
n°
5 

- 
gi

ug
no

 2
01

1

Unioni dei mestieri 9

Aumenta tra le imprese e
soprattutto tra i consu-

matori la sensibilità ambienta-
le. E se tutto ciò che è «verde»,
dal cibo all’energia che consu-
miamo, diventa di tendenza,
attira l’attenzione dei media e
dell’opinione pubblica, anche
l’edilizia manifesta da alcuni
anni un interesse non sconta-
to all’ambiente, attraverso l’u-
so crescente di materiali e tec-
niche costruttive nuove, ma
anche con la diffusione di si-
stemi di certificazione di nuo-
va generazione che tengono
conto di numerosi fattori. Tra
queste certificazioni c’è il si-
stema di valutazione della so-
stenibilità ambientale degli
edifici denominato Leed, di
origine statunitense, introdot-
to in Italia nel 2010 da Gbc
Italia, il Green Building Certi-
fication Institute che ha tra-
sposto lo standard made in
Usa creando «Leed 2009 Italia
Nuove Costruzioni e Ristrut-
turazioni». Si tratta di una cer-
tificazione di sostenibilità am-
bientale di edifici ad uso isti-
tuzionale, commerciale, ter-
ziario e residenziale che apre

grandi opportunità di merca-
to e che non a caso è già stata
adottata da Fresia Alluminio,
azienda leader nel settore degli
infissi di alluminio che a que-
sta certificazione ha dedicato
un’intera giornata di lavori lo
scorso 20 maggio a Pollenzo,
durante il convegno «Green -
Territorio, design e gusto, tut-
to diventa verde» che si è svol-
to presso l’Università di Scien-
ze Gastronomiche, tempio del
cibo sano e biocompatibile.
Fresia Alluminio ha, infatti,
lanciato da Pollenzo la com-
mercializzazione del profilo in
alluminio riciclato denomina-
to Planet Neo 62 che per le

sue caratteristiche
costruttive diventa
strategico per otte-
nere la certificazio-
ne Leed sull’edificio
costruito o ristrut-
turato. L’edilizia so-
stenibile è ancora
una nicchia di mer-
cato, ma una nic-
chia in rapida
espansione a livello
internazionale ma
anche italiano. Il

nuovo palazzo della Lavazza a
Torino che prenderà il posto
dell’attuale sede di corso No-
vara sarà per esempio proget-
tato e realizzato nel rispetto
dei principi della sostenibilità
ambientale. Hanno del resto
già ottenuto la certificazione
Leed diversi edifici realizzati
nel nostro paese, come l’E-
nergy Park di Vimercate (pro-
vincia di Monza e Brianza) e il
Centro Leone di di Milano,
mentre numerosi edifici che
verranno costruiti per le
Olimpiadi di Rio de Janeiro
(Brasile) del 2016 rispetteran-
no gli standard Leed. Al con-
vegno, moderato dal giornali-
sta Rai Luca Ponzi, era presen-
te anche la CNA di Torino in
qualità di ente patrocinante,
ma anche sensibile da sempre
a queste tematiche. Come ha
sottolineato Giovanni Branca-
tisano, responsabile CNA Co-
struzioni, «l’importante è
coinvolgere l’intera filiera dal
committente al progettista,
dal produttore al costruttore,
e tradurre la certificazione
non in una montagna di carte
e nuovi costi per le imprese
ma in formazione professiona-
le e opportunità di lavoro in
particolare per il recupero del
patrimonio edilizio esistente»:
si tratta di circa 27 milioni di
immobili, secondo i dati del
Cresme (al.st. - m.p).

Edilizia sostenibile, con il sistema Leed:
la nuova certificazione tutela l’ambiente
Presentata in un convegno a Pollenzo organizzato da Fresia Alluminio e patrocinato da CNA
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CASTELLAMONTE, 51 EDI-
ZIONE DELLA MOSTRA

DELLA CERAMICA. Dal 26
agosto al 25 settembre si
svolgerà la 51esima edizione
della Mostra della Ceramica
di Castellamonte, 8a edizio-
ne della Mostra di Arti Ap-
plicate. Quest’anno i siti
espositivi, tutti con ingresso
gratuito saranno: Palazzo
Botton, il Centro congressi
Piero Martinetti (ex Cine-
ma), il Liceo artistico Felice
Faccio, Castello di Castella-
monte, l’azienda artigiana La
Castellamonte di Roberto
Perin e Silvana Neri, La For-
nace-Centro Ceramico Pa-
gliero e la Casa Museo Fami-
glia Allaira. Il curatore della
mostra è Vittorio Amedeo
Sacco. Orari di apertura: gio-
vedì e venerdì ore 16-19 e sa-
bato e domenica 10-13 e 15-
20. Info: Città di Castella-
monte, tel. 0124.51.871.

CASTELLAMONTE, MOSTRA

ALLA FORNACE PAGLIERO.
Al Centro Ceramico Fornace
Pagliero di Spineto di Castel-
lamonte è ospitata la mostra
«Dentro la fornace, estate
2011» che sarà inaugurata il
28 maggio alle ore 17.30.
L’evento è promosso dal ce-
ramista Chechi Daniele in
veste di coordinatore artisti-
co e raccoglie le proposte di
grandi artisti della ceramica e
scultura come Nino Ventura,
Michelangelo Tallone, Gui-
do Vigna, Daniela Savio,
Riccardo Biavati, Brenno Pe-
sci, Miro Gianola. La mostra
resterà aperta fino al 31 lu-
glio e potrà essere visitata sa-
bato e domenica, ore 10-13 e
14-19. Info: 0124.58.26.42.

Castellamonte

Ancora un successo per la mostra-mercato: 250 espositori

A Bosconero l’artigianato in festa
Si è svolta a Bosconero, lo scorso 15 maggio, la sesta edizione del-
la mostra dell’artigianato realizzata grazie al contributo della Re-
gione Piemonte e che quest’anno si è estesa per la prima volta a li-
vello regionale attraendo circa 250 espositori, oltre ad un folto pub-
blico e contando come di consueto sulla partecipazione di CNA
Torino. Cinque le regioni presenti e molte le novità di questa edi-
zione: il Cantiere dei Sapori, il Cantiere del Suono e i Cantieri del-
la Scultura, oltre ad una mostra dedicata alla ceramica proveniente
da tutto il mondo «L’uomo e la ceramica», realizzata dalla Bottega
della Ceramica di Bosconero. «La collaborazione con le Associazio-
ni locali, la CNA Torino e la Regione Piemonte è la chiave vincen-
te per far crescere sempre più questa manifestazione che quest’an-
no è andata oltre ogni aspettativa totalizzando circa 25000 visitato-
ri» ha commentato l’assessore locale all’Artigianato, Ilario Peila.
Info: gbrancatisano@cna-to.it

Da sinistra: Massimiliano Fadin (Fresia Alluminio), il
moderatore Luca Ponzi di Rai 3; a destra, Giovanni
Brancatisano (CNA Costruzioni)


