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Introduzione

Questo Vademecum intende costituire un promemoria diretto a tutti
quelli che intendono avvalersi di quanto la scienza e la tecnica hanno
messo a disposizione di progettisti e costruttori per realizzare opere edili-
zie rispettose dei committenti, dei fruitori, dell’ambiente e dell’uso razio-
nale delle risorse.
Dopo decenni di studi, proposte e dibattiti dedicati alla progettazione

consapevole, gli Autori ritengono infatti che si continui a costruire solo
parzialmente attenti alla qualità della vita dei fruitori e della società nel
suo complesso.
È vero che gli aspetti energetici, ergonomici, ecologici e sociali delle

costruzioni cominciano ad essere presi in considerazione. Essi, però, non
ispirano la progettazione in modo organico e, soprattutto, non permeano
la cultura dei progettisti, ciascuno per la sua parte poco attento all’interdi-
sciplinarietà sottesa alla realizzazione di queste opere.
Scopo di questo Vademecum è di richiamare ancora una volta i meto-

di, le tecniche e le tecnologie a disposizione per qualificare gli interventi,
abbattendone i costi monetari e sociali della gestione, senza per questo
penalizzare l’economicità di costruzione e il benessere dei futuri occupan-
ti.

Gli Autori
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La Progettazione

1. Considerazioni preliminari
Energia e ambiente costruito, è un tema certamente di grande attualità

che è stato oggetto di colti dibattiti e di alcune applicazioni significative,
spesso a scopo dimostrativo, ed anche di numerose mistificazioni.
Nell’incontro di oggi saranno presentati casi di studio e realizzazioni per
evidenziare che nel comparto delle costruzioni il risparmio energetico e
l’uso corretto dell’energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabi-
li, non debbano essere intesi solo come mezzo per perseguire la “sosteni-
bilità“ o come costrizione normativa, ma costituiscono elementi essenzia-
li nel processo edilizio per le ricadute economiche ed ambientali che ne
derivano. La tematica della riduzione dei consumi energetici e quella del-
l’uso di fonti rinnovabili e di sistemi che massimizzino la resa energetica
dei combustibili fossili per rallentare il degrado ambientale devono esse-
re affrontate insieme, come un unico obiettivo, nella fase preliminare del
progetto. L’approccio metodologico deve prevedere, in primo luogo,l’ana-
lisi delle condizioni climatiche e delle risorse disponibili, per poi definire
tipologie architettoniche e tecnologie impiantistiche adeguate ad assicu-
rare il benessere interno in relazione alla destinazione d’uso degli spazi
confinati e a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente esterno, utilizzando
sistemi appropriati per soddisfare il fabbisogno energetico dell’edificio.
Per un costruire consapevole il ruolo del progetto, nelle sue varie fasi

di affinamento dal preliminare all’esecutivo, è fondamentale. Questo pro-
cesso “virtuoso”, però, molto spesso non avviene. Il ruolo del progettista
e le caratteristiche del processo progettuale hanno assunto nel tempo
forme diverse in relazione al modello culturale e percettivo di riferimento.
Già 40 anni fa, la città comincia ad essere considerata come un sistema
complesso che deve essere analizzata anche con gli strumenti messi a
disposizione dalle conoscenze sui sistemi termodinamici lontani dall’equi-
librio, sistemi che sono in grado di modificare la propria struttura per con-
figurarsi in livelli organizzativi superiori. In questa visione, la città è intesa
come un sistema termodinamico aperto che scambia massa ed energia
attraverso il contorno che la racchiude, così come lo spazio interno attra-
verso l’involucro di un edificio. Ogni perturbazione verso assetti organiz-
zativi superiori comporta un aumento del flusso di energia, che finisce per
innescare processi sinergici, con una continua crescita dei consumi e,
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quindi, la necessità di nuove infrastrutture per la produzione ed il traspor-
to di energia.

Il sistema metropolitano diviene così, tra quelli termodinamici, natura-
li e antropici, il meglio rifornito dal punto di vista energetico; ma questa
abbondanza indotta, in continuo aumento, rende il sistema strutturalmen-
te instabile e più vulnerabile, così come dimostra le teoria dei sistemi dis-
sipativi. Questi sistemi sono in grado di riorganizzarsi ed anche di reagire
alle perturbazioni esterne, purché le perturbazioni non siano troppo vio-
lente così come è avvenuto negli ultimi anni.
Una premessa, questa, per ribadire che esistono le conoscenze per lo

studio delle perturbazioni e delle conseguenti trasformazioni che il territo-
rio subisce quando si vanno a realizzare nuovi insediamenti e nuove infra-
strutture, che richiedono energia per la loro costruzione e per il loro man-
tenimento. Rallentare il processo di degrado è possibile se si favorisce la
transizione ad uno stato con produzione minima di entropia, con un
approccio sistemico all’analisi del territorio, della città, dell’edificio, sup-
portato dalla conoscenza di nuovi materiali, di mezzi d’opera per una
gestione sicura ed economica del cantiere e di sistemi tecnologici innova-
tivi per assicurare la funzionalità e la fruibilità dell’oggetto che verrà rea-
lizzato.

2. La situazione attuale
Il ruolo del progetto non è solo quello di assemblare e far convergere

in un unico obiettivo dati e competenze diverse, ma soprattutto di eviden-
ziare le correlazioni concettuali e funzionali che caratterizzano la realtà che
viene studiata e che si sottopone inevitabilmente ad una perturbazione nel
momento in cui si propone e poi si attua un intervento.
Questo processo progettuale, molto dibattuto e quasi sempre condivi-

so in linea di principio, ha trovato scarso riscontro nella pratica concreta,
nelle realizzazioni e negli interventi decisionali. Non certo perché rappre-
senti una delle tante utopie a cui l’uomo nella sua pur breve storia ha cre-
duto: la validazione del metodo avviene proprio ora, nel momento in cui
si esaminano i dati sperimentali della realtà, che mostrano come la pro-
gettazione dello sviluppo, del territorio e della città, o forse più appropria-
tamente del paesaggio, con tutte le sue risorse, materiali e immateriali, sia
avvenuta con una perturbazione traumatica. Il processo progettuale adot-
tato, qualche volta, è servito a salvaguardare la specificità di un sottosiste-
ma, ma raramente è stato in grado di analizzare le interrelazioni con gli
altri sottosistemi e di valutare le conseguenti fluttuazioni che hanno por-
tato al cambiamento. La pratica progettuale, sia urbanistica che architet-
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tonica e quella che fa riferimento all’ingegneria energetica, ha fatto con-
fluire nel progetto un gran numero di dati e di conoscenze, singolarmen-
te anche di elevata qualità e ricche di informazione, ma quasi sempre
tenendo separate, nel momento operativo, le rispettive aree di competen-
za e di intervento; non si è verificata quella interconnessione funzionale
che fa aumentare l’informazione e la capacità di metabolizzarla e quindi di
trasferirla nel “prodotto”.
Si può dire che non sia avvenuto l’auspicato salto innovativo nella qua-

lità del progetto perché “l’architetto” o “l’ingegnere”, inteso come
responsabile generale della progettazione, non è stato in grado di elabo-
rare funzionalmente l’informazione e la conoscenza disponibili al di fuori
della sapienza compositiva e le ha ritenute non indispensabili nell’impo-
stazione del progetto, se non come immagine nel momento in cui la
“sostenibilità” diventa una sorta di promotore commerciale, ma quasi mai
contenuto culturale.
Questo limite metodologico nasce quando viene rotto il rapporto, rite-

nuto per lungo tempo indissolubile, tra contenuto formale e contenuto
costruttivo di un intervento sul territorio: il sapere compositivo delega ad
altri il sapere costruttivo e successivamente quello ambientale. Oggi le
opere sono prima ideate e composte dall’architetto e poi rese costruttive
dalle società di ingegneria, che pensano anche di controllare a posteriori
le perturbazioni sull’eco-sistema con dispositivi specialistici e settoriali,
allontanandosi sempre di più dalla “sapienza progettuale”.
In questi ultimi dieci-quindici anni, poi, l’architettura è diventata –

secondo la definizione di importanti architetti – “spettacolo” o in alcuni
casi, come la classificano in maniera forse eccessiva operatori e commit-
tenti del settore edilizio, “architettura dell’assurdo”.
L’ultima variazione figurativa dell’architettura contemporanea sembra

essere quella dei “grandi aggetti”, che usano alcuni architetti per dare
maggiore plasticità alla forma dei propri edifici, trattandoli come se fosse-
ro vere e proprie sculture sospese nel contesto urbano. Le tecniche utiliz-
zate per queste realizzazioni si basano certamente sull’ingegneria struttu-
rale, una scienza solida con i piedi per terra, ma le motivazioni trovano
giustificazione nelle “arti dell’emozione”. Non dobbiamo pensare che
queste tendenze possano derivare dalle affermazioni di Mies van der Rohe
quando dice “Noi vogliamo stare in piedi con i nostri due piedi ben appog-
giati a terra, ma con la nostra testa vogliamo raggiungere le nuvole”, ma
vengono giustificate ricorrendo alla psicoanalisi, laddove viene definito
filobatismo (da Micael Balint, psicologo ungherese del secolo scorso) la
tendenza a provare piacere solo nelle situazioni di brivido.
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Credo che sia, in proposito, utile ricordare quanto disse Le Corbusier in
un’intervista: “L’architettura è funzionale per definizione, altrimenti che
cos’è? Una porcheria“.
Appare quasi un episodio in controtendenza il fatto che il Pritzker 2009

- il Nobel dell’architettura che ha celebrato Gehry, Foster, Rogers, Nouvel
- sia stato conferito a Peter Zumthor: l’architetto svizzero ricevendolo ha
commentato: “In una società che celebra tutto ciò che è inessenziale e
superfluo, l’architettura è una forma di resistenza e non una questione di
stile: ogni edificio deve essere costruito per uno specifico uso, in uno spe-
cifico luogo, per una specifica realtà sociale. I miei progetti nascono per
rispondere a tutte queste esigenze”. Solo con questo approccio culturale
si può parlare di “costruire consapevole“; ridurre i consumi specifici di
energia nel comparto edilizio e introdurre sistemi che usano correttamen-
te l’energia dal punto di vista termodinamico per soddisfarne la domanda,
vuole dire contribuire in maniera percentualmente importante alla riduzio-
ne dell’inquinamento dell’ambiente in cui viviamo o quanto meno a con-
trollarne l’incremento.

3. Il ruolo del progetto
Affrontare correttamente i problemi ambientali e costruire per la quali-

tà della vita vuole dire impostare la metodologia progettuale con un
approccio sistemico basato sull’esame critico delle relazioni che intercor-
rono tra il territorio in cui si opera (paesaggio e quindi cultura, clima, risor-
se, vocazione socio-economica), le esigenze dell’uomo (il benessere in
relazione alle attività), l’involucro ed infine l’impianto. È un modo di ope-
rare complesso e su differenti livelli di successive approssimazioni per
giungere a un progetto definibile non come architettonico o urbanistico o
energetico o sociale o economico, ma semplicemente un progetto in cui
tutte queste componenti convergono e vengono ottimizzate in un proces-
so sinergico che si deve estendere a tutto il ciclo di vita del manufatto.
In Italia e in Europa il settore dell’edilizia è responsabile per circa un

terzo dei consumi energetici globali e quindi delle emissioni di CO2 provo-
cate dalla combustione di fonti fossili. Se una grossa parte dell’impegno
per realizzare edilizia a basso contenuto e consumo energetico sembra
dover essere demandata ai decisori politici, ai quali spetta il compito di
emanare leggi e regolamenti stringenti, un grande sforzo deve essere
fatto per promuovere una coscienza energetica. Soprattutto ci si deve
mettere in condizione di saper progettare e costruire edifici a elevato livel-
lo di benessere, ma a bassa emissione di CO2, obiettivo da perseguire in
tutte le fasi di vita dell’intervento, dalla ideazione, alla realizzazione e
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gestione, fino alla dismissione. Il problema non è di facile soluzione per-
ché a parità di prestazioni in termini di emissioni possono corrispondere
costi molto diversi: per gli edifici residenziali e del terziario l’ottimizzazio-
ne del rapporto benefici/costi dipende dalla qualità del progetto.
Nell’ambiente costruito è evidente l’importanza di un graduale processo
di messa a fuoco delle problematiche progettuali, con un progressivo e
crescente approfondimento delle tematiche prima di carattere territoriale –
morfologico, poi di quelle di carattere formale – compositivo e tecnologico.
Partendo dai vincoli ambientali e dalle esigenze prestazionali, si deve

arrivare alla definizione della soluzione che tenga conto delle diverse cor-
relazioni funzionali del sistema territorio-edificio-impianto.
L’obiettivo risparmio energetico, uso corretto dell’energia ed utilizzazio-

ne di fonti energetiche rinnovabili consente la sintesi e l’ottimizzazione
delle scelte come risultato della mediazione critica tra diversi fattori a
diverse scale di approfondimento, con l’obiettivo di mantenere elevati
livelli di benessere interno senza provocare inutili ed irreversibili perturba-
zioni all’ambiente esterno che tende a diventare sempre meno conforte-
vole.
Il progettista, in questo processo graduale di approfondimento sinergi-

co, deve strutturare il progetto in fase preliminare e poi svilupparlo in fase
esecutiva in modo che l’intervento architettonico, quello tecnologico e
quello impiantistico siano in stretta relazione.
Le fasi di analisi ed il successivo approfondimento progettuale consen-

tono di mettere a punto soluzioni atte a mitigare l’impatto ambientale del
manufatto con l’impiego di tecnologie e di sistemi impiantistici che utiliz-
zano fonti rinnovabili e che usano correttamente l’energia, un’attenzione
cioè non solo al benessere interno ma anche a quello esterno (minor
inquinamento).
Le scelte sono possibili dopo un’attenta analisi preliminare delle risor-

se disponibili in loco e una successiva definizione delle modalità più ido-
nee per il loro sfruttamento.
Questa metodologia progettuale, in cui l’aspetto energetico-ambienta-

le diventa di pari dignità con quello morfologico e quello compositivo, è
di particolare importanza in un paese come l’Italia che nel comparto civi-
le registra un incremento dei consumi di energia primaria dal 2003 di circa
il 9% all’anno, con un consumo in valore assoluto tra 50 e 60 Mtep/anno
negli ultimi 3 anni.
In Lombardia il settore civile risulta particolarmente importante nel

bilancio energetico perché se da un lato consuma, secondo dati 2008, più
del 41% dell’energia primaria utilizzata, dall’altro appare come quello che
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presenta il potenziale di risparmio più elevato. Stime a livello regionale
dei consumi di energia del patrimonio edilizio esistente indicano valori
medi di circa 150 kWh/m2 anno per le abitazioni residenziali fino a 200
kWh/m2 anno per il terziario, quindi valori che possono essere ampiamen-
te ridotti. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati:
- meno dell’uno per cento dell’energia consumata è prodotta con fonti
rinnovabili, se si esclude l’idroelettrico
- il consumo di energia elettrica sarà in rapida crescita per la domanda
di climatizzazione estiva.
Il progressivo aumento dei consumi energetici e l’elevato consumo

specifico del comparto edilizio in Lombardia evidenzia come il compito di
assicurare il soddisfacimento dei bisogni dell’uomo nell’ambiente confi-
nato sia stato quasi integralmente trasferito dall’edificio vero e proprio
agli impianti di cui esso è corredato; ciò ha comportato un prezzo in ter-
mini di costi energetici e più in generale sociali, perché è aumentato l’in-
quinamento atmosferico e sono peggiorate le caratteristiche acustiche
dell’edificio stesso.
Quasi sempre fino ad ora, la realizzazione di un edificio è stata articola-

ta in fasi successive secondo un percorso lineare:

Questo processo, che non prevede come prima fase l’analisi della fisi-
ca dell’edificio rispetto al contesto ambientale in cui deve essere realizza-
to, induce scelte architettoniche che hanno un pesante impatto negativo
sulle prestazioni energetiche dell’edificio, sul benessere degli utilizzatori
ed sul microclima locale. Per rispettare i recenti vincoli normativi sul
risparmio energetico e ottenere come risultato un edificio a basso consu-
mo di energia, l’architetto, su suggerimento dell’impiantista, è costretto a
ricorrere ad isolamenti con spessori più elevati, a vetri ad altissime presta-
zioni e a sistemi di climatizzazione più sofisticati di quanto sarebbe stato
necessario con un progetto architettonico consapevole. Il risultato finale
di questo modo di procedere è la lievitazione dei costi che rende oggetti-
vamente difficile l’affermarsi di un’edilizia a basso consumo di energia
che utilizzi sistemi costruttivi e tecnologici con materiali a ridotto contenu-
to energetico.

Il processo di progettazione corretto non deve essere lineare ma circo-
lare e iterativo, in cui le prestazioni dell’involucro e degli impianti siano
intesi come un sistema unico, così come appare nella figura che segue.
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Nel team di progettazione deve essere presente un esperto energetico
(può coincidere con l’impiantista, se questi possiede le necessarie compe-
tenze), che deve sapere di climatologia e di termo-fisica dell’edificio, capa-
ce di dialogare sia con l’architetto sia con l’impiantista, per valutare le pre-
stazioni energetiche dell’edificio e per individuare i sistemi più idonei per
massimizzare il benessere e l’uso razionale dell’energia nelle sue varie
forme. È anche importante che siano presenti competenze specifiche di
acustica, così come accade normalmente in Francia.
Il processo metodologico proposto prevede il seguente percorso:
• analisi del territorio in funzione degli obiettivi dell’intervento, compre-

sa la qualità di benessere richiesta;
• raccolta dei dati climatici e individuazione delle risorse energetiche

disponibili, in particolare di quelle rinnovabili;
• definizione della morfologia edilizia ottimizzando orientamento, forma

come rapporto superficie/volume, rapporto superficie trasparente/superfi-
cie opaca, ecc.;
• scelta delle tecnologie costruttive, dei materiali da utilizzare, delle

modalità di gestione del cantiere e del possibile riciclo dei materiali nella
fase di dismissione;
• disamina delle tecnologie impiantistiche e dei sistemi energetici che

assicurino il livello di benessere richiesto con il minor consumo di energia
primaria;
• processo iterativo di valutazione con modelli di simulazione che con-

sente di definire una soluzione soddisfacente dal punto di vista estetico,
funzionale,energetico ed economico.
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Le strutture

1. Premesse
Le strutture portanti di un edificio sono generalmente condizionate da

varie esigenze architettoniche e funzionali, oltreché da vincoli normativi,
taluni dei quali locali. Solo le opere fatte quasi integralmente dalla sola
struttura e prive di vincoli, se non quelli normativi, possono quasi libera-
mente seguire le idee del progettista strutturale.
Comunque sia, la “bontà” delle opere strutturali si riferisce alla loro

capacità di sostenere le azioni applicate in piena sicurezza e durabilità nel
tempo. In particolare, occorre che tale funzione statica sia svolta senza
danni per le altre opere che completano l’edificio (finiture e impianti) e in
maniera fisiologicamente accettabile per le persone.
Per svolgere bene la suddetta funzione statica, si hanno ovviamente

diverse possibilità risolutive, le quali, alla luce delle esigenze imposte
dallo sviluppo sostenibile cui ormai ci si deve attenere, devono seguire
precisi regolamenti attuativi. Fra questi “codici” si può ricordare quello
applicato negli USA con la sigla LEED (Leadership for Energy and
Enviromental Design) che sovrintende appunto alle diverse fasi di realiz-
zazione e servizio di un’opera (progetto, esecuzione, servizio).
In sintesi si può dire che per muoversi nel rispetto delle esigenze di uno

sviluppo sostenibile occorre:
- una corretta e coerente concezione del progetto (Conceptual Design)
- una valida e controllata conduzione dell’esecuzione (Efficient
Construction)
- consone e garantite modalità di servizio (Consistent Use).
Per la fase iniziale riguardante il progetto, sono essenziali le scelte dei

materiali e le definizioni delle tipologie, che sono fra loro intimamente
legate oltreché dipendenti dal sito costruttivo e dalla conduzione dell’ese-
cuzione.
Per i materiali e le tipologie strutturali si ha in sintesi quanto segue.

2. Materiali
I materiali strutturali possono essere stigmatizzati da vari parametri, o

indicatori, che misurano in qualche modo le caratteristiche del loro com-
portamento sotto le azioni applicate e nel tempo. Primariamente, può inte-
ressare la resistenza e la rigidità, stigmatizzate in una prima analisi dai
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seguenti indicatori:

- lunghezza di resistenza specifica L =

- lunghezza di rigidità specifica D =

essendo la densità e g l’accelerazione di gravità.
Sotto questo riguardo, il legno, ad esempio, che non ha grande resi-

stenza e rigidità, in virtù del suo basso peso specifico attinge tuttavia a
valori assai interessanti per tali indicatori, dimostrandosi un ottimo mate-
riale da costruzione. Purtroppo per il suo approvvigionamento si è costret-
ti a disboscare le già ristrette aree forestali, cosicchè dal punto di vista del
rispetto ambientale esso non corrisponde ai principi della sostenibilità. (*)
Alla luce degli indicatori sopra menzionati (lunghezze di resistenza e di

rigidità), i materiali strutturali dominanti sono ovviamente il calcestruzzo
e l’acciaio, per i quali si riconferma che un miglioramento del successo
strutturale, legato a un aumento dei valori di tali indicatori, può essere
ottenuto aumentando i numeratori e/o diminuendo i denominatori nelle
espressioni precedenti.
Così si spiega il successo dei nuovi calcestruzzi (HPC = Height

Performance Concrete, HSC = Height Strength Concrete, LSC = Lime
Stone Concrete) rispetto ai calcestruzzi tradizionali (NSC = Normal
Strength Concrete), immediatamente percepibile, in virtù dell’aumento
della resistenza e della rigidità, e si comprende l’impiego dei cosiddetti
calcestruzzi strutturali alleggeriti (LSC = Light Strength Concrete), anche
se di numerosità limitata, in virtù della riduzione di peso.
Il costo di questi calcestruzzi è alquanto superiore a quello degli NSC

(dal 30% al 60% maggiore), ma se si considerano tutti i vantaggi conse-
guenti al loro impiego, anche perché indirizzati verso i requisiti della
sostenibilità (minori ingombri delle strutture, a parità di prestazioni; mag-
giore compattezza e impermeabilità; minore emissione di CO2 nell’atmo-
sfera, per il minor quantitativo di cemento prodotto, impiegato poi nei
getti; minore energia, per la produzione e per il trasporto di pesi minori;
automatica grande lavorabilità dei getti in opera; minori tempi di esecu-
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ne in legno, le quali però insieme con una ballast tradizionale costituiscono in effetti l’ar-

mamento dinamicamente più efficiente (pur se bisognoso di una periodica manutenzione).



zione delle opere; minori impatti di cantiere), va a finire che tali calcestruz-
zi si dimostrano essere ben superiori agli NSC. E non va tralasciata la
maggiore affidabilità del loro comportamento, anche quello differito nel
tempo (viscosità e ritiro), il che rassicura i progettisti sull’affidabilità delle
loro modellazioni nelle verifiche della sicurezza.
Anche i nuovi acciai B450C e B500C, aventi pari duttilità degli acciai

ordinari (NS = Normal Steel) occorrente in specie per far fronte alle azio-
ni sismiche, con l’aumento della resistenza (e dello snervamento), con la
diminuzione del quantitativo di acciaio nei casseri e la riduzione, quindi,
della relativa congestione, con la sensibile riduzione di tutte le componen-
ti di energia occorrenti per la produzione, il trasporto, la lavorazione e i
tempi di cantiere, rappresentano concreti motivi di superiorità strutturale
rispetto agli NS, assolvendo in maniera assai soddisfacente ai requisiti
oggetto della sostenibilità.
Quando poi si trattasse di situazione di servizio difficili, come può aver-

si in presenza di significative presenze di sostanze aggressive (riduzione
sensibile del PH per la presenza di e/o contemporaneo addensamento di
ioni Cl-) gli strutturisti sanno che è praticamente obbligatorio ricorrere agli
acciai inossidabili, anche di livello superiore (può non bastare l’AISI 304,
ma occorre l’AISI 316, oppure i DUPLEX), pena di vedere l’opera struttura-
le anticipatamente messa fuori causa con danni economici e sociali anche
rilevanti.
Naturalmente, dato il maggior costo degli acciai inossidabili rispetto

agli NS (anche più del doppio) si deve cercare di limitare l’impiego alle
zone della struttura più vulnerabili, sapendo peraltro che ormai si hanno
in commercio anche armature inox da precompresso (trefoli), con i relati-
vi ancoraggi, e che i comportamenti degli inossidabili sono praticamente
quelli degli NS con una perfetta saldabilità (si tratterà di pulire bene le
superfici dalle scorie di saldatura per consentire la riformazione in super-
ficie degli ossidi di cromo per la difesa del metallo interno) e con il libero
accoppiamento con gli NS senza pericolo di coppie galvaniche.
L’impiego degli inossidabili evita la fine anticipata dell’opera escluden-

do qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria il quale, se rivolto
alle armature metalliche della struttura, oltreché essere delicato e dispen-
dioso, è in genere di esito incerto.
Le strutture in legno, così come quelle in calcestruzzo, obbligano però

a considerare un altro aspetto di comportamento legato alle deformazio-
ni sotto carico permanente, le quali si accrescono nel tempo causa la
viscosità del materiale. In realtà, per il legno nelle moderne costruzioni in
“lamellare”, la viscosità è praticamente assente, nel mentre per il calce-
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struzzo essa resta ancora un serio problema per i progettisti delle struttu-
re. Così come può essere un problema da mettere in conto la deformazio-
ne per ritiro del calcestruzzo.
Per questi aspetti di comportamento differito, i nuovi calcestruzzi pos-

sono presentare comportamenti più definiti e contenuti, in una parola più
dominabili, nelle valutazioni strutturali che si è costretti a compiere.
E anche per gli altri importanti aspetti di comportamento legati alla

stessa esecuzione, specie per i getti di grandi dimensioni o andando in
altezza con l’edificio, oppure connessi al servizio in condizioni estreme
(incendio ed esplosioni), la letteratura specifica è concorde nel riconosce-
re le superiori doti strutturali di tali nuovi calcestruzzi, i quali, si ricordi,
che devono sempre contenere nelle miscele progettate (mix-design) gli
additivi e/o le aggiunte (ad esempio, fibre) necessari a privilegiare le carat-
teristiche desiderate, giacché, come è noto, non esiste un additivo univer-
sale che possa soddisfare a tutte le richieste.
Nei riguardi poi del rispetto ambientale e della difesa del territorio, nel

campo dei calcestruzzi si rileva assai interessante e praticabile con buona
garanzia il riuso dei calcestruzzi frantumati in sostituzione di parte del-
l’inerte naturale. Se il calcestruzzo dal quale si ricava tale inerte di riciclo
aveva buone resistenze (almeno dell’ordine dei 40÷45 MPa), la sostituzio-
ne dell’inerte naturale può anche arrivare ai 2/3, riuscendo ad ottenere
ottimi calcestruzzi, previo lo studio accurato del mix-design contenente i
giusti additivi. Si può ben comprendere il successo ambientale/ecologico
di questa operazione, in virtù del contenimento delle cave nel territorio, a
salvaguardia dell’integrità originaria di questo, e dello smaltimento dei
calcestruzzi dismessi, che rappresentano un rifiuto ingombrante.

3. Tipologie strutturali
Come si è detto, le tipologie strutturali impongono spesso la scelta del

materiale. Ad esempio, una superficie di copertura orientata a membrana
diritta (cioè con la curvatura verso l’alto formando un catino), e quindi con
sforzi membranali di trazione, suggerisce di ricorrere all’acciaio mediante
cavi incrociati di sostentamento in trazione, mentre se la superficie è a
membrana rovescia (curvatura verso il basso, formando una cupola), con
sforzi membranali di compressione, è conveniente ricorrere al calcestruz-
zo armato con meridiani di sostentamento in compressione cinturati da
paralleli.
Ma la tipologia strutturale è condizionata talvolta dal sito costruttivo e

spesso dalla conduzione dell’esecuzione. Che la tipologia possa essere
condizionata dal sito lo si comprende subito se si riflette sulle necessità di
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approvvigionamento dei materiali, taluni dei quali talora irreperibili nella
realtà o, se reperibili, da tali distanze da renderne assai problematico il tra-
sporto ( si ricordi che nel citato codice LEED si pone un limite preciso a tali
distanze). In tal modo, la disponibilità del materiale nel sito costruttivo
può condizionare la scelta della tipologia strutturale, a rovescio di quanto
indicato all’inizio di questo paragrafo (ove si diceva che la tipologia con-
diziona la scelta del materiale).
Per quanto riguarda la conduzione dell’esecuzione, ossia le attrezzatu-

re e i magisteri costruttivi messi in atto all’interno del cantiere, è ovvio che
questi possono condizionare molto la tipologia strutturale, anzi vi sono
episodi costruttivi di opere nelle quali è stata proprio l’invenzione cantie-
ristica a sbaragliare il campo rispetto alle altre soluzioni proposte (come è
avvenuto ad esempio nell’enorme copertura a gusci del CNIT di Parigi,
progettata da Esquillan, o nel meraviglioso viadotto di Millau, Francia,
(valle del Tarn) progettato dall’ing. Virlogeux in collaborazione con l’arch.
Foster. Soprattutto in epoca moderna, ove si è afferrata l’opportunità di
ricorrere alla prefabbricazione e addirittura all’industrializzazione del pro-
cesso produttivo nei singoli cantieri, la tecnica cantieristica ha trovato il
suo giusto riconoscimento quale ingrediente indispensabile per condurre
l’esecuzione in modo ottimale, nel rispetto anche dei requisiti propri della
sostenibilità (come è ad esempio l’impatto di cantiere, specie nelle zone
urbanizzate o di grande valore ambientale, sia allo scopo di ridurre i tempi
di permanenza che di contenere o addirittura escludere danni ecologici).
Fatte queste premesse, è indispensabile ricordare ciò che ogni struttu-

rista cerca di ottenere attraverso una scelta ragionata e razionale dei mate-
riali e delle tipologie strutturali (Conceptual Design).
L’ambizione sarebbe quella di mettere in opera solo e soltanto il mate-

riale strettamente necessario a soddisfare la funzione statica menzionata
all’inizio. Quindi, facendo in modo che tutte le fibre del materiale nelle
sezioni strutturali e poi lungo gli assi o le superfici strutturali siano chia-
mati in ugual guisa a partecipare alla resistenza e a contenere le deforma-
zioni: in una parola, si vorrebbe che nelle strutture lineari si avessero solo
forze normali centrate, ossia unicamente un regime di forze assiali, e nelle
strutture di superficie solo sforzi normali centrati, ossia unicamente un
regime di sforzi membranali. Invero, questi regimi assiale e membranale
possono essere talvolta attuati, seppure solo nelle strutture di particolari
costruzioni aventi funzionalità speciali, come possono essere ad esempio
le coperture di grandi spazi pubblici (saloni espositivi, edifici di culto).
Pur tuttavia, anche nell’evenienza di forze e sforzi non assiali, che è

quella concreta nella quale sempre si imbattono gli strutturisti, qualcosa
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si può certamente fare per migliorare la risposta della struttura sotto le
azioni applicate. Ed è opportuno far questo poiché per sostenere le azioni
e riportarle al suolo, nella struttura si destano forze e sforzi addizionali di
flessione, torsione e tagli i quali impediscono l’ottimizzazione d’impiego
del materiale, rendendone inerti parecchie fibre. In tale situazione, allora,
il rapporto c fra il carico totale portato (peso strutturale e carico di utilizzo)
ed il peso strutturale diminuisce sensibilmente sempre di più al crescere
delle dimensioni delle strutture: vertiginosamente ci si approssima all’uni-
tà, finendo col realizzare strutture quasi solo fine a sè stesse (in grado,
cioè, di portare quasi unicamente il loro peso), col limite certo di una
dimensione massima oltre alla quale, per un dato materiale, non si può
più andare (si ricordino le affermazione di Galileo Galilei ai suoi discepoli
sui limiti dimensionali delle creature della terra e le costruzioni dell’uomo).
Orbene, per migliorare la risposta della struttura, il primo criterio da

seguire, laddove è appena possibile, riguarda la scelta della “forma” strut-
turale, nel senso che è bene cercare di fare in modo che le azioni applica-
te siano sorrette nella maggior parte possibile della struttura da regimi di
forze o sforzi assiali.
Pertanto, si deve cercare di far scendere i carichi in fondazione secon-

do linee o secondo superfici attorno alle quali disporre il materiale strut-
turale: in altre parole, il materiale va disposto attorno all’ipotetica linea o
superficie delle pressioni (calcestruzzo) o delle trazioni (acciaio). Così
facendo, per buona parte della strutturarsi può realizzare l’ambizioso pro-
gramma di avere unicamente forze o sforzi assiali agenti sulle sezioni, con
l’ottimizzazione dell’utilizzo delle sezioni resistenti e la conseguente mini-
mizzazione delle deformazioni.
Questo obiettivo, come è ben noto, è raggiungibile negli archi, purtrop-

po per una sola determinata condizione di carico, se si atteggia l’asse del-
l’arco secondo la funicolare rovescia che corrisponde a tale condizione di
carico, e in maniera sorprendentemente efficace nelle strutture di rivolu-
zione, entro alle quali i meridiani possono essere funicolari diritte o rove-
sce per qualsiasi condizione di carico diffuso, in virtù dell’azione di cintu-
ra realizzata dai paralleli, i quali lasciano ai meridiani proprio quella parte
di carico per cui essi sono funicolare.
Il secondo criterio riguarda l’assunzione di schemi statici anche alta-

mente iperstatici, e come tali sensibili invero alle azioni di natura geome-
trica, in primis alle distorsioni fondazionali ed alle distorsioni termiche,
ma in grado di fruire dei benefici connessi alla possibile ridistribuzione
delle sollecitazioni interne entro alla struttura, dalle zone più sollecitate a
quelle meno sollecitate, in virtù della plasticità. In tal modo, il cosiddetto
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guadagno plastico non riguarda solo le sezioni strutturali, per le quali
sono comunque da raggiungere, rendimenti sezionali ben maggiori del
valore 1/3 relativo alle sezioni rettangolari (ad esempio, per le sezioni a
cassone o a doppio T,valori dell’ordine di ? o qualcosa di più, se in calce-
struzzo, e valori anche superiori ai 2/3, se in acciaio), ma tale guadagno
interessa l’intera struttura in dipendenza del suo schema iperstatico, sem-
preché il materiale abbia ovviamente una sufficiente duttilità.
Al riguardo è emblematico il caso delle travate GERBER ottenute da tra-

vate continue iperstatiche con l’introduzione di opportune cerniere (le
cosiddette selle GEBER) tali da rendere isostatica la travata. Si ottiene
invero il vantaggio di rendere la struttura insensibile, ad esempio, ai cedi-
menti fondazionali (il che era un tempo di grande interesse per le costru-
zioni in zone paludose con terreni molto e impensatamente cedevoli), ma
si va a penalizzare enormemente la funzionalità statica della struttura in
quanto i diagrammi dei momenti flettenti sono sempre costretti a passa-
re per le sezioni ove sono poste le cerniere, senza alcuna possibilità di ridi-
stribuzione: in tal modo, la duttilità del materiale può giocare solo sul gua-
dagno plastico sezionale, che per sezioni ben studiate è poca cosa in con-
fronto all’adattamento plastico strutturale.
Poiché attualmente si ha la possibilità di realizzare opere fondazionali

che garantiscono la pratica assenza di cedimenti, mentre, almeno per le
strutture all’interno di una determinata volumetria, gli sbalzi termici sono
praticamente assenti, l’interesse di avere schemi isostatici è in sostanza
decaduto, a tutto vantaggio, come si è detto, della funzionalità statica
della struttura. Peraltro laddove si dovesse proprio conteggiare le distor-
sioni termiche, i mezzi di analisi attualmente a disposizione consentono di
valutarne gli effetti in maniera attendibile, ciò anche nel caso di un com-
portamento elasto-viscoso del materiale, come avviene per il calcestruzzo.

4. Conclusioni
Nei precedenti paragrafi, si sono discusse le problematiche riguardan-

ti le scelte dei materiali e le definizioni delle tipologie strutturali sotto le
loro molteplici sfaccettature. Tutto quanto è orientato in sostanza all’otti-
mizzazione delle esigenze sociali (in specie per la sicurezza e l’adegua-
mento in servizio alle necessità fisiologiche delle persone), ambientali (in
specie per il rispetto e la conservazione del mondo naturale) ed economi-
che (per i costi e gli oneri sia diretti che indiretti gravanti sulla società).
Si può dire, con un linguaggio sintetico, che tutto ciò va fatto per cer-

care di sanare le tre “preoccupazioni” che costituiscono il fiore amaro
della sostenibilità, com’è rappresentato nella figura sottostante.
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La sostenibilità:
il fiore amaro delle preoccupazioni (socia-
le, ambientale ed economica)

Tali preoccupazioni, e quindi la coscienza di doverle sanare, calano una
tremenda responsabilità anche su chi si accinge a costruire. Esse costitui-
scono la base di una nuova cultura o meglio un’etica della Terra, come sin
dal 1949 aveva riconosciuto l’americano Aldo Leopold nel suo saggio
avente proprio il titolo “The Land Ethic”.
Costruire per la qualità della vita non è quindi uno slogan, ma una

modalità operativa che ormai tutti riconoscono come indispensabile. Il
rispetto del fiore amaro della sostenibilità è l’unico modo per uscire da
questo periodo geologico chiamato Antropocene da molti scienziati.
Si è detto amaro fiore della sostenibilità: amaro perché il perseguire la

sostenibilità costa sacrifici, fiore perché il farlo è gratificante, dato che la
sostenibilità è un progetto comune a tutte le genti del mondo nel ripro-
mettersi di vivere in reciproco sostegno armonicamente mirato allo svi-
luppo sostenibile.
Questo progetto è però solo un contributo alla salvezza del pianeta

dalla catastrofe in cui mostra di avviarsi, anche se si tratta di un contribu-
to fondamentale poiché accende le coscienze instaurando quella che in un
saggio illuminato il prof. Piero Pozzati di Bologna ed altri chiamano la
“cultura delle responsabilità”. Infatti, lo sviluppo sostenibile secondo la
prima definizione data nel 1987 dalla Sig.ra Gro Harlem Bruntdtland
Presidente della WCED (World Commission Environment on
Development) nel Rapporto della Commissione, poi recepito nel 1992
dalla Comunità Europea nel trattato di Amsterdam, è il seguente: “lo svi-
luppo sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazio-
ni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future rie-
scano a soddisfare i propri.”
Si capisce, quindi, come tale principio, accolto favorevolmente nella

sua essenza perché contrapposto al modello di sviluppo basato sulla cre-
scita illimitata, abbia potuto dar luogo a una serie di dissensi e opposizio-
ni, proprio perché a ben vedere non affronta di fatto le diverse emergen-
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ze gravanti sul nostro pianeta, talvolta mascherate dall’abbagliamento dei
sensazionali passi in avanti prodotti dalla scienza. Le emergenze del
nostro pianeta, come è ben noto, riguardano (anche in linea con l’elenca-
zione contenuta nel saggio del prof. Pozzati): gli incrementi e gli squilibri
demografici, il riscaldamento globale e la destabilizzazione climatica, le
emissioni inquinanti e l’accentuazione dell’effetto serra, gli assetti energe-
tici mondiali, la riduzione di acqua dolce e, collegato con la prima emer-
genza, la questione dei profughi ambientali.
Operare nell’ottica della sostenibilità anche nello stesso campo del

costruire risulta allora importante e costituisce, come sopra si è detto, un
contributo fondamentale soprattutto perché accende le coscienze verso la
cultura della responsabilità.
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L’involucro

Un edificio è una costruzione edilizia realizzata dall'uomo e destinata ad
accogliere al suo interno persone o attività a queste connesse.
Partire da questa semplice definizione aiuta a comprendere l’importan-

za di non perdere mai di vista nella progettazione la fondamentale funzio-
ne sociale dell’attività edilizia, intesa nella latinità (Vitruvio) come “arte e
tecnica” del costruire.
Il concetto di accogliere rinvia a quello di ospitalità, sacra per gli anti-

chi, e consistente nel mettere a proprio agio l’ospite, assicurandogli il
massimo possibile benessere.
Nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su

sistemi e politiche per la salute (cui partecipa il distaccamento europeo
dell'OMS) è stata proposta la definizione di benessere come "lo stato emo-
tivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle
persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella
società”.
Non crediamo che occorrano molte parole per illustrare quanto le

caratteristiche architettoniche e costruttive di un edificio possano influen-
zare lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di un individuo.
È noto che lo stato sociale e quello spirituale sono fortemente influen-

zati dalla quantità di spazio a disposizione dei singoli (si pensi ai piccoli
alloggi sovraffollati dei grandi falansteri popolari), così come il benessere
mentale è certamente compromesso, ad esempio, dallo scarso isolamen-
to acustico verso le fonti di rumore esterne e interne all’edificio.
Trascurare questi aspetti rende farisaico lamentare l’aumento della crimi-
nalità o delle patologie mentali che si riscontrano nei quartieri così detti
“dormitori”.

Ricordando poi che la funzione dell’involucro di un edificio è fonda-
mentalmente quella di mitigare gli effetti delle variazioni climatiche negli
ambienti confinati: lo stato fisico (ossia la salute) non può certamente gio-
varsi del venir meno o dell’insufficienza dell’adempimento di tale funzio-
ne. L’insolazione d’estate o le dispersioni termiche d’inverno, la presenza
di superfici troppo calde o fredde all’interno dei locali, la formazione di
condense sulle superfici fredde dovute a scarsa areazione sono tutte
cause di disagio anche grave, quando non producono vere e proprie pato-
logie.
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Tutti questi fenomeni non sono ineluttabili, ma solo le conseguenze di
una pessima progettazione. È nostra convinzione che ecologia, energeti-
ca, ergonomia ed economia siano forme di deontologia professionale
prima ancora che discipline scientifiche.
In particolare i fenomeni sopra descritti traggono origine da una scarsa

(se non nulla) attenzione per le condizioni climatiche dell’area geografica
dove deve sorgere l’insediamento, favorita dalle insufficienti conoscenze
di climatologia del progettista. Si assiste troppo spesso al trasferimento
tal quale e acritico di soluzioni architettoniche concepite per climi molto
diversi dai nostri con effetti estremamente negativi, soprattutto dal punto
di vista dei costi gestionali. Pochi considerano, ad esempio, che in prossi-
mità di edifici molto alti si possono verificare condizioni microclimatiche
(flussi di aria) tali da modificare sensibilmente le condizioni medie del
clima della zona.
Corre anche l’obbligo di ricordare che il benessere degli occupanti può

e deve essere raggiunto nel massimo rispetto delle condizioni ambientali
esterne e interne.
Erra chi pensa di supplire a scelte progettuali che privilegiano gli aspet-

ti formali, a scapito delle caratteristiche dell’involucro, con il ricorso a
soluzioni impiantistiche particolarmente sofisticate. Queste, inevitabil-
mente, aggravano i costi d’installazione e di gestione, i consumi energeti-
ci e, di conseguenza, le immissioni di agenti inquinanti nell’atmosfera.
L’errore è tanto più grande quanto più si giustifica con la necessità di

salvaguardare la creatività architettonica. Applicando metodologie e pro-
cessi progettuali corretti (vedasi il primo capitolo) sono oggi disponibili
tecniche e materiali che consentono di realizzare splendidi edifici, perfet-
tamente in grado di svolgere, senza spreco di risorse, la loro sopra ricor-
data funzione fondamentale.
Una costruzione adeguatamente coibentata dal caldo e dal freddo e

protetta dall’irraggiamento solare non solo assicura il massimo benesse-
re senza spreco di energia, ma è anche isolata dal rumore. Sono disponi-
bili sul mercato pannelli termo e fonoassorbenti in lana di vetro e in lana
di roccia, che raggiungono ottime prestazioni sia per l’interno sia per
l’esterno, che possono essere integrati in coperture e facciate, sia tradizio-
nali che continue, di edifici di civile abitazione e di edifici pubblici (scuole,
ospedali, uffici, ecc.). La diffusione dei doppi vetri a isolamento termico
rinforzato, ad esempio, permetterebbe a livello europeo una potenziale
riduzione delle emissioni di CO2 pari a 140 milioni di tonnellate all’anno,
con costi ammortizzabili in pochi anni. L’impiego dei vetri basso-emissivi,
realizzati con materiali di ultima generazione, consente prestazioni di iso-
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lamento termico e acustico molto elevate, risultando tre volte più efficien-
ti dei doppi vetri tradizionali.
Un esempio di come si possano integrare tutte le esigenze soprade-

scritte (estetica, basso consumo energetico, abbattimento dei rumori,
impatto ambientale e, ancora, sicurezza, durabilità, manutenibilità, rapidi-
tà di montaggio, economicità d’installazione e di gestione) è rappresenta-
to dalle facciate continue, purché ben progettate, oggi molto diffuse
soprattutto negli edifici destinati ad ospitare il terziario.
La casa del futuro può e deve essere a basso consumo energetico e a

basse emissioni, beneficerà di un ottimo sistema d’isolamento termico
ottenuto attraverso l’impiego di materiali e prodotti coibenti, sia nelle
intercapedini, sia all’esterno delle facciate/pareti e l’utilizzo di vetri di ulti-
ma generazione che, sfruttando il principio della conservazione del calo-
re, consentono di mantenere la temperatura interna a un livello sempre
accettabile. L’integrazione di questi interventi assicura benessere ai resi-
denti, i quali godono anche dei benefici ottenuti da un ottimo isolamento
acustico e di bassi costi di gestione.
È però opportuno segnalare che tutto quanto precede può essere vani-

ficato da una messa in opera dei materiali (anche i migliori) negligente o
scorretta: di qui l’importanza di ricorrere a maestranze qualificate e di
avvalersi di una direzione dei lavori attenta e professionale. Ciò significa
che ogni elemento costruttivo deve far parte di un tutto e non essere con-
siderato a se stante.
Il corretto raccordo delle parti opache e trasparenti delle facciate, di

queste e dei passaggi verticali con le solette e con la struttura, dei tramez-
zi con i pavimenti è fondamentale perché l’edificio nel suo complesso for-
nisca le prestazioni attese. In particolare la presenza di ponti termici (parti
dell’involucro che presentano caratteristiche termiche significativamente
peggiori di quelle circostanti) e sigillature e guarnizioni non posate a rego-
la d’arte sono responsabili di una sensibile riduzione delle prestazioni ter-
miche ed acustiche dell’edificio.
Infine, non bisogna mai dimenticare di pretendere una valutazione del

life cycle (ciclo di vita) dei materiali. Da esso dipende l’onerosità della
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e, non ultimo, il costo
della sua dismissione.
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Gli impianti

L’approccio progettuale proposto nel primo capitolo, sintetizzato nella
figura che segue, tiene conto delle interrelazioni tra ambiente esterno,
uomo, involucro e impianto e produce alla fine un valore aggiunto non
trascurabile.

Esso prevede un concorso virtuoso di integrazione tra architettura, tec-
nologie e impianti, che tenga conto attentamente delle modalità di fruizio-
ne dell’edificio da realizzare.
Gli impianti costituiscono da diversi anni una componente molto

importante (anche dal punto di vista economico) degli edifici, particolar-
mente per il terziario (uffici, ospedali, servizi). Ai tradizionali impianti idri-
ci, di climatizzazione, illuminotecnici, elettrici, antincendio e di trasporto
verticale, si sono aggiunti quelli di regolazione automatica, telematici, di
comunicazione e televisivi, di sicurezza attiva e passiva, domotici, specia-
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li (ad esempio di cogenerazione) e così via.
Particolarmente importante è comprendere che, fatte certe scelte archi-

tettoniche, quelle impiantistiche diventano praticamente obbligate, spe-
cialmente per quanto attiene alla climatizzazione.
La morfologia dell’edificio, la sua articolazione e la destinazione d’uso

determinano la complessità e la tipologia degli impianti, ad esempio dal
punto di vista della distribuzione dei fluidi (aria, acqua), della regolazione
automatica, dei trasporti verticali e così via. Tutto ciò, se non oggetto di
una progettazione integrata, si paga in termini di energia, di costi di
gestione e di minor affidabilità.
Anche lo studio delle allocazioni delle centrali, delle centraline e dei

passaggi (cavi, tubazioni, condotti, cavedi) è diventato nel tempo sempre
più impegnativo (dal punto di vista della funzionalità, della sicurezza e
della manutenibilità) e influenza notevolmente l’architettura dal punto di
vista del lay-out e degli ingombri e i costi di gestione.
Il team di progettazione deve, quindi, impegnarsi a fondo nel valutare

le conseguenze delle scelte architettoniche su quelle impiantistiche, dal
punto di vista delle prestazioni, dei costi e delle modalità di inserimento,
considerando non solo la prima installazione, ma le esigenze che insorgo-
no durante l’intera vita dell’edificio. In caso contrario si rischia quanto è
accaduto quando è stato necessario cambiare per vetustà i generatori di
calore della Torre Velasca di Milano: si è dovuto intervenire pesantemen-
te sulle strutture e “assemblare” in loco i nuovi generatori, perché quelli
vecchi erano stati letteralmente “tumulati” nei sotterranei, privi dei neces-
sari passaggi, all’atto della costruzione dell’edificio.
Un’ultima considerazione riguarda gli impianti innovativi.
Cogenerazione e teleriscaldamento, generazione distribuita dell’ener-

gia in piccola scala, pompe di calore convenzionali e geotermiche, solare
termico e fotovoltaico, generatori eolici di modesta potenza (pochi kW)
possono dare, con una progettazione architettonica adeguata, un grande
contributo alla riduzione dei consumi: l’edificio, la città possono diventare
non solo consumatori, ma anche produttori di energia.
Bisogna però evitare di utilizzarli solo per motivi di “immagine”; essi

vanno considerati come elementi facenti parte integrante del progetto
architettonico e da quest’ultimo giustificati: non appropriatamente utiliz-
zati sono fonte di sprechi e non di risparmi di risorse.
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SCHEDA CASE STUDY





Schede Case Studies

Oggetto: LA CHIESA “DIVES IN MISERICORDIA” – ROMA
Società presentatrice: CTG Italcementi Group

Descrizione dell’oggetto
Dalla concezione alla realizzazione della Chiesa – Proprietà fotocataliti-

che del calcestruzzo bianco ad alte prestazioni, avente la caratteristica del
mantenimento del colore originario.

Motivazioni della presentazione
Il problema dell’inquinamento atmosferico nelle grandi aree urbane

costituisce una dei grandi temi per la tutela dell’ambiente e per il benes-
sere della collettività.
Le sostanze inquinanti sono generate dalla attività umana - traffico vei-

colare, riscaldamento, produzione industriale - e si accumulano nelle parti
basse dell’atmosfera in assenza di vento o precipitazioni. Le armi a dispo-
sizione delle Amministrazioni per combattere questo fenomeno sono
sempre consistite in azioni passive: riduzione delle ore di riscaldamento,
restrizioni nella circolazione dei veicoli.
La ricerca offre però oggi uno strumento attivo di lotta: il processo atti-

vato dalle cosiddette sostanze fotoattive permette di abbattere molte delle
sostanze inquinanti (e in particolare le più pericolose) evitandone l’accu-
mulo e agevolando il loro smaltimento.
Italcementi, dopo anni di studio e di ricerca applicata, è finalmente in

grado di porre sul mercato una gamma di cementi e di leganti idraulici
fotocatalitici. I materiali per le costruzioni rappresentano il metodo più
semplice per distribuire le sostanze fotoattive su grandissime superfici,
con il massimo dell’efficacia e con un minimo incremento dei costi.
Con questa presentazione ci proponiamo di illustrare brevemente i

principi della fotocatalisi, i vantaggi offerti dai cementi fotocatalitici e lo
stato dell’arte aggiornato in tema di realizzazioni.

I leganti fotoattivi a base di TX Active sono stati utilizzati per la prima
volta nel 1996 a Roma, per la realizzazione della chiesa “Dives in
Misericordia” di Richard Meier, caratterizzata dalle tre imponenti vele
bianche.
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Da allora, lo sviluppo e il perfezionamento dei leganti non hanno avuto
sosta: dal 1996 a oggi, sono stati depositati nove brevetti sulla fotocatali-
si applicata ai materiali cementizi. Per i leganti il brevetto riguarda il
“Legante idraulico e composizione cementizia contenenti particelle di
fotocatalizzatore”, mentre sulle applicazioni sono relativi a masselli auto-
bloccanti, manufatti da rivestimento in genere, intonaci, rasanti e vernici
a base calce e cemento, pavimentazioni in calcestruzzo. TX Active® è un
prodotto ecocompatibile certificato per malte, pitture, intonaci e pavimen-
tazioni. La gamma TX Active® proposta da Italcementi è composta da TX
Arca e TX Aria.

TX Aria
È un cemento specifico con cui confezionare pitture, malte e rasanti,

intonaci, calcestruzzi per manufatti fotoattivi capaci di abbattere le sostan-
ze nocive prodotte dall’attività umana: fabbriche, automobili, riscalda-
mento domestico. Trova applicazione in strutture orizzontali, in strutture
verticali e in galleria, per migliorare l’aria e per aumentare la sicurezza.

TX Arca.
È un cemento conforme ai requisiti della norma EN197-1, specifico per

la realizzazione di opere architettoniche di pregio. Le caratteristiche este-
tiche dei manufatti in calcestruzzo, prefabbricati o gettati in opera, vengo-
no esaltate e conservate nel tempo. I calcestruzzi confezionati con TX Arca
mantengono inalterate le prestazioni fisico-meccaniche dei calcestruzzi
tradizionali. La decomposizione dei microrganismi che sporcano le super-
fici degli edifici, sempre pulite e di conservare immutata la cui crescita è
favorita dall’accumulo di grassi, polveri e pioggia, permette di avere
superfici sempre pulite e di conservare immutata la particolare brillanza
tipica dei cementi della gamma TX.

Cos’è la fotocatalisi? La fotocatalisi è un fenomeno naturale, che pre-
senta molte affinità con la fotosintesi clorofilliana, per cui una sostanza,
chiamata fotocatalizzatore, attraverso l’azione della luce naturale o artifi-
ciale, attiva un forte processo ossidativo che porta alla trasformazione di
sostanze organiche e inorganiche nocive in composti assolutamente inno-
cui. Sono innumerevoli gli studi, le sperimentazioni e le verifiche che CTG,
il Centro tecnico del Gruppo Italcementi, ha condotto in collaborazione
con Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente), CNR
(Istituto inquinamento atmosferico) e CCR (Centro comune di ricerca di
Ispra). In ogni occasione è emersa l’efficacia dei materiali cementizi foto-
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catalitici che hanno così dimostrato di possedere una reale valenza ecoso-
stenibile. Le prove di laboratorio hanno mostrato come sia sufficiente un
irraggiamento di soli tre minuti per ottenere una riduzione degli agenti
inquinanti fino al 75%; verifiche sperimentali in grande scala hanno con-
fermato valori di abbattimento anche superiori. Per esempio, TX Aria ha
consentito, in particolari condizioni di laboratorio, abbattimenti fino al
91% di NO2. I risultati positivi dell’efficacia di TX Active®, ottenuti nelle
prove di laboratorio, sono stati confermati anche dall’applicazione sul
campo con report e dati concordi nell’attestare la qualità di questo mate-
riale.

Fig. 1 – Meccanismo
della fotocatalisi nei
materiali cementizi

Pertanto, l’azione dei leganti fotocatalitici sviluppati dall’attività di
Ricerca e Sviluppo del Gruppo Italcementi si esplica attraverso un effetto
disinquinante ed un effetto “architettonico” con mantenimento del colore
iniziale.
Ad esempio, dal punto di vista del mantenimento del colore iniziale di

edifici in calcestruzzo esposti all’inquinamento di tipo organico dei centri
urbani – che provoca un deposito di macchie più o meno estese di depo-
siti sulle superfici stesse – sono stati messi a punto dei sistemi nei quali
manufatti in cemento contenenti TiO2 sono stati trattati con inquinanti
organici colorati e successivamente sono stati sottoposti ad irraggiamen-
to. Cicli ripetuti hanno dimostrato che le superfici recuperavano il loro
aspetto originario dopo il trattamento con luce, indicando anche che l’at-
tività fotocatalitica del materiale rimane costante nel tempo.

Gli esempi più evidenti di tale proprietà sono rappresentati dalla chie-
sa “Dives in Misericordia” in Roma e dalla “Cité de la Musique et des
Beaux Arts” di Chambery (Francia) che da circa 8 anni continuano a

Milano, 10 giugno 2009 COSTRUIRE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

37



mostrare un mantenimento del colore inalterato (9), Fig. 2 e Fig. 3.

Fig. 2 – Chiesa “Dives in Misericordia” –
Roma

Fig. 3 – “Citè de la Musique et des Beaux
Arts” – Chambery (Francia)

Chiesa Dives in Misericordia – Roma
Nel quartiere romano di Tor Tre Teste è stata consacrata nel 2002 la

Chiesa “Dives in Misericordia” (Foto 1), realizzata dall'architetto america-
no Richard Meier, vincitore del concorso internazionale indetto dal
Vicariato di Roma. In una zona connotata da edifici di edilizia popolare,
priva di punti focali, di spazi dedicati alla socialità, la chiesa s’impone con
l’altezza delle sue vele (26 metri la maggiore) e il bianco assoluto delle
superfici murarie. Per evitare l’utilizzo di un’ossatura d’acciaio rivestita da
pannelli di tamponamento bianchi, soluzione non durevole nel tempo, le
vele autoportanti sono state suddivise in grandi pannelli prefabbricati a
doppia curvatura, i “conci”, ciascuno del peso di 12 tonnellate. Per rispon-
dere alla qualità estetica (e non solo) voluta da Meier, è stato utilizzato TX
Arca che assicura un bianco ineguagliabile e costante nel tempo.
Nella Fig. 4 è riportato l’andamento della luminanza L delle tre vele,

misurata con metodo colorimetrico CIELAB: il mantenimento del colore
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bianco è indubbiamente finora assicurato.

Fig. 4 – Valori di
Luminanza L*
del calcestruzzo
fo toca ta l i t i co
utilizzato nella
Chiesa di Roma.

Città della Musica e delle Belle Arti – Chambéry
In Francia, l’attività nel campo della prefabbricazione edilizia è prose-

guita in modo più sostenuto.
La Cité de la Musique et des Beaux-Arts de Chambéry è stato il primo

esempio realizzativo in Francia di edificio in calcestruzzo a base di cemen-
to fotocatalitico TX Millennium (grigio). Sulla base delle esperienze effet-
tuate in Italia per la realizzazione della Chiesa “Dives in Misericordia” di
Roma, è stato messo a punto un calcestruzzo grigio alla loppa che, per
effetto fotocatalitico, è in grado di mantenere le superfici pulite, nei con-
fronti delle sostanze organiche inquinanti. La soluzione del calcestruzzo
autopulente offre agli architetti l’occasione per la realizzazione di edifici in
zone abitate con un contributo al miglioramento della vita ed una riduzio-
ne della manutenzione degli edifici stessi.
Per la produzione degli elementi esterni di quest’opera sono stati utiliz-

zate 400 ton di cemento TX Active. Il cantiere è stato avviato nel luglio
1999 e l’edificio è stato inaugurato agli inizi del 2001.
L’edificio è stato concepito in due volumi distinti separati da una strada

e collegati da una hall situata nel sottosuolo. La facciata est è rivolta verso
la città, mentre la facciata Ovest è rivolta verso il parco di Verney.
L’ossatura è realizzata con elementi prefabbricati (pilastri) ad altezza di

piano, distanziati ad 1.50 m. il peso di ciascuno è 2 tonnellate. Per la fac-
ciata, sono state utilizzate 160 travi da 8 tonnellate di peso.
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Lo spessore delle facciate (circa 70 cm) permette l’apertura di grandi
dimensioni, con finestre di 3,5 o 4 m di altezza
L’edificio è posizionato in un quartiere residenziale, la sua struttura por-

tante è costituita da elementi prefabbricati aventi funzioni di griglia di con-
tenimento portante faccia a vista. È il polo culturale di riferimento della
città.
Nella Fig. 5 sono riportati i valori di luminanza registrati nel tempo, in

funzione dell’orientamento delle facciate.

Fig. 5 – Luminanza L* dell’edificio principale di Chambery (Francia)

Altre applicazioni
Nel caso di applicazioni indoor, è stato completato il rifacimento della

galleria “Umberto I” di Roma (settembre 2007), utilizzando una pittura
cementizia fotocatalitica ed un sistema di illuminazione, specificamente
progettato, ed idoneo ad attivare il processo della fotocatalisi anche in
assenza di luce solare, Fig. 6. In tal caso, si è voluto ottenere una presta-
zione disinquinante, accoppiata a quella relativa al mantenimento delle
superfici pulite.
Attraverso un monitoraggio ambientale effettuato nei periodi ante ope-

ram e post operam, è stato possibile verificare sul campo che con tale
sistema (volta della galleria rivestita con materiale fotocatalitico e sistema
di illuminazione dedicato) si hanno abbattimenti significativi degli NOx
(sull’ordine del 25%). Tali valori sarebbero sicuramente superiori nel caso
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in cui fosse stato possibile realizzare anche la pavimentazione con calce-
struzzo fotocatalitico.

Fig. 6 – Galleria “Umberto I” (Roma) – settembre
2007

Valutazioni tecnico-economiche
Parlare del costo di realizzazione di elementi strutturali in cemento foto-

catalitico ha poco significato in quanto ciò che si trova sul mercato è il pro-
dotto finito, cioè la pittura, l’intonaco o il manufatto. Dato che la porzione
che interagisce con l’atmosfera è la sola superficie, il principio fotocatali-
tico non viene impiegato in applicazioni strutturali, ma solo laddove sia
possibile mantenere spessori modesti, si parla di centimetri fino a pochi
millimetri. Se quindi il costo dei cementi Italcementi contenenti TX
Active® si aggira attorno ad 1 euro al chilo, il numero significativo è il
costo a metro quadrato di superficie fotocatalitica. E l’incidenza è vera-
mente bassa, come può evidenziare qualche esempio.
Per trasformare la facciata di un palazzo di 5 piani in una superficie

fotocatalitica basta aggiungere al costo di una pittura o di un intonaco tra-
dizionale la somma di circa 100 euro.
Fra i prodotti prefabbricati, sicuramente i masselli autobloccanti rap-

presentano l’esempio maggiormente prodotto e applicato per pavimenta-
zioni. In questo caso, il principio attivo è presente nella massa dello stra-
to superiore del massello, che è prodotto in bi-strato: la parte inferiore è
sempre prodotta in calcestruzzo tradizionale grigio, mentre la parte supe-
riore è una malta resistente all’abrasione, a base di sabbia di quarzo, soli-
tamente colorata. Per i masselli, il prezzo per metro quadro è solitamente
del 10-20% superiore rispetto a quello dei corrispondenti prodotti tradizio-
nali, ma l’incidenza finale sul costo dell’opera finita è del 3-5%. La pavi-
mentazione con masselli è garantita per circa 25-30 anni e l’efficienza foto-
catalitica è garantita dalla presenza del fotocatalizzatore nella massa dello
strato d’usura che, mano a mano si consuma, non riduce la propria effica-
cia.
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Nel caso delle strutture prefabbricate più pesanti, è possibile invece
mettere a punto delle tecnologie di produzione ottimizzate, per contenere
in spessori ridotti lo strato di materiale fotocatalitico, rispetto al volume
totale del manufatto.
Con un investimento ecosostenibile come questo, è possibile ottenere

dei risultati veramente significativi in termini di abbattimento di sostanze
nocive in zone ad elevato tasso di inquinamento atmosferico ed in termi-
ni di minore costi per la manutenzione delle superfici, prolungando così la
vita utile dei manufatti.

Conclusioni
L’efficacia del principio della fotocatalisi applicata ai materiali cementi-

zi è ormai ampiamente dimostrata a livello di laboratorio e sta avendo la
conferma anche dal punto di vista applicativo, se si considerano gli edifi-
ci realizzati finora in diverse parti d’Europa.
La possibilità di offrire soluzioni estetiche particolarmente rilevanti,

costituisce uno stimolo in più per gli architetti ed i progettisti per continua-
re nella valorizzazione del cemento e del calcestruzzo, sfruttando delle
proprietà ecologiche che sono sempre di più apprezzate dagli utilizzatori
finali, per un’architettura moderna e sostenibile.
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Schede Case Studies

Oggetto: L’efficienza costruttiva come elemento caratterizzante
del progetto sostenibile
Società presentatrice: Doka Italia S.p.A.

Descrizione dell’oggetto
Il progetto Altra Sede di Regione Lombardia, destinato a diventare

l’edificio più alto d’Italia con i suoi 161 m, rientra nel complesso architet-
tonico commissionato a Infrastrutture Lombarde S.p.A. (società partecipa-
ta interamente da Regione Lombardia), progettato da Pei Cobb Freed &
partners di NY, Caputo partnership e Sistema Duemila, e realizzato da
Consorzio Torre. L’intervento è parte integrante del piano per la riqualifi-
cazione della zona Garibaldi, Repubblica, Varesine. Su un’area complessi-
va di 30.000 mq, il complesso ospiterà gli uffici di Regione Lombardia, ed
è costituito dalla torre e da quattro grandi ali ad andamento sinusoidale,
integrate in un sistema di piazze interamente pedonale. Il complesso
architettonico vuole proporsi come nuovo centro di riferimento per la vita
cittadina, viene realizzato prevalentemente in calcestruzzo, acciaio e vetro
ed è stato concepito secondo la filosofia della massima sostenibilità
ambientale, con pompe di calore,
pannelli fotovoltaici e generatori
ad idrogeno.

Motivazioni della presentazione
Individuazione di quegli ambiti

del processo costruttivo, in cui
un’attenta programmazione e
l’adozione di adeguate tecnologie
di casseratura ha consentito di
migliorare i risultati in termini
qualitativi, economici, temporali e
di sicurezza, attraverso l’analisi
del case study Altra Sede di
Regione Lombardia.
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Valutazioni tecnico-economiche
Nella realizzazione del progetto Altra Sede di Regione Lombardia, gli

alti standard di sicurezza, le esigenze architettoniche e strutturali, e la
grande attenzione ai temi della sostenibilità, hanno richiesto l’impiego di
soluzioni che garantissero la massima efficienza produttiva. Sulla base di
una consolidata esperienza nella costruzione degli edifici alti, Doka ha pro-
posto una combinazione di sistemi che ottimizzassero i risultati in termini
di efficienza, sicurezza e qualità. Innovativi sistemi autorampanti, abbina-
ti a moderni sistemi di casseratura per pareti e solai, sono stati integrati
con dispositivi di protezione e movimentazione automatica, con l’obietti-
vo di realizzare un “cantiere rampante”, che si sviluppasse verso l’alto in
modo rapido, sicuro e con un ridotto supporto dei tradizionali mezzi di sol-
levamento.
Per la realizzazione della torre è stato adottato il metodo costruttivo che

prevede l’avanzamento del nucleo ed il successivo getto dei solai. Questo
metodo, denominato anche “nucleo in avanzamento”, consente di lavora-
re con gabbie di armatura preassemblate, che abbattono i tempi di mano-
dopera dei ferraioli, con evidenti risparmi in termini economici. Inoltre,
con questa modalità operativa, non si creano interferenze fra nucleo e
solai, che procedono indipendentemente l’uno dagli altri. S’impone tutta-
via la necessità d’impiegare dispositivi di connessione fra i ferri d’armatu-
ra, non necessari invece nel caso di getto contemporaneo di nucleo e
solai. La scelta del metodo costruttivo più adeguato, fra “core in avanza-
mento” e “getto contemporaneo nucleo-solai”, è stata attentamente ana-
lizzata e valutata in fase di progettazione preliminare, in funzione delle
caratteristiche strutturali dell’opera, nonché delle particolarità legate alla
localizzazione e alle specificità del cantiere.
Il nucleo della torre viene realizzato con l’autorampante SKE Doka, un

sistema automatico rampante adatto per strutture di qualsiasi forma e
altezza, che permette l`avanzamento delle casseforme unitamente ai ponti
di servizio e getto, in un’unica soluzione, e senza l’ausilio della gru. Per
ogni ciclo di lavoro di 5 giorni vengono gettati fino a 1.000 m2 di elevazio-
ni. Il nucleo avanza con tre/quattro piani d’anticipo rispetto a solai e pila-
stri, evitando così interferenze fra le diverse attrezzature e lavorazioni.
I solai del complesso sono lastre gettate in opera. Anche la scelta di

realizzare i solai in opera, invece d’impiegare solai prefabbricati, è stata
valutata in fase progettuale e deriva dalla volontà di velocizzare le tempi-
stiche realizzative, oltre che da ulteriori riflessioni legate alle caratteristi-
che strutturali dell’edificio. Da un progetto di monitoraggio cantieri, svol-
to da Doka in collaborazione con il gruppo di ricerca C.A.P.S. (Costruzioni,
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Appalti, Progetto e Sicurezza) del Politecnico di Milano, e pubblicato lo
scorso anno da Il Sole 24Ore Business Media, è risultato un risparmio
medio in termini economici e temporali del 10% nella realizzazione dei
solai gettati in opera rispetto ai solai prefabbricati. Il progetto, che è con-
sistito in una campagna di monitoraggio condotta sul campo, ha interes-
sato cantieri differenti per tipologia costruttiva, ma ha rilevato i seguenti
valori medi:
Solaio in opera incidenza media per ciclo completo = 0,55 h/u x m2

Solaio prefabbricato incidenzamedia per ciclo completo = 0,70 h/u xm2

Nella scelta del solaio gettato in opera per il progetto di Altra Sede, ha
influito anche l’ubicazione del cantiere in pieno centro cittadino, complica-
to da raggiungere con i mezzi per il trasporto dei prefabbricati, che avreb-
bero inoltre aggravato il traffico e influito negativamente sulla qualità
della vita dei residenti dell’area circostante alla costruzione.
I solai sono realizzati con tavoli solaio Dokamatic, la soluzione più eco-

nomica e veloce per i solai gettati in opera. Il sistema a tavoli è dotato di
dispositivi di sicurezza integrati e di apposite attrezzature che ne velociz-
zano la movimentazione, quali il carrello DF per la traslazione orizzontale
e la nuova piattaforma di sollevamento TLS, a movimentazione idraulica,
per la traslazione verticale, completamente autonomi dalla gru. La pro-
grammazione delle lavorazioni, con cicli settimanali, prevede il disarmo
anticipato dei solai, a maturazione non ancora completa, mediante una
ripuntellazione con maglia 2,5 x 2,5 m, integrata già durante la fase di
armo del sistema stesso.
A totale garanzia di sicurezza per gli operatori in quota, il perimetro dei

solai è dotato di uno schermo di protezione, costituito da un manto in
lamiera grecata, che consente di proteggere sia i piani interessati dalle
lavorazioni (sezione di getto) che quello sottostante (piano di ripuntellazio-
ne). Lo schermo di protezione Doka migliora sensibilmente le condizioni
di lavoro degli operatori, che si trovano ad operare in un ambiente protet-
to anche ad alta quota, consente le lavorazioni con qualsiasi condizione
atmosferica, e rappresenta un interessante esempio di dispositivo di pro-
tezione collettiva, in ottemperanza alle normative vigenti in termini di
sicurezza. Il sistema viene movimentato iduaulicamente su profili Xclimb,
con le stesse modalità dei sistemi rampanti, mentre i piani sottostanti alla
protezione saranno attrezzati, lungo tutto il perimetro, con idonei parapet-
ti Doka (EN 13374).
L’autonomia dei sistemi di casseratura dai mezzi di sollevamento rap-

presenta nel cantiere di Altra Sede un fattore determinante per il conteni-
mento dei tempi e dei costi di realizzazione, nonché per il miglioramento
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delle condizioni di sicurezza. Da un confronto fra i tempi di movimentazio-
ne che avrebbero richiesto sistemi rampanti classici, quindi con l’impiego
della gru, e quelli necessari all’autorampante SKE, risulta che la tecnolo-
gia autorampante consente di abbattere i tempi di movimentazione dal 70
all’80%:
Sistema autorampante SKE 50 h/u x livello
Sistema rampante con gru 200-300 h/u x livello
La velocità della tecnologia autorampante viene perfettamente integra-

ta dalle prestazioni della piattaforma di sollevamento TLS per i tavoli sola-
io, un dispositivo a movimentazione autonoma che consente di traslare i
tavoli da un piano all’altro del cantiere in 1/3 del tempo, e con meno della
metà degli operatori, rispetto alla movimentazione con gru:
Piattaforma TLS 12 h/mese con 2 operatori
Movimentazione con gru 43 h/mese con 5 operatori

Conclusioni
Le soluzioni adottate per il cantiere di Altra Sede di Regione Lombardia

hanno velocizzato sensibilmente le lavorazioni, contribuendo a contenere
i tempi realizzativi dell’opera e, di conseguenza, i tempi di gestione del
cantiere. I sistemi di casseratura impiegati dispongono di dispositivi di
movimentazione dedicati, che permettono di lavorare senza l’impiego
della gru o di mezzi d’opera di cantiere, contenendone i costi d’impiego.
Interessante è l’impatto dei sistemi di casseratura sulla logistica del

cantiere. Per Altra Sede sono state scelte tecnologie che riducessero al
minimo le giacenze di materiali in cantiere e non necessitassero di spazi
di approntamento e manovra.
Fondamentale l’aspetto della sicurezza degli operatori, requisito irri-

nunciabile per un processo costruttivo consapevole e sostenibile come
quello del progetto di Altra Sede. La sicurezza è stata prevista e pianifica-
ta già in fase progettuale, con sistemi integrati che garantissero superfici
di lavoro sempre sicure e protette, a qualsiasi altezza.
Infine l’impiego dei sistemi di casseratura industriali, rispetto ai sistemi

tradizionali, riduce la produzione di materiali di scarto in cantiere. È suffi-
ciente confrontare il quantitativo di legname prodotto da un cantiere indu-
strializzato rispetto ad un cantiere tradizionale, per rilevare riduzioni che si
attestano anche intorno al 70%.
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Scheda Case Study

Oggetto: Complesso Edilizio Milanofiori Nord, edifici U4-U7-U9-U10
Involucro edilizio
Società presentatrice: GUALINI S.p.A.

Descrizione dell’oggetto
Estetica e benessere sono elementi complementari che fondendosi con

la razionalizzazione delle risorse e la diminuzione degli sprechi portano ad
un'applicazione dell'architettura sostenibile. Quindi, un edificio può consi-
derarsi sostenibile solo se è un luogo nel quale sia stato e sarà piacevole
vivere, ovvero trascorre il proprio tempo libero, di relazione sociale e lavo-
rativa. Paragonando l'edificio ad un essere vivente, si usa dire che il suo
involucro ne costituisce la pelle e, data la complessità della medesima, per
la sua realizzazione è indispensabile attivare una progettazione comunica-
tiva e interdisciplinare che coinvolga tutte le figure professionali afferenti
al sistema, dall'architetto al tecnico impiantista all’ingegnere facciatista,
quindi non solo il committente/costruttore. Il tutto va raccolto e metabo-
lizzato in un modus operandi che ha come finalità primaria il riportare il
mondo della materia in armonia con la vita umana.

Descrizione del progetto
Partendo da questo punto di vista, la progettazione dell'involucro degli

edifici del complesso Milanofiori 2000 di Assago (MI) ha visto come aspet-
to principale la definizione delle prestazioni degli elementi principali, fac-
ciate cieche e facciate trasparenti, che rispondessero ai complessi e avve-
niristici aspetti estetici imposti dal Committente.
Relativamente all'involucro degli edifici sono stati analizzati gli stan-

dard prestazionali proposti dal Committente o implicitamente attesi dal
medesimo:
A) termodinamica: stima dei consumi energetici di costruzione e di

esercizio dell'edificio, verifiche termoigrometriche, permeabilità all'aria,
tenuta all'acqua.
B) acustica: rispetto della normativa vigente, eliminazione del rumore

intrinseco (dilatazioni ecc)
C) impatto ambientale: aspetto estetico valutato sul rapporto tra

ambiente esterno e volume, forma, trasparenza e tipologia dei materiali,
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metodologie costruttive ecc
D) ciclo di vita: durabilità e manutentabilità, adattabilità/modificabilità

del prodotto nel tempo alle nuove esigenze occorrenti nel futuro
E) sicurezza e funzionalità: verifiche strutturali (statiche, sismiche,

incendio) sicurezza contro infortuni, rilascio di sostanze pericolose, scari-
che atmosferiche ecc
F) fattibilità: risorse economiche disponibili all'atto della realizzazione

del progetto e nel futuro fino al completo smaltimento dell'edificio.
Ogni caratteristica prestazionale è stata quantificata in valori misurabi-

li e verificata in relazione alla necessità di aumentarne o diminuirne il valo-
re in relazione alla ricaduta che la medesima caratteristica aveva sul resto
dell'edificio.
Dal punto di vista delle proprietà termoigrometriche, ad esempio, ci si

è posti il problema di quanto diminuire l'incidenza del fattore solare dei
vetri (selettivi se esposti a sud o con coating a bassa emissività se esposti
a nord) o della trasmittanza termica delle pareti leggere cieche (con strati-
grafia studiata ad hoc) in relazione alla potenza degli impianti di condizio-
namento, valutando quanto fosse necessario garantire nel tempo le pre-
stazioni senza importanti interventi di manutenzione. Quindi, si è stabilito
che l'involucro non dovesse subire interventi di manutenzione straordina-
ria generale per almeno 50 anni, mentre a un opportuno sistema di con-
trollo del microclima interno della ditta SAUTER è stata delegata la modu-
lazione degli impianti di condizionamento. In questo modo, considerando
che il ciclo di vita del sistema di controllo (per via delle inevitabili modifi-
che alle tramezzature e arredi interni e dell'obsolescenza tencnologica) è
circa la metà di quello dell’involucro e dell'edificio, si è puntato a una pelle
esterna leggera ma robusta che, grazie a un sistema nervoso periferico
(SAUTER) estremamente versatile e capillare comunicasse con gli impian-
ti di condizionamento (organi interni). In tal modo si è riusciti a sfruttare
al massimo le potenzialità di ogni sistema mantenendo i costi generali al
di sotto a quelli massimi di mercato.
Poi, la stessa metodologia è stata trasferita allo studio di tutte le altre

prestazioni (analisi delle medesime interfaccia con l'edificio
costi consequenziali).
La progettazione si è spinta dal sistema generale fino ad incontrare le

difficoltà più evidenti nello studio dei giunti, dove si è dovuta garantire la
continuità tra elementi che singolarmente hanno comportamenti molto
differenti.
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Prestazione Descrizione

A) Termodinamica Le pareti cieche sono state verificate dal
punto di vista termo-igometrico per evitare
la formazione di condensa in funzione delle
condizioni al contorno (temperatura, pro-
duzione di vapore interno). La permeabilità
all'aria e la tenuta all'acqua sono state garan-
tite tramite giunti in guaina posati a freddo.

B) Acustica Gli elementi di materiale differente sono
liberi di dilatare senza interferenze che cau-
serebbero fastidiosi cigolii. Le masse dei
tamponamenti accoppiate ad un rigorosis-
simo controllo della permeabilità all'aria
consentono di mantenere i poteri fonoiso-
lante entro i limiti di normativa.

C) L'utilizzo di sistemi a secco ha limitato al
massimo il consumo d'acqua e di risorse
materiali grazie alla produzione in stabili-
mento senza per questo limitarne la versa-
tilità e l'adattabilità alle forme architettoni-
che richieste

D) Ciclo di vita L'utilizzo di opportuni rivestimenti antimuf-
fa per le pareti a cappotto e, per le struttu-
re metalliche, cicli di verniciatura o anodiz-
zazione con certificazione di processo pro-
gettati in funzione degli aggressivi atmo-
sferici tipici della zona di Assago garanti-
scono la durabilità del sistema. La manu-
tenzione si riduce quindi al minimo e solo
laddove sarà strettamente necessario
(manutenzione localizzata e mirata) grazie
al sistema di assemblaggio a secco.
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E) I sistemi ciechi e trasparenti sono stati
dimensionati in funzione delle spinte del
vento e delle azioni dinamiche sia esterne
(ad esempio durante il lavaggio delle vetra-
zioni) sia interne (sistemi di protezione anti-
caduta). La realizzazione dei montanti, inter-
rotti ad ogni piano, e di sistemi il più possi-
bile isostatici permette, in caso di incendio,
di pilotare il collasso della facciata. La con-
tinuità del reticolo metallico protegge dalle
scariche atmosferiche realizzando una gab-
bia di Faraday collegata al sistema di terra.

F) Fattibilità La progettazione dei sistemi, spinta severa-
mente verso la ricerca della maggior sem-
plicità di posa, e l'interfaccia con un sistema
di regolazione che ha dato intelligenza e
versatilità all'involucro, evitandone un inuti-
le sovradimensionamento di prestazioni, ha
consentito di limitare fortemente i costi in
fase di costruzione. Inoltre, ha aggiunto
plus valore a tutte quelle caratteristiche del-
l'edificio, spesso invisibili, che portano
benessere all'utente, anche in un luogo di
lavoro.
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Scheda Case Study

Oggetto: Applicazione di alcune soluzioni di risparmio energetico
KONE ad ascensori esistenti presso EmilyMorgan Hotel, San Antonio, TX
Società presentatrice: KONE

Descrizione dell’oggetto
Nella presentazione viene fornita un’analisi dei consumi energetici

negli ascensori e illustrare alcune tecnologie di risparmio energetico che
possono essere applicate agli ascensori. Tali tecnologie coprono diversi
aspetti: Illuminazione, energia per il sollevamento della cabina, sistemi di
controllo, pulsantiere ed indicatori di piano, etc...
L’applicazione delle soluzioni presentate dipende dal segmento di utiliz-

zo dell’ascensore: residenziale, commerciale, uffici, trasporto pubblico (es.
aeroporti, etc.). Il segmento infatti influenza la portata della cabine, il
numero di cicli all’anno effettuati dall’ascensore, il dislivello percorso in
ogni corsa. Anche scelte estetiche, come per esempio, il tipo di illumina-
zione in cabina (faretti alogeni, tubi fluorescenti, LED) può significativa-
mente influenzare il consumo energetico, specie nel settore residenziale e
specie nel caso in cui non siano a disposizione sistemi di spegnimento
automatico.
Risparmi energetici molto consistenti (fino al 50-70%) possono essere

in generale raggiunti nella “modernizzazione” di ascensori con tecnologia
a relay, utilizzando moderni sistemi di controllo in combinazione a drive a
recupero di energia. Anche il controllo del traffico, effettuato con sistemi
di assegnamento automatico delle chiamate, può portare a benefici rile-
vanti, se si considera che le portate delle cabine risultano in genere ridotte.

Valutazioni tecnico-economiche
Nel caso presentato, “modernizzazione” di un ascensore presso l’Emily

Morgan Hotel di San Antonio, TX, la sostituzione del sistema di controllo
dell’ascensore e l’applicazione di un drive rigenerativo hanno portato alla
riduzione di circa il 45% dell’energia consumata in media ogni anno, cor-
rispondenti a un risparmio di circa 2300 $/anno, senza considerare circa
800$ di risparmio dovuti al minore consumo energetico del sistema di
controllo e del drive. Il ritorno dell’investimento è di circa 3 anni.
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Conclusioni
Gli ascensori consumano una quota non trascurabile dell’energia

impiegata negli edifici (compresa tra 3-8%)
L’energia impiegata nell’esercizio dell’ascensore rappresenta una quota

del 75%-80% dell’energia consumata nel ciclo di vita dell’ascensore.
L’energia consumata con ascensori fermi al piano rappresenta talvolta

(caso di piccoli edifici residenziali) la parte maggiore del consumo energe-
tico nella fase di esercizio.
Varie soluzioni tecnologicamente mature sono a disposizione per il

risparmio energetico negli ascensori (fino al 50%-70% nel caso di “moder-
nizzazioni”)
La convenienza economica nell’uso delle soluzioni dipende dall’appli-

cazione (residenziale o uffici, nuovi impianti o sostituzione di impianti
obsoleti, caratteristiche del traffico, ecc.).
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Scheda Case Study

Oggetto: La proposta SAINT-GOBAIN per una progettazione consape-
vole dell’Habitat. Materiali e soluzioni per la sostenibilità, la sicurezza
e il comfort abitativo.
Società presentatrice: GRUPPO SAINT-GOBAIN

Descrizione dell’oggetto
EXPO 2015 rappresenta un’occasione significativa e di estrema impor-

tanza per il Gruppo Saint-Gobain, da sempre impegnato nel proporre
soluzioni innovative e performanti nel mondo delle costruzioni e non solo.
Come da aspettative comuni, Expo 2015 proporrà nuovi concetti e model-
li di architettura all’avanguardia, inoltre comporterà un sensibile sviluppo
urbanistico della metropoli milanese, centro di riferimento per l’economia
del Paese e città modello per i trend futuri.
Per tutti questi motivi il Gruppo Saint-Gobain si propone di sostenere

ed affiancare le imprese che si affacciano in questa nuova sfida.
Nell’ambito delle costruzioni, Il Gruppo da sempre studia, produce e

distribuisce nuove generazioni di materiali per realizzare le case del futu-
ro. È proprio a partire da questo impegno quotidiano che nasce Saint-
Gobain Sistema Habitat, nuova ambiziosa sfida alla ricerca dello sviluppo
di prodotti nuovi e di soluzioni performanti che consentano la realizzazio-
ne di ambienti virtuosi, più confortevoli, sostenibili e ad alto valore esteti-
co ed architettonico.
Sistema Habitat si pone perfettamente in linea con le tendenze future

del nostro Paese, sempre più attento a tematiche inerenti il rispetto del-
l’ambiente, ed esalta i valori che hanno sempre ispirato il Gruppo, calan-
doli in un mercato che sta profondamente cambiando e che deve neces-
sariamente adeguarsi ai nuovi parametri di riferimento: riduzione di emis-
sioni nocive, risparmio energetico, utilizzo di energie rinnovabili, comfort
acustico, protezione dal fuoco. Il tutto alla ricerca dell’edificio virtuoso per
eccellenza.
Sistema Habitat ha origine dalla condivisione di diverse esperienze svi-

luppate dalle aziende appartenenti al Gruppo: Saint-Gobain Glass (vetri
per il comfort abitativo con funzioni fonoisolanti, autopulenti, ad isola-
mento termico rinforzato e a controllo solare per il risparmio energetico),
Saint-Gobain Isover (sistemi isolanti per l’isolamento termico e acustico),
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Saint-Gobain Ecophon/Eurocoustic (prodotti per l’isolamento e l’assorbi-
mento acustico per i soffitti e le pareti), Saint-Gobain Weber (malte tecni-
che, intonaci e colle per piastrelle, soluzioni decorative ed isolanti della
facciata), Saint-Gobain PPC con i marchi Placo, Rigips, Vic (lastre in gesso
rivestito e intonaci), Saint-Gobain PAM (soluzioni complete per il ciclo del-
l’acqua) e Saint-Gobain Abrasivi con i marchi Norton e Clipper (prodotti
abrasivi e diamantati per il taglio e l’asporto nell’edilizia civile).
E’ sempre più importante oggi creare sinergie nel mondo dell’edilizia e

dell’architettura. Per costruire il futuro gli architetti, i progettisti e le azien-
de assumono un ruolo ancora più importante rispetto al passato: a loro è
affidata la responsabilità personale e professionale di trasmettere alle
generazioni future la cultura architettonica del proprio tempo e le cono-
scenze progettuali, ma soprattutto di dare un contributo, attraverso la rea-
lizzazione delle proprie opere, allo sviluppo sostenibile dell’edilizia e nel
territorio.

Valutazioni tecniche
La diffusione dei doppi vetri ad isolamento termico rinforzato permet-

terebbe, a livello europeo, una potenziale riduzione delle emissioni di CO2
pari a 140 milioni di tonnellate all’anno. L’impiego dei vetri basso-emissi-
vi Saint-Gobain, realizzati con materiali di ultima generazione, consente
prestazioni di isolamento molto elevate, risultando tre volte più efficienti
dei doppi vetri tradizionali. I sistemi di isolamento termico per l’interno e
per l’esterno, possono essere ulteriormente implementati grazie all’inte-
grazione di vetri Saint-Gobain Glass alle finestre. Una costruzione adegua-
tamente isolata dal caldo e dal freddo è isolata anche dal rumore grazie
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alla combinazione di prodotti Saint-Gobain: dal loro utilizzo si traggono
benefici non solo in termini di risparmio energetico, ma soprattutto di
comfort termico ed acustico e di una migliore qualità dell’aria all’interno
degli edifici. Saint-Gobain Ecophon e Saint-Gobain Eurocoustic realizzano
pannelli fonoassorbenti in lana di vetro e in lana di roccia, che raggiungo-
no ottime performance isolanti per l’interno, adatte alle esigenze sia delle
abitazioni private, sia in particolare, degli edifici pubblici (scuole, ospeda-
li, uffici, ecc.). Ma il rumore non viene solo dall’esterno delle abitazioni: un
esempio è il rumore causato dai sistemi di scarico dell’acqua. Saint-
Gobain PAM realizza tutti i suoi impianti e sistemi integrati per l’acqua in
ghisa sferoidale, un materiale sicuro, durevole e resistente al fuoco, che
abbatte le emissioni acustiche fino a 21/22 dB. Con i sistemi in ghisa di
Saint-Gobain PAM il trasporto delle acque reflue e fluviali all’interno degli
edifici risulta silenzioso, fungendo al contempo da barriera isolante con-
tro i rumori esterni. Per realizzare opere edilizie ben definite nei particola-
ri è necessario l’utilizzo di macchine e prodotti ad alta precisione, come
quelli proposti da Saint-Gobain Abrasivi attraverso i suoi marchi Norton
Clipper.
La casa del futuro, concepita secondo l’approccio Sistema Habitat, sarà

una casa a basso consumo energetico e a basse emissioni, beneficerà di
un ottimo sistema d’isolamento termico ottenuto attraverso l’impiego di
materiali e prodotti isolanti, sia nelle intercapedini, sia all’esterno delle
facciate/pareti e attraverso l’utilizzo di vetri di ultima generazione che,
sfruttando il principio della conservazione del calore, consentono di man-
tenere la temperatura interna ad un livello sempre ideale. L’integrazione di
questi interventi assicura comfort e benessere ai residenti, i quali godono
anche dei benefici ottenuti da un ottimo isolamento acustico. Il recupero
delle acque piovane attraverso un sistema di canalizzazione consente l’im-
piego “intelligente” di una delle risorse primarie sul nostro pianeta, rici-
clando l’acqua in casa ovunque sia possibile. Le soluzioni Saint-Gobain
proteggono l’ambiente: la lana di vetro utilizzata per l’isolamento è pro-
dotta con oltre l’80% di vetro riciclato. Le soluzioni costruttive a secco per
le partizioni interne degli edifici sono il risultato di una accurata lavorazione
della pietra di gesso, il cui trattamento produce vapore acqueo, anziché CO2.
Alcuni esempi concreti di soluzioni tecniche per l’isolamento termico

ed acustico dell’involucro edilizio: il sistema esterno a cappotto di Saint-
Gobain Weber in lana di vetro Isover, oltre ad assicurare alte prestazioni
di reazioni al fuoco ed elevata traspirabilità, può garantire un valore di tra-
smittanza termica pari a U = 0,32 W/m2K, ovvero una prestazione termica
allineata ai valori più restrittivi di legge (zona climatica F per il 2010,
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secondo Dlgs. 311/06). Questo risultato è ottenuto impiegando un blocco
in laterizio porizzato da 25 cm con pannello in lana di vetro da 8 cm, cal-
colato sulla base del valore D= 0,037 W/mk. I test di laboratorio hanno
dimostrato che il valore di abbattimento acustico ai rumori aerei sulla
stessa stratigrafia è Rw = 56 dB, valore che, in opera, permette di raggiun-
gere quanto previsto dalla normativa di riferimento (DPCM 5/12/97). Nelle
pareti perimetrali, il sistema Optima di Saint-Gobain Isover costituito da
un pannello in lana di vetro e una lastra in gesso rivestito Habito di Saint-
Gobain PPC Italia, prevede un montaggio completamente a secco e garan-
tisce un valore U = 0,32 W/m2K (con spessore del pannello pari a 8 cm), su
una parete di base costituita da mattoni forati 12 + 8 cm. I rapporti di prova
dimostrano che il valore di abbattimento acustico in questo caso raggiun-
ge un Rw = 65 dB, anche impiegando un pannello in lana di vetro da 6 cm
di spessore.
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Scheda Case Study

Oggetto: Complesso Edilizio Milanofiori Nord, edifici U9 – U10
La regolazione automatica
Società presentatrice: SAUTER ITALIA S.p.A.

Descrizione dell’oggetto
I requisiti di un edificio si definiscono sulla base delle diverse prospet-

tive dell’investitore, del gestore, degli utenti e del legislatore, che intervie-
ne in misura sempre maggiore nell’attrezzatura tecnica degli edifici con
norme e prescrizioni, per la realizzazione di obiettivi ecologici.
La qualità di un edificio si valuta oggi attraverso il consumo di energia.

Compito degli impianti tecnici dell’edificio ed in particolare della regola-
zione automatica, è rendere quanto più efficiente possibile l’uso dell’ener-
gia ed il risparmio delle risorse.
Tale qualità si ritrova nel progetto del nuovo importante insediamento

di Assago-Milanofiori 2000 del quale vengono qui riportate alcune carat-
teristiche degli impianti negli edifici ad uso uffici denominati U9 e U10.

Il progetto architettonico, la struttura degli edifici U9 e U10 e in parti-
colare le facciate continue con il loro impatto sulle condizioni di tempera-
tura e luminosità degli ambienti, hanno determinato le scelte progettuali
impiantistiche.

Descrizione del Progetto
Il sistema SAUTER di controllo e regolazione automatica degli impian-

ti tecnologici è stato progettato con la finalità del comfort individuale, del-
l’efficienza energetica, della sua evoluzione nel tempo e della massima
flessibilità d’uso.
Quest’ultimo aspetto è stato determinante nella scelta del sistema di

regolazione in quanto al momento della progettazione, ed anche in fase di
costruzione, non si conoscevano i nomi dei possibili affittuari e ovviamen-
te le loro esigenze.
Una situazione non inusuale nella realtà immobiliare del terziario ma

assolutamente ricorrente nel caso di costruzioni realizzate in occasione di
grandi eventi quali le Olimpiadi o, per restare in tema, l’Expo 2015.
In questi casi ci si pone sempre il problema, auspicabilmente con largo

anticipo, dell’utilizzo delle strutture al termine dell’evento, dando per
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scontato che le esigenze dei fornitori che subentreranno, a volte la stessa
destinazione d’uso, saranno del tutto diverse.
La sfida della progettazione quindi è quella di fornire soluzioni iniziali

base, valide nel tempo e scalabili, per poter aggiungere capacità (quanti-
tà) e funzionalità secondo le nuove esigenze degli utenti e predisponendo
per le nuove tecnologie che si renderanno disponibili.
Vediamo ora come la progettazione dell’Edificio U9 e U10, per quanto

riguarda la regolazione automatica, risponde alle finalità su indicate (com-
fort, efficienza energetica, flessibilità d’uso, evoluzione nel tempo).

Comfort e Efficienza energetica
Dal punto di vista impiantistico l’edificio è diviso in due semipiani per

ciascuno dei sette piani ad uso uffici.
Il comfort ambientale individuale è assicurato da una elevata densità di

terminali di climatizzazione (ventilconvettori a 4 tubi) localizzati nel contro-
soffitto ciascuno provvisto di regolazione ambiente DDC (Controllo
Digitale Diretto).
L’energia termica per il riscaldamento e raffreddamento provenienti

dalle centrali, la sottostazione del teleriscaldamento del complesso a livel-
lo 0 e il gruppo frigorifero in copertura è contabilizzata, condizione indi-
spensabile per sensibilizzare l’utente e per attivare misure di risparmio
energetico.
Il regolatore è caratterizzato da una elevata accuratezza e intelligenza. È

in grado anche nel funzionamento “stand alone” di mantenere il set-point
e di accendere e spegnere il proprio ventilconvettore secondo il program-
ma orario scelto.
Un terminale a livello di semipiano opera come un piccolo supervisore.
Dal terminale è possibile visualizzare la temperatura di tutte le zone del

piano, modificare il set point e la velocità del Fan-Coil e i programmi orari
di funzionamento, acquisire gli allarmi per anomalie e le letture dei conta-
bilizzatori di energia.

Flessibilità d’uso
Nell’area del semipiano, non essendo conosciuto il layout degli spazi

interni e le relative pareti divisorie, si poneva il classico problema della
collocazione della sonda di temperatura e la sua associazione fisica con il
regolatore e il ventilconvettore.
Il problema è stato risolto con sonde del tipo Wireless, quindi senza col-

legamento fisico con il regolatore, nelle quali l’alimentazione è fornita da
propria “solar cell”. È possibile pertanto posizionare la sonda anche con
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un semplice biadesivo nel punto giusto una volta installate le pareti divi-
sorie e anche spostarla successivamente con facilità, in caso di modifiche
al layout.

Predisposizione per nuove funzionalità
Per un edificio delle dimensioni e della complessità impiantistiche di

quello in questione è naturalmente prevista l’adozione di un sistema di
controllo e supervisione centralizzata (Building Management System),
indispensabile per la gestione della manutenzione e dell’efficienza energe-
tica.
Questo, sia nel caso più ovvio di un singolo utilizzatore dell’edificio che

nel caso di una gestione “condominiale”.
A questo proposito il progetto ha previsto i percorsi e gli spazi fisici

necessari e soprattutto i bus e i protocolli di comunicazione aperti, neces-
sari per poter beneficiare dei grandi vantaggi di un moderno sistema BMS
quali:
- il collegamento in rete di tutti gli impianti tecnologici, elettrici e spe-
ciali
- l’accesso via Internet per diagnostica e manutenzione/conduzione
remota
- la creazione di programmi di risparmio energetico su misura per l’edi-
ficio e del cosiddetto “passaporto energetico dinamico”
- la “vendor indipendence” vale a dire la possibilità per l’utente di sce-
gliere tra i sistemi di diversi fornitori che utilizzano protocolli “stan-
dard”

Conclusioni
I moderni sistemi di regolazione automatica-BMS rivestono un ruolo

primario nell’assicurare il funzionamento degli impianti in modo affidabi-
le, sicuro ed efficiente e “user-friendly” e per conservare nel tempo la
gestione economica degli edifici.
Il caso degli edifici U9 U10 di Milano Fiori 2000-Nord ci pare indicativo

di come, attraverso un approccio interdisciplinare e un effettivo coordina-
mento, si possono raggiungere gli obiettivi ipotizzati nell’ambito della pro-
gettazione consapevole.
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Scheda Case Study

Oggetto: L’efficienza proiettata verso il “modello energetico - ambien-
tale” SIRAM in una realizzazione d’avanguardia a Milano: il World
Jewellery Center
Società presentatrice: Siram S.p.A.

Descrizione dell’oggetto
Il WJC è un luogo nuovo per Milano in cui si svolgeranno diverse atti-

vità e avranno spazio diverse esperienze professionali: si farà cultura d’im-
presa, comunicazione, ospitalità di eventi internazionali e sarà luogo d’in-
contro e di scambio per le persone e le imprese che lavorano al suo interno.
Queste dinamiche rendono il WJC un punto di eccellenza e attore pro-

tagonista dello sviluppo socio-economico della città: all’interno di questo
spazio infatti prenderanno vita nuove riflessioni culturali (tramite congres-
si ed eventi) e iniziative imprenditoriali che daranno voce a personalità e
esperienze umane che arrivano da una storia che ha la sua espressione in
chi ha ideato il progetto stesso del WJC.

Descrizione tecnica del progetto
Il complesso è costituito da una serie di corpi articolati attorno a un

ampio nucleo centrale parzialmente coperto, il tutto immerso in un parco
urbano.
L’orientamento e l’articolazione dei volumi e delle geometrie offre una

percezione movimentata che ben si adatta alla vicinanza di un’arteria di
traffico a percorrenza veloce. L’ellisse baricentrica che regola lo sviluppo
dell’insieme organizza a nord un corpo di due piani fuori terra, a sud un
edificio composto da un corpo di 10 piani e uno di 20 che funge da ele-
mento percettivo principale e assume la valenza di un elemento visivo
caratterizzante la città.
Il complesso, che occupa una superficie complessiva di 12.665 metri

quadrati suddivisi in attività artigianali, commerciali e terziario, è dotato di
un centro congressi, un auditorium di oltre 250 posti, una zona fitness,
banche, luoghi di ristoro per esercizi commerciali. Queste unità coronano
la piazza centrale che, pensata come luogo per accogliere avvenimenti e
manifestazioni internazionali, diviene centro di accoglienza e di incontri,
spazio urbano di relazione a supporto del mondo dell’impresa.
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Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità ecologica degli
impianti con la messa a punto di un sistema energetico che comprende
l’architettura, la struttura portante e la tecnica degli impianti stessi. La
simulazione dinamica del flusso dell’area e la modulazione della luce diur-
na cono stati utilizzati per minimizzare gli impatti dei sistemi termici e otti-
mizzare l’utilizzo delle fonti energetiche alternative, eco-compatibili e a
nuove tecnologie con la finalità di raggiungere una corretta sintesi tra fun-
zionalità, qualità architettonica e compatibilità ambientale.
Infatti, obiettivo del progetto è stato anche quello di affiancare all’eccel-

lenza funzionale un alto grado di compatibilità ambientale mediante l’uso
di soluzioni energetiche alternative alle tradizionali, che permettano di
contenere al massimo l’impatto ambientale del nuovo complesso.

Tramite aziende specializzate del settore, sono state inoltre realizzate
6.000 m2 di facciate a doppia pelle, 1.100 m2 di impianto fotovoltaico,
1.000 punti gestiti dal sistema di building automation, 100 m2 di display a
Led.

Il sistema “Make the Future” ha consentito di ottenere la certificazione
dell’edificio in classe B.
Il controllo dell’ombreggiamento è automatico sulle 1.004 veneziane

tramite un sistema centrale.

In corrispondenza delle scale di emergenza sono stati installati 1.071
pannelli fotovoltaici a tecnologia CIS per una potenza di circa 80 kWp e
sulle coperture delle torri 174 pannelli in silicio monocristallino inclinati di
30° per un potenza complessiva di 40 kWp.

Particolare interesse è rivolto verso degl'impianti costituenti la centra-
le termofrigorifera a pompe di calore polivalenti aria-acqua utilizzate per
la produzione dei fluidi caldi e freddi per la climatizzazione. Sono infatti
state previste pompe di calore reversibili aria-acqua da installare per il
recupero di calore dalle espulsioni dell'aria viziata. Inoltre sono state com-
prese le opere riguardanti I'emungimento dell'acqua di falda per la realiz-
zazione della rete duale cassette servizi igienici e innaffiamento.

Per la produzione dell'acqua calda e refrigerata per la climatizzazione,
si sono utilizzate n. 5 pompe di calore polivalenti automatiche aria –
acqua. In parallelo alle pompe di calore polivalenti, sono state previste tre
pompe di calore reversibili aria-acqua per il recupero del calore associato
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all'aria viziata espulsa.
La regolazione automatica degli impianti è realizzata in tecnica DDC. Gli

schemi di principio e la logica operativa di tutto il sistema di regolazione,
sono stati elaborati nell'ottica di "centralizzare" la supervisione di tutti gli
impianti tecnologici presenti nella centrale pompe di calore e permettere
la contabilizzazione dell'energia primaria e la fatturazione dei consumi
energetici.

Motivazioni della presenta-
zione
Riteniamo opportuno evi-

denziare, per la generazione
dei fluidi termofrigoriferi, due
aspetti che, in misura più spe-
cifica, potranno determinare i
maggiori e più tangibili van-
taggi, ossia, l’efficienza ener-
getica ed il recupero termico.
L’efficienza energetica deri-

va essenzialmente dalla possi-
bilità di utilizzare, contempora-

neamente, sia la parte “calda”, sia la parte “fredda” del ciclo frigorifero;
ne risulta che, con il medesimo impegno elettrico l’energia termica utiliz-
zabile può incrementarsi fino al teorico raddoppio.

Riguardo al recupero termico, la soluzione adottata è senz’altro la più
efficace. Infatti, l’utilizzo del ciclo frigorifero che sfrutta il valore entalpico
dell’aria espulsa, consente di ottenere un’elevatissima efficienza che,
soprattutto, a differenza di qualsiasi altro sistema di recupero, si mantie-
ne costante nel tempo, non essendo influenzato dalla variazione dei diffe-
renziali di temperatura.

Con ciò ci si riferisce, non tanto agli elementi in campo per la climatiz-
zazione ambientale ma, più in particolare, alle scelte effettuate per la pro-
duzione dei fluidi vettori “caldo” e “freddo”.
Infatti, la centrale termofrigorifera è caratterizzata dall’assenza di

generatori di calore alimentati a combustibile fossile.

Tale soluzione consente di usufruire di alcuni interessanti vantaggi così
sintetizzabili:
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• Assenza di emissioni in atmosfera;
• Basso valore entalpico del fluido vettore caldo;
• Efficienza energetica;
• Riserva di sistema;
• Efficace recupero energetico;
• Assenza di stagionalità per la produzione dei fluidi vettori.

I vantaggi elencati nei punti soprastanti sono tutti egualmente impor-
tanti e definiscono un sistema impiantistico con un elevato valore aggiun-
to rispetto a tipologie più convenzionali.

È evidente che il sistema impiantistico proposto sia connotato da
numerosi vantaggi, riconducibili, principalmente ma non solo, al conse-
guimento di un notevole risparmio sulla bolletta energetica.

Pertanto, la maggiore complessità impiantistica e la raffinatezza delle
soluzioni tecniche adottate tendono a giustificare gli importi offerti, che
risultano leggermente superiori agli importi standard solitamente propo-
sti per lo svolgimento di servizi analoghi svolti su impianti realizzati con
soluzioni tecniche elementari.

In materia di gestione e di programmazione manutentiva, l’approccio
di Siram si traduce nell’applicazione di un modello tecnico e organizzati-
vo concepito secondo alcuni principi progettuali sintetizzabili attraverso:
- il concetto di “disponibilità dell’impianto” secondo una nostra inter-
na modalità di autocontrollo sistematica nell’effettuare riesami (retroa-
zioni) al suo interno cercando ed individuando i funzionamenti non otti-
mizzati e le aree di miglioramento, intraprendendo un cammino com-
plesso di business process rengineering dei processi e delle funzioni
interne orientate verso l’incremento dell’efficienza
- l’“organizzazione per processi” strutturata (individuata) sulla base
della corretta definizione del ciclo di vita del servizio: l’analisi LCA (Life
Cycle Analysis) garantisce che gli interventi ritenuti necessari vengano
già realizzati in considerazione dei costi energetici, gestionali e manu-
tentivi.

In tal senso si può davvero parlare di passi sostanziali verso la diffusio-
ne ed applicazione della “cultura Leed (Leadership in Energy and
Environmental Design) – HQE (Haute Qualité Environnemental)”. Il ciclo di
vita di un edificio viene pesato nella sua interezza e verificato nelle varie
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forme dal progetto alla realizzazione alla gestione e alla futura dismissione.
I dettami sottesi all’ecocostruzione, imprescindibili per il raggiungi-

mento della “certificazione” Leed – HQE richiedono che anche il
Multiservizio sia concepito secondo i principi di ecogestione dell’energia
integrata con l’aspetto ambientale.
Partendo quindi da un edificio realizzato secondo questi dettami e già

indirizzato verso l’ottimizzazione della gestione energetica, si potranno
raggiungere alti obiettivi tesi a garantire integralmente all’utente ottimi
risultati sul Confort, la Salubrità, nel Rispetto Ambientale di più alto livello.
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