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editoriale

EDITORIALE
Pc, tablet, smartphone, gli strumenti. Informarsi, contattare, curiosare, divertirsi, condividere, conoscere, acquistare,
alcune delle innumerevoli azioni che
possiamo svolgere tramite una connessione.
Giorno o notte non fa differenza: siamo
sempre connessi. Staccare, oggi, sembra
cosa impossibile. Perchè?
Perchè essere connessi ci serve. Per
tutto a quanto pare. Chiunque lo sa.
La connessione è un bisogno del terzo
millennio come nutrirsi e dormire. Come

8
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per ogni progresso dell'uomo esistono
dei pro e dei contro.
Se c'è chi usa questo meraviglioso strumento con parsimonia e intelligenza, c'è
invece chi ne diventa dipendente. Nel
lavoro come nella vita privata, l’uso della
Rete può sì essere un toccasana ma può
anche essere spunto per distrazioni che
incidono negativamente sull'attenzione
e la produttività.
Così come per un medicinale, l'uso di
questa tecnologia dovrebbe essere
corredato da un opuscolo informativo

che elenchi modi, tempi e controindicazioni di utilizzo: “rispettare i tempi consigliati, l'uso eccessivo potrebbe portare
a dipendenza” o anche “durante l'orario
di lavoro usare questo strumento solo a
scopi professionali” e ancora “è consigliato non usare lo strumento se si è in
compagnia” e infine: “ tenere lontano
dalla portata dei bambini”. La connessione è solo uno strumento per agevolare la nostra vita non un suo sostituto.
Maria Strazzeri

green project

CITY CLIMATE
LEADERSHIP AWARDS

fonte: www.culturaeculture.it

di Maria Strazzeri

Utilizzare energia verde, progettare infrastrutture intelligenti, studiare strategie per abbattere le emissioni di CO2,
ottimizzare i sistemi di trasporto urbani, creare nuovi metodi per la gestione dei rifiuti, migliorare la qualità
dell'aria. Questi alcuni degli obiettivi che
nell'ultimo decennio si stanno ponendo
numerose città.
I progetti che puntano in questa direzione vanno premiati e resi noti consentendo così ad altre realtà di prenderne esempio. A tal fine esistono classifiche, top
ten, graduatorie e concorsi a premi mondiali e nazionali che permettono a chi lo
merita la dovuta visibilità.
Tra le iniziative il City Climate Leadership
Awards è ormai una realtà di rilevante
importanza a livello globale. L'evento dimostra l'ampiezza e l'impatto nella lotta
10
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contro i cambiamenti climatici. La manifestazione ha riunito oltre 250 decisionmaker provenienti da tutto il mondo:
leader nazionali, sindaci, urbanisti, politici e rappresentanti del settore affari.
87 i progetti in concorso, valutati da una
giuria di sette membri indipedeti, composta da esperti, architetti, ex sindaci e
rappresentanti della Banca Mondiale,
che ha decretato i vincitori.
La competizione, organizzata dalle 40
città del Climate Leadership Group, una
rete di metropoli impegnata ad attuare
azioni significative e sostenibili legate al
clima a livello locale per un cambiamento
climatico a livello globale, in partnership con Siemens, è stata suddivisa in
dieci categorie, cinque delle quali aperte solo ai C40: Urban Transportation,
Solid Waste Management, Finance and
Economic Development, Carbon Mea-

surement and Planning, Sustainable Communities. Cinque aperte anche alle città
aderenti al progetto di ricerca “Green City
Index”, condotto dall'unità economica di
informazione sponsorizzata da Siemens:
Green Energy, Environment, Adaptation
and Resilience, Air Quality and Intelligent
City Infrastructure.
I risultati sono stati resi noti durante una
cerimonia a New York City il 22 settembre
scorso. A questa città va il premio nella categoria 'Energy Efficient Built Environment' per il Piano Edifici Greener Greater
(GGBP). Una serie di leggi sull'efficienza
energetica delle grandi costruzioni. Per
questi edifici, nuovi o ristrutturati saranno numerosi i vincoli da rispettare.
Amsterdam si aggiudica la categoria 'Finance & Economic Development' con un
potente strumento di finanziamento de-
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fonte: arnojenkins.com
fonte: www.sololowcost.com

nominato Amsterdam Investment Fund
(AIF): 75 milioni di euro di patrimonio
netto destinati a progetti di riduzione
delle emissioni di CO2. La fondazione
mira inoltre a creare un clima che incoraggi cittadini e imprese a fare proposte
di investimento. La risposta finora è stata
forte e dovrebbe rimanere tale anche in
futuro.
Barcellona è la vincitrice della categoria 'Intelligent City Infrastructure' grazie allo sviluppo di una nuova piattaforma urbana. Il progetto propone di
creare un'architettura ICT, in grado di
gestire diverse risorse contemporaneamente: acqua, servizi pubblici, regolazione della temperatura, emissioni di
CO2, opere civili, calcolo dei valori di
umidità ed efficienza energetica delle
strutture.

La categoria 'Solid Waste Management'
va a Buenos Aires, il cui progetto mira
a ridurre la quantità di RSU in discarica,
garantendo un trattamento preliminare
del 100%. Ciò verrà realizzato attraverso:
la separazione dei rifiuti all'origine, il recupero, il riciclaggio e la valorizzazione.
L'amministrazione della città sta attuando, inoltre, un'intensa campagna di sensibilizzazione che mira a creare cittadini
consapevoli, ha organizzato stazioni di
trasferimento, ha anche creato centri
verdi per la raccolta di materiali riciclabili e, infine, ha installato un impianto di
Trattamento Meccanico Biologico (MBT).

fonte: www.playviaggi.com

Londra è la vincitrice della categoria
'Carbon Measurement & Planning and
Air Quality'. Il Greater London Authority
(GLA), ha lanciato PAS2070, una specifica
di archiviazione che fornisce un metodo
serio, trasparente e comparabile per la
11

quantificazione e la segnalazione delle
emissioni di gas serra dirette e indirette
presenti in città. Nel febbraio 2013 il sindaco di Londra ha, inoltre, annunciato il
suo progetto Ultra Low Emission Zone
(ULEZ). Questo ha fornito un quadro generico per affrontare l'ingente inquinamento procurato dai gas di scarico dei
famosi taxi neri: sviluppo di nuovi veicoli
con emissioni pari a zero entro il 2018 e
ritiro dei taxi con più di 15 anni. Il progetto mira a ridurre le emissioni dei famosi mezzi urbani fino al 100 % nel centro storico e di circa il 75% nel resto della
città.
Melbourne si aggiudica la categoria 'Adaptation & Resilience' con il programma Urban Landescapes. Una serie di provvedimenti per rispondere al calore e alla siccità. Espansione urbana degli spazi verdi,
adattamento delle vie di circolazione,
gestione integrata dell'acqua, formazione dei cittadini, sviluppo di linee guida
e un avanzamento concreto della ricerca
accademica, sono gli strumenti che intende utilizzare.
Per la categoria 'Sustainable Communities' vince Portland con il progetto
Healthy Connected City. Un piano strategico integrato per raggiungere l'equità e
la sostenibilità urbana entro il 2035, i cui
obiettivi sono differenti: ridurre le emissioni di carbonio del 50% rispetto ai livelli
del 1990, coprire il 33% della città con
spazi verdi, rivitalizzare quartieri, migliorare l'accessibilità e la vivibilità dei luoghi
di transito pedonali.
fonte: www.flightcentre.com

Vincitore della categoria Green Energy è Seoul. L'iniziativa Power One
Less nucleare mira a trovare soluzioni alternative all'utilizzo di energia nucleare tramite politiche volte al risparmio
energetico e a incentivare la produzione
di energia da fonti rinnovabili.
Il progetto Make Seoul a City of Sunlight fa parte di questa inizitiva e cerca
di identificare nuove fonti di energia
rinnovabili, di attuare un programma
di partecipazione cittadina e di collegare strutture pubbliche e investimenti
privati per l'espansione della produzione di energia fotovoltaica.
Il Seoul Solar Map è stato sviluppato, invece, per identificare tutti gli edifici e le
case predisposti all'istallazione di pannelli fotovoltaici e di determinarne la capacità potenziale.
43 miliardi di dollari sono stati investiti per l'installazione di generatori fotovoltaici in 285 edifici pubblici,
12
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GLOBAL

green project

fonte: www.backpackingasia.com

green project

compresi centri sociali e caserme dei
pompieri.

tra il 2014 e il 2015. Il progetto ha già
mostrato risultati notevoli.

Shenzhen è la vincitrice della categoria
'Urban Transportation'. La città ha adottato un modello di business innovativo,
mobilitando aziende automobilistiche,
società di rete, operatori di autobus e
taxi, istituti di ricerca politica e cittadini,
per promuovere il nuovo piano di veicoli
alimentati ad energia elettrica. Due obiettivi principali. Uno a breve termine: di
aumentare i veicoli a induzione elettrica
nei prossimi due anni; uno a lungo termine: raggiungere un ecosistema a emissioni zero. Shenzhen prevede di ridurre
0.820.000 tonnellate di emissioni di CO2

Infine il premio per la categaria 'Citizen’s
Choice' va a Taipei per due progetti. Al
fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e creare una città a basso tenore di
carbonio, la città ha istituito dinamometri pubblici per misurare le emissioni
dei veicoli diesel e controllare le emissioni di PM2.5 di autobus e camion in
città. Il progetto "YouBike" ha introdotto
l'opzione bike sharing per i pendolari. Il
servizio è disponibile in tutta la città con
160 stazioni di noleggio e 5.265 biciclette. Il numero di utenti YouBike ha
già raggiunto 1,9 milioni, mentre il nu-

COMPETITION
fonte: www.ggie.it

mero totale di utilizzo supera i 20 milioni. L'obiettivo di entrambi i programmi è quello di aumentare l'uso del trasporto pubblico e, quindi, migliorare la
qualità dell'aria.

fonte: fanclubtaiwaan.com

"Mi congratulo con le città vincitrici per
l'impegno – ha dichiarato Eduardo Paes
presidente di C40 e Sindaco di Rio de
Janeiro, durante la cerimonia di premiazione - e sono convinto che conoscere
i loro progetti e le relative esperienze
sarà da monito per le altre città. Attraverso la cooperazione e la collaborazione, i nostri paesi potranno continuare a migliorare i risultati che già oggi
stanno ottenendo un impatto globale
non indifferente".
13

green network

Non solo facebook

Arrivano i social ecocompatibili

Oltre i post, le foto e i video personali:
ci sono molte altre cose che è possibile
condividere, a partire dalle abitudini
che rispettano l'ambiente.

di Rossana Spadaro

Abbiamo iscritto Setup su varie piattaforme social nate per diffondere e condividere la cultura dell'ecosostenibilità nel
mondo.
L'idea di un social network tematico
potrebbe suonare poco convincente. Ma
funziona. A dimostrarlo sono i milioni di
utenti che fanno parte di queste comunità virtuali. Per iscriversi è sufficiente un
indirizzo email valido e un nome utente.
In pochi minuti i nostri account sono
pronti: Decorourbano, Q-cumber e il social americano Ozoshare ospitano adesso
le pagine personali di Setup. Ma vediamo più nel dettaglio come funzionano e
cosa propongono questi social network
"green".
Il primo, Decorourbano, è una piattaforma in italiano accessibile sia da pc
che da smartphone e tablet tramite
l'applicazione gratuita. L'intento princi16
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pale del sito è quello di utilizzare le segnalazioni provenienti da tutta Italia per
cercare di rendere più vivibili le nostre
città: occorre scattare una foto del problema da segnalare, che sia una buca in
strada o una perdita d'acqua e poi condividerla con gli altri utenti. Se la foto viene
scattata da un dispositivo mobile l'app è
persino in grado di localizzare il luogo e
segnalarlo sulla mappa. In ogni caso, più
la foto verrà condivisa e più alte saranno
le probabilità che il problema venga risolto.
Decorourbano conta oltre tre milioni
di iscritti, tra i quali anche una serie di
Comuni che hanno accettato di essere
parte integrante del sistema. Le pagine
dei singoli Comuni sono visibili a tutti gli
utenti e riportano il numero delle segnalazioni ricevute e di quelle risolte.
Nella home page una cartina dell'Italia
mostra quali sono le aree dove si concentrano le diverse segnalazioni, rappresen-

green network

social green
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tate ognuna da un simbolo specifico:
dalla bomboletta spray per indicare atti di
vandalismo sui muri, al secchio dei rifiuti
per denunciare la presenza di discariche
abusive. Nessuna zona particolare viene
risparmiata: ad eccezione di Valle d'Aosta,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
e Molise, i talloncini sono sparsi un po'
dappertutto, Sicilia compresa. Ma niente
paura: ogni tanto sulla cartina appaiono
anche degli adesivi verdi raffiguranti un
pollice in su, a testimoniare l'avvenuta
risoluzione del problema.
Anche la home page di Q-cumber si apre
su una cartina geografica; questa volta
si tratta di un planisfero costellato da
icone ed etichette colorate. Così come
nel caso di Decorourbano, il sito consente agli iscritti di segnalare con appositi
simboli eventuali problemi di natura
ambientale, aree che necessitano di tutela o eventi e conferenze su temi inerenti all'ecosostenibilità. È possibile
anche pubblicare dei documenti o analizzare un'area specifica per valutarne le
condizioni ambientali. I Qpost provengono da tutto il mondo e, naturalmente,
sono pubblicati in varie lingue.

18
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Totalmente diversa ma sicuramente più
familiare l'impostazione di Ozoshare: chi
utilizza facebook non avrà alcun problema a comprenderne i meccanismi, visto
che si tratta in buona sostanza della versione "verde" (in tutti i sensi) del social
network più popolare al mondo.
Completo di bacheca, post commentabili,
un profilo personale e persino un galletto
in alto per tenere il conto delle notifiche,
Ozoshare permette a singoli o aziende
di creare una pagina da arricchire con i
propri interessi ambientali e in base alle
affinità può essere l'utente stesso a cercare amici virtuali o semplicemente a lasciarsi trovare da chi è sensibile alle stesse
tematiche. Sulla bacheca scorrono notizie
e link di vario genere: dal riciclo nel campo
dell'abbigliamento alle iniziative di celebrità e personaggi sportivi per promuovere il rispetto dell'ambiente, fino ai
consigli pratici su come rendere ecosostenibile la propria camera.
Nulla a che fare con l'esibizionismo tipico
dei social generici, solo una piazza virtuale per contribuire alla diffusione di atteggiamenti rispettosi del pianeta.

FUTURE IS SMART

green structure

OBIETTIVI UE 2030
Un investimento da 180 miliardi

TRASPORTI VERDI

Incremento sino al 70%
entro il 2030
ENERGIE RINNOVABILI

Incremento del 27%
entro il 2030

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Incremento sino al 80%
entro il 2030

EMISSIONI GAS SERRA

Riduzione del 40%
entro il 2030

Smart living, smart mobility, smart environment, smart people, smart economy e
smart governante: le sei aree di interesse
quando parliamo di città intelligenti.

Smart living, smart mobility, smart environment, smart people, smart economy and
smart governance: the six areas of interest
when talking about smart cities.

di Margherita Blandino

Dall’unione di due termini anglofoni smart (intelligente) e
city (città) nasce un concetto sempre più presente nello scenario pubblico degli ultimi anni capace di mettere in luce gli
aspetti che contribuiscono a rendere una città intelligente e produrre nuove conoscenze sul ruolo che le moderne tecnologie e
gli strumenti per uno sviluppo sostenibile possono avere nella
vita quotidiana.
Per Smart City s’intende una città caratterizzata da un’elevata
qualità della vita dovuta alla partecipazione attiva dei propri
cittadini, che alimentano la crescita economica sostenibile utilizzando le più moderne tecnologie ed ottimizzando le risorse
disponibili senza tralasciare il rispetto dell’ambiente. L’idea di
valorizzare l’ambiente che ci circonda e migliorare la vita di tutti
20

www.setup-web.it

The result of the union of the two terms smart and city is a con-

cept which is being used frequently by people in the last years
and which is able to highlight those useful aspects to make a
city smart and to generate new knowledge of the role of modern
technologies and of the instruments for sustainable development
in daily life.
By the above-mentioned expression it is meant a city characterized by a high quality of life due to the active participation of citizens, who foster sustainable economic growth through the use
of the most modern technologies and the optimization of available resources in an environmentally friendly way. This idea was
born in Rio de Janeiro with the intent to improve the environment
around us and to make everyone's life better by reducing wa-

green structure

grazie alla riduzione degli sprechi nasce ufficialmente a Rio de
Janeiro. In Europa solo recentemente e più precisamente dal
2010 si è iniziato a discuterne, tanto che l’Unione Europea ha
previsto di finanziare una spesa totale di circa 180 miliardi di
Euro fino al 2030 per le iniziative indirizzate verso i progetti
smart.
Moderne tecnologie per la mobilità, sviluppo sostenibile, coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini, ottimizzazione delle
risorse e accesso facilitato ai servizi sono i punti su cui bisogna
puntare per far si che una città possa essere definita Smart.
Pur non rientrando nella top ten dei paesi green anche in Italia,
qualcosa inizia a muoversi: da Genova a Milano, sino a Catania
molte sono le infrastrutture e i progetti realizzati o in fase di
realizzazione che puntano su questo importante aspetto.

stages. In Europe it only recently became a debating point, more
precisely since 2010. European Union forecasted to provide fundings for smart initiatives – a total spending roughly equivalent to
180 thousands of euros up to 2030.
Modern mobility technologies, sustainable development, citizens'
involvement and awareness, optimization of resources and improved access to public services are the leading aims to make a
city smart.
Even if Italy is not one of the top ten greenest countries, things
are moving at last: from Genoa to Milan, from Padua to Catania
there are a lot of completed or in progress projects.

city

fonte:www.amgconsulting.it

Il comune di Genova ad esempio si è fatto capofila tra le varie città portuali per la creazione del primo porto Green in Italia. Circa
60 milioni di euro spesi per impianti fotovoltaici, microimpianti
eolici e solari e per l‘elettrificazione delle banchine per alimentare i servizi all’interno delle navi, capaci di far risparmiare quasi
10.000 tonnellate di emissioni di CO2 l'anno.

The city of Genoa, for example, was the first among port cities to
create a green harbour in Italy. Around 60 millions of euros spent
on photovoltaic systems, sun and wind-powered microsystems
and wharfs electrification that will supply all devices inside the
ship allowing saving nearly 10000 tons of CO2 emissions each
year.

Altro tipo di architetture intelligenti sono le isole digitali impiantate a Milano. Aree pedonali dotate di wi-fi gratuito e veloce da
dove si può accedere a Internet e navigare senza limiti di tempo.
Queste isole digitali sono provviste di sistemi di illuminazione intelligente in grado di regolare l’emissione luminosa ed attivarsi
automaticamente non appena la telecamera capta la presenza
di persone in movimento.
Le colonnine gratuite consentono di ricaricare qualsiasi tipo di

Another example of smart architecture is given by the digital
islands installed in Milan. Free wi-fi areas. On these digital
islands you will find wood benches with minimal and functional
design and smart lighting systems which embrace the most advanced LED technologies to save a substantial amount of energy.
Equipped with a power pack they are able to regulate the intensity of the light beam and to switch on automatically when the
21
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veicolo privato elettrico, qualsiasi tipo di device, smartphone,
tablet e notebook. Grazie a queste piattaforme corredate da un
totem touch-screen facile da usare e provvisto di un supporto
multilingue per i turisti stranieri, è possibile inoltre accedere a
svariate informazioni su mobilità, viabilità e trasporto pubblico.
Insomma un’idea intelligente per l‘odierna società 2.0.
Per concludere il giro, anche al sud arrivano i primi progetti volti
al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni. Il comune di Catania ha infatti approvato il piano per la riqualificazione del proprio impianto di illuminazione stradale. Apparecchi
al LED e sistemi di telecontrollo sono i due tipi di installazioni
adottate. Ridurre al minimo consumi e costi di manutenzione,
aumentando la resa cromatica e abbassando i tempi di reazione
degli automobilisti migliorando la qualità della vita e le finanze
pubbliche sono gli obbiettivi di tale progetto.

fonte: sincronizzando.telecomitalia.com

Gli apparecchi a LED consentono di ridurre l’inquinamento luminoso e i consumi dell’intera rete di illuminazione, migliorando
la visibilità così da offrire una maggiore sicurezza ai cittadini, e
valorizzare i monumenti perché resi in questo modo più attraenti
per i visitatori. L’associazione dei LED al sistema di telecontrollo
permette inoltre il monitoraggio e la regolazione di singoli punti luce. Integrando entrambi i sistemi è infatti possibile gestire
l’accensione e lo spegnimento dell’impianto attraverso il ciclo
solare massimizzando l’utilizzo della luce naturale.
Consapevolezza, salvaguardia ambientale e benessere sono
dunque le qualità degli abitanti di una smart city. Un corpo sociale evoluto dotato di cultura e valori condivisi che punta sullo
sviluppo urbano sostenibile per migliorare la qualità della vita di
un’intera comunità.
22
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video camera captures people in motion. These free small columns allow recharging any electric vehicle, in addition to any device, from smartphone, to tablet and notebook. Thanks to these
platforms, which are supplied with an easy-to-use touch screen
totem including also a multilingual display for foreign tourists,
it is possible to access several information about mobility, road
condition and public transport. In short, a smart idea for a society 2.0.
And to conclude, some energy saving and emission reduction projects have also been launched in the South of Italy. The
city of Catania has approved a plan for the improvement of its
street lighting system, using LED devices and remote monito-

smart

fonte:www.mimmorapisarda.it

ring systems. The administration wants to lower consumption
and maintenance costs, obtaining better performances and reducing the drivers’ reaction time.
LED devices reduce the light pollution and the lighting consumption, for a major safety and a greater appreciation of monuments. Moreover, the remote monitoring system allows maximising the use of natural light.
Awareness, respect and devotion are therefore the qualities of
the inhabitants of a smart city. A social body evolved and endowed with culture and shared values, that aims for a sustainable urban development to improve the quality of life of a
whole community.

3

velocità

Un'Europa a

green future

di Maria Strazzeri

Questi alcuni dei rimedi che ogni stato
dovrà prendere in considerazione nel
raggiungimento degli obiettivi che il parlamento europeo ha definito per il 2020.
La creazione di un indotto che gestisca al
meglio la produzione dei rifiuti è vista, infatti, come macchina capace di produrre
crescita economica e occupazione.
Rispetto agli obiettivi, l'istantanea che
appare da una ricerca a firma Conai vede
un'Europa a tre velocità: Belgio, Olanda,
Svezia e Germania hanno già eliminato quasi totalmente l'utilizzo delle discariche. A seguire ci sono paesi che pur
presentando alcuni problemi risultano
già predisposti a raggiungere gli standard
definiti. Italia, Irlanda, Estonia, e Regno
Unito rientrano in questa categoria. Infine
Romania, Croazia, Malta Lettonia e Grecia. Paesi dove l'utilizzo delle discariche
è l'unica forma esistente di smaltimento.
L'articolata realtà registrata non permette, quindi, la formulazione di un'unica
strategia a livello europeo, necessita di
una distinzione negli obiettivi che tenga
conto della grande disparità sia di mezzi
che di risultati.

I METODI DA ATTUARE
NEI SINGOLI PAESI
CAMBIERANNO
A SECONDA DEI CASI.
Fattori rilevanti nella definizione delle
politiche interne saranno: le infrastrutture, le varie opzioni di trattamento e la
diversa composizione dei rifiuti prodotti.

Riduzione del numero di discariche presenti
sul territorio; creazione di strutture idonee alla
trasformazione del materiale di scarto da riciclo,
alla produzione di ammendante agricolo tramite
compostaggio e alla generazione di energia.

24
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Se il primo livello di attenzione è rivolto
alla necessità di prevenire la formazione
dei rifiuti e di ridurne la pericolosità, il
passaggio successivo riguarda l'esigenza
di riutilizzare i prodotti (bottiglie, con
il vuoto a rendere) e, se non è possibile
il riuso, riciclare i materiali (carta, vetro, lattine etc). Infine, solo per quanto
riguarda il materiale che non è stato pos-

green future

sibile riutilizzare e poi riciclare si pongono
le due soluzioni del recupero energetico
tramite sistemi a freddo o a caldo, come
la bio-ossidazione (aerobica o anaerobica), la gassificazione, la pirolisi e
l'incenerimento oppure l'avvio allo smaltimento in discarica.
Dunque anche in una situazione ideale di
completo riciclo e recupero vi sarà una
percentuale di rifiuti residui da smaltire
in discarica o da ossidare per eliminarli
e recuperare l'energia. Idealmente il ricorso all'incenerimento ed alle discariche
indifferenziate dovrebbe essere limitato
al minimo indispensabile.

IN ITALIA LE NOVITÀ
SARANNO SPECIFICATE
NELLO “SBLOCCA ITALIA”.
La questione non è stata ancora affrontata ma dal palazzo sono già
trapelate alcune idee che hanno
aperto un acceso dibattito su più versanti. Il governo Renzi prevede infatti di
aumentare il numero di inceneritori esistenti in Italia che al momento si attestano sulle 52 unità, di cui 30 nelle
regioni di Emilia Romagna, Lombardia e
Toscana.

sore presso il Comune di Ragusa - quando
parliamo di alte temperature, invece, si
formano alcune nano particelle che una
volta assunte dall'organismo non vengono smaltite, provocando cancerogenesi. Da un punto di vista termo dinamico
il discorso non ha senso: se utilizziamo
un tot di energia per creare un materiale è fuori luogo utilizzarne il doppio per
distruggerlo. Distruggerlo per modo
di dire perchè anche in questo caso si
creerebbero altri rifiuti (sostante gassose
e scarti) che a loro volta dovrebbero essere smaltiti”.
Sono da considerare inoltre gli ingenti
investimenti: il costo di un impianto in
grado di trattare 421.000 t/anno di rifiuti
è valutabile in circa 375 milioni di euro e
il loro ammortamento richiede, tenendo
conto del recupero energetico, circa 20
anni. Costruire un impianto, quindi, significa aver l'obbligo di incenerire una
certa quantità minima di rifiuti per un
tempo piuttosto lungo.

Ma quali i pro e i contro di questi stabilimenti?
L'incenerimento è una tecnologia consolidata che permette di ottenere energia elettrica e fare del teleriscaldamento sfruttando i rifiuti indifferenziati o
il CDR. Questi vengono bruciati in forni e
l'energia termica dei fumi viene usata
per produrre vapore acqueo che, tramite
una turbina, genera energia elettrica. La
quantità di energia elettrica recuperata è
però piuttosto bassa (19-25%).
“Da un punto di vista tecnico sanitario le
basse temperature possono procurare la
fuoriuscita di gas tossici organici tra cui
i furani, le diossine, gli ipa e via dicendo
- spiega il dottor Antonio Zanotto, asses25
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zona specifica della città. Con la prossima
gara d'appalto prevista in questi mesi
l'intenzione è di ampliare a tutta la città
il servizio, in maniera tale da aumentare
la portata, che attualmente si attesta su
soglie che oscillano dal 17% al 22%, sino
al traguardo obiettivo del 70%.
La nostra città inoltre conta sull'impianto
di compostaggio di Cava dei Modicani,
struttura di fondamentale importanza,
ancora mai utilizzata, che se fosse sfruttata a massimo regime potrebbe gestire
sino al 50% degli scarti prodotti.
Recente iniziativa dell'amministrazione
è il progetto “Più differenze meno Tari”.
I cittadini potranno conferire i propri
rifiuti differenziati, ad esempio carta,
cartone, vetro, alluminio, lampadine,
batterie, elettrodomestici, legno, metalli, pneumatici e via dicendo presso il
Centro Comunale di Raccolta, dotato
dall'amministrazione passata, di una bilancia pesa rifiuti: per ogni kilo o numero
di prodotti depositati, l'utente accumulerà dei punti su una card e all'atto del pagamento della Tari grazie a questi crediti
il cittadino potrà usufruire di uno sconto
in percentuale.
Questo tipo di progetto non è nuovo,
sono molte le città italiane ad averlo
sperimentato con ottimi risultati. Non ci
resta che attendere responso dai cittadini
ragusani.

Il timore è che non si svilupperà appieno
la raccolta differenziata e il riciclo, per
consentire agli inceneritori di funzionare senza lavorare in perdita, oppure si
dovranno creare impianti che gestiscano
i rifiuti di più regioni in modo tale da raggiungere le quantità minime, ma in questo caso vi si dovrà aggiungere il costo del
trasporto e la produzione di gas di scarico
dei mezzi.
26
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Ma se l'obiettivo è quello di proteggere
il nostro ambiente, appare ovvio che la
volontà del governo di procedere con
questo progetto sia discutibile.
In Sicilia non esistono di questi impianti
e il governo regionale è compatto nella
scelta di non inserirli sul territorio.
A Ragusa esiste una raccolta porta a
porta che al momento è limitata a una

green structure

PRIMI

CLASSE
DELLA

Comfort, sostenibilità e design:
caratteristiche dei nuovi edifici

di Margherita Blandino

N

egli ultimi anni in Italia si respira
un’aria più pulita. Il numero di progetti
presentati per la realizzazione di strutture
che rispettino l’ambiente è decisamente
aumentato così come la sensibilità di progettisti, imprese e soprattutto committenti che puntano sempre più sulla qualità e sulla sostenibilità delle costruzioni.
Dalla certificazione ARCA, che premia gli
edifici in legno più ecologici, resistenti,
durevoli e salubri, dettando delle linee
guida per chi è interessato a progettare
edifici 100% ecologici, alla certificazione
LEED che promuove e riconosce le alte
performance degli edifici sostenibili.
Diversi sono i premi attribuiti per tali realizzazioni tanto che hotel, grattacieli e
palazzi diventano figure di spicco nello
scenario odierno.

A

partire dall'Eco Hotel Bonapace
creato in provincia di Trento, sul lago di
Garda. Definito “Near Zero Energy”, è un
edificio studiato e costruito con lo scopo
di ridurre al minimo i consumi di energia.
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Realizzato su una struttura portante in
legno certificato e rivestito da materiali
isolanti riciclati e vetri tripli a basso impatto di emissioni è il primo hotel italiano
a ricevere la prestigiosa certificazione
Arca raggiungendo il livello Platinum, il
massimo della categoria.
Protetto da un involucro termico isolante
capace di limitare le dispersioni di calore
d’inverno e le intrusioni di caldo d’estate,
questo hotel garantisce un’elevatissima
percentuale di sicurezza perché antisismico e resistente al fuoco.

Per quanto riguarda l’energia, la struttura
risulta quasi totalmente autosufficiente
grazie all’istallazione di una centrale termica e di un impianto fotovoltaico.

A

Milano è il Business District
l’indiscusso protagonista dell’imponente
progetto di riqualificazione urbana denominato CityLife. Un piano di lavoro avveniristico basato sulla costruzione di tre
grattacieli progettati da architetti di fama
internazionale.
Tra questi tre colossi, denominati per
le forme rispettivamente il “dritto”, il
“curvo” e lo “storto” a farla da padrone
è la Torre Isozaki (il dritto) che con i suoi
202 metri, rappresenta oggi l’edificio
più alto d'Italia. In grado di ospitare
fino a 3800 persone è una costruzione altamente innovativa sia sotto il profilo costruttivo che su quello riguardante
il comfort interno.
Un concept architettonico davvero singolare, reso tale dall’utilizzo di sistemi modulari di facciata ricurva replicati per tutta
l’altezza e caratterizzati dalla modulazione estremamente flessibile degli spazi,
completamente illuminati da luce naturale.
30
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Contrariamente a quanto si possa
pensare, questo tipo di legno infatti, se accuratamente lavorato risulta meno infiammale di pareti rivestite con vernici. Progettato in modo da
sfruttare al massimo l’irraggiamento del
sole, simulandone la posizione durante
tutto l’anno per ottimizzare il riscaldamento e il rinfrescamento degli ambienti interni, l’edificio è inoltre munito di tende che si abbassano automaticamente
quando i raggi sono troppo forti.

green structure

Un parallelepipedo stretto e lungo che
poggia su due colonne di cemento, costituito da una prospetto in vetro che garantisce un elevato livello di trasparenza. Sui lati 14 ascensori, 3 dei quali panoramici, che con una velocità di 7 m/s
permettono di raggiungere l’ultimo piano dell’edificio in meno di 40 secondi.
La fine dei lavori è prevista per la primavera 2015. Il progetto ha già ottenuto la
pre-certificazione Leed soddisfacendo i
requisiti di sostenibilità ambientale. La
torre sarà infatti alimentata prevalentemente da fonti di energia rinnovabile.

R

ispettoso dell'ambiente circostante e attento al comfort di chi vi lavora, è sorto a Pordenone il più grande
palazzo certificato Casa Clima. Un edificio che, rispettando tutti i criteri
necessari, ha ottenuto il livello di

Classe A, a garanzia del fatto che ogni
spazio è costruito associando al risparmio energetico, benessere abitativo
e sostenibilità.
Sistemi di recupero e riciclo delle acque
piovane, parcheggi attrezzati con postazioni di ricarica per le auto elettriche,
serramenti ad ombreggiamento passivo ed impianti di ventilazione meccanica, che consentono il ricambio
automatico dell'aria senza aprire le finestre, caratterizzano questa struttura regalando il massimo comfort.
Arte e design sono poi i due punti centrali su cui questo progetto, battezzato
Oceano, punta. Spazi meeting non convenzionali, opere d’arte e fotografie su
temi prevalentemente marini, decorano
infatti i quattro piani di uffici donando
un accogliente atmosfera all’interno
dell’edificio.

fonte: www.btboresette.com
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ECO
MODA

di Veronica Barbarino

fonte: www.menvision.com

Le più note aziende d’abbigliamento si
danno al green. Si sperimentano nuovi
metodi di produzione tessile basati sul
riciclo. Plastica, paracaduti militari
dismessi, materiali organici, cotone di
coltivazione biologica si trasformano
in indumenti cool.
Levi’s, il noto brand americano di abbigliamento leader mondiale nella
produzione di denim, dopo lo stop alle
importazioni di cotone dall’Uzbekistan
e il lancio dell’iniziativa ‘A Care Tag for
our Planet’ (per insegnare a lavare i
capi con un minore impatto ambientale), ha creato i jeans realizzati con una
particolare fibra ottenuta dal riciclo delle
bottiglie di plastica.
Per realizzare i jeans-eco i partner
dell’azienda hanno raccolto il polietilene
tereftalato (Pet) e in seguito lo hanno
trasformato in fibre di poliestere (8 le
bottiglie di plastica necessarie per la
realizzazione di ogni jeans).
Il filamento ottenuto viene intrecciato
al cotone per ottenere una fibra simile a
quella del classico jeans, sia da un punto
di vista estetico che di vestibilità. Ma la
creatività di Levi’s non finisce qui.
La collezione bio vede pure la presenza
di una giacca dal taglio sportivo ma elegante, ricavata dall’impiego di paracaduti
militari statunitensi dismessi.
www.setup-web.it
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Altro brand altro prodotto. Dalla plastica
New Balance ha lanciato sul mercato
le NewSKY, un paio di scarpe ricavato
dall’impiego di bottiglie di PET spezzettate, sciolte, poi trasformate in fibre ed
infine intrecciate per creare l’Eco-fi, un
tessuto con cui già da qualche anno si
producono tappeti e tappezzeria per
auto. Più leggero del cotone e più caldo
della lana, in queste calzature l’Eco-fi è
presente al 95%: dai lacci alla linguetta;
mentre il restante 5% è in gomma,
schiuma o colla ad acqua. Disponibili in
8 modelli, le NewSKY hanno un prezzo
ragionevole in linea con lo standard
americano.

green style

E parlando sempre di scarpe, nella
nuova linea Puma di prodotti ecofriendly, a farla da padrone sono le
calzature biodegradabili e completamente riciclabili. Queste sono realizzate
con materie prime sostenibili, polimeri
biodegradabili, poliestere riciclato e cotone di coltivazione biologica, senza far
uso di pesticidi e fertilizzanti chimici. La
tomaia è realizzata con un mix di cotone
organico e lino, mentre la suola è composta da una bioplastica biodegradabile.
E quando le scarpe non verranno più
indossate? Nessun problema, basterà
riportarle in negozio e depositarle negli
appositi raccoglitori.

www.setup-web.it
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ECO

Il risparmio in termini di impatto arriva
sino al 31% calcolato per le sneaker
basket, ovviamente rispetto a scarpe
convenzionali.
Un altro particolare esempio di moda
ecosostenibile è il processo produttivo che sfrutta nientemeno che le
reti da pesca alla deriva per produrre i
filati destinati alla realizzazione di capi
d’abbigliamento, tappeti e moquette.
Nello stabilimento Econyl in Slovenia, le
reti vengono ripulite dai corpi estranei
e rinnovate tramite un particolare processo chimico, da cui si ottiene una fibra
denominata caprolattame.
Infine i prodotti Carmina Campus, ad
opera di Ilaria Venturini Fendi che dopo
aver lasciato l’azienda di famiglia nel
2006, ha scelto di scommettere su un
progetto che unisse lavorazioni artigianali made in Italy a materiali di riuso e
riciclo. Carmina Campus è una collezione
di borse, accessori e forniture che coniuga l’idea di moda etica e sostenibile,
partendo dal riutilizzo di alcuni oggetti
dismessi: interruttori elettrici diventano
così scintillanti Switch bag; ritagli di pelle
e tappi di bottiglia lavorati a intarsio
si tramutano in preziose Pyramid bag.
Ready made che raccontano una nuova
storia, oggetti che, decontestualizzati e
rielaborati, acquistano un nuovo senso e
un nuovo significato.

fonte: www.maisondexceptions.com
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Cicloturismo

il bello di vivere il viaggio

È andando in bicicletta che impari meglio i contorni di un paese, perché devi
sudare sulle colline e andare giù a ruota
libera per le discese. In questo modo te
le ricordi come sono veramente, mentre
in automobile ti restano impresse solo
le colline più alte, e non hai un ricordo
tanto accurato del paese che hai attraversato in macchina come ce l’hai
passandoci in bicicletta.
Ernest Hemingway
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It is by riding a bicycle that you learn
the contours of a country best, since
you have to sweat up the hills and coast
down them. Thus you remember them
as they actually are, while in a motor car
only a high hill impresses you, and you
have no such accurate remembrance of
country you have driven through as you
gain by riding a bicycle.
Ernest Hemingway

sustainable move

di Rossana Spaparo

Il cicloturismo è forse il modo più intimo
di vivere il proprio viaggio. Viaggiare in
bicicletta consente di apprezzare angoli
di paesaggio spesso non raggiungibili in
auto e di percorrere molti più kilometri
di quelli che una semplice passeggiata a
piedi consentirebbe di fare.
Organizzare viaggi interi in bicicletta non
è di certo una follia: in Italia così come in
molti paesi europei visitare terre vicine e
lontane seguendo itinerari ciclabili è diventata una pratica comune.
Sono semplici ma fondamentali le fasi che
precedono un viaggio sulle due ruote:
per prima cosa la predisposizione della
bicicletta, che deve essere corredata di
un adeguato impianto di illuminazione,
così come di portapacchi, portaborracce
e borse laterali. Segue l'allestimento del
bagaglio, che oltre agli effetti personali
ridotti al minimo indispensabile dovrà
contenere anche un mini kit di pronto
soccorso e uno per effettuare eventuali
piccole riparazioni. Infine, la fase di pianificazione dell'itinerario, da programmare
con attenzione tenendo conto dei percorsi già esistenti e di quelli che potrebbero essere o meno battuti.
Sono decine e decine gli itinerari che collegano l'Europa intera da nord a sud, da
ovest ad est. Una rete di oltre 70000 km

Cycletourism is probably the most intimate way to enjoy one’s journey. Travelling by bike allows to appreciate landscapes not easily accessible by car and to
cover more kilometres than it would be
possible on foot.
Organizing a bike tour is anything but
a folly: in Italy as well as in many European countries, it is a common practice
to reach near and far lands following bicycle tracks. The steps to take before a
two-wheeled-journey are simple but fundamental: first of all the preparation of
the bicycle, that should be equipped with
an appropriate lighting system, as well
as panniers, water bottle holders and
carriers. Secondly, the baggage, that in
addition to essential personal belongings should also contain a travel first
aid kit and a repair one. Lastly, the itinerary planning, that should be organized
considering the already existing routes
and those that could be taken.
There are dozens of these paths that
connect all of Europe from north to
south and from west to east. A network
of more than 70000 km allowing to explore the beauty of the European landscape in all its aspects. The website EuroVelo presents fourteen European routes
stretching across 42 countries; one of
these is the "Sun route", an itinerary from
39
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che consente di esplorare la bellezza
del paesaggio europeo in tutte le sue
sfaccettature. Il sito web EuroVelo presenta quattordici percorsi europei che
si snodano lungo 42 paesi; uno di questi
è l'Itinerario del Sole ("Sun route"), un
percorso che parte da Capo Nord, punto
all'estremo nord della Norvegia, per arrivare fino a Malta, nel cuore del Mar
Mediterraneo. Lungo il tragitto si attraversano Svezia, Danimarca, Germania,
Repubblica Ceca, Austria e naturalmente
l'Italia da nord a sud, passando per Roma,
Napoli e Catania.
Anche in Sicilia vengono proposti diversi
itinerari per venire incontro alle esigenze
di tutti gli appassionati di cicloturismo. Da
escursioni di qualche ora a veri e propri
pacchetti settimanali compresi di pernottamento, guida naturalistica e naturalmente noleggio di bicicletta. Le proposte
per vivere un'esperienza ricca di fascino
e piena di scoperte sono diverse, anche
se sorprendentemente è la domanda che
spesso supera l'offerta.
La cultura della bicicletta non è ancora entrata a far parte a pieno titolo
della forma mentis siciliana, o almeno
non dappertutto. Trovare un portabiclette per lasciare il proprio mezzo può
essere un'impresa ardua, così come può
diventarlo riuscire a ritagliarsi una striscia
di carreggiata per pedalare tranquillamente su strade particolarmente strette
o trafficate. È la conformazione stessa
delle nostre città a non rendere agevole
l'uso delle due ruote. Tuttavia, l'avvento
delle biciclette a pedalata assistita ha consentito di superare almeno quest'ultimo
ostacolo, contribuendo alla diffusione
delle bici elettriche quasi ovunque.
Le possibilità che il mondo del cicloturismo può aprire non sono da sottovalutare. Lasciare che il turista si innamori dei
colori dei nostri luoghi tra una pedalata e
l'altra è una missione che la Sicilia merita
di vedere portata a termine.
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the North Cape up to Malta, in the heart
of the Mediterranean Sea. The path passes through Sweden, Denmark, Germany,
Czech, Austria and obviously Italy from
north to south, including Rome, Naples
and Catania.
Even in Sicily there are different routes for
bike lovers. From trips of a few hours to
full package tours inclusive of overnight
stay, naturalist guide service and obviously bike rental. There are many possibilities to live a great experience full of enchantment and discoveries, even if, surprisingly, the demand often exceeds the
supply.
There isn’t a prevailing cycling culture
in Sicily. Finding a bicycle rack may be
difficult, as well as riding safely along
busy or narrow roads. The conformation of our cities makes difficult the use
of bikes. However, power assisted bikes
have cleared this hurdle, contributing to
the diffusion of this type of bicycle almost
everywhere. The chances given by cyclotourism should not be underestimated.
Making the tourist fall in love with the
colours of Sicily while pedalling, is a worthy mission.

sustainable move
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CONNECT
HOME
di Virginia Strazzeri

Ogni idea, ogni azione, ogni progetto della società in cui viviamo è motivato da un
unico scopo: migliorare le condizioni di
vita degli esseri umani. Oggi la collettività
è in possesso di strumenti e conoscenze
che puntano a una visione futura della
vita di ognuno di noi.
A farla da padrone è la tecnologia, che
sforna giorno dopo giorno novità che
puntano al nostro benessere. Uno dei
campi in cui essa si adopera a tal fine è
la casa. L’avvento della domotica rappresenta al meglio come l’hi-tech si sia ritagliato uno spazio importante all’interno
delle mura domestiche con una serie di
servizi per i quali non si vedono ancora
limiti all’orizzonte in materia di sviluppo.
La tecnologia ci offre la promessa di un
mondo in cui, grazie all’Internet delle
cose, le macchine parleranno tra loro e
agiranno a seconda delle circostanze per
realizzare la nostra volontà.
Ma quali sono le aspettative del mercato
in termini di applicazioni, prodotti, canali
distributivi e prezzi?
In Italia l’attenzione è focalizzata principalmente sulla sicurezza, seguita a
ruota dal controllo dei consumi energetici, gestione degli apparecchi e infine
l'intrattenimento. Il tutto qualora queste
soluzioni uniscano efficienza tecnologica,
facilità di utilizzo e accessibilità in termini
di costo.
L’attuale tendenza degli utenti è di realizzare impianti domotici sia in abitazioni
44
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UN
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PER
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CON
LA
CASA
Every idea, every action, every project in
the society we live in has a single goal:
to improve human living conditions. Today, the instruments and the knowledge
of the community want to give a view of
our future life.
Technology rules the roost, churning out
innovative products and focusing on different areas. Home is one of them. In
fact, the advent of home automation attests the power of hi-tech.
Technology makes us believe that, one
day, devices will talk to each other and
will act according to our will.

sustainable home

nuove che in quelle ristrutturate. Se si
considera che in Italia si costruiscono
circa 300.000 abitazioni l’anno e se ne
ristrutturano circa 700.000 con il completo rifacimento dell’impiantistica, ci
si può fare un'idea sulle prospettive di
crescita del business tecnologico. La nuova logica abitativa orientata verso spazi
flessibili, non tanto in senso fisico quanto
in senso funzionale, inoltre, impone un
balzo in avanti degli operatori del settore
che dovranno rispondere all’esigenza di
un'integrazione tra progettazione dello
spazio abitativo, progettazione degli apparecchi per la casa e progettazione dei
sistemi di gestione e relative interfacce.
Se il bisogno più richiesto è la semplicità di utilizzo, con un'unica interfaccia che dia la possibilità di accedere
ai diversi comandi in maniera veloce
e che permetta di cambiare il sistema
o il servizio senza una riprogettazio
ne dell'impianto, università, aziende
produttrici e società di creazione e ge
stione software si stanno adoperando
per rispondere alle nuove esigenza del
mercato.

But, what are the market expectations in
terms of applications, products, distribution channels and prices? Italy focuses
primarily on safety, but also on energy
consumption management of appliances
and entertainment.
Obviously, these products should combine
technological efficiency, easy use and affordable prices. Currently, consumers install home automation systems both in
new or renovated houses. Considering
that in Italy people build 300.000 houses
and renovate 700.000 ones a year, we
can imagine the growth of this business.
The new way of living is oriented towards
flexible spaces, in a functional sense, and
requires a step towards the integration
among living space, design of devices,
management systems and interfaces arrangement.
The most requested need is the userfriendliness, through a single interface
that allows accessing the controls and
changing the system without having to
redesign the whole plant. Universities,
firms and software companies are wor-
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fonte: rifarecasa.bricoportale.it
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Samsung, ad esempio, sta lanciando la
sua piattaforma domotica Smart Home,
tramite accordi con singoli partner per
coprire ogni possibile tecnologia casalinga. In questo caso però la scelta di usufruire del servizio Samsung sarà vincolata
alla scelta dei prodotti appartenenti a tale
circuito.
Un interessante passo avanti è, invece,
quello compiuto dai due colossi tedeschi
Bosch e Siemens, che si sono appena
uniti per creare Home Connect, una piattaforma aperta per controllare elettrodomestici tramite app su dispositivi mobili,
che promette di interagire con un numero sempre più grande di apparecchi. È il
classico caso in cui l’unione fa la forza.
Dal versante accademico va citato il progetto di un gruppo di ricercatori delle
università statunitensi Brown e CarnegieMellon che, con una ricerca presentata a
Toronto in occasione della Conferenza sui
Fattori umani nei sistemi di elaborazione, attraverso una serie di sondaggi ed
esperimenti, ha determinato che un ottimo modo per tenere sotto controllo
le nostre case domotiche sarebbe l’uso
di un linguaggio di programmazione di
tipo “trigger action”, cioè basato sulla
semplice struttura: “Se succede questo…
allora fai quello”. L’ispirazione è venuta dal sito www.Ittt.com, il cui nome è
l’acronimo di “If This, Then That”. Questo
permette agli utenti di combinare e sincronizzare i differenti social network cui
sono iscritti (per esempio, stabilendo
regole come: “Se qualcuno mette una tag
col mio nome su una foto di Facebook,
allora postala automaticamente su Instagram”). Dall'analisi portata avanti dal
team è emerso che il 78% delle azioni
possibili nella gestione domotica erano
realizzabili con semplici strutture “se… allora”.
Sarà quindi possibile creare un’unica
interfaccia in grado di parlare a ogni dispositivo della casa?

king to meet market demands.
Samsung, for example, is launching its
home automation platform Smart Home,
and has concluded agreements with partners to provide any domestic appliance.
In this case, the possibility to use the service provided by Samsung involves the
choice of products manufactured by the
company itself.
An interesting step forward is the one
taken by the joint venture Bosch and Siemens, who have created Home Connect,
an open platform to control household
appliances through apps on smartphones
or tablets, that will surely interact with an
increasing number of devices.
In the academic field, we can mention the
project of a group of research workers
at US universities Brown and CarnegieMellon, who presented it in Toronto during the Conference on human factors in
computing systems. Thanks to a series of
surveys and texts, they have managed to
determine that the “trigger action” programming, based on the simple structure
“If This, Then That”, would be useful for
smart home applications. Their source
of inspiration was the website www.Ittt.
com, the acronym for “If This, Then That”.
This system allows users to combine and
synchronize different social networks
(establishing rules like, for example, “if
someone tags me in a photo on Facebook, then automatically post it on Instagram”). From the analysis carried out by
the team, it has emerged that in 78% of
cases it is possible to create trigger-based
tasks.
Will it be then possible to create a single
interface able to "speak" with any domestic appliance?
It will depend on the willingness of producers to use open standards. The future
in which we will be able to control our
consumptions is just a click away.

Tutto dipenderà dalla disponibbilità dei
produttori a usare standard aperti. Un
futuro a portata di click con cui potremo
controllare e gestire allarmi, riscaldamento, elettrodomestici e tenere sotto
controllo i nostri consumi per un domani
all'insegna del comfort e del risparmio.
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la democrazia dei click sul web
the democracy of clics on Web
di Maria Strazzeri

Versatilità, propositività e indipendenza,
sono i concetti. Il desiderio di rendere
la vita delle persone non solo gradevole esteticamente ma anche più comoda e funzionale, è l'obiettivo. Essere
scelti o scoperti dalle case produttrici
era l'unico modo per divenire un professionista riconosciuto nel settore design.
Settore questo appartenente al mercato del lusso. Oggi non è più così. Ricorrendo al concetto un po' vecchiotto ma
sempre attuale dell'Historia Magistra
Vitae, dove si parte dal passato per capire il presente e anticipare le idee del
futuro: la storia della progettazione e
dei costumi sociali divengono fondamentali per coprendere come si sono
evoluti i concetti di spazio e di progetto.
Il designer, che doveva essere in grado
di coniugare due variabili: forma e gusto

The concepts: versatility, dynamism and
independence. The goal: to make people's life more comfortable and functional, as well as aesthetically pleasant.
The only way to become an esteemed
professional in the field of design was
to be discovered or chosen by companies working in the luxury market.
Today things have changed. The quite
old but always actual concept of Historia
Magistra Vitae comes up; a concept according to which one should look at the
past to understand the present and put
forward ideas of the future: the history
of design and of social customs becomes
fundamental to understand how the concepts of space and project have changed.
Earlier, the designer had to combine two
elements: appearance and aesthetic
taste; now, he has to add a third one: the
user experience. So, he becomes a tight
www.setup-web.it
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Per i giovani designer si delinea la possibilità di trovare un senso per il loro
operare, al di là della generale tendenza all’estetizzazione degli oggetti
sul mercato del lusso. Prospettiva interessante che rivoluziona completamente la professione. È la terza fase
della rivoluzione industriale, caratterizzata dalla mondializzazione, dalla rivoluzione informatico-digitale, dalle profonde novità delle scoperte scientifiche
e delle loro applicazioni (presumibili o
già in atto), è qualcosa di cui solo ora ci
si comincia a rendere veramente conto.
Di cosa si tratta? Di nuove soluzioni imprenditoriali create sul web per gli utenti
del web. Di differenti nazioni e organizzate ognuna a suo modo queste società di
servizio utilizzano la democrazia digitale
per mettere in comunicazione design, piccole e medie imprese artigiane e utenti.

rope walker between creativity and rationality, among his own poetical fancy,
the structural, environmental, cultural,
technological, economic norms to follow
and the users' desires-needs. The problem is what does it mean to design today
and who are its addressees, in a society
characterised by deep transformations.
Young designers can have the possibility to find a direction for their work,
that goes beyond the general tendency
to make luxury items more attractive.
An interesting perspective carrying the
potential to revolutionise completely this
profession. It is the third industrial revolution, characterised by globalization,
digital IT revolution, scientific breakthroughs and their (potential or ongoing) applications, it is something we are
realizing only now. What is it about? It
is about entrepreneurial solutions developed on the Web for Web users.
These service companies of different
nationalities are organised in their own
way and use digital democracy to connect design, small and medium artisan
enterprises and customers. How does it

Come funziona? Semplice: su apposite
piattaforme gli inguaribili creativi, designer e appassionati di design, architettura e arredamento parteciperanno al contest, da soli o in gruppo, proponendo il
loro progetto, descritto in dettaglio e
corredato da immagine o rendering. Il

fonte: it.formabilio.com
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estetico, oggi è costretto a integrarne una
terza: l'user experience. Diviene così un
equilibrista che si destreggia tra creatività e razionalità, tra il suo estro poetico, le
normative da rispettare (strutturali, ambientali, culturali, tecnologiche, economiche) e i desideri - bisogni degli utenti.
Il problema diviene quindi, cosa significa
progettare oggi e per chi, in una società
investita da profonde trasformazioni.

TALENT

project design

pubblico vota. Chi vince viene prodotto
dalle aziende partner della piattaforma.
La vendita dipende dalla gestione della
piattaforma: in alcuni casi è diretta al pubblico con l'ormai noto click del carrello, in
altri casi è riservata ai bayer della grande
distribuzione che in seguito immetteranno il prodotto nel circuito commerciale.
Un business fondato sulla democrazia del
talento, fenomeno attualissimo in tutti
settori. Una strada interessante, soprattutto perché nasce dalla collaborazione
tra designer, piccole e medie imprese e
utenti.
Si riapre, così, un colloquio, anche se in
forma virtuale, in cui ideatore, produttore e consumatore si scelgono. Ma non
è solo questo. L'attenzione va in particolar modo ai quei progetti imprenditoriali
in cui le credenziali di accesso dei partecipanti siano vincolate da aspetti green:
le idee presentate dai design rispettano
i canoni dell'eco sostenibilità e la produzione viene affidata ad aziende locali che
presentano un curriculum a impatto zero.
Creatività, democrazia e rispetto per
l'ambiente sono quindi i tre elementi in
gioco in questo circuito virtuale. Ogni
prodotto racconterà una storia che parla
di passione, impegno, responsabilità,
qualità, territorio, bellezza. Una filiera
breve progettista-produttore-cliente, in
cui tutti gli attori coinvolti ne avranno il
loro giusto ricavo.

work? It's easy: creative designers, lovers
of design, architecture and furniture can
take part in the contest, whether alone
or with a group, by putting their project
forward, described in detail and accompanied by an image or a rendering. The
audience votes. The winner's project will
be produced by the partner companies,
who decide whether to sell it to the public
or only to large-scale retail traders, who
will launch the product onto the market.
A business grounded on the democracy of
talent, a very current phenomenon in any
field. An interesting innovation, above all
because it is the result of the collaboration among designers, small and medium enterprises and customers. A form
of virtual trade in which creator, producer and consumer choose each other. But
there is much more than this. In particular, we are talking about entrepreneurial
projects bound by environmental standards, whose realisation is committed to
local firms towards a zero impact level.
Creativity, democracy and respect for
the environment are therefore the three
elements at stake in this virtual circuit.
Every item will tell a story about passion, effort, quality, territory, beauty.
A short designer to producer to customer supply chain, where all actors
are involved and will get the right earnings.

fonte: it.formabilio.com
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SENZA TEMPO
RED AND BLUE
di GERRIT THOMAS RIETVLED

fonte: ceciliapolidoritwicedesign.blogspot.com

Capolavoro del design moderno. Questa
seduta, colpisce in primo luogo per aspetto e forma assolutamente uniche. Costituita da 15 pezzi di legno semplicemente
appoggiati fra loro, non incollati o uniti
con ferramenta, è un'icona di geometria,
astrattezza ed essenzialità. Rietveld la
progettò originariamente senza colori nel
1917; fu solo dopo l’incontro con il Neoplasticismo che la sedia fu dipinta con i
colori primari (rosso, blu e giallo) e con
l’aggiunta del nero.
La forma e il suo particolare assemblaggio segnano un distacco con le forme
classiche e la rendono un oggetto unico,
non banale, impossibile da confondere
con altri perché non ve ne sono di simili.
Prodotto da Cassina tutt'oggi, questo pezzo ha fatto il giro dei musei del mondo.
www.setup-web.it

55

senza tempo

ECLISSE

Progettata nel 1965 è stata poi prodotta
da Artemide nel 1967. Si tratta di uno
dei prodotti di disegno industriale più
rilevanti del XX secolo, uno dei simboli
del design italiano. Fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano, della permanente del
MoMa di New York ed è stata esposta
in molti musei dedicati al design, all'arte
contemporanea e all'arredamento di
tutto il mondo. Insignita del Premio
Compasso d'oro nel 1967 viene venduta
ancora oggi.
Si tratta di una lampada da tavolo, a luce
diretta o diffusa, ma concepita anche per
l'installazione a parete; il concetto su cui
si basa deriva dal fenomeno astronomico.
Composta da 3 semisfere: base, calotta
esterna fissa e calotta interna mobile, la
lampada permette al suo utilizzatore di
oscurare la fonte di luce sovrapponendovi a scorrimento un corpo tondo pieno e
quindi di regolarne il flusso luminoso. Se
la fonte di luce viene completamente coperta rimane solo il bagliore esterno che
ricorda un'eclissi totale.

di VICO MAGISTRETTI

fonte:catalogo.idealuceonline.it

LE BAMBOLE di MARIO BELLINI
Un sistema di sedute accogliente e spazioso, Le Bambole rappresentano una nuova
forma di prodotto imbottito: un grande
cuscino morbido in tutte le sue parti. Il
progetto riguardava, sin dalle origini, nel
1970, lo sviluppo di un'intera famiglia di
prodotti, dalla poltrona al letto, con uno
stesso segno. Insignita del Premio Com-

fonte: www.bellini.it
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passo d'Oro nel 1979, è stata riproposta
nel 2007 dalla casa madre B&B Italia,
in una forma più slanciata ed elegante
conservandone le linee tese e sinuose.
Ciò che le rende realmente speciali è
l’apparente assenza di struttura portante,
realizzata in realtà con resistenti tubolari
in acciaio ricoperti da poliuretano flessi-

bile e sagomato. La serie comprende
diversi elementi: la poltrona Bambola, il
divano a due e a tre posti (Bibambola e
Tribambola), e il pouf in due dimensioni.
L'estrema naturalità della loro forma, sintesi di comfort, morbidezza ed elasticità ne fanno un prodotto adatto a tutti gli
ambienti.

senza tempo

VIDUN
di VICO MAGISTRETTI

fonte:www.madeindesign.it

Il primo tavolo della collezione De Padova. Questo capolavoro di incastri fu realizzato con un primo prototipo del maestro ebanista Pierluigi Ghianda, nel 1987.
Magistretti nel progettarlo si ispirò alla
relazione fra il materiale e lo strumento
che lo trasforma. Vidun, vite in dialetto
milanese, è un omaggio a questi oggettini utili e indispensabili alla creazione e
fabbricazione di altri oggetti.
La base del tavolo è, appunto, un'enorme
vite in legno, robusta ma raffinata, che
consente di regolare l'altezza del tavolo
(da 63 a 80 cm).
Il piano in vetro trasparente (130 cm) permette di apprezzare la base e conferisce
all'insieme una grande semplicità. Vidun
è disponibile in due diversi colori: la vite
può essere in tinta unita (faggio naturale,
laccato nero) o nelle combinazioni (violaturchese-verde o rosso-giallo-arancio).

MARTE
di PIERRE GUARICHE

fonte: www.italianvintagesofa.com

Immaginata dal designer Pierre Guariche
nel 1965, questa seduta in pelle marrone prende la forma di un UFO.
Montata su una base in acciaio, la piccola poltrona rotonda è munita di cuscino da seduta per un comfort ottimale.
Gli anni Sessanta furono caratterizzati da
una profonda rivalità fra Russia e Stati
Uniti ai fini della conquista spaziale.
È da questa rivalità e dal desiderio
dell'uomo di valicare i confini del pianeta terra che Pierre Guariche crea per
Meurop un serie di sedute dai nomi ispirati all’astronomia.
Dalle sue creazioni si sprigiona un registro
formale inedito: il tondo. Questa forma
può essere realizzata utilizzando schiume
sintetiche che imbottiscono le sedute,
evocatrici di un nuovo stile di vita.
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Pleyel

fonte: www.peugeot.com

New
Trend
Idee che riguardano il mondo della casa e del design.
Stili in continuo mutamento.
Nuove forme e colori per oggetti che vogliono stupire.
Tecnologie applicate ai complementi d'arredo.
Scopo principale è rendere le nostre vite più comode
all'insegna del glamour.

www.setup-web.it
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di Veronica Barbarino

A partire dal pianoforte futuristico proposto da Peugeot Design
Lab, un oggetto dallo stile rivoluzionario, nato in collaborazione con l'antica maison francese Pleyel.
Uno strumento dalle spiccate doti musicali, con caratteristiche
eccelse per quanto riguarda le sonorità, abbinate a un look
estremamente moderno. Il corpo e la tavola armonica sono in
legno, materiale che reagisce in maniera ineccepibile al suono,
la parte esterna e il piede di supporto sono stati modellati
utilizzando la fibra di carbonio, materiale composito scelto per
le sue proprietà di leggerezza e robustezza.
Un prodotto frutto di due secoli di storia, di due grandi aziende,
che hanno saputo coniugare sapientemente conoscenza e
tradizione.

Axo
Light

Soluzioni per l’illuminazione trasparenti e originali: queste le
proposte di Axo Light per illuminare la casa. Affascinanti giochi
di calici rovesciati, trasparenze che si sovrappongono o colori a
contrasto. Geometrie per una collezione poliedrica di lampade,
coppe di vetro proposte a grappolo, in linea o singolarmente
dalle quali la luce si espande in tutte le direzioni.
Spillray è una collezione eclettica, elegante ma anche spiritosa
dove le possibili diverse composizioni sono in grado di creare
delicati movimenti e sofisticati cromatismi di luce.
I diffusori sono in vetro, proposti in tre diverse misure e nelle
tinte del cristallo, arancio, rosso e grigio con montatura in metallo cromato. Singole o in gruppo, le lampade della collezioni
Spillray si inseriscono naturalmente negli ambienti casa e contract arredando e caratterizzando qualsiasi tipo di area.

fonte: www.axolight.it

Lessmore

Eco sostenibile per la collezione di oggetti proposta dal
marchio Lessmore. Sedie, tavoli, librerie, porta abiti progettati
dell’architetto e designer Giorgio Caporaso e realizzati con materiali funzionali ed ecofriendly, questi complementi d’arredo
hanno saputo coniugare un’estetica impeccabile e mai banale
al rispetto per l’ambiente.
Per l'arredo del soggiorno Kubina, un prezioso ed elegante
mobile contenitore a forma di parallelepipedo, in palissandro
india, caratterizzato da un gioco di linee, interrotte e sovrapposte, realizzate con tarsie in acero frisè da Atelier Mo.Ba. Gli

Kubina
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fonte: www.archiproducts.com

fonte: www.home.163.com
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Koloro-desk

fonte: www.architizer.com

intarsi disegnano delle composizioni di rettangoli e quadrati di
diverse dimensioni, che creano una decorazione dal contrasto
cromatico tra i due legni. Le gambe sono in ottone brunito.
Kubina è dotata di cassetti nascosti di differenti misure montati
con il movimento “push up”. La cura dei dettagli che caratterizza  la casa di produzione è visibile anche negli interni dei
cassetti, realizzati in tulipiè, un legno dotato di una naturale
lucentezza che crea un elegante “effetto seta”.
Praticità e stile compatto per Koloro-desk. Una soluzione in
cui trovano posto, in poco spazio una piccola scrivania, un
contenitore e una sedia, facili da spostare e trasportare, per
lavorare, leggere, aspettare, studiare, telefonare; all'insegna
della più totale flessibilità. L’interno è attrezzato con gancio al
quale appendere borsa e altri oggetti e cavo per collegare pc e
lampada. Disponibile nei colori giallo, blu, bianco, rosa, kaky e
navy, è realizzata in compensato e frassino bianco e si adatta a
qualsiasi ambiente.

Una scrivania con un pannello solare incorporato sulla superficie in grado di generare energia elettrica sfruttando un processo simile alla fotosintesi. Questo il progetto della designer
olandese Marjan van Aubel. L’oggetto, creato in collaborazione
con Solaronix e Stimuleringsfonds Creatieve Industrie è una sorta di workstation che genera energia dalla luce solare, dotata di
un piano in vetro arancione con due punti di ricarica USB.
All’interno dei pannelli di vetro è presente una cella solare colorante che utilizza le proprietà del colore per creare corrente
elettrica, in un modo molto simile al processo di fotosintesi
eseguito dalle piante in natura. Una cellula ha bisogno di circa
otto ore per ricaricare completamente una batteria, laddove vi
sono quattro celle per ogni porta USB.
Secondo la creatrice tali tavoli potrebbero essere utilizzati
nelle biblioteche, nei ristoranti e nelle sale riunioni per fornire
potenza elettrica senza la necessità di stendere cavi e con
notevole risparmio energetico.

Power Table

fonte: www.marjanvanaubel.com
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Ragusa – Favara
andata e ritorno

di Veronica Barbarino

Ragusa e Favara, due città siciliane distanti 130 chilometri ma
vicinissime negli obiettivi si sono incontrate con lo scopo di
scambiarsi idee, progetti e prospettive di natura culturale.
Dall'unione di due realtà, il Farm Cultural Park di Favara, primo
distretto culturale in Sicilia ormai affermato da anni e il recente
Progetto OVO messo in piedi da un piccolo gruppo di innovatori ragusani, è nata l'idea di riqualificazione artistico-culturale,
queste due città sono entrate in contatto proprio per imparare
l'uno dall'altra, per stimolarsi vicendevolmente per importare
ed esportare esperienze. Una brillante iniziativa perchè in grado
di valorizzare il patrimonio del nostro territorio e le prospettive
di sviluppo turistico.
Percorsi d'arte, creatività ed innovazione al centro di questo
progetto scandito da due appuntamenti, il 24 agosto presso i
62
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sette cortili a Favara e il 22 settembre all'interno del giardino
della Sacra Famiglia a Ragusa.
Due incontri ricchi di argomenti: dall'innovazione sociale in ambito artistico all'organizzazione, dall'economia alla rigenerazione
urbana, dall'architettura al design, dalla grafica all'illustrazione,
dalla fotografia all'arte urbana, così da farsi contagiare e contagiare dal coinvolgente gruppo di Favara capace di far guardare la
realtà sotto occhi diversi.
Incontri stimolanti e laboratori creativi per migliorare i nostri
spazi urbani e renderli fruibili, vivi e a disposizione dei cittadini.
Il Progetto OVO vuole partire da questo interessante momento
di confronto e collaborazione per divenire motore propulsore
di iniziative culturali che valorizzino la realtà iblea a partire dal

art project

"

Usare l'arte come strumento
per dare una nuova identità
alla città e renderla
più bella più interessante.
Più partecipata.

"

"
quartiere da dove è nata l'idea.
Per questo è stato necessario conoscere, ed è stato naturale rivolgersi al pioniere dei mecenati di oggi: il notaio Andrea Bartoli,
fondatore del Farm Cultural Park. Lui e sua moglie, l'avvocato
Floriana Saieva, sono riusciti a realizzare un polo artistico culturale ormai riconosciuto. Sette piccoli cortili che ospitano
palazzi di matrice araba situati nel centro storico di Favara sono,
ormai da 4 anni, la sede di un centro culturale dove, oltre le
istallazioni permanenti d'arte contemporanea, vengono periodicamente allestite mostre pittoriche, presentati libri, attivati
corsi di architettura.
Scopo del Farm Cultural Park è infatti quello di trasformare
il Paese nella seconda attrazione turistica della provincia di

Agrigento dopo la Valle dei Templi.
Un progetto che va oltre le amministrazioni comunali, non
spende soldi pubblici e coinvolge la gente. Sono molteplici gli
esempi da cui il notaio di Favara ha preso spunto: da Palais de
Tokyo a Parigi a Place Jemee El fna a Marrakech, per finire con
il mercato di Cameden Town a Londra. Un solo contenitore con
un unico imperativo: coinvolgere.
Certo non sarà facile realizzare quest'arduo progetto nella città
di Ragusa, ma i ragazzi del progetto OVO stanno già iniziando
a buttar giù le basi. Tocca ai ragusani adesso comprendere la
validità del programma e dare il proprio apporto, quindi artisti,
design, interessati e curiosi non avete che da rivolgervi al negozio Le Formiche Store di via M. Kolbe 3 per avere tutte le info
a voi necessarie.
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THE BOOKS ART
Creatività visiva e letteraria:
recuperare vecchi libri per dar loro una nuova vita
di Margherita Blandino

Regalare suggestioni e pensieri, trasmettere cultura ed informazioni, offrire
svago, divertimento e relax non sono le
uniche funzioni che è possibile associare
a quello che da secoli viene definito “lo
strumento principe del sapere”: il libro.
Molteplici sono gli artisti che con idee bizzarre ed accattivanti si sono buttati sulla
trasformazione di vecchi testi, destinati
al riciclo della carta, dando vita a creazioni originali e stravaganti.

Feelings and thoughts, culture and information, distraction, fun and relax are
not the only elements to get from the socalled “main instrument of learning”: the
book. There are many artists who used
their crazy and outlandish ideas to turn
old books intended for recycling into original and fancy creations.
From the Californian Mike Stilkey to the
Canadian Guy Laramée, these artists

Dal californiano Mike Stilkey, al canadese
Guy Laramée è evidente come la strada
per convertire un libro da strumento di
cultura ad opera d'arte non è poi
così tortuosa, basta cambiare il
modo di vedere questo oggetto e lasciarsi abbandonare alla creatività.

Ricycle
Art
Ricycle Ar

Ricycle Art
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È di Mike Stilkey l'idea di utilizzare enormi pile di testi per dar sfogo alla sua vocazione artistica.
Servendosi di vernici, pennelli, matite colorate, inchiostri e lacche, egli è in grado
di creare veri e propri capolavori. Da
sempre appassionato di pittura e libri,
questo giovane artista ha avuto la geniale idea di conciliare le due passioni trasformando i libri in enormi tele su cui
dipingere. Inizialmente protagoniste dei
suoi attacchi d’arte erano le pagine interne dei volumi, con il tempo è passato
alle copertine per dedicarsi infine alla
pittura sul dorso. Coste di libri sovrapposte l’un l’altra, ordinate e scelte con
cura in base a dimensione e spessore si
trasformano in grandi tavole da dipingere. Animali, immagini fantastiche, volti
umani e tutto ciò che sprigiona la sua fantasia vengono raffigurati in queste pile di
vecchi libri, pazientemente messi in ordine. Queste opere, diventano originali
ornamenti per abbellire le pareti delle abitazioni o allestire mostre e stand.
Il recupero dei cumuli di spazzatura da
biblioteca però non si arresta qui. Oltre a
quadri e dipinti, attraverso questa nuova
forma d’arte che punta al reinventare un
oggetto destinato ormai al macero, può
dar vita anche a delle vere e proprie sculture.
È questo l'eccezionale progetto di Guy Laramée, artista, scenografo e regista americano che, associando alla sua vena creativa l'abilità manuale, ha trovato un modo
insolito per trasformare i libri d'epoca,
ormai obsoleti e in disuso, in sculture
paesaggistiche. Adottando questo tipo di
recupero vecchie enciclopedie e dizionari
che hanno accompagnato negli anni il
percorso formativo dell’artista diventano
oggi le “vittime” della sua innata maestria.
Con sorprendente bravura, cura dei dettagli e precisione negli intagli, Laramée
è in grado di riprodurre verosimilmente
montagne, grotte, vulcani e persino corsi
d’acqua servendosi di particolari utensili
come: lame, motoseghe, taglierini e spazzole. Creazioni topografiche in 3d dunque
che fanno di questi libri-scultura dei veri
e propri capolavori. Una curiosa forma di
riciclo intelligente che nasce dall'idea di
dare continuità ma soprattutto una nuova luce ad un oggetto di uso quotidiano
cosi da conservarne il suo fascino ancora
più a lungo nel tempo.

show us how easily an instrument of
culture can be turned into a work of art,
just by changing the way you see it and
giving vent to the creativity. The idea of
Mike Stilkey was to use enormous piles of
books to convey his passion.
He is able to create real works of art by
using varnishes, paintbrushes, coloured
pencils, inks, lacquers. This young artist,
who has always been fond of painting
and books, has had the brilliant idea to
combine his two passions using books
as canvases to paint on. At the beginning he used to use the inner pages, then
book covers and lastly book spines. He
has superimposed one book onto another, on the basis of size and thickness,
and turned them into big canvases. The
artist paints animals, fantastic pictures,
human faces and whatever imagination
suggests him on these piles of old books,
giving them a new form.
These works, halfway between creative
bookshelves and huge paintings, become
original decorations for walls, exhibitions

and stands. But the “library-rubbish” collection goes beyond that. In addition to
paintings, this new form of art that reinvents books for pulping, can produce outand-out sculptures. This is the extraordinary project of Guy Laramée, American
artist, set designer and director who has
associated his creative streak with his
manual ability and has found an unusual
way to turn outdated books into coloured
landscape sculptures. Old encyclopaedias and dictionaries used by the artists
are today the “victims” of his innate mastery, thanks to this sustainable and imaginative reclamation.
A surprising ability, eye for detail and
precision in engraving: these are the
characteristics of Laramée, who is able
to create mountains, caves, volcanoes
and even rivers by using particular tools
like blades, chainsaws, craft knives and
brushes. Sculpture-books become 3D
creations, and real works of art. A form
of smart recycling that gives a new life to
a daily-use item to preserve its enchantment for a long time.
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Sensori dell'anima
le opere di Annalisa Cavallo

di Amedeo Fusco

L’arte di Annalisa Cavallo ha una chiara
caratterizzazione sociale.
“La mia passione per l’arte nasce sin da
bambina. Ho sempre sentito l’esigenza
di comunicare attraverso il disegno e la
pittura, forme espressive che mi rappresentano. L’elemento che contraddistingue le mie opere è l’invito, rivolto
all’osservatore, a prendere coscienza
delle proprie emozioni e a guardarsi
dentro attraverso la rappresentazione
di 'luoghi dell’anima' in cui perdersi
per ritrovare, nell’intimo di questa
riflessione, se stessi. Il mio linguaggio
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espressivo è frutto di molte ricerche e
sperimentazioni pittoriche e cromatiche”.Nel corso degli anni si avvicina
all’astrattismo e all’informale dove
sperimenta l’utilizzo di diverse tecniche
pittoriche e di materiali di riciclo. Negli
ultimi anni il suo percorso di ricerca
continua ripartendo dall’arte figurativa
ed attuando una fusione con l’informale
dando così vita al suo personale linguaggio espressivo. Nel suo percorso artistico
sperimenta diverse tecniche e materiali che la porteranno a creare nuovi
mezzi di espressione personale tramite
l’utilizzo di differenti tecniche pittoriche.
Ci sono altezze che sormontano mon-

art gallery

71

art gallery

tagne, ci sono abissi più tenebrosi
dell’Ade dell’inferno e c’è una forza
calda come la passione dell’abbraccio di
due amanti, forze irresistibili e un campo
magnetico che attrae e avvampa il cuore
di ogni sconosciuto osservatore. Mondi
velati compaiono alla vista, sono le visioni degli occhi accesi e ardenti, i sensori
dell’anima di Annalisa Cavallo. Sguardi
che scrutano oltre il mare. Sfumate fra
i colori ci sono dolori e gaiezze, c'è un
mondo di pathos: è l’arte che sgorga
fra le curve e negli intrecci della mente,
nei meandri di questa nostra vita. È qui
che si mostra e si lascia ammirare in
tutta la sua bellezza. Riecheggiano ritmi
mediterranei, arrivano piano e intense
le folate di adhou, il vento del deserto,
che risale le scogliere ogni benedetta
sera, poi tra le falesie diventano impetuosa corrente e piegano rocce come
alberi, rasano e scolpiscono colline e
modellano in mille forme la calcarenite
rossa, riportando alla vista fondali marini
emersi in superficie al di sopra delle
acque salate ornando il mediterraneo.
È il vento che suggerisce i segreti del
sublime e la notte. La notte, il mormorio
lo senti?
Nei ritratti della Cavallo, affiorano tracce
che divengono realmente testimonianze, specchi che riflettono gli angoli più
bui della parte più malvagia dell'animo
umano. Mostrano con severità la sofferenza dinanzi alla nostra vita, tutto in
primo piano, sui volti e nelle anime di
esili creature sofferenti. Qui il supplizio e
la solitudine hanno un'immagine chiara
e pregnante, le pene lasciano tracce
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grondanti di lacrime. Con assoluta abilità
ci viene svelata l’angoscia di questo
nostro tempo, nel guardarci dentro, in
quel comune tunnel del dolore di vivere,
in quella sofferenza terrena dell’esistere,
in quella inquietudine che scalcia e allontana ogni speranza.
Nel racconto degli enigmi di Annalisa
Cavallo c’è il rischio di perdersi sino a
dissolversi completamente; smarrendosi, naturalmente, ci si ritrova soli, ma
concentrandosi si può davvero ritrovare
se stessi, a volte, basta semplicemente
accarezzarsi lievemente. Con il tatto si
percepiscono anche sottotraccia cicatrici
profonde e sconosciute che ci stanno
accompagnando, come un cane fedele,
da una vita intera.
Le sue opere sono spiagge di terre apparentemente sconosciute, sono luci
e ombre delle più segrete crepe, sono
parole taciute per sempre, là sul filo di
tante labbra spente sono la pietà di un
Cristo ancora al margine di questa vita.
Chiome di capelli eruttati dal pensiero
ammantano l’anima nuda e vestono
l’io. Ognuno, se vuole, può incontrare la
propria solitudine e ascoltare il proprio
cuore, vicino alla risacca di questa nostra
anima inquieta e tumultuosa. Annalisa
Cavallo infatti, prende tempo per meditare e ascoltare se stessa. Lo fa nella
certezza tutta umana del ritrovarsi, del
riscoprirsi, affinché questa sua unicità sia
veramente il sale della terra che ci aiuta
a condire, di noi stessi, quel che riusciamo a fare in questa vita.
Cit. R. Sprovieri.

Scirocco Bio

retrò future

Qwerkywriter
Innovare guardando al passato
di Rossana Spadaro

Da agosto 2015 sarà disponibile sul mercato
un dispositivo per computer che unisce le
funzionalità di una classica tastiera allo stile
retrò di una macchina da scrivere.
Si chiama Qwerkywriter ed è una tastiera a
84 pulsanti compatibile praticamente con
tutti i dispositivi presenti sul mercato.
L'ideatore di questo progetto è Brian Min, per
anni sviluppatore di videogiochi al servizio di
grandi compagnie come l'Activision e la Sony
Computer. Il suo lavoro è stato la molla che
lo ha spinto a dare una svolta alla tastiera
standard, un dispositivo che, come spiega nel
video di presentazione del progetto, utilizza
da anni per connettersi con migliaia di persone in giro per il mondo.
Qualche ora in garage e il ragazzo riMin ha addirittura caricato un
esce a sviluppare un suo prototipo
video sul web nel quale utilizza
unendo la precisione e l'affidabilità
la tastiera per qualche minuto e
di una tastiera meccanica, in grado
fa ascoltare il suono dei tasti a
di riprodurre esattamente il suono
finanziatori e simpatizzanti; pedel dattilografare, ai tasti veri e
riodicamente, inoltre, pubblica
propri di una macchina da scrivere.
diversi videoclip per ringraziarli e
L'inventore spiega che la sua ambiaggiornarli sulle novità raggiunte
zione è quella di tornare a sentire
grazie al loro contributo.
la sensazione del tocco marcato sui
tasti: “Ho utilizzato gli elementi di
Tra le caratteristiche più inteun tastiera meccanica e i tasti di
ressanti della Qwerkywriter ci
una macchina da scrivere e quello
sono senza dubbio la presenza
che ne è venuto fuori è un ibrido
di un supporto per tablet e ipad
tra le due”. Un'invenzione rivoluda inserire nell'apposito spazio
zionaria che, assicura Min : “È piaproprio come se si utilizzasse un
cevole da usare, è bellissima da vevero foglio di carta e le opzioni
dere”.
di collegamento via usb, wireless o bluetooth, che rendono
La cifra iniziale per dare l'avvio al
possibile il suo utilizzo con qualprogetto è stata raccolta grazie ad
siasi tipo di computer. Naturalun sito di crowdfunding, una di
mente, il capoprogetto assicura
quelle piattaforme in cui la gente
anche l'agevolezza nell'utilizzo
comune può scegliere le proposte
di tasti come la barra spaziatrice
da finanziare, anche con microo l'Invio, che devono avere una
quote di poche decine di dollari.
reazione tanto immediata quanto
Kickstarter, il sito in questione, ha
quella di una tastiera tradizionale.
consentito al giovane informatico
Ma perché una persona che utidi avviare e in seguito di apportare
lizza abitualmente il computer
una serie di modifiche alla Qwerkydovrebbe preferire questo gewriter prima del lancio del prodotnere di dispositivo ad uno hi-tech
to sul mercato.
magari più ergonomico? "Innanzitutto, sostiene Min, perché la
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Qwerkywriter
Qwerkywriter è capace di emettere il tipico
suono di una vera macchina da scrivere.
Questo - sostiene - aiuta chi la utilizza giorno
per giorno a rendere più piacevole il lavoro".
Il giovane sviluppatore si rivolge proprio a chi
è del mestiere: “Se fossi uno scrittore questa
sarebbe una tastiera che desidererei avere:
immaginate cosa vuol dire scrivere Harry Potter con un dispositivo simile”.
Inoltre, il ragazzo pone più volte l'accento
sulla piacevole sensazione tattile data
dallo sfiorare i tasti con le dita e la soddisfazione nell'ascoltare il suono della leva del
ritorno a carrello.
E che dire dei tasti rotondi cromati che possono anche essere personalizzati? Il fascino
della Qwerkywriter sta nell'accostamento di
un dispositivo figlio della touch-screen generation, il tablet, a quello nato in un'era in cui
pigiare su levette corrispondenti ad una lettera era l'unico modo per ottenere una stampa quasi tipografica.
Tradizione e innovazione fusi in un oggetto più unico che raro, ma non esattamente economico. Infatti per il modello definitivo della Qwerkywriter, certamente non realizzato a mano come
il primo prototipo ma prodotto in serie secondo il disegno di ingegneri
esperti, costerà circa 300 dollari, spese di
spedizione a parte.
Mentre ne parliamo è probabile che Min stia
procedendo con nuove trattative con investitori e che, verosimilmente, stia apportando delle modifiche ancor più sorprendenti
alla sua creazione. Non ci resta che aspettare l'estate prossima per scoprirlo.
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fonte: www.tripadvisor.it

COTTON TWITTER

ECOLEADER
fonte: plus.google.com

Un capo di abbigliamento che possiamo definire 2.0,
“Cotton twitter”, la prima maglietta social lanciata
dall'azienda lituana March. Un indumento veramente
originale, che consente a chiunque la indossi di postare il proprio messaggio o comunicare il proprio
stato d'animo semplicemente scrivendolo sul rettangolo nero appositamente cucito sulla maglietta.

Trip Advisor insieme a Habitech, Legambiente Turismo, United Nations Environmental Programme e
International Tourism Partnership ha sviluppato un
programma che riconosce il titolo di EcoLeader alle
strutture più eco-friendly. Trovare gli EcoLeader diventa quindi più semplice, basta cercare il distintivo
sul profilo dell’hotel e scoprire le Eco Pressi adottate.

http://www.setup-web.it/category/rubriche

fonte: viaggiandosimpara.org

Per far scoprire meglio la cultura italiana nel mondo
ed intensificare il turismo enogastronimico nasce First
Head, il nuovo tour operator che propone ai propri
clienti dei particolari pacchetti con lo scopo di esaltare le potenzialità turistiche delle aziende produttrici
di prodotti Dop. Partecipare attivamente per vivere in
prima persona la creazione di un prodotto di eccellenza. 		
http://www.setup-web.it/category/rubriche

PSYCART
fonte: www.psycart.com

Dall'idea di coinvolgere ragazzi e ragazze ospiti delle
Comunità Socio-Educative italiane nasce PsycArt
un'iniziativa solidale che pone al centro il riciclo. Il
progetto si basa infatti, sulla creazione di una rete di
centri di formazione e lavoro all’interno dei quali produrre strutture e arredi artigianali a partire da materiale di recupero. http://www.setup-web.it/category/rubriche
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LIBERE ASSOCIAZIONI

FIRST HEAD

http://www.setup-web.it/category/rubriche

PERIFERICA
fonte: www.siciliafan.it

È denominato "Periferica" il progetto di riqualificazione urbana pensato con lo scopo di dare una
nuova luce alle periferie delle città. Un'idea partita
dalla città di Mazara del Vallo con la collaborazione
dell’Associazione no profit ‘Corda’, che intende rigenerare i quartieri periferici degradati di Mazara convertendo i vuoti urbani in spazi polifunzionali.
http://www.setup-web.it/category/rubriche

UNBOXED
fonte: www.made.com

Dal catalogo on line allo showroom ricreato nelle case
dei propri clienti. L'idea è di Made.com. Unboxed
sfrutta il «voyerismo immobiliare» chiamato anche
«property porn». È un network che consente ai clienti
del sito di fare un tour virtuale della casa degli altri
iscritti e incontrarsi faccia a faccia per vedere i prodotti dal vivo.
http://www.setup-web.it/category/rubriche

PARTNER
Ergon Società Consortile s.r.l
Contrada Bettafilava - 97100 Ragusa
www.desparsicilia.it
Centro Commerciale Le Masserie
Via Achille Grandi, 26 – 97100 Ragusa
Tel. 0932.682671 www.centrolemasserie.it
Qin Hair Academy
S.S. 115 Bivio Marina di Modica - 97015 Modica (RG)
Tel. 0932 762209 www.ferragroup.it
Aia Servizi
Zona Industriale I Fase Viale 7 n.15 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 390036 - 0932 390037 www.aiaservizi.it
Acqua Santa Maria
Contrada Santa Maria Zappulla – 97015 Modica (RG)
Tel. 0932 779377 www.acquasantamaria.it
Andrea Licitra
Via dei Platani, 64 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 258175 www.andrealicitra.it
Wiki Web Agency
Centro Direzionale ASI, Box 14 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 668940 www.wikiwebagency.it
Ricca s.r.l.
Zona industriale II Fase Viale 12 n.16 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 667400 www.riccasrl.com
Caffè Baroka s.r.l.
Via Paestum, 65 - 97100 Ragusa
Tel. 389 9984584 www.caffebaroka.it
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De Carlo
Viale delle Americhe, 52 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 256761 www.decarlo.it
Edil Emporio
Viale delle Americhe, 9/11 - 97100 Ragusa
Tel. 0932 1876584 www.edilemporio.eu
Abitare
Via Pasubio, 2 (angolo Viale Jonio) – 95100 Catania
Tel. 095 3767766 www.arredamentoabitare.it
Minimal Design
Viale delle Americhe, 11 - 97100 Ragusa (sede operativa)
Via Padre Giovanni T, 23 - 97100 Ragusa (Show room)
Via Foro Siracusano, 13 - 96100 Siracusa (Show room)
Tel. 0932 1876584 www.minimaldesignsrl.eu
Fabrjan Assicurazioni
Via Ettore Fieramosca, 88 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 686680 Cell. 393 9769028
www.fabrjanassicurazioni.com
Scirocco Società Agricola s.r.l.
Via 445, 11 – 97010 Marina di Ragusa (RG)
Tel. 0932 915954 www.scirocco-bio.it
Mini World Car s.r.l.
Via Achille Grandi – 97100 Ragusa
Tel. 334 6535774 www.miniworldcar.it
Agieffe Servizi s.r.l.
Zona Industriale III Fase Viale 17 n.16 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 667485 www.agieffeservizi.com
Vitality – Centri wellness e piscine
Via Germania, 10 – 97100 Ragusa
Tel. 0932 258731 www.vitalityclub.org
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