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copertina
Paolo Allasia - Castellano Studio, Savigliano - www.castellanostudio.it
La fotografia in copertina ritrae il modellino costruibile di casa, ideato da Confartigianato Imprese Cuneo per celebrare 
l’anno tematico “Casa del Comfort” e realizzato in cartoncino con una macchina a taglio laser (LaserCut) da FabLab 
Cuneo / Custom Service Design (pag. 80).

fotografie “Grande Fiera d’Estate di Cuneo 2017”
pagine 6, 8, 10, 12
Paolo Allasia - Castellano Studio, Savigliano - www.castellanostudio.it
Proseguendo il percorso di promozione dell’artigianato intrapreso da alcuni anni, anche nel 2017 Confartigianato 
Imprese Cuneo ha confermato la sua presenza alla Grande Fiera d’Estate di Cuneo con un padiglione di promozione 
dedicato al “tema” del 2017: la casa. Le fotografie ritraggono alcuni scorci dell’area espositiva, nell’ambito della quale 
sono state valorizzate le produzioni artigianali riferite al settore. 

fotografie “Le imprese del settore casa”
da pagina 44
Artic Video - Giovanni e Teresio Panzera, Cuneo - www.articvideo.com
Le fotografie ritraggono imprese e laboratori artigianali, fasi di lavorazioni e costruzioni/manufatti delle aziende 
coinvolte dal progetto afferenti al comparto casa.
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Dedicare l’anno 2017 alla CASA, significa innanzitutto credere nel rilancio del 
comparto costruzioni, puntando ad un futuro che utilizzi il nuovo linguaggio 
della modernità: funzionalità, risparmio energetico, ecocompatibilità. 
La casa, simbolo dell’intimità affettiva dell’uomo, diventa quindi strumento ideale 
per valorizzare appieno tutte le professionalità artigianali che ruotano nell’ambito 
dell’edilizia.
Nel contempo però, la scelta di focalizzare l’attenzione sull’idea di “casa” induce 
ad una più attenta riflessione sul ruolo che essa svolge nella vita di ognuno di noi, 
divenendo punto di riferimento, rifugio, luogo di socialità, angolo degli affetti.
Una casa dalle mille funzioni alla quale la nostra Associazione dedica questa 
pubblicazione che riporta al suo interno un significativo spaccato delle 
realtà artigianali ad essa legate. Imprese di alta professionalità, orientate 
all’innovazione che credono nella modernità come mezzo propulsore per far 
ripartire produzione e mercato.
Ed è proprio il tema dell’abitare quest’anno il filo conduttore delle 
partecipazioni di Confartigianato Imprese Cuneo nelle più prestigiose 
manifestazioni fieristiche della Granda. 
Ancora una volta, verrà valorizzato il patrimonio del “saper fare” con la 
partecipazione ad una serie di grandi eventi legati alle peculiarità territoriali. Alle 
prestigiose vetrine del “made in Italy” e dei prodotti tipici, di volta in volta, sarà 
abbinato un nuovo concept di casa, più moderno, funzionale e sostenibile, valido 
esempio del nostro artigianato d’eccellenza.
Un percorso di valorizzazione attraverso il quale l’Associazione, come già 
avvenuto per i precedenti anni tematici, intende sottolineare il legame tra materia 
e artigianato, territorio e impresa, tradizione ed innovazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenico Massimino
Presidente, Confartigianato Imprese Cuneo
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Se è vero che il comparto artigiano, nella sua interezza, è contraddistinto 
da una grande molteplicità di lavori e specializzazioni, il “settore casa” 
– che come numero di imprese rappresenta quasi la metà del totale – è 
realmente caratterizzato da una gran varietà di categorie che gravitano attorno 
all’ambiente domestico, essendo coinvolte più o meno direttamente in tutte le 
fasi che lo riguardano: dalla costruzione strutturale, agli allestimenti tecnici, al 
successivo arredamento, ….
Settori, questi, molto diversificati tra loro, ma evidentemente tutti 
complementari, che concorrono alla creazione di abitazioni sempre più 
funzionali e confortevoli, miscelando abilmente antichi saperi e innovativi 
strumenti tecnologici.
Il comparto, in effetti, trova la sua cifra distintiva proprio nell’indissolubile 
connubio tra tradizione e innovazione. Nell’edilizia è ormai necessario 
tener conto dei moderni canoni costruttivi, che guardano alla sostenibilità 
ambientale. Ed è cronaca di questi tempi la realizzazione di case con speciali 
stampanti 3D. L’impiantistica, sia essa elettrica che termoidraulica, è sempre 
più “connessa” – è proprio il caso di dirlo – all’elettronica e tra pochi anni tutte 
le abitazioni saranno dotate di sistemi domotici che ci faciliteranno la vita. 
Porte e serramenti non sono più elementi “neutri” ma oggetti di design, sui 
quali peraltro si concentrano studi sui materiali e sulla trasmittanza termica per 
evitare sprechi e ottimizzare risorse. Tutto il settore collegato all’arredamento 
da interni ed esterni ha risentito fortemente delle nuove opportunità offerte 
dal digitale e oggi è possibile passeggiare “virtualmente” in un ambiente 
renderizzato al computer.
Un futuro, dunque, che si prospetta ricco di entusiasmanti sfide, sulle quali 
Confartigianato Cuneo, l’associazione di riferimento del comparto artigiano 
e delle PMI in provincia, conferma la sua attenzione e presenza. Corsi di 
specializzazione sulle nuove modalità costruttive, partnership con aziende 
leader del settore, accompagnamento a eventi promozionali nazionali ed esteri, 
supporto nelle attività lavorative svolte fuori dai confini nazionali, sostegno per 
le operazioni di internazionalizzazione, ….
Ma soprattutto, e il progetto “la casa del comfort” lo testimonia, un’incessante 
azione culturale per trasmettere la potenzialità e la ricchezza che il “valore 
artigiano”, nella sua miriade di sfaccettature, rappresenta per il territorio e per 
la società.

Joseph Meineri
Segretario generale, Confartigianato Imprese Cuneo





“Piccola, decorosa e comprata con denaro mio”. Con queste parole circa 
cinque secoli fa, Ludovico Ariosto descriveva la sua abitazione, sottolineandone 
il significato di “focolare” privato ed affettivo. Secondo l’Istat, questo è ancora 
oggi il sentire di noi italiani, popolo di santi poeti, navigatori, ma con i 
sentimenti ben custoditi nel luogo che più ci rappresenta: la nostra casa.
La casa quindi come bene rifugio per le famiglie, ma anche come esempio di 
sviluppo imprenditoriale del territorio. Tra i comparti economici, quello delle 
costruzioni, ha generato e genera tuttora cifre importanti, pur avendo riportato 
in sette anni di crisi le ferite più profonde.
In provincia di Cuneo, sono 9.881 le imprese registrate (la consistenza sale 
a 10.832 unità considerando anche le localizzazioni), il 14,2% dello stock 
complessivo.  
Il comparto genera il 5,8% del valore aggiunto (circa 926 milioni di euro), 
e occupa circa 20 mila addetti, il 7,7% degli occupati interni del sistema 
economico provinciale.
È questo l’ambito di attività che concentra, inoltre, il maggior numero di 
imprese artigiane registrate in provincia di Cuneo: oltre 4 realtà artigiane su 
10 operano, infatti, in tale comparto.  
Pur avendo registrato nel periodo della crisi una perdita più consistente 
(-1,7%) rispetto al complesso delle attività economiche, le imprese del settore 
edile cuneese hanno dimostrato una resistenza maggiore alle difficoltà 
rispetto all’andamento nazionale. Un segnale positivo che gli enti territoriali 
in sinergia con le associazioni di categoria devono considerare per favorire 
un nuovo sviluppo, fornendo sostegno e strumenti in grado di riattivare il 
mercato. La Camera di commercio di Cuneo, con la realizzazione ed il 
costante aggiornamento del prezzario delle opere edili ed impiantistiche e 
con la recente approvazione del progetto europeo Eco-Bati, di cui è capofila, 
affianca in modo concreto il comparto, oggi chiamato a far fronte a un 
radicale cambiamento in materia di efficientamento e risparmio energetico 
degli edifici.
Un plauso va sicuramente alla Confartigianato per aver dedicato il 2017, 
primo anno di sensibile stabilità dopo la lunga crisi, proprio al settore casa e 
al suo indotto, una realtà di grande valore artigianale, espressione del lavoro 
e dell’impegno quotidiano, per la quale ci auguriamo possano consolidarsi 
quanto prima segnali significativi della ripresa economica.

Ferruccio Dardanello
Presidente, Camera di Commercio di Cuneo



12Dida



Con la scelta di dedicare il 2017 al tema della Casa, Confartigianato ha voluto 
dare visibilità ed evidenza a un sistema complesso di attività produttive e 
imprenditoriali, da sempre tra i principali assi portanti dell’economomia locale 
e nazionale. Alla “casa” sono infatti collegati temi a cui la Fondazione dedica 
grande attenzione: tradizione, rispetto del paesaggio, sostenibilità ambientale, 
risparmio energetico, innovazione.
Questo progetto ha dunque una duplice valenza: da un lato potrà contribuire 
al rilancio di un settore che, più degli altri, ha subito le conseguenze della 
lunga crisi economica, ancora non conclusa; dall’altro, in senso “culturale”, 
contribuirà a valorizzare le grandi professionalità e la qualità delle lavorazioni 
realizzate sul nostro territorio.
L’impegno a sviluppare iniziative che consentano di aumentare la competitività 
del sistema economico provinciale è una delle priorità che la Fondazione CRC 
si è data per la propria attività progettuale ed erogativa 2017: l’“Anno della 
Casa” costituisce dunque un interessante “contenitore” di idee e attività che 
avranno sicuramente una positiva ricaduta sul nostro tessuto socio economico.

 
 
 
 
 
 
 

Giandomenico Genta
Presidente, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
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La casa è uno dei punti di riferimento più stabili per l’uomo.
La casa innanzitutto protegge: ripara dalle intemperie,

rassicura quando fuori è buio, allieta con i suoi beni di conforto. 
Nella casa si racchiudono le emozioni, gli affetti, i dolori

e si condividono piccole e grandi gioie.
Alla casa ci si affeziona. Chi di noi non ricorda la casa della sua infanzia?

Le stanze, i corridoi, la luce, i profumi. 
Sì, perché ogni casa ha un suo odore, unico ed inimitabile,

evocatore di vita vissuta e di sentimenti familiari. 
La casa è famiglia, è gioco, è allegria, talvolta anche tristezza e pianto,

ma tra quelle mura crescono e si rafforzano i valori sociali più forti
e i legami più profondi.

Nella casa si custodiscono cimeli preziosi, ricordi inestimabili,
pensieri inconfessabili. 

Il suo spazio racchiude e comprime il tempo
attraverso la memoria e l’immaginazione.

Nel bene, come nel male, la casa è la cassaforte dell’anima di ognuno di noi.
Per questo deve essere sicura, confortevole, attrezzata e sostenibile.

La casa, un forte
valore simbolico





La casa del comfort 18
Le imprese del settore casa in provincia di Cuneo 20
L’idea di casa. Il suo percorso storico
dalla necessità al comfort 24
La casa guarda al suo futuro 32

Tradizione e innovazione nel settore casa 34
Ambiente, sostenibilità, costruzioni “smart” 36
Eccellenza Artigiana.
Perché la qualità riconosciuta sia riconoscibile 40

Le imprese del settore casa 42
A1 Design 44
AMB Ceramiche 48
Avagnina Marmi sas 52
Ca.Ver. - Cagnasso Vernici srl 56
Carrù Artdesign di Maria Enza Zaccardo 60
Case Dani di Daniele Giulio 64
Chiodini Cornici  68
Costamagna Costruzioni snc 72
F.lli Gasco di Gasco G. & C. snc 76
FabLab Cuneo 80
Icarus Group sas 84
Minusié - Balume di Daniele Balangero 88
Molineri Costruzioni srl 92
PlayAdv srl 96
R.M. Tech snc 100
Tappezzeria Druetta 104

La casa del comfort. Concorso fotografico 108



18



19

La casa
del comfort





21

PREMESSA METODOLOGICA
In relazione alla complessità e varietà dell’ambito di analisi, non è facile sintetizzare e schematizzare i dati relativi 
alle imprese del “settore casa”. Per semplicità, al fine di fornire una visione esaustiva dello scenario di riferimento, si 
analizzano in questo contesto i “macro comparti”: edilizia e costruzioni, carpenteria metallica, impiantistica (elettrica 
e termoidraulica) e legno.

Le imprese del settore casa
in provincia di Cuneo

IMPRESE (ARTIGIANE) IN PROVINCIA DI CUNEO, PER NATURA GIURIDICA - ANNO 2016

TIPOLOGIA
SOCIETÀ

DI CAPITALE
SOCIETÀ DI 

PERSONE
IMPRESE

INDIVIDUALI
COOPERATIVE CONSORZI TOTALE

EDILIZIA
COSTRUZIONI

161 807 4870 4 12 5854

CARPENTERIA
METALLICA

37 97 191 0 0 325

IMPIANTISTICA
ELETTRICA

71 201 679 0 0 951

IMPIANTISTICA
TERMOIDRAULICA

37 164 670 0 0 871

LEGNO 33 233 396 0 1 663

339 1502 6806 4 13 8664

Fonte: elaborazione Camera di commercio di Cuneo, banca dati Stock View.



TIPOLOGIA
ADDETTI

TOTALE
0 1 2-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-249

EDILIZIA
COSTRUZIONI

731 4359 1863 226 91 19 6 1 7296

CARPENTERIA
METALLICA

26 149 141 37 44 24 4 0 425

IMPIANTISTICA
ELETTRICA

67 542 367 68 44 16 3 2 1109

IMPIANTISTICA
TERMOIDRAULICA

47 480 340 48 28 10 1 0 954

LEGNO 37 320 262 82 44 24 4 1 774

908 5850 2973 461 251 93 18 4 10558

IMPRESE IN PROVINCIA DI CUNEO, PER CLASSE DI ADDETTI - ANNO 2016

Fonte: elaborazione Camera di commercio di Cuneo, banca dati Stock View

Si riportano di seguito i Codici Ateco  2007 individuati come più rappresentativi di ogni “macro comparto”.

EDILIZIA E COSTRUZIONI
23.7 taglio, modellatura e finitura di pietre; 41.2 costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
42.99 costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 43.1 demolizione e preparazione del cantiere edile;
43.3 completamento e finitura di edifici; 43.9 altri lavori specializzati di costruzione.

CARPENTERIA METALLICA
25.11 fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

IMPIANTISTICA ELETTRICA
33.13 riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche; 43.21 installazione di impianti elettrici.

IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA
43.22 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria.

LEGNO
16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio; 31 fabbricazione di mobili; 95.24 riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria.
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Col nascere della prima civiltà umana appare l’edilizia. 
Quando l’uomo era un selvaggio, milioni di anni fa, non 
aveva abitazioni perché viveva all’inizio sugli alberi o si 
rifugiava, come gli animali, in qualche riparo naturale. 
Poi cominciò a crearsi qualche covo: scavò grotte a 
fianco di monti, ampliò quelle esistenti, oppure costruì 
con rami e foglie rozze capanne, che all’origine erano 
dei semplici paraventi o tettoie sostenuti da pali.
E, da questi semplici paraventi, a forma circolare e 
quadrata, si è poi sviluppata la casa a pianta circolare e 
quadrata.
L’idea di casa si forma quindi con l’evoluzione 
dell’uomo.

IL PALEOLITICO
È il periodo in cui l’uomo vive da nomade in grotte 
naturali o scavate. Poi, arrivano le prime capanne. 
Avevano forme molto varie, anche per i diversi materiali 
disponibili nell’ambiente: rami, canne, paglia, argilla e 
foglie. 
La capanna, generalmente, aveva forma circolare con un 
tetto di rami a raggiera coperto da grandi foglie o strati di 
paglia.
Inizialmente, la struttura leggera e semplice delle 
capanne era l’ideale per realizzare velocemente un 
nuovo riparo che poteva essere montato e smontato.
L’uomo dell’età neolitica cominciò a coltivare il terreno e 

sentì l’esigenza di costruirsi una capanna stanziale vicino 
ai campi.
La capanna era di piccole dimensioni, realizzata con 
i materiali disponibili in abbondanza nell’ambiente 
circostante: grossi rami, frasche, canne di bambù, 
paglia,... 

L’idea di casa.
Il suo percorso storico
dalla necessità al comfort
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Per la chiusura degli interstizi tra ramo e ramo si legano 
alla struttura frasche, stuoie di canne, paglia intrecciata,...
In seguito alla forma circolare viene preferita quella 
quadrangolare, con più spazio interno. 
Nell’età neolitica, dove il terreno era umido o soggetto ad 
alluvioni, si costruiscono case su palafitte che sorgevano 
non necessariamente sull’acqua, ma vicine ad essa, in 
luoghi dove era praticata la pesca ed avevano lo scopo 
di isolare le abitazioni dall’umidità del terreno e di 
proteggerla dai pericoli.
Nel II millennio a.C. compaiono le prime case in pietra. 
Nelle zone in cui la roccia era disponibile, le case 
vennero costruite con grandi pietre tagliate con cura e 

accostate una all’altra. Nelle costruzioni non si faceva 
uso di malta o di altro materiale legante, era sufficiente il 
peso e il contrasto dei massi. 
I mattoni di pietra o di argilla vennero usati dai Sumeri, 
dagli Assiri e Babilonesi, dagli Etruschi e dagli antichi 
Egizi.

I VILLAGGI PERMANENTI 
Nell’età neolitica l’uomo si fa produttore di cibo, 
nascono l’agricoltura, l’allevamento del bestiame, e 
l’artigianato.
Le donne, che da sempre si dedicavano alla raccolta 
dei semi e dei frutti, notarono che dai semi lasciati sul 
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terreno crescevano delle piante. Così, cominciarono a 
piantare i semi e a curare le piantine che nascevano: 
nacque l’agricoltura.
Egli non ha più la necessità di spostarsi continuamente 
come facevano i cacciatori preistorici che seguivano la 
selvaggina nelle migrazioni stagionali.
Le comunità di agricoltori potevano vivere stabilmente in 
uno stesso luogo. 
Nacquero così i villaggi permanenti formati da qualche 
decina di case e abitati da poche centinaia di persone; 
le pareti esterne delle case erano costruiti con mattoni di 
pietra.

LE ABITAZIONI SUMERICHE 
I popoli stabilitisi nella bassa Mesopotamia (4000 a. C.), 
chiamati  Sumeri, furono degli abilissimi architetti.
Essi costruirono con il materiale che la vallata alluvionale 
offriva, l’argilla, splendide città, canali, mura poderose, 
edificate con mattoni di fango essiccato al sole (la roccia 
era rara nelle vicinanze, questi mattoni sono comunque 
fragili e rendono difficoltosa la ricerca archeologica) , 
templi possenti come i favolosi edifici a torre chiamati 
ZIQQURAT (le tipiche piramidi a gradoni somiglianti a 
quelle precolombiane), grandiosi palazzi, abitazioni per 
tutti i ceti. 
Le abitazioni più povere erano rettangolari ed avevano 
una sola stanza mentre quelle più ricche avevano un 
cortile a cielo aperto sul quale si affacciavano diverse 
stanze dalla forma irregolare. 

NELL’ANTICO EGITTO 
La Casa privata egiziana era fatta di mattoni (1300 a. C.).
Delle case private degli antichi Egizi è rimasto poco 
più che la traccia del perimetro e delle fondamenta, a 
causa dei materiali deperibili (legno e mattoni) con cui 
furono costruite. Gli antichi egiziani conoscevano già 
il cemento come materiale da costruzione, così come i 
greci e i babilonesi. I Muri maestri di mattoni di fango 
erano spessi circa un metro. Le stanze erano raggruppate 

attorno ad un salone centrale quadrato ricevente la 
luce da un lucernario e che, come le altre stanze, aveva 
colonne che sorreggevano il tetto piatto.
I faraoni, non appena saliti al trono, ordinavano di 
edificare la propria casa per l’al di là: una piramide. 
Per costruirle erano necessari molti anni e migliaia di 
lavoratori.
 
NELLA GRECIA ANTICA (XII-VI SEC. A.C.)
Le case greche erano costruite con un basamento di 
pietra,mentre i muri erano edificati con mattoni crudi e il 
tetto coperto da tegole d’argilla. 
Le case dei poveri, non erano che umilissimi rifugi 
costruite con materiali poveri e di struttura modesta.
Le case dei ricchi erano più grandi, di forma rettangolare, 
si affacciavano su un cortile interno (come le case 
etrusche), i muri che davano verso l’esterno erano senza 
finestre: l’unica apertura era  la porta d’ingresso, e la 
luce,entrava dal cortile.



28

Il pianoterra era riservato alla vita di rappresentanza, 
a una grande sala che si chiamava “Megaron” dove gli 
uomini mangiavano e discutevano, alle sale per gli ospiti, 
e all’ “androceo” ; dove gli uomini soggiornavano. 
Su un lato del cortile c’era spesso un portico a colonne, 
sul quale era costruito un piano superiore al quale si 
accedeva mediante una scala di legno: che conduceva al 
“gineceo”, riservato alle donne.
L’arredamento era molto semplice: sgabelli, tavole e 
cassapanche.
La casa greca, era detta “οικία”, “oikia”, ossia luogo in 
cui si vive. I  resti che si sono conservati sono spesso 
piuttosto scarsi, poiché in generale le abitazioni, a 
differenza degli edifici pubblici, non erano realizzati in 
pietra ma in materiali più facilmente deperibili.
 
LA CASA ROMANA (VII SEC. A.C. - VII SEC. D.C.)
 La Domus e le Villae erano le  abitazioni delle ricche 
famiglie patrizie, le classi povere abitavano in palazzine 
multifamiliari chiamate insulae. 

Le Domus romane erano simili a quelle greche con 
le stanze che si affacciavano sul cortile con tetto a 
spiovente, ma uomini e donne conducevano vita in 
comune.
L’ingresso  prendeva il nome di fauces , la parte anteriore 
aveva al suo centro un grande vano (atrium) con 
un’ampia apertura sul soffitto, spiovente verso l’interno 
(compluvio): di qui scendeva l’acqua piovana, che veniva 
raccolta in una vasca rettangolare l’impluvium . 
Le stanze da letto erano dette cubicula, la sala da pranzo, 
detta tablinium dove gli ospiti potevano mangiare 
sdraiati sui letti tricliniari, la cucina culina, triclinium il 
cortile esterno, e peristilium, il giardino interno con un 
colonnato che lo circondava tutto intorno.
La Domus romana era costruita con mattoni o 
calcestruzzo (impasto di sabbia, ghiaia, acqua e cemento) 
e impiegavano come legante prevalentemente la calce, 
c’erano le tubature per l’acqua potabile e fognature. 
Le Villae erano grandi e lussuose, destinate a consoli e 
ricchi.
Le Insulae, erano grandi edifici fatiscenti di legno,pietre 
e mattoni, con piccolissime aperture, senza acqua, né 
fogne. Potevano avere 4 o 5 piani, e ospitare anche 200 
persone; avevano un piccolo cortile interno e molte 
finestre e balconi. Da ricordare anche che l’edilizia 
privata talvolta era in mano a degli speculatori, che 
risparmiavano sui materiali di costruzione tanto che alle 
volte si verificavano dei crolli.  
Esistono ancora molti resti di case romane, perché esse 
erano costruite con mattoni cotti, duraturi e resistenti.

IL CASTELLO MEDIEVALE (II-XII SEC. D.C.)
Nel medioevo, piccoli artigiani e negozianti abitavano 
in casette a due piani, affacciate sulle strette vie dei 
Comuni, nelle quali mancavano tubature e servizi 
igienici.
In quel periodo storico segnato da estrema instabilità e 
continue guerre, i Signori con le loro corti erano invece 
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sistemati in Castelli che rispondevano principalmente allo 
scopo di proteggere i loro abitanti dagli attacchi militari 
dei nemici. 
I Castelli erano circondati da una cinta fortificata protetta 
da robuste mura con bastioni, torri , fossati e ponti 
levatoi; sulle torri merlate organizzavano la vedetta e la 
difesa dagli assedi che potevano durare anche anni.
Nei castelli “fortezza” vi erano grandi locali adibiti a 
dispensa per la riserva dei viveri.
All’interno c’erano, le scuderie,magazzini, botteghe, 
il pozzo, i laboratori artigianali, la chiesa, gli ambienti 

erano scarsamente illuminati, umidi e poco igienici.
Il castello aveva piccolissime aperture esterne (feritoie), 
divise in due o tre parti da colonnine e archetti (bifore e 
trifore).
Gli stili architettonici furono: romanico e gotico.

NEL RINASCIMENTO (XIII / XVI SEC.)
Dopo i secoli  bui del Medioevo si ebbe una rinascita 
delle arti e delle lettere.
I palazzi perdono il carattere di fortino che avevano nel 
Medioevo, scompaiono le torri merlate. 
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Gli architetti sostituirono le strette finestre con ampie 
aperture ad arco o rettangolari, 
Le costruzioni si ispiravano a un nuovo senso delle 
proporzioni: tornano gli elementi della cultura classica, 
gli archi rotondi, le colonnine e i fregi decorativi.
Sono di questa epoca i più bei palazzi italiani, come 
Palazzo Strozzi e Palazzo Pitti a Firenze. e Palazzo 
Venezia a Roma. 
Nelle città, le case occupano sempre la stessa area; gi 
artigiani, abitavano, di solito, case a due piani. Al pian 
terreno, o nel seminterrato, c’era lo spazio dedicato 
all’attività professionale, e nel piano rialzato si trovava la 
vera e propria casa.
 
BAROCCO (XVII / XVIII SEC.) 
Nel Seicento, si diffuse in Europa lo stile Barocco, nella 
cultura di un’epoca che ama rappresentarsi e celebrarsi 
fastosamente. Lo stile architettonico si diffuse in Europa e 
vennero edificate suntuose Regge e Palazzi .
Tutto doveva destare meraviglia ed il forte senso della 
teatralità caratterizzato da stucchi, sfarzo, virtuosismo 
e decorazioni, talvolta eccessive,che ornavano suntuosi 
saloni dei palazzi di nobili e regnanti,mentre il divario tra 
le classi sociali era sempre più netto. 
 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
La rivoluzione industriale ebbe inizio verso la metà 
del ‘700. In seguito alle numerose invenzioni tecniche 
e con l’apertura di fabbriche e industrie si ebbero 
notevoli mutazioni sociali, l’assetto del territorio 
subì modificazioni profonde e diede origine alla 
speculazione edilizia, causata dell’aumento della  
richiesta di alloggi.
Alla fine del Settecento, la ricca borghesia si sistemò 
in palazzi allineati sulle vie principali delle città: belli 
ed eleganti, avevano ampi androni e giardini interni, 
ma non offrivano più gli spazi e lo sfarzo dei palazzi 
signorili dei secoli precedenti
Inizialmente questi palazzi erano occupati da una sola 

famiglia che abitava al primo piano (detto piano nobile 
perché era il più alto e il meglio rifinito) e che sistemava 
la propria servitù negli altri piani. 
Nell’Ottocento, invece, i ricchi proprietari occupavano 
solo il piano nobile ed affittavano il resto della casa: 
gli alloggi migliori a cittadini del ceto medio e a ricchi 
forestieri; quelli più modesti a persone della piccola 
borghesia; le soffitte e i mezzanini a famiglie povere o 
ad artisti squattrinati.

LE PRIME CASE POPOLARI (XVIII – XIX SEC.)
Le prime case popolari vennero costruite per dare alloggio 
alla popolazione richiamata in città dallo sviluppo 
industriale,erano costruzioni tutte uguali raggruppate in 
villaggi, vicino delle fabbriche, spesso malsane, cadenti e 
senza servizi (o con servizi igienici in comune).
Si perdeva d’importanza l’estetica, mentre diventava 
preminente lo sfruttamento razionale dello spazio, per 
offrire a basso costo condizioni accettabili.
Nel XX secolo le case popolari vennero costruite a più 
piani, con molti piccoli appartamenti sovrapposti e tutti 
uguali.

IL NOVECENTO
In questo secolo, caratterizzato da  notevoli scoperte 
scientifiche le abitazioni hanno subito grandi 
cambiamenti. 
Nei primi anni del secolo si diffuse lo stile Liberty o 
floreale (fino alla prima guerra mondiale). 
In Europa dopo i conflitti mondiali, è stata effettuata una 
massiccia ricostruzione. 
I materiali di costruzione sono cambiati, si utilizzano 
“laterizi” (mattoni, pieni e forati , i coppi, le tegole 
d’argilla, utilizzati per le costruzioni edili).
Tutti gli appartamenti sono dotati di servizi igienici, 
impianti idrici, elettrici e  telefonici e per il 
riscaldamento hanno il gasolio.
Le abitazioni, però perdono lo stile caratteristico, sono 
sempre più simili tra di loro nelle varie città del mondo.
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L’ETÀ MODERNA TORRI E GRATTACIELI
L’abitazione cresce in altezza. Le città moderne e le 
grandi metropoli d’oltreoceano si riempiono di alti 
palazzi e grattacieli.
Il primo grattacielo fece la sua comparsa in città nel 
1882, si trattava della Home Insurance Company 
Building, la prima struttura provvista di uno scheletro 
realizzato interamente in ferro e in acciaio. Contava dieci 
piani. Oggi, il grattacielo più alto del mondo è il Burj 
Khalifa a Dubai con i suoi 828 metri di altezza. 

PALAZZI IN CONDOMINIO
La popolazione aumenta e aumenta la richiesta di 
alloggi; le camere sono sempre più piccole e i soffitti più 
bassi. Le case continuano a crescere in altezza.
In una palazzina in condominio abitano tante famiglie.
Gli appartamenti, disposti su più piani, possono avere un 
numero diverso di vani.
Gli appartamenti in condominio sono forniti di tutti i 
comfort e possono essere: di lusso, in villa, residenziali, 
in residence e popolari.
Le case più signorili sono collocate in piccoli condomini 
o in villa.
Nelle tipologie abitative di recente costruzione sono state 
introdotte innovazioni tecnologiche ed elettroniche tese 
a migliorare il confort abitativo, la sicurezza  e a ridurre i 
consumi.
 
LA CASA DEL NUOVO MILLENNIO
Verso la fine del primo decennio degli anni 2000, il 
settore casa subisce gli effetti dannosi della incipiente 
crisi economica a livello mondiale. L’edilizia tra il 2009 
e il 2016 perde circa un terzo dei suoi addetti e i prezzi 
delle case registrano una flessione fino al 40%.
Complice la pesante tassazione imposta sugli immobili, 
il mercato si affolla di abitazioni in vendita e le imprese 
del settore Costruzioni si orientano prevalentemente sulle 
ristrutturazioni e sugli ammodernamenti degli edifici, in 
linea con le nuove regole di sostenibilità ambientale.
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Fino a ieri la casa moderna è stata soprattutto quella 
a “risparmio energetico”. A tagliare i consumi della 
bolletta elettrica e termica si è orientata l’intera industria 
delle costruzioni, soprattutto quella inerente il settore 
residenziale e terziario. Con soluzioni sempre più 
innovative, da applicare sia per il nuovo che in caso di 
ristrutturazioni.
Oggi si guarda già più avanti. Gli edifici efficienti 
sono una realtà in crescita in Italia, ma lo standard a 
cui puntare è ancora più elevato: parla non solo di 
efficienza energetica, ma contempla un concetto globale 
di comfort, che  contempla gli aspetti termico, acustico 
e visivo. E poi ricerca la salubrità dell’aria interna, il 
benessere integrato fra una casa e i suoi abitanti. Inoltre, 
la richiesta di nuovi servizi in casa e di una nuova 
socialità sta cambiando il concetto stesso dell’edificio: 
pensato sempre di meno come un insieme di unità 
separate fra di loro e sempre di più come un luogo in cui 
vivere insieme a una comunità e condividere lo spazio.
Dalla rigenerazione urbana al risparmio energetico, dalle 
prestazioni dei materiali alla prevenzione antisismica, 
dalle tecnologie del legno ai nuovi software per la 
domotica, tutto  contribuisce a traghettare la parola 
modernità in benessere e piacere dell’abitare la casa.
Il tema del benessere ambientale si incrocia, inoltre, con 
quello della composizione dello spazio. In un’epoca 
di sharing economy anche la casa divide i suoi spazi 

e mette in condivisione i servizi che, fino a ieri, si 
cercavano nel quartiere. Il concetto di co-working sta 
evolvendo in co-living e i palazzi nuovi o ristrutturati 
vengono pensati come spazi multifunzionali. Il riuso 
delle aree edificate, diventa una risposta possibile alla 
scelta di non consumare nuovo suolo. In alcune città 
metropolitane sono in fase di realizzazione progetti di 
recupero architettonico con la realizzazione di spazi 
da condividere con i condomini. Nelle aree comuni si 
possono creare ambienti utilizzabili come asili, piscine, 
spazi per feste e accoglienza degli ospiti, aree per gestire 
acquisti solidali, circoli ricreativi per anziani, palestre, 
sale per mangiare insieme e per condividere interessi, 
lavanderie. 
È il cohousing, un modello di insediamento abitativo nato 
negli anni Sessanta nel Nord Europa e poi diffuso in molti 
Paesi, ultimamente anche in Italia, perché va incontro 
alle esigenze di economicità e sostenibilità.
Il cohousing “porta fuori” dalle abitazioni una serie di 
ambienti, e di conseguenza di attività, che gli abitanti-
cohousers condividono. Basti pensare alla zona 
lavanderia, agli scaffali con i libri, agli spazi ricavati per 
dedicarsi ai propri passatempi, che tradizionalmente 
sono all’interno delle abitazioni italiane. Spostandoli 
all’esterno e condividendoli si possono realizzare 
abitazioni più piccole, con un considerevole risparmio in 
termini di energia e costi di gestione. 

La casa guarda al suo futuro
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Tradizione
e innovazione
nel settore casa
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Trascorriamo all’interno degli edifici circa il 90% 
del nostro tempo.In un edificio viviamo, lavoriamo, 
studiamo, dormiamo, ci curiamo. Abitiamo luoghi in cui 
vengono a sommarsi abitudini, aspettative, desideri.
Abitare è un’attività complessa. In esso cerchiamo 
il benessere, la qualità del vivere, lo stare bene in 
qualunque momento.
L’innovazione della casa non 
può che comprendere i seguenti 
argomenti, specchio di quella 
imprenditorialità artigiana che, 
fedele alle tradizioni, guarda con 
slancio e ottimismo alle sfide del 
futuro: domotica, casa passiva e 
bioedilizia.

DOMOTICA: LA CASA 
INTELLIGENTE (SMART HOUSE)
La domotica è quella disciplina 
che si occupa dello studio delle 
tecnologie volte a migliorare la 
qualità della vita nella casa e più in 
generale negli edifici.
Ma non solo. La domotica consente di ottenere un 
notevole incremento delle prestazioni e delle possibilità 
offerte dai diversi impianti presenti nell’abitazione, 
ottimizzando i consumi e permettendo l’integrazione 
di diverse funzioni quali controllo, comfort, sicurezza, 
risparmio energetico e comunicazione.

Un sistema domotico consente infatti di realizzare, sia in 
ambito residenziale che terziario, la gestione coordinata 
di tutte queste funzioni.
In un impianto tradizionale le funzioni si attivano 
tramite normali dispositivi (interruttori, regolatori, 
cronotermostati, videocitofoni, etc.) che non sono in 
grado di interagire tra loro e che quindi non possono 

essere governati da un unico punto 
di supervisione e programmazione.
Grazie alla domotica ci troviamo 
così di fronte ad una «casa 
intelligente», intendendo con 
questo termine un ambiente che 
mette a disposizione di chi lo vive 
impianti che vanno ben oltre quello 
tradizionale. Accensione delle 
luci, apertura di porte e tapparelle, 
gestione della climatizzazione, 
sistemi di sicurezza e sistemi 
di comunicazione dialogano 
all’interno o verso l’esterno, 
anche attraverso telefoni cellulari, 
smartphone e rete internet. Una 

sinergia in grado di aumentare comfort, risparmio 
energetico, sicurezza e connettività con le reti di 
comunicazione.
Davvero ampio è il ventaglio di soluzioni offerte, 
con l’enorme vantaggio che queste possono essere 
incrementate nel tempo per assecondare le esigenze 

Ambiente, sostenibilità,
costruzioni “smart”
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in continuo divenire. Un 
impianto domotico infatti può 
essere realizzato inizialmente 
con funzioni minime per poi 
aggiungerne di nuove, in base 
alle sopravvenute necessità. 
Una volta predisposto il cavo 
al quale collegare i dispositivi, 
in ogni momento sarà infatti 
possibile aggiungerne di nuovi 
senza dover intervenire con 
ulteriori opere murarie.

CASA PASSIVA 
Una casa passiva è un edificio 
che copre la gran parte del 
suo fabbisogno energetico 
ricorrendo a strategie a basso 
impatto ambientale. 
Una casa passiva sfrutta i principi dell’architettura 
bioclimatica sfruttando al massimo il potenziale dei 
materiali isolanti. Il riscaldamento passivo è reso efficace 
dalla coibentazione termica: una casa è detta “passiva” 
proprio perché la somma degli apporti passivi di calore 
dell’irraggiamento solare trasmessi dalle finestre e il calore 
generato internamente all’edificio (dagli stessi abitanti o 
dagli elettrodomestici) sono quasi sufficienti a compensare 
le dispersioni termiche dell’edificio durante la stagione 
fredda. Discorso analogo per la ventilazione mentre 
la trama si infittisce quando si parla di raffreddamento 
passivo perché scendono in campo più fattori.
Il minimo di energia elettrica richiesta da una casa 
passiva dovrà essere soddisfatta con fonti alternative 
quali pannelli fotovoltaici per la produzione diretta 
di elettricità, pannelli solari termici per la produzione 
di acqua calda sanitaria, una pompa di calore può 
essere usata per il raffreddamento per il quale potrebbe 
essere necessaria l’adozione di sistemi di ventilazione 
controllata a recupero energetico.

BIOEDILIZIA
La bioedilizia è quella 
branca dell’architettura 
particolarmente sensibile 
e attenta al tema ambiente 
e che, dunque, progetta 
e costruisce edifici che 
riducono al massimo il loro 
impatto sull’ecosistema. 
L’architettura sostenibile 
(detta anche green building, 
bioarchitettura o architettura 
bioecologica) progetta e 
costruisce edifici in grado 
di limitare gli impatti 
nell’ambiente.
È, allora, davvero possibile 
vivere in una casa che sia 

totalmente green, grazie all’utilizzo di particolari 
materiali di costruzione e ad una serie di accorgimenti 
architettonici e anche tecnologici che puntano a 
un maggior risparmio energetico e a una minore 
dispersione di risorse. Una casa fatta con materiali 
ecologici, infatti, è una casa che non danneggia 
chi ci abita e che abbassa notevolmente i valori di 
inquinamento interno e, inevitabilmente, di quello 
esterno.
La bioedilizia comprende sia la realizzazione di un 
edificio sia l’arredo dei locali che verranno abitati. 
Ciò viene fatto secondo criteri che dovrebbero ridurre 
l’inquinamento, derivato dalle opere di esecuzione 
dell’uno – edificio – e di compimento degli altri – locali 
abitati -. Abbiamo poi visto come un appartamento 
possa realmente essere un giacimento di veleni, qualora 
venga realizzato con quei materiali chimici sinora 
adoperati in larghissima parte nell’edilizia. Le cose 
stanno progressivamente cambiando in questo settore, 
poiché si cerca di abbandonare un modo di costruire 
assai nocivo per la salute e l’ambiente.
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Con il Testo Unico per l’Artigianato (L.R. 1/2009) la Regione Piemonte assegna un ruolo importante all’Artigianato 
Artistico e Tipico di Qualità. In tale ottica la Regione, con l’attribuzione del riconoscimento di “Eccellenza Artigiana” 
alle imprese che ne abbiano i requisiti, intende salvaguardare e rilanciare lavorazioni artigianali di antico prestigio 
e offrire opportunità professionali che, pur nel rispetto della tradizione, possano cogliere ed esprimere la capacità di 
reinterpretare il passato attraverso le tendenze culturali ed estetiche del presente.
Non si tratta solo di recuperare “gli antichi mestieri” attraverso la riqualificazione di produzioni che vanno 
scomparendo, ma avvicinare le nuove generazioni a professioni con elevato contenuto di professionalità.

IL MARCHIO “PIEMONTE ECCELLENZA ARTIGIANA” CONSENTE DI:
• valorizzare l’artigianato artistico, tipico e tradizionale; 
• offrire ai consumatori un simbolo di fiducia; 
• comunicare la qualità delle lavorazioni; 
• rendere riconoscibili prodotti e lavorazioni sui mercati nazionali ed esteri.

INOLTRE, NELL’AMBITO DEL “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI”, DA DEFINIRSI DA PARTE DELLA REGIONE 
PIEMONTE, LE IMPRESE POTRANNO USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL TESTO UNICO L.R. 
1/2009 IN MATERIA DI ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E DI QUALITÀ:
• la tutela dei requisiti professionali e di origine; 
• la partecipazione a rassegne in Italia e all’Estero; 
• la realizzazione di pubblicazioni e cataloghi; 
• la realizzazione di supporti pubblicitari; 
• l’esposizione e la vendita dei propri manufatti presso strutture pubbliche di conservazione dei beni culturali (musei, 

gallerie, palazzi storici);
• la partecipazione all’attuazione della formazione di giovani, con contributo pubblico, in qualità di “Bottega Scuola”.

Informazioni: www.regione.piemonte.it/artigianato/eccellenza.htm

ECCELLENZA ARTIGIANA
Perché la qualità
riconosciuta sia riconoscibile 
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Le imprese
del settore casa
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A1 DESIGN è uno studio di progettazione e design 
di Cuneo, totalmente composto da professionisti 
Italiani. Nato da un progetto aziendale del titolare, 
l’architetto Gabriele Aranzulla, riassume in sé tre aspetti 
fondamentali della filosofia del benessere: passione, 
professionalità e design. La mission è la creazione di 
progetti di SPA per valorizzare le strutture turistico-
ricettive. Si va dallo studio di Interni, ai dettagli 
costruttivi riguardanti piscine, percorsi wellness e SPA. 
La clientela è costituita da Hotel, B&B, Agriturismi e 
privati amanti del mondo del wellness. La realizzazione 
di concept progettuali è frutto di anni di esperienza 
maturati in vari ambiti dell’accoglienza, durante i quali 
è stato possibile intercettare le esigenze dei turisti in 
fatto di centri benessere e tradurli in strutture moderne, 

efficienti e di alto standing qualitativo. 
Anche nell’ambito delle abitazioni private, il wellness 
è oggi entrato prepotentemente come complemento 
irrinunciabile per accrescere il comfort della casa. Da 
luogo di relax psicofisico, la casa si va trasformando in 
uno spazio di benessere dinamico, nel quale trovano 
collocazione anche la palestra, la sauna, il bagno turco, 
l’idromassaggio e tutte quelle pratiche che collaborano 
al mantenimento di un buon livello qualitativo dello 
“stare bene”. 
A1 DESIGN realizza “su misura” aree wellness secondo 
le esigenze e il budget del cliente. Alla professionalità 
dei suoi progettisti affianca la scelta di materiali naturali 
“made in Italy”, senza trattamenti chimici, nel pieno 
rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità.

A1 DESIGN

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

A1 Design
Via Savona 30 - 12100 Cuneo
cell. 327 3022010
info@a1design.it
www.a1design.it
www.facebook.com/a1.design.cuneo/

CARTA DI IDENTITÀ
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L’ A.M.B. (Artigiani Manufatti Bargesi) di Romano Boaglio 
viene costituita nel maggio del 1971 e si occupa di 
lavorazione cemento. Negli anni successivi amplia la 
sua attività applicandosi nel campo dei caminetti, stufe, 
forni, stucchi artistici in gesso, pavimenti e rivestimenti di 
piastrelle in ceramica, arredi e manufatti, soprattutto nella 
loro posa in opera.
Applicando i tradizionali principi del “saper fare” 
artigianale, l’ A.M.B. oggi offre alla clientela un servizio 
completo ed è in grado di soddisfare le esigenze e 
risolvere i problemi legati ai concetti dell’ arredare e del 
riscaldare. Sempre alla ricerca di prodotti e realizzazioni 
all’ avanguardia, segue il cliente dal sopralluogo sino alla 
manutenzione ordinaria, passando per il progetto, la posa 
e la certificazione del lavoro eseguito.

Per la realizzazione e la posa dei suoi manufatti, 
l’azienda si avvale di personale formato e in costante 
aggiornamento sia sugli aspetti tecnici sia sulle leggi in 
vigore relative alla sicurezza di caminetti e stufe. 
Animata fin dagli inizi dalla passione del suo 
fondatore, l’A.M.B. oggi si avvale anche della capacità 
e dell’intraprendenza dell’ultima generazione, 
rappresentata dal giovane architetto Paolo Boaglio, il 
quale partendo dal fascino della fiamma propone al 
cliente interpretazioni personalizzate di caminetti e 
stufe per un riscaldamento “d’atmosfera”.
Dagli anni ottanta l’ A.M.B. opera su tutta la provincia 
di Cuneo e Torino, e negli ultimi decenni ha arricchito 
con le sue opere numerose case del Piemonte e della 
Liguria.

AMB CERAMICHE

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

AMB Ceramiche
Via Cardè, 9 - 12032 Barge 
tel. 0175 343039
amb@ambceramiche.com 
www.ambceramiche.com
www.facebook.com/ambceramiche

CARTA DI IDENTITÀ
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La storia dell’azienda nasce nel 1911, quando Giovanni 
Avagnina apre a Fossano un laboratorio di indoratura di 
stucchi. Negli anni seguenti, con i tre figli, si dedica alla 
realizzazione di manufatti in graniglia e cemento. Nel 
secondo dopoguerra la ditta fossanese si specializza nella 
produzione di pavimenti in graniglia e di “marmettoni”. 
Inizia anche la lavorazione di marmi e travertini, sino 
ad incrementare la produzione, nei decenni successivi, 
a livelli industriali. La ditta Avagnina cresce e si tiene 
al passo con i tempi, investendo in macchinari e 
rivolgendosi al mercato estero. Negli anni ’80 le redini 
del‘azienda passano ad Enrico Avagnina, il più giovane 
dei nipoti della terza generazione. Guida la Avagnina 
con passione e successo riuscendo ad ampliarne 

ulteriormente il mercato, investe in tecnologia, amplia 
lo stabilimento, intraprende un’importante attività di 
importazione e trova nuovi sbocchi nel mercato estero. 
Oggi la Avagnina Giovanni è alla quarta generazione 
e prosegue il suo percorso orientato all’innovazione: 
alla lavorazione di marmo e granito affianca la 
commercializzazione di ceramica e parquet, e continua 
la ricerca di nuovi materiali e nuove vie per soddisfare un 
mercato sempre più esigente. 
Sempre attenta alla tendenza del momento, offre alla 
clientela un servizio completo che va dalla scelta 
del materiale allo studio di progettazione sino alla 
realizzazione del prodotto, nel pieno rispetto delle 
esigenze della committenza.

AVAGNINA MARMI SAS

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Avagnina Marmi sas
Via Coronata, 1  -  12045 Fossano 
tel. 0172 61327
info@avagnina.it
www.avagnina.it

CARTA DI IDENTITÀ
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Nata nel 1970 come azienda di vendita all’ingrosso e al 
minuto di colori e vernici, la CAVER si specializza negli 
anni ’90 nella produzione vera e propria di materiali per 
la verniciatura. Oggi crea e produce vernici di altissima 
qualità, per soddisfare tutte le richieste con sistemi 
di intervento studiati per le esigenze più specifiche. 
Questa filosofia, così come la vocazione familiare e 
artigianale dell’azienda, passata di generazione in 
generazione, si percepisce, da sempre, nella cura 
con cui i prodotti sono studiati e realizzati, nella 
consulenza attenta alle esigenze dei clienti e nei continui 
investimenti tecnologici, volti al perfezionamento e 
all’incremento della vasta gamma offerta. La produzione 
interna, l’attenzione ed il rispetto verso l’ambiente si 
concretizzano nella realizzazione di prodotti vernicianti 
all’acqua a bassa contenuto di Voc (
organici volatili).

Sempre attenta all’evoluzione dei materiali e del 
mercato, la CAVER orienta la sua produzione su linee 
a basso impatto ambientale e investe nell’innovazione 
tecnologica. Nel 2000 rinnova completamente la sede 
aziendale con l’allestimento di un negozio e di uno 
showroom dove si accolgono i clienti e li si accompagna 
verso la scelta più consona alle loro esigenze.
Nel 2013 si dota di un innovativo impianto di erogazione 
di colori e vernici: il cliente può presentarsi in azienda 
con la latta vuota e acquistare quantità di materiale a 
seconda della sua necessità. Questo sistema ha aperto le 
porte della CAVER anche a chi si dedica al “fai da te”. 
Inoltre, da dieci anni l’azienda ha creato al suo 
interno il “laboratorio creativo” per bambini ed adulti, 
un’opportunità per divulgare la conoscenza del lavoro 
artigianale e stimolare piccoli e grandi a riavvicinarsi alla 
manualità e al “saper fare”.

CA.VER.
CAGNASSO VERNICI SRL

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Ca.Ver. - Cagnasso Vernici srl
Via Vecchia di Busca, 25  -  12023 Caraglio
tel. 0171 817217
info@caver.it 
www.caver.it
www.facebook.com/cagnassovernici/

CARTA DI IDENTITÀ
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Un familiare l’avvicina all’arte del lavorare la cera ed è 
un vero e proprio colpo di fulmine. Maria Enza Zaccardo 
si appassiona immediatamente a quello che all’inizio 
considera un hobby, ma che in seguito diventerà 
il suo lavoro. Nel 2015, lasciata la sua precedente 
occupazione, crea la ditta individuale “Carrù Art Design” 
e inizia a produrre oggettistica in cera. 
La cera è un materiale duttile e facilmente plasmabile 
che permette di realizzare opere e complementi d’arredo 
con la massima creatività e Maria Enza Zaccardo ne 
ha sfruttato al massimo il potenziale. Con l’utilizzo 

della paraffina che si scioglie oltre i 70 gradi, crea 
lampade e oggetti da illuminazione di particolare fascino 
rigorosamente in cera.
Particolare attenzione riserva alle tonalità di colore che 
abbina agli oli essenziali per creare nell’ambiente la 
giusta atmosfera.
Sempre grazie alla malleabilità del materiale, Maria Enza 
Zaccardo è in grado di fornire un prodotto “su misura” 
secondo le esigenze del cliente. I pezzi naturalmente 
sono “unici” per l’armonia delle forme e anche per le 
“imperfezioni” che ne contraddistinguono l’artigianalità.

CARRÙ ARTDESIGN
DI MARIA ENZA ZACCARDO

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Carrù Artdesign di Maria Enza Zaccardo
Strada Benevagienna, 44 - 12061 Carrù
cell. 338 4402304

www.facebook.com/Carrù-Art-Design-1099478580082072/

CARTA DI IDENTITÀ
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Dal 1974 Giulio Daniele realizza abitazioni prefabbricate 
su misura. Un progetto professionale che è divenuto nel 
tempo anche un progetto di vita, al quale la famiglia 
Daniele ha dedicato da sempre passione ed impegno. Il 
logo dell’azienda, una casa stilizzata con al centro un 
cuore, intende evidenziare il duplice aspetto valoriale 
che riveste l’abitazione sia per il committente che per il 
costruttore: per il primo è la realizzazione del proprio 
punto di riferimento, per il secondo la soddisfazione di 
costruire con serietà e coerenza dando soddisfazione 
al cliente. I punti di forza che hanno potenziato lo 
sviluppo dell’azienda si trovano nella ricerca costante 
della qualità, nell’utilizzo di materiali naturali e di 
manodopera seria e capace, nella personalizzazione dei 
progetti e nell’aver sempre puntato sull’innovazione.
Al passo con i cambiamenti dei materiali, l’impresa 

ha reso le sue case in bioedilizia sempre più sicure e 
tecnologicamente avanzate. Ottimo l’isolamento che 
permette ampi margini di risparmio energetico ed ottima 
l’elasticità e la flessibilità della struttura, con elevata 
performance antisismica. 
Case Dani progetta interamente le sue case in legno e 
si occupa anche della parte burocratica. Al cliente è 
sufficiente possedere un appezzamento di terreno ed 
esprimere i suoi desideri di casa. Case Dani come un 
abile sarto che cuce il vestito su misura si occupa di tutto 
quanto concerne la realizzazione dell’immobile.
L’azienda si occupa sia di edilizia pubblica che privata. 
Opera in tutta Italia, in Francia ed in Svizzera; negli 
ultimi anni ha realizzato moltissime case prefabbricate 
in Piemonte e nella zona di Cuneo, dove c’è la sede 
aziendale e l’esposizione.

CASE DANI
DI DANIELE GIULIO

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Case Dani di Daniele Giulio
S.S. Monregalese 10/b  -  12080 Pianfei
tel. 0174 585397
info@casedani.com
www.casedani.com
www.facebook.com/Case-Dani-di-Daniele-Giulio-361476864015448/

CARTA DI IDENTITÀ
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Il Laboratorio di Cornici Chiodini è specializzato nella 
lavorazione su misura di cornici per foto, dipinti, 
stampe, tessuti, puzzle, specchi, medaglieri, teche di 
esposizione ecc. 
La sua attività è frutto del desiderio di cambiamento 
professionale da parte del titolare, Gianni Chiaramello, 
architetto e figlio di artigiano. La voglia di passare da 
un lavoro intellettuale ad uno manuale lo spinge ad 
avvicinarsi al mondo delle cornici.
Nel 2015 apre l’attività con l’obiettivo di “trasformare 
opere grafiche rendendole gradevoli esteticamente”. 
Per imparare il mestiere, frequenta alcuni corsi di 
formazione nelle città d’arte italiane. Grazie ai contatti 
instaurati con la precedente professione, si occupa 

dell’incorniciatura delle opere di alcune importanti 
mostre torinesi a Palazzo Madama e alla Pinacoteca 
Albertina.
Il suo lavoro non si limita allo studio della cornice 
più idonea all’elaborato, ma offre alla clientela la 
sua professionalità per contestualizzare il quadro 
nell’ambiente in cui verrà collocato. 
Nella realizzazione dell’incorniciatura utilizza 
solamente materiali italiani e di alta qualità con 
trattamento antitarlo.
Un ampio campionario classico, moderno, vintage e 
antico permette di soddisfare tutte le esigenze. 
Per il cliente che desidera una cornice unica, si 
colorano a mano cornici grezze in stile con il quadro.

CHIODINI CORNICI 

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Chiodini Cornici 
Via del Passatore, 75  -  12100 Cuneo
tel. 0171 1988107 - cell. 340 4190094
chiodini@chiodinicornici.it
www.chiodinicornici.it
www.facebook.com/chiodinicornici/

CARTA DI IDENTITÀ
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La Costamagna Costruzioni di Costamagna Geom. 
Silvano & C. S.n.c. nasce nel 1967 e da 50 anni opera in 
maniera significativa nel settore delle costruzioni. 
Grazie alla lunga esperienza nel campo dell’edilizia e 
dell’edilizia industriale e manutenzione industriale la 
Costamagna Costruzioni è in grado di fornire il giusto 
supporto e le soluzioni più idonee per migliorare i 
processi produttivi delle aziende. Questo ha permesso 
all’ impresa di svolgere competitivamente lavori di 
edilizia di alta qualità con la massima accuratezza da 
ogni punto di vista, soprattutto sulla sicurezza.
Negli anni si è sempre più specializzata in quelle che 
sono le pratiche, le tecniche e le operazioni di ripristino 
edilizio, demolizioni edili e ristrutturazione dell’esistente 
con un occhio di riguardo nei confronti della scelta dei 

materiali e di quelle che sono le tecniche più efficaci e 
possibilmente meno invasive. Nell’ultimo decennio, in 
linea con il cambiamento messo in atto da una maggiore 
tassazione degli immobili che ha ridefinito il concetto 
di casa non più vissuta dalle famiglie come un bene 
rifugio, ma come un costo, la Costamagna Costruzioni si 
è orientata maggiormente verso ristrutturazioni di interni 
e di esterni civili e industriali in linea con i principi della 
sostenibilità ambientale. A tal proposito, ha avviato una 
serie di collaborazioni con progettisti esperti di materiali 
e tecniche green nelle costruzioni.
Inoltre, si occupa di costruzione tetti e lavori in quota. 
Realizza interventi di ripristino e manutenzione di tetti 
e coperture oltre alla loro costruzione ex novo in diversi 
materiali. 

COSTAMAGNA
COSTRUZIONI SNC

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Costamagna Costruzioni snc
Via Langhe, 129  -  12060 Magliano Alpi 
tel. 0174 66167
costamagnacostr@libero.it
www.costamagnacostruzioni.it
www.facebook.com/CostamagnaCostruzioni/

CARTA DI IDENTITÀ



74



75



76



77

La Fratelli Gasco nasce nel 1958 come azienda 
specializzata nella produzione di mobili di castagno. 
Col passare del tempo e con il cambio dello stile passa 
al mobile rustico più elaborato e più tardi all’arte 
povera. Con il passaggio generazionale, oggi i titolari 
sono i fratelli Gianni e Roberto Gasco, e l’acquisto 
di macchinari più performanti, l’azienda offre al 
cliente alta professionalità sia nella progettazione che 
nella tecnica di realizzazione. Propone arredamenti 
personalizzati su misura, studiati con il cliente fin dalla 
prima fase progettuale e pone estrema cura nella scelta 
delle essenze lignee quali pino, rovere, noce, castagno, 
ciliegio, materie prime controllate e stagionate a regola 
d’arte.
Modernità ed innovazione si uniscono all’antica 
tradizione artigianale e la tecnologia si sposa alle 
finiture di pregio che rappresentano per la Fratelli Gasco 

un fiore all’occhiello della loro attività.
La produzione spazia su ogni ambiente della casa, con 
una maggiore attenzione sulla cucina, seguendo le 
richieste del mercato.
Le abitazioni oggi tendenzialmente sono richieste 
con minor metratura, ma efficienti e versatili. La 
cucina viene interpretata non soltanto come l’angolo 
per cucinare i pasti, ma come luogo conviviale e di 
incontro per gli ospiti; di conseguenza deve possedere 
uno stile elegante e accogliente. Importante quindi, 
è anche l’utilizzo di materiali naturali, atossici che 
contribuiscano al benessere globale del vivere la casa.
La Fratelli Gasco riveste i suoi mobili con una speciale 
vernice all’acqua, ricavata da componenti scelti, 
in modo da garantire la durata dell’arredo e allo 
stesso tempo salvaguardare l’ambiente e il comfort 
dell’abitare. 

F.LLI GASCO
DI GASCO G. & C. SNC

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

F.lli Gasco di Gasco G. & C. snc
Via Langhe, 13  -  12061 Carrù 
tel. 0173 75326
info@mobilificiogasco.it
www.mobilificiogasco.it

CARTA DI IDENTITÀ
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Il FabLab Cuneo (Fabrication Laboratory) è un laboratorio 
di fabbricazione digitale. Nasce nel dicembre 2014 
come Associazione di promozione sociale. Nel 2016 si 
insedia nell’attuale sede grazie alla collaborazione con 
Confartigianato Imprese Cuneo.
Si tratta di uno spazio dove progettare e realizzare 
prototipi e manufatti con l’utilizzo di stampanti 3d, 
LaserCut, Arduino, programmi 2/3d CAD design e fa 
parte del network globale dei fablab.
È a disposizione di privati, scuole e studenti, aziende 
e professionisti. Con la sua tecnologia è possibile 
costruire un’ampia gamma di prodotti, progetti e servizi. 
Si sviluppano prototipi di varia natura. Per l’anno della 

Casa, un giovane maturando dell’IPSIA di Cuneo sta 
elaborando un plastico di una casa “Smart” collegata ad 
Internet per quanto riguarda i servizi.
Custom Service Design è l’azienda nata in seno al Fablab 
attraverso la quale è possibile sviluppare progetti di vario 
tipo, anche quelli più innovativi.
Attualmente, si sta sperimentando la tecnologia laser 
sulla lavorazione dei tessuti.
L’impegno di Fablab è di collaborare in ricerca e 
sviluppo per aprire all’innovazione ed allo sviluppo 
dell’artigianato digitale un dialogo tra tecniche 
tradizionali e nuove tecnologie in una prospettiva di 
internazionalizzazione.

FABLAB CUNEO

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

FabLab Cuneo
Via XXVIII Aprile, 22  -  12100 Cuneo
cell. 347 1476938
info@fablabcuneo.it
www.fablabcuneo.it
www.facebook.com/fablabcuneo/

CARTA DI IDENTITÀ
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La Icarus Group nasce nel 2008, con il preciso obiettivo 
di fornire alla propria clientela servizi professionali, 
specialistici e di consulenza basati sulla serietà e sulla 
totale soddisfazione del committente. Grazie alla forte 
esperienza dei soci fondatori nei propri settori di lavoro 
precedente, l’azienda ottiene fin da subito un significativo 
riscontro in tutti i settori aziendali: multimediale, 
acustica, tecnologie, arredamento e contract.
Ogni realizzazione è frutto di un’attenta analisi delle 
problematiche e delle reali esigenze del cliente, di una 
precisa progettazione e della messa in opera a regola 
d’arte.
Le singole divisioni aziendali sono curate da specialisti 
del settore, che operano da anni sul territorio con le 
migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.
Icarus offre massima professionalità al cliente fin 

dalla fase consulenziale, cercando di rispondere nel 
modo migliore ad ogni sua aspettativa. L’alto livello 
tecnologico delle richieste, spinge l’azienda ad essere 
costantemente aggiornata per proporre le soluzioni più 
appropriate. I committenti, sia che siano enti, imprese o 
privati, richiedono per lo più interventi “chiavi in mano” 
che prevedano un’integrazione tra mezzi tecnologici, 
orientati alla diffusione sonora, visiva fino alle proiezioni 
video. Il tutto con l’obiettivo di fornire all’ambiente 
efficienza e comfort. 
Oggi Icarus Group può vantare referenze importanti in 
ogni ambito di attività, una sede con showroom e ampio 
magazzino, uno staff di persone altamente qualificate e 
partnership con aziende leader specializzate nel proprio 
ambito settoriale, che offrono la loro collaborazione nella 
realizzazione di allestimenti completi.

ICARUS GROUP SAS

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Icarus Group sas
Via Savona 81/m - 12100 Cuneo
tel. 0171 413319

www.icarusgroup.it
www.facebook.com/icarusgroup.it/

CARTA DI IDENTITÀ
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Da una lunga esperienza come designer e costruttore, 
Daniele Balangero fonda Balume nel 2011, una 
falegnameria alternativa specializzata in lampadari 
unici. L’idea di introdurre il design in una falegnameria 
artigianale elaborata dal giovane Daniele si rivela 
vincente. È un connubio di linee nuove, futuristiche che 
associate alle classiche lavorazioni danno vita ad un 
genere di illuminazione fuori dagli schemi.
L’attenzione alle materie prime, l’uso di legnami a 
gestione forestale responsabile, le vernici all’acqua 
portano alla continua ricerca di lavorazioni a basso 

impatto ambientale. Le sue produzioni nascono dal 
disegno su carta, taglio dell’impiallacciatura, piegatura 
a vapore seguendo dima, assemblaggio con componenti 
elettriche, vincolatura con collanti, verniciatura a spruzzo 
con prodotti biologici.
Balume è una bottega artigiana dove l’armonicità delle 
forme e l’attenzione ai materiali naturali sono gli unici 
vincoli da rispettare.
Questa nuova linea di lampade stupisce nella sua 
semplicità, linee sinuose si intrecciano per dar vita a 
creazioni luminose di design.

MINUSIÉ - BALUME
DI DANIELE BALANGERO

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Minusié - Balume di Daniele Balangero
Tetto Turutun, 24 - 12011 Borgo San Dalmazzo
cell. 334 3205501
sales@balume.it
www.balume.it
www.facebook.com/balumeit/

CARTA DI IDENTITÀ
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Molineri Costruzioni S.r.l. è un’azienda artigiana a 
gestione famigliare, della quale fanno parte Piero Angelo 
e i figli Enrico e Francesca. Nasce per la volontà dei 
due soci, Piero Angelo ed Enrico, amministratore unico, 
di continuare l’attività della ditta individuale Molineri 
Piero Angelo (1977 – 2005). L’ azienda è stata costituita 
il 30 aprile 2004, e il primo cantiere è stato aperto nel 
giugno dello stesso anno. L’attività dell’impresa spazia 
dall’edilizia privata a quella pubblica, dalle nuove 
costruzioni alle manutenzioni, con una netta prevalenza 
delle ristrutturazioni e del recupero di abitazioni.
L’esperienza quarantennale nel settore di uno dei soci, 
è sicuramente uno dei punti di forza dell’azienda. A 
questo si aggiunge il continuo aggiornamento dei metodi 
di lavoro, con una particolare attenzione alla sicurezza, 
l’uso di materiali sempre più innovativi (come la fibra 
di carbonio e gli isolanti di origine naturale), nonché 
l’utilizzo di macchinari, sia di proprietà che noleggiati, 

adatti a tutte le varie fasi di lavorazione.
Nel dicembre 2012 l’azienda è stata insignita dalla 
Regione Piemonte del riconoscimento dell’Eccellenza 
Artigiana per la conservazione e il restauro in edilizia
A gennaio 2015, l’impresa è stata certificata secondo 
il Protocollo ITACA (Istituto per l’Innovazione e la 
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) 
che rappresenta un importante ed innovativo strumento 
per la certificazione del livello di sostenibilità ambientale 
degli edifici.
A luglio 2016 l’impresa è stata tra le prime 6 aziende 
in Piemonte, e tra le prime 31 in Italia, ad aver ottenuto 
il marchio Edilizia sostenibile, riconosciuto a livello 
Europeo. Tale marchio rientra nel percorso di “Qualità 
e qualificazione delle filiere del Made in Italy” voluto 
dalle Camere di Commercio, e rappresenta un importante 
riconoscimento di sostenibilità e competenza nel settore 
dell’edilizia.

MOLINERI
COSTRUZIONI SRL

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Molineri Costruzioni srl
Via Lisio, 8  -  12073 Ceva 
tel. 0174 701021
info@molineri.it 
www.molineri.it
www.facebook.com/Molineri.Costruzioni/

CARTA DI IDENTITÀ
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La Play ADV nasce nel 2006 a Centallo come agenzia di 
comunicazione e centro stampa digitale. Con il progredire 
delle nuove tecnologie, la parte dedicata alla stampa si 
amplia e da supporto all’attività comunicativa passa ad 
avere vita propria.
Oggi la Play ADV stampa su qualsiasi tipo di materiale, 
dagli striscioni ai pannelli, al vetro e al plexiglass. 
Nel frattempo ha sviluppato il settore comunicazione 
attraverso l’acquisizione di elevate competenze 
professionali per fornire alla clientela non soltanto 
risposte alle singole esigenze, ma analisi dettagliate sui 
piani operativi, dalla grafica ai vari prodotti di supporto 

all’immagine. Le parole d’ordine della Play ADV sono: 
qualità e professionalità del prodotto, massima attenzione 
al cliente e sguardo sempre puntato verso il futuro. 
Di recente, l’azienda ha scelto di puntare sull’innovazione 
intraprendendo la strada degli arredi in cartone. Con 
l’utilizzo di uno speciale materiale nautico e una fresa più 
performante, che lavora ad una velocità di 65mq l’ora, 
realizza mobili e complementi d’arredo in cartone.
Una produzione basata sull’utilizzo di materiali naturali e 
riciclabili che offre un contributo concreto allo sviluppo 
a basso impatto ambientale, proponendo moderne 
soluzioni di design ecocompatibili.

PLAYADV SRL

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

PlayAdv srl
Strada Statale 20 / Reg S. Quirico 673  -  12044 Centallo
tel. 0171 214085
info@ playadv.it
www.playadv.it
www.facebook.com/PlayAdv/

CARTA DI IDENTITÀ



98



99



100



101

R.M. TECH SNC

RM-Tech è un’azienda giovane e in continuo sviluppo, 
con lo scopo di fornire ai privati e alle aziende servizi 
dedicati in grado di soddisfare la clientela con una 
soluzione “globale”.
Nata come idea nel maggio 2014, viene costituita 
formalmente a gennaio 2015.
I titolari sono Matteo Riba e Marco Invernelli classe 1986 
entrambi, il primo perito elettrotecnico con esperienza nel 
settore della progettazione elettrica e nella realizzazione di 
impianti da fonti rinnovabili, il secondo installatore tecnico 
qualificato, proviene dal settore dell’impiantistica elettrica 
e dell’automazione civile ed industriale.
R.M. Tech è una realtà dinamica che crede nel futuro 
e nelle nuove tecnologie. Tecnologie per le abitazioni, 
per le aziende, per la sicurezza, per l’ambiente e per 
il benessere dell’uomo e di tutto ciò che lo circonda. 

Tecnologie che spaziano dall’impiantistica elettrica, alla 
realizzazione, manutenzione e gestione di impianti da 
fonti rinnovabili, alla sicurezza antincendio e ai pacchetti 
per la realizzazione o la ristrutturazione della casa o 
dell’azienda.
Lo staff di R.M. Tech, si impegna innanzitutto a capire 
l’esigenza del cliente e muoversi in più direzioni affinché 
questa sia soddisfatta. Propone soluzioni concrete per 
gestire il tutto “chiavi in mano”, ponendosi come punto 
di riferimento per la clientela.
L’azienda, attraverso le quattro divisioni di cui è 
composta, impianti elettrici, fonti rinnovabili, sicurezza 
antincendio, edilizia sostenibile, è in grado di offrire al 
cliente una soluzione a 360° fin dalla fase progettuale, 
puntando sulla qualità e sulla personalizzazione degli 
interventi. 

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

R.M. Tech snc
Via Paschera, 9  -  12023 Caraglio
tel. 0171 619768 – cell. 320 1844385 / 338 6227786
info@rmtecnologie.it
www.rmtecnologie.it
www.facebook.com/rmtecnologie/

CARTA DI IDENTITÀ



102



103



104



105

La tappezzeria è stata fondata nel 1953 da Matteo 
Druetta, dopo aver preso il diploma della Bottega dei 
mestieri di Amleto Bertoni. Comincia così a formarsi 
una realtà molto radicata nel territorio, che porta avanti 
la tradizione artigianale del mobile imbottito e della 
lavorazione dei tessuti e dei pellami. In azienda nel 
corso degli anni si inseriscono le nuove generazioni: 
prima il figlio Antonello, poi i nipoti Veronica e Gabriele, 
approdati in azienda dopo un percorso universitario e 
uno stage all’estero. La tappezzeria Druetta passa così 
dal sistema chiuso della bottega artigiana all’impresa 
contemporanea, orientata all’applicazione di metodi 
innovativi di lavoro che privilegino qualità, tecnica e 
tendenza.

In azienda oggi si trova un’ampia selezione di tessuti, in 
costante aggiornamento secondo il modificarsi del gusto, 
un’attenzione particolare alle rifiniture e ai dettagli ed 
alta professionalità nel fornire un prodotto “su misura”, 
secondo le esigenze del cliente.
L’azienda, oltre al rivestimento, si dedica anche alle 
strutture lignee del mobile.
Una volta ascoltate le esigenze del committente, si 
occupa di tutti i passaggi inerenti la realizzazione del 
manufatto.
L’esperienza artigianale di più generazioni, unita 
ad una particolare cura della clientela, hanno reso 
la tappezzeria Druetta una realtà particolarmente 
competitiva nel suo settore.

TAPPEZZERIA DRUETTA

  Denominazione azienda
  Localizzazione
  Contatti

  Web

Xxxx
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  Contatti

  Web

Tappezzeria Druetta
Via Santuario, 8 - 12033 Moretta
tel. 0172 93191
druetta@druetta.it
www.facebook.com/tappezzeriedruetta/
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Anche nel 2016, in previsione dell’anno tematico 
dedicato alla “Casa del Comfort”, Confartigianato 
Imprese Cuneo ha organizzato un concorso fotografico 
dedicato al comparto casa, agli imprenditori e alle 
imprese che vi operano e al “valore aggiunto” delle 
lavorazioni artigianali.
Nelle pagine seguenti riproponiamo alcuni scatti dei 
fotografi partecipanti.

I fotografi professionisti artigiani
La figura del fotografo, intesa come professionista 
dell’immagine visiva, risente pesantemente della continua 
ridefinizione del mercato di riferimento, divenuto via 
via globale, ed il settore della fotografia è in profonda 
trasformazione a causa dell’avvento delle moderne 
tecnologie digitali. 
L’azione di Confartigianato a sostegno delle imprese 
del settore è particolarmente concentrata sull’esigenza 
di ottenere l’ufficializzazione della figura del fotografo 
professionista e dunque sull’individuazione di un 
profilo professionale riconosciuto. Confartigianato 
Cuneo, perseguendo questi obiettivi, da sempre 
sviluppa iniziative e progetti che valorizzino i fotografi 
professionisti artigiani.

A.F. di Cravero F.Lli Snc - Sergio e Laura Cravero
Via Marene, 41 - 12045 Fossano CN

info@fotoafcravero.it
www.fotoafcravero.it

Fotografando di Dompè Marco
Viale Regina Elena, 120 - 12045 Fossano CN

fotografandofossano@gmail.com
fotografandofossan.wixsite.com/fossano

Sergio Rizzo
Via Pallavicino, 40 – 12073 Ceva CN

sergiofoto@tiscali.it

LA CASA DEL COMFORT. CONCORSO FOTOGRAFICO
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A.F. di Cravero F.Lli Snc - Sergio e Laura Cravero
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A.F. di Cravero F.Lli Snc - Sergio e Laura Cravero
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A.F. di Cravero F.Lli Snc - Sergio e Laura Cravero
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Fotografando di Dompè Marco
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Fotografando di Dompè Marco
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Fotografando di Dompè Marco
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Sergio Rizzo
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Sergio Rizzo
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Sergio Rizzo
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