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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

n
DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

NON CI SONO TANTE ARCHI-
TETTO DONNA FAMOSE. SE-
CONDO TE PERCHÉ?
Perché ancora oggi tutto il 

mondo delle costruzioni è 

prevalentemente maschile. 

Quando affronto un progetto, 

il cliente, l ’ingegnere, i tecnici, 

gli operai sono solitamente uo-

mini ed è difficile che veda di 

fronte a me una donna. Eppure 

più del 50% degli studenti del-

le facoltà di architettura sono 

donne. Ma poi solo il 25-30% 

lavora come architetto. Forse 

perché l’ambiente le scorag-

gia e così sono portate a non 

credere a se stesse. E poi è un 

mondo non solo maschile ma 

ODILE DECQ, LA “DAME NOIRE”
DELL’ ARCHITETTURA
È DIVENTATA ARCHITETTO QUANDO PROGETTARE ERA UN LAVORO 
SOLO PER UOMINI, DETESTA LA DEFINIZIONE DI “ARCHISTAR” E 
RIVENDICA IL DIRITTO DI COSTRUIRE COME IMPEGNO SOCIALE. 
ODILE DECQ, CLASSE 1955, ARCHITETTO PREMIATO CON IL LEONE 
D’ORO, COMMANDEUR DE L’ORDRE DES ARTS ET DES LETTRES, 
DIRETTORE DELLA ÉCOLE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE DI PARIGI E 
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR, SI RACCONTA IN ESCLUSIVA 
AI LETTORI DI GREENBUILDING MAGAZINE.
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a volte anche maschilista. Tan-

to è vero che, per esempio, è 

difficile essere selezionate da 

una commissione di concorso. 

Per me all’inizio è stato molto 

difficile e, ancora oggi, a Pa-

rigi vedo che rispetto ai miei 

colleghi ho costruito di meno. 

Ma forse deriva anche dal fatto 

che ho un atteggiamento speri-

mentale e in edilizia si è poco 

propensi ad accettare la speri-

mentazione.

QUANTO CONTA NEI TUOI 
PROGETTI LA SOSTENIBILITÀ?
Per me è normale avere un at-

teggiamento attento alla so-

stenibilità. Forse perché ho 

studiato negli anni Settanta 

quando scoppiò per la prima 

volta la crisi energetica. In que-

gli anni si parlava di solare ed 

era molto importante tenere 

conto delle esposizioni e dei 

fattori climatici. All’epoca non 

esistevano però ancora norme 

stringenti. Oggi sì. Tutto è di-

ventato tecnicamente più com-

plesso. Personalmente cerco di 

non applicare ricette precosti-

tuite. Penso che ogni progetto 

faccia caso a sé.

OGGI SI PREDICA IL BISO-
GNO DI TORNARE AI MATE-
RIALI NATURALI. TU CHE NE 
PENSI? E TRA HIGH TECH E 
LOW TECH COSA SCEGLI?
Credo che non sia più tempo di 

High Tech ma di Low Tech. Per 

me vuol dire cercare di usare i 

materiali in modo semplice. Sì, 

nel modo più semplice ed effi-

cace possibile. Mai l’effetto per 

l’effetto. Anche se devo aggiun-

gere che arrivare alla semplicità 

è a volte un lavoro lungo e dif-

ficile. Nei miei progetti inoltre 

uso poco i materiali naturali. 

Preferisco il ferro e il vetro per-

ché sono materiali che espri-

mono una ricerca tecnologica 

sempre più avanzata. Oggi con 

il vetro, per esempio, si fanno 

meraviglie. Anche sul cemento 

l’industria sta lavorando mol-

to e con profitto: dal punto di 

vista della resa formale, del ri-

sparmio energetico e delle pre-

stazioni.

C’È UN GRAN PARLARE DI 
RECUPERO DELLA LENTEZ-
ZA, DELLO SLOW FOOD, DEL 
TEMPO DELLA MEDITAZIO-
NE. TI RITROVI IN UN MON-
DO DI QUESTO TIPO?
Non sono un temperamento 

slow. Corro da una parte all’al-

tra. Certo, preferisco spendere 

il mio tempo a ragionare prima 

di fare le cose, ma poi bisogna 

“Per me è 
normale 

avere un 
atteggiamento 

attento alla 
sostenibilità.”

Odile Decq

studiava alla facoltà di Scienze Politiche di Parigi, dove conseguì un diploma post-
-

nale e all’inizio del 1990 si aggiudicò il primo incarico importante: la realizzazione 
della Banque Populaire de l’Ouest a Rennes. Le pubblicazioni e i numerosi premi che 

scaturita direttamente dalla ribellione punk che rivoluzionò le vecchie convenzio-
ni. Mettendo in discussione la commessa, l’uso, la materia, il corpo, la tecnica e 
il gusto, l’architettura di Odile Decq fornisce uno sguardo paradossale, morbido e 
rigoroso allo stesso tempo, sul mondo di oggi. Nel 1996 fu premiata con il Leone 
d’Oro a Venezia. Da allora, Odile Decq è rimasta fedele al suo atteggiamento da com-

Tra i progetti realizzati: 
Centro amministrativo della Banque Populaire de l’Ouest, Rennes, Francia, 1990; 

l’Università di Nantes, Nantes, Francia, 1998; ristrutturazione della Conference 
Hall e arredo, Unesco, Parigi, Francia, 2001; Headquarter OPAC, Bar le Duc, Francia, 
2003; Sede Assindustria, Terni, Italia, 2004; ristorante Il Tre, Parigi, Francia, 2005; 
Esense Barca Wally 143’, Fano, Italia, 2006. 

Fra le sue opere più recenti:
il MACRO (Museo d’Arte Contemporanea di Roma), il ristorante Opéra Garnier di Pa-
rigi e il FRAC (Museo d’Arte Contemporanea di Rennes), l’Art Hôtel a Beijing (Cina) e 
il Museo Geologico di Tangshan, Nanjing, in Cina. 

Odile Decq si dedica altresì all’insegnamento. È infatti direttore dell’École Spéciale 
d’Architecture di Parigi e visiting professor in diverse università straniere tra cui 
la prestigiosa Columbia University di New York. È stata nominata Commandeur des 
Arts et Lettres, membro dell’Académie Française d’Architecture, Chevalier Legion 
d’Honneur, membro onorario internazionale del Royal Institute of British Architects 
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essere rapidi. E non si può sta-

re a pensare troppo a lungo. Io 

intendo lo slow food come un 

modo di mangiare più salutare, 

più dietetico, che evita atteggia-

menti insani nei confronti del 

cibo. Così forse dovrebbe essere 

la slow architecture. Non più len-

ta ma più sana.

DUE SEMPLICI IDEE CHE, SE 
SI ATTUASSERO, RENDEREB-
BERO LE NOSTRE CITTÀ UN 
POCHINO MIGLIORI…
Innanzitutto una maggiore so-

cialità urbana attraverso spazi 

idonei a stimolarla. Oggi sia-

mo troppo isolati gli uni dagli 

altri. Viviamo come monadi. 

Stiamo perdendo il senso della 

civilizzazione, del vivere insie-

me. Forse le città italiane han-

no meno bisogno rispetto ad 

altre di spazi collettivi. A Parigi 

ne sentiamo un gran bisogno. 

In compenso devo dire che in 

Francia c’è una maggiore infra-

strutturazione del territorio, 

con servizi pubblici e trasporti 

che da voi sono più carenti.

La seconda idea è garantire 

spazi confortevoli e psicolo-

gicamente stimolanti alle per-

sone che sempre in maggior 

numero diventeranno gli abi-

tanti delle metropoli contem-

poranee. Pensare di risolvere 

l’inurbamento solo in termini 

di astratti standard funzionali 

non basta.

NEI TUOI EDIFICI C’È MOL-
TO USO DEL COLORE ROSSO 
E DEL NERO. C’È UN MOTIVO 
PARTICOLARE?
Sì, è vero, soprattutto nei musei 

che tutti dicono debbono essere 

bianchi. Il nero, secondo me, è 

un colore neutro come il bianco. 

Ma è più forte, più stimolante. 

Costringe l’arte a un confronto. 

Il rosso, invece, suggerisce l’e-

nergia e la vita.

QUAL È IL POSTO DOVE VOR-
RESTI ANDARE IN VACANZA? 
A PROPOSITO, VICINO O LON-
TANO DALL’ARCHITETTURA?
In Bretagna dove sono nata. Su 

una spiaggia che guarda l’ocea-

no. Con il vento tra i capelli.
Edificio 
per uffici, 
Lione.

Phantom Opera Restaurant, Parigi 

(in alto).

Paleontological and Geological 

Museum, Nanjing, Cina 

(nella pagina accanto).
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ALLORA LONTANO DALL’AR-
CHITETTURA?
No, perché l’orizzonte è una di-

mensione dell’architettura. E poi 

quando sono in vacanza il cer-

vello riposa e i pensieri sull’ar-

chitettura vengono a galla.

IL MACRO A ROMA. QUALI 
SONO I SUOI PUNTI FORTI?
Non lo so, lo devi dire tu che 

sei un critico. Forse il percorso. 

Stamattina sono stata là con al-

cuni ospiti che dicevano che era 

piacevole passeggiare. Perché 

solo attraverso la deambulazio-

ne è possibile scoprire l’arte. 

È DIFFICILE LAVORARE IN 
ITALIA? È MEGLIO LAVORARE 
IN FRANCIA? E SE SÌ, PERCHÉ?

Sì, è molto difficile, a volte este-

nuante a causa della burocrazia 

e della retorica.

DELLA RETORICA?
Sì, la retorica della conservazio-

ne e poi il gran chiacchierare 

su tutto e di tutti con riunioni 

interminabili. Anche in Fran-

cia non è facile lavorare, trop-

pe norme e troppe protezioni 

assicurative date dalla paura di 

sbagliare.

RACCONTACI DEI PROGETTI 
INTERNAZIONALI AI QUA-
LI STAI LAVORANDO IN 
QUESTO MOMENTO CHE TI 
COINVOLGONO DI PIÙ.
Un museo in Cina dedicato 

all’uomo di Nanchino, uno dei 

nostri progenitori. È ubicato 

fuori dalla città in un paesaggio 

naturale e così il progetto gioca 

con il landscape.

Sto anche finendo un edifi-

cio per uffici a Lione per la sede 

di una grande compagnia. Sono 

quattro livelli a sbalzo di circa 

25 metri ciascuno. È un pro-

getto complicato e sofisticato. 

Completamente vetrato. Eppu-

re a guardarlo, sembra molto 

semplice.

Sto anche lavorando a una 

scuola del cinema in Svizzera 

vicino a Losanna, ma il lavoro 

che in questo momento mi sta 

divertendo di più sono piccoli 

oggetti per la tavola progetta-

ti per Alessi: forchette, coltelli, 

piatti, vassoi.

Paris Nord 
Est, Business 

Incubator 
Project, Parigi.
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Macro – Museo d’Arte 
Contemporanea, Roma 
(a fianco e in basso)

Odile Decq, vincitrice nel 2001 
del concorso internazionale 
indetto dal Campidoglio, ha 
realizzato un’opera di architettura 
contemporanea che sostituisce 
l’antica fabbrica Peroni nel 
quartiere Nomentano-Trieste. 
Il nuovo museo dialoga con il 
patrimonio storico preesistente 
rispettandone le proporzioni e allo 
stesso tempo contaminandolo con 
nuovi volumi trasparenti.

“Nei musei uso 
il nero. 

È neutro come 
il bianco ma 

costringe l’arte 
al confronto.”

DAL CUCCHIAIO ALLA CITTÀ?
Beh sì, anche letteralmente. Se 

pensi che sto disegnando anche 

piani urbanistici per due citta-

dine francesi.

UN ARCHITETTO, NON NE-
CESSARIAMENTE CONTEM-
PORANEO, AL QUALE T’I-
SPIRI O CHE COMUNQUE TI 
AFFASCINA. E PERCHÉ?
Non amo un architetto in par-

ticolare. Sono però attratta da 

alcune opere di progettisti tra 

loro molto diversi e tra loro 

molte diverse.

PER ESEMPIO?
La Sagrada Familia di Gaudì a 

Barcellona, il Museo Ebraico di 

Libeskind a Berlino, il Guggen-

heim di Gehry a Bilbao, l’Opera 

House di Utzon a Sydney.

POSSO FARTI UNA DOMAN-
DA UN PO’ IMPERTINENTE 
E CHE HO FATTO ANCHE A 
RENZO PIANO E A MASSIMI-

LIANO FUKSAS? SE NON FOS-
SI STATA ODILE DECQ, CHI 
SARESTI VOLUTA ESSERE?
Non saprei… [ci pensa qualche 

secondo]… direi diverse perso-

ne. Mi piacerebbe per esempio 

essere Mozart per la facilità e 

la gioia della sua arte. Oppure 

George Sand che era un’impor-

tante letterata e un punto di 

riferimento per la cultura a lei 

contemporanea. O la cantan-

te Janis Joplin. Insomma: o un 

musicista o uno scrittore. 
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UN NUOVO RINASCIMENTO
PER LE CITTÀ ITALIANE

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

UNA TUA AUTOPRESENTA-
ZIONE IN POCHE RIGHE…
Sono romano, sposato e ho quat-

tro figli. Mi sono laureato in in-

gegneria idraulica, amo il mare e 

sono un appassionato di storia. 

La mia è un’azienda familiare cui 

sono legati molti interventi im-

portanti per la riqualificazione e 

la ristrutturazione di 

edifici storici e monu-

mentali di Roma. La 

mia esperienza asso-

ciativa è iniziata tanti 

anni fa quando in-

sieme a un gruppo di 

amici imprenditori ho 

“LA SOSTENIBILITÀ 
È IL FUTURO 
DELL’EDILIZIA”
Paolo Buzzetti, presidente Ance, 
Associazione Nazionale 
Costruttori Edili.

È NECESSARIO PENSARE UN PIANO EFFICACE 
DI RILANCIO DEI NOSTRI CENTRI URBANI 
PERCHÉ TORNINO A ESSERE ESEMPI DI 
ECCELLENZA E CULLE DI CULTURA DI LIVELLO 
INTERNAZIONALE. È QUANTO AUSPICA PAOLO 
BUZZETTI, PRESIDENTE ANCE.

dell’Ance e il mio personale è di 

utilizzare tutti gli strumenti e i 

canali possibili per portare avan-

ti le istanze delle imprese stroz-

zate da una crisi economica sen-

za precedenti e messe ancora più 

in difficoltà dalla mancanza di 

liquidità dovuta ai ritardati paga-

menti della PA e al credit crunch 

delle banche.

UN’OPERA CHE, COME CO-
STRUTTORE, AVRESTI VOLU-
TO REALIZZARE. 
Proprio per la mia formazione, 

ma anche per la mia passione 

per l’acqua in tutte le sue forme 

e i suoi stati, mi sarebbe piaciuto 

realizzare una diga. Un’opera dav-

vero affascinante sia dal punto di 

vista tecnico che sul piano sociale.

TROVI LA LAMPADA DI ALA-
DINO E HAI A DISPOSIZIONE 
TRE DESIDERI. DICCENE AL-
MENO DUE, IL TERZO PUÒ 
RIMANERE PRIVATO.
Innanzitutto vorrei un nuovo Ri-

nascimento per le città italiane. 

Abbiamo i centri storici più belli 

del mondo, ma spesso l’incuria 

e la mancanza di manutenzione 

li rendono poco attraenti e poco 

vivibili. È necessario pensare un 

piano efficace di rilancio dei no-

stri centri urbani perché tornino a 

rappresentare centri di eccellenza 

e culle di cultura di livello inter-

nazionale. Si può fare mettendo 

insieme le energie pubbliche e 

quelle private ma serve una stra-

tegia nazionale che finora, se si fa 

eccezione per qualche intervento 

in tal senso messo in campo dal 

vice ministro Ciaccia, è mancata.

Un altro desiderio, questa volta 

personale, è quello di poter sciare 

su tutte le più belle piste del mon-

do. Amo la montagna e appena 

posso scappo per fare due curve ad 

alta quota, ma negli ultimi tempi è 

sempre più raro che ci riesca…

IN QUESTO MOMENTO L’E-
DILIZIA È IN CRISI. ALCUNI 
DICONO CHE SI È COSTRUI-
TO TROPPO, I PREZZI DELLE 
CASE NON SONO PROPOR-

ZIONATI AI REDDITI, C’È IN-
VENDUTO ED È SCOPPIATA 
LA BOLLA IMMOBILIARE. AL-
TRI DICONO CHE È COLPA 
DELLA TASSAZIONE E DELL’I-
MU… TU COSA NE PENSI?
Penso, anzi sono convinto, che 

nel nostro Paese la bolla immo-

biliare non c’è stata e non ci sarà. 

Non abbiamo, infatti, un proble-

ma di domanda: i dati mostrano 

che c’è ancora un fabbisogno in-

soddisfatto di circa 600mila abi-

tazioni. A essere crollato è invece 

il numero dei mutui erogati dalle 

banche. Un calo che ha ulterior-

mente indebolito il settore, già 

messo in ginocchio dai mancati 

pagamenti della PA e dal taglio 

degli investimenti pubblici. Poi 

un’ulteriore aggravante è stata 

l’introduzione dell’Imu, che ha 

contribuito a fare della casa, il più 

importante rifugio degli italiani, 

il bene più tassato. Ma le solu-

zioni esistono. Noi, come Ance, 

abbiamo avanzato una proposta 

concreta, un “piano salva-casa”, 

per riattivare il circuito del credito 

e poter dare un’abitazione anche 

alle fasce deboli della popolazio-

ne puntando sul coinvolgimento 

degli investitori istituzionali. 

COSA DOVREBBE FARE IL GO-
VERNO PER INCENTIVARE LA 
RIPRESA EDILIZIA? A PROPO-
SITO, LE DETRAZIONI PER 
L’EDILIZIA STANNO FUNZIO-
NANDO?
I tre impegni più urgenti sono 

sicuramente lavoro, pagamenti 

della PA e credito. Bisogna torna-

re a investire per arginare la gra-

ve emorragia occupazionale, che 

solo tra costruzioni e indotto ha 

fatto perdere oltre mezzo milio-

ne di posti di lavoro, sostenere le 

famiglie nell’acquisto dell’abita-

zione, rimettere in sesto le nostre 

città, cominciando da scuole e 

ospedali. È necessario in poche 

parole avere la capacità di guar-

dare al futuro, con politiche che 

facciano leva sugli investimenti 

che più di tutti possono creare oc-

cupazione e avere ricadute positi-

ve sull’economia. In questo senso 

molta importanza hanno le de-

trazioni per le ristrutturazioni e il 

risparmio energetico, che possono 

contribuire in modo decisivo alla 

rigenerazione del tessuto urbano 

italiano e sostenere, com’è acca-

duto in questi anni, l’edilizia e la 

filiera del settore.

OGGI PER COSTRUIRE UN’O-
PERA PUBBLICA SERVONO 
PIÙ DI DIECI ANNI, A VOLTE 
NON NE BASTANO QUINDICI. 
PERCHÉ CI SIAMO RIDOTTI 
COSÌ MALE? 
I tempi di realizzazione delle ope-

re in Italia sono effettivamente ec-

cessivi e questo è sicuramente uno 

dei principali ostacoli al recupero 

del nostro gap infrastrutturale ri-

spetto agli altri paesi europei. Da 

un monitoraggio che abbiamo 

effettuato su circa 200 interventi, 

emerge una preoccupante lentez-

za in tutte le fasi di realizzazione 

di un’opera. Servono, ad esempio, 

circa quattro anni e mezzo per 

completare la progettazione di la-

vori d’importo inferiore ai 50 mi-

lioni di euro e quasi sei anni per le 

opere d’importo superiore.

Le maggiori difficoltà non ri-

guardano tanto la redazione del 

progetto quanto il processo auto-

rizzativo e sono legate alla defini-

zione e condivisione delle priorità, 

al reperimento dei finanziamenti 

e ai tempi lunghi della burocrazia, 

tra Conferenza dei Servizi, pubbli-

cazione del bando, svolgimento 

effettivo della gara.

La ricerca ci ha offerto spun-

ti interessanti di riflessione sia 

sulla fragilità del sistema di rea-

lizzazione di opere infrastruttu-

rali sia sui possibili correttivi da 

apportare al quadro normativo 

e ai comportamenti delle ammi-

nistrazioni pubbliche, degli ope-

ratori del mercato e dei cittadini, 

da porre alla base di un percorso 

per l’efficienza. Nella definizione 

di questo percorso è di fonda-

mentale importanza la questione 

del consenso tra enti e popola-

zioni locali rispetto all’opera da 

realizzare. Ricostruire il dialogo 

è senz’altro la sfida più difficile 

creato il gruppo giovane dell’An-

ce. Poco dopo sono stato eletto 

capo della sede romana dell’Ance 

(Acer), poi sono stato nominato 

vicepresidente nazionale con de-

lega alle opere pubbliche e in se-

guito presidente nazionale.

VUOI SPIEGARE BREVEMEN-
TE AI NOSTRI LETTORI IN 
COSA CONSISTE IL TUO LAVO-
RO DI PRESIDENTE DELL’AS-
SOCIAZIONE NAZIONALE DEI 
COSTRUTTORI?
Si tratta di un ruolo di grande re-

sponsabilità e che assorbe molta 

parte delle mie energie. Lo sforzo 
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Questo non significa che non si 

costruiranno più nuovi prodotti, 

perché laddove non è possibile ri-

qualificare devono trovare spazio 

gli interventi di demolizione e ri-

costruzione, come già da qualche 

tempo avviene in Europa, in una 

logica non solo di sostituzione del 

singolo edificio, ma di recupero di 

ampie parti della città. Il nuovo 

però deve essere efficiente, soste-

nibile e di alta qualità.

DACCI, DA COSTRUTTORE, 
TRE IDEE PER RENDERE PIÙ 
INTELLIGENTI LE NOSTRE 
CITTÀ. 
Per prima cosa recuperare gli im-

mobili pubblici fatiscenti, che per 

la loro missione al servizio dei 

cittadini devono essere esempi 

di efficienza e qualità. Poi sfrut-

tare tutti gli strumenti a nostra 

disposizione, sia tecnologici che 

normativi, per ridurre gli sprechi 

energetici degli edifici e trasfor-

marli tutti in classe A. Terzo obiet-

tivo una mobilità davvero sosteni-

bile, che potrebbe essere ottenuta 

ricompattando le città che si sono 

eccessivamente dilatate. Questo 

significa, ad esempio, portare le 

metropolitane in tutte le perife-

rie, potenziare le piste ciclabili, 

sviluppare la digitalizzazione dei 

mezzi di trasporto.

A TUO PARERE, PERCHÉ LE 
CITTÀ IN CUI VIVIAMO SONO 
COSÌ BRUTTE? È COLPA DE-
GLI ARCHITETTI, DEI POLITI-
CI, DEI COSTRUTTORI O DI 
NOI CITTADINI?
E se la colpa fosse anche degli ur-

banisti e di certe scelte indotte da 

norme nazionali, regionali e co-

munali? Una parte di responsabi-

lità, più o meno in misura pari tra 

loro, è ovviamente anche di tutti i 

soggetti che tu hai indicato, ognu-

no per il proprio ruolo: da chi si 

occupa della pianificazione, alla 

progettazione, alla costruzione, 

per finire alla conservazione delle 

nostre città. Le carenze riguarda-

no, insomma, tutto il sistema: un 

sistema troppo spesso abituato a 

non assumersi responsabilità più 

che a governare responsabilmente 

il territorio. Questo significa che 

molti professionisti capaci non 

riescono a trovare i giusti sbocchi 

lavorativi, che costruttori bravi e 

coraggiosi non riescono a svolgere 

al meglio il proprio lavoro. Signi-

fica porre il problema della quali-

tà urbana ai margini della nostra 

società. E invece la vera sfida è di 

governare la città e la sua peren-

ne trasformazione nel segno della 

qualità e della sostenibilità, senza 

illudersi di arginarla. Questa illu-

sione è all’origine dell’abusivismo, 

dei conseguenti condoni e dello 

scempio che è stato fatto del no-

stro territorio. Tutti fenomeni che 

non hanno nulla a che fare con la 

qualità.

È POSSIBILE PENSARE A UNA 
LEGGE CHE STIMOLI LA PRO-
DUZIONE DI EDIFICI DI MAG-
GIORE QUALITÀ MAGARI VA-
LORIZZANDO I CONCORSI DI 
ARCHITETTURA? A PROPOSI-
TO, TU CI CREDI AI CONCOR-
SI DI ARCHITETTURA?
In realtà una proposta del genere 

è già stata presentata in Parlamen-

to ma non ha poi avuto seguito. 

Il problema sta negli obiettivi di 

medio-lungo termine che si pone 

la legge. La qualità dell’architet-

tura e del progetto devono essere 

gli elementi base, gli emblemi di 

un provvedimento di questo tipo. 

Una legge efficace dovrebbe riu-

scire, innanzitutto, a coniugare 

crescita e qualità, definire regole 

chiare e precise, premiare gli in-

terventi migliori, favorire processi 

virtuosi di concorrenza. In questo 

senso lo strumento dei concor-

si credo possa essere di grande 

aiuto e d’importanza strategica. 

Ma, ovviamente, i concorsi van-

no inseriti in un processo chia-

ro, concreto ed efficiente. Troppi 

concorsi finiscono nel nulla, trop-

pi mancano clamorosamente il 

bersaglio, con un grande dispen-

dio di energie e risorse. Respon-

sabilità, trasparenza, concretezza 

sono alcune delle parole chiave 

su cui si gioca questa partita, che 

è fondamentale per valorizzare la 

cultura architettonica e migliora-

re la qualità delle città. 

ATTUALITÀ

“L’obiettivo 
per il futuro è 
di rigenerare 

le nostre città 
puntando alla 

dell’esistente 

della sicurezza, 
del risparmio 

energetico, della 
sostenibilità.”

da affrontare in questi mesi ma 

è anche un’azione necessaria che 

può permettere di segnare una 

svolta nella storia e nella cultura 

italiana del “fare infrastrutture”.

LA SOSTENIBILITÀ PUÒ ESSE-
RE UN BUON BUSINESS PER 
I COSTRUTTORI? QUALI IN-
TERVENTI, TRA QUELLI CHE 
HANNO UNA BUONA RICA-
DUTA ECOLOGICA, VEDI PIÙ 
FATTIBILI OGGI?
La sostenibilità è il futuro dell’e-

dilizia. Il mercato delle abitazioni 

efficienti sotto il profilo energetico 

è in espansione perché i cittadini 

sono più sensibili a questi temi. 

Non a caso in questi duri anni di 

crisi per il settore, gli interventi 

per il recupero abitativo sono gli 

unici a non avere segno negativo. 

Avere una casa in classe A adesso 

fa la differenza e costituisce un va-

lore aggiunto per i proprietari. Le 

imprese stanno cogliendo questa 

sfida perfezionando la tecnologia 

a disposizione per meglio rispon-

dere alle nuove esigenze del mer-

cato. Un grande impulso a questa 

rivoluzione l’ha data, come accen-

navo, la detrazione fiscale del 55% 

prevista per gli interventi di riqua-

lificazione energetica degli edifi-

ci. Per questo è importante che il 

nuovo governo si decida a render-

la strutturale. La riqualificazione 

energetica degli edifici pubblici e 

privati, quindi, sarà la vera sfida 

ecologica dei prossimi anni.

SECONDO TE C’È ANCORA 
SPAZIO PER NUOVE COSTRU-
ZIONI O CI SI MUOVERÀ SEM-
PRE DI PIÙ VERSO LA RIQUALI-
FICAZIONE DELL’ESISTENTE?
L’obiettivo per il futuro è di rigene-

rare le nostre città senza consuma-

re nuovo suolo, puntando perciò 

alla riqualificazione dell’esisten-

te sotto il profilo della sicurezza, 

del risparmio energetico, della 

sostenibilità. Qualcosa comincia 

a muoversi anche in Italia, grazie 

al Piano Città varato dal gover-

no che, su nostra sollecitazione 

e grazie alla collaborazione delle 

amministrazioni pubbliche, pre-

vede interventi di riqualificazione. 

*Costo della chiamata da telefono fi sso rete Telecom: 0,144 €/min. in fascia oraria intera e 0,056 €/min. in fascia oraria ridotta (iva incl.). Per chiamate originate da altro operatore i prezzi sono forniti dall’operatore utilizzato.

GENUS PREMIUM EVO 
CALDAIA A CONDENSAZIONE

ARISTON.COMRISCALDAMENTO | ACQUA CALDA | RINNOVABILI | CLIMATIZZAZIONE

La nuova caldaia Genus Premium Evo, grazie al rapporto di modulazione

gas 1:10 e al circolatore modulante in continuo, permette di raggiungere i 

più alti standard di effi cienza e di risparmio energetico.  199.111.222* 

Il design italiano e il comfort di 

Genus Premium Evo rispettano

l’ambiente e soddisfano tutte 

le esigenze.

OFFRITE 

AI VOSTRI CLIENTI 

IL CLIMA PIÙ BELLO 

DEL MONDO.

GENUS PREMIUM EVO
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c
DI DANIELA FABBRI

50 MILIARDI DI FATTURATO E 
360MILA POSTI DI LAVORO. Ba-

stano queste due cifre a disegna-

re con nettezza la situazione del 

comparto dell’edilizia a cinque 

anni dall’inizio di una crisi che 

sembra non finire. Secondo il con-

sueto osservatorio congiunturale 

dell’Ance, infatti, anche il 2013 

non avrà segnali positivi, con al-

tri 5 miliardi di fatturato destinati 

ad andare in fumo. A pesare è so-

prattutto il tracollo nella vendita 

di nuove abitazioni: un settore che 

nel 2007 faceva girare 47 miliardi 

L’EDILIZIA PUNTA SULLE RISTRUTTURAZIONI
IN CINQUE ANNI GLI INVESTIMENTI SUL NUOVO SONO CALATI DI 50 MILIARDI, MENTRE TIENE IL COMPARTO 
DELLE RIQUALIFICAZIONI. È QUANTO EMERGE DAI DATI ANCE.

di euro e che alla fine del 2013 ne 

produrrà poco più di 21, con una 

perdita percentuale del 54,6%. 

Scorrendo i dati Ance è tutto 

un segno meno: dal 2008 al 2013 

gli investimenti in edilizia sono 

diminuiti del 30%, attestandosi 

ai livelli più bassi degli ultimi 40 

anni. Nel 2012 si è registrato un 

meno 7,6% rispetto all’anno pre-

cedente, e la previsione è di un ul-

teriore ribasso del 3,8% per l’anno 

in corso. In sei anni è diminuito 

del 54,2% il mercato delle nuove 

abitazioni e del 42,9% quello del-

le opere pubbliche, altro settore 

cruciale per il settore. Una crisi 

sintetizzata perfettamente dal 

dato sui permessi di costruzione: 

se nel 1995 erano circa 206mila e 

dieci anni dopo avevano raggiun-

to i 305mila, lo scorso anno sono 

crollati a 95mila.

Con questi dati inevitabile la 

ricaduta sul fronte occupazionale, 

che “vale” per l’Italia circa 3 mi-

lioni di posti di lavoro: dall’inizio 

della crisi le ore lavorate sono di-

minuite del 34,1%, nel 2012 sono 

state 140 milioni le ore di cassa in-
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per il tuo contributo:

IBAN IT 25 P 05387 02418 000000466777

http://ricostruiamo.unindustria.bo.it

RICOSTRUIAMO!

GRAZIE!

Con il vostro impegno restituiremo 

alla comunità di Crevalcore 

la “Casa dei giovani”, lo spazio ricreativo 

dedicato alle attività dei ragazzi, 

distrutto dal sisma del maggio 2012. 

Un piccolo passo verso la ricostruzione 

dei nostri luoghi, ma soprattutto 

delle vite di ogni giorno.
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tegrazione richieste, un dato tripli-

cato rispetto al 2008 e che ha visto 

un ulteriore preoccupante aumen-

to del 28,2% nei primi quattro 

mesi di quest’anno, comparati allo 

stesso periodo del 2012.

I motivi del crollo sono sotto 

gli occhi di tutto: l’effetto domino 

della “bolla” immobiliare ameri-

cana ha determinato la crisi glo-

bale, la diminuzione dei consumi, 

la stretta creditizia che ha di fatto 

bloccato l’accesso ai mutui per 

giovani e famiglie, la perdita di 

posti di lavoro. E, sul fronte pub-

blico, la stretta sui conti imposti 

dall’Europa, con l’irrigidimento 

del Patto di Stabilità interno, ha 

influito sugli investimenti delle 

amministrazioni pubbliche (-10% 

la previsione di investimento del 

2012 sull’anno precedente, con 

un ulteriore taglio del 4,7% pre-

visto per quest’anno) e determi-

nato il blocco dei pagamenti. In 

questo quadro pochissimo ha 

inciso il Piano Casa proposto dal 

governo Berlusconi nel 2009 con 

l’obiettivo di far ripartire il setto-

re e rimasto invece al palo anche 

per l’eccesso di vincoli burocratici 

denunciati dai costruttori. Mentre 

molto, sempre secondo le asso-

ciazioni di categoria, ha pesato la 

reintroduzione dell’Imu.

In questa situazione dramma-

tica l’unico comparto che tiene 

è quello delle ristrutturazioni, 

trainato almeno fino alla fine di 

giugno dal bonus del 50 e 55% di 

detrazioni Irpef sulle manuten-

zioni straordinarie e le operazio-

ni di efficientamento energetico. 

E che dalle ristrutturazioni possa 

venire la boccata di ossigeno de-

terminante per il settore lo dicono 

tutti gli studi: secondo le stime di 

Nomisma, per esempio, il 19% del 

patrimonio immobiliare italiano 

(quasi 5,7 milioni di abitazioni) 

avrebbero bisogno di un interven-

to di ristrutturazione e riqualifica-

zione. Quasi l’80% delle costru-

zioni ha ancora un enorme gap da 

colmare dal punto di vista delle 

prestazioni energetiche, e un’o-

perazione complessiva da questo 

punto di vista consentirebbe sicu-

ramente di mettere in gioco inve-

stimenti e lavoro per il settore. Lo 

conferma il Cresme, che ha stima-

to che i circa 1milione e 400mila 

interventi di questo tipo messi 

in atto nel 2011 hanno avuto un 

impatto positivo per quasi 50mila 

posti di lavoro.

Davanti a uno scenario di que-

sto tipo il settore dell’edilizia chie-

de a gran voce interventi decisi da 

parte della politica. Un primo tas-

sello positivo è stato senza dubbio 

quello messo in extremis dal gover-

no Monti con il decreto che con-

sentiva lo sblocco dei pagamenti 

della Pubblica Amministrazione, 

fino a questo momento incatenati 

dai vincoli del Patto di stabilità in-

terno. Una misura che ha consen-

tito di liberare circa 7,5 miliardi 

di euro di spese in conto capitale. 

La partita ora però si gioca sulla 

proroga dei bonus sulle ristruttu-

razioni. Il ritorno al 36% secondo 

i costruttori avrebbe infatti un ef-

fetto negativo sul settore, nono-

stante l’Istat preveda un trend po-

sitivo nel 2013 per il mercato delle 

manutenzioni e degli interventi 

di eco-efficientamento. Per il mo-

mento il governo non ha sbloccato 

la pratica, nonostante il ministro 

Zanonato abbia confermato la 

“volontà politica” di prorogare gli 

incentivi almeno fino a fine 2013. 

Il problema naturalmente sono le 

risorse e il reperimento della co-

pertura necessaria a questo tipo di 

intervento.

Gli appelli della categoria sono 

sempre più pressanti: Ance e Abi 

hanno anche messo a punto un 

documento comune per tentare 

di individuare qualche soluzione 

alla crisi del settore. Fra le misure 

richieste la stabilizzazione degli 

incentivi per le riqualificazioni, 

un piano nazionale di ammoder-

namento degli edifici pubblici, la 

correzione dell’Imu e la maggiore 

apertura di flussi di credito per 

l’acquisto di abitazioni di qualità. 

Secondo Abi e Ance circa 10 mi-

liardi aggiuntivi potrebbero essere 

messi a disposizione dei mutui per 

la casa con un’operazione di cove-

red-bond, che gli istituti di credito 

potrebbero emettere per garantirsi 

liquidità a medio-lungo periodo, 

da girare poi ai privati. Magari con 

la collaborazione della Cassa De-

positi e Prestiti. 

Fonte: elaborazione CorriereEconomia su dati Ance, dati 2010–2012 stimati; dati 2013 previsti (mld/euro).

Investimenti in costruzioni in Italia (2007-2013)

• Residenziale 88,0 87,7 80,6 76,4 74,3 69,6 67,7 – 23,1%

 abitazioni nuove 47,0 45,3 36,8 32,2 29,8 24,8 21,5 – 54,2%

 manutenzione straordinaria 41,0 42,4 43,8 44,2 44,5 44,8 46,2   12,6%

• Non residenziale 91,4 87,4 79,4 73,0 67,2 61,1 58,0 – 36,5%

 privato 50,8 49,7 44,3 42,0 39,4 36,3 34,8 – 31,5%

 pubblico 40,6 37,7 35,1 31,1 27,8 24,8 23,2 – 42,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variazioni
2013-2007

179,4 175,1 160 149,4 141,5 130,7 125,7 – 29,9%

il patrimonio 
esistente 

potrebbe dare 
ossigeno al 

comparto. 
Ma serve la 
proroga dei 

 Totale costruzioni
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RESTAURO ECOSOSTENIBILE

ECCO L’ITALIA DEL CUORE
UN MILIONE DI PERSONE, UNITE NEL NOME DI UN IMMENSO 
PATRIMONIO DA TUTELARE, HANNO VOTATO I LUOGHI PIÙ AMATI. 
AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA PROMOSSA DAL FONDO PER 
L’AMBIENTE ITALIANO C’È LA CITTADELLA DI ALESSANDRIA. 
A SEGUIRE MOLTISSIME MERAVIGLIE, TUTTE DA SCOPRIRE.

è
DI STEFANIA PICCIONI

È LA CITTADELLA DI ALES-
SANDRIA, UNO DEGLI ESEM-
PI PIÙ IMPORTANTI DI FORTI-
FICAZIONE SETTECENTESCA 
IN EUROPA che occupa un’area 

di 74 ettari, dove sventolò il pri-

mo tricolore del Risorgimento 

italiano, un luogo che ha ospi-

tato grandi personaggi storici 

da Garibaldi ai sovrani di Casa 

Savoia, all’Imperatore d’Austria 

Giuseppe II, il “luogo del cuore” 

più votato nell’ultima edizione 

del censimento promosso dal 

FAI – Fondo Ambiente Italia-

no in collaborazione con Intesa 

Sanpaolo. Un censimento in cui 

si chiedeva di segnalare quei luo-

ghi reali che abbiamo trasforma-
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to in luoghi dello spirito, luoghi 

in pericolo o da tutelare o sem-

plicemente da non dimenticare, 

chiedendo un piccolo gesto, una 

testimonianza diretta per aiuta-

re quel luogo a sopravvivere o, 

in alcuni casi, a tornare a vive-

re. Lanciata lo scorso maggio, 

questa sesta edizione del censi-

mento ha ottenuto una risposta 

sorprendente, con la partecipa-

zione di un milione di italiani, 

un numero impressionante, che 

rappresenta una grande mobili-

tazione nel nome di un’Italia da 

difendere e da tramandare alle 

generazioni future.

E c’è un dato ancor più signi-

ficativo: in questa edizione sono 

raddoppiati i partecipanti rispet-

to a quella precedente del 2010, 

segno di quanto il FAI venga 

sempre più considerato un pun-

to di riferimento indispensabile 

per chi ama le bellezze del no-

stro Paese e segno anche di come 

crescano negli italiani il senso 

di appartenenza, l’orgoglio di 

vivere nel Paese più bello del 

mondo, ma anche e soprattutto 

la consapevolezza dell’urgenza 

di intervenire per preservare il 

nostro patrimonio artistico e pa-

esaggistico.

Al secondo posto dopo la Cit-

tadella di Alessandria, con una 

differenza di poche centinaia 

di voti, 53.394 segnalazioni, 

un luogo meno spettacolare, 

più intimo, la Chiesa di San 

Nicola a San Paolo di Civitate 

in provincia di Foggia. Dopo i 

fenomeni tellurici che si sono 

susseguiti negli anni, la chiesa 

fu chiusa al culto nel 1999 e il 

terremoto del Molise del 2002 

ha ulteriormente peggiorato la 

situazione e oggi la Chiesa è 

interamente puntellata per la 

messa in sicurezza. A seguire, 

sempre in provincia di Foggia, 

a Mattinata sul Gargano in po-

sizione spettacolare, l’Abbazia 

Benedettina della Santissima 

Trinità di Monte Sacro costruita 

tra il X e l’XI secolo, di cui oggi 

rimangono solo i resti.

1

È una delle più grandiose 
fortificazioni europee del Settecento.
Segnalazioni: 53.953.

CITTADELLA DI ALESSANDRIA

In San Paolo di Civitate (Foggia) è una 
struttura barocca del Seicento.

Segnalazioni: 53.394

CHIESA DI SAN NICOLA

ABBAZIA DELLA S.MA TRINITÀ DI MONTE SACRO 

Si trova a Mattinata (Foggia) ed è stata 
costruita tra il X e l’XI secolo.
Segnalazioni: 50.071

3

4

Il quartiere di Napoli dove si vuole 
realizzare il museo dedicato a Totò.

Segnalazioni: 43.126

RIONE SANITÀ - MUSEO DI TOTÒ

REAL SITO DI CARDITELLO5

A San Tammaro (Caserta) una tenuta 
agricola gioiello del Settecento.
Segnalazioni: 32.438

6

Costruito nel 1886 sull’isola di Ponza, 
dal 1975 è automatizzato.

Segnalazioni: 31.123

FARO DEL MONTE DELLA GUARDIA

2

“... luoghi reali 
che abbiamo 
trasformato 

in luoghi dello 
spirito, luoghi 

in pericolo 
o da non 

dimenticare...”
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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
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9

“Il FAI 
solleciterà 

le istituzioni 

tengano in 
considerazione 

i luoghi che 
muovono 

il cuore dei 
cittadini.”

Al quarto posto il Rione Sa-

nità – Museo di Totò a Napoli, 

area ricca di potenzialità stori-

co-culturali, che ha dato i natali 

allo straordinario Totò.

Ancora la Campania al quin-

to posto con il Real Sito di 

Carditello a San Tammaro in 

provincia di Caserta, gioiello 

dell’architettura settecente-

sca, originariamente concepito 

come “tenuta modello”, e oggi 

vittima dell’abbandono. Nes-

suna sorveglianza permette di 

tutelare quella che sarebbe una 

reggia di invidiabile bellezza, 

oppressa da una discarica di 

immondizie collocata a meno 

di un chilometro di distanza.

E ancora, l’amore degli iso-

lani e dei turisti per il Faro del 

Monte della Guardia a Ponza 

(LT), la volontà di valorizzare 

la stupenda Cattolica di Stilo 

(RC), chiesa bizantina tanto 

importante, anche se poco co-

nosciuta, da comparire nella 

filigrana del passaporto italia-

no, il desiderio che lo storico 

Giardino Jacquard a Schio (VI) 

creato per gli operai del lanifi-

cio Rossi venga riaperto al pub-

blico, il desiderio di essere vici-

ni alle popolazioni colpite dal 

terremoto dello scorso maggio 

attraverso le segnalazioni per il 

Borgo di Finale Emilia e il cam-

panile della Basilica di Santa 

Barbara a Mantova, l’impegno 

per tutelare il Colle dell’Infinito 

a Recanati (MC), che ha ispirato 

la poesia di Giacomo Leopardi. 

Il concentrarsi di migliaia di 

segnalazioni attorno a realtà lo-

cali più o meno conosciute è la 

prova di un modo, spontaneo 

e organizzato allo stesso tem-

po, per incidere direttamente 

sulle scelte di politica culturale 

del nostro Paese. Il FAI diventa 

così l’interlocutore concreto per 

tutti coloro che vorrebbero in-

tervenire o lanciare un allarme 

ma non sanno a chi rivolgersi: 

raccogliere le segnalazioni della 

gente e farsene rappresentante 

è il primo obiettivo del censi-

mento ma non il solo. Il FAI si 

farà portavoce delle segnalazio-

ni ricevute e solleciterà le istitu-

zioni preposte affinché tengano 

in considerazione i luoghi che 

“muovono” il cuore dei citta-

dini, sensibilizzando Sindaci, 

Soprintendenze, Presidenti di 

Regione. Nei prossimi mesi si 

procederà quindi a un monito-

raggio delle realtà segnalate in 

modo da poter intervenire con-

cretamente per il salvataggio di 

alcuni dei beni segnalati che 

per la prima volta verrà fatto in 

accordo e con la collaborazione 

delle Direzioni Regionali del 

Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. A giugno 2013 è pre-

visto l’annuncio degli interven-

ti che verranno effettuati. 

A Trieste, costruito tra il 1856 e il 1860 per volere 
dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo.
Segnalazioni: 25.771

PARCO E CASTELLO DI MIRAMARE

A Livorno, conosciuto anche come Chiesa degli 
Olandesi, è un luogo di culto protestante.
Segnalazioni: 23.685

TEMPIO DELLA CONGREGAZIONE OLANDESE ALEMANNA

A San Marco In Lamis (Foggia), circa venti eremitaggi, 
la maggior parte di questi sono stati costruiti ed abitati 
a partire dal medioevo fino alla metà del XVIII secolo.

Segnalazioni: 24.694

EREMI DELLA VALLE DI STIGNANO

Piccola chiesa bizantina a pianta centrale di forma 
quadrata, e si trova alle falde del Monte Consolino a 

Stilo in provincia di Reggio Calabria.
Segnalazioni: 20.009

CATTOLICA DI STILO 10
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GREEN STORY

a
UN VILLAGGIO 
ECOSOSTENIBILE 
PER L’HEADQUARTER 
VODAFONE
UN PROGETTO DI ARCHITETTURA ECO-COMPATIBILE 
CHE RISPETTA L’AMBIENTE E ASSICURA ELEVATI 
STANDARD DI COMFORT ABITATIVO. 

DI STEFANIA PICCIONI

A MILANO, IN VIA LOREN-
TEGGIO È STATO INAUGURA-
TO POCHI MESI FA IL NUO-
VO QUARTIER GENERALE DI 
VODAFONE ITALIA, un’inno-

vativa cittadella di 67mila metri 

quadrati che ospita i circa 3mila 

dipendenti dell’azienda in cui si 

concentrano tecnologia all’avan-

guardia, sostenibilità e attenzio-

ne alla salute e al benessere delle 

persone. 

La struttura è stata infatti rea-

lizzata con una serie di accorgi-

menti ispirati alla sostenibilità, 

così da dimezzarne l’impatto 

ambientale: dal giardino foto-

voltaico di 800 metri quadrati, 

capace di produrre ogni anno più 

di 87mila Kwh, a un impianto di 

trigenerazione da 3 Megawatt, a 

uno speciale cemento fotocatali-

tico che permette l’abbattimento 

degli inquinanti organici e inor-

ganici presenti nell’aria.

L’innovativo complesso è costi-

tuito da tre edifici rispettivamen-

te di 14, 12 e 10 piani destinati 

a uffici e da un quarto adibito a 

spazi collettivi. I tre corpi princi-

pali con le facciate completamen-

te trasparenti, che ricoprono una 

superficie complessiva di 27mila 

metri quadrati, si affacciano sul-

la piazza e si rispecchiano l’uno 

nell’altro come una cittadella, 

moderno “borgo” che si rifà alla 

più antica tradizione architetto-

nica italiana senza disdegnare 

l’utilizzo delle più innovative 

tecnologie.

Il complesso, realizzato dal 

Gruppo Carminati, attraverso la 

società Real Estate, sotto la su-

pervisione e il coordinamento 

generale della Professional Cent-

er Spa, è stato progettato dagli 

architetti Gantes e Morisi della 

società P.R.P. Per gli interni, Vo-

dafone si è invece affidata, come 

già per la sede storica di Ivrea e 

per il prezioso palazzo Odescal-

chi a Roma, allo studio Dante O. 

Benini & Partners Architects, che 

ha arredato uffici e spazi comuni 

in modo da favorire la filosofia 

del lavoro-benessere, attività in 

team, spirito collaborativo, por-

tata avanti dall’azienda. La parte 

prettamente impiantistica si deve 
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Un moderno complesso ecosostenibile di 
67mila metri quadrati

Il Vodafone Village rappresenta uno dei principali 
investimenti di real estate realizzato da Vodafone 
a livello mondiale. 

invece allo studio AS Ingg, che 

ha eseguito la progettazione ese-

cutiva secondo il progetto preli-

minare e l’alta sorveglianza delle 

società Sepro ed Impro guidate da 

DOBP per conto del committente.

ECOSOSTENIBILITÀ
Il complesso si caratterizza per 

un approccio improntato alla 

sostenibilità ambientale, con 

un giardino fotovoltaico (circa 

65 pannelli solari per 800 metri 

quadrati di superficie, al decimo 

piano di uno degli edifici) e un 

sistema di recupero delle acque 

piovane. Per le parti cieche delle 

facciate e per l’intera pavimenta-

zione è stato utilizzato un nuovo 

cemento “bianco” fotocataliti-

co in grado di neutralizzare le 

sostanze inquinanti, in seguito 

“lavate via” dall’acqua piovana. 

L’aria della zona risulta dunque 

migliore e le emissioni di anidri-

de carbonica prodotte dall’edifi-

cio vengono dimezzate. Inoltre, 

un impianto di trigenerazione 

consentirà l’indipendenza ener-

getica della struttura, garantendo 

un risparmio annuo di 1 milione 

di metri cubi di gas, pari a 2mila 

tonnellate all’anno di CO
2
.

In seguito a un accurato studio 

sui risparmi energetici è stato ap-

plicato a tutte le superfici vetrate 

(il 90% delle facciate) un innova-

tivo sistema costituito da finestre 

a triplo vetro che contengono al 

loro interno schermi a lamelle 

mobili in grado di interagire con 

le radiazioni solari, per ottenere 

il maggior comfort ambientale 

e il minor dispendio energetico 

possibile. Un software gestisce il 

movimento degli schermi interni 

alle vetrate, modulando l’irrag-

giamento solare al livello neces-

sario per ottimizzare l’ingresso 

del calore e della luce nell’edifi-

cio. Questa tecnologia, che con-

sente di illuminare gli uffici con 

la piena luce naturale, limita am-

piamente i fabbisogni di energia 

per riscaldare e raffrescare gli 

ambienti. Per l’impianto di cli-

matizzazione, Vodafone Italia e 

la Real Estate Center, insieme ai 

progettisti, hanno deciso di adot-

tare un sistema a travi fredde Trox 

e altri prodotti dell’azienda tede-

sca, quali cassette a portata varia-

bile per le sale learning, diffusori 

da pavimento nell’auditorium, 

diversi tipi di diffusori nella sala 

mensa e nel foyer. A basso consu-

mo, le travi fredde si inseriscono 

nella più ampia strategia efficien-

te intrapresa da Vodafone. Inol-

tre i circuiti idraulici sono tutti a 

portata variabile e controllati con 

regolatori di frequenza, offrendo 

così la possibilità di diffondere 

solo il quantitativo d’acqua real-

mente necessario.

IL BENESSERE DEI DIPEN-
DENTI
Tutto è stato realizzato pensan-

do al benessere di quei 3mila 

dipendenti che possono vivere 

il luogo del lavoro come un “vil-

laggio” con tutti i comfort: c’è 

un asilo interno per i figli dei 

dipendenti, un ristorante azien-

dale di 1500 metri quadrati con 

giardino, un punto di incontro 

panoramico per riunioni di la-

voro in un’atmosfera suggestiva, 

un auditorium ipertecnologico e 

un centro di formazione avanza-

to con nove aule. 

GREEN STORY

Kerakoll per il Vodafone Village
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura di adesivi per la posa della 
pavimentazione in marmo. In particolare il prodotto utilizzato è stato H40 Eco  

anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento verticale nullo. Mono-
componente a ridotte emissioni di CO

2
 e bassissime emissioni di sostanze orga-

niche volatili, H40 Eco Marmorex sviluppa rapidamente un’elevata idraulicità che 
-

tendo pose sicure dei marmi più delicati e pietre naturali. Kerakoll ha altresì for-
nito il sistema Kerabuild Eco Osmocem, rivestimento minerale ecocompatibile ad 
azione osmotica per la protezione e l’impermeabilizzazione a durabilità garantita 
di strutture in calcestruzzo, ideale nel GreenBuilding. Kerabuild Eco Osmocem è 
un rivestimento monocomponente, tixotropico, conforme ai requisiti prestazionali 
richiesti dalla EN 1504-2, rivestimenti (C), resistente alle pressioni idrauliche po-
sitive e negative.
Per maggiori informazioni sui prodotti visita il sito www.kerakoll.com
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GREENBUILDING DAL MONDO

o
UN’OASI VERDE
IN KENYA
È IL BILLIONAIRE RESORT, REALIZZATO DALLO STUDIO 
MATTEO FANTONI, NELL’OTTICA DI UNA PROGETTUALITÀ 
INTEGRATA, GREEN E FLESSIBILE E DI UN DESIGN CHE 
RIFLETTE LA SINTESI TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE. 
GRAZIE ALL’UTILIZZO DI MATERIALI E KNOW-HOW 
LOCALI, RILETTI SECONDO UNA PROSPETTIVA 
MODERNA, EFFICIENTE E DURATURA.

DI MATTEO FANTONI

OASI VERDE ISPIRATA AI VA-
LORI DI WELL-BEING E DECE-
LERAZIONE, IL BILLIONAIRE 
RESORT EMERGE DALL’EQUI-
LIBRIO TRA NATURALISMO 
APERTO E ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE. Nasce così uno 

spazio dove l’altissima qualità 

e l’attenzione rivolta al luogo si 

trasforma nel piacere del tempo 

ritrovato, incontaminato, vasto 

e vario quanto i panorami che 

lo incorniciano.

Nuove forme e nuove solu-

zioni per un paesaggio fluido, 

integrato nello scenario paesag-

gistico di Malindi, luogo capa-

ce di suggerire pause libere, si-

lenziosamente energizzanti ed 

esclusive, balancing act, il Resort 

è strutturato secondo una visio-

ne chiara, essenziale e versati-

le in cui lo spazio e la materia 

sono razionalizzati attraverso 

gesti ecologici nell’ottica di una 

progettualità integrata, green e 

flessibile. 

Il design del Resort è in-

centrato su una missione di 

high quality e high performance, 
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Iter costruttivo, integrazione know-how locale

In alto: esempio di integrazione tra tecnologie avanzate, solai in 
latero-cemento altamente performanti, e know-how locali con uso 
di casserature e sostegni ecologici provenienti da flora locale.

Qui sotto: galleria sul retro, elemento distributivo per gli apparta-
menti, percorso pedonale protetto e schermato dal verde. Infinity 
pool salmastra integrata alla spiaggia.

nell’insieme e nel dettaglio, a 

lunga durata; ogni particola-

re è concepito e realizzato con 

un’attenzione d’avanguardia 

progettuale che riflette la sinte-

si tra tradizione e innovazione, 

un’interpretazione creativa e al 

tempo stesso profondamente 

razionale che utilizza materia-

li e know-how locali, rileggen-

doli secondo una prospettiva 

moderna, efficiente, pratica e 

duratura. Sviluppato su un ter-

reno a bordo mare di 33mila 

metri quadrati per una volume-

tria totale di 12mila, le diverse 

aree e la prospettiva gestionale 

si declinano secondo la filosofia 

della flessibilità, funzionalità 

e del relax a scorrimento lento 

per generare qualità. 

Lo sviluppo residenziale, or-

ganizzato tra gli interpiani di 

solette in calcestruzzo, prevede 

lo slittamento in sezione dei vo-

lumi per permettere di fugare 

l’edificio verso l’esterno inte-

grandolo al cuore verde ed in-

crementando le caratteristiche 

di privacy e vista mare di tutti 
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GREENBUILDING DAL MONDO

Integrato, ecologico, flessibile …

Forme fluide integrate nello scenario pae-
saggistico di Malindi e schermate dal verde 
autoctono. Orientamento, ombreggiamento 
passivo, sfruttamento dei venti per la cross 
ventilation dichiarano l’anima green del 
progetto. 

Matteo Fantoni
Matteo Fantoni è stato partner presso Foster and Partners a Londra dal 1991 al 
2007, seguendo un’ampia varietà di progetti in tutto il mondo. Nel 1994 ha aperto a 
Berlino la sede di Foster and Partners per la progettazione e la costruzione del Rei-
chstag – Nuovo Palazzo del Parlamento Tedesco. Nel 2004 progetta il Masterplan 
di Milano Santa Giulia, intervento progettuale di 700mila metri quadrati. Sempre 

della Fiera di Milano, condividendo la responsabilità del progetto con Norman Fo-
ster e Frank O. Gehry. Nel 2007, a seguito della grande esperienza professionale 
maturata, decide di aprire il proprio Studio a Milano facendo ritorno in Italia e pro-
getta opere a New York, Saint Moritz, Malindi, Punta del Este Uruguay, St Barth 
Caraibi, oltre che in Italia. Il 19 aprile 2013 Matteo Fantoni ottiene un importante 
riconoscimento per il Concorso Internazionale di Progettazione del Padiglione Ita-
lia all’esposizione Universale del 2015 ottenendo il 3° premio. All’attività profes-

il corso di Architettura Virtuale (www.matteofantoni.com).

gli appartamenti. Quest’ulti-

mi fortemente caratterizzati da 

terrazze panoramiche studiate 

come coerente ampliamento 

degli spazi interni, creano ampi 

layers ombreggianti che, di con-

certo con l’orientamento della 

volumetria, lo sfruttamento dei 

venti e l’integrazione di scher-

mature, favoriscono il comfort 

ambientale integrando sistemi 

ecologici al design dei manu-

fatti in una funzione biunivoca 

indissolubile.

Gli appartamenti al ground 

floor dispongono di giardini 

privati disegnati da lievi movi-

menti del terreno intesi a trat-

teggiare i confini tra il verde 

pertinente e il grande polmone 

verde centrale, punteggiato di 

altissime palme e frangipani 

che si proiettano verso il mare e 

l’ampia spiaggia sino ad incro-

ciare e contornare la grande in-

finity pool salmastra con sistema 

di recupero delle acque.

Le strategie ecosostenibili 

pensate con la complementa-

rietà di tecnologia passive ed 

attive, prevedono inoltre il re-

cupero delle acque piovane, il 

differenziamento degli scarichi 

con il recupero ed il trattamen-

to delle acque grigie reimmesse 

nel sistema attraverso condotte 

dedicate, coperture produttive 

con l’inserimento di sistemi di 

solare termico e fotovoltaico.

Le ricchezze locali, oltre a 

garantire un lifestyle unico e al 

tempo stesso accessibile, otti-

mizzano sia le risorse umane 

che quelle materiali per esalta-

re un servizio completo e det-

tagliato a chilometro zero con 

uso pressoché totale di materia-

li e mano d’opera locali. 

La flessibilità, conferita da 

una scansione modulare della 

maglia strutturale che permet-

te innumerevoli configurazioni 

spaziali, orizzontali e verticali, 

per rispondere alle esigenze at-

tuali con un occhio al futuro, 

dallo studio delle infinite pos-

sibilità della luce naturale che 

pervade ogni ambiente e scol-

pisce la volumetria indoor ed 

outdoor, dal collegamento scor-

revole e facilitato tra le aree pri-

vate e quelle condivise, comple-

tano l’anima green del progetto 

che traguarda il suo completa-

mento in cantiere previsto per 

agosto 2013. 

Lo sviluppo prevede inoltre 

la realizzazione di servizi de-

dicati quali entrance gate, recep-

tion, ristorante, palestra e aree 

Spa in una sequenza di volumi 

integrati con il verde, elemento 

fondante dell’intero intervento, 

vuoto concepito e ri-generato 

come primo elemento in can-

tiere mediante l’inserimento di 

specie autoctone che continua-

no lo skyline marino.  

©
 M

at
te

o 
Fa

nt
on

i S
tu

di
o

©
 M

at
te

o 
Fa

nt
on

i S
tu

di
o



30 GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 3
giugno 2013

GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 3

giugno 2013

31

n

CULTURA E FORMAZIONE

DI UMBERTO DI MARIA

NON HA SENSO COSTRU-
IRE CASE ECOLOGICHE, A 
CONSUMI “QUASI ZERO”, SE 
IL QUARTIERE, LA CITTÀ, 
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE 
RIMANGONO INQUINATI, 
TRAFFICATI E CEMENTIFI-
CATI. Insomma, il futuro green 

non si può costruire solo indi-

vidualmente. Ma cosa signifi-

ca convertire una città in una 

smart city? “Una città può essere 

definita intelligente quando gli 

investimenti nel capitale uma-

no e sociale e nelle infrastrut-

ture delle reti di comunicazione 

tradizionali e moderne permet-

tono uno sviluppo economico 

sostenibile e un’alta qualità del-

la vita, con una gestione delle 

risorse saggia e partecipata”. È 

quanto sottolinea Andrea Pog-

gio, vicedirettore generale di 

Legambiente nel suo libro Le 

città sostenibili. Il nostro futuro 

inizia dalle città e, come dimo-

stra il grande interesse della 

Comunità europea sul tema, un 

cambiamento in direzione eco-

sostenibile non è ormai più ri-

mandabile. “Le città sostenibili – 

spiega a GreenBuilding magazine 

lo stesso Poggio – dimostra 

come una riconversione “verde” 

sia ormai fondamentale, oltre 

che per il nostro benessere, an-

che per la nostra economia. Il 

nostro futuro inizia dalle città. 

In Europa e nel mondo nasco-

no nuove smart cities, fondate 

su stili di vita sostenibili, sulla 

qualità degli spazi, sul lavoro 

verde. Ma non esistono città in-

telligenti senza cittadini infor-

mati, attivi, creativi”. 

CI PARLI DEL LIBRO…
È un libro di saggistica e di di-

vulgazione che racconta i cam-

biamenti attraverso le vicende 

di tre personaggi immaginari: 

una studentessa, un impiegato 

e una professionista. Tre citta-

dini che crescono, insieme alle 

rispettive città. Con loro sco-

priamo che azione individuale 

e progetti sociali garantiscono 

davvero ambienti compatibili e 

una vita migliore. Essere spetta-

tori passivi non conviene: l’av-

ventura di inventare di nuovo 

le nostre città è già cominciata. 

ESISTONO GIÀ NEL MONDO 
ESEMPI DI CITTÀ INTELLIN-
GENTI?
Nel libro racconto l’esempio 

degli ecoquartieri come quelli 

di Amburgo, capitale verde eu-

ropea 2011, là dove una volta 

c’erano gli impianti industriali 

del porto. Si trovano anche abi-

tazioni che costano solo 2mila 

3mila euro al metro quadrato, 

perché la sfida per la nuova 

edilizia cittadina è conciliare 

qualità con prezzi contenuti: è 

IL DOMANI INIZIA DALLE 
CITTÀ INTELLIGENTI
INTERVISTA AD ANDREA POGGIO, VICEDIRETTORE 
DI LEGAMBIENTE E AUTORE DEL SAGGIO LE CITTÀ 
SOSTENIBILI.

Andrea Poggio
Vice direttore di Legambiente On-
lus, responsabile delle campagne 
sugli stili di vita (www.viviconsti-
le.org) e del Premio Innovazione 
Amica dell’Ambiente. Nel 1993 ha 
dato inizio al premio Comuni Rici-
cloni e alle giornate di volontariato 
Puliamo il mondo – Clean up the 
world per l’Italia. Nel 2001 ha or-

ganizzato il primo servizio italiano di car sharing a Milano e nel 2010 è stato tra i 
curatori della mostra Green Life, Costruire città sostenibili alla Triennale di Milano. 
Giornalista, fondatore e direttore (sino al 1984) del mensile La nuova ecologia, è 
autore dei volumi Vivi con stile (2007), Green Life, vita nelle città di domani (2010), 
Con Stile, cambio vita a Milano (2012). 

Copenhagen

sprawl urbano). E poi ci sono le 

città impegnate nella rivoluzio-

ne energetica: in Italia sono ben 

2.068 i Comuni che produco-

no più elettricità rinnovabile di 

quanta ne consumino e 23 quel-

li totalmente rinnovabili, capaci 

cioè di autogenerare tutta l’elet-

tricità, il calore e i combustibili 

che consumano.

SI TRATTA DUNQUE DI UN 
PROCESSO GIÀ AVVIATO?
Nel bel mezzo della crisi eco-

nomica e sociale più lunga e 

complicata da oltre mezzo seco-

lo, sapere che un mondo nuo-

vo sta nascendo è una speranza 

per tutti. Il futuro sostenibile, 

lo sviluppo durevole, si realizza 

prima nelle città; è già iniziato 

nelle grandi, medie e piccole città 

d’Europa e del mondo.

LEI PROPONE ANCHE IL RI-
TORNO ALL’”ECODENSITÀ” 
DELLA CITTÀ STORICA. CHE 
COSA INTENDE?
Oggi il dibattito politico s’inter-

roga sulle strade per il rilancio 

del settore dell’edilizia, quando 

a mio avviso il vero mercato è 

quello della manutenzione. Il 

tema è quello della rigenerazio-

ne urbana, dobbiamo ricostrui-

re le nostre città. 

(Le foto di questo servizio sono sta-

te usate per la Mostra Green Life, 

Costruire Città Sostenibili a 

cura di Legambiente, Triennale di 

Milano, marzo 2010)

Le città sostenibili di Andrea Poggio 
(Bruno Mondadori, 14 €, 128 pagine)

l’housing sociale. Analogo l’im-

pegno per i primi ecoquartieri 

sorti in Europa ad Amsterdam, 

Vienna, Bolzano e Friburgo.

Per una città sostenibile è 

centrale il rapporto con il ver-

de urbano: per quello fruibile, 

parchi e giardini urbani, in Ita-

lia ci sono gli esempi di Lucca, 

Monza e Sondrio con più di 40 

metri quadrati per abitante. 

Mentre Pisa, seguita da Cagliari 

e Mantova, ha saputo preservare 

il 71% della superficie comunale 

con parchi e riserve naturali in 

modo che la città del cemento 

finisca, una città che si concen-

tra nel suo centro e non si di-

sperde in un’infinita estensione 

di villette e capannoni a danno 

del verde (è il fenomeno dello 

Amburgo, Afbeelding

Amsterdam, il vecchio porto

Vienna, Schukowitzgasse

Friburgo, Rieselfeld
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l
MURI SANI E ASCIUTTI
IN PROFONDITÀ
GRAZIE A UN RIVOLUZIONARIO INTONACO NATURALE 
CHE ASPIRA, TRASFORMA IN VAPORE E SCARICA 
VERSO L’ESTERNO L’UMIDITÀ DEI MURI.

DI STEFANO BUFFAGNI

LE MURATURE SONO TUTTE 
POTENZIALMENTE ASSOR-
BENTI E PATISCONO IL CON-
TATTO CON L’ACQUA. In par-

ticolare l’umidità più critica è 

quella proveniente dal terreno 

in quanto carica di sali come 

carbonati, solfati e nitrati che, 

impregnando la muratura, in-

nescano risalite capillari di umi-

dità anche di parecchi metri. La 

cristallizzazione superficiale dei 

sali genera la disgregazione pre-

coce dei materiali da costruzio-

ne e una rapida distruzione del 

muro. L’umidità inoltre varia il 

comportamento fisico del muro, 

aumenta la conducibilità termi-

ca e ne limita il potere isolante. 

Una muratura satura di acqua, 

diminuisce il suo potere isolan-

te anche del doppio e favorisce 

la formazione di muffe e batte-

ri peggiorando la salubrità degli 

ambienti e il benessere delle per-

sone che li abitano.

Il centro ricerche GreenLab 

Kerakoll, laboratorio all’avan-

guardia nel mondo dei materiali 

innovativi per il GreenBuilding, 

ha inventato un nuovo siste-

ma d’intonacatura naturale per 

asciugare definitivamente qual-

siasi tipo di muratura umida. 

Biocalce Tasciugo è un sistema 

rivoluzionario e semplice da un 

punto di vista applicativo: un 

deumidificatore naturale che 

estrae e smaltisce velocemen-

te tutta l’umidità contenuta nel 

muro a garanzia di edifici asciut-

ti, sani e ad alto benessere abita-

tivo in linea con gli standard del 

GreenBuilding Kerakoll.

DALLA DEUMIDIFICAZIO-
NE CORTICALE ALL’ASCIUGA 
MURO DI PROFONDITÀ
I primi tentativi per risanare la 

superficie dei muri umidi per ri-

salita capillare sono stati incen-

trati sull’impermeabilizzazio-

ne delle superfici con l’intento 

di mantenere l’acqua dentro il 

muro. Gli impermeabilizzanti 

utilizzati erano principalmente 

il bitume spalmato sui muri pri-

ma d’intonacare o addirittura il 

rivestimento dei muri con lastre 

di piombo per garantire il tota-

le isolamento dell’intonaco dal 

muro bagnato e salino. Non ve-

niva considerata la forza capil-

lare ascendente dell’acqua che, 

a causa della mancanza di eva-

porazione superficiale, risaliva 

ulteriormente nel muro fino a 

raggiungere un nuovo livello più 

alto di quello precedente.

Verso gli anni ’90 nascono i 

primi tentativi di deumidifica-

zione attraverso l’impiego di 

intonaci cementizi aerati semi-

traspiranti che prevedevano 

l’impermeabilizzazione della 

superficie delle murature umi-

de con applicazione preventiva 

di rinzaffi osmotici per ridurre 

(almeno del 50%) l’apporto di 

umidità e sali negli intonaci. Il 

funzionamento degli intonaci 

cementizi aerati era basato su 

“additivi schiumogeni” che in 

Fino di Puro Marmo
Bianco di Carrara

Calcare Dolomitico 
Selezionato

o di Puro Marmo
nco di Carrara

Calcare Dolomitico 
Selezionato

Pozzolana Naturale Amorfa 
Micronizzata Certificata

Microcristalli di Cera Naturale

Zirconia Cristallina

lli di Cl AAN t l

Pura Calce Naturale
NHL 3.5 Certificata

Sabbia Silicea Lavata
di Cava Fluviale

Biocalce Tasciugo: il primo intonaco asciuga muro 
che disidrata i muri umidi in profondità

l’esclusiva tecnologia Acqua-vapore. Il sistema asciuga muro, che funziona con 
-

ne delle murature. L’innovativo Biocalce Tasciugo si basa su un esclusivo principio 
di “aspirazione naturale” per assorbimento rapido dell’acqua dal muro con neu-

trasformazione in vapore dell’acqua “demineralizzata” e successiva evaporazione 
forzata verso l’esterno. 

fase di impasto generavano ma-

croporosità destinate ad ospi-

tare la cristallizzazione dei sali 

all’interno dell’intonaco. La li-

mitata durabilità del sistema di-

pendeva dalla velocità di intasa-

mento delle “cavità-serbatoio” 

che saturandosi permettevano 

la ricomparsa di sali e umidità 

in superficie. Per questo venne-

ro chiamati “intonaci di sacrifi-

cio”. Nel 2005, grazie al contri-

buto di Kerakoll nella ricerca 

su calci e pozzolane na-

turali, si giunse alla for-

mulazione di Biocalce 

Zoccolatura, un nuovo 

intonaco naturalmente 

traspirante, resistente ai 

sali e conforme ai requi-

siti prima della WTA 

poi della EN 998-1 

Tipo R. Nasce il pri-

mo intonaco naturale 

per la deumidificazio-

ne corticale a lunga 

durata che garantisce 

un naturale equilibrio 

fra risalita capillare e 

smaltimento superficia-

le dell’umidità sfruttan-

do le naturali qualità di 

microporosità e igroscopia 

della pura calce NHL e pozzo-

lana naturale. Dopo anni di stu-

dio, i ricercatori del GreenLab 

Kerakoll hanno messo a punto 

l’innovativo ciclo asciuga muro 

Dalla natura 
i segreti per 
fare respirare 
i muri e 
asciugarli 
dall’acqua.
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basato su un esclusivo principio 

di “aspirazione naturale” per 

assorbimento rapido dell’acqua 

dal muro con neutralizzazione 

della cristallizzazione del sale 

in superficie, che innesca una 

veloce trasformazione in vapore 

dell’acqua “demineralizzata” e 

successiva evaporazione forzata 

verso l’esterno. 

BIOCALCE TASCIUGO: RI-
SOLVE DEFINITIVAMENTE IL 
PROBLEMA DELL’UMIDITÀ 
DEI MURI
Nonostante i sistemi di deumidi-

ficazione siano presenti da oltre 

30 anni sul mercato, numerosi 

sono i limiti riconosciuti di que-

sta soluzione al problema dell’u-

midità per assorbimento capilla-

re delle murature. 

Il mal funzionamento dei vec-

chi sistemi di deumidificazione 

è da ricercarsi nella non ottimale 

traspirabilità dell’intonaco, nel-

la scarsa resistenza nel tempo 

all’azione disgregante dei sali 

e, non ultimo, nell’effetto im-

permeabilizzante dei preventivi 

trattamenti a rinzaffo che pro-

vocano spesso il ristagno dell’ac-

qua all’interno della muratura 

con conseguenti distacchi, con-

dense, muffe e cattivi odori.

Kerakoll con Biocalce Tasciugo, 

rivoluziona la bonifica dei muri 

umidi grazie all’introduzione di 

una nuova matrice calce naturale 

NHL 3.5 e pozzolana naturale ad 

alto contenuto di amorfo che ha 

permesso la formulazione di un 

rivoluzionario ciclo di intonaca-

tura asciuga muro di profondità 

a struttura alveolare porosa. Il 

ciclo agisce per disidratazione 

continuativa del muro e neu-

tralizzazione della cristallizza-

zione salina, insensibile ai sali 

distruttivi e inattaccabile dal 

tempo.

BIOCALCE TASCIUGO: IL 
DEUMIDIFICATORE NATURA-
LE CHE ASCIUGA COMPLETA-
MENTE IL MURO UMIDO
Il rivoluzionario concetto for-

mulativo di Biocalce Tasciugo 

Kerakoll è il risultato di un pro-

getto di ricerca condotto dal 

GreenLab Kerakoll in collabo-

razione con centri di eccellenza 

europei, che ha permesso per la 

prima volta lo sviluppo di una 

matrice totalmente naturale 

calce-pozzolana, ultra-porosa e 

super-traspirante ma al tempo 

stesso inassorbente, natural-

mente igroprotetta e insensibile 

all’attacco dei sali distruttivi. 

Il nuovo ciclo asciuga muro 

sviluppato da Kerakoll elimina 

Intonaci macroporosi per la 
deumidificazione corticale

Controllo dell’umidità con 
impermeabilizzazione

Dalla deumidificazione corticale 
all’asciuga muro di profondità
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da murature e pareti l’umidità 

di risalita in modo definitivo 

perché estrae rapidamente più 

umidità di quanta il muro ne ri-

esca fisicamente ad assorbire dal 

terreno, per poi trasformarla in 

vapore e scaricarla verso l’am-

biente esterno. Biocalce Tasciugo 

attraverso l’evaporazione totale 

dell’umidità del muro, asciuga 

rapidamente la casa che resta 

asciutta e sana.

I BENEFICI DI AVERE UN 
MURO COMPLETAMENTE 
ASCIUTTO
Biocalce Tasciugo agisce princi-

palmente sull’umidità capillare 

del muro ma ha anche funzione 

equilibratrice delle caratteristi-

che termoigrometriche dell’aria 

indoor, bilanciando costante-

mente la quantità di umidità in 

funzione della temperatura. Il 

perfetto equilibrio tra muratura 

e ambiente ha effetti benefici e 

garantisce migliore benessere e 

salute agli abitanti della casa.

Un muro asciutto com-

porta evidenti vantaggi. Con 

Biocalce Tasciugo la casa sarà 

innanzitutto più bella e non 

presenterà più fastidiose mac-

chie, distacchi e sfarinamenti 

sul muro che ne deturpano l’e-

stetica; sarà più economica in 

quanto non saranno necessari 

costosi e ripetuti interventi di 

ripristino e verniciatura delle 

superfici. Inoltre una casa senza 

muri umidi risparmia energia 

poiché le pareti asciutte disper-

dono meno calore. 

Ma i benefici non si limitato 

all’edificio. Un muro senza umi-

dità ha evidenti vantaggi anche 

sulla salute dei suoi abitanti che 

avranno meno allergie – un muro 

sano riduce drasticamente le 

cause di allergie dovute a muffe, 

spore e batteri – e non subiran-

no più quei cattivi odori generati 

dall’alto tasso di umidità dell’a-

ria. Avranno più comfort, perché 

l’ambiente domestico sarà più pia-

cevole perché più “caldo” e asciut-

to con una graduale regressione 

dei fenomeni di condensa. E per 

finire ci sarà una migliore qualità 

dell’aria all’interno dell’abitazio-

ne perché, oltre ad eliminare de-

finitivamente l’umidità capillare, 

Biocalce Tasciugo diluisce i prin-

cipali inquinanti indoor ed è na-

turalmente batteriostatico e fun-

gistatico. Un immobile risanato 

dal grave problema dell’umidità 

di risalita con Biocalce Tasciugo 

acquisisce nuovi e esclusivi bene-

fici estetici e di comfort abitativo 

che ne incrementano anche il va-

lore sul mercato immobiliare. 

Un muro 
asciutto è 

garanzia 
di salute e 
benessere 

per gli abitanti 
della casa.
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BIOCALCE TASCIUGO È IL SISTEMA 
RIVOLUZIONARIO MESSO A PUNTO DAI 
RICERCATORI DEL GREENLAB KERAKOLL PER 
LA RISOLUZIONE DEFINITIVA DELL’UMIDITÀ 
ASCENDENTE PER CAPILLARITÀ NELLE 
MURATURE.

Intonaci microporosi 
naturali per la 

deumidificazione 
corticale

Vengono stabiliti 
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i requisiti tecnici 

per gli intonaci 
da risanamento 

corticale
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VIVERE A IMPATTO ZERO
È TRIBEWANTED MONESTEVOLE IN UMBRIA, UNA COMUNITÀ ECO-SOSTENIBILE NEL CUORE 
VERDE DELL’ITALIA.

DI STEFANIA PICCIONI

A MONESTEVOLE NEI PRESSI 
DI PERUGIA ALESSIO GIOT-
TOLI E VALERIA CANCIAN 
HANNO RESTAURATO ALL’IN-
SEGNA DEL GREEN E DEL 
BASSO IMPATTO AMBIENTA-
LE UN ANTICO BORGO DEL 
XV SECOLO e lo hanno trasfor-

mato in un villaggio sostenibile 

inaugurato lo scorso aprile. 

“Siamo una piccola comuni-

tà umbra che vive in un borgo 

del XV secolo sul crinale di una 

collina circondata da 40 ettari 

di uliveti, una vigna, foresta di 

querce e pascoli.” dichiara Ales-

sio a GreenBuilding magazine. “Ab-

biamo realizzato una struttura 

eco sostenibile di cui beneficia 

soprattutto la comunità locale: 

energia rinnovabile, biomassa, 

riciclo delle acque e dei rifiuti, 

fitodepurazione, compost, per-

macultura, bioedilizia. I frut-

ti, le verdure, i cereali, le carni, 

l’olio, il vino, le marmellate e il 

miele sono incondizionatamen-

te locali, stagionali e biologici. 

Stiamo poi lavorando alla tra-

sformazione della vecchia pisci-

na in una piscina biodinamica e 

all’introduzione delle serre nel 

nostro orto.”

Nata come torre di vedetta 

del castello vicino, Monestevole 

ha subito con il passare dei se-

coli diverse aggiunte, fino allo 

sviluppo del borgo così come lo 

conosciamo. Nel 1997 Alessio 

Giottoli e Valeria Cancian rile-

vando il rudere e ristrutturan-

dolo per tre anni, lo adibirono 

ad agriturismo. Tribewanted è 

quindi entrata in partnership 

con Alessio e Valeria per trasfor-

mare Monestevole in una comu-

nità eco-sostenibile nel cuore 

verde dell’Italia.

Tribewanted è un social bu-

siness che crea comunità soste-

nibili per eco-turismo, fonda-

to dall’inglese Ben Keene nel 

2006, e di cui è poi diventato 

socio l’italiano Filippo Bozotti. 

Quella di Monestevole è la terza 

comunità Tribewanted nel mon-

do, dopo una nelle Fiji nell’iso-

la di Vorovoro e una sulla John 

Obey Beach in Sierra Leone. 

“Con l’apertura della comu-

nità di Monestevole – afferma il 

fondatore Filippo Bozotti, una 

laurea in finanza alla Boston 

University – vogliamo dimo-

strare come sia possibile vivere 

in modo sostenibile non solo 

in luoghi remoti ed esotici, ma 

anche nei paesi sviluppati, nei 

centri urbani e nelle nostre case 

dimostrando come questo stile 

di vita sia non solo replicabile, 

ma anche auspicabile per il no-

stro futuro”.

“In Italia – continua Bozotti 

– vogliamo preservare e celebra-

re le piccole realtà, l’artigianato 

locale, spingere i giovani a tor-

nare in campagna, e allo stesso 

tempo costituire un nuovo e più 

accessibile luogo di riferimento 

per i tribe-member. Tribewanted 

non è una semplice realtà eco-

nomica votata alla diffusione 

dell’eco-turismo. È un’iniziativa 

che nasce da una visione soste-

nibile del mondo e del nostro 

futuro, e vuole dimostrare con 

progetti concreti ed economica-

mente razionali che uno stile di 

vita diverso è possibile”. 

Scheda tecnica
Progettista: Geom. Carini Gaudenzi, Dott. Stefano Villarini
Direzione lavori: Geom. Alessio Giottoli
Impresa: Lavori in economia
Rivendita edile: Cotto Etrusco
Periodo degli interventi: 2004 – 2012
Coordinamento Kerakoll: Alessio Dionisi, Giancarlo Cacciamani 

Interventi Kerakoll
Fornitura di prodotti per l’allettamento e la stilatura altamente traspirante delle 

calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1).

pavimenti in ceramica:

ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari. Keratech Eco R30 
sviluppa la più facile e sicura lavorabilità della sua categoria garantendo una 

con adesivi minerali eco-compatibili;

in sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata deformazione per taglio. 
Monocomponente a ridotte emissioni di CO

2
 e bassissime emissioni di sostanze 

organiche volatili, H40 Eco Flex sviluppa una completa bagnabilità del supporto 
e della piastrella che garantisce elevata adesione alle sollecitazioni di taglio e 
sicurezza totale nelle situazioni più gravose per la posa di pavimenti e rivestimenti 
di ogni formato e spessore;

batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 
per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm. 

Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento e sono 

da SGS per misurare le performance di sostenibilità dei materiali da costruzione in grado 

informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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FUORISALONE 2013
UN OSPITE D’ECCEZIONE ALLA KERAKOLL DESIGN GALLERY IN OCCASIONE 
DELLA MILANO DESIGN WEEK 2013: LA NUOVA COLLEZIONE DI PORTE 
GLAS ITALIA FIRMATA DA PIERO LISSONI.

DI EDOARDO SANGIORGIO

IN OCCASIONE DEL FUO-
RISALONE 2013 GLI SPA-
ZI SOBRI E LINEARI DELLA 
KERAKOLL DESIGN GALLERY 
DI VIA SOLFERINO, hanno 

ospitato la presentazione della 

nuova produzione di Porte e Pa-

reti Divisorie Glas Italia proget-

tata da Piero Lissoni

È stato proprio Piero Lissoni 

il trait d’union tra Glas Italia e 

Kerakoll. Il famoso designer mi-

lanese infatti è anche l’art direc-

tor del brand Kerakoll Design e 

creatore delle spazio Kerakoll 

Design Gallery. “Quando ho 

concepito lo show room – spiega 

lo stesso Lissoni – l’idea è stata 

quella di creare una galleria di 

materiali con uno sguardo al 

futuro. Ho cercato di disegnare 

uno showroom di prodotti tec-

nici come se fosse una galleria 

d’arte, un luogo re-inventato e 

interpretato da me, per presen-

tare in maniera astratta dei pro-

dotti reali. Per questo motivo ho 

ritenuto fosse lo spazio ideale 

per ospitare la nuova produzio-

ne di Glas Italia. L’ambiente lu-

minoso e scenografico rendono 

questa galleria uno spazio ideale 

per mostre ed esposizioni con 

protagonista la materia e le sue 

molteplici sfaccettature.” Con 

questo nuovo progetto Glas Ita-

Sala delllo 
showroom 
allestita con 
Aladin Swing e 
Aladin Slide.

Una delle vetrine 
Kerakoll Design Gallery 
nell’allestimento per la 
kermesse milanese.

Porte scorrevoli 
Aladin Slide 

con cristalli 
disponibili in vari 

colori e finiture.

Dettaglio 
maniglia porta a 
battente Aladin 

Swing.

lia, grazie all’esperienza nella 

lavorazione e nell’utilizzo del 

vetro, allarga il campo d’azione 

dal mondo dell’arredo a quello 

dell’architettura d’interni.

Progettare e definire lo spa-

zio attraverso raffinate soluzioni 

compositive, elementi divisori 

di vetro che filtrano e separano 

gli ambienti: nasce così il nuo-

vo programma Aladin, Doors 

and Partitions System, concepito 

e curato da Piero Lissoni. Una 

collezione di porte e pareti divi-

sorie sviluppata nel segno della 

continuità stilistica che contrad-

distingue Glas Italia, una propo-

sta che si distingue per eleganza 

formale, sintesi e versatilità.

L’impiego di tecnologie avan-

zate nella lavorazione e tratta-

mento superficiale del cristallo, 

nonché l’utilizzo di materiali 

innovativi, hanno permesso di 

ottenere un’ampia gamma di ri-

vestimenti in vetro con innume-

revoli configurazioni estetiche.

Ricerca e sperimentazione 

nell’uso e nelle tecniche di la-

vorazione del cristallo costitu-

iscono notoriamente i motivi 

ispiratori alla base delle scelte 

produttive e delle proposte di 

Glas Italia. La gamma dei pro-

dotti Glas Italia comprende tutte 

le sue categorie di soluzioni in-

novative rivolte alla progettazio-

ne d’interni, all’ufficio e al con-

tract e sono realizzate grazie a 

collaborazioni con i più impor-

tanti nomi del design interna-

zionale, tra cui, oltre al già citato 

Piero Lissoni, Naoto Fukasawa, 

Laudani & Romanelli, Jean-Ma-

rie Massaud, Jasper Morrison, 

Patricia Urquiola, Tokujin Yo-

shioka, Nendo, Philippe Nigro, 

Patrick Nourguet. 
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ECOPROGETTI

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

COME VI PRESENTERESTE AI 
NOSTRI LETTORI?
Siamo uno studio di architettura 

fondato a Roma da Gianfranco 

Bombaci e Matteo Costanzo e ci 

occupiamo di architettura, urba-

nistica e paesaggio. (www.2AP.it). 

MI RICORDO DI 
AVERVI CONO-
SCIUTO DIVERSI 
ANNI FA QUAN-
DO, STUDENTI 
UNIVERSITARI, 
PUBBLICAVATE 
UNA RIVISTA 

I GIOVANI ARCHITETTI SI PRESENTANO
GIANFRANCO BOMBACI E MATTEO COSTANZO SONO I FONDATORI DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA 2A+P/A DI ROMA. 
NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATI PROTAGONISTI DI DIVERSI PROGETTI IN ITALIA E ALL’ESTERO, TRA I QUALI LA SCUOLA 
IN AFGHANISTAN INTITOLATA ALLA GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA MARIA GRAZIA CUTULI, UCCISA NEL 
PAESE AFGHANO NEL 2001.

DAL TITOLO 2A+P. E ANCHE 
VOI VI CHIAMATE 2A+P. PER-
CHÉ?
“2A+P=64 cm” è la formula che 

stabilisce il corretto rapporto tra 

l’alzata e la pedata nella proget-

tazione di una scala, una tra le 

prime regole insegnate alla Fa-

coltà di Architettura. Noi l’ab-

biamo usata come acronimo di 

arte, architettura, pensiero, che 

erano i punti di vista alla base 

della nostra rivista. Molti ci han-

no iniziato a conoscere attraver-

so questa sigla, poi diventata il 

nome del nostro studio.

AVETE LAVORATO MOLTO IN-
TENSAMENTE SUL TEMA DEL-
LA SOSTENIBILITÀ. PER ESEM-
PIO PROPONENDO DEGLI 
ORTI URBANI. COSA SONO? 
FUNZIONANO?
Gli orti urbani sono uno spazio 

naturale usato, spesso in modo 

spontaneo e informale, per colti-

vare all’interno della città. Lo rite-

niamo di fatti un modo semplice 

ed efficace per riscoprire il territo-

rio, immaginandolo come bene 

comune da curare e da coltivare. 

Costituiscono inoltre uno straor-

dinario dispositivo per innescare 

“CONSAPEVOLEZZA 
AMBIENTALE 
DELLE SCELTE 
PROGETTUALI”
Gianfranco Bombaci e Matteo 
Costanzo, architetti.
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comunità e forme di condivisio-

ne. Tutto è nato nel 2003 quando 

abbiamo proposto, per il concorso 

organizzato dall’UIA “La celebra-

zione della città” di realizzare una 

serra e alcuni orti negli spazi ver-

di di Corviale, che però non è an-

data in porto. Poco dopo, Stalker 

e la Fondazione Adriano Olivetti 

ci hanno coinvolto nel progetto 

Immaginare Corviale, da cui è nato 

un progetto partecipato dagli stes-

si abitanti. Anni dopo abbiamo 

realizzato un prototipo di recin-

zione di orto per la mostra Torino 

Geodesign, attraverso il riciclo dei 

tessuti microforati utilizzati per le 

pubblicità sui cantieri e la parteci-

pazione degli abitanti del quartie-

re della Falchera di Torino.

VI È POI UNA PIAZZA CHE HO 
VISTO PUBBLICATA ANCHE 
SULLA RIVISTA DOMUS…
Nel 2005 abbiamo realizzato 

Round Blur, una rotonda stra-

dale che funziona anche come 

capolinea della linea del tram 

4 che attraversa tutta la città. 

Frutto della vittoria di un con-

corso per artisti, “Artegiovane”, 

è stato il nostro primo lavoro 

realizzato. Al tempo indagava-

mo con interesse il rapporto tra 

elementi naturali e artificiali, 

in particolar modo quali nuo-

vi significati era possibile indi-

viduare facendoli interagire in 

modo inaspettato. 

CI SONO PROGETTISTI DEL 
RECENTE PASSATO AI QUA-
LI VI ISPIRATE? A PROPOSITO 
NEL NUMERO PRECEDENTE DI 
GREENBUILDING MAGAZINE 

ABBIAMO PUBBLICATO UN’IN-
TERVISTA A JAMES WINES…
Il progetto del “Condominio 

Produttivo” in parte si ispira a 

Wines. Esistono nella tradizione 

del Novecento e più in generale 

nella storia dell’architettura una 

serie di riflessioni, considerate 

in un primo momento utopiche, 

che oggi possono essere rilette 

come occasioni progettuali ine-

spresse, visioni che noi oggi per-

cepiamo come il seme di forme 

innovative di realismo. Ci rife-

riamo a un’ampia tradizione che 

va da Yona Friedman a James 

Wines, da Archizoom a Ettore 

Sottsass. Ciò che è stato intravi-

sto quarant’anni fa è in questo 

momento praticabile.

L’ECOLOGIA NON È PERÒ 
SOLO RIDURRE LA BOLLETTA 

ENERGETICA. CREDO CHE CI 
SIA ANCHE BISOGNO DI EDI-
FICI PERCETTIVAMENTE PIA-
CEVOLI. VOI CHE RAPPORTO 
AVETE CON I MATERIALI DA 
COSTRUZIONE?
La riduzione della bolletta è 

uno dei modi di sensibilizza-

re le persone al tema e non vi è 

dubbio che tra i benefici vi sia 

anche un risparmio economico. 

Tuttavia, come tu sottolinei, cre-

diamo sia fondamentale che gli 

aspetti ecologici non prendano 

il sopravvento sull’architettu-

ra o ne giustifichino lo scarso 

risultato. Siamo convinti piut-

tosto che le regole dell’architet-

tura siano sempre le stesse, alle 

quali si aggiunga un’importante 

consapevolezza ambientale del-

le scelte progettuali (nel mondo 

anglosassone, infatti, parlano 

di environmentally conscious). In 

questo senso non abbiamo par-

ticolari preferenze per materiali 

specifici. La consapevolezza del-

le esigenze ecologiche ci porta 

a considerare caso per caso, a 

escludere soluzioni preconfezio-

nate o preconcette.

AVETE COSTRUITO UNA 
SCUOLA IN AFGHANISTAN 

Round Blur (in alto)

con T. Arcangioli, D. Cannistraci, P. Chiodi, 
V. Franzone, A. Grasso, Torino, Italia, 2005.

Scuola Maria Grazia Cutuli 
(nella pagina accanto)

con Mario Cutuli, IaN+, ma0, Herat, 
Afghanistan, 2011.

CON MEZZI MOLTO RIDOTTI. 
CE NE VOLETE PARLARE?
Nel 2009 siamo stati invitati, 

con gli studi IaN+ e ma0, da 

Mario Cutuli e la Fondazione 

Maria Grazia Cutuli a realizza-

re una scuola in Afghanistan. È 

stata un’esperienza straordina-

ria. In un momento storico in 

cui è l’immagine del progetto, 

piuttosto che il progetto stesso, 

a essere al centro del dibattito 

architettonico, è stato importan-

te riscoprire come sia fondamen-

tale restituire al nostro lavoro di 

architetti, un ruolo diverso. La 

scuola non pretende di risolvere 

grandi problematiche applican-

do sul territorio teorie politiche 

o concetti utopici, ma si prefigge 

di rispondere a esigenze speci-

fiche. Il processo è stato molto 

veloce e la scuola è stata inaugu-

rata nell’aprile del 2011. Il per-

corso è stato fulmineo, ed emo-

zionante, attraversando i confini 

di paesi in conflitto.

ANCHE OGGI SIETE IMPE-
GNATI CON UNA RIVISTA CHE 
HA UN NOME STRANO: SAN 
ROCCO. PERCHÉ SI CHIAMA 
COSÌ, A CHI È RIVOLTA E DI 
CHE TEMI SI OCCUPA?

Casa della 
Memoria 

Milano, Italia, 
2011.

Ph
. S

eb
as

tia
no

 C
os

ta
nz

o

Ph
. P

ao
lo

 R
os

se
lli



42 GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 3
giugno 2013

ECOPROGETTI

San Rocco è il nome di un luogo 

a Monza. Un luogo abbastanza 

brutto. Nel 1971, Giorgio Grassi 

e Aldo Rossi parteciparono a un 

concorso di architettura per que-

sto luogo. Il loro progetto non fu 

mai realizzato.

San Rocco fu il prodotto della 

collaborazione di due giovani ar-

chitetti. Il progetto non contribuì 

significativamente alla successiva 

fama dei due autori. Per questo 

ci sembrava calzare bene con una 

nuova esperienza collettiva che 

riuniva quattro studi di architet-

tura, due fotografi, e uno studio 

di grafici: la rivista San Rocco è for-

mata da 2A+P/A, baukuh, Salotto-

buono, Office KGDVS, Giovanna 

Silva e Stefano Graziani, e pupilla 

grafik.

Il nome esprime anche la natu-

ra fondamentalmente provinciale 

dell’Italia (è il santo protettore 

degli appestati) nei confronti del 

contesto europeo ed internazio-

nale, ai margini dei grandi in-

vestimenti quanto del dibattito 

architettonico, eppure ancora 

capace di esprimere un punto di 

riferimento teorico. Da questo 

deriva la scelta di produrla esclu-

sivamente in inglese, rivolgendoci 

a un pubblico quindi non solo ita-

liano. Il progetto inoltre è a tempo 

determinato, venti numeri mono-

grafici da sviluppare nell’arco di 

circa cinque anni. È inoltre un’i-

niziativa del tutto indipendente, 

ci siamo configurati come editori 

e distributori, affrontando diffi-

coltà di natura organizzativa ed 

economica. Il progetto sopravvive 

grazie alle vendite (soddisfacenti 

essendo i primi quattro numeri 

esauriti) e alle donazioni volonta-

rie di sostenitori del progetto (ab-

biamo coinvolto in questi primi 

due anni di attività circa un cen-

tinaio di donor).

QUEST’ANNO SIETE STATI 
INVITATI ALLA BIENNALE DI 
ARCHITETTURA DI VENE-
ZIA. AVETE PRESENTATO UN 
VIDEO SULLA NECESSITÀ DI 
RIPENSARE LA CRESCITA UR-
BANA… IN CONCRETO, CHE 
PROPOSTE AVANZATE?
Per il Padiglione Italia della XII 

Biennale di Venezia abbiamo re-

alizzato un video, con TSPOON e 

Angelo Grasso, sul tema del con-

sumo di suolo. L’invito che ci è 

stato fatto, da parte di Luca Zevi 

e Maria Luisa Palumbo, è stato 

quello di realizzare una ricerca, 

a livello nazionale, sul fenomeno 

del consumo di suolo e le possi-

bili strategie di rigenerazione ur-

bana capaci di ridurne l’intensità. 

Tre linee generali d’intervento 

sembrano delinearsi: densificare 

le città, recuperando e rigeneran-

do l’esistente o riempendo i vuoti 

lasciati dall’espansione; riqualifi-

care dal punto di vista energetico 

il patrimonio residenziale esisten-

te, obsoleto e fatiscente; contene-

re l’espansione urbana attraverso 

l’istituzione di cinte verdi o aree 

protette sulle quali sia impossibile 

far “atterrare” un solo metro cubo 

di costruito.

TRE OPERE DI ARCHITETTU-
RA CHE VI PIACCIONO PARTI-
COLARMENTE E PERCHÉ…
Il Centre Pompidou di Piano e 

Rogers a Parigi, l’architettura con-

temporanea per eccellenza, una 

grande macchina per esporre, un 

capolavoro ancora insuperato. La 

casa di Cini Boeri alla Maddalena, 

una piccola abitazione incastona-

ta tra le rocce dell’isola, un bun-

ker che si apre sul mare. Il palazzo 

dei congressi di Adalberto Libera 

a Roma, talmente contemporaneo 

da riuscire, a distanza di quasi un 

secolo, a ospitare un festival di 

musica elettronica, trasformando-

si in una monumentale discoteca.

COME VI TROVATE A LAVORA-
RE IN ITALIA? AVETE MAI PEN-
SATO DI TRASFERIRVI ALL’E-
STERO? E CHE CONSIGLIO 
DARESTE A UN VOSTRO COL-
LEGA CHE OGGI SI AFFACCIA 
ALLA PROFESSIONE?
Pensiamo spesso all’idea di trasfe-

rire il nostro studio, o aprire una 

seconda sede all’estero. Restare in 

Italia ci sembra oggi alquanto pe-

ricoloso, anche se è nostro deside-

rio riuscirci.  

“Ciò che 
è stato 

intravisto 
quarant’anni fa 

da Friedman, 
Wines, 

Archizoom 
e Sottsass 
è in questo 

momento 
praticabile.”

Ground Specific

con D. Cannistraci, 
P. Chiodi, V. Franzone, 
Calaf, Spagna, 2006.Ph
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The Ring
Installazione urbana concepita 

per Festarch Lab in occasione del 
Festival dell’Architettura di Terni.

unico evento italiano dedicato ai prodotti alimentari biologici e certifi cati
leader in Italia per la cosmetica naturale e bio

integratori cibi funzionali nutraceutica
erboristica piante offi  cinali medicinali

vivere ecologico
Osservatorio di SANA

eventi culturali, corsi ECM accreditati, convegni scientifi ci, workshop

BolognaFiere spa 

Show offi  ce 
Soggetto attuatorePromotore



Pesa solo 2 grammi, ma vale un patrimonio.

Dal 1975 ad oggi:

di metri quadrati di paesaggio 

protetto

metri quadrati di edifici storici tutelati

di cui 25 aperti al pubblico 

 visitatori all’anno

di studenti sensibilizzati 

 sul tema della tutela del patrimonio 

 artistico e paesaggistico

di visitatori nei 7 mila luoghi 

aperti durante le 20 edizioni di Giornata FAI di 

Primavera

“Luoghi del Cuore” segnalati 

 a Comuni e Sovrintendenze come 

 “a rischio di abbandono e degrado”

Iscriviti subito al FAI su  o telefona allo 

Salva il futuro dell’Italia che ami. 
Iscriviti al FAI. 

Fino al 50% di sconto per 
gli iscritti FAI su musei, mostre, 

dimore storiche, castelli,
 teatri, giardini, magazine, eventi 
culturali e concerti in tutta Italia GREENBUILDING MAGAZINE

anno III – n. 3
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 MONDO

ECO-SERRA 
A CINQUE 
STELLE
Gardens by the Bay è un’im-

ponente struttura architet-

tonica studiata per ospita-

re esemplari di piante da 

tutto il mondo. Una serra 

di oltre 100 ettari, un mo-

dernissimo parco che su-

pera il concetto stesso di 

architettura, con passerelle 

esterne sorrette da colonne 

che sembrano alberi (Su-

pertree) e che nella notte 

si illuminano diventando 

una delle attrazioni più bel-

le della città. Situati nella 

baia di Singapore, i giardi-

ni botanici sono un vero 

polmone verde che ospita 

oltre 250mila piante, fiori e 

alberi ed è raggiungibile in 

soli cinque minuti a piedi 

dal centro di Singapore. In-

corporano due serre, Flower 

Dome, che riproduce il cli-

ma mediterraneo, e Cloud 

Forest, che invece ricalca 

quello tropicale, entram-

be esempi di sostenibilità 

energetica, poiché si ser-

vono di tecnologie a bas-

so consumo e sfruttano le 

energie rinnovabili. I Super-

tree, che circondano le due 

serre, sono alti fino a 50 

metri e rivestiti di felci, or-

chidee, piante rampicanti. 

Sull’albero più alto è possi-

bile cenare al fresco e al co-

perto con vista mozzafiato. 

 SINGAPORE  GLI EMIRATI ARABI 
COSTRUISCONO IL PRIMO STADIO 
NEL DESERTO
Nel cuore del deserto di Al Ain, a 160 km 

da Abu Dhabi sta nascendo il primo stadio 

tra le dune. Un’oasi calcistica che fonde l’ar-

chitettura con il paesaggio desertico e che si 

chiamerà Rock Stadium. Per armonizzarsi al 

territorio che lo accoglie, il progetto preve-

de che le gradinate della tribuna principale 

siano scolpite nella 

roccia della collina 

vulcanica e che il 

campo da gioco ven-

ga posizionato sotto 

il livello del suolo 

per avere un migliore 

raffrescamento na-

turale. Per la sua co-

struzione verranno 

utilizzati materiali 

provenienti dagli scavi e si potranno ridurre 

al minimo i costi di raffreddamento sfrut-

tando il più possibile le ombre naturali. Una 

copertura retrattile permetterà di riparare il 

Rock Stadium in caso di tempeste di sabbia. 

Da quando la società di consulenza Accentu-

re si è trasferita dalla periferia in centro città 

ha visto crescere il numero dei suoi collabo-

ratori. Il motivo? I giovani laureati tra i 25 e i 

35 anni, la “classe creativa” su cui puntano le 

imprese tecnologiche per essere sempre all’a-

vanguardia, sono attirati dalle zone ad alto 

tasso di ciclabilità perché preferiscono muo-

versi agilmente in bicicletta piuttosto che in 

auto. Numerosi sindaci statunitensi hanno 

intercettato questa tendenza e si stanno or-

ganizzando in modo da attirare i grandi ta-

lenti verso le loro comunità. “La ciclabilità fa 

parte della nostra strategia perché crediamo 

che una città amica della bicicletta, con più 

piste ciclabili e attenta alle esigenze dei cicli-

sti, incrementi il lavoro e attragga investitori 

dalle altre parti del paese”, ha dichiarato R.T. 

Rybak, sindaco di Minneapolis. Nella metro-

poli sono stati creati 180 chilometri di piste 

ciclabili protette, un servizio capillare di bike 

sharing, percorsi ciclopedonali tra la periferia 

e il centro cittadino, con il risultato che in 

brevissimo tempo sono cresciuti gli investito-

ri, con benefici per l’occupazione. Tra le città 

che stanno attuando politiche del lavoro lega-

te alla diffusione dell’uso della bicicletta non 

poteva mancare New York, capitale mondiale 

degli affari. Il sindaco Bloomberg ha appe-

na inaugurato un servizio di bike sharing con 

7mila biciclette a disposizione dei cittadini, 

per attirare in particolare gli investimenti 

delle imprese high tech e internet–oriented. 

A CURA DI

I GIOVANI CREATIVI AMANO LA BICICLETTA!
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 CA’ FOSCARI ATENEO PIÙ 
“GREEN” D’ITALIA 
L’università 

lagunare si è 

posizionata 

al novante-

simo posto 

su 215 parte-

cipanti, rag-

giungendo il 

risultato mi-

gliore a livel-

lo nazionale, 

all’interno della classifica GreenMetric delle 

università più sostenibili al mondo. Alla sua 

prima partecipazione, nel 2011, Ca’ Foscari 

si era piazzata al 120° posto su 178, terza 

in Italia. Dopo tre anni di pubblicazione, la 

classifica ha visto crescere il numero di uni-

versità partecipanti e la varietà di Paesi di 

provenienza. Il risultato dell’ateneo venezia-

no è stato raggiunto grazie alla realizzazione 

di importanti interventi di miglioramento 

dell’efficienza degli edifici, all’altissima per-

centuale di rifiuti riciclati e alla migliore va-

lorizzazione dell’offerta formativa in chiave 

di sostenibilità.

 APPUNTAMENTO A 
BORGOFUTURO
Ripe San Ginesio è un comune di soli 700 

abitanti in provincia di Macerata a grande 

vocazione ambientale: raccolta differenziata 

al 75%, scuola ad alta efficienza energetica, 

fotovoltaico comunale che copre il 70% del 

fabbisogno dell’illuminazione pubblica, so-

lare termico per l’acqua calda della palestra, 

un anfiteatro ricavato in modo sostenibile 

da una ex cava, led, bioedilizia e molto altro. 

Una vera eccellenza a livello nazionale. Per 

rimarcare il suo ruolo di borgo sostenibile, 

dal 5 al 7 luglio prossimi, ospiterà l’ecofesti-

val “Borgofuturo”. Nelle giornate di evento il 

paese sarà chiuso al traffico, offrirà servizi di 

carpooling, cibi a chilometro zero in stoviglie 

biodegradabili e un ca-

lendario di appunta-

menti musicali a basso 

impatto ambientale. 

Il programma prevede 

la presenza di ospiti 

di rilievo nazionale, 

momenti di riflessione 

sulla crisi, incontri sul-

la green economy.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 LAVORI IN CORSO A MASDAR 
CITY

Il cantiere del-

la prima città al 

mondo comple-

tamente ecoso-

stenibile, procede 

a pieno ritmo. 

Progettata dallo 

studio di archi-

tettura londinese Foster and Partners, Masdar 

City è in costruzione negli Emirati Arabi Uniti 

e prevede l’uso di energie rinnovabili e tecno-

logie modernissime per la gestione dei rifiuti, 

dell’acqua e dei trasporti. La “città sorgente” 

raggiungerà quest’anno un grande traguar-

do: il completamento di tre edifici, il Masdar 

Institute Pharse II, il Masdar Headquarters e il 

Courtyard Building.

 BRASILE CAMPIONE DI 
BIODIVERSITÀ

La sesta economia del pianeta, sede dei Mon-

diali di calcio del 2014, sta per raggiungere il 

primato di fornitore alimentare “numero uno” 

al mondo. Un traguardo importante, che deve 

però essere raggiunto evitando di compromet-

tere un altro record locale, quello della biodi-

versità. A questo scopo Brasilia ha deciso di 

avvalersi dell’uso di satelliti spia e di una black 

list dei piromani per ridurre ulteriormente la 

diffusione degli incendi nella foresta, già calati 

dell’80% tra il 2004 e il 2012. 

 GIOIELLI VIVI E VEGETALI

Se la natura è un tesoro da preservare perché 

non trasformarla in un gioiello da indossa-

re? “C’è un’emozione nel mondo vegetale, 

un’emozione viva, una possibilità di coin-

volgere e portare lo sguardo su quel mondo, 

rendendo più naturali le espressioni e i gesti 

di chi guarda.” È da questa riflessione che 

nasce l’intuizione di Jewelry Green di integra-

re piante e gioielli, ottenendo creazioni che 

per essere conservate 

nel tempo richiedono 

la cura di chi le por-

ta: esposizione alla 

luce e innaffiatura 

con acqua piovana, 

prontamente fornita 

in un kit al momento 

dell’acquisto.

(www.jewelrygreen.it)

La capitale svedese si è 

conquistata negli anni la 

reputazione di essere una 

delle città più “verdi” del 

mondo: nel 2010 è stata 

la prima a vincere lo Euro-

pean Green Capital Award, 

assegnato dalla Commis-

sione europea. Per conti-

nuare il percorso virtuoso 

di sostenibilità, in città è 

già partito il nuovo pro-

gramma ambientale 2012-

2015, che si basa sulla vi-

sione di Stoccolma come 

luogo attraente e in cre-

scita, dove i bisogni delle 

persone si armonizzano 

con quelli della natura in 

un ambiente caratterizza-

to da funzionalità, qualità 

e diversità biologica. I sei 

punti fondamentali del 

programma sono: traspor-

to efficiente ed ecologico, 

beni ed edifici liberi da so-

stanze pericolose, impie-

go di energia rinnovabile, 

uso sostenibile del suolo 

e dell’acqua, trattamento 

dei rifiuti con un impatto 

ambientale minimo, eco-

logia e salute indoor.

Altre priorità consistono 

nell’incoraggiare l’uso del-

la bicicletta e degli sposta-

menti a piedi, la riduzione 

dei livelli di rumore inter-

ni ed esterni, l’aumento 

della quantità di prodotti 

alimentari ecologici ac-

quistati dal Comune, la ri-

duzione delle emissioni di 

gas a effetto serra a meno 

di 3 tonnellate di CO
2 

equivalente per ogni cit-

tadino, lo sviluppo delle 

aree di terra e d’acqua per 

tutelare la biodiversità, in-

fine la riduzione dei rifiuti 

e il loro corretto riciclo.

 STOCCOLMA SEMPRE PIÙ ECOLOGICA

A CURA DI

© Jewelry Green
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Non possiamo pretendere che la Natura rispetti confini disegnati dall’uomo.
È inaccettabile che ancora oggi gli orsi vengano abbattuti per il timore di attacchi.
La convivenza uomo orso è possibile. È urgente restituire un po’ di spazio anche agli orsi. 
Aiutaci a creare un’area per gli orsi.

Dona ora! Vai su wwf.it/dona

GLI ORSI STANNO TORNANDO:
FACCIAMOGLI SPAZIO!
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GREEN AWARDS

L’ITALIANO MICHELE PALAZZI 
È “L’ENVIRONMENTAL 
PHOTOGRAPHER OF THE YEAR”.

I migliori fotografi 
per l’ambiente

sostenibile (www.ciwem.org). Il 

concorso è una vetrina interna-

zionale sui migliori video e le mi-

gliori fotografie sull’ambiente. Le 

opere selezionate, quest’anno oltre 

3mila, trattano questioni quali 

l’innovazione, lo sviluppo soste-

nibile, la biodiversità, la povertà, 

il cambiamento climatico, i diritti 

umani, la cultura, i disastri natu-

rali e la crescita della popolazione. 

“I video e le fotografie in concorso 

sono tra le immagini più impat-

tanti viste fino a oggi. Racconta-

è
DI ROSIE GORE

È MICHELE PALAZZI, GIOVA-
NE FOTOGRAFO ROMANO, 
IL VINCITORE DEL PREMIO 
ENVIRONMENTAL PHOTO-
GRAPHER OF THE YEAR, il 

fotografo ambientale dell’anno, 

indetto dal CIWEM (Chartered 

Institution of Water and Envi-

ronmental Management), un’or-

ganizzazione professionale in-

dipendente che si impegna nel 

progresso della scienza e nella ge-

stione dell’acqua e dell’ambiente 

per un mondo pulito, verde e 
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no storie mozzafiato e avvincenti 

sull’ambiente e sulla condizione 

in cui viviamo. Traumi e stupori, 

bellezza e disperazione, c’è tut-

to” sottolinea Nick Reeves Obe, 

Direttore Esecutivo del CIWEM. 

“Ciò che emerge dalle immagini 

selezionate ma anche dalle esclu-

se, numerose e di ottimo livello, 

sono la disperazione, la gioia e 

la passione di un’interpretazione 

così varia del nostro rapporto con 

l’ambiente” precisa il dottor David 

Haley HonFCIWEM, membro del-

la giuria, Ricercatore Senior della 

MIRIAD Manchester Metropoli-

tan University e Visiting Professor 

presso la Zhongyuan University of 

Technology.

L’immagine vincente di Miche-

le Palazzi è intitolata Gone with the 

dust ed è stata scattata nel deserto 

del Gobi, in Mongolia. Le opere 

del concorso dopo la mostra che si 

è tenuta a fine aprile al Royal Geo-

graphical Society di Londra sa-

ranno esposte nel centro visitatori 

Grizedale Forest, Cumbria dal 25 

maggio al 1 settembre 2013. Infi-

ne, nell’autunno 2013, l’esposizio-

ne approderà presso la nuova sede 

e centro conferenze del CIWEM di 

Farringdon, a Londra. 
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GMB Akash, Survivors, 2011 (a sinistra)
Questo centenario edificio alla periferia di Dhaka, in Bangladesh, è la dimora di 
ottanta famiglie di spazzini, una delle comunità più trascurate e oppresse, nono-
stante prestino un importante servizio che dovrebbe essere apprezzato e rispettato.

Stuart Chape, Hong Kong Hole, 2010 (in basso a sinistra)
Nell’Asia orientale lo sviluppo urbanistico in stile occidentale supera di gran 
lunga gli altri progetti.

Alessandro Grassani, Environmental migrants: the last illusion.
Ulaan Baator, Mongolia #01, 2011 (in basso a destra)
Un bambino cammina tra le strade di Gher District. A Ulaan Baator, un im-
pressionante numero di bambini non può frequentare la scuola a causa delle 
condizioni di estrema povertà in cui vivono le loro famiglie.

Steve Brockett, Marooned, 2012 (in alto)
Abitazioni circondate da un mare di colture intensive nel sud della Spa-
gna. Comunemente chiamate plasticos, queste coltivazioni si stanno svi-
luppando a un ritmo allarmante. È questo il prezzo nascosto da pagare 
per avere frutta e verdura fuori stagione tutto l’anno nei supermercati del 
nord Europa. 

Steve Brockett, Model Housing, 2012 (a destra)
Dopo il boom immobiliare le case di design giacciono quasi vuote in Spa-
gna. Questi sono solo alcuni dei 1,2 milioni di immobili vuoti sul mercato 
spagnolo. 
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COMUNICAZIONE

DI GREGORY EVE

Spesso temiamo che le nostre abitudini green ab-

biano un impatto limitato e ci sentiamo parte di 

una piccola minoranza della popolazione. Mol-

te volte vorremmo riuscire a incoraggiare i no-

stri amici, facendo loro adottare comportamenti 

ecosostenibili e avremmo voglia di condividere e 

mostrare il nostro impegno. Ci sono poi giorni in 

cui un po’ di pigrizia potrebbe prendere il soprav-

GREENAPES: UNA PIATTAFORMA PER 
CONDIVIDERE AZIONI (E IDEE) ECOSOSTENIBILI, 
DIVERTENDOSI. PARTENDO DA UNA APP.

Comunica la tua 
vita green

L’APPROCCIO DI GREENAPES
Online, quando si parla di sostenibilità, ci si imbatte 

spesso in carbon footprint calculators che consentono 

agli utenti di stimare il proprio impatto ambien-

tale. GreenApes ha scelto un approccio, diverso, 

positivo: i punti virtuali sono assegnati per azioni 

ecosostenibili. Gli utenti sono stimolati dalle dina-

miche di gioco e dall’interazione con la community, 

mentre non si cercano i sensi di colpa né si assegnano 

“compiti a casa” da fare. La presenza di un’unica mo-

neta (le nuts) permette poi di riassumere chiaramente 

il nostro comportamento green in tutti i campi di at-

tività (mobilità, alimentazione, shopping e consumi 

domestici).

PRIME INDICAZIONI
Uno degli elementi di maggior successo nelle prime 

settimane di vita della piattaforma sono state le sfide 

tra amici. Selezionando compagni di squadra e av-

versari, gli utenti si sono stimolati reciprocamente 

a compiere azioni green e condividerle, diventando 

fonte di ispirazione per i nuovi iscritti e per i propri 

contatti. Alcuni utenti dichiarano che greenApes li 

ha aiutati a seguire una dieta vegetariana o ad abban-

donare il motorino in favore della bicicletta nel giro 

di 4 settimane. Comunque prosegua questa avventu-

ra è già un piccolo successo.

Potete scaricare la app gratuitamente dall’App 

Store (da iPhone, iPad e iPod), mentre se volete sa-

perne di più potete visitare il sito www.greenapes.

com (non perdetevi il video promozionale) op-

pure seguite news e aggiornamenti su Facebook 

(www.facebook.com/greenApesJungle) e Twitter 

(@greenApesJungle).

vento, portandoci a desistere da una pedalata al 

lavoro o a rinunciare all’acquisto di qualche pro-

dotto biologico, scoraggiati dal prezzo.

GreenApes è un progetto nato per contribui-

re al superamento di tali problemi e promuovere 

stili di vita ecosostenibili, rendendoli divertenti 

da perseguire. Il primo mattone della piattaforma 

greenApes è un’applicazione iPhone che è stata ri-

lasciata da poche settimane.

COSA SI PUÒ FARE CON GREENAPES
La app di greenApes permette di accumulare pun-

ti per le proprie azioni green quotidiane, come ad 

esempio il consumo di prodotti locali, gli sposta-

menti in bici o una doccia veloce. I punti sono 

rappresentati da nuts, nella metafora della giungla 

adottata da greenApes. 

Accumulando noci di cocco gli utenti possono 

controllare i propri progressi, paragonarsi con gli 

altri membri ma anche sfidare gli amici. In effetti 

greenApes è un piccolo social media, in cui gli iscritti 

hanno anche l’opportunità di scambiarsi idee, porre 

domande alla community ed entrare in contatto. Tutte 

le azioni sono poi aggregate in un’infografica perso-

nalizzata che rappresenta il profilo green degli utenti, 

ed è accessibile da Facebook.

UN PO’ DI STORIA...
La scelta del nome greenApes deriva dalla consape-

volezza che noi umani siamo dei primati (degli apes 

appunto), che in questo periodo storico stanno cer-

cando di tenere di conto le sorti del Pianeta, inizian-

do a condurre uno stile di vita eco-sostenibile. Un 

po’ come se questi primati verdi fossero la potenziale 

evoluzione di ognuno di noi, tenendo a mente che 

rimarremo dei fallibili scimmioni: a volte riusciremo 

a essere green, a volte no. La piattaforma, infatti, non 

si rivolge solo a persone che hanno già a cuore le sorti 

del Pianeta, ma anche a tutti coloro che sentono il 

bisogno di un piccolo incentivo per sposare la causa 

ambientale. 

Lo spirito ludico è comunque supportato da una 

grande preparazione dei promotori del progetto. 

Renato Orsato, Ceo di greenApes, è un accademico 

attivo a livello internazionale che conta numerosi 

articoli e pubblicazioni. Sustainability Strategies, pub-

blicato nel 2009, è un testo di riferimento nel settore, 

ed è stato tradotto in 5 lingue. Francesco Zingales è 

un consulente aziendale con esperienza decenna-

le che insegna anche alla LUISS Business School di 

Roma. Chi scrive, Gregory Eve, nel 2011 ha realizza-

to il Tour Mondiale della Sostenibilità, organizzan-

do workshop in aziende e scuole di 19 Paesi diversi. 

L’integrità di greenApes è oltretutto supervisionata 

dai “Jungle Guardians”: istituti di ricerca e Università 

internazionali che validano i contenuti della piatta-

forma. Infine lo sviluppo informatico è stato seguito 

da Develer, società riconosciuta in Italia e con più di 

10 anni di esperienza.



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 .

ARCHISTAR INTERNAZIONALI HANNO SCELTO LA SICUREZZA DEI MATERIALI  ECOCOMPATIBILI  KERAKOLL .
Per la realizzazione dei loro progetti, le star dell’architettura mondiale utilizzano materiali ecocompatibili 
Kerakoll  per l ’af fidabil i tà tecnica, l ’innovazione tecnologica e le prestazioni ecosostenibil i . 
Perché un vero capolavoro è quello che riesce a migliorare l’ambiente e la vita di chi lo abita.

Green Point Stadium, Cit tà del Capo, Sud Africa.
Proget tista : GMP Architects.

Museo Guggenheim, Bilbao, Spagna.
Proget tista : Frank O. Gehry.

Palazzo delle Ar ti Regina Sofia, Valencia, Spagna.
Proget tista : Santiago Calatrava.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, Francia. 
Progettista: Richard Rogers.

Auditorium Parco della Musica, Roma, I talia.
Proget tista : Renzo Piano.

Museo Maxxi, Roma, I talia. 
Proget tista : Zaha Hadid.

Allianz Arena, Monaco, Germania.
Proget tista : Herzog & de Meuron.

Università Bocconi, Milano, I talia.
Proget tista : Graf ton Architects.

Stadio olimpico Bird’s Nest, Pechino, Cina.
Proget tista : Herzog & de Meuron.


