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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

JAMES WINES, 
PADRE FONDATORE 
DELL’ARCHITETTURA 
ECOLOGICA
INTERVISTA ESCLUSIVA AL PROGETTISTA 
AMERICANO, FONDATORE DELLO STUDIO SITE, 
ALLA CUI SENSIBILITÀ SI DEVONO I PRIMI PASSI 
DELL’ARCHITETTURA VERDE.

James Wines
James Wines si è laureato alla Syracuse Uni-
versity con un Bachelor of Arts nel 1956. È il 
fondatore e presidente di SITE, ex preside del-
la Environmental Design and Parsons School 
of Design e attualmente professore di archi-
tettura presso la Penn State University. Il 
suo libro De-Architettura è stato pubblicato 
nel 1987 da Rizzoli International e nel 2000 
la casa editrice tedesca Taschen Verlag ha 
pubblicato il suo volume Green Architecture. 
Negli ultimi dieci anni sono stati stampati 

progetti di Wines per SITE. Ha realizzato più 
di 150 progetti architettonici, paesaggistici 
e di interni per clienti privati  e pubblici. Vin-
citore di 25 premi di arte e design, tra cui il 

Chrysler award for Design Innovation nel 1995, ha anche ricevuto borse di stu-
dio e sovvenzioni dal National Endowment for the Arts, la Fondazione Kress, The 
American Academy a Roma, la Fondazione Guggenheim, la Fondazione Rockefel-

 
James Wines vive e lavora a New York.

f
“Il design 

potrà essere 
ecocompatibile 

quando sarà 
in grado 

di trovare 
soluzioni 

ogni singolo 
ambiente.” 

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

FINALMENTE L’ARCHITET-
TURA GREEN È ALL’ORDINE 
DEL GIORNO ANCHE A LI-
VELLO INTERNAZIONALE… 
È UN MOTIVO PER ESSERE 
OTTIMISTI SUL FUTURO 
DELL’ARCHITETTURA?
L’interesse globale per le que-

stioni ambientali, per il rispar-

mio energetico e per il design 

sostenibile tra le giovani gene-

razioni di architetti è oggi estre-

mamente incoraggiante. In re-

altà, nel corso degli ultimi anni 

non credo di aver insegnato in 

nessuna scuola di design in cui 

gli studenti non si dedichino a 

iniziative ambientali, in parti-

colare iniziative applicate alla 

pianificazione urbana e alle fon-

ti energetiche. In un contesto 

contrassegnato da un notevole 

progresso tecnologico, sono an-

cora preoccupato per il fatto che 

pochissimi esempi di architettu-

ra green mostrano innovazione 

estetica e pensiero concettuale. 

Qualunque siano gli scopi del 

“design ecologico”, la maggior 

parte delle scelte stilistiche, 

strutturali e sui materiali sem-

brano sempre radicate in con-

venzioni scultoree che risulta-

vano già esaurite verso la metà 

degli anni Cinquanta. Strana-

mente queste obsolete strategie 

formaliste sono ora presentate 

con la più avanzata tecnologia 

digitale. A mio parere, tutto que-

sto non ha senso… né dal punto 

di vista ecologico, né da quel-

lo concettuale. Nel corso degli 

anni Venti e Trenta, i grandi 

pionieri del Modernismo, del 

Costruttivismo e dell’Espressio-

nismo crearono linguaggi di de-

sign convincente come risposta a 

un mondo industriale che stava 

emergendo. Nell’era dell‘infor-

mazione e dell’ecologia, come la 

nostra, la maggior parte dei gio-

vani architetti non ha dimostra-

to del tutto lo stesso tipo di im-

pegno visionario. Per l’odierna 

società post-industriale sembra 

assurdo continuare a celebrare 

il peso e la densità di materiali 

strutturali non più in uso, quan-

do le influenze ambientali del 

XXI secolo più pervasive sono 

rappresentate da reti simbioti-

che – invisibili, piuttosto che 

poco chiare – di sistemi naturali 

e comunicazioni digitali. 

OGGIGIORNO TUTTI PRE-
TENDONO DI PRODURRE 
UN’ARCHITETTURA ECOLO-
GICA. ANCHE I GRATTACIELI 
SONO VENDUTI COME ECO-
LOGICI. QUAL È LA SUA DEFI-
NIZIONE DI ARCHITETTURA 
ECOLOGICA?
Realisticamente, quasi nulla di 

ciò che è prodotto come habitat 

umano oggi può essere conside-

rato “amico dell’ambiente”. Il bi-

sogno di crescita economica del-

le nazioni industrializzate, unito 

al loro insaziabile consumo di 

combustibili fossili, lasciano pre-

sagire un futuro lugubre. Gas na-

turale e petrolio, secondo alcune 

previsioni scientifiche, potrebbe-

ro esaurirsi entro il 2080. L’ener-

gia atomica è vista come troppo 

pericolosa per essere diffusa e, 

a meno che l’“energia vera” del 

sole diventi accessibile, poten-

zialmente, attraverso la fusione 

nucleare, le scelte energetiche 

che ci rimangono sono poche. Le 

fonti alternative, come il vento, il 

sole, l’energia geotermica, quella 

mareomotrice, i biocarburanti, 

l’idrogeno, sono troppo ineffi-

cienti per essere sfruttate, con-

centrate e distribuite per soddi-

sfare la rapida accelerazione della 

richiesta globale.

C’è chiaramente una gran-

de differenza tra un edificio che 

risponde sensibilmente alla to-

pografia e al clima locale, e un 

edificio messo giù solo in base a 

qualche lista di controllo per la 

certificazione Leed. Troppo spes-

so alcuni dei materiali più ecolo-

gici oggi consumano più energia 

in termini di loro produzione, 

trasporto e installazione di quan-

to in realtà facciano risparmiare 

come parte di una struttura com-

pletata. Io credo che la grande ri-

voluzione nel design ecocompati-

bile che, in realtà, è un’idea nata 

3mila anni fa, sarà una rinnovata 

attenzione a soluzioni specifiche 

per ogni ambiente locale. In que-

sto nuovo millennio, l’impulso 

ecologico in architettura e le so-

luzioni estetiche più innovative 

saranno più sensibili allo studio 

empirico delle diverse situazioni 

rispetto alla tecnologia green pre-

confezionata. 

LEI È FAMOSO IN TUTTO IL 
MONDO PER GLI EDIFICI 
BEST. IN CHE MODO QUESTI 
EDIFICI SONO ECOLOGICI? 
Solo due degli edifici presenta-

no caratteristiche green signi-
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Rainforest Building (in alto)

Hialeah, Florida, 1979.

Fondazione Rossini Pavilion  
(nella pagina accanto)

Briosco (MB), Italia, 2009.

Padiglione 
dell’Arabia 

Saudita per 
l’Expo di 

Siviglia

Spagna, 1992.

Denny’s 
Neonopolis 
Network, 
SITE

Las Vegas, 
Nevada, 
2012.

“Senza arte, 
l’idea di 

sostenibilità nel 
suo complesso, 

fallisce.” 

ficative: il Rainforest Building di 

Hialeah in Florida del 1979 e 

il Forest Building di Richmond 

in Virginia. In entrambi i casi 

c’era un obiettivo: preservare il 

paesaggio esistente e confron-

tarsi con l’ambiente circostante. 

Queste strutture non furono co-

struite intenzionalmente come 

green. Innanzitutto furono co-

struite prima che esistesse qual-

siasi standard Leed, ma i loro 

obiettivi estetici si sono conver-

titi, almeno indirettamente, in 

vantaggi ambientali. Nel caso 

del magazzino della Florida, 

l’installazione di facciate con 

muri d’acqua ha fornito una fil-

trazione della luce solare diretta 

e del calore, convertendosi in un 

eccezionale impianto di raffred-

damento degli interni. In Virgi-

nia, l’oggettiva condizione fisica 

di un edificio costruito intorno a 

un gruppo di alberi giganteschi 

ha offerto un ombrellone e un 

sistema di resistenza al calore 

durante i mesi estivi. 

Quando è diventato eviden-

te che l’involontaria fusione fra 

l’opera d’arte e il suo contesto 

proposta da SITE aveva prodot-

to diversi vantaggi ambientali, 

lo studio intero ha iniziato a es-

sere sempre più coinvolto in un 

percorso verso l’ecologia. Questo 

impegno ha ispirato la scrittura 

del mio libro Green Architecture, 

pubblicato nel 2000 dalla Ta-

schen Verlag.

SO CHE È TORNATO A REALIZ-
ZARE UN NUOVO PROGETTO 
ARCHITETTONICO DI CEN-
TRO COMMERCIALE, DALL’E-
POCA DEI PRIMI EDIFICI PER 
LA BEST. UN VERO E PROPRIO 
“EDIFICIO NELL’EDIFICIO” 
PER IL RISTORANTE DENNY’S 
DI LAS VEGAS, COM’È QUE-
STA STRUTTURA?
Il progetto è stato inaugurato lo 

scorso 29 novembre, ma ci sono 

ancora alcuni dettagli che devo-

no essere completati. In questo 

caso il cliente – John Miller, Ceo 

della Denny’s Corporation – è 

stato un leader eccezionalmente 

visionario dall’inizio di questo 

incarico per Las Vegas. Faccio 

riferimento al suo impegno per-

ché è virtualmente impossibile 

creare un’architettura innovativa 

senza il coraggio del cliente di 

lanciarsi in esperienze estetiche 

rischiose. Fondamentalmente 

Miller ha chiesto a SITE di crea-

re un ristorante per il XXI secolo, 

basato sulla tradizione dei picco-

li ristoranti americani degli anni 

Cinquanta. John e il responsabile 

delle pubbliche relazioni, Fran-

ces Allen, hanno condiviso una 

missione innovativa sin dall’ini-

zio. Volevano qualcosa di aggres-

sivamente nuovo, senza perdere 

l’identità classica dei tipici diner. 

Questo voleva dire un luogo cool 

per una clientela ad ampio spet-

tro, un ambiente pervaso dall’at-

mosfera romantica della strada e 

che affondasse le proprie radici 

nella cultura americana dell’au-

tomobile. Agli inizi eravamo tutti 

stato completato pochi anni fa il 

padiglione della Fondazione Pie-

tro Rossini per un parco di scul-

ture a Briosco. Questa struttura è 

un esempio di architettura green 

commissionato dall’industriale 

italiano Alberto Rossini, in me-

moria del figlio Pietro. L’edificio 

è situato su un’estesa collina e fa 

parte del progetto originale di un 

parco di sculture di oltre 10 ettari 

con una fattoria funzionante. Ne-

gli spazi della galleria è esposta 

la collezione privata di Rossini: 

opere artistiche italiane risalenti 

alla prima metà del XX secolo, ma 

anche recenti dipinti e sculture in-

ternazionali. L’interno comprende 

una caffetteria, una biblioteca, un 

centro conferenze e gallerie video. 

Il progetto si basa su una serie di 

pareti in muratura che compongo-

no la struttura e collegano appez-

zamenti diversi, forniscono piedi-

stalli e recinti per le opere d’arte 

e le aree destinate agli animali 

della fattoria. Costruiti con ma-

teriali riciclati e reperibili in loco, 

il sistema di mura e il padiglione 

sono uniti da una rete a forma di 

“T” di colonne in pietra artificiale. 

Queste unità modulari formano 

una struttura continua, nastrifor-

me, che scorre lungo la cresta del-

la collina circostante, si evolve nel 

piano semicircolare dell’edificio e 

stabilisce una scala di riferimento 

per l’intera proprietà Rossini. Le 

d’accordo sul fatto che questa ca-

tena di ristoranti era stata sempre 

identificata come un luogo convi-

viale per incontrarsi e mangiare. 

Pertanto, la fonte basilare di idee 

per la sua immagine architettoni-

ca diventò “il social network ori-

ginale di Denny’s”.

HA DISEGNATO ALCUNI EDI-
FICI IN ITALIA, PUÒ DIRCI 
QUALCOSA A QUESTO PRO-
POSITO? 
Nel corso del 2000 e del 2002, 

SITE ha progettato un paio di case 

per clienti di Milano e Roma, ma 

non ne è stata realizzata nemme-

no la struttura. Diversamente da 

questi progetti non realizzati, è ©
 S

IT
E
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“Le generazioni 
più giovani 
producono 

superbi  
esempi di 

architettura 
green, 

innovativi 
sia da un 

punto di vista 
concettuale 

che estetico, 
oltre che 

funzionale.”

Showroom Best

Milwaukee, Wisconsin, 1984.

colonne aggiuntive distribuite in 

gruppi irregolari e inclinati accen-

tuano le relazioni interno/esterno 

dell’edificio, incorniciano viste 

sulle lontane montagne e creano 

un senso di architettura in stato di 

continua evoluzione. Al fine di in-

tegrare il Padiglione con il suo con-

testo naturale e contribuire a forni-

re un controllo climatico durante 

tutto l’anno, l’intera struttura è co-

perta da un tetto verde, rivestito 

da vegetazione locale proveniente 

dalla collina adiacente.

QUALE DEI SUOI PROGETTI 
LE PIACE DI PIÙ E PERCHÉ?
È una domanda molto difficile. 

Credo che, come la maggior par-

te degli artisti, il mio progetto 

preferito sia sempre quello sul 

quale sto lavorando. Certamente 

uno degli edifici che ancora pre-

ferisco è uno di quelli realizzati 

per BEST Inside/Outside Building 

a Milwaukee. Tanti architetti so-

stengono che i loro edifici inclu-

dono relazioni esterne e interne, 

ma quasi tutti gli esempi che co-

nosco rientrano nella categoria di 

risultati puramente formalistici. 

A Milwaukee, l’idea concettuale 

in tutte le sue parti ha capovolto 

le aspettative di reazione del pub-

blico nei confronti della tipica 

esperienza che si ha della strada 

di periferia. La struttura si è av-

vantaggiata anche della reazione 

subliminale della gente verso un 

archetipo commerciale onnipre-

sente in questo caso: il centro 

commerciale come una “grande 

scatola”. Questo edificio BEST 

non è stato considerato una solu-

zione progettuale, ma al contrario 

l’architettura stessa è stata impie-

gata come argomento di dibattito 

per l’arte. Inoltre, il fattore inter-

no/esterno è diventato una specie 

di evento surreale, in un contesto 

normalmente tranquillo. 

NEL 2000 È STATO PUBBLICA-
TO IL SUO LIBRO GREEN AR-

CHITECTURE. QUALI ERANO 
LE TESI PRINCIPALI DI QUE-
STO LIBRO? DOPO PIÙ DI UN 
DECENNIO SCRIVEREBBE LA 
STESSA COSA? QUALI SONO 
GLI ARGOMENTI NUOVI CHE 
AGGIUNGEREBBE?
L’attenzione del mio libro era ri-

volta al rapporto tra i buoni pro-

positi del green design e la sua 

soluzione estetica finale. Come 

ho detto nella premessa di Green 

Architecture: “Si parla molto di 

architettura sostenibile come al-

ternativa all’eredità degli sprechi 

nelle società industrializzate delle 

costruzioni di breve durata. Tutta-

via, senza arte, l’idea di sostenibi-

lità nel suo complesso fallisce. La 

gente non vorrà mai preservare un 

edificio esteticamente brutto, non 

importa se è ben fornito di vetri 

termici, celle fotovoltaiche, mate-

riali riciclati e moquette a emissio-

ni zero”. Durante le mie ricerche 

alla fine degli anni Novanta, era 

molto difficile trovare architetti 

il cui lavoro si manifestasse come 

una dualità equilibrata tra aspira-

zione ecologica e risoluzione este-

tica. La maggior parte degli edi-

fici green in quel tempo avevano 

come risultato finale realtà prive 

di ispirazione, dove i rappresen-

tanti delle imprese commerciali 

distribuivano opuscoli nella hall 

per spiegare le vantaggiose caratte-

ristiche ambientali della struttura. 

Ma ora l’intera situazione è cam-

biata. Fra le generazioni più gio-

vani c’è un certo numero di studi 

che producono superbi esempi di 

architettura green, innovativi sia 

concettualmente che esteticamen-

te e anche da un punto di vista 

funzionale. Se dovessi aggiorna-

re il mio libro originale ora, nel 

2013, avrei molto più materiale su 

cui lavorare, con lo stesso intento 

di dare credito a situazioni in cui 

immaginazione artistica e design 

ecosensibile si fondano con suc-

cesso. Credo che potrei rivelare la 

mia lista di architetti candidati per 

questa nuova pubblicazione, ma 

quello dovrebbe essere l’oggetto 

di un’altra intervista. 
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ATTUALITÀ

mDALLA CRISI SI ESCE
PENSANDO ALLE CITTÀ
LEOPOLDO FREYRIE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, CI SPIEGA IL SUO 
RUOLO, QUELLO DELL’ORDINE E LA SUA RICETTA 
PER RIVITALIZZARE L’EDILIZIA.

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

MILANESE, 54 ANNI, ARCHI-
TETTO. HA REALIZZATO IN 
ITALIA E NEL MONDO EDIFICI 
COMPLESSI E SEDI DI SOCIE-
TÀ E DI ATTIVITÀ COMMER-
CIALI. La sua più grande passio-

ne è la famiglia. Con sua moglie 

Antonella Flores, ingegnere, e 

suo figlio Michelangelo si diver-

te ad allevare api in Umbria. Tra 

i suoi hobby recenti lo 

studio del pianoforte. 

Dal marzo 2011 è pre-

sidente del Consiglio 

Nazionale degli Ar-

chitetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conser-

vatori.

dai problemi della nostra profes-

sione – che sono molti – ma an-

che da quelli del Paese per pro-

porre soluzioni che producano 

risultati positivi anche per gli ar-

chitetti. Insistiamo su temi quali 

la tutela del paesaggio, lo stop al 

consumo di suolo, il riuso, i ri-

schi idrogeologici e sismici.

OGGI SI PARLA TANTO DI 
ABOLIRE GLI ORDINI PROFES-
SIONALI. SPIEGACI BREVE-
MENTE PERCHÉ SAREBBE UNA 
CATTIVA IDEA.
Le critiche agli Ordini professio-

nali giunte a ipotizzarne la loro 

abolizione si sono sempre dimo-

strate pregiudiziali e ideologiche. 

La funzione degli Ordini degli 

Architetti e del Consiglio Nazio-

nale è chiara: tenere l’Albo, far ri-

spettare l’etica, promuovere i fini 

sociali e culturali dell’architettu-

ra, salvaguardare il decoro della 

professione. Il loro ruolo sul terri-

torio è poi fondamentale, essendo 

uno di quei corpi intermedi dello 

Stato che consentono il funziona-

mento del Paese, e rappresentano 

anche uno strumento moderno di 

relazione tra lo Stato e i cittadini. 

Il recente Dpr di Riforma delle 

Professioni ci impone di garantire 

ancora maggiormente ai clienti le 

capacità intellettuali, tecniche e 

professionali degli architetti; co-

adiuvare lo Stato come presidi di 

legalità; offrire ai cittadini servizi 

per tutelare territorio e ambiente; 

esprimere le nostre capacità pro-

gettuali per il Paese. 

IN QUESTO MOMENTO L’EDI-
LIZIA È IN CRISI. COSA POS-
SIAMO FARE PER RIVITALIZ-
ZARLA?
Serve invertire la politica econo-

mica del Paese, spostando sulle 

città gli investimenti finora de-

stinati alle grandi infrastrutture, 

rendendo prioritarie le politiche 

urbane. In questo senso è centra-

le il ruolo di Ri.u.so, il program-

ma di rigenerazione urbana so-

stenibile lanciato dagli architetti 

italiani con Ance e Legambiente. 

Temi quali la bellezza e la rige-

nerazione urbana sostenibile 

rappresentano il futuro delle cit-

tà e dell’ambiente e una concreta 

opportunità per uscire dalla cri-

si. Così come il nuovo piano di 

housing sociale che gli architetti 

italiani da tempo prospettano. 

TU CI CREDI ALLE CITTÀ IN-
TELLIGENTI? A PROPOSITO, 
COSA SONO?
Sono il modo “intelligente” di ri-

progettare le città senza consuma-

re suolo ed energia, con strategie 

integrate che affrontino il proble-

ma della sicurezza, della mobili-

tà, dei rifiuti, dei trasporti e degli 

spazi pubblici. Servono però rego-

le certe che pongano fine alla bu-

limia burocratica che fino ad oggi 

ha soffocato e bloccato qualsiasi 

politica urbana. Occorre concen-

trare sulle città un’azione integrata 

che metta a sistema progetti inno-

vativi di riuso radicale delle aree 

urbane per dare agli italiani case 

sicure, abitabili, efficienti e belle, 

anche demolendo e ricostruendo. 

E PERCHÉ, INVECE, LE CITTÀ 
IN CUI VIVIAMO SONO COSÌ 
BRUTTE? È COLPA DEGLI AR-
CHITETTI, DEI POLITICI, DEI 
COSTRUTTORI O DI NOI CIT-
TADINI?
La colpa non è mai di uno solo. 

L’errore politico è stato quello di 

non aver difeso il territorio la-

sciando le nostre città prive di 

qualsiasi programma di valoriz-

zazione. È certo anche che gli 

architetti per troppo tempo si 

sono allontanati dai bisogni del-

le comunità. Ora, finita l’epoca 

dell’architettura magniloquente, 

è tempo di progetti partecipati, 

sviluppati nel confronto con i cit-

tadini e articolati sui loro bisogni. 

Le case, le scuole, le fabbriche, 

gli spazi pubblici devono essere 

caratterizzati da standard am-

bientali e di sicurezza molto più 

elevati di quelli attuali. Quanto 

alla bellezza è un valore aggiunto 

non programmabile: dipende dal 

talento dell’architetto.

È POSSIBILE PENSARE A UNA 
LEGGE CHE STIMOLI LA PRO-
DUZIONE DI EDIFICI DI MAG-
GIORE QUALITÀ? 
Le nostre proposte hanno con-

corso, alla fine dello scorso anno, 

alla presentazione di un disegno 

di legge che per la prima volta 

integra i temi del territorio con 

quelli del contenimento del con-

sumo di suolo, dello sviluppo di 

aree verdi e della riqualificazione 

degli edifici, affrontando la que-

stione della rigenerazione urba-

na sostenibile in un’ottica che 

non riguardi solo il patrimonio 

immobiliare, ma anche l’ambien-

te, i territori, gli spazi pubblici, il 

risparmio energetico. Faremo in 

modo che venga ripresentato al 

nuovo Parlamento prevedendo 

incentivi per il riutilizzo degli M
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“SERVE INVESTIRE 
SU RIGENERAZIONE 
URBANA E HOUSING 
SOCIALE”
Leopoldo Freyrie, Presidente del 
Consiglio Nazionale degli Architetti

SEI PRESIDENTE DEL CONSI-
GLIO NAZIONALE DEGLI AR-
CHITETTI. VUOI SPIEGARE 
AI NOSTRI LETTORI IN COSA 
CONSISTE IL TUO LAVORO?
Il Consiglio Nazionale ha la rap-

presentanza nazionale degli ar-

chitetti per mettere a sistema il 

lavoro che gli Ordini provinciali 

già fanno su concorsi, formazio-

ne, cultura. Ha un ruolo di pro-

posta sui temi più importanti: 

sicurezza dell’abitare, trasfor-

mazioni del territorio e dell’am-

biente, salvaguardia di un’archi-

tettura di qualità. Ha cercato di 

modificare l’approccio rispetto al 

passato: non partiamo più solo 

M
ac

ia
ch

in
i B

us
in

es
s P

ar
k M

ila
no

 - P
h.

 P
ao

lo
 R

io
lz

i
M

ac
ia

ch
in

i B
us

in
es

s P
ar

k M
ila

no
 - P

h.
 P

ao
lo

 R
io

lz
i



12 GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 2
aprile 2013

ATTUALITÀ

“Spostiamo 
risorse 

dalle grandi
infrastrutture

alle politiche
urbane.
È tempo

di progetti
partecipati

e con standard
ambientali

elevati.”

Edilizia residenziale 
ed ex-Mensa Alfa Romeo

Portello, Milano, 2002-2007.
© Cino Zucchi Architetti.Ph
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insediamenti residenziali e pro-

duttivi esistenti; promuovendo 

misure per il risparmio e l’effi-

cienza energetica delle nuove 

costruzioni e incentivi per le tra-

sformazioni all’insegna dell’ab-

bellimento e dell’intensificazio-

ne di spazi verdi.

DACCI TRE IDEE PER AVERE 
DELLE CITTÀ PIÙ ECOCOMPA-
TIBILI.
Ne basta una sola ed è Riuso. La 

rigenerazione urbana e dei terri-

tori realizza città belle, efficienti 

da un punto di vista energetico e 

funzionali. Porta alla crescita eco-

nomica, culturale e sociale indi-

spensabile all’Italia.

COSA NE PENSI DEI PANNELLI 
SOLARI E DELLE PALE EOLI-
CHE? A TUO GIUDIZIO SERVO-
NO A DIMINUIRE LA BOLLET-
TA ENERGETICA O CORRONO 
IL RISCHIO DI DETURPARE IL 
TERRITORIO?
Le soluzioni sono sempre tecni-

che mai ideologiche: le scelte di-

pendono dal contesto climatico, 

paesaggistico e ambientale.

OGGI PER COSTRUIRE UN’O-
PERA PUBBLICA SERVONO 
PIÙ DI DIECI ANNI, A VOLTE 

NON NE BASTANO QUINDICI. 
PERCHÉ CI SIAMO RIDOTTI 
COSÌ MALE?
Perché c’è vera e propria bulimia 

burocratica. Le leggi e i regola-

menti dell’edilizia che dovreb-

bero consentire a ogni cittadino 

di migliorare il proprio abitare, 

rispettando i diritti degli altri e 

quelli dell’ambiente, hanno inve-

ce prodotto una pessima qualità 

delle costruzioni, il massacro del 

paesaggio, l’inadeguatezza a far 

fronte alle conseguenze dei terre-

moti. Serve rivedere norme ormai 

incomprensibili, se non contrad-

dittorie, e approvare una legge ur-

banistica nazionale adeguata alla 

realtà, declinabile regionalmente, 

sulla base di un progetto condivi-

so per l’intero territorio italiano, 

contro il consumo del suolo e 

capace di integrare rigenerazione 

urbana e difesa del paesaggio. 

MOLTI GIOVANI ARCHITETTI 
EMIGRANO ALL’ESTERO, PER 
MANCANZA DI LAVORO. NON 
CI SONO TROPPI ARCHITETTI 
IN ITALIA?
Rispetto ad altri Paesi europei e 

soprattutto in questo periodo di 

sofferenza di tutto il comparto 

edile e con le commesse pubbli-

che al palo, il numero degli archi-

tetti – circa 150mila – potrebbe 

sembrare eccessivo. Manca quella 

rivoluzione della politica econo-

mica del Paese che sposti gli in-

vestimenti dalle grandi opere alle 

politiche urbane con incentivi ad 

hoc per giovani professionisti, 

semplificazione normativa, stru-

menti concorsuali e meritocrati-

ci nella scelta dei progettisti. Più 

che guardare all’estero consiglio 

ai giovani colleghi di fare rete, 

condividendo e integrando pro-

fessionalità, magari a distanza. 

La nostra professione ci consen-

te di guadagnare un mercato più 

ampio rispetto a quello di resi-

denza, lavorando in team e, gra-

zie ad internet, anche dal nostro 

studio. 

TROVI LA LAMPADA DI ALA-
DINO E HAI A DISPOSIZIONE 
TRE DESIDERI. DICCENE AL-
MENO DUE, IL TERZO PUÒ RI-
MANERE PRIVATO.
I miei desideri sono quelli di tutti 

gli architetti: primo, avere la pos-

sibilità di poter realizzare un pro-

getto, essendo stati scelti perché 

siamo bravi, e non perché amici 

di qualcuno; secondo, che il no-

stro progetto sia ben realizzato 

consentendo a chi ci vive di esse-

re sereno. 

Scopri tutti i dettagli, 
visita www.velux.it

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

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

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

Dentro
finestra 

Fuori
cupolino
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A NAPOLI LA STAZIONE 
PIÙ BELLA D’EUROPA
È LA FERMATA DELLA METROPOLITANA DI TOLEDO 
PROGETTATA DALL’ ARCHITETTO CATALANO ÓSCAR 
TUSQUETS BLANCA. 

DI MARIA GILDA DONADIO

È TOLEDO PER IL DAILY TEL-

EGRAPH LA PIÙ BELLA STA-
ZIONE METROPOLITANA 
DEL VECCHIO CONTINEN-
TE. Nella classifica delle top 20 

pubblicata su Travel, inserto web 

dedicato ai viaggi, il prestigioso 

quotidiano britannico mette al 

primo posto l’ultima nata tra le 

stazioni dell’arte di Napoli.

Grazie all’estro dell’architetto 

catalano Óscar Tusquets Blanca 

che l’ha progettata, la stazione 

Toledo batte la monumentale 

fermata Komsomolskaya di Mo-

sca con i suoi ricchi mosaici e 

quella di Stoccolma che ha per 

tema la natura. E viene conside-

rata anche più affascinante di 

alcune fermate della Tube lon-

dinese, dell’Arts et Métiers di 

Parigi e della caratteristica West-

friedhof di Monaco.

Toledo è la nuova stazione 

della Linea 1 della metropolita-

na di Napoli aperta al pubblico 

lo scorso settembre. Prende il 

nome dalla via più centrale del-

la città, quella dello shopping, 

e costituisce una fermata inter-

media sulla linea “navetta” che 

collega piazza Dante con piazza 

Bovio, fermata Università. Entro 

l’estate sarà dotata anche di una 

seconda uscita a Montecalvario, 

sui quartieri spagnoli.

La fermata Toledo entra a far 

parte del circuito delle Stazioni 

dell’Arte Metronapoli. Il proget-

to porta la firma dell’architetto 

catalano Óscar Tusquets Blanca, 

mentre gli interni sono arricchi-

ti da opere di William Kentridge, 

Robert Wilson e Achille Cevoli.

Con 50 metri di profondità e 

un volume di 43mila metri cubi 

che dal livello della strada si sno-

dano fino al di sotto della falda 

Stazioni dell’Arte

Le Stazioni dell’Arte nascono da un progetto promosso dall’ammi-
nistrazione comunale di Napoli per rendere i luoghi della mobilità 
più attraenti e offrire a tutti la possibilità di un incontro con l’arte 
contemporanea. Gli spazi interni ed esterni delle stazioni hanno 
accolto, con il coordinamento artistico di Achille Bonito Oliva, ol-
tre 180 opere di 90 tra i più prestigiosi autori contemporanei, costi-
tuendo uno degli esempi più interessanti di museo decentrato e di-
stribuito sull’intera area urbana, un museo che non è spazio chiuso, 
luogo di concentrazione delle opere d’arte, ma percorso espositivo 
aperto, per una fruizione dinamica del manufatto artistico. La 
realizzazione delle stesse stazioni, affidata ad architetti di fama 
internazionale, ha rappresentato un momento di forte riqualifica-
zione di vaste aree del tessuto urbano.

acquifera, Toledo guadagna il 

primato di stazione più profon-

da tra quelle finora in esercizio 

sulla Linea 1. Ben cinque piani 

per un percorso che segna attra-

verso i colori il passaggio dalla 

terra al mare, mentre uno spetta-

colare “cratere” collega la super-

ficie con la grande hall situata  

40 metri più in basso.

Il progetto dell’architetto ca-

talano Óscar Tusquets Blanca ha 

interessato anche gli esterni del-

la stazione Toledo regalando ai 

napoletani una nuova sistema-

zione del tratto di strada com-

ECOPROGETTI
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Robert Wilson, By the sea... you and me

Pannelli lenticolari retroilluminati. Stazione 
Toledo della metropolitana di Napoli, 2012.

preso tra via Toledo e via Diaz, 

una pavimentazione nuova e un 

arredo urbano di tutto rispetto.

La comunicazione tra spazio 

esterno ed interno è affidata alle 

strutture-lucernario che, dalla 

strada, convogliano la luce sola-

re negli ambienti sottostanti.

Al primo piano interrato 

sono integrati nel progetto ar-

chitettonico i resti della cinta 

muraria di età aragonese, men-

tre il calco di un campo arato 

del Neolitico, ritrovato durante 

i lavori di scavo della stazione, 

è esposto presso la Stazione Mu-

seo, in “Stazione Neapolis”, nel 

corridoio di collegamento con 

il Museo Archeologico Nazio-

nale. Nei rivestimenti di que-

sto primo livello predomina il 

nero, allusione all’asfalto della 

città contemporanea, che esalta 

l’apparizione dei grandi mosai-

ci di William Kentridge. Il pri-

mo è una lunga processione di 

sagome scure, molte delle qua-

li ispirate alla storia della città 

di Napoli, guidate attraverso la 

musica dal patrono della città, 

San Gennaro. Lo sfondo sul qua-

le tutti i personaggi sembrano 

incedere lentamente è il proget-

to per la “Ferrovia Centrale per 

la città di Napoli”, 1906 (Naples 

Procession) che dà anche il tito-

lo all’opera. Il secondo mosaico, 

collocato al di sopra delle scale 

mobili, si intitola “Bonifica dei 

quartieri bassi di Napoli in re-

lazione alla ferrovia metropoli-

tana”, 1884 (Naples Procession). 

Questa volta il disegno utilizza-

to per lo sfondo dell’opera è il 

celebre primo progetto per una 

metropolitana a Napoli, ideato 

dal poliedrico Lamont Young.

Scendendo ancora di livello, 

mutano i colori dei rivestimenti 

e si passa a un luminoso giallo 

che richiama i colori caldi del-

la terra e del tufo partenopeo, 

fino ad arrivare alla quota zero, 

il livello del mare, segnalato dal 

passaggio agli spettacolari mo-

saici di un azzurro che si fa sem-

pre più intenso man mano che si 

procede in profondità.

Si arriva così a una monu-

mentale sala sotterranea, in cui 

domina il fascino della bocca 

ovale del Crater de luz, un gran-

de cono che attraversa in profon-

dità tutti i livelli della stazione, 

collegando il piano della strada 

con la spettacolare hall costruita 

40 metri sottoterra. Guardando 

al suo interno è possibile ricono-

scere, all’altra estremità, la luce 

del sole e un suggestivo gioco di 

luci led governate dal software 

programmato da Robert Wilson 

(Relative light).

Sulle pareti della hall “som-

mersa” si possono ammirare le 

Olas, onde in rilievo progettate 

da Óscar Tusquets Blanca, men-

tre, procedendo all’interno della 

galleria di scavalco, siamo cir-

condati dai pannelli del mare di 

Robert Wilson, By the sea… you 

and me, questo è il loro titolo, 

light box a luce led realizzati con 

la tecnica lenticolare.

Men at work, l’intervento fo-

tografico di Achille Cevoli sulle 

pareti in prossimità delle scale 

fisse, è dedicato al tema del la-

voro operaio, in un omaggio a 

coloro che hanno realizzato lo 

scavo delle gallerie e la costru-

zione delle stazioni. 

ECOPROGETTI

Kerakoll per la stazione Toledo
L’impresa esecutrice Toledo Scarl con il supporto tecnico di Edilcamaldoli Sansone 
ha scelto i materiali Kerakoll per la realizzazione della nuova stazione Toledo.
In particolare Kerakoll è stata technical supplier per:
- i consolidamenti e l’ancoraggio delle sottopiastre metalliche (GeoLite Magma)
- il ripristino del calcestruzzo ammalorato (GeoLite)
- la protezione dei piloni in acciao di contrasto (Kerabuild Eco Epoprimer)
- il montaggio e la rasatura di blocchi in calcestruzzo (Isobuild Eco Block)
- la posa di pavimenti e rivestimenti (H40 Eco Flex e Special Eco).

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

attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità dei materiali da co-
-

patibili. Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding Rating, visita il 
sito www.kerakoll.com.
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CULTURA ECOSOSTENIBILE

DI ROBERTO GIORDANO

IL RISPARMIO DELLE RI-
SORSE, LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE, COSÌ COME 
IL COMFORT INDOOR, NON 
SONO PIÙ CONSIDERATI 
ELEMENTI ACCESSORI per 

garantire una migliore qualità 

dell’abitare, ma elementi pri-

oritari in grado di influenzare 

significativamente le scelte pro-

gettuali e le modalità con cui si 

costruisce un edificio.

In particolare vi è da eviden-

ziare come la sostenibilità am-

bientale nel settore delle costru-

zioni non sia più unicamente un 

tema al centro di direttive e leggi 

europee, nazionali o locali.

Negli ultimi anni singoli cit-

tadini o cooperative hanno dato 

avvio a iniziative, in numero via 

via crescente, il cui obiettivo è la 

costruzione o ristrutturazione 

di edifici ecologici; in altre pa-

role, agli europei, italiani com-

presi, a prescindere dalla crisi 

economica e dall’imminente 

rischio di una fuel poverty, piace 

l’idea di vivere verde.

La crescita esponenziale di 

portatori di interesse e la loro 

sensibilizzazione a temi appe-

na richiamati non deve però 

accompagnarsi, come talvolta 

accade, alla banalizzazione del 

concetto di ecocompatibilità del 

processo edilizio. Spesso si fa 

l’errore di conferire l’appellati-

vo ecocompatibile a un edificio 

solo perché si è fatto ricorso a un 

numero più o meno articolato di 

“ecogadget”. Qualche pannello 

fotovoltaico in copertura o un 

maggiore spessore dello strato 

di isolamento termico non ren-

dono ambientalmente sostenibi-

le un edificio.

Sono numerosi i parametri 

che concorrono alla definizione 

di ecocompatibilità di un edifi-

cio, che comprendono: i fabbi-

sogni energetici, le emissioni in 

atmosfera, i rifiuti, l’acqua e ov-

viamente i materiali. E sono al-

trettanto numerose e complesse 

le metodologie attraverso le qua-

li misurare il livello di ecocom-

patibilità che un edificio è in gra-

do di raggiungere. Metodologie 

che in alcuni casi sono definite 

in modo chiaro e univoco, in al-

tri casi si caratterizzano secondo 

un eccessivo livello di parzialità. 

Il confronto tra gli indicatori di 

misura delle prestazioni ener-

getiche dell’edificio e gli indi-

catori energetico-ambientali dei 

prodotti da costruzione è, in tal 

senso, paradigmatico. 

Nel caso dell’edificio esisto-

no indicatori sintetici in grado 

di esprimere, in conformità a 

un corpus di norme complesso 

e articolato, quale sia il fabbiso-

gno di energia per la climatizza-

zione ascrivendolo a una classe 

di efficienza (A, B, C, ecc.) su-

bordinata alla zona climatica di 

appartenenza. 

Quando, invece, l’attenzione 

è posta ai materiali, la valutazio-

ne assume connotati meno chia-

ri e definiti. Sebbene circa 400 

regolamenti edilizi comunali in 

Italia abbiano introdotto criteri 

per premiare gli edifici realiz-

zati con materiali sostenibili, 

così come descritto nel rapporto 

ONRE 2012 (Osservatorio Na-

zionale Regolamenti Edilizi) cu-

rato dal Cresme e da Legambien-

te, gli indicatori proposti sono 

eterogenei e la genericità dei si-

stemi di valutazione proposti li 

rende difficilmente misurabili. 

Tali limiti sono da imputare al-

meno a un paio di fattori.

Innanzitutto non vi sono nor-

me di indirizzo generale e nor-

me attuative che stabiliscano in 

modo univoco e condiviso che 

“I Prodotti per l’edilizia sostenibile”
Un modello di edilizia che possa considerarsi so-
stenibile deve passare inevitabilmente attraverso 

-
nismo dotato di un suo ciclo di vita che, presto o 
tardi, esaurirà le sue funzioni e per il quale è ne-
cessario, già in fase di progettazione, valutarne, 
in un’ottica di eco compatibilità ambientale, gli 
scenari in termini di manutenzione, di sostituzio-
ne degli elementi tecnici e di demolizione appro-
priati. Fondamentale risulta, in tal senso, la scel-
ta dei materiali e la valutazione prestazionale 
del “prodotto da costruzione”. Il volume descri-
ve in modo approfondito quali sono gli aspetti, 
i metodi, nonché gli strumenti che concorrono 
a valutare l’ecocompatibilità dei prodotti da co-

struzione nell’ottica del loro ciclo di vita. Le schede prodotto costituiscono 
una parte fondamentale del testo e riportano informazioni energetico-ambientali 
utili per selezionare, in fase di progettazione, i materiali da costruzione a minor 
impatto ambientale. (I prodotti per l’edilizia sostenibile. La compatibilità ambien-
tale dei materiali nel processo edilizio, Roberto Giordano, SistemiEditoriali, Gruppo 
Editoriale Esselibri, Napoli, 2010)

L’IMPORTANZA DELLA CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE DI PRODOTTO PER 
I MATERIALI DA COSTRUZIONE
NEL SETTORE DELLE AUTODICHIARAZIONI ESISTONO MARCHI “FAI DA TE” CHE 
NON DESCRIVONO LE REALI PRESTAZIONI DI UN PRODOTTO. AL CONTRARIO 
IL GREENBUILDING RATING DI KERAKOLL È IL RISULTATO DI UN APPROCCIO 
SISTEMICO CHE CONSIDERA GLI ASPETTI AMBIENTALI NELLE DIVERSE FASI DEL 
CICLO DI VITA DI UN MATERIALE IN MODO ACCURATO E RIGOROSO. 

Roberto Giordano
Laureato in Architettura al Politecnico di To-
rino, nel 1998 inizia la carriera accademica 
partecipando a un progetto di ricerca europeo 

urbana che gli consente di lavorare con ricerca-
tori dell’Università di Cambridge. Tra il 2000 e il 
2003 vive e lavora tra Torino e Milano e consegue 
il dottorato di ricerca al Politecnico di Milano. 
Gli argomenti affrontati nel dottorato gli danno 
la possibilità di iniziare una collaborazione, che 
dura quattro anni, con la Direzione Ambiente 

del Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici di Torino 2006. Dal 2006 è in for-
za presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Dal 2011 è Professore 
aggregato in Tecnologia dell’Architettura. Ha coordinato e collaborato a ricerche 

-
patto ambientale. È tra gli sviluppatori della Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
“Dichiar_A” del Politecnico di Torino e ha all’attivo oltre 70 studi sull’ecocompatibili-
tà dei materiali da costruzione. Come docente incaricato ha insegnato alla Facoltà 
di Architettura al Politecnico di Milano e al Master of Architecture alla Saint John  
University (Usa). Dal 2012 è docente di Innovazione Tecnologica al Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile del Politecnico di Torino.
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cosa si intende per materiale eco-

compatibile e come questo possa 

essere misurato attraverso meto-

di quantitativi. In secondo luogo 

vi è da rilevare come l’ecocompa-

tibilità di un prodotto non può 

mai essere ascrivibile a una sola 

fase del suo ciclo di vita, ma a 

una complessità di fasi. 

Raccomandare o prescrivere 

nei regolamenti edilizi l’utilizzo 

di prodotti dotati di etichettatu-

ra ambientale può contribuire a 

rendere meno incerta la valuta-

zione, poiché essi si riferiscono, 

nella maggior parte dei casi, a 

standard europei (es. la UNI EN 

ISO 14020) e poiché tendono a 

considerare un ampio numero 

di impatti che comprendono la 

produzione fuori opera, in ope-

ra e la dismissione. 

L’introduzione di tali sistemi 

è fondamentale per informare 

in modo appropriato gli atto-

ri del processo edilizio. Costi-

tuisce, inoltre, un’importante 

opportunità di marketing per 

i fabbricanti. Tuttavia, è bene 

precisarlo, i marchi non posso-

no essere considerati tutti nello 

stesso modo.

Nel settore delle autodichia-

razioni esistono marchi “fai da 

te” basati su prefissi eco, bio, 

ecc., che non descrivono quali 

siano le reali prestazioni di un 

prodotto. Si tratta di certifica-

zioni il cui obiettivo è promuo-

vere un prodotto sapendo che 

una “mano di verde” contribui-

sce a renderlo più competitivo e 

appetibile sul mercato.

Un modus operandi che non ri-

guarda il GreenBuilding Rating 

sviluppato da Kerakoll. Il siste-

ma di ecorating è il risultato di 

un approccio sistemico che con-

sidera gli aspetti ambientali nel-

le diverse fasi del ciclo di vita di 

un prodotto in modo accurato e 

rigoroso. L’accuratezza è garan-

tita dalla presenza di un comi-

tato scientifico nel quale sono 

confluite esperienze interdisci-

plinari. Il rigore è confermato 

dalla metodologia di valutazio-

ne adottata e ciascuno dei criteri 

selezionati, suddivisi in catego-

rie, è correlato a un riferimento 

normativo cogente o volontario 

appropriato.

Il Politecnico di Torino da 

anni, nell’ambito del Corso di 

Laurea Magistrale di Architettu-

ra per il Progetto Sostenibile e 

dei Master in Edilizia Sostenibi-

le ed Efficienza Energetica, orga-

nizza lezioni aventi per oggetto 

la certificazione ambientale di 

prodotto, cui bisogna aggiun-

gere le pubblicazioni dedicate.  

Il particolare interesse di studen-

ti e professionisti nei confron-

ti del GreenBuilding Rating si  

deve alla facilità di accesso alle 

schede prodotto e alle modali-

tà di aggregazione dei dati utili 

alla certificazione che consen-

tono di verificare in modo sin-

tetico e chiaro l’appropriatezza  

dei materiali di finitura che si in-

tendono utilizzare. 

Ne discende un’efficace co-

municazione del livello di  

ecocompatibilità conseguito, che,  

alla luce del crescente inte-

resse maturato a tutti i livelli, 

abitanti degli edifici compre-

si, non costituisce più un argo-

mento di appannaggio esclu-

sivo dei centri di ricerca, degli  

enti pubblici o di quelli di 

certificazione. Il sistema 

GreenBuilding Rating è riusci-

to a coniugare rigore scientifico 

e immediatezza nel restituire i 

risultati delle prestazioni di un 

prodotto. Un bel modello di va-

lutazione che anche altri settori 

della produzione edilizia do-

vrebbero adottare. 

Il GreenBuilding Rating ECO è stato cer-
tificato dall’istituto svizzero SGS come 
metodo di misurazione affidabile degli 
indicatori di ecosostenibilità dei prodotti  
Kerakoll.

CULTURA ECOSOSTENIBILE
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cIL COLOSSEO SVELA
IL SUO SEGRETO:
ERA IN TECHNICOLOR
I LAVORI DI RESTAURO HANNO FATTO AFFIORARE 
AFFRESCHI POLICROMI, DECORAZIONI CON MOTIVI 
VEGETALI, FIGURE SIMBOLICHE E ISCRIZIONI. 
IN ROSSO CINABRO, ROSA E OCRA.  
E PERSINO AZZURRO, SULLE VOLTE.

DI DANIELA FABBRI

COSA PUÒ RACCONTARCI 
ANCORA DI NUOVO UN MO-
NUMENTO COME IL COLOS-
SEO, SIMBOLO PER ECCEL-
LENZA DELL’ANTICA ROMA, 
e per questo visitato, studiato, 

analizzato fin nei minimi det-

tagli? Molto, almeno a quanto 

risulta da una scoperta, casuale 

ma di grande importanza, fatta 

durante un ciclo di lavori di re-

stauro da parte della Soprinten-

denza ai Beni Archeologici di 

Roma.

Durante alcuni interventi sul-

le coperture e per il consolida-

mento e la pulitura delle pareti 

al terzo livello dell’Anfiteatro, 

sono infatti emerse tracce di af-

freschi policromi e di iscrizio-

ni. Sotto lo strato di incuria e 

di scritte accumulate nei secoli 

sono infatti emerse decorazio-

ni con motivi vegetali, figure 

simboliche come frecce e iscri-

zioni realizzate con gran cura 

utilizzando colori come il rosso 

cinabro, il rosa, l’ocra, sfumatu-

re di verde e sulle volte persino 

azzurrite, un pigmento utiliz-

zato nella pittura antica che, 

secondo gli esperti, è il segna-

le dell’esistenza di decorazioni 

particolarmente complesse. Ad 

aver stupito gli esperti della So-

printendenza, coordinati da Ida 

Simonelli, è anche la collocazio-

ne dei ritrovamenti. Non infatti 

nella galleria di Commodo, cioè 

nella parte nobile dell’Anfitea-

tro, quella destinata all’ingres-

so nell’Arena dell’Imperatore. I 

ritrovamenti sono sul lato nord, 

a circa 30 metri di altezza dal 

livello stradale, in un passaggio 

considerato secondario.

“Non ci si aspettava di trova-

re raffigurazioni policrome che 

testimoniano come il Colosseo 

fosse davvero un tripudio di 

colori. Non ci aspettavamo so-

prattutto di trovare decorazioni 

pittoriche in una galleria che 

fungeva da passaggio seconda-

rio e dove addirittura ci sono 

degli orinatoi. I frammenti di 

intonaci dipinti diventano gli 

indizi strategici sulle fasi deco-

rative del Colosseo perché il suo 

anno zero è il 217 d.C. quando 

scoppiò il terribile incendio, le 

pitture rifatte probabilmente ri-

prendono il modello iniziale”, 

spiega Rossella Rea, la direttrice 

del monumento romano.

Evidente che queste scoperte 

cambiano radicalmente l’im-

magine del Colosseo così come 

l’abbiamo costruita in tempi 

moderni, con un utilizzo di co-

lori e decorazioni che oggi riu-

sciamo difficilmente a immagi-

nare. Quello che già era emerso 

dagli studi ottocenteschi era la 

semplice intonacatura in riqua-

dri bianchi e rossi della mura-

tura, con il bianco a dominare 

le facciate esterne di travertino. 

Certo non si arrivava a supporre 

l’esistenza di un lavoro così ricco 

e accurato di decorazione, com’è 

invece testimoniato da questo 

ritrovamento, in una zona unica 

della costruzione dove, per cir-

ca settanta metri, si è conservata 

l’originaria struttura architet-

tonica. Una zona quindi parti-

colarmente interessante per gli 

studiosi, proprio per le sue ca-

ratteristiche di integrità rispetto 

agli interventi che in altre zone 

si sono susseguiti nel tempo, 

che hanno cancellato quasi ogni 

traccia delle colorazioni origina-

rie. Non a caso proprio qui sono 

state ritrovate alcune semplici 

iscrizioni in rosso risalenti all’e-

poca più antica, quella Flavia 

(72-80 d.C.) in cui il cantiere del 

Colosseo mosse i primi passi. In 

questo caso pare si tratti di iscri-

zioni in rosso sulla provenienza 

e sull’utilizzo dei vari massi di 

travertino, poi coperte da into-

naco bianco. Sono invece succes-

sive al grande incendio del 217 

d.C. alcune figure apotropaiche, 

cioè destinate a favorire la buo-

na sorte di chi doveva impegnar-

si nei combattimenti nell’arena, 

compresi alcuni falli ritrovati 

nella stessa zona.

La scoperta degli esperti è sta-

ta possibile grazie a una mini-

campagna di restauro finanziata 

con 90mila euro. L’obiettivo dei 

restauratori e della direttrice del 

Colosseo è ora di mettere questi 

straordinari reperti a disposi-

zione del pubblico, anche se in 

misura ridotta rispetto ai più di 

5 milioni di visitatori che ogni 

anno entrano nel grande monu-

mento.

Se i lavori procederanno se-

condo i tempi stabiliti, l’apertu-

ra al pubblico potrebbe avvenire 

già dai prossimi mesi estivi. 

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

Nel marzo del 2012 l’ex Direttore Tecnico del Colosseo, architetto Piero Meogrossi, 
ha scelto i prodotti naturali della linea Biocalce di Kerakoll per realizzare la pavi-

Un intervento non semplice in quanto i lavori da intraprendere erano numerosi e i 
tempi di realizzazione molto brevi, circa un mese e mezzo. I tecnici del Centro Stu-
di Kerakoll hanno dapprima dovuto individuare insieme all’impresa esecutrice una 
corretta tecnica di rimozione della pavimentazione esistente, per poi procedere 

componenti. I ricercatori di Kerakoll hanno quindi provveduto alla realizzazione di 
un prodotto Biocalce tailor made in grado di eguagliare le caratteristiche mecca-
niche e cromatiche della precedente pavimentazione e di armonizzarsi con le su-

-
sclusivo utilizzo di materie prime della tradizione come la calce naturale, il coccio-
pesto, la pietra, il marmo e il granito.
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nIL DOMANI SEMPRE PIÙ 
GREENBUILDING
È QUANTO CONFERMANO ANALISI E RICERCHE. LA 
PIÙ RECENTE QUELLA REALIZZATA DA MCGRAW HILL 
CONSTRUCTION, SU UN CAMPIONE DI IMPRENDITORI 
EDILI DI 62 PAESI: IL 51% DI LORO È INTENZIONATO 
A SPOSTARE VERSO IL SEGMENTO DELL’EDILIZIA 
SOSTENIBILE ALMENO IL 60% DELLA PROPRIA 
ATTIVITÀ ENTRO IL 2015. 

DI DANIELA FABBRI

NEL 2050 GLI EDIFICI PRO-
DURRANNO PIÙ ENERGIA DI 
QUANTA NE CONSUMANO, 

SARANNO ORGANIZZATI PER 
OSPITARE PICCOLE AREE di 

agricoltura urbana, avranno fac-

ciate intelligenti in grado di ade-

guarsi ai cambiamenti climatici e 

avranno eliminato ogni possibile 

causa di inquinamento indoor. O 

almeno questo è quello che gli ar-

chitetti e gli esperti più visionari 

stanno immaginando. Ma quello 

che è certo, e che tutte le analisi 

e le ricerche confermano, è che il 

futuro prossimo sarà sempre più 

da McGraw Hill Construction, 

su un campione di imprenditori 

edili di 62 Paesi: il 51% di loro 

è infatti intenzionato a spostare 

verso il segmento dell’edilizia 

sostenibile almeno il 60% del-

la propria attività entro il 2015. 

Una percentuale in netto aumen-

to rispetto alle rilevazioni prece-

denti, che vedevano decisi a fare 

questo passo il 13% degli intervi-

stati nel 2008 e il 28% nel 2013. 

Una quota che è in questo anno 

raddoppiata in Brasile, Germania 

e Norvegia e cresciuta di più del 

30% negli Stati Uniti, negli Emi-

rati Arabi, a Singapore e nel Re-

gno Unito. 

Più interessante ancora è ana-

lizzare le motivazioni di questo 

cambio di atteggiamento: se fino 

a qualche anno fa chi intrapren-

deva una green revolution lo faceva 

per questioni ideali o morali, per 

la convinzione di “fare la cosa 

giusta”, ora sono le motivazioni 

di business a prevalere. Anche se 

in modo ancora un po’ confuso: 

il 76% degli intervistati ritiene 

infatti che il problema più rile-

vante di questa svolta sia legato 

ai maggiori costi iniziali. Anche 

se poi la stessa percentuale si dice 

convinta che il costruire sosteni-

bile possa contribuire ad abbas-

sare i costi operativi, e un 39% 

pensa di poter avere un rispar-

mio di circa il 15% nei prossimi 

cinque anni.

“Grazie alla maggiore effi-

cienza nella gestione di acqua ed 

energia, gli edifici verdi permet-

tono di abbassare i costi di co-

struzione risparmiando nel con-

tempo risorse naturali preziose”, 

spiega John Mandyck, il respon-

sabile della sostenibilità di UTC, 

che ha collaborato alla ricerca. 

Secondo l’esperto sta proprio in 

questa combinazione virtuosa di 

risparmi nei costi di costruzione 

e di buona gestione ambientale a 

creare un valore riconosciuto dal 

mercato e quindi un aumento 

dell’interesse verso questo tipo 

di realizzazioni.

Secondo gli analisti america-

ni la gran parte di questa green 

revolution non riguarderà però 

nuove costruzioni quanto inve-

ce la riqualificazione di vecchi 

edifici, con l’attenzione centrata 

soprattutto sulle soluzioni per 

l’energia solare, per il risparmio 

idrico e per l’eliminazione di tut-

ti gli agenti chimici responsabili 

dell’inquinamento indoor. In-

quinamento che è fra l’altro uno 

degli aspetti percepiti come più 

preoccupanti dai consumatori, 

uno dei motivi dell’aumento del-

la richiesta di case ecosostenibili. 

Che è ormai una certezza: l’81% 

degli operatori intervistati ritiene 

infatti che il pubblico si aspetti 

edifici verdi e che sia un’oppor-

tunità di business cominciare a 

farli.

Sembra insomma che si sia 

finalmente alle soglie di quel 

cambiamento epocale che do-

vrebbe fare del GreenBuilding 

l’unico modello accettabile. Fi-

nita la fase del greenwashing, in 

cui più che una vera e propria 

conversione a nuovi modelli per 

molti operatori si era trattato di 

fare un’intelligente operazione di 

marketing, ora il mercato chiede 

prodotti che possano dare un’ef-

fettiva garanzia sia dal punto di 

vista delle prestazioni che della 

sostenibilità del loro ciclo di vita. 

Perché in questa catena di valore, 

dove diventa essenziale ridurre al 

minimo lo spreco di risorse natu-

rali, anche la provenienza delle 

materie prime e il tipo di proces-

so produttivo sono componenti 

fondamentali.

Le aziende che, come Kerakoll, 

hanno da tempo avviato una 

convinta operazione di ricon-

versione sostenibile del ciclo 

di produzione e di prodotti, in 

questo scenario di mercato di-

venteranno partner privilegiate 

per gli operatori intenzionati a 

“cambiare anima”. Perché saran-

no in grado di proporre prodotti 

con alte prestazioni dal punto di 

vista ambientale. E soprattutto, 

perché potranno dimostrare che 

non esiste un rapporto necessa-

rio fra utilizzo di materiali eco-

compatibili e aumento dei costi 

operativi. Al contrario, questi 

materiali hanno il più delle vol-

te costi simili a quello dei mate-

riali tradizionali, ma con presta-

zioni più elevate nel tempo per 

esempio a livello di risparmio 

energetico.

Senza contare che la diminu-

zione dell’inquinamento indoor 

consentito dai prodotti green im-

patta in modo sensibile sui costi 

legati alle varie patologie legate 

alla permanenza in ambienti in-

salubri.

Tutti buoni motivi, soprattutto 

a livello di business, per dare il 

via alla trasformazione verso il 

GreenBuilding.  

legato al GreenBuilding. Basta 

vedere i dati: il mercato dell’e-

dilizia sostenibile valeva circa 

10 miliardi di dollari nel 2005, 

che sono saliti a 85 miliardi nel 

2012 e si stima che potranno 

raggiungere i 200 miliardi nel 

2016, mentre già ora il 20% del 

mercato residenziale americano 

si sta orientando verso modelli 

di costruzione sostenibile e, sem-

pre negli Usa, sono circa 50mila i 

progetti di costruzioni certificate 

Leed in atto in questo momento.

A confermarlo arrivano i ri-

sultati di una ricerca realizzata 

CULTURA E FORMAZIONE
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GREEN PRODUCTS

sLA CASA SANA RESPIRA
NELLA CORRETTA PROGETTAZIONE DI UN EDIFICIO, 
PER AGIRE IN MODO BENEFICO SUL MICROCLIMA 
INTERNO, SI DEVE CONSIDERARE ANCHE LA 
“VENTILAZIONE” NATURALE ATTRAVERSO 
L’UTILIZZO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CON 
CARATTERISTICHE DI ALTISSIMA POROSITÀ, 
IGROSCOPICITÀ E TRASPIRABILITÀ.

DI STEFANIA PICCIONI

SE GLI EFFETTI DELL’INQUI-
NAMENTO INDUSTRIALE 
SULL’AMBIENTE ESTERNO 
SONO STATI OGGETTO di 

studi e ricerche fin dagli anni 

Cinquanta e numerosi sono sta-

ti gli interventi legislativi posti 

in essere da parte dei vari Stati 

per proteggere la popolazione, la 

normativa riguardante la qualità 

dell’aria degli ambienti interni è 

invece più tardiva. I primi studi 

infatti risalgono agli anni Set-

tanta con il verificarsi di alcuni 

casi di malattie polmonari, an-

che letali, in edifici con impian-

ti di condizionamento. Oggi 

l’inquinamento indoor, che il 

Ministero dell’Ambiente defini-

sce come “la presenza nell’aria 

di ambienti confinati di conta-

minanti fisici, chimici e biolo-

gici, non presenti naturalmente 

nell’aria esterna…” è diventato 

un problema sempre più sentito.

L’aria di ambienti confina-

ti è condizionata dalla quali-

tà dell’aria esterna a cui vanno 

sommati gli ulteriori agenti in-

quinanti presenti solo all’inter-

no degli edifici: contrariamente 

a quanto si pensa infatti i dati 

più aggiornati sull’indoor pollu-

tion, cioè l’inquinamento in in-

terni, confermano che la qualità 

dell’aria negli ambienti confina-

ti è dalle 2 alle 3 volte peggiore 

di quella esterna. 

Ecco perché risulta di note-

vole importanza migliorare la 

qualità dell’aria interna, soprat-

tutto considerando che nei Paesi 

economicamente sviluppati si 

passa gran parte della giornata 

in ambienti confinati quali uffi-

ci, abitazioni o mezzi di traspor-

to. Nella nostra società infatti si 

trascorre fino al 90% del proprio 

tempo in luoghi chiusi, di cui il 

30-40% in ambienti di lavoro.

I possibili inquinanti interni 

delle abitazioni, dei locali ri-

creativi, degli edifici industria-

li, sono molti, sia biologici che 

chimici, e dipendono dall’ubica-

zione degli edifici, dai materiali 

usati per la costruzione, dall’at-

tività svolta e dalla presenza di 

impianti di condizionamento. 

In ottica di risparmio energeti-

co, si sono introdotti sistemi di 

riscaldamento e di condiziona-

mento che riciclano l’aria e che, 

se non adeguatamente progetta-

ti, installati e periodicamente re-

visionati, possono rappresentare 

una fonte d’inquinamento sia 

biologico che chimico. Inoltre, la 

presenza e l’uso sempre maggio-

re di prodotti chimici e sintetici 

(materiali plastici, fibre sinteti-

che, detersivi, vernici, solventi, 

isolanti artificiali, ecc.) ha fatto 

sì che negli ambienti interni vi 

siano continue emissioni da par-

te di questi materiali di sostan-

ze da deperimento (VOC), con 

un conseguente deterioramento 

della qualità dell’aria.

SICK BUILDING SYNDROME
I dati ufficiali dell’Organizza-

zione Mondiale della Sanità ci 

informano che circa il 20% della 

popolazione occidentale è colpi-

ta dalla cosiddetta Sick Building 

Syndrome (Sindrome da Edificio 

Malato): un insieme di disturbi 

molto fastidiosi causati dai fat-

tori inquinanti presenti all’in-

terno delle abitazioni moderne. 

Gli occupanti lamentano sinto-

mi riconducibili a sensazioni di 

disagio acuto, come ad esem-

pio cefalee, irritazione di occhi, 

naso, gola, tosse secca, pelle 

disidratata, vertigini o nausea, 

difficoltà di concentrazione, 

affaticamento, particolare sen-

sibilità agli odori. La maggior 

parte dei sintomi svanisce o si 

attenua fortemente allontanan-

dosi dall’edificio. La Sindrome 

da Edificio Malato, come è sta-

ta riconosciuta dall’Organizza-

zione Mondiale della Sanità, è 

una caratteristica di molte nuo-

ve costruzioni o di immobili di 

recente ristrutturazione, in cui 

l’uso inconsapevole di numerose 

sostanze di sintesi immesse sul 

mercato edilizio (vernici, lacche, 

truciolare, alcuni tipi di intona-

ci, ecc.), la sigillatura in nome di 

un contenimento dei consumi 

energetici, la scarsa ventilazio-

ne e la scarsa traspirabilità degli 

stessi materiali messi in opera, 

hanno trasformato la casa in 

una “camera stagna”, con elevati 

tassi di inquinamento nell’aria.

Non vi è dubbio che la quali-

tà dell’aria confinata deve essere 

considerata un vero problema 

di sanità pubblica, in quanto 

determina un impatto sulla po-

polazione in termini non solo di 

effetti sanitari e costi diretti per 

l’assistenza medica, ma anche di 

ordine economico generale. 

Studi effettuati negli Stati 

Uniti dal National Institute of 

Occupational Safety and Health 

(NIOSH) tra gli anni Ottanta e 

Novanta, hanno rilevato che il 

50% dei problemi di salute de-

gli impiegati americani è do-

vuto proprio alla Sindrome da 

Edificio Malato. Tale problema è 

all’origine del 50% delle assenze 

di lavoro, con conseguenze facil-

mente intuibili anche sul piano 

dei costi sociali. È dunque im-

portante provare a migliorare la 

qualità dell’aria all’interno degli 

edifici.

LE CAUSE DELL’EDIFICIO MA-
LATO
L’uomo, per vivere sano, ha biso-

gno di aria pulita attraverso un 

costante ricambio d’aria quan-

tificato in circa 15 m3/h per gli 

ambienti chiusi. Questo dato è 

stato raccomandato negli anni 

Cinquanta, principalmente al 

fine di diluire gli odori corporali 

al di sotto della soglia di sensibi-

lità. Il boom edilizio degli anni 

Sessanta-Settanta ha portato a 

un utilizzo sempre maggiore di 

cemento e calcestruzzo nelle co-

struzioni e la concomitante crisi 

energetica di quegli anni ha im-

posto l’isolamento e la sigillatu-

ra massima degli edifici per mi-

gliorare il risparmio energetico e 

l’abbattimento dei consumi per 

il riscaldamento (infissi sigillati 

con bande di spugnetta adesive, 

incentivi per l’installazione del-

le doppie finestre o doppi vetri).

Tutto ciò ha fortemente limita-

to il naturale scambio d’aria tra 

interno ed esterno, riducendo 

“La Sindrome  

Malato è 
causata 

da fattori 
inquinanti 

presenti 
all’interno 

delle abitazioni 
moderne.”

Materiali naturali da costruzione
L’idea è semplice e sorprendente: la natura fornisce i migliori elementi per co-
struire sano come calce, pozzolana e terre colorate che si utilizzano come pelle 

I prodotti della linea Biocalce di Kerakoll - malte, intonaci e pitture di pura calce 

quanto posseggono una naturale e maggiore porosità rispetto a quelli in cemen-
to, un vero e proprio polmone igrometrico che migliora la vivibilità degli ambienti  

Uno dei principali vantaggi di chi adotta Biocalce come stile costruttivo è dato 
da un immediato comfort e benessere abitativo, garantito da una “respirazione 

tturali da costruziot li d ti i i
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drasticamente il volume d’aria 

pro capite, in ambienti chiusi, a 

soli 5 m3/h (anni Settanta) e au-

mentando smisuratamente il tas-

so di umidità e la concentrazione 

delle sostanze tossiche dannose 

negli ambienti (fumo, VOC, ecc.). 

Secondo l’EPA, l’Agenzia ameri-

cana di Protezione Ambientale, 

l’utilizzo di una “ventilazione” 

naturale e/o forzata per ridurre, 

diluendole, le concentrazioni di 

inquinanti presenti nell’aria in-

door, sembra attualmente la stra-

da più percorribile. 

Nella corretta progettazio-

ne di un edificio, per agire in 

modo benefico sul microclima 

interno, si deve perciò conside-

rare anche una “ventilazione” 

naturale attraverso una corretta 

scelta dei materiali da costru-

zione che devono avere carat-

teristiche di altissima porosità, 

igroscopicità e traspirabilità, 

anche perché i danni più gravi 

alle murature derivano spesso 

dall’impiego di malte e intonaci 

non in grado di smaltire i circa 

80mila litri d’acqua necessari 

per edificare un’abitazione uni-

familiare. Appena eseguita, in-

fatti, la muratura contiene una 

quantità d’acqua pari a circa il 

15% del proprio peso. Inoltre 

va considerata l’acqua portata 

dall’intonaco, l’acqua meteorica 

durante la realizzazione dell’o-

pera, l’acqua delle tinteggiature, 

ecc. Quindi anche molte nuove 

abitazioni nascono già “amma-

late” se non si presta la giusta 

attenzione nella scelta dei ma-

teriali che assicurino la naturale 

traspirazione dell’edificio.

La corretta traspirabilità delle 

murature attraverso un conti-

nuo scambio d’aria e vapore che 

mantiene in equilibrio perfet-

to l’edificio (Casa che respira) è 

anche indispensabile per evitare 

contaminanti biologici ricondu-

cibili a una cattiva costruzione 

dell’edificio, come batteri, fun-

ghi, muffe e alghe, che prolifera-

no in ambienti umidi. 

L’aumento dei casi di asma 

registrati negli ultimi anni tra i 

bambini e gli adolescenti, soprat-

tutto asma di tipo perenne e non 

legata alla stagione, hanno por-

tato a considerare la sensibilizza-

zione agli allergeni (biologici e 

chimici) presenti negli ambienti 

interni una delle cause principali 

dei fenomeni asmatici. 

RISCOPRIRE LA TRADIZIONE 
COSTRUTTIVA
Fino alla fine del XIX secolo i 

materiali da costruzione erano 

tutti naturali: pietra, laterizio, 

legno, argille cotte, calce natura-

le. Architetture e abitazioni era-

no costruite con materiali repe-

riti prevalentemente in loco, con 

caratteristiche e tecniche appli-

cative note perché tramandate 

nel tempo.

Con la rivoluzione industria-

le e, soprattutto, con l’avvento 

dell’industria petrolchimica, 

nelle abitazioni sono entrati ma-

teriali totalmente nuovi e spesso 

estranei alle abitudini e consue-

tudini abitative dell’uomo, tra-

sformando la casa da “ambien-

te vivo e salutare” in “ambiente 

completamente artificiale” e po-

tenzialmente “aggressivo”.

Kerakoll promuove un nuo-

vo modo di costruire orientato 

al miglioramento della salute e 

della qualità della vita attraver-

so l’educazione a una corretta e 

consapevole scelta dei materiali 

da costruzione che devono esse-

re naturali, traspiranti ed ecolo-

gici. L’equilibrio costruttivo che 

ne deriva garantisce un’elevata 

qualità igienico-sanitaria degli 

edifici che permette di raggiun-

gere un benessere psico-fisico 

ottimale. Nella progettazione 

di un edificio GreenBuilding, 

tutti gli elementi di confine, 

mura, pareti, solai, tetti, de-

vono essere costruiti con ma-

teriali naturali, traspiranti ed 

ecologici. Allora la casa respira 

e l’umidità interna dell’aria vie-

ne “catturata” dall’alta porosità 

della “pelle” (intonaco+pittura) 

“Nella 
progettazione 

GreenBuilding 
gli elementi 

mura, pareti, 
solai, tetti, 

sono costruiti 
con materiali 

naturali, 
traspiranti ed 

ecologici.”

che riveste l’edificio e, per ca-

pillarità, ridistribuita alle mu-

rature e all’intera struttura, così 

da permettere un interscambio 

rapido e continuo per evapora-

zione verso l’esterno. La “pelle” 

realizzata con malte e intonaci 

di pura calce naturale NHL pos-

siede una naturale e maggio-

re porosità rispetto a quella in 

cemento, costituisce un vero e 

proprio “polmone igrometrico” 

che migliora la vivibilità degli 

ambienti interni e garantisce ai 

suoi abitanti uno stato di com-

pleto benessere psicofisico.

Biocalce è la linea di materia-

li naturali da costruzione che fa-

vorisce il benessere psico-fisico 

e una migliore qualità della vita 

attraverso la realizzazione di 

muri che “respirando” diluisco-

no le impurità degli ambienti 

interni, limitando l’insorgere di 

quelle patologie derivanti dalla 

Sick Building Syndrome (Sindro-

me da Edificio Malato), ricondu-

cibili a una cattiva costruzione 

dell’edificio.

BIOCALCE, LA CALCE NATU-
RALE CHE RESPIRA
Biocalce è il brand di Kerakoll 

che ripropone materiali della 

tradizione scomparsi dal mer-

cato in seguito all’avvento della 

produzione industriale su larga 

scala, ripresentati con migliorati 

standard di qualità, applicando 

tecniche moderne di produzione 

e utilizzando solo materie prime 

naturali di facile reperibilità, 

riciclabili e che necessitano di 

poca energia per la lavorazione.

Biocalce identifica la nuova li-

nea di materiali da costruzione 

di pura calce naturale ottenu-

ta secondo tradizione. I calcari 

marnosi, estratti da banchi na-

turali affioranti, dopo la cottura 

in forni verticali a temperature 

inferiori a 1.000 °C, vengono 

sottoposti a un lungo periodo 

di spegnimento e di maturazio-

ne prima di procedere alla ma-

cinazione. Solo con la purezza 

della materia prima e l’assenza 

di ossidi secondari è possibile 

ottenere la pura calce naturale di 

pregio certificata NHL (Natural 

Hydraulic Limes) conforme alla 

norma EN 459-1 che ha anche 

ricevuto dal Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia dell’Am-

biente Costruito – BEST l’impor-

tante “attestato di conformità ai 

criteri di compatibilità ambien-

tale CCA”, entrando così nel 

novero dei prodotti eco-com-

patibili. Il nome Biocalce na-

sce dall’unione della parola Bio 

(vita in greco) e Calce, il mate-

riale di antiche origini utilizzato 

per formare malte da costruzio-

ne e per imbiancare. L’origine 

del nome Biocalce evidenzia la 

vocazione di un marchio nato 

dalla passione per gli insegna-

menti del passato e che ha fatto 

della tradizione, del benessere e 

della salute must aziendali. 

INTONACATURA
Gli intonaci altamente traspiranti Biocalce posseggono una naturale 
e maggiore porosità rispetto al cemento: costituiscono così un vero 
e proprio “polmone igrometrico” che garantisce un’aria interna più 
pulita. L’umidità interna dell’aria viene “catturata” dall’alta porosità 
degli intonaci Biocalce e, per capillarità, ridistribuita alle murature 
e all’intera struttura, così da permettere un interscambio rapido e 
continuo per evaporazione verso l’esterno dei vapori, garanzia di 
benessere. 

Biocalce è l’unico intonaco che respira e migliora l’aria che respiriamo.

DECORAZIONE
La decorazione di intonaci interni ed esterni realizzata con pitture 
naturali e rivestimenti minerali pregiati, come silicati puri e calce, 
garantisce un’altissima igroscopicità e traspirabilità della muratu-

-
che, antimuffa, in funzione del pH fortemente basico, e assicurano 
ambienti sani per un maggiore benessere abitativo. 

nel tempo.

ZOCCOLATURA 
L’umidità di risalita nelle zoccolature delle abitazioni va risanata 
con un’intonacatura traspirante di risanamento e protezione. La na-
turale porosità e altissima traspirabilità della calce miscelata con 
la pozzolana naturale micronizzata, che ne migliora la resistenza ai 
sali, assicura la necessaria igroscopicità e traspirabilità per risana-
re la muratura. L’elevata porosità (diametro micropori < 1/100 μm) e 
il bassissimo assorbimento capillare di Biocalce Zoccolatura (malta 

garantiscono la migliore soluzione naturale al problema. 

-
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ECOPROGETTI

VILLAGGIO SOSTENIBILE ALLE PORTE DI MILANO
A POCHI CHILOMETRI DALLA METROPOLI, L’OASI DI GALBUSERA BIANCA È UN PICCOLO 
ANGOLO DI PARADISO ALL’INSEGNA DELLA BIODIVERSITÀ. CON UN MODELLO CHE PUNTA SUL 
RECUPERO DELL’AGRICOLTURA E SULLA BIOARCHITETTURA.

DI GAETANO BESANA

UN PARADISO A SOLI 40 CHI-
LOMETRI A NORD DI MILANO 
E 20 A SUD DI LECCO, CIR-
CONDATO DA BOSCHI, COL-
LINE E RUSCELLI, CON VITI E 
FRUTTETI, prati e orti, nel Par-

co di Montevecchia e Valle del 

Curone, in provincia di Lecco. È 

l’Oasi di biodiversità di Galbuse-

ra Bianca: un piccolo mondo di 

natura che cerca il miglior equili-

brio possibile con una visione di 

armonia per la qualità della vita 

del nostro futuro.

È un’Oasi in quanto le idee, 

le piante e i semi che abbiamo 

deposto nel terreno della nostra 

azienda agricola biodinamica, 

specializzata in antiche varie-

tà di frutta, sono diventati nel 

2005 la prima Oasi di biodiver-

sità affiliata a WWF Italia. Dal 

1999 lavoriamo la terra per far 

nascere il progetto Oasi di Gal-

di recupero architettonico inte-

ramente in bioarchitettura che 

prevede altresì l’impiego di ri-

sorse energetiche rinnovabili. Il 

borgo trecentesco di Galbusera 

busera Bianca come ricerca di 

un nuovo stile di vita che por-

ti le persone a fare esperien-

ze nella natura per ritrovare le 

proprie radici, perché “la terra 

cura l’uomo che cura la terra” in 

questo luogo straordinariamen-

te speciale e accogliente, dove 

puoi respirare pace, serenità e 

silenzio.

Nel centro di quest’Oasi ab-

biamo realizzato un intervento 

Bianca diventa un’opportunità 

unica e irripetibile per cambiare 

stile di vita: un piccolo Borgo di 

5 cascine storiche, di grande va-

lore paesistico e ambientale, con 

14 abitazioni private, piscina co-

perta e riscaldata, centro benes-

sere, circondati da un’azienda 

agricola biodinamica che colti-

va a regime 20 ettari, di cui 13 

agricoli e 6,8 boschivi, ristoran-

te che propone cucina naturale, 

locanda con 11 camere, e spazio 

per seminari di cultura e forma-

zione in armonia con la natura.

Gli edifici sono realizzati con 

la bioarchitettura più avanzata, 

muri portanti con mattoni bio, 

calce idraulica naturale, solai in 

legno, tetto ventilato, massimo 

risparmio energetico con iso-

lamento secondo gli standard 

Classe A della Regione Lombar-

dia, uso di energie rinnovabili 

con riscaldamento invernale e 

raffrescamento estivo a pavi-

mento, alimentato da 21 pozzi 

di geotermia verticale profondi 

150 metri ognuno, con pompe 

di calore, predisposizione per 

pannelli fotovoltaici e doppio 

circuito di acque sanitarie.

Decidere di vivere nell’Oasi 

di Galbusera Bianca vuol dire 

salvare un pezzo del nostro pas-

sato, custodire un posto speciale 

per noi, per i nostri figli, e per i 

figli dei nostri figli, e riconnet-

terci allo spirito della natura al 

centro di un Parco tutelato dalla 

Comunità europea per i suoi va-

lori ambientali. 

Scheda tecnica
Progettista architettonico e strutturale: Studio Ingegneria Lambro, Albiate, (MB) 
Direzione lavori: Pelucchi arch. Gianvittorio, Cazzaniga arch. Enrico Angelo. 
Committente: Azienda Agricola Gaetano Besana. 
Impresa esecutrice: Impresa Edile Paratico Costruzioni srl, Verdello (BG) 
Rivenditore: Angiolini srl, Verdello (BG) 
Periodo degli interventi: 2008-2011 
Coordinamento Kerakoll: Andrea Rava, Alessandro Todaro, Cristiano Tagliabue

Interventi Kerakoll
Le pareti portanti, il tamponamento perimetrale e le partizioni interne, sono state 
eseguite in blocchetti di laterizio posati con Biocalce Muratura Fino approvati per l’uso 
(zona sismica/non sismica). 
Le tramezzature interne sono state eseguite con mattoni di laterizio semipieni posati 
con Biocalce Muratura. I divisori tra gli appartamenti sono stati realizzati con mattoni 
di spessore 12+12 cm posati sempre con Biocalce Muratura, con interposto pannello di 
sughero espanso puro 3 cm. 
L’isolamento delle pareti perimetrali in laterizio già isolate è stato effettuato con 7 cm di 
Biocalce Termointonaco (KlimaExpert 8).
L’isolamento dei solai orizzontali è stato attuato mediante massetto coibente di calce e 
perlite, e successivo massetto realizzato con Biocalce Massetto.
Tutte le pareti dei locali interni di abitazione ed accessori sono state intonacate con 

Per le pareti esterne sono stati applicati a più mani Biocalce Intonachino Fino e Biocalce 
Intonachino Colorato.

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

attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità dei materiali da 

ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding Rating, 
visita il sito www.kerakoll.com.
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è
DI DANIELA FABBRI

È NANTES, LA CITTÀ DELLA 
FRANCIA OCCIDENTALE CO-
NOSCIUTA FINO AGLI ANNI 
TRENTA COME LA “VENEZIA 
DELL’OCCIDENTE”, la Capitale 

Verde d’Europa per il 2013. Un 

riconoscimento che la Commis-

sione europea aveva attribuito 

prima di Nantes a Stoccolma, 

Amburgo e alla spagnola Vito-

ria-Gasteiz e che premia città 

che elaborano politiche in grado 

di combinare rispetto per l’am-

biente, qualità della vita e cre-

NANTES, CAPITALE VERDE D’EUROPA
UN RICONOSCIMENTO CHE LA COMMISSIONE EUROPEA ASSEGNA A CITTÀ CHE ELABORANO 
POLITICHE A TUTELA DELL’AMBIENTE, QUALITÀ DELLA VITA E CRESCITA ECONOMICA.

scita economica. E soprattutto 

capaci di inventarsi un model-

lo alternativo ma replicabile in 

altri contesti. Un modello che 

Nantes, 600mila abitanti, sesta 

città di Francia per popolazione 

e terza per numero di posti di la-

voro disponibili, affacciata sulla 

Loira e a 55 chilometri dall’O-

ceano Atlantico, ha cominciato 

a elaborare già a partire dai pri-

mi anni Novanta. Nel momento 

in cui la crisi della cantieristica 

navale e l’espulsione dal tessuto 

produttivo di circa 60mila lavo-

ratori avevano imposto un ri-

pensamento complessivo del de-

stino produttivo ed economico 

della città. Un trauma profondo, 

che aveva coinvolto anche il sen-

so di identità di una comunità 

che per oltre un secolo aveva vis-

suto in osmosi con il suo tessuto 

industriale e che si trovava im-

provvisamente a doversi inven-

tare un nuovo ruolo e un nuovo 

modello di crescita e di coesione 

sociale.
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Sponsorizzato da Viessmann in partnership con

La progettazione innovativa 
ed €conomicamente sostenibile

Ciclo di Convegni - Concorso di Idee 2013

Il Ciclo di Convegni La progettazione innovativa 
ed €conomicamente sostenibile è dedicato alle tecnologie 
e alle soluzioni innovative e orientate al futuro che garantiscono 
la realizzazione di opere efficienti, sostenibili e finanziabili.

Al Ciclo di Convegni è legato il Concorso di Idee 2013 
che premierà le proposte che garantiranno la sostenibilità 
dei progetti in chiave economica e ambientale.

Per maggiori informazioni:  www.viessmann.it
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Vodafone Village, Milano I Caldaie a condensazione Vitomax 200
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È nata in quel momento, come 

spesso accade nei momenti di cri-

si, la scommessa che ha portato gli 

amministratori della città francese 

a scegliere di investire sulla soste-

nibilità e su un futuro verde. Con 

una prima decisione, quasi simbo-

lica: la reintroduzione (nel 1985, 

prima città francese a farlo) della 

rete tramviaria elettrica che era 

stata dismessa nel 1958 e che oggi 

trasporta circa 65 milioni di pas-

seggeri l’anno per 44 chilometri di 

percorso. La politica dei trasporti, 

che fa sì che oggi meno della metà 

degli spostamenti degli abitanti 

sia fatto in auto dove viaggia solo 

il conducente, è stata infatti uno 

dei punti che ha convinto la Com-

missione europea a promuovere 

Nantes Capitale Verde.

La mobilità è però soltanto uno 

dei tasselli della strategia messa a 

punto da Jean-Marc Ayrault, sin-

daco della città ininterrottamente 

dal 1989 al 2012. Partendo dalla 

necessità di trovare una nuova 

destinazione per tutta l’area dei 

cantieri, Ayrault ha pensato a 

un modello fondato su tre gran-

di direttrici: i trasporti appunto, 

il miglioramento della qualità 

dell’aria e la riduzione del con-

sumo di suolo. Il tutto tenuto in-

sieme da una strategia battezzata 

jeu à la Nantaise, che ha previsto 

il coinvolgimento attivo dei cit-

tadini nelle grandi decisioni. Il 

risultato è una città, inserita in un 

grande contesto metropolitano, 

che ha il 60% del suo territorio 

occupato da aree agricole e na-

turali, 1.050 ettari di spazi verdi 

e giardini pubblici, pari al 15% 

della superficie urbana, 100mila 

alberi. Il che fa sì che ogni citta-

dino di Nantes viva a non più di 

300 metri da un’area verde. Tutta 

l’area prospiciente la Loira è stata 

oggetto di un progetto di riqua-

lificazione che ha ricavato circa  

50 chilometri di percorsi pedona-

li lungo il fiume, compresa un’ex 

zona alluvionale che ha preso il 

nome di Petite Amazonie per la ric-

chezza della sua biodiversità, in 

pieno centro città, a pochi passi 

dalla stazione ferroviaria.

La riduzione del consumo di 

suolo è stata possibile anche gra-

zie al fatto che il 25% delle abi-

tazioni attuali sono nate grazie a 

progetti di social housing: rispetto 

al 1990 è stato registrato un -22% 

di occupazione di spazio libero, 

anche se nel frattempo il nume-

ro di unità abitative costruite per 

anno è passato da 4.981 a 6.200. 

Una grande attenzione è stata 

data alle tecniche di costruzione 

dei nuovi edifici, anche per poter 

raggiungere un altro dei grandi 

obiettivi che Nantes si è posta: la 

riduzione entro il 2020 del 30% 

delle emissioni di CO
2
 grazie al 

Climate Action Plan, mentre già 

gli indicatori di ozono, PM
10

 e 

biossido di azoto sono già da 

tempo sotto le soglie minime.

Un lavoro accurato, fatto coin-

volgendo direttamente le fami-

glie, ha consentito di ridurre no-

tevolmente sia la produzione di 

rifiuti (di cui solo l’11%, e comun-

que mai biodegradabile, finisce 

in discarica) che il consumo di 

acqua, anche con un sistema di 

individuazione di perdite e spre-

chi lungo la rete. Nantes dimostra 

quindi che modificare in senso so-

stenibile l’organizzazione di una 

grande città è possibile, e senza 

bloccarne lo sviluppo, che infatti 

dovrebbe portare a circa 100mila 

nuovi abitanti nei prossimi anni. 

Quello che serve è un’idea forte, 

che Nantes ha individuato nella 

sinergia fra investimento ambien-

tale, nella cultura come fattore di 

crescita anche economico e nel-

la tecnologia come strumento di 

innovazione. Ed è un caso che 

l’evento itinerante che servirà a 

promuovere Nantes come Capita-

le Verde d’Europa sarà qualcosa 

che tiene insieme tutte queste di-

mensioni. Si chiama Aéroflorale II 

ed è una sorta di avveniristica ser-

ra mobile ispirata a visionari del 

passato come Leonardo da Vinci e 

Jules Verne, che viaggerà in questo 

anno attraverso l’Europa. Per get-

tare, si spera, un seme e un po’ di 

curiosità verso questo modello. 

Quanto è verde Nantes? 
Bastano alcuni dati per capirlo. Con  
534 chilometri quadrati di territorio ga-
rantisce 57 metri quadrati di spazi verdi a 
ognuno dei suoi abitanti, 53 chilometri di 
percorsi pedonali sul lungofiume, 47 specie 
di piante protette e 15 animali rari sul pro-
prio territorio. 

“L’esperienza 
di Nantes 

dimostra che 

in senso 
sostenibile una 

grande città 
è possibile, 

senza 
bloccarne lo 

sviluppo.”
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*Costo della chiamata da telefono fi sso rete Telecom: 0,144 €/min. in fascia oraria intera e 0,056 €/min. in fascia oraria ridotta (iva incl.). Per chiamate originate da altro operatore i prezzi sono forniti dall’operatore utilizzato.

GENUS PREMIUM EVO 
CALDAIA A CONDENSAZIONE

ARISTON.COMRISCALDAMENTO | ACQUA CALDA | RINNOVABILI | CLIMATIZZAZIONE

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 effi cienza e di risparmio energetico.  199.111.222* 

Il design italiano e il comfort di 

Genus Premium Evo rispettano

l’ambiente e soddisfano tutte 

le esigenze.

OFFRITE 

AI VOSTRI CLIENTI 

IL CLIMA PIÙ BELLO 

DEL MONDO.

GENUS PREMIUM EVO
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IL SECOLO E MEZZO DI FOLLIA 
CHIAMATA MOLE
NEL 2009 L’EDIFICIO IN MURATURA PIÙ ALTO DEL MONDO  
È STATO AL CENTRO DI UN INTERVENTO DI RESTAURO... 
ACROBATICO. CON OPERATORI FUNAMBOLI CHE HANNO  
SCALATO IL PROFILO DELLA CUPOLA.

mente, pianificò di realizzarla 

in lotti successivi, da presentare 

alla committenza a lavori avvia-

ti, per impedirle di tirarsi indie-

tro. Con tale scaltra trama pia-

nificò sei progetti in crescendo. 

Partì con opere preventivate nel 

1862 per un immobile di cinque 

piani, da 280mila lire, pari a un 

milione e 660mila euro.

Lieviteranno a oltre un milio-

ne di lire del 1897, circa 5 mi-

lioni di euro, quando la Mole 

raggiungerà i 163 metri e 35 

centimetri. Sono costi che oggi 

possono sembrare abbordabili. 

Ma all’epoca, dato l’alto valore 

di acquisto della moneta, sem-

bravano follie.

p

167,5 
metri
SOLO NEL 1889, CON LA POSA 
DELLA STATUA DEL GENIO ALATO, 
SI ARRIVÒ A 167,5 METRI, CHE È 
ANCHE L’ALTEZZA ATTUALE

47 
metri
PROGETTATA COME SINAGOGA PER 
LA COMUNITÀ EBRAICA DI TORINO, 
LA COSTRUZIONE INIZIÒ NEL 1863

113 
metri
ANTONELLI PROPOSE DI ARRIVARE 
A 113 METRI E LA COMUNITÀ 
EBRAICA NEL 1869 PER MANCANZA 
DI FONDI CHIUSE IL CANTIERE

È quanto racconta l’architetto 

Gianfranco Gritella, massimo 

esperto della Mole Antonellia-

na, dove dal 1994 al 2000 ha 

progettato e diretto i cantieri 

che hanno innestato al suo in-

terno il Museo del Cinema. Sua 

è la stupefacente rampa che si 

inerpica nella volta. Sue sono le 

indagini che hanno indagato i 

segreti di Alessandro Antonel-

li. Ha accertato anche l’origi-

ne del nome: “La chiamarono 

Mole i giornalisti – spiega – fra 

il 1914 e il 1916, per indicare un 

edificio di grande complicazio-

ne. Antonelli l’aveva progetta-

ta come sinagoga, senza dargli 

nome”.

L’Università israelitica nel 

giugno 1860 aveva acquistato 

4.850 metri quadrati di terreno, 

liberati dai bastioni di Vanchi-

glia. Nel 1862 bandì con il Co-

mune un concorso per edificare 

un complesso religioso. Rispo-

sero quattro architetti. Ma le 

loro idee non furono giudicate 

idonee. Il Comune chiese lumi 

ad Antonelli, quale “oracolo su-

periore di fama europea”.

Rispose il 14 agosto 1862 con 

il primo progetto da 380mila 

lire, per un edificio a pianta qua-

drata, che comprende sinagoga, 

asilo, agenzie di cambiavalute, 

università israelitica e residenze. 

Richiese l’acquisto di altri 2mila 

metri quadrati. La prima pietra 

fu posta nell’aprile del 1863, 

quando Antonelli aveva pronta 

la seconda variante. Migliorava 

l’edificio e alzava i costi.

Altro ritocco avvenne per ag-

giungere il grande pronao su via 

Montebello, un alto tamburo 

quadrato e la volta a padiglione. 

A metà del 1864 le spese fanno 

tremare la committenza, che 

diffida Antonelli a fare ulteriori 

rincari. Lui replica con il proget-

to del 18 febbraio 1865, che su-

pera le 412mila lire. 

La comunità ebraica chiede 

aiuto al Comune, che ne mette 

Quota 167, la Mole come non l’avete mai vista
La Mole Antonelliana chiedeva a gran voce attenzione: nel 2009 il Comune 
di Torino ha programmato un intervento di restauro e consolidamento per ri-
portarla all’originario splendore. Un intervento particolare che ha richiesto 

maestranze particolari capaci 
allo stesso tempo di muoversi 
nel vuoto ad altezze vertigino-
se e realizzare un lavoro così 
singolare. Veri e propri “arti-
giani in fune” hanno scalato il 

-
re, sigillare e ripulire le lose in 
pietra, i costoloni in granito e 
le stelle in ghisa. Gli scorci, le 
prospettive, le ombre erano 

immagini destinate a restare negli occhi 
dei pochi restauratori che si arrampicavano lassù per la manutenzione. Tra 
questi, però, c’era Maurizio Puato, che possiede un’inarrivabile combinazio-

Il volume Quota 167 
per offrire a chi invece ha i piedi per terra il brivido di un’escursione straor-
dinaria. 

allo
ne
se
si
gi

r
p
l
p

immagini des

DI MAURIZIO LUPO 

PRIMA DI REALIZZARLA 
L’ARCHITETTO ALESSANDRO 
ANTONELLI DISEGNÒ LA CU-
POLA DELLA SUA FAMOSA 
“MOLE” SUL GRETO DEL TOR-
RENTE STURA, IN DIMEN-
SIONI NATURALI. Desiderava 

avere chiaro l’effetto finale, che 

tenne segreto per sé, nel timore 

che qualcuno potesse infrange-

re il suo sogno. Voleva erigere e 

legare al proprio nome l’edificio 

in muratura più alto del mondo. 

Lo è tuttora.

Ma nella Torino di metà Otto-

cento avrebbe potuto essere con-

siderata impresa troppo ardita e 

costosa. Così Antonelli, che tut-

to già disegnava nella propria 

Ph
. M

au
riz

io
 P

ua
to
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39mila. Antonelli giura che fi-

nirà tutto nel 1866, ma i lavori 

vengono interrotti. Riprenderan-

no nel 1872, con un nuovo pro-

getto. “Antonelli – dicono in Co-

mune – è divorato dalla smania 

di accoppiare il suo nome a un 

monumento esemplare. Lavo-

ra di soppiatto per elevarlo.” La 

cupola è quasi doppia di quella 

prevista. Il tempio già sfiora i 114 

metri. I costi nel 1869 quotano 

a 640mila lire. Ne servono altre 

350mila. La comunità ebraica 

nel 1870 desiste, teme che l’edi-

ficio possa crollare. Il Comune 

è pronto a evacuare il quartie-

re. Pensa di demolire la cupo-

la e sostituirla con un bulbo in 

carpenteria metallica. Antonelli 

si rifiuta. Si fa innalzare in una 

cesta sospesa nella volta, per 

dimostrare la sua solidità. Con-

vince il Comune, che nel 1878 

con sole 150mila lire rileva l’e-

dificio, per farne il primo Museo 

del Risorgimento. Il che offre ad 

Antonelli l’occasione di un’ulti-

ma variante, nel 1886. È quella 

che darà alla Mole le dimensio-

ni finali sognate dall’architetto.  

Le inaugurerà il figlio Costanzo, 

il 10 gennaio 1897, con la posa 

del genio alato che ne culminerà 

la guglia. 

© La Stampa

2mila cartucce di silicone

Sono state consumate per sigillare i costoloni 
di granito che imprigionano le lose.

Scheda tecnica
Mole Antonelliana, Torino

Committente
Città di Torino – 
Responsabile del Procedimento: arch. Rosalba Stura
Direttore dei Lavori: arch. Manuela Castelli 
Direttore Operativo Strutture: ing. Flavio Aquilano
Direttore Operativo Edile: geom. Luigi Balice

Sicurezza
Coordinatore in fase Progettazione: ing. Giancarlo Gonnet
Coordinatrice in fase Esecuzione: arch. Paola Granero

Appaltatore
Barberis Aldo Spa
Direttore tecnico di cantiere: per. ind. Giulio Barberis
Assistente di cantiere: geom. Marcello Bertino
Operatore specializzato restauratore: Giovanni Rinaldi

Subappaltatore
Puma Lavori in Fune snc
Operatori specializzati lavori in fune: Jvan Negro, Maurizio Puato, Renzo Luzi

Periodo dell’intervento: 2010-2011

Coordinamento Kerakoll: Ermanno Bellucci, Alessandro Mammi, Massimo 
Turrini

Interventi Kerakoll
Fornitura di prodotti per il ripristino delle parti ammalorate e la pittura dei cornicioni 
(Biocalce Silicato Consolidante, Biocalce Silicato Puro Pittura, Biocalce Intonaco) e 
per il ripristino e protezione della pavimentazione dei camminamenti alla base della 
cupola (GeoLite 40, Kerabuild Eco Protection). 
Fornitura di prodotti per impermeabilizzare i giunti tra le lose della copertura di tutta 
la cupola (Fugabella Eco AM).

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

valutazione attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità 
dei materiali da costruzione in grado di orientare la progettazione e la 

e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.

RESTAURO ECOSOSTENIBILE
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DRIZZA LE ORECCHIE ALLA SPESA!
RISPARMI TU, RISPARMIA L’AMBIENTE.
LastMarketPrice è il primo e-commerce nato per ridurre i costi ed evitare gli sprechi, 
con offerte last-minute e aste on-line. Scopri come su www.lastmarketprice.com

Partner:Vincitore del concorso:
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ECOPROGETTI

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

COME TI PRESENTERESTI AI 
NOSTRI LETTORI?
Dopo la tua introduzione non sa-

prei cosa aggiungere. Posso però 

dirti che mi piacerebbe che fosse-

ro i miei progetti a parlare per me.

E ALLORA PARLAMI DELLE 
TUE ARCHITETTURE…

Desidererei che espri-

messero equilibrio, 

precisione, misura.

SONO QUESTE 
LE QUALITÀ CHE 
HANNO CON-
VINTO I GIURATI 

I GIOVANI ARCHITETTI SI PRESENTANO
TOMAS GHISELLINI È GIOVANE, È BRAVO E ABBASTANZA FORTUNATO: A 35 ANNI HA GIÀ REALIZZATO DIVERSE OPERE, 
LE TRE PIÙ IMPORTANTI A SEGUITO DI CONCORSO. UN AVVENIMENTO RARO IN ITALIA DOVE CONCORSI SE NE FANNO 
POCHI, NON SONO VINTI DAI GIOVANI E NELLA GRAN PARTE DEI CASI RIMANGONO SULLA CARTA.

Nuova 
scuola 
primaria

Il patio 
minerale 
interno, 
Cenate Sotto 
(BG). 

QUANDO HAI VINTO IL CON-
CORSO PER LA SCUOLA A CE-
NATE DI SOTTO?
Non saprei, certo ho puntato 

molto sulla chiarezza dell’idea. 

Consisteva nel ritagliare per i 

bambini una corte nascosta e 

sicura nel cuore dell’intervento: 

una fortezza urbana per custodi-

re, proteggere e far crescere il te-

soro più prezioso della comunità.

NELLA SCUOLA CI SONO NU-
MEROSI ACCORGIMENTI PER 
LA SOSTENIBILITÀ. UNO DI 
QUESTI SONO I CAMINI EOLI-
CI. CE NE VUOI PARLARE?

Un semplice sistema di captazio-

ne, regimentazione e conduzio-

ne delle correnti aeree naturali 

ha consentito di evitare l’instal-

lazione di un costoso sistema 

meccanico di ricambio forzato 

dell’aria. La scelta mi è parti-

colarmente cara perché appar-

tiene al bagaglio di conoscenze 

dell’architettura mediterranea e 

di molte civiltà preindustriali. Ci 

ha permesso di evitare tecnolo-

gie costose e sofisticate, convinto 

come sono che la sostenibilità sia 

prima di ogni altra cosa ragione-

volezza, conoscenza, buona pro-

gettazione.

QUALI ALTRI ACCORGIMENTI 
HAI ADOTTATO PER RIDURRE 
I CONSUMI O PER OTTENERE 
ENERGIA RINNOVABILE?
Pannelli solari termici ultrapiat-

ti posizionati sulla copertura 

inclinata della palestra esposta 

a mezzogiorno forniscono il 

100% dell’acqua calda sanitaria, 

mentre un impianto fotovoltaico 

integrato, completamente invi-

sibile, produce elettricità puli-

ta per una potenza di 40 kWp, 

regalando al complesso la com-

pleta autonomia energetica e la 

possibilità di cedere alla rete i 

surplus energetici.

L’ECOLOGIA NON È PERÒ 
SOLO RIDURRE LA BOLLETTA 
ENERGETICA. VEDO CHE HAI 
SELEZIONATO CON CURA 

I MATERIALI E CHE AVETE  
UTILIZZATO ANCHE I MAT-
TONI. PERCHÉ?
L’idea era di accostare differenti 

materiali come se il complesso fos-

se derivato dall’assemblaggio di 

differenti parti costitutive. I bam-

bini hanno così la sensazione di 

abitare una piccola cittadella, un 

villaggio tutto loro. Con i mattoni 

abbiamo costruito pareti traforate 

che ricordano le cascine lombar-

de. E questi muri trasparenti, oltre 

ad esercitare un forte fascino, ga-

rantiscono alla corte perfette con-

dizioni di ventilazione.

INOLTRE HAI CONSERVATO 
GLI ALBERI ESISTENTI…
Sì, il complesso è modellato in-

torno a loro. Mi è sembrato irri-

nunciabile piegare l’architettura 

alla vegetazione: alberi in gran 

parte piantati in occasione delle 

nascite dei bambini che conti-

nuano a custodire il sentimento 

collettivo della comunità.

NEL 2008, INSIEME AL CON-
CORSO PER LA SCUOLA, HAI 
VINTO ALTRE DUE GARE. UNA 
IN UN CENTRO STORICO…
Sì, a Ferrara, una procedura con-

corsuale privata. È interessan-

te notare come in questi ultimi 

anni la pratica del concorso si sia 

diffusa anche tra le committenze 

non istituzionali.

IN CHE MODO HAI PENSATO 
ALL’AMBIENTE, MUOVENDO-
TI IN UN CONTESTO COSÌ DE-
LICATO QUALE IL CENTRO DI 
FERRARA?

“MI PIACEREBBE 
CHE FOSSERO  
I MIEI PROGETTI 
A PARLARE  
PER ME”
Tomas Ghisellini, architetto

Casa G
Recupero ed ampliamento verticale di edificio 
storico, Ferrara.

Ampliamento 
del cimitero 

comunale

Le edicole private 
e il giardino 
di magnolie,

Tavazzano con 
Villavesco (LO).

Nuova scuola primaria

Il foyer a doppia altezza, Cenate Sotto (BG).
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Ho pensato che la cosa migliore 

fosse quella di conferire un ca-

rattere materico alle superfici di 

contatto con la città, regalando 

alle facciate una specie di attitu-

dine “tattile”, così che fosse sem-

plicemente la luce a svelarne o 

disegnarne la grana, differente a 

seconda della stagione o persino 

dell’ora del giorno.

VI È POI UN TERZO CONCOR-
SO CHE HAI VINTO E CHE HAI 
APPENA FINITO DI REALIZZA-
RE, PER UN CIMITERO A TA-
VAZZANO… DISEGNARE UN 
CIMITERO È UNA SFIDA DIF-
FICILE, IN CHE MODO L’HAI 
AFFRONTATA?
Il tema del cimitero è tra i più 

complicati perché è facile precipi-

tare nella retorica e nella povertà 

espressiva, nella magniloquenza 

e nel cattivo gusto, nella volgarità 

e nell’esagerazione. Prima di af-

frontarlo ci ho riflettuto a lungo, 

non senza sofferenza, in modo 

per così dire “curativo”, psicanali-

tico. Non è un caso che quello per 

il cimitero di Tavazzano sia stato 

il mio primo concorso, il primo 

emozionante appuntamento con 

le responsabilità del progetto. Ho 

puntato a sovvertire il modello 

che vede il massimo della densi-

tà costruita sul bordo del recinto 

e uno spazio vuoto centrale, re-

siduo senza carattere. Io invece 

ho previsto maggiore densità al 

centro e una certa rarefazione ai 

bordi per poter meglio dialogare 

con la meravigliosa campagna lo-

digiana circostante.

È POSSIBILE DISEGNARE UN 
CIMITERO ECOLOGICO?
Credo di sì, mescolando al di-

segno una buona dose di sensi-

bilità e buon senso. Nel caso di 

Tavazzano tutto è fatto con ma-

teriali del luogo, provenienti da 

siti di produzione o lavorazione 

vicini al cantiere; materiali a chi-

lometro zero, potremmo dire. A 

ciò si aggiungono alcuni accorgi-

menti tecnologici per il recupero 

delle piogge, per la regolazione 

automatica dell’illuminazione 

votiva e ambientale (a basso con-

sumo) e per la gestione economi-

ca del verde: cinque cromogiardi-

ni, ognuno del colore delle specie 

arboree, floreali e arbustive poste 

a dimora, ospitano essenze rusti-

che, tutte locali o naturalizzate. 

COME TI TROVI A LAVORARE 
IN ITALIA? HAI MAI PENSATO 
DI TRASFERIRTI ALL’ESTERO?
Lavorare in Italia è meraviglio-

so e drammatico. La possibilità 

di misurarsi con un paesaggio 

straordinario e irripetibile come 

il nostro è, credo, il sogno di 

qualsiasi architetto. D’altro canto 

non possiamo più nasconderci il 

corporativismo, l’inadeguatezza 

degli strumenti politici e ammi-

nistrativi, il sempre minore valo-

re della professione. Questa mi-

scela letale avvelena la creatività, 

l’innovazione, la ricerca poetica; 

e proprio i giovani, forse l’unica 

vera risorsa per il nostro futuro, 

ne sono le vittime.

L’ipotesi di lavorare all’estero 

è oggi più viva che mai; presto 

per il mio studio potrebbero es-

serci interessanti novità…

HAI COMINCIATO A FARTI 
CONOSCERE ATTRAVERSO I 
CONCORSI. MA I CONCORSI 
IN ITALIA NON GODONO DI 
BUONA FAMA. VALE ANCORA 
LA PENA DI FARLI?
Sì, i concorsi costituiscono, o 

dovrebbero costituire, un mez-

zo straordinario per coltivare il 

talento. Anche se in Italia sono 

rari, vale la pena provarci per-

ché, quando non strangolati da 

requisiti di partecipazione insul-

samente limitanti, sono l’unica 

vera chance per i giovani. 

CHE CONSIGLIO DARESTI A 
UN TUO COLLEGA CHE OGGI 
SI AFFACCIA ALLA PROFES-
SIONE?
Trovo sempre complicato dare 

consigli. Due, però, mi sento di 

darli: “toccare la terra come se 

fosse sempre la prima volta” e 

fare architettura con leggerezza, 

se è vero che “la leggerezza è un 

modo di vedere il mondo”. 

“Ho pensato 
che la cosa 

migliore 
fosse quella 
di conferire 

un carattere 
materico alle 

contatto con la 
città.”

Nuovo complesso 
obitoriale

Concorso, primo premio, 
Ferrara.

Eccellenza turistica 
d’alta quota Malga Fosse

Concorso, menzione d’onore, 
Siror (TN).
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 MONDO

NASCE IL PRIMO SISTEMA DI 
CERTIFICAZIONE PER LE SMART CITY

SONO PIÙ 
DI 1.000 
I COMUNI 
VIRTUOSI
Secondo quanto riporta-

to nell’ultimo rapporto 

dell’Osservatorio naziona-

le dei regolamenti edilizi, 

sono esattamente 1.003 le 

amministrazioni comunali 

che quest’anno hanno mo-

dificato il loro regolamento 

introducendo obiettivi di 

efficienza energetica e am-

bientale per migliorare le 

prestazioni degli edifici. Tra 

gli aspetti presi in conside-

razione, l’installazione di 

serramenti ad alta efficien-

za, l’isolamento acustico, 

l’orientamento e la scherma-

tura degli edifici, i tetti verdi, 

l’utilizzo di fonti rinnovabi-

li, i materiali da costruzione 

locali e riciclabili, il rispar-

mio idrico, la certificazione 

energetica, le pompe di calo-

re e le caldaie a condensazio-

ne, la ventilazione meccani-

ca controllata. Tra le regioni 

con le normative più avan-

zate su questi temi si segna-

lano le province autonome 

di Trento e Bolzano, dove 

la certificazione energetica 

dell’abitazione è attualmen-

te una pratica conosciuta 

e diffusa e dove è stato sta-

bilito che la classe minima 

obbligatoria per tutte le nuo-

ve costruzioni e per tutti i 

nuovi interventi nel settore 

dell’edilizia deve essere la 

B. La Lombardia è invece la 

regione dove si riscontra la 

presenza del maggior nume-

ro di comuni virtuosi (318), 

seguita da Toscana (133) ed 

Emilia Romagna (127). 

 ITALIA  QUAL È IL MONDO CHE TI PIACE?

Hai un’idea verde da far circolare? Un pro-

getto a basse emissioni di CO
2
 da presenta-

re? Connie Hedegaard, commissario euro-

peo responsabile dell’Azione per il clima, ti 

invita a partecipare al concorso “Un mondo 

come piace a te”, aperto ai singoli cittadini, 

agli imprenditori, alle aziende, agli enti del 

settore pubblico e privato. Il contest sele-

zionerà i progetti più innovativi nel campo 

della sosteni-

bilità ambien-

tale e capaci 

di dare un 

contributo au-

tentico nella 

lotta al cam-

biamento cli-

matico in tut-

ta Europa. C’è 

tempo fino al 

10 maggio per 

inviare la propria idea di pianeta più vivibile 

sul sito https://world-you-like.europa.eu/it.  

I vincitori saranno invitati alla cerimonia di 

premiazione che si terrà a Copenhagen.

Barcellona e oltre trenta città, enti e universi-

tà di tutto il mondo, GDF Suez e Cisco hanno 

raggiunto un accordo per lanciare un siste-

ma di certificazione per le smart city chiama-

to City Protocol. Il programma si avvale di 

una rete globale di metropoli che, in colla-

borazione con l’industria e i centri di ricerca, 

svilupperà approcci e soluzioni comuni per 

aiutare le città a costruire un futuro soste-

nibile. Utilizzando le proprie conoscenze e 

l’esperienza accumulata in progetti reali di 

trasformazione, questa comunità aperta e 

competente rappresenterà una guida sicura 

per tutte le realtà nel mondo che vorranno 

affrontare un percorso virtuoso verso la so-

stenibilità. Basandosi su principi di apertura, 

trasparenza e collaborazione, City Protocol 

permetterà di ottenere risultati condivisi, af-

fidabili e di utilità universale. Il programma 

svilupperà tematiche che la comunità stessa 

avrà individuato sia per mettere in atto pro-

getti e politiche urbane certificate sia per sti-

lare standard tecnologici per l’industria. La 

City Protocol Society sarà un’organizzazione 

associativa che avrà il ruolo di gestire il pro-

gramma City Protocol. Municipalità, azien-

de, enti di ricerca e altri enti coinvolti nella 

trasformazione delle città potranno diventa-

re membri dell’organizzazione, che sarà pie-

namente operativa a partire da aprile 2013.

A CURA DI

CON “CITY PROTOCOL” VERSO UN FUTURO ECO

In Haiti 1 bambino su 3 muore prima dei 5 anni per malnutrizione e malattie curabili. L’Ospedale Pediatrico N.P.H. Saint Damien 
ogni anno assiste gratuitamente 80.000 bambini. La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia 
e nel mondo e rappresenta N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva 
i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed Ospedali in America Latina. N.P.H. è presente in Haiti da 26 anni sotto la guida 
del medico in prima linea Padre Rick Frechette.

Inserisci nel riquadro per il sostegno agli enti del volontariato della tua dichiarazione dei redditi il

IN HAITI OGNI GIORNO È EMERGENZA 

IL TUO 5X1000 ALLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. ITALIA ONLUS PER 
INTERVENTI CHIRURGICI SALVAVITA ALL’OSPEDALE PEDIATRICO SAINT DAMIEN.

CODICE FISCALE
972640701 58
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 AD AMBURGO L’OSTELLO DOVE 
IL RICICLO È RICCHEZZA
Lo studio tede-

sco di interior 

design Dreime-

ta ha rielabora-

to gli spazi di 

un ostello di 

Amburgo attra-

verso il riciclo 

creativo. No-

nostante visto dall’esterno l’edificio lasci im-

maginare sobrietà e un certo rigore, in realtà 

entrando nell’ostello si nota un arredamento 

creativo, estroso e giovanile con dettagli deci-

samente originali: ogni oggetto, infatti, nasce 

dalla rielaborazione di un “vecchio” oggetto. 

In questo modo, i nuovi elementi non solo 

diventano centrali nel progetto d’arredamen-

to, ma dimostrano anche che ridurre i rifiuti 

è possibile, risparmiando denaro. Qualche 

idea? I tavolini sono stati ricavati da bobine di 

legno, gli angoli lettura realizzati in comode 

carriole. Nelle camere da letto, una serie di 

ventose sono state trasformate in appendiabiti, 

mentre le pareti sono state ricoperte con fogli 

di quotidiani o assi di legno colorate.

 VICENZA, COMUNITÀ 
ENERGETICA SOLIDALE 
Un progetto pilota del valore di 19 milio-

ni di euro farà della città veneta una vera e 

propria smart city: le abitazioni e gli edifici 

pubblici vicentini, infatti, produrranno e 

si scambieranno energia elettrica da fonti 

rinnovabili, grazie all’aiuto di un “cervello” 

computerizzato che si occuperà di monito-

rare i consumi e distribuire l’energia in base 

alle richieste di ciascun utente. L’iniziativa 

prende il nome di Regal e nasce dalla col-

laborazione tra le università di Padova e 

Bologna, alcune aziende di Roma, Ravenna 

e Bologna e i gruppi Aim e Fiamm, col pa-

trocinio del Comune. Regal prevede di lavo-

rare su un quartiere-campione di Vicenza, 

con abitazioni, edifici pubblici, aziende sui 

quali verranno installati pannelli fotovol-

taici di ultima generazione e centraline in-

novative. In pratica, se una casa produrrà 

più energia di quella che consuma, potrà 

erogarla a un edificio vicino che invece la 

necessita; l’energia in sovrapproduzione 

potrà inoltre essere accumulata dalle batte-

rie per poi essere rilasciata al momento del 

bisogno.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 CON MISS 
DONDOLA, IL 

RECUPERO È 
ANCHE SOCIALE 

Dopo in media tre 

vendemmie le 

barrique, grosse 

botti di legno di ro-

vere francese utilizzate per invecchiare 

il vino, sono inservibili. Cosa fare allora per 

dar loro nuova vita? Ci hanno pensato Riva 

1920 e la falegnameria della Comunità di San 

Patrignano. Dalla loro collaborazione, infat-

ti, sono nati alcuni progetti di recupero, tra 

cui Miss Dondola, un’originale seduta alta-

lenante firmata da Angela Missoni, in cui le 

tavole in legno del sedile sono tenute insieme 

da corde di colori diversi che le allineano e ne 

conformano la struttura. 

 È IN AUSTRIA LA TORRE ECO 
PIÙ ALTA

Pyramidenkogel, la torre panoramica in legno 

più alta del mondo, verrà inaugurata entro l’e-

state a Keutschach am See, in Carinzia. Sarà 

una scultura in legno, alta quasi 100 metri e 

si svilupperà su 10 livelli. Ospiterà due piat-

taforme per la vista panoramica a 360° sui 

laghi e sulle vallate della zona e tramite scale 

o ascensore, protetti da finestre panoramiche, 

permetterà di raggiungere in vetta la “Skybox” 

a circa 60 metri di altezza. Per tornare a terra si 

potrà utilizzare lo scivolo più lungo d’Europa, 

50 metri di discesa! 

 FRANCOFORTE FESTEGGIA I 
SUOI GRATTACIELI

A distanza di sei anni dall’ultimo appunta-

mento, nella metropoli sul fiume Meno torna 

la quinta edizione del Festival dei grattacieli. 

Il 25 e il 26 maggio, i visitatori avranno la 

possibilità di visitare i palazzi della città che 

normalmente non sono aperti al pubblico e 

potranno ammirare il famoso skyline dall’al-

to viaggiando in mongolfiera. Nelle strade 

del quartiere delle 

banche, inoltre, si 

svolgerà una grande 

festa con acrobati, 

arrampicatori sulle 

pareti degli edifici, 

spettacoli di luci e 

di musica.

Un soggiorno sostenibile 

costa il 10-20% in più di 

uno in un albergo conven-

zionale. Il 39% degli italiani 

afferma di essere comunque 

disposto a pagare questa 

differenza pur di soggiorna-

re in una struttura ricettiva 

green, e la quota di gradi-

mento nei confronti della 

vacanza eco sale al 70% nel 

caso in cui vi sia parità di 

prezzo tra l’hotel amico 

dell’ambiente e quello con-

venzionale. A definire que-

sto quadro a livello nazio-

nale è stato il terzo rapporto 

“Gli italiani, il turismo so-

stenibile e l’ecoturismo”, 

presentato alla Bit di Milano 

dalla fondazione UniVerde 

e da Ipr Marketing. L’indagi-

ne, condotta su un campio-

ne di mille persone, rivela 

che sono in aumento i tu-

risti che prima di prenotare 

una camera in una struttura 

si informano sulla sua so-

stenibilità tramite le infor-

mazioni reperibili sul web: 

lo ha fatto nell’ultimo anno 

l’89% del campione intervi-

stato, mentre nel 2012 era il 

78% e il 65% nel 2011. Gli 

italiani si sono anche dimo-

strati consapevoli delle rica-

dute positive di un turismo 

verde sull’economia del Pa-

ese: per il 38% degli intervi-

stati, lo sviluppo economico 

di un’area turistica passa ne-

cessariamente dal rispetto 

dei vincoli ambientali e 

per il 50% del campione 

la sostenibilità rappresenta 

un’opportunità di crescita. 

Sempre secondo il rapporto, 

in una scala da uno a dieci 

che valuti l’offerta turistica 

eco-friendly, l’unica città 

che supera di poco la suffi-

cienza è Firenze (voto 6,3), 

mentre Napoli (4), Bari (4,1) 

e Palermo (4,3) si trovano 

in coda alla classifica.

 L’ALBERGO ECO PIACE AGLI ITALIANI 

A CURA DI
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Aiutaci a garantire la sopravvivenza dell’orso polare, simbolo di un intero 
ecosistema in pericolo a causa dei cambiamenti climatici: il Polo Nord.

Sostienici su wwf.it/orsobianco

IL FUTURO NERO DELL’ORSO BIANCO
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cLASTMARKETPRICE.COM,
UNA SOLUZIONE AGLI 
SPRECHI
METTE ALL’ASTA FONDI DI MAGAZZINO, PRODOTTI 
VICINI ALLA SCADENZA O CHE CAMBIANO ETICHETTE  
E PACKAGING. DALL’ALIMENTARE ALLA COSMETICA.  
È UN’OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE, MA ANCHE 
PER I CONSUMATORI E L’AMBIENTE. INTERVISTA 
ALL’IDEATORE E FONDATORE, JACOPO MUZINA.

DI EMANUELE CICOGNA MOZZONI

COME NASCE L’IDEA DI LAST-
MARKETPRICE.COM?
L’idea iniziale mi è venuta nel 

2008. Avevo 30 anni e da 6 

anni operavo come giovane 

imprenditore nel settore agro-

alimentare con l’azienda di cui 

ero fondatore. In quel periodo, 

vuoi per la giovane età e ine-

sperienza ma soprattutto per la 

grande crisi dei consumi, come 

tanti miei colleghi mi sono ri-

trovato con diversi bancali di 

prodotto fermi in magazzino 

con scadenza breve (6 mesi). 

Constatato che era troppo tardi 

per inserire i prodotti nel canale 

ordinario produttore-distributo-

re-esercente-consumatore e irre-

alizzabile anche l’ipotesi della 

tentata vendita, la ricerca di una 

soluzione mi ha spinto sul web 

e mi ha fatto venire l’idea. Così 

da un problema personale è nato 

LastMarketPrice, un’opportuni-

tà per tutti. 

CHE COS’È E QUALI 
SONO GLI OBBIETTIVI DI 
LASTMARKETPRICE.COM?
LastMarketPrice è il portale an-

ti-spreco, il primo e-commerce 

sociale italiano studiato per 

consentire a produttori e distri-

butori di mettere all’asta on-line 

merce in prossimità di scaden-

za, fine serie, cambio etichette e 

fondi di magazzino con benefici 

immediati per il venditore, che 

valorizza le giacenze e si libe-

ra dell’eccesso senza oneri di 

smaltimento, per l’acquirente 

che, avendo una previsione di 

consumo a breve, può comprare 

prodotti di marca, ancora consu-

mabili, a prezzi imbattibili, per 

l’ambiente e la collettività in ge-

nerale che può beneficiare di un 

prodotto che altrimenti verreb-

be sprecato oltre ad aumentare 

l’inquinamento.

Gli obiettivi sono combattere 

gli sprechi, garantire ai consu-

matori una spesa a prezzi conve-

nienti e tutelare l’ambiente.

Ogni anno in Italia (dati Ip-

sos) 17 milioni di tonnellate di 

prodotti alimentari vengono ce-

stinati pari a 11 miliardi di euro, 

e 75mila tonnellate di prodotti 

alimentari vengono ritirati dal-

la catena distributiva prima di 

raggiungere la data di scaden-

za. Inoltre lo smaltimento dello 

scaduto pesa sulle aziende dai 6 

agli 80 centesimi di euro al chilo 

a seconda del prodotto. 

COME FUNZIONA?
Abbiamo deciso di adottare i si-

stemi di e-commerce e aste più 

comunemente utilizzati sul web 

perché il nostro obbiettivo non è 

quello di dedicare tempo a spie-

gare “come” utilizzare LastMar-

ketPrice bensì investire il tempo 

a sensibilizzare gli utenti al tema 

degli sprechi e spiegare loro 

“perché” utilizzare LastMarket-

Price. Registrandosi al sito, pro-

duttori, grossisti e operatori del 

mercato distributivo hanno l’op-

portunità di promuovere trami-

te delle aste la loro merce ferma 

nei magazzini nelle tre macro 

categorie: Alimentare, Bevande, 

Casa/Cosmesi descrivendone le 

caratteristiche principali, inclu-

dendo una foto e impostando 

una durata. Da poco abbiamo 

introdotto anche una quarta 

categoria che è quella dell’OTC 

di cui fanno parte tutti i farma-

ci che non prevedono l’obbligo 

della ricetta medica. 

In questo modo i venditori 

possono facilmente raggiungere 

consumatori privati, mense, as-

sociazioni benefiche, esercenti, 

trader e società di catering su 

scala nazionale, che a loro vol-

ta potranno acquistare prodotti 

“last minute” di ottima qualità a 

prezzi vantaggiosi.

LastMarketPrice offre anche 

un “servizio su misura” per le 

aziende che possono mettersi in 

contatto compilando il modulo 

disponibile online. 

QUALI RISULTATI HA OTTE-
NUTO FIN’ORA?
LastMarketPrice è stato uno dei 

10 progetti vincitori a ottobre 

2012 del premio “Ripartiamo 

dalle Idee”, promosso da Arman-

do Testa, Corriere della Sera, 

SDA Bocconi School of Manage-

ment e Intesa Sanpaolo, per lan-

ciare nuove startup.

Dopo un periodo Beta, la 

piattaforma è online dal 20 gen-

naio 2013 con una nuova veste 

grafica disegnata dall’agenzia 

Un concorso riservato alle startup 
LastMarketPrice è tra i vincitori del concorso “Ripartiamo dalle Idee”, operazione volta a 
lanciare i dieci migliori progetti di start-up con un percorso gratuito di comunicazione e for-
mazione, in collaborazione con Armando Testa, Corriere della Sera, SDA Bocconi School of 
Management e Intesa Sanpaolo. Un percorso pensato per far emergere e brillare solo idee 
più luminose tra le oltre 
300 proposte. Un modo 
per aiutare l’Italia a ri-
partire dal suo punto di 
forza: la creatività.

Armando Testa e con nuovissi-

me funzionalità user friendly in 

continua evoluzione. 

LastMarketPrice è protagoni-

sta della campagna promozio-

nale “Drizza le Orecchie alla 

Spesa”, realizzata da Armando 

Testa e uscita sul Corriere della 

Sera: in poche settimane il pro-

getto ha riscosso l’interesse dei 

media - Tg1, Radio24, Corriere 

della Sera, Ufficio Stampa del-

la Confcommercio, Unomatti-

na - e della comunità, sempre 

più attenta al tema degli sprechi 

alimentari. Il sito cresce giorno 

dopo giorno, con centinaia di 

nuove iscrizioni di produttori 

pronti a vendere le proprie merci 

e consumatori a caccia di prezzi 

convenienti. 

PROGETTI PER IL FUTURO?
Principalmente il miglioramen-

to dell’esperienza di navigazio-

ne, nuove funzionalità, l’inte-

grazione con un’applicazione 

per smartphone e l’internazio-

nalizzazione.

L’obiettivo a lungo termine è 

quello di diventare il punto di 

riferimento online ma non solo. 

Ci occuperemo a 360 gradi della 

problematica. Dal recupero dei 

fondi di magazzino alla vendi-

ta e consegna ai consumatori. 

Nel caso il prodotto non venisse 

piazzato ci occuperemo di fornir-

lo alle associazioni benefiche con 

le quali stiamo attivando delle 

relazioni e qualora il prodotto 

raggiungesse la scadenza ci occu-

peremo di farlo recuperare dalle 

aziende municipalizzate dedica-

te alla raccolta e allo smaltimen-

to. Sarà un servizio completo e 

chiavi in mano per le aziende, la 

comunità e l’ambiente. 
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In un libro i protagonisti dell’economia sostenibile
Green 3.0  è il terzo volume della collana di Mondadori Università in collabora-
zione con la Fondazione ISTUD che, come gli altri, raccoglie in oltre trenta saggi, 
il punto di vista dei protagonisti e delle aziende che in Italia stanno lavorando 
sul fronte dell’economia sostenibile e sulle ultime frontiere dell’innovazione. Il 
volume riunisce simbolicamente coloro che nelle sperimentazioni spingono di 
più la tecnologia al futuro, senza dimenticare il vasto mondo delle energie rin-
novabili tradizionali, perché il portfolio ambientale è vasto e sinergico. Si va 

dal prato pascolo fotovoltaico alle reti di teleriscal-
damento, dalla green region al GreenBuilding, dalla 
bioarchitettura al mattone ecologico, dal new deal 
dell’auto elettrica, al treno, fino alla nautica. Si par-
la di alimentari e packaging ecosostenibile per sof-
fermarsi e approfondire, nella terza parte del libro, 
la cosiddetta blue economy, espressione coniata 
dall’economista e imprenditore belga Gunter Pauli, 
come evoluzione della green economy, a indicare 
“tutto ciò che segue la natura, produce e non di-
strugge”: un filone vasto nel quale i curatori del 
volume hanno incluso l’agro&bio, dalle piante per 
il biocombustibile alla ricetta della nostra pattu-
miera, fino al biogas e al biometano. 
Il ventaglio delle aziende contibutors di Green 3.0 

spaziano da Kerakoll a Kinexia, da Abb a Tia, da Mossi & Ghisolfi a 
Siemens e poi 3M, Roncucci&Partners, Terni, IMQ, Bls, 3SUN, Conergy, Esse, Sor-
genia, Tre, Cofely, AA Envitech, Cucinella, Montello, Velux, Equilibrium, Pininfa-
rina, Peugeot, NTV, Azimut Benetti, Carrefour, Sanpellegrino, Althesys, Agroils, 
Biotec, MT-Energie. 
(GREEN 3.0 Italia, più verde meno spread a cura di Maurizio Guandalini e Victor 
Uckmar, Mondadori Università Fondazione Istud, pagg. 350, 24 euro).

dam
bio
de
la
fe
la
d
c
“
s

DI MAURIZIO GUANDALINI E VICTOR UCKMAR

Hanno ragione Carlo Petrini, “papà” di Slow Food, e 

Dario Fo, Nobel della letteratura: dobbiamo risco-

prire la scienza dei nostri contadini. Il dialogo tra 

Petrini e Fo, secondo noi, mira a disegnare un’idea 

di economia a misura d’uomo, rispettosa dell’am-

biente: essere innovatori che conoscono tutto del 

passato. La crisi economica acuta, che stiamo vi-

vendo, ha scritto un postulato che rimarrà per 

sempre: ci siamo allargati troppo, molto, cumu-

lando oltre misura. Ci vuole un cambio di marcia, 

ridurre il superfluo e fermarsi lì, senza sconfinare. 

Può esistere una crescita infinita in un mondo fini-

to? La decrescita è il rimedio?

SPRECO ZERO.
LA SPENDING REVIEW ECOLOGICA 
Pensare globale, agire locale. I gesti quotidiani 

servono a determinare il futuro. Ci ha colpiti la 

campagna “Coltiva Il cibo. La vita. Il Pianeta.” 

promossa da Oxfam (network internazionale im-

pegnato nella lotta contro povertà e ingiustizia 

sociale), che mira a rimettere in sesto un sistema 

alimentare al collasso. Ogni anno sei grandi Paesi 

(Brasile, India, Filippine, Spagna, Regno Unito e 

Stati Uniti) buttano via 5,3 miliardi di mele. Mes-

se in fila farebbero il giro della Terra nove volte. 

5,3 miliardi di mele inquinano quanto 10 milioni 

di barili di petrolio brucia-

ti: la quantità di gas serra 

che si produce buttandole 

in discarica è la stessa. Tra 

il consumismo sfre-

nato e la decrescita 

felice c’è la giusta 

produzione. Il mag-

gior produttore 

di yogurt in Italia 

spende 20 milioni 

di euro l’anno per smal-

tire il prodotto scaduto: 

meglio razionalizzare 

la produzione piuttosto 

che produrre e poi buttare via. Su 

questi contenuti si ritrova l’agroeco-

nomista Andrea Segre, ideatore del progetto Last 

minute market. La grande distribuzione spreca un 

miliardo di euro ogni anno in cibo che si butta 

(mentre nelle nostre case si getta il 42% del cibo 

complessivamente sprecato). Una cifra che potreb-

be servire a sfamare 600.000 persone.

Italia, più verde 
meno 
spread

VIRTUOSISMI E MODE
La notizia, passata sotto silenzio, è questa: nel 2011 

in Italia sono state vendute più biciclette che 

automobili. Un sorpasso storico che non 

avveniva dal dopoguerra. Le 

auto immatricolate sono 

state 1.748.143, le bici 

vendute 1.750.000. 

Cala l’acquisto 

di carburante. 

È evidente la 

cor re la zione 

tra comportamenti delle persone de-

terminati, in questo caso, dalla crisi 

economica e il risultato conseguente 

di un risparmio finanziario reale 

e, per la collettività tutta, benefi-

ci in termini di qualità della vita, 

dell’ambiente, dell’aria. Dati alla 

mano la spesa media annua per il 

mantenimento dell’auto sono 3500 

euro; la spesa media annua per usufruire 

di tutti i mezzi di trasporto pubblici (abbo-

namento bus/ tram/metro, servizio car sha-

ring, taxi, biciclette a nolo) è di 1500 euro. 

Le nuove abitudini cambieranno le nostre città? È 

un ciclo virtuoso che riesce a rispondere con suc-

cesso alla “visione” di Einstein? (….)

PUBBLICHIAMO LA PARTE INIZIALE DELLA NOTA AL 
LIBRO “GREEN 3.0 - ITALIA, PIÙ VERDE MENO SPREAD”, IN 
CUI COMPARE, TRA GLI ALTRI, UN SAGGIO DI GIAN LUCA 
SGHEDONI, CEO KERAKOLL SPA.

LA CRISI PORTA PROGRESSI? 
Il ritornello della ripresa dei consumi lan-

cia slogan fuori tempo. Immaginare cifre 

del passato è una forzatura statistica, ed 

economica, che non avrà più i presupposti 

per realizzarsi. Convincerci che i consu-

mi devono crescere sempre più non va. 

Ai settori tradizionali dell’economia, che 

producono la solita “roba”, della quale 

siamo sazi, non si può chiedere l’im-

possibile. Sono saturi. Usurati. Dubitiamo 

siano loro i motori della crescita. Le leve sulle quali 

contare. Loro non ce la fanno più. I casi dell’Ilva, 

dell’Alcoa, delle miniere del Carbonsulcis – casi di-

versi tra loro, non sempre riconducibili al ragiona-

mento che abbiamo fatto sopra, perché di acciaio 

e di carbone (la produzione nel mondo nel 2011 è 

cresciuta del 6,6%) c’è bisogno – ci dicono che le so-

luzioni non possono essere le stesse di anni addie-

tro. Indipendentemente dal tipo di prodotto di 

cui c’è più o meno bisogno è invece ur-

gente convertire parte del nostro ap-

parato produttivo, trovare soluzioni 

che si conciliano con la sostenibilità, 

la tutela della salute, dell’ambiente. 

Il “ritardo” è un nemico pericolo-

so, a piede libero, che pro-

duce danni irreparabili se 

non c’è una classe dirigente 

che sa cogliere e 

porre dei rappor-

ti nella società che cambia. 

A proposito di ritardi e di danni: 

in Italia, con un piano in quin-

dici anni e un impegno economi-

co di 40 miliardi di euro si metterebbe in 

sicurezza il territorio italiano senza stare 

a inseguire le periodiche emergenze, dalle 

frane ai terremoti. Abbiamo le energie per 

dimostrare quello che affermava Albert Ein-

stein? “La crisi – diceva l’illustre scienziato – è 

la benedizione per le persone e le nazioni, 

perché la crisi porta progressi”. 

© Marco Goran Romano



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

ARCHISTAR INTERNAZIONALI HANNO SCELTO LA SICUREZZA DEI MATERIALI  ECOCOMPATIBILI  KERAKOLL .
Per la realizzazione dei loro progetti, le star dell’architettura mondiale utilizzano materiali ecocompatibili 
Kerakoll  per l ’af fidabil i tà tecnica, l ’innovazione tecnologica e le prestazioni ecosostenibil i . 
Perché un vero capolavoro è quello che riesce a migliorare l’ambiente e la vita di chi lo abita.

Green Point Stadium, Cit tà del Capo, Sud Africa.
Proget tista : GMP Architects.

Museo Guggenheim, Bilbao, Spagna.
Proget tista : Frank O. Gehry.

Palazzo delle Ar ti Regina Sofia, Valencia, Spagna.
Proget tista : Santiago Calatrava.

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

Auditorium Parco della Musica, Roma, I talia.
Proget tista : Renzo Piano.

Museo Maxxi, Roma, I talia. 
Proget tista : Zaha Hadid.

Allianz Arena, Monaco, Germania.
Proget tista : Herzog & de Meuron.

Università Bocconi, Milano, I talia.
Proget tista : Graf ton Architects.

Stadio olimpico Bird’s Nest, Pechino, Cina.
Proget tista : Herzog & de Meuron.


