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Un team di ricercatori Usa ha messo a punto 
un’alternativa al polistirene estruso che rispet-
ta l’ambiente ed è ideale per realizzare pannelli 
per l’isolamento termico in edilizia. Un isolante 
termico green è un’ottima notizia per l’ambien-
te. Ma lo è anche per l’economia. La richiesta 
di materiali edili green, infatti, è in forte ascesa: 
secondo Grand View Research, il valore di mer-
cato dovrebbe superare i 364 miliardi di dolla-
ri entro il 2022. Da qui nasce l’attenzione per i 
risultati ottenuti da un team di ricercatori della 
Washington State University che ha sviluppato 
un materiale vegetale rispettoso dell’ambien-
te che per la prima volta funziona meglio del 
polistirene estruso, ottimo isolante termico. Lo 
segnala lo stesso ateneo, precisando che tale 
materiale funziona meglio di un noto marchio di 
polistirene espanso estruso formulato da una fa-
mosa azienda chimica e impiegato, anche sotto 
forma di pannelli isolanti, in pareti, tetti e fonda-
zioni per nuove costruzioni e per ristrutturazioni.
Il lavoro è stato supportato dal Dipartimento 
dell’Agricoltura degli Stati Uniti oltre che dalla 
stessa Università della capitale statunitense.
Ma come nasce il Polistirene estruso green?  
La schiuma creata nei laboratori dell’università 
americana è costituita principalmente da na-
nocristalli di cellulosa, il materiale vegetale più 
abbondante sulla Terra. Per generarla, i ricer-
catori hanno elaborato un processo produttivo 
semplice ed ecologico, utilizzando l’acqua al 
posto di solventi di origine petrolchimica. È as-
sai interessante trovare un sostituto ecologico 
del polistirene, sul piano della sostenibilità, ma 
anche commercialmente parlando: il suo impie-
go, infatti, è assai vasto, dall’edilizia agli imbal-
laggi fino a trasporti. Un ottimo materiale, se non 
fosse per il fatto che nasce dal petrolio, non si 
degrada naturalmente e produce inquinamento 
quando brucia e se si disperde nell’ambiente. Il 
pregio del lavoro condotto dal team coordinato 
da Amir Ameli e Xiao Zhang, docenti dell’uni-
versità statunitense, è che finora le alternative 
vegetali al materiale non erano paragonabili per 
caratteristiche e prestazioni. La loro soluzione 

è arrivata producendo nanocristalli di cellulosa 
utilizzando l’idrolisi acida. Così è stato messo a 
punto un materiale composto per tre quarti cir-
ca di nanocristalli di cellulosa derivata da pasta 
di legno e vi hanno aggiunto alcool polivinilico, 
un altro polimero che si lega con i cristalli di 
nanocellulosa e rende le schiume risultanti più 
elastiche. Il materiale così creato contiene una 
struttura cellulare uniforme che fornisce ottime 
caratteristiche isolanti, tanto da superare l’a-
nalogo prodotto tradizionale. Oltretutto è molto 
leggero e può sostenere fino a 200 volte il suo 
peso senza cambiare forma. Si degrada bene e 
la combustione non ha effetti inquinanti. Realiz-
zata la soluzione, i ricercatori stanno studiando 
la possibilità di sviluppare formulazioni per ma-
teriali più resistenti e durevoli per applicazioni 
pratiche. Sono interessati a incorporare materie 
prime a basso costo per realizzare un prodot-
to commercialmente sostenibile e a considera-
re come passare dal laboratorio a una scala di 
produzione reale.

ISOLANTE TERMICO: ARRIVA IL POLISTIRENE ECOLOGICO

NEWS



PAG 4

Quando si parla delle attività di vendita e ac-
quisto di prodotti su Internet ci si riferisce 
all’e-commerce. Si tratta di un’attività che vede 
9 italiani su 10 comprare online prodotti scoperti 
in viaggio. È quanto registrato da una ricerca 
eBayl che stima come il 98% degli intervistati 
compra prodotti nei luoghi  di villeggiatura. Ma, 
una volta tornato a casa, avvia le attività on line. 
Risulta infatti difficile reperire prodotti di un altro 
territorio e 1 italiano su 4 ammette di non aver 
più trovato altrove gli oggetti scoperti durante 
i viaggi. Ecco che l’online diventa un’incredi-
bile risorsa per le imprese del territorio. Per-
mette infatti di  superare le tradizionali barriere 
geografiche e raggiungere acquirenti in tutto il 
mondo. La ricerca ha scoperto che oltre il 90% 
degli intervistati si affiderebbe all’eCommerce 
per acquistare prodotti scoperti in vacanza. Ma 
quali sono i  benefici dell’ e-commerce? Portare 
a casa una parte della vacanza, continuare a 
scoprire novità ed eccellenze di un altro territo-
rio, rimanere in contatto con le persone del po-
sto. L’impatto positivo arriva anche alle imprese. 
Il 40% ritiene infatti che vendere online aiuti a 
sostenere l’economia locale, che consenta alle 
imprese del luogo di far conoscere le proprie 
eccellenze ovunque e di superare la stagionali-
tà, beneficiando tutto l’anno delle vendite. Basta 

pensare ad eBay, uno dei maggiori marketpla-
ce al mondo. La piattaforma offre sicurezza ed 
esperienza, qualità apprezzate dai compratori. 
Da oltre 24 anni, eBay innova il commercio glo-
bale e connette milioni di venditori e acquirenti 
in tutto il mondo, creando notevoli opportunità 
per tutti. Sono oltre 1.3 miliardi di inserzioni live 
a livello globale,  eBay in Italia conta oltre 5 mi-
lioni di acquirenti attivi, 35.000 venditori profes-
sionali e 100 milioni di prodotti nuovi in vendita 
in ogni momento. Fra i prodotti più acquistati in 
vacanza ci sono: artigianato locale, prodotti ga-
stronomici, abiti, scarpe e accessori. Non man-
cano articoli per la casa e tappezzeria, bigiotte-
ria e gioielli.

E-COMMERCE, ECCO PERCHÉ LO SHOPPING
 È TANTO AMATO DAGLI ITALIANI

XBOX APP PER DISPOSITIVI MOBILI: LE NUOVE FEATURE
L’applicazione di Xbox per sistemi iOS e An-
droid, si è di recente aggiornata con nuove fe-
ature che potenziano la chat, oltre ad una serie 
di correzioni per i bug e miglioramenti delle pre-
stazioni generali. 
Nel corso del tempo, Xbox App è diventata un 
valido strumento di supporto per gli utenti della 
console di casa Microsoft, con funzioni sempre 
nuove che di fatto hanno equiparato la versione 
della dashboard mobile a quella presente nella 
console casalinga. Questa applicazione, affian-
cata a quella dedicata all’Xbox Game Pass, per-
mette di avere un controllo completo su quanto 

accade nell’intera piattaforma di gioco targata 
Microsoft. Con l’ultima versione disponibile è 
stata introdotta la possibilità di caricare in chat 
un’immagine o una gif direttamente dal dispo-
sitivo mobile. Inoltre, è stata finalmente imple-
mentata la chat vocale da mobile, che permette 
di interagire con i propri amici anche quando si 
è lontani dalla console o dal PC. 
Microsoft ha anche deciso di sospendere mo-
mentaneamente il servizio OneGuide, dedicato 
ai programmi TV, per  fornire una versione mi-
gliore dello stesso. 
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A FORMENTERA LE CASE ECOSOSTENIBILI USANO 
LE ALGHE COME SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO

Nel comune di Sant Ferran, sull’isola di Formen-
tera, sono state costruite 14 case in cui è stato 
combinato l’uso di nuovi materiali e le tecniche 
di costruzione tradizionale. Si tratta di  belle 
case che sono anche in grado di ridurre emis-
sioni tossiche e rifiuti derivanti dalla costruzione. 
Il segreto è l’uso di alghe come sistema di iso-
lamento. Il progetto è di un team composto da 
Carles Oliver, Antonio Martín, Joaquín Moyá, Al-
fonso Reina e Maria Antònia Garcías ed è stato 
vincitore in Spagna dei Green Solutions Awards 
2017 nella categoria Low Carbon.
Questo progetto fa parte di  Life Reusing Po-
sidonia (collabora anche l’Istituto per l’edilizia 
popolare nelle Isole Baleari, l’Università delle 
Isole Baleari). Uno dei suoi obiettivi principali 
è dimostrare la possibilità di costruire un edifi-
cio residenziale plurifamiliare in grado di ridur-
re l’impatto sull’ambiente. Pertanto, con questo 
modello si riducono le emissioni di CO2 del 50%, 
la produzione di rifiuti del 50% e il consumo di 
energia per il riscaldamento e il raffreddamento 
domestici del 60%. La costruzione di queste pri-
me 14 case è stata il progetto pilota di un piano 
che dovrebbe spingersi molto oltre. E, a quanto 
pare, questo primo passo è stato un successo. 
Nel suo sviluppo, è stata prestata grande atten-
zione al ciclo di vita di tutti i componenti utilizza-

ti, producendo un complesso abitativo costituito 
da due blocchi separati. Uno dei blocchi ha 6 
appartamenti, mentre l’altro ne ha 8.
Ognuno di essi ha anche un accesso alla stra-
da e uno spazio privato. Inoltre, per favorire il 
ricambio naturale dell’aria, tutte le case hanno 
un doppio lato che consente la ventilazione in-
crociata degli interni.
Durante tutto il processo sono state applicate 
diverse soluzioni tecnologiche molto innovati-
ve per realizzare il progetto, con un occhio al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tutta-
via, uno dei più interessanti, e che sembra es-
sere anche il più promettente, è il riutilizzo della 
posidonia oceanica, una pianta molto comune 
nel Mediterraneo. Questa preziosa alga, infatti, 
è stata utilizzata come isolamento termico del 
soffitto, per cui è stato necessario eseguire un 
processo di asciugatura in modo naturale.
Questo progetto è finanziato dall’Unione Eu-
ropea, da cui ha ricevuto una sovvenzione di 
754.012 euro. Come sottolineano i suoi promo-
tori, mira ad essere un modello di costruzione 
efficiente per raggiungere gli obiettivi della stra-
tegia Europa 2020, con la quale, tra le altre mi-
sure, le pubbliche amministrazioni si sono impe-
gnate per raggiungere l’obiettivo di edifici sono 
a consumo quasi zero.
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Una ricerca condotta da ricercatori dell’Univer-
sità del Minnesota, pubblicata su Information 
Systems Research, evidenzia che i post nega-
tivi sono il doppio di quelli positivi, e sottolinea 
che sono difficilmente controllabili dalle azien-
de. Lo studio ha analizzato circa dodicimila post 
del 2012, pubblicati sulle pagine di 41 aziende 
censite da Fortune 500, di sei differenti setto-
ri industriali. Gli analisti rilevano che gli utenti 
sono variamente reattivi in base al contenuto dei 
post: «I post negativi e quelli positivi ricevono 
più like rispetto a quelli neutrali, e quelli negativi 
sono anche i più commentati», afferma Mochen 
Yang, uno dei ricercatori. «Tra i post negativi, le 
lamentele riguardo a questioni sociali ricevono 
più like, ma meno commenti; i più commentati 
sono invece i post riguardanti reclami su qualità 
o prezzo». 
Secondo lo studio, gli utenti di Facebook non 
si comportano come clienti che lasciano recen-
sioni online. Mentre chi recensisce un prodotto 
lo fa cercando di informare al meglio un poten-

ziale acquirente, fornendo dettagli specifici e 
informazioni utili, chi scrive i post sulla pagina 
Facebook di un’azienda non sempre è orientato 
all’acquisto, anzi, spesso ha intenti di altro tipo 
(per esempio, apparire). «Le aziende dovreb-
bero domandarsi seriamente se Facebook è il 
canale adatto a interagire con i clienti», afferma 
Yang, «e studiare apposite strategie di risposta 
per fare fronte ai post inutilmente negativi». 

FACEBOOK, LE PAGINE AZIENDALI INVASE DA COMMENTI 
NEGATIVI: QUALE STRATEGIA ADOTTARE? 

INVESTIRE NEL POSIZIONAMENTO SEO SU GOOGLE 
PER IL SUCCESSO DI UN’IMPRESA

La visibilità sul Web è uno dei fattori primari che 
può influenzare il successo o l’oblio di un’azien-
da o di un’attività imprenditoriale. Se il vostro 
sito ha un buon posizionamento su Google, vuol 
dire avere la possibilità di essere visualizzati da 
potenziali clienti e continuare a scalare le classi-
fiche. L’assenza di ciò può, invece, determinare 
la caduta nel dimenticatoio. 
In questa prospettiva, comprendere la SEO su 
Google, acquisisce un valore fondamentale. 
Il termine sta ad indicare il Search Engine Op-
timization, che può essere definito come l’insie-
me di strategie che sono impiegate al fine di mi-
gliorare la classifica di un sito web all’interno di 
un motore di ricerca. 
Il posizionamento su Google è, parallelamente, 
l’insieme di tutte le strategie atte ad ottenere più 

visibilità sul motore di ricerca.
Per comprendere il concetto, basta considerare 
una query a Google. Quando si introduce una 
parola, comparirà una classifica di link in pri-
ma pagina, definita SERP, che viene stabilita in 
base a una serie di fattori presi in esame. 
L’insieme di questi elementi presenti all’interno 
del vostro sito Internet, gli permettono di acqui-
sire maggiore visibilità e, quindi, rimanere pre-
sente nelle prime pagine di Google, senza ve-
nir risucchiato nelle migliaia di ricerche. Basta 
considerare che la maggior parte delle persone 
che sanno utilizzare un motore di ricerca, quan-
do effettuano un’interrogazione di Google, si 
fermano alla prima pagina e raramente cliccano 
sulla seconda.
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Ital Coib srls è un’azienda giovane nata nel 2015 ma che van-
ta già molta esperienza nel settore, si rivolge principalmen-
te alla realizzazione di coibentazioni e soluzioni nel campo 
dell’isolamento termo-acustico.
L’Azienda progetta, realizza e mette in opera coibentazioni 
termoacustiche industriali per impianti caldo freddo e ca-
nali di condizionamento.
L’azienda annovera, tra i propri clienti diverse aziende na-
zionali ed europee e numerosi enti pubblici e privati. La so-
cietà nel corso di questi anni ha  acquisito importanti certi-
ficati di garanzia, che comprovano il possesso dei requisiti 
di efficacia ed efficienza nella realizzazione del prodotto e 
nell’erogazione dei servizi…
Coibentazioni termiche Ital Coib dispone di macchinari tec-
nologicamente avanzati adatti alla lavorazione di materiale 
all’avanguardia nel settore delle coibentazioni industriali .
Si occupa della fornitura e della messa in posa di materia-
li coibenti su impianti di condizionamento, idrico-sanitari, 
riscaldamento, refrigerazione e vapore, e applicazioni volte 
all’abbattimento del rumore.
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