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Orsini alla presidenza di FederlegnoArredo
1 Dic 2016 News Design
Emanuele Orsini
Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo. Lo ha deciso
ieri la Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro.
Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei votanti.
Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi, sceglie di entrare subito nell’azienda di
famiglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene
eletto presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa circa 500 imprese del
settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale nomina, assume anche l’incarico di vice
presidente di FederlegnoArredo.
“Mission prioritaria del mio mandato – ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione – sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante
con tutte le realtà che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le
sfide che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo
delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò
cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli
associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio
2017-2019.
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di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che
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raggruppa circa 500 imprese del settore prime
lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale nomina, assume anche l’incarico di Vice presidente di
FederlegnoArredo.
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“Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante
con tutte le realtà che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le
sfide che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo
delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò
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cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli
associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio
2017-2019.
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... sabato 10 e domenica 11 dicembre a partire dalle ore 10 in piazza Vittorio
Emanuele e piazza della ... con la partecipazione del Corteo Storico di Grotte di
Castro, del corteo storico ''Clarice Orsini''...
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in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi, sceglie di entrare subito nell’azienda di famiglia, la
Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene eletto
presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa circa 500 imprese del
settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale nomina, assume anche l’incarico di
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voto degli associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di
FederlegnoArredo per il triennio 2017-2019.
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FederLegnoArredo, Emanuele Orsini designato presidente
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici

Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo, per il triennio
2017-2019. Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una ﬁliera produttiva
di oltre 40,7 miliardi di euro. Orsini è stato designato con 46 voti, il 100 per cento sul totale dei votanti.
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Nato a Sassuolo, classe 1973, impegnato ﬁn da subito dopo gli studi nell'azienda di famiglia (la Sistem
Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio) e nel sistema associativo delle
imprese del settore (nel 2013 eletto presidente di Assolegno, associazione che rappresenta circa 500
imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno).
"Mission prioritaria del mio mandato", ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, "sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo
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costante con tutte le realtà che compongono la complessità della nostra ﬁliera, per poter cogliere al
meglio tutte le sﬁde che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo

Social

fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò
l'incarico di presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le
attività più meritevoli". La designazione della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli associati,
all'assemblea generale 2017.
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associazione di FederlegnoArredo, e vice presidente della federazione. “Mission prioritaria del mio
mandato”, ha affermato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la federazione sempre più nei
territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà
che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il
settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle
singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò
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EMANUELE ORSINI NUOVO PRESIDENTE FEDERLEGNO-ARREDO
Dic 2, 2016 | Economia | 0  |     

Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di
FederlegnoArredo. Lo ha deciso ieri la Giunta della Federazione, che in Italia
rappresenta una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro.
Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei votanti.
Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi, sceglie di
entrare subito nell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in
strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene eletto presidente di
Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa circa 500
Emanuele Orsini

imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale
nomina, assume anche l’incarico di vice presidente di FederlegnoArredo.

“Mission prioritaria del mio mandato – ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione – sarà portare la Federazione sempre
più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà che compongono
la complessità della nostra

liera, per poter cogliere al meglio tutte le s de che il settore è chiamato a vivere nella

quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la federazione.
Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le
attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli associati a nché
Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio 2017-2019.
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Emanuele Orsini designato alla
presidenza di FederlegnoArredo
Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di
FederlegnoArredo. Lo ha deciso la Giunta della Federazione, che in Italia
rappresenta una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro.
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Facebook

Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di
FederlegnoArredo. Lo ha deciso la Giunta della Federazione, che in Italia
rappresenta una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro.
Orsini è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi,
sceglie di entrare subito nell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni,
specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene eletto
presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa
circa 500 imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie
a tale nomina, assume anche l’incarico di vice presidente di
FederlegnoArredo.
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“Mission prioritaria del mio mandato - ha sottolineato Orsini dopo la sua
designazione -, sarà portare la Federazione sempre più nei territori dove sono
presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le
realtà che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere
al meglio tutte le sfide che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In
questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle singole associazioni che
compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò
cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le
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attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà
essere confermata dal voto degli associati affinché Orsini entri ufficialmente
in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio 2017-2019.
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LEGNO ARREDO: EMANUELE ORSINI VERSO LA PRESIDENZA DELLA FEDERAZIONE

Emnauele Orsini
(Foto by pagina Facebook di Federlegno)

Venerdì 02 dicembre 2016  (0)

Facebook Twitter Google plus

Legno arredo: Emanuele Orsini verso la
presidenza della federazione
La giunta di FederlegnoArredo ha indicato all’unanimità Emanuele Orsini come
candidato alla presidenza: sarà alla guida di un settore chiave dell’industria
brianzola.

EMANUELE ORSINI DESIGNATO ALLA PRESIDENZA DI
FEDERLEGNOARREDO

È Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo
presidente di FederlegnoArredo, la federazione parte di

105553

Con nudstria che si occupa di un settore chiave
dell’industria brianzola: una liera produttiva che in Italia vale

Codice abbonamento:

40,7 miliardi di euro. La decisione della giunta è arrivata nella
giornata del prima dicembre.

Orsini, che è nato a Sassuolo nel 1973, ha incassato 46 preferenze, il totale dei votanti.
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Impegnato nell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno
lamellare e massiccio, nel 2013 è stato nominato presidente di Assolegno e quindi vice
presidente di FederlegnoArredo.

«Mission prioritaria del mio mandato - ha dichiarato - sarà portare la federazione sempre più
nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte
le realtà che compongono la complessità della nostra liera, per poter cogliere al meglio tutte
le s de che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo
fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena
assumerò l’incarico di presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale
premiando le iniziative e le attività più meritevoli».
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Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi, sceglie di
entrare subito nell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in
strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene eletto presidente di
Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa circa 500
imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale
nomina, assume anche l’incarico di Vice presidente di FederlegnoArredo.
“Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini dopo la sua
designazione, “sarà portare la Federazione sempre più nei territori dove sono
presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà
che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio
tutte le sfide che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo
lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono
la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò cura di
sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più
meritevoli”.
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Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di
FederlegnoArredo, votato da tutti i partecipanti della Giunta della Federazione,
che in Italia rappresenta una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro.
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In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà
essere confermata dal voto degli associati affinché Orsini entri ufficialmente in
carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio 2017-2019.
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associazione di FederlegnoArredo, e vice presidente della federazione. “Mission prioritaria del mio
mandato”, ha affermato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la federazione sempre più nei
territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà
che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il
settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle
singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò
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La nomina sarà confermata dagli associati durante l’assemblea generale 2017
Il candidato designato come futuro presidente di FederlegnoArredo è Emanuele Orsini. È stato deciso
dalla giunta della federazione, e in particolare dal 100% dei votanti. La candidatura alla presidenza
per il triennio 2017-2019 dovrà essere confermata dai soci in occasione dell’assemblea generale 2017
di FederlegnoArredo, che si tiene tradizionalmente a giugno. In questo incarico, Orsini prenderà il
posto di Roberto Snaidero, presidente per due mandati dal 2011.
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Orsini è nato a Sassuolo (Mo), nel 1973, e lavora nella Sistem Costruzioni, azienda di famiglia che si
occupa di strutture in legno lamellare e massiccio. Dal 2013 è presidente di Assolegno, associazione
di FederlegnoArredo, e vice presidente della federazione. “Mission prioritaria del mio mandato”, ha
affermato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la federazione sempre più nei territori dove
sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà che compongono
la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il settore è chiamato a
vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle singole associazioni che
compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò cura di sostenere la loro
capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli”.

Contenuti correlati: Emanuele Orsini , Sistem Costruzioni , Assolegno , filiera , FederlegnoArredo ,
Roberto Snaidero , federazione

Commenti
Log in o crea un account utente per inviare un commento.

Stampa articolo

Editoriale Duesse S.p.A. Via Donatello, 5/B 20131 Milano - PI 12777410155 - N. REA 1584599 - N. Reg. Imp. MI-1999/96457 Capitale sociale € 203.000
Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa n.9380 del 11/4/2001 ROC n.6794
e-duesse è una testata registrata al Tribunale di Milano - Registro Stampa - n.87 del 7/2/2000 - Direttore Responsabile Vito Sinopoli

Codice abbonamento:

105553

Copyright © 2016 Editoriale Duesse S.p.a. - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy - Credits: Macro Web Media

Pag. 65

Data

VALTELLINANEWS.IT (WEB2)

02-12-2016

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) al fine di analizzare le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete e Cookie
tecnici per effettuare trasmissioni di comunicazioni su una rete elettronica. Continuando a navigare o accedendo a un qualunque elemento del sito senza cambiare
le impostazioni dei cookie, accetterai implicitamente di ricevere cookie al nostro sito. Le impostazioni dei Cookies possono essere modificate in qualsiasi momento
cliccando su "Piu' informazioni sui Cookies".
Più informazioni sui Cookies
Chiudi

Chi siamo

HOME

Scrivici

Collabora con noi

POLITICA

ECONOMIA

CRONACA

CULTURA

SPORT

TURISMO

SALUTE

ALTRO

02 dicembre 2016

Santa Bibiana (Viviana)

CERCA

0

Milano, 02 dicembre 2016 | CRONACA

FederLegnoArredo, Emanuele Orsini
designato presidente
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Rappresenterà le aziende di una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi

Codice abbonamento:

FederLegnoArredo, Emanuele Orsini designato presidente

Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo, per il triennio
2017-2019. Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una ﬁliera produttiva
di oltre 40,7 miliardi di euro.
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Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei votanti. Nato a Sassuolo, classe 1973,
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"Mission prioritaria del mio mandato", ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, "sarà portare la

meglio tutte le sﬁde che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo
fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la Federazione. Appena assumerò
l'incarico di presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le
attività più meritevoli". La designazione della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli associati,
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Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente
di FederlegnoArredo, per il triennio 2017-2019. Lo ha deciso oggi la
Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una filiera produttiva
di oltre 40,7 miliardi di euro. Orsini è stato designato con 46 voti, il
100% sul totale dei votanti. Nato a Sassuolo, classe 1973, impegnato
fin da subito dopo gli studi nell'azienda di famiglia (la Sistem
Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio) e
nel sistema associativo delle imprese del settore (nel 2013 eletto
presidente di Assolegno, associazione che rappresenta circa 500
imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno).
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"Mission prioritaria del mio mandato", ha sottolineato Orsini dopo la
sua designazione, "sarà portare la Federazione sempre più nei territori
dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo
costante con tutte le realtà che compongono la complessità della
nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il settore è
chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo
fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la
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federazione. Appena assumerò l'incarico di presidente, avrò cura di
sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le
attività più meritevoli".
La designazione della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli
associati all'assemblea generale 2017.
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Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo.
Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di
euro.
Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei votanti.
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Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi, sceglie di entrare subito nell’azienda di famiglia,
la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene eletto presidente di
Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa circa 500 imprese del settore prime lavorazioni e
costruzioni in legno. Grazie a tale nomina, assume anche l’incarico di Vice presidente di FederlegnoArredo.
“Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con
tutte le realtà che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il
settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle singole
associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò cura di sostenere la
loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli
associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio 20172019.
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FederlegnoArredo, Orsini designato
candidato presidente
L'imprenditore, alla guida di Assolegno, designato come successore di Roberto
Snaidero per il triennio 2017-2019. La nomina dovrà essere confermata dal voto
degli associati nell'assemblea generale della federazione che si terrà nel 2017
AlTal - Gio, 01/12/2016 - 15:53

commenta

0

Mi piace

0

Emanuele Orsini è il candidato come prossimo presidente di FederlegnoArredo.
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Annunci
A designarlo, con 46 voti su 46, lla giunta della Federazione, che in Italia rappresenta
una filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro. Nato a Sassuolo, in provincia di
Modena, nel 1973, dopo gli studi, Orsina è entra subito nell’azienda di famiglia, la
Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013
viene eletto presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che
raggruppa circa 500 imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie
a tale nomina, assume anche l’incarico di vice presidente di FederlegnoArredo.
“Mission prioritaria del mio mandato - ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione -,
sarà portare sempre più la federazione nei territori dove sono presenti le aziende.
Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà che compongono la
complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il settore è
chiamato a vivere nella quotidianità”.
“In questo lavoro, - ha aggiunto -, ritengo fondamentale il ruolo delle singole associazioni
che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò cura di
sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli”.
In occasione dell’assemblea generale 2017, la nomina della giunta dovrà essere
confermata dal v o t o degli associati affinché Emanuele Orsini entri ufficialmente in carica
come presidente di FederlegnoArredo per il triennio 2017-2019, succedendo a Roberto
Snaidero.
T a g : federlegnoArredo Emanuele Orsini candidato presidente Federlegno design
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Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo
presidente di FederlegnoArredo. Lo ha deciso oggi la
Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una
filiera produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro. Orsini è
stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei
votanti.
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gli studi, sceglie di entrare subito nell’azienda di famiglia,
la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno
lamellare e massiccio. Nel 2013 viene eletto presidente
di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che
raggruppa circa 500 imprese del settore prime
lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale nomina,
assume anche l’incarico di Vice presidente di FederlegnoArredo.
“Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante
con tutte le realtà che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le
sfide che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo
delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente, avrò
cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli
associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio
2017-2019.
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Federlegno: Orsini candidato designato a
presidenza
Data :

01/12/2016 @ 19:45

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Federlegno: Orsini candidato designato a presidenza
Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo.
Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione che, spiega una nota, in Italia rappresenta una filiera produttiva
di oltre 40,7 miliardi di euro.
Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei votanti.
"Mission prioritaria del mio mandato", ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, "sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante
con tutte le realtà che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide
che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle singole
associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l'incarico di presidente, avrò cura di
sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli".
In occasione dell'Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli
associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il triennio 20172019.
com/lab
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Emanuele Orsini, neopresidente, ha sottolineato: "Mission prioritaria del mio mandato
sarà portare la Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende.
Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà che compongono la
complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il settore è
chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo
delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l'incarico
di presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative
e le attività più meritevoli".
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Orsini è stato designato all’unanimità, voto da confermare all’assemblea generale 2017
con il voto di tutti gli associati. Nato a Sassuolo, classe 1973, impegnato fin da subito
dopo gli studi nell'azienda di famiglia e nel sistema associativo delle imprese del
settore. Nel 2013 è stato eletto presidente di Assolegno, associazione che rappresenta
circa 500 imprese del settore prime lavorazioni e costruzioni in legno.

1/12/2016
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Emanuele Orsini è stato eletto come prossimo presidente di FederlegnoArredo per il
triennio 2017-2019. Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione.
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di Vice presidente di FederlegnoArredo.
"Mission prioritaria del mio mandato", ha sottolineato Orsini dopo la sua
designazione, "sarà portare la Federazione sempre più nei territori dove sono
presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà
che compongono la complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio
tutte le sfide che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro,
ritengo fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la
federazione. Appena assumerò l'incarico di presidente, avrò cura di sostenere la
loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività più meritevoli".
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In occasione dell'Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere
confermata dal voto degli associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica
come presidente di FederlegnoArredo per il trienno 2017-2019.
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FederLegnoarredo, Emanuele Orsini nuovo presidente

Analisi quotidiana dei mercati finanziari

01/12/2016 18:50
Emanuele Orsini ÃÂ¨ stato eletto come prossimo presidente di FederlegnoArredo per il
triennio 2017-2019. Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione.
Orsini ÃÂ¨ stato designato all'unanimitÃÂ , voto da confermare all'assemblea generale
2017 con il voto di tutti gli associati. Nato a Sassuolo, classe 1973, impegnato fin da
subito dopo gli studi nell'azienda di famiglia e nel sistema associativo dell...leggi
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FederLegnoArredo, Emanuele Orsini
designato presidente

Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo, per il
triennio 2017-2019. Lo ha deciso oggi la Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una liera
produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro. Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei
votanti. Nato a Sassuolo, classe 1973, impegnato n da subito
dopo gli studi nell’azienda di famiglia (la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare
e massiccio) e nel sistema associativo delle imprese del settore (nel 2013 eletto
presidente di Assolegno, associazione che rappresenta circa 500 imprese del settore prime lavorazioni
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e costruzioni in legno).”Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini
dopo la sua designazione, “sarà portare la Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le
aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà che compongono la

Cerca nel sito...

complessità della nostra liera, per poter cogliere al meglio tutte le s de che il settore è chiamato a
vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo
delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di presidente,
avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le attività
più meritevoli”. La designazione della Giunta dovrà essere confermata dal voto degli associati,
all’assemblea generale 2017.

Riproduzione riservata © 2016 viaEmilianet

Articolo pubblicato il 1 dicembre 2016 in Attualità con tag Federlegno, orsini da Redazione viaEmilianet.

← Bper lancia sito educazione nanziaria per

Codice abbonamento:

105553

bambini

Pag. 80

01-12-2016

Data

WEBANDMAGAZINE.MEDIA

Pagina

1/2

Foglio

HOME

CHI SIAMO

RIVISTE

DIGITAL FORMAT

MEDIAKIT E LISTINI

ABBONAMENTI

SERVIZI MARKETING

PARTNERSHIP

HOME » NEWS » EMANUELE ORSINI DESIGNATO ALLA PRESIDENZA DI FEDERLEGNOARREDO

visita il sito internazionale

CERCA NEL SITO
Search

SFOGLIA LE RIVISTE

Emanuele Orsini designato alla presidenza di
Federlegnoarredo
Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo. Lo ha
deciso oggi la Giunta della Federazione, che in Italia rappresenta una liera produttiva di oltre 40,7
105553

miliardi di euro. Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul totale dei votanti.
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famiglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e massiccio. Nel 2013 viene
eletto presidente di Assolegno, l’associazione di FederlegnoArredo che raggruppa circa 500 imprese del
settore prime lavorazioni e costruzioni in legno. Grazie a tale nomina, assume anche l’incarico di Vice
presidente di FederlegnoArredo.

“Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione, “sarà portare la
Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende. Abbiamo bisogno di un dialogo
costante con tutte le realtà che compongono la complessità della nostra liera, per poter cogliere al
meglio tutte le s de che il settore è chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo
fondamentale il ruolo delle singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò
l’incarico di presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e le
attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della Giunta dovrà essere confermata dal voto
degli associati a nché Orsini entri u cialmente in carica come presidente di FederlegnoArredo per il
triennio 2017-2019.
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Successo a Roma per la prima Giornata nazionale
degli alberi e dei boschi d’Italia
I dati u ciali sulla super cie forestale italiana parlano di un costante incremento dell’area forestale che,
dal 2005 al 2014, è cresciuta del 5,8% attestandosi a poco meno di 11 milioni di ettari. All’aumento della
105553

super cie, però, non è seguito un incremento degli investimenti sul territorio per sfruttare la massa
legnosa prodotta dai boschi italiani, con il risultato che oggi oltre l’80% del legname utilizzato
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se gestita in maniera corretta, sono in grado di garantire occupazione e sviluppo soprattutto nelle aree
rurali che potrebbero così tornare ad avere un ruolo di primo piano nell’economia nazionale, come
sottolinea Andrea Negri, presidente Associazione Forestale Italiana: «Una maggiore e più attenta cura

del patrimonio boschivo nazionale porterà alla creazione di 350mila nuovi posti di lavoro a cui vanno
aggiunti almeno altri 100mila garantiti dalla crescita dell’indotto. Di questa crescita ne gioveranno
soprattutto i 1.300 comuni montani che potranno essere rivitalizzati arrestando il fenomeno dello
spopolamento, tornando a svolgere un ruolo da protagonisti nella società e nell’economia nazionali».
Un messaggio importante lanciato in occasione della prima Giornata Nazionale degli Alberi e dei
Boschi Italiani che, presso la prestigiosa sede della Aranciera di San Sisto a Roma, ha riunito ministero
dell’Ambiente, ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato,
FederlegnoArredo e Associazione Forestale Italiana per discutere delle potenzialità della liera BoscoLegno. «Come federazione siamo impegnati nella valorizzazione della liera forestale corta», ha spiegato
Emanuele Orsini, vicepresidente FederlegnoArredo. «Il potenziamento di un sistema di forestazione

sostenibile nazionale garantirà bene ci sia all’industria del legno-arredo, che potrà disporre di materia
prima di qualità senza dipendere quasi esclusivamente dall’estero, sia alle comunità locali che grazie a
boschi, foreste e pioppeti sani e rigogliosi potranno sfruttarne le potenzialità economiche e turistiche.
Una più attenta a corretta gestione dei boschi garantirà inoltre maggiore sicurezza idrogeologica nelle
aree del Paese più delicate e a rischio frane o inondazioni».
La giornata è iniziata con una prima parte di carattere educativo rivolta a circa 300 studenti delle scuole
primarie per far scoprire – o meglio riscoprire – anche alle giovani generazioni l’importanza strategica
legata alla gestione attiva e alla tutela del ricco patrimonio forestale del nostro Paese, che passa anche
dall’uso sostenibile e controllato di prodotti legnosi da esso ricavabili, come fondamentale strumento di
mitigazione e adattamento ai sempre più drammatici e etti del cambiamento climatico. Aspetto,
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quest’ultimo, approfondito da Barbara Degani sottosegretario al ministero dell’Ambiente: «La festa

dell’Albero quest’anno per me ha un signi cato molto forte e importante. Si è appena chiusa a
Marrakech la Cop 22, ovvero la Conferenza delle Parti aderenti all’Accordo di Parigi. L’allarme è alto: lo

Un modo semplice per sfogliare gli
arretrati di tutte le nostre riviste. Easy
way to browse all our magazines.

scorso anno abbiamo stabilmente superato il limite di 400 parti di CO2 per milione nell’atmosfera.
Questa soglia ci ha indicato che il tempo è scaduto e che dobbiamo a rontare in modo credibile ed
e cace il problema dei cambiamenti climatici. Al centro della nostra vita dunque ci sono proprio gli
alberi, perché è grazie a loro se sopravviviamo ai nostri comportamenti negligenti. Gli alberi, assorbendo
e immagazzinando il diossido di carbonio, hanno un ruolo fondamentale nel mitigare gli e etti del
cambiamento climatico. Quindi, l’albero è oggi più che mai il simbolo di questa azione che tutti portiamo
avanti per garantirci un futuro, e all’albero va riconosciuto non solo in questa giornata tutto il suo
valore».
I ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere questo a ascinante mondo grazie alle “lezioni” di alcuni
maestri d’eccezione: l’artista Ferdinando Codognotto si è so ermato sui segreti del legno, materia prima
in grado di dare vita a opere straordinarie, mentre lo scrittore Nicolò Giordano ha approfondito il
rapporto tra uomini e boschi durante la prima guerra mondiale leggendo alcuni brani del libro “Uomini,
boschi e trincee”. Il giornalista Luca Pagliari ha chiuso la sessione mattutina con un workshop dedicato
alla valorizzazione e tutela del patrimonio forestale italiano e all’importanza dell’utilizzo di una materia
prima rinnovabile come il legno. La giornata si è conclusa con il convegno “La liera bosco-legno italiana:
bene comune nel nostro Paese” che ha visto la partecipazione di Barbara Degani (sottosegretario
ministro dell’Ambiente), Andrea Olivero (vice ministro per le Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali),
Andrea Negri (presidente Associazione Forestale Italiana), Emanuele Orsini (vicepresidente
FederlegnoArredo), Nicoletta Azzi, (presidente Assopannelli), Nazario Palmieri (Corpo Forestale Italiano),
105553

Ervedo Giordano (Accademia Italiana di Scienze Forestali).
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Emanuele Orsini designato
alla presidenza di FederlegnoArredo
Emanuele Orsini è il candidato designato come prossimo presidente di FederlegnoArredo.
Lo ha deciso oggi la Giunta della federazione, che in Italia rappresenta una filiera
produttiva di oltre 40,7 miliardi di euro. Orsini è stato designato con 46 voti, il 100% sul
totale dei votanti.
Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, nel 1973, dopo gli studi, sceglie di entrare subito
nell’azienda di famiglia, la Sistem Costruzioni, specializzata in strutture in legno lamellare e
massiccio. Nel 2013 viene eletto presidente di Assolegno, l’associazione di
FederlegnoArredo che raggruppa circa 500 imprese del settore prime lavorazioni e
costruzioni in legno.
Grazie a tale nomina, assume anche l’incarico di vice presidente di FederlegnoArredo.
“Mission prioritaria del mio mandato”, ha sottolineato Orsini dopo la sua designazione,
“sarà portare la Federazione sempre più nei territori dove sono presenti le aziende.
Abbiamo bisogno di un dialogo costante con tutte le realtà che compongono la
complessità della nostra filiera, per poter cogliere al meglio tutte le sfide che il settore è
chiamato a vivere nella quotidianità. In questo lavoro, ritengo fondamentale il ruolo delle
singole associazioni che compongono la federazione. Appena assumerò l’incarico di
presidente, avrò cura di sostenere la loro capacità progettuale premiando le iniziative e
le attività più meritevoli”.
In occasione dell’Assemblea generale 2017, la nomina della giunta dovrà essere
confermata dal voto degli associati affinché Orsini entri ufficialmente in carica come
presidente di FederlegnoArredo per il triennio 2017-2019.
01/12/2016
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MARANELLO. Il Maranello Village festeggia i suoi primi 10 anni all'insegna della
solidarietà. Anziché brindare a ostriche e champagne - e certo se lo potrebbe
permettere, visto che questa struttura nata sotto l'egida Ferrari e di proprietà di
Sistem Costruzioni e Ocmis Irrigazione vede passare ogni anno 102 mila
persone, il 70% dei quali stranieri in visita alla "rossa" - proprio il Maranello
Village ha infatti deciso di intraprendere una collaborazione con l'Asp (azienda
per i servizi alla persona) di Vignola, con l'obiettivo di realizzare quello che oggi
è un sogno (manca ancora il progetto sulla carta): ristrutturare e ampliare gli
spazi del centro diurno socio riabilitativo per disabili "I Portici" di Vignola, dove
appunto 26 ragazzi disabili del territorio svolgono quotidianamente diverse
attività, da lavori di falegnameria a lavoretti in ceramica, da laboratori teatrali a
lavorazioni con il cuoio o la carta riciclata, fino alla nobile arte della pittura. E,
proprio dalla pittura, è partita questa collaborazione tra Maranello Village e Asp
di Vignola, che si concretizzerà in una prima iniziativa già programmata per il

25-11-2016
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prossimo 12 dicembre alle 18 presso l'esclusiva struttura ricettiva maranellese,
durante la quale saranno messe in vendita 34 opere realizzate da 20 artisti
disabili. Il ricavato, ovviamente, andrà a costituire il primo segno della volontà di
riqualificare il centro diurno I Portici. Per quanto riguarda le opere in vendita, si
tratta di quadri che lasciano senz'altro il segno, tanto che tutto il progetto è partito
in maniera casuale: Emanuele Orsini, ad di Sistem Costruzioni e presidente di
Maranello Village entra all'Asp di Vignola per andare a trovare il presidente Asp
Marco Franchini e nota un quadro alla parete. "Bello - dice - ne vorrei acquistare
uno". E così, si è sviluppata poi l'idea di dare a tutti la possibilità di acquistare
queste opere, realizzate peraltro sotto la supervisione del prof. Marco Fornaciari.
Ieri mattina, a presentare il progetto, erano presenti oltre a Orsini, Franchini e
Fornaciari anche l'educatrice de I Portici Elisabetta Sola e tre dei venti "artisti"
che venderanno le loro opere: Davide Piccinini, Jenny Gibellini e Roberto Roli.
"Abbiamo iniziato a gennaio a lavorare per realizzare questi quadri - hanno
spiegato gli stessi autori delle opere - e se il progetto funzionerà siamo
disponibili a realizzarne
altri". Sempre in tema di Asp, l'evento del 12 dicembre a Maranello sarà
preceduto da quello del 6 dicembre alla biblioteca Auris di Vignola, quando alle
18 sarà presentato il libro di poesie scritte dai ragazzi de I Portici durante l'ultima
edizione del Poesiafestival. (m.ped.)
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Bozen – Mit einem Gesamtumsatz von 40,7 Milliarden Euro und mehr als 81.500
Betrieben (Großbetriebe, KMUs, Handwerksbetriebe) ist die Wertschöpfungskette Holz
auch einer der wichtigsten Arbeitgeber Italiens mit 362.000 Beschäftigten. Die
bedeutende Rolle des Sektors Holz für die italienische Wirtschaft erläuterte bei der
Herbstveranstaltung der Sektion Holz im Unternehmerverband der Kandidat für die

„Sieht man überall
Provokationen, funktioniert
kein Zusammenleben“
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FederlegnoArredo-Präsidentschaft für den Zeitraum 2017-2020, Emanuele Orsini.
Die rund 30 Teilnehmer an der Veranstaltung, die kürzlich in Meran stattfand,
diskutierten insbesondere über die Zukunftsperspektiven des Sektors, der von der
Forstwirtschaft über Verpackungsmaterialen, Baumaterialien bis hin zum Handel und zu
Gebäuden in Holzbauweise reicht. „Ich werde mich dafür einsetzen, die Kraft und den
Ruf der italienischen Betriebe im Holz- und Einrichtungssektor zu stärken, und zwar
durch die Zusammenarbeit aller Betriebe. Auf staatlicher Ebene müssen wir alles
unternehmen, um den Marktanteil, der durch die Krise verloren gegangen ist, wieder
zurückzugewinnen“, so Emanuele Orisini, Generaldirektor der Sistem Costruzioni Srl.
Seine Reise führt ihn derzeit durch ganz Italien, um die Anliegen der Betriebe und
Regionen zu sammeln. „Seit 33 Jahren steht an der Spitze unseres nationalen
Dachverbandes kein Vertreter, der direkt aus dem Sektor Holz kommt. Es freut mich
daher sehr, dass es Emanuele Orsini probieren möchte“, so der Präsident der Sektion
Holz im Unternehmerverband, Paolo Bortolotti.
Teilgenommen hat an der Herbstveranstaltung auch der Verantwortliche des
Studienzentrums der ANCE (nationaler Dachverband der Bauunternehmer), Flavio
Monosilio. Er gab einen Überblick über den Bausektor in Italien und die Trends, auch
im Hinblick auf die notwendigen Aufbauarbeiten in den vom Erdbeben betroffenen
Gebieten. Gerade Holzkonstruktionen können beim Wiederaufbau in Mittelitalien einen
wichtigen Beitrag leisten. Abschließend wurden die Ziele zweier Forschungsdoktorate
vorgestellt, die FederlegnoArredo am Politecnico in Mailand und an der Universität
Trient unterstützt. Dahinter steht die Überzeugung, dass Unternehmen und Forschung
gemeinsam erfolgreich sein können.
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Tra settembre e ottobre sono state riorganizzate un paio di sezioni merceologiche di

dei Giovani Imprenditori

Confindustria Modena. Sono stati eletti, infatti, i nuovi capisezione dei settori Ict e

di Confindustria Modena

Chimica, rispettivamente Stefano Bossi (Vem Sistemi) e Federico Piccinini

Chimar sbarca a Trento

(Smaltochimica).

Marchesini Group,
inaugurato il nuovo

Le sezioni, costituite da imprenditori che svolgono attività di studio, analisi e ricerca su

stabilimento a Carpi

aspetti fondanti per la crescita delle imprese, operano accanto agli organismi istituzionali
di Confindustria Modena. Le sezioni corrispondono, a grandi linee, alla suddivisione per
tipologia di attività delle imprese associate a Confindustria Modena.
Di seguito l'aggiornamento di tutte le sezioni merceologiche dopo le ultime
nomine. Giuseppe Villani caposezione Alimentare (Villani), Alberto Bortoli caposezione
Biomedicale (Fresenius Hemocare Italia), Federico Piccinini caposezione Chimica

caposezione Industrie varie (Sistem Costruzioni), Paolo Golinelli caposezione GraficaEditoriale-Cartotecnica (Golinelli Communication Lab), Elena Lancellotti caposezione
Metalmeccanica (Tellure Rota); Giovanni Ferrari caposezione Plastica (Lameplast),
Michele Malena caposezione Sanità privata (Poliambulatorio Exacta), Roberto Bassissi
caposezione Terziario (Ecoricerche), Stefano Bonacini caposezione Tessile-Abbigliamento
(Gaudì), Massimo Porrini caposezione Trasporti-Logistica-Imballaggi (Porrini).
( 16 novembre 2016)
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Prosegue in Casa Ecologica a Modena la Settimana della Bioarchittettura e
della Domotica che ha preso il via lunedì 14 novembre e proseguirà fino a
venerdì 18, proponendo soluzioni e case history sul progettare, costruire e
riqualificare green. Domani, 16 novembre, si parte con un seminario tecnico
dedicato alla rigenerazione urbana sostenibile: azioni, studi, ricerche e best
practice per la trasformazione e riqualificazione delle aree urbane e la
salvaguardia dell’ambiente. Si farà il punto della situazione su opportunità e
strategie per restituire nuova qualità ambientale, economica e sociale a
quartieri degradati limitando la dispersione urbana e riducendo gli impatti
ambientali insiti nell’ambiente costruito. Obiettivo NZEB: materiali,
innovazione, ricerca, opportunità e mercato: questo il titolo del workshop
del pomeriggio, un percorso verso la costruzione di edifici a energia quasi
zero, dalla progettazione all’innovazione tecnologica, passando per il
mercato. Un’occasione preziosa di aggiornamento per i professionisti frutto
della collaborazione sinergica con il mondo della ricerca, delle aziende
produttrici e del mercato per approfondire questi nuovi modi di costruire con
attenzione alle certificazioni e alle valutazioni ambientali come spinta
innovatrice che trainerà il settore verso il futuro. Non da ultimo il punto sui
materiali: dal legno cemento con Isotex, allo Xlam con Sistem Costruzioni
con il quale è stata realizzata Casa Monica, il primo edificio residenziale in
Italia certificato Gbc Home Platinum, la casa più ecologica d’Italia, passando
per la canapa come isolante con Caparol Italia. L’evento è promossa da
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola. Le sessioni, soggette all’attribuzione di CFP da
parte di Ordini e Collegi professionali, sono a ingresso libero e gratuito.
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DOPODOMANI PER IL CONTRATTO

Settore legno in sciopero
Per venerdì prossimo, 28 ottobre, sono state proclamate dalle segreterie
nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil 8 ore di sciopero dei
lavoratori del settore legno-arredo industria. «A...
26 ottobre 2016

Appartamenti Agazzano Località Duchino 41500

Vendite giudiziarie - Gazzetta di Modena

Per venerdì prossimo, 28 ottobre, sono state proclamate dalle segreterie
nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil 8 ore di sciopero dei lavoratori del
settore legno-arredo industria. «A distanza di 7 mesi dalla scadenza del
contratto - dicono i sindacati - permangono distanze rilevanti al tavolo della
trattativa, in quanto Federlegno ha la pretesa di avere mano libera sugli orari di
lavoro, volendo gestire la flessibilità in modo unilaterale, chiedendo di lavorare
anche il sabato e la domenica. Secondo Federlegno i futuri aumenti salariali
dovrebbero essere legati al tasso di inflazione, con il rischio concreto di
cancellare gli aumenti in caso di inflazione inferiore alle previsioni. E chiedono di
aumentare il lavoro precario inserendo più contratti a tempo determinato e in
somministrazione».
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Puorro Domenico

Modena, 26 ottobre 2016

Tacconi Alfa
Per questi motivi è stato proclamato lo sciopero. Si terrà una manifestazione
regionale
a Forlì davanti alla sede di Unindustria Forlì-Cesena e alla manifestazione
partecipa anche una delegazione modenese. Lo sciopero in provincia di
Modena interessa oltre 500 addetti di Sistem Costruzioni di Solignano Nuovo,
Open.Co di Castelvetro, Ecoblocks di Finale e Vibro-Block di Montese.

Modena, 26 ottobre 2016

Anceschi Ugo

Vignola, 26 ottobre 2016

Gelmini Rodolfo

Modena, 26 ottobre 2016
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Leggi la notizia

Organizzazioni: federlegno

Stampa estera

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

unindustria forlì
Luoghi: forlì cesena
Tags: sciopero settore
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Venerdì sciopero settore legno,
rischio astensione anche alla Ecoblok
BY SULPANARO · 26 OTTOBRE 2016

Lunedì si fa ponte e a Mirandola uffici
comunali chiusi

Sciopero nazionale di 8 ore venerdì 28 ottobre con

SHARE

manifestazione regionale a Forlì per il rinnovo del contratto
per il settore legno-arredo industria. Alla manifestazione
I PIÙ LETTI DEL MESE
Blitz dei Carabinieri al campo nomadi,
trovata merce rubata
Marchesini apre nella Bassa un nuovo
stabilimento, darà lavoro a 200 persone
Case fatiscenti e fienili abbandonati
rimessi a nuovo coi soldi del sisma, la
denuncia dell'ex sindaco

partecipa anche una delegazione modenese di lavoratori e
sindacalisti. Lo sciopero in provincia di Modena interessa
oltre 500 addetti distribuiti tra alcune realtà importanti come
Sistem Costruzioni di Solignano Nuovo, Open.Co di
Castelvetro, Ecoblocks di Finale Emilia e Vibro-Block di
Montese, e altre realtà industriali minori.
Il 28 ottobre 2016 sono state proclamate, dalle Segreterie

0


0


0



nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, 8 ore di sciopero
delle lavoratrici e dei lavoratori del settore legno-arredo
industria.
A distanza di 7 mesi dalla scadenza del contratto ad oggi
permangono distanze rilevanti al tavolo della trattativa, in
quanto Federlegno ha la pretesa di avere mano libera sugli
orari di lavoro, volendo gestire la flessibilità in modo
unilaterale, chiedendo di lavorare anche il sabato e la
domenica.
Secondo Federlegno i futuri aumenti salariali dovrebbero
essere legati al tasso di inflazione, con il rischio concreto di
cancellare gli aumenti in caso di inflazione inferiore alle
previsioni.

contratti a tempo determinato e in somministrazione,
vanificando in questo modo la contrattazione di secondo



ottobre 2016

livello.



settembre 2016

Federlegno in sostanza chiede di lavorare in modo
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precario, senza nessun aumento salariale definito e senza
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gennaio 2016



dicembre 2015

nessun orario concordato.
Le Organizzazioni sindacali hanno richiesto di tenere in
considerazione le esigenze dei lavoratori, perché solo in un
ambiente di lavoro sereno e rispettoso delle persone si
possono raggiungere buoni livelli di produttività. Per questo
occorre gestire in modo condiviso le esigenze aziendali,
compresa la flessibilità sugli orari di lavoro attraverso
l’informazione alle RSU e con la contrattazione di secondo
livello.
Inoltre per quello che riguarda la precarietà vanno estesi i



novembre 2015



ottobre 2015



settembre 2015



agosto 2015

diritti anche ai lavoratori precari, potendo verificare la
trasformazione dei loro contratti a tempo indeterminato, e
quello che si chiede è un mercato del lavoro che risponda alle
necessità delle aziende attraverso la contrattazione di
secondo livello.
Sul piano del salario la richiesta è di aumenti salariali
dignitosi nella media dei contratti nazionali rinnovati in
categoria (Laterizi euro 70, Cemento euro 90, Lapidei euro
103).



luglio 2015

Per questi motivi è stato proclamato sciopero il 28 ottobre,


giugno 2015



maggio 2015



aprile 2015



marzo 2015



febbraio 2015



gennaio 2015

in quanto salari e diritti non si tagliano. Si terrà una
manifestazione regionale a Forlì davanti alla sede di
Unindustria Forlì-Cesena, via Punta di Ferro 2/a, a partire
dalle ore 9,30.
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Studiare il comportamento delle strutture di legno, con
particolare attenzione alla resistenza sismica, verificare
le potenzialità degli edifici a tecnologia mista, della
prefabbricazione e delle sopraelevazioni realizzate con
tecnologie costruttive in legno, favorire lo sviluppo di
linee guida e l'aggiornamento degli strumenti normativi.
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ricerca che Assolegno e Federlegno Arredo Eventi
hanno deciso di sostenere presso il Politecnico di Milano
e l’Università di Trento (quest’ultima con il supporto
dell’associazione austriaca ProHolz Austria), due
prestigiose istituzioni all’avanguardia nello studio
dell’edilizia strutturale.
"Il binomio impresa e ricerca come garanzia di crescita e
sviluppo è parte integrante del mondo delle costruzioni a
base legno – spiega Roberto Snaidero, presidente di Federlegno Arredo Eventi – Per questo abbiamo
deciso di finanziare due borse di studio che consentiranno di aprire nuovi e promettenti orizzonti
nell’edilizia in legno, un settore che vede le nostre aziende sempre più protagoniste in Italia e nel mondo".
"La scelta di Assolegno di FederlegnoArredo di sostenere in modo concreto e diretto la ricerca universitaria
– aggiunge Emanuele Orsini, presidente di Assolegno – ribadisce con forza l’importanza della
collaborazione tra realtà che pur nella loro diversità operano per un bene comune i cui frutti saranno goduti
dall’intero Paese. L’accordo con il Politecnico di Milano e con l’Università di Trento va nella direzione di
assicurare al nostro Paese professionisti competenti e responsabili con lo scopo di dare vita a soluzioni
costruttive sicure, resistenti al sisma e in grado di ridurre al minimo il consumo di suolo".

Come si fa un vero daiquiri:
ingredienti e preparazione

"Il sostegno dato da Federlegno Arredo Eventi e ProHolz Austria alla ricerca sulle strutture in legno presso
l’Università di Trento – spiega Marco Tubino, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale
e Meccanica – è di notevole importanza per riuscire a continuare quelle attività di ricerca, didattica e

Qual è il metallo più forte e
resistente?

supporto alle attività di normazione che hanno visto il nostro dipartimento tra i protagonisti nel settore del
legno strutturale almeno negli ultimi due decenni. Da una parte ciò è per noi motivo di orgoglio dall’altra si
deve riconoscere al comparto industriale del legno di avere operato e operare secondo una visione e una

La ricetta delle sarde a beccafico
alla palermitana

strategia di lungo periodo in cui i settori della ricerca e dell’industria devono procedere collaborando
attivamente per competere efficacemente nel mondo delle costruzioni, oggi sempre più attento alle
tematiche della sostenibilità, delle prestazioni, della riduzione del consumo di suolo e, quindi, del riuso".

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

Positivo anche il commento di Stefano Della Torre, direttore del dipartimento A.B.C. del Politecnico di
Milano: "La ricerca sulle tecnologie sostenibili è centrale nel nostro progetto scientifico, ritengo quindi che
il dottorato ABC abbia le caratteristiche di ambiente interdisciplinare in cui sviluppare in tutte le direzioni
le potenzialità del legno per il futuro del settore delle costruzioni".
© Riproduzione Riservata.
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elezioni che si terranno il prossimo anno per il periodo 2017-2020.
...
Leggi la notizia
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+

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Emanuele Orsini, amministratore
delegato di Sistem Costruzioni, si candida alla guida di Federlegno
Arredo in vista delle elezioni che si terranno il prossimo anno per il
periodo 2017-2020.
Con un fatturato aggregato di 40,7 miliardi e oltre 81.500 aziende tra
grandi, Pmi e artigianali, la filiera italiana del legno-arredo rappresenta
sia uno dei primi comparti nazionali dal punto di vista dell'occupazione
(326.000 addetti) sia un'eccellenza europea dal punto di vista del
fatturato, occupando il secondo posto in classifica preceduta dalla
Germania e seguita dal Regno Unito, ricorda una nota.
L'annuncio arriva da Bisceglie, in occasione del convegno dedicato
da FederlegnoArredo ai propri associati della Puglia ai temi del bosco,
del commercio del legno e dell'edilizia.
Emanuele Orsini, 43 anni, modenese, seconda generazione alla
guida di un'azienda di successo sul mercato domestico e
internazionale, è oggi già presidente di Assolegno, l'associazione che
raggruppa dal 1977 oltre 500 aziende che producono materie prime e
semilavorati a tutte le associazioni della federazione, nonché strutture
e case in legno.
"È necessario - ha dichiarato Orsini - mettere a disposizione delle
imprese molta formazione: vorrei creare nuove scuole per i giovani,
una per ciascuna delle macro-aree d'Italia, sul modello del nostro Polo
Formativo del Legno di Lentate sul Seveso. È necessario inoltre
potenziare i servizi alle imprese, dall'occupazione alla normativa ma
anche corsi di aggiornamento professionale per gli imprenditori". Nelle
prossime settimane Emanuele Orsini inizierà numerosi incontri con i
colleghi imprenditori dei principali distretti produttivi d'Italia per
raccogliere le necessità delle aziende: l'ascolto degli imprenditori ma
anche dei territori sarà la base costruttiva per una nuova Federazione.
Lo slogan della sua campagna è infatti 'Crescere Insieme'. (ANSA).
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Emanuele Orsini, amministratore delegato di Sistem Costruzioni di Solignano Nuovo
(Modena), specializzata in strutture per l'edilizia e costruzioni in legno, ha proposto
la sua candidatura quale presidente di FederlegnoArredo per il prossimo mandato:
le elezioni, che si terranno il prossimo anno, sceglieranno la guida della
federazione per il periodo 2017-2020. Con un fatturato aggregato di 40,7 miliardi e
oltre 81.500 aziende tra grandi, pmi e artigianali, la filiera italiana del legno-arredo
rappresenta sia uno dei primi comparti nazionali dal punto di vista dell'occupazione
(326 mila addetti) sia un'eccellenza europea dal punto di vista del fatturato,
occupando il secondo posto in classifica preceduta dalla Germania e seguita dal
Regno Unito.
L'annuncio della candidatura di Orsini arriva da Bisceglie, in occasione del
convegno dedicato da FederlegnoArredo ai propri associati della Puglia ai temi del
bosco, del commercio del legno e dell'edilizia. Orsini, 43 anni, modenese, seconda
generazione alla guida di un'azienda di successo sul mercato domestico e
internazionale, è oggi già presidente di Assolegno, l'associazione che raggruppa dal
1977 oltre 500 aziende che producono materie prime e semilavorati a tutte le
associazioni della federazione, nonché strutture e case in legno. «Oltre al valore
economico – dichiara Orsini – la nostra filiera genera valore ambientale e sociale a
tutti i livelli, e non soltanto in Italia, grazie al ricorso a materie prime rinnovabili e
alla capacità di creare occupazione basata su profili professionali che puntano a
tecnologie innovative e creatività. Il mio programma intende valorizzare in tutte le
sedi istituzionali italiane, europee e mondiali il peso delle nostre aziende, in modo
particolare quelle più impegnate sul fronte del made in Italy, del design e
dell'arredamento: l'abitare in legno è il futuro, dalla casa all'ufficio, dall'hotellerie agli
spazi pubblici, sia come arredi sia come strutture».
Non è un caso che questo concetto tutto italiano dell'abitare affianchi e aggiunga
valore ad altre nostre eccellenze nazionali come la moda e il food & beverage.
Importante per questo obiettivo sarà lo sviluppo internazionale della più grande fiera
del mondo, il Salone del Mobile, espressione e vetrina di buona parte delle oltre
81mila imprese che alimentano la filiera dell'arredo.
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filiera italiana del legno-arredo rappresenta sia uno dei primi comparti
nazionali dal punto di vista dell'occupazione (326.000 addetti) sia
un'eccellenza europea dal punto di vista del fatturato, occupando il
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secondo posto in classifica preceduta dalla Germania e seguita dal
Regno Unito. L'annuncio della candidatura di Orsini arriva da Bisceglie
(BT), in occasione del convegno dedicato da FederlegnoArredo ai propri
associati della Puglia ai temi del bosco, del commercio del legno e
dell'edilizia: "Oltre al valore economico - dichiara Orsini - la nostra
filiera genera valore ambientale e sociale a tutti i livelli, e non soltanto
in Italia, grazie al ricorso a materie prime rinnovabili e alla capacita' di
creare occupazione basata su profili professionali che puntano a
tecnologie innovative e creativita'. Il mio programma intende
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Federlegno

Il modenese Emanuele Orsini, amministratore delegato di Sistem Costruzioni, si candida alla guida di
Federlegn Arredo in vista delle elezioni che si terranno il prossimo anno per il periodo 2017-2020. Con
un fatturato aggregato di 40,7 miliardi e oltre 81.500 aziende tra grandi, Pmi e artigianali, la liera
italiana del legno-arredo rappresenta sia uno dei primi comparti nazionali
dal punto di vista dell’occupazione (326.000 addetti) sia un’eccellenza europea dal punto di vista del
fatturato, occupando il secondo posto in classi ca preceduta dalla Germania e seguita dal Regno Unito,
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ricorda una nota. L’annuncio arriva da Bisceglie, in occasione del convegno
dedicato da FederlegnoArredo ai propri associati della Puglia ai temi del bosco, del commercio del legno
e dell’edilizia. Emanuele Orsini, 43 anni, seconda generazione alla guida di un’azienda di successo sul
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mercato domestico e internazionale, è oggi già presidente di Assolegno,
l’associazione che raggruppa dal 1977 oltre 500 aziende che producono materie prime e semilavorati a
tutte le associazioni della federazione, nonché strutture e case in legno.
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L’annuncio della candidatura di Orsini arriva da Bisceglie, in occasione del convegno dedicato
da FederlegnoArredo ai propri associati della Puglia ai temi del bosco presso le Vuecchie
Masserie Mastrototaro, del commercio del legno e dell’edilizia. Emanuele Orsini, 43 anni,
modenese, seconda generazione alla guida di un’azienda di successo sul mercato domestico e
internazionale, è oggi già presidente di Assolegno, l’associazione che raggruppa dal 1977 oltre
500 aziende che producono materie prime e semilavorati a tutte le associazioni della
federazione, nonché strutture e case in legno.

“Oltre al valore economico – dichiara Orsini – la nostra liera genera valore ambientale e
sociale a tutti i livelli, e non soltanto in Italia, grazie al ricorso a materie prime rinnovabili e alla
capacità di creare occupazione basata su pro li professionali che puntano a tecnologie

i

innovative e creatività. Il mio programma intende valorizzare in tutte le sedi istituzionali
italiane, europee e mondiali il peso delle nostre aziende, in modo particolare quelle più
impegnate sul fronte del made in Italy, del design e dell’arredamento: l’abitare in legno è il
futuro, dalla casa all’u

cio, dall’hotellerie agli spazi pubblici, sia come arredi sia come
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Non è un caso che questo concetto tutto italiano dell’abitare a

anchi e aggiunga valore ad

altre nostre eccellenze nazionali come la moda e il food & beverage. Importante per questo
obiettivo sarà lo sviluppo internazionale della più grande fiera del mondo, il Salone del Mobile,
espressione e vetrina di buona parte delle oltre 81.000 imprese che alimentano la

liera

dell’arredo.

“È necessario – ha dichiarato Orsini – mettere a disposizione delle imprese molta formazione:
vorrei creare nuove scuole per i giovani, una per ciascuna delle macro-aree d’Italia, sul
modello del nostro Polo Formativo del Legno di Lentate sul Seveso. È necessario inoltre
potenziare i servizi alle imprese, dall’occupazione alla normativa ma anche corsi di
aggiornamento professionale per gli imprenditori.”
ADV

Nelle prossime settimane Emanuele Orsini inizierà numerosi incontri con i colleghi
imprenditori dei principali distretti produttivi d’Italia per raccogliere le necessità delle

ADV
ADV

aziende: l’ascolto degli imprenditori ma anche dei territori sarà la base costruttiva per una
nuova Federazione. Lo slogan della sua campagna è infatti ‘Crescere Insieme’.
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Emanuele Orsini, amministratore delegato di Sistem Costruzioni specializzata in strutture per l’edilizia e
costruzioni in legno, ha proposto oggi la sua candidatura quale presidente di FederlegnoArredo per il
prossimo mandato: le elezioni, che si terranno il prossimo anno, sceglieranno la guida della federazione
per il periodo 2017-2020. Con un fatturato aggregato di 40,7 miliardi e oltre 81.500 aziende tra grandi,
PMI e artigianali, la liera italiana del legno-arredo rappresenta sia uno dei primi comparti nazionali dal
punto di vista dell’occupazione (326.000 addetti) sia un’eccellenza europea dal punto di vista del
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fatturato, occupando il secondo posto in classi ca preceduta dalla Germania e seguita dal Regno
Unito. L’annuncio della candidatura di Orsini arriva da Bisceglie (BT), in occasione del convegno dedicato
da FederlegnoArredo.
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FEDERLEGNOARREDO / Orsini: "Candidato alla
presidenza, crescere insieme è possibile"
Pubblicazione: martedì 27 settembre 2016
Redazione

NEWS Impresa e Artigiani

ULTIM'ORA

FEDERLEGNOARREDO / Orsini: "Candidato alla
presidenza, crescere insieme è possibile"

18.10 Cinema, Televisione e Media UOMINI E
DONNE / Anticipazioni Trono Classico e Gay:
domani tocca ai tronisti giocani? ...

NOTIZIE UCIMU / Imprese, al via la formazione
per manutenzione elettrica e meccanica
GUIDA BFS-PMITUTORING-3/ Bilanci, rating,
piani: tutti i "voti" della banca all'impresa

18.04 Calcio e altri Sport DIRETTA / AscoliCesena (risultato live 0-0) info streaming video e
tv: formazioni ufficiali, ...

INDUSTRIA / Federmacchine: bene il piano
Industria 4.0

18.03 Hi-Tech FORZA HORIZON/ Esce il gioco
per Xbox One (oggi 27 settembre 2016)

SPY CONFINDUSTRIA/ La "riforma Boccia" e la
grana del Sole 24 Ore
IL ROADSHOW NUMBER 1 / "Triveneto
laboratorio strategico per la logistica integrata"

Emanuele Orsini, presidente di Assolegno

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE IMPRESA

Emanuele Orsini, amministratore delegato di Sistem
Costruzioni di Solignano Nuovo (Modena), specializzata
in strutture per l’edilizia e costruzioni in legno, ha
proposto oggi la sua candidatura quale presidente di
FederlegnoArredo per il prossimo mandato: le elezioni,

18.00 Cinema, Televisione e Media BELEN
RODRIGUEZ / News: la bella showgirl argentina
testimonial per un brand d'occhiali da ...
17.57 Calcio e altri Sport Risultati Youth
League / Diretta gol livescore e classifica
aggiornata dei gironi: bianconeri ...
17.56 Lavoro Riforma pensioni 2016/ Oggi 27
settembre. Mancano le risorse, accordo più
lontano? (ultime ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

che si terranno il prossimo anno, sceglieranno la guida
della federazione per il periodo 2017-2020.
Con un fatturato aggregato di 40,7 miliardi e oltre

comparti nazionali dal punto di vista dell’occupazione
(326.000 addetti) sia un’eccellenza europea dal punto di
vista del fatturato, occupando il secondo posto in
classifica preceduta dalla Germania e seguita dal Regno

Cibi affumicati: fanno male
davvero? Tutto quello che dovete
sapere...
Pulire i tappeti: come lavarli
senza rovinarli

Unito.
L’annuncio della candidatura di Orsini arriva da Bisceglie, in occasione del convegno dedicato da
FederlegnoArredo ai propri associati della Puglia ai temi del bosco, del commercio del legno e dell’edilizia.

Cosa cucinare nelle pentole di
alluminio

Emanuele Orsini, 43 anni, modenese, seconda generazione alla guida di un’azienda di successo sul mercato
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strutture e case in legno.
“Oltre al valore economico – dichiara Orsini – la nostra filiera genera valore ambientale e sociale a tutti i
livelli, e non soltanto in Italia, grazie al ricorso a materie prime rinnovabili e alla capacità di creare
occupazione basata su profili professionali che puntano a tecnologie innovative e creatività. Il mio
programma intende valorizzare in tutte le sedi istituzionali italiane, europee e mondiali il peso delle nostre
aziende, in modo particolare quelle più impegnate sul fronte del made in Italy, del design e
dell’arredamento: l’abitare in legno è il futuro, dalla casa all’ufficio, dall’hotellerie agli spazi pubblici, sia
come arredi sia come strutture.”
Non è un caso che questo concetto tutto italiano dell’abitare affianchi e aggiunga valore ad altre nostre
eccellenze nazionali come la moda e il food & beverage. Importante per questo obiettivo sarà lo sviluppo
internazionale della più grande fiera del mondo, il Salone del Mobile, espressione e vetrina di buona parte
delle oltre 81.000 imprese che alimentano la filiera dell’arredo.
© Riproduzione Riservata.
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Meeting Rimini 2016 / News in diretta live, quarta
giornata: commozione per "Full of Grace" il film su
Maria (oggi, 22 agosto)
Pubblicazione: lunedì 22 agosto 2016 - Ultimo aggiornamento: lunedì 22 agosto 2016, 14.42
Redazione

ULTIM'ORA
NEWS Cronaca

14.40 Calciomercato Romagnoli via dal Milan?
/ Calciomercato news, offerta del Chelsea (Ultime
notizie, oggi 22 ...

MEETING RIMINI 2016 / Dialogo cristiani-ebrei:
diretta streaming video dell’incontro “Fare la ...
Meeting Rimini 2016 / News in diretta live,
quarta giornata: commozione per "Full of Grace"
il ...

14.32 Cinema, Televisione e Media
Anticipazioni Una vita / Puntate 22 e 23 agosto
2016: dove si trova German?

MEETING RIMINI 2016 / Educazione libera, un
bene pubblico: diretta streaming video, il ...

14.28 Calcio e altri Sport JOAO MARIO
ALL'INTER / Calciomercato news, situazione in
stallo per il portoghese e per ...

ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim’ora: Turchia,
ministro esteri “va ripulito confine Siria da ...

14.18 Calcio e altri Sport ULTIME NOTIZIE /
Oggi, ultim'ora: Serena Williams ancora prima nel
ranking WTA, Vinci ancora ...

Traffico Autostrade / News viabilità A4,
Peschiera del Garda: incidente con 3 veicoli ...
RAGAZZA GAMBIZZATA A FUCILATE / Calabria,
a sparare è il fratello: "Punita perché portavo la
...
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CRONACA

Meeting Rimini 2016

MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E
NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016).PRIMA EUROPEA DEL FILM FULL OF
GRACE - Ieri sera il Meeting ha ospitato la prima

14.17 Calciomercato CALCIOMERCATO LIVE
MILAN NEWS/ Di Stefano: "Respinta offerta del
Chelsea per Romagnoli". ...
14.17 Calcio e altri Sport CERIMONIA DI
CHIUSURA OLIMPIADI RIO 2016/ Diretta e
streaming video Rai.tv: fuochi d'artificio ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

europea del film “Full of Grace”, circa 800 persone
hanno assistito ala proiezione e molte sono dovute
rimanere fuori. Piena di Grazia, del regista Andrew
Wyatt, racconta la storia della Madre di Gesù dopo la
morte e la resurrezione del figlio, e allo stesso tempo
della primissima comunità cristiana che si interroga sul

Pasta alla Norma: dalla Sicilia un
capolavoro per il palato

suo compito: Pietro e gli altri apostoli pieni di dubbi e
Insetti e parassiti: come
proteggere se stessi e la casa

dà loro umili ma concreti consigli. Era presente anche il
produttore, T.J. Berden, che si è intrattenuto con il
pubblico presente alla fine della proiezione, pubblico commosso che ha applaudito a scena aperta il film. In

Le alternative naturali allo
zucchero

Italia la distribuzione nelle sale cinematografiche comincerà entro la fine dell’anno.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). L'INCONTRO BILATERALE GERMANIA-EUROPA CON I MINISTRI DEGLI
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INTERNI - Attesa per l’incontro che in sostanza si annuncia come una conferenza bilaterale Germania-
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Italia oggi alle ore 19 tra il ministro degli interni Alfano e il collega tedesco Thomas de Mazière. “Ponti o
muri, il futuro dell’Europa” è il titolo dell’incontro, che affronta ovviamente il tema scottante dei migranti e
dei profughi, di cui Italia e Germania al momento sono gli unici paesi dell’Unione europea a essersene fatti
concretamente carico, davanti ai muri che invece tanti altri paesi stanno costruendo o al blocco delle
frontiere. Sempre sul tema dell’Europa, ma con un approccio dedicato al grande tema dei diritti delle
persone è l’incontro delle ore 17 con il docente Milanesi, professore di diritto dell’Unione europea e
direttore della School of Law dell’università LUISS Guido Cartli di Roma e Joseph Weiler, presidente
dell’Istituto universitario europeo, dal titolo “Quo vadis Europa?
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). LA MOSTRA SULLA BASILICA DELLA NATIVITÀ A BETLEMME - Il Meeting di Rimini
2016 è moltissime cose, come sempre: ma tra incontri, eventi, spettacoli e testimoni illustri, i Meeting è
originariamente e soprattutto mostre ed esposizioni itineranti che accompagnano i padiglioni della Fiera
Nuova. Anche quest’anno una decina di mostre tra diversi ambiti e temi vanno ad incrociarsi con il titolo
centrale dell’edizione numero 36, ovvero “Tu sei un bene per me”. Tra le esposizioni più visitate in
questi primi giorni certamente è la piccola mostra organizzata da Mariella Carlotti e Giammarco Piacenti a
segnare un record di presenze. «Restaurare il Cielo: il restauro della Basilica della Natività a
Betlemme»: uno spettacolo di restauro, commentano in tanti, con la meravigliosa Chiesa nei luoghi della
Natività di Gesù che vengono spiegati e introdotti attraverso i lavori di restauro. «La mostra racconta
questa eccezionale avventura umana di bellezza e di lavoro, di amicizie e di scoperte: in un Medio Oriente
lacerato da guerre e tensioni, un luogo in cui ci si ritrova insieme a restaurare un pezzo così significativo
della storia del mondo. E presenta per la prima volta al grande pubblico lo splendore ritrovato della
Basilica e dei suoi mosaici», si conclude il finale dell’esposizione con il coordinatore di questi lavori di
cantiere, Giammarco Piacenti che ha voluto poi raccontare ieri a Radio Vaticana la sua personale
esperienza che trasuda dai pannelli della mostra al Meeting Rimini 2016. “Le condizioni della Basilica erano
talmente difficili che le tre confessioni che sono lì avevano veramente voglia di metterla a posto e di
fermare questo terribile degrado”.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLISPETTACOLI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting DI Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranDal tango
al rock’n’roll, oggi gli spettacoli della quarta giornata del Meeting presentano una bella gamma di proposte.
Intanto dopo il grande successo della prima del Thomas Moore di Shakespeare di sabato scorso,
stasera l’evento viene replicato sempre al Teatro Novelli alle ore 21 e 45. Lo spettacolo vede la regia di
Otello Cenci e l'interpretazione di Andrea Carabelli, Giampiero Bartolini, Andrea Soffiantini, Isotta
Ravaioli e Giampiero Pizzol. Alla stessa ora ma in fiera, all’Arena D3 Fiera di Rimini invece lo spettacolo
Semplicemente Tango con Carlotta Santandrea, Patricio Lolli, Silvia Galletti e Ricardo Barrios.
Carlotta Santandrea incontrerà il pubblico del Meeting alle ore 19 spazio Piscine Ovest nell’ambito di
Aperitivo con… E ancora, alle ore 19 presso la Sala Neri si esibiranno l'attore e cantante napoletano Gianni
Aversano che presenterà le interpretazioni di Tito Schipa incise nel disco “Mandulinata a
Napule” per la collana discografica Spirto Gentil. La gironata si chiuderà alle ore 22 alle Piscine con il
concerto della Evidence Based Music di Maurizio Bigi: dalle 22.00 fino a mezzanotte il pubblico potrà
godere di una carrellata adrenalinica tra il rock e il soul, da Eric Clapton a Gianna Nannini, dai Beatles ad
Amy Winehouse.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLI INCONTRI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranti che
proseguono la traccia del tema spiegato ieri nell’incontro centrale sul titolo “Tu sei un bene per me”
mostrato da Luca Doninelli ed Emilia Guarnieri. Europa e Islam sono i due temi chiave invece della giornata
di oggi, lunedì 22 agosto 2016 con ospiti illustri che interverranno negli incontri odierni: sia al mattino che
nel pomeriggio le tematiche chiave del presente e futuro dell’Europa non solo cristiana. “Quale Islam in
Europa” alle ore 11.15 aprirà la giornata in Fiera Nuova per il Meeting Rimini 2016: Partecipano: Wael
Farouq, Docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Aziz
Hasanovic, Gran Muftì di Croazia. IntroduceRoberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di
Comunione e Liberazione. Alle ore 13.45 viene presentata la mostra di FederlegnoArreso “Costruire
insieme, numeri e storie del legno-arredo” a cui partecipano Giorgio Vittadini e gli studenti delle
105553

Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano; Emanuele Orsini, Amministratore Delegato Sistem Costruzioni. Introduce Chiara

Codice abbonamento:

Terraneo, Responsabile Area Finiture-Arredo FederlegnoArredo. Nel pomeriggio alle ore 15 in Salone B3
va in scena l’incontro dal titolo “Fare la volontà del Padre Nostro in cielo: verso un partnariato
tra ebrei e cristiani”: ospiti e relatori, Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la
Facoltà di Teologia dell’Università San Dámaso di Madrid, Spagna; Eugene B. Korn, Direttore Accademico
CJCUC (Centro per la Cooperazione e l'intesa Ebraico-Cristiana), Israele. Introduce Alberto Savorana,
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Portavoce di Comunione e Liberazione.
Luci puntate sull’incontro serale, ale ore 19 in Sala B1 con l’evento dal titolo “Ponti o muri: il futuro
dell’Europa”, dove interverranno il ministro dell’Interno Angelino Alfano, Thomas de Maizière, Ministro
Federale dell’Interno tedesco. Introduce Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera, trattando
sempre di Islam, Europa e terrorismo come possibilità per un futuro di speranze e non solo di tragedie nel
nostro continente. Parallelamente per gli appassionati di letteratura viene presentato l’incontro “La vita
viva, leggendo gli “Scritti dal Sottosuolo” di Dostoevskij”. Partecipa Tat’jana Kasatkina, Direttore
del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l’Accademia Russa delle Scienze. Letture di Franco
Palmieri, Consulente Artistico di Culter/Firenze. Introduce Cristina Rossi, Insegnante. Per tutti coloro che
non potranno partecipare direttamente agli incontri, sul canale YouTube del Meeting Rimini 2016 sono
trasmessi anche quest’anno tutti gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER ACCEDERE A
TUTTI I VIDEO DEGLI INCONTRI AL MEETING RIMINI 2016
© Riproduzione Riservata.
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Pubblicazione: lunedì 22 agosto 2016 - Ultimo aggiornamento: lunedì 22 agosto 2016, 10.07
Redazione
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Diretta streaming video: incontro con Wael
Farouk ...

10.06 Cinema, Televisione e Media INDIANA
JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO /
Su Tv8 il film con Harrison Ford (Oggi, ...

MEETING RIMINI 2016 / News in diretta live,
quarta giornata: dal tango alla canzone ...
KATIA DELL'OMARINO / News, tentato furto in
chiesa prima del delitto? (Oggi, 22 agosto 2016)

10.04 Cinema, Televisione e Media
LEONARDO DI CAPRIO E NINA AGDAL/ Incidente
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AGGUATO A TRE EGIZIANI / Catania, spedizione
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da ...
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...
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MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E
NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLISPETTACOLI DELLA
QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata

10.00 Calciomercato Schweinsteiger alla
Juventus? / Calciomercato news: il tedesco sta per
lasciare Manchester ...
9.58 Calcio e altri Sport Ultime Notizie / Oggi,
ultim'ora: Marin Cilic trionfa al Master 1000 di
Cincinnati, battendo ...
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al Meeting DI Rimini 2016 con altri incontri, eventi
e numerose presentazioni di mostre itineranDal tango al
rock’n’roll, oggi gli spettacoli della quarta giornata del
Meeting presentano una bella gamma di proposte.
Intanto dopo il grande successo della prima del
Thomas Moore di Shakespeare di sabato scorso,

Pasta alla Norma: dalla Sicilia un
capolavoro per il palato

stasera l’evento viene replicato sempre al Teatro Novelli
Insetti e parassiti: come
proteggere se stessi e la casa

Bartolini, Andrea Soffiantini, Isotta Ravaioli e
Giampiero Pizzol. Alla stessa ora ma in fiera, all’Arena
D3 Fiera di Rimini invece lo spettacolo

Le alternative naturali allo
zucchero

Semplicemente Tango con Carlotta Santandrea,
Patricio Lolli, Silvia Galletti e Ricardo Barrios. Carlotta Santandrea incontrerà il pubblico del Meeting alle
ore 19 spazio Piscine Ovest nell’ambito di Aperitivo con… E ancora, alle ore 19 presso la Sala Neri si
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Schipa incise nel disco “Mandulinata a Napule” per la collana discografica Spirto Gentil. La gironata si
chiuderà alle ore 22 alle Piscine con il concerto della Evidence Based Music di Maurizio Bigi: dalle 22.00
fino a mezzanotte il pubblico potrà godere di una carrellata adrenalinica tra il rock e il soul, da Eric Clapton
a Gianna Nannini, dai Beatles ad Amy Winehouse.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLI INCONTRI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranti che
proseguono la traccia del tema spiegato ieri nell’incontro centrale sul titolo “Tu sei un bene per me”
mostrato da Luca Doninelli ed Emilia Guarnieri. Europa e Islam sono i due temi chiave invece della giornata
di oggi, lunedì 22 agosto 2016 con ospiti illustri che interverranno negli incontri odierni: sia al mattino che
nel pomeriggio le tematiche chiave del presente e futuro dell’Europa non solo cristiana. “Quale Islam in
Europa” alle ore 11.15 aprirà la giornata in Fiera Nuova per il Meeting Rimini 2016: Partecipano: Wael
Farouq, Docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Aziz
Hasanovic, Gran Muftì di Croazia. IntroduceRoberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di
Comunione e Liberazione. Alle ore 13.45 viene presentata la mostra di FederlegnoArreso “Costruire
insieme, numeri e storie del legno-arredo” a cui partecipano Giorgio Vittadini e gli studenti delle
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano; Emanuele Orsini, Amministratore Delegato Sistem Costruzioni. Introduce Chiara
Terraneo, Responsabile Area Finiture-Arredo FederlegnoArredo. Nel pomeriggio alle ore 15 in Salone B3
va in scena l’incontro dal titolo “Fare la volontà del Padre Nostro in cielo: verso un partnariato
tra ebrei e cristiani”: ospiti e relatori, Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la
Facoltà di Teologia dell’Università San Dámaso di Madrid, Spagna; Eugene B. Korn, Direttore Accademico
CJCUC (Centro per la Cooperazione e l'intesa Ebraico-Cristiana), Israele. Introduce Alberto Savorana,
Portavoce di Comunione e Liberazione.
Luci puntate sull’incontro serale, ale ore 19 in Sala B1 con l’evento dal titolo “Ponti o muri: il futuro
dell’Europa”, dove interverranno il ministro dell’Interno Angelino Alfano, Thomas de Maizière, Ministro
Federale dell’Interno tedesco. Introduce Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera, trattando
sempre di Islam, Europa e terrorismo come possibilità per un futuro di speranze e non solo di tragedie nel
nostro continente. Parallelamente per gli appassionati di letteratura viene presentato l’incontro “La vita
viva, leggendo gli “Scritti dal Sottosuolo” di Dostoevskij”. Partecipa Tat’jana Kasatkina, Direttore
del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l’Accademia Russa delle Scienze. Letture di Franco
Palmieri, Consulente Artistico di Culter/Firenze. Introduce Cristina Rossi, Insegnante. Per tutti coloro che
non potranno partecipare direttamente agli incontri, sul canale YouTube del Meeting Rimini 2016 sono
trasmessi anche quest’anno tutti gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER ACCEDERE A
TUTTI I VIDEO DEGLI INCONTRI AL MEETING RIMINI 2016
© Riproduzione Riservata.
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13.14 Calciomercato Gabigol all'Inter?/
Calciomercato Juventus news, Thohir sorpassa i
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Meeting Rimini 2016 / News in diretta live,
quarta giornata: incontro bilaterale ...
Traffico Autostrade / News viabilità A4,
Peschiera del Garda: incidente con 3 veicoli ...

13.08 Calcio e altri Sport Risultati Liga
spagnola / Classifica aggiornata e le partite in
programma, Bale a segno contro ...
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13.06 Cinema, Televisione e Media Un mondo
nuovo/ Altiero Spinelli, su Rai 1 il film con Vinicio
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Ultime notizie / Oggi, ultim’ora: Siria, la Russia
cessa di usare basi Iran. Vicino accordo ...

13.04 Musica e concerti PRINCE/ Pillole di
oppiacei contraffatte: la casa in vendita? (oggi, 22
agosto 2016)

TRIFONE E TERESA / Giosuè Ruotolo, news: in
attesa del processo, sempre più convinto della sua
...
AGGUATO A TRE EGIZIANI / Catania, tre
arresti: non si esclude movente razzista (Oggi, 22
...
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CRONACA

Meeting Rimini 2016

MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E
NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). L'INCONTRO BILATERALE GERMANIAEUROPA CON I MINISTRI DEGLI INTERNI

13.04 Calcio e altri Sport Ultime Notizie/ Oggi,
ultim'ora: parla Josè Mourinho: potevo tornare in
Italia ma la Premier ...
13.04 Cinema, Televisione e Media Oroscopo/
Oggi 22 agosto 2016, Paolo Fox le previsioni: più
amore per lo Scorpione? Leone e ...
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- Attesa per l’incontro che in sostanza si annuncia come
una conferenza bilaterale Germania-Italia oggi alle ore
19 tra il ministro degli interni Alfano e il collega tedesco
Thomas de Mazière. “Ponti o muri, il futuro dell’Europa”
è il titolo dell’incontro, che affronta ovviamente il tema
scottante dei migranti e dei profughi, di cui Italia e
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Germania al momento sono gli unici paesi dell’Unione
Insetti e parassiti: come
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blocco delle frontiere. Sempre sul tema dell’Europa, ma
con un approccio dedicato al grande tema dei diritti delle
persone è l’incontro delle ore 17 con il docente Milanesi,

Le alternative naturali allo
zucchero

professore di diritto dell’Unione europea e direttore della School of Law dell’università LUISS Guido Cartli
di Roma e Joseph Weiler, presidente dell’Istituto universitario europeo, dal titolo “Quo vadis Europa?
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
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2016 è moltissime cose, come sempre: ma tra incontri, eventi, spettacoli e testimoni illustri, i Meeting è
originariamente e soprattutto mostre ed esposizioni itineranti che accompagnano i padiglioni della Fiera
Nuova. Anche quest’anno una decina di mostre tra diversi ambiti e temi vanno ad incrociarsi con il titolo
centrale dell’edizione numero 36, ovvero “Tu sei un bene per me”. Tra le esposizioni più visitate in
questi primi giorni certamente è la piccola mostra organizzata da Mariella Carlotti e Giammarco Piacenti a
segnare un record di presenze. «Restaurare il Cielo: il restauro della Basilica della Natività a
Betlemme»: uno spettacolo di restauro, commentano in tanti, con la meravigliosa Chiesa nei luoghi della
Natività di Gesù che vengono spiegati e introdotti attraverso i lavori di restauro. «La mostra racconta
questa eccezionale avventura umana di bellezza e di lavoro, di amicizie e di scoperte: in un Medio Oriente
lacerato da guerre e tensioni, un luogo in cui ci si ritrova insieme a restaurare un pezzo così significativo
della storia del mondo. E presenta per la prima volta al grande pubblico lo splendore ritrovato della
Basilica e dei suoi mosaici», si conclude il finale dell’esposizione con il coordinatore di questi lavori di
cantiere, Giammarco Piacenti che ha voluto poi raccontare ieri a Radio Vaticana la sua personale
esperienza che trasuda dai pannelli della mostra al Meeting Rimini 2016. “Le condizioni della Basilica erano
talmente difficili che le tre confessioni che sono lì avevano veramente voglia di metterla a posto e di
fermare questo terribile degrado”.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLISPETTACOLI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting DI Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranDal tango
al rock’n’roll, oggi gli spettacoli della quarta giornata del Meeting presentano una bella gamma di proposte.
Intanto dopo il grande successo della prima del Thomas Moore di Shakespeare di sabato scorso,
stasera l’evento viene replicato sempre al Teatro Novelli alle ore 21 e 45. Lo spettacolo vede la regia di
Otello Cenci e l'interpretazione di Andrea Carabelli, Giampiero Bartolini, Andrea Soffiantini, Isotta
Ravaioli e Giampiero Pizzol. Alla stessa ora ma in fiera, all’Arena D3 Fiera di Rimini invece lo spettacolo
Semplicemente Tango con Carlotta Santandrea, Patricio Lolli, Silvia Galletti e Ricardo Barrios.
Carlotta Santandrea incontrerà il pubblico del Meeting alle ore 19 spazio Piscine Ovest nell’ambito di
Aperitivo con… E ancora, alle ore 19 presso la Sala Neri si esibiranno l'attore e cantante napoletano Gianni
Aversano che presenterà le interpretazioni di Tito Schipa incise nel disco “Mandulinata a
Napule” per la collana discografica Spirto Gentil. La gironata si chiuderà alle ore 22 alle Piscine con il
concerto della Evidence Based Music di Maurizio Bigi: dalle 22.00 fino a mezzanotte il pubblico potrà
godere di una carrellata adrenalinica tra il rock e il soul, da Eric Clapton a Gianna Nannini, dai Beatles ad
Amy Winehouse.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLI INCONTRI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranti che
proseguono la traccia del tema spiegato ieri nell’incontro centrale sul titolo “Tu sei un bene per me”
mostrato da Luca Doninelli ed Emilia Guarnieri. Europa e Islam sono i due temi chiave invece della giornata
di oggi, lunedì 22 agosto 2016 con ospiti illustri che interverranno negli incontri odierni: sia al mattino che
nel pomeriggio le tematiche chiave del presente e futuro dell’Europa non solo cristiana. “Quale Islam in
Europa” alle ore 11.15 aprirà la giornata in Fiera Nuova per il Meeting Rimini 2016: Partecipano: Wael
Farouq, Docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Aziz
Hasanovic, Gran Muftì di Croazia. IntroduceRoberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di
Comunione e Liberazione. Alle ore 13.45 viene presentata la mostra di FederlegnoArreso “Costruire
insieme, numeri e storie del legno-arredo” a cui partecipano Giorgio Vittadini e gli studenti delle
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano; Emanuele Orsini, Amministratore Delegato Sistem Costruzioni. Introduce Chiara
Terraneo, Responsabile Area Finiture-Arredo FederlegnoArredo. Nel pomeriggio alle ore 15 in Salone B3
va in scena l’incontro dal titolo “Fare la volontà del Padre Nostro in cielo: verso un partnariato
tra ebrei e cristiani”: ospiti e relatori, Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la
Facoltà di Teologia dell’Università San Dámaso di Madrid, Spagna; Eugene B. Korn, Direttore Accademico
CJCUC (Centro per la Cooperazione e l'intesa Ebraico-Cristiana), Israele. Introduce Alberto Savorana,
Portavoce di Comunione e Liberazione.
Luci puntate sull’incontro serale, ale ore 19 in Sala B1 con l’evento dal titolo “Ponti o muri: il futuro
dell’Europa”, dove interverranno il ministro dell’Interno Angelino Alfano, Thomas de Maizière, Ministro
105553

Federale dell’Interno tedesco. Introduce Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera, trattando
sempre di Islam, Europa e terrorismo come possibilità per un futuro di speranze e non solo di tragedie nel
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nostro continente. Parallelamente per gli appassionati di letteratura viene presentato l’incontro “La vita
viva, leggendo gli “Scritti dal Sottosuolo” di Dostoevskij”. Partecipa Tat’jana Kasatkina, Direttore
del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l’Accademia Russa delle Scienze. Letture di Franco
Palmieri, Consulente Artistico di Culter/Firenze. Introduce Cristina Rossi, Insegnante. Per tutti coloro che
non potranno partecipare direttamente agli incontri, sul canale YouTube del Meeting Rimini 2016 sono
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trasmessi anche quest’anno tutti gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER ACCEDERE A
TUTTI I VIDEO DEGLI INCONTRI AL MEETING RIMINI 2016
© Riproduzione Riservata.
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in ...

2.15 Cinema, Televisione e Media
Anticipazioni Beautiful / Il fidanzamento di Steffy
non convince la famiglia Forrester (oggi, ...

MEETING RIMINI 2016 / News in diretta live,
quarta giornata: Islam, ponti o muri in Europa?
...

2.14 Calcio e altri Sport BROZOVIC ALLA
JUVENTUS?/ Calciomercato Inter news: De Boer
vuol tenerlo, ma... (ultime notizie ...

KATIA DELL'OMARINO / News, delitto d'impeto?
Picchiata violentemente anche dopo la morte ...
TRIFONE E TERSA / Giosuè Ruotolo, news: al
volante dell'Audi A3 c'era una donna? Le mosse
...
TRAFFICO AUTOSTRADE / News viabilità, code e
incidenti: il rientro verso le grandi città ...
ISIS NEWS / Riappare il capo di Al Qaida: "al
fianco dei talebani afghani, contro lo Stato ...
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2.12 Calcio e altri Sport Joao Mario all'Inter /
Calciomercato news, J.Zanetti: dobbiamo fare
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MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E
NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLI INCONTRI DELLA QUARTA
GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al Meeting

2.12 Politica REFERENDUM COSTITUZIONALE /
News, Renzi vs D’Alema: non me ne vado, elezioni
nel 2018 (oggi, ...
2.10 Calcio e altri Sport Cerimonia di chiusura
Olimpiadi Rio 2016 / Diretta e streaming video
Rai.tv: Rio, Lupo il ...
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Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose
presentazioni di mostre itineranti che proseguono la
traccia del tema spiegato ieri nell’incontro centrale sul
titolo “Tu sei un bene per me” mostrato da Luca
Doninelli ed Emilia Guarnieri. Europa e Islam sono i due
temi chiave invece della giornata di oggi, lunedì 22
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capolavoro per il palato

agosto 2016 con ospiti illustri che interverranno negli
Insetti e parassiti: come
proteggere se stessi e la casa

solo cristiana. “Quale Islam in Europa” alle ore 11.15
aprirà la giornata in Fiera Nuova per il Meeting Rimini
2016: Partecipano: Wael Farouq, Docente di Lingua e
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Letteratura Araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Aziz Hasanovic, Gran Muftì di
Croazia. IntroduceRoberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di Comunione e Liberazione. Alle ore
13.45 viene presentata la mostra di FederlegnoArreso “Costruire insieme, numeri e storie del
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Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano; Emanuele Orsini,
Amministratore Delegato Sistem Costruzioni. Introduce Chiara Terraneo, Responsabile Area FinitureArredo FederlegnoArredo. Nel pomeriggio alle ore 15 in Salone B3 va in scena l’incontro dal titolo “Fare la
volontà del Padre Nostro in cielo: verso un partnariato tra ebrei e cristiani”: ospiti e relatori,
Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia dell’Università San
Dámaso di Madrid, Spagna; Eugene B. Korn, Direttore Accademico CJCUC (Centro per la Cooperazione e
l'intesa Ebraico-Cristiana), Israele. Introduce Alberto Savorana, Portavoce di Comunione e Liberazione.
Luci puntate sull’incontro serale, ale ore 19 in Sala B1 con l’evento dal titolo “Ponti o muri: il futuro
dell’Europa”, dove interverranno il ministro dell’Interno Angelino Alfano, Thomas de Maizière, Ministro
Federale dell’Interno tedesco. Introduce Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera, trattando
sempre di Islam, Europa e terrorismo come possibilità per un futuro di speranze e non solo di tragedie nel
nostro continente. Parallelamente per gli appassionati di letteratura viene presentato l’incontro “La vita
viva, leggendo gli “Scritti dal Sottosuolo” di Dostoevskij”. Partecipa Tat’jana Kasatkina, Direttore
del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l’Accademia Russa delle Scienze. Letture di Franco
Palmieri, Consulente Artistico di Culter/Firenze. Introduce Cristina Rossi, Insegnante. Per tutti coloro che
non potranno partecipare direttamente agli incontri, sul canale YouTube del Meeting Rimini 2016 sono
trasmessi anche quest’anno tutti gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER ACCEDERE A
TUTTI I VIDEO DEGLI INCONTRI AL MEETING RIMINI 2016
© Riproduzione Riservata.
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...
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Ragnarock vestito da Loki (oggi, 22 agosto ...

PALINURO / Tre sub morti: si cerca il terzo corpo,
"esito negativo" dopo le prime operazioni ...
TRAFFICO AUTOSTRADE / News viabilità,
incidente a Catanzaro: auto fuori strada, 3 morti
(oggi, ...
ALLERTA TIFONE A TOKYO / È arrivato
Mindulle: centinaia di voli cancellati, almeno
dieci ...
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CRONACA

11.56 Cinema, Televisione e Media GRANDE
FRATELLO VIP 2016 / Anticipazioni e news: Asia
Nuccettelli in vacanza in Sardegna, foto ...
Meeting Rimini 2016

MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E
NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). LA MOSTRA SULLA BASILICA DELLA
NATIVITÀ A BETLEMME - Il Meeting di Rimini

11.53 Lavoro RIFORMA PENSIONI 2016/ Oggi 22
agosto, ultime novità. Boccia: prima allarghiamo
la torta da ...
11.52 Calcio e altri Sport Risultati Premier
League / Classifica aggiornata e le partite in
programma (2^ giornata, oggi ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

2016 è moltissime cose, come sempre: ma tra incontri,
eventi, spettacoli e testimoni illustri, i Meeting è
originariamente e soprattutto mostre ed esposizioni
itineranti che accompagnano i padiglioni della Fiera
Nuova. Anche quest’anno una decina di mostre tra
diversi ambiti e temi vanno ad incrociarsi con il titolo

Pasta alla Norma: dalla Sicilia un
capolavoro per il palato

centrale dell’edizione numero 36, ovvero “Tu sei un
Insetti e parassiti: come
proteggere se stessi e la casa

da Mariella Carlotti e Giammarco Piacenti a segnare un
record di presenze. «Restaurare il Cielo: il restauro
della Basilica della Natività a Betlemme»: uno

Le alternative naturali allo
zucchero

spettacolo di restauro, commentano in tanti, con la
meravigliosa Chiesa nei luoghi della Natività di Gesù che vengono spiegati e introdotti attraverso i lavori di
restauro. «La mostra racconta questa eccezionale avventura umana di bellezza e di lavoro, di amicizie e di

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

scoperte: in un Medio Oriente lacerato da guerre e tensioni, un luogo in cui ci si ritrova insieme a

Pag. 162

105553

primi giorni certamente è la piccola mostra organizzata

Codice abbonamento:

bene per me”. Tra le esposizioni più visitate in questi

Data

22-08-2016

Pagina
Foglio

2/2

restaurare un pezzo così significativo della storia del mondo. E presenta per la prima volta al grande
pubblico lo splendore ritrovato della Basilica e dei suoi mosaici», si conclude il finale dell’esposizione con il
coordinatore di questi lavori di cantiere, Giammarco Piacenti che ha voluto poi raccontare ieri a Radio
Vaticana la sua personale esperienza che trasuda dai pannelli della mostra al Meeting Rimini 2016. “Le
condizioni della Basilica erano talmente difficili che le tre confessioni che sono lì avevano veramente
voglia di metterla a posto e di fermare questo terribile degrado”.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLISPETTACOLI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting DI Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranDal tango
al rock’n’roll, oggi gli spettacoli della quarta giornata del Meeting presentano una bella gamma di proposte.
Intanto dopo il grande successo della prima del Thomas Moore di Shakespeare di sabato scorso,
stasera l’evento viene replicato sempre al Teatro Novelli alle ore 21 e 45. Lo spettacolo vede la regia di
Otello Cenci e l'interpretazione di Andrea Carabelli, Giampiero Bartolini, Andrea Soffiantini, Isotta
Ravaioli e Giampiero Pizzol. Alla stessa ora ma in fiera, all’Arena D3 Fiera di Rimini invece lo spettacolo
Semplicemente Tango con Carlotta Santandrea, Patricio Lolli, Silvia Galletti e Ricardo Barrios.
Carlotta Santandrea incontrerà il pubblico del Meeting alle ore 19 spazio Piscine Ovest nell’ambito di
Aperitivo con… E ancora, alle ore 19 presso la Sala Neri si esibiranno l'attore e cantante napoletano Gianni
Aversano che presenterà le interpretazioni di Tito Schipa incise nel disco “Mandulinata a
Napule” per la collana discografica Spirto Gentil. La gironata si chiuderà alle ore 22 alle Piscine con il
concerto della Evidence Based Music di Maurizio Bigi: dalle 22.00 fino a mezzanotte il pubblico potrà
godere di una carrellata adrenalinica tra il rock e il soul, da Eric Clapton a Gianna Nannini, dai Beatles ad
Amy Winehouse.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLI INCONTRI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranti che
proseguono la traccia del tema spiegato ieri nell’incontro centrale sul titolo “Tu sei un bene per me”
mostrato da Luca Doninelli ed Emilia Guarnieri. Europa e Islam sono i due temi chiave invece della giornata
di oggi, lunedì 22 agosto 2016 con ospiti illustri che interverranno negli incontri odierni: sia al mattino che
nel pomeriggio le tematiche chiave del presente e futuro dell’Europa non solo cristiana. “Quale Islam in
Europa” alle ore 11.15 aprirà la giornata in Fiera Nuova per il Meeting Rimini 2016: Partecipano: Wael
Farouq, Docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Aziz
Hasanovic, Gran Muftì di Croazia. IntroduceRoberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di
Comunione e Liberazione. Alle ore 13.45 viene presentata la mostra di FederlegnoArreso “Costruire
insieme, numeri e storie del legno-arredo” a cui partecipano Giorgio Vittadini e gli studenti delle
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano; Emanuele Orsini, Amministratore Delegato Sistem Costruzioni. Introduce Chiara
Terraneo, Responsabile Area Finiture-Arredo FederlegnoArredo. Nel pomeriggio alle ore 15 in Salone B3
va in scena l’incontro dal titolo “Fare la volontà del Padre Nostro in cielo: verso un partnariato
tra ebrei e cristiani”: ospiti e relatori, Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la
Facoltà di Teologia dell’Università San Dámaso di Madrid, Spagna; Eugene B. Korn, Direttore Accademico
CJCUC (Centro per la Cooperazione e l'intesa Ebraico-Cristiana), Israele. Introduce Alberto Savorana,
Portavoce di Comunione e Liberazione.
Luci puntate sull’incontro serale, ale ore 19 in Sala B1 con l’evento dal titolo “Ponti o muri: il futuro
dell’Europa”, dove interverranno il ministro dell’Interno Angelino Alfano, Thomas de Maizière, Ministro
Federale dell’Interno tedesco. Introduce Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera, trattando
sempre di Islam, Europa e terrorismo come possibilità per un futuro di speranze e non solo di tragedie nel
nostro continente. Parallelamente per gli appassionati di letteratura viene presentato l’incontro “La vita
viva, leggendo gli “Scritti dal Sottosuolo” di Dostoevskij”. Partecipa Tat’jana Kasatkina, Direttore
del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l’Accademia Russa delle Scienze. Letture di Franco
Palmieri, Consulente Artistico di Culter/Firenze. Introduce Cristina Rossi, Insegnante. Per tutti coloro che
non potranno partecipare direttamente agli incontri, sul canale YouTube del Meeting Rimini 2016 sono
trasmessi anche quest’anno tutti gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER ACCEDERE A
TUTTI I VIDEO DEGLI INCONTRI AL MEETING RIMINI 2016
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ULTIM'ORA
NEWS Cronaca

17.54 Calcio e altri Sport Ultime Notizie / Oggi,
ultim'ora, Ancelotti recupera Renato Sanches per
Bayern Monaco-Werder ...

Incidente Mortale Santa Caterina / Traffico
Autostrade dopo incidente A4 a Peschiera del ...
Meeting Rimini 2016 / News in diretta live,
quarta giornata:un flash mob per "salvare" il ...

17.52 Lavoro RIFORMA PENSIONI 2016/ Oggi
22 agosto, ultime novità. Renzi: bisogna dare un
po' più di soldi ...

Sposati da sessant’anni / Spara e uccide moglie
malata di Alzheimer (oggi, 22 agosto 2016)

17.51 Calciomercato Romagnoli via dal Milan? /
Calciomercato news, Marianella: Non è pronto per
il Chelsea (Ultime ...

Ultime notizie / Oggi, ultim’ora: Francia, l’ex
presidente Nicolas Sarkozy si candidate per ...
ISIS PRAGA / News: gruppo xenofobo organizza
finta invasione da parte del Califfato, il video ...
Bambino kamikaze / Video, attentato nozze
Turchia: Iraq, un altro bambino fermato con
cintura ...
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE CRONACA

17.51 Calcio e altri Sport DIRETTA/ Vuelta
2016 info streaming video e tv 3^ tappa: Vince
Geniez! Maglia rossa a ...
Meeting Rimini 2016

MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E
NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). DOMANI MATTINA IL FLASH MOB PER
IL PIANETA - Il popolare flash mob approda anche al

17.48 Cinema, Televisione e Media
ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / Francisca chiede ad
Emilia di perdonare Raimundo (Puntate 23 e 22 ...
17.48 Cinema, Televisione e Media CHICAGO
PD 2/ Anticipazioni puntata 22 agosto 2016: la
squadra sulle tracce di Dennis Lee? ...
TUTTE LE ULTIM'ORA

Meeting di Rimini, precisamente domani mattina alle ore
11 presso la Hall Sud del Meeting di Rimin quando e lo
youtuber Michele Bravi coinvolgerà i partecipanti in una
spettacolare coreografia, per promuovere in maniera
divertente e partecipativa il corretto conferimento dei
rifiuti di imballaggio come atto di responsabilità

Pasta alla Norma: dalla Sicilia un
capolavoro per il palato

individuale del cittadino nei confronti dell’ambiente e
Insetti e parassiti: come
proteggere se stessi e la casa

individuale del cittadino per la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo dell’economia circolare.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO

Le alternative naturali allo
zucchero

2016). SACERDOTE CON LA MADONNA NELLO ZAINO - Provocatorio? Lui dice di no: nessuna
provocazione, Maria è la regina della pace. Chi girava per il Meeting ieri forse si è accorto di una persona
che zaino in spalla dentro aveva messo una statua della Madonna e con quella visitava mostre, beveva al

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO
DELL'ARTIGIANATO

bar, parlava con amici. Qualcuno avrà pensato a una nuova versione di Fratel Ettore, lo straordinario
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sacerdote milanese scomparso che si prendeva cura di homeless e vagabondi a Milano e che sul tetto della
macchina aveva installato una statua della Vergine e che se la portava tra le braccia ovunque. Ovviamente il
pensiero è andato subito alla (finta) polemica riguardo alla copertura di una statua della Madonna nello
stand di una casa editrice ospite al Meeting, pompato ad arte da alcuni giornali per discreditare gli
organizzatori del Meeting stesso. Si è scoperto poi che la persona con la “Madonna nello zaino” era un
sacerdote di Cesena, e dunque è venuto subito in mente che la sua fosse una sorta di protesta contro la mai
avvenuta censura nello stand della casa editrice. Ma lui, a un sito giornalistico che lo ha interpellato ha
detto di no: “Perché Maria, come dice papa Francesco, non mette muri ma ponti. Maria è regina della pace,
questa è l'unica ragione”.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016).PRIMA EUROPEA DEL FILM FULL OF GRACE - Ieri sera il Meeting ha ospitato la prima
europea del film “Full of Grace”, circa 800 persone hanno assistito ala proiezione e molte sono dovute
rimanere fuori. Piena di Grazia, del regista Andrew Wyatt, racconta la storia della Madre di Gesù dopo la
morte e la resurrezione del figlio, e allo stesso tempo della primissima comunità cristiana che si interroga
sul suo compito: Pietro e gli altri apostoli pieni di dubbi e tormento sul senso della loro vita adesso che il
Maestro non c’è più, accompagnati e sostenuti dalla Vergine che dà loro umili ma concreti consigli. Era
presente anche il produttore, T.J. Berden, che si è intrattenuto con il pubblico presente alla fine della
proiezione, pubblico commosso che ha applaudito a scena aperta il film. In Italia la distribuzione nelle sale
cinematografiche comincerà entro la fine dell’anno.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). L'INCONTRO BILATERALE GERMANIA-EUROPA CON I MINISTRI DEGLI
INTERNI - Attesa per l’incontro che in sostanza si annuncia come una conferenza bilaterale GermaniaItalia oggi alle ore 19 tra il ministro degli interni Alfano e il collega tedesco Thomas de Mazière. “Ponti o
muri, il futuro dell’Europa” è il titolo dell’incontro, che affronta ovviamente il tema scottante dei migranti e
dei profughi, di cui Italia e Germania al momento sono gli unici paesi dell’Unione europea a essersene fatti
concretamente carico, davanti ai muri che invece tanti altri paesi stanno costruendo o al blocco delle
frontiere. Sempre sul tema dell’Europa, ma con un approccio dedicato al grande tema dei diritti delle
persone è l’incontro delle ore 17 con il docente Milanesi, professore di diritto dell’Unione europea e
direttore della School of Law dell’università LUISS Guido Cartli di Roma e Joseph Weiler, presidente
dell’Istituto universitario europeo, dal titolo “Quo vadis Europa?
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). LA MOSTRA SULLA BASILICA DELLA NATIVITÀ A BETLEMME - Il Meeting di Rimini
2016 è moltissime cose, come sempre: ma tra incontri, eventi, spettacoli e testimoni illustri, i Meeting è
originariamente e soprattutto mostre ed esposizioni itineranti che accompagnano i padiglioni della Fiera
Nuova. Anche quest’anno una decina di mostre tra diversi ambiti e temi vanno ad incrociarsi con il titolo
centrale dell’edizione numero 36, ovvero “Tu sei un bene per me”. Tra le esposizioni più visitate in
questi primi giorni certamente è la piccola mostra organizzata da Mariella Carlotti e Giammarco Piacenti a
segnare un record di presenze. «Restaurare il Cielo: il restauro della Basilica della Natività a
Betlemme»: uno spettacolo di restauro, commentano in tanti, con la meravigliosa Chiesa nei luoghi della
Natività di Gesù che vengono spiegati e introdotti attraverso i lavori di restauro. «La mostra racconta
questa eccezionale avventura umana di bellezza e di lavoro, di amicizie e di scoperte: in un Medio Oriente
lacerato da guerre e tensioni, un luogo in cui ci si ritrova insieme a restaurare un pezzo così significativo
della storia del mondo. E presenta per la prima volta al grande pubblico lo splendore ritrovato della
Basilica e dei suoi mosaici», si conclude il finale dell’esposizione con il coordinatore di questi lavori di
cantiere, Giammarco Piacenti che ha voluto poi raccontare ieri a Radio Vaticana la sua personale
esperienza che trasuda dai pannelli della mostra al Meeting Rimini 2016. “Le condizioni della Basilica erano
talmente difficili che le tre confessioni che sono lì avevano veramente voglia di metterla a posto e di
fermare questo terribile degrado”.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLISPETTACOLI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting DI Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranDal tango
al rock’n’roll, oggi gli spettacoli della quarta giornata del Meeting presentano una bella gamma di proposte.
Intanto dopo il grande successo della prima del Thomas Moore di Shakespeare di sabato scorso,
stasera l’evento viene replicato sempre al Teatro Novelli alle ore 21 e 45. Lo spettacolo vede la regia di
105553

Otello Cenci e l'interpretazione di Andrea Carabelli, Giampiero Bartolini, Andrea Soffiantini, Isotta
Ravaioli e Giampiero Pizzol. Alla stessa ora ma in fiera, all’Arena D3 Fiera di Rimini invece lo spettacolo
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Semplicemente Tango con Carlotta Santandrea, Patricio Lolli, Silvia Galletti e Ricardo Barrios.
Carlotta Santandrea incontrerà il pubblico del Meeting alle ore 19 spazio Piscine Ovest nell’ambito di
Aperitivo con… E ancora, alle ore 19 presso la Sala Neri si esibiranno l'attore e cantante napoletano Gianni
Aversano che presenterà le interpretazioni di Tito Schipa incise nel disco “Mandulinata a
Napule” per la collana discografica Spirto Gentil. La gironata si chiuderà alle ore 22 alle Piscine con il
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concerto della Evidence Based Music di Maurizio Bigi: dalle 22.00 fino a mezzanotte il pubblico potrà
godere di una carrellata adrenalinica tra il rock e il soul, da Eric Clapton a Gianna Nannini, dai Beatles ad
Amy Winehouse.
MEETING RIMINI 2016, DIRETTA LIVE E NEWS (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 AGOSTO
2016). TUTTI GLI INCONTRI DELLA QUARTA GIORNATA - Si apre oggi la quarta giornata al
Meeting Rimini 2016 con altri incontri, eventi e numerose presentazioni di mostre itineranti che
proseguono la traccia del tema spiegato ieri nell’incontro centrale sul titolo “Tu sei un bene per me”
mostrato da Luca Doninelli ed Emilia Guarnieri. Europa e Islam sono i due temi chiave invece della giornata
di oggi, lunedì 22 agosto 2016 con ospiti illustri che interverranno negli incontri odierni: sia al mattino che
nel pomeriggio le tematiche chiave del presente e futuro dell’Europa non solo cristiana. “Quale Islam in
Europa” alle ore 11.15 aprirà la giornata in Fiera Nuova per il Meeting Rimini 2016: Partecipano: Wael
Farouq, Docente di Lingua e Letteratura Araba all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Aziz
Hasanovic, Gran Muftì di Croazia. IntroduceRoberto Fontolan, Direttore Centro Internazionale di
Comunione e Liberazione. Alle ore 13.45 viene presentata la mostra di FederlegnoArreso “Costruire
insieme, numeri e storie del legno-arredo” a cui partecipano Giorgio Vittadini e gli studenti delle
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Ingegneria Gestionale del
Politecnico di Milano; Emanuele Orsini, Amministratore Delegato Sistem Costruzioni. Introduce Chiara
Terraneo, Responsabile Area Finiture-Arredo FederlegnoArredo. Nel pomeriggio alle ore 15 in Salone B3
va in scena l’incontro dal titolo “Fare la volontà del Padre Nostro in cielo: verso un partnariato
tra ebrei e cristiani”: ospiti e relatori, Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la
Facoltà di Teologia dell’Università San Dámaso di Madrid, Spagna; Eugene B. Korn, Direttore Accademico
CJCUC (Centro per la Cooperazione e l'intesa Ebraico-Cristiana), Israele. Introduce Alberto Savorana,
Portavoce di Comunione e Liberazione.
Luci puntate sull’incontro serale, ale ore 19 in Sala B1 con l’evento dal titolo “Ponti o muri: il futuro
dell’Europa”, dove interverranno il ministro dell’Interno Angelino Alfano, Thomas de Maizière, Ministro
Federale dell’Interno tedesco. Introduce Federico Fubini, Vicedirettore de Il Corriere della Sera, trattando
sempre di Islam, Europa e terrorismo come possibilità per un futuro di speranze e non solo di tragedie nel
nostro continente. Parallelamente per gli appassionati di letteratura viene presentato l’incontro “La vita
viva, leggendo gli “Scritti dal Sottosuolo” di Dostoevskij”. Partecipa Tat’jana Kasatkina, Direttore
del Dipartimento di Teoria della Letteratura presso l’Accademia Russa delle Scienze. Letture di Franco
Palmieri, Consulente Artistico di Culter/Firenze. Introduce Cristina Rossi, Insegnante. Per tutti coloro che
non potranno partecipare direttamente agli incontri, sul canale YouTube del Meeting Rimini 2016 sono
trasmessi anche quest’anno tutti gli incontri in diretta streaming video. CLICCA QUI PER ACCEDERE A
TUTTI I VIDEO DEGLI INCONTRI AL MEETING RIMINI 2016
© Riproduzione Riservata.
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sull’import dei principali prodotti legnosi tra gennaio e marzo di



quest’anno registrano infatti, dopo anni di difficoltà, un incremento



deciso nei volumi per tutti i prodotti, sebbene differenziazioni anche
significative.

CASA | 9 agosto 2016

Terme e piscine dove il relax è
spettacolare
SPORT | 18 agosto 2016

Le immagini della notte di Rio

Gli acquisti di segati tropicali salgono del 25%, quelli di legno
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umeri positivi per l’industria delle costruzioni in legno

Codice abbonamento:



Tutte le medaglie italiane di Rio

lamellare del 10% e quelli di conifere del 5,3%. Sul fronte dei pannelli
aumenta soprattutto l’import di Obs (+27%). «Il vero elemento che dà
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una visione ampia della situazione – spiega tuttavia il presidente di
Assolegno Emanuele Orsini – è il deciso aumento dei tempi di
consegna».

“La sfida è utilizzare le nuove tecnologie per
riqualificare il patrimonio immobiliare puntando
al «consumo zero» del suolo ”
Emanuele Orsini, presidente di Assolegno

  

Fino all’anno scorso ci volevano in media 8-9 giorni, mentre oggi
occorre aspettare fino a 15-20 giorni. «Significa che la richiesta da
parte delle aziende italiane è aumentata in modo rapido e deciso –
spiega Orsini – tanto che i produttori di legname del Nord Europa,
come Austria e Germania, non si aspettavano un tale incremento
della domanda». La richiesta ha continuato ad aumentare anche tra
maggio e luglio e si prevede dunque che la ripresa della produzione si
confermerà anche nella seconda parte dell’anno.

105553

LA MATERIA PRIMA
Indicatore della disponibilità di legname nei Paesi europei nel primo quadrimestre 2016
(Fonte: Epf)

L’Italia è infatti storicamente un Paese importatore di legname:

Codice abbonamento:

sebbene la sua superficie sia ricoperta per il 30% da bosco non
utilizzato, le imprese della filiera legno devono importare circa l’80%
della materia prima. Un paradosso e un problema che le associazioni
di categoria denunciano da tempo (si veda articolo a destra). Ma
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tant’è. E dunque l’aumento di importazioni è la cartina di tornasole di
una ripresa dell’intera filiera, e in particolare dell’edilizia.
L’allungamento dei tempi di consegna è ancora più marcato per
quanto riguarda il legno lamellare (con attese passate da 20 giorni a
sei-otto settimane), ovvero il materiale utilizzato per realizzare le
travi dei tetti o altre parti strutturali degli edifici. «Questi elementi
confermano i nostri dati sul buon andamento delle costruzioni in
legno», aggiunge Orsini.
Il mercato delle costruzioni in legno si è dimostrato vitale anche negli
anni più duri della crisi dell’edilizia tradizionale, con una produzione
cresciuta del 7,7% dal 2010 al 2014, a quota 602,5 milioni di euro
(ultimo dato disponibile). Grazie soprattutto alle ristrutturazioni e a
tecnologie innovative come i pannelli X-lam, che hanno reso
possibile la crescita in altezza degli edifici, soprattutto attraverso
sopraelevazioni, offrendo così una soluzione sostenibile alla
tradizionale scarsità di territorio edificabile nel nostro Paese. La sfida,
secondo Assolegno, è quella di un’edilizia in grado di ammodernare e
riqualificare il patrimonio immobiliare italiano secondo una logica di
economia circolare e di “consumo zero” del suolo.
«Le aziende che in questi anni hanno investito nell’innovazione
tecnologica e nella gestione dei processi produttivi sono riuscite a
crescere e ora hanno ordini fino alla fine dell’anno», conclude Orsini,
ricordando inoltre l’importanza dell’edilizia scolastica per il comparto,
che soddisfa ormai il 60% di questo mercato.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Assolegno

Emanuele Orsini



Italia

Imprese

0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

| Aggiorna

VEDI TUTTI I COMMENTI



105553

 0 Commenti

Pubblica



Codice abbonamento:

Disclaimer

Carica altri commenti

Pag. 172

Data

INGENIO-WEB.IT (WEB)

19-08-2016

Pagina
Foglio

1
ISSN 2307-8928

LOGIN | REGISTRATI

SEGUICI SU:

CERCA NEL SITO

HOME Cosa è INGENIO Comitato Scientifico Associazioni Club Ingenio Dossier Archivio Newsletter Edicola Libreria Pubblicità Contatti

INGENIO » Elenco News » Cresce il mercato dell’edilizia in legno: il driver è l’innovazione

Ingenio Tv
Cresce il mercato dell’edilizia in legno: il driver è l’innovazione
1/23

del 18/08/2016

Federlegno da i numeri sull’importazione di materia prima per le costruzioni
in legno e sono numeri in crescita. Si registra infatti un +25% per i segati
tropicali,del 10% per il lamellare e del 5,3% del legno da conifere. Per
quanto riguarda i pannelli l’exploit maggiore si registra nell’importo di Obs
con un +27%.
Aumentano anche i tempi di consegna, a testimonianza del surplus di
domanda. Si è passati da 8/9 giorni a oltre 15/20. A dichiararlo Emanuele
Orsini, l’imprenditore emiliano presidente di Assolegno.

CLAUDIO DE ALBERTIS PRESIDEN…

Riproduzione non supportata su questo dispositivo.

0:00 / 57:53

L’Italia è un Paese importatore di legname: circa l’80% del legno utilizzato in
Italia è importato da altri paesi. Dipendenza cresciuta negli anni anche
perchè l’edilizia in legno è riuscita a crescere in questi anni (+7,7% dal
2010 al 2014) malgrado la crisi delle costruzioni.
Per Orsini “Le aziende che in questi anni hanno investito nell’innovazione
tecnologica e nella gestione dei processi produttivi sono riuscite a crescere
e ora hanno ordini fino alla fine dell’anno”.
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Scopri il programma degli incontri al Meeting di Rimini

2016

27 luglio 2016

2015
2014

Federlegno Arredo Eventi protagonista al Meeting 2016 con numerose le occasioni di incontro:

2013
2012

VENERDÌ 19 AGOSTO – 13.45
Capire ciò che accade. Da Istanbul a Teheran, le provocazioni dell’attualità.
Alberto Negri – Giornalista Sole 24 ore
Modera: Giovanni De Ponti – Direttore Generale FederlegnoArredo

MOBILI

23 %

FORUM

22 %

EXPO 2015

19 %

SERRAMENTI

18 %

INTERVISTE

18 %

SABATO 20 AGOSTO – 13.45
Il legno che canta
On. Raffaello Vignali
Lorenzo Lippi - Liutaio e docente alla scuola civica di liuteria di Milano
Piero Bonaguri - Chitarrista e Docente al Conservatorio di Bologna
Stefano Cattoi - Amministratore Unico Segagione Legnami SpA della Magnifica Comunità di Fiemme
Al termine dell’incontro, il Maestro Piero Bonaguri eseguirà alla chitarra alcuni brani del suo repertorio
Modera: Paolo Foschini - Corriera della Sera
SABATO 20 AGOSTO – 18.00
La Miniera Verde dell’italia: il Patrimonio Forestale
Il legno: materiale di lavoro, di passione, di curiosità.
Angelo Funes Nova – Appassionato del legno
Andrea Negri – Presidente AFI - Associazione Forestale Italiana
Stefano Saviola – Consigliere Delegato Saviola Holding
Nicola Semeraro – Presidente Rilegno
Introduce Sebastiano Cerullo – Vicedirettore FederlegnoArredo
DOMENICA 21 AGOSTO – 13.45
L’impresa che fa crescere. Dialogo e confronto tra imprenditori e studenti
Partecipano e intervengono gli studenti del Polo Formativo del Legno Arredo di Lentate sul Seveso
Paolo Plotini – Amministratore Delegato Plotini Allestimenti
Angelo Candiani – Presidente ASLAM – Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese
Modera: Martino Cervo – Direttore Il Cittadino
LUNEDÌ 22 AGOSTO – 13.45
Presentazione della mostra di Federlegno Arredo Eventi SpA
Costruire Insieme. Numeri e storie del legno-arredo
Partecipano Giorgio Vittadini e gli studenti delle Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano e di
Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.
Dario Curatolo
Emanuele Orsini – Amministratore Delegato Sistem Costruzioni
Introduce: Chiara Terraneo – Responsabile Area Finiture-Arredo FederlegnoArredo
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MARTEDÌ 23 AGOSTO – 11.15
L’Italia è mobile
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Roberto Snaidero
Ettore Francesco Sequi, ambasciatore italiano a Pechino
Modera: Adriano Moraglio – Giornalista Il Sole 24 Ore

MARTEDÌ 23 AGOSTO – 13.45
Metter su casa: le agevolazioni per acquistare casa, arredi, finiture.
Mutui, Bonus Giovani Coppie, Bonus Mobili e detrazioni per la ristrutturazione e il risparmio energetico.
Abramo Barlassina - Responsabile Gruppo Schermature Solari e Domotica FederlegnoArredo
Marco Luchetti - Responsabile Ufficio Innovazione, Normativa e Certificazione FederlegnoArredo
Matteo Casagrande – Intesa Sanpaolo
Introduce: Chiara Terraneo - Responsabile Area Finiture Arredo FederlegnoArredo
MERCOLEDÌ 24 AGOSTO – 13.45
Figli di papà? La sfida e l’onore di fare impresa. Parlano le nuove generazioni.
Alessio Bellin – Amministratore Gibus
Federico Panzeri – Export Manager Panzeri Carlo
Moderatore in attesa di conferma
MERCOLEDÌ 24 AGOSTO – 15.00
SUSSIDIARIETÀ E… POLITICHE INDUSTRIALI. Il Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà 2015/2016
Mercoledì 24 agosto 2016 15.00 Sala Poste Italiane A4
Partecipano:
Massimo Carboniero, Presidente UCIMU (Costruttori italiani di macchine utensili);
Paola Garrone, Docente di Business and Industrial Economics, Politecnico di Milano;
Giampaolo e Gianluca Seguso, Seguso Vetri d'arte - Murano dal 1397.
Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà..
GIOVEDÌ 25 AGOSTO – 13.45
Racconti di Legno
Performance teatrale di Andrea Carabelli
Testi di Paolo Campoccia
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Altissima tecnologia per gli alloggi Erp in viale Giannotti,
ecco il progetto
29 giugno 2016 17:13

Attualità

Firenze

Sei piani realizzati con tecnologia X-Lam, due edifici a energia quasi zero

Share

Like

0

per un numero complessivo di 45 alloggi (39+6). Basterebbero questi
numeri per far parlare del nuovo intervento di edilizia residenziale

0

pubblica (ERP) di Viale Giannotti a Firenze promosso da CASA SpA,
l’azienda che progetta, realizza e gestisce il patrimonio di ERP nell’area

[Empoli] ‘Pubblica…mente insieme’ torna al Parco
di Serravalle con un programma più ampio e fresco

fiorentina.
Tale complessa opera di ingegneria, voluta fortemente sia dall’attuale
sindaco di Firenze Nardella, che dall’attuale Primo Ministro Matteo Renzi,
si inserisce nel programma di riqualificazione della zona ed è inoltre
dotata, grazie a una collaborazione con l’ufficio tecnico di
FederlegnoArredo, di un sofisticato sistema di monitoraggio per
controllare l’umidità dei setti portanti in legno, al fine di ottimizzare
l’utilizzo e la manutenzione del fabbricato.

Altri articoli di Firenze e
Provincia
29-06-2016 16:52
Firenze | Al Teatro
Verdi presentata la
nuova stagione
dell’Orchestra della Toscana
29-06-2016 16:43
Firenze | Berliner
Philarmoniker in
concerto al Teatro
dell’Opera
29-06-2016 16:36
Firenze | Cinema,
omaggio a Tarkovskij
con la terza ‘Poesia
nella città’
29-06-2016 16:36
Firenze | Attentato a
Istanbul, parla
Nardella: “Vicini alla
popolazione turca”

Edilizia residenziale pubblica, in fase di realizzazione a Firenze, in viale
Giannotti

L’edificio – ad altissima tecnologia con energia prodotta da fonti

29-06-2016 16:32
Lastra a Signa | Da
Munster a Lastra a
Signa: pedalata da
1300 chilometri per sostenere
‘Un calcio per tutti’

rinnovabili pari al 72% del fabbisogno complessivo (contro il 55%
richiesto dalla norma vigente) – sarà infatti la prima opera in Europa ad

FederlegnoArredo, è stato recentemente oggetto di domanda di brevetto
e consente di visionare il “battito cardiaco” dell’edificio, andando a
delineare eventuali criticità che la stessa opera potrebbe avere durante il
suo esercizio nel tempo.
Gli stessi dati, provenienti dalle sonde installate direttamente sui pannelli
X-Lam saranno inoltre visibili da CASA SpA in remoto e il sistema di
monitoraggio invierà specifici “alert” identificando posizione e tipologia di
criticità presentata dall’ossatura portante. «La collaborazione con Casa
SpA è per noi un importante risultato – afferma Emanuele Orsini,

Ultime dalla Toscana
29-06-2016 17:05
Pistoia | In piazza della
Sala arriva un
defibrillatore. La
presenza del dispositivo
segnalata anche fuori
dall’edificio
29-06-2016 17:02
Empoli | Sconti sugli
oneri di urbanizzazione
fino a fine 2017
29-06-2016 16:59
Mulazzo | Premio
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termini di sostenibilità, efficienza energetica, tecnologia e di sicurezza
antisismica. Lo stesso sistema di monitoraggio, ideato da
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presidente di Assolegno – e il sistema di monitoraggio ideato dalla
Federazione rappresenta una prima e importante risposta del comparto
industriale di settore che vuole dare al proprio committente un riscontro
effettivo circa la serietà del proprio operato: »
Soddisfatto anche il Presidente di CASA SpA, Luca Talluri: «Sono queste
le collaborazioni che vogliamo incoraggiare e che vanno a integrarsi nel
nostro impegno nel fornire edifici efficienti sia nei confronti del risparmio

edizione
29-06-2016 16:58
Prato | La fibra di un
campione, al Museo
del Tessuto e al
Cassero la mostra dedicata a
Gastone Nencini
29-06-2016 16:56
Pistoia | Pistoiese,
Rovini in prestito
ancora per un altro

energetico che della sicurezza. L’ERP deve avere il ruolo di innovare
l’abitare: la collaborazione con FederlegnoArredo e il sistema di
monitoraggio installato è un ulteriore tassello a dimostrazione del nostro
impegno».

3/4

anno

Fonte: Ufficio stampa
Tutte le notizie di Firenze

dall'Italia
22-06-2016 12:12
Stepchild adoption, arriva il Sì
della Cassazione
22-06-2016 09:00
La prova di italiano porta mezzo
milioni di studenti alla maturità
2016
21-06-2016 19:34
Csm, archiviato il caso Roberto
Rossi ma gli atti vanno al Pg
della Cassazione

Sondaggio

Omicidio stradale, la nuova legge
funziona?
Sì, l'arresto è giusto
No, non è comunque abbastanza

Vota

Vedi i risultati

Tutte le notizie dall'Italia

Articoli correlati

[Firenze] Piano casa, Nardella:
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alloggi Erp" - gonews.it
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Medici stupiti dall'efficacia del
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[Firenze] Quartiere 3, Nardella
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investimenti" - gonews.it
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Sei piani realizzati con
tecnologia X-Lam, due edifici a
energia quasi zero per un
numero complessivo di 45
alloggi
Nuovo intervento di edilizia residenziale
pubblica (ERP) di Viale Giannotti a Firenze
promosso da CASA SpA, l’azienda che progetta,
realizza e gestisce il patrimonio di ERP nell’area
fiorentina. Tale complessa opera di ingegneria,
voluta fortemente sia dall’attuale sindaco di
Firenze Nardella, che dall’attuale Primo
Ministro Matteo Renzi, si inserisce nel
programma di riqualificazione della zona ed è
inoltre dotata, grazie a una collaborazione con l’ufficio tecnico di Federlegno Arredo, di un sofisticato sistema di
monitoraggio per controllare l’umidità dei setti portanti in legno, al fine di ottimizzare l’utilizzo e la
manutenzione del fabbricato.

"La collaborazione con Casa SpA è per noi un importante risultato – afferma Emanuele Orsini, presidente di
Assolegno – e il sistema di monitoraggio ideato dalla Federazione rappresenta una prima e importante risposta
del comparto industriale di settore che vuole dare al proprio committente un riscontro effettivo circa la serietà
del proprio operato"
Soddisfatto anche il Presidente di CASA SpA, Luca Talluri: "Sono queste le collaborazioni che vogliamo
incoraggiare e che vanno a integrarsi nel nostro impegno nel fornire edifici efficienti sia nei confronti del
risparmio energetico che della sicurezza. L’ERP deve avere il ruolo di innovare l’abitare: la collaborazione con
FederlegnoArredo e il sistema di monitoraggio installato è un ulteriore tassello a dimostrazione del nostro
impegno".
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L’edificio - ad altissima tecnologia con energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 72% del fabbisogno
complessivo (contro il 55% richiesto dalla norma vigente) - sarà infatti la prima opera in Europa ad avere un
simile impianto di monitoraggio e sarà un sicuro modello, sia in termini di sostenibilità, efficienza energetica,
tecnologia e di sicurezza antisismica. Lo stesso sistema di monitoraggio, ideato da Federlegno Arredo, è stato
recentemente oggetto di domanda di brevetto e consente di visionare il “battito cardiaco” dell’edificio,
andando a delineare eventuali criticità che la stessa opera potrebbe avere durante il suo esercizio nel tempo.
Gli stessi dati, provenienti dalle sonde installate direttamente sui pannelli X-Lam saranno inoltre visibili da CASA
SpA in remoto e il sistema di monitoraggio invierà specifici “alert” identificando posizione e tipologia di criticità
presentata dall’ossatura portante.
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Made expo 2017: via al conto alla
rovescia
Solidità, integrazione, connessione: questi i pilastri su cui poggia il Made expo
edizione 2017 a Milano dall’8 alll’11 marzo 2017. A delinearne le
caratteristiche una conferenza stamattina a Milano

Seguici su
Facebook

This page requires you to have Adobe Flash
Player version later than 11.3 This content
requires the Adobe Flash Player.

Torna Made expo, dall’8 all’11 marzo 2017 a Milano. A presentarne tutte le
novità e le conferme una conferenza che vedeva quali relatori introdotti da
Giovanni De Ponti, direttore di FederlegnoArredo e ad di Made expo, tutto il
nuovo consiglio di amministrazione. A partire dal presidente Roberto
Snaidero, da Claudio Balestri, Massimo Buccilli, Paolo Fantoni ed Emanuele
Orsini.
Questi ultimi tutti imprenditori – come è stato sottolineato – e quindi in grado
di vivere in modo diretto attraverso le rispettive aziende: Bauxt, Oikos, Velux,
Fantoni, Sistem Costruzioni, la realtà di una fiera, le aspettative, le
motivazioni, le prospettive
E tutti hanno forni to un breve spaccato della propria realtà in questa fase.
Tutti segnali positivi che vengono dal mondo dell’edilizia e delle finiture. Si va
dal +20% di Velux (finestre da tetti) in questo inizio di anno, al +7 di Bauxt
(porte blindate) per continuare con la crescita legata al settore delle case in
legno.
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E, nell’occasione, sono stati anche presentati alcuni dati sulla situazione
dell’edilizia in Italia con le elaborazioni del Centro Studi FederlegnoArredo che
vedono un buon andamento della riqualificazione che nel 2015 vede +3,6%
rispetto al 2014 e la ristrutturazione non va dimenticato ha rappresentato il
ì70% dell’edilizia residenziale con un grande contributo a questo risultato da
parte delle agevolazioni fiscali che hanno mantenuto in piedi l’intero settore.
Cauto ottimismo, buone prospettive? In questo quadro si inserisce l’edizione

Pag. 204

Data

11-05-2016

Pagina
Foglio
2017 di Made expo che torma con una nuova immagine “più forte” ha
ricordato De Ponti con un claim significativo: “Dal dire al fare, MADE”. Essere
presenti a Made expo vuol dire infatti far parte di un mondo attivo e sempre in
movimento. “Cerchiamo nuovi format, perché occorre far vivere di più
l’esperienza al visitatore” ha ricordato Fantoni.

2/2
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Facebook

Torna la suddivisione in un quattro saloni “Made costruzioni e materiali”,
Made Involucro e serramenti, Made interni e finiture, Made Software,
tecnologie e servizi. Tornano Build Smart, Forum Serramenti e involucro, e
Made4contract. Si affiancano i nuovi Forum Holzbau (convegno bilingue),
Archmarathon concorso internazionale di architettura.
Un cenno a parte per la presenza di Xylexpo. Acimall (presente alla
conferenza col direttore Dario Corbetta) collabora con Made e l’accordo si
concretizza in uno “spazio” Xylexpo dedicato alle tecnologie per la lavorazione
del legno e dei serramenti. Così nel 2017 accanto alle macchine per la
lavorazione dell’alluminio e del pvc ci saranno anche quelle per il legno
completando l’offerta.
Presente e pubblicamente ringraziato per il suo supporto alla fiera il direttore
generale di Unicmi Pietro Gimelli.
A Made 2017 si parlerà molto di innovazione. Anche attraverso Made for
Startup, progetto che ha l’ambizione di riunire chi crea e favorisce innovazione
(incubatori, università e giovani talenti) in architettura e delle costruzioni
raccogliendo anche spunti provenienti da oltre-confine.
Giovanni Grassi, direttore di Made expo, ha ricordato novità e conferme e ha
sottolineato “Tutto questo che oggi lanciamo vedrà la propria concretizzazione
nei prossimi mesi”.
Appuntamento già segnato sul calendario, Made Expo, Milano dall'8 all'11
marzo 2017.
(as)

PhotoGallery
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La più letta in Bologna

Il cantone della musica: Earthset in
concerto
Home / Notizie Bologna / Bologna Today

Proseguono gli appuntamenti del giovedì de IL CANTONE DELLA MUSICA, la seconda edizione
della rassegna dedicata ad artisti del panorama musicale giovanile con repertorio inedito, in
programma dal 28 aprile al 28 luglio 2016 alla Torinese 1888, in piazza re Enzo a Bologna.
Giovedì 5 Maggio, alle ore 20, sul palco gli Earthset, band alternative rock, composta da Ezio
Romano, Luigi Varanese, Costantino Mazzoccoli, Emanuele Orsini, che proporranno il proprio
album di...
la provenienza: Bologna Today

Oggi

Ultimi 7 giorni

Il mese scorso

1. VIDEO La rabbia di Hedia: "E' questa
l'Europa?"
2. Il cantone della musica: Earthset in
concerto
3. Il direttore della Cineteca Farinelli
conferma l’apertura nel giugno 2017
della storica sala di piazza Re Enzo, il
ministro Franceschini in visita
4. Il sindaco: "Abbiamo cinque mesi per
confrontarci, le divergenze si
appianano» L’assessore: «Col nuovo
progetto verranno completate cinque
arterie"
5. Fenucci a pranzo con Walter Sabatini
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Edilizia in legno, la «nicchia» cresce: in Italia
sei anni boom
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Sono 500 le imprese attive per una produzione di oltre 600
milioni di euro. In un anno sono stati realizzati oltre 3mila
edifici, soprattutto case

Regioni
Impresa



A scattare la prima fotografia nazionale ci ha pensato dal Centro Studi Federlegno
Arredo Eventi per conto di Assolegno che nel rapporto «Case ed Edifici in Legno 2015»
ha messo nero su bianco tutti i numeri del mercato tricolore. I dati si riferiscono alla
situazione al 2014 (i dati sul 2015 sono attualmente in corso di elaborazione e saranno
svelati in autunno), ma secondo quanto anticipa a «Progetti e Concorsi» il presidente di
Assolegno Emanuele Orsini «il 2015 è stato un anno positivo e i primi mesi del 2016
evidenziano addirittura un fermento crescente».
Fra l'altro, fa notare il presidente, «i nuovi bandi per le scuole rappresentano
un'ulteriore occasione di crescita. Il legno la fa già da padrone nella realizzazione di
centri commerciali dedicati all'alimentare e importanti compagnie di fast food stanno
valutando la scelta del legno per la costruzione di nuovi punti ristoro. Ciò a
dimostrazione che quando la salubrità è uno dei parametri determinanti - come nel caso
dell'alimentare - il legno diventa di prima scelta. Le scuole sono un luogo dove bisogna
garantire un alto livello di benessere, e il legno diventa determinante. Ad oggi, già il 65%
delle nuove scuole sono realizzate con strutture portanti in legno. La diffusione del
legno negli edifici pubblici potrebbe inoltre fare da volàno all'intero mercato perché
stimolerebbe la diffusione anche nel privato».

105553

Per approfondire

Dall'ottavo posto del 2009 al quarto del 2014. È stata
un'escalation inaspettata quella italiana nella classifica
europea delle costruzioni in legno.
Sebbene il nostro Paese non abbia una tradizione nella
realizzazione di edifici in legno - anche non considerando
il Trentino Alto Adige e le aree montane - i numeri
crescenti evidenziano una progressiva e veloce diffusione
della "cultura lignea", al punto da annoverare il nostro
Paese fra i principali produttori. Ci precedono sono
Germania, Regno Unito e Svezia, tutti Paesi in cui le
costruzioni in legno sono da sempre molto diffuse, come del resto in tutto in Nord
Europa. Non solo: mentre le nuove costruzioni in Italia continuano a marciare con il
segno meno rispetto all'era pre-crisi, la realizzazione degli edifici in legno procede in
controtendenza.
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Ma veniamo ai numeri: otre 3mila gli edifici realizzati di cui 2.715 destinati al
residenziale (per un totale di 3.449 abitazioni) e 310 destinati al non residenziale. Il
rapporto ha poi preso in esame le principali 225 imprese produttrici di case e/o altri
edifici a struttura in legno (anche se negli ultimi tre anni sono salite a 500 quelle
associate di Assolegno) che hanno generato un fatturato, per la "voce" legno pari a 384,7
milioni di euro. Ma il valore complessivo del costruito, si tratti di edifici consegnati al
grezzo, al grezzo avanzato o chiavi in mano - è stimato in 657,8 milioni di euro, di cui
520,6 milioni (79%) relativi al residenziale e i restanti 137,3 milioni (21%) al non
residenziale.

Il produttori di legno per l'edilizia in Europa
E il rapporto di Federlegno evidenzia inoltre un ruolo crescente degli operatori "marginali"
costituiti da carpenterie, segherie, imprese estere senza una presenza fissa in Italia e imprese
edili - più o meno grandi - che hanno diversificato la loro attività nella produzione di edifici in
legno. È il Nord Est l'area più attiva con il 50% delle imprese, seguita dal Nord Ovest (25,8%) e con
49 imprese (il 21,8% del totale), la prima regione per numero di operatori è il Trentino Alto Adige,
seguito da Lombardia (42 imprese, 18,7%) e Veneto (35 imprese, 15,6%).
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Le tecniche costruttive più utilizzate sono telaio (55%) e X-lam (38%), che insieme coprono oltre il
90% del costruito. Completano il quadro il blockhaus (3%), l'Mhm (3%) e altre forme miste (1%).
Proprio la diffusione della tecnica costruttiva dell'X-lam - si legge nel rapporto - ha facilitato le
barriere di ingresso in un settore precedentemente riservato agli operatori del legno che
detenevano il know how costruttivo degli edifici a telaio. Se è vero che il mercato cresce è vero
anche che la mancanza di norme ad hoc sui materiali e di attività di controllo adeguate rischiano
di generare l'effetto boomerang. «Bisogna stare attenti ai "falsi" - sottolinea Orsini -. Sul mercato
purtroppo già operano aziende che usano prodotti non omologati, magari provenienti dall'estero,
che possono provocare situazioni di criticità e impattare negativamente sulla reputazione di un
intero comparto. Serve un controllo più serrato, soprattutto nei cantieri. Non per chiudere il
mercato a pochi operatori ma per consentirne l'ulteriore apertura, garantendo una giusta
competizione».
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Le imprese attive nella produzione del legno in Italia
Da parte sua Assolegno sta lavorando sul fronte delle competenze - con corsi ad hoc anche molto
specialistici soprattutto in casa Federlegno - ma soprattutto entro fine anno presenterà il primo
Libro Bianco sulle cose da non fare: «Partire dagli errori permette di capire concretamente come
si possono commettere sbagli e come si possono evitare», dice Orsini. «Per questo abbiamo
pensato di mostrare le worst practice». Assolegno invita a non sottovalutare la cosiddetta
economia del bosco: «L'Italia importa quattro miliardi di materie prime perché non è in grado di
sfruttare le proprie risorse. Il 33% della superficie italiana è a bosco, sta crescendo anno dopo
anno e non la utilizziamo. Eppure l'economia del bosco (di cui il 60% è rappresentato
dall'edilizia) potrebbe generare circa 400mila posti di lavoro. E potrebbe consentirci di scalare
ulteriormente la classifica europea piazzandoci addirittura al secondo posto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA



A Rimini nasce il Nautilus, l'hotel sul mare di sette piani in legno X-Lam



Il legno diventa trasparente, grazie al Plexiglass (e al brevetto ideato dai ricercatori
svedesi)
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Tecnici24 Risponde - 28.7.2015
Opere difformi
Quesito: Un cliente ha realizzato la copertura del sottotetto non abitabile con quote di colmo ed imposta
più alte di circa 40cm rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire. Quale iter dobbiamo
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05/04/2016 – L’industria italiana del Legno Arredo è sempre più attenta alla
sostenibilità, vantando performance ambientali da primato in Europa, per
quanto concerne eco-design, durabilità, biomateriali e materiali riciclati,
riduzione delle sostanze inquinanti, efficienza energetica, riuso e upcycling e
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certificazioni ambientali.
A sottolinearlo il dossier ‘Il made in Italy abita il futuro - Il Legno
Arredo verso l’economia circolare’, presentato ieri a Roma da
Fondazione Symbola e FederlegnoArredo, in cui si analizzano i vecchi
modelli produttivi legati al cosiddetto ‘business as usual’ e all’economia
lineare (‘produci, consuma, butta’) e quelli legati ad un’economia più
sostenibile, efficiente e circolare (‘produci, consuma, recupera’).

Made in Italy e Green economy: i numeri italiani
Secondo il dossier l’industria italiana del mobile utilizza, sul fronte dei
consumi di energia elettrica, 30 tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
ogni milione di euro prodotto, contro le 68 della media dei Paesi Ue, le 39 del
Regno Unito, le 56 della Francia, le 63 della Germania, le 101 della Spagna.
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Anche per quanto concerne la riduzione delle emissioni climalteranti
le aziende italiane dell’arredo sono in testa: vengono consumate infatti 39
tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro prodotto, mentre le
tedesche si aggirano sulle 50 tonnellate, le francesi sulle 52n tonnellate, le
britanniche 93 e spagnole 124.
Nella riduzione dei rifiuti il mobile made in Italy fa segnare performance
importanti, anche se migliorabili: sono 15,5 le tonnellate di rifiuti generate
per milione di euro prodotto, meglio delle imprese tedesche (15,8), meno
bene di quelle spagnole (7), francesi (10), britanniche (13).

PROFESSIONE

Ingegneri: ripristinare le
tariffe minime e
aumentare le
agevolazioni fiscali
08/03/2016
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guerra sui limiti agli
affidamenti in house
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Altro dato analizzato nel report è quello delle competenze; nella presenza
di professioni green, il sistema del Legno Arredo registra una interessante
dinamica, passando dal 12,7% della forza lavoro complessivamente
impiegata nel 2011 al 18,9% relativo all’anno 2014 (+6,2 punti percentuali
in 3 anni). Un risultato che, sia in termini di quote che in termini tendenziali,
appare superiore sia rispetto all’industria manifatturiera, dove nel 2014
l’incidenza di professioni green sugli occupati si attesta al 16,9%, sia
all’intero sistema economico, 13,2%. Segno che il settore ha colto la necessità
di accrescere il capitale di conoscenze in questo ambito.
Le più commentate
RISPARMIO ENERGETICO

Il CNI agli ingegneri:
‘chiedete un compenso
adeguato per redigere gli
APE’
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Quanto agli investimenti green, sono il 31% le imprese del settore che tra
il 2008 e il 2015 hanno investito in prodotti e tecnologie in grado di
assicurare risparmio energetico e minor impatto ambientale: poco meno della
media dell’industria manifatturiera (32%), ma, ad esempio, più di quelle di
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un altro pilastro del made in Italy, il tessile-abbigliamento (29%).
Le statistiche europee testimoniano inoltre che le imprese italiane
dell’industria del mobile sono leader in Europa negli investimenti in
Ricerca e Sviluppo (R&S), che spesso sono anche investimenti green pur
non essendo classificati come tali: precedono, infatti, con 56,4 milioni di
Euro, quelle inglesi (44,6), tedesche (39,9) e francesi (17,5).
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Nel report infine si analizzano gli impatti in termini di competitività
degli investimenti in sostenibilità ambientale. Tra le imprese del
Legno Arredo che hanno fatto investimenti green (anni 2012- 2014), il 23,4%
ha registrato un aumento nei livelli di fatturato, mentre tra le imprese che gli
investimenti non li hanno fatti scendiamo al 17,6%: uno spread di +5,8 punti
percentuali. Gli investimenti green spingono anche l’innovazione: hanno
sviluppato nuovi prodotti o servizi il 30,4% delle imprese che hanno
effettuato eco-investimenti.
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Ad esempio tra i principali green driver della competitività delle imprese
italiane del Legno Arredo c’è la durabilità dei prodotti, che dipende anche
da un’adeguata progettazione. Tra i quattro casi aziendali analizzati nel
dossier c’è Molteni & C, impegnata a produrre arredi di qualità e durabilità
nel tempo, garantendo oltre 10 anni la reperibilità delle parti di ricambio e
dei principali tipi di rivestimento per i propri arredi. Tale approccio è adottato
anche dall’azienda produttrice di cucine Dada che garantisce la disponibilità
dei componenti 10 anni, aspetto molto importante in caso di trasloco della
cucina da un’abitazione a un’altra. Altro caso analizzato quello di Zanotta
che realizza prodotti che conservino inalterate il più a lungo possibile le
caratteristiche iniziali. Anche Poliform pone grande attenzione nel
selezionare i migliore materiali concentrandosi, parallelamente, sulle loro
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Accanto all’analisi dei numeri, la ricerca di FederlegnoArredo e Fondazione
Symbola ha analizzato oltre 30 esperienze di impresa relative a 10 green
driver legati alla economia circolare: Eco-design, Durabilità,
Disassemblabilità, Biomateriali e materiali innovativi, Materiali rinnovabili e
certificati, Materiali riciclati, Riduzione sostanze inquinanti, Efficienza
energetica, Riuso e upcycling, Certificazioni ambientali.

POS obbligatorio, ma
mancano ancora le multe
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Pag. 220

Data

05-04-2016

Pagina
Foglio

4/5

caratteristiche di affidabilità e durata nel tempo come nel caso dei vetri
temperati di sicurezza fino a 5 volte più resistenti di un vetro normale.
Tra le aziende analizzate nel campo del disassemblaggio c’è Valcucine
che ha puntato negli ultimi anni alla de-materializzazione e alla
realizzazione di una cucina progettata utilizzando soli ripiani e cestoni senza
l’utilizzo di colle. L’azienda assicura inoltre una garanzia a vita che prevede
anche il ritiro gratuito del prodotto a fine vita.
Infine per il miglioramento dell’efficienza degli impianti industriali il
dossier ha analizzato quei sistemi di produzione che con semplici
accorgimenti riescono a consumare una minor quantità di energia; tra questi
il sistema adottato da Porro che a seguito di un audit energetico effettuato in
collaborazione con la Esco Heat&Power e FederlegnoArredo in meno di due
anni ha terminato di pagare il progetto ed è entrata in possesso di un impianto
più efficiente. Gli impianti di produzione della Rimadesio sono alimentati
da energia solare, ciò permette all'azienda dal 2011 di produrre una quantità
di energia superiore al suo fabbisogno, potendola così immettere nella rete
pubblica. Motori ad alto rendimento, monitoraggio costante dei consumi dei
singoli macchinari, pannelli fotovoltaici sulle coperture dell’azienda sono
invece gli interventi che consentono alla Snaidero di abbattere l’emissione
di CO2. Sistem Costruzioni produce edifici in legno realizzati con pannelli
multistrato in legno massello le cui dimensioni contenute facilitano le
operazioni di movimentazione e montaggio. Luce naturale e ventilazione
contribuiscono a ridurre i consumi energetici, a migliorare la qualità
dell’ambiente interno e a limitare l’impatto degli edifici. Velux, infine, ha
puntato su prodotti pensati per assicurare, attraverso un sistema di sensori e
di meccanismi automatizzati di regolazione dei vari dispositivi, la possibilità
di ottimizzare autonomamente l’illuminazione, la ventilazione naturale, la
protezione dal calore e i consumi energetici.

Made in Italy e green economy: i commenti
“Il valore delle imprese italiane del Legno Arredo è riconosciuto
globalmente grazie a un insieme di fattori assolutamente inimitabili - ha
commentato Roberto Snaidero, presidente FederlegnoArredo. Un mix
vincente di tradizione, ricerca e innovazione che da decenni rendono unici i
nostri prodotti, come dimostra il crescente successo sui mercati di tutto il
mondo e gli oltre 13 miliardi di euro di export”.
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“La ricerca evidenzia un valore intrinseco che ci sprona a essere ancora più
decisi nel perseguire quella ricerca della qualità che a oggi ha contribuito a
imporci sui mercati di tutto il mondo anche in momento difficili. Qualità che
passa attraverso la grande cura del dettaglio e, soprattutto, l’attenzione a
processi produttivi sostenibili e virtuosi. Per le nostre imprese
l’economia circolare è già una realtà, ma dobbiamo fare di più puntando a
diventare il settore di riferimento per l’Italia e il resto del mondo” ha concluso
Snaidero.
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“Grazie alla sua tradizione e alla capacità di innovare senza perdere la
propria anima - ha dichiarato il presidente della Fondazione Symbola,
Ermete Realacci - l’industria italiana del Legno Arredo ha iniziato a cogliere, e
mi auguro sia in grado di farlo sempre più, le opportunità della green
economy e dell’economia circolare. Già oggi l’Italia è prima in Europa nel
recupero dei materiali e risparmiamo circa 15 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio all’anno, evitando 55 milioni di tonnellate di emissioni
di CO2”.
“È questo il campo della nuova sfida che attende il made in Italy, la chiave
che potrebbe garantire un rinnovamento all’altezza dei tempi. Bisogna
portare in questo cammino, che è nei nostri cromosomi antichi di Paese
povero di materie prime, cultura e legame con il territorio, capacità di sintesi
tra valori d’uso, bellezza e sostenibilità. L’Italia deve fare l’Italia
anche quando percorre la via dell’economia circolare” ha concluso Realacci.
Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
© Riproduzione riservata
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What’s going
on here?

1. Gli impianti
La casa ha tre tipologie di impianti per la produzione di energia: il fotovoltaico (con 5,5 kWh di
potenza picco) per alimentare tutti i dispositivi elettrici, come l’illuminazione a led, la pompa di
calore ed il montauto; il solare termico (5,4 mq di pannelli a sud-ovest) per scaldare prima l’acqua
calda sanitaria e poi contribuire al riscaldamento. Il geotermico che sfrutta la bassa temperatura

Some of your technology may be
out of date, which means this video
won't play properly. Please install
Flash or upgrade your browser.

del sottosuolo di 14 gradi per raffreddare la pompa di calore e, grazie al free cooling, per
rinfrescare d’estate a costo zero, con un risparmio annuo di oltre 3200 kWh rispetto a soluzioni
tradizionali. Due i serbatoi: uno da cento litri per il riscaldamento e uno da 300 litri per l’acqua
calda sanitaria. Gli impianti comunicano tra di loro e si compensano in modo efficiente,
utilizzando prima le energie rinnovabili e, a seguire, l’energia elettrica del gestore. Un approccio
che minimizza l’uso di energia elettrica primaria.
2. I dettagli green
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La condotta dell’acqua caldissima collega il circuito dell’acqua calda sanitaria con la lavastoviglie e

delle Design Designerblog

la lavatrice, in modo da ridurre il consumo di energia elettrica per per scaldare l’acqua; gli

Designerblog.it

elettrodomestici sono in classe A+++ e il piano cottura ad induzione in classe A++, al top di
efficienza; il riscaldamento radiante a pavimento (che funziona con una temperatura dell’acqua a
30 rispetto ai 70 usuali). La pompa di calore geotermica ha un funzionamento elettrico ad alta
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efficienza (che ha consentito di eliminare il gas metano), è prodotta dalla filiale italiana di Varese di

progetto questa realizzato Salone. sono

una ditta tedesca. Il recupero delle acque piovane è destinato sia allo scarico dei wc che
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all’irrigazione, che a sua volta è governata da una stazione meteo e da sensori di umidità nel
terreno: se piove o nevica inibisce l’irrigazione. Il progetto del verde esterno ha prediletto la scelta

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck

di piante locali, non caduche, che resistono e che hanno bisogno di poca acqua. E ancora: i
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riduttori di flusso in bagno e cucina, i termostati in ogni stanza per regalare la temperatura ed
umidità in modo da creare un microclima ottimale, l’illuminazione totalmente a led
che consumano 1/10 rispetto alle lampade tradizionali. Il tutto è gestito dalla domotica, che esegue
report giornalieri su produzione e consumo di energia elettrica.
3. L’involucro e i rivestimenti ceramici
La struttura è in legno Xlam, realizzata da Sistem Costruzioni, con il doppio cappotto termico
coibentante: un sandwich formato da cappotto esterno (lana di roccia, intonaco e colore), pareti
portanti in legno, lana di roccia coibentante interna, per uno spessore complessivo di 37
centimetri a bassissima trasmittanza termica. La base della casa è in cemento armato e laterizio. Il
105553

legno: antisismico, sicuro, montato in 15 giorni “con le persone che guardavano il cantiere
stupefatte”. Le finestre sono a tripli vetri basso emissivi. A far da protagonista la ceramica ed i

Codice abbonamento:

sanitari italiana: Cotto d’Este, Century, Tagina, Settecento, Caesar e Florim. “La ceramica riveste i
pavimenti di tutti gli ambienti interni e le pareti dei bagni, ma anche i marciapiedi pedonabili e
carrabili dove è spessorata e di colore chiaro per ridurre l’effetto isola di calore. La ceramica è un
materiale virtuoso, resistente e personalizzabile per formati e colori, dalle elevate prestazioni
energetiche: l’ottima conducibilità delle lastre sottili dei pavimenti (5,5 millimetri lo spessore)
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aumenta l’efficienza energetica”.
4. Le dritte
Il committente deve avere le idee chiare per guidare i professionisti, essere informato sulle
tecnologie e sui sistemi costruttivi; affidarsi a professionisti qualificati, che realizzano sistemi
complessi e innovativi, a volte il piccolo artigiano non basta. Investire nella progettazione
integrata, che include e fa dialogare tutti i professionisti: dallo strutturista all’impiantista
idraulico, a quello elettrico e domotico. Un buon progetto iniziale è alla base del successo. Può
richiedere anche un anno di lavoro di squadra. Con il progetto in mano poi è possibile definire con
precisione capitolati da sottoporre ai diversi fornitori, al fine di gestire al meglio le varianti. Per
raggiungere elevati standard energetici non basta intervenire su un singolo aspetto (infissi,
cappotto): bisogna pensare alla casa come sistema integrato, dagli impianti all’involucro, passando
per gli elettrodomestici perché tutto contribuisce al risparmio di energia. Infine, due regole d’oro:
studiare a monte la progettazione integrata e verificare i risultati, ad esempio con il Blower Door
Test per la tenuta dell’edificio all’aria.

Casa & Design

Posted in Design. Tagged as abitazione, acqua, calore, cappotto, Casa Design,
classe, come, costruire..., dalla, elettrica, energia, modo, professionisti, progetto,
punti, quattro, riscaldamento, temperatura, un'abitazione
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Professionisti della progettazione:
Direttore lavori: Geom Luca Migliori, Studio Migliori – Modena
Progettista architettonico: Arch Massimo Ballabeni – Bologna. Progettista architettonico
Progettazione termotecnica: Pi. Roby Malverti e Matteo Esposito, Studio RB – Modena
Progettazione elettrica e domotica: Pe. Giuliano Berselli, Sassuolo Progetti – Sassuolo
Progettazione strutturale: Ing. Antonio Copeta, Studio Migliori – Modena
Professionista accreditato GBC Home – LEED: Ing. Letizia Antonini – Milano
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Responsabile OVA del progetto: Ing. Francesco Sabbato, Certiquality – Milano
Professionisti della costruzione:
Direttore di cantiere per costruzione casa in legno: Roberto Giuri, Sistem Costruzioni –
Castelvetro (Mo)
Direttore e Capo Cantiere per opere murarie e in laterizio: Paolo Bonacini ed Ari Kurti,
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Costruzioni Sagittario – Campogalliano
Impermeabilizzazioni ed adesivi per ceramica: Carlo Alberto Rossi, Mapei – Sassuolo
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Impiantistica idraulica: Roberto Panani e Mirco Gallinella, SICEL – Spezzano di Fiorano
Modenese
Impiantistica elettrica e domotica: Roberto Gianelli e Alessandro Braglia, Corazza – Maranello
Maestro Posatore (membro Assoposa): Graziano Lami, Modena
Maestro Posatore (membro Assoposa): Massimo Gianelli, Sant’Ilario d’Enza (RE)
Progettazione e realizzazione del verde: Massimo Malverti, Malverti – Modena
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Casa in legno: Sistem Costruzioni
Piastrelle: Lea Ceramiche, Cotto d’Este, Caesar, Century, Settecento, Tagina, Florim, 14 Ora
Italiana, Marazzi
Impermeabilizzazione ed adesivi: Mapei
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Sanitari e arredobagno: Catalano, Art Ceram, Cielo, Ideagroup
Rubinetti: Cristina, Fantini Rubinetterie, Duravit
Infissi: TBT2
D o m o t i c a: Schneider
Pompa di calore geotermica e solare: Weishaupt Italia
Casa & Design

2013 2014 2015 alla alle anche
arredamento arredare Bloggokin.it

Posted in Design. Tagged as calore, Casa Design, Cielo, Cotto, Ideagroup, imprese,
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Come costruire un’abitazione in
classe A+ in quattro punti
SCELTI DA NOI
1. Gli impianti
La casa ha tre tipologie di impianti per la produzione di energia: il
fotovoltaico (con 5,5 kWh di potenza picco) per alimentare tutti i
dispositivi elettrici, come l’illuminazione a led, la pompa di calore
ed il montauto; il solare termico (5,4 mq di pannelli a sudovest) per scaldare prima l’acqua calda sanitaria e poi
contribuire al riscaldamento. Il geotermico che sfrutta la bassa
temperatura del sottosuolo di 14 gradi per raffreddare la pompa
di calore e, grazie al free cooling, per rinfrescare d’estate a costo
zero, con un risparmio annuo di oltre 3200 kWh rispetto a

STOSA CUCINE

soluzioni tradizionali. Due i serbatoi: uno da cento litri per il

Replay Next

riscaldamento e uno da 300 litri per l’acqua calda sanitaria. Gli

Designer Adriani&Rossi

impianti comunicano tra di loro e si compensano in modo
efficiente, utilizzando prima le energie rinnovabili e, a seguire,
l’energia elettrica del gestore. Un approccio che minimizza l’uso
di energia elettrica primaria.
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2. I dettagli green

Appartamenti
Lazio, Rieti, Fara in Sabina

La condotta dell’acqua caldissima collega il circuito dell’acqua
calda sanitaria con la lavastoviglie e la lavatrice, in modo da
ridurre il consumo di energia elettrica per per scaldare l’acqua;
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gli elettrodomestici sono in classe A+++ e il piano cottura ad
induzione in classe A++, al top di efficienza; il riscaldamento
radiante a pavimento (che funziona con una temperatura
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dell’acqua a 30 rispetto ai 70 usuali). La pompa di calore
geotermica ha un funzionamento elettrico ad alta efficienza
(che ha consentito di eliminare il gas metano), è prodotta dalla
filiale italiana di Varese di una ditta tedesca. Il recupero delle
acque piovane è destinato sia allo scarico dei wc che
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all’irrigazione, che a sua volta è governata da una stazione
inibisce l’irrigazione. Il progetto del verde esterno ha prediletto
la scelta di piante locali, non caduche, che resistono e che hanno
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meteo e da sensori di umidità nel terreno: se piove o nevica
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bisogno di poca acqua. E ancora: i riduttori di flusso in bagno e
cucina, i termostati in ogni stanza per regalare la temperatura
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rispetto alle lampade tradizionali. Il tutto è gestito dalla
domotica, che esegue report giornalieri su produzione e

INIZIATIVE EDITORIALI

consumo di energia elettrica.

I Musei Vaticani

3. L’involucro e i rivestimenti ceramici
La struttura è in legno Xlam, realizzata da Sistem Costruzioni,
con il doppio cappotto termico coibentante: un sandwich
formato da cappotto esterno (lana di roccia, intonaco e colore),
pareti portanti in legno, lana di roccia coibentante interna, per
uno spessore complessivo di 37 centimetri a bassissima
trasmittanza termica. La base della casa è in cemento armato e
laterizio. Il legno: antisismico, sicuro, montato in 15 giorni “con le
persone che guardavano il cantiere stupefatte”. Le finestre sono
a tripli vetri basso emissivi. A far da protagonista la ceramica ed i
sanitari italiana: Cotto d’Este, Century, Tagina, Settecento,
Caesar e Florim. “La ceramica riveste i pavimenti di tutti gli
ambienti interni e le pareti dei bagni, ma anche i marciapiedi
pedonabili e carrabili dove è spessorata e di colore chiaro per
ridurre l’effetto isola di calore. La ceramica è un materiale
virtuoso, resistente e personalizzabile per formati e colori, dalle
elevate prestazioni energetiche: l’ottima conducibilità delle
lastre sottili dei pavimenti (5,5 millimetri lo spessore) aumenta
l’efficienza energetica”.
4. Le dritte
Il committente deve avere le idee chiare per guidare i
professionisti, essere informato sulle tecnologie e sui sistemi
costruttivi; affidarsi a professionisti qualificati, che realizzano
sistemi complessi e innovativi, a volte il piccolo artigiano non
basta. Investire nella progettazione integrata, che include e fa
dialogare tutti i professionisti: dallo strutturista all’impiantista
idraulico, a quello elettrico e domotico. Un buon progetto iniziale
è alla base del successo. Può richiedere anche un anno di lavoro
di squadra. Con il progetto in mano poi è possibile definire con
precisione capitolati da sottoporre ai diversi fornitori, al fine di
gestire al meglio le varianti. Per raggiungere elevati standard
energetici non basta intervenire su un singolo aspetto (infissi,
cappotto): bisogna pensare alla casa come sistema integrato,
dagli impianti all’involucro, passando per gli elettrodomestici
perché tutto contribuisce al risparmio di energia. Infine, due
regole d’oro: studiare a monte la progettazione integrata e
verificare i risultati, ad esempio con il Blower Door Test per la
tenuta dell’edificio all’aria.
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Lista dei professionisti
Professionisti della progettazione:

Direttore lavori: Geom Luca Migliori, Studio Migliori – Modena
Progettista architettonico: Arch Massimo Ballabeni –
Bologna. Progettista architettonico
Progettazione termotecnica: Pi. Roby Malverti e Matteo
Esposito, Studio RB – Modena
Progettazione elettrica e domotica: Pe. Giuliano Berselli,
Sassuolo Progetti – Sassuolo
Progettazione strutturale: Ing. Antonio Copeta, Studio
Migliori – Modena
Professionista accreditato GBC Home – LEED: Ing. Letizia
Antonini – Milano
Responsabile OVA del progetto: Ing. Francesco Sabbato,
Certiquality – Milano
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Direttore di cantiere per costruzione casa in legno: Roberto
Giuri, Sistem Costruzioni – Castelvetro (Mo)
Direttore e Capo Cantiere per opere murarie e in laterizio:
Paolo Bonacini ed Ari Kurti, Costruzioni Sagittario –
Campogalliano
Impermeabilizzazioni ed adesivi per ceramica: Carlo Alberto
Rossi, Mapei – Sassuolo
Impiantistica idraulica: Roberto Panani e Mirco Gallinella,
SICEL – Spezzano di Fiorano Modenese
Impiantistica elettrica e domotica: Roberto Gianelli e
Alessandro Braglia, Corazza – Maranello
Maestro Posatore (membro Assoposa): Graziano Lami,
Modena
Maestro Posatore (membro Assoposa): Massimo Gianelli,
Sant’Ilario d’Enza (RE)
Progettazione e realizzazione del verde: Massimo Malverti,
Malverti – Modena
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Lista imprese e prodotti
Casa in legno: Sistem Costruzioni
Piastrelle: Lea Ceramiche, Cotto d’Este, Caesar, Century,
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Settecento, Tagina, Florim, 14 Ora Italiana, Marazzi
Impermeabilizzazione ed adesivi: Mapei
Sanitari e arredobagno: Catalano, Art Ceram, Cielo, Ideagroup
Rubinetti: Cristina, Fantini Rubinetterie, Duravit
Infissi: TBT2
Domotica: Schneider
Pompa di calore geotermica e solare: Weishaupt Italia
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Una tipologia di costruzione ecologica, sicura, salubre,
sostenibile, dal forte risparmio energetico e caratterizzata da tempi di
consegna brevi. È l’edilizia in legno che torna di gran moda nel
Belpaese. Lo rivela il Rapporto Case ed Edifici in Legno 2015 realizzato
dal Centro Studi Federlegno Arredo Eventi per conto di Assolegno.
Secondo il rapporto sono 0ltre 3 mila gli edifici costruiti in Italia nel 2014 per
un fatturato di 658 milioni di euro con un trend positivo che non si ferma
105553

dal 2010. Il settore gode di un trend di crescita costante attirando sempre
più investimenti: oggi 6 abitazioni nuove su 100 sono infatti in legno. Il
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Trentino Alto Adige è prima regione per numero di aziende costruttrici (49)
seguito dalla Lombardia (42) e dal Veneto (35). L’Italia occupa il quarto
posto in Europa tra i paesi produttori (quota di mercato 8,4%) dietro
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Germania (25,4%), Regno Unito (19,2%) e Svezia (15,6%).

Breaking News
«Oggi gli edifici in legno non sono più una nicchia ma un segmento di

Assolegno – basti pensare alle strutture di Expo Milano 2015, dove il legno

Ghiaccio in
Bassopolesine,
M5S dichiara
“guerra del sale”

ha giocato un ruolo fondamentale garantendo ottime tempistiche di
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mercato. Le imprese italiane hanno un patrimonio di eccellenza tutto da
valorizzare -, commenta su Il Giornale.it Emanuele Orsini, presidente di

realizzazione per edifici che non moriranno, come infinita è la vita di questo

Come
sopravvivere
ai…SALDI!

materiale naturale e sostenibile per eccellenza». «Non si tratta solo di
una scelta etica, ma di una necessità – aggiunge Claudio Giust,
presidente del Gruppo Case ed edifici a struttura di legno di Assolegno -, la

7 gennaio 2016

cultura del mantenimento è l’unica alternativa allo sviluppo incontrollato
delle attività produttive. Le tecniche costruttive prevalentemente utilizzate
sono il sistema a telaio e l’X-Lam, insieme coprono oltre il 90% del
costruito». L’Italia ha staccato «paesi con una tradizione di edilizia in legno
ben più lunga della nostra come Austria, Finlandia, Francia e Paesi Bassi –

Archivi
Archivi

Seleziona mese

sottolinea il presidente di FederlegnoArredo, Roberto Snaidero -. Il nostro
comparto vanta la supremazia per export sul prodotto di qualità, e ha posto
da tempo le fondamenta per costruire strategie nuove e orientate alle
mutate sensibilità dei consumatori».

A cura di Alberto Motterle – Studio Motterle
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