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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

Massimiliano Fuksas
Di origini lituane, nasce nel 1944 a Roma dove si è laureato in Architettura nel 1969
presso l’Università La Sapienza. Nel 1967 crea il suo studio di Roma, cui segue nel
1989 quello di Parigi. Dal 2008 ha uno studio a Shenzhen in Cina. Dal 1998 al 2000
è stato Direttore della VII Mostra Internazionale di Architettura di Venezia: Less Aesthetics, More Ethics. È stato Visiting Professor presso numerose università, tra le
quali: l’École Spéciale d’Architecture di Parigi, l’Akademie der Bildenden Kunste di
Vienna, la Staadtliche Akademia des Bildenden Kunste di Stoccarda e la Columbia
University di New York. Dal 2000 è l’autore della rubrica di architettura fondata da
Bruno Zevi del settimanale L‘Espresso. Vive e lavora tra Roma e Parigi.
Tra i progetti in corso di realizzazione:
Rhike Park, Teatro, Galleria espositiva, Tbilisi, Georgia, 2010-2012; Shenzhen Bao’an
International Airport, Terminal 3, Shenzhen, Cina, 2008-2013 (prima fase); Nuovo
Centro Congressi Eur, Auditorium (1.800 posti), Hotel (441 camere), Roma, Italia,
1998-2013; Flagship Benetton, Roma, Italia, 2008-2013; Torre per Nuovo Centro Direzionale Regione Piemonte (altezza torre 205 m), Torino, Italia, 2001-2014.

© Studio Fuksas

Tra i progetti realizzati:
Tbilisi Public Service Hall, Tbilisi, Georgia, 2010-2012; 18.Septemberplein (piazza
e parcheggio interrato per 1.700 posti biciclette), Eindhoven, Olanda, 2003-2010;
(b±b´(b8ObÁ´bÜÁY¼±ÁY8ÎÎ´¼V-noOVF±b±8VbY8¼bO8V8nn8V,b
Aviv, Israele, 1999-2009; Chiesa San Paolo, Foligno (PG), Italia, 2001-2009; Armani
n¼|ÜÇbÁbV5 V-+ÜVÀÎÎ·~ÀÎÎ¶ÁÇ(b±88±b8ob±8U¡ÎÎÎ¡ÎÎÎ¦¶
totale posti parcheggio: 31.370; asse centrale: 1.500 m), Rho-Pero (MI), Italia,
2002-2005; Nardini Centro Ricerche e Auditorium da 100 posti, Bassano del Grappa (VI), Italia, 2002-2004; Ferrari Centro Direzionale e Ricerche, Maranello (MO),
Italia, 2001-2004.

MASSIMILIANO FUKSAS
ARTISTA SEMPRE AL LAVORO
I SUOI PROGETTI SI SUSSEGUONO SENZA SOSTA: ORA
STA CONCLUDENDO UN AUDITORIUM CON MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA E UN PALAZZO DI GIUSTIZIA A TBILISI, UN
VECCHIO EDIFICIO DA RISTRUTTURARE A BEVERLY HILLS, LA
TORRE DELLA REGIONE A TORINO. PERCHÉ PER LUI CREARE È
AVVICINARSI ALLA SPIRITUALITÀ E QUINDI NON C’È BISOGNO DI
STACCARE LA SPINA. PER QUESTO L’EDIFICIO A CUI È PIÙ LEGATO È
LA CHIESA DI FOLIGNO. E IL PERSONAGGIO CHE AVREBBE VOLUTO
ESSERE? UN POETA, GIORGIO CAPRONI.
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DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

NELLA BIENNALE DI VENEZIA DEL 2000, DA TE CURATA,
HAI SOTTOLINEATO LA VITALITÀ DEL CAOS DELLE PERIFERIE E DELLA METROPOLI.
NON CREDI CHE SIA POSSIBILE PENSARE A CITTÀ PIÙ A
MISURA D’UOMO? E QUALE
POTREBBE ESSERE QUESTA
MISURA?
La misura è fondamentale perché chi vive nella città è l’uomo.
È un concetto che ho cercato di
trasmettere attraverso il titolo
della biennale che era, se ricordi,
Less Aestethics More Ethics. Bisogna però considerare che avere
oggi il controllo della metropoli
è pia illusione. Anzi, a pensarci

«bbYoO
non sono
sostenibili se
li guardiamo
attraverso la
retorica degli
ambientalisti
sempreverdi”

bene, è dal 1600 che la pianiﬁcazione dello sviluppo della città è
diventata difﬁcile se non impossibile. Come intervenire oggi?
Probabilmente partendo dal
presupposto che il caos potrebbe
generare un ordine, essere esso
stesso una forma di ordine che
adesso non riusciamo ancora a
gestire. Penso che nel prossimo
futuro potremmo anche scoprire
l’algoritmo del caos.
I TUOI EDIFICI SONO STATI
ACCUSATI DI ESSERE SCULTURE, ANCHE MAGNIFICHE,
MA POCO COMPATIBILI CON
LA DIMENSIONE ECOLOGICA. CHE RISPONDI? E QUAN-
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TO CONTA NEI TUOI PROGETTI LA SOSTENIBILITÀ?
Mi chiedo se chi muove queste
osservazioni abbia analizzato
attentamente i miei ediﬁci per
capire se effettivamente sono sostenibili. Certo non lo sono se li
guardiamo attraverso la retorica
degli ambientalisti sempreverdi.
Nel Palazzo dei congressi che
sto costruendo all’Eur ci sono
3mila mq di pannelli fotovoltaici, le pareti vetrate sono doppie
per avere un’ampia intercapedine
d’aria e gli impianti sono a emissione zero di CO2. La Torre di
Torino, un altro cantiere in corso
di realizzazione, prende l’acqua
in falda per diminuire l’energia
necessaria per il riscaldamento e
per il raffreddamento. Sulla sommità della torre c’è un giardino
pensile, diverse serre trovano
posto all’interno dell’ediﬁcio e
in stretto collegamento con l’asilo nido ci sono alcuni spazi verdi
per i bambini. Il bacino d’acqua
dell’ediﬁcio per la Ferrari serve
per scambiare la temperatura. E
nelle gocce per Nardini l’acqua è
captata in falda.
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Che l’ediﬁcio debba consumare la minore energia possibile è scontato e gli architetti non
dovrebbero neanche dirlo. Così
come non dovrebbero dire che
sanno che in Italia l’esposizione
a est è migliore di quella a ovest
e che al nord sarebbe preferibile
collocare i servizi igienici. Chi si
vanta di sapere tali banalità mi
fa ricordare quei personaggi che
si vantano delle loro conquiste
sessuali. Per scoprire che sono
solo chiacchieroni e magari impotenti.
TU HAI AFFERMATO CHE
OGGI IN ITALIA SI DOVREBBERO ABBATTERE MOLTI PALAZZI E NON SOLO QUELLI
ABUSIVI, PER ESEMPIO LO
ZEN A PALERMO E CORVIALE
A ROMA. SECONDO TE QUESTI GRANDI ALVEARI SOCIALI SONO MOSTRI METROPOLITANI IRRECUPERABILI?
Io credo che si possa migliorare
qualsiasi ediﬁcio, anche i peggiori. Recentemente, per esempio, hanno trasformato con successo delle carceri in alberghi di

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

OGGI SI ACCUSANO LE TECNOLOGIE PIÙ RAFFINATE
DI ESSERE POCO ATTENTE
ALL’UOMO E SI PREDICA IL
BISOGNO DI TORNARE AI
MATERIALI NATURALI E SEMPLICI. TU CHE NE PENSI? E
TRA HIGH TECH E LOW TECH
COSA SCEGLI?
Quando si realizza una piazza in
legno, come per esempio è accaduto per la Grande Biblioteque
di Parigi, si corre il rischio di
fare un pavimento scivoloso. E,
peggio, di abbattere una foresta.
Amo il legno ma non condivido l’illusione che lavorare con

questo materiale sia necessariamente ecologico. Se rovino una
collina per avere un bell’effetto
urbano, ho eseguito un’operazione a bilancio negativo. Certo
bisogna lavorare con materiali
facilmente reperibili sul mercato
locale. È una questione di equilibrio. E l’acciaio (a parte il recente caso dell’Ilva) è uno dei materiali più facilmente riciclabili
e reperibili. Anche il vetro. Ed è
un buon motivo per non stare né
dalla parte dell’High Tech né del
Low Tech.
C’È UN GRAN PARLARE DI
RECUPERO DELLA LENTEZZA, DELLO SLOW FOOD, DEL
TEMPO DELLA MEDITAZIO-

Tbilisi Public
Service Hall
Tbilisi, Georgia,
2010-2012.

Ph. Moreno Maggi

corre il rischio di far prevalere
l’estetica sull’etica.

Ph. Moreno Maggi

lusso. Tutto è possibile, anche se
devo dire che non ci andrei mai
per non sentire il dolore che trasuda dalle pareti.
A volte, per ottenere cambiamenti accettabili, occorre tagliare, affettare, ricostruire. A volte
bastano semplici operazioni. A
Port de Bouc in Francia ho lavorato alla riqualiﬁcazione di
un quartiere degradato. L’idea
è stata semplice: bisognava far
uscire gli abitanti dall’isolamento domestico. E perciò è bastato
eliminare la strada posta a nord
e realizzarne una più solare, più
invitante e più ariosa a sud.
Ma parlare troppo di queste
questioni può dare la stura alla
retorica e ancora una volta si

Chiesa San Paolo (in alto)
Foligno (PG), Italia, 2001-2009.
Ferrari Centro Direzionale e Ricerche
(nella pagina accanto)
Maranello (MO), Italia, 2001-2004.

Ph. Maurizio Marcato

Nardini
Centro
Ricerche e
Auditorium
100 posti.
Bassano del
Grappa (VI),
Italia,
2002-2004.

Ph. Maurizio Marcato

“Il caos
potrebbe
generare un
ordine, essere
esso stesso una
forma di ordine
che adesso
non riusciamo
ancora a
gestire”
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NE. CHE NE PENSI? TI RITROVI IN UN MONDO DI QUESTO
TIPO?
Si può riﬂettere su un aereo, su
un treno ad alta velocità, a cavallo, sopra un calesse. Il pensiero
non è legato alla velocità o alla
lentezza dei nostri mezzi di comunicazione. È legato al cervello. Bisogna aggiungere che oggi
lo slow food e la lentezza si sono
trasformati in business perché
fanno moda.
Abbiamo visto architetti falliti che stanno cercando di riciclarsi diventando sociologi o antropologi. C’è molta ipocrisia e
anche egoismo contrabbandato
per altruismo.
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QUAL È IL POSTO DOVE VORRESTI ANDARE QUANDO
STACCHI LA SPINA? A PROPOSITO, LA STACCHI MAI LA
SPINA?
Quando crei ti avvicini al Padreterno e alla spiritualità (sorride)
e quindi non senti il bisogno di
staccare la spina. Forse l’architetto è come un artista sempre al
lavoro o che comunque non ha
dei momenti prestabiliti in cui
lavora o in cui si riposa. Ci sono
luoghi che ti invitano a lavorare
e altri no. Nella mia casa in Toscana, vicino a Siena, mi viene
sempre voglia di disegnare. In
altri preferisco fare altre cose o
non fare niente.
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OFFRITE
AI VOSTRI CLIENTI
IL CLIMA PIÙ BELLO
DEL MONDO.

Ph. Ramon Prat

Nuovo Polo Fiera Milano
Area ﬁera: 1.000.000 mq. Totale posti parcheggio: 31.370. Asse centrale: 1.500 m. RhoPero, Milano, Italia, 2002-2005.

“Bisogna
lavorare con
materiali
facilmente
reperibili sul
mercato locale.
È una questione
di equilibrio”

QUAL È IL PROGETTO REALIZZATO IN ITALIA A CUI SEI PIÙ
LEGATO? E PERCHÉ?
La chiesa di Foligno: è uno dei mie
progetti più spirituali e più legato
alla mia e, forse, nostra condizione. Un percorso di spiritualità ancora poco praticato e indagato.
È DIFFICILE LAVORARE IN ITALIA? UN VELOCISSIMO CONSIGLIO AL PROSSIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Per fortuna, per me non lo è stato.
Ho realizzato la Fiera di Milano in
26 mesi e senza sforare il budget.
Sto costruendo la torre di Torino:

ha stentato a partire ma adesso
procede. Positive sono state le
esperienze con Ferrari e Nardini.
Quello che in Italia non funziona è che c’è una burocrazia senza
Stato ed è proprio la mancanza di
Stato che rende la burocrazia farraginosa e impotente. Che suggerirei
al Presidente del Consiglio? Di girare tra la gente per rendersi conto
di ciò che dice e pensa e di come
vive. Solo così ci potrà essere un
ravvicinamento tra due mondi che
non s’incontrano più. Non succedeva neanche ai tempi dell’impero
romano, quando gli imperatori,
per sapere cosa diceva e pensava la
gente, si travestivano da popolani
e andavano ad ascoltare.
RACCONTACI DEI DUE PROGETTI INTERNAZIONALI AI
QUALI STAI LAVORANDO CHE
TI COINVOLGONO DI PIÙ.
Sono i progetti di Tbilisi in Georgia. Pochi li conoscono perché
li tengo ancora per me: un auditorium per la musica con museo
d’arte contemporanea e un palazzo di giustizia. E una ristrutturazione negli USA a Beverly Hills
dove sto trasformando un vecchio
ediﬁcio cercando di non alterarne
le strutture.

Kerakoll per il Nuovo Centro Congressi Eur
Kerakoll è stata technical supplier per la
fornitura di adesivi per
la posa della pavimentazione in marmo di dimensioni 120x60x3 cm.
In particolare il prodotto
utilizzato è stato H40
Eco Flex, adesivo mib±8b Ob±¼oO8¼V bOcompatibile ideale per la
posa di piastrelle ceramiche e gres di tutti i tipi, marmi e pietre naturali
stabili, a pavimento e parete, su fondi minerali o cementizi e inassorbenti,
O´b´´±bo8Î¡
H40 Eco Flex è un adesivo monocomponente a ridotte emissioni di CO2 e
bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prib±OO8¼bbYf±OO8FbObb±¼b8obÇ¼8¡

POSSO FARTI UNA DOMANDA
UN PO’ IMPERTINENTE E CHE
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HO FATTO ANCHE A RENZO
PIANO? SE NON FOSSI STATO
MASSIMILIANO FUKSAS, CHI
SARESTI VOLUTO ESSERE?
Giorgio Caproni.

Chi è Giorgio Caproni
[ndr, da Enciclopedia Treccani]
Poeta italiano (Livorno 1912 – Roma
1990) ha collaborato a diversi periodici e quotidiani, fra cui La Fiera
letteraria, Il Punto, La Nazione.
Nella ricerca costante di una limpida trasparenza, l’opera di Caproni,
uno dei poeti più liberi del nostro
tempo, presenta soluzioni di grande
efﬁcacia e novità, riducendo progressivamente i versi a essenziali frasi rimate in una dizione quasi aforistica,
caratterizzata da grande scioltezza
e dall’importanza attribuita ai minimi particolari verbali. L’apparente
chiarezza cela tuttavia una complessa visione esistenziale, e alle incisive
rappresentazioni di paesaggi e ﬁgure,
alle immediate espressioni delle gioie
e dei dolori del vivere quotidiano si
accompagna il sentimento angoscioso dell’infruttuoso tentativo da parte
dell’individuo di cogliere un signiﬁcato globale nel cosmo e nel proprio
esistere. L’intera opera poetica di Caproni è riunita nel volume Poesie
1932-1986 (1989). È stato anche autore di racconti (Il labirinto, 1984)
e traduttore di Proust, Céline, Char,
Frénaud e altri scrittori francesi.

GENUS PREMIUM EVO
CALDAIA A CONDENSAZIONE

Il design italiano e il comfort di
Genus Premium Evo rispettano
l’ambiente e soddisfano tutte
le esigenze.

La nuova caldaia Genus Premium Evo, grazie al rapporto di modulazione
gas 1:10 e al circolatore modulante in continuo, permette di raggiungere i
più alti standard di efﬁcienza e di risparmio energetico. 199.111.222*
RISCALDAMENTO | ACQUA CALDA | RINNOVABILI | CLIMATIZZAZIONE

ARISTON.COM
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L’ECONOMIA VERDE
È IL PUNTO DI FORZA
DELL’ITALIA

l

DI STEFANIA PICCIONI

LA DIFFICOLTÀ DEL PERIODO
STORICO CHE STIAMO VIVENDO È PROTAGONISTA SULLE
PRIME PAGINE DEI GIORNALI. IL SOTTOTITOLO DEL SUO
RECENTE LIBRO GREEN ITALY
DICE PERCHÉ CE LA POSSIAMO FARE. COSA DIREBBE SE
DOVESSE ARGOMENTARE IN
POCHE PAROLE QUESTA AFFERMAZIONE A CHI NON HA
ANCORA LETTO IL LIBRO?
Nel nostro Paese, messo così a
dura prova dalla crisi, pulsa un
cuore verde, dinamico e vigoroso.
Viaggiando per l’Italia da nord a
sud, ci si rende conto che esiste già
oggi una green Italy che attraversa e
innova tutti i settori produttivi italiani – non solo quelli tradizionalmente ambientali – nella quale si
incontrano la bellezza delle nostre
città e l’High Tech, la banda larga

È QUANTO AFFERMA ERMETE REALACCI,
AUTORE DEL LIBRO GREEN ITALY. PERCHÉ CE
LA POSSIAMO FARE, E PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE SYMBOLA, NATA PER PROMUOVERE
LA VOCAZIONE ITALIANA ALLA QUALITÀ, DA
SEMPRE NEL DNA DELLE NOSTRE AZIENDE.

con il saper fare artigianale, la sﬁda dell’efﬁcienza energetica, delle
fonti rinnovabili, della chimica
verde con la qualità della ﬁliera
agroalimentare legata al territorio
e con un turismo che diviene anche uno strumento formidabile di
marketing territoriale.
Secondo il rapporto GreenItaly
2012 di Fondazione Symbola e
Unioncamere questa “rivoluzione
verde” già interessa il 23,6% delle
imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti green, creando
occupazione. Il 38,2% delle assunzioni è per ﬁgure professionali legate alla sostenibilità, e attraversa il
Paese da nord a sud. La peculiarità
della green economy italiana, infatti, sta proprio nella riconversione in
chiave ecosostenibile dei comparti
tradizionali dell’industria italiana
di punta. E proprio le realtà che

hanno scommesso su innovazione, ricerca, qualità, bellezza e green
economy sono quelle che oggi meglio competono sui mercati globali.
Sono queste storie le protagoniste
di Green Italy. Perché ce la possiamo
fare, edito da Chiarelettere.
COME IMMAGINA IL PROSSIMO FUTURO DEL NOSTRO
PAESE? COME VENGONO AFFRONTATE IN ITALIA LE ISTANZE PIÙ URGENTI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE?
L’Italia ce la può fare se fa l’Italia.
Se persegue con convinzione la
riconversione ecologica dell’economia, dei consumi e degli stili di
vita, scommettendo su una green
economy tricolore che incrocia
la vocazione italiana alla qualità
e alla bellezza, i saperi e le vocazioni territoriali, i nostri talenti
migliori e si lega alla forza del
made in Italy. La green economy,
infatti, è una chiave straordinaria
per affrontare la crisi e le sﬁde che
abbiamo davanti.
Già oggi esiste un Paese che accetta la sﬁda e la collega alla forza
del made in Italy, alla qualità, ai
territori, alla coesione sociale. È la
parte di Paese che scommette su
innovazione e sostenibilità, creando occupazione, e che dimostra una maggiore propensione
all’export. È questa la parte del
Paese dalla quale prendere esempio per ripartire.
È TRA I FONDATORI DELLA
FONDAZIONE SYMBOLA, CHE
PROMUOVE IL MADE IN ITALY.
QUALI LE MAGGIORI INIZIATIVE CHE STATE SVOLGENDO
ATTUALMENTE?
Symbola è nata con l’ambizione
di promuovere una riﬂessione culturale sulla vocazione italiana alla
qualità come motore per affrontare le sﬁde alle quali è chiamato il
Paese, e di creare un network di
soggetti, imprese, associazioni,
istituzioni per dare voce a questa
parte d’Italia.
Così, ormai da diversi anni, la
Fondazione realizza con Unioncamere e altri soggetti tre importanti ricerche: il rapporto GreenItaly,
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Ermete Realacci
Nato a Sora (FR) il primo maggio 1955, vive a Roma. Ha promosso e presiede
+ÊF8V8Y8Íbb±b¦Á8¼>¼88bVb|8tÁY8¼oY8±8bgambiente, di cui è tuttora presidente onorario. Attualmente è deputato e membro della direzione del Partito Democratico e Responsabile Green economy del
PD. Molte le battaglie che ha condotto in questi anni: dalla difesa dell’ambiente
inteso come intreccio inimitabile di natura, cultura, coesione sociale, creatività
e punto di forza delle risorse italiane più preziose – il paesaggio, i beni culturali, il
turismo di qualità, il made in Italy – alla promozione delle produzioni agroalimentari di qualità e a KmZero e del commercio equo; dalle difesa dei piccoli comuni
8bÍ8¼Çbb±Fb±8±bbO¼¼>Y8¦Á8b¼V¼±8noOb8FÁ´Ç´bYÍV
o88¼¼88bbO8obbb±´OtÁ±8±b±¼±YbÁOb8±b¼88¡(b±
dare voce e forza ai talenti italiani, come risorsa per il futuro del Paese, ha scritto
insieme ad Antonio Cianciullo il libro Soft Economy (BUR, 2005) e Green Italy –
Perché ce la possiamo fare (Chiarelettere, 2012).

il rapporto sulle Industrie Culturali e il PIQ – Prodotto Interno
Qualità. Il primo mette a fuoco
quali e quante imprese italiane,
regione per regione, investono
nella green economy, analizzando il contributo che danno all’economia del Paese, sia in termini
di fatturato che di occupazione. Il
secondo dà una deﬁnizione moderna e ampia di cultura, pesando quanto le industrie che sposano la bellezza, i saperi, la ricerca
e la creatività contribuiscono alla
creazione di ricchezza e di occupazione. Il PIQ, inﬁne, si propone
come alternativa al PIL, per misurare il posizionamento e quindi
le performance del Paese, o di un
settore di attività, rispetto al parametro della qualità, come valore
aggiunto e ingrediente indispensabile per assicurare non solo il
benessere attuale, ma anche quello delle generazioni future.
Oltre a questo Symbola organizza anche altri appuntamenti
e iniziative sul territorio, sempre
nell’ottica di promuovere talenti
e vocazioni che caratterizzano la
nostra piccola e media impresa e
il seminario estivo che ogni anno
è un po’ il momento di riﬂessione
per tutti i soci della Fondazione e
di confronto con i vari ospiti che
vengono chiamati al dibattito.
SECONDO LEI, COME È EVOLUTO NELLA NOSTRA SOCIETÀ IL
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SENSO DI RESPONSABILITÀ E
LA CONSAPEVOLEZZA COMUNE NEI CONFRONTI DELL’ECOSOSTENIBILITÀ DELLA VITA DI STAMPO (DICIAMO…)
OCCIDENTALE?
La crisi rappresenta una formidabile occasione per cambiare il
nostro modello di sviluppo e traghettarlo ﬁnalmente verso un’economia a basso tenore di carbonio,
per passare dalla cultura dell’usa
e getta alla cultura del riuso e del
riciclo. Nelle persone è certamente
più viva che in passato la percezione che il mondo è un ecosistema
chiuso, delicato e interdipendente,
che viviamo in un sistema ﬁnito
di risorse e che quanto facciamo
qui ed ora ha ripercussioni sia
dall’altra parte del globo sia per le
future generazioni. Non a caso negli ultimi anni abbiamo assistito a
una crescita quasi esplosiva degli
stili di vita responsabili.
Una percezione che senza dubbio è più avanzata nella società
civile che non nella politica, purtroppo, e che rappresenta un terreno fertile anche per le imprese che
intraprendono la via green. Basti
pensare alle centinaia di migliaia
di italiani che, sfruttando il credito di imposta del 55%, hanno
realizzato nelle proprie abitazioni interventi di riqualiﬁcazione
energetica, oppure alla sostenuta
crescita dei consumi alimentari
bio nonostante la crisi.


ATTUALITÀ

ECOLOGIA MODELLO FINLANDIA
HELSINKI È LA CAPITALE MONDIALE DEL DESIGN SOSTENIBILE.
DAI TRASPORTI ALLE COSTRUZIONI AGLI OGGETTI. ECCO COME NASCONO LE
IDEE A IMPATTO ZERO. E COME L’INDUSTRIA LE FA DIVENTARE BUSINESS.

a

DI MICHELE SASSO
sostenibile si fa design, idee che
entrano nelle case di tutti.
Qui il passo tra l’idea e la
sua applicazione è breve perché Helsinki è soprattutto un
centro di professionisti, imprese e istituti di formazione nel
campo del design e della creatività: 16mila aziende con più
di 60mila dipendenti e un fat-

Ph. Valtteri Hirvonen – Eriksson&Company

ATTERRATE IN AEROPORTO
E PRENDETE L’AUTOBUS PER
ARRIVARE IN CITTÀ. Intorno,
non ci sono solo lingue di asfalto e code chilometriche di auto,
ma piste ciclabili tra laghi e aree
verdi. Così si presenta Helsinki,
capitale della sostenibilità ambientale e del vivere green. Metropoli verde dove lo sviluppo
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turato di 7,9 miliardi di euro
per il 2011. Una vera e propria
industria che costituisce l’ecosistema naturale della città: pubblicità, architettura, ingegneria,
design, cinema, mass media,
giochi, musica, arti dello spettacolo, editoria e arti visive. Tutto
concentrato nel 2012, per dare il
meglio come capitale mondiale

ATTUALITÀ

Ph. Maarit Mustonen

del design. Obiettivo dichiarato:
“Trasformare la città”. Sì, perché
il design è un tutt’uno con lo sviluppo urbano, entrando di fatto
nella maggior parte dei processi
decisionali della politica locale.
Con progetti di illuminazione,
di valorizzazione della cultura
locale (un milione e 800mila le
saune in tutto il Paese), uso di arredamenti a basso impatto ambientale, riuso quasi esasperato
di oggetti ed ediﬁci, ﬁno a progetti per promuovere l’uso dei
mezzi pubblici e l’ampliamento
delle aree pedonali. Usando materiale di riciclo ma soprattutto
il legno delle sterminate foreste
ﬁnlandesi. Tutti temi di cui si
parla, ma che a Helsinki fanno
parte del quotidiano.
“Il riconoscimento di World
Design Capital dimostra che siamo all’avanguardia per quanto
riguarda il design e la qualità
alta della vita urbana”, dice il
sindaco Jussi Pajunen. Perché
per i ﬁnlandesi il concetto di
design va oltre l’apparenza: “Il
nostro obiettivo è sviluppare ulteriormente la città e migliorare
la qualità della vita. Il modo di
pensare inerente al design può
essere sfruttato persino nella riforma dei servizi pubblici. I valori che sono alla base del buon
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design sono rappresentati da
fattori quali l’accessibilità per
l’utente, lo sviluppo sostenibile
e l’esperienza piacevole”, continua Pajunen.
Questa ﬁlosoﬁa di vivere, rispettare e costruire diventa realtà nel distretto di Arabianranta, fulcro del made in Finland.
Punto di partenza per la progettazione del quartiere sorto dal
nulla negli anni Ottanta è stato
la relazione con l’arte e il design.
La caratteristica per descrivere
il quartiere di Arabianranta è lo
spirito comune. Idee innovative
nella pianiﬁcazione della città sono, per esempio, i cantieri
collettivi per diverse tipologie di
abitanti e abitazioni, dai moderni loft, alle ville, ma anche case
per gruppi con particolari esigenze come comunità alloggio
per anziani e residenze per disabili mentali. Oggi Arabianranta
è una casa per 10mila persone,
un posto di lavoro per 5mila e
un campus per 6mila studenti e
know how di centinaia di professionisti che si contaminano a
vicenda.
Qui vengono progettati e realizzati oggetti di uso comune per
l’arredamento che devono durare nel tempo ed essere sostenibili: per raggiungere questi risulta-
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ti c’è una selezione dei materiali
maniacale, cura del processo di
produzione ﬁno al packaging e
alla logistica. Così Arabianranta, progettato per promuovere
stili di vita creativi, è diventato incubatore di idee, imprese
e lavoro. E “Arabia Finland” un
marchio di riconoscimento per
le industrie creative che contano
300 imprese e 4mila dipendenti.
E se vivere green è un mantra
per tutto il Paese, c’è un quartiere nato per dimostrare quanto si
può essere ecologici: Eco-Viikki.
Costruito tra il 1999 e il 2004
a otto chilometri dal centro
della capitale, in prossimità di
una vasta zona agricola che forma una cintura verde attorno a
un’importante riserva naturale.
Il parco scientiﬁco e il centro
biologico dell’Università locale sono integrati con il quartiere residenziale, che comprende
condomini e case a schiera per
circa 2mila abitanti con servizi
annessi: due ospedali, un centro
giochi, una scuola e negozi con
generi di prima necessità.
La costruzione di Eco-Viikki
ha seguito criteri ecologici stringenti per ottenere la riduzione
del 20% delle emissioni di CO2
rispetto alle costruzioni convenzionali, massiccio ricorso ai

pannelli radianti nei pavimenti, riscaldamento geotermico
ed energie rinnovabili (15% dei
bisogni di riscaldamento sono
soddisfatti dai pannelli solari
sui tetti), una ventilazione naturale sostenuta dall’energia solare
ed eolica, saune comuni alimentate a legna e soluzioni innovative per il congelamento delle
derrate.
Così Helsinki cresce, si allarga, diventa volano per l’economia nazionale offrendo ai suoi
abitanti alternative di alloggi per

soddisfare diversi stili di vita e
di lavoro. Con un’idea di fondo:
amalgamare e unire spazi per il
commercio, servizi e residenziale permettendo alle persone
di vivere e lavorare nello stesso
quartiere, riducendo al minimo
le esigenze di pendolarismo. Per
soddisfare il bisogno di abitazioni e per garantire forza lavoro,
5mila nuovi appartamenti sono
in costruzione ogni anno. Per
questo la sostenibilità è un fattore chiave dello sviluppo delle aree lasciate libere dal porto

Ph. Saara Salama

Distretto di Arabianranta
Oggi Arabianranta è una casa per 10mila
persone, un posto di lavoro per 5mila e un
campus per 6mila studenti e know how di
centinaia di professionisti che si contaminano a vicenda.

Quartiere Eco-Viikki
Un quartiere nato tra il 1999 e il 2004 a otto
chilometri dal centro della capitale, dimostrazione di
uno stile di vita ecologico.
Ph. Valtteri Hirvonen – Eriksson&Company

Ph. Valtteri Hirvonen – Eriksson&Company

I nuovi quartieri
saranno car free.
E i vecchi
diventeranno
giardini urbani.
Sono i sogni
degli architetti
diventati realtà

World Design Capital Helsinki 2012
Dopo Torino nel 2008 e Seul nel 2010, a
giugno dell’anno scorso Helsinki è stata
eletta capitale internazionale del design
per il biennio 2012-2013 dal Consiglio
Internazionale delle Società di Industrial
Design (ICSID).

antico e dalle vecchie fabbriche,
molte di queste di fronte al mare:
come a Jätkäsaari, un ex sito di
container trasformato in alloggi per 16mila persone; oppure
Kruunuvuorenranta, una zona
sul lungomare lasciata libera dai
serbatoi di stoccaggio di petrolio,
entro i prossimi dieci anni diventerà un quartiere residenziale. E
ancora, Kalasatama si specializzerà in cultura e cibo, basandosi
sull’ex centrale elettrica trasformata in un centro culturale e il
mercato all’ingrosso.
La maggior parte dei nuovi
quartieri sarà car free: pensati per
le persone che preferiscono non
possedere una macchina e vivere
di soli mezzi pubblici. Molte di
queste soluzioni, ora di uso comune, sono frutto dei numerosi
movimenti urbani che incoraggiano stili di vita più sostenibili.
L’architetto Hella Hernberg,
autrice del libro Helsinki beyond
dreams, li ha raccolti nella bibbia
dei sogni urbani diventati realtà.
Dalla creazione di ristoranti in
case private al riutilizzo di cantieri ferroviari abbandonati trasformati in giardini urbani ﬁno
ai contenitori di trasporto merci
diventati accoglienti caffè. Come
spiega l’autrice, “i progetti temporanei sono una piattaforma
per nuovi esperimenti, e possono
portare a nuove idee che alimentano l’energia creativa che c’è sotto la superﬁcie di Helsinki”. 

© L’Espresso
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ECOPROGETTI

MOLTO ALTA E
MOLTO GREEN.
LA SOSTENIBILITÀ DEL
GRATTACIELO PIÙ ALTO
D’ITALIA
È LA TORRE DI PORTA NUOVA GARIBALDI A MILANO.
UN EDIFICIO SPETTACOLARE NON SOLO PER LA
LINEA PULITA E INNOVATIVA, MA ANCHE PER LA SUA
ANIMA ECOLOGICA.

n

DI MARIO PINOLI
AD Greenwich srl

NELLE BELLE VETRINE DELLA RINOMATA PASTICCERIA
MARCHESI DI CORSO MAGENTA, VERA ICONA DEL
BUON GUSTO E DELLA TRADIZIONE MILANESE, campeggia in queste settimane una rappresentazione in puro panettone
milanese artigianale, della nuova icona architettonica: la Torre
di Porta Nuova Garibaldi, l’ediﬁcio più alto d’Italia.
Lo skyline della città è trasformato e dominato da qualche
mese da questa torre di cristallo,
che culmina con la famosa spire,
un’estensione architettonica in

Greenwich srl
È una società che offre, in Italia e all’estero, consulenze nei servizi nel campo amFb¼8bV8±¼O8±bb±8Ob±¼oO8ÍbbbYbb±8OÁO8Íb8Fb¼8b
b±bFoO|b¡
b®8F¼Yb8O´ÁbÍ8b±8Ob±¼oO8ÍbbbYV±bbÈO|ft±8YY´Áportare developer, progettisti e costruttori durante tutto l’iter, ovvero dalla fase di
Yb¼oO8ÍbYb´¼V±tb¼¼8Íb¼bt±8¼8b´´¼bFbo8®8¼¼Ç¼>YOstruzione coerente e conforme ai requisiti Leed.
±bbÈO| 8Ç±8 Ob O´Áb¼b b± ®¼¼bb¼ Yb8 Ob±¼oO8Íb bbY b
±O8O8¼b±Y8b±ÇO8Vb8±¼O8±bb±tb¼¼Y±¦Á8oO8Íb
urbana Porta Nuova Garibaldi, Porta Nuova Isola, Porta Nuova Varesine e nella realizzazione della nuova sede Microsoft, Headquarter Basilisco a Peschiera Borromeo.
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acciaio, una guglia tecnologica
verticale di 85 metri che si spinge
verso il cielo conferendole un’altezza complessiva di 231 metri
e che le garantisce il primato
dell’ediﬁcio più alto in Italia.
La Torre Garibaldi, chiamata Torre A, Torre Pelli e Unicredit Tower – ospiterà infatti nel
2013-2014 l’headquarter della
Banca – appare da lontano. Visibile dalle periferie o illuminata
dal sole, si manifesta alla vista
in mille nuove prospettive visive della città. Gli stessi milanesi,
non così abituati agli skyscrapers, si sorprendono a scoprirla
alla ﬁne delle prospettive viarie,
prima sgombre e ora dominate
da questo monolite architetto-
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nico che dà nuovo prestigio alla
città. Un ediﬁcio spettacolare,
disegnato da César Pelli, già autore delle celebri Petronas Tower
di Kuala Lumpur, non solo per
la linea pulita e innovativa ma
anche per l’anima green e per i
numerosi temi progettuali e costruttivi di sostenibilità ambientale che la caratterizzano.
La Torre fa parte di un compound di tre ediﬁci che hanno
recentemente ottenuto la prestigiosa certiﬁcazione di sostenibilità Leed Gold, dopo un lungo percorso iniziato nel 2005,
grazie a parametri ambientali
accuratamente studiati e perseguiti durante tutto il periodo di
costruzione.

La Torre fa parte
di un compound
Y¼±bbYoO
che hanno
recentemente
ottenuto la
prestigiosa
Ob±¼oO8Íb
di sostenibilità
Leed Gold

Il Leed (acronimo di The
Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema statunitense di classiﬁcazione dell’efﬁcienza energetica
e dell’impronta ecologica degli
ediﬁci, sviluppato dallo US Green
Building Council (USGBC). Dalla sua prima elaborazione nel
1998, il Leed è cresciuto ﬁno a
includere più di 14mila progetti edilizi in più di 50 stati degli
USA e in altri 30 paesi che coprono 99 kmq di aree in sviluppo.
L’aspetto principale del Leed è
che si tratta di un processo aperto e trasparente dove i criteri tecnici proposti dai comitati vengono pubblicamente rivisti per
l’approvazione da più di 10mila

GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 1
gennaio 2013

organizzazioni che fanno parte
dell’USGBC.
In Italia il Leed è in fase di
sviluppo e Porta Nuova è, senza ombra di dubbio, il progetto
Leed più ampio in Italia e con
buona probabilità anche in Europa.
PORTA NUOVA IN CIFRE
Per chi non è di Milano, alcuni
dati interessanti per comprendere l’insieme delle opere di Porta
Nuova ove svetta la Torre certiﬁcata Leed Gold.
Porta Nuova è un progetto
di riqualiﬁcazione urbana e architettonica di ampie zone dei
quartieri Isola, Varesine e Garibaldi di Milano. L’ediﬁcazio-
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ne del complesso è iniziata nel
2009, il completamento è previsto per il 2014. Il progetto, che
si colloca all’interno del Centro
Direzionale di Milano, è ﬁrmato
da celebri architetti quali César
Pelli, Stefano Boeri e Nicholas Grimshaw. La nuova area si
estende da Porta Garibaldi FS a
piazza della Repubblica, da Porta Nuova al Palazzo Lombardia,
passando per via Melchiorre
Gioia.
Porta Nuova rappresenta un
progetto molto signiﬁcativo per
l’economia milanese e nazionale.
Infatti, oltre a consentire appalti per circa 800 milioni di euro,
vede oggi coinvolte: oltre 100
aziende di produzione e fornitrici

ECOPROGETTI

Torri César Pelli
(il grattacielo
più alto d’Italia)

Torri
residenziali

Bosco
verticale

La piazza

(residenze)

I tre cantieri di Porta Nuova
Porta Nuova è un progetto di riqualiﬁcazione urbana e architettonica dei
quartieri Isola, Varesine e Garibaldi di
Milano.

La biblioteca
degli alberi
Diamantone

(80% delle quali italiane); più di
10 imprese generali di costruzione, incluse cooperative (100% italiane); circa 30 primari produttori italiani del settore dell’interior
design; 25mila addetti impiegati
nell’indotto diretto; 6mila maestranze operanti in tutto l’arco
temporale del progetto.
Dal 2013, terminati i lavori,
oltre 200 persone saranno impiegate stabilmente per servizi di gestione e manutenzione
nell’area.
In termini ﬁnanziari Porta Nuova prevede investimenti
pubblico-privati per oltre 2 miliardi di euro con primari investitori istituzionali italiani e
internazionali tra cui Fondiaria
Sai – Unipol gruppo ﬁnanziario
Spa. Il ceto bancario è rappresentato da Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Popolare di Milano,
Monte dei Paschi di Siena, Eurohypo che hanno investito sotto la regia di Hines, promotore e
investitore.
LA SOSTENIBILITÀ A PORTA
NUOVA
Il soggetto che ha volontariamente sottoposto tutto il progetto ai
severi requisiti imposti dall’US
Green Building Council per ottenere la certiﬁcazione Leed è
Hines, un’importante società
statunitense attiva nel campo
dello sviluppo e del management
immobiliare. Hines con Porta

Nuova raggiunge la leadership
in Italia per numero di ediﬁci
realizzati secondo i più avanzati
criteri di sostenibilità, con oltre
25 ediﬁci certiﬁcati Leed per un
valore complessivo superiore a
2 miliardi di euro. Hines prosegue in Italia la missione che il
Gruppo ha già consolidato a livello internazionale con oltre 90
ediﬁci certiﬁcati per un valore
complessivo di oltre 5 milioni di
metri quadrati.
I tre ediﬁci di César Pelli in
Porta Nuova Garibaldi hanno
ottenuto il Leed Gold, dopo un
lungo percorso iniziato nel 2005,
e includono alcuni importanti
e affascinanti temi ambientali
come: 22,5% di risparmio energetico rispetto a paragonabili sistemi di ediﬁci; 37,3% di riduzione dell’utilizzo di acqua potabile
negli ediﬁci; 100% di riutilizzo
di acqua piovana; 51% di riduzione dell’acqua per irrigazione.
La costruzione della Torre e
degli ediﬁci adiacenti è stata eseguita da Colombo Costruzioni
di Lecco, un’importante società di costruzioni nazionale, che
opera dal 1905 in un raro connubio che unisce la salvaguardia di
signiﬁcativi valori di riferimento
e tradizioni familiari a un confronto continuo con l’innovazione tecnologica e con sistemi di
gestione dei lavori costantemente all’avanguardia. Di proprietà
familiare – la famiglia Colombo
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Scheda tecnica Porta Nuova Garibaldi, Milano
Progettista architettonico: César Pelli
Progettista strutturale: MSC – ing. Campagna
Progetto impianti: Studio Ariatta
Direzione lavori: ing. Giorgio Ceruti
Committente: Hines
Impresa esecutrice: Colombo Costruzioni Spa
Direttore tecnico: geom. Gianfranco Cesana
Periodo degli interventi: 2008-2012
Coordinamento Kerakoll: Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Massimo Turrini
Rivenditore: Rigo Marmi srl

Interventi Kerakoll
Fornitura di prodotti per la stuccatura dell’intera pavimentazione della piazza
(Fugabella Eco 2-20), posata con il sistema tradizionale a malta.
Fornitura di prodotti per l’impermeabilizzazione delle tre fontane circolari con il
sistema AquaExpert 2 (NanoFlex Eco, AquaStop Ar1 e AquaStop 100 incollati con
H40 Eco Flex) e per la posa del rivestimento in pietra di Luserna (H40 Eco Maxi).
Fornitura di prodotti per la posa e la stuccatura della pavimentazione in marmo
nella torre Garibaldi (H40 Eco Marmorex e Fugabella Eco Porcelana 0-5).
Fornitura di prodotti per la posa della pavimentazione in marmo nell’area adiacente
btÍsÎ O É¼±8qbÉ¡

ha mantenuto il controllo dell’azienda lungo l’arco di quattro
generazioni – ha un modello di
business che guarda con ﬁducia
e interesse verso il progresso. In
questa logica anche l’adozione
del più innovativo sistema di
certiﬁcazione di sostenibilità, il
Leed, è stato affrontato con una
serietà metodica e sistematica.
Alcuni dati ad esempliﬁcazione.
Per la rigorosa gestione del
cantiere, al ﬁne di garantire un
basso impatto sul territorio e
sull’area circostante, il 93% di
riciclo dei riﬁuti è stato ottenuto con un rafﬁnato sistema di
intercettazione dalle fondamenta al piano più alto della Torre
durante tutta la costruzione; il
20,5% dei materiali proviene da
riciclo utilizzato nelle costruzioni, con una gamma di prodotti
scelta sul mercato attraverso una
metodica selezione di catalogazione e veriﬁca. Ad esempio la
Torre Garibaldi è stata costruita
con materiali contenenti riciclato certiﬁcato dalle fondamenta
– con uso di speciﬁci prodotti
denominati Matrix Family provenienti dal trattamento delle
scorie dei riﬁuti urbani della
città di Milano – ﬁno alla spire,
realizzata con acciai speciali che
contengono frazioni di metalli
ferrosi riciclati.
Il 41% di materiali da costruzione è di provenienza regionale, con una policy molto attenta

di selezione così da ridurre la
distanza di trasporto e quindi le
emissioni di gas di scarico.
E inﬁne la scelta di prodotti
da costruzione speciﬁci per minimizzare o eliminare completamente gli impatti ambientali
negativi e con bassissimi valori
di emissioni di sostanze organiche dannose, per garantire la
qualità dell’aria interna degli
ediﬁci.
Vissuta dall’interno questa
sﬁda ambientale è stata estremamente affascinante: un lavoro
coordinato dai responsabili del
cantiere, i progettisti, l’ufﬁcio
acquisti e il team dei consulenti
green della società Greenwich di
Milano (www.greenwichsrl.it)
che ha portato dai magroni di
fondo alla scelta e messa in opera di tutti i materiali edili, dalla
posa degli impianti meccanici
alla selezione di adesivi, sigillanti, impermeabilizzanti, malte, pitture e rivestimenti, smalti
e ﬁniture, all’utilizzo di severi
criteri di sostenibilità e qualiﬁcazione. Un lavoro che è durato
letteralmente dal primo all’ultimo giorno di cantiere. E che è
stato premiato dal Leed Gold,
un obiettivo molto alto, che
impreziosisce e qualiﬁca ulteriormente l’ediﬁcio più alto del
nostro Paese. La Torre Garibaldi
diventa quindi icona non solo
dell’architettura ma anche della
sostenibilità ambientale.


Torre Garibaldi,
chiamata anche
Torre A, Torre
Pelli o Unicredit
Tower
Con i suoi 231 metri
di altezza complessiva è l’ediﬁcio più alto
in Italia.

Piazza Gae Aulenti. La dedica all’ambasciatrice
dell’architettura italiana nel mondo
Ai piedi della Torre A è stata inaugurata il 7 dicembre 2012, nel giorno di Sant’Ambrogio
Patrono dei milanesi, la nuova piazza di Porta Nuova Garibaldi, disegnata dall’architetto argentino César Pelli e dedicata a Gae Aulenti, l’ambasciatrice dell’architettura
italiana nel mondo. La piazza è arricchita da tre fontane circolari ricoperte, in parte,
OÁÇbY®8O¦Á8bO±OY8¼bY8Á88O|8~´OÁ¼Á±8YÎpb¼±b¼±8±ota di graniglia dalle linee tondeggianti e da porticati sotto cui si affacciano le vetrine
dei negozi. Lastricata di ardesia, è circondata da due livelli di pensiline in ferro, legno
e vetro costruite secondo principi di ecosostenibilità e ricoperte di pannelli fotovol¼8OO|b«Á¼±¬b¼±±O±O´¼8¼¡8´Áb±oObYb88ÍÍ8fYÀ¡½ÎÎ¦OÁ
diametro di 80 metri.

Inoltre sono stati forniti:
- prodotti ecocompatibili per la sigillatura (Nanosil Eco);
- adesivi organici elastici per la posa ad alta resistenza ed elevata adesione su
nYYbn±8F+Áb±qbÉ O¶
~tb8¼bb±8Ob±¼oO8¼bO8FV8F8´bYtbbt8¼bVb±88´´Ç8ÍbV
il ripristino e il consolidamento monolitico delle strutture in calcestruzzo armato
(GeoLite Magma 20);
~tb8¼b b±8 Ob±¼oO8¼b ¼É¼±O|b b± 8´´Ç8±bV ±±´¼8±bV ±8´8±b
e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette,
frontalini, rampe, faccia-vista, elementi decorativi, cornicioni (GeoLite);
- nastro adesivo in butile rivestito di polipropilene non tessuto (AquaStop BT).
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento e sono
O8´´oO8¼ ´bOY  ±bb ÁYt *8¼tV ®Ç8¼Ç ´´¼b8 Y Ç8Á¼8Íb
attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità dei materiali da
O´¼±ÁÍb  t±8Y Y ±b¼8±b 8 ±tb¼¼8Íb b 8 ±b8ÍÍ8Íb Y bYoO
ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding Rating,
visita il sito www.kerakoll.com.
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CULTURA E FORMAZIONE

A Firenze un convegno di successo sul ripristino del calcestruzzo

L’INNOVAZIONE
IN EDILIZIA
“DISCENDONO DA ANTICHE FORMULAZIONI LE ATTUALI
RICERCHE PER REALIZZARE MALTE ECOCOMPATIBILI,
RESISTENTI, EFFICACI E DUREVOLI.” È QUANTO AFFERMA
GENNARO TAMPONE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEGLI
INGEGNERI DELLA TOSCANA.

i

DI GENNARO TAMPONE

IL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA, UNA
LIBERA ASSOCIAZIONE DI
INGEGNERI FONDATA NEL
1876 con intenti di collaborazione, solidarietà e condivisione
di nozioni tecniche, conduce un
programma continuo di informazione pubblica e approfondimento sull’innovazione nel campo dell’edilizia e in particolare
nei settori di recupero edilizio,
restauro architettonico, consolidamento materico e strutturale degli ediﬁci monumentali. Il
Collegio si propone, tra l’altro,
come centro di riferimento per la
sperimentazione e l’attestazione
di prodotti della ricerca.
Vitruvio (ﬁne del I secolo a.C.)
si considerava certamente molto
informato e aggiornato potendo
fare, nel suo Trattato, un’estesa e
sostanzialmente corretta trattazione delle malte, mettendo in
evidenza le speciﬁcità di impasti diversi per molteplici impieghi, conscio dell’inﬂuenza della
loro qualità sul buon esito della
costruzione. Nell’antichità non
erano ignote le malte a qualità tixotropiche, per esempio quelle a
base di gesso la cui presa può essere ritardata rimescolando continuamente l’impasto, quelle a
basso ritiro e impermeabili come
quelle confezionate con compo-
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nenti come la pozzolana. Erano
conosciute le qualità “chimiche”
dei frammenti di cotto che conferiscono caratteristiche simili a
quelle della malta pozzolanica.
Discendono certamente da tali
formulazioni, frutto di intelligente empirismo, le attuali ricerche
per proporre materiali, prodotti, composti per realizzare malte
compatibili, resistenti, efﬁcaci e
durevoli, adatte a restaurare correttamente manufatti antichi.
L’innovazione nei campi prima indicati ha riguardato alcuni temi fondamentali quali i
prodotti e i procedimenti per il
trattamento dei materiali delle
componenti degradate, in modo
particolare la pietra, le malte, i
prodotti ferrosi, le tecniche e i
dispositivi per il consolidamento delle strutture portanti degli
ediﬁci.
In campo operativo il termine
innovazione si arricchisce di altre accezioni quali riduzione del
rischio esecutivo, riduzione dei
tempi di applicazione, quindi dei
costi specialmente della manodopera, maggiore efﬁcienza, minore vulnerabilità dei manufatti
realizzati ai fattori ambientali di
degrado e alle calamità naturali.
Si sviluppa parallelamente una
tendenza a decentrare le responsabilità al di fuori del cantiere,
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troppo legato all’empirismo e
all’impossibilità di assicurare la
completa regolarità del procedimento, e ad afﬁdare il buon esito
della costruzione o del ripristino
alla qualità dei prodotti, ciò che
riporta necessariamente alla facilità e all’esatta conoscenza dei
procedimenti applicativi; inoltre
a mezzi di servizio occorrenti,
specializzazioni richieste in cantiere, misure speciﬁche di sicurezza da prendere.
Gli sviluppi e gli approfondimenti recenti hanno riguardato
anche gli aspetti normativi, non
sempre tempestivi, della legislazione tecnica in materia, i cosiddetti codici di pratica, tra i quali
le norme tecniche per il restauro
delle costruzioni in zona sismica
del Ministero dei Beni culturali,
e da documenti di carattere internazionale, le cosiddette carte
del restauro, che hanno espresso
le teorie della conservazione che
si erano nel frattempo precisate e
deﬁnite con l’apporto di studiosi di estrazione molto varia, tra
questi molti umanisti oltre a ricercatori delle scienze teoriche o
applicate.
Sullo sviluppo della tematica fondamentale del degrado e
del trattamento dei materiali ha
molto inﬂuito la ricerca di base
per determinare gli agenti, le

cause e i complessi meccanismi
di degrado, condotta nei decenni passati in modo massiccio e
autonomamente in laboratori
di tutto il mondo, in più centri
universitari e di ricerca o in ambiente industriale; la ricerca è
stata accompagnata da un dibattito sempre vivo, talvolta acceso
o addirittura aggressivo. Ha dato
luogo a una serie di esperienze
molte delle quali criticabili che
di fatto hanno generato accese
discussioni ma che sostanzialmente sono state salutari. Si basava su ricerche ed esperienze già
iniziate all’inizio dell’Ottocento
in Francia e altri paesi, temporaneamente abbandonate, ma
riprese alla ﬁne dello stesso secolo e continuate in seguito. Si è
parallelamente registrato un notevolissimo sviluppo delle metodiche di analisi e la sempre più
largamente diffusa pratica del
cosiddetto cantiere di studio con
l’invenzione e la messa a punto
di strumenti rivoluzionari estremamente soﬁsticati spesso adattando la strumentazione inventata nel campo sanitario.
Un altro tema centrale che ha
avuto sviluppi sorprendenti, straordinari e, per molti versi, autonomo rispetto ai campi di cui qui
si parla, è quello degli adesivi, le
resine epossidiche nello speciﬁco,
legato ai progressi impetuosi della chimica organica. Quello degli
ancoraggi chimici e meccanici si
è sviluppato in cascata dal primo.
Remore permangono ancora per
questi prodotti per quanto concerne la durata dell’efﬁcacia, non
determinabile a priori, ma che
comunque si esprime in decenni,
molto limitata specialmente per
le parti esposte alla luce, alle variazioni termiche, all’umidità. Le
condizioni di confezione e applicazione hanno comunque molta
inﬂuenza sul risultato.
La scienza dei materiali nel
frattempo metteva a disposizione
composti e prodotti straordinari
quali il legno lamellare, gli smart
materials, i materiali a memoria
di forma, le resine sintetiche già
ricordate, gli acciai speciali pra-

A Firenze, lo scorso dicembre, si è tenuto un importante convegno dal titolo L’evoluzione del restauro e della manutenzione delle
strutture in C.A. e C.A.P., organizzato da Kerakoll con il patrocinio
del Collegio dei Geometri di Firenze e del Collegio degli Ingegneri
della Toscana.
Lo scopo principale dell’incontro è stato quello di presentare a
ingegneri, architetti e geometri le novità in tema di restauro delle
opere in calcestruzzo, e in particolare di come GeoLite sia stata
capace di rivoluzionare il settore del ripristino di opere in C.A. e
C.A.P. grazie all’introduzione del nuovo geolegante Kerakoll, l’unico legante al mondo caratterizzato da una naturale ed elevata
stabilità dimensionale che ha permesso la formulazione di geomalte a ridotto tenore di cemento
Portland e praticamente prive di
additivi petrolchimici, in linea con
la green mission sposata da tempo da Kerakoll.
Dopo il saluto dei due presidenti
intervenuti al convegno, il prof.
ing. arch. Gennaro Tampone del
Collegio degli Ingegneri e il geom.
Bruno Ulivi del Collegio dei Geometri, la moderatrice arch. Ughetta
Jacobino, che in Kerakoll si occupa di promozione tecnica, ha introdotto il prof. ing.
Luigi Coppola, docente presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bergamo, il quale ha dettagliatamente presentato l’evoluzione della ricerca nel settore dei
leganti, delle malte e dei sistemi per il ripristino e la
manutenzione delle strutture in calcestruzzo armato,
illustrando cosa sia e come nasca il geolegante e quali
siano le sue caratteristiche peculiari grazie alle quali è
stato possibile formulare geomalte a matrice geopolimerica.
Il convegno si è concluso con l’intervento di Stefano
Balestrazzi, responsabile della formazione Kerakoll
che ha illustrato come i plus di laboratorio di GeoLite

siano stati trasformati in plus applicativi di cantiere, realizzando
prove dimostrative dei prodotti, con le quali i partecipanti hanno
potuto toccare con mano quei materiali e sistemi che prescrivono
nei loro capitolati progettuali. Grazie al successo del convegno di
Firenze, l’evento sarà ripetuto in molteplici altre città italiane, dando modo a ogni tecnico specializzato nel settore del restauro e della manutenzione di opere in calcestruzzo armato di conoscere e di
provare GeoLite, la prima geomalta al mondo che realizza ripristini
monolitici, semplici, sicuri, durevoli ed ecocompatibili.

Stefano Balestrazzi

Prof. ing. arch. Gennaro Tampone

Prof. ing. Luigi Coppola

ticamente per ogni speciﬁcità
applicativa, il titanio in prodotti utilizzabili nelle applicazioni,
specialmente il consolidamento
meccanico delle parti di marmo
o comunque di pietra degli ediﬁci, gli FRP (Fiber Reinforced
Polymers), i solventi.
L’industria del settore e la tecnica relativa mostrano un paradigma di nozioni che è profondamente diverso da quello di
mezzo secolo fa. Avevo appreso
circa cinquant’anni fa appunto
nel cantiere di restauro del complesso degli Innocenti a Firenze,
opera di Filippo Brunelleschi
danneggiata dall’alluvione del
1966, che per rifare la parte inferiore di una colonna, deteriorata
e assottigliata dal passaggio dei
carri, complici l’acqua e l’umidità di risalita, occorre certamente
adoperare un eccellente calce-
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struzzo caricato con polvere di
pietra non degradata dello stesso
litotipo della colonna e una sottile armatura metallica ma che
occorreva procedere non con un
unico getto ma a strati successivi per assicurare aderenza, compattezza, resistenza e durata del
materiale di nuovo apporto; la
pratica medica della ricostruzione dentaria procede ancora oggi
con criteri analoghi. Similmente
le cose hanno funzionato sinora
anche con i prodotti più recenti
frutto di ricerche avanzate, per
il ripristino del calcestruzzo degradato.
Sembra non essere più così,
almeno per quanto concerne alcuni prodotti come GeoLite, di
recente introdotta sul mercato.
Kerakoll, multinazionale a forte
connotazione di ricerca che la
produce, presenta un prodotto
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che dichiara essere in grado di
generare manufatti ad alto livello
prestazionale, di assoluta aderenza ai manufatti da riparare per
intima coesione a livello cristallino, durevoli almeno come una
roccia naturale, ecocompatibili.
Si mette in evidenza che non è
necessario procedere preventivamente alla passivazione dei ferri
di armatura e che anche le altre
operazioni preventive normalmente eseguite per applicazioni
di ripristino di parti danneggiate
o ablate di calcestruzzo armato,
quali risanamento topico superﬁciale, rasatura e altro non sono
più necessarie; ciò si traduce in
una consistente riduzione dei
margini di difettosità e dei tempi di applicazione. GeoLite si
sostanzia anche in una serie di
prodotti di corollario per applicazioni speciali.
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GeoLite
eoLite Magma ricostruisce naturalmente
È l’unica geomalta che, oltre a superare i severissimi test dell’associazione tedesca
 2VO8´´oO8Y´Ob±Y¼¼«8F8´´´´8b´´b¬Y´´¼8Íb±t8O|b
Ç8¼2  (Á´VfO8´´oO8¼8Ü¤¼b±Yb´´2 V´bOY¦Á8¼
previsto dal Decreto Francese n. 2011-321 del Ministero dell’Ecologia, dello Sviluppo Sostenibile, dei Trasporti e delle Abitazioni. Inoltre, rispettando i requisiti di ecoO8¼F¼>bY±´b¼¼b±8´8Á¼bYb®Á´¼Y8® ÜVfYbo¼Ob
«(±Y¼¼ b±¼oO8¼b±8 bYÍ8¬´bOY8±8b¼±Yb®ÜÜ VÜ´´O8Íb
8Í8bÜ±O|¼b¼¼Á±8 bOtO8¡-8¼±ObOb±¼oO8ÍbV´Y8´´8
ecosostenibilità e di massimo rispetto per chi la impiega.

g

GEOLITE MAGMA
LA NUOVA GENERAZIONE
DI MALTE COLABILI

DI MARCO FERRINI
GEOLITE NATURAL CONCRETE È LA NUOVA LINEA DI GEOMALTE MINERALI PER IL
RIPRISTINO E IL RINFORZO
ECOCOMPATIBILE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
nata dalla ricerca Kerakoll nel
campo dei materiali innovativi
per il GreenBuilding.
GeoLite Natural Concrete signiﬁca prodotti minerali rivoluzionari e semplici dal punto di
vista applicativo, che risolvono
deﬁnitivamente i limiti delle tradizionali malte cementizie polimero modiﬁcate.
GeoLite Natural Concrete ripara il calcestruzzo garantendo
ripristini monolitici a elevata e

SPECIFICHE PER LA PASSIVAZIONE, IL RIPRISTINO
E IL CONSOLIDAMENTO MONOLITICO A DURABILITÀ
GARANTITA DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E PER
L’ANCORAGGIO DI ELEMENTI METALLICI.
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naturale stabilità dimensionale,
con una durabilità tipica delle rocce minerali, in linea con
gli standard del GreenBuilding
Kerakoll.
Il rivoluzionario concetto formulativo di GeoLite, infatti, è il
risultato dell’eccellente ricerca
condotta nei laboratori Kerakoll
che ha permesso per la prima
volta al mondo lo sviluppo di un
geolegante di natura alluminosilicatica, ecocompatibile. Per
natura chimica e microstruttura della matrice ottenuta dalla
solidiﬁcazione per cristallizzazione del geolegante Kerakoll, le
geomalte sono contraddistinte
da un’elevata e naturale stabili-

Geolite Magma
ha superato
i severi test
della tedesca
GEV e sta
riscrivendo
le regole
di questo
mercato

tà dimensionale che garantisce
assenza di ritiri e fessurazioni.
Grazie al geolegante Kerakoll,
quindi, è possibile produrre geomalte senza far ricorso a dosaggi massicci sia di cemento
Portland che di polimeri petrolchimici; le geomalte possono
essere assimilate a rocce naturali sia perché costituite quasi
esclusivamente da materiali di
natura inorganica, che per la
presenza, dopo l’indurimento
per cristallizzazione, di un’unità monomerica che si ripete con
una struttura simile a quella
delle rocce minerali: per questo
motivo sono identiﬁcate con il
termine Geo.
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I ricercatori Kerakoll hanno
sviluppato l’innovativa linea
GeoLite Natural Concrete in
due versioni: una tixotropica,
GeoLite, a tre tempi di presa miscelabili tra loro (presa normale,
presa semi-rapida a 40 minuti e
presa rapida a 10 minuti) e una
colabile, GeoLite Magma, a due
tempi di presa (normale e rapida
a 20 minuti).
La prassi comune e le abitudini progettuali/applicative degli
addetti ai lavori hanno fatto sì
che, negli anni, il mercato delle
malte da ripristino si sia deﬁnito come in gran parte costituito dalle malte tixotropiche, un
mercato in cui le malte colabili
rappresentano circa un 15% del
quantitativo complessivo.
GeoLite Magma – geomalta
minerale certiﬁcata, ecocompatibile, colabile, a base di geolegante a reazione cristallina,
speciﬁca per la passivazione, il
ripristino e il consolidamento
monolitico a durabilità garantita
di strutture in calcestruzzo e per
l’ancoraggio di elementi metallici – rappresenta la nuova generazione di malte colabili e riscrive
le regole di questo mercato.
La naturale reologia sviluppata del geolegante Kerakoll consente impasti a elevata ﬂuidità
senza la necessità di ricorrere
ad additivi organici superﬂuidiﬁcanti o ad acqua in eccesso,
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cause di problematiche non controllabili in cantiere. Inoltre, la
naturale stabilità della geosintesi
per cristallizzazione di GeoLite
Magma garantisce getti monolitici compatti e privi di difetti e
tensioni da ritiro. Per ultimo, ma
non per ordine d’importanza,
GeoLite Magma è caratterizzata
dall’avere una presa controllata, seguita da un indurimento
istantaneo per cristallizzazione: ciò signiﬁca che la geomalta
indurisce in massa e nel giro di
pochi secondi contemporaneamente sia negli strati superﬁciali
che in quelli più profondi, sia in
bassi che in alti spessori. Questo
fenomeno è fondamentale, consentendo di aumentare il tempo
di lavorabilità e di annullare l’esposizione ai rischi dovuti alle
condizioni di cantiere, superando i limiti delle malte ﬂuide a
presa progressiva, formulate con
leganti tradizionali e additivazioni polimeriche; inoltre, evita
la creazione di stati tensionali
tra il nuovo ripristino e il supporto originario, annullando,
di fatto, il rischio di distacco.
L’assenza di disidratazione della
malta, inﬁne, annulla anche il
rischio fessurativo superﬁciale e
garantisce il perfetto scorrimento sottopiastra negli ancoraggi
di precisione.
Come previsto dal D.M.
14.01.2008, i materiali destinati

NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

alla manutenzione, al ripristino
e al consolidamento delle strutture esistenti in calcestruzzo devono essere dotati di marcatura
CE secondo la Norma EN 1504:
GeoLite Magma supera tutti i requisiti previsti dalla EN 1504-7
(passivazione dei ferri d’armatura), dalla EN 1504-3, Classe R4
sia in condizione CC che PCC
(ripristino strutturale) e dalla
EN 1504-6 (ancoraggi). GeoLite
Magma, quindi, è dotata di tripla marcatura CE, sinonimo di
sicurezza, di semplicità e di versatilità applicativa.
Entrando
nello
speciﬁco
della cantieristica e della moltitudine di casistiche applicative che possono presentarsi,
GeoLite Magma, grazie all’ele-

vata resistenza a compressione
che raggiunge dopo 28 giorni
(superiore a 800 kg/cmq) e all’adesione della geomalta al calcestruzzo originario (superiore
a 30 kg/cmq), consente di realizzare, in spessori centimetrici, rinforzi monolitici in grado
di aumentare sensibilmente le
prestazioni meccaniche dell’elemento strutturale e le conseguenti rigidezze degli elementi
interessati: questa tecnica risulta fondamentale nei casi in cui
si debba adeguare sismicamente
ediﬁci in calcestruzzo progettati
decenni addietro. L’esempio illustrato nella foto n. 1 rappresenta
il rinforzo di un pilastro realizzato mediante il colaggio dall’alto, entro casseri sigillati e trat-

4
6

5

tati con disarmante, di GeoLite
Magma, precedentemente impastato in betoniera. Inoltre
GeoLite Magma, ricordando la
caratteristica dell’indurimento
istantaneo per cristallizzazione,
risulta speciﬁco per applicazioni
in cui si debbano ricostruire sezioni aventi spessori differenziati, come nella foto n. 2, in cui è
illustrato un nodo trave-pilastro
post-sisma.
Analogamente, il prodotto
può essere impiegato per rinforzi di elementi strutturali in
calcestruzzo, applicato a pompa, per quelle applicazioni in
cui non risulti agevole impastare
il prodotto manualmente e ove
vi sia necessità di superare logistiche difﬁcoltose o realizzare
grandi volumi in un tempo relativamente breve. Nella foto n. 3 è
rappresentata un’applicazione in
cui GeoLite Magma è impiegato
per aumentare estradossalmente di 5 centimetri la sezione di
una trave lunga quasi 35 metri,
sottodimensionata in funzione
delle nuove destinazioni d’uso.
GeoLite Magma, una volta
impastata con la sola aggiunta
di acqua, grazie anche alla scelta di idonei e ﬁnissimi aggregati
in giusta curva granulometrica,

1

2

3
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assume una reologia talmente
ﬂuida e scorrevole in grado di riempire ogni piccolo vuoto, anche
in presenza di elevate quantità di
armature, come nella foto n. 4.
Un’altra applicazione realizzabile mediante GeoLite Magma
è il ripristino di pavimentazioni
in calcestruzzo, in cui l’usura e
le aggressioni ambientali diventano spesso cause di ammaloramento. GeoLite Magma, come
illustrato nella foto n. 5, può
essere applicato, anche in spessori minimi, mediante semplice
colaggio della geomalta su un
fondo idoneamente preparato e
irruvidito, sia in piccole superﬁci che su vaste aree: la reologia
e la ﬂuidità di GeoLite Magma
è tale da consentire interventi
semplici, sicuri ed esteticamente validi, avendo la possibilità di
lavorare anche nelle condizioni
atmosferiche più ardue. GeoLite
Magma, infatti, è molto meno
inﬂuenzabile dal contesto climatico rispetto alle tradizionali
malte polimero-modiﬁcate.
Nelle casistiche ove vi sia la
necessità di creare ex-novo degli elementi strutturali in calcestruzzo e sia impossibile impiegare macchinari speciﬁci per il
confezionamento di calcestruz-

zi, GeoLite Magma, se addizionato con ghiaia, risulta ideale
per creare opere in calcestruzzo armato, anche grandi, senza
alcun rischio fessurativo. Analogamente, GeoLite Magma è
speciﬁco per la realizzazione di
piccoli manufatti, come rappresentato nella foto n. 6, in cui la
richiesta era quella di creare dei
basamenti di appoggio dotati di
elevata resistenza a compressione e da destinarsi a uso ferroviario. Nel caso speciﬁco l’impiego
di GeoLite Magma 20, geomalta
rapida capace di raggiungere resistenze a compressione superiori a 200 kg/cmq dopo solo 2 ore,
ha permesso una rapida sequenzialità realizzativa, potendo
scasserare i nuovi elementi quasi nell’immediato.
Come anticipato, GeoLite
Magma è certiﬁcato per ancoraggi, superando i requisiti della
EN 1504-6, risultando speciﬁco
in ambito industriale, quando
la necessità di ﬁssaggi rapidi e
sicuri richiede l’impiego di una
malta capace di non presentare
alcun ritiro igrometrico, fenomeno che potrebbe pregiudicare
il buon funzionamento dei macchinari. Solamente con l’impiego del geolegante si ottiene una
geomalta capace di non subire
alcun fenomeno di contrazione,
contrastabile, ﬁnora, esclusivamente con l’impiego intensivo di
additivi chimici, con un’efﬁcacia
strettamente dipendente dalle condizioni climatiche. Nella
foto n. 7 è riportato un esempio applicativo di ancoraggi di
macchinari industriali mediante

7

colaggio di GeoLite Magma per
la realizzazione di un riporto ad
alto spessore.
Anche in ambito stradale
GeoLite Magma risulta essere la
scelta ideale per interventi semplici, veloci e afﬁdabili, come dimostrato con la foto n. 8. La necessità era quella di ripristinare
tratti ammalorati di corsie in calcestruzzo destinate al passaggio
di tram in un intervallo di tempo
limitato e coincidente con le ore
notturne, periodo in cui il servizio risultava inattivo. Demolito
il tratto di pavimentazione in
oggetto e ripristinate le armature
metalliche, è stata colata GeoLite
Magma 20, capace di indurire in
brevissimo tempo anche a basse
temperature e permettere l’attraversamento carrabile dopo poche
ore dalla realizzazione del getto.
Questo stesso intervento è
impiegato anche nell’ambito
del ripristino di pavimentazioni
stradali destinate a parcheggio,
situazioni nelle quali la rapida
messa in servizio diventa prerogativa irrinunciabile. I rappezzi
effettuati con GeoLite Magma 20,
come illustrato nella foto n. 9,
presentano superﬁci in sintonia
con quelle adiacenti, senza alcun
fenomeno fessurativo tra materiale esistente e nuovo. Nel caso
in cui la superﬁcie al contorno
sia realizzata con asfalto, è possibile impiegare GeoLite Magma
20 nella versione nera, speciﬁca
anche per il ﬁssaggio di chiusini
metallici, come è dimostrato nella foto n. 10.
Sempre in ambito stradale,
un’applicazione spesso risol-
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del Beton Plaquè, che consiste nell’incollare all’elemento
strutturale in calcestruzzo piatti o proﬁli in acciaio mediante
resine epossidiche. Tuttavia può
capitare, come rappresentato
nella foto n. 12, di dover saturare l’interspazio presente tra
supporto ed elemento metallico
mediante un materiale capace di determinare una perfetta
collaborazione tra i due diversi
materiali, agendo in spessori
ridotti, garantendo una perfetta stabilità dimensionale e una
totale assenza di segregazione.
GeoLite Magma, anche in questo caso, era l’unico materiale
che sposasse queste caratteristiche, specie se applicato a macchina in altezze superiori ai
quattro metri.
Quando invece si ha la necessità di interventi semplici ed efﬁcaci, senza dover intervenire ripetutamente nella stessa opera,
la lavorabilità unita alla velocità
di presa di GeoLite Magma 20
diventano prerogative indispensabili per effettuare lavorazioni
come quella rappresentata nella
foto n. 13, in cui tanti piccoli
pali metallici sono ﬁssati a un
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13

26
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cordolo in calcestruzzo, prima
della stesura della rete di recinzione.
GeoLite Magma, in aggiunta
a tutto quanto descritto ﬁnora,
è idoneo per consolidare l’area
al di sotto di pilastri industriali,
come mostrato nella foto n. 14 e
come prescritto nelle linee guida emanate in seguito al sisma
dell’Emilia Romagna, quando la
necessità è quella di applicare un
prodotto iniettabile a bassa pressione capace di saturare ogni piccolo vuoto grazie alla particolare reologia e alla granulometria
ﬁne e capace di assumere, una
volta indurito, resistenze a compressione elevate, garantendo,
oltretutto, ottime resistenze alle
eventuali sostanze aggressive
presenti nel terreno.
Inoltre GeoLite Magma, per le
elevate prestazioni meccaniche e
per la capacità intrinseca di non
segregare anche in grandi profondità di applicazione, è speciﬁco per la realizzazione di micropali di fondazione, soluzione
tecnologica sempre più diffusa
perché non troppo invasiva.
In tema di aggressioni chimiche, GeoLite Magma garantisce
il perfetto mantenimento delle
prestazioni meccaniche e di durabilità anche nelle situazioni
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più gravose, come in presenza di
elevati tenori di anidride carbonica o in presenza di cloruri.
Concludendo questo lungo
elenco di possibili applicazioni,
GeoLite Magma, pur nascendo
come geomalta speciﬁca per i
ripristini e i consolidamenti di
opere in calcestruzzo, trova largo impiego, sempre grazie alla
sua particolare reologia e stabilità dimensionale, anche negli
ancoraggi di barre metalliche
o tiranti in pareti in muratura,
come illustrato nella foto n. 15,
quando si ha la necessità di un
materiale capace di sviluppare,
in funzione della tipologia del
supporto e delle sollecitazioni,
resistenze meccaniche nettamente superiori rispetto a quelle
che si potrebbero ottenere con
una malta a calce.
GeoLite Magma è l’unica geomalta presente nel mercato del
ripristino e del consolidamento
di strutture in calcestruzzo armato capace, con applicazioni
semplici, sicure, rapide, afﬁdabili ed ecosostenibili, di risolvere
qualsiasi tipologia di casistica
riscontrabile in cantiere.
GeoLite Magma, inevitabilmente, diventa partner insostituibile di ogni progettista ed applicatore.


Info su: www.viessmann.it - info@viessmann.it

ta con il colaggio di una malta
ﬂuida in grado di non presentare alcun fenomeno di ritiro, è
quella della saturazione di giunti non più funzionanti presenti
tra gli elementi in calcestruzzo
armato prefabbricato: il colaggio di GeoLite Magma 20, come
illustrato nella foto n. 11, grazie
anche alla sua eccellente forza di
adesione al supporto, garantisce
l’ottenimento di una perfetta
monoliticità tra elementi prima
indipendenti.
GeoLite Magma è, inoltre,
ideale, specie se addizionato con
le ﬁbre metalliche denominate
Kerabuild HW Steel Fiber, per
il rifacimento dei giunti stradali presenti su ponti e viadotti
che, a causa dell’usura, tendono
a deteriorarsi frequentemente:
la perfetta collaborazione della
geomalta al supporto, unita alle
eccellenti prestazioni elastomeccaniche, garantiscono una
superiore durabilità dell’intervento.
A seguito degli eventi sismici
veriﬁcatisi nel 2009 a L’Aquila
e nel 2012 in Emilia Romagna,
una tecnica di rinforzo strutturale spesso prescritta è quella

Efficienza energetica.
Vantaggi immediati per un futuro migliore.
Puntate sui prodotti ad alta efficienza: scegliete le caldaie, i pannelli solari
e le pompe di calore Viessmann e avrete diritto a un Buono Sconto di € 200.
Vi assicurerete il massimo comfort in tutte le stagioni, grazie a prodotti
di qualità eccellente che ottimizzano i consumi con importanti beneﬁci
sulla vostra bolletta e per l’ambiente.

Buono Sconto
Efﬁcienza Energetica

€ 200

L’offerta Viessmann si aggiunge alle detrazioni ﬁscali del 55% prorogate
al 30 giugno 2013 per gli interventi di riqualiﬁcazione energetica degli ediﬁci.
L’offerta è valida dal 1 novembre 2012 al 30 giugno 2013,
rivolgendosi ai Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann.
Trovate quello più vicino a Voi su www.viessmann.it
e contattatelo per un preventivo gratuito.

Testsieger
GUT (1,7)
VITODENS 300-W
Im Test: 9 Gas-Brennwertkessel
mit Solarspeicher
1 Testsieger
Ausgabe 7/2010

Seguiteci su

In collaborazione con
Calcolate quanto sono vantaggiosi
i prodotti ad alta efficienza
Viessmann con la App Check
Energetico disponibile per iPad.

Seguiteci su
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DI STEFANIA PICCIONI

DALLA FIORITURA OLIVETTIANA,
ATTRAVERSO IL MADE IN ITALY
VERSO UNA GREEN ECONOMY
IN MOSTRA AL PADIGLIONE ITALIA DELLA BIENNALE 2012 LE
ARCHITETTURE DELLE AZIENDE ITALIANE. PROGETTI ARCHITETTONICI
D’ECCELLENZA, COSÌ COME D’ECCELLENZA SONO I LORO PRODOTTI.

LA XIII MOSTRA INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA,
DIRETTA DA DAVID CHIPPERFIELD
E
INTITOLATA
COMMON GROUND, si è chiusa domenica 25 novembre 2012
richiamando 178mila visitatori,
4,7% in più rispetto all’edizione
precedente, e con un 48% di giovani e studenti. Grande successo
ha riscosso il Padiglione Italia
curato da Luca Zevi e intitolato
Le Quattro Stagioni.
Nell’intervista Luca Zevi spiega la doppia valenza del bosco
– benedizione e maledizione – e

Un “fare
impresa”
virtuoso
nei luoghi di
produzione sta
contribuendo
a creare nuovi
paesaggi

offre una traccia di percorso lungo la promenade che unisce una
stagione all’altra.
Il Padiglione Italia racconta
le “quattro stagioni” dell’architettura del made in Italy, attraverso un percorso espositivo che
si apre con un’ampia sezione
dedicata all’imprenditore Adriano Olivetti, cui è attribuita la
prima stagione, intitolata Adriano Olivetti nostalgia di futuro. La
seconda – L’assalto al territorio –
tematizza il degrado del territorio italiano a partire dagli anni
Ottanta. La terza – Architetture

Luca Zevi
Architetto e urbanista, ha lavorato alla rivitalizzazione di vari centri storici italiani e
8±b´¼8Á±YbYoO8¼O|¡Ü*8|8±b8ÍÍ8¼b±8b8O8YÁ¼YbFF8±damento di San Lorenzo del 1943 ed è progettista del Museo nazionale della Shoah.
Per il Comune di Roma ha inoltre messo a punto una metodologia di recupero urbano
mirata a una “città a misura dei bambini”. Per il Ministero degli Esteri ha contribuito a
progetti di sviluppo in Albania e in El Salvador. Ha diretto il Manuale del Restauro Architettonico (2001) e il Nuovissimo Manuale dell’Architetto (2003). Ha insegnato nelle Università di Roma e Reggio Calabria. Nel 2012 è stato nominato direttore del Padiglione Italia alla XIII Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia.

del Made in Italy – illustra la ripresa dello spirito olivettiano da
parte di un numero consistente
di piccole e medie imprese e la
riscoperta dell’architettura come
insegna e risorsa del made in
Italy. La quarta è dedicata allo
sviluppo auspicabile di un’architettura ecologica, espressione di
una Green economy.
LA CONCEZIONE DELLA SUA
MOSTRA È LEGATA STRETTAMENTE ALLA DIMENSIONE
PRODUTTIVA. LA PRODUZIONE APPARE COME UNA SORTA DI COMMON GROUND FRA
ECONOMIA E ARCHITETTURA. PERCHÉ HA FATTO QUESTA SCELTA?
Viviamo un’epoca molto particolare della nostra storia, nella
quale un ciclo di sviluppo trentennale è entrato in crisi. C’è
grande confusione su come si
possa andare avanti e il Padiglione Italia ha provato a contribuire a dare una risposta, dal
punto di vista dell’architettura,
alla domanda: chi manda avanti
oggi l’Italia?

Ph. Stefano Mileto

E HA TROVATO DELLE IMPRESE CHE SI INTERESSANO DI
ARCHITETTURA?
Abbiamo scoperto che c’è un
numero altissimo di piccole e
medie imprese insediate prevalentemente fuori dalle città,
legate a un contesto di piccoli
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centri urbani anche storici, con
produzione agricola ﬂorida, con
una dimensione comunitaria in
qualche modo persistente. Pur
nel quadro di una crisi che colpisce anche loro, continuano
a “mandare avanti la baracca”.
Fra queste ve ne sono numerose che hanno assunto un ruolo
di leadership a livello nazionale
e internazionale e, proprio per
questo, hanno avvertito la necessità di rappresentarsi attraverso l’architettura, di costruire
i propri stabilimenti e i propri
centri direzionali secondo progetti architettonici d’eccellenza,
così come d’eccellenza sono i
loro prodotti.
… AZIENDE DI “TIPOLOGIA
OLIVETTIANA”?
Infatti. Questa storia che ci ha
ricondotto a qualcosa, ci ha ricordato un certo Adriano Olivetti, che viveva in una città
media, aveva realizzato uno stabilimento di media dimensione
e di grande qualità, offrendo agli
operai residenze dignitose e servizi adeguati in un insediamento a misura d’uomo al punto che
oggi l’Ivrea di Adriano Olivetti è
candidata a diventare sito Unesco, patrimonio dell’umanità.
Questa è la radice della modernità in Italia, la prima stagione del made in Italy. Adriano
proponeva un processo di modernizzazione profondamente

BIENNALE DI ARCHITETTURA 2012 – PADIGLIONE ITALIA

Gli imprenditori
italiani devono
rimettere al
centro il lavoro
anziché la
o8Í8VÁ
lavoro creativo e
sostenibile

Dall’alto, in senso antiorario: Gucci Group, stabilimento industriale e
ufﬁci, Pistoia, progettista Marco Matteini; Dolce&Gabbana Factory,
stabilimento industriale e ufﬁci, Incisa in Val d’Arno (FI), progettista
Piuarch; Sambonet, stabilimento industriale e ufﬁci, Orfengo (NO),
progettista Frigerio Design Group.

legato alla storia e all’antropologia italiana. All’indomani della sua scomparsa prematura nel
1960, è stato completamente rimosso e trattato come un residuo
dell’Ottocento da quelli – ed erano quasi tutti – che puntavano
all’industrializzazione pesante e
alla metropoli.
L’egemonia della famiglia
Agnelli, in questo senso, è stata l’opposto del progetto olivettiano. Però proprio perché
Adriano, essendo imprenditore, conosceva l’antropologia
dell’imprenditore italiano – fortemente individualista, costantemente presente in fabbrica,
legato alla comunità di appartenenza – aveva elaborato una
proposta di sviluppo della società italiana ispirata proprio a
quel soggetto. E quel soggetto
– in barba a qualunque pensiero
politico, economico e culturale egemone – alla ﬁne ha vinto
comunque, se è vero com’è vero
che il tessuto produttivo italiano
è oggi costituito soprattutto da
una miriade di piccole e medie
imprese specializzate, che offro-
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no prodotti di eccellenza made
in Italy.
MA LA QUALITÀ ARCHITETTONICA È DIMINUITA…
A partire dagli anni Ottanta, nel
fervore imprenditoriale diffuso seguito alla scomparsa delle
grandi industrie dal nostro Paese, si veriﬁca una sorta di “assalto” al territorio italiano da parte di aziende di grande vitalità
sotto il proﬁlo produttivo, ma
disinteressate a qualsivoglia forma di espressione architettonica
o di inserimento appropriato nel
paesaggio: è la fase della produzione “nel sottoscala o nel capannone, spesso conditi da una
villetta in stile chalet svizzero”,
il “grado zero” dell’architettura
del made in Italy.
CI SONO SEGNALI DI UN’INVERSIONE DI TENDENZA?
Negli ultimi quindici anni alcune imprese del made in Italy
– caratterizzate da una “tipologia olivettiana” quanto a dimensioni e produzione specializzata
– hanno scelto di costruire i pro-
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pri stabilimenti e i propri centri
direzionali secondo un progetto architettonico d’eccellenza.
Sono nate così strutture attente
alla poetica dei luoghi e degli
oggetti, alla vita delle persone,
alla sensibilità ambientale, documentate e “narrate” nella mostra. Un “fare impresa” virtuoso
anche nell’immaginazione dei
luoghi di produzione e commercializzazione sta contribuendo a
creare nuovi paesaggi.
Alla luce di queste esperienze noi diciamo agli imprenditori italiani: dovete diventare una
specie di “Olivetti collettivo”,
una rete virtuosa mirata a rimettere al centro il lavoro anziché
la ﬁnanza, un lavoro creativo e
sostenibile. Quella è la proposta
che avanziamo dal nostro particolare punto di vista, convinti
che in una quarta stagione all’insegna della qualità, come quella
che auspichiamo, l’architettura
ricoprirà un ruolo molto importante. Si tratta di un richiamo alla
responsabilità, ma anche di una
prospettiva di uscita dalla crisi
nella quale versa anche la gran

parte delle imprese del made in
Italy. Una crisi dalla quale si può
uscire attraverso la coltivazione
delle nostre risorse migliori, e
dunque grazie alla qualità produttiva e ambientale. È una prospettiva che abbiamo lanciato attraverso il Padiglione Italia, verso
la quale intendiamo continuare a
lavorare, senza ignorare le difﬁcoltà e le resistenze che incontreremo sul cammino.
E QUAL È IL RUOLO DEL PAESAGGIO, CUI È DEDICATO
GRAN PARTE DELLO SPAZIO
ESPOSITIVO?
Il paesaggio italiano – celebre in
tutto il mondo – è interamente
architettonico, ovvero progettato, accudito e modiﬁcato dall’uomo nel corso dei secoli. Non è
natura – nel senso primordiale
del termine – ma progetto, non
meno delle nostre città storiche.
A plasmarlo non sono stati architetti e operai, ma generazioni di contadini. Anche il settore
agricolo, baluardo del made in
Italy, può conoscere dunque un
forte sviluppo, riconquistando il

terreno perduto a seguito della
migrazione dalle campagne verso le città.
VUOLE DIRE CHE LA MASSICCIA RIPRESA DEL BOSCO
SUL TERRITORIO ITALIANO
NON RAPPRESENTA UNA VITTORIA DELLA NATURA, MA
PIUTTOSTO L’ABBANDONO
DI UNA GRANDE CIVILTÀ
CONTADINA?
Il bosco rappresenta l’infanzia
del paesaggio italiano, ma anche
una minaccia al mondo agricolo.
C’è stato un abbondono dell’agricoltura e una crescita parallela del bosco. Il bosco si diffonde nei territori già agricoli, non
certo nelle città. È un peccato,
proprio nel momento in cui la
nostra agricoltura – l’agricoltura
made in Italy, con il suo sistema
complesso rappresentato dalla
compresenza ovunque di tante
coltivazioni diverse, dalla rotazione delle culture che ha continuato ad arricchire una terra
pur intensamente utilizzata –
diviene un modello produttivo
a livello internazionale. Non è

meno importante della moda
o del design. Dunque la quarta
stagione all’insegna della Green
economy, che auspichiamo, altro
non rappresenta, per dirla con
Aldo Bonomi, che “un capitalismo che ha incorporato il senso
del limite nel proprio processo
di accumulazione”.
PENSA CHE L’INDUSTRIA
STIA IMBOCCANDO QUESTA
STRADA?
Alcuni imprenditori hanno cominciato a capire che il massacro del territorio alla lunga non
rende, perché i costi di recupero, successivi alla fase di rapida
accumulazione, sono molto ingenti, tanto in campo industriale quanto agricolo. È difﬁcile
ricostruire sul degrado lasciato
dalla stagione dell’assalto al territorio.
E RITIENE CHE L’ECOLOGIA
SIA ANCHE LA RICETTA PER
SUPERARE LA CRISI DELL’ARCHITETTURA?
Che l’architettura debba avere
un approccio ecologico è con-

Direzionale diffuso
In questa sezione sono stati inseriti quegli ediﬁci dove prevale la funzione dirigenziale, amministrativa ma anche creativa e di ricerca e sviluppo. Sono interventi realizzati al di fuori
dei cosiddetti centri direzionali, nel territorio della dispersione urbana, piuttosto che nelle
aree della città consolidata. La loro qualità architettonica li rende spesso landmark di una
realtà territoriale altrimenti dispersa.

Dall’alto, in senso antiorario: Kerakoll GreenLab, centro ricerche e sviluppo, Sassuolo (MO), progettista Studio Bios;
Damiani – Holz & Co, amministrazione, centro ricerche e
progettazione, Bressanone (BZ), progettista Modus Architects; Elica Group, ufﬁci corporate, Fabriano (AN), progettista Riccardo Diotallevi e Guzzini Engineering.

Ph. Santi Caleca

Ph. Alessandro Ciampi

Questa sezione raccoglie gli ediﬁci dove prevale la funzione produttiva, stabilimenti di piccole e medie imprese affermate da tempo, ma
anche di aziende rappresentative della nuova imprenditoria, realizzati
da progettisti di fama o da architetti meno noti, ugualmente di grande
interesse e spessore.

Che
l’architettura
debba avere
un approccio
ecologico è
considerazione
scontata,
necessità

Ph. Günther Wett

Architettura della fabbrica
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Architetture nel paesaggio agricolo
In questa sezione troviamo una rassegna di interventi legati alle produzioni agroalimentari, dove è più forte il legame tra architettura e geograﬁa del territorio.
Sono realtà variegate dove il progetto di architettura oscilla tra mimetismo e
rottura con il contesto.

Dentro
ﬁnestra
Fuori
cupolino

Ph. Pietro Savorelli

Ph. Becker

Dall’alto, in senso antiorario: Cantina Tramin, Termeno (BZ), progettista Werner Tscholl; Tenuta Castelbuono, Bevagna (PG), progettisti Arnaldo Pomodoro
e Studio Architetti Giorgio e Luca Pedrotti; Cantina Nuova Marchesi Antinori,
San Casciano Val di Pesa (FI), progettista Archea Associati.

siderazione scontata, necessità.
Se vi sarà la quarta stagione, si
avrà fatalmente una presenza
molto forte dell’architettura,
perché nel termine riqualiﬁcazione è contenuto il termine di
qualità, per accedere alla quale
è fatale il ruolo dell’architettura. Però anche noi architetti
dobbiamo trovare un nuovo
territorio per l’architettura. Se

l’Italia si avvia nella direzione
di una ripresa qualiﬁcata, ci
sarà lavoro per noi architetti.
Ma anche noi dobbiamo avere la capacità di interpretare le
esigenze di questa nuova stagione. Non basta lamentarsi di
non avere lavoro, bisogna dimostrare di essere necessari. Ci
sono bravi architetti che hanno
saputo convincere i loro clienti

imprenditori della necessità di
investire in architettura, come
dimostrano gli stabilimenti e
i centri direzionali che abbiamo documentato nella mostra
al Padiglione Italia. Dobbiamo
essere capaci di allargare questa
domanda di architettura, anche
per superare la crisi che attraversa il nostro settore in questo
momento.


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.

Ph. Marco Nofri

Densiﬁcazioni

Questa sezione racchiude parchi
tecnologici e processi di riconcentrazione da parte di alcune aziende
leader.

Scopri tutti i dettagli,
visita www.velux.it

Ph. Philippe Ruault

Dall’alto, in senso antiorario:
Technogym Village, sede direzionale, Cesena, progettista Antonio Citterio Patricia Viel & P.; Dalmine Tenaris, distretto industriale, Dalmine
(BG), progettisti Caruso-Torricella
Architetti; Ferrari, stabilimento industriale, Maranello (MO), progettista Atelier Jean Nouvel.
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ECOPROGETTI

I GIOVANI ARCHITETTI SI PRESENTANO
DANIELE CORSARO È UN PROGETTISTA DI RAZZA. NONOSTANTE LA GIOVANE ETÀ HA ALLE SPALLE NUMEROSE
REALIZZAZIONI, TRA CUI ALCUNE SPLENDIDE ABITAZIONI UNIFAMILIARI IN PUGLIA. IL SUO SEGRETO? PARTIRE
DALLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI IN CUI OPERA E MISCELARLE CON LA CULTURA INTERNAZIONALE CHE HA
MATURATO NELLE SUE ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO.

Casa Ceno
Vista del fronte
principale
attraversato
dal percorso di
collegamento e
distribuzione dei
volumi, disposto
secondo l’asse
solare est-ovest.

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI
DANIELE, PRESENTATI AI NOSTRI LETTORI.
Sono nato a Grottaglie in Puglia
e ho 37 anni. Ancor
prima di laurearmi
alla facoltà di architettura di Roma “La
Sapienza” sono andato in Svezia, Inghilterra, Spagna e Israele. Il
Daniele Corsaro, architetto.
confronto con culture

“IL CONFRONTO
CON CULTURE
DIVERSE MI HA
SPINTO A INIZIARE
A SPERIMENTARE”

diverse ha permesso di chiarire
la mia identità professionale e mi
ha spinto non ancora trentenne a
fondare uno studio e a iniziare a
sperimentare attraverso la realizzazione delle mie prime opere.
RACCONTACI DELLA TUA
ESPERIENZA ALL’ESTERO…
Cito due episodi emblematici:
l’anno di studio presso la facoltà

di architettura del politecnico di
Stoccolma è stata un’esperienza
nuova rispetto al sistema italiano incentrato sul professore che
tiene il corso e che detta la sua linea da seguire. Mentre in Svezia
si responsabilizza lo studente che
è spinto ad esprimere se stesso in
maniera autonoma e univoca. In
Israele, durante la realizzazione
di tre torri residenziali a Tel Aviv,

Casa Ceno
Vista del corpo sul fronte ovest.
Casa Ceno (nella pagina accanto)
Vista dal “Portico” a sbalzo che si apre verso
il paesaggio sottostante.

Casa De
Nittis
Corte interna
su cui
affacciano
gli ambienti
dell’abitazione.

lavorare intensamente con un
gruppo di persone provenienti dai
diversi angoli del mondo, in una
situazione di stress dovuta ai tempi di lavorazione, mi ha insegnato
come superare limiti di ogni sorta.
POI SEI TORNATO IN ITALIA…
Dopo questo girovagare di luoghi,
iniziando da zero ogni qualvolta
mi spostavo alla ricerca di nuove
esperienze, volevo avere qualche
punto fermo e cominciare a lavorare per realizzare un percorso autonomo. Ho deciso di chiudere il
cerchio e ritornare alle mie origini
per fondare uno studio.
QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ
CHE SI INCONTRANO A LAVORARE IN PUGLIA?
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Quelle che caratterizzano più
o meno l’intera Italia: il conservatorismo e la burocrazia. Il
conservatorismo limita la sperimentazione, la burocrazia dilata
oltre misura i tempi e ostacola la
realizzazione.
COMMITTENZA PUBBLICA O
PRIVATA?
Privata. La maggior parte delle
opere che ho realizzato provengono da committenze private illuminate che comprendono che
un buon progetto è anche un
buon investimento economico.
Normalmente in Italia il pubblico si muove con logiche clientelari, compromettendo le opportunità per gli architetti e per la
stessa società.
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PARLACI DELLA TUA CASA
CENO…
La ricerca di un dialogo con l’ambiente circostante ha segnato la
scelta progettuale. Ho suddiviso
la volumetria in più corpi di fabbrica, puntando a uno sviluppo
orizzontale che si integra con il
territorio seguendone l’andamento naturale. Ogni volume accoglie
al suo interno una funzione abitativa diversa facendo in modo che
anche i fruitori, spostandosi da un
corpo all’altro, vivano il paesaggio
circostante come una parte dell’abitazione.
Disposto secondo l’asse solare
est-ovest, un percorso attraversa e
distribuisce gli spazi aperti e chiusi culminando in una piscina a
raso del terreno dalla quale si può

LA RETE DEGLI HOTEL
CHE AMANO L’AMBIENTE

Casa De Nittis
Il prospetto frontale
cieco è composto da una
doppia facciata aperta
in alto che fa passare la
luce zenitale radente che
mette in vibrazione la
parete interna in pietra.
L’ingresso è costituito da
una fessura ottenuta da una
articolazione delle pareti
della facciata.

“Utilizzo
materiali del
luogo per una
sostenibilità
tecnicoprestazionale
e per una
sostenibilità
culturale”

ammirare il paesaggio della valle
sottostante come sospesi in aria.
La disposizione nel lotto dei
corpi di fabbrica, oltre che per ragioni formali, è stata determinata
dall’orientamento. Il lato nord è
cieco per escludere i venti di tramontana particolarmente fastidiosi. Mentre gli affacci privilegiati sono a est e ovest. Praticando la
regola del buon senso, sono state
previste grandi aperture con inﬁssi in legno nella zona giorno, in
particolare la vetrata che affaccia
sulla piscina, e più ridotte negli
altri ambienti.
La scelta di utilizzare materiali
del luogo (pietra calcarea per la
costruzione, biancone di Trani per
la pavimentazione, rovere per gli
inﬁssi) e reinterpretare le tecniche
costruttive tradizionali, oltre che
per la ricerca di una sostenibilità
in chiave puramente tecnico-prestazionale, è tesa a stabilire una
“sostenibilità culturale” dettata
dalla volontà di un approccio più
umanistico alla progettazione.
COME LE TUE CASE TENGONO
CONTO DEL LUOGO?
La comprensione del luogo attraverso un’attenta osservazione dei
caratteri materiali (morfologia,
natura del terreno, vegetazione,
ecc.) e immateriali (atmosfere,
sensazioni, suoni, ecc.) permette
di plasmare architetture in stretto
dialogo con il contesto, evitando
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scelte a priori con progetti calati
dall’alto e alienati dal luogo.
QUALI ACCORGIMENTI ENERGETICI UTILIZZI?
Ad accorgimenti energetici di tipo
attivo, più onerosi per il committente, afﬁanco accorgimenti di
tipo passivo che avvicinano l’opera al luogo e alla cultura del posto.
Durante la fase preliminare del
progetto osservo il sito e il suo microclima (orientamento, venti dominanti, soleggiamento, ecc.) mettendoli in relazione con le scelte
progettuali che deﬁniscono le geometrie dell’opera, gli spessori murari e ovviamente i materiali più
opportuni da utilizzare coerentemente con queste valutazioni.
UNA PARTE CONSISTENTE DEL
MERCATO EDILIZIO È NEL RECUPERO DEI VECCHI MANUFATTI?
Se non lo è ancora, lo sarà sempre
di più nel futuro, sia perché c’è
sempre meno spazio per costruire sia perché – e questo specie in
Italia – occorrerà razionalizzare
quello che per molti anni è stato costruito senza piani o criteri
organizzativi. Volevo solo aggiungere che recuperare vecchi
manufatti signiﬁca, laddove essi
non presentino qualità storiche o
architettoniche, anche la possibilità di ricostruzione migliorando
la qualità generale del costruito.
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A VOLTE, MI SEMBRA, CHE
CERCHI DI RECUPERARE ANCHE ANTICHE TECNOLOGIE…
L’afﬁnamento di tecnologie antiche mi affascina come concetto perché mantiene vivo il ﬁlo
conduttore delle costruzioni che
si sono avvicendate dal lontano
passato ad oggi, inoltre il continuo perfezionamento di tali
tecniche porta a ottenere prodotti di eccellenza che vanno a
caratterizzare e ad aumentare la
qualità ﬁnale dell’opera.
PROGETTI PER IL FUTURO?
Dopo un primo periodo di realizzazione di opere in Puglia,
si stanno affacciando opportunità di progetti in Australia
e Spagna su cui sto lavorando
e se, come spero, andranno a
buon fine si potrebbe aprire
una nuova fase, mantenendo la
base in Puglia e avere l’opportunità di poter realizzare opere
in diverse aree con sempre nuovi stimoli.
CONCORSI IN ITALIA O ALL’ESTERO?
Nell’ultimo periodo sono stato
assorbito dai progetti in corso,
così da non avere tempo da dedicare ai concorsi. In futuro conto
però di farne, ma all’estero dove,
rispetto all’Italia, ci sono più
speranze che possano andare a
buon ﬁne.


www.stayfortheplanet.it

“

“

ECOPROGETTI

ECOPROGETTI

Scheda tecnica
Plesso Scolastico, Romarzollo (TN)
Team di progettazione: ATA Group Spa, KREJ engineering srl, C.S.C. engineering
srl, ARCA engineering srl, l’Università di Trento, Habitech – Distretto Tecnologico
Trentino scarl
Project Team Manager: prof. arch. Tim Mrozowski della Michigan State University
Committente: Comune di Arco
Impresa esecutrice: Martinatti Costruzioni insieme ai partners Coop Sei (impianti
bb¼¼±OV Ü±±bY8F8t FF 8¼ bOO8O b noOb Ç8 8´b±¼¼
(impianti per il ricambio dell’aria)
Periodo degli interventi: 2008-2011
Coordinamento Kerakoll: Francesco Costi, Enrico Goldoni, Massimo Turrini
Rivenditore: Steldo srl

Interventi Kerakoll
±¼Á±8Y±Y¼¼b±8´8b8o¼Á±8bOO8¼FbYb8Çb¼Ob±8O8sÎ
Eco Flex, Fugabella Eco PU 40, Fugabella Eco Porcelana 0-5).
±¼Á±8Y8Yb´Ç±t8Ob±8bOb±¼oO8¼VbOO8¼Fbb±8´8Y¦Áb¼¼b
(Slc Eco Grintak M).
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento e sono
O8´´oO8¼´bOY±bb ÁYt*8¼tV®Ç8¼Ç´´¼b8YÇ8Á¼8Íb
attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità dei materiali da
O´¼±ÁÍb  t±8Y Y ±b¼8±b 8 ±tb¼¼8Íb b 8 ±b8ÍÍ8Íb Y bYoO
ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding Rating,
visita il sito www.kerakoll.com.

i

DI GIUSEPPE SALVATERRA

CERTIFICAZIONE
LEED® PLATINUM
PER UNA SCUOLA
IN TRENTINO

IL PLESSO SCOLASTICO DI
ROMARZOLLO HA CONSEGUITO IL 31 AGOSTO SCORSO
LA CERTIFICAZIONE LEED®
PLATINUM secondo lo standard
Leed for Schools for New Construction and Major Renovations, versione 2.0. Soddisfatte
tutte le autorità partecipanti al
progetto, il team di progettazione composto da ATA Group
Spa, KREJ engineering srl, C.S.C.
engineering srl, ARCA engineering srl, l’Università di Trento,
Habitech – Distretto Tecnologico Trentino scarl, il Project
Team Manager prof. arch. Tim
Mrozowski della Michigan State
University ma soprattutto l’im-

È LA PRIMA VOLTA CHE IL RICONOSCIMENTO VIENE
ATTRIBUITO A UN EDIFICIO AL DI FUORI DEGLI
STATI UNITI. MERITO DI SCELTE PROGETTUALI E
COSTRUTTIVE AVANZATE, CHE GARANTISCONO
SOSTENIBILITÀ A 360°.
38

GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 1
gennaio 2013

presa esecutrice dei lavori Martinatti Costruzioni insieme ai
suoi partners Coop Sei (impianti elettrici), Arredabagno Gobbi
(impianti meccanici) e Ofﬁcine
Ivano Gasperotti (impianti per il
ricambio dell’aria).
Si tratta della prima certiﬁcazione Leed for Schools di livello
Platinum al di fuori degli Stati
Uniti rilasciata dal Green Building Certiﬁcation Institute. La
certiﬁcazione è stata raggiunta
con 61 punti su 79 raggiungibili.
In particolare nell’area Sustainable Sites sono stati raggiunti 13
punti, nell’area Water Efﬁciency
5, nell’area Energy and Atmosphere 14, nell’area Materials and

Selezionati
con cura
i materiali
da costruzione,
per il massimo
comfort
ambientale

Resources 5, nell’area Indoor Environmental Quality 18 e nell’area Innovation in Design 6. Il risultato dei punteggi raggiunti
nelle diverse categorie dimostra
che l’ediﬁcio ha ottime caratteristiche prestazionali in diversi
campi e che le scelte progettuali e costruttive di elevato livello
qualitativo – quali, ad esempio,
il tetto verde, il sistema di raccolta di acque meteoriche per l’irrigazione, le elevate prestazioni
energetiche, la scelta di materiali e prodotti da costruzione
estratti e prodotti localmente e
le elevate prestazione acustiche
e di qualità ambientale interna
– hanno portato a realizzare un
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ediﬁcio sostenibile sotto tutti i
punti di vista.
L’impresa Martinatti Costruzioni all’interno del progetto
ha coperto il ruolo di General
Contractor, ruolo di grande importanza in quanto rappresenta
il collegamento tra il gruppo di
progettazione e tutte le imprese
operanti in cantiere.
Inoltre la Martinatti Costruzioni per la durata del cantiere
ha coordinato ogni singola attività lavorativa pianiﬁcando le
lavorazioni di tutte le imprese
subappaltatrici e non all’interno
dell’area di lavoro.
L’impresa ha dato un importante contributo alla certiﬁcazione durante la fase di costruzione,
ponendo particolare attenzione
alla gestione del cantiere e selezionando con cura i prodotti
e i materiali da costruzione con
caratteristiche di sostenibilità. Il
25% dei materiali installati, infatti, è di provenienza regionale;
il 90% dei riﬁuti prodotti in cantiere sono stati deviati dalla discarica e quindi riciclati; il 78%
del legno installato è certiﬁcato
FSC. Sono stati inoltre applicati
all’interno dell’ediﬁco pitture,
rivestimenti, adesivi e sigillanti
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a basso contenuto di composti
organici volatili e la moquette
è stata certiﬁcata Green Label
Plus, scelte che mirano al rispetto della qualità ambientale
interna. Per quanto concerne gli
aspetti energetici è stata eseguita
una modellazione dell’ediﬁcio
in regime dinamico che ha dimostrato un risparmio energetico del 44,2% rispetto all’ediﬁcio
di riferimento dato dalle normative americane ASHRAE 90.12004. La ventilazione degli ambienti è di tipo meccanico, sono
state installate apparecchiature
per il monitoraggio della qualità
ambientale interna in ogni aula
e spazio condiviso, in modo da
non superare mai una certa soglia di CO2 nell’aria, garantendo
notevoli beneﬁci dal punto di
vista del comfort ambientale.
Le facciate, costituite da ampie
vetrate, permettono un’ottima
visuale verso l’esterno, dotate di
tende esterne automatizzate che
regolano la luce naturale all’interno delle aule. L’accensione
delle luci artiﬁciali è regolarizzata in base a un sensore che misura l’illuminamento necessario
durante la permanenza degli
alunni nelle aule.
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI

QATAR 2022

I MONDIALI DEL FUTURO SI GIOCANO AL VERDE
STRUTTURE A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
I Mondiali di calcio del Qatar previsti nel
2022 saranno i primi “carbon free”: si terranno in luoghi costruiti con tecnologie e
strategie che permetteranno di ridurre le
emissioni di CO2 e rispettare l’ambiente. Lo
stadio di Al-Wakrah è il primo dei dodici che
l’emirato arabo dovrà costruire per l’evento:
si troverà all’interno di un centro acquatico,
avrà un centro commerciale, un media center, una spa e sarà climatizzato attraverso
una copertura di pannelli solari.
Lo scorso ottobre la Qatar 2022 Supreme
Committee ha autorizzato il lancio del
bando di gara per la sua realizzazione e i
vincitori verranno indicati nei primi mesi
dell’anno. Alla ﬁne della manifestazione,
gli stadi climatizzati da tre miliardi di dollari verranno smantellati e usati per costruirne altri 22 in altrettanti paesi poveri. Tra
essi c’è anche la Striscia di Gaza. Si stima

che per la realizzazione di tutti i progetti
previsti per la capitale Doha si spenderanno ben 250 miliardi di dollari, una cifra
astronomica in cui anche le imprese italiane potranno trovare la loro parte, soprattutto per veicolare l’idea di una nazione prima
non solo per lusso – che dall’Italia viene già
esportato in Qatar con successo – ma an-

IL CARCERE CHE DIVENTA
OSTELLO. ANCHE QUESTO È RICICLO

MONDO

LE 10 CITTÀ
PIÙ VIVIBILI
AL MONDO
In quali città si vive meglio? Spesso ce lo chiediamo e ora l’Economist Intelligence Unit, parte del
Worldwide Cost of Living
Survey, ha stilato una classiﬁca delle dieci più vivibili
al mondo. La lista prende
in considerazione la qualità della vita in 140 grandi
centri abitati del pianeta,
assegnando un punteggio su cinque macro aree:
stabilità, sanità, cultura e
ambiente, istruzione e in-

che per ideazione e tecnologia. Tra le opere
da costruire: la metropolitana di Doha con
quattro nuovi percorsi, la modernizzazione
del porto, la realizzazione ex novo di un aeroporto, il maxi hub ferroviario che collegherà Doha al Bahrein e all’Arabia Saudita,
54 nuovi hotel per atleti e turisti, strutture
ospedaliere.

frastrutture. Melbourne si
conferma per il secondo
anno consecutivo la metropoli più vivibile, seguita da
Vienna, una delle due sole
città europee nella classiﬁca insieme a Helsinki,
all’ottavo posto. In questo
elenco ci sono altre tre realtà australiane: Adelaide
(sesta), Sydney (settima)
e Perth (nona). In Canada
troviamo Vancouver (terza), Toronto (quarta) e Calgary (quinta); in Nuova Ze-

landa, Auckland all’ultimo
posto. Sui risultati incide
molto la bassa densità di
popolazione in Australia e
Canada che facilita le politiche mirate a progettualità
urbanistica, servizi e tempo libero, welfare. Condizionano anche ragioni geopolitiche e storiche: alcune
economie sono più stabili
di altre perché sono lontane dall’epicentro della crisi
economica, che penalizza
Stati Uniti ed Europa.
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Riciclare vuol dire reinventare usando quello che c’è già e questo vale anche per gli
ediﬁci. Una prigione comunale chiusa negli
anni Sessanta, che si trova nel centro storico
del comune di San Valentino (Pescara), è stata trasformata in un ostello. La costruzione,
ristrutturata nel 2008, dopo il terremoto del
2009 ha accolto i cittadini sfollati e la scorsa primavera, quando gli ospiti sono tornati
alle loro case, l’assessore alle attività produttive e al turismo ha aperto un bando per la
gestione della struttura.
Ci sono sette camere a disposizione, per un
totale di quattordici posti letto, dotate di bagno autonomo e
c’è anche una cucina a disposizione. La società che
ha vinto il bando
sta lavorando per
creare un’area wiﬁ gratuita.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

La risposta del Paese alla
crisi elettrica e al disastroso blackout che l’ha
paralizzata lasciando 600
milioni di persone al buio
è tutta rivolta alle energie
pulite: il Ministero indiano delle energie rinnovabili, infatti, ha proposto
di trasformare 60 città del
Paese in altrettante “solar
cities”.

Il primo progetto pilota
sorgerà ad Agartala nella
regione di Tripura, a nordest dell’India, dove il 90%
dei costi necessari per la
trasformazione sarà coperto da uno stanziamento
ministeriale. La riqualiﬁca
prevede l’installazione di
sistemi solari per la produzione di acqua calda in tutti gli alberghi, gli immobili

ECO LUSSO A CINQUE STELLE
È da poco stato inaugurato il nuovo Hotel Bulgari, il terzo dopo Milano e Bali,
nato dalle macerie di un vecchio palazzo a
Knightsbridge, uno dei quartieri più prestigiosi di Londra. Progettato dall’architetto
italiano Antonio Citterio, dispone di 85 camere a cinque stelle distribuite su 16 piani
che rispettano tutti i criteri di architettura
sostenibile stabiliti dal Breeam (BRE Environmental Assessment Method), uno dei
protocolli di valutazione ambientale più
rigidi al mondo che ha al suo attivo più di
200mila ediﬁci certiﬁcati. L’intero palazzo
è alimentato grazie a energia geotermica,
mentre per i clienti è prevista la possibilità
di usufruire di stazioni di ricarica per veicoli
elettrici.

TRAP LIGHT ILLUMINA ANCHE
QUANDO È... SPENTA

ARRIVANO GLI ECO-TAXI
Un taxi veloce, non ostacolato dal trafﬁco e
soprattutto rispettoso dell’ambiente? Esiste,
si chiama Hopper e si trova ad Amsterdam.
Qui infatti c’è una ﬂotta di 100 scooter elettrici in forza al servizio taxi cittadino: portano su e giù per la città, dove i tram non arrivano, lungo i canali e nel centro antico. Il
servizio è ﬁnanziato
tra gli altri anche dal
comune di Amsterdam e dalle ferrovie
nazionali ed è svolto
solo su appuntamento alla spesa di 2,50
euro, quasi come un
viaggio in bus.

Dalla collaborazione tra Gionata Gatto e
Mike Thompson è nata una lampada molto particolare: creata artigianalmente con il
vetro di Murano, grazie a dei pigmenti fotoluminescenti inseriti all’interno del vetro,
assorbe la luce della lampadina e la riemette illuminando l’ambiente anche quando è
spenta. Circa 30 minuti di esposizione alla
luce consentono a Trap Light di emettere luminescenza per ben 8 ore. L’operazione di inserimento dei pigmenti fotoluminescenti nel
vetro è possibile grazie alla speciale tecnica
artigianale del vetro sofﬁato, tipica, appunto,
dei vetri di Murano.
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pubblici e istituzionali, le
scuole, gli spazi commerciali, gli ospedali e i centri
sanitari, i templi e le residenze private di personaggi
politici. Tra gli interventi
di efﬁcienza energetica riguardanti il sistema di illuminazione dei centri abitati
c’è la sostituzione dei punti
luce con elementi a led o a
basso consumo e l’alimentazione della rete pubblica
tramite pannelli fotovoltaici. Delle 60 “città solari” coinvolte nell’ondata di
riqualiﬁcazione, sono state
per il momento individuate le prime otto: Itanagar in
Arunachal Pradesh, Agartala in Tripura, Guwahati e
Jorhat in Assam, Aizawl in
Mizoram, Imphal nel Manipur e Kohima e Dimapur
nel Nagaland.

IL FOTOVOLTAICO È CONTAGIOSO!
Uno studio delle Università di Yale e New
York ha dimostrato che se il nostro vicino
di casa realizza un tetto fotovoltaico, anche
noi siamo propensi a fare altrettanto. La dinamica che si scatena è questa: vedere da
vicino un impianto e avere la possibilità di
chiedere informazioni dirette al riguardo,
aiuta a comprendere i beneﬁci di questa tecnologia. Lo studio ha rilevato che bastano
dieci nuovi impianti nella stessa zona per
far salire del 7,8% la probabilità che spunti
un nuovo impianto. E che con il 10% di crescita delle installazioni, il numero dei nuovi impianti nel quartiere sale del 54% dopo
pochi mesi.
“Se il mio vicino installa i pannelli e mi dice
che sta risparmiando soldi ed è contento di
questo, è probabile che lo faccia anche io. E
quindi ci saranno anche altri che lo faranno,
perché non vogliono essere superati
dai vicini”, ha dichiarato Kenneth
Gillingham, uno
degli autori della
ricerca.

Leopardo dell’Amur

IN CORSA CONTRO IL TEMPO
Sostieni il progetto WWF su wwf.it/amurleopard

WWF Italia ONG Onlus

È targato Philips il
moderno sistema di
illuminazione inaugurato nell’ediﬁcio
simbolo di New
York, l’Empire State
Building. La gamma
attuale di dieci colori sarà sostituita da una tavolozza di oltre 16
milioni di tonalità, utilizzando una tecnologia ad alta efﬁcienza energetica. A celebrare
il rinnovo estetico del grattacielo è stata la
cantante Alicia Keys, che si è detta onorata
di poter dare il via all’innovativa illuminazione.

L’INDIA GUARDA AL FUTURO CON 60 “CITTÀ SOLARI”

© DAVID LAWSON / WWF-UK

NUOVA LUCE PER L’EMPIRE
STATE BUILDING

A CURA DI

GREEN PRODUCTS

H40 ECO FLEX. L’ADESIVO AL PASSO CON
L’INNOVAZIONE CERAMICA
IL GRES PORCELLANATO NELLE NUOVE VERSIONI A SPESSORE SOTTILE RICHIEDE PER LA POSA
UN ADESIVO CHE ASSICURI IL COLLEGAMENTO COMPLETO TRA PIASTRELLA E SUPPORTO.

t

DI UMBERTO MENICALI

TRA I MATERIALI CERAMICI UTILIZZATI NEL RIVESTIMENTO DI PAVIMENTAZIONI
E DI PARETI, IL GRES PORCELLANATO SPICCA PER LE
SUE DOTI TECNICHE del tutto
particolari che ne fanno un prodotto applicabile in ogni condizione di impiego e in qualunque
ambiente anche con forti sollecitazioni meccaniche e di trafﬁco
e con elevati livelli di aggressività dovuti a inquinanti e sostanze chimiche. Da pochi anni, il
mercato dispone di lastre in gres
porcellanato laminato prodotte
con una nuova tecnologia che
permette di ricavare in un pezzo
unico elementi di 100x300 cm,
da utilizzare interi o da sezionare in stabilimento per ottenere
formati di ogni misura, con uno
spessore particolarmente ridotto
a partire da soli 3 mm e con una
misura variabile dipendente dal
tipo di produzione sempre al di
sotto delle usuali gamme di gres
porcellanato.
I grandi formati a
spessore sottile possono essere utilizzati nella
pavimentazione, nell’arredo, nella posa a sofﬁtto e a controsofﬁtto, nel
rivestimento di pareti interne ed esterne. Lo spessore limitato consente di
ottenere un notevole risparmio di materie prime a tutto beneﬁcio per
l’ambiente e una ridu-

H40 Eco Flex.
I numeri da leader

35 anni di assoluta leadership mondiale
2,8 miliardi di kg venduti nel mondo
più di 110 milioni di sacchi prodotti
oltre 700 milioni di mq posati di piastrelle ceramiche, gres
porcellanato e pietre naturali
Probabilmente H40 è l’incognita di un’equazione irrisolvibile per
chi non si chiama Kerakoll: il segreto delle più alte prestazioni che
rende così unico e inimitabile H40.
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zione nell’energia impiegata in
ognuna delle fasi di produzione.
Il basso spessore rende le lastre
laminate adatte a pavimenti e
rivestimenti posati in sovrapposizione su superﬁci preesistenti
con l’ulteriore vantaggio di poter
rinnovare l’immagine degli ambienti senza demolire, quindi in
assenza completa di polvere e di
detriti e di spese per lo smaltimento dei riﬁuti di lavorazione.
L’ADESIVO H40 ECO FLEX
C2 EG DI KERAKOLL
Proprio per il ridotto spessore,
le lastre laminate in gres porcellanato richiedono una speciﬁca
precauzione di posa: il collegamento tra il retro della piastrella e il fondo di supporto deve
essere completo, senza vuoti o
cavità che potrebbero causare la
rottura dell’elemento sotto l’azione di un carico più o meno
concentrato. Kerakoll ha accolto
le richieste dei produttori di gres
porcellanato laminato migliorando ulteriormente le prestazioni tecniche dell’adesivo H40
Eco Flex che si connota per l’alta
capacità di adesione persino su
fondi inassorbenti, per la resistenza alle sollecitazioni di taglio e per la durabilità anche in
condizioni climatiche estreme
oppure quando il rivestimento è
perennemente sommerso in acqua di mare o in acqua a elevato
contenuto di cloro come avviene
nelle piscine.

I laboratori Kerakoll ancora
una volta hanno messo a punto
una nuova soluzione tecnica
all’avanguardia in linea con le
esigenze del mercato. Il risultato è un adesivo caratterizzato
da una totale bagnabilità della
piastrella in modo da evitare la
tecnica di posa per doppia spalmatura, pratica che raddoppia
i tempi di applicazione con la
stesura del collante sia sul fondo che sul retro di ciascuno dei
componenti della pavimentazione.
Per ottenere la marcatura C2
EG e garantire la massima sicurezza di impiego, Kerakoll si è

avvalsa del CSTB di Parigi, il più
importante laboratorio europeo
per la certiﬁcazione delle prestazioni degli adesivi per piastrelle
ceramiche. Secondo la norma
EN 12004, questa nuova evoluzione di H40 Eco Flex, particolarmente adatta per il gres a
spessore sottile, mantiene tutte
le qualità originarie del prodotto che sono sintetizzate nella
classiﬁcazione C2 E, cioè adesivo cementizio modiﬁcato con
polimeri (tipo C), a prestazioni
migliorate (classe 2) e a tempo
aperto allungato (classe E). La
lettera G identiﬁca gli adesivi
che hanno superato il test di ba-

b±¼oO8¼Y8±O8b´¼¼Á¼bÁ±b
8F±8¼± +, Y(8±tV±O8b´¼¼Á¼bÁ±bb±8Ob±¼oO8ÍbYbb±b´¼8ÍYbt8Yb´Çb±8´¼±bbOb±8O|b´bOY8±8 ÀÎÎsV|8Çb±oO8¼
la capacità dell’adesivo H40 Eco Flex di Kerakoll di mantenere invariate le doti di adesione in un ampio ventaglio di rapporti tra il premiscelato e l’acqua di impasto. Sia nella
variante di colore grigio che in quella bianca e per tutti i rapporti con l’acqua di impasto
O´Yb±8¼n8´bY±Ç8V®8Yb´Ç8¼bb¼8¼¼bbO8±8¼¼b±´¼O|bYbo¼bY88
´t8 À Vb¼±bb±8Çb±´bÅqÁY8ÇbbYO8¼8O8b¼¼b±8Á®b´¼b´b
del campo di impiego grazie all’alta bagnabilità dell’impasto che risulta particolarmente
adatto alla posa delle piastrelle a spessore sottile di gres porcellanato.
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gnabilità garantendo un’elevata
adesione e una totale distribuzione dell’adesivo sul supporto
ceramico.
L’alta bagnabilità e la capacità
di collegarsi al 100% del retro
della piastrella a basso spessore, con un’unica fase di stesura
dell’adesivo sul fondo di supporto, deriva dalla possibilità di
calibrare il rapporto tra il premiscelato e l’acqua di impasto
in base alla destinazione di impiego del collante così da rendere più ﬂuido il composto fresco
quando viene utilizzato sul gres
laminato e pur senza ridurre tutte le altre caratteristiche tecniche
tra le quali la forte adesione ai
fondi inassorbenti nuovi o preesistenti. H40 Eco Flex è il primo
adesivo in Italia a superare questo traguardo a conferma della
grande attenzione di Kerakoll a
fornire soluzioni all’avanguardia in perfetta sintonia con tutte
le innovazioni del mondo ceramico, con lo scopo di mantenere
intatta la sicurezza e la durabilità dei sistemi e garantire all’applicatore la massima semplicità
d’esecuzione.
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H40 Eco Flex
L’adesivo ideale per la posa di
grandi formati in azione alla
Stazione d’Oriente a Lisbona,
progettata da Santiago Calatrava.

ATTUALITÀ

SOSTENIBILITÀ E RICERCA
LE STRADE PER USCIRE DALLA CRISI

Luisa Todini
Presidente
Comitato Leonardo.
Patrizio Bianchi
Assessore Scuola,
Formazione
professionale,
Università e
ricerca, Lavoro
Regione EmiliaRomagna.

QUESTO IL FILO CONDUTTORE DEL VII INCONTRO CON IL TERRITORIO DAL TITOLO RICERCA, INNOVAZIONE,
SOSTENIBILITÀ: COME USCIRE DALLA CRISI ORGANIZZATO LO SCORSO 22 NOVEMBRE DAL COMITATO LEONARDO
IN COLLABORAZIONE CON KERAKOLL THE GREENBUILDING COMPANY NEL NUOVISSIMO KERAKOLL GREENLAB.

s

DI DANIELA FABBRI
SE I LUOGHI POSSONO AVERE UN SIGNIFICATO SIMBOLICO, ATTRIBUIRE UN SENSO
AGLI EVENTI CHE OSPITANO,
non poteva esserci una cornice
migliore del Kerakoll GreenLab
per accogliere un incontro su
Ricerca, innovazione, sostenibilità:
come uscire dalla crisi. Il nuovo,
avveniristico centro ricerche di

Kerakoll – 14 milioni di investimento per un green building
costruito al 100% con tecnologie ecosostenibili – è stato lo
scorso 22 novembre la sede del
VII Incontro con il territorio organizzato dal Comitato Leonardo, organismo nato nel 1993 per
iniziativa di Sergio Pininfarina,
Gianni Agnelli e di un gruppo di

imprenditori con l’obiettivo di
promuovere la qualità del made
in Italy nel mondo.
E se l’incontro doveva essere
l’occasione per ragionare sulle
possibilità del sistema produttivo italiano di mantenersi competitivo a livello internazionale
grazie alla sua incredibile capacità di innovare e reagire anche

Prof. Franco Mosconi (in alto)
Università degli Studi di Parma.
Pietro Ferrari
Presidente Conﬁndustria Modena.

Tavola
Rotonda
Da sinistra:
Gian Luca
Sghedoni,
AD Kerakoll;
Claudio Lucchese,
Presidente Florim
Ceramiche;
Massimo Bottura,
Osteria
Francescana;
Giorgio Ferrari,
Presidente
Industria 62;
Vincenzo
Cremonini,
AD Gruppo
Cremonini.

Kerakoll GreenLab (nella pagina accanto)
Saluti di apertura di Gian Luca Sghedoni,
AD Kerakoll.

Ph. Paolo Terzi

alle situazioni più complicate, un
primo dato confortante è venuto
dal presidente di Conﬁndustria
Modena Pietro Ferrari, che ha
tracciato un quadro del “sistema
Emilia” a pochi mesi dal sisma.
“Pur nella drammaticità della
situazione ho colto parecchi segnali positivi”, ha detto Ferrari.
“Il terremoto ha colpito un’area
con una forte valenza territoriale e per la prima volta ci siamo
trovati a gestire un’emergenza
senza risorse economiche. Ma
si è creato un rapporto di qualità con il sistema politico regionale, che ha supportato quello
imprenditoriale. Siamo riusciti
a gestire l’emergenza ﬁnanziaria
della ricostruzione, per la quale
da gennaio arriveranno i soldi,
e soprattutto abbiamo constata-
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to che uno dei grandi timori del
dopo-terremoto era infondato: le
aziende danneggiate non hanno
colto l’occasione per andarsene,
ma al contrario hanno riaffermato il rapporto stretto con il
territorio anche con progetti di
rilancio.”
Segnali positivi individuati
anche da Luisa Todini, presidente del Comitato Leonardo:
“Nei primi nove mesi del 2012
le esportazioni italiane sono cresciute”, ha detto. “Ci sono mercati molto interessati alla qualità
dei prodotti italiani anche al di
fuori dei cosiddetti Bric. Penso
alla Malesia, all’Indonesia, alla
stessa Turchia. Mercati dove i
grandi marchi possono farsi
strada da soli, ma dove anche le
piccole-medie realtà potrebbe-
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ro trovare occasioni di business
se adeguatamente supportate.”
Una strada che il sistema produttivo emiliano ha imboccato
da decenni con ottimi risultati:
l’export della regione vale infatti
48 miliardi di euro, con un saldo
positivo di 18 miliardi sulle importazioni, che si attestano a 30
miliardi di euro.
L’Italia, come ha ricordato
Franco Mosconi, docente dell’Università di Parma, continua a essere all’ottavo posto nella classiﬁca dei produttori mondiali e può
continuare a giocare il suo ruolo
“a patto di sapere interpretare
correttamente il senso dell’attività industriale nel XXI secolo,
che la Commissione europea ha
ben identiﬁcato nelle sei linee di
azione prioritarie, individuate

ATTUALITÀ

Imprenditori a confronto
Da sinistra: Vincenzo Cremonini, AD
Gruppo Cremonini; Gian Luca Sghedoni,
AD Kerakoll; Pietro Ferrari, Presidente
Conﬁndustria Modena.

come fattori di sviluppo: tecnologie di fabbricazione avanzate,
tecnologie-chiave, bio-prodotti,
materie prime ed edilizia sostenibili, veicoli puliti, reti intelligenti”. Tutti ambiti in cui la crescita è
possibile, ma che richiedono un
forte investimento e un sostegno
convinto alla ricerca.
“La ricerca è una passione di
famiglia”, ha ricordato l’amministratore delegato di Kerakoll Gian
Luca Sghedoni. “Mio padre in primis fu un ricercatore e in azienda
abbiamo sempre conservato la
voglia di metterci in gioco. Non

a caso investiamo in ricerca il
5,4% del nostro fatturato, il 10%
dei nostri dipendenti lavorano in
quest’area.” Alla passione per la
ricerca, Kerakoll ha poi aggiunto
un’adesione convinta ai principi
della sostenibilità ambientale:
“La nostra non è stata un’operazione di greenwashing. Abbiamo
cambiato radicalmente l’azienda
e i suoi prodotti, perché siamo
convinti che la sostenibilità sia
la nuova frontiera. Ora stiamo
lavorando per creare un indice di
benessere delle costruzioni che ci
permetta di adeguare sempre più

La ricetta di Bottura
Che i grandi cuochi non siano più soltanto grandi ed
estrosi creativi, ma veri imprenditori e protagonisti del
successo economico di un territorio, lo dimostra Massimo Bottura, il più grande chef italiano del momento, l’uomo che ha fatto di Modena, con l’Osteria Francescana,
una tappa obbligata nei percorsi gourmet mondiali.
Diventato chef quasi per caso, Bottura ha fatto della
promozione del territorio e delle sue eccellenze un credo assoluto. “Quando arrivi a un certo livello senti che
devi restituire qualcosa di quello che ti è stato dato”, ha
spiegato lo chef. E il suo modello di restituzione è una
perfetta case history di promozione territoriale: “Una
grande compagnia di crociere mi ha chiesto di studiare
un menu speciale da servire a Natale e Capodanno su
tutte le navi nell’area del Mediterraneo. Ho detto che l’avrei fatto a patto di poter utilizzare i produttori e le materie prime
O|bÁ´Y´¼Vb±O|c´¦Áb´¼O|bn8t±8Yb88OÁO8¡Ü®Í|8±oÁ¼8¼V8Y¦Á8O|bt±
hanno richiamato”. Risultato: un intero sistema produttivo è stato mobilitato, dai tortellini ai prosciutti, dal Lambrusco alla
pasticceria, per una maxi-commessa che non potrà che avere impatti positivi sul fatturato. A conferma che il marketing territoriale può funzionare e che le grandi eccellenze di un territorio possono utilmente contribuire a far conoscere e crescere
anche le realtà più piccole e di nicchia.
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i nostri prodotti al concetto di
ediﬁci sani e salubri”. I risultati,
sempre in crescita nonostante la
difﬁcile congiuntura economica,
dicono che la scelta della famiglia Sghedoni è risultata vincente. “L’innovazione e il successo
però non possono prescindere
dai talenti: ricerchiamo talenti
con la stessa attenzione con cui
lavoriamo sulle innovazioni di
prodotto, perché il valore di un’azienda si misura dal valore delle
persone che vi lavorano.”
Talenti, innovazione, capacità
di affrontare le sﬁde del mercato
internazionale, di portare all’estero quell’indiscusso capitale
di capacità tecniche e creatività
universalmente riconosciuto al
sistema manifatturiero italiano.
Attorno a questi temi si è poi sviluppato il dibattito, che ha coinvolto alcuni esponenti di punta
dell’economia emiliana: Vincenzo Cremonini del gruppo Cremonini, Giorgio Ferrari di Industria 62 (abbigliamento), Claudio
Lucchese di Florim Ceramiche e
Massimo Bottura, lo chef superstellato del ristorante Francescana di Modena. A conferma del
fatto che la crescita economica e
il successo di un territorio in questo XXI secolo non possono prescindere dal connubio virtuoso
fra sistema produttivo tradizionale e soft economy.


COMUNICAZIONE

“Sostenibilità e rischio greenwashing”

CONOSCI TE STESSO
La comunicazione non può contraddire l’azienda, ovvero il comportamento aziendale non può
smentire quanto afferma, perciò la comunicazione
ambientale deve essere coerente con la mission e
la vision.
PRIMA ASCOLTA POI PARLA
La stessa parola comunicazione presuppone la reciprocità. Trasmettere un messaggio e riceverne una
risposta, altrimenti sarebbe un’informazione unidirezionale.
CONOSCI LA TUA SFERA D’INFLUENZA
Un principio fondamentale è il rispetto da parte
dell’azienda per i propri stakeholder. Si tratta di

iato, Federica Scalco

Giampietro Vecch
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Italia a livello industriale dai certiﬁcati bianchi,
hanno payback unici rispetto a qualsiasi altro tipo
d’investimento legale e non speculativo. Se poi
pensate che questo sia conveniente solo a livello
industriale basta visitare il sito dell’Empire State
Building (www.esbnyc.com) per cambiare rapidamente idea.
Il secondo motivo è legato all’innovazione. La
sostenibilità comporta cambiamenti signiﬁcativi
nell’andamento attuale dello sviluppo tecnologico e delle produzioni in tutti i settori. L’interesse
per il ciclo di vita è in forte crescita e porta al centro dell’attenzione non solo l’acquisto ma anche
la progettazione e la fase del post-consumo. L’eco design, e più in generale l’eco progettazione di
prodotti, diventa la base di un futuro più green. I

IONE

Michele Crivellaro,

IO GREEN WASH
TÀ E RISCH

I PRODOTTI
NORMALI
NON DEVONO
DIVENTARE
SOSTENIBILI,
SONO QUELLI
SOSTENIBILI
CHE DEVONO
DIVENTARE
NORMALI.

La green economy esiste o è una invenzione del
marketing per favorire stili produttivi e di consumo in grado di ripulire la “coscienza sporca” di
grandi aziende e di consumatori ad alto potere
d’acquisto? È possibile che stili di consumo più sostenibili possano affermarsi nel contesto economico attuale? Bisogna “essere” o “diventare” sostenibili? Qualunque sia la vostra risposta, è sempre più
diffusa la convinzione che non solo la sostenibilità
economica e quella ambientale possano convivere,
ma anzi che dalla loro integrazione possano nascere vantaggiose opportunità.
In primo luogo per essere sostenibili è necessaria l’efﬁcienza, ovvero non bisogna sprecare! Un esempio: l’efﬁcienza energetica. Oggi gli
interventi di efﬁcienza energetica, sostenuti in

prodotti normali non devono diventare sostenibili, sono quelli sostenibili che devono diventare
normali.
Attenzione però. La sostenibilità non può essere
solo emozione ma deve essere anche razionalità.
Per capire l’impronta ecologica di un prodotto c’è
la necessità imprescindibile di quantiﬁcare i valori
di cui si sta parlando. Darsi una pennellata di verde
è facile a parole: per essere realmente inattaccabili
ci vogliono i fatti, i numeri. E soprattutto bisogna
agire prima di comunicare.
La sostenibilità diventa così il “nuovo paradigma” dell’agire economico, un modo per fare impresa destinato a permeare l’intero processo di
business. Ispira sia le scelte strategiche sia quelle
operative, e ci aiuta a non cadere nel greenwash.
Greenwash è un neologismo, formato dalla crasi di green (“verde” inteso in senso ecologico) e
whitewash (riverniciare, nel senso di occultare,
trasformare, riabilitare). Indica l’ingiustiﬁcata appropriazione di virtù ambientali da parte di un’organizzazione ﬁnalizzata alla creazione di un’immagine positiva per le proprie attività (o prodotti),
o di un’immagine mistiﬁcatoria per distogliere
l’attenzione da proprie responsabilità nei confronti di impatti ambientali negativi. Si compie tramite
l’impiego di messaggi, pubblicità, certiﬁcazioni,
pratiche aziendali e/o produttive falsamente deﬁnite come ecologiche, sostenibili o ambientali. Il
linguista Tullio de Mauro fa notare che “la parola
greenwash non appare ﬁnora tradotta in italiano ed
è pochissimo usata nella versione inglese, persino
nei quotidiani. Nella nostra lingua potrebbe suonare come ‘ammantarsi di verde’”. I punti irrinunciabili per una corretta comunicazione sostenibile
e anti-greenwash possono essere così sintetizzati:

SOSTE NIBILI

DI G. VECCHIATO, M. CRIVELLARO E F. SCALCO

COMU NICAZ

CALCO

La sostenibilità,
“nuovo paradigma”
dell’agire economico

Secondo il premio Nobel Paul Crutzen stiamo vivendo una nuova era geologica in cui l’uomo è diventato il principale agente di trasformazione della Terra, l’antropocene. Infatti la consapevolezza di questo “potere” è così
diffusa da rendere imprescindibile una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale in tutti i settori e a
¼Á¼¼ÇbYbO´8¡ÜO|bb±b´bVY88±¼b±V´´n8±b¼¡®-bbÁ±b8b8ÁÇ8Ybonizione della Responsabilità Sociale d’Impresa (2011) ha ritenuto necessario precisare che le imprese dovrebbero dotarsi di un processo per integrare le problematiche relative a società,
amb
ambiente, etica, diritti umani e consumatori, nelle loro operazioni e nelle loro
ÀE
IT
strategie. Il libro Sostenibilità e rischio greenwashing di Michele Crivellaro,
stra
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2012) si presenta come un utile strumento per chi, nelle imprese e nelle
organizzazioni,
si occupa di sostenibilità ambientale e di comunicazione e
org
per chi ricopre ruoli decisionali perché ha l’obiettivo di aiutare a generare
programmi
pro
autenticamente sostenibili e a realizzare una comunicazione
ambientale
am
corretta, senza cadere nella facile tentazione del greenwash.
Oggi, infatti, i consumatori e l’opinione pubblica vogliono sapere tutto
Og
ddelle aziende: se e quanto inquinano, se rispettano gli interessi degli
stakeholder
(compresi i dipendenti e la comunità), se governano tutti gli
s
impatti
sul mondo esterno. E questo ha cambiato per sempre le regole
i
d fare impresa.
del

una questione centrale per ogni procedura di responsabilità sociale.
AGISCI PRIMA DI COMUNICARE
Essere green comporta il ripensamento dei processi produttivi, commerciali, organizzativi. Non può
quindi nascere da una mera strategia di marketing.
NON DIRE BUGIE
La comunicazione sostenibile deve essere “sostenuta dalla verità”.
PARLA CHIARO
È importante l’utilizzo di una forma linguistica
comprensibile all’italiano medio; si richiede perciò
l’uso di messaggi semplici, immediati e senza tanti
giri di parole.
ACCOMPAGNATI A BUONI AMICI
Non crearti “amici immaginari” (false etichette,
dichiarazioni, claim, ecc.).
SEI GREEN? DIMOSTRALO!
Se l’organizzazione si dichiara green deve anche
dimostrarlo, soprattutto offrendo prove che attestino la propria sostenibilità ambientale.
GLI ESAMI NON FINISCONO MAI!
Il contatto con il pubblico è l’esame ﬁnale a cui
l’azienda deve sottoporsi e al quale si può essere
anche bocciati, ma questo riﬁuto deve costituire lo
stimolo per un nuovo cambiamento sulla base degli errori segnalati.
NON AVERE FRETTA, NON BRUCIARE LE TAPPE
L’ultimo principio è un ammonimento a non lasciarsi tentare dal scegliere la strada più breve e più
facile. Last but not least: questo principio vale in
ognuno di quelli già elencati, ed è fondamentale
per tutta la comunicazione aziendale.
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KeraKoll GreenBuilding.
È insieme alla natura che si costruisce il futuro.

Mus eo Ma x xi, Roma, I t alia.
Proge t tis t a : Z aha Hadid.

St adio olimpic o Bird ’s Ne s t, Pe chino, Cina.
Proge t tis t a : Her zog & de Meuron.

Mus eo Guggenheim, Bilbao, Spagna.
Proge t tis t a : Frank O. Gehr y.

Univer sit à Bo c c oni, Milano, I t alia.
Proge t tis t a : Graf ton Ar chite c t s .

Palaz zo delle Ar ti Re gina Sof ia, Valencia, Spagna.
Proge t tis t a : Santiago C alatrava.

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

A llianz A rena, Mona c o, Germania.
Proge t tis t a : Her zog & de Meuron.

Auditorium Par c o della Music a, Roma, I t alia.
Proge t tis t a : Renzo Piano.

Gre en Point St adium, Cit t à del C apo, Sud Afric a.
Proge t tis t a : GMP A r chite c t s .

ARC H ISTAR I NTER NAZIONALI HAN NO SC ELTO LA SICU R EZZA DEI MATER IALI ECOCO M PATI BI LI KERAKOLL .
Per la realizzazione dei loro progetti, le star dell’architettura mondiale utilizzano materiali ecocompatibili
Ke ra koll p e r l ’af fi d a bilità te c ni c a, l ’innovazione te c n ologi c a e le pre s tazioni e c o s o s te nibili.
Perché un vero capolavoro è quello che riesce a migliorare l’ambiente e la vita di chi lo abita.

