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INSIEME PER NATURA.
UN MAGAZINE A 
IMPATTO ZERO®

KERAKOLL CONTINUA LA STRADA DELLA 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SI ALLEA CON 
LIFEGATE PER CONTRIBUIRE A DIFFONDERE 
CONSAPEVOLEZZA E SENSIBILITÀ ECOLOGICA.

Avvalendosi della collabo-

razione di università italiane 

e straniere specializzate nella 

disciplina del Life Cycle Assess-

ment (ciclo di vita del prodot-

to), Impatto Zero® quantifica 

le emissioni di anidride carbo-

nica (kg di CO
2
 equivalente) 

immesse in atmosfera da qual-

siasi attività, prodotto, servizio, 

propone azioni di riduzione e 

individua anche i metri quadri 

di superfici verdi necessari per 

riassorbire le emissioni “inevi-

tabili”.

In un decennio, al progetto 

hanno aderito eventi impor-

tanti, dai tour di Vasco e Li-

gabue agli incontri spirituali 

col Dalai Lama, i prodotti sul 

mercato a marchio Impatto 

Zero® sono più di 380 milioni, 

mentre sono stati creati oltre  

70 milioni di metri quadrati di 

foreste in Italia, Costa Rica, Ma-

dagascar, Panama e Nuova Ze-

landa. 

DI STEFANIA PICCIONI

DA QUESTO NUMERO IL 
GREENBUILDING MAGAZINE 
ADERISCE AL PROGETTO IM-
PATTO ZERO® DI LIFEGATE: 

saranno ridotte e compensate le 

emissioni di CO
2
 della tiratura 

del giornale per costruire un fu-

turo sempre più sostenibile per 

tutti.

Il nuovo compagno di viaggio 

di Kerakoll sulla strada della so-

stenibilità ambientale si chiama 

LifeGate. L’azienda è stata fonda-

ta oltre 10 anni fa e ha l’obiet-

tivo di promuovere uno stile di 

vita in cui le persone, il pianeta 

e il profitto vivono in armonia.

Ogni giorno, LifeGate mette 

la propria esperienza e creativi-

tà al servizio delle imprese che 

desiderano crescere in modo 

sostenibile e rispettoso dell’am-

biente, fornendo contenuti 

scientifici e redazionali, svilup-

pando percorsi di sostenibilità, 

realizzando progetti ambientali 

e di comunicazione, diffonden-

do consapevolezza e sensibilità 

ecologica.

Impatto Zero® è uno di que-

sti progetti. L’iniziativa è stata la 

prima in Italia a concretizzare il 

Protocollo di Kyoto e a consenti-

re di calcolare, ridurre e compen-

sare l’impatto di prodotti, eventi, 

persone e aziende sul pianeta.

Scopri tutti i dettagli, 
visita www.velux.it

Oggi puoi progettare 
con la luce zenitale
senza rinunciare alle 
prestazioni.

Da VELUX l’unico cupolino 
con vetro piano interno 
bassoemissivo. Tutto il design, 
la tecnologia e la sicurezza 
delle finestre per tetti VELUX. 
Dotato di motore invisibile, 
finitura interna bianca 
e sensore pioggia integrato.

Programmabile e operabile 
con un semplice telecomando, 
il cupolino VELUX può essere 
completato con tende interne 
ed esterne per il controllo 
dinamico dell’irraggiamento 
solare.

Dentro
finestra 

Fuori
cupolino



“Quello 
dell’architetto 
è un mestiere 

d’avventura: 
un mestiere 

di frontiera, in 
bilico tra arte e 

scienza...

tra invenzione 
e memoria, 

sospeso tra il 
coraggio della 
modernità e la 
prudenza della 

tradizione.”

6 GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 4
settembre 2012

GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 4

settembre 2012

7
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c
DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

COSA È LA SOSTENIBILITÀ?
Ah, questo me lo dovresti dire tu 

che sei un critico. Io ti posso solo 

raccontare che sono stato attrat-

to dall’argomento sin da quando 

non si chia-

mava così. La 

s commessa 

era sottrarre 

materia, to-

gliere più che 

aggiungere e 

sfidare la for-

za di gravità. 

Ero attratto 

dalle struttu-

re spaziali, da quello che oggi si 

chiama space frame.

UNA SCELTA ALLA BUCKMIN-
STER FULLER O ALLA CALVINO?
No, a quell’età la leggerezza era 

solo un modo diverso di vedere 

la vita, di tentare una nuova stra-

da. E di differenziarsi da mio pa-

dre che era un costruttore e met-

teva in piedi solidi muri. Per me 

ridurli al minimo era acquistare 

una propria identità.

QUINDI NON ERA RISPAR-
MIARE COMBUSTIBILI?
Non era ancora scoppiata la crisi 

energetica e il petrolio era a buon 

mercato. La prima struttura che 

feci, la realizzai proprio per mio 

RENZO PIANO
ARCHITETTO DI 
FRONTIERA
A NEW YORK LA COLUMBIA UNIVERSITY, A TAIWAN  
IL MUSEO DEL TESORO CINESE. SONO GLI ULTIMI 
LAVORI DEL PROGETTISTA PIÙ INTERNAZIONALE 
D’ITALIA. CHE QUI SI RACCONTA.

Renzo Piano
Nasce a Genova nel 1937 in una famiglia di costruttori. Nella sua città matura forti 
radici culturali ed espressive con il centro storico, con il porto e con il mestiere del pa-
dre. Durante l’università, al Politecnico di Milano, lavora nello studio di Franco Albini. 
Si laurea nel 1964 e inizia a sperimentare con strutture leggere, mobili e temporanee. 
Tra il 1965 e il 1970 compie numerosi viaggi di ricerca e di scoperta in Gran Bretagna 
e negli Stati Uniti. Nel 1971 fonda a Londra lo studio Piano & Rogers in collaborazione 
con Richard Rogers, con cui vince il concorso per la realizzazione del Centre Pompi-
dou di Parigi, città nella quale si trasferisce. Dai primi anni Settanta agli anni Novanta 
collabora con l’ingegnere Peter Rice, creando l’Atelier Piano & Rice attivo dal 1977 al 

-

Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra i quali: Premio Compasso D’Oro 
a Milano (1981), la Royal Gold Medal al RIBA a Londra (1989), il Kyoto Prize a Kyo-

Bianca a Washington (1998), il Leone d’Oro alla Carriera a Venezia (2000), la Medaglia 
d’oro all’architettura italiana a Milano (2003), la Gold Medal AIA (American Institute of 
Architects) a Washington (2008) e il Sonning Prize a Copenhagen (2009). Dal 2004 si 

-
mozione della professione di architetto attraverso programmi educativi ed attività 
didattiche. La nuova sede è stata inaugurata a Genova, Punta Nave, nel giugno 2008.

padre e per mio fratello: un’ossa-

tura in acciaio con un tetto in pla-

stica. La leggerezza era fare posto 

alla luce. La mia era una posizio-

ne più intuita che ragionata.

E OGGI?
Oggi la sostenibilità è anche 

qualcosa d’altro: non è solo ri-

sparmiare materia. 

COME È NATO IL PROGETTO 
DELLA ACADEMY OF SCIENC-
ES A SAN FRANCISCO?
Dall’idea di inserire un fram-

mento di natura in copertura. È 

stata suggerita dal fatto che John 

Muir, il grande naturalista che ha 

operato proprio là in California, 

influenzando la formazione del-
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la moderna scienza ambientale, 

ha molto lavorato per la conser-

vazione del paesaggio. L’Accade-

mia è un tentativo di produrre 

bellezza, dare gioia, valorizzare 

la luce. Sono tornato di recente: 

era piena di bambini e proiettava 

l’ombra di una foresta. Era il ri-

sultato che volevo ottenere.

HAI DISEGNATO NUOVE PALE 
EOLICHE. NON SONO PERI-
COLOSE PER IL PAESAGGIO?
Sì, se sono alte ottanta metri. E 

poi sono poco funzionali e non 

adatte al clima italiano, dove si 

può catturare vento di sommità 

salendo molto in alto con un ri-

sultato catastrofico per il profilo 

delle montagne. Bisogna invece 

sfruttare il vento tangente. Le 

pale che ho disegnato sono otto 

metri, si muovono con un solo 

nodo di vento e non cinque o sei. 

Come le barche a vela che reagi-

scono, se sono leggere, alla più 

piccola brezza.

L’ARCHITETTO DEVE QUINDI 
CONOSCERE IL VENTO?
Deve saper utilizzare gli elemen-

ti della natura, come un buon 

marinaio. Nel Centro Culturale 

Tjibaou in Nuova Caledonia, per 

esempio, gli Alisei producono 

una sovrapressione in sommità 

e una sottopressione in basso per 

ventilare naturalmente l’edificio. 

In un certo senso questo modo di 

progettare ha anche un interesse 
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“PERSONALMENTE 
NON PARTO MAI DA 
UNO SCHIZZO MA 
CERCO SEMPRE DI NON 
SEPARARE IL MOMENTO  
DI ISPIRAZIONE 
SPIRITUALE DA QUELLO 
TECNICO. ”
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Columbia 
University 
Campus, 
New York

London Bridge Tower – The Shard,  
Londra (in alto)

Centro Georges Pompidou, Parigi 
(nella pagina accanto)

California 
Academy of 

Sciences,  
San Francisco

antropologico, perché mostra 

come erano ventilate le capanne 

delle popolazioni aborigene.

A UN CERTO PUNTO HAI PRO-
POSTO PER PIAZZA DUOMO A 
MILANO DI REALIZZARE UN 
PARCO PIANTANDO NUOVI 
ALBERI…
La stampa ha amplificato e un 

po’ travisato il progetto. Era-

no previsti solo 18 carpini. Le 

90mila piante che ho proposto di 

piantare in piazza Duomo erano 

altrove: 80mila nell’area periferi-

ca e 10mila in zone semicentrali. 

CON IL CENTRO POMPIDOU 
SEI STATO CONSIDERATO UN 
ANTESIGNANO. CHE FINE HA 
FATTO L’HIGH TECH? 

Il Centro Pompidou non era alta 

tecnologia, almeno non così 

come si è voluto credere. Se rasso-

migliava a una macchina era per 

evitare che diventasse un monu-

mento. Eravamo giovani e, come 

ti accennavo, desiderosi di diffe-

renziarci. Abbiamo pensato a una 

nave, come la avrebbero potuta 

disegnare Federico Fellini o Jules 

Verne. Quando ci dicevano che 

era un transatlantico o, peggio, 

una raffineria noi eravamo felici.

CREDI CHE QUEL MODO DI 
PROGETTARE CI POSSA ES-
SERE ANCORA D’AIUTO? E 
TRA HIGH TECH E LOW TECH 
COSA SCEGLI?
Posso risponderti con una bat-

tuta? Io scelgo quello che mi 

serve. Qualcuno diceva che la 

tecnologia è come il tram: è 

utile se va nel posto dove tu ti 

devi recare. Se no, no. Non la 

si deve rifiutare a priori, così 

come non si rifiuta una medici-

na. Se stai male serve prendere 

un antibiotico, non si discute. 

E poi la tecnologia è voglia di 

sapere. Da Brunelleschi a Ga-

lilei. Oggi stiamo realizzando 

per la Columbia University un 

centro all’avanguardia per lo 

studio del cervello. È un’impre-

sa entusiasmante dal punto di 

vista scientifico. La tecnologia 

è anche un desiderio, e bisogna 

scegliere quella giusta che mol-

to spesso è quella attuale. Non 

bisogna però trasformarla in un 

feticcio.

NELLE INTERVISTE AMI PRE-
SENTARTI COME UN ARTIGIA-
NO, MA POI HAI PROGETTATO 
GRATTACIELI E AEROPORTI. 
NON C’È UNA CONTRADDI-
ZIONE?
No, se pensi che anche grattacieli 

e aeroporti sono fatti di pezzi. E 

i pezzi li devi esplorare con cura 

artigianale. Generalizzando si 

potrebbe dire che la tecnica è 

lo strumento attraverso il quale 

un buon esecutore, esattamente 

come un bravo pianista, capisce 

quale sia la forza da imprimere a 

ogni tasto. La tecnica, alcuni la 

chiamano techne, è anche l’arte di 

conoscere il proprio linguaggio. 

Personalmente non parto mai da 

uno schizzo ma cerco sempre di 

non separare il momento di ispi-

razione spirituale da quello tec-

nico. Per provare a legare con un 

filo rosso tecnica e poesia. Senza 

tecnica si è disarmati. 

DOVE PREFERISCI LAVORA-
RE: IN ITALIA O ALL’ESTERO? 
E QUALI PROBLEMI INCONTRI 
QUANDO LAVORI IN ITALIA?
In Italia, anche se ti può sembra-

re strano. E poi noi lavoriamo 

da italiani. È un imprinting, un’e-

redità, ma anche una riserva e 

una sostanza. Consiste nel porsi 

rispetto alle cose con una certa 

curiosità, nel farsi certe doman-

de e nel dubitare. Detto questo, 

l’Italia è il Paese più difficile. Il 

suo male è la discontinuità, il 

non voler prendere decisioni, la 

burocrazia. Non perché non ce 

ne sia altrove. In Germania e in 

Giappone per esempio la buro-

crazia è presente e pesante. Ma 

non ti rende impossibile la vita 

attraverso labirinti interpretativi.

Un altro aspetto positivo 

dell’Italia è il contesto sempre 

interessante. Il paesaggio o l’edi-

lizia storica non sono mai banali 

e ti pongono delle sfide. E queste 

stimolano la creatività più che 

l’assoluta libertà.

QUAL È IL PROGETTO REA-
LIZZATO IN ITALIA A CUI SEI 
PIÙ LEGATO? E PERCHÉ? 
Non te lo dirò mai anche perché 

non lo so. È come scegliere un fi-

glio rispetto ad altri. Beh, proprio 

come un figlio no (sorride), ma 

comunque hai capito il concetto…Ph
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ANCHE ALL’ESTERO LE POLE-
MICHE, QUANDO SI REALIZ-
ZANO EDIFICI IN CONTESTI 
DELICATI, NON MANCANO. 
COME È ANDATA CON LA RE-
ALIZZAZIONE DEL CONVEN-
TO A RONCHAMP VICINO AL 
CAPOLAVORO DI LE CORBU-
SIER?
Finalmente adesso che è stato 

completato e tutti possono ve-

derlo, si stanno placando le pole-

miche. Ti assicuro non sono state 

poche. Certo, le paure erano le-

gittime: in fondo costruivo vici-

no a uno dei massimi capolavori 

dell’architettura contemporanea. 

Ma giocava negativamente il fat-

to che alcuni critici non mi ave-

vano ancora perdonato di aver 

realizzato, assieme a Richard Ro-

gers, da straniero, il Centro Pom-

pidou.

L’ironia del destino è stata 

che a chiamarmi a costruire il 

convento, che poi è un’opera di 

dimensioni modeste per dodici 

suore, sono stati François Mathey 

e Dominique Claudius Petit, cioè 

i figli di coloro che avevano chia-

mato Le Corbusier.

Un ruolo importante ha avuto 

anche la superiora delle Clarisse, 

suor Brigitte. Fu lei a venire in 

studio e a raccontarci che con le 

consorelle avrebbero voluto abi-

tare la collina. Ricordo ancora 

che sono andato là con gli stu-

denti dell’Università di Strasbur-

go, con un centinaio di picchetti, 

molto filo e una decina di mar-

telli per trovare il luogo che più 

si integrasse con la natura circo-

stante e meno arrecasse fastidio 

all’opera di Le Corbusier. Oggi 

posso dire con un certo orgoglio 

che il nuovo edificio non lo vedi, 

anche se ne senti la presenza.

RACCONTACI DEI DUE PRO-
GETTI A CUI STAI LAVORAN-
DO IN QUESTO MOMENTO 
CHE TI COINVOLGONO DI 
PIÙ.

Il primo è per la Columbia Uni-

versity tra Broadway e la 125a a 

West Harlem. È un campus mo-

derno diverso da quelli del pas-

sato che si facevano notare per 

la monumentalità e un carattere 

intimorente.

Oggi la sfida è integrarsi con 

la città, tirar fuori l’energia delle 

zone periferiche. Se nel passato 

il problema era tutelare i centri 

storici, nel presente è trasforma-

re ciò che non è ancora bello ma 

non è meno interessante. E poi, 

come ti dicevo, in questo campus 

ci sarà un centro per lo studio del 

cervello. Hanno un programma 

per cinquant’anni e, proprio per 

questo, impiegano studiosi gio-

vanissimi che potranno, così, se-

guire tutta la ricerca.

L’altro progetto è a Taiwan. 

È il museo dove verrà esposto 

il tesoro cinese, sfuggito prima 

alle razzie dei giapponesi e poi 

sottratto alle truppe di Mao. Per 

molto tempo è stato occultato in 

una caverna e solo oggi, grazie 

a un accordo con la Cina, tirato 

fuori dal suo nascondiglio.

Entrambi i progetti hanno 

una storia affascinante. E i pro-

getti più stimolanti sono quelli 

che nascono da una narrazione.

POSSO FARTI UNA DOMAN-
DA UN PO’ IMPERTINENTE? 
SE NON FOSSI STATO RENZO 
PIANO, CHI SARESTI VOLUTO 
ESSERE?
Io non sono Renzo Piano (ride). 

In un film di Almodóvar un per-

sonaggio afferma che si è tanto 

più autentici quanto più si as-

somiglia a ciò che si è sempre 

desiderato di essere. E allora tu 

non sei quello che sei, ma colui 

che cerca di essere chi vorresti 

essere. 

Cominci da bambino, come 

il Barone Rampante di Calvino. 

Per mezz’ora sali sull’albero per 

scherzo, poi ci resti un giorno e 

alla fine ci passi la vita. 

Schizzo 90mila alberi, 
Milano (in alto)

Pala eolica, Genova  
(a fianco)
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ATTUALITÀ

nMOBILITÀ SOSTENIBILE.
IL TRASPORTO FERROVIARIO 
È PREFERIBILE
IN ASSENZA DI UNA POLITICA CHE INCENTIVI  
IL TRASPORTO SU ROTAIA, I PRIVATI DIVENTANO  
PROTAGONISTI. È IL CASO DI KERAKOLL CHE  
HA SPOSTATO DALLA GOMMA AL TRENO  
IL TRASPORTO DEL MATERIALE CHE DALLA GARFAGNANA 
ARRIVA AGLI IMPIANTI DI SASSUOLO.  
15MILA TIR IN MENO SULLE STRADE CHE  
DALLA PROVINCIA DI LUCCA ARRIVANO IN EMILIA.

DI DANIELA FABBRI

NEL 2010 IN ITALIA HANNO 
VIAGGIATO SU STRADA 216 
MILIARDI DI TONNELLATE/
CHILOMETRO DI MERCI. Vale 

a dire il 61,9% del totale. Solo 

l‘8,6% invece si è mossa su ro-

taia, contro l‘11,8% della Gran 

Bretagna, il 15,7% della Francia, 

il 21,4% della Germania e una 

media europea che comunque si 

attesta intorno al 17%. Che l’Ita-

lia non sia, tradizionalmente e per 

molte ragioni diverse, una nazio-

ne che incentiva il trasporto su ro-

taia è un dato risaputo. Anche se, 

soprattutto in questo momento, 

i costi ambientali ed economici 

stanno diventando insostenibili 

per il trasporto su gomma. Da qui 

la necessità di individuare alter-

native percorribili, anche su ferro.

E in assenza di una politica 

complessiva sul problema i pri-

Lo stato della rete ferroviaria italiana
La rete ferroviaria italiana ha circa 16mila chilometri di rotaia, di cui circa 11mila 

Valle d’Aosta e Sardegna hanno invece solo linee a trazione diesel. Alla Sicilia il 

treno che collega Shangai al suo aeroporto percorre 30 chilometri in soli sette mi-
nuti, con una velocità media di 200 chilometri l’ora. Dal punto di vista del rispetto 

dalle ferrovie svedesi in collaborazione con la francese Bombardier. Grazie a una 
particolare conformazione aerodinamica e alle soluzioni meccaniche dovrebbe 

-
voli condizioni climatiche scandinave. Ma soprattutto consentirà di risparmiare 

vati possono diventare protago-

nisti del cambiamento di rotta. 

Che è quello che ha deciso di fare 

Kerakoll: spostare dalla gomma 

alla rotaia il trasporto del mate-

riale che dalla Garfagnana deve 

arrivare agli impianti di Sassuolo 

e che fino ad ora ha viaggiato sui 

15mila tir che ogni anno percor-

rono le strade che dalla provincia 

di Lucca arrivano in Emilia. Una 

scelta che si è concretizzata nel 

mese di luglio, quando è stato 

inaugurato il nuovo scalo mer-

ci di Minucciano, dotato di due 

nuovi binari per carico e scarico, 

di una gru transtainer per il solle-

vamento dei 130 nuovi container 

nei quali viaggeranno gli scarti 

derivanti dalla lavorazione del 

marmo che Kerakoll utilizza per 

produrre malte e collanti per l’e-

dilizia.

“Siamo di fronte a un successo 

dell’Italia che funziona”, afferma 

con soddisfazione l’amministrato-

re delegato di Kerakoll Gian Luca 

Sghedoni. “La realizzazione di 

questo nuovo scalo ha dimostra-

to la capacità del pubblico e del 

privato di unirsi per rispondere 

concretamente sia alle esigenze 

dell’ambiente che della popola-

zione, che in questo modo non 

vivrà più con l’assedio dei 15mila 

tir che ogni anno percorrevano le 

strade della zona. È una risposta 

alle critiche di chi vede il pubbli-

co e la burocrazia come un osta-

colo insormontabile per qualsiasi 

iniziativa imprenditoriale. Non è 

sempre così se si ha in mente un 

obiettivo concreto e positivo. E noi 

l’abbiamo dimostrato.” Lo scalo 

merci di Minucciano è infatti il ri-

sultato di una positiva comunione 

di intenti che ha visto collaborare 

fattivamente Kerakoll come sog-

getto privato, insieme a Regione 

Toscana, alle province di Lucca e 

Massa, al comune di Minucciano, 

fino alle due comunità montane 

della Garfagnana e della Lunigia-

na. Due milioni e 270mila euro il 

costo complessivo dell’opera, sud-

diviso in modo proporzionale fra 

le varie realtà istituzionali. 

“Kerakoll ha sposato da subito 

questo progetto perché ne abbia-

mo immediatamente intuito il 

valore ambientale e la possibile 

ricaduta anche occupazionale”, 

ricorda ancora Gian Luca Sghedo-

ni. L’azienda di Sassuolo ha mes-

so a disposizione anche il know 

how e l’engineering industriale per 

lo sviluppo del progetto, essendo 

partner al 49% di Migra, società 

pubblico-privato il cui socio di 

maggioranza è il comune di Mi-

nucciano. La Migra è infatti la 

società che preleva gli scarti ac-

cumulati nei ravaneti delle vec-

chie cave, riportando il contesto 

ambientale agli originali profili 

e conformazioni, e contribuendo 

così al ripristino dell’equilibrio 

ambientale della zona.

“Essere un’azienda ecologica-

mente compatibile significa tene-

re conto anche di tutti gli aspetti 

della filiera”, commenta Sghedo-

ni. “Il trasporto è ormai un ele-

mento fondamentale per l’im-

patto ambientale di un prodotto, 

e questo progetto non è altro che 

un ulteriore tassello che Kerakoll 

mette al suo essere azienda rispet-

tosa dell’ambiente.”

Una posizione sicuramente 

in controtendenza, almeno per 

quanto riguarda il panorama ita-

liano, che non ha mai sposato in 

pieno l’idea del trasporto merci 

su rotaia, anche per le pressioni 

di interessi contrastanti. In Ita-

lia, per esempio, su 13 milioni 

di pendolari che ogni giorno si 

spostano per raggiungere il posto 

di lavoro, solo uno su 7 viaggia 

in ferrovia. E negli ultimi 20 anni 

c’è stata un’estensione della rete 

autostradale dell’8%, a fronte di 

un aumento di quella ferrovia-

ria del 4%. Anche se, secondo 

dati elaborati da Legambiente, a 

parità di tempo una linea ferro-

viaria a doppio binario porta un 

numero superiore di passeggeri e 

di tonnellate di merce rispetto a 

un’autostrada a doppia corsia, e 

ha un impatto ambientale deci-

samente più basso. 

Un piccolo segnale positivo è 

arrivato però proprio nei giorni 

scorsi dal Senato, che ha final-

mente sbloccato, dopo 13 anni, il 

Protocollo sui trasporti contenuto 

nella Convenzione delle Alpi. Il 

protocollo, contenuto all’interno 

del trattato per lo sviluppo soste-

nibile dei paesi dell’area alpina 

siglato nell’ormai lontano 1999, 

impegnava infatti i paesi interes-

sati ad adottare misure di tute-

la dell’ambiente montano, fra i 

quali anche la non realizzazione 

di ulteriori grandi strade, favoren-

do al contrario il trasferimento 

del trasporto merci su rotaia. Il 

voto del Senato dovrà però essere 

confermato dalla Camera, e na-

turalmente essere poi seguito da 

misure concrete per la valorizza-

zione del trasporto su ferro e da 

un impegno di RFI, la società di 

Ferrovie dello Stato che gestisce la 

rete ferroviaria.

Da questo punto di vista arri-

vano però segnali contrastanti: 

nei giorni scorsi RFI ha per esem-

pio intimato la chiusura di alcuni 

raccordi ferroviari realizzati an-

che con il contributo della Regio-

ne Friuli proprio per ridurre il tra-

sporto su gomma. I raccordi erano 

nati per collegare alcune grandi 

aziende alla rete nazionale, ma 

ora RFI mette in discussione il 

loro funzionamento perché non 

garantirebbero la percorrenza di 

un numero di carri sufficiente.  
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lSE IL CONTO DEL RESTAURO 
LO PAGA LO SPONSOR
I COMUNI CERCANO SEMPRE PIÙ SPESSO L’INTERVENTO DEI 
PRIVATI PER LA CURA DEI MONUMENTI.  
MA QUANTO SI POTREBBE RISPARMIARE CON UN’EFFICIENTE 
MANUTENZIONE?

DI FLAVIA AMABILE

LA CACCIA AGLI SPONSOR È 
APERTA. TUTTI VORREBBERO 
QUESTA SPECIE DI MANNA 
DAL CIELO che si materializza 

con un po’ di milioni pronti da 

spendere come è capitato al Co-

losseo con Diego Della Valle. La 

vorrebbero a Verona dove hanno 

bisogno di una cifra compresa 

tra i 5 e gli 8 milioni per restau-

rare l’Arena. Gradirebbe molto 

un altro sponsor anche il sinda-

co di Roma, Gianni Alemanno. 

Non contento di essere stato 

graziato già con il Colosseo, di 

fronte ai cornicioni staccati della 

Fontana di Trevi ha subito chie-

sto aiuto ai privati sbeffeggiato 

dall’opposizione che gli ha rim-

proverato di non svolgere il suo 

compito.

La verità è che il patrimonio 

italiano costa e in Italia manca-

no i soldi e la cultura per pren-

dersi cura della cultura. Non è 

uno scioglilingua ma l’amara ve-

rità sotto gli occhi di chiunque 

vada in giro.

Paolo Gasparoli, architetto, 

docente al Politecnico di Mila-

no, è uno dei principali esperti 

in Italia in materia di costi della 

manutenzione dei monumenti. 

Sulla materia ha all’attivo diver-

se pubblicazioni, oltre ad aver 

lavorato a lungo con Roberto 

Cecchi quando era commissario 

delegato per le aree archeologi-

che di Roma e Ostia Antica. La 

sua tesi sembra perfino bana-

le ma intanto quasi nessuno in 

Italia la applica: “Costa molto 

di meno fare una manutenzione 

ogni anno che intervenire quan-

do il danno è ormai compiuto”.

Gasparoli ha messo a punto 

anche una sorta di formula per 

provare quanto sia più economi-

co prevenire: “L’attività di moni-

toraggio e di manutenzione pre-

ventiva costano l’anno dal 2 al 

4% dell’intero restauro una vol-

ta che si sia verificato il danno”.

Un esempio? Dopo anni di 

discussioni a Milano è partito 

il restauro delle Mura Spagnole: 

costo 2 milioni e 400mila euro. 

Fontana di Trevi: 200mila euro di cornicioni
Si spenderanno subito 200mila euro per mettere a posto la Fontana di Trevi da cui 
sono caduti pezzi di cornicione. Quindi arriverà il restauro vero e proprio ma nes-
suno ancora sa quanto costerà, comunica la Sovrintendenza dei Beni Culturali di 
Roma Capitale. Secondo il soprintendente Umberto Broccoli la colpa è della neve. 
Ma c’è di sicuro un problema generale di mancata manutenzione come ha sottoli-
neato Giovanni Puglisi, presidente della Commissione nazionale italiana per l’U-
nesco. “Mi dispiace molto, ma mi stupisce poco. Mi auguro che questo costituisca 
un ulteriore campanello d’allarme per dare ai beni culturali italiani – la Fontana 
di Trevi è un’icona del turismo culturale italiano, ma non è solo un problema alla 
Fontana di Trevi – una posizione di priorità.” “Speriamo negli sponsor”, risponde 
il sindaco Gianni Alemanno. “A breve avremo un incontro con il ministro della Cul-
tura Ornaghi perché bisogna trovare il modo di costituire un fondo speciale per 

Pompei crolla, ma si muovono solo i parigini
Si pensava che il fascino degli Scavi di Pompei potesse far subito breccia nei cuo-
ri (e nelle tasche) dei grandi gruppi internazionali chiamati al capezzale di quel 

-

un pezzo di intonaco grezzo dalla parete orientale del Tempio di Giove) solo gli 
industriali parigini del consorzio Epadesa hanno espresso la volontà concreta di 

-

normativa francese. Il ministro per i Beni e le attività culturali Lorenzo Ornaghi 
aveva aperto agli investitori privati, come già avevano fatto i suoi predecessori 
Bondi e Galan. Illustrando alla Camera i punti del “Grande Progetto Pompei”, ave-
va sottolineato che presto sarebbe “stato pubblicato un elenco di interventi da 

Verona: spot sull’Arena, Giulietta attende ancora
“Se ci fosse un mecenate, un imprenditore serio che volesse sponsorizzare i monu-
menti della nostra città, saremmo felici di discuterne: a Verona tutti i monumenti 
necessitano di manutenzione, conservazione, restauro costante.” Così il sindaco 
di Verona Flavio Tosi, dalle parole del suo portavoce apre alle sponsorizzazioni sal-
va monumenti, seppur con cautela e avvalendosi del condizionale. Anche se, volen-
do essere precisi, i veronesi non sono proprio nuovi all’idea di sponsorizzare monu-

infatti spuntati spot di auto e grandi marchi su un maxi telo pubblicitario. L’introito 
derivato copre il costo del restauro del paramento murario e lapideo dell’ala dell’A-
rena e di cinque arcovoli (dal numero 64 al numero 68): 900mila euro. Anche la casa 
di Giulietta il 23 maggio scorso ha visto la caduta di calcinacci, dovuti al passare 
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“Ma il piano di manutenzione 

ha un costo pari a 1,8-2% del re-

stauro”, sottolinea.

“La prevenzione non la fa 

nessuno, non abbiamo la cultu-

ra”, si arrabbia Piero Meogrossi, 

da qualche mese in pensione 

ma per anni direttore tecnico 

del Colosseo. E quindi le cifre 

lievitano.

A Roma per il restauro del 

Colosseo saranno necessari 8 

milioni e mezzo di euro di cui 

un milione e mezzo solo di can-

cellate. “Sono i costi delle ma-

nutenzioni non fatte negli anni 

precedenti perché avevamo solo 

400mila euro l’anno per un gi-

gante. Andavo io stesso ogni 

giorno a controllare lo stato del 

monumento.”

Oggi per la manutenzione si 

spende un milione e 300mila 

euro l’anno ma non basta co-

munque. Né basteranno i mi-

lioni di Della Valle: se andrà in 

porto l’operazione mentre il Co-

losseo verrà finalmente pulito i 

sondaggi per la linea C della me-

tropolitana provocheranno un 

tale turbinio di polveri da ren-

dere quasi vani gli sforzi.

Senza manutenzione, le cifre 

una tantum non riescono a fare 

molto di più che a tappare un 

buco. Ci ha provato Roberto Cec-

chi quando era commissario, lo 

scorso anno. Ha approvato un 

piano di intervento da 27 milio-

ni per interventi d’urgenza su 32 

monumenti: dalle Terme di Cara-

calla al Palatino, all’Acquedotto 

Claudio e la Domus Aurea.

Dei 27 milioni, 11 sono desti-

nati al Foro Romano e al Palati-

no, 3 milioni e mezzo al parco 

dell’Appia Antica, 2,4 milioni 

alle Terme di Diocleziano, un 

milione all’Acquedotto Claudio, 

740mila alle Terme di Caracal-

la, 230mila a Castel sant’Ange-

lo, 420mila per la villa di Livia 

sulla via Flaminia, 212mila euro 

per la Domus Aurea che vanno 

ad aggiungersi ai fondi stanziati 

dal governo: 5 milioni tra 2009 e 

2012, 1,6 milioni nel 2011.

A Pompei quando finalmente 

si è intervenuti dopo numerosi 

crolli e manutenzioni inesisten-

ti si è messo a punto un piano 

finanziario che nei tre anni dal 

2011 al 2013 prevede un impe-

gno totale di 105 milioni di euro. 

L’unica, magra, consolazione? 

Che in questo caso sono tutti 

fondi dell’Unione europea. 

© La Stampa

8,5 
milioni €
è la spesa 
prevista per il 
restauro del 
Colosseo

A Milano il 
recupero delle 
Mura spagnole 
costerà 2,4 
milioni €

Firenze, interventi in cambio di pubblicità
Il prossimo sarà il Nettuno di piazza della Signoria. Un mese fa, l’antica Colonna 
di San Zanobi, in piazza Duomo, ripulita dalla patina di smog, è tornata a ri-
splendere dei suoi colori originari. In riva all’Arno, la collaborazione tra pubblico 
e privato per il restauro dei gioielli cittadini è già una realtà. Palazzo Vecchio ha 
lanciato il progetto “Florence I care”, un bando per la valorizzazione di luoghi e 
beni culturali. Ai mecenati che finanziano gli interventi, il sindaco Matteo Renzi 
ha promesso un ritorno pubblicitario: possibilità di inserire, con discrezione, il 
nome del privato sul cantiere, targhetta commemorativa e un riconoscimento 
ufficiale. L’idea è piaciuta e le prime adesioni sono già arrivate. Eni si è fatta 
avanti (con 60mila euro) per restaurare la Colonna dell’Abbondanza di piazza 
della Repubblica, dopo che lo scorso inverno un pesante blocco di pietra si era 
staccato dal monumento precipitando al suolo. Ora sono in corso le trattative 

Dai jeans a Rialto: Rosso in soccorso di Venezia
In origine fu “Veneziani per Venezia”, il progetto elaborato dal Comune per permet-
tere, a chiunque gestisce un’attività produttiva e commerciale sul territorio della 

-
na gli interventi già effettuati: dalla statua del Pescatore al restauro dei caminetti 

-
re alla statua del Gobbo di Rialto. Sono partiti a marzo, invece, i rifacimenti dei 545 
nizioleti (le indicazioni di nomi di campi, calli e sestieri) del sestiere di San Marco 

Venezia, ha rilanciato, presentando lo scorso aprile un elenco dettagliato di monu-
menti in cerca di sponsor. Nell’elenco non è presente il Ponte di Rialto, perché sem-
bra ormai imminente l’accordo con la Diesel di Renzo Rosso che è pronta a versare i 

Pubblico e privato, il felice connubio di Torino
-

ta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino”. Guidata da Lodo-
vico Passerin d’Entrèves, associa 31 aziende ed enti. In un quarto di secolo ha 
investito oltre 30 milioni di euro in 42 interventi. Ogni opera è stata progettata 
con rigore, per dare certezza di cantieri mirati, conclusi nei tempi previsti. Non 
c’è angolo di Torino che non sia stato oggetto di interesse della “Consulta”. Pro-
prio oggi, in occasione dei suoi 25 anni, firmerà una convenzione con il sindaco 
Piero Fassino, per donare il restauro dei complessi scultorei presenti dal 1858 
sulla facciata del Palazzo Civico. Sono due statue in marmo, che raffigurano il 
principe Eugenio di Savoia e il duca di Genova Ferdinando di Savoia, realizza-
te da Silvestro Simonetta e Giuseppe Dini. Il restauro coinvolgerà anche altre 
due statue sotto il portico del municipio. “È un esempio di mecenatismo – dice 
Fassino – che dimostra come l’unione tra risorse private e impegno pubblico 
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ENERGIE VERDI E LAVORO. 
ECCO L’ITALIA CHE CE LA FA
IL PRESIDENTE DI SYMBOLA ERMETE REALACCI RACCONTA 
IN UN LIBRO LA RICETTA PER USCIRE DALLA CRISI. 
DALL’ECONOMIA SOSTENIBILE E DALL’INNOVAZIONE 
4 NUOVI POSTI DI LAVORO SU 10 E BOOM DELL’EXPORT.

DI ANTONIO CIANCIULLO

UN’IMPRESA SU 4 TRA IL 2008 
E IL 2011 HA INVESTITO IN 
PRODOTTI E TECNOLOGIE A 
MAGGIOR RISPARMIO ENER-
GETICO E A MINOR IMPATTO 
AMBIENTALE, con la percentua-

le che l’anno scorso è schizzata 

al 57,5 per cento tra le aziende 

piccole e medie. Queste imprese 

green sono quelle capaci di com-

petere sui mercati internazionali 

(con una percentuale quasi dop-

pia rispetto alla media) e di cre-

are occupazione: il 38 per cento 

dei posti di lavoro nati nell’in-

dustria e nei servizi nel corso del 

2011 è collegato agli aspetti eco-

logici della produzione.

Sono i dati da cui parte Green 

Italy – il libro firmato da Ermete 

Realacci, deputato pd e presiden-

te di Symbola, la Fondazione per 

le qualità italiane, e pubblicato 

da Chiarelettere – per indicare 

l’uscita dal tunnel, la via per su-

perare le difficoltà di un Paese in-

certo, che fatica a uscire da una 

crisi particolarmente dura perché 

si è saldata a una difficoltà pre-

cedente.

I numeri del declino sono im-

pressionanti. Il primo decennio 

del nuovo millennio ha segnato 

per l’Italia un record negativo: la 

crescita è stata la più bassa in tut-

ta l’Unione europea (lo 0,2 per 

cento annuo contro una media 

dell’1,1 per cento). La disoccupa-

zione giovanile supera il 29 per 

cento. L’evasione fiscale viaggia 

attorno al 17 per cento. Il giro 

d’affari delle ecomafie sottrae 

alla collettività 19 miliardi di 

euro l’anno. Le disuguaglianze, 

con la metà del Paese che si divi-

de il 10 per cento della ricchezza, 

tagliano le gambe alla crescita.

Eppure, anche con questo zai-

no sulle spalle, l’Italia ce la può 

fare, può tornare a occupare un 

ruolo di primo piano sul palco-

scenico globale. A patto di tro-

vare la strada giusta. “Si dice che 

siamo un Paese povero di materie 

prime: non abbiamo il petrolio, 

il rame, le terre rare che servono 

all’elettronica”, osserva Realacci. 

“Ma abbiamo altre materie prime 

di tutto rispetto: il sole, il paesag-

gio, la creatività, l’intraprenden-

za, grandi saperi artigianali, la 

bellezza, la cultura, le tradizio-

ni. L’Italia può e deve ripartire 

da qui, e non è poco. Se questo 

è il nostro patrimonio, la green 

economy è la ricetta migliore per 

valorizzarlo.”

Una proposta trainata da un 

gruppo di imprese che continua a 

crescere. Ci sono aziende come la 

Angelantoni, una multinazionale 

tascabile che ha fatto del solare 

termodinamico un punto di for-

za delle rinnovabili made in Italy, 

accumulando brevetti che aprono 

le porte a una partecipazione vin-

cente in Desertec, il programma 

europeo da 400 miliardi di euro 

nel versante Sud del Mediterra-

neo. Oppure, tra le piccole impre-

se a forte vocazione innovativa, la 

Fabbrica del sole di Arezzo, che 

ha costruito il primo idrogeno-

dotto al mondo, e la cereria Eve-

lino Terenzi, che nel settore delle 

candele ha invertito i flussi Roma-

Pechino: mentre i container diret-

ti verso l’Italia venivano riempiti 

di candele a basso costo e alto 

rischio sanitario, dalla Romagna 

verso la Cina per la prima volta 

hanno cominciato a viaggiare le 

piccole luci super garantite scelte 

dai monaci buddisti per accompa-

gnarli durante le preghiere. 

Poi ci sono distretti come quel-

lo della ceramica di Sassuolo, che 

ha superato una crisi ambientale 

gravissima investendo in inno-

vazione tecnologica (le piastrel-

le antibatteriche) ed efficienza 

energetica: in 15 anni ha raddop-

piato la produzione mantenendo 

costanti le emissioni di anidride 

carbonica. Settori come la chimi-

ca verde, che con la Novamont ha 

brevettato una plastica biodegra-

dabile che ci libera dall’insulto 

dei brandelli di shopper nei bo-

schi e nei fiumi e crea anche la-

voro agricolo. Comparti come il 

riciclo, che complessivamente fa 

risparmiare al nostro Paese 15 

milioni di tonnellate di petrolio 

l’anno (equivalenti alla produ-

zione di 10 centrali nucleari) e 

con la carta ha toccato il record 

del 78 per cento alimentando 

un’industria che per l’intero set-

tore vale 40mila posti di lavoro e 

6,5 miliardi di fatturato.

“L’assieme di tutte queste ca-

pacità produttive, con le radici 

nella tradizione e la testa verso il 

futuro, rappresenta la possibilità 

concreta per l’Italia di vincere la 

sfida della competizione globa-

le”, conclude Realacci. “Questo è 

un periodo di sacrifici: bisogna, 

come ha cominciato a fare il go-

verno Monti, frenare gli interessi 

corporativi. Ma ci vuole anche un 

sogno. Se lasciamo che il futuro 

si riduca a essere un luogo di pri-

vazioni allora è meglio gettare la 

spugna. Il futuro è il luogo della 

speranza. E questa speranza in 

Italia ha fondamenta salde.” 

© La Repubblica

“Un altro caso 
emblematico 

è quello di 

importante 
produttore 

mondiale di 
soluzioni per il 

GreenBuilding”
Tratto dal Rapporto di Symbola  

Green Italy. Un’idea di futuro  
per affrontare la crisi
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NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

lGEOLITE PER IL 
RIPRISTINO MONOLITICO 
DEL CALCESTRUZZO
LA GEOMALTA MINERALE ECOCOMPATIBILE 
CHE PASSIVA, RASA E PROTEGGE IN UN’UNICA 
SOLUZIONE IL CALCESTRUZZO AMMALORATO, 
CON RIPRISTINI STABILI CHE POSSIEDONO LA 
DURABILITÀ DELLA ROCCIA.

DI UMBERTO MENICALI

L’IMPIEGO DI COMPONEN-
TI STRUTTURALI IN CALCE-
STRUZZO E IN CEMENTO AR-
MATO, REALIZZATI DI GETTO 
SUL CANTIERE O PREFABBRI-
CATI, è il connotato principale 

di tutta l’edilizia moderna dal 

settore residenziale al comparto 

industriale e del terziario. In mol-

ti casi, le strutture in conglomera-

to cementizio sono a vista senza 

alcun tipo di protezione e, dopo 

diversi anni di esercizio e di espo-

sizione diretta alle intemperie, le 

superfici sono interessate da feno-

meni di degrado con vari livelli di 

estensione che attaccano il con-

glomerato cementizio a profondi-

tà variabile fino a oltrepassare lo 

spessore del copriferro determi-

nando la corrosione delle armatu-

re metalliche di rinforzo un tem-

po avvolte nel calcestruzzo, con 

possibile espulsione del coprifer-

ro stesso. I danni che si riscontra-

no sui piani in vista sono non solo 

provocati dagli agenti inquinanti 

e dall’anidride carbonica presenti 

nell’atmosfera, ma anche da erro-

ri di progettazione e di messa in 

opera del calcestruzzo. In ogni 

caso i distacchi di porzioni più o 

meno ampie di calcestruzzo ridu-

cono senz’altro il valore estetico 

e formale del manufatto, fino ad 

abbassare il grado di funziona-

lità del componente soprattutto 

quando il degrado è tale da pro-

vocare una forte riduzione delle 

sezioni resistenti e la perdita di 

materiale per corrosione dei ferri 

di armatura.

Il mercato dispone di moltepli-

ci prodotti tradizionali per il ripri-

stino volumetrico delle superfici 

in calcestruzzo deteriorate, tutti a 

base cementizia fortemente addi-

tivata con formulati polimerici e 

nati per eseguire riparazioni a più 

strati da applicare in successione: 

inibitori di corrosione per proteg-

gere i ferri di armatura da nuove 

fasi di arrugginimento, malte 

strutturali a granulometria gros-

solana adatte a riempire i volumi 

mancanti, malte fini per la rasa-

tura e la regolarizzazione e cicli 

finali di pitturazione con effetto 

antifessurativo per completare la 

protezione delle superfici ripristi-

nate. I sistemi usuali di ripristino, 

sia quelli con consistenza plasti-

ca per applicazioni a cazzuola o 

meccanica che le varianti fluide 

da applicare in casseri di conteni-

mento, hanno dei limiti derivanti 

proprio dalla complessità della 

stratificazione che deve essere 

eseguita da personale qualificato 

rispettando i diversi tempi di at-

tesa tra una fase di applicazione e 

l’altra. Oltre ad aumentare la pos-

sibilità di eseguire errori di messa 

in opera e i rischi di un aggrappo 

imperfetto tra i diversi compo-

nenti sovrapposti con innesco ra-

pido di un nuovo deterioramento, 

la posa del sistema a più strati in 

successione incrementa i costi di 

realizzazione in ragione dei tempi 

di attesa e produce risultati nega-

tivi nella durabilità del ripristino 

quando l’applicazione del sistema 

è solo parziale.

GEOLITE: LA GEOMALTA MO-
NOLITICA PER IL RIPRISTINO
Dalla ricerca Kerakoll nel cam-

po dei materiali innovativi per il 

GreenBuilding è nata GeoLite, la 

rivoluzionaria linea di geomalte 

minerali, nella classe di resistenza 

R4 secondo la norma EN 1504-3, 

per il ripristino ecocompatibile 

del calcestruzzo. Le riparazio-

ni eseguite con GeoLite sono di 

tipo monolitico e possiedono 

una elevata stabilità dimensio-

nale in grado di assicurare una 

completa assenza di cavillature e 

di discontinuità derivate dal riti-

ro igrometrico. Ad indurimento 

avvenuto, GeoLite, cristalliz-

zando, diviene un corpo unico 

con il supporto di calcestruzzo 

preesistente e presenta una du-

rabilità nel tempo paragonabile 

a quella tipica di una roccia na-

turale. Uno dei grandi vantaggi 

nell’uso di GeoLite, rispetto ai 

sistemi stratificati tradizionali, 

deriva dall’impiego di un unico 

prodotto che agisce per cristalliz-

zazione ed è in grado di arrestare 

la corrosione dei ferri di armatu-

ra e di avvolgerli con un notevole 

aggrappo, di ricostruire volume-

tricamente le sezioni mancanti 

con qualunque valore di modulo 

elastico del calcestruzzo esistente, 

di permettere la regolarizzazione 

delle superfici mediante rasatura 

ottenendo un notevole risultato 

estetico e di proteggere sia il ripri-

stino che la compagine cementi-

zia di supporto dagli effetti anche 

combinati delle intemperie, degli 

agenti inquinanti atmosferici e 

dell’anidride carbonica. L’opera di 

risanamento estetico e strutturale 

diviene efficace dopo sole cinque 

ore di lavoro dall’inizio dell’ap-

plicazione, e non in diversi giorni 

come richiede la tecnica tradizio-

nale a più strati, mentre l’unica al-

GeoLite ricostruisce naturalmente
-

luziona il ciclo del ripristino del calcestruzzo e cambia per sempre le regole del tuo lavoro.
MAI PIÙ SISTEMI COMPLESSI.
Con una sola applicazione di GeoLite passivi, ricostruisci, rasi e proteggi.
MAI PIÙ 6 GIORNI DI INTERVENTO.

MAI PIÙ RISCHI IN CANTIERE.
GeoLite è l’unica geomalta al mondo garantita da una tripla marcatura CE.

I tradizionali 
sistemi di posa 

incrementano 
i costi di 

realizzazione 
con risultati 

negativi in 
durabilità
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tra fase richiesta è la stesura finale 

di GeoLite MicroSilicato, geopit-

tura protettiva, cristallizzante e 

altamente traspirante che assicura 

monoliticità al ripristino.

Le caratteristiche tecniche di 

GeoLite derivano in gran parte 

dalla presenza, nel formulato, di 

un nuovo geolegante naturale a 

composizione allumino-silicati-

ca ecocompatibile che permette 

di ridurre al minimo il tenore 

di cemento Portland e di creare 

geomalte praticamente prive di 

additivi petrolchimici. La sua 

produzione è connotata da emis-

sioni molto ridotte di anidride 

carbonica, mentre la natura chi-

mica completamente inorgani-

ca del nuovo legante permette 

di ottenere un indurimento per 

cristallizzazione accompagna-

to da notevoli resistenze agli 

agenti chimici e da proprietà 

meccaniche superiori anche in 

condizioni estreme di cantiere e 

di applicazione. La massa del ri-

pristino diventa monolitica con 

il supporto in calcestruzzo grazie 

alla stabilità dimensionale del 

formulato che non risente di riti-

ri igrometrici o di fenomeni fes-

surativi e possiede notevoli doti 

di resistenza alle diverse solleci-

tazioni ambientali e meccaniche 

grazie alla presenza di un’unità 

monomerica che si ripete con 

una struttura simile a quella di 

una roccia naturale.

Le resistenze meccaniche di 

GeoLite risultano migliorate an-

che grazie all’impiego, in for-

mula, della Zirconia Cristallina, 

materiale minerale ecocompati-

bile che incrementa la resistenza 

a flessione e la resistenza a rottu-

ra con la capacità di stabilizzare 

il processo di cristallizzazione 

del riempimento e di migliorare 

l’aggrappo del riporto alla strut-

tura da riparare. Durante la fase 

di indurimento della geomalta, 

la macro struttura della Zirconia 

Cristallina non viene modificata e 

in tal modo rende stabile la geo-

sintesi di GeoLite con la garanzia 

che il processo di cristallizzazio-

ne venga completato senza subire 

alterazioni in tutte le condizioni 

di posa. L’innovazione di GeoLite 

si estende anche alle cariche iner-

ti che, a differenza dei prodotti 

usuali per il ripristino del calce-

struzzo, sono di tipo extrafine 

con granulometria 0-0,5 mm e a 

composizione mista selezionata 

con sabbie silicee fini, sabbietta 

di quarzo e carbonato microniz-

zato di Marmo Bianco di Carrara. 

Grazie alla finezza degli inerti e 

alla naturale stabilità dimensio-

nale del geolegante, la geomalta 

monolitica GeoLite permette di 

realizzare ripristini dotati di una 

forte compattezza ed è in grado di 

proteggere i ferri di armatura da 

nuovi cicli corrosivi senza ricorre-

re a prodotti passivanti da utiliz-

zare come prima fase di interven-

to, come avviene per i formulati 

tradizionali a più strati.

I GRANDI VANTAGGI NELL’IM-
PIEGO DI GEOLITE
La linea GeoLite comprende solo 

due tipologie di geomalte, tixotro-

piche e fluide, entrambe in classe 

R4 di resistenza secondo la norma 

EN 1504-3, con tempi di presa 

differenziati e con la possibilità 

di miscelare tra loro le varianti 

per adattare l’opera alle condi-

zioni ambientali e alle esigenze 

logistiche del cantiere. Rispetto 

agli usuali sistemi stratificati, la 

stesura del ripristino è semplifica-

ta al massimo e con l’impiego di 

un unico prodotto per tutte le fasi 

di lavoro diventa impossibile ese-

guire errori di applicazione, fon-

damentale quando la posa viene 

effettuata da personale non spe-

cializzato. La geomalta garantisce 

il perfetto inglobamento dei ferri 

di armatura grazie alla particolare 

ed esclusiva reologia del compo-

sto e alla sua granulometria ex-

trafine che evita l’uso dei vecchi 

protettivi polimero cementizi. Il 

GeoLite: il ripristino monolitico ecocompatibile del calcestruzzo
2 prodotti minerali, solo 2 fasi applicative, solo 5 ore di lavoro

IN
N
O
VA

ZI
O
N
E

1 2 3 4 5 2
1° g 6° g2° g 3° g 5 ore

GEOLITE
Geomalta che con una sola applicazione:
- passiva i ferri d’armatura
- ricostruisce e ripristina il calcestruzzo

- protegge dall’aggressione ambientale

GEOLITE MICROSILICATO 
Geopittura che:
- decora e protegge per cristallizzazione
- garantisce la continuità monolitica 
dell’intero ripristino
- assicura una traspirazione continuativa 

e più sensibili alle condizioni climatiche di cantiere che ne possono limitare le performance e la durabilità. Questo impone ai produttori di 
prescrivere ancora oggi  che possono essere causa di errori in 

MALTA PASSIVANTE
Applicazione di malta cementizia 
anticorrosiva bicomponente per 
la protezione dei ferri d’armatura

ADDITIVO SRA
Preparazione della malta 

di additivo stagionante SRA per la 
riduzione del ritiro idraulico e della 
formazione di microfessurazioni

MALTA A GRANA GROSSA
Applicazione di malta polimero-

del calcestruzzo

MALTA FINE
Applicazione di malta cementizia 

calcestruzzo

PITTURA ELASTOMERICA
Applicazione di pittura 
elastomerica protettiva 
antifessurazione

GeoLite è la rivoluzionaria geomalta ecocompatibile che garantisce ripristini monolitici insensibili al passare del tempo. 
GeoLite è l’unica progettata per facilitare il lavoro in cantiere: monocomponente si miscela solo con acqua; possiede straordinarie 

caratteristiche di lavorabilità perché consente di personalizzare i tempi di presa a seconda delle condizioni climatiche e di cantiere; 
garantisce estrema semplicità, sicurezza e velocità di ripristino delle strutture in calcestruzzo.

potenziale elettrochimico per cre-

are un ambiente passivo a stretto 

contatto con l’acciaio dell’arma-

tura, condizione che impedisce 

l’insorgere di nuove fasi di cor-

rosione, è garantito dalla riserva 

di alcalinità non convenzionale 

che connota il nuovo geolegante e 

rende superflua la stesura dell’ini-

bitore di corrosione.

Il ripristino con GeoLite può 

essere effettuato su qualsiasi tipo 

di componente strutturale senza 

dover adattare il modulo elastico 

della malta alla rigidità del cal-

cestruzzo di supporto e alla sua 

composizione con un’ulteriore 

semplificazione dell’intervento di 

recupero e a differenza di quanto 

avviene con la tecnica tradiziona-

le di reintegro. L’insensibilità cer-

tificata di GeoLite all’aggressione 

da parte dell’anidride carbonica 

si unisce alla completa protezio-

ne del calcestruzzo contro la pe-

netrazione dell’acqua meteorica e 

dei composti aggressivi veicolati 

dalla pioggia, in quanto la cristal-

lizzazione alla base dell’induri-

mento del ripristino monolitico 

impedisce che il riempimento 

rappresenti il punto più debole del 

componente strutturale. Al termi-

ne dell’applicazione, la superficie 

ricostruita con GeoLite può esse-

re frattazzata e spugnata e, grazie 

alla presenza di inerti extrafini, 

si ottiene con rapidità un aspetto 

definitivo con un livello estetico 

superiore a quello ricavato con le 

normali malte per rasatura. Oltre 

all’applicazione su sistemi strut-

turali costituiti da travi, pilastri 

e pareti in calcestruzzo che ri-

chiedono risarcimenti a spessore 

fino a diversi centimetri, GeoLite 

è idoneo anche a interventi di re-

golarizzazione su superfici in cal-

cestruzzo che risultano alterate 

da vacuoli, cavità di vario genere 

prodotte in fase di getto e da nidi 

di ghiaia.

Con un solo prodotto, l’ap-

plicazione risulta notevolmente 

Con un solo 
prodotto e 

in sole 5 ore 
il lavoro di 
ripristino 

viene portato 
a termine 

rispetto 
ai sistemi 

tradizionali 
che richiedono 

almeno 6 giorni

1
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Lite è l’unica progettata per facilitprogettata per facilit
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accelerata e in sole 5 ore, com-

preso la rasatura per assicurare 

un ottimo livello estetico e la 

decorazione protettiva, il lavo-

ro di ripristino viene portato a 

termine con un’economia ben 

diversa rispetto ai sistemi tradi-

zionali che richiedono almeno 

6 giorni per il completamento. 

Le opere eseguite in tempi rapi-

di riducono i disagi prodotti dal 

cantiere a vantaggio di chi vive 

e lavora nel fabbricato oggetto 

dell’intervento, che vede premia-

to il proprio investimento con 

un’applicazione senza errori, 

ben fatta e di breve durata. Tutto 

ciò con una malta ecocompati-

bile come GeoLite che, rispetto 

alle gamme di prodotti tradi-

zionali, riduce drasticamente le 

emissioni di CO
2
 a salvaguar-

dia dell’ambiente. La geomalta 

è l’unico prodotto in classe R4 

certificato EC 1 plus a bassissime 

emissioni VOC, nel rispetto tota-

le della salute dell’utilizzatore e 

dell’applicatore, e completamen-

te esente da solventi o sostanze 

tossiche pericolose, condizione 

importante anche per il magaz-

zinaggio e la conservazione che 

avvengono con le normali pre-

cauzioni in quanto GeoLite non 

teme il gelo o il caldo, facilita il 

lavoro della rivendita e, in fase di 

fornitura, impedisce al magazzi-

niere di compiere errori di scelta 

e di consegna.

LA TRIPLA MARCATURA CE
GeoLite è l’unico prodotto per il 

ripristino monolitico a norma EN 

1504 con tripla marcatura CE per 

una tripla sicurezza. Come previ-

sto dal D.M. 14.01.2008, i mate-

riali destinati alla manutenzione, 

al ripristino, al consolidamento e 

alla protezione delle strutture esi-

stenti in c.a. devono essere dotati 

di marcatura CE seconda la nor-

ma EN 1504. GeoLite supera tutti 

i requisiti previsti dalla EN 1504-

7 (passivazione dei ferri d’arma-

tura), dalla EN 1504-3 (ripristino 

strutturale) e dalla EN 1504-2 

(protezione). GeoLite Magma su-

pera tutti i requisiti previsti dalla 

EN 1504-7 (passivazione dei fer-

ri d’armatura), dalla EN 1504-3 

(ripristino strutturale) e dalla 

EN 1504-6 (ancoraggi). GeoLite 

permette, inoltre, interventi di ri-

pristino basati sui “Principi e Me-

todi di protezione e riparazione” 

previsti dalla Norma EN 1504-9. 

Grazie al ripristino monolitico 

garantito da GeoLite, è possibile 

per il progettista redigere capito-

lati semplificati che permettono 

una perfetta e agevole esecuzione 

dell’intervento di manutenzione 

delle strutture in calcestruzzo 

armato nel rispetto della nor-

mativa vigente. In particolare, 

GeoLite garantisce la passiva-

zione dei ferri (CA – Control of 

Anodic Areas), la protezione nei 

confronti della penetrazione del-

la CO
2
 (Carbonation Resistance: 

Passes – EN 1504-3) e interventi 

di ripristino in linea con i prin-

cipi: CR (Concrete Repair), SS 

(Structural Strengthening) ed RP 

(Restoring Passivity); per la pos-

sibilità di essere utilizzata anche 

come rasatura protettiva, GeoLite 

rispetta inoltre i requisiti previsti 

dai Principi: MC (Moisture Con-

trol), PR (Physical Resistance) 

e IR (Increasing Resistivity). 

GeoLite MicroSilicato completa 

le strategie di intervento attuate 

con GeoLite e GeoLite Magma 

consentendo di effettuare inter-

venti di protezione in accordo ai 

Principi PI (Protection Ingress), 

oltre che a quelli MC e IR.

LA PROTEZIONE E DECORA-
ZIONE
La linea GeoLite per il ripristino 

monolitico del calcestruzzo ri-

chiede una protezione/decorazio-

ne in grado di accentuare le doti 

protettive del formulato impiega-

to nella riparazione. Kerakoll ha 

studiato GeoLite MicroSilicato 

per il completamento delle opere 

di ripristino, rivoluzionaria geo-

pittura riempitiva che contiene 

micro particelle geoattive di na-

tura silicatica in grado di rige-

nerare il calcestruzzo, penetrare 

nei pori e, mediante cristallizza-

zione interstiziale con la matrice 

cementizia, li sigilla impedendo 

il passaggio degli aggressivi chi-

Milano Architettura Design Edilizia

COSTRUZIONI E CANTIERE  INVOLUCRO E SERRAMENTI  ENERGIA E IMPIANTI 
 INTERNI E FINITURE  SOFTWARE E HARDWARE  CITTÀ E PAESAGGIOTT

6 aree specializzate, 253.533 visitatori professionali all’ultima edizione, 70 associazioni di categoria, 240 convegni. 
Strutture, involucro edilizio, serramenti, architettura d’interni, spazi verdi, software e cantiere. 
A MADE expo soluzioni innovative e sostenibili realizzano oggi il futuro dell’architettura.

a

Fiera Milano, Rho 17_20 ottobre 2012

Con il patrocinio di: Partner:

Promossa da:

www.madeexpo.it

MADE expo è un’iniziativa di:  
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Federlegno Arredo srl

Organizzata da: MADE eventi srl 
tel. +39 051 6646624 +39 02 80604440
info@madeexpo.it  made@madeexpo.it

Voci di capitolato

-

-

GeoLite
Passivazione, ripristino localizzato o generalizzato monolitico a spessore centime-
trico di elementi di strutture e infrastrutture in calcestruzzo degradato, rasatura 
monolitica protettiva a spessore millimetrico, mediante applicazione manuale o a 

-
male (80 min.), a base di geolegante e zirconia a reazione cristallina, a bassissimo 

-
sivazione, il ripristino, la rasatura e la protezione monolitica a durabilità garantita di 

provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma 

per la ricostruzione volumetrica e la rasatura e dalla EN 1504-2 per la protezione 

GeoLite Magma
Passivazione, ripristino e consolidamento monolitico di strutture e infrastrutture 
in calcestruzzo degradato con getto in cassero, rifacimento di pavimentazioni in 

colabile, a presa normale (60 min.), a base di geolegante a reazione cristallina, a bas-

per la passivazione, il ripristino e il consolidamento monolitico a durabilità garantita 
di strutture in calcestruzzo e l’ancoraggio di elementi metallici, tipo GeoLite Magma 

ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7 per la passivazione delle 

GeoLite MicroSilicato
-

tamente stabili e stagionate, mediante cristallizzazione al supporto di geopittura 

provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma 

Voci di capitolato

mici ambientali. GeoLite Micro-

Silicato aumenta la protezione 

del calcestruzzo dalla carbona-

tazione e dall’assorbimento di 

acqua meteorica, possiede una 

naturale capacità traspirante e 

consente il passaggio dell’acqua 

sotto forma di vapore grazie alla 

formazione di una fitta rete di 

micropori. Adatta anche al cal-

cestruzzo di nuova realizzazione 

sulle cui superfici si aggrappa per 

una reazione di cristallizzazione, 

GeoLite MicroSilicato conferisce 

alle superfici un ottimo aspetto 

estetico uniforme; viene applica-

ta a rullo o a pennello con molta 

rapidità ed è disponibile in in-

numerevoli colori a tintometro. 

GeoLite MicroSilicato è in classe 

Eco 3 GreenBuilding Rating di 

Kerakoll. 
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s

L’ARCHISTAR  
E LA CATTEDRALE  
DEL VINO
NEL CUORE DELLA REGIONE VITIVINICOLA DELLA 
RIOJA, LA FIRMA D’ECCEZIONE DI FRANK O. GEHRY 
HA DISEGNATO LO SPETTACOLARE HOTEL MARQUÉS 
DE RISCAL. UNA COSTRUZIONE SIMILE AL MUSEO 
GUGGENHEIM DI BILBAO, MA NON È UN MUSEO.

SI TRATTA DI UN PROGET-
TO CHE FONDE, CON ARMO-
NIA, LA TRADIZIONE VITI-
VINICOLA DELLA ZONA con 

l’architettura e il design del XXI 

secolo e il turismo enogastrono-

mico. Progettato e costruito da 

Frank O. Gehry, uno degli ar-

chitetti più rinomati del mondo 

e autore di opere d’arte come il  

Guggenheim di Bilbao, il Marqués 

de Riscal è una delle espressioni 

contemporanee più emblemati-

che della nuova cultura del vino.

Sviluppato su un’area comples-

siva di 2.500 metri quadrati e di-

stribuito su tre livelli, l’hotel spa 

si erge in elegante contrasto con la 

cantina riconvertita in grado di 

ospitare fino a 350 persone.

Membro di The Luxury Collec-

tion di Starwood Hotels&Resorts, 

che dal 1995 raccoglie splendidi 

hotel in palazzi risalenti al XIV 

secolo e strutture simbolo dell’ar-

chitettura contemporanea, Mar-

qués de Riscal è forse la struttura 

più d’avanguardia della seleziona-

tissima catena.

L’hotel ha contribuito a richia-

mare l’attenzione di innumere-

voli visitatori per la nota azien-

da spagnola fondata nel 1858 da 

Guillermo Hurtado de Amézaga. 

Oltre che una visita con degu-

stazione si può mangiare cucina 

tradizionale riojana e basca nel 

Bistro, fare una vera esperienza 

Marqués de Riscal
Anche l’interior design è stato 
curato da Gehry che ha saputo 
fondere materiali della tradizio-
ne come legno di acero, pelle e 
marmo posati con i prodotti della 
linea ECO a bassissimo impatto 
ambientale di Kerakoll.

-
-

rigine e americano d’adozione, nato a Toronto e trasferitosi a Los Angeles nel 

nel 1989, conosce la fama mondiale nel 1997 con il celeberrimo museo d’arte 
contemporanea Guggenheim di Bilbao.  © Gehry Partners LLP

gastronomica grazie alle cure del 

giovane e premiato chef Francis 

Paniego oppure dedicarsi al relax, 

nella The Caudalie Spa Vinothéra-

pie, con trattamenti al vino. 

“Volevo costruire qualcosa di 

eccitante e festoso, perché il vino 

è piacere”, ha dichiarato Frank O. 

Gehry che ha saputo creare un’ar-

chitettura di richiamo capace di 

rivitalizzare un luogo ma anche 

di diventare un simbolo e un’im-

magine per il rilancio dell’intero 

settore dei vini spagnolo. Come 

per il Guggenheim a Bilbao d’al-

tronde, dove migliaia di visitato-

ri sono attirati dall’edificio in sé, 

più che dalle esposizioni museali 

o dalle mostre temporanee che si 

tengono al suo interno. 

storica cantina disegnata nel 1858 

dall’architetto Ricardo Bellsola. 

Le spettacolari architetture sono 

il tratto distintivo della struttura: 

le curve del tetto in titanio, l’asim-

metria delle pareti e le finestre fat-

te di tagli, fessure, varchi e squarci 

offrono prospettive uniche sulla 

vallata.

Anche l’interior design delle 

43 lussuose camere e suite è sta-

to firmato da Gehry, che ha volu-

to come materiali dominanti la 

pelle, il legno d’acero naturale e 

i marmi nelle sale da bagno, sa-

pientemente accostati alle tecno-

logie più avanzate dei servizi. La 

stessa tecnologia contraddistin-

gue le sale meeting, 1.200 metri 

quadrati, ricavate da un’antica 

Il Luxury 
Collection 

Hotel Marqués 
de Riscal 

è stato 
inaugurato 

nell’ottobre 
2006 dal re di 

Spagna Juan 
Carlos
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ATTUALITÀ

l
GEOLITE PER IL TEMPIO 
DEL CALCIO
L’INNOVATIVA GEOMALTA ECOCOMPATIBILE 
KERAKOLL CHE RIVOLUZIONA IL CICLO DI 
RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO È STATA SCELTA 
PER IL RIFACIMENTO DELLE STRUTTURE IN 
CALCESTRUZZO DELLO STADIO MEAZZA.

DI MARCO FERRINI

LO STADIO GIUSEPPE MEAZ-
ZA DI MILANO, CONOSCIU-
TO ANCHE CON IL NOME DI 
SAN SIRO, È STATO COSTRUI-
TO NEL 1925 ma, nel corso de-

gli anni, ha subito vari interven-

ti di modifica fino ad ottenere 

nel 1990, in occasione dei Mon-

diali di Calcio, grazie al progetto 

dell’architetto Giancarlo Ragaz-

zi, l’aspetto che oggi conoscia-

mo e che lo rende, con gli oltre 

80mila posti a sedere, lo stadio 

più capiente d’Italia.

A causa delle aggressioni chi-

mico-atmosferiche agenti nel 

tempo e all’usura naturale dei 

manufatti, le strutture in calce-

struzzo presentavano uno stato 

di degrado diffuso, con eviden-

ti e frequenti espulsioni dei co-

priferri e conseguente messa a 

nudo delle armature metalliche: 

ciò ha comportato la necessità di 

un intervento di ripristino, rea-

lizzato nei mesi scorsi, limitata-

mente alle mensole di sostegno 

della tribuna del secondo anello 

e all’intradosso della gradinata 

stessa.

L’impresa Intesa Costruzioni 

srl ha preliminarmente prov-

veduto alla demolizione mec-

canica con asportazione del 

calcestruzzo degradato e alla 

spazzolatura delle barre di ar-

matura a vista, con idropulitu-

ra a pressione finale su tutte le 

parti interessate. Dovendo ope-

rare in campiture circoscritte e 

in un intervallo di tempo limi-

tato a causa dell’impiego di un 

Con GeoLite è 
stato possibile 

ottimizzare e 
velocizzare le 
tempistiche di 

cantiere

Cicli applicativi facili, veloci e sicuri

Solo con GeoLite Natural Concrete è stato possibile semplificare 
e velocizzare il lavoro degli applicatori: GeoLite Magma 20, geo-
malta fluida per la ricostruzione volumetrica del cordolo di bordo 
del secondo anello, scasserabile nell’immediato; GeoLite 10 (o 40),  
geomalta tixotropica per i ripristini durevoli e rasature perfette del-
le superfici intradossali delle gradinate, verniciabile dopo 4 ore con 
GeoLite MicroSilicato, l’unica geopittura protettiva e traspirante 
che non richiede la preventiva applicazione di primer.
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innovativo ponteggio mobile a 

gradoni intradossale, capace di 

non interferire con il pubblico 

presente negli spalti in occa-

sione di eventi, la necessità era 

quella di impiegare sistemi che 

consentissero di svolgere l’inte-

ro ciclo di ripristino entro le 4-5 

ore: pertanto, su fondo saturo 

d’acqua è stata applicata GeoLite 

10, geomalta minerale certifica-

ta a Norma EN 1504 parti 2, 3 

e 7, ecocompatibile, tixotropi-

ca (fine presa a circa 10 minuti, 

sostituita nella fase estiva da 

GeoLite 40), a base di geolegan-

te a reazione cristallina, grazie 

alla quale, in una sola applica-

zione e con un unico prodotto, 

è stato possibile, contempora-

neamente, passivare le barre di 

armatura, ricostruire volume-

tricamente la parte di struttura 

mancante e rasare le superfici 

interessate che, con la granulo-

metria fine della geomalta, ben 

si sposavano con il calcestruzzo 

originario. È stato possibile con-

cludere il ciclo dopo solo 4 ore 

con la protezione e decorazione 

generale sia dei nuovi rappezzi 

che delle parti non ammalorate 

mediante GeoLite MicroSilicato, 

geopittura minerale certificata 

a Norma EN 1504 parte 2, eco-

compatibile, a base di micropar-

ticelle geoattive di silicato, capa-

ce di realizzare un rivestimento 

monolitico anticarbonatazione 

a formare un’unica massa con 

il supporto sottostante e garan-

tendo una protezione all’acqua e 

agli agenti atmosferici e la dura-

bilità tipica di una roccia mine-

rale, senza alterare la traspirabi-

lità delle superfici.

Sfruttando poi la presenza del 

suddetto ponteggio mobile si è 

provveduto alla ricostruzione 

della parte estradossale del cor-

dolo di bordo, relativo al secon-

do anello, sul quale appoggia 

la balaustra anticaduta, cordolo 

che, a causa delle vibrazioni e 

delle aggressioni ambientali, è 

andato degradandosi nel tempo. 

Demolita la parte sommitale,  

realizzata una nuova armatu-

dettata dal  che l’azienda vanta in questo genere di interventi. La tec-

e un altro nel 2006 ha visto i lavori di ripristino e di verniciatura delle strutture 
portanti – travi e pilastri – e delle volte delle rampe di accesso al secondo anello 

-

-

esteriore al colore grigio originale dello stadio “coniato” negli anni Venti.

ra metallica tassellata al fondo 

e fissati i casseri metallici pre-

sagomati, è stata colata GeoLite 

Magma 20, geomalta minerale 

certificata a Norma EN 1504 

parti 3, 6 e 7, ecocompatibile, 

altamente fluida, per la passi-

vazione, il ripristino e il conso-

lidamento monolitico di strut-

ture in calcestruzzo degradato, 

grazie alla rapidità della quale 

(fine presa a circa 20 minuti) è 

stato possibile rimuovere i cas-

seri quasi istantaneamente e 

procedere sequenzialmente alla 

campitura successiva. Il ripri-

stino si è concluso con la deco-

razione e protezione dei nuovi 

cordoli mediante un ciclo di 

verniciatura altamente protetti-

vo e impermeabile in coerenza 

con quanto fatto anni prima, 

sempre impiegando sistemi 

Kerakoll, durante il ripristino 

dell’estradosso delle gradina-

te in calcestruzzo del secondo 

anello. Solo grazie all’impie-

go delle geomalte della linea 

GeoLite è stato possibile ridurre 

il numero dei prodotti e delle 

operazioni applicative comune-

mente e obbligatoriamente ese-

guite utilizzando le tradiziona-

li malte polimero-modificate, 

consentendo così all’impresa 

di ottimizzare e velocizzare le 

tempistiche di cantiere. 

GeoLite, l’innovazione a San Siro

Nei lavori di ripristino delle gradinate del 
secondo anello vengono impiegati innovativi 
ponteggi mobili, rendendo obbligatoria la scel-
ta di GeoLite, le uniche geomalte che si adatta-
no alle esigenze di velocità del cantiere.

GEOLITE® 
RICOSTRUISCE

IL CALCESTRUZZO 
NATURALMENTE.

www.kerakoll .com

Dalla ricerca green Kerakoll nasce GeoLite, 
l’innovativa geomalta eco-compatibile che 
rivoluziona il ciclo del ripristino del calcestruzzo 
e cambia per sempre le regole del tuo lavoro.

•  MAI PIÙ SISTEMI COMPLESSI.

  Con una sola applicazione di GeoLite passivi, 

ricostruisci, rasi e proteggi il calcestruzzo ammalorato.

•  MAI PIÙ 6 GIORNI DI INTERVENTO.

  Con GeoLite dopo sole 5 ore puoi già verniciare e  

finire il lavoro.

•  MAI PIÙ RISCHI IN CANTIERE.

  GeoLite è l’unica geomalta al mondo garantita  

da una tripla marcatura CE.
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ECOPROGETTI

“HO SEMPRE AVUTO LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE 
NON SI PUÒ DISEGNARE 
QUALCOSA SE POI NON 
LA SAI BEN COSTRUIRE”
Emanuele Scaramucci, architetto.

p

I GIOVANI ARCHITETTI SI PRESENTANO 
OGGI PARLIAMO CON EMANUELE SCARAMUCCI DI ASCOLI PICENO, ALLIEVO DI DAVID CHIPPERFIELD PRIMA E 
MASSIMILIANO FUKSAS DOPO.

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

PRESENTATI AI NOSTRI LET-
TORI
Mi chiamo Emanuele Scaramuc-

ci. Ho ventotto anni. Sono nato 

ad Ascoli Piceno, mi sono laure-

ato in architettura a Roma. Ho 

fatto un Erasmus a Stoccolma. 

Ho lavorato prima con David 

Chipperfield a Milano e poi con 

Massimiliano 

Fuksas a Roma. 

Adesso ho uno 

studio ad Asco-

li Piceno. Ho 

anche un’espe-

rienza di lavoro 

in Cina.

CHIPPERFIELD E FUKSAS 
SONO ARCHITETTI TRA LORO 
DIVERSI…
Sì, è vero, ma ho imparato da en-

trambi: per esempio la cura del 

particolare costruttivo e lo stu-

dio dei contrasti tra pieni e vuoti. 

Inoltre venendo da una famiglia 

di ingegneri, ho sempre avuto la 

consapevolezza che non si può 

disegnare qualcosa se poi non la 

sai ben costruire.

AVER PROGETTATO UNA CASA 
A VENTOTTO ANNI, IN UNA 
NAZIONE COSÌ POCO ATTEN-
TA AI GIOVANI COME LA NO-

Camino in pietra serena (in alto)
Elemento che “separa unendo” il living e la 
zona pranzo.

Fronte principale dell’abitazione (nella 
pagina accanto) 
Due corpi bianchi poggiano su un basamento 
in vetro.

STRA È UN MIRACOLO…
E difatti il miracolo è potuto 

avvenire perché il committente 

era mio fratello. In realtà ho la 

fortuna di progettare molto, ma 

spesso le imprese esecutrici e 

una committenza che non si fida 

troppo dei giovani finiscono per 

stravolgere il progetto. Il vero mi-

racolo sta nel vedere che la realiz-

zazione è fedele al progetto.

LAVORARE PER LA FAMIGLIA 
È, A QUANTO NE SO IO, UN 
INCUBO…
Non nel mio caso. Mio fratello 

e la moglie, che è una pediatra, mi hanno seguito dandomi carta 

bianca. Per me il cantiere è stato 

un luogo di continua sperimen-

tazione. Lo stesso mio fratello ha 

fatto i calcoli strutturali. E poi a 

costruire la casa è stata la ditta di 

mio padre, ingegnere anch’egli, e 

quindi capace di risolvere proble-

matiche che in cantiere appaiono 

insormontabili.

ALLORA, NON VALE. TUTTO 
IN FAMIGLIA…
Sì, praticamente sì. Ciò ha contri-

buito a ridurre i costi e a puntare 

sulla qualità.

ANCHE DAL PUNTO DI VISTA 
ENERGETICO?
Sì, perché i costi di una casa 

non sono solo quelli di costru-

zione, ma anche di uso e manu-

tenzione. Inoltre costruire so-

stenibile aumenta il fascino di 

un edificio.

IN CHE SENSO?
Pensa che i mattoni utilizzati 

sono stati recuperati dallo sman-

tellamento di altre costruzioni 

della zona. Hanno un carattere 

inconfondibile e direi unico: un 

particolare color paglierino. An-

che questa è ecologia.

SÌ, MA MI SEMBRA UN PO’ 
POCO.
Non è l’unico accorgimento. La 

casa è largamente autosufficiente 

grazie a circa 100 mq di pannelli 

fotovoltaici nascosti nel tetto. La 

spesa, secondo i nostri calcoli, 

sarà ammortizzata in meno di 

otto anni.

NASCOSTI?
Sì, non amo particolarmente le 

architetture che mostrano sfac-

ciatamente i propri sistemi tecno-

logici. I pannelli, con questo tipo 

di disegno della casa, sarebbero 

stati stonati.

E POI?
E poi abbiamo cercato in ogni 

modo di eliminare i ponti termi-

ci. Tutta la villa è isolata grazie a 

un generoso cappotto. Le finestre 

sguinciate nascono dalla doppia 

parete e dal fatto che per sostene-

re il generoso aggetto del primo 

piano abbiamo dovuto ricorrere 

a due grandi travi parete. Abbia-

mo infine costruito, per farli pe-

sare poco, i pavimenti con travi 

in legno lamellare.

VEDO CHE GLI INTERNI 
SONO RAFFINATI…

Si vede (sorride) che la lezione di 

Chipperfield e di Fuksas è servi-

ta. A proposito, riguardo gli im-

pianti mi sono dimenticato di 

aggiungere che la caldaia è a con-

densazione e che il riscaldamen-

to è a pavimento. È importante 

perché ci sono doppie altezze e, 

inoltre, questo accorgimento che 

permette un eccezionale comfort 

abitativo ci ha fatto eliminare i 

termosifoni, che non si sa pro-

prio dove mettere.

È UNA CASA MOLTO ACCURA-
TAMENTE PROGETTATA…
Beh, per un anno di giorno mi 

dedicavo all’altro lavoro e la sera 

non facevo che occuparmi del di-

segno dell’abitazione. Era un’oc-

casione unica, da non perdere.

VEDO CHE HAI TRASFERITO 
LO STUDIO AD ASCOLI…
In realtà ho creato il ramo “archi-

tettura” in parallelo allo studio di 

ingegneria Scaramucci che esiste 

dagli anni Settanta. Negli anni 

Sessanta-Settanta-Ottanta e forse 

anche Novanta la sfida era partire 

per non far ritorno. Oggi la sfida 

sta nel coraggio di tornare, per-

ché è indubbiamente più eccitan-

te vivere in città… ma è difficile 

ammettere che tornare a lavorare 

sgomitando con idee che nascono 

da esperienze fatte altrove, a vol-

te, è la scelta più appagante. Se è 

vero che le province sono sterili è 

altrettanto vero che le metropoli 

sono sature. E poi, diciamolo, nel 

mondo di internet e voli low cost il 

divario tra città e provincia non è 

più quello di quaranta anni fa.

QUESTA VILLA TI STA AIU-
TANDO?
Sì, mi sta procurando molti nuo-

vi contatti. Devi però considerare 

che si trova a Castel di Lama, in 

un paese di 8mila abitanti. Per 

quelli che sono abituati con i tet-

ti a doppia falda e le persiane in 

legno, ho fatto atterrare un’astro-

nave. Poveri noi, dicono alcuni.

PROGETTI PER IL FUTURO?
Lavoro sui concorsi e sto puntan-

do sull’edilizia scolastica. Ho tre 

progetti di scuole materne sul ta-

volo da disegno.

CONCORSI IN ITALIA O ALL’E-
STERO?
In Italia anche se non sempre 

sono trasparenti e poi, se si vin-

cono, raramente l’opera viene re-

alizzata. 

Il living (in alto)
Vista della zona 
living “tagliata” 
dalla passerella 

sospesa.
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 SCELTE VIRTUOSE

GRAZIE A UNA STRATEGIA  
D’INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL TERRITORIO

EFFICIENZA 
ENERGETICA:  
L’ITALIA È 
TERZA
Al terzo posto, dopo Gran 

Bretagna e Germania, ma 

davanti a Stati Uniti, Giap-

pone, Francia e Cina. È qui 

che si piazza l’Italia in tema 

di efficienza energetica 

secondo il rapporto Inter-

national Energy Efficiency 

Scorecard curato dall’Ame-

rican Council for an Ener-

gy-Efficient Economy. 

Un risultato di tutto ri-

spetto, quello italiano, che  

potrebbe comunque mi-

gliorare anche grazie all’ar-

chitettura sostenibile. Lo 

spiega bene Silke Krawietz, 

architetto di fama mon-

diale: “Il design delle co-

struzioni sostenibili con 

l’integrazione del fotovol-

taico negli edifici e altre 

tecnologie solari rappre-

senta un’opportunità e una 

sfida per gli architetti e gli 

ingegneri del futuro. Le 

costruzioni edilizie sono 

responsabili dell’emissione 

di circa un terzo dei gas ser-

ra, del 40% del consumo di 

energia, del 25% del consu-

mo d’acqua e di altre risorse 

come, ad esempio, i metalli 

e il legno. Presentano un 

grande potenziale per rag-

giungere una significativa 

diminuzione dei gas serra 

poiché il consumo dell’e-

nergia nelle costruzioni 

edilizie può essere ridotto 

dal 30% all’80% utilizzan-

do tecnologie già sperimen-

tate e commercialmente di-

sponibili”.

 EUROPA

A MASSAROSA IL PREMIO COMUNI A 5 STELLE

 NUOVA VITA PER LE MACERIE 
DEL SISMA IN EMILIA
La quantità giornaliera di detriti provocati 

dal terremoto emiliano stimati per quest’an-

no è di 100mila tonnellate. Sono tutti da 

raccogliere, rimuovere, ma anche da tratta-

re, così da poter essere avviati a nuova vita. 

Dopo il via libera della Regione Emilia Ro-

magna ai fondi per la ristrutturazione delle 

case abbattute dal sisma, sono state indivi-

duate anche le risorse destinate alla gestio-

ne delle macerie. Si tratta di sette milioni e 

mezzo di euro, parte dei quali servirà a fi-

nanziare un’innovativa sperimentazione: la 

valutazione delle modalità tecnico-econo-

miche  necessarie per ottenere materie pri-

me seconde (MPS) 

dalle rovine, e il 

loro eventuale uti-

lizzo come rilevato 

stradale nella rea-

lizzazione dell’au-

tostrada regionale 

Cispadana.

Fotovoltaico sui tetti degli edifici pubblici, re-

cupero di zone dismesse, mensa bio, introdu-

zione di criteri di bioedilizia nel Regolamen-

to edilizio comunale: sono solo alcuni dei 

progetti “sostenibili” realizzati dal comune 

di Massarosa, in provincia di Lucca, vincito-

re della sesta edizione del Premio Comuni a 

5 stelle, promosso dall’Associazione Comu-

ni Virtuosi con il Patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente, della Regione Lazio e della 

Provincia di Viterbo. 

Massarosa si è aggiudicato l’ambito ri-

conoscimento promuovendo un’infinità di 

piccole e grandi iniziative e dimostrando di 

portare avanti, nell’ambito delle politiche 

locali, ‘’una strategia d’insieme volta a per-

seguire la sostenibilità del territorio’’ come 

si legge nelle motivazioni della giuria. Tra 

le scelte virtuose, si distinguono la riquali-

ficazione dell’ex oleificio Sais, che ha visto 

sorgere una piazza con parco giochi, e l’at-

tivazione della strada delle sorgenti, con il 

recupero di 66 sorgenti immerse nei boschi 

e negli oliveti collinari. 

I 22.500 cittadini interagiscono con l’am-

ministrazione attraverso il servizio “Guar-

dingo”, grazie al quale segnalano disservizi 

e proposte sul sito web comunale, e “Alert 

System”, un sistema di avviso via sms ri-

guardo eventuali problemi per la salute e la 

sicurezza. Ma Massarosa promuove anche il 

fotovoltaico, con interventi su aree dismesse 

e sui tetti delle scuole, degli impianti sportivi, 

delle sedi istituzionali. 

La tecnologia Led illumina cimitero e stra-

de, le mense scolastiche forniscono cibi bio e 

a km zero mentre gli avanzi sono distribuiti 

gratuitamente alle famiglie bisognose. 

 A ROTTERDAM TRENI E TRAM 
PROTEGGONO LA FAUNA SELVATICA
L’idea dei designer olandesi dell’Openfabric 

di Rotterdam è curiosa: salvaguardare la bio-

diversità cittadina attraverso un trasporto 

pubblico “per tutti”, che armonizzi il paesag-

gio urbano con le esigenze della fauna selva-

tica. Il progetto prevede che 31,4 km di linee 

ferroviarie e 90 km di linee tramviarie funga-

no da corridoi biologici per gli spostamenti 

degli uccelli, delle farfalle, delle libellule e 

delle cavallette, e che le stazioni offrano ri-

fugio ai pipistrelli in angoli particolarmente 

protetti.

 UN DISTRIBUTORE... AL VENTO

A Barcellona è stata inaugurata una stazione 

di ricarica per veicoli elettrici molto partico-

lare, la prima al mondo in grado di produrre 

l’energia necessaria 

“a fare il pieno” gra-

zie al vento, attra-

verso una turbina 

eolica integrata alla 

colonnina di ricari-

ca ultrarapida. Non 

è un caso che San-

ya Skypump, questo il suo nome, sia stata 

presentata proprio nella città catalana: la 

metropoli è in prima linea con servizi di no-

leggio auto e bici elettriche ed è già dotata di 

200 colonnine di ricarica sul territorio.

 DALLA PALESTRA AL SALOTTO 
SOSTENIBILE
Tavoli, sedie, tavolini, panchine e appendia-

biti costruiti con tecniche artigianali a parti-

re dal legno dei vecchi pavimenti delle pale-

stre. La collezione si chiama “Project Won” e 

su ogni pezzo sono state volutamente lascia-

te le linee di delimitazione dei campi che si 

trovavano originariamente sul legno, come 

piccolo richiamo alle ultime Olimpiadi. L’i-

dea è venuta a James Henry Austen, designer 

inglese a capo di una piccola azienda che ha 

un “gran desiderio di creare ambienti belli, 

utili e sostenibili”.

Si spengono i riflettori su 

Londra 2012 e si accendo-

no quelli su Rio 2016. La 

capitale brasiliana, infatti, 

sta investendo molto per 

rendere a basso impatto 

ambientale le prossime 

Olimpiadi e già trapela-

no notizie su un progetto 

particolarmente innovati-

vo: la Solar City Tower. Si 

tratta di una torre di vetro 

sul mare con in cima una 

cascata di 105 metri situata 

nell’isola di Cotonduba, di 

fronte alla spiaggia di Co-

pacabana. La torre offrirà 

tre punti di osservazio-

ne ma anche un anfitea-

tro con centro congressi, 

caffetterie, negozi. Cuo-

re pulsante del progetto, 

pensato dallo studio sviz-

zero Rafaa Architecture & 

Design in occasione di un 

concorso di architettura e 

ora in attesa dei permes-

si di inizio lavori, sarà un 

gigantesco impianto solare 

capace di fornire elettricità 

al parco olimpico e a tutta 

Rio. Il surplus  energetico 

servirà a pompare acqua 

di mare per alimentare le 

turbine e fornire energia 

anche di notte. “Il nostro 

sarà un edificio-macchina 

che funziona come un si-

stema dinamico di risorse 

in entrata e in uscita. È un 

modello basato sul con-

cetto di metabolismo, che 

cerca di minimizzare l’im-

pronta ecologica attraver-

so il miglioramento dello 

stoccaggio e dei flussi di 

risorse diverse, diventando 

il fornitore energetico del-

la città” ha spiegato Rafael 

Schmidt, capo architetto 

dello studio di Zurigo.

 NASCE IN INDIA IL PRIMO ECO-
STORE PUMA 

È stato aperto al 

pubblico nella pro-

vincia di Bangalore, 

esattamente a In-

diranagar, il primo 

Puma store sosteni-

bile. Il negozio, che 

si sviluppa su 800 

mq, è caratterizzato 

da una serie di elementi di design rivoluziona-

ri e da dettagli innovativi che garantiscono un 

significativo risparmio energetico. 

Ad esempio, l’acciaio utilizzato per co-

struire l’edificio è stato riciclato da vecchi 

lettori DVD, biciclette e scatole di metallo; 

la superficie esterna della costruzione è stata 

progettata per far sì che il 90% degli spazi 

interni sia illuminato da luce naturale ridu-

cendo così l’utilizzo di luce artificiale; il pri-

mo e il secondo piano sono progettati per 

mantenere d’estate la temperatura interna 

fresca; lo store è stato ricoperto da materiale 

altamente isolante per permette il raffredda-

mento interno senza bisogno di aria condi-

zionata. 

 C’È CRISI, MA IL BIO CONTINUA 
A CRESCERE
Nonostante il 

calo costante dei 

consumi alimen-

tari dovuto alla 

crisi, il compar-

to biologico in 

Italia continua a 

crescere, tanto che nel primo semestre del 

2012 ha registrato un aumento del 6,1%. 

Questi risultati, resi noti dalla Confedera-

zione italiana agricoltori (Cia), conferma-

no lo sviluppo del segmento, che aveva già 

chiuso con successo il 2011 riportando un 

incremento del 9,2%. Dalle cucine delle case 

private il biologico si è diffuso anche nell’am-

bito della ristorazione e in quello scolastico: 

nell’ultimo anno infatti sono sempre più i 

ristoranti che propongono un menù dedica-

to (+24%), così come gli agriturismi (+11%) e 

le mense scolastiche (+10%), per un totale di 

oltre un milione di pasti serviti ogni giorno. 

Il 75% degli italiani dichiara di acquistare 

cibi certificati bio almeno una volta al mese, 

prova che stanno entrando nelle abitudini di 

spesa e alimentari.

 OLIMPIADI 2016 ANCORA PIÙ “VERDI”

A CURA DI
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GREEN PRODUCTS

BIOCALCE TINTEGGIO
IGIENIZZA I MURI DI CASA TUA
L’ULTILIZZO DI PITTURE A BASE DI GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO E COLORATO CON 
SEMPLICI TERRE NATURALI GARANTISCE LA TRASPIRABILITÀ DEL MURO, PRESERVA LA 
QUALITÀ DELL’ARIA INTERNA E ASSICURA LA TOTALE RESISTENZA A FUNGHI E BATTERI.

sistema di difesa immunitaria. 

Si stima che in Europa il 25% di 

tutte le costruzioni abbia questo 

problema. “Trascorriamo la mag-

gior parte del nostro tempo in 

casa, in ufficio, a scuola o in altri 

edifici – sottolinea Srdan Matic, 

a capo della Non Communicable 

Diseases and Environment Unite 

dell’ufficio regionale europeo 

dell’Oms, che ha coordinato le 

indagini – e la qualità dell’aria 

che respiriamo al loro interno è 

essenziale per la nostra salute e 

il nostro benessere. Per la prima 

volta, le autorità pubbliche di 

tutto il mondo avranno a dispo-

sizione linee guida che le aiute-

ranno a mantenere condizioni 

salutari e sicure all’interno di 

questi ambienti.”

Il sistema migliore per evita-

re effetti negativi per la salute è 

la prevenzione. Per questo, se-

condo le linee guida dell’Oms, è 

necessario ridurre l’umidità e la 

conseguente crescita microbica 

all’interno delle strutture in cui 

si vive. Le superfici maggiormen-

te esposte a questo degrado sono 

i muri di casa che, se non corret-

tamente costruiti, finiti e decorati 

con materiali minerali naturali, 

privi di sostanze chimiche e sin-

tetiche, possono causare la proli-

ferazione di muffe e batteri con 

effetti negativi per la salute.

Una casa sana deve respirare 

ed essere protetta dalla prolifera-

zione di muffe e batteri. Solo così 

si ricrea un’ottimale salubrità in 

completo equilibrio con la natura.

Per la decorazione di intonaci 

DI DARIO MAZZARESE

IL TASSO DI UMIDITÀ E LA 
QUALITÀ DELL’ARIA INTER-
NA DELLA CASA SONO FAT-
TORI che influiscono sul be-

nessere e la salute della nostra 

famiglia. L’eccesso di umidità 

dovuto a condensa, risalita ca-

pillare o infiltrazioni, può pro-

vocare gravi problemi di salute 

soprattutto nei bambini e negli 

adolescenti che vivono in abita-

zioni malsane.

Proprio per questo l’Orga-

nizzazione Mondiale della 

Sanità ha stilato le linee 

guida sulla qualità dell’a-

ria. Lo studio è durato due 

anni ed è nato dall’analisi 

di 36 ricerche internazionali, 

elaborate in passato dai princi-

pali esperti in materia. Secondo 

l’analisi, chi abita in edifici umi-

di o con muffe ha il 75% di pos-

sibilità in più di avere disturbi 

respiratori come l’asma, la rinite 

e le allergie. Le muffe poi sono 

tossine che possono alterare il 

civili e di risanamento e per ese-

guire decorazioni di alto pregio 

estetico ad esempio è consiglia-

bile l’utilizzo di tinteggi naturali 

a base di grassello di calce come 

Biocalce Tinteggio, un prodotto 

certificato batteriostatico e fun-

gistatico naturale che impedisce 

la crescita microbica di muffe e 

batteri sulle pareti limitando i 

sintomi respiratori di asma e al-

lergie. 

Al contrario l’utilizzo di co-

muni pitture sintetiche forma 

sulle murature un film pittorico 

che può creare una barriera im-

permeabile al passaggio del va-

pore che non consente al muro 

di respirare.

Biocalce Tinteggio è naturale 

e fa respirare i muri in quanto fa-

vorisce il passaggio del vapore e 

degli inquinanti indoor per una 

migliore qualità dell’aria inter-

na ed è batteriostatico e fungi-

statico naturale, caratteristiche 

queste certificate dall’Istituto 

Francese CSTB, e pertanto osta-

cola la crescita di microrganismi 

sulle pareti limitando lo svilup-

po di allergeni e l’insorgenza di 

patologie respiratorie. 

In sintesi grazie a Biocalce 

Tinteggio si avranno muri igie-

nizzati naturalmente. 

Biocalce Tinteggio nasce dalla 

riscoperta delle antiche e natu-

rali pitture a base di grassello di 

calce stagionato e colorato con 

semplici terre naturali e le sue 

caratteristiche uniche risiedono 

nella purezza del puro grassello 

di calce naturale CL 90, a norma 

EN 459-1 ottenuto da un attento 

processo di cottura e da una lenta 

e controllata stagionatura di cal-

cari marnosi estratti da banchi 

naturali, unitamente alla perfetta 

miscela di terre colorate naturali 

che rendono le oltre 60 tonalità 

di Biocalce Tinteggio la scelta mi-

gliore per decorare la casa. 

Colori caldi, morbidi e vi-

brati che solo le terre minerali 

naturali riescono a donare. Una 

decorazione stabile per un ef-

fetto estetico che dura nel tem-

po. Oltre al Tinteggio, Biocalce 

propone una gamma completa 

di finiture decorative a base di 

puro grassello di calce – Af-

fresco, Intonachino Colorato 

e Marmorino – che garantisce 

la salute e il benessere, soddi-

sfacendo ogni esigenza estetica 

con 6 soluzioni riproducibili in 

60 colori mediante il sistema 

tintometrico GreenDesign, pre-

sente nei punti vendita specia-

lizzati Kerakoll. 

Voce di capitolato
In Bioedilizia e nel Restauro Storico si realizzeranno decorazioni di intonaci interni ed 
esterni ad altissima igroscopicità e traspirabilità con esclusivo utilizzo di terre colorate 

naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico 
naturale, GreenBuilding Rating Bio 4. Applicare Biocalce Tinteggio con il solo esclusi-
vo impiego di pennelli, previo trattamento del supporto con Biocalce Fondo o Biocalce 
Fondo Fino, avendo cura di eseguire una distribuzione accurata e uniforme. Applicare 

2 in due mani.

S E I  U N  A R C H I T E T T O  O  U N  I N G E G N E R E ?

H ai  r e a l i z z a t o  un  p r o g e t t o  e c o s o s t e n ib i l e  c he  vor r e s t i 
ve d e r e  p ub b l i c a t o  s u l  Gr e e nBui ld ing  maga z in e?

Inviaci una descrizione del lavoro, alcune foto delle fasi di realizzazione e del progetto 
finito, una tua breve biografia e una tua foto. 
Spedisci la documentazione in formato elettronico a comunicazione@kerakoll.com.

Sceglieremo il progetto che meglio rappresenta la filosofia del costruire green. 
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oEDIFICI SCOLASTICI 
ECOCOMPATIBILI
IL PATRIMONIO SCOLASTICO ITALIANO AVREBBE BISOGNO DI ESSERE 
IN GRAN PARTE RICOSTRUITO CON CRITERI PIÙ RIGOROSI DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA STATICA, DELLA COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE E DELL’INQUINAMENTO INDOOR.

DI DANIELA FABBRI

8 MILIONI DI RAGAZZI ITA-
LIANI SONO TORNATI A 
SCUOLA IN QUESTI GIORNI. 
In una scuola che, lo rivelano 

ancora una volta i dati dell’Ocse, 

può disporre di risorse molto più 

risicate rispetto a quelle degli al-

tri paesi. Solo il 9% della nostra 

spesa pubblica è infatti destinata 

al settore istruzione, a fronte di 

una media Ocse del 13%. Stesso 

discorso vale per la percentuale 

sul Pil: solo il 4,7% è destinato 

alla formazione dei più giovani. 

Mentre Danimarca e Finlandia, 

al vertice delle classifiche per 

le competenze dei quindicenni, 

hanno un investimento di quasi 

4 punti in più. Il 78% della spe-

sa totale viene assorbito dagli 

stipendi, anche se gli insegnanti 

italiani non guadagnano più dei 

loro colleghi europei. Con un ef-

fetto immediato ed evidente: le 

risorse destinate alla creazione 

di nuove strutture scolastiche o 

alla manutenzione e riqualifica-

zione del patrimonio esistente 

sono davvero esigue. Lo confer-

ma anche il Ministero dell’Istru-

zione, che proprio in occasione 

dell’apertura di questo anno 

scolastico ha reso noto i dati 

sull’anagrafe dell’edilizia scola-

stica. Anagrafe ancora incomple-

ta, perché dei circa 42mila plessi 

presenti sul territorio italiano 

solo 36mila hanno risposto al 

questionario ministeriale.

La fotografia che ne esce non è 

delle più confortanti: il 44% del-

le nostre scuole è stato costruito 

fra il 1961 e il 1980, il 4% è ad-

dirittura precedente al 1900, con 

non pochi casi di istituti scolasti-

ci ospitati in antichi conventi o 

ospedali. Solo il 17,7% degli edi-

fici ha ottenuto la certificazione 

antincendio completa, anche se 

il Ministero precisa che il 66,5% 

ha un impianto idrico antincen-

dio, il 49,3% ha una scala interna 

di sicurezza, il 98,3% ha estintori 

portatili e il 95% segnaletica di 

scurezza. Dei circa 25mila edifici 

censiti per quanto riguarda il ri-

schio sismico 2.328 sono in zona 

1, molto pericolosa, e circa il 50% 

sono in aree dove sono già stati 

registrati in passato forti eventi 

sismici. Significativa la nota del 

Ministero in materia: “Interveni-

re su tali edifici, costruiti secon-

do standard ormai superati, al 

fine di adeguarli all’attuale nor-

mativa risulta, stando a quanto 

dichiarato da esperti e tecnici, 

del tutto inefficace”.

Insomma, il nostro patrimo-

nio scolastico avrebbe bisogno 

di essere in gran parte ricostruito  

seguendo criteri più rigorosi e 

non soltanto dal punto di vista 

della sicurezza statica (come 

hanno dimostrato i due crolli, a 

Roma e in Friuli, che hanno se-

gnato questo inizio d’anno) ma 

anche quello della compatibilità 

ambientale e dell’inquinamen-

to indoor. Un problema finora 

sottovalutato, ma che andrebbe 

affrontato in modo concreto. In 

Europa ci sono infatti 30 milio-

ni di asmatici e un bambino su 

4 sviluppa varie forme di aller-

gia. In entrambi i casi l’ambien-

te in cui si vive (e a scuola i bam-

bini trascorrono molte ore della 

loro giornata) incide in modo 

significativo sul loro benesse-

re. Non è un caso che l’Unione 

europea abbia dato il via a due 

ricerche, una sulla valutazio-

ne dell’inquinamento dell’aria 

negli ambienti scolastici (In-

door Air Pollution in Schools) 

e uno studio pilota sugli effetti 

dell’ambiente scolastico sulla 

salute (Hese, Healts Effects of 

School Environment). Entram-

be hanno evidenziato come la 

maggior parte delle scuole non 

siano salubri. Le emissioni chi-

miche derivanti dai materiali da 

costruzione e da finitura, l’accu-

mulo di polveri e batteri sono 

infatti fattori di rischio proprio 

per l’asma, le allergie e le infe-

zioni alle vie respiratorie. Un 

problema aggravato anche dal 

Università Bocconi, Milano

Il futuristico edificio è stato costruito adottando il GreenBuilding 
e i prodotti ecocompatibili Kerakoll per garantire altissimi livelli di 
comfort e qualità della vita agli studenti e ai professori.
Kerakoll è stata scelta come GreenBuilding partner dallo studio ir-
landese Grafton Architects grazie alle soluzioni proposte in termini 
di prodotti e servizi ecosostenibili.

La maggior 
parte delle 
scuole non 

sono salubri 
in termini di 

inquinamento 
indoor
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www.saie.bolognafi ere.it

Proponiamo quindi di discutere al Forum Saie 2012:

Un nuovo modo di progettare
Un nuovo modello di edifi cio produttivo, abitativo e pubblico

Il recupero, il restauro, la riqualifi cazione dei centri storici e del patrimonio architettonico 
Le regole di una nuova certifi cazione ambientale, energetica e per la sicurezza sismica

Niente dovrà essere come prima
Da questo manifesto nasce un impegno di rifl essione e ricerca che non si esaurisce con il Forum

ma vuole avviare un percorso di innovazione del costruire italiano

A questo impegno e al Forum SAIE 2012 hanno aderito:

Le risposte esistono e possono: 

risparmio energetico.

rigenerazione del patrimonio esistente

Studi di Parma

Ingegneria Sismica

Salone Internazionale dell’Edilizia

FORUM SAIE 2012: RICOSTRUIAMO L’ITALIA
18-19 e 20 ottobre, quartiere fieristico di Bologna

In collaborazione con

“Salvaguardare 

possibile la 
salute dei 

dovere di tutti”

Dipartimento di Scienza della Terra 
dell’Università di Oxford

Progettato dallo studio Wilkinson Eyre Archi-
tects, rispecchia una filosofia di ecosostenibilità 
moderna e funzionale. Per ottenere una qua-
lità ambientale interna in linea con i principi 
del GreenBuilding sono stati utilizzati i mate-
riali Kerakoll della linea ECO, utilizzando il 
GreenBuilding Rating per valutare l’impatto e 
analizzare i dati.

sovraffollamento delle nostre 

classi, che ormai, dopo le rifor-

me volute dal ministro Gelmini, 

si trovano ad ospitare anche più 

di 30 alunni.

Le soluzioni tecniche per ov-

viare a questi problemi ci sono. 

Kerakoll – che da anni lavora per 

far passare il messaggio per cui 

migliore è la salute dei nostri fi-

gli, migliore sarà la società – ha 

messo a punto un programma di 

benessere degli ambienti indoor 

(Kerakoll healthy buildings) che 

comprende prodotti e sistemi 

da costruzione, finitura e deco-

razione a ventilazione naturale, 

che contribuiscono a ridurre le 

emissioni di VOC, i composti 

organici volatili, a incrementare 

la diluizione degli inquinanti e a 

favorire la salute igienizzando le 

superfici e migliorando l’equili-

brio igrometrico.

Un programma che Kerakoll 

ha potuto mettere alla prova in 

due importanti progetti di edi-

fici destinati alla formazione: il 

nuovo e innovativo Dipartimen-

to di Scienze della terra dell’U-

niversità di Oxford e la nuova 

sede dell’Università Bocconi di 

Milano. L’edificio di Oxford, de-

stinato a ospitare 400 studenti, 

con aule e laboratori di ultima 

generazione, è il fiore all’oc-

chiello di un progetto di am-

modernamento che coinvolgerà 

tutti i dipartimenti scientifici 

dell’ateneo inglese, e ha richie-

sto un investimento di 34 milio-

ni di euro. La sfida era quella di 

rendere ogni ambiente assoluta-

mente energy efficient e in effetti, 

grazie anche a un sistema di 63 

pozzi a 65 metri di profondità, 

si è riusciti a mettere a punto un 

sistema energetico che garantirà 

un risparmio energetico del 43% 

e una riduzione di CO
2
 del 23%.

Anche per la nuova Bocconi, 

complesso progettato dallo stu-

dio irlandese Grafton Architects 

con i principi del green buil-

ding, è stato proprio il know how 

Kerakoll nell’architettura verde 

a orientare la scelta degli archi-

tetti, che con questa realizzazio-

ne hanno conquistato il 2008 

World Building of the year al 

Festival dell’architettura di Bar-

cellona.

“Salvaguardare fino dove è 

possibile la salute dei nostri fi-

gli è un dovere di tutti”, ricor-

da l’amministratore delegato di 

Kerakoll Gian Luca Sghedoni. 

“Per questo da tempo stiamo in-

vestendo per ottenere prodotti 

con il minore impatto ambien-

tale e con il più elevato livello 

di salubrità. Fortunatamente 

la consapevolezza verso questi 

temi sta aumentando anche in 

Italia, sono sempre di più i nuo-

vi edifici scolastici progettati 

secondo i criteri della bioarchi-

tettura o con grande attenzione 

al risparmio energetico e delle 

risorse in generale.” 

Un‘attenzione e una consape-

volezza che si scontrano però, 

ancora una volta, con l’esiguità 

delle risorse a disposizione. Se-

condo il XII rapporto sull’Eco-

sistema scuole di Legambiente, 

il 37% delle scuole italiane ha 

bisogno di urgenti interventi 

di manutenzione, ma anche re-

gioni tradizionalmente virtuo-

se come l’Emilia Romagna e la 

Lombardia hanno in quest’ulti-

mo periodo ridotto rispettiva-

mente di un terzo e della metà 

il budget a disposizione. Una 

buona notizia arriva dal mini-

stro Profumo, che già mesi fa 

aveva annunciato un progetto 

complessivo per un adegua-

mento in chiave verde dell’edi-

lizia scolastica e ora mette a di-

sposizione 680 milioni di euro 

di fondi europei da investire in 

Calabria, Campania, Puglia e 

Sicilia. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DI FLORA NASCIMBENI

TUTTI PARLANO DI TALEN-
TO, MA IN REALTÀ COSA IN-
TENDONO? SU WIKIPEDIA 
ALLA PAROLA “TALENTO” 
CORRISPONDONO DIVERSE 
DEFINIZIONI. Il talento è infat-

ti un’antica unità di misura, un 

meccanismo di gioco di Dunge-

ons & Dragons, e una categoria 

di spumante italiano; la Para-

bola dei Talenti è una parabola 

di Gesù, e Talenti è anche un 

quartiere di Roma. Ma oggi il ta-

lento è inteso soprattutto come 

“l’inclinazione naturale di una 

persona a far bene una certa atti-

vità”. In particolare quest’ultima 

accezione presenta tantissime 

sfumature. 

Cercare una definizione uni-

voca della parola talento non è 

semplice. Secondo Laura D’A-

mico, HR Director di Manpo-

werGroup, il talento va riconte-

stualizzato rispetto a ogni tipo 

di azienda perché deriva dalla 

declinazione degli obiettivi stra-

tegici. Ciascuna organizzazione 

può quindi identificare in talen-

to quella risorsa che aggiunge 

valore e che aiuta a realizzare gli 

obiettivi dell’azienda stessa. Per 

ManpowerGroup rappresenta di  

fatto interpretare la capacità 

SE SCRIVI
“TALENTO” 
SU GOOGLE
LA CRISI ECONOMICA HA IMPATTATO SUI TALENTI 
SOPRATTUTTO NEL SENSO CHE ORA SONO LORO A 
CERCARE L’AZIENDA CHE MEGLIO POSSA VALORIZZARLI E 
RISPECCHIARLI. E, OGGI PIÙ CHE MAI, LA FORMULA DEL 
SUCCESSO DI UN’AZIENDA SONO GLI UOMINI E LE DONNE 
CHE LA COMPONGONO.

sul mercato e quindi avere un 

orientamento al cliente molto 

forte, una capacità di analisi, di 

problem solving, creatività, in-

novazione e partnership, oltre 

che una competenza di natura 

tecnico-commerciale. Tutti ele-

menti necessari per raggiungere 

l’obiettivo strategico più ampio: 

“Rappresentare l’industry star 

all’interno del nostro settore”. 

“Il talento è nello spirito e 

nei valori delle persone” affer-

ma Gian Luca Sghedoni, Ceo di 

Kerakoll Spa “più che nelle ca-

pacità tecniche, che si possono 

apprendere. I valori fanno parte 

della persona, della sua educa-

zione e della sua personalità.” 

Questa definizione trova d’ac-

cordo Simona Panseri, Direttore 

Comunicazione di Google Ita-

lia. “Il talento in Google non si 

esaurisce con una competenza 

di natura tecnica rispetto al ruo-

lo. I nostri talenti sono piuttosto 

persone brillanti, con una gran-

de curiosità intellettuale, atten-

zione all’innovazione, attitudi-

ne al lavoro in team e allo stesso 

tempo alla leadership, in qual-

siasi ruolo, anche i più junior. E 

con grande flessibilità, per essere 

sempre pronti al cambiamento.”

Oggi più che mai la formu-

la del successo di un’azienda 

sono gli uomini e le donne che 

la compongono. “Per questo il 

compito di un buon imprendito-

re è di contornarsi delle persone 

giuste” sottolinea Sghedoni. “Un 

compito incessante, in Kerakoll 

siamo sempre alla ricerca di ta-

lenti.” Sghedoni crede ferma-

mente che fare scounting sia una 

delle attività più strategiche di 

un’azienda: in 21 anni ha fatto 

più di 1.700 colloqui di lavoro. 

Google fa selezione a modo 

suo. Il primo step consiste in 

una conversazione con i re-

cruiter, poi si passa ai colloqui 

con i team che stanno cercando 

la persona da assumere, e con 

quelli che avranno molto a che 

fare con l’attività che il candida-

to dovrà svolgere. La valutazione 

del talento avviene sulla base di 

quattro grandi aree, come spiega 

Panseri: “La competenza speci-

fica di ruolo, l’aspetto di leader-

ship e di problem solving, infine 

la googliness, ossia la capacità di 

essere collaborativi, di saper na-

vigare la complessità, di sapersi 

divertire in quello che si sta fa-

cendo”.

Riconoscere i talenti corri-

sponde solo al primo mattone 

di un’opera di costruzione com-

plessa. Bisogna poi saperli valo-

rizzare e trattenere. La filosofia 

di ManpowerGroup si imposta 

sulle cosiddette tre E. “Education, 

ossia supporto nella formazione. 

Exposure, la possibilità di conti-

nuare a svilupparsi rispetto a un 

confronto costante con l’esterno, 

un qualcosa di diverso rispetto 

al proprio gruppo di lavoro. In-

fine Experience, intesa come la 

possibilità di garantire a queste 

risorse considerate di talento di 

potersi sperimentare proprio 

perché si possano poi collocare 

adeguatamente nelle posizioni 

che facciano anche massimiz-

zare il contributo in termini di 

valore.” Google prevede invece 

diversi tipi di benefits per i suoi 

dipendenti, che vanno da quelli 

tradizionali rivolti all’attenzio-

ne alla persona e alla sua fami-

glia, ad aiuti per renderne il tem-

po più fluido: il supporto legale, 

Il talento è 
nello spirito e 

nei valori delle 

nelle capacità 
tecniche, che 

si possono 
apprendere
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

GOOGLE
Google è stata fondata negli Stati Uniti nel 1998 da Larry Page e 
Sergey Brin con la mission di organizzare le informazioni a livello 
mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Da allora è 
cresciuta molto rapidamente e ora offre decine di prodotti e servizi, 
incluse varie forme di applicazioni web e pubblicitarie per ogni atti-
vità. Google Italia è a Milano con 130 dipendenti che danno appoggio 
alla casa madre europea di Dublino fornendo consulenza su prodotti 
e servizi gratuiti, mappe, il motore di ricerca YouTube e servizi pub-
blicitari.

-
le nuove tecnologie da oltre 15 anni. Dal 2008 dirige la struttura 
di Comunicazione e Public Affairs di Google per l’Italia e partecipa 
al dibattito legato alle nuove tecnologie intervenendo ad eventi e 
convegni. Tra i temi di cui si occupa: i cambiamenti che le nuove tec-
nologie portano nel mondo dei media; giornalismo online; privacy; i 
vantaggi che Internet porta nello sviluppo dell’economia. È inoltre 
membro dell’Advisory Board dell’MBA della Swiss School of Manage-
ment presso l’Università Europea di Roma.

SIMONA PANSERI  
Direttore Comunicazione e 
Public Affairs di Google Italy

Kerakoll GreenCampus
Una giornata di formazione per i 
dipendenti del Gruppo.

la palestra in ufficio, assicura-

zioni che coprono emergenze in 

viaggi, non solo di lavoro, e la 

possibilità di effettuare training 

– come per esempio master – pa-

gati dall’azienda. 

Ma le eccellenze come ven-

gono poi coltivate e fatte cre-

scere all’interno delle imprese? 

“Kerakoll è un’azienda giovane 

con un’età media dei nostri col-

laboratori di 33 anni e con un 

turnover bassissimo, attorno 

allo 0,3%. Tutto il patrimonio di 

conoscenza e il capitale intellet-

tuale è valorizzato grazie a politi-

che meritocratiche che mettono 

sempre al centro dell’attenzione 

le qualità personali delle perso-

ne che ricoprono posizioni di 

responsabilità. Un’attenta poli-

tica di formazione del persona-

le consente inoltre di formare 

internamente i dirigenti per le 

posizioni di vertice e diffondere 

così un’unica identità aziendale 

che fa sentire le persone parte di 

una one single company”.

ManpowerGroup coltiva i 

giovani talenti attraverso dei 

programmi di riferimento in 

termini di sviluppo. “Credo che 

questo poi si agganci a un’atten-

ta gestione della comunicazione 

perché in qualche modo una po-

litica di gestione del talento deve 

radicarsi anche all’interno della 

cultura aziendale. Tutto il mana-

gement, a partire dal top, deve 

essere coinvolto in modo forte 

perché le politiche di gestione 

e sviluppo non possono essere 

esclusivamente di pertinenza 

delle risorse umane.” Per Goo-

gle quello che conta è “ovvia-

mente la formazione, ma anche 

il learning on the job, un sistema 

meritocratico, moltissimo lavoro 

crossfunctional e l’incentivazione 

KERAKOLL

-
tare, costruire e vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere 

dipendenti e opera attraverso 12 società operative e 10 stabilimenti 
produttivi in Italia e all’estero, 3 centri di ricerca e 3 scuole di for-
mazione.

-
vanissimo nell’impresa di famiglia consapevole che il primo ostacolo 
da superare è quello di dover riconquistare l’azienda, dimostrando ai 
collaboratori di avere le doti per essere un leader capace di guidare 
l’organizzazione, creare spirito di gruppo e dare valenza sociale, non 
solo economica, alle sue scelte. Nel 2008 vince il Premio L’Imprendi-

azienda leader in Italia prima, ad azienda italiana forte in Europa poi, 
-

iettata verso i mercati mondiali”.

GIAN LUCA SGHEDONI  

MANPOWERGROUP ITALIA
ManpowerGroup, multinazionale leader mondiale nelle innovative 

-
lia dal 1994, realizza soluzioni per la gestione delle risorse umane: 
ricerca e selezione di personale per tutte le posizioni professionali, 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, progetti di forma-
zione, consulenza per l’organizzazione aziendale, career manage-
ment, servizi di outsourcing, consulenza HR. Con una rete di oltre 

2011 ha garantito occupazione a oltre 90mila persone.

Laura D’Amico si laurea nel 1993 in Economia Aziendale indirizzo Or-
ganizzazione del Lavoro all’Università Bocconi di Milano. È stata no-
minata Human Resources Director di ManpowerGroup Italia nel gen-
naio 2007. Entra in azienda nell’aprile 1995 come Responsabile di 
Selezione. Dopo l’introduzione del lavoro temporaneo, lavora come 

-
ta Strategies, Studies and Planning Manager. Nel luglio 2003 inizia 
la sua carriera in ambito HR e nel settembre 2005 viene nominata 
Human Resources Manager. Prima di ManpowerGroup, ha lavorato 
come Internal Recruiting Specialist in JP Morgan. 

LAURA D’AMICO  
Human Resources Director 
di ManpowerGroup Italia

a individuare nuove opportunità 

all’interno dell’azienda, anche 

in funzioni o Paesi diversi”.

La crisi economica ha impat-

tato sui talenti soprattutto nel 

senso che oggi sono loro a cer-

care l’azienda che meglio possa 

valorizzarli e rispecchiarli. Se-

condo Laura D’Amico “la cri-

si ha reso più evidente quanto 

ogni organizzazione debba an-

che saper sviluppare attraverso 

adeguati investimenti una po-

litica di employer branding diffe-

renziata tale da poter attrarre i 

talenti e trattenerli”. 

Sghedoni riconosce come la 

crisi abbia fatto emergere anco-

ra di più il bisogno di attrarre 

talenti nella propria azienda. 

“In questi mesi ad esempio, per 

il rafforzamento della presenza 

sui mercati esteri, abbiamo dato 

il via a un piano triennale di as-

sunzioni riservato a 30 giovani 

talenti ad alto potenziale di cre-

scita che vogliano intraprendere 

una carriera di successo a livello 

internazionale.” Kerakoll offre 

percorsi di formazione naziona-

li e internazionali della durata 

di 3-4 anni finalizzati all’acqui-

sizione di competenze specifi-

che sui prodotti, il mercato, l’or-

ganizzazione e la gestione delle 

reti di vendita, le strategie di 

marketing, per arrivare ad ave-

re – al termine del percorso – le 

skills necessarie per la gestione 

di una società controllata all’e-

stero o per l’apertura di nuove 

sedi. “Non chiediamo esperien-

ze precedenti perché vogliamo 

formare internamente quelli 

che saranno i nostri manager 

del futuro.”

ManpowerGroup indossa in-

fine il cappello di fornitore sul 

mercato e scatta una fotografia 

chiara di quali sono gli elementi 

che oggi definiscono l’incontro 

tra domanda e offerta di talen-

ti: la difficoltà che si vive è far 

uscire il concetto di talento da 

quelle che possono essere alcune 

impostazioni un po’ tradiziona-

listiche. Per esempio, si pensa 

troppo spesso solo ai giovani. 

“In realtà noi stiamo lavorando 

anche perché si possa enfatiz-

zare il valore aggiunto che una 

persona può dare indipendente-

mente dall’età. E senza dubbio, 

ciò che vediamo costantemente 

è che le aziende sembrano mol-

to più interessate a lavorare sulle 

competenze trasversali, e quindi 

su una sorta di approccio al lavo-

ro e al mercato, piuttosto che su 

caratteristiche oggettivabili.” 

© LinC – Lavori in Corso 

n. 3/2012

Una forte 
identità 

aziendale 
fa sentire le 

persone parte di 
una one single 

company



46 GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 4
settembre 2012

GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 4

settembre 2012

47

COMUNICAZIONE

Segnalare on line le aree dismes-

se o degradate, immaginare come 

riconvertirle creando “destina-

zioni d’uso green”, individuarne 

il riuso ambientale e sociale ed 

evitare così un ulteriore consumo 

di suolo, che ha devastato il Pia-

neta, riducendone lo stato di na-

turalità a ¼ della sua superficie, e 

che in Italia ha fagocitato 33 etta-

ri al giorno negli ultimi 50 anni, 

“divorando” biodiversità, risorse 

naturali, spazi per la collettività e 

l’economia locale: è l’appello lan-

ciato dal WWF con la Campagna 

È QUESTO IL TITOLO DELLA 
CAMPAGNA WWF CHE MIRA 
A INNESCARE UN MOVIMENTO 
CULTURALE E SOCIALE IN GRADO 
DI AVVIARE IL PIÙ GRANDE 
PROCESSO DI RECUPERO DEL 
TERRITORIO ITALIANO, RIDUCENDO 
IL CONSUMO DI SUOLO.

“RiutilizziAMO 
l’Italia”

wwf.it/riutilizziamolitalia

Non serve un altro territorio 
da consumare, serve un grande
progetto di riqualificazione 
per riscoprire un’altra Italia.

Compila la scheda di segnalazione 
delle aree dismesse o abbandonate 
della tua cittá e proponi la tua idea 
per riconvertirle a un migliore utilizzo. 
Hai tempo fino al 31 ottobre.

SEGNALA LE AREE DEGRADATE O DISMESSE
FAI SENTIRE LE TUE IDEE PER REINVENTARE  IL TUO TERRITORIO

è possibile compilare l’apposita 

Scheda di segnalazione con tanto 

di foto dell’area da “reinventare”.

“Con ‘RiutilizziAMO l’Italia’ 

il WWF vuole avviare il più gran-

de processo di recupero del ter-

ritorio italiano dopo quello che 

ha interessato nel Dopoguerra i 

centri storici. Un’azione di gran-

de valenza ambientale, sociale 

ed economica attraverso la qua-

le creare nuovi posti di lavoro, 

riqualificare l’ambiente e il pae-

saggio. 

Oltre ai noti casi di recupero 

di edifici significativi per la co-

siddetta archeologia industriale, 

anche in Italia ci sono già esem-

pi che dimostrano come “ri-di-

segnare” il proprio territorio sia 

possibile: il WWF ha individua-

to in 7 regioni 9 casi virtuosi di 

aree restituite alla natura e alla 

società, che da cave, discariche, 

paludi, siti militari o industria-

li sono state trasformate in oasi 

naturalistiche, parchi agricoli, 

luoghi di aggregazione, sedi per 

servizi sociali e l’economia lo-

cale. Un’operazione che ha per-

messo di recuperare quello che è 

solo un segmento dell’immenso 

patrimonio edilizio “inutilizza-

to” in Italia, nel quale si contano 

oltre 700mila capannoni indu-

striali (molti dei quali costruiti 

più che per una reale necessità, 

per beneficiare degli sgravi fi-

scali della legge Tremonti bis del 

2001), 5 milioni di seconde case 

o non abitate su un totale di 29 

milioni di abitazioni (880mila 

uffici sfitti nella sola Milano), 

quasi 7mila km di linee ferrovia-

rie obsolete (5.535 km di linee 

chiuse, 502 km di tratti incom-

piuti e 940 km di linee con tratta 

variata), senza contare l’inesti-

mabile gamma di aree ed edifi-

ci del demanio militare (solo in 

Sardegna ammontano a 144.230 

ettari per una superficie costrui-

ta di 467.600 mq).

NON SOLO UN “MALE ITA-
LIANO” MA UN’EMERGENZA 
GLOBALE
Il cosiddetto “Land Use Change”, 

ovvero il consumo e le alterazio-

ni del suolo, è una delle cause 

principali di perdita della biodi-

versità sul Pianeta ed è stato in-

fatti individuato dagli scienziati 

come uno dei nove “Planetary 

Boundaries”, quei confini plane-

tari che l’intervento umano non 

dovrebbe oltrepassare, a causa 

degli effetti disastrosi che po-

trebbero scaturire per le società 

umane e che, non a caso, saran-

no al centro del Vertice Mondiale 

di Rio+20. Ecco alcune cifre che 

fotografano la “perdita di natu-

ra” provocata negli ultimi secoli 

dal consumo di suolo a livello 

globale: se nel 1700 il 95% del 

Pianeta si trovava in condizioni 

di naturalità e solo il 5% mo-

strava i segni delle trasformazio-

ni apportate dall’uomo, oggi la 

maggioranza delle terre emerse è 

interessata da aree agricole e ur-

banizzate, meno del 20% si trova 

in uno stato seminaturale e solo 

¼ può essere considerato ancora 

in uno stato di naturalità.

Un trend rispetto al quale l’I-

talia non è da meno: secondo 

il dossier Terra Rubata – Viaggio 

“RiutilizziAMO l’Italia” (wwf.

it/riutilizziamolitalia). Per far sì 

che le aree dismesse o degradate 

non siano più un “vuoto a perde-

re”, il WWF, grazie anche al sup-

porto di una rete di docenti uni-

versitari ed esperti di urbanistica 

e tematiche relative al consumo 

del suolo, invita cittadini e ad-

detti ai lavori (architetti, urbani-

sti, ingegneri, designers, geologi, 

studenti ecc.) a inviare le proprie 

segnalazioni e suggerimenti fino 

al prossimo 31 ottobre sul sito 

wwf.it/riutilizziamolitalia, dove 

nell’Italia che scompare (2012), cu-

rato dal WWF insieme al FAI, ne-

gli ultimi 50 anni il nostro Paese 

ha consumato il suolo a un ritmo 

di 33 ettari al giorno (366,65 mq 

a persona, ossia circa 4 volte un 

appartamento di medie dimen-

sioni ogni giorno) e nei prossi-

mi 20 anni il nostro territorio 

scomparirà al ritmo di 75 ettari 

al giorno, consegnando all’asfal-

to e al cemento una superficie 

complessiva di 600mila ettari ri-

coperta da aree urbanizzate. 



K e r a K o l l  G r e e n B u i l d i n g . 
È  i n s i e m e  a l l a  n a t u r a  c h e  s i  c o s t r u i s c e  i l  f u t u r o .

D a l l e  f o n d a m e n t a  a l  t e t t o .

Kerakoll pensa, progetta e realizza soluzioni innovative orientate all’ambiente e al miglioramento della salute e della qualità della vita. Nasce 
così il GreenBuilding Kerakoll. Una nuova filosofia costruttiva a basso impatto ambientale, fondata sull’uso del GreenBuilding Rating, il 

primo sistema di valutazione che misura le performance ambientali dei materiali da costruzione e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale. 
Un’innovazione unica in Europa che certifica una costante attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere di tutti i suoi abitanti.

20  l ine e  d i  p rodot to  e  p iù  d i  1.70 0  re fe renze  e c oc ompat ib i l i
per progettare e costruire edifici nel rispetto dell’ambiente.

Scoprile su www.kerakoll.com


