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Boris Johnson
Il sindaco di Londra Boris Johnson a bordo di un bus ibrido di 
nuova generazione. Nella capitale i consumi di benzina e le 
emissioni sono dimezzate. 

ATTUALITÀ

fPER LE OLIMPIADI 2012 
LONDRA SI CANDIDA ALLA 
MEDAGLIA VERDE

DI ALBERTO FIORILLO 

FAR BRILLARE IL VERDE 

DELLE PROSSIME OLIM-

PIADI QUANTO L’ORO 

DELLE 302 MEDAGLIE CHE 

VERRANNO ASSEGNATE 

QUESTA ESTATE NELLA 

CAPITALE BRITANNICA. È 

l’obiettivo degli organizzatori 

di London 2012: fare in modo 

che la trentesima edizione dei 

giochi sia ricordata come la 

più green della storia. In che 

modo? Per le residenze dei 

204 team nazionali s’è fat-

to ampio ricorso all’energia 

rinnovabile, gli imballaggi 

saranno riciclabili, tutti i ri-

fiuti prodotti saranno raccolti 

in maniera differenziata, l’ac-

qua non potabile del Parco 

olimpico e quella per irrigare 

i campi sportivi arriverà dalle 

fogne della metropoli dopo 

essere stata filtrata da un de-

puratore in grado di produrre 

570mila litri al giorno. Sono 

stati spesi 10 milioni di sterli-

ne per otto grandi aree pedo-

nali e piste ciclabili. 

Saranno poi attivate 120 

nuove stazioni di ricarica per 

electric car mentre la rete dei 

trasporti pubblici è stata po-

tenziata per evitare al massi-

mo l’uso dell’auto. 

Già oggi circolano i primi 

otto bus ibridi di ultimissi-

ma generazione, avanguardia 

di una flotta di un centinaio 

di veicoli su cui viaggeranno 

anche gli atleti. Essi ricordano 

il routemaster, il caratteristico 

pullman rosso a due piani, ma 

rispetto ai mezzi tradizionali 

dimezzano le emissioni di gas 

serra e i consumi di carburan-

te. Uno dei partner di questa 

edizione dei giochi, General 

Electric, ha prodotto un rap-

porto (Dallo stadio alla strada) 

che è una sorta di catalogo 

di tutti gli interventi ecoin-

novativi di London 2012. “Le 

Olimpiadi” si legge nello stu-

dio “offrono un microcosmo 

dove poter testare nuove tec-

nologie che potranno entrare 

a far parte della nostra quoti-

dianità.” Ad esempio i conta-

tori intelligenti e i sistemi di 

microgenerazione di elettrici-

tà studiati per i villaggi olim-

pici potrebbero essere applica-

ti su larga scala nelle case per 

far risparmiare energia alle 

famiglie. “Allo stesso modo 

l’originale sistema di misura-

zione del carbonio utilizzato 

nella progettazione degli sta-

di, che si è dimostrato estre-

mamente efficace nella ridu-

zione dell’impatto ambientale 

degli edifici, dopo i giochi po-

trebbe diventare uno standard 

di riferimento del settore delle 

costruzioni.” 

Anche a London 2012, co-

munque, non è tutto green 

quello che luccica. Gli 11 mi-

lioni di ticket per assistere 

alle gare, per esempio, sono 

stati fatti stampare negli Usa. 

“Ma che necessità c’era” chie-

dono i Verdi “di far fare un 

inquinante viaggio di 4.500 

miglia a sedici tonnellate di 

biglietti?” 

© Il Venerdì di Repubblica

8
AUMENTO LE PISTE CICLABILI

100
OTTO SONO GIÀ IN CIRCOLAZIONE

120
NUOVE STAZIONI DI RICARICA PER 
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ATTUALITÀ

l
LA TRENTESIMA EDIZIONE DEI GIOCHI OLIM-

PICI INIZIERÀ IL 27 LUGLIO E TERMINERÀ IL 

12 AGOSTO DEL 2012. Londra ha già ospitato i 

giochi altre due volte, nel 1908 e nel 1948, e con 

l’edizione del 2012 sarà la prima città al mondo a 

esserne stata per tre volte la sede.

Chi si recherà a Londra potrà trovare strutture 

avveniristiche e rigorosamente green firmate dai 

migliori progettisti del pianeta: dallo stadio olim-

pico, all’Aquatics Centre disegnato da Zaha Hadid, 

che ospiterà 17.500 spettatori. Ma anche il velo-

dromo (6mila spettatori) e il palazzetto per il ba-

sket (12mila), tutti collocati all’interno della Zona 

Olimpica – the Olympic Zone – che dal 2013 pren-

derà il nome di “Parco olimpico regina Elisabetta” 

e verrà trasformata in un nuovo quartiere residen-

UNA CITTÀ FRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE SOSTENIBILE
“ABBIAMO APERTO LA VIA A NUOVI METODI DI PROGETTAZIONE 

EMISSIONI DI CO
2
 PER FARE DI LONDRA 2012 LE PRIME VERE 

ziale da 3.600 appartamenti. Anche per la proget-

tazione del Villaggio olimpico, che offre fino a un 

massimo di 17.320 posti letto, la sostenibilità è 

stata un criterio fondamentale: dalla selezione dei 

materiali da costruzione fino alla effettiva realiz-

zazione e gestione, il tutto è stato fatto con la con-

sulenza di esperti in materia ambientale al fine di 

garantire le minori emissioni di carbonio possibili. 

Le tre aree principali di Londra protagoniste dei gio-

chi saranno: la Zona Olimpica (the Olympic Zone) a 

Stratford, la Zona del Fiume (the River Zone) lungo 

il Tamigi e la Zona Centrale (the Central Zone) a 

ovest di Londra. Londra non sarà l’unica città pro-

tagonista. I tornei di calcio verranno giocati anche 

a Birmingham, Manchester e Cardiff, mentre le gare 

di vela si svolgeranno a Portland nel Dorset. 

David Cameron, Primo Ministro britannico, ha di-

chiarato: “Al loro arrivo, atleti e visitatori troveranno 

un quartiere interamente nuovo attorno al Parco olim-

pico, nella zona est della città: un’area di rinascita che, 

al termine delle Olimpiadi, ospiterà edifici e aziende e 

procurerà nuovi posti di lavoro. Abbiamo aperto la via 

a nuovi metodi di progettazione e costruzione, utiliz-

zando tecnologie a basse emissioni di CO
2
 per fare di 

Londra 2012 le prime vere Olimpiadi sostenibili”.

Tutte le strutture delle Olimpiadi sono state in-

fatti realizzate secondo principi di eccellenza in 

termini di sostenibilità e di approvvigionamento 

energetico, cercando in tutti i modi di ridurre l’uso 

dell’acqua e della produzione di rifiuti, secondo il 

diktat che spinge a “eliminare gli sprechi, ridurre, 

riutilizzare, riciclare, recuperare, smaltire”. 

OLYMPIC STADIUM

COSTRUIRE UN’ENORME 
INFRASTRUTTURA 
INUTILIZZABILE IN 

PROGETTATO 
UNA SOLUZIONE 
“RICONVERTIBILE” 
CON UNA DIMINUZIONE 
SIGNIFICATIVA 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
IN TERMINI DI MATERIALI 
DA COSTRUZIONE E DI 

UNA STRUTTURA D’ACCIAIO TEMPORANEA 
FACILMENTE SMONTABILE E RIUTILIZZABILE IN 

VELODROME

FIRMATO DALLO STUDIO 

RIVESTITO IN LEGNO DI 
CEDRO ROSSO CANADESE 
CON STRATEGICI 
LUCERNARI E VETRATE PER 
RIDURRE LA NECESSITÀ 
DI ILLUMINAZIONE E 
VENTILAZIONE ARTIFICIALI 
ED È DOTATO DI SISTEMI 
DI RISPARMIO IDRICO E 
RACCOLTA DELLE ACQUE 

BMX CIRCUIT

UNA PISTA ALL’APERTO 

NEL DISTRETTO DI 

VERRÀ RIDISEGNATA 
PER LE ESIGENZE 

AQUATICS CENTRE

del pianeta 
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ATTUALITÀ

f
QUANTO AZZURRA SARÀ 
L’ESTATE 
DELLE INFRASTRUTTURE IN OCCASIONE DEGLI EUROPEI DI CALCIO  

DI DANIELA FABBRI

FRA GLI EUROPEI DI CALCIO 

IN PROGRAMMA IN POLONIA 

E UCRAINA E LE OLIMPIADI 

DI LONDRA, LE ATTESE DEGLI 

SPORTIVI ITALIANI PER RI-

SULTATI DI PRESTIGIO SONO 

INEVITABILMENTE ALTE. Dal-

la Nazionale di calcio affidata 

a Cesare Prandelli ci si aspetta 

quanto meno che faccia dimen-

ticare la deludente prova dei 

Mondiali sudafricani. Mentre 

per le Olimpiadi le possibilità di 

medaglie non sono così remote, 

a partire da Federica Pellegrini 

e passando per Antonietta Di 

Martino nel salto in alto, le ra-

gazze della ginnastica ritmica o 

il “solito” gruppo acchiappame-

daglie della scherma.

Ma se il risultato sportivo è 

la parte più appariscente delle 

grandi manifestazioni sportive, 

il vero “peso” di una nazione 

e del suo sistema produttivo si 

misura nel coinvolgimento delle 

imprese nella fase preliminare: 

quella della realizzazione degli 

stadi e del sistema di infrastrut-

ture che sostiene ogni grande 

evento internazionale. 

Da questo punto di vista 

Kerakoll, insieme a poche altre 

aziende italiane, è ormai una 

presenza fissa nei grandi appun-

tamenti. I suoi prodotti sono 

stati utilizzati per la pavimenta-

zione delle sale interne dell’in-

credibile Nido d’Uccello, il futu-

ribile stadio olimpico disegnato 

da Herzog & de Meuron per i 

giochi di Pechino nel 2008, così 

come per il Green Point Stadium 

di Città del Capo e per quello di 

Polokwane, in Sudafrica. 

Per quanto riguarda gli Eu-

ropei di Polonia e Ucraina c’è 

la mano di Kerakoll (e dei suoi 

prodotti ecocompatibili) nello 

stadio nazionale di Varsavia che 

ha ospitato la cerimonia di inau-

gurazione e nella PGE Arena di 

Danzica, proprio dove l’Italia ha 

iniziato la sua avventura contro 

i campioni del mondo della Spa-

gna. La forte vocazione dell’a-

zienda di Sassuolo per i progetti 

internazionali, l’ecocompatibili-

tà dei suoi materiali e la qualità 

del made in Italy hanno infatti 

determinato la scelta di Kerakoll 

come technical supplier dell’e-

vento. Nel complesso per i due 

interventi sono stati utilizzati 

oltre 10 milioni di chili di pro-

dotti Kerakoll, tutti rigorosa-

mente ecologici e anallergici, 

senza solventi, plastificanti o al-

tre sostanze organiche dannose 

per l’uomo e per l’ambiente.

Il risultato sono due impianti 

dalle caratteristiche architetto-

niche particolari: la PGE Arena 

di Danzica è considerata uno 

degli impianti più belli di que-

sta competizione. Può ospita-

re 40mila spettatori e la parte 

ricurva esterna (quasi 45mila 

metri quadrati) è costituita da 

circa 18mila piastre progettate 

per ricordare l’ambra, materiale 

estratto lungo tutta la costa bal-

tica e molto utilizzato dall’arti-

gianato polacco. Lo stadio na-

Europei UEFA 2012

(In alto) PGE Arena di Danzica, considerata uno degli impianti più 
belli degli Europei 2012.
(In basso) Stadio nazionale di Varsavia, i cui colori ricordano la 
bandiera polacca.
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Bird’s Nest
Lo stadio nazionale di Pechino, detto 
anche Bird’s Nest, per la complessa 
struttura della copertura a “nido 
d’uccello”. Progettato da Herzog & 
de Meuron è stato il principale teatro 
dei Giochi olimpici 2008. Kerakoll è 
stato green technical supplier.

zionale di Varsavia ha invece 

una capienza di 50mila posti 

e una facciata biancorossa che 

ricorda una bandiera polacca 

sventolante.

La partecipazione agli Euro-

pei è d’altra parte l’ultimo tas-

sello di un mosaico di impianti 

sportivi che Kerakoll ha inizia-

to anni fa: l’azienda di Sassuolo 

ha partecipato infatti alla rea-

lizzazione dell’Allianz Arena di 

Monaco di Baviera in occasione 

dei Mondiali del 2006 e alla ri-

strutturazione del mitico San-

tiago Bernabeu di Madrid. E l’e-

sperienza ormai accumulata è 

tale da far considerare Kerakoll 

un partner assolutamente affi-

dabile per queste enormi realiz-

zazioni.

“Nei grandi eventi un cantie-

re tira l’altro”, è solito ricordare 

l’amministratore delegato Gian 

Luca Sghedoni. Perché è l’affi-

dabilità dimostrata in eventi si-

mili a costituire una delle carte 

vincenti per inserirsi nei pro-

getti successivi. Proprio come 

è successo a Pechino. “Non è 

stato facile convincere il comi-

tato promotore delle nostre po-

tenzialità – ricorda Sghedoni. 

Ma avevamo dalla nostra quello 

che già avevamo realizzato negli 

stadi di Madrid e di Monaco.” 

Anche grazie a quei precedenti è 

arrivata la commessa cinese, che 

ha avuto per Kerakoll un dupli-

ce valore: “Da una parte i grandi 

eventi consentono di avere un 

incredibile ritorno di immagine 

– ammette Sghedoni. Dall’altra 

sono un formidabile mezzo per 

entrare in nuovi mercati: Cina 

e Asia sono mercati con enormi 

potenzialità di business ed en-

trarci da protagonisti come dopo 

un’Olimpiade è sicuramente il 

modo migliore per farlo”.

Ma c’è un altro aspetto che fa 

di questi contesti globali delle 

occasioni irripetibili per le im-

prese, soprattutto per quelle più 

impegnate nell’innovazione tec-

nologica. 

“A Pechino abbiamo lavora-

to con due maestri indiscussi 

dell’architettura contemporanea 

come Herzog & de Meuron. Lo 

stesso ci era accaduto a Valen-

cia, quando Santiago Calatrava 

ha scelto i nostri prodotti per 

realizzare il particolare rive-

stimento in ceramica dei due 

grandi emisferi del Palazzo del-

le Arti Regina Sofia – racconta 

l’amministratore delegato. Que-

sto significa entrare in contatto 

con le migliori espressioni della 

progettazione innovativa, cono-

scere in anteprima le nuove ten-

denze e le metodologie di lavoro 

più innovative e poter adattare i 

nostri prodotti alle richieste del 

mercato”.

Un circuito virtuoso che mol-

to spesso si allarga dai grandi 

impianti sportivi alle infrastrut-

ture e alle opere collaterali. In-

sieme all’intervento negli stadi 

di Varsavia e Danzica, Kerakoll 

è stata impegnata in Polonia an-

che nella realizzazione dell’ae-

roporto di Rzeszów-Jasionka, 

nella stazione centrale di Bre-

slavia e nei lavori per l’auto-

strada A4, una delle principa-

li arterie di collegamento fra 

Polonia e Ucraina, oltre che in 

diverse strutture alberghiere e 

nello stadio Ostroda, che non 

ospiterà partite ufficiali ma sarà 

usato dalle squadre per gli alle-

namenti.

Ora l’obiettivo grandi eventi 

si sposta in Brasile, uno dei paesi 

Bric che in questi anni ha avuto 

le migliori performance di cresci-

ta. La Coppa del Mondo di Cal-

cio del 2014 e le Olimpiadi del 

2016 sono i grandi appuntamen-

ti che coinvolgeranno il paese su-

damericano dove, non a caso, nei 

giorni scorsi c’è stata una mis-

sione coordinata fra il Governo 

e le Regioni italiane, per favorire 

i contatti degli imprenditori con 

gli enti e i comitati promotori, ol-

tre che con alcune realtà impren-

ditoriali. 

arreda il tuo spazio aperto
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

mMARIO CUCINELLA

TRA ELEGANZA E 
SOSTENIBILITÀ

MATERIALI SUPERIORI E PUÒ COSTARE DI MENO DI 

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

MARIO CUCINELLA. SECON-

DO LA RIVISTA WIRED SEI 

L’ARCHITETTO ITALIANO CHE  

È RIUSCITO A CONIUGARE 

ELEGANZA E SOSTENIBILI-

TÀ. TU COME TI AUTODEFI-

NIRESTI?

È difficile rispondere. Da sempre 

credo al rapporto tra architettu-

ra e sostenibilità. Nella costru-

zione intervengono però tanti 

altri fattori. E la consapevolezza 

ecologica da sola non basta a 

produrre buoni edifici. 

Oggi, comunque, non è più 

pensabile ideare costruzioni 

che compromettano il nostro 

già precario rapporto con l’am-

biente.

HAI PROMESSO DI COSTRU-

IRE CASE ECOLOGICHE CHE 

COSTAVANO 100MILA EURO. 

CI PARLI DI QUESTO PRO-

GETTO?

Mi sono chiesto: come è possibile 

che ricerca architettonica, soste-

nibilità ed economia non trovino 

un momento di sintesi? E perché 

una buona casa deve costare più 

di 100mila euro, una cifra che la 

renderebbe accessibile a buona 

parte della popolazione oggi ai 

margini del mercato edilizio? Ho 

disegnato un progetto che è sta-

to apprezzato e pubblicizzato. La 

rivista Wired, che hai citato, nel 

2010 ne parlò come di un’idea 

rivoluzionaria. Ma, alla resa dei 

conti, oggi il mercato non è anco-

ra interessato. Il progetto rimane. 

E rappresenta una provocazione. 

Testimonia che è possibile co-

struire bene con poco. Il mercato 

è ancora ancorato a modelli vec-

chi in cui la ottimizzazione della 

qualità e del costo della costru-

zione è solo una variabile e non 

la principale.

DAMMI UN PO’ DI SPERANZA. 

DUE INIZIATIVE INTERES-

SANTI CHE SI STANNO AT-

TUANDO IN ITALIA NEL CAM-

PO DELLA SOSTENIBILITÀ…

Una buona idea, a mio giudizio, 

è mantenere gli incentivi al foto-

voltaico. Mi rendo conto che ciò 

può comportare un problema di 

impatto ambientale con la proli-

ferazione dei pannelli in contesti 

ambientali delicati. Ma credo sia 

un bene che oggi l’Italia sia al se-

condo posto in Europa in questo 

settore. E poi c’è l’aspetto peda-

gogico: i ragazzi stanno imparan-

do, grazie all’attenzione alle rin-

novabili, che è finita l’epoca della 

distruzione incontrollata delle 

fonti di energia.

La seconda nota positiva sono 

le pedonalizzazioni. Sono sem-

pre di più le città che capiscono 

che le automobili non possono 

rappresentare più l’unica forma 

di mobilità e che occorre recu-

perare la misura d’uomo. Il fatto 

che questo movimento, che ri-

vendica la lentezza accanto alla 

eccessiva velocità, cresca, credo 

sia un fenomeno positivo.

E TRE SEMPLICI COSE CHE, SE 

SI ATTUASSERO, CI RENDE-

REBBERO UN PAESE UN PO-

CHINO MIGLIORE…

Primo: bisognerebbe semplificare 

i processi amministrativi legati al 

mondo della costruzione. Il siste-

ma migliorerebbe molto se fosse 

più fluido. La burocrazia rischia 

di soffocare il Paese. Oggi i con-

trolli sono troppi e, se si riduces-

sero, non aumenterebbe, come te-

mono alcuni, la speculazione ma 

la produttività e la qualità.

Secondo: più giovani al gover-

no. Non perché non ami i senior 

ma perché oggi sono cambiate le 

tecnologie, ci sono nuovi linguag-

gi, trionfano i social network e 

quindi ci vogliono persone, nati-

vi digitali, che sappiano usarli. In 

Italia, più che in altre nazioni, gli 

uomini di domani non sono nei 

posti dove dovrebbero essere.

Terzo: la nostra società do-

vrebbe credere di più nel valore 

dell’architettura e di un mestiere 

fatto bene. Occorre più libertà 

ma serve uno sforzo verso una 

maggiore intelligenza e profes-

sionalità.

DA UN PO’ DI TEMPO TI STAI 

OCCUPANDO DI COOPERA-

ZIONE. QUALI SONO I TUOI 

PROGETTI IN PALESTINA?

-

-
-

-
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

Stiamo realizzando nuove scuole 

attraverso un progetto in partner-

ship con l’UNRWA, l’agenzia del-

le Nazioni Unite per i problemi 

della Palestina. In programma ne 

abbiamo diverse, una è in corso 

di attuazione: abbiamo termina-

to l’iter progettuale, stiamo com-

pletando l’iter burocratico con 

i permessi da parte dell’autorità 

israeliana per far passare i mate-

riali attraverso la striscia di Gaza 

e abbiamo già ottenuto i finanzia-

menti dalla Banca islamica per lo 

sviluppo. Le scuole, realizzate con 

pochi e semplici mezzi, saranno 

in gran parte autosufficienti.

NELLE TUE CONFERENZE MO-

STRI L’IMMAGINE DI UN ME-

DICO E DI UN CAMMELLO. 

PERCHÉ?

Perché illustra una buona inte-

grazione tra tecnologie semplici 

e complesse. Il cammello, i cui 

spostamenti sono verificati tra-

mite un sistema gps, porta in 

groppa un pannello fotovoltaico 

che consente di alimentare un 

frigorifero nel quale sono con-

servati i medicinali. In questo 

modo si usa la tecnologia antica 

del trasporto su cammello, quel-

la moderna del frigorifero, quella 

ultratecnologica del sistema gps 

e quella sostenibile del pannello 

fotovoltaico.

QUINDI SECONDO TE NON 

HA SENSO CONTRAPPORRE 

TECNOLOGIE SOFISTICATE E 

TECNOLOGIE POVERE…

No. Abbiamo superato gli anni 

Ottanta quando, con lo stile 

High Tech, si doveva ricorrere a 

tutti i costi alle tecnologie più 

avveniristiche spesso al solo 

scopo di mostrarle. In cui era 

più importante l’aspetto estetico 

dell’effettivo risultato raggiunto, 

soprattutto in considerazione dei 

costi. Oggi le tecnologie possono 

benissimo mescolarsi. E a volte le 

più semplici e antiche si mostra-

no migliori. Un po’ come nell’e-

sempio del cammello. 

IL TUO SLOGAN È “IL PIÙ CON 

IL MENO”. È MOLTO ACCATTI-

VANTE. MA IN PRATICA QUE-

-

Compasses 

-

-

 
-

Nuova sede degli uffici del Comune di Bologna
L’idea del progetto è quella di rompere una singola massa in tre blocchi 
di diversa altezza e unificarli mediante una grande copertura di om-
breggiamento, un gigantesco origami posato sui vari edifici.

Il medico e il cammello
Secondo l’architetto Cucinella, l’immagine rappresenta una vi-
sione: “l’architettura che faremo è quella in cui la tecnologia sarà 
un aspetto marginale. Ci aiuterà, ma il contenuto fondamentale 
sarà la forma, la materia, la modalità, l’intelligenza e i processi 
creativi che ci permetteranno di fare architettura come abbiamo 
fatto per millenni”.

STO “PIÙ” COME LO SI PUÒ 

OTTENERE DAL “MENO”?

Pensa per esempio a una buona 

casa ecologica. Ha una migliore 

qualità interna, più efficaci pre-

stazioni, materiali superiori e 

può costare di meno di una ese-

guita con sistemi costruttivi anti-

quati. Ottenere il più con il meno 

vuol dire ridurre lo spreco. È la 

direzione lungo la quale si sta 

muovendo il mondo dell’indu-

stria. Pensa, per citare un esem-

pio non proprio attinente l’ecolo-

gia, alle automobili: consumano 

di meno, hanno maggiori requi-

siti di sicurezza e comfort con co-

sti certamente non superiori.

TU HAI INIZIATO A LAVORA-

RE CON RENZO PIANO. CI 

RACCONTI UN PO’ DI QUESTA 

ESPERIENZA?

È stata un’esperienza importan-

te. Una magnifica occasione, 

una volta fuori dall’università. Il 

mestiere bisogna impararlo. Ed è 

molto meglio impararlo da chi lo 

sa fare bene.

DOVE PREFERISCI LAVORA-

RE: IN ITALIA O ALL’ESTERO? 

SII SINCERO…

Se non fosse per tanta improv-

visazione, risponderei in Italia. 

Dove c’è pure tanta intelligenza 

e tanta competenza. Ma all’estero 

registro un maggiore sforzo col-

lettivo per arrivare al risultato.

IN CINA HAI REALIZZATO 

UN EDIFICIO SPERIMENTA-

LE. COME È STATO LAVORARE 

LAGGIÙ?

Abbiamo fatto un’esperienza fan-

tastica con il Ministero dell’Am-

biente, il cui direttore generale 

era allora Corrado Clini, oggi 

ministro. Abbiamo avuto la sen-

sazione che dietro a noi ci fosse 

l’intero Governo che voleva mo-

strare la qualità del sistema Italia. 

La Cina non è un Paese facile. Ma 

lavorare là dà molta soddisfazio-

ne. C’è entusiasmo, senso della 

sfida e volontà di fare. Una conti-

nua sensazione di ottimismo.

HO VISTO CHE RECLUTI IL 

PERSONALE AIUTANDOTI 

CON FACEBOOK. USI MOLTO 

I SOCIAL MEDIA?

Li usiamo perché sono diventati 

strumenti di relazione. Abbiamo 

appena aperto anche un nuovo 

sito. Qualcuno mi ha detto che 

forse oggi basterebbe solo Face-

book. Non so. Certo siamo molto 

attenti alle potenzialità di queste 

nuove tecnologie.

IL TUO STUDIO È A BOLO-

GNA. UNA CITTÀ CON LA 

QUALE CREDO TU NUTRA 

UN RAPPORTO DI AMORE E 

ODIO. DA UN LATO TI HAN-

NO FATTO SMANTELLARE LE 

GOCCE IN PIAZZA MAGGIORE 

PERCHÉ LA GENTE REPUTAVA 

CHE FOSSERO UN OLTRAG-

GIO AL TESSUTO STORICO. 

DALL’ALTRO TI HANNO FAT-

TO REALIZZARE IL NUOVO 

MUNICIPIO. CI PARLI UN PO’ 

DI QUESTI DUE PROGETTI?

La storia delle Gocce è stata do-

lorosa. Avevamo realizzato un’o-

pera rispettosa del contesto, cu-

rata nel dettaglio per recuperare 

un sottopasso abbandonato e 

trasformarlo in un urban center. 

Negli elementi vetrati che ve-

nivano in superficie non c’era 

mimetismo ma neppure con-

trapposizione. Invece ne è nato 

uno psicodramma collettivo. 

E un fatto culturale è stato tra-

sformato in politico, con una 

politica che, oltretutto, è poco 

e nulla sensibile all’architettura 

contemporanea. 

La realizzazione del Munici-

pio è stata, nonostante si trattas-

se di un difficile project financing, 

più felice. Ci siamo concentrati 

sull’idea dello spazio pubblico. 

Credo che alla fine ci siamo ri-

usciti: oggi a Bologna il nuovo 

municipio è affiancato da una 

piazza pedonale, aperta a tutti 

e funzionante sino a tarda sera. 

Una dimostrazione che si può 

ancora riqualificare la città par-

tendo dai luoghi di relazione.

TRE PAROLE PER IL PROSSI-

MO FUTURO.

Condivisione. Creazione di bel-

lezza. Etica. Insomma: un habitat 

pensato per le persone. Green School in Palestina
Un progetto pilota che ha come obiettivo quello di concepire un edificio 
off-grid capace di sfruttare solo risorse rinnovabili, materiali disponi-
bili in loco e sistemi costruttivi semplici.
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lIL NEW DEAL COMINCIA 
DALLE CASE
UN PIANO DI MANUTENZIONE PERIODICA  
PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E  
PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA 
FAVORIREBBE LA RIPRESA E DAREBBE VALORE  

 

DI DANIELA FABBRI

LA PROVOCAZIONE L’HA 

LANCIATA INNOCENZO 

CIPOLLETTA, ECONOMI-

STA E MANAGER, PRESI-

DENTE DELL’UNIVERSITÀ 

DI TRENTO, ex presidente di 

Ferrovie dello Stato e diretto-

re generale di Confindustria, 

con un intervento pubblicato 

sul settimanale L’Espresso dal 

titolo Il New Deal parte dal 

condominio. Secondo Cipol-

letta “se l’Italia avviasse un 

programma di manutenzione 

periodica per il rifacimento 

delle facciate e per il conteni-

mento dei consumi di ener-

gia su un arco di 10-20 anni, 

sfasato zona per zona per evi-

tare la concentrazione della 

domanda, avremmo molti 

effetti positivi. Si creerebbe 

una domanda interna preve-

dibile e permanente”. Che, a 

cascata, attiverebbe la nascita 

di imprese e professionisti per 

soddisfarla, quindi creerebbe 

occupazione, investimento 

tecnologico, innovazione e 

maggiore competitività per 

le nostre imprese, oltre a un 

know how esportabile all’e-

stero. Nell’ipotesi di Cipollet-

ta il costo dell’operazione sa-

rebbe a carico del privato, che 

in questo modo investirebbe 

sul proprio patrimonio, va-

lorizzandolo, mentre potreb-

bero essere studiate forme di 

incentivazione fiscale. Il risul-

tato sarebbe in ogni caso “che 

il grande patrimonio edilizio 

italiano potrebbe così agire 

da volano di sviluppo, mentre 

oggi è solo una fonte di scarsa 

rendita”, con la possibilità di 

incentivare anche la presenza 

turistica.

Una provocazione ma non 

troppo, quella di Cipolletta. 

Della necessità di spostare il 

baricentro dalle nuove costru-

zioni al recupero degli edifici 

esistenti si discute ormai da 

tempo. Per una somma di 

ragioni: negli ultimi 30 anni 

in Italia è stato cementificato 

circa un quinto del territorio 

disponibile, ma come rileva il 

Centro Studi Casa Ambiente 

e Territorio di Assoedilizia ci 

sono circa 2 milioni di edifici 

abbandonati. Soltanto a Mi-

lano è stato calcolato che ci 

siano circa 4 milioni di metri 

quadrati di edifici vuoti. Cir-

ca 55mila edifici per un tota-

le di 670mila unità abitative, 

mentre sarebbero 100mila a 

Roma.

Una grande parte del patri-

monio edilizio risale poi agli 

anni Sessanta-Settanta, quelli 

del boom economico ed è sta-

to costruito con criteri ormai 

superati. Sarebbe quindi ne-

cessario adeguarlo dal punto 

di vista delle emissioni e del 

risparmio energetico, ma in 

molti casi anche dal punto 

di vista del rischio sismico. 

Una politica di lungo respiro 

in questo senso andrebbe si-

curamente a ridare fiato a un 

settore, quello dell’edilizia, 

pesantemente toccato dalla 

crisi di questi ultimi anni. Ma 

come?

Un piccolo esempio concre-

to è il piano messo a punto 

dalla Provincia di Trento, che 

ha appena chiuso un primo 

intervento di finanziamenti 

per la ristrutturazione e l’a-

deguamento energetico del-

le abitazioni. Con un primo 

budget di 19 milioni di euro 

sono stati finanziati 657 in-

terventi, per un contributo 

medio di 28mila euro, desti-

nati in via prioritaria a giova-

ni coppie o a famiglie con figli 

che intendevano risistemare 

la casa di famiglia o miglio-

rare il rendimento energetico. 

Secondo le prime stime della 

Provincia questo contributo 

genererà un totale di 57 mi-

lioni di investimenti com-

plessivi, che diventeranno 

oltre 100 quando sarà sbloc-

cata anche la seconda tranche 

di contributi, per un totale di 

45 milioni. Molte sono poi le 

amministrazioni che stanno 

studiando agevolazioni sull’I-

mu da concedere ai proprie-

tari disposti a investire sul 

miglioramento degli edifici. 

Mentre altre, come Milano, 

stanno ragionando su misu-

re che servano da deterrente 

contro l’abbandono di interi 

edifici o di aree industriali, 

per esempio la possibilità di 

non concedere nuove conces-

sioni edilizie a chi ha cubatu-

re inutilizzate.

Della provocazione di Ci-

polletta dunque bisognereb-

be iniziare a discutere in ma-

niera più approfondita. Anche 

perché, come ha ricordato in 

una recente intervista Renzo 

Piano, l’autore di alcuni fra i 

maggiori (e migliori) esempi 

di riqualificazione urbana de-

gli ultimi anni, dal Porto di 

Genova alla Potsdamer Platz 

di Berlino, “sono molte le 

cose da fare, ma l’errore è pen-

sare solo a grandi opere, utili 

magari alla politica spettaco-

lo, ma non alla vita di tutti i 

giorni. Bisognerebbe invece 

cominciare dal piccolo, dalle 

piste ciclabili, dai giardini, 

dai mille minimi interventi 

per ricucire il tessuto urbano 

a partire dalle periferie e fino 

al cuore delle città”. 

-
-

-
-

-

“SONO MOLTE LE COSE 

È PENSARE SOLO 

BISOGNEREBBE 
INVECE COMINCIARE 

MINIMI INTERVENTI 
PER RICUCIRE IL 
TESSUTO URBANO”
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NANOTECNOLOGIE PER 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE
LE MEMBRANE MINERALI IMPERMEABILIZZANTI ED 
ECOCOMPATIBILI DI SECONDA GENERAZIONE PER LA 
POSA A STRATO SOTTILE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI SU 

DI UMBERTO MENICALI

Da diversi anni il mercato dei 

prodotti impermeabilizzanti di-

spone di molteplici formulati a 

base cementizia e additivi poli-

merici, che sotto forma di malte 

elasticizzate permettono di re-

alizzare la membrana di tenuta 

all’acqua su balconi, terrazzi e 

piscine. Questi preparati bicom-

ponenti o a solvente sono spesso 

facili da impiegare solo all’appa-

renza e richiedono diverse fasi di 

lavorazione per la posa in opera 

soprattutto quando i prodotti 

presentano difficoltà di miscela-

zione e una scarsa lavorabilità, 

condizioni che possono essere 

causa di errori sul cantiere o im-

pongono operazioni complesse 

che sovente si traducono in una 

stesura incompleta con una ri-

dotta tenuta all’acqua del sistema 

e infiltrazioni d’acqua che si ma-

nifestano poco dopo l’applica-

zione. L’inefficacia di molte mal-

te impermeabilizzanti di questo 

tipo si può anche manifestare in 

un periodo di tempo più o meno 

lungo con alterazioni ad ampia 

diffusione derivate dall’idrolisi 

alcalina, reazione di saponifica-

zione del prodotto in opera do-

vuta a una scelta errata dei com-

ponenti polimerici in presenza 

dell’umidità e della forte alcalini-

tà del cemento del sottofondo di 

posa e presente nell’adesivo im-

piegato per l’applicazione delle 

piastrelle ceramiche sulla mem-

brana come finitura del balcone, 

del terrazzo o della piscina. 

Le membrane minerali im-

permeabilizzanti di nuova gene-

razione sono di tipo monocom-

ponente e nascono da accurati 

studi scientifici sul comporta-

mento del materiale in fase di 

applicazione e in opera con una 

particolare attenzione nel pro-

porre al mercato prodotti ad alta 

efficienza nella tenuta all’acqua, 

rapidi e facili da stendere e nel 

medesimo tempo ecocompatibi-

li, ad alta sostenibilità ambien-

tale, non pericolosi per l’uomo e 

per l’ambiente e riciclabili come 

inerti una volta dismessi. Gli 

impermeabilizzanti minerali 

elastomerici più innovativi sono 

formulati sui principi della na-

notecnologia, ramo della scien-

za applicata che si occupa della 

materia a scala dimensionale 

inferiore al micrometro con con-

trollo dei materiali e delle relati-

ve reazioni a livello molecolare. 

Le nanostrutture che si ottengo-

no in opera sono del tutto simili 

a quelle ricavate in laboratorio 

e mostrano una perfetta disper-

sione dei polimeri nella matrice 

minerale con legami completi e 

stabili tra i diversi componenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Da queste reazioni deriva la 

particolare resistenza a tutte le 

sollecitazioni delle membrane 

impermeabilizzanti minerali 

monocomponenti di ultima ge-

nerazione che in fase di prepa-

razione della malta richiedono 

solo acqua per la miscelazione 

e dopo la reticolazione sono 

in grado di proteggere i piani 

orizzontali di balconi, terrazzi 

e piscine da ogni sollecitazione 

meccanica e chimica grazie alla 

forte adesione al supporto, alle 

doti di impermeabilità all’ac-

qua liquida e alla traspirabilità 

all’acqua sotto forma di vapore, 

condizione quest’ultima che evi-

ta il distacco dello strato di tenu-

ta a causa dell’umidità presente 

nel fondo di posa e in grado, se 

non adeguatamente smaltita at-

traverso una superficie nanopo-

rosa, di esercitare forti pressioni 

alla base del sistema di protezio-

ne. I legami molecolari derivati 

dalla notevole dispersione tra i 

-

-

-

Nuove 
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componenti dei preparati per-

mettono di ottenere una com-

pleta insensibilità all’aggressio-

ne dovuta all’ambiente alcalino 

di posa impedendo l’insorgere 

di fenomeni di alterazione con-

nessi con reazioni di saponifica-

zione, mentre la stabilità chimi-

ca della nanostruttura diviene 

una garanzia contro eventuali 

attacchi dovuti al cloro come 

accade nelle piscine o quando 

è necessario procedere con igie-

nizzazioni e lavaggi dei piani 

mediante composti clorurati.

La tenace adesione al suppor-

to cementizio di posa deriva dal 

particolare reticolo della mem-

brana che è in grado di penetra-

re anche nelle cavità microscopi-

che del piano con una completa 

diffusione in profondità e un 

aggancio tale da impedire la 

delaminazione nell’interfaccia 

con il substrato. La specifica 

elasticità degli impermeabiliz-

zanti minerali di seconda gene-

razione permette di realizzare 

ponti aderenti con una completa 

continuità nella protezione al 

di sopra di fessure e cavillature 

preesistenti, come quelle da ri-

tiro igrometrico o da ritiro pla-

stico, mentre l’ottima resistenza 

a trazione consente di ottenere 

un effetto Crack-Bridging Abi-

lity, cioè di mantenere intatta 

la tenuta della membrana sen-

-

za lacerazioni anche quando si 

formano nuove discontinuità 

per effetto di vibrazioni, di urti, 

di sovraccarichi o del normale 

esercizio. Le membrane minera-

li di seconda generazione sono 

inoltre studiate per far parte di 

sistemi completi di applicazione 

che grazie all’integrazione con 

altri componenti permettono di 

risolvere il problema dell’imper-

meabilizzazione di terrazzi, bal-

coni e piscine dalla protezione 

dei giunti di dilatazione presenti 

sui piani fino al completamento 

con la posa delle piastrelle cera-

miche, dei mosaici o delle pietre 

naturali di finitura che avviene 

mediante adesivi ad alte presta-

zioni compatibili con lo strato 

di tenuta e con stucchi idrore-

pellenti per il riempimento delle 

fughe tra gli elementi. Questa 

sovrapposizione di più strati 

funzionali, anche se a spessore 

sottile, diviene monolitica e la-

scia immutate nel tempo tutte le 

doti protettive e impermeabiliz-

zanti della membrana.

APPLICAZIONE DELLA MEM-

BRANA

Le membrane impermeabiliz-

zanti monocomponenti a base 

minerale di seconda generazio-

ne sono studiate per facilitare 

il lavoro sul cantiere. I sistemi 

più innovativi e funzionali com-

Il sistema integrato Nano-
Flex Eco sviluppato grazie 
alle esclusive tecnologie 
Kerakoll è il primo sistema di 
impermeabilizzazione, posa 

la perfetta compatibilità e 
le migliori prestazioni tecni-

cantiere più estreme, in linea 

-
ma EN 14891. Comprende:

 NanoFlex Eco, rivoluzio-
naria membrana traspi-
rante monocomponente;

 H40 Eco Flex, adesivo 
monocomponente a più 
alte prestazioni;

 Fugabella Eco 2-20, stuc-
co idrorepellente batte-
riostatico e fungistatico;

innovativa nei sistemi im-
permeabilizzanti di balconi, 
terrazzi, piscine e qualsiasi 

della posa di rivestimenti 
ceramici, pietre naturali e 
mosaico vetroso.

AQUAEXPERT 1 è il sistema 
integrato impermeabiliz-

-
Flex Eco per l’applicazione 

esterne di piccole dimen-
sioni ed è completato da 
Aquastop 70, nastro im-
permeabile traspirante e 
antialcalino, da applicare 
a protezione dei giunti con 
NanoFlex Eco.

AQUAEXPERT 2 è il sistema 
integrato impermeabiliz-

Eco per l’applicazione su 
-

ne di qualsiasi dimensione 
e complessità, con giunti di 
dilatazione e frazionamen-
to presenti sul supporto. 
Il sistema è completato 
da Aquastop 100, nastro 

impermeabile elastico da 
applicare a protezione dei 
giunti con H40 Eco Flex, e 
da Aquastop AR1 rete spe-
ciale d’armatura antialca-
lina per il rinforzo di Nano-
Flex Eco.
I sistemi integrati Aqua-
Expert prevedono l’im-
permeabilizzazione dei 
particolari costruttivi e il 
completamento del balco-
ne o del terrazzo con la li-
nea di accessori Aquaform 
appositamente studiata 
per evitare soluzioni im-
provvisate sul cantiere e 
garantire il massimo della 
sicurezza e durabilità.

prendono il nastro impermeabi-

le e traspirante per la protezione 

dei giunti di dilatazione e di rac-

cordo, la rete di armatura antial-

calina per il rinforzo dello strato 

impermeabile, i prodotti com-

plementari di posa della finitura 

e tutti i pezzi speciali di detta-

glio che permettono il completa-

mento degli scarichi dell’acqua 

piovana e degli angoli vertica-

li e orizzontali per garantire il 

massimo dell’efficacia e della 

durabilità dell’opera. Il sistema 

è idoneo per intervenire su pic-

coli balconi senza giunti di dila-

tazione o con giunti di limitata 

ampiezza dove è possibile ope-

rare senza ricorrere a rete di rin-

forzo grazie alla forte resistenza 

a trazione della nanostruttura 

dopo la reticolazione della mal-

ta. Le superfici a terrazzo di am-

pia metratura o gli interventi su 

piscine richiedono opere di rive-

stimento preliminare di tutti i 

giunti di dilatazione strutturali, 

di dilatazione o di frazionamen-

to e una doppia stratificazione 

del prodotto con intercalata la 

rete di armatura per garantire il 

più possibile le prestazioni fina-

li richieste. In ogni caso le ope-

re finali per il rivestimento con 

piastrelle, mosaici o pietre natu-

rali può essere eseguito già dopo 

24 ore dalla posa della seconda 

mano di stesura.

-

-
-

-

Per la preparazione della 

membrana il formulato richiede 

solo la miscelazione con acqua 

pulita e permette di ottenere 

composti a reologia variabile in 

funzione delle condizioni di im-

piego: poter regolare la fluidità 

dell’impasto significa ottenere 

una lavorabilità prolungata an-

che in condizioni sfavorevoli di 

temperatura e pur senza com-

promettere le prestazioni finali. 

Con lo stesso prodotto imper-

meabilizzante o con un adesivo 

ad alte prestazioni, è possibile 

fissare i nastri traspiranti e a 

tenuta d’acqua utilizzati per 

proteggere i giunti e a seguire 

viene applicato il primo strato 

di membrana in spessore 

millimetrico utilizzando una 

normale spatola americana, 

attrezzo che serve anche per 

inglobare la rete di armatura in 

questo primo livello da lisciare 

al pari senza produrre discon-

tinuità o increspature. La rete 

viene leggermente sovrappo-

sta ai bordi laterali e di testa in 

modo da garantire la continuità 

del rinforzo. Dopo aver atteso la 

reticolazione della prima mano 

del composto, che avviene in ge-

nere in 6 ore, si procede con lo 



Il nostro patto
con la natura
si rafforza.

Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN)

Roma, 20 dicembre 2011

ACCORDO VOLONTARIO
CON IL MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Dare calore ad ogni ambiente ideando 
sistemi che rispettino l’ecosistema è la nostra 
mission. Per un futuro ancora più verde 
abbiamo firmato un accordo volontario con 
il Ministero dell’Ambiente: il nostro progetto 
inizierà con l’analisi dell’impronta di carbonio 
del ciclo produttivo di O2Ring, il dispositivo 
Palazzetti che abbatte le polveri sottili 
emesse dalla combustione del legno in stufe 
e caminetti. Il nostro impegno di oggi per il 
benessere di domani.
www.palazzetti.it
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Impermeabilizzazione dei giunti parete-pavimento – Fornitura e posa in opera di 
nastro in polipropilene non tessuto alcali resistente impermeabile ad elevata ade-

-

Impermeabilizzazione del sottofondo -

ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi di cerami-

Impermeabilizzazione dei giunti parete-pavimento e dei giunti di frazionamento-di-
latazione – Fornitura e posa in opera di nastro impermeabile in polietilene rivestito 
da polipropilene non tessuto ad elevata adesione tipo Aquastop 100 da incollare 

Impermeabilizzazione del sottofondo
di membrana minerale traspirante, antialcalina e cloro-resistente, ecocompa-

con adesivi di ceramica e pietre naturali, monocomponente a reologia variabile, 

RACCORDO E DILATAZIONE

 Fissaggio dei giunti 
 

IMPERMEABILIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE POSA

stesso attrezzo ad applicare la 

seconda mano che deve ricoprire 

l’intera superficie con uno strato 

omogeneo e continuo formando 

con la prima stesura uno spes-

sore di circa 3 mm. Per le picco-

le superfici di balconi lo strato 

continuo di applicazione dato 

in due mani ha uno spessore di 

2 mm già sufficienti a garantire 

un’adeguata protezione.

I sistemi impermeabilizzanti 

di seconda generazione permet-

tono la posa della finitura dopo 

24 ore, tempo necessario per 

completare la reticolazione della 

membrana. La stesura dell’ade-

sivo per le piastrelle ceramiche, 

per il mosaico o per le pietre 

naturali deve avvenire secondo 

le regole dell’arte senza intacca-

re lo strato impermeabilizzante 

mediante la spatola dentata scel-

ta nella misura più adatta al for-

mato e alla tipologia di rivesti-

mento per realizzare uno strato 

continuo di adesivo. Al termine 

della posa e nei tempi previsti 

per l’asciugatura dell’adesivo, la 

stuccatura delle fughe con ma-

teriale idrorepellente e dedicato 

al sistema completa l’opera che 

diviene resistente alle diverse 

sollecitazioni e impedisce il pas-

saggio dell’acqua pur lasciando 

evaporare l’acqua presente nel 

fondo di posa grazie alla ridot-

ta resistenza della membrana al 

passaggio dell’acqua sotto forma 

di vapore. 





Brancolare nel buio
non è la soluzione più

economica per ridurre il
consumo di energia.

Better Light for a Better Life.
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Quando c’è poca luce si riduce la qualità della vita e l’efficienza produttiva. Per fare un uso razionale e redditizio dell’ele ttri-
cità (limitando anche l’inquinamento da CO2) bisogna  illuminare meglio, e non illuminare meno.

È per questo che iGuzzini ha messo a punto tutta una serie di apparecchi che usano sorgenti ad alta efficienza energetica e
ottiche di elevato rendimento, connettibili via computer con i sistemi di gestione generale degli impianti elettrici. Così è possibile
usare l’energia in maniera più intelligente.

Per fare un esempio molto vicino, il sindaco di Recanati ha dichiarato recentemente di aver risparmiato il 40% sui costi
energetici grazie a una nuova illuminazione pubblica. Ma potrebbero dire cose molto simili i sindaci di New York, Parigi, Londra,
Melbourne o Shanghai, città dove iGuzzini illumina abitualmente palazzi e pubbliche vie.
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GREEN STORY

ECCELLENZE GREEN ITALIANE
IL CATALOGO È QUESTO

SI TRATTA DEL VOLUME L’ITA-

LIA DELLA GREEN ECONOMY 

DI SILVIA ZAMBONI che rac-

conta 80 aziende italiane che 

hanno messo in campo prodotti 

e processi innovativi ad alto con-

tenuto ambientale.

Il volume – presentato a Roma 

alla presenza di Tullio Fanelli, 

Sottosegretario del Ministero 

dell’Ambiente, Francesco Rutel-

li, Presidente di Alleanza per l’I-

talia e Antonio D’Alì, Presidente 

della Commissione Ambiente 

del Senato – vuole far conosce-

re il percorso virtuoso intrapre-

so dalle aziende che si stanno 

impegnando nei prodotti e nei 

processi produttivi puliti e che 

fanno dell’elevata qualità eco-

logica un elemento chiave della 

propria competitività.

“Sia sul piano quantitativo, 

per numero di imprese e fattura-

to, sia sul piano qualitativo, per i 

contenuti e i livelli di convinzio-

ne nelle scelte – scrive Edo Ron-

chi, Presidente della Fondazione 

per lo sviluppo sostenibile nella 

prefazione del libro – la spin-

ta verso la green economy è un 

processo in atto in Italia e la cri-

si non lo ha rallentato, anzi, nel 

2009, anno della recessione più 

acuta, ha segnato un livello più 

alto di certificazione ecologica 

sia di prodotto sia di processo 

produttivo.”

Le aziende presentate nel libro 

si sono distinte in diversi settori, 

dal risparmio energetico alle fon-

ti rinnovabili, dal riciclo dei rifiu-

ti alla mobilità, dai servizi am-

bientali all’edilizia sostenibile. 

“Protagonista di questo libro 

– sottolinea l’autrice Silvia Zam-

boni – è l’Italia che, su piccola 

e grande scala, quasi sempre 

lontana dai riflettori, inventa e 

produce innovazione ambien-

tale in funzione dell’efficienza 

energetica, dell’impiego delle 

fonti rinnovabili, dell’uso razio-

nale delle risorse naturali e del 

recupero di materia ed energia, 

riducendo le emissioni climalte-

ranti e creando occupazione pu-

lita. Le tessere di questo puzzle 

dell’economia verde made in Italy 

comprendono proposte di pro-

dotti innovativi per l’edilizia, 

come vernici atossiche e malte 

prodotte con ingredienti natura-

li (Kerakoll), materiali ceramici 

che addirittura decompongo-

no alcuni inquinanti presenti 

nell’aria, aziende che producono 

sistemi di riscaldamento a basso 

consumo sfruttando le nanotec-

nologie o innovative applicazio-

ni di teleriscaldamento. Sono 

presenti anche imprese del set-

tore fotovoltaico, dell’eolico, del 

recupero e riciclo della plastica e 

dei rifiuti.” 
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RESTAURO ECOSOSTENIBILE

rINCONTRO ARMONICO TRA 
UOMO E NATURA

RISALENTE AL DECIMO SE-

COLO E COSTRUITA COME 

MONASTERO PER IL RITIRO 

DEI MONACI, che vi abitarono 

per un lungo periodo, l’Abbazia 

è poi diventata dapprima covo 

di pirati, poi umile abitazione 

di pescatori, fino a proprietà dei 

principi Doria, che vi restarono 

per lungo tempo.

Secondo la leggenda, il luogo 

dell’edificazione dell’Abbazia fu  

indicato in sogno dal Vescovo 

Fruttuoso, morto sul rogo in 

Spagna, a cinque monaci che, 

guidati da un angelo, arrivarono 

sugli scogli di Capodimonte e ri-

conobbero il posto.

L’Abbazia, che sorge su di un 

promontorio a picco sul mare, è 

una perla del X-XIII secolo che 

splende in una profonda inse-

natura della costa del Promon-

torio. La Torre Nolare, che risale 

al X-XI secolo, rappresenta una 

delle più antiche testimonian-

ze architettoniche dell’origina-

rio nucleo dell’Abbazia nonché 

una delle più interessanti della 

Liguria. Il corpo verso il mare, 

con il bel loggiato a due ordini 

di trifore, fu invece realizzato 

nel XIII secolo grazie all’inter-

vento della famiglia Doria. Dal 

livello inferiore del chiostro si 

accede al profondo vano voltato 

a botte che i monaci riservaro-

no ai Doria come sepolcreto e 

dove riposano i membri della 

famiglia.

Divenuta proprietà dei princi-

pi Doria nel Duecento, l’Abbazia 

fu donata nel 1983 da Frank e 

Orietta Pogson Doria Pamphilj 

al FAI, fondazione senza scopo 

di lucro nata con finalità di di-

fesa dell’ambiente e salvaguardia 

del patrimonio artistico italiano.

I lavori di restauro avviati 

dal FAI (Fondo per l’Ambiente 

Italiano) hanno portato al re-

cupero dell’assetto originario 

del Chiostro, dell’Abbazia, delle 

tombe dei Doria, della Sala ca-

pitolare e della Chiesa abbazia-

le. La linea Biocalce di Kerakoll 

è stata protagonista in questo 

intervento, in particolare per 

l’Abbazia. Dopo la rimozione 

dell’intonaco basamentale am-

malorato dalle murature sono 

stati applicati Biocalce Rinzaffo 

e Biocalce Zoccolatura, specifico 

per gli interventi di bonifica di 

murature soggette all’azione di-

sgregante delle concentrazioni 

saline da risalita capillare. Per la 

finitura è stato utilizzato come 

rasante Biocalce Intonachino 

Granello.

Si è inoltre provveduto a ri-

muovere delicatamente gli stra-

ti pittorici con il sistema speri-

mentale Jos Rotec, una sorta di 

sabbiatura, per poi applicare 

Biocalce Consolidante, Biocalce 

Silicato Fondo Fino per man-

tenere l’aspetto materico delle 

superfici e quindi il ciclo de-

corativo è stato realizzato con 

Biocalce Silicato Puro Pittura, 

una pittura minerale naturale 

traspirante. La rimozione e il 

rifacimento dell’intonaco han-

no interessato anche la cupola 

dell’Abside.

Dietro l’Abbazia e ai piedi 

della Torre dei Doria – che fu 

retta per difendere il borgo dalle 

incursioni dei pirati barbareschi 

– in un edificio anch’esso di pro-

prietà del FAI, ha sede la foreste-

ria destinata a brevi soggiorni 

turistici.

Anche per questa struttura i 

lavori di ristrutturazione hanno 

portato al recupero della fun-

zionalità degli ambienti man-

tenendo le caratteristiche della 

tradizione costruttiva ligure e 

la semplicità tipica del borgo 

di San Fruttuoso rendendoli al 

contempo adatti e confortevoli 

alle esigenze dei turisti. 

FAI
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ECOPROGETTI

SOSTENIBILITÀ

DI GIOVANNI FABRIS

L’AFFERMAZIONE DELLA 

NUOVA ERA GOVERNATA 

DAI VALORI DELLA SOSTE-

NIBILITÀ E DEL RISPETTO 

ASSOLUTO PER IL PIANETA 

e i suoi equilibri richiede una 

sacra intransigenza nei con-

fronti della qualità che diventa 

assoluta e indiscutibile come 

un dogma. Fabris Consulting, 

fautore della cultura del soste-

nibile e specializzato nella co-

noscenza di tecniche e materiali 

per la bioedilizia, ha seguito la 

realizzazione di due progetti di 

importanza fondamentale nel 

cammino verso il nuovo concet-

to dell’abitare in armonia con 

la natura. Iniziamo con la Bio-

Casa_82 interamente progetta-

ta e costruita ex novo. Il com-

mittente è un imprenditore del 

trevigiano convinto sostenitore 

dell’alto valore, anche intrinse-

co, dell’etica bio. Il progetto è 

dello studio Arplan di Padova. 

Consulenza sulla sostenibilità 

Fabris Consulting. Impresa di 

committente con richiesta di ap-

plicazione del protocollo ame-

ricano Leed for Home 2009. La 

piena ed entusiastica adesione a 

questo aspetto del progetto ha 

comportato l’avvio dei lavori 

che da subito hanno reso la Bio-

Casa_82 un “caso studio”.

Questa esperienza ha contri-

buito in maniera decisiva allo 

sviluppo del corrispondente pro-

tocollo italiano GBC Home oggi 

effettivo sul territorio nazionale. 

A conclusione dei lavori la Bio-

Casa_82 ha raggiunto i risultati 

desiderati. Possiamo valutare nei 

fatti e nelle cifre percentuali il 

sorprendente recupero dei ma-

teriali e gli alti standard di so-

stenibilità raggiunti senza com-

Gli scuri 
elettrici
Gestiti in 
domotica, 
si integrano 
matericamente 
con la facciata 
creando una 
superficie 
omogenea.

Vista dall’ingresso a nord

La facciata sud (nella pagina accanto) 
Si possono vedere le grandi tende che fungono 
da schermatura solare sulle grandi vetrate 
caratterizzanti il prospetto; nella copertura 
viene massimizzata la superficie destinata a 
fotovoltaico per coprire la maggior parte del 
fabbisogno energetico dell’edificio.

Vista sul 
prospetto est
I brise soleil in 

legno (certificato 
FSC) fungono 

da schermatura 
solare.

costruzione Welldom. Percorso 

etico rigoroso e trasparente: le 

certificazioni.

Il primo passo in questo senso 

è stato operare in conformità con 

il protocollo di ITACA che preve-

de la possibilità di ottenere fino al 

40% in più di spazio abitabile se 

si costruisce in regime di bioedi-

lizia. È stato raggiunto il risultato 

massimo poiché la costruzione è 

interamente in bioedilizia. 

Il secondo passo è stata la 

presentazione del progetto al 

promessi. Il 99% dei rifiuti da 

demolizione e il 74% dei rifiuti 

da costruzione sono stati avviati 

al riciclo. L’84% del fabbisogno 

energetico è stato coperto da fo-

tovoltaico ed è stato ottenuto il 

65% di risparmio idrico per l’im-

pianto di irrigazione. Riciclabile 

il 99% dei materiali utilizzati. Il 

100% di corpi illuminanti sono 

ad altissima efficienza (LED e 

CFLs) e il 100% delle acque pio-

vane vengono captate in coper-

tura per usi interni e irrigui. Tra 

le molte scelte previste dal proto-

collo americano si distinguono 

l’impiego di serramenti ad al-

tissima efficienza energetica, gli 

impianti di ventilazione, idrau-

lici, di aspirazione e geotermici 

votati al risparmio, al rispetto, 

all’efficienza. Sono stati impie-

gati solo materiali ecologici a 

loro volta certificati. Nella pie-

na e assoluta osservazione delle 

direttive, un grande e prezioso 

supporto è derivato dai prodotti 

Kerakoll. Come primer sui mas-

setti è stato utilizzato Slc Eco 

EP21, per la posa del parquet la 

colla bicomponente Slc Eco L34 

Plus e per quella dei marmi H40 

Eco Maxi, poi stuccati con Fu-

galite Eco. Per l’intonaco è stato 

impiegato Biocalce Silicato Puro 

Pittura, previa rasatura con Bio-

calce Cappotto.

Come per il progetto BioCa-

sa_82 i materiali e le finiture 

sono stati fondamentali, ma 



34 GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 3
giugno 2012

ECOPROGETTI

-

 e -

Ca’ Spineda
Una vista suggestiva.

con più ampio impiego, anche 

nel progetto Ca’ Spineda per il 

quale la qualità dei prodotti ha 

segnato la grande differenza. 

Quest’ultimo è un intervento 

di bioedilizia e ristrutturazione 

conservativa a basso consumo, 

anch’esso portato a compimento 

dall’impresa Welldom e seguito 

passo passo per la sostenibilità 

dalla Fabris Consulting.

Ca’ Spineda è un’antica casa 

padronale costruita nel 1560 

dalla nobile famiglia trevigiana 

degli Spineda de Cattaneis. L’ar-

chitettura è quella della tipica 

casa patrizia veneta di collina. 

Gode infatti di una splendida 

posizione ai piedi del Montel-

lo. Il bosco alle spalle contri-

buisce a dare maggior risalto 

alla facciata. L’intervento è di 

risanamento e ristrutturazio-

ne conservativa coadiuvata da 

soluzioni a risparmio energe-

tico e basse emissioni. Anche 

in questo caso sono stati uti-

lizzati solo materiali naturali e 

bio compatibili. Dove possibile 

sono state mantenute le finiture 

originali, mentre dove si è reso 

obbligatorio un intervento di 

rifacimento sono stati impiega-

ti materiali nobili e d’epoca. La 

volontà di mantenere il caratte-

re originario della casa è stata 

affiancata da soluzioni tecno-

logiche all’avanguardia come 

l’applicazione dei principi della 

domotica per quel che riguarda 

gli impianti elettrici.

Nello spirito di un inter-

vento volto a mantenere il ca-

rattere originario della casa, 

coniugandolo con soluzioni 

costruttive all’avanguardia e 

ispirate al principio della soste-

nibilità ambientale, si è operato 

solo e rigorosamente con mate-

riali di qualità, scelti con una 

particolare attenzione alla loro 

compatibilità con i principi gui-

da dell’intero intervento. Sono 

quindi materiali provenienti 

dalla natura. Limitato al mas-

simo l’impatto sull’ambiente 

poiché sono materiali che ri-

chiedono un basso consumo di 

energia e generano quantità mi-

nime di rifiuti per la loro produ-

zione, per il loro utilizzo e per 

il loro smaltimento, una volta 

esaurito il loro ciclo. Partico-

lare impiego della gamma di 

prodotti Biocalce Kerakoll per il 

consolidamento del muro, per 

il termointonaco, la zoccolatu-

ra, il rinzaffo, l’intonaco sem-

plice, l’intonachino marmorino 

e la stuccatura della pietra.

Tutte le proposte abitative 

contengono componenti tecno-

logici innovativi per abbinare 

tra loro esigenze irrinunciabi-

li, quali la sicurezza e la priva-

cy, il risparmio energetico e il 

comfort, il piacere di vivere la 

casa e la sua assoluta salubrità. 

Proprio questo attento connu-

bio fra innovazione tecnologica 

e rispetto per la storia della casa 

rende l’intervento di Ca’ Spine-

da assolutamente esclusivo. 

Scopri tutti i dettagli, 
visita www.velux.it

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

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

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

Dentro
finestra 

Fuori
cupolino
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GREENBUILDING DAL MONDO

l
LA RIVISTA BRITANNICA MO-

NOCLE LO HA INCORONATO 

MIGLIOR HOTEL ITALIANO 

perché riesce a tenere il passo 

con i tempi senza alterare quel-

la linearità che come dice Tyler 

Brûlé, direttore della rivista e 

uno dei più acclamati trendset-

ter del momento, è “l’old school 

hospitality that Italy does best”. 

Ma non è tutto. Il Sole 24 Ore 

ha collocato l’hotel tra quel-

le imprese virtuose del settore 

alberghiero a cinque stelle che 

grazie a piani e progetti di inve-

stimento importanti migliorano 

l’offerta turistica e affrontano la 

crisi con successo.

L’Hotel San Pietro, guidato 

dalla famiglia Cinque, alla sua 

terza generazione di albergatori, 

nel 2010 ha investito 1,5 milioni 

di euro su un fatturato di 8,5 e 

nel 2011 gli investimenti sono 

arrivati al 3% del giro d’affari. 

“Ogni anno realizziamo inter-

venti sulle nostre strutture – sot-

tolinea Carlo Cinque – sotto la 

guida dell’ingegner Massimo 

Adinolfi e con la consulenza tec-

nica in tema di GreenBuilding di 

Giancarlo Donadio. E questa no-

stra scelta di rinnovare costan-

temente la struttura è stata vin-

cente pur mantenendo il nostro 

stile di hotel di nicchia in cui il 

lusso è discrezione, eleganza, ar-

monia con il paesaggio.”

Un luogo straordinario, cele-

brato anche nel libro Il sognato-

re di Positano firmato da Virginia 

Attanasio, nipote del fondato-

re, e Stefania Berbenni. Tra gli 

aneddoti riportati si racconta 

che Federico Fellini, che sta-A POSITANO
UNA ROMANTICA SOSTA 
ALLE PORTE DEL 
PARADISO
L’ARMONIA TRA LUSSO E SEMPLICITÀ È IL SEGRETO 

va girando un film fra Maiori e 

Amalfi, telefonò: “Buongiorno, 

sono Federico Fellini, volevo sa-

pere se avete una stanza a dispo-

sizione”. Dall’altra parte del filo 

c’era Carlo Cinque, il fondatore 

e proprietario del San Pietro di 

Positano. Rispose senza indugio: 

“Maestro, l’aspettiamo”. Peccato 

che, già allora, l’albergo costru-

ito su un promontorio di roccia 

sfidando forza di gravità e consi-

gli degli amici (“È una pazzia!”) 

fosse quasi sempre esaurito. Cin-

que convocò in tutta fretta mar-

misti, pittori, muratori, idraulici, 

elettricisti. C’era infatti un’ampia 

terrazza attigua ad altre camere. 

Le maestranze si misero al la-

voro: poggiarono delle lastre di 

marmo non sul muro bensì su 

una struttura in legno dentro 

la quale passavano tubi e fili. Il 

pergolato fu nascosto da stoffe, 

il lavandino fu ricavato da un’in-

salatiera in ceramica bucandone 

il fondo. La mobilia non era un 

problema (nell’albergo c’erano 

pezzi d’arredo e d’antiquariato 

in abbondanza). Quando arrivò 

il maestro, la camera però non 

era pronta: gli mostrarono le bel-

lezze del luogo, gli offrirono da 

bere. Solo due ore dopo l’arrivo 

Fellini entrò in camera sua, su-

bito battezzata “Otto e mezzo” 

(la stanza fu poi smantellata e 

rifatta).

Questo è solo uno dei ricor-

di riportati nel libro e che ben 

rappresentano la storia di una 

famiglia che è riuscita a creare 

un’eccellenza tutta italiana nel 

napoletano: è la storia di Car-

lo Cinque. C’è anche Roman 

Polanski che scruta le stelle col 

telescopio; ci sono Marcello Ma-

stroianni e Catherine Deneu-

ve all’inizio del loro amore; c’è 

Eduardo De Filippo che fatica a 

dormire perché sopra il letto ha 

una copia de La Maja desnuda; 

c’è Julia Roberts che va in pae-

se nascondendosi con occhiali e 

cappellino ma si tradisce quan-

do fa incetta di limoncello e si 

ritrova in fuga su una barca; c’è 

George Clooney, al cui cospetto 

una giovane cliente sviene per 

l’emozione; c’è Tina Turner paz-

za di piccoli oggetti da rigattiere; 

ci sono Gregory Peck, Sting, De 

Niro, Nurejev, Bolle, Gibson e 

Dustin Hoffman che vuole man-

giare sempre con il personale; c’è 

il presidente Giorgio Napolitano 

che loda la pizza servita come an-

tipasto d’accoglienza e si rallegra 

mangiando il babà della casa. 

La storia del San Pietro co-

mincia ben prima dell’apertura 

nel 1970. Siamo negli anni Tren-

ta quando Carlo Cinque, classe 

1911, chiede al padre Alfonso una 

piccola casa nel cuore di Positano 

per trasformarla in albergo. Un’i-

dea bizzarra: aprire un luogo de-

dicato ai turisti laddove i turisti… 

non ci sono. Positano non è an-

cora rinomata internazionalmen-

te e, come tutta la Costiera, sarà 

interessata dalle correnti emigra-

torie degli anni Cinquanta. Ma 

Carlo è ostinato: insiste fino a 

coinvolgere tutta la famiglia per 

portare a compimento questo suo 

progetto. Nel 1934 apre il piccolo 

ed accogliente albergo Miramare: 

si trova nel cuore del paese, sulla 

bella Scalinatella che da Punta 

Reginella porta alla Marina. Car-

lo, per gli amici “Carlino”, si de-

dica a tutti gli aspetti dell’albergo, 

aiutato dalla sorella Carmela e da 

Positano da un 

Virginia, nipote del fondatore, e i figli Carlo e Vito. La terza 
generazione della famiglia Cinque alla guida dell’Hotel San 
Pietro.
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suo marito Vito Attanasio e più 

tardi dai loro due giovanissimi fi-

gli, Salvatore e Virginia.

L‘albergo apre ai suoi ospiti il 

29 giugno del 1970 con 33 came-

re: è la festa di San Pietro a cui è 

dedicata la piccola cappella del 

XVIII secolo in cima al promon-

torio nella località di Laurito. Le 

camere sono per lo più raccolte 

intorno “all’appartamento”, cioè 

alla casa che Carlino aveva ini-

zialmente voluto per sé nel 1962 

e che avrebbe poi utilizzato per 

seguire da vicino i lavori di co-

struzione dell’albergo.

La costruzione del San Pietro 

non deve niente ad architetti o 

designer in quanto, a parte alcuni 

accorgimenti di ingegneria tecni-

ca, la paesaggistica, il disegno e 

la decorazione sono tutti frutto 

di Carlino che negli anni della 

maturità ama cesellare le idee 

nella pietra. Oggi nel comples-

so la struttura è uguale a quella 

originaria e ciò che c’era allora è 

rimasto immutato. L’ascensore 

scavato nella roccia per 88 metri 

è un gioiello oggi come fu un av-

venimento per l’epoca: è questo 

ancora l’unico punto di Positano 

dove è possibile salire dal livello 

del mare alla Statale Amalfitana 

senza scale! I 423 metri quadrati 

della grande terrazza, punto di vi-

sta privilegiato su Positano, sono 

rimasti gli stessi dall’apertura. 

Nel 2002 il ristorante è insi-

gnito con stella Michelin. Nello 

stesso anno apre la Spa in un 

contesto di straordinaria bel-

lezza e ricavata dal recupero di 

un precedente ricovero agrico-

lo: immersa tra ulivi, limoni e 

roseti, offre uno spazio relax 

unico e con splendida vista sul 

mare. Ampie vetrate e pedane 

all’esterno equilibrano l’armo-

nia tra esercizio e natura. Nel 

giugno 2008 viene inaugurato 

il ristorante sul mare ”Carlino” 

dedicato al fondatore della casa: 

cucina a vista e fresca terrazza 

ombreggiata accanto alla spiag-

gia, a due passi dalla piattafor-

ma solarium. 

Il San Pietro è oggi la più 

grande realtà imprenditoriale 

di Positano, con 120 persone 

in organico. L’ospitalità inizia-

ta con Carlino e proseguita con 

Salvatore e Virginia, resta oggi 

immutata con Carlo e Vito, che 

dal 1996, dopo la morte di Sal-

vatore, sono insieme alla madre 

Virginia alla guida del San Pie-

tro, dando un’impronta nuova al 

management grazie ai loro studi. 

Virginia è certa che la tradiziona-

le ospitalità di famiglia resterà la 

stessa anche con le generazioni 

future, confidando nella magica 

natura di questo luogo che par-

la agli animi sensibili che sanno 

ascoltarlo. 

GREENBUILDING DAL MONDO

 2009-2011
 

-  Fornitura di prodotti per rinforzo strutturale e adeguamento antisismico 

Anno 2010

ristorante sulla spiaggia ricavato all’interno della grotta. Consolidamento 

R4 Tixo) e impermeabilizzazione (Kerabuild Eco Osmocem). Risanamento 
dei locali interni con intonacatura e tinteggiatura delle pareti con sistema 

micronizzata a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti 
indoor, batteriostatica, anti condensa e anti muffa naturale (Biocalce Rinzaffo, 

Anno 2011

di assestamento lungo il perimetro superiore. In particolare ripristino delle parti 

con resina epossidica (Kerabuild Eco Epobond) e successivo incollaggio del 

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

visita il sito www.kerakoll.com.

La piscina
Di una elegante forma ad emiciclo, la piscina è stata oggetto 
recentemente di un importante intervento di ripristino. 

Leopardo dell’Amur

IN CORSA CONTRO IL TEMPO
Sostieni il progetto WWF su wwf.it/amurleopard
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SECONDO MOLTI STUDI LA VITA IN 

CAPITALE 

FINALE 
2014 A TRE
A giocarsi la gara finale a 

giugno per aggiudicarsi il 

titolo di capitale verde eu-

ropea del 2014 sono Bristol, 

Copenhagen e Francoforte. 

Lo annuncia la Commissio-

ne europea, che ogni anno 

lancia il concorso che pre-

mierà la prossima città all’a-

vanguardia nell’impiego di 

misure e politiche “amiche” 

dell’ambiente. Le tre fina-

liste presenteranno i loro 

piani d’azione e strategie di 

comunicazione a Bruxelles, 

e successivamente sarà an-

nunciata la vincitrice con 

una cerimonia a Vitoria-Ga-

steiz, in Spagna. Seleziona-

te fra le 18 città che si sono 

candidate per l’edizione 

2014, le tre candidate sono 

state proposte da una giuria 

di esperti indipendenti che 

hanno valutato i dati relati-

vi a 12 parametri diversi, a 

partire dal contributo loca-

le ai cambiamenti climatici 

globali, il trasporto locale, 

l’uso sostenibile del suolo 

nelle aree verdi urbane, la 

presenza di natura e biodi-

versità, oltre a qualità dell’a-

ria, inquinamento acustico, 

costruzioni sostenibili, con-

sumo di acqua. Altri fattori 

sono quelli degli investi-

menti in eco-innovazione 

e occupazione sostenibile, 

gestione ambientale delle 

autorità locali, efficienza 

energetica.

 EUROPA

LA BAITA NEL BOSCO INQUINA

QUARTIERE GREEN
La nota azienda scandinava leader mondiale 

nell’arredamento low cost ha deciso di inve-

stire in altri settori, in particolare in quello 

dell’edilizia, firmando la costruzione del suo 

primo eco-villaggio. Il progetto, affidato alla 

compagnia LandPop collegata al gruppo IKEA, 

si chiama Strand East, ribattezzato Ikeaville e 

sorgerà nell’East London, vicino al London’s 

Olympic Park. Un enorme sobborgo di circa 

105mila metri quadrati innovativo e rispet-

toso dell’ambiente con 1.200 abitazioni, 350 

camere di hotel, 480mila metri quadrati di uf-

fici, negozi e ristoranti. La presenza di nume-

rosi cortili e piazze pubbliche favorirà inoltre 

lo sviluppo dei 

rapporti sociali. 

I lavori prende-

ranno avvio nel 

2013, con un in-

vestimento totale 

di 11 miliardi di 

euro.

Vivere in una capanna nel bosco, senza gas, 

elettricità o acqua corrente, può essere più 

inquinante che vivere in una villetta di un 

tipico sobborgo americano. È quanto risulta 

da un esperimento in corso negli Stati Uniti. 

L’estate scorsa Craig Leisher, un ricerca-

tore dell’associazione no profit Nature con-

servancy, si è trasferito con la moglie e i tre 

figli dal New Jersey a una baita isolata del 

Maine. La famiglia usa una stufa a legna per 

riscaldarsi, raccoglie l’acqua piovana, usa i 

pannelli solari e un generatore diesel per la 

corrente elettrica indispensabile. 

In questi mesi Leisher ha raccolto una 

grande quantità di dati e li ha inseriti nel 

sito www.carbonfootprint.com per calcola-

re le sue emissioni di anidride carbonica. È 

emerso che le emissioni nel Maine erano il 

triplo di quelle del New Jersey, scrive il New 

York Times, 17 tonnellate a persona all’anno 

contro le cinque del contesto suburbano. 

Si tratta in realtà di una conferma di 

quanto avevano già affermato molti stu-

di: la vita in città è più ecologica. A fare 

la differenza sono i trasporti e la distanza 

dell’abitazione dai servizi, come l’ufficio 

postale e il supermercato. Si passa da una 

media di quasi 13mila chilometri percorsi 

in auto nel New Jersey ogni anno ai 16mila 

in appena sei mesi nel Maine. In totale, pur 

vivendo nel bosco, la famiglia ha prodotto 

molta anidride carbonica: 24,6 tonnellate 

all’anno. Ma le emissioni non sono tutto: 

per vivere una vita sostenibile si può fare 

attenzione a molti altri aspetti, che si viva 

in città o nella foresta.

© Internazionale
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DEL MONDO
Sarà grande come la metà di Manhattan la 

città ecosostenibile più grande del mondo e 

sarà completata a Tianjin, in Cina, nel 2020. 

Tanto verde, edifici sostenibili a sviluppo 

verticale per favorire il risparmio energetico, 

sistema svedese di smaltimento dei rifiuti, 

senza camion e cassonetti. 

350mila circa gli abitanti, racconta la BBc, 

ma non necessariamente ricchi: una parte 

delle abitazioni sarà sovvenzionata per lavo-

ratori con bassi salari e per le loro famiglie.

 
A BENZINA

In Norvegia dal 

2015 non si po-

tranno più imma-

tricolare auto a 

benzina, inquina-

no troppo. La pro-

posta è del Mini-

stro delle Finanze 

Kristin Halvorsen, 

sostenitrice della 

causa ambientale e di un modello economi-

co sostenibile. 

Non ne sarà vietata la circolazione, ma 

semplicemente dal 2015 in Norvegia non 

saranno più vendute auto a benzina: nelle 

concessionarie solo mezzi ibridi, elettrici, 

biodiesel o a idrogeno.

 

È una sedia e si chiama Broom il nuovo sim-

bolo del greenthinking. 

Philippe Starck, 

uno dei designer 

più innovativi 

di sempre, ed 

Emeco, pro-

duttore all’a-

vanguardia nella tu-

tela ambientale, hanno 

dato il via a un nuovo 

progetto che punta a ridurre a zero gli spre-

chi. Così Starck ha deciso di progettare una 

sedia con meno stile, meno design, meno 

materia prima, meno energia di sempre. 

Broom chair sfrutta gli scarti raccolti duran-

te la produzione industriale, un mix di poli-

propilene, legno e fibre di vetro.

Il sughero, materiale dai 

molteplici usi, dalla bio-

edilizia all’arredamento, 

dall’abbigliamento alla 

meccanica e all’aeronau-

tica spaziale, e particolar-

mente amato da artisti, 

architetti e designer, è sta-

to scelto dalla Serpentine 

Gallery di Londra per fir-

mare il Padiglione 2012. 

Il nuovo padiglione 

sarà aperto proprio duran-

te i giochi olimpici londi-

nesi come parte del 2012 

London Festival, il culmi-

ne delle parallele Olim-

piadi Culturali. Il proget-

to sarà realizzato dallo 

studio svizzero Herzog & 

de Meuron e dall’artista e 

attivista cinese Ai Weiwei, 

team che ha già collabo-

rato insieme nel 2008 al 

progetto dello stadio na-

zionale di Pechino costru-

ito in occasione dei giochi 

olimpici. 

“Abbiamo scelto questa 

materia prima – spiega-

no gli architetti – perché 

il sughero è un materia-

le naturale con qualità 

tattili meravigliose ed è 

inoltre estremamente ver-

satile per essere scolpito, 

tagliato, sagomato e for-

mato.”

Spazio galleggiante ap-

poggiato a dodici colonne, 

tante quante le edizioni 

della manifestazione sino 

ad oggi, il tetto circolare 

si alzerà di soli 1,4 metri 

dal livello del suolo e sarà 

ricoperto da uno specchio 

d’acqua che riflette il cie-

lo mutevole di Londra.  

Il padiglione, inaugurato 

il 1° giugno, sarà visitabi-

le fino al 14 ottobre 2012.

 IN TRENO SULL’ AFRICA EXPRESS 
PER LANCIARE L’ ECO-SVILUPPO
Un viaggio di otto mesi in treno sull’Africa 

Express per diffondere nei paesi che attraver-

serà sviluppo sostenibile ed energia verde. 

Questa avventura in treno di 20mila chi-

lometri attraverso l’Africa, ideata da Jérémy 

Debreu e Claire Guibert e sostenuta dall’U-

nione Internazionale delle Ferrovie (UIC) 

ha preso il via il 25 aprile da Tangeri per ar-

rivare a Città del Capo e risalire poi al Cairo. 

È stato scelto proprio il treno, per que-

sto tour dell’Africa durante il quale verran-

no studiati 20 progetti di energia verde, in 

quanto mezzo di trasporto sostenibile per 

eccellenza. L’o-

biettivo dell’Afri-

ca Express sarà 

quello di offrire 

alle regioni che 

percorrerà spunti 

per il loro svilup-

po economico e 

sociale in chiave 

di sostenibilità 

(info: www.afri-

caexpress.org).

 DETERSIVI NATURALI

Agridetersivi è un marchio depo-

sitato che significa “detersivo 

fatto con i prodotti dell’ager”, 

cioè del campo. In pratica, de-

tersivi fatti con le erbe. 

Come quelli di Paola Polce, 

che ha coniato e depositato il 

neologismo di Agridetersivo 

oltre a quello di Fitodetergen-

za, e che nel 2010 ha fondato Casci-

na Meira a Ivrea, una giovane realtà 

agricola che produce detersivi per la 

casa con erbe aromatiche e officinali, coltiva-

ti secondo i metodi dell’agricoltura biologi-

ca. “Scegliendo gli Agridetersivi al posto dei 

detergenti tradizionali – afferma l’imprendi-

trice – il consumatore si salva la pelle, i pol-

moni e salva il benessere di tutta la famiglia, 

visto che questi prodotti possono essere usa-

ti senza guanti, si possono tranquillamente 

respirare, hanno una buona resa e dal punto 

di vista ecologico hanno superato tutti i test, 

hanno un altissimo livello di biodegradabi-

lità e sono quindi particolarmente adatti per 

essere usati nelle strutture turistiche” (info: 

www.cascinameira.com).
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ECODESIGN

LA CASA DEL DESIGN
L’APPARTAMENTO 

NELL’ARREDAMENTO CONTEMPORANEO, BOF-

FI È SINONIMO DI INNOVAZIONE E DESIGN  

APPLICATI ALLA CUCINA, AL BAGNO E DAL 2010 

ANCHE ALL’ARMADIO. Unica azienda del com-

parto “cucina” insignita del Compasso d’oro alla 

carriera (1995), Boffi ha anticipato tutte le più im-

portanti tappe evolutive del settore, fino a diventa-

re un punto di riferimento, in Italia e all’estero, per 

ciò che riguarda sia i prodotti sia la comunicazione 

e gli spazi espositivi. Con 62 flaghip store in tutto 

il mondo di cui 23 di proprietà, è il marchio ita-

liano del mobile con il maggior numero di negozi 

diretti all’estero, per un totale di 11mila mq di su-

perficie di vendita.

Per comunicare ancora meglio lo stile e i valori del 

marchio Boffi e del suo art director Piero Lissoni, l’a-

zienda ha lanciato nel 2010 il nuovo spazio espositi-

vo Boffi in via Solferino 11, L’appartamento, 200 mq  

total white dedicati a un’idea di casa come luogo 

umano coerente e unitario, non insieme di singoli 

prodotti, ma progetto complesso, che parte dallo stu-

dio di percorsi, azioni e movimenti di chi la abita.

Ad accogliere i visitatori è un vero e proprio am-

biente domestico completamente progettato, com-

posto da living, zona notte, cucina e bagni e total-

mente finito, sia nei pavimenti che nelle finiture con 

le nuove ecosuperfici Cementoresina® di Kerakoll 

Design e le pitture naturali della linea Biocalce. 

L’appartamento nasce dall’esigenza di esporre un pro-

dotto sempre meno seriale e sempre più aderente ai 

cambiamenti che negli anni hanno influenzato il 

modo di pensare le architetture, gli oggetti e le solu-

zioni che si scelgono per i propri spazi. Conosciuto 

per l’approccio professionale e originale all’esposi-

zione e alla comunicazione del design, L’appartamen-

to Boffi di via Solferino è oggi un punto di riferi-

mento imprescindibile per architetti e designer di 

tutto il mondo.

Boffi non è nuova a esperimenti simili: a New 

York nel 2007 ha aperto uno spazio vendita del tut-

to innovativo, BY, in collaborazione con tre storiche 

aziende italiane, Boffi, Living e Porro, per proporre 

a un pubblico cosmopolita un luogo interamente 

dedicato al design della casa. Sempre su progetto di 

Piero Lissoni, BY è concepito come un vero e proprio 

spazio domestico: una grande casa dallo stile inter-

nazionale nel cuore di New York, all’ultimo piano 

di uno stabile nel quartiere di Soho. 

UN VERO E PROPRIO 
AMBIENTE DOMESTICO 
COMPLETAMENTE 

 
E BAGNI

Il living
Divano 
Extrawall, design 
Piero Lissoni per 
Living Divani.

La zona notte 
Letto Chemise, design Piero 
Lissoni per Living Divani.

Il bagno
Sistema mobili 
bagno Pianura, 
design Monica 

Armani. Vasca e 
lavabo Iceland, 

design Piero 
Lissoni. Mobili 

contenitori parete 
Treves, design 
Piero Lissoni.

La cucina
Cucina k14, design Norbert Wangen. 
Sistema di contenitori colonna a ripiani 
CTline design Victor Vasilev.
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GREEN PRODUCTS

STOP ALL’UMIDITÀ CON MATERIALI 
NATURALI A BASE CALCE

DI UMBERTO MENICALI

I MAGGIORI AGENTI DEL DE-

GRADO CHE POSSONO AL-

TERARE I MATERIALI IMPIE-

GATI NELLE COSTRUZIONI 

sono l’acqua e l’umidità, capaci 

di provocare danni anche irre-

parabili all’aspetto estetico dei 

manufatti e una progressiva ri-

duzione delle qualità tecniche e 

delle resistenze meccaniche. La 

capacità di aggredire le murature 

da parte dell’umidità di risalita 

capillare proveniente dal terreno 

di fondazione è un esempio del 

forte potere di degrado dell’ac-

qua che innesca fenomeni di di-

struzione sulle coltri protettive 

esterne e interne a intonaco e nel 

tempo aggredisce il nucleo mu-

rario nei suoi componenti.

Per contrastare questo feno-

meno diffuso nelle vecchie co-

struzioni e nei nuovi fabbricati, 

Kerakoll ha creato Biocalce Zoc-

colatura, rivestimento a into-

naco che tende ad asciugare la 

parete umida con un sistema in 

grado di aumentare l’evapora-

zione dell’acqua presente nella 

muratura creando un naturale 

equilibrio tra parete e ambiente. 

Insieme all’umidità, con Biocal-

ce Zoccolatura vengono elimi-

nati tutti i fenomeni più appa-

riscenti connessi alla risalita di 

acqua dalle fondazioni, quali 

la disgregazione degli intona-

ci e il deposito dei sali solubili 

trasportati dall’acqua che lascia 

croste ed efflorescenze saline 

in grado di distaccare il rivesti-

mento soprattutto in presenza 

di basse temperature invernali 

con fenomeni di gelo e disgelo.

Biocalce Zoccolatura è un in-

tonaco ecocompatibile certifi-

cato che viene formulato con 

pura calce idraulica natura-

le NHL 3.5 a norma EN 459-1 

ottenuta da rocce marnose 

come nella tradizio-

ne, con pozzolana 

naturale microniz-

zata per una diffu-

sa reazione idraulica 

con il legante in grado 

di aumentare la compat-

tezza della malta indurita 

e con sabbie silicee e dolomiti-

che a granulometria assortita e 

appositamente studiata per ot-

tenere il massimo dell’efficacia 

come scheletro della malta e nel 

prosciugamento della muratura 

dall’umidità di risalita. L’into-

naco di basamento realizzato 

con Biocalce Zoccolatura è for-

temente traspirante grazie alla 

presenza di numerosi micropori 

che provocano una ridotta resi-

stenza al passaggio dell’acqua 

sotto forma di vapore. Per que-

sta ragione l’intonaco ha ottenu-

to la certificazione WTA e risulta 

ideale nel GreenBuilding e nel 

Restauro Storico dove è partico-

larmente apprezzata la formula-

zione della malta con materiali 

esclusivamente naturali che non 

provocano indesiderate reazioni 

secondarie dannose per il ma-

nufatto, per l’ambiente e per la 

salute dell’uomo.

A ridotte emissioni di anidri-

de carbonica e con bassissime 

emissioni di sostanze organiche 

volatili, Biocalce Zoccolatura 

permette di creare rivestimen-

ti a ventilazione naturale attiva 

nella diluizione degli inqui-

nanti indoor con caratteristiche 

batteriostatiche e fungistatiche. 

Biocalce Zoccolatura è in grado 

di contrastare rigonfiamenti, 

erosioni e distacchi caratterizza-

ti sia dalla presenza di concen-

-

-
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trazioni saline, a causa dell’u-

midità di risalita capillare, sia 

dall’esposizione ad aggressioni 

atmosferiche. Il basso assorbi-

mento capillare della malta in-

durita impedisce, dopo la posa, 

l’innesco di nuovi fenomeni di 

adescamento dell’acqua dalle 

fondazioni e nel tempo la carat-

teristica traspirabilità diminui-

sce l’umidità presente nell’ossa-

tura muraria a tutto beneficio 

per la salubrità dell’edificio e per 

il mantenimento dell’isolamen-

to termico della struttura.

Testato e certificato WTA 

come intonaco da risanamento 

(R) secondo norma EN 998-1, 

Biocalce Zoccolatura può essere 

applicato nei risanamenti di mu-

rature umide e saline fuori terra 

utilizzando sistemi di applica-

zione manuali o meccanizzati 

con una completa compatibilità 

su strutture in laterizio, mattone 

pieno, tufo, pietra oppure miste, 

all’interno e all’esterno. L’unico 

riguardo è la pulizia accurata 

della muratura di supporto e il 

distacco completo del vecchio 

intonaco fino ad almeno 50 cm 

al di sopra della massima linea 

raggiunta dall’umidità. L’appli-

cazione in uno o più strati deve 

rispettare lo spessore minimo di 

almeno 2 cm per mano per ot-

tenere il massimo dell’efficacia 

nella protezione del rivestimen-

to. Al termine della vita utile e 

proprio per la sua composizione 

completamente naturale, Bio-

calce Zoccolatura può essere ri-

ciclato come inerte. 
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GREEN AWARDS

DI BRUNO PATIERNO

SI CHIAMA PREMIO 

NATURA (WWW.

PREMIONAT UR A.

IT), HA ESORDITO 

NEL 2012 EMETTEN-

DO I PRIMI VER-

DETTI: otto prodotti e 

un ente pubblico pre-

miati per la loro atten-

zione all’ambiente.

La caratteristica originale del Premio è l’esse-

re votato direttamente dagli italiani: un’ampia 

giuria (10mila cittadini) interessati alle tema-

tiche ambientali sceglie i vincitori in base alle 

caratteristiche di ecosostenibilità dei prodotti.

I media hanno dato molto spazio al Premio 

proprio grazie alla innovatività della sua for-

mula. Ne hanno parlato, tra gli altri, Espansio-

ne, Oggi, TGcom, la Stampa, Corriere della Sera, 

Affari e Finanza, Panorama, Libero, Repubbli-

ca… oltre che le principali agenzie di stampa: 

Adnkronos, Ansa…

Secondo Jacopo Fo, uno dei soci fondatori 

di Città Verde, la società promotrice del Pre-

mio, “i vincitori del 2012 hanno due tratti in 

comune, pur nella differenza delle categorie: 

1) si comprende facilmente qual è la loro uti-

lità; 2) portano testimonianze sicure circa la 

loro efficacia per l’ambiente. È per questo che 

hanno convinto i 10mila italiani chiamati a 

votare per Premio Natura”.

Secondo Raffaele Cioffi, docente ordinario di 

tecnologia dei materiali dell’Università Parthe-

nope di Napoli, uno dei membri del Comitato 

Scientifico, “la qualità media dei prodotti candi-

dati è elevata. Alcuni però sono poco conosciuti 

o comunque meno di quanto meriterebbero”.

E questo spiega la ragione del Premio. Dare 

un “marchio di visibilità” ai prodotti migliori 

per innescare un circolo virtuoso: favorire il 

loro successo tra gli utenti e così incoraggiare 

le imprese a realizzarli. 

Ma vediamo più da vicino chi sono i vinci-

tori del 2012.

AUTO

Honda Jazz Hybrid 

Jazz Hybrid utilizza un 

sistema ibrido che com-

bina un motore elettri-

co e uno termico. Nella 

modalità veicolo elettri-

co (basse velocità di crociera), Jazz si muove 

utilizzando solo energia elettrica. Il risultato 

è risparmio di carburante e minori emissioni.

BEVANDE PER L’INFANZIA 

Sant’Anna Bio Bottle 

Il materiale con cui è prodotta Sant’An-

na Bio Bottle si può conferire nella 

raccolta differenziata dell’organico: 

in sito di compostaggio si dissolve in 

meno di 80 giorni senza inquinare.

COSMESI 

Linea Baby Weleda

La linea Baby Weleda utilizza materie prime 

vegetali da coltivazione biologica/biodinami-

ca. I prodotti sono inoltre privi di sostanze 

chimiche, oli minerali, conservanti e coloranti 

di sintesi. 

GESTIONE RIFIUTI

Eurocompact Eurven 

Eurocompact è un contenitore per la 

raccolta di plastica, vetro, metallo, che 

pressa i rifiuti e riduce drasticamente 

lo spazio che occupano. Permette di 

ottimizzare la raccolta differenziata 

e la sua movimentazione rendendola 

più semplice e vantaggiosa.

ABBIGLIAMENTO

Guide Hoody di Patagonia

Guide Hoody è realizzato 

per il 92% in poliestere rici-

clato ed è a sua volta ricicla-

bile. Nell’intero processo 

produttivo sono utilizzati 

prodotti e procedimenti 

non dannosi per le persone 

e l’ambiente. 

ENERGIA

Sistema Ecoluce

Il sistema fornisce energia pulita e permette 

la realizzazione di eventi live a zero emissioni 

di CO
2
. Il sistema può fornire energia pulita 

anche dove sia impossibile accedere ai conven-

zionali sistemi di approvvigionamento ener-

getico. 

EDILIZIA 

GreenBuilding Rating Kerakoll

È lo standard certificato per misurare le perfor-

mance di sostenibilità dei materiali da costru-

zione e incoraggiare quindi progetti realizzati 

con criteri di sostenibilità ambientale.

ENTE PUBBLICO

Comune di Varese Ligure (SP)

Primo comune europeo a ottenere una cer-

tificazione ambientale. Varese Ligure ha rag-

giunto l’autosufficienza energetica, sfruttan-

do eolico e fotovoltaico e riuscendo anche a 

produrre un surplus che ora vende. Ha poi 

puntato tutto sul biologico agricolo e casea-

rio, riconvertendo tutte le produzioni del suo 

territorio.

DETERGENTI E DETERSIVI 

Ecolindo di Made in Bio

Con 3 lavaggi medi a settimana e 

15 milioni di lavatrici solo in Ita-

lia, ogni anno si rilasciano oltre 

250mila tonnellate di detersivi. Eco-

Lindo rilascerebbe meno di mille 

tonnellate di tormaline in polvere, 

garantendo una netta diminuzione dell’in-

quinamento.

“I VINCITORI DEL 
2012 PORTANO 
TESTIMONIANZE 
SICURE CIRCA LA 
LORO EFFICACIA PER 
L’AMBIENTE”
Jacopo Fo, uno dei fondatori di Città Verde

-
-

-

-

-

IL 

 

Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable



50 GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 3
giugno 2012

GREENBUILDING MAGAZINE
anno II – n. 3
giugno 2012

51

COMUNICAZIONE

DI GABRIELE DE PALMA

LA POSSIBILITÀ DI CORREGGERE L’AVVEN-

TATO APPROCCIO CHE ABBIAMO CON LE 

RISORSE DEL PIANETA C’È. Gli strumenti 

per sostenerla non mancano, tra questi una 

piccola parte la possono giocare anche le App 

per smartphone e tablet.

Se ancora qualcuno dubita della validità 

delle teorie che additano l’uomo come respon-

sabile del cambiamento climatico e dei disa-

stri ambientali, vale la pena di pagare cinque 

dollari per leggere Our Choice, il testo multi-

mediale realizzato da Al Gore, arricchito da 

infografiche e mappe interattive, video e foto 

– contenuti che si apprezzano meglio su un 

tablet. Se non si vogliono spendere i cinque 

euro si può optare per Skeptical Science, che 

fornisce dati da distillare nelle conversazioni 

coi negazionisti. Articolato in quattro argo-

menti tipicamente usati da chi è scettico verso 

il “Global Warming” (non sta succedendo; non 

siamo noi; non è del tutto negativo; non c’è 

niente da fare) ha l’unico limite di presentare 

le informazioni in modo graficamente poco 

curato. 

Arresi all’evidenza dei numeri non resta che 

calcolare le dimensioni della nostra persona-

le impronta ambientale. Cosa che fa l’app Im-

pronta Ecologica (per sistemi operativi Apple) 

che computa il peso di CO
2
 prodotto dalle at-

tività quotidiane come fare la spesa, muoversi, 

scaldarsi, divertirsi, mangiare. Dopo aver cen-

sito le emissioni, non manca la parte dedica-

ta ai semplici consigli per ridurle. Alla stessa 

famiglia appartengono anche GreenDrops 

(iPhone) e GoGreen (anche Android), mentre 

a calcolare le tonnellate di anidride carbonica 

a nostro carico sui WindowsPhone c’è Carbon 

Footprint Calculator. GreenMeter invece si oc-

cupa di un’attività di per sé altamente inqui-

nante come gli spostamenti in auto e utilizza 

in modo singolare l’accelerometro di iPhone: 

si attiva l’App a motore spento e poi, mentre si 

procede, sul display vengono indicate le emis-

sioni di inquinanti in base allo stile di guida. 

Piedi troppo pesanti e insensibili all’ambiente 

verranno corretti dalle barre rosse che si accen-

dono a ogni accelerata inutile o troppo brusca. 

Un capitolo a sé meritano i suggeritori per 

il riciclo. Una delle app più diffuse è iRecycle, 

sviluppata da Earth 911 (iPhone e Android), 

che indirizza il rifiuto nel raccoglitore ade-

guato. La versione italiana IoRiciclo fornisce 

le stesse indicazioni. Molto più settoriale ma 

anche molto ben realizzata Tiriciclo, dedicata 

esclusivamente allo smaltimento dei conteni-

tori in tetrapack. 

Una variante sul tema è We Du! Decoro Ur-

bano, che chiede agli utenti di segnalare trami-

te fotografie geolocalizzate un rifiuto ingom-

brante abbandonato e inquinante in modo 

che poi possa intervenire la nettezza urbana a 

smaltirlo correttamente. Encomiabili due app 

locali. Città Pulita Padova non solo permette 

di segnalare i rifiuti abbandonati ma dà reso-

conti puntuali degli interventi di rimozione. 

Verona Differenzia invece informa i cittadini 

del calendario e degli orari della raccolta por-

ta a porta nella città di Giulietta, aggiornan-

do i dati quotidianamente grazie al database 

dell’Amia locale. 

Uno dei modi potenzialmente più dirompen-

ti che possa adottare un individuo è il “consu-

mo critico” che premia le aziende più rispettose 

dell’ecosistema e per farlo è utile l’applicazione 

GoodGuide. Per conoscere come si comporta 

il produttore del bene che si sta per acquista-

re, basta inquadrare con la fotocamera il codice 

a barre: se il prodotto è già stato identificato e 

messo in archivio (finora ne sono stati schedati 

quasi 100mila) viene presentato il livello di re-

sponsabilità sia ambientale sia sociale. 

Non possono mancare i giochi. Molto ben 

fatto MiRifiuto, creato con la collaborazione 

del Comune di Torino, che attraverso tre per-

corsi (riduci, risparmia e riusa) insegna quali 

decisioni prendere davanti a uno scaffale di 

supermercato o a un rifiuto da cestinare. Tuna 

in trouble, di Greenpeace, ci proietta invece 

nelle squame di un tonno che deve sopravvi-

vere evitando le reti dei pescatori. Ancor più 

divertente Green Schools Revolution, un bel 

gioco pensato per i più piccoli che tra un livel-

lo e l’altro vengono edotti, attraverso dei quiz, 

sulle principali nozioni di ecologia su come ci 

si dovrebbe comportare per evitare che la si-

tuazione peggiori ulteriormente. La Terra in 

fondo è soprattutto loro.  

© Corriere della Sera

Dai consumi al riciclo
La App è “verde”
Migliorare l’impatto che 
abbiamo sull’ambiente.
Da un tablet.

GOODGUIDE -

WE DU! DECORO URBANO -

IMPRONTA ECOLOGICA

2

MIRIFIUTO -

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

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

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

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

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

Scoprile su www.kerakoll.com


