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GRISDAINESE 

Essere sostenibili per rendere sostenibili  
GRIDALAB, la business unit dello studio di architettura GRISDAINESE certificata 
20121 all’airshow di Parigi con Finmeccanica 
 

Perchè certificarsi 

 La costante crescita 

della sensibilità 

dell’opinione pubblica 

nei confronti dei principi 

dello sviluppo 

sostenibile e le politiche 

volte alle riduzioni e al 

risparmio imposte dalla 

crisi degli ultimi anni, 

hanno spinto il sistema 

economico a prendere 

coscienza 

dell’importanza di una 

gestione sostenibile 

delle proprie attività. 

 

 Ecco cosa ha spinto 

GRIDALAB, business 

unit dello studio di 

architettura 

GRISDAINESE s.r.l., a 

certificarsi, per prima in 

Italia, con BSI secondo 

lo standard 

internazionale ISO 

20121:2012 per la 

progettazione 

architettonica e grafica 

di eventi sostenibili. 

 

 Lo standard include una 

guida pratica sulla 

comunicazione, sulla 

pianificazione operativa 

e di controllo degli 

eventi, sulla 

identificazione e 

coinvolgimento degli 

stakeholder, dei fornitori 

e sulla valutazione dei 

rischi; ecco perchè è 

adatto a tutti i tipi di 

eventi, da quelli 

aziendali privati a quelli 

di vasta portata, come 

le Olimpiadi di Londra, 

certificate ISO 20121. 

 

Implementazione 

 In occasione dell’ 

Airshow 2013 di Parigi, 

GRIDALAB ha 

progettato e realizzato 

un vastissimo padiglione 

per Finmeccanica. Le 

scelte progettuali 
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relative all’area business 

(1800 mq) e all’area 

statica (7800 mq) sono 

state supportate dai 

principi di sostenibilità 

ambientale che 

contraddistinguono la 

Policy dello studio e che 

hanno consentito di 

raggiungere significativi 

risultati. 

 

Risultati 

 Riduzione del 15% del 

peso globale delle 

strutture di allestimento, 

grazie alla sostituzione 

di alcune pareti 

tradizionalmente 

realizzate con pannelli di 

MDF laccato, con telai 

leggeri di legno rivestiti 

di tessuto stampato. 

 

 Incremento del 20% 

(rispetto alle precedenti 

edizioni) di materiali 

ecocompatibili tra i quali 

il tessuto “Evergreen” e 

il cartone alveolare 

stampato per setti 

divisori mobili. 

 

 Significativa riduzione 

dei rifiuti sostituendo 

1.200 mq di moquette 

abitualmente utilizzata 

per i percorsi pedonali 

nell’area statica con 

l’intervento grafico di 

Green Graffiti. 
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 Lo studio di architettura 

propone un metodo di 

progettazione 

estremamente 

innovativo caratterizzato 

dalla scelta di strutture 

leggere, modulari e 

durature realizzate con 

materiali ecologici, 

riciclabili e riutilizzabili 

che contribuiscono alla 

riduzione dell’impatto 

ambientale e alla 

valorizzazione dei 

benefici etico-sociali ed 

economici. 

 

 L’adozione di una 

politica di green supply 

chain per le forniture, il 

design ergonomico delle 

strutture e il controllo 

operativo su tutta 

l’organizzazione 

dell’evento sono ulteriori 

punti di forza che 

garantiscono il 

raggiungimento di una 

serie di performance 

con un diretto ritorno 

economico. GRIDALAB, 

intende infatti veicolare 

il concetto che la 

sostenibilità è 

profittevole in quanto il 

metodo proposto dalla 

ISO 20121 permette di 

risparmiare tempo e 

denaro grazie 

all’adozione di una 

procedura precisa 

fondata sul costante 

monitoraggio delle 

azioni. 

 

 La sostenibilità è 

presente nell’attenzione 

progettuale di 

GRIDALAB sin dal primo 

incontro con il 

committente; entrando 

a far parte del concept e 

del design, accompagna 

l’evento stesso sino alla 

sua conclusione e 

prosegue registrando le 

ricadute e i feedback di 

tutti gli stakeholder 

coinvolti. 
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