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43 anni, ha battuto il record di velocità
in caduta libera: 1.342,8 kmlh
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Moda Vestire come il grande \.7alSDVj
Figli Gestire l'ansia da pagella
Abitare Costruirsi una casa-smart

ALLA RICERCA DELLADIGITAL·IDEA VINCENTE
Centom1la euro all'idea capace d1 sfruttare al meglio 11digitale. Questo, in breve. d
progetto Prend1 Parte al Camb1amento d1
ING Direct. per nuove idee d'impresa. A
contendersi 11 premio. giovan1 selez1onat1
da esperti d1 start-up aziendalr•Premiare
d coragg1o,la voglia di cambiamento. l'ambiZione d1 costrUire qualcosa che contribUisca a migliorare la vita d1 tuttP•. l'intenZIOne da cornspondere. Un tema caldo nel
mondo imprenditoriale internaz1onale. Per
la valutaz1one delle 450 proposte arrivate.
ING D1rect si è avvalsa della consulenza
d1 H-Farm. Venture lncubator. Dopo una
fase di
il team ha messo
a dura prova i progetti durante alcuni Stormmg P1zza. colloqUI pubblici nei quali i neopresentavano. 1n sei mmut1,la
1dea.ll pross1mo 24 genna1o la gluassegnerà 1lOOmila euro d1
alla m1gliore d1g1tal-idea
tealcamblamenlo.iogdirect.it).
Da un progetto simile. utilizzando fond1 europei e regionali (della regione
l. è
nato mvece wwvv.rnlstakeQ®ect.com. portale per l'e-commerce costruito per dare
v1sibilità a g1ovan1 designer. Del resto. dallo Start-up Nat10ns Summit svoltos1 a Ottawa. 1n Canada. lo scorso novembre. è emersa un'esplosione d1 nuova
ta mternaz1onale.ln Europa, l'assegnaZIOne d1 fondi per start-up è modalità consueta. Ora SI punta alla rete per costrUire un'Umone 1mprend1toriale europea (EU. Entrepreneurshlp Union). Le aziende. però. devono d1mostrare quanto valgono e continuare a lri)pensare: l OOmila euro fm1scono
sub1to. Le 1dee. no Per altri start-up events:
www tej;bç_rlJ.!l h.c m (Mauro Garofalo!

SIDEE SUl CUI PUNTARE
Le 5 1dee presentate allo Storm1ng P1zza
d1 ING D1rect a M1lano:
• Green On: m1croch1p sulle p1ante traducono il contatto dell'uomo m suon1.
• Youth Moving: social network per studenti coinvolti in programmi all'estero.
• Condomani: software gestionale per
amministrare condomini dal basso.
• BisOuits: progetto di soci al codmg, per
programmatori.
• ITinera: applicazione per la personalizzazione dei viaggi.
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rimenro del rifiuto organico, eliminando
all'origine parre della differenziazione.
St\BAF. Azienda leader nella componentistica per la cucina, Sabaf è actenta all' ambiente in tutto: dalla scelta dci materiali
alla catena di produzione, al prodottO. Un
esempio? li bruciatore Sabafha un' efficienza del 69%, contro il 52% richiesto dalla
normativa europea.
ARREDI E FINITURE

DaU'iUuminazione, con lampa.de a led a risparmio energetico, ai rivestimenti in legno epiastrelle per· pavimenti, ai mobili a basso
contenuto di formaldeide.

EMECO. t.:azicnda ha presentatO nel2012
Broom, la seduta disegnata da Philippe Starek
e realizzata con polipropilene riciclato e scarti della lavorazione del legno.
TREND.ll successo dell'azienda vicentina,
fondata nel 2000 da Giuseppe «Pino» Bisazza, si basa su un mix di idee e prodotti esclusivi, su una costante ricerca di creatività e
inno\'az.ione, sia tecnologica che di processo, e sulla scelta di convertire le produzioni
in senso eco-fTiendly, diventando così una
Green company a 360 gradi. Oggi, tutte le
proposte di rivestimenti e pavimenti sono

USfONE GIORDANO . l suoi pavimenti in legno sono dotati di sistema
antibatterico Crystalcare: si tratta di
sostanza antimicrobica o biociti che
agiscono per scambio di ioni. Ideale
per bagno, cucina e per la cameretta
dei bambini.

CERAMICHE REFIN. Con la tecnologia Ekosan24 si è passati dal concetto di piasuella a superficie passiva,
con mera funzione protettiva, a quelIo di superficie attiva che partecipa alla
salvaguardia dell'ambiente. Refin ha
fissato, inregrandole nella piastrella,
particelle di biossido di titanio, potenziato da elementi metallici attivi, creando un prodottO fotocatalitico amiinquinante, autopulente su facciate
ventilate, e igieniuante, in difesa di
germi e batteri 24h/24.
RIMADESIO. Stripe è il nuovo sistema
di porte scorrevoli per interni, disegnato
da Giuseppe Bavuso, caratterizzato dal disegno dei traversi in alluminio, presenti su
entrambe le facciate delle porre. Disponibile nei 50 vetri lacca ti della collezione Ecolorsysrem, colori ecologici prodotti con
vernici all'acqua non inquinanti. Rimadesio utilizza solo materiali riciclabili al 100%,
il vetro e l'alluminio, e continua a investire in innovazioni tecnologiche.

realizzare con aire percentuali di \'etro da
riciclo pose-consumo, frutto cioè della raccolta differenziata dei contenitori di vetro di
uso quotidiano. Il concreto risparmio di
materie prime e di risorse ambientali ottenuto in questo modo contribuisce ad aumentare il valore degli immobili, consentendo
di ottenere i punteggi Leed (Leadership in
Energy an d Environmental Design).
SCAVOLINI. Da sempre Scavolini considera prioriraria la salvaguardia dell'ambiente. Oggi con azioni sempre più rilevanti,
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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Abitare green
come produzione di energia pulita tramite
un impianto fotovoltaico che garantisce il
90o/o del fabbisogno e l'utilizzo di energia a
Impatto zero. Per le strutture delle cucine,
utilizza esclusivamente il Pannello Ecologico P*"'* con le più basse emissioni di formaldeide. Partecipa inoltre al progerto Impatto Zero, compensando le emissioni di C02
generate dal sito www.scavolinigreenmind.
ii con azioni di riforestazione.
VALCUCINE. Da anni lavora mettendo
in primo piano estetica e creatività, funzionalità, ergonomia e sicurezza, oltre che il

sri dannosi, tipo la formaldeide. Un passo
in più nel progerto Environmenc per implementare processi aziendali ecosostenibili
come il controllo dei consumi e dell'inquinamento, la gestione dei rifiuti e deflussi delle acque di scarico, fino alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico che ha reso l'azienda energicamente autosufficiente.
ARTEMIDE. Si sta rilanciando sul rema
della sostenibilirà e dell'efficienza energetica. La collezione di lampade ln-Ei di Issey
Miyake produce incriganti sfumature di luce
e ombra, tma luce soffusa, creata attraverso

BILUMEN. Marchio storico noro per i
lampadari Astri e le plafoniere Ares, ha collaborato con molti designer affermati nel
campo dell'illuminazione di interni quali
Sergio Asti, Virtorio Gregoretti, Richard
Sapper, De Pas D'Urbino Lomazzi. Unisce
al design innovazione tecnologica e risparmio energetico. Oggi è forse la prima azienda nel sertore dell'illuminazione decorativa
a utilizzare, per quasi tutta la sua produzione, modernissimi Led come sorgente.
DOMOTICA E DINTORNI

La gestione integrata delk utenze di casa consente il monitoraggio dei consumi e la razionalizzazione dei flussi secondtJ la tkmumda.
MYHOME BTICINO. È il nuovo sistema
di automazione domestica, realizzato da
B.Tech, che aziona i vari dispositivi accraverso l'evoluto touch screen che, grazie alla
versatilirà di utilizzo e all'efficienza dei sistemi B1ìcino, permette con pochi passaggi di
controllare il sistema di allarme, regolare le
luci, azionare tende motorizzate, arrivare scenari, gestire la diffusione sonora o la tennoregolazione. A Seregno è stata inaugurata a
giugno la Casa&Studio, uno spazio espositivo che permerte di toccare con mano le
innovazioni legate a questa tecnologia.

rispetto per la natura, promuovendo sia un
sistema di equilibrio tra uso e ripristino delle risorse, sia un risparmio di materie prime, favorendo una progertazione basata su
dematerializzazione, riciclabilità, riutilizzo,
riduzione delle emissioni tossiche.
ERNESTOMEDA. I.:azienda è tra leprime in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento lndoor Hi-Quality, che arresta la conformità delle cucine agli standard della certificazione internazionale Leed. I materiali
utilizzati sono a bassa emissione di compo-
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il design algoritmico su principi matematici. I.:innovativo tessuto utilizzato presenta
inedite capacirà di diffusione della luce: fibra
rigenerata, derivata allOO% dalle bottiglie
di per, per l'abbattimento dei consumi e
delle emissioni pari al 40%. Nascono forme evocative animate con sorgenti led.
PHILIPS. La lampada Nick-Knack, appena presentata, ispirata al design di Osvaldo
Cavandoli e alla creatività di Pier Mondrian,
coniuga buon design, innovazione, luce a
led e risparmio energetico {fino all'SO%).

GRUPPO LOCCIONI. Una sartoria tecnologica, nella quale ogni sistema di misura, controllo, automazione, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza di prodotti e processi, viene progettato e realizzato su misura per il cliente. Il gruppo ha dato
vita alla Leaf Community, la prima comunità ccosostenibile italiana vicino ad Ancona, dove si lavora in edifici efficienti, si vive
in appartamenti in grado di abbanere le
emissioni e si produce energia rinnovabile
in loco (microgenerazione), sfrurrando sole,
aria e terra. La Leafl louse è un condominio composto da sei appartamenti energeticamente autosufficienti e abitati dai collaboratori del gruppo Loccioni. Una casa
intelligente che produce l'energia necessaria e i cui dati sono oggetto di studio da parre dello lea, lnternational Energy Agency.
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