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DISCORSO DI INSEDIAMENTO
ALL’ASSEMBLEA

REGINA DE ALBERTIS PRESIDENTE DI GIOVANI ANCE
Di Regina De Albertis

Sono veramente onorata ed emozionata di rappresentare i giovani costruttori di ANCE per i prossimi 3 anni.
Il nostro obbiettivo sarà quello di contribuire a creare il futuro dell’edilizia
italiana e di farlo in un’ottica nuova,
proiettata ai nuovi mercati e alle opportunità che si aprono, alla qualità,
alla tecnologia e alla sostenibilità.
Il tempo in cui viviamo ci ha insegnato
quanto mai prima d’ora sia necessario vedere, anticipare e interpretare i
cambiamenti.
Per la nostra Italia, straordinariamente
bella ma piena di difetti, c’è bisogno di
tutti noi: volti nuovi capaci di intercettare queste necessità.
Dobbiamo assumerci l’onore (e onere) di accompagnare il paese durante
questa trasformazione, forti di quello
che, in linguaggio filosofico, è detto il
“potere della partenza”, ossia la capacità di mettere in discussione, senza
timore, le certezze del passato.
Il delicato ma entusiasmante compito che mi aspetta sarà quello di rappresentare le imprese nella creazione
della città del futuro e di portarle con
successo verso un nuovo modo di
fare impresa attraverso sinergie che
si nutrono di creatività e innovazione
e nella consapevolezza del valore e
dell’importanza che il settore delle costruzioni ha, non solo in termini di crescita del PIL, ma anche per la qualità
della vita e dignità del lavoro.
La forza di un’associazione sta nell’u-

3

nione e nella condivisione di esperienze, successi ma anche fallimenti
che possono aiutarci a capire dove
abbiamo sbagliato e come possiamo
migliorare.
ANCE è una realtà costituita da tantissime imprese diverse, piccole, medie,
imprese che operano nel privato, nel
pubblico e solo con la collaborazione
può far sentire la nostra voce e provare davvero a cambiare le cose!
Un ricordo infine di mio padre Claudio
non posso non farlo. E’ merito suo se
ho raggiunto questo obbiettivo, grazie
all’amore e alla passione che mi ha
trasmesso per questo lavoro e per la
vita associativa.

NATALE 2018
Di Piero Torretta,
Presidente presso UNI Ente Nazionale di Unificazione
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“In avvento stare svegli e pregare” ha
detto Papa Francesco all’Angelus di
domenica 2 dicembre, primo giorno
delle quattro settimane che ci separano dal Natale. “In queste quattro settimane siamo chiamati ad uscire da un
modo di vivere rassegnato ed abitudinario, ed a uscire alimentando speranze, sogni per un futuro nuovo”.
Che si creda e non si creda, che si abbia fede e non si abbia fede, ognuno
di noi, ogni giorno a suo modo, prega.
Sperando, sognando, per un futuro
nuovo.
Non sempre però siamo “svegli” e
rispondiamo alla chiamata per <uscire
da un modo di vivere rassegnato ed
abitudinario>.
Non tutti, e quando succede, indossiamo <gilet gialli>, bruciamo le auto,
distruggiamo vetrine, danneggiamo le
proprietà degli altri, feriamo od uccidiamo persone.
Sfoghiamo il nostro rancore, la nostra
<potenza> contro il <potere> che nulla fa per un mondo migliore.
Non è certo questo il modo di stare
“svegli e di pregare” che intende Francesco.
Ma, si interroga Pier Luigi Battista sul
Corriere della Sera: “Dove nasce questa rabbia dei gilet gialli che hanno
messo a ferro e fuoco Parigi. Quanto
quel furore è giustificato da ragioni
puramente contabili e quanto invece
dall’indomabile senso di esclusione
che la prepotente monopoli dei privilegi che vessa la provincia dei dimenticati, alimenta?”. Per questo, scrive Pier
Luigi Battista, forse bisogna guardare
con occhi diversi alla rivolta populista
perché “La guerra culturale è più forte ed imponente di quella economica.
La frattura che spacca il mondo in due
popoli, in due linguaggi, in due modelli
di vita, è una fattura culturale, esistenziale; noi contro loro, il mondo messo
ai margini e quello che si è installato

nel cuore del potere, il popolo contro
le burocrazie e tecnocrazie, contro la
modernità agiata della metropoli cosmopolita”.
Anche a questo si riferisce Francesco
quando ci invita a “stare svegli e pregare”.
Una invocazione a cui Noi, Noi che se
siamo qui, che siamo parte di quelli
che ancora hanno “voce” (se non per
decidere, per ed incidere su quelli che
prendono le decisioni per tutti noi),
Noi che possiamo dire la nostra, manifestare il nostro pensiero, i nostri sogni
per un mondo migliore senza indossare un <gilet giallo>, non possiamo
sottrarci.
Anche Noi infatti, abbiamo la responsabilità di contribuire a dare una risposta
alla “provincia impoverita di socialità
molto più che di contanti, cacciata dal
centro, minacciata nella sua identità”.
A questo pensavo dopo l’audizione alla
Commissione Giustizia della Camera
dei Deputati sulla riforma della Legge
sulle crisi d’impresa. 120.000 imprese
chiuse e fallite, 600.000 posti di lavoro dissolti, evaporati come evapora la
nebbia, nell’indifferenza, migliaia di
imprenditori travolti dalla crisi generata
dalla speculazione finanziaria ed aggrediti dalla stessa speculazione finanziaria anche nei beni primari tutelati dalla
Costituzione.
A questo pensavo dopo aver aperto in
UNI un convegno sulla <sicurezza urbana> in cui “tutti spogliandoci dei
nostri ruoli” abbiamo convenuto che,
per vivere sicuri, è utile la tecnologia
che sorveglia e monitora gli spazi collettivi.
Aiuta a scoraggiare e reprimere i comportamenti violenti e deviati dei gilet
gialli, ma la violenza nasce dalla indigenza e l’indigenza si alimenta nell’ignoranza, ci insegnano le testimonianze che provengono dai paesi africani
che si affacciano sul mediterraneo da
cui partono i barconi dei migranti.

Per questo servono <citta inclusive>
ha detto il Sindaco di Milano Giuseppe
Sala agli Stati Generali dell’Ingegneria
in cui si è parlato della evoluzione della
città, dello spostamento dei muri, dei
chek point charlie che dividono il centro dalla periferia; della città che include (la città di chi può) e della città che
esclude (la periferia marginale nelle
cui stazioni, per bullismo, i ragazzi sfidano la morte contro i treni).
“Dobbiamo pensare ad una città per
tutti”, ha detto il Sindaco, una città
<sostenibile, dal punto di vista economico, ambientale e sociale> in cui
il rendimento degli investimenti ed il
bisogno delle persone, siano in equilibrio.
Per questo serve mantenere, alimentare lo spirito imprenditoriale - abbiamo
detto come ANCE, alla Commissione
Giustizia alla Camera commentando il
progetto della Legge sulle crisi di impresa. Serve superare lo spirito <anti
impresa>, serve garantire in modo
concreto la <seconda chance>, serve
distinguere le responsabilità tra chi approfitta dei ruoli e chi subisce le conseguenze di una crisi di sistema.
Serve, per ridare voglia, sogno, speranza ai giovani che non hanno lavoro,
ma trovano troppi vincoli, troppi rischi,
troppe ipocrisie, nelle Leggi che cercano colpe più che soluzioni. E per questo sperano solo in un impiego pubblico, l’unico che nel quadro attuale delle
regole, sembra garantire serenità e
continuità.
Di sicurezza ho parlato alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati,
presentando il lavoro della Normazione sulla UNI ISO 45001, sulla UNI PdR
2:2013 sulla asseverazione dei SGSL,
ma soprattutto della UNI ISO 26000 e
delle UNI PdR 18:16, UNI PDR 49:18,
UNI PDR 51:18 sulla Responsabilità
Sociale delle organizzazioni, con particolare riferimento alle Imprese di Co-
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struzione ed alle Imprese Artigiane nel
nostro Paese.
Responsabilità Sociale per garantire
sicurezza del lavoro, attenzione ai bisogni del cliente, rispetto dei fornitori
della supply chain, qualificazione dei
lavoratori e del management intermedio, tutela dell’ambiente (energia
pulita, acqua pulita, atmosfera pulita,
economica circolare, riuso).
Tutti temi che UNI porterà alla attenzione delle Commissioni Parlamentari
in occasione delle audizioni sulla revisione del Codice dei Contratti Pubblici.
Audizione in cui UNI ricorderà come
esiste sempre un file rouge che unisce le regole con le azioni.
Ragione per cui oggi, dopo due anni
dalla approvazione all’unanimità della
Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, anche le regole del Codice
dei Contratti - per il rilievo che le opere
pubbliche, la spesa e gli investimenti
pubblici hanno sulla qualità della vita,
sulla sicurezza, sulla inclusione delle
persone dalla società - oltre che alla legalità, anche a questi obiettivi dovrebbero ispirarsi.
È implicito nel titolo stesso della Legge, il D.lgs 50/2016 “Acqua, energia,
trasporti e tutto ciò che attiene ai contratti di concessione ed ai contratti
per lavori, servizi e forniture”.
Ma è un dovere per il nostro Paese ricorda l’ANviS (Agenzia dello Sviluppo
Sostenibile) che nel rapporto presentato lo scorso ottobre al Parlamento
ha sottolineato il nostro ritardo rispetto
agli impegni assunti per il perseguimento dei 17 obiettivi della Agenda
ONU sullo <sviluppo sostenibile>.
Un dovere non nuovo, ci ricordano gli
art 35-36-38 e 41 della Costituzione
sulla dignità del lavoro, la giusta retribuzione, le finalità sociali delle attività
economiche (pubbliche e private).
In questo la Normazione può e deve

fare la sua parte. In un ruolo riconosciuto sia dalla Commissione Europea che
ricorda e riconosce il contributo della
Normazione alle <sfide sociali ed alle
politiche europee> (innovazione,
sicurezza, occupazione, mercati globali), sia dalla stessa ONU e dal WTO
per il contributo della Normazione alla
costruzione di un <mondo migliore>.
Ma la Normazione è uno strumento,
mentre sono gli uomini che definiscono ed attuano le azioni.
Per questo se vogliamo che gli strumenti siano efficaci nei compiti e nei
ruoli che gli abbiamo assegnato (sicurezza degli impianti, dei prodotti,
dei processi e dei servizi; presidio
delle attività normative europee ed
internazionali, agevolazioni per le
PMI; recita il D.lgs 223: 17 sulla normazione) dobbiamo essere coerenti
e conseguenti nella messa a disposizione delle risorse.
“Senza dinari non si cantano messe”
dice un detto napoletano. E per i compiti che gli sono assegnati, la Legge
dice che le risorse devono derivare
dalla <vendita delle norme>.
Concetto non nuovo, così come non
nuova è la situazione che registriamo
nel rapporto tra certificazioni di conformità rilasciate nella revisione della
UNI EN ISO 9001 e della UNI EN ISO
14001 e norme vendute: circa 150.000
certificati rilasciati e non più di 20.000
norme vendute.
Al Presidente di UNI in questi giorni
dell’avvento, senza rassegnazione nonostante l’abitudinarietà dei comportamenti del mercato e della società, non
resta che “restare sveglio e pregare”
affinché in tutti Noi cresca la consapevolezza di come, anche questa indifferenza, possa rendere debole la nostra
capacità di alimentare speranze,
sogni per un futuro nuovo, per un
mondo migliore.
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IL FUTURO DI MILANO
NELLA RISCOPERTA DELLA SUA IDENTITÀ
di Claudio Fazzini
Architetto
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La stagione felice che la città sta attraversando, il continuo riferimento dei
media - anche stranieri - al suo acclarato ruolo di guida del Paese, le importanti iniziative appena concluse e quelle che si prefigurano come sfide di un
futuro immediato già compreso nell’attualità delle opere che si stanno varando, suggeriscono sul finire dell’anno
- quasi in termini di buoni propositi per
il 2019 e per i prossimi anni a venire qualche riflessione sui caratteri che potranno o meglio dovranno avere questa città e questo futuro per garantire
la continuità della favorevole stagione
economica, a fronte di una competizione sempre più serrata tra le metropoli
e dei problemi in tal senso che il Paese
pone comunque e purtroppo anche a
Milano; riflessioni - pertanto - di carattere più ampio rispetto alle stringenti
valutazioni del mercato immobiliare;
delle nuove attività nascenti; del primato della moda o del design; delle
classifiche sulla qualità della vita; che
pure hanno tutta la loro importanza e
con le quali queste riflessioni ovviamente in qualche modo si confronteranno. Poiché in tempo natalizio siamo
tutti più buoni, e si tratta di “buoni
propositi” possiamo lasciar perdere in
questa sede tutte le critiche (che altri
potrà fare in altro tempo e in altro luogo) che riguardano il difficile compito
dei “costruttori di città”, come Claudio De Albertis titolava qualche anno
addietro il bellissimo volume sui primi
sessant’anni di Assimpredil Ance, per
ragionare unicamente sulle opportunità. Che per Milano sono davvero tante,
tutte di segno positivo e, come recita
già il titolo, inscritte nel suo dna. La
nostra città possiede, fin dalla sua nascita come corte longobarda, il carattere di città policentrica; un importante
anche se complesso rapporto con il
sistema delle acque; profonde relazioni con il suo territorio agricolo che
si sono sviluppate e mantenute lungo

tutta la sua storia bimillenaria. Questa
identità le deriva ovviamente, come ci
hanno insegnato da piccoli, dall’essere
al centro della pianura padana e quindi
in felice posizione per tessere relazioni dirette tra tutte le città - spesso più
antiche - della corona prealpina: come
Monza, Bergamo, Brescia, Como; e
della fascia fluviale: come Lodi, Pavia,
Piacenza, Vercelli, Novara.
La città però non si è accontentata dei
“doni avuti con la nascita” e ha moltiplicato le sue relazioni con il territorio
produttivo grazie alla formazione già
in epoca medievale di un eccezionale
sistema, le grandi Ville di delizia nelle
immediate vicinanze di Milano: Visconti-Litta a Lainate, Arconati a Castellazzo
di Bollate, Borromeo a Cesano Maderno e poi tutte quelle sui Navigli o in
contesti di grande valore ambientale
come Palazzi Archinto, Brentano, Crivelli, Venini; Ville Trivulzio, Melzi, Pisani Dossi, Giulini, Terzaghi, fino a Villa
Melzi a Vaprio d’Adda e Villa Borromeo
d’Adda a Trezzo. Queste residenze patrizie, che fin dall’origine governavano
grandi estensioni di territorio agricolo
produttivo (i famosi “antri abduani e del
Ticino” citati dal Foscolo nei Sepolcri
come portatori di ricchezza) hanno poi
rappresentato, nel passaggio dall’economia agricola alla produzione di beni,
agli albori della rivoluzione industriale,
il sistema di riferimento per la creazione di una struttura produttiva articolata
e ramificata che ha saputo valorizzare
appieno - grazie all’intelligenza dei precursori e alla grande capacità di lavoro
della popolazione lombarda - le valenze
del territorio: setifici e cartiere sull’Adda e sui Navigli; tessile nel Novarese e
nel Ticino; meccanica nel legnanese e
nel saronnino (dove si fabbricavano le
Isotta Fraschini), fino all’esplosione più
recente del settore del legno brianzolo
ed alla più recente concentrazione delle grandi fabbriche in città. Da quel momento e per quasi cinquant’anni la città

ha voltato le spalle alla propria identità,
omologando la propria crescita ai modelli di concentrazioni metropolitane
dei paesi europei: formazione di grandi
quartieri residenziali disconnessi dal
sistema policentrico; concentrazione
delle industrie in aree dedicate interne
alla città; formazione di collegamenti
con i poli esterni esclusivamente verso la città centrale e non trasversali.....
fino al declino di questo modello industriale, che ovviamente non è stato
determinato dal modello centripeto (o
non solo da quello) ma che ha costituito sicuramente una grossa perdita in
termini di “qualità della vita in città”.
Fortunatamente la successiva fase di
trasformazione e rigenerazione della
struttura economica, iniziata nel primo decennio del ventunesimo secolo e tutt’ora in formazione, ha saputo
riprendere con forza - quasi con un’azione collettiva di risipiscenza - il modello identitario della città, che era solo
rimasto quiescente in attesa di essere
rinvigorito. I passaggi fondamentali di
questo rinascimento urbano sono stati le indicazioni del Piano Territoriale
Regionale, l’ultimo Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia di
Milano, oggi ereditato dalla Provincia
Metropolitana e tutt’ora vigente; il PGT
2012 di Milano; ma anche il bellissimo
numero monografico MIDLAND di Dedalo, rivista di Assimpredil ANCE, curato dal compianto grande urbanista Gaetano Lisciandra, ricco di spunti oggi
ancor più validi; e tanti altri contributi
sul tema difficili da elencare in modo
completo.
Se, come molti economisti ed osservatori sostengono, la competizione
nei prossimi decenni (ma lo vediamo
già ora) non si giocherà più tra i Paesi
ma tra le Regioni Urbane, e cioè tra le
grandi città con il loro sistema di relazioni territoriali, allora Milano con la sua
Regione Urbana ha davvero “l’asso
nella manica”, perché è la sola in Euro-

Le immagini sono tratte dall’archivio
G.Lisciandra-C.Fazzini
della Proposta 2011 al Piano
Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Milano.

pa che può contare su un vero sistema
policentrico esteso su un grande territorio: non così Parigi, Berlino, Londra,
Madrid; e nemmeno il Randstad olandese di Amsterdam o il Central Belgium; non la sequenza Reno-Meno/
Reno-Ruhr; men che meno Barcellona,
Lione o Zurigo.
Una Regione Urbana estesa dalle valli alpine ai laghi e alle città prealpine;
compresa tra i fiumi Po,Ticino, Adda
e tutti i minori; connessa dai Navigli
Grande, Pavese, Bereguardo, Martesana, dai Canali Villoresi, Muzza, Cavour e tanti altri; intersecata da un capillare sistema infrastrutturale su ferro
e gomma, interconnesso a sua volta

con i maggiori corridoi europei.
Una visione troppo idilliaca? forse...
certo, qualche tratta del sistema infrastrutturale alle diverse scale è ancora
da puntualizzare, manca sicuramente
la direttissima per Genova, ma questi
sono appunto i buoni propositi da mantenere!
C’è poi un altro argomento - fondamentale - che attiene i buoni propositi
e la scommessa da vincere nei prossimi anni, e riguarda proprio la qualità
della vita.
Nel medesimo momento in cui i giornali celebrano i fasti economico/imprenditoriali di Milano, la città regredisce pesantemente - unitamente a tutti

1. IL SISTEMA PAESAGGIO
DELLA REGIONE URBANA
L’immagine evidenzia con le trecce
multicolori i sistemi paesaggistici,
infrastrutturali e produttivi generati
dalle valli del Lambro e dell’Olona;
la connessione della città lineare
dall’Adda al Ticino; le connessioni
infrastrutturali con i poli del secondo
ordine; gli ambiti vallivi principali del
Ticino e dell’Adda.
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2. SISTEMI AMBIENTALI DELLA CITTA’ CENTRALE
Alla scala metropolitana le connessioni si sviluppano con i poli del
terzo ordine che fanno da corona alla città; l’anello azzurro che
la circonda è una simbolizzazione del sistema complessivo delle
acque (navigli- canali- rogge- fontanili) che lambisce e circonda
la città; il verde corrisponde con esattezza alle aree del Parco Sud
presenti nei confini amministrativi della città.
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i grandi centri italiani - nella classifica
delle città dove è gradevole vivere,
causa i valori modesti di quegli indicatori che conosciamo fin troppo bene.
Sembrerebbe un processo ineluttabile, che privilegia necessariamente i
piccoli centri, ma non è così: la caduta
sarà inarrestabile solo se si continuerà
a non dar peso a questi indicatori, trovando invece, ancora e sempre nel
dna della città, le risorse per renderla
bella e sostenibile.
Ciò potrà avvenire in modo abbastanza
semplice grazie a un duplice movimento: il primo, costruendo nuovi quartieri
smart nei luoghi dotati di verde e infrastrutture della nostra città, valorizzando anche il rapporto con i tanti nuclei
di identità locale (anche e proprio quelli

del PGT !) e realizzando parchi nelle
aree ex-produttive demolite e bonificate o incolte cedute con i meccanismi
di perequazione; il secondo, evitando
una crescita fuori misura della città nel
suo perimetro amministrativo, realizzando invece rapide connessioni con
i propri nuclei esterni, già ben piazzati
nelle classifiche inerenti la qualità della
vita.
Basti pensare che la navetta auspicata dalla Regione Lombardia tra Garbagnate e Lainate (la città-giardino di
Villa Visconti Arese Borromeo, con il
più grande Ninfeo d’Europa, opera del
Buontalenti) ci potrebbe trasportare
in quindici minuti da Cadorna, il tempo di sei-sette fermate metropolitane;
mentre una maggior dotazione di tre-

ni potrebbe collegare la Città Briantea
(Mariano - Inverigo - Cesano - Meda
- Cremnago - Desio - ecc.) in quindici-venti minuti.
Se nei prossimi due/tre anni saremo
capaci di volgere le nostre forze coerentemente e unitariamente in questa
direzione (anziché accettare supinamente le occasioni che il mercato ci
offre), e convincere i nostri Amministratori a perseguire questo modello di
sviluppo, non solo potremo vincere a
mani basse la partita con le grandi metropoli europee, ma, quel che più conta, Milano potrà diventare nuovamente
“luogo privilegiato in cui il genere umano può condurre una vita felice” come
il nostro Aristotele definiva la città duemilacinquecento anni fa.

3. LA GRAN TRAVERSATA DEI NAVIGLI
L’immagine, disegnata in tempo reale in occasione della presentazione del
progetto di PTCP nel Palazzo di Corso Monforte per l’iniziativa “Expo fuori
le mura 2011”, visualizza il ruolo fondamentale di Navigli nella costruzione
di Milano e del suo paesaggio, che può essere rinnovato: dal Lago di
Lecco fino al Tombone di S.Marco attraverso il Naviglio di Paderno e la
Martesana, con il nuovo tratto da Melchiorre Gioia fino a S.Marco; dal
Lago Maggiore alla Darsena maggiore attraverso il Canale industriale e il
Naviglio Grande; per proseguire poi al Po e Venezia con il Naviglio Pavese.
A nord della città il percorso azzurro del Canale Villoresi collega Vaprio
d’Adda, Gessate, Monza, Varedo, Lainate, Nerviano, Castano Primo.
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CASE, EDIFICI E QUARTIERI INTELLIGENTI
Di Sergio Tucci
Founder e CEO di Easydom
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LA TECNOLOGIA COME EVOLUZIONE NATURALE
Per sua natura, proporzionalmente al
grado di innovazione, l’uomo tende ad
accogliere con scetticismo gli eventi
di rinnovamento. Forte delle sue tradizioni, e quindi delle sue certezze,
l’essere umano si rivolge con esitazione verso ciò che appare ancora
come sconosciuto. Più in particolare
all’interno delle mura domestiche,
ossia nel luogo in cui si coltiva la vita
privata, la famiglia e i suoi affetti, questo atteggiamento diventa sempre
più evidente. Per esempio, nel 1881
a Londra, la serata di inaugurazione
del primo edificio al mondo ad essere
illuminato dalla luce elettrica, il Savoy
Theatre, fu disertata per una certa forma di prevenzione verso quella sorta
di bagliore “diabolico”. Ciò dimostra
che non basta il progresso tecnico per
far diventare fruibile qualcosa di innovativo ed utile, ma occorre una maturazione di circostanze storico-sociali
e di movimenti ideologici affinché le
molte applicazioni scientifiche, van-

In basso ed a lato:
la tecnologia domotica si estende al
controllo e alla gestione dell’abitazione
nella sua interezza su interfacce
semplici ed alla portata di tutti.

taggiosamente utilizzate in altri settori, siano convogliate verso gli ambienti
destinati alla vita domestica.
La casa diviene lo specchio del contesto storico-economico in cui prende forma e in essa, seppur con un
certo ritardo, finiscono col riflettersi
inevitabilmente le innovazioni tecnologiche del proprio tempo. Risulterebbe irrealistico ipotizzare che l’ambito
domestico possa rimanere escluso
da un processo ormai estremamente
pervasivo come quello tecnologico in
atto. Ciò malgrado quando si parla di
domotica, molto spesso lo si fa prefigurando circostanze ed ambientazioni
futuristiche, quasi fantascientifiche,
che poco si avvicinano ai principi di
fattibilità e concretezza del presente.
La domotica è invece ormai una realtà
attuabile a tutti gli effetti, grazie alla
sua semplicità ed adattabilità.
La Home Automation rappresenta
una realtà tangibile nel settore dell’impiantistica elettrica ed è in rapida
espansione in molti ambiti applicativi,
da quello domestico e residenziale a

quello industriale e dei servizi.
I dati e le previsioni di mercato legati al mondo della domotica e dei suoi
affini, come la diffusione dell’Internet
of Things e delle Smart Home, sono
infatti incoraggianti e vedono un futuro in forte espansione, sia per quanto
riguarda il numero di dispositivi connessi all’interno delle nostre case, sia
per quanto riguarda il valore complessivo del mercato.
LA DOMOTICA NEI NUOVI EDIFICI
Con Easydom la casa sviluppa la
“propria intelligenza” grazie all’integrazione con i sistemi oggi disponibili (dagli impianti termici al mondo
audio-video, dal controllo dei consumi
alla videosorveglianza, dalla multimedialità alla sicurezza), alla possibilità di
personalizzare il modo in cui questi
sistemi possono essere gestiti e alla
modularità dell’offerta che consente di rispondere in maniera efficace e
puntuale a qualsiasi esigenza.
Easydom infatti non solo aumenta il
comfort della casa ma “fa parlare”
tra loro tutti i sistemi in essa presenti.
Questo fornisce quell’intelligenza che
consente di risparmiare sensibilmente sui consumi e di aumentare la sicurezza.
Il controllo della casa può avvenire sia
localmente che da remoto, Easydom
sfrutta infatti al meglio le tecnologie
touch ma anche i comandi vocali,
gestuali o biometrici disponibili nei
device di ultima generazione, dai PC
ai Tablet, da Internet agli Smartphone.
Nel settore residenziale è possibile comandare anche tutte le parti comuni
all’interno di una struttura abitativa: è
una premessa necessaria per evitare di
confondere questo ambito con quello
domestico, dove la tecnologia domotica è estesa al controllo e alla gestione
dell’abitazione nella sua interezza.
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Le funzionalità integrate nelle parti
comuni vengono gestite direttamente
dalla reception principale, che monitora la sicurezza degli ambienti e lo stato degli stessi 24 ore su 24.
PARTNER MICROSOFT PER LA
HOME AUTOMATION
Easydom insieme a Microsoft crea
edifici intelligenti e sicuri attraverso il
servizio Easydom Live che si appoggia su piattaforma Microsoft Azure.
Grazie a questa collaborazione con

Microsoft, Easydom garantisce un
alto livello di sicurezza, è l’unica soluzione attualmente disponibile sul mercato che permette di collegarsi alla
propria casa da ogni parte del mondo
in modo sicuro e diretto.
Questo assicura un elevato standard
di protezione degli accessi, in quanto
nulla è custodito in server proprietari. Con la funzionale console web di
Easydom Live in caso di furto o smarrimento dello smartphone è possibile
bloccarlo e scollegarlo istantanea-

mente dal sistema.
Easydom porta così il settore della
Home Automation dove non era mai
arrivato in termini di innovazione e
tecnologia. Un sistema dinamico e
flessibile, che permette di ottimizzare
l’utilizzo di tutti i dispositivi dallo smartphone al tablet per avere ovunque la
propria casa sotto controllo…ma non
solo…il quartiere stesso diventa un’area sicura, tecnologica, interattiva e
una scelta eco-friendly per migliorare
la propria qualità di vita.

La gestione da remoto
dell’alloggio avviene da smart
devices; presto la città intera
sarà attrezzata per utilizzare i
dati di tutti gli utenti smart.
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IN AZIENDA
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SeiMilano presentato al Fidec da Regina e
Paolo Cresci di Arup

i ANCE

Regina eletta Presidente dei Giovan

Alessandro Boscarini presenta Sei Milano a
Cantieri D’Italia

Buon Natale Milano!
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