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ogni giorno notizie e curiosità 
dal mondo dell’architettura,  

del design e dell’edilizia ecosostenibile.GB
Seguici su:

 Facebook: Green Building Magazine

 Twitter: @GreenBuild_Mag

  Pinterest: GreenBuildMag

greenbuilding magazine è il nuovo modo di raccontare 
  il mondo dell’abitare e del costruire sostenibile. 
Una rivista ma anche un sito aggiornato Quotidianamente, 
  una pagina Facebook, un profilo Twitter e Pinterest. 

Una community on line in cui sono pubblicate le notizie più 
 interessanti relative agli architetti green, agli ecoprogetti, 
ai prodotti ecosostenibili, alla bioarchitettura, alle smart city 
    e alla comunicazione ambientale. Una piattaforma 
aperta , alla quale tutti possono partecipare: architetti, ingegneri, 
 geometri, imprese edili, rivenditori, enti pubblici, associazioni 
  ma anche semplici cittadini che condividono la nostra 
passione per il GreenBuilding. Per questo motivo vi invitiamo a 
 partecipare, a commentare e a rilanciare sul web i contenuti 
 e a seguirci sui social network. L’unica strada percorribile 
è quella del futuro sostenibile. Costruiamolo insieme, naturalmente. 
  A questo vuole contribuire GreenBuilding magazine.  
Così lo abbiamo pensato. 

 Stefania Piccioni e il team di GreenBuilding magazine
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le interviste esclusive di lpp

“l’architettura 
ha bisogno di 

un buon padre, 
il committente, 

e una buona 
madre, 

l’architetto. ma 
oggi non c’è una 

committenza 
all’altezza.”

m
di luigi prestinenza puglisi

Mario, presentati breve-
Mente.
Mi conosci bene, presentami tu.

Mario bellini, otto coM-
passi d’oro, una vita di-

visa in 
due: pri-
Ma de-
s i g n e r 
di suc-
c e s s o , 
a d e s s o 
a r c h i -
tetto di 
faMa in-

ternazionale… e la ter-
za fase quale sarà?
Sommando le due vite si ottie-
ne la condizione degli architetti 
del Novecento che disegnavano 
dal cucchiaio alla città. Ai tem-
pi di Frank Lloyd Wright o di Le 
Corbusier era normale essere in-
sieme designer e architetto. Nel 
dopoguerra questa condizione si 
è persa. Tanto è vero che ho fat-
to fatica a far capire che Bellini 
architetto non era il fratello di 
Bellini designer. Oggi bisogna 
ricominciare a pensare che è 
possibile, anzi necessario, avere 
un approccio olistico e quindi 
complessivo verso la progetta-
zione e non uno settoriale e spe-
cialistico. 

a colloQuio con
mario bellini
designer nella prima vita, progettista nella 
seconda, internazionale sempre. e ora dalle 
due vite ha maturato un approccio olistico 
alla professione.

mario bellini
premiato 8 volte con il compasso d’oro e insignito di prestigiosi riconoscimenti, 
tra cui la medaglia d’oro assegnata dal presidente della repubblica italiana per la 
diffusione del design e dell’architettura nel mondo (2004) e l’ambrogino d’oro di 
benemerenza civica del comune di milano (2011). 
ha tenuto conferenze in tutto il mondo ed è stato direttore di domus. 
venticinque sue opere sono esposte nella collezione permanente del moma di 
new york, che nel 1987 gli ha dedicato una mostra personale. numerosi gli alle-
stimenti di mostre in italia e all’estero. dagli anni ottanta ha realizzato il quar-
tiere portello di fiera milano, il centro esposizioni di villa erba, il tokyo design 
center in giappone, il natuzzi america headquarters negli stati uniti, la fiera di 
essen in germania, la national gallery of victoria a melbourne, il quartier generale 
della deutsche bank a francoforte, il complesso “casa altra” a düsseldorf e il 
“verona forum”. inaugurati nel 2012: il museo della storia di bologna, il nuovo 
museo di arte islamica al louvre di parigi e il milano convention center presso la 
fiera di milano (portello), il più grande d’europa. i progetti in corso attualmente 
includono il nuovo centro culturale di torino, la ristrutturazione e restyling della 
Pinacoteca di Brera a Milano e il Parco Scientifico e Tecnologico di Genova.
L’attività e il pensiero di Mario Bellini sono documentati da un’ampia bibliografia, 
tra cui due monografie, pubblicate da Electa e Skira rispettivamente nel 1988 e 
nel 1996 e da più di 60 editoriali della rivista domus dedicati ai temi della città, 
dell’architettura, del design e del rapporto arte-industria.

coMe vedi il connubio di 
architettura e sosteni-
bilità?
Come una moda per vendere 
meglio. Per carità, la consape-
volezza ecologica è un fatto do-
vuto. Se non ti poni il problema 
dell’ambiente vuol dire che sei 
proprio fuori dal mondo. E poi 
ci sono le leggi che giustamente 
impongono che i prodotti deb-
bano essere riciclabili, recupera-
bili, a basso consumo.

quindi quello che con-
testi è che l’architettura 
sostenibile debba avere 
un’iMMagine particolare?
Esattamente. Se diventa un 
modo per incipriare gli edifici 

mi convince poco. D’altra parte 
oggi è obbligatorio per esempio 
che un edificio sia antisismico. 
Ma, non vedo motivo perché 
questa caratteristica si trasformi 
in un’immagine. E poi come po-
trebbe essere l’apparenza di un 
edificio antisismico?

quindi niente pareti e 
tetti verdi?
Possono esserci ma se hanno un 
significato e una funzione che 
non sia il semplice frutto di un’o-
perazione estetica, di maquillage 
architettonico. Insomma solo se 
è una scelta progettuale di ordi-
ne superiore. E, aggiungerei, che 
abbia anche considerato i costi 
di manutenzione. E poi i rampi-

canti sulle case ci sono sempre 
stati e alcuni sono bellissimi.

c’è differenza tra design 
e architettura?
Il fattore di scala. Un oggetto 
non può essere la miniatura di 
un palazzo e viceversa. Per ca-
pirci: una sedia è una sedia per-
ché entra in un certo rapporto 
con il nostro corpo. E si tratta di 
un rapporto diverso da quello 
che noi abbiamo con un edifi-
cio. Pensa, infine, a quanto sono 
brutti e inutili gli edifici che 
sembrano dei giocattoloni.

passiaMo a un altro ar-
goMento. bisogna essere 
Moderni?
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“a me interessa il 
moderno e non il 
modernismo. moderno 
vuol dire che vivi il tuo 
tempo. il modernismo è 
solo uno stile.”
Mario Bellini, designer e architetto.

A me interessa il moderno e non 
il modernismo. Moderno vuol 
dire che vivi il tuo tempo. Il mo-
dernismo è invece solo uno stile.

è difficile lavorare in 
italia?
Molto difficile.

perché?
L’architettura, dicevano gli an-
tichi, ha bisogno di un buon 
padre e di una buona madre. Il 
padre è il committente, la ma-
dre l’architetto. L’architettura 
del Cinquecento, per esempio, 
era figlia di una committenza 
illuminata. E sono nati i capo-
lavori. Oggi non c’è una com-
mittenza all’altezza. Soprattutto 
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Centro  
Culturale  
Torino,  
2001.

Centro Espositivo Villa Erba, Cernobbio, 
1990 (in alto).

Museo di Arte Islamica al Louvre,  
Parigi, 2012 (nella pagina accanto).

Tokyo Design  
Center, 1992.

nel pubblico. E anche se si trova 
un buon amministratore ci sono 
mille lacci e laccioli in forma di 
leggi e regolamenti complessi e a 
volte in contraddizione tra loro. 
La Merloni, che è stata una legge 
fatta per impedire la corruzione, 
ha reso ancora più difficile lavo-
rare. È tutto il meccanismo che 
è lento e farraginoso. E poi “il 
massimo ribasso”: un suicidio. 
Hai mai fatto caso che i bandi 
non contengono mai le paro-
le bellezza, qualità, arte? Non 
sono diversi dai bandi per le im-
prese di pulizia.

e all’estero?
In Francia, in Germania, in Au-
stralia, in Giappone e direi in 

tutto il mondo ho avuto ottime 
esperienze. Devo però dire che 
in Italia era andato bene il la-
voro per la grande biblioteca di 
Torino. Ma, alla fine, pagati gli 
esecutivi, non ci sono più i soldi 
per la realizzazione. Dieci anni 
di lavoro e danaro pubblico, an-
dati in fumo.

il progetto al quale sei 
più affezionato?
Tutti ma forse di più a Villa Erba 
a Cernobbio, uno dei primi. Sta 
invecchiando bene e la durata è 
un fattore importante in qualsia-
si progetto.

Un altro recente è il Louvre. 
Ci ho lavorato sette anni anima 
e corpo. Una bella esperienza sul 

la si può delegare solo agli spe-
cialisti. Però non deve diventare 
fine a se stessa, servire cioè solo 
per farne sfoggio.

ci parli del tuo proget-
to al louvre?
Una nuvola dorata che contiene 
la collezione delle arti dell’I-
slam e la custodisce, abbrac-
ciandola e schermandola dal ca-
rattere settecentesco della corte 
in cui si trova. Mi piace pensare 
che in questo contenitore l’arte 
islamica non si senta inferiore 
o tollerata ma come un ospite 
gradito. 

L’edificio nuovo si pone ri-
spetto alla corte in una relazio-
ne che definirei di rispetto. Non 

finge di essere antico ma, nello 
stesso tempo, non aggredisce la 
preesistenza. Se sei dentro, pia-
no piano scopri le facciate ester-
ne e vedi il cielo. Infine, sembra 
che da un momento all’altro 
possa prendere il volo. Ovvia-
mente tutto questo è ottenuto 
adoperando una tecnologia sofi-
sticata che però non è mai fine a 
se stessa.

quali sono oggi i Miglio-
ri Mercati per l’architet-
tura?
Sino a poco tempo fa si sarebbe 
detto: dove gli abitanti amano 
l’architettura e dove c’è l’energia 
sociale ed economica, cioè Cina, 
Russia, Emirati.

e l’africa?
È un mosaico di situazioni di-
verse e a volte contraddittorie. 
Ancora non mi sembra che ci sia 
un quadro chiaro.

e il giappone?
Sino agli anni Novanta il Giap-
pone è stato il paese delle mera-
viglie. Un paese per me fortuna-
to perché mi ha dato occasione 
di realizzare numerose opere. 
Adesso, dopo un sonno di venti 
anni, sembra riprendersi.

se non fossi stato Mario 
bellini, chi saresti volu-
to essere?
Un poeta. La scrittura per me è 
magia. 

versante creativo e della tecnica. 
Quello francese è un impecca-
bile meccanismo di promozio-
ne e di controllo. In Francia hai 
grosse responsabilità come pro-
gettista. Eppure lavorare là è un 
piacere. Infine il Tokyo Design 
Center.

low tech o high tech?
Solo tech. Tecnica e arte si fon-
dono e nessuna deve prevalere a 
scapito dell’altra.

renzo piano dice che la 
tecnica è coMe un auto-
bus, ti serve per andare 
da qualche parte…
Sì, è un mezzo. Che va utilizzata 
e coltivata con generosità. Non 
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green new deal:
la ricetta è Questa
il rapporto cresme fa intravedere Qualche timido 
segnale di ripresa per l’edilizia, soprattutto a 
partire dal 2015. e la ripartenza sarà nel segno di 
ristrutturazioni e sostenibilità. intanto da ecomondo 
arriva una proposta per un nuovo corso all’insegna 
delle tecnologie verdi.

di daniela fabbri

per ora sono piccoli ten-
tativi di riMbalzo, Ma da 
inizio 2014 – e soprattut-
to nel 2015 – la tanto attesa 
ripresa dovrebbe finalmente ar-
rivare. 

Secondo il nuovo rapporto 
Cresme sul mercato dell’edili-
zia, presentato a Milano lo scor-
so novembre, i segnali ci sono e 
lasciano intravedere una prima 
uscita dal tunnel. Certo, non 
sarà una ripresa con il turbo, né 
per il sistema paese Italia e tanto 
meno per il comparto dell’edi-
lizia, uno di quelli usciti con le 
ossa più rotte da questo lungo 
periodo di crisi. Soprattutto, an-
nunciano gli analisti di Cresme, 

non sarà una ripresa per tutti: 
le aziende medio-grandi hanno 
retto indubbiamente meglio e 
avranno quindi maggiori proba-
bilità di agganciare velocemente 
il cambio di rotta rispetto alle più 
piccole. E per quanto riguarda l’I-
talia non sarà un fenomeno ter-
ritorialmente omogeneo: il Nord, 
con la Lombardia in testa, avrà 
più chance di ripartire in tempi 
relativamente brevi, anche per-
ché minore è stato il calo registra-
to in questi anni.

Ancora una volta potrà essere 
il settore della riqualificazione e 
della ristrutturazione, cresciuto 
dello 0,1% nel 2013 e in ulterio-
re aumento del 2,3% nel 2014, a 
fare da traino. E non a caso, per-
ché sono tre le caratteristiche che, 
secondo tutti gli esperti, consen-
tiranno alle aziende italiane di 
qualsiasi settore di uscire vincenti 
dalla crisi: innovazione, interna-
zionalizzazione e orientamento 
alla green economy.

E proprio di un Green New 
Deal per far ripartire l’Italia, sul 
modello di quello lanciato da 
Roosevelt per far uscire l’Ameri-
ca dalla grande depressione de-
gli anni Trenta, si è parlato agli 
Stati Generali della Green Eco-
nomy che si sono tenuti a Rimi-
ni in occasione di Ecomondo. 
Cinquecento esperti, riuniti in 
dieci gruppi, hanno lavorato per 
stilare un pacchetto di proposte 

concrete nei vari ambiti dell’eco-
nomia verde e della sostenibilità, 
individuando non solo la spesa 
ma anche la copertura per ogni 
tipo di intervento.

Alla base del pacchetto il prin-
cipio che “chi inquina paga”, e 
quindi la proposta di una rifor-
ma che prima di tutto sposti il 
carico fiscale dal lavoro e dagli 
investimenti al consumo di risor-
se. Eliminando gli incentivi alle 
attività che hanno un impatto 
negativo per l’ambiente per ri-
posizionarle per esempio in un 
piano a favore dell’occupazione 
giovanile nell’economia verde. 

Le proposte prendono in con-
siderazione tutti i grandi settori 
della green economy, dalle rin-

novabili alla mobilità sostenibi-
le, dal consumo delle risorse alla 
riduzione e al riciclo dei rifiuti. 
Un capitolo riguarda natural-
mente l’edilizia, non solo perché 
è fra i settori più inquinanti, ma 
soprattutto perché è considerato 
uno degli ambiti in cui esistono 
maggiori margini di manovra. 
Tre sono i possibili interventi 
individuati per rilanciare il set-
tore: un programma nazionale 
di misurazione dell’efficienza e 
del risparmio energetico per in-
dividuare le misure e gli inter-
venti più efficaci; la conferma 
dell’innalzamento al 65% del 
bonus fiscale per gli interventi 
di riqualificazione; una road map 
vincolante che porti, da oggi al 

2030, a un intervento globale di 
adeguamento energetico e antisi-
smico del parco edifici pubblici, 
con l’obiettivo di riqualificarne 
ogni anno il 3%.

Se il bonus fiscale al 65% si è 
dimostrato una misura efficace, 
secondo gli esperti del Consiglio 
nazionale della green economy, 
è necessario ora trovare soluzio-
ni innovative per consentire la 
riqualificazione di interi edifici, 
superando l’annosa questione 
della mancanza di credito e di 
risorse finanziarie. Una propo-
sta è quella che viene dalla Gran 
Bretagna, dove è stato avviato un 
programma di riqualificazione di 
14 milioni di appartamenti entro 
il 2020, grazie all’utilizzazione 

di 7 miliardi di sterline l’anno 
di investimenti privati, messi a 
disposizione da un fondo a rota-
zione. Un ruolo che in Italia po-
trebbe venire giocato dalla Cassa 
Depositi e Prestiti, soprattutto se 
si arrivasse a un progetto globa-
le di risanamento dell’edilizia 
pubblica, con le scuole in primo 
piano. In questo caso il tanto in-
vocato allentamento dei vincoli 
del Patto di stabilità interna po-
trebbe consentire alle molte am-
ministrazioni locali virtuose di 
investire nella messa in sicurezza 
del territorio e in interventi di 
efficientamento energetico degli 
edifici pubblici, con una ricaduta 
positiva diretta su tutto il com-
parto dell’edilizia. 

il bonus 
riqualificazioni 

funziona e va 
confermato. 

e serve un 
piano per 

adeguare gli 
edifici pubblici 

in ottica 
antisismica.

rapporto cresme
ancora un timido -0,6% nel 2014, per poi passare a un +1,2% nel 2015 e un +1,9% nel 
2016. sono questi i numeri che il cresme ipotizza nel suo XXi rapporto congiuntu-
rale e previsionale. Un segnale di ripresa timido, certo, ma comunque finalmente in 
controtendenza rispetto al -30/32% che il comparto dell’edilizia ha perso dal 2008 a 
oggi. meglio il mercato delle ristrutturazioni, che già nel 2014 crescerà del 2,3%, an-
che grazie al bonus fiscale del 65%, rivelatosi una misura vincente. Secondo un altro 
rapporto, elaborato sempre dal cresme e presentato alla commissione ambiente di 
montecitorio, gli sgravi per le ristrutturazioni e il risparmio energetico valgono più 
di un punto di pil, avendo generato investimenti per circa 19 miliardi nel 2013, con-
fermati di fatto per il 2014. oltre a un incremento occupazionale di 283mila unità nel 
2013 e di altre 291mila nel 2014. 
al di là del mercato italiano, il rapporto cresme individua cina, africa, canada e alcuni 
paesi del sud america come le realtà in maggiore sviluppo, con la cina che comincia a 
investire decisamente anche nell’edilizia residenziale e non più solo nelle infrastrut-
ture. altro dato che emerge dal rapporto è il peso sempre più importante del mercato 
del recupero e delle ristrutturazioni, non soltanto in italia. in ogni caso, segnala cre-
sme, nel 2015 tutti i paesi europei tranne spagna e repubblica ceca saranno fuori 
dalla recessione: un’occasione davvero da non mancare per gli imprenditori italiani.
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le “architetture 
del made in italy” 
conQuistano abu dhabi 
KeraKoll, cucinelli, ferrari, technogym, diesel, 
imprese di tipologia olivettiana che hanno realizzato 
strutture architettoniche d’eccellenza.

g
di beatrice fumarola

grande successo ha ri-
scosso lo scorso otto-
bre ad abu dhabi la Mo-
stra Architetture del 

mAde in itAly organizzata da 
IN/ARCH – Istituto Nazionale di 
Architettura. 

L’esposizione, curata dall’archi-
tetto Luca Zevi, documenta l’atti-
vità di molte imprese del made in 
Italy – come Brunello Cucinelli, 
Kerakoll, Diesel, Ferrari, Dalmi-
ne Tenaris, Technogym, iGuzzini, 
Boffi, Glas Italia, Gucci, Prada – 
caratterizzate da una “tipologia 
olivettiana” quanto a dimensioni 
e produzione specializzata, che 
negli ultimi anni hanno scelto di 
costruire i propri stabilimenti e i 

propri centri direzionali secondo 
un progetto architettonico d’ec-
cellenza. Sono nate così strutture 
attente alla poetica dei luoghi e 
degli oggetti, alla vita delle per-
sone, alla sensibilità ambientale, 
con un crescente impegno degli 
imprenditori nel veicolare, attra-
verso l’architettura, i valori e l’im-
magine dell’azienda.

Mentre fino agli anni Sessanta-
Settanta del Novecento le grandi 
fabbriche erano concentrate nel-
le città maggiori – il progetto di 
Adriano Olivetti rappresenta il 
tentativo di dare una prospettiva 
territoriale e sociale alla cultura 
industriale – nei decenni succes-
sivi si realizza un diffuso decen-

tramento produttivo. L’industria 
manifatturiera si organizza in 
una pluralità di distretti indu-
striali, in cui prevalgono filiere di 
piccole e medie imprese. 

È in questo contesto che si 
sviluppa l’economia del made 
in Italy, illustrata nella mostra 
attraverso una serie di architet-
ture fortemente rappresentative 
di un’eccellenza produttiva e rese 
possibili da un incontro comples-
so e fertile tra imprenditori e pro-
gettisti.

Le architetture del made in 
Italy, con la loro qualità, testimo-
niano che nel capitalismo di terri-
torio del nostro Paese è in corso 
un processo di valorizzazione. 

Le aziende leader rinnovano 
architettonicamente sia gli uffici 
sia gli stabilimenti, realizzando 
veri e propri headquarters, con 
caratteristiche e servizi aperti 
alla città e al contesto circostante. 
Un’evoluzione che lascia sperare 
in una nuova stagione dell’Italia 
delle Cento Città che, riprendendo 
la profezia di Adriano Olivetti, 
conduca a una ripresa economi-
ca caratterizzata dalla profonda 
riqualificazione di un territorio 
straordinario, che il liberismo 
dominante negli ultimi decenni 
ha inutilmente maltrattato.

L’esposizione è stata realizzata 
con il contributo dell’ICE – Agen-
zia per la promozione all’estero 

Centro ricerche e sviluppo, Sassuolo (MO) 
Progettista Studio Bios (2012)

KeraKoll greenlab

Sede direzionale, Cesena 
Progettista Antonio Citterio 

Patricia Viel & P. (2012)

technogym village

dalmine tenaris

Distretto industriale, Dalmine (BG)
Progettisti Caruso-Torricella Architetti 
(1998-2008)

diesel

Stabilimento, sede direzionale e museo, 
Breganze (VI)
Studio Pierpaolo Ricatti (2010)

Stabilimento industriale, Maranello (MO)
Progettista Atelier Jean Nouvel (2009)

ferrari

architetture del made in italy

Dettaglio dei progetti in esposizione
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e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane – sotto l’egida 
del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, e rappresenta la sezione 
centrale della mostra allestita 
per il Padiglione Italia alla XIII 
Mostra Internazionale di Architet-
tura della Biennale di Venezia 2012 
dalla Direzione Generale per il 
paesaggio, le belle arti, l’architet-
tura e l’arte contemporanea del 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. 
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dalle rovine di un  
castello medievale  
la dimora contemporanea 
più bella al mondo
abitazione di tre regine d’inghilterra, caserma durante 
l’ultima guerra, astley castle è il progetto vincitore del 
riba stirling prize 2013 grazie all’intervento di recupero 
storico realizzato dallo studio witherford watson mann.

di madeleine mcmullin

una innovativa diMora 
conteMporanea realiz-
zata dallo studio with-
erford watson Mann tra le 
rovine del castello medievale di 
Astley (XII secolo), nella contea 
di Warwickshire in Inghilterra, 
è il progetto vincitore, come mi-
glior edificio dell’anno, del RIBA 
Stirling Prize 2013, il più presti-
gioso premio dedicato all’archi-
tettura del Regno Unito, una 
sorta di Pulitzer dell’architettu-
ra. Per la prima volta il premio 
viene assegnato a un progetto di 
abitazione e al tempo stesso di 
restauro.

“Il RIBA Stirling Prize è un 
riconoscimento all’edificio che 
rende il più grande contributo 
all’evoluzione dell’architettura, 
ed è proprio l’edilizia delle abi-
tazioni a necessitare delle idee 
fresche e innovative” ha com-
mentato Angela Brady, presiden-
te del RIBA, Royal Institute of 
British Architects. 

“Il Regno Unito è rovinato 
con case di scarsa qualità, prive 
di immaginazione, dove la gente 
deve vivere perché non ha altra 
scelta, quindi sono molto feli-
ce che ci fossero due progetti di 
abitazioni private sorprendenti 

Astley Castle, contea di Warwickshire, Inghilterra
Dopo i danni causati da un incendio nel 1978, gli architetti dello studio Witherford Watson Mann hanno realizzato 
una residenza contemporanea dotata di tutti i comfort del XXI secolo all’interno di un castello quasi millenario
(Ph. Philip Vile).

e molto originali tra i finalisti di 
quest’anno. Il castello di Astley 
dimostra che lavorare all’interno 
di contesti storici delicati richie-
de molto di più che le competen-
ze specialistiche dell’architettura 
conservativa: questo è un esem-
pio importante di architettura, 
curato in ogni dettaglio.”

Una dimora in cui vi hanno 
abitato tre Regine d’Inghilterra, 
che ha svolto il ruolo di caserma 
durante l’ultima guerra, che più 
recentemente è stata adibita a ho-
tel e a locale per notti da sballo, 
fino al fatidico incendio nel 1978.

La struttura è rimasta in con-
dizioni di abbandono fino al 
2007 quando la fondazione no 
profit The Landmark Trust ha 
indetto un concorso a invito ad 
alcuni studi di architettura per 
la riqualificazione dell’intero 
edificio.

Le rovine di Astley Castle 
sono un eccellente esempio di 
recupero storico realizzato dai 
tre architetti di Witherford Wat-
son Mann che con un intervento 
da 3 milioni di euro hanno ri-
convertito un maniero vecchio 
di ottocento anni in una moder-
na casa vacanze per otto persone 
dotata di tutti i comfort del XXI 

greenbuilding dal mondo
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Dall’inizio del secolo scorso ad oggi abbiamo perso il 97% di tigri. 
Il commercio illegale uccide 2 tigri ogni settimana per un giro d’affari di 100 miliardi di euro. 

Aiutaci a fermare questo massacro!
Dona ora su wwf.it/tigre

NON VOGLIAMO VIVERE
IN UN MONDO SENZA TIGRI.

250x375_wwf_tigre_ecomondo  19/09/13  16.17  Pagina 1

secolo, per la delizia degli ospiti 
di Landmark Trust.

La disposizione dell’alloggio 
è stata invertita rispetto ai nor-
mali canoni, con le camere da 
letto e i bagni al piano terra e la 
cucina e il soggiorno al primo 
piano con una vista suggestiva 
all’esterno sulle rovine dell’epo-
ca Tudor e Giacobina. Il piano di 
livello inferiore è pavimentato 
con una combinazione di pia-
strelle in cotto nero e piastrelle 
ceramiche nere. Le stesse pia-
strelle sono state utilizzate per le 
pareti del bagno. 

witherford watson mann architects
Lo studio Witherford Watson Mann Architects è stato fondato nel 2001, unendo la significativa espe-
rienza che i suoi tre direttori hanno maturato in ambito di edifici culturali, spazi pubblici e arredo 
urbano. sin dalle prime collaborazioni nel 1997 hanno dimostrato un notevole livello di progettualità 
vincendo tre concorsi europei per l’edilizia abitativa nel 1999, nel 2001 e nel 2006. Sono stati fina-
listi nel 2005 per il premio young architect of the year e sono stati inclusi per il premio aJ/corus ’40 
nella sezione under 40. i loro lavori sono stati esposti in tutta europa, alla biennale internazionale 
di san paolo in brasile, nel centro di architettura di new york e alla biennale di venezia 2008, padi-
glione della gran bretagna.
il primo progetto realizzato nel 2005 è stata la sede britannica di amnesty international, vincitore 
del premio hackney design, e nel 2009 l’ampliamento della whitechapel art gallery. hanno ricevuto 
il permesso di costruzione sulla bozza di progetto, vincitore dell’european 8, per 120 unità abita-
tive a brent, da realizzare per conto della stonebridge hat e nel 2008 hanno completato il primo 
grande spazio pubblico a Woolwich. Stanno realizzando l’allestimento per il nuovo ufficio dell’Arts 
council england north west di manchester e la struttura della bankside urban forest. tra i clienti la 
tate modern, argent, arts council england, il british council, la london development agency, english 
partnerships, whitechapel art gallery e hyde housing.

Lo studio di architetti With-
erford Watson Mann ha segna-
lato l’utilizzo di adesivi e stucchi 
Kerakoll per la posa delle pia-
strelle durante la fase di ristruttu-
razione in virtù della reputazione 
che l’azienda stessa gode per la 
sua produzione d’alta qualità e a 
basso impatto ambientale. Come 
adesivo è stato utilizzato H40 
Eco Tenaflex Grigio, in quanto 
questo prodotto è adatto per pa-
reti e pavimenti ed è totalmente 
stabile anche in presenza di ac-
qua. Quest’ultima, infatti, avreb-
be potuto essere un problema, 

dal momento che nel castello ci 
sono luoghi in cui la posa delle 
piastrelle tocca muri dell’edifi-
cio originale, ancora in corso di 
asciugatura. Lo stucco impiegato 
è Fugabella Eco 2-12, uno stucco 
idrorepellente a basso assorbi-
mento d’acqua. Il prodotto è sta-
to scelto perché permette una ra-
pida e semplice stuccatura e una 
facile manutenzione in qualsiasi 
condizione. Inoltre perché con-
tiene pura calce idraulica NHL 5,  
che arresta la proliferazione di 
batteri e funghi, senza l’uso di 
prodotti chimici aggiunti. 

Astley Castle
Gli architetti di Witherford Watson Mann 
hanno scelto adesivi e stucchi Kerakoll per 
la posa delle piastrelle avendo riscontrato 
in questi prodotti caratteristiche di alta 
qualità e basso impatto ambientale  
(Ph. Philip Vile).
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alla scoperta del 
muse, la montagna di 
renzo piano
è il nuovo museo delle scienze di trento 
progettato dall’architetto genovese. il 
contenitore di un modello di sviluppo dove 
fare coesistere Qualità della vita e Qualità 
dell’ambiente.

di stefania piccioni

l’innovativa struttura 
progettata e realizzata 
da renzo piano a trento 
è un fiore all’occhiello 
dell’architettura italia-
na. Il suo profilo richiama le 
montagne circostanti e la stessa 
organizzazione su più piani del 
percorso di visita è una sorta di 
metafora dell’ambito montano.

Il MUSE nasce, anche, all’in-
terno di un contesto urbanistico 
e paesaggistico frutto di un’u-
nica visione progettuale che 
ha l’ambizione di presentarsi 
come una rilevante riqualifica-
zione urbana della parte della 
città verso il suo fiume. La con-

cezione urbanistica 
dell’intero intervento 
si propone infatti di 
ricreare, in quest’a-
rea, un vero e proprio 
frammento di città, 
con le sue articola-
zioni, le sue gerarchie 
e la sua complessità 
funzionale. Qui tro-
vano spazio funzioni 
commerciali, residen-
ziali e di terziario, 
nonché quelle di in-
teresse pubblico delle 
quali il MUSE ne co-
stituisce la maggiore 
espressione, che assie-
me al parco pubblico 

di 5 ettari, “abbracciano” an-
che fisicamente l’intero nuovo 
quartiere divenendo allo stesso 
tempo importanti magneti ur-
bani per l’intera città. Questo 
abbraccio è sottolineato anche 
dal tema dell’acqua che, in for-
ma di canale, attraversa da sud a 
nord l’intera area per poi dupli-
care, come riflesse in uno spec-
chio, le forme del museo. Que-
sto inoltre, sorgendo nella parte 
più a nord dell’area, ha anche 
il compito di gestire il rapporto 
con quella preziosa preesistenza 
rappresentata dal Palazzo del-
le Albere e il suo prato (sede a 
Trento del MART) offrendo una 
proficua e rispettosa interazione 
urbanistica.

L’edificio del museo si svilup-
pa in pianta su una lunghezza 
massima (est/ovest) di 130 me-
tri fuori terra e una larghezza 
massima (nord/sud) di 35 metri. 
L’edificio sviluppa le sue funzio-
ni in 2 livelli interrati e 5 livelli 
fuori terra (compreso il piano 
terra). Tutti i piani fuori terra, 
più il -1, accolgono sia funzioni 
destinate al pubblico sia attività 
amministrative di servizio e di 
ricerca. Il -2 è destinato essen-
zialmente a parcheggio.

L’idea architettonica nasce 
dalla ricerca di una giusta me-
diazione tra bisogno di flessibi-

Renzo Piano
Progettato e realizzato dall’archistar genovese in totale rispetto dell’eco-
sostenibilità, il MUSE sorge nel nuovo quartiere Le Albere frutto della 
riqualificazione dell’ex area Michelin.

Museo MuSE, Trento
Lo spettacolare edificio, la cui forma si ispira ai profili delle montagne circostanti, si sviluppa attorno a un lucernario, cinque piani più uno interrato e 
una serra tropicale di grande valore per lo studio delle biodiversità. All’interno il percorso si sviluppa in verticale con la narrazione del cambiamento degli 
ecosistemi alpini, dai ghiacciai al fondovalle, e in orizzontale sui temi globali e planetari. L’esposizione gioca sulla distribuzione di vuoti e pieni e sul con-
cetto di zero gravity, ovvero sulla sospensione tramite cavi sottili degli oggetti caratterizzanti gli allestimenti. Un grande spazio centrale, il Big Void, un 
ampio spazio aperto che dal lucernario scende fino al piano interrato, crea una continuità visiva tra i diversi piani del museo. Di grande impatto visivo è 
la presenza di animali tassidermizzati che, seguendo la filosofia zero gravity, fluttuano nello spazio verticale su pedane sospese. 
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ecoprogetti

le tecniche 
costruttive 

perseguono la 
sostenibilità 

ambientale 
e il risparmio 

energetico.

lità e risposta, precisa e coerente 
nelle forme, ai contenuti scien-
tifici del progetto culturale. Un 
museo in cui i grandi temi del 
percorso espositivo siano rico-
noscibili anche nella forma e nei 
volumi, mantenendo al tempo 
stesso un’ampia flessibilità di al-
lestimento degli spazi, tipica di 
un museo di nuova generazio-
ne. L’edificio è costituito da una 
successione di spazi e di volu-
mi, di pieni e di vuoti, adagiati 
su un grande specchio d’acqua 
sul quale sembrano galleggiare, 
moltiplicando gli effetti e le vi-
brazioni della luce e delle om-
bre. Il tutto è tenuto insieme, 
in alto, dalle grandi falde della 
copertura che ne assecondano le 
forme, diventando elemento di 

forte riconoscibilità. Le tecniche 
costruttive perseguono la soste-
nibilità ambientale e il rispar-
mio energetico con un ampio 
e diversificato ricorso alle fonti 
rinnovabili e a sistemi ad alta 
efficienza. 

Sono presenti pannelli foto-
voltaici e sonde geotermiche che 
lavorano a supporto di un siste-
ma di teleriscaldamento cen-
tralizzato per tutto il quartiere. 
Il sistema degli impianti per il 
funzionamento dell’edificio è 
centralizzato, meccanizzato e 
sfrutta diverse fonti di energia 
rinnovabili – in particolare quel-
la solare, con l’uso di celle foto-
voltaiche e pannelli solari, e la 
geotermica, con lo sfruttamento 
di sonde a scambio termico. 

Il sistema energetico è accom-
pagnato da un’attenta ricerca 
progettuale sulle stratigrafie, 
sullo spessore e la tipologia dei 
coibenti, sui serramenti e i si-
stemi di ombreggiatura, al fine 
di innalzare il più possibile le 
prestazioni energetiche dell’e-
dificio. Un sofisticato sistema di 
abrì soleil e di tende comandate 
da sensori di temperatura e di 
irraggiamento solare vengono 
gestite in automatico per ridurre 
l’irraggiamento nelle ore estive 
e facilitarlo durante le giornate 
invernali.

L’illuminazione e la ventila-
zione naturale, in alcuni spa-
zi, permettono la riduzione dei 
consumi e la realizzazione di 
ambienti più confortevoli. Il si-

Serra tropicale
La serra tropicale rappresenta un elemento architettonico con complesse dinamiche di funzionamento, destinato quindi a particolari attenzioni, sia tecnolo-
giche che impiantistiche. Questo oggetto è al tempo stesso parte integrante del percorso espositivo, nonché vera e propria green-house, con il compito di far 
crescere e preservare un pezzo di foresta pluviale.
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zione Leed ottenuto dal museo è 
il Gold. Il sistema Leed (Leader-
ship in Energy and Environmen-
tal Design), sviluppato negli Stati 
Uniti nel 1998, raccoglie le linee 
guida per progettare e costruire 
in modo sostenibile, riducendo 
il consumo energetico e di con-
seguenza i costi di gestione e di 
mantenimento degli edifici, non-
ché le emissioni nocive all’uomo 
e all’ambiente.

Il progetto prevede infine la 
realizzazione di un parcheggio 
per le biciclette, con spogliatoi 
e docce, e un numero limita-
to di posti auto per incentivare 
l’utilizzo di trasporto pubblico 
da parte dei visitatori. Il museo, 
collocato nei pressi della cicla-
bile, potrà essere raggiunto age-
volmente servendosi delle due 
ruote. 

stema impiantistico fa inoltre 
uso di accorgimenti che aumen-
tano le forme di risparmio ener-
getico: ad esempio la cisterna 
per il recupero delle acque me-
teoriche che vengono utilizzate 
per i servizi igienici, per l’irriga-
zione della serra, per alimentare 
gli acquari e lo specchio d’acqua 
che circonda l’edificio. Comples-
sivamente il risparmio di acqua 
d’acquedotto è di circa il 50%.

Nella costruzione vengono pri-
vilegiati materiali naturali a basso 
impatto ambientale e di prove-
nienza locale per limitare l’inqui-
namento dovuto al trasporto. 

Grazie alla collaborazione con 
il Distretto Tecnologico Trentino, 
il progetto dell’edificio è stato 
sottoposto alle procedure per il 
raggiungimento della certifica-
zione Leed. Il livello di certifica-
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scheda tecnica
muse e quartiere le albere, Trento

Totale superficie utile lorda: 97.640 mq

Totale superficie interrata: 113.000 mq

funzioni presenti

Museo delle scienze: 11.710 mq + parcheggi, impianti

Residenze: 43.900 mq + parcheggi, impianti

Commercio: 10.500 mq + parcheggi, impianti

Hotel: 4.700 mq + parcheggi, impianti

Centro Congressi: 2.900 mq + parcheggi, impianti

Parco Pubblico: 5 ettari

client: Castello Sgr Spa

Renzo Piano Building Workshop, architects

design team: S. Scarabicchi, D. Vespier (partner and associate in charge), 
with A. Bonenberg, T. Degryse, E. Donadel, V. Grassi, F. Kaufmann, G. Longoni, 
M. Menardo, M. Orlandi, P. Pelanda, D. Piano, S. Polotti, S. Russo, L. Soprani, 
G. Traverso, D. Trovato, C. Zaccaria and C. Araya, O. Gonzales Martinez,  
Y. Kabasawa, S. Picariello, S. Rota, H. Tanabe, S. D’Atri (CAD operator),  
F. Cappellini, A. Malgeri, A. Marazzi, S. Rossi, F. Terranova (models)

consultants: Favero & Milan (structure); Manens Intertecnica (building 
services); Associazione PAEA (energy); Müller BBM (acoustics); Dia Servizi 
(cost consultant); M. Vuillermin (hydrogeotechnical studies); A.I.A. Engineering 
(roads and associated infrastructure); Ingegneri Consulenti Associati 
(sewerage networks); GAE Engineering (fire prevention cost consultant); Atelier 
Corajoud-Salliot-Taborda, E. Skabar (landscape); Tekne (cost and specification 
consultant); Twice/Iure (project co-ordination)

impresa opere civili: Colombo costruzioni (LC)

rivenditori materiali Kerakoll: Pegaso srl, Pedrini Edilizia srl

coordinamento Kerakoll: Francesco Costi, Enrico Goldoni

interventi Kerakoll
fugabella eco am
Sigillante organico ecocompatibile siliconico neutro antimuffa ad elevata 
elasticità per giunti di dilatazione-deformazione.

fugabella eco porcelana 0-5
Stucco minerale certificato, ecocompatibile batteriostatico e fungistatico 
naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata 
solidità cromatica da 0 a 5 mm.

fugabella eco pu 40
Sigillante organico ecocompatibile poliuretanico tixotropico ad alta resistenza 
all’abrasione per giunti di frazionamento.

h40 eco flex
Adesivo minerale certificato, ecocompatibile per la posa anche in 
sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata deformazione per taglio.

Kerabuild eco binder
Legante idraulico minerale ecocompatibile espansivo per boiacche da iniezione 
iperfluide.

slc eco ignifuga 9796
Vernice ecocompatibile ignifuga per parquet.

Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento 
e sono classificati secondo il GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di 
valutazione attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità 
dei materiali da costruzione in grado di orientare la progettazione e la 
realizzazione di edifici ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui prodotti e 
sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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attualità

green economy: il futuro è smart
ne è convinto pietro colucci, presidente e ad del gruppo sostenya, pioniere ed esponente di 
spicco della green economy in italia, che in esclusiva al greenbuilding magazine racconta 
il suo pensiero e la sua esperienza sulle principali tematiche ambientali.

di pietro colucci

la strategia energeti-
ca nazionale (sen Mar-
zo 2013) pone l’efficienza 
energetica al priMo po-
sto tra le priorità di intervento, 
accreditandole circa 60 miliardi 

di euro di 
investimenti 
per consegui-
re 8 miliardi 
di euro di ri-
sparmio sulla 
bolletta ener-
getica dell’I-

“una community di 
autoproduttori per 
scambiarsi l’energia 
senza ricorrere 
alla rete elettrica”
Pietro Colucci, presidente Gruppo Sostenya.

talia da qui al 2020. L’Italia vanta 
una consolidata tradizione indu-
striale in molti settori fortemente 
interessati dalla diffusione dell’ef-
ficienza energetica. Se si considera 
inoltre che la ”bolletta energetica” 
pagata da famiglie e imprese in 
Italia è del 18% più alta rispetto 
alla media europea, secondo un 
recente dossier presentato dalla 
Fondazione Sviluppo Sostenibile, 
emergono chiaramente le ragioni 
per cui lo Smart Grid Market è 
un settore con alte prospettive di 

sviluppo nel nostro Paese, e non 
solo. A livello mondiale, infatti, è 
prevista un’esponenziale crescita 
delle dimensioni di questo mer-
cato, destinato quasi a triplicare i  
7 miliardi di dollari del 2010 in 
soli cinque anni, fino a raggiunge-
re 19,5 miliardi di dollari previsti 
per il 2015 (Fonte: Pike Research 
2011 and IMS Research 2011). Sola-
mente in Italia il potenziale di in-
vestimento in soluzioni Smart da 
qui al 2020 è pari a 10 miliardi di 
euro, in base a un recente studio 
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attualità

il vento a favore di pietro colucci
il progetto smart nasce dall’iniziativa del presidente e ad del gruppo 

sostenya, pietro colucci, pioniere ed esponente di spicco 
della green economy in italia, con una storia di successo 
di oltre trent’anni nel settore, non solo come imprenditore 
ma anche in qualità di ex presidente di assoambiente di 
Confindustria per due mandati (dal 2006 al 2011) e co-
fondatore della fondazione sviluppo sostenibile. colucci 
è stato promotore degli stati generali sulla green eco-
nomy dello scorso anno ed è autore di un libro scritto a 
quattro mani con edo ronchi, ex ministro dell’ambien-
te e presidente della fondazione sviluppo sostenibile, 
dal titolo vento a favore. verso una proposta condivi-
sa per l’ambiente, oltre gli schieramenti politici (edi-
zioni ambiente, 2011). si tratta di un confronto volto 
a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica, degli 

imprenditori e delle istituzioni sulle principali tematiche della green 
economy, superando il costume tipicamente italiano dell’incomunica-
bilità tra schieramenti politici contrapposti. il libro è anche l’occasione 
per avanzare proposte concrete sia da parte delle imprese del settore, 
di cui colucci si fa portavoce, che da parte della politica attenta ai temi 
ambientali, attraverso le parole di ronchi. da questo dinamico dibattito 
sono nate diverse convergenze di pensiero, dalle quali gli autori sperano 
possa presto nascere un progetto condiviso da tutti.

del Politecnico di Milano. Secon-
do una recente ricerca Gartner, 
inoltre, la Smart Grid è al primo 
posto tra i principali trend tecno-
logici del 2014. 

In questo settore di crescen-
te interesse e attrattività prende 
forma il progetto SMART di In-
novatec, che unisce tecnologie, 
prodotti e servizi di Smart Grid, 
Smart City e Smart Home per 
privati cittadini e piccole azien-
de a tecnologie e attività di ricer-
ca e sviluppo nell’ambito della 
generazione distribuita, dell’ef-
ficienza energetica e dello storage 
di energia. Un network fondato 
sul web, sul controllo domotico 
e sull’interconnessione di centi-
naia di produttori-consumatori 
di energia rinnovabile (genera-
zione distribuita), in altre parole 
una community di autoprodut-
tori (pmi e privati) che, grazie 
a un uso migliore della rete, 
potranno scambiarsi l’energia 
senza ricorrere alla rete elettrica. 
L’obiettivo è dar vita a un nuo-
vo paradigma delle rinnovabili 
che punti sull’efficientamento 
in termini di produzione, stoc-
caggio, distribuzione e controllo 
dei consumi, grazie all’infor-
matizzazione e a un migliore 
utilizzo delle infrastrutture di 
rete. Al centro di questo nuovo 
paradigma elettrico basato su 
sistemi distribuiti e intelligenti, 
ci sono i produttori-consuma-
tori domestici che si scambiano 
energia, collegati da un sistema 
tecnologico intelligente, che in-
tegra e gestisce il consumo e la 
produzione di energia, limitan-
do drasticamente il ricorso alla 
rete tradizionale e consentendo 
pertanto un notevole risparmio 
sulla bolletta. Gli edifici inter-
connessi sono dotati di sistemi 
di produzione e storage energe-
tico (fotovoltaico, solare termi-
co, pompa di calore, batteria). 
Il loro funzionamento – e il be-
neficio economico ad esso cor-
relato – è sempre monitorabile 
dall’utente, in grado di control-
lare e gestire il funzionamento 
di ogni apparato elettrico, do-
mestico o produttivo, anche da 

remoto. Questo è il rivoluziona-
rio principio di “democratizza-
zione energetica” su cui si basa-
no le Smart Home.

A questo scopo, la sfida di In-
novatec, first mover in Italia, è 
sviluppare tutte le tecnologie ne-
cessarie per rendere il progetto 
SMART attuabile e alla portata 
di tutti. L’infrastruttura esiste 
già ed è la rete elettrica nazio-
nale. Il valore tecnologico va ri-
cercato altrove, più precisamen-
te nei sistemi di monitoraggio 
e telecontrollo dei carichi degli 
edifici, nei dispositivi di accu-
mulo dell’energia e nei sistemi 
di efficienza energetica. Tutti gli 
elementi della Smart Grid saran-
no attivati per gradi. L’obiettivo 
è rendere l’architettura comple-
tamente operativa per l’inizio 
del 2015. Ma lo sviluppo conti-
nuerà anche per molti anni a ve-
nire. In aggiunta, servirà anche 
un processo di adeguamento del 
sistema regolatorio, finalmen-
te rivolto a un futuro verso cui 
sono indirizzate le ambizioni 
del mondo intero. 

al centro di 
questo nuovo 

paradigma 
elettrico ci sono 

i produttori-
consumatori 

domestici che 
si scambiano 

energia. 
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novità per il greenbuilding

l
di prof. gianmarco de felice

lo scorso noveMbre è 
stata eseguita una caM-
pagna di prove speriMen-
tali su tavola vibrante per veri-
ficare l’efficacia di nuovi sistemi 
per la protezione sismica delle 
costruzioni murarie esistenti e 
del patrimonio culturale.

Le prove sperimentali sono 
parte dell’attività di ricerca sul-
la valutazione e mitigazione del 
rischio sismico dei beni culturali 
condotta dal gruppo del Dipar-
timento di Ingegneria dell’Uni-
versità Roma Tre coordinato dal 
professore Gianmarco de Felice, 
finanziata nell’ambito del Pro-
getto ReLUIS – DPC 2005-08 e 
poi 2009-12, Task 1 “Valutazio-
ne della vulnerabilità di edifici in 
muratura, centri storici e beni cul-

nuovi sistemi per la protezione 
sismica del patrimonio culturale
simulazione su tavola vibrante di strutture in muratura rinforzate con 
compositi a matrice inorganica.

parete precedentemente testata 
priva di rinforzi aveva raggiunto 
la condizione di crisi con il segna-
le di Calitri scalato a un picco di 
accelerazione di 0.32 g. 

I test sono stati seguiti in 
streaming da ricercatori italiani 
ed europei, con 50 collegamenti 
durante tutta l’ultima giornata 
di prove, grazie al laboratorio 
virtuale DySCo (Structural Dy-
namics, numerical Simulation, 
qualification tests and vibration 
Control) dell’ENEA.

La sperimentazione su tavo-
la vibrante ha rappresentato un 
banco di prova in scala reale per 
valutare l’efficacia di queste nuo-
ve tecniche di protezione sismica, 
che hanno dimostrato essere in 
grado di portare a una significa-
tiva riduzione della vulnerabilità 
rispetto ai cosiddetti meccanismi 
locali, vale a dire ai meccanismi 
di collasso per ribaltamento delle 
facciate fuori dal piano. Si tratta 
del principale e più temibile mec-
canismo di collasso subito dagli 
edifici storici. Rispetto agli inter-
venti tradizionali, che prevedono 
l’uso di catene, i nuovi sistemi 
sperimentati hanno il pregio di 
costituire un elemento di ritegno 
esteso sulla facciata e non pun-
tuale, in grado quindi di vinco-
lare anche i meccanismi di span-
ciamento delle murature verso 
l’esterno e di rottura per flessione 
orizzontale. Lo spessore conte-
nuto in pochi millimetri delle 
fasciature di rinforzo ne permette 
l’applicazione nello spessore degli 
strati di intonaco, senza nessun 
pregiudizio sull’architettura e la 
qualità materica delle facciate, an-
che grazie all’impiego di una ma-
trice a base di calce, perfettamente 
compatibile con i successivi strati 
di intonaco tradizionale. Il costo, 
infine, è relativamente contenu-
to, se si considera che un livello 
di protezione sismica adeguato si 
può ottenere con l’applicazione di 
una fascia di rinforzo orizzontale 
per piano di larghezza 300 mm, 
oltre ai connettori trasversali, e 
che il costo per metro quadro del 
rinforzo posato in opera è inferio-
re a 120 euro. 

mento, con l’apertura di lesioni 
all’attacco con i muri trasversali 
e una lesione verticale al centro 
della facciata.

Il campione è stato poi ripara-
to sigillando le lesioni con malta 
di calce idraulica naturale ed è 
stato rinforzato a cura dei tecni-
ci di Kerakoll con due fasciature 
in fibre di acciaio galvanizzato 
inglobate in malta idraulica na-
turale e collegate mediante con-
nettori a scopa con fasciature 
analoghe nei muri trasversali. 

La struttura muraria rinforzata 
come sopra descritto è stata sotto-
posta a sei registrazioni della rete 
accelerometrica nazionale dei 
principali terremoti italiani: tre 
relative al terremoto dell’Irpinia 
(1980), rispettivamente Bagnoli, 
Calitri e Sturno, la registrazione 
di Mirandola del terremoto in 
Emilia (2012), una delle registra-
zioni del terremoto dell’Aquila 
(2009) e la registrazione di Noce-
ra Umbra del terremoto di Um-
bria e Marche (1997). 

Per l’acquisizione dei dati delle 
prove sono stati impiegati sistemi 
tradizionali basati sull’impiego 
di accelerometri, trasduttori a 
filo per ricostruire la storia tem-
porale del moto sismico, strain 
gauges per valutare l’effettivo im-
pegno dei tessuti di rinforzo e dei 
connettori progettati e, soprattut-
to, un innovativo sistema ottico, 
denominato 3DVision dell’Uni-
tà UTT MAT-QUAL dell’ENEA 
che, attraverso telecamere ad 
alta risoluzione, ha permesso la 
restituzione dell’intera storia del 
moto di speciali marcatori appli-
cati alla struttura in termini di 
spostamenti, velocità e accelera-
zioni nello spazio.

Ogni input sismico è stato pro-
gressivamente scalato in termini 
di accelerazione con un fattore via 
via crescente da 0.5 a 2.5, fino alla 
condizione di collasso della strut-
tura, che si è verificata con la re-
gistrazione di Nocera Umbra con 
un fattore di scala 2.5, e un picco 
di accelerazione alla base della 
struttura di 1.1 g. Per valutare l’in-
cremento di resistenza ottenuto, 
si può considerare che la stessa 

turali” e del progetto PRIN 2009 
Metodologie di Analisi e Modella-
zione di murature multistrato per la 
conservazione del costruito storico. 
L’obiettivo è quello di mettere 
insieme le aziende produttrici, la 
ricerca scientifica, le imprese che 
operano nel settore del restauro 
dei beni culturali e le ammini-
strazioni preposte alla tutela del 
patrimonio, per sviluppare stru-
menti, materiali e tecnologie per 
la protezione sismica del patri-
monio culturale.

La presente sperimentazione 
nasce dalla collaborazione del Di-
partimento di Ingegneria di Roma 
Tre con Kerakoll Spa, nell’ambito 
del Comitato europeo RILEM TC 
CSM Composites for Sustainable 
Strengthening of Masonry, per lo 
sviluppo di nuovi sistemi di rin-
forzo del patrimonio esistente, 
che possano essere eseguiti con 
spese ragionevoli nell’ambito dei 
normali interventi di ripulitura 
delle facciate e che quindi pos-
sano diventare parte di un pro-
gramma di riqualificazione del 
costruito storico. In Italia, la gran-
de vulnerabilità sismica dei centri 
storici, l’enorme sforzo finanzia-
rio necessario per fare fronte ai 
terremoti, come quelli recenti che 
hanno colpito il nostro Paese, ri-
chiede un’azione comune di pre-
venzione sismica. Troppo spesso 
si interviene con opere di manu-
tenzione straordinaria senza co-
gliere l’occasione per realizzare 
un’adeguata protezione sismica 
alle nostre case. 

La tecnologia messa a punto 
e sperimentata con queste prove 

è basata su sistemi di rinforzo 
di nuova generazione, costitui-
ti da tessuti di trefoli di acciaio 
galvanizzato a elevata resistenza 
applicati sulla superficie della 
muratura con matrici a base di 
calce idraulica naturale. Si tratta 
di combinare le prestazioni di 
tessuti ad alta resistenza con le 
caratteristiche delle matrici inor-
ganiche, molto simili alle malte 
storiche opportunamente modi-
ficate per garantire l’adesione al 
supporto murario. L’utilizzo di 
queste matrici garantisce tra l’al-
tro la compatibilità con il suppor-
to in ottemperanza alle esigenze 
di conservazione e salvaguardia 
del patrimonio architettonico.

Questa sperimentazione è sta-
ta sviluppata con la collabora-
zione scientifica dell’Unità UTT 
MAT-QUAL dell’ENEA, ed effet-
tuata presso il Centro Ricerche 
ENEA Casaccia, dotato di una ta-
vola vibrante di dimensioni 4x4 
metri in grado di applicare una 
registrazione sismica a elementi 
strutturali in scala reale. 

Il campione sottoposto alla 
prova sismica è un tipico assem-
blaggio murario composto da tre 
murature di altezza circa 3,5 me-
tri nelle quali è stata riprodotta 
la mancanza di connessione tra 
le pareti ricorrente in molte case 
in muratura nei centri storici del-
le città italiane e spesso causa dei 
principali danni sismici.

La struttura in una prima fase 
è stata sottoposta a prove su ta-
vola vibrante nella condizione 
priva di rinforzo fino al raggiun-
gimento del collasso per ribalta-

nella realizzazione del sistema di consolidamento per la prova su tavola vibrante 
sono stati utilizzati i seguenti prodotti Kerakoll: biocalce silicato consolidante, 
geocalce fino, geocalce fluido, geosteel g600.
per informazioni tecniche www.kerakoll.com.

le fasi di lavorazione
1. il campione fessurato prima delle prove
2. la riparazione del campione
3. il rinforzo del campione: installazione della fascia
4. il rinforzo del campione: le connessioni con fiocchi
5. il campione pronto per la prova dopo 30 giorni di maturazione
6. lo stato finale del campione dopo le prove

1

2

3

4

5

6



28 greenbuilding magazine
anno iV – n. 1
gennaio 2014

greenbuilding magazine
anno iV – n. 1
gennaio 2014

29

green products

43

1
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uuno dei punti critici 
dell’edilizia è riuscire a 
garantire un’efficace e 
duratura iMperMeabiliz-
zazione delle superfici ester-
ne, specialmente quando queste 
non sono soltanto aggettanti, ma 
costituiscono una copertura pia-
na di spazi abitativi. Per risolve-
re questo inconveniente ci sono 
vari sistemi, ma AquaExpert 1 è 
certamente uno dei più interes-
santi, in quanto è rapido, sempli-
ce e amico dell’ambiente.

Il prodotto chiave di questo si-
stema è una membrana ecocom-
patibile che si chiama Nanoflex 
Eco ed è un premiscelato in pol-
vere da diluire in acqua che pre-

lascia pure che piova
tra i sistemi di impermeabilizzazione che adottano tecnologie 
di ultima generazione ce n’è uno che spicca per la facilità 
e la flessibilità di posa. è specifico per balconi e terrazzi, 
ma è idoneo anche per le piscine. in caso di superfici che 
non prevedono giunti di dilatazione è applicabile senza 
rete d’armatura e aderisce tenacemente al sottofondo pur 
garantendone la permeabilità al vapore.

si inizia con la preparazione del sottofondo 
(1) verificandone planarità, consistenza, 
assenza di umidità, per passare all’imper-
meabilizzazione del giunto parete-pavimen-
to (2) e del sottofondo (3).
segue la posa del pavimento (4) completa 
di stuccatura e sigillatura, quindi l’imper-
meabilizzazione degli angoli interno (5) ed 
esterno (6), poi del giunto sotto la soglia 
(7). Il prodotto Nanoflex Eco va sempre uti-
lizzato in abbinamento con il nastro di poli-
propilene non tessuto aquastop 70 applica-
to a tutti i giunti perimetrali, tranne nel caso 
che il giunto parete-pavimento presenti un 
risvolto di guaina bituminosa (8): in questa 
situazione è previsto l’impiego del nastro 
adesivo in butile aquastop bt.

gamma di accessori aquaform
spesso sono i particolari costruttivi accessori a interferire e condi-
zionare l’efficacia dell’impermeabilizzazione: la gamma completa di 
accessori aquaform è studiata per garantire il massimo della sicu-
rezza e della durabilità all’intervento.

Nanoflex Eco
Membrana minerale traspirante, antialcalina e cloro-resistente, certificata, ecocompatibile 
per l’impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima del-
la posa con adesivi, ideale nel greenbuilding. monocomponente a ridotte emissioni di co

2
 e 

bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita.
Nanoflex Eco sviluppa un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d’acqua 
per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la 
massima adesione del sistema incollato.
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Che cos’è Nanoflex Eco

green products

impermeabilizzazione del 
sottofondo
1- 2. stesa una striscia di 10 cm a ridosso delle pa-
reti, si applica il nastro seguendo il giunto ed eser-
citando una forte pressione. 

3. un massetto leggermente inumidito favorisce 
l’adesione di Nanoflex Eco, che va applicato con 
spatola liscia a spessori di 1-2 mm. lo spessore 
realizzato dipende dalla finitura superficiale e dal-
la planarità del sottofondo. durante l’applicazione 
della prima mano si ricopre la porzione orizzontale 
del nastro per giunti fissato in precedenza. A pro-
dotto indurito si applica la seconda mano fino a rag-
giungere uno spessore uniforme totale di circa 2-3 
mm. in questa fase si ricopre la parte verticale del 
nastro per giunti.

1

2 3

1

3

4

posa del pavimento
1. trascorse 24 ore dalla seconda mano si può 
iniziare la posa del pavimento utilizzando un 
collante compatibile con lo strato impermea-
bilizzante, a giunto aperto e con fughe di 3-5 
mm a seconda del formato delle piastrelle. 

2. occorre prevedere un giunto elastico di al-
meno 5 mm tra pavimento e parete. 
il battiscopa va posato sollevato rispetto al 
pavimento, in modo che risulti incollato solo 
a parete. 

3. la stuccatura delle fughe va eseguita evi-
tando di riempire i giunti elastici. 

4. i giunti elastici vanno sigillati con prodot-
ti siliconici adatti alla situazione. 2

senta una “reologia variabile”, os-
sia permette di regolare la fluidità 
dell’impasto in base alle condi-
zioni, semplicemente variando la 
quantità di acqua. Questo si tra-
duce già di per sé nella possibili-
tà di avere un impasto lavorabile 
per un tempo maggiore rispetto a 
molti altri sistemi. 

Di fatto, si potrebbe dire che il 
sistema è costituito dal prodotto 
stesso, in quanto per realizzare 
uno strato impermeabilizzante 
finito e pronto a ricevere il ri-
vestimento occorre aggiungere 
soltanto lo speciale nastro per 
sigillare i giunti. La membra-
na, infatti, non ha bisogno di 

essere armata per garantire una 
tenace aderenza al supporto ce-
mentizio. La rete d’armatura è 
necessaria solo per superfici di 
maggior estensione che preve-
dono giunti di dilatazione: in 
questi casi si ricorre al sistema 
AquaExpert 2, sempre basato su 
Nanoflex Eco. 

La struttura di Nanoflex Eco 
forma un reticolo di particelle a 
pori aperti la cui dimensione è, 
al massimo, 200 volte superiore 
a quella di una molecola di va-
pore, perciò assicura un’elevata 
traspirabilità della membrana ed 
evita la formazione di pressioni 
interne determinate dall’umidi-
tà residua presente nei sottofon-
di. Anche in caso di fessurazio-
ne del massetto, la membrana 

mantiene costanti nel tempo la 
sua flessibilità e la sua coesione, 
proteggendo il supporto dalle 
infiltrazioni.

La membrana Nanoflex Eco è 
indicata anche per la protezio-
ne impermeabile della piscina, 
in quanto è resistente all’attacco 
delle acque clorate. 

© RIFARE CASA
www.edibrico.it

è un prodotto premiscelato la cui struttura chimica gli conferisce alta re-
sistenza all’acqua e affinità elevata alla matrice cementizia, da miscela-
re con acqua per ottenere la migliore lavorabilità. il prodotto è calibrato 
per superare i movimenti dei sottofondi e garantire la massima adesione, 
contiene il 30% di materie prime riciclate. ha una resa superiore del 30% 
rispetto ai prodotti impermeabilizzanti bicomponenti.
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restauro ecosostenibile

aluoghi feriti dal 
terremoto, beni in rovina ed 
eccellenze da valorizzare
ecco i luoghi del cuore che il fondo ambiente italiano 
restituisce al paese.

a poco più di un anno dal-
la chiusura della sesta 
edizione del censiMento i 
luoghi del cuore proMos-
so dal fai – Fondo Ambiente 
Italiano in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo – e a seguito del-
lo straordinario traguardo di un 
milione di segnalazioni raccolte, 
la Fondazione lancia un segnale 
forte che dimostra quanto il suo 
impegno a favore dei luoghi più 
votati voglia essere sempre più 
concreto e capillare.

A partire da quest’anno infatti, 
oltre a intervenire sui tre luoghi 

che hanno avuto il maggior nu-
mero di segnalazioni – la Citta-
della di Alessandria, la Chiesa di 
San Nicola a San Paolo di Civitate 
(FG) e l’Abbazia della Santissima 
Trinità di Monte Sacro a Mattinata 
(FG) – per la prima volta è stato 
chiesto, a tutti i proprietari e ai 
portatori di interesse dei Beni che 
hanno ricevuto più di mille se-
gnalazioni, di presentare una spe-
cifica domanda per beneficiare di 
un intervento diretto da parte del 
FAI e di Intesa Sanpaolo.

70 richieste pervenute in 17 
diverse Regioni: sono questi i 
numeri che testimoniano il suc-
cesso delle Linee Guida per la de-
finizione degli interventi. Comuni, 
Province, Comitati, Associazioni 
e Fondazioni hanno accolto l’in-
vito e si sono attivati rinnovando 
lo spirito partecipativo che ani-
ma l’iniziativa e creando sinergie 
sul territorio per agire concreta-
mente a favore di quei beni così 
amati dai cittadini. Alla scaden-
za indicata nelle Linee Guida una 
commissione interna, in collabo-
razione con le Direzioni regiona-
li del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, 
ha esaminato le domande ricevu-
te valutando i parametri stabiliti 
– numero di segnalazioni raccol-
te, qualità del progetto proposto, 
possibilità di effettuare un inter-
vento significativo e duraturo, va-
lenza storico-artistica o naturali-
stica, importanza per il territorio 
di riferimento e urgenza dell’in-
tervento – e ha selezionato altri 
16 luoghi su cui intervenire.

FAI e Intesa Sanpaolo presen-
tano dunque 19 progetti per ri-
dare un futuro ad altrettanti luo-
ghi italiani con una dotazione di 
400mila euro messi a disposizio-
ne per gli interventi. A esclusio-
ne dei primi 3 classificati, per i 
quali sono stati pensati progetti 
diretti e specifici, gli interventi a 
favore dei 16 luoghi selezionati 
si suddividono secondo le cin-
que tipologie proposte all’inter-
no delle Linee Guida: numerosis-
simi i luoghi che beneficeranno 
di un co-finanziamento a fronte 
della presentazione di un proget-

to o di un lotto di progetto come 
il Tempio della Congregazione 
Olandese Alemanna a Livorno, 
l’Oratorio del Sasso a Cursolo 
Orasso (VB), il Giardino del Mo-
nastero delle Orsoline a Calvi 
dell’Umbria (TR), l’Edicola dei 
giornali di Piazza Vigo ad Acire-
ale (CT), la Chiesa di San Salva-
tore de’ Birecto ad Atrani (SA), la 
Pieve Romanica di Santa Maria 
ad Nives a Mirandola (MO), il 
Parco del Castello di Miramare 
a Trieste, la Basilica della Santis-
sima Annunziata a Firenze e la 
Cattolica di Stilo (RC). Due inve-
ce i luoghi per i quali il FAI ela-
borerà dei progetti di restauro: il 
Parco di Villa Strozzi a Palidano 
di Gonzaga (MN) e il Colomba-
rone a Vigevano (PV). Il Giardino 
Nicola Calipari di Piazza Vitto-
rio Emanuele II a Roma, i Campi 
biodiversi sul Monte Somma a 
Pollena Trocchia (NA) e il Museo 

di Totò nel Rione Sanità a Napoli 
saranno invece oggetto di un’i-
niziativa di promozione-valo-
rizzazione dei rispettivi siti. Per 
l’Alpe Cortlys – Sikken – Salzen 
a Gressoney (AO) e per il Faro 
del Monte della Guardia sull’I-
sola di Ponza (LT), il FAI si farà 
portavoce delle istanze dei citta-
dini attraverso un’azione presso 
le istituzioni competenti per ot-
tenere l’apposizione del vincolo 
paesaggistico che permetta di 
preservare i caratteri distintivi 
dei beni.

Un’azione importante quella 
del FAI che, attraverso il censi-
mento I luoghi del cuore, risponde 
in modo concreto al diffuso bi-
sogno di salvaguardia e valoriz-
zazione del patrimonio storico-
artistico italiano a fronte di una 
sempre più cronica scarsità di 
risorse economiche e di mezzi a 
disposizione. 

Cattolica di Stilo (RC)
La piccola chiesa bizantina beneficerà di un co-finanziamento a fronte 
della presentazione di un progetto.
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Colombarone, Vigevano (PV)
Per l’antica cascina della frazione sforzesca, il FAI elaborerà dei progetti 
di restauro.
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c

architetti italiani nel mondo
gli ufo (urban future organization) sono un esempio di successo tra gli studi internazionali. 
hanno sede a londra, a stoccolma e in altre importanti città mondiali. lavorano usando la 
rete e si ritrovano tutti insieme una volta all’anno. 

di luigi prestinenza puglisi

che noMe strano, ufo. 
ricorda gli extraterre-
stri…
Volevamo tre parole che ci rac-
contassero con un’immagine che 
facesse pensare al futuro e un 
acronimo che rimanesse impresso 

facilmente, nasce 
così Urban Future 
Organization.

quando vi 
siete cono-
sciuti e chi 
eravate?

Ci siamo conosciuti all’Architec-
tural Association a Londra. In-
sieme a me c’erano Andrew Yau 
(Hong Kong), Jonas Lundberg 
(Goteborg), Theo Kanellopoulos 
(Atene) e Sultan Faden (Jeddha).

coMe lavora uno studio 
transnazionale? state 
seMpre a viaggiare?
Lavoriamo usando la rete, video 
incontri via skype o programmi 
simili. Ci incontriamo spesso a 
piccoli gruppi di due, tre perso-
ne, durante i viaggi di lavoro o 

workshop all’estero. Infine, cer-
chiamo ogni anno di individua-
re un evento, come per esempio 
la Biennale di Venezia, per ritro-
varci tutti insieme.

la concert hall di sara-
jevo è stato il vostro pri-
Mo progetto iMportan-
te. ce ne parli?
Era il 1998, quando Sarajevo, 
aiutata dalla città di Roma, orga-
nizzava un concorso, in due fasi, 
che doveva rappresentare la ri-
nascita della città. Abbiamo im-

maginato un auditorium ipogeo 
perché non volevamo cementi-
ficare ulteriormente. A Sarajevo 
non esistono più giardini e così 
la copertura diventa un grande 
parco inserito nel paesaggio ur-
bano. Rappresenta a nostro av-
viso l’elemento mediatore tra le 
due parti della città che in passa-
to non interagivano più proprio 
per la mancanza di un connetti-
vo. Non volevamo che l’edificio 
rappresentasse un monumento 
e ricordasse la guerra ma che 
fossero i cittadini stessi, viven-
do quello spazio, a diventare i 
monumenti del luogo, i protago-
nisti, parte integrante dell’edifi-
cio, anche quando vi si fossero 
recati per una semplice passeg-
giata, senza l’intento di seguire 

gli eventi in programmazione 
nell’auditorium.

coMe è coMposto il grup-
po italiano? 
Nel 1996 dopo l’esperienza lon-
dinese, sono tornato a Milazzo 
insieme a Jonas Lundberg e con 
Franco Giordano abbiamo fon-
dato la nostra cellula siciliana. 
Oggi in studio siamo una doz-
zina, età media 29 anni, ragazzi 
che interagiscono e lavorano tra 
gli studi di Messina e Londra.

gli altri studi ufo han-
no sede a londra, a stoc-
colMa e in altre iMpor-
tanti città Mondiali. il 
gruppo italiano a pace 
del Mela. ci spieghi il per-

ché di questa scelta?
Viviamo in un’epoca che ci per-
mette di essere connessi con il 
mondo da qualsiasi luogo, per 
questo il nostro ufficio non è pe-
nalizzato nonostante si trovi in 
questo piccolo paese, aggiungo 
che energeticamente sono legato 
a questa terra, ho sempre deside-
rato viaggiare per lavoro ma sin-
ceramente ogni volta non vedo 
l’ora di tornare.

ufo italia ha realizzato 
una casa che ha vinto 
nuMerosi preMi. ci vuoi 
raccontare di questo 
progetto?
Casa Nicola poggia su una colli-
na che guarda le Eolie, uno de-
gli scenari più affascinanti della 

Concert 
Hall, 
Sarajevo, 
Bosnia ed 
Erzegovina
Il progetto si è 
aggiudicato il 
primo premio 
nel concorso 
internazionale 
della Biennale 
di Architettura 
di Venezia 
del 2012, 
Padiglione 
Italia.

First Tower, Messina, Italia (in alto)
Edificio in classe A+.

Lemon Factory, Messina, Italia (nella 
pagina accanto)
Progetto candidato al premio Mies van der 
Rohe 2011 ed esposto nel Padiglione 
Italia della Biennale di Architettura di 
Venezia del 2012.

Sunbloc 
house, 

Datong, Cina
È la proposta 

vincente del solar 
decathlon 10 e 
della medaglia 

d’argento al 
RIBA 2013 degli 
studenti di Jonas 

Lundberg alla 
London MET.
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“come principio di 
base proviamo a 
impiegare sempre 
materiali locali 
biosostenibili”
Claudio Lucchesi, architetto.Ph
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“siamo molto 
interessati alla 

costruzione 
parametrica 
e alla nuova 

idea di bellezza 
generata da 

questa.”
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“la sunbloc 
house è stata 

sponsorizzata 
da una città in 

cina che l’ha 
voluta allocare 

in una piazza 
dove stanno 
realizzando 

diversi esempi 
di architetture 

sostenibili.”

universidad de la Vida y de la Paz, 
Arequipa, Perù
Il progetto nasce grazie alla Fondazione 
Mamani per aiutare i bambini poveri e di-
sagiati di Arequipa. Rappresenta l’ampia-
mento dell’attuale scuola materna ed ele-
mentare. Il tetto costituisce un’estensione 
del giardino dove verranno piantati frutta 
e ortaggi, attività primaria su cui si fonda 
l’economia della regione.

Studio uFO, Messina
Carmela Notaristefano, mano di Nino 
Calamuneri, Francesco Giordano, Maria 
D’Angelo, Stefania Bertolo, Michele Pepe, 
Serena Casamento, Anna Liuzzo, Peppe 
Giordano, Claudio Lucchesi, Caterina 
Giordano, Salvo Fiorello.

Sicilia. Il progetto si sviluppa su 
più livelli e si articola su due vo-
lumi sovrapposti. Un sistema di 
rampe corre attraverso i piani. Il 
cuore della casa è un ambiente 
unico a doppia altezza. L’abita-
zione gravita intorno a questo 
spazio centrale dove si trova un 
giardino interno. Quando piove, 
l’acqua penetra la casa, diffon-
dendo i propri suoni e coinvol-
gendola in una comunione con 
la natura e i suoi umori. La luce, 
richiamata e catalizzata attra-
verso le ampie finestre, inonda 
gli ambienti con generosità. La 
pelle dell’edificio è costituita 
da una parete ventilata di sottili 
assi di legno, che permettono di 
abbassare la temperatura inter-
na di 5-6 gradi nei mesi estivi 
e di trattenere il calore nei mesi 
invernali. 

È un percorso fluido, sinuoso, 
dal profilo mosso, dinamico. È 
un’architettura da percorrere, da 
camminare, da descrivere attra-
verso il movimento dei suoi fru-
itori.

e poi vi è un edificio per 
uffici caratterizzato da 
pilastri obliqui. non sa-
rete Mica decostruttivi-
sti?
Volevamo dimostrare che anche 
a Messina, zona sismica massi-

ma, i pilastri inclinati avrebbe-
ro migliorato l’efficienza statica 
dell’edificio. Con grande sorpre-
sa e soddisfazione, in una suc-
cessiva visita a Cuzco in Perù, 
ho notato che le uniche costru-
zioni che non hanno mai subito 
una lesione da terremoti sono 
le abitazioni degli incas dove i 
muri e le aperture sono inclina-
ti addirittura di 13 gradi. Mica 
saranno stati loro i primi deco-
struttivisti?

forse credete di più 
nell’architettura para-
Metrica. in cosa consi-
ste?
È uno strumento, reso possibile 
dai nuovi programmi di disegno 
elettronico, che consente di va-
lutare numerose risposte forma-
li ottenute modificando volta 
per volta uno o più parametri 
del progetto. Nell’elaborazione 
di un masterplan in Vietnam 
abbiamo usato il controllo para-
metrico per capire cosa cambia-
va mutando i punti di vista dai 
quali venivano fruiti gli edifici, 
gli accessi pubblici, il rapporto 
tra le altezze degli edifici e le 
strade e per altri requisiti richie-
sti nel progetto. Le risposte, che 
questo sistema dà, ci permetto-
no di sperimentare diverse pos-
sibilità in poco tempo, inoltre 

l’informazione prodotta può es-
sere aggiornata istantaneamente 
con ogni tipo di correzione al 
disegno. Per esempio, abbiamo 
sviluppato la facciata di una casa 
in Corea secondo il controllo pa-
rametrico del sistema di oscura-
mento. Siamo molto interessati 
alla costruzione parametrica e 
alla nuova idea di bellezza gene-
rata da questa.

nel vostro lavoro conta 
Molto la sostenibilità? 
quali accorgiMenti ener-
getici utilizzate?
La nostra è un’organizzazione in 
continuo cambiamento, proprio 
per questa ragione, tutti i nostri 
propositi si sono evoluti con le 
tecniche emergenti, i materiali e 
le tecnologie, le ibridazioni nel-
le tipologie, la forma, gli effetti 
architettonici e le conseguenze 
sull’ambiente. I nostri interessi 
sono sempre molto diversi e in-
fluenzati dai continui aggiorna-
menti che ogni membro dell’or-
ganizzazione porta con sé da 
ogni parte del mondo. È interes-
sante scoprire con l’uso di quali 
risorse energetiche viene affron-
tato un progetto in classe A+ in 
Sicilia piuttosto che in Svezia o 
Australia. Come principio di base 
proviamo a impiegare sempre 
materiali locali biosostenibili, ad 

esempio per isolare al meglio le 
pareti verticali di casa Nicola è 
stato impiegato il sughero sfuso e 
la polvere di pomice sulla coper-
tura. Per la First Tower a Messi-
na, abbiamo previsto geotermie, 
pannelli fotovoltaici sui prospetti 
sud-est/sud-ovest e micro eolico 
in copertura, questo ci permette 
di avere un edificio in classe A che 
si autosostiene energeticamente.

avete recenteMente vin-
to un concorso per il 
waterfront di Messina. 
coMe è andata? coMe 
caMbierà questa città? 
avete altri progetti per 
Messina?
È stata una competizione molto 
dura, visto il livello dei parteci-
panti. Noi abbiamo formato un 
team insieme a Favero&Milan, 
Benedetto Camerana, la pae-
saggista Erika Skabar, la società 
Idrotec per lo studio del porto e 
altri professionisti locali.

Messina è una città di mare a 
cui viene negato il mare, quindi 
la nostra idea è che la città si ri-
appropri di questo spazio e viva 
la bellezza dello stretto. 

e poi?
E poi c’è un waterfront di quasi 

2,5 km, dalla costa per 150 metri 
si sviluppa un parco con punti di 
attrazione, percorsi pedonali, ci-
clabili e si propaga verso la città, 
avvolgendola e garantendo un 
alto grado di permeabilità. Un 
porto turistico, ricavato all’inter-
no della linea di costa in modo 
da non provocare alterazioni 
dovute alle correnti marine. Un 
centro polifunzionale, due edi-
fici che contengono un audito-
rium, centro espositivo, museo 
del mare, sala prove, una sala au-
dizioni, una sala di registrazione 
e 8 sale per lezioni di musica e 
insegnamento, cinema, centro 
commerciale, uffici. 

accorgiMenti ecologici?
La forma con diverse piegature, 
deriva da un approfondito studio 
per il riscaldamento e il raffre-
scamento degli ambienti interni 
attraverso una ventilazione natu-
rale, sfruttando l’effetto camino. 
All’interno si trovano micro tur-
bine eoliche ad asse verticale, per 
la produzione di energia da fonti 
alternative.

I materiali cambiano a secon-
da dell’esposizione, a nord avre-
mo un’apertura attraverso una 
parete vetrata con vetri basso 
emissivi, a sud il rivestimento 

in pietra lavica con l’aggiunta di 
pannelli fotovoltaici. Pertanto 
verranno usati materiali locali, 
ecocompatibili, in possesso di 
certificazione per la bioedilizia e 
prodotti all’interno del territorio 
della Regione siciliana. 

siete iMpegnati in cina. 
ci parli un po’ di questa 
esperienza?
In Cina, stiamo tessendo dei rap-
porti a Shangai, Guangzhou e 
Nanning che sono la conseguen-
za di diversi workshop e lectures 
che abbiamo tenuto lì. Stiamo 
lavorando per un masterplan, 
un teatro, un auditorium e delle 
ville lussuose. 

Lavorare in Cina significa 
avere nella squadra persone del 
luogo ed essere super veloci, il 
tempo medio per presentare un 
progetto in Cina è meno di una 
settimana. Noi siamo avvantag-
giati perché Andrew Yau, uno 
dei fondatori di UFO, è di Hong 
Kong e abbiamo anche Jackie 
Yang che è il direttore di UFO 
Pechino. La Cina è un cantiere 
aperto in pieno fermento.

ho visto che avete pro-
gettato anche un proto-
tipo di abitazione pensa-

ta per il Mercato cinese. 
cosa ha di speciale?
In realtà la Sunbloc house è sta-
ta pensata per le sopraelevazioni 
delle terrazze londinesi da Jonas 
Lundberg insieme agli studenti 
della London MET e, per que-
sto, hanno ricevuto il RIBA 2013 
Silver Medal for the Best Design 
Project.

È una casa realizzata con pan-
nelli di schiuma condensati, 
leggera, isolata acusticamente e 
termicamente, energeticamente 
autosostenibile e poi c’è il moti-
vo che interessa di più: costa po-
chissimo.

Una città in Cina l’ha voluta 
sponsorizzare e allocarla in una 
piazza dove stanno realizzando 
diversi esempi di architetture 
sostenibili. Pensate che l’hanno 
costruita gli studenti, tagliando 
i pannelli a mano, senza attrez-
zature o macchinari specifici. Jo-
nas Lundberg è stato contattato 
dall’India perché fortemente in-
teressati alla produzione di que-
ste abitazioni. Vogliamo realiz-
zare un prototipo anche in Sicilia 
e approfondiremo questo tema 
attraverso specifici workshop.

progetti per il futuro?
Stiamo progettando una casa 
della moda e nove torri in Russia, 
ma il sogno sarebbe una nuova 
chiesa, come tentativo di trova-
re una nuova relazione tra terra 
e cielo e uno stadio per l’atletica 
leggera, che rappresenta la mia 
grande passione. 
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è made in italy 
la migliore 
architettura sociale 
al mondo
l’ospedale pediatrico in sudan progettato da 
tamassociati si aggiudica la medaglia d’oro 
giancarlo ius destinata all’architettura più 
innovativa e sostenibile.

di ferdinando crespi

lo studio italiano di ar-
chitettura taMassocia-
ti, fresco vincitore del 
preMio aga Khan award 
for architecture 2013 
per la realizzazione del Centro 
Ospedaliero Salam a Khartoum 
(Sudan), ha vinto la Medaglia 
d’oro Giancarlo Ius per la pro-
gettazione e la costruzione del 
Paediatric Centre di Port Sudan 
(Sudan), commissionato dalla 
ong Emergency.

Nella motivazione si legge che 
l’ospedale “prova a risolvere con 
ottimi risultati e una buona ar-
chitettura, i temi principali del-
le sfide della contemporaneità”, 
ossia “come realizzare edifici ad 
alto comfort – tanto più in un 
ospedale per bambini – con tec-
nologie semplici e non costose”, 
in luoghi “dalle condizioni cli-
matiche (e sociali) estreme”, dove 
“l’energia e l’acqua sono beni 
preziosi”.

Il Paediatric Centre dimostra 
una volta di più come qualità, 
funzionalità, risparmio ener-
getico e bellezza non debbano 

necessariamente passare attra-
verso scelte economicamente e 
tecnologicamente eccessive, ma 
trovino risposte eccellenti anche 
attraverso i criteri della semplici-
tà e della ecosemplicità.

L’ideazione e la costruzione 
di un presidio ospedaliero con 
queste caratteristiche rappresen-
ta per tutta l’area sub-sahariana 
una sfida e una innovazione in 
più direzioni: tecnologie avanza-
tissime si affiancano al recupero 
di tecniche costruttive tradizio-
nali, mentre impianti a bassissi-
mo consumo si intrecciano a si-
stemi di raffrescamento naturali, 
creando macchine termiche per 
ombreggiamento e ventilazione 
perfette, semplici ed efficaci.

Al know how italiano si sono 
uniti i materiali locali, mentre 
la morfologia dell’edificio ha 
restituito, in grande scala, l’ar-
chitettura domestica tipica della 
zona, arricchendola di un gran-
de giardino irrigato dalle acque 
reflue: in questo deserto fisico e 
umano, il verde vivo è una visio-
ne, ha un valore simbolico gran-
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Paediatric Centre Port Sudan, Sudan
Un giardino terapeutico nel deserto del Sudan: il centro pediatrico è situato in una zona periferica della città portuale di Port Sudan, un’area molto povera con una 
forte concentrazione di profughi in fuga dalle campagne sempre più aride e dai vicini conflitti. Il centro offre assistenza sanitaria gratuita, ma non solo: l’edificio 
è pensato come il cuore di una piazza-giardino, unica in tutta l’area, uno spazio pubblico verde, un luogo centrale per giocare, incontrarsi, organizzare il mercato.
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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.

“la convivenza 
tra la migliore 

sanità possibile 
e il miglior 
approccio 
ecologico 

rappresenta una 
delle grandi sfide 

del futuro.”

dissimo perché è il preludio alla 
cura che verrà. 

Una sfida raccolta e magi-
stralmente interpretata da Ta-
massociati, precursore, a livello 
internazionale, dei principi del-
la progettazione etica, sociale 
e sostenibile: “I premi a livello 
internazionale che stanno otte-
nendo i nostri recenti progetti” 
affermano i Tamassociati “sono 
la testimonianza di un desiderio 
crescente d’iniziare a ragionare 
su un futuro diverso, condiviso 
e condivisibile, qualche anno fa 
si diceva ‘possibile’. Forse s’inizia 
a comprendere che i diritti non 
sono una conquista – una volta 
per tutte – e gli anni recenti lo di-
mostrano. Vanno coltivati, ricer-
cati, rivendicati ogni giorno. In 
questo, forse, sta la novità di un 
ritrovato interesse nei temi etici 

di cui ci sentiamo partecipi, da 
sempre: la nostra architettura è 
un luogo fisico e al tempo stesso 
un simbolo di questi valori, dive-
nendo nei fatti un bene comune”.

La costruzione di uno dei po-
chi avamposti sanitari di questa 
ampia zona, capace di fornire 
assistenza sanitaria gratuita ai 
bambini della zona, è un passo 
verso la pienezza del diritto alla 
salute, alla bellezza e al rispetto 
dell’ambiente.

“La convivenza tra la migliore 
sanità possibile e il miglior ap-
proccio ecologico” concludono 
i Tamassociati “rappresenta una 
delle grandi sfide del futuro, e 
non solo per il continente africa-
no. L’esperienza africana ci inse-
gna a immaginare la semplicità 
come una sintesi tra tecnologie 
moderne e tradizionali, capace 

di privilegiare buon senso, du-
revolezza e misura, in una stra-
tegia generale di riduzione del 
progetto, senza perdere di vista 
l’idea di benessere. La semplici-
tà come strategia è stata ed è un 
modo per affrontare ogni de-
cisione di natura tecnologica e 
impiantistica, che si riverbera in 
maniera sensibile sui costi finali 
dell’intervento e sugli oneri di 
manutenzione. Comportamen-
ti volti al risparmio, sommati a 
una buona efficienza dell’edi-
ficio e a scelte energetiche ap-
propriate, hanno permesso di 
raggiungere performance di ec-
cellenza.”

Il riconoscimento ottenuto da 
Tamassociati è un premio all’ec-
cellenza progettuale italiana a 
livello globale e alla sua migliore 
applicazione etica. 

Paediatric Centre Port Sudan, Sudan

Il progetto dimostra come qualità, funzionalità, risparmio energetico e bellezza non debbano necessariamente passare attraverso scelte economicamente e tecnolo-
gicamente eccessive, ma trovino risposte eccellenti anche attraverso i criteri della semplicità e della ecosemplicità.
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Si chiama Chaise Urbaine il 
progetto di riqualificazio-
ne dell’area fluviale di Stra-
sburgo che porterà alla cre-
azione di una vera e propria 
oasi nel cuore della città, 
dove si integreranno abita-
zioni, spazi commerciali, 
giardini e parchi. Chaise Ur-
baine nascerà in una zona 
in stato di abbandono, co-
stellata da capannoni indu-
striali e magazzini ormai 

inutilizzati. La vicinanza 
con il centro storico di Stra-
sburgo la renderà facilmen-
te raggiungibile e faciliterà 
l’insediamento sia a livello 
abitativo che lavorativo. Il 
progetto prevede che gli edi-
fici recuperati non dovran-
no superare un’altezza pre-
definita, così da garantire la 
vista panoramica ovunque. 
La metà degli edifici ristrut-
turati sarà destinata a scopi 
abitativi, anche in edilizia 
popolare, mentre la quota 
restante di spazi compren-

derà uffici, un ambulatorio, 
un hotel, un asilo nido, al-
cune attività commerciali e 
una piazza pubblica. Tutti 
gli edifici saranno ottimiz-
zati per far entrare più luce 
possibile e il verde di par-
chi e giardini sarà presente 
ovunque, sfruttando tut-
te le superfici disponibili. 
Giardini verticali e terrazze 
con sistemi integrati di irri-
gazione rivestiranno le fac-
ciate degli edifici recuperati, 
offrendo ristoro dal caldo e 
riparo dai forti venti.

9 storie ecosostenibili

 mondo

allo studio sistemi di 
compensazione dei 2,7 milioni di 
tonnellate di c0

2
 emesse

 francia  bergamo sul podio della  
res champions league
Sono stati consegnati a Kassel, in Germania, 
i premi della Res Champions League ai do-
dici comuni europei che nel corso dell’ulti-
mo anno si sono distinti per le migliori per-
formance ambientali. I comuni sono stati 
suddivisi in quattro categorie, sulla base del 
numero di abitanti: i “piccolissimi” (fino a 
5mila abitanti), i “piccoli” (tra 5 e 20mila), i 
“medi” (tra 20 e 100mila) e i “grandi” (oltre 
100mila abitanti). Tra questi ultimi, unica 
presenza italiana in classifica, si è posizio-
nata Bergamo, al terzo posto della categoria. 
In tre delle quattro classifiche sono al vertice 
comuni tedeschi (nell’ordine Wildpoldsried, 
Saerbeck, Region Trier), mentre nella quar-
ta classifica primeggia un comune austriaco 
(Amstetten). Bergamo ha guadagnato il pre-
mio per il suo impegno sul fronte dell’effi-
cienza energetica, della riduzione dei consu-
mi e delle emissioni di anidride carbonica, 
soprattutto grazie al progetto “Bergamo so-
stenibile”.

Grazie a un rapporto stilato lo scorso mag-
gio, gli organizzatori hanno calcolato che le 
emissioni totali di CO

2 della competizione 
ammonteranno a ben 2,7 milioni di ton-
nellate. È lo stesso Jerome Veckle, segretario 
generale della FIFA, a toccare questo tema, 
in un recente intervento pubblicato sul sito 
ufficiale della federazione: “Solo i trasporti, 
internazionali e locali, saranno responsabili 
dell’80% delle emissioni. Per questo abbia-
mo avviato progetti per la loro riduzione e 
compensazione”, ha scritto. 
Nella patria del biodiesel, i bus delle dele-
gazioni partecipanti saranno alimentati da 
carburante composto per il 20% da olio ri-
ciclato, si punterà all’energia rinnovabile e 

all’efficienza, a un minor consumo di risor-
se, all’utilizzo di materiali riciclati e ricicla-
bili. Il fiore all’occhiello dei Mondiali saran-
no gli ecostadi: il mitico Maracanã di Rio de 
Janeiro, ristrutturato riciclando i materiali 
recuperati durante il restauro e le cui sedute 
sono state realizzate con la plastica riciclata 
dalle bottiglie in PET di uno degli sponsor 

ufficiali. Ma soprattutto il Mane Garrincha 
di Brasilia. Questo stadio, infatti, è una del-
le pochissime strutture al mondo ad aver 
ricevuto la certificazione Leed Platinum: 
fotovoltaico in grado di produrre 2,5 MW,  
recupero dell’acqua piovana per i bagni e 
l’irrigazione del campo, riciclo dei materiali 
da costruzione.
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 l’asilo con l’orto sul tetto

Come avvicinare i bambini alla magia del 
mondo vegetale, stimolandoli a mangiare tan-
ta frutta e verdura fresche? Mettendo un orto 
sopra le loro teste. È così che la pensa lo studio 
vietnamita Vo Trong Nghia, che con il proget-
to Farming Kindergarten, in corso di realizza-
zione a Dong Nai, sensibilizzerà i più piccoli 
nei confronti della produzione del cibo facen-
doglielo coltivare sul tetto dell’asilo. L’edificio 
sarà costruito con elementi di edilizia sosteni-
bile e punta ad essere un prototipo di struttura 
autosufficiente dal punto di vista climatico. 

 gli asini giardinieri  
sono al lavoro

Sono arrivati ad Avigliana (Torino) e Concesio 
(Brescia) e il loro compito è tagliare e concima-
re l’erba: gli asini “giardinieri” pascolano nel 
verde pubblico e tengono il prato in ordine in 
modo ecologico ed economico. Ad Avigliana, 
gli impiegati a quattro zampe sono due e arri-
vano dall’associazione “Asini si nasce”. A Con-
cesio, invece, sono sei: quattro femmine (tutte 
incinte) e due maschi. Curano l’erba del prato 
attorno all’area delle feste di via Sant’Onofrio, 
in località Roncaglie e sono stati preferiti ad 
altri animali perché brucano solo l’erba, senza 
danneggiare gli alberi.

 arriva il fotovoltaico da 
balcone 

Per ricavare energia elettrica dalla luce del 
sole, chi non ha possibilità di installare un 
impianto fisso sul tetto può finalmente dotar-
si di un sistema fotovoltaico da balcone. Pyppy 
– Energy for all è facile da spostare, di picco-
le dimensioni e consente di abbattere fino al 
50% i costi di energia elettrica e le emissioni 
di CO

2. Non necessita di autorizzazioni o al-
laccio alla rete elettrica, può essere posiziona-
to su balconi, terrazzi o giardini di abitazioni 
residenziali ed è in grado di alimentare tutti 
gli elettrodomestici di uso comune come te-
levisori, frigoriferi, computer e le lampadine.

9 storie ecosostenibili

A Rivera, in Svizzera, a 90 
km da Milano e 15 da Luga-
no si trova Splash&Spa Ta-
maro, un moderno e spet-
tacolare acquaparco con 
lussuosa Spa. La struttura, 
costituita da tre cupole che 
coprono una superficie 
complessiva di 14mila mq, 
è stata costruita nel rispet-
to dei più moderni crite-
ri di bioedilizia, il che ha 
consentito un risparmio di 
energia del 50% rispetto a 
un “comune” parco acqua-

tico di uguali dimensioni. 
La membrana siliconica in 
Teflon con cui sono state 
realizzate le tre cupole van-
ta un coefficiente di isola-
mento superiore a quello 
di un triplo vetro e permet-
te di recuperare l’umidità 
interna, riscaldando l’aria 
d’inverno e raffreddando-
la in estate. Anche nella 
progettazione illuminotec-
nica è stata data una gran-
de importanza all’aspetto 
green: sono state utilizzate 

unicamente luci a LED e 
il numero delle lampade 
impiegate è stato ridotto il 
più possibile. Innovativa 
ed ecosostenibile è anche 
la gestione idrica: l’acqua 
consumata dai clienti viene 
successivamente recuperata 
per la pulizia degli spazi e 
la cura del verde esterno.
Grazie a sofisticati siste-
mi, la maggior parte del 
calore dell’acqua viene re-
cuperato e utilizzato per 
riscaldare sia gli ambienti 
che le piscine; il sistema 
di ventilazione è inoltre in 
grado di trattenere il calo-
re prima che l’aria venga 
espulsa. La parte esterna 
degli scivoli è isolata per 
ridurre la perdita di calore 
fino al 70%, un’ulteriore 
dimostrazione di attenzio-
ne verso l’ambiente.

 a taiwan lo stadio  
100% riciclato

È stato presentato a Taipei (Taiwan) e porta 
la firma del rivoluzionario team di designer 
della Miniwiz Sustainable Energy Develop-
ment il primo stadio al mondo che potrebbe 
essere interamente costruito con plastica ri-
ciclata ottenuta dal recupero delle bottiglie 
in PET e pula di riso. I progettisti hanno svi-
luppato l’idea di una struttura a cielo aperto 
sospesa da due gru di 200 tonnellate, senza 
utilizzare travi in acciaio o calcestruzzo. Per 
garantire la giusta resistenza alla struttura, 
lo stadio combina speciali mattoni in poliu-
retano termoplastico, polietilene tereftalato 
e pula di riso riciclata. Per rendere l’edificio 
ancora più sostenibile per l’ambiente, il pro-
getto prevede anche l’installazione di pan-
nelli solari, per produrre energia sfruttando 
i raggi del sole.

 dopo il terremoto, la scuola 
rinasce e produce energia 
È in corso il nuovo anno scolastico alla Dan-
te Alighieri di Sant’Agostino, in provincia di 
Ferrara, la prima scuola media in Italia che 
produce più energia di quella che consuma. 
L’edificio, distrutto dal terremoto in Emilia 
del 2012, è stato velocemente ricostruito (in 
due mesi e mezzo) rispettando criteri di so-
stenibilità: il prefabbricato in legno ospita 
nove aule, cinque laboratori, una bibliote-
ca, una sala proiezioni, una mensa, uffici 
amministrativi, una palestra e un impianto 
fotovoltaico che fornisce energia elettrica 
e viene usato anche per il riscaldamento e 
per l’impianto di riciclo dell’aria; ogni am-
biente è isolato termicamente; le tinte delle 
pareti interne sono studiate per favorire la 
concentrazione degli studenti; le aule e la 
palestra sono disposte in modo da catturare 
più luce naturale possibile. 
Oltre a essere il primo edificio pubblico 
Energy Più in Italia (grazie al surplus di 
energia prodotta), la Dante Alighieri si fre-
gia della classificazione ClimAbita per l’al-
tissima efficienza energetica (superiore alla 
classe A).

 il parco acQuatico (con spa) diventa sostenibile

a cura di
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cultura e formazione

l

aci italy chapter: 
un ponte fra ricerca accademica 
e mondo delle imprese
la sezione italiana dell’american concrete institute valorizza i lavori 
dei giovani ricercatori su calcestruzzo e ingegneria delle costruzioni, 
per far crescere il sistema.

di marianna ercolino

l’aMerican concrete in-
stitute (aci) italy chap-
ter è la sezione italiana 
di aci international, asso-
ciazione che svolge la propria at-
tività nel settore del calcestruzzo.

Tra le attività di maggiore suc-
cesso di ACI Italy Chapter sono 
da annoverare i seminari e i con-
vegni organizzati in tutta Italia 
per la divulgazione delle ricer-
che più avanzate in materia di 
calcestruzzo e ingegneria delle 
costruzioni. 

Gli incontri più recenti, te-
nutisi lo scorso ottobre, sono la 
terza edizione del workshop The 
New Boundaries of the Structural 
Concrete e un seminario sull’a-
deguamento strutturale presso il 
MADEexpo di Milano.

Il workshop The New Bounda-
ries of the Structural Concrete è 
uno degli eventi chiave organiz-
zati da ACI Italy Chapter, che 
dimostra l’impegno dell’asso-
ciazione nella promozione del-

la ricerca e della tecnologia del 
calcestruzzo. Esso continua la 
tradizione delle precedenti edi-
zioni di Salerno (2009) e di An-
cona (2011), ospitando lavori di 
gruppi di ricerca italiani e inter-
nazionali inerenti il calcestruz-
zo strutturale e i suoi sviluppi 
più recenti.

Il workshop ha proposto 4 
sessioni, che si sono susseguite 
in due giorni di dibattiti e di-
scussioni intense e costruttive 
tra ricercatori, tecnici e produt-
tori. Il grande successo della 
terza edizione ha portato gli or-
ganizzatori e il Board dell’asso-
ciazione alla previsione di una 
quarta edizione nel 2015.

Presso il Forum delle Tec-
nologie si è svolto il convegno 
Rinforzo strutturale, adeguamento 
sismico e comportamento al fuoco 
di strutture in calcestruzzo armato 
e in muratura ripristinate median-
te malte e betoncini fibrorinforzati 
ad alte prestazioni e con sistemi in 
composito a matrici polimeriche o 
cementizie. Tale seminario entra 
nella lista dei numerosi even-
ti organizzati dal Chapter in 
occasione delle più importanti 
manifestazioni fieristiche italia-
ne. In questa occasione, rappre-
sentanti del mondo accademico 
e del mondo industriale hanno 
illustrato le proprie ricerche in 
materia. L’argomento trattato si 
è rivelato essere di grande attua-

lità e ha attirato una platea folta 
di professionisti.

Nel prossimo futuro il Board 
di ACI Italy Chapter prevede l’or-
ganizzazione di due importanti 
iniziative, già a partire dall’anno 
in corso. 

La prima attività riguarda 
la divulgazione delle ricerche 
svolte dai giovani neodottori di 
ricerca italiani nel settore del 
calcestruzzo ed è organizzata 
in prima persona dal consiglie-
re professore Pietro Gamba-
rova (Politecnico di Milano). 
Attraverso il reclutamento del-
le migliori ricerche nel campo 
dell’ingegneria dei materiali e 
dell’ingegneria strutturale sarà 
possibile sviluppare diverse atti-

vità, tra cui l’organizzazione di 
un workshop finale, la produ-
zione di un volume di atti e la 
premiazione della migliore tesi. 
In tal modo il Chapter ha inten-
zione di dare spazio alle nuove 
ricerche sviluppate nell’ambito 
del mondo accademico, creando 
un contatto, oggi ancora troppo 
sporadico, tra i giovani ricerca-
tori e il mondo esterno dell’in-
dustria e del commercio.

Un’altra importante iniziati-
va riguarda l’organizzazione in 
Italia di corsi di formazione e 
certificazione, tradizionalmen-
te previsti da ACI International. 
Il professore Giacomo Morico-
ni (Università Politecnica delle 
Marche) è oggi impegnato nella 

selezione dei corsi da proporre 
in Italia con l’obiettivo di venire 
incontro alle necessità di profes-
sionisti e tecnici italiani, sempre 
più spesso chiamati a lavorare in 
realtà internazionali.

Nel gennaio 2013 è stato elet-
to l’attuale Board del Chapter, il 
cui presidente è il professore Ro-
berto Realfonzo (UniSa). La vi-
ce-presidenza è stata affidata al 
professore Paolo Riva (UniBg).

I membri eletti del Consi-
glio di Amministrazione di ACI 
Italy Chapter sono esponenti del 
mondo accademico e dell’in-
dustria: l’ingegnere P. Casadei 
(Kerakoll), il professore L. Cop-
pola (UniBg), il professore C. Fa-
ella (UniSa), il professore Pietro 

Gambarova (PoliMi), il profes-
sore A. Grimaldi (UniRoma2), 
l’ingegnere D. Luciano (Basf), il 
professore G. Magliulo (UniNa), 
l’ingegnere G. Marchese (ItalCe-
menti), il professore G. Moriconi 
(UnivPM), il professore E. Nigro 
(UniNa), il professore G. Plizza-
ri (UniBs). 

Il Presidente onorario dell’as-
sociazione è il professore Mario 
Alberto Chiorino del Politecni-
co di Torino, cui recentemente 
è stata attribuita la Honorary 
Membership dell’Associazione 
internazionale. Membro onora-
rio dell’associazione, dal 2007, 
è il professore Mario Collepardi, 
anch’egli Honorary Member di 
ACI International. 

american concrete institute italy chapter 
è la sezione italiana di aci international. il chapter è stato costituito 

nel 2003 grazie all’impegno del professore an-
tonio nanni e del primo presidente, il professore 
mario alberto chiorino, oggi presidente onorario 
del chapter e dell’associazione internazionale. il 
chapter italiano segue gli obiettivi dell’associa-
zione americana, svolgendo diverse attività sul 
territorio nazionale e coinvolgendo tutti gli attori 
del settore del calcestruzzo.

nel board si 
incontrano 
esponenti 
del mondo 

universitario e 
delle imprese. 

molto ricco 
il calendario 

dei corsi di 
formazione
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ecoprogetti

di luigi prestinenza puglisi

a trentacinque anni è 
una bella soddisfazione 
sentirti dire dal presi-
dente del consiglio na-
zionale degli architet-

ti che hai 
realizzato 
a ragusa 
“una bella 
a r c h i t e t -
tura iMpor-
tante per 
r i a ffer M a-

i giovani architetti si presentano 
nunzio gabriele sciveres è l’architetto vincitore del premio barbara cappochin per la realizzazione 
di alloggi di social housing innovativi, di grande comfort abitativo e di serena bellezza rispetto 
agli schemi tradizionali.

re la capacità dell’archi-
tettura nel risolvere i 
probleMi fondaMentali 
dell’abitare conteMpo-
raneo”. ci vuoi parlare 
di questo progetto che 
ha vinto il preMio barba-
ra cappochin?
È un progetto al quale ho dedica-
to tanto tempo ed energie e dun-
que sono profondamente grato 
al presidente del CNA per le sue 
parole di apprezzamento. E ai re-

sponsabili del premio, che è par-
ticolarmente prestigioso. Si tratta 
di 25 case unifamiliari a Marina 
di Ragusa dove abbiamo puntato 
alla qualità dell’abitare cercando 
di non saturare il lotto, di evitare 
la ripetizione indifferenziata del-
la stessa tipologia abitativa e di 
non favorire il cemento al posto 
del verde. L’idea era di dare un 
contributo concreto – massimo 
design per minimo costo – al so-
cial housing in Sicilia. E, per fare 

ciò, abbiamo cercato di capire 
quali fossero le strategie adegua-
te a una vita socialmente attiva 
per la comunità dei residenti. 

a proposito di preMi, 
ne hai vinti nuMerosi. a 
quale sei legato di più? 
ti sono stati utili nella 
professione?
Rimango molto legato al primo 
“primo premio” che ho ricevuto 
che è il Vaccarini Quadranti di 
Architettura, un premio organiz-
zato da un comune sulle pendici 
dell’Etna. Vorrei però aggiunge-
re che premiare i giovani archi-
tetti solo in quanto giovani non 
funziona. Un premio per il pro-
prio lavoro è rilevante a 35 anni 
come a 85.

hai studiato a Milano, 
dove hai poi iMpiantato 
uno studio e allo stesso 
teMpo lavori in sicilia a 
vittoria. ci sono diffe-
renze nel Modo di vede-
re e considerare l’archi-
tettura in queste due 
regioni? 
Ho una sorta di studio ambulan-
te tra Vittoria e Milano, lavoro 
così da ormai quattro anni e fi-
nora la cosa ha funzionato… 

A Milano come in Sicilia l’ar-
chitettura è considerata dai più 
come un accessorio. “Se ne può 
fare a meno” pensano. Ho nota-
to però che in Sicilia c’è ancora, 
almeno in certi ambienti, più 
rispetto per la figura dell’archi-
tetto.

a vittoria hai lavorato 
in un priMo periodo con 
Maria giuseppina gras-
so cannizzo, architetto 
che ha vinto la Medaglia 
d’oro della triennale di 
Milano insieMe alla gae 
aulenti. ci racconti di 
questa esperienza? e, so-
prattutto, cosa hai iMpa-
rato lavorando con un 
personaggio così iMpor-
tante?
Ho trascorso cinque anni nello 
studio di Maria Giuseppina. Mi 
ha messo a disposizione il suo 
studio e la sua esperienza. Lavo-
rando con lei ho acquisito un me-
todo che all’università non avevo 
ancora imparato. E poi, grazie 
a lei, ho conosciuto il mondo 

“ogni opera di 
buona architettura 
deve fare i conti 
con ciò che le sta 
intorno.”
Nunzio Gabriele Sciveres, architetto.

La Moresca, 
Maison de 
charme
Vista del 
volume bar.

La Moresca, Maison de charme (in alto)
Dettaglio delle passerelle.

A2M, social housing (nella pagina 
accanto)
Vista generale. 
1° premio Barbara Cappochin 2013.

Casa GGM
Vista interna.



50 greenbuilding magazine
anno iV – n. 1
gennaio 2014

ecoprogetti

dell’arte contemporanea di cui 
si circonda continuamente. Arte 
e architettura non possono non 
dialogare.

che vuol dire, per te, 
oggi ecologia?
Riprendo alcune questioni lega-
te al progetto di Marina di Ragu-
sa che sono, a mio avviso, “eco-
logiche”: l’opportunità di aprire 
ampie porte-finestra su pareti 
opposte stabilisce una maggiore 
continuità tra interno ed ester-
no, favorisce ulteriormente la 
ventilazione naturale e garanti-
sce a ogni “zona” della casa la 
doppia esposizione;  lo sviluppo 
del giardino anche lungo il fron-
te laterale della casa non solo 
fa corrispondere un’apertura a 
ogni ambiente, ma garantisce 
maggiore privacy nei patii e nel-
le verande;  la previsione di am-
pie zone ombreggiate all’esterno 
moltiplica, di fatto, la superficie 
abitabile. Ecologia vuol dire non 
sprecare nulla.

quanto ti poni il proble-
Ma del luogo e dell’uso 
corretto dei Materiali? 
te la sentiresti di dire 
che sei un architetto a 
chiloMetro zero?
Penso che ogni opera di buona 
architettura debba fare i conti 
con ciò che le sta intorno. 

A volte è più facile lavorare in 
sintonia con un luogo e con i suoi 
materiali e si preferisce partire 
da lì, ma sono convinto che non 
debba essere necessariamente 
una regola.

cosa vuol dire per un gio-
vane oggi fare l’architet-
to? è difficile, vero?
Fare l’architetto è un mestiere 
molto difficile oggi come ieri.

Ciò che fai è giudicato da tutti. 
Un libro si può decidere se leg-
gerlo o meno e un film di guar-
darlo. Ma un edificio si impone, 
indipendentemente dalla tua vo-
lontà. Per di più, tutto ciò che si 
costruisce rimane nel tempo.

uno dei settori che oggi 
nelle regioni Meridiona-
li è in forte espansione 
è il restauro di casali e 
Masserie. ci puoi raccon-
tare qualche tua espe-
rienza in proposito? 
Ho cominciato proprio così: una 
società aveva comprato numerosi 
casali tra Ragusa e Modica e mi 
aveva chiamato a lavorare con 
loro. Il loro business consisteva 
nel comprare, restaurare e ven-
dere al mercato inglese o svede-
se con il quale erano in contatto. 
Ho sperimentato molto in quel 
periodo e mi sono molto diver-
tito.

nel restauro di un casa-
le è più iMportante re-
cuperare l’esistente o 
realizzare spazi con un 
carattere decisaMente 
conteMporaneo?
È essenziale prima di tutto capi-
re l’edificio, afferrarne la storia e 
liberarlo da tutto ciò che è stato 
aggiunto in maniera disarmoni-
ca. A quel punto, forse, c’è spazio 
per reinterpretare lo spazio in 
chiave contemporanea. Decide 
l’edificio non l’architetto.

nelle tue opere si respira 
un linguaggio asciutto 
ed essenziale. ti defini-
resti un architetto Mini-
Malista?
No. Al momento non mi defini-
sco…

Molti giovani architetti 
italiani cercano lavoro 
all’estero. qual è il tuo 
punto di vista e la tua 
esperienza in proposito?
Ho parecchi amici che si sono 
trasferiti all’estero e stimo molto 
le loro decisioni.

Io non ci ho mai provato, forse 
perché troppo legato alla Sicilia e 
alle mie abitudini.

progetti per il futuro?
Il vero futuro è l’arrivo del mio 
primo figlio a marzo! 

“fare 
l’architetto è 
un mestiere 

molto difficile 
oggi come ieri. 

ciò che fai è 
giudicato da 

tutti e per di più 
tutto ciò che 
si costruisce 

rimane nel 
tempo.”

Casa ASM
Vista del giardino e 
della piscina. 1° premio 
Vaccarini 2010.
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green products

i

fuga-remove + fugalite eco: 
stop per sempre allo sporco
le formazioni di macchie e muffe nelle fughe tra le piastrelle, 
con conseguente difficoltà di igienizzazione delle superfici,  
sono da sempre il punto cruciale dei rivestimenti ceramici:  
oggi è possibile rinnovare l’aspetto di Queste problematiche  
linee di raccordo in modo definitivo grazie a un nuovo stucco a 
base ceramica, antibatterico, antimacchia e impermeabile.

dono a convogliare una parte di 
sporco nelle fughe e questo diven-
ta difficile da rimuovere in manie-
ra definitiva. Prodotti sbiancanti 
per un’azione localizzata sono 
fastidiosi da utilizzare e hanno 
un effetto limitato nel tempo. Pri-
ma o poi il problema delle fughe 
sporche si ripresenta, favorito dal-
le caratteristiche intrinseche degli 
stucchi. Superfici durevoli e inal-
terabili acquisiscono un aspetto 
vissuto e disomogeneo.

i rivestiMenti in ceraMica 
sono tutt’oggi i più uti-
lizzati negli aMbienti che 
necessitano di igiene e di 
pulizie frequenti o che de-
vono garantire superfici resistenti 
a utilizzi intensivi. Il problema è 
che le piastrellature costituisco-
no un rivestimento discontinuo 
e le fughe tra gli elementi che lo 
compongono non hanno caratte-
ristiche al pari della ceramica: le 
stesse operazioni di pulizia ten-

la soluzione KeraKoll
Fugalite Eco è il primo stucco 
ceramizzato e certificato al mon-
do, costituito da materie prime 
innovative ed ecosostenibili, a 
base di granuli di quarzo a forma 
sferoidale: questo aspetto confe-
risce al prodotto una straordina-
ria scorrevolezza e la facilità di 
pulizia dopo la posa. Tramite un 
processo di ceramizzazione, gli 
sferoidi di quarzo vengono rive-
stiti da un sottile strato cerami-
co, successivamente protetto da 
un trattamento idrorepellente. 
Il prodotto è idoneo per il riem-
pimento di fughe da 0 a 20 mm 
e garantisce la continuità delle 
superfici ceramiche, avendo ca-
ratteristiche simili a quelle del 
rivestimento. Per facilitare la ri-
mozione dello stucco degradato 
che precede l’applicazione del 

Ceramica liquida, la soluzione definitiva
rimanendo leggermente infossata rispetto al rivestimento, la fuga è predispo-
sta per trattenere lo sporco, la sua natura porosa favorisce l’assorbimento di 
sostanze che formano macchie indelebili e l’umidità, insinuandosi, porta alla 
formazione di muffe favorendo la colonizzazione da parte dei batteri.
la rimozione del vecchio stucco e il successivo trattamento con fugalite eco 
riportano il rivestimento all’uniformità originale, mantenendola nel tempo.

1. con il raschietto fuga-remove si 
asporta il vecchio stucco per una pro-
fondità di almeno 2 mm.

2. si aspira il residuo e si applica 
fugalite eco utilizzando una spatola di 
gomma, premendolo bene.

3. prima della completa asciugatura si 
passa una spatola spugnosa inumidita 
con acqua pulita.

Fugalite Eco è disponibile in 3 
collezioni (Classic, Design e Colors) 
per un totale di 28 tinte. 
Si può scegliere in piena libertà se 
dare alla fuga un aspetto omogeneo 
o contrastante con la tonalità delle 
piastrelle.

Prima Dopo

prodotto può essere utilizzato lo 
speciale raschietto Fuga-Remove, 
conformato allo scopo. 

i vantaggi 
Fugalite Eco è come le piastrel-
le, impermeabile all’acqua, alle 
macchie e allo sporco: anche la 
prova del rovesciamento del caf-
fè su fughe trattate con Fugalite 
Eco ha dimostrato l’inaltera-
bilità del prodotto. È resistente 
all’aggressione degli agenti chi-
mici, è batteriostatico e anti-
muffa. 

Essendo come la ceramica, ga-
rantisce la continuità prestazio-
nale, estetica e funzionale del 
rivestimento e può essere utiliz-
zato anche per superfici soggette 
a forte sollecitazione. 

© RIFARE CASA
www.edibrico.it

rimozione e rinnovo
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comunicazione

Ecoquartieri, 
molecole di sviluppo 
urbano sostenibile

di umberto di maria 

Cambiamenti climatici, emergenze umane, deraglia-
menti economici e sociali mettono oggi come mai 
prima il tessuto urbano alla costante prova di nuove 
emergenze. Alle città è richiesto di cambiare in modo 
profondo reinventando la mobilità, assicurando un 
rapporto nuovo tra città e campagna, ripensando il 
clima come fattore strategico di sviluppo, traendo 
valore dai rifiuti: rielaborazioni sociali che vedono 
al centro la partecipazione attiva dei cittadini. La XX 
edizione di Ecosistema Urbano, rapporto sulle qualità 
ambientali dei capoluoghi di provincia italiani (vedi 

box pagina accanto), disegna i contorni delle buone 
pratiche esistenti e lascia spazio per spunti e rifles-
sioni sulle città future, gli ecoquartieri, le smart city. 
Ne abbiamo parlato con Andrea Poggio – vice diret-
tore di Legambiente – a margine della presentazione 
a Bologna. 

“Nel complesso Ecosistema Urbano 2013 evidenzia 
con chiarezza la situazione di impasse in cui versa 
l’Italia delle città” spiega Andrea Poggio. Il livello 
medio dell’inquinamento atmosferico, uno degli in-
dici del rapporto, ci dice che i livelli generali sono 

ecosistema urbano
la foto è chiara e nitida: ecosistema urbano 2013 descrive la situa-
zione di impasse ambientale in cui versa l’italia delle città. l’inqui-
namento atmosferico, ad esempio, resta ancora a livelli di emer-
genza. se scendono leggermente le medie delle concentrazioni di 
pm

10 
e di no

2
, nell’insieme dei centri urbani sono invece in aumento 

i giorni di superamento dei limiti per l’o
3
 e il numero delle città che 

non rispettano i limiti per la protezione della salute umana fissati 
per l’ozono.
le città italiane continuano a disperdere in media più di un terzo 
dell’acqua potabile immessa in rete (il 32%) e l’efficienza della 
depurazione migliora di uno “zero virgola” alla volta (oggi viene 
trattato l’89,6% dei reflui fognari, l’1,6% in più di un anno fa). Cala 
la produzione di rifiuti solidi urbani, soprattutto a causa della 
contrazione dei consumi, e restano praticamente stabili le quote 

della raccolta differenziata, che passa dal 38% al 39,3%. in questo settore solo nove 
città raggiungono il target del 65% imposto dalla normativa per il 2012 e quasi tutte le grandi cit-
tà non hanno raggiunto nemmeno quell’obiettivo del 35% che i comuni avrebbero dovuto rispettare 
già nel 2006. cresce lentamente ma costantemente il parco di autovetture circolanti che supera le  
64 auto ogni 100 abitanti (64,2) e contestualmente prosegue il declino del trasporto pubblico urbano 
che continua a perdere passeggeri: i viaggi effettuati in media annualmente con i mezzi pubblici dagli 
abitanti dei capoluoghi di provincia scendono a 81 (erano 83 l’anno passato).
Praticamente congelati gli indici dedicati a isole pedonali, zone a traffico limitato, reti ciclabili urbane.

ancora di emergenza. La presentazione di Ecosistema 
Urbano 2013 è stata l’occasione per Legambiente per 
giungere a un documento di indirizzo proprio a ri-
guardo dell’ambiente cittadino e in particolare degli 
ecoquartieri come molecole di sviluppo urbano so-
stenibile. 

quale sarà la nuova sKyline delle città 
sostenibili? 
Quello su cui siamo tutti d’accordo è che abbiamo 
di fronte una grande opportunità proprio in questo 
momento: affrontare i problemi delle periferie ita-
liane, così come dei quartieri storici degradati e ab-
bandonati, con una visione che tenga assieme aspetti 
edilizi e urbanistici, ambientali e di innovazione. È il 
momento di immaginare le aree degradate dentro la 
città, ossia quelle con complessi edilizi da ristruttu-
rare o demolire e ricostruire per migliorare le presta-
zioni sismiche ed energetiche, per creare dei quartieri 
finalmente degni di questo nome con spazi pubblici 
ospitali, ricchi di attività e identità. Occorrono infat-
ti nuove idee e un cambio radicale nelle politiche di 
intervento.

una palestra di urbanistica, un labora-
torio di pratiche aMbientali… quali gli 
obiettivi? 
Sono tanti interventi possibili ma abbiamo bisogno 
di una visione accattivante e ambiziosa, che sia capa-
ce di innescare una rigenerazione di tutte le città, una 
nuova forma urbana a bilancio positivo di consumo 
di suolo, capace di ridurre drasticamente i consumi 
energetici, per raggiungere precisi obiettivi di qualità 
e sostenibilità sia sociale che economica che ambien-
tale. L’ecoquartiere di fatto deve diventare la palestra 
di formazione di nuove esperienze di accesso alle in-
formazioni attraverso la condivisione di open data e 
soprattutto grazie alle forme di partecipazione attiva 
dei cittadini, anche attraverso comunità reali e vir-
tuali: su questo come Legambiente abbiamo lanciato 
il nuovo sito www.viviconstile.org per la costituzione 
delle comunità di cambiamento degli stili di vita.

se ne parla già da un po’…
Sì, e da questo punto di vista dobbiamo guardare 
all’Europa e al valore trainante delle prime espe-
rienze dimostrative di housing ecologico degli anni 
Novanta come Vauban a Friburgo, Solar City a Linz, 
BedZED a Londra, Hammarby Sjostad a Stoccolma, 
GWL Terrein ad Amsterdam: coraggiosi tentativi che 
nel primo decennio di questo secolo si sono tramuta-
ti in decine di successi immobiliari, esempi di nuovo 
social housing, capaci di dare nuova identità a quartie-

ri abbandonati, insediamenti in periferia e nelle aree 
dismesse. Oggi si stanno costruendo ecoquartieri in 
centinaia di città europee, capaci di ospitare miglia-
ia di abitanti e lavoratori: in Francia 394 candidature 
al bando nazionale 2011 con un centinaio di cantie-
ri aperti; ad Amburgo, in Germania, è aperto il più 
grande cantiere di trasformazione urbana d’Europa 
nella zona portuale. Anche in Spagna, nel mezzo 
della crisi, si stanno stanziando risorse pubbliche 
importanti negli “eco-barrios”.

e i cittadini, i residenti in tutto questo, 
che ruolo trovano? 
Un ruolo centrale. L’ecoquartiere favorisce nuovi 
stili di vita urbani, al plurale, quanti saranno quelli 
delle comunità cittadine sempre più multiculturali 
e multietniche, nuove abitudini di vita come i com-
portamenti di mobilità in evoluzione o come l’uso 
dei servizi condivisi – si pensi ai nuovi luoghi di la-
voro a cominciare dal co-working – o l’attenzione al 
consumo. Sempre più sostenibili ed equi. È proprio 
il cambiamento dello stile di vita dei cittadini che 
trasformerà il vivere urbano, le abitazioni e gli uffici, 
l’economia e la forma delle città.
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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.


