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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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Abbiamo dovuto attendere parecchie cose prima di andare in stampa 
con questo numero (ed ecco infatti la ragione del ritardo nella 
cadenza trimestrale). Innanzitutto avevamo prova diretta e motivo 
di diffidare dei servizi postali e della loro “rigorosità” nei mesi 
estivi, così abbiamo preferito distribuire a settembre. In secondo 
luogo, soprattutto, avevamo parecchio da raccontare e ragione di 
attendere la conclusione di alcuni percorsi aziendali che avrebbero 
consentito, oggi, di parlare in modo organico di alcune importanti 
eventi intercorsi e progetti adesso portati a pieno compimento.
A tal punto che, in fondo, questo numero del giornale si vede 
costretto ad affrontare principalmente due argomenti: l’esaltante ed 
intenso “tour” di meeting e giornate in rivendita - vissuto da maggio 
a fine luglio - e la nuova rivoluzionaria linea introdotta a catalogo, 
agognata da anni e finalmente in commercio: la linea colore.
Questi due temi richiedono un accento particolare rispetto al resto, a 
scapito di alcune rubriche e di altre iniziative (pur importanti) a cui 
non possiamo conseguentemente dare lo spazio che meritano. Ma i 
nostri lettori, da lavoratori qualificati e competenti, che vivono ogni 
giorno il lavoro edile,  capiscono bene la valenza di un passo del 
genere e ne immaginano probabilmente anche la soddisfazione che 
un’azienda come la nostra può provare nel compierlo. 
L’introduzione di una linea completa di pitture e rivestimenti 
posizionata, sin da subito, sopra i più alti standard attualmente in 
commercio (come vedete, lo sosteniamo senza alcun tentennamento o 
falsa modestia) ci obbliga a dedicare un primo speciale alla materia 
e il dovuto spazio alla carrellata dei prodotti introdotti nella linea, 
approfittando della Vostra attenzione per sottolinearvi - pur nella 
fredda enunciazione di una scheda sintetica - la qualità dei prodotti 
che trovate già oggi disponibili in commercio.
E poi i meeting, che vengono trattati anch’essi in estrema sintesi, 
ma affidando alle fotografie il ruolo di immortalare e raccontare ciò 
che si è vissuto, così da aiutare la memoria di ognuno, nel tempo, a 
rievocare i momenti più piacevoli ed edificanti. 

Buona lettura.

 
ing. Giuseppe Coniglio

Amministratore delegato Tradimalt SpA
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L’INCREDIBILE 
DuRC
TESTI - Michele Spallino

LEX & NEWS

NORMATIVE - Le circolari del Ministero chiariscono le procedure per l’acquisizione del Durc

La circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione (n. 
6/2012) e del Ministero del Lavoro (n. 12/2012) e le importanti indicazioni per ciò 
che concerne l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva.
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Sono state emanate le circolari sul Durc 
del Ministero per la pubblica ammini-
strazione e la semplificazione e del Mi-
nistero del Lavoro, rispettivamente la n. 
6/2012 del 31 maggio e la n. 12/2012 del 
1 giugno.
Entrambi i documenti scaturiscono an-
che dagli interventi dell’Ance, al fine di 
chiarire e meglio specificare alcuni con-
tenuti nevralgici per il settore, nonchè di 
dare indicazioni fondamentali agli ope-
ratori del sistema per un migliore svolgi-
mento delle dinamiche connesse agli ap-
palti, soprattutto a seguito delle ultime 
novità legislative (introdotte con il D.L. 
n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012), 
in materia di acquisizione d’ufficio del 
Durc da parte della pubblica ammini-
strazione.

In tale contesto, sono state date impor-
tanti indicazioni per ciò che concerne 
l`acquisizione d`ufficio del documento 
unico di regolarità contributiva, la sua 
non autocertificabilità, la possibilità per 
i privati di continuare a chiederlo in de-
terminati contesti, la necessità che a ri-
lasciare il Durc siano solo le Casse Edili 
abilitate in tale senso.

In particolare, il Ministero per la Pub-
blica amministrazione e la semplifica-
zione, alla luce delle novità introdotte in 
tema di acquisizione d’ufficio del Durc, 
ha posto preliminarmente, nella circola-
re n. 6, la questione circa l’applicabilità 

al medesimo della normativa in tema di 
certificazioni e, in particolare, della pre-
visione di cui all’art. 40, comma 02 del 
D.P.R. n. 445/2000, così come da ultimo 
novellato dalla L. n. 183/2011, che pre-
vede l’apposizione sui documenti rila-
sciati ai privati della dicitura “il presente 
certificato non può essere prodotto agli 
organi della Pubblica Amministrazione 
o ai privati gestori di pubblici servizi”.
In proposito, fermo restando le novità 
in materia di acquisizione d’ufficio del 
Durc, entrambi i dicasteri hanno sot-
tolineato, nelle rispettive circolari, la 
possibilità per i privati di continuare a 
richiedere il Durc per specifiche proce-
dure (vedasi ad es. art. 90 del T.U. sulla 
sicurezza), purchè sul certificato venga 
per l’appunto apposta la dicitura di cui 
sopra. 
è stata inoltre evidenziata la natura del 
Durc quale certificato, in quanto il me-
desimo possiede tutte le caratteristiche 
a questo attribuite dalla legge, pur ri-
manendo in ogni caso, come da sempre 
sostenuto dall’Ance e ribadito più volte 
dal Ministero del Lavoro, anche nella 
presente circolare n. 12, esclusa la pos-
sibilità di autocertificarlo da parte del 
privato, contenendo dati al medesimo 
non disponibili.
E` stato, infatti, rammentato che la rego-
larità contributiva non può ritenersi 
autocertificabile in quanto la stessa non 
può essere oggetto di sicura conoscenza 
così come avviene per gli stati, qualità 

PER APPROFONDIRE

• INAIL - DURC: Intervento sostitutivo della stazione appaltante - Art. 4 
D.P.R. n. 207/2010. 

• INPS: Circolare 18/07/2012 n. 98. 

•  Si può ottenere il Durc compensando i debiti contributivi con i crediti 
vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Lo stabilisce un 
emendamento, approvato in Commissione Affari costituzionali della 
Camera, al ddl (Legge dello Stato 06/07/2012 n. 94) sulla razionalizza-
zione della spesa pubblica, che, dopo essere stato approvato dal Senato, 
ha iniziato il suo iter alla Camera. 

• Secondo quanto chiarito dalla nota congiunta INPS/INAIL del 26 
gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l’inoltro della 
richiesta di DURC da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante 
una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounico-
previdenziale.it.
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LEX NEWS

personali e fatti che, ai sensi dell’art. 40 
del D.P.R. n. 445/2000, possono esse-
re sostituiti da dichiarazioni proprio in 
quanto elementi di fatto oggettivi riferiti 
alla persona e che la regolarità contribu-
tiva è il risultato di complesse valutazio-
ni tecniche di natura contabile da effet-
tuarsi esclusivamente a carico degli enti 
deputati al rilascio del Durc.

Per quanto concerne i casi esclusi 
dall’acquisizione d’ufficio da parte della 
P.A. e nei quali la stessa può procede-
re con i controlli di cui all’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, la circolare speci-
fica che occorra fare riferimento esclu-
sivamente alle fattispecie previste dalla 
normativa di settore in cui il privato può 
effettuare delle dichiarazioni sostituti-
ve (vd. in particolare art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006) per attestare la regolarità 
contributiva che, però, nulla hanno a 
che vedere con l’autocertificazione della 
medesima.

A seguito di una specifica richiesta 
dell’Ance, il Ministero per la semplifi-
cazione ha sottolineato la necessità che, 
negli appalti pubblici, al fine di evitare 
gravosi ritardi nei lavori e nei pagamenti 
alle imprese, la pubblica amministrazio-
ne proceda a richiedere il Durc in tem-
pi rapidi. Un eventuale ritardo, infatti, 
si tradurrebbe in uno slittamento dei 
pagamenti con conseguente maggiore 
onerosità degli stessi ed evidente re-
sponsabilità erariale del dipendente in-
caricato. Rimane ferma la possibilità per 
le imprese di verificare l`inoltro della 
richiesta di Durc da parte della pubblica 
amministrazione.
Le circolari nn. 6 e 12 hanno eviden-
ziato la necessità che l`acquisizione 
del Durc avvenga mediante i canali in-
formatici, abbandonando le modalità 
cartacee e che gli istituti procedano al 
rilascio esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata.
Un altro importante risultato ottenu-
to è quello inserito nella circolare del 
Ministero del Lavoro in base al quale, 
confermando l’esclusione dal campo 
di applicazione della tutela della priva-
cy delle persone giuridiche, il suddetto 
Dicastero ha chiarito che anche le Cas-
se Edili abilitate potranno accedere alle 
informazioni concernenti le richieste di 
Durc ed i contenuti dei Durc conservate 
dagli Istituti (Inps e Inail).
Tale aspetto assume una particolare rile-
vanza alla luce del più volte denunciato 
fenomeno del rilascio di Durc per lavori 

edili solo da parte dell`Inps e dell`Inail.
Come noto, alla richiesta di ripristinare 
la possibilità per le Casse Edili di veri-
ficare detti Durc, gli Istituti avevano op-
posto la necessità di tutelare la privacy 
delle imprese coinvolte.
Un ulteriore significativo sollecito pro-
viene, poi, sempre dal Ministero del 
Lavoro che, nel rivolgersi alle stazioni 
appaltanti, le ha di nuovo invitate a tene-
re esclusivamente conto delle certifica-
zioni rilasciate dalle Casse edili abilitate 
al rilascio del Durc e che pertanto rispet-
tano i requisiti indicati dal Legislatore.
Il dicastero, infatti, riprendendo quanto 
già affermato nella nota di pari conte-
nuto del 2 maggio scorso, ha affermato 
che eventuali certificazioni rilasciate da 
Casse Edili non abilitate non potranno in 
alcun modo sostituirsi al Durc, ancorchè 
queste abbiano in passato sottoscritto 
accordi a livello locale ovvero abbiano 
in corso contenzioso in merito alla pos-
sibilità di rilasciare attestazioni di rego-
larita` nelle more della definizione dei 
procedimenti.
 
fonte: Ance.it

DECRETO SVILuPPO:
VIA LIBERA ALLE 
DETRAZIONI 50%

BANCHE DATI DELLE 
OPERE INCOMPIuTE.
DEFINITI I CRITERI.

OCCuPAZIONE 
ANCORA IN CALO.

Innalzamento dal 36% al 50% della 
detrazione fiscale per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e aumento da 
48.000 a 96.000 euro del tetto di spesa 
agevolabile per ciascuna unità immobi-
liare.
L’ Ance: “bene il Piano città e il project 
bond per la riqualificazione urbana e la 
rivitalizzazione dell’edilizia con un’i-
niezione di capitali privati”.

Iniziano a delinearsi i criteri per indivi-
duare le opere pubbliche incompiute, in 
modo da poterle riutilizzare in base allo 
stato di avanzamento dei lavori, anche 
con scopi alternativi rispetto a quelli 
inizialmente previsti. Verrà predisposta 
una graduatoria in base alla percentuale 
di avanzamento lavori.

Nel secondo trimestre 2012 il numero 
degli occupati nel settore delle costru-
zioni registra un calo del 5,1% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno preceden-
te, che segue il -4,5% rilevato già nei 
primi tre mesi dell’anno in corso.
Lo fa sapere la Direzione Affari Econo-
mici e Centro Studi dell’Associazione 
Nazioneale Costruttori Edili, ANCE.

altre in breve
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LESS IS MORE
Ci siamo ispirati a Ludwig Mies van der 
Rohe, il grande architetto e designer 
tedesco, al suo razionalismo funzionale 
ed esteticamente impeccabile.
“Il meno è più”: il valore aggiunto che 
deriva da un lavoro di sottrazione e 
dalla vera ricerca della semplicità. 
Questo il nostro indirizzo: specializzare 
le formulazioni con il solo obiettivo 

di servire due mondi diversi, ma gli 
unici che contano nel nostro mestiere: 
professionista e cliente finale.
Non l’ennesima azienda di colori, 
quindi, ma l’unica a volersi fare carico 
di comprimere il catalogo e offrire solo 
ciò che secondo noi realmente serve. 
Qualità.
Benvenuto colore.
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SPECIALE 
COLORE

Da qualche mese anche la nostra regione 
è passata ad essere, come la definiscono 
i tecnici, un’area “All digital”. Ricordo 
ancora, e lo faranno anche molti di voi, 
quando dalla ingombrante tv bianco e 
nero si passò alle “modernissime “ Tv 
a colori. Era la fine degli anni ’70 ed  
anche noi italiani, finalmente, un po’ 
a macchia di leopardo (visti i costi del 
nuovo tvcolor), potevamo apprezzare 
la cromia delle trasmissioni e veder 
il colore degli occhi delle “Signorine 
Buonasera”. Una rivoluzione  che ha 
visto i colori quali protagonisti.

Tradimalt s.p.a. dal canto suo ha scelto  
proprio in questo anno di dar vita alla 
propria rivoluzione a colori, passando 
dal bianco e grigio dei cementizi e delle 

FOCuS PRODOTTO

Ti piace
tingere facile?

TESTI - Francesco Grungo
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calci al variegato mondo delle pitture e 
dei rivestimenti colorati. 
Già da qualche anno, in verità, con 
i prodotti per  lo storico a marchio 
“Magistra”, l’azienda aveva affrontato i  
colori della Sicilia e declinato le nuances 
nelle finiture colorate  base calce.
Gli oggetti e gli ambienti che ci 
circondano sono in gran parte colorati. 
Ciò dipende dal fatto che la luce si 
diffonde attraverso onde di diversa 
lunghezza: ad ogni onda corrisponde 
un colore. La differenza tra ‘colore’ e 
‘non colore’ è spesso labile e soggettiva. 
Scegliere il prodotto per la decorazione 
della facciata è quasi sempre un 
“tormentone”. Liscio o a spessore? 
Minerale o organico? Omogeneo o 
nuvolato? 

Domande queste legittime che 
normalmente l’addetto ai lavori risolve 
seguendo varie logiche.
Tradimalt s.p.a.  con  la propria linea 
Tradimalt Colore, si propone di risolvere 
tutti gli interrogativi della committenza  
soddisfacendo, con prodotti di altissima 
fascia, le diverse esigenze estetiche ed 
operative.
Adesso la gamma dei prodotti Tradimalt 
può davvero dirsi completa, i prodotti 
seguiranno passo passo lo sviluppo del 
nostro edificio a partire dalla muratura 
per finire con le pitture ed i rivestimenti e  
colorarne finalmente l’abito rendendolo, 
di fatto, pronto per esser inserito nel 
contesto urbano di riferimento: inizia 
l’era degli edifici “All Tradimalt”, 
assicurazione della qualità nel costruire. 

Ciò non basta, Tradimalt può, adesso, 
sicuramente fornire tutti i prodotti 
necessari al “benessere” del fabbricato 
anche quando la sua età inizierà a 
mostrane i segni.

L’approccio Tradimalt al mondo del 
colore prevede quattro diverse linee 
di prodotti professionali: acrilici; 
silicati; silossanici; pitture per interni  
ed i relativi  prodotti complementari 
(fissativi e stucco). 
Di seguito vi presentiamo, in 
anteprima, le schede analitiche dei 
prodotti a catalogo.



Campi d’impiego

Silypaint

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Intonaci a calce.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

• Superfici trattate con rivesti-
mento termico ”cappotto”.

Silypaint è una pittura riempitiva minerale a base 
di silicato di potassio conforme alle prescrizioni 
della normative DIN 18363, per la protezione e 
decorazione di superfici murali esterne. Silypaint 
risulta particolarmente idonea per la protezione di 
vecchi intonaci e per il restauro dei centri storici.
Il rivestimento possiede un elevato potere coprente e 
mascherante.

Natura del legante:    silicato di potassio stabilizzato modificato con dispersione acrilica
Solvente:     acqua
Il prodotto è conforme alla norma DIN 18363:  legante organico <5%
Brillantezza EN ISO 2813:    classe G3 (<10, opaco)
Spessore film secco ISO 3233:   classe E3 (100-200 μm)
Granulometria EN ISO 787-18:   classe S2 (<300 μm, media)
Resa indicativa:    3,5 - 4 mq/l a due strati su supporti mediamente porosi

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:  classe V1(Sd<0,14 m alto) Sd<0,1 m
Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A:    classe A0(non pertinente)
Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:    classe W2(0,1<W≤0,5 media) w=0,2 kg/m m²h^0,5
Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6:    classe C0(non pertinente)
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):    al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore.
Granulometria massima riempitivi:     125 μm.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:    1.50 ± 0,05 kg/l
Viscosità di confezionamento UNI 8902:    28000 ± 3200 cps a 25 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R):     al tatto circa 1 ora, completa dopo 16 ore.

• La stesura va effettuata in almeno due strati con pennello.
• Diluizione con acqua: primo e secondo strato al 35-40%. Mescolare il 

prodotto prima dell’applicazione.
• Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro, 

ceramica, materiali plastici, metallo e pietre naturali.
• Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed 

uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto 
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.

• La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.
• È opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per 

determinare i consumi.

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER ESTERNI

15lt Idropittura ai silicati
Applicazione a rullo o pennello

Utilizzo 
per esternoe

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Silycover

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Intonaci a calce.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

• Superfici trattate con rivesti-
mento termico ”cappotto”.

Silycover è un rivestimento murale per esterni in 
pasta, dalla grana massima di 1,2 mm, ad effetto 
compatto antimuffa e antialga, a base di silicato di 
potassio idrofobizzato. Dotato di elevata traspirabilità 
e resistenza agli agenti atmosferici, è in grado di 
formare un rivestimento per la protezione di vecchi 
intonaci, restauro centri storici, intonaci tradizionali e 
deumidificanti.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante:  silicato di potassio idrofobizzato con dispersione silossanica
Solvente:   acqua
Viscosità:   consistenza pastosa
Granulometria:   1,2 mm
Resa Indicativa:  1,8-2,0 kg/mq su supporti mediamente porosi

Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:   media, w<0,2 kg/m²h^0,5
Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:  alta Sd<0,1 m
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):   al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore.

• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto 
prima dell’applicazione.

• Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro, 
ceramica, materiali plastici, metallo e pietre naturali.

• La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo in acciaio ad 
un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto aggiungendo 
1% massimo d’acqua.

• Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed 
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto 
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.

• La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.

25kg Rivestimento ai silicati
Applicazione a frattazzo

Utilizzo 
per esternoeFINITURE

PER ESTERNI

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Paintsil

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Paintsil è un protettivo per esterni a base di resine 
acril-silossaniche in dispersione acquosa ed inerti 
riempitivi, per la protezione di superfici murali 
all’esterno. Idoneo per la ripitturazione di rivestimenti 
a spessore presenti su superfici a cappotto.
Dotata di elevata idrorepellenza, buona traspirabilità al 
vapore acqueo, alta resistenza al lavaggio, resistenza 
agli agenti atmosferici ed inquinanti ed all’ambiente 
alcalino tipico dei supporti cementizi ed in genere 
degli intonaci.

Natura del legante:   copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa.
Classificazione UNI EN 1062-1:  (pitture per esterno)
Brillantezza EN ISO 2813:   classe G3 (<10, opaco)
Spessore film secco ISO 3233:  classe E3 (100-200 μm)
Granulometria EN ISO 787-18:  classe S2 (<300 μm, media)
Granulometria massima riempitivi:  125 μm
Resistenza al lavaggio UNI 10560:  >10.000 cicli, ottima
Resistenza agli alcali UNI 10795:  resistente
Resa indicativa:    4-5 mq/l per finiture lisce e 3-4 mq/l per finiture leggermente bucciate (2 strati)

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:  classe V1 (Sd<0,14 m alto)
Permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3:     classe W3 (W≤0,1 bassa)
Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A:     classe A0 (non pertinente)
Permeabilità alla CO2UNI EN 1062-6:     classe C0 (non pertinente)
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:     1,45-1,6 kg/l
Viscosità UNI 8902:       48000 ± 3200 cps a 25°C (viscosimetro Brookfield)
Protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550:   W<0,5 kg/m2h^0,5 e Sd<2 metri
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):     30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

• La stesura va effettuata in almeno 2 strati a pennello o rullo di lana.
• Per il primo strato, diluire il prodotto con il 35-40 % di acqua. Per il secondo 

strato, diluire con il 20-25% di acqua.
• Si sconsiglia l’applicazione ad airless a causa dell’azione abrasiva delle 

cariche silicee del prodotto.
• Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
• Resa indicativa: 4-5 mq/l per finiture lisce e 3-4 mq/l per finiture leggermente 

bucciate e si riferisce a 2 strati su superfici lisce e mediamente assorbenti. 
È opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul 
supporto specifico.

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER ESTERNI

15lt Idropittura silossanica
Applicazione a rullo o pennello

Utilizzo 
per esternoe

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Intonasil

Applicazione
Applicabile su:
• Superfici trattate con rivesti-

mento termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

Intonasil è un rivestimento murale per esterni in pasta, 
dalla grana massima di 1,2 mm, ad effetto compatto 
e a base di resine acril-silossaniche, particolarmente 
resistente ed elastico per facciate  e sistemi di 
isolamento termico, in grado di proteggere il supporto 
dall’aggressione alcalina propria dei supporti 
cementizi, dagli agenti atmosferici ed inquinanti. 
Intonasil, antimuffa e antialga, risulta particolarmente 
indicato per gli interventi di restauro.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante:  copolimero acrilico con modifica silossanica in emulsione acquosa
Pigmenti e cariche:  farine di quarzo e graniglie di marmo
Solvente:   acqua
Viscosità:   consistenza pastosa
Granulometria:   1,2 mm
Resa indicativa:   1,8-2 kg/mq

Resistenza agli alcali UNI 10795:    resistente
Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:   media w<0,1 kg/m2h^0,5 - valori rilevati sul bianco
Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:  alta, Sd<0,14 m - valori rilevati sul bianco 
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):   completa da 1 ora e 30’ a 3 ore secondo lo spessore applicato
Protettivo per facciate DIN 18550:    W<0,5 kg/m2h^0,5 e Sd<2 metri
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):   completa da 1 ora e 30’ a 3 ore secondo lo spessore applicato

Resistente a muffe ed alghe secondo UNI EN 15457 e UNI EN 15458

• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto 
prima dell’applicazione.

• La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo in plastica in 
un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto aggiungendo 
1% massimo d’acqua.

• Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed 
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto 
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.

• La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.
• Resa indicativa: 1,8-2,0 kg/mq su supporti mediamente porosi. È 

opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per 
determinare i consumi.

25kg Rivestimento silossanico
Applicazione a frattazzo

Utilizzo 
per esternoeFINITURE

PER ESTERNI

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Quarztop

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici. 
• Superfici in calcestruzzo. 
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

Quarztop è un’idropittura murale al quarzo, a base di 
resine acriliche e cariche silicee, coprente ad effetto 
opaco. Dotato di elevato potere riempitivo, Quarztop 
possiede anche alta resistenza al lavaggio, agli agenti 
atmosferici e all’ambiente alcalino tipico dei supporti 
cementizi ed in genere degli intonaci.

Natura del legante:   copolimero acrilico in emulsione acquosa
Classificazione UNI EN 1062-1:  (pitture per esterno)
Brillantezza EN ISO 2813:   classe G3 (<10, opaco)
Spessore film secco ISO 3233:  classe E3 (100-200 μm)
Granulometria EN ISO 787-18:  classe S2 (<300 μm, media)
Resa indicativa:    7-8 mq/l per strato

Grado di trasmissione di vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:  classe V3 (Sd>1,4 m basso)
Permeabilità all’acqua UNI EN 1062-3:    classe W2 (0,1<W≤0,5 media) w<0,5 kg/m2h^0,5
Resistenza alle fessurazioni UNI EN 1062-7A:    classe A0 (non pertinente)
Permeabilità alla CO2 UNI EN 1062-6:    classe C0 (non pertinente)
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:    1.67±0,05 kg/l (base bianca)
Viscosità UNI 8902:      52000 cps ± 4000 cps (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Granulometria massima quarzo:     100 μm
Resistenza al lavaggio UNI 10560:     >5000 cicli, ottima
Resistenza agli alcali UNI 10795:     resistente
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):    30 min. al tatto, sovraverniciabile dopo circa 4 ore.

• La stesura va effettuata in almeno 2 strati a pennello o rullo di lana.
• Per il primo strato, diluire il prodotto con il 35-40 % di acqua. Per il secondo 

strato, diluire con il 20-25% di acqua.
• Si sconsiglia l’applicazione ad airless a causa dell’azione abrasiva delle 

cariche silicee del prodotto.
• Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l’uso.
• Resa indicativa: 7-8 mq/l per strato su supporti lisci e mediamente 

assorbenti.
• È opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul 

supporto specifico.

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER ESTERNI

15lt Idropittura acrilica
Applicazione a rullo o pennello

Utilizzo 
per esternoe

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Intonacril

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici. 
• Superfici in calcestruzzo. 
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

Intonacril è un rivestimento murale per esterni in 
pasta, dalla grana massima di 1,2 mm, ad effetto 
compatto e a base di resine acriliche, particolarmente 
resistente ed elastico per facciate, in grado di 
proteggere il supporto dall’aggressione alcalina 
propria dei supporti cementizi, dagli agenti atmosferici 
ed inquinanti. Intonacril può essere utilizzato dove 
necessiti un buon potere riempitivo e mascherante.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante:   copolimero acrilico in emulsione acquosa
Pigmenti e cariche:   farine di quarzo e graniglie di marmo
Solvente:    acqua
Viscosità:    consistenza pastosa
Granulometria:    1,2 mm
Resa indicativa:    1,8-2 kg/mq

Permeabilità all’acqua liquida UNI EN 1062-3:   media, w<0,5 kg/m2h^0,5
Permeabilità al vapor acqueo UNI EN ISO 7783-2:  alta
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):   completa da 1 ora e 30’ a 3 ore secondo lo spessore applicato

• Prodotto pronto all’uso, non necessita diluizione. Mescolare il prodotto 
prima dell’applicazione. 

• La stesura va effettuata mediante l’utilizzo di frattazzo in plastica ad 
un’unica mano. È possibile regolare la viscosità del prodotto aggiungendo 
1% massimo d’acqua.

• Stendere il prodotto sul supporto in modo omogeneo con il frattazzo ed 
uniformarlo, prima che inizi a filmare in superficie, eseguendo un moto 
rotatorio per ottenere l’effetto spatolato.

• La pulizia degli attrezzi va fatta con acqua subito dopo l’uso.
• Resa indicativa: 1,8-2,0 kg/mq su supporti mediamente porosi. È 

opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per 
determinare i consumi.

25kg Rivestimento acrilico
Applicazione a frattazzo

Utilizzo 
per esternoeFINITURE

PER ESTERNI

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Idroplus

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici. 
• Superfici in calcestruzzo. 
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi. 

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idroplus è un’idropittura lavabile professionale, 
permeabile al vapore acqueo, di facile applicazione 
grazie all’ottima pennellabilità e dilatazione e all’elevata 
capacità di antigocciolamento nell’applicazione a 
rullo. Idroplus è dotata di elevato potere uniformante, 
crea superfici dall’aspetto opaco caratterizzate da un 
alto punto di bianco.

Natura del legante:   Polimeri sintetici in dispersione acquosa
Classificazione:   UNI EN 13300
Resistenza al lavaggio ISO 11998:  classe 3
Brillantezza EN ISO 2813:   <5, molto opaco
Resa indicativa:    8-10 mq/l per strato (applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti)
Diluizione:   a pennello primo strato al 40-45%, strati successivi al 30%, a rullo al 15-20%
    (Nelle applicazioni airless la diluizione varia secondo l’apparecchiatura e la pressione di 
    esercizio utilizzata)

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  1,59 ± 0,05 kg/l
Viscosità di confezionamento UNI 8902:  24000 ± 4000 cps a 30°C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Resistenza al lavaggio UNI 10560:   >2000 cicli, resistente
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):  al tatto in 1 ora (sovraverniciabile dopo 4 ore)

• Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario 
provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. 
In presenza di muffe trattare la superficie con apposito igienizzante 
antimuffa. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali 
efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

• Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe 
ed avvallamenti con Stucco. 

• Eseguire eventuali rasature su intonaco con i prodotti Tradimalt della linea 
Finiture: Rasorapid o Liscio in funzione della tipologia e della natura del 
supporto.

• Fissativare con uno strato di primer micronizzato solvent free Microfix.
• Procedere all’applicazione di Idroplus con pennello, rullo, spruzzo ed 

airless in almeno 2 strati. 

Caratteristiche tecniche

FINITURE
PER INTERNI

15lt
Idropittura lavabile
Applicazione a rullo, pennello,
spruzzo ed airless

Utilizzo 
per internoi

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Idroair

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici. 
• Superfici in calcestruzzo. 
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi. 

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idroair è un’idropittura professionale traspirante 
per facile applicazione all’interno, dotata di ottima 
traspirabilità, elevato potere coprente e buona 
dilatazione. Idroair permette di ottenere ottimi risultati 
estetici con costi relativamente contenuti ed è 
particolarmente idonea per le applicazioni all’interno 
soggette a condensa come cucine, bagni, ecc.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante:    resine viniliche in dispersione acquosa
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  1,72 ± 0,05 kg/l
Viscosità di confezionamento UNI 8902:  45.000-50.000 cps a 30°C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):  al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.
Diluizione:    a pennello primo strato al 70-75%, strati successivi al 40-50%;
Resa indicativa:    8-10 mq/l per strato e si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti.

• Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario 
provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. 
In presenza di muffe trattare la superficie con apposito igienizzante 
antimuffa. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali 
efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

• Livellare le irregolarità del supporto e trattare buchi, screpolature, crepe ed 
avvallamenti con Stucco. 

• Eseguire eventuali rasature su intonaco con i prodotti Tradimalt della linea 
Finiture: Rasorapid o Liscio in funzione della tipologia e della natura del 
supporto.

• Fissativare con uno strato di primer micronizzato solvent free Microfix.
• Procedere all’applicazione di Idroair con pennello o rullo, in almeno 2 strati. 

15ltFINITURE
PER INTERNI

Utilizzo 
per internoi

Idropittura traspirante
ad alta copetura
Applicazione a rullo o pennello

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Idroair antimuffa

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Idropittura professionale traspirante, igenizzante e 
antimuffa per interni, dotata di ottima copertura, buon 
potere antigoccia. Idonea per le applicazioni in locali 
interni soggetti ad elevato tasso di umidità nell’aria e 
predisposti alla proliferazione di muffe.

Caratteristiche tecniche

Natura del Legante:    resine viniliche in dispersione acquosa
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  1,74 ± 0,05 kg/l
Viscosità di confezionamento UNI 8902:  74000 ± 10000 cps a 30 °C (viscosimetro rotazionale Brookfield)
Brillantezza UNI EN ISO 2813:   5-10, opaco
Efficacia antimuffa UNI 9805:   0 = nessuno sviluppo
Preservante anti-fungino UNI EN 15457:  0 = nessuno sviluppo
Essiccazione (a 25 °C e 65% di U.R.):  al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 4 ore.
Diluizione:     primo strato al 50% con acqua; strati successivi al 30-40%.

• Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato. Se necessario 
provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. 
In presenza di muffe trattare la superficie con apposito igienizzante 
antimuffa. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, le eventuali 
efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture.

• Livellare le irregolarità del supporto e trattare buchi, screpolature, crepe ed 
avvallamenti con Tradimalt Stucco.

• Eseguire eventuali rasature su intonaco con Rasorapid o con Liscio 
secondo la tipologia del supporto.

• Fissativare con uno strato di primer micronizzato solvent free Microfix.
• Procedere all’applicazione di Idroair Antimuffa con pennello, rullo, o 

airless, in almeno 2 strati.

15ltFINITURE
PER INTERNI

Utilizzo 
per internoi

Idropittura traspirante
ad alta copetura
Applicazione a rullo o pennello

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



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.



Campi d’impiego

Microfix

Applicazione
Applicabile su:
• Superfici trattate con rivestimen-

to termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti 

di natura organica o minerale, 
asciutti, compatti, assorbenti e 
coesi.

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti.

Primer isolante a base acqua, solvent free, particolar-
mente indicato per l’impregnazione e consolidamento 
di superfici minerali interne ed esterne. Formulato con 
copolimeri acrilici di dimensioni micrometriche, possie-
de un elevato potere penetrante in grado di consoli-
dare superfici murali particolarmente sfarinanti e già 
verniciate. Microfix migliora la coesione ed uniforma gli 
assorbimenti del supporto, creando l’ancoraggio ide-
ale per i successivi strati di pittura, isolandoli dall’am-
biente alcalino proprio dei supporti cementizi e similari.

Natura del legante:    microemulsioni a basso odore
Solvente:     acqua
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  1,00 ± 0,05 kg/l
Tempo di efflusso UNI EN ISO 2431:   46”±3” Coppa Iso n.3 a 25°C
Composti organici volatili (VOC):   <35 mg/kg
Determinazione della formaldeide libera:  <10 mg/kg
Resa indicativa:    15-18 mq/l su supporti ad intonaco tradizionale, rasanti modificati con resine 
     sintetiche, gesso e cartongesso
     8-10 mq/l su supporti ad intonaci a base di calce o molto assorbenti
Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.):   al tatto in 30-40 min. (sovraverniciabile dopo 2 ore)
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. H:  primer fissanti (base acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Microfix contiene max:    30 g/l VOC

• Applicare 1-2 strati fresco su fresco a rullo o pennello.
• Diluire con acqua in modo variabile in funzione del tipo e dell’assorbimento 

del supporto: su gesso e cartongesso dal 50 al 100%; su intonaco, 
rasanti per cappotto, ed in presenza di vecchie pitture sfarinanti dal 
100 al 200%; su calcestruzzo dal 200 al 300%. La giusta quantità può 
essere valutata osservando la formazione, sulla superficie trattata, di una 
patina opalescente. Quantità troppo elevate possono formare uno strato 
compatto che sfavorisce l’aderenza delle pitture successive, viceversa 
un’applicazione scarsa di fissativo rende difficoltosa l’applicazione con 
seguente aumento del consumo, diminuzione della capacità di ancoraggio 
della finitura e possibile disuniformità di assorbimento.

• Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua.

Caratteristiche tecniche

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

15lt
Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esterno e internoie

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Wallfix

Applicazione
Applicabile su:
• Superfici trattate con rivesti-

mento termico ”cappotto”.
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Superfici in calcestruzzo. 
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Vecchie pitture e rivestimenti di na-

tura organica o minerale, asciutti, 
compatti, assorbenti e coesi.

• Conglomerati di varia natura 
minerale purché assorbenti. 

• Superfici da rifinire con decora-
tivi a spessore.

Primer idrodiluibile a base acqua particolarmente 
indicato per l’impregnazione e consolidamento di 
superfici minerali interne ed esterne. Fissativo coprente 
specifico per sistema a cappotto, formulato con 
copolimeri acrilici di dimensioni finissime, possiede 
un elevato potere penetrante in grado di consolidare 
superfici murali particolarmente sfarinanti e già 
verniciate. Wallfix è idoneo per rivestimenti a spessore, 
pitture e decorativi di natura minerale o sintetica.

Caratteristiche tecniche

Natura del legante:    microemulsioni a basso odore
Solvente:     acqua 
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:  1,25-1,35 kg/l
Resa indicativa:    8-10 mq/l
    E’ consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.
Essiccazione (25 °C e 65% di U.R.):  al tatto in 30-40 min. (sovraverniciabile dopo 2 ore).

Condizioni dell’ambiente e del supporto:
Temperatura dell’ambiente:   Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umidità relativa dell’ambiente:  <75%
Temperatura del supporto:   Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umidità del supporto:   <10%
Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta del sole.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H:     primer fissanti (base acqua) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Wallfix contiene max:   30 g/l VOC

• Applicare 1-2 strati fresco su fresco a rullo o pennello.
• Diluire con acqua, dal 20% al 50%, in modo variabile in funzione del tipo 

e dell’assorbimento del supporto, secondo l’assorbimento del supporto 
la giusta quantità può essere valutata osservando la formazione, sulla 
superficie trattata, di una patina opalescente. Quantità troppo elevate 
possono formare uno strato compatto che sfavorisce l’aderenza delle 
pitture successive, viceversa un’applicazione scarsa di fissativo rende 
difficoltosa l’applicazione con conseguente aumento del consumo, 
diminuzione della capacità di ancoraggio della finitura e possibile 
disuniformità di assorbimento.

• Pulire gli attrezzi subito dopo l’uso con acqua.

PRODOTTI
COMPLEMENTARI 15lt

Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esterno e internoie

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Silyfix

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci a calce.
• Intonaci civili di malta bastarda 

o equivalente.
• Non applicabile su gesso e car-

tongesso 

Silyfix è un primer impregnante a base di silicato di 
potassio per il trattamento e consolidamento delle 
superfici murali prima del trattamento con pitture o 
rivestimenti ai silicati.

Natura del legante:   silicato di potassio stabilizzato modificato con dispersione acrilica
Peso specifico:    1,07 ± 0,03 kg/l
Resa indicativa:    8-10 mq/l su supporti mediamente porosi.
    E’ opportuno eseguire una prova pratica sul supporto specifico per determinare i consumi.
Essiccazione (a 25°C e 65% U.R):  al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore, sovraverniciabile dopo 12 ore. 

• La stesura va effettuata con pennello evitando la formazione di colature.
• Diluizione con circa il 100% d’acqua. La diluizione deve essere regolata 

in funzione del tipo di assorbimento del supporto, nel caso di superfici 
molto sfarinanti, diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati 
di isolante. Mescolare il prodotto prima dell’applicazione.

• Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro, 
ceramica, materiali plastici, metallo e pietre naturali.

Caratteristiche tecniche

PRODOTTI
COMPLEMENTARI

15lt
Fissativo murale
Applicazione a rullo
o pennello

Utilizzo per
esternoe

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso



Campi d’impiego

Stucco

Applicazione
Applicabile su:
• Intonaci nuovi e vecchi a base 

di leganti idraulici.
• Superfici in gesso e cartongesso.
• Supporti di varia natura 

minerale purché assorbenti.

Stucco murale in pasta pronto all’uso. La sua 
consistenza morbida e pastosa permette una facile 
ed agevole applicabilità con una elevata resa oraria 
senza eccessivo affaticamento per gli utilizzatori.
Il prodotto è dotato di un elevatissimo potere 
riempitivo correlato ad una ridottissima contrazione 
di volume tra la fase umida e asciutta. Specifico 
per ritocchi o rasature complete di intonaci, la 
carteggiabilità risulta essere ottima e veloce.

Caratteristiche tecniche

Colore     Bianco crema
Densità kg/lt    1,63 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°c   Pasta tixotropica
Residuo secco volumetrico %  54 ± 2%
Resa teorica kg/mq   3 kg/mq
Spessore tipico micron umidi/secchi  1000 micron (1mm)
Rapporto di miscelazione Base/Indurente Prodotto monocomponente
Pot Life     Non applicabile
Diluizione    Non necessaria
Metodo applicativo   Spatola o taloscia
Essiccazione 25°C   1,5 - 3 ore
Intervallo di carteggiatura   7 – 9 ore
Successiva rasatura   2 ore
Sovrapitturazione minima/massima  3 – 5 ore / nessuna limitazione
Punto di infiammabilità   Ininfiammabile
Stabilità allo stoccaggio   24 mesi a +5°C - +35°C
Confezioni standard   kg 20

• Stuccatura di pareti, soffitti in muratura, intonaci bastardi, calcestruzzo, 
gesso e superfici interne già pitturate quando è richiesto un elevato grado 
di finitura delle pareti.

PRODOTTI
COMPLEMENTARI 20kg Stucco di gesso

Applicazione a frattazzo

Per accedere alla 
scheda tecnica 
inquadra con il tuo 
cellulare il codice 
QR in basso
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RESTAuRO 
è CuLTuRA

TESTI - Francesco Grungo

Venerdì 20 aprile si è tenuto, nell’ambito 
della ormai annuale settimana della 
cultura, un evento organizzato dalla 
Soprintendenza ai BB.CC.AA.  di 
Messina e da Tradimalt spa, al Castello 
Bauso di Villafranca Tirrena sul tema 
“Le malte storiche: antiche ricette, 
moderne applicazioni. Il Caso-Studio 
Chiesa di San Francesco a San Pier 
Niceto”. 
Dopo  i classici saluti delle autorità 
convenute, il coordinatore arch. Nino 
Rotella ha diretto gli interventi del 
convegno che hanno illustrato le fasi 
di recupero del manufatto storico 
attraverso l’intervento di qualificate 

maestranze e di artisti del restauro, 
con l’impiego di tecniche e prodotti 
specialistici necessari ad un corretto 
piano di ripristino. Nello specifico  
Arch. Lidia Signorino, Dirigente Unità 
Operativa di Staff e Beni Demaniali, 
ha introdotto i lavori dei relatori 
presentando anche la storia dell’edificio 
ecclesiastico attraverso i secoli. 
Il Direttore dei lavori, arch. Nino Ilacqua, 
ha illustrato la corposa documentazione 
fotografica dei lavori indugiando sulle 
varie fasi e sulle soluzioni particolari di 
volta in volta adottate. 
La chiesa  fu fondata nel 1635 e 
presenta un prospetto principale 

MAGISTRA

VILLAFRANCA TIRRENA (ME) - Soprintendenza e Magistra in convegno sui materiali per il restauro di pregio

In occasione della Settimana della Cultura, Tradimalt ha organizzato - in 
partnership con la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina - una giornata di lavoro 
sui temi del restauro, con particolare riferimento al caso-studio della Chiesa di San 
Francesco a San Pier Niceto, recuperata con malte a calce Magistra.

caratterizzato da un’imponente scalinata 
in pietra dal tipico taglio barocco,gli 
affreschi del messinese Letterio 
Palatino risalgono invece al 1726. Le 
condizioni d’intervento si presentavano 
particolarmente difficili a causa della 
secolare incuria  e delle enormi quantità 
di guano di piccioni che corrodeva le 
superfici. Ne è emerso il quadro di un 
lavoro mai semplice e sempre ricco 
di imprevedibili svolte, come ogni 
intervento, virtuoso,  su un’edilizia 
secolare.
L’intervento a seguire, tenuto dal Prof. 
Stefano Cancelliere, responsabile 
del Laboratorio Materiali Antichi 
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dell’Università Iuav Venezia, ha 
ampiamente illustrato l’importanza 
delle indagini diagnostiche negli 
interventi di recupero storico. Nella 
sua presentazione sono stati presi in 
esame alcuni importanti casi studio 
in cui l’assenza della diagnostica pre-
cantiere ha pregiudicato il buon esito del 
recupero. Il prof. Cancelliere ha posto, 
inoltre, particolare accento sull’impiego 
di malte studiate per le singole situazioni 
spiegando che non esistono due 
cantieri uguali e che le macroscopiche 
similitudini traggono spesso in inganno 
in assenza di adeguate indagini.
L’ing. Francesco Grungo, responsabile 
del Laboratorio Magistra di Tradimalt 
s.p.a., ha illustrato l’idea alla base 
della Linea Magistra: la realizzazione  
di un legante idraulico storico dalle 
caratteristiche chimiche, fisiche e 
meccaniche variabili e predeterminate, 
in funzione delle necessità 
progettuali negli interventi di restauro 

Nella foto a sinistra: 
prezioso affresco recuperato all’interno 

della chiesa di San Francesco (San 
Pier Niceto). 

In basso:
Tavolo dei relatori, con gli architetti 
Lidia Signorino e Nino Ilacqua della 

Soprintendenza BBCC Messina, il 
Soprintendente arch. Salvatore Scuto, 

l’arch. Nino Rotella, moderatore del 
convegno (a fianco con l’ing. Coniglio), 

il prof. Cancelliere e il sindaco del 
comune di San Pier Niceto, dott. Luigi 

Calderone.  
Sotto: il prof. Cancellieri, durante il 

suo apprezzato intervento.
Nella pagina seguente: 

la relazione dell’ing. Francesco 
Grungo sulla ricerca che ha condotto 

alla formulazione dei prodotti a 
marchio Magistra.
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LEX NEWS

dell’architettura storico-monumentale. 
Il relatore ha parlato dell’iter  scientifico 
seguito in collaborazione con istituti di 
ricerca nazionali ed illustrato i prodotti, 
sottolineando l’eccellenza del sistema  
“ad hoc” che permette la ricostruzione, 
in collaborazione con i più prestigiosi 
laboratori d’analisi, cromatico 
funzionale di malte storiche. 
Particolarmente gradito è stato il 
“cameo” concesso dal Sovraintendente 
ai BB.CC.AA di Messina arch. Salvatore 
Scuto, esordito con un eloquente: 
“Parlare del restauro fa sempre bene”.
Il Sovraintendente  ha toccato diversi 
argomenti “scomodi”: dal costo 
sociale dei monumenti abbandonati  
alle  difficoltà del sistema normativo, 
definendolo “pazzesco”, che ha 
visto crescere i contenziosi aziende-
p ro fess ion i s t i - ammin i s t r az ion i , 
mostrando infine estremo interesse nel 
servizio che offre Tradimalt s.p.a., ancor 
più perché trattasi di un’azienda locale  
che non propone miracoli ma soluzioni.
L’ing. Giuseppe Coniglio, 
amministratore delegato di Tradimalt  
s.p.a., ringraziando i convenuti ha posto 
l’accento sulla qualità degli interventi  
collegata alla professionalità ed alla 
attenzione necessaria di tutti i soggetti 
coinvolti, dalle Soprintendenze ai 
BB.CC.AA alle maestranze, in un 
complesso intervento di restauro, 
sottolineando che “un’azienda che 
vive il territorio” non può prescindere  
dalla didattica per il trasferimento delle 
innovazioni proposte dalla ricerca.

Moderna scienza e anticu fari

A fare da inattesa e piacevole chiusura alla serata, la poesia estemporanea del 
poeta locale Pippo Bonaccorsi. Ne riportiamo di seguito i versi, sperando di non 
commettere troppi errori nella trascrizione della sintassi dialettale.

Stasira chinu chinu
stu cammaruni
picchì si parra di cimento
cauci e matuni.

Ognunu dici a soi
parrannu bonu
nni parranu di restauri
e chesi di santi patruni.

Poi supra nu’ tavuluni
a unni ci’ rriuta u lustru

ti ‘mmustrunu l’ingredienti
pi l’uso di ogni mastru!

Cauci botticinu cocciupestu
aranciu baroccu
ca no restauro friscu
u fannu parariri vero.

‘mmiscaru la muderna scienza
cu’ l’anticu fari
e ti nasciu l’arti
di lu’ restaurari!



29

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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CRONACHE TRADIMALT

Le prime otto tappe di presentazione del marchio Magistra, da maggio a luglio, tra meeting 
e giornate informative in rivendita all’insegna della grande partecipazione e del proficuo 
confronto con l’utenza professionale.

MAGISTRA IN TOuR, 
PER “COSTRuIRE 
BENESSERE”

MARINA DI RAGUSA

MODICA

SOLARINO

VITTORIA

AGRIGENTO

CANICATTì

PARTINICO

SANTA CRISTINA

MEETING - Tre mesi intensi di formazione sulle qualità della calce e dei prodotti a marchio Magistra

TESTI - Michele Spallino
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Non saremo certamente retrò o nostalgi-
ci, né ruffiani con i clienti, se affermiamo 
con convinzione che - pur in piena era 
digitale, della comunicazione “virtuale” 
- il valore dell’incontro face-to-face tra 
uomini ha un’efficacia, e un piacere, del 
tutto differente.
L’incontro diretto, inoltre, consente l’inte-
razione, fatta di domande e risposte, ap-
punti, interventi e prove “con mano”. 
Ma soprattutto consente la conoscenza, 
o il ritrovarsi con persone già conosciu-
te, nel piacere di interloquire con l’utente 
finale, con chi cioè, di giorno in giorno, 
è l’artefice unico del successo o meno di 
un’impresa. I meeting Tradimalt offrono 
tutte queste opportunità, condensandole 
in pomeriggi intensi fatti generalmente 

di momenti didattici, in-
terventi tecnici, pro-

iezioni e prove appli-
cative, oltre al piacevole 
ristoro insieme conclusi-

vo. La formula adottata per 

i meeting Magistra, quest’anno oggetto 
di una programmazione particolareggia-
ta, non ha mutato di una virgola il “ceri-
moniale”, ed ha dato modo di agevolare i 
rivenditori nella presentazione della qua-
lità dei prodotti a marchio Magistra, svi-
scerando le differenze tra calce e cemento 
e suggerendone quindi i migliori campi 
d’applicazione e le occasioni d’uso.
Così si è partiti in un vero e proprio “tour”, 
che ha toccato diverse città e paesi sici-
liani e calabresi, incontrando rivenditori 
vecchi e nuovi. Nella mappa a sinistra vi 
diamo notizia delle prime otto tappe, che 
hanno  offerto l’occasione di rincontrare 
rivendite importanti ed affezionate come 
Savà, Guardo e Tutto per l’Edilizia - 
nellle province di Siracusa e Ragusa  - in 
cui è stato facile registrare il “tutto esauri-
to” per il grande apporto carismatico dei 
rivenditori e la fiducia già consolidata de-
gli applicatori alla nostra azienda.
La competenza di Emilio Savà, l’intrapen-
denza e la simpatia di Angelo Guardo, la 

professionalità di Biagio e Rosario di Tut-
to per l’edizia rappresentano - al di là degli 
input tecnici che crediamo di aver fornito 
all’utenza partecipe - l’ennesima confer-
ma alla bontà del nostro operare di questi 
anni, visto l’orgoglio che è facile provare 
nel vantare clienti tanto qualificati, seri 
e sempre collaborativi. Lo stesso dicasi, 
spostandoci più “ad ovest”, con Carlino a 
Canicattì e Cucinella a Partinico.
Oppure il piacere di scoprire collabora-
zioni nuove, o quasi nuove, che aprono 
subito  le porte  - in pochi mesi, una volta 
verificata l’attendibilità dell’azienda - ad 
azioni congiunte e incontri in rivendita 
partecipatissimi. E’ il caso di Bonomo, 
Burgio ed Edilsolai dove - in meeting o 
giornate informative - abbiamo registrato 
lo stesso grado di apprezzamento e inte-
resse per la nostra offerta commerciale, al 
pari dei clienti già affezionati.
Così, in conclusione, ci piace riportare una 
piccola carrellata fotografica per condivi-
derne con rivendite e clienti il ricordo.

MODICA

SOLARINO



32

Nelle foto

In alto: Alcuni momenti del 
partecipatissimo meeting con la 
rivendita Guardo, presso la Villa del 
Casale a Solarino.
A sinistra: relazione dell’ing. Bertino 
al meeting per il rivenditore Angelo 
Savà, a Marina di Ragusa. 
Accanto, a destra, esterno della 
splendida location “La Falena” 
suggerita dal rivenditore. 

Nella pagina accanto, 
dall’alto: foto durante l’intervento 
dell’ing. Grungo  a Vittoria, con 
Tutto per l’Edilizia.
 In basso: l’ing. Bertino a Modica 
per il meeting con la rivendita 
Bonomo Francesco.

Nella pagina precedente, l’ing. 
Coniglio apre i lavori del meeting 
organizzato con la rivendita Savà.

CRONACHE TRADIMALT
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CRONACHE TRADIMALT
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Nelle foto

Nella pagina accanto, immagini 
della giornata informativa “Valori in 
corso” presso la rivendita Cucinella, 
a Partinico, il 21 giugno.

In alto e a sinistra, il giorno 
successivo, meeting per la rivendita 
Edilsolai, di Belmonte Mezzagno, 
svoltosi in un caratteristico 
agriturismo a Santa Cristina di Gela 
(PA). 
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MAGISTRA

DAGLI ATTI DEI CONVEGNI, 
ALCuNE NOTE SuLLA CALCE
TESTI - Alessio Bertino

La calce è tra i più antichi e apprezzati 
leganti utilizzati dall’uomo per edifica-
re, decorare e proteggere le sue costru-
zioni.
Il primo materiale usato nelle costruzio-
ni di cui si ha testimonianza è l’argil-
la. Il suo utilizzo, risale alla Preistoria: 
l’uomo preistorico aveva scoperto che 
l’argilla impastata con acqua poteva for-
nire un materiale plastico, che una volta 
essiccato induriva mantenendo legati gli 
inerti dispersi al suo interno. L’utilizzo 
del gesso e della calce aerea fu verosi-
milmente coeva e direttamente legata 
alla scoperta del fuoco. Data la maggio-
re facilità nell’ottenere il gesso rispetto 
alla calce, per via della temperatura di 
cottura più bassa, è probabile che questo 
abbia trovato inizialmente una maggiore 
applicazione.
Gli egiziani prima e i greci dopo usaro-
no ampiamente leganti a base di gesso 
e di calce. La scoperta di un legante a 
comportamento idraulico, atto cioè a far 
presa ed indurire anche in ambiente su-
bacqueo, si fa risalire ai Fenici.
I Romani migliorarono notevolmente la 
tecnologia di produzione della calce ae-
rea, cocendo calcari di buona qualità e 
spegnendo accuratamente la calce viva 
risultante. Essi avevano anche formula-
to malte idrauliche aggiungendo all’im-
pasto la pozzolana. Scoprirono che alcu-
ni depositi vulcanici, quando venivano 
macinati e mescolati con sabbia e calce 
aerea, fornivano una malta che presen-
tava caratteristiche di resistere all’azio-

ne dell’acqua. Per formulare le malte 
idrauliche i Romani impiegarono prin-
cipalmente tufi vulcanici rossi o pur-
purei, rinvenuti in vari punti della zona 
della baia di Napoli. Poiché la migliore 
di queste terre proveniva dalle vicinanze 
di Pozzuoli, il materiale prese il nome di 
‘pozzolana’.
La creazione di un vero e proprio legan-
te idraulico fu portata avanti con gli stu-
di condotti tra il 1750 e 1845 attraverso 
la calcinazione di noduli di calcare con-
taminati da argilla fino ad arrivare alla 
scoperta delle calci idrauliche prima e 
del cemento portland dopo. 
Felicemente, oggi, si fa sempre più stra-
da la consapevolezza che le prerogative 
e la qualità della calce debbano essere 
rivalutate: non solo negli interventi di 
restauro, dove è necessario un uso cor-
retto e coerente dei materiali simili agli 
originali, ma anche e soprattutto nell’e-
dilizia tradizionale, in bio-architettura, 
dove i materiali moderni hanno definiti-
vamente mostrato i loro limiti.
La calce si definisce come un materiale 
“verde” in quanto: non rilascia sostanze 
tossiche, è un prodotto naturale, viene 
prodotta localmente, inoltre possiede un 
basso costo di produzione ed 
basso impatto ambientale.
La calce appartiene ad un ciclo virtuoso 
che partendo dalle rocce calcare e attra-
verso la cottura e lo spegnimento con 
semplice acqua porta alla formazione 
del legate che reagendo con l’anidride 
carbonica genera nuovamente calcare. 

Tutti gli elementi che fanno parte di 
questo processo sono elementi naturali 
largamente diffusi basta pensare che il 
calcare presente nella crosta terreste si 
aggira intorno a 875 milioni di miliardi 
tonnellate. A dimostrazione della soste-
nibilità della calce, da stime effettuate, 
ogni anno si consumano circa 209 mi-
lioni di tonnellate valutando di conse-
guenza una reperibilità della materia 
prima per almeno altri 4 miliardi di anni.
Il bilancio ambientale è a tutto favore 
della calce anche se si tiene in conside-
razione il bilancio tra l’anidride carboni-
ca: emessa durante il processo di cottu-
ra, decarbonatazione e quella riassorbita 
durante la carbonatazione. Ogni tonnel-
lata di calce area immette in atmosfera 
337 kg di CO2 mentre il cemento port-
land ben 819 kg.
Da un punto di vista tecnico i prodotti 
a base di calce conferiscono caratteristi-
che uniche alle malte premiscelate:
• Traspirabilità: favorisce il transito 

del vapore acqueo.
• Salubrità: igroscopicità e antisetti-

cità.
• Resistenza: elasticità e ricostruzio-

ne autogena.
• Durevolezza: assenza di compo-

nenti dannosi e reattivi.
• Capacità di adesione al supporto.
• Lavorabilità: ritenzione idrica e 

plasticità.

Sono proprio queste caratteristiche la 
base essenziale dei prodotti della linea 
Magistra. Una serie di prodotti che as-
sieme costituiscono il sistema eco soste-
nibile per l’edilizia del futuro:
Rinzaffo, Intonaco Deumidificante, In-
toanchino, Finiture colorate in tre diver-
se granulometrie e 16 diverse tonalità 
che rievocano i colori tipici della Sici-
lia, Grassello di cale, Malta da Stilatura 
e Malta da Allettamento.
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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



38

CRONACHE TRADIMALT

Più di ottanta operatori dell’edilizia di Canicattì incontrano Tradimalt presso la rivendita 
del sig. Vincenzo Carlino. Una giornata formativa e di lavoro, ma che ha assunto i contorni 
di una piacevole festa (e con tanto di gastronomia tipica per queste occasioni).

LA SAGRA DELLA 
QuALITà

CANICATTì - 8 giugno 2012, un incontro in rivendita nel cuore della Sicilia.

TESTI - Rocco La Rosa
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Nelle foto: l’ing. Giuseppe Coniglio 
introduce l’incontro con i clienti della 
rivendita Carlino, insieme all’ing. 
Bertino e (in basso) l’agente di zona 
Rocco La Rosa.  
In basso: il camioncino per la 
preparazione dei panini “espressi”.

CARLINO Vincenzo
Via Lazio, 27 
Canicatti’ (AG) 
Tel. 0922 854485 
Fax 0922 1803469
Email: carlinovincenzosrl@live.it

Può una giornata informativa aziendale 
essere vissuta come una festa? 
Può una tal festa conciliarsi con un lavoro 
serio e rigoroso di diffusione della qualità 
costruttiva?
In Sicilia, a Canicattì, da Carlino sì. 
E, lasciateci aggiungere, con Tradimalt sì.
L’8 giugno scorso, presso il rivenditore 
Carlino Vincenzo di Canicattì si sono ri-
trovati oltre ottanta operatori del settore 
edile, muratori, piastrellisti ed imperme-
abilizzatori. L’occasione è stata pensata e 
realizzata dal sig. Vincenzo Carlino, coa-
diuvato dai due bracci, destro e sinistro, 
Massimo e Angelo.
Sin dal mattino campeggiava nel piazzale 
il gazebo Tradimalt con un campo prove 
che si andava animando per la prepara-
zione dei supporti necessari alla dimo-
strazione del pomeriggio. Preparazione 
che ha fatto un po’ da anteprima per gli 
operatori che transitavano e si fermavano 
per approfondire. Cataloghi e magliette  
sono andate già quasi esaurite, il sole ci 
ha storditi, ma la sensazione era comun-
que di grande partecipazione ed interesse. 
Star della mattina: “Unibianco”, intonaco 
fibrato bianco che consente di riempire e 
rifinire in una unica operazione rendendo 
semplice e veloce qualsiasi intervento sia 
in interno che, soprattutto, in esterno.
Nel pomeriggio il piazzale si è arricchito 
della presenza di un “camion dei panini” 
stile festa patronale, che ha accompagnato 
le fasi di presentazione dei prodotti distri-
buendo bibite ai presenti per combattere il 

gran caldo della giornata.
Il notevole afflusso di operatori ha reso an-
cora più interessanti i veri e propri dibattiti 
che si sviluppavano durante le dimostra-
zioni dei vari prodotti. L’ing. Alessio Ber-
tino ha destato una ottima impressione nei 
presenti per la giovane età coniugata alla 
grande competenza e chiarezza espositiva. 
Per certi aspetti Bertino è un po’ l’emble-
ma di Tradimalt: un’azienda giovane, con 
le idee chiare, competenza, i piedi per  ter-
ra e tanta voglia di crescere migliorandosi.
Il tempo è volato al punto che ci siamo ri-
trovati, quasi ad ora di cena, a presentare 
ed applicare il sistema impermeabilizzan-
te Tradielastic A+B, con corredo di idonea 
rete in fibra di vetro e bandelle coprigiun-
to, letteralmente sotto il camion dei panini 
per consentire a tutti di ristorarsi con gli 
ottimi panini con salsiccia o panelle e sen-
za perdere nulla della dimostrazione.
Dopo questa ennesima prova di vitalità del 
nostro territorio, troppo spesso maltrattato 
ingiustamente, viene spontanea una rifles-
sione: in un momento come questo, men-
tre si diffondono pessimismo e stasi, la 
scelta di puntare su qualità e innovazione 
è la meno scontata, la meno semplice, ma 
forse è l’unica alternativa al sopravvivere 
arrancando. 
Vincenzo Carlino lo ha ben chiaro. 
Ha chiaro che bisogna scegliere di acqui-
stare prodotti quasi a “Km 0” per investire 
in valore aggiunto e non in gasolio e gom-
me per lunghi trasporti. 
Contemporaneamente bisogna affidarsi ad 

aziende partner sempre pronte ad affianca-
re l’operatore locale nella consulenza alle 
imprese costruttrici. Molti tra i presenti, 
alla fine della giornata, avranno condiviso 
questa mia riflessione.
Noi ci siamo e vogliamo esserci anche 
domani!



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-modificata ide-
ata per la rasatura di muri e 
pareti, in esterno o in interno, 

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

BURGIO Calogero Materiale Edile
Via Zunica Villaseta 
92100 Agrigento (AG) 
tel: 0922 511022

Tutti gli indicatori a dire che siamo in cri-
si: spred, bund, dow jones e chi più ne ha 
più ne metta. 
Le sigle ci portano nel cuore della crisi, gli 
uomini, carne e sangue, ne possono uscire. 
Questo hanno capito nel magazzino Edile 
dei fratelli Burgio. Pasquale sa consigliare 
il prodotto giusto agli uomini che devono 
applicarlo, tenendo conto della qualità, 
del prezzo e delle “braccia e spalle” dei 
clienti. Lillo deve far tornare i conti e te-
nere le fila di una azienda che vive per e 
con i suoi uomini. Uomini ma anche una 
donna, Daniela, alle prese con contabilità 
e clienti. Totò e Vincenzo, infine, sono l’a-
nello di congiunzione con l’utente finale, 
magazzino e consegne sono responsabilità 
che fanno il valore aggiunto: il servizio al 
cliente.
Sì, questo doveva essere il resoconto di 
una giornata informativa, di un meeting, 
nel quale Tradimalt e la ditta Burgio han-
no incontrato oltre venti operatori profes-
sionisti della posa di malte e intonaci. 
Ma è giunto il tempo in cui mettere al cen-
tro le persone, dare al marketing, alle tec-
niche costruttive, alle prove applicative un 
valore relativo, ancorare tutto alle perso-
ne. “Valori in corso” è proprio questo.  In 
questa luce è più semplice raccontare un 
pomeriggio in cui si è assistito alla presen-
tazioni di malte tecniche, collanti e rasanti 
tutte a norma CE, impermeabilizzanti ad 
alte prestazioni, specifici per climi caldi 
come l’agrigentino. 

E’ semplice ed intuitivo capire che non 
c’era atmosfera accademica, ma un reci-
proco scambio di informazioni e pareri fra 
operatori specializzati da un lato e dall’al-
tro. Un flash mi sembra riassumere bene il 
senso di questa giornata: Totò, un mastro 
di buone mani e ottimo spirito, sentendo 
l’ing. Coniglio descrivere accuratamen-
te la lavorabilità e le caratteristiche anti 
“bracciadistrutteafinegiornata” dei rasanti 
Tradimalt ha chiesto: “ma che fa u mastru 
macari lei?”. 
Questo testimonia che se si mette davve-
ro il cliente al centro della propria azione, 
questi lo percepisce e il rapporto che si 
costruisce assume un valore non monetiz-
zabile, l’unico valore aggiunto a prova di 
spred.

“Valori in corso” fa tappa ad 
Agrigento, presso la rivendita 
dei fratelli Burgio.
Dal sud della Sicilia, un 
esempio di serietà nel lavoro 
e di collaborazione virtuosa.

BuRGIO EDILIZIA,  
uOMINI CONTRO LA CRISI.

AGRIGENTO - 4 maggio 2012, la professionalità di una rivendita incontra l’azienda, nel segno dei valori comuni.

TESTI - Rocco La Rosa
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MARKETING

Le rivendite del circuito “Fidelity” si contendono, ogni anno, un premio extra: uno splendido 
iPad quale riconoscimento per il rivenditore più collaborativo che meglio ha supportato il 
progetto registrando più card. Il premio per il 2011 - ci avremmo scommesso -  è andato alla 
storica rivendita di Augusta.

L.CATANIA. 80 CARD 
CHE VALGONO uN IPAD.

TESTI - Michele Spallino

AUGUSTA - Un doveroso riconoscimento alle rivendite che meglio sposano i nostri progetti più ambiziosi.
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Nell’immagine principale, affissione 
pubblicitaria che mostra l’esterno 
della rivendita Luciano Catania e il 
puntare della stessa sul progetto card.
In basso, consegna dell’iPad al 
titolare - sig. Luciano Catania - da 
parte del capo area Salvatore Barbera 
e dell’agente di zona Sergio Costa.

LUCIANO CATANIA SRL
C/da Piano Ippolito 
96011 Augusta (SR)
Tel. 0931 981240 * Fax 0931 982711
e-mail: lucianocataniasrl@alice.it

Progettare iniziative ambiziose, investire 
le risorse necessarie, sviscerarne le dina-
miche di funzionamento per prevedere e 
scongiurarne al massimo i difetti di siste-
ma, può non bastare per avere la garanzia 
del corretto funzionamento di un’inizia-
tiva. Molto spesso il ruolo dei partner, 
chiamati a divenire interfaccia esecu-
tiva, gioca un ruolo persino superiore. 
Questo è il caso della Tradimalt Card, che 
nel lavoro dei rivenditori vive e nel loro 
apporto - in termini di puntualità, serietà e 
impegno - trova il vero successo e riscon-
tro. Le ricadute positive della nostra stra-
ordinaria iniziativa di fidelizzazione della 
clientela sono ovviamente direttamente 
proporzionali alla quantità di utenza con 
cui il progetto entra in contatto, con il nu-
mero di card che realmente vengono mo-
vimentate all’interno della rivendita. 
Per le fidelity card questa regola vale 
ancor di più, in quanto è proprio sull’u-
tenza  meno frequente al consumo, o 
meno fidelizzata, che può agire con ef-
fetto e rappresentare un valore aggiunto 

in termini di nuovo mercato per il riven-
ditore e, indirettamente, per Tradimalt.  
Per queste ragioni, ma soprattutto per il 
piacere di consegnare un giusto ricono-
scimento a chi sposa i progetti Tradimalt 
con la giusta lungimiranza e ne immagina 
- al nostro pari - sin dal principio i benefi-
ci, abbiamo voluto aggiungere un premio 
extra annuo alla rivendita del circuito Fi-
delity che più di ogni altra ha registrato e 
movimentato card. Un premio “a sorpre-
sa”,  non annunciato nelle fasi iniziali, che  
per l’edizione 2011 è andato alla grande 
rivendita Luciano Catania srl di Augusta 
(Sr).  Così, giorno 28 marzo 2012 alla 
presenza del direttore marketing, del capo 
area e dell’agente di zona, si è svolta la 
consegna in rivendita del meritato premio, 
dopo un brindisi fugace ma ricco di auguri 
per una collaborazione commerciale che 
continua nel segno della fiducia e della 
professionalità, oltre che della reciproca 
soddisfazione. 
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TECNICA

Utilizzo da qualche mese i vostri prodotti, devo dire ottimi e di facile 
impiego, volevo qualche delucidazione riguardo l’impiego degli into-
naci premiscelati. Due diversi vostri rivenditori mi hanno consigliato 
chi IN 200 chi C 400. Per quanto riguarda pareti e tetto quale rispet-
tivamente va impiegato?

IN 200 e C 400 sono due prodotti dalle caratteristiche e dalle modalità 
di applicazione abbastanza diverse anche se entrambe sono intonaci di 
sottofondo, per esterni ed interni, con  granulometria massima 2,0 mm.
La distribuzione granulometrica dell’intonaco IN 200 consente sia 
l’applicazione manuale che l’applicazione meccanizzata. Le resistenze 
meccaniche sviluppate a compressione sono di 3,5 MPa.
C 400 è una malta per intonaco la cui formulazione ricalca le caratte-
ristiche tipiche degli intonaci tradizionali realizzati in cantiere. Il rap-
porto tra leganti e inerti, il maggior quantitativo di aggregati silicei di 
granulometria 2,0 mm favorisce l’aspetto grezzo particolarmente gra-
dito dagli applicatori mentre la resistenza meccanica a compressione è 
di 5,0 MPa.
Quindi la differenza tra i due prodotti si tramuta in una differenza di 
carattere tecnico/applicativo in quanto l’intonaco IN 200 possiede una 
maggior collosità al supporto in fase di stesura che lo rende particolar-
mente idoneo all’utilizzo a soffitto. Il C 400, invece, è particolarmente 
apprezzato per la stesura a parete a cazzuola.

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.

Salve, vorrei sapere quale prodotto della vostra azienda è più idoneo 
ad impermeabilizzare e autolivellare un massetto di una terrazza che 
presenta degli avvallamenti al centro di circa 5/8 mm.

Per andare incontro alla sua esigenza occorre impiegare una sequenza 
di due diversi prodotti: il primo assolverà la funzione di livellamento 
del supporto ed il secondo all’impermeabilizzazione.
Per uniformare il supporto occorre utilizzare il massetto cementizio au-
tolivellante Level, per interno e per esterno, fino a spessori di 15 mm.
La fase di finitura può essere eseguita con uno dei nostri prodotti ela-
sto-cementizi appratenti alla linea impermeabilizzante: Tradielastic e 
Tradielastic mono. La scelta tra i due può essere fatta in funzione: delle 
dimensioni della terrazza, della tecnica applicativa più comoda, e dalla 
scelta tra sistema bicomponente e sistema monocomponente.

Buongiorno, sono un privato e sto ristrutturando casa, ho una parete 
esterna rivolta verso nord esposta a molto freddo  ed anche ad intem-
perie. Devo intonacarla e voglio usare i vostri prodotti, sono stato sul 
vostro sito ed alla voce intonaco ci sono una miriade di prodotti. Non 
sapendomi raccapezzare, vi chiedo se potete aiutarmi per quanto ri-
guarda la scelta dei prodotti per eseguire l’intonacatura, immagino 
ci vogliano più prodotti complementari tra loro.
In dettaglio si tratta di una  parete esterna, soggetta ad intemperie, 
acqua e freddo. Inoltre per finire voglio passare anche un imperme-
abilizzante.

Gent.mo cliente, come lei ha correttamente anticipato è necessaria la 
sequenza di più materiali per poter resistere a queste sollecitazioni. 
Trattandosi del recupero di un edificio esistente, il supporto dovrebbe 
essere consistente e sufficientemente ruvido per consentire un corretto 
aggrappo dell’intonaco, per tale motivo il primo prodotto da applicare 
sulla muratura scarificata dal vecchio intonaco è il TMA Rinzaffo. Una 
volta atteso il tempo di asciugatura del TMA Rinzaffo si può procedere 
con l’applicazione dell’IN 200 Fibrorinforzato intonaco dal basso mo-
dulo elastico e resistente anche alle condizioni ambientali più gravo-
se. Per rifinire l’intonaco va applicata la finiture base calce e cemento 
F100BS resinata e fibrorinforzata in 2 mani per lo spessore complessi-
vo di 3-4 mm. Infine le sconsiglio di utilizzare un impermeabilizzan-
te sulla facciata ma le suggerisco un idrofobizzante impregnante tipo 
Idrosilix Tradimalt che garantisce lo scivolamento dell’acqua piovana 
evitando infiltrazioni pur garantendo al tempo stesso la traspirabilità di 
tutto il pacchetto di materiali impiegati.
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TERREMOTO IN EMILIA, 
CROLLANO EDIFICI 
NuOVI E ANTICHI:  
DI CHI LE COLPE?

Il territorio emiliano piange oggi i mor-
ti sotto i capannoni industriali costruiti 
senza tener conto della possibilità di un 
evento sismico. E’ davvero troppo facile 
scaricare le responsabilità ad una fred-
da normativa che, prima del 2007, non 
considerava l’area territoriale a rischio 
sismico.
Invece il terremoto è avvenuto, i capan-
noni sono crollati e i morti adesso si 
contano.
E’ innanzitutto un dovere morale di tutti 
i tecnici che operano in questo settore 
essere chiamati a riflettere su un modo 
forse troppo superficiale di progettare, 
prima, e costruire, dopo.
Ecco cosa è successo in Emilia. 
Le strutture industriali erano isostatiche, 
composte da un insieme di elementi: 
travi principali (in calcestruzzo armato 
precompresso, caratterizzate da luci im-
portanti e da un elevato peso proprio), 
tegoli di copertura e pilastri. Tutto ciò 
appoggiato semplicemente l’uno sull’al-
tro: le travi ai pilastri, i tegoli di coper-
tura appoggiati a loro volta alle travi.  
Il solo attrito garantiva il collegamento. 
Per questo motivo sopportavano molto 
bene i carichi verticali, mentre non era-
no capaci a sopportare le azioni orizzon-
tali dovute al terremoto.
Per impedire il crollo in caso di sisma, 
si sarebbero dovute introdurre delle con-
nessioni meccaniche in corrispondenza 

ARCHITREND

“Le normative non possono oggi, non potevano ieri, e non potranno domani 
sostituirsi alla alta competenza tecnica necessaria per progettare strutture, 
ed alla imprescindibile cura “del buon padre di famiglia” che si deve avere.”  
Paolo Rugarli, ingenere strutturista

ATTUALITà - Sottovalutato il rischio sismico nell’area: blandi i requisiti normativi per la costruzione delle strutture industriali. 

TESTI - arch. Chiara Alessandro

TESTI - Chiara Alessandro
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Bilancio del sisma sull’Emilia e mappa sismica dell’Italia

Ma vi è anche in questo caso una man-
canza di buon senso venuto meno a favo-
re dell’incuria dell’uomo che non ha mai 
previsto alcun piano di restauro; nessun 
piano di messa in sicurezza delle strut-
ture antiche del nostro territorio; nessun 
tipo di rinforzo delle strutture portanti 
delle chiese e dei palazzi antichi. Il pa-
trimonio storico-culturale delle zone col-
pite dal terremoto è distrutto perchè non 
ce ne siamo interessati e quando lo ab-
biamo fatto è stato sempre troppo tardi.
Tutti i monumenti del nostro patrimonio 
italiano hanno bisogno di manutenzione, 
non possiamo continuare ad affrontare 
una cultura dell’emergenza che quando 
qualcosa cade tanto poi si ripara. 
Oggi ci risvegliamo ancora più poveri 
rispetto al nostro patrimonio artistico-
architettonico,  non è venuto meno solo 
lo skyline dei paesi che hanno subito il 
crollo di chiese e campanili, sono venute 
meno le radici culturali di un popolo  che 
pensa che ogni singolo materiale da co-
struzione abbia vita infinita.
Bisogna imparare finalmente a rispettare 
il nostro patrimonio artistico che è la no-
stra ricchezza culturale.
Infine, quello che è successo in Emilia, 
deve rappresentare un richiamo alla pro-
fessionalità e al buon senso; c’è bisogno 
di una sensibilità del costruire sana e re-
sponsabile, la burocrazia deve servire a 
regolamentare, ma non deve mai sosti-
tuirsi alla coscienza dell’essere umano. 

degli appoggi. In questo caso, 
la struttura avrebbe sopportato 

le azioni sismiche.
Adesso, dando per assodato che 

la causa tecnica è questa, rimane il 
fatto che non sempre si debba fare 
solo ciò che la norma dice di fare. 
Le norme sono fatte da persone 
umane , con le loro dimentican-
ze ed inefficienze, ed i tecnici in 
questa circostanza, hanno dimo-

strato di essere degli ingegneri 
burocrati. Non si può azzerare 
il buon senso solo per una cieca 
fiducia alle regole. 
Se da un lato i morti si contano 
solo con i crolli dei capannoni 
industriali, dall’altro lato però, 
anche il patrimonio storico-
monumentale è stato fortemen-
te danneggiato; infatti,  mentre 
riusciamo a trovare una spie-
gazione tecnica al crollo delle 
nuove costruzioni, ci chiedia-
mo il perchè abbiano ceduto an-

che monumenti centenari e appa-
rentemente solidi strutturalmente.
Probabilmente le cause del crollo 
sono dovute alle svariate trasfor-
mazioni che questi monumenti 
hanno subito nel tempo e che han-
no snaturato l’equilibrio struttura-
le provocando delle debolezze nel 

comportamento dell’edificio non 
considerate all’origine.
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CuRIOSITA’ DAL MONDO

TESTI - Danila Consolo

VIADOTTO DI  
MILLAu: IL PONTE 
PIù ALTO DEL  
MONDO 
Quando si parla di megastrutture non si 
può non considerare un’opera di inge-
gneria da record, un ponte, le cui torri 
raggiungono vette ad oggi inarrivabili 
(quantomeno finché non verrà costrui-
to, e se verrà fatto, il Ponte sullo Stretto 
di Messina): i suoi piloni sono i più alti 
d’Europa, con i loro 341 metri. Questo 
ponte non solo vanta un impareggiabile 

qualità estetica, con dettagli curati fin 
nei minimi particolari dai progettisti (il 
francese Michel Virlogeux e l’architetto 
inglese Norman Foster), ma soprattut-
to risolve il problema di attraversare la 
vallata molto profonda del Tarn, così da 
collegare nel modo più veloce possibile 
il sud della Francia con la Spagna.  
Insomma un’opera fondamentale per in-
crementare il turismo della zona e per 
ridurre i disagi. Nonostante la grandis-
sima stazza, il ponte appare integrato 
nell’ambiente circostante e rappresenta 
la migliore soluzione architettonica che 
non compromette il paesaggio. Anzi, il 
progetto è divenuto subito di interesse 

pubblico, non solo una volta terminato 
(con un affluenza di auto maggiore del 
previsto), ma anche durante la costru-
zione, che ha richiesto 3 anni di lavori 
utilizzando le più avanzate tecnologie. 
è stato fatto largo uso delle tecnologie 
di localizzazione GPS per monitorare la 
costruzione in ogni singolo millimetro. 
Tante sono le curiosità che riguardano 
la costruzione di questo ponte a partire 
dai costi, che ammontano a 394 milioni 
di euro. Il costruttore, Effige, finanziò 
la costruzione in cambio di una conces-
sione per raccogliere i pedaggi per 75 
anni, fino al 2080. Tuttavia, se la con-
cessione sarà stata molto profittevole, il 
governo francese assumerà il controllo 
del ponte nel già 2044. Infatti l’ultima 
curiosità riguarda il successo che questo 
ponte ha raggiunto tra i visitatori (molti 
viaggiano a passo d’uomo in auto pur di 
fotografare il paesaggio dal ponte) che 
ha portato a prendere in considerazione 
un sistema di ascensori e oblò (proba-
bilmente all’interno del pilone più alto) 
per permettere ai turisti di ammirare il 
panorama. 

CuRIOSITà 
DAL MONDO
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IL “CETRIOLO”  
LONDINESE
 
La Swiss Tower,  nel cuore della City, 
sede del gruppo assicurativo Swiss Re, 
non è solo un inconfondibile punto di 
riferimento nello skyline londinese, ma 
è il primo grattacielo della capitale bri-
tannica costruito con criteri ecologici, 
famoso per la sua audace architettura. 
Conosciuta anche come “The Gher-
kin” (il cetriolo) sorge dove un tempo 
si trovava la sede del Baltic Exchange, 
società che gestiva i noli marittimi e si 
occupava della vendita di navi. Quando 
nel 1992 una bomba dell’IRA distrusse 
il fabbricato, si pensò ad un possibile 
restauro, ma in seguito ci si rese conto 
che la vecchia struttura non poteva es-
sere recuperata. Solo nel 2000, però, fu 
espresso il consenso per la realizzazione 
di una nuova costruzione. L’inserimen-

to della Swiss Tower nel contesto della 
City ha dovuto però sottostare alle re-
gole delle autorità di Londra, che hanno 
chiesto espressamente che fossero ri-
spettati identità e stile degli altri edifici. 
Certamente la Swiss Tower non passa 
inosservata e si distingue chiaramente 
nel paesaggio di Londra, soprattutto da 
lontano, ma è anche vero che cammi-
nando lungo St. Mary Axe non si per-
cepisce immediatamente la presenza di 
un edificio “anomalo”, grazie alla massa 
non eccessivamente imponente. L’avve-
niristica torre, ha una forma incredibil-
mente aerodinamica ed il suo design ha 
meritato, nel 2004, il prestigioso RIBA 
Stirling Prize con un voto per la prima 
volta all’unanimità. L’edificio usa meto-
di di risparmio energetico che gli con-
sentono di usare la metà dell’energia 
normalmente necessaria per un edificio 
simile. Nel dicembre 2005, lo Swiss Re 
è stato eletto come “edificio più ammi-
rato del mondo”, in un sondaggio sulle 

più grandi società di architettura, pub-
blicato sul 2006 BD World Architecture 
200.

TEGOLE FOTOVOLTAI-
CHE E TRASPARENTI
Il tetto inclinato è la forma primordiale 
della casa. La forma è rimasta la stessa 
negli anni, ma le necessità costruttive, 
energetiche ed estetiche hanno sugge-
rito nel tempo sempre nuove soluzioni 
tecnologiche: alle tradizionali tegole 
in laterizio, ardesia, legno e metallo, si 
sono aggiunte le tegole fotovoltaiche, in 
cemento anti-smog e trasparenti.
Si tratta di un elemento architettonico 
innovativo che oltre a produrre energia 
utile permette la totale integrazione del 
fotovoltaico nelle strutture abitative. 
La tegola, infatti, contiene le celle fo-
tovoltaiche che, dunque, non sono più 
ingombranti e visibili. Le nuove tegole 
vengono installate sul tetto andando a 
sostituire i tradizionali coppi. Attual-
mente sono disponibili sul mercato di-
verse tipologie di tegole fotovoltaiche 
che si distinguono in base alla struttura 
e alla tecnologia utilizzate.
Alcune aziende leader nel settore hanno 
brevettato modelli di differenti dimen-
sioni per una produzione di energia me-
dia di 75 W. Inoltre sono realizzate con 
argilla naturale senza aggiunta di fanghi 
o additivi industriali e, dal punto di vista 
estetico, rappresentano un connubio di 
tradizione e tecnologia. 

Alternativa di lucernari e dei tubi luce, 
sempre per ottenere un’ illuminazione 
naturale negli ambienti, sono le inno-
vative tegole trasparenti. Non si ingial-
liscono, sono eleganti e resistenti agli 
agenti atmosferici: stessa forma e peso 
delle tradizionali tegole in argilla, ma 
realizzate in policarbonato, pvc o vetro.
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Una nuova rubrica per raccogliere e pubblicare fotografie che, in qualche modo, hanno a 
che fare con Tradimalt . Inviateci a marketing@tradimalt.com le Vostre. le migliori verranno 
pubblicate in questo spazio.

CARTOLINE

ANNUNCIO PUBBLICITARIO TRADIMALT NELLA RIVISTA 

“S” DI LUGLIO 2012

TERME VIGLIATORE (ME). La rivendita Barresi realizza un grande sistema di tendoni a 
PROTEZIONE del materiale esterno dalle intemperie e sceglie di personalizzare con il 
marchio Tradimalt la grafica dell’imponente struttura. 
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VILLAFRANCA TIRRENA (ME). SPECIALISTA, UOMO MARKETING E INGEGNERE - ARTEFICI PRINCIPALI DELLO 

SVILUPPO DEL PROGETTO COLORE - ACCANTO ALLA PRIMA PRODUZIONE DELLA nuova LINEA. 

MESSINA - L’Ing. CONIGLIO INTERVIENE AGLI “APERITIVI OPERATIVI”, organizzati dalla 

societa’ “Anima Mundi”, invitato a presentare il caso esemplare “magistra” 

all’interno dei c.d. “Green Jobs”. 




