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EUROMANAGEMENT
nulla sarà come prima
semplici soluzioni per nuovi orizzonti

“Non esiste il passato. Tutto è simultaneo
nella nostra cultura. Esiste solo il presente, nella rappresentazione che ci facciamo del passato e
nell’intuizione del futuro”. Chi ha scritto queste parole
non è né uno storico, né un filosofo, né uno scrittore. È un
architetto. Non un architetto qualunque. Parliamo di Gio Ponti,
forse il massimo esponente italiano di quest’arte nel ventesimo secolo. Passato e futuro, appunto, ovvero gli estremi temporali del nostro
vivere quotidiano che sono egualmente indispensabili per il nostro essere e
per il nostro continuare ad essere. Il passato, fatto di ricordi, è fondamentale.
Lo è a livello individuale perché ci rammenta da dove veniamo e ci fa capire
chi siamo. Lo è a livello collettivo perché crea in ognuno di noi quel sentimento
d’identità che ci lega agli altri. Ma la cosa più importante è che ci insegna gli errori commessi dagli uomini e ci stimola a non ripeterli. Il futuro? Beh... quello non
sappiamo come andrà. A volte ce lo chiediamo. A volte lo progettiamo. A volte
facciamo finta che non ci sia e viviamo dell'oggi. Il presente invece è composto
da attimi che ci permettono di esprimere noi stessi, di interagire con gli altri, di
creare relazioni, di crescere, di studiare, di lavorare e di prospettare il nostro
domani. C'è chi invece impiega il suo oggi per migliorare il domani degli altri.
Lo fanno i ricercatori, lo fanno i progettisti, lo fanno anche alcuni politici e
alcune amministrazioni. Sono tanti ma non abbastanza quelli che agiscono per far si che quel futuro, immaginato, sia accessibile
anche ad altri. È questo il tema di questo numero di primavera. Vi informiamo su fatti e luoghi, vi proponiamo idee
e progetti per mostrarvi alcune delle infinite possibilità che il mondo ci mette a disposizione e che
non dovremmo sprecare.

Maria Strazzeri

Centro direzionale ASI, Box 14 97100 Ragusa (RG) Tel. +39 0932 667331 Cell. +39 329 9119034
www.euromanagement.it - email info@euromanagement.com
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LUCI E OMBRE
le opere di GIOVANNI LA COGNATA

Titolo: Anatomia di un paesaggio
Anno: 2009
Tecnica: olio su tela
Dimensioni: 110x130cm
Foto di Franco Noto

di Amedeo Fusco
Giovanni La Cognata nasce a Comiso il 27 luglio del 1954.
Dopo gli studi all'Istituto d'Arte, si dedica alla pittura. Del 1978
è la prima esposizione collettiva, di due anni dopo la prima
mostra personale. I ritratti, i paesaggi e i dipinti figurativi sono i
fondamentali della sua crescita poetica e stilistica. Nei primi
anni ottanta si trasferisce a Milano dove troverà maggiori contatti e opportunità nel far conoscere il suo lavoro ai critici e alle
gallerie. Nel 1985 è presentato dalla Galleria Cafiso all'Arte Fiera di Bologna; nel 1988 espone alla Galleria delle Ore e alla Galleria Cafiso; nel 1989 partecipa a varie mostre collettive tra cui
quella alla Galleria Mara Coccia di Roma e alla Galleria La Pole-

na di Genova. Dopo circa dieci anni d'attività a Milano, si accorge che la grande fonte di ispirazione dei suoi dipinti è la
forza inesauribile dell'attrazione alla sua terra. Decide così di
ritornare in Sicilia e rivivere “dal vero” le grandi emozioni della
luce mediterranea: sarà la svolta, le sue tele vibreranno di nuovi
cromatismi, rendendo gli azzurri dei cieli abbaglianti, infiammando i gialli dei campi d'estate, vivacizzando i verdi di primavera. Per un decennio i dipinti di Giovanni La Cognata rispecchieranno il mutare delle stagioni, gli intensi colori dei
paesaggi della Sicilia dove la luce e le lunghe ombre del silenzio e della solitudine sono naturali. In questi anni realizzerà

anche una serie di magnifici dipinti figurativi, dove la ricerca della luce sarà
unita alla grande liberazione di energia
che viene dall'espressione dei suoi ritratti. Lo Studio Nuova Figurazione di
Ragusa li presenterà nei primi anni novanta, in alcune personali. Nel gennaio
del '94 Marco Goldin organizza a Palazzo
Sarcinelli la prima mostra antologica
dove vengono esposte opere dal 1981 al
1993. È dello stesso anno la sua partecipazione alla grande mostra itinerante “Venti pittori in Italia”. Nel '96 una
mostra personale alla Galleria Forni di
Bologna. Tra la fine del '96 e la metà del
'97 partecipa alla mostra “Pittura: il sentimento e la forma”, “Artisti italiani degli
anni Cinquanta e Sessanta”, a cura di
Marco Goldin, alla Casa dei Carraresi di
Treviso e al Castello Ursino di Catania.
Nel '97, fra le altre, una personale alla
Galleria 61 di Palermo e alla Palmieri di
Busto Arsizio. Una nuova svolta nel '99
con la rappresentazione del “Paesaggio
urbano” dove i palazzi barocchi della sua
Comiso e le strette vie diventano pretesto per esaltare ancora la luce e le ombre che deformano ed enfatizzano questa realtà antica. Nello stesso anno espone alla mostra collettiva “Opere insieme
'99” allestita a Palazzo Mormino di Donnalucata. Del 2000 le prime comparse
all'estero con una mostra alla Albemarle
Gallery di Londra e alla Galerie Prom di
Monaco di Baviera. Dal 2001 è chiamato
a partecipare a numerose rassegne
collettive in luoghi istituzionali come
quella del 2004 alla Galleria d'Arte Moderna di Catania con gli artisti del gruppo di Scicli. Dello stesso anno è la
mostra “Lo sguardo italiano - ventidue
artisti per Bufalino” al Foyer del Teatro
Naselli di Comiso, mentre del 2005 è la
rassegna al Palazzo Ducale di Gubbio “Il
paesaggio italiano contemporaneo”. Insieme a Giovanni Iudice e Girolamo Ciulla è protagonista della mostra “Sicilia” allo Studio Forni di Milano. Del 2007
è la mostra “Sogno della Realtà”, a cura
di Francesco Gallo, a Palazzo Ziino a
Palermo. Nel 2011 espone per una per-

Titolo: Bagnante
Anno: 2010
Tecnica: olio su tela
Dimensioni: 80x100 cm
Foto di Franco Noto

Titolo: Notturno con uomo e cane
Anno: 2010
Tecnica: olio su tela
Dimensioni: 35x40 cm
Foto di Franco Noto
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sonale alla Galleria Forni di Bologna.
“Una notte densa, interminabile – si legge nella critica di Andrea Guastella – cala
su una Sicilia immaginaria. Gli alberi, i
palazzi appaiono lontani e vicinissimi.
Tutto è sospeso. Dove era una strada,
adesso corre un fiume rinsecchito, di cui
sembra di scorgere, tra i ciottoli e la sabbia, l’ossatura dissepolta. Altre vedute si
sono offerte, negli anni, allo sguardo di
Giovanni La Cognata. Qui campi verde
smeraldo inondati dal sole, là ampi scorci
cittadini animati da un traffico ansioso.
Oggi questo mondo colorato e vitale è in
parte tramontato. Volti gli occhi all’interno, Giovanni ha iniziato a ricordare il paesaggio, a farlo proprio. Il risultato è una visione in cui il passato, il presente e il futuro confluiscono in uno
spazio fantasmatico. [...] Giovanni, il cui
volto ritorna di frequente, crediamo di
conoscerlo da sempre. Forse lo abbiamo
incontrato durante una delle sue passeggiate per i campi, a torso nudo, con il
cappello bianco e una tela sotto braccio,
prossima a colmarsi di natura. O forse lo
abbiamo intravisto una sera d’estate, con
il cane a guinzaglio, in uno di quegli attimi di assoluto straniamento che a volte ci
riservano gli impegni più ordinari. [...] E se
pure non lo avessimo incontrato, ci saremo di certo imbattuti nell’espressione
prima lieta e spensierata, poi turbata,
adolescenziale della figlia, nelle pieghe
delle mani della madre, nella smorfia del
matto seduto di sbieco su una vespa. Può
anche accadere, come in Sogno, che la
sagoma imponente di un uomo nudo e
visto di spalle, un altro autoritratto di Giovanni, faccia irruzione in strada stringendo in pugno qualcosa di simile a un pennello: sta dipingendo?” Marco Rosci
sostiene, a proposito di La Cognata:
“Quelle facciate e quei balconi di Modica e
di Comiso sono gli stessi che si affacciano
su diecine di “strusci” costellati da saluti
mafiosi e da processioni, scenari barocchi
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degradati della sicilianità filmica. [...]
Quella sicilianità di lupara, ignara di tritolo, arcaica e ancora di misura umana, è
solo un lontano ricordo letterario e filmico, mentre questa di La Cognata, ricca e
densa di umori pittorici, presenta la concretezza senza tempo della naturalità,
una istanza linguistica ancora legittima
fra le tante.” Un altro parere critico
sull’artista casmeneo viene da Marco
Vallora: “La prima effigie che viene incontro allo sguardo, entrando in una “stanza”
di Giovanni La Cognata, scarta per un attimo le fisionomie vegetali ed umane, e
trascina in primo piano, vivissimi gli sfondi. Sfondi che paiono appunto chiassosi,
rissosi, urtati: definitivi e squadrati, da
un’improntitudine sommaria. Ritagliati
interiormente come da una cornice
d’ambiente, pittati alla buona, se pure appaiono a prima vista smaltati come al
metallo, incellofanati di modernità, quasi
cloisonné. [...] Sfondi aranciati, di senapi
o violaciocche: comunque colori che sentono di commestibile. E spatolati di fretta,
come a chiudere il discorso. Discorso che
le fisionomie subito riaprono: quasi ferite,
che incidono – sagomandolo di coltello –
quella porzione strappata, e strapazzata,
di spazio, che il mondo concede al pittore.
[...] La Cognata non vuole disfare, vuole
trattenere quel poco che rimane della vitalità d’una giornata: il resto è mercimonio, dolore della routine”. Aggiunge Guido Giuffrè: “Muta qualcosa se da paesaggio campestre si passa a quello urbano? Semmai si accentua l'agilità dell'artista nell'esaltare il protagonismo
delle luci e delle ombre, là dove potrebbe
crescere piuttosto la descrizione narrativa. L'occhio di La Cognata è prensile e la
sua mano duttile; ma più ancora che nella
campagna ragusana egli domina qui
l'abbondanza dei particolari concentrandosi appunto sul dialogo luce-ombra, nel
quale trapassa ogni narrazione. L'interesse per la città, così spesso la sua Comi-

so, è cresciuto negli ultimi anni orientando decisamente sul versante emozionale i
concitati rapporti chiaroscurali. A volte
particolari monumentali parrebbero farsi
protagonisti, come il portale barocco della Strada di Comiso. [...] Sempre tuttavia è
coinvolto non l'occhio ma l'animo; la città
di La Cognata non è luogo amabile, non in
periferia, dove più che dai bidoni abbandonati, dai rottami e dall'evidente miseria
lo squallore viene dal gelo di un'oggettività
impietosa, di una luce cruda che non avvolge e non riscalda bensì ostenta e denuncia. E amabile non è nei suoi palazzi,
se quello che si offre ai raggi radenti del
tramonto, in bilico sul precipitare della
strada, è piuttosto un'infuocata concitazione di ritmi, di ansie e di sospetti”. Citiamo, per concludere, Marco Goldin, che
dell'artista dice: “Il naturalismo crudele e
assoluto di La Cognata, che non cede alla
grazia lieve, alla suggestione più pacata
nemmeno quando quelle terre bruciate,
gialle, rosse e grigie, si confondono nella
notte, e la grande macchia di carrubi solitaria galleggia nella piana sotto il raggio
pallido di una luce che non c’è. In quell’acquario senza vita, tutto attraversato e
cosparso di alghe, di plancton immobile,
dove il blu è profondità non percorribile,
cede la temperatura del colore, e una
bava animale lascia sulla terra una scia di
madreperla. Ma non cede, e anzi s’accresce, il desiderio e la voluttà funebre, di
possedere l’infinito, di comprendere per
quale mai strada segreta vi si possa giungere. [...] Là, in fondo, proprio dove finisce
il buio, da qualche mare salirà un fumo
profumato di nebbia, la vastità”. Un artista legato visceralmente alla sua terra,
quella Sicilia emozionale e 'vera' dalla
quale è impossibile staccarsi, della quale
non è possibile fare a meno nel comunicare di chi, come lui, esprime la propria
interiorità attraverso i suoi dipinti, ora
malinconici, ora sognanti, ora mutanti,
ma sempre vibranti.

Titolo: Autoritratto
nel campo di grano
Anno: 2013
Tecnica: olio su tela
Dimensioni: 90x80 cm
Foto di Franco Noto

L’esperienza nel settore gastronomico e dolciario di Michele, Titì e Giuseppe Tasca inizia
nel 1946, quando i tre fratelli risollevano le sorti dello storico Caffè Italia a Ragusa. Spinti
da tanta intraprendenza e passione per il loro lavoro, dopo decenni di esperienza, nel
1962 aprono una nuova attività nel centro di Ragusa, l’ormai famoso Caffè Sicilia e a distanza di qualche anno, nel 1964, ampliano la loro presenza nel settore con l’apertura della
prima sala ricevimenti. Grazie al rinnovato impegno di Maurizio Tasca, figlio di Michele,
oggi unico titolare del Caffè Sicilia questo storico bar diventa luogo di incontro per gustare appetitose delizie ma soprattutto un posto dove poter ritrovare le pietanze
dell’antica tradizione siciliana. Il Caffè Sicilia produce i propri dolci utilizzando materie
prime di altissima qualità, curando il tutto nei minimi dettagli. Puntando sulla tipicità e
sulla tradizione delle produzioni, ogni giorno agli ospiti viene offerto un menù variegato
dalla carne al pesce, dagli antipasti ai secondi in modo da accontentare qualsiasi tipo di
palato. Il Caffè Sicilia offre eccellenti servizi di Banqueting e di catering grazie al lavoro
di estrosi chef e competenti collaboratori. Passione, impegno, altissima professionalità
ed esperienza sono i punti di forza che hanno fatto ottenere all'azienda prestigiosi riconoscimenti: dal 2007 al 2014 il premio "Due tazzine e due chicchi" nella guida "Bar d’Italia"
del Gambero Rosso, un riconoscimento assegnato alla miscela utilizzata per il caffè, protagonista quotidiano per chi lavora dietro al bancone; dal 2011 al 2014 il premio "Pasticceri e pasticceria" e per finire il premio "Golosaio" di Paolo Massobrio, un riconoscimento
che racconta il gusto italiano con i suoi territori, i suoi prodotti tipici, i volti e le storie
di chi produce. Il Caffè Sicilia è stato definito "un luogo dove sentirsi a casa". Il ritrovo
ideale per una colazione sfiziosa, un pranzo leggero o un invitante aperitivo. Elegante,
accogliente e sofisticato è un luogo perfetto per ritrovare la gioia di stare in compagnia.

Viale Sicilia 12, Ragusa
Tel. 0932 682160 - Cell. 335 6793537
mail: caffesicilia@virgilio.it
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di Vincenzo Trischitta
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Da diversi anni sentiamo parlare, a volte anche a sproposito, di sviluppo sostenibile. Il concetto di sostenibilità nasce dalle prime lotte ambientaliste degli anni ’60
dove si cercava di sensibilizzare la popolazione della
terra sulla pericolosità di uno sviluppo industriale e tecnologico indiscriminato e senza controllo. La definizione
che ormai viene adottata e presa come riferimento è
quella del rapporto redatto nel 1987 dalla commissione
mondiale sull’ambiente e sviluppo: «Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri ». Al punto in cui siamo però, non è più possibile scindere uno sviluppo
sostenibile dalle politiche economiche ed ambientali. L’impatto sociale del progresso tecnologico a cui
siamo sottoposti quotidianamente non può più essere messo da parte ma deve sempre di più far parte
dell’equazione. Questa equazione però, non ha ancora
una soluzione o perlomeno non è stata ipotizzata un’unica
strategia risolutiva. Il contesto politico che elabora le
varie strade per arrivare ad una maggiore sensibilità
all’ecosostenibilità influenza in maniera determinante la
soluzione finale. La storia e gli obiettivi di ogni Nazione inevitabilmente condizionano le priorità e quindi le azioni di
ogni governo. La crescita economica “a tutti i costi”, di alcuni
paesi come la Cina, India e Corea o il pensiero conservatore
legato al passato come quello Inglese o Italiano determinano, o comunque, rallentano o accelerano la crescita sociale
e tecnologica. In un’economia globale tutto questo può
sembrare strano ed anacronistico ma è evidente che non
tutti si muovono alla stessa velocità. Guerre, povertà, sopravvivenza e culture diverse, impongono delle scelte che
molte volte vanno in direzione opposta ad una etica sociale
e ad una maggiore responsabilità verso noi stessi e il nostro pianeta e nonostante i molteplici tentativi delle
varie organizzazioni mondiali di creare una coscienza collettiva, la strada da percorrere è ancora lunga. Questo però è solo un lato della medaglia. In questo momento ci sono segnali di una presa di coscienza collettiva e
nonostante l’uso strumentale di una sostenibilità e di un
futuro più “green” si sono individuate delle linee comuni
su cui molti paesi si stanno attrezzando. La necessità di
una modifica degli attuali stili di consumo, una maggiore
integrazione dell’ambiente nell’ambito delle politiche
produttive e una strategia volta al risparmio energetico,
dovuta soprattutto al costo esponenziale delle risorse
naturali, stanno influenzando sempre di più la scelta di de-

cisioni orientate alla sostenibilità e alla salvaguardia del
nostro pianeta. Nonostante gli sforzi però, tutto questo
dà la sensazione di una impresa titanica, quasi utopistica
dove il singolo essere umano risulta impotente di fronte
ad una macchina che sembra inarrestabile ed inesorabile. La natura umana però ha un istinto di sopravvivenza innato e anche se assopito dalle nebbie del consumismo e dall’esigenza “dell’apparire” prima che “dell’essere” si sta rendendo conto che il cambiamento globale
è insito nel cambiamento del singolo, nel ritorno a quei
valori ancestrali e a quella “ratio” che ci differenziano dagli
animali. Questo non significa abbandonare tutto quello che
è stato fatto fin'ora. L’innovazione ed il progresso tecnologico innegabilmente hanno portato dei vantaggi ma credo
che fin'ora siano stati guidati quasi esclusivamente dal
profitto e da mere macchinazioni economiche. L’elemento
in più della famosa equazione può essere oggetto di discussione e di indagine ma alla fine non può che essere il
fattore umano. Non credo sia possibile che la qualità della
vita possa essere misurata solo da quello che riesci ad accaparrare e dalla posizione sociale in una scala di valori
creata da un sistema orientato esclusivamente al business
e al possesso. Il futuro dell’umanità non può dipendere più
dal “qui e ora” e dal benessere quantitativo. Io, da modesto
fruitore di ciò che la Natura, la mano Divina o il semplice
caso ci ha affidato, sono certo che non è arrivato il momento di arrendersi e di rassegnarsi ad un fato generato dalla
mia genia. Non riesco a non avere quella speranza che ha
rimesso in piedi l’essere umano più volte e in situazioni
definite off limits. La “mia soluzione” sta nel ritorno ai valori sociali legati al concetto più nobile di “vita”, al ritorno
dell’idea di comunità creata per la sopravvivenza e difesa
dalle insidie esterne, al sentimento e alla necessità della
creazione della famiglia come istituzione per il proseguo della specie. Quella “vita” che, se considerata come
elemento base di tutte le azioni del genere umano, può
correggere il nostro cammino verso la direzione della sostenibilità. Mai pensato ne detto che tutto questo sarà facile, e la banalità delle mie affermazioni può trasmettere
una scontatezza noiosa, ma quante volte è successo che
ciò che è scontato (e non considerato) è risultato essere la
migliore soluzione. Se l’uomo è stato capace di elaborare il
concetto di sostenibilità come la non compromissione della vita futura non può non riuscire a trasformare il concetto
in realtà. Il titolo da me pensato perderebbe finalmente il
suo significato e il percorso da intraprendere non sarebbe
più una lotta ideologica ma un obiettivo concreto e reale
per risolvere l’equazione “vita”.
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prevede di divenire una città alimentata
al 100% da energia rinnovabile entro il
2025. Sarebbe la prima città al mondo
sopra il milione di abitanti a riuscire nell'impresa. Per l'adattamento ai
cambiamenti climatici vince New York,
che ha imparato la lezione dell'uragano
Sandy e iniziato a fare sforzi decisi per
rendere la città più resistente. Rio de
Janeiro prevale nella categoria
delle comunità sostenibili con il
progetto di rivitalizzazione
urbana di tutte le favelas
entro il 2020. Melbourne costruisce edifici commerciali
rispettando
il criterio
w.
to

normative comunali. Bogotà si aggiudica, invece, la categoria trasporto urbano
grazie al progetto “TransMilenio + E-Taxis”: in città potranno circolare bus e taxi
esclusivamente elettrici o ibridi. Tokyo
vince il premio per la finanza e sviluppo
economico con il progetto “Cap-andTrade”. Lanciato nell'aprile del 2010, è il
primo programma cap-and-trade urbano
del mondo. Riguarda la riduzione di
emissione di CO2 sia da parte di enti
pubblici che privati. Aziende e amministrazione hanno puntato sulla gestione
degli immobili di loro proprietà applicando programmi per una maggiore efficienza energetica come ad esempio la
partecipazione al sistema di scambio di
emissioni. La cosa veramente eccezionale è che molti degli obiettivi con scadenza 2019 sono già stati raggiunti. Monaco di Baviera si è aggiudicata il premio green energy. Il suo progetto

w

smart che l’ha resa una
delle grandi metropoli
meno congestionate al
mondo, nonostante la popolazione urbana sia in aumento e
lo spazio fisico a disposizione molto limitato. Un uso spinto della tecnologia: gps sui taxi, che raccolgono e
mandano in tempo reale dati sul traffico;
istallazione di sistemi di pagamento
elettronico dinamici, con i quali il prezzo
per circolare in determinate zone della
città varia a seconda del traffico. Tutto
ciò aiuta ad affrontare le sfide di una città in continua crescita. Copenaghen
vince nella categoria misurazione di carbonio e pianificazione, con un ambizioso
progetto a scadenza 2025, il cui obiettivo è diventare la prima capitale carbon
neutral. Come? Ampliando il numero degli attuali parchi eolici, costruendo impianti a biomasse e applicando rigide

:w

no valutati da una giuria indipendente composta da: esperti, architetti, ex-sindaci e rappresentanti della Banca Mondiale,
il cui verdetto sarà reso pubblico il
22 settembre 2014 a New York City.
In attesa dei nuovi vincitori passiamo
velocemente in rassegna i premiati del
2013, a partire da San Francisco, che si
aggiudica la categoria gestione dei rifiuti, grazie al programma “Zero Waste”. Un
triplice approccio (politiche comunali,
partnership con Recology, coinvolgimento e formazione dei cittadini) che punta a
eliminare del tutto i rifiuti in città entro il
2020. Creando una cultura del riuso, la
città ha già ottenuto risultati straordinari
portando il riciclo dei materiali alla
soglia dell'80%. Singapore vince nella
categoria Infrastruttura cittadina intelligente grazie al suo sistema di trasporti

te

nazionali che permettono di conoscere le città più o meno virtuose del pianeta. Tra le numerose iniziative di questo
genere merita una citazione il “City Climate Leadership Awards”, competizione
mondiale organizzata dalle 40 città del
Cities Climate Leadership Group in partnership con Siemens. Il concorso è suddiviso in dieci categorie, cinque delle
quali sono aperte solo ai C40: Trasporto
urbano, Gestione dei rifiuti solidi, Finanza e Sviluppo economico, Misurazione
del Carbonio, Pianificazione e Comunità
sostenibili. Le cinque categorie restanti
sono aperte al C40 e alle città che fanno
parte del progetto di ricerca “Green City
Index” condotto dall’Unità economica di
informazione sponsorizzata da Siemens:
Energia verde, Ambiente, Adattamento e
Resilienza, Qualità dell’aria e Infrastrutture intelligenti. I progetti partecipanti al
bando 2014, scaduto il 31 marzo, saran-
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Progettano infrastrutture intelligenti,
eliminano i rifiuti, abbattono le emissioni di CO2, utilizzano energia verde, ottimizzano il sistema dei trasporti urbani, migliorano la qualità dell'aria e
quant’altro. Il contributo che le city possono dare al passaggio ad un'economia
verde e a fonti energetiche rinnovabili è
enorme. I progetti che puntano in questa direzione vanno premiati per
fare in modo che le buone pratiche siano conosciute e imitate
anche da altre realtà. È per
questo che nascono numerose classifiche,
top ten, graduatorie e concorsi a premi
mondiali e
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di Maria Strazzeri
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Se non rientriamo nel concorsone made
in USA non c’è da stupirsi. Diciamo che in
questi ultimi anni abbiamo dovuto affrontare tragedie più imminenti. Non è
certo una giustificazione e non è mai
tardi per mettersi al passo con gli altri,
anche solo per l’orgoglio di mantenere la
definizione di “Bel Paese”. Indi per cui
andiamo ad analizzare i nostri primati
secondo la classifica della XX edizione di
Ecosistema Urbano, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore. I
104 capoluoghi di provincia sono stati
valutati secondo 27 parametri fra i quali:
qualità dell’aria, consumi idrici e depurazione, rifiuti (produzione e smalti-

mento), trasporto pubblico (domanda,
offerta), mobilità alternativa, trasporto
privato, incidentalità stradale, isole
pedonali, zone a traffico limitato, piste
ciclabili, verde urbano, consumi energetici (pubblici e privati), fonti rinnovabili
di energia, eco management. La classifica è stata suddivisa in tre categorie: città
grandi, medie e piccole. Tra le grandi città il massimo viene raggiunto da Venezia
con il 64% che stacca largamente Bologna con il 56%; tre si posizionano tra il
51% e il 53%: Padova, Verona e Genova.
Tra 46% e 48% si trovano: Trieste, Firenze, Milano e Torino, mentre Roma e
Napoli superano il 40%. Tutte le altre:

Messina, Bari, Palermo e Catania, sono
largamente al di sotto. Tra le città medie
il valore più alto è raggiunto da Trento
con il 71%, seguita da Bolzano con il
67%. Altre quattro: Parma, Perugia, La
Spezia e Reggio Emilia, sono sopra il
60%, mentre Pisa e Forlì si collocano a
ridosso di questo valore. Vi è poi un
gruppo di quindici città che restano al di
sopra del 50%. In coda ben sette città:
Brindisi, Lecce, Foggia, Reggio Calabria,
Catanzaro, Latina e Siracusa, non raggiungono nemmeno il 40% dei punti
disponibili. Tra le città piccole Belluno è
prima ed è l’unica che supera il 70%, con
Verbania seconda al 66%, Nuoro al 65%

e Pordenone al 64%. Seguono altre
cinque sopra il 55%: Mantova, Gorizia,
Oristano, Aosta e Chieti. Un nucleo centrale di tredici città ottiene punteggi tra
il 45% ed il 55% mentre in coda troviamo: Frosinone, Massa, Trapani, Vibo Valentia, Crotone, Agrigento e Caltanisetta,
con punteggi inferiori al 30%. Anche se
il quadro delineato dalla ricerca non è
dei migliori, e l’Italia viene definita dal
commento di Legambiente come un
"Paese pigro, apatico, che ha smesso di
credere e investire nel cambiamento", ci
sono alcune esperienze positive da non
sottovalutare. E’ il caso di Venezia, dove
migliora la concentrazione delle polveri

sottili, così come la media di giorni di superamento dei limiti per l’ozono e cresce
ancora la percentuale di depurazione dei
reflui. Trento conferma il primo posto dello scorso anno grazie a buone performance in alcuni dei settori chiave
della ricerca e ad un buon andamento
generale. Novara viene citata per l’eccellente raccolta differenziata, Bolzano
per le politiche sull’energia e sulla mobilità. Ciò che risulta preoccupante da
quest’indagine sono i pessimi risultati
raggiunti da tutte le città siciliane, annoverate tra le peggiori in quasi tutte le
categorie, tranne una: Ragusa.

fonte: www.archforumbelluno.ning.com

fonte: www.passeggiateitaliane.blogspot.it

fonte: www.commons.wikimedia.org

dell'efficienza energetica e idrica e riducendo la produzione di rifiuti grazie ad
agevolazioni statali e a rigide normative.
Il progetto ProAire di Città del Messico si
aggiudica la vittoria nella categoria qualità dell'aria con il programma di bikesharing Ecobici, migliorando i servizi
pubblici (bus rapid transit e sistemi
Metrobus) e bloccando l’accesso alle
auto in parti della city. Tra i molti progetti finalisti in lizza compaiono altre città
come Berlino, Shanghai, Amsterdam,
Stoccolma, Lagos, Londra, Barcellona, Los
Angeles, Oslo e Parigi, ma delle tre città
italiane che fanno parte del gruppo C40,
Milano, Roma e Venezia, non c'è traccia.
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fonte: www.goodfon.ru
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Social
Housing
Flessibilità architettonica contemporanea

di Veronica Barbarino

fonte: www.megliopossibile.it

A Milano, in zona San Siro, il primo social housing progettato
e realizzato in Europa con strutture portanti in legno. Il progetto è firmato dall'architetto fiorentino Fabrizio Rossi Prodi,
gestito della Fondazione Housing Sociale e di proprietà di Polaris Investment Italia. Centoventitre alloggi in quattro torri di
nove piani. L'intervento si sviluppa su un'area complessiva di
17.000 metri quadrati. La struttura degli edifici, da un punto di
vista tecnico, è formata da pannelli massicci di legno incollato
a strati incrociati, detti Xlam. Pareti e solette in Xlam formano
una struttura scatolare molto robusta, che permette di non impiegare pilastri di cemento armato. Le pareti in Xlam, inoltre,
abbattono la dispersione di calore d'inverno e proteggono dal
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fonte: www.artribune.com

Altri palazzi di legno nel mondo:
Forte Tower, a Melbourne, in
Australia. Dieci piani studiati per
garantire l’efficienza energetica
degli impianti e dell’involucro
edilizio, alti livelli di risparmio
energetico e sostenibilità. In
Norvegia, a Trondheim, un edificio di cinque piani realizzato
con pannelli prefabbricati lignei. Anche negli interni il legno
predomina, ed i pannelli prefabbricati sono stati usati per realizzare gran parte degli arredi.

fonte: www.archdaily.mx
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caldo in estate, consentendo così notevoli risparmi energetici.
Dalle foreste certificate dell'Austria inoltre, provengono i pannelli. Queste foreste vengono gestite in modo da assicurare una
costante crescita del patrimonio boschivo. Sono stati impiegati
circa 6100 metri cubi di pannelli in CLT. Un palazzo con classe
energetica A e prezzo low cost. Circa il 40% degli alloggi sono
stati assegnati ad affitto con un canone di 450 euro per un appartamento di circa 70 mq; il 10% a canone sociale; il 40% in
affitto con patto di futuro acquisto; una quindicina di alloggi
concessi a realtà del terzo settore o messi a bando; e i restanti

cinque sono stati riservati a un progetto dedicato alla promozione dell'autonomia abitativa dei giovani. La flessibilità proposta nella distribuzione degli spazi interni dell'alloggio, garantita dallo stesso sistema costruttivo, consente una personalizzazione dell'ambiente della casa secondo una modalità partecipata. La peculiarità di questi palazzo di legno non riguarda solo
l'innovazione del progetto architettonico, ma anche la filosofia
che lo ispira, vicina a quella del co-abitare. Oltre ad una piazza
di raccordo simile ad una scacchiera, che potrà essere utilizzata
per varie iniziative, compresi concerti, anche perché vi conflui-

a
w.p

ww

sce una grande scalinata che può fungere da “spalto”, trovano
spazio un parco giochi per bambini, un campo di mini basket
e, sui terrazzi, alcuni orti condominiali. Ma gli spazi in comune
non si limitano a quelli esterni. All'interno del complesso, oltre alla zona lavanderia, sono stati riservati dei locali da condividere senza una precisa destinazione. Gli stessi condomini
sceglieranno come usarli di volta in volta. I pian terreni sono
invece stati destinati a spazi commerciali, da 75 metri quadrati.
L'operazione di questo eco-palazzo è costata in tutto 21,7 milioni di euro. Il cantiere è stato ultimato in soli 18 mesi e a con-

Il social housing si colloca a metà tra l’edilizia
popolare e le proprietà
private vendute o affittate a
prezzo di mercato. L’obbiettivo
principale di questa edilizia sociale
è fornire alloggi con buoni o ottimi
standard di qualità, a canone calmierato,
che non superi il 25%-30% dello stipendio.
Inoltre, il social housing è caratterizzato da progetti di tipo sociale che hanno lo scopo di far nascere comunità e sviluppare l’integrazione, come ad
esempio l’utilizzo di spazi e servizi comuni tra gli abitanti.

vincere è stato il mix commerciale dell'operazione. Il Comune di
Milano ha sempre sostenuto l'iniziativa, fin dal 2008, mettendo
a disposizione i diritti di superficie. Questo primo progetto residenziale europeo con strutture portanti in legno, denominato
“Cenni di cambiamento”, dal nome di una delle due vie da cui si
accede al complesso, è un'importante sperimentazione che può
rappresentare una proposta da seguire in Italia per il futuro per
portare avanti il concetto di comunità e, come questa possa essere sviluppata e consolidata anche in un contesto urbanistico
monofunzionale e con una presenza limitata di poli aggreganti.

La Ricca srl, per l’area service, è un azienda che dal 1949 si afferma come officina
leader tra le prime in Sicilia nella rettifica dei motori e nella torneria di precisione.
Rettifica motori - Officine meccaniche - Equilibrature elettroniche - Revisione cambi e differenziali - Officina mobile per assistenza sul posto - Revisioni motori con
prova e taratura al banco sino a 500 CV di potenza.
La tipologia dei macchinari scelti consente di realizzare in lotti di piccola e media
serie componenti e prototipi a disegno o a campione.
Ingranaggi cilindrici a denti dritti - Ingranaggi cilindrici a denti
elicoidali - Ingranaggi conici dritti - Dentature interne Dentature con profilo speciale - Semiassi e cremagliere
per grù - Alberi per cambi, frizioni, prese di forza Sviluppo cambi e differenziali - Elettroerosione a
filo CNC.
Volontà dell’azienda è creare, a tutti i livelli
dell’organizzazione, servizi che generino
utilità ai clienti e che contestualmente soddisfino i vari bisogni del mercato, avendo come punto di forza: cortesia, serietà
e professionalità.

Zona industriale II Fase
Viale 12 n. 16
97100 Ragusa
Tel. 0932 667367
Fax 0932 667294
www.riccasrl.com
ufficiotecnico@riccasrl.com
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CONVERSIONE
UN NUOVO RESTYLING

di Rossana Spadaro
Autobus che diventano ristoranti, vecchi vagoni di metropolitana che cambiano il modo di fare arte e diventano un'insolita
fonte di guadagno. Il riciclaggio può essere anche una forma di
imprenditoria o un lussuoso e stravagante capriccio. Nove anni
fa Londra diceva addio ai Double Decker, i leggendari bus rossi
a due piani simbolo della città. Il tipico viaggio su un 'routemaster' (questo il nome inglese) diventava così un desiderio
inattuabile per chi andava a visitare la capitale del Regno Unito. Ma che fine hanno fatto quei rottami? C'è chi ha pensato di
concedere una possibilità a tutti i nostalgici dei quattroruote
più famosi d'Inghilterra. In che modo? Aprendovi dentro una
pizzeria. John Cierach, uno scultore locale dalle larghe vedute,
ha acquistato un 'unloved bus' (un autobus amato da nessuno)
per sistemarlo su un pezzo di terra altrettanto trascurato nel
quartiere di Deptford, Londra: così, ha dato vita ad un locale innovativo ed originale. "The big red pizza bus" offre dell'ottima
pizza, ma anche della pasta fresca preparata all'italiana, da
gustare affacciandosi da quei finestrini attraverso cui milioni
di occhi hanno osservato Londra. Naturalmente il locale si

sviluppa anche al di fuori del mezzo, ma il privilegio di accomodarsi all'interno di un routemaster è molto ambìto. Quello
appena descritto non è l'unico esempio di mezzo di trasporto
fuori uso la cui funzione originaria è stata stravolta: che ne dite
di un hotel ricavato all'interno di un Boeing 727? È accaduto in
Costa Rica, dove il Costa Verde Resort ha messo a disposizione
dei clienti più stravaganti - e naturalmente facoltosi - due suite
vista mare all'interno di un aeromobile del 1965. Gli ospiti
dell'hotel potranno osservare le nuvole dai finestrini così come
facevano un tempo i passeggeri dell'aeroplano, ma stavolta lo
faranno dalla terraferma, o meglio dall'interno del Manuel Antonio National Park, dove sorge l'hotel. I balconi delle camere,
va da sè, sono costruiti in corrispondenza delle ali. Lussuoso
ed elegante, chissà se l'ingegnere che lo ha progettato sarebbe
fiero di ciò che la sua creatura è diventata. Noi pensiamo che
di sicuro non se lo sarebbe aspettato. Nemmeno Henry Ford,
il fondatore della celebre casa automobilistica, avrebbe mai
potuto immaginare il destino della sua Benson, la nave che attraversava i Grandi Laghi carica di ferro e carbone e che portava

fonte: www.refresher.sk

fonte: www.globalworkandtravel.co.nz

fonte: www.realnorthcoastliving.blogspot.com
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il nome di suo nonno. La Benson Ford fu acquistata nel 1986 da
Frank J. Sullivan, che qualche anno dopo tentò di trasformarla
in un bed & breakfast non convenzionale. Sfortunatamente, la
legge non gli consentì di avviare un'attività del genere a bordo
della nave, la cui proprietà passò a Bryan Kasper. Oggi è possibile ammirare il vascello a Put-in-bay, in Ohio, dove è diventato un'esclusiva residenza sulle rive del lago Erie. Restaurando
quella parte dell'imbarcazione che Ford aveva riservato per sé
e per gli amici durante le traversate dei laghi del Nord America,
il proprietario ha saputo restituire alla nave la sua gloria originaria con il giusto mix di antico e moderno. È stato necessario

finte travi arrugginite in acciaio, ripiegate come se il sottomarino fosse finito contro un'isola. Ma non finisce qui: il pezzo
forte dell'intera opera è una sala cinema dotata di impianto
dolby-surround e una serie di comode poltrone dalle quali il
'capitano' Eyre può godersi il suo schermo al plasma largo tre
metri. In sottofondo, delle casse installate dall'abile Johnstone
emettono suoni che danno la reale impressione di essere finiti
sul fondo dell'oceano. Una follia costosa e forse bizzarra, ma
di sicuro molto originale. Infine, ecco l'ultimo esempio di riciclaggio creativo: il 'Village Underground' di Londra. Si tratta di
una serie di vagoni di una vecchia metropolitana trasformati in

fonte: www.ilgorgo.com

parecchio lavoro per portare a termine la “Ship Residence”, in
particolare per separare la zona privata pensata da Ford dal
resto dell'imbarcazione, ma ne è valsa la pena. Cinque camere
da letto, quattro bagni, una sala da lettura e molti altri ambienti lussuosi; c'è persino il timone originale, così come originali sono ancora tutte le strumentazioni della nave. Spostiamoci in Nuova Zelanda, dove il ricco uomo d'affari Wayne Eyre ha
speso ben 100.000 dollari per acquistare un sottomarino naufragato. L'ambiente interno è stato trasformato a regola d'arte e
per farlo Eyre si è servito nientemeno che dello scenografo del
film 'King Kong', Dean Johnstone. Egli è riuscito a creare delle

laboratori e messi a disposizione degli artisti per dare libero
sfogo alla creatività, oltre che per organizzare mostre o concerti. Il progetto è nato dall'idea del designer Auro Foxcroft, il
quale ha acquistato i quattro vagoni che compongono il villaggio per 500 sterline e li ha restaurati per metterli a disposizione
di architetti, poeti, artisti e scrittori: il tutto a prezzi molto
più abbordabili di quelli dei locali londinesi. Anche questa è
un'idea imprenditoriale notevole e certamente insolita. Uscire
dagli schemi per realizzare dei progetti ambiziosi, eccentrici e
spesso remunerativi, come dimostrano questi esempi sparsi per
il mondo, è possibile.

fonte: www.ausmotive.com

AUTO OLIMPIA
Auto Olimpia S.r.l

Zona Asi IV Fase, Viale 10, n.2 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 0932 621212
Orari d’Apertura
Vendita: Lun/Ven 8.00 - 18.00, Sab 9.00 - 13.00 - Ricambi: Lun/Ven 7.00 - 18.00, Sab 9.00 - 13:00

IL TUO NUOVO MOVIMENTO
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MOBILITÀ
SOSTENIBILE
AGENZIA GENERALE
DAL 2004 NOI CON VOI

Polizze responsabilità civile professionisti
Avvocati - Commercialisti - Ingegneri

Via Ettore Fieramosca, 88 Ragusa - Tel. 0932 686680 - Fax. 0932 655700 - Cell. 393 9769028

di Alessandra Santonocito

fonte: www.theglobalnewsandviews.com

La mobilità è un concetto molto più astratto e carico di
emotività di quello che si potrebbe pensare a prima vista. È associata alla libertà di avere accesso al mondo. È
essenziale per la crescita personale, per l’innovazione,
per il commercio, per l’impresa, per la cultura e per
ogni elemento che forma la società. La mobilità implica
necessariamente il trasporto. Tuttavia, quanto e quale
tipo di trasporto sia necessario per garantire un certo
grado di mobilità, dipende dall’organizzazione territoriale della società, dai sistemi e dai mezzi di comunicazione alternativi. Promuovere politiche di mobilità sostenibile è attività complessa. Vuol dire, infatti, attuare
provvedimenti a sostegno dell’offerta e della domanda
di sistemi di trasporto integrati, in grado di garantire gli
spostamenti di persone e merci e, al tempo stesso, di
ridurre notevolmente le emissioni inquinanti, i rumori,
i consumi energetici e i costi sociali ed economici.
Serve una strategia globale, integrata e coordinata. È
per questo che il mondo della politica mondiale sta attenzionando la questione e costruendo programmi obbligatori e non, incentivi e normative a cui i vari Stati
dovranno adeguarsi. In questo contesto, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), in qualità di autorità di regolazione del settore aeroportuale, si è
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impegnato in una serie di iniziative volte a sensibilizzare una
nuova coscienza ambientale nell’approccio ai problemi di
sviluppo, stimolando l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche, con lo scopo di ottenere un
aeroporto eco-sostenibile. Tra gli obiettivi fissati dall’Enac

nel “Rapporto 2010”, ci sono la riduzione dei consumi energetici, la riduzione percentuale delle emissioni di CO2 e
l’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili nei processi di
produzione di energia. Tra le iniziative intraprese in collaborazione con altre istituzioni è di rilievo il Patto per l’Ambiente

fonte: www.siciliatoday.net

stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Ambiente e l’Enac. L’accordo di programma prevede
la sperimentazione di sistemi innovativi che combinino diversi
aspetti: alti rendimenti, compatibilità con le funzioni aeroportuali e integrazione con il territorio, l’elaborazione di Linee Guida per la realizzazione presso gli aeroporti nazionali di nuove
infrastrutture ed impianti eco sostenibili. L’Enac ha inoltre
avviato un programma per la gestione energetico-ambientale
degli aeroporti con lo scopo di migliorare l’efficienza delle infrastrutture attraverso la definizione di regole generali per la
verifica delle situazioni esistenti, l’attuazione di processi di
intervento e monitoraggio, la progettazione degli interventi di
miglioramento energetico: il Programma Operativo Interregionale POIn, che coinvolge quattro regioni obiettivo “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). L’implementazione di
queste nuove tecnologie rientra nell’ambito degli impegni assunti dall’Ente nel luglio del 2009 con l’adesione al Patto precedentemente citato, basato sul coinvolgimento del sistema
dell’aviazione civile affinché contribuisca al raggiungimento
degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto, con interventi
e investimenti su fonti rinnovabili e risparmio energetico. Nel
nostro Paese sono attualmente operativi 112 aeroporti, di cui
90 aperti al solo traffico civile, 11 militari aperti al traffico civile, 11 esclusivamente a uso militare. La Regione Sicilia conta
attualmente su sei aeroscali, due nelle isole di Lampedusa e
Pantelleria, due nell’area occidentale, Palermo e Trapani, due
nell’area orientale, Catania e Comiso. Fontanarossa, con oltre
sei milioni di passeggeri annui, è il sesto scalo in Italia e il primo
del Mezzogiorno. È la più grande porta d’accesso alla Sicilia. La
struttura attualmente consta di due terminal, il primo ad opera
dell’architetto Morandi intitolato a Filippo Eredia, chiuso dall’8
maggio del 2007 e il Bellini, inaugurato a chiusura del precedente. La struttura, dal recente 2013 può contare sulla base di
Comiso per dirottare il suo carico, ma ciò non basta; è necessario un nuovo piano di sviluppo al fine di assicurare gli standard
di safety e security richiesti da normative nazionali ed europee
e la coerenza fra capacità richiesta ed offerta per strutture ed
infrastrutture. Con l’approvazione da parte del CIPE del contratto di Programma quadriennale (2012-2015) stipulato fra
ENAC e SAC, prende il via il piano di investimenti. Tra le opere
previste la riqualificazione del vecchio Terminal Morandi, la
realizzazione di nuovi parcheggi tra cui il multipiano nell’area
dove oggi ha sede il campetto di calcio, la sopraelevazione
del parcheggio a lunga sosta P4, la realizzazione di un grande
parco fotovoltaico (28 mila metri quadrati) sulla copertura di
quest'ultimo, l'installazione di pannelli solari sul tetto dei magazzini merci della SAC e il rivestimento con pellicole fotovoltaiche della nuova aerostazione. Secondo quanto si deduce
dal Rapporto 2010 il nuovo terminal Bellini fa parte di un più
ampio progetto. La SAC, la società di gestione dell’aeroporto

40 SETUP

di Catania, intende dare seguito allo
sviluppo dello scalo attraverso diversi
nuovi interventi articolati in più fasi temporali, per un investimento complessivo
di 650 milioni di euro in quaranta anni
(corrispondenti alla durata della concessione). Il piano prevede una nuova via di
rullaggio (già appaltata), la ristrutturazione del vecchio terminal Morandi,
l’allungamento della pista esistente,
il collegamento con la metropolitana,
in programma nel 2018, e con le Ferrovie dello Stato, ancora da ideare, secondo quanto desunto dal Rapporto
2010 ENAC. Il nostro progetto di riqualificazione del terminal Morandi
non intende modificare la volumetria
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dell’edificio, bensì il suo impatto estetico-ambientale. L’involucro ideato è
attento agli standard internazionali ed
al miglioramento della qualità e del
ciclo di vita della struttura, massimizzando la funzionalità in modo da garantire l’ottimizzazione degli spazi e
una notevole riduzione dei costi di
gestione, data dall’utilizzo di materiali e tecnologie moderne. La struttura
si presenterà come un prototipo di architettura sostenibile sul territorio locale e nazionale, capace di sfruttare
al meglio le risorse reperibili in loco.
L’intervento proposto riguarda la ristrutturazione esterna ed interna dell'attuale
che ha già un alto valore tecnologico,

dato dall’utilizzo di travi di copertura in
cemento precompresso con un’altezza
di 2m. che coprono una luce complessiva pari a 40m. Per quanto riguarda le
modifiche alla parte strutturale esterna, il nostro progetto prevede, innanzitutto, la sostituzione della copertura
per dar spazio ad un sistema leggero
che poggerà direttamente sulle travi
in c.a.p e sarà realizzata con un innovativo sistema integrato “TECU® SOLAR
SYSTEM”, KME S.p.a. Con un’estensione
di 7.583 m2, il tetto sarà ricoperto da
3.480 pannelli e accoglierà un innovativo sistema di recupero delle acque
piovane che sarà integrato con un meccanismo di filtraggio in modo da con-

sentire il riutilizzo dell'acqua per usi
non potabili. Infine la particolare configurazione del territorio ci consente di
prevedere un impianto di climatizzazione che utilizza una fonte rinnovabile
geotermica come l’acqua di falda per
rinfrescare e riscaldare gli ambienti,
tecnologia che consentirebbe la riduzione completa di emissione di CO2 e di
sostanze inquinanti sul sito. Il terminal a
pianta rettangolare sarà articolato, internamente, in maniera da gestire il traffico
in arrivo ed in partenza su due livelli separati. A seguito di un attento studio degli spazi interni ed esterni siamo riusciti
ad ottenere un incremento della superficie totale pari al 44, 95%.
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fonte: www.designtendencia.com.br

fonte: www.industrytap.com

di Margherita Blandino

AVANGUARDIA
QUANDO LA REALTÀ SUPERA LA FANTASIA

È tempo di vacanze! Esclusivi e avanguardistici, gli hotel di
nuova costruzione puntano alla tecnologia. Sono molte le
strutture che forniscono al cliente dispositivi elettronici ultra
moderni in grado di semplificare l’interazione tra l’ospite ed
il personale concedendo la possibilità di usufruire dei molteplici servizi offerti attraverso una schermata touch. Dagli
smartphone che sostituiscono le chiavi per entrare in camera,
ai tablet in grado di controllare la temperatura, gestire luci e
tende, ordinare la colazione e molto ancora, questi strumenti
avveniristici e lussuosi migliorano immediatamente la qualità
dell’albergo. Durante quest'interessante ricerca la nostra attenzione si è soffermata su quattro strutturefuturistiche come
l’eco-hotel situato al di sotto della superficie marina che
potrebbe sorgere tra qualche anno a Dubai. Il progetto nato
dalla Deep Ocean Technology, ha come scopo la costruzione
di una struttura alternativa, il Water Discus Hotel, una sorta di
palafitta formata da un gruppo di dischi volanti e un blocco circolare interamente sommerso, posto a 10 metri di profondità
nel Golfo di Dubai. Ventuno saranno le camere subacquee, con
pareti trasparenti per poter ammirare la vita marina. Anche gli

alloggi promettono alta tecnologia, con una stretta integrazione tra lusso e sicurezza. Un'eco-meraviglia che permetterà di
valorizzare gli ecosistemi sottomarini e nello stesso tempo
darà un sostegno economico all’ecologia. La tecnologia verde
sarà protagonista perché energia solare ed energia derivante
dalle correnti marine garantirebbero all’intera struttura un ottimale copertura senza gravare sull’ambiente. Qualcuno diceva
che prima o poi ci saremmo arrivati ed in effetti è andata così.
Stiamo parlando dell’hotel nato in Cina gestito quasi esclusivamente da robot. È il Pengheng Space Capsules Hotel e si trova
a Shenzhen, città situata nel meridione del paese a confine
con Hong Kong. Come lascia intendere il nome, la struttura è
molto simile ad una navicella spaziale. Le camere sono progettate come delle vere e proprie capsule minimal equipaggiate
di tutto il necessario: collegamento wi-fi gratuito, schermo con
lettore dvd e i-pad per poter navigare e richiedere l’intervento
del personale robotico per qualsiasi esigenza. I dipendenti
sono per l’80% degli automi in grado di svolgere diverse mansioni: utilizzano prodotti e attrezzature per pulire, servono ai
tavoli le consumazioni e i pasti ordinati dai clienti attraverso
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fonte: www.askmissa.com

fonte: www.uniqhotels.com
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i tablet, portano i bagagli in camera e molto altro, mentre ai
dipendenti in carne ed ossa spetta principalmente la gestione
della reception e la parte relativa ai pagamenti. Altra modernissima struttura è l’Ushaia beach hotel, ubicata nel cuore di
Ibiza, la patria del divertimento. Un albergo dal design contemporaneo progettato per offrire un'esperienza diversa ed
unica puntando sul divertimento. Ushuaia Ibiza Beach Hotel è
il primo albergo al mondo dove è possibile accedere e pagare
con le impronte digitali attraverso PayTouch. È necessario registrarsi una sola volta e utilizzare il sistema per pagare i consumi
e accedere ai social attraverso uno scanner biometrico. È stato
definito un hotel “Party & Social” perché in tutta la struttura
sono presenti dei pannelli Facebook dove i clienti possono
modificare il proprio status, postare foto e chiedere amicizie avvicinando semplicemente un bracciale lasciatogli in dotazione
dalla reception e collegato al proprio profilo personale. Ogni
camera è completamente insonorizzata, dotata di un televisore
42’’ e un kit completo per DJ con stereo Pioneer, un mixer e
otto altoparlanti. Un hotel costruito con materiali innovativi la
cui facciata è interamente illuminata da schermi con sistema
a LED che consentono proiezioni di immagini e video creando

un effetto altamente suggestivo soprattutto la notte, quando
la struttura si trasforma in una mega discoteca sotto le stelle.
Sistemi audio di ultima generazione, effetti di luce e fuochi
di artificio, esibizioni di DJ e concerti lasciano sbalorditi tutti
gli spettatori. Per concludere il nostro tour tra le strutture più
stravaganti di tutti i tempi ci trasferiamo a Seattle, precisamente
all’Hotel 1000, un cinque stelle situato al centro della città che
oltre ad offrire servizi di lusso ed un ambiente di design offre
anche una dotazione tecnologica davvero unica. Ogni camera ha un telefono touch screen che mostra arrivi e partenze
dei voli e informazioni sulle attrazioni cittadine. Il grado di
calore all’interno di ogni stanza è controllato da un sensore
ad infrarossi che regala costantemente la temperatura in
base a quella corporea. Ogni ospite è munito di un campanello elettronico attraverso il quale il personale è in grado capire quando è occupata. In tutte le sale della struttura sono presenti schermi al plasma e chioschi multi-touch situati all’interno
della Hall per stampare documenti e carte d’imbarco. Per finire
gli ospiti amanti del golf hanno la possibilità di utilizzare un
innovativo campo virtuale dove allenarsi provando i migliori
green del mondo senza muoversi da Seattle.
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TUTTO ILLIMITATO
VERSO TUTTI

GLI ACCESSORI DI DOMANI
di Margherita Blandino
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Via Archimede 172, Ragusa - presso il c.c. “Le Masserie”
www.csistore.it - info@csistore.it - tel. 0932 643283

fonte: www.she.shegoday.com
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Dall'idea di due designer coreani, Seunggi
Baeke Hyerim Kim nasce Plantbook. Un notebook
che può essere ricaricato innaffiandolo o più
semplicemente immergendolo in un bicchiere
d’acqua. Si tratta di un portatile formato da due
display flessibili ed ultrasottili che possono
essere arrotolati su se stessi assumendo la forma
simile a quella di una canna di bambù. Un sistema alquanto incredibile. Il notebook, ispirandosi alla capacità di assorbimento dell’acqua delle
canne di bambù, sarebbe in grado di ricaricare
automaticamente la propria batteria sfruttando la presenza di idrogeno e liberando ossigeno. Il materiale pensato per la realizzazione
è completamente impermeabile e non viene
danneggiato in alcun modo dall’acqua, inoltre
è possibile consultare la percentuale di carica
della batteria attraverso un led che segnala
quando il caricamento sarà giunto a termine.
Al momento si tratta ancora di un concept
ma i suoi ideatori sono certi di riuscire a
realizzare il loro progetto. Questa rappresenta un’idea davvero formidabile in grado
di offrire alla società numerosi vantaggi a
livello ambientale, economico e salutare.
Grazie al Plantbook potremo dunque rendere più sostenibile il nostro ormai indispensabile consumo di energia elettrica
per alimentare i computers.
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ECO BORSA
A chi non è mai capitato di terminare la
carica del proprio cellulare durante una
conversazione importante o di non avere
più batteria nella fotocamera proprio
nell’istante in cui si stava per fotografare
qualcosa di importante? Grazie al lavoro
di un gruppo di ricercatori italiani questo
problema è stato superato. Sono state ideate le eco borse che permettono di sfruttare i
raggi solari per produrre energia elettrica di
immediata fruibilità. Si tratta di una borsa la
cui caratteristica principale è l’applicazione di
un pannello solare che pesa pochi grammi e si
può avvolgere. Un accessorio leggero e funzionale, dal design moderno, disponibile in vari
modelli e dimensioni a seconda delle esigenze
di ciascun individuo, pensato soprattutto per chi
deve viaggiare o spostarsi spesso e necessita di
avere i propri dispostivi sempre pronti all’uso con
un occhio di riguardo all’ecologia. Le eco borse
sono dotate di una batteria, della capacità di 4.4
A, in grado di ricaricare quattro volte in maniera
completa un qualsiasi dispositivo attraverso una
porta USB applicata al suo interno. Il vantaggio
principale di questo accessorio utile e trendy è che
l’energia generata attraverso il pannello solare è
pulita, gratuita ed infinita.

WOODYLOOK
Nasce dall’inventiva e dalla voglia di mettersi in gioco di tre giovani aspiranti architetti
siciliani l’idea di creare un’occhiale da sole in
legno. Woodylook è il marchio creato da Nicolas
Plechuk, Andrea Rizza e Filippo Scollo, tre studenti che, combinando con sinergia le loro idee, hanno dato vita a qualcosa di originale e stravagante.
Gli ingredienti miscelati per la realizzazione di questo progetto sono creatività, arte ed eco sostenibilità.
Un accessorio dal design esclusivo ed elegante, leggero
e naturale la cui montatura è interamente realizzata con
legno siciliano. Ogni occhiale è frutto della collaborazione di artisti, ottici e falegnami che curano il loro lavoro nei
minimi dettagli creando un prodotto artigianale di alta qualità
totalmente lavorato a mano dalla cerniera alle aste. È impossibile trovare due modelli identici perché la natura del materiale
utilizzato e delle sue venature rende unico ciascun esemplare.
Non resta che aspettare l’arrivo dell’estate per poter indossare ed
apprezzare questi splenditi occhiali realizzati interamente in Sicilia.

fonte: www.leshoppingnews.com
fonte: www.macdaily.me
fonte: www.ilcentimetro.it

COVER ECOWELLNESS
Spiritosa o elegante? In silicone o in plastica? Sono questi i quesiti che negli ultimi anni ci siamo posti un po’ tutti per la scelta della cover del nostro nuovo
smartphone. Il successo della cover inizia con l’Iphone 4 e col passare degli
anni diventa sempre più di moda coprire il proprio dispositivo con qualcosa
di colorato e fantasioso in modo da renderlo unico. In realtà la funzione per
cui la cover è nata è stata quella di proteggere il dispositivo da urti o cadute
e preservarlo da eventuali graffi. Oggi nascondere il design del proprio cellulare può avere però dei riscontri molto positivi che vanno oltre la sua integrità fisica. Enorme successo stanno riscuotendo le cover ecosostenibili
o ecowellnss ideate dal marchio italiano “Il Centimetro”. Interamente in
gomma compostabile, un materiale biodegradabile, queste cover sono
in grado di proteggere il nostro organismo dalle radiazioni emesse dai
telefoni. All’interno è stato, infatti, impiantato un dispositivo chiamato “Focus” capace di proteggere il nostro corpo dall’elettrosmog.
Un accessorio super trendy per combattere le radiazioni e rispettare
l’ambiente.

FUTURE I-PHONE
Parte da Apple l’innovativo brevetto per realizzare un
Iphone economico costituito da componenti riciclati. Tra qualche anno i protagonisti del nostro quotidiano saranno i telefoni sostenibili, privi di sostanze tossiche e completamente
realizzati con gli scarti dei vecchi dispositivi. Insomma una
vera e propria svolta green per la telefonia mobile, pare infatti che entro il 2017 saranno prodotti più di 392 milioni. Questa operazione potrebbe ridurre le spese di produzione di quasi
50 dollari cadauno, facendo passare il prezzo di fabbrica da 149$
a 99$. L’obiettivo dell’azienda è quello di lanciare un nuovo prodotto che si posizioni immediatamente ai vertici delle vendite, arrestando così il recente successo dei concorrenti. Oltre al notevole abbassamento dei costi, l’impiego di componenti riciclati avrà un
impatto positivo sull’ambiente e dunque sarà sempre più ammissibile
poter affermare che un mondo tecnologicamente compatibile e pulito
sarà più possibile.

Il cannolo si rinnova e

Dove trovarci
SICILIA
- “Masserie”, Ragusa
- “Centro Sicilia”, Catania
- “Le Vigne”, Castrofilippo (Ag.)
- “La Fortezza”, Modica (Rg)

...diventa snack!!

Informazioni
CALABRIA
- “Porto degli Ulivi”, Rizziconi
(Reggio Calabria)
- “La Gru” , Siderno
(Reggio Calabria)

HD di Gianluca Santanocito
Via Eugenio de Mattei 9/M
95030 Gravina di Catania (CT) Italy
Tel. 095 2271000

mail: info@asteriscohd.com
www.asteriscohd.com
FAN PAGE
www.facebook.com/asteriscoHD
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Punti di vista
un open space che tutela la privacy
di Maria Strazzeri
Visuali che si alternano e si sovrappongono attraverso partizioni trasparenti per un'architettura dal sapore contemporaneo. Linee dinamiche, materiali lignei, invisibili pareti di vetro e
complementi d'arredo moderni e minimali suddividono, delimitano e inquadrano, come in una cornice, un open space in cui il
bisogno di privacy si alterna e coincide con l'opposto bisogno
di condivisione. Una sfida architettonica per esaudire i desideri
della poliedrica azienda committente. L'agenzia pubblicitaria di
Andrea Licitra aveva infatti l'esigenza di far convivere in uno
stesso ambiente figure professionali differenti ma correlate
nella gestione delle singole attività, di creare uno spazio ricettivo e accogliente per i clienti e, infine, di mettere in evidenza
la vision dell'azienda stessa. Comunicazione, quindi, il concetto
che il team di architetti dello studio DFG ha fatto proprio nella
realizzazione di questo perfetto luogo di lavoro. La nuova sede
operativa e amministrativa dell’agenzia è ubicata nei bassi di
un immobile situato in una vivace arteria commerciale della
città. Luogo ideale per il tipo di attività svolta, la struttura si
sviluppa su una superficie di 325 metri quadri, distribuiti su un

foto di: Salvatore Massari ARTI VISIVE

foto di: Salvatore Massari ARTI VISIVE

unico livello il cui ingresso sussiste su un'ampia area esterna,
di 250 metri quadri, in grado di supportare logisticamente la
complessa attività della committenza. Partendo dai grandi vantaggi intrinseci della costrizione, gli architetti Scrofani, Mazza
e Francone hanno optato per un progetto all'avanguardia nel
rispetto di una nozione fondamentale della comunicazione
pubblicitaria: la visibilità. Mettere in contatto l'esterno con
l'interno e viceversa è stata una delle linee guida seguite. La
scelta di concentrarsi sull’utilizzo di ampie pareti vetrate nella suddivisione degli spazi interni e nella realizzazione della
struttura esterna dei locali è stata propedeutica alla creazione
di un impianto scenografico contemporaneo dal carattere molto forte, che agevola lo scambio fra le attività svolte all’interno

dei locali e il frenetico andirivieni dell’arteria cittadina. La forte
interrelazione tra il progetto e la città e la valenza comunicativa
dell’architettura dell’immobile sono in perfetta sintonia con la
professione che Andrea Licitra svolge nella sua nuova sede, ed
è forse questo che rende unico il design di questi spazi. I concetti di privacy e condivisione sono protagonisti nella progettazione degli interni. In uno stesso ambiente convivono attività
diverse, ciascuna con problematiche specifiche e con esigenze
molto particolari. Il team di architetti ha, in questo caso, previsto un’ampia hall centrale, con apposito desk per accogliere
e servire i clienti, da cui si accede a tutte le aree operative
dell’azienda e ai diversi uffici, permettendo così una fluida libertà di movimento e di collegamento senza che i percorsi in-
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foto di: Salvatore Massari ARTI VISIVE

terferiscano con le postazioni e gli uffici, che dal punto di vista
distributivo e funzionale restano autonomi ma interconnessi.
L’utilizzo di pareti in vetro per la suddivisione consente, infatti,
ad ognuno dei professionisti, di svolgere la propria attività in
spazi insonorizzati e separati gli uni dagli altri ma in costante
comunicazione visiva con il desk centrale e soprattutto in continuo contatto fra loro stessi. A definire e delineare le superfici sono l’alternanza dei materiali e dei colori di rivestimento
delle pareti e del soffitto. I toni freddi del bianco e del nero, si
alternano e inseguono come in un gioco con i materiali, ferro
e legno. La scelta e l’utilizzo di quest’ultimo elemento rientra
nella volontà degli architetti di usufruire di un materiale a bas-

so impatto ambientale proveniente da processi di riciclo, che
ha permesso di abbattere i costi di realizzazione e rispettare
l’ecosistema. Ecco che un materiale apparentemente “povero”,
ma adeguatamente lavorato, può inserirsi in una grammatica
spaziale versatile, adeguata a qualunque registro lessicale architettonico. Ecosostenibilità anche per il progetto di illuminazione. Approfittando dell’esposizione a sud del prospetto principale dell’edificio, la scelta di istallare ampie vetrate esterne
ed interne ha un duplice scopo: permettere di sfruttare al massimo la luce naturale e usufruire allo stesso tempo del calore
che i raggi solari producono, risparmiando quindi sul consumo
di energia elettrica. Il controllo della luminosità è, invece, ga-

rantito da adeguati sistemi di schermatura che consentono la
diffusione omogenea della luce evitando fenomeni di abbagliamento delle postazioni operative. La geometria delle schermature, inoltre, permette di limitare o azzerare l’ingresso di
radiazioni solari che favorirebbero il surriscaldamento estivo.
Quando la luce naturale è insufficiente, il corretto grado di intensità luminosa è garantito dall’illuminazione artificiale a basso consumo energetico. La realizzazione di questo avveniristico
progetto è stata possibile grazie al coinvolgimento di aziende,
maestranze e fornitori locali, scelti dagli architetti nell’ottica
di promuovere l’economia locale perchè considerata fattore di
sviluppo sia etico che sostenibile.

Architettura, urbanistica e arte, tre settori per tre
giovani professionisti dello studio di progettazione
e ricerca DFG Architetti. Davide Scrofani, Ferdinando
Mazza e Giuseppe Francone si conoscono a Pechino
nel 2010 in occasione di un workshop che li vede
collaborare per un progetto. La sintonia, la facilità
nel lavoro di squadra e il successo riportato fanno
si che i tre, in team, partecipino ad un nuova sfida a
Roma. Il progetto anche in questo caso ha i suoi frutti
e li consacra vincitori del concorso. Il 2011 li vede esporre alla Biennale di Venezia e subito dopo inaugurare la società DFG Architetti con sede a Roma. È del
2013 invece l’inaugurazione dello studio ragusano.
Un team a cui piace sperimentare nuovi approcci alle
convenzionali tematiche della progettazione, attraverso un intenso lavoro, un’innata creatività, l’utilizzo
di nuove tecnologie e una visione globale e univoca
delle principali tematiche del mondo contemporaneo. La loro idea di architettura rispecchia la creazione di un vestito, adatto a chi lo indossa, per questo
motivo unico e prezioso. L’obiettivo è quello di fornire
un insieme di spazi in armonia con chi li vivrà, ciascuno adatto ai diversi momenti della giornata, ai diversi
stati d'animo, alle diverse persone che ne fruiscono.
Ritengono fondamentale la relazione con il luogo, la
presenza degli elementi naturali, la qualità dei materiali e della tecnologia, come d'altronde il confort,
la domotica, l’inedito e la sorpresa, senza rinunciare
a strategie di risparmio energetico, di coscienza ecologica, i cui vantaggi prima di tutto si riflettono nella
minimizzazione dei consumi a scala individuale e sociale.

w w w. d f g a r c h i t e t t i . i t

Dalla passione per l’eleganza, dalla dedizione al lavoro e dal
bisogno di creatività, nel 2002 in via Pasubio,
nasce “Abitare”.
Lo showroom, con undici vetrine, è situato in una delle più
rinomate vie commerciali di Catania.
Non un semplice negozio di arredamento ma un punto di
riferimento per chi cerca consigli, idee o risposte concrete per
creare lo stile della propria casa.
Qualità dei progetti, attenzione ai bisogni e soddisfazione del
cliente rappresentano l’obiettivo principale del team che, grazie
alla decennale esperienza, è in grado di soddisfare gusti, stili ed
aspettative differenti.
Ogni acquirente è seguito dalle prime fasi di progettazione fino
all’assistenza post-vendita.
Oltre ad una professionale ideazione del concept d’interni dove
gli spazi vengono sfruttati in modo serio e razionale, l’azienda
si avvale di personale qualificato con vasta conoscenza dei
principali software di modellazione grafica in 3d e rendering
fotografico offrendo al cliente la possibilità di poter esaminare in
anteprima il proprio progetto.
Stili diversi per l’arredo completo di interni, esterni ed ambienti
di lavoro in modo da rispondere a qualsiasi tipo di esigenza.
Da Abitare è possibile trovare oggettistica, illuminazioni, cucine,
camerette, letti, divani, poltrone, complementi d’arredo, pareti
attrezzate, armadi, cabine armadi, liste nozze
e tanto altro ancora.
L’azienda ha soddisfatto negli anni il bisogno di creatività
trasformando i suoi locali in vetrina per gli artisti - designers
emergenti catanesi e non solo, e così lo show room si
arricchisce delle opere esposte tramutandosi in galleria d’arte
contemporanea.
Con Abitare “i luoghi dimenticano l’ordine, la compostezza e i
consueti canoni compositivi per dare spazio all’immaginazione,
al piacere di rimescolare le carte seguendo l’istinto, la voglia di
interpretare la casa e gli ambienti con una sola certezza:
quella di un marchio storico,
contrassegnato dal Rosso vivo del suo carattere”.

Via Pasubio 2 (angolo Viale Jonio) 95100 Catania
tel. 095.376766
www.arredamentoabitare.it
info@arredamentoabitare.it
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fonte: www.archiexpo.com

Stile Orientale
fonte: www.decobizz.com

Colore e armonia

di Veronica Barbarino

Ricreare ambienti domestici che siano lo specchio della vita interiore. Interni equilibrati, armoniosi ed essenziali: spazi ordinati, privi
di fronzoli o inutili suppellettili e colori neutri per trasmettere sensazioni di relax e benessere. I mobili hanno linee pure e sono realizzati con materiali naturali come legno di bambù, rattan o banano. Immancabile il Kotatsu, il tipico tavolino basso dal ripiano
ampio e rettangolare corredato da un Futon o una pesante coperta
su cui sedersi. Alle pareti qualche disegno di tipo floreale o a soggetto naturalistico in carta di riso. A completare l’arredamento lumi
e candele per creare un'atmosfera soffusa.
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fonte: www.thestylejunkies.com

American Style
Vivere in un telefilm

Lo vediamo nei film e nei telefilm arrivati in Italia da oltreoceano e piace
davvero tanto. Grandi open space, per la zona giorno. La sala da pranzo
è spesso caratterizzata da un grande tavolo adatto alle grandi cene. In
salotto spiccano un divano XXL, molto imbottito, di pelle o in tessuto
stampato, e un mobile a parete oversize, per contenere una grande televisione e tanti libri. Immancabili il camino e le pareti dipinte in tono
con i vari mobili e oggetti d’arredo. Per la cucina i must sono l’enorme
frigorifero dotato di trita ghiaccio, i grandi fornelli a penisola o al centro
della stanza. Nella zona notte un grande letto, una cabina armadio e una
poltrona, oltre ai comodini e un comò con specchiera.

Gusto Marocchino

Magia dal sapore etnico

fonte: www.tempiemodi.com
fonte: www.donnaclick.it

fonte: www.streeteasy.com

Un incontro di culture e tendenze appartenenti al mondo orientale, ai paesi del mediterraneo e
alle antiche tradizioni berbere.
Il risultato è un’atmosfera calda
e accogliente, fatta di colori che
donano agli ambienti fascino e
bellezza. Colori caldi, dal marrone, al giallo all’arancione e
colori freddi, come il blu, il viola
e l’azzurro, alle pareti. Mobili
per la maggior parte in legno
intarsiato e con lavorazioni colorate oppure in legno semplice
rivestito da drappeggi colorati.
Credenza con vetrina, armadi in
legno con rifiniture elaborate e
decorate e tavolini bassi circondati da pouf in cuoio o da cuscini
a contatto con il pavimento per
il rito del the. I tappeti sono largamente utilizzati, sia in salotto
che in camera da letto, come gli
oggetti a scopo decorativo per le
varie stanze, come candele, lanterne, piatti a mosaico da appendere alle pareti e specchi grandi
ed elaborati.
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fonte: www.thatbohemiangirl.tumblr.com

Letteralmente “zingaro”, evoca immagini di viaggiatori,
hippies, artisti e altri “spiriti
liberi”. Questo tipo di arredo
offre la massima versatilità.
Etnico e Moderno insieme con
una massiccia dose di colori e
note un po’stravaganti: mobili
in legno, anche dall’aspetto
un po’ vissuto; tavolini bassi,
ideali per il salotto o per la
camera da letto, drappeggi,
pouf, poltrone e sedie colorati, tappeti e cuscini. Le pareti
vengono decorate con quadri
moderni, con paesaggi, animali
o quadri famosi. Le luci infine,
sono tenui, soffuse e creano
un’atmosfera confortevole.

Gestione professionale del pulito

Stile Bohèmien

Per essere un artista

AIA servizi srl
Zona Industriale I Fase - Viale 7 n. 15 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 390036 - 0932 390037 - Fax 0932 390038
www.aiaservizi.it - info@aiaservizi.it
fonte: www.gypsyhart.blogspot.it
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Poltrona Up 5_6

Senza Tempo

Disegnata nel 1969 da Gaetano Pesce, fa parte di una serie di
sette sedute fuori dal tempo per l’idea universale che raccontano: la donna in tutte le sue sfaccettature. Questa collezione divenuta fin dalla nascita uno dei simboli del design, è prodotta da B&B Italia con accorgimenti e materiali che ne hanno rinnovato le prestazioni. In poliuretano espanso rivestito in tessuto elasticizzato, all’origine era confezionata sottovuoto. Oggetto Pop che esprime tutta l’energia sfrontata degli
anni ’60 e l’interesse per le nuove tecnologie è ispirata dalla
morfologia femminile. Il pouf legato alla poltrona evoca la
palla del prigioniero e rinvia all’alienazione del genere. Esposta nei più rinomati musei internazionali, mantiene intatta la
sua carica anche dopo quarant’anni.

Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato.
Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

Timor

di Carla Mendola

fonte: www.catalog.quittenbaum.de

Algol

Progettato nel '64 da Zanuso e Sapper, con le sue linee inconfondibili,
Algol è un apparecchio in materiale
plastico ABS con profili arrotondati e
smussati, caratterizzato dallo schermo inclinato e arrotondato da 11 pollici che ne permette la visione anche
quando è posato a terra. La sua compatezza, il muso rivolto verso l'alto lo
hanno reso irresistibile per generazioni. Le linee aerodinamiche, la
simmetria, la riduzione delle forme,
l'impiego di materiali poveri e
l'adozione di tecnologie elementari, entrarono a far parte del codice stilistico dei designer. Venne
premiato con la medaglia d’oro alla
II Biennale del Disegno Industriale
di Lubiana nel 1965 ed esposto nei
più famosi musei internazionali, tra
cui il MOMA di New York. Archetipo
del televisore per eccellenza, Algol
è negli anni divenuto il simbolo di
Brionvega.

Timor è un calendario perpetuo da
scrivania progettato da Enzo Mari
per Danese nel 1966. Costituito da
una base in ABS ed una serie di fogli
in PVC litografato, ognuno con un
numero da 1 a 31, i nomi dei giorni
da lunedì a domenica e il nome del
mese da gennaio a dicembre, fissate
ad un asse che ne permette la rotazione e il posizionamento. L’apertura
a ventaglio consente di scegliere i
fogli per comporre la data che vengono appoggiati sul braccio orizzontale della base. I restanti sono
lasciati verticali, nascosti all'interno
della base. Con questo prodotto
Mari indaga intorno alla sperimentazione di nuove forme valicando gli
schemi formali tradizionali. Timor è
prodotto con la base bianca, nera e
verde e con gli elementi in PVC bianco litografato in nero. Disponibile in
italiano, inglese, francese, tedesco è
annoverato fra i classici del design e
si rivolge ad un pubblico colto, raffinato e intelligente.

fonte: www.inventorspot.com

fonte: www.altagamma.ru

Grillo

fonte: www.ebay.it

GA45 pop

Probabilmente l'unico mangiadischi
di design italiano, è divenuto simbolo della generazione dei teenagers anni 60. Questo prodotto cambiò il modo di ascoltare la musica.
Essendo portatile, permetteva, infatti, di usufruirne in qualsiasi luogo.
Disegnato da Mario e Dario Bellini
nel 1969, ha una forma singolare
che ne enfatizza il design essenziale ed elegante. Robusto, facile da
trasportare, realizzato in colori 'lisergici' dal verde acido all’arancione e
relativamente a buon mercato, Ga45
Pop rappresenta un ottimo esempio
del sogno democratico e di un periodo della nostra storia in cui evoluzione e cambiamento erano le parole
d’ordine. È stato presentato in numerose esposizioni fra le quali la
Collezione Permanente della triennale di Milano e la Collezione Permanete del MOMA di NewYork.

Disegnato da Zanuso e Sapper, prodotto da Siemens nel 1966
e venduto dalla SIP dal 1967, questo telefono fisso è il primo
flip-flop phone. Annoverato fra le rivoluzioni del periodo, ha una
forma a conchiglia apribile la cui realizzazione anticipa il processo
di miniaturizzazione dei componenti elettrici e meccanici.
L'apparecchio, dalla carrozzeria in plastica, è suddiviso in due
parti incernierate, che fanno coincidere la chiusura e l'apertura
delle valve con l'apertura e la chiusura della conversazione.
I tasti dei numeri sono inseriti all’interno della caratteristica
rotella dei telefoni di una volta. Il nome deriva dalla suoneria
che ricorda il verso del piccolo insetto. Le sue particolarità
consentirono di trattarlo non più come semplice oggetto, bens
come complemento d arredo. Esposto al MOMA di New ork per
un intero anno, venne insignito nel 1967 del Compasso d'Oro.

fonte: www.ciroammirati.com

fonte: www.richardsapperdesign.com

Minikitchen

Una cucina elettrica su due ruote che contiene, in un
solo metro cubo, tutto il necessario per preparare e
apparecchiare per sei persone. Questo mito del design
oltremodo attuale fu progettato nel '63 e prodotto da Boffi
nel 64, anno in cui vinse la medaglia d’argento alla XIII
Triennale di Milano. Oggi la versione originale in legno fa
mostra di se presso la permanente del MOMA di New York.
La mini-kitchen di Joe Colombo esplicita alcuni dei concetti
che in quegli anni erano alla base di un nuovo modo di
abitare e di vivere: la cucina era un luogo dove avere tutto
a portata di mano, ma al contempo doveva essere bella,
allegra, divertente, facilmente trasportabile è collocabile
anche in spazi alternativi. Le dotazioni consistono in: piano
di cottura, minifrigorifero, cassetti, sportelli vari, prese di
corrente per piccoli elettrodomestici, grande tagliere e
pianetto estraibile di servizio.
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fonte: www.zanotta.it

Datata 1977, questa libreria è uno
dei più importanti lavori di Vico
Magistretti. Caratterizzata dal rapporto straordinario fra leggerezza
figurativa e peso strutturale è stata
messa in produzione da Cassina.
Come molti dei mobili creati da
Magistretti, è una vera e propria invenzione, seguita dal designer nei
minimi dettagli: dalla sperimentazione del prototipo alla fase di produzione. L’idea è quella dell’autocostruzione: alla base del concept
una struttura pieghevole, con i quattro ripiani centrali asportabili e gli
ultimi impilabili. Fondamentale il
ruolo delle cerniere. Di Nuvola rossa colpisce l’essenzialità fuori dal
tempo e la versatiltà che la rende
perfetta anche come divisorio. Nata
in legno di faggio, è ora disponibile
anche in laccato bianco o nero.

Lounge Chair & Ottoman

Mezzadro stool
Lo sgabello Mezzadro, disegnato nel
'57 dai fratelli Castiglione e messo
in produzione da Zanotta nel '70
è davvero inconfondibile. La sua
stravaganza, i riferimenti dadaisti e il
montaggio elementare di oggetti appartenenti ad altri prodotti incarna
la filosofia dello studio. Quattro gli
elementi: sedile di un trattore, perno, balestra e traversa. Per il sistema del fissaggio è usato un galletto,
pezzo del bloccaggio delle ruote
della bicicletta. La seduta è in lamiera stampata e verniciata; la balestra, sostegno del sedile del trattore,
qui serve per rendere più elastica
la seduta. La traversa di legno, che
ricorda un giogo, fornisce gli altri due punti d’appoggio necessari
per la stabilità del sedile. Prodotto
dall'incredibile appeal, è esposto
nei principali musei del mondo.

fonte: www.designhistorykingscliff.wordpress.com

Nuvola rossa

fonte: www.d-absolutedesign.it

La Lounge Chair è uno dei progetti
più famosi dei fratelli Eames. Creata
nel '56 e prodotta da Vitra, è ormai
un classico. Non solo una poltrona,
ma un pezzo di cultura americana,
incarna alla perfezione l’immagine
di fiducioso ottimismo degli American Fifty. Combina in maniera ideale raffinato design, massimo confort e alta qualità. Ispirata alla tradizionale sedia da club inglese, il
suo aspetto è definito da imbottiture di pelle nera abbinate a una
scocca in legno scuro, su base a
stella realizzata in alluminio. Nel
rispetto del design più autentico degli Eames, è ora disponibile una versione leggermente ritoccata nelle misure e una sofisticata edizione White in pelle bianca, alluminio lucido e radica di noce, che
si inserisce armoniosamente negli
interni più chiari delle case contemporanee.
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BIBLIOTECA

METROPOLITANA

fonte: www.pulowerek.pl

di Maria Strazzeri
Leggere, leggere e ancora leggere. Che lo si faccia sfogliando le pagine cartacee o
semplicemente spostando un dito su un supporto tecnologico il concetto è lo stesso:
leggere è fondamentale, divertente, istruttivo e motiva la fantasia. Oggi, secondo molti,
la routine frenetica non permette di avere tempo per quest'hobby. E allora? Lo si
può recuperare durante gli spostamenti. La notizia, lanciata dal magazine americano
“Bookriot”, ha fatto già il giro del mondo. L’articolo sottolinea come uno dei grandi
piaceri di spostarsi con i mezzi pubblici sia proprio avere l’occasione di leggere e
spiare quel che leggono le altre persone. Estremamente affascinante quindi sfruttare
i mezzi di locomozione pubblici per incoraggiare la curiosità delle persone verso
i libri e l’abitudine alla lettura. L'idea? È di tre studenti della Miami Ad School: Max
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fonte: www.files.nyu.edu

Pilwat, Keri Tan e Ferdi Rodriguez. Si tratta di vere e proprie
biblioteche digitali allestite all’interno della metropolitane. Le
pareti delle stazioni e dei vagoni vengono rivestite con pannelli
che raffigurano scaffali ricolmi di libri. Di ogni testo è visibile
il dorso o l'intera copertina dove è riportato un codice a barre
digitale: un QR Code scansionabile tramite tablet, e-book reader
e smartphone. I passeggeri viaggiatori possono scannerizzare
il codice a barre del volume che loro interessa e ottenere
gratuitamente un’anteprima delle prime dieci pagine del testo.
Di seguito compare l’indicazione della più vicina biblioteca
o libreria dove è possibile trovare il volume in questione. I tre
studenti sfruttano la Near Field Communication, una tecnologia
per smartphone e tablet in grado di stabilire una comunicazione
radio tra dispositivi posti a diretto contatto o a distanza di qualche

centimetro. In futuro tramite transazioni contactless, scambio di
dati e configurazione semplificata di modalità di comunicazioni
più complesse come la tecnologia Wi-Fi renderanno l'ingegnosa
idea ancor più fruttuosa. Le aspettative? Il progetto, al momento
in fase di attuazione nella città della Florida, servirebbe non
solo a ravvivare l'interazione tra biblioteche o librerie e utenti,
ma anche a sviluppare influenze e fusioni tra le forme distampa
pubblicitaria più comuni e le nuove tecnologie. Questo modo
totalmente nuovo di leggere potrebbe essere spunto per il
nostro paese dove gli ultimi dati del “Centro per il Libro e la
Lettura” sull'acquisto e la lettura di libri in Italia non sono affatto
rincuoranti. Secondo lo studio dell'agenzia di rilevamento
Nielsen i dati relativi al triennio 2011-2013 fanno segnare un
calo medio sia nella percentuale dei lettori che passa dal 49%

al 43% della popolazione, sia degli acquirenti che scende dal
44% al 37%. L'Italia rimane inoltre un paese spaccato a metà
dove si comprano e leggono libri soprattutto nel Centro-Nord.
La fotografia scattata da Nielsen mostra un paese in cui il 37%
della popolazione che ha acquistato almeno un libro nel 2013,
è costituita per la maggior parte da diplomati/laureati, con un
profilo giovane tra i 25 e i 34 anni, e in maggioranza donne: il
41% contro il 33% degli uomini. Ulteriore discriminante è la
fascia di reddito: più gli individui sono benestanti, maggiore è
la loro predisposizione a investire in libri. Aspetto fortemente
condizionato dalla crisi è quello riguardante quali testi sono
maggiormente acquistati. Più della metà dei libri è compresa
nella fascia di prezzo medio-bassa: il 28% riguarda i titoli sotto
i 5€, il 31% quelli tra i 6€ e i 10€. Come possiamo notare dalle

percentuali, mentre cala la quantità dei libri acquistati, aumenta
quella dei volumi in prestito. Il risultato è che in Italia si legge
più di quanto si acquista: il 43% della popolazione ha letto
almeno un libro. Le lettrici, anche in questo caso risultano in
maggioranza rispetto ai lettori, il 48% delle donne contro il
38% degli uomini e la fascia di età più forte è quella dei ragazzi
tra i 14 e i 19 anni, dove i lettori si attestano al 60%. Il genere
preferito è la narrativa con il 71% di gradimento, seguita da
biografie/autobiografie e dai libri storici. Che l'Italia e i suoi
cittadini debbano migliorare è fatto ovvio. Come farlo è ancora
tutto da vedere e l'idea dei tre americani non è da sottovalutare,
ovviamente adeguandola alle abitudini dei nostri concittadini e
alla situazione economica in cui versa il nostro paese.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - SANITARI BAGNO
ARREDO BAGNO - BOX DOCCIA - VASCHE DA BAGNO

600 METRI QUADRI DI ESPOSIZIONE
APERTO 7 GIORNI SU 7
Ragusa - c.da Cimillà
(ACCANTO CINEMA CINEPLEX)

0932.66.31.78
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Evoluzione di una città
La nuova si unisce con la vecchia...che vecchia non è più

foto di: Manuela Vargetto

di Turi Iudice

Come accadde un po' ovunque, anche a Ragusa il
dopoguerra fece registrare un periodo di regressione in
tutti i campi. La stragrande maggioranza dei cittadini era
ancora legata all’agricoltura e, in minima parte, ma non irrisoria, all’industria. Nel 1953 avvenne quella che, a nostro avviso, fù una svolta epocale per la città di Ragusa, improvvisamente investita da un vento di modernità e di aspettativa che cambiò radicalmente la cultura, i costumi e le abitudini dei ragusani, avvicinandoli
prepotentemente ai cittadini delle grandi città italiane, sprovincializzandone mentalità e condotta. Ci stia-

mo riferendo alla decisione, della Gulf Oil del New Jersey, di estrarre il petrolio dalle campagne locali, dopo la
positività riscontrata in un saggio a circa duemila metri di
profondità in contrada Pendente. A Ragusa, è bene ricordarlo, esisteva già una discreta industria estrattiva, quella
legata all’A.B.C.D. (asfalti, bitumi, catrami e derivati) che
da qualche anno aveva iniziato una lavorazione delle
rocce per estrarre oli minerali. A seguito di un processo
di raffinazione, era possibile realizzare un prodotto commercialmente molto apprezzato. Inutile dire che le aspettative furono immense: l’arrivo degli americani, non più

in divisa militare ma con mogli e figli al seguito, fece
ubriacare di ottimismo i tanti giovani in attesa di occupazione e le iniziative commerciali si moltiplicarono.
Ragusa venne descritta dai quotidiani nazionali come il
nuovo Texas e questa ventata di nuovo fece dimenticare
presto le privazioni e le grandi difficoltà registrate nel periodo bellico. Venne costruita una rete di settanta chilometri di oleodotti per collegare tutti i circa cinquanta
pozzi petroliferi, senza contare un considerevole numero di chilometri di strade, una centrale elettrica e un
oleodotto di settantacinque chilometri per collegare il

centro raccolta di Ragusa con Augusta dove il greggio
veniva riversato in navi petrolifere che, per il periodo di
cui stiamo parlando, erano tra le più grosse al mondo.
Questo autentico “terremoto“ colse impreparato sia il
mondo politico locale che le strutture sociali. In pochissimi anni, il benessere economico e la piena occupazione
portarono ad un aumento vertiginoso di autoveicoli, con
la conseguente esigenza di parcheggi. Contemporaneamente aumentarono le strutture ricettive ed iniziò una
convulsa corsa alla seconda casa, molto spesso abusiva,
che sconvolse il territorio in modo impressionante. La
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foto di: Manuela Vargetto

scoperta del petrolio e lo sviluppo dell’agricoltura (per la
vicinanza alla fascia costiera dalla particolare ricchezza
rappresentata dalla cultura dei primaticci in serra), permisero il passaggio da modesto centro agricolo a piccola
città industriale. In pochi decenni Ragusa si trasformò. Il
cambio d'abito della città e quello della sua popolazione,
che dalla routine della vita agricola si adeguò al nuovo
andirivieni cittadino, durò poco. Lentamente, certe illusioni svanirono come neve al sole, rimase comunque la

sensazione di una cittadina piccola sì, ma certamente più
vicina alle città dell’Italia peninsulare che a quelle isolane.
Fu un'evoluzione storica, che ancora oggi fa sentire la sua
onda lunga, anche se, purtroppo, i venti della recente crisi economica sono stati tanto forti da spazzare ricordi e
sogni. Chissà, forse bisognerà aspettare un nuovo “miracolo“ per tornare a respirare quell’entusiasmo che i nostri
nonni ed i nostri padri respirarono solo alcuni decenni fa.
Fine.

La freschezza e la genuinità
dei prodotti tipici iblei

Via Achille Grandi, Ragusa - Tel. 0932 651191

Persone oltre le cose
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Safety
La Safety della Rover
è considerata la madre delle biciclette
moderne. Il veicolo progettato e costruito nel 1885
da John Kemp Starley a Conventry, in Inghilterra, si
prefiggeva, come suggerisce lo stesso nome, la sicurezza di un
triciclo e la leggerezza e la velocità di un velocipede. La Safety, che aveva
due ruote di dimensioni simili, ha rappresentato il primo passo verso la nascita
di quello che di lì a poco divenne – e continua ad essere – il mezzo di trasporto più
efficiente ed economico che sia mai stato inventato. È stata probabilmente il primo
esempio al modo di quel formato standard di bicicletta dotato di tutti gli elementi base
che vengono ormai associati a questo veicolo. Oltre al fatto di usare ruote dal diametro
quasi identico, la caratteristica più innovativa della Safety era rappresentata da quello che
oggi viene definito “telaio a diamante”: una struttura a forma di rombo o trapezio, formata
da due triangoli dove i tre rubi di diametro superiore congiungono i tre perni che fanno
da sostegno al sellino, il manubrio e la parte inferiore della forcella – ovvero il punto dove
pedivella e pedali ruotano. Il triangolo posteriore è invece formato da tubi più sottili e sostiene
il perno della ruota di dietro. Per la costruzione del telaio la scelta ricadde su tubi di acciaio
incredibilmente leggeri e forti. Dopo aver subito per circa vent’anni un’evoluzione continua in
molti paesi del mondo, la forma base della moderna bicicletta fu definita una volta per tutte
e divenne uno standard. Nel frattempo, erano state aggiunte altre componenti chiave,
come le camere ad aria pneumatiche di John Boyd Dunlop, la ruota libera di Ernst
Sachs, i raggi delle ruote ad incroci tangenziali, ulteriori denti negli ingranaggi, e
le marce. Tutte insieme, queste innovazioni permisero alla bicicletta di evolversi
da giocattolo sperimentale destinato ai ricchi e visto con un certo sospetto,
a mezzo impareggiabile, economico, pratico e robusto, adatto all’uso
quotidiano e per tutti. All’epoca ci fu chi affermò che la Safety
Bycicle fosse uno strumento inestimabile per promuovere
l’emancipazione femminile.
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