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Menzione d'onore attribuita all'intervento promosso dalla Montanari costruzioni davanti al Duomo

Premio nazionale per i lavori
al Palazzo Bellotti di Fidenza
Una riqualificazione innovativa che ha utilizzato pregiate ceramiche italiane

fLuca Molinari

P
restigioso riconosci-
mento per la riqualifi-
cazione di Palazzo Bel-
lotti, situato in piazza
Duomo a Fidenza.

L’intervento, promosso da
Montanari Costruzioni, ha rice-
vuto una menzione d’onore du-
rante la terza edizione del con-
corso “La Ceramica e il Proget-
to”.
Nella suggestiva cornice della
Casa dell’Architettura di Roma,
la manifestazione indetta ogni
anno da Confindustria Cerami-
ca e da Edi.Cer. Spa (per la pro-
mozione di Cersaie, la rassegna
internazionale dedicata alla ce-
ramica per l’architettura ed al-
l’arredobagno che si tiene a Bo-
logna fino al 26 settembre) ha
premiato le migliori architettu-
re che utilizzano piastrelle di
ceramica di produzione nazio-
nale. Creatività, estetica e fun-
zionalità sono i criteri che han-
no guidato la valutazione dei
progetti sotto il profilo del de-
sign, dell’innovazione nei mate-
riali utilizzati e della qualità
della posa in opera.
«Siamo orgogliosi che sia stata
premiata questa importante ini-
ziativa immobiliare – dichiara
Enrico Montanari, amministra-
tore unico dell’impresa fidenti-
na e promotore dell’intervento
–. L’opera è stata fortemente vo-
luta per rivitalizzare il centro di
Fidenza, affidando il progetto
agli architetti Giovanni e Simo-

na Rossi e Paola Faroldi».
La facciata principale dell’edi -
ficio, «chiamata a confrontarsi
con l’opera dell’Antelami – pro -
segue Montanari - si inserisce
con delicatezza e carattere nel
contesto monumentale. Gli spa-
zi commerciali e per uffici al
piano terreno sono collegati da
una galleria pubblica pedonale,
che ne esalta la funzione collet-
tiva. Gli appartamenti realizzati

ai piani superiori, attici com-
presi, sono tutti distinti da fi-
niture di alto livello».
I rivestimenti ceramici sono fir-
mati Mutina, casa fioranese che
- in piena sintonia con la visio-
ne di Montanari Costruzioni -
privilegia il progetto d’autore.
L’attenzione per la qualità ca-
ratterizza la storia dell’impresa
fidentina, fondata nel 1953 da
Luigi Montanari. Oggi, mante-
nendo fede alla tradizione del
buon costruire appresa dal pa-
dre, Montanari Costruzioni srl
è diretta dal figlio Enrico: «Le
nostre maestranze e i nostri tec-
nici – dichiara - sono il prin-
cipale punto di forza dell’im -
presa. Investire in professiona-
lità consente di incrementare
costantemente il proprio livello
di qualità e competitività nel-
l’arte edile, nel solco di quello
stile italiano apprezzato ovun-
que nel mondo».
La casa, secondo Montanari
«deve tornare ad essere l’inve -
stimento per la famiglia e deve
conservare il suo valore per lun-
ghissimo tempo. Quindi deve
essere di qualità e costruita con
strutture sicure. Deve inglobare
le tecnologie più innovative ed
essere dotata di uno spazio in-
terno funzionale, realizzato con
materiali salubri».
«Infine, ma non da ultimo –
conclude - la casa deve essere
bella, perché questo contribui-
sce molto a renderla conforte-
vole, un ambiente nel quale vi-
vere piacevolmente».u

La Ceramica e il Progetto Il premio è stato ritirato a Roma dagli
architetti Paola Faroldi e Giovanni Rossi.

'
Montanari:
«I nostri tecnici
e le maestranze
vero punto di forza
dell'impresa»
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Efficienza energetica
nelle imprese,
un incontro all'Upi
Tema: il piano
nazionale e il decreto
legislativo 102 che ha
recepito le direttive Ue
II Ridurre il consumo di energia
e prevenirne gli sprechi sono
obiettivi prioritari per l’Unione
Europea. E’ attraverso il miglio-
ramento dell’efficienza energe-
tica, infatti, che si può dare un
contributo decisivo alla compe-
titività, alla sicurezza degli ap-
provvigionamenti e al rispetto
degli impegni del Protocollo di
Kyoto.

Su questo tema sono stati re-
centemente pubblicati due im-
portanti documenti: il Piano na-
zionale per l’efficienza energe-
tica e il decreto legislativo n.
102/2014 che ha recepito la di-
rettiva sull’efficienza energetica
n. 2012/27/UE. Il piano descrive
gli obiettivi di efficienza fissati al
2020 e le misure di policy at-
tivate per raggiungerli; il decre-
to 102/2014, invece, introduce
alcune disposizioni che coinvol-

gono direttamente il mondo del-
le imprese, come l’obbligo di dia-
gnosi energetica per le grandi
imprese e un Fondo nazionale
per interventi di efficienza ener-
getica nei settori dell’industria e
dei servizi.

Per approfondire gli aspetti di
maggior interesse per il mondo
imprenditoriale, l’Unione par-
mense industriali e il Ceip - Con-
sorzio energia imprenditori par-
mensi, ha organizzato per lunedì
29 settembre alle 10 a Palazzo So-
ragna l’incontro «Efficienza ener-
getica nei processi industriali».

Interverranno Nino di Franco
dell’Enea per chiarire il quadro
delle politiche comunitarie e na-
zionali in tema di sostenibilità
energetica nei processi industria-
li, Giorgio Pagliarini e Agostino
Gambarotta di Cidea Università
di Parma sui metodi e tecnologie
applicabili per elevare l’efficien -
za, e infine Alberto Alice e Iacopo
Vaja di AB Mauri Italy Spa, su casi
pratici di realizzazione di inter-
venti di efficientamento. Modera
l’incontro Enrico Pagliarini di
Radio 24 – Il Sole24Ore. u

Palazzo Soragna La sede dell'Unione parmense degli industriali.

UNONE INDUSTRIALI VENERDI UN INCONTRO

Outplacement
e gestione dei rischi
II Cpl Placement in collaborazio-
ne con Unione Parmense Indu-
striali e in partnership con Giovati
& Partners studio legale, Len e
Livatino & associati, organizza
per venerdì alle 14.15 a Palazzo
Soragna l’incontro “L’outplace -
ment come strumento innovativo
per la gestione dei rischi nella
riorganizzazione delle risorse
umane”.

Il workshop vuole approfondi-
re la conoscenza di uno strumento
che ha lo scopo di sostenere la rior-

ganizzazione aziendale in caso di
efficientamento, crisi o chiusura
di sito, trasferendo ai soggetti
coinvolti (aziende, lavoratori, isti-
tuzioni) una nuova cultura: la cul-
tura delle politiche attive per l’im -
piego. Attraverso i diversi inter-
venti sarà effettuata un’analisi
giuslavoristica dell’outplacement;
saranno poi esaminati i contenuti
tipici di questo strumento e alcuni
casi applicativi, oltre che interes-
santi casi aziendali. Per informa-
zioni: seminario@cpltaylor.it.u
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Lo sviluppo
manageriale
nn Executive Tools – Strumenti
avanzati per lo sviluppo mana-
geriale offre una selezione di
corsi dedicati ai responsabili di
funzione e di processo, ai ma-
nager che si trovano a gestire
tematiche differenti e a tutti co-
loro che cercano strumenti con-
creti per sviluppare al meglio la
propria attività, un’opportunità
di aggiornamento professionale
innovativo ed efficace. Una pro-
posta che da un lato favorisce lo
scambio diretto con esperti af-
fermati nei diversi settori, e dal-
l’altro ottimizza il tempo inve-
stito anche grazie a giornate full
immersion, approfondimenti e

risorse on-line. Per informazioni:
Alice Biacca, info@cisita.parma.it

Finanziamenti
per la formazione
nn La Provincia e la Regione
mettono a disposizione circa 1,5
milioni per il finanziamento di
interventi specialistici (Innova-
zione, Internazionalizzazione,
Sviluppo organizzativo e mana-
geriale, Reti di Impresa, Quali-
ficazione e aggiornamento tec-
nico, etc.) a favore delle imprese
per le attività di formazione e
coaching/affiancamento degli
occupati (dipendenti, imprendi-
tori, collaboratori, etc.). Info: en-
tro il 1° ottobre Maria Guerra,
guerra@cisita.parma.it.

La sterilizzazione
in campo industriale
nn Martedì si svolgerà dalle 14
alle 18, nella sede dell’Unione
Parmense degli Industriali, il se-
minario sulla sterilizzazione in
campo industriale farmaceutico
e ospedaliero (in collaborazione
con l’Ordine degli Ingegneri di
Parma). Il seminario intende tra-
smettere ai partecipanti i con-
cetti fondamentali e i principi
generali della sterilizzazione in
campo industriale farmaceutico
e ospedaliero, con particolare ri-
ferimento al quadro legislativo
europeo. L’incontro è rivolto a
tutte quelle professionalità tec-
nico specialistiche impegnate
nella progettazione e/o gestione

di impianti che necessitano del-
l’utilizzo del processo di steri-
lizzazione. Per informazioni:
Chiara Ferri, ferri@cisita.parma.it

Settore alimentare:
corsi gratuiti
nn Cisita Parma, nell’ambito del
piano Alimenform Nord Conto di
Sistema, propone per le aziende
del settore alimentare aderenti a
Fondimpresa tre percorsi di for-
mazione gratuiti dedicati ai temi
"Business English", "Tecniche di
Vendita" e "Gestione della rete
di vendita". Ai corsi possono
partecipare i dipendenti (ope-
rai/impiegati/quadri) prioritaria-
mente di PMI. Info: Chiara Fer-
rari, ferrari@cisita.parma.it.
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