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A PROPOSITO DI “DEBITO PUBBLICO”
Nel mare magnum in cui naviga l’intera nazione, e l’intera Europa, 
chiudiamo il numero con una notizia positiva: sembra uffi ciale il 
via libera dal Consiglio dei Ministri alle misure per accelerare il 
pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri 
fornitori.  Tra il 2013 e il 2014, quindi, verrebbero sbloccati  circa 40 
miliardi di euro, rimettendo in circolo liquidità anche attraverso “un 
allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno per consentire 
l’utilizzo degli avanzi di amministrazione disponibili”. 
Una notizia che non può lasciare indifferente l’edilizia, visto che 
buona parte dell’assurda situazione debitoria della PA è proprio nei 
confronti degli operatori del nostro settore (l’Ance stima in 226 i 
giorni che un’impresa deve attendere dal settore Pubblico per vedere 
pagati i lavori eseguiti e ultimati). 
Sembra aprirsi quindi una breccia nella politica esclusivamente 
rigorista praticata fi no ad oggi, che non ha evidentemente portato 
né lavoro né crescita. 
Il segnale dunque è positivo, ma naturalmente bisogna aspettare 
e vedere quali saranno i modi (e i tempi) per rendere concreto 
questo provvedimento, perché non è certamente trascurabile 
che i ritardi ed i tagli dei trasferimenti statali e l’impasse 
sull’autonomia impositiva hanno svuotato le casse degli enti 
locali, per primi coinvolti nel “risarcimento” alle imprese.
Il debito (del) Pubblico non sia mai più causa di disastri privati.
Nel frattempo, come sempre, Tradimalt non sta con le mani in mano:  
anche questo numero dà conto di tante novità e dell’impegno di 
un’azienda a voler dare il proprio contributo.

Buona lettura.

ing. Giuseppe Coniglio
Amministratore delegato Tradimalt SpA
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M•C2: il “maxi C2”, collante di 
nuova generazione per la posa di 
gres, marmo e ceramica di grandi 
formati.   Dopo il periodo di pro-
ve in laboratorio e la certifi cazione 
europea C2TE S1, Tradicoll M•C2 
è pronto a stupirvi con prestazioni 

senza precedenti. L’arte della posa 
ha trovato il suo nuovo capolavoro.
Chiedete informazioni al vostro ri-
venditore di fi ducia. Non riuscirete 
facilmente a “staccarvi” da Tradi-
coll M•C2. 

NUOVO TRADICOLL M•C2

L’ENERGIA IN POSA.
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LEX & NEWS

PONTE SULLO STRETTO  - La fi ne di una farsa a puntate lunga e inutile. E soprattutto costosissima.

TESTI - Michele Spallino 

Con la comunicazione data il due mar-
zo  dalla società Stretto di Messina sul 
mancato accordo per il congelamento 
del Ponte, si mette la parola «fi ne» al 
progetto della più grande opera (o la più 
grande utopia, secondo libera discrezio-
ne) di collegamento fra Sicilia e Cala-
bria, sbandierata più volte e rilanciata 
anche negli ultimi tempi da Silvio Ber-
lusconi e osteggiata dagli oppositori ad 
ogni occasione utile. 
Niente proroghe stavolta, la concessio-
naria sarà messa in liquidazione. 
Il centrosinistra gioisce ed il centrodestra 
spara a zero per la conclusione infelice 
della storia: è l’ultimo atto di un copio-
ne già visto varie volte in questi ultimi 
dodici anni, uno “stop and go” logoro 
e inglorioso perfettamente coincidente 
con l’alternarsi dei due schieramenti al 
Governo. Al di là di ogni legittima con-
siderazione personale - nella questione 
specifi ca o negli orientamenti politici di 
ognuno - il Ponte è l’esempio perfetto 
dello strano bipolarismo inconcludente 
e dispendioso della seconda Repubblica.
Tutto questo non solo mette ancora una 
volta a nudo le fragilissime politiche 
italiane rivolte alla crescita, quali sono 
innanzitutto quelle per il rilancio delle 
defi citarie infrastrutture del Mezzogior-
no, lasciate in questi ultimi venti anni 
più agli umori di questo o quello schie-
ramento piuttosto che a un piano condi-
viso di esigenze e di opere prioritarie e 
da realizzare con urgenza. 

bYE bYE pONtE 
E bENVENutI 
IN ItALIA

Quel che è ancora peggio è che in que-
sti anni sono state impegnate risorse fi -
nanziarie, imprenditoriali, manageriali, 
lavorative per un progetto che ora è de-
stinato a sciogliersi al vento.
Secondo alcuni è un bene, viste le pre-
visione nefaste avanzate, secondo altri 
un delitto: resta il fatto, senza poter ave-
re  piena contezza delle reali possibilità 
attuative e delle ripercussioni presunte, 
che un fi ume di denaro enorme e del 
tempo, tanto, è stato speso per un mae-
stoso “nulla di fatto”.
Tradimalt è certamente l’azienda pro-
duttrice più vicina geografi camente alla 
mastodontica opera oggetto del conten-
dere, ed una di quella che - direttamente 
o nell’indotto - avrebbe tratto un suo bel 
tornaconto dalla realizzazione; eppure 
non ha mai espresso posizioni in merito 
né l’argomento è mai stato tema affron-
tato da questo periodico.
Adesso, solo ad epopea conclusa, ci 
è d’obbligo denunciarne i paradossi 

(come sopra) e provare a ripercorrere le 
tappe principali di un’opera - al di là di 
come la si pensi - dall’impatto economi-
co diffi cilmente eguagliabile. Una sto-
ria che, se vogliamo, è da far risalire al 
251 a.C., con Plinio il Vecchio che nar-
ra della costruzione, voluta dal console 
Mello, di un ponte fatto di barche e botti 
per trasbordare dalla Sicilia 140 elefanti 
catturati ai cartaginesi; o quantomeno 
al 1866, quando si assiste al primo vero 
“incarico” di progettazione governativo, 
con l’allora Ministro dei Lavori Pubblici 
Jacini nel coinvolgere l’ingegnere Alfre-
do Cottrau. E così via per un secolo, già 
costellato da decine di rilanci ambizio-
si e progetti impossibili o irrealizzabili 
per il tempo, e fi no agli anni ‘80 dello 
scorso secolo, quando viene costitui-
ta la concessionaria Stretto di Messina 
SpA a cui è demandata tutta l’attività 
di progettazione dell’opera, la realizza-
zione e la futura gestione. Ed ancora le 
accelerazioni dei governi Craxi ed i vari 

progetti a due o a una campata, quest’ul-
tima ipotesi maggiormente accreditata 
per le maggiori garanzie offerte, e fi no 
al ‘92 - storia recente - con le promesse 
ed il “sogno” di Berlusconi e di contro 
i cortei al grido convinto dei vari “NO 
PONTE”. 
Il Ponte sullo Stretto di Messina avreb-
be rappresentato una delle opere più 
imponenti e tecnologicamente avanzate 
mai realizzate dall’uomo. La campata 
record, per esempio, avrebbe superato 
con i suoi 3.300 metri la più lunga luce, 
solo stradale, mai realizzata fi nora al 
mondo (1.991 metri, l’Akashi Bridge) 
del 65,74%, mentre rispetto al più gran-
de ponte stradale e ferroviario fi no ad 

ora realizzato (1.377 metri, il Tsing Ma 
Bridge) essa comporterebbe un record 
più che doppio. Sogni o reatà possibili? 
Luci ed ombre, priorità oppure “slogan” 
elettorali? La verità è che il Ponte è con-
temporaneamente il tutto e il nulla per 
un territorio di facile conquista (adesso 
persino a nuoto, da parte di nuovi lea-
der) che diventa la chimera del massimo 
sviluppo el tempo la miglior scusa per 
non impegnarsi nemmeno nelle altre, 
mille, opere  minori e urgenti per il ri-
lancio di questa terra. 

IL pROgEttO tEcNIcO

• 3.300 metri lunghezza della campata centrale
• 3.666 metri lunghezza complessiva con campate laterali
• 60,4 metri larghezza dell'impalcato
• 382,60 metri altezza delle torri
• 2 coppie di cavi per il sistema di sospensione
• 5.300 metri lunghezza complessiva dei cavi
• 1,24 metri diametro dei cavi di sospensione
• 44.352 fi li di acciaio per cavo
• 65 metri di altezza per 600 di larghezza di canale navigabile 

centrale
• 50 metri di altezza per 1.000 di larghezza per ciascuno dei canali 

navigabili laterali

altre in breve

La simpatica sfi da nazionale di Edil-
trophy 2012, vera e propria compe-
tizione di arte muraria promossa dal 
Formedil, in collaborazione con il 
Saie e con Iiple (la Scuola Edile di 
Bologna), tenutasi durante la fi era bo-
lognese, ha visto l’affermazione dei 
calabresi Giuseppe Macrì ed Emiliano 
Mileto. Sono loro i migliori muratori 
dell’anno 2012 (nella categoria “se-
nior”) che si sono aggiudicati il trofeo. 
Per la categoria “junior” hanno rice-
vuto il primo premio i concorrenti ap-
pena quindicenni della Scuola edile di 
Vicenza Amos Tezzele e Marco Perin.
Il premio speciale dedicato alla qualità 
e la sicurezza sul lavoro è andato inve-
ce ai giovani allievi della Scuola Edile 
di Siena Asmir Arapi e Pablo Maria 
Botti.
L’iniziativa, giunta alla sua quinta edi-
zione, ha messo alla prova i concor-
renti nella costruzione a regola d’arte 
di una panchina circolare in muratura 
di mattoni faccia a vista con fi oriera al 
centro, secondo un disegno architetto-
nico originale.  
Ad affrontarsi sono stati 42 operai ita-
liani e stranieri di età compresa tra 16 
e 58 anni, coinvolgendo operai e ap-
prendisti di 17 regioni. 
Tutti i muratori hanno lavorato alacre-
mente per 5 ore, mettendo in campo 
esperienza, abilità e qualità del lavoro, 
di fronte ad un pubblico incuriosito.

EdILtROpHY 2012, 
tRIONFANO IN 
FINALE I MuRAtORI 
cALAbRESI

0 5000 10000 15000 200000 5000 10000 15000 20000

18.393

11.242

1.891

363

172

85

No assolutamente

Si molto

Sarebbe meglio fare altro

Mi preoccupa il progetto

Il costo appare elevato

Non saprei

“Sei Favorevole al Ponte?” Ecco gli esiti del sondaggio ancora visibile sul sito 
www.pontedimessina.it.  Su un campione di 32.146 votanti prevale nettamente la 
totale contrarietà al progetto.



8 9

La denuncia è dell’ANCE 
Sicilia. In attesa 
del sì definitivo del 
Consiglio dei Ministri 
per lo sblocco del 
pagamento all’imprese, 
l’associazione siciliana 
deti costruttori propone 
soluzioni immediate.

LEX & NEWS

CRISI - Dai comunicati stampa dell’ANCE Sicilia la denuncia di uno stallo colpevole

TESTI - Michele Spallino 

In attesa di nuovi sviluppi e impulsi da 
parte del Presidente Crocetta, e soprat-
tutto in attesa che la situazione politica 
italiana dia qualche barlume di affidabi-
lità, l’ANCE Sicilia denuncia la situa-
zione edilizia dell’isola. Mentre la cri-
si si aggrava in tutta Italia, continuano 
ad essere bloccati già in molti cantieri 
disponibili sul territorio. Il direttivo re-
gionale ANCE afferma che i cantieri da 
sbloccare hanno un valore totale di 92 
milioni di euro: sono opere di valore 
ferme, che non possono andare avanti in 
alcun modo.
Tali opere rappresentano una grande 
speranza per le imprese edili, e di con-
seguenza per tutto il comparto: fornitori, 
progettisti, trasportatori e così via. Un 
cantiere equivale a “lavoro”, quindi a 
soldi, liquidità: una parola che da anni 
le aziende non conoscono più. In Sici-
lia sono state prese in esame 11 opere, 
tutte aggiudicate con gli appalti degli 
ultimi tre anni e con ribassi di oltre il 
45%. Quello che viene chiesto alle sta-
zioni appaltanti è di avere notizie circa 
la situazione di questi appalti, ancora 
bloccati. 
Da questa indagine il Comune di Paler-
mo e l’Iacp di Messina hanno risposto 

IN SIcILIA OpERE bLOccAtE 
pER 92 MILIONI dI EuRO 

con notizie che riportano ritardi o bloc-
chi totali dei cantieri: il cantiere esiste, 
in poche parole, ma è fermo.
Perché? Mancanza di fondi, ritardi di 
vario genere, insomma: il solito proble-
ma italiano che ha già messo la parola 
fine a migliaia di imprese edili. Crisi, 
burocrazia lenta, fondi che spariscono 
dalle casse cittadine: con questi requisiti 
sarebbe impossibile sperare in un lieto 
fine.  
Intanto l’associazione nazionale dei co-
struttori edili, insieme al Credito Sicilia-
no e a Interconfidimed, ha provato a dare 
il proprio contributo per sbloccare  parte 
dello stallo degli Enti pubblici debitori 
nei confronti delle imprese, e qualcosa 
è  successo: hanno raggiunto un accordo 
per gli incentivi alle pubbliche ammini-
strazioni in debito con le imprese edili. 
Sono 1,5 i miliardi complessivi, con un 
70% tramite cessione del credito.
Le aziende fino a 250 dipendenti, fino a 
50 milioni di euro di fatturato e senza ir-
regolarità contributive potranno accede-
re al fondo tramite il Credito Siciliano.
Le aziende ammesse, in generale, non 
devono avere sofferenze, sconfinamenti 
oltre i 90 giorni o procedure esecutive in 
corso. L’unica eccezione è per le impre-

se che non hanno questi requisiti a causa 
di debiti con la PA.
È indispensabile prepararsi al futuro e 
dare certezze già da ora, visto che buona 
parte dei problemi sono stati causati da 
crediti non riscossi dalle PA.

Nelle foto: eloquente foto della 
“Giornata della Collera” del 13 
febbraio 2013, indetta a Milano dalle 
principali organizzazioni del settore, 
esasperate dai contraccolpi di un 
mercato in caduta libera. I convenuti 
alla manifestazione sono stati accolti 
da una scenografia molto efficace: 
9 mila caschetti gialli tappezzavano 
interamente la spianata di piazza 
degli Affari a simboleggiare i posti di 
lavoro persi a Milano a causa della 
crisi.  
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ASSISTENZA TRADIMALT. 
SEMPRE VICINI AL VOSTRO LAVORO.

Tradimalt S.p.A. | Via Nazionale 1 | 98049 Villafranca Tirrena (Me) 
Tel 090 3352063 | Fax 090 3378549

www.tradimalt.com | info@tradimalt.com

“Prevenire è meglio che curare”: un noto spot televisi-
vo suggeriva l’opportunità di un’attenzione preventiva 
piuttosto che l’intervento “a cose fatte”. Ed il concetto 
è valido anche nell’edilizia: chiarire prima un dubbio sul 
prodotto più adatto alla tipologia del lavoro, o sulla cor-
retta applicazione in condizioni particolari, può prevenire 
una cura certamente dispendiosa. Il Servizio Assistenza 
Tradimalt è a Vostra disposizione nel consigliare l’uten-

za finale e quando 
è il caso, la nostra 
idea di post-vendi-
ta prevede la visita 
diretta in cantiere 
da parte dei tecnici 
del reparto “Ricerca & Sviluppo”. 
Assistenza Tradimalt. Al vostro fianco.

È questo l’impegno messo nero su bian-
co dai Ministri per la Coesione territo-
riale, Fabrizio Barca, e allo Sviluppo 
Economico, alle Infrastrutture e Tra-
sporti, Corrado Passera, dal Governato-
re della Regione Siciliana, Rosario Cro-
cetta, e dagli Amministratori delegati di 
Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, e 
di Rete Ferroviaria Italiana, Michele 
Mario Elia, nel Contratto istituzionale di 
sviluppo (CIS) per la direttrice ferrovia-
ria “Messina-Catania-Palermo”, istituito 
dall’articolo 6 del D.lgs 88/2011.
Le 14 opere previste - fa sapere il Mi-
nistero delle Infrastrutture e Trasporti in 
un comunicato - avranno un costo com-
plessivo di 5.106,1 milioni di euro, dei 
quali 2.426 milioni sono già disponibili.
Gli interventi sono i seguenti:
• lungo la linea Messina-Catania (va-

lore investimenti: 383,8 milioni di 
euro), progettazione del raddoppio 
della tratta Giampilieri-Fiumefred-
do (che resta ancora da coprire fi-
nanziariamente), completamento 
del raddoppio dei binari nella tratta 
Catania Ognina - Catania Centra-
le, progettazione dell’interramento 
della Stazione Centrale di Catania e 
raddoppio del bivio Zurria-Catania 
Acquicella;

• sulla linea Catania-Palermo (va-
lore investimenti: 823,4 milioni di 
euro), raddoppio dei binari nelle 
tratte Bicocca-Motta-Catenanuova 
e Catenanuova-Raddusa-Agira, al 

fine di raggiungere una velocità da 
200 km all’ora e di incrementare la 
frequenza dei collegamenti. Per la 
tratta Raddusa-Enna-Fiumetorto, 
uno studio di fattibilità valuterà tre 
soluzioni alternative: 
• 1) riqualificazione della linea 

ferroviaria esistente; 
• 2) variante di tracciato Enna-

Pollina-Castelbuono; 
• 3) variante di tracciato conti-

gua all’asse autostradale Cata-
nia-Palermo;

• interventi tecnologici lungo le linee 
Messina-Catania e Catania-Paler-
mo e realizzazione del nodo di Pa-
lermo (valore investimenti: 1.218,8 
milioni di euro).

Le fonti dei fondi sono: risorse statali, 
a valere sulla Legge Obiettivo, dalla ri-
duzione del cofinanziamento statale di 
cui al Piano d’Azione e Coesione, dai 
programmi comunitari 2007-2013, POR 
Sicilia, PON “Reti e Mobilità”, PON 
Trasporti 2000-2006 e Fondo Sviluppo 
e Coesione già a disposizione del MIT. 
Gli interventi complessivi che scaturi-
ranno dai lavori, dalle progettazioni e 
dagli studi previsti nel Contratto mirano 
a raggiungere tre risultati:
• una progressiva forte riduzione dei 

tempi di percorrenza e un aumento 
della frequenza e qualità del servi-
zio fra tre importanti aree metropo-
litane della Sicilia;

• un miglioramento dell’accessibilità 
delle aree interne della Sicilia cen-
trale e della Sicilia meridionale ai 
grandi centri metropolitani;

• una maggiore efficienza dei nodi 
ferroviari di Catania e Palermo.

Quello appena firmato - spiega la nota 
del Ministero - è il terzo CIS firmato 
dal Governo, dopo quelli relativi alla 
direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lec-
ce-Taranto del 2 agosto 2012 e alla ve-
locizzazione della direttrice ferroviaria 
Salerno-Reggio Calabria del 18 dicem-
bre 2012 che hanno stanziato comples-
sivamente 6,462 miliardi di euro.
Il Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti riepiloga alcuni degli ultimi stan-
ziamenti per il Mezzogiorno deliberati 
dal Governo Monti, oltre al Contratto di 
programma della Rete Ferroviaria Italia-
na, per un valore globale pari a 10.802 
milioni di euro.

NELLE 
FERROVIE 
SIcILIANE 
QuALcOSA SI 
MuOVE
Ammontano complessivamente 
a 10.802 milioni di euro gli 
stanziamenti per il Mezzogiorno 
deliberati in extremis dall’Esecutivo 
Monti. Cinque macro-interventi 
infrastrutturali, per un totale di 14 
opere, che renderanno più veloci i 
collegamenti ferroviari tra Catania, 
Palermo e Messina.

TESTI - Dario Zappalà

LEX & NEWS
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NAScE MAgIStRA “HERItAgE”. 
ALtA SpEcIALIzzAzIONE E 
QuALItà pER IL REStAuRO

Il concetto di “heritage” non è di facile 
definizione perché si tratta di un termi-
ne che implica spiegazioni ampie, ar-
ticolate e con molteplici accezioni, dal 
momento che si riferisce a tutto ciò che 
riguarda il passato, inteso sia in senso 
concreto e materiale sia in senso astratto 
e immateriale.
Nei secoli passati gli ambiti di interesse 
erano principalmente le opere d’arte, i 
siti storico-archeologici, i monumenti, 
gli edifici e i palazzi antichi. Oggi inve-
ce il concetto di “heritage” (di patrimo-
nio, letteralmente) abbraccia anche tutto 
l’insieme delle tradizioni cosiddette im-
materiali: leggende, miti, usi e costumi, 
canoni, proverbi, feste popolari, valori 
etici e morali.
D.T. Herbert (1997) definisce il termine 
con un’espressione semplice che tutta-
via permette di comprendere il signifi-
cato profondo del concetto “That wich 
is inherited from the past”. Heritage è 
dunque l’intero patrimonio che le nuove 
generazioni ricevono in eredità da quelle 
passate, è tutto ciò che viene conservato, 
protetto e collezionato per far sì che non 
vada perso con il trascorrere del tempo.
Hertitage riguarda le persone, le loro at-
tività sociali, lavorative culturali e i luo-
ghi in cui si attuano tutte queste diverse 
relazioni. 
Ciò che risulta essenziale perché si pos-
sa parlare di heritage è la presenza del 
binomio spazio temporale trattandosi di 
uno specifico patrimonio storico-cultu-

rale che appartiene al passato e lasciato 
in eredità a chi vive in un determinato 
luogo. Un’affermazione di Adrienne 
Rich spiega molto efficacemente la re-
lazione che intercorre tra il soggetto 
sociale e l’ambiente in cui vive “un luo-
go sulla mappa è anche un posto nella 
storia”. Infatti il patrimonio per essere 
tale ha bisogno di un preciso spazio in 
cui radicarsi e a cui appartenere. Non 

avrebbe senso parlare di trasmissibilità 
e di eredità se non ci fosse una popola-
zione o un gruppo sociale che raccoglie 
e tramanda alle generazioni future (che 
abiteranno o visteranno gli stessi luoghi) 
ciò che li accomuna con il passato.*
Sposando in pieno la filosofia insita nel 
concetti di  heritage, grazie all’espe-
rienza maturata con “Magistra - labora-
torio di antica cultura edile”, ha deciso 

di mettere a disposizione di chi della 
tutela dell’eredità culturale  ne ha fatto 
una “life mission” una serie “commodi-
ty” prodotti essenziali in un cantiere di 
restauro. La linea Magistra Heritage si 
divide infatti in tre categorie :
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Nell’ambito del recupero e restauro di 
manufatti antichi, l’impiego di leganti 
non compatibili con i materiali preesi-
stenti rappresenta uno dei più importanti 
fattori di rischio per la salvaguardia del 
nostro patrimonio architettonico, artisti-
co e archeologico.
L’uso indiscriminato di leganti impro-
pri, in particolare di tipo cementizio, 
per la formulazione di malte di alletta-
mento, stuccatura e intonaco, a causa 
dell’incompatibilità chimico-fisica con 
i substrati tradizionali, rappresenta, a 
tutt’oggi, uno dei problemi principali da 
affrontare nel restauro di un manufatto 
antico.
La calce, in quanto e non a caso uno dei 
leganti più antichi e utilizzati nella sto-
ria dell’umanità, è il legante privilegiato 
per l’edilizia di qualità, la bioedilizia e 
il restauro conservativo di beni archi-
tettonici e monumentali.  Anche l’esi-
stenza di svariate declinazioni, ottenute 
dalla cottura di calcari marnosi, note 
come calci “forti”, calci “morette”, calci 
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RESTAURO - La nuova linea Magistra, ancor più specifica per il recupero dei beni architettonici

Oltre alla linea disponibile in rivendita e alla possibilità di formulare prodotti su misura, 
Magistra propone la linea “Heritage”: più di venti malte speciali premiscelate a base di calce 
NHL 5, sistemi per il consolidamento statico, deumidificazione di murature, rifacimento di 
intonaci storici, restauro della pietra, risanamento termico e decorazione pittorica.  
Una gamma completa che affianca i migliori restauri del sud Italia.

“selvatiche” ecc. è ben documentata nei 
principali trattati di architettura.
L’uso della calce è dunque conseguenza 
logica di un processo di sostituzione e 
integrazione di un materiale preesisten-
te, che oggi orienta ogni buon interven-
to.
Attualmente, in base alla norma UNI 
EN 459-1:2010, si definiscono:
• calce idraulica naturale (NHL) i pro-
dotti ottenuti con la cottura di marne na-
turali oppure di mescolanze omogenee 
di pietre calcaree e di materie argillose.
• Calce Formulata (FL) una calce con 
proprietà idraulica, a base di calce ae-
rea (CL) e / o calce idraulica naturale 
(NHL) con aggiunta di materiale pozzo-
lanico puro con la totale assenza di sali 
idrosolubili e cementi.

•  Calce NHL 5
•  Calce NHL 3,5
•  Bionatura 2 (legante a base calce 

idrata  cl 90 additivata di pura  poz-
zolana)

•  Bionatura 5 (legante a base calce 
idrata  cl 90 additivata di pura  poz-
zolana).

MALtE
La linea Malte di Magistra Heritage pro-
pone dodici prodotti diversi, altamente 
specifici per formulazione e finalità, ac-
comunati dall’elevata resa prestazionale 

ed estetica.
« Si raccomanda che malte per restau-
ro non rilascino sali solubili o prodotti 
nocivi e non siano più resistenti della 
pietra da costruzione, né eccessivamen-
te più resistenti della malta originaria. 
Siano prodotte con materie prime quan-
to più possibile simili a quelle che furo-
no impiegate per la preparazione delle 
malte antiche e con tecniche quanto più 
possibile analoghe. Si ritiene inoltre ir-
rinunciabile una compatibilità spinta fra 
la nuova malta ed i componenti originari 
della struttura. Tale compatibilità coin-
volge differenti aspetti: compatibilità 
chimica fra malta di apporto e materiale 
preesistente (pietra o mattone e malta di 
allettamento); compatibilità fisica, in re-
lazione ai processi di solubilità e di tra-
sporto d’acqua; compatibilità strutturale 
e meccanica.
La resistenza di una malta da restauro 
deve pertanto risultare simile, il più pos-
sibile, a quella della malta originaria.
Principali cause di degrado delle struttu-
re storiche sono: il movimento d’acqua 
e delle soluzioni saline attraverso la mu-
ratura per capillarità e la cristallizzazio-
ne dei sali. La risalita capillare di acqua 
nelle strutture costituisce infatti una ri-
corrente causa di degrado. Gli interventi 
di restauro inappropriati, eseguiti nel 
XX secolo, hanno prodotto estesi vuoti 
e perdita di costituenti della malta legan-
te, richiedendo spesso la colmatura dei 
vuoti di maggiori dimensioni ». Riccar-

FONTE - ing. Francesco Grungo
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do Sersale. 

•  Opus Barriera (rinzaffo antisale)
•  Opus Asciugo (intonaco macropo-

roso)
•  Opus Manuale (intonaco a mano)
•  Opus Meccanico (intonaco a mac-

china)
•  Solum M5   (massetto)
•  Solum Cocciopesto (massetto a 

Cocciopesto)
•  Murus Cocciopesto ( malta a da 

muratura o intonaco a coccio pesto)
•  Vestis (intonachini colorati)
•  Integrum   (rasante )
•  Pictura Calx  (pittura a calce)
•  Protegis  (protettivo)
•  Aqua (consolidante a base di acqua 

di calce)

pROdOttI StRuttuRALI

A questa categoria appartengono quattro 
importanti prodotti a base di calce idrau-
lica natura NHL 5 ed elementi pozzola-
nici per il restauro ed il reintegro statico 
di edifici storici.
 Il termine “calcestruzzo” deriva dal la-
tino calcis structio e significa struttura 
composta da calce.
L’utilizzo di un conglomerato a base di 
calce come materiale da costruzione è 
molto antico: già nel 300 a.C. i Roma-
ni realizzano con impasti simili alcune 
opere come l’acquedotto Appio.

Vitruvio Pollione, nel “De Architec-
tura”, ci parla del calcestruzzo (opus 
ceamenticium) composto di rottami di 
pietra (caementum), pozzolana e calce 
aerea.

• Allecta (malta da allettamento)
• Iniecta  (malta da iniezione)
• Cumsolidus (betoncino consolidan-

te)
• Cumsolidus Alleggerito  (betoncino 

consolidante alleggerito)

L’eredità architettonica può così esser 
tutelata con prodotti eticamente corretti 
che vedono nelle calci naturali gli ele-

menti essenziali. La linea “Magisra He-
ritage” si completa naturalmente nella 
Linea “Magistra ad hoc “ prodotti speci-
fici per ogni singolo cantiere di restauro 
realizzati grazie ad una attenta ricostru-
zione cromatico funzionale dell’esisten-
te. Magistra come laboratorio perma-
nente con le sue tre linee si offre quale 
partner competente in ogni cantiere che 
necessiti prodotti di pregio sia esso este-
tico che funzionale.

LEX & NEWS

MAGISTRA, laboratorio di antica cultura edile, nasce dalla 
conoscenza della storia della tecnologia edilizia, inserendosi 
nel corretto rapporto tra il costruito e l’ambiente circostante, 
tra la natura e l’uomo. 
Una linea di prodotti di alta gamma per l’edilizia di qualità, 
particolarmente vocata al restauro o a lavorazioni che predi-
ligano risultati dall’aspetto naturale e cangiante col passare 
del tempo.
L’utilizzo di tecniche antiche, coniugate con le moderne tec-
nologie, l’impiego esclusivo di materiali naturali ed ecocom-
patibili, la possibilità di offrire prodotti su misura, fanno di 
Magistra il partner esclusivo per la valorizzazione dell’archi-
tettura di pregio.

Tradimalt SpA
via Nazionale, 1

98049 Villafranca Tirrena (Me)
www.laboratoriomagistra.it

Nelle immagini: 
Il restauro della chiesa basiliana dei SS Pietro e Paolo a Itala Superiore (Me), 
in corso di esecuzione da parte della ditta ICAM srl di Favara (AG) e sicuro 
oggetto di ulteriori articoli nei prossimi numeri, autentico gioiello artistico di 
epoca arabo-normanna, la cui edificazione è fatta risalire al 1092.

Nella pagina precedente: 
Particolare prima e dopo della ristrutturazione della cupola tramite finitura 
a cocciopesto Magistra Heritage, formulata ad hoc in collaborazione con la 
Soprintendenza BBCCAA di Messina.
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MAgIStRA ALLA “cONFERENcE 
ON ANcIENt ANd MOdERN 
MORtARS” dI FIRENzE

Il 7 e 8 Febbraio 2013 si è svolta a Firen-
ze la Conferenza Internazionale AMMC 
“Conference on Ancient and Modern 
Mortars” sul tema “Mortars: framework 
and finishing element in architetture. 
Knowing the past to plan the future”. 
Magistra, laboratorio di antica cultura 
edile ha partecipato ai momenti di studio 
ed è stato uno dei sette partners ufficiali 
internazionali. 
Il Convegno è stato organizzato dall’As-
sociazione Italiana di Archeometria 
(A.iAr.) e dal Forum Italiano Calce ed 
è la prima conferenza completamente 
dedicata alle malte, alla loro caratteriz-
zazione e studio di applicazioni in ele-
menti decorativi dell’architettura.
Hanno partecipato esperti e ricercato-

ri nei campi dell’archeometria, della 
conservazione dei beni culturali, della 
scienza dei materiali, che hanno presen-
tato - oralmente e mediante presentazio-
ni - diversi casi studi rappresentativi.
I temi di ricerca sono stati condotti da 
studiosi delle più prestigiose Univerisità 
italiane come: il Politecnico di Milano, 
l’Università la Sapienza di Roma, l’U-
niversità di Napoli, di Padova, Catania, 
Torino, Firenze e da enti di ricerca quali 
l’Istituto Conservazione Beni Culturali 
(CNR-ICC), Istituto per i Beni Arche-
ologici e Monumentali (CNR-IBAM), 
Istituto Conservazione e Valorizzazione 
dei Beni Culturali (ICVBC) e la Pontifi-
cia Commissione di Archeologia Sacra. 
Inoltre non sono mancati i contributi 

internazionali dei dipartimenti universi-
tari all’avanguardia nel panorama conti-
nentale: la University of Coimbra (Por-
togallo) e quelle di Valencia (Spagna), 
Bucarest (Romania), Praga (Repubblica 
Ceca), Ljubljana (Slovenia) ed Edim-
burgo (Scozia). I principali argomenti 
trattati durante la conferenza sono stati:
• Caratterizzazione di malte storiche 

e moderne;
• Metodi per la datazione di malte 

antiche;
• Meccanismi di degrado e tecniche 

per migliorare la durabilità di mura-
ture, intonaci, rivestimenti e pitture 
murali.

• Nuovi materiali compatibili per la-
vori di restauro conservativo e in-
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Il laboratorio Ricerca & Sviluppo in Toscana per la conferenza AMMC. 
Magistra partner ed espositore dell’evento internazionale. terventi di riabilitazione strutturale;

• Malte tradizionali e innovative per 
il restauro storico;

• Utilizzo di malte a base di calce nel-
la bio-edilizia.

 
Durante il convegno era presente un’a-
rea espositiva dedicata alla divulgazio-
ne della cultura sui materiali storici e 
di interscambio di documentazioni tec-
niche-informative. In questa occasione 
gli ingegneri del laboratorio di ricerca 
Magistra hanno avuto la possibilità di 
presentare le caratteristiche dei prodotti 
della linea per il restauro storico con-
servativo e presentare ai più importanti 
luminari del settore europeo la quali-
tà dei risultati di ricerca e dei prodotti 
finiti immessi a catalogo o formulabili 
“ad hoc” negli interventi di recupero 
più esigenti. È proprio l’intensa attività 
di ricerca ciò che ha portato alla realiz-
zazione di sistemi edili che fanno della 
compatibilità e della durabilità il loro 

punto di forza all’interno del panorama 
del recupero degli edifici di pregio, ed 
è tuttora la sinergia e l’aggiornamento 
continuo attraverso il confronto con le 
più importanti realtà italiane la migliore 
“formula” per mantere e migliorare ulte-
riormente la qualità di un progetto ambi-
zioso come quello di Magistra.

FIRENZE - AMMC, conferenza internazionale sulle malte antiche e moderne

TESTI - ing. Alessio Bertino
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INtROduzIONE ALLA 
bIOARcHItEttuRA E ALLA 
EdILIzIA SOStENIbILE

TESTI - ing. Adriana Scancarello

La Bioedilizia è il cuore di questa nuova 
rubrica dal titolo “Go green”.
Affronteremo alcune delle tematiche 
più innovative per le costruzioni e in 
generale per il mondo dell’edilizia. 
Sono infatti ormai ineludibili – per i 
progettisti quanto per gli operatori, 
costruttori, produttori e maestranze - 
le informazioni circa i principi della 
Bioedilizia e i parametri che infl uiscono 
sull’effi cienza energetica e sulla recente 
evoluzione dei sistemi costruttivi nel 
senso della eco-sostenibilità.
Per introdurre questo tema tanto attuale, 
occorre fare un breve riferimento al 
contesto energetico mondiale nel quale 

ci si muove. 
Il consumo mondiale di energia ha 
registrato incrementi signifi cativi a 
partire dal 1992 e si prevede una crescita 
costante del 2% l’anno fi no al 2020. 
In Italia, come nel resto del mondo, i 
consumi sono legati alla ricchezza del 
Paese e fortemente correlati al tasso di 
variazione del Prodotto interno lordo 
(PIL): quando la linea del PIL aumenta o 
diminuisce, il tasso di variazione annua 
dell’elettricità segue un andamento del 
tutto simile.
Nel panorama energetico italiano, 
diviso per settore di attività, l’industria 
si conferma al primo posto con una 
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“…Un progetto è nel cuore, nella testa, nelle mani. Permane in tutti il bisogno di 
riferimenti - reso consapevole solo al momento della privazione - di mettere radici, 
di appartenenza.  Giungiamo ad un nuovo umanesimo di un’architettura conciliata 
con l’uomo e con l’ambiente.”
       Ugo Sasso - fondatore “INBAR”
       Istituto Nazionale di Bioarchiotettura

quota pari al 48,8%, seguita dal terziario 
e dal domestico [FIG1].

Nel panorama energetico italiano, diviso 
per settore di attività, l’industria si 
conferma al primo posto con una quota 
pari al 48,8%, seguita dal terziario e dal 
domestico.
La produzione di energia in Italia 
è ricavata per oltre il 70% dalle 
centrali termoelettriche che utilizzano 
combustibili fossili di importazione (il 
60% delle centrali è alimentato a gas 
naturale di provenienza russa e algerina). 
Solo il 15,2% della copertura del 
fabbisogno è ottenuto da fonti rinnovabili 

(di cui le centrali idroelettriche danno 
il maggiore contributo, al contrario 
quelle fotovoltaiche ne danno il 
minore), mentre la rimanente quota 
viene importata dal territorio francese e 
svizzero [FIG2].

La Lombardia è la regione italiana con 
la domanda d’energia più alta: i consumi 
hanno raggiunto i 25 milioni di tep (1 
tep = 10 milioni di kilocalorie, ovvero il 
calore sviluppato bruciando 1 tonnellata 
di petrolio) determinando l’emissione di 
circa 76 milioni di tonnellate di CO2 in 
atmosfera; l’incremento del fabbisogno 
energetico porta pertanto con sé una 
domanda crescente di idrocarburi. 
Questa a sua volta è causa dell’aumento 
di gas serra nell’atmosfera e delle 
mutazioni climatiche. In una visione 
a lungo termine lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili potrebbe essere una 
soluzione, tuttavia si rende necessaria 
una mitigazione dei processi antropici 
in tutti i settori (trasporto, industriale e 
civile) [FIG3].

Anche relativamente alla progettazione, 
alla costruzione e all’esercizio degli 
edifi ci oggi è ampiamente dimostrato che 
il relativo impatto ambientale è enorme. 
In Europa gli edifi ci sono, direttamente 
o indirettamente, responsabili di circa il 
40% delle emissioni di CO2, dell’utilizzo 
del 35% delle risorse ambientali, del 
38% di produzione dei rifi uti. 
Hanno altresì un impatto sulla 
salute umana: secondo stime 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, il 20% della popolazione 
occidentale soffre della Sindrome 
da Edifi cio Malato (cefalee, nausee, 
irritazioni).
Un progetto realizzato con criteri di 
sostenibilità ambientale può minimizzare 
o eliminare del tutto gli impatti 
ambientali negativi mediante una scelta 
consapevole di pratiche progettuali, 
costruttive e di esercizio migliorative 
rispetto a quelle comunemente in uso, 
in grado di posizionarsi nella fascia più 
alta del mercato edilizio. 
Un progetto sostenibile consente 
innanzitutto di ridurre i costi operativi 
ed aumentare il valore dell’immobile 
nel mercato.
Ricerche su edifi ci progettati con criteri 
di sostenibilità ambientale suggeriscono 
un aumento della produttività degli 
utenti del 16%, contestualmente ad 
una migliore vivibilità. Diversi studi 
hanno dimostrato che gli studenti 

GO GREEN - Il numero “zero” della nuova rubrica, interamente dedicata alla bioedilizia e all’edilizia sostenibilile. 

• FIG.1 | Consumi energetici in Italia per settore (fonte TERNA – anno 2007) 

• FIG.2 | Composizione % produzione energia in Italia (fonte GRTN Gestore Rete Tra-
smissione Nazionale – anno 2006)

1,8%

21,1%

28,3%

48,8% industria

terziario

domestico

agricoltura

• FIG.3:  Consumi energetici per regioni (fonte APAT Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici – anno 2006)
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delle scuole che ottimizzano l’utilizzo 
dell’illuminazione naturale hanno 
ottenuto risultati migliori rispetto a 
quelli frequentanti le scuole dove sono 
in funzione sistemi di illuminazione 
convenzionale.
Inoltre, l’introduzione di misure 
di effi cienza energetica in edifi ci 
commerciali può ridurre sensibilmente 
i costi annui di esercizio e il riutilizzo 
o il riciclo dei materiali consente di 
minimizzare l’impatto sulle risorse 
naturali per la costruzione di nuovi 
edifi ci.
In sintesi, l’adozione di pratiche 
sostenibili nella progettazione edilizia 
permette di conseguire benefi ci 
ambientali, economici e sociali, locali 
e globali, con ovvie vantaggiose 
ricadute su tutti gli utenti dell’edifi cio, 
inclusi i proprietari, gli occupanti e la 
popolazione in generale.

Pertanto, all’interno del macro tema 
della sostenibilità, il più strategico tra 
i settori produttivi oggi risulta essere 
certamente quello dell’edilizia, dove 
la migliore soluzione è il risparmio 
energetico incentrato sulla riduzione 
dei fabbisogni. E se da un lato, ai fi ni 
dell’obiettivo specifi co del risparmio 
energetico un grande contributo è dato 
dal solare attivo (fotovoltaico e solare 
termico) e dalle energie alternative 
(eolico, biogas…), è soprattutto il 
solare passivo (bioclimatica, ovvero lo 
sfruttamento delle condizioni climatiche 
locali, della ventilazione naturale, 
dell’esposizione e della vegetazione) il 
settore dove l’utilizzo di materiali quanto 
più naturali permette di recuperare le 
regole del buon costruire in sintonia con 
l’uomo e con l’ambiente.

A livello normativo, l’Unione Europea, 
sensibile agli obiettivi del protocollo di 
Kyoto, si è prefi ssata, con l’emanazione 
della Direttiva 2010/31/CE - nota 
come Direttiva 20/20/20, la riduzione 
del 20% delle emissioni di gas serra 
entro il 2020 rispetto ai livelli del 
1990, il raggiungimento della quota di 
fonti rinnovabili pari al 20% rispetto al 
consumo fi nale lordo, il miglioramento 
del 20% dell’effi cienza degli usi fi nali 
dell’energia.

Per l’Italia l’adempimento alla suddetta 
Direttiva impone il decremento del 
14% dei gas serra rispetto al 2005 e il 
raggiungimento di una quota di energia 
rinnovabile pari al 17% del consumo 

fi nale lordo (nel 2005 tale consumo è 
stato del 5,2%).

E’ proprio la Direttiva 2010/31/UE che 
ci conduce al tema della Bioedilizia.
Questa direttiva, sostitutiva della 
direttiva 2002/91/CE, abrogata 
dal 1° febbraio 2012, promuove il 
miglioramento della prestazione 
energetica degli edifi ci, tenendo conto 
delle condizioni locali e climatiche e 
dell’effi cacia sotto il profi lo dei costi, e 
delinea il quadro comune generale per 
il calcolo della prestazione energetica 
degli edifi ci al quale gli Stati membri 
dovranno presto adeguarsi. 
E’ prevista la redazione di piani 
nazionali destinati ad aumentare il 
numero di “edifi ci a energia quasi zero”, 
cioè di edifi ci ad altissima prestazione 
energetica. 
Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifi ci 
di nuova costruzione dovranno essere 
“edifi ci a energia quasi zero” (articolo 9 
comma a). 
Per gli edifi ci pubblici questa scadenza è 
anticipata al 31 dicembre 2018 (articolo 
9 comma b).

Vediamo, prima di entrare nello specifi co 
con successivi articoli di questa rubrica 
appena inaugurata, con l’ausilio 
di una scheda riepilogativa, quali 
provvedimenti sta adottando l’Italia 
per adeguarsi agli standard imposti 
dall’Unione europea e sottoscritti da 
tutti gli stati membri.  

Decreto Sviluppo: Detrazioni e 
Agevolazioni per le ristrutturazioni 

e la riqualifi cazione energetica degli 
edifi ci.
Il decreto Sviluppo va incontro a chi 
vuole ristrutturare casa, aumentando 
le detrazioni. Prorogata anche 
l’agevolazione per gli interventi di 
riqualifi cazione energetica.

Il tanto atteso “decreto Sviluppo” è 
fi nalmente entrato in vigore, e dopo 
l’esame del Parlamento, è stato 
convertito in legge. Tra le misura per 
favorire la crescita del Paese, c’è anche 
l’innalzamento del bonus fi scale per 
chi ristruttura o riqualifi ca la propria 
abitazione. Analoghi vantaggi per i 
condomini che deliberano lavori di 
recupero sulle parti comuni degli edifi ci. 
Sale infatti dal 36 al 50 per cento la 
quota di detrazioni IRPEF sui lavori 
di recupero edilizio e passa da 48 a 
96mila euro il limite di spesa massimo 
agevolabile.
Il nuovo bonus offre una nuova 
opportunità, da sfruttare però entro il 
30 giugno 2013. Dal primo luglio 2013 
si tornerà all’applicazione della quota 
detraibile del 36% e al tetto di spesa di 
48 mila euro in vigore prima. 
Nessun problema se le ristrutturazioni 
sono già iniziate o terminate ma 
aspettano ancora di essere saldate: si 
applica infatti il cosiddetto “principio 
di cassa”, per cui farà fede la data entro 
la quale viene effettuato il bonifi co 
bancario o postale.

Il Masdar Headquarter, di Smith + Gill Architecture è un progetto per la città di Abu Dhabi, che rielabora e attualizza soluzioni e 
accorgimenti costruttivi tipici dell’architettura mediorientale, proponendosi come vettore dello sviluppo urbanistico e tecnologico per 
una città di nuova fondazione. La città di Masdar (la Fonte, in arabo) è stata pianifi cata da Foster & Partners alle porte di Abu Dhabi 
(Emirati Arabi Uniti) quale luogo emblematico di un nuovo, possibile equilibrio fra uomo e ambiente basato sull’uso intelligente e 
consapevole delle risorse naturali, rigorosamente ecologiche e rinnovabili, a disposizione nel sito.
Obiettivo dell’operazione è la creazione di una vera e propria città delle scienze e degli affari, autosuffi ciente e dotata delle 
risorse intellettuali e industriali capaci di trasformare il piccolo emirato in una nazione ecologicamente evoluta e competitiva, 
indipendentemente dalle comunque abbondanti riserve petrolifere. L’impianto planimetrico riprende i criteri insediativi dei grandi edifi ci 
monumentali e polifunzionali presenti nei nuclei storici delle città mediorientali, portando al massimo livello di effi cienza le strategie di 
moderazione climatica e le più innovative tecnologie in tema di contenimento del consumo di risorse naturali, prima fra tutte l’acqua, 
di produzione energetica da fonti rinnovabili, di azzeramento delle emissioni in atmosfera e di riuso dei rifi uti solidi e refl ui; gli stessi 
materiali costruttivi sono quasi esclusivamente riciclati e/o riciclabili.

LAVORI CON LO SCONTO (FISCALE)

Per le singole unità immobiliari i 
lavori che godono delle agevolazioni 
in argomento sono quelli di 
manutenzione straordinaria, di restauro 
e di ristrutturazione. Per esempio, 
l’istallazione di ascensori o scale di 
sicurezza, la realizzazione o la miglioria 
dei servizi igienici, l’apertura di fi nestre 
per esigenze di aerazione dei locali, la 
demolizione e la fedele ricostruzione 
dell’immobile, la creazione di una 
mansarda o di un balcone. 
Per quanto riguarda invece le parti comuni 
degli edifi ci residenziali, ai lavori prima 
elencati vanno ad aggiungersi semplici 
interventi di manutenzione ordinaria, 
come la sostituzione di pavimenti, 
infi ssi o serramenti, la tinteggiatura 
di pareti, il rifacimento di intonachi 
interni, l’impermeabilizzazione di tetti 
e terrazze. Da considerare ai fi ni dello 
sconto, anche l’eliminazione di barriere 
architettoniche, le misure messe in atto 

per la sicurezza contro gli atti illeciti 
(per esempio i furti), la realizzazione di 
posti auto o gli interventi necessari al 
ripristino di un immobile danneggiato 
da calamità (terremoti, inondazioni, 
venti eccezionali…).

ECO INCENTIVI: FINO AL 30 
GIUGNO 2013

La possibilità di detrarre dall’Irpef (e 
dall’Ires per le società) il 55% per le 
spese relative ai lavori di riqualifi cazione 
energetica doveva concludersi alla fi ne 
di quest’anno. La novità introdotta 
dal “decreto Sviluppo”, così come 
migliorato dal Parlamento, è una proroga 
di altri sei mesi (fi no al 30 giugno 2013). 
Il valore dell’immobile massimo che 
può essere fi scalmente agevolato varia 
a seconda del tipo di intervento. Per 
esempio, si possono detrarre fi no a 
100mila euro per la riqualifi cazione 
energetica di edifi ci esistenti, fi no 
a 60mila euro per l’installazione di 
pannelli solari e fi no a 30mila euro 

per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale.

QUESTA LA PROCEDURA
Per avere diritto al bonus è 
indispensabile pagare i lavori con un 
bonifi co bancario o postale che indichi 
la legge di riferimento (la 449/97 per le 
ristrutturazioni edilizie e la 296/06 per 
la riqualifi cazione energetica), il codice 
fi scale dell’ordinante (il proprietario)  e 
il numero di partita IVA o il codice fi scale 
del benefi ciario del pagamento (ditta 
edile). Da CONFEDILIZIA abbiamo 
rilevato questa dichiarazione « per avere 
diritto alla detrazione non conta la data 
entro la quale vengono terminati i lavori, 
ma quella del pagamento. L’importante 
è aver saldato il conto dopo la data di 
entrata in vigore del decreto ». 
Indispensabile anche l’attestazione 
di un tecnico abilitato che certifi chi i 
lavori svolti e l’invio di tutto il materiale 
all’ENEA, per via  telematica, entro i 90 
giorni dalla fi ne degli interventi.
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pAOLA cAStIgLIA VINcE IL pREMIO 
gIORNALIStIcO “LIdIA gIORdANI” cON 
uN ARtIcOLO pER IL MONdO tRAdIMALt
TESTI - Michele Spallino

Una penna (e una donna) che merita 
questa ed altre soddisfazioni. Ad ottobre 
del 2012 Paola Castiglia, giornalista 
e scrittrice di Cefalù, ha vinto il 
premio Lidia Giordani. Un premio 
bandito dall’associazione Stampa 
parlamentare italiana e da “Oltre le 
righe”, associazione giornalistica di cui 
Lidia era fondatrice. Ma la cosa che 
riguarda e inorgoglisce questa testata 
è che il pezzo premiato è stato scritto 
per Il Mondo Tradimalt e pubblicato nel 
numero 21/10, il primo numero della 
nuova gestione, con il titolo “A monte 
del disastro”. 
L’ottimo articolo tirava le somme sul 
dissesto idrogeologico che ha messo 
in ginocchio i Nebrodi, a seguito della 
tragica alluvione dell’autunno 2009, e 
invitava ad un cambio di prospettiva e a 
tenere alta la guardia, riportando anche 
le opinioni del direttore di Legambiente 
Sicilia Salvatore Granata. Non a torto, 
aggiungiamo noi, vista l’ulteriore 

tragedia dell’inverno successivo che ha 
travolto Saponara. 
Brava Paola.
 
Ma chi era Lidia Giordani?
Semplicemente una giornalista con la 
passione per l’economia, scrupolosa, 
con una vera passione per il giornalismo, 
formatasi all’Istituto per la formazione 
al giornalismo “Carlo De Martino” di 
Milano dopo essersi laureata in Lettere 
alla Sapienza nel 1997. Giornalista 
parlamentare, redattrice dell’agenzia 
Dire, Lidia s’è ne andata troppo presto, 
dopo una breve e terribile malattia. 
Aveva appena compiuto 35 anni. 
Collaboratrice dell’Adnkronos nel 
settore economico e politico, approdata 
alla Dire, Lidia ha curato il settore 
economico del notiziario con dedizione 
e originalità. Dopo gli inizi romani alla 
rivista “La Sesta”, ha collaborato presso 
l’Ansa, il ‘Messaggero’ e diverse testate 
radiotelevisive, tra le quali Radio Blu Sat 
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2000 e Rtl 102.5. Ha svolto stage presso 
il Tg3 nazionale a Milano e collaborato 
con il settimanale ‘Donna Moderna’, 
il settimanale della Mondadori ‘Tu’, al 
mensile Jack, ‘Vespina edizioni’, I am. 
Ha firmato speciali del ‘Sole 24 Ore’ 
del Nord Est e del Centro Nord e per il 
mensile di ‘Milano Finanza’, ‘M’. Si è 
anche occupata del sito di informazione 
ambientalista e di sviluppo sostenibile 
‘I Am’. Lidia Giordani è stata una dei 
soci fondatori di “Oltre le Righe” e al 
progetto nel suo insieme ha lavorato con 
passione nonostante la malattia. Lidia, 
umanamente e professionalmente, è 
stata una persona appassionata, versatile, 
scrupolosa e combattiva. 
Per ricordarla è nato un premio in suo 
onore, con l’intento di dare sostegno 
a una giovane giornalista impegnata 
in particolare sui temi ambientali per 
favorire la conoscenza e la comprensione 
della complessità degli eventi che ci 
circondano. 

E quest’anno quella giornalista è stata 
la “nostra” Paola Castiglia, che dal 
primo febbraio ha iniziato lo stage 
presso l’Ufficio Stampa della Camera 
dei Deputati e lì resterà per tre mesi, in 
un periodo decisamente entusiasmante 
da un punto di vista professionale, 
quantomeno dal punto vista “mediatico”  
alla luce dei cambiamenti in arrivo a 
Montecitorio...

Paola Castiglia è una giornalista siciliana. Nata a Palermo l’8 aprile del 1977, 
si è laureata in filosofia nel 2001 e nel 2005 ha seguito il Corso di giornalismo 
ambientale Laura Conti. Collaboratrice free lance de La Repubblica, Il Manifesto, 
La Nuova ecologia e Psychologies, ha anche curato gli uffici stampa del Comune 
di Cefalù, della Goletta verde di Legambiente per Croazia e Italia e della fiera del 
consumo critico “Fa’ la cosa Giusta!Sicilia” . Fondatrice del Gruppo editoriale La 
Voce, attualmente dirige il quotidiano on line www.lavoceweb.com.  
Nel novembre 2011 ha visto pubblicato il suo primo libro, “Un’altra donna è 
possibile”: sette interviste diverse, in tempi di “bunga bunga”, che hanno coinvol-
to alcune delle personalità femmi nili più significative del panorama culturale 
italiano: Margherita Hack, Carmen Consoli, Carla Fracci, Susanna Camusso, Rita 
Borsellino, Monica Frassoni e Rossella Muroni.

PREMI - La soddisfazione - nostra e dell’autrice - per l’importante riconoscimento ottenuto da un articolo scritto per IMT Domanda e offerta s’incontrano,
e si piacciono.

Nasce EMMEQ. Cerchi casa, trovi di più.

Emmeq srl – corso Tukory, 214 – 90134 Palermo – telefono e fax 091 6529456 – 091 487911 – info@emmeq.it

www.emmeq.it

Emmeq è il nuovo network siciliano che innova il panorama del mercato immobiliare.

Nasce dall’esperienza dei suoi soci, maturata all’interno di importanti gruppi nazionali,

e dalla consapevolezza che il nostro territorio richiede un approccio più dinamico e

orientato verso le esigenze del cliente. Consulenze per la valutazione degli immobili,

preventivi per la ristrutturazione, analisi comparative dei mutui, assistenza per attestazioni

di certificazione energetica e molto altro ancora: gratuitamente e senza impegno.

Buona Pasqua da Emmeq, il luogo ideale per far incontrare domanda e offerta.



24 25

Tradimalt S.p.A.. | Via Nazionale 1 | 98049 Villafranca Tirrena (Me) 
Tel 090 3352063 | Fax 090 3378549
www.tradimalt.com | info@tradimalt.com

Per una rasatura
facile e perfetta.

Rasofacile. Il nuovo rasante 
Tradimalt per l’uso quotidiano.
L’ultimo ritrovato del labo-
ratorio Ricerca & Sviluppo 
Tradimalt. Rasofacile, dispo-
nibile nelle colorazioni bianco 
e grigio, è una malta cemen-
tizia polimero-modifi cata ide-
ata per la rasatura di muri e 
pareti, in esterno o in interno, 

adatta per tutti quei supporti 
cementizi con superfi ci irre-
golari, anche a rivestimento 
sintetico. 
Facile da lavorare e conve-
niente nel prezzo: l’ideale, in-
somma, per l’uso quotidiano. 

adatta per tutti quei supporti 
cementizi con superfi ci irre-
golari, anche a rivestimento 

Facile da lavorare e conve-
niente nel prezzo: l’ideale, in-
somma, per l’uso quotidiano. 

Il fi lm in strech-hood garantisce una 
migliore protezione del prodotto 
e ne aumenta la visibilità dello 
stesso. Al tempo stesso, rappresenta 
un’innovazione aziendale nel segno 
del risparmio di risorse ambientali e di 
materiali plastici. 

Rafforzare la presenza sul mercato passa 
anche attraverso l’innovazione aziendale, 
e spesso anche nei confronti di alcuni pro-
cessi che potranno apparire come dettagli. 
Tradimalt ha scelto, ad esempio, di rivolu-
zionare il proprio sistema di confeziona-
mento dei pallet, adottando la tecnologia 
“stretch hood”.  Lo stretch-hood è un 
tubolare elastico che unisce le caratteristi-
che del termoretraibile e dell’estensibile. 
Grazie alla sua particolare composizione, 
è dotato di proprietà elastiche che permet-
tono di “calzarlo” a freddo direttamente 
sul pallet mediante apposite macchine, 
garantendo una perfetta tenuta.
Ideale per grandi linee di produzione, con-
sente un notevole risparmio in quanto non 
richiede somministrazione di calore per il 
suo utilizzo, evitando inutili spese di com-
bustibile e conseguentemente un maggior 
rispetto dell’ambiente. Assicura una tenu-
ta dell’imballo migliore rispetto al classi-
co termoretraibile, e non è soggetto alla 
formazione accidentale di microfori dovu-
ta ad esempio ad una non corretta sommi-

nistrazione di calore. Trova applicazione 
in molteplici settori, ed è particolarmente 
indicato per pallettizzare prodotti per i 
quali è sconsigliato il passaggio in forni di 
retrazione. 
Valutando le caratteristiche della mac-
china a cappuccio elastico, la quantità di 
materiale utilizzato e i vantaggi che sareb-
bero derivati dal suo utilizzo. Dall’analisi 
svolta, Tradimalt s.p.a. ha potuto consta-
tare che l’incappucciatrice stretch hood  
permette di:
1.  utilizzare una minore quantità di ma-
teriale plastico rispetto ad altri impianti, 
con una diminuzione dei costi d’imballo 
da sostenere;
2. ridurre i tempi di fermata dell’impian-
to, grazie alla possibilità del  cambio di 
bobina automatico, permettendo una mag-
giore produzione;
3. risparmiare sulla manutenzione richie-
sta dalla macchina nel lungo periodo.
Inoltre, l’incappucciatrice è concepita per 
sfruttare al meglio i vantaggi di resisten-
za ed elasticità del materiale stretch hood. 

Attraverso di essa si ricava un cappuccio 
elastico su misura del pallet e/o del ma-
teriale da confezionare, con un’azione di 
taglio e di saldatura, dopo un processo di 
sbobinatura del fi lm. Successivamente, un 
sistema di pinze stira il cappuccio in modo 
da farlo aderire perfettamente al carico 
pallettizzato. La paletta è così ricoperta da 
fi lm plastico impermeabile ed è protetta 
da polveri ed agenti atmosferici (acqua in 
primis).
 La macchina con capacità oraria oltre 80 
p/h. Incappucciamento in assenza di fi am-
me o aria calda adatto per qualsiasi tipo di 
prodotto.  Il sistema unisce i pregi del ter-
moretraibile per quanto riguarda la tenuta 
e la stabilità del pallet, la protezione e la 
praticità di impiego dell’estensibile tubo-
lare. Inoltre, consente d’imballare diversi 
tipi di pallet con differenti misure perime-
trali ed avere risultati estetici ed economi-
ci superiori. 

uN cAppuccIO “StREcHt-HOOd” A 
pROtEzIONE dELLE pEdANE tRAdIMALt
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Il meeting, parola in prestito dall’ inglese, 
è di solito un evento d’incontro ed ap-
profondimento di alcune tematiche. Il 29 
settembre 2012 nella cornice dell’Elios 
Garden di Terme Vigliatore (ME) mai de-
finizione fu più calzante: Tradimalt Group 
ha incontrato gli specialisti della rivendita 
Barresi e presentato la linea “Magistra”.
La rivendita Barresi è una struttura lea-
der nel panorama locale per la vendita al 
dettaglio di ogni tipo di materiale per l’e-
dilizia. L’azienda lavora al fianco dei pro-
fessionisti, delle imprese, degli artigiani 
per soddisfare le esigenze del cliente con 
puntualità e competenza. Un’azienda in 
costante evoluzione, che grazie alla pro-
fessionalità del suo staff operativo e alle 
collaborazioni con le migliori aziende del 
settore, riesce ad offrire prodotti e servizi 
sempre all’avanguardia. Il significativo 
afflusso di imprese interessate sempre più 
dal  continuo aggiornamento tecnico pro-
posto da Tradimalt spa ha reso l’incontro 
un vero e proprio dibattito sulle buone 
pratiche dell’edilizia . Gli ingegneri  Fran-
cesco Grungo e Alessio Bertino, respon-
sabili dei laboratori del Gruppo, hanno  
incentrato i loro  interventi  sui  concetti 
tecnici relativi  ai prodotti a marchio” Ma-
gistra”. Particolare interesse ha destato 
nei presenti  l’illustrazione del ciclo deu-
midificante Magistra  con la spiegazione 
dei fenomeni  fisico-chimici  che si cela-
no dietro l’umidità di risalita ed i metodi 
proposti per mitigare il fenomeno e i suoi 
effetti sulla salubrità dell’abitare. 

Altro argomento d’interesse, insieme alle 
finiture colorate, è stata la “stilatura “della 
pietra e la sua dimostrazione pratica. 
Rifinire nella parte esterna le connessioni 
tra i mattoni o tra le pietre di una mura-
tura con una malta specifica, una volta 
spiegatone lo scopo estetico e funzionale, 
che non sporchi i conci, che sia facilmente  
modellabile e che abbia una resistenza in-
trinseca nei confronti dei sali solfatici, ha 
piacevolmente impressionato gli astanti. 
Un pubblico attento e partecipe, che as-
sistendo all’excursus sull’intera gamma 
prodotti  arricchito delle dimostrazioni 
applicative in più occasioni ha richiesto 
chiarimenti approfittando della competen-
za dei relatori tecnici intervenuti.
Impossibile non citare anche il piace-
volissimo (e buonissimo) rinfresco e la 
splendida torta, commissionata e svelata a 
sorpresa dal team Barresi: quando si dice 
“ciliegina sulla torna”...

L’ultima tappa del tour 2012   di 
“Valori in corso” incontra la 
vicina rivendita di Salvatore 
Barresi, a Terme Vigliatore. 
Al termine di un meeting formativo 
sulla linea Magistra, una 
simpatica sorpresa della rivendita 
a suggello di un rapporto non solo 
commerciale.

MEEtINg bARRESI:  
“duLcIS IN FuNdO”

TERME VIGLIATORE (ME) - 29 settembre 2012, la professionalità di una rivendita incontra l’azienda, nel segno dei valori comuni.

TESTI - Alessio Bertino

Nelle foto: in alto, vista della sala 
interna durante la presentazione 
dell’ingegnere Grungo. In basso: 
la torta omaggiata dalla rivendita 
Barresi e una foto ricordo con i 
componenti dei due staff. 

Ogni anno una cifra incalcolabile di piastrelle soffre il distacco da ciò a cui 
più è legato: il pavimento. È un disastro di proporzioni enormi, una vera 
tragedia negli appartamenti di migliaia di famiglie. Aiutaci a fermare questo 
massacro. Basta poco per aderire: basta un collante Tradimalt.

Tradimalt S.p.A.. | Via Nazionale 1 | 98049 Villafranca Tirrena (Me) 
Tel 090 3352063 | Fax 090 3378549
www.tradimalt.com | info@tradimalt.com
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Nello splendido scenario dell’arcipelago 
delle Eolie presso l’isola di Lipari si è 
svolto il corso di formazione tecnico sui 
prodotti Tradimalt.
Proprio a Lipari che gli antichi greci chia-
mavano Lipàra (Λιπάρα) ossia fruttifera, 
brillante e ricca dove gli abitanti sono per-
sone operose e con la voglia di fare si è 
trovato l’ambiente fertile per trasmettere 
alcune nozioni fondamentali sui sistemi 
per l’edilizia Tradimalt. 
Conoscendo la particolarità delle tradi-
zioni estetiche delle architetture eoliane il 
primo argomento trattato non poteva che 
essere focalizzato sulle finiture per esterno 
e per interno Tradimalt. Tali categorie di 
prodotti sono contraddistinte da una scelta 
accurata delle materie prime che conferi-
scono spiccate caratteristiche di brillantez-
za e punto di bianco oltre che durabilità. 
Tutte le finiture Tradimalt, infatti, siano 
esse a base di calce idrata, grassello di cal-
ce, cemento o gesso possiedono come ag-
gregato delle polveri di marmo purissime 
e dall’elevato pregio estetico.
Per maggior chiarimento di quanto espo-
sto durante la trattazione teorica sono state 
realizzate delle prove applicative dei pro-
dotti della linea per esterno: Tradifin 50 
BS e Tradifin 100 BS; e per interno: ST 
500, Rasorapid e Grassello di calce. Tali 
realizzazioni sono state anche un modo 

per mostrare e far provare direttamente ai 
presenti le qualità di stesura dei prodotti.
Terminato l’ampia trattazione, si è proce-
duto all’approfondimento della linea im-
permeabilizzanti e della linea del ripristi-
no del calcestruzzo.
Tradimalt, grazie a continui studi e ricer-
che, è riuscita a progettare diversi sistemi 
di impermeabilizzazione che vanno in-
contro alle più comuni esigenze. In questa 
sede sono stati analizzate in dettaglio le 
diverse accortezze nella tecnica di utilizzo 
esaminando l’importanza degli accessori 
quali: reti di rinforzo, bandelle, angolari, 
giunti di frazionamento, etc.
Infine è stato dato risalto al complesso 
sistema di ripristino. Per la diversità dei 

supporti e per il differente livello di degra-
do in cui si opera va stimato preventiva-
mente la tipologia d’intervento. Soprattut-
to in questo settore, ogni caso va studiato 
e analizzato in maniera indipendente. Pro-
prio per tale motivo il laboratorio di ricer-
ca e sviluppo Tradimalt ha realizzato una 
gamma di prodotti che consta di: malte da 
ripristino strutturale e non strutturale, ra-
santi anticarbonatazione per il calcestruz-
zo, protettivo dei ferri d’armatura, intona-
ci fibrorinforzati, etc.
La riuscita di un buon intervento sta pro-
prio nella corretta scelta e sequenza di pro-
dotti atti garantire la durata complessiva 
dell’opera.

cON cASSARà, 
FORMAzIONE A LIpARI

LIPARI - Un’isola (felice) nell’isola. Cronaca di una trasferta formativa particolare

TESTI - Alessio Bertino

cRONAcHE tRAdIMALt
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MARKEtINg

tANtI pREMI pER I cLIENtI MA A 
VINcERE è LA tRAdIMALt cARd 

TESTI - Danila Consolo

429 premi consegnati negli ultimi due 
mesi. Più di 1200 possessori ogni gior-
no, per una media di quasi 3600 movi-
menti al mese. Diamo i numeri? In un 
certo senso sì, vista la soddisfazione nel 
leggere le principali statistiche della re-
portistica connessa alla Tradimalt card, 
a consuntivo della campagna conclusa 
sul fi nire del 2012.
“Il progetto di fi delizzazione più inno-
vativo nel settore dell’edilizia italiana”,  
dichiara senza mezzi termini Miche-
le Spallino, responsabile marketing di 
Tradimalt spa. “Non ci risulta che esista 
una campagna premi con un “ciclo” così 
completo - continua Spallino - in grado 
di monitorare, gestire e automatizzare 
(oltre che premiare) l’intero processo: 
dall’approvvigionamento del rivendi-
tore fi no ad arrivare, nel dettaglio, al 
singolo articolo acquistato dal cliente 
fi nale”.
Ed effettivamente l’intera fi losofi a che 
accompagna il progetto non sembra pre-
sentare pecche, perché ognuno degli at-

tori coinvolti nel circuito “Fidelity” ha il 
proprio benefi cio: il cliente fi nale è pre-
miato per gli acquisti, il rivenditore ha 
la possibilità di incentivare le vendite e 
legare maggiormente la propria cliente-
la e Tradimalt - anche questo è evidente 
- ha il ritorno nel promuovere e favorire 
la preferenza dei propri prodotti. 
Anche la delicata fase di chiusura della 
campagna premi, conclusasi il 31 di-
cembre 2012, che poteva logicamente 
presentare parecchie diffi coltà e intoppi,  
ha dimostrato la fl uidità e l’effi cienza 
del software voluto dal marketing Tra-
dimalt: semplicissimo per il rivenditore 
inoltrare la richiesta premio, direttamen-
te dal POS in dotazione, e altrettanto im-
mediato, per l’uffi cio commerciale Tra-
dimalt, seguire e dar corso alle richieste 
pervenute. Al di là di qualche piccola e 
isolata eccezione, infatti, la stragrande 
maggioranza della clientela ha visto re-
capitare il premio nella propria rivendi-
ta di fi ducia entro un mese dalla data di 
prenotazione. 

Il bilancio è più che positivo, e difatti il 
progetto assumerà sempre più una fun-
zione cardine nelle politiche di partner-
ship con i migliori rivenditori autorizza-
ti Tradimalt. Crescerà ulteriormente il 
numero dei punti vendita del circuito ed 
aumenteranno (raddoppiando) i premi a 
catalogo per la nuova campagna 2013 
comiciata a pieno regime il 16 gennaio. 
Nel nuovo catalogo, disponibile inizial-
mente online a partire dai primi di mag-
gio, tante le novità ed una maggiore va-
rietà nelle soglie, così da rendere ancora 
più facile e veloce raggiungere i premi 
Tradimalt. 
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FIDELITY CARD - A conclusione della prima campagna di raccolta punti, il grande successo di un progetto rivoluzionario
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il posto delle ceramiche e le piccole 
ceramiche pavimentizie cedevano 
spazio a quelle di grandi dimensioni fino 
a raggiungere lunghezze monolitiche 
di tre metri, mentre collanti di alta 
performance spadroneggiavano 
garantendo risultati appropriati. 
Il parquet, uscendo fuori, diventava 
pavimento mentre la casa, dentro, 
si proteggeva fuori con intonaci 
performanti. 
Il piccolo ingresso, spostato da una 
ubicazione marginale e di servizio, 
si individuava con leggerezza, fin dal 
lontano, incastonato tra eteree pareti 
trasparenti.
Scuri di legno a tutta altezza a protezione 
delle finestre sostituivano consuete 
tapparelle e tradizionali persiane 
diventando muri scorrevoli.
Questa è la casa dove il classico 
dilemma tra “inseguire mille desideri o 
realizzarne solo uno” sembra risolversi 
con l’equilibrio estatico dove la “felicità 
non è ottenere ciò che si desidera ma 
desiderare al tempo stesso le cose che si 
possiedono”.
Questa è la storia ancora non conclusa 
di una casa in costruzione dove 
fresche tracce di nera grafite cedono 
velocemente lo spazio ai sogni subito 
impolverati di cemento. 
Questa è la storia di un piccolo sogno in 
grande formato dove la parola fine deve 
esser ancora scritta.

Progetto:
Architetto Renato Arrigo

www.renatoarrigo.com
via La Farina 171, Messina

Tel: +39 090.693312+39 090.695338 

Impresa:
2C Costruzioni Srl di Michele Chillé

via Fondaco Nuovo - Rometta (Me)
Tel: 3208688702 / 3492930821 (Michele Chillè)

e mail: chillecostruzioni@gmail.com

crEdITS

Nelle foto: prospetto esterno e fasi 
della posa  di intonaci e collanti. 

In basso: render dell’architetto Arrigo, 
a simulazione della suggestione a 

lavori ultimati.

pIccOLO SOgNO 
IN gRANdE FORMAtO

TESTI - Michele Spallino, arch. Renato Arrigo

L’occasione di una fornitura diventa 
incipit di una storia - tuttora in corso  
-  da condividere. La storia di un 
progetto le cui avvisaglie (alcune 
semplici foto, determinate attenzioni 
nelle fasi lavorative) ci hanno dato il 
sentore di un progetto “non ordinario”, 
da approfondire e possibilmente 
raccontare. E’ stato semplice 
ripercorrere il filo e risalire alla qualità 
dell’impresa esecutrice dei lavori - la 
ditta 2 C Costruzioni di Rometta (Me) 
- e successivamente al progettista, 
architetto Renato Arrigo.
Una semplice conferma, a quel punto, 
che la già rodata collaborazione (ditta 
e progettista) lo scorso anno vinceva il 
Premio di Architettura ANCE Catania 
con una splendida abitazione realizzata 
a Scala Torregrotta (Me). 
 
La “semplice” posa in opera 
di piastrelle da tre metri, in un 
contesto“contemporaneo” di una villa 

sita a Ganzirri, graziosa frazione del 
comune di Messina, ci dà anche modo 
di conoscere stimabili professionisti, 
ostinati nel proporre idee e qualità, e 
meritevoli di committenze intelligenti. 
Curiosi quanto voi di poter dare conto 
per intero del progetto, una volta 
ultimato, riportiamo nel frattempo 
il concept dell’architetto Arrigo e le  
sue splendide parole - splendide non 
solo per i complimenti rivolti ai nostri 
prodotti - quale piccolo assaggio...  

Ogni progetto ha una storia diversa.
Questa è la storia di un progetto che 
aveva già un’altra storia, cominciato 
nelle sole strutture statiche e non 
condiviso successivamente dal 
committente anche nelle ipotetiche 
rifiniture. Quando il cliente mi ha 
manifestato con tono crescente la 
propria insoddisfazione e la determinata 
intenzione di affidarsi ad un altro 
progettista, una vigorosa variante 

pORtFOLIO

Anticipazione di un progetto architettonico insolito che ha visto coinvolti collanti, 
autolivellanti, finititure e intonaci Tradimalt. Un progetto scoperto per caso e 
rivelatosi meritevole di ulteriori approfondimenti.

progettuale, densa di immaginifiche 
suggestioni, ha subito preso forma 
stravolgendo ogni impostazione iniziale 
anche a me estranea. 
Travi e pilastri venivano annullati per 
favorire la ripartizione di ambienti più 
spaziosi.
Ampie pareti finestrate sostituivano i 
muri perimetrali restituendo generosa 
illuminazione e panorama. 
Una snella scala longilinea in corten 
prendeva il posto di quella a chiocciola 
di cemento garantendo adeguata 
proporzione al ruolo distributore sui 
quattro diversi piani. 
La natura entrava ora nella casa 
sbucando i solai di interpiano con alberi 
di alto fusto mentre finti alberi uscivano 
fuori ingessandosi in calchi cementizi su 
muri frontalieri. 
Era un altro cantiere con il medesimo 
committente. Era un sogno sempre 
sognato ad occhi aperti ma mai 
dichiarato. Per terra la resina prendeva 
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fotostabili, resistenti alle radiazioni ultra-
violetti che rendono le cromie brillanti e 
resistenti.
In riferimento alle normative vigenti Tra-
difl oor risulta essere una malta cementizia 
per fughe a prestazioni migliorate e alta 
resistenza all’abrasione, conforme alla 
classe CG2 A secondo UNI EN 13888.

CAMPI DI APPLICAZIONE:
Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in 
piastrelle ceramiche, mosaico, marmo, 
granito, pietra naturale, cotto, marmette, 
gres etc. Particolarmente idoneo in am-
bienti umidi dov’è più propizia la prolife-
razione di muffe, come box doccia; e in 
aree a traffi co intenso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Le fughe da stuccare dovranno essere 
pulite da ogni residuo di collante, malta 
o sostanze estranee per tutto lo spessore. 
Trattare con opportuno primer i supporti 
in cotto o molto assorbenti.

APPLICAZIONE:
Miscelare con il giusto quantitativo d’ac-
qua pulita (vedi dati tecnici), possibilmen-
te con mescolatore a basso numeri di giri, 
fi no ad ottenere una pasta omogenea e pri-
va di grumi tenendo conto che l’impasto 
per la stuccatura dei pavimenti potrà es-
sere più fl uida di quelli per i rivestimenti.
Lasciare maturare l’impasto per circa 3 
minuti poi rimescolare per almeno 30 se-
condi prima dell’utilizzo.
Stendere Tradifl oor con apposita spatola 
in gomma avendo particolare cura nel ri-
empire accuratamente le fughe per evitare 
che differenti tempi d’asciugamento dei 
diversi spessori, determinino la variegatu-
ra del colore.
Condizioni drastiche quali temperature 
molto elevate, vento forte, sottofondo 
molto assorbente, possono ridurre dra-
sticamente il tempo aperto. In tali casi si 
consiglia di inumidire il bordo della fuga 
prima della applicazione del sigillante. 
Effettuare la pulizia in senso trasversale 
all’andamento delle fughe.

TRADIFLOOR 0,0 - 0,3 mm 0,3 – 1,2 mm

Confezione 5 kg 5 kg

Tempo di lavorabilità * 30 min 30 min

Granulometria < 0,3 mm < 0,5 mm

Acqua d’impasto 26% 26%

Resistenza a fl essione UNI EN 12808-3 > 9MPa > 9,5 MPa

Resistenza a compressione UNI EN 12808-3 > 35 MPa > 40 MPa

Resistenza all’abrasione UNI EN 12808-2 < 1000 m3 < 1000 m3

Ritiro UNI EN 12808-4 < 3 mm/m < 3 mm/m

PRESTAZIONI CARATTERISTICHE:

CONSUMO TEORICO:

Variabile in funzione della dimensione delle fuga, secondo la tabella sottostante: 

CONSUMO sigillante  gr/m2
PIASTRELLA (in cm) (A)    dimensioni FUGA in mm
C D B 2 3 4 6 8 10 12
2 2 0,38 1216 1824 2432 3648 4864 6080 7296
2 2 0,4 1280 1920 2560 3840 5120 6400 7680
5 5 0,4 512 768 1024 1536 2048 2560 3072
10 10 0,6 384 576 768 1152 1536 1920 2304
7,5 15 0,7 448 672 896 1344 1792 2240 2688
15 15 0,9 384 576 768 1152 1536 1920 2304
20 20 0,9 288 432 576 864 1152 1440 1728
12 24 0,9 360 540 720 1080 1440 1800 2160
12 24 1,4 560 840 1120 1680 2240 2800 3360
20 20 0,9 288 432 576 864 1152 1440 1728
20 30 0,9 240 360 480 720 960 1200 1440
30 30 1 213 320 427 640 853 1067 1280
33 33 1 194 291 388 582 776 970 1164
30 60 1 160 240 320 480 640 800 960
40 40 1 160 240 320 480 640 800 960
45 45 1 142 213 284 427 569 711 853
50 50 1 128 192 256 384 512 640 768
50 60 1 117 176 235 352 469 587 704
60 60 1 107 160 213 320 427 533 640
60 120 1,1 88 132 176 264 352 440 528

*I tempi sopra indicati, calcolati a 20°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore e 
dalla ventilazione

FOcuS pROdOttO

Le scelte progettuali del reparto Ricerca 
& Sviluppo hanno imposto un alto grado 
di proprietà fi sico-chimiche coniugate alla 
lavorabilità e alla semplicità di applica-
zione. La formulazione è ha base di una 
miscela di leganti idraulici tra cui:
• altissima percentuale di cemento 

bianco (tipo I) a spiccata resistenza 
normalizzata e iniziale costituito per 
il 95% ÷ 100% di clinker bianco;

• cemento solfo alluminoso che ha il 
compito di ridurre il tempo di pre-
sa, aumentare la resistenza alle brevi 
scadenze, aumentare la resistenza ai 
solfati e controllare il ritiro volume-
trico della malta in fase di asciugatura 
e stagionatura.

Sono inoltre presenti dei composti a com-
portamento pozzolanico che reagendo con 
la matrice cementizia evitano la formazio-
ne di portlandite riducendo la porosità, il 
rischio di formazioni di micro cavillature 
ed effl orescenze aumentando, di conse-
guenza, la durabilità complessiva. Da un 
punto di vista chimico si instaura un am-
biente che evita il rischio di proliferazione 
di batteri, muffe e funghi.
L’attento studio del fuso granulometrico 
unito all’utilizzo di specifi ci additivi con-
feriscono una viscosità dell’impasto com-
patibile con le più comuni tecniche appli-
cative scorrendo facilmente sulle superfi ci 
e riempiendo comodamente le fughe sen-
za sporcare le piastrelle stesse.
Per centrare in maniera più effi cace le esi-
genze applicative sono state realizzate due 
diverse formulazioni idonee per le fughe 
che abbiano rispettivamente larghezza da 
0 a 3 mm e da 3 a 12 mm.
Le dodici diverse colorazioni sono otte-
nute con ossidi micronizzati inorganici, 

Un prodotto del tutto nuovo. Tradifl oor è il sigillante monocomponente ad elevate prestazioni 
meccaniche e di resistenza all’usura, antimuffa e antialga per la stuccatura di fughe, adesso 
nel pratico formato da 5kg e in sacchetti in PE.

tRAdIFLOOR, uNA 
FugA NELLA REALtà

R&S - Torna il sigillante cementizio Tradimalt: nuova formulazione migliorata e veste del tutto innovativa.

TESTI - Francesco Grungo CONFEZIONE 
Del tutto innovativa all’interno del 
panorama di prodotti Tradimalt è 
stata anche la scelta del packaging. 
Tradifl oor è confezionato in sacchetti 
da 5 Kg in PE a tenuta, evitando 
il rischio di reazione tra l’umidità 
relativa dell’aria e l’alto contenuto di 
legnati idraulici che potrebbe portare 
all’indurimento del prodotto.
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Per porre domande ai nostri tecnici è suffi ciente inviare un’email a 
tecnica@tradimalt.com. I quesiti più interessanti verranno selezionati 
e pubblicati in questa rubrica.

Che differenza c’è tra Rasorapid e Grassello di Calce?
Entrambe sono fi niture lisce per interno ma il Rasorapid è realizzato 
con calce idrata mentre il grassello di calce, come sottintende il suo 
stesso nome, ha come unico legante il grassello di calce.
Il grassello di calce e la calce idrata sono entrambe dei leganti aerei, 
cioè fanno presa all’aria. Sono chimicamente simili in quanto entram-
be sono composte da Ca(OH)2 realizzato dalla cottura di carbonato di 
calcio (CaCO3) e successivamente, spento con l’aggiunta di acqua, si 
trasforma in grassello di calce o calce idrata secca. Se l’ossido di calce 
viene spento con un eccesso d’acqua si produce il grassello, se invece 
viene utilizzata solo la quantità d’acqua strettamente necessaria alla 
reazione si produce calce idrata secca in polvere.
La differenza tra le due tipologie di calce a presa aerea sta nella loro 
reattività e lavorabilità, che sono nettamente superiori nel grassello.

Opero nel settore edile da tanti anni e molte persone mi hanno par-
lato bene dei rivestimenti ai silicati senza però spiegarmi i loro reali 
pregi. Inoltre in molti citano indistintamente silicati, silossani e acri-
lici, confondendoli. Quali sono i reali vantaggi dei silicati?

Le differenze tra silicati e i prodotti acrilici o silossanici sono molto 
nette, chi li confonde non conosce appieno la loro natura chimica e le 
conseguenti nette differenze fi siche.
Con il termine silicati si intendono soluzioni di sale silicico di me-
talli alcalini (Litio, Sodio, Potassio etc.) che possiedono applicazioni 
in diversi settori industriali quali detergenti, trattamento delle acque, 
litografi a, estrazione petrolifere e tanti altri.
Nel settore edile i prodotti realizzati con legante silicato, siano essi pit-
ture, rivestimenti o consolidanti hanno una natura chimica interamente 
minerale a base di silicato di potassio. Il legante risulta essere inorgani-
co e reagisce chimicamente con il supporto (silicizzazione) legandosi 
intimamente senza creare alcun fi lm e lasciando inalterate le proprietà 
fi siche di permeabilità al vapore dello stesso supporto.
Applicati correttamente consentono la realizzazione di fi niture di note-
vole valore estetico, sia per l’aspetto opaco (tipo calce) sia per l’aspetto 
“antichizzato”.
Per la natura fortemente alcalina e inorganica sono inattaccabile da 
muffe e batteri; non sfogliano, sono molto stabile cromaticamente an-
che in condizioni ambientali particolarmente aggressive.
Secondo la nuova norma DIN 18363 i prodotti a base di silicati devono 
contenere al massimo 5% in peso di sostanze organiche, sul prodotto 
verniciante totale.

tEcNIcA

Ho appena fi nito di realizzare un sistema di isolamento termico a 
cappotto e sto ragionando su quale pittura utilizzare per la rifi nitura 
della facciata. Quale prodotto mi consigliate?

La rifi nitura può essere eseguita solo dopo il completo essicamento 
della rasatura armata che in funzione delle condizioni climatiche può 
variare da 7 a 14 giorni. Un passaggio fondamentale che precede la 
posa della fi nitura è il trattamento delle superifci. È opportuno prime-
rizzare i sottofondi con una microemulsione acrilica in modo da conso-
lidare, uniformare gli assorbimenti e creare un ponte di aggrappo ide-
ale tra rasante e rivestimento. Il prodotto idoneo allo scopo è il Wallfi x 
Tradimalt. Dopo almeno 12 ore di asciugatura può essere eseguita la 
fi nitura della facciata. È vivamente sconsigliata l’applicazione di una 
pittura che con i suoi pochi µm di spessore non potrebbe reggere a 
lungo alle sollecitazioni termiche, meccaniche e chimiche presenti. Al 
contrario si consiglia un rivestimento a spessore pari o superiore a 1,2 
mm di granulometria, acrilsilossanico, addizionato di componenti an-
tialga e antimuffa tipo Intonasil Tradimalt. Le caratteristiche del legan-
te conferiscono ottimi valori di resistenza e adesione oltre alle spiccate 
caratteristiche di idrorepellenza.
È necessario porre un occhio di riguardo anche alla scelta della cromia 
scegliendo colori con indice di rifl essione superiore a 20, onde evitare 
un eccessivo surriscaldamento della barriera termica. 

L’ESpERtO
RISpONdE
Alessio Bertino, responsabile del laboratorio chimico Tradimalt, 
risponde alle domande in tema di applicazioni ed usi dei prodotti delle 
varie linee.
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Nel 2011 tutto passa nelle mani del sin-
daco Giuliano Pisapia che ne diviene 
Commissario straordinario insieme al 
Presidente della Regione Lombardia Ro-
berto Formigoni a cui è affidato il com-
missariamento Generale dell’opera.
E giungiamo a questi ultimi anni dove, 
comunque, si va avanti tra dimissioni e 
commissariamenti ma che dovranno co-
munque ed inevitabilmente far avanzare 
i lavori per l’ormai imminente evento.
Oggi i giochi entrano nel vivo: a breve 
gli investimenti previsti dovranno esse-
re in buona parte evasi e le infrastruttu-
re previste dal dossier presentato al Bie 
potranno avere un primo realistico bi-
lancio; gli enti locali dovranno riuscire 
a spendere per l’evento universale senza 
alcuna deroga al patto di stabilità. 
Ma resta il fatto che delle principali 
opere ipotizzate per il 2015, meno del 
50% arriverà al traguardo dell’Expo.  
Le grandi infrastrutture regionali (fi-
nanziate dal Pirellone, dal Governo e 
dai privati) inserite nel dossier di can-
didatura di Expo e attese da decenni in 
Lombardia, stanno esaurendo le risorse 
finanziarie. Per quanto riguarda il sito 
espositivo (1,1 miliardi di valore) il cro-
noprogramma è rispettato. Il problema è 
che nel frattempo sono state aperte delle 
indagini da parte della procura di Mila-
no per presunti reati di turbativa d’asta 
per entrambe le gare, che potrebbero ral-
lentare i lavori. Per ora però si procede. 
I paesi che hanno aderito, a quota 113, 

sono persino superiori alle aspettative. 
Per quanto riguarda l’Italia, è stato aper-
to il bando per la realizzazione del Padi-
glione Italia.
“Con un piccolo ridimensionamento ri-
spetto alle previsioni, stiamo riuscendo 
a fare tutto e negli ultimi sei mesi i lavori 
hanno registrato una notevole accellera-
zione, sia sul fronte delle infrastrutture 
che del sito espositivo”. Così Giuliano 
Pisapia ha rassicurato sullo stato degli 
avanzamenti dei lavori, in seno all’as-
semblea del Bie.
Nonostante tutti gli intoppi e le contro-
versie da sempre legate al mondo delle 
grandi costruzioni italiane, questo è ciò 
che oggi presenta la realtà. La volontà da 
parte delle Istituzioni è di voler procede-
re con determinazione e consapevolez-
za alla concretizzazione di un progetto 
grandioso e di svolta, non solamente per 
la città di Milano ma per tutto il paese; 
che si appresta ad accogliere così un 
evento importantissimo che ha rappre-
sentato motivo di sviluppo per tutte le 
nazioni che, fino ad oggi, ne sono stati 
degni contenitori.

EXpO 2015. 
SIcuRI cHE 
FAccIAMO IN 
tEMpO?

Se accedete al sito www.expo2015.org, 
subito accanto al bel logo dell’evento, 
ad accogliervi troverete un numerone 
in bella vista: è un conto alla rovescia 
(e alla data in cui scrivo la cifra è 781) 
dei giorni mancanti all’evento. Per cui 
la domanda che sorge spontanea, a di-
stanza di circa cinque anni dal giorno in 
cui si cominciò a “sognare” l’Expo di 
Milano capace di riammodernare l’Ita-
lia intera, è: a che punto sono giunti i 
lavori per il grande evento che per sei 
mesi, nel 2015, farà parlare di sé l’Italia 
in tutto il mondo? 
Quando si tratta di grandi opere, e 
questa è certamente l’operazione di ri-
qualificazione urbana più grossa degli 
ultimi tempi in Italia, le controversie e 
le problematiche legate ai vari interessi 
degli attori coinvolti, rischiano di com-
promettere la lucida lettura e il virtuoso 
percorso verso una “giusta” realizzazio-
ne. A far parlare di sé, a quasi due anni 
dal suo completamento, non sono i pro-

getti in fase di realizzazione e i cantieri 
a pieno regime, ma le controversie poli-
tiche, le probabili infiltrazioni mafiose e 
i continui rimescolamenti ai vertici della 
dirigenza. 
Proviamo a ricostruire il percorso dall’i-
nizio per cercare di comprendere a che 
punto si è giunti e quali sono le proble-
matiche di un percorso così complesso 
ma allo stesso tempo estremamente sti-
molante.
Tutto comincia quando Letizia Moratti, 
nella sua campagna elettorale nel 2006 
per il Comune di Milano, lancia l’idea di 
portare nel capoluogo lombardo l’Espo-
sizione Universale del 2015. 
Nell’ottobre dello stesso anno il Go-
verno, con l’allora Presidente Romano 
Prodi, ufficializza il suo appoggio alla 
città che presenterà la sua candidatura 
ufficiale all’Expo con un tema basato su 
«alimentazione sicura e sufficiente per 
tutti». La promessa, nel dossier con cui 
Milano si candida a ospitare l’Expo nel 

2015, è quella di un evento ecososteni-
bile ed ecocompatibile.
L’assegnazione ufficiale dell’Expo 2015 
da parte del Bie (Bureau of International 
Expositions) avviene il 31 marzo 2008 
con il tema “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la vita”, il pressing della Moratti e 
di Prodi, degli ambasciatori Al Gore e 
Jacques Attalì, le visite diplomatiche in 
mezzo mondo, fruttano a Milano abba-
stanza voti da battere l’agguerrita con-
correnza di Smirne. La città festeggia 
l’assegnazione.
Ma nonostante la consapevolezza di do-
ver far fronte alla gestione di un’emer-
genza così importante, ad un anno dalla 
vittoria, nel 2009, la macchina organiz-
zativa dell’esposizione universale italia-
na resta ferma ai blocchi di partenza, in 
attesa che si sciolgano i nodi sull’orga-
nigramma della società di gestione (con 
tutte le italiche difficoltà nel mantere 
gli equilibri politici) e le incognite sui 
finanziamenti. 

ARcHItRENd

“L’obiettivo è quello di costruire, a partire da un sito espositivo ad alto tasso 
di innovazione, la Smart City Milano: una città intelligente e sostenibile, 

aperta al resto del mondo e in grado di competere con le città leader europee e 
mondiali...” 

Giuliano Pisapia, sindaco di Milano

ATTUALITà - A due anni dalla grande occasione per l’Italia, crescono i dubbi sulla fattibilità dei progetti.

TESTI - Chiara Alessandro
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cono il movimento delle onde del mare, 
mentre William Kentrige ha realizzato, 
all’ingresso, un pannello sui cui sono 
presenti icone della mitologia classica e 
partenopea. Durante gli scavi sono stati 
portati alla luce dei reperti del Paleoliti-
co e resti delle mura di epoca aragone-
se, ora esposti in stazione accanto alle 
opere contemporanee, in un armonioso 
connubio tra passato e presente.Per i na-
poletani è una bella soddisfazione esse-
re primi una volta! ( 106mi su 107 della 
graduatoria della vivibilità delle città in 
Italia ). Però la bellezza deve poter con-
vivere con la funzionalità e l’efficienza, 
e sotto questo aspetto siamo ancora mol-
to lontani da standards europei.

IL MAgdEbuRg 
WAtER bRIdgE
Ecco un ponte davvero spettacolare: il 
Magdeburg water bridge che si trova 
vicino a Magdeburgo, in Germania. Su 
questo ponte-canale, 918 metri e 32 me-
tri di larghezza, transitano imbarcazioni, 
che collegano due importanti vie di tra-
sporto marittimo tedesco,  l’Elba-Havel 
e il Mittelland, nel cuore della Valle del-
la Ruhr.
L’idea risale al lontano 1919, ma la sua 
realizzazione è stata definitivamente po-
sta in essere tra il 1997 e il 2003. Dopo 
6 anni di lavoro per un costo complessi-
vo di 500 milioni di euro, l’acquedotto 
incorpora 24.000 tonnellate di acciaio 
e 68.000 metri cubi di calcestruzzo e 
permette il trasporto di carichi pesanti e 
pericolosi.
Il ponte è aperto ai visitatori e compren-
de un parcheggio, percorsi ciclabili e 
pedonali; è presente anche una segna-
letica informativa che racconta nel det-
taglio la storia e le vicende legate alla 
costruzione del ponte. In sostanza è un 
ponte pieno d’acqua, dove navigano 
delle navi, che incrocia un fiume altret-
tanto navigabile dove passano anche le 
persone ; è come una strada, peró piena 
d’acqua, dove navigano le navi che non 
vogliono farlo nel fiume di sotto, fiume 
dove navigano le navi che non vogliono 
farlo nella strada di sopra.

AEROgRApHItE: 
IL MAtERIALE pIù 
LEggERO AL MONdO 
è RESIStENtISSIMO
Direttamente dalla Germania del Nord 
è in arrivo un importante risultato sulla 
ricerca di materiali innovativi: l’Aero-
graphite. Infatti, con un peso di soli 0,2 
milligrammi per centimetro cubo, strac-
cia i precedenti record risultando con-
siderevolmente più leggero di altri noti 
materiali ottenuti in laboratorio, come lo 
Styrofoam e l’Aerogel.
L’Aerographite associa alla leggerezza 
una incredibile resistenza, sia a com-
pressione che a trazione; in particolare, 
è possibile comprimerlo fino al 95% 
del suo volume e, una volta eliminato il 
carico agente, esso torna alla configura-
zione iniziale senza subire danneggia-
menti. La notevole resistenza di questo 
materiale è dovuta alla sua struttura mo-
lecolare: si tratta di nanotubi di carbonio 
(elemento costituente la grafite) dispo-
sti in maniera reticolare, in un volume 
occupato per il restante 99,99% da aria. 

Dall’apparenza spugnosa, si tratta dun-
que di un materiale solido e nerissimo. 
Esso inoltre è un buon conduttore elet-
trico; è opaco, duttile e idrorepellente.
Le applicazioni possibili sono innume-
revoli. Significativo è  il possibile im-
piego dell’Aerographite per purificare 
l’aria e l’acqua: potrebbe essere utiliz-
zato come materiale assorbente, per 
rimuovere alcuni tipi di sostanze inqui-
nanti, ossidandole o decomponendole.
L’Aerographite è in grado di assorbire 
quasi completamente i raggi solari e 
questa caratteristica potrebbe chiara-
mente essere utilizzata per migliorare 
ulteriormente l’efficienza degli impianti 
fotovoltaici.

Nell’immagine principale, vista della 
stazione metropolitana “Toledo” di 
Napoli. Sopra, in alto, il ponte  
“Magdeburg Water Bridge” in 
Germania, e nelle due micrografie, 
microstruttra dell’aerographite.

cuRIOSItA’ dAL MONdO

TESTI - Danila Consolo

LA FERMAtA pIù 
bELLA dEL MONdO

Lo scorso novembre il Daily Telegraph 
ha stilato una classifica delle 22 stazioni 
più belle d’Europa, mostrate attraver-
so una suggestiva galleria fotografica 
tra cui spiccano le stazioni di Mosca, 
Stoccolma, Londra, Parigi, Monaco, Li-
sbona, Varsavia. E, a sorpresa, al primo 
posto troviamo la stazione Toledo di Na-
poli. E non è la sola della città ad essere 
presente. Al sedicesimo posto troviamo 
anche quella di Materdei.

E’ il coronamento di un progetto lancia-
to nel 2001 con l’obiettivo di riqualifica-
re i vecchi mezzanini, renderli più attra-
enti e offrire a tutti i cittadini, partenopei 
e turisti, la possibilità di un incontro in-
solito con l’arte contemporanea. 
L’amministrazione comunale ha coin-
volto, negli anni 90, artisti e  architetti 
di fama internazionale e  autori loca-
li che hanno prodotto oltre 180 opere, 
oggi protagoniste di uno dei musei de-
centrati più grandi al  mondo. Le ultime 
stazioni della metropolitana della Linea 
1 rappresentano un vero e proprio circu-
ito conosciuto come Stazioni dell’arte di 
cui fanno parte, da pochi mesi, le ferma-

te Università e Toledo, non ancora colle-
gate alla linea principale ma che comun-
que forniscono un servizio navetta per 
studenti e lavoratori del centro storico.
Il progetto è dell’architetto catalano 
Oscar Tousquets Blanco, architetto ca-
talano, che ha saputo “infondere” all’in-
terno della stazione stessa, tra scale mo-
bili e tunnel, lo spirito essenziale della 
città di Napoli: il mare.
Al viaggiatore sembra di tuffarsi negli 
abissi marini e, man mano che si scende 
in profondità, ben cinque piani, i mosai-
ci che ricoprono le pareti della stazione, 
cambiano gradualmente colore: dal nero 
e l’ocra della terra e del tufo al blu del 
mare. E su, in strada, la rappresentazione 
artistica di un vulcano con tanto di cra-
tere trasparente da cui si può osservare 
l’interno della stazione. Gli interni, che 
hanno colpito i redattori del quotidiano 
britannico, sono frutto di un progetto 
artistico affascinante che vanta anche la 
presenza di opere dei più celebri artisti 
contemporanei: Bob Wilson ha realiz-
zato dei pannelli luminosi cangianti, sui 
toni del blu e dell’azzurro che riprodu-

cuRIOSItà 
dAL MONdO
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FLORIDIA (SR). LA RIVENDITA GUARDO E I SUOI CLIENTI, 

REALTà MERITEVOLI DI “PREMI”: COME IN QUESTO CASO, 

cliente RITRATTO E POI PUBBLICATO SULL’Attivissima PAGINA 

FACEBOOK DELLA RIVENDITA, mentre riceve un premio card 

. 

GELA - LA STORICA RIVENDITA COMESID CI INVIA LE FOTO DELL’ALLESTIMENTO DELLO STAND 

TRADIMALT IN OCCASIONE DI UNA FIERA DI ZONA. ringraziamo i sig.ri catalano per la 

simpatia e la professionalita’ nei nostri confronti.

FOTO “RUBATA” DAL backstage della foto di copertina DI 
QUESTO NUMERO.

VILLAFRANCA TIRRENA (ME) - il presidente vincenzo coniglio consegna una targa a chiara salvo, quarta a miss italia e “compaesana” dell’azienda“, Con l’augurio che contribuisca a portare nel mondo la bellezza del sud”.

Rubrica che raccoglie e pubblica fotografie che hanno a che fare con il “mondo” Tradimalt. 
Le migliori - inviate a marketing@tradimalt.com - verranno pubblicate in questo spazio.

CARTOLINE

L’INTONACO DEUMIDIFICANTE MAGISTRA SELEZIONATO TRA 

I MIGLIORI 15 D’ITALIA DALL’ALLEGATO DEL SOLE24 ORE




