
Cambio 
al vertice

dell’Ugaf

CONSIGLIO DIRETTIVO IV

PREVEDIAMO 
FUTURI POSSIBILI VIII

VITA ASSOCIATIVA XI

GRUPPI XII

RUBRICHE XIV

P E R C O R S I
inserto redazionale di illustrato / aprile 2015

12702.qxp  01/04/15  12:38  Page 1



12798.qxp  01/04/15  12:39  Page 2



È un buon momento per l'architettura italiana. Due grandi

progetti sono saliti alla ribalta internazionale, premiati per ori-

ginalità, modernità e per soluzioni ambientali. Sono il grat-

tacielo “Bosco verticale”, di Milano, e “The number 6”, il

palazzo di via Alfieri 6 a Torino, completamente restaurato

nel rispetto dei criteri architettonici di questo splendido ca-

seggiato barocco.

Il “Bosco Verticale”, realizzato da Studio Boeri, ha vinto il

prestigioso premio International Highrise Award, promosso

dal Museo di Architettura di Francoforte, per la sostenibilità,

il design e la qualità degli spazi interni, oltre che l'integra-

zione con il contesto urbano. “The number 6”, restaurato

dallo studio torinese Building Engineering, è stato premiato,

per la categoria Restauro, come Building of the Year nel-

l’ambito del concorso internazionale ArchDaily Building

Award 2015.

Con l'intervista all'architetto internazionale Carlo Ratti sui

temi dell'Italia futura e dello sviluppo urbanistico più pros-

simo alle nostre generazioni, pubblicata nelle pagine se-

guenti, Percorsi vuole dare spazio all'architettura italiana

come unicum da cui prendere esempio, degna erede di una

illustre e secolare tradizione. 

III

Cari Soci,
con 
il Consiglio
Generale 
del 19
Marzo
scorso ho
terminato
il mio
secondo

mandato. Per età e per impegni familiari
ho scelto di non ricandidarmi ed ho
lasciato la carica di Presidente dell’UGAF. 
Rivolgo a tutti Voi un ringraziamento
profondamente sentito per questi sei
bellissimi anni passati insieme, talvolta
incontrandoci di persona al pranzo sociale
dei Gruppi, a villa Roddolo, alle gite, alla
giornata ecologica, o nei musei dove
prestavate servizio, o al torneo di bocce. 
Con chi non incontravo, colloquiavo
attraverso Percorsi. 
Questo è il mio ultimo editoriale, e avverto
l’emozione del distacco. 
Spesso Voi, incontrandomi casualmente, mi
avete detto che su ogni numero del giornale
leggevate le mie poche righe. Vera o nen
vera, a l’era na bela sodisfassion. 

Grassie, 
e ciau cari amis!

Filippo Pralormo

Quel qualcosa 
in più della nostra

architettura

LA BUONA NOTIZIA
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Il 179° Consiglio Ugaf, che si è tenuto al
Mirafiori Motor Village di Torino, si ricor-
derà per le modifiche statutarie e per il
cambio al vertice dell'Associazione an-
nunciato dal presidente generale Filippo
Beraudo di Pralormo quasi al termine di
un'assemblea-fiume. Pralormo ha la-
sciato l'incarico
per ritirarsi a vita
privata. Al suo
posto è stato
eletto all'unanimità
Diego Pistone, che
ha ricoperto incari-

chi di altissimo livello in Azienda. Un
cambio che ha colto di sorpresa e riser-
vato a Pralormo un momento di commo-
zione. Presenza forte, ma discreta, 41
anni di servizio vissuti da protagonista
dei grandi cambiamenti che hanno se-
gnato la storia del Gruppo, Pralormo è

stato salutato dal
presidente di FCA,
John Elkann, che,
durante una tele-
fonata a metà del-
l'assemblea, ha
ricordato ai pre-

Cambio al vertice 
dell’Ugaf

Dopo sei anni, 
Filippo Beraudo 

di Pralormo 
lascia il timone

dell'Associazione. 
Al suo posto, 

Diego Pistone. 
Il saluto 

di John Elkann

DI PAOLA RAVIZZA 
FOTO DI ALESSANDRO LERCARA 

20 ANNI PER ASSOCIARSI
È una decisione di portata storica
dettata dalle nuove dinamiche del
mondo del lavoro: basteranno, infatti,
20 anni per potersi iscrivere all’Ugaf. 
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senti l'affetto e il rispetto di tutta l'Azienda. 
Nel salutare i soci, Pralormo ha riper-
corso gli anni vissuti in loro compagnia,
dal 2009 a oggi, mentre ricopriva paral-
lelamente l'incarico di amministratore de-
legato di Fiat I&CS. Anni pieni di
avvenimenti piccoli e grandi che ha vo-
luto citare come preziosi momenti di
scambio, di amicizia e di spontanea di-
sponibilità umana: pranzi, gite, giornate
ecologiche, viaggi come quello per
l'udienza papale che ha lasciato un
segno profondo in tutti coloro che vi
hanno preso parte. 
Ma il suo non è stato un saluto definitivo.
L'ex presidente non abbandonerà del
tutto l'Associazione, restando nel diret-
tivo come consigliere onorario. Al mo-
mento di congedarsi dalla platea ha
voluto ancora lasciare un suggerimento,
che è stato anche atto di affetto verso
l'Azienda: «FCA è ancora fondata sugli
stessi principi perseguiti dal senatore
Agnelli e da chi è venuto dopo, come Val-
letta, Giovanni e Umberto Agnelli. Perciò,
non guardiamo solo al passato, ma
anche al presente e al futuro della nostra
Azienda. E abbiate fiducia nell'Ugaf, nel
presidente Pistone e nei nuovi vice pre-
sidenti che lo affiancheranno». 
Alla nomina di Pistone si aggiunge anche
il rinnovo di alcune cariche: diventano vi-
cepresidenti  Giorgio Bosco, Paolo Rai-
mondi, Vincenzo Retus e Alessio
Vaudagna. Novità anche fra i revisori con
Pietro Fornier, Luigi Matta e Renato
Rossi.

MODIFICHE 
ALLO STATUTO
Oltre al cambio al vertice, l'assemblea dei
presidenti Ugaf ha votato anche impor-
tanti modifiche allo Statuto, dettate so-
prattutto dalle conseguenze della crisi e
del forte turn over nel mondo del lavoro.

È perciò stato deciso di abbassare l'età
di ingresso in Ugaf, da 25 anni  a 20 anni
esatti. Accanto allo storico provvedi-
mento un altro, dettato da motivi di ri-
sparmio: l'abolizione delle sedi territoriali
costituite, a suo tempo, per rispondere
alle esigenze di quei soci che vivevano in
luoghi distanti dalle sedi centrali. 
Tra le novità che meno piaceranno,
anche un ritocco della quota di iscrizione
che passerà da 16 a 20 euro per i soci in
pensione e da 20 a 25 per quelli in atti-
vità. L'operazione è per «garantire il livello
di servizi che si è cercato di mantenere in
questi anni, nonostante la crisi» ha detto
Pralormo, che ha aggiunto: «la decisione
è stata necessaria anche per colmare il
vuoto lasciato dal contributo che l'anno
scorso l'Azienda ha cessato di elargire».
Il provvedimento, alla fine di un lungo di-
battito, è stato messo ai voti ed è pas-
sato con larga maggioranza. 

L'ASSISTENZA SOCIALE 
L'ultimo capitolo riguarda l'impegno so-
ciale dell'Ugaf, che costringe l'Associa-
zione a un notevole sforzo, anche

Un momento
dell’assemblea: 
da destra 
Paolo Raimondi, 
Paolo Campiglia 
e Diego Pistone
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SALUTE PROBLEMI ECONOMICI

CONFRONTO ANNI 2012-2013-2014

CONFRONTO ANNI 2012-2013-2014economico, cresciuto con l'avanzare
della crisi e del conseguente disagio
ormai diffuso in diverse fasce sociali. Nel
commento del segretario generale, Gio-
vanna Triacca, anche un accenno alle dif-
ficoltà di numerosi soci, riassunto
nell'implacabile scientificità di numeri e
tabelle contenute in alcune slide dell'as-
sistente sociale, Sandra Bernardi. 
L'intervento del servizio sociale Ugaf  nel
triennio 2012 - 2015 è stato rivolto so-
prattutto a iscritti tra ottanta e novan-
t'anni, più donne che uomini. Problemi di
salute fra i soci diretti, ed economici fra i
coniugi superstiti (tab. 1) sono le difficoltà
che maggiormente si riscontrano fra gli ex
operai e ora anche fra gli impiegati. Ulti-
mamente, una fonte di problemi è diven-
tato l’alloggio di proprietà. A questo
proposito colpisce un dato. Se un tempo
l'Associazione interveniva economica-
mente nei casi in cui, per esempio, era
necessario ristrutturare ambienti partico-
lari della casa come i bagni, oggi gli inter-
venti sono per pagare le spese

condominiali o per le bollette della luce
(tab. 2). Cioè, il bene rifugio per eccellenza
degli italiani, la casa di proprietà, oggi
sembra essere diventato una specie di
voragine dalla quale si fatica ad uscire. 
Continuerà l'Ugaf a mantenere i suoi im-
pegni sociali o cambierà assetto? Il nuovo
presidente Pistone rassicura che prose-
guirà quanto già iniziato dal suo prede-
cessore e amico di trentennale data,
Pralormo. Promettendo anche di «rispon-
dere con efficacia al provvedimento del-
l'aumento della quota associativa».

Tabella 2

Tabella 1
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Continua 
la nostra inchiesta.

L’architetto 
e ingegnere 

Carlo Ratti 
evita ogni 

previsione 
e racconta 

quali scenari 
prospettano 

la scienza 
e il design 

attuali
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futuri
possibili»

«Prevediamo
DI PAOLA RAVIZZA

fra vent’anni
L’Italia
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IX

L'accreditata rivista internazionale Wired
definisce l'architetto e ingegnere Carlo Ratti
“una delle 50 persone che cambieranno il
mondo”. Ratti è professore al Massachusetts
Institute of Technology di Boston, negli
Stati Uniti, dove dirige il Mit Senseable City
Lab in cui si studiano gli effetti delle nuove
tecnologie sul modo in cui intendiamo,
progettiamo e viviamo le città ed è fondatore
dello studio internazionale di design Carlo
Ratti Associati (CRA), nato a Torino, ma
con sedi anche a Londra e Boston. Percorsi
gli ha chiesto come immagina l'Italia fra
vent'anni, ma c'era da aspettarsi la risposta:
«Preferisco non fare previsioni. La storia è
piena di profezie mancate, immagini grot-
tesche e ridicole di un futuro che non si è
mai realizzato». E poi, per uno come Ratti,
limitarsi all'analisi della sola Italia è come
far indossare una scarpetta a un elefante.
Il suggerimento è «guardiamo a quel che
c'è» e facciamo lavorare i designer «per
proporre scenari possibili, valutare conse-
guenze, esigenze, condividendo le idee che
ne derivano. Da progettisti, cerchiamo di
muovere da un tempo presente per arrivare
in un futuro contesto fittizio possibile». Il
design, aggiunge Ratti, deve essere usato
per testare scenari diversi, che poi possono
essere oggetto di dibattito aperto. E proprio
l'ultimo concetto è una dichiarazione d'intenti
applicata ogni giorno da Ratti. Ne ha fatto
le spese anche l'editor di Einaudi, la casa
editrice che ha pubblicato il “suo” ultimo li -
bro “Architettura Open Source”, scritto in-
sieme con Matthew Claudel. Nella prima -
vera 2011 Ratti risponde all'insolita proposta
di scrivere un editoriale per la rivista Domus
con una pluralità di autori. Nel giro di poco,
viene creata una pagina su Wikipedia, invi-
tando a partecipare una prima re te di colla-
boratori. Quella pagina, ancora online e
continuamente implementata, è stata poi
riportata su carta e condensata nel libro
dopo continue sovrapposizioni e in terventi

corali, con buona pace del povero editor. 
«Architettura Open Source - dice Ratti -
delinea l’emergere della figura di un “archi-
tetto corale”, che attinge a strumenti par-
tecipativi per dare forma alle idee attraverso
un processo collaborativo. Non credo,
però, a uno sviluppo totalmente dal basso.
È ancora necessaria una figura che possa
dirigere e armonizzare le voci e che metta
fine al processo, altrimenti infinito».
È la coralità il vero motore del cambiamento
futuribile. Ratti, dalla sua posizione privilegiata,
può raccontare prospettive e cambiamenti,
anche urbanistici, cui dovremo prepararci.
«Non vorrei deludere nessuno, ma, da un
punto di vista architettonico, le città di
domani non saranno molto diverse da
quelle di oggi. Avremo sempre bisogno di
piani orizzontali per muoverci, di muri verticali
per separare gli spazi e di pareti per pro-
teggerci da ciò che sta fuori. Cambierà, in-
vece, il modo di vivere gli spazi: il modo di
spostarsi, di gestire l'energia, di incontrarci
e di lavorare. In generale, i cittadini avranno
a disposizione più dati, saranno più con-
sapevoli delle dinamiche urbane e capaci
di rispondere a esse in tempo reale». E cita
come esempio l’evoluzione della mobilità
che sembra dirigersi verso la sharing mobility,
la mobilità condivisa il cui fine ultimo è otte-
nere un trasporto pubblico con la qualità di
quello privato. «Al Senseable City Lab -
racconta - ce ne stiamo occupando attra-
verso diversi progetti come Hubcab
http://hubcab.org/ o Ambient Mobility

Il Water Digital Pavillion a
Saragozza, progettato
con tecnologie digitali
che consentono di
gestire, tra le altre cose,
singolari “tende di
acqua”. 
Nella pagina accanto,
Carlo Ratti esce da una
“porta” ricavata nella
cortina di pioggia.
Questa è solo una delle
molteplici realizzazioni
create da Ratti e dai suoi
collaboratori. Un altro
esempio è la Copenhagen
Wheel. Vista durante la
mostra alle OGR di Torino
per Italia 150, “Stazione
Futuro. Qui si rifà l'Italia”,
la Copenhagen Wheel è
un dispositivo per
biciclette dotato di
batteria inserito nella
ruota posteriore che
permette di
recuperare l’energia 
cinetica della frenata e
della marcia in discesa,
redistribuendola poi
quando è più necessario.
Si trasforma così una co-
mune bici in una a 
pedalata assistita.
Il senso della ricerca di
Ratti e del suo gruppo è
anche di cercare 
soluzioni tecnologiche
che rispettino l’ambiente
e salvaguardino le sue 
risorse territoriali ed 
energetiche
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http://www.ambientmobility.org/. Un’altra
rivoluzione, poi, arriverà con le auto senza
guidatore, che promettono un grande im-
patto sulla vita urbana, poiché tenderanno
ad annullare la distinzione fra trasporto
pubblico e privato. La “nostra” auto ci
porterà al lavoro al mattino e, invece, di re-
stare inutilizzata in un parcheggio, potrà
poi dare un passaggio a un altro membro
della nostra famiglia o a chiunque altro
faccia parte della nostra rete sociale. Ci
saranno però altri cambiamenti, ancora
più incisivi». Ad esempio? «La cosiddetta
Terza Rivoluzione Industriale - cioè tutti i si-
stemi di fabbricazione digitale, tra cui le
stampanti 3D - che sta modificando i pa-
radigmi produttivi. Ciò può avere un impatto
molto interessante sulle città italiane, nuclei
storici mai riusciti ad adattarsi veramente
alle tecnologie del secolo scorso. Oggi, i
nostri centri possono facilmente adattarsi
alle nuove tecnologie digitali, leggere e in-
visibili, che promettono una nuova orga-
nizzazione del lavoro e dei luoghi di produ-
zione. Si potrà riportare l'industria nei vecchi
centri cittadini, ma sarà più leggera e
fondata sulla conoscenza». 

Saremo attrezzati per recepire innovazioni
di questa portata? «Dovremo adattarci al
cambiamento, per non esserne spazzati
via. A volte, vedendo i tassisti lottare contro
Uber, mi viene in mente la battaglia delle
diligenze che, per frenare l’avanzata delle
ferrovie verso San Francisco, attaccavano
i treni sulla costa Ovest degli Stati Uniti - e
che poi ne furono inevitabilmente travolte».
Quale sarà il ruolo delle amministrazioni?
«Non è necessario che siano parte attiva.
Piuttosto - dice Ratti - basta lasciare spazio
ai cittadini e alle start up, applicando regole
più flessibili. La smart city non si sviluppa
necessariamente con investimenti dall'alto,
ma facendo sì che molti soggetti possano
operare dal basso. Uber, Nest, AirBNB
sono esempi di tecnologie smart capaci di
trasformare la città, come molte migliaia di
start up che nascono in giro per il mondo». 
In questo senso, come fare per far emergere
l'innovazione? «La nostra idea è utilizzare
la scienza per esplorare gli scenari del
futuro. Al Senseable City Lab di Boston e
con il mio studio CRA, cerchiamo di farlo
grazie al design. In generale, ritengo im-
portante testare nuovi strumenti e aprire
una discussione sul nostro futuro, con i
cittadini e con gli addetti ai lavori insieme».  
Il designer, in questo senso, spiega ancora
Ratti, può fungere da acceleratore del-
l’evoluzione urbana. Se lo sviluppo di
una città è un processo quasi biologico,
allora la responsabilità del designer-ur-
banista-innovatore è di inserire mutazioni
per velocizzare la trasformazione. Pro-
cedendo con questa metafora, il dibattito
pubblico è effettivamente un processo
collettivo di selezione naturale e la funzione
dei media è di propagare nuove idee.
Personalmente penso al designer come
a qualcuno che non si limita a creare
prodotti e sistemi in sé, ma progetta nel
futuro, un futuro che poi si auto-avvera
grazie al contributo di tutti».
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L'Ostensione della Sindone sarà, per Torino, un avvenimento che metterà a dura prova l'orga-
nizzazione della città. Protagonisti di questo evento saranno la Curia e le sue strutture che do-
vranno reggere l'urto di migliaia di persone in visita al Sacro Lino. 
Dal momento che i pellegrini defluiranno anche attraverso i locali del Museo Diocesano che si
trova nella Chiesa Inferiore del Duomo, la Curia ha chiesto all'Ugaf, unica associazione cittadina,
di affiancare i suoi volontari nella gestione del Museo. L'impegno si limita solo ai lunedì dal 20
aprile al 22 giugno, durante tre fasce orarie. 
Per ulteriori informazioni bisogna contattare Silvana Gandino, responsabile coordinamento vo-
lontari Ugaf, al numero di cellulare 347/1204501 o allo 011/00.65.440 oppure andare diretta-
mente negli uffici di via Olivero 40 Torino (struttura Sisport), o, ancora, inviare una mail a
consultant.silvana.gandino@fcagroup.com. 

al Museo Diocesano
Volontari 
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INTERAZIENDALE CENTRALE
PRANZO AL CASTELLO 

16 maggio: pranzo sociale al
Castello dei Solaro.
27 maggio: incontro sociale di
“pinnacolo” con cena di
premiazione.
27 settembre: a Bra per la
manifestazione “Da cortile a
cortile”. Trasferimento da Torino
con il treno a vapore. Prenotazioni
entro il 31 maggio. 
Tel.: 011 / 00.65.440, da lunedì a
venerdì 8 / 13 e 14,30 / 18.

EX TTG
GARE

15 - 29 aprile; 6 - 20 maggio e 10 -
24 giugno: gare di bocce.
22 aprile e 10 giugno: gare di
scopa.
10 giugno: ore 12.30 pranzo di
primavera alla Gam, in Strada delle
Ghiacciaie 54, Torino. 
Tel.: 011 / 746236 o 011 /
00.65456, giovedì 14.30 / 18.

IRISBUS ITALIA FLUMERI
OTTAGONALE DI BOCCE 

9 maggio: torneo dell’Amicizia,
secondo “Ottagonale di Bocce”.
L'accoglienza e la gestione
dell’evento sarà a cura dell’Ugaf di
Foggia.
27 giugno - 4 luglio: soggiorno a
Belvedere Marittimo (Cosenza)
nell’hotel Valeria del Mar.
19 luglio: tour della Napoli
classica. 
28 / 30 agosto: visita a Expo 2015.
Tel.: 0825 / 430338, lunedì 13 / 16. 

EX FIAT AVIO TORINO
AL PICCHIO ROSSO

16 maggio: pranzo sociale al
ristorante Il Picchio Rosso di
Roata Chiusani frazione di
Centallo (Cuneo). 
Tel.: 011 / 00.65456 e 338 /
8421617, giovedì 14.30 / 17.

IVECO STAB. BRESCIA
FRIULI VENEZIA GIULIA

23 - 24 maggio: gita in Friuli
Venezia Giulia. 
6 giugno: gita a Torino. Tel.:030 /
6597873 o 6597634, da martedì a
venerdì 15 / 17.

EX STABILIMENTO LINGOTTO
IL FARO

23 maggio: pranzo sociale al
ristorante Il Faro a Rodello d’Alba.
6 giugno: gita sul Lago Maggiore e
pranzo in battello. Partenza con il
Trenino delle Centovalli. Tel.:
011/615174, da lunedì a giovedì 9 / 12. 

XII

SEDE TERRITORIALE DI NICHELINO
CERTOSA DI PAVIA 

7 maggio: visita alla Certosa di
Pavia e centro storico. Pranzo e,
nel pomeriggio, tour della città di
Vigevano. Informazioni: Circolo
Anziani “N. Grosa” via Galimberti
3, Nichelino.
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LIGURIA
ABBAZIA CISTERCENSE

1 maggio: gita a Tiglieto (Genova)
con visita all'Abbazia Cistercense.
23 - 24 maggio: gita a Siena e a
San Gimignano.
24 giugno: Expo 2015 Milano.
13 - 22 settembre: crociera “Oltre
le Colonne d’Ercole”. Tel.: 339 /
7181226, martedì 14.30 / 17.
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CNH SAN MAURO
TUTTI A TEATRO

8 maggio: spettacolo teatrale nei
locali del Teatro Unitre di Settimo
Torinese.
22 maggio: gita a Torino per
l'ostensione della Sindone. Visita
alla Sacra di San Michele e pranzo. 
12 giugno: “apericena” alla
Mandria. Tel. 011/00.77402,
giovedì 9.30 / 13. 

EX AUTOBIANCHI DESIO
TERME A ISCHIA

28 giugno - 11 luglio: soggiorno e
cure termali a Ischia. Tel.:
366/2548342 lunedì 9 / 12,
mercoledì 9 / 12 e 14 / 17.30.
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FCA STAB. VERRONE
MESSER TULIPANO

26 aprile: Messer Tulipano al
Castello di Pralormo.
15 - 17 maggio: tour di Barcellona.
6 giugno: gita a Torino per visitare
la Sacra Sindone. 
Tel.: 0152584427, martedì 13 /
15.30, venerdì 14.30 / 16.30.

GRUPPO PERIFERICO TO SUD 97
MUSEO FERRARI

8 - 9 maggio: visita al museo della
Ferrari e a Bologna.
23 maggio: gara di bocce alla
Bocciofila di Piobesi. 
6 giugno: filatoi di Caraglio e
Pradleves. 
1 - 4 luglio: tour delle Dolomiti. 
Tel.: 335 / 6619926, lunedì 9.30 /
11, venerdì 16 / 17.

FCA MIRAFIORI PLANT
LAGO D’ORTA

30 maggio: pranzo sociale al
ristorante Dei Tigli di Cussanio
(Cuneo).
13 giugno: gita sul Lago d’Orta.
20 giugno - 6 luglio: soggiorno a
Ischia.
30 agosto - 12 settembre:
soggiorno a Riccione. Tel.:
011/00.36778 e 34174 martedì,
mercoledì e venerdì 9 / 12.

TEKSID
ARMA DI TAGGIA

27 aprile - 10 maggio: soggiorno
ad Arma di Taggia.
17 maggio: pranzo sociale al
ristorante Lago dei Salici di
Caramagno. 
23 maggio: Expo 2015 Milano.  
6 - 13 giugno: tour dell’Andalusia.
4 luglio: gita a Centovalli Vigezzina. 
26 settembre: pranzo sociale per i
soci della ex sede territoriale di
Carmagnola. 
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La lettura è un bellissimo passatempo,
ma non resta tale per sempre quando a
rovinarlo ci sono problemi di vista o di
peso - se dovendosi spostare più volte
durante la giornata, bisogna portarsi die-
tro uno o più libri -. Così, quello che era
un piacere diventa un fastidio. Per for-
tuna, le innovazioni tecnologiche aiutano
ad aggirare gli inconvenienti e l'ebook
reader, da oggetto poco poetico, diventa
un prezioso alleato del tempo libero.
Certo, avvicinarsi al mondo dei libri elet-
tronici è, per alcuni, persino uno shock
intellettuale perché il libro di carta custo-
disce un fascino ineguagliabile: dal pro-

fumo che emanano le sue
pagine croccanti alla ruvi-
dezza dei fogli, all'estetica
ricercata che dalla coper-
tina scende all'ultima pa-
gina. Non è detto che
uno debba abbando-
nare l'eleganza del libro
e abbracciare per sem-
pre l'elettronica. Basta

ricordarsi che l'e-
reader offre vantaggi
pratici, non fosse

che in poche cen-
tinaia di grammi di
peso può custo-

dire un'intera biblioteca e senza dimen-
ticare che sul video i caratteri si possono
ingrandire a piacimento, si può modifi-
care l'interlinea della pagina e, se si sta
leggendo un testo in lingua, si ottiene
l'immediata traduzione di una parola
semplicemente premendoci un dito
sopra, dal momento che gli e-reader
hanno in memoria diversi dizionari. Co-
modo no?
In commercio esistono ebook per tutti i
gusti il cui costo medio è intorno ai cento
euro. Come sceglierli? Andando a valu-
tare alcune caratteristiche che, a se-
conda delle esigenze, fanno la
differenza. La prima riguarda la tipologia
di schermo. I migliori ebook sono quelli
che sfruttano la tecnologia e-ink che ri-
calca l'effetto dell'inchiostro. Sono solo
in bianco e nero, non hanno retroillumi-
nazione che affatica la vista come suc-
cede con tablet, smartphone o pc. Sono
schermi che si possono leggere agevol-
mente anche sotto il sole forte e, solo al-
cuni, anche al buio grazie a un
particolare dispositivo. Attenzione dun-
que al modello che acquistate. 
La memoria del dispositivo è un altro ele-
mento da tener presente. I libri virtuali
pesano poco e normalmente sono im-
magazzinati nel lettore che ha una me-

Sul mercato esistono numerosi modelli. 
Una breve guida per acquistare 
ciò che più si avvicina alle nostre esigenze 

Come scegliere
l’ebook reader

DI PAOLA RAVIZZA
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moria interna. Tuttavia, se si vuole essere
certi che ci stia tutto, come testi con foto
o fumetti, bisognerebbe cercare un e-
reader provvisto di alloggiamento per
una piccola scheda di memoria e non
tutti i lettori ne sono provvisti.
Altri elementi da prendere in considera-
zione sono la risoluzione del video e le
sue dimensioni (la misura più utilizzata è
6 pollici, ma in commercio esistono let-
tori più grandi e perciò più pesanti).
Quale tipo di ebook reader acquistare?
Sul mercato vi sono molti lettori, ma
vanno per la maggiore il Kindle e i suoi
derivati prodotti dal grande negozio vir-
tuale Amazon e la famiglia dei Kobo,
marchio legato in Italia a Mondadori. En-
trambi sono estremamente validi e con
biblioteche ricche di migliaia di titoli. I due
lettori hanno caratteristiche diverse sin-
tetizzabili in una grande facilità d'uso e
un'ottima assistenza del Kindle, la pre-
senza di una micro slot per una memoria
aggiuntiva unita a una maggiore versati-
lità del Kobo. 
Ancora una cosa: per acquistare e sca-
ricare un libro bisogna avere una con-
nessione wi-fi, una tecnologia che
consente a un dispositivo, in questo
caso l'ebook, di collegarsi alla rete. Il wi-
fi si ottiene anche con un cellulare che

possa collegarsi a internet e faccia da
ponte con l'ebook. Diversamente esi-
stono in commercio lettori con il 3G in-
corporato, ma costano decisamente di
più. L'operazione di acquisto del libro è
poi molto semplice. Da sapere, infine,
che esistono molte librerie virtuali da cui
scaricare gratuitamente e in piena lega-
lità molti testi, soprattutto classici, ormai
liberi da diritti d'autore. E allora, buona
lettura.
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TUTTO IL MUSEO IN UN’APP
Disporre di tutta l'arte che si vuole con un click. È quanto offrono
le app che i maggiori musei al mondo hanno predisposto per i
propri visitatori. La comodità di questo strumento è innegabile e
le istituzioni museali si adeguano ben volentieri, consapevoli che
la tecnologia può essere una grande alleata per portare pubblico
nelle proprie sale. Importanti musei la pensano così: gli Uffizi di
Firenze, il MaXXI di Roma, il Museo Nazionale del Cinema
di Torino, il MoMa di New York, la National Gallery di Londra, il
Louvre di Parigi, il Guggenheim di Bilbao e NYC.
I vantaggi delle app sono molteplici perché lo strumento è
flessibile dato che propone, in un unico ambiente, contenuti
multimediali, foto, informazioni e approfondimenti su opere e
locali visitati, e si può aggiornare ogni volta che cambiano le
mostre temporanee. 
Un altro aspetto, per nulla secondario, delle app è che sono
sistemi a più sensi di marcia: non comunica solo il museo, ma in
molti casi i visitatori possono condividere la propria esperienza di
visita on line, alimentando il senso di partecipazione e dando vita
a un circolo virtuoso che va a beneficio dell’ente. E, in ultima
analisi, della cultura.  
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