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NEL RSPETTO DELL'AMBENTE
Di PAOLA ADDIS E LORENZO MONTANARO
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man era pertinente possono
p odcrreecce ent rsultati e in
erte csnd zioni e loro prestazioni
battonoquelie dei prodoei s ntetici
«Nel ultrrrodecennio nec ci sono
tit grand stravolgiment da punto
d e sta de rea cia i cor entemente
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I urch tettreilberto Sasso,esperto in

perche deriv da uno <carta e ha

sostenibilita amb entale, membro,

cost contenuti». fliestuno nvece al

tra 'ult<o, de gruppo Area Progetto
ir terso ail'Assoc azione Paea
(RrogettAternativ peri Ererpae
l'Ambiente) >'c è pero una nioea
sens è Rtà: la domanda è aumentata
e quest so anti sono oggi piu faci i
da reper re. Puttasia, moltissimo
resta da fare per fasori ree
ulteriormente lo diffusione e
corretto conoscenza su uso, durata
equalità» Gradualmente prendono
ede prodotti come la ce lulosa.
i
alt rrrer t o sO riilt le, anche

palo gli so unti d origine an mu e,
come la luna o quel i di derivazone
tess le, ad esempio rcavati dallo
sta ciame tu degli st acE:
sarebbero nteressanti, ma non
hanno mo o mercato>.
Pispettoadacun ann fa, 'attuale
concettsd sostenibi tu guarda
a ur orizzonte piu ampio, non si
ferma a prodotto in sd, ma cerca
d ricostrui ree la prosenienza. la
storia i processo produttivo, le
ricadute lega e alla laeoraz one

e al trasporto «O resta bg ca
ha corrsentto di riconsiderare la
sostenib lità i scan matericli come
la lana Pi vetro, Oggr nunz'altre più
ecclrug ca che in passato, anche
perchéogqettod u rrpegno
specifcm> Ogni isoante ha i suo
posto idea eetutto sta a capire
quale sa a cc ocazione m gliore.
LJnesempo.»lufbradi egros
rivela ideale per 'isolumerto d tetti
ccl eati In questo caso, n rapporto
a lo spessore, i rsultati nono migliori
rispetto a cuelli che si otterrebbero
con LI O At reo,>
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CALCE,SABBIA E ACQUA
Multipor, brand del gruppo

XeUa,
pannello mtneraie altamente
pueuteziouale. eoicuinpetibile,
ptcsdotto con materiali cli origine
nmnerale come calce, nabbta e
acqua attraverno un procenno
che richiede consumi minimi
di energia. Le caratteristiche di
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inoltre delta Dichiarazione
Amiorentale di Prodotto tEPD) e
della certidicazione natureplus.
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L'elevata traspirabifità e

resistenza ai fuoco (TEnllmclssse
Al) rendono Multiporun prodotta
eccellente per l'isolamento a
cappotto, per l'isolamento interno

o dci solai freddi. www.ytong.it
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l'edificio cisl forte irraggiamento solare, dai grandi sbalzi di temperatura e
assorbono in parte anche il rumore. fl tetto verde intensivo (in foto) realizzato
dalla Rottensteiner di Bolzano è composto cia vari strati: un telo protettivo,
uno strato drenante in ardesia espansa Eh 4 Cm), un telo ifitrante e infme un
substrato intensivn certificato di 16 centimetri di spessore per la zorre prato.
www.rottensteiner.eu

VERDE PENSILE
Ad Altamura, in provincia
di Bari, la Harpo di Trieste
ha utilizzato il verde pensile
per isolare la copertura
di un edificio residenziale.
Per la copertura pensile è
stato scelto un tetto verde
intensivo, realizzato grazie al
pacchetto completo di nuova
impermeabilizzazione con ZD11V. L'intervento ha permesso
di contenere i consumi, fino al
30%. www.Isarpogroup.it
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