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Parliamo di noi. 

Over per “noi” si intende l’uomo. Questo essere a volte fantastico, a volte orribile che popola questo pianeta da qualche milione di anni, 

avendo preso il posto di esseri microscopici (gli stromatoliti, primo essere vivente dopo i batteri) di strane creature, di giganti abbattuti 

forse da un meteorite. Un essere apparentemente debole, indifeso, piccolo, che pareva essere alla mercè degli eventi e delle creature 100 

volte più potenti, forti, longeve di lui ma che alla fine ha saputo dominarle tutte e a cambiato il mondo da ostile e infido a accogliente e fatto 

a sua misura. Come sia stato possibile è ancora oggi oggetto di studio, ma non saremo certamente noi a sciogliere i tanti dubbi che ancora 

accompagnano questa evoluzione. Una cosa però è certa: l’uomo si è evoluto grazie alla sua fenomenale capacità di apprendere dai propri 

sbagli e accettare i propri limiti per portarli sempre più avanti, arrivando a ciò che siamo oggi. Poiché sappiamo bene che è il cervello che 

fornisce la capacità cognitiva e quindi la capacità di affrontare un problema, studiarne le possibili soluzioni e tentare di risolverlo, è dalla 

evoluzione del cervello umano che dobbiamo partire per arrivare a comprendere perché ora siamo quelli che siamo. Abbiamo parlato più e 

più volte di “cibo”, a costo di essere classificati come i soliti “italiani pasta e pizza”. Ebbene, pare che sia proprio grazie al modo di consumare 

cibo che il nostro cervello si sia evoluto. Homo erectus fu il primo dei nostri antenati a cuocere i cibi: questa pratica consentì di ricavare più 

calorie dalle sostanze consumate e di diminuire di conseguenza le ore dedicate all’alimentazione. Furono così superate, secondo una tesi 

avanzata da un nuovo studio, le limitazioni metaboliche che negli altri primati non ha permesso uno sviluppo del numero di neuroni e delle 

dimensioni del cervello proporzionale alle dimensioni corporee. Quanto più è elevata la massa corporea, tanto più lo è la massa del cervello. 

Questa semplice legge evolutiva si ricava scorrendo l’albero filogenetico dei mammiferi. Ma perché l’uomo si distacca da questa legge di 

proporzionalità, con un cervello che per dimensioni e numero di neuroni non ha paragoni tra le grandi scimmie e tuttavia ha un corpo 

di dimensioni più limitate? Il fattore determinante è di natura metabolica, ed è il risultato di un compromesso tra il tempo disponibile per 

procurarsi il cibo e il consumo energetico del cervello.



Secondo quanto riportato dagli autori dello studio Karina Fonseca-Azevedo e Suzana Herculano-Houzel dell’Instituto de 

Ciências Biomédicas dell’Universidade Federal do Rio de Janeiro, in Brasile, l’essere umano detiene il record del numero di neuroni rispetto 

a tutti i primati, e a maggior ragione anche rispetto agli altri mammiferi; tre volte più di gorilla e orangutan, che a loro volta sono i più dotati 

tra i primati non umani. Le due specie, tuttavia, ci sovrastano per massa corporea; i gorilla, in particolare, possono arrivare a  pesare il triplo 

di un uomo.

Questa discrepanza tra corpo e cervello ha portato a teorizzare che il processo di encefalizzazione, cioè di sviluppo del cervello non 

proporzionale al resto del corpo, sia una caratteristica peculiare dell’essere umano, accompagnata con tutta evidenza da uno sviluppo delle 

capacità cognitive senza confronto anche tra le grandi scimmie.

In termini di consumo energetico, il cervello umano è al terzo posto tra i diversi organi, dopo i muscoli scheletrici e il fegato. Percentualmente, 

in condizioni di riposo, il cervello è responsabile del 20 per cento del dispendio energetico complessivo (negli altri primati non supera il 9 

per cento), sebbene rappresenti il 2 per cento della massa corporea complessiva.

L’elevato numero di ore dedicate alla ricerca di cibo e il basso contenuto calorico dei cibi crudi imponeva di raggiungere un compromesso tra 

massa corporea e numero di neuroni, che spiegherebbe le dimensioni relative del cervello delle grandi scimmie. Queste limitazioni furono 

probabilmente superate da Homo erectus con il passaggio al consumo di cibi cotti. Questi, rendendo disponibile una maggiore quantità di 

calorie rispetto ai cibi crudi, hanno permesso di ridurre il tempo necessario alla ricerca di cibo, rendendo meno stringente la necessità di un 

compromesso metabolico e aprendo la strada a un rapido incremento delle dimensioni cerebrali nella successiva evoluzione umana.

Il cervello però non si è accontentato di essere nutrito solamente con “cibo”.

Man mano la specie umana si è evoluta, il cervello ha voluto andare oltre, cercando di “capire” non soltanto di “nutrirsi”.

Interessante è quanto riportato nel sito “CRONOLOGIA DEL MONDO”. Leggete quanto scrive riferendosi a 25.000 anni fa:

Nascono le idee: io ho un’idea, tu ne hai un’altra; se ce le scambiamo abbiamo da questo momento 2 idee. Così via : 2 – 4 – 8 – 20 idee. Nasce 

la collaborazione, la sinergia.



Condividere
e imparare

Ecco il concetto che BORMA ha fatto proprio con ACADEMY e con tutti i corsi di formazione 
organizzati per la propria clientela (qui alcune foto del TRAINING CENTER e di riunioni sia nella 
sala conferenze che nei laboratori)
Perché è solo dallo scambio di esperienze, dall’apprendimento durante le sessioni pratiche, dal 
confronto con chi sa che mettersi in gioco ogni giorno, che cresciamo e facciamo crescere il nostro 
lavoro.
I corsi svolti da BORMA ACADEMY non sono la solita enunciazione di concetti astratti; svolti da 
tecnici specializzati che soprattutto hanno nel “saper fare” la base prima del loro operato, mettono i 
partecipanti in prima linea, quasi “costringendoli” a confrontarsi con i prodotti BORMA per trarre 
da essi i vantaggi che solo prodotti specifici possono dare.

10 Luglio 2017
1 Settembre 2017

RESTAURO e
DORATURA

WORKSHOP 1 GIORNO
Restauro e doratura sono due mestieri che appartengono ad una 
solida ed antica tradizione culturale ed artistica. La conservazione del 
patrimonio e le decorazioni di pregio consistono di un insieme di 
sapere e di saper fare che non prescinde dalla conoscenza e dalla 
qualità dei materiali. Tradizione e valori del passato, quindi, ma con 
uno sguardo costantemente rivolto al futuro, all'ecologia, 
all'innovazione. La giornata si propone un approfondimento teorico e 
pratico che consenta una più dettagliata conoscenza e dunque un 
utilizzo consapevole di questi materiali e delle specifiche 
caratteristiche tecniche e tecnologiche della gamma restauro e 
doratura. 

OLI

WORKSHOP 1 GIORNO
L'Olio quale soggetto complementare del legno trova oggi una nuova 
ed elevata collocazione nel settore delle finiture parquet quanto 
arredo, sia per interni che per esterni. Di origine naturale, grazie ad un 
equilibrato (ed in costante evoluzione) contenuto tecnologico che ne 
migliora le prestazioni e ne facilita l'applicazione, si pone quale punto 
di riferimento per una scelta di responsabilità ed ecologia. 
In questa sede, si propone un approfondimento teorico e pratico che 
consenta una più dettagliata conoscenza e dunque un utilizzo 
consapevole di questi materiali e delle specifiche caratteristiche 
tecniche e tecnologiche della gamma, in tutta la varietà dei possibili 
effetti e soluzioni.  

BORMA COLOR
SYSTEM

WORKSHOP
Quella del colore è una teoria scientifica che si traduce nella pratica 
quotidiana della preparazione dei prodotti per il legno con coloranti, 
basi, ricette e controlli. Ogni contesto produttivo necessita di 
metodologie ed apparati specifici, che possono essere adattati ai 
diversi volumi, capacità ed esigenze. Centrale è infatti la possibilità di 
personalizzare i vari prodotti di trattamento e finitura in modo 
adeguato, facile ed accurato. 
La natura chimico fisica delle sostanze che determinano il colore 
merita un approfondimento dedicato, così come la strumentazione che 
consente la lettura dell'eventuale campione, la preparazione del 
prodotto colorato ed il controllo sul finito.  

RITOCCO

WORKSHOP 1 GIORNO
La pratica del ritocco ha un notevole valore intrinseco. Piccole ma 
efficaci riparazioni di difetti su superfici in legno quanto sintetiche, 
appartengono in modo trasversale a tutto il settore, dall'industriale 
all'artigianale, dal restauro al privato. Velocità e precisione consentono 
di recuperare con pochi gesti il valore di oggetti finiti o semilavorati 
che altrimenti sarebbero scartati. Piccole mirate integrazioni 
superficiali che risultano parte integrante delle normali operazioni di 
montaggio di arredi e serramenti, ottimizzando i risultati annichilendo 
le contestazioni. In questa sede ci si propone un approfondimento 
teorico e pratico che consenta una più dettagliata conoscenza e 
dunque un utilizzo consapevole di questi materiali e delle specifiche 
caratteristiche tecniche e tecnologiche della gamma, in tutta la varietà 
delle possibili casistiche e soluzioni.

INTERNI ed
ESTERNI

WORKSHOP 2 GIORNI
La superfici da interno e quelle da esterno, così come quelle 
calpestabili rispetto a quelle da arredo, richiedono trattamenti ed 
attenzioni del tutto diverse e specifiche. Le soluzioni possibili sono 
innumerevoli e la scelta deve essere ponderata nello specifico, sulla 
base delle caratteristiche del supporto, della destinazione d'uso, delle 
aspettative sulla durata, la facilità nella manutenzione ed ancora di più 
sull'aspetto estetico ambito. 
Le due giornate danno modo di esplorare ogni contesto applicativo e 
famiglie di prodotti di diversa natura: tradizionali, base acqua o base 
olio, per uso professionale e non. 

DECORAZIONE

WORKSHOP 1 GIORNO
L’attenzione per la Decorazione degli arredi e degli ambienti testimonia 
ad ogni livello, edifici pubblici e privati, lussuose dimore o normali 
abitazioni, una imprescindibile tendenza al bello e all’armonia.
La Decorazione in stile Shabby chic rappresenta una tendenza attuale 
e di grande libertà interpretativa. Questa assenza di limiti creativi e la 
grande facilità di esecuzione rendono questa tecnica estremamente 
accattivante sia per il privato che per l’artigiano che vogliano 
rimodernare le superfici di arredo non più funzionali o personalizzare 
degli oggetti nuovi.
È con questo spirito che Borma propone un workshop tematico su 
questi materiali e tecniche.

10 Luglio 2017
1 Settembre 2017

15 Maggio 2017
2 Ottobre 2017

22-23 Giugno 2017
6-7 Novembre 2017

21  Aprile 2017
15 Settembre 2017

5 Giugno 2017
20 Ottobre 2017
27 Novembre 2017
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www.
La nostra società ha negli ultimi anni 
affiancato la conoscenza “reale” con la conoscenza “virtuale”.
Siamo andati via via sostituendo il bon vecchio libro con siti, blog, twit, post 
ecc.
Giusto? Sbagliato? 
Come disse Alessandro Manzoni, nella sua poesia dedicata a Napoleone 
Buonaparte:
“Ai posteri l’ardua sentenza”.
La società dell’informazione in ogni caso passa attraverso tutti questi 
strumenti.
Sappiamo che la nascita del Web risale al 6 agosto 1991, giorno in cui Berners-
Lee mise on-line su Internet il primo sito Web.
Nel settembre 2014 Netcraft  ha confermato il raggiungimento di 1 miliardo 
di siti Web, valore che è tornato in seguito sotto questa soglia a causa delle 
fluttuazioni mensili dovute al conteggio dei siti inattivi
Se vogliamo continuare a “dare i numeri”, eccone alcuni che danno l’idea 
della potenza della società digitale:
• 3.146 miliardi – Gli indirizzi email al mondo.
• 360 milioni – Il totale di accounts Hotmail (il servizio di mailing più  
 diffuso al mondo).
• 95.5 milioni – Il totale dei domini .com attivi a fine 2011.
• 2.1 miliardi – Gli utenti Internet al mondo
• 485 milioni –Gli utenti Internet in Cina, più di ogni altro paese al   
 mondo.
• 1 miliardo – Gli utenti Facebook attuali
• 1 miliardo – Il numero dei messaggi inviati tramite WhatsApp in un  
 giorno
• 2.6 miliardi – Gli account mondiali di instant messaging.
Pensiamo che bastino queste cifre per definire il fenomeno.
Chi è nato dopo il 2000 non può nemmeno immaginare un mondo senza 
internet.
Proverebbe la stessa sensazione di chi, come chi scrive, nato negli anni ’50 
dello scorso secolo, venisse privato all’improvviso del telefono: ci sentiremmo 
persi.

Quindi un tale strumento così potente va governato, non 
subito.
Ecco che il sito internet di un’azienda diventa non una 
semplice vetrina in cui esporre la propria merce ma uno 
strumento interattivo che dà le informazioni che ogni utente 
ha il diritto di ricevere quando ci fa l’onore di visitarci.

Con questa filosofia BORMA ha totalmente rinnovato il proprio 
sito.
I visitatori vi troveranno tutte le informazioni per utilizzare al 

meglio i prodotti BORMA.
Accanto alla descrizione di ogni prodotto potranno capire in modo 

semplice e intuitivo come utilizzarlo.
Ove non bastasse, video tutorial mostreranno l’applicazione 

dei prodotti, e soprattutto dimostreranno come 
si possono restaurare, arricchire, preservare i 

manufatti in legno.
Perché in fondo è questa da sempre la strada che 
BORMA segue: VALORIZZARE IL LEGNO IN 
TUTTE LE SUE FORME. 

E visto che di prodotti si parla, vogliamo 
concludere questa nostra chiacchierata 
sulla evoluzione, sia dell’uomo che dei suoi 
mezzi di comunicazione, parlandovi di 
un prodotto che non riteniamo esagerato 
definire rivoluzionario:



NATURAQUA 
DEKORWACHS LASUR SUPERWHITE

Superwhite 

è una finitura decorativa alto-solido, a 
base di resine e cere naturali. Associando 
performance, qualità e pennellabilità, protegge 
perfettamente le superfici in legno donando 
una finitura liscia ed uniforme, con 
la massima copertura. Veloce e facile, 
Superwhite è la soluzione perfetta sia 
per il fai-da-te che per il professionista.
Ideale per i rivestimenti esterni, è adatta a 
finestre, porte, serramenti e qualsiasi elemento 
dimensionalmente stabile.
Gli ingredienti pregiati ed i filtri UV 
prevengono la formazione delle muffe e 
l’attacco degli insetti lignivori, garantendo 
anche una resistenza ottimale agli agenti 
atmosferici. La sua elevata densità facilita 
l’applicazione a pennello, specie se in 
verticale (non gocciola). Grazie ai suoi 
speciali pigmenti minerali, superbrillanti, 
Superwhite consente di ottenere un eccellente 
risultato decorativo con un’altissimo livello di 
resistenza in esterno.

Consigli per l’applicazione:
Su una superficie opportunamente asciutta, pulita, esente da polvere e oli, il prodotto può essere applicato 
direttamente oppure interponendo una prima mano di Naturaqua Holzlasur per garantire una corretta 
adesione. Sui legni esotici o con alto contenuto di tannini si raccomanda l’applicazione di uno strato 
preliminare di Naturaqua Super Wood Sealer, catalizzato, per impedire alle naturali sostanze idrosolubili 
del legno di causare macchie scure. Superwhite è pronta all’uso. Evitando la diluizione con acqua si preserva 
l’eccellente copertura del prodotto sin dalla prima mano. Resistente alla luce e non ingiallente.
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Un passo
indietro....

Un rapido ritorno
 all’evoluzione.
Non tutti sanno che l’evoluzione ha “lasciato le impronte”. 
Non è un modo di dire: gli scienziati hanno tracciato l’evoluzione 
delle varie specie che si sono succedute sulla Terra anche 
attraverso le impronte che essi hanno lasciato.
Siano esse impronte genetiche, fossili ma (è il caso dei grandi 
animali come i dinosauri) attraverso le impronte dei propri 
passi.
E’ un percorso affascinante che, a chi fosse interessato, 
consigliamo di approfondire.

Ci sono però impronte che 

non vorremmo mai lasciare: sono quelle sui nostri deck che 
devono essere protetti e non hanno bisogno di essere studiati 
da paleontologi o scienziati.
È quindi necessario che restino il più possibile integri dai segni 
nostri e dai segni del tempo.
BORMA è presente in questa opera di mantenimento.
Con un prodotto che unisce alla naturalità dell’olio la resistenza 
che solo prodotti ad alta tecnologia possono offrire:

Per legno in esterno – alte prestazioni – VOC ESENTE
Miscela di oli naturali, a zero emissioni, speciali per la protezione delle superfici in 
legno ad esterno. Arricchita di filtri UV e preservanti garantisce un’elevata protezione 
dagli agenti atmosferici e biologici. L’aggiunta del catalizzatore ne aumenta le 
performance superficiali rendendolo l’ideale per la finitura delle terrazze e dei deck in 
legno esotico. Inodore, disponibile nelle tonalità di cartella, può essere personalizzato 
nel colore desiderato utilizzando i Pigmenti all’olio

Consigli per l’applicazione:
Evitare preferibilmente l’applicazione su supporti surriscaldati o in pieno 
sole. La stesura del prodotto deve essere eseguita il più possibile in modo 
uniforme e continuato, senza interruzioni. Dopo la catalisi, se necessario 
la miscela può essere diluita con Solvoil Plus.

Personalizzabile con Borma Color System

VOC FREE

Olio bicomponente

DECKING OIL 2K

Come vedete, siamo stati di parola: per una volta niente cibo, feste, ricorrenze, ma solo l’esaltazione della nostra specie 
e di come un piccolo e insignificante animale sia diventato il dominatore di questo pianeta.
Sperando che non ne diventi il distruttore.Wood Professional Cosmetics

49712K + 4951K




