
                                            

                                        

Comunicato stampa  

 

Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2009 

 Cinque le innovazioni premiate e nove quelle segna late nella sezione dedicata 

all’edilizia sostenibile del prestigioso riconoscim ento  

promosso da Legambiente e Regione Lombardia.  

 

Milano, 10 dicembre 2009 – L’Aler di Brescia con un progetto di social housing 

improntato alla sostenibilità ambientale; Lefay  Resort con il primo Eco-Resort della 

collezione Lefay; un edificio industriale ad altissima efficienza alimentato solo da fonti 

rinnovabili progettato dallo Studio Roatta; la piastrella in gres porcellanato ottenuta con 

vetri provenienti dal riciclo dei tubi catodici realizzata da Ceramiche Refin; la colla con 

certificazione ambientale della NPT srl per le pavimentazioni in legno: queste sono le 5 

innovazioni  vincitrici della sezione Eco-edilizia  del Premio all’Innovazione Amica 

dell’Ambiente 2009 dal titolo “Green Economy: percorsi e soluzioni per un nuovo 

sviluppo” .  

 

9 sono invece le innovazioni segnalate  su oltre 180 progetti che hanno partecipato 

quest’anno e che testimoniano la capacità delle imprese italiane di saper coniugare 

innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente. 

 

“La Lombardia è prima in classifica in Italia per il numero degli interventi di edilizia 

sostenibile e di istallazione di impianti solari sulle abitazioni. - ha dichiarato Andrea 

Poggio, Presidente della Fondazione Legambiente Innovazione -. Questa è la green 

economy dell’edilizia che risponde alla crisi di oggi: una risposta lungimirante che deriva 

dalla nascita di nuove imprese e dalla riconversione delle vecchie. L’edizione 2009 è stato 

un vero successo: siamo il primo premio all’innovazione ambientale per numero di 

partecipanti e per la concretezza dei nuovi beni e servizi offerti ai cittadini”.  

 



L’edilizia è un settore cruciale sia per l’economia sia per l’impatto sull’ambiente: il 25% dei 

rifiuti prodotti nel mondo derivano da costruzioni e demolizioni edilizie; in Europa gli edifici 

consumano il 40% dell’energia. Ma è anche il settore che offre grandi possibilità di 

cambiamento. Oggi, nella costruzione e nella gestione, le case consumano molti materiali 

ed energia.. Inoltre, si stima che più di un quinto del consumo energetico attuale potrebbe 

essere trasformato introducendo standard di efficienza nelle nuove abitazioni e rinnovando 

il patrimonio esistente: si tratta di un potenziale risparmio di CO2 pari a 35-40 Mt. La 

progettazione e la trasformazione delle città e degli edifici è destinata comunque ad 

evolversi verso soluzioni a "zero emissioni" (il Regno Unito, ad es. vuole raggiungere 

questo obiettivo nel 2016): il disegno, la produzione, i materiali, le componenti nonchè 

abitudini e consumi cambieranno radicalmente nel prossimo futuro e terranno conto di 

comfort e salubrità ma con un uso attento di tutte le risorse rinnovabili presenti 

nell'ambiente e nel territorio. 

 

Proprio in questi giorni nel vertice sul clima di Copenhagen si sta discutendo del contributo 

alle emissioni di gas a effetto serra degli edifici in fase di costruzione, di uso e 

climatizzazione, manutenzione e fornitura dei servizi necessari (acqua, rifiuti, trasporti e 

energia). L’eco-edilizia rappresenta uno dei settori in cui sta avvenendo quella 

riconversione del mondo imprenditoriale che va sotto il nome di green economy.  

 

Il green new deal è la via indicata dagli USA di Obama al mondo delle imprese: 100 

miliardi di dollari investiti in iniziative di green economy, pari a quasi il 13% del pacchetto 

di stimolo all’economia in crisi. In Cina oltre il 35% degli investimenti complessivi sono stati 

destinati a rinnovabili ed efficienza, in Brasile il 18% (fonte United Nation Foundation). 

L’economia “verde” produce anche nuovi posti di lavoro: nelle rinnovabili sono impiegate 

oggi 2,3 milioni di persone ma le Nazioni Unite stimano che, entro il 2030, dalle rinnovabili 

possano derivare globalmente 20 milioni di posti di lavoro (fonte: State of Green Business 

2009- GreenBiz).  

 

Nel premio di quest’anno sono state accolte innovazioni riguardanti prodotti, servizi, 

tecnologie e processi produttivi. La categoria dell’Eco-edilizia  è quella premiata nella 

cerimonia odierna all’interno dell’Artigiano in Fiera Milano a Rho, Salone dell’Eco-Abitare. 

L’Eco-edilizia è, inoltre, il filo conduttore che unisce il Premio all'Innovazione Amica 

dell'Ambiente con la mostra internazionale "Green Life: costruire città sostenibili" dedicata 

a progetti di sviluppo urbano nell'ottica della sostenibilità e dell'edilizia ecocompatibile, che 



sarà inaugurata alla Triennale di Milano il 4 febbraio 2010 e della quale si sono anticipati 

alcuni temi presentati durante la premiazione in Fiera Milano in occasione della grande 

manifestazione annuale sull'artigianato. 

 
“La sinergia tra edilizia e ecologia, che vede la Regione Lombardia giocare il ruolo di 

apripista del settore, non è più un lusso, ma un imperativo”, ha affermato Zambetti. 

Dobbiamo costantemente puntare ad una sensibilizzazione capace di spingere i diversi 

attori sociali e istituzionali a investire ulteriormente nelle diverse forme di energia 

rinnovabile e risparmio energetico, nella qualità, nell’innovazione e nella ricerca. La nostra 

regione e il nostro Paese sono dotati dei mezzi e delle capacità per offrire un contributo 

importante in questa direzione e la giornata di oggi ne è la prova” 

 

Alla premiazione hanno partecipato Andrea Poggio , Presidente Fondazione Legambiente 

Innovazione, Damiano Di Simine , Presidente Legambiente Lombardia, Maria Berrini , 

Presidente Istituto Ambiente Italia, Domenico Zambetti , Assessore Artigianato e Servizi 

Regione Lombardia, Francesca Borgato , Direttore Generale DG Artigianato e Servizi 

Regione Lombardia, Marco Acconero , Camera di Commercio di Milano, Massimiliano 

De Adamich  di Assimpredil, Enrico Borgarello , Direttore Ricerca e Sviluppo di 

Italcementi, Franco Ricci  di A2A, Donato Zambelli  di A2A, Carlo Montalbetti , Direttore 

Generale di Comieco, Giorgio Beretta  e Tatiana Lo Martire , DG Artigianato e Servizi 

Regione Lombardia. 

 

Ai vincitori è stato assegnato il logo “Innovazione Amica dell'Ambiente” , la lampadina 

dalla foglia verde affiancata al “Cigno” di Legambiente e alla rosa camuna della Regione 

Lombardia che, per un anno, potranno essere esposti sul materiale di comunicazione 

dell'innovazione vincitrice. Il Premio è promosso da Legambiente e Regione Lombardia, 

con la collaborazione di Università Bocconi, Politecnico di Milano, Fondazione Cariplo e 

Camera di Commercio.  

 

Sul sito Internet www.premioinnovazione.legambiente.org è possibile consultare le schede 

tecniche degli oltre 180 progetti di quest’anno e dei 1000 progetti candidati nelle passate 

edizioni.  

 

Ufficio Stampa Fondazione Legambiente Innovazione: 

Stefano Bettera - Tel.+39.0245475777-(int. 67)  

Cell. +39.340.6615744 – Email: s.bettera@legambiente.org  



LE 5 INNOVAZIONI PREMIATE  

 

Studio Roatta Architetti Associati:  alta efficienza energetica e comfort lavorativo 

nell’Edificio industriale Monchiero&C.  

Lo Studio Roatta Architetti Associati ha realizzato, poco distante dal centro storico di 

Pollenzo di Bra, un edificio industriale al altissima efficienza e comfort lavorativo interno. 

Due sono gli obiettivi principali perseguiti e ottenuti: l’alta efficienza energetica del sistema 

edificio impianto (classe A+) e l’alto livello di comfort lavorativo negli spazi produttivi e 

commerciali. Gli elementi che caratterizzano la costruzione sono un approccio solare nella 

disposizione delle vetrate per il guadagno energetico passivo e l'illuminazione naturale, gli 

ombreggiamenti, le forti coibentazioni dalle fondazioni alla copertura, la climatizzazione 

soft con sistemi radianti, l’integrazione di geotermico, la caldaia a cippato, e la ventilazione 

con recupero di calore. L'integrazione nel progetto di bioclimatica e tecnologia risponde 

infine alla domanda di sostenibilità del processo e di qualità dell'ambiente di lavoro. 

 

Npt Srl. Costruire verde con i materiali certificat i Ecolabel: garanzia di qualità 

ambientale e sanitaria nella posa delle pavimentazi oni in legno 

NPT, azienda italiana produttrice di adesivi e sigillanti, propone di ridurre il rischio di 

inquinamento domestico e dei luoghi di lavoro in modo del tutto innovativo per il settore 

dell’edilizia, attraverso la diffusione del marchio governativo di qualità ecologica - Ecolabel.  

Uno dei mercati di riferimento per NPT è il settore edile delle pavimentazioni in legno, 

servito con gli adesivi (colle) per l’installazione del parquet. La presenza di sostanze 

tossiche nelle colle libera nell’aria sostanze capaci di danneggiare irreversibilmente la 

salute umana. NTP, in maniera del tutto innovativa propone EcoSiMP®Flooring, l’adesivo 

ecocompatibile per l'incollaggio del parquet. Grazie alla totale esclusione di sostanze 

nocive o problematiche per la salute e per l'ambiente, grazie ad una attenta informazione 

al consumatore ed ad una efficace politica di riciclo, raggiunge tre principali obiettivi 

ambientali: la tutela della salute attraverso il rispetto della qualità dell'aria domestica, il 

mantenimento di buone condizioni igienico-sanitarie nei luoghi di lavoro, il rispetto 

dell'ambiente. EcoSiMP®Flooring, grazie al suo ridotto impatto sulla salute e 

sull'ambiente, è un passo avanti rispetto alle tecnologie attuali e rappresenta un chiaro 

riferimento "verde" sia per i consumatori che per i lavoratori professionali.  

 



Vivere bene invecchiando meglio: la casa del futuro  per gli anziani nasce a Brescia 

con il Progetto Bird 

Il Progetto Bird, presentato dall’Aler di Brescia prevede 52 abitazioni realizzate secondo 

criteri di bioedilizia e risparmio energetico. Bird è una iniziativa sperimentale del tutto 

innovativa che impegna, con l’Aler, la Regione Lombardia ed il Comune di Brescia nella 

realizzazione del primo edificio di edilizia residenziale pubblica, con alloggi destinati a 

persone anziane, costruiti secondo i citati criteri di bioedilizia, architettura bioclimatica, 

risparmio energetico e domotica. Il Comune di Brescia ha messo a disposizione un’area 

nel Piano di zona Sanpolino, modificando anche lo stesso Piano di zona per favorire la 

costruzione bioclimatica, mentre l’Aler si è fatta carico dell’intervento, coordinandone la 

progettazione e la costruzione. La struttura del Bird è realizzata essenzialmente in acciaio 

per la parte fuori terra. Utilizzando profili leggeri sagomati, orizzontali e verticali, si 

possono ottenere notevoli dimensioni di isolamento termico. Il fabbricato consumerà meno 

di 30 kWh per metro quadrato all’anno, nel rispetto dei criteri di sostenibilità nella 

costruzione, che ha previsto, ad esempio l'uso di materiali riciclabili e non derivati dal 

petrolio. 

 

Il primo Eco-Resort della collezione Lefay concepit o e realizzato nell'ottica della 

sostenibilità ambientale  

Lefay Resort & SPA Lago di Garda, il primo gioiello della collezione Lefay Resorts, sorge a 

Gargnano, uno dei borghi più caratteristici dell'incantevole e rinomata Riviera dei Limoni 

sul Lago di Garda. Il Resort ha aperto le sue porte lo scorso 8 agosto 2008 ed è stato 

concepito e realizzato nell’ottica della sostenibilità ambientale con l’implementazione di 

tecnologie di ultima generazione e l’utilizzo di energie alternative rinnovabili. I pilastri 

principali sui quali poggia il concetto di eco-sostenibilità Lefay sono l’architettura e la 

tecnologia. La prima ha permesso già in fase progettuale di minimizzare l’impatto 

ambientale attraverso un’architettura in armonia con il territorio circostante sia per quanto 

riguarda la tipologia costruttiva, sia per l’impiego di materiali bio compatibili. La seconda, la 

tecnologia, ha dato l’opportunità di poter coniugare un standard di alta qualità 

accompagnato da tutti i comfort e servizi con il massimo rispetto dell’ambiente grazie ad 

un utilizzo efficiente dell’energia: centrale a biomassa, trigenerazione di energia elettrica, 

calore e raffreddamento attraverso l’impiego di microturbine, pannelli fotovoltaici, software 

gestionali per il risparmio energetico ed idrico. Ad oggi la quota di fonti di energia 

rinnovabili a Lefay Resort & SPA Lago di Garda si attesta intorno al 93% per quanto 

riguarda la produzione di energia termica destinata a riscaldamento, produzione di acqua 



calda e piscine; 75% per il raffreddamento degli ambienti; 75% per la purificazione 

dell’aria; 60% per la produzione di energia elettrica. Sempre grazie all’impiego di fonti di 

energia rinnovabili e tecnologie innovative è possibile una riduzione delle emissione di 

CO2 pari a 1.130 tonnellate all’anno. Lefay Resort & SPA Lago di Garda rappresenta un 

deciso passo avanti nell’offerta turistica italiana, con l’ambizione di diventare, nei prossimi 

anni, un punto di riferimento internazionale nella vacanza benessere di qualità. 

 
Ceramiche Refin SpA - la piastrella in gres porcell anato ottenuta con vetri 

provenienti dal riciclo dei tubi catodici. 

Ceramiche Refin, azienda parte del Gruppo Concorde, da sempre attenta al tema dell’eco-

compatibilità, ha ottenuto già da anni la certificazione Ecolabel, marchio europeo di qualità 

ecologica assegnato ai prodotti con ridotto impatto ambientale. L’impegno nei confronti 

dell’ambiente si è concretizzato anche in anni recenti nella nascita di collezioni di piastrelle 

prodotte con oltre il 40% di materiale ceramico riciclato. La ricerca costante di soluzioni 

eco-sostenibili ha portato alla realizzazione di una collezione di piastrelle con contenuto 

riciclato post-consumo, dunque eco-sostenibile e perfettamente in linea con i requisiti sui 

materiali previsti dal LEED Building Rating System (Leadership in Energy and 

Environmental Design), riconosciuti quale riferimento fondamentale per l’edilizia 

“verde”. La collezione Pro-gres di Refin è infatti realizzata con un pregiato impasto 

ceramico contenente il 20% di vetro riciclato proveniente da schermi di vecchi 

monitor e televisori a tubo catodico, ed è stata sviluppata grazie ad un accordo 

esclusivo che il Gruppo Concorde a stipulato con ReMedia, il principale consorzio 

italiano dell’industria elettronica per la gestione ecosostenibile dei RAEE (rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche). Le piastrelle Pro-gres rappresentano non 

solo una grande innovazione nel settore ceramico, ma anche e soprattutto una 

soluzione ecologicamente ed economicamente sostenibile nell’ambito del riciclo dei 

rifiuti. 

 
 



LE 9 INNOVAZIONI SEGNALATE  

 

Comune di Cologno Monzese: Ha realizzato un nuovo asilo nido ad alta efficienza 

energetica e basso impatto ambientale 

Guppo Polo Le Ville Plus: “Casa Zero Energy” è un edificio "intelligente", a consumo 

energetico zero, che garantisce il benessere di chi la abita e una nuova armonia tra 

edificio, uomo e ambiente. 

Kme Italy Spa: segnalata per TECU® Solar System un innovativo sistema integrato di 

superficie captante in rame, sviluppato per ottimizzare l’utilizzazione della radiazione 

solare in edilizia. 

Laminam SpA: ha realizzato Laminam, la lastra ceramica più grande e sottile mai vista 

prima che impiega meno della metà di materia prima e di energia. 

Onisto Costruzioni Generali Srl: segnalati per l'intervento inserito nel programma di 

recupero del centro storico di Cornuda (Tv), con operazioni di riqualificazione, 

ristrutturazione, demolizione e nuova costruzione, nell’ottica del risparmio energetico e 

dell’innovazione costruttiva, denominate "Residenze alla Loggia"  

Schnell Spa: ha realizzato Spirex, un innovativo sistema di “staffa continua a bracci 

verticali e passo variabile” per l’armatura di travi, pilastri e nodi. 

Trend Group SpA: segnalati per Feel & Touch: le collezioni di mosaico e agglomerato 

realizzate con il 78% di vetro riciclato post-consumo. Il design è studiato con l’obiettivo di 

utilizzare e promuovere un consumo inferiore di materie prime sia per le nuove 

applicazioni che per quelle già esistenti. 

Area Industrie Ceramiche Srl: ha realizzato Tegolasolare, una tegola innovativa di 

dimensioni leggermente superiori alle comuni in commercio che accoglie al suo interno un 

pannello fotovoltaico: simile ad una tegola tradizionale è però capace di produrre energia 

pulita tramite sistema fotovoltaico. 

Comune di Luserna San Giovanni con la collaborazione tecnica di Ambiente Italia: ha 

realizzato la Losa fotovoltaica un dispositivo per l’integrazione architettonica di sistemi 

fotovoltaici su tetti in pietra 

 

 

 

 

 

 


