
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
BIOCALCE: domani, nell’elegante cornice di Villa Trabucco a Torre del Greco (NA), si terrà un 
convegno per Tecnici Bioedili con l’ampia partecipazione di noti architetti e operatori del mondo del 
restauro e della bioedilizia. 
 
Biocalce (Gruppo Kerakoll), il più importante produttore europeo di materiali naturali da costruzione, e 
Falcom Srl, azienda leader sul territorio nella distribuzione di materiali per l’edilizia, organizzano domani, 
martedì 11 luglio alle ore 18.30, un convegno per Tecnici Bioedili dal titolo: “Sistemi costruttivi Eco-
compatibili con malte, intonaci e pitture di pura calce naturale”. 
  
Durante l’iniziativa, che si terrà a Villa Trabucco a Torre del Greco (NA), un’elegante residenza estiva del 
'700, immersa in uno splendido scenario di verde, Eros Braglia, tecnico bioedile Biocalce, illustrerà i metodi 
costruttivi per il miglioramento della qualità in edilizia e fornirà una panoramica sul nuovo modo di costruire 
sostenibile mediante l’utilizzo di materiali naturali, quali malte, intonaci e pitture di pura calce naturale. 
L’attenzione verrà focalizzata sulle caratteristiche traspiranti di questi materiali naturali che, possedendo una 
maggiore porosità rispetto al cemento, rendono possibile la realizzazione di edifici “che respirano” 
garantendo così un’aria interna più pulita e sana.  
 
“Questa iniziativa – ha dichiarato Gianluca Sghedoni, Amministratore Delegato di Kerakoll - rappresenta un 
esempio della campagna di informazione e sensibilizzazione che Biocalce sta portando avanti sul tema 
dell’Edilizia del Benessere, la disciplina costruttiva più attuale in bioedilizia e nel restauro storico, orientata al 
miglioramento della salute e della qualità della vita.”. 
 
Il corso si aggiunge, infatti, alle numerose iniziative realizzate sul territorio nazionale dalla Scuola Biocalce, 
la più importante struttura didattica privata impegnata a promuovere e diffondere la cultura dell’Edilizia del 
Benessere e del Restauro Storico. La Scuola Biocalce si occupa della formazione e qualificazione 
professionale sui metodi costruttivi sostenibili attraverso l’utilizzo di materiali naturali certificati che rispettano 
la salute dell’uomo e l’ambiente. In particolare, la Scuola mira a sensibilizzare ed informare gli operatori di 
settore relativamente alle problematiche dell’inquinamento domestico e dei risvolti per la salute degli abitanti 
(Sindrome dell’Edificio Malato) indirizzando verso soluzioni che migliorano il benessere abitativo. 
 
Sono stati più di 1.500 i professionisti che nel 2005 hanno frequentato i corsi organizzati dalla Scuola 
Biocalce, tra cui ingegneri edili (43%), architetti (28%), operatori edili (26,6%) e direttori di Soprintendenze.  
 
Biocalce (Gruppo Kerakoll) è l’unica azienda che ripropone una linea eco-compatibile di malte, intonaci e 
pitture di pura calce  naturale, caratterizzata da un elevato standard di qualità, applicando tecniche moderne 
di produzione e utilizzando solo materie prime di origine rigorosamente naturale, a basso impatto ambientale 
e riciclabili. 
 
Biocalce è un ritorno alla tradizione italiana con la riscoperta dei materiali più nobili per portare nel mondo 
dell’edilizia una nuova cultura della salute e del benessere, rendendo accessibili a tutti prodotti da 
costruzione sani. 
 
La linea Biocalce è distribuita in tutta Italia attraverso gli innovativi “Punti Verdi Biocalce”. Un network di 
8.000 rivenditori di materiali per l’edilizia selezionati e formati, in grado di offrire consulenze a 360 gradi ad 
applicatori, progettisti e fruitori di case.  
 
Sul sito www.biocalce.it tutte le informazioni sui benefici dell’Edilizia del Benessere. 
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