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

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 certificazione 
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 fiducia. Non riuscirete 
facilmente a “staccarvi” da Tradi-
coll M•C2. 

NUOVO TRADICOLL M•C2

L’ENERGIA IN POSA.
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Sarà per la cadenza con cui questo giornale esce e raggiunge i nostri 
clienti o - ancor più probabilmente - sarà oramai una caratteristica 
connaturata alla nuova “identità” di Tradimalt, fatto stà che ad 
ogni numero abbiamo sempre grandi novità da condividere al punto, 
quasi, da sembrare sempre più importanti delle precedenti.
In questo numero, ad esempio, abbiamo scelto di limitare le pur 
importanti novità legislative, condensandole in un riassunto breve 
che interessa il Decreto per la semplificazione, e dar spazio a due 
importanti “lavori in corso” che interessano la linea Heritage di 
Magistra, a sugello di un sogno (ancora recente) che sta trovando 
le giuste risposte e adesioni da parte delle Soprintendenze regionali.
Ed ancora, abbiamo optato per raccontare i meeting con una veloce 
carrelata di foto (che, spesso, meglio delle parole riescono a far 
rivivere un’esperienza) dando specifico rilievo ad alcune decisive 
novità nelle strategie di comunicazione dell’azienda: “la rivoluzione 
digitale”, così chiamata nell’articolo, che coinvolge in un solo colpo 
strumenti nuovi come Facebook, blog e newsletter.
Mondi e modi nuovi di comunicare i valori di un’azienda sempre 
più piacevolmente “costretta” a relazionarsi secondo le evoluzioni 
della contemporaneità, pur senza dimenticare o trascurare (come ci 
ricordano le pagine che seguono) l’importanza dei “vecchi” mezzi 
di comunicazione che ci lasciano ancora il piacere di sfogliare e 
conservare opinioni, immagini e informazioni.

Buona lettura.

 
ing. Giuseppe Coniglio

Amministratore delegato Tradimalt SpA

Editoriale 
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LEX & NEWS

NORMATIVA  - Convertito in legge (9 /8/2013, n° 98) l’atteso decreto legge n. 69 del 2013 con numerose misure per la semplificazione

TESTI - Antonia Cosentino  FOTO - Cristiano Ciani (sotto) e Attico.it (pag. seguente)

E’ ormai in vigore dal 21 agosto il De-
creto del Fare per il rilancio dell’econo-
mia, Legge 98/201. L’articolo 30 è de-
dicato alle semplificazioni per l’edilizia, 
tra i settori più fortemente colpiti dalla 
crisi. Una guida, realizzata e diffusa dal 
Ministero per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione, è disponibile 
on line per cittadini e imprese per la dif-
fusione di strumenti e diritti.
Questi i punti chiave della nuova legge 
in materia di edilizia:

• Semplificazione degli interventi edi-
lizi che alterano la sagoma degli edi-
fici: a parità di volumetria e nel rispetto 
dei vincoli, sarà possibile effettuarli tra-
mite Scia, mentre fino a ieri era necessa-
rio il permesso di costruire.

• Abolizione della dichiarazione del 
tecnico abilitato: negli interventi di 
edilizia libera, il tecnico abilitato che 
redige la relazione da allegare alla co-

dEcREtO dEL fARE. 
LE SEMpLIfIcAzIONI IN 
MAtERIA dI EdILIzIA

municazione di inizio lavori non sarà 
più obbligato a dichiarare l’assenza di 
rapporti di dipendenza con l’impresa e 
con il committente.

• Proroga dei termini di inizio e ulti-
mazione dei lavori: previa comunica-
zione dell’interessato, potranno essere 
prorogati di due anni, per i titoli abilita-
tivi rilasciati prima del 21 giugno 2013.

• Eliminazione del silenzio-rifiuto dei 
procedimenti di rilascio del permesso 
di costruire nel caso di vincoli am-
bientali, culturali e paesaggistici: per 
garantire maggiore certezza ai tempi di 
conclusione dei procedimenti, qualora 
una delle amministrazioni competenti 
neghi un parere, nulla osta etc., decorso 
il termine per l’adozione del provvedi-
mento finale, la domanda di rilascio del 
permesso di costruire si intende respinta. 
Il responsabile del procedimento, entro 
cinque giorni, comunica al richiedente 

il provvedimento di assenso, indicando 
il termine e l’autorità cui è possibile ri-
correre.

• Certificato di agibilità parziale: potrà 
essere richiesto ancor prima del comple-
tamento dell’opera nel rispetto di deter-
minate condizioni.

• Attestazione di agibilità: in alternati-
va al certificato di agibilità, potrà essere 
trasmessa allo sportello unico la dichia-
razione del direttore dei lavori o di un 
progettista abilitato che attesta la con-
formità dell’opera al progetto presentato 
e la sua agibilità.

• Semplificazioni in caso di SCIA e di 
edilizia libera, quando sono necessa-
rie altre autorizzazioni: l’interessato 
non sarà più obbligato a rivolgersi a di-
verse pubbliche amministrazioni per ac-
quisire gli atti di assenso, ma unicamen-
te allo sportello unico, che provvederà 
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all’acquisizione degli stessi.

• Semplificazioni in materia di DURC: 
la validità passerà da 90 a 120 giorni. Il 
documento dovrà essere richiesto solo 
per le fasi fondamentali del contratto e 
potrà essere utilizzato anche per con-
tratti pubblici diversi da quelli per cui è 
stato richiesto.

• Semplificazione per attività a bas-
so rischio infortunistico: esisteranno 
modelli e procedure semplificati “su 
misura” per le attività a basso rischio di 
infortuni e malattie professionali, fermi 
restando i livelli di tutela sostanziale.

• Cantieri temporanei e mobili: con 
decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali saranno adottati model-
li semplificati per la redazione del piano 
operativo di sicurezza (POS), del piano 
di sicurezza e coordinamento (PSC) e 
del fascicolo dell’opera.

• Semplificazioni in materia di 
DUVRI: nei settori a basso rischio di 
infortuni e malattie professionali il da-
tore di lavoro potrà, in alternativa alla 
predisposizione del DUVRI, nominare 
un proprio incaricato per sovrintendere 
alla cooperazione e al coordinamento 
con altre imprese.

LA dIcHIARAzIONE
 
«Si tratta di norme funzionali alla riduzione degli oneri amministrativi e in-
formativi a carico di cittadini e imprese e utili per il rilancio dell’economia e 
l’ammodernamento del sistema paese”. Le misure assunte fino ad oggi, inclu-
se quelle nel “Semplifica Italia”, hanno permesso di assicurare un risparmio 
calcolato in circa 9 miliardi euro. Approvato il decreto, si apra rapidamente la 
fase importante e delicata dell’attuazione delle nuove norme.  »

 
Giampiero D’Alia

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

brevi

Renzo Piano è stato nominato senatore 
a vita. Il Presidente della Repubblica 
italiana lo ha scelto, insieme ad altri 
personaggi illustri della nostra storia 
attuale, come nuovo senatore a vita.
Quattro le nuove nomine fatte dal 
Capo dello stato, che portano il nome 
di persone che hanno altissimi meriti 
in campo scientifico, artistico e socia-
le: oltre al celebre architetto, infatti, 
figurano anche il direttore d’orchestra 
Claudio Abbado, il fisico nucleare 
Carlo Rubbia e la neurobiologa Ele-
na Cattaneo. Per l’architetto italiano 
Renzo Piano, classe 1937, l’ennesimo 
riconoscimento per la sua straordina-
ria attività internazionale, che riguarda 
infatti solo in parte il nostro paese: dal 
Centro Culturale Georges Pompidou di 
Parigi all’Auditorium Parco della Mu-
sica a Roma, senza dimenticare i suoi 
lavori a New York, Chicago, Giappo-
ne e in molte altre città del mondo. 
Queste le parole del Capo dello Stato 
alla nomina dei nuovi senatori a vita: 

« E’ anche per dare un segno di serena 
continuità istituzionale che ho ritenu-
to di dover colmare i vuoti tristemen-
te determinatisi, nel breve giro di un 
anno, nelle fila dei senatori a vita di 
nomina presidenziale. Sempre convin-
to delle ragioni che indussero i padri 
costituenti a prevedere quella speciale 
presenza nel Senato della Repubblica 
e ad attribuire quella facoltà al Pre-
sidente della Repubblica, ho raccolto 
elementi di giudizio e compiuto passi 
discreti per attribuire i quattro seggi 
di senatore a vita rimasti vacanti. »

RENzO pIANO 
NOMINAtO 
SENAtORE A vItA 
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MAGIStRA HERItAGE 
pER IL SAN pLAcIdO 
cALONERò

Il Complesso monumentale di San Pla-
cido Calonerò, sede dell’Istituto Tecnico 
Agrario Cuppari, è stato sede dell’Abba-
zia Benedettina di San Placido Calonerò 
fondata nel XIV secolo ed ospitata nei 
locali del Castello della famiglia Vinci-
guerra. L’abbazia nasce quindi in questa 
sede come adattamento e trasformazio-
ne di una dimora medievale di signifi-
cativo interesse che viene integrata delle 
funzioni tipiche di una struttura religio-
sa. Alla fine del XVI sec. viene rivisto 
completamente l’impianto della struttu-
ra religiosa come ulteriore e più accen-
tuata variazione della primitiva struttura 
medievale.
In particolare si realizzano, nel corso di 
alcuni decenni, dei nuovi corpi di fabbri-
ca che integrano la struttura originaria 
ampliando la fabbrica in direzione sud 
e modificano il comportamento di alcu-
ne parti. Queste variazioni sono il frutto 
di una riprogettazione complessiva del 
complesso che applica le regole della 
cultura rinascimentale e che caratterizza 
fortemente l’immagine del complesso.
In particolare la struttura religiosa si or-
ganizza intorno a due chiostri di impor-
tante disegno che segnano in maniera 
assolutamente determinata il nuovo as-
setto. Lo sviluppo complessivo del com-
plesso di fatto si raddoppia rispetto al 
nucleo originario e l’immagine rinasci-
mentale delle parti, fortemente segnata 
dalle aperture, dai portali e dai colonna-
ti, si sovrappone al disegno medievale 

originario e determina un impianto che 
vuole rappresentare la forza e il rinno-
vamento della cultura cinquecentesca e 
che viene segnato persino da un grup-
po marmoreo che rappresenta il suo più 
illustre frequentatore, Carlo V che si 
ferma nell’Abbazia prima dell’entrata 
trionfale a Messina subito dopo la vit-
toria della battaglia di Lepanto del 1571.
La fabbrica rimane sostanzialmente im-

mutata per secoli, fin quando, a seguito 
dei danni del terremoto del 1908 ven-
gono apportate rilevanti modifiche che, 
in particolare, fanno modificare l’altez-
za della fabbrica che viene decurtata di 
almeno un livello e spogliata di alcuni 
grandi portali monumentali traslati al-
trove. Uno di questi è oggi utilizzato a 
Messina come portale d’ingresso della 
chiesa Oratorio della Pace.

MAGIStRA

RESTAURO - La nota tecnica del prof. arch. Lo Curzio, titolare del masterplan degli interventi

I lavori di completamento dei chiostri e delle facciate esterne dello splendido Complesso Monu-
mentale di San Placido Calonerò, oggi sede dell’Istituto Tecnico Agrario Cuppari di Messina, con 
i prodotti ad hoc della linea Magistra Heritage. 

TESTI - prof.arch. Massimo Lo Curzio
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A queste mutilazioni seguono diverse 
modifiche dovute alle condizioni d’uso 
e alle esigenze di funzionamento della 
scuola agraria. In particolare la cultu-
ra post-terremoto del cemento armato 
come panacea di tutti i problemi costrut-
tivi fa modificare completamente le co-
perture a falde e fa edificare le terrazze 
con solai armati e travi su c.a..
Fortunatamente restano integri nella loro 
consistenza originaria i chiostri che ven-
gono correttamente ritenuti come uno 
dei massimi capolavori dell’architettura 
rinascimentale nella Sicilia orientale, 
tutte le strutture murarie e l’attacco a 
terra del complesso. Reperti rinascimen-
tali e medievali che fanno comprendere 
la grande maturità del progetto rinasci-
mentale che prevede la coesistenza di 
parti che vengono trasformate ma non 
dismesse. Negli ultimi tre anni si sono 
moltiplicati gli sforzi dei tecnici del-
la Provincia regionale di Messina, dal 
Rup ing. Carditello ai direttori dei lavori 
architetti Milioti, Marino e Calarco, ai 
tecnici degli uffici, per restaurare e re-
cuperare funzionalmente le zone che 
erano state oggetto di lavori impropri o 
poco attenti alla consistenza storica dei 
manufatti. In questo senso un ruolo non 
secondario era venuto dalla pubblicazio-
ne del testo San Placido Calonerò, un’e-
sperienza di rilievo e restauro, Edas, 
Messina 2004, voluta dall’Università di 
Messina, facoltà di Ingegneria, a con-
clusione di un corso di specializzazione 

in restauro e recupero riservato ad archi-
tetti ed ingegneri. Per il coordinamento 
ed il controllo degli interventi di restau-
ro è stato incaricato il prof. Massimo Lo 
Curzio che ha in corso di redazione Il 
MasterPlan degli interventi.
I lavori in corso riguardano il comple-
tamento dei Chiostri e il restauro delle 
facciate esterne del Complesso e si stan-
no sviluppando con la massima cura ed 
in ragione dell’importanza della fabbri-
ca e dell’attenzione della Soprintenden-
za ai Beni architettonici della Provincie 
di Messina. Tutte le azioni sono state 
oggetto di una precisa messa a punto dei 
materiali e delle tecniche d’intervento. 
Una cura particolare è stata riservata 
alle malte utilizzate nelle facciate dei 
chiostri e nelle facciate esterne. Queste 
dovevano possedere delle caratteristiche 
di notevole resistenza fisica e di assolu-
ta compatibilità con i materiali storici 
ritrovati nelle murature. Di fatto è sta-
ta messa a punto e prodotta dalla ditta 

fornitrice una malta realizzata con gli 
aggregati storici (calce, pietra calcarea, 
pietra lavica e coccio pesto) che hanno 
permesso la messa a punto di un mate-
riale che è stato posto in produzione solo 
dopo la verifica reale delle caratteristi-
che fisiche e formali da parte di tecnici 
consulenti e dei responsabili della So-
printendenza.

Nelle immagini: A sinistra, veduta 
esterna dell’ingresso principale; 
In basso: particolare della 
muratura dei chiostri, prima e dopo 
l’intervento di stilatura e, sotto, fasi 
di idropulitura a bassa pressione 
dei conci.
Nella pagina seguente: ponteggio 
sul prospetto nord del chiostro per i 
lavori di intonacatura con la malta 
Opus Manuale base calce NHL 5.
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MAGIStRA

IndIcazIone deI soggettI InteressatI neglI InterventI:
 
per la Provincia regionale di Messina:
• il RUP e Dirigente tecnico ing. Vincenzo Carditello;

• arch. Stefano Milioti, funzionario del 4 Dip. Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina e D.L. 
dell’intervento di completamento dei Chiostri;
•arch. Caterina Marino, dipendente del 4 Dip. Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina e D.L. 
dell’intervento di esecuzione dei lavori delle facciate sud, ovest e nord;
•arch. Domenico Calarco, dipendente del 4 Dip. Edilizia Scolastica della Provincia Regionale di Messina e D.L. 
dell’intervento di esecuzione dei lavori delle facciate sud, ovest e nord;

• il Consulente prof. arch. Massimo Lo Curzio, titolare del MasterPlan degli interventi;
 
per la soprintendenza BBccaa di Messina:
• l’arch. Marisa Mercurio, dirigente U.O. 07, Beni Architettonici e Urbanistici;
• arch. Irene Ruggeri, dirigente della U.O. 07;
 
Impresa appaltatrice dei due lavori indicati: Bertolone costruzioni s.r.l.
direzione tecnica dell’impresa: arch. Marco Bertolone e geom. salvatore Bertolone
 
tradimalt spa, produttrice malte per restauri;
 
prof. leopoldo Moleti, vicepreside dell’ITA Cuppari.



11

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
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cAStELLO dELLA cOLOMBAIA. 
cONtRIBUIRE ALLA REStItUzIONE 
dI UN cApOLAvORO.

Con i prodotti della linea Magistra Heri-
tage, malte speciali premiscelate a base 
di calce NHL 5, marcate CE conforme 
alla UNI EN 459:1-2010, Tradimalt 
SpA ha l’onore di contribuire al recu-
pero di un manufatto storico dall’enor-
me valore artistico ed evocativo che, in 
una piacevole coincidenza temporale, si 
colloca esattamente all’estremo opposto 
dell’isola rispetto all’altro importante 
restauro in corso al Complesso di San 

Placido a Messina (di cui abbiamo par-
lato in precedenza in questo numero). 
A Trapani, su un isolotto davanti al 
porto, l’imponente e affascinante com-
plesso monumentale del Castello della 
Colombia è oggetto di un significativo 
lavoro di riqualificazione, grazie all’il-
luminata committenza della Soprin-
tendenza BBCCAA di Trapani e alle 
esperte maestranze dell’impresa A & P 
costruzioni, con sede legale ad Alcamo.

MAGIStRA

Il laboratorio Ricerca 
& Sviluppo Magistra 
Heritage affianca i tecnici 
della Soprintendenza 
nel recupero dell’antica 
fortezza trapanese.

TRAPANI - La linea Heritage di Magistra per il recupero del Castello della Colombaia

TESTI - Pietro Marzo, Michele Spallino
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Confidando di riservare ancor più spa-
zio a lavori ultimati, o - meglio - di 
partecipare alla redazione di una mo-
nografia  dedicata, in questo numero ci 
limiteremo a presentare una sintetica 
scheda dei lavori e la prima documen-
tazione fotografica dei luoghi, frutto dei 
sopralluoghi e degli interventi in atto 
nei primi mesi di cantiere, ma ancora 
prima a riportare una breve cronostoria  
del complesso, approfittando del mira-
bile lavoro dell’Associazione “Salvia-
mo la Colombaia” che, anche grazie 
ad un  esaustivo sito internet (www.
colombaiatrapani.altervista.org), si ado-
pera in ogni modo  a tutelare e valoriz-
zare il bene oggi oggetto del recupero. 
 

LA STORIA

« Se le origini di Trapani sono avvolte 
dalla leggenda non si può dire diversa-
mente della Colombaia. Molte sono le 
versioni che i diversi autori di epoche 

remote ci hanno tramandato. Non si può 
dare, quindi, una versione univoca, per 
via delle discordanze che si riscontrano 
in alcuni di essi. Ricorriamo, così, ad al-
cune date significative. La prima costru-
zione, per la realizzazione di una torre 
faro, fu eseguita (secondo alcuni storici) 
480 anni prima della nascita di Cristo, 
da trapanesi che si allearono con i Carta-
ginesi nella guerra contro i greci “Sice-
lioti”, il cui compito era quello di creare 
un punto di riferimento per le navi car-
taginesi. Verso l’anno 260 avanti Cristo, 
durante la prima Guerra Punica, Amilca-
re Barca vi fece costruire una torre e una 
caserma militare in sostituzione del faro 
preesistente. Nel 249 a.C. i Romani, gui-
dati dal Console P. Claudio Pulcro, en-
trarono in possesso della fortezza per un 
breve periodo. Ma i Cartaginesi, con in 
testa Aderbale, la riconquistarono subito 
dopo. Nel 241 avanti Cristo, dopo la vit-
toriosa battaglia delle Egadi, la fortezza 
cadde ancora in mano ai Romani, ai qua-
li rimase fino all’invasione dei Vandali. 
Delle fabbriche, accresciute, riformate, 
costruite in epoche successive, non si 
hanno precise documentazioni, ma si 
nota chiaramente la mano moderna in-
nestata all’antico. Nel 1076, il Conte 
Ruggero, una volta riuscito nell’intento 
di conquistare Trapani, ne migliorò le 
fortificazioni e recuperò la Colombaia. 
Nel 1360 giunse dalla Catalogna la Re-
gina Costanza, moglie di Federico Ven-
timiglia, che sbarcò alla Colombaia e ne 

prese dimora. Fu Martino I, nel 1408, a 
rimettere a nuovo la costruzione. Men-
tre a Filippo III Re di Spagna su deve 
una ulteriore ristrutturazione finalizzata 
a un massiccio riarmò della fortezza. 
Nel 1671, durante il regno di Carlo II 
d’Austria, fu costruita, in aggiunta alla 
torre e all’ellisse, la batteria inferiore 
che guarda il porto, conferendo alla Co-
lombaia l’attuale definitiva figura. Nel 
1849 la Colombaia fu adibita a carcere. 
Ma poco meno di un secolo dopo, nel 
1939, i detenuti furono fatti sgombrare 
e trasferiti altrove, per consentire l’uti-
lizzo della Colombaia a difesa del porto 
nel corso della Seconda Guerra Mondia-
le. Con la fine del conflitto venne ancora 
utilizzata come penitenziario. Nel mese 
di maggio del 1965, con l’inaugurazio-
ne delle nuove carceri trapanesi di San 
Giuliano, tutti i detenuti furono trasferiti 
nella nuova sede e la Colombaia ritor-
nò ad essere quel luogo di abbandono e 
solitudine che furono prerogative della 
sua esistenza. Nel 1989 fu effettuato un 
primo restauro conservativo.
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MAGIStRA

ente aPPaltante : 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

oggetto lavorI:
Lavori di messa in sicurezza del 
Castello della Colombaia di Trapani
 
dIrezIone lavorI :
Arch. Paola Misuraca
 
collaBoratorI della d.ll :
Arch. M. Colomba / Geom. A. Mazzara
 
r.U.P. :
Arch. Roberto Monticciolo
 
IMPresa esecUtrIce
A & P COSTRUZIONI  sas
Via Erice, 3
91011 Alcamo (TP)
Geom. Paolo Amato

lavorazioni eseguite ed in corso di realizzazione:
• Lavorazioni all’interno del cortile della cinta ellittica; 
• Consolidamento muratura decoese, ammalorate e 

friabili;
• Restauro e ripresa dei paramenti portanti in conci di 

calcarenite;
• Ricostruzione e/o ripresa muratura di conci di tufo;
• Lavorazioni all’interno del cortile bastione;
• Ricostruzione degli architravi;
• Ricostruzione  e/o ripresa muratura di conci di tufo;

Prodotti  “Magistra Heritage” utilizzati:
ALLECTA
CUMSOLUDUS
OPUS MANUALE
OPUS BARRIERA
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a.& P. costrUzIonI dI aMato e Provenzano snc
Via Erice, 391011 ALCAMO (TP) tel.: 0924504268
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La novità è davvero corposa, e coinvol-
ge sostanzialmente tutta la comunica-
zione online del gruppo Tradimalt. Un 
importante lavoro di riprogettazione e 
ridefinizione dei piani e degli obiettivi 
dei singoli strumenti di comunicazione 
ha riposizionato il senso della nostra 
presenza nel web, affiancando - ai siti 
(Tradimalt e LaboratorioMagistra) e ad 
Edilportale, nuovi canali e mezzi attra-
verso i quali arricchire ulteriormente 
l’interfaccia virtuale Tradimalt.
Come è oramai evidente, Facebook è 
diventato il luogo di interscambio quoti-
diano delle informazioni aziendali, nella 
modalità più fresca e immediata possibi-
le, nonché aperta al continuo confronto 
con l’utenza (libera com’è di richiedere 
chiarimenti, intervenire e condividere 
ogni spunto offerto nella nostra pagina).
Ma a questo rivoluzionario strumento 
della comunicazione contemporanea ne 
abbiamo affiancato altri due di cruciale 
importanza nella nostra politica di inno-

vazione di marketing: il blog e la new-
sletter.
Il primo non è solo - e a pieno titolo - 
un organo di informazione sulle attivi-
tà dell’universo Tradimalt e soprattutto 
sulle novità del settore edile, ricco di ru-
briche ben congegnate e, ci auguriamo, 
interessati. Il blog rappresenta infatti an-
che un “hub” multifunzione su cui con-
vergeranno spesso gli altri due media di-
gitali, facebook e newsletter, nonché la 
fonte da cui riprendere le anticipazioni 
che andranno poi a costituire, una volta 
approfonditi, gli articoli dell’house or-
gan cartaceo. Un collettore, insomma, 
zeppo peraltro di tanti altri servizi: dai 
moduli per interagire con l’assisten-
za tecnica o iscriversi alla newsletter 
all’accesso per visualizzare il saldo pun-
ti delle card.
E poi la newsletter: un vero e proprio 
“bollettino” - sintetico ed efficace - che 
con regolare periodicità quindicinale 
andrà ad aggiornare la nostra utenza 

filtrando per Voi, in poche e seleziona-
te news, le novità più significative della 
nostra attività intercorsa negli altri due 
canali.
E quindi novità legislative, normative e 
talvolta promozionali, ma anche curiosi-
tà e  approfondimenti tecnici, cronache 
dall’attività aziendale e tante altre ru-
briche che, ne siamo certi, troveranno il 
vostro apprezzamento.
Tenerci in contatto, insomma, sarà sem-
pre più semplice e piacevole.
Ed il piacere sarà, come sempre, reci-
proco.

TESTI - Michele Spallino

MARKEtING

RIvOLUzIONE  
dIGItALE tRAdIMALt



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.
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fAcEBOOK pAGE. LA SvOLtA 
“SOcIAL” dI tRAdIMALt
TESTI - Venera Coco

Dopo che Facebook è entrato 
prepotentemente sugli internet device 
di mezza Italia (24 milioni di utenti 
nel 2013) ed è oramai ritenuto come lo 
strumento migliore per la promozione 
e la diffusione di alcune tipologie di 
“marchi” sul web, nessuna azienda 
potrà esimersi dall’inserire la propria 
fanpage sul social network più 
conosciuto al mondo. Da qualche mese, 
non a caso, anche Tradimalt Spa ha 
aggiunto il proprio profilo aziendale 
all’interno del noto portale, un passo da 
considerarsi fondamentale per la buona 
riuscita del progetto di innovazione 
Tradimalt 2.0. Un altro tassello quindi, 
inserito nel mosaico complessivo che 
l’azienda messinese sta compiendo per 
ampliare i propri orizzonti commerciali 
e tecnologici. La pagina ufficiale di 
Tradimalt è on-line da circa sei mesi, 
ma vanta già contenuti quotidianamente 
aggiornati, in un preciso piano editoriale 
che ne organizza e programma le 

uscite, che permettono di sfruttare 
questo canale di diffusione come 
veicolo promozionale e “associativo”, 
riconoscendone così un grande 
potenziale informativo e divulgativo. 
Suggerimenti tecnici, eventi, fiere, 
notizie e iniziative saranno all’ordine 
del giorno sul profilo Tradimalt Spa, 
dove la trattazione e la veicolazione 
dei contenuti è ovviamente in linea 
e coordinata al resto degli strumenti 
digitali e non, compreso questo house 
organ. La produzione editoriale della 
fanpage è stata affidata a un’agenzia 
esterna che, sotto le precise e specifiche 
direttive del marketing aziendale, 
si occupa di mantenere sempre 
vivo l’interesse intorno alla pagina, 
pubblicando contenuti e interagendo con 
gli utenti che avranno voglia e necessità 
di pubblicare domande e richieste sul 
profilo. La pagina ospiterà ovviamente 
contenuti diversi: da quelli generici, a 
quelli di carattere informativo, specifici 

MARKEtING

per gli addetti ai lavori. Naturalmente, 
il forte e simbiotico rapporto con 
le rivendite presenti sul territorio, 
permetterà a questa pagina social di 
ricevere ogni giorno l’amplificazione 
delle rivendite nei territori e quindi un 
netto contributo da parte di operatori 
e imprese, magazzinieri e tecnici del 
settore che, attraverso il loro svariato 
materiale fotografico, potranno essere i 
primi veri “gestori” del social network 
aziendale. Quest’ultimi saranno parte 
integrante della fanpage, coinvolti in 
prima persona e “taggati” all’interno dei 
vari post, ritratti spesso nei momenti di 
tipica vita lavorativa quotidiana. Non 
resta quindi che invitarvi a cliccare 
“mi piace” sulla pagina ufficiale di 
Tradimalt, all’indirizzo http://www.
facebook.com/TradimaltSpa.
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Immagini della prima partita al Cibali 
del Catania contro l’Inter di Mazzarri, 
con bordocampo targato Tradimalt 
all’altezza dei calci d’angolo. 
Esordio casalingo non proprio 
fortunato per gli etnei, terminato con 
un secco 0 a 3 per i milanesi.

Nel mondo dello sport “che conta”, le 
sponsorizzazioni consentono al proprio 
marchio di essere abbinato a eventi d’im-
portanza nazionale e internazionale. 
Da qualche settimana anche Tradimalt 
Spa ha deciso di intraprendere un progetto 
di sponsorizzazione sportiva con il Calcio 
Catania, squadra siciliana protagonista 
della Seria A . Il calcio è uno sport vera-
mente globale ed ha sempre rappresentato 
una componente rilevante del portafoglio 
mediatico di ogni azienda che si rispetti. 
Acquisendo i diritti di sponsorizzazione di 
organizzazioni importanti come una squa-
dra di calcio nazionale, Tradimalt miglio-
rerà sicuramente il suo grado di aware-
ness, sfruttando proficuamente un ambito 
– come quello sportivo - che più si avvici-
na al suo target di riferimento. Il campio-
nato di serie A consente infatti di raggiun-
gere un pubblico ampio ed eterogeneo, sia 
attraverso l’eco mediatico che produce 
direttamente, che tramite gli approfon-

dimenti tematici come le dirette Sky, gli 
aggiornamenti su trasmissioni come 90° 
minuto, ma anche attraverso i contributi 
filmati presenti all’interno di tutti i tele-
giornali nazionali e regionali. Inoltre, la 
partnership con il Calcio Catania, permet-
terà di sviluppare dei veri e propri eventi a 
tema in co-marketing destinati a premiare 
la collaborazione delle migliori rivendite 
partner. L’accordo pubblicitario prevede 
- tra gli altri - la presenza pubblicitaria 
dell’azienda all’interno della prima fila led 
bordocampo, da sempre considerata quel-
la più visibile e importante, durante tutte 
le partite in casa della stagione calcistica 
2013/14. Sin dalle prime partite, infatti, il 
logo rosso e bianco che caratterizza Tradi-
malt Spa sarà presente, a rotazione, a bor-
docampo dello stadio Angelo Massimino 
di Catania. Naturalmente, l’assonanza con 
il calcio Catania e la Tradimalt è palese, 
entrambi sono due realtà siciliane “forti” 
e inattaccabili: la prima, negli ultimi anni 

è stata protagonista di stagioni calcistiche 
glorificate e avvincenti, mentre la secon-
da, azienda leader in Sicilia per la produ-
zione di premiscelati per l’edilizia, vanta 
un excursus lavorativo e aziendale inap-
puntabile e in continua crescita. Insomma, 
una grande vittoria per l’azienda messi-
nese, ma anche per la squadra catanese 
che può contare su un supporto tangibile 
di una delle imprese più solide dell’Isola. 
La scelta aziendale di investire su questa 
strategia per rafforzare la propria imma-
gine e i propri valori, si sta dimostrando 
una mossa vincente, aver scelto la maglia 
rosso-azzurra, che da sempre rappresenta 
al meglio la sicilianità, la tradizione e l’e-
nergia della nostra terra, restituisce già dei 
buoni livelli di notorietà. La voglia di por-
tare avanti questo genere d’investimento 
è un passo importante per Tradimalt, che 
adesso però si auspica solo di vedere la 
squadra nei posti d’onore della classifica 
nazionale.

UN pALcOScENIcO dI  
SERIE A

MARKEtING

TESTI - Venera Coco
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cRONAcHE tRAdIMALt

Dalle pendici dell’antica città fenicia e 
greca di Erice (Tp) sino all’estremo op-
posto, a pochissimi metri dallo stretto di 
Messina, passando per Palermo, Agrigen-
to, Catania e toccando quasi tutte le pro-
vince della Sicilia.
Anche quest’anno il ciclo di incontri tec-
nici “Valori in corso” presso le rivendite 
qualificate Tradimalt, tuttora in via di 
svolgimento con gli ultimi appuntamenti 
in calendario, non prevede soste e rag-
giunge i sempre più numerosi operatori 
delle rivendite, incuriositi ed interessati
agli approfondimenti tecnici targati Tradi-
malt. Momenti formativi tutti diversi, che 
vedono la trattazione di sistemi e tecno-
logie costruttive dell’edilizia differenti, a 
seconda delle esigenze concordate con il 
rivenditore e delle “tipicità” e gli usi delle 
zone geografiche coinvolte.
Dalle finiture per esterno e gli intonaci, ai 
sistemi flooring e per l’impermeabilizza-
zione; dalle malte per il ripristino al siste-
ma cappotto Thermosys. Ed ancora, in più 
occasioni, i prodotti a marchio Magistra e 

la linea professionale Tradimalt Colore. 
Ma i meeting sono anche occasione per 
discutere di comuni errori di posa o di la-
vorazione, eliminazione di ponti termici o  
di muffe, e di tanti altri argomenti su input 
dei presenti.
Catalano Salerno Vita, D’Amore, Edilizia 
Piva, Edilfercolor, Edilcorsaro, Crescenti,  
Luciano Catania ed altre le rivendite coin-
volte, prima di giungere anche a Licata, 
Campobello e dintorni, come da program-
mi per ottobre.
Sfruttando la disponibilità del personale, 
inoltre, e la voglia di approfondire dei 
presenti, gli appuntamenti si sviluppano 
anche con prove dirette in loco, sotto l’as-
sistenza e la consulenza dei tecnici e in-
gegneri del laboratorio Ricerca e Sviluppo 
Tradimalt. 
Di rito, infine, il momento “conviviale” 
conclusivo in cui la fa da padrona il rin-
fresco, generalmente con specialità del 
luogo: altro argomento di dibattito e con-
fronto tra gli splendidi, e tutti ben vocati in 
questo, territori siciliani.

I MEEtING tRAdIMALt 
“vALORI IN cORSO 2013”

MEETING - Fotocronaca delle tappe 2013 dei metting “Valori in corso”

TESTI - Alessio Bertino
Nella pagina seguente, carrelata 
di foto tratte dai meeting presso 
le rivendite D’Amore, Edilizia 
Piva, Edilfercolor, Edilcorsaro, 
Crescenti,  Luciano Catania, e - in 
questa pagina - Catalano Salerno 
Vita.
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AREA MESSINA SUD 
ANGELO PASSALACQUA
TEL 338 8723543

CIRAOLO LETTERIO
Via Domenico Caratozzolo, 7
98165 GANZIRRI MESSINA

CRESCENTI GIOVANNI
VIA DON BLASCO
98123 MESSINA  

EDIL CANNAVO’ SRL
VIA GIOVANNI VERGA SN
98034  FRANCAVILLA DI SICILIA 
(ME)

EDIL GI. DI VILLARI GIACOMO
VIA PALERMO 609
98100 MESSINA

EDILCENTRO SRL
VIA G. VERGA, 4
98042  PACE DEL MELA (ME)

EDILFORNITURE CURRERI  SRL
VIA NAZIONALE, 159
98047  SAPONARA (ME)

EUROSIFER SRL
S.S. 113 KM 33
98040 GIAMMORO - PACE DEL 
MELA (ME)

F.LLI DENARO SNC 
C/DA CASTELLANA 
FARO SUPERIORE
98158 MESSINA 

FER.CO.MOV.S.N.C. 
VIA NAZIONALE, 203
98043  ROMETTA (ME)

FERRAMENTA AMENDOLIA 
VIA NAZIONALE, 71 - GIAMMORO
98040  PACE DEL MELA (ME)

FORNITURE EDILI G. & G. SNC
SS.114 KM. 9.200
98131 MILI MARINA (ME)

GIORGIANNI FRANCESCA
VIA CESARE BATTISTI 260 IS.83
98100  MESSINA (ME)
LISA ANTONINO

P.ZZA S. ANNA, 10
98043  SAN CONO (ME)

MANDANICI TINDARO
VIA NAZIONALE, 61
98040 VENETICO (ME)

MAT.ED. DI MARCHETTA S. G.
VIA XXI OTTOBRE, 103
98040 TORREGROTTA (ME)

MATERIALI EDILI DI CHIOFALO P.
VIA NAZIONALE 174 - ARCHI
98044  SAN FILIPPO DEL MELA 
(ME)

NUOVO ABITARE EDILE SRL
C/DA TRAPPETAME
98027 ROCCALUMERA (ME)

PIETRO PAGANO
Via Camastra 36
98042 PACE DEL MELA ME

ROMEO LETTERIO
VIA ADIGE, 10
98155  CASTANEA (ME)

RU.FER S.N.C. DI A. E S.C. 
RUGGERI & C.
CONTRADA PONTEGALLO
98100 MESSINA (ME)

T.K.M. SRL
VILLAGGIO S’AGATA - TORRE 
GUARDIA
98166  VILLAGGIO S’AGATA (ME)

AREA NEBRODI
PIERO SCIBILIA
TEL 335 1078565

ARICO’ SRL 
STATALE ORETO 178 
98051 BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO (ME)

ARTECERAMICA S.R.L.
VIA FERRARA, 21 
98061 BROLO (ME)

B & C FORNITURE EDILI
VIA CAVOUR, 36/38
98070 GALATI MAMERTINO (ME)

BARRESI SALVATORE
VIA STRETTO STRACUZZI 21
98050 TERME VIGLIATORE (ME)

BRUNO PETROLO
VIA PROVINCIALE
98070 MIRTO (ME)

BUCOLO FRANCESCO
VIA DELLA CONCORDIA, 40 –
OLIVARELLA
98057 MILAZZO

CARDALI FILADELFIO
CONTRADA GRAZIA
98075 SAN FRATELLO (ME)

DI MARIO FILIPPO
VIA NAZIONALE 233
98060 FALCONE (ME)

DI PIETRO NUNZIATA
VIA MICHELANGELO, 21
98058 NOVARA DI SICILIA (ME)

EDIL FERRAMENTA di CHIRICO 
SANTO
Via Vittorio Emanuele, 30
98050 MALFA

EDILCENTER & C SNC 
VIA LOMBARDIA 28 
98068 SAN PIERO PATTI (ME)
  
EDILCISA SRL
VIA STARDALE PIANOCONTE, 
23-25
98055 LIPARI (ME)

EDILEONINO DI Leonino G. & D. 
C/DA Gambitta Milo - Via Cons. 
Antica
98071 CAPO D’ORLANDO (ME)

EDILFER COLOR S.R.L
C.DA PATTINA 
98046 SANTA LUCIA DEL MELA

EDILIZIA VALENTI SRL
VIA INDUSTRIALE, 128 
98070 ROCCA DI CAPRILEONE 

EDILNOVA SRL
VIA CASE NUOVE RUSSO
98066 PATTI (ME)

EDILPIANA SNC di SPAGNOLO 
SALVATORE
VIA FILADELFIO - C/da 
TORRENTE BRUCA, 189
98071 CAPO D’ORLANDO

EDILSITRA SOC. COOP. A R.L.
VIA SICILIA, 46
98063 GIOIOSA MAREA (ME)

RIvENdItE AUtORIzzAtE
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EDILTUTTO SRL
VIA DELLA CONCORDIA - 
OLIVARELLA
98057 MILAZZO (ME)

EDILTRASPORTI SNC 
VIA SAN CARLO 
98060 SANTANGELO DI BROLO 
(ME)
 
GIVAL SRL
VIA ACQUEVIOLE, 57 
98057 MILAZZO (ME)

GRASSO DOMENICO
VIA CEROLIVA, 51
98056 MAZZARRA’ SANT’ANDREA 
(ME)

MAMMANA MICHELANGELO
Via S. LUCIA
98070 CASTEL DI LUCIO

MONASTRA SALVATORE
VIA COL. MUSARRA, 14
98070 SAN SALVATORE DI 
FITALIA (ME)

PIAZZA GIUSEPPE
VIA PIER SANTI MATTARELLA, 13
98069 SINAGRA (ME)

RESTIFA CARMELO
Via Messina, 52/A
C/DA BRAIDI- 
98060  Montalbano Elicona

RUGGERI FRANCESCO
VIA UMBERTO I, 311/A
98063 GIOIOSA MAREA (ME)

SIDOTI ANTONINO
VIA G. NATOLI GATTO 1
98063 GIOIOSA MAREA

TRISCARI QUIDO ANTONINO
VIA GARIBALDI, 162
98078 TORTORICI (ME)

AREA CATANIA 1:
GIOVANNI LIGRESTI
333 5724625

BELLA PAOLO ANTONINO
VIA VERGA S. N. ZONA CESAREA
95047 PATERNO’

BEVACQUA ANGELINA SRL
VIA M.L.GRECO, 116
95038 SANTA MARIA DI LICODIA 

CER.EDIL SRL
VIA GROTTE, 15 - FRAZ. 
MANGANO
95024 ACIREALE (CT)

COPIA FILIPPO
VIA DEL FAGGIO, 58
95121 CATANIA (CT) 

CUSCUNA’ SRL
VIA PULEI 42/44
95030 MASCALUCIA (CT)

D’AGOSTINO GIUSEPPE
VIA ANIANTE , 10
95029 VIAGRANDE ( CT)

DI MAURO SALVATORE & C. S.A.S
VIA DELLA REGIONE 274
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA 

DI TOMMASO GIUSEPPE
VIA POGGIO DEL LUPO 1
95045 MISTERBIANCO CT

EDIL CORSARO SRL
VIA WRZI’
95126 CATANIA CT

F.LLI MELARDI SNC 
V.LE KENNEDY
95034 BRONTE CT

FICHERA GROUP SRL
VIA GOFFREDO MAMELI, 26
95039 TRECASTAGNI CT

G.& L. BORZI’ DI BORZI’ G. E 
BORZI’ L.
VIA CONSOLI 47
95030 NICOLOSI  (CT) 

LONGO ALFIO
VIA GIACOMO MATTEOTTI, 51A
95025 ACI SANTANTONIO (CT) 

MAT. ED. PAPPALRDO MARIA
VIA L. CAPUANA, 43
95039 TRECASTAGNI (CT)

NS DI SCUDERI M. CARMELA
VIA ROCCA 8/B
95030 RAGALNA CT

NUOVA SICILTONACHINA DI 
PLATANIA COSIMO
VIA TROVATO 14
95100 CATANIA

PER COSTRUIRE DI AITALA A. E R.
VIA BONAVENTURA, 7
95036 RANDAZZO  (CT)

PUNTO EDIL DI D’IGNOTI G.
VIA CALLIOPE 46
95121 CATANIA (CT)

SANTANGELO ANNAMARIA
VIALE DELLA RESISTENZA 108 
PIANOTAVOLA
95032 BELPASSO (CT)

SANTONOCITO PIETRO
PIAZZA CARMINE, 3
95045 MISTERBIANCO (CT)

TOSCANO GIUSEPPE
VIA DEGLI ANGELI
95024 ACIREALE (CT) 

TUTTO PER L’EDILIZIA SRL
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO ,10/A 
INT 2
95030 SANT’AGATA LI BATTIATI 

VISCARDO OTTONE CARMELO
VIA CICCIO BUSACCA 9
95047 PATERNO’ CT
 

AREA CATANIA 2:
ANDREA NICOSIA
340 0557487

CATANIA ANTONINO
VIA PIETRO NOVELLI, 166
95125 CATANIA CT 

CO.MA.ED s.r.l.
VIA DELLA COSTITUZIONE, 107
95031 ADRANO CT 

COMMERCIAL GROUP SRL
VIA MESSINA, 302/A
95100 CATANIA CT

COMMERCIO EDILE SRL SOC. 
UNIPERSONALE
VIA VITTIME CIVILI DI GUERRA 
1/3/5
95100 CATANIA CT 

DITTA ROMANO’ VIRGINIO SRL
VIA CROCIFISSO,46
95121 CATANIA CT

EDIL MOTTA SRL
Via S.P. 13, nr° 57
95040 MOTTA SANTANASTASIA 
CT 

EDIL TORO di Toro Francesco
VIALE RIMEMBRANZE S.N.C.
95044 MINEO CT

NUOVA EDILFERRO SUD SRL
VIA S. GIROLAMO, 32
95024 ACIREALE CT 

PEGASO MARMI di Salvatore 
Senica
Z.I. Strada “F” - C/da Rasoli
95048 SCORDIA CT

PONTURO VINCENZO
S.P. 2/III Giarre - Nunziata, 65
95016 NUNZIATA DI MASCALI CT 
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SICILSTONE DI NICASTRO 
ANDREA & C.
VIA GEN.CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA 7
95041 CALTAGIRONE CT

TEKNO COLOR DI DI BLASI 
MARIA
Corso Cavour, 117
95042 GRAMMICHELE CT

TRAMONTANA GIOVANNI
Via Principe Branciforte, 94
95043 MILITELLO CT

TUTTO EDILE DI BATTIATO DI 
PROTO SALVATRICE
VIA GARIBALDI, 278
95046 PALAGONIA CT

AREA TRAPANI
DIREZIONE COMMERCIALE
TEL 335 1078564

CATALANO SALERNO VITA
VIA OBERDAN,177
91010 CHIESANUOVA - 
VALDERICE TP

VENTIMIGLIA GIUSEPPE
C/DA SERRA
90049 TERRASINI PA

AREA PALERMO EST
RENATO BALLARò
TEL 335 5379687

ANDO’ MARIA
Via Federico Ferrari Orsi , 75
90123 PALERMO PA

BONGIORNO SRL
BIVIO MADONNUZZA 89
90026 PETRALIA PA

CORRERA SRL
VIA GUSTAVO ROCELLA, 275
90128 PALERMO PA

EDIL OGNIBENE DI OGNIBENE 
ANTONIO E C. SNC
C\DA ACQUA DEL CORVO S.N.
90029 VALLEDOLMO PA

EDIL PRUDENZA DI NATALE &
CARMELO PRUDENZA
VIA BAUCINA ,1
90030 BOLOGNETTA PA

EDIL SOLAI SRL
CONTRADA JANSELMO 5
90031 BELMONTE MEZZAGNO PA

EDILIZIA PIVA SRL

VIALE GALILEO GALILEI 106
90145 PALERMO PA

L.S.M. di MARIO MACALUSO & C.
C/da Mulini sn
90027 Petralia Sottana PA

MARINO DOMENICO
VIA ALCIDE DE GASPERI, 19/E
90010 LASCARI PA

MAT.ED. DI PASQUALE GIUSEPPE
C/da Celle
90024 GANGI PA

MONTANA E CIACCIO SRL
SS 285 KM 1.600
90018 TERMINI IMERESE PA 

OLIMPO EDILIZIA di PUCCIO 
FRANCESCO
Via PV, 46
90146 PALERMO

PRISINZANO DOMENICO
VIA CEFALU’
90013 CASTELBUONO PA

PUNTO EDILE DI ALONGI 
BARBARA
VIA GUGLIELMINI 50
90121 PALERMO PA

RIZZO MATTEO E C. SNC
Via Porta Angiò 10 bis
90011 BAGHERIA PA

SCADUTO ANDREA
STRADA STATALE 113 KM 245 6
90011 BAGHERIA PA

AREA PALERMO OVEST
AGOSTINO MANCUSO
TEL 335 5379687

AIELLO GIROLAMO E C.
CONTRADA CIACHEA 1
90044 CARINI PA

CUCINELLA GIUSEPPE SRL
Viale Dei Platani 109
90047 PARTINICO PA 

D’AMORE ROSALBA
C/da Carrubbo di Gabbia
90045 CINISI PA 

DINO di Pitarresi Giuseppa 
Valentina
Nazionale 383/A Portella di Mare
90036 MISILMERI PA 

S & B ENEA SALVATORE E 
BENEDETTO SNC
Via Pablo Neruda, 20
90040 TORRETTA PA 

SOTTILE ALESSANDRO
Via dello Stadio, 54
90040 San Ciperello PA

SPEDIL DI CUCINELLA A & C SNC
VIA MADONNA DEL CARMINE, 43
90040 MONTELEPRE PA

TERRANOVA ANDREA
VIA PROV.LE C.DA MANDRA DI 
MEZZO
90040 MONTELEPRE PA

ZINGALE FRANCESCO GROUP 
SRL
CORSO ITALIA 147
90044 CARINI

AREA CALTANISSETTA / ENNA
CRISTIAN CIRALLI
TEL 340 0840960

COM.E.SID. SRL
C/da Giardinelli
93012 Gela CL

COOP. LA ROCCIA ARL
VIA DON MICHELE RUA 8
93017 SAN CATALDO CL 

EDIL AMATO SRL
Via R. Senzio, 19
93015 NISCEMI CL

EDIL HOUSE di BRUNO 
DOMENICO
C/da Piraino Chinnici sn
93018 SANTA CATERINA 
VILLARMOSA CL

F.LLI ALESSI SRL
CORSO VITTORIO EMANUELE, 13
93013 MAZZARINO CL

FAELLI GIANLUCA
VIA E. MATTEI, 4
93014 MUSSOMELI CL

SCHEMBRI MICHELA E FIGLI 
SNC
Via Di S.Spirito 54/56
93100 CALTANISETTA CL

F.LLI COLLERONE SRL
VIALE DELLA REPUBBLICA, 80
94012 BARRAFRANCA EN

LA.FOR.EDIL SRL
C/DA MUGAVERO SS 117 BIS
94100 ENNA EN

PROTO ANTONIO
C/DA SAN LEONARDO SNC
94010 CERAMI EN



R.& C. RUBOLOTTA E COSTA SNC
VIA LARGO FIERA, 38
94011 AGIRA EN

AGRIGENTO E PROVINCIA
ROCCO LA ROSA
TEL 328 0112060

CAMPIONE GIUSEPPE SPA
VIA IMERA ,151
92100 AGRIGENTO AG

CAMPO GIOVANNI
VIA SVIZZERA 1 3
92013 MENFI AG

CARLINO CERAMICHE DI 
MARCHESE RAGONA GRAZIELLA
VIA LAZIO 19/21
92024 CANICATTI’ AG

CARLINO VINCENZO SRL
Via Lazio 27
92024 CANICATTI AG 

COMMERCIALE EDILE DI GRECO
SERGIO & MANISCALCO 
DOMENICO SNC
VIA LIONI 1
92019 SCIACCA AG

DITTA BURGIO CALOGERO
C/da Zunica Monserrato
92100 AGRIGENTO AG

EDIL CASA DI TURCO ANGELO & 
C SAS
V.LE FALCONE-BORSELLINO, 42
92020 RACALMUTO AG 

EDIL M.P.G. DI CUFFARO 
ANTONIA & C.
CONTRADA FONTANELLE
92015 RAFFADALI AG

EDIL SUD DI GUIDA G. E C.
VIA SCIPIONE 40
92010 ALESSANDRIA DELLA 
ROCCA AG

F.LLI GENTILE SNC di Gentile 
Massimiliano & C.
VIA QUADRIVIO SPINASANTA, 6
92100 AGRIGENTO AG

FRENDA GROUP SRL
VIA PITAGORA, 6
92010 JOPPOLO GIANCAXIO AG

GUARRAGI SALVATORE C. SNC
VIA GIOTTO 31
92014 PORTO EMPEDOCLE AG

LIMBLICI & ALEO DI LIMBLICI

CALOGERO & C.
VIA E. BERLINGUER C/DA 
MEZZACROCE SNC
92026 FAVARA

LUMIA CALOGERO
VIA TOGLIATTI 14
92020 PALMA DI MONTECHIARO 

PIETRO ROTOLO MATERIALE 
EDILE
VIA CASCIO BOSCO S.N.C.
92023 CAMPOBELLO DI LICATA 

SISTEM KOLOR SNC DI di La 
Rocca Angelo & C.
Via F.LLI ROSSELLI 60
92027 LICATA AG
 

AREA SIRACUSA/RAGUSA
SERGIO COSTA
TEL 347 8197219

CENTRO CERAMICHE ANTONINO 
GIANNUSO
Via Granati Nuovi 4
96019 ROSOLINI SR

ELORO DI CALCESTRUZZI
Strada Prov. Pachino - Ispica - Km 1
96018 PACHINO SR 

F.LLI TINE’ SNC
STRADA STATALE 115 KM 
397+122 SNC
96010 CASSIBILE SR

FRANCESCO E ANGELO 
BOSCARINO SNC
VIALE ERMOCRATE 24
96100 SIRACUSA SR

G.P. EDIL SRL
VIA OTTONE ROSAI, 2
96017 NOTO SR 

GRAZIANO PERFETTO
VIA A SAFFI, 47
96013 CARLENTINI SR 

GUARDO GIOVANNI & FIGLI SRL
V.le Pietro Nenni ang. Archimede
96014 FLORIDIA SR 

LA NUOVA COMMERCIALE
C/da Testa dellAcqua
96017 NOTO SR 

LUCIANO CATANIA SRL
C/da Piano Ippolito s.n.c.
96011 Augusta SR

MOZZICATO MICHELE
STR. PROVINC. MARE E MONTI 
C/DA GAROFALO
96010 CANICATTINI BAGNI SR 

ORLANDO SALVATORE & C.
VIA DI CASE ABELA 10, c.da 
Carrozzieri
96100 SIRACUSA SR

SCA. ME. di Addamo U. & C. snc
C/da S. Antonio sn
96015 FRANCOFONTE SR

ORTISI CARMELO
VIA CONSOLAZIONE, 33
96010 BELVEDERE SR

BONOMO F. E F.LLI SNC
S.ELENA KM.700
97015 MODICA RG

EDIL BISCARI di Longo Carolina
Via Fiume 48
97011 ACATE RG 

EDILMONTAGGI SRL
VIA MODICA ISPICA, 1
97015 MODICA RG

PUNTO CERAMICHE SRL
VIA SORDA SAMPIERI,219
97015 MODICA RG

PUNTO MAT SRL
Via Degli Aragonesi
97013 COMISO RG 

SAVA’ ANGELO SNC
Via Dei Lillà n.28
97018 SCICLI RG 

TRINACRIA SCAVI di Baglieri 
Biagio
VIA E. BERLINGUER SNC
97013 COMISO RG

TUTTO PER L’EDILIZIA SRL
Via Ettore Lena , 46
97019 Vittoria RG
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tEcNIcA

Sto eseguendo un consolidamento strutturale di muratura antica in 
pietra lavica con malta scadente. Vorrei eliminare la malta degradata 
sulla parete esterna a faccia vista e sostituirla con una malta premi-
scelata esente da cemento. Avete un prodotto idoneo? Grazie, saluti. 

Gent.mo cliente, per il caso specifico abbiamo diverse soluzioni da 
suggerirle. Le malte della linea Magistra e Magistra Heritage sono re-
alizzate a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e NHL 5 secondo 
la vigente normativa europea EN 459 1:2010 e totalmente esenti da 
cementi, solfati, sali e additivi di natura chimica. Inoltre la spiccata 
caratteristica di traspirabilità consentirà alla muratura di mantenere ot-
timali condizioni igrometriche. I diversi prodotti che possono essere 
utilizzati per il recupero o la sostituzione dei giunti di muratura sono:
Malta da allettamento Magistra, Allecta Magistra Heritage e Cumsoli-
dus Magistra Heritage.
Quello che differenzia questi prodotti e la resistenza a compressione: 
- Malta da allettamento Magistra, viene impiegata come malta da mu-
ratura per laterizi forati, mattoni pieni e pietre naturali. Cat. M 2.5
- Allecta M. Heritage, betoncino di collaborazione statica. Cat. M 5.
- Cumsolidus M. Heritage, betoncino strutturale di consolidamento e 
collaborazione statica. Cat. M 15.
La scelta tra uno di questi prodotti va fatta in relazione al grado di de-
grado della muratura e in base alle sollecitazioni meccaniche a cui sarà 
sottoposta.

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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Per porre domande ai nostri tecnici è sufficiente inviare un’email a 
tecnica@tradimalt.com. I quesiti più interessanti verranno selezionati 
e pubblicati in questa rubrica.

Devo rivestire una facciata con pietra naturale e vorrei sapere se 
i collanti Tradimalt C2 o MC2 resistono all’acqua e se aderiscono 
bene.

Tutti i collanti per piastrelle rispondenti alla norma europea En 12004 
e quindi marchiati CE, sono sottoposti ad un test sperimentale di im-
mersione in acqua per 28 giorni.
Essendo tutti i prodotti della linea Tradimalt collanti certificati, sono 
in grado di poter sopportare l’immersione senza eccessive perdite di 
prestazioni. Inoltre l’applicazione come rivestimento in facciata è una 
condizione assai meno gravosa, riguardo l’esposizione  all’acqua ri-
spetto all’immersione per 28 giorni.
Per la tipologia di applicazione sono adatte entrambe i collanti (C2 o 
MC2), cosa a cui dovrà porre particolare attenzione è il peso del rive-
stimento litoide messo in relazione anche alla elevazione della facciata 
da rivestire, in alcuni  casi è consigliabile l’ancoraggio fisico (tassel-
latura).
Mentre l’MC2 è adatto alla posa di grandi formati anche soggetti a 
deformazioni (certificazione S1) il C2 ha prestazioni d’aderenza speci-
fica superiore. Il tutto lo potrà facilmente evincere dal confronto delle 
schede tecniche.

Una ditta sta facendo lavori di ristrutturazione facciata, sul picco-
lo cordolo di circa 30 cm ha applicato la malta impermeabilizzante 
elasto-cementizia tradielastic e successivamente ha posato le tegole 
marsigliesi fissandole con impasto a base di cemento. Pensate che sia 
la scelta ottimale oppure è necessario utilizzare usare un collante? 

La differenza di modulo elastico tra le tegole ed il supporto potrebbe 
risultare incompatibile utilizzando una malta rigida a base di cemento.
Per le tegole marsigliesi si procede per file orizzontali successive, una 
alla volta oppure con due o tre file contemporaneamente. È possibi-
le procedere nella posa con giunti sfalsati: ogni altra fila deve essere 
iniziata con l´elemento speciale mezza tegola. Lo sfalsamento delle 
file garantisce che l´incastro aperto va a cadere sul centro della tegola 
sottostante, facilitando il deflusso delle acque. 
Per garantire un fissaggio impermeabile sulla struttura portante del 
tetto, devono essere utilizzate esclusivamente viti con guarnizione, o 
chiodi sigillati con silicone trasparente a basso modulo elastico o con 
l’apposito gancio. Nell’eventualità di incollaggio andrebbe utilizzato 
un prodotto a basso modulo elastico ad esempio il nostro sigillante 
poliuretanico Tradiflex.
deformazioni (certificazione S1) il C2 ha prestazioni d’aderenza speci-
fica superiore. Il tutto lo potrà facilmente evincere dal confronto delle 
schede tecniche.
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IL pAccHEttO 
cLIMA ENERGIA

TESTI - ing. Adriana Scancarello

Nell’ambito della strategia contro 
il cambiamento climatico e il 
miglioramento della sicurezza 
energetica, l’Unione Europea – avendo  
aderito agli obiettivi del protocollo di 
Kyoto con l’emanazione della Direttiva 
2010/31/CE, nota come Direttiva 
20/20/20 - si è dotata di nuovi strumenti 
che fissano al 2020 i termini: per la 
riduzione del 20% delle emissioni di 
gas serra; per la riduzione del 20% del 
consumo energetico; e per un aumento 
del 20% della copertura del consumo 
energetico attraverso il ricorso alle fonti 
rinnovabili.

E’ proprio la Direttiva 2010/31/UE che 
ci conduce al tema della Bioedilizia. 
Per l’Italia l’adempimento alla 
suddetta Direttiva 20/20/20 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 finale lordo (nel 2005 
tale consumo è stato del 5,2%).
Questa Direttiva, sostitutiva della 
direttiva 2002/91/CE, promuove 
il miglioramento della prestazione 

energetica degli edifici, tenendo conto 
delle condizioni locali e climatiche e 
dell’efficacia sotto il profilo dei costi, e 
delinea il quadro comune generale per 
il calcolo della prestazione energetica 
degli edifici al quale gli Stati membri 
dovranno presto adeguarsi. E’ prevista 
la redazione di piani nazionali destinati 
ad aumentare il numero di “edifici a 
energia quasi zero”, cioè di edifici ad 
altissima prestazione energetica. 
A buona ragione può ritenersi una 
proposta concreta per superare 
l’attuale crisi di sistema, procurando al 
contempo uno straordinario contributo 
al benessere dei cittadini, alla 
salvaguardia dell’ecosistema e, perché 
no, a un ritorno “di valore” nelle esauste 
casse degli Stati e degli Enti locali. 
La proposta quindi è quella di spostare 
la priorità dalla crescita indifferenziata 
del Prodotto Interno Lordo alla crescita 
selettiva dell’occupazione in professioni 
e lavori utili, investendo su una miriade 
di  interventi di risparmio energetico e 
recupero edilizio, favorendo il lavoro di 
piccole e medie imprese, con interventi 
anche finanziabili dalla Comunità 

GO GREEN

Continua la rubrica “Go Green”, con i suoi approfondimenti sulla bioedilizia e 
sulle norme che la regolamentano e incentivano. Nel numero di oggi è la volta 
dell’obiettivo 20/20/20 e della strategia dell’Unione Europea.  

Europea e da appositi fondi stanziati da 
alcune banche italiane.
Per ogni 10miliardi di € di investimenti 
si stima una crescita di circa 150.000 
nuovi posti di lavoro di buona qualità. 
Dobbiamo poi considerare che i costi 
delle opere di efficientamento energetico 
e di riqualificazione immobiliare si 
ripagherebbero in pochi anni e con il 
risparmio ottenuto - e in meno di un 
decennio - i soldi investiti sarebbero 
di nuovo disponibili per nuovi utilizzi. 
Inoltre con commesse medio-piccole e 
diffuse sul territorio, diminuirebbero 
sicuramente anche i fenomeni di 
corruzione. Infine  il denaro speso per 
far lavorare decine di migliaia e migliaia 
di piccole-medie imprese resterebbe 
nei territori, contribuendo in maniera 
determinante al riavvio delle economie 
locali! In questo necessario cambio di 
paradigma culturale consiste la strategia 
che sta adottando l’Unione europea 
alla quale tutti gli Stati membri devono 
attenersi. Entriamo in tal maniera nello 
specifico di questa rubrica proprio 
declinando le tre proposte fondamentali 
ovvero le tre direttive comunitarie:
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1. taglIo delle eMIssIonI  
dI gas serra 
(Direttiva 2009/29/CE)

La Direttiva dispone che vengano 
aumentate le riduzioni delle emissioni 
dei gas a effetto serra al fine di evitare 
cambiamenti climatici pericolosi e ciò 
modificando la precedente 2003/87/CE 
che organizzava il sistema comunitario 
per lo scambio di quote di emissione 
di gas a effetto serra (Emission 
Trading System). In particolare la 
più recente Direttiva si propone di 
raggiungere un abbattimento delle 
emissioni complessive di gas a effetto 
serra nell’Unione Europea di almeno 
il 20% rispetto al 1990  e ciò entro il 
2020, allargando peraltro il campo 
di applicazione rispetto a quanto 
originariamente previsto solo per settori 
industriali scelti tra le attività umane 
che producono grandi quantitativi 
di CO2, (produzione di elettricità da 
combustione, raffinerie di petrolio, 
acciaierie, produzione di materiali 
ceramici, di vetro, carta…).

2. rIdUzIone del 
consUMo dI energIa del 
20% 
(Direttiva 2009/28/
CE)

La Direttiva, che 
sostituisce la precedente 
91/2002/CE ormai abrogata dal 1° 
febbraio 2012, si propone invece di 
promuovere il miglioramento della 
prestazione energetica degli edifici 
all’interno dell’Unione introducendo il 
concetto di “edifici a energia quasi zero” 
a cui dovranno uniformarsi 
tutti gli 
edifici di n u o v a 

costruzione occupati a partire dal 31 
dicembre 2020” (articolo 9 comma a) e 
dal 31 dicembre 2018 per tutti gli edifici 
di nuova costruzione occupati da enti 
pubblici e di proprietà di questi ultimi 
(articolo 9 comma b). 
La Direttiva impone inoltre agli Stati 
membri di adottare le misure necessarie 
per l’istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici 
quanto più omogeneo possibile e di 
incentivare la trasformazione degli 
edifici ristrutturati in edifici a energia 
quasi zero.

3. coPertUra del 20% del 
consUMo energetIco 
totale attraverso FontI 
rInnovaBIlI
(Direttiva 2010/31/CE)

La Direttiva si propone di arrivare nel 
2020 a una quota pari almeno al 20% di 
energia da fonti rinnovabili nel consumo 
finale lordo di energia della Comunità 
europea, fissando obiettivi obbligatori 
per ogni singolo stato membro (per 
l’Italia il 17%). 
Il consumo finale lordo di energia viene 
definito dai prodotti forniti a scopi 
energetici all’industria, ai trasporti, alle 
famiglie, ai servizi, all’agricoltura, alla 
silvicoltura e alla pesca, ivi compreso 
il settore del consumo elettrico per 
la produzione di elettricità e d i 
calore, incluse anche le 
perdite di elettricità o di 
calore con la distribuzione 
e la trasmissione. 
Per energia da fonti 
rinnovabili la Direttiva 
indica l’energia 
proveniente da fonti 
rinnovabili non fossili, 
vale a dire energia eolica, 
solare, geotermica, 
idrotermica, idraulica, 
biomassa per ricordare 
le più note e vicine 

alla nostra vita quotidiana. Al fine di 
conseguire più facilmente gli obiettivi 
fissati, la Direttiva invita ogni Stato 
membro a promuovere e incoraggiare 
l’efficienza e il risparmio energetico.

Come notiamo i termini ricorrenti, e di 
riferimento, sono due: Edifici a energia 
quasi zero ed Edifici passivi. 
I cosiddetti Edifici a energia quasi 
zero sono edifici energeticamente 
efficienti che soddisfano il loro piccolo 
fabbisogno energetico mediante l’uso 
di fonti rinnovabili; e i cosiddetti 
Edifici passivi, sono caratterizzati da 
perdite di calore così basse che il calore 
fornito dagli apporti solari (attraverso 
finestre e vetrate esposte a sud) e 
quello prodotto e recuperato da sorgenti 
interne (persone, apparecchiature, 
macchinari, illuminazione artificiale) 
può coprire quasi tutta l’energia 
necessaria per il riscaldamento 
invernale. Questo potrebbe essere lo 
standard energetico che permette di 
rinunciare a un convenzionale impianto 
di riscaldamento e, se necessario, di 
coprire il fabbisogno energetico residuo 
mediante una pompa di calore.
Sono proprio i 2 temi attorno a cui ruota 
il mondo della Bioarchitettura,della 
ricerca e dell’innovazione nel settore 
delle tecnologie costruttive atte, da un 
lato a innovare le vecchie pratiche e la 
“regola d’arte”, dall’altro a recuperare 
in modo virtuoso gli antichi saperi della 
tradizione.
Ma tutto questo concretamente 
cosa significa? Quali accorgimenti 
progettuali è necessario 
adottare? 
Quali tecnologie 
e materiali 
utilizzare?

Ne parliamo nel 
prossimo numero.
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fOcUS pROdOttO

Le rapide modifiche cui l’ambiente è stato soggetto negli ultimi decenni, con un inquina-
mento progressivo ed un’aumentata aggressività, hanno  generato condizioni tali da intac-
care seriamente la fama di eternità che nel tempo la natura composita del cemento armato 
e calcestruzzo avevano creato. Vista l’elevata incidenza di questo fenomeno, il degrado 
del cemento armato costituisce un rilevante aspetto dell’ampio problema della corrosione 
dei materiali. Gli elementi corrosivi dell’atmosfera che possono generare il decadimento 
dei materiali delle proprietà tecnologiche sono in prima battuta:
• ossigeno quale ossidante e sostenitore tipico delle reazioni catodiche;
• vapore d’acqua che per condensazione sulle superfici risulta solvente ideale degli 

elettroliti eventualmente presenti;
• gas, quali l’anidride carbonica, l’anidride solforosa, ecc.
 
In presenza di questi componenti, e delle condizioni ambientali divenute sempre più gra-
vose, i fenomeni corrosivi sono la prima conseguenza diretta del rapido ed imprevedibile 
degrado del calcestruzzo armato che non può quindi più essere considerato un materiale 
inalterabile per eccellenza di durata illimitata.
Oltre alla natura degli agenti aggressivi dell’atmosfera (CO2, SO2, Cl- , ecc.) altri fattori 
influenzano il comportamento del calcestruzzo mettendo in pericolo la durabilità delle 
strutture in cemento armato:
• la composizione dei differenti costituenti il calcestruzzo (cemento, sabbia, inerti, 

ecc.) e la sua età;
• le tecniche di posa in opera;
• le condizioni climatiche.
Le alterazioni che si possono presentare sono quindi di ordine: meccanico, fisico, chi-
micofisico, chimico, e sono sempre associate alla presenza di acqua che gioca un ruolo 
principale, da un debole fenomeno di dissoluzione fino a fenomeni più complessi di as-
sorbimento, risalita capillare all’interno della struttura porosa del calcestruzzo, ecc.
Una delle principali forme di  degrado del calcestruzzo, riconducibile al fenomeno della 
carbonatazione, è legato alla presenza dell’anidride carbonica nell’atmosfera che, com-
binandosi con l’acqua, abbassa l’ambiente basico del calcestruzzo facendone scendere il 
pH a valori inferiori a 9; in queste condizioni viene a mancare la passivazione alcalina 
delle armature e ha quindi luogo la reazione di ossidazione con la relativa trasforma-
zione del ferro in ossido di ferro, o più comunemente ruggine, che risulta caratterizzata 
da volumi anche 6-7 volte maggiori rispetto al metallo stesso; tale aspetto comporta il 
verificarsi di forti tensioni interne nella struttura del calcestruzzo armato, con il verifi 
carsi dapprima di fessurazioni e infine di distacchi di parti consistenti di calcestruzzo. Il 

Grazie all’aggiunta a catalogo dell’Addititivo Superfluidificante, un nuovo importante 
prodotto (bicomponente, fibrorinforzato e colabile) - pensato per la ricostruzione volumetrica 
- completa oggi la ricca Linea Ripristino Tradimalt.

RS RIpRIStINO cOLABILE. 
RIpARAzIONI E REINtEGRI IN 
GRANdI SpESSORI NON SONO pIù 
UN pROBLEMA. 

R&S - Altra novità dal Laboratorio Tradimalt per la linea dei prodotti professionali per il ripristino.

TESTI - Francesco Grungo
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perfluidificante), fibrorinforzata, di colo-
re grigio, a base di cementi speciali ad alta 
resistenza, inerti selezionati e additivi spe-
ciali superfluidificanti. Il suo potere auto-
livellante permette di eseguire riparazioni 
e reintegri volumetrici in grandi spessori 
per mezzo di colatura in casseri, ottenen-
do un perfetto e veloce riempimento senza 
necessità di vibrare. Una leggera espan-
sione sia in fase plastica che in fase di 
postindurimento permette di compensare 
il ritiro garantendo l’intasamento perfetto 
di ogni interstizio con notevole migliora-
mento delle caratteristiche finali di adesio-
ne, evitando nel contempo le fessurazioni. 
La malta, anche se fluida, si presenta coe-
siva e non subisce fenomeni di separazio-
ne dei componenti. RS Ripristino Colabile 
garantisce elevate caratteristiche meccani-
che, in particolare nei valori di resistenza 
alla flessione, parametro importante per 
riparazioni a regola d’arte del cemento 
armato. Il prodotto si presta alle opere di 
riparazione strutturale delle strutture in 
calcestruzzo, per mezzo di malta idraulica 
di tipo PCC e classe R3 secondo UNI EN 
1504-3. RS Ripristino Colabile è partico-
larmente indicato nell’edilizia civile per 
il ripristino strutturale di travi, pilastri e 
marcapiani lesionati, dove le particolari 
caratteristiche del degrado consigliano di 
intervenire mediante colatura in cassero; 
viene utilizzato vantaggiosamente per ri-
costruire parti degradate in forti spessori 
di frontali, gradoni e parapetti, mediante 
colatura in cassero, e per il reintegro volu-
metrico di solai e solette degradate. 

degrado fisiologico del materiale, poi, può 
essere accelerato da altri fattori legati alla 
posa in opera, primo fra tutti, lo spessore 
insufficiente del copri ferro o la sedimen-
tazione del getto.
I prodotti da impiegare devono essere 
specificamente concepiti e formulati per il 
ripristino del calcestruzzo e del calcestruz-
zo armato con una doppia finalità: ricreare 
nuovamente - da un punto di vista fisico - 
un unico corpo fra i supporti esistenti e le 
ricostruzioni e garantire un’elevatissima 
protezione chimica contro il fenomeno 
della carbonatazione.
In anni recenti si sono andate sempre più 
diffondendo in campo tecnico malte ce-
mentizie rinforzate con fibre (FRCM), 
che sono risultate particolarmente adatte 
ad interventi di ripristino di superfici di 
calcestruzzo deteriorato di una certa im-
portanza.
I vantaggi delle malte fibro-rinforzate, 
rispetto alle malte ordinarie, sono legati 
principalmente ai seguenti fattori: miglior 
rapporto a/c; maggiore duttilità;  migliore 
essiccazione della malta;  maggiore faci-
lità di applicazione; maggiore protezione 
contro agenti atmosferici; maggiore resi-
stenza alla fessurazione;

Tutta la gamma Tradimalt risponde ai re-
quisiti richiesti dalla Normativa Europea 
UNI EN 1504, che si pone come fine quel-
lo di identificare, classificare e definire de-
gli standard minimi qualitativi per tutti i 
prodotti, strutturali e non strutturali, per la 
riparazione e protezione delle strutture in 
calcestruzzo armato e non.

Nelle situazioni in cui le superfici da ripri-
stinare non fossero localizzate, ma molto 
estese, si preferirà, certamente, eseguire 
un intervento di vera e propria ricostru-
zione volumetrica con un prodotto da co-
lare utilizzando casseri in legno in modo 
da realizzare ripristino continuo a  regola 
d’arte. 
Dopo un’attenta valutazione degli obietti-
vi tecnici ed estetici che si vogliano rag-
giungere, la scelta dovrà cadere sull’Rs 
Ripristino Colabile, il prodotto che - per 
le sue caratteristiche - meglio si adatta a 
queste necessità tipologiche d’intervento.
Un’adeguata preparazione del suppor-
to sarà fondamentale affinchè le malta 
da ripristino possa sfruttare al meglio le 
proprie caratteristiche tecniche: la prima 
fase dell’intervento dovrà certamente  ri-
guardare  quindi il sondaggio di tutte le 
superfici per verificare la presenza di parti 
decoese e procedere alla demolizione del 
calcestruzzo carbonatato e ammalorato 
mediante martellinatura, fino al raggiun-
gimento del supporto sano e compatto con 
messa in luce delle armature. Dopo aver 
portato “a bianco” i ferri, rimuovendone 
meccanicamente la ruggine, si dovrà ap-
plicare il prodotto Trattamento Ferro, 
trattamento anticorrosivo monocompo-
nente con spiccate proprietà adesivanti e 
di resistenza alla diffusione della CO2; 
pronto all’uso dovrà esser applicato a pen-
nello in due mani successive per uno spes-
sore totale di 2 mm. 
L’RS Ripristino Colabile è una malta bi-
componente (che si compone di un sacco 
RS Ripristino e di un bidoncino di Su-



36

cURIOSItA’ dAL MONdO

TESTI - Danila Consolo

HENdERSON WAvES 
BRIdGE dI SINGApORE

I ponti, solide strutture costruite per at-
traversare un ostacolo di qualsiasi ge-
nere, possono trasformarsi in bizzarre 
Opere Architettoniche di grande rilievo. 
Ad aggiudicarsi il primo posto nella Top 
10 dei ponti più strani del mondo c’è l’ 
Henderson Waves Bridge di Singapore. 
Questo ponte dall’elegante design, ha 
la forma di un’onda sinuosa che colle-
ga Mount Faber Park e Telok Blangah 
Hill Park, e con la sua lunghezza di 284 
metri e l’altezza da terra di 36 metri, 
lo rende il ponte più alto di Singapore. 
Rivestito di acciaio con supporti anti-
vibranti, questo ponte pedonale al suo 
interno è realizzato con stecche di legno 
Yellow Balau, un legno trovato nel sud 
est- asiatico. L’acciaio è necessario per 
scopi strutturali, mentre il legname ce-
lebra la bellezza delle forme naturali. 
Questo splendido pezzo di infrastruttura 
pubblica è uno dei tre nuovi collega-
menti costruiti dall’Autorità di riquali-
ficazione urbana di Singapore nelle cre-
ste del sud, con un costo totale di 25,5 
milioni di dollari;  fu commissionato 
dopo un concorso internazionale aper-
to, ed attualmente è la più grande del 
suo genere nel sud-est asiatico, ha una 
scenografica posizione, perfettamente 

integrata nel paesaggio, che offre una 
grande esperienza all’aperto, infatti si 
può camminare attraverso la parte su-
periore delle foreste e vedere una ricca 
varietà di flora e fauna, tra cui gli uccelli 
nel loro habitat naturale. Ha sette arca-
te, sei di dimensioni tipiche (3,5 metri 
di altezza, 24 metri di lunghezza) e una 
più grande (6 metri di altezza, lunga 57 
metri). Il rialzo delle campate si svolge 
sopra il livello del ponte per le attività 
temporanee tipo salotto, relax e visite 
pedonali, le restanti campate si svolgo-
no sotto il livello del ponte e non sono 
accessibili – semplicemente assicurano 
la continuità della struttura.
Il concetto di design di Henderson Wa-
ves si basa su una superficie curvilinea 
tridimensionale creata mediante sempli-
ce matematica che l’architetto del pro-
getto ha utilizzato per definire la sua for-
ma semplice e rigorosa, che ondeggia e 
si sviluppa in un solo movimento, si de-
forma anche per fornire adeguata uscita, 
pendenza, riparo e visione panoramica a 
pedoni e ciclisti.
Durante la notte, dalle 19 alle 2 del mat-
tino, lampade a Led illuminano la strut-
tura conferendole ancora più bellezza e 
particolarità. 

IL cOR tOWER dI MIAMI
Il COR Tower di Miami, il primo con-
dominio sostenibile, ad uso misto re-
sidenziale e commerciale, rappresenta 
una sinergia dinamica tra architettura, 
ingegneria strutturale ed ecologia, inte-
grando tecnologie verdi tra cui la gene-
razione di acqua calda solare, pannelli 
fotovoltaici, turbine eoliche e tetti giar-
dino piantumato.
Questa “green Tower”, costata circa 40 
milioni di dollari,  alta 122 metri su 25 
piani, funge da centro commerciale, 
uffici, fitness, appartamenti privati che 
ospiteranno 113 residenti per vivere/
lavorare in spazi residenziali puri. La 
facciata è in realtà un esoscheletro iper- 
efficiente attentamente progettato per 
fornire il raffreddamento naturale essen-
ziale, la massa termica per l’isolamento, 
nonché i punti di armatura per le turbine 
eoliche che sono in grado di sfruttare 
anche il minimo quantitativo d’aria per 
trasformarlo in energia, infatti, piutto-
sto che ‘nascoste’ qui le turbine eoliche 
vengono visualizzate con orgoglio come 
caratteristiche molto importanti. Anche 
il sole è un elemento fondamentale in 
questo edificio dotato di pannelli foto-
voltaici per la produzione energetica e 
pannelli solari per l’acqua calda, nonchè 
di un isolamento termico estremamente 
efficiente, supportato dalla doppia pelle 

cURIOSItà 
dAL MONdO
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della facciata che contribuisce all’om-
breggiamento degli ambienti interni. 
Con questo metodo di energia alternati-
va costruito in cima alla torre, l’energia 
acquistata dalla rete elettrica di Miami 
è notevolmente ridotta, se non esaurita.
Tutti i pavimenti sono realizzati in pia-
strelle di vetro riciclato e tutti i  rivesti-
menti sono in bambù. Rapidamente è di-
ventato il “manifesto” per il movimento 
ecologista ed intenzionalmente fonde 
tecnologia verde con il disegno allo sco-
po di promuovere l’idea di vivere all’in-
terno di un contesto urbano di verde per 
la valorizzazione di uno stile di vita che 
segna un nuovo punto nello sviluppo di 
eco design.

LA LANA dI pEcORA: 
tERMOISOLANtE AL 
cONtEMpO INNOvAtIvO 
E tRAdIzIONALE

L’isolante in lana di pecora, utilizzato 
già nelle costruzioni primitive, è tornato 
in auge negli ultimi tempi e si ottiene a 
seguito di un processo di filatura, le fibre 
lunghe della lana vengono separate da 
quelle corte, le prime vengono utilizza-
te nel settore tessile mentre le seconde 
vengono riciclate per coibentare gli edi-
fici. La lana viene sottoposta ad un pro-
cesso di pulitura e l’attuale normativa 
prevede che sia trattata con speciali pro-

dotti che ne garantiscano nel tempo la 
protezione dall’attacco di muffe, funghi, 
acari e terme. L’isolante viene prodotto 
in rotoli e può essere inserito all’inter-
no di elementi architettonici orizzontali 
e verticali per migliorare le prestazioni 
termiche di muri, soffitti e pavimenti. Il 
prodotto è totalmente naturale e atossico 
e l’intera filiera produttiva è a basso im-
patto ambientale. La fibra ottenuta dalla 
lana di pecora è ecologica e riciclabile, 
imputrescibile e biocompatibile, elastica 
e priva di additivi sintetici, colle, resine 
e polistireni. Non permette fenomeni 
di condensa perché la lanolina rende la 
lana idrorepellente, ma nello stesso tem-
po è un regolatore igrometrico dell’aria 
e mantiene costante il tasso di umidità 
degli ambienti. Ha una buona capacità 
ignifuga ed è privo di VOC (compo-
sti organici volatili). Possiede, inoltre, 
un’elevata traspirabilità, proprietà che le 
permette di filtrare e depurare l’aria ren-

dendo salubri gli ambienti. E’ indicato 
nelle nuove edificazioni, ma anche nel 
risanamento di antichi edifici e per ab-
battere l’inquinamento indoor in quan-
to capace di purificare l’aria, assorbire 
e neutralizzare smog, gas inquinanti, 
formaldeide e polveri sottili. La lana di 
pecora è uno dei più interessanti isolanti 
termoacustici, al contempo innovativo 
e tradizionale. Tuttavia il suo elevato 
carattere di sostenibilità viene spesso 
ridimensionato a causa della presenza 
delle fibre di poliestere per nulla eco-
sostenibili, adoperate per stabilizzare 
il feltro in lana pura. Questa riflessione 
ha indotto alcune Università europee ad 
intraprendere una ricerca mirata all’e-
liminazione delle materie plastiche ed 
all’associazione della lana di pecora ad 
altri materiali “bio” come fieno e calce 
che sono materie prime diffuse su tutto 
il territorio pertanto il loro utilizzo fa-
vorisce la logica “costruire a km zero”. 

Nell’immagine principale e qui in 
alto, vista dello splendido Henderson 
Waves Bridge di Singapore; sotto due 
vedute (esterno e particolare) della 
torre “Cor Tower” a Miami. In basso, 
un pannello in lana di vetro.
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saponara (me). LA RIVENDITA curreri premia il sig. Cordaro, esempio concreto di 

altruismo e generosità, che ha scelto un vaccino unicef come premio per la sua 

card. oltretutto il caso ha voluto - e ne siamo stati IMMENSAMENTE lieti e fieri 

- che questo sia stato il primo premio RICHIESTO nel 2013. L’AUSPICIO è CHE IN TANTI 

SEGUANO L’ESEMPIO DEL SIG. CORDARO.

PALERMO - da qualche mese Anche “Edilizia piva” sfoggia un 
gazebo tradimalt (10 mt x 5) nello spiazzale

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
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CAMPOBELLO DI LICATA (AG) - Grande successo di “Sport sotto le stelle”, iniziativa 

sponsorizzata da Tradimalt con l’indispensabile supporto del suo rivenditore 

qualificato Pietro Rotolo, qui nello stand da lui stesso allestito.

CASTEL DI TUSA (ME) - L’ARRIVO ALLO SPLENDIDO HOTEL “ATELIER SUL MARE” della carovana di auto storiche in occasione della “MILLE CHILOMETRI DI SICILIA”, organizzata con il supporto tradimalt in qualità di sponsor dell’evento.



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


