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Cina,
“motore verde”
del secolo

KeraKoll GreenBuilding.
È insieme alla natura che si costruisce il futuro.

ATTUALITÀ

LA RIVOLUZIONE
ECOLOGICA DI PECHINO

DI GIAMPAOLO VISETTI

l

LA CINA È PRONTA PER DIVENTARE IL “MOTORE VERDE” DEL SECOLO. Il 2011
resterà nella storia del mondo
come l’anno in cui la nuova potenza globale ha scelto la strada
dell’ambiente. Il primo inquinatore del pianeta, la nazione più
avvelenata e quella che consuma
più energia, avvia la più impressionante “svolta verde” mai tentata da un paese industrializzato. L’obiettivo è titanico, ma può
consegnare a Pechino la leadership sostanziale del progresso:

STANZIAMENTI RECORD, SGRAVI FISCALI E NUOVE
METROPOLI A IMPATTO ZERO. IL PRIMO INQUINATORE
DEL PIANETA È PRONTO A DIVENTARE IL “MOTORE
VERDE” DEL SECOLO.
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diventare il faro scientiﬁco ed
economico della crescita compatibile con la vita [...].
Pechino, che in vista del Sudafrica [ndr Conferenza di Durban] ha pubblicato il suo libro
bianco sul clima, annuncerà lo
stanziamento record di un miliardo di euro per migliorare l’efﬁcienza energetica entro il 2015.
Le centrali elettriche a carbone,
che coprono l’80% del fabbisogno nazionale, nel prossimo
ventennio andranno per sempre
in pensione. L’approccio pubbli-

co sarà di mercato: chi taglierà
prima le emissioni inquinanti
si vedrà riconosciuto un prezzo
più alto per l’energia, sgravi ﬁscali e un numero maggiore di
clienti. Un principio semplice:
meno inquini, più guadagni.
Alla ristrutturazione energetica corrisponderà una rivoluzione edilizia. La più massiccia
urbanizzazione della storia produce oggi in Cina due miliardi
di metri quadri all’anno di nuove costruzioni. Oltre il 95% dei
palazzi sono ad alto sperpero

La nuova
industria
cinese
dell’ambiente
produrrà

350 mld €
entro il 2015
GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 1
marzo 2012

energetico. Investendo 500 miliardi di euro, Pechino punta a
trasformare radicalmente il settore, eleggendolo a punta avanzata della ricerca nel campo del
risparmio energetico e ambientale. La rivoluzione verde che sta
per investire industria, energia e
costruzioni sarà completata da
stanziamenti senza precedenti per il recupero dell’ambiente
distrutto e per la creazione del
più grande sistema al mondo
di trasporti a impatto zero. La
Cina si appresta ad annunciare altri mille miliardi in cinque
anni per la nascita di metropoli
asiatiche di nuova generazione:
mezzi pubblici a impatto zero,
strade e palazzi ideati come centrali termiche, alimentate da risorse rinnovabili e naturali.
Pur senza sottoscrivere impegni internazionali vincolanti, le
autorità cinesi confermeranno
l’impegno a ridurre le emissioni
di carbonio del 40-45% entro
il 2020. Investimenti colossali
saranno così riservati alla riforestazione e alla tutela dell’area
maggiormente sconvolta dal
cambiamento climatico: l’Himalaya [...].
È una disperata corsa contro
il tempo. Raggiungere il primato mondiale della crescita e della
ricchezza ha trasformato la Cina
in una bomba ecologica ad orologeria. La qualità dell’aria, secondo l’Oms, è ad alto rischio
per la salute. Fiumi e laghi sono
discariche tossiche, ormai privi
di vita. Intere regioni sono ridotte a contenitori di scorie pericolose e non smaltibili. Una
situazione drammatica, tale da
spingere il Presidente Hu Jintao a
rivolgere un appello alla comunità internazionale. “La Cina darà
priorità assoluta all’economia
verde – ha detto al vertice Apec
di Honolulu – ed è decisa ad attirare gli investimenti stranieri. La
nuova industria cinese dell’ambiente produrrà 350 miliardi di
euro entro il 2015 e rappresenta
la più importante opportunità di
proﬁtto per le multinazionali di
tutto il mondo. A patto di scon-
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giurare nuove barriere al commercio verde.” [...]
Disinnescare la bomba ecologica del pianeta per renderla il
cavaliere verde del mondo sortirà conseguenze enormi. I funzionari cinesi calcolano che nel
breve termine il Paese perderà
quasi un milione di posti di lavoro, 10 miliardi di produzione
e 15 miliardi di esportazioni. In
cambio risparmierà 150 miliardi
di costi energetici, mentre l’ecoindustria frutterà 810 miliardi
di euro e 11 milioni di posti di
lavoro in due anni [...].
La Cina è già il primo produttore mondiale di pannelli solari e
fotovoltaici, di energia eolica e di
centrali a biomassa. Nel 2009 ha
investito 35 miliardi di euro in
energia pulita, contro i 51 degli
Usa, ma nel 2010 ha consumato
il sorpasso: 58 miliardi contro 49.
Entro il 2050 potrebbe raggiungere i mille gigawatt di potenza
eolica, pari al 17% dell’energia
autoprodotta, per 750 mila nuovi
posti di lavoro [...].
L’esito della storica svolta-verde della Cina resta un’incognita.
Il fatto che stia per iniziare è però
una certezza. Non solo perché
economia e natura non hanno alternative. La molla principale resta politica. La popolazione cinese, a un passo dal benessere, non
accetta più di essere decimata
dall’inquinamento. L’80% degli
abitanti si dichiara “insoddisfatta” dalla qualità dell’ambiente e
mette sotto accusa imprenditori
e funzionari di partito, imputati
di aver creato canali riservati per
cibo biologico, acqua pura e aria
ﬁltrata da depuratori speciali.
Le sommosse ecologiche, per la
prima volta, dilagano nel Paese,
minacciano la stabilità e allarmano una leadership impegnata in
un difﬁcile passaggio generazionale del potere. Pechino punta
sul verde per cambiare sistema
economico, rilanciare la crescita
globale e ricostruire la natura che
ha distrutto: si muove però, prima di tutto, per salvare il proprio
potere autoritario.

[Fonte: La Repubblica]

ATTUALITÀ

CONFERENZA DI DURBAN
UN SUCCESSO PER I GOVERNI,
UN FALLIMENTO PER LE
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
L’EUROPA GIOCA UN RUOLO TRAINANTE, GRAZIE AI RISULTATI RAGGIUNTI CON
POLITICHE PIÙ RESTRITTIVE DI QUELLE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO. AL SUO
FIANCO PER LA PRIMA VOLTA ANCHE CINA E INDIA.
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DI DANIELA FABBRI
COME SEMPRE SUCCEDE PER
QUESTI EVENTI, ANCHE LA
CONFERENZA DI DURBAN
SUL CLIMA HA RISPETTATO
UN COPIONE GIÀ VISTO: la
spaccatura fra mondo industrializzato e paesi in via di sviluppo,
la contrarietà di un pugno di governi (Stati Uniti, Russia, Canada,
Giappone fra gli altri) a un pacchetto di misure vincolanti, un
accordo trovato in extremis che di
fatto impegna i governi dei 190
paesi presenti solo a un percorso
negoziale da qui al 2015. Insomma, anche dall’appuntamento sudafricano gli impegni per mettere
un freno al riscaldamento globale
sembrano meno concreti di quello che l’emergenza climatica sembrerebbe richiedere.

In realtà, dopo un’ultima notte di frenetiche trattative, le varie
delegazioni hanno concordato il
rinnovo dell’ormai celebre protocollo di Kyoto, che per la prima
volta nel 1997 aveva impegnato
i paesi aderenti a ridurre le emissioni di inquinanti come il biossido di carbonio e altri cinque gas
serra (metano, ossido di azoto,
idroﬂuorocarburi, perﬂuorocarburi e esaﬂuoruro di zolfo). Un
protocollo dalla vita e dall’applicazione complicata dal fatto che
molti governi (primi fra tutti gli
Stati Uniti di George Bush) non
l’avevano ratiﬁcato e altri (vedi il
Canada) hanno già annunciato
di non voler più farne parte.
Ma quali sono stati i risultati della conferenza di Durban?

Nessuna misura concreta, ma
solo l’impegno a condurre una
road map di negoziati che dovrebbe portare, entro il 2015,
alla ﬁrma del cosiddetto Kyoto 2,
con un ulteriore obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti. L’auspicio sotteso all’accordo è che il percorso negoziale
serva a convincere sia le grandi
potenze industriali storicamente contrarie a normative vincolanti per i singoli stati come gli
Stati Uniti, che i paesi emergenti
(Brasile, Cina e India per esempio) che ﬁnora avevano obiettato che il protocollo di fatto
penalizzava la crescita delle economie emergenti per “peccati”
compiuti soprattutto dal mondo
industrializzato.
Quello che è certo è che da
Durban si esce con un percorso
lungo e tortuoso, che secondo le
associazioni ambientaliste non è
compatibile con l’emergenza climatica già in atto. WWF, Greenpeace e le altre realtà verdi presenti in Sudafrica hanno puntato
il dito soprattutto contro l’ipotesi
di accordo per il 2020, che prevede che gli stati aderenti siano vincolati a misure che consentano
di far aumentare la temperatura
globale di 4°, quando invece gli
scienziati indicano la soglia dei
2° per evitare conseguenze catastroﬁche in varie aree del pianeta. Oltre al fatto che gli Usa sono
riusciti a inserire una clausola
che secondo gli ambientalisti potrebbe impedire che gli ulteriori
accordi eventualmente raggiunti
siano giuridicamente vincolanti
per gli stati: a quel punto la battaglia contro l’inquinamento e il
cambiamento climatico sarebbe
lasciata alla volontà dei singoli
stati, senza strumenti efﬁcaci per
governare un cambiamento nei
sistemi di vita e di produzione
a livello globale. Anche l’approvazione del Fondo verde, che
metterebbe a disposizione 100
miliardi di dollari l’anno per ﬁnanziare l’adozione di tecnologie verdi nei paesi poveri, con il
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Rio de Janeiro
A vent’anni di distanza dal summit delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro, nel quale
per la prima volta si misero le basi per ripensare in modo sostenibile lo sviluppo
economico, i grandi leader del mondo torneranno a giugno in Brasile per Rio+20, The
future we want, conferenza dell’Onu sulla green economy e lo sviluppo sostenibile.
“A Rio la nostra visione dovrà essere chiara” ha dichiarato il segretario generale
dell’Onu Ban Ki-moon. “Pensiamo a un’economia verde e sostenibile, che protegga
la salute dell’ambiente supportando gli obiettivi del Millenium Development Goals,
con la crescita dei redditi, di lavori adeguati e la battaglia contro la povertà.” Il principio che guiderà i lavori sarà la consapevolezza che la green economy è l’unico
strumento per coniugare crescita e salvaguardia delle risorse del pianeta. Due
´8±8t8F¼YY´OÁ´´bÁnoO8UObÁ¼ÍÍ8±b8t±bbbOÊb±
ottenere uno sviluppo sostenibile e allo stesso tempo una riduzione della povertà
bObt±8±bO±Y8b¼¼b±8Í8bYb8O±b´O¼8´´¼bFbnU
www.uncsd2012.org).

controllo delle Nazioni Unite, rischia di trasformarsi in un’arma
spuntata, visto che l’accordo non
ha stabilito una condizione fondamentale: dove saranno reperiti
i ﬁnanziamenti per il fondo.
In tutto questo l’Europa ha
tentato di giocare un ruolo trainante, forte anche dei risultati
raggiunti grazie a una politica
più restrittiva di quella prevista da Kyoto: la riduzione delle
emissioni raggiunta dalla Ue è
infatti del 15,5% ad oggi, molto vicina quindi alla riduzione
del 20% che era l’obiettivo per il
2020. Al suo ﬁanco ha visto per la
prima volta anche Cina e India,
che proprio per la loro crescita
velocissima potrebbero essere
partner fondamentali per una efﬁcace politica di riduzione delle
emissioni. Il problema a questo
punto è il tempo: il cambiamento climatico procede a velocità
molto più sostenute rispetto alle
capacità decisionali dei governi,
che spesso rispondono più alle
logiche politiche interne che non
a una visione globale del problema. Speriamo che Kyoto 2 non
arrivi troppo tardi.
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GREEN STORY

L’EUROPA HA UNA CAPITALE VERDE
È LA SPAGNOLA VITORIA-GASTEIZ
DOPO STOCCOLMA E AMBURGO LA COMMISSIONE EUROPEA HA SCELTO LA CITTÀ BASCA
COME ESEMPIO VIRTUOSO DI GESTIONE SOSTENIBILE DI UN CENTRO URBANO. PERCHÉ È
PROPRIO DALLE CITTÀ CHE DEVE PARTIRE LA SPINTA ALL’INNOVAZIONE AMBIENTALE.
DI DANIELA FABBRI

d

240.000 ABITANTI, UN RAPPORTO POPOLAZIONE/VERDE DISPONIBILE FRA I PIÙ
ALTI D’EUROPA (più di 400 metri quadri pro capite), la metà degli spostamenti quotidiani in città fatti a piedi: sono alcuni degli
elementi che hanno convinto la
Commissione europea a dichiarare Vitoria-Gasteiz Capitale Ver-
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de europea 2012. La città spagnola, seconda per importanza dopo
Bilbao nella provincia basca, ha
una storia millenaria alle spalle
(la sua fondazione viene datata
nel 1181) e ottiene il riconoscimento dopo Stoccolma e Amburgo, le prime ad essere premiate
per la loro “anima verde”. Il prossimo anno invece toccherà alla
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francese Nantes essere il polo di
attrazione per le politiche di sostenibilità dell’Unione europea
che vuole con questa iniziativa
puntare l’attenzione su alcuni
esperimenti ben riusciti di gestione sostenibile delle città, per
creare un insieme di best practices
che possano essere un modello virtuoso da imitare. In gioco

GREEN STORY

Amburgo, Germania
È stata eletta Capitale Verde europea 2011
per la strategia di pianiﬁcazione integrata
e partecipata e il forte impegno verso una
visione “verde”.

ci sono, è ovvio, gli obiettivi di
riduzione delle emissioni inquinanti che la Ue si è posta.
Con tre quarti della popolazione europea che oggi vive all’interno delle città è evidente che siano
proprio gli agglomerati urbani i
grandi poli di rischio per inquinamento di aria e acqua, produzione di riﬁuti, spreco di materie prime riciclabili. Basti pensare che si
è calcolato che circa l’80% delle
emissioni di CO2 sono frutto delle
aree urbane. Anche a livello globale le big town sono un fenomeno
in grande crescita: oggi raggiungono quota 500 le metropoli con
oltre un milione di abitanti e l’Onu calcola che la metà della popolazione mondiale viva ormai nei
grandi agglomerati urbani. Ma se
le metropoli sono evidentemente
complesse da gestire è altrettanto
vero che sono i principali laboratori di innovazione e di crescita: è
stato valutato che entro il 2025 il
70% del Pil globale sarà prodotto
dalle prime mille città. Dunque
ci saranno problemi, ma anche
risorse e capacità di innovazione
da sfruttare per ridurre l’impatto
inquinante.
Per questo l’Unione europea
ha investito sul progetto della
Capitale Verde così come su quello che riguarda l’implementazione delle smart cities. Città che
sono impegnate a promuovere
comportamenti più virtuosi da

parte dei propri abitanti, ma anche a dotare la città di una rete
di tecnologie intelligenti per ridurre l’impatto ambientale: si
va dall’algoritmo messo a punto dallo scienziato americano
Charles Komanoff per rendere
governabile il trafﬁco di Manhattan e ridurre le emissioni inquinanti grazie all’analisi di dati
come il numero di pendolari, i
percorsi più frequentati, il numero di veicoli in circolazione, al
progetto messo a punto dal molto più piccolo Comune di San
Giovanni in Persiceto in collaborazione con Telecom. Già da alcuni anni il Comune telecontrolla 5.000 punti luce sul territorio:
un sistema che produce risparmi
energetici pari al 46% del consu-

mo totale del Comune (e un risparmio per l’amministrazione
di 200.000 euro) oltre a offrire
un sistema di videosorveglianza
del territorio e l’accesso WiFi.
Piccole e grandi iniziative
che hanno come obiettivo ﬁnale quello di aumentare la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani, riducendo il
consumo energetico e l’impatto
sull’ambiente e migliorando nel
contempo, proprio grazie all’aumento dei servizi, anche la qualità della vita.
Modello europeo della città
verde è senza dubbio Copenhagen, che già nei primi anni 2000
aveva ﬁssato un obiettivo ambizioso: essere entro il 2025 la prima città al mondo carbon neutral,

cioè di fatto ininﬂuente rispetto
alle emissioni globali di CO2. Per
fare questo aveva progettato un
insieme di iniziative che vanno
dall’estesissima rete di piste ciclabili (la bicicletta è davvero il
primo mezzo di locomozione e
per rendersene conto basta dare
un’occhiata ai parcheggi di bici
multipiano delle fermate della
metropolitana...) a un sistema
di riscaldamento centralizzato
degli ediﬁci. E non c’è dubbio
che la strada non possa che essere quella. Le città del futuro
dovranno sapere attivare tutti gli
strumenti e la fantasia dell’innovazione per raggiungere un
obiettivo ormai ineludibile: ridurre l’inquinamento e lo spreco
di materie prime.


Anche Torino si candida
Dopo Nantes, che sarà il cuore verde d’Europa il prossimo anno, nel 2014
potrebbe toccare a Torino. Il capoluogo piemontese, senza dubbio fra le città italiane che negli ultimi anni ha gestito una delle più radicali trasformazioni da realtà industriale a città turistica e di servizi, si è infatti candidato per l’iniziativa europea, anche se la concorrenza sarà molto agguerrita.
Oltre a Torino in gara ci sono altre 19 candidate, fra cui Parigi, Bruxelles,
Copenhagen, Francoforte, Salonicco, Rotterdam, Lubiana e Tampere. La
´Ob¼8´8±>n8¼¼8¼bbYO¼YÀYO8¼±U¼±8´±¼O8V8±bbÇb±YÁ±F8bVÁ´´´¼bFbYb¼b±±¼±V±YÁÍbbtb´¼bYb±oÁ¼V
consumo idrico, inquinamento dell’aria ma anche innovazione e presenza
di possibilità di occupazione sostenibile. Un team internazionale di esperti farà una prima selezione delle città in base a questi
criteri e dal primo gruppo ristretto uscirà la vincitrice. L’annuncio della vincitrice avverrà nel mese di giugno, naturalmente a
Vitoria-Gasteiz, la Capitale Verde per il 2012.
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GREEN TECHNOLOGY

GreenFactory

AL VIA IL KERAKOLL GREEN
VILLAGE, POLO LOGISTICOPRODUTTIVO E CENTRO
D’ECCELLENZA PER
TECNOLOGIE VERDI

[nuovo polo logistico-produttivo]

Ü±b8UgÎ¡ÎÎÎ2
+Á¡ b±¼8UÀ·¡sÎÎ2
Ü8b¼Us¡ÎÎÎ2

GreenFactory
[polo produttivo attuale]

Ü±b8U¸Î¡ÎÎÎ2
+Á¡ b±¼8UÀÀ¡ÎÎÎ2

OSPITERÀ 2 STABILIMENTI ALL’AVANGUARDIA, 8 LABORATORI
DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO, SPAZI DI DESIGN.
 ,,2 U ** Ü(*  ,,+,  +,*-,, * 
MIGLIORI SOLUZIONI PER UN’ARCHITETTURA DAVVERO VERDE.

GreenLab
[nuovo centro Ricerca e Sviluppo]

+Á¡ b±¼8U·¡ÎÎÎ2

c

DI DANIELA FABBRI

CINQUE ANNI. È QUESTO L’ORIZZONTE TEMPORALE CHE
KERAKOLL SI È DATA PER
COMPLETARE LA SUA “RIVOLUZIONE VERDE” ed essere in
grado di fornire a progettisti e costruttori, “chiavi in mano”, tutto
quello che serve per ediﬁci davvero green. Un progetto ambizioso
ma assolutamente concreto, che

DesignLab
[nuovo centro Stile]

Ü±b8U½¡·sÎ2
+Á¡ b±¼8UÀ¡À¸¸2

nel 2012 potrà contare sull’avvio
dell’attività del Kerakoll GreenLab, l’avveniristico Centro Ricerche, ma che non si ferma qui. A
ﬁne 2011 l’azienda ha infatti siglato l’accordo per l’acquisizione
degli 80.000 metri quadrati del
complesso industriale che apparteneva al Gruppo Ceramiche Ricchetti di Sassuolo.
Un investimento da 13 milioni
di euro, strategico per le politiche
di crescita dell’azienda, che si aggiunge ai 14 milioni del GreenLab,
ai 7 milioni che hanno consentito
di potenziare lo stabilimento di
Rubiera (RE), ai 3 milioni utilizzati per ampliare il centro di formazione GreenCampus per professionisti del settore e ai 3 milioni

Kerakoll GreenLab
L’avveniristico Centro Ricerche che sarà inaugurato nell’estate 2012.
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destinati al DesignLab. Segnali
evidenti degli importanti piani di
crescita di Kerakoll per i prossimi
anni, ma anche di ﬁducia nel contesto territoriale che la ospita.
“Questa acquisizione ci consente di completare l’idea del
Green Village, un insieme di luoghi diversi ma tutti sinergici per
sviluppare il nostro progetto”
spiega l’Amministratore Delegato
di Kerakoll Gian Luca Sghedoni.
L’area appena acquisita è infatti
proprio a ﬁanco di uno degli stabilimenti e al GreenLab, il cuore
della ricerca e dell’innovazione,
e si collegherà con la zona in cui
Kerakoll è nata e in cui ora è stato
realizzato il DesignLab. “Dopo la
zona dedicata alla ricerca e quella

in cui studiamo le soluzioni più
creative avremo ora uno spazio
polifunzionale che ci permetterà di sviluppare, e soprattutto di
testare, i nuovi prodotti in reali condizioni di cantiere” spiega
Sghedoni. Un salto in avanti signiﬁcativo nella ricerca applicata
alle nuove tipologie di prodotti,
che saranno sempre più orientati
all’idea di avere ediﬁci ecocompatibili ma anche smart, intelligenti.
Non a caso due delle aree di maggior interesse sono quelle legate
al risparmio energetico e all’isolamento acustico. “La scelta di
investire a Sassuolo naturalmente
non è un caso – sottolinea l’Amministratore Delegato. Abbiamo
sempre avuto un rapporto molto

stretto con tutte le aziende del distretto, ma questo nuovo polo ci
permetterà di allargare la collaborazione con i grandi gruppi della
ceramica per individuare le soluzioni più innovative per la posa
ecologica delle ceramiche.”
Con una ricaduta positiva anche
per i clienti: una parte della nuova area sarà infatti destinata alla
logistica, sfruttando la posizione
centrale di Sassuolo e la presenza
di una rete molto efﬁciente di trasporto su gomma. Il che garantirà
una riduzione dei tempi di attesa.
Ricerca, sperimentazione sul
campo, produzione: tre ambiti
assolutamente
interdipendenti
che Kerakoll gestisce con l’identica
spinta innovativa. “In questi anni
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abbiamo maturato un’expertise
unica nei processi produttivi e nel
controllo della qualità, grazie alle
eccellenze ingegneristiche che abbiamo al nostro interno – ricorda
Sghedoni. Per questo, grazie al nostro reparto di engineering, siamo
in grado di tradurre l’innovazione
che ci viene dalla ricerca in innovazione ﬁnale di prodotto. Con
una qualità ﬁnale altissima, visto
che controlliamo direttamente
l’intero processo produttivo.”
Naturalmente anche il nuovo
insediamento sarà all’insegna
del GreenBuilding: “Il tetto sarà
interamente ricoperto da pannelli fotovoltaici – spiega Gian
Luca Sghedoni – e adotteremo
tutti gli accorgimenti per ridurre
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i consumi, oltre a un programma
di monitoraggio delle emissioni
in atmosfera. Ma stiamo andando oltre: abbiamo allo studio un
sistema di mobilità sostenibile
all’interno del complesso, per cui
metteremo a disposizione furgoni, auto e biciclette elettriche, coerenti con la nostra idea di green
company.” E con la mission che
Kerakoll si è data: “Dobbiamo far
sapere agli operatori del settore
che costruire in modo diverso,
più ecocompatibile ma soprattutto più attento alla salute degli applicatori e dei fruitori ﬁnali degli
ediﬁci, si può – conclude Sghedoni. Si può adesso, con gli stessi costi dei prodotti tradizionali e con
le identiche procedure”.


GREEN PEOPLE

BIGMAT FESTEGGIA I SUOI 30 ANNI
E DISEGNA LO SVILUPPO FUTURO
A PRAGA LA CONVENTION CHE CELEBRA IL TRENTENNALE DI FONDAZIONE DEL
GRUPPO, CON KERAKOLL NEL RUOLO DI INVITATA SPECIALE.
L’ENTUSIASMO DI MATTEO CAMILLINI, NUOVO DIRETTORE DI BIGMAT INTERNATIONAL.

b

BIGMAT FESTEGGIA I 30 ANNI DELLA SUA FONDAZIONE IN UN CONGRESSO STRATEGICO
PER GLI SVILUPPI FUTURI, occasione per tutti gli
associati di ritrovarsi e commemorare questo storico
anniversario. Quattro giorni intensi durante i quali
confrontarsi, discutere e
pianiﬁcare le scelte atte
a mantenere la forza di
questo importante marchio internazionale.
A ospitare la convenMatteo Camillini, direttore BigMat International tion a ﬁne novembre è

“ABBIAMO UNA VERA
VOCAZIONE EUROPEA
E I NOSTRI FORNITORI
L’HANNO COMPRESO”

stata la fresca atmosfera di Praga, capitale europea
rinomata e bagnata dal colore blu delle acque del
ﬁume Moldava.
Due giorni di intenso lavoro che hanno preso
avvio con un simposio dal titolo BigMat: 30 anni
di successi in Europa: un incontro nel quale è stato
ripercorso il lungo e positivo cammino iniziato nel
1981 da Jean Luc Leroy in Francia, afﬁancato da
alcuni soci pionieri; un viaggio a ritroso nel quale
riscoprire gli intrecci fortunati che hanno consentito a BigMat di svilupparsi e imporsi nel mercato
europeo.

In questo contesto BigMat ha voluto ospitare alcuni selezionati fornitori, invitati a portare la loro
analisi sulla situazione del mercato e i possibili
scenari futuri. Abbiamo chiesto a Matteo Camillini, nuovo direttore di BigMat International, le sue
impressioni.
QUALI CONSIDERAZIONI AVETE TRATTO DA
QUESTO EVENTO?
La prima considerazione è che siamo veramente un’insegna europea! Sin dalla nostra
origine, BigMat non ha
mai cessato di perseguire il suo grande progetto di sviluppo, innanzitutto per avere un
peso sul proprio mercato di riferimento, ma
anche e soprattutto per
creare un vero e grande
polo di aggregazione
per distributori di materiali edili che condividono gli stessi valori. Ogni anno il nostro congresso
conferma la validità di questo progetto. La seconda
considerazione è la conferma della nostra capacità
di fare “gioco di squadra”, dimostrata da tutte le
iniziative che mettiamo in campo e che siamo in
grado di portare avanti a livello internazionale e
locale.

“Il mercato del

GreenBuilding

sarà il mercato di
domani e un Gruppo
come il nostro vuole
e deve esserci”

COME SI SVILUPPA IL “GIOCO DI SQUADRA”
NEI VARI PAESI?
Noi siamo a supporto dei vari paesi. È la stessa ragion d’essere di BigMat International: agevolare lo
scambio tra i vari Stati e portare alla realizzazione
di progetti trasversali.
ANCHE GLI ACCORDI COMMERCIALI RAPPRESENTANO UN POSSIBILE PROGETTO TRASVERSALE? PER QUESTO A PRAGA ERANO
PRESENTI LE PIÙ IMPORTANTI TRA LE VOSTRE AZIENDE PARTNER?

I nostri fornitori sono stati presenti a Praga per festeggiare insieme a tutti i soci i trent’anni del nostro marchio. Inoltre abbiamo voluto che toccassero con mano la realtà europea di BigMat, una realtà
che è molto di più che un semplice elenco di paesi:
abbiamo una vera vocazione europea e i nostri fornitori l’hanno compreso.
È anche loro interesse che si costituisca un polo
forte di distributori indipendenti che possa bilanciare il potere dei grandi gruppi. Certamente la costruzione di una politica commerciale europea rientra nel quadro del convegno e della strategia di
BigMat International; si tratta di un progetto a medio termine e che concerne un certo tipo di fornitori
che hanno orientato la loro strategia verso l’internazionale e che trova la base in accordi e partnership
già presenti almeno in alcuni dei paesi BigMat.
KERAKOLL È STATA INVITATA A PORTARE LA
SUA ESPERIENZA CON UN INTERVENTO DAL
TITOLO IL GREENBUILDING: MODA, SOSTENIBILITÀ, BUSINESS? CHE RISCONTRO HA AVUTO?
I temi affrontati da Gian Luca Sghedoni sono stati
molto apprezzati dai nostri soci così come da parte
degli altri fornitori presenti. D’altra parte si tratta di argomenti che interessano tutti noi. Quando si parla di salute delle persone e di attenzione
all’ambiente non possiamo rimanere indifferenti e
il GreenBuilding di cui ha parlato Sghedoni è proprio questo.
PER IL MONDO DELLA DISTRIBUZIONE IL
GREENBUILDING PUÒ ESSERE UN’OPPORTUNITÀ DI BUSINESS SECONDO LEI?
Siamo in un periodo di forte incertezza e il mondo
della distribuzione dovrà saper intercettare le tendenze del nuovo consumatore e il GreenBuilding
offre a produttori e rivenditori un’opportunità in
tal senso. La sﬁda è quella di coniugare il business
con “il mercato del GreenBuilding“, in quanto –
prendendo a prestito le parole dello stesso Sghedoni – sarà semplicemente il nome “del mercato“ di
domani e un Gruppo come il nostro, di dimensione
europea, vuole e deve esserci.


BigMat, leader in Italia e in Europa
BigMat, gruppo di distributori edili indipendenti, è oggi presente in Belgio, Francia, Italia, Spagna, Repubblica Ceca e si sta muovendo per lo sviluppo in altri paesi europei. L’obiettivo del consorzio, che si presenta sul mercato con la comune insegna comb±O8b t8¼Vf¦ÁbY8OO±b´Ob±bO´ObÍbbYb´b±bÍbYbb±O8¼b±±±8no8¼VO±b8YÇ8±b8ttÁ¼b±
ogni socio nella vendita, nella comunicazione e nell’acquisto. Attraverso le attività di marketing, lo sviluppo di nuove aree di
business, la formazione continua, gli accordi commerciali, i prodotti a marchio BigMat e soprattutto attraverso il confronto e lo
scambio tra i soci, ogni distributore del Gruppo acquisisce enormi vantaggi competitivi che può mettere a frutto nel proprio mercato di riferimento. L’anima di BigMat è Global&local, perché il Gruppo ha una vocazione internazionale, ma opera capillarmente
a livello territoriale, senza mai perdere di vista le peculiarità di ogni regione. Le rivendite, dopo una selezione accurata, entrano
8n8±8±¼bYb±ÁY8´ÁF¼O´¼8¼Á´b8Yt¼>Y´OU±¼8t´¼8b±8
paritetica delle decisioni del Gruppo. Fondato nel 1981, BigMat è presente in Europa con
ÅYgÎÎÁ¼ÇbY¼8VÁn8¼¼Á±8¼YÀVpYbÁ±b·¡ÎÎÎO8F±8¼±¡¼88
±ÁO¼8tt´Á¸8´´O8¼b¸Á¼ÇbY¼8VOÁn8¼¼Á±8¼tF8bY¦Á8´
·ÎÎYbÁ±¡
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GREEN JOB

NUOVE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO NELLA
GREEN ECONOMY
L’EDILIZIA È ALLA RICERCA DI PROFESSIONALITÀ
VERDI. MA NON SOLO. C’È SPAZIO PER MOBILITY
ED ENERGY MANAGER, INGEGNERI AMBIENTALI,
TECNICI DEL CICLO DEI RIFIUTI, DELLE
BONIFICHE E DEI MATERIALI.

DI DANIELA FABBRI

i

IN AMERICA LA POLEMICA È
APERTA DA TEMPO: LA GREEN
ECONOMY CREA NUOVI POSTI DI LAVORO O DISTRUGGE
QUELLI TRADIZIONALI dei blue
collar impegnati nella produzione
di energia da combustibili fossili?
In Italia, soprattutto negli ultimi difﬁcili anni, il mondo delle energie rinnovabili è stato fra
i pochi a dare segnali di vitalità,
perlomeno nei momenti in cui
ha potuto contare su situazioni
normative chiare. Kerakoll è la
dimostrazione che una seria politica di investimenti su una produzione ecologicamente compatibile favorisce la crescita e crea
opportunità per nuovi posti di

lavoro. Il Kerakoll GreenLab che
sta per aprire i battenti consentirà per esempio l’assunzione di
100 ricercatori bioedili, con diploma o laurea in bioedilizia, fra
i 24 e i 32 anni, che andranno a
completare l’organico del laboratorio impegnato nello sviluppo
di prodotti a basso impatto ambientale.
A questi si aggiungeranno 30
giovani manager che avranno il
compito di rafforzare la presenza dell’azienda sui mercati esteri,
che già rappresentano il 40% del
fatturato. “Siamo un’azienda giovane, con un’età media di 33 anni
– spiega il Direttore Generale di
Kerakoll Paolo Benassi – e credia-

bb±8¼±bbU±¼Á¼>b±tÇ8b8Á±b8¼
Per il rafforzamento della presenza sui mercati esteri, Kerakoll è alla ricerca di giovani talenti ad alto potenziale di crescita che vogliano intraprendere una carriera di successo a livello internazionale. Il
O8YY8¼Yb8bV8´´À¸8VfÁb8Á±b8¼bO8bOb±OV
economia aziendale o ingegneria gestionale, ha un’ottima conoscenza della lingua
inglese e spiccate attitudini commerciali oltre che ottime capacità comunicative
e relazionali.
Da sempre convinta che il successo di un’azienda dipenda dalle persone, Kerakoll ofn±bb±O±´Yn±8Íb8Í8b¼b±8Í8Yb8YÁ±8¼8Y½~s8o8ÍÍ8¼8®8O¦Á´ÍbYOb¼bÍb´bOoO|b´Á±Y¼¼Vb±O8¼V®±t8ÍÍ8Íb
e la gestione delle reti di vendita, le strategie di marketing, per arrivare al termine
del percorso ad avere le skill necessarie per la gestione di una società controllata
8®b´¼b±b±®8b±¼Á±8YÁÇb´bYnU|¼¼U¹¹tbb±8¼t±bb¡ b±8 ¡O¡
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mo che i giovani siano una grande risorsa. Oggi ancora di più siamo alla ricerca di giovani talenti
che ci aiutino a portare avanti il
nuovo percorso che abbiamo intrapreso e che ha comportato un
cambiamento di ﬁlosoﬁa produttiva, dai materiali per l’edilizia
tradizionali a quelli green.”
L’edilizia, mondo che sta vivendo una rivoluzione nel senso
dell’ecocompatibilità, sarà sempre di più alla ricerca di professionalità verdi. Ma non è l’unico
settore a ricercare questo nuovo
tipo di ﬁgure.
Secondo l’Osservatorio redatto periodicamente da Gi Group
Green Economy, la divisione
specializzata in green economy
della principale agenzia per il lavoro di matrice italiana, le ﬁgure professionali più ricercate nel
prossimo futuro saranno proﬁli
di middle management come i
Mobility e gli Energy manager,
così come progettisti e tecnici per
la manutenzione degli impianti.
Stabili le richieste per gli
esperti di normativa e per i certiﬁcatori energetici, mentre si prevede un incremento di richieste
nei prossimi anni per ingegneri
ambientali, tecnici del ciclo dei
riﬁuti, delle boniﬁche e dei materiali.


GREEN STORY

A MILANO IN CORSO VITTORIO
EMANUELE UN NATALE 2011
ECOSOSTENIBILE
UN PROGETTO PER LA CITTÀ CHE AIUTA A RISCOPRIRE UN
CARATTERE PIÙ PROFONDO E MENO CONSUMISTICO DELLA
TRADIZIONE NATALIZIA.

n

NATALE: UNA FESTA PER TUTTI, TRANNE PER IL NOSTRO
PIANETA.
Durante le festività natalizie solo in Italia i consumi di
elettricità fanno aumentare di
1.000 mw il fabbisogno energetico: un quantitativo enorme in
un momento difﬁcile per la nostra economia. Ma è soprattutto
l’ambiente a pagarne il prezzo
più alto. L’utilizzo delle luminarie comporta un preoccupante
aumento dell’emissione di anidride carbonica, i trasporti inquinano ancora di più l’aria che
respiriamo, il legno utilizzato
per gli addobbi e i tradizionali
alberi contribuiscono sensibilmente alla deforestazione. Una
ricorrenza ispirata a valori positivi rischia quindi di trasformarsi in una minaccia per la stabilità e la salute del nostro pianeta.
A Milano ciò non è accaduto grazie a Ofﬁcina Idee Verdi
– azienda specializzata in progetti e prodotti ecosostenibili ed
ecosolidali nei settori edilizia,
arte, design e arredo urbano – e
Kerakoll. Insieme, infatti, hanno
risposto all’appello del Comune
di Milano offrendo 15 strutture Eco Street Light per l’arredo e
l’illuminazione di Corso Vittorio
Emanuele dal 4 dicembre 2011 al
6 gennaio 2012. Un gesto di affetto verso la città di Milano e i
suoi abitanti, un regalo di Natale
all’ecosistema della città.

Ofﬁcina Idee Verdi si pone
come obiettivo la realizzazione
di interventi a “impatto zero”,
alimentati cioè da energie rinnovabili e costruiti con criteri
di sostenibilità ambientale utilizzando materiali riciclati, non
inquinanti, recuperabili e certiﬁcati contro la deforestazione.
Nata dall’incontro fra Gianluigi
Ruju (designer, direttore artistico e presidente del progetto
Puzzle4peace) e Stefania Gatti
(manager e ideatrice del progetto GreenBuilding), Ofﬁcina Idee
Verdi è animata dall’idea di creare il primo Creative Green Place
italiano che si fa promotore di
una concezione nuova dello sviluppo applicato all’arte e al design. È uno spazio laboratorio
nel quale creatività, arte e design
si incontrano avendo a cuore l’idea comune di un green change
cioè di un cambiamento che riduca sensibilmente gli impatti
negativi dello sviluppo sulla natura.
Madrina d’eccezione di questo progetto è stata Tessa Gelisio,
giornalista, conduttrice televisiva, esperta di ecologia e comunicazione ambientale, oltre che
presidente dell’Associazione per
la tutela ambientale for Planet
Onlus.
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Eco Street Light
Si tratta di una nuova struttura ecosostenibile alimentata da energia pulita che può
diminuire sensibilmente l’impatto ambientale delle luminarie e dell’arredo urbano. La
versione “BioChristmas” è composta da una panca circolare realizzata in legno certioO8¼+ ±Çbb¼bY88Y±F´O|b¼VY8Á¼±8YÍ8b8Fb±Y8¼8b
(cedro del Libano) e da una grande candela in legno realizzata con materiale riciclato.
Un pannello fotovoltaico posto al centro della panca raccoglie durante il giorno l’energia
solare e alimenta le luci che illuminano l’albero e la candela.
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CULTURA ECOSOSTENIBILE

NUOVO TEATRO
DELL’OPERA DI FIRENZE
UNA SFIDA CREATIVA E
UN TEMA PROGETTUALE
COMPLESSO
L’ARCHITETTO PAOLO DESIDERI, DELLO STUDIO ABDR,
RACCONTA LA GENESI TECNICA MA SOPRATTUTTO EMOTIVA
DEL GRANDE POLO PER LA MUSICA.

13.302 mq di spazi per il pubblico

n

DI PAOLO DESIDERI
NON TUTTI I PROGETTI SONO
UGUALI PER UN ARCHITETTO.
Per quanto mi riguarda credo
che la differenza sia determinata
anzitutto dal livello della complessità di un progetto rispetto
a un altro, e poi dal differente livello di coinvolgimento emotivo
che si sprigiona sempre, ma appunto in misura differente, nelle
fasi della progettazione.
Il livello di complessità è in
qualche modo legato alla dimensione della sﬁda che un architetto è chiamato ad affrontare
ogni volta che si misura con una
realizzazione: non esistono progetti semplici, ma alcuni sono

1.239 mq di parcheggi interrati
davvero complessi per gli aspetti
tematici speciﬁci, per i rapporti
con i contesti ﬁsici, per la vastità
e la dimensione complessiva, per
la necessità di elevatissimi livelli
di integrazione con le ingegnerie,
per la particolarità delle modalità costruttive da adottare.
Il livello di coinvolgimento
emotivo che in un ofﬁce di architettura come il nostro si sprigiona attorno a un progetto è sempre qualcosa di imprevedibile e
di irrazionale. Una miscela alchemica che da subito costituisce
la massa emotiva che alimenta
il diverso livello di interesse nei
confronti di un progetto: la pie-

ABDR Architetti Associati
Maria Laura Arlotti, Michele Beccu, Paolo Desideri e Filippo Raimondo svolgono attività professionale associata dal 1982. ABDR ha sede a Roma e svolge
attività progettuale e di ricerca frequentemente documentata sulle principali
pubblicazioni italiane e internazionali sin dagli ultimi anni Settanta.
,±8bÅ±bOb¼b±b±b8ÍÍ8¼bO´¼±ÁÍb´´bt88U,b8¼± 8´´co per Opera e Balletto in Astana, Kazakistan; restauro del Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria; Nuovo Villaggio Olimpico di Chieti, per i Giochi del
Mediterraneo 2009; Metropolitana B1 di Roma e nuova stazione alta velocità
Roma Tiburtina.
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À¡g¸ mq di spazi per attività teatrali
p·¡ss½
¦Y´Áb±oObb¼¼8¼¼8b¡8´8Yb88Çb¼8Íb¼b±8bY
esterna è stata realizzata con il super adesivo ecocompatibile H40 Eco Flex

8.000
mq di facciata in calcestruzzo, regolarizzati con malte minerali monolitiche
GeoLite 10 e GeoLite 40 e successiva posa di cappotto termico con sistema Keraklima
25.000

mq di pavimentazione esterna stuccati con Fugabella Eco Porcelana 0-5
e sigillatura giunti con Fugabella Eco Silicone negli stessi colori

tra ﬁlosofale che sempre si autoproduce come il risultato delle
reazioni personali mie, di Maria
Laura, di Michele, di Filippo. A
volte meno, a volte più capace di
produrre interesse e coinvolgimento e passione e lucidità e integrazione: una massa indicibile
di comportamenti e di attitudini
che subito sanno percepire i nostri collaboratori e che, inesorabilmente, ﬁnisce per contagiarli.
Dunque una miscela di ragioni oggettive e di ragioni soggettive fanno nel mio vissuto di architetto la differenza tra i singoli
progetti.
Fin dal primissimo approccio
al progetto per il Nuovo Teatro
dell’Opera di Firenze, i parame-
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tri di misura di tutti e due i livelli
si sono manifestati nella loro eccezionalità.
Anzitutto la complessità del
tema progettuale, che in questo
caso si mostrava come una sﬁda
sorprendente.
La delicatissima collocazione
del Nuovo Teatro nel tessuto urbano di una città straordinaria
come Firenze, proprio al bordo
del Parco delle Cascine, nel suo
apice più incuneato dentro la città storica. Un’area che il Piano
urbanistico destina alla musica
e alla cultura e che subito ci è
apparsa in attesa di un’architettura in grado di far trasﬁgurare
gradualmente la città nel verde
del parco e viceversa: non un

ediﬁcio, insomma, ma un complesso di spazi pubblici, terrazze,
giardini e volumetrie attraverso
le quali gradualmente la città e il
suo costruito cedessero il passo
al contesto ambientale. Il progressivo trasﬁgurare delle pietre
dei Medici nel verde naturale: le
masse di diversa tonalità di grigio delle nostre volumetrie, delle nostre terrazze, delle nostre
piazze mettono in ﬁgura questo
processo, accompagnano gradualmente questo percorso di
smaterializzazione.
Ma ancora la grande dimensione del complesso e dei servizi
speciﬁci: una sala lirica da 1.800
posti, una concertistica da 1.000
e una grande cavea per spettacoli

musicali all’aperto, i loro servizi e la sorprendente complessità della macchina teatrale: torre
scenica, palco, laboratori, golfo
mistico, sale prova e balletto, camerini e depositi. Una macchina, appunto, complessa e legata
a una sua stringente funzionalità
nella quale ogni centimetro è decisivo, nella quale ogni forma è
chiamata a risolvere un’inﬁnità
di problemi prestazionali, normativi, distributivi.
Una complessità che trova
forse nella ﬁgura delle sale il
punto più evidente di raccordo
tra creazione formale e risposta prestazionale. Come in uno
strumento musicale il percorso
creativo della forma è qui tutto
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dispiegato per assicurare la migliore risposta acustica (e visiva)
possibile: un orizzonte creativo
nel quale alta tecnologia e capacità poetica personale si ibridano a vicenda. Un processo nel
quale il raccordo con i saperi
dell’ingegneria acustica è decisivo; un percorso nel quale tra
architetto e ingegnere non c’è
un prima e un dopo, non è ammessa alcuna invariante aprioristica: solo il continuo feed-back
del sapere dell’uno sulla disciplina dell’altro.
Ma oltre le ragioni legate alla
straordinaria e oggettiva “sﬁda”
alla complessità del tema, voglio qui aggiungere la particolarissima risposta emotiva che
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l’occasione di questo progetto ha
da subito generato in tutti noi.
Un’eccitazione legata al tema, al
luogo, ai tempi, che rapidamente
si è fatta febbrile e che ha consentito alla nostra struttura di
lavorare in uno stato che deﬁnirei di lucida esaltazione: il segno
del superamento di quella soglia,
che raramente si riesce a superare
in maniera così naturale, oltre la
quale un generalizzato stato di
grazia fa sembrare i problemi più
facilmente affrontabili, le misure
sempre ritornare, i materiali immediatamente individuabili, le
correzioni ridotte quasi a zero.
Ma al contrario della scrittura
mozartiana, a noi accade di rado,
molto di rado.


CULTURA ECOSOSTENIBILE
“Maxxi” riconoscimenti
Il museo si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti, come ad esempio l’Innovation & Design Awards 2010, Condé Nast; il WAF World Building of the Year 2010,
che viene assegnato ogni anno a Barcellona nell’ambito del World Architecture
Festival, una tre giorni organizzata dall’inglese Emap (East Midland Allied Press)
per riunire progetti e progettisti provenienti da tutto il mondo; il Riba Stirling
Prize 2010, il premio annuale assegnato dal Riba, Royal Institute of British
Ü±O|¼bO¼´VO|bObbF±8t±bbYoO±tb¼¼8¼b*bt-¼b±b8ÍÍ8¼
8O|bnÁ±Y8´ÁOo¡

all’ambasciata d’Italia a Brasilia
e alla sede dell’Unesco a Parigi,
Zaha è molto legata tanto da dichiarare: “Nervi ha sempre avuto
una profonda inﬂuenza sulla mia
opera. Il suo approccio sperimentale ha portato a soluzioni rivoluzionarie in particolare riguardo ai
materiali e alle tecniche costruttive innovative: il cosiddetto ‘Sistema Nervi’”.
La soluzione progettuale di
Zaha Hadid ha preso avvio da una
lettura del contesto per preﬁgurare un tessuto e una volumetria in
continuità con l’andamento orizzontale circostante.
Irachena, cittadina britannica,
prima donna a ricevere il prestigioso premio di architettura
Pritzker Prize racconta così la sua
esperienza.
“Lavorare a Roma è stato molto stimolante e, per certi versi,
diverso dal modo in cui di solito
lavoriamo. Roma si è stratiﬁcata
attraverso millenni di sviluppo

è

IL MAXXI
DI ZAHA HADID
HA FATTO CENTRO
IN DUE ANNI IL MUSEO HA ATTIRATO CITTADINI E
TURISTI DA TUTTO IL MONDO. FINALMENTE IN ITALIA
UNA REALIZZAZIONE CHE REGGE IL CONFRONTO CON IL
MOMA DI NEW YORK O IL CENTRO POMPIDOU A PARIGI.
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È STATO INAUGURATO A
ROMA NEL MAGGIO 2010 IL
MAXXI, IL MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO progettato dall’architetto
anglo-irachena Zaha Hadid. È il
1998 quando il Ministero della
Difesa cede l’area delle ex caserme Montello al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali perché vi realizzi un centro nazionale per le arti contemporanee.
L’anno seguente è indetto un
concorso internazionale al quale giungono 273 proposte. La
giuria ne seleziona 15 e il progetto di Zaha Hadid alla ﬁne del
2000 viene dichiarato vincitore. La prima pietra è posata nel
marzo del 2003.
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La proposta di Zaha Hadid convince la giuria per la sua capacità
di integrarsi nel tessuto urbano e
per la soluzione architettonica innovativa, capace di interpretare le
potenzialità della nuova istituzione e di dotarla di una straordinaria sequenza di spazi pubblici.
Obiettivo raggiunto quello di
Zaha Hadid che, in occasione
della grande apertura con la presentazione della sua “creatura”, ha
sottolineato: “Considero il Maxxi
un luogo dove immergersi per lo
scambio di idee, implementando
così la vitalità culturale della città.
Non è solo un museo, ma un centro culturale composto da un denso tessuto di spazi esterni e interni che si intersecano e dialogano

l’uno con l’altro, in un intrigante
intreccio di gallerie che si riversano su un ampio campus urbano”.

“Il Maxxi è
un innesto
urbano, una
seconda pelle
per l’area”
Nello stesso quartiere Flaminio, nei pressi del museo, c’è il Palazzetto dello Sport che Pier Luigi
Nervi costruì in occasione delle
Olimpiadi del 1960. A quell’opera, come allo stadio Flaminio,

architettonico, emerso dal tessuto urbano esistente. Così, il progetto del Maxxi ha preso forma
unicamente dal proprio contesto.
L’afﬁnità tra l’area e il nostro progetto consente quelle numerose
sovrapposizioni e stratiﬁcazioni
che rappresentano la vera essenza del successo di questo museo.
Non si tratta di un tentativo di assemblaggio topologico, il Maxxi è
piuttosto un innesto urbano, una
seconda pelle per l’area.”
L’ingresso al Maxxi è posto nel
cuore dell’isolato. Dalla hall a tutta altezza si accede ai due musei
Maxxi arte e Maxxi architettura
e ai servizi di accoglienza, alla
caffetteria, al bookshop, agli spazi per esposizioni temporanee.
All’esterno, un percorso pedonale segue la sagoma dell’ediﬁcio e
scivola sotto i volumi in oggetto,
ripristinando un collegamento
urbano interrotto per quasi un
secolo dal precedente impianto
militare.

Zaha Hadid
8¼88 8t|Y8YbpÎVO´btÁbb·Á8´¼b±8¼b8¼O8Á±88®-Çb±´¼>8b±O88Y b±Á¼b±n±b¦Áb¼8±bY8
·À8··®Ü±O|¼bO¼Á±8Ü´´O8¼YY±8YÇb´btb±>b±¼Á¼¼t8 ¼¼8¼8¡¦Ábt88±±>V´b±b8Y±8V
´Á±´¼ÁYbYÇb¼b±>bF±Yb® noObn±b¼±¼8Ü±O|¼bO¼Á±b8´´bb8´ÁbÉ8b´¼±V®8±O|¼b¼¼8Yb´b*b
Koolhaas. Uno dei primi progetti del suo studio è un appartamento a Eaton Place che nel 1982 riceve il massimo riconoscimento di
Architectural Design. La notorietà internazionale arriva nel 1983 vincendo il concorso The Peak
a Hong Kong. Da lì Hadid vince numerosi premi
e concorsi culminati nel 2004 quando diventa la
prima donna vincitrice del Premio Pritzker, massimo riconoscimento nel mondo dell’architettu±8¡,±8´Á±O8±tb¼¼U noOb ÁYt
Berlin-Charlottenburg, Berlino, Germania; Tokio
Cultural Center, Tokyo, Giappone; Expo 90 Osaka
Folly, Osaka, Giappone; Vitra Fire Station, Weil
am Rhein, Germania; Terminus Hoenheim-Nord,
Strasburgo, Francia; Cinema – Plaza De Las Arts,
Barcellona, Spagna; Glasgow Transport Museum,
Glasgow, Scozia; The Architecture Foundation,
Y±8Vt|¼b±±8nUÈÈÈ¡Í8|8~|8YY¡O¡
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Un anno in numeri
In 306 giorni di apertura il Maxxi
ha avuto 476.400 visitatori totali,
con 20 mostre e 200 tra eventi prodotti o ospitati, oltre 3.000 giornalisti italiani e internazionali accreditati per più di 10.000 articoli in
tutto il mondo.

“Ho voluto fare
non un museo
unico, ma un
insieme
di tanti
frammenti”

A fronte del segno architettonico deciso che predomina negli spazi aperti e nell’atrio, una
spazialità sobria caratterizza le
gallerie che ospitano le collezioni dei due musei. Materiali
come vetro, acciaio e cementoresina conferiscono allo spazio
espositivo un aspetto neutro. Un
elemento essenziale quello della
neutralità, in particolare per la
pavimentazione, realizzata a superﬁcie continua in Cementoresina di Kerakoll Design, colore 02
della collezione Cool utilizzando
la texture Glass.
La morfologia dell’ediﬁcio
guida il visitatore all’interno di
uno spazio ﬂuido e avvolgente,
che non si attraversa secondo un

unico percorso lineare, ma che si
può fruire secondo itinerari di visita differenti e inaspettati.
“Ho voluto fare non un museo unico, ma un insieme di
tanti frammenti messi insieme”
ha detto Zaha Hadid e sembra
proprio aver avuto ragione vista
l’ottima afﬂuenza di pubblico.
“Non sarà mai un semplice spazio espositivo – ha sottolineato
Zaha Hadid – e neppure qualcosa di astruso e di lontano. Voglio
che sia un vero e proprio campus della cultura e dell’arte.” Sin
dall’apertura, infatti, Roma ha
potuto beneﬁciare dell’impulso
vitale del museo, attirando cittadini e turisti provenienti da tutto
il mondo alla ricerca della città

(b±8ÉÉÎ¡ÎÎÎ¦YbO´Áb±oOO¼Áb bb¼±b´8b±8 
bÇ8¼Çb´Áb±oOO¼Áb bb¼±b´8b±8 ´´¼8¼b´Ob¼bY8´¼ÁY78|88YY¼b8O®±b´8V
Italiana Costruzioni, e il Committente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per le alte prestazioni meccaniche,
estetiche e igieniche.
“Coordinare il lavoro delle maestranze, costituite dai 10 ai 20 operatori impiegati in diverse fasi – sottolinea Marco Boldrini,
Responsabile tecnico Kerakoll per il Maxxi – in un cantiere di ampie metrature, posto su
piani differenti e dagli sviluppi particolari, intervallandosi a presenze di altri operatori
che talvolta hanno interrotto o impedito il corretto prosieguo o esecuzione delle lavorazioni, sono stati gli aspetti più problematici riscontrati. Gli innumerevoli dettagli da reaÍÍ8±bV¼8ÁYbo¼O±´Y®b±8Ç´¼888±¼O8±¼>Yb8´¼b´´8Vb¼bb±8¼Á±b
bb¼b´¼O|b´b±b±Y¼¼b|8±b´8O±Å8±¼O8±bbYnoOb®b´bOÁÍb
dei lavori.”
Kerakoll ha offerto un servizio di assistenza tecnica quotidiana con la presenza in can¼b±bY¼±b¼bOO´bO8ÍÍ8¼Yb b¼±+¼ÁY8t8±8Í8YÁ±´Á¼8¼o8bb±nb¼¼
e in linea con le aspettative del Committente, particolarmente esigente vista l’entità e
l’eccezionalità del progetto.
b±8 fb¼±8¼8bYYbbo¼Á±bY´Áb±oO±bY´OÁ´´¼b8bÁ
servizio di assistenza unici tali da permetterle di conquistarsi uno spazio sempre più di
rilievo nel mondo della progettazione come confermano le successive collaborazioni che
dal 2009 – data di realizzazione del Maxxi – in poi ne sono seguite.
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contemporanea. Quasi 500.000
persone hanno visitato il Maxxi
nel suo primo anno di apertura.
È molto stimolante anche il fatto
che la comunità locale si raccolga intorno al museo vivendolo
come una nuova piazza romana
che, ogni pomeriggio, diviene la
piazza del quartiere. Insomma, il
Maxxi non è più soltanto un museo. È divenuto parte dell’assetto
urbanistico di Roma. “È bello –
conclude con orgoglio Zaha Hadid – che le persone del quartiere
si ritrovino nello spazio davanti
al museo, quasi come se fosse
una piazza della vecchia Roma. È
bello che il Maxxi sia ormai un
frammento vivo della città.”
Una struttura di cui noi italiani dobbiamo andare ﬁeri, che
regge il confronto con il Centro Pompidou a Parigi o con il
Moma a New York e che ospita
collezioni permanenti di artisti
affermati come Mimmo Paladino e Sandro Chia, ma anche di
giovani emergenti come Lara
Favaretto e Francesco Vezzoli
e mostre temporanee di livello
internazionale. Dalle opere di
Michelangelo Pistoletto alla mostra in corso dedicata al grande
tema del riuso, titolo della rassegna: Re-Cycle. Strategie per l’architettura, la città, il pianeta, con
progetti recentissimi, ma anche
esempi più consolidati, a testimoniare che il riciclo è una pratica connaturata al mestiere del
progettista e dell’artista.


NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

MIGLIORIAMO IL NOSTRO
BENESSERE PRESERVANDO
LE ABITAZIONI DA SOSTANZE
NOCIVE ALLA SALUTE
IL GREENBUILDING KERAKOLL LIMITA L’INSORGERE DELLE PATOLOGIE
*  -  Ü-Ü Ü,,2Ü +,*-7   ®   U+  * 
ADESIVI ESENTI DA SOLVENTI E VERNICI ALL’ACQUA GARANTISCE MAGGIORE
SICUREZZA PER L’UTILIZZATORE E AMBIENTI SANI DOVE VIVERE MEGLIO.

DI RENZO PRANDINI

i

I DATI PIÙ AGGIORNATI
SULL’INQUINAMENTO DOMESTICO PARLANO CHIARO:
la qualità dell’aria all’interno
delle case può essere da 2 a 5 volte peggiore di quella esterna. Il
microclima interno, unitamente
all’inquinamento chimico, incide in maniera signiﬁcativa sulla
qualità degli ambienti in cui si
vive e quindi sul benessere delle
persone.
La costruzione di una casa o
di un ediﬁcio in generale comporta ﬁn dall’inizio l’impiego di
materiali che presentano a volte
sostanze pericolose per la salute
dell’uomo e che possono causare danni anche all’ambiente:

• adesivi per parquet;
• vernici per parquet;
• impermeabilizzanti e consolidanti per sottofondi;
• trattamenti e olii.
Si utilizzano prodotti di vecchia
generazione ad alto potenziale
di pericolosità in grado di disperdere nell’ambiente sostanze volatili nocive molto spesso
solamente perché hanno costi
inferiori e il consumatore non è
informato sui potenziali rischi
per la salute.
Per la posa del parquet si utilizzano adesivi che contengono spesso solventi e inquinanti
che, anche se inodore, rilascia-

Total GreenBuilding Solution per il parquet
+´¼b8bOO8¼Fbb±8´8b8o¼Á±8Yt¼Y8Çb¼bt
Il sistema Kerakoll garantisce una posa e una finitura del parquet tecnicamente ed esteticamente perfetta, affidabile, duratura
ed ecocompatibile grazie a prodotti esenti da solventi, non tossici, a base acqua e a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili che assicurano una migliore qualità dell’aria indoor a vantaggio della salute degli installatori e degli occupanti
l’edificio. Fanno parte di questo sistema il preparatore di fondi certificato Slc Eco EP21, gli adesivi organici minerali certificati
Slc Eco L34 Plus e Slc Eco L34 Flex e l’acqua vernice certificata Slc Eco Aqua-Pur HPX.

no elevate quantità di sostanze
organiche volatili responsabili
dell’inquinamento indoor e di
una cattiva qualità dell’aria interna di cui soffrono oggi le nostre abitazioni, ma ancor peggio
possono contenere sostanze tossiche e nocive per la salute.
Gli adesivi di vecchia generazione garantiscono solo prestazioni meccaniche, ma presentano diverse carenze quali:
• forti esalazioni di sostanze
nocive e tossiche;
• lavorabilità molto difﬁcile;
• rilascio di sostanze volatili
nel tempo.

preparatori di fondi e adesivi
esenti da solventi, non tossici
come Slc Eco EP21, Slc Eco L34
Plus, Slc Eco L34 Flex e vernici
all’acqua come Slc Eco AquaPur HPX garantisce maggiore
sicurezza per l’utilizzatore e ambienti più protetti che assicurano una migliore qualità dell’aria
indoor a vantaggio della salute
dei consumatori.
Numerosi studi e ricerche dimostrano l’importanza di limitare l’uso delle sostanze volatili
per ridurre le concentrazioni dei

A queste problematiche d’impiego si sono associati sempre più
spesso casi di sensibilizzazione
allergica da parte degli utilizzatori.
I disturbi colpiscono le persone causando dermatiti sia allergiche che irritative anche su parti
del corpo non a contatto diretto
e danni a volte gravi e persistenti all’apparato respiratorio, così
come già dimostrato da indagini
cliniche svolte in diversi centri
ospedalieri specializzati.
Il GreenBuilding Kerakoll limita l’insorgere delle patologie
riconducibili a una cattiva costruzione dell’ediﬁcio: scegliere
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principali inquinanti all’interno
delle abitazioni e migliorare la
qualità dell’aria.
Dal 2003 Kerakoll collabora
con il Centro Ricerche danese
Euroﬁns per l’analisi delle sostanze organiche tossico-nocive
e il loro comportamento all’interno dei materiali da costruzione fornendo prove evidenti del
ruolo fondamentale di prodotti
senza solventi e certiﬁcati a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili per migliorare la
qualità dell’aria indoor.


Posa con Slc Eco L34 Plus testato Anti-Shock System
Incollaggio del parquet ad alta resistenza e perfetto equilibrio tra
forza di adesione ed elasticità per assorbire i movimenti del legno,
per una posa sicura e garantita nel tempo.
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI
IL WWF ITALIA
SOSTIENE
IL CUORE VERDE
DELL’AFRICA

LEGAMBIENTE

EDILIZIA PIÙ GREEN NEI COMUNI ITALIANI
MODIFICATI I REGOLAMENTI CON
CRITERI ENERGETICO-AMBIENTALI

I

l Rapporto Onre 2012 (Osservatorio Nazionale Regolamenti Edilizi per il risparmio
energetico) di Legambiente e Cresme (Centro
Ricerche Economiche Sociali di Mercato per
l’Edilizia e il Territorio) presentato a Bolzano
in un convegno nell’ambito di Klimahouse,
la Fiera internazionale specializzata per l’efﬁcienza energetica e la sostenibilità in edilizia,
ha evidenziato dati incoraggianti per l’edilizia
green del nostro Paese: sono 855 i Comuni che
hanno modiﬁcato negli ultimi quattro anni i
propri Regolamenti edilizi per inserire nuovi criteri e obiettivi energetico-ambientali in
modo da migliorare le prestazioni delle abitazioni e la qualità del costruito.
I parametri presi in considerazione nell’analisi sono: isolamento termico, utilizzo di
fonti rinnovabili, efﬁcienza energetica degli
impianti, orientamento e schermatura degli
ediﬁci, materiali da costruzione locali e riciclabili, risparmio idrico e recupero acque meteoriche, isolamento acustico, permeabilità
dei suoli ed effetto isola di calore.

“I Regolamenti edilizi comunali – ha dichiarato Edoardo Zanchini, vicepresidente
di Legambiente – rappresentano sempre di
più una efﬁcace indicazione per capire l’innovazione in corso in Italia nel modo di
progettare e costruire. Questi risultati dimostrano che l’innovazione in questo settore sta andando avanti e che la spinta alla

HOTEL AMICI DELL’ AMBIENTE

LONDRA 2012

Sostieni il progetto gorilla su wwf.it/gorilla

© NATUREPL.COM / KARL AMMANN / WWF

IL CUORE VERDE DELL’AFRICA
BATTE PER LUI

WWF Italia ONG Onlus

OLIMPIADI
A BASSO
IMPATTO
I prossimi giochi olimpici che si svolgeranno a
Londra saranno all’insegna della sostenibilità. È
quanto affermano gli organizzatori, pubblicando
altresì il primo rapporto
ambientale di un’Olimpiade. Il loro obiettivo è di
tagliare l’impronta delle
emissioni di carbonio di
100.000 tonnellate, pari
a 65.000 automobili in
meno in un anno.
“Prima di questi Giochi – spiega Lord Coe,

certiﬁcazione energetica e al miglioramento
delle prestazioni impressa dall’Unione europea sta producendo risultati. Ora occorre
accompagnare questa prospettiva con una
regia nazionale che spinga a fare dell’edilizia un settore di punta della green economy,
capace di creare lavoro e di riqualiﬁcare le
città italiane.”

presidente del comitato
organizzatore – nessuno
aveva provato a calcolare
l’impronta
complessiva
di carbonio della manifestazione e nessuno aveva
costruito uno stadio da
80.000 posti con materiale
riciclato, luci e impatto ambientale come il nostro.”
“Il tema della sostenibilità – come conferma David
Stubbs, responsabile del
comitato su questo fronte
– ha avuto un ruolo fonda-

mentale nell’intero progetto. Non solo per lo stadio,
ma anche per il velodromo
e le altre infrastrutture.” Il
rapporto pubblicato dagli
organizzatori si concentra
su cinque temi principali:
cambiamento climatico,
biodiversità, riﬁuti, inclusione e vivere sano. “Abbiamo cercato di capire l’impatto delle infrastrutture e
ridurlo al minimo – continua Stubbs. Perché in gara
c’è anche l’ambiente.”
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EcoWorldHotel è il primo gruppo in Italia
di alberghi e bed&breakfast ecosensibili che
adotta una ﬁlosoﬁa innovativa e originale per
un nuovo progetto che mira alla salvaguardia
dell’ambiente. L’idea, nata nel 2007, raggruppa strutture che si sono impegnate ad adottare
una serie di misure per la riduzione dei consumi, l’impiego di tecnologie ecocompatibili,
l’utilizzo di fonti energetiche alternative e che
promuovono un tipo di turismo responsabile, attento all’ecologia. Gli hotel e i b&b del
Gruppo EcoWorldHotel sono suddivisi in
cinque diversi livelli,
simboleggiati ciascuno
da un numero crescente di ecofoglie, a indicare il diverso impegno
ambientale. Una struttura con 5 ecofoglie
garantisce l’eccellenza
ambientale (info: www.
ecoworldhotel.com).

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

ANCHE LA MODA È ECO
Al Berlin Fashion Week dal 18 al 21 gennaio
particolare interesse ha riscosso il ramo della moda ecosostenibile e biologica a cui sono
stati dedicati 5 saloni sparsi nel quartiere centrale di Berlino, ovvero Ethical Showroom,
Green Showroom, EcoShowroom, Showﬂoor
Berlin e In Fashion. Molti i marchi internazionali che hanno dimostrato sensibilità al
tema della sostenibilità attraverso l’attenzione alla qualità dei materiali, alle condizioni
di lavoro, alla produzione e all’impatto ambientale del prodotto.

FRUTTA E VERDURA BIO A CASA TUA
Mangiare e far mangiare ai propri ﬁgli cose buone
e sane senza
dover perdere
troppo tempo
a cercarle. È questa
l’idea che ha portato Fabio, giovane quarantenne padre di due ﬁgli, a
fondare il Buon Essere, una piccola realtà milanese che consegna a domicilio ogni settimana
il meglio della frutta e della verdura biologiche
appena raccolte. Ordinare è facile: basta telefonare o andare sul sito www.ilbuonessere.it,
scegliere la taglia (Small, Medium, Large, Extra Large), la composizione (frutta e verdura,
solo frutta o solo verdura), la frequenza (ogni
7 giorni, ogni 15 giorni) e personalizzarla in
base ai propri gusti. Per il momento le consegne sono limitate a Milano e in alcune zone
dell’hinterland, ma speriamo che presto il servizio si allarghi ad altre zone dell’Italia.

IL PATRIMONIO UNESCO IN ITALIA
Una collezione di 192 ﬁgurine Panini di
grande formato, da raccogliere in un elegante
album di 48 pagine, che passa in rassegna,
dal nord al sud della penisola, tutti i luoghi
di maggior interesse storico, artistico, culturale e naturalistico. Tra gli speciali protagonisti di questa nuova collezione il Colosseo e
Pompei, le Dolomiti e le isole Eolie, Venezia
e Assisi, i Trulli di Alberobello e le necropoli
etrusche di Cerveteri e Tarquinia. Una didascalia fornisce le principali informazioni sul
luogo, i cenni storici e le coordinate geograﬁche. Un bel modo di imparare, divertendosi
a collezionare le splendide immagini dei luoghi d’eccellenza della nostra penisola.

SUPER BOWL, EVENTO GREEN
Negli Stati Uniti non si è
parlato d’altro per settimane, alla ﬁne il Super
Bowl XLVI se lo sono aggiudicati i Giants contro i
Patriots. Ma chi ha vinto
l’edizione 2012 del titolo
NFL (National Football
League) è stato in particolare l’ambiente, grazie
all’organizzazione Indiana Convention Center &
Lucas Oil Stadium che ha
voluto un evento green
adottando diverse misu-

re per abbattere l’impatto
ambientale. Lo stadio degli Indianapolis Colts, ad
esempio, è dotato di un
tetto retraibile che permette di far risparmiare i
consumi energetici, tutti
comunque provenienti da
fonti rinnovabili.
L’illuminazione sfrutta il più possibile la luce
naturale, gli ambienti interni sono illuminati con
lampade a basso consumo, i bagni e le aree risto-

ro sono attrezzate per il
risparmio idrico.
È stata promossa la raccolta differenziata nell’intera area dello stadio, piatti, posate e bicchieri tutti
biodegradabili, salviette
e asciugamani in carta riciclata al 100%, il tutto
assicurato dalla “certiﬁcazione verde” Green Seal
Certiﬁed.
Anche la mobilità è sostenibile: nel cuore del Super Bowl Village sono state
costruite due stazioni per
la carica delle autovetture
elettriche che potranno essere utilizzate dai tifosi più
lontani per raggiungere lo
stadio. E inﬁne, una campagna di riforestazione:
ogni anno nella città che
ospita il Super Bowl la NFL
farà piantare mille alberi.

IN AFRICA SI CELEBRA L’ AMBIENTE

GRÖNA TÅGET, TRENO DEL FUTURO

Il 18° vertice dell’Unione africana tenutosi
ad Addis Abeba, in Etiopia, ha ribattezzato la Giornata dell’Ambiente africana come
Giornata Wangari Maathai, in onore del premio Nobel per la pace kenyano, morto lo
scorso 25 settembre.
L’Unione africana ha anche istituito il Premio Wangari Maathai per altissimi meriti nel
campo dell’ambiente e la conservazione della biodiversità che sarà assegnato alle persone che si distingueranno per il loro impegno
a preservare l’ambiente.

È realizzato in Svezia il nuovo pendolino
elettrico ecologico, che viaggia senza il bisogno di una locomotiva trainante e che assicura velocità elevata, consumi energetici
ridotti, minore impatto acustico e costi inferiori rispetto ai prodotti dello stesso livello.
Il nuovo treno, grazie alla progettazione aerodinamica e ai motori in grado di recuperare l’energia cinetica della frenata, consente
un recupero energetico del 30-35%. Inoltre,
è possibile aggiungere o eliminare convogli
al treno a seconda della richiesta di posti,
della lunghezza della tratta o delle necessità
durante le ore di punta, adeguando così l’offerta alla domanda e garantendo il funzionamento esclusivo dei convogli necessari,
evitando sprechi energetici e inutili carichi.
Il Gröna Tåget (letteralmente Treno Verde o
Green Train) è un’ulteriore conferma delle
tecnologie pulite svedesi che hanno saputo
rendere persino la stazione centrale di Stoccolma cleantech in quanto in grado di riciclare il calore umano raccolto dalle 250.000
persone che ogni giorno transitano per la
stazione e utilizzarlo per riscaldare ediﬁci
attigui.
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GREENBUILDING DAL MONDO

ﬁniture dei muri sono inoltre state realizzate con i sistemi naturali
traspiranti Kerakoll. Tutti gli arredi dell’hotel si ispirano alle collezioni Armani Casa realizzati appositamente per l’albergo in varie
preziose ﬁniture che riﬂettono
l’atmosfera d’epoca del palazzo:
dai divani lineari rivestiti di rafﬁnati tessuti, alle testate di legno
retroilluminate dei letti.
Tutti gli spazi comuni sono
concentrati al settimo e ottavo
piano, nel “cappello” di vetro,
come viene chiamato, che regala una spettacolare e inaspettata vista su Milano, dal Duomo
ai nuovi grattacieli. Al settimo
piano si trova l’Armani Ristorante, dedicato alla ricca tradizione gastronomica italiana, con
un’enoteca esclusiva, una sala da
pranzo privata e un tavolo dello
chef all’interno della cucina. Sul
lato opposto l’Armani Lounge si
affaccia sulla città con l’Armani
Bamboo bar, un ambiente rafﬁnato e di grande impatto visivo,
che si affaccia su via Manzoni e
su Piazza Croce Rossa. Il sofﬁtto è a doppia altezza – 6 metri e

“IL MIO NUOVO HOTEL È
UN ATTO D’AMORE PER
MILANO”

i

GIORGIO ARMANI BATTEZZA CON QUESTE PAROLE, E
CON UN OPENING DAVVERO ESCLUSIVO, IL SUO TEMPIO
DELL’OSPITALITÀ.
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IL PIACERE PERSONALE DEL
RICEVERE, IL DESIDERIO DI
REINTERPRETARE IL CONCETTO DI OSPITALITÀ, L’INTUIZIONE DI OFFRIRE IN
OGNI DETTAGLIO L’ESTETICA
ARMANI. È questa la ﬁlosoﬁa
con cui è stato inaugurato l’Armani Hotel Milano a ﬁne 2011.
Un’inaugurazione con ospiti
d’eccezione. Accolti da Giorgio
Armani e dalla nipote Roberta
erano presenti le attrici hollywoodiane Maggie Gyllenhaal,
con il marito Peter Sarsgaard, e
Jessica Alba, oltre a Barbara Berlusconi e Alexandre Pato, calciatore brasiliano in forza all’AC Milan, Fabio Novembre, Francesca
Versace, Giorgio Forattini, Mar-
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tina Mondadori e Peter Sartogo,
Micol Sabbadini, Coco Brandolini d’Adda, Maria Sole Brivio Sforza, Alexia e Mario Boselli.
L’Armani Hotel Milano, situato
nel cuore della città, nello straordinario palazzo di via Manzoni
31, progettato originariamente
da Enrico A. Grifﬁni nel 1937, è
il secondo hotel ad aprire le porte del progetto Armani Hotels &
Resorts, in collaborazione con
Emaar Properties PJSC. Il primo è
stato nel 2010 l’hotel di Dubai, situato all’interno del Burj Khalifa,
l’ediﬁcio più alto del mondo.
Nel nuovo Armani Hotel di
Milano, lo stilista ha voluto
creare un mondo di armonia, di
privacy, di attenzione alle esigen-

ze degli ospiti. Il lusso, la calma e
la bellezza sono declinati nel più
puro stile Armani, dando al concetto di comfort un’estetica nuova. “Mi sono concentrato su ciò
che volevo offrire seguendo la
mia personale visione dell’estetica e un’idea precisa del comfort”
spiega lo stilista.
Fondamentale la distribuzione dello spazio che permette di
creare un piccolo ingresso in ogni
stanza, evitando di presentare
immediatamente alla vista l’intimità della camera. Le 95 stanze
e suite offrono diverse soluzioni: dall’Armani Deluxe (ampiezza ﬁno a 45 metri quadrati) alle
suite Armani Signature e Armani
Presidential, le cui dimensioni

variano dai 170 ai 200 metri quadrati, articolate a doppia altezza
con una magniﬁca scala dal forte impatto architettonico. Ogni
stanza da bagno, idealmente
strutturata per due, offre i migliori servizi e la riservatezza di una
cabina doccia il cui vetro permette la vista soltanto dall’interno
verso l’esterno. Il pavimento e le
pareti dei bagni, nelle sfumature
naturali di un crema-marrone,
sono realizzati con una pietra
dalla texture regolare, Silk Georgette, proveniente dall’Asia, mentre nelle camere e nelle suite, così
come nei corridoi, è stato scelto
il legno, posato con il sistema
Kerakoll per la posa ecocompatibile del parquet. Gran parte delle
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mezzo – e la parete è realizzata
con un’immensa vetrata dotata
di louvres. Gli elementi in onice retroilluminati, gli arredi e la
buona musica creano l’atmosfera
ideale per gustare un pranzo informale, un afternoon tea o un
aperitivo prima di cena. Mentre
un ponte di collegamento interno è dedicato all’area fumatori.
L’ottavo piano, su una superﬁcie di 1.200 metri quadrati, è interamente dedicato alla bellezza e
al relax con l’Armani Spa con sei
sale trattamento, una couple Suite
– per la coppia inseparabile – una
palestra ﬁtness e una piscina.
Tutto nell’hotel è concepito per
soddisfare le esigenze di lavoro,
relax e piacere, secondo quell’ideale di eleganza e semplicità che
contraddistingue lo stile Armani.
“Stay with Armani” non è soltanto uno slogan, ma la ﬁlosoﬁa profonda di questo hotel. Un albergo
realizzato in un palazzo che le
esigenze dell’architettura hanno
tratteggiato come un’immensa
“A”, visibile soltanto dall’alto e nei
disegni originali di Grifﬁni. Un
gioco del destino, un caso.


Armani Hotels & Resorts
Armani Hotels & Resorts nasce nel 2005 grazie a un accordo tra Giorgio Armani Spa ed Emaar Properties, con l’obiettivo di sviluppare, detenere e gestire una
esclusiva catena di hotel, resort e residenze nelle più importanti città e destinazioni di villeggiatura in tutto il mondo.
±|¼b|88b±¼8®¼b±Yb Á±|8n8V®bYoOÅ8¼8YV
realizzato da Emaar Properties nell’ambito del suo prestigioso progetto, Downtown Dubai. L’Armani Hotel Dubai, che si sviluppa su oltre 40.000 metri quadra¼Y´Áb±oObVO±bYb¸ÎO8b±bb´Á¼bVÇb±´¼±8¼bÁ8+8¡ ¼±b
all’hotel, il Burj Khalifa dispone di 144 appartamenti residenziali di lusso tutti
progettati da Giorgio Armani e interamente decorati con una linea di prodotti appositamente realizzati della collezione Armani Casa.
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GREENBUILDING DAL MONDO

Ü  , UEMIRATI
ARABI VERSO ENERGIE
SEMPRE PIÙ VERDI
AD ABU DHABI SUMMIT MONDIALE PER UN FUTURO PIÙ
+ +,   ¡Ü (Ü*, (Ü,  ,* ¸ÎÎÜ7   
½·(Ü +V,*Ü)- +,®,ÜÜ ÀÜ7  ¡

u
World Trade Center a
Manama, Bahrain
Una realizzazione
all’avanguardia in termini
di sostenibilità.

UN VERTICE MONDIALE PER
L’ENERGIA DEL FUTURO. È
QUELLO CHE SI È TENUTO A
GENNAIO AD ABU DHABI dal
titolo Rafforzare le innovazioni
sostenibili e al quale hanno partecipato leader politici, esperti,
imprenditori e accademici per
discutere delle energie del futuro, delle nuove tecnologie green,
della loro efﬁcienza e ottimizzazione.
Progetto simbolo della nuova
direzione intrapresa dalla regione che ha costruito la sua ricchezza sugli idrocarburi è la pionieristica Masdar City, la cittadina
autosostenibile a tasso di inquinamento zero. È invece già stato realizzato il Shams Project 1,
una “fattoria solare” da 10 mw
che fornisce l’energia necessaria alle parti ultimate della cit-
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tà, mentre l’eccesso energetico è
convogliato a soddisfare la domanda della capitale.
Investe nel solare anche Dubai, che ha appena terminato un
parco solare, il Mohammad bin
Rashid, con la capacità di produrre 1.000 mw di elettricità entro il 2030 e 10 mw entro il 2013,
e il meno noto progetto di Ras al
Khaimeh, un parco solare galleggiante, situato su un enorme isolotto a poca distanza dalla costa.
Al summit hanno partecipato
oltre 600 aziende e 137 paesi, tra
questi l’Italia con 29 aziende. Del
resto, dal 2010 il nostro export
negli Emirati Arabi Uniti è salito
del 26% e, come ha recentemente
ricordato l’Ambasciatore Starace,
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“l’Italia ha il vantaggio di poter
dire la sua in tutti i settori delle
energie pulite, dalla rete ai materiali: non dimentichiamoci che
anche nell’edilizia il nostro Paese produce brevetti innovativi e
importanti”.
Tra i progetti già realizzati
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e che hanno visto la partecipazione di Kerakoll, il World
Trade Center a Manama – progettato dall’architetto Shaun Killa
dello studio Atkins – rappresenta
un esempio di successo.
L’ediﬁcio, composto da due
torri principali di 240 metri di
altezza ciascuna e da una serie
di ediﬁci secondari che ospiteranno ufﬁci, hotel, ristoranti e

negozi, è infatti una realizzazione all’avanguardia in termini di
sostenibilità. È stata realizzata
con tecnologie che permettono
notevoli risparmi di energia:
sui tre ponti di collegamento
tra le due torri, lunghi 30 metri
ciascuno, sono state installate
altrettante turbine eoliche che
provvedono al rifornimento di
parte dell’energia per i due ediﬁci; inoltre, un particolare sistema di raffreddamento dell’acqua
consente di risparmiare sull’uso
dell’aria condizionata, con tutti
i beneﬁci che ne derivano per la
salute e per l’ambiente.
Complessivamente sono stati utilizzati circa 300.000 kg
di prodotti Kerakoll, selezio-

nati tra quelli più avanzati e
a basso impatto ambientale.
La presenza di Kerakoll in
Bahrain continua anche in questi mesi. Sta infatti partecipando alla realizzazione del Four
Seasons Hotel Bahrain – che
sarà completato nel 2014 e che
rappresenta uno degli alberghi
più belli al mondo situato sull’esclusiva isola di Bahrain Bay, con
263 camere, una Spa di lusso e 4
ristoranti – e del National Theatre of the Kingdom of Bahrain,
il nuovo teatro che ospiterà
nell’auditorium principale oltre
1.000 posti a sedere. Progettato
da AS Architecture-Studi, il disegno del teatro simbolizza l’unione tra il Bahrain e il mare.
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Bahrain Bay
Una nuova isola in corso di realizzazione nel Golfo Persico su un’area
di 1,45 milioni di mq, di fronte a Manama.
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NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

L’ENERGIA MIGLIORE
È QUELLA RISPARMIATA
IL PROGETTO ENERGIA DI KERAKOLL APRE UN NUOVO PERCORSO
A DIFESA DEL CLIMA E A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE.

a

DI FRANCESCO TARDINI
A LIVELLO EUROPEO L’USCITA DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE È RICONOSCIUTA COME IL
MOMENTO DI SVOLTA IN AMBITO DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. Come
noto, questa direttiva è stata recepita in Italia nel
2005 con il D.Lgs. 192 e s.m.
Per l’effettiva attuazione del D.Lgs. però si è dovuto attendere ﬁno al 2009 quando sono stati pubblicati due dei tre decreti attuativi previsti: il DPR
59/09 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, concernente attuazione della Direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e

il DM 26-06-2009 “Linee guida nazionali per la certiﬁcazione energetica degli ediﬁci”. Stavamo ancora
aspettando il terzo decreto riguardante la ﬁgura del
certiﬁcatore energetico a livello nazionale quando, il
18 giugno 2010, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufﬁciale dell’Unione europea la Direttiva 31/2010/UE,
ovvero la nuova Energy performance building directive, che abrogherà la Direttiva 2002/91/CE dal 2012.
Tra gli obiettivi che la nuova direttiva si preﬁgge i
due forse più importanti sono che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli ediﬁci di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero e che gli stati membri
dovranno incentivare la trasformazione degli ediﬁci

esistenti in ediﬁci ad energia quasi zero. Un’altra importante novità riguarda la deﬁnizione dei requisiti
minimi di efﬁcienza energetica che dovrà tener conto
dell’efﬁcacia sotto il proﬁlo dei costi. Questa nuova
visione pone quindi il problema dell’efﬁcienza energetica non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e sottintende un approccio
completamente nuovo e più razionale.
In un momento in cui è di particolare attualità
parlare di approvvigionamento energetico è fondamentale ricordare che gli ediﬁci sono responsabili
del 40% del consumo globale di energia dell’Unione. A questo proposito si sottolinea che la riduzione dei consumi attraverso un corretto isolamento
dell’involucro edilizio è sempre stato un concetto
trasversale alle direttive che sono state emanate negli anni e un fondamento imprescindibile per una
corretta progettazione. Nella nuova ottica introdotta dalla Direttiva 31/2010/UE costruire ediﬁci
che consumino meno energia non solo assume ancora più importanza ma diventa il principio fondativo della futura politica energetica.
L’ENERGIA MIGLIORE È QUELLA RISPARMIATA
Tutti i dati concordano nell’affermare che la parte
maggiore e più realisticamente raggiungibile dei risultati sul risparmio energetico, e le relative emissioni di CO2 evitate, dipende dall’impegno sull’efﬁcienza energetica.

Premio Klimahouse Trend a Kerakoll
+´¼8Íb´8¼ÅbnoO8OV´¼±Á¼¼Á±bb±t8±Yb´O|b¼bt8n±b´Ot
bYoO  b´¼8¼b t±8Yb ®bnoObÍ8 bb±tb¼O8V 8¼b±8 Y8 O´¼±ÁÍb Å
´´¼bFV´´¼bY®8±O|¼b¼¼Á±8Y®¼b±8OYb®8Fb¼bVo´´OÇb¼±Y8b
±b´¼8Í¼b±O|b8O±8ÅbnoO8O¡8´b¼¼8bYÍbYb8|Á´bV´Ç¼8´
a Bolzano lo scorso gennaio, ha ospitato ancora una volta il meglio dell’innovazione nel
O8Yb®bnoObÍ8bb±tb¼O8bYb8´´¼bF¼>bYÍ8¡ÜO|b¦Áb´¼®88
manifestazione è stata l’occasione per premiare i prodotti migliori con il “Klimahouse
Trend”, un riconoscimento assegnato ai prodotti top in sei diverse categorie. Una speciale giuria ha analizzato le proposte di circa
450 aziende, scegliendo settore per settore
quelle che hanno saputo fare il miglior salto
di qualità. Un lavoro concluso con l’assegnazione del “Klimahouse Trend” ad alcune
imprese. Tra queste ricordiamo le italiane
Mappy Italia, Optima, Kerakoll, Adria Legno
e Gasperotti.
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Già oggi, con le tecnologie attualmente disponibili, è possibile ottenere incrementi di efﬁcienza nell’uso dell’energia che consentono di migliorare l’impatto ambientale delle attività umane senza diminuire
gli standard di vita, e rappresentano un forte stimolo
di progresso tecnologico per il paese, mediante un’accelerazione nello sviluppo di nuove ecotecnologie.
Il Progetto Energia di Kerakoll apre un nuovo
percorso a difesa del clima e a salvaguardia dell’ambiente. Un progetto che consente di misurare le performance energetiche delle murature per attuare in
modo immediato e consapevole i fondamenti previsti nella ﬁlosoﬁa GreenBuilding.
CON KLIMAEXPERT ASSICURI IL TUO INVESTIMENTO
Kerakoll ha sviluppato gli innovativi sistemi
KlimaExpert che migliorano notevolmente l’efﬁcienza energetica degli ediﬁci con materiali rigorosamente naturali che lasciano il muro libero di respirare,
proponendosi in tema di GreenBuilding quale supporto tecnico di riferimento per progettisti e costruttori che colgono nella sﬁda della “sostenibilità degli
ediﬁci” un’opportunità per migliorare le prestazioni
energetico-ambientali.
Kerakoll propone sui sistemi KlimaExpert una Garanzia Assicurativa con polizza di assicurazione INA
Assitalia a copertura di tutte le spese necessarie per il
ripristino totale o parziale delle opere assicurate che
non siano più idonee per le prestazioni cui sono destinate nell’arco del periodo assicurato.
KLIMAEXPERT, SISTEMI COMPOSITI TERMOISOLANTI KERAKOLL
L’isolamento termico dei muri perimetrali con la tecnica a “cappotto” conferisce innumerevoli vantaggi
all’ediﬁcio: elimina la dispersione di calore in regime
invernale, migliora il comfort abitativo in tutte le stagioni, elimina il problema dei ponti termici e la conseguente comparsa di condense e muffe, proteggendo la struttura dal degrado dovuto agli sbalzi termici.
La scelta del materiale isolante è molto importante e il mercato offre diverse possibilità in funzione
delle caratteristiche delle prestazioni termiche che
si vogliono raggiungere: dall’EPS alla ﬁbra di legno,
dal sughero alla lana di vetro ﬁno al Biocalce Termointonaco.
La posa in opera dei pannelli può avvenire in
completa sicurezza e afﬁdabilità attraverso i sistemi
KlimaExpert composti da una gamma completa di
malte adesive (Keraklima e Biocalce Cappotto), tasselli, proﬁli e accessori speciﬁci ﬁno alla decorazione colorata protettiva ecocompatibile come la linea
Kerakover Eco Acrilex, Kerakover Eco Silox e Biocalce
Silicato Puro.
Sono 9 i sistemi innovativi KlimaExpert di
Kerakoll per migliorare l’efﬁcienza energetica degli
ediﬁci utilizzando materiali rigorosamente ecocompatibili e naturali.


ECOPROGETTI

A CASA DI... PIERO LISSONI
NEL PARCO DELL’UCCELLINA UN GREENBUILDING IMMERSO NELLA NATURA,
TRA LE COLLINE E IL MARE.

Il living
Nel luminoso
open space
ﬁrmati Piero
Lissoni il divano
Chromatic di
Living Divani
e la libreria Ex
Libris di Porro
Design.

DESIGN TEAM – ARCH. PIERO LISSONI CON ANDREA PIAZZALUNGA E MARCO PIGNATTAI

a

AMA DEFINIRSI “UN ARCHITETTO A 360 GRADI”, PER LA SUA FORMAZIONE AL POLITECNICO DI MILANO. Piero Lissoni apre nel 1986,
con Nicoletta Canesi, lo studio Lissoni Associati e
inizia collaborazioni che proseguono ﬁno ad oggi
con alcune delle migliori aziende di design italiane e internazionali. Lo studio, dove lavorano circa
70 persone, progetta per Alessi, Bofﬁ, Cappellini,
Cassina, Fantini, Flos/Antares, Fritz Hansen, Glas
Italia, Kartell, Knoll International, Lema, Living
Divani, Lualdi, Matteograssi, Olivari, Pierantonio
Bonacina, Poltrona Frau, Porro, Riva 1920, Sabattini, Tecno e Thonet. Le incursioni nel campo della
moda includono i negozi e le collaborazioni con

“CERCAVO IL MODO
DI REGALARMI UNO
STACCO DALLA CITTÀ.
È IL MIO RIFUGIO
PER PENSARE E
RICARICARMI. UNA
CASA DI CITTÀ IN
CAMPAGNA”

marchi italiani come Benetton, Brosway, Gallo,
Piazza Sempione, Santandrea, Serapian, showroom e l’ideazione della corporate identity dello
stilista newyorchese Elie Tahari. Ma è nel grossetano, nella zona protetta del Parco dell’Uccellina,
che nel 2006 ha iniziato uno dei suoi ultimi progetti. Un progetto che nasce dal desiderio di “regalarsi uno stacco dalla città, un luogo lontano dai
cittadini. È il mio rifugio per pensare e ricaricarmi.
La casa non è concepita per il ﬁne settimana o una
vacanza, è una vera casa di città in campagna”, sottolinea Piero Lissoni.
“C’era una costruzione degli anni Cinquanta,
ma era in condizioni così cattive che ho deciso di

Il bagno
Rivestimento della doccia in
Cementoresina di Kerakoll.

La zona notte
Letto Ile di
Piero Lissoni per
Living Divani,
lampada in carta
di riso di Isamu
Noguchi per
Vitra.

“LO STILE NON È
FINTO-TOSCANO.
SIAMO NEL 2012 NON
NEL RINASCIMENTO.
HO PROGETTATO CON
ATTENZIONE ALLE
BIOTECNOLOGIE E
ALLA SALUTE”
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demolirla. Il progetto è stato disegnato come una
casa tipica dei bambini, molto semplice, con particolare attenzione alle nuove biotecnologie e al
contenimento della dispersione termica. Inoltre ho
scelto materiali per il GreenBuilding, che rispettano l’ambiente e la salute delle persone.”
“Ho usato qualcosa della tipologia della zona,
ma non ho fatto uno ‘stile ﬁnto toscano’: siamo nel
2012 non nel Rinascimento. Vale a dire che non
ha il 100% di piastrelle di cotto e non c’è retorica maremmana” ricorda l’architetto, già allievo di
Achille Castiglioni.
La struttura, uno spazio aperto, su due livelli – studio, sala TV e, al piano superiore, camera
da letto con bagno padronale – è stata costruita in
cemento come un foglio sottile e le pareti sono in
cartongesso. Le pareti esterne hanno una stratigraﬁa a sandwich: un muro portante in cemento ar-

)RWRVXJHQWLOHFRQFHVVLRQHGL*HQWH

ECOPROGETTI

La cucina
Disegnata da Piero Lissoni,
la cucina è marcata Bofﬁ
(elettrodomestici Gaggenau).

Padre Rick Frechette, Raoul Bova e Watson, un bambino dell’orfanotrofio N.P.H. di Kenscoff in Haiti
mato da 20 cm con inerti naturali del luogo e controparete interna in cartongesso isolata con lana di
roccia e barriera al vapore.
L’impianto di riscaldamento/raffrescamento della
casa e la produzione di acqua calda sanitaria sono
stati progettati e realizzati mediante l’impiego di un
generatore di calore a condensazione geotermica.
Tale generatore “cattura” il calore trattenuto nel terreno tramite un circuito di serpentine interrate e lo
cede al circuito interno della casa, il quale alimenta a
sua volta i terminali dell’impianto (ventilconvettori
in tutti i locali tranne radiatori nei bagni).
I materiali delle ﬁniture interne sono cemento,
legno e lamiera. Il pavimento è realizzato mediante listelli industriali di rovere, lamato, sbiancato e
verniciato con vernici all’acqua. Le scale sono in
lamiera grezza nera trattata con cera protettiva.

All’esterno un patio molto semplice e una piscina a forma di abbeveratoio realizzata con struttura
portante in cemento armato e rivestimento superﬁciale in cemento osmotico colorato in pasta con
ossidi naturali di Kerakoll.
L’arredamento, giocato su toni neutri e forme
basiche, è essenziale con mobili rari e disegnati
dallo stesso Lissoni, come la cucina Bofﬁ, il divano Chromatic di Living Divani, la libreria Ex
Libris di Porro Design, il letto Ile di Living Divani, sospeso su un’esile struttura in metallo. Molte
soluzioni sono state fatte su suo disegno, come il
monumentale lavabo in marmo di Carrara o la
rubinetteria. Il tutto completato con alcuni oggetti di artigianato come il vecchio tavolo di recupero da un laboratorio di falegnameria dello studio
o lo sgabello del bagno.


SALVA UN BAMBINO.
DIVENTA PAPÀ O MAMMA A DISTANZA.
“Padre Rick, medico in prima linea, da 23 anni alla guida di N.P.H. Haiti, mi ha chiesto di
aiutarlo a trovare un papà o una mamma a distanza a 10.000 bambini accolti nelle Case
orfanotrofio e nelle Scuole di strada sostenute dalla Fondazione Francesca Rava - N.P.H.
Italia Onlus in Haiti e nei paesi più poveri dell’America Latina. Ho visto con i miei occhi
il lavoro di Padre Rick, l'aiuto concreto e la speranza che porta ogni giorno a migliaia di
bambini. Adotta anche tu un bambino a distanza, con l’equivalente di meno di un caffè al
giorno puoi fare la differenza nella sua vita!”
5DRXO%RYD

DOMANDA DI ADOZIONE A DISTANZA (compila e spedisci via fax allo 02/55194958 o via posta insieme alla fotocopia del tuo primo versamento)

(b±´´U8±O|¼b¼¼V8±¼Y±bO¼±bYb´tb±p¸
,±8b±b8ÍÍ8ÍY®8±O|¼b¼¼Á±8±bOb¼U8b±Á´8bb88¼bOÀÎO8b±bb´Á¼bb±´¼±8¼bY8¼8OÁO8 ´|b±
Scala (2009); a Venezia il restauro e gli interni dell’Hotel Monaco & Grand Canal (2002-2004); a Istanbul il Bentley Design Hotel
(2002); sul lago di Zurigo il Porto Design Hotel (2001); a Tokyo il Mitsui Garden Hotel (2005); a Singapore lo Studio M Hotel (2010); sul
Lago di Garda l’Hotel Bellariva (2010), un antico palazzo riconvertito in hotel di lusso; a New York le suite principali per il Pierre Hotel
(2010); a Mumbai il Taj Palace Hotel (2010).
¼±b8Áb±´´|È±b± noV 8´´8V(±±b,bOV(b±´´|8±b8ÍÍ8¼8b±8  b´t8b±ÊÇ8+nb±8
8ÀÎÎb|8Ob¼8¼8´bYbYÇt Ç88YÜÍ8Yb(8±OÀÎÎ·¶b´bY8´¼88ÀÎÎb8¼¼bt±8´´ÀÎ
bY¼±Y8¶8´bYbb±t±Á8*8´Ob¼b88ÀÎÎ¸¶+¼±b bb¼¼Yg88´¼8FÁÀÎÎ¡
Lissoni ha restaurato a Milano lo storico Teatro Nazionale (2009) per il gruppo olandese Stage Entertainment, oggi esclusivamente
dedicato al musical.
Nel corso della sua attività, Piero Lissoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali. Tra i più recenti nel 2005
®8n8bn¼b±± b´t8bÈ5± ¡bÀÎÎ¸ b´¼¼O|bÜÈ8±YY b cO±¼b±8¼8b±,8Fb+Ê´¼bbY
Design Award del Chicago Atheneum Museum of Architecture. Inoltre il tavolo Beam Glass di Porro è parte della mostra sul design
italiano 50+2Y Italian Design88¼8Ü±¼Á´bÁn |8Y(bO|ÀÎÎ¸¡bÀÎÎfb¼±8¼8¼8388b±
Design Awards 2010 con il Barbicù Alessi. Nel 2011 al XXII Compasso d’Oro ADI, ha ricevuto la Menzione d’Onore per il tavolo Oscar
di Glas Italia.

un bambino una bambina
Ho deciso di impegnarmi per una adozione a distanza:
Messico Guatemala Honduras Nicaragua Haiti El Salvador Repubblica Dominicana
Solo nel caso di Haiti: Case accoglienza Scuole di strada
Cognome
(Nome gruppo/Azienda
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Bolivia

lascio a voi la scelta

(del singolo sostenitore o del sostenitore di riferimento per i gruppi o le aziende)

) Via
Città
CAP
Prov.
Tel.
Fax
e-mail
Professione
Data di nascita
Conoscenza delle lingue:
spagnolo
francese
non conosco queste lingue e chiedo la traduzione della corrispondenza col bambino
L’adozione a distanza si rinnova automaticamente di anno in anno dopo il versamento di ogni quota, fino a vostra comunicazione contraria.
Desidero corrispondere il mio contributo con le seguenti modalità:
annuale (una quota di euro 312)
semestrale (2 quote di euro 156)
trimestrale (4 quote di euro 78)
mensile (12 quote di euro 26)
bollettino postale
bonifico ripetitivo assegno non trasferibile intestati alla Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia ONLUS
R.I.D. (richiedici il modulo)
CartaSi
Visa
Mastercard
Amex n°
scadenza mese/anno
Nome e Cognome del titolare
data
Firma
In caso di Amex indirizzo a cui fa riferimento la cdc______________________________________________________________________________________________
L’autorizzazione all’ addebito su carta di credito si ritiene confermata per i prelievi successivi - con scadenza scelta - fino a vostra disposizione contraria (telefonando
allo 02/54122917 o tramite mail a contabilita@nph-italia.org)
I suoi dati personali sono trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, da Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus - titolare del trattamento - V.le Caldara 43, Milano

DATA
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Nome

Perù

FIRMA

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. ITALIA ONLUS Viale Caldara 43 - 20122 M

Tel

rg - www

rg

GREEN AWARDS

PREMIO AL “MADE IN
ITALY” DELLA GREEN
ECONOMY
IL GREENBUILDING RATING DI KERAKOLL TRA
I PROGETTI SEGNALATI AL PREMIO PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE 2011.

e

ECOMONDO, IL SALONE INTERNAZIONALE DEL RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA
e dello sviluppo sostenibile che
si è tenuto a Rimini dal 9 al 12
novembre 2011, è stato teatro di
un’importante premiazione destinata a esperienze d’impresa
orientate alla sostenibilità: il Premio per lo sviluppo sostenibile
2011 promosso dalla Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile e da
Ecomondo con l’adesione della
Presidenza della Repubblica.

Il premio è assegnato a imprese
che si sono particolarmente distinte per attività e impianti che
producono rilevanti beneﬁci ambientali e positivi effetti economici e occupazionali, che hanno un
contenuto innovativo e un potenziale di diffusione.
Tra le 10 imprese segnalate
nell’ambito della categoria prodotti e servizi innovativi anche
Kerakoll per il GreenBuilding
Rating, lo standard certiﬁcato
per misurare le performance di

Il GreenBuilding Rating fa la differenza nel mondo dell’edilizia
±bb ÁYt*8¼tf®ÁOYbOb±¼oO8¼±b´b¼b´Áb±O8¼t±8YY´Á±8±bO±bO´bbO8±8¼¼b±´¼O|b
di ecosostenibilità più rilevanti nel determinare le performance di sostenibilità e di qualità ambientale indoor dei materiali da
costruzione.
Il GreenBuilding Rating è ampiamente considerato come una delle iniziative più interessanti del decennio per promuovere l’utilizzo responsabile dei materiali da costruzione rispettosi dell’ambiente e della salute dell’uomo.
A gennaio 2011 Kerakoll ha ottenuto da parte della Societé Générale de Sourveillance (SGS), il più importante organismo mondiale
YO¼±Y´´¼bbOb±¼oO8ÍV®8¼¼b´¼8¼O|bOb±¼oO8
±bb ÁYt *8¼t Ob «b¼Y Y ´Á±8Íb 8noY8FbV
completo ed essenziale a garanzia della sostenibilità ambientale
dei propri prodotti come previsto dal GreenBuilding Eco 2011”.
Il GreenBuilding Rating attestato in modo indipendente da SGS fornisce un collegamento credibile tra la produzione e il consumo responsabile dei materiali da costruzione verdi e garantisce a consumatori, imprese e progettisti di scegliere e acquistare prodotti
O8±O8¼Á±8YbO´´¼bF¼>´Á±8¼8bÇb±oO8Fb¡
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sostenibilità dei materiali da
costruzione e orientare alla progettazione e alla realizzazione
di ediﬁci ecocompatibili.
“Questo premio – ha sottolineato Edo Ronchi, Presidente
della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – si propone di
promuovere e far conoscere le
buone pratiche e le tecnologie
di successo di imprese italiane
della green economy. In questo
ﬁne 2011 l’Italia continua ad attraversare una crisi irrisolta che
sollecita non solo un rigoroso
impegno nei conti pubblici, ma
anche un credibile nuovo progetto di sviluppo durevole ed
ecologicamente sostenibile. La
green economy potrebbe costituire l’asse di questo nuovo progetto di sviluppo e le imprese
innovative, come quelle premiate e segnalate da questo premio,
potrebbero avere un ruolo di
apripista per lo sviluppo futuro.”
Gian Luca Sghedoni, Amministratore Delegato di Kerakoll, ha
così commentato il riconoscimento: “La targa ricevuta nell’ambito
di questo importante premio va
a tutta la nostra organizzazione
che da anni è impegnata nello

Premio per lo sviluppo sostenibile
La green economy made in Italy viene premiata per il terzo anno. La Fondazione
per lo Sviluppo Sostenibile ed Ecomondo hanno organizzato, infatti, la terza edizione del Premio per le imprese per lo sviluppo sostenibile, che ha ricevuto l’alta
adesione del Presidente della Repubblica.
Il riconoscimento, che premia le aziende che nel 2011 hanno realizzato prodotti e
processi innovativi ad alto contenuto ambientale, tiene conto anche della possibilità di diffusione di tali prodotti e processi e dei risultati positivi ottenuti sia da
un punto di vista economico che occupazionale.
“Le imprese che producono vantaggi per l’ambiente e che puntano su un’elevata
qualità ambientale – ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione – sono
ormai una parte rilevante della nostra economia e la loro crescita rappresenta un
fattore importante per avviare l’Italia sulla
strada dello sviluppo sostenibile”.
Il Premio per le imprese per lo sviluppo sostePremio nibile ha lo scopo proprio di offrire una vetriper lo sviluppo
na a questo made in Italy dell’ambiente. Tre
sostenibile le categorie sulle quali si sono confrontate le
±b´bU±oÁ¼±bÇbÍbV±OOb±bOÁb±bb±tb¼OVbb±t8bnoObÍ8V±´8±V
fonti rinnovabili), prodotti e servizi innovativi
ad elevate prestazioni ambientali.

La premiazione in occasione di Ecomondo
Alcuni momenti della manifestazione. In alto a sinistra ritira il premio
l’architetto Massimiliano Magagnoli, Product Manager Kerakoll.

2011

sviluppo di prodotti da costruzione ecocompatibili che rispettano
l’ambiente, assicurano la salute, il
benessere e il comfort abitativo e
riducono il consumo energetico. È
anche grazie agli investimenti di
aziende serie come la nostra che si
crea una coscienza collettiva indispensabile per la salvaguardia del
nostro pianeta”.

Già dal 2000 Kerakoll ha avviato una policy a favore della
sostenibilità ambientale, promuovendo scelte e comportamenti aziendali compatibili con
l’obiettivo di salvaguardia delle
risorse del pianeta e della salute delle persone. In particolare,
grazie a un programma di ricerca innovativo e a investimenti in
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green research pari al 5,4% del
fatturato aziendale, Kerakoll ha
sviluppato prodotti di nuova generazione che hanno superiori
performance tecniche, un basso
impatto ambientale e migliorano
la salute e la qualità della vita.
Grazie a questo impegno,
Kerakoll ha ricevuto in questi anni
numerosi riconoscimenti nazio-
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nali e internazionali. Tra i più recenti si ricorda nel dicembre 2010
il Premio GreenLife di Legambiente, prestigioso riconoscimento nazionale rivolto all’innovazione di
impresa in campo ambientale, e
nel giugno 2011 il TTA Award in
Inghilterra da parte di Tile Association per la migliore iniziativa in
campo ambientale.


COMUNICAZIONE

Comunicazione
“green”
Parlare di ecologia, ambiente, riscaldamento
globale porta vantaggi competitivi per l’impresa.
Se un brand ha nei propri valori il rispetto
per l’ambiente fa bene a comunicarlo,
intercettando la sensibilità sempre più
“green” dei consumatori. I temi ambientali
coinvolgono a pieno titolo sia l’impresa che
il cittadino. E trovo giusto parlarne.
Parola di Marco Testa, Presidente Armando Testa.

MARCO TESTA, DAL 2010
LA SUA AGENZIA SEGUE
LA COMUNICAZIONE DI
KERAKOLL. L’IDEA DEI
“CASCHI-ANIMALI” NE
È DIVENTATA L’ELEMENTO DISTINTIVO.
La campagna Kerakoll ha
alcuni degli elementi che
mi piace deﬁnire “testiaMarco Testa, Presidente Armando Testa
ni”: fondo bianco, pulizia
dell’immagine, elemento visivo semplice e diretto. Il fatto che i “caschi” siano entrati nella brandidentity rappresenta un felice incontro tra creatività
italiane, ognuna nel suo campo. Mi piace veder crescere le idee.

“CHE I ‘CASCHI’ SIANO
ENTRATI NELLA BRANDIDENTITY DI KERAKOLL
RAPPRESENTA UN FELICE
INCONTRO TRA CREATIVITÀ
ITALIANE. MI PIACE VEDER
CRESCERE LE IDEE”

PARLIAMO DI “GREEN” NELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA.
In comunicazione, il “green” rientra nei temi della cosiddetta Responsabilità Sociale d’Impresa, o CSR. In
sostanza, le aziende s’impegnano in una gestione oculata del proprio impatto sociale. Il che si può articolare
in salute e sicurezza sul lavoro, nel rapporto con le comunità locali e in generale nel rispetto di determinate
linee guida lungo tutta la ﬁliera produttiva. In questo
senso, la gestione delle risorse naturali e dell’impatto ambientale, fanno la parte del leone. Se non altro
perché il riscaldamento globale è sulla bocca di tutti
ed è subentrato nella comunicazione da almeno un
decennio.
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ECCO, APPUNTO, LA CRISI. SECONDO LEI INFLUIRÀ POSITIVAMENTE O NEGATIVAMENTE
SULLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY?
Di solito, i periodi di ristrettezze economiche hanno
un impatto ambivalente. Da un lato, il prezzo diventa
un criterio di consumo ancor più importante, il che
per le CSR non è una cosa positiva. Se su uno scaffale
il prodotto di un’azienda “etica” costa di più, probabilmente la scelta ricadrà sul concorrente di prezzo
inferiore. Dall’altro, non bisogna sottovalutare la
straordinaria capacità di adattamento dell’imprenditoria. Dovendo re-inventarsi per far fronte alle sﬁde
dei mercati, credo che le aziende ne approﬁtteranno
per rispondere alle nuove richieste dei compratori in
materia di CSR.
NON C’È IL RISCHIO DI “GREEN-WASHING”?
Il green-washing non credo sia più nemmeno possibile. Se un’azienda ha qualche magagna sulla coscienza, non passerà molto tempo prima che l’opinione
pubblica se ne accorga. In questo i social network
sono diventati strumenti molto potenti di controllo.
Meglio dunque essere sempre coerenti e trasparenti.
Il cosiddetto “target” è tutt’altro che un bersaglio
passivo. Ci sono aziende che pagano tuttora un danno d’immagine a causa di politiche poco responsabili
e conseguenti fenomeni di boicottaggio e ce ne sono
altre che non sfruttano in alcun modo uno straordinario potenziale di credibilità, accumulato attraverso
comportamenti virtuosi.
SI PARLA DELL’AFFERMAZIONE DI NUOVI MODELLI DI CONSUMO. OGGI, NEL SCEGLIERE
UNA MARCA, SE NE VALUTANO ANCHE GLI
ASPETTI SOCIALI E AMBIENTALI?
Da sempre c’è una sorta di tacito accordo tra le persone e le loro marche preferite, un vero e proprio rapporto costruito negli anni. Questo accordo è in costante
evoluzione, così come le richieste che lo determinano.
Un’azienda, specie negli ultimi anni, non deve solo
offrire prodotti di un certo livello, ma essere seria e afﬁdabile a tutto tondo. Viene costantemente monitorata dal suo pubblico, specie in rete e, in caso di “sviste”,
immediatamente punita. Le associazioni di consumo
sono sempre più severe e coinvolgono sempre più persone. I consumatori reagiscono alle sollecitazioni valoriali delle imprese e ne valutano la coerenza.
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AI GIORNI NOSTRI STA CAMBIANDO IL CONCETTO DI “BENESSERE”?
Facciamo un gioco: provi a porsi lei questa domanda.
Farebbe delle piccole rinunce in virtù di una buona
qualità della vita o preferirebbe un introito maggiore
a discapito di essa? Qualche anno fa esisteva solo il
proﬁtto tout-court, mentre oggi ci sono vari aspetti da
tenere in considerazione. Naturalmente, si sta parlando di categorie che possono permettersi di effettuare
una scelta, il che non è detto in un periodo di crisi.

te in cui ci guadagnano tutti. Dal punto di vista comunicativo, si possono intessere dei rapporti produttore-consumatore impensabili ﬁno a qualche anno fa.
Certo è che non comunicare le proprie scelte aziendali virtuose equivale a un’incredibile occasione persa.
Occorre comunicare e farlo bene.
COME ARMANDO TESTA, CHE COSA POTETE
FARE VOI NEL CONCRETO?
Quello che abbiamo sempre fatto. Credere nell’imprenditoria e nelle idee, supportandole nella comunicazione. Inoltre abbiamo inaugurato una sezione
speciﬁca, afﬁdata a un esperto riconosciuto nel campo delle CSR.


POSSIBILITÀ DI CRESCITA E VIRATA PRO-SOCIALE INSIEME? NON È TROPPO OTTIMISTA?
Non dico che sia facile, ma credo ci siano opportunità
signiﬁcative. Il ragionamento è semplice: il risparmio
energetico di un’azienda non è solo una cosa positiva per l’ecologia, ma anche per l’azienda stessa, che
potrà così ridurre i costi. Lo stesso duplice vantaggio
si propone sotto molte forme, dal riciclo-valorizzazione dei riﬁuti, al passaggio del trasporto merci da
gomma a rotaia, alla localizzazione
della ﬁliera produttiva, all’incentivazione al car-pooling.
DUNQUE, L’AFFERMAZIONE DELLE SCELTE
SOCIALMENTE
RESPONSABILI,
PASSA
DALLA CONVENIENZA
ECONOMICA.
Le sembra poco? Siamo ﬁnalmente giunti a un “sociale”
che è anche economicamente premiante. Ha
tutta l’aria di essere una
chiave di volta. Il panorama oggi vede da una parte
gli acquirenti, attenti ai comportamenti del brand e dall’altra
le aziende, che hanno la
possibilità di compiere scel-

Gruppo Armando Testa
Il Gruppo Armando Testa è il più grande gruppo indipendente italiano di comunicazione oltre che la prima
agenzia di advertising del paese (fonte Assocomunicazione). Il Palazzo della Comunicazione riunisce, nelle
¼±b´bY¼88bY,±V8b*8V¼Á¼¼bb´Ob¼>Yb±Áb±Á8OÁO8Íb8½¸Î\¡
Y8¼bs¸Y8Ü±8Y,b´¼8VÅn8´O±b8¼Ç¼888F¼¼b±8Í8bVtt±ÁV
´¼¼8tÁY8Yb´Á(±b´Yb¼b8±O,b´¼8VO±bYbO¦Áb´Ob¼>ÁÁO¼b8È± UÜ±8Y
,b´¼8+8V8tbÍ8Y8YÇb±¼´t¶bY8¼88VOb¼±bY8¹bÈbY8¹¼bb±Í¶,b´¼8V8tbÍ8
YO±±8¼bYb¼¼Ê¹8O 8tt¹´¼±b±¼¶ ¼88V8tbÍ8O±b8¼Ç8YOÁO8ÍbYt¼8bb
interattiva; Little Bull, casa di produzione audiovisivi, product placement, eventi.
Oltre alle sedi italiane, il Gruppo opera, da molti anni, con partner selezionati nei principali mercati mondiali.
Il Gruppo Armando Testa con uno staff di oltre 300 persone oggi gestisce oltre 100 clienti, come Acraf, Pan di
Stelle Mulino Bianco, Esselunga, Fater, Heineken, Lancia, Lavazza, Lines, Nestlè, Rcs, Sammontana, Martini.
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KERAKOLL SOCIAL CHOICE

p

Ü,U *+ÜÜ5
LA FORZA DELLA CASA E
DELLA FAMIGLIA

PADRE RICK FRECHETTE, DIRETTORE DI NPH HAITI, E
MARIAVITTORIA RAVA, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS, a due anni dal terremoto, hanno inaugurato Fors
Lakay (la forza della casa e della
famiglia in creolo), un urgente
progetto di ricostruzione nella baraccopoli di Citée Soleil, che prevede la realizzazione di 200 casette (già consegnate le prime 40),
una panetteria mobile, l’ospedale
Saint Mary, 3 Internet centre (6
totali previsti) per connettere i ragazzi della comunità al mondo e
per la formazione a distanza.
Citée Soleil è la più grande bidonville di Port au Prince, capitale
di Haiti. Il suo nome evoca luce

UN PROGETTO DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA –
(,ÜÜ -+( *Ü -,  , +  U
GIÀ CONSEGNATE LE PRIME 40 COLORATISSIME CASETTE,
DELLE 200 CHE SARANNO REALIZZATE NELLA PIÙ GRANDE
BARACCOPOLI DI PORT AU PRINCE.
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e gioia, ma è in realtà un’estesa
discarica di immondizia, senza
elettricità, senza acqua corrente
né potabile. In questa immensa
distesa di riﬁuti la realtà è di devastazione e miseria, sotto il cocente
sole dell’isola, i violenti uragani e
il terremoto. 250 ettari, 500.000
persone, un bambino su due come
in tutta Haiti non va a scuola e gioca nel fango e nell’immondizia, i
bambini sono denutriti ed esposti
ai pericoli della strada. Il terremoto del 2010 ha reso ancora più
estreme le condizioni di vita della
popolazione che vive sotto tende
di stracci e lamiere infuocate.
La Fondazione Francesca Rava
– NPH Italia Onlus opera in Citée
Soleil e in molte zone della poverissima Haiti da 25 anni sotto la

guida di Padre Rick Frechette, medico in prima linea, con numerosi
progetti in aiuto all’infanzia, grazie a una squadra di 1.600 ragazzi
haitiani, molti dei quali cresciuti
nell’orfanotroﬁo NPH. Un team
che consente sul territorio di portare aiuto a un milione di persone all’anno grazie a 4 ospedali, 3
orfanotroﬁ, 2 centri per bambini
disabili, 28 scuole di strada, un
centro di formazione professionale per giovani, programmi di distribuzione di acqua, riso, pasta.
In creolo, lingua parlata ad
Haiti, Fors Lakay signiﬁca la forza della casa e della famiglia. Padre Rick ha scelto di dare questo
nome a un concreto progetto di
ricostruzione che avrà effetti sia
nel breve che nel lungo periodo:
un nucleo di 200 abitazioni e di
servizi per la comunità. Padre
Rick, seguendo la ﬁlosoﬁa che
anima il suo lavoro in Haiti da 25
anni, ha scelto di fare questo progetto in condivisione con la gente, insieme alla gente della comunità e con il lavoro degli haitiani
stessi. “Diferans”, facciamo la differenza, è la scritta che campeggia sul tetto del nuovo ospedale
Saint Mary donato nell’ambito
di questo progetto, ben visibile
dall’aereo quando si atterra nella capitale: fare la differenza per
Padre Rick vuol dire restituire dignità alle persone, ricostruendo
una condizione umana di vita e
farlo attraverso il loro stesso lavoro, per creare concreta fonte di
speranza per il futuro per migliaia di bambini e le loro famiglie.
Nel gennaio 2012, in corrispondenza con il secondo anniversario
del terremoto, Padre Rick ha consegnato insieme a Mariavittoria
Rava – Presidente della Fondazione Francesca Rava che ha sostenuto il progetto dall’Italia – le prime
delle 40 coloratissime casette ad
altrettante famiglie della comunità, donate dalla maison Boccadamo grazie al brand solidale TooBe. Altre casette sono state donate
da aziende che hanno dedicato il
Natale ai bambini di Haiti.
Le casette sono di circa 50 mq,
ricordano i colori del mare dei
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Fors Lakay. Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus, con alcuni bambini della comunità.

Metti anche tu il tuo mattone per il progetto Fors Lakay!
Aiuta la Fondazione a dare un tetto a tanti altri bambini di Citée Soleil
Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus – Adozioni a distanza – Progetti – Volontariato
 Ü,½Î½Î¸À½sÀÎÎÎÎÎÎÎ·¸ÎÎÎÎjOO···pÀ½Î
8±¼8YO±bY¼´Á´¼ÈÈÈ¡|~¼88¡±tb±¼bbnÎÀpsÀÀ·¡
Caraibi e sono un incredibile
contrasto tra la povertà e il degrado delle baracche che sono
distanti solo pochi metri. Sono
state realizzate secondo le indicazioni della comunità, con il
tetto in lamiera, una piccola veranda, la cucina esterna, e sono
dotate di bagno, così gli abitanti
non sono più costretti a usare le
latrine comuni della baraccopoli (o i cumuli di immondizia a
cielo aperto) salvaguardandosi
da molte malattie. I mattoni usati nella costruzione sono stati
prodotti a Francisville – città dei
mestieri, il centro di formazione
professionale per giovani che insegna un mestiere e dà un lavoro
a decine di ragazzi con un paniﬁcio, un pastiﬁcio, un centro stampa, una sartoria, progetto voluto
da Padre Rick e dalla Fondazione
Francesca Rava per spezzare il
circolo di povertà del Paese insegnando agli haitiani ad aiutarsi
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da sé senza dipendere dagli aiuti.
Le casette sorgono accanto all’ospedale per famiglie Saint Mary,
80 posti letto per assistere 30.000
pazienti l’anno, ancora non completamente attrezzato ma già
operativo.
Del progetto fanno parte anche
6 Internet centre. 3 sono stati già
realizzati e sono frequentati dai
bambini e dai ragazzi della comunità che così possono connettersi
con il mondo e frequentare corsi
di formazione a distanza.
Ai bambini e ai giovani della comunità la Fondazione ha
consegnato anche una panetteria mobile, donata dal Comitato
Haiti di Conﬁndustria Cgil Cisl
Uil, giunta con un container attrezzato dall’Italia per sfamare con 4.500 panini al giorno i
bambini della baraccopoli e insegnare un lavoro ai ragazzi come
panettieri secondo la ﬁlosoﬁa di
Francisville.


LA PAROLA AI CONSULENTI GREENBUILDING

PARMA

RIMINI

di Marco Pinotti

Il nuovo Palazzo dei Congressi di Rimini –
ﬁrmato dall’architetto Volkwin Marg dello
Studio GMP di Amburgo – si rivela come
una grande e moderna struttura congressuale anche sotto il proﬁlo dei risparmi energetici e della qualità ambientale.
La progettazione dell’ediﬁcio e degli impianti ha mirato alla realizzazione di una
costruzione dagli avanzati caratteri ecosostenibili che si sono concretizzati nella scelta di materiali ecocompatibili, nel controllo
dell’irraggiamento solare, nel particolare
dosaggio di luce naturale negli spazi interni,
nell’attenta gestione della risorsa idrica e dei
combustibili, nell’utilizzo di energie rinnovabili, nelle ridotte emissioni di CO2. Il tutto
nella ﬁnale creazione di ambienti salubri e
confortevoli.
Così per la posa e ﬁnitura dei 7.500 mq
di pavimento in legno
della struttura congressuale sono stati
scelti i prodotti della
Total GreenBuilding
Solution per il parquet di Kerakoll in
quanto esenti da solventi, non tossici, a
base acqua e a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.

AUSTRALIA

di Ludovico Casati Rollieri

Grazie alla certiﬁcazione Green
Building Council
sono numerosi i lavori a cui Kerakoll sta partecipando in Australia. In particolare a Melbourne l’azienda di Sassuolo ha fornito i materiali della linea Eco
per la posa ecologica dei pavimenti del Centro australiano per l’arte contemporanea ACCA, la principale galleria d’arte contemporanea di Melbourne,
progettata dallo studio di architettura Wood Marsh.
Il caratteristico ediﬁcio in acciaio si trova nel cuore
del distretto artistico di Melbourne, Southbank, e
il rosso ruggine della struttura oltre a un punto di
riferimento è una delle icone architettoniche della
città.
Kerakoll è stata inoltre Techinical Supplier per
la posa di oltre 4.000 mq di marmi dell’ediﬁcio
che ospita il Dipartimento di immigrazione e cittadinanza e per la posa dei pavimenti in ceramica
nei 19 piani del nuovo Corporate Building di Telstra, principale gruppo di telefonia australiano.
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L’inaugurazione ufﬁciale si terrà entro l’anno, ma è
già operativa dal 5 gennaio la nuova sede dell’Efsa
– l’Autorità europea per la sicurezza alimentare – a
Parma che ospita circa 400 addetti.
L’ediﬁcio a pianta triangolare occupa un’area di
27.000 mq e dieci piani di altezza, più due livelli interrati per 200 parcheggi. Al piano terra le attività di
ricevimento e meeting con sale riunioni, sale conferenze, ristorante. Gli altri dieci piani sono riservati
ad ufﬁci. L’ediﬁcio è stato realizzato nel rispetto dei
criteri di ecosostenibilità, è dotato di pannelli fotovoltaici, impianto solare termico per integrare il teleriscaldamento, illuminazione autoregolante a seconda della luce esterna e sistema di recupero dell’acqua
piovana. L’ecosostenibilità ha guidato anche la scelta
dei sistemi costruttivi e dei materiali. In particolare la posa e la ﬁnitura delle pavimentazioni è stata
realizzata utilizzando i prodotti Eco della linea
Posa di Kerakoll con l’assistenza in cantiere del geometra Stefano Zanni, titolare di Linea srl. Il progetto
porta la ﬁrma di un team di
progettazione di cui hanno
fatto parte nomi prestigiosi
come lo Studio Valle Progettazioni di Roma, Art&Build
Architects di Bruxelles, Art
Ambiente Risorse e Territorio
di Parma.

L’AQUILA

di Giuliano Saccomandi

Sono stati scelti i prodotti della linea Biocalce di
Kerakoll per i lavori di consolidamento dell’area
nord-est del Castello cinquecentesco de L’Aquila,
coordinati dall’architetto Antonio Di Stefano ed eseguiti dall’impresa Magistero restauri srl.
Chiamato erroneamente castello, questo esempio di architettura militare in realtà è un forte.
Venne eretto a partire dal 1534 per iniziativa del
vicerè di Napoli Don Pedro di Toledo per repressione contro gli abitanti della ricca città de L’Aquila che si era ribellata agli spagnoli e schierata con
i francesi. Progettista fu lo spagnolo Don Pirro
Luis Escribà, capitano e architetto militare di Carlo V, già impegnato nella realizzazione di Castel
Sant’Elmo a Napoli. Gravemente danneggiato dal
terremoto, il forte spagnolo è oggetto di un piano
di restauro a cui parteciperà anche la Spagna, che
ha rinnovato il suo
impegno al recupero del monumento
in quanto rappresenta una delle vestigie più signiﬁcative della presenza
storica spagnola in
Italia.
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di Vittorio Lorenzi
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MILANO

di Andrea Rava

Santa Maria delle Grazie è una tra le più belle
chiese d’Italia e punto di riferimento obbligatorio
dell’architettura milanese, legata al nome di Leonardo da Vinci e di Donato Bramante. Nel refettorio dell’antico convento domenicano è possibile
ammirare L’Ultima Cena di Leonardo, iniziata nel
1495, terminata nel 1498 e dichiarata nel 1980
Patrimonio mondiale dell’Unesco. A Donato Bramante si deve l’aggiunta della parte absidale con la
ricca ed elegante decorazione in marmo e in cotto. All’interno della struttura si trova un chiostro
all’aperto chiamato Patio ove, a partire dal mese di
giugno 2011 con l’impresa Forni Restauri e Finiture Edili di Milano, si è cominciato il lavoro di restauro di alcuni intonaci esterni colpiti da evidenti
segni di disgregazione e umidità di risalita, sotto la
direzione dell’architetto Giuseppe Napoleone della
Soprintendenza dei Beni e delle Attività Culturali.
Anche Kerakoll ha voluto dare il suo apporto
fornendo consulenza tecnica e prodotti speciﬁci
per il restauro in piena compatibilità con le tecniche utilizzate un tempo. Dalle superﬁci sono
stati inizialmente rimossi i depositi incoerenti; le
superﬁci sono state accuratamente lavate con acqua e spazzolate. È stata quindi effettuata la microsabbiatura di croste, di sedimentazioni e delle sbordature di malta di calce idraulica naturale
e sono state rimosse meccanicamente le vecchie
malte decoese e striature in cemento; inﬁne sono
stati smontati gli elementi distaccati ed è stato effettuato il loro rimontaggio e riallettamento con
Biocalce Muratura.
Successivamente sono stati consolidati e ancorati gli elementi lapidei modanati fratturati che
fanno da copertura a questa recinzione, incollando i frammenti distaccati ed effettuando le operazioni di stuccatura di profondità e il rinzaffo dei
giunti e delle lacune con Biocalce Pietra. Dopo
la scarnitura delle sottomurazioni sono stati utilizzati Biocalce Rinzaffo e Biocalce Zoccolatura
per uno spessore medio di 3-4 cm. Per la decorazione invece sono stati utilizzati Biocalce Intonachino Fino e Biocalce Intonachino Colorato
additivato di inerte autoctono e sabbia calcarea
per richiamare il colore e la lavorazione della muratura originale.

olti dei principali attori del settore delle costruzioni hanno capito l’importanza del tema del GreenBuilding e stanno attuando iniziative
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, come Tempini Spa, da oltre 85
anni specializzata nei materiali per
pavimentazioni e rivestimenti, sul
doppio versante della distribuzione e
della messa in opera, solido punto di
riferimento per architetti, ingegneri,
imprese edili e privati.
L’azienda ha organizzato nella
propria sede di Bergamo, in collaborazione con Kerakoll, un’iniziativa all’insegna del GreenBuilding
per illustrare ai numerosissimi ospiti questa nuova ﬁlosoﬁa costruttiva
che riporta la qualità ecosostenibile
dell’ediﬁcio e la salute dei suoi abitanti al centro dell’attenzione, creando le migliori condizioni di qualità
dell’aria indoor, ambienti sani dove
vivere meglio, benessere acustico ed
elevati standard energetico-ambientali degli ediﬁci.

Con una sede centrale a Brescia e 8 ﬁliali
nel nord Italia, a Cremona, Milano, Parma,
Bergamo, Trento, e 2 in Romania, Tempini
Spa offre una commercializzazione capillare
e un assortimento vastissimo di materiali che
comprende circa 350.000 referenze.

TRIMESTRALE DI KERAKOLL SPA
www.kerakoll.com
Anno II – numero 1 – marzo 2012

Direttore Responsabile
Stefania Piccioni
Hanno collaborato
Giampaolo Visetti
giornalista La Repubblica
Daniela Fabbri
giornalista Panorama, Oggi, La Repubblica
Donatella Brun
press ofﬁce manager Lissoni Associati
Silvia Valigi
comunicazione Fondazione Francesca Rava
Paolo Desideri
architetto associato Studio ABDR
Giovanna Mirabella
ufﬁcio stampa Studio ABDR
Renzo Prandini, Francesco Tardini,
Ludovico Casati Rollieri, Bruno Cuoghi,
Vittorio Lorenzi, Marco Pinotti, Andrea
Rava, Giuliano Saccomandi

GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 1
marzo 2012

47

Segreteria di redazione
Michela Vaschieri
comunicazione@kerakoll.com
Concessionaria pubblicità
Ideevalore srl
Tel. 051 372 626
Fax 051 877 837
info@ideevalore.it
Stampa
Arbe Industrie Graﬁche
Stampato su carta riciclata

48

GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 1
marzo 2012

