
 

COMPANY PROFILE 

La Banca della Calce 
 



CHI SIAMO 
 

La Banca della Calce offre materiali e servizi per 
l’edilizia sostenibile e del restauro architettonico.


Punto di riferimento per privati, tecnici e imprese che 

cercano e utilizzano materiali edili sani e ecologici.


Offriamo calce di alta qualità prodotta in Italia e prodotti 
derivati certificati.


La nostra sede è a Bologna, operiamo su tutto il 

territorio nazionale e all’estero.



MISSION 
 

Il nostro obiettivo è diffondere la cultura della calce
e del suo utilizzo in edilizia.


Custodiamo la memoria della calce da costruzione,
attingendo da un patrimonio di storia e tradizioni,

forti di competenze scientifiche specializzate.


Promuoviamo, attraverso i prodotti, corsi ed eventi dedicati, 
l’uso in edilizia di questo straordinario materiale

tra architetti, designer, artigiani e privati.



CALCEQUALITA’ 
CALCECANAPA 

CALCELATTE 
TADELAKT 

 
 

Materie prime certificate , 
prodotti pronti all’uso e da miscelare 

pensati per il restauro del costruito
e per nuove costruzioni

coerenti con i principi della bioedilizia.

PRODOTTI 



Linea di prodotti e soluzioni per il restauro e la 
bioedilizia a base di calce e canapa per 

l’isolamento termo-acustico,
con attenzione all’ecologia, al risparmio

e al comfort abitativo. 

CALCEQUALITA’ 
CALCECANAPA 

CALCELATTE 
TADELAKT 

 
 

PRODOTTI 




Linea di pitture a calce, ecologiche e  naturali, 

per interni ed esterni.
Colori morbidi e caldi e uniti all’azione 

igienizzante della calce
per ambienti belli, sani e puliti.

CALCEQUALITA’ 
CALCECANAPA 

CALCELATTE 
TADELAKT 

 
 

PRODOTTI 



Originale intonaco impermeabile marocchino a base di 
calce di Marrakech, per ricreare l’atmosfera magica ed 
elegante degli hammam e realizzare ambienti dai toni 

morbidi, caldi e avvolgenti.

PRODOTTI 

CALCEQUALITA’ 
CALCECANAPA 

CALCELATTE 
TADELAKT 

 
 



SERVIZI 

Consulenza e supporto nella scelta dei materiali a 
seconda dei lavori da realizzare e degli 

obiettivi da raggiungere.


Spedizione in tutta Italia e all’estero.


Network di professionisti, posatori, artigiani esperti di 
materiali naturali, da coinvolgere per ottenere risultati

di massimo livello.




ATTIVITÀ 

Corsi ed eventi rivolti a privati, professionisti e artigiani 
presso la nostra Sede di Bologna, dedicati al 

mondo della calce, della Bioedilizia e del Restauro.


Partecipazione in qualità di docenti a progetti di 
formazione sull’Edilizia Sostenibile e sul Restauro.


Progetti di orientamento al lavoro. 


Progetti di orientamento nelle scuole sui temi di edilizia 

sostenibile, materiali naturali, restauro.




LA NOSTRA STORIA 

2006 - Nasce il Forum Italiano Calce
Associazione senza fini di lucro di riferimento internazionale sul 
mondo della calce in architettura e restauro. Andrea Rattazzi è 

presidente, Costantino Polidoro membro del Consiglio Direttivo.  

2009 – Fondazione de La Banca della Calce
Andrea Rattazzi e Costantino Polidoro, esperti scientifici per la 
conservazione dei Beni Culturali, fondano La Banca della Calce, 
con l’obiettivo di custodire la memoria della calce da costruzione 
per la bioedilizia e il restauro.



LA NOSTRA STORIA 

2010-2013 – Definizione linee di prodotti
Su tutto il territorio italiano vengono individuate fornaci capaci di 

produrre calce di alta qualità con rigorosi protocolli di produzione 
e, grazie alla collaborazione con centri di ricerca e università, 

vengono sviluppate le quattro linee di prodotto.

2018 – Inaugurazione nuova Sede
La nuova sede è in Via Francesco Albani 1/3, nel cuore del 
quartiere storico della Bolognina a Bologna. I locali, adibiti a uffici e 
showroom, sono pensati per ricevere i clienti, mostrare materiali e 
ospitare il programma di corsi ed eventi formativi.



La nostra forza è un team variegato, caratterizzato da 
competenza, professionalità e attenzione al cliente:


•  Andrea Rattazzi, socio fondatore e responsabile commerciale
•  Costantino Polidoro, socio fondatore e direttore operativo
•  Puccia Coppola, responsabile amministrazione e customer care
•  Elena Giuntoli, responsabile comunicazione e marketing digitale
•  Marco Mazzoni, business development
•  Veronica Angelozzi, ufficio tecnico

IL NOSTRO TEAM 



NETWORK POSATORI 

Possiamo contare su una rete di 
artigiani e imprese di fiducia 

in tutto il territorio italiano, 
specializzati nelle diverse 

lavorazioni a calce.



MERCATO DI RIFERIMENTO 

Parole chiave dell’edilizia del terzo millennio sono 
ecologia, risparmio energetico e 

benessere abitativo. 


La sostenibilità ambientale ed economia circolare 
sono temi centrali da cui non si può più prescindere, 
che sempre più si propongono come unico modello 

possibile per il futuro.


I nostri prodotti naturali, ecologici e riciclabili si 
adattano perfettamente alle esigenze del mercato della 

bioedilizia e nei lavori di restauro.



IIPLE 
FORNACI MARRAKECH 

FORUM ITALIANO CALCE 
 
 


Collaboriamo con 

all’erogazione di percorsi professionali formativi sulla 
calce e sui materiali naturali
per l’edilizia e per il restauro.

PROGETTI E COLLABORAZIONI 

IIPLE Istituto Professionale Edile di Bologna

https://www.edili.com/


IIPLE 
FORNACI MARRAKECH 

FORUM ITALIANO CALCE 
 
 


Nel 2018 la Banca della Calce ha collaborato al 

censimento delle fornaci da Tadelakt nella zona di 
Marrakech. 


L’iniziativa ha coinvolto un team di geologi e chimici 

afferenti all’Università Cadi Ayyad di Marrakech, al CNR 
di Firenze e la Banca della Calce di Bologna.


Leggi l’articolo sulla ricerca.

PROGETTI E COLLABORAZIONI 

https://www.bancadellacalce.it/bdc/tadelakt-nel-journal-of-material-and-environmental-sciences/


IIPLE 
FORNACI MARRAKECH 

FORUM ITALIANO CALCE 
 
 Dal 2007 siamo parte del Forum Italiano Calce, 

associazione no profit che promuove scambi, confronti e diffusione di informazioni 
sulla calce da costruzione attraverso web e ed eventi.


Incoraggia la ricerca scientifica e conoscenza pratica sulla calce e le sue 

applicazioni in architettura e nel restauro;


Sostiene lo sviluppo di tecniche appropriate a livello industriale e artigianale per la 
produzione di calce e dei suoi derivati;


Favorisce contatti tra privati, professionisti, società, enti, istituzioni che abbiano 

comuni interessi sulla calce.

PROGETTI E COLLABORAZIONI 

https://www.forumcalce.it/


DICONO DI NOI 

« Ho deciso di utilizzare solo calce, sabbia e cocciopesto. 
 È importante dire che questi non dovrebbero affatto essere 
considerati ‘materiali di nicchia’, ma i soli da impiegarsi nei 

lavori di restauro e conservazione perché semplicemente gli 
unici adatti a mantenere il patrimonio dei nostri avi.»  

Cesare, cliente CalceQualità, cantiere Isola del Giglio (GR) 

https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce-isola-del-giglio-il-racconto-di-cesare-scarfo/


DICONO DI NOI 

«Oggi a distanza di tempo possiamo dirci più 
che soddisfatti delle nostre pareti in 

Calcecanapa, sia dal punto di vista estetico che 
come performance coibente.» 

Josef, cliente CalceCanapa, 
cantiere Colli Euganei (PD)



https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce5-il-racconto-di-josef/


DICONO DI NOI 

«Rispetto ad altre tinte, il valore delle tinte a 
calce è proprio legato al colore che non è mai 
uniforme: la tonalità e le sfumature variano al 

variare del giorno e della luce esterna e questa 
è caratteristica unica e preziosa.»

 Paola, cliente CalceLatte, cantiere Bologna

https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce-6-paola/


DICONO DI NOI 

«Il Tadelakt, oltre ad avere proprietà 
impermeabili ed essere perfetto per le nostre 
esigenze, ci ha permesso di regalare a questo 

ambiente un’atmosfera unica»  

Marco, cliente Tadelakt, cantiere Bologna

https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce16-bagno-in-tadelakt-racconto-marco/


DICONO DI NOI 

«Volevamo che il canapulo fosse ben visibile per dare un 
aspetto autentico e rustico e, contemporaneamente, 

cercavamo un materiale che avesse proprietà di 
isolamento termico e acustico. Siamo stati felici (e sollevati) 

di scoprire La Banca della Calce.» 

Imogen, cliente CalceCanapa, cantiere Hvar, Croazia 

https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce11-il-racconto-imogen/


DICONO DI NOI 

«Ho deciso di utilizzare la calce principalmente per 
necessità estetiche, ma ne ho scoperto anche i benefici in 

termini di salubrità: sia in inverno che in estate la 
temperatura e l’aria in casa sono perfette; ho proprio la 

sensazione di respirare bene.»


Daniela, cliente CalceLatte, cantiere Cento (FE)

https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce13-il-racconto-di-daniela/


DICONO DI NOI 

questione estetica. Inoltre, sono stato guidato 
anche da motivi pratici: ero consapevole delle sue 
doti di impermeabilità che lo rendono adatto per 

ambienti soggetti a umidità e vapore.» 

Felix, cliente Tadelakt, cantiere Bologna

«Ho scelto il Tadelakt, principalmente per una

https://www.bancadellacalce.it/bdc/storie-di-calce7-il-racconto-di-felix/


CONTATTI 


Indirizzo Via F. Albani 1/ 3, 40129 Bologna
Telefono  051 4842426
Email
Sito web  www.bancadellacalce.it/
Social   Facebook / Instagram / Linkedin / Pinterest



info@bancadellacalce.it

https://www.bancadellacalce.it/bdc/
https://www.facebook.com/labancadellacalce/
https://www.instagram.com/labancadellacalce/
https://www.linkedin.com/company/la-banca-della-calce/?viewAsMember=true
https://www.pinterest.it/labancadellacalce/
mailto:info@bancadellacalce.it

