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PRESS RELEASE  

PREMIO SAINT-GOBAIN “SCUOLE SICURE E CONFORTEVOLI” 

AL COMUNE DI SERRENTI (CA) 

Milano, 19 novembre 2020 – Sono stati assegnati oggi, in occasione dell’Assemblea 
Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), i premi Cresco Award - 
Città sostenibili 2020, iniziativa di Fondazione Sodalitas realizzata in collaborazione con 
ANCI e con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, che 
premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli 
obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. 

Saint-Gobain Italia, in qualità di impresa associata a Fondazione Sodalitas, ha assegnato 
il Premio Impresa “Scuole sicure e confortevoli” al Comune di Serrenti, in provincia di 
Cagliari. 

Per Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile, un edificio scolastico, ancor 
più di tutti gli altri, deve rispettare rigidi standard legati alla sicurezza (ad esempio soffitti 
antisfondellamento e strutture antincendio), ma anche al comfort termo-acustico e visivo.  

Saint-Gobain Italia intendeva premiare il Comune che avesse presentato il miglior 
progetto di “scuola sicura e confortevole”, secondo gli standard di sicurezza, luminosità 
e acustica, in linea con la propria missione di progettare, produrre e distribuire materiali 
per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti.  

Ed ecco la motivazione: 

“Abbiamo ritenuto che fosse il Comune di Serrenti ad aggiudicarsi il premio di Saint-
Gobain Italia per la visione che lo caratterizza e per gli interessanti interventi già realizzati 
dal 2010. Nel corso degli anni è stato infatti creato un polo scolastico inserito in un 
contesto culturale, sportivo e ricreativo. Un vero e proprio “polo smart”, sostenibile ed 
efficiente dal punto di vista energetico. Tra i tanti, sono stati ad esempio realizzati 
interventi di efficientamento energetico ed acustico dell’involucro sia opaco sia 
trasparente, di messa in sicurezza delle strutture e di adeguamento alle norme 
antincendio. Il Comune, con grande lungimiranza, considera inoltre la manutenzione 
costante di questi edifici un elemento chiave, e per questo l’ufficio tecnico comunale 
gestisce internamente questi lavori. Grazie al nostro premio ci auguriamo di contribuire 
ad integrare degli interventi di correzione acustica all’interno delle aule e di miglioramento 
del comfort acustico in termini di fonoassorbimento, per esaltare la qualità del suono e 
del silenzio, per aiutare gli studenti a comprendere meglio e a concentrarsi di più. 
Riteniamo infatti che questo sia un aspetto fondamentale, ma spesso sottovalutato, per 
tutti gli edifici, in particolare proprio per l’edilizia scolastica”. 
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Ha simbolicamente ritirato il premio il Consigliere Emanuele Corongiu. Il Comune di 
Serrenti come premio riceverà una consulenza specialistica gratuita per valutare quali 
sono gli interventi tecnici da effettuare per la ristrutturazione di un edificio scolastico 
secondo i migliori standard. Inoltre, il 10% dell’importo totale dei materiali Saint-Gobain 
Italia installati all’interno del cantiere sarà omaggiato. 

 

*** 
 
 

 
IL GRUPPO SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain sviluppa, produce e distribuisce materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di tutti. Questi materiali si trovano 
ovunque nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali. Essi offrono comfort, 
alte prestazioni e sicurezza, rispondendo alle sfide dell'edilizia sostenibile, della gestione efficace delle risorse e dei cambiamenti climatici. 
 
Nel mondo: 42.6 Md di euro di fatturato 2019; presente in 68 Paesi; oltre 171.000 dipendenti. 
In Italia: 760 Mln di euro di fatturato 2019; 27 siti produttivi; circa 2.200 dipendenti. 
 
SAINT-GOBAIN ITALIA 
Saint-Gobain in Italia annovera marchi noti nel settore quali Glass (vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni) Gyproc 
(sistemi a secco e intonaci a base gesso), Isover (isolanti termo-acustici e impermeabilizzanti), Weber (sistemi a base premiscelati per varie applicazioni 
– ad esempio soluzioni per la facciata e cappotto –, intonaci e rasanti, pitture, impermeabilizzanti, massetti, colle) ed Ecophon (pannelli fonoassorbenti 
a soffitto, a parete e isole sospese). 
 
Si propone come polo tecnologico di riferimento, grazie ad un approccio integrato di sistemi e soluzioni multimateriali prodotti per il 90% in Italia, e ad 
un’attenzione particolare ai temi di efficienza energetica, sicurezza, comfort e design.  
La presenza capillare sul territorio nazionale, con unità produttive e centri logistici, non è solo un orientamento di business, ma è in linea con la politica 
del Gruppo di sostenibilità ambientale per ridurre al minimo i trasporti e limitare le emissioni. 

 
  
 www.saint-gobain.it · www.sg-lifeupgrade.it  

 
www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia 
 

www.facebook.com/SaintGobainIT 
 
www.instagram.com/saintgobainitalia  
 

www.youtube.com/c/saintgobainitaliasg 
 

 www.pinterest.it/saintgobainitalia 
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