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®

C:0.0
M:60.0
Y:100.0
K:0.0

Pantone:
165

®

®

Il Sistema costruttivo GASBETON® permette 
di raggiungere un alto livello di isolamento 
termico e un elevato comfort interno dell’edificio 
mediante la posa di un solo strato murario e senza 
necessità di isolanti aggiunti (cappotti termici). 

Una caratteristica fondamentale ed unica di 
GASBETON® è la notevole traspirabilità. Questa 
qualità permette alle murature di fungere da 
regolatori dell’umidità interna agli ambienti, 
garantendo un livello di comfort interno 
assolutamente elevato e difficile da raggiungere 
con altri sistemi costruttivi.

GASBETON® è inoltre un materiale dall’elevata 
salubrità grazie alla sua composizione minerale, 
come attestato dai più rigorosi e completi 
protocolli di certificazione su emissioni e aria 
indoor.

GASBETON® significa efficienza, ecologia e 
sicurezza in edilizia.
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Anche nel 2021 il risparmio gestito in 

immobili attraverso fondi immobiliari 

(quotati, non quotati) e i Reits ha pro-

seguito il suo percorso di crescita, man-

tenendo una solidità già riscontrata 

nel periodo pandemico. Il patrimonio 

a livello globale di fondi e Reits, infatti, 

ha raggiunto 3.720 miliardi di euro, con 

un incremento di oltre il quattordici per 

cento rispetto al 2020, trainato princi-

palmente dalla crescita esponenziale 

dei reit americani. I gestori conferma-

I FONDI IMMOBILIARI IN ITALIA 
E ALL’ESTERO
40° Rapporto di Scenari Immobiliari

no un interesse per i nuovi mercati di 

nicchia oltre che per la logistica, il vero 

comparto protagonista insieme al resi-

denziale mentre il dibattito sugli uffici 

resta ancora aperto, con prevalenza di 

un atteggiamento attendista per gli in-

vestimenti di lungo termine. Questi so-

no alcuni dei dati emersi a Milano dal 

40mo Rapporto 2022 su “I Fondi immo-

biliari in Italia e all’estero”, realizzato da 

Scenari Immobiliari in collaborazione 

con lo Studio Casadei, che ne ha curato 

la parte di analisi finanziaria.

Il trend positivo è proseguito anche 

in Europa, dove sono operativi oltre 

1.860 fondi e 274 reit, con un patrimo-

nio complessivo pari a 1.425 miliardi 

di euro, cresciuto di quasi nove punti 

percentuali. Sulla scia di un andamento 

espansivo, nel 2021 il peso dei veicoli 

del vecchio continente sul patrimonio 

mondiale ha sfiorato il 39 per cento. In 

Italia il patrimonio immobiliare detenuto 

direttamente dai 570 fondi attivi sfiora i 
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110 miliardi di euro, con un incremento 

del nove per cento sul 2020.

Nell’area UE il fatturato è cresciuto del 

15,3 per cento, mentre nei primi cinque 

Paesi (Uk compreso) la variazione posi-

tiva è stata di tre punti percentuali, con 

Francia e Germania protagoniste, segui-

te da Spagna e Inghilterra.

 

“Il ventunesimo secolo si caratterizza 

per la grande crescita del risparmio 

gestito a contenuto immobiliare. Dai 

mille miliardi di inizio secolo ci stiamo 

avvicinando ai quattromila previsti per 

la fine del 2022. In Europa il patrimonio 

dei fondi immobiliari, in questo periodo, 

è aumentato di sette volte, raddoppian-

do la crescita del mercato immobiliare e 

triplicando quella dell’economia nel suo 

complesso – ha dichiarato Mario Bre-

glia, presidente di Scenari Immobiliari, 

aprendo il convegno di presentazione 

del Rapporto –. Significa che i rispar-

miatori, piccoli e grandi, trovano soddi-

sfazione in strumenti quali fondi e rei-

ts, capaci di proteggere dall’inflazione 

e fornire risultati positivi nel corso del 

tempo. Lo sviluppo del risparmio gestito 

(e controllato dalle Autorità di vigilanza) 

ha anche aumentato la trasparenza e la 

affidabilità del mercato immobiliare. Il 

2021 è stato un anno di forte crescita 

dei mercati immobiliari europei (più 18 

per cento). La guerra in corso in Ucrai-

na e le preoccupazioni sull’economia e 

sull’inflazione rendono prudenti i gesto-

ri, ma i mercati immobiliari continuano 

ad essere molto attivi. Cambiano le 

strategie di investimento ma la pressio-

ne degli investitori è ancora alta e quin-

di si aspetta un 2022 in linea con l’anno 

precedente”.

Secondo il 40esimo Rapporto di Scenari 

Immobiliari e Studio Casadei, il compar-

to dei fondi immobiliari italiani continua 

a crescere in modo sostenuto: il suo pe-

so sul resto dei veicoli europei ammon-

ta a oltre l’undici per cento. Sulla base 

dei dati di bilancio, il Nav a fine 2021 ha 

raggiunto 95,3 miliardi di euro, con un 

incremento del 8,8 per cento sull’anno 

precedente. Le previsioni per il 2022 so-

no di un incremento del Nav del 6,5 per 

cento e del patrimonio di oltre il sette 

per cento, mentre il numero dei veicoli 

potrebbe superare le seicento unità.

 

“L’assetallocation del patrimonio ge-

stito italiano – ha aggiunto Francesca 

Zirnstein, direttore generale di Scenari 

Immobiliari – ha visto variare il peso 

dei vari comparti, con una crescita di 

residenziale e logistica, una contrazio-

ne degli uffici e una più evidente bat-

tuta d’arresto del commerciale poco 

resiliente a un contesto di mercato in 

rapido e incerto divenire. Le prospettive 

per il 2022, sulla base delle indicazioni 

raccolte tra le Sgr coinvolte per la realiz-
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zazione del nostro Rapporto, sono di un 

cauto ottimismo nonostante le difficoltà 

del periodo, con incremento delle mas-

se gestite e diversificazione dei porta-

fogli rispetto alla composizione attuale. 

La stima del fatturato complessivo delle 

Sgr nazionali ammonta a oltre 370 mi-

lioni di euro nel 2021, con circa 1.100 

addetti. Le prime venticinque Sgr per 

numero di fondi immobiliari gestiti pos-

siedono oltre 520 veicoli, oltre il novanta 

per cento del totale e il valore del patri-

monio medio per le società di gestione 

è di oltre 1,6 miliardi di euro. Sul fronte 

delle acquisizioni cresce l’interesse per 

la logistica che per la primo volta supera 

in volume gli uffici, mentre ampi margini 

degli investimenti hanno riguardato an-

che le assetclass alternative, gli sviluppi 

e il residenziale.” 

 

A Milano sono presenti 6,8 milioni di 

metri quadrati di immobili del patri-

monio gestito italiano, pari al 16,4 per 

cento del totale. La funzione che meglio 

interpreta i desiderata degli investitori 

dei fondi immobiliari è il comparto degli 

uffici che pesa per circa il 27 per cento 

sul comparto a livello nazionale e il 60,5 

per cento delle superfici complessive, 

staccando il residenziale di 46,5 punti 

percentuali. Il numero dei cespiti in ge-

stione è cresciuto di oltre trenta unità e 

ammonta a circa novecento. Tra i com-

parti di nicchia, gli immobili afferenti 

al campo della sanità costituiscono la 

quota più rilevante, circa il quattro per 

cento. Gli immobili direzionali di oltre 

venticinquemila metri quadrati sono 

prevalentemente localizzati nelle zone 

strategiche della città, in corrisponden-

za degli snodi infrastrutturali ritenuti 

elemento determinante per iniziative 

di grandi centri direzionali. Gli immobili 

di dimensioni più contenute sono lo-

calizzati nelle aree centrali o in quelle 

semicentrali con un’ottima dotazione di 

servizi pubblici di trasporto.

 

Roma ospita 6,5 milioni di metri qua-

drati di immobili del patrimonio gestito 

(circa il sedici per cento del totale Italia). 

Come per Milano, anche nella capitale 

si conferma l’interesse verso i comparti 

degli uffici e del residenziale. Il settore 

abitativo rappresenta quasi un quarto 

delle superfici complessive del patri-

monio dei fondi immobiliari, pur rappre-

sentando una quota insufficiente per le 

esigenze della popolazione residente. 

Il numero di cespiti supera le 1.100 u-

nità, cinque volte il dato di Milano. La 

concentrazione del patrimonio gestito 

sconta le difficoltà derivanti dalla con-

formazione morfologica del territorio e 

la limitata capillarità del servizio di tra-

sporto pubblico. Le zone più appetibili 

per i circa 2.750 cespiti in gestione (in 

crescita rispetto ai dodici mesi prece-

denti) sono quelle in prossimità delle 

stazioni ferroviarie e delle aree storica-

mente riconoscibili. Gli immobili con una 

superficie massima di cinquemila metri 

quadrati sono localizzati per il 48,3 per 

cento dei casi nelle aree centrali. In città 

esiste una direttrice a prevalente carat-

tere direzionale che dalla via Cristoforo 

Colombo, passando per l’Eur, arriva fino 

a Ostia. Lungo questa spina trovano po-

sto immobili cielo-terra di ampie metra-

ture (superiori ai venticinquemila metri 

quadrati). Nel quadrante nord-est, la via 

del Foro Italico si configura come scel-

ta privilegiata per immobili di piccole 
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dimensioni, ma superiori ai cinquemila 

metri quadrati.

 

Vent’anni di industria immobiliare 

italiana

Il Rapporto Fondi arriva alla sua quaran-

tesima edizione e, nel corso di questi 

venti anni, ha raccontato l’evoluzione di 

un comparto, divenuto sempre più im-

portante per il mercato nazionale.

Scenari Immobiliari ha, quindi,chiesto ai 

suoi partner di raccontare, dal loro pun-

to di vista, l’evoluzione dell’industria im-

mobiliare italiana nell’ultimo ventennio.

Emerge un’unanime opinione: vent’anni 

di trasformazione radicale. Nel periodo 

considerato si è passati dal real estate 

inteso come speculazione immobiliare 

di tipo finanziario a un’industria basata 

sulla costruzione di valore di lungo ter-

mine.

All’inizio degli anni 2000 il mercato era 

caratterizzato da pochi operatori attivi 

e poche erano le operazioni concluse. 

Probabilmente la crisi immobiliare del 

2008 ha rappresentato un punto di svol-

ta: gli operatori si sono maggiormente 

specializzati attirando soprattutto l’inte-

resse degli investitori esteri, a differen-

za del passato in cui gli investitori erano 

quasi completamente domestici.

Due dei fattori cruciali del cambiamento 

dell’industria immobiliare sono stati si-

curamente la professionalizzazione del 

settore e l’evoluzione degli investimenti 

internazionali soprattutto in seguito alle 

nuove economie emergenti che hanno 

apportato nuovo capitale ed allo stes-

so tempo hanno offerto nuovi mercati 

in cui investire. L’andamento dei volu-

mi delle transazioni dimostra quanto 

il mercato si sia sviluppato negli anni 

grazie anche a condizioni di accesso al 

credito sempre più favorevoli.

Il Rapporto è stato presentato da Mario 

Breglia, (presidente di Scenari Immobi-

liari), Francesca Zirnstein (direttore ge-

nerale di Scenari Immobiliari) e Gottardo 

Casadei (Studio Casadei), e commenta-

toda OferArbib (COLLIERS GLOBAL IN-

VESTORS ITALY SGR), Michele Beolchini 

(INVESTIRE SGR), Paolo Berlanda (POLIS 

FONDI SGR), Emanuele Caniggia (DEA 

CAPITAL REAL ESTATE SGR), Riccardo 

Corsi (FABRICA IMMOBILIARE SGR), Pa-

trick Del Bigio (PRELIOS SGR), Fulvio De-

laiti (ALLIANZ REAL ESTATE ITALIA), Gio-

vanni Di Corato (AMUNDI REAL ESTATE 

ITALIA SGR), Andrea Giuliani (GENERALI 

REAL ESTATE SGR), Domenico Giusti 

(CASTELLO SGR), Cristiano Rossetto 

(COIMA SGR).

L’aggiornamento del Rapporto sui fon-

di immobiliari sarà presentato il 23 no-

vembre a Roma.

SCENARI IMMOBILIARI
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Il convegno italiano/internazionale 

Tall Buildings, giunto all’11° edizione, 

si è svolto a Milano nel Salone d’O-

nore del Palazzo dell’Arte, sede della 

Triennale, mercoledì 22 giugno 2022. 

Con 52 società sponsor, 30 relatori e 

240 altri partecipanti. Lanciato all’Uni-

versità Iuav di Venezia, dove ha sede 

il centro di ricerca del Ctbuh (Council 

on Tall Buildings and Urban Habitat) di-

retto da Dario Trabucco, si è trasferito 

a Milano nel 2016 quando all’Iuav si è 

aggiunta come entità accademica pa-

trocinante il Polimi e successivamente 

Triennale Milano. Concepito e animato 

da Aldo Norsa (già Iuav e Polimi), diret-

tore scientifico della società di ricerca 

Guamari, il convegno ha permesso di 

confrontare le novità nella progetta-

zione e realizzazione di edifici alti in 

Italia (residenziali e terziari) nonché gli 

esempi di rigenerazione urbana che a 

queste si associano con le più signi-

ficative realizzazioni all’estero. L’11° 

convegno, secondo uno schema col-

laudato, ha dedicato la sessione mat-

11° CONVEGNO INTERNAZIONALE 
TALL BUILDINGS
22 giugno 2022 – Salone d’Onore del 
Palazzo dell’Arte – Triennale di Milano

tutina agli sviluppi di Milano (unica cit-

tà italiana in cui al momento si proget-

tano e costruiscono nuovi grattacieli) 

e la pomeridiana all’aggiornamento 

dell’expertise in Italia e nel mondo, sia 

con l’illustrazione di realizzazioni e ri-

cerche innovative e sfidanti all’estero 

sia con interventi teorici su tematiche 

quali la gestione, la sicurezza, la so-

stenibilità, il riciclo, nonché esempi di 

tecnologie innovative ed ecologiche 

per esempio nell’uso delle strutture in 

acciaio e in legno, degli involucri in ve-

tro per terminare con la resistenza de-

gli edifici alti (con configurazioni sem-

pre più inusuali) agli effetti del vento). 

A conclusione sono stati premiati gli 

otto vincitori di un concorso indetto 

per il primo anno (e aperto a tutti gli 

operatori del progetto e del cantiere) 

sulla “sicurezza partecipata” dalla so-

cietà GAe Engineering con il supporto 

di Guamari. Dopo i saluti di Stefano 

Boeri (Triennale Milano), Emilio Faroldi 

(Politecnico di Milano), Regina De Al-

bertis (Assimpredil Ance) e Federico 

Aldini (Ordine Architetti di Milano) al 

mattino hanno presentato nuovi pro-

getti Bjarke Ingels (BIG), Alessandro 

Scandurra, André Straja (GaS Studio), 

Marco Piva e Michele Rossi (Park As-

sociati). Leopoldo Freyrie ha introdot-

to la tematica della rigenerazione ur-

bana, illustrata poi da Stefano Minini 

(LendLease) per il progetto “Mind” e 

Carlo Valsecchi (Hines) per “Milano-

Sesto”. Nel pomeriggio Kent Jackson 

(SOM), Frans van Vuure (UNStudio), 

Alessandro Adamo (Degw), Giuseppe 

Dibari e Leandra Rodenhuis (Deerns) 

hanno presentato approcci progettua-

li sostenibili, Marco Oldani (Dassault 

Systèmes) innovazioni digitali, Giusep-

pe Amaro (GAe Engineering) e Massi-

mo Nossan (Gemmo) processi per la 

sicurezza e il global service, Enrico 

Barbiero (Rizzani de Eccher), Lorenzo 

Zabbra (Pizzarotti) con Giulia Carra-

vieri (ATI Project) sfidanti realizzazioni 

italiane all’estero. Sulle innovazioni 

tecnologiche hanno relazionato Ma-

nuel Schieder (H-B Engineering), Ma-

rina D’Antimo (ArcelorMittal) e Mas-

simo Corsini (Focchi) rispettivamente 

per le strutture in legno, in acciaio e 

gli involucri in vetro. Gianni Bartoli (U-

niversità di Firenze) ha relazionato sui 

metodi più avanzati per sperimentare 

la resistenza al vento degli edifici alti. 

La registrazione audio/video dell’inte-

ro evento sarà disponibile consultan-

do il sito.

www.guamari.it

22 giugno 2022
SALONE D’ONORE DI TRIENNALE MILANO
Viale Emilio Alemagna, 6
9.30-18.30
ANIMATO DA: Aldo Norsa (già professore ordinario, Università Iuav di Venezia)  
    e Dario Trabucco (professore associato, Università Iuav di Venezia) 

RELATORI: Alessandro Adamo, Federico Aldini, Giuseppe Amaro, Enrico Barbiero, Gianni Bartoli, Stefano Boeri, 
Giulia Carravieri, Massimo Corsini, Marina D’Antimo, Regina De Albertis, Giuseppe Dibari, Emilio Faroldi, Leopoldo Freyrie, 
Bjarke Ingels, Kent Jackson, Stefano Minini, Massimo Nossan, Marco Oldani, Marco Piva, Leandra Rodenhuis, Michele Rossi, 
Francesco Rovere, Alessandro Scandurra, André Straja, Manuel Schieder, Carlo Valsecchi, Frans van Vuure, Lorenzo Zabbra

IN CHIUSURA: Premiazione dei vincitori del concorso sulla sicurezza partecipata e brindisi

PER ISCRIVERSI: www.guamari.it, yaxmo@tin.it

Tall 
Buildings
11° EDIZIONE CONVEGNO 
ITALIANO/INTERNAZIONALE 

Sponsor:

Media partner:

by Internews, Costruzioni Metalliche, Elevatori Magazine, 
NT+Enti Locali & Edilizia (Il Sole 24 Ore), Il Giornale 
dell’Architettura, Imprese Edili, Ingenio, ioArch, L’Ufficio 
Tecnico, Modulo, Monitorimmobiliare, PPAN

Main media partner:

SI RINGRAZIA:ORGANIZZA:

Construction 
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YTONG
Blocchi in calcestruzzo 
aerato autoclavato 

λ10,dry 
0,072 W/mK 

Con i blocchi Ytong progetti e costruisci murature di tamponamento monostrato omogenee in 
grado di garantire un alto efficientamento energetico, senza dover ricorrere ad altri isolanti.
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Un progetto residenziale concepito 

come un intervento di rigenerazione 

urbana. Il corpo di fabbrica rispetta i li-

miti del lotto, ma rinnova le condizioni 

spaziali che stabiliscono la relazione tra 

gli interni, il paesaggio, lo spazio pubbli-

co. Giovanni Vaccarini ha recentemen-

te realizzato sul lungomare della città 

di Pescara un edificio che lui stesso 

descrive come un tassello della conur-

bazione diffusa del litorale adriatico. Un 

edificio elegante, perfettamente inserito 

nel tessuto urbano, che reinterpreta la 

tipologia della palazzina, alla quale l’ar-

chitetto che ha base in questa città da 

tempo dedica studi e progetti.

Il progetto si colloca in una porzione 

di tessuto urbano che racconta con 

chiarezza la crescita tumultuosa di Pe-

scara: a alcune superstiti ville liberty o 

di ispirazione neoclassica si affiancano 

imponenti edifici con molti piani, spes-

so senza qualità. Alcune delle ville, negli 

anni, sono state rapidamente sostituite 

dalla rampante tipologia edilizia della 

palazzina. Una tipologia a blocco isola-

to, servita da una distribuzione verticale 

centrale intorno alla quale si articolano 

gli alloggi, nella misura di due o più per 

piano. È in questo ambito che il progetto 

di Vaccarini si colloca. 

“La palazzina è la figurazione delle pro-

fonde trasformazioni avvenute nella cit-

tà: non è un “palazzo”, non avendone la 

mole né il ruolo urbano, ma non è nem-

meno un piccolo edificio mono o bifa-

miliare, come appunto il villino. Si tratta 

RIVIERA 107 – PESCARA
Giovanni Vaccarini Architetti
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di un ibrido, una deformazione che ha 

scardinato il consolidato rapporto tra 

tipologia edilizia e morfologia urbana 

proprio della città storica”, commenta 

Giovanni Vaccarini. 

Riviera 107 reinterpreta questa tipolo-

gia, introducendo nella palazzina una 

logica distributiva per fasce funzionali. 

La fascia anteriore dell’appartamento, 

quella più aperta alla dimensione pub-

blica, si contrappone così a quella dei 

servizi, che comprende la distribuzione 

verticale, i bagni, le cucine, le lavande-

rie, e a seguire alla parte più privata 

delle camere e degli studi. Seguendo 

questa logica l’edificio sviluppa ulterior-

mente il proprio dialogo con l’esterno. Il 

fronte dell’edificio è arretrato rispetto al 

filo stradale, e definisce così uno spazio 

semipubblico di mediazione tra la par-

te pubblica della città e gli spazi privati. 

Una sorta di dilatazione del marciapie-

de che l’edificio condivide con la città. 

L’androne diventa il luogo collettivo per 

eccellenza, al quale sono affiancati uno 

spazio comune per riunioni, feste, gio-

co e tutte quelle attività comuni che si 

dovessero rendere necessarie. Ma più 

di tutto questa logica distributiva ha 

reso possibile una originale trasforma-

zione dell’affaccio a mare. La facciata 

che guarda a est, infatti, è pensata co-

me una vera e propria sezione aperta 

dell’edificio, lungo la quale emergono, 

con aggetti di diversa ampiezza, i pia-

ni dell’edificio. Il corpo compatto viene 

così scardinato e i piani “slittano” verso 

l’esterno. Lo slittamento dei piani defi-

nisce un sistema di sbalzi che si pro-

tendono verso il mare definendo una 

porzione di abitazione all’aperto, una 

sorta di “trabocco urbano”, spiega Gio-

vanni Vaccarini facendo riferimento alle 

tradizionali strutture lignee per la pesca, 

che caratterizzano questo litorale. Tale 

scelta permette agli ambienti interni di 

realizzare un rapporto diretto e asso-

luto con la vista del mare. Un intenso 
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SCHEDA TECNICA

Progettista architettonico: 

Giovanni Vaccarini Architetti

Engineering: Proger

Destinazione d’uso: 

Residenziale

Photo credits: 

Massimo Crivellari

Superficie: 750 mq
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rapporto con la città e il paesaggio, con 

la luce e la vita all’aria aperta, è al cen-

tro del progetto. Gli ambienti principali 

degli appartamenti godono di affacci 

diretti e di terrazze esterne, pensate co-

me vere e proprie stanze all’aria aperta, 

parte integrante della vita domestica. 

L’intradosso dei balconi aggettanti è in 

metallo, un rivestimento in ottone trafo-

rato che aggetta ulteriormente rispetto 

al piano di calpestio. Vista dal basso, 

percorrendo il lungomare, la serie di ag-

getti riflettenti dà luogo a una sorta di i-

nedito quinto prospetto dell’edificio che 

contribuisce a definire la scena urbana.

RIVIERA 107 ATTUALITÀ / ARCHITETTURA



Qual è il segreto di una 
facciata tridimensionale 
resistente agli urti e 
all’usura?
StoTherm Classic® unisce una elevata libertà di 
design e qualità tecnica in un unico sistema.

Costruire con coscienza.

Scansiona il QR Code 
per saperne di più!

Vantaggi del sistema StoTherm Classic®
∙ Elevata resistenza meccanica
∙ Resistenza a grandine, pioggia forte e uragani secondo il test 
simultaneo FIBAG
∙ Resistente alle lesioni grazie alla struttura del rivestimento 
organico
∙ Componenti di sistema pronti all’uso, esenti da cemento
∙ Indispensabile per facciate tridimensionali
∙ Possibilità di realizzare colori intensi e scuri
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LICEO ENRIQUES AGNOLETTI - SESTO 
FIORENTINO
Studio Settanta7

ATTUALITÀ / ARCHITETTURA

“Una scuola contemporanea deve esse-

re il luogo privilegiato della trasmissione 

del sapere, centro civico e punto di rife-

rimento per la comunità”

 Con questo obiettivo lo studio Settan-

ta7 ha progettato il nuovo liceo scien-

tifico ‘Anna Maria Enriques Agnoletti’ a 

Sesto Fiorentino: un’architettura attra-

ente ed accogliente, le cui trasparenze e 

sinuosità creano un rapporto simbiotico 

tra gli spazi dell’apprendimento e il con-

testo di nuova urbanizzazione.

Il liceo è localizzato in un contesto 

ex-agricolo della piana Fiorentina e si 

sviluppa in un unico volume allungato, 

formato da tre blocchi, due con funzio-

ne didattico/scolastica ed uno dedicato 

alla palestra. 

La compattezza dei fronti è interrotta 

da semi corti aperte verso il paesaggio, 

inclinate a richiamare le direttrici della 

chiesa campestre presente sul lotto; l’o-

rientamento di questi scavi garantisce 

inoltre una perfetta illuminazione degli 

ambienti dedicati all’apprendimento.

L’edificio si sviluppa per tre piani fuori 

terra attorno alla corte sud, e su due 

attorno alla corte nord. La rotazione dei 

volumi genera alcuni terrazzi con coper-

tura verde che, richiamando il paesag-

gio agricolo, diminuiscono l’impronta 

ambientale della nuova realizzazione, 

oltre a rappresentare un ulteriore spazio 

educativo per gli studenti.

La scuola è progettata per ospitare 900 

studenti, suddivisi in 35 aule didattiche 

e 5 laboratori.

Il piano terra del Liceo è uno spazio a-

perto alla cittadinanza, articolato in un 

auditorium, una caffetteria, una biblio-

teca, oltre ad uffici e laboratori: grazie 

a queste attività la scuola diventerà un 

vero e proprio Civic Center. Prendendo 

a riferimento le community school di 

matrice europea, sono stati progettati 

interni improntati a creatività, imprendi-

torialità e cooperazione tra studenti ed 

insegnanti; gli spazi distributivi fluidi e 

flessibili incoraggiano le relazioni infor-

mali e un approccio educativo innova-

tivo.

Gli aspetti ambientali connotano tutto il 

progetto. Con struttura in c.a., l’edificio 

presenta sistemi tecnologici di rispar-

mio energetico importanti: un impianto 

fotovoltaico da 140 KWp, un impianto 

di ventilazione meccanica controllata a 

servizio di tutti i locali, un involucro iso-

lato ed un sistema di riduzione dell’in-

gresso dell’apporto solare tramite scre-

enline. 

Nell’area esterna a verde sono stati pre-

visti colonne per veicoli ecologici elettri-

ci e rastrelliere in zone protette, “Perché 

non solo l’intervento edilizio in sé, ma 

anche il modo di raggiungere la scuola è 

un chiaro messaggio di un modo di pro-

gettare e vivere più attento all’ecologia 

“ - spiegano gli architetti.

In ragione dei manufatti con cui l’edificio 

si trova a confrontarsi, sono stati scelti 

caratteri differenti per i suoi fronti: ad o-

vest un sistema di facciata continua con 

una percentuale di vetrazioni superiori 

alle porzioni opache, in segno di apertu-

ra ed accoglienza verso l’utente e la co-

munità; una configurazione che si pone 

anche in relazione con la pista ciclabile, 
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LICEO SCIENTIFICO A.M. ENRIQUES AGNOLETTI

alla viabilità pedonale e veicolare, non-

ché all’area a verde vicina.       Ad est la 

presenza dei laboratori universitari, dal 

carattere rigoroso e funzionale, ha de-

terminato l’inversione della proporzione 

trasparente/opaco. 

Ampio risalto è stato dato inoltre alla 

progettazione degli spazi connettivi, non 

solo utilizzati per la movimentazione de-

gli studenti ma anche per l’organizzazio-

ne di attività didattiche complementari. 

Sono nati così la biblioteca diffusa, gli 

spazi per la lettura individuale, la discus-

sione in gruppo, lo svago, le riunioni e 

il tutoraggio, proprio all’interno del con-

nettivo, come satelliti che scandiscono e 

danno valore agli spazi collettivi. 

Le due scale principali, infatti, sono i 

cuori pulsanti del progetto degli inter-

ni: connotati da una doppia altezza, 

rappresentano i luoghi di connessione 

verticale, dove è possibile per gli stu-

denti tessere relazioni e crescere al di 

là dell’aula.

Una palestra certificata CONI ed un 

auditorium flessibile completano la do-

tazione della scuola. Il sistema degli in-

gressi è progettato per un utilizzo degli 

spazi collettivi anche extrascolastico, 

nell’ottica polifunzionale di servire non 

solo la scuola ma anche la comunità di 

Sesto.

“L’intervento è stato realizzato in soli 15 

mesi di cantiere, tempo molto rapido nel 

contesto delle opere pubbliche Italiane” 

- spiegano gli architetti. 

SCHEDA TECNICA

Committenza:  

Nuovo liceo scientifico “A.M Enriques 

Agnoletti” di Sesto Fiorentino

Progettista architettonico: 

Settanta7

 

Destinazione d’uso: Formazione

Photo credits: 

Marco Cappelletti 
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MORLAND MIXITÉ CAPITALE - PARIGI
David Chipperfield Architects

ATTUALITÀ / REAL ESTATE

La nuova ‘Morland Mixité Capitale’ è 

il risultato della ristrutturazione e am-

pliamento degli edifici esistenti che 

ospitavano L’ex “Préfecture de Paris”. 

L’edificio, che originariamente ospitava 

l’amministrazione comunale, fu com-

pletato intorno al 1960 dall’architetto 

Albert Laprade.

Il complesso esistente originariamente 

comprendeva una torre di 16 piani af-

fiancata da due ali di 9 piani, che for-

mavano una piazza prospiciente il viale. 

In conseguenza della grande scala e del 

reticolo rigoroso e ripetitivo della faccia-

ta, il complesso aveva un aspetto chiu-

so e inavvicinabile. 

Il complesso precedentemente intro-

verso è stato reso accessibile al pub-

blico, trasformandolo in un luogo vivo e 

aperto con il carattere di un campus ed 

emanando un effetto positivo sull’intero 

quartiere. Due nuovi volumi edilizi affac-

ciati sul viale e sulla Senna, che media-

no tra la scala degli edifici esistenti e 

quelli limitrofi, contribuiscono al ripristi-

no della città. I volumi sono rialzati da 

terra per creare un nuovo asse pubblico 

che prevede un passaggio dal viale alla 

Senna. Portici a volta portanti caratteriz-

zano questo passaggio al piano terra e 

fungono da controparte della rigorosa 

griglia di colonne dell’insieme esisten-

te. I portici stabiliscono un invitante 

gesto d’ingresso al campus, guidando 

i passanti all’interno del complesso. La 

soluzione adottata non interrompe i 
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percorsi e le prospettive dal Boulevard 

Morland alle banchine della Senna e, 

in più, crea un sistema arioso e aperto 

che si contrappone all’ordine rigoroso e 

all’introspezione dell’edificio originario. 

La conservazione e l’ulteriore sviluppo 

dell’edificio esistente non solo garanti-

sce la continuità urbana, ma costituisce 

anche una componente essenziale del 

concetto di sostenibilità. Con grande ri-

spetto per il tessuto esistente, è stato 

riparato invece di essere sostituito ove 

possibile. Bassi consumi energetici e di 

risorse sono assicurati, tra l’altro, da un 

ciclo energetico basato sullo scambio 

termico e da un sistema di fitodepura-

zione chiuso per l’orto urbano sul tetto. 

Sono stati riaperti al pubblico gli ultimi 

due piani della torre dove, grazie all’in-

stallazione site specific progettata dagli 

artisti Ólafur Elíasson e Sebastian Beh-

mann dello Studio Other Spaces Berlin, 

il pubblico può ammirare delle vedute 

nuove e insolite su Parigi e sulla Senna.

SCHEDA 
TECNICA

Committenza:  
Société Parisienne du 
Nouvel Arsenal 

Progettista: 

David Chipperfield 
Architects Berlin

Destinazione d’uso: 

Mixed use

Photo credits: 

Simon Menges
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Lo studio italiano di architettura e interior 

design ACPV Architects Antonio Citterio 

Patricia Viel presenta il progetto geome-

trico del grattacielo residenziale di lusso 

Sukhumvit Thirty-Eight a Bangkok, in Thai-

landia. Confinante con il vivace quartiere 

Thong Lo di Bangkok, noto per i suoi bar, 

boutique e bistrot alla moda, Sukhumvit 

Thirty-Eightridefinisce lo skyline della cit-

tà con i suoi volumi unici scultoreamente 

impilati e aggiunge nuove qualità architet-

toniche al contesto urbano circostante. La 

torre residenziale sorge in un’area den-

samente popolata della città e combina i 

vantaggi della vita urbana con quelli della 

vita privata. 

La torre di 20.000 metri quadrati introduce 

SUKHUMVIT THIRTY-EIGHT – BANGKOK 
Antonio Citterio Patricia Viel Architects

216 nuove unità residenziali e una facciata 

in vetro che cambia colore in diverse con-

dizioni di luce. 

“Le ampie superfici vetrate riflettenti alter-

nano tonalità blu e argento, offrendo un 

design elegante e sobrio che si distingue 

dal contesto urbano”, spiega l’architetto 

Antonio Citterio, presidente di ACPV Archi-

tects. 

La pelle dell’edificio è caratterizzata da una 

geometria pura e da misure perfettamente 

calibrate. La facciata in vetro è caratteriz-

zata da pannelli dipinti in un colore blu che 

è stato formulato su misura per accentua-

re la precisione, il rigore e l’accuratezza 

del processo di progettazione. Seguendo 

una nuova definizione di lusso basata su 

ATTUALITÀ / ARCHITETTURA
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un ricco mix di esperienze, il design della 

facciata offre ai residenti un nuovo modo 

di interagire con la città attraverso ampie 

vedute panoramiche. 

“Ci siamo ispirati alla maestria artigianale 

delle sculture rinascimentali italiane”, af-

ferma l’architetto Patricia Viel, CEO di ACP-

V Architects. 

“La strategia di costruzione dell’edificio ha 

seguito un processo di eliminazione itera-

ta dei volumi, partendo da una semplice 

forma cuboide”. La massa modulare della 

torre che ne è derivata consente lo svilup-

po di diverse unità residenziali a doppio 

affaccio, dove è possibile installare finestre 

ad angolo per offrire una vista eccezionale 

sulla città. La raffinata tavolozza di materia-

li che caratterizza sia la facciata che gli in-

terni stabilisce gli elementi costitutivi di un 

linguaggio architettonico contemporaneo. 

Materiali, texture e colori si combinano per 

creare un’esperienza abitativa di qualità 

unica nel suo genere grazie a un approc-

cio progettuale rigoroso, che combina 

dettagli architettonici e di interior design in 

un progetto armonioso. L’architettura del 

Sukhumvit Thirty-Eight segue l’approccio 

“Building-as-a-City” di ACPV Architects, 

che diversifica i modi in cui residenti e o-

spiti vivono gli spazi abitativi. Il percorso 

di arrivo conduce dal giardino esterno di 

500 metri quadrati al piano terra alle unità 

residenziali, che vanno dagli appartamenti 

con una sola camera da letto a quelli più 

grandi con due camere da letto di 85 metri 

quadrati, fino all’attico a due piani in cima. 

“Gli appartamenti garantiscono la privacy 

e si integrano perfettamente con i servizi, 

come la lounge comune, la sala giochi, la 

biblioteca, il fitness club e la spa”, spiega 

l’architetto Sara Busnelli, partner di ACPV 

Architects responsabile del progetto. 

“Il grattacielo è stato progettato per ripro-

durre la complessità dell’ambiente urba-

no, dove i residenti e gli ospiti possono 

accedere facilmente a servizi all’avanguar-

dia”. Dopo il completamento delle torri re-

sidenziali La Bella Vita e Treasure Garden 

a Taichung, Taiwan, Sukhumvit Thirty-Eight 

rappresenta l’ultima aggiunta alla vasta e-

sperienza dello studio nella progettazione 

di grattacieli residenziali nel sud-est asia-

tico, con una particolare attenzione all’e-

sperienza interna dei residenti. L’edificio 

è stato progettato utilizzando strumenti 

digitali BIM (Building Information Modeling) 

che rendono più efficiente il processo di 

progettazione facilitando la collaborazione 

in tempo reale tra più consulenti e consen-

tono la gestione dell’edificio durante il suo 

intero ciclo di vita.

SCHEDA 
TECNICA

Progettista 
architettonico: 

Antonio Citterio Patricia Viel 
Architects

Destinazione d’uso: 
Residenziale

Superficie:

20.000 mq

Photo credits: 

Wison Tungthunya
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Il nuovo headquarter progettato dallo stu-

dio Zaha Hadid Architects per il gruppo  

BEEAH a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, 

è un complesso a zero emissioni alimenta-

to energeticamente da un grande campo 

fotovoltaico e dove sono impiegate tecno-

logie di nuova concezione per arrivare a 

uno standard LEED Platinum. L’edificio tra-

duce in architettura quelli che sono i valori 

fondanti del gruppo e aspira a diventare un 

modello sia per futuri luoghi di lavoro so-

stenibili, sia per le città smart del futuro. Il 

gruppo BEEAH è infatti impegnato in alcuni 

settori chiave come la gestione dei rifiuti e 

il loro riciclo, l’energia pulita, la consulenza 

ambientale, l’istruzione e la mobilità verde. 

Il nuovo headquarter incarna, quindi, i prin-

SEDE BEEAH – SHARJAH (UAE)
ZAHA HADID ARCHITECTS

cipi del gruppo e con il suo design avveni-

ristico si inserisce armoniosamente tra le 

dune del deserto di Al Sajaa di Sharjah. 

Il quartier generale BEEAH di 9.000 metri 

quadrati punta infatti alla sostenibilità: i 

materiali sono quasi del tutto acquistati 

localmente, le tecnologie di nuova gene-

razione utilizzate sono già rivolte al futuro 

per consentire il funzionamento secondo 

gli standard LEED Platinum con emissioni 

zero e il minimo consumo di energia. L’a-

spetto della struttura ricorda quello delle 

dune desertiche, con un andamento cur-

vilineo e morbido, che sembra seguire 

la morfologia del territorio, sposandosi 

perfettamente al paesaggio circostante.  

Un nuovo punto di riferimento per i futu-

ATTUALITÀ / ARCHITETTURA

ri luoghi di lavoro, un centro gestionale e 

amministrativo alimentato dal suo campo 

solare. Anche il design della sede assecon-

da l’ambiente circostante, riproducendo u-

na serie di “dune” interconnesse orientate 

e modellate per ottimizzare le condizioni 

climatiche locali. Le due “dune” primarie 

ospitano i dipartimenti pubblici e di gestio-

ne connettendosi alla zona amministrativa 

attraverso un cortile centrale e definendo 

un’oasi all’interno dell’edificio che contri-

buisce alla ventilazione naturale. Tutti gli 

spazi interni, in questo modo, sono dotati 

di un’ampia luce diurna, mentre viene limi-

tata la quantità di vetrate esposte al sole. 

I pannelli in fibra rinforzata di vetro ridu-

cono il guadagno solare, il trattamento 
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dell’acqua in loco filtra le acque reflue per 

ridurre al minimo il consumo e l’impianto 

solare carica le batterie Tesla per soddi-

sfare la domanda di energia dell’edificio 

durante tutto il giorno e la notte. 

Tra le due dune principali è ricavata un’oa-

si che è parte integrante della strategia di 

ventilazione naturale interna dell’edificio. 

L’oasi inoltre permette una facile inter-

connessione tra gli uffici dei dipartimenti 

pubblici e di gestione con l’area ammini-

strativa, tutti distribuiti nelle due “dune” 

principali dell’headquarter. L’ingresso dei 

visitatori avviene direttamente nella duna 

più grande, la hall che accoglie il pubblico 

è uno spazio a tutta altezza di ben 15 metri 

che contribuisce alla ventilazione naturale 

interna. Oltre agli spazi dedicati agli uffici 

e alle sale riunioni, nell’headquarter sono 

presenti un centro visitatori immersivo e 

un auditorium. 

Inoltre, la cupola alta 15 metri migliora 

ulteriormente la ventilazione naturale e 

permette alla luce del giorno passiva di 

entrare nell’edificio. ll sistema di gestione 

dell’edificio regola automaticamente l’il-

luminazione e la temperatura a seconda 

dell’occupazione e dell’ora del giorno. Le 

stanze sono anche attrezzate per scenari 

di lavoro remoto e ibrido con potenti stru-

menti di collaborazione. 

SCHEDA 
TECNICA

Committente:  
BEAAH

Progettista 
architettonico: 

Zaha Hadid Architects

Destinazione d’uso: 
Terziario

Superficie: 9.000 mq



IL NUOVO PORTO DI 
RICCIONE 
MASSIMO FRANCHINI NAVAL ARCHITECT MARINE 
STUDIO9ARCHITETTURA NOBILETTI & VEGLIA
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IL MASTERPLAN

ALL’INTERNO DEL PORTO LE 
ATTIVITÀ ESISTENTI SONO 
RICOLLOCATE IN UNA VESTE 
NUOVA IN UN PERCORSO 
ESPERIENZIALE TRA NATURA E 
ARCHITETTURA

diportisti. A ridosso della diga foranea un Seaport con gavitelli 

per l’ormeggio temporaneo. 

L’estensione dei parchi cittadini avviene attraverso un Parco 

Fluviale che, partendo dall’epicentro Porto e attraverso il fiu-

me, raggiunge il resto del sistema parchi cittadino: un “Fiume 

d’Erba” facilmente percorribile da percorsi ciclo-pedonali e 

connesso con il Mare. L’area compresa fra Viale Tasso e il mare 

pedonalizzata fino ai viali Galli a nord e Pascoli a sud. In questa 

Il masterplan ha tra i suoi obiettivi quello di ricucire i percorsi 

tra il sud e il nord della città attraverso il nuovo Porto nel cen-

tro della città di Riccione. 

Un’area completamente riorganizzata con funzioni ordinate di 

servizio e tempo libero. Un luogo che non sia più trincerato, ma 

in completa correlazione col lungo mare attrezzato e con la 

spiaggia. Un parco con percorsi pedonali e cannocchiali visivi 

verso il mare. Una struttura di servizio alla cittadinanza e ai 
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IL MASTERPLAN

SCHEDA TECNICA

Committenza: Comune di Riccione

Progettista architettonico: Massimo Franchini Naval 
Architect Marine Consulting/ Studio9 Architettura Nobiletti & 
Veglia

Destinazione d’uso: Mixed use

zona, con ampi marciapiedi e una ciclabile, troveranno posto 

attività commerciali e di piccolo artigianato. Nell’area parcheg-

gio di via Verità, si ipotizza un “Porto a Secco” o siloscafo per 

alloggiare le barche, dando nuova vita all’asse fluviale contri-

buendo alla sua trasformazione in “Viale d’Acqua” e creando 

un vero e proprio secondo porto di supporto a terra, subito a 

ridosso della fermata della Metromare, ossia il trasporto rapi-

do costiero (TRC) che collega Riccione a Rimini. Una risposta 

innovativa e qualificata alla domanda di nautica carrellabile, 

per sua stessa natura attrattiva nei confronti dell’utenza in-

ternazionale. Tutta la circolazione stradale nell’area portuale 

dovrà essere completamente alleggerita, auspicando dove 

possibile scambi internodali attraverso la realizzazione di par-

cheggi nei pressi dello scambio TRC/Rio Melo. Il piano prevede 



la possibilità di realizzare due autosilo che si colleghino a raso 

con l’arteria principale di Viale Vittorio Emanuele II: uno nel 

Parcheggio Volta, accanto all’area in cui è attualmente prevista 

la costruzione di una nuova Caserma dei Carabinieri, l’altro 

nell’area del parcheggio della ex-Fornace, in cui si produceva-

no laterizi e che oggi è un polo recuperato con scuole, museo 

e teatro. A ridosso del casello autostradale, si colloca un’area 

vasta indicata nel PSC come parcheggi periferici funzionali alla 

riduzione della sosta nella fascia a mare. 

Il progetto prevede anche un Parco solare della mobilità soste-

nibile che alimenti l’area stessa e parte dei consumi dell’intero 

quartiere, colonnine per la ricarica di mezzi elettrici, servizio di 

Byke e Monopattino Sharing e la stazione per il trasporto pub-

blico elettrico. Il progetto di una stazione fluviale attraverso 

la realizzazione della navigabilità del canale tangente all’area 

del Parco potrebbe rappresentare in futuro un interessante 

progetto infrastrutturale per l’intero territorio. Prevedere un 

deviatore lungo il fiume sarebbe un obiettivo strategico per 

mantenere il porto canale agibile e sicuro in corrispondenza 

della bocca di porto. La soluzione individuata è quella di collo-

carlo a ridosso dell’autostrada, in un’area la cui distanza tra i 

fiumi Marano e il Rio Melo sarebbe facilitata dalla presenza del 

Lago artificiale Arcobaleno come collettore dell’intera opera. 

IL NUOVO PORTO DI RICCIONE
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NH COLLECTION 
CITY LIFE
AAAA QUATTROASSOCIATI

Il progetto firmato dallo studio Quattroassociati ha portato alla 
valorizzazione architettonica e funzionale di una ex-chiesa 
attraverso interventi che ne hanno riconvertito gli spazi adattandoli 
al programma ricettivo-alberghiero, con una forte caratterizzazione 
dell’ospitalità tipica del brand NH Collection.
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Il progetto ha coniugato la volontà di recuperare l’imponente 

manufatto di una chiesa sconsacrata esistente per insediar-

vi un hotel con ampie e diversificate strutture accessorie e di 

supporto proprie di una elevata funzione ricettiva. Fin dall’ini-

zio è risultato evidente l’interesse della centralità del volume 

della chiesa: l’impianto morfologico e la localizzazione nel lotto, 

l’architettura tardo-manierista e la qualità dei materiali e della 

costruzione. Una presenza rilevante e da sempre connotativa di 

questo specifico luogo in prossimità del centro congressi MiCo 

nell’area di City Life, un ambito urbano che in questi anni si sta 

trasformando radicalmente nelle destinazioni e nelle forme.

Il volume della chiesa è stato riorganizzato riducendolo ad una 

stereometria essenziale, eliminando gli elementi connotativi del 

luogo di culto per far emergere il valore paradigmatico degli e-

lementi morfologici e stilistici della architettura civile. Su questo 

sfondo si allinea una svettante torre a pianta rettangolare che 

occupa il lotto in profondità; un’articolata parte basamentale si 

sviluppa in volumi più bassi e strettamente legati agli spazi a-

perti disposti sul fianco ovest della chiesa. 

L’assunto del progetto è reinterpretare forme e spazi dell’esi-

stente per ricondurli ad un  nuovo assetto  necessario per la 

definizione di un’unica immagine architettonica. E’ stato indi-

viduato un comune denominatore, un principio capace di tra-

durre in elementi fisici una regola applicabile all’insieme delle 

parti edilizie, un originale elemento sintattico per uniformare le 

diverse parti del nuovo complesso architettonico.

La lesena è l’elemento architettonico che si è preso a riferimen-

to dall’esistente, nelle sue caratteristiche dimensionali, per lo 

sviluppo dell’immagine dell’intero complesso edilizio.

L’elemento verticale addossato alle pareti e appena sporgente 

da esse, la cui funzione è solo decorativa e non portante, defini-

sce la sequenza e i campi delle pareti piene.

Applicata sulle superfici delle facciate laterali sia della chiesa 

che della torre delle camere, scandisce, secondo un principio 

ritmico, una successione di unità in una relazione ordinatrice 

che rafforza l’espressività figurativa e unifica le diverse parti co-

stitutive la volumetria dell’insieme architettonico.

 Ma facciamo un passo indietro..

Come si presentava l’edificio:

L’edificio della chiesa, risalente al 1934, era imponente, in mu-

ratura con pianta a croce latina a tre navate concluso da una 

NH COLLECTION CITYLIFE 
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1934
Costruzione della Chiesa e del corpo clericale

Prospetto su via Colleoni Prospetto su via Colleoni Prospetto su via Colleoni

Pianta piano terra Pianta piano terra Pianta piano terra

Prospetto su via Gattamelata Prospetto su via Gattamelata Prospetto su via Gattamelata

1949
Copletamento dell’edificio clericale su via Colleoni

1966
Costruzione della scuola su via Tranchedini

Processo evolutivo del lotto via 
Colleoni - via Tranchedini
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abside a emiciclo in corrispondenza della quale si elevava la 

torre campanaria in mattoni faccia a vista. La fronte principale 

era caratterizzata da una triplice partizione degli ordini e dallo 

sviluppo preponderante della campata centrale conclusa da un 

frontone a timpano retto. Gli elementi architettonici evidenzia-

vano un chiaro riferimento a un tardo revival neorinascimentale.

Addossato al fianco sinistro della chiesa venne inoltre costruito 

un fabbricato ad uso monastico, contenente circa venti abita-

zioni per il clero esercitante, e collegato direttamente alla chie-

sa. Nel 1949, a quest’ultimo venne addossato sul lato strada di 

via Colleoni un nuovo fabbricato ad ampliamento dell’edificio 

esistente perpendicolare al lato della chiesa, formando un im-

pianto planimetrico a “L” con il precedente edificio, contenen-

te ulteriori spazi di servizio e delle sale di preghiera individuali; 

successivamente nel 1966 a questo viene aggiunto, in prosecu-

zione planimetrica del braccio interno, un ulteriore fabbricato 

ad uso scolastico.

La valorizzazione architettonica e funzionale della chiesa 

Come anticipato fin dall’inizio del percorso progettuale è risul-

tato evidente l’interesse della centralità dell’imponente volume 

della chiesa. 

A questo si deve aggiungere il ruolo di riferimento visivo e mne-

monico che essa costituisce nel tessuto urbano limitrofo di ap-

partenenza. Una presenza rilevante e connotativa di un luogo 

specifico, in un ambito urbano che in questi anni si sta trasfor-

mando radicalmente nelle destinazioni e nelle forme. Questi a-

spetti hanno strutturato la scelta progettuale sulla conservazio-

ne della chiesa e la sua valorizzazione attraverso interventi che 

ne riconvertono gli spazi integrandoli al programma ricettivo-al-

berghiero per una significativa caratterizzazione dell’ospitalità. 

Gli spazi della chiesa, per le particolari qualità volumetriche e 

per le figurazioni stilistiche, potevano essere reinterpretati e 

funzionalmente convertiti per le principali attività e di accesso 

dell’hotel, mentre tutti i servizi, la logistica, le aree congressuali, 

il ristorante e le camere dovevano essere realizzate in nuove 

strutture edilizie connesse e relazionate alla chiesa a formare 

una unità morfologica dalla immagine architettonica unitaria. 

La conformazione regolare e quadrata del lotto ne rafforza la 

riconoscibilità figurativa nella planimetria dell’isolato in cui è in-

serito e le nuove e necessarie costruzioni, nel definire gli spazi 

all’aperto dell’hotel, diventano componenti strutturanti l’assetto 

morfologico di un insieme che consolida volumetricamente tut-

to il perimetro prospiciente lo spazio pubblico. 

Gli edifici e gli spazi all’aperto sono collocati su un suolo rialzato 

di un metro sul quale è già appoggiato il volume della chiesa. 

Questa condizione genera un basamento che dall’esterno, con 

il muro di recinzione che delimita l’intero lotto, viene perce-

L’OPERA
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pito da due a sei metri di altezza e in relazione diretta con le 

nuove e basse costruzioni destinate a spazi comuni dell’hotel. 

Basamento che costituisce una articolata fronte continua sullo 

spazio pubblico e su via Colleoni e solo nella parte centrale, si 

raccorda con il livello del marciapiede per generare una picco-

la corte interna che permette una accessibilità diretta all’hotel. 

Corte recuperata liberando dalle attuali costruzioni il lato ovest 

della chiesa che nel generare uno spazio aperto rafforza le ve-

dute di scorcio della imponente e singolare facciata sulla via 

pubblica. 

Il dialogo tra preesistenza e progetto

La proposta figurativa non voleva solo derivare dal corpo storico 

dell’edificio esistente ma, al contrario, indicare una valenza di 

multiformità espressiva che fonda le sue scelte su ragionamenti 

conoscitivi in cui il rapporto con la storia, la tradizione e la città 

svolge un ruolo fondamentale. Più in generale ma molto sentito 

è il senso di responsabilità per il valore che rappresentano le 

“preesistenze ambientali” per affermare una valenza urbana 

alla nuova architettura che si va a progettare. E’ un modo di 

operare sensibile per conferire al progetto della nuova architet-

tura il valore autentico della nostra cultura che ha nell’essenza 

della storia i suoi fondamenti. Modo di operare che, attraverso 

declinazioni a volte allegoriche, metafisiche, espressionistiche, 

in rapporto con la contemporaneità, apporta e conferisce at-

traverso la deformazione principalmente figurativa a originali e 

articolate forme e spazi connotativi dell’architettura dell’edificio. 

Forme e spazi hanno una loro vita indipendente dalle destina-

zioni d’uso che nel tempo vengono assegnate, poiché la loro 

esistenza, proprio per questo processo, viene ogni volta ri-si-

gnificata sulla base degli scopi che gli si attribuiscono. In questo 

progetto, le forme e gli spazi reinterpretati dell’edificio chiesa 

possono identificare i caratteri dell’ospitalità dell’hotel garan-

tendo una particolare atmosfera al suo ambiente. Un ambiente 

che verrebbe vissuto nell’“esperienza delle forme della storia”, 

un ambiente rappresentativo di un modo di essere della tradi-

zione nella nostra cultura del presente in cui esplicite sono le 

relazioni identitarie e indissolubili con il passato. 

La definizione dell’immagine architettonica 

La valorizzazione funzionale e architettonica dell’edificio chie-

sa, da integrare nel nuovo complesso ricettivo dell’hotel, pre-

supponeva il recupero degli spazi e degli elementi architetto-

nici singolari esistenti con la finalità di caratterizzare l’ospitali-

tà e l’immagine della nuova architettura. 

Rifunzionalizzare l’edificio chiesa significava reinterpretare 

gli spazi e le distribuzioni nelle logiche delle necessità della 

NH COLLECTION CITYLIFE 
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nuova destinazione d’uso. Per rendere espressiva, efficace e 

unica l’immagine della nuova architettura dell’hotel il progetto 

doveva dialogare e far suo l’apparato stilistico-decorativo esi-

stente che connotava fortemente l’esistente. In questo senso, 

la rimozione del timpano e dei contrafforti di facciata, elementi 

dalla forte connotazione religiosa, insieme alle nuove aperture 

verticali a tutta altezza sugli ingressi, sono le operazioni che 

definiscono sostanzialmente la nuova immagine della facciata. 

Occorreva individuare un comune denominatore, un principio 

che si potesse tradurre in elementi fisici, che determinasse 

una regola applicabile all’insieme delle parti edilizie.

Gli elementi stilistici e decorativi da reinterpretare erano le 

colonne, le lesene, gli archi, le volte, gli architravi nelle loro di-

stinte e leggibili caratterizzazioni formali. L’elemento verticale 

addossato a parete e appena sporgente da essa, la lesena a 

pianta rettangolare, la cui funzione è solo decorativa e non 

portante, definisce i campi delle pareti piene e risulta a riqua-

dro delle aperture dell’edificio chiesa. La lesena è l’elemento 

architettonico che si è preso a riferimento dall’esistente e nel-

le sue caratteristiche dimensionali per lo sviluppo dell’imma-

gine dell’intero complesso edilizio. Si è immaginato quindi di 

applicarla sulle superfici delle facciate laterali sia della chiesa 

che della torre delle camere secondo un principio ritmico, una 

successione di unità in una relazione ordinatrice che rafforza 

l’espressività figurativa e unifica le diverse parti costitutive la 

volumetria dell’insieme architettonico.

Architettura ricondotta ad una stereometria semplice per 

dare una maggiore continuità alle facciate e per evidenziare 

soprattutto l’integrazione, nella relazione di scala fra esisten-

te e nuovo, delle consistenze edilizie. Un’ unitaria immagine 

architettonica raggiunta anche attraverso interventi specifici 

di demolizione della chiesa esistente per eliminarne quegli 

elementi che sono connotativi del luogo di culto e far emer-

gere il valore paradigmatico degli elementi morfologici e stili-

stici della architettura civile e profana. A questo va aggiunto 

la volontà di applicare una scelta cromatica e materica come 

forma di riduzione unificante che prevedeva di ricondurre al 

colore bianco con la pittura, le pareti delle strutture esistenti, 

e con elementi prefabbricati in cemento bianco per le lesene 

distribuite su tutte le facciate esistenti e nuove. Non si trattava 

di ideare il nuovo fine a sé stesso ma di speculare l’esistente 

in modo creativo per risignificarlo. 

L’hotel 

La chiesa, con decreto dell’Arcivescovo di Milano, Prot. Gen. 

n. 1084 del 15/05/2017 è stata sconsacrata e ridotta all’uso 

profano. L’impianto a croce latina e il relativo volume architet-

tonico ha uno sviluppo lineare e in profondità nel lotto lungo 

un’asse principale generativo dell’organizzazione degli spazi 

e delle azioni liturgiche. La struttura di questo impianto, nella 

nuova ridefinizione funzionale, risulta ancora centrale per ge-

nerare nuovi sviluppi morfologici, nuove integrazioni edilizie 

al volume della chiesa che si vuole preservare. Integrazioni in 

aggiunta in quanto dotazione di spazi comuni e di camere per 

soddisfare il programma e l’ospitalità dell’hotel. Le camere, 

con la distribuzione a corridoio, sono in un nuovo edificio di 

tredici piani collocato sul prolungamento dell’asse centrale e 

a contatto con il transetto e la parete absidale della chiesa. Il 

volume che ne risulta, per le ridotte dimensioni in pianta - la 

larghezza riprende la sezione trasversale della chiesa e la lun-

ghezza tutta quella disponibile fino al confine di proprietà - in 

rapporto all’altezza di 50 metri assume l’aspetto di una torre. 

Torre e chiesa in questo caso sono integrate in un’unica en-

tità morfologica e stilistica. Un’unica architettura che, origina-

ta dalla struttura preesistente, connoterà il nuovo e originale 

destino dell’area in questa parte di città. E’ la presenza della 

chiesa come edificio imponente nell’area urbana di FieraCity, 

e il valore della sua architettura per gli aspetti plastici e sti-

listici che hanno determinato la scelta progettuale della sua 

conservazione. Scelta caratterizzata da un approccio eclettico 

che, con un indirizzo speculativo vuole far dialogare il nuovo 

programma funzionale e le relative consistenze edilizie con 

la preesistente chiesa per configurare una nuova sintesi ar-

chitettonica nell’area: un’unica architettura nella morfologia e 

nell’immagine che la contraddistingue. 

SCHEDA TECNICA

Committente: CLH

General Contractor: DVC Di Vincenzo Dino

Progettista architettonico: AAAA quattroassociati

Engineering strutture: BI ESSE Ingegneria

Engineering ( impianti ): ESA Engineering

Destinazione d’uso: Ospitalità

Photo credits: Andrea Martiradonna
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AAAA QUATTROASSOCIATI
Studio di architettura costituito a Milano nel 1990, Quattroassociati ha un approccio integrato al lavoro di progettazione 
attraverso la collaborazione con consulenti multidisciplinari, per garantire una proposta innovativa in grado di rispondere a 
programmi progettuali complessi alle diverse scale. Quattroassociati opera nel campo della progettazione architettonica e della 
riqualificazione urbana e paesaggistica, ponendo sempre particolare attenzione al rapporto col contesto in cui interviene e alle 
tematiche energetiche e ambientali.

vedi www.modulo.net

NH COLLECTION CITYLIFE 
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Da oltre 60 anni Sto 
Italia mette in campo 
conoscenze e know 
how per garantire 
costruzioni sostenibili 
che sappiano 
valorizzare anche 
l’estetica degli edifici. 

L’architettura della facciata tra geo-

metria, concept e costruzione.

Per dare forma concreta all’immagi-

nazione del progettista e rispettare 

tutte le caratteristiche richieste,per il 

progetto NH Hotel è stato necessario 

lavorare ad un soluzione su misura. 

Tutto è nato dal desiderio di ottenere 

le superfici opache con una finitura 

che restituisse la sensazione di effetti 

cangianti anche in ragione della pre-

dominanza del bianco. Questo è sta-

to possibile in virtù del fatto che Sto 

fornisce ai propri partner la possibilità 

di modulazione dell’involucro esterno 

degli edifici. La catena del processo 

digitale di Sto parte dalla bozza di 

progetto per arrivare alla produzione 

industriale di un sistema di isolamen-

to per facciate, sulla base del principio 

“la forma segue la funzione”.

Il successo di questo progetto è lega-

TECNOLOGIA 3D MODULATION 
PER FACCIATE
il progetto NH hotel City Life Milano

www.stoitalia.it

L’OPERA
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TECNICHE E PRODOTTI / MATERIALI DA COSTRUZIONE

to alla parte di ingegnerizzazione.

“In questa commessa siamo sta-

ti coinvolti dall’investitore con largo 

anticipo proprio per la caratteristica 

e la particolarità che gli elementi di 

facciata dovevano avere per rispon-

dere a quelle che erano le aspettative 

progettuali. L’essere stati coinvolti sin 

dall’inizio ci ha consentito di com-

prendere il progetto e le finalità e in 

un certo modo di poter assecondare 

quello che era il desiderio del proget-

tista” – afferma Alessandro Bertolani  

CEO & FOUNDER di Bertolani Costru-

zioni.

La prima proposta ingegnerizzata e 

campionata è stata una facciata ven-

tilata a cellule prefabbricate in acciaio 

leggero rivestite con pannelli porta 

intonaco e finite con una combina-

zione di intonaci applicati e texturiz-

zati con tecniche artigianali. Tuttavia 

il desiderio di trovare la strada giusta 

per rispettare il progetto e non disco-

starsi troppo dal budgetci ha portato 

alla seconda proposta con la quale ci 

siamo avvicinati molto alla configura-

zione definitiva.- spiega Alessandro 

Bertolani- Abbandonate le suggestive 

retro ventilazione e prefabbricazioni, 

ci siamo concentrati sulla leggerezza 

e sulla fruibilità dei materiali per la 

realizzazione dell’involucro puntando 

su un sistema a cappotto StoTher-

mclassic 3Dmodulation con pannelli 

di grande profondità, in grado di poter 

essere sagomati a formare le diverse 

tipologie di lesene presenti in facciata.

Ottenute le stratificazioni corrette, at-

traverso l’utilizzo di una malta rasante 

esente da cemento,che garantisse al 

sistema la gestione delle dilatazio-

ni termiche e una resistenza agli urti 

superiore a 10J (Sto Armat Classic), ci 

siamo poi dedicati agli effetti di fini-

tura desiderati. Dopo la verifica pre-

stazionale dei parametri di reazione al 

fuoco, isolamento acustico e termico, 

ci siamo concentrati sui giunti che 

ritmano le facciate cieche, riuscendo 

ad integrare il sistema con elementi 

3Dprofil in perlite, lavorati con centri a 

controllo numerico,  che consentisse-

ro estrema precisione sulle pose lon-

gitudinali e ortogonali.”

Oltre alla ricerca progettuale ed alle 

soluzioni tecniche utilizzate, l’elemen-

to fondamentale di questo progetto è 

stato la capacità di tutte le persone 

coinvolte, che hanno affrontato le fasi 

di cantiere in un momento di straordi-

naria difficoltà per l’effetto combinato 

della pandemia e dello shortage di 

materiali e  del loro continuo rincaro. 

Tutto questo rende speciale il signifi-

cato di questa opera.
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Bienne Arreda è 
un’azienda della 
provincia di Teramo, 
diventata leader nel 
settore arredamento 
per case, contract 
e outdoor grazie 
all’esperienza 
maturata negli anni 
e alle collaborazioni 
sviluppate in sinergia 
con studi tecnici, enti e 
privati.

Riscrivere i confini dello stile giorno do-

po giorno, con l’obiettivo di cucire sogni 

su misura, dal più piccolo al più grande. 

Da più di 30 anni è questa la passione di 

Bienne Arreda, oggi partner di NH Hotels 

per la realizzazione di tendaggi e arreda-

mento all’interno degli spazi, privati e co-

muni, delle splendide strutture che fanno 

parte della catena alberghiera in tutto il 

mondo. Nata come attività a conduzione 

famigliare ed evolutasi giorno dopo gior-

no in azienda specializzata, lo scopo di 

Bienne Arreda è stato fin dalle sue origini 

quello di dare forma alle idee realizzando 

progetti di arredo e sfruttando soluzioni 

innovative, mai senza lo sviluppo di idee 

creative combinate alla ricerca e all’uti-

lizzo di materiali di altissima qualità. Il for-

te credo nei valori dell’ospitalità, dell’ac-

coglienza e dell’eleganza che da sempre 

determina il carattere dell’azienda è 

stato senza dubbio la scintilla originaria 

del rapporto lavorativo con la catena NH 

Hotels. La filosofia che ogni struttura ri-

cettiva debba trasmettere la propria es-

senza tramite un’identità personalizzata 

e un design unico rappresenta il faro che 

ha condotto Bienne Arreda attraverso la 

progettazione qualificata, la realizzazio-

ne e il montaggio di mobili e tendaggi per 

strutture del settore alberghiero e della 

ristorazione in tutto il mondo, arrivando a 

contarne più di 1000. La vera forza dell’a-

zienda risiede nella sua squadra alta-

mente qualificata (composta da una rete 

tecnica e da una rete commerciale) in 

grado di creare soluzioni complete per o-

gni progetto, accompagnata dal prezioso 

lavoro del laboratorio artigianale interno 

che ancora oggi rimane l’imprescindibile 

nucleo centrale di ogni realizzazione. 

L’esperienza di soggiorno memorabi-

le che NH Hotels propone attraverso il 

segmento upper upscale NH Collections, 

L’ARREDO SU MISURA
nell’alta ospitalita’

P.zza Ungheria, 23
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
info@biennearreda.it
Tel. 0858930423
www.biennearreda.it

L’OPERA
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TECNICHE E PRODOTTI / INVOLUCRO

Hotel a quattro o cinque stelle situati 

in edifici unici ed emblematici, si sposa 

quindi squisitamente con lo studio dei 

dettagli d’arredo e delle soluzioni di de-

sign di Bienne Arreda, che per il progetto 

del nuovissimo NH Collection a Milano 

realizzato dallo studio Quattroassociati 

ha messo in campo abilità, perizia e inno-

vazione. La Chiesa sconsacrata di Cristo 

Re, un riferimento visivo e mnemonico 

nel cuore di City Life contraddistinto da 

un’architettura manierista, è l’edificio ri-

qualificato e ristrutturato, culla di questo 

ambizioso progetto: si accede attraver-

sando l’antica navata, ora Hall dell’alber-

go arricchita da una scenografia realizza-

ta da catenelle in metallo dorato e alta 

sette metri, realizzata da Bienne Arreda 

per connotare l’ingresso e richiamare 

l’oro che si distingue nei dettagli di tutto 

l’hotel. Nella sala ristorante, una lamiera 

stirata di pannelli metallici color oro da 

90 cm costituisce il frangisole che dona 

carattere all’ambiente, unito ad un velo 

di tenda fonoassorbente per limitare le 

riflessioni, ridurre il riverbero e migliorare 

la resa acustica della stanza. Tende fono-

assorbenti utilizzata, poi, anche all’inter-

no delle sale riunioni, combinata stavolta 

al telo oscurante per creare buio duran-

te le proiezioni. Le camere sono invece 

connotate da un tendaggio bicolore che 

richiama le due tonalità usate per le pa-

reti, sempre unite al telo oscurante. Ulti-

mo per menzione ma non per importan-

za, l’esclusivo prototipo ideato e realizza-

to da Bienne Arreda di tenda motorizzata 

che scorre lungo tutto il colmo dell’arco 

è il fiore all’occhiello delle raffinatissime 

Suite. Il risultato finale dell’intero proget-

to è una caratterizzazione dell’ospitalità 

in tutte le sue sfaccettature, in grado 

di racchiudere la propensione poetica 

tipica dei valori storici dell’edificio e la 

modernità delle ultime soluzioni tecno-

logiche, per un’esperienza di soggiorno 

straordinaria ed iconica che unisce sto-

ria, tradizione e città. 



Scrivo sempre una riflessione 
di apertura di A TEMA dopo 
aver rivisto nell’insieme tutti 
i contributi. Al momento 
di andare in stampa leggo 
l’intervista su Repubblica 
del Maestro Renzo Piano, 
come sempre una linea guida 
all’eccellenza. Lascio dunque 
spazio alle sue parole.

Siamo di fronte a un 
cambiamento epocale, si è 
intuito che bisognava rimettere 
al centro della cura l’umanità. 
Negli ultimi settant’anni gli 
ospedali hanno perso il contatto 
con le persone, sono diventati 
fredde macchine per guarire, 
anche quando sono centri di 
eccellenza. 

Ogni opera architettonica 
riguarda la polis e le persone 
che la abitano. Dobbiamo 
essere in grado di ricostruire 
un nuovo umanesimo e gli 
ospedali sono gli avamposti di 
questa rivoluzione. Per questo, 
anche quando sono finanziati 
dai privati debbono rimanere 
pubblici. Con Umberto Veronesi 
parlavamo spesso del bisogno 
di restituire alle cure una 
dimensione umana.

Gisella Bertini

Direttore di MODULO

Renzo Piano

A TEMA 
SANITÀ
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La nuova consiliatura è iniziata ormai da qualche mese e, se la 
precedente ha avuto il compito di affrontare l’emergenza Co-
vid-19, questa Giunta dovrà invece occuparsi della gestione del 
dopo, immaginando risposte nuove ai bisogni complessi che 

sono emersi in uno scenario completamente rivoluzionato. La pandemia 
ha, infatti, provocato uno shock che ci ha resi più vulnerabili, acuendo 
problemi e disagi preesistenti e facendo esplodere un cambiamento sia 
quantitativo che qualitativo della domanda. Dobbiamo cogliere questo 
cambiamento come un’occasione per ridefinire le strategie di sistema, a 
partire dai luoghi e da quello che abbiamo chiamato welfare di territorio. 
Il momento è propizio perché proprio in questi mesi stiamo lavorando alla 

redazione del nuovo Piano di sviluppo del welfare che vuole tracciare le 
linee guida di quelle che saranno le politiche sociali della città – intesa come 

luogo in cui coesistono l’azione pubblica (di Comune e Regione) e il ricco tes-

A TEMA / SANITA’

Lorenzo Bertolè 
Assessore al Welfare e Salute 

Comune di Milano

CASE E OSPEDALI 
DI COMUNITÀ
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suto sociale fatto di associazioni, volontariato e Terzo settore - nei prossimi anni. 
La pandemia ci ha dimostrato la fragilità del nostro sistema sanitario territoriale, ponendoci di fronte alla sfida 
di ricostruirlo. Un’occasione importante è quella delle Case e degli Ospedali di Comunità che nei prossimi anni 
dovranno sorgere a Milano, grazie ai fondi del PNRR. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato intensamente, in colla-
borazione con Ats, per definire un elenco di 24 luoghi dove sorgeranno i primi importanti presidi. In particolare, 
l’agenzia di tutela della salute ha proposto gli ambiti e ha chiesto al Comune di mettere a disposizione 12 spazi 
o aree di sua proprietà nei quartieri in cui non erano disponibili gli immobili del servizio sanitario regionale. 
Fondamentale è stato individuare le zone in cui c’erano maggiori carenze e, al loro interno, scegliere degli 
spazi bisognosi di riqualificazione, in modo da soddisfare contemporaneamente le esigenze di assistenza dei 
cittadini e di rilancio di alcune aree della città. È stato il caso dell’immobile di Aldini, inserito in un quartiere 
complesso e bisognoso di nuovi servizi: grazie alla proposta dell’Amministrazione, nel confronto con Ats, è 
stato possibile aggiungere questo indirizzo all’elenco, per dare finalmente una risposta concreta ai cittadini. In 
coerenza con la strategia del vigente Piano di Governo del territorio, gli edifici individuati costituiranno quindi 
l’occasione per implementare ulteriormente il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio in disuso, 
mentre per le aree sarà un’occasione di rigenerazione urbana. Frutto di un’attenta analisi urbanistica e nell’ot-
tica della città a 15 minuti, la scelta degli spazi è stata, inoltre, fatta prendendo in considerazione l’accessibilità, 
ciclo-pedonale e con il trasporto pubblico, delle aree, la coerenza dell’intervento edilizio rispetto al contesto 
insediativo, l’attrattività dell’area valutata sulla base della presenza di altri servizi e attività. 
L’elenco è frutto di un confronto con i Municipi che hanno formulato proposte ed espresso preferenze rispet-
to alle ipotesi avanzate dalle Direzioni Welfare e Salute, Rigenerazione Urbana e Demanio e Patrimonio del 
Comune di Milano.
Il risultato di questo intenso lavoro ha portato l’Amministrazione a mettere a disposizione dodici spazi da 
destinare a questa funzione, otto aree su cui edificare strutture nuove e quattro immobili da riqualificare. L’e-
lenco andrà ad aggiungersi agli indirizzi individuati da Ats Milano, per un totale di 24 strutture.  
Scelti gli indirizzi, il lavoro da fare nei prossimi mesi e che stiamo già portando avanti è quello di definire i 
contenuti: le Case e gli Ospedali di comunità non possono essere una semplice razionalizzazione delle risorse 
esistenti, devono rappresentare un potenziamento dell’offerta e diventare presidi nuovi in cui chiunque possa 
trovare risposte integrate ai propri bisogni. Su questo un primo importante risultato è stato raggiunto: al fine di 
perseguire gli obiettivi di integrazione tra le funzioni sanitarie (di competenza di Ats) e sociali (di competenza 
dei comuni) in ogni Casa e Ospedale di Comunità di nuova edificazione una parte della superficie intorno ai 
400 metri quadri, verrà a messa a disposizione del Comune per l’insediamento di servizi di tipo sociale, erogati 
direttamente o attraverso la collaborazione con i soggetti del Terzo settore e, in queste settimane, si stanno 
definendo gli spazi che  saranno dedicati al servizio sociale anche negli edifici oggetto di riqualificazione. Una 
decisione che segna un cambio di prospettiva importante: la scelta di uno spazio unico dove dare 
risposte a più bisogni - sanitari e sociali - ci aiuta a considerare la persona nella sua interezza e 
complessità e a smettere di agire per compartimenti stagni nel costruire le risposte. Una rivoluzio-
ne che trova, dunque, nei luoghi il suo punto di partenza e di caduta.

INTRODUZIONE

© D2U co-working WeWork

CASE E OSPEDALI 
DI COMUNITÀ
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L’EDIFICIO DEL NUOVO POLO CHIRURGICO E DELLE URGENZE È UNA STRUTTURA 
ALL’AVANGUARDIA E TOTALMENTE INCENTRATA AI PRINCIPI DI UMANIZZAZIONE 
DELL’OSPEDALE.

OSPEDALE SAN RAFFAELE - MILANO 
MCA - Mario Cucinella Architects 

A TEMA / SANITÁ 

alternativa rispetto al paesaggio costruito circostante, composta 

da superfici curve, plasticamente sensibili alla presenza degli altri 

edifici, e scandite da linee slanciate verso l’alto che ne alleggeri-

scono le masse creando un elemento di eccezionale chiarezza 

e riconoscibilità. La torre diventa un landmark che accompagna 

gli utenti con la luce delle sue facciate e la leggerezza del suo 

volume.

La lieve curvatura dei prospetti permette di differenziare la vista 

esterna dalle camere di degenza, e migliora l’accesso alla luce 

naturale nella parte centrale della facciata. Un altro elemento 

caratterizzante dell’involucro sono le ampie superfici vetrate in 

corrispondenza degli angoli dell’edificio, dove sono stati ricavati 

dei soggiorni comuni per le degenze, luoghi di incontro informale. 

Questi spazi nel periodo invernale agiscono come serre solari, ri-

ducendo il ricorso all’impianto di riscaldamento, mentre in estate 

sono climatizzati per soddisfare le esigenze di comfort e controllo 

termoigrometrico. 

L’“Iceberg”, così soprannominato per la sua forma peculiare, 

nasce come ampliamento nel cuore dell’Ospedale esistente, 

abbandonando lo schema delle piazze orizzontali per elevarsi in 

altezza, unendo funzionalità ed estetica.

Il nuovo edificio è composto da due grandi elementi comple-

mentari tra loro, tanto sul piano architettonico che funzionale: la 

piastra tecnica che ospita le funzioni ospedaliere più importanti 

(come il blocco chirurgico, la terapia intensiva ed il pronto soc-

corso) e la torre, all’interno della quale trovano posto i reparti di 

degenza, gli studi medici e gli ambulatori. Entrambi completano 

la domanda crescente di cure a livello internazionale. La piastra 

tecnica, che affiora per un solo livello sopra la quota del terreno, è 

improntata al massimo pragmatismo, anche formale, per assicu-

rare funzionalità e flessibilità alle attività ospitate e per garantire 

riconoscibilità e brevità agli accessi e ai percorsi.

La torre, al contrario, è concepita come un accogliente “luogo 

della guarigione”. È caratterizzata da un’immagine architettonica 
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OSPEDALE SAN RAFFAELE

L’integrazione di elementi naturali, quali luce e verde, all’interno 

del progetto e incrementano la qualità degli spazi interni ed il be-

nessere degli utenti, i quali possono godere della vista degli spazi 

verdi sia dalle camere di degenza che dagli uffici.

Lo studio ha perseguito un’idea di sostenibilità strettamente lega-

ta alla qualità dello spazio ospedaliero e alla sua umanizzazione 

che viene intesa come ricerca della qualità estetica degli ambien-

ti abitati, quale strumento per coadiuvare il percorso di guarigio-

ne. L’obiettivo del progetto non è solo quello di curare i malati 

ma anche l’ambiente e questo si traduce nella scelta di soluzioni 

sostenibili ed al contempo architettonicamente belle e iconiche.

Approccio sostenibile e materiali:

Caratterizzato da un involucro edilizio interamente rivestito in 

vetro, il nuovo Polo Chirurgico e delle Urgenze presenta una ser-

rata scansione dei prospetti realizzata da lamelle verticali a tutta 

altezza che svolgono una duplice funzione bioclimatica.

Grazie alle ombre portate sulle vetrate, questi frangisole contribu-

iscono alla riduzione dei carichi termici causati dall’irraggiamento 

solare, abbattendo il fabbisogno energetico legato alla climatizza-

zione degli spazi interni e incrementando, al contempo, la quanti-

tà di luce naturale diffusa negli ambienti per effetto della riflessio-

ne sulle superfici ceramiche. Uno speciale rivestimento catalitico 
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al biossido di titanio rende le stesse lamelle delle vere e proprie 

trappole per le particelle inquinanti presenti nell’atmosfera che, 

inertizzate dai raggi solari, sono poi dilavate dalle precipitazioni 

atmosferiche. Lo stesso materiale svolge un ulteriore ruolo atti-

vo nell’intorno dell’edificio, favorendo la trasformazione chimica 

dell’ozono in molecole di ossigeno.

I principi della bioedilizia sono stati posti alla base della scelta dei 

materiali di rivestimento degli spazi interni, coniugando i migliori 

standard igienico-sanitari con l’impiego di prodotti esenti dall’e-

missione di composti volatili organici (COV), a tutela della salubri-

tà degli ambienti.Banditi i materiali di sintesi largamente utilizzati 

nell’edilizia ospedaliera, come il pvc, per le superfici interne sono 

state scelte lastre di gres antibatterico, prodotto che combina e-

levatissime prestazioni di resistenza meccanica e durabilità con 

l’azione inibitoria della proliferazione di microorganismi nocivi per 

la salute.

La stessa attenzione è stata dedicata agli arredi e ai sanitari: i 

primi sono realizzati con materiali eco-sostenibili esenti da for-

maldeide, mentre nel secondo caso le ceramiche dei lavabi nei 

bagni, nelle camere di degenza e negli ambulatori saranno trattati 

con un rivestimento antibatterico.L’impiego di materiali riciclati e 

la presenza del verde, all’esterno come all’interno, contribuiranno 

a migliorare ulteriormente la qualità dell’aria e il benessere perce-

pito da pazienti, personale e visitatori.

Completano l’edificio scelte impiantistiche all’avanguardia e alta-

mente efficienti che contribuisco ulteriormente a ridurre i consu-

mi energetici dell’edificio. Il nuovo Polo Chirurgico e delle Urgenze 

sarà il primo Ospedale in Italia certificato LEED Gold.

A TEMA / SANITÁ 

SCHEDA TECNICA
Committente: IRCCS Ospedale San Raffaele

Progettista Architettonico: Mario Cucinella Architects

Tipologia: Sanità

Superfice: 40.000 mq

Photo Credits: Duccio Malagamba
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«La bellezza, in architettura, deve saper parlare. Ma c’è bellezza anche dove non si vede, sotto la superficie, nei nuovi 

materiali ormai parte attiva della creazione. Se guardiamo alla situazione attuale dobbiamo ammettere che gli edifici non 

sono progettati secondo i principi di adattamento e ottimizzazione delle risorse esistenti, ma rispondono ad altre istanze: 

la finanza, la rapidità, il costo, le performance completamente dipendenti dalle macchine e non dall’ambiente. Questo è il prezzo più alto 

che paghiamo in termini ambientali. Ciò mi porta a riflettere sull’uso dei materiali che possono svolgere una funzione indipendentemen-

te dall’energia esterna: i cosiddetti materiali attivi. Il rivestimento del nuovo Polo chirurgico e delle Urgenze del San Raffaele, la “pelle” 

bianca dell’iceberg, non è una trovata formalista ma un sistema di lame in ceramica antismog di ultima generazione. Si tratta di un ma-

teriale in grado di ridurre l’inquinamento atmosferico, dalle funzioni antibatteriche. La qualità dello spazio, lo spazio ester-

no, lo spazio interno dell’ospedale, i colori, la modalità con cui sono progettate le stanze, le aree comuni, hanno l’obiettivo 

di dare dignità alle persone, di rassicurare ed è così che allora possiamo parlare di architettura: è una forma di cura» 

Mario Cucinella, fondatore di Mario 
Cucinella Architects

OSPEDALE SAN RAFFAELE
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Holcim Italia è uno dei 
principali fornitori di 
soluzioni innovative 
e sostenibili, nei 
settori dell’edilizia, 
dell’ingegneria civile e 
delle infrastrutture.

L’ospedale San Raffaele rappresenta 

un modello d’eccellenza europea e u-

na struttura all’avanguardia totalmente 

incentrata sui principi di umanizzazio-

ne dell’ospedale in linea con gli obiettivi 

di Holcim di costruire progresso per le 

persone ed il pianeta. L’“Iceberg”, così 

soprannominato per la sua forma pecu-

liare, nasce come ampliamento nel cuore 

dell’Ospedale esistente.

Nel dettaglio l’azienda ha fornito calce-

struzzo a basso calore d’idratazione, per 

evitare il rischio di fessurazione nelle pla-

tee di fondazione e calcestruzzo speciale 

Coésio in C 30/35 a ritiro compensato, per 

le pavimentazioni delle sale operatorie. Le 

competenze dei tecnici di Holcim hanno 

consentito di far fronte a specifiche esi-

genze progettuali, come le pavimentazio-

ni delle sale operatorie, all’ interno delle 

quali è stata richiesta la finitura anche 

con l’utilizzo di resine speciali. Tutto ciò in 

linea con l’approccio dello studio MC A - 

COSTRUIRE SOSTENIBILE 
partendo dai materiali

Holcim (Italia) SpA
Via Volta, 1
22046 Merone (CO) 
Tel. 031 616111 
www.holcim.it

Mario Cucinella Architects che ha perse-

guito un’idea di sostenibilità strettamente 

legata alla qualità dello spazio ospeda-

liero e alla sua umanizzazione che viene 

intesa come ricerca della qualità estetica 

degli ambienti abitati, quale strumento 

per coadiuvare il percorso di guarigione. 

A tal proposito i principi della bioedilizia 

sono stati posti alla base della scelta dei 

materiali, coniugando i migliori standard 

igienico-sanitari con l’impiego di prodotti 

esenti dall’emissione di composti volatili 

organici (COV), a tutela della salubrità de-

gli ambienti. L’impiego di materiali riciclati 

e la presenza del verde, all’esterno come 

all’interno, contribuiranno a migliorare 

ulteriormente la qualità dell’aria e il be-

nessere percepito da pazienti, personale 

e visitatori. L’obiettivo del progetto non è 

solo quello di curare i malati ma anche 

l’ambiente e questo si traduce nella scel-

ta di soluzioni sostenibili ed al contempo 

architettonicamente belle e iconiche. 
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Basandosi sul principio che la memoria è parte integrante 

della ricostruzione e che la ricostruzione post terremoto 

non si può considerare semplicemente come una ricostru-

zione del tessuto urbano, ma principalmente come una ri-

costruzione del tessuto umano, si capisce l’attenzione po-

sta su ogni elemento architettonico che costituisce l’intero 

intervento.

L’edificio risulta essere composto da due corpi principali, 

che contengono funzioni differenti, aggregandosi tra loro 

così come un pezzo di città in embrione. Le volumetrie dei 

due corpi principali dell’edificio richiamano una immediata 

associazione all’architettura di Amatrice, così come i colori 

delle facciate.

La scomposizione degli elementi riporta l’edificio a una 

scala urbana, la scala che si è persa proprio a causa del 

terremoto.

I colori dei moduli della facciata ventilata in gres estruso 

prendono spunto dai colori, attentamente analizzati, delle 

facciate del vecchio corso di Amatrice per riportare alla 

memoria un’atmosfera familiare e per non snaturare quello 

che si configurava come un elemento caratterizzante delle 

strade della cittadina.

Gli assi visivi, prescelti rispetto agli assi eliotermici, permet-

tono sia la vista sul paesaggio circostante, sia la creazio-

ne di una corte interna nella quale è possibile prevedere il 

“garden healing”, giardino terapeutico. I benefici del con-

tatto con gli elementi della natura [sole, aria, acqua, piante, 

animali] sono molteplici e afferiscono a tutte e tre le sfere 

IL NUOVO OSPEDALE DI AMATRICE POSSIEDE UNA VALENZA SIMBOLICA NON 
SOLO NELL’ESSERE UN OSPEDALE IN UNA ZONA DISAGIATA, MA ANCHE PER 
ESSERE UNO DEI PRIMI EDIFICI CHE DANNO L’AVVIO ALLA RICOSTRUZIONE POST 
TERREMOTO.

OSPEDALE DI AMATRICE
VALLE 3.0

OSPEDALE DI AMATRICE
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della salute fisico-mentale-sociale.

Tutti gli spazi, interni ed esterni sono stati progettati per 

favorire salute e benessere. Gli sforzi, condotti anche dalla 

medicina, per sviluppare modelli di cura centrati sulla per-

sona [e non sulla malattia] si concretizzano nella qualità 

dell’ambiente, essendo consapevoli della stretta relazione 

che esiste tra questo e la salute.

La caratterizzazione estetica e funzionale degli spazi è sta-

ta impostata secondo aspetti tematici “chiave”, nell’ottica 

di fornire un “modello ospedaliero” che inquadri non più 

l’ospedale come macchina produttiva, ma come luogo di 

accoglienza nel quale il rispetto dell’individuo, il comfort, la 

privacy, la facilità di orientamento sono requisiti indispensa-

bili a imprimere all’organismo architettonico quei connotati 

di “positività”, complessità e totalità altrimenti estranei al-

la tipologia consolidata, surrogando così, nell’immaginario 

comune, la tradizionale valenza di “isolatore sociale” in “ag-

gregatore sociale”.

A tutti gli aspetti altamente evocativi che a questo ospedale 

è demandato di richiamare corrispondono anche motiva-

zioni funzionali e tecnologiche che hanno, in tutti gli ospe-

dali, condizioni stringenti. La disposizione plano_altimetrica 

A TEMA / SANITÁ 
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SCHEDA TECNICA

Committente: Regione Lazio – ASL Rieti

Progettista Architettonico: VALLE 3.0 

Arch. Emanuela Valle con Veronica Regoli

Tipologia: Sanità 

Engineering: E.T.S. Engineering and Technical Services

Direttore Dei Lavori e CSE: Silvano Valle

Geologo: Leonardo Nolasco

RUP: Ing. Pasquale De Pasca

Superficie: 12.544 mq

Anno fine lavori: 2023

lungo la strada di accesso permette riconoscibilità da parte 

degli utenti e permette la divisione dei percorsi dei diver-

si utilizzatori [condizione obbligatoria per il funzionamento 

dell’ospedale].

La scomposizione in blocchi di livelli di tecnologia differen-

ti permette un controllo impiantistico più efficiente, ogni 

corpo di fabbrica ha una funzione differente, quindi anche 

pesi impiantistici differenti. La progettazione integrata delle 

componenti architettoniche ed impiantistiche consente di 

abbattere l’energia primaria richiesta dall’edificio, garanten-

do i più elevati standard di qualità delle condizioni termo-i-

grometriche interne, nonché, l’utilizzo delle fonti rinnovabili 

e un minore spreco di risorse ambientali.

L’involucro è stato studiato per ridurre le dispersioni ter-

miche dell’edificio e conseguentemente di ridurre l’energia 

necessaria al riscaldamento e raffrescamento dei locali. Ba-

sandosi sul principio che il primo accorgimento per il conte-

nimento dei consumi è non consumare, è stato progettato 

un involucro con una trasmittanza termica inferiore a quella 

prevista dalla normativa.

In ultimo, la caratteristica della tipologia di ospedale in zona 

disagiata comporta una dotazione di software importante 

che riguarda la telemedicina, per tale motivo sono stati 

previsti anche locali destinati a tali attività all’interno dei 

reparti.

OSPEDALE DI AMATRICE
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Il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale struttura 

ospedaliera, che sarà portata dagli attuali 64mila metri 

quadri e 296 posti letto ai futuri 185mila metri quadri e 

789 posti letto. 

La nuova struttura, che prenderà il nome di Zealand Uni-

versity Hospital, accoglierà tutti i reparti di cura, pronto 

soccorso/emergenza e ricerca della Regione ed è conce-

pita per diventare l’ospedale più grande dell’area e tra i 

maggiori del Nord-Europa, con un investimento totale di 

295 milioni di euro.

Una particolare cura è stata posta nell’integrazione della 

struttura con l’ambiente naturale circostante mediante u-

no studio bilanciato e diversificato delle facciate, che con-

feriscono all’Ospedale un’immagine chiaramente ricono-

scibile per pazienti, medici e visitatori. 

Una base in mattoni faccia a vista caratterizza i livelli bassi 

della struttura, mentre una fascia di colore grigio interme-

dio ed una di colore bianco ai piani alti completa la visione 

di insieme di un prospetto dove tecnologia ed estetica si 

fondono senza soluzione di continuità.

Il comfort dei pazienti è al centro dell’attenzione architet-

tonica e funzionale del progetto: le camere di degenza, 

tutte singole, sono studiate per consentire lo sfruttamento 

massimo della luce naturale, particolarmente preziosa nei 

contesti nordici, e garantire al tempo stesso la semplicità, 

funzionalità e vivibilità dell’ambiente medico per paziente 

e familiari. 

L’Architettura è supportata da un robusto Project Mana-

gement, volto non solo a garantire la corretta integrazione 

interdisciplinare, ma anche e soprattutto a permettere la 

realizzazione dei nuovi spazi mantenendo in funzione e 

in totale sicurezza tutta la struttura ospedaliera esistente.

A supporto di tutta la progettazione organizzativa stru-

menti software di ultima generazione consentono di pia-

nificare e gestire i dati, interagendo con gli strumenti di 

modellazione tradizionali e fornendo ai progettisti, alle 

imprese e ai committenti finali un supporto completo du-

rante l’intero ciclo di vita dell’edificio. 

ll complesso sarà un polo di eccellenza nella ricerca delle 

scienze biomediche e ospiterà dipartimenti ospedalieri ad 

altissima tecnologia, oltre che aree didattiche destinate ad 

utenza universitaria e congressuale. 

Il completamento dei lavori è previsto nel 2024. 

IL COMPLESSO SARÀ UN POLO DI ECCELLENZA NELLA RICERCA DELLE SCIENZE 
BIOMEDICHE E OSPITERÀ DIPARTIMENTI OSPEDALIERI AD ALTISSIMA TECNOLOGIA, 
OLTRE CHE AREE DIDATTICHE DESTINATE AD UTENZA UNIVERSITARIA E CONGRESSUALE. 

ZEALAND UNIVERSITY HOSPITAL 
KØGE (DK)

Politecnica Ingegneria e Architettura

A TEMA / SANITÁ 
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ZEALAND UNIVERSITY HOSPITAL

SCHEDA TECNICA

Cliente: KHPT: Joint Venture di Itinera 

General Contractor: C.M.B.

Progettista architettonico: Politecnica

Engineering: Politecnica, EKJ Consulting Engineers A/S

Destinazione d’uso: Sanità

Superfice: 185.000 mq 
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l Team di progettazione con capogruppo lo studio Arch. Giusep-

pe Manara ha progettato una struttura ospedaliera che sotto il 

profilo tipologico e’ sicuramente identificabile nel tipo orizzonta-

le ma che è caratterizzata dalla netta separazione delle funzioni 

allocate in 4 distinti edifici fra loro connessi e ricuciti  dalla hall 

vetrata collocata centralmente che costituisce il cuore del com-

plesso ospedaliero. L’assetto distributivo progettato consente la 

gestione dell’ospedale secondo il tradizionale modello per spe-

cialita’ o secondo  quello articolato per processi o percorsi di 

diagnosi e cura. Nel processo di evoluzione dell’ospedale e del 

suo sviluppo tipologico hanno concorso numerosi fattori, tra i 

quali soprattutto la specializzazione dei reparti, il crescente svi-

luppo dei mezzi diagnostici, la diminuzione del tempo di degen-

za media, ecc.. Dall’ospedale a “padiglioni” degli inizi del 900, si 

è passati all’ospedale “monoblocco” di un modello efficientista 

e compatto, nonche’ ad innumerevoli tipologie di ospedali oriz-

zontali o di tipo misto. Gli elementi caratterizzanti comunque 

delle nuove strutture ospedaliere sono quelli inerenti il rapporto 

con l’ambiente circostante e l’ecosostenibilita’.  L’ospedale ha 

perso il suo originario ruolo storico di ricovero degli ammalati 

ed ha assunto il carattere  di fulcro di un sistema di protezione 

sanitaria che ha lo scopo migliorare lo stato di salute delle po-

polazione, di assicurare la prevenzione e la cura e di svolgere 

attività di riabilitazione e controllo dei pazienti dimessi. Consi-

derando inoltre il crescente sviluppo dei servizi sanitari extrao-

spedalieri, delle dimensioni protette, delle cure in Day Hospital 

e degli interventi in Day Surgery, si nota come sia indispensabile 

l’integrazione dell’ospedale nel tessuto urbano, che si possa 

agevolmente raggiungere con mezzi di trasporto pubblico, con-

nesso agli altri servizi collettivi. La città entra in questo modo 

nell’ospedale e l’ospedale si apre a questa ed appaiono chiare 

le reciproche influenze tra ambiente ed edificio.

Il problema energetico rappresenta nodo cruciale nella proget-

tazione delle strutture ospedaliere. Infatti  la crisi energetica è 

stata dapprima considerata sotto l’aspetto della progressiva 

riduzione di disponibilità di combustibili e solo recentemente 

ELABORATO IN LINEA CON L’ATTUALE CONCEZIONE DI MODELLO OSPEDALIERO CHE 
RUOTA INTORNO ALLA PERSONA ED ALLE SUE NECESSITÀ, L’OSPEDALE È STATO 
CONCEPITO COME UNA  STRUTTURA NOSOCOMIALE LA CUI ORGANIZZAZIONE È 
FINALIZZATA AL  CONSEGUIMENTO DI  OBIETTIVI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E FRUIBILITÀ.

NUOVO OSPEDALE DI FERMO
Giuseppe Manara & Partners

A TEMA / SANITÀ
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NUOVO OSPEDALE DI FERMO

il discorso si è allargato in modo evidente al problema dell’im-

patto ambientale associato alla produzione di energia. A que-

sta logica non può pertanto certo sfuggire l’architettura ospe-

daliera: nell’edilizia corrente, l’ospedale è stato, in passato, tra 

le tipologie meno sensibili agli aspetti ecologici del costruire e 

dell’abitare. A questo si aggiunge l’obbligo della certificazione 

energetica degli edifici, che impone il rispetto per gli edifici di 

nuova costruzione di non superare valori prestabiliti in fatto di 

bilancio energetico tra dispersioni termiche invernali e guada-

gni estivi. In questo progetto, alla luce di quanto sopra, si è pro-

ceduto, innanzitutto, a prevedere una serie di accorgimenti a 

ciò finalizzati:

• il corretto orientamento planimetrico rispetto al percorso del 

sole ed all’orografia del sito 

• la collocazione delle aperture di diversa dimensione in funzio-

ne del fronte di esposizione

• il ricorso ad elementi di chiusura verticali ed orizzontali idonei 

a garantire elevate prestazioni di isolamento termico ed anche 

acustico

• la realizzazione di “spazi serra” (hall) capaci di trattenere le 

radiazioni solari

• l’utilizzo di sistemi attivi e passivi per l’accumulo di energia e 

calore

L’obiettivo è quello di contenere sensibilmente i consumi e-

nergetici dell’ospedale, con un contenuto impatto ambientale, 

riducendo i costi di gestione e garantendo il comfort globale 

degli utenti. In quest’ottica si è anche previsto di puntare al rag-

giungimento di condizioni di parziale autonomia energetica del 

complesso ospedaliero, riducendo il ricorso ad energia prove-

niente dall’esterno. Altro obiettivo prioritario della progettazione 

è quello dell’umanizzazione dell’ospedale, che consiste nel por-

re la dignità della persona al centro di tutte le attività, per soddi-

sfare le sue esigenze in una struttura accogliente ed ospitale. In 

questa ottica se da un lato l’ospedale si deve caratterizzare co-

me una struttura ad alta efficienza, in grado di erogare efficaci 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche, dall’altro deve essere 

parimenti reso “un luogo dove in maniera esemplare si esprima 

la solidarietà umana”. Tali riflessioni impongono che l’ospeda-

le non debba essere concepito solo come luogo di cura, ma 

anche come una struttura dove l’accoglienza e l’ospitalità ab-

biano determinante importanza, in quanto importanti contributi 

sul piano psicologico del malato e conseguentemente sul suo 

recupero fisico. 

Il complesso ospedaliero si articola in 4 edifici (oltre alla centrale 

tecnologica) fra loro collegati da un connettivo che si sviluppa  

su 3 livelli (piano seminterrato-destinato ai percorsi dei servi-

zi, terra - destinato al percorso dei visitatori ed utenti esterni, 

primo – destinato ai percorsi esclusivamente di tipo sanitario): 

Il blocco denominato A: rappresenta “l’ospedale per i pazienti 

esterni” come ormai viene internazionalmente definita la strut-

tura che ospita gli spazi dedicati alle attività di Day Hospital ed 

agli Ambulatori. 

Si articola su 3 livelli che ospitano al: 

• piano seminterrato:  la medicina nucleare nonchè gli spazi per 

una eventuale radioterapia  

• piano terreno: Il Day Hospital

• piano primo: gli Ambulatori 

   piano tecnico: gli impianti 

Il blocco B, contiguo al blocco A, si articola su 4 livelli nei quali 

trovano collocazione al:

   piano seminterrato :tecnico

• piano terra: il centro endoscopia no-gastro 

• piano primo: il centro di endoscopia complessa  

• piano secondo: il Day Surgery 

Il blocco C (plateau tecnique ),  si sviluppa su 4 livelli che ospi-

tano al: 

• piano seminterrato: la sottocucina, la sottolavanderia, la ste-

rilizzazione,la farmacia,  gli spogliatoi, i depositi  e la morgue 

• piano terra: il pronto soccorso,l’emodinamica, il dipartimento 

delle immagini con la radiologia interventistica 

• piamo primo: il blocco operatorio, le terapie intensive,  il bloc-

co parto, il nido e la patologia neonatale 

•piano tecnico: gli impianti

 I corpi di fabbrica D, E, F,G,H,I, costituenti il quarto blocco  , che 

accolgono su due livelli le degenze distribuite  in corpi tripli e 

quintupli,  ospitano al: 

PIANTA PIANO TERRA
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piano seminterrato :il laboratorio centrale di  analisi ,l’ingegne-

ria clinica,il Centro elaborazione dati, gli la riabilitazione,gli studi 

medici

• piano terra: la direzione sanitaria,  il centro trasfusionale,   la 

mensa del personale 

• piano primo: degenze a corpo triplo e quintuplo 

• piano secondo: degenze a corpo triplo e quintuplo

Con questa articolazione di edifici-blocchi è stato indispensa-

bile prevedere un sistema di flussi e percorsi,su piani differenti, 

che collegasse le varie aree funzionali senza incorrere in inter-

ferenze di sorta che creassero problemi al funzionamento dei 

reparti.

Al centro del complesso ospedaliero e’ stata collocata, come  

anticipato, la grande hall totalmente vetrata, che rappresenta 

non solo lo spazio destinato alla “socialità” ed alla “accoglienza” 

ma anche il perno di distribuzione dei percorsi destinati ai visita-

tori ed ai pazienti esterni . Al suo interno sono collocati il centro 

informazioni, il Cup, il bar-cafetteria, punti vendita giornali/libri 

ed articoli vari,aree di attesa e sosta.

Oltre agli spazi destinati alle diverse funzioni e destinazioni d’uso 

sopra elencate, il progettista ha ritenuto essenziale prevedere 

diverse superfici destinate a futuri ampliamenti atti a soddisfare 

le future esigenze funzionali. Tali zone,previste di considerevoli 

dimensioni ed al rustico,sono collocate al piano seminterrato e 

del piano terreno del complesso ospedaliero .Inoltre ,alla luce di 

quanto avvenuto, con la pandemia Covid, all’interno dei nostri 

ospedali queste aree potrebbero consentire una migliore e più 

sicura gestione degli spazi consentendo la realizzazione di ulte-

riori zone destinate alle terapia intensive/semintensive tempo-

ranee indipendenti ma comunque funzionalmente inserite nel 

complesso ospedaliero,garantendo maggiore possibilità di re-

alizzare gli indispensabili flussi unidirezionali fondamentali nella 

A TEMA / SANITÀ
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gestione delle situazioni pandemiche all’interno delle strutture 

ospedaliere al fine di evitare perniciose infezioni .          

Scelte progettuali

Gli obiettivi che si e’ inteso  raggiungere nella progettazione 

con il fine di ottenere una reale sostenibilità ambientale, socia-

le ed economica, attraverso una progettazione integrata delle 

diverse discipline coinvolte: urbanistica, architettura, facciate, 

impianti e strutture, sono i seguenti: 

Porre il paziente al centro dell’ospedale 

• Proteggere e migliorare la salute dei singoli individui garan-

tendo comfort termico, acustico e luminoso e la salubrità degli 

ambienti. 

• Permettere uno stretto contatto con l’ambiente esterno me-

diante l’utilizzo di illuminazione e ventilazione naturale e la cre-

azione di spazi verdi visibili e usufruibili dagli utenti.

• Attenzione ai disabili (eliminazione delle barriere architetto-

niche).

 Riduzione delle emissioni di CO2 

• Ridurre la domanda di energia con strategie passive e incre-

mentando l’efficienza energetica degli impianti utilizzando solu-

zioni tecnologiche efficienti e fonti rinnovabili di energia. 

• Attenzione all’impatto dell’edificio sull’ambiente.

• Spazi flessibili e adattabili a differenti esigenze in vista di pos-

sibili differenti utilizzi futuri.

Riduzione del consumo di acqua potabile 

• Ottimizzazione dei consumi e raccolta e riutilizzo delle acque 

grigie e meteoriche Sostenibilità dei materiali. 

• Prodotti “naturali” ovvero non di sintesi chimica ma di origine 

animale, vegetale o minerale.

• Materiali riciclati, riciclabili e riutilizzabili o facilmente smaltibili. 

• Prodotti che durante il loro intero ciclo di vita (approvvigio-

namento delle materie prime, processo produttivo, lavorazione 

e messa in opera, esercizio, dismissione) richiedano un basso 

consumo di energia 

• Materiali che non emettano sostanze nocive per l’uomo e per 

l’ambiente (evitare materiali che rilasciano PTB) Sostenibilità du-

rante la fase di esercizio. 

• Riduzione e contabilizzazione dei consumi di energia. 

• Impiego di soluzioni tecnologiche durevoli e facilmente ripa-

rabili. 

• Sistema centralizzato di regolazione e monitoraggio dell’im-

pianto per la contabilizzazione di calore e la riduzione degli 

sprechi (BMS) secondo logiche di programmazione a risparmio 

energetico. 

• Sensibilizzazione degli utenti nei confronti del problema ener-

getico. 

Sicurezza 

• Antisismica

Utilizzo del sistema dell’ “integrale isolamento alla base”, uti-

lizzando isolatori sismici,appoggi scorrevoli e dissipatori viscosi 

al fine di scaricare al sistema fondazionale in modo integrale il 

carico dell’intero edificio (le azioni verticali) isolandolo comple-

tamente per quanto attiene alle forze orizzontali. 

L’ospedale prevede: 

Posti letto: 372 di cui 287 ordinari, 32 intensivi e 53 di Day - hospital 

Sale Operatorie: 10 di cui 2 di day Surgery

Sale Endoscopiche: 6

Parcheggi: 900 

NUOVO OSPEDALE DI FERMO

SCHEDA TECNICA

Committente: Regione Marche 

Progettazione architettonica preliminare e 

definitiva: 

Studio Arch. Giuseppe Manara - Roma - Capogruppo

Studio Tecnico Associato Gigli Architetti Paola e Nicoletta - Roma

Progettazione strutturale:        

All Ingegneria - Ancona

Progettazione impiantistica: Termostudi S.r.l. - Ancona  

ETS Engineering and Technical Services S.p.A - Bergamo

Appalto Integrato RTI: 

Capogruppo Mandataria: Carron Spa

Mandante: Landi Spa

Mandante: Gianni Benvenuto Spa

Destinazione d’uso: Sanità

Superficie lorda: 56.000 mq

Volumetria totale:  230.000 mq 

Photo credits: BIM, render e post-produzioni: BIM TUBE 

srl – BIM & CONSULTING
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FGR Engineering per 
questo nuovo progetto 
si è impegnata nello 
sviluppo, progettazione 
e gestione cantiere per 
la realizzazione di una 
facciata ventilata.

Per il nuovo complesso ospedaliero di 

Fermo, F.G.R. ha proposto una facciata 

ventilata realizzata in ceramica alveolare 

estrusa maschio e femmina con tratta-

mento fotocatalitico Active Plus Sun che 

agisce come principio attivo con pro-

prietà antibatteriche, decontaminanti e 

autopulenti.

Questo trattamento non contiene sostan-

ze irritanti, rimane inalterato durante tut-

ta la vita utile della lastra in ceramica e 

si riattiva permanentemente con la luce 

naturale o artificiale.

I colori scelti sono di tipo naturale in tutta 

massa, colore bianco naturale e tabacco.

Active Plus Natural, applicato ai prodotti 

ceramici, distrugge il metabolismo dei 

batteri impedendone la riproduzione e, 

quindi, la comparsa di nuovi batteri im-

muni al suo effetto (utilizzando la stessa 

tecnica che già impiega la natura nell’am-

biente per eliminarli).

La proprietà antibatterica di Active Plus 

rimane attiva per tutta la vita utile della 

ceramica, è incorporata a livello nanome-

trico e non ha bisogno di luce, né di alcun 

altro fattore esterno, per il suo funziona-

mento.

Active Plus Sun è un trattamento foto-

catalitico su scala nanometrica che, in 

presenza di luce UV-A, sia naturale che 

artificiale, produce una reazione che si 

traduce in tre benefici fondamentali e poi 

tenendo in considerazione prima di tutto:

• Non è tossico ne contiene sostanze ir-

ritanti.

• Non si esaurisce perché non partecipa 

a reazioni chimiche e perché si riattiva in 

modo permanente con la luce, sia natura-

le o artificiale.

• E’ resistente all’abrasione profonda

• Non altera l’aspetto né il colore del sup-

porto su cui è applicato.

Il trattamento Active Plus Sun reagisce 

IL TRATTAMENTO ACTIVE PLUS SUN 
IN FACCIATA
Il progetto dell’Ospedale di Fermo

Viale dell’Artigianato 16
35013 Cittadella (PD)
info@fgrengineering.it
www.fgrengineering.it

A TEMA / SANITÁ
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TECNICHE E PRODOTTI / INVOLUCRO

disintegrando microrganismi come E-

scherichia coli e Straphilococcus e pre-

venendo la creazione del biofilm in cui 

solitamente crescono questi organismi, 

elimina odori e fumi tossici.

Un’altra proprietà di Active Pus Sun è 

l’idrofilia che impedisce l’adesione dello 

sporco sui rivestimenti ceramici che lo 

hanno applicato.

L’effetto fotocatalitico contribuisce alla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, 

principalmente sull’ossido di azoto.

Per azione diretta: riduce delle sostanze 

gassose nocive.

FGR per questo nuovo progetto si è impe-

gnata nello sviluppo, progettazione e ge-

stione cantiere per la realizzazione di una 

facciata ventilata; un sistema costruttivo 

aggiornato dell’involucro che, integrando 

coibentazione a cappotto e intercapedi-

ne ventilata, permette di migliorare deci-

samente efficienza energetica e comfort. 

Condizioni determinanti però per rag-

giungere le prestazioni attese, sono state: 

la qualità dei materiali utilizzati, una pro-

gettazione completa ed una esecuzione 

attenta ad ogni dettaglio.

Offrendo numerose soluzioni di finitura 

esterna e, con opportuni accorgimenti, 

anche la possibilità di essere installata 

su qualsiasi supporto murario o struttu-

rale, la facciata ventilata si propone oggi 

anche come un ottimo sistema di riqua-

lificazione energetica e formale di edifici 

esistenti, superando il tradizionale “cap-

potto” costituito da materiale coibente in-

tonacato che, privo di paramento protet-

tivo e di intercapedine ventilata, non può 

garantire una lunga durata e adeguate 

prestazioni in regime estivo.

La parete ventilata è un sistema di faccia-

ta in cui il paramento esterno è distacca-

to dagli altri strati della parete allo scopo 

di realizzare una camera d’aria ventilata 

attraverso il moto convettivo dell’aria 

(“effetto camino”) dovuto alla differenza 

di temperatura dell’aria presente nell’in-

tercapedine e attivato da aperture poste 

alla base e alla sommità. Tale effetto è 

innescato dal riscaldamento del para-

mento esterno, che a sua volta riscalda 

l’aria dell’intercapedine causandone l’au-

mento di volume e il conseguente moto 

ascensionale. Il vantaggio è maggiore in 

regime estivo perché permette di smal-

tire, attraverso l’intercapedine ventilata, 

buona parte della quantità di calore pro-

dotta dall’irraggiamento solare sul para-

mento esterno. Il comportamento stagio-

nale della parete si può così sintetizzare:

estate: parte del calore prodotto dall’ir-

raggiamento solare viene riflesso all’e-

sterno; la parte che entra nell’intercape-

dine attiva l’effetto camino, viene in parte 

smaltita all’esterno, mentre solo la parte 

residua viene assorbita dall’edificio;

inverno: la ventilazione dell’intercapedine 

comporta una certa penalizzazione degli 

effetti isolanti del coibente, ma di entità 

contenuta in quanto l’effetto camino nel-

la stagione fredda è ridotto, soprattutto 

con il cielo coperto dato che, per l’assen-

za di un forte calore incidente che riscaldi 

il paramento esterno, l’aria interna all’in-

tercapedine e l’aria esterna sono circa 

alla stessa temperatura e densità.

La regolazione dei flussi d’aria attraver-

so l’involucro può essere gestita tramite 

serrande manuali o motorizzate. Determi-

nati sistemi possono anche non presen-

tare comandi di regolazione, così come 

nei tetti ventilati più diffusi, ma avere le 

aperture di entrata e uscita del flusso 

d’aria unicamente munite di protezione 

anti-passero.

In determinati sistemi e condizioni, anche 

la spinta dinamica del vento può fornire 

un contributo al moto dell’aria interna 

all’intercapedine.

Il sistema, ben progettato edin fase rea-

lizzativa permetterà ad FGR di garantire 

determinati benefici quali:

- efficienza energetica;

- comfort;

- salubrità.
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La nuova sede dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio 

coniuga originalità, innovazione, pregio estetico e funzionale, 

sicurezza e confort.

L’ospedale sta sorgendo su una fondazione monolitica che, 

con i suoi di 3,5 metri di spessore e 33.500 m³ di calcestruz-

zo, è già stata definita la platea più grande d’Europa. 

Il getto, a ciclo continuo, ha richiesto l’impiego di 8 impianti 

di produzione e 200 camion ed è stato realizzato in 94 ore, su 

426 pali riduttori di cedimento.

L’edificio si erge fino a 90 metri di altezza dal piano campa-

gna, ha una struttura a pilastri e solette bidirezionali con nu-

clei di controventamento regolarmente distribuiti e realizzati 

con setti di spessore variabile da 30 a 70 cm. 

Le strutture sono realizzate interamente in c.a. gettato in o-

pera: gli orizzontamenti sono costituiti prevalentemente da 

solette piene in c.a. di spessore 30 o 35 cm, variabile a se-

conda dei carichi di progetto, mentre i pilastri sono disposti 

secondo una maglia regolare di 8x8,5 m. 

L’impianto è suddiviso in tre parti da due giunti dotati di 

shock transmitters e connettori di taglio che consentono le 

dilatazioni termiche tra i tre corpi di fabbrica ma rendono 

la struttura monolitica nei confronti delle azioni dinamiche. 

In questo modo è stato possibile realizzare i giunti termici 

necessari, ma questi non sono anche giunti sismici, cosa 

che ha consentito di ridurre gli irrigidimenti, evitare raddoppi 

strutturali, approfittare della sostanziale simmetria dell’im-

pianto e, in conclusione, ottimizzare le strutture mantenendo 

la pianta libera delle due ali che compongono l’edificio.

 

Gli obiettivi strategici prefissati sono stati:

1. Unificare più presidi ospedalieri stimolando nuove siner-

gie in una nuova realtà polispecialistica e multidisciplinare, 

integrando anche assistenza clinica, ricerca applicata e for-

mazione universitaria.

2. Creare una nuova immagine architettonica, funzionale alla 

UNA PROGETTAZIONE ATTENTA E MIRATA, FRUTTO DI ANNI DI STUDI MULTIDISCIPLINARI, 
CHE HA PERMESSO AL GRUPPO DI LAVORO DI BININI PARTNERS DI REDIGERE IL 
PROGETTO IN MODO INNOVATIVO E ALL’AVANGUARDIA SIA SOTTO IL PROFILO 
FUNZIONALE E ORGANIZZATIVO, CHE ANCHE STRUTTURALE TECNOLOGICO.

IRCCS OSPEDALE GALEAZZI
AREA MIND MILANO
Binini Partners

A TEMA / SANITÁ 
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costruzione di un’efficace brand identity, in un contesto in-

novativo ed all’avanguardia, dall’elevato valore iconico, una 

delle tre “ancore” del nuovo ecosistema di MIND. 

3. Dotarsi di una struttura adeguata alle esigenze, flessibile 

e razionale, dove ottimizzare i processi e gestire i flussi in 

modo ottimale.

4. Assicurare le migliori performance in condizioni di totale 

sicurezza (antisismica, antincendio, impiantistica, ecc.) e di 

sostenibilità ambientale.

5. Disporre di un progetto integralmente realizzato secondo 

il metodo BIM 

L’Ospedale, in avanzata fase di costruzione, vanta già nume-

rosi primati: oltre a candidarsi per rappresentare, insieme 

all’Human Technopole e all’Università Statale, uno dei cardini 

del futuro ecosistema della ricerca, dell’innovazione e della 

cura, è il primo cantiere partito nell’Area MIND. 

Con i suoi 90 m di altezza sarà il primo ospedale alto in I-

talia e l’ottavo in Europa e, grazie all’approccio progettuale 

attento ed innovativo, gli è stato assegnato il PREMIO CNETO 

2019 - “MIGLIOR PROGETTO”, primo ospedale privato di uso 

pubblico a conseguirlo.

Impianto Funzionale

L’organizzazione interna della struttura si basa su tre principi 

fondamentali:

1. L’attenta ripartizione dei flussi e dei percorsi

2. L’organizzazione, che ruota attorno al paziente e presta 

massima attenzione ai suoi bisogni attraverso un ambiente 

confortevole, familiare, luminoso ed accogliente, facilitando 

la fruibilità e l’orientamento, minimizzando i percorsi e tute-

lando la privacy;

3. La stretta integrazione e profonda sinergia tra assistenza, 

ricerca scientifica e didattica universitaria, attività che si so-

stengono e si potenziano reciprocamente. 

Attraverso questo approccio, l’ospedale si trasforma da me-

ro contenitore a spazio attivo nel processo di cura, protago-

nista della presa in carico e strumento funzionale allo scopo. 

Distribuzione Interna

L’edificio ospedaliero si articola in due volumi principali:

- la piastra di base, con funzioni caratterizzate da maggiore 

afflusso di pubblico esterno 

- il corpo in elevazione, con aree più protette e sensibili sia 

sul piano della sterilità e igiene, sia per la tutela, il confort e la 

privacy dei pazienti ricoverati.

Il piano interrato, oltre ad ospitare le distribuzioni e i collega-

menti con il parcheggio, i passaggi impiantistici e le distribu-

zioni sporco/pulito, accoglie i locali per la posta pneumatica, 

lo stoccaggio ed il lavaggio dei carrelli e per la manutenzione. 

Il piano terra è dedicato a spazi d’ingresso, accoglienza, dia-

gnostiche per immagini e pronto soccorso, università, radio-

terapia, ammissioni / dimissioni programmate, locali tecnici, 

accettazione della logistica e control room. 

Il primo piano è occupato da una parte da cucina, mensa e 

ristorante, cappella, magazzini, farmacia e spogliatoi centra-

lizzati, dall’altra dall’università con l’Aula Magna.

Il piano secondo è interamente destinato ai laboratori di ri-

cerca e chimico clinici.

Il piano terzo è per gli outpatients: ambulatori medici e chi-

rurgici, PMA, endoscopia.

Al quarto piano si colloca la bassa intensità chirurgica (BIC) 

con le relative degenze.

Il quinto piano è dedicato alla cardiochirurgia (sale operato-

rie, emodinamica ed elettrofisiologia) e alla terapia intensiva 

(TI-TIPO-CCU).

Al sesto piano trovano sede un blocco operatorio da 16 sale, 

normali ed ibride.

Il settimo piano è il cosiddetto “piano calmo” per l’evacua-

zione e l’esodo in verticale dai piani superiori. Si tratta di un 

piano libero da attività e tale da garantire la permanenza in 

sicurezza dei pazienti allettati, anche in T.I., in attesa di soc-

corsi. 

L’ottavo piano è destinato ad uffici ed alla centrale di steri-

lizzazione.

I piani dal nono al sedicesimo sono dedicati a degenze ordi-

narie e per solventi.
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Il vano tecnico in copertura ospiterà centrali di trattamento 

aria e impianti, coperti da un “tetto solare termico e fotovol-

taico”.

Sostenibilità

L’intervento è caratterizzato da un’elevata qualità architet-

tonica e tecnologica, con una particolare attenzione per la 

cura del verde, degli elementi di mitigazione e di ambienta-

zione, alla qualità dell’aria e del microclima, dell’acustica e 

delle immissioni in atmosfera, riducendo al minimo possibile 

l’impronta di carbonio della struttura, tanto da candidarsi ad 

essere il primo ospedale Certificato LEED GOLD V4 in Italia.

Progettazione Impiantistica

Il progetto comprende, oltre all’edificio ospedaliero inteso in 

senso stretto, anche l’intero complesso delle centrali tecno-

logiche che lo alimentano. 

Le centrali gas medicali, la centrale termica e frigorifera, le 

vasche di decantazione, di accumulo idrico, di laminazione 

e quelle per la geotermia si trovano ai margini del lotto. La 

centrale elettrica, invece, è prossima all’edificio per ridurre al 

massimo le cadute di tensione ed è contenuta in un fabbrica-

to che ospita anche le UTA a servizio della piastra. 

La struttura ospedaliera viene servita principalmente attra-

verso collegamenti impiantistici interrati a livello -1, piano 

tecnico ispezionabile funzionale a trasporti logistici, passaggi 

impiantistici e scarichi. Le dorsali afferiscono a cavedi verti-

cali dedicati a ciascuna tipologia d’impianto, di qui servono 

i diversi livelli viaggiando nei controsoffitti lungo i corridoi.

Al fine di minimizzare ridurre la sezione dei canali dell’aria, 

diminuire il rumore e le perdite, il sistema aeraulico è diviso 

in tre aree:

1. la piastra, ampia e complessa, servita dalle UTA contenute 

nel corpo basso.

2. I piani dal 4° al 6° (blocchi operatori e TI), serviti dal vano 

tecnico intermedio del 7°piano. 

3. I piani dall’8° in su, che sfruttano il vano tecnico in coper-

tura.

Il 7°, piano calmo per l’evacuazione verticale in caso d’incen-

dio, dispone di tutti gli ausili a servizio dei VVF, dalla ricarica 

delle bombole alle colonne a secco per lo spegnimento. Oltre 

a questi vi sono la centrale di produzione ed accumulo acqua 

calda sanitaria e diversi gruppi di pompaggio, vasi d’espan-

sione a volume variabile e pressione costante per circuiti di 

acqua calda e refrigerata, la centralina impianto solare ter-

mico e la centrale trattamento aria. Il sistema si completa 

da una parte con l’impiego della geotermia e, dall’altra con 

l’adozione del sistema fotovoltaico e del solare termico, di-

A TEMA / SANITÁ 



Modulo 437 67 

stribuendo pannelli sull’intera superficie della copertura del 

fabbricato alto e sul tetto delle centrali, con potenza di circa 

300 kWp.

Per la corretta gestione della struttura, inoltre, è stato intro-

dotto un sistema integrato BMS “building management Sy-

stem” e EMS “Energy management System” per il controllo 

della gestione e della manutenzione impiantistica, garan-

tendo complessivamente un più alto standard e maggiori 

risparmi gestionali. Il sistema monitora, attraverso misure 

in continuo, il funzionamento degli impianti ed i rendimenti 

effettivi di apparecchiature e macchine nelle condizioni di 

funzionamento. L’obiettivo del sistema è da una parte studia-

re e comunicare come ottimizzare l’acquisto/produzione di 

energia, dall’altra segnalare in tempo reale eventuali sprechi, 

inefficienze, dispersioni, malfunzionamenti o guasti.

IRCCS OSPEDALE GALEAZZI
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Bacchi si pone 
l’obiettivo di offrire 
materiali edili che 
coniughino tre 
aspetti fondamentali: 
prestazioni, ecologia 
e benessere delle 
persone. 

Studi recenti mostrano che trascorria-

mo, in media, il 90% del tempo in spazi 

chiusi. Questo fa sì che gli edifici in cui 

viviamo esercitino una grande influen-

za sul nostro benessere. Tra i diversi 

fattori che influenzano la nostra salute, 

infatti, l’aria ambiente è uno dei più im-

portanti. Tuttavia, l’aria interna è spes-

so di qualità inferiore rispetto a quella 

esterna a causa di numerose sostanze 

che la possono inquinare. Le principali 

fonti di inquinamento dell’aria in am-

bienti chiusi sono rappresentate da: 

occupanti, materiali edili, arredi e im-

pianti. In particolare, alcuni materiali da 

costruzione possono emettere sostan-

ze nocive sia in fase di posa che nelle 

successive fasi del ciclo di vita dell’e-

dificio. È perciò importante selezionarli 

con cura, sia che si tratti di nuove co-

struzioni che di ristrutturazioni.

Tra le sostanze inquinanti che i mate-

riali da costruzione possono emettere i 

più noti sono i cosiddetti VOC (Volatile 

Organic Compounds) o COV (Composti 

Organici Volatili), ma la lista è decisa-

mente lunga e comprende agenti chi-

mici, fisici e biologici di varia natura. 

Tutte queste sostanze possono essere 

tossiche o irritanti e, se particolarmen-

te concentrate nell’aria indoor diventa-

no un pericolo reale per la salute degli 

occupanti e possono provocare effetti 

anche gravi, quali malattie cardiache, 

disturbi del sistema respiratorio, di-

sfunzioni del sistema immunitario, car-

diovascolare e nervoso.

La soluzione primaria all’inquinamento 

GENERARE BENESSERE
attraverso materiali edili salubri

A TEMA / SANITÁ

www.bacchispa.it
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dell’aria interna è sicuramente un ri-

cambio efficace e frequente, che però 

non sempre si sposa con la necessità 

di mantenere costanti temperatura 

e umidità con il minimo consumo di 

risorse. Perciò, è di fondamentale im-

portanza limitare al minimo le possibili 

fonti di inquinamento interne ed evita-

re l’utilizzo di materiali edili che pos-

sano emettere sostanze nocive. Per 

fare questo è fondamentale scegliere 

materiali “bassoemissivi” certificati, 

ovvero che emettano durante la fase 

di cantiere e durante la vita utile dell’e-

dificio pochissimi composti organici 

volatili COV / VOC o altri inquinanti po-

tenzialmente pericolosi.

Mentre le caratteristiche tecniche dei 

materiali da costruzione sono ben 

normate ed attestate da certificazioni 

obbligatorie, purtroppo, la pericolosità 

per l’uomo dei materiali edili durante 

la loro vita utile è più raramente certi-

ficata. Questo non rende facile la pro-

gettazione di edifici che possano co-

niugare all’efficienza energetica e alla 

sicurezza strutturale un eguale livello 

di benessere garantito dagli ambienti. 

C’è però un’azienda che da tempo in-

veste nell’identificare le migliori solu-

zioni per costruire benessere. 

Le soluzioni Bacchi sono studiate per 

realizzare edifici ecosostenibili che ga-

rantiscono un elevato livello di efficien-

za energetica e sono destinati a durare 

a lungo nel tempo offrendo, per tutta 

la loro vita utile, ambienti sani e sicuri 

da vivere. 

L’azienda offre un’ampia gamma di 

materiali, dalle semplici sabbie per 

sottofondi ai blocchi per murature al-

tamente isolanti fino agli isolanti più 

MATERIALI DA COSTRUZIONE

evoluti. Tra queste si riconoscono ma-

teriali sempre più diffusi, come il calce-

struzzo aerato GASBETON, ma anche 

prodotti particolari come gli isolanti 

traspiranti in silicato di calcio. 

Questa varietà di soluzioni la rende un 

riferimento di grande importanza per 

tutti i professionisti del settore che a-

dottano un approccio all’edilizia evolu-

to e consapevole, per offrire ai propri 

clienti un prodotto di alta qualità. 

I materiali citati, oltre ad altre soluzio-

ni Bacchi, dispongono di certificazioni 

specifiche che ne attestano la salubrità 

in base a test effettuati presso labora-

tori specializzati. 

Documenti importanti che possono 

dare a privati e professionisti maggio-

re sicurezza nella scelta dei materiali 

idonei per costruire luoghi che custo-

discano il nostro benessere.
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Evacclima si occupa 
di tecnologie dell’aria 
che includono 
sistemi di filtrazione 
e sanificazione negli 
impianti di ventilazione 
e condizionamento, 
sia per il settore 
sanitario che 
terziario-industriale e 
residenziale. 

Uno dei motti di Evacclima è ”Su Mi-

sura è il Nostro Standard” i tecnici e 

gli artigiani che vi lavorano sono infatti 

in grado di produrre qualsiasi manu-

fatto in lamiera zincata, acciaio inox 

o pannello preisolato in vari spesso-

ri, a partire dall’analisi delle esigenze 

del cliente, nell’ambito del trasporto 

e del trattamento aria. I prodotti finiti 

sono essenzialmente canalizzazioni 

aerauliche su misura, rispondenti ai 

più severi standard normativi in ambi-

to igienico e sanitario; sia per quanto 

riguarda il trasporto del fluido per cli-

matizzazione o ventilazione, che per 

quanto riguarda il trattamento, la fil-

trazione e la sanificazione dell’aria in 

ambiti critici e delicati come ospedali, 

studi medici, ma anche in ambito resi-

denziale. Evacclima è cresciuta molto 

sia qualitativamente che per varietà 

d’offerta, avvalendosi anche di nuove 

tecniche di lavorazione e macchina-

ri di ultima generazione. L’utilizzo di 

materie prime e semilavorati di prima 

qualità, le certificazioni dei propri pro-

dotti ottenute presso importanti isti-

tuti europei, il background dello staff 

tecnicoe l’esperienza degli artigiani 

che danno forma ai progetti sono una 

garanzia per il progettista, l’installato-

re ed il cliente finale.

Mai prima d’ora si è parlato così fre-

quentemente di impianti di climatiz-

zazione correlati alla qualità dell’aria: 

qualsiasi impianto di trattamento a 

livello sanitario, commerciale e in-

dustriale, e anche residenzialedeve 

essere necessariamente sottoposto 

a controlli scrupolosi che, ahimè com-

plici in molti casi la vecchiaia degli im-

pianti e la scarsa manutenzione, molte 

volte rilEvacclimano la necessità im-

mediata di interventi di rEvacclimamp. 

In occasione di questi interventi, ma 

anche per nuove realizzazioni Evaccli-

ma propone sistemi di canalizzazioni 

aerauliche in pannello preisolato, cer-

FILTRAZIONE E SANIFICAZIONE 
dell’aria in ambienti sanitari

www.evacclima.it
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tificate, con trattamenti superficiali 

speciali antimicrobici e autopulenti. 

L’azienda propone innovativi dispo-

sitivi per il controllo della qualità mi-

crobiologica dell’aria adattabili anche 

a sistemi esistenti. Le parole chiave 

sono: efficacia, funzionalità ed econo-

micità.

Le linee guida dell’ISS in materia di 

contenimento della propagazione di 

agenti patogeni e riduzione dei rischi 

per l’uomo prevedono, se tecnicamen-

te possibile, di escludere totalmente 

la funzione di ricircolo dell’aria negli 

impianti di condizionamento: Evaccli-

ma propone soluzioni integrate per 

riscaldare e raffrescare gli ambienti 

realizzando al contempo il necessario 

ricambio d’aria ed un recupero del ca-

lore, cedendolo all’aria di rinnovo. I si-

stemi di filtrazione e purificazione, che 

possono essere montati sulle unità di 

trattamentoo direttamente sui canali, 

garantiscono che l’aria immessa in 

ambiente sia sempre pulita e priva di 

contaminanti.

L’abilità dei tecnici, degli artigiani e del 

supporto commerciale e logistico del-

la divisione tecnologie dell’aria Evac-

clima è quella di amalgamare le giuste 

soluzioni tecniche in impianti che, in-

TECNICHE E PRODOTTI / IMPIANTI

dipendentemente dalla loro dimensio-

ne, sono in grado di garantire in ogni 

condizione di utilizzo le prestazioni 

richieste. Inoltre, il cliente non viene 

mai lasciato solo, ma accompagnato 

dall’organizzazione in ogni fase della 

realizzazione del progetto: il punto di 

forza è l’assistenza nel momento del 

bisogno, per fornire al cliente risposte 

rapide e soluzioni concrete.
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Le soluzioni di 
Ruregold, oltre che per 
il rinforzo di una serie 
di elementi strutturali, 
sono stati utilizzati 
anche per il ripristino 
dei solai interessati 
da estesi fenomeni di 
sfondellamento.

Il sisma del 2012 ha duramente colpito 

il territorio emiliano, lasciando profon-

de tracce anche sul suo patrimonio di 

infrastrutture pubbliche. Fra queste il 

Policlinico di Modena, uno dei centri o-

spedalieri più importanti della regione, 

che all’epoca riportò danni così ingenti 

da determinare una prolungata inagi-

bilità di molti dei suoi reparti. Si rese 

così necessaria una massiccia cam-

pagna di interventi di riqualificazio-

ne, finalizzati non solo a ripristinarne 

la funzionalità edile e strutturale ma 

anche a migliorarne le caratteristiche 

antisismiche. 

Nell’ambito del complessivo interven-

to di rifunzionalizzazione degli spazi 

del Policlinico di Modena, in partico-

lare, una delle esigenze primarie era 

quella di mitigare e, se possibile, e-

liminare il rischio simico soprattutto 

in spazi ad alto affollamento e quindi 

particolarmente sensibili dal punto di 

vista della sicurezza, fra cui ad esem-

pio l’ex area del Centro Unico Prenota-

zioni, un atrio già oggetto nel tempo di 

diversi lavori di adeguamento. L’opzio-

ne tecnica scelta dalla direzione lavori 

ha previsto il confinamento dei pilastri 

in muratura e il loro collegamento al 

retrostante setto in calcestruzzo ar-

mato con una serie di connessioni, 

soluzione tecnico-progettuale che ha 

previsto l’utilizzo dei sistemi di rinfor-

zo a base di materiali compositi FRCM 

Ruregold, soprattutto per la loro com-

patibilità con il supporto originario in 

ELIMINARE IL RISCHIO SISMICO
grazie ai sistemi FRCM

www.leca.it
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laterizio e la necessità di non alterare 

il carico di incendio all’interno dello 

spazio senza dover ricorrere ad invasi-

ve protezioni che avrebbero alterato il 

progetto architettonico in essere.

A questo scopo la scelta è caduta su 

una collaudata soluzione, composta 

da PBO-MESH 22/22, rete bidirezionale 

da 44 g/m2 per 100 cm di altezza in 

fibra di PBO, distribuiti in modo equi-

valente in trama e ordito, e MX-PBO 

Muratura, matrice inorganica fibrata a 

base cementizia ideale per consentire 

l’ottimale trasferimento delle tensioni 

dall’elemento strutturale alla rete; a 

questi si è affiancato PBO-Joint, con-

nettore a fiocco in fibra di PBO speci-

ficamente sviluppato per l’impiego nei 

sistemi FRCM Ruregold. 

Nel confinamento dei pilastri è stato u-

tilizzato anche PBO-Joint, il connettore 

a fiocco in fibra di PBO specificamen-

te sviluppato per l’impiego nei sistemi 

FRCM Ruregold. Insieme alla matrice 

inorganica MX-PBO Joint, PBO-Joint è 

un sistema di connessione per il col-

legamento delle strutture esistenti 

in muratura con i sistemi di rinforzo 

TECNICHE E PRODOTTI / STRUTTURE

strutturale FRCM in PBO. Il connetto-

re a fiocco viene realizzato in opera 

mediante l’impiego di un fascio di fi-

lati/trefoli paralleli e continui, raccolti 

all’interno di una rete elastica tubolare 

realizzata con fili di poliestere, poliam-

mide e lattice, estensibile sia longitu-

dinalmente che trasversalmente e ri-

movibile. Questo fascio diventa rigido 

solo a seguito dell’impregnazione con 

l’apposita matrice inorganica MX-PBO 

Joint, e inserito all’interno del foro op-

portunamente realizzato nell’elemen-

to strutturale in muratura incrementa 

la capacità di adesione del sistema di 

rinforzo FRCM in PBO con il supporto 

esistente.

Per la ricostruzione delle porzioni di 

solaio in latero-cemento interessate 

dai fenomeni di sfondellamento è sta-

to invece utilizzato PBO-MESH 10/10, 

un FRCM con rete bidirezionale in PBO 

da 10 g/m2 in ordito e 10 g/m2 in tra-

ma, disponibile in altezze da 50 e 100 

cm, e matrice inorganica che grazie al-

la grammatura leggera della rete risul-

ta particolarmente idoneo per presidi 

antiribaltamento e antisfondellamento. 
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Xella ha contributo 
alla realizzazione del 
nuovo ospedale di 
San Cataldo con le 
soluzioni costruttive 
Ytong, con cui sono 
state realizzate 
murature monostrato 
perfettamente isolate.

Il nuovo ospedale di San Cataldo di 

Taranto costituisce un’opera impor-

tante per il bacino della città ionica e, 

in generale, per la Puglia. Il progetto 

è stato realizzato secondo i principi 

della sostenibilità e ospitalità, secon-

do elevati criteri di qualità, sicurezza, 

contenimento energetico, basso im-

patto ambientale ed elevati standard 

impiantistici e tecnologici.

Collocato lungo la nuova direttrice 

che collega la città di Taranto con il 

limitrofo Comune di San Giorgio Joni-

co, il complesso ospedaliero, con una 

superficie coperta di circa 200.000 

metri quadrati, è costituito da 5 bloc-

chi edilizi, ciascuno sviluppato su 

4 livelli. Ospiterà 715 posti letto, 70 

ambulatori, 28 sale di diagnostica, 19 

sale operatorie, 2.286 posti auto, un 

eliporto, nel cuore di un’area verde 

attrezzata di oltre 220mila metri qua-

drati. 

Il gruppo di imprese edili pugliesi 

vincitrici dell’appalto - con la Debar 

Costruzioni come capogruppo, con-

sorzio stabile Com Scarl e Edilco – è 

stato chiamato ad affrontare sfide im-

pegnative in termini di velocità realiz-

zativa su una costruzione dai volumi 

importanti. La prova è stata superata 

e vinta grazie anche alla scelta delle 

soluzioni costruttive Ytong, i blocchi 

in calcestruzzo aerato autoclavato 

impiegati per le principali parete e-

sterne. I blocchi Ytong ClimaGold, 

leggeri, estremamente resistenti e 

termoisolanti, sono studiati per rea-

lizzare murature monostrato ad ele-

vate prestazioni e perfettamente iso-

BLOCCHI YTONG
sostenibilità e velocità di posa

www.xella-italia.it

A TEMA / SANITÁ
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late, senza dover ricorrere a materiali 

coibenti aggiuntivi. 

Questa proprietà, sulle grandi metra-

ture dell’opera, è valsa quale note-

vole ottimizzazione sia in termini di 

costi, di tempi, di semplificazione del 

cantiere e delle fasi lavorative. Infatti, 

sia la peculiare posa a giunto sottile, 

sia i pratici profili maschiati che age-

volano il perfetto accostamento, sia 

l’elevata leggerezza e lavorabilità del 

materiale, hanno contribuito a rende-

TECNICHE E PRODOTTI / MATERIALI DA COSTRUZIONE

re la fase applicativa rapida, efficace 

e precisa. 

Le pareti esterne monostrato, realiz-

zate con il sistema Ytong ClimaGold, 

presentano valori di trasmittanza pari 

a U= 0,15 W/m2 K e potere fonoiso-

lante Rw= 60 dB, oltre ad elevate pre-

stazioni di resistenza al fuoco (Euro-

classe A1).

Ytong è un materiale da costruzione 

di origine completamente minera-

le, altamente traspirante, insensibile 

all’umidità, salubre e con un bilancio 

ambientale ottimale, attestato dalla 

EPD e da certificazioni di enti presti-

giosi. 

Una caratteristica meno nota ma im-

portantissima per la tutela dell’am-

biente è la capacità del calcestruzzo 

aerato autoclavato di assorbire e im-

prigionare la C02 presente nell’aria – 

al pari di quanto fa il legno – senza 

però rilasciarla più, offrendo così un 

originale contributo nel contrastare 

l’effetto serra. 

Il calcestruzzo autoclavato Ytong in-

fatti non contiene sostanze inquinan-

ti, ed è privo di componenti organici 

volatili (VOC), una proprietà attestata 

dalla certificazione Eco Institut e si-

curamente importante in un edificio 

deputato all’assistenza e alla cura 

delle persone più fragili.

La pronta disponibilità del materiale 

e l’assistenza tecnica del personale 

Xella in cantiere, si sono rivelate de-

terminanti per l’ottimizzazione delle 

tempistiche di realizzazione.

credits: Buzz Creative

Foto: Alessandro Panichi

Foto aeree: Domenico Dambrosio
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Una storia iniziata nel 
1937 - nell’immediato 
dopoguerra - da 
Carl Bossong. Oggi 
l’azienda celebra gli 85 
anni dalla fondazione 
e i 60 anni di attività in 
Italia.

Dal fissaggio meccanico… 

al fissaggio chimico

Nel 1944 Carl Bossong inizia la produ-

zione delle macchine chiodatrici e dei 

fissaggi dopo un viaggio negli Stati Uniti 

dove aveva osservato una sparachiodi - 

pistola per lo sparo guidato di un chiodo 

nel calcestruzzo nonché per fissare pro-

filati di acciaio e listoni di legno - e nel 

1955 brevetta la propria sparachiodi con 

la definizione “Gun for fastener projecti-

le” iniziando la produzione. 

Il chiodo veniva prodotto con una tec-

nologia innovativa rispetto alla normale 

tranciatura di uso comune. 

La punta del chiodi Bossong era “mar-

tellata” concentrando le fibre e non ta-

gliandole e questo li rendeva unici nel 

loro genere per resistenza, in grado di 

sostenere la potenza di scoppio e pene-

trazione nell’acciaio e nel calcestruzzo. 

La zincatura ad alta resistenza garantiva 

la tenuta allo sparo e, una volta fissato 

il chiodo, garantiva la protezione galva-

nica.  

Nel 1962, con l’acquisizione da parte 

della famiglia Taddei di Bossong S.P.A., 

l’ampliamento della gamma produttiva 

con importanti investimenti in ricerca e 

sviluppo nel moderno sito di Curno (BG) 

per la produzione di ancoranti mecca-

nici per carichi medio pesanti e tassel-

li in nylon e viti per il fissaggio leggero. 

Bossong rafforza l’azione commerciale 

con l’importazione di tasselli meccanici 

e elettroutensili tassellatori della Philips 

Red Head e, nel 1981, degli elettroutensili 

giapponesi Makita. 

IL FISSAGGIO CHE PARLA 
ITALIANO… 
a tutto il mondo

www.bossong.com

TECHINE E PRODOTTI
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Anni ‘90. Il fissaggio chimico diven-

ta core business

Gli anni ‘90 segnano un momento fonda-

mentale nella storia della Bossong. 

La sede si sposta nuovamente ma sem-

pre in provincia di Bergamo, a Treviolo, e 

inizia l’era del fissaggio chimico, prima 

importando il sistema a fiala monodose 

dalla ditta tedesca MKT, poi producendo 

la prima resina epossidica con macchi-

nari manuali e semiautomatici.

L’azienda conosce una fase importante 

di crescita e intraprende la produzione 

industrializzata della resina anche con 

nuove linee di resina poliestere e vinile-

stere. 

Dal 1994 il Dott. Luciano Taddei è affian-

cato dai figli Andrea e Michele nel Con-

siglio di Amministrazione della Società.

STRUTTURE

La produzione

Gli stabilimenti comprendono il Polo In-

dustriale di 5.200 mq di superficie coper-

ta, articolati in uffici, spazi vendita, reparti 

di produzione, officina per la riparazione 

degli attrezzi, sala prove e collaudo, labo-

ratorio chimico, oltre ad una copertura di 

1.000 mq di pannelli fotovoltaici in grado 

di generare quasi 200.000 kWh all’anno 

con una potenza di circa 140 kW. 

Il Polo Logistico è un capannone di circa 

3000 mq attrezzato con magazzini auto-

matizzati e tradizionali a partire dall’au-

tunno del 2022. 

Per i collaudi e le prove della maggior 

parte dei prodotti, Bossong si avvale di 

una propria sala dotata di moderne at-

trezzature periodicamente tarate e sot-

toposte a controlli che verificano l’esat-

tezza delle prestazioni.

2022. Oggi

Oggi Bossong è una delle aziende più 

qualificate a livello internazionale nella 

produzione di sistemi di fissaggio per il 

mondo dell’edilizia. L’attività, guidata da 

Andrea e Michele Taddei, è improntata ai 

più alti valori in ogni espressione: produt-

tiva, commerciale, istituzionale e soprat-

tutto nella gestione delle risorse umane. 

Le attività Ricerca & Sviluppo, notevol-

mente implementate negli ultimi anni, 

costituiscono uno dei fiori all’occhiello 

dell’azienda, in grado di studiare soluzio-

ni innovative per i sistemi sia meccanici 

sia chimici, come tasselli, chiodi, resine 

nonché per le macchine utilizzate nelle 

operazioni di fissaggio. Grazie a questo 

konw how, l’azienda affianca sempre i 

clienti con un supporto tecnico e proget-

tuale nella scelta del prodotto di fissag-

gio più idoneo al tipo di applicazione ri-

chiesto, nonché nella fase di posa, anche 

studiando un sistema “fatto su misura” 

per particolari e complesse situazioni. 

La produzione nel polo di Treviolo (BG) 

mantiene i più alti standard di sicurezza 

certificando i prodotti secondo le nor-

mative europee e assistendo i partner 

internazionali per le normative dei pae-

si extra CEE. Bossong S.P.A. è certifica-

ta secondo la norma internazionale ISO 

9001:2015 dal 27 luglio 2000 per quanto 

riguarda la progettazione, produzione e 

commercializzazione di sistemi di fissag-

gio e consolidamento.

1968: FUSIONE FRA BOSSONG S.P.A. E ELETTROCHIMICA BERGAMASCA S.A.S.
NASCE IL NUOVO LOGO CON LA E E LA B EMBLEMATICHE

2022: UN COMPLEANNO 
DAVVERO IMPORTANTE
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Sul tema della 
sostenibilità Knauf ha 
da sempre fatto propri 
e applicato concetti 
come l’attenzione agli 
impatti ambientali, 
l’etica, la gestione 
del business e la 
consapevolezza 
sociale.

Per questo motivo Knauf Italia ha di-

segnato da anni un percorso strate-

gico di sostenibilità volto a continui 

miglioramenti, ponendosi obiettivi di 

conformità a standard e requisiti di 

sostenibilità sempre più alti e dando 

prova dei risultati effettivamente rag-

giunti.

Gli esempi più recenti di questo per-

corso sono due certificazioni EPD 

rilasciate dall’ente accreditato RINA 

per i processi produttivi della lastra 

GKB Advanced e di ben 23 profili me-

tallici per cartongesso prodotti da 

Knauf Italia.

Le EPD, Environmental Product De-

claration, sono a oggi le certificazioni 

più complete e autorevoli per dimo-

strare la sostenibilità di un prodot-

to grazie alla valutazione di tutto il 

processo produttivo e il ciclo di vita 

del prodotto. Partendo dalle materie 

prime, passandoalla produzione dei 

prodotti, alla consegna nei magaz-

zini dei clienti e all’installazione nei 

sistemi costruttivi nei cantieri, fino ad 

arrivare allo smaltimento o al riciclo.

In questo quadro i prodotti vengono 

valutati secondo 5 principali catego-

rie di impatto: emissioni di Co2, con-

sumo di risorse non rinnovabili, con-

sumo di energia, produzione di rifiuti 

e consumo di acqua.

Dall’analisi LCA per le certificazioni è 

emerso che la lastra GKB Advanced 

Knauf si conferma la lastra in gesso 

ENVIRONMENTAL PRODUCT 
DECLARATION
Le performance della lastra GKB Advanced

www.knauf.it

TECNICHE E PRODOTTI
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rivestito più sostenibile sul mercato 

con i più bassi valori di impatto possi-

bili a oggi, mentre per quanto concer-

ne i profili metallici quelli Knauf sono 

di assoluta avanguardia, addirittura i 

primi certificati presenti in Italia e ter-

zi in Europa.

La lastra GKB Advanced, che fa della 

tutela ambientale uno dei suoi punti 

cardine, è stata sviluppata con l’ide-

a di stabilire un nuovo standard per 

lastre in cartongesso. Caratterizzata 

per la sua leggerezza, GKB Advanced 

è più performante sotto molteplici 

punti di vista, a partire dalle presta-

zioni sismiche fino ad arrivare alla 

resistenza al fuoco e ai livelli di iso-

lamento.

Per quanto riguarda le performance 

più strettamente legate alla sosteni-

bilità, la lastra si caratterizza per un 

minore impatto ambientale che varia 

dall’estrazione della materia prima 

fino al minore volume da smaltire a 

fine ciclo di vita, dato che la lastra 

necessita di un minor quantitativo 

di materie prime (in particolare ges-

so, pesando 1,0 kg in meno rispetto 

alla lastra GKB standard). Inoltre, è 

previsto anche un maggior utilizzo di 

MATERIALI DA COSTRUZIONE

materie prime riciclate nel processo 

produttivo, riducendo ulteriormente 

le materie vergini estratte.

Per questi motivi, la lastra GKB Ad-

vanced è conforme ai requisiti CAM 

(Criteri Ambientali Minimi) sul conte-

nuto di riciclato secondo UNI EN ISO 

14021 e, grazie alla tecnologia Li-Tek, 

presenta anche minori emissioni a 

parità di volume prodotto. Infine, a-

vendo un peso ridotto rispetto alle 

lastre tradizionali, la lastra presenta 

enormi benefici ambientali nella fase 

di trasporto, con una riduzione delle 

emissioni di CO2 che supera addirit-

tura il 25% rispetto a lastre standard.

Dalla certificazione relativa ai profili 

metallici si traggono invece alcune 

importanti spunti, a partire dalla pro-

duzione(nessuna sostanza inclusa 

nell’elenco diquellepericolose ai sen-

si del Regolamento REACH è presen-

te) fino ad arrivare allo smaltimento 

(materiale completamente riciclabile-

alla fine del ciclo di vita del prodotto).

Forse ancor più interessante, però, 

è il fatto che grazie a questa certifi-

cazione (e alle molte altre già pub-

blicate negli ultimi anni) Knauf sarà 

la prima azienda in Italia in grado di 

valutare l’impatto ambientale non più 

dei singoli prodotti ma degli interi si-

stemi, alzando ancora in modo signi-

ficativo l’asticella della sostenibilità e 

della tutela dell’ambiente.

Naturalmente le soluzioni Knauf si 

confermano oggi ancora più autore-

voli nei cantieri del “green building”, 

grazie alla capacità di offrire un ap-

proccio sistemico legato alla efficacia 

delle soluzioni in termini di prestazio-

ni e di sostenibilità per ogni compo-

nente che costituisce un sistema co-

struttivo.
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Grazie a un rigoroso 
studio del progetto 
cromatico, Brillux è in 
grado di soddisfare 
tutte le esigenze 
richieste dal settore 
delle costruzioni.

Brillux è leader nella produzione e di-

stribuzione diretta di oltre 12.000 articoli 

dedicati al settore delle pitture e vernici, 

con sede centrale in Germania. L’azien-

da a conduzione familiare, giunta ormai 

alla quarta generazione, impiega com-

plessivamente più di 2.500 collaboratori 

e vanta oltre 190 filiali tra Germania, Ita-

lia, Olanda, Austria, Polonia e Svizzera.

Brillux è sinonimo di qualità eccellente 

e servizio impeccabile, offrendo ai propri 

clienti non solo una gamma di prodotti 

completa e una consulenza tecnica spe-

cializzata, ma anche servizi di assistenza 

e soluzioni personalizzate. Tutto ciò fa di 

Brillux un partner competente e portavo-

ce degli interessi di artigiani, architetti e 

progettisti, del commercio specializzato, 

dell’industria e dell’edilizia residenziale. 

Lo slogan “..molto più che colori” signifi-

ca rispondere con lungimiranza alle esi-

genze del settore, e affiancare e soste-

nere i nostri clienti con idee innovative 

ed efficienti in qualsiasi momento. Oltre 

DESIGN DEL COLORE
più valore alla qualità costruttiva

www.brillux.it

a fornire prodotti efficaci e innovazio-

ni che soddisfino le esigenze pratiche, 

l’azienda offre prestazioni di servizio e 

consulenza altamente personalizzate. 

Architetti e progettisti saranno affian-

cati durante l’intera fase di costruzione 

da consulenti tecnici che vantano un’e-

sperienza pluriennale e un know-how 

consolidato. Questi servizi esclusivi 

comprendono, per esempio, il controllo 

in loco per la valutazione delle condi-

zioni del sottofondo, l’elaborazione di 

soluzioni speciali e dettagliate o anche 

la definizione di specifiche tecniche, la 

realizzazione di soluzioni cromatiche e 

l’assistenza in cantiere.

La scelta dei prodotti giusti

Un buon prodotto si distingue per la ca-

pacità di offrire una soluzione semplice 

a un problema complesso. Ecco perché 

Brillux integra i propri prodotti in contesti 

funzionali. Nel centro di ricerca e svilup-

po interno, situato a Münster, vengono 

TECNICHE E PRODOTTI
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INVOLUCRO

sviluppate idee e soluzioni per affrontare 

le sfide del futuro nonché nuovi concetti 

che permettano di lavorare con la mas-

sima efficienza e qualità.

Servizio di assistenza Brillux

In qualità di service partner l’azienda ga-

rantisce un pacchetto completo di servi-

zi personalizzati e su misura in base alle 

proprie esigenze. Dall’esecuzione dei 

lavori alla consegna giornaliera gratuita, 

fino alla creazione di apposite bozze di 

colore: la stretta collaborazione orienta-

ta alla partnership con architetti e pro-

gettisti è da sempre di fondamentale im-

portanza per l’azienda. Inoltre, Brillux ha 

il prodotto giusto per qualsiasi progetto. 

Per di più, la varietà cromatica ottenibi-

le con il vasto assortimento di oltre 110 

colorabili prodotti è infinita e riproduci-

bile in qualsiasi momento –in qualsiasi 

filiale. In tutto ciò, lo scambio costrutti-

vo e il dialogo tra artigiani e partner ne  

costituisce un pilastro portante.
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CULTURA TECNICA

LA RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI INGEGNERISTICI
del ponte Kiss Bridge

Lo schema architettonico del ponte, su più campate, prevede una serie di tratti interconnessi che realizzano le 
parti a sbalzo e contemporaneamente quel percorso continuo, sul lato della spiaggia, che consente un punto 
d’osservazione privilegiato sulle porzioni più alte ed esterne del ponte, verso il mare. Allo stesso tempo il dise-
gno formale dell’opera ha richiesto soluzioni organiche e la realizzazione di pile a fusti rastremati ed inclinati. 
Per le pile standard tali elementi presentano una configurazione a V giacente sul piano verticale. Nel caso delle 
pile centrali (denominate P3/P9 e P6/P12), che delimitano la porzione d’impalcato che si proietta a sbalzo ver-
so il mare con una luce libera di oltre 25 m, sono state invece progettate pile a doppio fusto, con configurazio-
ne sempre a V ma giacenti su un piano fortemente inclinato. Le due braccia della V connettono in questo caso 
le parti esterne del ponte (verso il cosiddetto “kiss point”) con il tratto a rampa, denominato “flight of stairs”.  
La forte inclinazione di tali braccia ha reso necessario studiare un particolare di connessione tra il fusto pila 
e l’impalcato che garantisse una completa continuità strutturale. Questo è stato realizzato sviluppandola por-
zione sommitale delle pile come una soluzione tubolare metallica rastremata (diametro massimo di1500 mm, 
spessore di 40 mm, parzialmente inserita all’interno dell’impalcato) resa solidale alla parte superiore del getto 
di pila con connessioni classiche a pioli Nelson. In corrispondenza di questo dettaglio di collegamento, anche 
l’impalcato del ponte è stato fortemente irrigidito all’interno, con traversi multipli disposti su diverse giaciture.
È necessario comunque osservare che tutto questo determina per il ponte uno schema iperstatico, che ge-
nera azioni orizzontali e flettenti sui fusti delle pile e naturalmente in fondazione, per effetto non solo delle 
reazioni orizzontali, riconducibili prevalentemente al vento ed all’azione delle onde, ma anche per gli stessi ca-

Ing. Tommaso Tassi - Ing. David Zannoner 
F&M Ingegneria
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richi verticali. A fonte della presenza di pile oblique queste componen-
ti determinano reazioni orizzontali significative alla base dei fusti pila, 
ma anche in corrispondenza degli altri appoggi fissi, in particolare sulle 
spalle. A questo si aggiungono naturalmente le altre azioni iperstatiche, 
riconducibili alle componenti da ritiro della soletta, ma soprattutto alle 
dilatazioni e contrazioni termiche dell’impalcato. Tutto questo ha reso 
necessario analizzare con grande attenzione la particolare concatena-
zione di tratti dell’impalcato in continuità, di appoggi su dispositivi fissi o 
mobili e su selle Gerber, fino ai dispositivi fissi di spalla, che costituisce 
lo schema di vincolo dell’intero impalcato. 
La forma organica che caratterizza le pile del ponte, com’è evidente dal-
le immagini, si estende alla sezione d’impalcato che presenta non solo 
un profilo trasversale arcuato inferiormente, ma anche una larghezza ed 
un’altezza di sezione variabili con continuità lungo l’intera estensione 
dell’opera. Al fine di sviluppare fedelmente questa forma organica che 
caratterizza decisamente il progetto architettonico, l’ingegnerizzazione 
dell’impalcato ha portato a definire una sezione tipo che presentasse u-
na parte curva inferiore a profilo circolare e due tratti di raccordo laterali 
superiori rettilinei. Si presentava a questo punto il problema geometrico 
e costruttivo di raccordare sui vari conci la parte inferiore curva trasver-
salmente. Questo è stato possibile posizionando tale superficie su tratti 
cilindrici il cui asse traccia una spezzata che collega i diversi segmenti 
costitutivi dell’impalcato. Ogni segmento presentava dunque, nella mo-
dellazione di progetto, le due sezioni di estremità di dimensioni diverse, 
in funzione della diversa larghezza ed altezza dell’impalcato stesso. 
Durante la progettazione si è prevista una fitta segmentazione dell’im-
palcato con tratti di lunghezza non superiore ai 3 m al fine di rendere 
realizzabile la geometria curva utilizzando però le soluzioni di segmen-
tazione tipiche dei ponti stradali. Durante l’esecuzione tuttavia, a segui-

PONTI

“ L’ingegnerizzazione 
dell’impalcato ha portato 
a definire una sezione tipo 
che presentasse una parte 
curva inferiore a profilo 
circolare e due tratti di 
raccordo laterali superiori 
rettilinei. “



Modulo 43784 

to di un’accurata indagine di mercato, si è scelto di sviluppare queste 
forme  geometriche con soluzioni a lamiera metallica piegata in confi-
gurazioni a doppia curvatura. Si tratta di tecnologie innovative ma ormai 
disponibili nell’ambito dell’ingegneria di tipo navale e con numerose 
applicazioni nel settore dell’architettura, seppur ancora inconsuete nel 
caso di ponti di media luce.
Il progetto delle opere di fondazione ha tenuto conto delle significative 
reazioni iperstatiche derivanti dallo schema strutturale descritto in pre-
cedenza. In parte tali fondazioni sono state realizzate in corrispondenza 
dei moli frangiflutti preesistenti, realizzati con terreni di riporto e protet-
ti con mantellate di massi, con scavi presidiati da palancole metalliche 
e talvolta con l’apporto di terreno provvisionale per l’estensione tempo-
ranea del rilevato. 
Molte delle pile centrali della passerella, tuttavia, si sono dovute realiz-
zare in tratti di mare maggiormente aperto, con profondità del fondale 
fino a circa -8 m rispetto al livello di medio mare. Nel caso ad esempio 
delle pile standard su campate di circa 45 m, i plinti hanno una dimen-
sione di 7x7 m (spessore 2 m) e ospitano 4 pali trivellati del diametro di 
1500 mm, realizzati con camicia metallica protettiva e disposti in una 
maglia 4,5x4,5 m. 
Nel caso delle pile centrali a presidio delle parti a sbalzo i plinti hanno 
invece una dimensione di 16x16 m, con spessore di 3m  e contengono 
16 pali ciascuno, del diametro di 1500 mm, ancora su maglia quadrata 
4,5x4,5 m. 
A fronte di plinti di tali dimensioni si è ritenuto necessario assicurare 
condizioni adeguate per l’esecuzione delle opere in mare. Si è scelto 
quindi di realizzare le fondazioni secondo la seguente suddivisione in 
fasi costruttive. Si sono inizialmente realizzati i pali trivellati lavorando 
da pontone. Successivamente si sono eseguite delle palancole perime-
trali in parete combinata, pensate non solo per consentire gli scavi in-

“Si è scelto di 
sviluppare queste forme  
geometriche con soluzioni 
a lamiera metallica 
piegata in configurazioni a 
doppia curvatura.”
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terni propedeutici alla realizzazione dei plinti ma anche per assorbire le 
spinte determinate dal mare su queste componenti emergenti rispetto 
al fondo marino. Si è realizzato lo scavo all’interno delle palancole, pre-
ventivamente collegate con un sistema di sbatacchi. In seguito, dopo 
aver posizionato alcune leggere gabbie d’armatura, si è realizzato un 
primo getto di stabilizzazione in calcestruzzo magro, utile a contrastare 
le spinte dell’acqua d’infiltrazione durante la successiva fase di pom-
paggio per la messa all’asciutto del volume destinato all’esecuzione dei 
plinti, dentro le pareti combinate perimetrali. 
Una volta ottenute condizioni temporanee adeguate per le lavorazioni 
all’asciutto si è posizionata l’armatura dei plinti in CA e si sono eseguiti 
i getti in calcestruzzo corrispondenti al plinto stesso ed, in seguito, alla 
parte inferiore delle pile, immersa in acqua e caratterizzata da diametro 
maggiorato rispetto alle componenti visibili dall’esterno. 
Per queste strutture, aventi un contatto diretto con l’ambiente marino, 
si sono adottati calcestruzzi con classe d’esposizione XS3, realizzati con 
cementi pozzolanici resistenti ai solfiti, reperibili nel mercato vietnamita. 
Nel caso delle strutture in carpenteria metallica si sono previsti, ancora 
una volta, materiali reperibili nel mercato locale ed in particolare un 
acciaio di tipo Q355B, con caratteristiche molto simili a quelle del tipo 
S355JR classificato nella EN 10025-2. 
Si osserva in questo senso che le temperature mediamente alte che ca-
ratterizzano il sito d’intervento durante tutto il periodo dell’anno hanno 
consentito di evitare l’adozione di acciai con maggiori livelli di tenacità. 
Le carpenterie metalliche verranno trattate in ogni caso con protezioni 
superficiali adatte ad ambienti di tipo off-shore, con requisiti in termini 
di durabilità classificabili come molto alti (superiori ai 25 anni).

“Le carpenterie metalliche 
verranno trattate in ogni 
caso con protezioni 
superficiali adatte ad 
ambienti di tipo off-shore, 
con requisiti in termini 
di durabilità classificabili 
come molto alti (..)”

PONTI
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ARCHITETTURA E IMPIANTI
binomio inscindibile o contrapposizione 
senza via d’uscita?

Nell’antica Roma non vi era distinzione tra ingegneria e architettura, 
tanto che Vitruvio era considerato architetto e ingegnere, oltre che 
scrittore. Nella sua opera “de architectura” egli descrive i tre elementi 
essenziali dell’edificio come firmitas, utilitas, venustas, componendoli 
insieme all’interno del concetto di costruzione.
La separazione tra il mondo dell’ingegneria e dell’architettura prende 
forma nella cultura europea classica tra il rinascimento e il 1700, quan-
do maturano il senso estetico della composizione architettonico/urba-
nistica e parallelamente si sviluppano le discipline tecnico scientifiche 
della fisica/meccanica delle strutture. Già con Andrea Palladio (piccolo 
accenno di orgoglio campanilistico dello scrivente) l’architettura comin-
cia ad assumere i connotati di una forma d’arte, di creazione di bellezza, 
molto ben ritratta da Goethe che durante la sua permanenza a Vicenza 
scrisse di lui «V’è davvero alcunché di divino nei suoi progetti, né meno 
della forza del grande poeta, che dalla verità e dalla finzione trae una 
terza realtà, affascinante nella sua fittizia esistenza.»
E’ proprio in seno a questa separazione che si sviluppa l’antitesi tipica-
mente italiana tra architettura dell’edificio e ingegneria dell’edificio, tra 
lo studio della firmitas (ingegneria strutturale e tecnica delle costruzioni) 
e quello della venustas e utilitas (composizione architettonica e urbana).
Va sottolineato come questa contrapposizione nasce in un paese che ha 
sempre avuto scuole di grande tradizione e affermata solidità scientifica 
per entrambe le branche di questi saperi.
Va anche sottolineato che questa rivalità tra i due mondi è tipicamente 
italiana/latina perché in tutto il mondo anglosassone “architecture” è il 
sapere tecnico relativo alle costruzioni, dalle strutture all’impiantistica 
passando per la composizione e il paesaggio, mentre “engineering” è un 
termine che si riferisce più propriamente al calcolo e alla progettazione 
industriale, pertanto anche il progettista di impianti è una figura senz’al-
tro più vicina all’architect che all’engineer.
Nel contesto nazionale quindi, gli impianti e gli edifici riflettono non ri-
flettono l’integrazione che si cerca di raggiungere nel mondo anglosas-
sone ma piuttosto questa contrapposizione tipicamente italiana tra due 
mondi che talvolta sembrano difficili da mettere in relazione.

La tragica Pandemia da Sars-Cov-2 che ha sconvolto il mondo intero, 
causando oltre 6 milioni di morti, ha portato a suo modo l’accento sul 

Ing. Filippo Busato
Presidente AICARR

FIGURA 1: UNA BREVE STORIA DELLA TRASMISSIONE AEREA, DA JIMENEZ ET AL., 2022. WHAT WERE THE HISTORICAL REASONS 
FOR THE RESISTANCE TO RECOGNIZING AIRBORNE TRANSMISSION DURING THE COVID-19 PANDEMIC? INDOOR AIR, IN PRESS
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ruolo degli impianti tecnici all’interno degli edifici, sottolineando l’im-
portanza che i sistemi di ventilazione hanno nel funzionamento e nella 
fruibilità delle costruzioni. Esattamente come la sicurezza sismica, an-
che la sicurezza igienico sanitaria sta diventando imprescindibile.
 
E’ doveroso ricordare che, come ampiamente sottolineato dalla lettera-
tura indicizzata degli ultimi anni, ci troviamo di fronte ad un cambiamen-
to epocale, una sorta di “rivoluzione copernicana” nell’ambito scientifi-
co, che potrebbe vedere una nuova e più stretta alleanza e sinergia tra il 
mondo della medicina e quello dell’ingegneria impiantistica.

La Figura 1 riporta una breve storia che riguarda l’evoluzione pensiero 
dominante nel mondo della medicina sulla trasmissione delle patolo-
gie per via aerea; dalla teoria dei miasmi (ben radicata fino a metà del 
1800, quando mi piace ricordare nacquero le prime pompe di calore) 
secondo cui le patologie erano “nell’aria”, dopo un periodo di resistenza 
si passò alla teoria dei germi secondo cui le malattie si trasmettevano 
per contatto diretto col malato o attraverso l’acqua o gli insetti. Questo 
consenti in molti casi una soluzione, per le epidemie di colera o la dif-
fusione della malaria, rispettivamente attraverso la separazione netta 
delle reti fognarie dalle fonti di acqua potabile (opere di ingegneria civi-
le-idraulica), e con la bonifica delle zone in cui era endemica la zanzara 
anofele. Il passaggio dalla teoria dei miasmi alla teoria dei germi è stato 
un vero cambiamento di paradigma, che vide però un progressivo ab-
bandono dell’idea che i patogeni potessero essere trasportati dall’aria. 
Quest’idea però timidamente ricompare con gli studi sulla tubercolosi 
(che addirittura si pensava potesse avere origine genetica, dato che i 
soggetti si ammalavano all’interno dell’ambiente familiare), sulla vari-
cella e il morbillo, e torna a farsi strada.

Il momento storico che stiamo vivendo, con l’OMS che in 18 mesi riguar-
do al covid19 passa dall’affermare che “il contagio via aerea è possibile” 
(9 luglio 2020) a “La trasmissione aerea è la via principale di contagio” 
(23 dicembre 2021), si può quindi definire un’accelerazione molto re-
pentina in quanto alla presa di coscienza dell’utilizzo dell’impiantistica 
di ventilazione come strumento principe nell’ostacolare la diffusione del 
contagio da malattie dell’apparato respiratorio, ma non solo. 

L’appello comparso sulla rivista scientifica Nature relativamente alla 
necessità di maturare una sensibilità condivisa sul tema della qualità 
dell’aria come elemento imprescindibile nella tutela della salute, al pari 
di quanto lo è da tempo l’acqua (abbiamo diritto all’acqua pulita, recla-
miamo anche il diritto all’aria pulita), è di supporto a corroborare ulte-
riormente la spinta all’interazione e all’integrazione dei saperi dell’inge-
gneria e dell’architettura.

Se questa è la spinta più recente, da un altro punto di vista vi è la ne-
cessità, nata tuttavia meno recentemente, di ridurre il consumo ener-

IMPIANTI

“Una “rivoluzione 
copernicana” nell’ambito 
scientificopotrebbe vedere 
una nuova e più stretta 
alleanza e sinergia tra il 
mondo della medicina 
e quello dell’ingegneria 
impiantistica.”
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getico degli edifici. La Figura 2 tristemente nota come “la figura che 
ha cambiato tutto” dimostra inequivocabilmente l’origine antropica del 
cambiamento climatico (con buona pace dei negazionisti), e quindi la 
necessità di creare le soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consu-
mi degli edifici e dell’emissione di CO2 ad essi legate. In sintesi vi è una 
importante e significativa percezione della necessità di sempre maggior 
integrazione tra edifici e impianti, per la salute e per la sostenibilità.

Quale futuro attendersi?
Non vorrei che fosse la domanda sbagliata. Nel 1985 il regista Robert Ze-
meckis in “ritorno al futuro – parte II” immaginò un 2015 caratterizzato 
da skateboard a levitazione, scarpe auto-allaccianti e abiti auto-asciu-
ganti. Il 2015 in realtà ci ha visti su monopattini elettrici, con le scarpe 
e gli abiti di trent’anni prima. Però con gli smartphone, che Zemeckis 
non aveva neanche lontanamente immaginato; niente internet nel suo 
“futuro”.
Ciò dimostra quello che il prof. Giorgio Parisi dichiarò nel 2018 “Per 
quanti sforzi noi facciamo per prevederlo, il futuro saprà sorprenderci”. 
Ogni epoca e ogni generazione hanno avuto la loro “idea di futuro”, l’im-
portante è che ciascuno si impegni per creare il miglior futuro possibile, 
anzichè speculare sulla probabilità di accadimento di uno scenario o di 
un altro. Per la costruzione di questo futuro, che vedrà auspicabilmente 
la sempre maggior integrazione tra edificio e impianto, è necessario un 
ritorno alle origini vitruviane, per questo mi piace ricordare l’importanza 
del termine italiano “ingegnere” che ricorda il latino “ingenium” e non 
come il termine inglese “engineer” che ricorda il motore “engine”.

 
FIGURA 2:  CONCENTRAZIONE DI CO2 IN ATMOSFERA (SI NOTI L’IMPENNATA CIRCONDATA DALL’ELLISSE IN ROSSO). 

“Vi è una importante e 
significativa percezione 
della necessità di sempre 
maggior integrazione 
tra edifici e impianti, 
per la salute e per la 
sostenibilità.”
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IL CONSOLIDAMENTO ED IL 
RESTAURO
Del Castel di Luco

Il Castello di Luco, uno dei più rari e singolari castelli del Piceno, è una 
struttura architettonica medioevale a pianta circolare risalente all’XI-XII 
secolo, ubicato sulla cima di un costone roccioso in travertino, nei pres-
si del comune di Acquasanta Terme, provincia di Ascoli Piceno. 

Sisma 2016 Ed Il Quadro Fessurativo 
Gli eventi sismici verificatesi a partire dal 24 agosto 2016  
ne hanno causato il danneggiamento strutturale. A seguito dello scuoti-
mento sismico, gli edifici, fortemente danneggiati, sono stati resi inagi-
bili comportando lo sgombero dell’immobile e l’interruzione dell’attività 
produttiva in esso esercitata. 
La definizione del progetto di intervento da effettuarsi per gli edifici 
dell’aggregato edilizio danneggiati dal sisma ha richiesto l’attivazione 
di un processo di conoscenza volto all’analisi e all’interpretazione dei 
sintomi di dissesto strutturale con l’individuazione delle loro cause. Il 
primo passo della conoscenza consiste nella corretta e completa iden-
tificazione del quadro fessurativo rilevato e nella successiva ricondu-
zione al comportamento dell’edificio, delle sue porzioni e dei suoi ele-
menti sotto l’effetto del sisma. 

La prima analisi effettuata è stata infatti finalizzata alla comprensione 
del comportamento d’insieme e delle motivazioni per le quali le lesioni 
risultano concentrate prevalentemente in alcuni punti della struttura. 
Gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono relativi al-
la particolare forma circolare dell’aggregato strutturale, all’ubicazione 
stessa dell’immobile situato sulla cresta di un costone in travertino ed 
al fatto che il paramento murario esterno risulta essere totalmente a 
faccia vista senza nessuna porzione intonacata. 
Tali aspetti peculiari non permetto di percepire da una visione esterna 
la reale entità e diffusione del danno che è stata analiticamente rappre-
sentata nel quadro fessurativo. La maggior parte delle lesioni si sono 
originate dalla rottura di quasi tutte le fasce di piano, degli architravi 
delle aperture ed in corrispondenza degli incroci murari. 
Le murature dell’immobile sono l’elemento strutturale più danneggiato. 
Si rilevano diverse tipologie di lesioni passanti, originatesi sia dall’atti-
vazione di alcuni meccanismi di danno che in corrispondenza di zone 
molto vulnerabili e in cui sono state rilevate carenze strutturali.

Delta Lavori Spa
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La messa in sicurezza 
Il progetto di riparazione con miglioramento sismico del Castello di Luco 
ha previsto una prima fase di interventi di messa in sicurezza dell’im-
mobile, costituita dalla realizzazione di opere di pronto intervento con 
la finalità di salvaguardare da ulteriori danni l’ingente patrimonio stori-
co-architettonico dell’immobile. Tali interventi sono stati eseguiti nella 
fase successiva ai primi eventi sismici e hanno permesso all’aggregato 
edilizio già gravemente danneggiato e quindi in precarie condizioni di 
sicurezza, di non subire ulteriori danni o crolli con le ultime forti scosse 
verificatesi. La realizzazione di interventi di presidio a carattere prov-
visionale, quali sistemi di cerchiatura globale con strutture in acciaio, 
sistemi di incatenamento globale e/o locale dei maschi murari, centi-
nature di archi e volte, puntellatura dei solai, sistemi di irrigidimento di 
vani porta e finestra, ha permesso anche il ripristino delle condizioni di 
sicurezza necessarie alla fruibilità della viabilità di accesso esterna e 
degli spazi esterni, oltre all’accesso in sicurezza all’interno del fabbri-
cato al fine di effettuare i rilievi geometrici e strutturali necessari per 
la redazione del progetto di riparazione dell’immobile dai danni causati 
dal terremoto. La scelta delle tipologie di opere di messa in sicurezza è 
stata orientata verso tecnologie che rendessero possibile la convivenza 
tra l’eliminazione delle situazioni di pericolo, la necessità di rendere 
percorribili le viabilità e gli spazi esterni al fabbricato e la necessità di 
garantire percorsi di passaggio interni al fabbricato, indispensabili per 
consentire sia le operazioni di sgombero di tutto ciò che era ancora 
presente all’interno dell’edificio sia l’accessibilità dei tecnici incaricati 
della redazione del progetto di riparazione.

La cantierizzazione 
La peculiare forma rotondeggiante e l’ubicazione dell’immobile posto 
sulla sommità del costone roccioso, sono sicuramente le caratteristiche 
principali dell’insediamento che hanno determinato particolari com-
plessità nella progettazione operativa e nella fase esecutiva di installa-
zione delle opere provvisionali. I ponteggi installati a servizio dell’edifi-
cio oggetto di intervento, date le criticità sopraelencate, sono costituiti 
da strutture a tubi e giunti con funzione di partenza/adattamento, rea-
lizzati per il sostegno del sovrastante ponteggio a telai prefabbricati da 
erigere sulle facciate.

Interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico 
Intervenire su edifici storici in muratura è un’operazione estremamente 
complessa dovuta alle problematiche legate alle situazioni di degrado 
chimico-fisico dei materiali, alle modifiche, manomissioni o discontinui-
tà degli elementi resistenti e chiaramente allo stato di danneggiamento 
causato dal sisma.
Il progetto di riparazione del danno con miglioramento sismico prevede 
al realizzazione dei seguenti interventi. Interventi di riparazione, bonifi-
ca e consolidamento delle murature: 
- Consolidamento delle murature con Iniezioni di malta 
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- Scarnitura profonda dei giunti; - Ristilatura dei giunti con malta di 
calce; 
- Rinforzo armato e cerchiatura della muratura con la tecnica dello STE-
EL GRID; 
- Rinforzo degli incroci murari; 
- Risarcitura di lesioni con iniezioni di malta - Scuci e cuci nelle mura-
ture; 
- Riparazione e rinforzo degli architravi; 

Questi interventi sono mirati sia al risanamento ed alla riparazione di 
murature deteriorate e danneggiate, sia al miglioramento delle pro-
prietà meccaniche della muratura. In particolare nella scelta della tipo-
logia di intervento si è tenuto conto soprattutto della presenza di de-
corazioni sulle pareti dei pannelli murari e dell’entità e ampiezza delle 
lesioni presenti. Il sistema denominato “STEEL – GRID“, impiegato per 
il conseguimento di un incremento delle resistenze meccaniche della 
muratura nel rispetto della finitura faccia a vista della stessa, consiste 
nella realizzazione di una ristilatura armata dei giunti di malta fra gli 
elementi lapidei costituenti la muratura, attraverso l’inserimento di una 
speciale maglia di fili di acciaio e connettori in acciaio inox, apposita-
mente progettati e dimensionati per lo specifico utilizzo. 
I trefoli, inseriti nei giunti scarificati e successivamente inglobati 
all’interno della malta da ristilatura, sono disposti secondo traiettorie 
sub-verticali e sub-orizzontali a formare maglie regolari approssimati-
vamente quadrate, maglie le cui dimensioni vanno definite in base alla 
tipologia e agli spessori della muratura, nonché alle dimensioni degli 
elementi che la compongono. 
I trefoli sono collegati al paramento murario e resi collaboranti con es-
so attraverso barre trasversali e connettori opportunamente calibrati 
in funzione della tipologia del paramento murario su cui intervenire e 
dello spessore dello stesso. 
Il rabbocco finale di malta, che ricopre completamente sia i trefoli me-
tallici che le teste delle barre trasversali, permette di conservare la 
peculiare finitura “faccia a vista” della muratura.
Intervento di consolidamento strutture voltate e dei solai in legno
 Nel Castel di Luco vi sono diverse tipologie di strutture voltate sia a 
botte che a botte lunettate che a padiglione. 
Tutte quante mostrano lesioni conseguenti al sisma in maniera più o 
meno accentuata e prevalentemente dovute a cedimenti degli appoggi 
e al movimento/ribaltamento delle pareti delle imposte. L’intervento di 
progetto prevede la messa in opera di fasciature realizzate con tessuti 
unidirezionali FRP, che a seconda della tipologia strutturale di volta, ver-
ranno realizzate secondo diverse partiture geometriche, poste in opera 
sulla superficie estradossale degli orizzontamenti al fine di preservare 
le decorazioni presenti all’intradosso.
Nell’ obiettivo del contenimento delle caratteristiche di vulnerabilità 
degli edifici in muratura e nel contrasto dei meccanismi di collasso fuori 
dal piano si prevede l’installazione di diaframmi di piano. 
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I meccanismi di ribaltamento delle pareti possono infatti essere contra-
stati ricorrendo a tradizionali interventi antisismici quali inserimenti di 
catene o diaframmi di piano e/o di falda. Il diaframma di piano è stato 
realizzato attraverso l’installazione sul solaio di un primo tavolato ed 
al di sopra un secondo tavolato inclinato in direzione perpendicolare 
o a 45° rispetto al primo. I doppi tavolati in progetto dovranno essere 
disposti in modo tale che le loro fibrature siano inclinate le une rispetto 
alle altre di un angolo pari a 45° ed adeguatamente chiodate. 

Interventi di restauro 
La caratteristica principale di una costruzione come Castel di Luco non 
è solo quella degli spazi esterni, interni e delle parti architettoniche ma 
è anche e soprattutto quella delle finiture, pitture, decori ed elementi 
storico artistici presenti. 
Questi elementi, anche se in misura modesta e piuttosto semplice rap-
presentano senza ombra di dubbio i valori essenziali dell’immobile e 
non possono essere in nessun modo scissi dalle componenti architet-
toniche e dal sistema distributivo. 
Architettura ed arte sono elementi inscindibili per organismi di questo 
carattere, anzi non sbagliamo nel dire che i due elementi si completano 
ed arricchiscono l’uno con l’altro. Il decoro artistico e la pittura rappre-
sentano l’elemento qualitativo di un immobile e ne sono l’essenza, lo 
caratterizzano anche se sono collocati in punti specifici. 
Gli interni dei locali erano e sono arricchiti da pitture e decori soprattut-
to nelle stanze pubbliche del piano terra dove esistono una serie con-
catenata di vani tutti decorati (pareti e volte) anche se con decori molto 
semplici. Al piano sono presenti, anche se con decorazioni coperte o 
scialbate, stanze dipinte, le cui superfici negate alla vista dei fruitori 
dalle manomissioni e dalle modifiche susseguitesi nel tempo, sono sta-
te riportate alla luce e restaurate rimuovendo le sostanze estranee e gli 
strati sovrammessi. 
Sempre in corrispondenza del piano primo, è presente un vano abba-
stanza grande, utilizzato di recente come sala da pranzo, caratterizzato 
dalla presenza di una serie di oculi dipinti raffiguranti i volti dei compo-
nenti ed avi della nobile famiglia proprietaria. 
Circa le parti decorate ed affrescate possiamo citare alcuni dipinti e-
sterni al cortile ed all’ingresso. Un particolare riferimento va fatto per il 
prezioso affresco posto all’ingresso, questo risulta essere molto dete-
riorato ed andrebbe consolidato e restaurato.
Prima di iniziare i lavori strutturali di riparazione e miglioramento si-
smico, anche ai fini della sicurezza delle opere e degli operatori, è stata 
condotta una fase di verifica e controllo della stabilità delle pitture e 
dei decori storico-artistici, in particolare gli intonaci decorati distaccati 
e degli stucchi. L’obiettivo è stato quello di consentire di procedere 
agli interventi strutturali in sicurezza e senza perdita di ulteriori parti 
dell’apparato decorativo e/o produrre l’aggravamento dello stato post 
sisma, restaurato in una fase successiva rispetto agli interventi strut-
turali. 
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Dalla valutazione complessiva dello stato di conservazione è emersa 
infatti la necessità di un primo tempestivo intervento finalizzato ad as-
sicurare e bloccare tutte le zone a rischio di caduta, integrando i presidi 
esistenti. 

Per tutto il corso dei lavori è stata prevista l’assistenza di una squadra 
di tecnici restauratori alle maestranze edili. I tecnici, che hanno fornito 
assistenza ed aiuto durante le operazioni di consolidamento, si sono 
occupati della protezione delle parti decorate o a rilievo limitrofe, del-
la sigillatura delle lesioni, fratture e microlesioni nelle aree decorate, 
dell’assistenza durante i lavori di consolidamento in presenza di parti 
decorate e di tutte quelle operazioni di assistenza alle maestranze edili 
necessarie ad evitare perdita di materiale e a garantire l’integrità delle 
superfici di pregio artistico. 
Gli interventi previsti si fondano su un’attenta pratica curativa, e solo 
in casi estremi sostitutiva dei materiali totalmente compromessi. Tutte 
le aggiunte, sostituzioni, integrazioni, e gli interventi di consolidamento 
che si renderanno necessari per mantenere in vita e funzionale l’ap-
parato storico-artistico sono stati studiati in modo da essere compa-
tibili con la materia e le strutture originali, possibilmente reversibili e 
distinguibili dalle parti antiche, al fine di rispettare il valore storico del 
monumento. 

Conclusioni 
Ogni architettura con i suoi contenuti storico-artistici realizzata nel pas-
sato e lasciata alla nostra attenzione è un documento irripetibile ed im-
pone un recupero sorretto da una metodologia filologica e scientifica, 
indipendentemente dal valore estetico, di antichità o di rarità.
 La conoscenza della costruzione storica in muratura ha rappresentato 
un presupposto fondamentale sia ai fini di una attendibile valutazione 
della sicurezza attuale sia per la scelta di un efficace intervento di mi-
glioramento. 

Le problematiche progettuali e realizzative di intervento su Castel di Lu-
co, hanno previsto un approfondito percorso di conoscenza sia relativa-
mente alle origini dell’immobile che alle modifiche intercorse nel tempo 
dovute ai fenomeni di danneggiamento derivanti dalle trasformazioni 
antropiche, all’invecchiamento dei materiali ed agli eventi calamitosi. 
La realizzazione delle opere di riparazione, consolidamento e miglio-
ramento sismico dell’immobile di pregio storico artistico testimoniale, 
è vincolata, come è avvenuto in sede progettuale, all’analisi filologica, 
all’identificazione ed alla conoscenza dell’oggetto nella sua realtà com-
presi gli eventi che l’hanno danneggiato. 
L’approccio progettuale teso al “restauro conservativo” e le tecniche 
operative d’intervento utilizzate, oltre a perseguire il consolidamento 
ed una idonea sicurezza statica della fabbrica hanno salvaguardato la 
qualità storicoarchitettonica-artistica e la dignità dell’immagine origina-
le dell’immobile, attraverso: -la conservazione delle strutture originarie 

CULTURA TECNICA
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mediante riparazione, consolidamento e miglioramento strutturale o-
rientati a garantire stabilità e sicurezza statico-strutturale, rispetto ad 
altri eventi sismici; - conservazione delle strutture originarie mediante 
l’utilizzo di materiali e tecnologie storiche compatibili evitando materia-
li “nuovi” preferendo tecnologie e materiali legati alla tradizione storica 
locale; - conservazione della spazialità architettonica interna ed ester-
na, degli elementi distributivi, che è insita ed irrinunciabile nella memo-
ria storica dei fruitori e proprietari con il mantenimento delle caratteri-
stiche architettoniche e storicoartistiche principali; - conservazione di 
parti della struttura principale solo apparentemente secondarie ma che 
ne caratterizzano la qualità generale e la fruibilità; - messa in opera di 
interventi ed opere che garantiscano la distinguibilità e la reversibilità; 
- realizzazione di strutture che siano poco invasive e garantiscano la 
rimovibilità.
ll progetto e l’esecuzione operativa degli interventi sono stati dunque 
calibrati in funzione della conservazione della conformazione architet-
tonica originale in tutte le sue declinazioni, valutando in particolare, 
l’eventuale interferenza con gli apparati decorativi e gli elementi di in-
teresse storico testimoniale. 

Gli interventi sono stati eseguiti nel rispetto delle concezioni e delle 
tecniche originarie della struttura. Gli obiettivi progettuali ed esecuti-
vi sono stati orientati alla conservazione degli elementi peculiari e di 
interesse storico artistico testimoniale dell’immobile, calibrati con al 
fine di non alterare le principali caratteristiche costruttive dell’edificio, 
proponendo soluzioni che migliorino il comportamento degli elementi 
resistenti nei confronti delle azioni sismiche e riducendo al contempo 
carenze locali dei collegamenti, dei sistemi costruttivi e dei materiali 
presenti. 

SCHEDA TECNICA

Cantiere: Acquasanta Terme (AP) 

Descrizione lavori: 
Lavori di restauro con miglioramento sismico del bene storico 
artistico vincolato denominato “Castello di Luco” danneggiato 
dagli eventi sismici del 2016 e successivi. 

Committente: Francesco Amici

Progettista: Arch. Valerio Borzacchini 

Impresa esecutrice: Delta Lavori Spa 

Importo lavori: € 3.900.000,00 

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
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MONDIAL DU BÂTIMENT 2022 
dal 3 al 6 ottobre

Una mobilitazione 
ineguagliabile per 
fornire tutte le 
risposte alle sfide 
attuali e future 
al settore della 
costruzione.    

i settori.A cinque mesi dall’apertura 

dei saloni, siamo impegnati, con tutti i 

nostri partner ed espositori, per fornire 

ai visitatori tutte le risposte alle grandi 

sfide di oggi e di domani che essi de-

vono confrontare. Siamo lieti di poterci 

ritrovare tutti alla Porte de Versailles in 

ottobre.» dichiara Guillaume Loizeaud, 

Direttore del Mondial du Bâtiment.

La mobilitazione di tutte le filiere 

dell’edilizia e della costruzione 

Organizzati da RX France, l’Afisb1 e U-

niclima2,  le Mondial du Bâtiment e i 

suoi tre saloni BATIMAT, IDÉOBAIN e IN-

TERCLIMA sono il luogo di convergenza 

fisico di tutti gli operatori del settore. A 

cinque mesi dall’apertura dei saloni, gli 

espositori iscritti sono già 1.157(elenco 

allegato) pronti ad accogliere i visitatori 

e a fornir loro delle risposte concrete a 

tutti i loro interrogativi. 

- Il saloneBATIMAT, organizzato nei pa-

Evento internazionale di riferimento 

dei settori dell’edilizia, costruzione ed 

architettura, “le Mondial du Bâtiment” 

aprirà i battenti a Paris Expo Porte de 

Versailles dal 3 al 6 ottobre 2022. In li-

nea con tutti i grandi cambiamenti del 

settore, questo evento si conferma un 

appuntamento irrinunciabile per tutti 

gli operatori della filiera che trovano, a 

BATIMAT, IDÉOBAIN e INTERCLIMA in-

formazioni preziose che li aiuteranno a 

interpretare meglio le tendenze attuali 

e future. Grazie ad una strategia di tra-

sformazione che associa saloni fisici e 

strumenti digitali inediti,“le Mondial du 

Bâtiment si preannuncia come un’edi-

zione eccezionale. 

“Tutta la filiera è impegnata fin d’ora 

affinché l’edizione 2022 del Mondial du 

Bâtiment sia un successo. Siamo felici 

della fiducia che gli espositori ci stanno 

testimoniando e possiamo contare sul-

la  presenza di numerosi leader in tutti 

www.batimat.com
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FIERE

diglioni 1, 4, 5 e 6, registra l’iscrizione di 

850 espositori di cui il 43% di nuovi. Il 

79% della superficie espositiva risulta 

già venduta.

- Il salone IDÉOBAIN, organizzato nel 

padiglione 2, registra l’iscrizione di 95 

espositori di cui il 46% di nuovi. Il 71 

% della superficie espositiva risulta già 

venduta.

- Il salone INTERCLIMA, organizzato nel 

padiglione 3, registra l’iscrizione di 212 

espositori di cui il 40% di nuovi. L’90% 

della superficieespositiva risulta già 

venduta.Da notare che tra gli espositori 

figurano 39 membri di UNICLIMA. 

Le Mondial du Bâtiment si impegna 

per accogliere gli operatori

Più che mai, le  Mondial du Bâtiment si 

impegna al massimo per consentire a 

tutti gli operatori di partecipare a questo 

grande evento del settore.

• Spazi conviviali per stare insieme

Le Mondial du Bâtiment offrirà una serie 

di eventi ricchiconfronti e di conviviali-

tà . L’intero settore si riuniràdurante  4 

giorni e molte istituzioni hanno scelto 

di essere presenti per organizzare le 

riunioni ed eventi per i propri associati 

e membri. Più di 15 incontri sono pre-

visti nei due spazi dedicati: “Espace 

2000”nel Padiglione 1 e “Salle Océan-

ie”nel Padiglione 4.

• Compleanni

- 40 anni di AQC

- 30 anni di Home Improvement Club

- 20 anni di AFPAC

• Riunioni private:

- FFB UMGCCP

- FFB

• Seminari e conferenze:

- Ecole des Ponts: Programma Mastère 

Spécialisée® (conferenze tradotte e i-

bride) - Sessioni di conferenze aperte a 

tutti gli operatori con 27 posti e 27 rela-

tori internazionali

- Lunedì 3 ottobre: Architettura a basse 

emissioni di carbonio e solidale

- Martedì 4 ottobre: Politica ambientale

- Mercoledì 5 ottobre: Dimostratori e 

soluzioni a basse emissioni di carbonio

- Giovedì 6 ottobre: Settore edile

- Conferenze organizzate da OPQIBI

- Groupe Métallerie (Gruppo Metalmec-

canico)

- Syndicat SFECE (Unione SFECE)

• Attribuzione di premi :

- Il Premio Nazionale per le Costruzioni 

in Legno

- I trofei degli edifici resilienti

- Lancio dei Green Solutions Awards da 

parte di CONSTRUCTION 21

- Trofei Installatore

- Trofei per l’ingegneria ad alte presta-

zioni

Un’offerta di ristorazione virtuosa

Espositori e visitatori avranno a dispo-

sizione più di 40 aree ristorazione, sia 

all’interno che all’esterno dei padiglioni. 

Tra questi, un’offerta di food truck ma 

anche ristoranti come Le Perchoir, Ma-

ma Paris West o Pedzouille la Grange. 

Tutte le aziende di ristorazione stanno 

lavorando anche con il team del Mon-

dial du Bâtiment per i pasti preparati 

in loco, con prodotti locali. Si prevede 

inoltre di ridurre il più possibile l’uso di 

plastica e PET e di riciclare i rifiuti della 

ristorazione.

Le Mondial duBâtiment all’interna-

zionale 

Le Mondial du Bâtiment è un evento 

internazionale al quale parteciperanno  

numerosi espositori e visitatori interna-

zionali. Per poter informare gli operatori 

internazionali  prima dello svolgimento 

dei saloni, da aprile partiràun tour in-

ternazionale, Low Carbon Construction 

Tour. È principalmente incentrato su 

questo tema chiave per Le Mondial 

duBâtiment, e più in generale per il 

mondo delle costruzioni,  che saràpres-

entato  anche durante Le Mondial 

duBâtiment in uno spazio “Low Carbon 

Construction” (Padiglione 1).

Questo tour si svolgerà nell’arco di 5 

mesi e consentirà agli Organizzatori del 

salone di incontrare la stampa, le asso-

ciazioni del settore, i grandi appaltatori, 

consulenti e ministeri. Questo tour si 

svolgerà in Spagna, Italia, Costa d’Avo-

rio, Camerun, Senegal, Marocco, Ger-

mania, Belgio, Turchia e Tunisia.

Inoltre, un programma senza precedenti 

di inviti ai Top100 architetti e influencer 

low carbon constructionin Europa e A-

frica farà parte della promozione inter-

nazionale dell’evento 2022 Le Mondial 

duBatiment.
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..tutto ebbe inizio con: 

“Usate Brillux?”

Lasciatevi ispirare!

Ogni luogo è un unicum

Con le vostre idee e i nostri prodotti,  le possibilità realizzative 
di spazi abitativi di qualità sono infinite.  Per il vostro prossimo 
progetto chiedete semplicemente all’impresa artigiana: 
“Usate Brillux”?

Ulteriori informazioni su brillux.it/architetti
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RENDI PIÙ SICURA LA TUA CASA
Le soluzioni di consolidamento si ampliano di due nuovi Connettori Plus a elevata prestazione, per solai in legno e calcestruzzo, 
e due nuovi Connettori per solai metallici: Connettore Incollato, sistema innovativo e veloce da posare, e Connettore Saldato, 
industrializzato e certificato nelle prestazioni. 
In abbinamento alla gamma di calcestruzzi e massetti leggeri in argilla espansa, oggi il sistema di Consolidamento e Rinforzo 
dei solai Leca-CentroStorico offre più sicurezza statica e antisismica, più portata, più leggerezza, più soluzioni certificate.

Nuove soluzioni 2022: scoprile su Leca.it

C O N S O L I D A A L L E G E R I S C I

LEGNO PLUS
LEGNO PLUS

VITE L180

CALCESTRUZZO
CALCESTRUZZO

PLUSPLUS VITE D12

ACCIAIO
ACCIAIO

INCOLLATO
INCOLLATO

ACCIAIO
ACCIAIO

SALDATO
SALDATO

+ +

I NUOVI CONNETTORI 2022 CALCESTRUZZI LEGGERI MASSETTI LEGGERI
SISMABONUS ECOBONUS 

1 1 0 % 1 1 0 %

CONSOLIDA I SOLAI CONSOLIDA I SOLAI 
E ALLEGGERISCI       VOLTEE ALLEGGERISCI       VOLTE

Laterlite@laterlite.it
Laterlite Spa
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