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Marco Logrand

Industrial Designer, ha sviluppato all’interno dello Studio Associato Grassi & 
Logrand numerosi progetti di allestimenti per mostre, musei ed eventi culturali. 
Ha ideato progetti dedicati alla sostenibilità e all’ecologia e dal 2009 é socio 
fondatore di Progetto Sorgente, attività che progetta, installa e gestisce su tutto 
il territorio nazionale erogatori per l’acqua pubblica, meglio noti come Case 
dell’Acqua. Logrand Design Studio cura da svariati anni la rassegna Climatica-
Casa Bio, percorso tra le innovazioni del settore edile e tecnologico e quello 
dell’interior design nell’ottica del risparmio energetico e a tutela dell’ambiente.

Ecologia, tutela ambientale, 
riciclo, natura e impatto zero, 
sono tematiche attuali e 
fortunatamente  di grande interesse 
nella nostra società consumistica 
orientata, finora,  al solo utilizzo 
sfrenato di risorse per lo più nocive 
ed inquinanti, senza possibilità 
di riutilizzo. La nuova rubrica 
Green Wall nasce dalla volontà 
di dedicare alle idee innovative 
- pillole di ossigeno per riprendere 
fiato, ma anche segnali tangibili 
della possibilità concreta 
di salvaguardare l’ecosistema 
- uno spazio sistematico dove 
condividere  esperienze, soluzioni 
e progetti che raccontino 
il cambiamento in atto. Green Wall 
vuole essere uno strumento 
di comunicazione che permetta 
anche ai lettori segnalare 
notizie e prodotti dedicati 
all’ecosostenibilità, per questo, 
siete tutti invitati a inviarci 
le vostre segnalazioni.
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MateriaLi 
a cicLo continuo

Soluzione davvero innovativa nel 
settore delle ceramiche da rivesti-
mento - e di ceramica appunto si 
tratta - Kerlite KW  ha però una com-
posizione radicalmente differente 
dalla tradizionale, perché nel suo 
cuore batte una cella fotovoltaica. 
Realizzata da Cotto d’Este, è comple-
tamente riciclabile ed è composta da 
elementi stratificati e saldati tra loro: 

CeraMiCa fotovoLtaica

L’aspetto e le performances sono quelle dell’avorio, ma Ivory 
Dream di Benetti Stone - un prodotto completamente naturale - è 
ottenuto dal seme di Tagua, una palma amazzonica. Questo, rac-
colto annualmente a mano senza creare danni alla vegetazione, 
viene “affettato” e fornito su rete. Si possono così realizzare rive-
stimenti per pavimenti e superfici, anche curve. Utilizzato nell’800 
per produrre bottoni, quando si usavano quelli derivati da ossa 
animali, oggi è stato reinventato per un utilizzo completamente 
differente, sviluppato in termini di ecosostenibilità. Questo mo-
saico vegetale ideale per chi ama l’ambiente è sottile come una 
resina, retro-illuminabile, leggero come il legno e resistente come 
la pietra. E’ proposto in colorazioni naturali: white, colore avorio ti-
pico del seme e toasted, nelle sfumature del cuoio, ottenuto sem-
plicemente tostando il seme. Preservare e non abbattere: questo 
il grande vantaggio  di Ivory Dream, riscontrabile nei dati: 2 mq di 
prodotto preservano 1 mq di Foresta Amazzonica, non solo, la CO2 
impiegata per la produzione è compensata dall’azione di 1 mq di 
foresta in un ciclo perpetuo. 

L’avorio è vEGEtaLE

Plarn collection raccoglie i prodotti disegna-
ti da Studio Pixel-design e realizzati da Terry 
Life, azienda italiana di biancheria per la casa 
specializzata in fibre naturali. Gli oggetti, rea-
lizzati interamente a mano da professioniste 
appassionate di crochet e sartoria, nascono 
dalla sperimentazione sui materiali e sul loro 
ciclo di vita. L’idea è di utilizzare materiali con 
durata differente così da - una volta esaurito 
uno dei componenti - prolungare la vita del 
manufatto in una modalità alternativa. Tessuti 
totalmente biodegradabili e naturali (il lino e 
il bamboo), sono stati così accostati al Plarn 
(Plastic yarn, un filato di plastica) lavorato a 
crochet per realizzare inserti decorativi. Il filato 
è ricavato da vecchi sacchetti della nettezza urbana inutilizzabili, perché  non 
più conformi alle normative in vigore. I tessuti sono selezionati per essere 
compatibili con il Plarn: il lino è stato trattato con particolari enzimi che lo 
rendono “no stiro” per non danneggiare la plastica lavorata. Tutti i prodotti 
possono essere lavati in lavatrice con programmi rapidi a 30°. 
Ecco la borsa - telo mare che, una volta scorporata dalla componente tessile, 
diventa un pratico tappetino scendidoccia. Se nella loro prima vita questi 
oggetti sono destinati ad una funzione precisa, nel secondo periodo è chi li 
ha acquistati a decidere che cosa farne e come reinventarli: un “esercizio 
creativo” che ha lo scopo implicito di responsabilizzare e sensibilizzare chi 
compra ad acquistare prodotti ecologici.

basamento ceramico di Kerlite, film 
plastici prodotti da Doupont, cella 
fotovoltaica e vetro temprato e termo 
resistente. Lo straordinario risultato 
in termini di efficienza energetica 
e l’estetica nel complesso rendono 
questo prodotto gradevole sia sul-
le superfici verticali sia orizzontali. 
Calpestabile, impermeabile e inat-
taccabile da agenti atmosferici, aci-

di, fuoco e sostanze chimiche, ma 
soprattutto ecologico, Kerlite KW è 
garantito 25 anni sulla potenza e 10 
anni sul prodotto e usufruisce dei 
contributi di legge sul Conto Energia. 
Non solo, apre nuove prospettive 
all’utilizzo di un “sistema”, quello 
Fotovoltaico, ancora troppo poco uti-
lizzato nell’ambito dell’edilizia di base 
e della progettazione architettonica.
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Creare occupazione sostenibile è una sfida possibile. Lo dimostrano i 
due progetti premiati nel concorso “Forest Skill: giovani al lavoro” (so-
stenuto da Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi con FederlegnoArredo e la Fondazione UniVerde) 
finalizzato a generare nuove opportunità di lavoro per i giovani, attraverso 
l’uso intelligente del patrimonio boschivo italiano. Con i 30mila euro vinti, 
l’agronoma Gabriella Cozzani finanzierà la riqualificazione di 20 ettari 
di territorio in Val di Vara (La Spezia) devastati dall’alluvione dello scor-
so ottobre. Il suo progetto “La multifunzionalità della foresta integrata” 
prevede di imboschire l’area con castagni e colture biologiche di piante 
officinali e cereali, integrate da attività di apicoltura. In Brianza, invece 
- uno dei territori più cementificati d’Italia - il pool costituito dall’antro-
pologo Stefano Pontiggia con alcuni neo-laureati in scienze ambientali 
(Viganò, Magatti, Pellegatta e Branca) curerà il progetto Felce - Fore-
stazione Locale per la Compensazione di CO2, con la realizzazione di 
un piccolo bosco e una piccola realtà aziendale che si autosostenterà 
grazie alla vendita dell’ossigeno prodotto da 450 nuovi alberi. Ovvero, i 
profitti saranno ricavati dai certificati di compensazione di CO2 previsti 
dal Protocollo di Kyoto per le imprese inquinanti.

taLenti Green 
pEr iL patrimonio boschivo
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Un giardino verticale a manutenzione 
zero, completamente naturale, adat-
to a rendere ancora più ospitali spa, 
hotel, spazi pubblici, ambienti e bagni 
domestici. Moss-tile di Benetti Stone è 
realizzato utilizzando un muschio sta-
bilizzato che si mantiene nel tempo in 
luoghi con un’umidità ambientale pari 

o superiore al 50%. Non necessita di 
irrigazione o fertilizzazioni, non deve 
essere potato e può essere collocato in 
contesti privi di illuminazione naturale. 
Fornito pronto per la posa su supporti 
realizzati in resina ecologica, è dispo-
nibile in 12 colori naturali su moduli di 
cm 29,6 x 29, 6.

iL verde Eco-friEndLy

Questa casa privata monofami-
liare di Bernate Ticino (Milano), 
disposta su due piani e libera su 
tutti e quattro i lati, è stata proget-
tata per essere certificata, oltre 
che con l’attestazione lombarda 
Cened A+, anche secondo i pa-
rametri di CasaClima. Il sistema 
della provincia autonoma di Bol-
zano verifica dapprima l’efficien-
za energetica (in questo caso 
in Classe A) quindi il livello di 
“ecologia della costruzione” che 
richiede il controllo di severi criteri 
(e  in questo caso si ottiene anche 
la certificazione Nature). Attual-
mente l’edificio gode dello status 
di “CasaClima in fase di certifica-
zione” con il prot. N. 2011/1161. 
Per quanto riguarda l’aspetto 
energetico, il sistema CasaClima 
si differenzia dalla maggior parte 
dei sistemi in vigore sul territorio 
nazionale per l’estrema attenzio-
ne e il controllo degli edifici da 
valutare,  sia nelle fasi di progetta-
zione sia di Direzione Lavori. Poi-
ché dal  febbraio 2011 nella Pro-
vincia Autonoma di Bolzano sono 
certificabili solo le classi A Gold (o 
casa passiva), A e B (cioè solo le 
classi energetiche più performan-

ti),  la quantità di verifiche da svol-
gere è significativa e ineludibile, 
anche perché questi edifici (di cui 
fa parte la casa di Bernate Ticino) 
mirano ad allinearsi alle indica-
zioni europee rivolte all’obbligo 
di realizzazione di “Nearly-Zero 
Energy Buildings” o N-Zeb per il 
2020. Dal punto di vista ecologi-
co, la qualifica Nature non si li-
mita a valutare la sola efficienza 
energetica ma integra anche gli 
effetti sull’ambiente e sulla salute 
dell’uomo. I criteri compresi da 
Nature sono: l’analisi quantitativa 
dell’impatto ambientale dei ma-
teriali utilizzati per la costruzione 
dell’edificio; l’impatto idrico dell’e-
dificio; la qualità dell’aria interna; 
l’illuminazione naturale; il comfort 
acustico; il pericolo da gas radon. 
La filosofia dell’intervento in area 
milanese appare dunque rivolta al 
benessere complessivo della per-
sona e dell’ambiente inteso come 
estensione dell’ambito di azione 
del singolo individuo, non esclusi-
vamente all’efficienza energetica, 
se pur indispensabile. (Certifica-
zione CasaClima dell’arch. Olivia 
P. Carone, presidente di CasaCli-
ma Network Milano).

CasaCLiMa “a naturE” a miLano




