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Edifici ecosostenibili,
risparmio energetico,
certificazione ambientale

La casa
verde
Non tutti sanno che l’edilizia genera, da sola,
il 40% delle emissioni di CO2, dato superiore
al settore dei trasporti e dell’industria, e che
nell’Unione Europea circa i due terzi dei
consumi energetici degli ediﬁci sono dovuti agli
impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Contribuire a migliorare l’impatto ambientale
del settore delle costruzioni diventa pertanto
una grande opportunità per preservare la salute
del nostro pianeta.

EDITORIALE
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I NUOVI SETTORI DELLA
GREEN ECONOMY
TRA CONSAPEVOLEZZA
E SOSTENIBILITÀ

Il nuovo magazine dedicato al GreenBuilding

DI GIAN LUCA SGHEDONI

LA SOSTENIBILITÀ DELLA CRESCITA MONDIALE È UNO DEI TEMI CHE NEGLI ULTIMI
ANNI STA CARATTERIZZANDO IL DIBATTITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON
INTENSITÀ CRESCENTE: AMBIENTE, RISORSE NATURALI, CAMBIAMENTI CLIMATICI,
ECOSISTEMA, SONO SOLTANTO ALCUNE TRA LE PAROLE CHIAVE CON CUI ABBIAMO
IMPARATO A CONFRONTARCI. PAROLA DI GIAN LUCA SGHEDONI, AMMINISTRATORE
DELEGATO DI KERAKOLL, FRA LE AZIENDE PIÙ ATTIVE SUL FRONTE DELLA
SOSTENIBILITÀ.

SECONDO I DATI DI UNA
RECENTE INDAGINE DI GFK
EURISKO, il 90% degli italiani
dichiara di essere signiﬁcativamente preoccupato per le tematiche ambientali, appaiate nella
classiﬁca dell’attenzione soltanto dalla disoccupazione e persino più temute della crisi economica (87%).
A questa sensibilità si contrappone però la chiara percezione, nel 74% dei casi, che le
istituzioni facciano ancora troppo poco per aiutare i cittadini
nei comportamenti virtuosi di
sostenibilità. In questo contesto
di grande attenzione, è imprescindibile a mio avviso il ruolo a
cui sono chiamati gli imprenditori e, più in generale, le aziende, assumendo un atteggiamen-

to per cui i temi ambientali non
costituiscano più un vincolo al
loro operato, ma ne rappresentino piuttosto le risorse. In altre
parole, è venuto il momento di
pensare a una Green Economy
reale e concreta, che presto o tardi è destinata a divenire l’unica
strada di crescita possibile.
PARTITA A 360 GRADI
La partita deve però essere giocata a 360 gradi e non soltanto
in settori economici che tradizionalmente sono abituati a misurarsi con i costi di sostenibilità ambientale che generano.
Non tutti sanno ad esempio
che l’edilizia residenziale e commerciale genera, da sola, il 40%
delle emissioni di CO2, dato superiore al settore dei trasporti e

dell’industria, e che nell’Unione Europea circa i due terzi dei
consumi energetici degli ediﬁci
sono dovuti agli impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Inoltre, il settore delle costruzioni assorbe, da solo, l’utilizzo
del 35% delle risorse naturali
mondiali e, considerando tutte
le fasi di vita di un ediﬁcio, è responsabile del 38% della produzione totale di riﬁuti.
PROBLEMA SANITARIO
Ma ad oggi il dato forse più allarmante è quello sanitario: l’inquinamento indoor degli ediﬁci
determina una qualità dell’aria
interna dalle due alle cinque
volte peggiore di quella esterna,
a causa dell’uso di solventi, vernici, prodotti chimici, ma anche
per la scarsa traspirabilità dei
materiali da costruzione utilizzati. E secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il
20% della popolazione occidentale è colpita da sintomi riconducibili a fattori inquinanti presenti
all’interno delle abitazioni. Alcuni studi epidemiologici recenti
hanno evidenziato il ruolo degli
inquinanti degli ambienti domestici e scolastici come fattori di
rischio determinanti per la comparsa di sensibilizzazione allergica, insorgenza di rischi asmatici e
respiratori (Effects of housing characteristics and home environmental
factors on respiratory symptoms of
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PERIODICITÀ: trimestrale
FORMATO: tabloid (250x375 mm)
FOLIAZIONE: 32 pagine
TIRATURA: 100.000 copie
TARGET: architetti,
progettisti, designer, clienti e in generale tutto il
mondo dell’edilizia
Raccontare le novità di Kerakoll, azienda leader nel GreenBuilding, e contribuire alla diffusione della consapevolezza, fra gli operatori del settore
delle costruzioni, della necessità di adottare scelte progettuali e realizzative sempre più ecosostenibili per l’ambiente e per la salute dell’uomo.
Sono questi gli obiettivi della nuova testata, “GreenBuilding magazine”, che in
questo numero d’esordio affronterà le tematiche del costruire green, presenterà le novità del settore sia in termini di soluzioni tecniche che di cantieri e città
´´¼bFb8±b±>Y±8¼ÇbVYOb±¼oO8Í8Fb¼8bY±b´¼8Á±bOsostenibile.
È uno strumento attraverso il quale tutti i nostri stakeholders potranno ricavare un quadro d’insieme di ciò che stiamo facendo a livello ambientale, sociale ed
bOObOtb±b8b´toO8¼bbO8ÍYO´8´toO8b±
Kerakoll essere la “GreenBuilding Company”.

10,784 elementary school children
from Northeast China, Respiration
2008, 76:82-91). Nel report della
European Environment Agency
EEA del 2005 viene chiaramente dichiarato che un “ambiente
sano è essenziale per il miglioramento dello sviluppo e il supporto al benessere umano”.
Nei confronti di un pubblico
di consumatori che chiede di
essere maggiormente informato
e consapevole, la responsabilità
che gli imprenditori della Green
Economy devono saper assumersi è di mettere in campo tecnologie, strumenti e competenze
concretamente in grado di fornire vantaggi reali e misurabili al
miglioramento dell’ambiente e
della qualità della vita.
Kerakoll oggi con 20 linee di
prodotti innovativi e 1.700 referenze ecocompatibili produce
più di 950.000 ton l’anno utilizzando 470.000 ton di materiali
regionali, 220.000 ton di materiali naturali riciclati e tagliando 9.500.000 kg di emissioni di
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anidride carbonica nell’atmosfera grazie a nuove conoscenze formulative e all’utilizzo del 100%
di energia pulita. Il nostro impegno per il GreenBuilding è evidente nell’attenzione che abbiamo verso la salute dell’ambiente,
realizzata per mezzo di iniziative
di risparmio energetico, riciclo
dei materiali da tutti i nostri siti
di produzione, riduzione dei riﬁuti, recupero dell’acqua piovana
e impiego di energia elettrica da
fonti rinnovabili.
FATTI DUNQUE E NON PAROLE
La peggiore minaccia a questo
percorso è infatti ciò che negli Stati Uniti viene chiamato
“greenwashing”. Il neologismo è
una sincrasi delle parole “green”
(verde colore dell’ambientalismo) e “washing” (lavare) e può
tradursi in “lavare col verde” o
con “lavaggio verde”, vale a dire
la creazione di un’immagine
aziendale verde di pura apparenza, non sostenuta da reali azioni
in favore dell’ambiente.


GREEN TECHNOLOGY

LEGAMBIENTE
PREMIA KERAKOLL PER
L’IMPEGNO NELLO SVILUPPO
DI TECNOLOGIE VERDI
IL RICONOSCIMENTO HA VOLUTO FAR EMERGERE
RGERE
LE ECCELLENZE IN CAMPO AMBIENTALE E
DELL’ECOSOSTENIBILITÀ.

i

IL GRUPPO KERAKOLL SI È
AGGIUDICATO
O IL PREMIO IN’ MNOVAZIONE AMICA DELL’A
DELL’AMBIENTE per la categoria “Abitare
sostenibile”.
Il Premio – iniziativa sviluppata in seno alla
la Campagna SEE
(Sustainable Energy
nergy Europe) – è
un riconoscimento
mento nazionale
e si rivolge alle
le innovazioni di
impresa in campo ambientale,
che siano orientate alla soste-

Premio Green Life Innovazione Amica dell’Ambiente
Il Premio Green Life Innovazione Amica dell’Ambiente è assegnato a innovazioni di
prodotto, di processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e gestionali, che abbiano
Y´¼±8¼YO¼±FÁ±b8´toO8¼Çt±8b¼±b¼8¼88´´¼bF¼>8bientale e che si segnalino per originalità e per potenzialità di sviluppo.
Il Premio è ideato da Legambiente, un’associazione nata nel 1980 che si caratterizza
b±Á8±OOY8Fb¼8´´Ob¼oOVÇÇb±8´Ob¼8YnY8±bt±tb¼¼Ynb´8Yb®8Fb¼b´ÁÁ8´Y8F8´bYY8¼´Ob¼oOF8´b8¦Á8f
possibile indicare alternative realistiche e praticabili. Tra le principali attività dell’associazione la denuncia di abusi a danno degli ecosistemi, le battaglie a favore delle
energie rinnovabili e pulite, la divulgazione di nuovi stili di vita meno impattanti per
combattere l’effetto serra, la tutela del patrimonio artistico e culturale dei territori.
®8±OO´Ob¼oOÁ¼8ÁO´¼8¼b8Ç±Y
informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento
dei cittadini ha garantito il profondo radicamento
Y bt8Fb¼b b8 ´Ob¼> o 8 n8±b ®±t8nizzazione ambientalista con la diffusione più
capillare sul territorio con oltre 115.000 tra soci e
sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi che
partecipano a programmi di educazione ambientale, oltre 60 aree naturali gestite.
Tutti insieme con lo stesso obiettivo: costruire un
mondo migliore.
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nibilità e che si siano distinte
per originalità e potenzialità di
sviluppo.
Lo scopo che si propone è
quello di contribuire a creare un
contesto favorevole alla ricerca
e alla diffusione di buone pratiche orientate alla sostenibilità
sostenibilità,
à,
valorizzando quelle realtà cche
he
sappiano cogliere la sﬁda di un
sempre maggiore rispetto per
l’ambiente, trasformandola in
un’irrinunciabile opportunità
di sviluppo anche economico e
sociale.
A conferma della valenza
strategica dell’iniziativa, il concorso – ideato da Legambiente
– ha registrato nel corso degli
anni il sostegno e la promozione da parte di enti, associazioni
e soggetti istituzionali di prestigio, uniti dalla comune volontà
di premiare le innovazioni più
meritevoli e di accrescere lo sviluppo e la diffusione di soluzioni all’avanguardia dal punto di
vista dell’ecosostenibilità, per
migliorare la qualità della vita
nel rispetto dell’ambiente.
Tema e linea guida dell’ultima
edizione è stata la riﬂessione su
una delle più grandi sﬁde per le
società contemporanee: la ricerca e l’elaborazione di modelli di
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sviluppo realmente sostenibili,
soste
teni
nibi
bili,
in grado di comporre
comp
mpor
orre armoniosamente la necessità
necessità di presernaturale, aumenvare il capitale
ca
tando
tand
ndo nel contempo la qualità
d
dii vita di tutti gli abitanti del
pianeta.
Considerando che, negli
anni più recenti, si è assistito
per la prima volta nella storia
al sorpasso della popolazione
urbana su quella rurale, e che
le città consumano più del 70%
di tutta l’energia e producono
il 69% delle emissioni di CO2 ,
al giorno d’oggi la vera sfida a
livello globale è quella di progettare non più singoli edifici, ma interi quartieri e centri
urbani caratterizzati da basse
emissioni.
Sulla cifra record di 225 innovazioni in gara, sono state
valutate quelle più meritevoli – di prodotto, di processo, di
servizi, di sistema, tecnologiche
e gestionali – in un contesto di
ricerca che persegue contemporaneamente il benessere dell’uomo, la tutela dell’ambiente e la
valorizzazione del territorio, e
sono state premiate le eccellenze realizzate nei settori-guida di
questa nuova tendenza: “ciclo
chiuso delle risorse e nuovi ma-

teriali”, “la ﬁliera delle energie
rinnovabili”, “nutrire il pianeta,
energia per la vita” e “abitare sostenibile”.
Ecco perché sono emerse le
eccellenze delle nuove costruzioni. Oltre ai nuovi quartieri e
ai singoli ediﬁci, particolare attenzione è stata rivolta ai componenti, materiali e “nuovi”
materiali, impianti, tecnologie
e soluzioni, servizi e sistemi le
cui innovazioni cominciano ad
essere applicate in Italia e nel
mondo e che assicurano agli
ediﬁci una elevata qualità abitativa, e al rispetto della sosteni-

bilità lungo l’intero ciclo di vita:
risparmio e utilizzo efﬁciente di
risorse in fase di demolizione e
costruzione, utilizzo di materiali locali, recuperati e riciclabili,
riduzione e recupero dei riﬁuti,
riduzione
dell’inquinamento
acustico, risparmi energetici,
idrici e gestionali, minor consumo di suolo e azioni di recupero
ambientale.
Più in particolare il progetto
candidato dal Gruppo Kerakoll
è stato il “Kerakoll GreenLab” a
Sassuolo, il nuovo avveniristico
Centro Ricerche che raggruppa
9 laboratori avanzati per lo svi-

luppo di Green Technology. La
costruzione è realizzata secondo
i più avanzati criteri di ecocompatibilità e nel rispetto dell’ambiente, prevede un investimento di circa 14 milioni di euro e
rappresenta il primo ediﬁcio del
terziario in Italia costruito integralmente con soluzioni ecosostenibili.
La realizzazione del nuovo
Centro Ricerche, il cui termine
dei lavori è previsto nella primavera 2012, renderà operativa
una struttura all’avanguardia
che sarà dotata delle più moderne strumentazioni, estesa

Gian Luca Sghedoni riceve il Premio
da Daniele Belotti, Assessore al Territorio e Urbanistica Regione Lombardia.
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su una superﬁcie di 7.000 metri
quadrati e in cui opereranno a
regime oltre 100 nuovi ricercatori bioedili che si andranno a
sommare ai 70 attuali. I nuovi
laboratori accentreranno tutte le attività di “Ricerca & Sviluppo” del Gruppo con un focus particolare sulle tecnologie
verdi. Già oggi gli investimenti
del Gruppo in “green research”
rappresentano il 100% degli
investimenti totali in R&S, circa il 5,4% del fatturato annuo,
e si traducono in un costante
miglioramento dei prodotti in
linea con i principi dello sviluppo ecosostenibile.
“Questo premio – commenta
Gian Luca Sghedoni, Amministratore Delegato di Kerakoll – è
un riconoscimento importante
all’impegno del nostro Gruppo in campo ambientale reso
possibile dalla costante ricerca
tesa all’innovazione sostenibile. Ogni prodotto è studiato per
avere le migliori performance
tecniche della sua categoria, il
minor impatto ambientale possibile e i maggiori beneﬁci sulla
salute degli utenti, per progettare, costruire e vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere
abitativo”.


GREEN PEOPLE

PER UN MONDO PIÙ VERDE
GREENBUILDING CONFERENCE, ROADSHOW IN EUROPA
UN SUCCESSO IL ROADSHOW EUROPEO DI KERAKOLL PER PRESENTARE LA NUOVA FILOSOFIA GREENBUILDING.
INCONTRATI PARTNER E CLIENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE. L’INTERNATIONAL BUSINESS MANAGER ENRICO
ABBATI CI RACCONTA IMPRESSIONI E COMMENTI.

l

LA PRIMA GREENBUILDING CONFERENCE si
era tenuta in Italia nel febbraio 2010 con la presentazione del GreenBuilding Rating versione 2010;
nello scorso aprile un secondo appuntamento in
Italia per presentare le novità più importanti che
hanno portato alla deﬁnizione della nuova e aggiornata versione 2011 e soprattutto per illustrare
i contenuti della prestigiosa certiﬁcazione che il
Rating ha ottenuto da SGS, l’organizzazione più
grande al mondo nel settore delle ispezioni, certiﬁcazioni, controlli e analisi.
Dopo l’Italia, le GreenBuilding Conference hanno fatto tappa nei principali Paesi europei per presentare a clienti, partner e fornitori delle società

SEI TAPPE TRA
PORTOGALLO, GERMANIA,
REGNO UNITO, SPAGNA,
POLONIA E GRECIA PER
PRESENTARE LA NUOVA
FILOSOFIA GREENBUILDING
E IL GREENBUILDING
RATING AL MONDO DELLA
PROGETTAZIONE, AI
GRANDI CLIENTI E ALLA
STAMPA

GreenBuilding Conference in Italia.
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controllate Kerakoll la nuova ﬁlosoﬁa GreenBuilding e il GreenBuilding Rating.
Abbiamo chiesto a Enrico Abbati, International
Business Manager di Kerakoll, di raccontarci che
riscontro ha avuto.
INGEGNER ABBATI, QUAL È STATO IL BILANCIO DEL TOUR?
È stato un successo: sei tappe in tutto – Portogallo,
Germania, Regno Unito, Spagna, Polonia e Grecia. Siamo contenti dei risultati raggiunti, la partecipazione è stata importante per qualità e quantità. Abbiamo ospitato i nostri più grandi clienti
internazionali, progettisti e addetti ai lavori, per

)RWRVXJHQWLOHFRQFHVVLRQHGL*HQWH

Padre Rick Frechette, Raoul Bova e Watson, un bambino dell’orfanotrofio N.P.H. di Kenscoff in Haiti
GreenBuilding Conference in
Portogallo, Germania, Regno Unito,
Spagna, Polonia e Grecia.

illustrare loro le caratteristiche di sostenibilità dei
nuovi prodotti e il GreenBuilding Rating, lo standard certiﬁcato per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado
di orientare la progettazione e la realizzazione di
ediﬁci ecocompatibili.
UN EVENTO FORMATIVO PER I VOSTRI STAKEHOLDERS, DUNQUE?
Esattamente, è stata l’occasione per fare chiarezza
su un tema molto delicato come quello della sostenibilità. Oggi il fenomeno del “green washing”,
ovvero l’ingiustiﬁcata appropriazione di virtù ambientaliste da parte di tante aziende, è un’azione
molto diffusa per cui abbiamo voluto illustrare ai
nostri stakeholders quello che Kerakoll sta facendo
con molta trasparenza e chiarezza.
QUANDO HA PRESO AVVIO LA SVOLTA GREEN?
Kerakoll già nel 2000, quando nessuno ancora parlava di Green Economy, ha avviato una policy a favore della sostenibilità ambientale, promuovendo
scelte e comportamenti aziendali compatibili con
l’obiettivo di salvaguardia delle risorse del pianeta
e della salute delle persone. In particolare, grazie
a un programma di ricerca innovativo e a investimenti in green research pari al 5,4% del fatturato
aziendale, Kerakoll ha sviluppato prodotti di nuova generazione che hanno superiori performance

SALVA UN BAMBINO.
DIVENTA PAPÀ O MAMMA A DISTANZA.
tecniche, un basso impatto ambientale e migliorano la salute e la qualità della vita.
QUALI SONO I RISULTATI DI QUESTA “RIVOLUZIONE”?
Kerakoll è l’unica azienda che offre una soluzione
globale nel GreenBuilding per progettare, costruire
e vivere nel rispetto dell’ambiente e del benessere
abitativo. Le nostre 1.700 referenze ecocompatibili sono distribuite in tutto il mondo dal network
GreenBuilding Point costituito da 20.000 Trade
Building e 5.000 Wood Floor Center per soddisfare
i quasi 2 milioni di professionisti che scelgono ogni
anno di acquistare un prodotto green Kerakoll.
QUALI SONO LE PROSSIME TAPPE?
Continueremo a promuovere comportamenti e nuovi
stili costruttivi sostenibili attraverso una intensa attività di formazione sul territorio. L’obiettivo di Kerakoll
è formare e qualiﬁcare professionalmente i progettisti
e gli operatori del ciclo edilizio per sviluppare tutte le
conoscenze necessarie e una nuova consapevolezza
per lo svolgimento del proprio ruolo come richiesto
dal GreenBuilding. Voglio ricordare che il Gruppo realizza in tutto il mondo un’intensa attività di formazione e aggiornamento tecnico e le risorse investite
in quest’area hanno rappresentato nel quinquennio
2006-10 il 3,2% del fatturato, per un totale di 225.000
professionisti edili “diplomati”.


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

DOMANDA DI ADOZIONE A DISTANZA (compila e spedisci via fax allo 02/55194958 o via posta insieme alla fotocopia del tuo primo versamento)
un bambino una bambina
Ho deciso di impegnarmi per una adozione a distanza:
Messico Guatemala Honduras Nicaragua Haiti El Salvador Repubblica Dominicana
Solo nel caso di Haiti: Case accoglienza Scuole di strada
Cognome
(Nome gruppo/Azienda
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Bolivia

lascio a voi la scelta

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

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

DATA
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Nome

Perù

FIRMA

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

Tel

rg - www

rg

GREENBUILDING DAL MONDO

stato altresì il servizio di assistenza in cantiere che l’azienda
ha garantito durante i lavori.
Il Centro Niemeyer, promosso dal governo spagnolo e dal
Principato delle Asturie, mira
a diventare un punto di riferimento internazionale nella produzione di contenuti culturali e
uno spazio per l’eccellenza e la
creatività. Costato circa 44 milioni di euro e deﬁnito da Niemeyer stesso come il più grande
progetto da lui realizzato in Europa, il Centro è composto da
più ediﬁci: l’Auditorium, alto 26
metri, con 1.000 poltrone, si distingue per la “grande ﬁnestra” –
il portone che si apre sulla piazza – che amplia il palcoscenico
portando lo spettacolo all’esterno; il Museo, un volume polifunzionale con sala proiezioni,
sala prove, aree meeting e sale
conferenza; la Torre panoramica
alta 20 metri che ospita l’attività
di ristoro e uno spazio espositivo di 2.000 metri quadrati.
Il Centro è parte del più ampio piano di rigenerazione urbana ﬁnalizzato a recuperare
l’originaria vocazione marinara
di Avilés, minata negli anni Cinquanta dai grandi stabilimenti
siderurgici e produttivi che ne
hanno fatto la città più inquina-

KERAKOLL PARTNER DEL
CENTRO NIEMEYER
AD AVILÉS, SPAGNA
L’ULTIMO CAPOLAVORO DELL’ARCHITETTO BRASILIANO
OSCAR NIEMEYER CHE, SEGUENDO IL MODELLO DI BILBAO,
CAMBIERÀ IL VOLTO DELLA CITTÀ DI AVILÉS.

10

k

KERAKOLL È STATA SELEZIONATA COME TECHNICAL SUPPLIER DEL CENTRO NIEMEYER,
il più grande progetto realizzato
in Europa dall’architetto brasiliano Oscar Niemeyer inaugurato lo
scorso 25 marzo 2011 ad Avilés,
cittadina a nord della Spagna.
Kerakoll è stata scelta per i sistemi ecocompatibili di nuova
generazione per la posa di tutta
la pavimentazione della struttura: più in particolare per la posa
di 4.000 metri quadrati di pavimenti in moquette dell’auditorium e del Museo (Slc Eco Grinﬁx) e per la posa dei pavimenti in
ceramica nelle zone ristoranti e
bagni con i prodotti Special Eco e
Fugabella Eco Porcelana 0-5.
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Slc Eco Grinﬁx è un adesivo
organico minerale ecocompatibile per il ﬁssaggio removibile
di moquette autoposanti con retro assorbente su fondi compatti
assorbenti e inassorbenti, ideale
nel GreenBuilding. Monocomponente all’acqua, esente da solventi, rispetta l’ambiente e la salute degli operatori. Special Eco
è un adesivo minerale certiﬁcato, ecocompatibile per la posa
ad elevata adesione e alta resistenza, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente, a ridotte
emissioni di CO2 e bassissime
emissioni di sostanze organiche
volatili, riciclabile come inerte
a ﬁne vita. Fugabella Eco Porcelana 0-5 è uno stucco minerale

certiﬁcato, ecocompatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce
naturale NHL 5 per fughe ad
elevata solidità cromatica da 0 a
5 mm, ideale nel GreenBuilding.
Monocomponente a bassissime
emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie
prime riciclate, riciclabile come
inerte a ﬁne vita. Fugabella Eco
Porcelana 0-5 sviluppa una ﬁnitura microgranulare extraﬁne
a durezza superﬁciale anti-incisione che esalta i giochi di riﬂessione della luce garantendo la
massima afﬁnità al design delle
ceramiche, dei mosaici vetrosi e
delle pietre naturali. Determinante nella scelta di Kerakoll è

ta della Spagna. Avilés, sempre
associata al grigiore delle città
industriali, cambia ﬁnalmente
volto e, seguendo il modello di
Bilbao, fa della cultura e dell’innovazione i cardini della rivoluzione urbana. Il masterplan, ﬁrmato da Norman Foster, prevede
in un’area di oltre 570.000 metri
quadrati un porto sportivo, un
terminal crociere, parchi verdi,
zone per il tempo libero, piste
ciclabili e passeggiate pedonali.
Prendendo parte alla realizzazione di questo progetto,
Kerakoll ha confermato ancora
una volta la propria vocazione
di società interessata a partecipare, con gli strumenti tipici
del proprio settore, a operazioni
dall’alto contenuto simbolico e
dalla grande valenza in termini
di contributo alla diffusione della cultura. Kerakoll è stata infatti
in più occasioni protagonista di
interventi di rilievo realizzati
dai più importanti progettisti
internazionali: il Museo Maxxi a
Roma di Zaha Hadid; il Guggenheim Museum a Bilbao di Frank
O. Gehry; la Città della Musica a
Roma di Renzo Piano; il Palazzo
dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo di Richard Rogers; il Palazzo
delle Arti Regina Soﬁa a Valencia di Santiago Calatrava.


Oscar Niemeyer Soares
Oscar Niemeyer Soares nasce a Rio de Janeiro nel 1907 dove si laurea alla scuola nazionale di Belle Arti nel 1934.
Allievo di Lucio Costa, collabora con Le Corbusier all’ideazione del nuovo Ministero dell’Educazione e della Sanità di Rio e alla
nuova sede delle Nazioni Unite di New York. Nel 1942 il sindaco di Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, gli affida la progettazione delle attrezzature per il tempo libero del complesso di Pampulha. A partire dal 1957 Kubitschek, divenuto presidente della
Repubblica brasiliana, gli assegna il progetto
degli edifici pubblici della nuova capitale Brasilia, tra i quali il Congresso nazionale, il Palazzo
del Planalto, la Corte suprema federale, il Palazzo degli esteri (Itamaraty) e la Cattedrale.
Da questo momento la notorietà di Niemeyer
diventa assoluta. Dopo il colpo di stato militare
del 1964, l’architetto si trasferisce in Europa.
In Francia realizza la sede del partito comunista francese (1967) e la casa della cultura a
Le Havre (1982). In Italia porta a termine il palazzo Mondadori di Segrate (1975), la sede della Fata Engineering a Pianezza (1981) e della
cartiera Burgo a San Mauro Torinese (1981). Nel
1985, Niemeyer decide di rientrare in Brasile e
realizza, tra gli altri, la Passarela do Samba a
Rio de Janeiro (1983-84) e il museo d’arte contemporanea a Niteròi (1991-96).
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GREENBUILDING DAL MONDO

MONDIALI DI RUGBY
IN NUOVA ZELANDA
ALL’INSEGNA
DELL’ECOCOMPATIBILITÀ
IL GRUPPO KERAKOLL È STATO FORNITORE DI SISTEMI
“GREEN” DI NUOVA GENERAZIONE PER NUMEROSE
STRUTTURE REALIZZATE IN OCCASIONE DELL’AVVIO
DELLA MANIFESTAZIONE.

k

KERAKOLL È STATA TECHNICAL SUPPLIER PER L’OTAGO
STADIUM DI DUNEDIN – in
occasione dei Mondiali di Rugby 2011 che si sono disputati in
Nuova Zelanda dal 9 settembre
al 23 ottobre 2011 – oltre che per
l’aeroporto di Auckland e per la
ristrutturazione di alcuni luoghi
simbolo della città.
Più in particolare, Kerakoll è
stata scelta per gli innovativi sistemi ecocompatibili di nuova
generazione per la protezione e
il ripristino del calcestruzzo. Il
nuovo Otago Stadium, che tra
gli altri match ha ospitato il 2
ottobre la partita Italia-Irlanda,
si conﬁgura come un impianto
altamente ecologico, realizzato
per il 97% con materiale riciclato, alimentato solo da fonti
energetiche alternative e dotato
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Zelanda con oltre 13 milioni di passeggeri all’anno, che si stima
raddoppieranno entro il 2025.
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di impianti di recupero delle acque per l’irrigazione dei campi.
Inoltre, in vista dell’adeguamento delle strutture ricettive
per i Mondiali, Kerakoll è stata
scelta come technical supplier
anche per i lavori di ristrutturazione dell’Aeroporto di Auc-
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kland, il più grande e trafﬁcato
hub della Nuova Zelanda con
oltre 13 milioni di passeggeri
all’anno, che si stima raddoppieranno entro il 2025. Il coinvolgimento di Kerakoll ha riguardato la fornitura di sistemi
ecocompatibili di nuova generazione per la posa e la ﬁnitura di
oltre 30.000 metri quadrati di
pavimenti. L’intervento è stato
realizzato secondo precisi criteri di sostenibilità che hanno
consentito alla struttura di ottenere la prestigiosa certiﬁcazione LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design), il
sistema statunitense di classiﬁcazione dell’efﬁcienza energetica e dell’impronta ecologica

degli ediﬁci. I criteri di edilizia
sostenibili hanno riguardato
ogni dettaglio, dalla scelta di
materiali ecocompatibili all’utilizzo di energia fotovoltaica
ﬁno al recupero delle acque.
Ma non solo. Nell’ambito del
programma di accreditamento
LEED, Auckland Airport ha installato 21 aree di parcheggio
esclusive nell’area internazionale per veicoli ibridi e veicoli con
basse cilindrate.
Sempre nell’ambito delle
strutture realizzate per ospitare
le decine di migliaia di persone
che sono arrivate in Nuova Zelanda per i Mondiali di Rugby
rientra il coinvolgimento di Kerakoll nella ristrutturazione di

alcuni luoghi simbolo della città
di Auckland.
In particolare Kerakoll ha partecipato ai lavori per la riqualiﬁcazione di Aotea Square. Progettata da Ted Smyth – uno dei
più grandi architetti paesaggisti
della Nuova Zelanda – e vincitrice del prestigioso premio di
“Miglior progetto dell’anno nel
settore pubblico”, indetto dal
Project Management Institute of
New Zealand (PMINZ), la piazza si presenta oggi, dopo due
anni di lavori, come un grande
spazio aperto nel centro della
città, in grado di ospitare più
di 20.000 persone. L’intervento
di Kerakoll ha visto la fornitura
di prodotti a basso impatto am-
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bientale per la posa e la ﬁnitura
ecosostenbile della pavimentazione, così come per il Viaduct
Harbour, l’elegante marina che
rappresenta uno dei luoghi più
frequentati della città.
“La scelta di Kerakoll quale
fornitore per gli interventi in
Nuova Zelanda – afferma Gian
Luca Sghedoni, Amministratore
Delegato di Kerakoll – rafforza
la vocazione del Gruppo verso
realizzazioni con forte valenza internazionale, in cui sono
valorizzate al meglio le caratteristiche della qualità made in
Italy, l’ecocompatibilità dei materiali, nonché contraddistinte
da un’importante componente
di progettazione architettonica.
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Il Gruppo Kerakoll è stato infatti in più occasioni protagonista
di eventi di rilievo nel mondo
dello sport, grazie al know-how
speciﬁco sviluppato nell’ambito
dei numerosi interventi effettuati su note strutture sportive:
come ad esempio il Green Point
Stadium di Cape Town e il Peter
Mokaba Stadium a Polokwane
in occasione dei Mondiali di
Calcio Sudafrica 2010; lo Stadio Nazionale di Pechino, teatro
principale dei Giochi Olimpici
2008; lo Stadio San Siro a Milano in occasione dell’avvio del
campionato 2006-07; lo stadio
Allianz Arena di Monaco di Baviera in occasione dei Mondiali
di Calcio del 2006”.


GREENBUILDING DAL MONDO

KERAKOLL AL FIANCO
DEL “COMANDANTE GIKA”
IL PIÙ IMPORTANTE PROGETTO IMMOBILIARE IN
ANGOLA, 345.000 METRI QUADRATI DI VITA NEL CENTRO
DI LUANDA. LAVORI IN CORSO PER 215 NEGOZI, 136
APPARTAMENTI, 6 CINEMA, UN CENTRO BENESSERE,
UN HOTEL ESCLUSIVO, UN IPERMERCATO E OLTRE
2.000 POSTI AUTO. IMPIEGATI 200.000 KG DI PRODOTTI
KERAKOLL, RIGOROSAMENTE ECOLOGICI.
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IL GRUPPO KERAKOLL È STATO SCELTO QUALE FORNITORE UFFICIALE per il più grande
progetto immobiliare in Angola
e dell’intero continente africano,
avviato a Luanda. Si tratta dell’imponente e moderno complesso
immobiliare chiamato “Comandante Gika”, progettato per essere costruito nel luogo in passato
occupato dall’omonima scuola
militare sul terreno rilasciato da
parte delle Forze armate angolane
(FAA), esteso su una superﬁcie di
345.000 metri quadrati.
Secondo il presidente dell’Assemblea Generale degli organi
della società che eseguirà e supervisionerà il progetto, José Leitão,
il valore dell’investimento è stimato in 500 milioni di dollari con
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PRESENZA IN SUDAFRICA
Kerakoll vanta già un’esperienza
nel continente africano grazie alla
partecipazione a numerosi progetti in occasione dei Mondiali di
Calcio 2010 in Sudafrica.
In particolare Kerakoll è stata
technical supplier per il Green
Point Stadium di Capetown e
per il Peter Mookaba Stadium a
Polokwane.
Kerakoll è stata scelta per i sistemi ecocompatibili di nuova
generazione per il ripristino del
calcestruzzo (Kerabuild Eco Presto) e per l’innovativo sistema
tintometrico Kerakoll Green Design in grado di riprodurre oltre
65.000 formule colore.
Inoltre Kerakoll è stata scelta
come technical supplier anche
per altre strutture ricettive realizzate per la grande manifestazione
sportiva. Ad esempio per il Taj
Hotels Kerakoll ha fornito sistemi
ecocompatibili per il risanamento
di murature antiche con intonaci
deumidiﬁcanti e pitture naturali
traspiranti. Il Taj Cape Town è un
nuovo hotel che sorge nel cuore di
Cape Town all’interno di due ediﬁci storici, a cui si aggiunge una
torre dal design contemporaneo,
con 165 camere di lusso, la maggior parte delle quali si affacciano sulla famosa cattedrale di St.
George, con un centro congressi
che può ospitare ﬁno a cento persone e un centro benessere, la Taj

termine dei lavori previsto entro
due anni.
Per rendersi conto della portata del progetto, che rappresenta il
ﬁore all’occhiello di un piano di
ammodernamento che coinvolgerà tutta l’area, basta qualche
numero. L’intero complesso prevede infatti la costruzione di un
centro commerciale, il “Luanda
Shopping”, con 215 negozi, un
ipermercato, 6 cinema e un parcheggio per 1.580 veicoli. Due
torri, di 21 piani ciascuna, ospiteranno 67.600 metri quadri di
ufﬁci e un parcheggio con 470
posti auto, destinate a diventare il
centro principale del business di
Luanda. Altre due torri, di 25 piani ciascuna, per un totale di 136
appartamenti, costituiranno inve-

ce il cuore residenziale del progetto, insieme a un moderno albergo
a cinque stelle, denominato “Vip
Grand Hotel Luanda”, con 300 camere doppie, 70 suite, un centro
benessere e un eliporto annesso.
Il progetto offrirà, inoltre, circa
6.500 posti di lavoro qualiﬁcati.
La scelta di Kerakoll quale fornitore per il “Comandante Gika”
rafforza la vocazione del Gruppo verso realizzazioni con forte
valenza internazionale, in cui è
valorizzata al meglio la qualità
made in Italy, nonché contraddistinte da un’importante componente di progettazione architettonica e un marcato orientamento
alla sostenibilità.
Kerakoll ha messo in campo i
materiali e le tecnologie ecologi-

che di punta della sua produzione,
tra cui H40 Eco Flex White, H40
Eco Marmorex e Fugabella Eco.
Attraverso questo nuovo progetto, il Gruppo Kerakoll conferma ancora una volta la propria
vocazione, con gli strumenti tipici
del proprio settore, per operazioni dall’alto contenuto simbolico
e dalla forte valenza in termini di
etica ambientale e cooperazione
internazionale orientate ai Paesi in via di sviluppo e ai mercati
emergenti. Sempre in tale contesto rientra il coinvolgimento di
Kerakoll nella realizzazione dei
lavori per la posa del rivestimento
della facciata di tutto l’aeroporto di Luanda, in occasione della
Coppa d’Africa che si è tenuta a
gennaio 2010.
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Jiva Spa, che offre trattamenti indiani e terapie curative, grazie alle
sei sale dedicate.
Per il Cape Town International
Airport sono stati utilizzati i sistemi ecocompatibili per il rinforzo
strutturale del calcestruzzo e per
la protezione delle pitture a basso
impatto ambientale.
Per il Cape Gate Medi-Clinic
a Kraaifontein, nuovo ospedale con 140 posti letto, sono stati scelti sistemi batteriostatici e
fungistatici naturali di intonacatura e verniciatura per migliorare
la qualità igienico-sanitaria degli
ambienti.
E inﬁne per l’Università di
Città del Capo, Upper Campus,
si sono utilizzati i sistemi ecocompatibili per il risanamento
di murature storiche tramite intonaci e pitture decorative naturali altamente traspiranti e antibatteriche. L’università, fondata
nel 1829, è la più antica del Sud
Africa e l’Upper Campus è il
principale dei 6 campus presenti,
nell’estremo ovest del quartiere
di Rondebosch, alle pendici del
Devil’s Peak, che ospita la facoltà di Scienze, Ingegneria, Commercio e la maggior parte delle
facoltà di Scienze umanistiche,
così come le residenze Smuts Hall
(per gli uomini) e Fuller Hall (per
le donne), al cui lato est, lungo la
strada a scorrimento veloce M3, si
trovano i campi sportivi.


L’Angola attrae gli investitori internazionali
L’Angola, ex colonia portoghese, grazie alle sue risorse, è tra i paesi più sviluppati
dell’Africa centrale. Il Paese, che ha ospitato la Coppa d’Africa nel gennaio 2010,
presenta un clima di prosperità in campo economico e vari imprenditori stranieri,
già presenti con molti investimenti nel mercato mondiale, stanno dimostrando
interesse nell’investire nel territorio angolano.

15

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

KERAKOLL RISPONDE
ALL’APPELLO DI DELLA
VALLE PER IL RESTAURO
DEL COLOSSEO
FORNITURA DI MATERIALI E COMPETENZE TECNICHE PER
I LAVORI DI RISANAMENTO E FINITURA DEL PIÙ FAMOSO
ANFITEATRO ROMANO, DICHIARATO DALL’UNESCO
PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ E FRA LE SETTE
MERAVIGLIE DEL MONDO MODERNO.

Kerakoll ha contribuito a riportare all’antico splendore autentici Patrimoni dell’Umanità, tra cui Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio e il Corridoio
Vasariano a Firenze e la Reggia di Venaria Reale a Torino.

k

KERAKOLL RISPONDE ALL’APPELLO DI DELLA VALLE e si candida per il restauro storico ecosostenibile del Colosseo, mettendo
a disposizione gratuitamente materiali e competenza tecnica per
realizzare un intervento ecosostenibile. Kerakoll propone tecnologie “green” e l’utilizzo esclusivo
dell’antica “calce romana”.
Il Gruppo assicura tutto il
supporto necessario in termini
di fornitura dei materiali e delle competenze tecniche a titolo
gratuito per i lavori di risanamento e ﬁnitura del più famoso
anﬁteatro romano, dichiarato
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità e fra le Sette
meraviglie del mondo moderno.

16

GREENBUILDING MAGAZINE
anno I – n. 1
dicembre 2011

Kerakoll ha alle spalle, infatti,
un prezioso know-how nel settore, sancito dalla realizzazione in
tutta Italia di numerosi e importanti lavori per il recupero conservativo ecosostenibile del patrimonio artistico e architettonico, tra i
quali: la Basilica di San Marco a
Venezia, l’Arena di Verona, Palazzo Pitti, Palazzo Vecchio e il Corridoio Vasariano a Firenze, la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano,
i Sassi di Matera e la Reggia di Venaria Reale a Torino, il più grande
cantiere di restauro d’Europa.
Per il restauro ecosostenibile
della struttura del Colosseo, il
Gruppo garantisce nuove tecniche di lavorazione e nuovi materiali con composizioni analoghe

a quelle originali proponendo
l’utilizzo esclusivo di materie
naturali come la calce idraulica
naturale e riportando così alla
luce l’antica “calce romana”.
La linea interamente naturale
introdotta per la prima volta sul
mercato da Kerakoll, con malte,
intonaci e pitture di pura calce
naturale certiﬁcati WTA, è infatti approvata come soluzione
idonea per garantire il restauro
conservativo negli ediﬁci storici
e monumentali vincolati dalle
Soprintendenze per i Beni Architettonici e rende possibile il recupero conservativo “naturale”
dei beni architettonici italiani,
nel rispetto delle strutture esistenti e dei materiali originari.

“Il nostro impegno e il nostro
sostegno all’iniziativa di Della Valle per il restauro storico
del Colosseo – commenta Gian
Luca Sghedoni, Amministratore
Delegato di Kerakoll – nasce da
una consolidata partnership e
da un forte legame del Gruppo
con il patrimonio architettonico italiano. In questo contesto
è importante sottolineare come
per la realizzazione di interventi qualiﬁcati sia necessario
operare con una cultura del restauro e del costruire atta a valorizzare al meglio la continuità
tra passato e presente, la sicurezza oltre a un basso impatto
ambientale”.
L’impegno di Kerakoll verso
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il restauro e il recupero ecosostenibile dei beni culturali si
concretizza nello sviluppo di un
know-how unico e inimitabile
nella salvaguardia del patrimonio artistico mondiale.
ANTICHE FORMULAZIONI
La riscoperta della pura calce naturale NHL migliorata con pozzolana naturale di origine vulcanica dei Campi Flegrei e scaglie
di marmo di Carrara purissimo
conferisce ai materiali Kerakoll
della linea BIO straordinaria durabilità all’attacco solfatico, un
costante aumento delle resistenze meccaniche e chimiche e continuità strutturale alle antiche
murature.
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DIAGNOSTICA SPECIALIZZATA
L’intervento di restauro architettonico si preﬁgge di fermare
il degrado in atto, eliminandone dove possibile le cause, e di
valorizzare gli elementi architettonici e le decorazioni pittoriche recuperabili. Per ricostruire
l’evoluzione storica del monumento e le varie fasi costruttive
Kerakoll è specializzata in servizi di tecniche di diagnostica quali l’analisi spettrofotometrica
all’infrarosso (FT/IR), l’analisi
termogravimetrica, la determinazione dei sali solubili e della
distribuzione granulometrica, la
realizzazione di saggi stratigraﬁci, la termograﬁa e la diffrazione
a raggi X.


NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

COSTRUIRE
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE
E DELLA SALUTE
COSTRUIRE ALL’INSEGNA DEL GREENBUILDING SIGNIFICA CREARE AMBIENTI SANI
DOVE VIVERE MEGLIO, GARANTENDO ELEVATI STANDARD ENERGETICO-AMBIENTALI
DEGLI EDIFICI ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, COME
FUGALITE ECO E SLC ECO L34 PLUS.

a

ALTRO CHE CASA, DOLCE
CASA. Cefalee, irritazione di
occhi, naso e gola, tosse secca,
vertigini o nausea, affaticamento: sono i sintomi che, secondo i
dati ufﬁciali dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, colpiscono
il 20% della popolazione occidentale a causa della qualità dell’aria
indoor che è dalle due alle cinque
volte peggiore di quella esterna.
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La Sick Building Syndrome
(Sindrome da ediﬁcio malato)
è, paradossalmente, una conseguenza dell’architettura contemporanea: in molte nuove costruzioni, o in ediﬁci ristrutturati di
recente, l’uso inconsapevole di
prodotti chimici da costruzione
fa sì che la casa non sia un’oasi
di benessere, ma una trappola
per la salute.
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Come rimediare? Attraverso il
GreenBuilding, la nuova ﬁlosoﬁa
costruttiva a basso impatto ambientale promossa da Kerakoll e
orientata al miglioramento della
salute e della qualità della vita.
Costruire all’insegna del GreenBuilding signiﬁca creare ambienti
sani dove vivere meglio, garantendo elevati standard energeticoambientali degli ediﬁci attraverso

NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

l’impiego di materiali ecocompatibili che non rilasciano sostanze
inquinanti e la riscoperta di malte,
intonaci e pitture naturali che lasciano il muro libero di respirare.
Vivere in un ediﬁcio GreenBuilding comporta vantaggi in
termini ambientali, per la salute
ed economici.
I beneﬁci per l’ambiente riguardano ad esempio la riduzione di
emissioni di CO2 nell’aria e un
sempre maggior utilizzo di materie prime riciclate e regionali.
I vantaggi per la salute delle persone che vivono all’interno degli
ediﬁci, conseguenti alla progettazione ecosostenibile e alla qualità
dei materiali Kerakoll, consistono
tra l’altro nel migliorare l’aria negli
ambienti conﬁnati, nel limitare le
patologie derivanti dalla Sindrome

da ediﬁcio malato (SBS) e nell’evitare la proliferazione di muffe,
funghi e batteri, accrescendo il
comfort e la qualità della vita.
Inoltre il GreenBuilding Kerakoll accresce il valore dell’immobile nel tempo, anche in
relazione all’obbligatorietà della certiﬁcazione energetica, e
consente, ﬁn da subito, beneﬁci
economici ﬁno al 40% rispetto a un ediﬁcio progettato in
modo tradizionale. In particolare sono notevoli i risparmi
economici sulle spese energetiche, sui costi di riscaldamento
e raffrescamento e sulle spese
di manutenzione e gestione
dell’immobile.
Le ultime novità Kerakoll in
linea con la ﬁlosoﬁa del GreenBuilding si chiamano Fugalite

Eco e Slc Eco L34 Plus. Il primo
è l’innovativo stucco ceramizzato che rende le fughe delle nuove
piastrelle uniformi e compatte e
che ripara le vecchie fughe rendendole come nuove. Il secondo
è l’adesivo certiﬁcato per la posa
ecologica di tutti i tipi di parquet,
l’unico senza solventi e sostanze
volatili, sicuro per la tua salute e
per l’ambiente in cui vivi!
FUGALITE ECO APRE NUOVE
PROSPETTIVE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ IGIENICA DELLE SUPERFICI CERAMICHE
I circa 150 milioni di metri quadrati di piastrelle ceramiche collocate in Italia nel 2010 hanno
prodotto poco più di 3 milioni
di metri quadrati di fughe che
nella maggioranza dei casi rap-

presentano dei ricettacoli di
muffe, batteri e sporco in genere.
Il riempimento delle fughe tra
le piastrelle utilizzando comuni
malte cementizie assorbenti è
causa di degrado per macchie da
assorbimento di liquidi, perdita
di consistenza per aggressione
chimica, scolorimento disomogeneo della tinta, proliferazione
di muffe, funghi e batteri, raccolta di sporco in genere.
A questa tipologia di degrado,
negli ambienti conﬁnati, possono essere collegati problemi
di salute per gli abitanti, come
disturbi delle vie respiratorie, allergie, dermatiti da contatto.
In ambienti umidi quali cucine e bagni, questi fenomeni si
manifestano in modo più evidente e diffuso a causa dell’ele-

vato tasso di umidità, vapore e
calore che ne accelerano la proliferazione.
Scegliere materiali antibatterici
e fungistatici certiﬁcati come Fugalite Eco garantisce la totale igienicità e facilità di manutenzione
sul 100% della superﬁcie dei pavimenti e rivestimenti ceramici.
Fugalite Eco è lo stucco ceramizzato di nuova generazione
certiﬁcato dall’Istituto francese CSTB (Centre Scientiﬁque
et Technique du Bâtiment), in
particolare con il laboratorio di
microbiologia del Dipartimento
Energia-Salute-Ambiente / divisione Salute, che rappresenta
uno dei più importanti poli di
ricerca nel settore in Europa.
Fugalite Eco apre nuove prospettive per migliorare la qualità
igienica delle superﬁci ceramiche:
• è il 1° stucco ceramizzato
che garantisce la continuità prestazionale, funzionale ed estetica
della ceramica;
• è ceramica liquida e assicura
la totale uniformità e compattezza della superﬁcie della fuga e una
perfetta omogeneità di colore;
• è come la ceramica, completamente impermeabile all’acqua,
alle macchie e allo sporco;
• è antibatterico e antimuffa,
igienico e sicuro.
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Per costruire GreenBuilding occorre fare una corretta
e consapevole scelta dei materiali da costruzione
che devono essere ecocompatibili, naturalmente
¼±8´±8¼b8bbÇ8¼8bnoObÍ8bb±tb¼O8¡
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NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

Fugalite Eco protagonista a Striscia la notizia...
Una settimana di telepromozione da
lunedì 10 a sabato 15 ottobre su Canale 5 alle ore 20.45 nel programma di
maggior successo a livello nazionale,
Striscia la notizia. Circa 9 milioni di
spettatori ogni sera hanno ascoltato i
consigli di Mister Kerakoll che ha spiegato al Gabibbo, alle Veline e a tutti i
telespettatori i vantaggi di costruire
GreenBuilding. Ogni puntata si è posta
l’obiettivo di illustrare al pubblico tv i
vantaggi dell’innovativo stucco ceramizzato che non cambia colore e rende i pavimenti belli per sempre.

... e a Paperissima Sprint
Per completare la settimana di programmazione tv, la telepromozione Fugalite Eco è
andata in onda, oltre che su Striscia la notizia, anche domenica 16 ottobre nel corso
del popolarissimo programma Paperissima Sprint, alle ore 20.30 sempre su Canale 5.

Slc Eco L34 Plus e Fugalite Eco protagonisti in radio
Ogni giorno più del 72% degli italiani adulti ascolta la radio, con una curva di ascolto radiofonico che tende a coprire tutto l’arco della giornata: ecco perché Kerakoll ha scelto
le 7 principali emittenti radiofoniche nazionali per una massiccia campagna pubblicita±8YÀ´b¼¼8bYbYO8¼88Át8¼b Ob8+O O½s(Á´b8Y8¼8Y88ob
ottobre su Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Radio 105, Radio Monte Carlo, Radio24 e
Virgin Radio. Due spot dal forte impatto che catturano l’attenzione focalizzando dapprima il problema – quello delle allergie nei bambini causate dall’utilizzo di prodotti chimici da costruzione che inquinano l’aria all’interno delle case – per poi passare alla soluzione – utilizzare prodotti ecocompatibili Kerakoll come Fugalite Eco e Slc Eco L34 Plus.
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Fugalite Eco è disponibile in 4
collezioni colore (Classic, Design, Colors, Crystal), per un
totale di 30 tinte che danno
spazio alla creatività e agli accostamenti più originali, donando una bellezza inconfondibile
agli ambienti.
SLC ECO L34 PLUS MIGLIORA LA QUALITÀ DELL’ARIA
INDOOR
Molte nuove abitazioni nascono
già “ammalate” se non si presta
la giusta attenzione nella scelta
dei materiali. Una casa per essere sana deve essere in equilibrio con l’ambiente in cui è collocata. L’impiego di materiali
ecocompatibili non pericolosi,
che non rilasciano sostanze inquinanti, risolve un problema
molto sentito e diffuso: migliorare la qualità dell’aria indoor
per il conseguimento del benessere totale. Materiali come Slc
Eco L34 Plus, il primo adesivo
bicomponente al mondo per
pavimenti in legno, totalmente esente da solventi e sostanze
tossiche, certiﬁcato GEV EC 1
PLUS a bassissime emissioni di
sostanze organiche volatili.
Da oltre 30 anni la tecnologia Kerakoll garantisce la posa
sicura dei pavimenti in legno
in tutto il mondo. Da questo
know-how nasce Slc Eco L34
Plus, l’adesivo universale ido-
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neo per qualsiasi tipo di formato e specie legnosa. Sicuro su
qualsiasi tipo di sottofondo e
in sovrapposizione su pavimenti esistenti, è ideale nella posa
su sottofondi con impianti di
riscaldamento e raffrescamento
incorporato.
Slc Eco L34 Plus utilizza speciali eco-resine bicomponenti
atossiche di ultima generazione
che garantiscono una perfetta
afﬁnità chimico-ﬁsica con le ﬁbre del legno. L’esclusiva nuova
formula completamente esente
da solventi garantisce una straordinaria lavorabilità, il contatto perfetto adesivo-listello e il
bloccaggio rapido e sicuro del
parquet di qualsiasi formato ed
essenza anche nelle condizioni
più critiche di cantiere (posa
su vecchi pavimenti in ceramica, pavimenti riscaldanti, pavimenti ad alto transito…).
Slc Eco L34 Plus è testato
con Anti-Shock System, un test
esclusivo Kerakoll che simula le
condizioni estreme di esercizio
di un pavimento in legno riproducendo variazioni termoigrometriche e dimensionali massime, accelerate mediante cicli
ripetuti di immersione in acqua
(9 ore, +20 °C) ed essiccazione in
cella climatica (15 ore, +50 °C).
A ﬁne test Slc Eco L34 Plus è risultato l’adesivo che garantisce
le migliori prestazioni.


WWF Italia ONG Onlus

Fugalite Eco e Slc Eco L34 Plus
protagonisti in comunicazione

Non serve il giardino,
se li adotti a distanza
SERVE SOLO IL TUO IMPEGNO!
! ! !  !!! !! !!! ! !!
!!! ! !  !    !!!
  !
!  !!  ! !!!! !! !!  !
!!! !  !!!!!!  !!!!
  !!! !!! ! !  !! ! !

Vieni a vedere da vicino di cosa si tratta su wwf.it/adozioni

RICONOSCIMENTI GREEN

l

IL GREENBUILDING RATING
SI AGGIUDICA IL
PRESTIGIOSO TTA AWARD
L’INNOVATIVO METODO DI MISURAZIONE DEI MATERIALI
DA COSTRUZIONE IDEATO DA KERAKOLL È STATO
RICONOSCIUTO IN INGHILTERRA COME LA MIGLIOR
INIZIATIVA IN CAMPO AMBIENTALE.
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TTA Award 2011.
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L’ASSOCIAZIONE
INGLESE
TTA THE TILE ASSOCIATION
ha conferito a Kerakoll il premio Tile Awards 2011 categoria Ambiente riconoscendo al
GreenBuilding Rating e agli innovativi prodotti Eco la qualiﬁca di migliore iniziativa in campo ambientale nel settore della
ceramica.
TTA The Tile Association, la
più importante associazione di
categoria che riunisce il mondo
dell’industria ceramica del Regno Unito, con questo premio
mira a riconoscere e premiare le
persone, i prodotti, le imprese e i
progetti nel settore delle piastrelle che hanno saputo distinguersi.
Gian Luca Sghedoni, Amministratore Delegato di Kerakoll, nel ritirare il premio ha

commentato: “Questo Premio
è l’ennesimo riconoscimento
al grande lavoro che l’azienda
ha intrapreso a livello sociale,
ambientale ed economico. Mi
riferisco ai progetti e alle strategie messi in atto per rendere
il GreenBuilding facilmente accessibile a tutti, perché progettare ediﬁci verdi giova alla salute
delle persone, del pianeta, ai governi e al nostro futuro”.
Kerakoll si è aggiudicata il
premio per il GreenBuilding
Rating: lo standard certiﬁcato
per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di orientare
la progettazione e la realizzazione di ediﬁci ecocompatibili
indicando attraverso l’analisi
scientiﬁca dei componenti un

punteggio di rating ambientale
per ogni prodotto, in una scala da “ECO ZERO” (il prodotto
non è da considerarsi ecosostenibile) a “ECO 5” (il prodotto
è da considerarsi ecologico e a
basso impatto ambientale).
Il GreenBuilding Rating è
ampiamente considerato come
una delle iniziative più importanti degli ultimi anni per promuovere l’utilizzo responsabile
dei materiali da costruzione
rispettosi dell’ambiente e della
salute. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia
GreenBuilding Rating è un sistema volontario, basato sui
principali riferimenti normativi esistenti, protocolli europei
e certiﬁcazioni ambientali, ed è
guidato dal mercato. A gennaio
2011 Kerakoll ha ottenuto da
parte di SGS, il più importante organismo mondiale di controllo di sistemi e certiﬁcazioni,
l’attestato che certiﬁca il GreenBuilding Rating come “metodo
di misurazione afﬁdabile, completo ed essenziale a garanzia
della sostenibilità ambientale
dei propri prodotti come previsto dal GreenBuilding Rating
ECO 2011”.
Già da alcuni anni Kerakoll
ha avviato una policy a favore
della sostenibilità ambientale,
promuovendo scelte e comportamenti aziendali compatibili
con l’obiettivo di salvaguardia
delle risorse del pianeta e della
salute delle persone. In partico-
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Il GreenBuilding
Rating ECO 2011
f´¼8¼Ob±¼oO8¼
dall’istituto svizzero
SGS come metodo di
´Á±8Íb8noY8Fle degli indicatori di
ecosostenibilità dei
prodotti Kerakoll.

lare, grazie a un programma di
ricerca innovativo e a investimenti in green research pari al
5,4% del fatturato aziendale,
Kerakoll ha sviluppato prodotti
di nuova generazione che hanno
superiori performance tecniche,
un basso impatto ambientale e
migliorano la salute e la qualità
della vita.
Con Kerakoll progettisti e costruttori possono realizzare ediﬁci di nuova generazione caratterizzati da standard superiori
in termini di qualità dell’abitare
e impatto ambientale.
Grazie ai prodotti e agli esclusivi servizi di assistenza in cantiere forniti da Kerakoll sarà
possibile trasformare l’estetica,
il comfort e il design della casa
nell’habitat ideale dove vivere
meglio.
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COMUNICAZIONE

Kerakoll
amica di
Mr Planet

Vorremmo anche che le nostre città fossero pulite e il fuoco
stesse lontano dai nostri boschi;
non vorremmo più vedere baleniere che trucidano branchi interi di balene solo per un macabro

Obiettivo di Mister Planet è divulgare il messaggio
che qualcosa si può fare, se ognuno di noi
muove un piccolo passo a favore dell’ambiente.
KERAKOLL È STATA SCELTA
COME PARTNER UFFICIALE DI
“MR PLANET”, una campagna di
sensibilizzazione in onda sulle
stazioni radio del gruppo Finelco
– Radio 105, Radio Monte Carlo
e Virgin Radio – dove a parlare
è proprio il nostro pianeta, “Mr
Planet” appunto.
Scopo dell’iniziativa è educare
a comportamenti responsabili,
lasciando parola a una serie di

Ciao amici, mi sentite? Sono Mr Planet. Posso
chiamarvi “amici”, vero? Mi piace pensare che
lo siamo ancora, nonostante tutto quello che mi
fate. Lo so, lo so... Non è per cattiveria. È che siete
troppo presi dalle vostre cose. Però, che diamine!
Ogni tanto pensate anche a me. Oh, già, che
maleducato. Vi chiederete “chi è questo qui che
parla nella mia radio e non si presenta neppure”.
Io sono... sono... sono quello che avete intorno.
A nord, sud, est, ovest, dove fa caldo, dove fa
freddo. Sono il pianeta. E sono vivo come voi.
Alcuni mi chiamano natura, ma per gli amici sono
Mr Planet. Voi ed io abbiamo molte cose da dirci...
26

imprenditori che contribuiscono
con il loro lavoro e le loro attività
a rendere migliore il mondo nel
quale tutti noi viviamo.
Partner dell’iniziativa, oltre a
Kerakoll – il cui Amministratore
Delegato Gian Luca Sghedoni ha
aderito con grande entusiasmo
– sono Ferrarelle, Coop e Sorgenia, aziende che hanno dimostrato responsabilità sociale e
impegno attivo per la salute del
pianeta.
L’intenzione è quella di sensibilizzare quotidianamente e rieducare chi ascolta a comportamenti virtuosi e responsabili nei
confronti del pianeta, della natura, degli animali e per far questo
si è scelto di servirsi di un nuovo
modo di informare che si contrappone ai toni della comunicazione oggi utilizzata riguardo le
tematiche ambientali che spesso
si esprime in modo allarmistico,
monocorde e non fornisce soluzioni alla portata del singolo con
il risultato che la gente non si
sente più coinvolta.
Mr Planet vuole parlare direttamente al cuore delle persone,
emozionarle, farle addirittura
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piangere, per far loro riconsiderare ciò a cui non avevano mai
pensato.
Tutti noi vorremmo un giorno
andare in una qualsiasi spiaggia
e trovare la sabbia pulita, senza
mozziconi di sigaretta, senza riﬁuti, senza petrolio nel mare,
vorremmo anche che venissero
rispettati i diritti degli animali,
che troppo spesso devono subire
l’ignoranza dell’uomo.

“Azioni e
idee possono
cambiare il
mondo. E se nel
mondo qualcosa
vi sembra
sbagliato,
ricordatevi
che il mondo è
vostro...”

Mr Planet
riunisce un pool
di amici che
contribuiscono
con il loro lavoro
e le loro attività
a rendere
migliore il mondo
nel quale tutti
noi viviamo.
proﬁtto; vorremmo anche che le
opere d’arte fossero un patrimonio culturale e che tutti le rispettassero; vorremmo che l’acqua
che beviamo fosse pura, pulita,
che l’energia alternativa possa es-

sere una nuova strada, che la raccolta differenziata diventasse un
giorno una sana abitudine; vorremmo che le nostre macchine
fossero tutte elettriche. A dire la
verità vorremmo tante altre cose
che possano fare stare meglio sia
noi che tutto il pianeta.
L’obiettivo di Mister Planet è
quello di divulgare il messaggio
che si può fare, se ognuno di noi
nel suo piccolo ogni giorno facesse qualcosa a favore dell’ecologia,
sarebbe già un grande passo in
avanti.
Un ulteriore valore aggiunto
al programma è il fatto di essere
supportato dalla voce rassicurante di Carlo Valli (lo storico
doppiatore di Robin Williams
in “L’attimo fuggente” o “Mrs.
Doubtﬁre” e molti altri) che
racconterà le ragioni per cui il
nostro pianeta soffre, lamentandosi di volta in volta per lo stato
di degrado, l’inquinamento e la
non curanza da parte nostra, che
siamo i suoi ospiti.
I PROTAGONISTI DI MISTER
PLANET
Impossibile per gli ascoltatori di
Radio 105, Radio Monte Carlo e

LA VOCE DI MR PLANET. Un nuovo modo di comunicare con la voce autorevole e
rassicurante di Carlo Valli, lo storico doppiatore di Robin Williams in “L’attimo fugtb¼b¬«±´¡ ÁF¼o±b¬¡

Virgin Radio non accorgersi della presenza sulle frequenze della
propria radio preferita dei messaggi un po’ di rimprovero e al
tempo stesso pieni di ﬁducia di
Mr Planet.
Dal 25 maggio al 13 giugno
2011 sono andate in onda le
promo che hanno anticipato
il programma vero e proprio,
lanciato il 14 giugno e ripreso
dopo la pausa estiva, agli inizi
di settembre, con due appuntamenti ﬁssi, tutti i giorni, alle 10
e alle 16.

On line e non solo on air
Mr Planet è un progetto multipiattaforma pensato per la “total audience” del Gruppo Finelco (circa 8.000.000 di ascoltatori
al giorno), programmato on air sui tre network Radio 105, Radio Monte Carlo e Virgin Radio e contemporaneamente sui siti
ÈbFYbbb¼¼b¼b´Á¼±b½ÎÈbF±8YVFtV´O8b¼È± VYO8´¼tVFb¡ 8À½ÁtfÁnoO8b¼bbÁ
sito internet interamente dedicato al programma (www.mrplanet.it), dove l’interattività e la multimedialità della navigazione è totale. Il sito è diviso in 6 sezioni. Nella sezione “Propositi” ognuno può scegliere un semplice gesto quotidiano a favore
dell’ambiente in cui impegnarsi. C’è chi si impegna a muoversi in bicicletta o con i trasporti pubblici per almeno una settimana e chi invece a non buttare più mozziconi di sigaretta o chewingum per terra. Ogni impegno potrà essere condiviso anche
su Facebook dove Mr Planet ha una pagina dedicata. Nella sezione “Podcast” sono raccolte le trasmissioni radiofoniche
andate in onda nei giorni precedenti da riascoltare, mentre la sezione “Qualcuno si è già rimboccato le maniche” è l’area in
cui sono premiate con un riconoscimento simbolico, una “maglietta verde” appunto, alcune iniziative degne di nota a favore
dell’ambiente. Sul sito internet www.kerakoll.com nella sezione Media > Mr Planet è possibile ascoltare gli interventi di Gian
ÁO8+t|bYO|bÁ´¼±8FbboOYb±bb ÁYtb8´´bt888tb¼¼8Çb±Yb8bYoO±tb¼¼´¼8¼¼b¼8b¼b8¼che del costruire green, come ad esempio all’architetto Matteo Thun, perché pone l’ecologia alla base di ogni progetto, o alla
nuova sede dell’avveniristico Dipartimento di Scienza della terra dell’Università di Oxford, perché costruita secondo criteri
di eco sostenibilità moderni e funzionali.
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“Ce l’avete un minuto per me?
Lo so, lo so siete presi da mille
appuntamenti, impegni, compiti, lavoro, sempre la vostra sacra
fretta. Chissà poi se state facendo qualcosa di veramente importante. Magari state lavando
la macchina o guardando una
televendita in tv o magari state
provando un paio di scarpe per
decidere se vi donano. Ma sì sì,
sono carinissime… Ma per innafﬁare un ﬁore non avete mai
tempo. Vi chiederete, chi è che
vi parla in questo modo? Sono
Mister Planet, ma sono anche
voi. Ed è proprio arrivato il momento di fare due chiacchiere.”
Ogni giorno, poco prima
della voce di Mr Planet, sono
le aziende partner a intervenire
nel programma, premiando con
la Maglietta Verde un comportamento positivo per la salvaguardia del pianeta e illustrando
attraverso un proprio manager
come anche la propria azienda
è impegnata per l’ambiente… E
ovviamente Kerakoll è stata scelta avendo dimostrato di avere
molti argomenti di cui parlare.
L’Amministratore Delegato di
Kerakoll Gian Luca Sghedoni è
stato invitato a raccontare, con
semplici esempi, come ognuno
di noi può salvaguardare la propria salute e quella del pianeta
utilizzando il GreenBuilding. 

KERAKOLL SOCIAL CHOICE

PORTARE IL BENESSERE
DOVE CE N’È PIÙ BISOGNO
CREDIAMO CHE SIA POSSIBILE MIGLIORARE IL BENESSERE DI UNA COMUNITÀ
PRENDENDOSI CURA E INVESTENDO NELLA SUA RISORSA PIÙ PREZIOSA: I SUOI
CITTADINI. PER RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO È NECESSARIO INVESTIRE SULLE
PERSONE E SULLA LORO SALUTE, CREARE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO E
SOCIALIZZAZIONE PROMUOVENDO COSÌ UNA CULTURA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.

n

Foto: © Olycom

NEL 2000 KERAKOLL HA LANCIATO IL PROGETTO KERAKOLL SOCIAL CHOICE, un impegno condiviso e messo in atto a livello globale da
12 società consociate, che si concretizza in una serie di iniziative condotte in Italia e nel mondo con
l’obiettivo comune di promuovere e migliorare la
qualità della vita delle persone.
In assoluta coerenza con la sua mission, Kerakoll continua a collaborare attivamente a livello locale, nazionale e internazionale con associazioni

ed enti no proﬁt nella ferma convinzione che per
promuovere un mondo più sostenibile sia necessario partire dai gruppi più vulnerabili (bambini,
anziani e disabili) e che queste iniziative siano efﬁcaci solo se implementate con regolarità.
Inoltre Kerakoll sostiene attivamente manifestazioni che contribuiscono a diffondere un corretto modello di sviluppo sostenibile nel territorio in cui l’azienda è nata e opera, un territorio
ospitale e generoso al quale Kerakoll deve la sua

cultura e i suoi valori, oltre che la sua professionalità e capacità.
OSPEDALE ST. DAMIEN E SCUOLA FRANCISVILLE AD HAITI
Kerakoll sostiene l’associazione NPH Nuestros Pequeños Hermanos (Nostri Piccoli Fratelli) rappresentata in Italia dalla Fondazione Francesca Rava, con
lo scopo di aiutare l’infanzia in condizioni disagiate
nei Paesi più poveri del mondo. Uno dei progetti è ad
Haiti e prevede l’apertura all’interno dell’Ospedale
Pediatrico di St. Damien di nuovi reparti di maternità e neonatologia che ospitano centinaia di mamme
con i loro neonati, oltre che curare 25.000 bambini
l’anno. Il secondo progetto è riattivare la Città dei
Mestieri e la Scuola Edile di Francisville, sempre ad
Haiti, dove si insegna un mestiere ai ragazzi usciti
dall’orfanotroﬁo e dalle scuole di strada.
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT IN INDIA
Kerakoll India partecipa a numerose iniziative per
sostenere le fasce più deboli in collaborazione con
le principali organizzazioni indiane. Fra gli enti

NPH – Nuestros Pequeños Hermanos e
Fondazione Francesca Rava
NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (Nostri Piccoli Fratelli) è una onlus che fornisce assistenza ai bambini in condizioni di disagio in tutto il mondo in un ambiente familiare e cristiano.
Il progetto nasce nel lontano 1954, quando un ragazzo viene arrestato per aver rubato le offerte in una piccola chiesa in Messico. Il giovane parroco statunitense, Padre William Wasson,
invece di punire il piccolo “ladro”, ne richiede la custodia. Una settimana dopo, il giudice gli afoY88O|b8¼±¼¼F8F´bÍ8¼b¼¼¡ ¼±8obYb®8Áb±YbF8F´¼8¼
dalla parrocchia arriva a trentadue. Nasce così Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) che, nel
O±´Ybt8VnY88¼±±n8¼±o +8Ç8Y±VYÁ±8´V8¼VO8±8tÁ8bÁ8¼b88V
ospitando nella sua grande famiglia oltre ventimila bambini.
Nuestros Pequeños Hermanos in Italia è rappresentata dalla Fondazione Francesca Rava, istituita con lo scopo di aiutare l’infanzia in condizioni disagiate nei paesi più poveri del mondo.
Nata il 1° giugno 2000, la Fondazione è il frutto della testimonianza di fede e di amore che
Francesca, alla cui memoria è intitolata, ha lasciato con la sua breve ma intensa vita e vuole
perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava sempre rivolgersi ai più poveri, ai più
bisognosi, ai più piccoli. Nel sorriso restituito a ciascuno di questi bambini rivive il sorriso di
±8Ob´O8V8´Á8Çt8YY8±bÇ¼8V8´Á8oYÁO8b8n±Í8Yb®8±bÁÇb±´8bbYb8
condivisione fraterna (http://www.nph-italia.org).
Foto: © Olycom
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sostenuti Help Age India (l’Associazione fondata
da Rippan Kapur, in India dal 1978 per sostenere
la cura degli anziani e delle persone svantaggiate) e
CRY Child Right and You Organization, un importante ente non governativo con sede a New Delhi
che promuove il cambiamento delle condizioni e
dei diritti dei bambini in 20 stati dell’India.
ALTRI PROGETTI SOSTENUTI CON RACCOLTE
FONDI E DONAZIONI
Kerakoll è impegnata nel sociale in tutti i paesi in cui
è presente. Ad esempio Kerakoll Polonia ha sostenuto
il Polish Mother’s Memorial Hospital di Łódź, il cui
istituto di ricerche è uno dei più grandi e specilizzati in Polonia dedicati alle famiglie, il Centro Caritas
Toruń, la Children Disabled Foundation, il Social
Aid House for Youth. La consociata Kerakoll Ibérica
ha fornito un aiuto all’Asociación Síndrome de Cornelia de Lange, per la tutela delle persone affette da
questa rara sindrome malformativa, all’Asociación
L’Auró, per riabilitare tramite ippoterapia i bambini
con deﬁcienze motorie e mentali, e all’Asociación de
Esclerosis Múltiple di Castellón-Valencia. In Ungheria Kerakoll ha sostenuto la croce rossa per l’emergenza sociale e ambientale che ha colpito gli abitanti
dei villaggi vicino alla fabbrica di alluminio nei pressi di Ajkai, dai quali sono fuoriusciti un milione di
metri cubi di fanghi tossici. In Italia, tra le numerose
iniziative realizzate, si segnalano quella a favore della popolazione abruzzese con un concerto per l’Aquila tramite Famiglia Francescana onlus, quella della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” per curare le conseguenze delle radiazioni nucleari sui bambini della
Bielorussia e inﬁne l’Operazione Casa San Lorenzo
a Rimini ideata, in collaborazione con la Fondazione San Giuseppe, per ﬁnanziare la costruzione della
prima comunità educativo-psicologica per bambini.
Sempre a tutela dell’infanzia, in particolare ai bambini abbandonati in Mozambico e Maipù in Cile, è
rivolta l’iniziativa realizzata in collaborazione con
l’organizzazione non governativa Scaip, riconosciuta
dal Ministero degli Esteri a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo.


LA PAROLA AI CONSULENTI GREENBUILDING

LINEA LILLA DELLA
METROPOLITANA
MILANESE

AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA E DELLA
CULTURA A FIRENZE

DI UMBERTO PICCININI
Si è svolto in maggio il primo
viaggio ufﬁciale della nuova Metro 5 milanese da Bignami a Ponale. Complessivamente saranno 12,3 km con 19 fermate con
capolinea a San Siro, passando
dalla stazione Garibaldi. Grazie
al lavoro dei consulenti GreenBuilding Marco Iacopino e Alessandro Ferranti, in questa prima
tratta Kerakoll è stata technical
supplier per i sistemi di posa
delle lastre in porﬁdo rosso (dimensioni 60x60 cm) con H40
Eco Flotex e per la sigillatura
delle fughe con Fugalite Eco. Ad
oggi sono già state terminate la
Stazione di Zara e Bignami.
Il progetto della Linea 5 nasce
sette anni fa, anche se l’idea di
dotare di un mezzo di trasporto
pubblico i viali Zara e Fulvio Testi risale agli anni Venti del secolo scorso. La sﬁda è quella della
sostenibilità ambientale e di una
migliore qualità della vita. Una
città con meno trafﬁco sulle sue
strade è una città meno inquinata e più vivibile. La nuova linea
metropolitana promette un concreto abbattimento di inquinamento atmosferico e acustico:
ogni anno, 25 milioni di km
percorsi in meno dalle auto private, ovvero 9.000 tonnellate di
anidride carbonica risparmiate
all’atmosfera, l’equivalente di un
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nuovo polmone verde di trenta
ettari. Concreta alternativa agli
spostamenti con auto private,
con un servizio ad alta frequenza e ridotti tempi di percorrenza capace di trasportare ﬁno a
24.000 passeggeri ogni ora.
Un sistema di mobilità all’avanguardia per prestazioni e sicurezza, capace di accogliere 60
milioni di passeggeri all’anno.
La nuova Linea Lilla, questo è
il colore che identiﬁcherà la Linea 5, è dotata di un innovativo sistema di guida automatica
(driverless), tecnologia adottata in tutto il mondo per il controllo intelligente del trafﬁco e
per garantire ai passeggeri i più
elevati standard di sicurezza.
La banchina di salita e discesa è

completamente separata dai binari e dai vagoni in movimento:
come in un ascensore, le porte
delle pareti divisorie in vetro
– che separano la galleria dai
passeggeri in attesa – si aprono
esclusivamente alla fermata dei
treni in stazione. Un dispositivo
che tutela da cadute accidentali
e impedisce l’accesso di persone
non autorizzate.
La massima capacità di trasporto nell’ora di punta è stimata pari a 8.680 passeggeri/h
per direzione di marcia con un
margine di incremento a oltre
20.000 passeggeri.


DI STEFANO PIZZORNO
Sono in corso di realizzazione i
lavori per ultimare il Parco della
musica e della cultura a Firenze,
in vista dell’evento inaugurale
ﬁssato per il 21 dicembre 2011
con il concerto del Maggio Musicale Fiorentino diretto dal Maestro Zubin Mehta, aperto con la
nona sinfonia di Beethoven.
Il progetto, ad opera di ABDR
Architetti Associati (Maria Lau-

ra Arlotti, Michele Beccu, Paolo
Desideri, Filippo Raimondo), è
pensato per assicurare le migliori dotazioni attraverso un’offerta
prestazionale di eccellenza sul
piano della musica lirica, concertistica, da camera e rock, in
un complesso realmente polifunzionale e ﬂessibile composto
da: sala grande da 2.000 posti
(circa 38x43 m, alto 19 m); sala

piccola da 1.000 posti, caratterizzata dalla ﬂessibilità d’uso (è
sezionabile in due settori di circa
500 posti); cavea per 2.600 spettatori, posizionata in copertura
della Sala Grande, a integrazione e conclusione del sistema di
piazze, terrazze e belvedere, che
costituisce la vera e propria anima del progetto. Con quest’opera
non solo si moltiplicano gli spazi
pubblici presenti a Firenze, ma
viene di fatto restituita alla cittadinanza una vastissima area che
riconnette anche il centro storico
con il Parco delle Cascine.
L’effetto e l’impressione che
si ricava nel guardare l’ediﬁcio è
quello di trovarsi di fronte a una
parete pittorica riccamente lavorata lungo volumetrie ﬂessuose
in uno spazio continuo. Il complesso architettonico si presenta
come un “ediﬁcio scultoreo” perfettamente integrato nel contesto storico culturale e urbano di
Firenze, capitale di una cultura
universale.

In collaborazione con le imprese Coam de L’Aquila e Costruzioni Generali di Caserta,
e grazie alla rivendita Astra di
Montespertoli (FI), Kerakoll –
tramite la preziosa consulenza
tecnica di Leonardo Aduni e Daniele Giacchetti – è stata technical supplier sia per i sistemi di
posa che per quelli di edilizia.
In particolare Kerakoll ha fornito i sistemi per la rasatura di
8.000 metri quadrati di facciate, realizzati con Kerabuild Eco
Presto 40 (spessore 10 mm interponendo Rinforzo ARV 100)
e per la posa della pavimentazione interna della zona nominata “anﬁteatro” e di quella
esterna, entrambe con H40 Eco
Flex. I 25.000 metri quadrati di
pavimentazione esterna sono
stati inoltre stuccati con Fugabella Eco Porcelana 0-5 nei colori avorio e antracite. Mentre
per la sigillatura dei giunti è stato scelto Fugabella Eco Silicone
negli stessi colori.


e una vasca per bambini, utilizzabile anche per disabili e attività ﬁsiomotorie, offrendo competenza
nel proporre prodotti idonei per
questo tipo di superﬁci. I prodotti
Kerakoll della linea posa e della
linea edilizia hanno garantito un
risultato eccellente: dalla rettiﬁca
delle pareti in calcestruzzo con la

malta Kerabuild Eco R4 Tixo alla
realizzazione di sgusci tra parete e massetto con Kerabuild Eco
Presto 40; dalla impermeabilizzazione con il sistema AquaExpert
all’incollaggio delle piastrelle con
adesivo H40 Eco Tenaﬂex ﬁno
alla stuccatura delle fughe con Fugabella Eco Scuba.


PISCINA COMUNALE
DI SAN NICOLA LA STRADA
DI FULVIO BRUNO
La Piscina comunale di San Nicola la Strada (CE), progettata
dall’architetto d’Argenzio e realizzata dalla ditta Co.ge.ba srl di
Sant’Anastasia (NA) e con l’eccelente servizio di distribuzione della rivendita Salzillo srl di
Sant’Angelo in Formis, a Capua
(CE), sorge in una zona destinata
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a impianti sportivi come il campo da calcio, il palazzetto dello
sport, il bocciodromo coperto, il
palazzetto per il tennis tavolo e
due campi da tennis. Il consulente GreenBuilding Giuseppe Molinari ha seguito la realizzazione
di una vasca olimpionica per gare
di nuoto e pallanuoto femminile
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BREVI DAL MONDO KERAKOLL
IL GREENBUILDING DI
KERAKOLL RICONOSCIUTO
ANCHE IN GERMANIA
Kerakoll ha ottenuto l’autorevole
attestato di qualità tedesco DGNB,
Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges
Bauen. Si tratta di un sistema di certiﬁcazione per gli ediﬁci sviluppato
dal Consiglio Tedesco per l’Edilizia
Sostenibile, insieme al Ministero
Federale dei Trasporti, basato sugli
ecobilanci dei materiali e dei componenti per l’edilizia utilizzati, con
particolare attenzione alla durabilità
dei prodotti e alla rinuncia all’impiego di materiali nocivi per l’ambiente.

KLIMAHOUSE BOLZANO –
26-29 GENNAIO 2012
Kerakoll parteciperà a Klimahouse
2012, ﬁera leader in Italia nel settore
dell’efﬁcienza e sostenibilità in edilizia, che si terrà a Bolzano dal 26 al 29
gennaio 2012. Nata dall’esigenza di
dare risposte e soluzioni per costruire
in maniera sostenibile, risparmiando energia e rispettando l’ambiente,
la manifestazione lo scorso anno ha
accolto circa 38.000 visitatori giunti
da tutto il Paese per informarsi e conoscere le ultime novità sul mercato
dell’edilizia sostenibile.

FORMAZIONE SUL TERRITORIO
Continua l’intensa attività di formazione organizzata da Kerakoll capillarmente su tutto il territorio italiano
e presso il Kerakoll Campus. I corsi
e i seminari indirizzati agli operatori edili e ai progettisti mirano a sviluppare la cultura GreenBuilding nel
mercato edile. Info: www.kerakoll.
com/it/campus/corsi-e-seminari.

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

Premio
per lo

2011

L A FONDA ZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E ECOMONDO, CON L’AD ESIONE D EL PRESID ENT E D ELL A REPUBBLICA , PREMIANO
KERAKOLL TRA LE 10 IMPRESE ITALIANE CHE SI SONO DISTINTE PER PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI NELLA GREEN ECONOMY.

Kerakoll pensa, progetta e realizza soluzioni innovative orientate all’ambiente e al miglioramento della salute e della qualità della vita.
Nasce così il GreenBuilding Kerakoll. Una nuova ﬁlosoﬁa costruttiva a basso impatto ambientale, fondata sull’uso del GreenBuilding Rating,
il primo sistema di valutazione, espresso in indicatori di ecosostenibilità, che permette di misurare e migliorare le performance ambientali
dei materiali da costruzione. Un’innovazione unica in Europa che certiﬁca un nuovo livello di attenzione all’ambiente e alla salute di tutti i suoi abitanti.

www.KeraKoll.com

TRIMESTRALE DI KERAKOLL SPA
www.kerakoll.com – comunicazione@kerakoll.com
Anno I – Numero 1 – dicembre 2011

MISSIONE IN INDIA
Nell’ambito di “Progetto India”, promosso da Unioncamere Emilia-Romagna, con il coﬁnanziamento della Regione e la collaborazione della
Indo-Italian Chamber of Commerce
di Mumbai, Kerakoll è stata invitata
a partecipare il 27 settembre a Mumbai come case history di successo al
seminario dal titolo “Innovative Design & Building Technologies: Key
drivers for a sustainable city”.
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