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Nella più generale transizione
ecologica che investe tutti i comparti
della nostra società, le aziende che
si occupano di costruzione del
paesaggio oggi godono di una
maggior attenzione mentre
l’impegno da sempre profuso nella
ricerca di nuove soluzioni si amplia
con pratiche sempre più innovative e
sostenibili. Con l’obiettivo di far
conoscere i prodotti, i servizi e la
ricerca che queste aziende mettono
in campo per concorrere alla più
ampia sostenibilità del progetto o del
processo nasce il network “Le
imprese del paesaggio per la
sostenibilità”, piattaforma che
PAYSAGE mette a disposizione dei
professionisti e delle amministrazioni
per offrire una panoramica mirata
che fa della qualità il focus centrale.
Al progetto si affianca la nuova
rubrica “Landscape Green
Company” che ospiterà all’interno di
TOPSCAPE interviste, incontri e
racconti con i
protagonisti di questo
network.
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queste caratteristiche, IPM GeoDrena® è stato
scelto per la realizzazione dell’area esterna che
collega Milano CityLife Shopping District alla Torre
Hadid e nel nuovo distretto residenziale Hadid,
oltre che per i lavori di riqualificazione del Podium
del Colosseo che ci sono stati affidati nel 2015
dal Ministero dei Beni Culturali e delle Infrastrut-
ture. Altri importanti interventi sono le aree esterne
e interne del centro commerciale Vulcano Buono a
Nola, progettato da Renzo Piano, e la riqualifica-
zione della via di accesso alle Grotte di San Gio-
vanni in Sardegna che ha permesso di ripristinare
le funzionalità della strada interna integrandosi ar-
moniosamente nel paesaggio del complesso car-
sico. I prodotti di IPM Green Paving invece sono
eco-compatibili, a zero emissioni VOC, rispettano
il territorio e sono adatti alla stabilizzazione, ma-
nutenzione e controllo delle polveri delle strade ster-
rate: piste ciclabili, sentieri turistici, tratti carrabili
nei boschi, nei campi coltivati, nelle zone di alle-
vamento o in quelle sottoposte a vincoli. Sono pro-
dotti facili da applicare, anche con macchinari di
pronta reperibilità. Inoltre, grazie alla possibilità di
sfruttare i materiali già presenti in situ, si integrano
perfettamente nel contesto naturale preesistente,
adattandosi a ogni opzione progettuale. Per aree
ludiche invece abbiamo studiato un sistema di pa-
vimentazione antitrauma e antiscivolo con molte
colorazioni disponibili. IPM Gummy è facilmente
igienizzabile, ha una superficie drenante e per-
meabile, resiste alle alte temperature e al gelo e
garantisce accessibilità. Per gli impianti sportivi out-
door e le piste ciclopedonali abbiamo formulato
un sistema eco-friendly sia per la creazione di
nuove pavimentazioni continue sia per il ripristino
di vecchi supporti. I prodotti resinosi specifici im-
piegati offrono un elevato grado di elasticità, di
grip antisdrucciolo e coefficiente di restituzione
delle palle da gioco (rimbalzo), oltre a un’alta re-
sistenza agli sbalzi termici.
TOPSCAPE: Sostenibilità e responsabilità sociale:
in che modo IPM assolve a questi obiettivi?
R: Rispetto, ambiente, sicurezza: oggi più che mai
fare impresa vuol dire considerare e valorizzare
anche questi aspetti. Ecco perché in IPM Italia ab-
biamo fatto della sostenibilità uno dei pilastri dell’o-
peratività quotidiana. Diversi gli aspetti che
concorrono, dalla compensazione della CO2 agli
eco-packaging, dalla scelta di formulazioni eco-
friendly a quella di usare solo materie prime certifi-
cate. Abbiamo messo in campo le nostre risorse ed
energie per produrre in modo responsabile e sicuro
per l’ambiente e per l’uomo. È una sfida costante,
ma soprattutto un’opportunità che ogni giorno tra-
duciamo in comportamenti concreti. Inoltre, siamo vi-
cini al nostro territorio: siamo un’impresa familiare
che opera a livello nazionale e internazionale, ma
il legame con il nostro territorio d’origine, la Brianza,
è più vivo che mai. È dove siamo nati e cresciuti
ormai da due generazioni. 
Abbiamo creato una sezione specifica nel nostro
sito, in cui abbiamo elencato i nostri primi 12 passi
verso la sostenibilità: un segno di responsabilità so-
ciale che vuole continuare anche in futuro. 
TOPSCAPE: Nell’ambito della ricerca e dello
sviluppo quali sono le iniziative in corso o in-
traprese? 
R: Il nostro laboratorio è il motore di tutta l’attività
aziendale. È grazie a questa struttura interna che
ricerca e sviluppo non si fermano mai. Creare so-
luzioni innovative significa per noi lavorare su per-

sonalizzazione dei sistemi, performance, materiali
e soluzioni nell’ottica della sostenibilità e del ri-
spetto dell’ambiente. Un’attività che ci permette di
garantire un’offerta completa e sempre aggiornata
secondo i trend e le normative dei diversi settori.
Uno staff completamente dedicato studia, ricerca
e testa i materiali, lavorando sia su prodotti esi-
stenti e “storici”, per migliorarli in termini di perfor-
mance e di emissioni, sia su sistemi nuovi e
innovativi, spesso pionieristici ma che sanno ri-
spondere alle richieste del mercato e alle esigenze
specifiche dei clienti.
TOPSCAPE: A dimostrazione del vostro impegno
l’azienda ha particolari certificazioni? 
R: Abbiamo fatto del rispetto dell’ambiente uno dei
pilastri del lavoro quotidiano. Operiamo secondo
un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicu-
rezza Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e UNI
EN ISO 14001:2015. Inoltre, il Quality Manager
valuta l’impatto ambientale delle soluzioni in tutto il
loro ciclo di vita, garantendo una cultura aziendale
sempre orientata alla sostenibilità. Facciamo anche
parte dell’associazione Green Building Council Ita-
lia, che promuove la cultura dell’edilizia sostenibile,
energeticamente efficiente e rispettosa dell’ambiente
e contribuisce a migliorare la qualità della vita dei
cittadini attraverso l’applicazione degli standard di
certificazione LEED. Dal 2012, IPM Italia impiega
il “100% ENERGIA PULITA MULTIUTILITY” favorendo
la produzione di energia elettrica da fonti rinnova-
bili, la cui generazione non causa l’emissione di gas
responsabili dell’effetto serra. Il nostro obiettivo è la-
vorare sempre più in questa direzione, favorendo
uno sviluppo attento e ponderato.
TOPSCAPE: Quest’anno l’azienda raggiunge un
grande traguardo: 40 anni al servizio della so-
stenibilità. Obiettivi e sfide futuri? 
R: In quarant’anni di attività abbiamo imparato che
ogni progetto ha la sua storia e la sua identità. Ogni
cantiere ha condizioni e tempi operativi peculiari,
ogni richiesta è unica e così va trattata. Per questo,
su ogni progetto, attiviamo un processo di collabo-

razione stretta con tutti i soggetti coinvolti: clienti,
progettisti, architetti, designer in un percorso di con-
sulenza davvero integrata, che indaga e sviluppa
ogni dettaglio del lavoro. Ricerca, sviluppo e pro-
duzione si impegnano a personalizzare ogni solu-
zione in tempi ridotti, per presentare formulati
solvent-free che rispecchino le esigenze riscontrate,
rispettino l’ambiente e i lavoratori e siano facili da
applicare e manutenere. 
TOPSCAPE: “IPM Italia Forest” è la foresta per il
futuro. Ci potete raccontare questa esperienza?
R: Per festeggiare i nostri primi quarant’anni ci siamo
fatti un regalo che dedichiamo a noi e soprattutto
alle generazioni future. Abbiamo deciso di piantare
1500 alberi per compensare la CO2 emessa dalla
nostra azienda. Una vera e propria foresta che per-
metterà di sostenere l’ambiente e contribuire al mi-
glioramento delle condizioni di vita della
popolazione locale. Con il primo albero piantato
da Fabrizio Penati, fondatore e presidente dell’a-
zienda, è nata così la “IPM Italia Forest”. 
Il progetto nasce dalla collaborazione con la piat-
taforma Treedom e prevede, con 500 piante l’anno,
di arrivare a piantare 1500 alberi entro il 2023
nelle aree tra Kenya, Camerun e Tanzania. Gli al-
beri, oltre a diventare un ecosistema sostenibile in
grado di assorbire CO2, potranno sostenere sia a
livello alimentare sia economico le famiglie di agri-
coltori locali che gestiranno le piantagioni. La fore-
sta sarà composta di aranci, grevillae, anacardi,
piante di cacao, caffè, avocado e moringa. Siamo
convinti che fare impresa rispettando l’ecosistema e
l’uomo non solo sia possibile ma anche necessario
per tutti. La nostra sfida è quella di far crescere IPM
Italia senza snaturare i valori che ci contraddistin-
guono. Ci piace pensare che ogni albero possa es-
sere un tassello della nostra storia e di un futuro
sempre più green. Ogni albero della “IPM Italia Fo-
rest” verrà donato ai dipendenti e alle aziende con
cui collaboriamo, con l’obiettivo di condividere l’i-
niziativa e sensibilizzare collaboratori e partner che
potranno seguire in tempo reale l’evoluzione della

Continua il nostro viaggio all’insegna
della transizione green incontrando
una realtà italiana da tempo
impegnata in un settore chiave del
progetto del paesaggio come le
pavimentazioni ecologiche, che
nell’ambito della sostenibilità, della
resilienza e dei cambiamenti climatici
giocano un ruolo fondamentale. IPM
Italia celebra quest’anno un
importante anniversario promuovendo
azioni volte sia a incrementare la
sostenibilità dei sistemi produttivi sia a
intraprendere azioni virtuose, come
“IPM Italia Forest”, progetto che con
duplice valenza sosterrà l’economia
di alcune comunità africane che
coltiveranno le piantagioni e, al
contempo, contribuirà
all’assorbimento della CO2.

TOPSCAPE: Di che cosa si occupa oggi IPM Italia?
R: Fondata nel 1981, IPM Italia si occupa di produ-
zione e posa di pavimenti continui eco-friendly per in-
door e outdoor, su tutto il territorio nazionale e
internazionale. Nel nostro laboratorio interno studiamo
soluzioni eco-compatibili a zero emissioni VOC, che
posiamo con le nostre squadre certificate, come IPM
GeoDrena®, la pavimentazione drenante in graniglia
naturale, e IPM Green Paving Line, la gamma di pro-
dotti per stabilizzare il terreno e controllare le polveri
delle strade sterrate.
TOPSCAPE: Innovazione e impegno eco-friendly
guidano il progresso delle pavimentazioni out-
door continue…
R: Esatto. Siamo da sempre impegnati in un percorso
di sviluppo bilaterale che vede innovazione e impe-
gno in termini di ecosostenibilità viaggiare in paral-
lelo: in IPM Italia abbiamo scelto da tempo la strada
della ricerca e dello studio di nuove soluzioni, che
sappiano assolvere a esigenze specifiche grazie a
un laboratorio interno capace di elaborare, formulare
e produrre materiali innovativi, partendo da materie
prime certificate e ottenute con una filiera rigorosa-
mente controllata. Ad esempio, IPM GeoDrena® è un
sistema eco-friendly per pavimentazioni esterne dre-
nanti in graniglia naturale dedicata ad architetti, pae-
saggisti, progettisti e amanti del “verde”. Questa linea
si caratterizza per l’effetto decorativo, grazie all’uso
di materiali di pregio come marmo, granito e porfido,
l’altissima capacità drenante, la stabilità e la velocità
di posa. Lo spessore da 12 a 18 mm lo rende adatto
anche alle aree di parcheggio, a fondi esistenti anche
se usurati, a fondi nuovi come calcestruzzo, pietre na-
turali, terreno. Il sistema è inoltre in grado di contra-
stare l’isola di calore urbana e risponde a specifiche
esigenze di sostenibilità, grazie all’utilizzo di un le-
gante eco-friendly di formulazione interna. Proprio per

Da sinistra: Andrea Penati, AD e Direttore Tecnico – Fabrizio Penati, 
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PAVIMENTAZIONI ECOSOSTENIBILI
IPM ITALIA Vulcano Buono, Nola

Grotte di San Giovanni, Sardegna

Residenze CityLife, Milano

Radicepura Garden Festival, Giarre, Catania


