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Plus+

Sperimenta lo scorrevole  
in un modo nuovo

Risparmio nelle dimensioni.
Più spazio nell’apertura.
Orientato al design.
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Finestraitaliana è il network  di professionisti specializzati  nella produzione di serramenti in PVC VEKA. 
Personale esperto e costantemente aggiornato che ti aiuterà nella scelta delle soluzioni migliori, garantendo 
una pronta assistenza in tutto il territorio nazionale. Tutte le proposte di Finestra Italiana sono realizzate in 
Italia, secondo i più elevati canoni di qualità e stile. 
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Colma presenta GIANO, il primo magazzino automatizzato dedicato esclusivamente agli 
accessori per serramenti. Il nuovo punto vendita di Colma, situato a Teverola (CE), guarda al 
futuro migliorando la qualità e l’efficienza dei servizi. Altri fattori distintivi di GIANO sono 
l’aumento di  disponibilità di materiale, velocità del servizio, la tracciabilità, le migliori condizioni 
lavorative dei nostri addetti, possibilità di ritiro presso il nuovo punto vendita monitorando i tempi 
di preparazione e tanto altro. Colma si espande, ed espande anche i suoi orizzonti, infatti i 
prodotti Colma sono ora disponibili anche in Sicilia.
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www.simonswerk.it

Il sistema di cerniere 
con passaggio di 
corrente integrato

TECTUS® Energy

Con TECTUS® Energy,  SIMONSWERK offre una soluzione innovativa e 
di design al crescente desiderio di elettronica, sicurezza e comfort di 
utilizzo nelle porte. Ideale per porte a fi lo d’ingresso e per edifi ci pub-
blici, il trasferimento di corrente avviene mediante un cavo integrato 
e nascosto nella meccanica della cerniera e permette di alimentare in 
sicurezza qualsiasi componente elettronico fi no a 50V.
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Non abbiamo mai smesso di credere 
nel futuro del nostro settore, 
nell’importanza di supportarvi in 
sfide sempre nuove e di impegnarci 
tutti i giorni per crescere insieme a 
voi. A proposito, ci crediamo anche 
per il prossimo anno… Tanti Auguri!

Scoprici su:
www.technoform.com

Soluzioni per l’isolamento 
di finestre, porte e facciate

Noi
ci crediamo
sempre!
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DURABILITÀ
Componenti zincati
total black e leve in
acciaio INOX 304 per
garantire massima resistenza
alla corrosione (classe 4).
Testata alle massime portate
su tutte le tipologie e dimensioni 
di infissi per offrire assoluta 
affidabilità e durabilità.

AGGANCIO RAPIDO

Massima efficienza di produzione
e installazione di infissi grazie 
all’innovativo sistema di 
installazione delle cerniere. 
Cerniere superiori e inferiori 
disaccoppiate per garantire 
velocità e semplicità di 
produzione di anta e telaio che
si agganciano con un click.

REGOLAZIONI

Cerniera inferiore: fuga -1/+2,5
mm | altezza +2 mm.
Braccio: pressione +1/-1 mm |
fuga +4 mm.
Le cerniere superiori e inferiori
sono dotate di rostro di
sicurezza utile a garantire
la perfetta complanarità in
corrispondenza delle cerniere.

PORTATA
Fino a 150 Kg con supporto
anta, 130 kg con apertura a
180° su tipologie anta ribalta
e battente. Garanzia di
perfetto funzionamento su
porte balcone e finestre con
massima apertura e massima
portata. 200 kg su aperture
vasistas.

Seguici Master Italy Master Italy MasterTube masteritaly.com
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In copertina
Metra Building presenta le nuove leghe 
low carbon RE.AL.E, una risposta 
concreta alle esigenze di sostenibilità

NUOVI ORIZZONTI
Si chiude l’anno e se ne apre uno nuovo con nuove prospettive ma all’insegna di una gran-
de incertezza. La notizia buona è che le materie prime stanno ridiscendendo a termini più 
ragionevoli, in termini sia di prezzi che di disponibilità. Le catene di fornitura sembrano 
tornate a funzionare. L’energia rimane ancora un’incognita come l’inflazione. Come pure 
la propensione dei clienti ad affrontare spese di efficientamento energetico, serramenti 
in primis, in un periodo molto duro per una fetta importante della popolazione. Quindi il 
tema dei bonus edilizi è ancor più vitale. Il Superbonus scende al 90% per i condomini per 
Cilas presentate dopo il 25 novembre. Il 110% studiato per le villette indipendenti presenta 
condizioni tali che pochi potranno accedere al super beneficio. Insomma, il Superbonus 
esce tra l’azzoppato e il defunto. Del resto, era un provvedimento escogitato nel momen-
to più drammatico della nostra economia e doveva essere a durata limitata nel tempo. 
È servito a tanto e a tanti. Sui suoi benefici ci sono pochi dubbi. Sulla sua efficacia e so-
stenibilità a lungo termine i dubbi sono parecchi. Tanti ritengono che il suo depotenzia-
mento avrà un impatto depressivo sull’economia, sull’edilizia e sul settore dei serramenti.
In attesa di un riordino quanto mai urgente di tutta la materia dei bonus, è bene riflettere 
su alcuni fattori di cambiamento su cui noi come aziende possiamo incidere e in parte 
controllare per affrontare per bene i nuovi orizzonti che si prospettano.  Ne elenco un paio.
Il 4 dicembre è entrato in vigore il nuovo Decreto sui CAM per edilizia. Riguarda i lavori pub-
blici ma comincia ad essere di riferimento anche nei lavori privati. Dei tanti adempimenti 
premianti, ossia vivamente suggeriti, ne ricordo due di rilievo. Il primo è la certificazione 
EPD, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto, una sorta di misura della ‘bontà ambientale’ 
del prodotto. Il vostro fornitore di sistemi dovrebbe averne una. Il secondo adempimento 
è la certificazione secondo UNI 11673-2 del personale di posa dei serramenti. Son quasi 11 
mila i posatori certificati ma quelli da certificare sono almeno 4 volte tanto.
E a proposito di posa, nei primi mesi dell’anno dovrebbe apparire la nuova UNI 10818, nor-
ma molto poco conosciuta che potrebbe difendere i vostri diritti nel caso di richieste ir-
ragionevoli di committenti, progettisti e imprese.  
E termino qui perché i fattori di cambiamento da citare sarebbero davvero parecchi.

Così si chiude il mio ultimo editoriale per Nuova Finestra. 
È il 407.mo o giù di lì. È il momento - sarò breve - del commiato, delle scuse e dei ringra-
ziamenti. Scuse necessarie se nel corso del mio operato, effettuato sempre a testa alta, 
posso aver involontariamente offeso qualcuno, se ho mancato qualche notizia di rilievo 
o non sono stato sufficientemente puntuale e preciso, come richiede la professione del 
giornalismo tecnico. 
Un grato pensiero anzitutto va ai miei Maestri: Emilio Gazza, Frely Sacchi e Renata Giu-
siana. Senza di loro, poco sarebbe stato possibile. Mi hanno insegnato tanto, l’umiltà e la 
necessità dell’ascolto, anzitutto. E poi, un grazie ai tanti colleghi, interni ed esterni, che 
con rara passione hanno collaborato con Nuova Finestra, ShowRoom e GuidaFinestra. 
Ringraziamenti vanno alla proprietà e alla direzione di DBInformation. 
Il mio sincero augurio, infine, ai colleghi che curano le testate e che, ne sono certo, sa-
pranno migliorarle. En avant!

Ennio Braicovich
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ELEVATA SICUREZZA PER 
IL COMPARTO ANTINCENDIO
www.hormann.it 

Il Gruppo Hörmann presenta i nuovi portoni scorrevoli 
tagliafuoco OD, ideali per tutte le aree – commerciali, industriali, agricole, ho-
spitality o pubbliche – in cui si voglia proteggere persone, spazi e oggetti non 
solo dal fuoco ma anche dalla diffusione di gas potenzialmente letali, in caso di incendio.  Realizzati in acciaio e in acciaio inox, questi modelli 
sono presentati a uno e due battenti, nonché in esecuzione telescopica. Proposti in versione antincendio ignifuga (El 2 30) come anche incom-
bustibile (El 2 60, El 2 90 e El 2 120), i nuovi portoni dispongono del marchio CE e soddisfano pienamente le normative EN 16034 ed EN 13241, va-
lide a livello europeo. Idonee per rispondere a ogni necessità, le chiusure OD sono disponibili, a richiesta, nell’esecuzione tagliafumo (S 200) o a 
chiusura ermetica (S a) e possono essere dotate di portina pedonale inserita, con o senza soglia (solitamente equipaggiata con chiudiporta aereo 
su guide di scorrimento), per facilitare il passaggio pedonale e il transito con carrelli di trasporto. Dal funzionamento estremamente silenzioso 
grazie alla presenza di mirati cuscinetti a sfera, questi modelli presentano la rotella portante cilindrica e il solido rullo di scorrimento abbinati 
alla canalina di scorrimento brevettata; tutti insieme, tali elementi garantiscono un’ottimale compensazione della forza. Dotati di motorizzazio-
ni SupraMatic HT o ITO 400 Hörmann, in grado di assicurare una movimentazione rapida e sicura, i portoni OD possono essere muniti, per uno 
scorrimento ancor più dolce e silenzioso, di automazioni SupraMatic HT e ITO 400 FU con Soft-Start e Soft-Stop di serie. Azionabili con teleco-
mando, pulsantiera o selettore a chiave, le automazioni vengono sbloccate, grazie a un meccanismo brevettato, in caso di incendio. Pur trattan-
dosi di soluzioni destinate per lo più ad ambienti industriali e commerciali, i portoni OD sono curati in ogni più piccolo particolare anche dal 
punto di vista estetico. Ne è un esempio la scanalatura a V brevettata sulla giunzione dell’elemento, senza collegamenti a vite visibili, peculiarità 
in grado di conferire alla chiusura un impatto visivo d’assoluto effetto. Anche gli elementi sottili da 72 mm, incollati a filo su tutta la superficie e 
allineati tra loro mediante aste filettate, contribuiscono a un risultato estetico d’assoluta eccezione. Presentati nelle due superfici standard Pearl 
Grain e lamiera d’acciaio liscia, oltre che in quella opzionale acciaio inox V2 A, 1.4301, questi modelli sono disponibili con fondo grigio-bianco RAL 
9002, oppure in sette colori preferenziali e, a richiesta, in vari RAL a scelta, colori metallizzati, colori NCS e verniciatura a polvere esclusiva in ac-
ciaio Corten. Molto stabili grazie al profilato a innesto con labirinto dentellato, i portoni OD spiccano infine per facilità d’installazione e attenzio-
ne alla salvaguardia ambientale, non solo perché sono il risultato di un ciclo di produzione impostato su severi criteri ecologici, ma anche per la 
tipologia di imballi utilizzati, che sono ottimizzati per offrire la necessaria protezione col minimo impegno di materiali.

INNOVAZIONE, DESIGN E SOSTENIBILITÀ
www.schuecopws.it 

Nato dall’esigenza di inserire serramenti in contesti architettonici con infis-
si in alluminio già presenti per mantenere l’uniformità stilistica, il nuovo sistema per infissi Schüco 
Symbiotic di Schüco PWS Italia unisce le eccellenti performance isolanti del pvc alle caratteristiche 
estetiche degli infissi in alluminio. Un nuovo codice interpretativo dei prodotti in pvc che, grazie 
all’esperienza Schüco, ha saputo valorizzare le peculiarità dei due materiali: il pvc corpo e anima 
dell’intero sistema dalle molteplici qualità e l’alluminio che costituisce la cover esterna - riveste an-
ta e telaio con taglio a 45° mediante un meccanismo a clip - dalle finiture e texture inconfondibili. 
Robusto e altamente efficiente, Schüco Symbiotic consente di realizzare soluzioni ad anta singola o 
a più ante e supporta vetri da 40 a 52 mm garantendo un ottimo abbattimento acustico e una resi-
stenza antieffrazione in classe RC2. Ideale per progetti green o riqualificazioni energetiche, il telaio 
di Schüco Symbiotic ha 5 camere che assicurano alti livelli di isolamento termico con valori di tra-
smittanza minimi garantiti a partire da U1=1.2W(m2K). Tali valori sono ulteriormente incrementabi-
li attraverso l’introduzione di un isolante interno nel rinforzo del telaio o adottando, in combinazione 

con l’isolante, un telaio maggiorato. Schüco Symbiotic, inoltre, è stato progettato con tre livelli di guarnizione in EPDM dall’ottima tenuta e 
durata che contribuiscono, a loro volta, all’isolamento termico per un ulteriore risparmio economico. Design, ampie aperture, benessere e 
personalizzazione Grande ingresso di luce, ampie aperture verso l’esterno e conseguente miglioramento del benessere psico-fisico delle 
persone, grazie al design squadrato e minimale, alla sezione in vista di telaio e anta pari a 110 mm oltre al vetro, complanare rispetto alla 
superficie dell’alluminio, che esalta il rigore geometrico dell’infisso. Innumerevoli sono le finiture e i colori dell’infisso disponibili sia per la 
parte indoor in pvc sia per quanto riguarda la cover esterna in alluminio, quest’ultima personalizzabile con vernici a polvere o anodizzazio-
ne. Il pvc di Schüco è riciclabile fino a sette volte. Ogni infisso in pvc Schüco PWS Italia contiene mediamente almeno il 30% di pvc riciclato 
post consumo e può durare dai 30 ai 50 anni senza particolari manutenzioni, mantenendo eccellenti prestazioni energetiche che si tradu-
cono in una notevole riduzione di emissione di CO2. L’alluminio è anch’esso riciclabile al 100%.
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RESISTENZA E LINEE 
SQUADRATE
www.kommerling.it 

70 AD è il sistema squadrato a doppia guarni-
zione di battuta dalle linee essenziali e minimali. Nel segno della ricerca, 
nel solco della continuità, ma alimentata da una continua volontà di 
ricerca, Profine ha risposto alle nuove esigenze estetiche migliorando, 
allo stesso tempo, le caratteristiche tecniche. Un processo virtuoso che 
viene portato avanti ogni giorno e che ora interessa anche il sistema da 
70 mm. In particolare, il vecchio EuroFutur Elegance, dalle linee arroton-
date, verrà sostituito nel corso del 2023, dal nuovo sistema 70 AD. Un 
profilo squadrato, a doppia guarnizione di battuta, in grado di inserirsi in 
contesti di stile diversi grazie all’essenzialità delle linee e di garantire 
eccellenti prestazioni di isolamento termico e acustico. Un sistema elegante e sicuro che può raggiungere un Uf di 1,2 w/m2K e un Rw di 46 dB, in 
combinazione con vetri che possono andare dai 10 ai 44 mm. Valori garantiti dalle cinque camere interne che con l’inserimento di un rinforzo di-
ventano sei come conferma Silvia Ruzza, Sales Assistant in Profine Italia: “Il nostro profilo offre un Uf di 1,2 w/m2K. Con un Ug:0,6 w/m2K, la finestra 
completa può arrivare dunque a un UW: 0,9 w/m2K, utilizzabile fino alla zona climatica E. Si dimostra così dunque tutta la versatilità di questo nuo-
vo sistema, in grado di essere appetibile per il mercato e tutte normative imponibili dai bonus attualmente in corso”. Il profilo può essere utilizzato 
per dar vita a una tipologia di serramenti completa. Oltre alla finestra e alla porta finestra, si possono realizzare finestre con apertura a bilico, a libro, 
scorrevoli traslanti, portoncini ad apertura interna ed esterna. La porta finestra e il portoncino presentano inoltre una soglia a taglio termico che ri-
spetta tutte le attuali normative di accessibilità agli ambienti. Il sistema 70 AD diventa un portoncino moderno, elegante e personalizzabile, che può 
arrivare ad avere ante fino a una dimensione di 1100 x 2500 mm. Quando si tratta di struttura interna, il profilo presenta un design multicamera con 
rinforzo dimensionato in acciaio e connettori angolari saldati che conferiscono maggiore stabilità. Il nuovo profilo è inoltre declinabile anche in ca-
so di richiesta di una porta traslante parallela, una soluzione ideale in caso di ristrutturazioni. Con i suoi profili sottili la si può integrare anche in 
spazi dalle dimensioni contenute. La grande particolarità di questo serramento è che le ante possono anche essere posizionate a ribalta, caratteri-
stica che assicura una flessibilità estrema per diverse tipologie di impiego. 

UN NUOVO PLUS
www.hoppe.com 

Le martelline della serie Hamburg di Hoppe sono ora disponibili anche con Secustik®. 
Con questa comprovata tecnica, un meccanismo di bloccaggio integrato ostacola l’azionamento non autoriz-
zato della martellina dall’esterno e costituisce quindi una sicurezza di base contro le effrazioni. Caratteristica 
delle martelline con Secustik® è il rumore di “clic” all’azionamento: un meccanismo di bloccaggio autobloccan-
te si innesta con un clic udibile in diverse posizioni. Oltre ai nuovi modelli dotati di Secustik®, le martelline 
della serie Hamburg sono disponibili con l’innovativa tecnica di protezione antieffrazione SecuForte®, che 
blocca automaticamente la martellina quando la finestra è chiusa o in posizione di ribalta. Un concetto di si-
curezza unico, che nel suo genere consente l’azionamento della martellina secondo il principio “premi e gira!”. 
In posizione chiusa/posizione di ribalta, la maniglia e il quadro pieno sono disaccoppiati e la martellina viene 
bloccata automaticamente – un unico concetto di protezione che protegge in modo efficace dall’apertura non 
autorizzata della finestra dall’esterno. La serie Hamburg è disponibile come gamma di prodotti completa con 
maniglie per finestre e porte alzanti scorrevoli e guarniture per porte interne e a profilo, nonché con guarnitu-
re di sicurezza per porte d’ingresso e porte esterne. Le guarniture per porte interne e porte a profilo sono dota-
te di Quadro Rapido, il sistema di Hoppe che consente un montaggio rapido e semplice. Molte superfici accat-

tivanti, tra cui la superficie di tendenza nera opaca, rendono facile trovare la maniglia della serie Hamburg ideale per ogni 
stile di arredamento. Le martelline DK Secustik® sono dotate di un meccanismo di bloccaggio come funzione di sicurezza 
integrata. Ciò ostacola l’azionamento dall’esterno della ferramenta. Si tratta di un elemento di giunzione fra la martellina e il 
quadro pieno funge da “diodo meccanico”, che consente di azionare normalmente la martellina dall’interno, ma la blocca se 
qualcuno tenta di manipolarla dall’esterno. Se le martelline Secustik® vengono ruotate di 180° dalla posizione chiusa alla po-
sizione di ribalta, il meccanismo di bloccaggio autobloccante si innesta con un clic in diverse posizioni. Il tipico rumore delle 
martelline DK Secustik® è il “clic” che garantisce più sicurezza. 
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NEED NEXT HACKATHON 2022
www.masteritaly.com 

Dal 4 al 6 novembre scorso si è svolta a Bari, pres-
so il Centro Congressi della Fiera del Levante, Need Next Hackathon, la pri-
ma maratona digitale dedicata al mercato dei serramenti e degli Smart 
Buildings, che ha dato un’opportunità a tantissimi giovani aiutandoli nell’ac-
cesso al mondo del lavoro e sostenendo le loro idee imprenditoriali. 
Promossa e organizzata da Master Italy e Sprint Lab, Need Next Hackathon, 
ormai alla sua quarta edizione si è da sempre posta l’obiettivo di rappresen-
tare per i giovani talenti del territorio il luogo giusto in cui poter sperimenta-
re, esplorando le proprie doti e le proprie competenze e riuscendo, al tempo 
stesso, a entrare in contatto con aziende. 
Quest’anno i partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra due 
super challenge:
• innovazione tecnologica - rivoluziona il concetto di porta e finestra e dei 

suoi componenti grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. intelligenza 
artificiale, realtà aumentata e virtuale, blockchain… non ci sono limiti a 
quello che una finestra può diventare!

• nuovi modelli di business - un’azienda non è fatta solo dal prodotto! chi 
si metterà in gioco avrà la possibilità di rivoluzionare l’intero modello di 
business del mercato dei serramenti dando sfogo alla propria creatività!

I premi
I tre progetti migliori, scelti da una giuria di esperti in business, imprendito-
ria, tecnologia e stampa tecnica, hanno vinto i seguenti premi:
1° premio: 2.000 € in denaro + 5 biglietti gratuiti per Startup Weekend Ba-
ri 2021 + accesso al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp;
2° premio: 1.000 € in denaro + accesso al percorso di pre-incubazione Star-
tup Challenge Camp;
3° premio: accesso al percorso di pre-incubazione Startup Challenge Camp.

I vincitori
Tra oltre 70 iscritti a Need Next Hackathon, giovani talenti dai 18 ai 25 anni, provenienti dalle scuole superiori e dalle università della Puglia 
che hanno lavorato divisi in 10 team, seguiti da 15 coach selezionati i vincitori sono stati:
1° posto I COLLEGHI premiati per la loro idea vincente: “Smart Sealing: una guarnizione per infissi in polimero elettroattivo per la ventilazio-
ne automatica a finestra chiusa” 
2° posto INVIA QUA con “Rad-Out: sistema che rileva la presenza di radon negli ambienti”
3° posto SWOT per “Keyless Smart Lock: sistema di apertura con dispositivo collegato allo smartphone”
Menzione della giuria per l’idea innovativa e l’estrema capacità di esposizione e coinvolgimento del pubblico nonostante la giovane età: 
CREATIVIST premiati per “Gratziella: applicazione delle celle di Gratz su persiane, balaustre e verande”  
Inoltre, per la prima volta, si sono aggiudicati due tirocini presso l’azienda Master Italy, due partecipanti che si sono distinti durante tutta la 
competizione! 

I COLLEGHI, vincitori del 1° posto CREATIVIST, menzionati dalla giuria I vincitori dei tirocini presso Master Italy



LA SOSTENIBILITÀ PRIMA 
DI TUTTO
https://www.gealan.de/it/la-cornice-del-vostro-mondo/sostenibilita/ 

Gealan ha iniziato a considerare il riciclaggio nello sviluppo dei suoi prodotti 
già alla fine degli anni ‘90. Non lo fa solo quando progetta nuovi strumenti 
per la produzione di profili, ma anche quando si tratta di produrre i profili 
stessi e la riciclabilità del prodotto finale. I prodotti Gealan sono quindi pro-

gettati in modo sostenibile, dal primo schizzo di progettazione al prodotto finale riciclabile. Grazie ai materiali riciclati è possibile risparmiare 
grandi quantità di CO2. Gealan è, inoltre, un co-partner di REWINDO - un’iniziativa di riciclaggio dei produttori tedeschi di profili in pvc - e 
si impegna quindi a utilizzare materiale riciclato da vecchie finestre nell’anima interna dei suoi profili. Da oltre 25 anni utilizza questo ma-
teriale dal sistema di riciclaggio a ciclo chiuso dell’industria delle finestre. Oltre alle vecchie finestre, quasi il 100% dei residui di produzione 
di Gealan viene reimmesso nel nostro ciclo di riciclaggio altamente efficiente. Nel maggio 2021, Gealan ha messo in funzione un nuovo 
impianto di riciclaggio presso la sede di Tanna, che fornisce supporto con un processo di selezione a più fasi. Il rimacinato bianco torna di-
rettamente all’estrusione, mentre la maggior parte del materiale colorato viene trasformato in granulato e per essere riutilizzato anch’esso 
in questo processo. La produzione richiede una grande quantità di energia. L’illuminazione interna ed esterna è stata modernizzata, pas-
sando ai LED e controllando i rilevatori di movimento, consentendo a Gealan di risparmiare circa 1,5 milioni di kWh all’anno. Dal 2020, sia 
l’amministrazione della sede centrale di Gealan a Oberkotzau che lo stabilimento di Tanna, in Turingia, sono completamente alimentati 
con energia rinnovabile. La conversione completa è stata certificata da E.ON Deutschland GmbH. Agire e operare in modo da preservare le 
risorse e quindi rispettare l’ambiente non riguarda solo i processi produttivi di Gealan, ma anche la politica logistica e dei trasporti. L’obiet-
tivo di Gealan è ridurre le rotte di trasporto e risparmiare energia e risorse a lungo termine. Finora lo ha fatto, per esempio, partecipando 
al sistema regolamentato dell’EPPA per la restituzione dei pallet di trasporto e utilizzando un sistema intelligente di pianificazione e con-
trollo dei percorsi. Presso la sede di Tanna, Gealan ha investito circa un milione di euro in un nuovo magazzino per lo stoccaggio delle ma-
terie prime, comprese le grandi quantità di materiale di riciclo esterno che vi sono ospitate. Di conseguenza, il numero di viaggi necessari 
per il trasporto di tali materie prime è notevolmente ridotto. A partire dal 2024, inoltre, un nuovo magazzino a scaffali alti completamente 
automatizzato faciliterà le attività di stoccaggio, evitando così ai carrelli elevatori di effettuare 20.000 ore di viaggio all’anno. Lo spazio di 
stoccaggio aggiuntivo eliminerà presto la necessità di ulteriori 2.000 carichi di camion all’anno, che in precedenza erano necessari per il 
trasporto da e verso gli spazi in affitto.

insulbar® -  
isolamento sostenibile

Con lo sviluppo delle barrette termoisolanti,  

Ensinger è, dal 1977, pioniere del taglio termico 

di finestre, porte e facciate in metallo. Le no-

stre barrette isolanti sostenibili insulbar® RE e 

insulbar® RE-LI in poliammide riciclata al 

100% sono ideali per l’edilizia verde. 

Ensinger Italia S.R.L.  

insulbar.it@ensingerplastics.com 

insulbar.com
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LogiKal
Software per la costruzione e calcolo
di serramenti e facciate

• essere in grado di creare tipologie  
di finestre, porte e facciate in modo  
veloce e sicuro

• ottenere un’esatta stima di tutti i costi  
con ogni sistema di profili alluminio,  
acciaio, pvc e ferramenta utilizzato

• utilizzare profili e vetri verificati  
staticamente

• gestire troncatrici e centri di lavoro in 
modo sicuro, comodo e veloce

• disporre di funzioni interne avanzate 
e semplificate di CAD 2D, integrate in 
Autocad e con possibili opzioni 3D

Contatto:
ORGADATA Italy S.r.l.
Foro Buonaparte 67
20121 Milano · Italy
info@orgadata.com 

www.orgadata.it

NEWS

www.guidafinestra.it

IN CRESCITA COSTANTE 
ANCHE ALL’ESTERO
www.gualini.eu 

Il 2018 
è stato un anno di svolta 
per la società Gualini, con 
stabilimento produttivo a 
Costa di Mezzate (Bg), no-
nostante il difficile conte-
sto macroeconomico: dal 
punto di vista economico 
i ricavi sono passati da 
34 milioni nel 2020 a ol-
tre 60 milioni di euro nel 
2022 e il personale da 70 
dipendenti a più del dop-
pio ovvero 170. La società, con stabilimento produttivo a Costa di Mezzate (Bg), è tra 
le più importanti realtà industriali nel settore dell’involucro edilizio, con soluzioni 
specifiche e personalizzate di serramenti, facciate, lucernari, coperture, oltre a una 
particolare attenzione alla continua innovazione tecnologica affiancata da soluzioni 
progettuali personalizzate e all’utilizzo di materiali di alta qualità. Gualini con l’en-
trata nel Gruppo Costim (controllata da Polifin e Unifin), che opera lungo tutta la filie-
ra del real estate per la realizzazione “chiavi in mano” di grandi progetti di rigenera-
zione urbana, proprio dal 2018 ha sviluppato una sinergia che le consente, facendo 
leva su economie di scala, competenze trasversali e know-how specifico, di essere 
maggiormente competitiva sul mercato anche internazionale grazie all’apertura di 
due filiali all’estero: una a Parigi e l’altra a New York (2011). Spinta propulsiva che ha 
incentivato i prossimi cantieri di Mareterra a Montecarlo e della Nouvelle Cité Admi-
nistrative a Lille o del grattacielo 262 Fifth Avenue, tra i 30 grattacieli più alti di Man-
hattan (260 metri di altezza). Una vera sfida architettonica e ingegneristica per la 
progettazione di facciate strutturali e rivestimenti architettonici con due particola-
ri soluzioni green: una in mattoni di alluminio estruso con una particolare fattura 
e luminosità, l’altra in alluminio composito e vetro fotovoltaico. In Italia, invece, 
dopo la consegna in tempi record dell’Ospedale Galeazzi, proseguono i lavori a Mer-
lata Bloom sempre a Milano mentre sono in fase di posa in opera le coperture del 
Pompeii Maximall vicino a Napoli. Tutto questo ha generato un significativo aumen-
to della produzione e dei ricavi, passati da 34 milioni nel 2020 a oltre 60 milioni di 
euro nel 2022. L’incremento dei volumi si è riflesso sulla ulteriore crescita dell’or-
ganico e sulla necessità di ampliare lo stabilimento produttivo di Costa di Mezzate. 

In particolare, è prevista l’e-
spansione in una nuova 
struttura da 7.500 m2, in ag-
giunta agli attuali 20.000 
m2 di spazio dedicato alla 
produzione, con un poten-
ziale secondo ampliamento 
(fino a 30.000 m2) del sito 
produttivo che è energetica-
mente autosufficiente (pan-
nelli fotovoltaici in copertu-
ra), e un investimento fino a 
10 milioni di euro e circa 30 
nuove assunzioni. 

Margherita Toffolon

Stabilimento Gualini

Produzione Gualini



50 ANNI TRA PASSATO PRESENTE 
E FUTURO
www.vetrariapescini.it 

Da Vetraria Pescini, la storia di una passione per il vetro ri-
cordata nell’anniversario di questo importante traguardo. Con Eddy Pescini alla guida 
come Ceo, il Gruppo di Orzinuovi (BS) che festeggia quest’anno 50 anni di storia ed 
esperienza nella trasformazione del vetro piano, ha visto negli anni una crescita co-
stante, guadagnando significative quote di mercato e importanti referenze su proget-
ti di assoluto rilievo. In particolare, la nascita di Aluvetro nel 2014 come spin-off di 
Vetraria, che diventata in breve tempo riferimento di settore per i parapetti e balaustre 
in vetro e alluminio, è stata una tappa fondamentale per il gruppo, caratterizzato da 
continua innovazione e sempre pronto ad affrontare nuove sfide, con prodotti sostenibili e funzionali al cambiamento architettonico in at-
to delle nostre città. Vetraria Pescini nasce nel 1972, quando Giuseppe Pescini con l’aiuto della moglie Gabriella e di pochi dipendenti fonda 
l’azienda di Orzinuovi. Per il Gruppo Pescini l’evento che si è svolto il 2 ottobre a Palazzo Sauli (Pumenengo-BS) è stato un ripercorrere i pro-
pri 50 anni di storia, raccontati dai protagonisti che hanno vissuto la nascita e la crescita delle due aziende, Vetraria Pescini e Aluvetro. “We 
People” il nome dato alla giornata, dedicata e costruita nei suoi contenuti con un preciso focus sulle persone e sul valore che esse rappre-
sentano oggi nel contribuire alla costruzione del futuro di questa azienda familiare: sono trascorsi 50anni da quando i coniugi Pescini, con 
grandi sacrifici personali, creano dal nulla una piccola vetreria, tramandando successivamente le conoscenze a parenti e figli e dando ori-
gine a quella che oggi può definirsi una vera e propria attività di famiglia. È stata una giornata leggera, piacevolissima e divertente, con video 
proiezioni, interviste, aneddoti all’interno della quale non si è parlato di mercato, lavoro, produzione e numeri. 200 persone, dipendenti at-
tuali e del passato, invitati a partecipare con le loro famiglie, in un’operazione di team building dai forti contenuti emozionali, che ha legato 
ancora di più il giovane Gruppo, la cui età media si attesta a 38 anni. 

aluvetro.it

BALAUSTRE GARDA 
SICUREZZA E DESIGN 
MINIMALISTA

 LO SPECIALISTA DELLE BALAUSTRE

ALUVETRO
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A ME 2023 IL NUOVO SALONE INVOLUCRO
www.madeexpo.it 

Il mercato delle costruzioni e dell’involucro si chiuderà a fine 2022 in forte crescita, toccando il 15%, attesta il 
professore Carmine Garzia, Coordinatore del Centro Studi Unicmi. Un trend di crescita che proseguirà, a ritmi ridotti, tra il 5% e l’8%, 
anche il prossimo anno grazie all’onda lunga dei lavori avviati quest’anno e alla conferma, anche se parziale, degli incentivi fiscali. 
A questi riscontri più che positivi sul piano numerico, si affianca la consapevolezza di un mondo che deve confrontarsi con cambia-
menti e necessità sempre più impellenti, passando dal risparmio energetico, all’economia circolare, alla sostenibilità. Nel settore 
delle costruzioni emerge in particolare l’esigenza di pensare e progettare gli spazi in modo differente, a partire da una nuova conce-
zione del costruire.  In questa direzione evolve ME - MADE expo, in programma dal 15 al 18 novembre 2023 all’interno dei padiglioni 
di Fiera Milano Rho, che si articolerà in due nuovi saloni altamente specializzati e rinnovati nel concept e nel layout: Involucro e 
Costruzioni. ME affiancherà i professionisti del settore involucro nella necessaria evoluzione dell’ambiente costruito, portandoli al 
centro di un evento radicalmente trasformato, un’occasione per stringere sinergie e fare sistema. Un appuntamento imperdibile per 
incontrare serramentisti, distributori, rivenditori, imprese, progettisti, dove ognuno può raccontare la storia, i prodotti, le novità, le 
soluzioni, le innovazioni e le best practice di un comparto, quello dell’involucro, in pieno fermento, che si colloca in un momento 
importante per governare scenari futuri. Il Salone Involucro, dedicato all’intera filiera del serramento e delle componenti tecniche, 
ha l’obiettivo di rendere disponibili per imprese, progettisti e serramentisti soluzioni all’avanguardia, capaci di coniugare riqualifica-
zione energetica, comfort, risposte adeguate alle nuove sfide climatiche, sicurezza, velocità di posa, in piena coerenza con i driver 
Sostenibilità e Innovazione. Più luce naturale negli spazi abitati e minori consumi energetici grazie a profili sempre più sottili e per-
formanti e a sistemi di protezione solare e antinsetto innovativi e sempre più integrati nei progetti architettonici. Le porte offrono 
innumerevoli soluzioni tecniche e i serramenti blindati rispondono alla crescente richiesta di sicurezza, gli accessori e la ferramen-
ta consentono di personalizzare gli infissi e di estenderne le funzionalità. I sistemi di chiusura del foro finestra e i monoblocchi si 
affiancheranno a sistemi di posa accreditati per garantire performance a lungo termine. Pergole, verande, giardini d’inverno amplia-
no gli spazi vivibili in tutte le stagioni. Coperture, facciate opache, sistemi di rivestimento e recladding contribuiscono alla riqualifi-
cazione energetica e al rinnovamento di contesti urbani e industriali. Il vetro sarà protagonista del Salone insieme agli accessori che 
lo rendono elemento modulabile per progetti di costruzione e recupero. Protagoniste del salone le chiusure tecniche che offrono 
soluzioni flessibili per ogni tipo di intervento, dal residenziale al commerciale, alla logistica. 
A integrare il Salone Involucro, con una proposta verticale e complementare, il Salone Costruzioni che farà conoscere al pubblico 
software e tecnologie per la progettazione, sistemi costruttivi e soluzioni per strutture e infrastrutture; attrezzature per la sicurez-
za e il cantiere; proposte per la riqualificazione energetica, l’isolamento termico e il comfort e tanto altro. Gli operatori troveranno a 
ME 2023 stimoli e occasioni per ampliare il proprio business. Importanti big player esteri, riconoscendo la centralità dei due saloni, 
hanno già confermato la propria presenza, con l’obiettivo di rafforzare il legame con la business community italiana. La manifesta-
zione sarà anche tavolo di confronto e di dialogo tra esperti, progettisti, aziende, accademici, associazioni, istituzioni, per analizzare 
e approfondire i temi più attuali, dal riciclo dei materiali all’efficientamento, alla digitalizzazione, all’off-site. 



www.simonswerk.it

ANSELMI AN 172 3D

L’architettura moderna richiede spesso la possibilità di rivestire porte e pareti con 
diversi materiali estetici per ottenere un design d’interni sempre più omogeneo e mi-
nimale. La cerniera a scomparsa AN 172 3D di Anselmi rende possibile tutto questo: 
regolabile sui 3 assi, con una portata fi no a 60 kg con sole due cerniere e disponibile in 
ben 13 fi niture di pregio questa cerniera permette di rivestire pareti ed ante con ma-
teriali estetici in grado di far scomparire la porta all’interno della parete.

IL SISTEMA DI CERNIERE 
A SCOMPARSA PER PORTE 
CON RIVESTIMENTI 

SIM_Anz-2022_Anselmi_AN1723D_IT_ganz-quer_230x385+5_RZ-vorab.indd   1 08.11.22   11:17
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La tutela ambientale e la riduzione dell’impatto antropico sugli 
ecosistemi naturali sono sempre più una priorità per l’Europa 
e non solo. Rivedere processi e attività in chiave ecologica, 
quindi, è ormai quasi un obbligo in tutti i settori, non solo per 
normative e disposizioni sempre più stringenti, ma perché 
è il mercato stesso a richiederlo: anche i consumatori finali 
hanno un livello di sensibilità maggiore rispetto a queste pro-
blematiche e i prodotti “green” sono decisamente premiati. Ma 
non è tutto qua. Per ottenere risultati concreti e duraturi non è 
sufficiente rivedere i singoli prodotti o processi, è necessario 

definire nuovi modelli di governace e di business, in grado di 
rivedere gli equilibri in essere e dare sempre maggior rilievo 
alla tematica ambientale. Lo scopo non è certamente quel-
lo di limitare la crescita o dimenticare tutto ciò che non sia 
esplicitamente finalizzato all’aumento della sostenibilità, ma 
piuttosto quello di favorire una miglior convivenza tra l’uomo 
e l’ambiente. Del resto, tutelare l’ambiente è comunque un in-
teresse delle persone, ma spesso lo si trascura perché le con-
seguenze degli errori di oggi non divengono tangibili nel breve 
termine, ma piuttosto vengono subite in un secondo momen-
to. Quindi, entra in gioco anche il tema della responsabilità 
del singolo e della collettività nei confronti delle generazioni 
future, a cui non si possono negare i diritti e le possibilità di 
cui godiamo oggi. È in questo contesto che nasce l’economia 
circolare, un modello vincente per la crescita del business in 
totale rispetto dell’ambiente. Non esistono settori in cui non 
si possa applicare o limiti, piuttosto sono ancora molte le po-
tenzialità inesplorate di questo approccio.

CHE COS’È L’ECONOMIA CIRCOLARE
L’economia circolare è un modello economico che prende le 
distanze dalla classica visione lineare dell’economia attua-
le. Con essa si introducono concetti quali il riciclo, il riuso, la 
riparazione e il ricondizionamento di oggetti e prodotti, con 
l’obiettivo di aumentare il più possibile la durata media di vita 
di quanto immesso in commercio. Il ciclo di vita dei prodotti 
viene esteso, mentre cala radicalmente la quantità di rifiuti da 
gestire. Proprio da qui deriva il concetto di circolare: quando 
un oggetto raggiunge il suo fine vita non si trasforma in rifiuto, 
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L’economia circolare è un nuovo modello economico che, 
in contrapposizione con quello lineare, permette di ridurre 
l’impatto ambientale dei processi produttivi. Grazie a 
riciclo, riuso e recupero è possibile prolungare la durata 
del ciclo di vita di un prodotto. Non fanno eccezione i 
serramenti, che si compongono di materiali riciclabili

bensì diventa una risorsa da reimmettere nel ciclo produttivo. 
I materiali che lo compongono possono essere riutilizzati co-
me materie prime seconde, si può optare per il riuso o per la 
riparazione. La scelta, chiaramente, dipende sia dalla tipologia 
di prodotto, che dal suo stato di conservazione. In ogni caso, il 
valore che riesce a generare un processo produttivo si amplia 
e si estende durante i nuovi cicli di vita successivi al primo.
Secondo la fondazione Ellen MacArthutr, realtà attiva nella 
promozione di questo modello di sviluppo, l’economia circo-

lare è “un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. 
In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: 
quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, 
e quelli tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare 
nella biosfera”. È facile intuire che l’economia circolare prende 
spunto dai meccanismi degli ecosistemi naturali, dove i cicli 
biologici assicurano una continua reimmissione di sostanze.
Nel modello economico lineare, invece, l’approccio è comple-
tamente diverso: si estraggono le materie prime, si produce, 
si commercializza, si utilizza e si trasforma in rifiuto quanto 
non più utilizzabile. È chiaro che un approccio di questo tipo 
può essere mantenuto solo a due condizioni: la prima è che le 
risorse e le materie prime necessarie per la produzione siano 
infinite, la seconda è che si inneschi un processo di gestione 
dei rifiuti altamente virtuoso. In ogni caso, è molto complicato 
evitare conseguenze negative sull’ambiente o sulla disponi-
bilità di risorse, ponendo per assurdo un limite naturale alla 
crescita economica. Quando si esaurirà tutto ciò di cui og-
gi disponiamo sarà in ogni caso impossibile perpetuare que-
sto modello. Oltretutto, la domanda del mercato è in continua 
crescita, a causa dell’aumento della popolazione mondiale, 
mentre la disponibilità di risorse in continuo calo. Si creano 
così meccanismi poco vantaggiosi anche da un punto di vista 
economico, come per esempio la dipendenza da paesi esteri 
per l’approvvigionamento di risorse. Senza contare il maggior 
impatto ambientale, anche in termini di emissioni, generato da 
un processo produttivo classico per la generazione di un nuo-
vo prodotto finito. La strada da compiere, però, è lunga, anche 
perché sono molte le imprese che ancora non possiedono le 
competenze, le conoscenze o la giusta consapevolezza rela-
tive alle soluzioni che favoriscono lo sviluppo dell’economia 
circolare. Serve una spinta maggiore, che da un lato indirizzi 

Economia circolare,
Fonte European Parliament
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la domanda e dall’altro favorisca anche gli investimenti in in-
novazione e ricerca e sviluppo.

I VANTAGGI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
Secondo quanto dichiarato dal Parlamento Europeo, in Europa 
si producono ogni anno 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti. Fatto 
che da un lato porta alla necessità di regolamentare il settore 
in modo attento, dall’altro a quella di favorire la transizione 
verso l’economia circolare, in alternativa a quanto attualmente 
in essere. Il tema è stato affrontato anche con il Green Deal eu-
ropeo, che include un piano d’azione per l’economia circolare, 
votato poi nel febbraio 2021, con proposte progettuali sosteni-
bili, finalizzate a ridurre i rifiuti, a rendere più sostenibili i vari 
comparti industriali e a diminuire le emissioni in atmosfera.
Proprio questi sono i principali vantaggi assicurati dall’econo-
mia circolare, soprattutto quando combinata ad attività quali 
l’ecodesign o il riciclo. Questo modello in grado di ridurre le 
emissioni di gas serra annuali, fatto decisamente interessan-
te se si considera che la produzione di nuovi prodotti è oggi 
responsabile del 45% delle emissioni di CO2 totali. Ma oltre 
alla riduzione dell’impatto ambientale e dei rifiuti prodotti, è 
possibile avviare anche meccanismi economicamente van-
taggiosi, con l’aumento della competitività nel mercato e un 
forte impulso all’innovazione e alla crescita economica. Rive-
dere i processi e il modello di economia oggi in essere, infatti, 
porta le aziende a sviluppare nuove soluzioni, a incrementare 
competenze e conoscenze, a formare le persone e ad acqui-
sire nuove risorse. Un circolo virtuoso e vantaggioso sia per 

l’ambiente, che per il mercato. Oltretutto, i materiali utilizzati 
assicurano maggior sicurezza per le persone, sempre più na-
turali, controllati e frutto di operazioni di riciclo e trattamento. 
Un cambiamento, che quindi, ci si auspica avvenga abbastanza 
velocemente e in modo trasversale ai settori economici, sen-
za esclusioni. Per accelerare il cambiamento a marzo 2022 la 
Commissione Europea ha pubblicato un pacchetto di misure 
che prevedono il potenziamento dei prodotti sostenibili, la re-
sponsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, 
la revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e una 
strategia sui tessili sostenibili.
Discorso valido, quindi, anche per il settore edile, dove il con-
sumo di risorse è particolarmente elevato. Riciclo e riuso pos-
sono essere applicati alla maggior parte dei componenti edili, 
dai materiali di costruzione, ai serramenti. In questo settore, 
chiaramente, l’economia circolare porta con sé impatti anche 
a livello progettuale, in quanto la corretta raccolta dei mate-
riali è essenziale per poter avviare ai diversi percorsi di rici-
clo degli stessi. In un certo senso, si dovrebbe progettare già 
in ottica di smaltimento.

RICICLARE IN EDILIZIA: A CHE PUNTO SIAMO IN ITALIA
In Italia il numero dei rifiuti derivanti dall’attività edile è par-
ticolarmente significativo. Secondo un report di REF Ricerche 
sono circa 70 milioni le tonnellate di rifiuti edili, pari al 48,4% 
del totale dei rifiuti non pericolosi prodotti nel Paese. Un da-
to che negli ultimi anni è cresciuto anche in relazione all’au-
mento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione 
energetica, che spesso prevedono la sostituzione di elemen-
ti e componenti esistenti, con altre nuove soluzioni. Si parla 
allora di rifiuti da demolizione, ma anche di smaltimento di 
oggetti quali gli infissi, la cui sostituzione è uno dei principali 
interventi messi in campo in caso di ristrutturazione. Il tasso 
di riciclo di questi rifiuti, in realtà, è fortunatamente abbastan-
za elevato, anche se permangono alcuni problemi legati, per 
esempio, all’illegalità di alcune attività di gestione non ufficiali 
dei rifiuti. Inoltre, l’economia circolare in edilizia non ha an-
cora trovato piena diffusione anche per l’assenza di impianti 
dedicati al riciclo dei prodotti edili, tanto che molti dei rifiuti 
vengono esportati all’estero per il trattamento. Questo com-
porta costi elevati, che si riversano poi sui prezzi di vendita 
dei nuovi componenti realizzati con materie prime riciclate.
Altro aspetto da considerare, riguarda poi la normativa vigente 
a riguardo, in quanto non è del tutto chiara e semplice, tanto 
da spingere alcuni produttori a scegliere a priori la via più si-
cura: quella della nuova produzione. Serve una vera e propria 
revisione dell’End of Waste, un decreto che potrebbe regolare 
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in modo chiaro la materia, rendendo le attività di riciclo non 
solo più semplici, ma anche vantaggiose.

I MATERIALI CHE COMPONGONO GLI INFISSI
Scendendo nel dettaglio e concentrandosi solo sul compar-
to degli infissi, è possibile fare riferimento a una quantità di 
materiali da riciclare più limitata, variabile a seconda dalla 
tipologia di infisso. Esistono serramenti in legno, in allumi-
nio, in pvc o misti, materiali a cui chiaramente si aggiunge il 
vetro. Non cambiano i materiali che compongono tapparelle 
e sistemi oscuranti, mentre è bene considerare anche tutta 
la ferramenta a corredo. In ogni caso, non esistono a priori 
ostacoli per il riciclo di nessuno di questi materiali. Possono 
essere tutti destinati a riciclo, purché l’infisso venga adegua-
tamente scomposto nelle sue differenti parti. 
Partendo dal legno, si tratta di un materiale al 100% naturale, 
il cui riciclo non comporta particolari rischi, né si presenta 
particolarmente complesso, favorendo quindi la riduzione di 
emissioni di CO2, dei consumi di acqua e di energia. Non ci 
sono ostacoli al riciclo nemmeno in caso siano presenti chio-
di, vernici o altri corpi estranei. Anche in queste circostanze, 
infatti, è possibile ottenere nuova materia prima. Il riciclo è 
l’alternativa migliore, essendo più vantaggioso sia della ter-
movalorizzazione, che della messa in discarica, sicuramente 
l’ultima scelta da compiere. 
Anche l’alluminio può essere riciclato e non solo se è sotto for-
ma di piccoli imballaggi o foglio, ma piuttosto anche quando 
si tratta serramenti. Infatti, può essere fuso e rivenduto co-

me materiale grezzo, dopo opportune operazioni di lavaggio 
e purificazione. In seguito, è possibile decidere di utilizzarlo 
per diversi di scopi, inclusa la nuova realizzazione di profi-
lati per serramenti. Un’operazione di questo tipo permette di 
risparmiare anche più del 90% dell’energia che sarebbe ne-
cessaria per la produzione di una materia prima vergine. Un 
vantaggio che, a sua volta, comporta la riduzione di emissioni 
in atmosfera. Va detto, inoltre, che sono moltissime le aziende 
produttrici di serramenti a privilegiare l’uso di alluminio rici-
clato al 100%, anche perché le sue proprietà sono esattamente 
le stesse che si possono riscontrare nella materia prima non 
riciclata. Anche i serramenti in pvc possono essere riciclati. 
Anzi, sono sottoposti a riciclo anche tutti gli sfridi di produ-
zione e gli scarti che si ottengono con taglio e saldatura o du-
rante la posa in opera, quando capita di dover eseguire degli 
adattamenti. I telai in pvc, una volta raccolta e separati dagli 
altri materiali, vengono puliti, triturati, macinati, polverizza-
ti e setacciati. La polvere che si ottiene viene poi mescolata 
con della resina e appositi additivi, così da ottenere nuovo 
materiale adatto a essere estruso per la realizzazione di nuovi 
profili. Nel corso degli ultimi anni il tasso di riciclo dei ser-
ramenti in pvc è cresciuto in tutta Europa, mentre in Italia i 
CAM (Criteri Ambientali Minimi) rendono obbligatorie delle 
percentuali riciclabili di prodotti in pvc immessi sul merca-
to. A oggi, il mercato del pvc raggiunge le 650 mila tonnellate 
all’anno, di cui solo 100 mila sono recuperate e destinate a 
riciclo. Numeri che possono migliorare, anche grazie al fatto 
che i serramenti sono elementi ben identificabili e facilmente 
recuperabili. Infine, anche il vetro può essere riciclato senza 
difficoltà, purché opportunamente raccolto e depurato. Nella 
maggior parte dei casi il vetro riciclato occupa solo una per-
centuale dell’impasto totale, variabile a seconda delle presta-
zioni finali che si vogliono ottenere. Si procede, anche mec-
canicamente, alla sua separazione e frantumazione. Questo 
semi lavorato viene fuso e trasformato in una materia prima 
seconda. Del resto, il vetro può essere rifuso in continuazione, 
senza che vi siano cali di prestazione o cambiamenti nelle 
caratteristiche del materiale. Questo fatto, fortunatamente, 
non pone limiti al riciclo. Per concludere, è bene fare una 
nota relativa al fatto che l’economia circolare non parla solo 
di riciclo: come detto, vengono incentivati anche il riuso e la 
riparazione. Questo per dire che è necessario anche un richia-
mo a una valutazione più attenta delle condizioni degli infissi 
prima della loro sostituzione, soppesando attentamente tutte 
le possibili alternative disponibili, bilanciando la volontà di 
prolungare il loro ciclo di vita, con le esigenze di efficienza 
energetica da soddisfare.

www.guidafinestra.it
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FINESTRE E 
SCHERMATURE 
CHE DISEGNANO 
I PROSPETTI
Margherita Toffolon, foto Michele Nastasi

www.guidafinestra.it

PROGETTI
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Un complesso residenziale in 
classe A2 composto da due 
edifici di tre e cinque piani lungo il 
Naviglio Grande a Milano. Tutti gli 
affacci sono disegnati da ampie 
finestre in legno-alluminio con 
schermature scorrevoli esterne



38

www.guidafinestra.it

PROGETTI

All’interno dello storico quartiere di Porta Ticinese nella 
zona pedonale del Naviglio Grande, si affaccia un com-
plesso di 85 alloggi di nuova costruzione di cui 6 in edi-
lizia residenziale convenzionata “ordinaria”. La composi-
zione sì inserisce di testa verso il naviglio con l’intento, 
ben riuscito anche per i prospetti in mattone faccia a 
vista, nel contesto caratterizzato da un tessuto urbano e 
da tipologie edilizie di secolare formazione. 
Partendo dai principi morfologici e insediativi esistenti 
(residenza ai piani superiori e attività artigianali al pia-
no terra), lo studio BEMaa ha sviluppato due edifici di tre 
e cinque piani con 85 appartamenti di classe energetica 
A2 (7.400 metri quadrati totali) oltre al risanamento con-
servativo e ampliamento dell’ala esistente sulla Ripa con 
attività commerciali al piano terra. 
Un intervento in cui è chiaramente distinguibile la parte 

di nuova realizzazione da quella ristrutturata che reinter-
preta e semplificagli elementi architettonici preesistenti. 
All’interno del lotto, la nuova doppia cortina fa riferimento 
alla tipologia della “casera”: lungo spazio privato collettivo 
che attraversa l’intero isolato, originariamente destinato 
alla produzione del formaggio prima della cinta daziaria 
e alla residenza degli artigiani. 
Tale disposizione edilizia crea un cannocchiale visivo (e 
di comunicazione interna passante) tra la Ripa a nord e 
il parco a sud oltre a un’ampia area a verde circondata da 
giardini privati riservati ai residenti al piano terra. 
L’alternanza di intonaco chiaro e grandi campiture di mat-
tone faccia-a-vista in un mélange di rossi intensi ricon-
duce all’edilizia artigianale e industriale tipica del tessuto 
dei Navigli. 
Le coperture sono a due falde in rame a eccezione di quel-
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Cinquantacinque anni di storia per la bergamasca Falegnameria 
3F che dal fondatore Pasquale ha tramandato alla terza genera-
zione le tecniche del sapere artigianale. Nel corso degli anni i set-
tori di intervento sono stati sviluppati dalla committenza privata a 
quella pubblica. Tra i più importanti l’Ospedale Niguarda di Milano, 
numerosi appalti per Comuni di Milano e Provincia, il Museo delle 
Culture a Milano “Mudec” e il Museo e M9 di Mestre (Ve), il padi-
glione FFD all’Expo 2015, la nuova sede della Regione Lombardia, 
la nuova torre dell’Arsenale a Venezia, il nuovo polo ospedaliero di 
Monselice (Pd).

Partner

Committente: CCL - Consorzio Cooperative Lavoratori
Progetto architettonico: BEMaa - Bruno Egger Mazzoleni Archi-
tetti Associati
Design team: Valentina Barabani, Paolo Bargna, Camilla Bologne-
si, Valerio Bottalico, Valeria Colosetti, Elisa Aurora Francioso, Marta 
Signorelli, Chiara Torregrossa, Miriam Pistocchi, Yassin Nooradini, 
Marco Venturini
Fornitura monoblocchi coibentati, infissi legno alluminio: 
INF80, Falegnameria 3F di Nicola Filisetti 
Ferramenta: AGB
Vetri: Saint Gobain Glass Italia
Fornitura vetri: Vetreria Thermoval
Oscuranti scorrevoli: Groppalli

Identikit
la piana verso via Autari, che accoglie i pannelli solari, 
celati alla vista dal paramento murario di facciata von 
funzione di parapetto. Alle leggere balaustre sono asso-
ciate aeree strutture metalliche, che accompagnano gli 
sbalzi e le grandi aperture, nel rispetto delle proporzioni 
complessive. 
Vuoti a cui fanno da contrappunto le grandi ante scor-
revoli a doghe verticali in alluminio, che riprendono la 
tradizione delle persiane ma con stilemi più contempora-
nei e presentano lo stesso colore carta di zucchero delle 
parti metalliche. 

GIOCO DI PROPORZIONI FRA APERTURE 
E CHIUSURE
Le grandi campiture in mattone faccia a vista dei prospet-
ti sono interrotte da finestre e porte finestra affacciate 
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Schemi

Planimetria

Prospetti

Pianta piano terra

BEMaa è stato fondato nel 2007 da Ombra Bruno, Christiane Egger e 
Paolo Mazzoleni. Lo studio si occupa principalmente del progetto di re-
sidenza alle varie scale, dal design di interni alle case private e alla resi-
denza collettiva fino al disegno urbano e alla pianificazione attuativa, con 
una particolare attenzione alle soluzioni su misura e al contesto, approfon-
dendo anche l’exhibition design. Più in generale, BEMaa ha progettato e 
costruito edifici pubblici, uffici, scuole, spazi commerciali e spazi pubblici, 
concepiti affinché frissero un ambiente ispiratore dove vivere, imparare, 
lavorare e giocare. 

Chi è chi

Da destra Ombra Bruno, Christiane Egger e Paolo Mazzoleni

su profondi terrazzi o direttamente in prospetto che oc-
cupano quasi tutta l’altezza interpiano. Le finestre della 
linea FI 80LA Soft di Falegnameria 3F, in abete lamellare 
finger joint complete di copertina esterna in alluminio, 
sono montate con controtelaio monoblocco in multistra-
to fenolico OSB 3 a elevato livello di isolamento termico 
(completo di tapparella avvolgibile in acciaio, zanzariera, 
cancelletto di sicurezza a pantografo, parapetto anti cadu-
ta) e vetrate isolanti composte da: Climalit sfilettato 55.1 
silence + w.e. 20 grigio 0,03 Argon + 44.1 Clear 1.0 silence 
Planiclear 5 mm pvb pvb silence 0.38 mm (Ug=1.1 W/m²K, 
Uf= 0,649 W/m²K, Uw=1,2 W/m²K, Rw da 42 dB) con aso-
lature integrate per scarico acqua. 
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Antello MDF verniciato con fondo bianco , finitura
con tinteggiatura pareti a cura dell'impresa

Cassonetto controtelaio monoblocco in
multistrato fenolico OSB 3 altamente
 isolato

tapparella in acciaio
pesante coibentato

Movimento / Guida zanzariera

Guida Tapparella avvolgibile
con alette

XPS Isolante

Cappotto esterno
con intonaco

Cartongesso spessore 12,5 mm

Rasatura e colorazione
 a cura dell'impresa

Coprifilo di finitura
sez. mm 60 x 20 circa

3F s.r.l.
V.le Vittorio Emanuele III, 7
24060 Bossico (Bg)
Tel. e Fax +39.035.968.028

FALEGNAMERIA
PRODUZIONE e POSA
PORTE ed INFISSI
IN LEGNO

www.falegnameria3f.it
info@falegnameria3f.it

SOUND DIVISION
PRODUZIONE e POSA
PORTE ed INFISSI FONOISOLANTI
INSONORIZZAZIONI
TRATTAMENTI ACUSTICI
www.3fsounddivision.com
info@3fsounddivision.com

Coop La Solidarietà
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CASSONETTO MONOBLOCCO SEZIONE VERTICALE

SEZ. VERTICALE TUTTI

FACCIA A VISTA SPESSORE 590MM TIPO A

A2 - CANCELLETTO 2 ANTE
SEZ. ORIZZONTALE

CASSONETTO MONOBLOCCO VISTA FRONTALE

FACCIA A VISTA SPESSORE 590 MM
TIPO A
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Rivestimento isolante a cura
dell'impresa

EPS 100 fornito da 3F con finitura a
cura dell'impresa

Guida tapparella avvolgibile in
alluminio con spazzolini

Guida zanzariera avvolgibile con
spazzolini

Infisso in legno abete lamellare
finger joint spessore mm 80 +
scocca protettiva esterna in
alluminio RAL 9010 opcaco goffrato

Controtelaio coibentato a
monoblocco , elementi strutturali in
legno multistrato fenolico OSB 3
spessore mm 18

CASSONETTO MONOBLOCCO SEZIONE ORIZZONTALE
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GRANDI 
TRASPARENZE 
CHE FANNO LA 
DIFFERENZA
Margherita Toffolon, foto Juanan Barros
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GRANDI 
TRASPARENZE 
CHE FANNO LA 
DIFFERENZA

Un progetto sviluppato per sfruttare 
al meglio la luce del mattino. Undici 
appartamenti di diverso taglio in 
un edificio in alluminio, vetro e 
ceramica di matrice contemporanea

Torremolinos, a ovest di Malaga, è una delle cittadine a mag-
gior sviluppo turistico della Costa del Sol occidentale. Lo 
studio Eido Arquitectura vi ha realizzato un edificio resi-
denziale, destinato a soggiorni per vacanze, che è caratte-
rizzato da una facciata dinamica e dall’utilizzo di tre mate-
riali: alluminio, vetro e ceramica. Gli undici appartamenti 
di Las Golondrinas sono separati dalle proprietà circostanti 
da appositi elementi di chiusura laterali e sono caratteriz-
zati da grandi vetrate sia sulla facciata principale orientata 
verso sud-est, per sfruttare al massimo la luce del mattino, 
sia sulla facciata retrostante, orientata a nord-ovest, che è 
dotata di frangisole per favorire la privacy e schermare le 
terrazze a disposizione sfalsata. Il progetto è stato impostato 
su grandi aperture per garantire la massima illuminazione e 
ventilazione e sulla disposizione planimetrica personalizza-
ta delle singole unità abitative che da diciotto (monolocali) 
sono diventate undici. Luce naturale e trasparenza oltre alla 
comunicazione diretta fra interno ed esterno sono i principi 
base del progetto valorizzati da un apposito gioco di volu-
mi. È stata realizzata una struttura a incastro con apparta-
menti standard al piano terra, tutti di diverse dimensioni e 
accessibili dall’esterno, e tre attici su due piani di maggio-
re superficie. La forma dell’edificio è stata determinata da 
quella allungata del lotto e dal suo orientamento, mentre la 
soluzione degli elementi divisori ha permesso l’integrazione 
degli impianti di domotica e di ulteriori servizi. 
Le tecniche di costruzione che sono state adottate hanno 
tenuto conto di due fattori fondamentali: il clima e la vici-
nanza al mare. L’intera facciata è costituita da finestre a tutta 
altezza e da una facciata ventilata in pannelli di alluminio 
spazzolato che garantiscono durata e facile manutenzione 
nel tempo.
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Le ampie superfici vetrate movimentano la facciata dell’edificio

Massimo ingresso di luce. Le ampie superfici 
finestrate fanno svanire i confini tra spazio 
interno ed esterno 

FINESTRE A SISTEMA
Vista sul panorama, apporto di luce naturale e luminosità 
sono fattori fondamentali per la progettazione soprattutto in 
località turistiche. Da qui la richiesta da parte della commit-
tenza di dissolvere i confini tra interno ed esterno facendo 
passare la maggior quantità di luce naturale attraverso gran-
di superfici vetrate come trovandosi in riva al mare. Motivo 
per cui il lato anteriore degli appartamenti è stato rivestito 
quasi interamente da vetro con finestre a tutta altezza da 
2,65 metri dal design essenziale. Appartamenti con taglio 
differenziato che hanno richiesto serramenti con dimen-
sioni su misura. In ogni unità abitativa sono stati combinati 
elementi fissi e apribili Finstral FIN-Window 77 del modello 
Nova-line con estetica a tutto vetro (Mediterran di tonalità 
quasi neutra) sul lato esterno (con profili a scomparsa di 
circa sette centimetri) per ottenere la massima simmetria 
tra anta e montante fisso. Serramenti pvc-pvc dall’elevata 
resistenza alle intemperie e all’aggressione della salsedine, 
su cui è stato installato un doppio vetro isolante composto 
da lastre di diverso spessore per assicurare un’adeguata pro-
tezione dal rumore causato, soprattutto d’estate, dell’intenso 
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Promotore: Las Golondrinas 59 S.L.
Progetto: Iván Faltoyano Guedes, Eido Arquitectura 
Architetto tecnico: Roberto García Sánchez 
Realizzazione serramenti: Finstral
Serramenti: FIN-Window 77 modello Nova-line

Identikit

Simmetria perfetta. Grazie all’esecuzione Nova-line, anta e campo fisso 
presentano un’estetica uniforme all’esterno
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Eido Arquitectura è un giovane 
studio spagnolo della provincia di 
Malaga specializzato nella proget-
tazione architettonica e interior de-
sign che opera soprattutto local-
mente sviluppando tutte le fasi di 
progetto dal concept all’esecuzio-
ne in cantiere.

Chi è chi

Tanta luce. Il vetro a leggero controllo solare garantisce un’elevata 
trasmissione luminosa, senza surriscaldare gli ambienti

Telaio a L 
con anta Nova-line 

Montante/traversa 
con anta Nova-line 

Soglia ribassata
con anta Nova-line 

Nodo centrale classico 
con anta Nova-line 
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Finstral che è impegnata da oltre 50 anni nel campo dell’innovazio-
ne e della ricerca per la produzione di infissi in pvc segue, segue 
direttamente le diverse fasi produttive, sviluppando e realizzando 
profili che garantiscono elevati valori di isolamento. Come il siste-
ma FIN-Window, finestre in pvc e pvc-alluminio con cui è possi-
bile combinare ogni caratteristica estetica e funzionale di gamma.  

Il partner

Nodo centrale classico 
con anta Nova-line 

traffico pedonale e veicolare. Le tipologie di serramenti in-
stallati presentano i seguenti valori di trasmittanza termica: 
finestre a un’anta con vetro doppio/triplo Uw da 1,2 a 0,78W/
m²K; finestre a due ante con montante mobile e vetro dop-
pio/triplo Uw da1,2 a 0,85 W/m²K, Rw standard 36 (-2;-5) dB, 
Rw massimo 45 (-1;-3)dB. 

IL SISTEMA DI POSA
Solamente 13 mesi per concludere i lavori ma alcune pro-
blematiche dovute alle dimensioni ridotte del cantiere che 
non consentivano lo stoccaggio dei serramenti. La soluzione 
è stata di pianificare la fornitura facciata per facciata, sca-
glionando consegne e tempi di posa. Inoltre, dato che ogni 
abitazione prevedeva aperture di dimensioni diverse, si è 
reso necessario indicare chiaramente per ogni finestra la 
posizione dell’appartamento in cui eseguire il montaggio, 
con lo scarico dei fasci di profili sulla terrazza corrispon-
dente tramite gru.  
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In un periodo complicato come quello del mercato 
attuale, per le imprese è basilare conoscere 
l’andamento di alcuni valori fondamentali. Ci ha 
presentato un quadro economico dettagliato Carmine 
Garzia durante il Forum Serramenti

COSTRUZIONI: 
SCENARIO POSITIVO
A cura della redazione 
(dalla relazione di Carmine Garzia 
al Forum serramenti)

Forum Serramenti è un momento nel quale, oltre a presentare 
tematiche rilevanti per il nostro settore, ci sembra importan-
te presentare un quadro economico globale per descrivere ai 
player del comparto serramenti il quadro nel quale stanno 
operando; a maggior ragione in un momento delicato co-
me quello attuale in cui vanno presi in considerazione temi 
quali il PIL, l’inflazione, l’andamento delle materie prime e 
gli incentivi fiscali. 
Ospite fisso del Forum, anche se quest’anno solo virtualmen-
te, il professor Carmine Garzia dell’ufficio Studi Economici 

Unicmi che ha dato un quadro completo e tutto sommato 
pressoché positivo dell’andamento del mercato delle costru-
zioni e del settore serramenti. 
Tanti i dati presentati ma anche gli spunti di riflessione sui 
quali invitiamo le aziende a fare dei seri ragionamenti anche 
in vista di un futuro meno roseo del presente.

PIL
Per quanto riguarda l’andamento del PIL, il 2022 si chiude 
meglio del previsto ma le previsioni per il 2023 non sono 

Il professor Carmine Garzia durante il suo intervento al Forum Serramenti 
2022 di Rimini
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delle migliori con una crescita solo dell’1%. Dai dati di-
vulgati dalla Commissione europea la nostra non è la 
situazione peggiore, le performance della Germania, per 
esempio, sono decisamente più basse e le previsioni per 
il 2023 sotto lo 0. In un quadro più generale, rimbalzano 
abbastanza bene gli Stati Uniti ma sicuramente è la Cina 
quella che offre i migliori risultati.
L’Italia è cresciuta quasi al 3% nel 2022, percentuale de-
stinata ad abbassarsi nel 2023 ma vogliamo continuare 
a essere ottimistici; il vero problema è quello dell’in-
flazione che ha raggiunto un picco nel 2022 per molti 
Paesi ma che, per quanto riguarda l’Italia, scenderà nel 
2023 e questo, nonostante la diminuzione del PIL, è un 
dato positivo.

MATERIE PRIME
La situazione materie prime resta invece molto complessa. 
Il picco dei prezzi, in particolare del petrolio, l’abbiamo ri-
scontrato nei mesi estivi ma di fatto ora stanno scendendo 
anche se non raggiungeranno nel breve i prezzi pre pan-
demia ma questo dato non è così preoccupante in quanto 
i sistemi economici hanno funzionato relativamente bene 
anche in passato con prezzi simili del petrolio; cosa che 
invece non è mai stata riscontrata per quanto riguarda i 
prezzi del gas naturale per il quale non si è mai raggiun-
to un picco come quello attuale che comunque pare stia 
scendendo anche se al riguardo è molto difficile fare pre-
visioni attendibili.
Anche i prezzi di altre materie prime come l’alluminio o il 
rame, o l’acciaio sono saliti in maniera esponenziale nei mesi 
estivi ma stanno scendendo.
In diminuzione anche il prezzo dei container che aveva sfio-
rato picchi mai visti.
Un altro dato che desta preoccupazione è quello dei tassi di 
interesse che stanno risalendo, questo è un problema perché 
determina un aumento del costo degli investimenti; è un in-
dice che va valutato con attenzione, ad oggi non ha prodotto 
un rallentamento dei corsi immobiliari e nemmeno dei gran-
di investimenti, ma con questo andamento è evidente che 
nel medio periodo vi saranno delle evoluzioni negative. La 
speranza è che non continuino ad alzare questo tasso perché 
fino ad ora l’inflazione ha risposto bene. 
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L’impatto del costo delle materie prime sul conto economi-
co dei produttori di serramenti è decisamente alto (circa il 
40% per le aziende di alluminio e legno e circa il 50% per il 
pvc) e quindi la situazione attuale non è delle più semplici 
da gestire, ma come abbiamo visto le prospettive sono re-
lativamente positive, con l’unico grande punto di domanda 
dell’andamento del gas.

ANDAMENTO COSTRUZIONI
Gli investimenti nel settore delle costruzioni dal post pande-
mia sono cresciuti a un ritmo mai visto, hanno segnato un 

+24,8% nel 2021 e un +13/14% nel 2022, nel 2023 ovviamente 
scenderanno ma, a dispetto di altre previsioni più pessimi-
stiche, immaginiamo un +6,8%, questo anche grazie agli in-
centivi che mantengono gli investimenti in costruzioni a un 
livello più alto rispetto alla crescita del PIL. Certo il valore 
scende rispetto a due anni fa ma sono comunque valori che 
non si vedono da oltre dieci, quindici anni, perciò li ritenia-
mo più che positivi. 
La vera sfida per le aziende è quella di trasformare la cre-
scita in redditività.
Tra non residenziale e residenziale, quest’ultimo performa 
meglio in quanto è decisamente supportato dal tema della 
ristrutturazione. 
Dal 2020 al 2022 ci saranno + 30 miliardi di euro di investi-
menti nel residenziale e + 21 miliardi di investimenti nel non 
residenziale, sono dati enormi che non si vedono da parec-
chio tempo.Nell’ambito del residenziale i dati migliori so-
no quelli del rinnovo ma dal 2021 c’è stato un interessante 
aumento anche del residenziale nuovo che continueranno 
ad essere positivi.

DOMANDA SERRAMENTI
Il trend del settore dei serramenti e delle facciate ha ovvia-
mente seguito l’andamento del settore delle costruzioni e ha 
segnato un +24,7% nel 2021, +13,7% nel 2022 con una previsio-
ne di un + 6,7% nel 2023; dati estremamente positivi che ci 
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fanno ben sperare. Abbiamo ancora un’onda lunga che deriva 
da lavori iniziati nel 2022 non terminati e un potenziale di 
domanda di sostituzione di infissi che è solo potenzialmen-
te espresso. Ci sono poi tantissime iniziative nel settore del 
terziario, commerciale e logistica, con una previsione di cre-
scita interessante e considerate le tempistiche dei cantieri di 
questo settore, sicuramente ci si allungherà anche nel 2024 

INCENTIVI FISCALI
Gli incentivi per la sostituzione dei serramenti hanno sup-
portato molto bene il settore negli ultimi anni con punte decisa-

mente alte negli ultimi due, tre anni (oltre i 2 miliardi e mezzo 
nel 2022/2023) e sono fondamentali perché pesano circa l’80% 
sugli investimenti generali e sono una componente strutturale 
della domanda.
La rimodulazione dei bonus avrà un impatto significativo sul-
la domanda di serramenti che però non si può prevedere con 
precisione; viene determinata di anno in anno perché è inseri-
ta nella Legge di Bilancio ma può avere una programmazione 
pluriennale, facendo intendere la strategia prevista e si spera 
che questo verrà fatto. Non immaginiamo effetti devastanti nel 
2023 se viene confermata la rimodulazione al 90%, l’importan-
te è che si lavori a una rimodulazione graduale fino ad arrivare 
a una stabilizzazione dal 2024 in poi, onde evitare un effetto 
sgonfiamento.

SPUNTI DI RIFLESSIONE
Scende la preoccupazione per le materie prime perché i prezzi si 
stanno stabilizzando; si calmerà l’inflazione ma non si passerà 
totalmente indenni perché diminuirà decisamente il potere di 
spesa e quindi potenzialmente diminuiranno i consumi. La pre-
occupazione maggiore però proviene dall’eventuale blocco degli 
investimenti che sono stati la base della ripresa economica ita-
liana e della forza della manifattura italiana a livello mondiale, 
quindi non solo generano domanda diretta ma indirettamente 
fanno crescere tutto il Paese ed è per questo che l’evoluzione 
dei tassi di interesse è un dato da tenere sotto controllo con at-
tenzione, sul quale però non si possono fare previsioni perché 
è determinato da decisioni che prendono attorno a un tavolo i 
banchieri centrali. 
Un’ultima riflessione va fatta sul tema della produttività: in 
questi mesi i serramentisti sono stati sovraccaricati di la-
voro e si sono concentrati su “prodotti che si vendevano 
da soli” ma non è detto che continui così e forse bisogna 
concentrarsi su uno sviluppo commerciale che potrà es-
sere necessario dal 2024 in poi. Inoltre, dalle analisi fatte 
sui dati di bilancio, non vi è stato un aumento significativo 
della produttività; le aziende non hanno avuto il tempo di 
investire nell’organizzazione industriale, e quindi potreb-
be essere utile concentrarsi anche in futuro, oltre che sulla 
gestione e sullo sviluppo commerciale anche sull’efficienza 
produttiva per migliorala il più possibile.  





54

www.guidafinestra.it

NORMATIVA

È importante tenere conto di alcune 
considerazioni che riguardano il processo di 
Marcatura CE di cerniere e serrature e i giusti 
controlli. Ecco alcune riflessioni

LA MARCATURA 
CE DI CERNIERE  
E SERRATURE 
Lorenzo Folco

Non sono abituato, per professione, a dare notizie che non sia-
no riscontrabili o supportate da testi consolidati. È per questa 
ragione che nel presente articolo non vorrei soffermarmi sulla 
situazione che da diverso tempo si è creata a livello europeo, 
e quindi anche nazionale, a riguardo degli standard che inclu-
dono accessori quali, per esempio, cerniere e serrature nel loro 

Scopo e Campo di Applicazione (se non lo ricordaste, il Campo 
di Applicazione è l’ambito o la serie di prodotti - in questo caso 
- per i quali si possa adottare un testo normativo). È ormai noto, 
infatti, come molti siano gli interrogativi in riferimento ai futuri 
contenuti e allo stato di avanzamento della revisione dei docu-
menti su cui si basa l’attuale ordinamento normativo europeo. 
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Tali interrogativi, che riguardano testi importantissimi come il 
Regolamento Prodotti da Costruzione e quanto a esso correlato, 
la loro forma, anche giuridica, e i tempi per giungere a un loro 
assetto definitivo, rendono oggi poco fattibile il distribuire ai 
produttori certezze sul futuro delle norme che riguardano que-
sto tipo di hardware. Non volendo quindi annoiare nessuno con 
sterili chiacchierate su di un futuro che non conosciamo, mi 
concentrerei sul presente, condividendo con voi alcune rifles-
sioni che sarebbe opportuno condurre, indipendentemente dal 
tipo di accessorio preso in esame (pensiamo comunque a un 
focus su serrature e cerniere), quando si desiderasse affrontare 
in veste di produttore il processo di Marcatura CE.

UNA BREVE NOTA SULLA MARCATURA
Descritto in estrema sintesi (non se ne abbiano i colleghi esperti 
di settore), lo schema del processo di Marcatura richiede di ef-
fettuare una serie di prove iniziali per la caratterizzazione del 
prodotto, di implementare un processo di valutazione e verifica 
di costanza della prestazione (VVCP) e di conferire al merca-
to adeguata documentazione a corredo del prodotto. Nel caso 
di cerniere e serrature il processo di VVCP (anche AVCP uti-
lizzando l’acronimo originale assessment and verification of 
constancy of performance) prevede sia Audit periodici riguar-
do l’esistenza e la congruità di un sistema di Controllo della 
Produzione in Fabbrica (il cosiddetto FPC), sia successivi test, 
usualmente semestrali, che potremmo definire di controllo. 
Prove iniziali e Audit debbono essere condotti da un Organismo 
di Certificazione Notificato a livello europeo, ente che può effet-
tuare anche le prove successive alla prima caratterizzazione.

MA PERCHÉ TUTTI QUESTI CONTROLLI? 
Per ragioni di sicurezza (intesa come safety e cioè sicurezza 
di persone e cose): da un punto di vista meramente ingegne-
ristico, cerniere e serrature si devono annoverare tra i vincoli 
meccanici del serramento. Se immaginiamo, per esempio, un 
serramento apribile a battente, la sua resistenza al carico di 
vento (sollecitazione meramente meccanica) è data sì dalla 
resistenza specifica della vetrazione, dalla bontà del fissag-
gio della stessa dovuta al sistema di aggancio dei fermave-
tri e dalle caratteristiche di resistenza meccanica dei profili, 

ma la sua parte apribile “resta su” grazie alle cerniere e non si 
apre sotto la pressione generata dal vento soprattutto grazie 
al vincolo conferito dal sistema di riferma. Dato questo breve 
esempio, vediamo subito quanto sia importante che serratura 
e cerniere siano sempre le stesse o, meglio, abbiano sempre le 
medesime caratteristiche e, forse, iniziamo a comprendere la 
ragione per la quale non è poi così male che le verifiche siano 
condotte da un ente terzo.

LE RIFLESSIONI
Ma quali sono le riflessioni che volevo fare con voi? Giusto 
un paio. La prima considerazione riguarda le motivazioni che 
potrebbe avere un produttore di accessori per procedere alla 
Marcatura CE, visti gli oneri, anche economici, che il processo 
comporta e proprio in un momento in cui si sente vociferare di 
una possibile futura riduzione degli obblighi nel merito. È vero. 
L’approccio alla Marcatura non è economico: le prove sono ab-
bastanza costose (soprattutto quelle di durabilità, previste sia 
per cerniere che per serrature se pur eseguite in forma diversa), 
se non si ha un processo di Controllo della Produzione in Fab-
brica la relativa implementazione porta via tempo e risorse e 
la produzione di documenti relativi alla corretta installazione, 
uso e manutenzione appare eccessiva ove riguardi manufatti 
che da tempo immemore sono presenti sul mercato. È vero an-
che che, per esempio per le cerniere, gli obblighi di Marcatura 
sussistono solamente per i prodotti installati su serramenti con 
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o posizionati su vie di 
fuga…E allora perché può essere opportuno investire tempo e 
denaro in questo campo? Trascurando per un attimo l’argomen-
to prove, su cui vorrei concentrare un’altra riflessione, vorrei 

Lorenzo Folco, professioni-
sta attivo nel settore dei ser-
ramenti dal 1991.
Inizia la sua esperienza pro-
fessionale come progettista 
di strutture metalliche non 
portanti nel 1988. Ha ope-
rato fino al 1996 in un’azien-
da di progettazione e produ-
zione di serramenti in allumi-
nio e facciate continue, rivestendo vari ruoli dalla progettazione all’attività 
tecnico-commerciale in territorio nazionale ed estero. 
Dal 1996 al 1998 lavora come temporary manager in un gruppo di real-
tà legate al settore delle costruzioni e della promozione immobiliare che 
ha attività nel Principato di Monaco. Nel 1998 inizia la sua più che ven-
tennale collaborazione con una primaria realtà industriale del settore del-
le chiusure tecniche, in cui opera fino al 2021 in diversi settori, seguendo 
attività di costruzione e certificazione del SGQ, progettazione, sviluppo 
e caratterizzazione dei prodotti, riferimento tecnico normativo. Esperto 
competente negli standard di sistema e prodotto italiani ed europei e 
buon conoscitore delle Building Regulation in vigore nei paesi esteri, ha 
partecipato attivamente ai lavori di stesura di diversi testi normativi cui 
fa riferimento il settore dei serramenti.

L’autore
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che provassimo a ragionare sugli altri due “requisiti”: il control-
lo di produzione in fabbrica e la creazione di documentazione 
a corredo. Il controllo della produzione in fabbrica ha aspetti 
formali ma è un’attività che può divenire sostanziale e, a mio 
avviso, produttrice di risorse. Tutte le azioni che lo compongo-
no, infatti, se condotte con una mentalità gestionale, permet-
tono sì di essere conformi a uno schema logico e riscontrabile 
(quello che verrà a verificare l’Ente Notificato), ma restituiscono 
soprattutto dati che possono evidenziare eventuali disecono-
mie del processo produttivo e guidare le decisioni dell’Azienda 
a proposito di possibili investimenti, aiutano a valutare le qua-
lità dei fornitori e, non ultimo, danno testimonianza del fatto 
che i prodotti che si immettono sul mercato sono conformi ai 
requisiti attesi. Provo a fare qualche esempio. A riguardo dei 
dati raccolti, ove il complesso delle registrazioni dei controlli 
sul prodotto dimostrasse una costante conformità dello stesso, 
si potrebbe accrescere l’intervallo di campionamento delle ve-
rifiche sul pezzo, riducendo così i “tempi morti” dedicati a tale 
attività. Oppure, definendo e seguendo un processo di manuten-
zione programmata e registrando gli interventi straordinari sui 
macchinari che realizzano il prodotto si potrebbe rilevare l’op-
portunità di sostituire uno di essi che, avendo fermi troppo fre-
quenti, rallenta il processo e ne eleva il costo specifico. E ancora, 
monitorando la qualità delle materie prime in ingresso, oltre a 
dare garanzia della costanza delle stesse, si possono dedurre 
dati che aiutano a valutare l’affidabilità del singolo fornitore o 
anche a definire quali possano essere le difettosità critiche per 
il prodotto e quelle che invece possono considerarsi trascura-
bili. Infine, c’è l’intima e ragionevole sicurezza sulla qualità in-
trinseca del manufatto che viene immesso sul mercato. Non è 
cosa da poco rispondere alle contestazioni dei clienti potendo 
dimostrare, registrazioni alla mano, che il prodotto è uscito di 
fabbrica con tutte le caratteristiche richieste e dichiarate….Per 
quanto riguarda la documentazione a corredo, mi permetto solo 
una considerazione che ritengo assolutamente rilevante. Chi 
produce cerniere o chi produce serrature immette sul mercato 
un accessorio che viene variamente utilizzato dai produttori 
di serramenti. Non sempre questi seguono le istruzioni per la 
relativa installazione che sono state impartite verbalmente dal 
pur capace tecnico commerciale. Ciò può non rappresentare un 
problema qualora, per esempio, una cerniera venga assemblata 
con sistemi di fissaggio ridondanti rispetto a quanto testato per 
le prove di portata, ma avviene a volte che chi assembla questi 
accessori lo faccia in modo meno attento. In tali casi, sempre 
seguendo l’esempio di cui sopra, l’aver stilato un documento 
che definisca le modalità corrette e i requisiti minimi del si-
stema di assemblaggio e poter dare dimostrazione che lo si è 
consegnato unitamente al prodotto è un aiuto importantissi-
mo a separare gli anelli della catena di responsabilità qualora 
avvenga qualcosa di non troppo piacevole come il cedimento 
di un’anta. La seconda riflessione riguarda l’approccio mentale 
che si potrebbe tenere rispetto alle prove di laboratorio, siano 
esse quelle iniziali che quelle previste dal sistema VVCP rela-
tivo a cerniere e serrature partendo dalla considerazione di un 
fatto: le Norme armonizzate di Prodotto che riguardano questi 
manufatti propongono test molto severi e rigidi. Per esempio, 
parlando della durabilità dell’accessorio sia per cerniere che per 

le serrature la cifra massima raggiungibile corrisponde all’ef-
fettuazione di 200.000 cicli (combinata con altre sollecitazioni 
che sono differenti da accessorio ad accessorio, ovviamente). 
200.000 cicli sono tantissimi, per una porta di ingresso uti-
lizzata una media di 20 volte al giorno corrispondono a circa 
una trentina di anni di vita senza alcun degrado. Valutando 
la severità dei requisiti previsti da questi standard e il fatto 
che le prove di conformità a tali requisiti vengono condotte 
all’inizio del processo di Marcatura e poi periodicamente (e le 
seconde dovrebbero restituire più o meno lo stesso risultato 
delle prime, sennò che costanza della produzione è?) sarebbe 
opportuno evitare di affrontare i test iniziali con obiettivi trop-
po ambiziosi, magari raggiungendo per un pelo e con qualche 
acrobazia il grado massimo previsto dalla Norma: quella pre-
stazione dovrà essere mantenuta anche nelle prove successive 
(con ragionevole tolleranza) altrimenti il laboratorio segnalerà 
la non conformità arrestando i test. Questo non significa che 
l’Organismo di Certificazione Notificato per tramite dei suoi 
laboratori voglia mettere i bastoni tra le ruote al produttore. Il 
suo compito è di collaborare con il produttore applicando pe-
dissequamente la norma, valutando opportunamente lo stato 
delle macchine di prova e la loro adeguatezza al prodotto spe-
cifico su cui sta conducendo i test e segnalando puntualmente 
le criticità riscontrate. L’Organismo di Certificazione Notificato, 
quindi, non è un nemico del produttore; diciamo che è un sog-
getto non coinvolto “emotivamente” che interviene nelle fasi 
più importanti della ricerca e sviluppo sui prodotti: la verifica 
e la validazione. Occorre quindi approcciarsi con l’istituto in 
modo aperto e collaborativo considerandolo un partner che 
aiuta, anche utilizzando l’esperienza maturata, a inquadrare le 
potenzialità del prodotto, a fare qualche verifica, anche solo in-
gegneristica, prima di affrontare i test, a evidenziare i possibili 
limiti del manufatto in prova, anche segnalando quali possa-
no diventare i suoi punti critici, che porta insomma un ottimo 
contributo al miglioramento del prodotto stesso.

TUTTI I PRO
Per riassumere possiamo dire che il complesso di attività deri-
vante dall’istituire e mantenere un processo di Marcatura può 
essere interessante per un produttore.
Conferisce dati utili alla gestione aziendale (tenendo sempre 
presente che molti dati non gestiti diventano un onere, gli stessi 
dati elaborati e riletti una risorsa), è di supporto nel monitorag-
gio di fornitori, materiali e clienti, aiuta a sviluppare i prodotti e 
a mantenerne il livello qualitativo dichiarato e pone la verifica 
della costanza della produzione sotto la responsabilità di terzi 
imparziali, fornendo ai produttori una sorta di assicurazione 
spendibile sul mercato in molti modi.
Il che rappresenta una serie di argomenti di peso, in un bilan-
cio costi/benefici.  
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Andamento del mercato, Zero Energy Buildings, 
gestione strategica delle leve di crescita aziendale, 
sostenibilità come vantaggio competitivo, progetti 
immobiliari … questi e tanti altri sono stati i temi trattati 
durante l’edizione 2022 del Forum Serramenti

FORUM 
SERRAMENTI 
EDIZIONE 2022
Olga Munini

Si è appena concluso il Forum Serramenti 2022 al quale ha 
partecipato l’intera filiera del serramento. Sistemisti, serra-
mentisti, vetrai, rivenditori, produttori di ferramenta e com-

ponenti, progettisti e rappresentanti delle principali asso-
ciazioni di settore  si sono incontrati il 15 e 16 novembre al 
Palacongressi di Rimini.

Olga Munini e Simona Piccolo aprono i lavori
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MERCATO ED EDIFICI DEL FUTURO
La prima giornata si è aperta con la relazione del professor 
Carmine Garzia dell’ufficio studi economici Unicmi che ha 
presentato dei dati di andamento del mercato molto detta-
gliati, raccontando un panorama difficile ma tutto sommato 
roseo che si chiuderà bene per questo 2022 ma non riserverà 
particolari brutte sorprese nemmeno nel 2023 perché gli in-
vestimenti nel settore edilizia non si fermeranno. Gli incen-
tivi si ridurranno ma non spariranno e potremo godere anche 
dei fondi del PNRR.Il professor Enrico Sergio Mazzucchelli ha 
presentato alla platea le Sfide e le prospettive nella progetta-
zione di involucri resilienti verso l’obiettivo Zero Carbon. Nel 
prossimo futuro sarà necessario ridurre i consumi attraverso 
involucri e impianti efficienti, limitando al contempo l’embo-
died carbon correlato a materiali e componenti e l’impatto dei 
gas refrigeranti (GWP) utilizzati per la climatizzazione degli 
edifici, progettare edifici in grado di ottimizzare la flessibilità 
della rete, produrre energia rinnovabile in loco e decarboniz-
zazione della rete elettrica. La strada da fare è ancora molta 
ma secondo il rapporto IPCC, già oggi esiste il potenziale per 
una riduzione da due a dieci volte del consumo di energia per 
i nuovi edifici, e una riduzione da due a quattro volte per gli 
edifici esistenti, se solo si utilizzassero in modo sistematico 
“tecnologie esistenti, le migliori pratiche di progettazione, 
know-how e cambiamenti comportamentali”.

SOSTENIBILITÀ E GESTIONE AZIENDALE
Ci si dirige quindi verso un futuro sempre più sostenibile 
sotto molti punti di vista e di sostenibilità ha parlato bril-
lantemente l’avvocato Annalisa Callarelli nel suo intervento 
“Rispetto dei criteri ESG per migliorare la reputazione azien-
dale e ottenere un vantaggio competitivo”. Di fatto i criteri 
sono tre
Environmental (Ambiente) che valuta il comportamento 
dell’impresa nei confronti dell’ambiente nel quale si trova, 
verificando se e come l’azienda ha investito efficacemente 
contro il cambiamento climatico; 

Social (Sociale) che valuta tutte le relazioni che l’impresa ha 
nel sociale; quindi, con tutti i soggetti con i quali si relazio-
na e Governance (Governo) che valuta la gestione aziendale 
secondo i principi etici, buone prassi, rispetto e trasparenza, 
nel rispetto della meritocrazia, adottando politiche di diver-
sità nei CDA e contrastando ogni forma di corruzione. Un 
percorso non breve e non semplice ma indispensabile anche 
per le piccole e medie aziende che riusciranno così a essere 
decisamente più competitive.
Questa è una tematica davvero importante ma che rappre-
senta una delle possibili strategie per la crescita aziendale, 
tematica affrontata da Giuseppe Piazza e Luca Realdon di 
Oriens Consulting che hanno spiegato nel dettaglio quali 
sono secondo loro e secondo la loro importante esperien-
za di consulenti di aziende del settore serramento le nove 
principali leve di crescita: chiarezza di visione, posiziona-
mento, focalizzazione del business, allineamento organiz-

dida dida dida dida  dida dida dida dida dida dida  dida dida

Carmine Garzia ha presentato e analizzato tutti dati di andamento del 
mercato 

Enrico Sergio Mazzucchelli ha presentato le sfide e le prospettive nella  
progettazione di involucri resilienti verso l’obiettivo Zero Carbon

Annalisa Callarelli nel suo intervento “Rispetto dei criteri ESG per 
migliorare la reputazione aziendale e ottenere un vantaggio competitivo”
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zativo, controllo della filiera, delega, gestione strategica hr, 
trasformazione digitale e controllo dei numeri.

UNO SGUARDO ALL’IMMOBILIARE
Ospite di forum serramenti anche Fabiana Megliola, responsa-
bile ufficio studi Gruppo Tecnocasa. Conoscere l’andamento del 
mercato immobiliare è abbastanza rilevante per il comparto ser-
ramenti perché è importante conoscere quali sono le aree più o 
meno richieste, quanto sono disposti a spendere gli acquirenti, 
che tagli cercano, quali sono le zone più interessanti, se ci sono 
e dove particolari progetti di riconversione urbana, se si opta 
più per i centri cittadini o per le periferie, insomma l’andamento 
immobiliare aiuta a comprendere dove ci può essere possibilità 
di sviluppo di business per il nostro settore.

INTEGRAZIONE DI FILIERA 
Il fil rouge di questo evento è stato sicuramente l’unione di fi-
liera ormai diventata imprescindibile per la creazione di vere 
e proprie partnership tra i vari protagonisti, punto centrale dei 
due principali eventi della seconda giornata. 
La relazione dell’ing. Michel Palumbo e la tavola rotonda dedica-

ta al progetto Residenze Libeskind II. L’ing. Michel Palumbo 
ha mostrato alla platea progetti finiti male; non solo difet-
tosi ma spesso anche pericolosi, realizzati probabilmente 
da maestranze incompetenti ma a volte anche ignoranti, 
che, magari senza dolo, costruiscono senza conoscere even-
tuali problematiche che possono nascere e trasformarsi in 
veri e propri azzardi. In questi casi torna preponderante il 
confronto di filiera, “Serramentista e Vetreria devono inte-
ragire e trasmettersi le informazioni” ha detto a più riprese 
l’ing. Palumbo.
Filiera a confronto anche nel talk show che ha chiuso la ses-
sione di interventi del secondo giorno, in questo caso per pre-
sentare un progetto riuscito molto bene. Lo spunto per parla-
re delle Residenze Libeskind II è arrivato anche dal fatto che 
in questo progetto è stato inserito a capitolato il Marchio Posa 
Qualità Serramenti. 
Ospiti nel nostro “salotto” l’arch. Agostino Ghirardelli, partner 
SBGA/Blengini Ghirardelli che ha raccontato dettagliatamente il 
progetto protagonista che va a completare l’area di Citylife a Mi-
lano, un esempio interessante di equilibrio tra contemporaneità 
e comfort; Lorenzo Loppi dell’ufficio tecnico Isa spa, l’azienda 
che si è occupata della realizzazione e della posa dei serramenti 
che hanno superato una difficile sfida progettuale fra persona-
lizzazione e prestazioni; Leonardo Fatticcioni, direttore tecnico 
Schüco Italia che ha fornito i sistemi utilizzati per le finestre 
e al pubblico ha raccontato quanto conti per la loro azienda 
l’adesione al Marchio Posa a garanzia della qualità dell’opera 
finita; Dario Atzori, responsabile area tecnica Assovetro che ha 
introdotto il marchio CSI CERT UNI delle vetrate isolanti, ulte-
riore garanzia per le prestazioni e Stefano Mora, direttore gene-
rale LegnoLegno che è infine entrato nel dettaglio delle prove 
in opera effettuate (e superate) in cantiere solo quattro giorni 
prima per l’ottenimento del Marchio Posa Qualità Serramenti.

LA PAROLA ALLE AZIENDE 
Spazio anche alle aziende sponsor durante queste giornate di 
Forum con gli speech di Daniele Saibene di Ensinger Italia e di 
Alessio Pacini di Salamander dedicati al tema della sosteni-

Giuseppe Piazza e Luca Realdon di Oriens Consulting spiegano le nove 
principali leve di crescita aziendale

Michel Palumbo e la tavola rotonda dedicata al progetto Residenze Libeskind II con la partecipazione di (da sinistra) Stefano Mora, Dario Atzori, Leonardo 
Fatticcioni, Lorenzo Loppi e Agostino Ghirardelli
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bilità, di Gian Luca Fontana di GrafSynergy che ha parlato di 
logistica nella produzione degli infissi; di Flavio Faraone di Fa-
raone che ha spiegato che il parapetto non andrebbe considerato 
un elemento secondario e di Vincenzo Omodeo Zorini di Vetraria 
Pescini che ha raccontato l’evoluzione della vetrata isolante per 
l’efficientamento energetico. 
Non sono mancati nemmeno i workshop di Mappi International 
(Quali sono i rischi a cui si va incontro se non si utilizza un ve-
tro temprato come prescritto dalla legge, a cura di Giulio Dalla 
Costa), di Faraone (L’importanza del parapetto in vetro per bal-

coni e terrazzi e la buona progettazione e la posa a regola d’arte 
a vantaggio del cliente finale, a cura di Flavio Faraone e Roberto 
Volpe), di MaDe Solutions (Rack management: come localizza-
re i cavalletti di consegna a cura di Denis Della Rosa), di Cofidis 
(Pagodil: l’evoluzione del credito a supporto del vostro business 
a cura di Enrico Invernizzi) e di Marketing al Millimetro (Il tuo 
miglior 2023 - nonostante tutto, a cura di Guido Alberti).
Presenti nel parterre anche altri nomi importanti del settore che 
hanno supportato l’evento: Berner, Eurall, Fenzi, Gealan, Made 
Expo, Mottura e Powerline.

La zona espositiva con tutti gli stand

I workshop a cura delle aziende
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PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI
Durante le due intense giornate non sono mancati due mo-
menti dedicati ad altrettanti riconoscimenti.
Questo forum è stato l’occasione per lanciare il concorso “Ar-
chitetture e Serramenti” organizzato in collaborazione con il 
Politecnico di Milano che ha premiato alcuni brillanti studen-
ti distintisi per aver presentato dei progetti di laurea dedicati 
alla ristrutturazione di edifici nei quali serramenti e facciate 
rivestivano un ruolo particolarmente rilevante. Ospite la pro-
fessoressa Laura Elisabetta Malighetti, coordinatrice del corso 
di studi di ingegneria edile e architettura che ha introdotto il 
concorso  specificando quanto sia importante che gli attuali 
studenti (architetti del futuro) entrino sempre più in contatto 
con il mondo dell’industria e ha premiato i vincitori. Primo pre-
mio per questa prima edizione del concorso alla tesi di Giulia 
Rossotti e Davide Dodi dedicata alla Nuova Darsena di Raven-
na per l’eccellente studio del concept di facciata che include il 
serramento come elemento caratterizzante il progetto di recu-
pero, in un rapporto equilibrato e congruente con l’evoluzione 
dell’edificio nel tempo. La giuria composta dalla professoressa 
Malighetti, il professor Enrico Sergio Mazzucchelli e Roberta de 
Ciechi (collaboratrice delle riviste nuova Finestra e ShowRoom 
e dello studio di architettura Atelier(s) Alfonso Femia ha deciso 
anche di assegnare una menzione al progetto del Tecnopolo di 
Bologna di Chiara Gaddi, Cecilia Lega e Claudia Rota Graziosi 
per lo studio dei serramenti in un’ottica di riqualificazione com-
plessiva dell’immobile e per le analisi tecniche e prestazionali a 
supporto delle scelte progettuali e la completezza degli aspetti 
considerati relativi dello studio della luce.
Immancabile riconoscimento durante il Forum, l’Oscar Serra-
menti, giunto alla sua quarta edizione che quest’anno ha lan-
ciato tre nuove categorie: Estetica e Design, Effortless (il serra-
mento semplificato) e Sostenibilità. 54 i prodotti in gara, 15 le 
aziende premiate e oltre 2000 i voti arrivati dai lettori del sito 
guidafinestra.it.
Durante il pomeriggio del secondo giorno sono stati premiati 
i primi tre classificati per ogni categoria in base alle scelte del 
pubblico virtuale del sito (che ha letto le schede prodotto pre-
sentate dalle aziende e ha votato il proprio preferito) e i prodotti 

votati dalla giuria. La giuria quest’anno era formata dall’archi-
tetto Marzia Dainelli dello studio Dainelli di Milano; Claudio 
Papa, industrial designer e direttore del dipartimento di Proget-
tazione ed Arti applicate dell’Accademia di belle Arti di Udine; 
l’ing. Michel Palumbo esperto di vetro strutturale e Guido Alberti 
consulente di marketing e gestione aziendale specializzato in 
aziende del settore serramenti.

I vincitori delle diverse categorie: 

SOSTENIBILITÀ 
Primo Classificato
Prodotto: Ween Hide 180 - Azienda: Master Italy

Secondo Classificato
Prodotto: Greta - Azienda: Salamander

Terzo Classificato
Prodotto: AriaLuce - Azienda: Pinto

Premio Giuria
Prodotto: Elegant ThermoFibra Infinity 76X - 
Azienda: Deceuninck 
Motivazione: esempio di sintesi progettuale che con l’utilizzo 
di materiali compositi permette la produzione di un unico pro-
dotto efficiente e sostenibile 

Menzione
Prodotto: Greta - Azienda: Salamander
Motivazione: valorizzazione del riciclo del materiale per una 
soluzione estetica e sostenibile 

EFFORTLESS
Primo Classificato
Prodotto: EF18KP - Azienda: Kopen

Secondo Classificato
Prodotto: Piuma - Azienda: Effezeta System

Terzo Classificato
Prodotto: ASE 51 PD - Azienda: Schüco

Premio Giuria
Prodotto: Zero Gravity ØG - Azienda: Secco Sistemi  
Motivazione: estremo comfort di utilizzo in assenza di barriere 
architettoniche e manovrabilità semplificata grazie all’innova-
tiva soluzione magnetica 

Menzione
Prodotto: ASE 51 PD - Azienda: Schüco 
Motivazione: utilizzo agevolato di apertura e passaggio gra-
zie alla rotazione minima della maniglia, e alla soglia a filo 
pavimento 

ESTETICA E DESIGN
Primo Classificato
Prodotto: C.H.I.C. Door - Azienda: Giesse

Laura Elisabetta Malighetti consegna il premio del concorso “Architetture 
e Serramenti” alla studentessa Giulia Rossotti
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Secondo Classificato
Prodotto FiberK Slim - Azienda Korus

Terzo Classificato
Prodotto NC 75 HES LUX - Azienda Metra

Premio Giuria
Prodotto: NC 75 HES LUX - Azienda: Metra Building 
Motivazione: modernità e rigore. Grande attenzione all’inno-
vazione e al design del prodotto con un’interessante soluzione 
tecnica per l’assemblaggio del vetro

Menzione
Prodotto: Giulietta - Azienda: Faraone
Motivazione: soluzione minimale che permette una progetta-
zione pulita ed elegante dei prospetti architettonici

SEMPRE IN PRIMA LINEA, IL MEGLIO DEVE ANCORA 
VENIRE
Indubbio l’alto livello della partecipazione, penalizzata da nu-
meriche non eccessive che fanno riflettere.
C’è bisogno di formazione, eppure non si trova il tempo per 
partecipare a eventi formativi.
È necessario entrare in contatto con il mercato per capire come 
si stanno muovendo gli altri, più a monte o a valle della filiera, 

per imparare a strutturarsi al meglio, eppure si preferisce star-
sene a casa propria a risolvere i problemi da soli. Sarebbe utile 
confrontarsi con i colleghi per sapere cosa stanno facendo gli 
altri, eppure si continua a fare ciò che si è sempre fatto. Vero 
anche che il periodo che stanno vivendo molte aziende del 
comparto serramento/vetro e dell’edilizia in generale non è dei 
più facili. Il lavoro è tantissimo e complicato da innumerevoli 
cause esterne che ostacolano l’attività quotidiana; si sente l’e-
mergenza della fine dei bonus ma al contempo si vive in attesa 
di eventuali novità che però non dureranno più di un anno.
Insomma, il folle momento di mercato non aiuta gli operatori 
del settore e li ancora ai loro affari giornalieri, senza far pren-
dere respiro, senza far alzare la testa e vedere cosa succede 
intorno ma a volte anche la mentalità del piccolo imprenditore 
medio blocca lo slancio ad andare oltre, a programmare il fu-
turo a immaginare che serva altro per distinguersi.
Noi però ci crediamo, continueremo a impegnarci e a lavorare 
in questa direzione perché sappiamo che la filiera ha bisogno 
di incontrarsi, di formarsi, di scambiarsi opinioni, di pensare 
al futuro. E siamo già al lavoro per Forum Serramenti 2023
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, a chi ha sponso-
rizzato, a chi ha organizzato, a chi ha supportato e aiutato in 
qualsiasi forma, a chi c’è stato e a chi non ha potuto esserci 
ma avrebbe voluto. 

Piuma di Effezeta System , 
secondo classificato nella 
categoria Effortless

Ween Hide 180 di Master Italy, primo 
classificato nella categoria Sostenibilità

Greta di Salamander, secondo 
classificato e menzione giuria nella 
categoria Sostenibilità

Elegant ThermoFibra Infinity 76X 
di Deceuninck, premio giuria nella 
categoria Sostenibilità

EF18KP di Kopen, primo nella categoria 
Effortless e FiberK Slim di Korus secondo 
classificato nella categoria Estetica e Design

ASE 51PD di Schüco, terzo 
classificato e menzione giuria 
nella categoria Effortless

Zero Gravity ØG di Secco 
Sistemi, premio giuria nella 
categoria Effortless

C.H.I.C. Door di Giesse, primo 
classificato nella categoria 
Estetica e Design

NC 75 HES LUX di Metra, terzo 
classificato e premio giuria nella 
categoria Estetica e Design
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Impegno e rispetto verso l’ambiente: Metra 
Building presenta le nuove leghe RE.AL.E  
per un futuro green 

RICICLO, 
CONTROLLO 
E RESPONSABILITÀ
A cura della redazione

Il ruolo di primo piano dell’impresa italiana nel settore 
dell’architettura e del design è stato conseguito grazie alla 
presenza di importanti realtà industriali che, con lungimi-
ranza e progettualità, hanno costruito la loro autorevolezza, 
fondata su know-how, innovazione e qualità. 
Tale paradigma, anche alla luce delle sfidanti traiettorie 
fissate dall’UE, comporta il conseguimento di un ulterio-
re e inderogabile obiettivo: l’impegno per la sostenibilità 
ambientale. 
La capacità di evolvere e di strutturare il proprio business, 
con una particolare attenzione all’impatto ambientale, im-
plica la ricerca di un sistema di nuove strategie. Metra Bu-

ilding è un esempio virtuoso di obiettivi fissati ben prima 
che divenissero obblighi. La divisione Building del produt-
tore di alluminio Metra è specializzata nella produzione di 
sistemi integrati in alluminio quali finestre, porte, porte 
finestre, facciate continue e balconi in alluminio.

UNA NUOVA GAMMA DI LEGHE LOW CARBON
La produzione di Metra Building, inserita in una filiera al-
tamente integrata e controllata, vede l’estrusione dell’al-
luminio alla base dell’impegno dell’azienda in un’ottica di 
sostenibilità ambientale e responsabilità sociale. 
Durabilità, riciclabilità al 100%, leggerezza e resistenza ren-
dono l’alluminio il materiale ideale per affrontare le sfide 
dell’oggi e del domani. 
La combinazione di tutte le sue qualità lo rendono unico 
in termini di prestazioni ambientali. Riciclabile all’infini-
to. Eterno. 
Queste caratteristiche hanno contribuito all’affermazione 
di output sempre più sostenibili, dando vita alle leghe Me-
tra RE.AL.E, la nuova gamma di leghe low carbon prodotte 
da Metra nel proprio headquarter di Brescia. Il nome ide-
ato e scelto per queste leghe, dal sapore contemporaneo e 
immediato, unisce il prefisso “RE” (recycle) al suffisso “AL” 
(Alluminio) e alla lettera “E” (extrusion). La somma delle 
sillabe ricrea il termine reale, dal significato di autentico, 
vero, a sottolineare la capacità e l’impegno di Metra Buil-
ding di creare reali e concrete risposte alle nuove esigenze 
di sostenibilità. 

Reale è da sempre la circolarità della produzione Metra: 
estrusione, recupero dello scarto, fusione e produzione del-
le nuove leghe. 
Nell’impegno alla decarbonizzazione, annullare ogni tipo di 
trasporto rappresenta di per sé un grande valore aggiunto 
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che, unito all’utilizzo di ultime tecnologie, ha permesso a 
Metra il raggiungimento della produzione di queste nuove 
leghe. Le leghe low carbon Metra RE.AL.E permettono una 
configurazione che si presenta in cinque proposte, elen-
cate nella tabella sovrastante.
La certificazione sarà convalidata da ICMQ per l’Italia e il 
mercato Europeo e da BRE Group per il mercato UK. 

Un costante controllo e miglioramento delle performance  
Un’interpretazione responsabile delle sfide ambientali non 
può essere disgiunta dall’impegno verso un continuo mi-
glioramento. 
Metra Building ha introdotto un pacchetto di interventi 
per abbattere di un ulteriore 2% le emissioni di GHG in un 
triennio. Tutto parte da una trasparente misurazione delle 
proprie emissioni, dalla quale discende:
• la certificazione del Carbon Footprint in procinto di con-

cessione, è un’analisi costantemente aggiornata che 
consente non solo di mantenere un rapporto di totale 
trasparenza interna, ma anche di stringere un patto di 
trasparenza con i territori e le popolazioni che accolgono 
la produzione del gruppo e della stessa Metra Building, 
con i quali pianificare progetti di miglioramento della 
qualità dell’aria;

• l’ottenimento della Environmental Product Declaration, 
che certifica l’impatto ambientale generato in ogni step 
realizzativo, comprendendo anche trasporto e smalti-
mento del materiale a fine vita. Garantendo quindi la 
condotta dell’azienda in ogni sua prassi o impianto, in 
ogni scelta di fornitori o procedure, e consegna una map-
patura integrale di ogni azione condotta per il migliora-
mento continuo dei propri standard ambientali; 

• il conseguimento dell’Aluminium Stewardship Initiati-
ve, una certificazione volontaria, nata nel 2012, che ha 
definito gli standard a livello ambientale, sociale e di 
governance a cui le aziende della filiera dell’alluminio 
aderiscono per essere conformi alle norme in ambito so-
stenibilità. 

Il conseguimento di questi traguardi rappresentano tappe 
importanti nel percorso di crescita e consolidamento di 
Metra Building, consapevole di quanto oggi sia importan-
te lavorare in direzione della tutela ambientale. 

Riciclo, controllo e responsabilità. Sono queste le tre traiet-
torie che descrivono l’azione di Metra Building, che con il 
suo impegno vuole rispondere alle esigenze della società 
e dell’ambiente. 

RE.AL.E: LA NUOVA GAMMA DI LEGHE LOW CARBON
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Pellini, azienda che da quasi 50 anni opera 
nel settore delle schermature, reintroduce 
in gamma le tende da esterno

RITORNO  
ALLE ORIGINI 
A cura della redazione

Dopo 30 anni dedicati alle schermature integrate in vetroca-
mera e alle tende tecniche da interni, Pellini torna alle origini 
inserendo nel proprio portafoglio di soluzioni le scherma-
ture solari da esterno. Quando l’azienda venne fondata nel 
1974, infatti, il core business aziendale era rappresentato in 
particolare da tende veneziane per esterno e tende da sole, 
produzione che venne superata nel 1994 quando si decise di 
puntare tutte le risorse su ScreenLine, la tenda in vetrocame-
ra brevettata due anni prima. Oggi Pellini rafforza il proprio 
ruolo di one-stop-shop della schermatura solare tornando a 
offrire soluzioni per esterno grazie alla collaborazione con 
importanti realtà specializzate nel campo delle tende rullo 
zip e dei frangisole, diventando produttore licenziatario dei 
sistemi Fixscreen brevettati da Renson e distributore dei 
frangisole prodotti da Climax. Come già accade con Scre-
enLine e le tende tecniche da interno, anche con i modelli 
per esterno Pellini metterà al servizio del proprio network 
un know-how unico in tema di sistema vetro + schermatu-
ra, che permetterà di individuare la schermatura più adatta 
a raggiungere gli obiettivi nel rispetto delle scelte compiute 
in fase progettuale. 

PELLINI ENTRA A FAR PARTE DEL PROGRAMMA 
RENSON FABRICATORS
Renson è un’azienda belga fondata nel 1909 punto di riferi-
mento nel campo della ventilazione naturale, delle scher-
mature solari per esterni e dell’outdoor, che sviluppa so-
luzioni che contribuiscono a gestire al meglio gli spazi 
esterni e a creare ambienti confortevoli e salutari. Nel 2005 
Renson ha introdotto Fixscreen, la tenda rullo zip in cui 
un’ampia gamma di tessuti, disponibili in diversi materiali, 
configurazioni tecniche e colori, incontra guide e cernie-
re dall’alto livello tecnologico e componenti in alluminio 
estruso dalla linea minimalista. Questa unione permette 
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di realizzare schermature di design in linea con i moderni 
trend architettonici, che possono coprire fino a 22 m2 di 
superficie e resistere a venti fino a 130 Km/h, offrendo al 
tempo stesso uno scorrimento fluido e silenzioso del tes-
suto nelle guide laterali. La massima espressione è rap-
presentata da Panovista, la prima schermatura solare per 
serramenti angolari vetro su vetro in cui non sono visibi-
li cavi o profili in alluminio, preservando così la visuale 
panoramica. La condivisione di obiettivi (incrementare il 
comfort abitativo e l’efficienza energetica degli edifici) e 
dei livelli di qualità e tecnologia delle soluzioni rispettiva-
mente sviluppate ha agevolato l’avvio di una partnership 
tra Renson e Pellini, che si è concretizzata con l’ingresso 
di quest’ultima nel programma Fabricators dell’azienda 
belga, ossia nel novero delle aziende internazionali auto-
rizzate a produrre su licenza le tende rullo zip della gamma 
Fixscreen. Per offrire al mercato italiano sistemi Renson 
identici a quelli prodotti dalla casa madre, Pellini ha in-
vestito in impianti, componenti e know-how transfer e ha 
avviato un’attività promozionale basata su strumenti fisici 
ed elettronici studiati per rispondere alle esigenze proget-
tuali e costruttive.

I FRANGISOLE DI CLIMAX
I sistemi frangisole prodotti da Climax, azienda ceca con 
esperienza trentennale nel campo delle schermature solari 
per esterno, si contraddistinguono per l’elevata affidabilità 
e la capacità di inserirsi perfettamente in facciata senza 
alterarne lo spirito architettonico. Le soluzioni che Pellini 
distribuirà nel mercato italiano sono movimentate attra-
verso sistemi manuali o motorizzati e sono caratterizzate 
da lamelle di diverse forme che conferiscono caratteristi-
che precise a ogni modello. Tra le diverse proposte spicca 
Protal, un frangisole interamente in metallo caratterizza-

to da un’estetica moderna e pulita grazie al meccanismo 
di funzionamento nascosto all’interno delle guide laterali 
e dotato di un sistema di blocco che ostacola l’effrazione, 
aumentando il livello di sicurezza.

TENDE RULLO GUIDATE E TENSIONATE 
Tra le soluzioni da esterno, Pellini proporrà anche le ten-
de della serie Box e Skylight, sistemi con cavi guida o ten-
sionati che possono essere applicati sia verticalmente sia 
orizzontalmente, adattandosi anche a superfici sagomate. 
Queste schermature a movimentazione ad argano, a catena 
o elettrificata, che possono coprire superfici massime di 
22,5 m2, prevedono cavi guida e di tensionamento in acciaio 
inox, tubo di avvolgimento, cassonetto e fondale in allu-
minio, staffe e supporti per fissaggio in metallo, materiali 
che offrono un’elevata resistenza agli agenti atmosferici 
che si traduce in durabilità nel tempo, caratteristica con-
divisa con i tessuti disponibili, scelti appositamente per 
l’applicazione all’esterno degli edifici. Il catalogo tessile 
comprende gamme screen, dim-out e blackout realizzate in 
pvc, poliestere, fibra di vetro e su base Trevira, disponibili in 
diversi fattori di apertura e colori, che offrono la possibilità 
di trovare un equilibrio tra estetica e performance. 

T ENDE RULLO ZIP RENSON 
FIXSCREEN, FRANGISOLE CLIMAX E 
NON SOLO. PELLINI PRESENTA LE 
NUOVE SOLUZIONI PER L’ESTERNO
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Ampliare gli argomenti espositivi e 
completare la rappresentazione di tutta la 
filiera del serramento italiano: Mirco Zanato, 
amministratore delegato di Colfert, ci svela 
idee e progetti per le prossime edizione di YED

GRANDI PROGETTI 
DI CRESCITA
A cura della redazione

Colfert, conosciuta anche come “la fabbrica del servizio”, 
è una società benefit con quasi mezzo secolo di attività 
dedicata alla ferramenta e accessori per serramenti, ab-

bracciando i settori degli infissi in alluminio, legno e pvc. 
Nel 2003 l’azienda fonda CofertExpo, successivamente di-
ventata YED, un evento di riferimento per i serramentisti 

La squadra al completo di Colfert, gli uomini (e donne) in giallo a disposizione dei visitatori durante l’intera durata della fiera YED
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che propone le novità di prodotto della filiera del serramen-
to e che ha l’obiettivo di diventare la Fiera di riferimento 
in Italia per tutto il comparto del serramento.

CHI È YED 
YED, acronimo di Yellow Expo Days, è la fiera biennale 
per i professionisti del serramento organizzata da Cofert. 
L’evento è diventato un punto di riferimento in grado di 
rappresentare sul palcoscenico nazionale tutta la filiera 
in tema di ferramenta e accessori per serramenti, sistemi 
di oscuramento, protezione e sicurezza, involucro edilizio 
e schermature. Serramentisti, installatori, distributori, co-
struttori, architetti, progettisti possono entrare in relazione 
con gli attori del mercato abbracciando in un unico conte-
sto tutta la catena produttiva. 
Dopo il successo dell’edizione 2022 e in vista della pro-
grammazione del 2024, già fissata dall’11 al 13 aprile presso 
la Fiera di Vicenza, Mirco Zanato, amministratore delegato 
di Colfert, ha risposto ad alcune nostre domande per rac-
contarci al meglio tutti i piani e i programmi futuri.

YED si sta configurando sempre di più come fiera di setto-
re e non solo come uno strutturato evento aziendale come 
era nato anni fa.Quali progetti avete per l’edizione 2024?
“I progetti che stiamo mettendo in campo sono molti, in 
primis quello di raggiungere l’obiettivo di ampliare gli ar-
gomenti espositivi e di completare la rappresentazione di 
tutta la filiera del serramento italiano. A questo ci stiamo 
già lavorando ed è in costituzione un comitato scientifi-
co, nel quale saranno presenti esponenti di spicco di tutta 
la filiera, per cercare di creare le migliori condizioni per 
permettere al visitatore, professionista del serramento, di 
avere una visione a 360° del proprio settore.”

Ci sarà un programma collaterale? Eventi speciali?
“Ci stiamo lavorando e possiamo anticipare che, nei mesi 
precedenti all’edizione 2024, ci saranno dei momenti nei 
quali YED sarà protagonista e presenterà il programma 
dell’edizione. Inoltre, durante lo svolgimento di YED, or-
ganizzeremo un grande evento di aggregazione, nel quale 
saranno di nuovo consegnati gli YED Award, i prestigiosi 
premi che nel 2022 hanno suscitato grandissimo interesse.”

Quali aspettative avete per la prossima edizione?
“La principale aspettativa è sempre la solita: fare una fiera che sia utile per il nostro cliente. Ci aspettiamo maggior 

adesione da parte degli stakeholders in modo da aumen-
tare le opportunità di conoscenza e crescita del visitatore. 
Da parte nostra non mancherà l’attenzione nel cogliere le 
esigenze del mondo del serramento e portarle allo YED.”

In un periodo difficile per fiere ed eventi la scorsa edizione 
di YED ha avuto un notevole successo e si prepara a fare un 
ulteriore passo avanti. Qual è la vostra formula “magica”?
“La nostra formula “magica” è collaudata da anni ed è com-
posta da un mix di fattori che sono sempre stati apprez-
zati dai visitatori. Innanzitutto, uno dei motivi che ci ha 
sempre premiato è la completezza dell’offerta, perché in 

L’  OBIETTIVO PRINCIPALE DI 
YED È QUELLO DI AMPLIARE 
L’ESPOSIZIONE E COMPLETARE LA 
RAPPRESENTAZIONE DI FILIERA

Il taglio del nastro di Mirco Zanato insieme alle autorità locali che ha dato 
il via all’edizione 2022 di YED presso la fiera di Vicenza

Numerosi i momenti di condivisione e networking durante la scorsa 
edizione di YED
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I visitatori durante l’edizione 2022 di YED

una giornata allo YED il visitatore riesce veramente ad 
avere una panoramica praticamente completa su tutto il 
mondo del serramento. Un altro fattore molto importante 
riguarda la formazione che, con i relativi spazi e tempi 
dedicati, crea dei momenti di aggregazione e confronto. 
Da non dimenticare, inoltre, la totale gratuità dell’evento, 
dal parcheggio, al biglietto di ingresso, fino all’offerta ga-
stronomica e per ultimo, ma non per importanza, la grande 
disponibilità degli uomini in giallo che sanno mettere a 
proprio agio il cliente.”

Per il futuro dobbiamo aspettarci più fiere piccole e mol-
to verticali a discapito dei grandi appuntamenti più ge-
neralisti?
“Non ci permettiamo di parlare a livello generale o di al-
tri format di fiera, ma il ragionamento che abbiamo fatto 
quando abbiamo ideato YED è stato fatto proprio riflettendo 
sul target dell’azienda di produzione o commercializzazio-
ne di serramenti. Spesso sono aziende di piccole o medie 
dimensioni e quindi togliere imprenditori e collaboratori 
dalla quotidianità produttiva è difficile e lo sarà sempre. 
Abbiamo quindi cercato di offrire un format completo, ma 
che potesse essere fruito in una sola giornata e risultare 
un piacevole momento di ricerca, formazione, confronto e 
approfondimento. I grandi appuntamenti generalisti, a no-
stro avviso, ci saranno sempre, ma dovranno organizzare 
gli spazi in modo specifico e verticale, altrimenti le fiere 
come YED cresceranno di numero perché il visitatore tipi-
co non vuole perdere tempo e vuole focalizzarsi su quello 
che serve al suo lavoro.”

Colfert sarà sempre coinvolta al 100% in YED o pensate a 
un distaccamento?
“Colfert è gialla quanto YED”

Avete già pensato a un dopo 2024? 
“Già nel 2024 il passo in avanti ci sarà perché lo spazio 
espositivo aumenterà, viste le richieste di informazioni 
da parte di nuovi espositori che abbiamo già ricevuto. Nel 
nostro DNA guardiamo sempre avanti e nel 2026 contiamo 
di crescere ulteriormente sia in termini di espositori, per 
rappresentare sempre più tutta la filiera del serramento, 
ma soprattutto in termini di presenze da tutte le regioni 
d’Italia con uno sguardo verso l’estero, che già nel 2022 ci 
ha riservato belle sorprese.”

Vuole rivolgere un invito ai nostri lettori?
“Prima di rivolgere un invito, voglio in primis fare un rin-
graziamento alle migliaia di professionisti che sono ve-
nuti all’edizione del 2022 e a tutti gli espositori. A sentire 
il loro entusiasmo, so che continueranno a darci fiducia 
tornando a trovarci, e che sarà il loro passaparola la spinta 
più importante per il successo del 2024. Posso assicurare 
loro che dall’11 al 13 aprile 2024, se decideranno di venire 
a Vicenza allo YED, oltre a trovare tutte le novità del mon-
do del serramento, vivranno momenti di grande confronto 
e condivisione in un format studiato ad hoc per loro.”  
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Imageinserat_2022_RAUM_Hoch.indd   6 10.11.2022   15:52:19



72

www.guidafinestra.it

PRODOTTI

Il nuovo concept Instinct by Maco rivoluziona i sistemi 
di chiusura per porte, le vendite, la lavorazione  
e la logistica del settore e abbandona le tradizionali 
serrature fino a ora in uso facendo consapevolmente  
a meno del cilindro, della chiave e della maniglia

SERRATURA 
RIVOLUZIONARIA 

La porta non più condizionata dalla classica serratura con frontale 
può essere progettata in forme e dimensioni completamente nuo-
ve, grazie al nuovo sistema di chiusura multipunto completamen-
te elettronico Instinct di Maco che offre un’eccellente opportunità 
di differenziazione sul mercato. È sinonimo di logistica rapida e 
snella, massima flessibilità di produzione, minimo sforzo di lavo-
razione e installazione. Si possono posizionare liberamente fino 
a otto componenti di chiusura singoli e motorizzati sia sul profilo 
dell’anta sia su quello del telaio della porta, grazie alla loro ridotta 
profondità di soli 20 millimetri. Con i componenti Instinct montati 
sul telaio non serve realizzare fresature per il passaggio dei cavi 
sull’anta, la produzione è così molto più veloce. La nuova serratura 
multipunto si basa su un inedito meccanismo di chiusura che rea-
gisce istantaneamente per chiudere la porta, il suo nome è Guard. 
Il fulcro del meccanismo di chiusura, chiamato “horse head” per la 
forma che ricorda la testa di un cavallo, si muove automaticamente 
in direzione della chiusura dell’anta per agganciarsi allo scontro e 
chiudersi oppure, in direzione contraria, per sganciarsi da questo e 
quindi aprirsi. Nella versione Premium Guard+, il motore tira ulte-

riormente la porta contro 
il telaio e garantisce così 
la massima pressione di 
chiusura. La tenuta e l’i-
solamento termico sono 
quindi ulteriormente mi-
gliorati. Le due varianti, 
Guard e Guard+, sono 
visivamente indistin-
guibili e possono essere 
facilmente combinate 
in un’unica porta. I com-

ponenti di chiusura possono essere posizionati in verticale, oriz-
zontale e su lati inclinati, sull’anta o sul telaio, indipendentemente 
dall’altezza, dalla larghezza o dalla forma della porta. Per ottenere 
la classe di resistenza RC 2 sono sufficienti tre elementi di chiu-
sura. Ogni componente è dotato, di serie, di diversi sensori che 
rilevano immediatamente qualsiasi tentativo di scasso. Questo 
sistema di rilevamento automatico delle effrazioni può essere fa-
cilmente combinato con i sistemi di smart home o con i sistemi 
di allarme. Con l’applicazione per smartphone, inoltre, le auto-
rizzazioni di accesso possono essere definite in modo semplice 
e mirato per ogni persona. Anche un accesso singolo lo si può 
impostare da remoto. Se invece le persone devono poter entrare 
e uscire liberamente, entro un certo periodo di tempo, c’è la fun-
zione giorno che garantisce a chiunque di passare attraverso la 
porta. Se necessario, è disponibile anche la funzione “sicurezza 
per i bambini”, che impedisce loro di aprire la porta e uscire di 
casa senza un controllo. Grazie a queste funzioni aggiuntive, In-
stinct garantisce sicurezza e praticità con la massima flessibilità 
nell’uso quotidiano e in ogni situazione. Instinct è la prima serra-
tura per porte in cui anche il design gioca un ruolo importante: i 
componenti di chiusura Guard sono disponibili in quattro colori 
diversi e i colori della loro copertura e del coperchio possono es-
sere combinati in vari modi, in abbinamento o in contrasto con i 
colori di porte in legno, pvc e alluminio. Dal punto di vista archi-
tettonico prospetta forme completamente nuove per questo tipo 
di serramento, per particolari progettazioni di ingressi e facciate. 
Un concept straordinario che ha ricevuto due premi prestigiosi: il 
Red Dot Design Award e il German Innovation Award. Instinct by 
Maco è dedicato a produttori innovativi, e ai rivenditori professio-
nisti pronti a rispondere alle esigenze di una clientela aperta alle 
novità e orientata al futuro. 

P
ub

lir
ed

az
io

na
le



w
pr.it / taka.it

Scopri LUNA-R

TI BASTERÀ
UN DITO
Con LUNA-R ti basterà un semplice 
gesto per controllare tutta la produzione 
ed il processo di rivestimento. 

W.P.R. Srl Unipersonale
Via Indipendenza, 10 
31027 Spresiano (TV) Italia
Tel: +39 0422 911849
Fax: +39 0422 911292
Mail: info@wpr.it

TAKA® Srl
Via dell’Industria, 4
36060 Pianezze (VI) Italia
Tel: +39 0424 411166
Fax: +39 0424 411727
Mail: info@taka.it
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Il workshop “Il futuro del serramento” 
organizzato da Würth nel mese di settembre 
ha riscontrato grande successo grazie alla 
partecipazione di esperti, grandi aziende, Eurac 
Research e Agenzia CasaClima

I TREND  
NEL SETTORE 

Il futuro del serramento è il primo di una serie di workshop organiz-
zati da Würth Italia. Si è svolto nel mese di settembre dando così il 
via a una serie di incontri con l’obiettivo di condividere idee e concet-
ti sul futuro del prodotto “finestra” e del relativo segmento di mercato.

L’AZIENDA
Würth Italia, oltre a prodotti professionali, fornisce un servizio a 
360° per il serramentista, affiancando i propri clienti sin dalla pro-
gettazione, guidando la formazione degli specialisti con i corsi per 
conseguire la certificazione di posatore qualificato, assistendoli in 
cantiere su tutto il territorio nazionale.

IL WORKSHOP
Al tavolo di lavoro presso il parco tecnologico NOI Techpark Alto 

Adige di Bolzano, oltre agli esperti di Würth Italia, hanno parteci-
pato alcune tra le aziende più rappresentative del settore, il centro 
di ricerca applicata privata Eurac Research e Agenzia CasaClima, 
centro di competenza per l’efficienza energetica e la sostenibilità 
in edilizia, due realtà con le quali è attiva una proficua collaborazio-
ne con l’azienda. Grazie al lavoro condotto da Agenzia CasaClima 
e dai ricercatori di Eurac Research è stato possibile evidenziare le 
tendenze in atto nel settore del serramento (un resoconto è stato 
pubblicato nel sito web di Würth Italia). 
L’occasione è stata utile quindi per mettere sul tavolo comune delle 
tematiche da approfondire, individuare aree di concreto interes-
se per proseguire nel percorso comune di dialogo e confronto, che 
permetterà di ampliare conoscenze e know-how per tutti gli attori 
coinvolti nel progetto.  P
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Alla diciassettesima edizione del suo Press Day 
annuale, il gruppo tedesco Roto riporta risultati positivi 
anche grazie ai bonus italiani, esprimendo grande 
determinazione a reagire alla crisi internazionale 
con l’arma della flessibilità

LA FORZA 
DELL’OTTIMISMO
Lucia Carleschi

Diciassettesima edizione dell’evento annuale che Roto dedica alla 
stampa internazionale: appuntamento a metà novembre a Rottach-
Egern, in Baviera, in riva al lago Tegernsee, per un aggiornamento 
sullo stato di salute del gruppo che, nonostante i tempi difficili, si 
sta difendendo bene. Per illustrare i risultati positivi, il chairman 
Eckhard Keill ha posto l’accento sulla resilienza di Roto, che non ha 
mai smesso di impegnarsi per essere un partner affidabile, foca-
lizzato costantemente sulla qualità dei prodotti (orgogliosamente 
“German made”) e sulla puntualità delle consegne, due aspetti che 
sono oggetto di continui investimenti. I risultati del recente passato 
parlano chiaro: nonostante la sfida della pandemia, il 2020 è sta-
to un buon anno per Roto, e così pure il 2021, grazie a un fatturato 
record di 807 milioni di euro (+20% rispetto al 2020). Anche il 2022 
sta dando risultati positivi: al 30 settembre il fatturato era di 673 
milioni di euro, in crescita del 9,2%, una percentuale che nei primi 
6 mesi ha raggiunto il 14%. Nel periodo 2020-2022, il gruppo Roto, 
che attualmente conta 5mila addetti, è cresciuto nel complesso del 
30% circa. Per il 2023, il presidente Keill prevede un aumento più 
contenuto, compreso fra il 7 e il 9%.
La spina nel fianco di questo periodo, come noto, è rappresentata 
dalla guerra in Ucraina, con tutte le sue conseguenze, e anche Roto 
è stata costretta a ritoccare verso l’alto i prezzi, riuscendo per ora 
a contenere questo aumento al 10%. Come contromisura a questa 
nuova crisi, l’azienda vuole puntare sui mercati più piccoli, in modo 
da compensare eventuali cadute in quelli più grandi. Inoltre, dato 
che il risparmio energetico rappresenta l’argomento del giorno, 
Roto intende cavalcare questo mega trend, proponendo soluzioni 
valide anche per questo tipo di problema.
La crisi non sarà lunga, secondo Keill, anche perché la crescita della 
popolazione mondiale porterà necessariamente alla costruzione 
di nuove abitazioni. Il grosso problema sono le decisioni politiche 

che penalizzano le economie invece che incentivarle, tipo quan-
do si applicano le sanzioni, sintomo di una mancanza di visione a 
lungo termine. Nel futuro il presidente di Roto si aspetta che pro-
segua la scarsità di materie prime, il che potrebbe spingere alcune 
aziende ad andare a produrre all’estero. Un altro problema gene-
ralizzato è la penuria di addetti qualificati, che però si potrebbe ri-
solvere rendendo il lavoro specializzato più attraente. Pur confer-
mando il suo ottimismo, Keill ha ammonito riguardo al rischio di 
de-industrializzazione della Germania in primis, ma anche degli 
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Il Roto Press Day 2022 ha fatto anche da trampolino di lancio per due 
importanti novità di prodotto del gruppo tedesco, presentate entrambe 
in ambientazioni molto suggestive. A bordo di una storica imbarcazione 
che fa servizio sul lago Tegernsee ha fatto la sua apparizione Roto Patio 
Inowa, ferramenta completamente nuova per porte e finestre scorrevoli 
in legno, Pvc e alluminio, con ante che pesano fino a 250 kg. È caratte-
rizzata da un innovativo movimento di chiusura trasversale al profilo del 
telaio, e dalle funzioni Soft di apertura, chiusura e arresto, che consen-
tono un utilizzo molto facile e confortevole degli elementi scorrevoli. Inol-
tre, la tecnologia a incasso permette l’impiego di profili minimali, come 
impongono i dettami del design più attuale. La tenuta del serramento è 
assicurata dalla guarnizione perimetrale e dall’azionamento attivo di tutti 
i punti di chiusura anche nel nodo centrale.
La riva del lago bavarese è stata invece lo scenario prescelto per il de-
butto di Roto OnTop FF Tronic, inedita finestra per tetti piani con vetri 
fissi integrati a prova di sfondamento, dalle eccellenti proprietà termiche 
e acustiche. L’anta è inclinabile, comandata elettronicamemte e dota-
ta di un sensore che, in caso di pioggia, la chiude automaticamente.

Due novità di prodotto
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altri Paesi occidentali. Intanto, con lo sguardo sempre puntato in 
avanti, Roto prosegue a grandi passi il suo cammino sia sul fronte 
della digitalizzazione che su quello della sostenibilità.

LA VOCE DELLE TRE DIVISIONI
Per completare il quadro della situazione aziendale, sono intervenu-
ti all’evento anche i Ceo delle tre Divisioni che compongono il grup-
po Roto: Marcus Sander (Porte e Finestre), Christoph Hugenberg 
(Finestre per Tetti) e Christian Faden (Servizio Assistenza). Con 
15 unità produttive disseminate nel mondo e clienti in ben 100 
Paesi diversi, la Divisione Porte e Finestre è decisamente un pla-
yer globale. Il suo articolo principale rimane il classico Tilt&Turn. 
In Nord America, dove Roto è cresciuta più del mercato stesso 
(12%), l’azienda si impegna per differenziarsi dagli importatori di 
prodotti asiatici a basso costo. Sul territorio europeo, dove i prez-
zi sono cresciuti, l’imperativo è tenere monitorata la situazione, 
verificando anche di avere energia a sufficienza. Positivi i risul-
tati nei Paesi di lingua tedesca, mentre nell’Europa meridionale 
è l’Italia che spicca per la sua performance, grazie agli incentivi. 
Il Sud Est asiatico invece è ancora sotto l’influsso negativo della 
pandemia, e le nuove costruzioni in Cina sono in calo del 35%. 
La Divisione Finestre per Tetti riporta buoni risultati nell’Europa 
dell’Est, mentre in quella meridionale ancora una volta risalta l’I-
talia, sempre grazie ai bonus, che ci hanno trasformato nel merca-
to migliore per Roto in quella zona. La disponibilità dei materiali 
è diventata una questione cruciale. Il Ceo Hugenberg prevede che 
dopo questa crisi ci sarà un boom di notevoli proporzioni, e nel 
lungo periodo punta su sviluppi positivi soprattutto nel campo 
dell’efficienza energetica e della ristrutturazione. Fatturato in 
crescita anche per il Servizio Assistenza di Roto Frank (+50% 
rispetto all’anno precedente), grazie soprattutto alla catena dei 
cosiddetti Service Friends, che conta ben 20 unità dislocate nei 
territori di lingua tedesca e lavora a pieno ritmo. Il rinnovamento 
dei serramenti rappresenta la prestazione più richiesta, e si prevede 
che nel 2023 questa domanda raggiungerà livelli senza precedenti. 
Il trend si è accentuato nei periodi di lockdown, quando tutti hanno 
avuto ampie possibilità di rendersi conto del disagio causato dai 

serramenti malfunzionanti. Ora, per di più, una finestra a scarsa 
tenuta viene collegata anche alla dispersione di calore, un fattore 
particolarmente indesiderabile dato il sensibile aumento dei costi 
energetici. Il più delle volte, per fortuna, si può ovviare al problema 
con la semplice sostituzione della ferramenta e delle guarnizio-
ni, un’operazione nella quale i Service Friends di Roto sono ormai 
molto esperti. 

Christian Faden, Ceo 
della Divisione Servizio 
Assistenza 

Eckhard Kell, presidente 
del gruppo Roto

Marcus Sander, Ceo della 
Divisione Porte e Finestre

Presentazione della nuova finestra per tetti piani Roto OnTop FF Tronic

Fra gli speaker del Roto Press Day 2022 c’è stata la sorpresa di tro-
vare anche l’alpinista svizzera Evelyne Binsack, famosa per le sue im-
prese al limite delle possibilità umane (Everest, Polo Nord e Polo Sud, 
tanto per citarne alcune). Il suo motto è: “Se fai qualcosa puoi falli-
re, ma se non fai nulla hai già fallito”. Il suo idolo? Reinhold Messner, 
un uomo che, oltre a essere stato il primo a scalare tutti gli 8mila del 
globo (senza riuscirci sempre al primo tentativo, ma non arrendendo-
si comunque mai), ha fatto molte altre cose nella sua vita, mostrando 
una grande capacità di ri-definirsi continuamente. Lei esorta a rima-
nere forti nella propria professione, anche se la sfera privata è piena di 
problemi: l’essenziale è sapersi correggere e adattare continuamente. 
L’Everest è una montagna che esercita una grande attrazione, ha rac-
contato, ma non la si può approcciare con aggressività e supponenza. 
Le alte vette ci mostrano i nostri limiti, e ci insegnano a venire a patti 
con noi stessi. Proprio le sue avventure estreme le consentono ora di 
essere nella posizione di trasmettere importanti messaggi che ispira-
no. La forza di volontà si può allenare, dice, ed è importante mante-
nere il self control, così saremo in grado di vedere la realtà così com’è, 
in modo da poter percepire e accettare noi stessi, il che infonde fidu-
cia. Dalla sua esperienza al Polo Sud ha imparato che l’amicizia è un 
aiuto importante nei momenti difficili, mentre il Polo Nord le ha inse-
gnato che nella vita bisogna sempre essere aperti a nuove soluzioni. 
Cosa c’entra tutto questo con Roto? L’ha spiegato il presidente Keill 
in conclusione dell’evento, sottolineando che l’affidabilità non è frutto 
del caso, ma che richiede una lunga preparazione, e che è importante 
mantenere la capacità di cambiare il proprio percorso. Questo, ovvia-
mente, vale sia per una realtà aziendale che per le imprese di Evelyne.

Andare oltre i propri limiti
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NOTE D’OFFICINA

Sviluppato appositamente per il settore dei serramenti 
e facciate, il software FP SUITE di Emmegisoft 
rappresenta la soluzione a tutte le problematiche 
commerciali, tecniche e gestionali di ogni azienda

LA RISPOSTA È 
NEL SOFTWARE
A cura della redazione

Per semplificare e velocizzare il lavoro dei produttori di finestre, 
porte e facciate continue, l’ideale è ricorrere a una soluzione com-
pleta e integrata, in grado di gestire tutte le aree operative di un’a-
zienda. Questo è l’obiettivo con cui Emmegisoft ha sviluppato FP 
SUITE, una famiglia di programmi super efficienti e specifici per 
chi opera nel settore dei serramenti. Grazie ai vari softwares che lo 
compongono (FP PRO, FP DEALER, FP GEST, FP FACADE, FP OPTI2D, 
FP CAM, FP WORKSHOP), ha una risposta pronta a tutte le proble-
matiche commerciali, tecniche e gestionali, essendo in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza in fatto di vendite, progettazione, ac-
quisti, produzione e amministrazione.FP SUITE non si rivolge solo 
ai grossi produttori, ma è adatto a realtà di ogni dimensione. Grazie 
alla sua modularità può essere implementato separatamente per 
coprire solo le reali necessità, lasciando sempre aperta la possibi-

lità di integrazioni successive. Altro aspetto molto importante è la 
disponibilità dell’archivio completo dei sistemi di profili in uso nel 
mercato italiano, con quasi 200 marche di profilo e in costante ag-
giornamento. Questo per via della collaborazione di lunga data che 
Emmegisoft ha con i principali gammisti che operano sul territo-
rio nazionale, molti dei quali utilizzano FP PRO come software di 
calcolo ufficiale. Che si tratti quindi di progettare un serramento in 
alluminio, legno-alluminio, pvc, ferro, leghe leggere con FP PRO, di 
elaborare un listino di vendita con FP DEALER (partendo dai costi 
industriali calcolati da FP PRO), di visualizzare le caratteristiche 
e lo stato delle commesse acquisite con FP GEST o di generare in 
automatico la documentazione per gli operatori in officina con FP 
WORKSHOP, si può essere certi che le varie attività scivolano in 
un flusso organico ininterrotto, costantemente monitorato, così in 
azienda tutto diventa più facile e scorrevole. 

È software principale di FP SUITE, in quanto include le funzioni basila-
ri per ogni azienda serramentistica: progettazione del serramento, de-
finizione e calcolo delle commesse, preventivazione analitica, gestione 
degli acquisti, generazione delle liste di lavoro per l’officina, gestione 
della marcatura CE. 

FP PRO

Specialista della gestione delle vendite di serramenti, si collega con FP 
PRO per l’elaborazione di preventivi e ordini, partendo da listini predefi-
niti. Si rivolge ad aziende produttrici di serramenti che vogliono basare la 
propria attività commerciale su listini di vendita nei quali definire i prezzi a 
griglia, i vincoli tecnici, le caratteristiche standard e le varianti ammesse. 

FP DEALER

È un software di gestione, collegato a FP PRO e FP DEALER, specifica-
mente progettato per il settore porte e finestre. Coordina l’intero proces-
so di produzione aziendale, pianificando le attività richieste da eseguire 
da ciascuna risorsa per garantire che i lavori vengano effettuati nei tempi 
stabiliti e seguendo i criteri di organizzazione ed efficienza.

FP GEST

Fornisce un valido supporto agli operatori in officina e rileva i dati di pro-
duzione. È  composto da un modulo di amministrazione e configura-
zione con il quale tenere sotto controllo l’andamento della produzione 
tramite report grafici, e un modulo dedicato agli operatori impegnati 
nelle varie aree dell’officina.

FP WORKSHOP
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ORDINE

AREA COMMERCIALE

FP DEALER

Software per la gestione
delle vendite di serramenti. 

Definizione listini di vendita. 
Importazione e calcolo di preventivi e ordini da listino.
Gestione rete vendita via internet.
Gestione budget e statistiche di vendita.

OFFICINA

AREA TECNICA

LISTE DI LAVORO

FP PRO

Software per la progettazione
e calcolo dei serramenti. 

FP FACADE

FP CAM/CAMPLUS

FP OPTI2D

Software per la progettazione di facciate continue.

Software per la progettazione delle lavorazioni.

COMMESSA

AREA GESTIONALE

PIANIFICAZIONE PRODUZIONE

Software gestionale
per l’azienda serramentistica. 

FP GEST

FP WORKSHOP Software per il supporto per l’officina.

Progettazione serramento. 
Calcolo distinta e ordini materiale. 
Preventivazione analitica da progetto.
Generazione liste di lavoro per l’officina. 

Pianificazione e gestione commesse.
Gestione acquisti e magazzino.
Gestione produzione.
Gestione amministrativa.

Software per l' ottimizzazione di superfici.

VIEW

Ambientatore e configuratore di prodotto. 
Catalogo prodotti digitale con rendering 3D.
Creazione e gestione preventivi.
Gestione automatizzata degli ordini.

Configuratore commerciale web
per rete vendita.
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PROFESSIONE SERRAMENTISTA

Forme affusolate e profili sottili che garantiscono maggiore 
luce agli ambienti, funzionalità, design ed elevate 
prestazioni. Queste le caratteristiche dei serramenti che 
CO.ALL realizza solo in alluminio, curando ogni singolo 
processo avvalendosi di tecnici e posatori esperti

DA SEMPRE SOLO 
IN ALLUMINIO 
Adriana Del Longo

Tra le colline del parmense, a Langhirano, ha sede CO.ALL. L’a-
zienda, nata nel 1978 per iniziativa di Vincenzo Ferretti, vanta 
una lunga esperienza nella progettazione, realizzazione e in-
stallazione di serramenti in alluminio. Oggi il figlio Fabrizio, 
alla guida di CO.ALL dal 1996, insieme a sua moglie Francesca 
Lanfranchi sono amministratori e soci. “Da un anno - racconta 
Lanfranchi - nostro figlio ventiduenne si occupa della gestione 
esterna dei cantieri e, una volta laureata in scienze finanziarie, 
anche nostra figlia verrà a lavorare con noi”.
Fin dalla sua fondazione l’alluminio è stato l’unico materiale 
impiegato nella produzione dei serramenti, questa scelta è stata 
poi condivisa e portata avanti nel corso degli anni.

Perché avete continuato a utilizzare solo l’alluminio?
“Abbiamo deciso di puntare sulla qualità di questo mate-
riale che garantisce un alto grado di isolamento termico, 
resistenza a tutte le condizioni climatiche e alle corrosio-
ni, leggerezza, riciclabilità, assenza di manutenzione ed è 
verniciabile con tanti colori. Per i sistemi in alluminio e gli 
accessori ci rivolgiamo principalmente a Metra e per i vetri 
a realtà locali. Oltre alla qualità dei prodotti finiti offriamo 
servizi pre e post-vendita come la rilevazione delle misure, 
la scelta della soluzione più adatta a ogni singola esigenza, 
nonché il rispetto dei tempi di consegna e l’installazione 
precisa e accurata.” 
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Quanto è importante per CO.ALL. la posa in opera?
“Realizziamo finestre nel completo rispetto del sistema Metra, 
azienda con la quale abbiamo una consolidata collaborazione. 
Poniamo molta attenzione anche all’installazione, indispen-
sabile per garantire le certificazioni CE, che avviene a opera 
di personale con la qualifica di esperto posatore PosaClima e 
tecnico del foro finestra. Per questo ai nostri dipendenti offria-
mo costantemente una formazione dedicata. Ci siamo inoltre 
associati a UNICMI non solo perché Metra ce l’ha proposto, ma 
anche perché riteniamo che supportare un’associazione che 
tutela il settore del serramento sia indispensabile in quanto 
garantisce una costante risposta a tutti i quesiti di carattere 

Anno di costituzione: CO.ALL snc 1978, CO.ALL srl 1996 
Località sede: Langhirano (PR) 
Superficie settori azienda in m2: 500 produzione, 100 uffici e 
show room, 250 magazzino 
Fatturato: 1,5 milioni di euro nel 2020, 1,8 milioni di euro nel 2021, 
oltre i 2 milioni di euro previsti per il 2022
Area di mercato: in Italia Emilia-Romagna; all’estero in Africa, 
Congo
Produzione interna: finestre, facciate continue, schermature so-
lari, chiusure oscuranti - porte, 
Materiali: solo alluminio tutto di produzione CO.ALL
Prodotti solo commercializzati: Frangisole Griesser 
Materiali impiegati: 100% alluminio Metra
Accessori proposti: prevalentemente marca Metra

Identikit

Il team di CO.ALL L’esterno dell’azienda che si trova in provincial di Parma a 
Langhirano

I macchinari in officina sono costantemente connessi in rete e 
comunicano perfettamente, l’assemblaggio avviene manualmente per 
garantire massima precisione
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PROFESSIONE SERRAMENTISTA

tecnico. UNICMI rappresenta gli interessi delle filiere industriali 
dell’involucro edilizio e delle costruzioni metalliche, ha un ruolo 
nel presidio normativo in sette Commissioni e in 41 Gruppi di 
Lavoro UNI specifici del proprio campo di azione, nelle Commis-
sioni ministeriali e interministeriali nonché nelle Commissio-
ni ENEA; svolge inoltre attività normativa in Europa attraverso 
la partecipazione a 20 Gruppi di Lavoro CEN e all’elaborazione 
delle direttive dell’Unione Europea.”

Parliamo di risorse umane e processi produttivi. Come siete 
organizzati all’interno della vostra sede?
“In azienda lavorano nove dipendenti distribuiti tra officina e po-
satori esterni, e alcuni artigiani si occupano della posa in opera. 
L’ufficio tecnico è composto da due figure per la progettazione 
e la preventivazione con sistema CAD e programma specifico 
FPPRO. L’officina, completa di due troncatrici e un centro di 
lavoro Emmegi di ultima generazione, è collegata in rete per 
cui programmi e macchinari sono costantemente connessi e 
comunicano perfettamente. Il processo gestionale è conforme 
alla Certificazione ISO 9001:2015.” 

Ci illustra brevemente la vostra gamma prodotti e quali sono 
le tipologie più richieste?
“La nostra offerta comprende tutti i sistemi Metra finestre, porte, 
facciate continue, persiane. Abbiamo la marcatura CE per gli 
oscuranti in base alla norma EN 13659 e per porte finestre e 
porte pedonali in base alla norma EN 14351-1. Con i vari bonus 
oggi la produzione si concentra prevalentemente su finestre 
e porte di ingresso, soprattutto per interventi di recupero edi-
lizio con particolare attenzione da parte della clientela agli 

aspetti estetici e al risparmio energetico. Oltre alla qualità, 
il design è per noi fondamentale, per questo abbiamo scelto 
un sistema come quello di Metra che è alla costante ricerca 
di questi fattori.”

Chi sono i vostri clienti e per quali lavori è richiesto il vostro 
intervento, per le ristrutturazioni o per nuovi edifici?
“Ci interfacciamo soprattutto con studi di architettura e in-
gegneria, e ultimamente anche con molti privati. La nostra 
clientela si distribuisce tra imprese di costruzione, residen-
ziale, industria, commercio e in parte coinvolge anche inter-
venti su edifici pubblici. I lavori sono maggiormente richiesti 
nel campo delle ristrutturazioni, mentre per le nuove costru-
zioni per il 2023 abbiamo già acquisito alcune ville monofa-
miliari.”

I diversi bonus promossi dal Governo nell’ambito dell’edilizia 
hanno dato impulso al settore. Quali effetti hanno avuto sulla 
vostra attività?
“Nel corso dell’anno abbiamo eseguito interventi importanti 
nel settore industriale di riqualificazione energetica offren-
do la possibilità al cliente di usufruire dello sconto in fattura 
e di altri bonus minori. Questo servizio è stato possibile in 
quanto il nostro fornitore Metra ha sottoscritto un contratto 
con un istituto bancario per la cessione del credito, suppor-
tato in modo molto serio ed efficiente questa grande oppor-
tunità, consentendoci quindi di aumentare notevolmente il 
fatturato. Stiamo infatti crescendo di anno in anno, abbiamo 
raggiunto i 1,5 milioni di euro nel 2020, 1,8 milioni di euro nel 
2021 e la previsione è di chiudere l’anno a circa 2,5 milioni di 

Persiane in alluminio proteggono da ogni evento atmosferico e 
garantiscono la massima resistenza all’intrusione

Frangisole in alluminio sono la soluzione per la protezione dalla 
luce solare e la gestione del calore
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euro. Questi risultati sono anche il frutto di una forza vendita 
che ci supporta in modo proficuo e proattivo nella risoluzione 
dei problemi, come Alessandro Begni, funzionario e agente 
Metra con il quale collaboriamo da anni.”

In quali regioni operate?
“Siamo presenti prevalentemente nella nostra regione, in Emi-
lia-Romagna, ma nel corso del 2021 abbiamo stipulato contratti 
importanti per la costruzione di edifici monofamiliari di lusso 
in Africa in particolare in Congo. La nostra mission è quella di 
contribuire a creare ambienti abitativi e lavorativi favorevoli al 
benessere delle persone, costruendo serramenti di stile e design 
nel rispetto di tutte le normative attuali relative all’isolamento 
termico o al risparmio energetico e acustico.”

Come riuscite a raggiungere tutti questi obiettivi e soddisfare 
le diverse esigenze dei clienti?
“Oggi siamo un’azienda moderna che lavora supportata da 
nuove e sofisticate tecnologie informatiche con lo scopo di 
automatizzare il processo produttivo. Sono così collegati tra 
loro i vari reparti, ufficio ordini, acquisti, officina e spedizioni. 
Questo ha reso l’azienda più efficiente e flessibile, riuscendo 
a soddisfare le sempre maggiori richieste di lavorazioni par-
ticolari provenienti da un mercato in continua evoluzione. 
Puntiamo alla massima soddisfazione del cliente, obiettivo 
raggiunto con tutto il team che lavora in stretta collaborazio-
ne. Particolare attenzione viene posta come già sottolineato 
alla formazione dello staff tecnico, per garantirne il costante 
aggiornamento anche sulle tecniche produttive e sulla qua-
lità dei materiali.”

Il mercato offre opportunità ma anche sfide come la difficoltà di 
reperire le materie prime e l’aumento del loro costo. Con quali 
strategie le affrontate?
“Le carenze dei materiali oggi sono state in parte superate. All’i-
nizio dell’anno abbiamo cercato di programmare con largo anti-
cipo tutte le commesse creando anche un magazzino abbastanza 
fornito soprattutto per quanto riguardava l’accessoristica. In par-
te abbiamo subito l’incremento dei prezzi, ma l’abbiamo anche 
gestito anticipando degli ordini. Quest’anno abbiamo acquisito 
un ampio capannone di 1800 metri dove trasferiremo la nostra 
attività, con un ampio cortile per la movimentazione dei carichi 
e per rendere tutte le operazioni agevoli. L’approvvigionamento 
delle materie prime, profili alluminio, accessori e vetri, avviene 
con consegna da parte dei nostri fornitori e il loro stoccaggio si 
distribuisce tra l’officina esistente e il nuovo magazzino deposito. 
La consegna del prodotto finito avviene invece con i nostri mezzi.”

E il costo dell’energia, come lo state gestendo?
“Sosteniamo lo sviluppo ecosostenibile. Abbiamo innanzitutto 
scelto di produrre infissi con un materiale totalmente riciclabile 
come l’alluminio. Nel 2012 abbiamo inoltre installato sul tetto 
del capannone un impianto fotovoltaico, con un contratto di 
scambio sul posto, al fine di renderci completamente autonomi 
nei fabbisogni dei consumi energetici.” 

Per il prossimo futuro quali sono le vostre previsioni?
“Per il 2023 l’andamento del mercato si manterrà probabilmente 
abbastanza costante, forse in leggera contrazione, ma se ricon-
fermano i bonus e soprattutto gli sconti in fattura il mercato 
penso rimarrà stabile.”  

TIPOLOGIA CLIENTI 

30%  privato 

15%  rivendita 

30%  imprese di costruzione 

25%  altro 

TIPOLOGIA DI LAVORI

5% nuove costruzioni/ampliamenti 

70%  manutenzioni/ristrutturazioni 

25%  lavori effettuati dalle rivendite 

I profili minimali delle finestre in alluminio favoriscono l’illuminazione naturale ed eliminano la 
distinzione tra mondo esterno e interno
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MARKETING

Per i produttori di serramenti e facciate è importante 
essere attivi sui social media visuali. Immagini 
(e video) sono contenuti molto efficaci per promuovere 
il proprio marchio, i prodotti e le realizzazioni. 
Ma a questo punto sorge un dilemma: è meglio 
investire su Instagram o su Pinterest?

INSTAGRAM O PINTEREST: 
QUAL È IL MIGLIORE PER 
LA TUA STRATEGIA 
DI VISUAL CONTENT?
Mauro Zamberlan 

I contenuti visivi sono necessari per il successo delle nostre 
strategie di web marketing (e non solo). Il nostro cervello elabora 
le immagini 60.000 volte più velocemente del testo: del resto il 
90% delle informazioni trasmesse al nostro cervello sono visive. 
Le persone ricordano in media l’80% di ciò che vedono, il 20% 
di ciò che leggono e il 10% di ciò che sentono. Sintetizzando, 

le principali ricerche in merito evidenziano che le immagini 
attirano la nostra attenzione, migliorano le nostre emozioni e 
influenzano il nostro atteggiamento. Per questi motivi le pre-
sentazioni per immagini sono il 43% più persuasive, i post con 
immagini producono il 180% di coinvolgimento in più e le per-
sone hanno l’85% di probabilità in più di acquistare un prodotto 
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dopo aver visto un video a riguardo. Appurato che i contenuti 
visivi sono particolarmente efficaci per promuovere le proprie 
soluzioni, noto che molte aziende fanno fatica a scegliere tra i 
due visual social network per eccellenza: Instagram e Pinterest. 
Sebbene le immagini siano il fulcro dell’attività di entrambe le 
piattaforme, queste differiscono per diversi aspetti. Vediamoli 
brevemente per cercare di capire quale social è più adatto alla 
nostra strategia di marketing.

INSTAGRAM VS PINTEREST
Instagram è il secondo social network più popolare dopo Face-
book con i suoi 1,074 miliardi di utenti attivi ogni mese (gli utenti 
in Italia sono 25,6 milioni). È nato nel 2010 con l’obiettivo di far 
creare, caricare e condividere foto e video tramite lo smartpho-
ne in modo facile, divertente e immediato. Qualsiasi immagine 
che carichi può essere vista sul tuo profilo Instagram, mentre 
le persone che ti seguono possono vedere ciascuno dei tuoi 
post nel loro feed di notizie (proprio come Facebook). Sempre 
nel 2010 nasce Pinterest con l’obiettivo di connettere persone 
con interessi e passioni comuni attraverso la condivisione di 
immagini e video. 
Attualmente la piattaforma conta 459 milioni di utenti attivi al 
mese (in Italia gli utenti sono circa 4,3 milioni). Il nome deriva 
dall’unione di Pin (puntina) e Interest (interesse): l’utente infatti 
“appunta” (salva) i contenuti visivi personali o trovati sul web 
su “schede” (board) suddivise per argomenti, che non sono altro 
che raccolte di pin. 
Facendo clic su una immagine, l’utente viene portato alla pa-
gina originale in cui è stata trovata. Pinterest può essere visto, 
quindi, come una bacheca basata sul web. 
Gli utenti di Instagram puntano a una esperienza più personale 
con le aziende e i brand che seguono e con cui interagiscono. 
L’utente di Pinterest vive la piattaforma come una sorta di mo-
tore di ricerca visuale, utile per cercare determinati contenuti, 
suggerimenti, ispirazioni.
 Mentre Instagram si basa più sullo sharing, ossia sulla condi-
visione di foto personali, Pinterest si configura più come una 
piattaforma di ricerca e scoperta. Già da queste differenze puoi 
intuire che gli utenti di Instagram non vogliono parlare con i 
muri senza volto della tua azienda, ma cercano piuttosto inte-
razioni più personali e ravvicinate. Instagram è un luogo in cui 
devi essere trasparente con i tuoi follower, mostrando un’im-
magine autentica di come lavori e di cosa rappresenta il tuo 
marchio (momenti di vita aziendale, il “dietro le quinte” della 
tua attività, ecc.). Ovviamente è da abolire ogni foto presa da 
image bank. Su Pinterest invece gli utenti vogliono scoprire 
contenuti visivi interessanti e curano il contenuto che trovano 
da altri utenti. Per moltissime persone Pinterest funziona più 
come un motore di ricerca visivo che le aiuta a scoprire nuovi 
contenuti, indirizzandole verso siti web esterni. Il pin, oltre a 
essere visivamente accattivante, deve fornire valore e appro-
fondimenti attraverso le didascalie e le descrizioni. Un post su 
Pinterest deve creare ispirazione attraverso qualcosa di nuovo.

DATI DEMOGRAFICI DEL PUBBLICO
Il 60% degli utenti di Instagram rientra nella fascia di età più 
giovane (dai 19 ai 35 anni di età) mentre ha un mix pressoché 

uniforme di uomini e donne. Il 69% degli utenti ha almeno qual-
che esperienza universitaria. Su Pinterest invece la maggior 
parte degli utenti è donna (70%). Sebbene la piattaforma abbia 
utenti giovani, ha anche una buona quota di persone tra i 50 e 
i 64 anni (28% degli utenti). Il 68% ha un diploma o una laurea. 
A questo punto sta a te definire quale pubblico è più adatto ai 
tuoi obiettivi.

HASHTAG E LINK
Su Instagram gli hashtag sono fondamentali. Su questa piat-
taforma non esistono le board in cui raggruppare le immagini 
per argomento: questo si può fare usando gli hashtag. Inserendo 
lo stesso hashtag in tutti i post che riguardano lo stesso argo-
mento, il tuo post comparirà nei risultati di ricerca quando un 
utente cercherà quel determinato hashtag. Le persone possono 
utilizzare gli hashtag già esistenti o crearne di nuovi per aiutare 
gli altri a trovare i contenuti pubblicati. Le aziende, utilizzandoli 
adeguatamente, possono entrare in contatto e creare una con-
nessione con il pubblico obiettivo, uscire tra i risultati di ricerca 
e ottenere nuovi follower.
Anche Pinterest supporta gli hashtag, ma non sono così utili 
come su Instagram: i pin sono già ben etichettati e organizzati 

Profilo Pinterest di Internorm

Profilo Instagram di 2F Serramenti in legno
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secondo categorie, per cui non è necessario aggiungere molti 
hashtag. Per quanto riguarda i link, Instagram non consente 
di inserire link attivi sui post (a meno che non utilizzi inser-
zioni pubblicitarie): l’unico link attivo è quello presente nella 
biografia del profilo. Al contrario, su Pinterest ogni pin è diret-
tamente collegato alla fonte dell’immagine, che solitamente è 
un sito web esterno. Per cui, se vuoi indirizzare traffico verso 
il tuo sito internet, usa Pinterest. Se invece vuoi aumentare la 
consapevolezza sulla tua attività e coinvolgere i tuoi clienti, la 
scelta migliore è Instagram.

CONTENUTI VIDEO
I video sono un ottimo contenuto per attirare clienti e creare 
relazioni. Come ho già sottolineato la maggior parte dei consu-
matori è più propensa ad acquistare un servizio o un prodotto 
dopo aver visto un video. Instagram ti consente di condividere 
forme diverse di video sulla tua pagina: videoclip che carichi 
direttamente dal tuo smartphone, contenuti video che registri 
direttamente con l’app, video nelle Stories che aggiungono per-
sonalità al tuo marchio, video in diretta che condividi in tempo 
reale con i tuoi follower. 
Ciò consente alla tua strategia di Content marketing più libertà 
e possibilità di scelta. Pinterest, invece, permette solo di “pin-
nare” (postare) un collegamento che ti porta a un video esterno, 
ospitato su piattaforme come YouTube e Vimeo. Vi è l’opzione 
di poter caricare un video direttamente su Pinterest, ma è di-
sponibile solo per scopi promozionali.

DESKTOP VS MOBILE
Sia Instagram che Pinterest sono compatibili sia con desktop 
che con dispositivi mobili. Tuttavia, Instagram è pensato so-
prattutto come app da mobile. Da desktop, infatti, si possono 
vedere i contenuti e commentare i post degli altri utenti, ma 
puoi condividere e caricare nuovi contenuti solo tramite di-
spositivo mobile, che si tratti dei post regolari o delle Stories. 
Esistono delle piattaforme che ti consentono di gestire i profili 
Instagram da desktop: ovviamente per poter usufruire di tutte 
le funzioni è necessario sottoscrivere un abbonamento. In ogni 
caso tieni presente che i dispositivi mobili sono uno dei motivi 
principali per cui un gran numero di persone apre Instagram 
ogni giorno. Al contrario, Pinterest è completamente compati-
bile con dispositivi mobili e desktop. Tuttavia, una quantità con-
siderevole del traffico di Pinterest proviene da utenti desktop: 
i siti di e-commerce, per esempio, registrano conversioni più 
elevate da questo tipo di pubblico.

PUBBLICITÀ
Per sviscerare tutte le possibilità pubblicitarie offerte dai due 
social, occorrerebbe un altro articolo. Possiamo però dire che 
se hai un’azienda e vuoi sfruttare queste piattaforme per far-
ti conoscere a un pubblico più ampio, non puoi fare a meno di 
ricorrere alla pubblicità. Su Instagram, raggiungere le persone 
con il traffico organico è diventato molto più difficile rispetto al 
passato, per cui la maggior parte delle aziende punta sulle inser-
zioni a pagamento per stimolare il proprio pubblico e generare 
conversioni. Oltre a sponsorizzare i contenuti più semplici, ossia 
foto e video, è possibile sponsorizzare anche le Stories e i Reels 
che danno buoni risultati in termini di interazioni e conversio-
ni. E il costo? Instagram non richiede investimenti rilevanti. 
Ovviamente l’investimento necessario dipende dagli obiettivi 
che l’azienda si pone e dal livello di competizione che vi è nel 
raggiungere un determinato target. In linea di massima il co-
sto medio va da 0,005 a 0,10 cent per i like e da 0,10 a 0,25 cent 
per i clic. Anche Pinterest offre varie possibilità: sponsorizza-
zione di pin normali, di pin con video, di caroselli, annunci per 
l’installazione di una app, ecc., e consente di pagare gli annun-
ci in base al coinvolgimento o al numero di clic generati. Una 
campagna pubblicitaria su Pinterest permette di aumentare la 
percentuale di clic del 20% rispetto ai contenuti organici. Anche 
in questo caso il costo dipende dagli obiettivi aziendali e dalla 
competizione che, in genere, è inferiore a quella di Instagram 
o Facebook. In linea di massima l’investimento può variare da 
0,10 cent a 1,50 euro per l’aumento del traffico web.  

A questo punto dovresti avere le idee più chiare sulle caratteristiche di 
questi due social. Per scegliere quello più adatto alla tua strategia di So-
cial media marketing, devi porti queste tre domande.

1 – Qual è il tuo obiettivo?
Prima di scegliere occorre definire gli obiettivi. Per esempio, se il tuo 
scopo è quello di generare traffico verso il sito web, la scelta migliore 
potrebbe essere Pinterest. Se invece punti ad aumentare il coinvolgi-
mento con il tuo pubblico, Instagram probabilmente è migliore.

2 – A quale pubblico ti rivolgi?
Con Instagram puoi rivolgerti a un pubblico internazionale composto sia 
da uomini che da donne, mentre su Pinterest gli utenti attivi sono pre-
valentemente donne. Considera anche l’età del tuo target: Instagram è 
frequentato più da utenti giovani, mentre su Pinterest navigano sostan-
zialmente persone di tutte le età.

3 – Quali sono i contenuti cercati dal tuo pubblico?
Su Pinterest le persone sono alla ricerca di contenuti per trovare ispira-
zione, conoscere e condividere; quindi, è il luogo ideale per mostrare i 
diversi aspetti della tua attività e le tue conoscenze su argomenti cor-
relati al tuo business. Su Instagram invece i follower si aspettano con-
tenuti riguardanti la tua azienda, i tuoi eventi, in altre parole desiderano 
interagire con il lato “umano” della tua azienda.

Tre domande che possono 
aiutarti a scegliere
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L’importanza della gestione delle persone  
in showroom tra formazione, routine e percorsi 
di crescita

COME GESTIRE 
IL PERSONALE
Guido Alberti

Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano. Dietro 
questa frase d’ispirazione c’è una realtà concreta, che ogni 
titolare di showroom prova ogni giorno sulla sua pelle. Sen-
za le persone giuste, uno showroom non può crescere oltre 
una certa soglia. Ma permettimi di farti subito una domanda, 
apparentemente innocua, che ti rivelerà molto: come chia-
mi le persone che lavorano con te? Sei abituato a chiamarle 
dipendenti o collaboratori? Sembra una cosa da nulla, ma 
la risposta può far venire al pettine i nodi gestionali del tuo 
showroom.

DIPENDENTI O COLLABORATORI?
Verosimilmente, il dipendente sta un livello di efficacia sotto 
di te. Il collaboratore, invece, può stare sul tuo stesso livello 

o anche superiore. Per livello di efficacia intendo una co-
sa molto semplice: quante persone e attività si bloccano (o 
non ti soddisfano come risultato) se non ci lavori anche tu, 
titolare di showroom? Ecco, ti basta rispondere a quest’altra 
domanda per avere subito il polso del livello di efficacia del-
le persone e delle attività nel tuo showroom. E correggere, 
di conseguenza, il tiro. Come fare? Lo vedremo proprio in 
questo articolo su formazione, routines e percorsi di crescita 
per gestire le persone in showroom, aumentare l’efficacia e 
perciò anche i tuoi profitti.

FORMAZIONE IN SHOWROOM? 
IMMEDIATA E CONTINUA
Grazie ai bonus, negli ultimi anni gli showroom sono scop-
piati di clienti e lavori. E tanti titolari sono dovuti correre 
a cercare persone da assumere. La scena è questa: dato il 
periodo intenso di lavoro, si pensa di prendere una perso-
na in più in showroom. Si inizia a spargere la voce in gi-
ro, qualche telefonata qui e là, un annuncio online o su un 
giornale locale. Dopo le prime risposte e qualche colloquio, 
viene selezionata una persona. Poi arriva il primo giorno di 
lavoro. La persona entra in azienda e il titolare è già con le 
spalle al muro: «E mo’ che gli faccio fare?». Dopo il caffè di 
benvenuto e il giro dello showroom, il titolare fa sedere la 
new entry vicino alla sua scrivania, per fare un po’ di forma-
zione. Le buone intenzioni ci sono tutte, ma in showroom ci 
sono sempre mille cose da fare. E così, dopo qualche giorno, 
il tran-tran quotidiano risucchia il titolare che è costretto ad 
abbandonare la nuova persona al suo destino. Non so se ti 
suona familiare come scena, ma ti assicuro che è la realtà 
per tanti showroom e aziende di serramenti. Il problema è 
che la formazione non è un’attività, ma è una vera e propria 
area aziendale. È giusto farla immediatamente in ingresso 
con i nuovi arrivati. Ma deve esserci una formazione conti-
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nua e strutturata sia per i nuovi che per i vecchi in showro-
om. E questo ci porta al secondo punto: le routines.

ROUTINES E REGOLE PER UNO SHOWROOM EFFICACE
Nella media, se uno showroom che fa formazione, il titolare 
ha le idee chiare e ha già risolto i due problemi principali 
della gestione delle persone:
• l’assenza di regole chiare e definite da seguire
• l’assenza di procedure su come vanno svolte le singole at-

tività

Attenzione! Se per te, titolare, le regole sono chiare e defi-
nite e sai come vanno svolte le singole attività… ma non c’è 
nulla di scritto, non hai ancora risolto questi problemi. Le 
regole e le procedure funzionano se sono scritte, comprese 
e applicate da tutte le persone in azienda. 
La buona notizia è che non devi inventarti nulla ed è un’o-
perazione che puoi fare a costo zero. 
C’è solo da investire la giusta quantità e qualità di tempo. 
Vediamo come.

PASSO 1: STABILISCI REGOLE CHIARE E DEFINITE
Hai mai definito un insieme di regole da seguire in showro-
om? Di base, la maggior parte dei titolari di showroom l’ha 
fatto pure, ma non le ha messe “nero su bianco” in modo chia-
ro e comunicabile a tutto lo staff. Ecco, quindi, la prima cosa 
da fare: crea un manuale o un libretto con le regole chiare e 
definite per lo showroom. E se non sai da dove partire, puoi 
seguire questo semplice schema:
• Persone
• Attività
• Azienda
• Clienti
• Concorrenti
• Prodotti / Servizi

Per ciascuno di questi punti, stabilisci una o più regole chia-
re e definite. 
Prendi il punto Persone: 
• che cosa deve (o non deve) assolutamente fare una perso-

na nel tuo showroom? 
• quali sono le cose più importanti su cui concentrarsi? 
• quali sono i comportamenti inammissibili?

Puoi fare questo lavoro sia a livello generale che nel parti-
colare. Per esempio, per l’Attività di Vendita puoi definire 
regole per:
• Prima della vendita, ovvero il primo contatto con il cliente: 

chi lo fa? In che modo? Qual è il risultato da ottenere? Che 
cosa va comunicato allo staff? 

• Durante la vendita, cioè la trattativa: come va gestita? Quali 
sono le regole da seguire tra il prima e il durante la ven-
dita? Quali informazioni vanno trasferite ad altri reparti 
aziendali?

• Dopo la vendita, ovvero erogazione e assistenza: quali sono 
le regole e le tempistiche? Che cosa fare in caso di impre-
visti o di cliente insoddisfatto?

Come puoi immaginare, gli spunti sono potenzialmente in-
finiti. Questo non deve però scoraggiarti o farti sentire che 
si tratta di un lavoro enorme. Inizia pure in piccolo e vai di-
rettamente dai problemi in showroom. 
• Quali attività si bloccano più spesso? 
• Riesci a rintracciare errori che si ripetono? 
Una volta che li hai trovati, stabilisci regole per sistemare 
innanzitutto gli errori che bloccano le attività. Vedrai che 
tutto il resto verrà di conseguenza. Scendiamo poi più nel 
dettaglio con il secondo passo.

PASSO 2: CREA PROCEDURE PER LE SINGOLE ATTIVITA’ IN 
SHOWROOM
Questo secondo passo è una naturale evoluzione ed espan-
sione del precedente. Che differenza c’è, infatti, tra regole 
e procedure? Di base, è come nel calcio. Le regole sono che 
nessuno dei calciatori, tranne il portiere, può prendere il pal-
lone con le mani, che quando l’arbitro fischia un fallo biso-
gna fermare il gioco e così via. La procedura, invece, puoi 
immaginarla come lo schema che viene applicato per otte-
nere un certo risultato. Per esempio, sul calcio d’angolo va 
il centrocampista a tirare, un attaccante si porta i difensori 
avversari verso la linea di fondo mentre un altro si posiziona 
al centro dell’area per colpire la palla. 
Allo stesso modo, in showroom una regola potrebbe essere 
che quando arriva un cliente lo si accoglie sempre con il 
sorriso, mentre una procedura includerebbe tutte le singo-
le azioni da fare (chi, che cosa, come, quando) all’arrivo del 
cliente come:
• fare intervista e consulenza iniziale
• fissare il secondo appuntamento
• consegnare al cliente i tuoi materiali di marketing cartacei
• preparare il preventivo
• inviare e-mail o messaggi preparatori al secondo appun-

tamento
In questo modo, hai una prima procedura per le persone che 
si occupano della parte commerciale. E puoi creare un ma-
nuale delle procedure per la formazione delle nuove persone 
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- e di quelle che già lavorano con te. Scrivere un manuale 
è un lavoro importante e redditizio. Richiede impegno ma - 
una volta che l’hai creato - il tuo manuale ti durerà negli anni 
perché dovrai soltanto aggiornarlo, a meno che un singolo 
ruolo o attività non vengano rivoluzionati in breve tempo. 
Se metti in pratica i due passi che ti ho appena presenta-
to, ti assicuro che la gestione delle persone in showroom si 
trasformerà completamente. E non abbiamo ancora visto il 
terzo e ultimo pilastro: i percorsi di crescita all’interno del 
tuo showroom.

PERCORSI DI CRESCITA IN SHOWROOM PER TITOLARI 
E COLLABORATORI
Riavvolgiamo un attimo il nastro. Immagina di avere (o se ce 
l’hai già, di ottimizzare) un sistema di formazione in showro-
om, regole chiare e procedure definite in manuali cartacei. Di 
base, questo è già un percorso di crescita. Se assumi un nuo-
vo collaboratore, ha già un percorso pronto e testato da segui-
re, affinché operi secondo il tuo metodo di lavoro. Allo stesso 
tempo, i collaboratori che già lavorano con te continuano a 
crescere perché attraverso regole e procedure possono misu-
rare le attività, individuare gli errori e creare le cosiddette best 
practices, ovvero le cose che funzionano meglio in azienda. 
Qual è il passo successivo? Un’idea potrebbe essere un’Aca-
demy interna al tuo showroom, con appuntamenti periodici di 
formazione anche con professionisti esterni, per strutturare 
ancora meglio un percorso di crescita delle competenze. Tut-
tavia, prima di considerare questo passo, è bene dirci le cose 
come stanno e guardare in faccia la realtà.

I TUOI COLLABORATORI SONO IL TUO “SPECCHIO”
Mi permetto di parlare un attimo o me. O meglio, di un mio 
cliente e della sua azienda. Si tratta di un cliente nato negli 
anni ‘80, figlio di serramentisti e che opera in Lombardia. 
Quando nel 2017 ho lanciato Sistema Finestra, il sistema 
di marketing e gestione specifico per serramentisti, lui è 
stato uno dei primi a seguirmi. Aveva le idee molto chiare e 
lavorando insieme è riuscito a fare quel salto da artigiano 

a imprenditore, che tanti colleghi faticano a fare. E sai qual 
è stata la prima cosa che ha fatto? Si è reso conto che tutto 
doveva partire da lui. Era lui il primo che doveva formarsi, 
il primo che doveva stabilire idee, regole e procedure chiare 
innanzitutto per se stesso. E, contemporaneamente al suo, 
avrebbe iniziato anche il percorso di crescita dei collabora-
tori. Può sembrarti una cosa ovvia, ma nella pratica non lo 
è così tanto. E puoi vederlo su di te:
• quanto tempo hai dedicato l’ultimo anno alla tua forma-

zione personale?
• quante volte hai mostrato ai tuoi collaboratori come svol-

gere una certa attività?
• prima di assegnare i ruoli, hai adeguatamente formato i 

tuoi collaboratori? 
Se queste domande ti fanno venire un po’ di grattacapi, forse 
è il caso di non mettere la testa sotto la sabbia, ma di pren-
dere il toro per le corna e iniziare il cambiamento dalla per-
sona più importante in showroom: tu.

PARTI DA TE, TITOLARE DI SHOWROOM
Abbiamo iniziato le nostre considerazioni con la gestione del-
le persone nel tuo showroom e siamo finiti alla gestione di te, 
titolare di showroom. Di base, è un passaggio naturale. E il mo-
tivo è semplice: coerenza. In uno dei miei precedenti articoli, 
a proposito della difficoltà di trovare personale, ho usato l’im-
magine dello showroom che “puzza” o “profuma” dalla testa. 
Ovvero, dal livello di coerenza e dall’efficacia del titolare. Un 
conto è se tu obblighi i tuoi collaboratori a formarsi. Un altro 
è se tu sei la prima persona che si forma in showroom - e sei 
capace di ispirare e trascinare chi lavora con te. Lo so, il primo 
ostacolo da abbattere è abbiamo sempre fatto così. Il secondo 
è chi mi assicura che tutto questo funziona?. E non finiscono 
certo qui... Ma dopo oltre 100 showroom e aziende di serramenti 
supportate, la realtà è che o fai tutto questo ora che hai modo di 
pensarci - o dovrai farlo perché sarà l’unica cosa che potrai fare 
per evitare di impazzire. Anche io amo il mio lavoro e so che 
significa lavorare 14-16 ore al giorno e non avere mai tempo. Ci 
può stare se accade ogni tanto, ma è un campanello d’allarme 
se le tue giornate sono tutte così. 
Tu non puoi fare tutto e il tuo showroom non può dipendere da 
te. Vuoi o non vuoi, devi delegare. Per farlo, devi migliorare la 
gestione delle tue attività. Quindi devi formarti. Poi devi trovare 
la persona giusta a cui delegare una parte delle tue attività. E 
dopo che l’hai trovata, devi formarla.
Come puoi vedere, un’alternativa non c’è. Ma è un bene. Perché 
avere collaboratori formati significa:
• liberare tempo per te
• toglierti le “rotture di scatole” e farti concentrare solo su ciò che 

conta
• avere uno showroom che va avanti senza di te
• concentrarti sulle cose che solo tu imprenditore sai fare
Oltre i profitti, tutto ciò ha un valore inestimabile per te, per la tua 
famiglia e per la tua vita. Io stesso ho visto centinaia di titolari di 
showroom trasformare l’azienda da una corsia di emergenza a una 
struttura che cresce in autonomia. E ti auguro, magari anche gra-
zie a ciò che hai letto qui, di poter fare lo stesso nel tuo showroom 
con i tuoi collaboratori. 



Nelle finestre in ThermoFibra l’anta è 
rinforzata con fibra di vetro continua 
coestrusa che fornisce alla finestra 
un’enorme stabilità e i migliori valori 
di isolamento termico.elegant.deceuninck.com

 ▪ Prestazioni elevate
 ▪ Eccezionale stabilità
 ▪ Peso ridotto

 ▪ Design elegante
 ▪ 100% riciclabile
 ▪ Saldatura facile

elegant thermofibra
Il concetto di finestra definitiva

 Uw fino a 
0,88 W/m2K

DCK_Elegant_ThermoFibra B2B Campaign_230x285_IT_20210322_1_BENDO.indd   1 22/03/2021   16:55
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Misurare la sostenibilità è un passo fondamentale 
per ogni azienda impegnata in ambito ambientale e 
sociale e per questo è tanto importante riuscire a 
definire un set di indicatori utili a monitorare le proprie 
performance. 
I KPI aiutano a capire se si sta andando nella direzione 
giusta e a basare ogni decisione su dati oggettivi, 
misurabili e validi

MISURARE LA SOSTENIBILITÀ: 
INDICATORI 
E PERFORMANCE 
Gaia Mussi

La sostenibilità di un’impresa, raggiungibile tramite un in-
sieme di attività e azioni tra loro integrate, può e deve essere 
misurata. Per un’azienda, essere sostenibile significa consi-
derare l’impatto ambientale provocato dai propri processi e 
prodotti: l’obiettivo non è quello di interrompere o sospendere 
le attività, ma di riuscire a portare avanti il proprio business 
senza che vi siano conseguenze negative per l’ambiente e 
la società. È chiaro che, per riuscire in questo intento, non 
ci si può limitare a semplici valutazioni e riflessioni disor-
ganizzate e puntuali. 
È indispensabile elaborare e attuare una vera e propria stra-
tegia integrata, che consideri l’azienda in modo complessivo 
e sistemico, ragionando a lungo termine. 
Di conseguenza, non può mancare la definizione di precisi 
obiettivi e traguardi, che costituiscono una guida lungo il 
percorso verso la sostenibilità. Nel fare ciò, si prendono in 
considerazione tutte le dimensioni della sostenibilità, ma 
anche tutti i possibili soggetti influenzabili da quanto si de-
sidera attuare. 
Predisporre obiettivi e indicatori significa mantenere sot-
to controllo il processo, misurare i propri risultati e avere 
effettiva consapevolezza del percorso svolto e dei risultati 
raggiunti. 
Detto ciò, si apre un ulteriore e importante capitolo relativo 
al cosa e al come misurare, in quanto ogni realtà è un mondo 
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a sé stante e potrebbe avere bisogno di un sistema di moni-
toraggio completamente diverso rispetto a un’altra. La cosa 
da sapere, però, è che gli indicatori devono essere in grado di 
raccontare il percorso in atto e, di conseguenza, essere ade-
guatamente rappresentativi della strategia messa in campo. 

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ: 
PERCHÉ OCCUPARSENE
Misurare la sostenibilità è spesso una criticità per le azien-
de, in quanto non è sempre semplice trovare una modalità 
efficace per valutare i risultati e gli effetti di quanto messo 
in campo. I motivi sono principalmente due: da un lato la so-
stenibilità è un concetto ampio e molto complesso, dall’altro 
non presenta sempre aspetti facilmente misurabili. Parlare di 
performance ambientali significa fare riferimento a moltis-
simi ambiti differenti, che spesso comportano la raccolta di 
una moltitudine di dati difficilmente organizzabili e leggibili, 
anche in relazione alla necessità di assicurare la costante 
compliance normativa. 
Inoltre, quando si parla di sostenibilità non si ha sempre a 
che fare fenomeni quantificabili, come per esempio avviene 
in caso di indicatori economici. 
Per alcuni l’azienda può individuare indicatori che raccon-
tano impatti facilmente misurabili, come per esempio la ri-
duzione della CO2 emessa o dei kWh consumati, per altri è 
più difficile. 
Che unità di misura si potrebbe usare per esempio per misu-
rare il miglioramento della qualità della vita della comunità 
locale, in relazione ad azioni ambientali intrapresa dall’a-
zienda? In ogni caso, individuare un set di indicatori (o KPI) 
aiuta a semplificare la gestione del monitoraggio ambientale, 
in quanto è possibile descrivere in modo semplice, oggettivo, 
univoco e immediato quanto si sta facendo. I datti raccolti 
sono sintetici e, soprattutto, comunicabili.
Quindi, è certo che, come avviene ogni processo aziendale, 
anche la sostenibilità d’impresa richiede l’implementazio-
ne di un sistema di monitoraggio e misurazione. Non basta 
decidere dove si vuole arrivare, è fondamentale verificare 
sempre a che punto ci si trova rispetto agli obiettivi posti, 
così da valutare la coerenza e la correttezza di ogni azione 
intrapresa. 
Senza opportuni indicatori il rischio è quello di investire 
– sia tempo, che risorse – nell’attuazione di azioni e stra-
tegie che, poi, non possono in alcun modo essere valutate. 
Se qualcosa non è misurabile o non viene misurata, allora 

non è gestibile e, di conseguenza, potrebbe compromettere 
il raggiungimento dei risultati attesi. 
Definire gli indicatori, quindi, non aiuta solo a raggiungere 
in modo strategico i propri obiettivi, ma anche a valutare in 
modo concreto investimenti e cambiamenti in azienda. Il 
dato assume una centralità indiscutibile, diventa fonte di 
informazioni essenziale per prendere decisioni. 

INDICATORI E PERFORMANCE: 
COME SCEGLIERE I KPI DELLA SOSTENIBILITÀ
Gli indicatori di performance dipendono necessariamente 
dalla realtà aziendale in cui vengono implementati. Esistono 
diversi riferimenti bibliografici e standard che aiutano a defi-
nirli, ma è impossibile stabilire un set di KPI universalmente 
validi ed efficaci per tutte le imprese. Incidono il prodotto, il 
contesto in cui si colloca l’azienda, la tipologia di processi, 
il mercato di riferimento, le parti interessate e molto altro. 
Detto ciò, è comunque possibile definire alcune caratteri-
stiche comuni che dovrebbero avere tutti i sistemi di mo-
nitoraggio. 
Ogni azienda, infatti, deve necessariamente stabilire cosa 
misurare e monitorare, come farlo, quando farlo e quando e 
come analizzare i risultati ottenuti. Inoltre, per ogni indica-
tore, è necessario scegliere una specifica metrica. 
Per esempio, se l’indicatore riguardasse la riduzione del con-
sumo idrico si potrebbero utilizzare i metri cubi di acqua 
consumata o il miglioramento in % sull’anno precedente. In 
ogni caso, il set di indicatori fissati, dovrebbe riuscire a for-
nire un quadro esaustivo per il monitoraggio del raggiungi-
mento degli obiettivi. 
Non è necessario che si raccolgano informazioni per tutti 
gli aspetti ambientali di un’organizzazione, ma sicuramen-
te quelli più significativi devono essere contemplati. Questo 

Set di indicatori o KPI

L E AZIENDE DEVONO 
CONSIDERARE L’IMPATTO 
AMBIENTALE PROVOCATO DAI 
PROPRI PROCESSI E PRODOTTI
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significa che non dovrebbero esserci obiettivi il cui raggiun-
gimento non venga misurato tramite alcun indicatore. Tutti i 
dati raccolti, poi, devono essere rappresentativi e validi da un 
punto di vista scientifico, significativi ed enunciabili nume-
ricamente, verificabili, semplici, controllabili e confrontabili. 
Nella scelta degli indicatori, inoltre, è bene tenere in consi-
derazione che potrebbe essere opportuno valutare diversi 
aspetti, tra cui le condizioni ambientali del contesto esterno 
influenzabili dall’organizzazione e le prestazioni ambienta-
li raggiunte, a seguito di azioni attuate in azienda. Così fa-
cendo, si mantiene uno sguardo vigile sia sull’esterno, che 
sull’interno dell’azienda. 
A questi, poi, si possono aggiungere anche KPI gestionali, 
necessari a fornire informazioni in merito ai cambiamenti 
e alle attività svolte in azienda. 
Classici esempi potrebbero essere quello relativo alle com-
petenze in materia ambientale sviluppate dalle proprie ri-
sorse o all’impegno profuso dalla Direzione, anche in termini 
di investimenti.

ESG: CRITERI OGGETTIVI PER LA MISURAZIONE 
DELLE AZIENDE
Parlando di indicatori e valutazione di performance, viene 
spontaneo introdurre i criteri ESG, il cui acronimo sta per 
Environmental, Social e Governance, le tre dimensioni at-
traverso cui è possibile considerare l’impegno aziendale in 
materia di sostenibilità. Infatti, per quanto molto spesso si 
la si faccia coincidere con la tutela ambientale, la sosteni-
bilità è un concetto ben più ampio e complesso, che ingloba 
anche aspetti sociali ed economici. 
Proprio per questo l’ESG definisce criteri di misurazione e 
standard a 360°, che portano le aziende a definire a livello 
operativo modalità con cui raggiungere i risultati ambientali, 

sociali e di governance. Ciò che li rende sempre più apprez-
zati è il fatto che permettono di comparare differenti azien-
de e valutarne l’impegno in materia di sostenibilità, cosa 
alquanto utile anche per gli investitori. Oltretutto, i criteri 
ESG trovano fondamento nell’Agenda 2030 e negli Accordi 
di Parigi, che rappresentano le linee guida per il percorso 
da intraprendere in Europa per aumentare la sostenibilità e 
raggiungere la neutralità climatica. 
Un cambiamento che ha un forte impatto anche sull’econo-
mia, tanto da rendere anche il mondo della finanza sensibile 
al tema della sostenibilità. 
È per questo che i criteri ESG hanno assunto sempre più 
importanza in questi anni, favorendo i cosiddetti “investi-
menti sostenibili”. 
Si tratta di indicatori semplici da leggere e molto immedia-
ti, generalmente sotto forma di punteggio per ognuna delle 
tre categorie. Si ottiene così un rating, utile agli investitori 
che intendono individuare le aziende più socialmente re-
sponsabili e attente all’ambiente. Si parla, in un certo senso, 
della condivisione di valori e principi, comuni tra investitori 
e aziende. 
Secondo un’analisi del CFA Institute, nel 2020 circa l’85% 
degli investitori ha considerato i criteri ESG prima di inve-
stire in un’azienda. 
Un dato che interessa tutte le realtà imprenditoriali, soprat-
tutto se in dubbio sull’attuare o meno strategie ESG, neces-
sarie a rafforzare la propria reputazione e ad aumentare il 
livello di attrattività di eventuali investimenti.  
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Anstalten Correctional Facility
Nuuk - Groenlandia
Schmidt Hammer Lassen Architects
Anstalten Correctional Facility è una struttura correttiva, 
ossia un centro di detenzione, progettato da Schmidt 
Hammer Lassen Architects presso la capitale della 
Groenlandia Nuuk. La struttura è destinata a percorsi 
di riabilitazione progressiva e, proprio per questo, si 
è deciso di studiare l’architettura in modo da favorire 
un’influenza diretta sul comportamento umano. Il 
progetto parte chiaramente dall’ambiente circostante, 
dall’aspetto unico, per poi tradurre concretamente il 
concetto secondo cui non si deve solo punire, ma anche 
riabilitare. Da un punto di vista architettonico, la struttura 
si compone da blocchi accuratamente sagomati, 
posizionati in modo da inserirsi efficacemente nel 
contesto circostante. L’ambiente ha influenzato anche la 
dimensione dell’edificio e il suo orientamento. Le facciate 
sono in acciaio corten e si relazionano in modo rispettoso 
con il paesaggio. All’interno trovano spazio tre livelli, con 
ambienti residenziali, spazi dedicati al lavoro, strutture 
educative e sportive, una biblioteca, un centro sanitario 
e una cappella. I luoghi dedicati al lavoro sono separati 
fisicamente da quelli dedicati alla residenza, al fine di 
emulare quanto avviene nella vita reale fuori dal carcere. 
Ciò che, però, rende davvero unico questo progetto è la 
centralità del tema dell’apertura: grazie a grandi finestre 
che si aprono verso l’esterno, le persone che si trovano 
all’interno possono godere di una vista spettacolare sulla 
natura, che in un certo senso supera le superfici vetrate 
ed entra nelle aree comuni. A differenza di costruzioni 
simili, si privilegia il contatto visivo con il paesaggio, 
senza mai negare anche il valore della luce naturale.
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CAMPout
Truckee, California - USA
Faulkner Architects
Il progetto di CAMPout, di Faulkner Architects, parte da una riflessione relativa alla necessità di 
modificare materiali e modalità costruttive, in un contesto in cui il cambiamento climatico avanza 
inesorabilmente. Nella zona di costruzione dell’abitazione, vicino al lago Tahoe in California, nel 
2021 è arrivato il “Caldor Fire”, un incendio che ha distrutto un migliaio di strutture, con la continua 
dispersione di braci nell’aria che a loro volta fomentavano nuovi incendi. Ecco, allora, che è 
necessario progettare edifici in grado di resistere a questi eventi, per esempio con forme protettive 
e materiali resistenti al fuoco. L’edificio è stato progettato per una famiglia di San Francisco, che ha 
scelto di realizzare la propria casa su un pendio esposto a nord, affacciato sulla Martis Valley e su 
un vulcano spento di 8.000 piedi. Sono presenti quattro camere da letto, uno spazio di incontro, un 
garage e uno spazio esterno, ma completamente privato. L’edificio trasmette un senso di calma e 
di forte connessione con l’esterno. Le superfici trasparenti danno una forte connotazione all’edificio, 
soprattutto verso lo spazio aperto interno, assicurando così la massima privacy per la famiglia. Infatti, 
sulle facciate esterne le aperture sono limitate, ma la struttura diventa completamente trasparente 
verso il cortile chiuso. Il layout è ben organizzato, proprio per creare passaggi adeguati tra spazi 
più privati e altri meno riservati. Le pareti sono realizzate in calcestruzzo isolato, il tetto è in acciaio 
ricoperto da una membrata ignifuga.

UCPA Sport Station Grand Reims
Reims - Francia
Marc Mimram
La UCPA Sport Station Grand Reims è una struttura sportiva 
progettata dall’architetto Marc Mimram, che ospita tre 
piscine, una pista da pattinaggio, uno spazio per il fitness 
e i campi da padel e squash. Si aggiungono dei negozi 
lungo la strada e uno spazio destinato al coworking, posto 
al terzo piano. L’intera struttura ha l’obiettivo di creare un 
rapporto armonico con l’ambiente ed è per questo che il 
complesso sportivo è aperto, trasparente ed accogliente. 
Questa trasparenza, però, non compromette in alcun 
modo la privacy di chi si trova all’interno del centro, ma 
apre prospettive urbane particolarmente interessanti 
dalla piscina. Si è riusciti a bilanciare la necessità di 
riservatezza, con il piacere della luce naturale e del sole, che 
generalmente si accomunano allo stare in acqua. Inoltre, 
la copertura si trasforma trasversalmente in uno strumento 
per la regolazione della luce, in quanto viene filtrata in 
corrispondenza delle piscine sportive, mentre rimane più 
libera nell’aria dedicata ai giochi d’acqua. Il complesso si 
presenta con un aspetto fortemente urbano, senza però 
togliere il piacere e il comfort tipico di ambienti più rilassati. 
Sono stati inseriti alberi e giardini che mettono in relazione 
l’interno con l’esterno e gli ambienti sono facilmente 
accessibili e flessibili. Per esempio, nel caso degli spazi 
esterni è possibile modificare la funzione in base al clima, 
adattandoli alle condizioni e alle necessità del momento.
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