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Lacapacitàdiresistereai tifo-
ni più violenti, con raffiche fino a
500chilometriorari.Èstataquesta
una delle principali richieste degli
organizzatori dell’Expo di Shan-
ghai al rappresentante del gover-
no italiano, delegato a occuparsi
della realizzazione del Padiglione
Italia. Al tempo stesso, l’edificio
che dal 1˚ maggio a fine ottobre
ospiterà il meglio del made in
Italy, avrebbe dovuto soddisfare
un’altra esigenza: far filtrare la lu-
ceverso l’interno.

Così i laboratori di Italcementi
hanno creato il cemento traspa-
rente. «Abbiamo coniugato due
esigenze di base» ha spiegato ieri
GiovanniFerrario,direttoregene-
rale di ItalcementiGroup durante
la conferenza stampa di presenta-
zione, in Triennale a Milano, del
nuovo prodotto evoluto: «Indivi-
duareinbrevetempounasoluzio-
ne economica e innovativa che
fosseriuscitaarenderetrasparen-

ti le pareti dell’edificio».
Traguardo raggiunto, se è vero

che il rappresentante del gover-
no,BeniaminoQuintieri,haricor-
dato che «Padiglione Italia, ormai
in fase di ultimazione, è stato giu-
dicato il migliore fra tuttigli edifi-
ci costruiti lo scorso anno nella
metropoli cinese».

Il cemento trasparente (i.light®
è il nome ufficiale) è stato «creato
nei laboratori di Bergamo con un
premiscelato di cemento, additivi
di nuovissima concezione e resi-
ne – ha sottolineato Enrico Borga-
rello, direttore della Divisione ri-
cercaesviluppodelgruppo–.Ilve-
rosegretodel cemento trasparen-
te’ è rappresentato dalla miscela
tra parte organica e inorganica».
In particolare – ha assicurato Bor-
garello–leresine,opportunamen-
teinseriteinquestoimpasto,offro-
no prestazioni di trasparenza mi-
glioridellefibreottiche,sperimen-
talmente utilizzate finora in que-
sto campo. E, soprattutto, costano
molto meno, consentendone l’ap-

plicazione su larga scala».
Oltre ad assicurare il trasporto

ottico della luce e delle immagini,
il connubio tra cemento, additivi e
resine favorisce l’isolamento ter-
mico dell’edificio e il risparmio
energetico.

I 3.774 pannelli, realizzati con
189 tonnellate di cemento traspa-
rente,sonostatiprodottidaunaso-
cietà di Taiwan su licenza Italce-
menti e poi trasportati a Shanghai.
Ricoprono quasi 1.900 metri qua-
drati, pari a circa il 40% del totale
del Padiglione. «L’effetto traspa-
renza – ha spiegato il progettista
dell’edificio,l’architettoGiampao-
lo Imbrigli – si coglie, dall’esterno,

soprattutto di notte, quando con il
buio il cemento trasparente lascia
filtrare le luci interne. Standoden-
tro il padiglione, invece, durante il
giorno si ha la chiara percezione
delle variazioni di luminosità
dell’ambienteesterno».Ilmateria-
le potrà essere impiegato con fun-
zioni diversificate e fra loro inte-
grabili,comeadesempiol’internal
lightening(tecnichediombreggia-
mento/diffusionedella luce).

Il settore R&S è strategico per
Italcementi, come ha chiarito il dg
Ferrario: «Il nostro obiettivo è ge-
nerare con prodotti innovativi il
5% del fatturato, attestatosi a fine
2009 sui 5 miliardi di euro». Il
Gruppo, ha ricordato Ferrario, sta
realizzandoinvestimentiper15mi-
lioninell’innovazione,tracuiquel-
li per realizzare l’ItcLab, il nuovo
centrodedicatoalla Ricerca(7 mi-
la metri quadrati di laboratori e
una struttura ecocompatibile) in
costruzione al Kilometro Rosso
(fraBergamoe Milano).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guido Romeo
MILANO

Gli italiani hanno sete, ma
quando si tratta di acqua tengono
d’occhiosaluteeportafoglio.Abe-
neficiarneèprimaditutto il setto-
re della purificazione d’acqua do-
mesticachenegli ultimi hanniper
diverse aziende del settore ha fat-
to addirittura registrare crescite a
due cifre. Anche se nel 2009 le as-
sociazioni di categoria, AquaIta-
liaeAnima,registranounacontra-
zione del 6,9% del mercato da 220
a202milionidieuropergliimpian-
ti per il trattamento delle acque
per impieghi civili, la nicchia dei
sistemi di purificazione domesti-
camostrauntrendpositivoconol-
tre80milaunitàinstallatenell’ulti-
mo anno. Il settore ancora non
sembraminacciareleacquemine-
rali (gli italiani ne bevono 172 litri
a testa ogni anno garantendo un
fatturato di oltre due miliardi alle
250aziendenazionali),maèinde-
cisa crescita e per il 2010 prevede
un complessivo +5%. «Lo svilup-
popiùforteènellapurificazionea
usoalimentare,untrendcheècoe-
renteconil restod’Europaechesi
spiegaconunamaggioreattenzio-
ne alla salute e all’alimentazione»
osservaNicola Di Paola,direttore
commercialediCulligan.L’azien-
da nata negli anni ’30 negli Stati
Uniti e in Italia dagli anni ’60, nel
nostro paese ha registrato
un’espansione dell’8% (circa 5mi-
launità)tra2008e2009perisiste-
mi di addolcimento che, installati
sulla rete idrica di casa, riducono
laconcetrazionedel calcare, tra le
causedel cattivo saporee respon-
sabile di incrostazioni in elettro-
domestici e sistemi di riscalda-
mento.Piùmarcata lacrescitaper
i purificatori d’acqua destinata al
consumo alimentare che segnano
un+24%con12milanuoveinstalla-
zioni. Lo stesso aumento è regi-
strato da molte piccole e medie
aziende entrate nel settore come
la Genesis di Gorla Minore, in
Lombardia, che tra il 2008 e 2009
ha visto crescere il fatturato del
50%pergli impiantidomestici.Le
valutazioni economiche delle fa-
miglie sembrano contribuire alla
diffusionediquesti apparecchi.

Le stime di Anima indicano
cheinstallandonellacaldaiaunsi-
stema di rilascio di polifosfati è
possibile ottenere un risparmio
economico di quasi il 20% sui co-
sti, pari a 250/300 euro sui 1.200
spesiannualmentedallefamiglie.
A questo si accompagna un pro-
gressivo cambio delle abitudini

di consumo degli italiani. La quo-
ta di chi per dissetarsi si affida al
rubinetto è passata dal 30% del
2006 al 40% di oggi. E un 70% di-
chiara di aver bevuto saltuaria-
menteacquadelrubinettonell’ul-
timoanno.Sul fronte delle tecno-
logieperlapurificazionesiconta-
no dai filtri a carbone e anticalca-
reaisistemidiosmosi inversade-
rivatidalladepurazioneindustria-
le (che grazie a speciali membra-
ne sottraggono una quota dei sa-
li) alle vaschette con ultravioletti
checontribuisconoaridurrelaca-
ricabattericaeventualmentepre-
sente. Produttori ed esperti insi-
stonosull’importanzadiunatara-
tura dei purificatori sulla base

dell’acquachesivaatrattareesul-
la manutenzione dei filtri, ma è
proprio sul fronte tecnologico
che sorgono le controversie.
«Molti si avvicinano ai sistemi di
depurazione domestica perché,
anche se l’acqua di molto acque-
dotti italiani è ottima, gli ultimi
tratti della rete di distribuzione
sono spesso fatiscenti, con fortis-
sime perdite che aumentano i ri-
schi di contaminazione da parte
dimicrorganismi–osservaMassi-
mo Pizzichini, chimico dell’Enea
eautorediunostudiosuipurifica-
tori domestici insieme ad Alfon-
so Pozio e Claudio Russo – ma
spesso si interviene senza cono-
scere la qualità dell’acqua che si
vaamodificare».Ilrischioèdiim-
poverirelaconcentrazionedisali
utili all’organismo comePotassio
e Magnesio. «Per ovviare al pro-
blema – sottolinea il ricercatore –
molti sistemi dispongono di un
by-pass che reimmette nel flusso
finale una percentuale di acqua
nondepurata.Mase l’acquadire-
te è contaminata da nitrati o me-
talli pesanti, tutta la linea di by-
pass, circa il 20% del prodotto fi-
nale, non viene monitorata. Le
tecnologieinusooggisonoconso-
lidate, ma credo che ci sia ancora
spazio per innovare e introdurre
nuoveconfigurazioni».

http://guidoromeo.nova100.
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VENEZIA

Riciclare le bottiglie di
plastica frutterà punti fedeltà
al supermercato. Si chiama
Progetto "recupero Pet",
un’alleanza tra industria e di-
stribuzione, volto al recupero
dellebottiglieinplasticadiret-
tamenteneipuntivenditacon
l’obiettivo di favorire lo smal-
timento differenziato per ri-
durre l’impatto ambientale. È
un’iniziativa che parte da Ac-
qua minerale San Benedetto
Spa,incollaborazioneconSu-
permercati Pam, Ipermercati
Panoramae AliplastSpa.

Il progetto pilota, al via in
aprile inVeneto,prevede l’in-
serimentoall’internodeipun-
ti vendita Pam e Panorama di
raccoglitoridibottiglie in Pet;
Ilmateriale raccoltoverràpoi
avviatoalle attività di recupe-
roetrasformazione.Persensi-
bilizzare i consumatori verrà
attivata una promozione che
prevede il riconoscimento di
punti fidelity per ogni botti-
glia inseritanei raccoglitori.

Lafaseditestdureràseime-
si e coinvolgerà inizialmente
unpuntovenditadisupermer-
catiPame2ipermercatiPano-
ramadelVeneto.

Un ulteriore passo in linea
con la sensibilità ambientale
del Gruppo di Scorzè (2.300
dipendenti, 875 milioni di fat-
turato globale e 524 milioni di
ricaviinItalia,conunacresci-
ta sul 2008 rispettivamente
del 4,2 e del2,7%) che punta al
lanciodiprodotticheutilizza-
no Pet riciclato, appena an-

che in Italia sarà recepita la
normativa europea in merito
all’utilizzo di rPet per la pro-
duzione di contenitori, con-
cretizzandoilprogressivoav-
vicinamento agli obiettivi
dell’accordo stipulato con il
ministero dell’Ambiente per
garantire acqua ad emissioni
zero di carbonio.

Il Gruppo San Benedetto,
nel frattempo,haperfeziona-
to l’acquisizione del restan-
te 50% di Polska Woda Sp.
zo.o. e di Magyarviz Kft, cre-
ate a inizio anni 2000 in joint

venture con Danone. Ora
con il closing San Benedetto
diventa unico azionista del-
le due società.

Polska Woda e Magyar-
viz hanno realizzato un fat-
turato superiore a 20 milio-
ni nel 2009 e, con 114 dipen-
denti complessivi, uno stabi-
limento a Lodz in Polonia e
uno a Budapest in Unghe-
ria, sono attive nella produ-
zione e commercializzazio-
ne di acque minerali e aro-
matizzate per i rispettivi
mercati di riferimento.

R. E.
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Da aprile il via al progetto recupero Pet

Riciclare le bottiglie
vale punti fedeltà

ALL’ESTERO
Pianoin Veneto del gruppo
SanBenedetto: la società
perfeziona inoltre l’acquisto
didue aziende inPolonia
eUngheria

Acqua. Previsto +5% per il settore

Il risparmio in casa
esce dal rubinetto
con i purificatori

Brevetti. Italcementi presenta il materiale hi-tech utilizzato per costruire il padiglione italiano all’Expo di Shanghai

Il cemento diventa trasparente
Il dg Ferrario: con i prodotti innovativi vogliamo raggiungere il 5% dei ricavi

Avveniristico.Il Padiglione Italia a Shanghai è considerato tra i più innovativi

L’IMPATTOECONOMICO
Losviluppo maggiore
ènell’uso alimentare
Un sistemadi rilascio
dipolifosfati nella caldaia
taglia i costi del 20%

La tua attività si è evoluta.

E il tuo conto corrente?
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BancoPosta In Proprio Web è il conto corrente veloce, semplice e conveniente
dedicato a chi preferisce gestire la propria attività direttamente online.

Con soli 5 euro di canone al mese:
• Piattaforma online dedicata alle imprese (BPIOL) gratis
• Postagiro e bonifici online in Italia e UE gratis
• Offerte vantaggiose su posta elettronica certificata

e consegna personalizzata della corrispondenza
• 14.000 Uffici Postali in tutta Italia e

500 PosteBusiness a disposizione
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