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Impatto Zero® é il primo progetto Italiano che concretizza il Protocollo  
di Kyoto. Calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 di attività  
e persone, con la creazione e tutela di foreste in crescita in Italia e nel 
mondo. Dal 2002 ad oggi oltre 70 milioni di mq sono stati rigenerati  
e conservati rendendo a Impatto Zero® oltre 400 milioni di prodotti.

Impatto Zero®

UN IMPEGNO CONCRETO PER IL FUTURO DI TUTTI, 
ADERISCI ANCHE TU! - www.lifegate.it

forEVER GREEN
CON l’evergreen  

di LifeGate 

‘

La nostra carta
GreenBuilding magazine aderisce al progetto 

Impatto Zero® di LifeGate. Le emissioni di CO
2
 

relative alla produzione e alla stampa sono 

compensate contribuendo alla creazione e tutela 

di foreste in crescita. 

Online

Su www.greenbuildingmagazine.it sono 

disponibili in formato digitale tutti i numeri 

della rivista e molti altri contenuti esclusivi. 

E naturalmente anche sui social media 

su Facebook: Green Building Magazine

su Twitter: @GreenBuild_Mag

©
 M

ak
i G

al
im

be
rt

i/L
uz

 P
ho

to
 fo

r K
er

ak
ol

l

Questo giornale è 

stato stampato su 

carta certificata FSC® 

prodotta con legno o 

fibre provenienti da 

foreste correttamente 

gestite e da fibre 

riciclate secondo 

rigorosi principi 

ambientali 

economici e sociali.



4 GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 4
settembre 2013

GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 4

settembre 2013

5

GREEN PEOPLE

“Credo che 
un’azienda non 

sia fatta solo 
dalla persona 

che la guida 
ma da un 

serio lavoro di 
gruppo che va 
fatto in team”

g
DI GILDA BOJARDI

GIAN LUCA SGHEDONI, AM-

MINISTRATORE DELEGATO DI 

KERAKOLL, GRUPPO LEADER 

NEL SETTORE DEI MATERIALI 

PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE: 

amano defi-

nirla un im-

prenditore 

di talento e 

i numerosi 

r iconosc i -

menti ri-

cevuti (tra 

cui l’ambi-

zioso pre-

mio Ernst & 

Young come 

miglior imprenditore dell’anno 

nel 2008) accreditano questa sua 

fama.

QUALI SONO SECONDO LEI 

I REQUISITI DEL “FIUTO IM-

PRENDITORIALE”?

Credo che un’azienda non sia 

fatta solo dalla persona che la 

guida ma da un serio lavoro di 

gruppo che va fatto in team. Il 

tempo migliore utilizzato nella 

mia vita è quello che ho impie-

gato nella ricerca del capitale 

umano per l’azienda. Più perso-

ne ad alto livello hai, meglio è. 

Un compito che non va mai de-

legato: nell’arco di oltre vent’an-

ni credo di aver fatto più di 

2.500 colloqui. Il miglioramen-

to di un’azienda è continuo ed è 

dato soprattutto dalla ricerca di 

talenti: cerchiamo i migliori e 

quando li troviamo li collochia-

mo in un ambiente in cui possa-

no esprimersi.

AVETE DEI CRITERI?

Non è tanto l’esperienza in cam-

po che cerchiamo – tenga conto 

che l’età media di chi lavora in 

Kerakoll è di circa 38 anni – ci in-

teressa il bagaglio etico e morale 

di ciascuno. La professionalità si 

acquisisce così come le compe-

tenze.

IN QUESTI ANNI IL SETTORE 

DELL’EDILIZIA HA ATTRA-

VERSATO MOLTE DIFFICOL-

TÀ: COME SI È MOSSO IL SUO 

GRUPPO CHE DA ANNI HA 

FATTO DELL’ECOSOSTENIBI-

LITÀ – DEL GREENBUILDING 

COME LA DEFINITE VOI – LA 

PROPRIA BANDIERA? 

L’innovazione, applicata alla ri-

cerca continua di soluzioni ar-

chitettoniche sostenibili che mi-

gliorano la qualità costruttiva 

trasformando la casa in un luogo 

dove vivere meglio, rappresenta 

la vision strategica attraverso cui 

Kerakoll costruisce il proprio 

vantaggio competitivo. Il settore 

delle costruzioni è sempre più 

orientato verso soluzioni di altis-

simo livello qualitativo, ma allo 

stesso tempo sostenibili. In que-

sto contesto Kerakoll è un’azien-

da all’avanguardia in grado di of-

frire al mercato soluzioni a 360°, 
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tecnologicamente avanzate e che 

al contempo rispettano l’ambien-

te e la salute delle persone. 

Essere green non significa inse-

rire a catalogo una semplice linea 

di prodotti, significa investire nei 

processi e nei prodotti, ma so-

prattutto nella cultura d’impresa, 

per offrire alla building community 

nuovi servizi e nuovi prodotti 

ecosostenibili, rendendoli dispo-

nibili a tutti attraverso una rete 

capillare di distribuzione com-

posta in Italia da 8mila punti 

vendita specializzati.

IL KERAKOLL GREENLAB, IL 

NUOVO CENTRO RICERCA 

E SVILUPPO DEL GRUPPO, È 

TESTIMONIANZA CONCRETA 

DI QUESTA VISIONE STRATE-

GICA?

Costruito in linea con la vision 

del Gruppo in termini di innova-

zione, di sostenibilità e di eccel-

lenza architettonica, il Kerakoll 

GreenLab è la sintesi perfetta di 

tecnologia all’avanguardia e so-

stenibilità dei materiali, un luo-

go della conoscenza e del sapere 

scientifico.

Anche sotto questo punto di vi-

sta siamo un’eccellenza in Italia. 

Il nostro Paese è agli ultimi posti 

nelle classifiche sugli investimen-

ti in R&D, la nostra azienda inve-

ste il 5,4% del fatturato in Green 

Research e ha realizzato questo 

laboratorio all’avanguardia. Un 

vero centro di eccellenza in cui 

lavorano 87 ingegneri bioedi-

li suddivisi tra ricerca medico-

scientifica, sviluppo tecnologico 

e controllo qualità.

QUALI SONO LE FINALITÀ DI 

QUESTO CENTRO SPERIMEN-

TALE DI RICERCA?

L’edificio raggruppa nove labora-

tori avanzati per lo sviluppo di 

Green Technology. Sei i fonda-

mentali temi strategici studiati 

e approfonditi nell’attività del 

Kerakoll GreenLab: 

- prodotti a basso impatto am-

bientale finalizzati alla riduzione 

dell’impatto di CO
2
; 

- studio degli inquinanti indoor, 

sviluppo di materiali naturali 

alternativi al cemento e calcolo 

“Essere green 

avere a 
catalogo una 

linea di prodotti, 
ma investire 
in processi, 

in prodotti 
e in cultura 
d’impresa”

BENVENUTI AL
KERAKOLL GREENLAB
OSPITI DI GIAN LUCA SGHEDONI NEL NUOVO CENTRO 
RICERCHE A SASSUOLO, IN PROVINCIA DI MODENA. 
PER PARLARE DI GREENBUILDING, DI VALORI, DI TALENTI 
E DI UN’AZIENDA GUIDATA CON PASSIONE E CORAGGIO.
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GREEN PEOPLE

Kerakoll 
GreenLab

Il nuovo 
Centro Ricerca 
e Sviluppo 
Tecnologico 
ha richiesto 
un investimento 
di 15 mln/euro 
e si estende su 
una superficie 
di 7mila mq su 
4 piani.

Kerakoll GreenLab

Riflesso su un vetro il pannello di controllo 
dell’edificio in cui vengono continuamente 
monitorati i dati riguardanti la struttura 
come l’indoor air quality, il risparmio e 
la produzione di energia e il recupero delle 
acque piovane.

Kerakoll 
GreenLab

È il primo edificio 
del terziario in 

Italia realizzato 
integralmente 
con soluzioni 

ecosostenibili.

dell’indice di traspirabilità;

- ricerca sulle emissioni VOC;

- soluzioni per la sicurezza sismica;

- sviluppo di soluzioni per l’i-

solamento termico e l’efficienza 

energetica;

- laboratorio di acustica per l’ana-

lisi di tecnologie all’avanguardia.

Un elemento fondamenta-

le di successo dell’attività del 

Kerakoll GreenLab è la rete di 

collaborazioni scientifiche a li-

vello nazionale e internazionale 

che comprende centri di ricerca, 

università e progettisti. Obiet-

tivo di queste collaborazioni è 

l’approfondimento e l’approc-

cio multidisciplinare a supporto 

dell’attività di ricerca e sviluppo. 

Abbiamo più di mille stru-

mentazioni all’avanguardia con 

alcune eccellenze come il labo-

ratorio per la ricerca sulle emis-

sioni VOC, le camere VOC para-

metrate all’indoor room del JRC 

(Joint Research Centre) di Ispra, 

una KlimaRoom accredita per 

misurare il sistema muro in ter-

mini di consumi energetici.

CI SPIEGHI MEGLIO. IL TEMA 

DELL’EFFICIENZA ENERGETI-

CA È MOLTO ATTUALE.

Quello dell’isolamento termico 

è un tema centrale della nostra 

ricerca. Pochi sanno che l’edi-

lizia è al centro dei problemi 

di sostenibilità. Il solo settore 

dell’edilizia residenziale e com-

merciale è responsabile del 40% 

delle emissioni di CO
2
, superiore 

al settore dei trasporti. È eviden-

te quindi come una chiara poli-

tica di efficienza energetica nel 

settore delle costruzioni, sia nel 

nuovo che nelle ristrutturazioni, 

comporterebbe evidenti vantag-

gi, sia all’ambiente che al nostro 

portafoglio. In quest’ambito, in 

collaborazione con la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Mo-

dena e Reggio Emilia, abbiamo 

progettato, sviluppato e costru-

ito la prima camera climatica in 

Europa, KlimaRoom appunto, in 

grado di misurare le reali perfor-

mance energetiche di un muro 

correttamente isolato. Una vera 

eccellenza, all’interno del nostro 

GreenLab, che fungerà da labo-

ratorio di accreditamento. Poche 

settimane fa infatti KlimaRoom 

è stata autorizzata a certificare  

l’isolamento termico del “siste-

ma muro“ in scala reale da AC-

CREDIA – Ente Italiano di Ac-

creditamento, l’unico organismo 

nazionale autorizzato dallo Stato 

a svolgere attività di accredita-

mento che opera con il riconosci-

mento dello Stato e sotto la vigi-

lanza istituzionale del Ministero 

dello Sviluppo Economico.

AVETE ANCHE CREATO UN 

NUOVO SISTEMA DI ETI-

CHETTATURA A GARANZIA 

DEL CONSUMATORE?

Dopo uno studio durato qua-

si dieci anni sull’impatto am-

bientale e sulla salute dei pro-

dotti chimici per l’edilizia, dal 

2010 Kerakoll, unica azienda 

al mondo, si è dotata di un si-

stema di certificazione che per-

mette la reale misurabilità del-

l’“ecosostenibilità edilizia” dei 

propri prodotti: il GreenBuilding 

Rating. Si tratta di un metodo di 

valutazione oggettivo che per-

mette di misurare la sostenibi-

lità ambientale dei materiali da 

costruzione indicando, attraver-

so l’analisi scientifica dei com-

ponenti, un punteggio di rating 

ambientale per ogni prodotto, 

in una scala da “ECO ZERO” (il 

prodotto non è da considerarsi 

ecosostenibile) a “ECO 5” (il pro-

dotto è da considerarsi ecologico 

e a basso impatto ambientale). 

Il sistema ha peraltro ottenuto 

nel 2011 da parte della Société 

Générale de Surveillance (SGS), 

il più importante organismo 

mondiale di controllo di sistemi 

e certificazioni, l’attestato che 

certifica il GreenBuilding Rating 

come “metodo di misurazione 

affidabile, completo ed essenzia-

le a garanzia della sostenibilità 

ambientale dei propri prodotti”. 

Grazie a questo nuovo me-

todo, progettisti, applicatori e 

utenti finali possono comparare 

i prodotti e scegliere la soluzione 

migliore per costruire case sane 

nel rispetto dell’ambiente.

IL KERAKOLL GREENLAB È 

UN CENTRO ALL’AVANGUAR-

DIA ANCHE DAL PUNTO DI 

VISTA ARCHITETTONICO. 

Il Kerakoll GreenLab è un moto-

re di crescita e di sviluppo soste-

nibile dove i materiali naturali ©
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“Il Kerakoll 
GreenLab 

rappresenta un 

dell’architettura 
sostenibile” 
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GREEN PEOPLE

da costruzione rappresentano 

l’elemento generatore di archi-

tetture sostenibili e di edifici 

sempre più smart. Un progetto 

altamente innovativo di forte 

impatto sulla cultura industria-

le europea dove poter toccare 

con mano il reale valore del 

GreenBuilding, un edificio-icona 

dell’architettura sostenibile.

Con un investimento di oltre 

15 milioni di euro, il Kerakoll 

GreenLab rappresenta infatti il 

primo edificio del terziario in 

Italia costruito integralmente 

con soluzioni ecosostenibili. Il 

Kerakoll GreenLab si estende 

su una superficie di circa 7mila 

metri quadrati su 4 piani e ac-

centra tutte le attività di Ricer-

ca & Sviluppo del Gruppo. Lo 

studio e lo sviluppo di soluzio-

ni innovative nell’ambito della 

bioedilizia sono gli assi portanti 

del progetto Kerakoll GreenLab 

che coniuga agli elementi di so-

stenibilità della struttura in ter-

mini di bioclimatica ed efficien-

za energetica (edificio in classe 

A), l’elevata qualità degli spazi 

interni al servizio dei ricercato-

ri legata agli aspetti percettivi 

dell’architettura nonché a quel-

li relazionali. L’intervento ha 

contemplato l’impiego di ma-

teriali da costruzione naturali, 

traspiranti ed ecologici prodot-

ti direttamente dall’azienda. Il 

comfort abitativo degli ambienti 

di lavoro è garantito dalla scelte 

costruttive e dai materiali uti-

lizzati, in grado di migliorare il 

microclima e la salubrità dell’a-

ria indoor, in virtù della ventila-

zione naturale e del sistema del 

verde, di fornire un’illumina-

zione naturale attraverso siste-

mi di controllo e di ottimizza-

zione avanzati, tenendo altresì 

in considerazione i principi del-

la cromoterapia e dell’equilibrio 

termico naturale.

PARLIAMO DI COMUNICA-

ZIONE: TALVOLTA LE AZIENDE 

DEL MADE IN ITALY SOTTOVA-

LUTANO IL VALORE DELLA CO-

MUNICAZIONE INTEGRATA, 

LIMITANDOSI A RISALTARE 

LE QUALITÀ DEL PRODOTTO 

E TRALASCIANDO IL VALORE 

A TUTTO CAMPO DEL BRAND. 

COME OPERA KERAKOLL?

La nostra politica di comunica-

zione mira a divulgare i benefici 

sulla salute e sull’ambiente che 

si ottengono costruendo con 

prodotti certificati che rispet-

tano l’ambiente e con materiali 

mo, una nuova e più aggiornata 

cultura green delle costruzioni. 

È una comunicazione che por-

tiamo avanti da diversi anni in-

vestendo oltre il 3,2% del fattu-

rato e che si concretizza in una 

forte azione di networking con 

architetti, progettisti, imprese 

di costruzione e contractor a li-

vello mondiale attraverso semi-

nari, convegni, incontri tecnici 

e una capillare rete di consulen-

ti professionali sul territorio.  

Senza dimenticare la no-

stra scuola di formazione, il 

Kerakoll Campus. Con 1.800 

metri quadrati di aule e sale 

didattiche, 600 metri quadrati 

di cantiere scuola, 30 trainer 

specializzati e 8 istruttori edi-

li, negli ultimi cinque anni il 

Kerakoll Campus ha formato 

oltre 200mila operatori della 

building community. 

IL GRUPPO – 340 MILIONI DI 

EURO NEL 2012, 13 SOCIETÀ, 

7 STABILIMENTI PRODUTTI-

VI IN ITALIA E ALL’ESTERO – 

OPERA IN TUTTO IL MONDO. 

IL GREENBUILDING HA OTTE-

NUTO LO STESSO SUCCESSO 

IN TUTTI I PAESI?

Kerakoll ha saputo cogliere in 

anticipo gli orientamenti e le ne-

cessità del mercato promuoven-

do in tutti i Paesi in cui siamo 

presenti una cultura green delle 

costruzioni e ovunque abbiamo 

riscontrato una grande attenzio-

ne e sensibilità.

PROGETTI FUTURI?

Le nostre competenze multidi-

sciplinari saranno sempre più 

orientate a rispondere alle nuove 

richieste dell’architettura e dell’e-

dilizia in termini di tecnologia, 

sicurezza, efficienza energetica 

senza tralasciare la traspirabilità, 

il design e l’estetica. E poi grande 

attenzione all’isolamento acusti-

co, una causa di grande disagio 

all’interno delle abitazioni, e alla 

sicurezza in caso di eventi sismici.

Queste sono le direzioni su cui 

stiamo lavorando. In Italia ab-

biamo il più alto rapporto di pos-

sessori di case, per noi italiani la 

casa è un bene primario. Con-

siderando che all’interno degli 

edifici passiamo più del 90% del 

nostro tempo, ognuno di noi ha 

il diritto di pretendere per casa 

propria il massimo comfort e le 

condizioni ideali di benessere. La 

qualità della vita è un must della 

vita moderna ed è essenziale ri-

cercarlo prima di tutto nelle no-

stre abitazioni.

HA UN SOGNO NEL CASSETTO?

Il nostro futuro, non così lonta-

no, sarà una casa con il libret-

to delle istruzioni, in cui spie-

ghiamo tutti gli accorgimenti 

GreenBuilding che sono stati 

adottati in termini di vantaggi 

sulla salute, sull’ambiente, le so-

luzioni per il risparmio energe-

tico, per l’isolamento acustico e 

per la sicurezza sismica. 

© INTERNI/Panorama

gli ambienti interni. È una sor-

ta di “comunicazione sociale” 

mirata a diffondere una cultura 

del costruire attenta ai nuovi 

materiali, all’ambiente e all’uo-

“Il Centro 
Ricerca 

raggruppa 
9 laboratori 

avanzati per 
lo sviluppo 

di Green 
Technology” 

naturali che favoriscono il be-

nessere psicofisico e una miglio-

re qualità della vita attraverso la 

realizzazione di muri che respi-

rano e diluiscono le impurità de-

Kerakoll GreenLab all'interno (nelle foto di queste pagine)

Il Centro Ricerca, in cui sono impiegati un centinaio di 
ingegneri bioedili, raggruppa 9 laboratori avanzati per lo 
sviluppo di Green Technology impegnati su temi strategici 
di studio e di approfondimento come l’impatto ambientale, la 
riduzione di CO

2
, gli inquinanti indoor, i materiali naturali, 

le emissioni VOC, la sicurezza sismica, l’isolamento termico e 
acustico.
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPPLE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

n
DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

NELLA DESCRIZIONE DI UN 

SUO EDIFICIO HO INCON-

TRATO IL TERMINE DI AR-

CHINATURA. COSA VUOL 

DIRE ESATTAMENTE?

È già da anni che mi interesso 

al tema della fotosintesi e di 

conseguenza a quello della clo-

rofilla. Quando a quest’ultimo 

si abbina un sistema geometri-

co parliamo di Metameria. Poi 

in progressione, quando tutto 

ciò evolve su una disposizione 

funzionale e tridimensionale 

allora si parla di Archinatura. Il 

sistema logic follows nature gene-

ra sia la struttura che il rivesti-

mento secondo i principi della 

Bionica. Utilizzo tutto ciò però 

BORIS PODRECCA, 
ARCHITETTO MITTELEUROPEO
LAVORA IN 8 PAESI EUROPEI E IN 4 DI LORO HA CANTIERI APERTI. 
TRA I PIÙ COINVOLGENTI IL CONCORSO INTERNAZIONALE PER 
I 36 ETTARI DELLA STAZIONE DI BOLZANO E IL CONCORSO A INVITI 
PER IL CAMPUS DI VIENNA DELL'UNICREDIT BANK AUSTRIA.
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per contestualizzare il manu-

fatto in un “campo-natura” che 

mi suggerisce e impone questo 

approccio archinaturale. Non è 

uno stilema.

COSA COMPORTA OGGI PRO-

GETTARE EDIFICI SOSTENIBI-

LI? È SOLO UNA QUESTIONE 

DI CONTENIMENTO ENERGE-

TICO?

Soprattutto in Italia, ormai, non 

c’è convegno che non prescriva 

questo tema della sostenibili-

tà come una nuova scoperta o 

moda stagionale. Sotto l’etichet-

ta più volte si celano convenzio-

ni, make-up verdi (muri vegetali, 

facciate imbrattate di cipressi). 

Non dimentichiamo che l’ar-

chitettura ha una propria digni-

tà razionale e scientifica, non è 

natura, e ha in sé un proprio “si-

lenzio” che deve saper resistere 

per non venire sopraffatto e in-

ghiottito dalla natura.

Tutta l’architettura vernacola-

re, dall’igloo fino alla tenda nel 

Sahara o la casa di legno nelle 

Alpi o quella in pietra dalmata, 

ha sempre soddisfatto le esigen-

ze energetiche ed economiche 

nel proprio spazio e nella pro-

pria muscolatura sfruttando i 

principi di typus e topos, senza 

ricorrere al maquillage mimetico 

del verde. Dobbiamo continua-

re questa strada senza però mi-

tizzare l’ovvia sostenibilità che 

talvolta copre una produzione 

avida e insensata.

CI RACCONTA BREVEMENTE 

DEI SUOI INIZI COME SCUL-

TORE?

I primi passi nel mondo dell’arte 

li ho fatti già da ragazzo in bra-

ghe corte, da Augusto ernigoj, 

allievo alla Bauhaus di Kan-

dinskij e di Moholy-Nagy. Espo-

si con lui in una mostra colletti-

va a 17 anni a Trieste. A Vienna, 

molto più tardi, scoprii plasticità 

e tridimensionalità, come perce-

pire l’artefatto a forma serpenti-

nata. Per due anni fui allievo di 

Fritz Wotruba, il nostro demiur-

go del moderno, così come i vo-

stri Marini e Manzù, ma meno 

maniera e più solidità epica. 

Tuttavia la nozione dello spa-

zio tra le singole figure, il vuoto 

e il fra, mi hanno fatto slittare 

nell’architettura. Ancora oggi 

però devo far attenzione a non 

incastrarmi in configurazioni di 

overdose scultorea.

ARCHITETTURA COME SCUL-

TURA DEL PAESAGGIO?

Sì, nel senso di un dialogo con-

testuale, se il paesaggio se lo 

merita. Ma non amo il rappor-

“Sotto 
l’etichetta della 

sostenibilità più 
volte si celano 

convenzioni, 
make-up verdi 

come muri 
vegetali, facciate 

imbrattate di 
cipressi”

Boris Podrecca
Frequenta le scuole elementari e superiori a 
Trieste, studia architettura al Politecnico e 
all’Accademia di Vienna. È professore a invito 
a Losanna, Parigi, Venezia, Philadelphia, Lon-
dra e Harvard-Cambridge, Boston, Vienna. 
Dal 1988 è professore ordinario e direttore 
dell’Istituto di progettazione architettonica e 
teoria dello spazio all’Università di Stoccarda. 
Svolge attività professionale negli atelier di 
Vienna e Venezia. 
Fra i lavori realizzati si trovano numerosi 
centri commerciali e residenziali: il centro di-
rezionale delle Assicurazioni “La Basilese” a 

Vienna, la Millenium Tower (con Peichl e Weber) , il Vienna Biocenter e recentemente 
l’Hotel Kempinski a Vienna; il centro alberghiero e commerciale Grifone a Bolzano, 
l’Hotel Mons a Lubiana, gli alberghi a Dubrovnik e Zara e il Museo della ceramica a 
Limoges; numerose piazze e spazi pubblici a Leoben, St. Pölten, Vienna, Salisburgo, 
Klagenfurt, Stoccarda, Pirano e Spalato, Trieste, Cormons, Motta di Livenza; il parco 
archeologico di Teodorico a Ravenna e la Via Mazzini di Verona.
Ha vinto numerosi concorsi internazionali, recentemente l’areale ferroviario di Bolza-
no e l’ “UniCredit Bank Austria Campus” di Vienna.
Un altro campo di vasta attività comprende l’allestimento di grandi mostre come 
quella sul Biedermeier al Künstlerhaus di Vienna, su Plecnik al Centre Pompidou di Pa-

rinascimentale al castello di Karlsruhe, sul giubileo – mille anni dell’Austria a Vienna, 
sulla storia centennale dell’urbanistica europea al NAI di Rotterdam e sull’epoca degli 
Strauss a Vienna, Pechino e Hong Kong.
È stato nominato Chevallier des Artes et Lettres dal Presidente della Repubblica 
Francese e Membro onorario dell’Unione degli architetti tedeschi, ha conseguito il 
Gran premio per l’architettura della città di Vienna, il premio San Giusto d’oro a Trieste, 
il Principe e l’Architetto a Milano, e ultimamente il Vergilius d’Oro a Mantova. Inoltre è 
stato insignito Dottore honoris causae dalle Università di Maribor e Belgrado. 
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LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

Musée National de la Porcelaine 
Adrien Dubouché (in alto)

Limoges, Francia, 2012.

Head Office, Wiener Städtische 
Versicherung AG, Vienna Insurance 
Group (nella pagina accanto)

Graz, Austria, 2009.

Metro linea 6, 
Stazione di San 

Pasquale

Napoli, Italia, 
2006.

to troppo stretto tra scultura 

e architettura. Nell’arte gene-

ralmente l’autore ha libertà as-

soluta per il suo ideogramma 

che deve rompere o cambiare 

il mondo. L’architettura sì, che 

si nutre dell’aroma dell’arte ma 

in fin dei conti è soprattutto un 

intelligente compromesso dove 

si decide in plurale e che costa 

ben di più che l’arte. Se non gra-

disco un quadro, posso girarlo 

o mettere la scultura in cantina. 

Ma un’abitazione in cui sono 

condannato a vivere non posso 

eliminarla o spostarla. L’uomo 

più triste del mondo può abitare 

nella casa più bella del mondo e 

viceversa. In architettura è pre-

sente una complessità molto più 

disseminata e allo stesso tempo 

virulenta anche perché il suo 

profano “sporca” l’aura dell’arte.

FACCIAMO UN PASSO INDIE-

TRO: LEI HA UN VISSUTO IN 

MOLTI PAESI, LA SUA GIOVI-

NEZZA L’HA TRASCORSA A 

TRIESTE E PARLA PERFETTA-

MENTE LA NOSTRA LINGUA. 

SI SENTE UN PO’ ITALIANO?

Beh, il mio italiano è alquan-

to maccheronico e a Vienna lo 

parlo molto meno che all’epoca 

degli studi. Siccome costringo, 

senza molto successo, i miei col-

laboratori italiani a imparare il 

tedesco, le occasioni di comuni-

care in italiano sono ben poche. 

Il mio territorio, quello del-

la struttura mentale e affettiva 

è l’Europa centrale, o, come la 

chiama l’amico Magris, la Mit-

teleuropa, in questo contesto c’è 

anche l’Italia.

HO LETTO CHE LEI DA RA-

GAZZO ERA UN CALCIATORE 

QUASI PROFESSIONISTA. LA 

SUA PASSIONE PER LO SPORT 

HA AVUTO POI QUALCHE RI-

CADUTA NEL SUO MODO DI 

FARE ARCHITETTURA?

Giocavo nella Triestina come 

portiere e feci qualche partita in 

serie A, poi volevano comprarmi 

la Sampdoria e il Teramo. Mia 

madre pianse in vestaglia per 

una settimana come la Mada-

ma Butterfly, a quel punto mio 

padre mi frenò. A scuola ero un 

pessimo allievo ma sempre una 

star in arte e sport. 

Più tardi, quando ci trasfe-

rimmo in Austria, giocai nel 

Vienna in serie A, ma ebbi due 

volte consecutive i portieri della 

nazionale davanti a me.

A 24 anni dovetti decidere, 

o sport o Bohème, optai per 

quest’ultima.

Penso però spesso, nei perio-

di tesi e duri della professione, 

di aver sbagliato. Perché non ho 

fatto l’allenatore? Sono sicuro 

che avrei fatto carriera almeno 

come Mourinho…

Il calcio mi appassiona e as-

sorbe. Guardo anche alle due 

di notte l'Angola contro il Togo. 

Dopo le partite rimemoro le pa-

rabole, i calci d’angolo e le puni-

zioni, il tic tac del Barcellona e 

ho già costruito nella mente una 

ANCHE RISPONDERE CHE 

NON SCEGLIE NESSUNO DEI 

DUE…

Infatti! Sono dall’altra parte 

rispetto all’appariscenza degli 

slogan.

ATTUALMENTE È MOLTO IM-

PEGNATO IN ITALIA. È FACI-

LE O DIFFICILE OPERARE NEL 

NOSTRO PAESE, INTENDO 

PER IL MODO DI LAVORARE, 

I TEMPI E LA BUROCRAZIA? 

E QUALE È IL PROGETTO RE-

ALIZZATO IN ITALIA A CUI È 

PIÙ LEGATO? E PERCHÉ?

Lavoro in 8 paesi europei e in 4 

di loro ho cantieri aperti. Il paese 

del più straziante iter, dall’impe-

dimento a priori, è sicuramen-

te l’Italia. Da un lato ci sono le 

assurdità burocratiche. Faccio 

un esempio: per poter svolgere 

qualsiasi lavoro devo obbligato-

riamente firmare un documento 

in cui dichiaro di non essere un 

membro della mafia. Poi la tor-

tura e il peso della storia, con le 

vostre soprintendenze che por-

tano a un immobilismo e impe-

discono la rianimazione della 

città. Un progetto “matto” è quel-

lo di Napoli della nuova Metro. 

Un’enorme scatola in cemento 

armato di un centinaio di metri 

di lunghezza e 35 di altezza con 

cinque differenti livelli e l’ultimo 

con il tube della metro sulla Mar-

gellina ma il tutto sott’acqua. Il 

grezzo della piazza soprastante e 

della scatola già c’è, ora iniziamo 

a rivestirlo.

CI RACCONTA DEI DUE PRO-

GETTI A CUI STA DEDICAN-

DOSI IN QUESTO MOMENTO 

CHE LA COINVOLGONO DI 

PIÙ?

Uno è il lavoro derivato da un 

concorso internazionale per l’a-

rea della stazione di Bolzano, di 

36 ettari, e dove stiamo conclu-

dendo il masterplan. L’altro, un 

concorso a inviti, per un Busi-

ness Center, un Campus per la 

vostra Unicredit Bank Austria. 

Una città nella città, con molte 
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piccola cattedrale di fil di ferro.

CHI SONO GLI ARCHITETTI AI 

QUALI SI È ISPIRATO?

Ho scoperto e pubblicizzato 

Ple nik, il più grande talento 

della scuola di Wagner, con la 

mostra al centro Pompidou. Ma 

ho due amori costanti e in sordi-

na, lo svedese Sigurd Lewerentz 

(1885-1975) e l’altro il più genia-

le all-rounder del moderno, Fre-

derick Kiesler (1890-1965), del 

quale ho allestito la sua prima 

mostra a Vienna poi ampliata al 

Whitney Museum di New York.

LEI HA CURATO NUMEROSE 

MOSTRE E UNA FAMOSA SU 

CARLO SCARPA. COSA LA AT-

TRAEVA DI PIÙ DI QUESTO 

ARCHITETTO ITALIANO?

La texture parlante e il dettaglio 

nautico.

VENIAMO ALLA TECNOLO-

GIA: TRA HIGH TECH E LOW 

TECH COSA SCEGLIE? PUÒ 

infrastrutture urbane, Kunsthal-

le, albergo, ristoranti, mercato, 

kindergarten, assistenza medi-

ca, negozi. Anche qui si riflet-

tono strutture e corti terrazzate 

e coperture verdi che garanti-

scono un microclima idoneo al 

luogo. In tutta la muscolatura 

del progetto si associa l’idioma 

dell’architettura.

UNA DOMANDA UN PO’ IM-

PERTINENTE: SE NON FOSSE 

STATO BORIS PODRECCA, 

CHI SAREBBE VOLUTO ES-

SERE?

Freud avrebbe risposto der Glei-

che im anderen, lo stesso nell’al-

tro… una risposta ermetica? 

Multifunctional 
Center Areal 
Zanussi

Conegliano, Italia, 
2008.
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IL CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
DUE TEMI CHE SEMBRANO DISTINTI. MA CHE IN REALTÀ SONO LE DUE FACCE DELLO STESSO APPROCCIO AL 
TERRITORIO. COME CI SPIEGA ANGELO ARTALE, DIRETTORE GENERALE FINCO, NELL'ARTICOLO IN ESCLUSIVA 
PER GREENBUILDING MAGAZINE.

DI ANGELO ARTALE

LO SCORSO MESE 

DI MAGGIO IL 

D I P A R T I M E N -

TO DATA DELLA 

FACOLTÀ DI AR-

C H I T E T T U R A 

DELL’UNIVERSI-

TÀ LA SAPIENZA 

DI ROMA e la Fondazione per 

lo Sviluppo Sostenibile hanno 

organizzato a Roma una confe-

renza dal titolo Scarsità di risor-

se, emergenza energetica, dissesti 

climatici e ambientali: sfide del 

progetto contemporaneo. Erano 

presenti insieme a me autore-

voli rappresentanti del mondo 

universitario come il Professo-

re Luigi Frati, Rettore dell’Uni-

versità La Sapienza di Roma, il 

Professore Antonio Paris, Di-

rettore del dipartimento DATA 

e il Professore Fabrizio Tucci, 

Direttore del Master in Archi-

tettura Bioecologica e Tecnolo-

gie Sostenibili per l’Ambiente, 

e delle istituzioni, Edo Ronchi, 

Presidente della Fondazione per 

lo Sviluppo Sostenibile, Ermete 

Realacci, Presidente della Com-

missione Ambiente alla Camera 

dei Deputati, e Laura Puppato, 

componente della Commissio-

ne Ambiente al Senato della Re-

pubblica.

Il mio intervento ha voluto 

sottolineare come già il titolo 

della Conferenza costituisce di 

per sé il quadro entro cui rac-

cogliere e possibilmente vincere 

la sfida che viene evocata. È una 

sfida ardua.

Vi è una grande potenzialità 

che si potrebbe rendere dispo-

nibile fin da subito, sotto forma 

di minori fabbisogni degli usi 

residenziali e terziari, con una 

politica di efficientamento ener-

getico dell’esistente, contribuen-

do così a raggiungere gli obiet-

tivi europei e ad abbassare la 

“bolletta energetica” italiana. Di 

pari passo, anzi prioritariamen-

te, dati i nefasti avvenimenti che 

purtroppo di frequente si verifi-

cano nel nostro Paese, andrebbe 

affrontata anche la sfida dell’ade-

guamento sismico e idrogeologi-

co: un tema non più rimandabile 

e strettamente connesso a quello 

energetico.

La necessità di un intervento 

congiunto nei settori accennati 

è utile a ridurre gli inevitabili 

costi dei “cambiamenti” cui il 

nostro patrimonio immobiliare 

e infrastrutturale è destinato e il 

relativo impatto sulla conviven-

za quotidiana, insomma a “mi-

“PER FINCO LA 
PAROLA D’ORDINE 
È MANTENERE E 
RIQUALIFICARE.”
Dott. Angelo Artale 
Direttore Generale Finco
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per il tuo contributo:

IBAN IT 25 P 05387 02418 000000466777

http://ricostruiamo.unindustria.bo.it

RICOSTRUIAMO!

GRAZIE!

Con il vostro impegno restituiremo 

alla comunità di Crevalcore 

la “Casa dei giovani”, lo spazio ricreativo 

dedicato alle attività dei ragazzi, 

distrutto dal sisma del maggio 2012. 

Un piccolo passo verso la ricostruzione 

dei nostri luoghi, ma soprattutto 

delle vite di ogni giorno.

nimizzare il disturbo” in una 

nazione in cui il 70% degli abi-

tanti è proprietario delle proprie 

abitazioni.

Il consumo di suolo e la riqua-

lificazione energetica degli edifi-

ci sono due temi distinti, ma in 

realtà sono due facce della stessa 

medaglia e dello stesso approc-

cio al territorio.

Sotto la spinta dell’inurbazio-

ne del dopoguerra, si è registra-

to un boom di costruzioni me-

diamente di bassa qualità, che 

hanno “consumato” migliaia di 

ettari di terreno agricolo (anche 

per restare agli ultimi 40 anni, la 

superficie coltivata è passata da 

18 a 13 milioni di ettari).

D’altro canto, il consumo 

del suolo per usi urbani e in-

frastrutturali è oggi una delle 

principali problematiche da af-

frontare laddove si voglia per-

seguire concretamente uno svi-

luppo sostenibile e ciò implica 

necessariamente il riutilizzo del 

patrimonio edilizio esistente. 

Per Finco la parola d’ordine è 

costruire – solo o quasi – dove 

si è abbattuto il patrimonio ob-

soleto e inefficiente. Per il resto 

mantenere e riqualificare.

Le politiche urbanistiche e la 

normativa possono indirizzare 

– e, si spera, anche semplifica-

re a livello normativo – ove ben 

congegnate, una nuova stagione 

immobiliare, volta al recupero e 

riutilizzo del patrimonio esisten-

te. Già incentivate dal bonus del 

36% (50%) e del 55% (ora 65%, 

ndr), le ristrutturazioni edilizie 

e le riqualificazioni energetiche 

sono una via obbligata, anche se 

non sufficiente, per la ripresa del 

mercato immobiliare. Oggi l’ec-

cesso di offerta presente sul mer-

cato fatica a collocarsi anche per 

le scarse prestazioni energetiche 

degli immobili: il 70% degli edi-

fici sono stati realizzati prima 

del 1976, anno della prima nor-

mativa sull’efficienza energetica 

(legge n. 373/76). Ma la buona 

notizia è che i consumi di una 

casa possono essere notevol-

mente abbattuti, anche attraver-

so interventi “chirurgici” sull’e-

sistente, non particolarmente 

complessi né costosi. Il recente 

susseguirsi di eventi sismici che 

ha colpito gli abitanti dell’Emi-

lia riapre con più forza anche il 

tema dell’occupazione del suolo 

e della riqualificazione sismica. 

In primo luogo, gli edifici vuoti 

o sottoutilizzati e i molti immo-

bili residenziali sfitti presenti nei 

centri storici sono da considerar-

si elementi di criticità in caso di 

fenomeni sismici, perché su di 

essi non viene effettuata alcuna 

manutenzione o controllo perio-

dico che ne verifichi la sicurezza.

Il tema del censimento degli 

immobili sfitti è fondamentale 

e prodromico alla pianificazione 

degli interventi di riqualificazio-

ne urbanistica da concentrare in 

aree degradate.

Le politiche di recupero urba-

no avrebbero così effetti positi-

vi dal punto di vista economico 

con il rilancio dell’attività edili-

zia e produrrebbero una calmie-

razione dei prezzi di mercato 

degli alloggi. Recuperare l’esi-

stente vuol dire salvaguardare il 

territorio agricolo, incentivare 

un’edilizia di qualità, salvare dal 

degrado interi quartieri delle no-

stre città, adeguare le costruzioni 

alle nuove leggi antisismiche ed 

evitare danni a persone ed edifici 

in caso di terremoti.

Tali azioni andrebbero so-

stanzialmente inquadrate nel 

sistema dell’urbanistica contrat-

tata, puntando specificamente 

a un’urbanistica con respiro al-

meno pari a quella che un tem-

po veniva definita “area vasta”, 

suscettibile peraltro di attirare 

capitali attraverso investimenti 

privati, anche esteri, o italiani 

già “estero vestiti”. Fondamenta-

le a tal fine risulta il Partenariato 

Pubblico Privato (PPP). In par-

ticolare il principio della com-

pensazione dovrebbe costituire 

uno dei temi fondamentali del 

nuovo scenario della gestione 

del territorio.

Ridurre gli sprechi in campo 

energetico, infatti, è un modo 

per affrontare anche l’attuale cri-

si economica che il nostro Paese 

sta attraversando, con un’atten-

zione privilegiata all’ambiente, 

in vista di un impatto ambienta-

le ridotto e di un mondo in gene-

rale più ecocompatibile.

Il risparmio energetico è il 

nostro petrolio! Per combatte-

re lo spreco energetico bisogna 

puntare a una sempre maggiore 

“qualità energetica“ degli edifici, 

ossia occorre che l’involucro edi-

lizio sia ben isolato e non disper-

da energia. È stato calcolato, per 

esempio, che il 50% dell’energia 

che consumiamo per il riscalda-

mento domestico viene sprecato. 

Il 20-25% di questa energia, in 

particolare, viene dispersa attra-

verso le finestre.

In estrema sintesi, la Fede-

razione propone di mappare 

“porta a porta” il territorio e il 

tessuto costruito, attraverso una 

vera e propria due diligence sismi-

ca, energetica, idrogeologica da 

affidare, tramite incarichi pro-

fessionali, a giovani professio-

nisti under 35 e consolidare e 

superare gli attuali strumenti di 

premialità fiscale, introducendo 

criteri “automatici”, di progres-

sività degli incentivi secondo le 

indicazioni della due diligence. 

Potrebbe, in futuro, essere con-

siderata l’ipotesi di una scaletta-

tura della detrazione a seconda 

del periodo di “ammortamen-

to” scelto dal contribuente (ad 

esempio 50% per tre anni, 55% 

per cinque anni, 60% per dieci 

anni per l’energetico e garanten-

do comunque il 60% per la mes-

sa in sicurezza sismica).

Le ricadute in termini di occu-

pazione sarebbero veloci e molto 

interessanti (circa 6mila opera-

tori già nel primo anno), mentre 

le competenze tecniche e l’inno-

vazione tecnologica, in un arco 

temporale di cinque-dieci anni, 

sarebbero tali da consentire una 

supremazia tecnologica tutta ita-

liana nel recupero urbano.

In definitiva, si parla molto di 

infrastrutture, ma occorrerebbe 

parlare, anche di più, di quella 

che è prodromica a tutte le altre e 

cioè la “infrastruttura territorio”, 

da mettere in sicurezza. 

“Perseguire 
concretamente 

uno sviluppo 
sostenibile 

implica il 
riutilizzo del 

patrimonio 
edilizio 

esistente”



GREENBUILDING MAGAZINE
anno III – n. 4

settembre 2013

19

i

ATTUALITÀ

ECO-BONUS, PASSO AVANTI PER UN’ITALIA CHE 
SCOMMETTE SU QUALITÀ E GREEN ECONOMY
“L’APPROVAZIONE ALL’UNANIMITÀ A MONTECITORIO DEL DECRETO ECO-BONUS RAPPRESENTA UN 
PROVVEDIMENTO IMPORTANTE PER FAR RIPARTIRE L'ITALIA”. È QUANTO SOTTOLINEA ERMETE REALACCI, 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI DELLA CAMERA.

DI ERMETE REALACCI

IL DECRETO ECO-BONUS È 

UN PROVVEDIMENTO IM-

PORTANTE PER IL RILANCIO 

DELLA NOSTRA ECONOMIA, 

reso ancor più rilevante dall’e-

stensione dell’eco-bonus del 

65% per il risparmio energetico 

in edilizia anche alla preven-

zione antisismica. È un segnale 

importante anche l’approvazio-

ne dell’ordine del giorno sul 

credito di imposta del 65% per 

le misure a favore dell’efficien-

za energetica e del consolida-

mento antisismico in edilizia 

che, come già fatto dal provve-

dimento, invita il Governo ad 

ampliare gli effetti di questa 
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Pesa solo 2 grammi, ma vale un patrimonio.

Dal 1975 ad oggi:

di metri quadrati di paesaggio 

protetto

metri quadrati di edifici storici tutelati

di cui 25 aperti al pubblico 

 visitatori all’anno

di studenti sensibilizzati 

 sul tema della tutela del patrimonio 

 artistico e paesaggistico

di visitatori nei 7 mila luoghi 

aperti durante le 20 edizioni di Giornata FAI di 

Primavera

“Luoghi del Cuore” segnalati 

 a Comuni e Sovrintendenze come 

 “a rischio di abbandono e degrado”

Iscriviti subito al FAI su  o telefona allo 

Salva il futuro dell’Italia che ami. 
Iscriviti al FAI. 

Fino al 50% di sconto per 
gli iscritti FAI su musei, mostre, 

dimore storiche, castelli,
 teatri, giardini, magazine, eventi 
culturali e concerti in tutta Italia

politica, prevedendo la stabiliz-

zazione dell’eco-bonus. 

Stabilizzare l’eco-bonus si-

gnifica non solo rendere il no-

stro patrimonio edilizio più 

sicuro ed efficiente, ma anche 

creare occupazione di qualità in 

un settore importante e in crisi 

come l’edilizia. 

Già il sistema di agevolazio-

ne fiscale del 55%, oggi 65%, 

si è dimostrata una misura di 

grande importanza: ha attivato 

oltre un milione e 400mila in-

terventi, per circa 18 miliardi di 

euro di investimenti, e la crea-

zione di oltre 50mila posti di 

lavoro all’anno nei settori coin-

volti, soprattutto nelle miglia-

ia di piccole e medie imprese 

nell’edilizia e nell’indotto. Ha 

rappresentato, inoltre, lo stru-

mento più efficace e virtuoso in 

tema di sostenibilità ambien-

tale, di sostegno del mercato 

dell’edilizia di qualità e di ri-

sparmio di emissioni di anidri-

de carbonica.

Ha quindi contribuito in 

modo rilevante a tagliare la bol-

letta energetica delle famiglie: 

tra una casa costruita con mate-

riali innovativi secondo criteri 

di efficienza energetica e una 

casa costruita male, con mate-

riali vecchi e di scarsa qualità, 

esiste infatti un risparmio me-

dio di circa 1.500 euro all’anno. 

È determinante che il Gover-

no si impegni a prendere inizia-

tive per garantire l’estensione 

dell’eco-bonus agli interventi 

di consolidamento antisismico 

del patrimonio edilizio esisten-

te, compresi gli interi edifici, 

rendendo obbligatoria la certi-

ficazione antisismica degli edi-

fici pubblici e privati e i relativi 

controlli strutturali periodici, e 

ad assumere ogni iniziativa uti-

le, compresa una revisione dei 

vincoli del Patto di Stabilità, 

per consentire agli Enti locali 

che abbiano risorse da investire 

di realizzare interventi di ma-

nutenzione e messa in sicurez-

za del territorio, di riduzione 

del rischio idrogeologico, di ef-

ficientamento energetico degli 

edifici e di messa in sicurezza 

antisismica degli edifici pubbli-

ci, a partire dalle scuole e dagli 

ospedali. Peraltro il ripetersi 

anche questa estate di miglia-

ia di scosse in tutto il Paese ci 

ricorda l’urgenza di dare mas-

sima priorità alla prevenzione 

e di mettere in atto serie e coe-

renti politiche per la prevenzio-

ne antisismica.  

Onorevole Ermete Realacci 

Nato a Sora (FR) il primo maggio 1955, 
vive a Roma. Ha guidato fin dai primi anni 
Legambiente, di cui è tuttora presidente 
onorario. Ha promosso e presiede Symbola, 
la Fondazione per le qualità italiane. 
Attualmente è Presidente della Commissione 
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici 
della Camera e membro della direzione del 
Partito Democratico. Ha scritto insieme ad 
Antonio Cianciullo il libro Soft Economy 
(BUR, 2005) e Green Italy – Perché ce la 
possiamo fare (Chiarelettere, 2012).

“Stabilizzare 
l’eco-bonus 

occupazione 
di qualità in 

un settore 
importante e 
in crisi come 

l’edilizia”
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ITALY

Ermete Realacci

GREEN
ITALY

PERCHÉ CE LA POSSIAM
O FARE

PREFAZIONE DIIvan Lo Bello

POSTFAZIONE DIAlberto Meomartini
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u

UN ANNO DOPO RIO+20 
RILANCIARE LA CRESCITA 
CON LA GREEN ECONOMY
È QUESTO IL TITOLO DEL CONVEGNO ORGANIZZATO 
DALLO IEFE BOCCONI, ISTITUTO DI ECONOMIA E POLITICA 
DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE, IN COLLABORAZIONE 
CON GREEN BUDGET EUROPE.

DI DANIELA FABBRI

USCIRE DALLA CRISI ECONO-

MICA INVESTENDO SULLA 

GREEN ECONOMY? Si può, se-

condo gli esperti riuniti al con-

vegno promosso dall’Università 

Bocconi di Milano proprio sui 

temi dell’economia verde e dello 

sviluppo sostenibile, a un anno 

dalla Conferenza Onu di Rio 

sull’ambiente. O meglio si po-

trebbe, perché il dato emerso dal 

convegno è che in questo senso 

le politiche sono contradditto-

rie e sembra, non solo in Italia, 

che le affermazioni di principio 

sull’importanza dello sviluppo 

sostenibile non si traducano mai 

in politiche concrete. Anzi. Cor-

rado Clini, ex ministro dell’Am-

biente e in questa veste presente 

lo scorso anno a Rio de Janeiro, 

ha puntato il dito: “Per uscire dal-

la crisi stiamo puntando ancora 

su vecchi modelli e investendo 

sulla brown growth. Nel 2013 sono 

tornati per esempio ad aumen-

tare gli investimenti per infra-

strutture legate all’estrazione di 

combustibili fossili. Scelte che ci 

vincoleranno per i prossimi 30 

o 40 anni. Eppure molti studi 

dimostrano come questa impo-

stazione faccia perdere di compe-

titività soprattutto all’Europa: la 

green economy è l’ambito dove più 

forte è l’innovazione, rimanerne 

fuori significa rimanere fuori dal 

mercato. Non a caso molti inve-

stimenti stanno già andando al-

trove”.

Il campanello d’allarme suo-

nato da Clini è stato ripreso da 

Andrea Orlando, attuale ministro 

dell’Ambiente, che a sua volta ha 

sottolineato il rischio concreto 

che ci sia un’involuzione delle 

politiche europee in questo sen-

so: “Sembra quasi che l’Europa –

ha detto Orlando –, non essendo 

riuscita a imporre la propria lea-

dership sulle politiche ambien-

tali, abbia scelto una strategia 

rinunciataria, lasciando ai singoli 

paesi fare quello che possono. Al 

contrario servirebbe iniziare, so-

prattutto in Italia, a ragionare in-

tegrando le politiche ambientali a 

quelle economiche”. Un tentativo 

che sarà fatto nel 2014, durante il 

semestre italiano di presidenza 

Ue, durante il quale Orlando ha 

annunciato l’intenzione di con-

vocare un vertice congiunto dei 

ministri dell’Ambiente e di quelli 

del Lavoro. 

Il rischio di una retromarcia 

sulla green economy dunque esiste 

concretamente. Ma gli economi-

sti riuniti a Milano hanno anche 

indicato una ricetta per invertire 

la rotta e far sì che lo sviluppo so-

stenibile non sia un freno ma al 

contrario un propulsore di cresci-

ta, il fattore in grado di fare uscire 

soprattutto l’Italia dalle secche 

della recessione: la riforma fiscale 

ecologica.

Il principio è semplice e imme-

diato: chi inquina paga. Perché, 

come ha ricordato Edoardo Croci 

della Bocconi “Da qui al 2050 la 

crescita dei paesi in via di svilup-

po metterà sotto pressione l’ap-

provvigionamento delle materie 

prime e farà aumentare le emis-

sioni di CO
2
 in modo non più 

sostenibile. L’unica via d’uscita è 

il cosiddetto disaccoppiamento: la 

crescita dell’economia e del be-

nessere non può più essere col-

legata all’aumento nel consumo 

delle materie prime e delle emis-

sioni. E come è stato più volte ri-

cordato a Rio lo sviluppo sosteni-

bile è l’unico in grado di garantire 

equità sociale”. Per questo la ri-

cetta formulata dagli economisti 

è uno “scambio” della pressione 

fiscale: “Le tasse ambientali pe-

sano poco sul Pil – ha ricordato 

ancora Croci – in media il 2%; 

molto più alta e impattante è al 

contrario la tassazione sul lavo-

ro”. La soluzione potrebbe quindi 

essere quella ipotizzata da Aldo 

Ravazzi Douvan di Green Bud-

get Europe: “Lo spostamento del 

carico fiscale da lavoro e impresa 

all’ambiente, a gettito invariato. 

Accompagnato da una revisio-

ne della politica dei sussidi, che 

elimini quelli che incentivano 

modelli di consumo e compor-

tamenti dannosi per l’ambiente a 

favore di interventi che sostengo-

no la riduzione del consumo del-

le fonti non rinnovabili”.

Questo tipo di tassazione se-

condo gli esperti innesterebbe un 

circuito virtuoso: “Lo insegna l’e-

sperienza italiana – ha ricordato 

ancora Ravazzi Douvan. La lunga 

tradizione di forte tassazione sui 

carburanti ha fatto sì che l’Italia 

sia stato il Paese che più ha con-

tribuito a trovare soluzioni per 

l’efficienza energetica”. La tas-

sazione sulle attività inquinanti 

potrebbe quindi favorire la ricer-

ca di soluzioni meno impattanti 

e quell’innovazione che è il solo 

elemento che può tenere a galla 

un sistema produttivo che, come 

il nostro, non può certo compe-

tere in termini di costi di produ-

zione.

Un dato confermato da Erme-

te Realacci, che ogni anno con la 

sua fondazione Symbola stila un 

rapporto sul nuovo made in Italy: 

“Quasi un quarto delle imprese 

italiane ha investito in green eco-

nomy, ed è quella parte di impre-

se sopravvissute alla crisi perché 

esportano e assumono”.

Insomma, la green economy po-

trebbe davvero aiutarci a uscire 

dalla crisi. Bisognerebbe però cre-

derci davvero e adottare delle po-

litiche efficaci in questo senso. 

“La green 
economy è 

l’ambito dove 
più forte è 

l’innovazione. 
Rimanerne 

rimanere fuori 
dal mercato”

Osservatorio Iefe
Può la green economy diventare un fattore trainante per la ripresa economica? 
Misure di stimolo a questo settore possono giocare un ruolo che vada oltre la ri-
duzione del consumo delle risorse non rinnovabili? Quanto possono impattare le 

sul fatto che l’economia verde sarà la protagonista del futuro prossimo, ancora 
manca un modello complessivo di riferimento e strumenti di misurazione del fe-
nomeno green economy, che permettano agli imprenditori di individuare meglio 
la direzione in cui muoversi e ai decision maker di operare le scelte economiche 
e politiche più corrette. Una carenza a cui tenterà di rispondere l’Osservatorio 
Green Economy che la Bocconi ha appena presentato. Con il coordinamento di 
Edoardo Croci e Fabio Iraldo l’Osservatorio si occuperà di promuovere indagini su-

energie rinnovabili, passando naturalmente dai temi legati all’edilizia), monitora-
re i tentativi di misurazione delle performance economico-ambientali dei sistemi 
produttivi, e non per ultimo suggerire proposte di misure per favorire lo sviluppo di 
questo settore e la sua capacità di favorire il rilancio dell’economia italiana.
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ECOPROGETTI 

i

RESORT IN VAL D’ORCIA 
MONTEVERDI TUSCANY, UN RIFUGIO NATO DALLA PASSIONE PER LA CONSERVAZIONE DI UN 
AMERICANO AMICO DI OBAMA.

DI STEFANIA PICCIONI

IMMERSO NEL CUORE STO-

RICO DELLA VAL D’ORCIA, 

UNA ZONA CHE È RIMASTA 

“IN LETARGO” DURANTE GLI 

ULTIMI DECENNI, il borgo di 

Castiglioncello del Trinoro è stato 

trasformato da un accurato pro-

getto di restauro che lo ha fatto 

risorgere come una vera e propria 

destinazione a sé stante. Inizia-

to originariamente nel 2004 con 

l’acquisizione di un singolare edi-

ficio in stato di semi-abbandono, 

il progetto ha fatto rivivere un 

intero villaggio dalla negligenza 

precedente ed è culminato con 

l’attesissimo Hotel Monteverdi, 3 

ville finite, una cappella del XII se-

colo restaurata, un’informale caf-

fetteria basata sulla filosofia “dal 

produttore al consumatore” e un 

interessante programma di eventi 

culturali. Il progetto è il risultato 

dell’amore del suo committente 

Michele Cioffi, un avvocato ame-

ricano professore di diritto e ami-

co del Presidente Obama, e della 

sua passione per la conservazione, 

che ha dedicato alla ricostruzione 

di questo borgo medievale semi-

abbandonato, rispettando lo stile 

tradizionale e la consuetudine alla 

bellezza, rendendo così omaggio 

alla regione Toscana.

Con la collaborazione della de-

signer per interni Ilaria Miani e di 

Ernesto Bartolini del DA. Studio 

come architetto responsabile, la 

struttura ha riunito artigiani del 

luogo, scalpellini e muratori loca-

li, che usano abilità artistiche che 

vanno scomparendo e che hanno 

ridato una nuova vita al Montever-

di convertendolo in una “seconda 

casa dove rifugiarsi, per chi è alla 

ricerca di un tempio dedicato 

all’intelletto e alla cultura”. L’uti-

lizzo di materiali autoctoni e del 

legno riciclato sono stati al centro 

della ricostruzione meticolosa e 

autentica di questa ex pensione. 

Legni locali, lastricati in pietra 

toscana, granito e marmo di Car-

rara conferiscono a tutte le camere 

un aspetto distinto, ma genuina-

mente fondato sullo spirito e sulle 

umili origini della Val d’Orcia. La-

vorando a stretto contatto con suo 

marito, la romana Ilaria Miani ha 

trasmesso all’Hotel Monteverdi la 

sua impronta raffinata ed ecletti-

ca: una sensibilità che abbraccia 

la semplicità, gli spazi liberi, l’ot-

timizzazione della luce naturale e 

le onnipresenti viste spettacolari.

All’hotel con le sue 7 stanze 

gioiello dotate di comfort impa-

reggiabili e all’adiacente piscina 

all’aperto con vista spettacolare 

sulla verde vallata sottostante, si 

affianca un gruppo di tre ville che 

combinano i comfort e i servizi 

del XXI secolo, pur continuando 

a rendere omaggio al modello 

storico degli edifici. Nel corso del 

restauro del Monteverdi Tuscany 

e nell’approccio regolarmente 

accademico, l’idea fondante era 

restare fedeli alle radici dell’am-

biente e riconnettere il villaggio 

al suo passato. Un ampio scavo 

archeologico, ora guidato dall’U-

niversità di Siena e attualmen-

te in corso, resta uno dei pochi 

scavi archeologici della Toscana 

sponsorizzati da privati e rappre-

senta un’occasione unica per gli 

ospiti del Monteverdi Tuscany di 

osservare da vicino le dinamiche 

di uno scavo archeologico attivo 

(monteverdituscany.com). 

Scheda tecnica
Architetto responsabile: Ernesto Bartolini, DA. Studio, Firenze
Designer per interni: Studio Ilaria Miani, Roma 
Direzione lavori: Geom. Maurizio Lucioli
Impresa Edile: Nannini Silvio
Rivendita edile: Bai & Bai Snc, Sarteano (SI)
Coordinamento Kerakoll: Bruno Silvi, Roberto Vincioni

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

Elevazione e stilatura di paramenti murari facciavista in mattoni o 
pietre naturali 
(Biocalce Pietra)

(Biocalce Rinzaffo e Biocalce Zoccolatura)

Realizzazione di intonaco e decorazione naturale 
(Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachino Tipo “00” e 
Biocalce Stucco)

Stuccature per fughe di pavimentazioni naturali 
(Biocalce Stucco).

Inoltre sono stati utilizzati i sistemi della linea Eco a basso impatto 
ambientale, riciclati e a ridotte emissioni di CO

2
 

eco-compatibili in accordo con il GreenBuilding Rating per:

Ripristino monolitico del calcestruzzo con malte minerali 
(Kerabuild Eco R4 Tixo e Kerabuild Eco Osmocem)

 
(H40 Eco Flex e Fugabella Eco Porcelana 0-5)

Impermeabilizzazione ad elevata adesione e durabilità di sottofondi 
(

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 

prodotti e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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GREENBUILDING DAL MONDO

è
MASDAR CITY, LA CITTÀ 
DEL FUTURO 100% 
ECOSOSTENIBILE
PROGETTATA DALLO STUDIO INGLESE 
FOSTER + PARTNERS CONIUGA LA PIÙ MODERNA 
TECNOLOGIA CON PRINCIPI DI PIANIFICAZIONE DEI 
TRADIZIONALI INSEDIAMENTI URBANI ARABI PER 
FORMARE UNA COMUNITÀ NEL DESERTO A ZERO 
EMISSIONI DI CO

2
 E A RIFIUTI ZERO.

DI STEFANIA PICCIONI

È ANCORA UN CANTIERE 

APERTO, MA PRESTO DIVEN-

TERÀ LA PRIMA CITTÀ AL 

MONDO COMPLETAMENTE 

ECOSOSTENIBILE.

Siamo a Masdar City, negli 

Emirati Arabi Uniti, a 30 chi-

lometri a est della capitale Abu 

Dhabi, su un’area di 640 ettari. 

Il suo nome in arabo significa 

“sorgente”. E non è un caso: pro-

gettata dallo studio di architet-

tura inglese Foster + Partners, 

Masdar City costituisce uno dei 

principali elementi della Masdar 

Initiative, istituita dal governo 

di Abu Dhabi nel 2008 per pro-

muovere lo sviluppo di soluzio-

ni basate su energie rinnovabili 

e tecnologie pulite per una vita 

oltre il petrolio. Qui la più mo-

derna tecnologia si coniuga con 

i principi di pianificazione dei 

tradizionali insediamenti urba-

ni arabi per formare una comu-

nità nel deserto a zero emissioni 

di CO
2
 e a rifiuti zero.

La città, che sarà completata 

nel 2016, diventerà un centro di 

promozione di nuove idee per 

la produzione di energia, con 

l’ambizione di attrarre i più alti 

livelli di competenza. Le cono-

scenze acquisite in questo con-

testo hanno già contribuito allo 

sviluppo del sistema di classifi-

cazione per l’edilizia sostenibile 

denominato Estimada. 

Masdar ospita la sede centra-

le dell’Agenzia Internazionale 

per le Energie Rinnovabili e il 

Masdar Institute, recentemente 

completato. L’Istituto incarna i 

principi e gli obiettivi di Masdar 

per creare una città prototipo e 

sostenibile ed è il primo edifi-

cio del suo genere ad essere ali-

mentato interamente da energia 

solare rinnovabile. Il progetto 

incorpora una varietà di strate-

gie ambientali passive e attive e 

sarà utilizzato come un banco di 

prova delle tecnologie sostenibi-

li che saranno esaminate per la 

realizzazione dei futuri edifici 

di Masdar City. 

Le residenze e i laboratori 

dell’Istituto sono orientati in 

modo da fornire ombra sia agli 

edifici adiacenti che alle strade 
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Masdar Institute

Oltre 5mila metri quadrati di impianti 
fotovoltaici montati sul tetto forniscono 
energia e ulteriore protezione dal sole 
diretto.

pedonali sottostanti; anche le 

facciate sono auto-ombreggian-

ti. Oltre 5mila metri quadrati 

di impianti fotovoltaici monta-

ti sul tetto forniscono energia 

e ulteriore protezione dal sole 

diretto. Un campo solare da 10 

megawatt all’interno del sito del 

masterplan produce il 60% di 

energia in più di quella consu-

mata dal Masdar Institute, ener-

gia che viene reinserita nella rete 

di Abu Dhabi.

Il campus, inoltre, userà mol-

ta meno energia e acqua rispetto 

alla media dei moderni edifici 

degli Emirati Arabi. Alette oriz-

zontali e verticali e frangisole 

ombreggiano i laboratori, le 

facciate sono formate da cusci-

ni isolanti di ETFE gonfiabili, 

che mantengono le pareti fredde 

anche sotto il sole intenso del 

deserto. Correnti d’aria fredda 

raggiungono gli spazi pubblici 

attraverso una reinterpretazione 

in chiave contemporanea del-

le tradizionali torri eoliche; gli 

spazi pubblici sono ulteriormen-

te raffreddati da piante verdi e 

acqua vaporizzata, i materiali 

da costruzione sono naturali e a 

basso impatto ambientale. 

I laboratori e gli alloggi resi-

denziali sono affiancati da una 

serie di spazi sociali, tra cui fi-

gurano una palestra, una mensa, 

una caffetteria, un centro studi, 

un majlis, o luogo d’incontro, e 

aree verdi che contribuiscono a 

creare nuovi spazi per la vita so-

ciale all’interno della città. 

Appartamenti da una, due e 

tre camere da letto sono ospi-

tati in edifici bassi, blocchi ad 

alta densità, che rappresentano 

un contrappunto sociale all’am-

biente di ricerca. Le finestre degli 

edifici residenziali sono protette 

da una rivisitazione moderna 

del mashrabiya, una specie di 

finestra a bovindo con grata, 

realizzata in cemento rinforza-

to con fibra di vetro, concepito 

ecologicamente, colorato con la 

sabbia locale per un’integrazio-

ne con il contesto del deserto 

e una manutenzione ridotta al 

minimo. 

Ideata per la totale sostenibi-

lità, la città di Masdar è la prima 

comunità moderna del mondo 

che si muove senza veicoli ali-

mentati da combustibili fossili. 

Con una distanza massima di 

200 metri dai mezzi di trasporto 

rapidi e dai servizi locali, la città 

è stata progettata per favorire le 

passeggiate a piedi, mentre le sue 

strade e i suoi cortili ombreggia-

ti offrono un’invitante area pe-

donale, al riparo da condizioni 

climatiche estreme. Il terreno 

che circonda la città ospita par-

chi eolici e fotovoltaici, campi 

di ricerca e piantagioni, che con-

sentono agli abitanti di essere 

completamente autosufficienti 

dal punto di vista energetico. 

Lo sviluppo è stato suddiviso 

in due settori, collegati da un 

parco lineare e la costruzione si 

sta portando avanti in fasi, ini-

ziando dal settore più grande. 

Sebbene il progetto di Masdar 

rappresenti una risposta speci-

fica all’ubicazione e al clima di 

questa città, i principi basilari 

sono applicabili in ogni parte 

del mondo. Ed è in questo senso 

che offre un modello per la città 

sostenibile del futuro. 

Sebbene il 
progetto 

di Masdar 
rappresenti una 

all’ubicazione e 
al clima di questa 

città, i principi 
basilari sono 

applicabili in ogni 
parte del mondo
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DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

QUANDO, IL 13 GIUGNO DI 

QUEST’ANNO SONO ARRIVATO 

AL PARCO ARCHEOLOGICO per 

il terzo evento di Architects Meet in 

Selinunte ho trovato uno dei custo-

di molto perplesso. Mi ha detto: 

“Cose da pazzi, davanti al tempio 

stanno costruendo una discoteca 

con un gigantesco jukebox e un 

tavolo per gli aperitivi”. La frase 

mi ha fatto sorridere perché co-

noscevo, avendola organizzata, la 

vera storia. Non si trattava certo di 

allestire una pista da ballo davanti 

alle colonne di uno dei templi più 

belli della Magna Grecia, ma un 

breve esperimento di compresenza 

del nuovo e dell’antico. Il nuovo 

ARCHITECTS MEET IN SELINUNTE
APPUNTAMENTO ANNUALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA E CRITICA PER 
DIBATTERE SUL FUTURO DELL’ARCHITETTURA.

erano un cubo “e-QBO” di 5 metri 

per 5 e un tavolo lungo 84 metri, 

quasi quanto un campo da calcio, 

destinato ad ospitare 10 mostre di 

architettura e illuminato mediante 

strisce di led con l’energia prodotta 

dal cubo. Quest’ultimo, infatti, è 

un’installazione mobile, progetta-

ta dall’architetto Romolo Stanco, 

con la supervisione scientifica di 

Stefano Besseghini di RSE (Ricer-

ca Sistema Energetico), rivestita da 

pannelli fotovoltaici in grado di 

captare energia dal sole e di resti-

tuirla e non solo per illuminare un 

piano con 240 tavole di disegni e 

fotografie di architettura, ma per 

rifornire mezzi di trasporto elettri-

co, computer, telefonini. E per dare 

al parco un ambiente condiziona-

to, dove funziona la connessione 

internet e dove si possano allestire 

piccole mostre. Un pezzo di smart 

city: un oggetto autosufficiente che 

ha il vantaggio immenso per un’a-

rea archeologica di non dover far 

ricorso, per essere alimentato, a 

condutture scavate nel terreno.

Quando ho spiegato tutto questo 

al custode, tranquillizzandolo che 

comunque, concluso il meeting, 

l’oggetto sarebbe stato smontato, 

la sua risposta, che mi ha fatto ca-

pire che all’idea della musica non 

avesse rinunciato, è stata: “Ma allo-

ra se evitiamo la bolletta elettrica 
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Dall’inizio del secolo scorso ad oggi abbiamo perso il 97% di tigri. 
Il commercio illegale uccide 2 tigri ogni settimana per un giro d’affari di 100 miliardi di euro. 

Aiutaci a fermare questo massacro!
Dona ora su wwf.it/tigre

NON VOGLIAMO VIVERE
IN UN MONDO SENZA TIGRI.
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SOSTENIBILE
COSTRUIRE

GREEN HABITAT

COSTRUIRE
SICURO

INNOVATIVO
PROGETTARE

CANTIERE

SAIE COSTRUIRE SOSTENIBILE - GREEN HABITAT
È l’area dedicata ai temi della sostenibilità, dell’isolamento termico/acustico e dell’impermeabilizzazione, 
dell’efficienza energetica e della certificazione, della bio-architettura e del riutilizzo dei materiali.
Costruire sostenibile si articola nel percorso Green Habitat e si completa con due saloni e due piazze di approfondimento:

SAIE New Stone Age Design, il salone dedicato alla pietra naturale. 

SAIE Pav, il primo salone specializzato sul «pacchetto pavimenti».

La Piazza del Laterizio e della Ceramica con le soluzioni dedicate alla riqualificazione sismica e alla sostenibilità.

La Piazza di Saie Legno: soluzioni tecnologiche e sistemi innovativi per costruire in legno.

Bologna, 16-19 ottobre

BETTER BUILDING
& SMART CITIES

di jukebox ne dobbiamo costruire 

dieci”. Il titolo del convegno, co-

minciato il giorno dopo, il 14 giu-

gno, era molto ambizioso L’architet-

tura che verrà ed era il terzo incontro 

di una serie cominciata due anni fa 

quando l’Associazione Italiana di 

Architettura e Critica, con il Parco 

e il Comune hanno lanciato que-

sto appuntamento annuale: Archi-

tects Meet in Selinunte, gli architetti 

si incontrano a Selinunte. Quale 

sarà il futuro dell’architettura in 

un periodo come questo segnato 

dalla recessione mondiale, dalla 

sfiducia nel progresso tecnologico, 

dalla mancanza di prospettive cer-

te? Lo abbiamo chiesto il giorno 14 

a una trentina di architetti over 40 

e il giorno 15 ad altrettanti under 

40. Le risposte sono state troppe 

per essere riassunte. Due però me-

ritano di essere riportate. La prima 

è che in un periodo come questo, 

ossessionato dalla burocrazia e dal 

rispetto di norme, leggi e codicilli, 

occorre riscoprire il valore liberato-

rio dell’arte. E quindi di ciò che pa-

radossalmente sembra più inutile. 

Controprova? Quando andate a Fi-

renze a visitare la cupola di Brunel-

leschi o a Roma alla Cappella Sisti-

na a godervi il Giudizio Universale 

non vi ponete il problema se le im-

palcature per realizzare queste ope-

re fossero o meno a norma, se Mi-

chelangelo indossasse il caschetto 

regolamentare o se Brunelleschi 

fosse in regola con il Durc. Non 

mi si fraintenda: tutte le norme a 

cui oggi dobbiamo sottostare sono 

segni di civiltà e vanno rispettate. 

Tuttavia non bastano per lascia-

re un segno duraturo del nostro 

passaggio sulla terra. La seconda 

risposta è che oggi non possiamo 

più lasciarci prendere dall’ansia di 

realizzare nuovi oggetti, nuove 

cubature. Le città sono sin troppo 

intasate e hanno bisogno di vuoti. 

Da qui due strategie: la prima che 

possiamo definire del fare spazio 

e la seconda dell’appartamento. La 

strategia del fare spazio ci dice che 

in certi casi bisogna abbattere ciò 

che si è rivelato inutile e superato, 

lasciando vuoti che diventeranno 

spazio pubblico, aperto a tutti. La 

strategia dell’appartamento ci dice 

che noi dovremo, nei confronti 

delle preesistenze, comportarci 

come si comporta chi ha compra-

to una vecchia abitazione e pensa 

di riconvertirla per poi andare ad 

abitarci. Butterà alcune cose, ne va-

lorizzerà altre che hanno un valore 

o delle potenzialità, inserirà nuovi 

oggetti o attrezzature funzionali 

al suo modo di vita con un atteg-

giamento che, per essere sano, non 

sarà né distruttivo né conservativo.

Nella sessione dedicata agli ar-

chitetti under 40 la parte del leone 

l’hanno fatta i finalisti del premio 

Fondazione Renzo Piano, un pre-

mio biennale organizzato insieme 

con l’Associazione Italiana di ar-

chitettura e critica e la cui peculia-

rità è di essere assegnato a parere 

insindacabile di Renzo Piano. 

Cosa ci raccontano questi gio-

vani progettisti? Anche loro tante 

cose, ma due sono le principali.

La prima è che, nonostante la cri-

si economica e la gerontocrazia di 

un Paese che non sa investire nei 

suoi talenti, questi giovani produ-

cono opere di eccellente qualità. 

La seconda è che sono sempre di 

più i progettisti costretti, per ot-

tenere soddisfazioni professiona-

li, ad andare a lavorare all’estero. 

Come prova il gruppo vincitore di 

questa edizione, DOSarchitects, 

che lavora stabilmente a Londra 

(a pag. 44 di questo numero di 

GreenBuilding in esclusiva l’inter-

vista a Lorenzo Grifantini, partner 

di DOSarchitects). Un cenno, in-

fine, al premio internazionale Se-

linunte assegnato a Mario Bellini 

dopo che nelle precedenti edizio-

ni era andato a Daniel Libeskind 

e a Massimiliano Fuksas. Bellini 

è un designer internazionalmente 

noto. Ha vinto 8 Compassi d’oro, 

l’equivalente di 8 premi Nobel. Ha 

realizzato numerosi edifici tra i 

quali, in collaborazione con Rudy 

Ricciotti, il magnifico dipartimen-

to di Arte islamica al Louvre. Se-

gno che il futuro lo si può costrui-

re anche a settantotto anni.

Vorrei concludere ringrazian-

do Kerakoll che ha creduto in 

questa iniziativa e ci ha suppor-

tati. Appuntamento allora per il 

prossimo anno per un’edizione 

che, come questa, siamo sicuri 

vi sorprenderà. 
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Premio Internazionale 
Selinunte

Il sindaco di Selinunte 
Castelvetrano, Felice Errante, 

la direttrice del Parco, Caterina 
Greco, e Luigi Prestinenza Puglisi, 

presidente AIAC, consegnano il 
Premio Internazionale Selinunte 

all’architetto Mario Bellini.

Architects Meet in Selinunte

A sinistra: incontro nella sala conferenze del Baglio Florio nel 
Parco Archeologico.

In alto: vista del tempio di Hera dal canocchiale prospettico 
del vecchio ingresso al parco ripristinato per l’occasione.

Nella pagina precedente: il tempio di Hera con il tavolo lungo 
84 metri e l’e-QBO.Ph
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DI GIANCARLO FERRERO

IL MODERNO APPROCCIO, 

RICONOSCIUTO DALL’ULTI-

MA NORMATIVA SISMICA DEL 

2012 e sostenuto anche da recenti 

osservazioni sul campo in occa-

sione del sisma Umbria-Marche 

1997, introduce il concetto di 

miglioramento e adeguamento 

antisismico dell’edificio con in-

terventi di rinforzo efficaci e, allo 

stesso tempo, realizzati nel rispet-

to dell’identità statica e architet-

tonica del manufatto. 

Nella scelta degli interventi 

deve essere posta particolare at-

tenzione ai principi della conser-

vazione del rispetto del disegno 

architettonico oltre che dell’ori-

gine e della natura dei materiali 

da costruzione. 

Pertanto le tecniche di rinfor-

zo strutturale non devono essere 

finalizzate solo al raggiungimen-

to di un appropriato livello di 

sicurezza, ma devono anche ga-

rantire compatibilità e durabilità, 

integrazione e non trasforma-

zione della costruzione, rispetto 

delle tecniche costruttive origi-

narie garantendo reversibilità e, 

se possibile, ridotta invasività 

dell’intervento. 

Il nuovo approccio di Kerakoll 

al rinforzo strutturale e antisi-

smico è basato sull’impiego di 

Geomalte minerali e naturali a 

ad alta resistenza e alta traspira-

bilità specifiche per il rinforzo 

strutturale degli edifici in mura-

tura. I ricercatori del GreenLab 

Kerakoll hanno sviluppato per la 

prima volta al mondo una nuova 

generazione di malte che nasce 

dall’interazione tra l’esclusiva 

calce naturale NHL 3.5 e il rivo-

luzionario Geolegante scoperto 

da Kerakoll. La ricerca scientifi-

ca ha permesso di testare nuove 

malte dalle caratteristiche uniche 

che assicurano eccellenti presta-

zioni meccaniche conservando 

invariata l’elevata e naturale tra-

spirabilità della calce NHL. Da 

questi nuovi e irrinunciabili ri-

sultati per malte destinate all’ap-

plicazione su muratura, nasce 

GeoCalce. 

Abbinata ai nuovi tessuti 

strutturali GeoSteel, Geocalce 

permette la realizzazione di un 

innovativo sistema di rinforzo 

dell’edificio in grado di aumen-

tarne le resistenze e il compor-

tamento in regime dinamico (si-

sma) per garantire una maggiore 

protezione degli occupanti. Con 

GeoCalce è possibile intervenire 

su tutti gli aspetti costruttivi e 

di consolidamento della mura-

tura: è possibile allettare, stilare, 

intonacare e inserire le armature 

di rinforzo GeoSteel e realizzare 

quindi betoncini per il rinforzo 

strutturale e l’adeguamento si-

smico. GeoCalce fluido permette 

anche di iniettare e consolidare 

murature particolarmente ricche 

di cavità, eseguire inghisaggi per 

colaggio e iniettare i connettori di 

collegamento a fiocco. Le caratte-

ristiche tecniche di resistenza e 

modulo elastico di GeoCalce, 

abbinate alla naturale stabilità 

dimensionale delle Geomalte, as-

sicurano la perfetta compatibilità 

con ogni tipo di muratura senza 

generare pericolosi stati tensio-

nali che nel tempo ridurrebbero 

l’efficacia dell’intervento di rin-

forzo. GeoCalce e GeoSteel rap-

presentano il sistema di rinforzo 

ecocompatibile e naturale ideale 

anche nel consolidamento delle 

murature storiche e dei beni ar-

tistici monumentali, grazie alla 

loro eccezionale traspirabilità e 

compatibilità con le murature 

umide e degradate dal tempo.

GEOLITE, GEOCALCE E 
TESSUTI GEOSTEEL
LE NUOVE TECNOLOGIE GREEN PER IL 
RINFORZO STRUTTURALE DI CALCESTRUZZO 
E MURATURE. RINFORZO STRUTTURALE E 
ANTISISMICO IN ACCORDO CON CNR-DT 200 
R1/2012.

base di Geolegante e calce na-

turale NHL associate a tessuti 

GeoSteel in acciaio perlitico gal-

vanizzato a elevatissima resi-

stenza e tenacità. Questi sistemi 

rispettano pienamente le nuove 

concezioni progettuali e le indi-

cazioni normative vigenti, propo-

nendo sistemi moderni, innova-

tivi, semplici da realizzare, meno 

onerosi e più rapidi, totalmente 

ecosostenibili, rispettosi della 

salute degli operatori e dell’am-

biente.

LE TRADIZIONALI TECNO-

LOGIE PER IL RINFORZO DI 

STRUTTURE IN CALCESTRUZ-

ZO E MURATURA

Le tradizionali tecnologie preve-

dono l’impiego dei sistemi FRP 

costituiti principalmente da fi-

bre di carbonio in matrici di re-

sina epossidica. Nascono circa 

trent’anni fa dall’esperienza di-

sastrosa del terremoto di Kobe 

(Giappone) e sono rivolti princi-

palmente al rinforzo di infrastrut-

ture in calcestruzzo armato ad 

elevate resistenze. Successivamen-

te, applicati anche alle strutture 

civili residenziali con calcestruzzi 

a bassa resistenza e alle muratu-

re ponendo poca attenzione alla 

compatibilità fra i diversi mate-

riali, questi sistemi hanno evi-

denziato una serie di limiti che, 

almeno nelle opere murarie, im-

pongono la necessità di sostituire 

tale tipologia di rinforzo. 

I principali limiti dei sistemi 

FRP si possono riassumere in com-

plessità del sistema di posa, totale 

mancanza di traspirabilità, possi-

bile formazione di condense inter-

stiziali fra supporto e rinforzo FRP, 

bassa temperatura di transizione 

vetrosa della matrice che rende 

gli FRP particolarmente sensibili 

alle alte temperature, combustibi-

lità e infiammabilità della resina, 

elevata sensibilità all’umidità del 

supporto, dilatazione termica in-

compatibile con manufatti in cal-

cestruzzo e muratura, mancato ri-

spetto della salute e dell’ambiente. 

Limiti, questi, gravosi dal punto di 

vista tecnico, logistico, ambientale 

e della salute.

LE NUOVE TECNOLOGIE 

GREEN PER IL RINFORZO DI 

STRUTTURE IN CALCESTRUZ-

ZO E MURATURA

La nuova frontiera dei rinforzi 

strutturali prevede l’applicazione 

di tessuti in acciaio galvanizzato 

ad altissima resistenza median-

te matrici inorganiche realizzate 

con GeoLite e GeoCalce.

Geolite, come matrice per rin-

forzi di strutture in calcestruzzo, 

è la prima geomalta minerale 

certificata, a base di Geolegante 

e Zirconia Cristallina, provvista 

di tripla marcatura CE e con-

forme ai requisiti prestazionali 

richiesti dalle norme EN 1504. 

Naturalmente stabile, GeoLite 

cristallizza al supporto dell’ele-

mento strutturale da rinforzare e 

garantisce la resistenza e la dura-

bilità tipica di una roccia mine-

rale. La totale assenza di ritiri di 

GeoLite permette un’ideale colla-

borazione tra matrice e tessuto di 

rinforzo per il raggiungimento, 

anche in cantiere, delle presta-

zioni meccaniche ottimali e co-

erenti a quanto dichiarato in la-

boratorio, a differenza di quanto 

accade con le matrici organiche 

e le malte polimero-modificate, 

altamente sensibili alle condizio-

ni climatiche e alle variabili del 

cantiere. GeoLite è formulata con 

lo speciale Geolegante Kerakoll 

e inerti extrafini che, oltre a ga-

rantire una migliore lavorabilità, 

permettono di inglobare per-

fettamente il tessuto di rinforzo 

GeoSteel e raggiungere valori di 

adesione superiori (paragonabili 

solo alle matrici organiche) per 

costituire un rinforzo monolitico 

che realizza una sorta di naturale 

prolungamento statico dell’ele-

mento strutturale oggetto dell’in-

tervento. Solo con il sistema eco-

compatibile Kerakoll GeoLite e 

GeoSteel è possibile realizzare 

rinforzi innovativi monolitici ad 

elevate prestazioni meccaniche 

che aumentano sensibilmente la 

duttilità dell’elemento struttura-

le e garantiscono prestazioni co-

stanti e durevoli nel tempo.

GeoCalce, invece, è la nuova e 

rivoluzionaria linea di Geomalte 

© aury1979/iStockphoto© Stockbyte/Photos.com

Novità Kerakoll per il rinforzo strutturale e antisismico
I nuovi sistemi Kerakoll sono basati sull’impiego di matrici costituite da Geomalte 
minerali e naturali a base di Geolegante e calce naturale NHL in abbinamento a 
tessuti GeoSteel in acciaio perlitico galvanizzato.
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GEOLITE E GEOSTEEL: IL RIN-

FORZO STRUTTURALE MINE-

RALE DI ELEMENTI IN C.A. 

(Figura 1)

1 - Rinforzo monolitico: perfetta 

aderenza e trasferimento degli 

sforzi

La cristallizzazione di GeoLite al 

supporto in calcestruzzo consen-

te il raggiungimento di valori di 

adesione superiori alla media che, 

grazie all’assenza di polimeri pe-

trolchimici, sono garantiti anche 

nelle condizioni di cantiere più 

estreme (umidità e temperatura). 

La costanza nelle prestazioni del-

la matrice minerale GeoLite e il 

perfetto inglobamento del tessuto 

GeoSteel assicurano un ottimale 

trasferimento degli sforzi dalla 

struttura al rinforzo, che garanti-

sce la migliore efficienza presta-

zionale e durabilità dell’interven-

to strutturale.

2 - Traspirabilità, protezione, 

durabilità

I rinforzi eseguiti con il sistema 

GeoLite e GeoSteel e la naturale 

finitura decorativa delle struttu-

re così rinforzate è rappresentata 

da GeoLite MicroSilicato, la pri-

ma geopittura minerale capace 

di assicurare un superiore grado 

protettivo e una traspirazione 

continuativa dei rinforzi. GeoLite 

MicroSilicato assicura l’espulsio-

ne di eventuale umidità dal sup-

porto garantendo la durabilità de-

gli interventi di rinforzo.

3 - Maggiore resistenza nei punti 

critici (spigoli)

Il rinforzo monolitico realizzato 

con il sistema GeoLite e GeoSteel 

è caratterizzato da valori superio-

ri di duttilità e tenacità e consente 

di ottenere un sistema di rinforzo 

eccezionalmente performante so-

prattutto nei punti critici (spigoli) 

dove si concentrano le tensioni. 

Infatti, il tessuto GeoSteel, corret-

tamente sagomato con piega dol-

ce che preserva le caratteristiche 

dell’acciaio, permette il raggiungi-

mento di performance superiori a 

quelle dei tradizionali rinforzi in 

fibra di carbonio (FRP). 

4 - Perfetto ingranamento 

GeoLite, grazie alla granulometria 

extrafine e alla naturale stabilità 

dimensionale, è l’unica matrice 

inorganica in grado di inglobare 

perfettamente il tessuto GeoSteel, 

senza aggiungere coazioni da riti-

ro e assicurando contestualmen-

te il trasferimento ottimale degli 

sforzi dall’elemento strutturale al 

sistema di rinforzo. 

GEOCALCE E GEOSTEEL: IL 

RINFORZO STRUTTURALE NA-

TURALE TRASPIRANTE DI MU-

RATURE (Figura 2) 

1 - Perfetta compenetrazione

Il perfetto equilibrio tra la plastici-

tà del legante GeoCalce e la specia-

le curva granulometrica permet-

tono una totale compenetrazione 

tra la matrice naturale e il tessuto 

in acciaio GeoSteel, garantendo un 

rinforzo strutturale monolitico in 

grado di lavorare in completa col-

laborazione con la muratura.

2 - Perfetta aderenza e trasferi-

mento degli sforzi

Il modulo elastico e l’adesione di 

GeoCalce (>1 N/mm2), abbinati 

alla compatibilità con il tessuto in 

acciaio GeoSteel, permette la re-

alizzazione di rinforzi strutturali 

monolitici che non irrigidiscono 

il muro ma che lavorano in tota-

le collaborazione con esso. Il tra-

sferimento delle sollecitazioni di 

trazione dalla muratura al rinfor-

zo, assicura il miglior comporta-

mento statico e dinamico (sisma) 

GeoCalce e GeoSteel sono l’unico 

sistema di rinforzo strutturale al-

tamente traspirante che migliora 

la qualità dell’aria indoor perché 

diluisce velocemente i principa-

li inquinanti presenti all’interno 

delle abitazioni. L’esclusività del 

sistema GeoCalce e GeoSteel lo 

rende idoneo anche per essere ap-

plicato su murature con problemi 

di umidità perchè perfettamen-

te compatibile con gli intonaci 

asciuga muro Biocalce Tasciugo. 

Inoltre, grazie alla speciale galva-

nizzazione con cui sono protetti 

i fili di acciaio, i nuovi tessuti di 

rinforzo GeoSteel sono resistenti 

e inattaccabili in ambiente umido 

e salino.

GEOSTEEL: I NUOVI TESSU-

TI KERAKOLL IN ACCIAIO 

PERLITICO A TECNOLOGIA  

HARDWIRE 

Gli innovativi tessuti in fibra di 

acciaio a tecnologia Hardwire 

ad altissima resistenza, messi a 

punto e testati dai ricercatori e 

ingegneri del GreenLab Kerakoll, 

consentono un nuovo approccio 

progettuale nella realizzazione 

dei rinforzi strutturali e l’adegua-

mento sismico degli edifici. 

L’abbinamento di GeoSteel con 

le Geomalte minerali naturali cer-

tificate, GeoLite e GeoCalce, co-

stituisce un innovativo sistema di 

rinforzo strutturale a basso spes-

1 - RINFORZO MONOLITICO: PERFETTA ADERENZA 
E TRASFERIMENTO DEGLI SFORZI

2 - TRASPIRABILITÀ, PROTEZIONE DURABILITÀ

4 - PERFETTO INGRANAMENTO 

3 - MAGGIORE RESISTENZA 
NEI PUNTI CRITICI (SPIGOLI)
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PERFETTA ADERENZA 
FORZI

IONE DURABILITÀ

4 - PE

GeoLite® e GeoSteel Hardwire™, 
il rinforzo strutturale minerale monolitico: 4 performance inimitabili, 4 volte efficace

4 - TRASPIRABILITÀ, 
IDONEO PER MURATURE 
UMIDE

3- ALTA RESISTENZA, 
BASSO MODULO ELASTICO

1 - PERFETTA COMPENETRAZIONE 

GeoCalce® e GeoSteel Hardwire™, 
il rinforzo strutturale naturale traspirante:4 caratteristiche uniche, 4 vantaggi ineguagliabili

2 - PERFETTA ADERENZA 
E TRASFERIMENTO DEGLI SFORZI
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Sistemi di connessione  
e iniezione GeoSteel 

-
-

te dalla gamma di tessuti GeoSteel G 600, G2000, G3300 a seconda delle necessità 
strutturali. In funzione della resistenza di collegamento al quale sarà sottoposto il 

ricavare dal tessuto una fascia di larghezza necessaria a contenere il numero di 
trefoli calcolati dal progettista. La fascia verrà arrotolata su stessa e potrà esse-
re inserita direttamente nella muratura per realizzare una cucitura armata inghi-

GeoSteel, essere piegata di 90° su una o entrambe le estremità del muro e, succes-
sivamente, inglobata nella matrice minerale del rinforzo da collegare.

one 

-
della struttura e garantisce una 

maggiore efficienza, rispetto sia 

ai metodi tradizionali di rinfor-

zo (troppo rigidi e pesanti), che a 

quelli basati sulle resine epossidi-

che completamente inappropriati 

con i supporti in muratura. 

3 - Alta resistenza, basso modu-

lo elastico 

L’utilizzo della Pura Calce Natura-

le NHL e del Geolegante Kerakoll 

permettono alle Geomalte 

GeoCalce di contraddistinguersi 

per la loro resistenza (M15 - R1) 

e il loro idoneo modulo elastico 

che crea un equilibrio perfetto tra 

deformazione elastica e resistenza 

meccanica, rendendo GeoCalce 

compatibile con le caratteristiche 

tipiche delle murature di ogni na-

tura ed epoca. 

4 - Traspirabilità, idoneo per 

murature umide 

sore, dagli innumerevoli vantaggi 

applicativi e tecnici, unici per la 

loro facilità di calcolo e per la loro 

semplicità applicativa, pur garan-

tendo performance di resistenza, 

modulo elastico e tenacità supe-

riori a quelle dei comuni tessuti in 

fibra di carbonio-vetro-aramide. 

L’innovativo tessuto GeoSteel 

Kerakoll è unidirezionale e for-

mato da micro-trefoli di fili d’ac-

ciaio a tecnologia Hardwire fis-

sati su una rete in fibra di vetro 
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che conferisce stabilità dimen-

sionale nelle fasi d’installazione. 

Variando il passo di termosalda-

tura dei microtrefoli sulla rete, è 

stato possibile ottenere una se-

rie di tessuti a grammatura cre-

scente (GeoSteel G600 - G2000 

- G3300) che permette di modu-

lare il progetto di rinforzo alle 

esigenze specifiche dello schema 

strutturale dell’edificio. 

Grazie alle elevate prestazio-

ni dello speciale acciaio perlitico 

e all’innovativa conformazione 

geometrica dei trefoli a 5 fili, il 

nuovo tessuto GeoSteel Kerakoll 

supera le performance dei tessuti 

in fibra di carbonio, in quanto il 

comportamento e le caratteristi-

che del rinforzo sono uniche ed 

ineguagliabili soprattutto in cor-

rispondenza degli spigoli delle 

strutture rinforzate, zone notoria-

mente critiche, dove si riscontra il 

limite tecnico dei tradizionali tes-

suti in fibra di carbonio o vetro. I 

tessuti in fibra di acciaio GeoSteel 

non necessitano di essere impre-

gnati ma semplicemente inglo-

bati nella matrice per l’adesione 

al supporto. Questo permette ai 

tessuti GeoSteel di poter essere 

installati efficacemente sia con 

matrici minerali GeoLite, che con 

matrici naturali GeoCalce o, a 

seconda della tipologia di presta-

zione e compatibilità richieste dal 

progettista, con matrice organica 

ecocompatibile GeoLite Gel.

Nello specifico, i tessuti Geo-

Steel presentano i seguenti plus  

(Figura 3):

Speciale acciaio perlitico

L’acciaio a Tecnologia Hardwire 

ad altissima resistenza è un’evo-

luzione dell’acciaio perlitico ad 

alto contenuto di carbonio (0,80 

- 0,96%), dalle eccellenti pro-

prietà meccaniche. Il processo 

produttivo che comprende una 

prima trafilatura a diametri ri-

dotti, seguita da rinvenimento, 

zincatura a caldo e successiva 

ulteriore trafilatura, permette di 

mutare la microstruttura dell’ac-

ciaio e ricavare un materiale iso-

tropo altamente prestazionale 

che raggiunge prestazioni di tra-

zione, resistenza a taglio e tena-

cità mai raggiunte prima.

Galvanizzazione protettiva 

I micro-fili di acciaio a Tecnolo-

gia Hardwire sono protetti me-

diante galvanizzazione a caldo. 

Lo speciale processo di zincatu-

ra al quale sono sottoposti per-

mette di depositare sui singoli 

filamenti una quantità control-

lata di zinco (spessore costan-

te di circa 5 μm), che permette 

di garantire la perfetta stabilità 

del materiale anche in ambienti 

particolarmente corrosivi: il rin-

forzo strutturale realizzato con i 

tessuti GeoSteel Kerakoll assicu-

ra alte prestazioni anche sotto il 

profilo della durabilità.

I tessuti GeoSteel hanno un’ec-

cezionale versatilità in cantiere 

perché sono facili da dimensiona-

re nella larghezza delle fasce (an-

che fino a pochi centimetri), sono 

semplici da piegare e sagomare, 

in pochi step si ottengono effi-

cienti connettori a fiocco. Anche 

l’inglobamento nella matrice e il 

corretto posizionamento in opera 

del nastro assicurano un allinea-

mento preciso alle geometrie di 

calcolo e garantiscono la totale 

efficienza del rinforzo struttura-

le. La particolare conformazione 

geometrica permette di mantene-

re praticamente invariato il mo-

dulo elastico del trefolo rispetto a 

quello dei singoli fili e avvalersi 

completamente delle elevate resi-

stenze e rigidezza dello speciale 

acciaio a Tecnologia Hardwireª. 

Il trefolo 3x2 permette, infine, al 

tessuto di essere piegato e sago-

mato senza in alcun modo com-

promettere, per snervamento, le 

resistenze del materiale. 

STEEL DRYFIX 10 E STEEL  

HELIBAR 6 (Figura 4)

Le barre elicoidali Kerakoll 

Steel Dryfix 10 e Steel HeliBar 6 

in acciaio inox con tecnologia He-

lifix rappresentano la nuova fron-

tiera per il rinforzo puntuale di 

murature storiche e moderne, 

sia in spessore con la tecnica a 

secco, sia in abbinamento con le 

Geomalte Kerakoll. La tecnologia 

produttiva delle barre consente 

un elevato grado di incrudimen-

to dell’acciaio che conferisce pre-

stazioni superiori in termini di 

resistenze meccaniche, tenacità 

e durabilità. La particolare geo-

metria elicoidale assicura ade-

renze ineguagliabili tra barra, 

supporto murario e Geomalta 

Kerakoll rendendo l’intervento 

di rinforzo con Steel Dryfix 10 

e Steel HeliBar 6 altamente per-

formante e sostituto ideale, per 

costi d’installazione e prestazio-

ni meccaniche, sia delle tradizio-

nali barre in acciaio per cuciture 

armate sia delle più recenti barre 

pultruse in fibra di vetro o car-

bonio. Le barre Steel Dryfix 10 e 

Steel HeliBar 6 hanno molteplici 

performance e una duplice mo-

dalità d’installazione: a secco o 

con inghisaggio nei giunti della 

muratura. 

Nell’installazione a secco, ido-

nea per murature con cavità o 

di cucitura tra due paramenti di 

tamponamento fra loro separati, 

la barra viene inserita all’interno 

dello spessore di muratura dopo 

aver realizzato un foro guida di 

diametro inferiore. Successiva-

mente la barra viene conficcata 

mediante lo speciale mandrino 

Steel Dryfix 10. Per verificare la 

perfetta aderenza con i supporti 

è possibile certificarne in cantiere 

la tenuta con l’apposito kit-estrat-

tore provvisto di dinamometro. 

Nell’ambito della stilatura 

armata dei giunti o repointing 

la barra Steel HeliBar 6 viene 

inserita all’interno dei giunti 

orizzontali del muro, dopo ri-

mozione della malta di allet-

tamento esistente, e inghisata 

nuovamente alla muratura con 

la Geomalta Kerakoll più ido-

nea alla tipologia di supporto 

(GeoLite, GeoCalce). Con le 

barre elicoidali Steel Dryfix 10 

e Steel HeliBar 6 è possibile rea-

lizzare rinforzi efficaci, estetica-

mente non invasivi e idonei an-

che nel restauro storico artistico 

monumentale. 

GeoSteel a Tecnologia Hardwire™, 
tessuti in acciaio perlitico ad altissima resistenza

SPECIALE ACCIAIO PERLITICO 

TREFOLO 3x2 
RETE DI SUPPORTO 
E TESSUTO 

GALVANIZZAZIONE PROTETTIVA 
Resistenza a trazione dei fili di acciaio > 2900 MPa

Modulo elastico dei fili di acciaio > 205 GPa

Deformazione a rottura > 1,4%

Area filo 0,1076 mm2

Resistenza a trazione trefolo > 2800 MPa

Carico di rottura a trazione del trefolo > 1500 N

Modulo elastico trefolo > 190 GPa

Area TREFOLO 3x2 0,538 mm2
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RINFORZO DELLE LESIONI DA TAGLIO E 
CONNESSIONE DELLE MURATURE DI TESTA 

NON AMMORSATE

FACILITÀ D’INSTALLAZIONE, 
PERFORMANCE INEGUAGLIABILI

CONSOLIDAMENTO DI VOLTE 
E ARCHITRAVI

Steel DryFix® 10

Steel HeliBar® 6

Barre elicoidali a Tecnologia Helifix®: 
la nuova frontiera del rinforzo puntuale in acciaio inox ad altissima resistenza

OTTIMA LAVORABILITÀ 
E FLESSIBILITÀ 
PER ANCORAGGI 
INNOVATIVI

(Figura 4)(Figura 3)
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CULTURA E FORMAZIONE

d
DI PROF. ING. CLAUDIO MODENA

DA LUNEDÌ 1 A GIOVEDÌ 4 

LUGLIO, SI È TENUTO A PA-

DOVA, PRESSO IL CENTRO 

CULTURALE ALTINATE/SAN 

GAETANO, il XV Convegno 

dell’Associazione Nazionale 

Italiana di Ingegneria Sismica 

ANIDIS 2013: L’Ingegneria Sismi-

ca in Italia, organizzato in col-

laborazione con il Dipartimen-

to di Ingegneria Civile, Edile e 

Ambientale dell’Università de-

gli Studi di Padova.

Più di 250 tra docenti univer-

sitari, ricercatori, professionisti 

e rappresentanti degli ordini 

professionali provenienti da 

tutta Italia si sono alternati nel-

le quattro sale dedicate ai quasi 

50 workshop, presentando oltre 

250 memorie.

Al convegno hanno parteci-

pato i principali esperti italia-

ni e internazionali nel campo 

dell’ingegneria sismica, dal Pre-

sidente dell’ANIDIS Professor 

Franco Braga, ai cinque Keyno-

te Speakers, ovvero i Professori 

Gian Michele Calvi (Fondazione 

Eucentre), che ha parlato di Ri-

schio sismico: problemi e soluzioni 

in relazione a norme ed assicura-

zioni; André Filiatrault (Univer-

sità statale di New York), con 

un intervento dal titolo Seismic 

Design of Non-structural Building 

Elements: Why, How and Who?; 

Nigel Priestley (Università della 

California, San Diego) ha ana-

L’INGEGNERIA SISMICA IN ITALIA A CONFRONTO 
IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ANIDIS
I PRINCIPALI ESPERTI ITALIANI E INTERNAZIONALI RIUNITI A PADOVA PER L’INCONTRO ANNUALE 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA DI INGEGNERIA SISMICA.

Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria 
Sismica – ANIDIS
L’Associazione nasce con lo scopo di promuovere, incoraggiare e diffondere in 
Italia la cultura riguardante i problemi sismici tra i professionisti operanti nei set-
tori dell’Ingegneria Strutturale, della Geotecnica, della Geologia, dell’Urbanistica, 
dell’Architettura, del Restauro, della Protezione Civile e di della Protezione dell’Am-

ne promuove l’approfondimento, stabilisce e mantiene contatti in campo nazionale 
e internazionale e collabora con le competenti Autorità alla stesura di norme e re-
golamenti interessanti l’Ingegneria Sismica.

dirette ai professionisti operanti 

quotidianamente in diverse real-

tà del settore delle costruzioni, 

mirate ad illustrare le tematiche 

di maggior rilievo e a fornire 

spunti utili di riflessione. Que-

ste sessioni speciali sono state 

anche trasmesse in streaming 

presso le varie sedi degli Ordini 

degli Ingegneri del Veneto, tra-

mite un accordo stipulato con la 

Federazione regionale.

Si è parlato di Sicurezza del 

costruito storico fra tradizione e 

innovazione (Professor Claudio 

Modena e Professoressa Fran-

cesca da Porto, Università degli 

Studi di Padova), Diagnostica e 

fattori di confidenza (Professo-

ressa Luigia Binda, Politecnico 

di Milano, e Professor Andrea 

Vignoli, Università degli Studi di 

Firenze) e Sicurezza degli edifici 

industriali (Professori Camil-

lo Nuti, Università degli Studi 

Roma Tre, e Paolo Riva, Univer-

sità degli Studi di Bergamo).

Il convegno è stato realizza-

to anche grazie al supporto di 

aziende sponsor italiane ed in-

ternazionali e ha ottenuto il pa-

trocinio di enti quali, tra gli al-

tri, il Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, la Protezione 

Civile, la Regione Veneto, il Co-

mune di Padova e la Federazione 

Regionale Ordini Ingegneri del 

Veneto. 

della comunità nazionale impe-

gnata nel campo dell’ingegneria 

sismica, anche un’occasione per 

fare emergere le ultime frontie-

re scientifiche e tecnologiche 

a servizio della protezione del 

territorio e della sicurezza strut-

turale degli edifici sottoposti 

all’azione sismica e per promuo-

vere la cultura della mitigazione 

e dell’adeguamento antisismico 

dell’enorme patrimonio edili-

zio e infrastrutturale esistente, 

attraverso nuove metodologie di 

intervento e nuove norme tecni-

che sulle costruzioni.

A tal fine, durante le giorna-

te del Convegno, sono state or-

ganizzate delle sessioni speciali 

Promuovere 
la cultura 

dell’adeguamento 
antisismico 
dell’enorme 
patrimonio 

edilizio e 
infrastrutturale 
dev’essere una 

priorità

lizzato Advances in Codification 

of Displacement-Based Seismic 

Design of Bridges; Mauro Dolce 

(Università di Napoli “Federico 

II”), con una relazione su Ana-

logie e differenze nei recenti terre-

moti italiani; Edoardo Cosenza 

(Fondatore Consorzio ReLUIS), 

che ha affrontato il tema dell’Ag-

giornamento sull’evoluzione delle 

norme tecniche nazionali.

L’evento si è concluso con l’e-

sposizione di alcuni interventi 

di successo che Pubbliche Am-

ministrazioni italiane hanno 

messo in campo per mitigare il 

rischio sismico. Sono intervenu-

ti gli assessori Massimo Giorget-

ti (Regione Veneto), Paolo Gaz-

zolo (Regione Emilia Romagna), 

Edoardo Cosenza (Regione 

Campania), Antonio Colombi 

(Regione Lazio), Luciano Orto-

lani (Comune di Verona) e Mau-

ro Dolce (Protezione Civile). 

Nel mio intervento ho sottoli-

neato come per l’attività scienti-

fica e di ricerca l’Italia sia molto 

avanzata, altra cosa sono invece 

gli interventi realizzati. C’è mol-

to da fare ma si tratta di alzare 

l’asticella della ‘mitigazione’ del 

rischio sismico sempre un po’ di 

più. A settembre partiremo con 

un’attività di informazione sui 

rischi connessi ai lavori di casa 

e alle piccole ristrutturazioni fai 

da te. Il Convegno è stato, ol-

tre che il tradizionale incontro 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

l
DI STEFANIA PICCIONI

L’ULTIMA INIZIATIVA PRO-

MOSSA DA LEONARDO DICA-

PRIO SI È TENUTA LO SCORSO 

MAGGIO: un’asta di opere d’ar-

te organizzata in collaborazione 

con Christie’s che ha permesso di 

raccogliere la cifra eccezionale di 

38,8 milioni di dollari devoluti a 

progetti per la tutela dell’ambien-

te. Per The 11th Hour Auction, questo 

il nome dell’iniziativa, sono stati 

messi all’asta alcuni quadri della 

sua collezione personale e ope-

re d’arte contemporanea offerte 

da artisti ecologisti, tra cui Carol 

Bove, Raymond Pettibon, Mark 

Ryde, Joe Bradley, Mark Grotjahn, 

la cui opera Untitled è risultata top 

lot con 6,2 milioni di dollari, segui-

ta da The Tiger di Zeng con 5 milio-

ni. “In Christie’s siamo esaltati per 

questi eccezionali risultati“, ha di-

chiarato Loic Gouzer, responsabile 

delle vendite della famosa casa, “e 

per l’incredibile qualità e varietà 

dei lavori donati, che evidenziano 

LEONARDO DICAPRIO E CHRISTIE’S, 
ASTA MILIONARIA PER LA NATURA
SONO MOLTE LE STAR DI HOLLYWOOD IMPEGNATE PER LA DIFESA DELL’AMBIENTE E TRA I PIÙ ATTIVI C'È 
PROPRIO IL GATSBY CINEMATOGRAFICO CON LA SUA FONDAZIONE.

spiriamo e le risorse naturali di cui 

abbiamo bisogno per sopravvive-

re. Il nostro Pianeta è in difficoltà 

e il tempo per proteggerlo è scadu-

to. Sono molto grato a Christie’s, a 

Loic Gouzer e agli artisti che han-

no contribuito con le loro grandi 

opere a rendere possibile questa 

iniziativa.” The 11th Hour Auction 

è l’ultima delle numerose inizia-

tive della Fondazione Leonardo-

Di Caprio. Fondata nel 1998 la 

Fondazione ha operato su diversi 

problemi ambientali e umanitari 

attraverso la concessione di sov-

venzioni, campagne e progetti 

multimediali di raccolta fondi e 

di sensibilizzazione. L’approccio 

filantropico della Fondazione 

si basa sulla collaborazione con 

primarie organizzazioni già at-

tive negli ambiti di intervento. 

Il WWF ad esempio nella prote-

zione degli animali e l’Antartic 

Ocean Alliance, per la protezione 

delle foreste e degli oceani. 

la generosità degli artisti coinvolti 

e dei donatori.”

“Nonostante i grandi sforzi di 

organizzazioni e singoli individui 

di tutto il mondo, il nostro moder-

no stile di vita ha causato devasta-

zioni senza precedenti per i nostri 

oceani, le nostre foreste e la nostra 

fauna selvatica“ ha affermato lo 

stesso DiCaprio. “Ognuno di que-

sti sistemi naturali è fondamentale 

per la nostra vita: ci forniscono il 

cibo che mangiamo, l’aria che re-

38,8 milioni di 
dollari devoluti 

a progetti 
per la tutela 

dell’ambiente

MARK GROTJAHN

Untitled
Sold: $6,510,000

Da quando James Christie tenne la prima asta a Londra il 5 dicembre 
1766, Christie’s, la casa d’aste più antica del mondo, ha curato la ven-
dita di opere d’arte, gioielli e vini. Nel corso del tempo Christie’s è cre-

più prestigiosa del mondo, con più di 80 categorie di vendita, da ogni 
tipo di opera d’arte, ai gioielli, dai vini rari agli oggetti da collezione. 

salerooms in tutto 
il mondo tra cui Londra, New York, Parigi, Ginevra, Milano, Amsterdam, Du-
bai, Zurigo, Hong Kong, Shanghai e Mumbai. Più recentemente Christie’s ha 
ampliato la sua attività ai mercati emergenti come Russia, China, India ed 
Emirati Arabi Uniti e ha realizzato aste ed esibizioni di grande successo a 
Pechino, Mumbai e Dubai. 

RUDOLF STINGEL

Untitled
Sold: $997,500

ZENG FANZHI

The Tiger
Sold: $5,040,000

RICHARD PRINCE

Silhouette Cowboy
Sold: $1,260,000

ROBERT LONGO

Untitled (Leo)
Sold: $1,575,000

BANKSY

Protect from All Elements
Sold: $315,000
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ECOPROGETTI

I GIOVANI ARCHITETTI SI PRESENTANO 
LORENZO GRIFANTINI E TAVIS WRIGHT PARTNER DELLO STUDIO DOSARCHITECTS CON SEDE A LONDRA SONO I VINCITORI 
DEL PREMIO FONDAZIONE RENZO PIANO, IMPORTANTE RICONOSCIMENTO ASSEGNATO AL MIGLIOR PROGETTO 
REALIZZATO DA STUDI DI ARCHITETTURA UNDER 40 TRA I CUI SOCI CI SIA ALMENO UN PROGETTISTA ITALIANO.

“PER NOI OGNI 
PROGETTO È UNA SFIDA 
NUOVA PER CREARE 
UN’ARCHITETTURA 
SEMPRE DIVERSA”
Tavis Wright e Lorenzo Grifantini, 
architetti.

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

LORENZO GRIFANTINI, RO-

MANO, È IL PARTNER ITALIA-

NO DELLO STUDIO DOSAR-

CHITECTS. L’altro socio è Tavis 

Wright. I due si sono conosciuti 

a Londra nel 2004 presso lo stu-

dio Foster, dove entrambi lavo-

ravano. Hanno iniziato la loro 

attività in pro-

prio nel 2006. 

A maggio 2013, 

con un progetto 

di ampliamen-

to di una abita-

zione a Londra, 

hanno vinto il 

Premio Fonda-

zione Renzo Piano bandito dalla 

fondazione stessa e dalla Asso-

ciazione Italiana di Architettura 

e Critica. Il premio è conferito 

ogni due anni, direttamente da 

Renzo Piano, al migliore proget-

to realizzato da studi di architet-

tura under 40 tra i cui soci ci sia 

almeno un progettista italiano. 

COME PRESENTERESTI IL 

TUO STUDIO AI NOSTRI LET-

TORI?

DOSarchitects è uno studio di 

design e architettura con sede a 

Londra nato dalla sintesi dell’e-

sperienza che i due fondatori 

hanno maturato in grandi studi 

e della loro personale visione 

dell’architettura come profes-

sione del fare. Per noi ogni pro-

getto è una sfida nuova in cui 

le costrizioni di luogo e il pro-

gramma sono uno stimolo per 

creare un’architettura sempre di-

versa che si adatti alle realtà per 

le quali è concepita. 

PERCHÉ SEI ANDATO A LON-

DRA?

L’incentivo più forte è venuto 

dalla mia relatrice di tesi, Cristi-

na Benedetti, che mi ha letteral-

mente imposto di abbandonare Roma perché convinta, non a 

torto penso, che nella città eter-

na non avrei potuto dare sfogo 

alla mia naturale irrequietezza.

PRIMA DI METTERTI IN PRO-

PRIO, HAI FATTO ESPERIEN-

ZA PRESSO LO STUDIO DI 

ZAHA HADID E DI NORMAN 

FOSTER. DICONO CHE LAVO-

RARE NEGLI STUDI DELLE 

ARCHISTAR È MOLTO DURO. 

È VERO?

Durissimo ma importantissimo 

per tre motivi. Il primo motivo è 

che in tre mesi di esperienza in 

un grande studio sei costretto a 

imparare tutto ciò che non ti è 

stato insegnato all’università in 

cinque anni, altrimenti sei fuori. 

Il secondo motivo è che impari a 

lavorare sotto stress e a conoscere 

i tuoi limiti. Infine hai possibilità 

di conoscere giovani architetti di 

talento e dunque misurarti con le 

migliori scuole europee e, direi, 

di tutto il mondo.

DOSARCHITECTS LAVORA 

MOLTO SUI PROGETTI RESI-

DENZIALI. COME SIETE EN-

TRATI IN QUESTO MERCATO? 

A Londra la ristrutturazione di 

residenze private è un merca-

to in espansione che va di pari 

passo con il costante incremen-

to del mercato immobiliare. Si-

tuazione ideale per una giovane 

compagnia di architettura che 

vuol farsi le ossa e vuole soste-

nersi economicamente. Avere un 

flusso costante di lavori residen-

ziali ci permette di usare perso-

nale e risorse che investiamo in 

concorsi, gare e viaggi all’este-

ro per vincere progetti di scala 

maggiore, fuori dall’Europa, che 

ci permettano di fare il tanto au-

spicato salto di scala.

QUANDO FATE GLI AMPLIA-

MENTI O GLI INTERNI, CHE 

TIPO DI ARCHITETTURE RE-

ALIZZATE?

La tipologia delle case inglesi, 

che nella maggior parte dei casi 

sono terraced houses o case sin-

gole detached con un unico pro-

prietario, permette di effettuare 

interventi strutturali importanti 

e spesso arditi in cui la struttu-

ra esistente deve intersecarsi con 

la nuova e in cui i nuovi volumi 

devono dialogare con i fabbri-

cati esistenti. Per questo motivo 

abbiamo un approccio che pone 

lo spazio e i volumi al centro del 

progetto. Il metodo che adottia-

mo si può definire di sottrazio-

ne: la casa vittoriana è svuotata 

della sua anima oscura e pesante 

e trasformata in una entità com-

pletamente diversa, leggera e lu-

minosa.

DAL VOSTRO SITO, WWW.

DOSARCHITECTS.COM, VEDO 

CHE CERCATE DI LAVORA-

RE IN TUTTO IL MONDO. 

QUALI SONO LE RECENTI 

ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICA-

TIVE CHE STATE FACENDO 

ALL’ESTERO?

Nel passato abbiamo fatto di-

versi lavori a Dubai prima che 

scoppiasse la bolla immobilia-

re. Al momento lavoriamo mol-

to in Africa, Costa d’Avorio ed 

Etiopia in particolare. Abbiamo 

iniziato una collaborazione con 

uno studio ivoriano di altissimo 

profilo chiamato Koffi & Diabaté 

(www.koffi-diabate.com) con il 

quale abbiamo redatto una pro-

posta di masterplan per la città 

di Abidjan e progettato un edi-

ficio residenziale ad Addis Abe-

ba, attualmente in costruzione. 

Abbiamo inoltre progettato un 

hotel fatto di container che sarà 

costruito, spero, prima dei Mon-

diali e delle Olimpiadi. 

PERÒ IL RENZO PIANO LO 

AVETE VINTO CON UN PRO-

GETTO RESIDENZIALE. CE NE 

VUOI PARLARE?

Il progetto Duncan Terrace è la 

punta di diamante di una serie 

di case realizzate a Londra ne-

gli ultimi anni. La casa ha 150 

anni, come l’ulivo che è stato 

piantato nel giardino antistante. 

È solo uno dei segni di continu-

ità tra l’interno e l’esterno che 

caratterizzano l’intervento di 

estensione di questa abitazione 

georgiana del 1850, nel quartie-

re londinese di Islington.

Come da richiesta dei commit-

tenti, l’intero piano terra della 

casa è stato completamente rifat-

to ed è stato aggiunto un nuovo 

volume di vetro dove sono stati 

collocati la cucina e la sala da 

pranzo. Così senza disturbare la 

struttura preesistente, la scatola 

di vetro fa entrare la luce naturale 

in una zona scarsamente illumi-

nata. Volevamo eliminare le bar-

riere tra interno ed esterno nella 

parte pubblica della casa, mentre 

la parte più intima, lo studio, ha 

un rivestimento in legno iroko. 

Anche in questo caso si è volu-

to sottolineare la continuità tra 

il giardino e la casa usando pa-

Souldern road, Londra. Abitazione privata

Vista dalla scala di collegamento tra la cucina e il 
salotto all’interno del nuovo volume in vetro.

(nella pagina accanto) 

Vista dal giardino sul retro del nuovo volume 
in vetro.

Duncan 
terrace, 
Londra. 

Abitazione 
privata

Vista dal patio 
dei nuovi volumi 

in legno Iroko  
e in vetro.
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vimenti e pareti che dall’esterno 

scivolano all’interno. In questo 

modo, la struttura in legno sem-

bra far parte anch’essa della ve-

getazione esterna. La scelta dei 

materiali impone una serie di 

contrasti: la leggerezza del vetro 

si contrappone alla consistenza 

dei mattoni dell’edificio origina-

le, il freddo delle superfici riflet-

tenti si riscalda grazie all’accosta-

mento del legno della struttura, 

che interrompe con zone opache 

la lettura della vegetazione rifles-

sa e, ancora, il segno nuovo si im-

pone sull’antico. 

ALCUNI COMMENTATORI 

HANNO NOTATO CHE IL VO-

STRO LAVORO VINCITORE 

DEL PREMIO FONDAZIONE 

RENZO PIANO È DI LIMITATE 

DIMENSIONI E FORSE AVREB-

BE DOVUTO VINCERE UN 

PROGETTO PIÙ GRANDE E 

IMPEGNATIVO. SECONDI EX 

AEQUO SI SONO CLASSIFICA-

TI UN EDIFICIO INDUSTRIALE 

REALIZZATO DA ELISA DEL-

LA VECCHIA E UNA SCUOLA 

PROGETTATA DA THOMAS 

GHISELLINI. SECONDO TE 

PERCHÉ RENZO PIANO, INVE-

CE, LO HA PREMIATO?

Mi sembra ovvio sottolineare che 

la scala di un progetto non sia 

direttamente proporzionale alla 

sua qualità. Anche se, in questo, 

caso gli altri due progetti finali-

sti erano comunque delle buone 

realizzazioni, penso che sia sta-

to colto dalla Fondazione Ren-

zo Piano il messaggio, sul quale 

abbiamo insistito molto, di una 

stretta interazione fra il proget-

tista, il contesto di realizzazione 

dell’opera e le maestranze. Il ma-

nufatto finito è stata la naturale 

conseguenza di una storia coe-

rente ed evocativa, dalla genesi 

dell’opera fino alla sua realizza-

zione e il risultato è un edificio 

molto curato nel dettaglio, fuori 

dalle mode del momento, a time-

less building come si direbbe in 

Inghilterra. Se io fossi stato nei 

panni di un giurato, probabil-

mente lo avrei premiato.

QUANTO CONTA LA SOSTE-

NIBILITÀ ENERGETICA NEL 

LAVORO DEL VOSTRO STU-

DIO? L’ECOLOGIA NON È 

PERÒ SOLO RIDURRE LA BOL-

LETTA ENERGETICA. CREDO 

CHE SIA IMPORTANTE ANCHE 

DARE ALL’UTENTE SPAZI DI 

QUALITÀ. TU CHE NE PENSI?

La sostenibilità di un progetto è 

un tema con il quale il progetti-

sta deve avere sempre più a che 

fare. Da una parte ci sono le di-

rettive dei governi europei che 

hanno ormai stabilito parametri 

rigidissimi che vanno a influire 

sul modo di costruire l’involucro 

di un edificio, i materiali da usa-

re che costituiscono un vincolo 

per il progettista e un costo per il 

cliente. Dall’altra c’è il dovere del 

progettista di inserire il suo lavo-

ro nel contesto locale e climatico, 

ma queste sono considerazioni 

che riguardano più il buonsenso 

e la sensibilità dell’architetto.

AVETE MAI PENSATO A LAVO-

RARE IN ITALIA? O È TROPPO 

DIFFICILE?

Provo costantemente a cercare 

di sfondare questa porta. È dif-

ficile e prima o poi succederà. 

Per accelerare i tempi ho appena 

comprato un appezzamento di 

terreno edificabile all’interno di 

un centro storico in Salento, Pu-

glia, e dunque uso me stesso e la 

mia famiglia come clienti o, se 

vogliamo, come cavie. 

CHE CONSIGLIO DARESTI A 

UN TUO GIOVANE COLLEGA 

ITALIANO CHE OGGI SI AF-

FACCIA ALLA PROFESSIONE?

Cito la frase che ci ha detto Renzo 

Piano il giorno della premiazio-

ne: “Dovete essere spavaldi senza 

essere arroganti”. Aggiungerei: 

abbiate molta pazienza, siate 

pronti ad essere sottopagati e a 

vivere in tuguri, non demoraliz-

zatevi, non lamentatevi e abbiate 

sempre un obiettivo in testa, que-

sta è la cosa più importante. 

“Cito la frase 
che ci ha detto 

Renzo Piano 
il giorno della 
premiazione 

‘Dovete essere 
spavaldi 

senza essere 
arroganti’.”

Chiesa cattolica della 
trasfigurazione 
Lagos, Nigeria

Vista renderizzata 
della facciata principale.

Cantilevering 
Courtyard Tower 
Pechino, Cina

Vista renderizzata 
dell’ingresso monumentale 
“a sbalzo”.
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NOVITÀ PER IL GREENBUILDING

i
FUGALITE ECO INVISIBILE:
LO STUCCO FOTOCROMATICO
IL NUOVO STUCCO-ADESIVO VETROSO ESALTA I 
RIFLESSI DEI RIVESTIMENTI A MOSAICO COSTITUITI 
DA TESSERE DI VETRO COLORATO GRAZIE AL SUO 
ASPETTO SEMITRASPARENTE OPALINO: LE SUPERFICI 
SI PRESENTANO PIÙ OMOGENEE E LUCENTI RISPETTO 
ALL’UTILIZZO DEGLI STUCCHI TRADIZIONALI CHE, ANCHE SE 
COLORATI, SONO COMUNQUE OPACHI.

una resina trasparente, adatta 

per colmare fughe da 0 a 3 mm: 

il prodotto può essere utilizza-

to anche come adesivo per la 

posa. La preparazione avviene 

miscelando i due componenti 

predosati (A+B) con una frusta 

elicoidale: il composto ottenuto 

è lavorabile nei primi 45 minu-

ti, aspetto da tenere presente per 

non miscelare quantità eccessi-

ve. L’applicazione si effettua con 

una spatola di gomma dura e si 

ripulisce la superficie finché il 

prodotto è ancora fresco, conclu-

dendo la pulizia con una spugna 

sciacquata con frequenza in ac-

qua pulita.

I VANTAGGI

La sfericità delle microperle di 

vetro garantisce un’ottima la-

vorabilità sia su superfici oriz-

zontali sia verticali, con un ri-

sultato eccellente in termini di 

sfumature di colore irradiate dal 

rivestimento. Fugalite Eco Invi-

sibile è impermeabile ad acqua, 

macchie e sporco ed evita lo svi-

luppo di funghi e batteri. Può 

essere utilizzato nel rivestimen-

to di piscine, vasche e fontane, 

anche a contatto con sostanze 

chimiche, di pavimenti radian-

ti e di superfici soggette a sbalzi 

termici o gelo. Inoltre, è idoneo 

anche per la posa e la fugatura 

di altri rivestimenti accostati, 

purché non porosi. Il prodotto 

può essere additivato con Fuga 

Glitter Gold o Silver (barattolo 

da 100 g per ogni confezione di 

stucco), specifico per la decora-

zione a finitura metallizzata, per 

ottenere effetti estetici ancor più 

ricercati. 

© RIFARE CASA

www.rifarecasa.com

IL PREGIO DEI MOSAICI VE-

TROSI È QUELLO DI GENERA-

RE RIFLESSI MULTICOLORI 

a seconda dell’incidenza della 

luce: soprattutto in questo tipo 

di rivestimento, la scelta di una 

fugatura appropriata ha un ruolo 

determinante. Infatti, le tessere 

hanno dimensioni ridotte e que-

sto fa sì che occorra una quanti-

tà maggiore di stucco per metro 

quadrato rispetto alle piastrelle 

tradizionali: un prodotto esteti-

camente non idoneo può ridurre 

la lucentezza dell’insieme e vani-

ficare una posa a regola d’arte.

LA SOLUZIONE KERAKOLL

Fugalite Eco Invisibile è la rispo-

sta alla necessità di uno stucco 

coerente con il rivestimento ve-

troso. Si tratta di una miscela 

calibrata di microperle di vetro 

derivanti da vetro riciclato e da 

Fugalite Eco Invisibile è uno stucco organico minerale in confezione da 3 kg 
costituita da una pasta colorata (A) e un liquido paglierino (B). La resisten-
za a funghi e batteri è ottenuta senza l’impiego di sostanze biocide.

L’aspetto semitrasparente di Fugalite Eco Invisibile è ideale anche nella posa acco-
stata di legno e marmo ceramico.

La componente vetrosa dello stucco fa sì che la fuga, colpita dalla luce, assuma la 
colorazione del rivestimento, facendolo apparire uniforme.

Fughe perfette e uniformità garantita

FFFFugugugugalalalalititititeeee®®® EEEEcocococo IIInvnvn isisisisibibibibililili eee SSSStututut cccccco o o CCCememememenenenntitititiziziziziooo

FFFugalite® Eco Invissibibili e SSStututuucco Cementizio

FFFugugugala ite® Eco Invisibile Stucco o CCCCeme entizioo

Il rivestimento diventa più facile da pulire e da igienizzare. Anche in ambienti forte-
mente umidi è inibita la formazione di muffe, batteri, funghi.
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 MONDO

DA UN’IDEA DELL’ARCHITETTO 
VINCENT CALLEBAUT, UN ESEMPIO 
DELLE SMART CITY DI DOMANI

CASE GREEN 
PER TUTTE 
LE TASCHE
L’amministrazione di 

Nijmegen, in Olanda, ha 

messo a disposizione 30 

lotti per costruire altret-

tante abitazioni ad altissi-

ma efficienza energetica e 

firmate da un importante 

studio d’architettura. È 

lo studio 8A Architecten 

(ikbouwbetaalbaarmet8a.nl) 

di Rotterdam ad aver pro-

gettato le case in questio-

ne, in modo che possano 

essere acquistate anche da 

chi milionario non è, anzi. 

Così grazie al programma 

IbbN, per poter comprare 

la tanto agognata “prima 

casa”, basta avere uno sti-

pendio medio (olandese, 

chiaramente), ovvero dai 

30mila ai 47mila euro 

all’anno. Simile per alcuni 

versi è il progetto della città 

di Almere, sempre in Olan-

da, dove l’amministrazio-

ne ha messo a disposizio-

ne 400 alloggi per famiglie 

dal reddito basso. Concet-

tualmente simili a case a 

schiera, le abitazioni in kit 

vengono consegnate diret-

tamente all’acquirente che, 

grazie alla supervisione di 

un tecnico, può letteral-

mente montare la propria 

casa; una volta ultimata 

avrà una metratura di circa 

100 metri quadrati. Ogni 

casa è pensata per consu-

mare pochissima energia, 

per essere illuminata da 

luce naturale e godere della 

ventilazione naturale per il 

raffreddamento. 

 OLANDA

L’ECOQUARTIERE DELLA CITTÀ DEL FUTURO 
È MEGALITICO

 E QUESTO DOVE LO BUTTO?

Dubbi su come buttare e riciclare i rifiuti? In 

aiuto ci vengono alcune app create apposita-

mente per aiutare gli utenti a differenziarli. 

Un esempio è il Dizionario dei rifiuti di un 

giovanissimo ragazzo lucano. Basta inserire 

il nome del rifiuto che si vuole gettare e l’app 

ci dirà cosa farne. Per i rifiuti elettronici Eco-

dom ha creato RAEEporter, utilissima per 

segnalare alle amministrazioni competenti 

i rifiuti elettrici ed elettronici abbandonati 

illegalmente. In Trentino invece, in via spe-

rimentale, è stata creata ComeButta, un’appli-

cazione pensata per creare una vera e pro-

pria community 

del rifiuto: sono 

infatti gli utenti 

stessi a suggerire 

come smaltirli 

correttamente.

Insomma, basta 

uno smartpho-

ne. Non ci sono 

più scuse. 

Forme primordali, quartieri autosufficien-

ti energeticamente, a zero emissioni, oasi di 

biodiversità e orti urbani al centro delle me-

galopoli di domani. È così che immagina le 

smart city del futuro l’architetto belga Vincent 

Callebaut. Un’idea che si è concretizzata nel 

progetto Asian Cairns, un futuribile quartiere 

nel cuore della città cinese di Shenzhen in-

centrato sulla costruzione di “megaliti urbani 

per lo sviluppo rurale”. Sei torri di vetro dalle 

forme che ricordano pile di pietre, capaci di 

ospitare intere comunità che vivono e lavo-

rano, riducendo la necessità di spostamenti, 

di traffico e inquinanti. L’energia verrebbe 

prodotta grazie a installazioni solari ed eo-

liche che producono elettricità e acqua calda. 

Terrazze e giardini pensili, dove verrebbe re-

cuperata l’acqua piovana, consentirebbero di 

coltivare in loco frutta e verdura grazie a veri 

e propri orti urbani in grado di integrare o 

soddisfare le necessità alimentari di molte fa-

miglie. L’impatto sull’ambiente verrrebbe ri-

dotto al minimo, i rifiuti riciclati o recuperati 

eliminando il problema delle discariche. “La 

sfida – ha spiegato l’architetto – è quella di 

creare un’urbanizzazione fertile, a zero emis-

sioni di CO
2
. Significa produrre più energia 

di quella che si consuma, conciliando svilup-

po economico con la salvaguardia del piane-

ta.” Una visione olistica in cui natura, città, 

biodiversità e comunità vivono insieme, in 

equilibrio.

A CURA DI
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Il bando 2013 vuol fare emergere gli attori della via italiana all'economia verde: quella che
cura e valorizza l'immenso patrimonio italiano di bellezza; quella che genera bioeconomia,
gli ecoquartieri delle smart cities - grandi città o borghi medioevali- e sistemi alimentari
sani, in un'alleanza continua tra mondo rurale e urbano.

Il bando è rivolto a imprese - pubbliche e private, non profit -, distretti produttivi, centri di
ricerca, università e pubbliche amministrazioni impegnate nello sviluppo dell'economia
verde in tutti i settori produttivi: agricolo, manifatturiero e dei servizi.

In particolare vogliamo intercettare innovazioni nelle seguenti aree tematiche:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
tel. 02.97699-301/322

e-mail: osservatorioimpresa@legambiente.org 
sito: www.premioinnovazione.legambiente.org

Referente: Teresa Borgonovo

Premio all’Innovazione
Amica dell’Ambiente

ANNO EUROPEO DELLA 
GREEN ECONOMY2014 

La via italiana all’economia verde.

 Agricoltura – Alimentazione

 Edilizia – Riqualificazione – Rigenerazione urbana

 Energia – Servizi energetici – Reti – Stoccaggio

 Patrimonio artistico e culturale – Riqualificazione e Valorizzazione
    del Paesaggio – Turismo

 Mobilità – Trasporti – Logistica

 Tecnologie e sistemi informativi per la qualità della vita

 Uso efficiente delle risorse – Ecodesign – Gestione dei rifiuti – 
    Clean Technologies

 Processi produttivi e servizi innovativi in tutti i settori

XIII edizione del Premio Innovazione Amica dell'Ambiente. 
Iscriviti!

Sostenibilità, 
intelligenza, bellezza. 

La partecipazione è gratuita.

CON IL PATROCINIO DI

© watcharakun, 2013/Shutterstock.com
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9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 LA LUCE IN UN VASO 

Un lampadario che diventa un vaso? Ci ha 

pensato un designer canadese, Ryan Taylor, 

che ha creato Babylon Light, un lampadario 

letteralmente capovolto dalla parte concava, 

pensato per contenere terriccio e piantine. 

La parte elettrica è isolata grazie a un pez-

zo unico in alluminio, così da permettere 

di coltivare aromatiche e piccoli fiori. Idea-

le per cucine o soggiorni e per aggiungere 

un tocco creativo di “verde” alle nostre case 

(www.oniprojects.com).

 A SINGAPORE IL FESTIVAL 
MONDIALE DELL’ARCHITETTURA 

Riferimento per professionisti e appassiona-

ti e punto d’incontro tra i nomi più famosi 

del mondo dell’architettura e i giovani talen-

ti provenienti da tutto il mondo, è il World 

Architecture Festival 2013 di Singapore (2/3 

ottobre). Più di 60 ore di seminari e dibat-

titi con nomi del calibro di Dietmar Eberle, 

Jeanne Gang e Patrick Bellewe e progetti tra i 

più prestigiosi e futuristici al mondo.

 L’ERBA DEL VICINO

Per essere definito green, a un palazzo non ba-

sta il giardino. Dev’essere progettato e costru-

ito per consumare meno risorse possibili, con 

ambienti “passivi” o che utilizzano le miglio-

ri tecnologie oggi diponibili per aumentare 

efficienza e ridurre i consumi. Ecco allora un 

volume unico nel suo genere che raccoglie le 

100 realizzazioni più sostenibili del globo. 

100 Contempora-

ry Green Buildings 

raccoglie il me-

glio dell’edilizia 

green proveniente 

dai 5 continenti, 

con nomi del ca-

libro di Frank O. 

Gehry e Norman 

Foster.

Non poteva che sorgere 

in una delle città che ha 

inventato il teleriscalda-

mento e che lo utilizza 

da più di un secolo, il più 

grande impianto di tratta-

mento dei rifiuti del Nord 

Europa e certamente il più 

visionario. Un impianto 

che costerà 470 milioni di 

euro e che sarà in grado 

di fornire calore ed ener-

gia elettrica all’intera area 

urbana di Copenhagen, in 

Danimarca. Pensato per 

sostituire il vecchio im-

pianto di Amagerforbræn-

ding, e situato nella zona 

industriale vicina al cen-

tro della capitale, il nuovo 

impianto di termovalo-

rizzazione è stato ideato 

dallo studio d’architettu-

ra danese BIG (Bjarke In-

gels Group). Il progetto 

prevede di diventare un 

modello unico e origina-

lissimo nel mondo della 

gestione dei rifiuti e del-

la produzione di energia, 

immaginandolo come un 

punto di riferimento ar-

chitettonico nel paesaggio 

urbano di Copenhagen. 

Unico e visionario perché 

la struttura ospiterà sul 

tetto una pista da sci da 

31mila metri quadrati di 

diversi livelli di abilità, a 

disposizione dei cittadini 

di Copenhagen, dei comu-

ni limitrofi e dei visitatori. 

Una nuova generazione di 

termovalorizzatori che ri-

definisce il ruolo che han-

no e avranno queste strut-

ture all’interno del tessuto 

cittadino e che lancia la 

Danimarca verso una ge-

stione sostenibile dell’e-

nergia e dei rifiuti. 

 NUOVO RECORD PER DUBAI

La città dei grattacieli e dei record continua a 

far parlare di sé. Dopo sette anni di lavoro e 

un investimento di 270 milioni di dollari, è 

stato infatti inaugurato il grattacielo a spira-

le più alto al mondo, la Cayan Tower. Infatti 

con i suoi 310 metri di altezza e una torsione 

di 90 gradi rispetto alla base, è l’unico edi-

ficio al mondo a raggiungere queste dimen-

sioni e questa altezza. La torre sarà provvi-

sta di tutto: 570 appartamenti residenziali 

su 80 piani, attrezzati con campi da tennis, 

piscine, centri benessere, asili e centri com-

merciali e tutti con una vista mozzafiato sul 

mare o sul porto della città. Pare che la mag-

gior parte degli appartamenti sia già stata 

venduta. Il prezzo? Un mini appartamento 

con una sola camera da letto lo si acquista a 

435mila dollari.

 METTI UN GIARDINO IN METRÒ

Se vi capita di passare da New York, potre-

ste imbattervi in una delle installazioni fisse 

create per abbellire le stazioni della metro-

politana e realizzate da un artista di Paler-

mo, Francesco Simeti. È lui uno degli arti-

sti selezionati per far parte del progetto Art 

For Transit, una mostra d’arte permanente 

volta a diffondere il concetto di melting pot 

culturale che permea da sempre la metropo-

li americana. Ecco allora, alla fermata 18th 

Avenue della linea West End, spuntare giar-

dini su pannelli di vetro retroilluminati, co-

loratissimi, eterogenei, quasi onirici. Benson-

hurst Gardens raffigura paesaggi immaginari 

composti da piante autoctone con una serie 

di fiori fianco a fianco. Piante che rappresen-

tano i tre principali gruppi etnici della città, 

ovvero ci-

nese, italia-

no ed ebrai-

co. Piante 

come le 

p e r s o n e , 

che cresco-

no fianco a 

fianco.

 DAI RIFIUTI ALLA PISTA DA SCI

A CURA DI

SALVA ANCHE TU UN BAMBINO, ADOTTALO A DISTANZA.

IL TUO 5x1000, PER I BAMBINI DI HAITI: C.F. 97264070158

RICHIEDI IL NOSTRO MATERIALE INFORMATIVO: 

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus 

Rosalba Forciniti, medaglia di bronzo alle
 Olimpiadi di Londra, in Haiti con Leon

“Diventare la mamma a distanza di Leon è stata per me una gioia immensa, pari alla mia 

medaglia Olimpica. Leon è stato abbandonato a pochi giorni di vita alle porte della Casa 

Orfanotrofio N.P.H. in Haiti dove è stato accolto e ora vive come in una vera famiglia, 

riceve cibo e cure mediche e avrà la possibilità di studiare. Un giorno potremo scriverci, per 

ora è bellissimo vederlo crescere nelle foto inviate dagli assistenti che ogni giorno seguono 

lui e i suoi “fratellini” con amore.

Ho potuto abbracciare Leon quando sono andata in Haiti con la Fondazione Francesca Rava 

N.P.H. Italia Onlus che dà questa possibilità a tutti i padrini e madrine dei bambini orfani e 

abbandonati accolti nelle Case NPH in 9 Paesi dell’America Latina.”Leggi le altre testimonianze sul blog dei padrini su www.nph-italia.org
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

tivati i primi corsi di formazione professionale per 

disoccupati locali che, oltre a lavorare per gli inter-

venti di riqualificazione, diventeranno poi guide 

nelle riserve.

In Costa Rica LifeGate si avvale della collabo-

razione del MINAE (Ministero dell’Ambiente e 

dell’Energia Costaricense) e del relativo Fonafifo 

(Fondo Nacional De Financiamiento Forestal), 

che operano per la conservazione ambientale, del-

le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) e di Ase-

paleco (Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y 

Cóbano). La qualità degli interventi, coordinati 

e supervisionati da GEV italiane e dal Ministero 

dell’Ambiente del Costa Rica, è stata riconosciuta 

a livello internazionale con l’attribuzione di premi 

prestigiosi, tra i quali il premio Ford per l’Ambien-

te. Proprio grazie a questi partner sono stati avvia-

ti progetti per la conservazione della biodiversità, 

dell’equilibrio idrogeologico dell’area e per la sen-

sibilizzazione e il coinvolgimento delle popolazio-

ni autoctone sul valore del patrimonio forestale lo-

cale. Tutti i crediti generati dai progetti di LifeGate 

attivi in Costa Rica rispettano quanto previsto dal 

Certificado de servicios ambientales (CSA), uno 

strumento con il quale il governo costaricano è in 

grado di conservare le foreste esistenti, crearne di 

nuove e garantire servizi ambientali per lo svilup-

po sostenibile della popolazione.

Nei primi dieci anni di vita di Impatto Zero®, 

con il supporto di moltissime realtà attente allo 

sviluppo sostenibile, LifeGate:

- ha reso a Impatto Zero® oltre 400 milioni di pro-

dotti e più di mille aziende;

- ha compensato 160 milioni di kg di CO
2
, pari 

all’impatto medio annuo di 245.200 persone (in 

riferimento alle emissioni medie di una famiglia di 

quattro persone considerando questi consumi: 40€ 

a bimestre per l’elettricità, 45€ al mese per il gas, 

300km al mese per persona per i mezzi pubblici);

- ha tutelato 70 milioni di metri quadrati di foreste 

in Italia e nei paesi in via di sviluppo, pari a 6mila 

campi da calcio;

- ha indicato stili di vita sostenibili e percorsi azien-

dali sostenibili a più di un milione di contatti.

KERAKOLL AMBASCIATORE 2013 DI IMPATTO 

ZERO®

Per celebrare questa nuova fase del progetto che si 

apre al prossimo decennio, LifeGate ha voluto coin-

volgere un gruppo ristretto di aziende particolar-

mente importanti sia in relazione a Impatto Zero® 

sia perché considerate virtuose nelle politiche di lot-

ta ai cambiamenti climatici, motivo per cui più di 

dieci anni fa è nato Impatto Zero®, il primo progetto 

italiano a occuparsi di questi temi.

Per questo motivo LifeGate ha deciso di pre-

miare il percorso di sostenibilità e il sostegno ne-

gli anni al progetto Impatto Zero®, conferendo a 

Kerakoll il merito di Ambasciatore Impatto Zero® 

2013. Essere Ambasciatore Impatto Zero® vuol dire 

rappresentare il progetto Impatto Zero® e diffon-

dere il messaggio di sostenibilità ambientale che 

questa iniziativa porta con sé, sensibilizzando i 

dipendenti, condividendo i risultati, incentivando 

altre realtà alla partecipazione.

Il progetto Ambasciatore Impatto Zero® mira a 

creare un sistema di coinvolgimento, con validità 

annuale, dei più importanti e fedeli clienti di Im-

patto Zero® che credono in questa iniziativa e de-

siderano comunicare ai propri stakeholder (clienti 

e fornitori) l’importanza del progetto a cui hanno 

aderito e gli obiettivi che hanno finora raggiunto.

Per aderire all’iniziativa Ambasciatore Impatto 

Zero® è necessario essere un cliente di Impatto Zero® 

con contratto in corso o esserlo stato per un periodo 

di durata importante negli ultimi cinque anni. L’im-

pegno e l’azione di sensibilizzazione delle aziende 

aderenti permette loro di diventare protagoniste di 

un progetto con valenza internazionale che sarà 

comunicato alla numerosa community di LifeGate, 

sensibile e attenta alle tematiche della sostenibilità. 

Per maggiori informazioni: ambasciatore@lifegate.it.

© LifeGate - Redazione Ambiente

Un progetto per la salvaguardia del Pianeta
Impatto Zero® è il progetto di LifeGate che ha concretizzato per la prima volta in Italia il Protocollo di Kyoto 
consentendo di calcolare, ridurre e compensare l’impatto di prodotti, eventi, persone e aziende sul pianeta.
Avvalendosi della collaborazione di università italiane e straniere specializzate nel Life Cycle Assessment 
(analisi del ciclo di vita del prodotto), Impatto Zero®

2 

equivalente) immesse in atmosfera da 
qualsiasi attività, prodotto, servizio, pro-
ponendo azioni di riduzione e individuan-

necessari per riassorbire le emissioni 
“inevitabili”. In un decennio al progetto 
hanno aderito eventi importanti, dai tour 
di Vasco Rossi e Ligabue agli incontri spiri-
tuali col Dalai Lama. I prodotti sul mercato 
a marchio Impatto Zero® sono più di 400 
milioni, mentre sono stati creati e tutelati 
oltre 70 milioni di metri quadrati di foreste 
in Italia, Costa Rica, Madagascar, Panama 
e Nuova Zelanda.

I risultati di Kerakoll 
grazie a Impatto Zero

®

È dal 2012 che Kerakoll aderisce a Impatto Zero®, il 

progetto di LifeGate che calcola, riduce e compensa 

le emissioni di CO
2
 generate da attività, prodotti, 

servizi ed eventi contribuendo alla creazione e alla 

tutela di foreste in crescita in Italia e nel mondo. In 

due anni l’azienda ha reso a Impatto Zero® 160mila 

copie del GreenBuilding magazine contribuendo alla 

tutela quest’anno di oltre 23mila metri quadrati di 

foresta in Costa Rica, una superficie pari a circa tre 

campi da calcio.

Le foreste della Costa Rica che Impatto Zero® ha 

scelto per l’assorbimento di CO
2
 derivante dalle 

emissioni del GreenBuilding magazine sono quel-

le con più alta densità di biodiversità al mondo: 

contengono infatti il 4% di tutte le specie viventi 

del pianeta anche se la superficie del Paese è pari 

solo allo 0,01% delle terre emerse. L’attività di de-

forestazione che ha devastato il territorio negli ul-

timi sessant'anni è stata infatti arginata e, grazie a 

questa inversione di tendenza, il 27% del territorio 

della Costa Rica è attualmente costituito da aree 

protette. Inoltre grazie al progetto di tutela e cre-

azione di foreste in crescita in Costa Rica, si sono 

potuti riscontrare importanti risvolti sociali. 

Grazie a Impatto Zero® e ai suoi partner nazio-

nali e locali, infatti, sono stati creati progetti volti 

alla valorizzazione delle foreste presso le popola-

zioni della zona, sono state coinvolte le scuole in 

programmi di educazione ambientale e turismo 

sostenibile all’interno delle foreste e sono stati at-

GREENBUILDING 
MAGAZINE 
QUEST’ANNO HA 
CONTRIBUITO 
ALLA TUTELA DI 
OLTRE 23MILA 
METRI QUADRATI 
DI FORESTA IN 
COSTA RICA.
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K e r a K o l l  G r e e n B u i l d i n g . 
È  i n s i e m e  a l l a  n a t u r a  c h e  s i  c o s t r u i s c e  i l  f u t u r o .

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.


