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Fabio Carria
Il rinnovo delle facciate
Nuovi ruoli
dell’involucro edilizio
Dario Flaccovio, 
Palermo 2009,
pp. 294, euro 37,00

I l volume rac-
coglie le mol-
teplici temati-
che relative al
tema delle fac-
ciate, privile-
giando il pro-

blema del loro recupero. 
L’argomento è trattato

con linguaggio semplice
e di facile consultazione. 

Francesco Fiorito
Involucro edilizio 
e risparmio energetico
Soluzioni progettuali 
e tecnologie
Dario Flaccovio, 
Palermo 2009,
pp. 286, euro 42,00

Le prestazio-
ni richieste al-
l’involucro edi-
lizio riguarda-
no sempre più
esigenze lega-
te al comfor t
interno: isolamento,
risparmio energetico, …

Questo testo conden-
sa le nozioni per una
progettazione consape-
vole degli involucri.

Mario Pagliaro,
Giovanni Palmisano,
Rosaria Ciriminna
BIPV
Il fotovoltaico integrato
nell’edilizia
Dario Flaccovio, 
Palermo 2009,
pp. 170, euro 29,00

Sono qui illu-
strate le nuo-
ve soluzioni
relative ai si-
stemi fotovol-
taici ad alta
integrazione

architettonica (BIPV). 
Gli autori si sono con-

centrati soprattutto sugli
aspetti economici e pratici.

www.darioflaccovio.it

Civitas, la città concet-
tuale dell’involucro edi-
lizio che accoglierà i

visitatori dell’edizione di Made
expo 2010 è una sfida che
Uncsaal (Unione Nazionale
Costruttor i Serramenti Al-
luminio Acciaio Leghe) e le
aziende che rappresenta
hanno voluto raccogliere in un
momento congiunturale così
complesso come quello che
stiamo vivendo.

In primo luogo è una sfida
espositiva. È il tentativo di
dare al visitatore una idea glo-
bale della complessità, un
contenitore dove i quattro temi
contemporaneamente strategi-
ci e semplici del costruire futu-
ro abitano la città attraverso le
nostre quattro vie e si risolvo-
no attraverso i prodotti esposti
nelle vie stesse come indicato-
ri di soluzioni possibili.

In Civitas il silenzio, la sicu-
rezza, lo sviluppo verso l’alto e
l’energia sono concept teatrali
espressi attraverso simboli
che contengono però risposte
fattuali attraverso i
prodotti dell’involucro
edilizio.

Civitas non è però
una sfida espositiva
solo per la forte origi-
nalità che contraddi-
stingue il progetto ma
anche per la scelta di
un contenitore unico e
articolato per tutte le
aziende che abiteran-
no, insieme, la città
per dare il senso di un
comparto che pur in
un clima di forte e libe-
ra concorrenza, condi-
vide e si misura sui
medesimi temi ed è

capace, unitar iamente, di
risposte forti e concrete.

Qui sta il secondo livello
della sfida: la consapevolez-
za che in un momento di così
profonda crisi economica è
indispensabile alzare il livello
del proprio impegno, ma è
altresì indispensabile e intelli-
gente saper fare fronte comu-
ne per evitare che crisi fini-
sca con il significare allonta-
namento del mercato dalla
qualità dei prodotti e, quindi,
delle risposte che il costruire
deve fornire ai bisogni del-
l’uomo.

Anche attraverso Civitas
quindi vogliamo ricordare che
qualità e prestazioni sono al
contempo elementi irrinunciabi-
l i  e soluzioni praticabil i .
Facciate continue, sistemi inte-
grati di fotovoltaico, il solare
termico, la domotica, le scher-
mature solari, i serramenti, i
r ivestimenti di facciata, gl i
accessori, saranno dunque i
protagonisti di Via Ver tigo
(costruire verso l’alto), Via del

Silenzio (le nuove frontiere
delle prestazioni acustiche),
Corso dell’Energia (crescita
sostenibile per un’edilizia com-
patibile) e Viale Sicuro (safety
e secur ity come esigenza
attuale e irrinunciabile).

Ciascuno di questi prodotti
ha risposte peculiari proprie
che in Civitas si amalgamano
in una rappresentazione di
forza collettiva che vuole esse-
re persino rassicurante per chi
deve progettare, realizzare o
modificare i luoghi del nostro
vivere quotidiano.

A MADE expo nasce Civitas:

città del futuro contro la crisi
Pietro Gimelli, direttore di Uncsaal, descrive il progetto di città concettuale che verrà

presentato a Made expo 2010. Quattro vie tematiche e 3mila m² d’esposizione

anticipano i materiali, le soluzioni e i sistemi dell’edilizia dei prossimi anni

Pietro Gimelli
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