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Baccalà mantecato in crosta di paneBaccalà mantecato in crosta di pane
con zuppetta di pomodoro e bottargacon zuppetta di pomodoro e bottarga
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Un morbido e saporito ripieno di baccalà e 
patate, un esterno croccante di pane, un guaz-
zetto di pomodoro leggermente piccante e una 
grattata di bottarga di tonno, ecco un grande 
piatto all’insegna della semplicità e delicatezza! 
Una ricetta semplice da realizzare, in cui oltre 
al baccalà e alla bottarga gli altri ingredienti 
sono pochi e anche poveri, o, addirittura, anche 
riciclati! Come il pane! Questo piatto si presta 
proprio come base per una cucina povera, per 
ridare vita con poche aggiunte a un avanzo di 
pesce o di zuppa, infatti il ripieno di baccalà e 
patate potrebbe benissimo essere sostituito da...

Ospedale: cardiologia salvaOspedale: cardiologia salva
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L'elezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica, salutata positi-
vamente dai media, dalle forze politiche e dai  cittadini, necessariamente deve far 
ripensare al giudizio inclemente che negli ultimi decenni la democrazia cristiana 
ha subito, e forse è arrivato il momento del revisionismo storico. 
Abbiamo sentito Clemente Mastella, compagno di partito del presidente Matta-
rella, e appartenente alla stessa corrente di sinistra del partito scudocrociato, ma 
soprattutto democristiano doc. 

Qual è il significato politico di un Presidente della Repubblica democristiano?
Democrazia Cristiana è molto più di un'idea politica e di un partito, è un insieme di 
valori, di cultura e di essenza e se sembrano fuori tempo e fuori misura,  sono, invece,  
intrinsechi alla società e come valori non finiscono mai di esistere.

Gli alessandrini sono i piemontesi con il 
reddito inferiore. È quanto emerso dall’ul-
timo rapporto della Uil di Alessandria che 
ha elaborato i dati rilasciati dal Ministero 
dell’Economia...

Alessandria - pag. 5Alessandria - pag. 5 La nostra intervista - pag. 2La nostra intervista - pag. 2

"Democrazia Cristiana è molto più di un'idea politica, è un insieme di valori e di cultura""Democrazia Cristiana è molto più di un'idea politica, è un insieme di valori e di cultura"

Intervista all'onorevole Clemente Mastella: "Sergio Mattarella, pacato, mite, quello che ci vuole per questo Paese"Intervista all'onorevole Clemente Mastella: "Sergio Mattarella, pacato, mite, quello che ci vuole per questo Paese"

Scudo Crociato alla ribalta
I redditi alessandrini, i I redditi alessandrini, i 
più bassi del Piemontepiù bassi del Piemonte
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L
'elezione di Sergio Mattarella alla 
Presidenza della Repubblica, salutata 
positivamente dai media, dalle forze 
politiche e dai  cittadini, necessaria-

mente deve far ripensare al giudizio inclemente 
che negli ultimi decenni la democrazia cristia-
na ha subito, e forse è arrivato il momento del 
revisionismo storico. 
Abbiamo sentito Clemente Mastella, compa-
gno di partito del presidente Mattarella, e ap-
partenente alla stessa corrente di sinistra del 
partito scudocrociato, ma soprattutto democri-
stiano doc. 

Qual è il significato politico di un Presidente 
della Repubblica democristiano?
Democrazia Cristiana è molto più di un'idea 
politica e di un partito, è un insieme di valo-
ri, di cultura e di essenza e se sembrano fuori 
tempo e fuori misura,  sono, invece,  intrinsechi 
alla società e come valori non finiscono mai di 
esistere.

Come ricorda Sergio Mattarella, compagno di 
partito?
Un uomo pacato, mite, quello che in questo 
momento ci vuole per questo Paese dove il gran 
vociare impera; é la figura che è riuscita con la 
sua elezione a ricompattare il PD  e la scelta, per 
la prima volta, di un Presidente siciliano non è 
un caso, va verso l'unità del Paese. Pochi sotto-
lineano un dato: la sua esperienza come giudice 
costituzionale lo renderà un garante della costi-
tuzione più di altri e il suo impegno sarà sempre 
sulla lunghezza d'onda della Costituzione, ne 
sono certo.

Ma saprà dire di no a Renzi e al suo presiden-
zialismo di fatto?
Mattarella non sarà di certo un presidente 
dimezzato, lo ricordo risoluto e a volte anche 
caparbio,  una persona che non deroga ai suoi 
principi, quindi dobbiamo aspettarci anche i 
dinieghi se li riterrà opportuni. 

Lei ha da poco fondato il partito dei Popolari 
del Sud, da dove riparte?
Ho fatto un bagno di umiltà e voglio ripartire 
dal territorio perché l'idea di una politica dalle 
dimensioni locali  che parli, ascolti i propri cit-
tadini sul luogo,  è l'anima della politica stessa. 
Ho una visione sturziana delle autonomie locali

Ma lì sul territorio ha tanti nemici..
Non li ho mai considerati nemici, ma avversari.

Lei è alleato di Berlusconi per le prossime ele-
zioni regionali, dopo gli errori tattici del patto 
del Nazareno, cosa dovrebbe fare Silvio Ber-
lusconi?
Berlusconi non ha misurato l'intelligenza poli-
tica di Renzi e ha sbagliato tattica, la situazione 
in Forza Italia è drammatica, è tutto il centro 
destra ad essere allo sbando, Lo stesso NCD 
deve trovare la sua identità, non può fare il ce-

spuglio del Governo,  stare al Governo e poi 
diventare opposizione per le elezioni. Berlu-
sconi deve sanare le rotture all'interno di Forza 
Italia e nel centro destra tutto, deve decidere 
il suo successore. L'accettazione del sistema di 
lista nella nuova legge elettorale rappresenta un 
suicidio di partiti come Forza Italia a vantaggio 
della Lega e del M5S. 

A proposito di Lega, lei aveva buoni rapporti 
con Bossi e con Salvini che viene in Campa-
nia a promuoversi?
Ci conosciamo da tempo essendo eurodeputati, 
il rapporto umano è buono e sicuramente il ge-
sto di riqualificare il sud gli dà credito ma farà 
ancora fatica ad assestarsi in meridione, c'è an-
cora diffidenza nei suoi confronti. 

Cosa pensa della politica che parla attraverso 
twitter?
Bisogna adeguarsi ai tempi, è così difficile met-
tere insieme le persone e se con la tecnologia ri-

esco a raggiungerne tanti con il minimo sfor-
zo, allora, ben venga. I tweet sono i vecchi 
comunicati stampa che poi vengono ripresi 

dalle tv e dai media

Lei usa twitter?
No, uso un po' facebook.

Cosa pensa dei nuovi costumi della politica?
Trovo deprimente che dei segretari di partito 
non sappiano quali siano stati i Presidenti della 
Repubblica, e mi chiedo dove vogliano andare.

Se potesse tornare indietro cosa non rifareb-
be?
Farei più attenzione alle persone, agli amici che 
poi invece si sono rivelati finti amici.

E domani, cosa farà?
Non lo so, ma guardo tutto con più serenità, 
resta la passione civile della politica ma con 
meno entusiasmo. 

Fausta Dal Monte

La nostra Intervista

Registrazione Tribunale di Alessandria:

n. 10/2012 del 27/11/2012

Direttore Responsabile: Fausta Dal Monte

Impaginazione: Anna Barisone

Grafica: Ricardo Nottola e Emanuele Villa

Editore: Publitre S.r.l.,

Via Vecchia Torino, 1 - Alessandria (AL)

Coord. stampa:

Industrie Tipografiche Sarnub - Cavaglià (BI)

Redazione: Via Vecchia Torino, 1

Tel. 0131.260434 - Fax 0131.257630

info@publitre.it - direttore@publitre.it

sito internet: www.zappingnews.it

È fatto divieto a chiunque, anche ai sensi della legge sul diritto 
d'autore, di riprodurre - in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo 

- le opere giornalistiche contenute e pubblicate sul presente 
giornale. La proprietà ed i diritti di sfruttamento delle opere ivi 

contenute sono riservate all'Editore.

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE: NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Via Alessandro III n° 56 - Alessandria - Tel 0131 481570
www.orocolato.net

SPECIALE ARGENTO
CONFRONTA LE QUOTAZIONI IN RETE: NESSUNO LO PAGA QUANTO NOI

Via Alessandro III n° 56 - Alessandria - Tel 0131 481570
www.orocolato.net

COMPRA IL TUO ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA IN CONTANTI, SUBITO!
COMPRA IL TUO ORO E ARGENTO
USATO E TE LO PAGA IN CONTANTI, SUBITO!

Intervista all'onorevole Clemente Mastella: "Sergio Mattarella, pacato, mite, quello che in questo momento ci vuole per questo Paese"Intervista all'onorevole Clemente Mastella: "Sergio Mattarella, pacato, mite, quello che in questo momento ci vuole per questo Paese"

"Democrazia Cristiana è molto più di un'idea politica, è un insieme di valori, di cultura e di essenza""Democrazia Cristiana è molto più di un'idea politica, è un insieme di valori, di cultura e di essenza"

Scudo Crociato alla ribaltaScudo Crociato alla ribalta



3n° 02/03 anno 2015L'Approfondimento

25€
 al mese
per 12 mesi.

a soli

Risparmi 
oltre 

250€

CANONE MENSILE DAL 7/1/16: PREZZO DI LISTINO IN VIGORE PER I PACCHETTI SKY SOTTOSCRITTI E “SUPERJET” A 35€/MESE (ANZICHÉ 45€ AL MESE). Offerta dedicata ai residenti in aree raggiunte da rete Fastweb. Risparmio calcolato fino al 6 gennaio 2016, per attivazioni entro il 31/1/15, rispetto al prezzo di listino 
in vigore di sky tv e fastweb superjet. I servizi oggetto dell’offerta Sky & Fastweb vengono forniti in modo autonomo rispettivamente da Sky e Fastweb e saranno disciplinati dalle condizioni generali dell’offerta Sky & Fastweb e dalle condizioni generali di contratto rispettivamente di Fastweb e di Sky. Offerta valida 
fino al 09/11/2014 per abbonamenti residenziali a Sky TV ed a “SUPERJET” di FASTWEB, con metodo di pagamento carta di credito o addebito sul conto corrente bancario. 25€/mese fino al 06/01/2016: Sky TV (14€/mese anziché 19€/mese) + “SUPERJET” (11€/mese, anziché 45€/mese). Canone mensile a partire dal 
07/01/2016: con riferimento ai servizi Sky, prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti sottoscritta (listino su sky.it) e “SUPERJET” a 35€/mese anziché 45€/mese. L’attivazione è inclusa in promozione con vincolo di durata: 24 mesi. Il recesso da uno dei servizi, Fastweb o Sky, fa decadere l’offerta Sky & 
Fastweb. In questo caso, il cliente continuerà a fruire del Servizio per il quale non ha comunicato di recedere al prezzo di listino in vigore. L’opzione UltraFibra (fino a 100 Mbit/s) è inclusa in promozione fino al 06/01/2016, al termine della promozione avrà un costo di 5€ al mese. L’effettiva velocità di connessione e la 
possibilità di erogare l’opzione UltraFibra sono disponibili previa verifica tecnica dopo l’attivazione dei servizi. My SKY Sky HD e Sky Digital Key in comodato gratuito. Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€). Corrispettivo per consegna My Sky HD, verifica e/o adeguamento impianto satellitare esistente: 39€ 
(anziché 120€); in alternativa, installazione standard di un nuovo impianto o connessione ad impianto esistente: 49€ (anziché 150€). Importo richiesto in caso di recesso dai servizi Sky nei primi 24 mesi corrispondente agli importi promozionati/sconti fruiti, oltre ad 11,53€. Il Servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni 
sono garantite esclusivamente utilizzando la Smart Card nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e con tecnologia HD. Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato. Sky Go: servizio incluso nell’abbonamento, previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati 
all’operatore utilizzato. Per info su Sky Go e attivazione vai su sky.it/skygo. Sky On Demand: servizio incluso, previa attivazione da parte del cliente. Disponibile per clienti con My Sky HD e servizio My Sky attivo. Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o in parte, relativi ai pacchetti sottoscritti dall’abbonato. Costi 
di connessione: legati all’operatore utilizzato. La fruizione del servizio è soggetta alle Condizioni Generali del servizio Sky On Demand. Tutte le info per la fruizione del servizio e My Sky HD compatibili su sky.it/ondemand. Verifica costi, condizioni e limitazioni dell’offerta Sky & FASTWEB i costi di installazione/consegna 
decoder Sky e i costi per recesso anticipato sul materiale disponibile nel punto vendita.
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L
e elezioni del Presidente della Repub-
blica sono state occasione di gran par-
lare e la sensazione di confusione circa 
questa figura è un dato di fatto; infatti, 

è sorprendente ma ancor più sconcertante sen-
tire deputati e segretari di partito non sapere, a 
precisa domanda dell'intervistatore, rispondere 
quali siano i poteri del Presidente né sapere 
quali siano stati gli undicesimi Capi dello Stato 
prima del neo eletto Sergio Mattarella. Credia-
mo fermamente che per essere cittadini e parte 
delle istituzioni bisognerebbe conoscerle. 

I poteri del Presidente della Repubblica: 
in base all'articolo 88 della Costituzione, il 
capo dello Stato può, sentiti i loro presidenti, 
sciogliere le Camere. Lo scioglimento può av-
venire dopo un voto di sfiducia da parte del 
Parlamento nei 
confronti del Go-
verno o può esse-
re deciso dal Pre-
sidente a causa di 
contrasti politici 
che rendano im-
possibile un ese-
cutivo stabile. 

Nomina il Presi-
dente del Con-
siglio (Capo del 
Governo, cioè del 
potere esecutivo) 
e su proposta di 
questi, i ministri 
della Repubblica. 

Secondo l'arti-
colo 87 il Capo 

dello Stato autorizza la 
presentazione alle Camere 
dei disegni di legge, pro-
mulga le leggi ed emana 
i decreti e i regolamenti. 
Può rinviare alle Camere 
una legge e chiederne una 
nuova deliberazione, eser-
citando un veto sospensi-
vo se non ritiene oppor-
tuno un provvedimento. 
Sempre in base all'articolo 
87 può inviare messaggi 
alle camere rafforzando 
così il suo ruolo di arbitro 
e di monito. 

Il Presidente della Repubblica, inoltre, rappre-
senta l'unità nazionale, indice il referendum 
popolare, ratifica i trattati internazionali, ha il 
comando delle forze armate, presiede il Con-
siglio supremo di difesa e dichiara lo stato di 
guerra (secondo la costituzione è ammessa solo 
la guerra di difesa), può nominare senatori a 
vita, nomina cinque giudici della Consulta, 
conferisce le onorificenze, presiede il Consiglio 
Superiore della Magistratura, concede la grazia 
e commuta le pene. 

I Presidenti della Repubblica dalla  nascita ad 
oggi:
 1° Enrico De Nicola dal gennaio 1948 al mag-

gio 1948 
 2° Luigi Einaudi dal 1948 al 1955 
 3° Giovanni Gronchi dal 1955 al 1962 
 4° Antonio Segni dal 1962 al 1964 
 5° Giuseppe Saragat dal 1964 al 1971 
 6° Giovanni Leone dal 1971 al 1978 
 7° Sandro Pertini dal 1978 al 1985 
 8° Francesco Cossiga dal 1985 al 1992 
 9° Oscar Luigi Scalfaro dal 1992 al 1999 
 10° Carlo Azeglio Ciampi dal 1999 al 2006 
 11° Giorgio Napolitano dal 2006 al 2013 e dal 

2013 al 2015 
 12° Sergio Mattarella – in carica

Un appello agli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado, anche se non è più previsto l'in-
segnamento dell'educazione civica, non per-
dete, per favore,  l'occasione di spiegare come 
funziona la nostra Repubblica, farete sì che 
i deputati di domani siano meno ignoranti di 
quelli di oggi. 

Fausta Dal Monte

Deputati e segretari di partito ne ignorano le funzioni, intervistati balbettano e non sanno rispondere. Vecchia cara educazione civica!Deputati e segretari di partito ne ignorano le funzioni, intervistati balbettano e non sanno rispondere. Vecchia cara educazione civica!

De Nicola, Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano e ora MattarellaDe Nicola, Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Leone, Pertini, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano e ora Mattarella

I diritti e i doveri del PresidenteI diritti e i doveri del Presidente
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N
el mese scorso è sta-
to respinto, per la 
seconda volta, il ri-
corso all’archiviazio-

ne dell’inchiesta sull’ex sindaco 
Piercarlo Fabbio, accusato da un 
esposto di Medicina Democra-
tica di omissioni di atti d’ufficio 
nel periodo in cui è stato sinda-
co. Nei suoi confronti si muove 
la critica di essere venuto meno 
agli obblighi di “autorità sanitaria 
locale” riguardo all’inquinamento 
cittadino.
Nel corso dell’iter giudiziario è 
stata disposta una perizia, com-
pilata da Alberto Maffiotti e 
Laura Erbetta, che ha accertato 
le pessime condizioni dell’aria 
di Alessandria tra il 2007 e il 
2012, con superamenti ripetuti 

dei limiti annuali e giornalieri di 
PM10, di PM2,5 e di ozono. “Il 
traffico è ovunque il maggior con-
tribuente all’inquinamento atmosfe-
rico in ambito urbano”- scrivono 
Maffiotti ed Erbetta, che hanno 
elencato una serie di -“azioni di 
risanamento ambientale su scala 
locale da attuare per ottenere un 
effetto sensibile e misurabile a livel-
lo comunale della qualità dell’aria, 
inutili senza un piano articolato del-
la mobilità urbana che 
tenga conto dell’aspetto 
ambientale”.
Il pubblico ministero 
Giancarlo Vona non 
ha risparmiato criti-
che al comportamen-
to dell’amministrazio-
ne Fabbio, parlando 

di “indubbia inadeguatezza delle 
scelte in materia di contenimento 
delle emissioni nocive”. L’ex sin-
daco e la sua giunta “si caratteriz-
zavano per aver apertamente sva-
lutato le politiche di limitazione del 
traffico veicolare” ma, in sostanza, 
l’imputazione può essere ascritta 
“esclusivamente” allo Stato o alle 
Regioni.

SS

I
l rapporto “Mal’aria” 2015 di Le-
gambiente fornisce un quadro 
poco edificante sulla qualità dell’a-
ria di Alessandria. L’ultima pubbli-

cazione dell’associazione ambientalista, 
infatti, descrive una città molto inqui-
nata, con dati preoccupanti in partico-
lare per il PM10 (materiale particolato 
fino). 
Per legge, il valore massimo giornaliero 
corrisponde a 50 μg/m3, da non supera-
re più di 35 giorni l’anno. Nel 2014, la 
centralina di controllo di Arpa in P.zza 
D’Annunzio ha registrato ben 86 gior-
ni di superamento del limite. Seppur si 
tratti di un miglioramento rispetto al 
2011, al 2012 e al 2013, gli 86 giorni 
pongono Alessandria al 2° posto tra le 
città italiane studiate, preceduta da Fro-
sinone con 110 gg.
L’anno corrente non è iniziato con i 
migliori auspici, anzi. Nel periodo tra il 
primo dell’anno e il 25 gennaio, la cen-
tralina Volta ha riportato un totale di 
12 gg. sopra il limite.
Alessandria è al ventiduesimo posto 
nella classifica, con 
la prima, sempre 
Frosinone, oltre il 
consentito per 20 
gg.
Non c’è da ralle-
grarsi neanche per i 
numeri sul PM2,5, 
ritenuto dall’Or-

ganizzazione Mondiale della Sanità il 
particolato più pericoloso per la salute 
umana. Nel 2013, la centralina Volta 
ha registrato un valore annuale medio 
di 26 μg/m3, anche in questo caso in 
calo rispetto ai due anni precedenti.
Nell’anno in cui è stato raccolto que-
sto dato, esso coincideva con la soglia 
massima. Dall’inizio dell’anno, essa è 
stata abbassata di un punto. L’OMS, 
addirittura, la pone a 10 μg/m3. In que-
sta categoria Alessandria è al 10° posto, 
con Brescia in testa con un media di 31 
μg/m3. I livelli di biossido di azoto sono 
meno allarmanti ma da tenere comun-
que in considerazione. La media annua 
massima consentita è fissata a 40 μg/m3, 
da non superare più di 18 gg. l’anno. 
Nel 2013, la centralina D’Annunzio ha 
riportato un valore medio annuale su-
periore a 30 μg/m3, la Volta uno poco 
sopra 30 μg/m3. Più gravi, invece, sono 
i numeri sulle concentrazioni di ozono, 
gas tossico se inalato in grandi quantità. 
Le norme prevedono che non vi siano 
più di 25 gg. di superamento del soglia 

giornaliera pari a 
120 μg/m3. Nel 
2013, la stazione 
Volta ha registrato 
40 gg. oltre il limi-
te massimo.

Stefano Summa

Ambiente avvelenato e i responsabili?Ambiente avvelenato e i responsabili?

La tesi di Medicina DemocraticaLa tesi di Medicina Democratica

Risolvere o, almeno, attenuare il problema dell’in-
quinamento nelle città è tanto semplice a parole 
quanto complesso nei fatti. Eliminare completa-
mente il traffico veicolare è impossibile, sebbene 
possa essere la soluzione drastica più efficace che 
ci sia. È più realistico, invece, fare delle scelte in 
grado di limitare il passaggio delle macchine in 
determinate zone della cit-
tà, in particolare il centro, in 
maniera coerente e armonica. 
Uno degli esperimenti più ri-
usciti in quest’ambito, portato 
ad esempio da Legambiente e 
oggetto dell’interessante studio 
“Multifunzionalità e conflittualità 
nelle Zone 30” di Luca Straricco 

(Politecnico di Torino), è la Zona 30 presente nel 
quartiere torinese di Mirafiori Nord. L’amministra-
zione locale ha apportato misure di moderazione 
della velocità, potenziamento della dotazione di 
verde e miglioramento dell’arredo urbano in un’a-
rea estesa per circa 430.000 m3 e con circa 10.000 
residenti. I risultati sono notevoli: riduzione delle 

velocità di punta medie di 11 
km/h, del traffico in ora di pun-
ta del 15%, dei livelli di rumore 
medi nelle strade interne di 2 
decibel, drastica riduzione di 
incidenti e un risparmio per lo 
Stato di 500mila euro.

SS

L'esempio di Mirafiori NordL'esempio di Mirafiori NordLegambienteLegambiente
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G
li alessandrini sono i 
piemontesi con il red-
dito inferiore. È quan-
to emerso dall’ultimo 

rapporto della Uil di Alessandria 
che ha elaborato i dati rilasciati dal 
Ministero dell’Economia, mappan-
do la situazione economia dei vari 
Comuni italiani. Secondo il Mini-
stero, il reddito medio in Provincia 
di Alessandria è di 18.668 euro, in 
linea con il dato nazionale, per il 
quale si tiene conto anche delle re-
gioni meridionali da sempre meno 
produttive, ma al di sotto dei 19.545 
euro della media piemontese. 
Il dato più sintomatico della situa-
zione di crisi economica però, ri-
guarda il reddito medio di impren-
ditori, commercianti e artigiani, i 

quali dichiarano in media 18.851 
euro, contro i 21.187 incassati dai 
lavoratori dipendenti. Ciò a dimo-
strazione del fatto che le piccole e 
medie imprese, che storicamente 
costituiscono il tessuto economico 
italiano, sono in una condizione 
di forte difficoltà, come chi vive 
di rendite finanziarie o immobilia-
ri: 15.613 euro dichiarati.  Meglio 
invece i liberi professionisti come 
avvocati, medici, farmacisti e no-
tai, i quali dichiarano una media di 
37.476 euro annui. Fanalino di coda 
i pensionati con i loro 15.626 euro. 
Per quanto riguarda la distribuzione 
dei redditi all’interno della Provin-
cia, il Comune con il reddito pro 
capite più alto risulta Gavazzana: 
26.422 euro. A seguire Pietra Ma-

razzi (22.811) e Terruggia (22.317 
euro). Se la passano peggio in-
vece i cittadini di Alice Bel Col-
le (12.854 euro), Carrega Ligure 
(13.357 euro) e Ricaldone (13.820). 
Tra i centri zona, i redditi più consi-
stenti si trovano a Tortona (21.168 
euro), seguita da Alessandria 
(19.801 euro), Novi Ligure (19.618 
euro), Casale Monferrato (18.890 
euro), Acqui Terme (18.466 euro), 
e l’oramai ex città dell’oro Valenza 
(16.964 euro).
Analizzando in maniera più ampia 
la situazione economica, si può no-
tare come l’Italia abbia perso negli 
ultimi quindici anni il 3% del pro-
prio Pil, in controtendenza rispetto 
a molti paesi dell’Eurozona. Hanno 
fatto peggio solamente Spagna, Por-

togallo e Grecia, quest’ultima mol-
to vicina ad abbandonare l’Euro in 
quanto non riesce a trovare un ac-

cordo per rinegoziare il debito.

Marcello Rossi

I dati confermano la sofferenza vissuta soprattutto dai comparti come le piccole e medie imprese. Tengono i professionistiI dati confermano la sofferenza vissuta soprattutto dai comparti come le piccole e medie imprese. Tengono i professionisti

Nella provincia il comune più ricco è Gavazzana, se la passano peggio invece gli abitanti di Alice Bel ColleNella provincia il comune più ricco è Gavazzana, se la passano peggio invece gli abitanti di Alice Bel Colle

I redditi alessandrini, i più bassi del PiemonteI redditi alessandrini, i più bassi del Piemonte

L
a scelta della scuola su-
periore raramente è sem-
plice.
A 14 anni è quasi impos-

sibile avere le idee molto chiare e, 
in questo contesto d’indecisione, 
è opportuno conoscere bene le of-
ferte della nostra città.
Se il desiderio dell’alunno fosse 
imparare le lingue, il liceo adat-
to è quello linguistico: il Saluz-
zo. Questa scuola offre anche la 
possibilità di entrare nel mondo 
delle materie umanistiche e dello 
studio della società, con indirizzi 
come quello delle scienze umane 
e quello musicale.
Il Plana, invece, è la scuola adat-
ta per chi volesse approfondire le 
lettere.
Per coloro i quali avessero un’at-
titudine verso la scienza, si sa, la 
scelta dovrebbe ricadere sul liceo 
scientifico Galileo Galilei.
Oltre agli indirizzi di studio più 
conosciuti, però, la nostra città 
offre la possibilità di imparare ma-
terie atte a fornire conoscenze più 
focalizzate.
Il Fermi, per esempio, con l’in-
dirizzo meccanico, elettronico, 

elettrico, moda ed odontotecnico 
è la scelta migliore per chi avesse 
aspirazioni nei confronti di questi 
settori.
Il Nervi, invece, è l’istituto per i 
futuri geometri che, con due dif-
ferenti indirizzi, offre la possibilità 
di entrare nel mondo delle costru-
zioni edili e della grafica. 
L’istituto Volta, inoltre, condurrà 
gli alunni nel campo dei periti in-
dustriali, con differenti indirizzi.  
Il settore commerciale si concre-

tizza, invece, con gli istituti Le-
onardo Da Vinci e Migliara che, 
con molteplici indirizzi, offrono la 
possibilità di entrare nel mondo 
dell’economia.
Grazie alle giornate di orienta-
mento ed ai siti Internet delle 
scuole, è possibile ottenere infor-
mazioni che permettano di effet-
tuare la scelta il più serenamente 
possibile. 

Giada Guzzon

Guida alla sceltaGuida alla scelta
della scuola superioredella scuola superiore L’igiene dei bagni pubblici è un ar-

gomento molto attuale. L’andazzo 
del mondo, questa brutta piega che 
ha preso, dimenticandosi di un va-
lore indispensabile, quale il rispetto 
nei confronti del prossimo, non ha 
più confini e lede ogni aspetto della 
sfera sociale. Uno dei tanti è proprio 
l’igiene dei bagni pubblici. Però, 
le norme igieniche da seguire, per 
mantenere un bagno pulito, sono 
elementari: si tratta di semplice edu-
cazione, di nozioni che dovrebbero 
essere insegnate ai bambini. 
Differenti sono le forme di mancan-
za di rispetto collegate ai bagni pub-
blici e la nostra città non è immune. 
Pratica comune è danneggiare le 

pareti e le porte, attraverso scritte 
o atti vandalici. Per rendersi conto 
della situazione è sufficiente recarsi 
nelle scuole della città o in qualsiasi 
bagno pubblico. Si dice che le fem-
mine siano più pulite dei maschi, ma 
la realtà è ben lontana da questi luo-
ghi comuni. È facile, infatti, trovare 
assorbenti mal riposti nel cestino o, 
addirittura, gettati nel water. Inol-
tre, se gli alunni delle scuole non 
sempre sono educati, è anche vero 
che, sovente, subiscono mancanza 
di rispetto. Basti pensare che, talvol-
ta, i bagni delle scuole sono sprovvi-
sti di sapone e carta igienica. Sem-
bra un paradosso, ma i bagni della 
stazione di Alessandria risultano più 

puliti e provvisti di quelli 
di molte scuole della zona. 
Qual è, allora, il problema? 
Sono i ragazzi che non han-
no ricevuto un’educazione 
adeguata, oppure fuori casa 
si sentono liberi di fare ciò 
che vogliono? Forse, non 
è facile trovare una rispo-
sta, perché ammettere che 
qualcosa non va, non è una 
pratica facile per l’essere 
umano.

Giada Guzzon

Lo scempio deiLo scempio dei
bagni pubblicibagni pubblici
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- Impianti di riscaldamento
- Impianti idrici

Via Fratelli di Dio, 27 - Valenza
info@cigallino.it
Tel. 0131 950440

CIGALLINO
PIERO
PAOLO
& C. S.N.C.

Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Garage San Francesco 2 - 28252/09/14Cocuzza - 27737/05/14Cocuzza - 27737/05/14La rosa blu - 28450/12/14La rosa blu - 28450/12/14

Specialisti Specialisti 
nei serramenti in Pvcnei serramenti in Pvc

Il risparmio energetico Il risparmio energetico 
si fa con un buonsi fa con un buon

serramentoserramento

 VALUTAZIONE DI VALUTAZIONE DI 
DISPERSIONE DISPERSIONE 
CON RILIEVO CON RILIEVO 

TERMOGRAFICO TERMOGRAFICO 
GRATUITOGRATUITO

telefona allotelefona allo
0131-7911790131-791179  

o INVIA UNA mail a o INVIA UNA mail a 
stopsystem@libero.itstopsystem@libero.it

Stopsystem - 28329/09/14Stopsystem - 28329/09/14



6 n° 02/03 anno 2015 Alessandria e Alessandrino

R
ifiuti, in provin-
cia si cambia. E 
anche se proba-
bilmente non 

sarà coinvolto il capoluogo, 
la rivoluzione sarà vera e 
coinvolgerà i quattro grossi 
centri serviti dal Consorzio 
Servizi Rifiuti. Acqui Ter-
me, Novi Ligure, Ovada e 
Tortona – in rigoroso ordi-
ne alfabetico – a partire dai 
prossimi mesi cambieranno 
completamente il servizio 
di raccolta rifiuti. Il filone 
da seguire per migliorare 
l’andamento – che fino ad 
ora si attesta sul 39%, con 
punte variabili, in tutta la 
Provincia – è quello vene-
to. In quella zona (Padova e 
Treviso le città più rappre-
sentative) si è passati da un 
40% scarso all’80% di rac-
colta differenziata corretta 
tra i cittadini.
Tra i più convinti dell’i-
niziativa è il sindaco di 
Ovada, Paolo Lantero. “Il 
progetto prevede che saran-
no eliminati i cassonetti dalle 
strade” ha detto il primo cit-
tadino. “Ogni cittadino avrà 
a casa sua un sacchetto di 
plastica per effettuare la rac-
colta differenziata provvisto 
di microchip. In questo modo 
sarà possibile riconoscere co-
loro che non effettuano una 
corretta raccolta differenzia-
ta e da li iniziare a prendere 
provvedimenti”. Gli uomini 
del Consorzio Servizi Ri-

fiuti stanno preparando una 
campagna pubblicitaria ad 
hoc, con opuscoli informa-
tivi e lezioni pensate per 
i docenti delle scuole, af-
finché ogni cittadino pos-
sa evitare di incappare in 
errori. Ogni famiglia sarà 
responsabile del proprio 
sacchetto della spazzatura 
e il passaggio dalla cucina 
al camion della spazzatura 
sarà molto più immediato 
di quello attuale.
Un metodo che cancella 
così una volta per tutte lo 
“Sceriffo dei rifiuti” promos-
so da Econet su indicazione 
di diverse amministrazioni 
comunali locali fino a pochi 
anni fa.
Ora il contratto in essere tra 
i 116 comuni della zona e le 
tre società miste con parte-
cipazione diretta/indiretta 
dei comuni sono in scaden-

za il prossimo 30 giugno.
L’intenzione è quella di 
cambiare fin dai prossimi 
mesi.
Potrebbe esserci una pro-
roga – d’altronde le società 
attualmente implicate nella 
raccolta rifiuti hanno anche 
capitale comunale – ma da-
gli ultimi mesi del 2015 si 
vuole voltare pagina. Giu-
sto il tempo di definire la 
nuova tipologia di contrat-
to per un bacino davvero 
ampio – tutta la fascia del 
Basso Piemonte in pratica, 
nel territorio al confine con 
la Liguria – e di spiegare ai 
cittadini le modalità di rac-
colta della differenziata.
Il tutto per migliorare il si-
stema attuale, ma non solo. 
E i vantaggi coinvolgeran-
no direttamente anche i 
cittadini. “Al momento la 
discarica in vigore (si trova 

vicino a Tortona) ha ancora 
al massimo 10 anni di vita” 
fanno sapere dal Consorzio. 
“Le spese per le amministra-
zioni ci saranno quando sarà 
inutilizzabile (servono mi-
gliaia di euro per la gestione 
e la bonifica) e costerà molto 
anche costruirne una nuova”. 
Con la metodologia attuata 
dal Consorzio sarà possibi-
le riciclare direttamente i 
materiali senza utilizzare la 
discarica.
La carta, per esempio, se 
pulita, può essere imme-
diatamente rivenduta alle 
aziende del settore.
“Nel lungo periodo potrebbero 
esserci anche risparmi econo-
mici per i cittadini” conclude 
Lantero. “Ognuno pagherà 
in base alla spazzatura pro-
dotta”. 

Luca Piana

Un consorzio per Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Tortona muterà il servizio di raccoltaUn consorzio per Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Tortona muterà il servizio di raccolta

Paolo Lantero: "Ogni cittadino avrà un sacchetto con microchip"Paolo Lantero: "Ogni cittadino avrà un sacchetto con microchip"

Rifiuti: cosa cambia?Rifiuti: cosa cambia?
Mario Merlano ha avuto una 
carriera lavorativa molto va-
riegata, costituita da diversi 
impieghi nel settore delle au-
tomazioni industriali e da una 
lunga permanenza in Cina. 
Dall’ottobre del 2013, però, 
ha deciso di darle una svolta, 
ispirato dalle parole di Eric 
Schmidt. Il CEO di Google lo 
illuminò con la sua intervista 
a “La Stampa”, nella quale di-
ceva che “il futuro è la stampa 
3D”. Da quel momento in poi, 
Merlano ha deciso di lasciare 
il proprio lavoro e di lanciarsi 
in questo mondo, di cui prima 

ignorava l’esistenza. Oggi, con 
la sua “Protovision 3D”, è di-
ventato un punto di riferimen-
to locale per tutto ciò che ri-
guarda la stampa 3D, secondo 
alcuni la base di una prossima 
“rivoluzione industriale”.
Iniziata con la stereolitogra-
fia di Chuck Hull nel 1986, 
la stampa 3D ha attraversato 
una costante evoluzione, che 
ha migliorato i procedimenti 
di lavoro e ha abbassato i costi 
al punto tale da poter attrarre 
non solo artigiani e appassio-
nati di tecnologia ma anche 
semplici curiosi. Merlano, che 

produce og-
getti in resina 
e in gesso su 
richiesta, pre-
vede una len-
ta ma concre-
ta diffusione 
di questa nuo-
va frontiera 
tecnologica 
in Italia, sup-
portata anche 
dalla diffusio-
ne dei FabLab 
in varie città, 
tra cui la stes-
sa Alessan-
dria (grazie a 
un progetto 
specifico con-
tenuto nel 
PISU).

SS

Protovision:Protovision:
l'azienda 3Dl'azienda 3D
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Semaforo verde all'iniziativa che vedrà i cittadini protagonistiSemaforo verde all'iniziativa che vedrà i cittadini protagonisti

Basta alle gomme da masticare sparse sui marciapiediBasta alle gomme da masticare sparse sui marciapiedi

Politica più aderente e compenetrata nelle singole zonePolitica più aderente e compenetrata nelle singole zone

Arriva la macchina progettata dai ragazzi per rimuoverleArriva la macchina progettata dai ragazzi per rimuoverle

Sindaco di quartiereSindaco di quartiere

Iniziativa Stop GumIniziativa Stop Gum

M
i chiamo Rober-
to Bruzzone, 
ho 36 anni e 
sono di Ovada. 

Di professione scalo montagne 
e attraverso paesi…con una 
gamba sola”. È questa in sin-
tesi la biografia dello sfortu-
nato atleta ovadese, noto al 
grande pubblico per alcune 
apparizioni televisive in pro-
grammi di avventura (Wild 
su Italia Uno, ad esempio).
Il suo soprannome è “Roby 
da matti” ma, nonostante 
tutto, riesce a stupire i suoi 
conoscenti e fans ogni 
volta che decide di parti-
re per una nuova avven-
tura. Stavolta Bruzzone e 
il suo team hanno deciso 
di effettuare una lunghis-
sima traversata di 2.200 
chilometri circa, collegan-
do Lima con Tiwanaku 
(dal Perù alla Bolivia) in 
quattro mesi, proprio nel-
la stagione delle piogge. 
L’avventura è iniziata da 
circa un mese e prevede 
il passaggio dalle Ande, la 
catena montuosa più lunga 
del mondo dove si trova il 
picco dell’Aconcagua (6962 
metri sul livello del mare), 
vetta che Roberto Bruzzone 
conosce bene da quando la 
scalò nel 2010. L’altezza me-
dia della catena andina è di 
4000 metri, a questa altitu-
dine si possono trovare dei 
villaggi abitati ed è proprio 
per questo motivo che esi-
stono antiche vie e sentieri 

commerciali che tagliano i 
fianchi delle montagne per 
migliaia di chilometri. “La 
nostra percorrenza media sarà 
di venti chilometri al giorno” 
ha raccontato “Roby da Mat-
ti” pochi giorni prima della 
partenza, spiegando che la 
traversata sarà effettuata 
esclusivamente a piedi in au-
togestione. “Ho ancora voglia 
di mettermi in gioco in giro per 
il mondo” ha aggiunto l’atleta 
del team “I camminatori con 

la gamba in spalla” (“In ono-
re della gamba di riserva che 
mi porto sempre nello zaino!” 
spiega Bruzzone). La perdi-
ta della gamba destra per 
un incidente in moto non 
ha lasciato troppi strascichi 
nella mente dell’ovadese 
proprio grazie allo sport – e 
in particolare all’atletica. 
“Ma in pista nonostante i 
tempi fossero soddisfacenti 
non mi sentivo a mio agio fino 

in fondo. Così, un bel giorno, 
ho accolto l’invito del mio ami-
co e preparatore atletico Alessio 
Alfier a cimentarmi con il trek-
king, uno sport appassionante 
a contatto con la natura”. In 
pochi anni i due hanno ini-
ziato a macinare chilometri 
e a collezionare avventure, 
dal Giro della Corsica al Ki-
limangiaro, dal deserto del 
Naib all’Aconcagua. 

Luca Piana

S
emaforo verde per l’iniziativa del 
“Sindaco di quartiere”. Ovada ha de-
ciso di sperimentare fin dai primi 
mesi del 2015 questa proposta inse-

rita nel programma elettorale del candidato 
Paolo Lantero, diventato primo cittadino alle 
ultime elezioni di maggio.
I quattro consiglieri di maggioranza della 
Giunta Comunale (Elena Marchelli, Silvana 
Repetto, Fabio Poggio e Gian Piero Sciutto) 
hanno aderito all’iniziativa ottenendo due 
quartieri a testa. Saranno eletti inoltre cin-
que membri “residenti” per zona che avranno 
il compito di comunicare ai consiglieri gli 
eventuali problemi. “Si tratta di una proposta 
interessante 
che abbia-
mo deciso di 
promuovere 
per avvicina-
re la politica 
alle proble-
matiche della 
gente” è il 
commento 
del sindaco 
Paolo Lan-
tero, che 
ha parteci-
pato a tutti 
gli incontri 
preliminari 

delle scorse settimane. La partecipazione per 
ogni singolo quartiere (sono otto in totale) è 
stata tiepida: almeno una quarantina di per-
sone hanno assistito agli incontri, svelando 
ai responsabili le preoccupazioni e i problemi 
delle varie zone di Ovada.
“Sicuramente c’è ancora tanto da lavorare” ha 
aggiunto Lantero. “La nostra intenzione è di 
farlo a fianco degli ovadesi in un momento diffici-
le per tutti”. I temi più gettonati sono comuni 
a quelli di ogni città: sporcizia per le strade, 
rumore nelle serate estive (e non), mancata 
rimozione della neve e asfalti carenti nel cen-
tro storico. Insomma, in attesa di conoscere 
le varie commissioni dei singoli quartieri, il 

primo impat-
to della cit-
tà offre un 
b i c c h i e r e 
mezzo pieno 
al l ’ammini-
strazione, che 
riceverà criti-
che e consigli 
dai cittadini 
attraverso i 
quattro consi-
glieri…primi 
cittadini dei 
vari quartieri.

LP

S
top Gum”, basta con le gomme da 
masticare sparse nei marciapiedi del-
le città con il rischio di calpestarle. 
L’idea e la speranza di rimuoverle 

non è certo una novità dei giorni nostri, l’in-
novazione per eliminarle dall’asfalto invece 
si. E arriva dall’Istituto “Casa di Carità – Arti 
e mestieri” di Ovada. A lavorare su questo pro-
getto ci sono gli studenti del secondo anno 
del corso di operatori meccanici, coordina-
ti dal docente Nicola Ventrella. Il 
progetto è stato elaborato nei mesi 
scorsi in maniera dettagliata, pre-
sentato a Palazzo Delfino (sede del 
Comune) davanti al sindaco Paolo 
Lantero e a diversi assessori e nelle 
prossime settimane sarà realizzato 
definitivamente. Il peso complessivo 
dello “Stop Gum” è di 25 chili e tra 
i vantaggi ci sono quattro lame che 
permetteranno all’operatore ecologi-
co di rimuovere i chewing-gum in un 

solo passaggio. “Anche nelle situazioni più diffi-
cili dovremmo essere in grado di procedere senza 
problemi” spiega Ventrella. “Su un parquet o su 
un piano liscio siamo sicuri che il chewing-gum 
sarebbe facilmente rimuovibile, mentre nei centri 
storici il pavimento è spesso disconnesso: questo 
rende più difficili le operazioni”. Se tutto andrà 
secondo le previsioni entro la fine dell’anno 
scolastico l’apparecchio sarà messo a disposi-
zione del Comune.                                      LP

Novi Ligure e Novese

Roberto BruzzoneRoberto Bruzzone
“

“
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L’acquese ha perso negli anni 
molte aziende per la crisi econo-
mica. Prima la Kaimano ad Ac-
qui, poi la Merlo a Terzo ed oggi 
altre due importanti realtà cono 
sull’orlo della crisi, chi per man-
canza di commesse, chi per poca 
capacità di recupero di numerosi 
crediti o più semplicemente per 
un costo del lavoro elevato. L’a-
zienda Tacchella di Cassine e la 
Giuso di Bistagno hanno sempre 
garantito un lavoro a molte fa-
miglie e proposto nel tempo una 
strategia di successo. Da qualche 
mese, però, entrambe le compa-
gini societarie hanno difficoltà 
nel mantenere una situazione 
occupazionale standard apren-
do, di fatto, una crisi aziendale. 
Con un comunicato la ditta di 
Bistagno annuncia la riduzione 
dell’orario di lavoro di 20 lavo-
ratori dipendenti nella misura 
del 20%, anziché licenziare 6 
persone si è optato per una ridu-

zione di orari lavorativi. La Giu-
so spa, azienda nota in Italia e 
all’estero per la sua attività nella 
produzione e vendita di semila-
vorati per gelateria e pasticceria, 
attualmente occupa 50 dipen-
denti. Nuovi sviluppi anche per 
quanto riguarda la crisi alla IMT 
Spa (Italian Machine Tools). Il 
complesso societario è entrato in 
amministrazione straordinaria in 
modo da garantire l’operatività 
dei complessi produttivi tra cui 
quello in provincia di Alessan-
dria, l’unico in attivo del grup-
po. “È importante che il Governo 
metta in atto misure – sottolinea 
in una apposita interrogazione 
l’onorevole Cristina Bargero - 
per evitare il progressivo smantella-
mento di tale realtà, con ricadute 
sia occupazionali, sia nel tempo 
sulla produzione industriale, e quali 
ammortizzatori sociali siano attivati 
a tutela dei lavoratori”.   

GG

Piazzole di sosta e scarpate trasfor-
mate in vere e proprie discariche 
a cielo aperto. Questo è lo strano 
scenario presente da diversi mesi 
e denunciato da alcuni sindaci 
del territorio dell’acquese, in al-
cune  e precise zone lungo alcune 
stradi provinciali, ove persone 
incivili abbandonano molti ma-
teriali: dai materassi ai piccoli 
elettrodomestici, ai mobili. “È 
una vergogna - esclama il sindaco 
di Terzo Grillo - visto che abbiamo 
investito molto per rendere graziosi i 
nostri paesi”. Ed in effetti, con il 
riconoscimento dell’Unesco di 
alcuni di questi territori limitro-
fi alle “core zone” vitivinicole da 
pochi mesi patrimoni dell’uma-
nità, alcune località sono diven-
tate delle discariche lasciando 
all’umanità solo dei gran rifiuti. 
“Proviamo in tutti i modi a conte-
nere il fenomeno -sottolinea il sin-
daco di Morsasco, Luigi Barbero 
- anche grazie alla collaborazione 
dell’Econet”. Evidentemente non 
bastano i controlli della polizia e 
l’intervento di ogni singolo co-
mune che lamenta, inoltre, lo 
scarso intervento della Provin-

cia con risorse insufficienti per 
combattere il fenomeno. L’unica 
soluzione è rispettare l’ambiente 
conferendo i rifiuti nelle discari-
che individuate nei vari comuni 
da parte dei privati mentre alle 
aziende si ricordano i centri di 
raccolta ad Alessandria o a Novi 
Ligure. Intanto che nell’acquese 
si cercano la discariche abusive 
è ancora in sospeso la questione 
di quella “semi-riconosciuta” a 
Sezzadio. Mentre sono in pieno 
svolgimento le udienze di fronte 
al Tar Piemonte che porteranno, 
fra un paio di mesi, alla decisio-
ne definitiva circa il ricorso del-
la ditta Riccoboni contro il ‘no’ 
espresso alla Conferenza dei Ser-
vizi sul progetto di discarica ri-
guardante il territorio in località, 
tornano ad agitarsi le acque della 
politica locale e la Provincia di 
Alessandria auspica una conclu-
sione della vicenda positiva per 
l’azienda. Una mossa che non è 
piaciuta alla comunità locale che 
ha espresso sfiducia al Presidente 
della Provincia.

GG

Ad Acqui Terme sono in calo 
i matrimoni e quelli svolti con 
rito civile sono maggiori rispetto 
a quelli religiosi. Il dato emerge 
dalle statistiche del 2014 annun-
ciate dal Comune. L’anno scorso 
i matrimoni civili sono stati 40 
mentre quelli religiosi 33. Un 
dato completamente invertito 
rispetto al 2012 in cui i matri-
moni civili sono stati 31 e quelli 
religiosi 39, nel 2013 i matrimo-
ni civili sono stati 30 e quelli re-
ligiosi 33. “La situazione si allinea 
al trend nazionale”- ricorda Fran-
ca Roso, vice sindaco ed assesso-
re ai servizi demografici del Co-
mune -. Per quanto riguarda i 33 
matrimoni celebrati con il ministro 
di culto cattolico 
o di altri culti 
ammessi dallo 
Stato, 15 si sono 
svolti in chiese 
cittadine mentre 
sono 18 le coppie 
che hanno scelto 
invece di sposarsi 
in chiese ubicate 
fuori del territo-
rio comunale”. 
Rispetto agli 
anni ’90 c’è sta-
to un profondo 

cambiamento dello sposalizio 
nella cultura italiana: a fronte 
di 147 matrimoni solo 16 erano 
celebrati con rito civile. Dopo 
dieci anni, il rito di unione si è 
ridotto del 50 per cento fino ad 
arrivare ai nostri giorni a meno 
della metà. “Constatiamo comun-
que con piacere – aggiunge il Vice 
Sindaco – come siano sempre più 
numerose le persone non residen-
ti che scelgono di celebrare le loro 
nozze in Acqui Terme”. I matri-
moni misti, cioè con un coniu-
ge italiano e l’altro straniero, 
rappresentano quasi la metà dei 
matrimoni civili (15 su 40).  

GG

Matrimonio civileMatrimonio civile
supera quello religiososupera quello religioso

Tacchella e Giuso:Tacchella e Giuso:
ditte in mobilitàditte in mobilità

DiscaricheDiscariche
a cielo apertoa cielo aperto

Lo stemma 
della città 
è tornato ai 
suoi splendori 
e i cittadini 
possono be-
neficiare da 
circa un mese 
di un’opera 
risalente al 
14esimo secolo. È stato infatti inaugurato 
a fine gennaio lo stemma comunale “Arte 
et Marte”, presente al centro di piazza Levi, 
tra la sede del comune e palazzo Robellini. 
L’araldo rappresenta uno scudo crociato 
diviso in due campi, sormontato da corona 
comitale: la parte superiore reca la croce 
patente delle Crociate, quella inferiore, 
un’aquila nera con una lepre tra gli artigli 
e l’iscrizione “Arte et Marte”. L’opera mu-
siva, in ciottoli di diversa natura, era stata 
realizzata alcuni decenni orsono da famose 
maestranze bergamasche e, con il passare 
del tempo, aveva bisogno di un intervento 
di restauro. “Il degrado temporale, il logorio 
da sfregamento causato dalla circolazione 
veicolare e le condizioni atmosferiche han-
no creato delle piccole fessure contribuendo 
all’insediamento di una colonia di licheni, che 
producendo metaboliti acidi, avevano ulte-
riormente compromesso le pietre” sottolinea 
Armanda Zanini, responsabile del restau-
ro. L’intervento, durato circa tre mesi si è 
concluso a metà gennaio. 

GG

Nuova vitaNuova vita
allo stemmaallo stemma

A
ll’ospedale di Acqui sarà 
mantenuta la Cardiologia 
e i letti di terapia intensi-
va-rianimazione a suppor-

to delle attività cliniche e operatorie. 
È il risultato del braccio di ferro tra i 
sindaci dei comuni dell’Acquese e il 
direttore alla sanità della Regione Pie-
monte dopo la penultima delibera re-
gionale sulla riorganizzazione ospeda-
liera che prevedeva uno scempio per il 
nosocomio della città. Acqui perde la 
classificazione Dea senza però rinun-
ciare a due importanti reparti per la 
salvaguardia della vita umana.
Evitato, dunque il ricorso al Tar da 
parte delle istituzioni locali, dopo aver 
raggiunto l’accordo grazie anche ad un 
lavoro di coordinamento del sindaco 
della città di Acqui. “Lo dobbiamo a 
quei quasi ventimila cittadini che ci han-
no manifestato la propria fiducia firman-
do la petizione finalizzata proprio a di-
fendere il Monsignor Galliano” – spiega 
Enrico Bertero. Soddisfatto anche il 

Comitato del Territorio Acquese per 
la salute per i risultati raggiunti nella 
“contrattazione” con la giunta regiona-
le. “Occorrerà studiare un progetto di in-
tegrazione con l’ospedale alessandrino per 
tutte le specialità - ha detto la respon-
sabile del comitato Laura Dogliotti 
-prestando particolare attenzione riguar-

do ai reparti di cardiologia e rianimazione 
e dimostrando, con i dati di attività, che 
la sede di Acqui necessita di questi servizi 
e che il “Galliano” è l’unico vero punto 
di riferimento per la popolazione locale, 
anche della langa astigiana”.

Giampi Grey

Ospedale: cardiologia salvaOspedale: cardiologia salva

Forever - 28149/01/15Forever - 28149/01/15

Via Marengo 94
Tel. 0131-483208 - Cell. 329-6443750

conti.serramenti@libero.it
www.contiserramenti.com

Prossima apertura ad Acqui Terme!!
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Infi ssi interni ed esterni in PVC,
alluminio o legno, porte interne, 

portoncini blindati, zanzariere, tende, 
cancelli, ringhiere, lavori in ferro battuto, 

parquet laminato

Offerta! Fino al 10 marzo,
portoncino blindato

made in italy, cilindro europeo

Conti Serramenti - 30055/03/15

CONTI
SERRAMENTI

400€ +iva*

Fido Clean - 30377/04/15
Avalle - 29451/16/14Avalle - 29451/16/14

“Il Servizio Funebre”
nella tradizione e 

professionalità
da oltre un secolo

Alessandria,
Spalto Marengo, 45 

Tel. 0131-254200 Fax 0131-317724

Castelnuovo Scrivia, 
Via Garibaldi, 54 

Tel. 0131-856201 Fax 0131-825539
Piwa - 27068/09/14Piwa - 27068/09/14

SSO CENTRO ABITATO, 
cedesi offi cina per gom
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La vita dietro le quinte di un labo-
ratorio di analisi è più interessan-
te di quanto non si possa pensare 
anche per chi non è un addetto ai 
lavori e lo diventa ancora più se si 
considera che qui si fanno indagi-
ni sulla nostra salute, si fa preven-
zione e si possono anche scoprire 
intolleranze ed allergie.
Nel corso dei decenni la tecno-
logia ha aiutato molto a ridurre il 
margine di errore umano,  la stru-
mentazione sempre più precisa ha 
sveltito e raffinato il tipo di esami 
diventando alleata insostituibi-
le di ogni medico per la diagnosi 
delle più svariate patologie. Ad 
aprirci le porte di questo mondo 
interessante e all’avanguardia è il 
dottor Walter Quaglia titolare del 
laboratorio di analisi Santa Maria 
di Novi Ligure. “Ho avviato il la-
borato-
rio nel 
1 9 7 5 
insieme 
a mia 
mogl ie . 
A l l ’ e -
p o c a 
esisteva-
no po-
chissime 
struttu-
re pri-
vate in 
grado di 
o f f r i r e 
lo stesso servizio del settore pubblico”. 
Oggi, grazie alle strutture private 
convenzionate, l’accoglienza offre 
ogni comfort per il paziente e il ri-
sultato delle analisi arriva in giorna-
ta anche per via telematica.
In quarant’anni tutto è cambiato: 
“Il semplice esame dell’emocromo, per 
esempio si faceva tramite l’osservazio-
ne al microscopio del sangue strisciato 
sul vetrino e la conta di globuli rossi, 
globuli bianchi e piastrine era manuale. 
Oggi, grazie alla tecnologia, in 30 se-
condi si esegue un emocromo completo 
di 25 o più parametri”.
La strumentazione è soggetta a se-
nescenza  quinquennale imposta 
dalla Regione a cui il laboratorio 
è convenzionato e perciò dovendo 
essere sostituita spesso è sempre più 
sofisticata e all’avanguardia.
Negli ultimi anni Walter Quaglia ha
introdotto anche un'apparecchiatu-
ra per l’individuazione delle intolle-
ranze alimentari: “Nel 2008 abbiamo 
voluto affrontare un problema che or-
mai è assai diffuso tra la popolazione. 
L’esame consiste in  un  semplice pre-

lievo del sangue sul paziente. Si utilizza 
una metodica completamente automa-
tizzata che offre un margine di certezza 
maggiore del 90%. Il siero viene oppor-
tunamente trattato dallo strumento e il 
risultato determina quanto un paziente 
sia intollerante a determinate sostan-
ze”.
Molti però confondono ancora le 
intolleranze alimentari con le al-
lergie. Chiediamo al dottore di 
chiarirci le idee: “L’allergia è una 
risposta eccessiva da parte del sistema 
immunitario verso agenti estranei che, 
percepiti come minaccia (allergeni), 
sono attaccati dalle difese immunitarie; 
il nostro organismo reagisce produ-
cendo anticorpi (Immunoglobuline E 
- IgE) che, a contatto con l’allergene, 
scatenano una reazione che determina 
il rilascio di istamina, un mediatore 
dell’infiammazione che provoca la re-
azione allergica. L’intolleranza al con-
trario, non coinvolge il sistema immu-
nitario; si manifesta quando il corpo 
non riesce a digerire alcune sostanze. 
Se gli individui allergici devono elimi-
nare completamente il cibo che scatena 

Dietro le quinte di un laboratorio di analisiDietro le quinte di un laboratorio di analisi

La gravidanza è un evento che comporta notevoli cambia-
menti dell’equilibrio biologico della donna. In particolare, 
l’Agopuntura può risultare utile per le diverse affezioni o 
disturbi che possono occorrere in gravidanza e nel periodo 
immediatamente successivo. La Medicina Cinese conside-
ra l’organismo umano come un insieme di flussi energeti-
ci, che circolano dappertutto nel corpo, percorrendo vie 
che sono veri e propri canali in cui scorre l’energia e sono  
chiamati Meridiani. Sui Meridiani, già dall’antichità, sono 
stati individuati dei punti, agendo sui quali, è possibile in-
fluenzare i flussi energetici dell’organismo. Un disturbo 
che affligge molte donne, specialmente al I trimestre, è 
la nausea ed il vomito che, nella maggior parte dei casi, 
insorgono al mattino (da cui la denominazione degli in-
glesi “morning sickness”). Talvolta  
possono essere  talmente rilevanti 
da portare all’ospedalizzazione. L’u-
tilizzo dell’Agopuntura si è rivela-
to un’ottima risorsa per attenuare 
questi sintomi. Viene utilizzata la 
stimolazione di un punto sul polso, 
utile anche per trattare la nausea di 
chi soffre il “mal di mare” o il “mal 
d’auto”, a cui si può  associare la 
puntura di altri punti situati al di 
sopra della zona dello stomaco e  nelle gambe. Le donne 
in gravidanza possono andare incontro anche a  disturbi 
dell’apparato muscolo-scheletrico, per esempio a  lom-
balgia, correlata anche al modificarsi della postura che le 
donne assumono per l’accrescersi dell’utero o per l’alterato 
carico, dovuto al soprappeso cui incorre talvolta la gravida, 
la  cervicalgia e i dolori dell’anca. Anche in questi casi, 
l’Agopuntura attenua le infiammazioni e i conseguenti 
dolori, tenendo conto che, in gravidanza, è assolutamente 
controindicato l’utilizzo della stragrande maggioranza dei 
farmaci antidolorifici e antinfiammatori. È stato inoltre di-
mostrato come l’Agopuntura possa modificare la posizione 
del feto quando si trova in posizione podalica, permettendo 

lo svolgimento del parto per via naturale, evento di grande 
soddisfazione per la maggior parte delle madri che riescono 
così a vivere pienamente il momento del parto. La parti-
colarità di questo trattamento con Agopuntura  consiste 
nel fatto che si utilizzano solo due punti. Il trattamento è 
standardizzato, uguale per tutte le gravide, va iniziato tra 
la 32° e la 34° settimana di gestazione ed effettuato con 
sedute ogni 2-3 giorni per due settimane. Si può fare un 
tentativo anche in epoca gestazionale più avanzata ma 
con minori probabilità di rivolgimento del feto. La ricerca 
che ha reso nota questa metodica al mondo scientifico è 
lo studio pubblicato sulla rivista “Journal of American Me-
dical Association” (JAMA) nel 1999, eseguito da Cardini 
e Weixin in donne cinesi. Tale studio mostrava una per-

centuale di successo del 74,5%. La 
comprovata attività antidolorifica 
dell’Agopuntura può inoltre essere 
utilizzata anche nel corso del trava-
glio di parto per attenuare il dolore 
delle contrazioni uterine. Inoltre, 
l’Agopuntura si è dimostrata effi-
cace nel favorire la dilatazione del 
collo dell’utero e quindi ridurre la 
durata del travaglio stesso. Un ul-
timo utilizzo dell’Agopuntura post 

gravidanza è la possibilità di aumentare la produzione di 
latte nelle puerpere con deficit di lattazione. Anche in 
questo caso, con una metodologia semplice e a basso costo, 
è possibile supportare la lattazione materna, che è fonte di 
gratificazione e di intimo legame fra la madre e il bambino.

Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo Specialista in

Medicina Fisica e Riabilitazione
Indirizzo Riabilitazione Neurologica

Medico Agopuntore
Master Universitario di II Livello

in Psico-Neuro Endocrino-Immunologia

Agopuntura in gravidanzaAgopuntura in gravidanza

la reazione, gli intolleranti possono assu-
merne piccole quantità senza sviluppa-
re sintomi (ad eccezione degli individui 
sensibili al glutine)”. Le intolleranze 
alimentari piu’ diffuse sono quelle ai 
latticini, alle uova e ai gamberetti che 
sono produttori di istamina.
Chiediamo a Quaglia a quale età i 
bambini  possono essere sottoposti  ai 
test per le allergie e le intolleranze: 
“Dai sei anni in su perchè prima i risul-
tati non sarebbero significativi”.
La prevenzione, grazie alle campa-
gne di sensibilizzazione degli ultimi 
decenni insieme al raggiungimen-
to di una buona qualità della vita è 
una delle priorità del mondo occi-
dentale e in laboratorio si svolgono 
quotidianamente esami di check up 
che andrebbero ripetuti ogni anno, 
con opportune distinzioni tra i sessi 
e l’età. “Per tutti vale sempre la regola 

di una vita sana e della massima igie-
ne”. Sembrano consigli scontati ma 
evidentemente, in rapporto anche 
alle statistiche nazionali, il dottore 
ha riscontrato l’aumento di malattie 
legate a stili di vita piuttosto disordi-
nati. “Stanno tornando alcune malattie 
delle vie genitali dovute evidentemente a 
scarsa protezione nei rapporti sessuali”.
Le analisi di laboratorio si estendono 
anche all’ambito alimentare e infatti, 
periodicamente, le aziende devono 
sottoporre i loro prodotti a controlli. 
Un servizio, questo, che va a benefi-
cio di ogni cittadino che ogni giorno 
fa la spesa al supermercato.
Un motivo in più, dunque, per dor-
mire sonni tranquilli grazie a questi 
operatori sanitari che “lavorano dietro 
le quinte”.

Sagida Syed
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chef Domenico Sorrentino 

U
n morbido e saporito ripieno di baccalà 
e patate, un esterno croccante di pane, 
un guazzetto di pomodoro leggermente 
piccante e una grattata di bottarga di 

tonno, ecco un grande piatto all’insegna della sem-
plicità e delicatezza! Una ricetta semplice da realiz-
zare, in cui oltre al baccalà e alla bottarga gli altri 
ingredienti sono pochi e anche poveri, o, addirittu-
ra, anche riciclati! Come il pane! Questo piatto si 
presta proprio come base per una cucina povera, per 
ridare vita con poche aggiunte a un avanzo di pesce 
o di zuppa, infatti il ripieno di baccalà e patate po-
trebbe benissimo essere sostituito da un altro pesce, 
come ad esempio un avanzo di pesce al cartoccio, 
mentre il pane che rappresenta l’involucro croccan-
te potrebbe derivare da una pagnotta rafferma…e la 
base di pomodoro dall’avanzo di una salsa o di una 
zuppa di pesce, per cui seguite la ricetta…ma pren-
dete spunto per usare la fantasia!

Per il ripieno di baccalà Disponiamo il baccalà accuratamente 
dissalato e privato della sua pelle in un pentolino, lo copriamo 
con acqua fredda, un po’ di succo di limone o mezzo limone intero, 
un filo d’olio extravergine e accendiamo a fuoco basso, prestiamo 
molta attenzione e togliamo dal fuoco un paio di minuti prima che 
l’acqua arrivi al bollore, il momento giusto è quando riusciamo a 
togliere il merluzzo dall’acqua di cottura a mani nude, quindi ad 
acqua calda, non di più! Il baccalà ha una carne estremamente 

delicata, precedentemente già “cotta” dalla lunga salatura, una 
cottura breve e delicata è quanto serve per portare la sua carne 
alla giusta morbidezza e temperatura di degustazione, poco più del 
necessario rovinerebbe questo pesce rendendolo stopposo!
Una volta scolato e raffreddato potremo mantecarlo in un re-
cipiente con della patata lessa 
schiacciata, qualche oliva taggia-
sca e qualche foglia di prezzemolo 
spezzata delicatamente a mano, 

Domenico Sorrentino è uno chef internazionale ma è soprat-
tutto un manager della Cucina, quella con la C maiuscola. 
Alessandrino senza confini, ogni mese sarà onorato ospite del-
le nostre pagine e ci illustrerà una sua ricetta dietro la quale 
c'è sempre un'attenta ricerca di prodotti e maniere. Di origini 
campane ha mescolato sapientemente le tradizioni piemontesi 
con quelle del sud, creando una filosofia vincente dei fornelli. 
I suoi piatti sono fantasiosi, artistici, non per nulla ha studiato 
pianoforte e violino al conservatorio, per passare attraverso gli 
studi di geometra e poi di geologia e approdare alla passione 
innata per i fornelli, unendo razionalità e creatività. Autore 
della rubrica “La ricetta della seduzione” all'interno del noto 
programma “La prova del cuoco” con Antonella Clerici, ha fon-
dato un marchio di ristorazione tutto italiano, il Soulfud che 
mira allo sviluppo enogastronomico e del lifestyle, passando dalla consulenza, dalla forma-
zione per la ristorazione  fino alla ricerca e selezione di prodotti a marchio Soulfud. Il brand 
presto sarà anche TV con una geniale sit-com di cucina prodotta da SoulfudTV e da The 
Wallaby Productions: una rubrica web di cucina, musica e intrattenimento con i prodotti di 
eccellenza scoperti e scovati da Domenico Sorrentino, rock'n'roll, artisti e sorprese. Insom-
ma, Domenico Sorrentino è un vero artista, dentro  e fuori la cucina. Alcuni riferimenti per 
seguirlo oltre che dalle nostre pagine: youTube, SoulfudTv e www.soulfud.it.

Fausta Dal Monte

Chi è Domenico SorrentinoChi è Domenico Sorrentino

Ingredienti per un piatto
• Un pezzo di baccalà bagnato (dissalato)
• Una piccola patata lessa
• Mezzo limone
• Qualche oliva taggiasca
• Qualche foglia di prezzemolo tenero e fresco
• Un pezzo di pane anche raffermo (che si possa affettare)
• Un mestolino di passata di pomodoro
• Bottarga di tonno (qualche scaglia)
• Peperoncino a piacere
• Olio sale e pepe
• Amore e passione q.b.

Parola allo Chef

Baccalà mantecato in crosta di paneBaccalà mantecato in crosta di pane
con zuppetta di pomodoro e bottargacon zuppetta di pomodoro e bottarga

olio extravergine e pepe.

Per la base di pomodoro Cuociamo la passata di pomodoro 
con olio, sale peperoncino a piacere, fresco o secco. Quando 
il nostro sughetto piccante sarà sufficientemente cotto spe-
gniamo e frulliamo per renderlo liscio e vellutato. Ricordate 
che un qualunque sugo di pomodoro già fatto, anche di una 
zuppa di pesce o di un sugo di mare va benissimo!!

Per la crosta di pane Se possediamo un’affettatrice sarà 
molto semplice, basterà affettare per lungo il nostro pezzo di 
pane in fettine molto sottili, il giusto da poterle arrotolare 
e non troppo fini per evitare che si spezzino, ma dato che 
in pochi a casa hanno una affettatrice, il mio consiglio è di 
affettare sottilmente a coltello un pane ancora morbido, per 
poi disporlo su un piano e schiacciarlo con un matterello, 
come per stendere una sfoglia di pasta fresca, a questo pun-
to possiamo rifilare a coltello la fetta di pane schiacciato e 
compattato portandolo alla forma e dimensione che prefe-

riamo, pronto per avvolgere il nostro baccalà mantecato!

Preparazione del piatto Prendiamo una cucchiaiata di baccalà man-
tecato, la modelliamo un po’ con le mani e la avvolgiamo con la 

fettina di pane, preparati tutti i fagottini 
necessari andiamo a cuocerli in forno a 
220° per circa 4 minuti (dipende dal for-
no), il giusto che serva a croccare il pane 
e scaldare il ripieno. Nel frattempo dispo-
niamo la zuppetta di pomodoro piccante 
in una fondina, quando il baccalà è pronto 
lo sforniamo e adagiamo i nostri “involti-
ni” in piedi sulla zuppetta, condiamo con 
una grattata di bottarga di tonno e un po’ 
d’olio extra a filo e il piatto è pronto!
Buon appetito cookers!!
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È 
un dolce classico e 
rassicurante, presen-
te in mille versioni. 
Questo nido ciambel-

la con mele e uvetta è facilis-
sima da preparare, ideale per 
la prima colazione o per una 
merenda.

Procedimento:

Sbucciare le mele e ricavare, 
da una delle due, tante fettine 
sottili e ridurre l'altra a dadini 
piccoli.

Disporle in una ciotola e irro-
rarle con il succo di limone e 
con tre cucchiai di zucchero.

Unire in una terrina le uova 
intere e sbatterle vigorosa-
mente con una frusta assieme 
al resto dello zucchero.

Incorporare il latte e il burro 
fuso, poi la farina setacciata e 
il lievito.

Imburrare uno stampo a 
ciambella e disporvi sul 
fondo le mele a fettine.

Scolare i dadini di mela, 
unire questi al compo-
sto, aggiungere l'uvetta, 
amalgamare e distribui-
re il tutto nello stampo.

Infornare a 180°C per 
quaranta minuti circa.

Dopo che la ciambella 
pasquale è ben raffred-
data si può procedere 
con la decorazione: co-
spargere la superficie 
con lo zucchero a velo 
mescolato ad una punta 
di cucciaino di cannel-

la. Completare con ovette pa-
squali colorate.

Buon appetito e... Buona Pa-
squa!

La Dolce Vito è dolce come l'an-
tica tradizione della pasticceria 
alessandrina, è salato come i sala-
tini del fine settimana; La Dolce 
Vito è le torte personalizzate per 
gli eventi speciali. 

Tradizione antica ma anche servi-
zi moderni: il vostro catering per 
matrimoni, compleanni, lauree, 
ricorrenze, eventi aziendali e per 
ogni occasione di festa che vo-
glia essere celebrata dalla qualità 
e dalla garanzia di prodotti di pri-
ma scelta e dalla professionalità di 
mani sapientemente "in pasta".

La puoi gustare da...La puoi gustare da...

IngredientiIngredienti
• 2 mele

• 3 uova

• 100 gr. di latte

• 80 gr. di burro

• 190 gr. di zucchero

• 260 gr. di farina 00

• 260 gr. di lievito

• il succo di un limone

• zucchero a velo

• cannella in polvere

• 100 gr. di 

uvetta sutanina

La ricetta del mese proposta da: La ricetta del mese proposta da: La Dolce VitoLa Dolce Vito

Nido pasquale con mele e uvettaNido pasquale con mele e uvetta

L'azienda informa
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I
mposta fiscale in calo 
rispetto al 2014 per tut-
ti coloro che intendo-
no acquistare la prima 

casa. È questa la buona noti-
zia tanto attesa per il mercato 
della compravendita immo-
biliare, confermata dal cam-
biamento dell’imposta fiscale 
dal 3% al 2%. Il tutto è stato 
reso possibile grazie all’attua-
zione del Decreto Legislativo 
23/2011, attivo dai primi 
mesi di quest’anno (anche 
se approvato quattro anni fa, 
in data 7 aprile 2011), che 
riduce da cinque a due l’ap-
plicazione delle aliquote per 
l’imposta di registro. Il prov-
vedimento attuale (cataloga-
to come Federalismo Fiscale 
Municipale dalla nostra Co-
stituzione) riguarderà esclu-
sivamente i trasferimenti 
che abbiano come oggetto 
fabbricati ad uso abitativo, 
posti sotto le condizioni fa-
vorevoli ad usufruire dell’a-
gevolazione prima casa (ad 
esclusione delle specifiche 
categorie catastali denomi-
nate A1, A8 e A9), mentre 
per tutte le altre tipologie di 
trasferimenti immobiliari bi-
sognerà continuare a versare 
allo Stato l’aliquota ordina-
ria del 9%. Il Decreto vigen-
te dispone inoltre  un’impo-
sta di registro dovuta in una 
misura proporzionale non 
inferiore ai 1.000 euro in 

caso di trasferi-
menti immobiliari 
a titolo oneroso. 
Un vantaggio eco-
nomico attuato e 
varato tra l’ultimo 
semestre del 2014 
e i primi mesi del 
2015 per sbloccare 
il mercato immo-
biliare, fermo da 
diversi anni e con 
i conti costante-
mente in rosso. 
Il tutto senza di-
menticare la crisi 
economica e le difficoltà 
delle banche europee. A tal 
proposito l’Italia ha visto 
un netto abbassamento del-
lo spread nell’ultimo anno 
e mezzo, che ha modificato 
inesorabilmente il tasso delle 
diverse aliquote. Dal 3% di 
fine 2013 si è passati a tassi 
di minor valore (tra il 2,5 e 
il 2,6%), pressoché identici 
a quelli che si sono nuova-
mente attestati negli ultimi 
mesi. Per sbloccare il merca-
to è entrato in vigore anche 
il Decreto Legge 104/2013 
per i trasferimenti immobi-
liari, che porta l’introduzio-
ne delle imposte ipotecarie 
e catastali con misura fissa 
di 50 euro (rispetto ai 168 
dei mesi scorsi) per gli atti 
con imposta di registro in 
misura proporzionale del 2%, 
con niente di dovuto a tito-

lo di tributi, tasse ipotecarie 
o bollo. L’ipotesi di un tasso 
variabile odierno al 2,2% a 
Euribor costante permette al 
cliente di sfruttare per intero 
la detrazione già dal primo 
anno se il finanziamento è 
inferiore a 180mila euro. In 
caso di tasso fisso al 3,3%, la 
detrazione è ottimizzata per 
importi fino a 130mila euro. 
Per quanto riguarda i mutui 
bancari il momento miglio-
re per i tassi più vantaggiosi 
resta quello tra febbraio e 
marzo, per poi attendere fino 
ai mesi estivi per l’eventuale 
erogazione. Ad ogni modo 
per ottenere il premio è ne-
cessario richiedere il mutuo 
entro il 30 aprile prossimo 
e stipulare l'atto entro il 30 
ottobre 2015. 

Luca Piana

Il momento migliore per i tassi più vantaggiosi resta quello tra febbraio e marzo

Universo mutui: in ripresa Universo mutui: in ripresa
Imposta  scale in calo rispetto al 2014 per tutti coloro che intendono acquistare la prima casa con il Decreto Legislativo 23/2011

Cosa dice la legge di stabilità Cosa dice la legge di stabilità
L’approvazione della Legge di Stabilità italiana da parte della Commissione Europea rilancia 
ulteriormente il mercato immobiliare e le varie spese sulla casa, già visionate e valutate dai 
cittadini con lo Sblocca Italia dello scorso anno. Il decreto in vigore ha liberalizzato alcuni 
lavori interni – accorpamento o suddivisione di più immobili – per i quali in precedenza era 
necessario pagare gli oneri di urbanizzazione e presentare la Scia. Dal 2015 basterà presentare 
la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico) e non dovranno più essere 
versati oneri di costruzione e urbanizzazione al Comune, in quanto si passa da interventi di 
ristrutturazione a semplice manutenzione straordinaria. Confermati anche i bonus mobili per 
altri dodici mesi, grazie alla proroga dell’aliquota al 50% che ha già favorito lavori di ristruttura-
zione. L'agevolazione permette inoltre di usufruire della stessa detrazione per l'acquisto di arredi 
ed elettrodomestici con un tetto massimo di spesa di 10.000 euro per immobile, e riguarda an-
che i cittadini che hanno effettuato lavori in passato (a partire dal 26 giugno 2012, da quanto 
è stata rialzata l'aliquota ordinariamente prevista al 36%). Burocrazie snellite anche in ambito 
ecologico e sociale. L’aliquota resta maggiorata al 65% anche nel 2015 per i lavori di risparmio 
energetico. In questo settore sarà possibile godere di agevolazioni per gli impianti con caldaie 
a pellett e l'acquisto agevolato di elementi oscuranti. Su queste due nuove possibilità mancano 
ancora norme di chiarimento definitive.

Luca Piana

Mutui e Finanziamenti
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L
'arredamento mo-
derno si differenzia 
dagli stili più vecchi 
o antiquati grazie 

alla sua predisposizione all'u-
tilizzo di materiali sintetici e 
superfici tecnologiche.
Le forme, rese minime, ren-
dono quest'arredo molto ele-
gante e "pulito", e scombus-
solano un po' tutte le vecchie 
idee di arredamento. Grazie 
ad il suo minimalismo lo spa-
zio acquista un'importanza 
basilare ed il vuoto diventa 
un elemento d'arredo al pari 
dei mobili e dei divani. 
I colori preferiti in questo 
tipo d'arredamento sono il 
bianco e il nero (ma non 

mancano macchie di colore 
sparse qua e là nella casa), 
che delimitano bene le linee 
e gli spazi. I mobili utilizzati 
si caratterizzano per le loro 
linee geometriche ben deli-
neate che però in alcuni casi 
lasciano spazio a linee più 
"soft", che servono a rendere 
un po più familiare l'ambien-
te. Le superfici preferite sono 
quelle lisce e lucide (anche 
per il pavimento) perchè ri-
escono a dare l'idea di uno 
spazio che si allarga. 
Ogni ambiente della casa è 
dotato di accessori che rap-
presentano veri e propri pezzi 
di design e ciò che li rende 
unici sono spesso i colori e le 

forme stravaganti.
Anche la scelta delle luci è 
fondamentale e quasi sempre 
si opta per quelle diffuse, che 
oltre ad essere in molti casi 
a basso consumo energetico, 
garantiscono anche di non 
lasciare al buio nessun ango-
lo della casa.
Questo stile di arredamento, 
moderno, appunto, è in gra-
do di suscitare nelle persone 
che amano gli spazi; emozio-
ni forti, ma non è adatto a 
tutti: solo a chi sa apprezzare 
la purezza e la semplicità del-
le forme.

Davide Ravan

L'Antico e il moderno

A
ntiquariato 
è il termine 
che indica 
la raccolta e 

il commercio di oggetti 
antichi, dalle sculture ai 
dipinti, dai libri alle arti 
decorative. Antiquariato, 
oggi, racchiude un seg-
mento molto ampio che 
comprende l'anticaglia, il 
bric-à-brac dei mercatini, 
quello che in Francia è 
sempre stato identificato 
come rigattiere,  dal quale 
va distinto l'antiquariato alto di vere e pro-
prie opere d'arte. Dai primi anni di questo 
nuovo millennio l'antiquariato ha assunto 
proporzioni ampie e articolate e le sue capita-
li sono Parigi tra i quartieri di Saint Germain 
e Saint Honoré specializzati nell'ebanisteria, 
Londra ove risiedono le più antiche case d'a-
sta e piazza d'elezione per la pittura degli anti-
chi maestri, New York, Roma e Firenze. 
Dall'umanesimo sino alla fine del '700, anti-
quario era sinonimo di studioso e raccoglitore 
dell'antico, dall'800 in poi la figura dell'an-
tiquario è andata sempre più ad identificarsi 
con il mercante, creando anche una serie di 
pregiudizi intorno al suo operato. Prerogative 
di questo mestiere sono le competenze nelle 
varie forme di arte, la capacità nel dirigere 
un restauro e un necessario fiuto per le ope-
re d'arte. Nel mercato alle soglie del 2000 si 
sono affacciati nuovi compratori, dagli emiri 
arabi ai nuovi capitalisti cinesi e russi facen-
do lievitare notevolmente i prezzi delle opere 
d'arte. 
Gli antiquari sono in genere studiosi d'arte, 
discendenti da famiglie di antiquari e collabo-
ratori oltre che benefattori di musei e gallerie. 
Fra i più famosi della storia vanno ricordati 

Contini Bonacossi, Duveen, Altman. 
Firenze resta la capitale italiana dell'antiqua-
riato soprattutto per la mobilia e gli oggetti 
di arredamento del '700 veneziano e francese 
oltre alle sculture e ai dipinti rinascimentali 
della sua tradizione. Roma ospita la bienna-
le di Arte e collezionismo sotto l'egida del-
la Presidenza del Consiglio. Anche Napoli 
vanta dinastie di antiquari concentrate sulla 
produzione artistica del Regno di Napoli con 
particolare interesse per la pittura e la scultu-
ra barocca, i dipinti della scuola di Posillipo, 
gli argenti, le porcellane, le cere e l'ebaniste-
ria. Torino dagli anni '90 dà vita alla biennale 
di arte antica al Lingotto. Milano è la piazza 
antiquaria specializzata in dipinti e stampe 
antiche.
L'interesse per le opere d'arte è in continua 
crescita e gli economisti ritengono che ,in 
media, le opere d'arte possano rendere il 15% 
annuo rispetto all'inflazione. 
Con il termine modernariato si deve inten-
dere, a scanso di equivoci, tutti quegli oggetti 
che appartengono al '900, dunque a un'epoca, 
seppur superata, ancora moderna. 

Fausta Dal Monte

Parigi, Roma, New York, Londra e Firenze: le capitali

L'essenzialità L'essenzialità
del moderno del moderno

Mercante d'arte Mercante d'arte
La  gura dell'antiquario nella storia: studioso e appassionato
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O
ra che siamo alle 
porte della primave-
ra è tempo di cam-
biamenti in casa e 

qualche accorgimento nel nostro 
arredamento con una spesa mini-
ma non guasta in tempo di crisi. 
Come fare? Basta aguzzare un po’ 
l'ingegno e mettere al primo po-
sto la creatività.
Se abbiamo in casa una vecchia 
poltrona che ci ha stufati nel 
tempo possiamo farle acquistare 
un'aria vintage creando un nuo-
vo angolo lettura. È necessario 
sostituire il tessuto originale con 
una stoffa sfiziosa, aggiungere 
tanti cuscini colorati e magari un 
cassetto-mensola multitasking 
dove appoggiare libri e riviste. 
Invece se vogliamo creare uno 
spazio dedicato ai nostri vestiti 
e accessori, ma abbiamo una ca-
mera da letto non molto spaziosa 
possiamo separare l'ambiente con 
un paravento colorato scorrevo-
le. In un secondo momento 
possiamo montare mensole 
e aggiungere uno stender per 
appendere abiti e “voilà” una 
cabina armadio a basso costo 
e originalissima.
Se abbiamo delle pareti vuo-
te dove non troviamo per 
riempirle il quadro giusto da 
appendere o il mobile fun-
zionale, possiamo comprare 
online o nei negozi da bri-
colage dei semplici stencil 
che possiamo attaccare e 
staccare in più occasioni. I 

temi sono vari, divisi per camera, 
per stile e variano dall'albero con 
al posto delle foglie dei portafo-
to murali, agli alberi stencil che 
fungono da appendiabiti, orologi 
da muro componibili o citazioni 
famose che ci rappresentano. Il 
tutto? Senza superare i 20 euro di 
spesa comprese le spese di spedi-
zione.
In ultimo per chi ha poche fine-
stre e vuole dare maggiore luce 
e originalità alla propria casa 
perché non crearne una finta 
magari nell'ingresso? All'interno 
possiamo inserire uno specchio o 
perché no, un quadro che abbia 
come tema un paesaggio marino 
piuttosto che collinare. In questo 
modo ogni giorno possiamo re-
galare al nostro umore un po' di 
evasione immaginandoci lontani 
dalle nostre città, smog e routine 
quotidiana. 

Giampi Grey

I
nfinite sono le idee realizzabili 
attraverso il fai da te ed il bri-
colage. Eccone alcune sempli-
ci per realizzare degli oggetti 

che, con un po’ di fantasia ed impe-
gno, regalano soddisfazione.
Le cassette della frutta sono un ot-
timo punto di partenza per la realiz-
zazione di molteplici complementi 
d’arredo originali: dalle librerie 
realizzate per mezzo della loro so-
vrapposizione, a delle cucce per gli 
amici a quattro zampe. L’idea con-
siste nel creare un comodo lettino 
per gatti o cani di piccola taglia e 
permette di dare libero sfogo alla 
fantasia. La realizzazione è molto 
semplice: è sufficiente procurarsi 
un cuscino (o realizzarlo utilizzando 
della gomma piuma e della stoffa) e 
decorare la cassetta a proprio piaci-
mento, avendo l’accortezza di prov-
vedere alla riparazione di eventuali 
parti che potrebbero ferire il nostro 
amico a quattro zampe. 
Una soluzione semplice ed origina-
le, per riporre le spezie e guadagna-
re spazio, consiste nel realizzare una 
mensola della grandezza che si ri-
tiene più adatta. Successivamente, 
occorre effettuare dei fori equidi-
stanti che avranno la profondità di 
metà dello spessore. Per scegliere la 
distanza corretta da un foro all’al-
tro, bisogna servirsi dei coperchi 
dei barattoli, che verranno, poi, fo-
rati ed avvitati sotto alla mensola. 
Per ottenere un risultato migliore, è 
possibile decorare il tutto a proprio 
piacimento. Per i barattoli, si può 
utilizzare del semplice spago e rea-

lizzare delle etichette. Così, 
si avrà la possibilità di riporre 
altre spezie (o ciò che si prefe-
risce) nella parte superiore e, 
nella parte inferiore, verran-
no posizionate le spezie.
Un’altra idea che permette di 
costruire oggetti d’arredo per-
sonalizzati consiste nel realiz-
zare un orologio da parete ri-
ciclando una vecchia padella 
inutilizzata e dalla profondità 
minima di 2,5 cm. Il procedi-
mento è molto semplice. Pu-
lire le parti interne ed esterne 
della padella, rimuovendo 
eventuali adesivi o residui 
accumulati col tempo (per 
i resti bruciati attaccati sul 
fondo, servirsi della lana d’ac-
ciaio). Il foro del manico può essere 
utilizzato per appendere l’orologio 
alla parete. Successivamente, fora-
re la padella al centro ed applicare 
l’ingranaggio per l’orologio. Infine, 

segnare i numeri sulla padella e de-
corare a proprio piacere, dando li-
bero sfogo alla fantasia. 

Giada Guzzon

Cassette della frutta e padelle si trasformano in oggetti divertenti

Economico Economico
fai da te fai da teL'arte del bricolage L'arte del bricolage

In nite le idee realizzabili con fantasia e pazienza e che regalano soddisfazioni



XVII n° 02/03 anno 2015 Il Tessile e Tappezzerie

L
a tenda è l'ele-
mento di arre-
damento che 
più contribuisce 

a impreziosire la propria 
abitazione creando un 
context di intimità e ca-
lore, filtrando la luce e 
proteggendo la nostra 
privacy. Un’assoluta no-
vità che donerà carattere 
alla casa è la tenda 3D, 
la tenda “viva” di Erik 
Klarenbeek.
L’unusual designer, 
come lui stesso si defi-
nisce, crea una nuova 
concezione di tende: i 
tessuti si plasmano con 
una sovrapposizione di 
immagini panoramiche 
a diversa profondità, 
dando vita ad una fan-
tastica illusione ottica 
che ottiene risultati 
sorprendenti sfruttando 
finestre molto lumino-
se. Paesaggi new age di 
calme distese marine o 
di campi fotografati da 
insoliti punti di vista, 
generano uno sfondo 
immaginario per contra-
stanti elementi in bianco e 
nero. Grovigli di rami tra 
cui si intravede la sagoma 
furtiva di qualche animale 
o si staglia una pianta soli-
taria, diventano protagoni-
sti. Illuminate dalla luce del 
giorno e leggermente mosse 

dal vento, le tende prendo-
no vita. La scelta di tessuti 
da accostare ai tendaggi 
del designer of the unusual 
rispecchia il nostro stile 
di vita. A chi ama osare si 
possono proporre stoffe in 
velluto le cui delicate trame 
in seta creano una fusione di 

rara eleganza e lucen-
tezza. Il colore prende 
forma con sfumature 
accese, toni brillanti, 
riflessi perlati e orditu-
re damascate in un'at-
mosfera sofisticata e 
vagamente decò. Per 
un ambiente dai line-
amenti più essenziali, 
che intenda esaltare 
il senso di naturalità 
diffuso dalle tende 3D, 
nulla di meglio delle 
pregiate canape, dei 

lini o della juta, fibra tessile 
oggi in voga per la sua ver-
satilità. Le gradazioni calde 
e i toni neutri della tessitura 
daranno vita ad un confort 
unico, benessere per la no-
stra quotidianità.

Giulia Nanni

L
a casa si veste: è 
inutile possedere 
mobili di pregio, 
pavimenti preziosi 

se la casa è nuda, tappezze-
ria e arredi tessili fanno di 
un ambiente “l'ambiente”. 
Vestire la casa, come cam-
biare l’abito, è una forma 
di espressione del proprio 
stile di vita e della propria 
personalità. Diventa fon-
damentale, quindi, avere a 
disposizione un vastissimo 
assortimento di tessuti, che 
consenta di spaziare dalla 
purezza del minimalismo 
all’eleganza del lusso, in un 
crescendo di gradazioni e 
sfumature, per poter trovare 
la variante più congeniale 

al gusto e alle esigenze di 
ognuno. 
Da sempre il tappeto è sta-
to il complemento d'arredo 
che fa la differenza, da quelli 
più preziosi ed antichi fino 
agli stili innovativi moder-
ni.
L’obiettivo principale nel-
la scelta di un tappeto di 
design è quello di conferire 
alla stanza una determinata 
atmosfera. Prediligere colori 
freddi, morbidi e rilassanti 
anziché caldi e vivaci, si-
gnifica modificare l’aspetto 
di una stanza, aggiungendo 
un tocco di originalità o ri-
marcandone il “carattere” e 
l’essenza. Ogni scelta può 
condurre ad un obiettivo di-

verso; creare un'inflessione 
esotica, un’atmosfera magi-
ca o un locale accogliente, 
dipende dal perfetto connu-
bio tra forme, nuance e mo-
tivi grafici. 
Tappezzerie, tendaggi e tap-
peti devono sempre essere 
studiati e ricercati secondo 
lo stile d'insieme dell'am-
biente, coordinati all'arre-
damento, ai materiali, alle 
forme, allo spazio, alla tinta 
delle pareti e alla forgia del 
pavimento. Un unicum ar-
monico per il quale non si 
può prescindere dagli arredi 
tessili in tutte le loro espres-
sioni. 

FDM

Paesaggi new age e rami intrecciati che si muovonoObiettivo: conferire una determinata atmosfera

La tenda vive in 3D La tenda vive in 3D Vestire la casa Vestire la casa
Novità assoluta di Erik Klarenbeek, l'unusual designerTappezzerie e arredi tessili studiati secondo lo stile d'insieme
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Hi-tech, design, unicità per le abitazioni esclusive e inaccessibili ai più

N
umerosi sono gli arre-
di che sono rivolti ad 
un mercato di nicchia. 
Uno di questi mercati 

è quello degli oggetti di lusso. Tra 
questa tipologia di arredi, troviamo 
la collezione di specchi Narkisso.
Questi oggetti di lusso sono compo-
sti da due cornici, una in legno ed 
una in ferro verniciato che permette 
la personalizzazione rispondendo a 
richieste specifiche di colori diversi. 
Grazie a dei led azionati con inter-
ruttore da pavimento (che dispone 
di alimentatore in-
tegrato nel comple-
mento in maniera 
elegante e funzio-
nale), la cornice 
risulta luminosa. 
Per scambiarsi in-
formazioni all’in-
terno delle mura 
domestiche o sul 
posto di lavoro, 
adesso si può utiliz-
zare “Vox Presenta-
tion Wall System”, 
un sistema dota-
to di un pannello 
da appendere alla parete. Questo 
strumento tecnologico consente 
di scrivere messaggi attraverso più 
modalità, combinando la scrittura 
a mano, quella elettronica, la lava-
gnetta magnetica e la superficie di 
videoproiezione. Inoltre, “Vox Pre-
sentation Wall System” è dotato di 
due ante scorrevoli in legno, per po-
terlo nascondere quando non viene 
utilizzato. Il costo è di circa 7.000$ 

dollari e, a seconda delle differenti 
funzionalità, esso può variare. 
L’azienda Ego, invece, propone dif-
ferenti arredi di lusso. Tra quelli 
che più colpiscono, bisogna ricor-
dare i tavolini “Frattino”, “Nappa” 
e “Nappino” che, grazie al design 
elegante e suggestivo sono simbolo 
di raffinatezza. 
Elemento di predominante impor-
tanza nel salotto, il divano è uno 

dei fulcri familiari. Differenti 
sono le forme e gli stili fruibili 
in commercio, dai più sempli-
ci, ai più lussuosi. Tra questi 
ultimi troviamo esemplari 
esclusivi e rivolti ad un mer-
cato di nicchia che, talvolta, 
ricordano un lusso di epoche 
passate. Tra questi troviamo: 
il divano “Segesta” di Pigoli 
Salotti, il “Saint Germain”  e 
lo “Imperial A/2129/B” di Ca-
spani Tino Group e “544 Bx 

Rombi” di Oscar Italia. 
New York, Beverly Hills, Aspen e 
Montecito sono le località con le 
case più lussuose al mondo, non solo 
per il forte impatto estetico degli 
esterni, ma anche per gli arredi di 
lusso estremo celati al loro interno. 
Il valore di queste proprietà si aggira 
intorno ai 100 milioni di euro. 

Giada Guzzon

Dimore da sogno da Montecito ad Aspen, da New York a Beverly Hills

Oggetti per pochi Oggetti per pochi

S
tile moderno o casa 
d'epoca, il pregio dei 
materiali è fondamen-
tale se si vuole il lusso, 

inteso come qualità e mai come 
ostentazione ed eccesso.
I legni più pregiati per l'arre-
damento sono quelli duri come 
palissandro, ebano, mogano, 
ciliegio; la tecnica della boise-
rie, cioè del rivestimento delle 
pareti con legno intarsiato o 
inciso oppure con stucchi con-
ferisce senza dubbio un alone di 
sontuosità ricercata.
I mobili di design possono es-
sere delle vere opere d'arte in 
mostra e se sono pezzi unici di 
artisti che espongono nelle gal-
lerie moderne di Londra e New 
York arredano da soli l'intero 
spazio; la scelta del mobile an-
tico prevede l'assoluta autenti-
cità d'epoca e mai il rifacimen-
to in stile. 

I tessuti più preziosi per la tap-
pezzeria vanno dal broccato, 
damasco e damascato, alla fian-
dra per i tovagliati, agli arazzi e 
alle sete di San Leucio, mentre 
un rivestimento per il bagno 
non può prescindere dal mar-
mo di Carrara. 
I pavimenti sono un elemento 
fondamentale della casa e la 
scelta di pregio offre più pos-
sibilità a seconda dello stile e 
del proprio gusto: travertino, 
parquet, cotto fiorentino, ma-
ioliche di Vietri e chiaramente 
marmo di Carrara. Alzando gli 
occhi verso il soffitto non può 
mancare un preziosissimo lam-
padario di Murano.
Il lusso come eleganza deve 
avere la peculiarità dell'auten-
ticità che sia un oggetto, un 
mobile o un rivestimento. 

Fausta Dal Monte

Lusso

Materiali Materiali
di pregio di pregio
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R
istrutturare 
può davve-
ro essere a 
costo zero. 

Infatti, con le detra-
zioni fiscali, il conse-
guente aumento del 
valore dell'immobile 
dopo la ristruttura-
zione, il risparmio sui 
consumi energetici 
con l'esatta e moder-
na coibentazione, il 
miglioramento del 
comfort abitativo, ol-
tre al rispetto dell'am-
biente, e alla possibi-
lità di finanziamenti a 
costo zero, ristrutturare con-
viene. 
Si può intervenire su tutti gli 
edifici quali condomini, sta-
bilimenti industriali, ospeda-
li, scuole,  ma anche su abi-
tazioni private (ville mono e 
bifamiliari).
Le attività principali riguar-
deranno la ristrutturazione 
degli immobili, partendo 
dalla diagnosi energetica, 
dalla progettazione sia del-
la parti strutturali/edili che 
dell'impiantistica in genere 
per arrivare anche alla valu-
tazione di energie alternative 
e rinnovabili.
È necessario che gli immobili 
a bassa efficienza energetica 
vengano riqualificati dai 

loro proprietari. Il consumo 
energetico di una casa può 
essere notevolmente ridotto 
attraverso interventi sem-
plici e con costi contenuti. 
L'applicazione di un sistema 
termico a "cappotto" sulla 
facciata permette una ridu-
zione dei consumi energetici 
intorno al 30-40%. Il sistema 
a cappotto consiste nel fissa-
re all'esterno delle pareti dei 
pannelli termocoibenti che 
successivamente vengono 
rasati e sui quali viene ap-
plicato il rivestimento colo-
rato a protezione. Nella fase 
di ristrutturazione conviene 
un lavoro omnicomprensivo 
che preveda anche la sosti-
tuzione degli infissi, il rifaci-

mento del tetto e la relativa 
coibentazione, l'installazione 
di un impianto fotovoltaico, 
degli impianti solari termici, 
delle caldaie a condensazio-
ne e l'applicazione delle val-
vole termostatiche.
Realizzando gli interventi 
descritti, si può arrivare ad 
un risparmio energetico del 
50-60% sui consumi annuali 
di un edificio che sommati 
alle detrazioni fiscali possibi-
li portano a notevoli vantag-
gi economici.
Fra le aziende del territorio, 
Zeta s.r.l.  offre un approccio 
globale della ristrutturazione 
secondo i parametri descritti 
e con possibilità di finanzia-
menti. 

Ristrutturare Ristrutturare
a costo zero a costo zero

I
n molte delle nostre abitazioni esistono 
delle controsoffittature in cartongesso 
su una struttura in legno che hanno 
una funzione decorativa (conferiscono 

cioé armonia, gusto e vivacità all'ambien-
te), ma anche strategica (nel momento in 
cui è neccessario ottimizzare gli spazi a di-
sposizione).
E se nel primo caso, la scelta è puramente 
estetica (lo scopo è quello di creare, grazie 
all'utilizzo di luci ed ombre, una decorazio-
ne che possa modificare la prospettiva di un 
soffitto), in caso di esigenze di ottimizzazio-
ne dello spazio, entrano in gioco anche altri 
fattori: non solo la necessità di nascondere 
lievi imperfezioni del soffitto o la volontà di 
mascherare canalizzazioni e travi in cattivo 
stato, ma soprattutto la possibilità di appro-
fittare dell'occasione per aumentare l'isola-
mento termico, acustico e la protezione dal 
fuoco.
Non bisogna infatti dimenticare come il 
cartongesso sia un prodotto che ha la ca-
ratteristica non certo trascurabile di essere 
particolarmente a basso impatto ambientale 
(ad esempio per ciò che riguarda l'energia 
necessaria per la sua produzione, oppure per 
il discorso relativo alle emessioni), senza 
dimenticare che i cosiddetti scarti di lavo-
razione possono essere poi recuperati in un 
secondo momento, per procedere alla pro-
duzione di altre lastre.
Quando si prende in considerazione l'idea 
di realizzare una controsoffittatura, per pri-
ma cosa bisogna tenere conto del fatto che 
ogni Comune dispone di un suo  regolamen-
to edilizio che si diversifica dagli altri e che 
esistono delle altezze minime per le abita-
zioni che vanno assolutamente rispettate: 
solitamente, l'altezza minima non deve ese-
re inferiore ai 2.70 m, mentre i corridoi ed 

i disimpegni non devono essere inferiori a 
2.40 m. Ma per quale motivo si utilizza pro-
prio il cartongesso per questo tipo di opera-
zione? Perché questo materiale, date le sue 
caratteristiche (notevole flessibilità, parti-
colare sottigliezza, facilità di essere tinteg-
giato), rappresenta la soluzione ideale per 
procedere al fissaggio dei pannelli mediante 
l'utilizzo di viti o chiodi autofilettanti, affin-
ché questi ultimi tengano unita la struttura.
Una volta che i pannelli sono stati attaccati 
alla struttura portante, è necessario che tut-
ti i giunti vengano stuccati, lavorando con 
la carta vetrata prima della tinteggiatura.
Per quanto riguarda l'eventuale ristruttura-
zione di un solaio in legno, è nessario che le 
lastre di cartongesso vengano fissate diretta-
mente alle travi, utilizzando una distanza di 
circa 50 cm l'una dall'altra.
Infine, occorre fare un'ulteriore precisa-
zione: tenendo conto che l'aria tende a 
salire, nel caso di grandi stanze, è possibile 
installare anche un riscaldamento a soffit-
to, attuabile tenendo conto del principio 
dello scambio di irraggiamento tra superfici 
calde e fredde: in particolare, risulta molto 
efficace il cosiddetto "sistema misto", che ha 
la funzione di diffondere l'aria calda con un 
sistema di convezione forzata, fornita da un 
sistema di ventole elettriche, con il risultato 
di ottenere una più veloce distribuzione del 
calore rispetto alla diffusione naturale.
Poichè questo tipo di impianto risulta piut-
tosto rumoroso, a causa del ronzio emesso 
durante tutto il tempo della produzione e 
della diffusione del calore, risulta sicura-
mente più adatto per ampi soffitti presenti 
in ristoranti o alberghi, piuttosto che per 
quelli di un'abitazione privata. 

Gianmaria Zanier

L'utilità del L'utilità del
controsoffitto controsoffitto

Condominio Andromeda - Alessandria - Via Galvani
Intervento di riqualificazione energetica con posa di sistema a cappotto

sostituzione marmi e ringhiere – lavorazioni in facciata - circa 4.500 mq

L'azienda informa
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In ambito di elettrici-
tà nelle case, le parole 
d’ordine da un po’ di 
tempo a questa parte 
sono LED e domotica. 
La maggiore sensibilità 
per il tema del rispar-
mio energetico, infat-
ti, ha portato molte 
persone a installare 
illuminazioni a basso 
consumo e a interes-
sarsi ai più recenti svi-
luppi della tecnologia abbi-
nata agli elettrodomestici. 
Il LED può essere utilizzato 
come apparecchio di se-
gnalazione, dal bel design, 
dal basso costo energetico, 
dall’elevata durata e dal-
la facilità di montaggio in 
vari punti delle abitazioni.
Per quanto concerne la 
domotica, il suo principale 
vantaggio è poter control-
lare il funzionamento di 
vari macchinari casalinghi 
dal proprio dispositivo mo-
bile (in particolare tablet e 

smartphone). Ciò permet-
te agli utenti di tenere sot-
to controllo ciò che avvie-
ne in casa, contribuendo a 
evitare consumi energetici 
che spesso sfuggono all’at-
tenzione di chi si muove da 
un punto all’altro dell’abi-
tazione. Si può accendere 
e spegnere la luce, regolare 
il riscaldamento median-
te termostati come Nest 
Learning Thermostat, av-
viare diversi elettrodome-
stici, controllare elettro-
nicamente porte e finestre 

e, addirittura, stabilire un 
meccanismo d’irrigazione 
automatica della vegetazio-
ne di casa. In quest’ambito, 
l’Italia si è fatta segnalare 
positivamente in una delle 
fiere di tecnologia più im-
portanti del mondo. Infat-
ti, all’International Con-
sumer Electronics Show 
di Las Vegas, l’azienda co-
mense Easydom ha presen-
tato un sistema chiamato 
NEXT, che consente di ge-
stire la domotica attraverso 
dispositivi che funzionano 

con sistemi operativi 
Windows, Android e 
iOS. Il fine della creatu-
ra di Easydom è amplia-
re il più possibile il cam-
po di applicazione della 
stessa ai diversi dispo-
sitivi d’uso quotidiano, 
rendendola appetibile 
a un pubblico quanto 
più esteso. Sempre al 
CES un’altra start-up 
italiana, Authometion, 

ha creato una lampadina 
LED attivabile attraverso 
un’applicazione. È possibi-
le, inoltre, cambiare colore 
e grado d’illuminazione. La 
particolarità di questo pro-
dotto è che alla base c’è la 
scheda Arduino, sistema 
di programmazione open 
- source made in Italy, 
adattabile alle esigenze del 
consumatore senza alcuna 
spesa economica aggiunti-
va.

Stefano Summa

Elettricista: e luce fu... Elettricista: e luce fu...

La manutenzione delle nuove forme di risorse energetiche è indispensabile La manutenzione delle nuove forme di risorse energetiche è indispensabile

L
I pannelli solari e foto-
voltaici si sporcano come 
qualsiasi superficie ma non 
possono essere puliti comu-

nemente come gli altri oggetti e la 
loro pulizia ne determina l'efficacia 
e la produttività.
Necessitano di regolare pulizia per 
continuare a lavorare con prestazio-
ni ottimali. Pioggia, neve e vento 
non sono sufficienti a detergerli e si 
sporcano a causa di polvere, muschi, 
licheni, escrementi di uccelli ed 
emissioni inquinanti; nelle zone ru-
rali e agricole i pannelli si sporcano 
di più rispetto alle zone residenziali 
o industriali. 
Un pannello solare o fotovoltaico 
sporco perde in media il 30 % del-
la sua resa, causando una drastica 
riduzione della produzione ener-
getica con la relativa conseguenza 
economica. La pulizia dei pannelli 
solari e fotovoltaici è dunque una 

necessità primaria per otte-
nere il massimo dal proprio 
impianto. Tentare di pulire 
autonomamente può essere 

rischioso per via del 
loro posizionamento 
e fragilità ma soprat-
tutto si può arrecare 
un danneggiamento 
all'impianto usando 
detergenti e agenti 
chimici. 
La pulitura deve 
essere fatta da un 
professionista che 
usa un demineraliz-
zatore ad osmosi che 
produce acqua pura, 
la quale viene cana-
lizzata in una spaz-
zola completa di au-
gelli attraverso delle 
aste ultraleggere, in 
carbonio o fibra di 
vetro. L'acqua pura 
tende ad assorbire 
tutto ciò che è orga-
nico come lo sporco, 

asciugando non lascia residui - non 
contenendo minerali - ed inoltre è 
un sistema di pulizia ecologico che 
evita l'utilizzo di prodotti chimici.

Fotovoltaici e solari devono essere detersi da professionisti Fotovoltaici e solari devono essere detersi da professionisti

Pulizia pannelli solari Pulizia pannelli solari
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Il legno è, da sempre, il materiale 
d’eccellenza per la realizzazione di 
mobili e complementi d’arredo. Ben-
ché la sua lavorazione risalga a tempi 
molto antichi, grazie all’innovazione, 
all’applicazione di tecniche sempre 
nuove, alle tecnologie impiegate ed 
agli studi di settore, si possono rea-
lizzare prodotti che spaziano dalla 
rusticità alla modernità; dalle forme 
semplici a quelle più complesse; dagli 
oggetti di uso quotidiano a dei veri 
e propri gioielli d’arredo. È questo il 
caso del tavolo “Fletcher Capstan Ta-
ble”. Esemplare d’eccellenza nel cam-
po della falegnameria, è dotato di una 
robusta 
piantana 
che con-
tiene un 
ingegno-
so mec-
canismo. 
Grazie 
alla rota-
zione di 
180° del 
tavolo, il 
meccani-

smo si attiva, dando vita ad un mo-
dello dal diametro dalle dimensioni 
notevolmente maggiori. L’unico 
“piccolo” difetto di questo ingegnoso 
oggetto è il prezzo. Acquistabile, in-
fatti, a partire dai 25.000 $, non è, di 
certo, alla portata di tutti. 
Il tavolo “Fletcher Capstan Table” è 
solo uno dei tanti esempi che si pos-
sono fare quando si parla delle inno-
vazioni che vengono realizzate nel 
settore della falegnameria. 
Parlando dell’impiego del legno per 
i complementi d’arredo, non si può 
non citare l’incremento di vere e 
proprie abitazioni realizzate con esso, 

in crescita dell’80% nei prossimi 
cinque anni. Questo materiale, oltre 
alla realizzazione di mobili e varia 
oggettistica, può essere utilizzato per 
la creazione di sculture funzionali. È 
il caso delle vasche da bagno (si noti 
come esempio quella disegnata da 
Matteo Thun e Antonio Rodriguez 
per Rapse) che, dal design elegante, 
grazie alle proprietà curative del ma-
teriale con cui sono realizzate, posso-
no svolgere un’azione benefica per la 
salute del corpo e della mente. 
Per quanto riguarda il campo della 
pavimentazione, le preferenze per 
parquet di ultima generazione punta-

no ad un tipo 
di legno sem-
pre più chiaro, 
con lo scopo 
di ristabilire 
luce e con-
tatto intenso 
con le tinte 
più neutre, 
sempre più in 
voga. 

Giada Guzzon

Nobile falegname Nobile falegname

I materiali di ultima generazione determinano il risparmio energetico dell'abitazione I materiali di ultima generazione determinano il risparmio energetico dell'abitazione

I
l mondo cambia e, a volte, 
cambia in meglio! Dite ad-
dio ai classici serramenti in 
legno e alluminio,  apritevi 

all'innovazione e scegliete il PVC. 
Tranquilli non è l'acronimo di una 
parolaccia, ma è un materiale inno-
vativo che, da anni a questa parte, 
sta rivoluzionando il mondo della 
serramentistica in Italia. Il PVC, 
ovvero cloruro di polivinile, è un 
materiale termoplastico riciclabile al 
100% con innumerevoli qualità, tra 
cui l'isolamento sia termico che acu-
stico, la durevolezza nel tempo (fino 
a 60 anni!) e, non ultima, il basso 
costo. Pensate, riuscirete persino a 
risparmiare sulle spese energetiche 
di riscaldamento e non è finita qui! 
Il governo, grazie alla Legge di Sta-
bilità ha prorogato gli ecobonus fino 
al 31 dicembre 2015, ciò sta a signi-
ficare che se volete cambiare i serra-
menti con materiali ecosostenibili, il 
2015 è il momento giusto! Non siete 

ancora convinti? Le ultime tendenze 
in fatto di design mettono in eviden-
za l'importanza della luminosità per 
rendere più spaziosi anche gli am-
bienti più angusti. Tutto ciò è possi-
bile grazie alle porte finestre,  una so-
luzione pratica ed economica, che in 
ogni caso incornicerà elegantemente 
la vostra casa ma, soprattutto, il vo-

stro giardino. Se state pensando alla 
sicurezza, non preoccupatevi, il PVC  
è un materiale antieffrazione, quasi 
impossibile da infrangere, sia per i 
ladri che per le pallonate dei vostri 
pargoli! E per l'ingresso principale? 
Porta blindata!

Davide Ravan

Elementi anche di design secondo le tendenze dell'ambiente e degli arredi Elementi anche di design secondo le tendenze dell'ambiente e degli arredi

Serramenti tecnologici Serramenti tecnologici
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Resistenza fisica, preci-
sione, ma anche senso del 
gusto: queste, in sintesi, 
sono le tre caratteristiche 
fondamentali di un buon 
piastrellista. E se per quan-
to riguarda la prima delle 
qualità elencate, è suffi-
ciente ricordare come per 
attuare questo tipo di la-
voro sia necessario restare 
a lungo piegati in posizione 
rannicchiata (con tanto 
di esposizione a correnti 
d'aria e umidità), per ciò 
che concerne le altre due è 
doveroso elaborare alcune 
brevi considerazioni.
Innnanzitutto, un piastrel-
lista deve saper valutare 
esattamente la quantità 
e la qualità di materiale 
necessario (si va dalla ce-
ramica, al marmo, fino ad 
arrivare alla pietra naturale 
o artificiale e addirittura 
al vetro); in secondo luo-
go, deve essere in grado 
di stabilire il tipo di sot-

tofondo su cui posare suc-
cessivamente le piastrelle 
che, nel frattempo, avrà 
già tagliato con apposi-
te macchine. Per quanto 
riguarda il calcolo delle 
piastrelle, poi, è necessario 
prendere con attenzione 
le misure del pavimento 
di una stanza e iniziare a 
posare la prima delle pia-
strelle nella zona opposta 
rispetto a dove si trova la 
porta, iniziando dal centro 
e proseguendo il lavoro 

nella direzione della parete 
opposta. A questo punto, 
entra in gioco la terza ca-
ratteristica fondamentale, 
perché  scegliere il colore 
più adatto di una piastrella 
in relazione ad un deter-
minato arredamento o al 
colore dei mobili, decidere 
per una particolare forma 
(di solito quadrate per i 
pavimenti e rettangolari 
per i rivestimenti) o saper 
ripartire equamente la su-
perficie a disposizione, si-

gnifica essere dotati di uno 
spiccato senso armonico e 
dimostare di avere buon 
gusto. Va però ricordato 
come diventare piastrelli-
sti professionali richieda, 
comunque, soprattutto 
anni di esperienza e che il 
fatto di essere a conoscenza 
delle tecniche di carpen-
teria rappresenta sicura-
mente un valore aggiunto. 
Un ultimo consiglio, ma 
tutt'altro che trascurabile. 
È sempre vivamente con-
sigliato conservare alcune 
piastrelle in più "di riser-
va", rispetto a quelle uti-
lizzate per un determinato 
lavoro: in caso di rottura o 
danneggiamento di una di 
queste nel corso del tem-
po, sarà molto più facile 
procedere alla sostituzione, 
avendo a disposizione una 
copia esatta di quelle usate 
originariamente.    

Gianmaria Zanier

Piastrellista con gusto Piastrellista con gusto

Lo stile industriale mescola materiali naturali con la materia del fabbro Lo stile industriale mescola materiali naturali con la materia del fabbro

Q
uando si parla di ferro 
battutto la mente ci ri-
porta allo stile rustico 
delle magioni di cam-
pagna, a tempi ormai re-

moti in cui i concetti di arte e design 
non erano contemplati ed i mantra 
erano pragmatismo e durevolezza. 
Oggi, invece, il ferro è stato portato a 
nuova vita. Materiale evergreen, che 
nel tempo è stato marginalizzato nel 
suo impiego, sta vivendo una nuova 
"età dell'oro" grazie allo sviluppo del 
factory style. Il nuovo stile industria-
le, infatti, mescola materiali naturali 
ad elementi in ferro. Ed ecco che il 
fabbro torna a ricoprire un ruolo di 
rilievo nella produzione di mobili e 
compendi per interni.
Le particolarità di queste creazioni? 
Unicità e raffinatezza! La lavora-
zione del ferro non è cambiata poi 
molto nel corso dei secoli, i fabbri 
forgiano le loro creazioni con l'ausi-
lio di attrezzi ancora rudimentali, per 

cui ogni pezzo è unico e irripetibile. 
Tra le lavorazioni che vanno per la 
maggiore ci sono quelle di ispirazione 
naturale: ricci, volute, rami d'edera e 
rose.  Questi elementi si possono im-
piegare per la produzione di sontuosi 
letti, anche a baldacchino, di scale, 
ma soprattutto di lampadari. 
La figura del 
fabbro, che 
nel corso 
della storia 
ha attraver-
sato periodi 
fatti sia di 
luci che di 
ombre, ora 
sta, come 
già afferma-
to, tornando 
alla ribalta, 
e la dimo-
strazione 
della veridi-
cità di quan-

to appena scritto la si può riscontra-
re nel fatto che molti giovani che 
escono con un diploma dalle scuole 
superiori tecniche, stiano trovando 
questo campo appassionante e pieno 
di risorse per il loro futuro. 

Davide Ravan

Forme che si forgiano attraverso l'antica potenza del faber Forme che si forgiano attraverso l'antica potenza del faber

L'età dell'oro" del ferro L'età dell'oro" del ferro ""
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C
omprare casa o rimetter-
la a nuovo? Il mercato 
immobiliare è crollato a 
picco negli ultimi anni e 

coloro che hanno una casa “vecchia” 
possono permettersi di comprarne 
una nuova a prezzi molto vantag-
giosi. Ultimamente, però, conviene 
metter mano al portafoglio e ristrut-
turare l’immobile anziché comprar-
lo. La ristrutturazione completa, an-
che di una stanza, può costare molte 
migliaia di euro, e questo può valere 
la pena se stai pensando di viverci 
a lungo, perché le ristrutturazioni in 
genere aumentano il valore di una 
casa di una cifra minore rispetto 
a quanto investi. Soprattutto alla 
luce delle agevolazioni fiscali in atto 
fino a fine del 2015. Chi sostiene 
spese per i lavori di ristrutturazione 
edilizia può fruire della detrazione 
d’imposta Irpef pari al 36% e per le 
spese sostenute dal 26 giugno 2012 

al 31 dicembre 2015, la detrazione 
Irpef sale al 50%. Una detrazione 
del 50% spetta anche sulle ulteriori 
spese sostenute, dal 6 giugno 2013 
al 31 dicembre 2015, per l'acquisto 
di mobili e di grandi elettrodome-
stici di classe non inferiore alla A+, 
nonché A per i forni, per le appa-
recchiature per le quali sia prevista 
l'etichetta energetica, finalizzati 
all'arredo dell'immobile oggetto di 
ristrutturazione. La detrazione è, in-
vece, pari al 65% delle spese effet-
tuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicem-
bre 2015, per interventi di adozione 
di misure antisismiche su costruzio-
ni adibite ad abitazione principale o 
ad attività produttive che si trovano 
in zone sismiche ad alta pericolosità. 
Per le prestazioni di servizi relative 
agli interventi di recupero edilizio, 
di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria, realizzati sugli immobili 
a prevalente destinazione abitati-

va privata, si applica l’aliquota Iva 
agevolata del 10%. Dal 1° gennaio 
2016 la detrazione tornerà alla misu-
ra ordinaria del 36% e con il limite 
di 48.000 euro per unità immobilia-
re. Agevolazione anche per alcuni 
“accessori” della casa grazie al Bonus 
arredi. I contribuenti che fruiscono 
della detrazione per interventi di re-

cupero del patrimonio edilizio pos-
sono fruire di un’ulteriore riduzione 
d’imposta per l’acquisto di mobili e 
di grandi elettrodomestici di classe 
energetica non inferiore alla A+ (A 
per i forni), per le apparecchiature 
per le quali sia prevista l’etichetta 
energetica, finalizzati all’arredo di 
immobili oggetto di ristrutturazio-

ne. La detrazione, che va ripartita 
tra gli aventi diritto in dieci quote 
annuali di pari importo, spetta sulle 
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 
31 dicembre 2015 ed è calcolata su 
un ammontare complessivo non su-
periore a 10.000 euro.

Giampi Grey

Risparmi per l'adozione di misure antisismiche, il recupero edilizio, il risparmio energetico e sull'acquisto di grandi elettrodomestici Risparmi per l'adozione di misure antisismiche, il recupero edilizio, il risparmio energetico e sull'acquisto di grandi elettrodomestici

Le agevolazioni  sono valide  no al 31 dicembre 2015. Dal 2016 torneranno alla misura ordinaria del 36% Le agevolazioni  sono valide  no al 31 dicembre 2015. Dal 2016 torneranno alla misura ordinaria del 36%

Detrazioni fiscali per la ristrutturazione Detrazioni fiscali per la ristrutturazione

S
e si osserva atten-
tamente una ripre-
sa televisiva aerea, 
non è difficile no-

tare come molte delle abita-
zioni delle nostre città siano 
provviste di una terrazza al 
posto del tradizionale tetto: 
un privilegio non indiffe-
rente, soprattutto per chi 
ama il sole e può ritagliarsi, 
non solo d'estate, una picco-
la oasi lontano dal traffico e 
dell'inquinamento acustico. 
Le controindicazioni, però, 
sono rappresentate dal fatto 
che il rivestimento di queste 
terrazze è formato da una 
guaina impermeabilizzante 
soggetta ad usura ogni 10/15 
anni, a causa dei vari agen-
ti atmosferici: senza un'a-
deguata manutenzione, il 
rischio di infiltrazioni nelle 
abitazioni sottostanti è pres-
sochè sicuro. 
Nel momento in cui si deci-
de per il rifacimento, occor-

re innanzitutto rimuovere il 
pavimento esistente, accer-
tarsi che non ci siano altri 
fattori che contribuiscano 
alla formazione di altre per-
dite e procedere infine con 
la relativa sostituzione della 
guaina rovinata.
Per ottenere una buona im-
permeabilizzazione, però, è 
fondamentale individuare 
sempre i punti critici in cui, 
eventualmente, si possono 

riformare in breve tempo 
varie infiltrazioni: occorre 
prestare sempre molta at-
tenzione, perciò, alle zone in 
corrispondenza dei raccordi 
tra i teli oppure a quelle in 
prossimità delle aperture di 
deflusso delle acque, perché 
le variazioni termiche pos-
sono essere causa di fessura-
zioni.

Gianmaria Zanier

La terrazza La terrazza
impermeabile impermeabileNel momento in cui si decide di ristrutturare 

un palazzo, la prassi consolidata è quella pro-
cedere alla costruzione di un ponteggio col-
locato all'esterno dell'edificio, a ridosso dei 
balconi. Questo tipo di procedimento è fon-
damentale, affinché il personale addetto alla 
ristrutturazione possa muoversi in maniera 
autonoma, nell'arco di tutto il perimetro 
dell'edificio. Se negli ultimi anni, pare sem-
pre più gettonata l'attuazione del cosidetto 
"cappotto termico" (cioè di un rivestimento 

isolante che avvolga interamente l'edificio), 
non bisogna però dare affatto per scontato 
che il risultato finale sia quello di evitare 
le escursioni termiche, con tutto il discorso 
relativo ad una migliore qualità del comfort 
abitativo. In realtà, il vero valore aggiunto è 
quello rappresentato dalla sostituzione delle 
vecchie finestre con infissi di ultima genera-
zione, costituiti da materiali fondamenatali 
per l'isolamento termico come PVC, legno 
o alluminio. Se non siete intenzionati a so-

stituire gli infissi, potete 
sempre cambiare almeno 
i vetri delle finestre con 
la vetrocamera (i doppi 
vetri che hanno all’in-
terno una camera d’aria 
rempita con gas nobili 
come l’argon o il krip-
ton, noti per la proprietà 
di isolamento termico) o 
con un vetro temperato 
(più spesso del normale, 
che permette anche di 
evitare appannamenti o 
infiltrazioni d’aria e di 
umidità).

Gianmaria Zanier

Lassù sul ponteggio Lassù sul ponteggio
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G
li italiani sono rinomati in tut-
to il mondo per il loro stile in-
confondibile, dall’eleganza nel 
vestire all’attenzione al dettaglio 

nell’arredo della casa, presso la quale ognu-
no di noi esprime il proprio essere, a colpi di 
creatività: ma è nel giardino che la fantasia 
si fonde con il benessere dell’aria aperta, re-
galandoci momenti di esotico relax anche a 
pochi chilometri dal centro cittadino.
Nel giardino di casa deponiamo le armi e ci 
lasciamo coccolare dal sole che tramonta, 
aspettando di cenare, magari in compagnia, 
mentre un leggero vento porta via la stan-
chezza della giornata: è il nostro piccolo pa-
radiso personale. Uno dei materiali più usati 
per l’arredamento degli esterni è il legno, leg-
gero e resistente, simboleggia la simbiosi tra 
uomo e natura, rappresenta per il settore ar-
redamento il pilastro della sostenibilità: mani 
sempre più sapienti realizzano veri gioielli di 
design, come il gazebo in foto.
Altro complemento d’arredo immancabile è 
il divano: pezzo con cui gli arredatori si sono 
più sbizzarriti, fornendo al mercato materiale 
per ogni gusto ed esigenza; dai pezzi in rat-
tan, il diffuso legno di palma intrecciato, alle 
amache ispirate alle pagode asiatiche, ma an-
che moderni giacigli a forma di ampolla con 
scheletro in ferro battuto e vaporosa tenda 
annessa: ce n’è per tutti i gusti, partendo dal 
materiale preferito potrete trovare sicura-
mente il divano che più fa per voi, ed il suo 
tavolo in abbinato.
Immancabile consorte del divano, anche la 
sdraio vuole uno spazio nel nostro giardino: 
dalle classiche in resina alle più etniche in 
rattan, la sdraio è l’elemento ideale per re-
galarci qualche ora di relax fuori dall’uscio: 
all’ombra con un buon libro, o al sole per la 
tintarella, lei si trova ovunque a suo agio.
Per spezzettare e delineare le forme del vo-

stro giardino le piastrelle rappresentano un 
silente alleato: solitamente in pietra, la loro 
disposizione forma le linee guida del vostro 
esterno, possono essere poche, trasmetten-
do essenzialità, disposte in sinuosi vialetti, 
o abbinate in diversi colori per i più svaria-
ti effetti cromatici. Fondamentale arredare 
il proprio giardino con muretti e fioriere in 
sintonia con le piastrelle, dando all’ospite l’i-
dea di ritrovarsi in una natura accogliente e 
ricercata, i cui elementi d’arredo si sposino 
completamente con il verde del prato ed i 
colori dei fiori.
Il giardino è l’unico ambiente della casa in 
cui ogni elemento salta all’occhio, pertanto 
ogni dettaglio è basilare, compresa la luce, 
che farà risaltare i vostri mobili quando cala 
la sera. Molto eleganti le lampade a sfera ab-
binate in vari diametri, ed i pezzi il cui design 
è ispirato alla natura: applique a forma di fio-
re o pigna per far onorare vialetti e fioriere; la 
parola d’ordine in questi casi è “soffusa” per 
illuminare senza smorzare l’effetto del chia-
ro di luna. Un ulteriore tocco di classe per 
l’esterno è rappresentato dagli accessori da 
giardino: cotto, cemento, vetro e plastica per 
completare al meglio il vostro paradiso priva-
to; con un design ricercato potrete rivalutare 
anche un complemento unicamente funzio-
nale come una pattumiera, un posacenere o 
una rimessa per  gli attrezzi.

Nicholas Capra

Relax e armonia tra arredi,  ora e ambiente

Giardino fashion Giardino fashion
All'inglese, all'italiana, esotico o romantico purchè sia green

I
l valore aggiunto di un esercizio com-
merciale è dato dal suo dehors, perché 
a tutti piace gustarsi un caffè o un ape-
ritivo senza l’ideale costrizione delle 

quattro mura; per essere godibile però questo 
spazio deve essere progettato e curato con at-
tenzione.
I tavoli e le sedie sono l’elemento più impor-
tante del dehors, la scelta del materiale varia  
a seconda dell’attività commerciale: molto 
utilizzata la plastica per la sua funzionalità, 
ma il ferro battuto è più adatto ad una realtà 
urbana ed offre robustezza senza mancare di 
comfort e design; il legno invece ricopre una 
duplice veste: pregiato ma con un tocco vin-
tage, ideale per dehors interni alla struttura.
D’obbligo il tavolino in abbinato, possibil-
mente arricchito da uno o più ac-
cessori.
Da non sottovalutare anche il ten-
daggio del dehors, che oltre a fare 
da cornice deve proteggere dai rag-
gi UV sprigionati dal sole e dalla 
pioggia: tende classiche a forma di 
ombrellone o innovative vele in le-
gno sono l'ideale.
Per rinfrescare e suddividere l’am-
biente esterno sono 
state disegnate nume-
rose linee di fioriere 
grigliate, per separare, 
senza forzare, l’armonia 
rilassata dello spazio: i 
fiori colorano il separè, 
che grazie alla griglia-
tura non rappresenta 
un ostacolo al ricircolo 
dell’aria.
Elemento di grande 
raffinatezza è il gazebo: 
solitamente è in ferro 
battuto nei centri stori-
ci delle città, con possi-
bilità di inserire vetri o 
plexiglass per l’inverno, 

mentre presso le piscine o i lidi marittimi si 
predilige l’utilizzo del legno, più incline all’ar-
monia degli elementi del paesaggio circostan-
te.
Utile è la presenza nel dehors di un angolo 
cottura: che si tratti di un forno a legna o di 
una griglia con brace, non ci si deve fermare 
al suo scopo prettamente funzionale, ma con 
qualche accorgimento di stile può trasformar-
si in parte integrante dell’arredamento. Un 
esempio? Pietre a vista  o mattoni refrattari 
per appagare l’occhio, fuoco a gas per non in-
cidere sulla qualità dell’aria, un set di vassoi 
in grafite per tenere calda la carne e la griglia-
ta è servita.

Nicholas Capra

Dehors: è primavera Dehors: è primavera
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N
egli ultimi anni il 
ruolo e il presti-
gio del bagno sono 
cambiati all’interno 

delle case. Da stanza di semplice 
servizio, infatti, esso è diventato 
uno dei punti più importanti del-
le abitazioni, da far vedere agli 
ospiti come qualsiasi parte “no-
bile” come il salotto e la stanza 
da letto. Lo stile e gli arredi dei 
moderni bagni possono essere di 
vario tipo, secon-
do le preferenze 
e le esigenze del-
le persone che lo 
utilizzano. É ormai 
fondamentale rea-
lizzare spazi con-
fortevoli ma che 
non vadano a di-
scapito del rispet-
to dell’ambiente 
e del risparmio 
energetico e idri-
co.
Una tendenza molto diffusa è quella di arredare 
il bagno in stile “minimal”, con una fornitura di 
mobili dalle linee precise e con forti richiami a 
forme geometriche, dai colori semplici. La fonte 
principale d’ispirazione per chi adotta questa so-
luzione è l’ambiente che si trova nelle spa o nei 
grandi hotel. Una scelta diversa è rappresentata da 
un ritorno al bagno tradizionale, andando indietro 
ai tempi dell’art déco. Prevalgono qui i colori caldi 
e forti, se non per le pareti, almeno per gli arredi. 
Essenziale è l’installazione della vasca da bagno, 
del genere “freestanding” (cioè non a incasso). 
In generale, va di moda un’illuminazione soffu-
sa e a basso consumo, al fine di creare una certa 
atmosfera accogliente. Chi non vuole rinuncia-

re alla doccia abbandona 
sempre di più il consueto 
piano doccia per passare a 
contenitori in vetro con fi-
niture in metallo, forniti di 
extra come l’idromassaggio. 
Altre ricercatezze come lo 
scalda salviette, i radiatori 
in design e le saune dome-
stiche accentuano il carat-

tere del bagno come regno della cura personale 
del proprio corpo, non più solo luogo di servizio. I 
lavabi a catino o scodella, in grande richiesta negli 
ultimi anni, saranno sostituiti progressivamente da 
quelli a colonna, secondo quanto affermato dalla 
National Kitchen and Bath Association. La stessa 
associazione americana prevede l’ascesa del blu, 
del beige e del grigio rispetto al classico bianco e 
la predilezione del quarzo e delle piastrelle nere al 
posto del granito e delle piastrelle bianche. Solu-
zioni estreme per l’arredamento contemplano rive-
stimenti di legno non lavorato, pareti rivestite di 
piante e finestre sempre più grandi, per attribuire 
ampiezza e luminosità anche ai bagni più piccoli.

Stefano Summa

P
er avere 
una cuci-
na al pas-
so con le 

nuove tendenze di-
menticatevi il “total 
white”, i nuovi toni 
sono l’arancio, l’az-
zurro e colori che 
ricordano la terra 
come beige, rosso 
e marrone. Così 
come per i colori, 
anche i mobili do-
vranno avere come 
punto di riferimen-
to la natura.
I piani di lavori e i pavi-
menti saranno in pietre 
naturali, con legno per 
dare quel tocco rustico 
all’intero arredamento. 
Per chi preferisce qual-
cosa di decisamente più 
moderno, oggi troviamo 
la cucina tecnologica, 
che consiste nell’inte-
grare il tutto con il Wi-
Fi e ovviamente, non 
bisogna dimenticare che 
una cucina oltre che 
bella deve essere anche 
semplice e comoda; in-
fatti, molto diffuse sono 
le cucine ad “isola”, 
adattabili anche ad am-
bienti più piccoli.
Se si pensa in grande e 
si sogna un ambiente 
più ampio, invece del-
la semplice cucina di 

sempre si può creare un 
unico ambiente creando 
un vero e proprio living, 
uno spazio dove si man-
gia, ci si diverte e dove 
si aspettano gli ospiti. E 
anche qui, subentra il 
vintage; infatti potete 
decorare le vostre cuci-
ne con oggetti apparte-
nenti al passato creando 
vari contrasti tra passato 
e presente, tra antico e 
moderno.
Si possono abbinare ele-
menti della cucina mo-
derna e quella dello stile 
classico, l’importante 
è che il tutto sia in ar-
monia. Molto diffuso è 
anche la cucina in stile 
country. L’ideale per 
queste cucine sono l’in-
tonaco a calce per i muri 

e il cotto per i pavimen-
ti; il legno è l’elemento 
fondamentale per creare 
una cucina country e 
anche qui si può abbina-
re il tutto con altri stili 
come quello vintage, 
classico, moderno.
Una novità per le cuci-
ne moderne è il tavolo 
da architetto; alle gam-
be del tavolo sostitui-
scono dei veri e propri 
cavalletti perché pratici 
da mantenere e poco in-
gombranti.
Insomma, la scelta è am-
pia, potete creare ed ab-
binare le vostre cucine a 
stili semplice e più com-
plessi, a seconda delle 
vostre preferenze.

Fransceska Dido

Ritorno alle linee sinuose dell'art déco con vasca "freestanding"

Servizi in stile "minimal" rammentando l'atmosfera delle spa

Bagno da esibire Bagno da esibireNovità in Novità in
cucina cucina
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Sempre più ricercato quello a forma rotonda che coesiste con il materasso rettangolare

P
assa il tempo, cambiano le 
mode, ma il letto di una 
camera (sia singolo che 
matrimoniale)  resta sem-

pre sinonimo di confort e riposo: 
anche per questo motivo, gli esper-
ti del settore consigliano sempre di 
acquistare un materasso della giusta 
dimensione. Per quanto riguarda 
quelli singoli, tenendo anche con-
to delle misure presenti in nazioni 
come Germania, Austria o Svizzera 
(90 cm di larghezza 
e 200 cm di lun-
ghezza), l'ideale 
sarebbe quello di 
acquistarne uno di 
analoghe dimen-
sioni, rispetto a 
quelle standard at-
tualmente presen-
ti in Italia (cioè i 
più ridotti 80 cm 
per 190). E se, per 
quanto riguarda i 
letti di una piazza e 
mezzo (particolar-
mente ricercati dai 
single, che deside-
rano più spazio e comodità rispetto 
ad un normale materasso), le misure 
consigliate sono di 120 cm di lun-
ghezza e 190 di larghezza, per ciò 
che concerne i letti matrimoniali, 
al di là del consueto standard (160 
cm per 190), l'ideale sarebbe quel-
lo di allargarsi anche a 165/170 cm 
di larghezza per 195/200 cm di lun-
ghezza. A proposito, pare sempre più 
ricercato il letto dalla forma roton-
da, che nasce dalla coesistenza tra il 

cerchio rappresentato dalla struttu-
ra e il quadrato del materasso ma-
trimoniale standard: un esempio di 
design moderno applicato ad un ele-
mento assolutamente classico, an-
che perché, in questo caso, le misu-
re standard (260 cm di larghezza per 
230 cm di lunghezza) sembrano aver 
messo tutti d'accordo. Per quanto 
riguarda gli armadi, le due scuole di 
pensiero si dividono tra quello tra-
dizionale, fedele al motto "un clas-

sico non passa mai di moda, 
dura nel tempo e non perde 
mai il proprio valore", con 
le imprescindibili ante e 
gli inseparabili cassetti 
(magari in colori tenui 
come bianco e avorio, per 
essere al passo con i tem-
pi quanto basta), oppure 
uno più moderno, dotato 
di ante scorrevoli. Oltre 
alla peculiarità più vivace 
e giovanile, quest'ultima 
soluzione è ricercata in 

particolare da chi, oltre ad esigenze 
estetiche, ha la necessità di sfruttare 
al massimo gli spazi a disposizione 
non particolarmente elevati: in al-
tri termini, il vero valore aggiunto 
è rappresentato dal non doversi pre-
occupare dell'eventuale spazio che 
sarebbe nescessario in caso di pre-
senza delle tradizionali ante.

Gianmaria Zanier

Cabine armadio e guardaroba a scomparsa, il classico resiste

Il letto protagonista Il letto protagonista Novità in Novità in
salotto salotto

A
rredare il salot-
to di casa vostra 
non è mai stato 
così creativo. Gli 

arredi in plastica sono leggeri, 
colorati, belli, facili da pulire e 
sono sempre più diffusi. Facili 
da abbinare per dare un tocco 
elegante e allo stesso tempo 
vivace. Tavoli, sedie, divani 
hanno un design originale che 
non tutti hanno, sono dotati di 
un'intensa colorazione, inol-
tre si mantengono integri nel 
tempo e capaci di trasformare 
anche gli elementi più banali 
in pezzi sofisticati e innovativi 
che possono essere abbinati a 
qualsiasi stile, creando piace-
voli contrasti. Oltre alla loro 
facile portata e il look vivace, 
gli arredi in plastica hanno, in 
genere, prezzi bassi e possono 
essere utilizzati non solo in sa-
lotto ma anche durante la bella 
stagione, per dare un tocco sba-
razzino e, perché no, ironico al 
vostro giardino. In contrappo-
sizione con i mobili in plastica 

colorati c’è lo stile rustico ed 
elementi di stile industriale, 
con arredi in bianco e nero ed 
elementi che ricordano molto 
i lavoratori in fabbrica. Uno 
stile sempre più scelto è quello 
orientale, per chi ama viaggiare 
e rilassarsi: per dare un tocco di 
classe basta un tappeto con un 
colore intenso ed elegante ab-
binato ad un design classico e 
moderno, ed ecco che il vostro 
salotto vi porta in un meravi-
glioso viaggio orientale. C’è 
chi, invece preferisce uno stile 
esotico, tavolo e divano nero 
con qualche dettaglio colorato 
e grintoso. Oltre al salotto mo-
derno, abbiamo lo stile classi-
co, dove domina l’eleganza con 
decorazioni importanti che 
ricordano i tempi in cui una 
volta, nei salotti, si ricevevano 
gli ospiti. Uno stile ancor più 
diffuso è il provenzale, l'obbiet-
tivo principale è quello di crea-
re un ambiente rilassante e lon-
tano dalla società moderna con 
profumi e colori della proven-

za.  Le scelte sono 
tante e ognuno ha 
i propri gusti e il 
proprio stile, ma 
basta un po’ di fan-
tasia e immagina-
zione per rendere il 
tutto confortevole, 
bello e vivace.

Fransceska Dido
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B
analmente, “design” signifi-
ca “progetto”. Quindi, “fare 
design” vuol dire “progettare 
oggetti”.

Il design fa riferimento ad un’ampia 
categoria di prodotti: dal telefonino 
fornito in serie in migliaia di esem-
plari, ad un’abitazione costruita in un 
unico modello da artigiani evoluti. In 
questa sede ci vogliamo concentrare 
sul design degli interni, sulle novità e 
sulle tendenze del 2015. 
L’approccio minimalista e funzionale, 
molto in voga negli ultimi decenni, 
si tinge di un tono industriale, con 
predilezione per le tinte dal grigio 
all’antracite. Queste sono le nuove 
piastrelle atte a dare un tocco indu-
striale agli interni. Così, dal bagno 
al salotto, dalla camera da letto alla 
cucina, il cemento entra in casa. La 
propria abitazione assume, così, un 
connotato urbano con finiture che 
ricordano la città. Non mancano, 
quindi, anche piastrelle con graffiti 
(“Urban style” – Refin).
Sempre in tema di colori, 
ma nel differente ambito 
dei complementi d’arre-
do, si colloca il marsala, 
tinta con sfumatura dal 
rosso al marrone. Come 
dimostrano tante propo-
ste delle aziende di de-
sign, questo sarà il colore 
più in voga del 2015. Tra 
i complementi d’arredo 
che hanno abbracciato 
l’utilizzo di questa tinta, 
troviamo la poltroncina 

Lazy di Calligaris ed il grande orolo-
gio (dal diametro di un metro) in me-
tallo anticato, da Maison Du Monde. 
Però, secondo Massimo Caiazzo, pre-
sidente di Iacc Italia (Associazione 
Italiana dei Progettisti/Consulenti 
del Colore), indicare un solo colore 
come riferimento è una mossa errata. 
Caiazzo, dunque, propone di utilizzare 
per le abitazioni quei colori che sono 
in grado di rispondere maggiormente 
alle esigenze delle persone, soprattut-
to dal momento in cui l’ambiente do-
mestico viene vissuto maggiormente 
a causa della crisi. Da qui la ricerca di 
sicurezza e di protezione e la necessità 
di ridurre i consumi energetici, uti-
lizzando toni luminosi con un indice 
alto di refrazione, come, per esem-
pio, il giallo oro, da sempre percepito 
come un colore molto luminoso. 
Sulla scia del risparmio si colloca 
anche un nuovo impiego innovativo 
di un vecchio materiale: la carta. Le 
nuove frontiere della carta riciclata, 

infatti, propongono soluzioni per ar-
chitetture, tempo libero, negozi, uf-
fici ed ambienti domestici. In questo 
contesto, si colloca il “richlite”, un 
pannello composito costituito da vari 
strati di carta decorativa di alta qua-
lità. La sua produzione ha inizio con 
l’impregnazione di rotoli di carta rici-
clata con una resina termoindurente. 
Successivamente, la carta viene ta-
gliata della misura desiderata e posata 
a mano. I vari strati vengono, poi, 
posti tra piastre e pressati con calore 
e pressione uniforme. Il riscaldamen-
to dei vari fogli permette di legare 
la carta con la resina, ottenendo un 
materiale stabile costituito da solide 
lastre. Questo materiale innovativo 
viene utilizzato nella costruzione di 
mobili, prodotti di consumo, piani di 
lavoro, rivestimenti e segnaletica.
Certo, le tendenze fanno notizia, ma, 
per fortuna, non sono legge. I gusti, 
essendo soggettivi, regalano milio-
ni e milioni di sfaccettature e, se da 

un lato è vero che i 
consigli degli esperti ci 
permettono di realizza-
re ambienti dal1lo stile 
innovativo, dall’altro, è 
bella la soggettività e la 
differenziazione. Perché 
tanto, si sa, “Casa mia, 
casa mia, pur piccina che 
tu sia, resti sempre casa 
mia.”

Giada Guzzon
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Ridurre i consumi energetici con toni luminosi ad alto indice di refrazione

L'approccio minimalista e funzionale si tinge di marsala, una tinta con sfumature dal rosso al marrone

Il 2015 ha già dato vita a diversi complementi d’arredo e varia 
oggettistica. Le nuove tendenze di quest’anno, infatti, offrono og-
getti dalle forme più disparate e di stili differenti. 
Troviamo, per esempio, la “Mensola-goccia-orologio” di Antar-
tidee, disponibile in diverse colorazioni e dall’aspetto originale. 
Sempre della stessa azienda è la lampada “XXI Secolo”, che, con il 
suo aspetto particolare, è rivolta alle persone dai gusti più eccen-
trici. Tra le novità del 2015 vi sono anche diversi accessori per la 
cucina ed il servizio di piatti “Mosaic” di Villa d’Este che, grazie 
ai vivaci colori, ben si sposa con le stagioni calde. Sempre per la 
cucina troviamo un tipo di oggettistica che abbraccia una filosofia 
vintage. Ne è un esempio “Il tostapane Birichino” di Brandani.  Un 
oggetto che, invece, stupisce per il suo aspetto elegante ed impor-
tante è il mappamondo di Zoffoli che, impreziosito da finiture in 
foglia d’oro applicate a mano, si presenta come un elemento d’ar-
redo di gran classe. Un oggetto simbolo d’innovazione per questo 
2015 è l’orologio a cucù di Twin. Dall’aspetto molto semplice, 
questo elemento d’arredo è interamente realizzato in cartone tri-
dimensionale e si presenta nel colore naturale del materiale, ma 
è decorato frontalmente con una stampa colorata che gli dona 
vivacità. 

Giada Guzzon
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Aprirà i battenti martedì 14 Aprile il "Salone del Mobile" di Mi-
lano. Un'occasione da non perdere per tutti gli amanti della qua-
lità e dell'innovazione nel quartiere fieristico di Rho alla sua 54a 
edizione e considerato unico a livello internazionale grazie ai suoi 
2.000 espositori, un’area espositiva superiore ai 200.000 m2 e mi-
gliaia di prodotti presentati al mercato in anteprima mondiale. I 
padiglioni sono stati suddivisi per stili: Classico, Moderno e De-
sign.
Novità di quest'anno sarà un settore dedicato all'arredamento 
nell'ambiente di lavoro, considerando l'ufficio sempre più come 
un luogo delle relazioni, degli incontri e del vivere insieme: nuo-
vi lavori generano nuovi modi di lavorare, nuovi spazi e nuove 
esigenze nell'abitarli. Inoltre in occasione dell’Anno Internazio-
nale della Luce proclamato dall’Unesco proprio per il 2015, sa-
ranno presentate le novità nel mondo dell’illuminazione in fatto 
di apparecchi da esterni, da interni, industriali, per spettacoli ed 
eventi, per il settore ospedaliero, per usi speciali grazie all'ausilio 
di software. Il salone sarà aperto fino a Domenica 19 Aprile tutti i 
giorni dalle 9,30 alle 18,30.
In ultimo non poteva mancare un richiamo all'evento mondiale 
che si terrà a Maggio a Milano ossia EXPO 2015: il Salone sarà 
luogo di incontro per 700 giovani designer selezionati da ogni 
parte del mondo che parteciperanno alle 18° edizione della ma-
nifestazione "Salone Satellite" e che dovranno presentare prototipi 
di invenzioni avente come tema "Pianeta come vita". (www.salo-
nemilano.it). 

Giampy Grey

54a edizione del 54a edizione del
Salone del Mobile Salone del Mobile

Tendenze moda e Salone del Mobile

Agenzia Borsa Immobiliare

Venite a visitare il nostro sito
www.agenziaborsaimmobiliare.it

Via Andrea Vochieri, 54  -  15121 Alessandria
Tel. 0131 25 25 25 - bia.snc@libero.it

N
uove 
mode in 
arrivo 
per la 

stagione primaverile. 
Non parliamo di ab-
bigliamento bensì di 
arredamento e acces-
sori per la casa.
Ogni anno che si 
rispetti inizia con 
qualcosa di nuovo o 
anche di “vecchio” 
rivisitato. Se pren-
diamo in esame “l'in-
terior design” abban-
doniamo il “black and 
white” di moda negli ultimi anni per 
rifarci allo spazio colori che richiame-
ranno le tonalità tipiche della natura 
che ci circonda. Quindi si al color 
caco, al verde (nelle sue svariate sfac-
cettature), all’arancio (nei toni tipici 
di un tramonto di fine estate), all’az-
zurro cielo, ai colori della terra (dal 
rosso al marrone) o al “total white”, 
protagonista indiscusso dell’ultimo 
decennio.
Tra i "Must" ai quali non possiamo 
fare a meno in questo 2015 troviamo 
al primo posto la ritrovata carta da 
parati: dopo essere sparita per parec-
chio tempo, torna di moda anche qui 
in Italia la carta da parati che strizza 
l’occhio alla casa anni 60/70, con le 
sue forme geometriche, lineari e dal 
disegno deciso.
La più in voga sarà quella floreale, ri-
pescata anche dagli stilisti e alle quali 
si sono rivolti anche i più grandi stili-

sti di moda al 
mondo, a di-
mostrazione 
che l’indu-
stria fashion 
e quella del 
design van-
no spesso a 
braccetto. 
Non pensia-
mo però alle 
camice Ha-
waiane, ma a 
dei fiori sti-
lizzati, sobri 
e dai colori 
tenui.
Continuia-
mo la nostra 
ricerca pren-

dendo in esame i materiali utilizzati 
per il restyling delle nostre abitazioni: 
i materiali ed i tessuti andranno scel-
ti a seconda della loro destinazione 
nell’ambiente di casa. 
Quest'anno si prenderà ispirazione 
dalla natura con piastrelle e rivesti-
menti creati a seconda delle esigenze 
e realizzati con pietre prevalentemen-
te naturali.
Le pietre naturali conservano una 
bellezza senza tempo, ma oltre al fa-
scino di esistere da milioni di anni 
hanno caratteristiche di resistenza, 
compattezza e durata che le rendono 
superiori ai prodotti di fabbrica.
Dimentichiamo quindi la casa in 
bianco e nero che da troppo tempo 
ormai portiamo avanti, diamo il via ai 
colori caldi e agli elementi, possibil-
mente nostrani, come legno, granito, 
quarzo e marmo. Invece se esaminia-
mo i tessuti quest'anno sceglieremo 
quelli morbidi con colori naturali e 
saranno immancabili divani e letti in 
ecopelle, complementi d’arredo che 
prendono ispirazione dalle sfumatu-
re autunnali o dalle spezie orientali. 
Permangono, tra i colori, quelli legati 
alla natura quali il marrone chiaro, 
marrone scuro, cachi, ocra e arancio 
(non fosforescente).
Cotone, seta e lana cotta sono le fi-
bre adatte per i vostri cuscini, per il 
rivestimento delle sedie e per le ten-
de. Parola d'ordine del 2015: Mini-
mal. Da qualche anno a questa parte 
l’espressione diventata legge è “Less 
is more”, minimal è la regola. Spazi 
aperti, poco e indispensabile mobilio 
non troppo grande e luce naturale fa-
ranno della vostra casa un’abitazione 
da prima pagina.

Il minimalismo rinun-
cia ai fronzoli e tal-
volta anche alle de-
corazioni, per lasciare 
letteralmente spazio, 
in tutti i sensi: spazio 
per guardare, spazio 
per “avere spazio”, per 
essere liberi di muo-
versi, di respirare, di 
osservare, di avere 
luce. La luce è una 
componente impor-
tante in questo stile, 
sempre presente, sem-
pre valorizzata. Un 
impegno da prenderci 

a cuore è quello di liberarci anche dai 
suppellettili inutili o troppo ingom-
branti che rendono la stanza molto 
piccola e ci permettono di viverla al 
meglio senza soffocare.
Per tutti coloro che stanno costruen-
do o restaurando il loro focolare il 
2015 è l'anno del caminetto. È da 
sempre sinonimo di relax la sera dopo 
una dura giornata di lavoro fuori casa, 
il tutto assaporando un bicchiere di 
buon vino al tepore di un fuoco vivo 
e scoppiettante. Ovviamente anche 
qua, per quanto riguarda il rivesti-
mento, le pietre naturali fanno da 
padrone, bandite le cornici in bianco 
e nero.
Ultimi consigli circa l'arredamento 
riguardano sostanzialmente il mobi-
lio. Via i mobili ultra moderni, dalle 
forme dure e squadrate, e ricerchiamo 
invece tutti quei mobili dalle forme 
morbide e arrotondate. Ovviamen-
te in una casa che vuole essere ac-
cogliente non si possono accostare 
colori tenui, caldi a mobili freddi e 
“Futuristici”.
Sono ben accetti i divani soft e tor-
nano in voga le poltrone, la cucina 
della nonna con tanto di credenza e 
una camera calda ed elegante, magari 
con la moquette per terra.
Concludiamo consigliando che, a 
prescindere dal tipo di trend che la 
moda ci invita a seguire, ognuno di 
noi è chiamato ad  abbinare le mode 
alle reali esigenze di un’abitazione, 
per evitare arredi perfetti ma poco 
funzionali, così da rendere lo spazio 
domestico in un luogo vivibile e alla 
nostra portata.  

Giampi Grey

Tendenze moda-casa Tendenze moda-casa
Tra i "must" 2015 la ritrovata carta da parati che strizza l'occhio agli anni '70

Addio al total "black and white" e benvenuti al verde, all'arancio, all'azzurro cielo

w
w
w
.dialessandria.it



ews
Salone del Mobile · Progettare · Ristrutturare · Mutui e Finanziamenti

Servizi · Antiquariato e Modernariato · Lusso · e tanto altro...


