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Complimenti per la lodevole iniziativa (Ingegnere edile, Bari)

Una rivista che tratta temi di grande interesse per il settore edilizio (Ingegnere Edile-Architetto, Imola)

È un piacere leggervi, ci si sente tutti un po’ più green (Industriale, Rio Saliceto, RE)

Grazie per l’opportunità di approfondire una materia così affascinante come l’ecosostenibilità dei nostri edifici 
(Geometra, Bastia Umbria, Perugia)

Un’iniziativa che porta a far conoscere realtà sempre più orientate al green e alla sostenibilità 
(Ingegnere, Pavia)

Bella iniziativa per cogliere spunti per la mia attività (Architetto, Palermo)
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 FACEBOOK: GREEN BUILDING MAGAZINE
 TWITTER: @GREENBUILD_MAG
 PINTEREST: GREENBUILDMAG

Sono solo alcuni dei tanti COMMENTI che ogni giorno riceviamo.
Un bel RICONOSCIMENTO AL NOSTRO LAVORO e al nostro posizionamento

di RIVISTA DI RIFERIMENTO per il mondo dell’abitare e del costruire sostenibile. 
Siamo il primo magazine in Italia a farlo. Ma la strada per un FUTURO SOSTENIBILE è ancora lunga, 

e la vogliamo costruire insieme a tutti voi. La relazione di fiducia con la nostra comunità
è infatti il nostro valore più importante. Per questo motivo 

vi invitiamo a partecipare, a commentare e a RILANCIARE SUL WEB 
i contenuti aggiornati quotidianamente del sito www.greenbuildingmagazine.it

e a seguirci sui nostri CANALI SOCIAL (Facebook, Twitter, Pinterest).
Non solo. Continuate a farci avere idee, suggerimenti e commenti scrivendo a 

redazione@greenbuildingmagazine.it. Ci aiuterete a migliorare e a crescere ogni giorno.
Grazie a tutti voi.

 Stefania Piccioni e il team di GreenBuilding magazine
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

“Ho sempre 
amato i 

materiali 
naturali e l’uso 

intelligente 
delle risorse. 

Spesso basta 
scavare, pulire, 

ridare senso 
alle cose.”

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

BENEDETTA TAGLIABUE, UNA  
DELLE GRANDI DONNE AR-
CHITETTO ITALIANE. MOGLIE  
DI ENRIC MIRALLES, genio pre-
maturamente scomparso nel lu-
glio del 2000 all’età di 45 anni, 
ne ha continuato l’opera. Dal 

suo studio di 
Barcellona ha 
completato i 
molti lavori 
iniziati con il 
marito, tra i 
quali il Parla-
mento scoz-
zese a Edim-
burgo, e ha 

L’ARCHITETTURA POETICA DI 
BENEDETTA TAGLIABUE
È UNA DELLE GRANDI DONNE ARCHITETTO ITALIANE. 
CREDE CHE ANCHE GLI EDIFICI SIANO UN GENERE 
FEMMINILE PERCHÉ DEVONO VESTIRSI E ADATTARSI 
ALL’AMBIENTE.

Benedetta Tagliabue
Ha studiato presso l’Istituto di architettura di Venezia (IUAV) e attualmente è il 
direttore dello studio internazionale di architettura Miralles Tagliabue Embt, fon-
dato nel 1994 in collaborazione con Enric Miralles, con sede a Barcellona e, dal 
2010, a Shanghai. 
Tra i suoi progetti più importanti realizzati ci sono il Parlamento di Edimburgo, il 
parco Diagonal Mar e il mercato di Santa Caterina a Barcellona, il Campus univer-
sitario di Vigo e il padiglione spagnolo per l’Expo di Shanghai 2010 che si è aggiu-
dicato il prestigioso premio RIBA Best International Building of 2011. I progetti in 
corso includono la Business School all’interno dell’Università Fudan di Shanghai, 
le torri per uffici a Taiwan e Taichung, lo spazio pubblico di HafenCity di Amburgo 
in Germania e le residenze sociali di Barajas a Madrid.
Il suo studio lavora nei campi dell’architettura, del design degli spazi pubblici, 
nella riabilitazione, nell’interior e nell’industrial design. La sua architettura po-
etica, sempre attenta al contesto, ha vinto premi internazionali nel campo della 
progettazione architettonica e dello spazio pubblico.
Per il suo lavoro ha ricevuto il RIBA Stirling Prize nel 2005, il premio nazionale 
spagnolo nel 2006, il premio nazionale catalano nel 2002, il premio Città di Bar-
cellona nel 2005 e nel 2009 e i premi FAD nel 2000, 2003 e 2007. Recentemen-
te ha vinto il Premio 2013 Riba Jencks. Benedetta Tagliabue è anche il direttore 
della Enric Miralles Foundation, il cui scopo è quello di promuovere l’architettura 
sperimentale nello spirito del suo defunto marito e partner, Enric Miralles.
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“ECOLOGIA È MOLTO DI 
PIÙ DI UN CONTENITORE 
AVVENIRISTICO. È 
PENSARE ALLA VITA 
DELLA CITTÀ, ALLA VITA 
DELLE PERSONE.”
Benedetta Tagliabue, architetto. ©
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iniziato e portato a termine nuovi 
lavori, come il padiglione spagno-
lo per l’Expo 2010 di Shanghai, 
una splendida struttura d’acciaio 
ricoperta da pannelli di vimini.

NON CI SONO TANTE ARCHI-
TETTO DONNA FAMOSE. SE-
CONDO TE PERCHÉ?
Perché è stata da sempre una 
professione considerata maschi-
le. E ancora continua a esserlo. 
Oggi un mio amico mi ha rac-
contato che, di fronte all’edificio 
Gas Natural che ho realizzato 
qui a Barcellona, il figlio gli ha 
chiesto chi fosse stato il proget-
tista. Appena gli ha risposto che 
era una donna, non ci ha voluto 
credere.

VUOI RACCONTARCI BREVE-
MENTE DEL TUO SODALIZIO 
PROFESSIONALE CON ENRIC 
MIRALLES? È STATO DIFFI-
CILE RACCOGLIERE LA SUA 
EREDITÀ ARTISTICA?
Era difficile stargli a fianco e 
capire come collaborare. Enric 
aveva bisogno di un partner che 
fosse insieme presente e che sa-
pesse stargli di lato. Quando 
è morto ho realizzato quanto 
sapevo di lui. Ho immaginato 
cosa gli sarebbe piaciuto, come 
andare avanti. Non è stato dif-
ficile, ero come abituata. Poi ho 
dovuto capire come lavorare con 
i nostri collaboratori. Era sor-
prendente: dare un senso alle 
cose, vedendole da un punto di 

vista diverso. Sai, Enric era un 
ipnotizzatore, un personaggio 
difficile da sostituire.

QUANTO CONTA NEI TUOI 
PROGETTI LA SOSTENIBILITÀ?
È importante, anche se non 
usiamo questa parola. Perché 
può essere ambigua e significare 
tutto e niente. Per noi ecologia è 
pensare alle conseguenze di un 
progetto e non solo dal punto di 
vista del risparmio dell’energia. 
Ecologia è molto di più che fare 
un contenitore avveniristico 
magari tutto vetrato e render-
lo efficiente attraverso accorgi-
menti complessi. È pensare alla 
vita della città, alla vita delle 
persone.

OGGI SI PREDICA IL BISO-
GNO DI TORNARE AI MATE-
RIALI NATURALI. TU CHE NE 
PENSI? E TRA HIGH TECH E 
LOW TECH COSA SCEGLI?
Ho sempre amato i materiali 
naturali e l’uso intelligente del-
le risorse. Come per esempio in 
questo studio, dove abbiamo fat-
to solo gli interventi minimi ne-
cessari, cercando di valorizzare 
le potenzialità della preesisten-
za. Spesso basta scavare, pulire, 
ridare senso alle cose. 

Direi che preferisco il low tech. 
Ma poi occorre saper utilizzare 
anche le tecnologie avanzate in 
maniera intelligente. Il padiglio-
ne spagnolo per l’Expo di Shang-
hai lo abbiamo rivestito con pan-

nelli di vimini, ma all’interno è 
un meccanismo sofisticato. 

QUINDI LOW HIGH TECH?
Sì, se vogliamo metterla così: low 
high tech. 

QUANTO CONTANO IL CO-
LORE E LE TEXTURE NEI TUOI 
EDIFICI?
Credo che viviamo in un’età in 
cui i rivestimenti e le texture 
contino molto. Forse gli edifici 
sono un genere femminile. O al-
meno siamo nel momento in cui 
lo sono maggiormente. Devono 
vestirsi e adattarsi all’ambiente. 
O forse più che donne, gli edifici 
sono animali che cambiano pel-
le (sorride).
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

Parlamento 
scozzese, 
Edimburgo, 
2004.

Gas Natural, Barcellona, 2007 (in alto).

Campus Universitario di Fudan, 
Shanghai, in corso (nella pagina accanto).

Mercato 
di Santa 

Caterina, 
Barcellona, 

2005.

QUAL È L’EDIFICIO CHE HAI 
REALIZZATO E AL QUALE SEI 
PIÙ LEGATA?
Probabilmente il mercato di 
Santa Caterina. Era vicino a casa 
nostra. C’era un brutto progetto 
e noi abbiamo protestato con 
gli altri abitanti del quartiere. 
E allora ci hanno detto: siete ar-
chitetti, fate una proposta. Noi 
abbiamo pensato di costruirlo 
nel più semplice dei modi. Sape-
vamo che non era fondamentale 
il disegno ma la vita che sarebbe 
ruotata intorno alla nuova strut-
tura. Abbiamo fatto molte prove, 
senza un vero progetto. Le mat-
tonelle che decorano la coper-
tura le abbiamo fatte realizzare 
apposta, da un amico ceramista.

AVETE PENSATO A GAUDÌ?
No, non in maniera esplicita. 
Ma viviamo a Barcellona, certe 
suggestioni si respirano nell’a-
ria. Pensavamo soprattutto alla 
copertura molto colorata delle 
chiese catalane.

È DIFFICILE LAVORARE IN 
ITALIA? È MEGLIO LAVORARE 
IN SPAGNA? E, SE SÌ, PERCHÉ?
Credo che ancora sia difficile. 
Meno di quando mi sono laure-
ata e sono andata a New York per 
poi approdare in Spagna. Quan-
do sono arrivata a Barcellona 
per gli architetti era un momen-
to fantastico, come doveva esser-
lo stato nell’Italia della ricostru-
zione del dopoguerra. Adesso 

la Spagna vive una forte crisi e 
molti architetti spagnoli sono 
costretti a lavorare all’estero. È 
una categoria molto vitale. Sono 
bravi, economici, intelligenti. E 
con me sono sempre stati molto 
generosi.

RACCONTACI DEI PROGETTI 
AI QUALI STAI LAVORANDO 
IN QUESTO MOMENTO CHE 
TI COINVOLGONO DI PIÙ.
Stiamo facendo molte cose ma 
direi che l’esperienza più inte-
ressante in questo momento è 
il lavoro in Cina. Vedi? (Indica 
un’altra stanza che si vede attra-
verso la porta a vetri). Stiamo 
facendo un workshop con alcuni 
progettisti del Biad. È uno studio 
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d’architettura cinese gigantesco 
per i nostri parametri: sono più 
di 3mila persone. Eppure sono 
venuti, con molta umiltà, a im-
parare come si lavora in Europa. 
Adesso stiamo progettando la 
Fudan, la facoltà di economia a 
Shanghai. Una specie di Bocconi 
cinese.

DUE SEMPLICI IDEE CHE, SE 
SI ATTUASSERO, RENDEREB-
BERO LE NOSTRE CITTÀ UN 
POCHINO MIGLIORI…
Te ne do una sola che vale per 
tre: fare partecipare la gente. 
Cercando di fare piccole cose 
che possano rendere migliore il 
mondo.

OLTRE A MIRALLES, FACCI 
IL NOME DI UN ARCHITET-
TO, NON NECESSARIAMENTE 
CONTEMPORANEO, AL QUA-
LE TI ISPIRI O CHE COMUN-
QUE TI AFFASCINA. E PER-
CHÉ?
Melnikov, un grande architetto 
russo all’origine dell’architet-
tura rivoluzionaria russa. E ov-
viamente Le Corbusier. Fa parte 
delle nostre basi.

QUAL È IL POSTO DOVE VOR-
RESTI ANDARE IN VACANZA? 
A PROPOSITO, VICINO O LON-
TANO DALL’ARCHITETTURA?
In Sicilia, a Selinunte dove mi 
hai invitato per il prossimo 

convegno dell’Associazione ita-
liana di architettura e critica 
(ride).

POSSO FARTI UNA DOMAN-
DA UN PO’ IMPERTINENTE 
E CHE HO FATTO ANCHE A 
RENZO PIANO, A MASSIMI-
LIANO FUKSAS E A ODILE 
DECQ? SE NON FOSSI STATA 
BENEDETTA TAGLIABUE, CHI 
SARESTI VOLUTA ESSERE?
Mata Hari.

MATA HARI?
Sì, Mata Hari e forse Buddha.

BUDDHA?
Sì, Buddha (sorride divertita). 
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“Per rendere 
migliori le nostre 
città basterebbe 

far partecipare 
la gente. 

Cercando di fare 
piccole cose 
che possano 

rendere migliore 
il mondo.”



10 GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 2
maggio 2014

GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 2
maggio 2014

11

GREEN AWARDS

i
PREMIO LEONARDO 2013 
ALLE ECCELLENZE DEL 
MADE IN ITALY 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA CONFERITO IL PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO AGLI IMPRENDITORI ITALIANI CHE HANNO CONTRIBUITO 
AD AFFERMARE E CONSOLIDARE LA QUALITÀ DEL SISTEMA ITALIA NEL 
MONDO, PUNTANDO SU INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE.

DI LUISA TODINI

IL COMITATO LEONARDO, AL 
QUALE MI STO DEDICANDO 
IN QUALITÀ DI PRESIDENTE 
DAL 2008, NASCE NEL 1993 
dall’intuizione di Gianni Agnel-
li e Sergio Pininfarina, con l’o-
biettivo di diffondere e raffor-
zare l’immagine di eccellenza 
dell’Italia nel mondo, missione 
che persegue grazie anche al so-
stegno concreto dell’Agenzia ICE 
e di Confindustria. 

Oggi riunisce 148 personalità 
e realtà aziendali di grandi di-
mensioni e di nicchia, con una 
forte proiezione estera, il cui 
fatturato complessivo ha supe-
rato i 310 miliardi di euro nel 

A Kerakoll il Premio Leonardo Qualità Italia 2013
Gian Luca Sghedoni, Ceo Kerakoll, riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio Napo-
litano il prestigioso Premio Leonardo Qualità Italia 2013, l’importante riconoscimento 
assegnato alle aziende che si sono distinte per innovazione di qualità dei prodotti e una 
forte proiezione internazionale.
“Ci riempie di orgoglio – commenta Gian Luca Sghedoni – essere stati nominati dal 
Presidente Napolitano Ambasciatori dell’immagine dell’Italia per il fondamentale con-
tributo offerto dalla nostra azienda al successo del Made in Italy nel mondo. Questo 
riconoscimento assume un particolare valore perché testimonia la qualità del lavoro 
italiano, ma soprattutto conferma l’eccellenza del lavoro Made in Kerakoll. Una cultura 
d’impresa unica, costruita nel tempo, dove le persone sono le vere protagoniste dello 
sviluppo economico e sociale.”
“Voglio dedicare questo premio – continua Sghedoni – a delle persone veramente spe-
ciali: a mio padre e a tutti i nostri collaboratori, senza i quali questa meravigliosa avven-
tura che si chiama Kerakoll non esisterebbe e soprattutto non sarebbe così speciale.”

2013, con una quota all’estero 
del 55%.

Un posto di particolare ri-
lievo nell’ambito delle nostre 
attività istituzionali è riservato 
all’assegnazione dei Premi Leo-
nardo, riconoscimenti conferiti 
dal Comitato ad aziende e im-
prenditori che si sono partico-
larmente distinti nell’export e 
per le loro attività di internazio-
nalizzazione. I Premi Leonardo 
vengono assegnati nel corso del-
la Giornata della Qualità Italia, 
evento di grande prestigio rea-
lizzato in collaborazione con la 
Presidenza della Repubblica e la 
cui ultima edizione si è svolta lo 

scorso 20 febbraio alla presenza 
del Presidente Giorgio Napolita-
no. Quest’anno sono stati scelti 
sette imprenditori italiani che, 
ognuno nel proprio settore, han-
no contribuito in modo signifi-
cativo ad affermare e consolida-
re l’immagine del Made in Italy 
e la qualità del sistema Italia nel 
mondo, puntando su innovazio-
ne e internazionalizzazione.

Si tratta di Diego Della Valle 
(Tod’s Group) e Gianni Zonin 
(Azienda Vinicola Zonin), a cui 
è stato conferito il Premio Leo-
nardo, e Franco Moscetti (Am-
plifon), Sergio Dompé (Grup-
po Dompé), Vittorio Ghisolfi 
(Gruppo Mossi Ghisolfi) e Gian 
Luca Sghedoni (Kerakoll) le cui 
aziende hanno ricevuto il Pre-
mio Leonardo Qualità Italia.

Le eccellenze premiate – defi-
nite dal Presidente Giorgio Na-
politano Ambasciatori del Made 
in Italy nel mondo – sono la di-
mostrazione che, grazie a una 
forte presenza sui mercati esteri 
e a un investimento costante in 
innovazione, si può essere com-
petitivi a livello internazionale e 
continuare ad affermare la quali-
tà dei prodotti italiani nel mon-
do. Ma c’è ancora molto da fare 
per sostenere le imprese nei loro 
sforzi, in uno scenario economi-
co tuttora difficile nonostante si 
comincino a intravedere segnali 
positivi.

Oggi più che mai, per aiutare 
il nostro Paese a ripartire, sono 
necessari senso di responsabilità 
e lavoro di squadra tra impren-
ditori e istituzioni. Occorrono 
stabilità e politiche concrete per 
ridurre il gap di competitività, a 
cominciare dalla semplificazio-
ne della burocrazia e dall’alleg-
gerimento del costo del lavoro e 
dell’energia. Misure fondamen-
tali anche per attrarre investitori 
esteri, con benefici immediati su 
occupazione e crescita. 

La duplice esigenza di pro-
muovere la competitività delle 
imprese italiane sui mercati este-
ri e di attrarre investimenti è un 

tema entrato in questi mesi a far 
parte a pieno titolo dell’agenda 
di governo: è auspicabile che le 
scelte future proseguano in que-
sta direzione. 

Coerente con la missio-
ne istituzionale del Comitato 
Leonardo, è l’assegnazione del 
Premio Leonardo Internatio-
nal, riservato a una personalità 
straniera che abbia contribuito a 
sviluppare e a rafforzare i lega-
mi culturali ed economici con 
l’Italia e conferito, per il 2013, a 
Khaldoon Khalifa Al Mubarak, 
amministratore delegato della 
Mubadala Development Com-
pany. Testimonianza, questa, 
di una sempre più stretta col-
laborazione economica e com-
merciale tra il nostro Paese e gli 
Emirati Arabi Uniti, una delle 
più dinamiche realtà della regio-
ne del Golfo e mercato di sboc-
co sempre più importante per le 
nostre imprese.

Infine, nell’ottica di una mag-
giore proiezione verso il futuro 
e per incentivare tutte le nuove 
potenzialità del Made in Italy, è 

stato riconfermato il Premio Leo-
nardo Start-up, istituito lo scorso 
anno in collaborazione con il Mi-
nistero dello sviluppo economi-
co e Agenzia ICE e conferito per 
questa edizione a Niso-Biomed. 
Tale riconoscimento si rivolge 
a neonate realtà italiane che si 
siano particolarmente distinte 
per innovazione, internaziona-
lizzazione e impatto sociale.

Inoltre, in un momento in cui 
la crisi sembra mettere a rischio 
formazione e ricerca, credo che 
sia particolarmente importan-
te contribuire investendo sul 
futuro delle nuove generazio-
ni. È per questo che dal 1997 
il Comitato Leonardo sostiene 
i giovani neolaureati attraverso 
un programma di borse di stu-
dio finanziate da imprenditori 
associati. Si tratta di premi di 
laurea destinati alle tesi più bril-
lanti realizzate in diversi settori 
del Made in Italy, in particolare 
energie rinnovabili, meccatro-
nica, moda, valorizzazione del 
patrimonio culturale, nautica e 
finanza d’impresa. ©
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ATTUALITÀ

DI DANIELA FABBRI

MENO ESPANSIONE, PIÙ  
RIQUALIFICAZIONE. MENO 
QUANTITÀ, PIÙ QUALITÀ. SE 
VOLESSIMO SINTETIZZARE 
CON UNO SLOGAN la nuo-
va fase che sta coinvolgendo il 
mondo delle costruzioni, questo 
sarebbe senza dubbio azzeccato. 

Quello che sta avvenendo è 
infatti una piccola rivoluzione, 
con il recupero del patrimonio 
esistente che per la prima volta 
supera la costruzione di nuove 
abitazioni. Un fenomeno finora 
forse solo intuito e percepito, ma 
adesso confermato pienamente 
dai dati economici. La crisi pro-
fonda degli ultimi sei-sette anni 

ha senza dubbio messo in ginoc-
chio tutto il comparto dell’edili-
zia, con un crollo del 58% degli 
investimenti in nuova edilizia 
residenziale e un valore del mer-
cato immobiliare che dal 2006 
al 2013 si è ridotto del 60%. Ma 
come tutte le crisi anche questa, 
per quanto lunga e dolorosis-
sima, ha inserito nel contesto 
alcuni elementi forti di cambia-
mento, che è necessario cogliere 
per individuare le migliori stra-
tegie per il rilancio. 

Ad analizzare questi fattori di 
trasformazione hanno provato 
l’Associazione nazionale costrut-
tori edili, il Consiglio nazionale 

MERCATO DELLE COSTRUZIONI.
RIQUALIFICAZIONE BATTE NUOVO
I DATI CRESME PRESENTATI DA ANCE, CONSIGLIO DEGLI ARCHITETTI 
E LEGAMBIENTE CONFERMANO CHE UN PIANO CONSISTENTE DI 
INVESTIMENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO AVREBBE EFFETTI 
ASSOLUTAMENTE POSITIVI PER IL MERCATO DELL’EDILIZIA.
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degli architetti e Legambien-
te, che si sono confrontati nel 
Forum RI.U.SO 03 sulla rigene-
razione urbana sostenibile, svol-
tosi a Roma nel mese di febbraio.

Alla base della discussione 
una ricerca del Cresme, che ha 
analizzato in termini quanti-
tativi l’evoluzione del mondo 
delle costruzioni dal 2006 – 
anno identificato come quello 
del picco massimo della fase di 
espansione iniziata nel secondo 
dopoguerra – al 2013, momento 
in assoluto più basso e dramma-
tico. Con risultati di indiscussa 
evidenza: se nel 2006 gli inter-
venti di recupero e manutenzio-
ne valevano il 55,4% di tutto il 
mercato dell’edilizia, ora la ten-
denza si è decisamente modifica-
ta e le nuove costruzioni rappre-
sentano una fetta pari al 29,3%, 
di cui l’11,5% costituito da inter-
venti di edilizia residenziale. 

Secondo gli analisti Cresme, 
la crescita dell’attività di recu-
pero è stata il prodotto di due 
dinamiche contrastanti: da una 
parte la riduzione degli investi-
menti per le nuove costruzioni, 
che sono passati dagli 85 miliar-
di del 2006 ai 51 dello scorso 
anno; dall’altra la crescita pa-
rallela delle attività di manuten-
zione, riuso e recupero, cresciute 
dai 106,5 miliardi del 2006 ai 
115 del 2013.

Molto, in questa crescita, han-
no inciso i vari interventi di age-
volazione fiscale che si sono sus-
seguiti negli anni. E il Cresme 
ha calcolato con esattezza an-
che questo fenomeno: se infatti 
nell’anno di massima espan-
sione del mercato immobiliare 
la percentuale di interventi resi 
possibili dalla defiscalizzazione 
era di circa l’11% sul totale de-
gli investimenti nel settore, nel 
2013 la quota arrivava a sfiorare 
il 30%, con 14,5 miliardi di in-
vestimenti incentivati per la ri-
strutturazione energetica e 4,5% 
per la riqualificazione.

Considerando che l’Unione 
europea ha fissato obiettivi mol-
to ambiziosi per quanto riguar-
da l’efficientamento energetico 

degli edifici, e che il patrimonio 
immobiliare italiano sconta tut-
ti i limiti connessi alla sua vetu-
stà, risulta evidente che questa 
dovrebbe essere la strada da per-
correre nell’immediato futuro. 

Bastano alcuni dati per capi-
re la portata della partita: ogni 
anno nel nostro Paese spendia-
mo 47 miliardi di euro per il-
luminare e riscaldare il nostro 
patrimonio edilizio, 2 miliardi 
soltanto per scuole e uffici pub-
blici. Che sono fra l’altro la par-
te più vecchia e messa peggio: la 
metà degli edifici che ospitano 
funzioni pubbliche ha infatti 
più di 70 anni, mentre più di 
un terzo delle scuole, costruite 
almeno 50 anni fa, non dispone 
neppure dello strumento mini-
mo di contenimento energetico, 
il doppio vetro. Interventi mirati 
per la riqualificazione di que-
sto tipo di edifici avrebbero un 
immediato effetto volano per il 
mondo dell’edilizia e allo stesso 
tempo consentirebbero un con-
sistente risparmio delle risorse 
economiche impegnate nella 
voce “spese energetiche”, da ri-
versare verso altri investimenti.

I dati Cresme presentati da 
Ance, Consiglio nazionale de-
gli architetti e Legambiente non 
lasciano spazio a dubbi: un pia-
no consistente di investimenti 
per l’efficientamento energetico 
avrebbe effetti assolutamente 
positivi per il mercato dell’edi-
lizia in prima battuta, ma rica-
dute altrettanto importanti per 
la spesa pubblica. Rimane però 
il problema di fondo: un circo-
lo virtuoso di questo tipo ha 
bisogno di essere supportato da 
corposi investimenti pubblici 
iniziali, che metta gli enti loca-
li in condizioni di intervenire 
su scuole e altri edifici pubblici. 
In questo momento però i vin-
coli del patto di stabilità impe-
discono a moltissimi Comuni 
di affrontare questi interventi, 
anche a fronte di edifici che ne-
cessiterebbero di manutenzioni 
sostanziali. Come uscire dall’im-
passe? La soluzione è ancora lon-
tana dall’essere individuata. 

Riqualificare 
gli edifici 

pubblici 
consentirebbe 

risparmi 
energetici 

da riversare 
verso altri 

investimenti.
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LA RINASCITA DI 
VILLA TOLOMEI
UNA SPLENDIDA VILLA RINASCIMENTALE SULLE 
COLLINE DI FIRENZE, DI PROPRIETÀ DELLO STATO, 
DOPO ANNI DI ABBANDONO DIVENTA UN ESCLUSIVO 
RESORT A 5 STELLE, GRAZIE A UNA SINERGIA 
PUBBLICO-PRIVATO.

DI STEFANIA PICCIONI

DOPO CINQUE ANNI DI LA-
VORI E QUASI DIECI MILIONI 
DI EURO DI SPESA, È TORNA-
TA A NUOVA VITA E NUOVO 
SPLENDORE VILLA TOLO-
MEI. La struttura – sulle colli-
ne di Marignolle a un passo dal 
centro di Firenze – è diventata, 
risorgendo da uno stato di ab-
bandono e di degrado, un resort 
a 5 stelle destinato ad arricchire 
e qualificare ulteriormente l’of-
ferta alberghiera e turistica della 
città, creando, fra dipendenti di-
retti e indotto, una cinquantina 
di posti di lavoro. 

Questo risultato è stato pos-
sibile grazie a una sinergia tra 
pubblico e privato. Il complesso, 
risalente al 1300 e appartenu-
to alla storica famiglia dei To-
lomei, è proprietà dell’Agenzia 
del Demanio che lo ha inserito 
nel progetto Valore Paese-Dimore 
che ha l’obiettivo di recuperare 
e riqualificare beni pubblici di 

grande pregio storico e artistico 
non adeguatamente utilizzati. È 
qui che entra in scena Villa To-
lomei srl che, vincendo un’ap-
posita gara pubblica nel 2007, 
ha ottenuto la splendida villa 
rinascimentale in concessione 
per 50 anni, con l’impegno di 
ristrutturarla, esaltandone ancor 
di più l’originaria bellezza, per 
poi inserirla in un circuito eco-
nomico virtuoso. La proprietà 
resta allo Stato che, al termine 
della concessione, si ritrova un 
bene adeguatamente ristruttura-
to e capace di produrre lavoro e 
reddito. Il recupero della grande 
villa, composta da diversi edifici 
per circa 3.500 metri quadrati di 
superficie all’interno di 17 ettari 

di parco a ulivi e vigneti, è stato 
impegnativo e “certosino”: nulla 
è stato lasciato al caso per esalta-
re lo spirito rinascimentale della 
dimora coniugandolo con tutti 
i più moderni comfort. L’intera 
struttura, d’altronde, versava in 
uno stato di forte abbandono e 
degrado dopo che, negli ultimi 
anni, la villa era stata occupata 
e addirittura trasformata in una 
sorta di centro sociale. Oggi vil-
la Tolomei è un esclusivo resort 
a 5 stelle immerso nelle colline 
di Firenze, a soli 2,7 chilometri 
da Ponte Vecchio. Con le sue 30 
camere di cui 7 classic, 6 supe-
rior, 14 junior suite e 3 suite (due 
tra queste possono ospitare di-
sabili), tutte stupendamente ar-

redate, la struttura rappresenta 
la perfetta sintesi tra un hotel di 
lusso, dotato di tutti i più moder-
ni comfort, e la calda accoglien-
za di un relais fuori dal tempo e 
dentro la storia. 

“È una grande scommessa 
nella quale abbiamo creduto 
e crediamo profondamente – 
commenta Vincenzo Bertucci, 
presidente della Exen Spa, so-
cietà di progettazione – a fronte 
di un impegno finanziario e di 
lavoro che si è rivelato più one-
roso di quanto pensassimo in 
partenza. I lavori di recupero e 
di valorizzazione sono andati 
infatti avanti per cinque anni e 
l’investimento finale sfiora i 10 
milioni di euro. Tuttavia sia-

mo convinti di aver partecipato 
all’apertura di una strada e di 
una esperienza che potrebbero 
svelare grandi orizzonti. Da un 
lato la sinergia tra pubblico e 
privato ci ha consentito di recu-
perare un bene di grande valore 
e pregio, sottraendolo al degra-
do e al disuso, e dall’altro ci ha 
permesso di renderlo occasione 
e motore di occupazione, di cre-
scita e di arricchimento ulterio-
re per la città di Firenze. Cose 
queste, specialmente in questo 
periodo di profonda crisi, di si-
cura rilevanza. Non nascondo 
– sottolinea Bertucci – che in 
gioco, su questa operazione, c’è 
il nostro interesse e la nostra vo-
glia di fare, ma è altrettanto vero 

e forse più vero, che c’è il bene 
della collettività, soprattutto in 
termini di nuova occupazione 
e di indotto. Confidiamo che su 
queste basi il buon rapporto con 
il territorio di Firenze e con gli 
Enti locali, trovi conferma e ul-
teriori occasioni di impulso.”

Tornando alla struttura, a 
completare i comfort, c’è una 
piscina panoramica con vista ec-
cezionale sulla città di Firenze e 
la valle dell’Arno. Una vera gem-
ma incastonata nel parco della 
villa, circondata da due ettari di 
vigneti adibiti a Chianti, ulivi e 
una splendida azienda agricola 
di 17 ettari. Il lusso e l’eleganza 
degli arredi classici, la bellezza 
dei meravigliosi soffitti affresca-

Nulla è stato 
lasciato al caso 

per esaltare 
lo spirito 

rinascimentale 
della dimora 

coniugandolo 
con tutti i 

più moderni 
comfort.

Chi è Villa Tolomei srl
È la società che si è aggiudicata il contratto di concessione per 50 anni da parte 
dell’Agenzia del Demanio. 
Ha provveduto alla ristrutturazione del blocco monumentale, trasformandolo in un 
hotel 5 stelle con 30 camere tra: Classic, Suite e Junior Suite, più alcune camere per il 
personale, nonché circa 16 appartamenti in via di ristrutturazione.
I soci di villa Tolomei sono: IsHotel Luxury Hotel management e Metaresort.
IsHotel Luxury Hotel management ha un’esperienza ultraventennale nel campo 
della gestione alberghiera, di fatto gestisce con grande successo l’Hotel & SPA des 
Pêcheurs all’isola di Cavallo in Corsica e per villa Tolomei cura il management dell’at-
tività alberghiera. Metaresort gestisce alcuni alberghi in Puglia e l’Hotel Bernina in 
Svizzera e per villa Tolomei cura l’azienda agricola.
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Scheda tecnica
Progettazione: arch. Roberta Valle e arch. Massimo Minnocci 
Coordinamento: Exen Spa, Roma
Rivendita edile: Spataro srl, Firenze; Innocenti Bruna srl, Firenze
Coordinamento Kerakoll: Alessandro Fantini, Massimiliano Magagnoli

Interventi Kerakoll
Per l’intervento di recupero è stata utilizzata la linea completa Biocalce a 
base di pura calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1 ad altissima 
traspirabilità, attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatica 
e fungistatica naturale. Tutti i prodotti della linea Biocalce contengono solo 
materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati ed essi 
stessi sono riciclabili come inerti a fine vita.

Malte da muratura e intonaci

Biocalce Muratura. Malta naturale certificata, ecocompatibile, di pura 
calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, di classe M5, è specifica per la 
costruzione, il recupero e il rincoccio traspirante di murature portanti e di 
tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste. Interni, esterni.

Biocalce Rinzaffo. Malta naturale certificata, ecocompatibile, di pura calce 
naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, è specifica per rinzaffi di livellamento e 
di aggrappaggio prima dell’intonacatura. Altamente traspirante e resistente 
ai sali, ideale per la preparazione anche delle murature che presentano 
umidità di risalita. 

Biocalce Zoccolatura. Intonaco naturale certificato, ecocompatibile, di pura 
calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, è specifico negli interventi di 
bonifica di murature soggette a rigonfiamenti, erosioni e distacchi causati 
dall’esposizione alle aggressioni atmosferiche e all’azione disgregante delle 
concentrazioni saline da risalita capillare.

Biocalce Intonaco. Intonaco naturale certificato, ecocompatibile, di pura 
calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, è idoneo per l’intonacatura 
traspirante e protettiva di murature portanti e di tamponamento in laterizio, 
mattone, tufo, pietra e miste interne ed esterne.

Ciclo decorativo in interno

Biocalce Fondo. Biocalce Tinteggio

Ciclo decorativo in esterno

Biocalce Fondo. Biocalce Intonachino Colorato 0,7. Biocalce Tinteggio

Biocalce Fondo. Fondo intermedio riempitivo minerale certificato, 
ecocompatibile, a base di grassello selezionato di pura calce CL 90-S 
conforme alla norma EN 459-1 e inerti selezionati, è specifico prima 
dell’applicazione di cicli decorativi traspiranti alla calce; il grassello di calce 
garantisce interventi conservativi nel rispetto delle strutture esistenti e dei 
materiali originari.

Biocalce Intonachino Colorato 0,7. Intonachino minerale certificato, 
ecocompatibile, a base di grassello 
selezionato di pura calce CL 90-S a 
norma EN 459-1 con terre colorate 
naturali e cariche di marmo. È 
particolarmente adatto per la 
decorazione traspirante di intonaci 
civili e di risanamento Biocalce con la 
tecnica della stuccatura a spessore. 

Biocalce Tinteggio. Tinteggio murale 
naturale certificato, ecocompatibile, 
a base di grassello selezionato di pura 
calce CL 90-S conforme alla norma EN 
459-1 e terre colorate naturali, per la 
decorazione altamente traspirante 
di intonaci. È particolarmente adatto 
per la decorazione di intonaci civili 
e di risanamento per eseguire 
decorazioni di alto pregio estetico.

ti nelle suite, si sposano con la 
modernità dei servizi e dell’ac-
coglienza. All’interno del resort 
si trovano anche fitness center, 
lounge bar, meeting rooms e un 
ristorante, in cui la tradizione 
della cucina toscana si unisce 
alla ricercatezza e alla reinter-
pretazione dei piatti classici. 
Nella struttura lavorano quoti-
dianamente 20 persone. 

L’edificio principale di villa 
Tolomei, a pianta rettangola-
re, si sviluppa su tre livelli per 
una superficie complessiva di 
630 metri quadrati, mentre l’in-
tero complesso su oltre 3.500 
metri quadrati. Sul frontone 
della facciata, la villa conserva 
ancora lo stemma con le armi 
incrociate risalente alla famiglia 

Tolomei e, al suo interno, ha una 
piccola cappella sconsacrata. Gli 
elementi decorativi, gli stucchi 
e gli affreschi che adornano le 
pareti risalgono alla fine del Set-
tecento. Il nucleo centrale della 
villa è collegato alla parte più 
antica costituita da un ex con-
ventino, o fattoria, da una galle-
ria che è stata aggiunta intorno 
agli anni Cinquanta, insieme 
alla limonaia. Al complesso 
principale della villa appartiene 
anche una casa colonica, artico-
lata su due livelli. Di non minor 
pregio è la dépendance, edificio 
dalla struttura in muratura tra-
dizionale modificato più volte 
nel corso del tempo. 

La villa ha subito nel tempo 
profonde trasformazioni. Dal 

1961, anno di trasferimento allo 
Stato, si sono succeduti molti e 
differenti utilizzi: dall’inizia-
le sede dell’Università europea 
a Centro studi dell’Universi-
tà, ad Archivio della Comunità 
europea, e ancora da sede per i 
carabinieri a sede per le attività 
didattiche dell’Istituto superio-
re per le industrie artistiche di 
Firenze. Il management dell’ho-
tel è stato affidato alla IsHotel 
Luxury Hotel management, 
mentre l’azienda agricola è stata 
affidata alla Metaresort srl.

LA STORIA DEL RECUPERO
Fino al 2008 quando villa Tolomei 
viene affidata in concessione alla 
società Villa Tolomei srl, gli edifi-
ci, composti da una parte monu-

mentale e da due edifici minori, 
versavano in uno stato di abban-
dono e di degrado. L’intervento di 
recupero dell’intera struttura si è 
svolto in tre fasi. La prima è stata 
la richiesta e l’ottenimento delle 
numerose autorizzazioni neces-
sarie per iniziare i lavori, grazie a 
un team di architetti. La seconda 
fase è stata il consolidamento di 
tutte le strutture, solai, copertu-
re… Tale fase è stata impegnati-
va soprattutto nel corpo centrale 
in quanto si è lavorato salvando i 
cassonetti lignei originali. Il terzo 
intervento è stato il restauro por-
tato avanti da due maestre dell’O-
pificio delle Pietre Dure, Lidia 
Cinelli e Gaia Germani, e dalla 
società MADE di Firenze. 

La progettazione è stata cura-
ta dall’architetto Roberta Valle 
e dall’architetto Massimo Min-
nocci e il coordinamento dalla 
società Exen Spa di Roma. L’ope-
razione è stata finanziata in par-
te dai soci e in parte dal Banco 
di Sardegna e dal GBM Gruppo 
Bancario Mediterraneo, sede di 
Roma. 

Le opere di consolidamento 
e di restauro si sono rivelate più 
lunghe del previsto, ma hanno 
portato alla luce un complesso 
storico monumentale che negli 

ultimi 50 anni si era completa-
mente ammalorato. Si è dedicata 
poi particolare cura ai giardini 
ripristinando gli originali giar-
dini all’italiana. 

Curiosità

Nel corso del ripristino è stato riattivato l’antico pozzo della villa che 
nasconde anche un passaggio segreto che portava dalla metà del pozzo 
alle cantine della villa. 
Durante i lavori nel conventino, sotto i vari strati di intonaco, è stato 
portato alla luce un dipinto religioso del 1600.

“La sinergia 
tra pubblico e 

privato ci ha 
consentito di 

recuperare un 
bene di grande 

valore e pregio, 
sottraendolo 

al degrado e al 
disuso.”
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GREEN RESEARCH

DI ALBERTO SPAGGIARI*

DEFINIRE COSA SI INTEN-
DE CON L’ACRONIMO VOC 
– VOLATILE ORGANIC COM-
POUNDS, COMPOSTI ORGA-
NICI VOLATILI – POTREBBE 
SEMBRARE BANALE, ma in 
realtà non è una cosa così sconta-
ta e univoca come si sarebbe por-
tati a pensare. Al di là del termine 
che fa riferimento alla volatilità 
di queste sostanze, infatti, esisto-
no numerose definizioni tecni-
che legate ad altrettante norme o 
protocolli specifici che prendono 
in esame differenti aspetti e ca-
ratteristiche di queste molecole. 
Si tratta di definizioni tutte ov-
viamente corrette, ma nessuna di 
esse abbraccia completamente il 
significato più ampio di VOC.

peso e l’attenzione che Kerakoll 
attribuisce a queste tematiche.

UNA STORIA DI COLLABORA-
ZIONI ECCELLENTI
Oltre alla ricerca che viene svol-
ta nei laboratori del GreenLab di 
Sassuolo, Kerakoll ha una lunga e 
prestigiosa storia di collaborazio-
ni scientifiche con centri di eccel-
lenza in Italia e nel mondo, con 
un’expertise che travalica i confini 
del mero appoggio a laboratori 
esterni per servizi di consulenza 
e arriva invece a sfociare in pro-
getti di ricerca di ampio respiro e 
prestigio internazionale.

È il caso, per esempio, del-
la pluriennale collaborazione 
con il Joint Research Center di 
Ispra (VA), centro di ricerca del-
la Commissione europea. La-
vorando a stretto contatto con 
i loro ricercatori, abbiamo svi-
luppato una tecnologia unica e 
specifica per la valutazione della 
traspirabilità delle superfici nei 
confronti dei VOC, arrivando a 
definire un nuovo standard di 
riferimento in tal senso – e oggi 
parte integrante del GreenBu-
ilding Rating. Ma è lavorando 
all’Indoortron del JRC che ab-

biamo costruito, riparametran-
dole su di essa, le nostre camere 
di emissione VOC, secondo una 
particolare tecnica costruttiva 
che ci permette di operare in to-
tale flessibilità e versatilità.

Ma anche con l’Eurofins, 
maggiore laboratorio per lo stu-
dio dei VOC a livello mondiale, 
stiamo conducendo ricerche su 
specifici aspetti dei prodotti e 
sullo studio di tecnologie inno-
vative nate sui banchi del Gre-
enLab e trasferite poi all’interno 
dei nostri prodotti.

Con il GEV – Gemeinschaft 
Emissionskontrollierte Verlege-
werkstoffe, Klebstoffe und Bau-
produkte e. V. – maggiore ente 
privato di certificazione VOC, la 
collaborazione prosegue, invece, 
da tempo all’interno dei gruppi 
tecnici di lavoro.

Tuttavia, siamo fermamente 
convinti che focalizzarsi unica-
mente sugli aspetti chimici non 
sia sufficiente: senza dubbio cru-
ciale è l’interazione uomo-am-
biente e l’impatto quindi che l’e-
sposizione alle sostanze presenti 
nell’aria indoor ha sulla salute 
degli occupanti. Ma di questo, 
purtroppo, in pochi parlano.

I VOC INQUINANO L’ARIA 
DELLE NOSTRE CASE
SONO INVISIBILI E QUASI SCONOSCIUTI. SONO UNA 
DELLE PRINCIPALI CAUSE DELL’INQUINAMENTO 
INDOOR E RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER LA 
NOSTRA SALUTE.

cialmente in ambito LEED, ove 
sappiamo bene che nei protocolli 
statunitensi viene largamente im-
piegato il metodo SCAQMD che 
applica un calcolo diverso, in cui 
entra anche l’acqua e che parados-
salmente tratta i prodotti a base 
acquosa in modo più stringente 
rispetto ai vecchi prodotti a base 
solvente. Questo metodo è affetto 
anche da altri problemi, su cui in 
questa sede non ci dilunghiamo, 
tanto che nel nuovo LEEDv4 sono 
state espressamente previste delle 
alternative.

I VOC da emissione, dall’altra 
parte, sono quelli responsabi-
li della qualità dell’aria indoor 
e sono anche i più importanti 
dal punto di vista sanitario, in 
quanto più infidi, più difficili 
da controllare e soprattutto da 
evitare. A differenza dei prece-
denti, questi vengono espressi 
in μg/m3 e vengono misurati 
nelle camere di emissione. Rap-
presentano la frazione che real-
mente può essere respirata dagli 
operatori o dai clienti finali e 
vengono tecnicamente definiti, 
secondo le norme UNI EN ISO 
16000 e nella recentissima CEN/
TS 16516, come la somma dei 
composti organici eluiti in ga-
scromatografia tra il n-esano e 
il n-esadecano. In altre parole, 
questo corrisponde all’interval-
lo di ebollizione compreso tra 
68 °C e 287 °C.

Il corretto monitoraggio dei 
VOC da emissione è fondamentale 
per poter assicurare una buona 
qualità dell’aria indoor e, quindi, 
una migliore e più sana occupa-
zione degli spazi confinati.

KERAKOLL E I VOC
In Kerakoll abbiamo da sempre 
una fortissima attenzione a que-
sti aspetti, tanto da aver addirit-
tura inserito nel GreenBuilding 
Rating due indicatori specifici 
sui VOC da emissione e uno sui 
VOC da contenuto. 

È proprio per poter essere 
sempre aggiornati e all’avan-
guardia in questo specifico set-
tore che siamo da tempo parte 
attiva in organismi di norma-

zione (UNI, UNICHIM), in co-
mitati tecnici (LEED, GEV) e 
partecipiamo a ring test e grup-
pi di lavoro in ambito specifico. 
L’importanza dello studio dei 
VOC e del loro comportamento 
ha spinto l’azienda a dotarsi di 
uno specifico Laboratorio Indo-
or Air Quality (IAQ Lab), con 12 
camere VOC gestite via software, 
costantemente operative, 3 ricer-
catori specializzati e un parco 
strumenti di ultima generazio-
ne. L’insieme di tutte queste at-
tività è gestito e coordinato dal 
settore della Ricerca di Base, di 
cui costituisce una parte molto 
importante.

Solo considerando gli ultimi 
tre anni, l’IAQ Lab ha effettuato 
oltre 400 analisi VOC complete, 
identificando quasi 8mila mo-
lecole. D’altra parte, il numero 
di referenze Kerakoll certificate 
VOC parla da solo: 150 certifica-
ti GEV (oltre l’80% EC1 PLUS), 
200 prodotti marcati VOC Fran-
cia (anche in questo caso, più 
dei tre quarti in classe A+), 4 
Blue Angel e oltre 150 conformi-
tà al LEED.

Un lavoro costante e numeri 
importanti, che testimoniano il 

Quando si parla di VOC in un 
prodotto, una prima, importan-
te e fondamentale distinzione 
che occorre fare è tra i VOC da 
emissione e i VOC da contenuto.

Questi ultimi sono i costituenti 
effettivamente presenti nel for-
mulato del prodotto, e solitamen-
te vengono fatti coincidere con 
il contenuto di solvente – consi-
deriamo ad esempio la Direttiva 
2004/42/CE Decopaint per le pit-
ture – spesso indicando il punto 
di ebollizione massimo a 250 °C 
a pressione atmosferica. Vengono 
espressi sempre in g/L e si riferisco-
no appunto a una concentrazione 
di particolari sostanze all’interno 
del prodotto. Ma altre definizioni 
sono altrettanto utilizzate, spe- Kerakoll GreenLab

Il Laboratorio Indoor Air Quality 
(IAQ Lab), attrezzato per eseguire 
qualsiasi test di emissione e di ana-
lisi sui VOC.



20 GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 2
maggio 2014

GREEN RESEARCH

Ecco perché abbiamo scelto di 
indagare e capire a fondo questo 
legame, perché solo sviscerando 
i problemi che abbiamo davanti 
saremo in grado di risolverli e re-
stituire soluzioni atte al massimo 
rispetto per il benessere abitati-
vo. E abbiamo scelto di farlo con 
uno dei massimi esperti italiani, 
e non solo, in questo ambito: il 
professor Roberto Bono, illustre 
tossicologo dell’Università degli 
Studi di Torino, con il quale ab-
biamo analizzato, in modo estre-
mamente dettagliato, i principali 
VOC presenti nei prodotti per 
l’edilizia disponibili sul mercato, 
individuando i più impattanti e 
le loro caratteristiche di perico-
losità sulla salute. Questo im-
portante studio, durato oltre due 
anni, ci ha permesso di andare 
oltre la mera (e ovvia) classifica-
zione obbligatoria di pericolosi-
tà, arrivando a stilare un elenco 
di sostanze con i relativi effetti 
sulla salute di operatori profes-
sionali e utenza finale.

LA FORMALDEIDE
Proprio incrociando i dati rica-
vati da queste ricerche con quelli 
relativi alla qualità dell’aria in-
door, abbiamo puntato la nostra 
attenzione su una molecola in 
particolare, la formaldeide, che 

accomuna in se stessa due ca-
ratteristiche che la rendono par-
ticolarmente insidiosa: alta dif-
fusione ed elevata tossicità. Due 
peculiarità che, se prese singo-
larmente, possono rappresentare 
un problema solo parziale, è al-
tresì vero che quando viaggiano 
in coppia diventano certamente 
un’emergenza che impone gran-
de attenzione.

La formaldeide, la più semplice 
delle aldeidi, è infatti una sostan-
za largamente diffusa nell’aria 
indoor, come dimostrato anche 
dagli studi della Commissione 
europea oltre che da numerose 
campagne di monitoraggio sulla 
qualità dell’aria in ambienti con-
finati (case, uffici, scuole, negozi, 
ospedali, ecc.). Classificata cance-
rogena dai principali istituti inter-
nazionali di sanità, tra cui la pre-
stigiosissima e autorevole IARC 
(International Agency for the Re-
search on Cancer), la sua elimina-
zione dall’aria indoor rappresenta 
senz’altro una sfida importante 
per tutti coloro che pongono at-
tenzione massima in questo sen-
so (Monographs on the evaluation of 
carcinogenic risk of chemicals to hu-
mans, Vol. 88; IARC 2006).

È noto a tutti, o dovrebbe esser-
lo, che l’aria interna è molto più 
carica di VOC di quella esterna – 
mediamente da 3 a 5 volte – e, dal 
momento che trascorriamo circa 
il 90% del nostro tempo in luoghi 
chiusi, si fa presto a rendersi con-
to di quanto siamo tutti esposti a 
queste sostanze, di cui la formal-
deide rappresenta purtroppo il 
maggior costituente, come rile-
vato anche dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (Guidelines 
for Indoor Air Quality; WHO 2010).

Uno dei motivi per i quali essa 
è così pericolosa è dato dalla sua 
spiccata reattività chimica, che 
la rende molto propensa a inte-
ragire con le nostre cellule, con 
conseguenze che possono essere 
anche molto gravi.

Questa reattività, ben nota ai 
chimici organici e largamente 
studiata e utilizzata nei laborato-
ri, ci ha portato a cercare il modo 
di sfruttarla a nostro vantaggio, 
impiegandola proprio per rende-
re innocua la molecola stessa.

Abbiamo visto, infatti, che 
facendola reagire con un mate-
riale naturale aggiunto al gesso, 
essa veniva abbattuta e sottratta 
in modo permanente dall’aria 
indoor, essendo trasformata in 
un composto inerte, non tossico 
e stabile. In questo modo è nato 
BioGesso, una speciale misce-
la di gesso, calce e un additivo 
naturale che di fatto agisce come 
“pulitore” dell’aria indoor. È 
nato BioGesso mangiaVOC.

UN NUOVO APPROCCIO AL 
PROBLEMA DEI VOC
Fino ad ora la sola possibilità per 
cercare di assicurare un basso li-
vello di inquinamento indoor 
era quella di progettare e produr-
re materiali a bassa emissione, 
comprovando questo sforzo con 
una certificazione VOC (come ad 
esempio GEV Emicode, Blue An-
gel, M1, ecc.). È quello che può es-
sere definito come “approccio pas-
sivo” o “approccio conservativo”, 
nel senso che si pone come obiet-
tivo quello di non peggiorare la 
qualità dell’aria aggiungendo altri 
VOC a quelli che abbiamo visto 
essere già normalmente presenti 
nell’ambiente. Si tratta certamente 
di un principio giustissimo e im-
prescindibile, ma che oggi non è 
più sufficiente e da solo non può 
certo migliorare la situazione.

Con la tecnologia introdotta 
da BioGesso mangiaVOC abbia-
mo rivoluzionato il modo di af-
frontare questo problema, propo-
nendo un “approccio attivo”: non 
solo, infatti, non vengono emessi 
VOC nell’ambiente – tutti questi 
prodotti sono certificati Emico-
de EC1 PLUS – ma addirittura, 
come abbiamo visto, questi ma-
teriali sono in grado di sottrarre 
la formaldeide dall’aria indoor 
trasformandola in un composto 
inerte, stabile e non tossico.

In questo modo, ci auguria-
mo, in un futuro non troppo 
lontano potremo rivedere al ri-
basso le concentrazioni medie 
di VOC nell’aria indoor, con un 
corrispondente aumento del li-
vello di benessere e di salute per 
noi e i nostri figli. 

* Responsabile Dipartimento Ri-
cerca di Base Kerakoll GreenLab

Dammi 
passione.

BOSCO DI SAN FRANCESCO
ASSISI (PG)

Il Bosco di San Francesco è uno dei 50 Beni
tutelati dal FAI in Italia 

Se l’Italia è la tua passione, 
dai il tuo 5x1000 al FAI.
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www.fai5x1000.it
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Da quasi 40 anni difendiamo il patrimonio d’arte e natura italiano. 

Aiutaci anche tu: nella casella “sostegno 
del volontariato e di altre organizzazioni 
non lucrative e di utilità sociale, etc.” 
indica il codice fi scale del FAI.

Un impegno quotidiano che si traduce nel 
recupero e nella valorizzazione di luoghi unici 
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in donazione e in concessione per renderli tesori 
da vivere. Per sempre e per tutti. 
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GREEN PRODUCTS

IL SISTEMA BIOGESSO 
MANGIAVOC
IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI INTONACATURA E 
DECORAZIONE NATURALE ECOCOMPATIBILE CHE 
CATTURA, TRASFORMA E ABBATTE LA FORMALDEIDE 
ALL’INTERNO DEGLI AMBIENTI. RISULTATO: 
MURATURE NATURALMENTE BIO-ATTIVE CHE 
MIGLIORANO LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR A 
GARANZIA DEL BENESSERE ABITATIVO.

Novità dai laboratori di ricerca GreenLab Kerakoll
BioGesso mangiaVOC garantisce una migliore qualità dell’aria indoor a vantaggio 
della salute degli abitanti. Il sistema di intonacatura e finitura BioGesso 
mangiaVOC è una straordinaria opportunità per tutte le imprese per qualificare e 
dare valore aggiuntivo al loro lavoro. 

la giusta attenzione nella scelta 
dei materiali da costruzione che 
assicurano una migliore qualità 
dell’aria indoor. Numerose sono 
le fonti di inquinamento dell’a-
ria all’interno degli edifici che, a 
causa anche della minore venti-
lazione interna dovuta al conte-
nimento dei consumi energetici, 
rendono l’edificio una camera-
stagna che concentra le sostanze 
inquinanti e presenta elevati tas-
si di sostanze organiche volatili 
(VOC) altamente dannose alla 
salute.

I laboratori di ricerca Green-
Lab Kerakoll da più anni stu-
diano questo problema per tra-
sformare l’ambiente interno in 
ambiente amico della salute e 
del benessere. Una prima impor-
tante tappa di questo percorso è 
stata posta una decina di anni fa 
con l’inserimento sul mercato 
di un prodotto tradizionale per 
eccellenza ma innovativo per il 

DI GIANCARLO FERRERO

ENTRIAMO TUTTI I GIORNI 
NEL NOSTRO APPARTAMEN-
TO CHE CI DÀ PROTEZIONE, 
SICUREZZA, RIPOSO dopo 
giornate normalmente estenuan-
ti. Compiamo i nostri gesti di rito 
e pensiamo già all’indomani.

Mai ci siamo chiesti: ma la 
nostra casa è amica o subdola-
mente nemica del nostro benes-
sere? Fino ad oggi l’informazio-
ne sull’inquinamento è sempre 
stata recepita principalmente 
per l’ambiente esterno anche se 
l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità da più tempo informa 
che l’aria contenuta nelle abi-
tazioni è normalmente più in-
quinata di quella atmosferica 
esterna. Ciò comporta disturbi o 
patologie derivanti appunto dal-
la “Sick Building Sindrome” che 
colpisce circa il 20% della popo-
lazione occidentale.

Molte nuove abitazioni nasco-
no già ammalate se non si presta 

mercato edilizio: la Linea Bio-
calce che, riproponendo la calce 
idraulica naturale e la pozzola-
na micronizzata come leganti 
minerali naturali per l’intonaco, 
ha riportato benessere nelle no-
stre case permettendo ai muri di 
“respirare”.

Ma la ricerca in Kerakoll non 
si ferma mai ed è sempre all’in-
seguimento di nuovi traguardi. 
I notevoli investimenti in R&S 
hanno permesso di giungere a 
un nuovo strabiliante traguardo. 
Nasce BioGesso mangiaVOC, il 
primo sistema di intonacatura 
e decorazione dei muri indoor 
che migliora la qualità dell’aria 
grazie alla sua rivoluzionaria 
formula bio-attiva che abbatte 
l’elemento più diffuso e danno-
so all’interno delle abitazioni: la 
formaldeide.

Ecco che la nostra abitazione 
si trasforma in amica “attiva”. Le 
pareti interne e i soffitti, prima 
semplici superfici decorative, in-
tonacati e/o rasati con BioGesso 
mangiaVOC si trasformano in 
pannelli depuratori dell’aria in-
terna senza consumo di energia 
e senza apporti solari. Improvvi-
samente un’enorme e potenziale 
superficie interna – gli intona-
ci interni sviluppano in media 
cinque volte la superficie net-
ta dell’appartamento – genera 
l’abbattimento di formaldeide, 
continuamente immessa nell’a-
ria indoor, garantendo la salute 
degli occupanti.

BIOGESSO MANGIAVOC È LA 
SOLUZIONE NATURALE PER 
MIGLIORARE LA QUALITÀ 
DELL’ARIA INDOOR
BioGesso mangiaVOC è un com-
posto minerale innovativo costi-
tuito da puro solfato di calcio e 
calce aerea finissima, elementi 
ottenuti mediante rigorosi pro-
cessi di calcinazione a basse 
temperature che permettono di 
ottenere materie prime purissi-
me e a basso impatto ambientale 
riducendo dell’80% le emissioni 
di CO

2 nell’atmosfera.
La proprietà “mangiaVOC” si 

riferisce alla straordinaria capaci-

tà di BioGesso di catturare e ren-
dere inerte la formaldeide pre-
sente nell’aria. Questa proprietà 
esclusiva è conferita al compo-
sto-legante dall’aggiunta di un 
principio attivo di origine mine-
rale naturale che, combinato al 
gesso, assicura l’inertizzazione 
della molecola della formaldeide.

I muri di casa intonacati e de-
corati con BioGesso mangiaVOC 
diventeranno bio-attivi nel mi-
glioramento della qualità dell’a-
ria a vantaggio della salute degli 
abitanti della casa, assicurando 
un ottimale benessere abitativo.

CERTIFICATO DAI LABORA-
TORI EUROFINS
BioGesso mangiaVOC è testato 
e certificato dai laboratori Euro-
fins Product Testing (Denmark) 
e cattura fino a 60 µg m2/h di 
formaldeide, assicurando un 
potenziale abbattimento dell’in-
quinante dell’aria indoor dura-
turo nel tempo.

Diminuire la concentrazione 
delle aldeidi all’interno delle abi-
tazioni costituisce uno straordi-
nario risultato per la salute delle 
persone che occupano la casa.

Questi elementi, classificati 
tra i più diffusi e pericolosi, sono 
immessi nell’aria da svariate fon-
ti e attività quotidiane. La loro 
concentrazione (secondo quan-
to riportato dalla ricerca index 
dell’Unione europea) si attesta 
nelle abitazioni residenziali eu-
ropee in media tra 20 e 40 µg/m3.

BioGesso mangiaVOC è quin-
di in grado di assicurare l’abbat-
timento della formaldeide e dei 
suoi derivati presenti nell’aria 
degli ambienti chiusi e ridurre i 
composti organici volatili.

A questo si sommano le carat-
teristiche tecniche di qualità su-
periore nell’espletare la funzione 
di intonaco: garantisce dieci van-
taggi esclusivi rispetto alle malte 
cementizie normalmente impie-
gate per intonacare gli ambienti 
interni.

Incrementa la traspirabilità 
delle superfici di circa il 50% e 
offre una elevata igroscopicità 
che consente di attrarre i vapori 

contenuti nell’ambiente, porta-
tori degli inquinanti aerei. La 
minore conducibilità termica 
garantisce superfici più calde e 
meno soggette a condense su-
perficiali, è ignifugo e certifica-
to EC1Plus nelle emissioni dei 
VOC. È naturalmente stabile in 
quanto non ritira e non fessura 
neanche se applicato a spessori 
elevati ed è un prodotto ecologi-
co per le basse emissioni di ani-
dride carbonica in quanto viene 
cotto a soli 180 °C. Si presenta 
al posatore come una pasta mor-
bida e facilmente lavorabile che 
determina alte rese in consumi e 
tempi di applicazione. La rasatu-
ra applicata con spatola lunga e 
stesa a mani incrociate consente 
la realizzazione della “camicia di 
stucco”, ovverosia una superficie 
complanare perfetta che supera 
il collaudo della lampada raden-
te. Il suo colore naturale Bianco 
Nobile permette applicazioni de-
corative a vista senza necessità di 
pitturazioni.

La finitura decorativa di pre-
gio più esaltante di BioGesso 
mangiaVOC è quella a specchio, 
ottenuta con la rasatura già nella 
seconda passata. Se lavorata con 
spatola in acciaio inox stondata 
si ottiene l’effetto marmorino. È 
anche possibile conferire tonalità 
di colore tenue con l’impiego di 
terre naturali sciolte nell’acqua 
d’impasto. Tutte queste finiture 
decorative di alto pregio garan-
tiscono un contatto diretto delle 
superfici interne con l’aria indoor 

esplicando al massimo livello la 
funzione di abbattimento della 
formaldeide.

Ecco le nuove superfici per in-
terni: intonaco ad elevate valen-
ze tecniche, ambiente continua-
mente risanato, effetto estetico 
superiore.

Nonostante questi vantaggi 
applicativi e decorativi, nulla 
vieta di decorare le superfici in-
terne con pitturazioni colorate 
scelte nelle molteplici proposte 
della mazzetta colori Kerakoll 
nella sezione “Finiture Naturali 
Traspiranti Colorate Linea Cal-
ce”. Kerakoll, unica nel settore 
decorativo, dispone infatti di 
una gamma di pitture a calce 
naturale altamente traspiranti 
che possono essere applicate su 
BioGesso mangiaVOC senza al-
terarne la funzionalità nell’ab-
battimento della formaldeide. 
Inoltre queste decorazioni, pit-
ture o rivestimenti colorati a cal-
ce, sono tutte disponibili a tin-
tometro potendo così usufruire 
di un servizio immediato anche 
per minime forniture.

Scegliere BioGesso mangia-
VOC significa trasformare i muri 
della casa in superfici bio-attive, 
che garantiscono migliore qua-
lità dell’aria indoor e più salute 
agli abitanti degli edifici.

BioGesso mangiaVOC trasfor-
ma i muri in superfici attive che 
captano e trasformano la formal-
deide, principale VOC contenuto 
nell’aria indoor, in un composto 
inerte. 
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ECOPROGETTI

h

LA SILICON VALLEY 
REGGIANA
L'ARCHITETTO ANDREA OLIVA FIRMA IL PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEL CAPANNONE 19 DELLE  
EX OFFICINE REGGIANE, OGGI SEDE DEL TECNOPOLO 
DI REGGIO EMILIA.

DI RENZO PRANDINI

HA VISTO LA LUCE DA POCHI 
MESI IL NUOVO TECNOPOLO 
DI REGGIO EMILIA CHE RIU-
NISCE QUATTRO CENTRI, pri-
ma attivati in sedi diverse, per la 
ricerca avanzata e il trasferimen-
to tecnologico alle imprese.

Il Tecnopolo di Reggio Emi-
lia ha come funzioni principali 
quelle di mettere in contatto i 
laboratori di ricerca pubblici e 
privati con le imprese, di trasfe-
rire know how, di fungere da in-
cubatore di start-up e spin-off, di 
diffondere informazioni tecno-
logiche sul territorio e di anima-
re il network delle relazioni che 
stanno alla base della diffusione 
e della creazione della cono-
scenza. 

Un secolo fa era l’acciaio a far-
la da padrone: produrre signifi-
cava creare oggetti tangibili, più 
pesanti erano, più soldi frutta-
vano. Era una società che filava 
dritta lungo i binari piantati dal-
la rivoluzione industriale, una 
società che non aveva alcuna in-
tenzione di fermarsi.

Oggi, dove un tempo si strin-
gevano bulloni e si forgiava il 
metallo, è la conoscenza a di-
ventare protagonista. Non mer-
ce, ma valore prezioso come fu 
l’acciaio cento anni fa. Il motore 
del futuro non va a carbone, ma 
è elettrico come gli input del no-
stro cervello. 

Il Tecnopolo aspira a essere 
un luogo in cui si torni a pro-
durre, non più acciaio, ma sape-
re, il migliore combustibile per 
le imprese del territorio. Insom-
ma una sorta di Silicon Valley 
emiliano-romagnola come ha 
affermato Arturo Tornaboni, di-
rettore generale di Reggio Emilia 
Innovazione, la società chiama-
ta a gestire gli spazi interni al 
Capannone 19.

È infatti nel Capannone 19 
che ha sede il Tecnopolo, quel-
lo delle storiche Officine Reg-
giane, ristrutturato nel rispet-
to della sua antica funzione, 
oggi proprietà del Comune di 
Reggio Emilia a seguito dell’ac-
cordo con Fantuzzi-
Reggiane. L’edificio di 
3.500 metri quadrati, 
costruito tra gli anni 
Venti e Trenta del No-
vecento e vincolato 
dalla Sovrintendenza, 
è stato oggetto di ope-
re di riqualificazione, 
restauro e funziona-
lizzazione per un in-
vestimento comples-
sivo di 5,5 milioni. 

La struttura sto-
rica del Capannone 
19 è rimasta integra, 
secondo le linee di 
un accurato restauro 
conservativo. All’in-

Il progetto del Tecnopolo
Ferro, cemento, mattoni e legno. Le materie prime del costruire ci sono tutte e sono ben combinate. La linea retta ha il sopravvento: X, Y e Z sono le tre 
dimensioni che guidano tutte le forme. Ma se si guarda bene c’è di più. Ci sono lo spirito del tempo e lo spirito del luogo. Ci si sporca ancora di morchia e si 
sente l’odore del ferro (Photo by Kai-Uwe Schulte-Bunert).
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terno sono stati montati gli ele-
menti in legno, che formano i 
vari ambienti su tre livelli: una 
parte aperta sul modello di una 
piazza e una parte riservata a 
laboratori e uffici dei ricercatori 
del progetto Tecnopolo.

Per la realizzazione delle pa-
vimentazioni e la finitura delle 
pareti il progettista architetto An-
drea Oliva, con il supporto tecni-
co del Consulente GreenBuilding 
Emilio Gianotti, ha scelto i rive-
stimenti in resina per pavimenti 
industriali Factory Kerakoll.

Per le pavimentazioni della 

Andrea Oliva, architetto
Nasce a Novellare (RE) nel 1972 e si laurea alla 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
È coordinatore delle ricerche Progetto R.R.T.E. 
e Via Emilia per il Dipartimento di Ingegneria 
e Architettura dell’Università di Parma dove è 
professore a contratto dal 2001. Nel 2000 fonda 
lo studio Cittàarchitettura. Attualmente si occupa 
di progetti urbani in Italia e in Egitto, architetture 
bioclimatiche, riqualificazioni in ambiti storici, 
scuole, design e inserimenti paesaggistici.

Tecnopolo C19
Un volume che rappresenta un vero e proprio diario illustrato che svela le fasi 
di cantiere di una “missione” avente lo scopo di recuperare non solo l’edificio 

ma anche il suo significato. Un contributo docu-
mentale che ci porta tra le rovine della fabbrica 
e la memoria di chi vi ha lavorato. “Ho affidato a 
Kai-Uwe Schulte-Bunert – sottolinea il progetti-
sta architetto Andrea Oliva, autore del volume 
– l’arduo compito di costruire la geografia di un 
cantiere che, progredendo, continuava a rivela-
re nuove testimonianze. A Francesco Favaret-
to (ndr, architetto, responsabile di cantiere), 
invece, ho chiesto di raccontarlo e lo ha fatto 
attraverso quello che è, da sempre, “motore” 
principale di questo territiorio, di Reggio Emi-

lia e delle Officine Reggiane: le persone”.

sala conferenza, dei corridoi e 
degli spazi comuni al piano ter-
ra è stato utilizzato il sistema 
Factory 1, rivestimento incorpo-
rato trasparente a impregnazio-
ne con funzione antipolvere e 
idrorepellente a finitura semilu-
cida, specifico per pavimenti in-
dustriali in calcestruzzo lisciati 
o finiti con spolvero di quarzo, 
soggetti a traffico pedonale, vei-
colare e industriale. 

L’impiego di Factory Eco Base 
EP, impregnante organico fluido 
ecocompatibile all’acqua, con-
sente il trattamento di pavimen-
tazioni industriali anche con 
presenza di umidità e non com-
pletamente stagionate.

Per le pavimentazioni di tutti 
i laboratori, dei corridoi e degli 
spazi comuni al primo piano è 
stato scelto il sistema Factory 5,  
rivestimento riportato multi-
strato colorato semilucido, im-
permeabile, inassorbente e a 
elevata resistenza all’usura, spe-
cifico per il rivestimento di pavi-
menti in calcestruzzo anche con 
presenza di cavillature o inqui-
namenti superficiali. 

Questo sistema, grazie all’im-
piego di Keralevel Eco Floor, 
rasante organico minerale eco-
compatibile elastico e ad eleva-

ta tenacità, in abbinamento con 
Net 90, rete di armatura in fibra 
di vetro, è idoneo anche su sot-
tofondi costituiti da pavimenta-
zioni esistenti in ceramica, pie-
tre naturali, parquet e sottofondi 
in legno, purché stabili.

Completa il sistema Factory 
Eco Colormaxi EP, rivestimen-
to organico minerale multiuso 
ecocompatibile colorato, ad alta 
resistenza all’abrasione, idoneo 
per rivestimenti in resina a film, 
multistrato e malta resinosa di 
pavimentazioni soggette a traf-
fico pedonale, veicolare e indu-
striale. 

Per il rivestimento delle pareti 
dei laboratori al primo piano è 
stato utilizzato per la prepara-
zione dei supporti Slc Eco 3CW 
sistema organico ecocompatibile 
specifico come impermeabiliz-
zante, promotore di adesione e 
rasante e per la finitura Factory 
Eco Color PU, rivestimento co-
lorato all’acqua ecocompatibile, 
a finitura satinata specifico per 
la realizzazione di rivestimenti 
continui a parete su cartonges-
so, intonaci cementizi o rive-
stimenti esistenti di ceramica, 
ad elevata resistenza al graffio, 
inassorbente e completamente 
impermeabile.  
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AUTO LAMBORGHINI. 
AUTOMOTIVE 
MADE IN ITALY CON 
INNOVAZIONE GREEN 
EDIFICI PRODUTTIVI CON CRITERI GREEN E NET-
ZERO EMISSION BUILDING, COMBINATI A SISTEMI 
DI GESTIONE E CARBON FOOTPRINT.

n
DI WALTER SANCASSIANI

NELLE CAMPAGNE BOLOGNE-
SI, A SANT’AGATA, SORGE LO 
STABILIMENTO DI AUTOMO-
BILI LAMBORGHINI, l’azienda 
italiana produttrice delle super-
sportive più ambite al mondo, 
fondata da Ferruccio Lamborghi-
ni nel 1963 e acquisita nel 1998 
da Audi AG. Oggi Lamborghini è 
presente in 45 paesi con oltre 125 
concessionari.

L’azienda, che nei suoi primi 
quarant’anni di attività ha conse-
gnato in media circa 250 vetture 
all’anno, ne consegna oggi circa 
2mila ai propri clienti finali. Lo 
stabilimento attuale comprende 
oltre mille dipendenti e occupa 
una superficie di 80mila metri 
quadrati, tra reparti produttivi, 
laboratori e logistica. Auto nate 
quindi storicamente con una fi-
losofia motoristica e di clientela 

EDIFICIO DEDICATO ALLO 
SVILUPPO PROTOTIPI
Il nuovo PSC-Proto Shop è il pri-
mo edificio industriale multipia-
no in classe energetica A in Italia, 
ossia con un consumo inferiore a 
30 kWh/mq anno. L’edificio è in 
grado di abbattere le emissioni di 
CO

2 nell’aria di quasi 33 tonnel-
late all’anno e di contribuire con 
un risparmio energetico di oltre 
53mila kWh annui. Il risparmio 
energetico che porta in classe A 
l’edificio è stato reso possibile at-
traverso la combinazione di vari 
accorgimenti progettuali, siste-
mi domotici e varie tipologie di 
prodotti tecnici utilizzati nella 
costruzione. La superficie a terra 
è stata coibentata con pannelli 
in polistirene espanso mentre le 
facciate prefabbricate sono state 
ricoperte da un cappotto in lana 

di roccia, dal rivestimento delle 
fondazioni fino alla copertura.

Le parti esterne dell’edificio 
sono state rivestite con lastre ce-
ramiche di produzione italiana 
(Slimtech di LEA), che oltre a 
coprire e proteggere lo strato coi-
bentante di lana di roccia, garan-
tiscono una microventilazione 
all’interno dell’edificio. Le faccia-
te trasparenti sono in policarbo-
nato, a differenza delle normali 
pareti vetrate, che garantiscono 
la corretta illuminazione solare, 
un maggiore comfort termico e 
preservano la riservatezza neces-
saria a un reparto prototipi.

Il riscaldamento e condizio-
namento sono ottenuti tramite 
una pompa di calore, con condi-
zionatore autonomo e recupero 
di energia sull’aria espulsa, che 
permette un risparmio annuale 
del 39% rispetto a un impianto 
tradizionale. Inoltre gli impianti 
di illuminazione sono gestiti con 
sistemi integrati di domotica con 
cablaggio elettronico autorego-
lante che provvede all’integrazio-
ne artificiale per la sola quantità 
di flusso realmente necessaria. 

Non ultimo, l’edificio è do-
tato di un impianto fotovoltai-
co che produce tutta l’energia 
necessaria per il riscaldamento 
e raffrescamento, con una po-
tenza installata di 102 kWp che 
produce energia per un totale di 
107.393,5 kWh/anno, in sostan-
za rendendo l’edificio cosiddetto 
a emissioni praticamente nul-
le (nZEB – net-Zero Emission 
Building).

IL CENTRO LOGISTICO CON 
MICROGENERATORE
Anche per questo nuovo edificio 
di 6.300 metri quadrati, inaugu-
rato a settembre 2013, in classe 
energetica A, sono stati utilizza-
ti accorgimenti di green building 
per minimizzare il consumo per 
il riscaldamento e il raffresca-
mento tramite un micro cogene-
ratore in grado di coprire il 35% 
della richiesta di energia termi-
ca ed elettrica. Nel 2014 sarà in-
stallata una caldaia a biomasse 
sufficiente a coprire il rimanente 
dell’energia termica necessaria 
per il 65%.

ben precisa, ma accompagnate 
da una politica green high tech, 
integrata a diversi livelli, con in-
genti investimenti in termini di 
infrastrutture e sistemi gestionali 
dedicati.

Come sottolinea Massimo 
Scarpenti, responsabile Energia, 
Ambiente e Sicurezza di Lambor-
ghini, “l’obiettivo di Lamborghi-
ni è rendere lo stabilimento neu-
trale in termini di CO

2 entro il 
2015. Cerchiamo di mappare tut-
ti i consumi energetici derivanti 
dai processi produttivi e dalle 
infrastrutture (riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici) per 
identificare le azioni più ottimali 
da applicare”. Con questi obietti-
vi strategici sono stati progettati 
e realizzati importanti interventi 
di green building che sintetizzia-
mo di seguito.

L’impianto fotovoltaico ri-
guarda invece una superficie di 
14.410 metri quadrati con una 
potenza installata di 2.180 kWp 
che permette di avere energia 
prodotta da fonti rinnovabili per 
2.268.669 kWh/anno e una ridu-
zione di CO

2 per 982 ton/anno.

GREEN MANAGEMENT INTE-
GRATO
Gli investimenti in accorgimen-
ti tecnologici e infrastrutturali 
sono stati accompagnati da una 
coerente adozione di procedure 
gestionali secondo gli approcci 
più avanzati di Green ed Energy 
Management esistenti su scala in-
ternazionale e prima azienda ita-
liana dell’automotive ad ottener-
le. Nel 2009 sono state ottenute 
le certificazioni green di processo 
ISO 14001 e la più impegnativa 
secondo il Reg. UE EMAS (Eco-
Management and Audit Scheme); 
la ISO 50001 sulla gestione ener-
getica dei processi nel 2011 e la più 
recente certificazione ISO 14064 
(Carbon Footprint) nell’estate del 
2013. Quest’ultima misura l’am-
montare delle emissioni di GHG 
(GreenHouse Gas) prodotte diret-

tamente e indirettamente dall’or-
ganizzazione e introduce azioni 
di miglioramento continuo. 

NUOVI OBIETTIVI GREEN 
I vari interventi di tipo infra-
strutturale e gestionale hanno 
consentito di ottenere ottimi ri-
sultati. Nel 2012 la riduzione di 
consumi energetici è stata del 
17% in meno rispetto al 2010, il 
28% in meno per quanto riguar-
da i consumi idrici (33 m3/auto), 
la riduzione di scarti dell’8% e 
del 24% per la riduzione di emis-
sioni di VOC. 

“E in un’ottica di miglioramen-
to continuo – sottolinea ancora 
Scarpenti – gli obiettivi green 
della CO

2 Road Map di Lambor-
ghini sono ancora più ambiziosi: 
ridurre del 25% i consumi energe-
tici, idrici, la produzione di rifiuti 
e di VOC entro il 2018 rispetto al 
2010, per arrivare ad avere uno 
‘stabilimento CO

2 neutrale’.”
Per le sue varie caratteristiche 

di green building, il progetto Pro-
toShop ha ottenuto un ricono-
scimento nella III edizione del 
Festival Green Economy di Di-
stretto 2013. 

Interventi Kerakoll
Kerakoll è stata technical supplier con la fornitura di uno degli innovativi 
sistemi a “cappotto” KlimaExpert 1 per l’isolamento termico dei muri 
perimetrali. Una soluzione all’avanguardia che consente di eliminare la 
dispersione di calore in regime invernale, migliorare il comfort abitativo in 
tutte le stagioni, eliminare il problema dei ponti termici e la conseguente 
comparsa di condense e muffe, proteggendo la struttura dal degrado 
dovuto agli sbalzi termici.

Keraklima Eco. Adesivo e rasante minerale certificato, ecocompatibile, 
idoneo per la posa ad alta resistenza ed elevata deformabilità di tutti i 
tipi di pannelli termoisolanti su fondi assorbenti. È specifico per la posa e 
rasatura di sistemi per l’isolamento a cappotto su pannelli termoisolanti 
quali polistirene espanso, sinterizzato ed estruso, poliuretano, sughero, 
lana di roccia e di vetro, su calcestruzzo, intonaco cementizio, rasanti 
minerali e cementizi. Bianco e Grigio. Interni, esterni.

Kerakover Eco Acrilex Fondo. Fondo intermedio organico minerale 
ecocompatibile per la preparazione di fondi prima del ciclo pittorico. A base 
di resina acrilica all’acqua, rispetta l’ambiente e la salute degli operatori, 
è ad elevato effetto riempitivo, per regolarizzare imperfezioni del fondo e 
garantire un pregiato aspetto estetico. 

Kerakover Eco Acrilex 1,0. Rivestimento organico minerale 
ecocompatibile, colorato nella massa, realizza rivestimenti decorativi a 
spessore resistenti alle alghe e agli agenti atmosferici, a base di resine 
stirolo-acriliche. Flessibile, ottima lavorabilità ed elevata qualità estetica. 

Impresa edile: Mario Neri Spa; Euroimbiancatura di Vecchio Antonio
Coordinamento Kerakoll: Eros Braglia, Francesco Procopio
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Il sole in comune

illumina il tuo futuro. e quello del pianeta
scegli

lifeGate Solar Share, 
un investimento intelligente e sostenibile.

scopri di più su
lifeGate.it 

solarshare@lifegate.it

ti interessa il 
fotovoltaico ma non 
puoi farlo a caSa tua?
solar share è la soluzione più vantaggiosa per diventare 
protagonisti della propria energia elettrica attraverso la 
condivisione di un impianto fotovoltaico esistente.

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO: 
MESTIERE DA ARCHITETTO
NATALE RAINERI, PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI GENOVA, IN ESCLUSIVA PER GREENBUILDING 
MAGAZINE CI PARLA DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DI COME, A SUO AVVISO, DOVREMMO OCCUPARCI 
DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E STRUTTURALE DEGLI EDIFICI E SOPRATTUTTO DELLA QUALITÀ 
DELL’ARCHITETTURA ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA CHE IL PAESAGGIO È LA NOSTRA VERA INFRASTRUTTURA.

DI NATALE RAINERI

IL DISSESTO DEL TERRITORIO 
LIGURE MERITA MOLTA AT-
TENZIONE MA L’ANALISI CHE 
spesso viene riportata dalla stam-

pa – si è costruito 
troppo e male e 
spesso senza alcu-
na autorizzazione 
o in sanatoria – 
sembra confonde-
re le cause con gli 
effetti.

“NON COSTRUIRE 
NON VUOL DIRE NON 
RECUPERARE IL 
PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE.”
Natale Raineri, architetto.

Non intendo commentare le 
tempistiche che obbligano una 
città come Genova a convivere 
con due strumenti urbanistici e 
sul blocco che questa situazio-
ne porta sul comparto edilizio, 
perché ormai la crisi è dramma-
tica e meriterebbe altro spazio, 
mentre mi sembra interessante 
porre attenzione sul fatto che 
gli architetti si stanno adope-
rando per riqualificare il nostro 

territorio e il comparto edilizio 
esistente. Gli architetti genovesi 
sono per l’opzione zero.

Basta costruire se prima non 
si è messo in sicurezza il territo-
rio ma non costruire – nuove co-
struzioni in zone non antropiz-
zate (e dove si trovano?) – non 
vuol dire non recuperare il patri-
monio edilizio esistente. 

Il massiccio modo di costru-
ire in Liguria e il triste primato 
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del termine “rapallizzazione” 
si riferisce fortunatamente a un 
periodo che ormai appartiene al 
secolo scorso. Il territorio geno-
vese è debole e fragile ma la per-
cezione che si ha dell’ambiente 
in cui viviamo è per fortuna pro-
fondamente mutata nell’ultimo 
quarto di secolo.

La preoccupazione che sem-
bra trasparire da chi dovrebbe 
gestire il territorio è quella di 
contenere un eventuale sviluppo 
edilizio: ma chi sarebbe adesso 
così folle da proporre un inse-
diamento abitativo come quello 
dei vecchi piani di zona? Sor-
volando sul fatto che sono stati 
interventi pubblici per risolvere 
il problema dell’emergenza abi-
tativa, oggi né la mano pubblica 
(per mancanza di fondi) né un 
privato (per mancanza di merca-
to) proporrebbe mai interventi 
di quel tipo.

Sul costruire sul costruito 
siamo ormai tutti d’accordo – a 
parte qualche estremista verde – 
che tanto non si riesce a vendere 
neanche un intervento nel cuore 
del più ricco quartiere della città.

Allora, prima di perdere altri 
anni a discutere su dove porre le 
varie linee e i loro improbabili 
confini, sarebbe meglio comin-
ciare a chiedere a chi intanto 
convive con la crisi dell’edilizia 
e con le norme di salvaguardia 
se è possibile fare questi inter-
venti sul patrimonio edilizio 
esistente. Sapete qual è la rispo-
sta? Che con le attuali normative 
non si riesce a recuperare nulla. 
O meglio, si riescono a fare, con 
una fatica biblica, piccolissimi 
interventi. Se vogliamo non solo 
recuperare ma più semplicemen-
te mantenere il territorio dob-
biamo viverlo, abitarlo, control-
larlo, contenerlo.

Dovremmo occuparci mag-
giormente della riqualificazio-
ne energetica e strutturale degli 
edifici e soprattutto della quali-
tà dell’architettura attraverso la 
consapevolezza che il paesaggio 
è la nostra vera infrastruttura. 

Il Bel Paese, la nazione che ha 
nella propria carta costituzionale 
la tutela dell’ambiente, non sen-

te la necessità di aspirare al bello 
ma soltanto di tutelare un para-
metro, un numero oltre il quale 
non andare o dentro il quale ri-
manere. La qualità va perseguita 
con un attento lavoro di cono-
scenza, di analisi, di esplorazioni 
progettuali per verificare la ca-
pacità di trasformazione dei ma-
nufatti esistenti in rapporto alle 
necessità individuate. 

Nelle aree in cui era stata ini-
zialmente prevista la possibilità 
di un aumento di edificazione, 
oggi l’orientamento è quello del 
recupero dei volumi esistenti. 
Può essere giusto o sbagliato: si 
tratta di valutare la congruenza 
delle destinazioni con un’anali-
si attenta, sapiente e profonda 
dei manufatti esistenti e della 
loro potenzialità di trasforma-
zione.

Si tratta di valutare la qualità 
urbana che si può ottenere in un 
caso e nell’altro. Le mail nostal-
giche che ricordano la presunta 
poesia di quando bambini si 
giocava con un legno e un ges-
setto e la tv era solo carosello e 
con un chewingum ci si sentiva 
già grandi mi fanno innervosire: 
come ha detto Pamuk – proprio 
nella sala del consiglio – a pro-
posito del museo dell’innocen-
za, è che in realtà abbiamo no-
stalgia della nostra giovinezza… 
non del mondo che rievochia-
mo, e non è civile imporre agli 
altri i propri falsi miti.

“Io vorrei trovare 
un Carlin Petrini 

dell’architettura, 
qualcuno 

che faccia 
comprendere a 

chi ci amministra 
qual è la strada 

per migliorare 
l’efficienza e 

la sostenibilità 
dell’architettura.”

È vero che il passato è irripeti-
bile, e abbiamo la responsabilità 
di trasmetterlo alle generazioni 
future, ma anche il presente per 
ognuno di noi è irripetibile.

Le inevitabili incongruenze e 
discontinuità nel tessuto urba-
no, create dal non intervento o 
dalla conservazione rigida dei 
manufatti a scapito della coeren-
za e funzionalità urbana, sono 
errori imperdonabili. Occorre 
mettersi in gioco e mettere in 
gioco il nostro passato per otte-
nere nuove coerenze.

Io vorrei trovare un Carlin 
Petrini (ndr, fondatore di Slow 
Food) dell’architettura, qualcu-
no che faccia comprendere a chi 
ci amministra qual è la strada 
per migliorare l’efficienza e la 
sostenibilità dell’architettura 
ma anche dell’offerta di buona 
architettura, prima che anche 
l’ultimo architetto chiuda lo stu-
dio per mancanza di lavoro. 
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H40 NO LIMITS 
INCOLLA L’IMPOSSIBILE
DAI LABORATORI DI RICERCA GREENLAB KERAKOLL NASCE H40 NO LIMITS, 
IL PRIMO GEL-ADESIVO STRUTTURALE, FLESSIBILE E MULTIUSO A BASE 
DELL’ESCLUSIVO GEOLEGANTE KERAKOLL PER IL PERFETTO INCOLLAGGIO DI 
TUTTI I TIPI DI MATERIALI, SU TUTTI I FONDI, ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME. 

DI LORENZO CIGARINI

IL PRIMATO DELLA RICER-
CA KERAKOLL È QUELLO DI 
AVERE SVILUPPATO UN GEO-
LEGANTE ECOCOMPATIBILE 
con emissioni molto ridotte di 
anidride carbonica, maggiore 
resistenza agli agenti chimici e 
migliori performance tecniche 
anche in condizioni estreme.

L’aspetto più rivoluzionario 
del Geolegante Kerakoll è la sua 
matrice minerale ad elevata sta-
bilità dimensionale che rende 
H40 No Limits il primo gel-ade-
sivo che incolla per geo-sintesi 
micro-cristallina e garantisce 
continuità monolitica del siste-
ma incollato e un’adesione strut-
turale perfetta e senza limiti.

GEL ADESIVO
Per sostenere il peso di una pia-
strella utilizzando gli adesivi 
oggi in commercio si è costretti 
a fare degli impasti duri, a sca-
pito della lavorabilità, del tempo 
di registrazione e della bagnabi-
lità. E senza la garanzia di una 
posa sicura perché non si tra-
sferiscono tutte le potenzialità 
dell’adesivo al fondo di posa e al 
retro della piastrella. 

I piastrellisti, non fidandosi 
di fare impasti morbidi che ga-
rantirebbero un buon trasferi-
mento dell’adesivo ai supporti, 
continuano a fare una gran fati-
ca senza che questo si traduca in 
un risultato migliore.

Da queste esigenze è nata l’i-
dea progettuale di sviluppare 
un nuovo adesivo con le carat-
teristiche di un gel, ovvero in 
grado di unire la proprietà di 
mantenere la forma con quel-
la di un’estrema scorrevolezza 
quando sollecitato da una forza. 
La consistenza fluida del nuovo 
H40 No Limits non ne impedi-
sce un elevato comportamento 
tixotropico sotto il peso di una 
piastrella e ne garantisce una ba-
gnabilità totale con pochissimo 
sforzo.

H40 No Limits è il primo gel-
adesivo che unisce la scorrevo-
lezza sotto la spatola con la tixo-

tropia in tutte le situazioni per 
sostenere la piastrella in oriz-
zontale come in verticale, otte-
nendo così un comportamento 
gel perfetto.

IL GEOLEGANTE KERAKOLL 
NEL GEL-ADESIVO H40 NO 
LIMITS
Il geolegante non interferisce 
con gli additivi, ritentori d’ac-
qua e polimeri, ma bensì con-
sente a questi ultimi di svolgere 
nel migliore dei modi la propria 
funzione. Ciò si traduce in un 
guadagno in termini di tempo 
aperto e di registrazione. La par-
ticolare chimica del geolegante 

porta alla creazione più ve-
loce e definita di una strut-
tura fisica che fa da impal-
catura allo strato di adesivo 
presente sotto la piastrella. 
L’accrescimento veloce dei 
cristalli di geolegante de-

termina un maggiore consumo 
iniziale di acqua, che dunque 
sarà meno disponibile in forma 
libera. Ciò ha due conseguenze 
positive: da un lato un minor 
rischio di degrado da presenza 
di acqua in forma liquida o soli-
da, dall’altro un’elevata capacità 
di mantenere la forma, perché i 
vuoti lasciati dall’acqua vengo-
no sostituiti dalla struttura mi-
nerale.

Nella fase di maturazione il 
geolegante accresce velocemente 
i suoi cristalli, arrivando a una 
struttura simile alla geomorfolo-
gia tipica dei minerali. Dunque 
maggiore coesione e adesione in 
tempi più brevi.

La struttura più chiusa del 
geolegante protegge altresì l’a-
desivo dall’intrusione di com-
posti dall’esterno, ad esempio 
acqua piovana, proteggendo la 
matrice minerale dal degrado. 

Inoltre funziona da ombrello 
protettivo per gli additivi, che si 
trovano più riparati dalla mag-
giore superficie specifica dei cri-
stalli. Dunque, mentre il legante 
cementizio è fisiologicamente 
destinato a un decremento di 
prestazioni, il geolegante non 
risente del degrado, garantendo 
una più lunga durabilità della 
piastrellatura. 

ADESIONE STRUTTURALE
Per progettare un adesivo che 
risponda alle reali esigenze del-

le costruzioni moderne si deve 
andare oltre al semplice supera-

mento delle prestazioni previste 
dalle normative. In particolare 
è molto importante prendere in 
esame il sistema incollato nella 
sua interezza, studiare il com-
portamento dei rivestimenti, 
così come quello delle diver-
se tipologie di fondi di posa. 
Grazie all’esclusivo Geolegante 
Kerakoll e allo studio condotto 
su innovative tipologie di resi-
ne abbiamo potuto indirizzare 
la ricerca verso nuovi traguardi 
prestazionali per un adesivo.

L’obiettivo è stato quello di 
ottenere un’adesione di tipo 
strutturale, cioè in grado 
di trasferire le forze, di di-
stribuire le tensioni e di 
assorbire carichi dinamici. 
In sostanza, trasformando 
l’adesivo da elemento debo-
le del sistema incollato in 

quello più forte, capace di au-
mentarne la resistenza. 

Sito web e canale You Tube dedicati
Kerakoll ha realizzato un sito web specificamente dedicato ad H40 No Limits 
accessibile da tutti i dispositivi mobili e pertanto navigabile anche quando si è in 
cantiere (h40nolimits.kerakoll.com). 

Un servizio sempre a disposizione dei posatori che 
potranno visionare sul canale You Tube dedicato i video 
tecnici di prodotto.

H40 No Limits 
fissa nuovi 

record di 
prestazioni nella 

posa di grès 
porcellanato e 

pietre naturali. 
Pura tecnologia 

e semplicità 
applicativa 

per vincere le 
sfide più dure in 

cantiere.
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I test condotti alla macchina 
per prove dinamiche di flessione 
per compressione simulano mol-
to bene alcune delle più impor-
tanti e reali condizioni alle quali 
può essere soggetto un sistema 
incollato.

I provini sono stati realizzati 
cercando di riprodurre fedel-
mente una reale situazione, in 
special modo per quanto riguar-
da lo spessore dei diversi fondi 
di posa, della piastrella in grès, e 
dello spessore dell’adesivo H40 
No Limits.

Sono stati utilizzati alcuni tra 
i più comuni sottofondi, quali 
il cls e un massetto cementizio, 
come pure materiali meno co-
muni, ma più critici come una 
lastra di metallo, un tavolato di 
legno da costruzione o un vec-
chio pavimento in ceramica e 
in PVC omogeneo, oggi più fre-
quenti negli interventi di riqua-
lificazione o nelle ristrutturazio-
ni in generale.

Ognuno di questi sistemi, sot-
toposto a uno sforzo di compres-
sione dinamico, ha un compor-
tamento caratteristico in base 
ai materiali di cui è composto e 
produce sollecitazioni differenti 
allo strato di adesivo.

Anche attraverso lo studio di 
questi comportamenti e all’ela-
borazione di questi nuovi dati 
è stato possibile progettare H40 
No Limits che garantisce il mi-
glioramento delle prestazioni 
del sistema proprio grazie alle 
nuove proprietà di adesione e 
coesione. 

FONDI POSA NO LIMITS
Oggi la scelta dell’adesivo giu-
sto per incollare rivestimenti 
ceramici e in pietra naturale è 
diventata più difficile rispetto al 
passato sostanzialmente per due 
motivi.

Il primo è quello provocato 
dal moltiplicarsi di materiali 
innovativi e alternativi ai tra-
dizionali massetti in cemento e 
sabbia, a seguito della prevalen-
za degli interventi di riqualifica-

zione e ristrutturazione rispetto 
alle nuove costruzioni. Il secon-
do motivo è dato dal proliferare 
dell’offerta di adesivi specializ-
zati da parte dei produttori che 
però, da un’analisi attenta del 
prodotto, assomigliano spesso 

più a operazioni di marketing 
piuttosto che a specifiche e reali 
soluzioni tecniche.

In questo modo il piastrellista 
o il tecnico si trovano spesso di 
fronte a una scelta complicata 
più che specializzata.

Da qui l’esigenza di sviluppo 
di un progetto di adesivo che 
mettesse al primo posto la sem-
plificazione, al fine di diminuire 
i rischi di una scelta non ade-
guata. 

Sono stati eseguiti test sui 
fondi più comuni e anche su 
quelli un po’ più critici. Ognu-
no di essi necessita infatti della 
corretta preparazione che non 
deve mai essere trascurata se si 
vuole dare durabilità al sistema 
incollato. Si tratta di operazioni 
da eseguire con prodotti di uso 
comune o professionali ma di 
facile applicazione, come i pri-
mer pronti all’uso Keragrip Eco 
e Primer A Eco.

Garantire la posa con H40 No 
Limits su tutti i fondi più comu-
ni in edilizia, e dei formati più 
importanti anche di lastre a bas-
so spessore, rappresenta un tra-
guardo fondamentale per il con-
tributo che Kerakoll si propone 
di dare per rendere più sicuro il 
lavoro di tecnici e piastrellisti. 

DESIGN CONCEPT
Quando abbiamo iniziato a 
lavorare sul nuovo progetto 
abbiamo ritenuto fonda-
mentale sin dall’inizio che 
fosse collegato alla storia 

dell’azienda, alla storia del mar-
chio più importante di Kerakoll, 
il marchio H40. 

Da qui la scelta del naming 
H40 No Limits, per dare con-
tinuità al brand e allo stesso 
tempo per comunicare in modo 

semplice, chiaro ed effica-
ce la sicurezza di una posa 
perfetta anche in condizio-
ni estreme, in tutti i cantieri 
e in tutte le condizioni di 
posa. 

Abbiamo analizzato l’im-
magine grafica di tutti gli 

imballi della Linea H40 e deciso 
di confermare lo storico colore 
viola, in una tonalità molto più 
vivace e più forte così da trasmet-
tere i plus tecnologici di prodot-
to e assicurarne un’alta visibilità 
e riconoscibilità in cantiere e in 
magazzino. 

Abbiamo anche voluto pro-
gettare un sacco che parlasse 
all’utilizzatore, riportando in 
un’unica lingua tutte le infor-
mazioni utili su questa nuova 
tecnologia. A cominciare dall’e-
tichetta ambientale che defini-
sce ecocompatibile H40 No Li-
mits, secondo il GreenBuilding 
Rating, fino a descrivere le 15 
straordinarie caratteristiche del 
prodotto che uniscono pura tec-
nologia a semplicità applicativa. 

Oltre a riportare tutti i mate-
riali di posa, i sottofondi, le de-
stinazioni e campi di impiego, 
sul retro sono state elencate le 
informazioni utili per preparare 
e applicare H40 No Limits e ga-
rantire una posa perfetta in tutte 
le condizioni. 

Un imballo dunque studiato 
per i nostri piastrellisti e i nostri 
rivenditori, per rendere più sem-
plice il loro lavoro in cantiere e 
in rivendita.  
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DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

GIOVANNI BELLAVITI, CAM-
PANO DI ORIGINE, VIVE E LA-
VORA DA TEMPO IN FRANCIA, 
dove ha aperto uno studio insie-
me all’architetto cipriota Dino 
Coursaris. Sono andato a trovar-
lo nel suo studio di Parigi, in una 
delle strade più suggestive della 
città, per parlare dei suoi progetti.

GIOVANNI TU SEI ITALIANO. 
COME MAI VIVI E LAVORI IN 
FRANCIA?
Vent’anni fa lavoravo da tre anni 

a Roma per 
Fuksas e da 
un giorno 
all’altro mi si 
era presenta-
ta la possibi-
lità di andare 
nello studio 

ARCHITETTI ITALIANI NEL MONDO
GIOVANNI BELLAVITI APRE UNO STUDIO A PARIGI INSIEME AL COLLEGA DINO CONSTANTIN COURSARIS. LE MOLTE 
AFFINITÀ DI UN NAPOLETANO E UN CIPRIOTA-LONDINESE CRESCIUTI NEGLI ANNI SETTANTA E OTTANTA. 

di Parigi. Ero giovane e, parti-
colare non secondario, la mia 
fidanzata dell’epoca – che poi 
è rimasta quella attuale – aveva 
deciso di trasferirsi in Francia 
perché in Italia non riusciva a 
trovare lavoro e per me quest’era 
un‘occasione per seguirla.

DOPO FUKSAS… HAI DECI-
SO DI METTERTI IN PROPRIO. 
QUAL È STATA L’OCCASIONE?
Anche in questo caso le cose si 
sono fatte molto velocemente. 
Dopo quasi nove anni, ero mol-
to stanco e avevo perso un po’ il 
gusto e il piacere per quello che 
facevo. Pensavo di prendere una 
pausa e poi eventualmente ritor-
nare in Italia o cercare lavoro in 
qualche altro studio. Non avevo 
mai pensato di mettermi in pro-

prio né tantomeno di farlo in un 
paese straniero. Figlio di un im-
piegato, non sapevo cosa signi-
ficasse esattamente mettersi in 
proprio. Mi ricordo che mia ma-
dre, quando avevo lo studio già 
avviato, era sconvolta dal fatto 
che non sapessi dirle quanto gua-
dagnavo al mese e che non avessi 
un orario fisso di lavoro. Quan-
do lavori per un grande studio il 
problema di trovare lavoro non 
esiste, c’è tutta una faccia nasco-
sta della professione che ignori 
completamente. 

DUE SOCI DI DIFFERENTI 
NAZIONALITÀ CHE LAVORA-
NO IN UN PAESE CHE NON È 
QUELLO PROPRIO. È DIFFI-
CILE METTERE INSIEME TRE 
CULTURE DIVERSE?

della domenica pomeriggio. Per 
quanto riguarda la terza compo-
nente del triangolo, come dice-
va Jean Cocteau “i francesi sono 
degli italiani di cattivo umore“.

COMMITTENTI PUBBLICI O 
PRIVATI?
Soprattutto pubblici. In Francia 
nell’opinione pubblica e soprat-
tutto nelle élite (sindaci, politici, 
intellettuali…) esiste ancora un 
grande rispetto per la “creazione”. 
Non è un caso che nel linguaggio 
corrente l’architetto sia il maître 
d’oeuvre, il maestro dell’opera, 
laddove la parola oeuvre indica il 
prodotto di un atto di creazione.

Mentre il cliente è il maître 
d’ouvrage, il maestro del manufat-
to, dove la parola ouvrage indica 
il prodotto inteso nella sua ma-
terialità.

IN FRANCIA L’ARCHITETTURA 
È DUNQUE IMPORTANTE?
L’architettura fa parte di un pro-
cesso di produzione. Qui si dice 
che quando la costruzione va 
bene, va bene tutta l’economia. 
Le imprese di costruzioni princi-
pali, quali Bouygues, Vinci, Eif-
fage, o le industrie di materiali 
edilizi fanno parte delle più im-
portanti industrie del Paese.

Tutto questo senza parlare 
della miriade di piccole e me-
die imprese locali che gravitano 
intorno al mondo della costru-
zione. Per i politici investire nel-
le infrastrutture è, dunque, un 
modo per sostenere l’economia 
del Paese. Qui un sindaco che 
non costruisce scuole, asili, pa-
lestre, ospedali, che non si occu-
pa dei problemi della comunità, 
è destinato ad avere vita breve. Il 

controllo sociale dei cittadini e 
la loro capacità di indignazione 
sono ancora molto presenti.

LA GRAN PARTE DEL VOSTRO 
LAVORO DERIVA DA CON-
CORSI. COME FUNZIONA IL 
MECCANISMO CONCORSUA-
LE IN FRANCIA?
Quando l’importo dei lavori 
è superiore a circa 1.500.000 
euro, il ricorso a un concorso a 
partecipazione ristretta è obbli-
gatorio. 

Il concorso si svolge in due 
fasi. Nella prima la scelta dei 
gruppi si fa sulla base delle re-
ferenze e dei volumi di affari. 
Non si tratta di criteri restrittivi 
come in Italia: la scelta di alme-
no un architetto giovane, senza 
referenze o con volume di affari 
inadeguato, è consigliata.

“IN FRANCIA SI DICE CHE 
QUANDO LA COSTRUZIONE 
VA BENE, VA BENE TUTTA 
L’ECONOMIA.”
Giovanni Bellaviti e Dino Constantin 
Coursaris, studio B+C Architectes.

Palazzetto 
dello sport, 
Lisieux, 
Francia, 
2011.

Stadio di atletica, Le Neubourg, 
Francia, 2013 (in alto).

POM’S palazzetto dello sport, 
Deauville, Francia, 2009 (nella pagina 
accanto).

75 alloggi 
sociali, 

Bourbon Lane, 
Londra, Regno 

Unito, 2007.

Non penso che si possa parlare 
veramente di culture diverse. 
Dino è stato capo progetto nel-
lo studio di Dominique Perrault 
per dieci anni ed è una delle pri-
me persone che ho conosciuto 
quando sono arrivato a Parigi. 
I casi della vita hanno voluto 
che ci trovassimo senza lavoro 
a un’età e in un periodo del-
la nostra vita piuttosto simili: 
“reduci” da un’esperienza pro-
fessionale fantastica ma ormai 
coscienti che una pagina della 
nostra vita si era conclusa. Ai 
giorni nostri non avete idea di 
quante cose in comune possa-
no avere un napoletano e un ci-
priota-londinese cresciuti negli 
anni settanta e ottanta – tutta la 
cultura urbana e “new wave” di 
quegli anni, l’arte contempora-
nea, il calcio e persino i telefilm 
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“Le prestazioni 
energetiche 
dell’edificio 

devono essere 
raggiunte 

facendo leva 
sull’intelligenza 

del progetto: 
un buono 

orientamento, 
una buona 

circolazione 
dei flussi 

naturali d’aria, 
una buona 

‘respirazione’ 
dell’edificio.”

Concorso per la riconversione del sito 
Italcementi di Albino, Bergamo, Italia, 
2012.

I candidati ammessi a concor-
rere nella seconda fase – da 3 a 6 
secondo l’importanza del lavoro 
– devono produrre un progetto 
di massima. Gli sconfitti sono 
comunque indennizzati.

Questo meccanismo ha per-
messo per anni ai piccoli studi di 
accedere agli incarichi in caso di 
vittoria o, comunque, di finan-
ziarsi e di esistere.

E POI, MI SEMBRA, I CONCOR-
SI SIANO PULITI…
L’anonimato, quasi sempre ri-
spettato, lascia poco spazio alle 
forme di cooptazione e ai favori-
tismi nostrani, cose molto lonta-
ne dalla mentalità di un funzio-
nario pubblico francese.

Al nostro studio è capitato di 
vincere concorsi in luoghi scono-
sciuti e di perderli in città di cui 
conoscevamo vita, morte, mira-
coli e santi in paradiso…

DA QUALCHE ANNO ANCHE 
LA FRANCIA NON È PIÙ LA 
META PREFERITA DEGLI AR-
CHITETTI IN CERCA DI FOR-
TUNA. È UNA SENSAZIONE 
GIUSTA O SBAGLIATA?
È l’effetto della crisi economica. 
Ormai anche i progetti a budget 
medio-basso sono diventati ter-
reno di caccia per i grandi stu-
di. Durante la prima fase di un 
concorso ci è capitato di esami-
nare, in qualità di giurati, più di 
300 candidati per dei progetti di  
3 milioni di euro di lavori. Natu-
ralmente, in queste condizioni, 

è impossibile operare delle vere 
e proprie scelte. Ci si affida a 
qualche pre-selezione realizzata 
dal cliente o molto più semplice-
mente si va a caso pescando nel 
mucchio. 

MOLTI VOSTRI LAVORI SONO 
IMPIANTI SPORTIVI. NON 
È UN PO’ COLPA E MERITO 
DEL SISTEMA CONCORSUA-
LE FRANCESE CHE SPINGE I 
PROGETTISTI ALLA SPECIA-
LIZZAZIONE?
Certamente, è il ruolo delle “refe-
renze” nella scelta dei candidati a 
un concorso. Si tratta di un’inter-
pretazione un po’ cartesiana delle 
regole che corrisponde alla volon-
tà di introdurre nella selezione 
dei candidati criteri il più pos-
sibile oggettivi che permettano 
di mettersi al riparo dai possibili 
ricorsi e di orientarsi all’interno 
della giungla dei 300 candidati. È 
inutile spiegare il perché una re-
gola di questo tipo non voglia dire 
nulla e non sia garanzia di qualità 
o competenza. 

COSA È OGGI, SECONDO VOI, 
LA SOSTENIBILITÀ? QUANTO 
NE TENETE CONTO NEI VO-
STRI PROGETTI? 
Fa parte degli obiettivi che ci 
poniamo ma l’importante è non 
farne una guerra di religione. 
Anzi, diciamo che nei confron-
ti di termini come “sostenibili-
tà” ed “ecologia” bisognerebbe 
adottare un sano principio di 
precauzione, una forma di eco-

logia del pensiero. Ci sarà mol-
to lavoro per gli architetti nei 
prossimi anni quando dovran-
no ristrutturare questa miria-
de di “thermos” iper-isolati che 
stiamo costruendo e i loro sofi-
sticati impianti tecnologici. In 
Francia i regolamenti in vigore 
fanno riferimento a parametri 
e calcoli sempre più sofisticati e 
incomprensibili. Gli edifici van-
no verso una sempre maggiore 
complessificazione i cui benefici 
in termini energetici sono irriso-
ri soprattutto se rapportati alla 
scala dell’edificio e alle risorse 
necessarie per la manutenzione 
nel corso degli anni.

QUALI ACCORGIMENTI ENER-
GETICI UTILIZZATE? QUAN-
TO INCIDONO SULLA FORMA 
DELL’EDIFICIO LE SCELTE LE-
GATE AL RISPARMIO ENERGE-
TICO E ALLA SOSTENIBILITÀ?
Non ci sono dei veri e propri ac-
corgimenti energetici o comun-
que delle ricette preconfeziona-
te. In Francia gli obiettivi minimi 
da raggiungere dal punto di vista 
energetico sono ormai fissati per 
legge. Alla domanda del permes-
so di costruzione, le prestazioni 
energetiche dell’edificio devono 
essere già dichiarate e certifica-
te. Controlli sono effettuati una 
volta terminato l’edificio. Ci 
piacerebbe per principio, come 
sfida progettuale, che questi pa-
rametri siano raggiunti facendo 
leva sull’intelligenza del pro-
getto piuttosto che ricorrendo a 

espedienti di tipo tecnologico: 
un buono orientamento, una 
buona circolazione dei flussi na-
turali d’aria, una buona “respira-
zione” dell’edificio. Ci piacereb-
be inoltre che il funzionamento 
energetico dell’edificio sia evi-
dente, comprensibile a tutti, che 
non ci sia bisogno di un libretto 
d’istruzioni per far funzionare 
l’edificio. Non bisogna mai di-
menticare di mettere l’uomo al 
centro della progettazione, un 
bow-window e una centrale di 
trattamento dell’aria non sono 
la stessa cosa per un abitante. 

IL RAPPORTO CON IL CON-
TESTO, SINO A CHE PUNTO È 
RILEVANTE NEI VOSTRI PRO-
GETTI? CI PUOI FARE QUAL-
CHE ESEMPIO? 
Il nostro modo di progettare è 
il risultato dell’interazione di 
tre elementi: un contesto, un 
programma funzionale e un 
concetto. Senza uno di questi 
tre ingredienti siamo ostaggio 
della sindrome del foglio bian-
co. Non pensiamo mai al con-
testo come a qualcosa di statico 
al quale adattarsi o quando si 
traduce nell’auto-imposizione 

di una serie di regole formali o 
compositive. Di un contesto ci 
interessa capire la sua struttura 
intima, il suo DNA, il modo in 
cui può evolvere e la sua capaci-
tà di adattarsi ad essere fabbrica-
to o modificato. 

AVETE MAI PENSATO A LAVO-
RARE IN ITALIA? QUALI SONO 
LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ 
CHE SI INCONTRANO NEL NO-
STRO PAESE? 
Certamente, qualsiasi architetto 
che vive, lavora e costruisce all’e-
stero sogna un giorno di farlo nel 
proprio Paese. Malgrado tutti i 
discorsi, non si può sfuggire alle 
proprie radici. Naturalmente ci 
abbiamo provato, e ogni volta ne 
siamo usciti con un senso di fru-
strazione crescente. Almeno que-
sta è la nostra esperienza…

A PARIGI C’È UNA NUTRITA 
COMUNITÀ DI STUDI ITALIA-
NI. AVETE MAI PENSATO DI LA-
VORARE INSIEME A QUALCHE 
PROGETTO O A QUALCHE INI-
ZIATIVA COMUNE? 
L’architetto è per sua natura pro-
fondamente individualista. A 
questo si aggiunge forse la no-

stra cultura latina con il mito 
romantico dell’autore solitario. 
Il miglior modo per perdere un 
amico architetto è lavorarci in-
sieme. Per quanto riguarda le 
iniziative comuni ci stiamo pen-
sando e in futuro potrebbero es-
serci delle novità. 

LE ISTITUZIONI PUBBLI-
CHE ITALIANE PRESENTI IN 
FRANCIA SUPPORTANO VOI 
PROGETTISTI ITALIANI, AIU-
TANDOVI A FARVI CONOSCE-
RE MEGLIO DAL PUBBLICO 
FRANCESE? 
No, mi è capitato di assistere a 
seconda delle convenienze a due 
tipi di attitudini opposte. Noi, ar-
chitetti emigrati, possiamo essere 
considerati come degli architetti 
ormai stranieri, quindi non rap-
presentativi della cultura italiana 
o al contrario come dei rappresen-
tanti del made in Italy vincente. 

In entrambi i casi, visti gli effet-
ti prodotti, mi sembra che la mi-
gliore soluzione sia che le istitu-
zioni facciano quello che hanno 
sempre fatto cioè ignorarci.

QUAL È IL PROGETTO AL QUA-
LE SIETE PIÙ LEGATI? NON 

DEVE ESSERE NECESSARIA-
MENTE UNO REALIZZATO…
Si resta legati un po’ a tutti i pro-
getti, anche a quelli mal riusciti. 
Ogni progetto ha una storia e 
rappresenta un momento parti-
colare della propria vita. Fra i pro-
getti realizzati: sicuramente il pa-
lazzetto dello sport di Deauville. 
La bassa Normandia è bellissi-
ma: prendere il treno la mattina 
presto o le giornate primaverili 
ed estive trascorse al cantiere di 
fronte al mare rimangono dei 
ricordi indelebili. Fra quelli non 
realizzati: un concorso recente a 
cui abbiamo partecipato ad Albi-
no in provincia di Bergamo. Ber-
gamo è la città di mio padre dove 
ho un piccolo appartamento che 
rappresenta ormai il mio unico 
legame con l’Italia. In più il pro-
getto era bellissimo e rappresenta 
la summa di uno dei principali fi-
loni di ricerca dello studio: il la-
voro sul limite, sulla frontiera tra 
l’architettura e il paesaggio. 

LA RIVISTA SULLA QUALE 
USCIRÀ QUESTA INTERVISTA È 
UN PROGETTO EDITORIALE DI 
KERAKOLL. C’È UN PRODOT-
TO EDILIZIO CHE VI PIACE-
REBBE CHE FOSSE SCOPERTO 
O INVENTATO E POI MESSO 
SUL MERCATO DA UN’INDU-
STRIA COME LA LORO? 
Tenuto conto della specificità del-
la produzione Kerakoll, guardia-
mo a due possibili direzioni ver-
so cui sviluppare la ricerca. Verso 
sistemi con isolamento esterno 
con intonaci e vernici isolanti 
che permettano una libertà di 
tessiture e colori molto più ampia 
di quella consentita oggi dai pro-
dotti in commercio. Per il futuro 
lo sviluppo di intonaci e vernici 
viventi che interagiscano e co-
munichino con l’ambiente che li 
circonda, con la luce, il clima, il 
livello di inquinamento, magari 
sfuggendo anche al controllo del 
progettista.

PROGETTI PER IL FUTURO? 
Riuscire a costruire nel mio Paese 
e soprattutto conservare sempre la 
passione per questo mestiere.  

Sistemazione della Place des Droits de 
l’homme di Tremblay-en-France, 2011 (in alto).

Copertura del centro sportivo Rue Poliveau, 
Parigi, Francia, 2010 (a sinistra).
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GREENBUILDING DAL MONDO

DI SERENA KHOR

IDEATO COME UN HOTEL 
UFFICIO COLLOCATO IN UN 
GIARDINO, IL PROGETTO 
SORTO IN UPPER PICKERING 
STREET è una sperimentazione 
sulla possibilità di incrementare 
le aree verdi all’interno di una 
zona urbanizzata, moltiplican-
dole in modo da ottenere strut-
ture di forte impatto architetto-
nico, ma integrate e sostenibili.

Ubicata nel centro di Singapo-
re, la struttura sorge all’incrocio 
tra la zona centrale degli affari 
e i variopinti quartieri di Chi-

natown e Clark Quay, di fronte 
all’Hong Lim Park. Una costru-
zione a forma di podio rispon-
de alla prospettiva della strada e 
trae la sua ispirazione combinan-
do composizioni paesaggistiche 
tipiche del bonsai, che vengono 
modellate, rifinite e contenute 
a imitazione dei paesaggi natu-
rali e delle formazioni rocciose 
montane, e le caratteristiche for-
me delle risaie dell’Asia. Queste 
sagome non sono altro che ele-
menti prefabbricati di strutture 
modulari in calcestruzzo, che 
consentono di comporre l’arti-
colato podio scultoreo come se 
si assemblasse un semplice “kit” 
di singoli elementi.

Sul suolo le sagome creano 
piazze e giardini all’aperto qua-

si teatrali, che accedono senza 
interruzioni agli interni. Il verde 
del parco prende la forma di val-
li, gole e cascate. La progettazio-
ne dei giardini nasconde anche 
gli ingressi al parcheggio sotter-
raneo, pur lasciando entrare aria 
e luce naturale. 

Sulla vetta del podio si tro-
va una terrazza paesaggistica 
che accoglie le strutture ricre-
ative del complesso, con pisci-
ne a sfioro che godono di viste 
aperte sulla città. Altri elementi 
piacevolmente interessanti sono 
le cabine a forma di gabbia per 
uccelli che sembrano appoggiate 
sull’acqua.

Gli elementi a torre, linea-
ri e dal design moderno, ben 
si armonizzano con gli edifi-

ci circostanti degli uffici a più 
piani. Il loro effetto è mitigato 
dalla configurazione a cortile 
aperto, che interrompe l’effetto 
“muro di edifici”, potenziando 
al massimo la visuale e la luce 
naturale nelle aree interne del-
la costruzione. Vetri blu e verdi 
suggeriscono velature di colore 
che rievocano le acque del fiume 
vicino, il Singapore. 

I giardini sopraelevati, posti 
sui 4 piani, immettono il verde 
lussureggiante direttamente nel-
le camere, spezzando la struttura 
dell’edificio. Corridoi, ingressi e 
servizi comuni sono concepiti 
come aree giardino con passatoi, 
piante e acqua che creano un 
ambiente affascinante, sempre 
con luce naturale e aria fresca, 

EDIFICIO VERDE 
DAL DESIGN 
CONTEMPORANEO
È IL PARKROYAL ON PICKERING HOTEL A SINGAPORE, 
UN EDIFICIO NATO DALLA VOLONTÀ DI VALORIZZARE 
LO SKYLINE DELLA CITTÀ CON UNA STRUTTURA CHE È 
UN CHIARO ED EVIDENTE RICHIAMO ALLA NATURA.

che non richiede l’utilizzo di 
aria condizionata. Le alte spor-
genze, insieme con la vegetazio-
ne ricca di fronde, proteggono 
questi spazi dalle intemperie e 
dal sole diretto. 

Sono stati progettati 15mila 
metri quadrati di giardini so-
praelevati, specchi d’acqua, ca-
scate, terrazze con vasi di fiori e 
pareti verdi, il doppio dell’intera 
superficie del sito, equivalente 
all’area dell’Hong Lim Park. Una 
varietà diversificata di specie che 
include alberi da ombra, palme, 
piante da fiore, folti cespugli e 
piante rampicanti a foglia ver-
de, che si uniscono per creare 
un ambiente lussureggiante e 
tropicale, piacevole non solo per 
le persone, ma anche per gli in-

setti e gli uccelli, che riesce ad 
ampliare le aree verdi dall’Hong 
Lim Park e promuove la biodi-
versità in città.

Questi giardini sono proget-
tati per essere autosufficienti e 
dipendere in misura minima da 
risorse preziose. L’acqua piova-
na raccolta dai piani superiori 
irriga le piante nei piani inferio-
ri per gravità, unitamente alla 
Newater, l’acqua riciclata non 
potabile, che sarà utilizzata an-
che per tutti i giochi d’acqua. I 
generatori fotovoltaici sul tetto 
alimentano le lampade e l’il-
luminazione necessarie per la 
crescita della piante, rendendoli 
i primi giardini sopraelevati di 
Singapore, o forse del mondo, a 
consumo energetico zero.  

Il progetto si 
è aggiudicato 
il Green Mark 

Platinum di 
Singapore, 
la più alta 

certificazione 
ambientale della 

nazione. 
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È firmato dall’architetto 
Jean Nouvel e dal bota-
nico Patrick Blanc, il One 
Central Park, l’edificio 
residenziale che a Sidney 
ospiterà il giardino verti-
cale più alto del mondo. 
Con i suoi 166 metri d’al-
tezza, il giardino ricoprirà 
oltre il 50% delle facciate 
delle due torri del One 

Central Park e per farlo 
utilizzerà piante di diver-
se varietà, tra cui 190 spe-
cie autoctone australiane 
e 160 originarie di altre 
zone del mondo. 
La struttura architettonica 
dell’edificio consentirà di 
proiettare la luce del sole 
direttamente in punti pre-
cisi del giardino verticale: 
alcuni specchi motoriz-
zati dirigeranno infatti i 
raggi solari verso il verde 
circostante. 

Grazie alle piante e alla 
luce naturale, gli apparta-
menti presenti nella strut-
tura avranno costi energe-
tici ridotti e genereranno 
minori emissioni di gas 
serra in atmosfera. Il One 
Central Park non sarà solo 
ecologico, ma anche mol-
to bello: guardandolo si 
avrà infatti l’impressione 
che il verde che lo ricopre 
sia un prolungamento na-
turale dell’attiguo parco 
cittadino. 

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 MONDO

LA CITTADINA TEDESCA È UN 
MODELLO UNICO DI INDIPENDENZA  
E DI SOSTENIBILITÀ

 AFFITTASI CONTAINER COLORATI. 
SOLO PER STUDENTI
Gli studenti di Johannesburg, in Sud Africa, 
da qualche tempo hanno a disposizione degli 
originalissimi alloggi di design ma anche di 
recupero: si tratta di appartamenti super effi-
cienti ricavati da container abbandonati che 
tornano a nuova vita. 
I quattro piani di alloggi ricavati dai vario-
pinti contenitori per il trasporto delle merci 
sono installati su due ex silos di grano e of-
frono riparo a centinaia di studenti universi-
tari a prezzi ragionevoli. 
ll Mill Junction Project, questo il nome del-
la struttura, è dotato di cucine comuni, wi-fi 
gratuito, aree studio, una palestra e diverse 
sale ricreative. 
Garantisce consu-
mi energetici ri-
dotti grazie all’iso-
lamento termico e 
all ’ illuminazione 
con sensori di mo-
vimento.

Il piccolo comune a sud di Berlino, nell’ex 
DDR, ha cambiato volto da quando ha spo-
sato la causa delle energie rinnovabili. Nel 
suo territorio le pale eoliche convivono 
con le coltivazioni agricole senza dare pro-
blemi e senza alcun impatto significativo 
sull’ambiente. Con le sue turbine eoliche, 
un impianto a biogas e tanti tetti fotovol-
taici, Feldheim produce il 100% dell’ener-
gia che consuma e ne ha dimezzato i costi.  
La prima turbina eolica è arrivata nel villag-
gio nel 1995 per sfruttare i forti venti che 
soffiano nella regione. La buona riuscita 
dell’esperimento ha portato alla successiva 
realizzazione di un grande parco eolico. Nel 
2008 il comune ha realizzato un impianto 

a biogas che sfrutta i liquami degli alleva-
menti e gli scarti della coltivazione di mais 
per produrre acqua calda per il riscaldamen-
to; nel 2010, non contenti, i cittadini hanno 
stanziato 3mila euro a testa per dotare i tetti 
del paese di impianti fotovoltaici. La citta-
dina tedesca, in pochi anni, è diventata un 
modello unico di indipendenza e di soste-

nibilità per tutto il mondo, tant’è che, come 
ama raccontare il capo dei pompieri locali, 
Thomas Gluck, dopo l’incidente nucleare di 
Fukushima, in paese sono arrivate frotte di 
delegazioni giapponesi per studiarne l’orga-
nizzazione e per sentir raccontare diretta-
mente dalla voce della comunità locale tutti 
i vantaggi dell’autonomia energetica.

A CURA DI

FELDHEIM, IL VILLAGGIO DELL’AUTONOMIA 
ENERGETICA

A SIDNEY,  
IL GIARDINO 
VERTICALE  
PIÙ ALTO  
DEL MONDO

 AUSTRALIA
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Per la sopravvivenza dell’orso polare il nostro obiettivo è salvare 
la LAST ICE AREA, l’ultimo habitat per offrire rifugio alle future generazioni. 

Insieme siamo riusciti a bloccare l’apertura di una miniera di carbone: 
un passo importante. Ma il futuro dell’orso bianco è ancora in pericolo.

Aiutaci a salvarlo per sempre su wwf.it/orsobianco

IL FUTURO NERO DELL’ORSO BIANCO

_250x375_wwf_orsoW_2014_Layout 1  12/03/14  15.35  Pagina 1

 CON IL GRAFENE I VETRI DI 
CASA SI AUTOPULISCONO
Una ricerca delle università di Sassari e Ca-
gliari ha scoperto una tecnica innovativa 
che consentirà alle finestre di pulirsi da sole 
sfruttando i raggi solari. A renderlo possibi-
le sarà la presenza sui vetri di una pellicola 
con la più alta attività fotocatalitica registra-
ta fino ad ora in un film sottile e trasparente. 
La pellicola è stata ottenuta dalla combina-
zione di grafene con un sottilissimo strato di 
ossido di titanio nano-poroso.

 TETTI VERDI, BIANCHI O NERI?

Un’analisi dei costi e dei benefici di tre tipi 
di tetti diversi, realizzata dai ricercatori del 
Lawrence Berkeley National Laboratory, ha 
evidenziato che quelli bianchi sono i più 
efficaci nel combattere i cambiamenti cli-
matici, sia perché rinfrescano le abitazioni, 
sia perché riflettono una quantità maggio-
re di luce solare nell’atmosfera. Al secondo 
posto, i cosiddetti tetti “verdi” che coperti 
di piante, rendono più freschi gli ambienti 
in estate e isolano dal freddo in inverno. La 
performance peggiore è stata attribuita alle 
coperture colorate con tinte scure, che fan-
no innalzare la temperatura estiva in casa e 
spingono a un maggior consumo energetico 
per il raffrescamento.

 BAY BRIDGE DIVENTA UNA CASA

Il ponte che dagli anni Trenta collega San 
Francisco ad Oakland, in California, è in 
fase di abbattimento, ma parte di esso verrà 
riconvertita in edificio multifunzione grazie 
a un’idea dell’imprenditore David Griesha-
ber, convinto del suo valore storico. La Bay 
Bridge House ospiterà un museo, spazi per il 
co-working e appartamenti. 
L’edificio avrà una struttura in acciaio e pa-
vimenti riciclati dal vecchio ponte, inclusi 
tratti di asfalto con segnaletica orizzontale. 
L’ecosostenibilità della costruzione sarà ga-
rantita anche da un impianto per il riciclo 
dell’acqua, da pannelli fotovoltaici e da un 
tetto “verde”.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

È nata una nuova tecnolo-
gia che permette di tagliare 
drasticamente le dispersio-
ni di calore e migliorare il 
comfort abitativo. Si chia-
ma Climawin e consiste in 
un sistema di ventilazione 
per finestre il cui progetto 

è stato realizzato con la 
collaborazione tra varie 
università europee e finan-
ziato con 1,4 milioni di 
euro dalla Comunità eu-
ropea. Climawin, secondo 
i progettisti, è in grado di 
utilizzare l’energia solare e 

gli scambi d’aria per 
regolare la tempe-
ratura interna degli 
edifici in relazione a 
quella esterna. Nei 
climi freddi è pro-
gettato per miglio-
rare il comfort pre-
riscaldando l’aria di 
ventilazione nelle 
facciate nord, est e 

ovest, utilizzando l’energia 
solare della facciata sud. 
Nei climi caldi, invece, 
prevede una funzione di 
auto-raffreddamento che 
riduce la quantità di calore 
indesiderato che viene in-
trodotta. Le finestre dotate 
di Climawin possono ri-
durre i costi di climatizza-
zione e riscaldamento dal 
18 al 24%, secondo quanto 
riporta la scheda tecnica 
del prodotto. Il sistema è 
pensato in particolare per 
la ristrutturazione degli 
edifici meno recenti, spes-
so privi di sistemi efficienti 
di ventilazione.

 AL SUN BIRD PARK I GIOCHI 
IMITANO LA NATURA!

Nella località di 
Vail, in Colora-
do, è nato un par-
co giochi molto 
speciale, che ha 
l’obiettivo di raf-
forzare il legame 
tra bambini e na-
tura. 
Realizzato dallo 
studio di archi-
tettura di Denver 
Tree Birds Work-
shop, consta di 

tre nidi di legno collegati tra loro da scivoli e 
ponticelli che creano un percorso di diverti-
mento decisamente artistico. Per la loro realiz-
zazione i progettisti hanno preso ispirazione 
dai nidi e dagli habitat dei volatili che vivono 
nel parco, e hanno utilizzato diversi tipo di 
legno trattati con una miscela di olio, cera o 
resina. Per rendere le strutture più resistenti, i 
designer hanno utilizzato anche un tessuto di 
maglia d’acciaio inossidabile. Il collegamento 
tra i nidi è stato realizzato con ponti di corda 
e scivoli, e nel parco giochi è presente anche 
un’irresistibile parete da arrampicata. Di not-
te, fasci di luce a Led brillano dai pali di ac-
ciaio al centro di ogni nido rendendo il parco 
un’installazione artistica adatta a tutte le età. 
Il Sun Bird Park è stato progettato per essere 
accessibile anche ai bambini con disabilità.

 LA SECONDA VITA DEI MULINI  
AD ACQUA 
I 350mila vecchi mulini ad acqua presenti 
in Europa potrebbero presto ricominciare a 
funzionare. Non più come mulini, ma come 
impianti mini idro per la produzione di ener-
gia a livello locale. Il progetto di conversione 
RestorHydro, per il quale è stato stanziato un 
fondo europeo di 2.542.000 euro, si propo-
ne di incentivare la nascita di cooperative per 
rendere possibile l’utilizzazione di queste 
strutture fuori uso. La necessità di ricorrere 
alla presenza di più soci è data dalla porta-
ta dell’impegno finanziario richiesto. I Pae-
si coinvolti dal progetto sono Italia, Francia, 
Lituania, Belgio, Svezia, Polonia, Grecia, Slo-
venia. In Italia per ora, non si è ancora arriva-
ti alla realizzazione di una cooperativa, ma 
sembra ben avviato il progetto che potrebbe 
realizzarsi nel parco di Monza. Altre possibi-
lità riguardano invece Settimo Torinese, Pavia 
e la Valle dell’Olona. La Guida RestorHydro, 
che dà informazioni su come creare una co-
operativa per questo tipo di conversione, è 
consultabile on line su www.restor-hydro.eu. 

A CURA DI

 ARRIVANO LE FINESTRE INTELLIGENTI
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DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

PERCHÉ VI CHIAMATE DI-
VERSERIGHESTUDIO? È UN 
NOME STRANO…
Il nome diverserighestudio suggeri-
sce una compresenza di linee di 
forza. Noi crediamo che l’architet-
tura sia una disciplina intrinseca-

mente dialetti-
ca, che contiene 
sia la dimensio-
ne artistica che 
quella scientifi-
ca. Puntiamo a 
diverse alleanze 
operative fina-

lizzate alla realizzazione di un 
progetto particolare. Quindi lo 
studio come attività umana che, 
permettendoci di conoscere il 
mondo, ci consente l’assunzione 
di responsabilità nel trasformarlo.

E ADESSO PRESENTATEVI 
BREVEMENTE AI NOSTRI 
LETTORI. CHI SIETE, QUANTI 
ANNI AVETE, QUANDO AVE-
TE COMINCIATO A LAVORA-
RE INSIEME…
Siamo tutti classe ’75 e prove-
niamo dalla Facoltà di Architet-

tura di Ferrara. L’università ha si-
curamente influenzato il nostro 
cammino. Passiamo molto tem-
po a confrontarci. Pensa che dia-
loghiamo ininterrottamente per 
due giorni alla settimana, que-
sta compresa. Pensiamo che un 
architetto oggi debba rinunciare 
a parte del suo individualismo 
a favore di una più ampia cono-
scenza comune. La nostra archi-
tettura è scrittura collettiva.

HO LETTO CHE SIETE DEGLI 
SPECIALISTI DI SOCIOLOGIA 

URBANA. COME ENTRA QUE-
STA DISCIPLINA NEI VOSTRI 
PROGETTI?
Cerchiamo di ascoltare e leggere 
le realtà in cui veniamo chiama-
ti a operare e, insieme, nel con-
siderare il nostro ruolo con una 
forte impronta civile ed etica.

IN CHE SENSO?
Vorremmo tornare a dare senso so-
ciale al lavoro dell’architetto. Sen-
tiamo l’esigenza di costruire ope-
razioni dotate di senso che siano  
in grado di generare linguaggi e 
strumenti comuni tra abitanti e 
luoghi. L’architettura per noi è un 
supporto alla socialità.

NELLO STESSO SCRITTO SI 
PARLA DEL VOSTRO INTE-
RESSE PER LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE E PAESAGGISTI-
CA. COSA È OGGI, SECON-
DO VOI, LA SOSTENIBILITÀ? 
COME POSSONO PERSEGUIR-
LA I PROGETTISTI?
È una strada obbligata: dal pae-
saggio all’energia, dai materiali 
alle tecniche costruttive, sino 
all’alimentazione. Pensiamo che 
una particolare attenzione e sen-
sibilità debba essere mostrata 

verso le persone che utilizzeran-
no, vivendoci, le opere di archi-
tettura, e questo sia dal punto di 
vista sociale, sia del benessere 
fisico, del paesaggio acustico, 
dell’armonia visiva.

IN CHE MODO I VOSTRI EDI-
FICI TENGONO CONTO DEL 
LUOGO?
Nel primo periodo di attività 
dello studio abbiamo lavorato 
sul tema della residenza colletti-
va, con edifici realizzati nel con-
testo della provincia nord-italia-
na. Abbiamo puntato a rendere 
più liberi gli utenti, recependone 
i bisogni e permettendone l’au-
tonomia espressiva. E provato a 
sensibilizzare la committenza 
all’importanza di vivere in un 
quartiere dove le relazioni tra gli 
individui fossero al centro del-
la strategia progettuale. Insom-
ma abbiamo concepito il luogo 
come un sistema di relazioni tra 
gli abitanti visti come individui.

QUALI ACCORGIMENTI ENER-
GETICI UTILIZZATE?
Pensiamo che l’edificio debba 
consumare poca energia per fun-
zionare. L’isolamento dell’in-

volucro alle nostre latitudini è 
fondamentale, così come il con-
trollo solare che tanto incide sui 
consumi energetici estivi e può 
generare il disagio degli utenti. 
In un edificio che richiede poca 
energia diventa possibile preve-
dere soluzioni impiantistiche 
semplificate, con risparmi di co-
sti e manutenzioni. Il know how 
quindi piuttosto che l’high tech.

UN VOSTRO EDIFICIO SI 
CHIAMA CASALOGICA. PER-
CHÉ LO AVETE CHIAMATO 
CON QUESTO NOME? DOVE 
STA LA LOGICA?
La sua caratteristica principale è 
ospitare differenti nuclei: dalla 
coppia di anziani al single, dalla 
tradizionale famiglia a gruppi di 
amici, dal disabile all’immigrato. 
Casalogica è insomma un ibrido 
tipologico. Tuttavia le sue unità 
sono inserite in un disegno uni-
tario e ogni famiglia si può rico-
noscere con l’intero edificio. È un 
modo di esaltare la dimensione 
collettiva a scapito di quella indi-
viduale, ma senza negarla.

UN ALTRO VOSTRO EDIFI-
CIO, FINALISTA NEL 2013 AL 

Casalogica (in alto)
Progetto unitario ed edificio per residenze 
(scorcio), Bologna, 2010.

Acupuncture#3 (nella pagina accanto)
Casa pluri familiare (scorcio), Bologna, 2012.

Corte 
Campadelli

Recupero di corte 
colonica e nuova 
sala polivalente 

(particolare), 
Bologna, 2007.

“CONSIDERIAMO IL 
NOSTRO RUOLO CON 
UNA FORTE IMPRONTA 
CIVILE ED ETICA.”
Diverserighestudio. In senso orario: 
S. Gheduzzi, G. Sorichetti, N. Rimondi.

“La sostenibilità 
è una strada 

obbligata: dal 
paesaggio 

all’energia, 
dai materiali 
alle tecniche 

costruttive...”
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ECOPROGETTI

I GIOVANI ARCHITETTI SI PRESENTANO 
SIMONE GHEDUZZI, NICOLA RIMONDI, GABRIELE SORICHETTI SONO I TRE PARTNER DI DIVERSERIGHESTUDIO CHE 
ABBIAMO INCONTRATO PER QUESTO NUMERO. DISDEGNANO LE MODE E L’INDIVIDUALISMO E CREDONO NEI VALORI 
DEL LAVORO DI GRUPPO E DELLA PARTECIPAZIONE.
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ECOPROGETTI

PREMIO FONDAZIONE REN-
ZO PIANO, SI CHIAMA ACU-
PUNCTURE#3. COSA VUOL 
DIRE? E, POI, PERCHÉ #3? CE 
NE SONO ALTRI?
Acupuncture#3 sono residenze 
mono e bifamiliare che, come 
in un agopuntura, si inserisco-
no puntualmente all’interno di 
realtà urbane diversificate. Cer-
chiamo di dimostrare che esisto-
no nuove forme dell’abitare che 
possono generare luoghi. Luo-
ghi che partano dall’ascolto del-
la committenza e, insieme, da 
un’idea di socialità e di rispetto 
dell’altro.

QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ 
E LE OPPORTUNITÀ CHE SI 
INCONTRANO A LAVORARE 
IN ITALIA E, IN PARTICOLA-
RE, A BOLOGNA, DOVE AVE-
TE LA VOSTRA SEDE?
A noi interessano le opportuni-
tà e pensiamo che Bologna sia 
in questo momento storico un 
grande laboratorio nazionale 
per sperimentare nuove forme 
dell’abitare. Per raggiungere tale 
obiettivo stiamo realizzando il 
Piano Strategico Metropolitano. 
Lo abbiamo detto al II Forum 

cittadino: Bologna non vuole 
condividere un progetto, ma 
un’idea di progetto. 

A differenza di altri esempi 
internazionali, come Londra o 
New York, in cui gli indirizzi 
venivano calati dall’alto, il PSM 
concede la massima capacità di 
ascolto chiedendo in cambio 
una elevata collaborazione tra 
tutti gli attori col fine di im-
maginare connessioni e risorse 
finanziarie necessarie per la re-
alizzazione dei progetti. È un 
passaggio storico: dal progettare 
forme nello spazio si sta passan-
do a progettare forme nel tempo, 
ossia nuove forme di relazio-
ne in grado di attivare processi 
virtuosi tra governo e cittadini. 
È il concetto di city vision of rela-
tionship, ovvero di sviluppo delle 
potenzialità dei nuovi modelli 
di vita.

OGGI UN NUMERO CRESCEN-
TE DI STUDI DI PROGET-
TAZIONE ITALIANI CERCA 
SBOCCHI ALL’ESTERO. VOI LO 
STATE FACENDO O AVETE IN-
TENZIONE DI PROVARCI?
Sì, obiettivo dello studio – da 
raggiungere nei prossimi due 

vinto il Primo Premio Interna-
zionale Architettura Sostenibile. 

UNA PARTE CONSISTENTE 
DEL MERCATO EDILIZIO È 
NEL RECUPERO DEI VECCHI 
MANUFATTI. VOI VI OCCUPA-
TE DI QUESTO SETTORE?
Oggi per fortuna il consumo 
di suolo è politicamente ban-
dito, così ci troviamo a operare 
esclusivamente su contenitori 
esistenti che mutano la propria 
destinazione d’uso. È una mo-
dalità di lavoro che esige un’at-
tenta lettura della storicità del 
luogo e che prevede, insieme, 
una contestualizzazione locale 
e una visione globale. Stiamo 
operando su questo fronte con il 
progetto della Biblioteca Multi-
mediale dell’Alma Mater Studio-
rum all’interno del Laboratorio 
di Progettazione dell’Area Sta-
VeCo, con la ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione dell’Antica 
Reale Farmacia Gallina Toschi 
e con la rigenerazione dell’Area 

Industriale Ex Eridania a Moli-
nella, in provincia di Bologna.

UTILIZZATE DI PIÙ LE VEC-
CHIE TECNOLOGIE O LE 
NUOVE? SIETE NOSTALGICI 
DEL PASSATO?
Siamo rivolti verso le nuove tec-
nologie costruttive, esplorando 
comunque in via preventiva le 
pratiche e le tecniche proprie 
del luogo. Cerchiamo sempre di 
scegliere il sistema costruttivo 
più adatto al progetto, pratica 
che ci ha portati a costruire con 
legno, acciaio, laterizio e cemen-
to, con sistemi di industrializza-
zione del cantiere o artigianali 
spinti fino all’auto-costruzione. 
È sicuramente un approccio di-
spendioso dal punto di vista del 
progetto, ma che ci permette di 
proporre sempre la soluzione 
più appropriata al committente.

QUESTA RIVISTA È UN PRO-
GETTO EDITORIALE DI 
KERAKOLL. C’È UN PRODOT-

TO EDILIZIO CHE VI PIACE-
REBBE CHE FOSSE SCOPERTO 
O INVENTATO E POI MESSO 
SUL MERCATO DA UN’INDU-
STRIA COME LA LORO?
Sarebbe di notevole interesse 
immaginare la possibilità di 
sperimentare un prodotto con il 
quale si possa fissare la stratigra-
fia storica degli edifici esistenti 
da recuperare in grado di con-
tenere le dispersioni termiche: 
una sorta di liquido trasparente 
che eviti il rivestimento in cap-
potto termico di opere che non 
meritano un vestito così poco 
elegante.

PROGETTI PER IL FUTURO?
Certamente sì, a costo di inven-
tarli. 

anni – è il confronto con altre 
culture e contesti.

COMMITTENZA PUBBLICA O 
PRIVATA? CONCORSI DI PRO-
GETTAZIONE O INCARICHI 
DIRETTI?
All’inizio le opportunità lavo-
rative provenivano da commit-
tenze private attraverso incari-
chi diretti e bandi. Grazie alle 
ricerche e alle opere realizzate 
nel campo delle residenze col-
lettive e a una costante atten-
zione sulla metamorfosi dello 
spazio pubblico è stato successi-
vamente possibile vincere alcuni 
appalti pubblici tra cui la realiz-
zazione di un co-housing a Bo-
logna. È stato promosso e gestito 
dall’Amministrazione Pubblica, 
che ha immaginato la casa come 
servizio e non come un bene 
economico, così come era acca-
duto negli ultimi venti anni nel 
mondo dell’edilizia speculativa.

QUAL È IL PROGETTO AL QUA-
LE SIETE PIÙ LEGATI? NON 
DEVE ESSERE NECESSARIA-
MENTE UNO REALIZZATO…
Corte Campadelli, una casa del 
popolo, con il quale abbiamo 

Acupuncture#2
Casa mono familiare (scorcio e interno), Bologna, 2013.
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Acupuncture#3
Casa pluri familiare (interno e particolare), Bologna, 
2012.



52 GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 2
maggio 2014

GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 2
maggio 2014

53

COMUNICAZIONE

VIRTUOUSITALY
L’ITALIA CHE AMA L’ITALIA
UN PROGETTO INNOVATIVO CHE NASCE SUL WEB PER 
CONDIVIDERE E DIFFONDERE LE AZIONI VIRTUOSE 
E DARE VALORE A CHI FA DELL’AMBIENTE E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE I PUNTI DI FORZA PER 
COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE.

v
DI ATTILIO PALUMBO

VIRTUOUSITALY È UN PRO-
GETTO INNOVATIVO CHE 
NASCE SUL WEB E CHE SI ALI-
MENTA grazie alla passione di 
otto giovani laureati originari 
della Campania – molti di loro 
ora sono sparsi per il mondo – 
e al loro desiderio di mettere in 
risalto uno dei volti positivi del 
nostro Paese. Quel volto buono 
fatto di tante azioni, piccole o 
grandi che siano, compiute da 
soggetti pubblici e privati, e che 
hanno in comune i valori del ri-
spetto ambientale, dell’efficienza 
delle risorse e dell’innovazione 
sociale.

L’obiettivo di VirtuousItaly è di 
valorizzare queste best practices, 

in modo da favorire la loro repli-
cabilità e le annesse ricadute so-
cio-ambientali. Allo stesso tem-
po si punta a creare una rete di 
soggetti “virtuosi” che possano 
scambiarsi conoscenza e condivi-
dere il proprio operato. 

Si vuole innescare, in questo 
modo, un meccanismo proattivo 
che, attraverso un coinvolgimen-
to dal basso, dia forza a chi si è già 
dimostrato attento a certi valori e, 
soprattutto, attiri nuovi soggetti, 
in modo da renderli i protagonisti 
di un modo diverso di fare econo-
mia, volto alla sostenibilità, al ri-
spetto delle persone e del pianeta.

Su www.virtuousitaly.it è pre-
sente un database di buone pra-

tiche ambientali che conta oltre 
100 casi di eccellenza italiani e 
una sezione dedicata ai migliori 
esempi provenienti dall’estero, in 
modo da poter prendere spunto 
anche da chi compie azioni vir-
tuose al di fuori dei confini na-
zionali. 

Tutte le best practices sono geo-
localizzate all’interno di una 
mappa, dove spiccano colori e 
iconografie diverse a seconda del 
protagonista dell’azione. Infat-
ti, sono 4 le differenti tipologie 
di soggetto proponente, ovvero: 
Enti Pubblici, Aziende, Persone 
ed Estero. Per ciascuna di que-
ste categorie vi è un’ulteriore 
suddivisione basata sul settore 
di interesse dell’azione: Energia, 
Rifiuti, Acqua, Mobilità Sosteni-
bile, Edilizia Sostenibile, Green 
Economy.

Il comitato scientifico di 
VirtuousItaly assegna un punteg-
gio a ciascuna delle best practices 
che inserisce nel database e per-
mette, parallelamente, la vota-
zione anche ai normali utenti del 
web. Grazie al voto di questi ulti-
mi, si percepisce anche il livello 
di gradimento che ciascuna azio-
ne può avere sulla collettività. Tra 
gli esempi di eccellenza che han-
no riscosso maggior successo, 
risalta sia la Comunità Solare di 
Casalecchio di Reno (BO) che il 

progetto Power Clouds. Entrambi 
promuovono un percorso di cit-
tadinanza attiva, dove ciascuno 
può diventare il protagonista del 
cambiamento, dando il proprio 
contributo alla realizzazione di 
impianti ad energia rinnovabile 
e, allo stesso tempo, andando a 
godere dei ritorni economici che 
ne derivano. I punteggi più eleva-
ti nel settore “Ediliza Sostenibi-
le” sono stati invece raggiunti da 
Kerakoll Spa e da Autogrill Spa. 
La prima grazie agli elevati stan-

dard di progettazione sostenibile 
utilizzati per il centro di ricerca 
GreenLab di Sassuolo (MO), la 
seconda per aver realizzato la 
prima stazione di servizio in Eu-
ropa certificata LEED GOLD, nei 
pressi di Lainate (MI).

La sezione “Edilizia Soste-
nibile” si arricchisce, poi, di 
diversi altri esempi di proget-
tazione ecocompatibile, anche 
post-terremoto, messi in campo 
sia da grandi aziende, che da sin-
goli progettisti appassionati di 
un modo di costruire dove am-
biente e standard tecnici elevati 
vanno di pari passo.

Il team di VirtuousItaly ha ini-
ziato anche a girare il mondo e a 
raccontare i casi di successo ita-
liani all’estero. Lo scorso novem-
bre ha tenuto una presentazione 
a Teresina, una città di 800mila 
abitanti del Brasile, in occasione 
dell’edizione annuale di Teresina 
Sustentável. Un evento importan-
te, dove si riuniscono gli opera-

tori e i massimi esperti in 
green building del nord del 
Brasile. È stata quella l’oc-
casione per mostrare nel 
dettaglio e con orgoglio, 
uno dei lati positivi dell’I-
talia e far scoprire, anche 
oltre oceano, alcune delle 
realtà vincenti del nostro 
Paese, troppo spesso de-

nigrato e maltratto.
Insomma, VirtuousItaly è un 

progetto che ci piace. È una 
“ventata” di positività e di otti-
mismo, sembra essere stata pen-
sata per tutti coloro che agiscono 
per sé e per gli altri, che amano 
l’Italia più di qualsiasi altro po-
sto al mondo, che credono for-
temente nelle sue potenzialità, 
ne valorizzano i punti di forza 
e cercano sempre di trasformare 
le difficoltà in nuove sfide per il 
futuro. 

“Soggetti 
pubblici e privati 

che hanno in 
comune i valori 

del rispetto 
ambientale, 

dell’efficienza 
delle risorse e 

dell’innovazione 
sociale.”
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

compensare le emissioni di CO2 generate da atti-
vità, prodotti, servizi ed eventi, contribuendo alla 
creazione e alla tutela di foreste in crescita in Italia 
e nel mondo.

Dal 2012 a oggi, l’azienda ha reso a Impatto Zero 
160mila copie della rivista GreenBuilding magazine 
contribuendo alla tutela di oltre 23mila metri qua-
drati di foresta in Costa Rica, una superficie pari a 
circa tre campi da calcio.

Impatto Zero ha scelto per l’assorbimento dell’a-
nidride carbonica proveniente dalla produzione e 
distribuzione della rivista GreenBuilding magazine le 
foreste della Costa Rica, una delle aree del mondo a 
più alta densità di biodiversità: presentano infatti il 
4% di tutte le specie viventi del pianeta, nonostante 
la superficie del Paese sia pari solo allo 0,01% delle 
terre emerse. 

Proprio grazie a realtà come Impatto Zero, i dan-
ni provocati negli ultimi 60 anni dalla deforestazio-
ne massiccia avvenuta nel Paese sono stati arginati 
e, grazie a questa inversione di tendenza, il 27% del 
territorio della Costa Rica è attualmente costituito 
da aree protette.

Nel Paese centroamericano LifeGate si avvale 
della collaborazione del MINAE (Ministero dell’am-
biente e dell’energia costaricense) e del Fonafifo 
(Fondo Nacional De Financiamiento Forestal), che 
operano per la conservazione ambientale, delle 
GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e di Asepaleco 
(Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano). 
La qualità degli interventi, coordinati e supervisio-
nati da GEV italiane e dal Ministero dell’ambiente 
della Costa Rica, è stata riconosciuta a livello inter-

nazionale con l’attribuzione di premi prestigiosi, tra 
i quali il premio Ford per l’Ambiente.

Il prezioso contributo di questi partner ha con-
sentito di avviare progetti per la conservazione 
della biodiversità, dell’equilibrio idrogeologico 
dell’area e per la sensibilizzazione e il coinvolgi-
mento delle popolazioni autoctone sul valore del 
patrimonio forestale locale. 

La particolarità dell’iniziativa di LifeGate in 
Costa Rica è infatti quella di aver contribuito a 
creare progetti dall’importante risvolto sociale e 
scientifico. 

Nella riserva indigena Cabecar di Talamanca, ad 
esempio, grazie a Impatto Zero è stata inaugurata 
di recente una nuova struttura comunitaria che per-
metterà ai giovani indigeni di frequentare, attraver-
so corsi specifici, una preparazione in tema di con-
servazione e gestione delle risorse della riserva.

In un’altra area della Costa Rica, invece, nella 
riserva Karen Mogensen all’interno della penisola 
di Nicoya, è stata completata e inaugurata a feb-
braio la struttura della stazione biologica meteo 
climatica. Costituita da un’ampia piattaforma di 
160 metri quadrati e sopraelevata di 4 metri sulla 
foresta circostante, comprende laboratori, uffici e 
alloggi per i ricercatori e gli appassionati che vor-
ranno recarvisi a studiare la biodiversità tropicale. 
La stazione è dotata anche di una centralina mete-
orologica per correlare i dati del cambiamento cli-
matico con gli effetti riscontrabili sull’ecosistema.

Tutti i crediti generati dalle iniziative Impatto 
Zero in Costa Rica rispettano quanto previsto dal 
Certificado de servicios ambientales (CSA), uno 
strumento con il quale il governo costaricense è in 
grado di conservare le foreste esistenti, crearne di 
nuove e garantire servizi ambientali per lo svilup-
po sostenibile della popolazione.

Dalla nascita di Impatto Zero a oggi, anche gra-
zie al supporto di moltissime realtà attente allo 
sviluppo sostenibile, LifeGate ha reso a Impatto 
Zero oltre 400 milioni di prodotti e più di mille 
aziende; ha compensato 160 milioni di kg di CO

2, 
pari all’impatto medio annuo di 245.200 persone; 
ha tutelato 70 milioni di metri quadrati di foreste 
in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo, pari a 6.500 
campi da calcio e ha indicato stili di vita sostenibili 
e percorsi aziendali sostenibili a più di un milione 
di contatti.

Impatto Zero
È il progetto di LifeGate che ha concretizzato per la prima volta in Italia il Protocollo di Kyoto con-
sentendo di calcolare, ridurre e compensare l’impatto di prodotti, eventi, persone e aziende sul 
pianeta. Avvalendosi della collaborazione di università italiane e straniere specializzate nel Life 
Cycle Assessment (analisi del ciclo di vita del prodotto), Impatto Zero quantifica le emissioni di 
anidride carbonica (in kg di CO

2
 equivalente) immesse in atmosfera da qualsiasi attività, prodotto, 

servizio, proponendo azioni di riduzione e individuando anche i metri quadrati di superfici verdi 
necessari per riassorbire le emissioni inevitabili.
In un decennio al progetto hanno aderito eventi importanti, dai tour di Vasco Rossi e Ligabue agli 
incontri spirituali con il Dalai Lama, e i prodotti sul mercato a marchio Impatto Zero sono più di 
400 milioni, mentre sono stati creati e tutelati oltre 70 milioni di metri quadrati di foreste in Italia, 
Costa Rica, Madagascar, Panama e Nuova Zelanda.

Kerakoll costruisce  
la sostenibilità

DI CHIARA BORACCHI

Anche quest’anno Kerakoll fa parte del-
la ristretta cerchia di aziende nominate 
da LifeGate Ambasciatore Impatto Zero 
2014 perché considerata particolarmente 
virtuosa nelle politiche di lotta ai cam-
biamenti climatici, motivo per cui più 
di dieci anni fa è nato Impatto Zero, il 
primo progetto italiano a occuparsi di 
questi temi. Per il percorso di sosteni-
bilità intrapreso e per il sostegno negli 
anni al progetto, Kerakoll si riconfer-
ma Ambasciatore Impatto Zero 2014. 

Essere Ambasciatore Impatto Zero signifi-
ca rappresentare il progetto e diffondere il messag-
gio di sostenibilità ambientale che questa iniziativa 

L’AZIENDA È 
STATA NOMINATA 
DA LIFEGATE 
AMBASCIATORE 
IMPATTO ZERO 
2014.
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porta con sé, sensibilizzando i 
dipendenti, condividendo i ri-
sultati, incentivando altre real-
tà alla partecipazione. LifeGa-
te propone agli Ambasciatori 
2014 di Impatto Zero di conti-
nuare insieme la lotta ai cam-
biamenti climatici attraverso la 
sensibilizzazione e la diffusione 
dei principi di sostenibilità am-
bientale nei confronti dei propri 
stakeholders.

Nel 2014 Kerakoll festeggia, in-
fatti, i tre anni di adesione al progetto Impatto Zero, 
l’iniziativa di LifeGate volta a calcolare, ridurre e 

Costa Rica, riserva 
Karen Mogensen 
La nuova stazione 
biologica meteo 
climatica all’interno 
della penisola di Nicoya 
realizzata grazie 
a Impatto Zero di 
LifeGate.



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 f idabil 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 Sof ia, 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.


