
N
U
O
VA

www.guidafinestra.itSe
tte

mb
re

  2
01

7 A
nn

o X
XX

VI
II

FORUM dalla cOnOscenza più valORe aziende pMi FORMaTO 
diGiTale FieRe l’innOvaziOne a Made eXpO nORMaTiva caM e 

acUsTica MaRKeTinG cOMe si cHiUde Una vendiTa aTTUaliTÀ 
speciale disTRibUziOne  leGGe cpR: le sanziOni

IS
SN

 0
39

4-
32

16

438



36

438    NUOVAFINESTRA

News

Faraone: l’arte di generare arte
Giovedì 22 giugno all’interno dell’Auditorium 
del Parco di L’Aquila, progettato da Ren-
zo Piano e donato dalla provincia autono-
ma di Trento per la ricostruzione post-sisma, 
si è svolto l’evento di premiazione del con-

test “l’Arte di 
Generare Ar-
te” realizza-
to all’interno 
del progetto 
culturale Ar-
t i nFa raone . 
Gli artisti e gli 
studenti del 
biennio spe-
cialistico di 
“Grafica d’Ar-

te e Progettazione” dell’Accademia delle Bel-
le Arti di L’Aquila sono stati chiamati a tra-
sferire le loro abilità artistiche sui prodotti di 
punta dell’azienda Faraone, in un’ottica di 
autentica innovazione, con l’obiettivo di dare 
valore aggiunto, attraverso l’opera d’arte a 
una gamma di prodotti già di altissimo livel-
lo per design ed eleganza, al fine di esalta-
re la funzionalità del prodotto per mezzo del 

segno artistico. “Portare l’arte in casa, ovve-
ro diffondere l’originalità dell’arte, questo è 
uno degli obiettivi che da sempre conduce 
la ricerca qualitativa della Faraone e che og-
gi, per mezzo del talento dei ragazzi dell’Ac-
cademia di Belle Arti di L’Aquila, ottiene la 
giusta conferma materializzandosi attraver-
so opere su vetro dal forte impatto scenico: 
nuovi decori per ospitare nelle case elemen-
ti architettonici che siano allo stesso tempo 
autentiche realizzazioni artistiche”. Queste le 
parole del presidente Sabatino Faraone che 
ritiene indispensabile e attuale creare iniziati-
ve e opportunità che vadano a beneficio della 
qualità del prodotto di design, e soprattutto 
alla formazione dei ragazzi. “Possiamo dire 
che i giovani artisti sono stati tutti vincitori in 

questo progetto perché, grazie a questo con-
test fresco e vivace frutto della collaborazio-
ne tra istruzione universitaria e azienda, tutti 
hanno pensato alla propria arte da applicare 
ai prodotti in vetro con successo sfruttando 
al massimo le lavorazioni possibili sulle lastre 
ora stampate, o satinate, o ancora incise, il-
luminate, schermate”, aggiunge Roberto Vol-
pe, Strategic Designer Faraone. La giuria tec-
nica ha visto nell’opera di Giulia Armeni “una 
straordinaria attitudine per la grafica d’arte e 
multimediale che evidenziano un innato ta-
lento”. A premiare il vincitore con un viaggio 
per 2 persone per visitare una città d’arte è 
stato direttamente il presidente Sabatino Fa-
raone. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una 
targa di riconoscimento. La cerimonia di pre-
miazione hanno preso parte anche più di 80 
progettisti, tra architetti e ingegneri, che han-
no seguito il seminario formativo “Architetture 
Trasparenti tra Sicurezza e Innovazione”, ini-
ziativa che si inserisce nel Faraone Tour 2017 
portato avanti con successo da diversi anni 
dall’azienda abruzzese, volto a diffondere il ri-
spetto delle normative vigenti in Italia e all’E-
stero nei nuovi prodotti 2017.

AGC e sostenibilità, pronta la Relazione
Il mondo dell’edilizia e dell’architettura, nonché tanti altri settori, 
sono investiti, son investititi sempre di più dei problemi dell’am-
biente e della sostenibilità dei prodotti e dei sistemi. In questo 
quadro è apprezzabile ogni impegno teso verso questa direzione. 
Vale quindi la pena di segnalare che è disponibile online la Relazio-
ne sulla Sostenibilità, che illustra i traguardi ambientali raggiunti da 
AGC Glass Europe, operativa con 2 divisioni (Building & Industrial 
Glass Division e Automotive Division). Tali traguardi sono il frutto 
del costante impegno profuso da tutte le sedi dell’azienda per as-
sicurare attività di produzione più sostenibili nonché prodotti e ser-
vizi più ecologici. Ecco in sintesi i traguardi e i risultati ambientali di 
AGC. La produzione totale degli impianti fotovoltaici installati pres-
so le diverse sedi si è attestata a 6697 MWh nel 2016. Si tratta di 
oltre 6 Gigawattora. Su base comparabile, per ogni tonnellata di 
vetro venduta, i siti operativi principali hanno abbattuto le emissio-
ni dirette di CO2 dell’11% dal 2002. Nelle emissioni di polveri spe-
cifiche è stata conseguita una riduzione di circa il 45% dal 1998. 
Dal 1998 al 2016, AGC è riuscita a ridurre il consumo idrico del 
71% su base comparabile. Attualmente, la quantità di rifiuti solidi 
prodotta dal Gruppo si aggira intorno a 230.000 t/l’anno, di cui il 
98% viene ulteriormente riciclato o recuperato sul posto da forni-
tori o appaltatori. Il 72% delle materie prime viene trasportato per 
mezzo di nave o treno, il che equivale a 54.500 autocarri in me-
no in circolazione su strada ogni anno. Nel 2016, per consegna-

re circa 88.000 tonnellate 
di prodotti di vetro finiti è 
stato utilizzato utilizzato un 
trasporto combinato rota-
ia-gomma, togliendo dalla 
strada circa 4.400 autocarri in un anno. Oggi, la maggior parte 
dell’imballaggio per il vetro è riutilizzabile. AGC Glass Europe rag-
giunge un altissimo livello di riutilizzo dell’imballaggio. In Belgio, il 
98% dell’imballaggio viene riutilizzato. 
AGC Glass Europe ricicla circa 1.000.000 di t di rottami ogni an-
no, risparmiando circa 1.150.000 te di materie prime e 300,000 
t di emissioni di CO2. 
AGC ha messo a punto un approccio olistico per verificare in ma-
niera completa la propria impronta ecologica. Analisi del ciclo di 
vita, misurazione dell’impronta di carbonio e programma Cradle 
to Cradle CertifiedTM per i prodotti, sono i 3 sistemi utilizzati per 
valutare l’approccio ambientale integrato. 
Il calcolo sia dei risparmi che delle emissioni dà come risultato fi-
nale 1:10 (ossia, 3,400.000 tonnellate di CO2 contro 34,500,000 
t), vale a dire che per ciascuna tonnellata di CO2 emessa dalle at-
tività di AGC Glass Europe, quasi 10 tonnellate di CO2 vengono 
risparmiate grazie all’utilizzo dei propri prodotti. Il rapporto e - sulla 
base dello stesso perimetro - i risultati sono migliorati dal 2009.
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