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   testi di Aldo Bernacchi

Aldo Bernacchi ha sviluppato una lunga esperienza
giornalistica presso Il Giorno, Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore.

Sono note e apprezzate le sue inchieste sui distretti industriali in Italia.
È un grande amante del ciclismo.

In questo libro racconta di i.light come di una storia di uomini,
come la cronaca di una grande scalata di Louison Bobet al Tourmalet.

(S.Cr.)
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In questa avventura, di attori, in ogni fase, ce ne sono stati molti
e tutti si sono mossi nella stessa direzione. 
Il sistema ha funzionato, lo spirito di squadra è stato decisivo.

Better Life
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La terrazza del Bar Rouge, uno dei club più celebri ed esclusivi di Shanghai, con il suo arredamento mix di 
tradizioni locali e delle mode più ”in” occidentali, è un must anche per chi, visitando la metropoli cinese, non 
ama la vita notturna o le peppered vodka, che sono le specialità della casa.
Da lì, affacciandosi sul Bund, al di là del fi ume Huang Pu, c’è la più fantastica visione di una città che si è 
reinventata negli ultimi vent’anni per stupire il mondo, in una frenesia di gru e cantieri, spazzando via interi 
agglomerati in nome del nuovo. L’Oriental Pearl Tv Tower ricorda le magie di Gotham City, uno spettacolo di luci 
alto 468 metri nel mutevole skyline dei grattacieli, uno più mozzafi ato dell’altro. È la zona simbolo di Pudong, 
il quartiere avveniristico, autentico laboratorio delle ambizioni di primato dell’intera Cina. E in questa città di 20 
milioni di abitanti è andata in onda dal 1 maggio al 31 ottobre l’Expo 2010 che ha richiamato a Shanghai oltre 
72 milioni di visitatori in sei mesi. 

Per la seconda volta in due anni la Cina, mettendo sul piatto investimenti per circa 90 miliardi di dollari, si è 
confermata la vetrina del mondo: nel 2008 Pechino con le Olimpiadi, nel 2010 Shanghai con la più grande 
Expo della storia per numero di Paesi partecipanti e per il richiamo stesso del Paese organizzatore che è ormai 
con gli Stati Uniti una delle due super locomotive dalla cui velocità dipendono le sorti dell’economia mondiale. 
Per creare l’immensa area destinata ad accogliere la manifestazione, Shanghai ha scatenato una task force di 
mezzi e di uomini al di qui e al di là dello Huang Pu, divorando casupole e capannoni che costeggiavano quel 
tratto di fi ume sulla sponda occidentale e più antica di Puxi. Le ruspe hanno sfi orato anche quella che fu la casa di 
Mao, in un’escalation di polveri dense che per mesi si sono confuse con lo smog che stringe d’assedio Shanghai 
in una miscela di veleni spesso irrespirabile. 

E mentre a Pudong nasce il più alto edifi cio della Cina – la Shanghai Tower di 632 metri – e il traffi co soffoca i 
vecchi quartieri intasando di giorno e di notte anche le grandi arterie di scorrimento sopraelevate una sull’altra, 
comincia a farsi largo la voce di chi, senza rinnegare il fascino dei grattacieli, reclama una maggiore attenzione a 
non disperdere i valori della storia e delle tradizioni popolari. 
Non è un caso che il tema centrale dell’Expo 2010 sia stato “Better City, Better Life”. “Questa è la sfi da del
futuro – osserva Xu Bo, responsabile per i partecipanti stranieri, una sorta di ministro degli esteri dell’Expo che per 
quattro anni ha girato il mondo per promuovere la manifestazione – saper coniugare la crescita economica con 
una migliore qualità della vita, soprattutto nei centri urbani di tutto il mondo. La Cina per prima si deve porre oggi 
il problema di uno sviluppo forse troppo rapido a scapito dell’ambiente, una corsa che ha avvelenato le grandi 
metropoli come Pechino e Shanghai”. 
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Nella foto: veduta notturna 
della città di Shanghai. 
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Nel 1950 c’erano solo due metropoli nel mondo 
con più di 10 milioni di abitanti. 
Nel giro di appena mezzo secolo questo numero 
è salito a 20. In Cina addirittura oltre 600 milioni 
di persone sono concentrati in appena 668 città, 
40 delle quali hanno più di un milione di abitanti. 
Secondo stime Onu, oggi già il 55% dell’intera 
popolazione mondiale vive in città contro il 29% 
di 60 anni fa. Una densità abitativa in continua 
crescita che produce diffi coltà di ogni genere: 
penuria degli spazi, esaurimento di risorse, 
confl itti culturali, deterioramento ambientale.
“Pensa ai prossimi 60 anni mentre prepari i sei 
mesi di Expo” è stato il motto che si sono imposti 
gli organizzatori di questa sorta di Olimpiade 
dell’economia, convinti che una crescita senza 
strategia né controlli possa portare a un peggio-
ramento irreversibile dell’habitat. 
Un tema, questo, che tocca e minaccia anche 
l’Italia, perché la nostra è una storia di città, 
ognuna con una propria cultura e una vocazione 
ben distinta; ma è un patrimonio di arte e cultura 
sempre più assediato dal degrado dell’ambiente 
e dagli scempi della speculazione edilizia. 

A un vanto italiano, il design, le autorità cinesi 
dell’Expo hanno guardato con un occhio di 
riguardo, come un’autentica ventata d’aria 
fresca da importare a Shanghai. 
E proprio il vice direttore del Comitato esecutivo, 
una donna di nome Zhon Yanqun, nei suoi 
viaggi all’estero alla ricerca di modelli cui ispirarsi 
per le architetture dei padiglioni, era rimasta 
colpita, venendo a Milano, da alcune costruzioni 
ecosostenibili come il recente quartier generale 
che Renzo Piano ha progettato per Il Sole 24 Ore 
nella zona nord ovest della città. 

Nella foto: veduta della città di Shanghai.
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 I Forte di questo segnale di stima, Beniamino Quintieri, il commissario del Governo italiano per l’Expo 2010, cominciò 
a immaginare il Padiglione che poi sarebbe diventato, all’insegna della città dell’uomo, luogo ideale di scambio 
di culture e di tecnologie al servizio della vita, in cui mettere in mostra le eccellenze del made in Italy. Ed è sul 
palcoscenico universale di Shanghai, nella vetrina dell’Italia migliore, che ha visto la luce, novità non annunciata, 
anche il cemento trasparente, divenendo, ancor prima che l’Expo fosse inaugurata, una delle attrattive più 
gettonate del “Palazzo Italia”. Una storia di know-how e competenze industriali ma anche di uomini – di governo, 
architetti, di azienda – che pur partendo da esperienze e punti diversi si sono ritrovati uniti in un progetto nato 
e realizzato, tra mille diffi coltà, in pochi mesi per rispettare i tempi cinesi. 
Una storia che merita di essere raccontata partendo da un’ammissione di Enrico Borgarello – direttore della ricerca 
di Italcementi – che può sembrare una battuta se non fosse vera: “Soltanto fi no a due anni prima dell’Expo, al 
cemento trasparente noi proprio non avevamo mai pensato…”. 
E non aveva addirittura mai lavorato nel settore del calcestruzzo Mr. Huang, il proprietario della Romastone, la
società di Taiwan che ha prodotto i pannelli di rivestimento dell’edifi cio industrializzando il know-how di Italcementi.
Neanche Quintieri aveva in mente il cemento che fa passare la luce quando, all’inizio del gennaio 2008, lanciò il 
bando per la progettazione del Padiglione Italiano per l’Expo di Shanghai. Un bando che orientava i concorrenti 
verso progetti che riuscissero a coniugare la capacità italiana del saper vivere e gestire al meglio gli spazi tradizionali di 
aggregazione sociale, le piazze, i vicoli, i piccoli borghi, con l’innovazione di una ricerca scientifi ca sempre più 
interessata a utilizzare materiali ecocompatibili, rispettosi dell’ambiente, proiettati verso il futuro. 

La gara ha visto 65 studi in lizza. Alla fi ne è risultato vincitore quello di Giampaolo Imbrighi, l’architetto romano 
che tra i più recenti lavori ha fi rmato i progetti esecutivi della nuova sede della polizia di frontiera di Civitavecchia 
e del polo natatorio di San Paolo in Roma per i mondiali di nuoto 2009. Uno degli elementi che caratterizzava 
il progetto era la trasparenza dell’involucro esterno del Padiglione. 
“Per passare alla realizzazione – ricorda l’architetto riandando ai giorni appena successivi alla vittoria nel concorso 
– c’era l’esigenza di avere un materiale che di notte desse l’idea di quel che avveniva all’interno e offrisse di giorno 
la sensazione della luce e della luminosità che c’era all’esterno”. Imbrighi era ancora lontano dall’individuare in 
Italcementi un possibile partner industriale del progetto. “Sapevo che c’era un brevetto ungherese basato su fi bre 
ottiche che aveva l’inconveniente di costi assai elevati. Negli Stati Uniti ero a conoscenza dei lavori di un ricercatore 
texano. Mi ero però sempre più convinto, facendo anche degli studi tecnici, che una catena di resine sarebbe 
stata la soluzione migliore per il cantiere in Cina”.

Nelle foto: la struttura modulare del Padiglione Italiano.
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Che cosa è allora accaduto perché Quintieri, Imbrighi e gli uomini di Italcementi e di Romastone si trovassero di lì 
a poco seduti allo stesso tavolo, tutti uniti nell’operazione Shanghai? “Stavo per imbarcarmi su un volo per Parigi 
– racconta Borgarello ricordando ancora con qualche brivido quella sera di aprile a Malpensa – quando mi chiama 
sul cellulare Francesco Galimberti della nostra Direzione Comunicazione. Mi dice che c’è una giornalista del Sole 
24 Ore che sta scrivendo un pezzo sull’Expo e ci chiede a proposito dell’involucro trasparente se Italcementi ha 
qualche soluzione in merito. Le puoi parlare? Te la passo, grazie…”. 
Borgarello avrebbe voluto essere già in aereo per spegnere il portatile.
“Cemento trasparente? Eravamo del tutto a digiuno ma un po’ incoscientemente, per un istintivo orgoglio 
aziendale di fare parte di un gruppo leader come il nostro, dico alla giornalista che sì, è da tempo che ci stiamo 
studiando e abbiamo pronta una soluzione, un materiale che può essere fatto in cantiere e che ha costi certamente 
più bassi rispetto ad altri competitors”.
Come un giocatore di poker, Borgarello aveva gettato sul tavolo la sua puntata. Ma a differenza del poker, dove uno 
può bluffare e capita che nessuno vada a vedere le carte, l’articolo su Shanghai è uscito puntualmente il giorno dopo 
e tutti, anche Quintieri e Imbrighi, hanno potuto leggere che Italcementi aveva il materiale trasparente ad hoc per il 
Padiglione Italiano di Shanghai. Il commissario e l’architetto tirarono un sospiro di sollievo. 

A Bergamo cominciarono in molti a perdere il sonno di notte, soprattutto nei laboratori di via Vivaldi dove
lavora Stefano Cangiano, l’ingegnere da oltre 35 anni punto di riferimento della ricerca Italcementi. Il dado era 
tratto. La partita, un’autentica sfi da industriale, era però tutta da giocare. Con tante incognite sulla riuscita e 
con i tempi che premevano e che lasciavano poco spazio a errori e dubbi. 
Ma dato che questo non è un libro giallo ma solo il racconto di come – prima per una combinazione di eventi, poi 
per un formidabile gioco di squadra – è nato il cemento trasparente, tanto vale dire fi n da subito che la partita è 
stata vinta ancor prima che iniziasse l’Expo, visto che il Padiglione Italiano, con il suo rivestimento che lascia fi ltrare 
la luce, è stato giudicato da Shanghai, alla vigilia della manifestazione, il più bel edifi cio costruito nel 2009. Successo 
della critica cui è seguito quello popolare: con sette milioni di persone che l’hanno visitato nei sei mesi della mostra, 
il Padiglione Italiano è risultato quello più visto tra i 72 in gara, subito dopo quello cinese, una gigantesca piramide 
rovesciata di colore rosso, alta 63 metri e costata 157 milioni di euro.
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La luminosa
“Città dell’uomo”
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Il Padiglione Italiano, simboleggiante la “Città dell’uomo”, sorge nel quartiere di Pudong, sugli 
argini dello Huang Pu nei pressi del ponte Nampu che collega l’area dell’Expo di Pudong con 
quella di Puxi. Alto 18 metri, come un tempio moderno, con la pianta quasi quadrata, è ben 
visibile, in primo piano, navigando sul fi ume e dai quartieri della vecchia Shanghai sulla riva 
opposta. 

Da maggio a ottobre mediamente l’hanno visitato quarantamila persone ogni giorno. 
Imponente massa di cemento grigio dalle pareti verticali (spiega Imbrighi: “è il colore naturale 
della materia che abbiamo voluto conservare per accentuare all’esterno il senso di resistenza e 
di solidità”), di sera l’involucro si alleggerisce per effetto della trasparenza che crea suggestivi 
effetti architettonici di giochi e di ombre, rifl ettendo la luce artifi ciale interna. “Programmare e 
realizzare – dice l’architetto – un’opera pubblica così rappresentativa a tanta distanza, non solo 
geografi ca, è di per sé un’impresa complessa. 

Solo l’idea che tutto è stato fatto in appena otto mesi ha dell’incredibile se non fossimo in Cina: 
la prima pietra è stata posta l’8 maggio 2009 e a febbraio del 2010 la struttura era già fi nita”.
La rapidità di esecuzione è stata impressionante. Ma questa è Shanghai.
Imbrighi cita l’esempio della metropolitana della città che fi no a 15 anni fa era praticamente 
inesistente e che oggi, dopo l’ultimazione di altre quattro linee in vista dell’Expo, presenta 
una rete di tratte che per chilometri pareggia quella di Londra. “Avevo già lavorato molti anni 
all’estero, dall’Africa alla Russia, la Cina mancava. Quest’opera in un certo senso mi completa 
e mi dà grande soddisfazione”.
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Nella foto: posa della prima pietra 
del Padiglione Italiano.
Shanghai, maggio 2009.
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Nella foto: corridoio interno
del Padiglione Italiano
Expo Shanghai 2010.
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I Mentre nei laboratori di Italcementi si correva contro il tempo per “inventare” il cemento trasparente 

che ricopre il 40% della superfi cie totale del Padiglione, il progetto di Imbrighi veniva passato al setaccio 
dalle autorità cinesi che in fatto di controlli non scherzano. Ne sa qualcosa anche Quintieri, che ancora 
prima dell’avvio del cantiere ha condotto in prima persona una estenuante serie di riunioni – un tour de 
force in tutte le direzioni: organizzative, normative e operative – con i vertici dell’Expo. “È stata davvero 
dura – ricorda Imbrighi che vi ha partecipato in veste tecnica – per noi e per gli altri Paesi partecipanti 
sintonizzarsi prima con le norme e poi con i ritmi di Shanghai. Particolare attenzione, oltre che alla 
profondità delle fondazioni, è stata data alle verifi che antisismiche e alla resistenza dei materiali visto 
che Shanghai è area soggetta non solo a terremoti ma anche a tifoni stagionali. I cinesi hanno mostrato 
grande interesse per i nostri software di controllo. Per essere sicuri, abbiamo simulato venti a una 
velocità attorno ai 500 chilometri all’ora”. 

20
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Velocità che per fortuna mai tifone ha toccato, ma che a Shanghai è familiare per chi prende il Maglev 
Transrapid, il supertreno a levitazione magnetica che collega, percorrendo i 32 km della tratta in sette 
minuti, la stazione cittadina di Long Yang Road con l’aeroporto di Pudong. 
Imponente e diafano al tempo stesso, il Padiglione guarda al domani per l’utilizzo di materiali innovativi 
ed ecocompatibili ma non dimentica la nostra tradizione umanistica, evocando immagini e sensazioni
di un borgo antico in miniatura: un mix tra passato, presente e futuro che il progetto di Imbrighi ha 
sviluppato con la creazione di più corpi di dimensioni diverse e irregolari (simbolicamente le nostre 
regioni con le loro peculiarità), collegati da strutture-ponte in acciaio e racchiusi in un unico volume puro 
di luce, che rappresenta l’unità del Paese. 
Luce che si propaga attraverso i muri trasparenti, luce che si rifl ette sulla lama d’acqua che lambisce 
l’edifi cio, luce che fi ltra attraverso i tagli laterali delle pareti.

Nella foto: Padiglione Italiano, interno. Un pannello in cemento trasparente. 

21
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Nella foto: Padiglione Italiano, interno.
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Imbrighi sostiene di essersi ispirato alle feritoie che 
rimandano ai vicoli stretti tra i palazzi dei centri 
storici, tutti confl uenti verso la piazza rappresentata 
dalla corte centrale, cuore del Padiglione.
Luce, acqua, aria, grandi spazi: “Un edifi cio in 
cui vetrina non è solo il contenuto, ma anche 
il contenitore stesso. Per questo – sottolinea 
l’architetto – abbiamo puntato su volumi e materiali 
che creano in continuo l’effetto sorpresa ed 
emozionalità”. Per i milioni di persone che l’hanno 
visitato è stato come entrare in un microcosmo 
bioclimatico.
 
Elementi fotovoltaici integrati nei vetri delle 
coperture esterne garantiscono un effetto schermante 
delle radiazioni. Il progetto illuminotecnico, grazie
al cemento trasparente, riduce i consumi di energia.
 
L’atrio con il suo volume di cristallo utilizza le 
radiazioni solari nei periodi freddi e benefi cia del 
rinfrescamento durante i mesi caldi grazie a un 
sistema di correnti d’aria raffreddata da un fl usso 
continuo di acqua. Aperture nella struttura superiore 
funzionano da gallerie del vento e climatizzano 
l’intero Padiglione.

23
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I A Imbrighi piace soffermarsi su queste aperture che creano quello che lui chiama l’effetto camino che 

si percepisce camminando nell’edifi cio: “Si prova quella medesima sensazione che si ha passeggiando 
nei vicoli di un villaggio medievale quando all’improvviso si alza una corrente d’aria che poi si attenua 
o addirittura sparisce appena si cambia direzione”. Un sistema di ventilazione in un reticolo di stradine 
che richiama anche la Shanghai di un tempo, quella caratterizzata da fi liere di case in mattoni
grigio-neri, non più alte di due o tre piani, tutte collegate tra loro e disposte lungo vicoli strettissimi
che hanno un’entrata con un particolare arco di pietra, detto shikumen, che dà il nome a questo genere 
di vecchi edifi ci. Elemento comune sono tanti piccoli cortili che svolgono la funzione di stanza a cielo 
aperto: una sorta di rifugio domestico lontano dal caos delle strade, ma soprattutto la mancanza del 
tetto che permette la ventilazione – un po’ quel che avviene nel Padiglione Italiano attraverso le aperture 
superiori – e l’illuminazione dei locali, oltre che raccogliere l’acqua per coltivare piccoli orti. Le abitazioni 
shikumen sono il risultato di una commistione di elementi architettonici occidentali e stili tradizionali del 
basso Yangtze cui Imbrighi, nel suo progetto, ha voluto rendere omaggio sottolineando le similitudini 
con le architetture dei nostri borghi antichi. Imbrighi racconta come sia rimasto incantato durante
i mesi della realizzazione nel vedere nei cantieri dell’Expo il modo con cui i cinesi ancora oggi montano 
i ponteggi secondo l’antica tradizione, con le canne di bambù annodate tra loro da fi occhi di rafi a, una 
specie di paglia con cui si producevano le borse di moda negli anni Settanta. Canne di bambù che viste 
nel loro insieme di intrecci ricordano un gigantesco “Shanghai”, il celebre gioco di bacchette cui si è 
ispirato anche il logo del Padiglione Italiano, rimandando alla molteplicità di incroci e di vie della città. 

Momenti di diffi coltà nell’avventura cinese? Ora che tutto è andato per il meglio Imbrighi dice di non 
ricordarsene uno in particolare. “So solo che assieme a Cangiano abbiamo faticato tanto. La complessità 
dell’opera e i tempi strettissimi di realizzazione sono stati due fattori che ogni giorno andavano coniugati. 
Non sempre è stato possibile. Lo stesso cemento trasparente ha avuto le sue diffi coltà a essere capito 
dai cinesi perché ogni materiale innovativo crea sempre un problema non solo di tipo normativo. Buon 
per noi che c’era, partner industriale di Italcementi, la Romastone che, essendo di Taiwan con società 
operanti anche nell’area di Shanghai, ci ha agevolato nel superare le pratiche burocratiche.
Si sono bruciate le tappe. E i consensi di oggi, a Expo fi nita, ripagano delle ansie di due anni 
vissuti sui carboni accesi. Mi sembra appena ieri quando mi recavo nei laboratori di Italcementi, che 
erano diventati la mia seconda casa, e tutte le volte mettevo la mano dietro il pannello per verifi care
a che punto fosse la trasparenza”.

24
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Nella foto: rivestimento esterno 
del Padiglione Italiano
Expo Shanghai 2010
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lontani, quando il cemento passa-luce era 
solo una scommessa nella testa di Cangiano 
e del suo staff di via Vivaldi.
 
“L’ingegnere genovese – riconosce l’architetto 
romano – è stata una persona insostituibile in 
ogni fase di questa missione. Prima durante 
la ricerca e le prove a Bergamo, poi a Taiwan 
dove sono stati prodotti i pannelli, quindi in 
cantiere a Shanghai durante il montaggio. 
La maniera con cui le lastre di cemento 
trasparente, pesanti 50 chili l’una, dovevano 
essere fi ssate non è stato problema semplice 
viste le incognite ambientali che da quelle 
parti sono terremoti e tifoni. I cinesi della 
Greenland, che nella ripartizione dei lavori si 
erano aggiudicati le operazioni di montaggio, 
hanno fatto di testa loro. Cangiano suggeriva 
per una maggiore sicurezza l’utilizzo di un 
sistema basato su agganci meccanici”. 

Soluzione che avrebbe certamente tranquil-
lizzato Cangiano, molto di più dei riti propi-
ziatori messi in scena da due dragoni cinesi 
per scacciare gli spiriti maligni dal terreno 
dove stava nascendo il Padiglione Italiano, 
nel giorno della posa della prima pietra. 
Era l’inizio di maggio del 2009, all’incirca un 
anno o poco più da quando una telefonata 
di Borgarello lo invitava a pensare al cemento 
trasparente che non c’era. Da allora per 
Cangiano era cominciata una frenetica                  
corsa contro il tempo, mettendo a dura 
prova competenze e coronarie.
 

Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, esterno.

Il Padiglione Italiano è stato utilizzato 
come location per tutte le foto

della rivista Wallpaper* Thai Edition 
presenti nel libro.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Cemento trasparente:
una scommessa vinta
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“Ingegnere, ho fatto un errore…”. Era Enrico Borgarello, il direttore della ricerca e innovazione di Italcementi, che 
dal suo cellulare chiamava Cangiano mentre era in partenza per Parigi. “Ho appena detto a una giornalista del 
Sole 24 Ore che lei ha già una soluzione pronta di cemento trasparente”. Stefano Cangiano, colto di sorpresa, 
non riuscì a dire altro che “Oh, perbacco!”. “Lei dorma tranquillo, domani torno e ci vediamo”, cercava di 
rassicurarlo Borgarello mentre Cangiano ripeteva “Mica facile, mica facile!”. Da quel momento a Bergamo scattava 
l’operazione cemento trasparente, destinato a diventare una delle attrazioni del Padiglione Italiano all’Expo di 
Shanghai. Grazie a questo materiale, la sera l’illuminazione interna fa brillare di luce propria il Padiglione, mentre 
di giorno una luce naturale e morbida illumina gli ambienti dell’edifi cio. Tutto questo grazie a una tecnologia 
messa a punto da Italcementi inserendo resine all’interno dell’impasto cementizio. 
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, 
piazza della moda all’interno 
della Sala “The Joy of Living”.

31

Detto così sembra l’uovo di Colombo, ma dietro a quei quasi 4mila pannelli in calcestruzzo che costituiscono il 
40% dell’involucro del Padiglione ci sono mesi e mesi di ricerche e prove. “E, perché no, anche la mia origine 
ligure”, dice sorridendo, ora che la missione è stata felicemente compiuta, Cangiano, l’ingegnere bergamasco per 
lavoro, ma ligure per nascita, dal 1975 alle dipendenze del Gruppo (“Avevo 25 anni e mi ero appena laureato”), 
capo progetto nello sviluppo del nuovo cemento trasparente. “Per iniziare – tiene subito a sottolineare nel suo 
uffi cio degli storici laboratori dell’azienda dove tutto sa di cemento – diciamo che per noi tecnici e ricercatori è 
un’espressione impropria. Sarà bella e immaginifi ca ma il cemento è una polvere e quindi non è trasparente”. 
Non male come premessa da parte dell’ingegnere che di fatto l’ha inventato. 

Nella foto: Padiglione Italiano
Expo Shanghai 2010, interno.
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, interno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Cangiano ha contribuito a migliorare le prestazioni del calcestruzzo e a comprenderne il comportamento fi sico 
e meccanico. Ammette perciò di aver provato un certo disagio, incontrando Imbrighi per la prima volta, quando 
l’architetto gli ha chiesto come prima ed essenziale prerogativa quella della trasparenza. Per uno che lavora con 
il cemento, sembrava quasi una provocazione. 

“Sapevo anch’io che c’erano già in produzione piastrelle trasparenti grazie all’inserimento nel materiale cementizio 
di fi bre ottiche. Era l’esempio cui faceva riferimento anche Imbrighi, quando sosteneva di aver visto qualcosa di 
simile in Ungheria”. Cangiano, tanto per cominciare, andò su Internet alla ricerca di chi produceva nel mondo 
questo tipo di mattonelle. 

“Trovai una ditta tedesca dove le fi bre ottiche venivano organizzate in una specie di trama e poi abbinate al 
cemento per far marmette. Mi fecero vedere come questi materiali fossero usati anche nei lavelli che diventano 
rossi con l’acqua calda e azzurri con l’acqua fredda”. Ma quanto costava questa procedura? Da buon ligure, 
che non dimentica mai le sue origini e quindi l’importanza delle palanche, cioè dei soldi, Cangiano lo chiese ai 
tedeschi. Si sentì rispondere: dai 3 ai 4mila euro al metro quadro. 

“Ho fatto subito un conto pensando a quanti pannelli servissero all’opera di Imbrighi, poco meno di 3.800 per 
una superfi cie di circa 2mila metri quadri: ci sarebbero voluti, pur con qualche sconto, un bel po’ di milioni di euro. 
Troppi! Così dissi: tedeschi, no grazie. E rientrai a Bergamo convinto che bisognava trovare al più presto possibile 
una procedura più conveniente”. Anche Imbrighi, che cominciava a frequentare i laboratori di via Vivaldi, aveva 
ben presente il problema dei costi e sperava che Italcementi avesse nel cassetto una soluzione alternativa meno 
cara, come del resto aveva dichiarato Borgarello nell’articolo pubblicato dal Sole 24 Ore. Un bel rebus per Cangiano 
che voleva risparmiare ma non voleva assolutamente intaccare la qualità del cemento.
Il tempo pressava. L’ingegnere assieme alla sua equipe provò con fi bre ottiche polimeriche meno costose, ma 
l’effetto di trasparenza era molto limitato e inoltre lo sfrido prodotto durante il taglio era eccessivo.
Si decise così di abbandonare del tutto la via delle fi bre ottiche. “Non dovendo la luminosità avere percorsi 
curvilinei, perché allora non tentare di introdurre in fessure, ottenute nel materiale cementizio, elementi trasparenti 
di natura plastica?” 

33
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“I primi tentativi con resine liquide furono deludenti 
non per la trasparenza che offrivano, ma piuttosto per 
la complessità della procedura di inserimento. Ma la 
strada da battere – racconta Cangiano ripensando ai 
tanti esperimenti tra dubbi ed entusiasmi – era quella.
Se liquide creavano problemi di lavorazione, perché 
non inserire queste resine già indurite? Fu un successo 
rispetto a tutti gli altri tentativi precedenti. C’era 
solo da trovare la ditta che ci potesse servire questi
semi-manufatti di plastica, che visivamente avevano la 
forma di catenelle. Ne trovammo una, nei dintorni di 
Bergamo, che non solo ce li produceva ma li tagliava con 
il laser producendo profi li e superfi ci di taglio perfetto”.
Le prove di resistenza e di trasparenza diedero a Cangiano 
e ai suoi collaboratori la convinzione di aver trovato ciò 
che il committente voleva. Anzi con molti vantaggi in 
più rispetto alle trasparenze ottenute con il processo a 
fi bre ottiche. In particolare l’angolo di visuale è molto più 
ampio di quello che si ottiene con le marmette in fi bre 
ottiche che trasmettono solo spot di luce.
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, interno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, esterno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Nella foto: Padiglione Italiano
Expo Shanghai 2010, esterno.
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C’era il know-how pronto per fare il cemento trasparente, con tanto di “ok” 
di Imbrighi e soprattutto di Quintieri che a lungo aveva temuto un fl op.
A quel punto bisognava passare alla fase di realizzazione su scala industriale dei 
pannelli. Due navi salparono da Genova per portare a Taiwan tutto il materiale 
occorrente: il premiscelato (costituito da cementi, aggregati e fi bre polimeriche), 
le fi bre di acciaio inox e un set di additivi. Lì, a Taiwan, grazie alle conoscenze di 
Quintieri, entrava in scena la Romastone, azienda scelta per produrre le marmette 
secondo il brevetto made in Bergamo. 

Le resine già tagliate, per comodità logistica, sono state commissionate a una ditta 
di Shanghai risparmiando non poco sui costi di trasporto. Per Cangiano cominciava 
l’ultimo grande esame. “A Taiwan ci sono stati momenti che, adesso che tutto si 
è risolto bene, è anche bello ricordare. Ma viverli in diretta…che batticuore con la 
Greenland, la società cinese incaricata della costruzione del nostro Padiglione, che 
voleva tutto il materiale nel giro di pochi mesi! Un’esperienza indimenticabile, come 
può ben testimoniare Carminati, il mio diretto collaboratore, anche lui impegnato più 
volte sul fronte operativo al punto da diventare il nostro uomo a Taiwan”. 
L’ultimo dei 3.774 pannelli prefabbricati usciti dalla Romastone (in tutto 189 tonnellate 
di cemento trasparente) è stato montato con una rapidità che hanno solo in Cina, 
entro l’inizio di marzo, due mesi prima del battesimo dell’Expo. 
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“A Shanghai avevano fretta di fi nirlo anche 
prima, per evitare lo stop dei lavori in occasione 
delle festività per il capodanno cinese. 
Temevano ritardi. Noi non abbiamo avuto voce 
nel montaggio del Padiglione sull’area dell’Expo. 
I cinesi della Greenland non hanno mai voluto 
interferenze. Ma mi pare che abbiano lavorato 
bene”. Ora che l’ha inventato, quasi dimenticando 
tutte le ansie che gli ha procurato, Cangiano 
parla del cemento trasparente come fosse un 
gioco, complicato e diffi cile, ma pur sempre un 
divertissement rispetto ad altri suoi progetti. Ma 
chi lo conosce a fondo, come Borgarello, giura 
che il successo del cemento trasparente ripaga 
l’ingegnere più di qualsiasi premio. 

Cangiano, assieme ai suoi ricercatori, tutti con 
il camice bianco, sprizzava felicità quando alla 
Triennale di Milano, il 22 marzo 2010 Italcementi 
ha reso pubblico al mondo, collegato via internet, 
i.light, cioè il cemento trasparente con tanto di 
brevetto. Una parete mobile di pannelli, come 
quelli montati a Shanghai, era stata preparata 
nella hall. E tutti i protagonisti dell’avventura 
italiana all’Expo, da Quintieri a Imbrighi, si 
sono divertiti a giocare con le ombre e le luci 
che fi ltravano, nitide e morbide, attraverso i 
pannelli di vario colore. “Ero scettico – ammise in 
quell’occasione Quintieri – ma il mio scetticismo 
è stato smentito dai fatti. Il Padiglione con queste 
trasparenze è qualcosa di notevole. Molti edifi ci, 
dei duecento fatti ex novo, erano belli sulla carta 
ma dal vivo hanno avuto una resa inferiore. Non 
così il nostro, l’ideale per accogliere le eccellenze 
e le potenzialità del made in Italy”. 
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Nella foto: pannelli in cemento trasparente i.light. 
Con il buio la luce interna fuoriesce illuminando la parete

dell’edifi cio. Durante il giorno, invece, i pannelli i.light
fanno fi ltrare la luce naturale all’interno di un ambiente chiuso.
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A far da apripista a Shanghai sono stati due capolavori del Caravaggio. “Importante – secondo Davide Rampello, 
presidente della Triennale che ha collaborato con Quintieri nel realizzare l’allestimento e il concept del Padiglione – 
è che all’Expo sia prevalsa la cultura del progetto e della partecipazione collettiva, quell’idea cioè, per cui un prodotto 
come un mobile, non nasce da solo ma da tutta una fi liera progettuale che lavora assieme e che oggi non può 
prescindere dai valori della sostenibilità e della qualità della vita”. C
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, interno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Un gioco di squadra
che ha ben funzionato
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Nella foto, il team CTG: da sinistra in prima fi la,
Enrico Borgarello e Stefano Cangiano.

Al centro in seconda fi la, Aronne Carminati.

“Alla base di tutto c’è un gioco di squadra che funziona”. Enrico Borgarello, direttore della ricerca e dell’innovazione 
Italcementi, non ha dubbi sul segreto dei risultati ottenuti dal Centro Tecnico di Gruppo (CTG) negli ultimi anni.
“Per squadra intendo tutte le componenti umane e professionali del Gruppo. Uno spirito che serve a
superare lo scetticismo che è sempre contagioso e affoga le idee che sono la linfa di ogni iniziativa. Ed è 
in questo clima che sono nate e sono state vinte certe sfi de: vedere che il cemento non è più una semplice
polvere grigia, ma c’è quello che mangia lo smog o che fa fi ltrare la luce, è per gente che fa il nostro lavoro 
il massimo della gratifi cazione”.
Borgarello, nel caso del cemento trasparente, riconosce che l’input è venuto dalla direzione comunicazione che
ha intercettato l’esigenza di realizzare qualcosa di nuovo per l’Expo di Shanghai. “Sapevamo che c’era sul
mercato un materiale simile – dice mostrando una piccola mattonella quadrata che tiene nel suo uffi cio di via
Camozzi a Bergamo. – La luce fi ltra grazie alle fi bre ottiche organizzate in una sorta di reticolo. Ha un indubbio
impatto estetico. Ma se non è perpendicolare alla fonte luminosa, la sua trasparenza si annulla. Difetto che 
abbiamo evitato nel nostro cemento trasparente optando per una soluzione a base di resine particolari, per
di più molto meno cara”. Caratteristiche e differenze che Borgarello, con un coraggioso atto di ottimismo, 
aveva già lasciato intendere alla giornalista che gli chiedeva delucidazioni sul materiale trasparente per il
Padiglione Italiano. 

“Ora si può scherzare, ma allora, mi ricordo, subito dopo Cangiano chiamai anche Crippa, che è il direttore della 
comunicazione: ‘Sergio, siamo nei guai. Come ne usciamo?‘. L’unico modo era: ok, ormai siamo in partita,
giochiamo. Decisiva è stata come sempre l’alleanza di tutti nel vedere e perseguire lo stesso obiettivo che in questo 
caso era il cemento trasparente”.
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Nella foto: Padiglione Italiano Expo Shanghai 2010, gift shop.

Nelle foto: Padiglione Italiano Expo Shanghai 2010,
mostra vini nella Sala Agroalimentare “A Bite of Italy”.
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A Borgarello innovare è sempre piaciuto, fi n da quando studente all’Università di Torino 
ottenne nel 1980 la laurea in chimica con la tesi sul “Biossido di titanio fotocatalitico”. 
In Italcementi ha preso il posto di Luigi Cassar, con il quale aveva già lavorato a lungo 
insieme all’Eni. “Abbiamo fatto un po’ di tutto nei laboratori di San Donato, dalla 
ricerca sui sostituenti del sangue che ci portò a Filadelfi a per fare test fi no a emulsioni 
con il 99,9% di aria. Cassar è un nome nella chimica: a lui si deve l’invenzione del rosso 
Ferrari e del policarbonato. Quando stava per uscire dal Gruppo Italcementi, Cassar mi 
ha indicato come un possibile candidato a continuare il lavoro da lui svolto e dal 2005 
eccomi qui alle prese con il cemento”.
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Nelle foto: sul fronte la parete interna di i.light.
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E quello del cemento trasparente è stato per 
Borgarello un biennio sotto il segno dell’adrenalina.
Lo si avverte anche nel suo racconto. Ricorda il 
pessimismo iniziale di Quintieri, rammenta quel 
“Non ce la facciamo, troppo fragili, troppo care” 
di Cangiano appena rientrato dalla missione in 
Germania per vedere se era possibile seguire la 
strada delle fi bre ottiche. 
“Ma quella delusione per noi presto si trasformò in 
stimolo e determinazione a cercare un materiale 
polimerico, del tutto diverso dalle fi bre ottiche 
che ha di conseguenza un differente passaggio 
di luce”. Siamo nel maggio del 2008. Il Ministero 
attendeva il prodotto per fi ne giugno.
“All’inizio del mese andiamo alla Farnesina con 
i primi campioni della nostra ricerca. 
Attendiamo pochi minuti ed ecco che arrivano 
Quintieri e Imbrighi. L’incontro è subito in salita 
per noi, il commissario ci dice chiaro e tondo: 
‘Ma voi avete veramente qualcosa nel cassetto
o ci state facendo perdere solo del tempo?’”.
Cangiano estrae dalla borsa il primo pezzo. 
Quintieri lo vede e subito la sua faccia non fa 
ben sperare. “Ah, non va, non va – è stato secco 
il suo commento – Mi sembra che voi non siate 
in grado di fare marmette più grandi”. 
Al che Cangiano, sempre freddo in apparenza, 
risponde: “Sono prove che certamente vanno 
migliorate. L’importante è che ci si trovi d’accordo 
su cosa si vuole”. Per dire il vero, Imbrighi era 
stato meno severo del commissario giudicando 
il campione interessante, ma la prima puntata 
romana avrebbe stroncato chiunque. 
Non però Borgarello né tantomeno Cangiano. 
“In verità la tavoletta che avevamo presentato 
quel giorno non era il massimo, era solo un 
primo tentativo con un mix di polimeri. Ma è 
stata una tappa importante che ci confortava di 
essere sulla strada giusta. C’era ancora molto da 
lavorare soprattutto sulla tipologia di polimero 
da adottare e sul suo stato di aggregazione 
allo scopo di assicurare la compatibilità fra la 
matrice cementizia e il polimero stesso”. 

Nella foto: mostra vini
in Sala Agroalimentare

“A Bite of Italy”.
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, 
fasi di costruzione con i pannelli
i.light di Italcementi.
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Tre settimane a maneggiare polveri, additivi, impasti e 
resine e si arriva al giorno fi ssato per rivedere Quintieri.
A Roma Cangiano va da solo, con l’inseparabile valigetta 
con dentro i nuovi test. Ma anche in questa seconda 
occasione Quintieri si mostra del tutto insoddisfatto: le 
tavolette sono ancora troppo piccole, non c’è più tempo 
da perdere, non possiamo attendere oltre e dipendere 
solo da Italcementi. 

Quando il dialogo si era imbucato in un vicolo cieco, 
Cangiano fu abile a riportare il confronto sul piano 
puramente tecnico e operativo: “Commissario, ci dica 
come vuole i pezzi e noi per metà luglio siamo pronti. 
Se le vanno, ok, felici di darvi una mano, altrimenti ci 
ritiriamo”. 
Un discorso franco che convinse Quintieri a concedere 
un terzo e ultimo appuntamento. In quello scorcio di 
luglio nei laboratori di via Vivaldi si è lavorato di giorno 
e di notte. Cangiano provava pezzi sempre più grossi 
perché voleva presentarsi all’ultimo show-down con 
pannelli con le precise dimensioni (un metro per 0,5 
metri, 5 centimetri di spessore, 50 chili di peso) indicate 
da Quintieri. 
“Cangiano – racconta ancora Borgarello – lo vedevo 
che si gasava di giorno in giorno di pari passo al 
perfezionamento della tecnica di combinazione tra 
polimero rigido e cemento, grazie a una scelta meticolosa 
delle resine più adatte. Il prodotto migliorava a vista 
d’occhio. Anche Imbrighi, che era ormai un habitué fi sso 
nei nostri locali, era sempre più soddisfatto. Ma c’era da 
vincere lo scetticismo di Quintieri”. 
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L’incontro decisivo avviene a Milano negli uffici 
Italcementi di Piazzale Loreto. Troppo ingombranti i 
pannelli per portarli a Roma, a muoversi questa volta
è il commissario. Borgarello lo rivive così momento dopo 
momento: “Il materiale Cangiano l’aveva stipato nella 
sua auto. L’ingegnere arriva al parcheggio a più piani
e sale. Ci siamo tutti, strette di mano e poi ‘andiamo 
a vedere i pezzi’, dice Quintieri senza perdere altro
tempo. Ora sorrido ma allora è stato subito panico:
Cangiano arriva agli ascensori ma non si ricorda più dove 
ha posteggiato la vettura. E pensare che ci eravamo detti 
poco prima: ‘oggi tutto deve andare alla perfezione’. 
E invece eccoci lì a vagare tra fi le tutte uguali di
auto. Cresceva la nostra agitazione. I secondi parevano 
ore, quasi non osavamo più guardare la faccia di 
Quintieri che ci seguiva. Ritroviamo finalmente la 
macchina. Cangiano apre il bagagliaio e mostra i suoi 
pezzi facendoli colpire da un fascio di luce”. 
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, interno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, esterno.
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Quintieri li esamina, si consulta con Valentina Romano, l’architetto che ha seguito per conto del commissario i 
lavori per il Padiglione all’Expo. Momenti di suspense che non fi nivano mai. Poi dice che gli piace. E lo ripete due 
volte. A me sembra di rinascere. Cangiano, lo guardo, invece non fa una piega. Lui era già convinto da giorni di 
aver fatto una cosa perfetta e come ricercatore non gli interessava il parere di alcuno. Da quel giorno ho capito 
che quel che piace a Cangiano va bene sempre e per tutti. E non è una cosa banale dovendo lavorare in stretta 
collaborazione”. Superato questo ostacolo, c’era da organizzare l’industrializzazione della ricerca. 

C’era da capire poi come sarebbero stati ripartiti i costi. Tutto andava fatto entro il settembre 2008.
“Per prima cosa abbiamo brevettato il processo per tutelare l’idea e la scoperta di Cangiano. Poi è stato raggiunto 
un accordo anche sulle spese: Italcementi metteva i materiali cementizi e il know-how, il Ministero si incaricava 
del trasporto di oltre 200 tonnellate tra cemento e aggregati e della realizzazione dei pannelli.
Nessuno guadagnava, ma nemmeno ci rimetteva. Noi contavamo soprattutto sul ritorno di immagine che mi 
sembra sia stato subito notevole per come il mondo sta guardando con interesse alle nostre innovazioni”. 

Quanto al commissario, per contenere i costi, contava fi n dall’inizio sull’apporto di imprese e di sponsor privati. 
Anche altri Paesi hanno scelto questa via per fi nanziare la partecipazione all’Expo. Nel caso degli Stati Uniti, ben 
l’85% dei 61 milioni di dollari spesi per il Padiglione di Shanghai sono arrivati da privati. Il Governo italiano aveva 
previsto un budget di 10 milioni. Certamente ce ne sono voluti molti di più nella bella avventura sulle sponde 
dello Huang Pu. 
“Un’avventura – sottolinea Borgarello – in cui di attori, in ogni fase, ce ne sono stati molti e tutti si sono mossi
nella stessa direzione. Il sistema ha funzionato, lo spirito di squadra è stato decisivo. Noi in azienda abbiamo
lavorato con i tempi cinesi, fi ssi sulle priorità: uffi cio acquisti, uffi cio trasporti, preparazione dei premiscelati. 
Nessuno si è tirato indietro. Anche il Ministero ha fatto la sua parte agevolando in tempi rapidi lo sdoganamento 
delle merci. Romastone aveva nel frattempo avviato investimenti per adeguare i macchinari a un processo per 
Taiwan del tutto nuovo. E lo ha fatto con una rapidità eccezionale sorprendendo anche Cangiano che al primo 
impatto, mettendo piede alla Romastone, aveva detto che non ce l’avrebbero mai fatta. Vedendo il successo che 
ha avuto il Padiglione Italiano, dobbiamo invece dire grazie anche e soprattutto alla Romastone, per aver saputo 
trasformare in una realtà quello che fi no a poco tempo prima poteva essere solo un sogno”. 
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Know-how e competenza
al servizio del cemento
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 V Che cosa c’entrano i mattoncini della Lego con Max Wertheimer, il fondatore della psicologia della Gestalt? 
Ed entrambi con il Padiglione Italiano dell’Expo cinese? Per capire il fi l rouge che li lega insieme basta ascoltare 
Aronne Carminati, 33 anni, perito chimico uscito a pieni voti dall’Istituto Natta di Bergamo, le “braccia” del 
cemento trasparente, quello a cui basta dare un’occhiata alla miscela per capire se tutto è ok.
Ha appreso da tempo a risolvere i “rebus” più diffi cili, fi n da quando era studente al Natta, tanto bravo 
che il professore di analisi chimica non lo interrogava mai, ma in compenso gli affi dava la soluzione di 
analisi molto complesse rimanendo stupito di come il giovane Carminati sapesse sempre cavarsela. 
Un tipo così Cangiano – che è il suo “capo” – se l’è subito tenuto stretto incaricandolo delle missioni più 
diffi cili. “Per me sono tutte sfi de da vincere. In un modo o nell’altro bisogna sempre arrivare a ciò che l’azienda 
ti chiede“. Anche per il cemento trasparente, che aveva messo in agitazione Borgarello alla partenza per Parigi, 
tutto è cominciato per Carminati con quel “Lei, inizi a pensarci poi ne parliamo insieme…“ che si è sentito dire da 
Cangiano appena messo in allerta da Borgarello.

Una breve frase cui sono seguiti sei lunghi mesi di inferno “perché abbiamo sbattuto la testa a destra e a sinistra 
per cercare una via alternativa alle fi bre ottiche che salvaguardasse l’aspetto estetico ma che fosse funzionale 
sotto il profi lo economico”. 
Semplice a dirsi, terribilmente diffi cile a farsi. La via prescelta è stata quella di utilizzare catene rigide di polimero 
preassemblate e circondate da una matrice cementizia; ma come progettare una struttura tridimensionale fatta 
da polimeri che si coniugasse anche con una produzione industriale in serie? Semplifi care, fu la parola d’ordine. 
Ed è qui che Carminati nei vecchi laboratori di via Vivaldi si mette a giocare con il Lego. “L’idea mi è nata un 
giorno guardando quei celebri mattoncini. Invece di strutture tridimensionali che avrebbero avuto costi molto più 
elevati, perché non produrre piccoli mattoncini facili da montare e con un posto preciso dove essere collocati?
Si è realizzato una sorta di castello, mi piace chiamarlo così, proprio come si faceva giocando al Lego.

60
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, esterno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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 V E in questo reticolo abbiamo messo tanti punti 
luminosi attraverso cui passa la luce”. 
Punti non a caso ma secondo i principi della 
Gestalt, una corrente psicologica che ha studiato 
fin dai primi del Novecento le modalità di 
percezione dell’immagine da parte del cervello 
umano. Wertheimer, attraverso il suo stroboscopio 
acquistato alla stazione di Francoforte, scoprì che 
più punti raggruppati vicini vengono interpretati 
dalla mente dell’uomo come una fi gura compiuta. 
“E proprio i principi della continuità e della 
prossimità sono stati utilizzati da noi per collocare 
i punti luminosi all’interno del pannello. Niente è 
stato messo lì per caso. 
Abbiamo preso poi in considerazione anche i 
diversi gradi di luce che lasciano fi ltrare plastiche 
differenti. Una tonalità scura, ad esempio, aiuta 
a dare una maggiore profondità agli oggetti 
rispetto a una chiara. Insomma chimica ma anche 
ottica: a ripensarci è stata la parte più divertente 
sulla strada della ricerca del cemento trasparente. 
Ma il diffi cile doveva ancora arrivare.
Perché questo castello doveva reggere all’arrivo 
del calcestruzzo che avrebbe riempito tutti i 
piccoli fori e canali, un labirinto in miniatura, che 
avevamo approntato per far trasmettere la luce. 
Bisognava preparare una malta speciale che non 
creasse problemi alla struttura polimerica che ci 
era costata mesi di studi e di prove”.
La materia plastica, una volta formata, mantiene 
le sue caratteristiche nel tempo. Non così il 
cemento che è materiale in continua evoluzione 
per cui le peculiarità fi siche e meccaniche di oggi 
sono diverse da quelle di domani. Effetto dei 
processi, pur lenti nel tempo, di idratazione. 

Nella foto: Padiglione Italiano Expo Shanghai 2010,
spazio dedicato a “L’Italia delle Città”, il progetto artistico

e di comunicazione realizzato dal regista Peter Greenaway e 
curato dall’ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero).
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“E nel nostro caso la malta andava gettata in una matrice molto complessa e non ci sono modelli matematici 
ad hoc come succede in ogni fase dell’edilizia quando si costruisce una casa. Qui eravamo di fronte a un caso 
del tutto nuovo. Il problema era doppio: riguardava il ritiro e la compatibilità termica. Fattori cui è soggetto il 
materiale cementizio che rischiavano, se non risolti, di danneggiare esteticamente il pannello. Ovviamente non 
si poteva intervenire sulla plastica a meno di non compromettere la trasparenza. Quindi l’unica possibilità che ci 
rimaneva era tenere sotto controllo la materia cementizia. D’altra parte questo era il nostro know-how e non si 
poteva fallire”. Carminati sul cemento parla come un manuale scritto. “Ripassando tutte le leggi che governano 
il calcestruzzo, studiando, sotto il profi lo parametrico e sistematico, tutte le possibili cause che potevano portare 
a un degrado architettonico del pannello, alla fi ne siamo riusciti a ottenere la malta che serviva e che ci aveva 
creato patemi d’animo a non fi nire. Prova e riprova, tutto era per noi fi nalmente ok”. Adesso c’era solo da spedire 
a Taiwan il materiale (“centinaia di tonnellate di calcestruzzo speciale che facciamo solo in Italcementi“) e passare 
il testimone delle operazioni alla Romastone. “I cinesi sono stati eccezionali per rapidità e apprendimento – dice 
Carminati ricordando i suoi tre viaggi a Taiwan per prestare consulenza tecnica – ma non sono mancati momenti 
in cui abbiamo rischiato l’infarto. Prima ancora che arrivasse la nave dall’Italia, avevano acquistato un miscelatore, 
costruito un capannone in lamiera e si erano dotati di ben 600 casseri per contenere le marmette. Il capo, Jame 
Huang, parlava bene inglese. Con gli altri era più facile comunicare a disegni che a voce, su un taccuino che avevo 
sempre a portata di mano. La vera incognita era che la Romastone, leader in Cina nel produrre un miscelato di 
marmi e resine, non aveva mai lavorato con il cemento. ‘Siamo messi bene… – Cangiano borbottava con me 
celando a fatica le sue preoccupazioni – Qui non sanno nemmeno che il cemento si idrata’ ”. 
Era già l’ottobre del 2009. Huang aveva affi dato a un giovane ingegnere la cura della commessa italiana. 
Con lui ci si capiva, ma la sua specializzazione era nel campo della tecnica delle costruzioni delle strade. Sapeva 
tutto sulle materie bituminose, molto meno su quelle cementizie. “L’abbiamo sottoposto a una full immersion di 
impasti nel loro miscelatore. Ma malgrado la sua voglia di apprendere in fretta, i primi risultati erano deludenti. 
I parametri fi sici della miscela fresca, dal cui monitoraggio si possono già prevedere le caratteristiche meccaniche 
e fi siche del materiale alla fi ne del processo di indurimento, non ci invitavano a essere ottimisti”.
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 V “Cangiano trepidava. Ma il rebus, per nostra fortuna, è stato presto risolto. I cinesi stavano lavorando con un 
miscelatore diverso da quello che era stato chiesto e raccomandato da Bergamo. Sapevamo che in Cina c’era 
una ditta italiana che lo produceva, ma la Romastone aveva ordinato il miscelatore da un’azienda locale. Erano 
saltate le proporzioni. Un bel problema. Il cemento andava bene. Bisognava correggere il mix di additivi. Alla 
fi ne il risultato è stato confortante. 
Ma risolta un’emergenza, ne sorgeva poco dopo un’altra. Ricordo il giorno prima della partenza per l’Italia: 
decidiamo di mostrare come ripulire un pannello trasparente che esca sporco.
Può capitare, e anche non raramente, nella fase di idratazione del cemento quando si liberano sostanze secondarie 
attirate dalle stesse materie plastiche. Come eliminare il velo? Basta passare un panno umido di acqua in cui sia 
stato sciolto dell’acido citrico. E il pannello torna splendente. Tutto ok. Con un’avvertenza: questa soluzione non 
deve venire mai a contatto con il cemento fresco. Il giorno dopo, poche ore prima di prendere l’aereo, andiamo 
in azienda per i saluti e, inatteso contrattempo, troviamo tutti i pannelli molli perché il cemento non si induriva. 
Cangiano si dispera: ‘Se capita una cosa del genere quando non ci siamo, addio Shanghai’. Troppa acqua? 
Additivi sbagliati? Era accaduto che i cinesi, dimenticando le nostre avvertenze, avevano usato il secchio con la 
soluzione pulente del giorno prima per fare il calcestruzzo. Abbiamo messo dei cartelli e la disavventura non si 
è più ripetuta”. Non basta. Quando tutto sembrava fi lare liscio, a novembre arriva in Italcementi una telefonata 
dalla Romastone: i cinesi chiedono con urgenza una spedizione supplementare di materiale perché alla Greenland 
servivano tanti altri pannelli, per fare degli interni, entro e non oltre il 10 gennaio. Ma come spedire il nuovo 
ordine? Per nave occorrevano almeno 40 giorni; in aereo era una spesa enorme fuori budget. 
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Nella foto: le insegne luminose
della città di Shanghai.
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, 
particolare “Sala dell’Innovazione”.
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Racconta Carminati: “Borgarello mi chiama e mi dice: vada giù lei e risolva il problema! Ma come? Con Cangiano 
mi consulto per cercare un rimedio. E all’ingegnere viene un’idea: ‘Dato che ci sono due tipi di sabbia particolari 
che non possono essere sostituiti, limitiamoci a far spedire per via aerea questi macinati con i loro additivi. Sono 
un’ottantina di tonnellate. Si può fare. Il resto cerchi di individuarlo lei, Carminati, con un mix di materie da reperire 
là a Taiwan. Ci fi diamo della sua capacità!’ Ed eccomi di nuovo a Taiwan insieme con l’ingegnere della Romastone 
a setacciare per giorni tutte le cave della zona per trovare i sassi giusti. Mi ero portato due piccoli strumentini da 
Bergamo per fare le prove con l’acido cloridrico: questo è ok, questo no. I cinesi, sempre gentili e pronti ad aiutarmi, mi 
hanno messo a disposizione anche un laboratorio universitario per fare le analisi. Alla fi ne sono riuscito a ricostruire 
il mix perfetto per produrre i pannelli. Nel frattempo Cangiano mi telefonava in continuazione chiedendomi: 
‘Ce l’ha fatta…?’”.
Ma non è stata quella l’ultima missione di Carminati a Taiwan. Un nuovo imprevisto lo obbligherà a tornare a 
gennaio nell’isola un tempo più nota come Formosa. Erano nati grossi problemi con l’ultimo stock di pannelli 
trasparenti. Di solito dopo 24 ore dalla posa della malta erano pronti per essere tolti dal cassero. In quei giorni di 
gennaio occorreva quasi il doppio delle ore. Come mai? Carminati fa una rapida indagine e scopre il “colpevole”. 
“State usando, dico agli operai della Romastone, degli additivi che funzionano a una certa temperatura, attorno 
ai 20 gradi. Sarà forse un inverno più freddo del solito, ma in questi giorni il termometro si è abbassato sotto 
i 10 gradi. Il che ci obbliga a rimodulare il mix di additivi con l’aggiunta di un antigelo speciale”. 
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Ancora una volta Carminati aveva risolto un 
altro problema con quella stessa naturalezza e 
facilità con cui risolveva i casi che gli passava il 
suo insegnante di chimica quando era studente. 
“Prof. sfi do che in questo cavo c’è un calo di 
tensione. Con lo spettro infrarosso ho visto che 
c’è cloro sei volte superiore a quello per legge”.
E il professore gli diceva: “Bravo Aronne, una 
nota di merito per te sul registro”. 
“Ero proprio un secchione” – dice di sé Carminati 
ricordando gli anni dell’Istituto Natta – ma anch’io 
avevo un buco nero: capivo poco o niente di 
matematica. Una lacuna che sconto oggi nel 
mio lavoro quando devo interpretare dei modelli 
matematici. Per mia fortuna c’è un collega 
ingegnere che me li traduce. In fi n dei conti 
anche questo fa parte del gioco di squadra”.
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Da Bergamo a Taiwan,
la volata fi nale

Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, esterno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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Nella foto: Padiglione Italiano Expo 
Shanghai 2010, Sala Agroalimentare 
“A Bite of Italy”.
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“È stata un’operazione straordinaria”. Di questa squadra si sente ormai parte anche Jame Huang, l‘imprenditore 
di Taiwan proprietario della Romastone. “Per me è un onore lavorare con un gruppo italiano come Italcementi 
perché l’Italia è un po’ come la mia seconda casa. Ci sarò stato almeno duecento volte. Vengo soprattutto per 
lavoro ma appena posso abbino sempre un po’ di turismo e shopping. Non è un caso che il mio gruppo e le 
aziende che ne fanno parte portino un nome che di più non potrebbe richiamare il vostro Paese: Roma Group, 
Romastone, Roma Ceramic”.

La fabbrica della Romastone, dove sono stati prodotti i pannelli di cemento trasparente per l’Expo, si trova a 
Jhong-Li City nella provincia di Taoyuan, la contea dove si trova il Cihu Building, il mausoleo che raccoglie le 
spoglie di Chiang-Kai-Shek, il rivale separatista di Mao. Abituati come siamo a essere invasi dal made in China o 
dal made in Taiwan, c’è da rimanere meravigliati nel vedere, ovunque si giri lo sguardo, bancali e scaffali pieni di 
scatoloni e strumenti provenienti dall’Italia. Per costruire il suo impero di ceramica e di pietre, con fabbriche che 
spaziano dalla Cina a tutto il Sud-Est asiatico, Huang si è affi dato per i macchinari esclusivamente al know-how 
italiano acquistando la licenza della Breton, un’azienda veneta. E oggi dice con orgoglio di essere stato il primo a 
importare in Cina la tecnologia italiana per fare piastrelle.
Ma come è arrivato Huang a fare parte della missione cemento trasparente? “Tutto comincia dall’amicizia che mi 
lega a Maria Assunta Accili, nata fi n dai tempi in cui è stata primo consigliere dell’ambasciata italiana a Pechino 
e poi capo delegazione diplomatica a Taipei. Dal 2008 per due anni l’Accili è stata il segretario generale del 
commissariato del Governo italiano per l’Expo. E in quella veste mi ha incominciato a parlare del Padiglione e del 
progetto vincitore di Imbrighi. Mi spiegò che Italcementi aveva messo a punto un nuovo cemento trasparente per 
la copertura esterna dell’edifi cio. 
Mi disse anche che a Roma, per motivi di convenienza logistica, stavano cercando un’azienda cinese che 
assemblasse e producesse i pannelli che lasciano fi ltrare la luce. Vedendomi interessato, le venne facile chiedermi: 
‘Perché Jimmy non diventi tu il nostro partner? Il progetto è splendido. Hai tempo di venire in Italia? Ci sediamo 
a un tavolo tutti insieme e discutiamo di tutto. Intanto ti lascio i numeri di telefono di Imbrighi e di Italcementi’”. 
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Per Huang era impossibile dire di no a una proposta simile: anche se non aveva mai lavorato nel settore del cemento 
e non sapeva proprio nulla di quello trasparente, lo attraeva l’idea di partecipare a un progetto italiano tanto 
innovativo e per una manifestazione su cui sono stati puntati i rifl ettori del mondo intero. “Mi era subito piaciuta 
anche l’attenzione riservata nel progetto ai nuovi materiali per un’architettura più vicina all’uomo, attenzione che 
caratterizza da sempre il mio gruppo fondato nel 1984”. Huang spiega come la sua Romastone per principio utilizzi 
e ricicli i residui delle cave di marmo per poi mescolarli, per la levigazione fi nale, con l’aggiunta di un 5% di resine. 
Un prodotto che tutti possiamo ammirare in alcuni dei più importanti aeroporti internazionali: da Heathrow a 
Londra a Fukuoka in Giappone fi no al Changi International di Singapore. 

“Negli aggregati di marmo – dice Huang presentando il suo gruppo – Romastone è leader in Asia e seconda nel mondo. 
Nel settore delle piastrelle con la Roma Ceramic di Shanghai siamo per grandezza la seconda fabbrica della Cina”. 
Marmi e piastrelle, ma per l’Expo c’era da affrontare il cemento trasparente: una produzione del tutto nuova 
da realizzare con il cronometro alla mano, visti i tempi ristretti imposti dagli organizzatori della manifestazione. 
“I successi del passato non sono una garanzia per il futuro, se cessiamo di perseguire l’eccellenza”: mai come in quei 
giorni di inizio ottobre 2009 lo slogan di Huang per motivare capi, quadri e operai ha rischiato di essere disatteso 
perché l’obiettivo eccellenza si doveva raggiungere in un campo fi no allora inesplorato. 
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Nella foto: Padiglione Italiano Expo 
Shanghai 2010, interno.
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“Ci siamo detti, come fanno i giocatori di basket quando si stringono a cerchio tutt’intorno per caricarsi: abbiamo 
accettato di essere partner di Italcementi, ora dobbiamo mettere in campo il meglio di noi stessi”.
Le sfi de hanno sempre attratto Mr. Huang. Sognava di diventare un leader nella ceramica in Cina e lo è diventato 
investendo in una delle fabbriche più moderne. “Visitando gli impianti, tutti mi chiedevano, anche gli stessi italiani 
da cui avevo acquistato le macchine, perché avessi speso tanti capitali in robot in un’area in cui c’era un’esuberanza 
di manodopera oltretutto a basso costo. E a tutti rispondevo: sono investimenti che non guardano all’oggi ma al futuro. 
L’aria è pulita, l’acqua è continuamente riciclata, ogni processo è automatizzato. In tutto saranno un centinaio 
i dipendenti della Roma Ceramic. In compenso ho un migliaio di punti vendita in tutta la Cina. Il grosso del 
personale è concentrato lì, nel commerciale e nel marketing”.
Nel cemento trasparente non sono mancati momenti di tensione. Li hanno vissuti in presa diretta Cangiano 
e Carminati. Li ammette con molta onestà anche Huang. “Li avevamo messi in preventivo. Ma siamo entrati 
nell’avventura con lo spirito giusto, sempre pronti ad ascoltare i consigli dei nostri amici italiani. Ci dicevano: 
bisogna che quelle cose siano fatte così, e noi così le abbiamo fatte. Ci chiedevano per domani un campione, e noi 
il giorno dopo eravamo pronti con quanto ci era stato richiesto. Quando sono insorti problemi e incomprensioni 
tra gli italiani e i cinesi del cantiere di Shanghai, siamo intervenuti per superare ogni impasse, invitando quelli della 
Greenland a Taiwan. Per stare nei tempi ho reclutato gli operai di altri impianti, si è lavorato su più turni. 
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Non mi importava se questi straordinari creassero costi aggiuntivi e non preventivati. Per me importante era 
mantenere la parola data: cioè concludere i lavori entro la data prestabilita e con un livello di qualità il più alto 
possibile. Così è stato e mi sembra che anche in Italia siano rimasti soddisfatti”. 
Huang ce l’ha messa proprio tutta. “Mi spiace che la fabbrica abbia praticamente assorbito ogni ora lasciando 
poco spazio al tempo libero. Eppure siamo riusciti a fare anche jogging sulle colline intorno a Jhong-Li da cui si 
vede il tratto di mare, non più di 180 miglia, che separa Taiwan dalla Cina. Faceva caldo, è stata una divertente 
sudata. È servita anch’essa a rafforzare lo spirito di squadra”. 

Huang è stato a Shanghai subito dopo la fi ne dei lavori di montaggio dei pannelli da parte dei cinesi della 
Greenland. “Un colpo d’occhio straordinario. Io credo che mai Expo abbia presentato padiglioni con innovazioni 
di materiali e architetture come quella di Shanghai. Quello italiano è davvero affascinante. Mi era capitato di 
vedere, prima che aprisse l’Expo, un servizio alla tv dedicato proprio all’edifi cio di Imbrighi: dall’esterno si vedevano 
perfettamente le ombre delle persone che erano dentro. Un internal lighting dagli effetti suggestivi: sapere che 
anche noi della Romastone siamo stati parte attiva nella costruzione di quest’opera mi riempie di orgoglio”. 
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I Huang racconta che proprio in quei giorni

l’Accili gli aveva anticipato la notizia che il 
Padiglione Italiano era stato scelto come il più
bel “building” del 2009.
“Avrei voluto dirlo subito a tutti. È fantastico. 
Nei sei mesi di Expo li ho visitati tutti i padiglioni 
in mostra”.
Ce ne è per tutti i gusti. Dal kolossal alto 64 metri 
della Cina a quello sfarzoso dell’Arabia Saudita: 
un’oasi galleggiante di quasi 8mila metri quadrati 
costata quasi 120 milioni di euro; dal mega 
riccio d’acciaio del padiglione inglese, ritenuto 
il più bizzarro, dove ogni aculeo rappresenta un 
seme della biodiversità allo pseudo Guggenheim 
di vimini della Spagna; dalla casa tutta di legno 
della Norvegia all’enorme pista ciclabile dello 
stand danese fi no all’immenso fi ore del deserto 
tubolare di Israele in grado di catturare i raggi 
solari e trasformarli in energia. Huang, fi nita 
l’Expo, è un vulcano di idee.
“L’economia è globale. Insieme si è più forti”. 
Si dice perciò pronto a mettere al servizio del 
cemento trasparente e delle altre innovazioni di 
Italcementi la rete commerciale del suo gruppo.
“La Cina è un mercato tutto da conquistare: il 
momento è favorevole perché nel Paese sta 
crescendo un’attenzione che prima non c’era 
per tutto ciò che coniuga progresso e ambiente.
E non vedo da queste parti grandi competitors 
che possano reggere il confronto con i.light 
o con il fotocatalitico TX Active nel campo del 
cemento”. 

Nella foto: Padiglione Italiano Expo Shanghai 2010,
spazio dedicato a “L’Italia delle Città”, il progetto artistico
e di comunicazione realizzato dal regista Peter Greenaway

e curato dall’ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero).
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Un materiale che segna
l’evoluzione della civiltà
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Se Shanghai voleva lasciare il segno, c’è riuscita in pieno. La sua è stata l’Expo dei record: di pubblico, di nazioni 
partecipanti, di ore televisive irradiate nel mondo, di fatturato generato (8,6 miliardi di euro). In questa vetrina 
universale il Padiglione Italiano è stato quello più visitato dopo quello cinese. È un successo che Giorgio Napolitano 
non ha mancato di sottolineare durante la sua visita nell’ultima settimana dell’Expo. “Questo Padiglione ci ha 
fatto fare bella fi gura”. Per il Presidente della Repubblica è stato un momento in cui ha potuto vivere con orgoglio 
la presenza italiana sulla scena internazionale. “Qui c’è una meravigliosa rappresentazione del meglio del nostro 
patrimonio passato e presente, delle capacità italiane di progettare e costruire in modo creativo. Un successo che 
credo sia dovuto non solo alla bella struttura dell’edifi cio ma anche a tutto ciò che qui dentro vive”.

Una nuova testimonianza dell’evoluzione della civiltà della parte migliore del nostro Paese che i cinesi, affascinati 
dalla sua architettura, hanno deciso di conservare a Shanghai, lasciandolo lì dove è sorto sulle sponde dello Huang Pu. 
Una decisione non scontata perché nelle caratteristiche imposte dai cinesi e prescritte nel bando del concorso 
c’era per tutti gli stand la loro totale fl essibilità. 
Vale a dire che ogni costruzione doveva prevedere anche la possibilità che fosse poi smontata e rimontata, nella 
stessa dimensione o in forma ridotta, in un altro sito.
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I cinesi avevano però annunciato fi n dall’avvio dei 
lavori preparatori l’intenzione di voler conservare 
le architetture migliori. Del resto, non fece così 
anche Parigi con la Tour Eiffel, un mostro di ferro 
e acciaio per l’Expo universale del 1889, che la 
Ville Lumière preservò respingendo le petizioni 
per abbatterla di intellettuali e celebrità come 
Guy de Maupassant?
Se il Padiglione Italiano resterà a Shanghai come 
uno dei simboli dell’Expo dei primati, il cemento 
trasparente torna dall’avventura cinese con una 
valigia piena di riconoscimenti e una popolarità 
che ha ben oltrepassato il perimetro degli addetti 
ai lavori. Fino a ieri poteva essere un nonsense, 
al più un azzardoso ossimoro, quella fi gura 
retorica che consiste nell‘accostare parole di 
senso opposto.
Oggi, dopo l’Expo, i.light è un’innovazione 
industriale al servizio dell’architettura e della 
qualità della vita, che aggiunge nuovo lustro e 
preziosità a quella polvere grigia che è il cemento, 
considerato spesso, se non sempre, in antitesi con 
l’ecologia e per anni additato tra i primi responsabili 
del degrado ambientale e paesaggistico.

“Noi, come ho già detto parlando della 
ripartizione delle spese, contavamo sul ritorno 
d’immagine – dichiara Borgarello – e l’abbiamo 
avuto stando all’interesse suscitato nel mondo da 
questa nostra innovazione che colpisce a prima 
vista sul piano estetico, ma che incorpora una 
approfondita ricerca per risolvere e migliorare 
i problemi tecnici legati al ritiro del cemento. 
E questa attenzione all’estetica è un atout in più 
che noi crediamo di avere nei confronti dei nostri 
competitors”.

Nella foto: visitatori in coda all’ingresso
del Padiglione Italiano, che è stato
il più visitato dopo quello cinese.
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Nelle foto: i.lab, il centro ricerca
e innovazione di Italcementi Group.
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Un entusiasta del cemento trasparente è Huang. Il proprietario di Romastone è convinto che sia un prodotto 
destinato a fare numeri strabilianti anche sul mercato asiatico. Borgarello sul business è più cauto. 
“Quel che importa è che i.light si conferma un prodotto perfettamente in linea con il Dna del nostro Gruppo 
sempre più impegnato nel creare soluzioni innovative che coniughino estetica e funzionalità. Se si escludono 
aria e acqua, è il cemento il materiale con il quale l’uomo moderno è più a contatto: potergli dare un’immagine 
nuova, capovolgendo quella solita che per decenni è stata negativa, con nuovi materiali cementizi che abbattono 
gli inquinanti, eliminano l’umidità, danno luce facendo risparmiare energia: ecco questa è la missione che più ci 
gratifi ca e ci spinge ad accelerare nella ricerca e nell’innovazione, rimanendo al tempo stesso pratici e concreti per 
rendere semplici le cose complesse”.

Dai laboratori di via Vivaldi e da quelli francesi di Guerville della controllata Ciments Français sono usciti dal 1994 
a oggi oltre sessanta brevetti. 
Il cemento trasparente è l’ultimo frutto della ricerca Italcementi che si prepara a traslocare al Kilometro Rosso 
dove sta nascendo i.lab, un avveniristico centro che si estende su un’area di 23mila metri quadrati, di cui oltre 
7mila dedicati esclusivamente ai laboratori. 

Come il Padiglione Italiano all’Expo di Shanghai che è stato un palcoscenico del meglio dell’Italia ma che 
a sua volta è esso stesso un manifesto dell’architettura ecocompatibile, così i.lab, cuore dell’innovazione 
Italcementi, è anche una vetrina dell’innovazione più avanzata sul fronte delle costruzioni edili per come è stato 
progettato e realizzato nel rispetto del LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), la più importante 
certifi cazione americana in materia energetica e ambientale.
 
C’è un insieme di pannelli fotovoltaici per un risparmio complessivo di 52 tonnellate di combustibili fossili; ci sono 
pannelli solari la cui potenza termica sarà utilizzata per soddisfare il 65% del fabbisogno annuo di acqua calda 
dell’edifi cio; c’è un impianto geotermico che sfrutta il calore accumulato nel suolo. E tutto il nuovo centro è 
costruito facendo ricorso a materiali green che riutilizzano aggregati naturali provenienti da residui d’acciaieria, 
lavori edili e demolizioni di vecchi edifi ci. 
“i.lab – dice Borgarello – ha senza dubbio un’immagine molto forte. Di fatto ricerca, sviluppo e sostenibilità 
vi troveranno anche fi sicamente una casa comune. E quando saremo tutti lì, sarà come una molla per dare 
un’ulteriore accelerazione alla nostra innovazione, perché non ci sono più alibi dato che avremo tutte le facilities 
a disposizione per essere sempre più all’avanguardia, realizzando in pieno la missione di i.nova, l’innovation 
network del nostro Gruppo”.
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Milano-Venezia, il cemento, sulla spinta del successo di TX Active e di i.light, è destinato a rafforzare il 
sodalizio virtuoso tra i protagonisti dell’architettura e Italcementi. È emblematico che a progettare i.lab sia 
uno dei maggiori architetti americani, Richard Meier, che aveva già utilizzato il know-how di Bergamo quando 
venne chiamato dal Vicariato di Roma per realizzare nel quartiere periferico di Tor Tre Teste la chiesa simbolo 
del Giubileo 2000, la Dives in Misericordia, con le sue tre gigantesche vele in calcestruzzo TX Active dal colore 
assolutamente bianco.

Un rapporto tra arte del costruire e industria che risale nel tempo e che ha dato vita ad alcune tra le più 
signifi cative opere dell’architettura contemporanea. Nei laboratori di via Vivaldi sono stati messi a punto i 
calcestruzzi ad altissima resistenza degli elementi portanti del grattacielo Pirelli a Milano, progettato nel 1956 da 
Gio Ponti e con la consulenza di Pier Luigi Nervi. E ancora Nervi si affi dò al know-how del Gruppo bergamasco 
per ottenere il materiale cementizio più adatto per le nervature dell’ampia volta e i piloni di sostegno della 
copertura della grande aula per udienze che il Vaticano volle costruire nel 1964: quella che poi venne chiamata, 
in omaggio al suo autore, la Sala Nervi. Ben centomila provini furono eseguiti dai laboratori Italcementi per 
testare il corretto mix design dei calcestruzzi per un’opera classifi cata tra i maggiori monumenti dell’architettura 
e dell’ingegneria dei nostri tempi. Nel corso degli ultimi decenni con Italcementi hanno lavorato architetti come 
Frank O. Gehry per il Museo Guggenheim in Spagna; Santiago Calatrava per il complesso olimpico di Atene; 
Helmut Jahn per l’aeroporto internazionale di Bangkok; Ricardo Bofi ll per il Twin Center di Casablanca. Sono 
solo alcuni dei tanti “archistar” che si sono rivolti alla tecnologia del cemento del Gruppo per realizzare grandi 
architetture in ogni parte del globo, con un’attenzione crescente per un’architettura sostenibile. 

90

Nella foto:
chiesa Dives in Misericordia, Roma.
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Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, esterno.
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tra Imbrighi, Borgarello e Cangiano, è stato solo 
l’ennesima prova, con la trasparenza dell’involucro 
esterno, della capacità del cemento di essere un 
materiale dalle infi nite trasformazioni. 

E con questa continua voglia di aggiornarsi e di 
mettersi tutti in gioco a Bergamo già si preparano 
dopo Shanghai ad affrontare l’Expo 2015 di 
Milano, mettendo a disposizione dei progettisti 
e della building community la propria forza per 
l’innovazione. 

“Dobbiamo essere pronti – è stato il messaggio 
lanciato al sistema Paese da Giorgio Napolitano 
nella sua visita a Shanghai – a prendere questo 
testimone e iniziare la nostra corsa per fare
una Expo all’altezza del nostro prestigio e delle 
nostre aspettative nel mondo”. 

Un motivo in più perché i.lab non sia un punto 
di arrivo, ma di partenza. Dei vecchi laboratori 
immutabile resterà quella passione per il cemento 
che fece dire a Pier Luigi Nervi: “Il fatto di poter 
creare pietre fuse di qualunque forma, superiori 
alle naturali, poiché capaci di resistere a tensioni, 
ha in sé qualcosa di magico”. Tanto più se oggi 
sono anche capaci di ridurre gli inquinanti o 
essere trasparenti come il cemento di Shanghai 
che lascia fi ltrare anche l’ultimo raggio di sole 
che tramonta al di là dello Huang Pu.
 

Nella foto: Padiglione Italiano 
Expo Shanghai 2010, interno.

Courtesy of the source Wallpaper* 
Thai Edition, June 2010
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