
Pietro Ichino
I nullafacenti
Mondadori, Milano 2006, pp. 138 euro
12,00
I n questo volume
Ichino spiega la sua
proposta, lanciata
per la prima volta
dalle colonne del
Corriere in agosto
del 2006, di istituire
organi di valutazione
per stimare l’effi-
cienza dei pubblici
uffici e dei loro
addetti.

Ichino parte dal
presupposto che nella pubblica ammini-
strazione esistano vaste sacche di “nulla-
facenza” da sanzionare anche col licen-
ziamento.

La proposta scuote il dibattito politico
e lo divide tra favorevoli e contrari.

Vincino
Il Male
1978-1982. I cinque anni 
che cambiarono la satira
Rizzoli, Milano 2007, pp. 174 
euro 22,90
Il Male fu una svol-
ta nella stampa sati-
rica italiana: una
rivista da cui passa-
rono i maggiori vi-
gnettisti italiani: An-
gese, Vauro, Man-
nelli, Pazienza e
Vincino.

Fece scandalo, tra
sequestri e censure,
per la sua irriverenza, la totale libertà
d’espressione e affermò una nuova con-
cezione di satira. Alla vignetta si sosti-
tuiva l’assalto frontale, la comicità catti-
va, cruda e surreale; si mettevano in
discussione i concetti di diritto d’autore
e di comune senso del pudore. Celebre il
finto annuncio, del maggio 1979, dell’ar-
resto della mente delle Brigate Rosse:
Ugo Tognazzi.

Il Male resta un’esperienza unica nel
panorama editoriale italiano (forse solo
Frigidaire vi si avvicinò, per alcuni
aspetti): Vincino, che del collettivo fece
parte, ne ripercorre la storia.

Laura Chimienti
Lineamenti del nuovo diritto
d’autore
Aggiornato con il D.Lgs 118/2006 
e con il D.Lgs 140/2006
Giuffrè, Milano 2006, pp. XLIV-1108,
euro 90,00
A nche il diritto
d’autore evolve rapi-
damente: questa
nuova edizione del
testo di riferimento
per la normativa del
settore è aggiornato
con i più recenti
decreti legislativi del
2006.

Una trattazione ad
ampio spettro: dalle direttive comunita-
rie alle norme su software, banche dati,
rassegne stampa, ...

Apriamo questo inserto dedicato
alle fiere dell’edilizia con qualche
riflessione sulla principale mani-

festazione internazionale del settore, la
parigina Batimat, quest’anno dal 5 al 7
novembre. Rappresentata in Italia dalla
Invernizzi International Sales e capofila
di una serie di eventi “gemelli” in tutto il
mondo (Argentina, Brasile, Emirati
Arabi, Singapore), Batimat è anche un
trampolino per i grandi temi di attualità
dell’edilizia. 

In particolare, argomento centrale di
quest’anno sarà l’efficienza energetica,
cardine delle maggiori novità per il setto-
re. Pensiamo ad esempio all’uso delle
energie rinnovabili, come l’energia dal
legno, geotermica, solare e fotovoltaica.
Quest’ultima soprattutto ha registrato una
crescita del 122% nell’ultimo anno ed è
destinata a diventare un componente
multifunzionale integrabile in tutti i tipi
di sistemi. E ancora, il mercato degli iso-
lanti a base di fibre animali o vegetali
conosce una progressione costante, men-
tre buone prospettive giungono dalla
ricerca sui prodotti sottili riflettenti (pmr)
e sui prodotti isolanti sotto vuoto. Di
questo e di molto altro si parlerà nell’am-
bito dei convegni proposti dal prossimo
Batimat.

Ma la principale novità di Batimat
2007 sarà il carattere multi-specializzato
della fiera. Obbiettivo degli organizzatori
è infatti quello di fare di ciascuno dei 7
macro settori dell’evento (Opera Prima,
Materiali, Serramenti e Chiusure,
Decorazione e Finiture, Sistemi Integrati,
Informatica e Servizi) una vera e propria
fiera specializzata, anche tramite alcuni
eventi collaterali appositamente studiati.
Tra questi, la Conferenza Internazionale
degli Architetti, il concorso dell’innova-
zione e il trofeo del Design, i Villaggi
della Pittura, della Pietra e del Cemento.
Saranno organizzati inoltre tre Simposi
(su qualità e sviluppo durevole, sui nuovi
strumenti e tecnologie per l’edilizia).

We begin this insert devoted to
the building exhibitions, by
taking a look on the main inter-

national trade show of the sector: Paris’
Batimat, this year from November 5th to
7th. As the source of many “twin” events
worldwide (Argentina, Brazil, United
Arab Emirates, Singapore) the show, which
is represented in Italy by Invernizzi
International Sales, is also a main a
springboard for tackling the burning issues
of the construction industry.

The main topic of the 2007 issue will
be energy efficiency, the major focus for
innovation in the construction sector.
Let’s consider, for instance, the recent
boom in the use of renewable energies,
such as wood energy, geothermal
energy, thermal solar energy and photo-
voltaics. Photovoltaics in particular has
grown by 122% in the last year and is
set to become a multifunctional compo-
nent that can be integrated into all types
of systems. Moreover, the market for
animal and plant fibre-based insulators
is increasing steadily, and good per-
spectives derives from the research into
thin reflective  and vacuum insulation
products. This subjet, and many others,
will be discussed during the next
Batimat edition.

But the main development for the 2007
session is the show’s multi-specialist
dimension. The goal of the organizer is
to make each of the 7 areas (Structure,
Equipment & Tools, Joinery &
Fenestration, Finishing & Decoration,
Integrated Systems, IT, Services) a fully-
fledged specialist show-within-a-show
with dedicated events and activities.
Among them, we mention the Int.
Architects Conference, the Innovation
Competition and Design Awards, the
Paints, Stone and Concrete Villages.
Three forums will be also organized,
focusing on Quality and Sustainable
Development, New Building Equipment
and New Construction Technologies.
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Mercato immobiliareMercato immobiliare
Edilizia ed efficienza energetica al Batimat
Construction & energy efficiency at Batimat
di/by Luca Bianco
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