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Domotica, il vivere mtelligente parla veneto
Came, dalle automazioni per la TourEiffei al touch screen per luci e riscaldamento. Keyline apre le porte di mezzo mondo
di lIal~lltina Calzavara
lnnovatìva,competìtiva e glo-
bale. La domotìca.ìn versione
3.0 è già realtà, grazie ad alcu-
ne aziende venete che hanno
colto la sfida e si stanno afier-
mando con successo nel mer-
cato ìnternazionale. Per esem-
pio, c'è un filo che unisce la
Tour Eiffel di Parigi, con l'Expo
di Milano e la provincia di Tre-
viso. Si chiama Carne, gruppo
leader nel settore della home&
building automation con sede
a Dosson di Casier, nel Trevi-
giano, che da sempre investe
in tecnologia, ricerca e svilup-
po dei propri prodortì.

«Essere partner tecnologico
di Expo è stata una sfida pro-
gettuale enorme perché abbia-
mo dovuto creare un sistema
totalmente nuovo in grado di
dialogare con le tecnologie di
controllo, sicurezza, sorve-
glianza e connettìvità presenti
SlÙ mercato. Sulla Tour Eiffel
abbiamo invece inserito nuo-
ve automazioni» spiega Elisa
Menuzzo, vicepresidente di
CameGroup.
Una realtà che conta 480 tra

filiali e dìstributorì in 118 pae-
si, con 1.370 collaboratori e un
fatturato di 230 milioni di euro
registrato nel 2014. La prossi-
ma sfida riguarderà la domoti-
CB per la casa. «Stiamo imple-
mentando gli studi sulla fruibi-
lità per l'utente finale, in modo
che una persona, dovunque si
trovi, possa accendere le luci
di casa, il riscaldamento o la
musica con un comando tou-
ch screen» anticipa Menuzzo
«per il 2016 presenteremo un
nuovo software peril controllo
da pc delle aperture di grandi
edifici, come gli aeroporti».
Un'altra storia d'eccellenza

che proviene sempre dal terri-
torio trevigiano, è quella di
Keyline, azienda leader nella
progettazione e produzione di
chiavi e duplìcamcì meccani-
che ed elettroniche, con sede a
Conegliano. Un brand cono-
sciuto in tutto il mondo, che
primeggia nel settore con oltre
9:000 modelli di chiavi capaci
di soddisfare gran parte delle
esigenze di mercato unendo
praticità. design e materiali eli
ultima, generazione, come le
leghe ultraleggere che harmo
conquistato l'Oriente.
La produzione di Keyline

spazìé" dalIe chiavi "porta"

Eltsa Menuzzo (Carne)

alI"'automotive", nelle versio-
nielettroniche, ai sistemi dota-
ti dj telecomando, ai moder-
nissimi keyless che permetto-
no di duplicare le chiavi per
Bmw, Volvo, Toyota e molte al-
tre case automobilistiche. Ma
l'attenzione viene anche data

~ariacristinaGribaudi (f(evline)

all'estetica, come piace ai giap-
ponesi che desiderano il mas-
simo della cura, nel prodotto
come nel packaging.
All'interno della famiglia

delle duplicatrìcì Keyline, spic-
ca invece Versa, la prima mac-
china che esegue in modo se-

di Noventa di Piave prendere
commesse prestigiose come
le torri EuroSky di Roma, antì-
sismiche e realizzate al ritmo
di un piano a settimana, o co-
me gli amplìamentì delle
strutture per la Formula l del
Toro Rosso a Faenza e della
Ferrati a Maranello senza tra-
lasciare infrastrutture fonda-
mentali come la metro 4 e 5 a
Milano, la metro C a Roma e
quella di Brescia.
Ospedali, grattacieli, realiz-

zazioni integrate a edifici sto-
rici come il megastore di Be-
netton nel centro di Verona

quenziale la decodifica e la ci-
frarura a codice delle chiavi di
alta sicurezza.
Dal2002, anno di acquisizio-

ne di K~yline, al 2005, il fattura-
to è triplicato e la crescita con-
tìnua, fànto che il 2014 si è
chiuso-con un fatturato supe-

Tecnostrutture ll1ette radici
con le soluzioni antisisrnictc

. ~Gì!~!imel!l~·121ritfestSilfIltilliitH ~8 ~[e;i!'llDll.

Da nU!l@ua lfu'@fl1l~i~!'aè G·Gll1!tHillllfàiiermaiille«ùt@

Pavimentazioni peresterni erivestìmenti ingrado di assorbire gli
agenti inquinanti dell'atmosfera trovano sempre maggiore spazio
nel mercato deflledilizia regionale più aWavanguardia. Sono almeno
quattro le aziende venete cile aoggi applicano il legante cementizio
'rx acnve, un brevetto di ltafcementi, cile la veronese FerrariBk
utilizza per isuoi prodotti per rivestimenti per esterni. Grazie al
prinCipio della toteratalìsl, già presente in natura come efementodi
accelerazione delle reazioni chimiche, basta applicare allo strato
estemo dl blaeehetti di parlidoe masselli in cemento un legante
fotocatalitico che sarà in grado di asscrblregtlagentl inquinanti
dell'atmosfera, con particotarecapadtà per Quanto riguarda gli
ossidi di azoto, una deile cause deIlecosiddette pioggeacide. Il
materiali fotocatalitici, utilizzati parta prima volta nel 1996 per la
realizzazione delle tre imponentl vele della Chiesa Dives in
Misericordia dell'architetto Richard Meier a Roma oggi hanno
raggiunto un livello di tctcattfvltà tale da ccnsentìrne l'utilizzo
come strumento attivo per "abbattimento delle sostanze organìcne
ed inorganichedell'inquinarnentodeWaria neUestradeenelle
piazze del veneto, una delle area delmondoa maggiore densità di
inquinamento. (r;S.)

riore ai 19 milioni di euro. No-
nostante la crisi economica,
l'azienda è riuscita a ingrandir-
si. «Abbiamo continuato a svi-
luppare e commercializzare
prodotti tecnologicamente
avanzati in grado diinnovare il
mercato del key business sen-

za dimenticare la solida tradi-
zione che abbiamo alIe spalle»
spiega Mariacristioa Gribaudi,
amministratore unico di Keyli-
ne. «Guidare un'azienda è co-
me fare surt. devi attendere
l'onda giusta, andando contro-
corrente».

Dal prefabbricato in calce-
struzzo alle strutture antisi-
smiche per I'ìndustrialìzzazio-
ne delle costruzioni. E questa
in breve la storia di Tecno-
strutture SrI di Noventa di Pia-
ve che a partire dal 2000 si spe-
cializza in strutture miste ac-
ciaio-calcestruzzo, sviluppan-
do proprie tecnologie, proces-
si. di calcolo e produzione, cre-
ando una gamma con nove ti-
pologie di travi e tre linee di
pilastri, depositando oltre 20
brevetti e diversi marchi.

Una storia di successo che
ha visto negli anni la società

~ Ha lavorato
\fftJ per Ferrari
Commesse a Expo
per i padiglioni
di Oman eQatar

ma anche i padiglioni del Qa-
tar e dell'Oman ad Expo,sono
questi i cantieri realizzati da
Tecnostrutture in Italia ed
all'estero cui si aggiunge la
nuova sede di Angelini farma-
ceutica a Roma, antisismica e
tanto ecosostenìbìle da aggiu-

Pilastri Tecnostrutture per la nuova sede della Angelini

dicarsi una certìfìcazìone
Lead Platinum. «Per noi l'in-
novazione è importante» spie-
ga Franco Daniele, presidente
e fondatore di Tecnostruttu-
re. "Grazie ai nostri ingegneri
e a un gruppo la cui età media
non supera i 35 anni possìa-

mo fornire al mercato prodot-
ti ìnnovatìvi capaci non solo
di garantire le performance
antìsìsrnìche più avanzate ma
anche di lasciare maggiore
spazio alIa creatività degli ar-
chitetti».

Riccardosandre
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