Giovedì 15 Aprile 2010

APPROFONDIMENTI
INTERNET E I “ SOCIAL NETWORK “ AL SERVIZIO DELL’EDILIZIA VERDE:
L’INIZIATIVA “LE SORGENTI” A LODI
Graffignanaviva propone un interessante articolo apparso sul mensile della Confartigianato lodigiana: “ Il Corriere
Artigiano” di marzo 2010, a tutta pagina 15, a cura di Lucia Pietrantoni.
UN’IDEA CHE PARTE DA LONTANO.
Questo mese parliamo di un’edilizia che sembra essere molto di moda, ma che ancora pochi seguono: quella che
cerca di rispettare l’ambiente e di farci risparmiare denaro. E’ il caso del Progetto “Le Sorgenti”, il primo progetto di
edilizia eco-sostenibile della provincia di Lodi, con il riconoscimento del ministero dell’Ambiente. L’ideatore del
progetto è il geometra Mario Borsatti, presidente della Coop Santa Francesca Cabrini Due. La cooperativa nasce nel
1897 dall’idea del parroco della comunità Santa Francesca Cabrini di Lodi, con l’intento di facilitare giovani coppie,
anziani e famiglie residenti od operanti nel quartiere Fanfani nell’acquisizione di nuove abitazioni. Il progetto, sito in
via Lodivecchio, è attualmente in costruzione e prevede la realizzazione di un edificio autonomo ad elevatissima
efficienza energetica (attualmente in fase di certificazione “Casaclima classe A”) alimentato esclusivamente da fonti
rinnovabili.
L’idea di fondo è quella di realizzare un complesso energeticamente rinnovabile e autonomo, che si armonizzi con
l’ambiente nel quale è inserito.
LUGLIO 2006 -IL CONVEGNO
Il progetto “Le Sorgenti” viene presentato per la prima volta a Lodi al convegno “Le Sorgenti: una casa a servizio della
città. Un progetto lodigiano di edilizia eco-sostenibile”, il 12 luglio 2006, presso la sede della provincia di Lodi.
FEBBRAIO 2007 – IL RICONOSCIMENTO EUROPEO
Borsatti crede nell’importanza della comunicazione e dimostra di saper guardare lontano quando, nel novembre
2006, dopo aver seguito l’iter burocratico necessario, diventa partner della “Campagna Europea dell’Energia
Sostenibile”(S.E.E.C. Sustainable Energy Europe Campaign) e riceve il diploma a febbraio 20076. Nel novembre dello
stesso anno sigla un accordo quadro volontario con il ministero dell’Ambiente, che ha riconosciuto il progetto come
“best practice” per la diffusione nel settore edilizio delle migliori pratiche di edilizia eco-sostenibile. Sempre nel
novembre 2207 si presenta questo caso di studio nel convegno “Lodi-Europa: l’energia diventa sostenibile”, presso il
Parco Tecnologico Padano di Lodi.
IL SITO E LA STAMPA
Per spiegare il progetto a tutti gli interessati viene creato un sito www.progettolesorgenti.it, che raccoglie le
caratteristiche principali dell’intervento e i numerosi articoli che vengono pubblicati sull’argomento, non solo sulla
stampa locale ma anche quella specializzata. Il cantiere parte a maggio 2009 e il progetto, che prima era solo un
sogno sulla carta, prende decisamente forma.
I SOCIAL NETWORK
Questo consente di arricchire il sito di nuovo materiale fotografico e di creare un canale su YouTube con filmati che
riprendono alcune fasi di lavorazione. Su Facebook viene creata una pagina dedicata al progetto, che sta
raccogliendo di giorno in giorno sempre più fan.

20 E 27 MARZO 2010- ENERGY DAY , UNA CASA A SERVIZIO DELLA CITTA’
In occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2010 (EUSEW 2010), il progetto lodigiano “Le Sorgenti”
apre le porte del proprio cantiere con l’iniziativa ENERGY DAY, UNA CASA A SERVIZIO DELLA CITTA’.
Il 20 e 25 marzo è stata infatti organizzata una visita per gli studenti di alcuni istituti tecnici per geometri e il 27
marzo, dalle 10 alle 12, il cantiere sarà aperto a tutte le persone interessate e attente alle tematiche di risparmio
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energetico in ambito edilizio. Tutti i gruppi saranno guidati da tecnici competenti che illustreranno le strutture, lo
storico, le prospettive e le potenzialità di queste abitazioni eco-sostenibili, costruite secondo criteri ispirati al rispetto
dell’ambiente, utilizzando fondi di energia rinnovabile con innovativi sistemi tecnologici.
“Siamo stati orgogliosi e felici di poter invitare nei nostri cantieri gli studenti, futuri professionisti in ambito edilizio, e
la cittadinanza, come attori protagonisti del nostro territorio e non solo come possibili utenti, per mostrare cosa è
stato fatto, e cosa può essere replicato in futuro, in un’ottica di energia sostenibile e risparmio energetico”, afferma
Borsatti, che è recentemente diventato consulente esperto CasaClima.
Per il progetto lodigiano “Le Sorgenti” la comunicazione è dunque molto importante per svariati aspetti. Tra tutti
vorrei sottolinearne uno in particolare. Da comune cittadina mi arriva infatti il messaggio che costruire bene si può e
si deve. Forse, come per molte altre cose nella vita, bisogna soltanto volerlo.
*Titolare di Pensiero e Parole Consulenza marketing e comunicazione – lucia.pietrantoni@pensieroparole.it

*****
Per concludere riportiamo alcuni recenti titoli di articoli di cui consigliamo la consultazione.


Corriere della Sera, martedì 16 marzo 2010, pag. 37: “ Internet facile: basta accendere la luce”, con occhiello:
“ La novità. Sviluppata in Germania una nuova tecnologia wireless che utilizza una lampadina led”.



“Eco-case, moto ibride e web a banda larga: varato il “Decreto incentivi” dal Consiglio dei ministri”: nel
testo: ” venti milioni saranno destinati a internet veloce”.
(Il Cittadino, sabato 20 marzo 2010, pag. 7)



“Internet e i “ social network” al servizio dell’edilizia verde”, con occhiello: “L’ iniziativa “ Le Sorgenti”. (a
cura di Lucia Pietrantoni)
( Il Corriere Artigiano, marzo 2010, a tutta pag. 15)
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