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Lo spirito della sostenibilità che anima i.lab si identifica con 

l’impegno di Italcementi Group nello studio e nell’imple-

mentazione di più efficienti processi di produzione di clinker, 

cemento e calcestruzzo, processi meno energy-intensive 

nell’uso dei materiali cementizi; prodotti a valore aggiunto 

per l’edilizia miranti a trasformare una commodity in un pro-

dotto di alta qualità al servizio di nuovi modelli costruttivi.

Cinque i fondamentali temi strategici studiati e approfonditi 

nell’attività di i.lab:

- Nuovi clinker, cementi o leganti alternativi ai più tradizio-

nali cementi Portland. In particolare la ricerca si concentra 

sull’uso di materie prime rinnovabili e riutilizzabili e sullo svi-

luppo di additivi e aggiunte speciali ai calcestruzzi. Il progetto 

di studio sarà promosso attraverso l’indagine e la sperimen-

tazione nell’ambito delle nanotecnologie e delle biotecnologie 

applicate al settore dei materiali da costruzione;

- Prodotti non convenzionali, come TX Active®, i.light e altri, in 

grado di aggiungere valore tecnologico ai prodotti convenzionali;

- Calcestruzzi speciali e malte per ripristini e rinforzi strut-

turali di edifici esistenti o di nuova costruzione con nuove ed 

elevate performances ad alto valore aggiunto;

- Soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dell’impatto di 

CO2 nel settore industriale dei materiali da costruzione;

- Collaborazione con architetti e progettisti a livello interna-

zionale per definire e diffondere una cultura del costruire at-

tenta all’ambiente e all’uomo.

Elemento chiave di successo è la rete di collaborazioni scien-

tifiche a livello nazionale e internazionale comprendente 

centri di ricerca, università, architetti, progettisti e aziende 

della building community. Obiettivo di questa collaborazione 

è la riduzione del time-to-market per l’industrializzazione e 

la commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e proces-

si. Questo approccio si integra perfettamente con la colloca-

zione di i.lab all’interno del parco scientifico-tecnologico del             

Kilometro Rosso dove la metodologia multidisciplinare è di fon-

damentale supporto alle attività di ricerca e sviluppo. Il lavo-

ro a i.lab viene condotto nel rispetto dei principi dello sviluppo 

sostenibile, ambientale e sociale, con una forte attenzione ai 

costi, alla qualità, alla sicurezza e alla gestione della proprie-

tà intellettuale. I progetti sono sviluppati grazie al contributo 

di eccellenti ricercatori, tecnici e collaboratori motivati, capa-

ci di lavorare in squadra e di comunicare sia internamente sia 

esternamente i valori che hanno animato e animano gli sforzi di 

ricerca e innovazione di Italcementi Group.

INTRODUZIONE

i.lab: il cuore della 
ricerca e dell’innovazione



"Un’impresa che guarda al futuro è 
un’impresa che incoraggia e sostiene       
lo sviluppo economico e industriale 
secondo criteri di conservazione 
delle risorse naturali e culturali. 
Da questa visione nasce i.lab, 
il centro innovazione di Italcementi.

i.lab è un 'motore di progresso
e competitività', un luogo dedicato           
alla ricerca e al trasferimento  
tecnologico nel campo dei materiali 
da costruzione, dove il cemento 
è elemento generatore di architetture 

sostenibili e di edifici intelligenti.
Non solo commodity, ma materia 
versatile che accompagna l’uomo 
nella storia del costruire". 

CARLO PESENTI
Ceo Italcementi

la ricerca dell'eccellenza
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L'opera e il suo 
architetto

Fedele al suo stile, Richard Meier conferma anche in i.lab 

la propria poetica del bianco: un bianco vellutato che 

riflette la luce e al tempo stesso sembra assorbirne una 

parte, donando leggerezza anche alla struttura più solida 

e compatta. L’impiego di calcestruzzo bianco faccia a vista 

aggiunge un’ulteriore valenza architettonica al progetto 

garantendone maggiore durabilità nel tempo e arricchendolo 

con stupefacenti accostamenti di spazi e geometrie che 

sembrano smaterializzarsi in un gioco di luci e di ombre.                                  

E la luce naturale è un elemento fondamentale nel lavoro di 

Richard Meier: la luce che plasma lo spazio, segna lo scorrere 

del tempo e rivela la presenza del cielo.

Opera senza dubbio meieriana, i.lab è una straordinaria 

architettura, straordinaria per eleganza e per tecnica 

costruttiva, resa possibile da eccezionali competenze tecnico-

scientifiche, una sofisticata ingegneria e un team di uomini 

motivato ed entusiasta.
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Italcementi e 
Richard Meier

Con i suoi materiali e il suo know-how, Italcementi è da sempre 

al fianco degli architetti nella elaborazione di progetti innovativi 

e ad alto contenuto tecnologico. Dalle sperimentazioni con Gio 

Ponti e Pier Luigi Nervi per il grattacielo Pirelli e l’Aula delle 

udienze pontificie fino alla collaborazione con i più grandi 

progettisti dei nostri giorni.

Quella con Richard Meier è una sinergia che nasce alla fine 

degli anni Novanta con la realizzazione della chiesa Dives in 

Misericordia di Roma, per la quale furono impiegati calcestruzzi 

bianchi additivati con biossido di titanio, sviluppati dalla ricerca 

Italcementi. 

Ulteriori studi e sperimentazioni fatte dai laboratori Italcementi 

hanno portato a prodotti ancora più sofisticati, impiegati via via 

in varie opere significative in Italia e in Europa. 

Proprio questa sperimentazione, in laboratorio e sul campo, ha 

permesso di affrontare tutte le tematiche proposte dal progetto 

di Meier, dalla realizzazione degli elementi strutturali portanti 

alle problematiche tecniche e costruttive della prefabbricazione, 

alle soluzioni innovative green per architetture sostenibili. 

Come ha sottolineato lo stesso Meier, “i.lab rappresenta 

l’impegno di Italcementi per la sostenibilità e l’innovazione 

nei materiali. Un edificio autopulente in cemento bianco 

fotocatalitico, punto di riferimento per una generazione futura 

di architetture capaci di integrare performance ambientali e 

duratura bellezza”.
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White is the most wonderful color, within it you can see all the 

colors of the rainbow.

Richard Meier

Il nuovo i.lab per Italcementi, monumento antiretorico all’etica 

del progetto e dell’industria, porta evidenti le tracce della 

ricerca estetica che da sempre persegue il suo autore Richard 

Meier.

Est/etica del progetto

Può l’architettura essere arte? Quale parte ha la tecnica nel 

suo divenire, da semplice costruzione, oggetto d’interesse ar-

tistico, in cui la coscienza che l’opera è destinata a stress d’uso 

e di funzionalità spesso estremi non può essere giustificazione 

per forme e composizioni banali? 

Richard Meier si è allenato per lunghi anni su questa proble-

matica, arrivando a realizzare un corpus di opere eccezionali 

per coerenza a un’estetica mai compromessa dall’uso delle 

diverse tecnologie, di progetto o di costruzione, anche le più 

aggiornate. Cresciuto intellettualmente nella scia di un mo-

dernismo forse troppo ortodosso e intransigente, ha saputo 

uscirne mescolando nella materia viva dei suoi edifici il rigore 

con la fantasia, un linguaggio ben riconoscibile con momenti 

quasi eccentrici, in cui mettere quella parte di sé che rende 

un architetto degno di questo nome. Tutto questo senza mai 

allontanarsi da un professionismo impeccabile: dove qualsiasi 

committenza, fosse quella più modesta di una casa d’abitazio-

ne, o quella per definizione grandiosa di importanti istituzioni 

(dallo spettacolare Getty Museum di Los Angeles alla raffinata 

e molto sostenibile United States Courthouse di Phoenix) viene 

affrontata con la stessa concentrazione, con l’obiettivo ambi-

zioso di riuscire a trovare l’eccezione tecnica e formale nella 

regola di un’etica progettuale senza compromessi.

Fedele all’idea di costruzione come totale artificio, che guarda 

alla natura ma mai cerca o s’illude di imitarla, Meier — ebreo 

di origine tedesca — ha portato nella storia dell’architettura 

americana una dimensione prima sconosciuta, con la sinte-

si tra la magica visione del mondo (come regno del possibi-

le) nella cultura della diaspora e la lucida coscienza filosofica 

dell’avanguardia europea: un patrimonio di speranze e uto-

FUGA SENZA FINE

L'IMPONENTE AGGETTO CHE SBALZA 
DALLA COPERTURA A COPRIRE LA PIAZZA 
D'ACCOGLIENZA DELL'I.LAB.
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RIGORE E PUREZZA GEOMETRICA CHE 
CARATTERIZZANO LE FACCIATE.
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I SAPIENTI EQUILIBRI DEI VUOTI E DEI PIENI, 
DELLE LUCI E DELLE OMBRE.

pie che nel bianco delle sue architetture trova la tabula rasa 

su cui ogni volta ripartire per una nuova definizione del rap-

porto tra tecnica e arte. Certamente il bianco non è il colore 

dell’America, o almeno dell’America artificialmente costruita, 

ma piuttosto quello della casa mediterranea da cui pure viene 

l’ispirazione di Meier al nitore delle opere di Le Corbusier: una 

voluta estraneità al grigiore e alla confusione dello sprawl — il 

magma indistinto delle città americane cresciute quasi senza 

regole — che l’architetto insegue nella sua fuga senza fine tra 

i continenti, in un vagare incessante, interrotto da soste qui e 

là nel grande atlante del mondo globalizzato dove sorgono i 

suoi edifici. 

In Spagna o in Germania, a Singapore o in Giappone, in Olanda 

o in Italia, dovunque Meier lascia un segno, un landmark che 

comunque contiene spesso il seme del monumentalismo, o 

meglio, dell’architettura come monumento — grande o picco-

lo non importa. Dove “monumento” non significa celebrazione 

tronfia e retorica, ma ammonimento, qualcosa che sta a ricor-

dare la presenza e l’importanza della costruzione in una socie-

tà disperatamente bisognosa di punti di riferimento. Si tratti di 

un edificio “dimostrativo”, come l’Atheneum di New Harmony 

(Indiana, Usa 1979) o di una grande macchina per la ricerca 

industriale, come il nuovo complesso i.lab per Italcementi a 

Bergamo, il fascino delle costruzioni di Meier su chi le visita o 

le abita rimarrà intatto, lascerà un segno permanente dell’idea 

di architettura come luogo della convivenza civile. 

Astrazione e vitalità dello spazio

Anche il laborioso lavoro sull’astrazione compiuto da Meier in 

quasi sessant’anni di carriera rappresenta un "ritorno alle ori-

gini", a quando il pensiero modernista ha immaginato fosse 

possibile ricreare un intero universo abitativo — case, edifici 

pubblici, città — sulla linea di una coerenza geometrica: quel-

la che la rivoluzione dei materiali (a cominciare dal cemento 

armato) e della produzione industriale aveva reso possibile, 

e che avrebbe portato l’avanguardia artistica, dal cubismo in 

avanti, a trasformare l’arte stessa in composizione di forme 

primarie. 

Non mancano ancora oggi nell’architettura contemporanea 

— anzi periodicamente tornano con grande visibilità — autori 

ed edifici che in qualche modo si rifanno al genere di astra-

zione delle avanguardie, fino a una singolare mimesi di forme 

“alla” Hans Arp o Henry Moore: ma in molti casi si tratta di 

una ripetitività stanca, un’esagerazione aiutata dal disegno al 

computer, che lascia perplessi e incerti gli osservatori attenti, 

e spesso insoddisfatto chi dovrà poi vivere dentro certe astru-

sità. A questa insicurezza di fondo di molti architetti, anche di 

grande successo, che sembrano spesso dimenticare ogni logi-
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ca formale nel disegno dei loro edifici, Richard Meier contrap-

pone un lavoro minuzioso sulla qualità, che si spinge fino al 

dettaglio di ogni componente, ma è prima di tutto qualità dello 

spazio. 

Nel complesso i.lab per Italcementi gli stessi percorsi generati 

dalla pianta articolata degli edifici indicano, nel rispetto delle 

complesse funzioni richieste dal committente, la necessità di 

una Wanderung, o di una wanderlust, come gli inglesi hanno 

tradotto la vocazione romantica tedesca al viaggio, al continuo 

spostamento alla ricerca di nuovi significati dell’esistenza e 

della cultura. Abitare diventa anche muoversi all’interno di un 

contesto architettonico o di paesaggio: e l’esperienza più pro-

pria anche al nuovo edificio di Bergamo è quella di grandi spazi 

che mettono in comunicazione persone e funzioni, secondo vie 

suggerite fortemente, quasi obbligatoriamente, dall’architetto. 

Si inizia dalla “piazza” coperta formata dal grande aggetto del 

tetto in calcestruzzo bianco: il segno più caratteristico dell’in-

tero edificio, che si protende nel paesaggio e lungo l’asse di di-

rezione verso la città storica, con un impressionante sbalzo di 

venti metri. Protezione, accoglienza e insieme dimostrazione 

di una straordinaria performance tecnologica, la grande pen-

silina invita a entrare nella vasta hall di accesso: subito l’os-

servatore è attratto dalla lunga passerella che, con una linea 

spezzata, conduce al piano superiore e verso l’ala più pubbli-

ca, dov’è ospitata la grande sala delle conferenze, a sua volta 

sormontata da un più contenuto spazio per riunioni e incontri 

riservati. Arrivare a questi spazi non è però solo un semplice 

spostamento funzionale. Gli elementi della costruzione — le 

colonne, una grande parete in “cemento trasparente”, le alte 

vetrate che formano l’originale “curtain wall” sostenuto dai 

soli montanti in calcestruzzo, senza infissi (di cui Meier va fie-

ro come il primo di questo genere al mondo) — scandiscono 

l’attraversamento dello spazio nello spettacolo della luce na-

turale, che pervade tutta l’ala pubblica ed entra anche negli 

spazi di lavoro, fino ai piani sotto il livello del suolo: si scorgono 

così prospettive sempre diverse, dove domina la luce bianchis-

sima rimandata dal calcestruzzo TX Active®, in una singolare 

combinazione tra classicità modernista e sensorialità colta dei 

nuovi materiali tecnici.

Una luminosa macchina per abitare

Nell’intenso lavoro svolto sul territorio globale, Meier ha svi-

luppato una speciale sensibilità al valore della luce naturale, 

componente essenziale seppure di difficile controllo, nell’ar-

chitettura moderna e tardo-moderna: quando si rinuncia a 

ogni orpello decorativo, quando si intende dimostrare la vit-

toria del calcolo sulle leggi statiche e affermare la suprema-

zia dell’innovazione tecnica sulle convenzioni, è indispensabile 
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NULLA è SECONDARIO NELL'ARCHITETTURA 
DI MEIER: LA STESSA CURA CARATTERIZZA 

ANCHE IL PIù NASCOSTO DETTAGLIO.

creare condizioni ottimali di illuminazione per lo spazio, fare 

di un edificio anche una grande macchina naturalmente lumi-

nosa. 

Già a partire dalle sue prime ormai famose case, come la 

Smith House (Darien, Connecticut, 1967) o la Douglas House 

(Harbor Springs, Michigan, 1973), le bianche mura e le grandi 

vetrate danno vita all’interno e contemporaneamente lo met-

tono in comunicazione con l’esterno. Certamente aiutate da 

siti spettacolari, sul bordo di un lago, in una radura tra i boschi 

o su un’insenatura marina, queste residenze sono anche de-

gli intensi esperimenti sul gioco tra pieni e vuoti delle pareti, 

sulla possibilità di smaterializzare un’architettura solo appa-

rentemente solida: ma che a uno sguardo più attento appare 

tenuta insieme quasi solo dalla luce e dal suo farsi materia nel 

bianco. 

Quel colore che Meier ama più di ogni altro “perché in                     

esso si possono vedere tutti i colori dell’arcobaleno” e che 

tornerà spesso nei suoi edifici con i caratteristici pannelli di 

rivestimento in alluminio smaltato, basati su una griglia mo-

dulare di quadrati: poi, a partire dalla chiesa di Roma Dives in                

Misericordia (2003) in località Tor Tre Teste, il bianco sarà quel-

lo del nuovo materiale Italcementi TX Active®. Nato sull’onda di 

una forte sensibilità per l’emergenza ambientale (le particelle 

di fotocatalizzatori inserite nell’impasto ossidano gli inquinanti 

atmosferici, impedendo la formazione del substrato a cui tali 

sostanze potrebbero aderire), simbolo esso stesso di purezza, 

il bianco TX Active® darà a Meier la spinta per realizzare l’ope-

ra forse più plastica della sua intera carriera. 
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IL FASCINO DELLA PIAZZA COPERTA E DELLA 
HALL ESALTATO DALL'ILLUMINAZIONE CONTRO 
IL CIELO NOTTURNO.

Tre vele in conci di calcestruzzo vibrato, derivate dalla forma 

del cerchio, simbolo di perfezione e della sfera celeste, se-

gnate anch’esse da una griglia modulare, abbracciano (forse 

con un pensiero rivolto al colonnato dell’immortale Gian Lo-

renzo Bernini per San Pietro) il corpo centrale della navata: 

e con essa, idealmente, l’assemblea dei fedeli, su cui scende 

direttamente la luce dal cielo. Nelle stesse parole di Meier:                                    

“Il volume percettivo della chiesa è influenzato direttamente 

dalla luce naturale, poiché la luce zenitale e le vetrate reti-

colate interposte tra le vele rispondono al continuo, mutevole 

fluire di luci e ombre proiettate dal sole. Secondo il tempo, le 

stagioni e l’ora del giorno, la luce attraversa le pareti vetrate 

verticali, accuratamente modulate così da illuminare l’interno 

ma senza prevalere su di esso”*. 

Così anche la monumentalità lieve di Meier si attenua ulte-

riormente: in parte ingentilita dal ricorso alle forme curve 

(quasi uniche nella sua produzione), ma soprattutto addolcita 

dall’attenzione a creare con la chiesa un ambiente di racco-

glimento, dove siano riflesse simbolicamente anche le luci e 

le ombre che punteggiano l’esistenza, la sua condizione — a 

volte dolorosa, a volte confortante — di continuo cambiamen-

to. La stessa origine religiosa di Meier non gli impedisce, anzi 

forse gli permette di capire con una spiritualità più intensa, il 

significato ultimo della celebrazione di cui la chiesa Dives in 

Misericordia vuole essere simbolo, tradotto ancora una volta 

nella semplicità delle sue stesse parole: 

“Ho voluto qui usare la luce come metafora del Bene in tutta 

la sua perfezione. Il suo significato è stato già interpretato da 

filosofi, poeti, artisti, fisici, politici e pontefici e in ogni altra 

istanza culturale, ma continua a rimanere una fonte di mera-

viglia e ispirazione”*.

* Sergio Crippa, a cura di, Richard Meier, Dives in Misericordia, Vol. II, p. 78  
 Italcementi Group/Edita, Milano 2002.

* Richard Meier. Dives in Misericordia, op. cit., p 50.
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DETTAGLI: 
UN'USCITA DI SICUREZZA DIVENTA 
UNA SCULTURA.

La bellezza trasparente della materia

Nel nuovo complesso i.lab a Bergamo il processo progettuale 

è certamente meno segnato dalle necessità di rappresenta-

zione: se nella chiesa di Tor Tre Teste Meier si allontana per 

una volta dalla pura astrazione per avvicinarsi all’uso di forme 

e strutture simboliche, nell’i.lab è evidente il ritorno del pro-

gettista al suo repertorio di geometrie più semplici. L’inten-

zione del progettista e del committente — che si rivela via via 

osservando e percorrendo con più attenzione spazi e struttu-

re — è soprattutto creare una vera fabbrica della conoscenza, 

un laboratorio a grande scala dove ogni elemento costrutti-

vo, ogni area funzionale, ogni soluzione spaziale è a sua volta 

una dimostrazione delle possibilità espressive e costruttive 

del cemento nelle sue forme più tecnicamente aggiornate.                     

L’i.lab non è infatti né un palazzo per uffici, né un headquarter 

e tanto meno un luogo per l’arte: tipologie in cui pure Meier ha 

dimostrato una sapienza costruttiva esemplare e che in qual-

che modo i.lab contiene, grazie all’abbondanza degli spazi e a 

una pianta fondamentalmente libera, soprattutto nei due livelli 

fuori terra. 

Più esattamente, quest’architettura rappresenta una tipologia 

nuova e diversa, un microcosmo a metà tra produzione e ri-

cerca, con una forte memoria (forse anche nostalgia) per l’età 

d’oro dell’industria che pure ha generato, almeno idealmente, 

tanta parte dell’architettura moderna. L’ampia trattazione in-

gegneristica che segue è la sola che può dare conto approfon-

ditamente di quali e quante innovazioni tecniche e industriali, 

piccole e grandi, è fatta questa imponente macchina lumino-

sa, in tutte le sue fasi di sviluppo e funzionamento. Alcune as-

sumono però il valore di vere e proprie invenzioni, per come 

riescono a mediare tra tecnica ed estetica, tra materialità e 

immaterialità della costruzione: sicuramente la più impressio-

nante è il sistema di vetrate sostenute unicamente da montan-

ti in calcestruzzo che Meier, un po’ modestamente, definisce 

curtain wall. Con questo termine si indica convenzionalmen-

te una facciata continua, solitamente vetrata, che garantisce 

tutte le funzioni normali di una parete esterna, senza portare 

altro carico che il peso proprio e la spinta del vento: invenzione 

modernista, già cara a Le Corbusier, è poi venuta assumen-

do un significato non esattamente positivo, soprattutto nelle 

estrose esternazioni del critico Bruno Zevi, che vedeva nella 

sua diffusione globale, quasi epidemica nell’edilizia più com-

merciale, un segno di rinuncia alla sperimentazione e all’inno-

vazione progettuale.*

* “è superfluo ripeterlo, il curtain wall e le scatole di vetro rientrano nel classicismo 
 non meno dei colonnati”.  Bruno Zevi, Stefano Ray sulla linguistica architettonica, in,  
 L’architettura, cronache e storia, n° 227, novembre 1974.
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Per un singolare destino, Meier sembra però destinato a riscat-

tare molte delle idee del Modernismo divenute luoghi comuni. 

Così come è riuscito a ridare al colore bianco una funzione 

estetica centrale nei suoi edifici, anche il discusso curtain wall 

in i.lab viene reinventato e trasformato in qualcosa di inedito e 

affascinante: gli snelli montanti in calcestruzzo, alti due piani, 

sembrano sostenere direttamente le grandi vetrate — in realtà 

“saldate” ai montanti da sottili, praticamente invisibili, profili 

in alluminio — con un magico effetto di contrasto tra la soli-

dità del cemento e la leggerezza trasparente del vetro. Meier 

riesce così a dare all’atrio d’accesso e a tutto il fianco dell’edi-

ficio rivolto a ovest verso il verde e la corte ribassata interna, 

una luminosità splendente, senza incorrere nella banalità (e 

nel rischio climatico) delle tradizionali facciate vetrate curtain 

wall: in più, approfitta dell’occasione per congegnare insieme a 

Italcementi un esempio di prefabbricazione insolita. La realiz-

zazione dei montanti in calcestruzzo, come di molta parte della 

costruzione, necessita infatti di una produzione non in situ, sia 

per il controllo della serica qualità tattile del materiale (che 

Meier esigeva per tutto l’edificio), sia per la particolarità delle 

sezioni assottigliate alle estremità — che accentua l’impres-

sione di leggerezza e smaterializzazione: la prefabbricazione 

consente anche di ottenere l’elevato standard di uniformità dei 

montanti, che diventano così dei veri e propri “oggetti” nella 

migliore tradizione del design industriale. 

IL RIFLESSO DELLA NEVE TINGE DI AZZURRO      
LE BIANCHE STRUTTURE, CHE SI UNIFORMANO 
AL COLORE DEI CIELI INVERNALI.
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IL SAPIENTE GIOCO TRA IL CALCESTRUZZO 
BIANCO E IL LEGNO DELLA PARETE E 
DEGLI ARREDI DELLA SALA CONFERENZE.

Una qualità analoga si ritrova nel sistema di frangisole sul 

fronte opposto dell’edificio, quello rivolto verso l’autostrada 

e la città di Bergamo. Anche in questo caso Meier parte da 

un’esigenza legata all’illuminazione naturale, per creare un 

elemento che è al tempo stesso un deciso statement forma-

le e uno strumento utile a proteggere l’interno dall’eccessiva 

esposizione: la schermatura è formata da una serie di lame 

in calcestruzzo con una sezione assottigliata (che richiama, 

in dimensioni e orientamento diversi, quella dei montanti nel 

curtain wall), distanziate tra loro verticalmente e innestate su 

barre a loro volta “appese” alla copertura e poi fissate alla 

base. Anche in questo caso, se non fossero messe in opera 

su una costruzione, le lame potrebbero apparire come oggetti 

astratti, con una loro bellezza intrinseca che li fa assomigliare 

a una scultura geometrica seriale.

Appare qui più che evidente la maestria del progettista nell’in-

tuire soluzioni progettuali che sono una combinazione di de-

sign, ingegneria strutturale e minuziosa attenzione alla quali-

tà estetica della costruzione. In questo senso Meier partecipa, 

con entusiasmo e al tempo stesso con l’understatement di un 

Maestro nella piena maturità, al rinnovamento oggi necessa-

rio nella cultura dell’industria: che di fronte al dilagare delle 

immagini (e degli oggetti) digitali dovrà trovare il modo di pro-

gettare e produrre nuovi generi di manufatti, seriali ma flessi-

bili, adattabili a situazioni e modi di abitare in crescente muta-

mento. L’industria delle costruzioni è sicuramente quella che 

più potrebbe avvantaggiarsi dell’apporto dei progettisti nello 

sviluppo di soluzioni a metà strada tra disegno industriale e 

architettura, che contengano in sé la vocazione allo standard 

del primo e l’emozione spaziale della seconda. L’intero edifi-

cio i.lab è una dimostrazione viva e perfettamente funzionante 

di questa possibilità, un gigantesco prototipo a scala abitativa 

che al suo interno ospita anche la ricerca tecnico/scientifica e 

i ricercatori indispensabili a sviluppare sempre di più qualità 

finora impensate del cemento, nelle sue diverse formule e ap-

plicazioni, che possono portarlo a una nuova vita e a una nuova 

immagine nell’intricato paesaggio del costruire contempora-

neo.
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IL VETRO ALLEGGERISCE GLI INTERNI, 
LASCIANDO LIBERO L'OCCHIO DI SPAZIARE 
SU SCORCI E AMBIENTI 
MAGISTRALMENTE COSTRUITI.

negli uffici, nei corridoi di circolazione e nei laboratori, rap-

presentano la cura particolare che i progettisti hanno dedicato 

alla creazione delle migliori condizioni ambientali. La stessa 

nozione di sostenibilità, secondo cui è stato concepito e rea-

lizzato il progetto di i.lab, si esplica infatti in tutte le fasi di vita 

dell’edificio, dal cantiere fino al suo funzionamento quotidiano. 

Qualità dell’aria interna, controllo delle emissioni di CO2, vola-

tilità dei materiali impiegati, illuminazione naturale e artificia-

le, temperatura e umidità, consumi di energia e acqua, sono 

tutti fattori rigorosamente pianificati e controllati, spesso in 

automatico. è stato così raggiunto l’obiettivo, fissato da Italce-

menti, di ottenere la massima certificazione LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) con il livello Platinum: ma 

è anche facile immaginare che altrettanto alta sia la soddisfa-

zione degli operatori impegnati a lavorare nell’edificio.

Anche su questo punto, Richard Meier trova parole di fine           

understatement. Quando gli viene chiesto in un’intervista* qua-

le sia la sua posizione sul tema ambientale, e quali gli errori 

più comuni in proposito tra gli architetti, risponde rivendicando 

la supremazia del progetto sulla semplice tecnica: “Uno de-

gli errori più frequenti tra i progettisti è pensare che misure 

di contenimento energetico, pannelli fotovoltaici, tetti giardi-

no e altre tecnologie sostenibili possano sostituire le idee e 

La vita vera dell’architettura

In un complesso così importante, progettare per Meier non è 

dunque soltanto rispondere meticolosamente alle esigenze 

del committente, ma si traduce in un grande sforzo di imma-

ginazione sul futuro possibile dell’industria: che va dal con-

cepire nuovi elementi di prefabbricazione, testati dalla messa 

in opera, al configurare gli spazi pensando all’intera possibile 

vita delle persone che useranno l’edificio. Diventano importan-

ti, come e quanto le soluzioni statiche che sostengono la co-

struzione, i loro spostamenti, il loro incontrarsi (fondamentale 

in un istituto di ricerca), l’isolarsi nello studio e nuovamente 

riunirsi per confrontare i risultati sperati o ottenuti. Vivere l’ar-

chitettura diventa una continua navigazione spaziale che sosti-

tuisce degnamente quella virtuale, sotto una luce il più spesso 

possibile naturale, con la possibilità di intravedere il mondo 

esterno, seppure filtrato dagli strumenti di protezione predi-

sposti dal progettista. 

Non sono certo molti gli edifici per il lavoro dove anche ai piani 

interrati è possibile godere di una buona illuminazione durante 

il giorno: ma coerentemente all’idea di macchina luminosa di 

cui è permeata la costruzione, le pareti vetrate che in alcune 

aree si prolungano fin sotto al piano strada, insieme al sistema 

di lucernai nella copertura che trasmettono la luce naturale 
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l’espressione architettonica. Le questioni della sostenibilità 

sono ovviamente determinanti, ma un edificio bello ed elegan-

te è più importante di qualsiasi tecnologia che lo fa funziona-

re”*. 

Si comprende così come in anche tutto il progetto fisico di i.lab, 

fino nei suoi dettagli meno appariscenti — dal soffitto della 

grande hall, alle pavimentazioni dei percorsi nei laboratori 

— tornino i temi sempre cari al progettista: pattern di mate-

riali e componenti costruttive basati su una griglia quadrata                 

(7,5 x 7,5 m), l’uso del bianco ovunque possibile, la relazione 

con il contesto fondata su un confronto dialettico e non con una 

timida mimetizzazione. 

In fondo, la vera, ultima chiave di lettura di questa “bella ed 

elegante” architettura di Richard Meier sta proprio nel suo 

posizionarsi rispetto all’intorno, vicino e remoto, del territorio 

DETTAGLI: 
OGNI PARTICOLARE MERITEREBBE 

UNO STUDIO CHE NE ILLUSTRASSE IL 
GRANDE EQUILIBRIO COMPOSITIVO.
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in cui è costruita. Bergamo Alta può essere vista, o intravista, 

quasi da ogni parte dell’edificio; quando questo avrà raggiunto 

la sua configurazione definitiva, disporrà di un piccolo parco 

per la contemplazione del verde; tutta la sua presenza fisica, 

per quanto imponente, è attenuata dall’uso del bianco e dalla 

trasparenza delle vetrate; di notte, apparirà come una laborio-

sa ma silenziosa macchina per la produzione di conoscenza.        

Il gesto più deciso, quello che distingue i.lab dal contesto del 

Kilometro Rosso — il vicinissimo parco industriale ideato da 

un altro Maestro come Jean Nouvel — sta proprio nel suo po-

sizionarsi in relazione ad esso “come una costruzione più leg-

gera e in una scala più umana”*. Al tempo stesso, con il gran-

de aggetto della copertura a sbalzo sulla piazza (la “freccia”) 

Meier vuole fare del complesso Italcementi un vero landmark, 

un segno fortemente riconoscibile nel territorio: ma trova an-

che il modo di dialogare con il progetto di Nouvel. All’estremità 

opposta dell’i.lab, da sotto una grande parete sospesa in bian-

co TX Active® è possibile ancora scorgere uno dei volumi del       

Kilometro Rosso, che in un raffinato gioco modernista Meier 

utilizza per creare un fuggevole, quasi invisibile contrasto di 

colori.

La maestria di Meier sta anche in questa capacità, vagamente 

ironica, di costruire “fingendo” una totale libertà espressiva, 

ma sapendo invece profondamente che anche per il più grande 

architetto non vi è possibilità reale di sfuggire ai condiziona-

menti del mondo, dell’economia e della tecnica, del contesto 

territoriale: con cui si può solo dialogare, per trovare delle vie 

di uscita espressiva, magari anche solo per un momento ben 

determinato, nel tempo e nello spazio. Così che la possente 

freccia della copertura a sbalzo dell’i.lab si presta a un’altra 

interpretazione simbolica. La sua vera direzione è quella del-

la fuga (prospettica) senza fine, ultima soluzione al dilemma 

dell’esistenza e dell’arte: indica un punto invisibile che solo 

Meier sa dov’è. O semplicemente immagina.

* S. Casciani, Joining the dots between aesthetics and sustainable technologies, 
 intervista con Richard Meier, in, sdVision, rivista Italcementi, n.1 2011, p.21

MANCA ANCORA NELLE IMMAGINI LA CASCATA 
DI LAME IN CALCESTRUZZO CHE COMPLETERÀ 
QUESTO LATO DELLA FACCIATA.

BALZANO ALL'OCCHIO IL RIGORE E GLI EQUILIBRI 
CROMATICI CHE CARATTERIZZANO ANCHE UNA 
FASE TRANSITORIA: NULLA è STATO FATTO PER 
ESSERE MASCHERATO O CELATO.
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Il sito e il progetto 
architettonico

Icona di leadership e competenza nel campo dell’innovazio-

ne e della ricerca sull’uso del cemento e delle sue strutture, 

i.lab, centro per la ricerca e l’innovazione Italcementi, costi-

tuirà un punto di riferimento nel settore della sostenibilità 

in Europa. Per la sua ubicazione è stato scelto il Kilometro 

Rosso, il parco scientifico e tecnologico che si sta sviluppando 

alle porte di Bergamo su impianto urbanistico dell’architetto 

francese Jean Nouvel. La progettazione di i.lab è stata affida-

ta all’architetto americano Richard Meier, per l’affinità della 

sua poetica con il bianco del calcestruzzo che caratterizzerà, 

in modo inconfondibile, l’opera.

La Cerimonia di Posa 
della Prima Pietra di i.lab 
avvenuta il 
6 dicembre 2006

Nella prima foto in alto, il presidente e il consigliere 
delegato di Italcementi, Giampiero e Carlo Pesenti, 
mentre firmano la pergamena augurale. 
Nella foto 2, l’inserimento della pergamena all’inter-
no di un blocco di cemento cavo che verrà succes-
sivamente sigillato a simboleggiare le fondamenta 
dell'edificio.
Nella foto 3, un momento del Convegno della Fon-
dazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti dal titolo 
“Istituzioni, università, imprese: le leve per l’innova-
zione”, organizzata in occasione della cerimonia di 
avvio lavori; era presente tra gli altri l'allora ministro 
per le Riforme e l’Innovazione, Luigi Nicolais.
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LA SCELTA DEL SITO: 
IL KILOMETRO ROSSO

Kilometro Rosso è un parco scientifico tecnologico alle porte 

di Bergamo che accoglie centri di ricerca, laboratori di azien-

de high-tech e istituzioni scientifiche: un campus ispirato alla 

multisettorialità e alla interdisciplinarietà, a supporto dell’in-

novazione e della ricerca tecnologica.

Kilometro Rosso è di fatto il “nodo di una rete di relazioni”,   

che promuove la cultura dell’innovazione e il sorgere di 

nuove forme di imprenditorialità attraverso una feconda 

cooperazione di ricerca e un intenso scambio di informazioni 

e know-how. Collaborazioni specialistiche e sinergie con 

università, centri di studio e istituzioni tecnico-scientifiche 

sono i punti di forza di questo distretto del sapere la cui 

ambizione consiste nel rafforzare il legame con il territorio e 

le sue strutture economico-produttive implementando nuovi 

modelli di interazione tra mondo della ricerca e industria. 

Legame con il territorio e aspirazione al nuovo sembrano 

confermarsi e rafforzarsi già nella stessa scelta del sito: il 

PLANIMETRIA DELL'AREA.
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I.LAB è COLLOCATO ALL’ESTREMITÀ EST DEL        
KILOMETRO ROSSO. 

LA SUA SAGOMA BIANCA LEGGERA E DINAMICA 
SPICCA AL TERMINE DEL MURO ROSSO CHE          
CARATTERIZZA E IDENTIFICA L’AREA DEL PARCO 
TECNOLOGICO.

complesso, che sorge ai bordi dell’A4 (l’autostrada Milano-             

Venezia), nel tratto compreso fra la metropoli lombarda e       

Bergamo, racchiude in sé quell’idea di modernità legata al mo-

vimento e al progresso scientifico che Kilometro Rosso vuole 

esprimere. Nelle giornate di sole, ma ancor più nelle nebbie 

degli inverni padani la “fascia” rossa, vista a circa cento chilo-

metri l’ora, è una scia infuocata che non può che generare forti 

emozioni. L’architetto francese, Jean Nouvel, autore dell’ope-

ra, è riuscito a interpretare con grande forza immaginifica un 

tema di progetto in cui tecnologia e invenzione formale si fon-

dono alla perfezione, generando così uno straordinario evento 

visivo a scala territoriale; un’architettura lunga mille metri che 

è indubbiamente una presenza di grande impatto sull’intorno, 

soprattutto quando è collocata in aree poco urbanizzate. 

Al suo interno, oltre al Centro Ricerche di Brembo, promotore 

del progetto e struttura produttiva di eccellenza tecnologica, 

vi sono presenze internazionali e iniziative tra le più svariate, 

dall’energia e ambiente alla meccanica, dal terziario all’ICT, 

dai materiali innovativi al design.

1.300 addetti alla R&S e 36 aziende innovative sono insediate 

al suo interno, con prospettive di sviluppo ancora più ambizio-

se: una volta ultimate le strutture, nel parco opereranno non 

meno di 3.000 addetti (ricercatori e personale altamente qua-

lificato) e 50-60 realtà imprenditoriali. All’insegna della cross-

fertilization, ovvero la contaminazione di competenze come 

propellente di innovazione.
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Richard Meier
Design Development Report (Piano di sviluppo del progetto) 
16 giugno 2006

"Situato in posizione dominante sul lato est del parco scientifico 

tecnologico Kilometro Rosso di Bergamo, il Centro di Ricerca e 

Innovazione Italcementi si staglia dal contesto circostante ed è 

ben visibile da tutte le prospettive. Il nuovo edificio vuol essere 

l’icona della leadership di Italcementi e un rimando immediato 

alla notorietà di cui l’azienda gode in termini di innovazione e 

competenza tecnica e strutturale.  

Il Centro Ricerca e Innovazione Italcementi costituirà un punto 

di riferimento nel campo dell’architettura sostenibile in Euro-

pa, grazie allo sforzo congiunto della committenza e del team 

progettuale per massimizzare le prestazioni ambientali ed 

economiche dell’intero edificio. Il progetto intende raggiunge-

re l’ottenimento del massimo punteggio LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design), la scala di certificazione 

della sostenibilità degli edifici utilizzata dal Consiglio Ame-

ricano per l’Edilizia Sostenibile (USGBC – US Green Building 

Council), insieme alle corrispondenti certificazioni ambientali 

RICHARD MEIER RACCONTA
IL PROGETTO I.LAb

PROSPETTO EST SULLA SS42.

SCHIZZO DI RICHARD MEIER.



48 49 

locali italiane, a dimostrazione di come questo edificio si qua-

lifichi quale esempio tra i più virtuosi di ”Architettura Verde”.: 

Sono cinque le categorie tematiche riguardanti la sostenibili-

tà che verranno affrontate dal progetto secondo il sistema di 

valutazione LEED: impatto ambientale, efficienza nei consumi 

idrici, energia e aria, materiali e risorse, qualità degli ambienti 

interni.

Il nuovo edificio, che rimarca i confini del sito di forma trian-

golare, consta di una serie di spazi tecnici e amministrativi 

disposti su due ali. Sviluppato in maniera tale da rispettare 

la quota massima di 10 m prevista per l’intero intervento pro-

gettuale del Kilometro Rosso, l’edificio si articola in 6.900 m2 

fuori terra su due livelli e 9.150 m2 sui due primi piani interrati, 

autorimesse incluse. Nel rispetto della planimetria a “V”, la 

configurazione – che prevede un'ala destinata ai laboratori e 

una agli uffici – si sviluppa attorno a un cortile centrale con 

zone a verde dal quale si accede ai servizi e alle autorimesse. 

La chiusura verticale è arretrata rispetto ai confini di proprietà, 

con l’edificio che si innalza da cortili ribassati sulla linea peri-

metrale. I cortili permettono alla luce naturale di raggiunge-

re gli spazi posti sotto il  livello del piano campagna, destinati 

PROSPETTO NORD LATO AUTOSTRADA A4 E 
I COLLI DI BERGAMO.

SCHIZZO DI RICHARD MEIER.
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ai laboratori, e forniscono aria esterna per la ventilazione dei 

servizi e delle autorimesse. 

L’edificio è svincolato dal parcheggio esterno compreso tra la 

vicina autostrada e il muro del Kilometro Rosso a nord. 

L'inserimento del complesso nel paesaggio è progettato in 

maniera tale da collegarsi alle principali strade di accesso 

previste a nord-est. L’impostazione perimetrale dell’edificio, 

coniugandosi al paesaggio circostante, crea uno spazio di tran-

sizione tra l’autostrada, il muro rosso e il parcheggio da una 

parte e il parco verde interno dall’altra; pur impegnando tutti i 

lati, questa configurazione si allontana dal segno testuale rap-

presentato dal muro.

Sull’angolo a nordest dell’edificio, che corrisponde all’angolo 

di chiusura dell’intero parco scientifico, viene a crearsi un am-

pio slargo pubblico, sovrastato dal tetto, che costituisce l’area 

di ingresso all’edificio e introduce a un atrio a due piani, il-

luminato dai lucernari. L’atrio centrale ospita sia uno spazio 

di ricevimento sia la postazione per gli addetti alla sicurezza 

e rappresenta un’area di raccordo tra le due ali dell’edificio. 

Proseguendo oltre l’atrio si incontrano due ascensori in vetro 

e una rampa di grande impatto, con illuminazione naturale 

dall’alto. Attraverso i due piani di pareti vetrate, la rampa di-

segna e indirizza il movimento offrendo uno scorcio suggestivo 

su Bergamo Alta.

LE SCHERMATURE CHE CARATTERIZZANO LA 
FACCIATA NORD.

IL PLASTICO DELL’EDIFICIO.
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L’organizzazione interna dell’edificio destinato ai laboratori ri-

sponde ai requisiti altamente funzionali precipui del progetto. 

Una semplice griglia strutturale dritta e un corridoio centra-

le di comunicazione assicurano una distribuzione efficiente e 

flessibile di tutti i settori e delle relative pertinenze. Al piano 

terra, laboratori e strumentazioni sono arretrati rispetto alla 

facciata nord e posizionati dietro una partizione interna vetra-

ta, creando così una zona tampone rispetto all’autostrada e, al 

contempo, un secondo corridoio perimetrale di circolazione e 

spazi comuni.

Gli ascensori vetrati e la rampa dell’atrio centrale sono collo-

cati nella zona ove convergono le due ali dell’edificio serven-

dole entrambe. 

L’ala dove sono ubicati gli uffici amministrativi ospita una sala 

multifunzionale a doppia altezza capace di ospitare svariati tipi 

di eventi con una capacità di oltre 250 posti. Il volume agget-

tante di uno spazio riunioni posto al secondo piano si affaccia 

sulla sala conferenze con lucernari sul tetto e pannelli apribili 

sul fronte. Tutti i locali su entrambi i livelli si sviluppano lun-

go un ballatoio, illuminato da lucernari, che crea un percorso 

interno alto due piani lungo la facciata ovest. Durante la bella 

stagione, la caffetteria al piano terra può aprirsi verso l’esterno 

collegandosi al paesaggio e allo specchio d’acqua antistanti.

SEZIONE A

SEZIONE B

B

B

A

A

SEZIONE IN CORRISPONDENZA DELL’ATRIO
DI ACCESSO E DELLA SALA CONFERENZE.

SEZIONE IN CORRISPONDENZA DEI LABORATORI 
E DELLA SALA CONFERENZE.

RENDERING DEL PROSPETTO DELL’ATRIO
E DELL’ANTISTANTE PIAZZA COPERTA.
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Segno orizzontale forte dell’edificio è il tetto aggettante, re-

alizzato in calcestruzzo. Oltre alle prese di luce già previste 

per le zone aperte al pubblico, il tetto crea una virtuale quinta 

facciata costellata da una serie di lucernari che dirigono selet-

tivamente la luce negli uffici, nei corridoi di comunicazione e 

nei laboratori. La luce naturale si riversa dal soffitto creando 

mutevoli giochi di luce durante le ore del giorno. All’esterno, 

l’interazione di luci e ombre naturali sulle forme particolari e 

distintive degli elementi frangisole anima la facciata.

Il rivestimento esterno che fronteggia la vicina autostrada è 

realizzato con sottili lastre di calcestruzzo, poste a formare un 

sistema orizzontale che si apre a ventaglio. Il denso reticolo 

di feritoie orizzontali delimitate dalle lastre è progettato per 

essere parte integrante della schermatura, caratteristica sa-

liente della facciata nord. Per realizzare questo sistema com-

posito di elementi orizzontali e montanti su tutto l’edificio sarà 

utilizzato  un calcestruzzo bianco ad alta resistenza sviluppato 

da Italcementi. 

A B

C

PIANO TERRA

PLANIMETRIA DELL’EDIFICIO - PIANO TERRA.

RENDERING DELL’ATRIO DI ACCESSO.
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I profili e gli elementi di connessione di questo sistema mo-

dulare esprimeranno la forza, la bellezza e la plasticità  del 

calcestruzzo, soprattutto visto dall’interno. L’innovativo si-

stema di realizzazione del rivestimento esterno è frutto di 

una progettazione ad hoc per questo edificio. La “cascata” di 

elementi in calcestruzzo combinati a vetro trasparente fono-

assorbente striato crea una forte caratterizzazione in senso 

dinamico dell’edificio in un rapporto mai eguale con il traffico 

della vicina autostrada. La facciata bianca traslucida permette 

la veduta dall’interno e consente alla luce indiretta proveniente 

da nord e da ovest di inondare gli spazi adibiti a laboratori. La 

visuale incorniciata tra aperture e terrazzature e altri scorci 

liberi movimentano ulteriormente le pareti. 

Gli aspetti legati all’efficienza energetica, alla insolazione e 

all’acustica sono regolati dal sistema frangisole, che assicura 

inoltre la massima interazione visiva con il contesto circostan-

te. La facciata in vetro, sostenuta da elementi scultorei in cal-

cestruzzo bianco, gira all’angolo a nordest sullo slargo fino a 

interrompersi, momentaneamente, in corrispondenza dell’in-

gresso. Riprende poi a seguire la forma dell'edificio.

PRIMO PIANO

PLANIMETRIA DELL’EDIFICIO – PRIMO PIANO.

RENDERING DEL PROSPETTO EST.

RENDERING DEL PROSPETTO NORD.
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MODELLI:
CORPO A – FACCIATA NORD.

CORPO A – FACCIATA SUD.

Gli altri tre lati dello stesso sono rivestiti di vetro isolante chia-

ro ad alta prestazione, basso tenore in ossidi di ferro e bassa 

emissività. Ciascuna delle facciate in vetro è unica per qualità 

e si giustappone sempre a un elemento dominante in calce-

struzzo. 

Gli impianti meccanici comprendono un’installazione geoter-

mica insieme a un sistema di pannelli solari fotovoltaici inte-

grati nei lucernari per la produzione di energia elettrica e di 

pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.

Il tetto e i pilastri, con i loro tratti distintivi, gli elementi pieni 

della facciata esterna nonché gran parte delle finiture interne 

sono realizzati in calcestruzzo bianco a vista di elevata qualità 

appositamente sviluppato da Italcementi per questo progetto. 

Il Centro Ricerca e Innovazione Italcementi coniuga un’alta 

espressività di forma e materiali al rigoroso e pratico soddisfa-

cimento della funzione e delle finalità tecniche cui è destinato". 
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La realizzazione 
dell’opera

Nella stesura delle pagine che seguono, fatte di testi e di im-

magini che illustrano la realizzazione dell’opera, ci si è trovati 

di fronte a due possibilità. La prima: privilegiare la descrizio-

ne delle linee guida o degli input che hanno caratterizzato e 

condizionato sia la progettazione strutturale sia la realizza-

zione delle singole parti dell’opera, collegando strettamente 

i testi alle immagini relative. La seconda: illustrare per im-

magini il susseguirsi delle operazioni in cantiere, vedere cre-

scere l’edificio, lasciando più libertà al testo di scorrere com-

piutamente, indipendente da vincoli di impaginazione troppo 

stretti. La prima via si è dimostrata poco praticabile, dato 

l’intrecciarsi  degli obiettivi da raggiungere. Si è preferito ri-

correre al secondo modo di procedere in quanto può permet-

tere due chiavi di lettura: lo scorrere delle pagine, con le loro 

immagini e le loro didascalie, scandisce già da solo, in modo 

inequivocabile, il susseguirsi delle varie fasi operative, i vari 

stati d’avanzamento dei lavori e i risultati ottenuti; la lettura 

parallela dei testi, anche se non perfettamente sincronizza-

ta, chiarisce, nel modo più sintetico possibile, la motivazione 

delle scelte fatte, giustifica le sequenze operative e può sod-

disfare la curiosità anche degli addetti ai lavori. 

Il LEED, i calcestruzzi utilizzati, le soluzioni strutturali, la 

prefabbricazione, l’impiantistica con rilevante valenza ecolo-

gica, la sicurezza, sono gli argomenti principali dei prossimi 

capitoli. Il susseguirsi delle immagini evidenzia da solo,  in 

modo esaustivo, la complessità connessa alla gestione del 

cantiere. Volutamente al LEED non è stato dedicato un capi-

tolo a parte, per farne rimarcare, talvolta anche solo in modo 

implicito, il ruolo che gioca influenzando ognuna delle fasi 

che caratterizzano la costruzione dell’edificio.
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CAPITOLO 3

Dallo scavo alle prime 
strutture in elevazione

La salvaguardia dell’ambiente in cui viene installato il can-

tiere è  fra gli obiettivi primari che il LEED si propone. A un 

primo esame, sembrerebbe perfino eccessiva la documenta-

zione che bisogna presentare all’ente certificatore al fine di 

assicurarne a priori il rispetto: cogliendone lo spirito, si nota 

che non è il riflesso di esigenze burocratiche − meramente 

formali − ma coglie l’essenza dei problemi che insorgono 

quando si intraprendono lavori sia in un contesto urbano che 

extra-urbano con equilibri ecologici delicati. Il LEED diventa 

così premessa generale e parte intrinseca di questo capitolo.

L’indagine geologica, poi, ha confermato che si sarebbe ope-

rato in un terreno difficile, non tanto per insufficienza di por-

tanza alle quote di imposta delle fondazioni, quanto per la 

disomogeneità dei suoli e la discontinuità dei banchi attraver-

sati. I sondaggi hanno incontrato inoltre alternanze di strati 

pressoché cementati, anche se di potenza ridotta, che hanno 

impedito di ricorrere, per le paratie, alle soluzioni più tradi-

zionali.
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IL LEED

La certificazione LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED è un sistema di certificazione degli edifici che viene or-

mai applicato in oltre 140 Paesi nel mondo. Lo standard LEED 

nasce negli Stati Uniti ad opera del US Green Building Council 

(USGBC), associazione no profit nata nel 1993, che conta a oggi 

più di 20.000 soci e che ha come scopo la promozione e lo svi-

luppo di un approccio globale alla sostenibilità, dando un rico-

noscimento alle performance virtuose in aree chiave della sa-

lute umana e ambientale. Lo standard LEED, in considerazione 

del suo sviluppo anche all’esterno degli Stati Uniti, nel corso 

degli ultimi anni è stato tradotto ed elaborato in versioni locali, 

sempre sotto la supervisione del USGBC. Dal 2009 è dispo-

nibile anche in Italia una versione LEED sviluppata dal Green 

Building Council Italia (di cui Italcementi è tra i soci fondatori) 

associazione no profit che fa parte della rete internazionale dei 

GBC ed è membro del World GBC e partner di USGBC.

La certificazione LEED stabilisce precisi criteri di progettazio-

ne e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti 

e a impatto ambientale contenuto; mantenendo una imposta-

zione di fondo coerente, LEED è comunque un sistema flessi-

bile e articolato che prevede formulazioni differenziate per i 

seguenti settori: nuove costruzioni, edifici esistenti, ambienti 

interni di lavoro, struttura e impianti HVAC, scuole, strutture 

sanitarie, case e sviluppo di quartieri.

Per il progetto i.lab è stata utilizzata la versione americana 

LEED NC 2.1.

Il sistema di rating LEED NC (New Constructions) 2.1 si strut-

tura in 6 sezioni organizzate in prerequisiti e in crediti. 

I prerequisiti di ogni sezione sono obbligatori affinché l’intero 

edificio possa venire certificato. I crediti, invece, possono va-

riare in funzione delle caratteristiche del progetto e delle scel-

te fatte dal progettista e dal costruttore, che agiscono su input 

e in accordo con il proprietario. 

Dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli crediti deriva il 

livello di certificazione ottenuto. Le sezioni che compongono il 

sistema di rating LEED NC 2.1 sono:

• Sostenibilità del sito (1 prerequisito, 8 crediti, 14 punti mas-

simi): questa sezione affronta gli aspetti ambientali legati al 
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LAVORI DI ALLESTIMENTO CANTIERE

A.  SCAVI DI SBANCAMENTO DI ALTEZZA MEDIA CM 30

B.  STABILIZZAZIONI DEL TERRENO IN CORRISPONDENZA 

 DEI PERCORSI VEICOLARI

C.  SERVIZI CHIMICI PER GLI OPERATORI

D.  REALIZZAZIONE DELLA CESATA DI CANTIERE

E.  REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI LAVAGGIO E RELATIVA   

 FOSSA DESOLEATRICE E SGRASSATRICE

F.  ALLESTIMENTO DELLE BARACCHE E COLLEGAMENTO DELLA RETE  

 FOGNARIA INTERNA

G.  DELIMITAZIONI INTERNE AL CANTIERE

H.  SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE

 LINEA DI CONFINE

 LIMITE DELL’AREA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

 DELIMITAZIONE INTERNA

 LIMITE MASSICCIATA

N.B. IN QUESTA PRIMA FASE AVVIENE UN ASSORBIMENTO NATURALE 

DELLE ACQUE DAL FONDO DELLO SCAVO. NELLA PRIMA FASE I SERVIZI 

SONO DI TIPO CHIMICO.

 

1. INGRESSO CANTIERE

2. LAVAGGIO AUTOMEZZI

3. STOCCAGGIO DI TERRENO COLTIVO DA RIUTILIZZARE COME

 RIPRISTINO AREE VERDI A LAVORI ULTIMATI (H 3,5 M CIRCA).

 DURANTE I LAVORI DI ACCUMULO DI TERRA SARÀ PRESERVATO

 DA EROSIONI DA UNA PROTEZIONE DI TELI BIODEGRADABILI 

 DI JUTA O DI COCCO CHE FAVORISCONO LA CRESCITA SPONTANEA

 DEL MANTO ERBOSO.

4.  AREA BARACCHE

5.  AREA DIREZIONE LAVORI

6  AREA DEDICATA ALL’IMPRESA PER STOCCAGGIO E UFFICI

7.  AREA DI SERVIZI IGIENICI LAVORATORI

8.  FOSSA ASETTICA ACQUE NERE REFLUE E VASCA DI ACCUMULO

 DA 120 PERSONE EVACUATA CON AUTOBOTTE PER IL TRASPORTO

 AL DEPURATORE PUBBLICO

9.  VASCA DI DECANTAZIONE CON SCOLO A PELO LIBERO IN CANALE

 GRIGLIATO E RIUTILIZZO ACQUE DI LAVAGGIO AUTOMEZZI

 ATTRAVERSO UNA POMPA DI IMMERSIONE.

10. PIATTAFORMA IN CALCESTRUZZO ARMATO SPESSORE CM 20 PER

 POSIZIONAMENTO MACCHINE DI CANTIERE. AREA A DISPOSIZIONE

 PER LA RACCOLTA DEI MATERIALI RICICLABILI O DA MANDARE 

 IN DISCARICA.

LEED. LA SOSTENIbILITà DEL SITO: 
CONTROLLO DELL’EROSIONE E 
DELLA SEDIMENTAzIONE. 
DALL’IMPOSTAzIONE DEL CANTIERE fINO
AL gETTO DELLE fONDAzIONI

RECINZIONE TEMPORANEA

SEZ. 03 - 03

sito sul quale verrà costruito l’edificio e al rapporto di questo 

con l’intorno.                      

Gli obiettivi consistono nel limitare l’impatto generato dalle 

attività di costruzione, controllare il deflusso delle acque me-

teoriche, stimolare modalità e tecniche costruttive rispettose 

degli equilibri dell’ecosistema.

• Gestione delle acque (3 crediti, 5 punti massimi): questa se-

zione approccia le tematiche ambientali legate all’uso, alla ge-

stione e allo smaltimento delle acque negli edifici monitorando 

l’efficienza dei flussi d’acqua e promuovendo la riduzione dei 

consumi idrici e il riutilizzo delle acque meteoriche.

• Energia e atmosfera (3 prerequisiti, 6 crediti, 17 punti massi-

mi): miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, 

impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili e controllo 

delle prestazioni energetiche.

• Materiali e risorse (1 prerequisito, 7 crediti, 13 punti mas-

simi): tematiche ambientali correlate alla selezione dei ma-

teriali, all’utilizzo di materiali di riciclo, allo smaltimento dei        

rifiuti e alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto ai tra-

sporti.

• Qualità ambientale interna (2 prerequisiti, 8 crediti, 15 punti 

massimi): salubrità degli ambienti interni, sicurezza e comfort 

DESOLEATORE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.
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REALIZZAZIONE DELLA FOSSA DESOLEATRICE 
E SGRASSATRICE E DELLA PIATTAFORMA DI 
LAVAGGIO AUTOMEZZI.

PAGINA A FIANCO: LA CESATA DI CANTIERE E LE 
PISTE DI TRANSITO AUTOMEZZI.

degli utenti, efficacia dei ricambi d’aria e controllo della quali-

tà dell’aria interna.

• Innovazione nella progettazione (2 crediti, 5 punti massimi): 

aspetti progettuali che si distinguono per le caratteristiche 

d’innovazione e di applicazione delle pratiche di sostenibilità 

nella realizzazione degli edifici.

Nella versione LEED NC 2.1 il numero massimo dei punti a di-

sposizione sono 69. I livelli di certificazione sono 4 in funzione 

del punteggio ottenuto: 

base (da 26 a 32 punti); 

argento (da 33 a 38 punti); 

oro (da 39 a 51 punti); 

platino (da 52 a 69 punti).

Ambizione e impegno di Italcementi sono quelli di ottenere per 

i.lab la massima certificazione, con i seguenti punteggi: 

• sostenibilità del sito: 11

• gestione delle acque: 5

• energia e atmosfera: 15

• materiali e risorse: 7

• qualità ambientale interna: 13

• innovazione della progettazione: 5

Il controllo dei crediti e la certificazione degli edifici sono svolti 

da enti terzi indipendenti sotto la supervisione del Green Buil-

ding Council Institute, ente no profit che garantisce che le cer-

tificazioni dei progetti e le credenziali professionali LEED siano 

il risultato del rispetto di specifici e rigorosi criteri.

Il LEED ha condizionato in modo non marginale tanto l’iter pro-

gettuale quanto il susseguirsi delle operazioni in cantiere, pur 

considerando che ancor prima di decidere di chiederne la cer-
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SEZIONE 03 - 03

SEZIONE 04 - 04

SEZIONE 02 - 02

SEZIONE 01 -01

IL CANTIERE

LA DISPERSIONE DELLA TERRA DEVE ESSERE MINIMIZZATA 

STABILIZZANDO LE ZONE DISTURBATE IL PIù RAPIDAMENTE 

POSSIBILE.

IL TERRENO STOCCATO IN SITO DOVRÀ ESSERE PROTETTO CON 

TELI FILTRANTI E BIODEGRADABILI DURANTE IL PERIODO DELLA 

COSTRUZIONE E FINO A CHE LE ZONE DISTURBATE NON SARANNO 

RIPRISTINATE.

OBBLIGO DI PREDISPORRE I DISPOSITIVI CONTRO L’EROSIONE DEL 

TERRENO PRIMA DEL DISTURBO DEL SITO E DELL’INIZIO DELLE      

OPERE DI COSTRUZIONE.

L’APPALTATORE MANTERRÀ GLI ACCORGIMENTI ADOTTATI PER 

EVITARE L’EROSIONE DEL TERRENO E IL MANTENIMENTO DELLE VIE  

DI ACCESSO DURANTE I LAVORI DI COSTRUZIONE.

QUALSIASI ZONA DISTURBATA NON SOGGETTA AL TRAFFICO DI 

CANTIERE CHE RIMARRÀ ESPOSTA PIù DI 30 GIORNI RICEVERÀ 

IMMEDIATAMENTE LA SEMINA PROVVISORIA. SE LA STAGIONE LO 

RICHIEDE, UTILIZZARE UN PACCIAME PROVVISORIO DI COPERTURA 

DEL SEME.

L’APPALTATORE SARÀ RESPONSABILE CHE TUTTE LE CARREGGIATE 

PAVIMENTATE UTILIZZATE ENTRO E FUORI DALL’AREA DI CANTIERE 

VENGANO SEMPRE MANTENUTE PULITE. ALL’OCCORENZA LA 

POLVERE SARÀ CONTROLLATA SPRUZZANDO ACQUA SULLE 

SUPERFICI.

TUTTI I DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA SEDIMENTAZIONE 

DELL’EROSIONE DEVONO ESSERE CONTROLLATI SU BASE 

SETTIMANALE E SUBITO DOPO OGNI TEMPORALE. TUTTI I DANNI 

PROVOCATI DALL’EROSIONE SARANNO RIPARATI IMMEDIATAMENTE.
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tificazione, era previsto di rispettare non solo — come è nor-

male — tutte le norme vigenti, ma anche la miglior prassi del 

buon costruire.

L’attenersi alle severe regole dettate dal LEED e produrre a 

priori la documentazione attestante che non si tratta solo di 

una “dichiarazione di buona volontà”, ma che tali regole sono 

effettivamente rispettate, non è assolutamente cosa da poco.

In seguito non elencheremo tutto quanto si è dovuto fare o si è 

dovuto documentare, ma toccheremo i temi più strettamente 

connessi al contenuto di questa pubblicazione, che vuole illu-

strare le fasi più salienti della costruzione dell’opera.

In particolare, le didascalie a lato delle illustrazioni, aiuteran-

no a chiarire le sequenze costruttive: il puntuale richiamo ai 

prerequisiti e ai crediti LEED appare superfluo.  

Tuttavia, in questo capitolo e nel capitolo seguente, sono ripor-

tati, in grigio, stralci delle tavole progettuali, inviate al USGBC 

per l’approvazione preventiva, e fotografie illustranti l’effettiva 

attuazione di quanto progettato relativamente alla sezione so-

stenibilità del sito.

Negli ultimi capitoli sarà ripreso a fondo l’argomento LEED 

relativamente alle sezioni: energia e atmosfera, qualità am-

bientale interna. 

Ricordiamo infine le parole di Richard Fedrizzi, Presidente US 

Green Building Council, pronunciate in un’intervista dell’otto-

bre 2007 sul tema LEED: “... LEED è la versione per l’edili-

zia dell’etichetta informativa che si trova su ogni confezione di 

crackers. Quella scatola di crackers da pochi centesimi riporta 

esattamente quanto sale, grasso e proteine sono contenuti in ogni 

confezione. Indica le calorie e ogni altro ingrediente usato nella 

preparazione di quei crackers. A maggior ragione se si tratta di 

un edificio del valore di diversi milioni di euro si dovrebbe essere 

in grado di avere lo stesso dettaglio di informazioni. Nel caso 

degli edifici certificati LEED, si dispone di queste informazioni 

... Gli utenti non dovrebbero tirare a indovinare e in assenza di 

un sistema nazionale di certificazione cominciano a diventare 

scettici. Chiunque potrebbe dichiarare che un edificio è “green 

building”, ma quello che fa la differenza è che con la certifica-

zione LEED si ha la garanzia che sia proprio così”.

PRIMA fASE:

LAVORI 

A. PARATIE DI CONTENIMENTO SCAVI

B. SCAVI DI SBANCAMENTO

C. REALIZZAZIONE DELLE RAMPE DI DISCESA AL RUSTICO

D. SERVIZI CHIMICI PER GLI OPERATORI

E. BARRIERE AL BORDO DEGLI SCAVI

PIANO DI CONTROLLO DELLA SEDIMENTAZIONE DELL’EROSIONE:

A. CESATA

B.  ASPORTAZIONE, ACCUMULO E PROTEZIONE TERRA VEGETALE

C.  STESURA DI UNO STRATO DI GHIAIA SULLE AREE NON    

 WWINTERESSATE DAGLI SCAVI PER ELIMINARE LA POLVEROSITÀ

D.  IMPIANTO LAVAGGIO AUTOMEZZI

E. VASCHE DI DECANTAZIONE E RICICLO ACQUE DI LAVAGGIO

SECONDA fASE:

LAVORI 

A. REALIZZAZIONE DELL’OPERA INIZIANDO DALLE STRUTTURE IN   

 CEMENTO ARMATO

PIANO DI CONTROLLO DELLA SEDIMENTAZIONE DELL’EROSIONE:

A.  REALIZZAZIONE DELLE VASCHE DEFINITIVE DI RACCOLTA DELLE  

 ACQUE PIOVANE

B. REALIZZAZIONE DELLE BARACCHE DI CANTIERE CON SERVIZI   

 IGIENICI DEFINITIVI

C.  FOSSE SETTICHE

D.  COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

E.  REALIZZAZIONE DELLE RETI IMPIANTISTICHE IN TUBAZIONI   

 PROTETTE

PARTICOLARE DI TAVOLA PROGETTUALE PER
GLI SCAVI E INZIO DEI LAVORI DI SBANCAMENTO.
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L’indagine geologica

L’area interessata dalla realizzazione di i.lab è posta in prossi-

mità del settore meridionale fra la SS n° 42 e l’autostrada A4 

(MI-VE).

Dal punto di vista geomorfologico, l’area (posta a una quota di 

circa 220 m s.l.m.) è uniformemente subpianeggiante con una 

leggera pendenza verso sud; tale omogeneità è interrotta solo 

da piccoli corsi d’acqua, in gran parte artificiali a uso irriguo, 

che non interferiscono con il progetto del nuovo edificio.

Nell’area in esame i depositi più superficiali che caratterizzano 

i terreni sono di origine fluvio-glaciale del periodo rissiano-

wurmiano del pleistocene superiore; in particolare, seguendo 

la nuova metodologia di studio dei depositi quaternari (da “Car-

ta Geologica della Provincia di Bergamo”), si tratta dell’Unità 

di Comun Nuovo. Sono ghiaie poligeniche a supporto clastico, 

da subarrotondate ad arrotondate e discoidali di dimensio-

ni da medio-grossolane a grossolane, legate da una matrice 

sabbiosa calcarea. La cementazione è irregolarmente scarsa 

e localizzata. Localmente, è presente, inoltre, una copertura 

di limi argillosi di esondazione dello spessore massimo di un 

metro; si incontra inoltre una stratificazione suborizzontale 

grossolana con frequenti strati sabbiosi e lenti a laminazione 

orizzontale.

L’unità in esame costituisce un terrazzo ben definito morfolo-

gicamente, presente in sponda destra del fiume Serio, esteso 

da Torre Bordone a Zanica, Urgnano e Verdello. Gli spessori di 

tale livello variano da 6 a 8 m, anche se nell’area in studio le 

prove effettuate hanno evidenziato spessori massimi limitati a 

3-4 m.   

L’indagine geologica — indispensabile per giungere a una ca-

ratterizzazione stratigrafica-geotecnica del sottosuolo (specie 

degli strati più profondi interessati dai piani interrati dell’edi-

ficio), per individuare la capacità portante del terreno intera-

gente con le opere di fondazione e per stimare l’entità dei ce-

dimenti indotti dalle opere in progetto — si è altresì rivelata di 

una grande utilità nel fornire indicazioni sulle opere di stabi-

lizzazione o consolidamento delle pareti degli scavi, oltre che 

sulle modalità di esecuzione degli scavi stessi.

A tal fine sono stati eseguiti, in accordo con la committenza 

e i progettisti strutturali, 3 sondaggi stratigrafici a carotaggio 

continuo spinti fino ad una profondità di 20 m, prove SPT in foro 

e 6 prove penetrometriche dinamiche SCPT. In corrispondenza 

L’INDAGINE GEOLOGICA 
E IL SISMA
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di due fori sono stati posizionati tubi piezometrici per deter-

minare il livello piezometrico e le oscillazioni della falda più 

superficiale. I punti sono stati localizzati in modo da ricoprire 

uniformemente la porzione di terreno interessato dalle future 

opere di fondazione che avrebbero richiesto la maggior por-

tanza allo stesso.

Dal punto di vista ingegneristico le indagini eseguite hanno 

dato delle indicazioni sufficienti per individuare i problemi da 

affrontare e le soluzioni tecniche per risolverli. 

Il suolo è caratterizzato praticamente da tre livelli.

Il primo livello, costituito dai depositi fluvio-glaciali, viene 

completamente asportato e quindi non ha alcuna influenza 

sulla progettazione e gestione dell’intervento.

Il secondo livello, scende fino a 15,30 m sotto il piano campa-

gna a una quota che non è mai raggiunta dagli scavi d’imposta 

delle fondazioni; è stato rilevato soprattutto con sondaggi stra-

tigrafici a carotaggio continuo, poiché molte prove SCPT hanno 

fatto registrare il rifiuto alla penetrazione già a livelli piuttosto 

superficiali e non costanti. Solo una delle prove SCPT ha toc-

cato i 12 m sotto il piano campagna, a riprova, comunque, di 

una disomogeneità piuttosto marcata. Questo secondo livello 

è costituito da depositi fluvio-glaciali poco o nulla alterati, a 

loro volta prevalentemente costituiti da sabbie grigie e ghiaie 

con ciottoli a supporto clastico con livelli caratterizzati da ce-

mentazione locale e irregolare; il numero di colpi NSPT/SCPT 

è variabile, ma generalmente compreso fra 5 e 15, anche se, 

dove trova gli strati più addensati o cementati, è maggiore di 

100 (“rifiuto”). La cementazione, localmente e pur per modesti 

spessori, fa assumere ai livelli lentiformi di questi strati le ca-

ratteristiche di un conglomerato vero e proprio.

Il terzo livello è stato indagato dalla base dello strato prece-

dente fino a 20m circa sotto il piano campagna. Si tratta di limi 

e sabbie argillose di colore marrone-rossastro con presenza di 

ghiaie di pezzatura media. Anche la sua composizione è piut-

tosto disomogenea, come dedotto dai test SPT.

Nel tubo piezometrico installato nel foro di sondaggio n° 2 è 

stata rilevata acqua di falda alla profondità di 15,5m e una pic-

cola “sacca” sospesa a 11m circa, ininfluente per le opere da 

realizzare. Altre indagini in zona confermano la presenza della 

prima falda più in basso, a 22/23 m dal piano campagna.

Il sisma

Bergamo rientra in III Categoria Sismica nella proposta del 

1998 e in Zona 3 nell’Ordinanza 3274/2003. L’accelerazione alle 

coordinate del sito secondo le Norme Tecniche per la Costru-

zione (NTC) risulta pari a 11,43%g.   

Varie considerazioni hanno suggerito l’uso delle prescrizioni 

LA PERFORAZIONE DELLA SEDE DEI TIRANTI 
D’ANCORAGGIO E LA TESATURA DEGLI STESSI.

LA SOLUZIONE DEFINITIVA PREVEDE LA 
REALIZZAZIONE DI PARETI PERIMETRALI                 
IN CALCESTRUZZO ARMATO, 
CON IMPERMEABILIZZAZIONE A RIDOSSO 
DELLE PARATIE, CONTRASTATE DAI                                  
SOLAI DELL’EDIFICIO.

SEZIONE H - H 

SEZIONE B - B

SEZIONE C -C

SEZIONE TIPO PARATIE PERIMETRALI
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del D.M. 16-1-1996, consentito nel transitorio che precede 

l’entrata in vigore delle Norme Tecniche sulle Costruzioni D.M. 

14-1-2008.

Per l’edificio in esame si assumono pertanto i seguenti para-

metri di calcolo:

•	 categoria sismica IIIa

•	 grado di sismicità S = 6

•	 coefficiente di intensità sismica  C = 0,04

•	 coefficiente di protezione sismica  I = 1,2

•	 coefficiente di fondazione  ε = 1,0

•	 accelerazione di base 0,04x1,2x1,0 = 4,8%g si assume quindi 

lo spettro di risposta da normativa  = 5%g.

Si sono eseguiti confronti tra le sollecitazioni ottenute me-

diante analisi statica equivalente e analisi a spettro di risposta,       

con piano di eccitazione posto alla quota -5,00 m.   

La scelta di questo livello, corrispondente al primo dei tre in-

terrati, è motivata dal fatto che questo piano è solo parzial-

mente immerso nel terreno, mentre i due piani successivi 

sono completamente interrati.

Per i muri a mensola libera, tutti con altezze non superiori a 6 

m, l’interazione sismica è stata determinata incrementando la 

spinta attiva del terreno secondo il D.M. 16-1-1996.

Per le pareti vincolate in sommità e in corrispondenza dei pia-

ni interrati, si è applicata la spinta a riposo avendo preventi-

vamente verificato che l’incremento della stessa, secondo i 

criteri del D.M., risultava trascurabile. Le caratteristiche del 

terreno erano definite alle quote di interesse della stratigrafia.

Le sollecitazioni dell’analisi lineare a spettro di risposta sono 

state ottenute con rigidezze corrispondenti alla situazione non 

fessurata del calcestruzzo, sovrapposizione modale quadratica 

completa e amplificazione ulteriore dei risultati per il rapporto 

tra massa totale e massa partecipante introdotta nell’analisi a 

spettro, applicando una correzione approssimata dei modi non 

introdotti.

Per il corpo “A” i primi 300 modi forniscono il 78% in X e il 79% 

in Y. Le sollecitazioni vengono amplificate in entrambe le dire-

zioni di 1,28 (=1/0,78).

Per il corpo “B” i primi 300 modi forniscono l’87% in X e il 91% 

in Y, superando in entrambi i casi l’85% richiesto come minimo 

per non applicare alcuna correzione a compenso. Malgrado ciò 

anche in questo caso si sono applicati gli amplificatori 1,15 in 

X e 1,10 in Y.

Per il corpo  “C” i primi 175 modi forniscono il 92% in X e l’88% 

in Y, superando in entrambi i casi l’85% sopra citato. Anche in 

questo caso si sono applicati gli amplificatori 1,09 in X e 1,14 

in Y.

Al fine di saggiare il comportamento globale della struttura 

si sono anche svolte analisi statiche equivalenti e analisi di-
LA MACCHINA DEL JET-GROUTING NELLA SUA 
NUVOLA DI VAPORE NEL GELO INVERNALE.
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namiche con eccitazione alla quota delle fondazioni del terzo 

interrato potendo concludere che l’analisi statica equivalente 

con eccitazione al primo interrato presenta sollecitazioni più 

severe (o prossime) di quelle corrispondenti ottenute dalla di-

namica con eccitazione più profonda.

Con riferimento all’eccitazione a quota del primo interrato      

per il corpo “A” il totale delle masse sismiche (permanenti 

+33% variabili), risulta pari a 24.360 t e il taglio statico equiva-

lente totale alla base è di 1.218 t  mentre l’analisi a spettro di 

risposta conduce a 671 t nella direzione più severa, pur dopo 

la correzione per il rapporto tra masse effettive e masse par-

tecipanti.

Per il corpo “B” il totale delle masse  sismiche (permanenti 

+33% variabili) risulta di 13.870 t e il taglio statico equivalente 

totale è di 694 t,  mentre l’analisi a spettro di risposta conduce 

a 412 t, nella direzione più severa e pur dopo la correzione per 

il rapporto delle masse.

Per il corpo “C” il totale delle masse sismiche, risulta pari a 

10.037 t e il taglio statico equivalente totale è di 502 t,  mentre 

l’analisi a spettro di risposta conduce a 257 t, nella direzione 

più severa e pur dopo la correzione per il rapporto delle masse.

Queste considerazioni, unite alla volontà di assumere criteri di 

progetto più conservativi e alla maggiore semplicità interpre-

tativa, hanno condotto a utilizzare per le verifiche le solleci-

tazioni statiche equivalenti con eccitazione al primo interrato.

Le paratie

L’indagine geotecnica ha permesso di stabilire che a breve ter-

mine — 10/15 giorni — e considerando un minimo di coesio-

ne dei terreni, secondo le indicazioni desunte dal metodo di 

Taylor,  la stabilità dei fronti di scavo sarebbe stata garantita 

da una inclinazione al piede di 45/50°. In condizioni a medio 

e lungo termine, perso ogni contributo della coesione, la sta-

bilità dei fronti di scavo sarebbe stata garantita con angoli di 

scarpata di soli 35°, escludendo, per di più, la possibilità di 

porre carichi al bordo dello scavo. 

In realtà, a parte qualche piccolo tratto di scavi marginali, do-

vendo raggiungere le profondità di progetto su due dei quattro 

lati a confine di proprietà e sugli altri adiacenti ad aree indi-

spensabili per la gestione del cantiere, l’unico intervento che 

avrebbe consentito la stabilità dei fronti di scavo in verticale e 

fino alle profondità di progetto, in qualsiasi condizione, con-

sisteva nel lavoro preliminare di consolidamento delle pareti.

Normalmente l’intervento si concretizza con palificazioni di 

calcestruzzo di grande diametro o con paratie, sempre in cal-

cestruzzo. Purtroppo la presenza di frequenti strati cementati 

ha sconsigliato questo tipo di intervento; decisione supportata 

dalle esperienze negative vissute con l’utilizzo di tali soluzioni 

in terreni analoghi, dove la continua rottura delle benne e dei 

LA FRESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE 
PARATIE REALIZZATE CON IL JET-GROUTING.

CERTIFICAZIONE LEED:
FASE DI AVANZAMENTO LAVORI.

IL FONDO SCAVO E LE PARATIE DI 
CONTENIMENTO.
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bucket, aveva comportato, oltre alla difficoltà di programmare 

l’andamento dei lavori, anche un continuo contenzioso fra l’im-

presa appaltatrice delle palificazioni e il committente. 

Date le dimensioni notevoli dell’intervento, fra le soluzioni 

possibili − la berlinese costituita da micropali o pali di grosso 

diametro non armati, realizzati con il sistema del jet-grouting, 

entrambi tiratati a quote prefissate al proseguire degli scavi − 

è prevalsa la seconda, sia per motivi tecnici sia economici. 

Il jet-grouting sfrutta il materiale in sito come inerte, miscela-

to con il cemento iniettato a pressioni elevate dalla sonda du-

rante il suo avanzamento. L’ancoraggio ai tiranti non necessita 

di traversi, in quanto la testa degli stessi viene bloccata sul 

“calcestruzzo” ottenuto e sopporta agevolmente le sollecita-

zioni concentrate dovute alla postensione dei tiranti.

PARATIA A04, A05, A06

PARATIA A10, A11, A12

PARATIA A13, A14, A15, A16

PIANTA PRIMO INTERRATO

CORPO A CORPO B

CORPO C

-13,65 -13,65

-10,00 00,00

00,00

-6,20

SEZIONI E PIANTA IN CORRISPONDENZA DEI 
PIANI INTERRATI.

LA PARATIA REGOLARIZZATA. SI NOTANO LE 
PIASTRE DI TESTATA DEI CAVI DI ANCORAGGIO.
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LE PARATIE E LE FONDAZIONI

Il terreno interessato dalla realizzazione delle fondazioni si lo-

calizza nel secondo livello, anche se, per le parti più profonde, 

si avvicina al terzo. Ha caratteristiche geotecniche, e quindi di 

capacità portante, molto eterogenee: nei calcoli si è fatto rife-

rimento alla tipologia di minor qualità, che rimane comunque 

quella di un terreno di fondazione apprezzabile. è stata verifi-

cata la soluzione che prevede fondazioni dirette e superficiali 

(logicamente a fondo scavo) a travi continue, tali da compen-

sare la disomogeneità dei terreni investigati, di larghezza mi-

nima pari a 2 m con rinterro sulla stessa non inferiore a 1 m. 

La capacità portante delle fondazioni è stata valutata con le re-

lazioni di Terzaghi,  Meyerhof e Brinch-Hansen, compensando 

il fatto che le prove sono state effettuate a almeno 5,3 m sopra 

l’effettivo piano di posa delle stesse con il rinterro di 1 m, che 

comporta un contenuto effetto stabilizzante.

I cedimenti totali teorici sono stati calcolati facendo interagi-

re le condizioni stratigrafiche locali con le opere di fondazione 

uniformemente sollecitate dai carichi unitari ammissibili indi-

viduati nell’indagine precedente. Ci si è avvalsi delle relazioni 

suggerite da Poulos e Davis (1974) e da Timoshenko e Goo-

dies (1951) che consentono di calcolare i valori dei cedimenti a 

brevissimo termine in terreni granulari e sono stati di seguito 

verificati e confermati con altri metodi (Burland e Burbidge, 

Bussinesq e Lancellotta).

Le ipotesi perseguibili in base a quanto sopra esposto sono 

risultate le seguenti:

•	13,65 m dal p.c. (corpi A e B): carico ammissibile 2,3 Kg/cmq; 

cedimenti contenuti nei 10 mm;

•	10,00 m dal p.c. (corpo c): carico ammissibile 2,0 Kg/cmq, 

cedimenti contenuti nei 10 mm;

•	6,20 m dal p.c. (cortile a livello autorimesse): carico ammis-

sibile 1,5 Kg/cmq

Nel modello di calcolo l’interazione suolo-struttura è stata 

schematizzata con fondazioni dei vari tipi (plinti, travi rove-

sce e platee), tutte supposte su suolo elastico alla Winkler 

con costate di sottofondo K = 2,76 Kg/cmc a quota –13,65 m,                  

K = 2,40 Kg/cmc a quota –10,00 m, K =1,80 Kg/cmc a quota 

–6,20m.

A completamento degli scavi, dopo la posa in opera delle son-

de geotermiche, sono state effettuate determinazioni spe-

rimentali delle caratteristiche dei terreni mediante prove su 

CERTIFICAZIONE LEED: FASE DI 
AVANZAMENTO LAVORI.

ARMATURA DELLE FONDAZIONI E MANUFATTI DI 
TESTATA DEI POZZI GEOTERMICI.
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SEZIONE F SEZIONE A SEZIONE B SEZIONE G SEZIONE H

piastra, che hanno portato al valore di K = 5,29 Kg/cmc a quota 

–13,65 m; a quota –10,00 m, inoltre, la presenza di un esteso 

strato di ceppo ha dato K = 5,46 Kg/cmc: il tenerne conto ha 

portato a una riduzione delle armature metalliche sotto i pun-

ti di applicazione dei carichi, mentre, a favore di sicurezza, in 

luce sono state mantenute le armature previste nelle ipotesi 

più conservative.

Poiché, durante gli scavi si erano riscontrati sintomi che pote-

vano far presupporre la presenza di piccole cavità negli strati 

di argilla a profondità vicine alla quota delle fondazioni più pro-

fonde, veniva eseguito un ulteriore accertamento mediante in-

dagine radar, seguito da piccoli saggi con scavi locali nei punti 

considerati a maggior rischio: le verifiche hanno consentito di 

escludere questa ultima incertezza.

CORPO A-B: 
PIANTA E SEZIONE DELLE FONDAZIONI.

ARMATURA DI UNA TRAVE LONGITUDINALE
TAVOLA DEI CEDIMENTI DIFFERENZIALI.
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UN FERRAIOLO STUDIA IL PIANO DI POSA DELLE 
ARMATURE.

I MANUFATTI DI TESTATA DEI POZZI GEOTERMICI.

DISPOSITIVI ANTI-RADON, IN MATERIALI 
RICICLATI, INSERITI NELLE SOLETTE GETTATE 
CONTRO TERRA.

I PRIMI GETTI DELLE SOLETTE UTILIZZANDO 
CALCESTRUZZI AUTOCOMPATTANTI (SCC).



90 91 

Cedimenti differenziali e distorsioni

L’utilizzo di un modello completo dell’edificio ha consentito di 

condurre un’ottimizzazione nel dimensionamento delle fonda-

zioni, sia per quanto riguarda la distribuzione delle pressioni 

sul terreno, sia per quanto riguarda il controllo delle deforma-

zioni e dei cedimenti differenziali in condizioni di esercizio, al 

fine di prevenire la formazione di sollecitazioni parassite non 

previste in fase di progetto. Le verifiche sono state condotte 

considerando la combinazione di carico quasi permanente e 

verificando che i cedimenti di due pilastri contigui avessero di-

storsioni inferiori ai 2 cm, limite verificato come compatibile. 

Le mappe degli spostamenti relative alle fondazioni del terzo, 

del secondo e del primo interrato nella combinazione di carico 

allo SLE quasi permanente, che sono di seguito riportate, con-

sentono di verificare che i valori massimi degli spostamenti si 

aggirano per tutti i livelli di fondazione a circa 0,7 cm, cui cor-

risponde una pressione massima sul terreno pari a:

LA DISPOSIZIONE DEI POZZI GEOTERMICI.

CORPO A: 
LE FONDAZIONI ULTIMATE VISTE DA EST. 

SI NOTANO SIA LE STRUTTURE DI 
COLLEGAMENTO TRASVERSALE RICHIESTE 
DALLA NORMATIVA SISMICA SIA IL CONTRASTO 
AL PIEDE DELLE PARETI CONTRO TERRA.

SORGONO I PRIMI PILASTRI MENTRE SI STANNO 
COMPLETANDO LE PARETI CONTRO TERRA.

• Fondazioni 3° interrato: 

   

• Fondazioni 2° interrato:  

  

• Fondazioni 1° interrato:  

σt = 0,7 cm • 2,76               = 1,93
kg kg

cm3     cm2     

σt = 0,7 cm • 2,40               = 1,68
kg kg

cm3        cm2     

σt = 0,7 cm • 1,80               = 1,26
kg kg

cm3        cm2     



92 93 
CAPITOLO 4

La struttura e l’estetica

Nulla, più che il contenuto di questo capitolo, può evidenziare 

l’inscindibile connessione che lega − e sincronizza − i vari mo-

menti in cui si effettuano le scelte operative che portano dal 

progetto architettonico alla realizzazione dell’opera. L’archi-

tettura è definita sin dall’inizio fino agli ultimi dettagli e il ri-

sultato che si vuole ottenere è ben evidenziato dai disegni e dai 

rendering, che sembrano fotografie di un edificio già realizzato. 

Pura illusione. Anche se Meier non pretende nulla che sia irre-

alizzabile, per concretizzare le sue idee non sempre si possono 

ripercorrere itinerari consolidati nella tradizione costruttiva.

La semplice scelta di una finitura superficiale, ottenuta diret-

tamente dai getti, vincola la scelta del materiale da utilizzare, 

l’equilibrio fra le parti gettate in opera e quelle prefabbrica-

te, e fra queste, quelle che parteciperanno direttamente agli 

equilibri statici come elementi portanti, e le altre che − pur 

essendo strutture esse stesse, con le loro notevoli masse 

e dimensioni − svolgeranno il ruolo di geometrie di comple-

tamento, di sculture appese, lasciando all’ossatura portan-

te il compito di isolarle dalle deformazioni e dalle tensioni, 

esaltate dall’effetto del vento e del sisma, che la percorrono. 

Trovare il giusto equilibrio fra le diverse esigenze, e gli at-

tori che avrebbero dovuto affrontarle e risolverle, è stato un 

processo affascinante e delicato: peccato che sia difficile da 

valutare in modo asettico, perché meriterebbe qualche punto 

nelle valutazioni del LEED.    
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L’apparente linearità dell’architettura di Meier non deve trarre 

in inganno né lo strutturista né chi deve realizzare quanto  il 

meticoloso lavoro di raccordo fra l’architetto e lo strutturista 

stesso ha sortito nel passare dalla fase progettuale a quella 

esecutiva.

Un qualsiasi edificio progettato da Meier va molto oltre il razio-

nalismo puro − la disposizione degli spazi rapportata alla loro 

funzione, principio che viene soddisfatto quando il progettista 

obbedisce a dei principi logici − senza cadere nella tentazione 

di abbandonarsi a quelle forme, oggi tanto di moda, che il com-

puter sa inventare facilmente e magari rappresentare in forma 

grafica affascinante.

Ed è proprio lo strutturista, ammettendo che ne abbia la sen-

sibilità, il primo ad accorgersi di questo andare oltre, di tro-

varsi di fronte a un’opera costituita da una serie di elementi 

strutturali distribuiti così sapientemente − nella loro funzione 

di delimitazione degli spazi, nell’essere a loro volta spazi pieni, 

forme geometriche tridimensionali immerse nello spazio del 

vuoto, sempre visibili − da evidenziare subito che il progetto, 

LA PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE

CAMPIONATURA DI LASTRE DI RIVESTIMENTO.

L’ARCH. VIVIAN LEE, DELLO STUDIO MEIER, 
ESAMINA LA FINITURA SUPERFICIALE DI UN 
MANUFATTO PREFABBRICATO.
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realizzato fedelmente nella sua interezza, sarà Architettura, 

senza bisogno di fronzoli d’abbellimento o  di opere di masche-

ramento.

Per questo lo strutturista farà tutto il possibile − del resto    

Meier non pretende l’impossibile − per non alterare l’armonia 

delle proporzioni fra le parti pensate dall’architetto, anche se 

ciò dovesse spingerlo verso qualche soluzione o “invenzione” 

particolare che non si sforzerebbe di cercare, se non ne rico-

noscesse giustificata la motivazione.

Troverà tante sorprese nel suo lavoro. 

Ma ogni sorpresa rappresenterà una sfida, man mano che 

esaminerà da vicino il progetto. Una sfilata di pilastri isolati 

alti una decina di metri da cui sbuca una mensola che sostie-

ne, in aggetto, una balconata che corre alta sulla hall e sulla 

sala conferenze. Pilastri isolati dalla facciata continua vetrata, 

sorretta da snelli montanti in calcestruzzo appesi alla coper-

tura, che a sua volta sbalza oltre i pilastri stessi. Una parete 

di facciata isolata, volume parallelepipedo, appesa a mensole 

fuoriuscenti dalla struttura delle coperture, sorrette non da pi-

lastri, ma da una trave di grande luce. L’imponente sbalzo che 

protegge la facciata che guarda verso le alture della Bergamo 

antica, squarciato da tagli che consentono alla luce di piovere 

dall’alto, nascosti − per chi guarda dall’esterno − da una casca-

ta  di lame trapezie che, nel loro insieme, nel loro accostarsi 

CAMPIONATURE.

CORPO B E C:  
MODULO DELLA STRUTTURA PORTANTE 
DEI CURTAIN WALL.

CORPO A: 
GLI ELEMENTI DELLA SCHERMATURA E
UN INSIEME DI CAMPIONATURE ESEGUITE.
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l’una all’altra, danno l’impressione di un’originale scultura in-

castonata nell’edificio.

Quello che allo strutturalista certo non è sfuggito, già al pri-

mo colpo d’occhio, è il grande becco a pianta triangolare che, 

sorretto da un unico pilastro, copre la sottostante “piazza”,              

la prima area di accoglienza per chi accede all’edificio. Ha po-

tuto intuire fin dall’inizio che questo avrebbe rappresentato 

un problema, in quanto l’intradosso del becco è spinto in alto 

dalla volontà di utilizzare al meglio i volumi interni disponibili, 

mentre l’estradosso è compresso dall’alto dal rispetto di un 

“vincolo ottico” voluto dal regolamento edilizio, e tradotto nel 

vincolo di non superamento, da parte dell’altezza degli edifici, 

di un insieme di semirette, un ventaglio disegnato sul piano 

inclinato con il vertice nell’occhio di chi guarda da un prefis-

sato punto a valle dell’edificio. Il punto è rappresentato dallo 

slargo posto dinanzi a una cappella costruita a lato dell’antica 

strada, voluta da Maria Teresa d’Austria per facilitare il viaggio 

ai suoi corrieri, che taglia la pianura da campanile a campanile 

degli antichi borghi, da Pavia a Bergamo, e prosegue valicando 

CAMPIONATURE.

CORPO C: 
PILASTRI CIRCOLARI CON MENSOLE.

CORPO B E C: 
PARTICOLARE DELLA STRUTTURA PORTANTE 
DEI CURTAIN WALL.
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impervie montagne fino a Vienna: l'occhio proprio da quel pun-

to, deve avere la possibilità di vedere una quota significativa di 

Bergamo Alta.

Il tutto viene complicato non poco dalla cautela del legislatore 

che ha inserito di recente l’area su cui sorge l’edificio in zona 

sismica, cosa che impone di adottare una serie di accorgimen-

ti che vanno al di là dell’aggravio nel dimensionamento delle 

strutture. Fra questi si possono menzionare i giunti, di dimen-

sioni definite, che è stato necessario inserire senza alterare di 

un millimetro il reticolo su cui l’architetto aveva lavorato nel 

progettare l’edificio: condizione che non avrebbe permesso di 

ricorrere al comodo artificio del raddoppio dei pilastri in corri-

spondenza dei giunti stessi, ma neppure avrebbe permesso al 

“taglio” dello stacco fra i corpi di fabbrica di farsi notare sulle 

facciate. 

Qualcuno potrebbe anche obiettare: ma che difficoltà ci sono? 

Si realizza una struttura metallica portante, si riveste di car-

tongesso l’interno dell’edificio o di lamiere metalliche le su-

perfici esposte alle intemperie e l’effetto visivo dell’equilibrio 

architettonico, il gioco dei pieni e dei vuoti, delle luci e delle 

ombre, è ugualmente garantito. 

CORPO C: 
PILASTRI PREFABBRICATI POSTI IN OPERA.

L’ARMATURA DI SOLIDARIZZAZIONE CON 
LA BALCONATA INTERNA GETTATA IN OPERA 
ENTRO CASSERI IN CALCESTRUZZO ARMATO 
FACCIA A VISTA.

IL SISTEMA CASSERO-TRAMOGGIA-POMPA 
ADOTTATO PER IL GETTO DEL PILASTRO 
CON LA SUA MENSOLA.
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Questo può essere anche vero in molti casi, ma non per i.lab, 

dove le superfici “faccia a vista” hanno il predominio assolu-

to, e dove − dato il particolare significato simbolico dell’edifi-

cio e la predilezione di Meier per questo tipo di finitura, ma-

turata ai tempi della realizzazione a Roma della Chiesa del                         

Giubileo − le superfici “faccia a vista” avrebbero dovuto avere 

una finitura extraliscia bianca, a effetto marmoreo e setosa al 

tatto, una brillantezza dialogante con la luce e un’omogenei-

tà del colore bianco: il tutto ottenuto direttamente da cassero 

senza trattamenti aggiuntivi.

L’ottenimento e la preservazione nel tempo di queste pecu-

liari caratteristiche, sarebbero stati affidati all’utilizzo, nella              

formulazione del mix design del calcestruzzo, del cemento        

TX Active® ad azione fotocatalitica.

Da questo imperativo è derivato automaticamente il ricorso 

massiccio alla prefabbricazione, che ha comportato quel frut-

tuoso e serrato dialogo a tre − architetto, progettista generale 

delle strutture, prefabbricatore − nel rispetto delle inderogabili 

esigenze di ognuno di essi.

In sintesi, il prefabbricatore si è trovato a dover affrontare pro-

blemi inusuali, cosa che, nel giustificato timore di fessurazioni, 

lo spingeva a una certa cautela nel dimensionamento dei pez-

zi, aumentandone di conseguenza il peso, che negli elementi 

a sbalzo della copertura sfiorava inizialmente le 40 tonnellate 

CORPO B: 
PILASTRI DELL’ATRIO IN OPERA.

PARTICOLARE DELL’APPARECCHIO COSTITUENTE 
IL COLLEGAMENTO A CERNIERA FRA SOMMITÀ 
DEL PILASTRO E IMPALCATO DELLA COPERTURA.
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e nel diamante del becco le superava di non poco. Questa pre-

cauzione si scontrava con le richieste del progettista generale 

delle strutture, che si trovava di contro a lavorare con dimen-

sioni obbligate e doveva sostenere questi pesi “appendendoli” 

agli sbalzi delle sue mensole. L’architetto, da parte sua, non 

derogava dai suoi stilemi richiedendo, ove ritenesse necessa-

rio, oltre a quanto imputabile alla peculiarità della copertura, 

anche per i rivestimenti verticali grandi lastre con accentuati 

risvolti, onde posizionare i giunti solo dove il loro segno potes-

se dare valore aggiunto all’architettura dell’insieme. L’animata 

trattativa fra le tre parti attrici è stata un’avventura interessan-

te, che ha portato a una cospicua serie di revisioni, ma alla fine 

ha sortito il risultato di fare convergere le esigenze di tutti fino 

al raggiungimento del risultato sperato.

CORPO C: SALONE CONFERENZE.

STRUTTURA DI SOSTEGNO DELLA SALA RIUNIONI 
AGGETTANTE SULLA PLATEA.

PARTICOLARI DELLE LASTRE DI RIVESTIMENTO 
DELLE STRUTTURE GETTATE IN OPERA.

PARTICOLARE DELL’ESTREMITÀ DELL’AGGETTO  
A LAVORI ULTIMATI.
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La prefabbricazione ha dovuto assumersi un doppio onere: 

uno di carattere estetico e uno di carattere statico. Quello di 

carattere estetico è di superficie, quello di carattere statico è 

legato alla realizzazione degli elementi che, connessi in opera, 

diventano parte integrante della struttura dell’edificio, o che, 

date le loro dimensioni, sono essi stessi strutture che devono 

sopportare autonomamente sollecitazioni non secondarie.

La maggior parte delle superfici a vista, sia interne sia di fac-

ciata del fabbricato − totalmente per le facciate − sono rea-

lizzate in calcestruzzo bianco faccia a vista, con le particolari 

caratteristiche già menzionate: finitura extraliscia bianca ad 

effetto marmoreo a base di TX Active®, setosità al tatto, bril-

lantezza dialogante con la luce, omogeneità di colore bianco; 

il tutto ottenuto direttamente dal cassero senza trattamenti 

aggiuntivi.

LA PREFAbbRICAZIONE

CORPO A E B:
GLI ELEMENTI PREFABBRICATI CHE 
COSTITUISCONO I GRANDI AGGETTI 
DELLA COPERTURA.

IL “DIAMANTE” DI PUNTA DELLA COPERTURA 
DELLA PIAZZA.

IL COPPONE CHE SI RIPETE MODULARMENTE 
NELLA COPERTURA LATO NORD.
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SEZIONE B

SEZIONE A

SEZIONE C

SEZIONE D

SEZIONE F

Tutti questi requisiti, facili da elencare, hanno generato una 

serie di problemi pratici da affrontare e risolvere, legati alle 

differenti tipologie di manufatto da realizzare alle loro forme, 

alle loro caratteristiche meccaniche, alla complessità delle 

superfici a faccia vista.

Problemi che così si possono elencare sinteticamente:

Campionature / Mock-up

Sono stati realizzati vari mock-up sia in scala ridotta che rea-

le, in calcestruzzo, in polistirolo, in legno, e campionature dif-

ferenti per scegliere il giunto o lo smusso più appropriato, la 

bianchezza, la brillantezza e l’effetto marmoreo della superfi-

cie faccia a vista dei manufatti. Sono stati scelti differenti gradi 

di liscezza e lucentezza in relazione al ruolo architettonico di 

quella tipologia di manufatto nel contesto d’insieme.

Differenti tipologie di manufatto

Sono stati realizzati manufatti diversificati per funzione, forma, 

finitura, tipologia. Elementi strutturali portanti (pilastri, travi, 

solai, coperture), elementi di facciata, pareti bifacciali, pilastri 

circolari, rettangolari, rastremati, gusci di copertura, lastre 

tipo predalles per intradosso solai, elementi shed, montanti e 

traversi curtain wall, copertine, frangisole, panchine e  lastre 

di pavimentazione.

CORPO A: 
PIANTA E SEZIONI DELLA COPERTURA 
AGGETTANTE.

I TEGOLI PREFABBRICATI SONO APPESI ALLE 
MENSOLE GETTATE IN OPERA FRA LE COSTOLE 
LATERALI DEGLI STESSI. 

IL FULCRO è POSIZIONATO SUI PILASTRI 
CIRCOLARI ARRETRATI RISPETTO ALLA 
SUPERFICIE VETRATA DI FACCIATA.
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SEZIONE I

SEZIONE A VISTA DA DESTRA

SEZIONE B

A

A

B

B

forme manufatti

Le forme realizzate mediante le differenti tipologie di ma-

nufatto spaziano dal parallelepipedo classico (degli elemen-

ti parete) al cilindro, al trapezio estruso (dei montanti e tra-

versi curtain wall), alle forme lenticolari a sezione variabile                                     

(dei frangisole), alle mensole rettangolari tangenziali, alle co-

lonne circolari, agli elementi a guscio a piani inclinati e nerva-

ture nascoste, alle lastre piane, a L e a , bassorilievi o rastre-

mazioni varie, finti giunti, risvolti, forometrie, etc…

Superfici faccia a vista

Vi sono manufatti con la classica superficie esterna faccia a 

vista, con o senza risvolti, spallette davanzali, cielini. E vi sono 

manufatti con finitura bifacciale (interna ed esterna) e altri 

modellati plasticamente che presentano finiture a 360° (su 

tutti i lati manufatti).

Differenti dimensioni

Sono stati realizzati manufatti dalle dimensioni ordinarie e al-

tri invece dalle dimensioni straordinarie: il coppone della co-

pertura, ad esempio, le cui dimensioni sono pari a 100 mq per 

pezzo (come un appartamento dalle dimensioni generose). 

O i manufatti lineari ed esili delle traverse curtain wall. O il 

virtuosismo dei frangisole, cioè dei sottili elementi lenticolari 

a sezione variabile nello sviluppo longitudinale, distanziati l’un 

l’altro che sembrano pezzi cesellati, da orologeria, ognuno con 

le proprie specificità dimensionali, funzionali, estetiche.

CORPO A: 
PIANTA, SEZIONI E ASSONOMETRIA DEL 
COPPONE TIPO.

I VUOTI LASCIATI NELLE NERVATURE HANNO 
LO SCOPO DI ALLEGGERIRE IL MANUFATTO 
PREFABBRICATO.
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TRAVETTI LONGITUDINALI SEZIONE L1 - L1 SEZIONE L2 - L2 SEZIONE A - A / E - E / F -F 

Sistemi di continuità strutturale tra segmenti di pilastro

Sono state applicate soluzioni innovative di continuità struttu-

rale tra i manufatti prefabbricati in calcestruzzo armato. 

I pilastri circolari sono stati connessi alla fondazione in opera 

tramite sistemi di connessione meccanica; testati e certificati 

sismicamente, realizzano una perfetta emulazione di quanto 

si può realizzare in opera, fornendo continuità a ogni barra di 

armatura.                       

La stessa soluzione è stata applicata tra segmento e segmento 

degli stessi pilastri fino in sommità: si tratta dei sistemi bre-

vettati e forniti da una società specializzata in soluzioni inno-

vative per manufatti prefabbricati.

Attrezzature dedicate al trasporto

La specificità di forma di alcuni manufatti ha reso necessario 

progettare e costruire attrezzature dedicate, funzionali al solo 

trasporto dei manufatti in modo tale da preservare l’integrità 

estetica, riducendo al contempo le sollecitazioni dinamiche ri-

cevute in fase di movimentazione.

CORPO A: 
LE ARMATURE DEL COPPONE.
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Casseri, controcasseri, tralicciature e 

mezzi speciali per il guscio

Sono stati realizzati ad hoc sistemi di casseratura e controcas-

seratura per il guscio architettonico di copertura. Pianali con 

vibratori opportunamente dimensionati e collocati in posizioni 

strategiche. Controcasserature dotate di meccanismi di accop-

piamento di precisione, con centraggi e riscontri, per collegare 

e tenere sollevata in posizione la gabbia di armatura. Bucature 

sottosquadra abbinate a controsponde, amovibili. Tralicciature 

di appensione, realizzanti portali di sostegno per armature e 

controcasseri, ma incernierate a secco e smontabili facilmen-

te per consentire lo sformo del pezzo. E mezzi semoventi di 

elevata portata per il sollevamento bilanciato del manufatto. 

Dime-cassero per costruzione in sito dell’armatura speciale. 

Il tutto progettato con software tridimensionali, come parti 

tipo “Lego” di un tutto composto da elementi intercambiabili. 

Casseri e controcasseri realizzati con procedure di taglio la-

ser, bullonature di precisione e saldature strutturali realizzate 

da ditta specializzata nella costruzione di casseri, carpenteria 

leggera e pesante e dettagli metallici speciali.

CORPO A: IL COPPONE TIPO.

LA COMPLESSITÀ DELLA CASSERATURA è 

DETERMINATA ANCHE DALL’INTEGRITÀ CHE 

DEVE CONSERVARE ALLO SMONTAGGIO PER        

IL SUCCESSIVO RIUTILIZZO.

LA SUPERFICIE INFERIORE FACCIA A VISTA 

DEL COPPONE è GETTATA SULLA SUPERFICIE 

– PARTE PIANA E PARTE INCLINATA – RESA 

SPECCHIATA DAL RIVESTIMENTO IN RESINA.
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Casserature speciali per finiture speciali

Sono state realizzate casserature speciali, soprattutto nella 

finitura superficiale al contatto con la superficie cementizia 

faccia a vista del manufatto. Questa particolarità unita al mix 

design "a progetto", alle tecniche di produzione e matura-

zione sofisticate, hanno consentito di ottenere quella specia-

lissima finitura marmorea “setosa” e al tatto, dalla compat-

tezza elevata e quasi totale assenza di porosità superficiale,                             

che contraddistingue questa eccellente finitura a base di ce-

mento TX Active® dalle note proprietà fotocatalitiche, autopu-

lenti, mangiasmog e di brillantezza, che fa “cantare” le super-

fici ottenute.

CORPO A: 
IL COPPONE TIPO.

VISTA D’INSIEME DEL COPPONE SCASSERATO E 
DELLE CASSERATURE COME SI PRESENTANO IN 
FASE DI GETTO.

IMMAGINI DEI TELAI DI IRRIGIDIMENTO DEL 
CASSERO; L’AGGANGIO, IL SOLLEVAMENTO, 
IL COLLOCAMENTO SUL MEZZO DI TRASPORTO.
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Trasporti eccezionali

Per il trasporto dei gusci architettonici della copertura agget-

tante dell’edificio, sono stati necessari trasporti eccezionali 

effettuati in notturna, con scorte tecniche e polizia, vista l’ec-

cezionalità dell’ingombro in larghezza pari a 7,5 m ha richie-

sto pertanto l’occupazione di entrambe le carreggiate stradali. 

Sono stati inoltre costruiti sistemi tralicciati per un appoggio 

ottimizzato su camion dei gusci durante il trasporto.

Iniezione e pompaggio di calcestruzzo in casseri chiusi

Relativamente ai manufatti con finiture faccia a vista 360° cioè 

su tutti i lati, sono stati realizzati casseri chiusi entro i quali, 

tramite fori di iniezione, veniva successivamente pompato il 

calcestruzzo bianco TX Active®. Si è utilizzato un sistema mes-

so a punto avvalendosi di una potentissima pompa costruita su 

misura, che durante l’iniezione del calcestruzzo nel cassero 

evitava di introdurre aria o discontinuità di pressione, lavoran-

do in continuo, senza pistoni. 

è stato adottato, cioè, un concetto di riempimento cassero 

mutuato dai settori dello stampaggio delle plastiche. Questa 

modalità apre scenari nuovi nel mondo dei manufatti tridimen-

sionali, allargando gli orizzonti per soluzioni 3D finite faccia a 

vista a 360°, producibili in chiave industriale anche per manu-

fatti di grande dimensione.

DATI GLI INGOMBRI DEGLI ELEMENTI 
PREFABBRICATI, DI GRAN LUNGA FUORI 

SAGOMA, IL TRASPORTO DALLO STABILIMENTO 
DI PREFABBRICAZIONE AL CANTIERE è STATO 

EFFETTUATO NELLE ORE NOTTURNE.
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Tecniche evolute di stuccatura

Per i piccoli, occasionali e inevitabili punti di sbeccatura du-

rante le movimentazioni sono state messe a punto tecniche di 

stuccatura evolute sia nei materiali (mix formulato ad hoc) sia 

nelle modalità di stesura e di maturazione. Soluzioni applicate 

in ambito industriale ma derivate dal mondo artigianale del re-

stauro, basate sul componente TX Active® e calibrate ai casi in 

questione per un’omogeneità di finitura e durabilità d’insieme.

Progettazione e ingegnerizzazione

Vi è stato un lavoro di squadra, espletato in perfetta sinergia 

con gli architetti americani, l’ingegneria italiana e l’impresa, 

filtrati e affiancati ingegneristicamente dal team Styl-Comp, 

fornitrice dei prefabbricati, costituito da tecnici capaci di far 

convergere le esigenze di tutti nel rispetto dei vincoli tecnici 

di produzione e resa estetica voluta per questi specialissimi 

manufatti.

CORPO A: 
IL SOLLEVAMENTO DEL COPPONE E IL MILLIMETRICO 
POSIZIONAMENTO SUGLI APPOGGI.
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UN COPPONE VIENE POSATO VICINO A 
UN ELEMENTO GIÀ POSIZIONATO.

SOTTO LA PARTE PIANA DEL COPPONE è STATO 
PREDISPOSTO UN BANCHINAGGIO CONTINUO
PER ASSICURARE MAGGIORE AGIBILITÀ 
DURANTE LE OPERAZIONI DI POSA.

L’INSIEME DEI COPPONI POSATI, PRIMA DEL 
GETTO DELLE MENSOLE DI SOSTEGNO, 
VISTI DA OVEST VERSO EST.
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Qualità − Sicurezza − Ambiente

La qualità ottenuta, di produzione e di montaggio, non pote-

va essere disgiunta dal tema della Sicurezza e dell’Ambien-

te. Obiettivo e caposaldo del lavoro era infatti l’ottenimento 

della certificazione LEED Platinum, il rispetto dei più elevati 

standard di sicurezza e la massima qualità ottenibile nei ma-

nufatti. Il convincimento di fondo, era di poter dimostrare,                               

quale esempio di eccellenza, la possibilità concreta di unire 

Qualità − Sicurezza – Rispetto dell’Ambiente.

Strutture retrostanti o passanti attraverso

i manufatti bianchi TX Active®

I pannelli di facciata Bianchi TX Active®, che realizzano una 

facciata ventilata, si collegano a volte a una struttura in calce-

struzzo armato, altre volte a una struttura metallica (come nel 

caso della parete/facciata totalmente appesa a una struttura 

metallica fissata alle travi di copertura). Nel caso particola-

rissimo dei montanti e dei traversi del curtain wall sono stati 

realizzati esili manufatti cementizi appesi al tetto, che oltre a 

se stessi sostengono tutta la facciata vetrata. Un virtuosismo, 

condizionato dal rispetto delle esigenze di precisione millime-

trica, le necessità di dilatazione termica dei vetri, la resistenza 

alla spinta del vento, i cedimenti differenziali, etc… 

LA RIGIDEZZA DELLE TORRI DEI PONTEGGI, 
ALCUNE CON ALTEZZA SUPERIORE AI 15 M, 
E L’ESATTO POSIZIONAMENTO DEI 
PATTINI SUPERIORI DI APPOGGIO, 
HANNO GIOCATO UN RUOLO FONDAMENTALE 
NELLA CORRETTA POSA IN OPERA DEI COPPONI.
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Lo stesso dicasi per i frangisole inanellati ai montanti metallici 

appesi ai gusci di copertura. Si sono realizzati così tre schermi 

differenti, come facciate smaterializzate, inclinate, affusolate 

e rastremate, con elementi frangisole Bianchi TX Active® mon-

tati con ghiere e componenti di regolazione della quota anche 

dopo la posa in opera.

Frangisole, montanti e traversi del curtain wall dimostrano 

quanta bellezza possa essere ottenuta dal realizzare manufatti 

cementizi al posto dei soliti elementi metallici. C’è molta più 

matericità, eccellenza tattile e visiva rispetto allo standard, 

molta più possibilità espressiva, e si esalta così il Dna della 

plasticità formale insita nei manufatti cementizi: belli da vede-

re e belli da toccare.

Sistemi di sostegno, ancoraggio, sollevamento

Vi era la necessità di elevata precisione nel montaggio dei ma-

nufatti per il rispetto di quote e allineamenti incrociati, giunti 

e interassi ritmati, montaggi in luce tra elementi in opera e 

altre particolarità di forma. Di conseguenza sono stati utilizza-

ti sistemi di precisione meccanica, per fornire regolazioni mi-

SI INSERISCONO FRA LE COSTOLE LATERALI DEI 
COPPONI LE ARMATURE DELLE MENSOLE CHE LI 
SOSTERRANNO.

ANCHE LE ARMATURE SONO PREASSEMBLATE 
IN OFFICINA MECCANICA, COMPLETE DEL 
POSIZIONAMENTO DEI CAVI DI OSTENSIONE.
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SEZIONE G - G SEZIONE F - F SEZIONE E - E SEZIONE D - D SEZIONE C - C SEZIONE B - B SEZIONE A - A

PARTICOLARE 1

PART. 1

SEZIONE X - X SEZIONE Y - Y

crometriche sui tre assi cartesiani. Sono stati utilizzati siste-

mi di sostegno "Ercole", sistemi di ancoraggio regolabili, slot 

di precisione, profili canale e bulloneria, piedi di livellamento 

millimetrico e molti altri componenti speciali costruiti ad hoc, 

tutti di produzione di una ditta specializzata. Ciò ha facilitato 

un montaggio di precisione altrimenti impossibile. Anche gli 

inserti di sollevamento utilizzati sono stati scelti in funzione 

della loro caratteristica di realizzare un minimo ingombro, es-

senziale per avere dettagli che non alterassero l'equilibrio ar-

chitettonico, cioè la pulizia dei bordi dei pannelli senza i classi-

ci svuotamenti inestetici intorno all’inserto di sollevamento. Ed 

infine, anche i dispositivi di sicurezza anticaduta, denominati 

"Elastico", sono stati applicati ai manufatti posati in orizzonta-

le per precisione e sicurezza di montaggio. 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE MENSOLE.

IL SISTEMA REP UTILIZZA, 
PER LE ARMATURE PRINCIPALI, 
FERRI QUADRI A SOVRAPPOSIZIONI SALDATE.

è EVIDENTE L’INSERIMENTO DEI CAVI 
DI OSTENSIONE, UTILIZZABILI PER IL 
RIALLINEAMENTO DELL’ESTREMITÀ DELLE 
MENSOLE, IN CASO DI CEDIMENTI LEGGERMENTE 
DIVERSI RISPETTO A QUELLI CALCOLATI.
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VINCOLO A CERNIERA REALIZZATO CON 

L’INTERPOSIZIONE DI UN CUSCINETTO 

DI NEOPRENE FRA LA SOMMITÀ DEI PILASTRI 

CIRCOLARI E L’IMPALCATO DI COPERTURA.

LA GEOMETRIA ELABORATA DELLA PARTE 

METALLICA è IMPUTABILE A NECESSITÀ 

IMPIANTISTICHE (PASSAGGIO DEL PLUVIALE 

AL CENTRO DEL PILASTRO).
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Traiettoria operativa del prefabbricatore

Per realizzare questo progetto di caratura mondiale, la pre-

fabbricazione ha dovuto percorrere una traiettoria di lavoro di 

continua ricerca e affinamenti. Infatti ha dovuto:

• Esaltare la finitura superficiale a base TX Active®.

• Realizzare manufatti architettonici, strutturali, di rivesti-

mento, decorativi, di varia tipologia – forma, funzione, dimen-

sione – con finitura fino a 360° del faccia a vista.

• Progettare e costruire ad hoc i casseri e le attrezzature 

dedicate (per lo sformo, il trasporto e il montaggio).

• Costruire macchinari ad hoc per il pompaggio.

• Utilizzare sistemi di sostegno, ancoraggio, sollevamento e 

sicurezza di serie o personalizzati ai casi specifici in questione 

per una precisione di montaggio, prodotti da ditte collegate.

• Realizzare casserature speciali, sia come resa estetica di 

finitura che come dimensioni fuori dall’ordinario.

• Realizzare montaggi di precisione e in sicurezza adattando-

si a strutture in calcestruzzo armato in opera o prefabbricate, 

metalliche, appoggiate o appese. Lavorare in accordo alla cer-

tificazione LEED.

• Elaborare nuove soluzioni, procedure, processi, dettagli co-

struttivi, affinare prodotti e materiali per essere in perfetta 

sintonia con le esigenze estetiche, di cantiere e di calcolo, ri-

chieste da quest’opera eccezionale di architettura e ingegneria 

di livello mondiale.

POSA IN OPERA DELL’ARMATURA DI UNA 
MENSOLA; LA SUA DIMENSIONE è EVIDENZIATA 
DAGLI UOMINI CHE VI SONO VICINO.
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COMPLETATA LA POSA DELLE ARMATURE E 
GETTATE LE TRAVI VENGONO POSATI GLI SHED 
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO BIANCO.

LA COPERTURA ULTIMATA IN ATTESA DELLA 
POSA IN OPERA DELLA PARTE VETRATA CHE 
ILLUMINERÀ GLI UFFICI SOTTOSTANTI.
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La realizzazione di i.lab ha comportato anche la rivisitazione 

e l’affinamento delle caratteristiche dei calcestruzzi da tem-

po presenti sul mercato, date le severe forme di utilizzo e di 

controllo cui sarebbero stati sottoposti. Si fa riferimento a cal-

cestruzzi autocompattanti bianchi e grigi e, come criterio per 

ottenere la massima certificazione LEED, a calcestruzzi inno-

vativi e alternativi che utilizzano prodotti provenienti dal riuti-

lizzo di materiali specifici.

Calcestruzzi bianchi ad alte prestazioni

Per la realizzazione dei getti in opera, i più difficili da control-

lare, dei pilastri tondi di i.lab sono stati utilizzati prodotti molto 

sofisticati: calcestruzzi auto-compattanti ad altissima fluidità 

a base di TX Active®. Hanno tempi di lavorabilità prolungati 

che permettono la posa in opera senza nessun intervento del 

personale. Il mix design comprende cementi ad alte presta-

zioni con resistenze superiori a quelle richieste dal progettista   

(Rck 65) e con inerti bianchi di Carrara con 6 classi di granu-

lometria. 

LA SCELTA
DEI CALCESTRUZZI
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Questo calcestruzzo è il risultato di una lunga ricerca e di 

numerose prove condotte in collaborazione tra laboratori              

Italcementi, direzione lavori, CTG (Centro Tecnico di Gruppo 

Italcementi) e la società di prefabbricazione, per ottenere un 

prodotto che avesse queste particolari caratteristiche:

• aspetto superficiale il più possibile liscio, senza microfessu-

razioni in fase di presa, esente da fessurazioni in fase di ritiro 

ed esente da micro bolle d’aria, specie in superficie;

• stessa composizione sia per il calcestruzzo gettato in ope-

ra sia per quello prefabbricato tenuto conto anche dei diversi 

tempi di lavorabilità;

• resistenza alla compressione di almeno 55 Mpa.

La prima caratteristica era richiesta dall’architetto Richard 

Meier e dalla tipologia dell’opera; la seconda era necessaria 

dato che nel fabbricato coesistono strutture gettate in opera e 

prefabbricate, spesso adiacenti, in cui l’aspetto superficiale e il 

colore, legato sensibilmente al mix, devono essere i medesimi, 

CoRPo B:
PIAnTA E SEzIonE DEI CoPPonI DI CoPERTuRA.

SI EvIDEnzIA IL PRoMInEnTE BECCo CHE 
SBALzA SuLLA PIAzzA CoPERTA.  
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la terza era richiesta per le elevate sollecitazioni presenti nei 

pilastri e nei gusci di copertura. 

È stato quindi indispensabile produrre un calcestruzzo bianco 

con resistenza di 55 Mpa e che avesse tutte le altre caratteri-

stiche richieste.                         

Il mix definitivo è stato messo a punto nella seconda metà del 

2009 dopo numerose prove condotte in laboratorio e sul campo 

e ha consentito di raggiungere gli obiettivi previsti, con la de-

finizione degli opportuni rapporti acqua/cemento e cemento/

calcestruzzo, l’utilizzo di inerti bianchi di Carrara e l’adozione 

di una curva granulometrica degli inerti in grado di contribuire 

alla resistenza richiesta e in grado di rendere la superficie li-

scia ed esente da bolle.

La sperimentazione parallela ha confermato che il      mix adot-

tato per i getti in opera sarebbe stata utilizzabile anche per la 

prefabbricazione, garantendo la stessa colorazione a entram-

be le parti. unica differenza: la maggior percentuale di ritar-

dante introdotta nei getti in opera.

vISTA DA SoTTo

SEzIonE C - C

SEzIonE I - I

SEzIonE F - F

SEzIonE G - G

SEzIonE H - H

PIAnTA, SEzIonI E ASSonoMETRIA DEL 
DIAMAnTE DI PunTA DEL BECCo.



142 143 

I calcestruzzi auto-compattanti

Per la realizzazione di i.lab sono stati utilizzati calcestruzzi  

auto-compattanti bianchi e grigi considerati dagli esperti del 

settore i calcestruzzi del futuro.

I calcestruzzi auto-compattanti (Self Compacting Concrete: 

SCC) sono conglomerati cementizi caratterizzati da una ec-

cellente fluidità, capaci di riempire e raggiungere con facilità 

anche i punti più difficili delle casseforme. Con questi calce-

struzzi committenze, progettisti e imprese possono guardare 

con rinnovata fiducia alle loro opere nel rispetto delle esigenze 

di qualità, del design architettonico e dei costi di costruzione. 

L’SCC, infatti, contribuisce al miglioramento della produttività 

del cantiere e alla drastica riduzione dei costi di produzione.

Allo stato indurito, a parità di prestazioni, è più durabile di un 

calcestruzzo tradizionale.

Allo stato fresco, invece, l’eccellente fluidità permette al ma-

teriale di riempire facilmente le casseforme senza alcun in-

tervento esterno delle maestranze con apparecchiature per la 

vibrazione. 

SEzIonE L2 - L2

SEzIonE E - E

DETTAGLIo "A" DISTAnzIAToRI

ARMATuRA DELLE TRAvI DI IRRIGIDIMEnTo

SEzIonE T1 - T1

SEzIonE T2 - T2

SEzIonE B - B

DETTAGLI DEL PRoGETTo DELLE ARMATuRE 
DEL DIAMAnTE.

LE ARMATuRE PoGGIATE SuI PIAnALI DI FonDo 
PRIMA DEL CoMPLETAMEnTo DEL CASSERo.
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Il calcestruzzo SCC passa attraverso i ferri d’armatura anche 

quando la loro densità è molto alta. La sua resistenza alla se-

gregazione consente di avere un getto omogeneo, monolitico 

e compatto. La prescrizione di un SCC durevole assicura il ri-

spetto delle normative vigenti per la vita utile dell’opera.

Calcestruzzi sostenibili e green 

Per la costruzione di i.lab, Calcestruzzi (azienda di proprietà 

di Italcementi) ha fornito materiali sostenibili e green come 

richiesto dalla certificazione LEED, che prevede la messa a 

punto di un efficiente piano di impiego di prodotti provenien-

ti dal riutilizzo di materiali specifici. In particolare sono state 

confezionate due classi di calcestruzzi. Per la realizzazione dei 

massetti, delle fondazioni e dei muri perimetrali contro terra 

sono stati impiegati calcestruzzi con inerti fini riciclati, prove-

nienti da demolizioni edili o scorie d’alto forno, recuperati a 

una distanza non superiore a 400 chilometri dal cantiere. 

Per realizzare altre parti dell’edificio sono stati utilizzati invece 

cementi contenenti loppa da riciclo, oltre ad altri materiali pro-

venienti al 100% da cascami di lavorazione industriale.

Questi due nuovi prodotti (con resistenze caratteristiche              

Rck 35 e Rck 15), sviluppati nei laboratori del Gruppo Italce-

menti e testati durante l’impiego in cantiere, sono oggi dispo-

nibili sul mercato.

IL DIAMAnTE PoSIzIonATo SuLLo SPECIALE 
MEzzo DI TRASPoRTo SuBITo DoPo Lo 

SCASSERo.
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Caratteristiche dei calcestruzzi strutturali

Per i calcestruzzi bianchi prodotti in centrale di betonaggio 

dedicata si è fatto ricorso costantemente allo stesso prodot-

to, per essere certi di ottenere un identico risultato anche dal 

punto di vista estetico.

Calcestruzzo per fondazioni e muri contro terra:
Rck = 350 Kg/cm2 copriferro minimo   4,0 cm classe di esposizione   XC2

Calcestruzzo per solai e travi:
Rck = 400 Kg/cm2 copriferro minimo   3,5 cm classe di esposizione   XC3

Calcestruzzo grigio gettato in opera per vani scale e ascensore:
Rck = 450 Kg/cm2 copriferro minimo   3,0 cm classe di esposizione   C3

Calcestruzzo per muri, solai e travi, tetto bianco o grigio, prefabbricato o gettato in opera:
Rck =550 Kg/cm2 copriferro minimo   3,0 cm classe di esposizione   XD3

Calcestruzzo bianco o grigio prefabbricato o gettato in opera per pilastri:
Rck = 650 Kg/cm2 copriferro minimo   3,0 cm classe di esposizione   XC3

FASI DI MovIMEnTAzIonE DEL DIAMAnTE: 
Lo SCARICo DAL MEzzo DI TRASPoRTo,                              

IL SoLLEvAMEnTo Con DuE AuToGRu
IL PoSIzIonAMEnTo Su PATTInI 

DI APPoGGIo.
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Peculiarità strutturali 

non si possono definire sorprese, ma i punti delicati da risol-

vere, dal punto di vista strutturale, nello sviluppare il progetto 

di i.lab, non sono certamente mancati. Sono stati affrontati in 

tempo, ma inevitabilmente a lavori iniziati e ad appalto aggiu-

dicato. È un sale che stimola, si potrebbe dire, ma potrebbe 

anche diventare l’appiglio per sollevare mille riserve e giu-

stificare qualsiasi ritardo. Fortunatamente, l’orgoglio che ha 

pervaso tutti i partecipanti, a vario titolo, alla realizzazione di 

quest’opera prestigiosa, ha aiutato non poco ad appianare di-

vergenze e a cercare, via via, le soluzioni più rapide e razionali 

ai problemi insorgenti.

In questo capitolo sono riportati alcuni esempi di elementi 

strutturali, o di strutture vere e proprie, che hanno richiesto 

l’impiego di tecniche costruttive diversificate, o di accoppia-

menti non tradizionali. Ciò vale per i grandi copponi, elementi 

prefabbricati del tetto e del suo prominente becco, per gli ele-

menti portanti dei curtain wall,  in cui il calcestruzzo ha sosti-

tuito i tradizionali profili metallici, e forse in modo meno ap-

pariscente, ha caratterizzato anche la realizzazione e la posa 

in opera non solo delle altre parti citate, ma di tante altre stu-

diate per non alterare gli equilibri architettonici dell’edificio.    
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EMozIonE E SoDDISFAzIonE ALLA PoSA In 

oPERA DEI GRAnDI ELEMEnTI PREFABBRICATI 

DI CoPERTuRA.

Tegoli prefabbricati di copertura corpo A

La porzione di copertura del corpo A che si trova sul fronte 

nord è a sbalzo per una luce di 10,60 m. Gli elementi struttu-

rali che la sostengono sono travi a mensola in cemento armato 

realizzate in opera a passo di 7,5 m, con sezione trasversale 

di base 44 cm e altezza variabile da 20 cm in punta a 180 cm 

in corrispondenza dell’appoggio sui pilastri. Le travi portano 

9 tegoli prefabbricati in calcestruzzo bianco con sospensioni 

puntuali realizzate in acciaio inossidabile AISI304. Le barre di 

sospensione sono ancorate alle nervature di bordo di ogni te-

golo e il loro carico è trasferito dal dado d’estremità superiore 

a una piastra in AIS304 e alla sottostante guarnizione in neo-

prene, entrambe appoggiate su mensole in AIS304 che attra-

versano l’anima delle travi e aggettano fino a coprire tutta la 

larghezza delle nervature.

GLI ELEMENTI 
PREFABBRICATI DI 
COPERTURA
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Così i tegoli sono tra loro completamente indipendenti e la so-

spensione alle travi introduce un vincolo elastico a media rigi-

dezza verticale e a bassa rigidezza nelle due componenti oriz-

zontali. Si rende per questa via trascurabile la collaborazione 

dei tegoli con le mensole portanti e si evita che essi svolgano il 

ruolo di ali inferiori compresse delle mensole stesse.

Le sollecitazioni risultano significativamente limitate e non si 

rischia l’accumulo di effetti termici lungo il prospetto di circa 

68 m del corpo di fabbrica A. Anche le sollecitazioni di natura 

sismica sono sostanzialmente filtrate dal tipo di connessione 

realizzato.

Il primo tegolo, sull’angolo nord-ovest, ha dimensioni 5,6x8,73 

m; procedendo verso est si trovano 6 tegoli di 7,5x9 m e due te-

goli trapezi, non estesi a tutta la luce ma allineati sul filo ester-

no, in modo da formare ampi lucernari verso la facciata arre-

trata dell’edificio. Il tegolo ha spessore di 10 cm ed è nervato 

da risalti perimetrali e interni che gli garantiscono adeguate 

rigidezze sia nelle fasi transitorie di scasseratura, trasporto e 

posa in opera, sia nelle fasi in esercizio.

LA vISTA SuPERIoRE DELLA CoPERTuRA. 
DELLA PIAzzA Con IL DIAMAnTE InSERITo             
A CoMPLETARE IL BECCo.

PoSIzIonAMEnTo DELLA CoMPLESSA, 
ARMATuRA DELLA MEnSoLA PRInCIPALE, 
DA InSERIRE nELLA nERvATuRA 
CEnTRALE DEL BECCo.
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PARTICoLARI DELLE ARMATuRE METALLICHE 
DELLA MEnSoLA E DETTAGLI DEL noDo DI 
APPoGGIo SuL PILASTRo SoTToSTAnTE.

vISTA CoRREnTE SuPERIoRE

vISTA CoRREnTE InFERIoRE

PIASTRA SuPERIoRE

PIASTRA InFERIoRE

nERvATuRE Su PIASTRA InFERIoRE

Tegoli prefabbricati di copertura corpo B

Le porzioni di copertura del corpo B che si trovano sui fronti 

nord ed Est sono a sbalzo su una luce di 10,60 m mentre si 

raggiunge la luce di 19,1 m lungo la bisettrice dell’angolo tra i 

due lati convergenti, dove si forma il vertice acuto costituente 

il  “becco” della copertura.  

Il prolungamento delle mensole verso l’interno della copertura 

forma un graticcio obliquo di travi in cemento armato gettato 

in opera con passi compresi tra 8,4 m e 3,75 m.

Le travi hanno sezioni trasversali diverse in relazione all’inten-

sità dei carichi, alle luci e ai vincoli architettonici: portano 19 

tegoli prefabbricati in calcestruzzo bianco con sostegni pun-

tuali realizzati in acciaio inossidabile AISI304, simili in tutto a 

quelli utilizzati nel corpo A. Fanno eccezione i tegoli, arretrati 

rispetto al corpo a sbalzo, che sono stati solidarizzati alle travi 

mediante il getto di riempimento degli alleggerimenti esistenti 

nelle loro nervature di bordo e con barre ad aderenza miglio-

rata adeguatamente distribuite. 
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ARMATuRA DELLA MEnSoLA DEL BECCo 
E DETTAGLI CoSTRuTTIvI Con I CAvI DI 
PoSTEnSIonE InSERITI.

LA CoMPLESSA ARMATuRA DELLA MEnSoLA 
SI STAGLIA ConTRo IL CIELo.

PART. 2

PRoSPETTo TRAvE

SEz. B - B SEz. C - C SEz. D - D SEz. E - E SEz. G - G PARTICoLARE 2 SEz. X -X SEz. Y - Y

Anche presso il vertice con sbalzo prossimo ai 20 m di luce, 

per aumentare il momento d'inerzia della struttura portante e 

per contenerne la freccia dovuta alla flessibilità (anche a lun-

go termine), i tegoli prefabbricati sono stati solidarizzati con 

le nervature formando con queste una sezione a T rovescio di 

adeguata rigidezza.

nel corpo C non sono presenti tegoli sospesi, ma semplici 

lastre prefabbricate tipo predalles, integrate con le strutture 

portanti.

I tegoli hanno il solito spessore di 10 cm e sono nervati da ri-

salti perimetrali e interni che garantiscono adeguate rigidez-

ze, sia nelle fasi transitorie di scasseratura, trasporto e posa 

in opera, sia nelle fasi in esercizio.

Azioni sulle sospensioni

Le sospensioni elastiche alle mensole portanti sono realizzate 

in corrispondenza dei nodi delle nervature del prefabbricato e, 

nel caso delle forme tipiche del corpo A, sono composte da 4+4 

punti di sospensione S1 lungo le mensole e da 1 punto S2 al 

centro del lato corto verso la facciata arretrata.
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FASI DI PoSA DELL’ARMATuRA DELLA MEnSoLA 
E ConTRoPIASTRA D’APPoGGIo In TESTA AL 
PILASTRo.

Presso l’estremità esterna, nel punto S1a il vincolo è formato 

da un unico piatto di 50x70 mm in S275 zincato a caldo, che at-

traversa (a circa 70 cm dall’estremità) la mensola di supporto 

gettata in opera e la nervatura del tegolo, che vi si appoggia, 

mediante una guarnizione in neoprene con durezza Shore 85, 

G = 1,15 MPa di 120x150x10 mm.

Le altre 8 sospensioni S1 sono invece costituite da coppie di 

barre filettate M24 poste a 25 cm d’interasse, realizzate in Aisi 

304 A2/70, inserite nelle nervature laterali del tegolo e sospe-

se alle parti sporgenti dei due profili Aisi 304 annegati nel getto 

della mensola. Il “bloccaggio” fra tegolo e supporto viene ese-

guito dopo aver inserito gli elementi in neoprene, compressi al 

serraggio dei dadi da piastre metalliche, che garantiscono la 

disgiunzione necessaria per assorbire le piccole deformazioni.

La sospensione S2 è ispirata alla stessa geometria, pur senza 

essere passante, ma semplicemente annegata nella trave di 

bordo – prevista allo scopo – del solaio aggettante dal filo dei 

pilastri, arretrati rispetto alla facciata vetrata, che sorreggono 

le mensole.

Le verifiche effettuate assicurano che, in tutte le condizioni 

esaminate agli Stati Limite ultimi (SLu), comprese le azioni 

sismiche, l’azione assiale massima sulle barre M24 risulta di 

circa 150Kn ed è accompagnata da tagli non superiori a 24 Kn, 

compatibili con il buon funzionamento del neoprene.
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Le azioni assiali e i tagli nelle barre filettate sono sempre lar-

gamente inferiori alle corrispondenti resistenze ultime e le 

sollecitazioni flessionali associate ai modesti tagli flettenti ri-

sultano trascurabili.

Prova di comportamento del tegolo a distorsioni imposte

Si è eseguita una sperimentazione a controllo del comporta-

mento dei tegoli sotto una distorsione imposta, per verificare 

la loro capacità di tollerare distorsioni derivanti dai transitori di 

scasseratura, sollevamento e trasporto, nonché in particolare, 

da quelli dovuti all’installazione in opera e alle combinazioni 

di carico previste in progetto. Il tegolo provato, tipo “BA2” del 

peso di 35,80 t e misure 7,50x10,60 m apparteneva al Corpo B 

e sostituiva per necessità di sequenze di montaggio, uno dei 

tegoli tipo Ac1-Ac6 del peso di 30,95 t e misure 7,50x9,05 m 

del Corpo A, oggetto delle considerazioni esposte nei paragra-

fi precedenti. Le due forme erano comunque diverse solo per 

l’allungamento della parte piana del tegolo BA2 verso l’interno 

dell’edificio, il che, con il posizionamento studiato ad hoc degli 

appoggi, non avrebbe falsato il risultato della prova.

Il tegolo, inizialmente sostenuto da 4 appoggi elastici, disposti 

come in fase di stagionatura e di appoggio transitorio prima 

dell’installazione dei vincoli definitivi, veniva progressivamente 

sollecitato abbassando uno dei sostegni sotto la parte rastre-

mata, giungendo al totale rilascio del vincolo e delle relative 

DETTAGLIo TIPICo SoSPEnSIonE DEI TEGoLI 
PREFABBRICATI 
E PoSIzIonAMEnTo DEGLI STESSI.

LE PIASTRE SuPERIoRI E LATERALI DEL 
noDo PRInCIPALE CARATTERIzzATE DAI FoRI 
PER L’IMBuLLonAGGIo DELLE STRuTTuRE 
SEConDARIE.
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L’ARMATuRA DEL BECCo 
CoMPLETAMEnTE PoSATA.
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reazioni. nel modello di calcolo adottato, definito da 15.478 

nodi e 50.375 elementi tetraedrici a 4 nodi, visto l’obiettivo di 

limitare le tensioni di prova al di sotto della prima fessurazio-

ne, il materiale era supposto isotropo con modulo elastico di 

25.000 MPa, coefficiente di Poisson 0,1 e densità di 25 Kn/m3. 

Il limite di distorsione in comportamento lineare su tre soli ap-

poggi indicava 45 mm di spostamento al vertice libero e, per 

contenere le tensioni principali di trazione in 4 MPa (calce-

struzzo in Classe 45-55 MPa) si decideva di limitare a 22,7 mm 

l’abbassamento massimo di prova.

CAMPo DEFoRMATIvo TEoRICo SuL TEGoLo BA2  (vISTA DA SoPRA)

DAL PoSIzIonAMEnTo DEL DIAMAnTE AL 
CoMPLETAMEnTo DELLA PoSA DEI CoPPonI. 
LE IMMAGInI DA SoLE BASTAno A DIMoSTRARE 
IL RuoLo GIoCATo DAI PonTEGGI.
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Il test è stato chiuso con distorsione misurata di circa 22 mm, 

essendosi appena manifestati i primi inizi di fessurazione - di 

per se non preoccupanti - nella parte superiore di una costola 

di irrigidimento, con buon accordo del campo di spostamenti 

misurati. Poiché il modello agli elementi finiti del tegolo Ac1, 

istituito con identiche caratteristiche e con gli stessi criteri 

usati per il tegolo BA2, mostra maggiore flessibilità di quel-

la risultante per il tegolo sottoposto a prove, che denuncia di-

storsioni verticali massime, sotto l’azione del sisma, tra i due 

vertici esterni non superiori a 3 mm, si può concludere (con 

ulteriori margini conservativi) che le distorsioni ipotizzate in 

fase di esercizio sono sempre limitate a meno di 1/7 di quelle 

di prova, assunte al limite di prima fessurazione.

CAMPo DEFoRMATIvo TEoRICo SuL TEGoLo BA2 (vISTA DA SoTTo)
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Questo approfondimento ha rilevato che le frecce differite pos-

sono essere assunte mediamente 3 volte superiori alle frecce 

elastiche.

In base a questa considerazione è stato determinato il dia-

gramma delle monte da dare a ogni mensola.

Si nota chiaramente che le distorsioni imposte al filo ester-

no del coppone (i cui due estremi sono agganciati a mensole 

contigue) sono sempre contenute, a parte un caso con lar-

go margine, nel campo delle distorsioni verificate come non 

dannose nel coppone testato. È da tener presente che queste 

distorsioni tenderanno ad annullarsi nel tempo, quando il filo 

esterno dello sbalzo si avvicinerà all’orizzontale, provocando 

di conseguenza una “normalizzazione” dello stato tensionale 

nel coppone stesso.

Il cedimento elastico avviene, di contro, contemporaneamente 

allo scassero: per questo si è stabilito di procedere “per piccoli 

passi” da ovest verso est per il corpo A e proseguire in conti-

nuo, dopo il giunto, per il corpo B. Si è operato provocando un 

abbassamento dell’appoggio della prima mensola di 2,5 mm, 

il che comportava delle distorsioni più che tollerabili nel cop-

pone (circa un decimo di quelle testate). 

operando poi nello stesso modo sul secondo appoggio, e 

tornando ad abbassare ulteriormente il primo, le distorsioni 

non sarebbero aumentate. Proseguendo così, con la sequen-

za scelta, con 2 o 3 passaggi, si liberavano, una dopo l’altra,                

le mensole dagli appoggi, sempre in condizioni di sicurezza dal 

punto di vista deformativo.

Avendo adottato il metodo delle monte differenziate, già il ce-

dimento elastico contribuisce a ridurre la distorsione imposta 

in fase di montaggio.

una ulteriore osservazione. Il calcolo dei cedimenti differiti 

nel tempo è sempre affetto da una certa alea di incertezza.            

Qualora si rendesse necessario intervenire con azioni corret-

tive, di modesta intensità, su scompensi che potrebbero verifi-

carsi nelle frecce differite (ad esempio per qualche disomoge-

neità nel materiale), nelle mensole sono stati inseriti dei cavi, 

nè iniettati, né tesi, in modo da poter intervenire successiva-

mente, con azioni di postensione, per sollevare, se necessario, 

la testa delle mensole per riportarle in allineamento.

Distorsioni imposte ai copponi nella posa in opera

La valutazione di queste distorsioni è stata ritenuta fondamen-

tale per verificare la loro compatibilità, testata con la prova 

precedentemente descritta, con l’esigenza di ottenere, dopo la 

scasseratura e le successive deformazioni lente, il filo degli 

sbalzi allineato sull’orizzontale, tenendo conto dei differenti 

cedimenti verticali delle mensole gettate in opera, di geome-

tria obbligata, ma diversamente caricate.

Questi cedimenti sono dovuti in parte all’elasticità delle men-

sole, che si manifesta contemporaneamente allo scassero, e in 

parte all’effetto della viscosità legato allo scorrere  del tempo.

La diversa monta dato alle mensole, con un accurato posizio-

namento degli appoggi, è stata determinata, quindi, somman-

do al cedimento elastico quello dovuto al loro comportamento 

viscoso, calcolato operando con un solutore quasi-statico, a 

intervalli di calcolo di 30 giorni, fino a una durata massima di 

2.880 giorni (circa 8 anni), quando la curva dei cedimenti si ap-

prossima significativamente a un asintoto orizzontale. 

SI ToLGono I SoSTEGnI SoTTo IL BECCo, 
LIBERAnDo GLI SBALzI In TuTTA 

LA LoRo EvIDEnzA.

DIAGRAMMA DELLE MonTE DELLo SBALzo vERSo IL 
LATo DELL'AuToSTRADA. 
DAL GIunTo 5 ALL'ESTREMo ovEST.

LA DISToRSIonE TEMPoRAnEA DEL CoPPonE 
non SuPERA MAI QuELLA CoMPATIBILE 
vERIFICATA nEL TEST.
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nel caso di questo balcone aggettante dalla facciata, che pro-

lunga la balconata che corre a livello del primo piano nella 

grande hall dell’ingresso, si è fatto ricorso alla post-compres-

sione soprattutto per limitare le frecce immediate e quelle 

differite in una posizione importante del prospetto verso l’au-

tostrada, sotto l’occhio di tutti gli utenti del Kilometro Rosso.

La maggiore possibilità di disporre e addensare cavi viplati 

nelle zone di maggiore sollecitazione ha condotto a un con-

fronto tra le due alternative, fatto però per cavi di uguale nu-

mero di trefoli e uguale posizione nelle ipotesi di cavo iniettato 

e scorrevole. L’esito dello studio, data la ridottissima distorsio-

ne verificata alle estremità opposte dello sbalzo, ha condotto 

alla scelta dei cavi iniettati evitando i complicati accorgimenti 

legati a interventi posticipati nel tempo. La tabella che segue, 

dove sono evidenziati i cedimenti sia sotto i carichi permanen-

ti, sia sotto i carichi totali sommati  ai cedimenti differiti nel 

tempo, evidenzia la ragionevolezza della scelta fatta.

Estremità della mensola lato pilastro
Senza precompressione
Con cavi scorrevoli
Con cavi iniettati

Frecce estremità sbalzo (cm)

Permanenti
1,255
0,477
0,160

Totali
1,764
0,988
0,669

Estremità della mensola lato scale
Senza precompressione
Con cavi scorrevoli
Con cavi iniettati

Frecce estremità sbalzo (cm)

Permanenti
1,289
0,542
0,225

Totali
1,814
1,069
0,750

IL BALCONE PRECOMPRESSO 
AL PRIMO PIANO

CoRPo B.

IL BALConE AGGETTAnTE SuLLA                  
FACCIATA noRD.

L’AnCoRAGGIo DEI CAvI ALLA TESTATA 
DI PoSTEnSIonE E DI InIEzIonE DELLA MALTA 
DI SoLIDARIzzAzIonE.

SEzIonE D

SEzIonE E

SEzIonE A
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con un sistema che impedisce praticamente ogni oscillazione 

fino alla faccia inferiore del coppone.

Per scelte operative e tempistiche dello stabilimento di pre-

fabbricazione, si è optato per il montaggio della schermatura 

a edificio completato e con il laboratorio già insediato. Ciò ha 

sconsigliato di ricorrere a un sistema che prevedesse il sol-

levamento di tronconi di quinta dall’alto, con cavi scorrenti in 

barre cave, trascinati da un argano posizionato sul tetto, pre-

montati a terra o in stabilimento, bloccati esclusivamente fra 

loro nei punti di contatto delle barre di sostegno.

Il sistema adottato prevede sempre il montaggio per tronconi 

su equivalenti spezzoni di barra, ma l’infilaggio delle barre nei 

fori predisposti negli elementi avviene, singolarmente, solle-

vando gli stessi dal basso, così come singolarmente avviene 

il loro fissaggio alla barra di supporto. Questo sistema, dalla 

complessità che in definitiva è più apparente che reale, richie-

de  però una grande cura nel sollevamento degli elementi pre-

fabbricati − fatto con mezzi non dotati, nelle movimentazioni, 

della precisione delle lavorazioni meccaniche dei pezzi metal-

lici − e nel posizionamento millimetrico e orizzontale in quota 

degli stessi.

Sono tuttavia difficoltà che, nel cantiere di i.lab, la posa in ope-

ra di elementi prefabbricati ancor più impegnativi aveva inse-

gnato a superare.

PARTICoLARE DADo

CoRPo A – B: 
LE BARRE DI SoSTEGno DELLE SCHERMATuRE 
LATo AuToSTRADA.

IL CASSERo E un ELEMEnTo GETTATo.

La schermatura è costituita da tre serie di lame trapezie so-

vrapposte a distanza leggermente crescente dalla sommità 

verso il basso, realizzate in calcestruzzo bianco. ognuna di 

esse, con la sua particolare geometria, costituisce una quinta 

trasparente che scende appesa allo sbalzo della copertura che 

caratterizza il prospetto lato autostrada.

Il riconoscimento della complessità connessa alla realizzazio-

ne dei casseri e ai successivi getti è sempre stato fuori discus-

sione. Come risaputo era il tempo necessario a completare la 

realizzazione di tutti gli elementi, tenendo conto di una razio-

nale gestione economica della commessa, che ha dissuaso 

dal  costruire un numero esorbitante di casseri perfettamente 

identici tra loro.

Date le notevoli dimensioni di ognuno di questi elementi pre-

fabbricati, la distanza tra i punti di sospensione, e l’entità degli 

sbalzi alle due estremità, è stato necessario dare agli stessi 

una sezione ellittica schiacciata, onde aumentarne il momento 

d’inerzia e ridurne la flessibilità nel piano orizzontale, senza 

impattare visivamente con spessori  di bordo troppo elevati, 

necessari qualora si fosse fatto ricorso a sezioni rettangolari. 

L’ellisse è stato comunque “segato” sui bordi del trapezio: gli 

elementi che costituiscono le quinte verticali, presentano così, 

a loro volta,  facce verticali di bordo. 

ogni quinta è sospesa alla copertura tramite barre a sezione 

circolare di 90 mm di diametro, fissate sulla faccia superiore 

di una trave gettata in opera, che corre da mensola a menso-

la sull’asse (non parallelo alla facciata) di ciascuna quinta. In 

questa trave sono stati lasciati i fori, in posizioni determinate, 

entro cui sono introdotti i tronconi di testa delle barre, bloccati 

LA SCHERMATURA 
FRONTE AUTOSTRADA

SEzIonE SCHERMo

ESPLoSo DEL MonTAnTE
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In sommità i montanti sono appesi mediante un perno del dia-

metro di 40 mm alla trave perimetrale in cemento armato del-

la struttura principale dell’edificio. All’estremo superiore ogni 

montante è solidale a un braccio orizzontale che, collegato a 

una biella obliqua incernierata presso la parte superiore della 

trave perimetrale, forma un sistema di vincolo isostatico per 

il muro.

ogni biella è costituita da 3 piatti metallici con 2 cuscinetti di 

neoprene interposti.

Le due piastre di neoprene sono strette contro il piatto cen-

trale dai due piatti esterni inferiori con bulloni il cui serraggio 

ne regola la compressione al valore di progetto. La biella pre-

senta pertanto un comportamento visco-elastico e, insieme al 

muro e al suo braccio orizzontale, forma un sistema che limita 

i momenti trasmessi − per effetto del vento e del sisma − dal-

la parete sospesa alle mensole portanti della copertura aventi 

luce libera di 4,3 m per un tratto di 14,6 m e luce maggiore nel 

tratto successivo. Soprattutto limita le deformazioni elastiche 

della struttura metallica portante, che avrebbero riflessi ne-

gativi sulle connessioni fra le lastre di rivestimento e la stessa.

Situazione di equilibrio statico della parete al vento 

L’articolazione elastica consente al muro oscillante di assu-

mere una posizione in cui il vento è equilibrato in parte dal 

peso del muro stesso e in parte dal contrasto elastico delle 

bielle. Per il metro lineare di muro, con le caratteristiche ela-

CoRPo A: TESTATA ovEST, IL MuRo A PEnDoLo.

LA STRuTTuRA METALLICA DI SoSTEGno.

PARTICoLARE DELLo SMoRzAToRE.

Sul lato ovest della copertura del corpo A si trova una parete 

sospesa a una struttura a sbalzo aggettante dall'edificio, che 

scende di 6,585 m dal punto di sospensione, lunga 19,865 m e 

con spessore di 45 cm. Per alleggerirla, la parete è stata realiz-

zata con 6 gruppi di lastre prefabbricate in calcestruzzo bianco 

con spessore di 10 cm, suddivise lungo l’altezza in 2 elemen-

ti, sia sul lato interno sia esterno, sostenute da una struttura 

metallica costituita da 11 travi verticali HEA240 articolate a 11 

perni e tenute in posizione da 11 bielle visco-elastiche. 

I profilati verticali portano, due a due, i quattro pannelli (due 

interni e due esetrni) di un modulo longitudinale, avente ap-

punto la lunghezza tipica di  375 cm. Dimensioni diverse sono 

presenti alle due estremità.

I profili verticali sono collegati longitudinalmente da 4 tubi 

rettangolari attrezzati per la sospensione e la regolazione del 

montaggio isostatico di ogni pannello.

IL MURO A PENDOLO
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uno SMoRzAToRE BLoCCATo SuPERIoRMEnTE 
ALLA STRuTTuRA RIGIDA.

IL MonTAGGIo DELLE LASTRE In CoRSo E IL 
MuRo A PEnDoLo uLTIMATo.

posti alla base di 90 mm. Gli spostamenti teorici dei cuscinetti 

a rottura sono stimati intorno ai 25 mm: oltre il valore di spo-

stamento ottenuto dalle analisi alla spinta del vento che, dal-

le verifiche effettuate, risulta più severa di quella associata al 

sisma di norma. La mescola dei cuscinetti è del tipo normale, 

con smorzamento attorno al 5-10%.

Comportamento al sisma

Con riferimento al metro lineare tipo del muro, si è voluto con-

frontare il comportamento tra i casi limite di libertà alla ro-

tazione, situazione elastica effettiva e incastro nella mensola 

portante con rigidezza e massa riferite al metro lineare tipico.  

Il primo periodo di oscillazione del muro libero è in ottimo ac-

cordo con la valutazione diretta, sia per il caso libero che per il 

caso con reazione elastica (“molla”).

Benché il riferimento di calcolo sia fatto al D.M. 1996, si è vo-

luto stabilire un confronto che includesse anche gli effetti de-

sumibili dagli spettri di risposta del D.M. 1996,  dell’ordinanza 

2003 e delle vigenti nTC 2008 (in Stato Limite di vita) ottenendo 

risultati sempre soddisfacenti. 

stiche e di massa citate, in ipotesi di piccole rotazioni, con una 

pressione totale del vento di 1.187 n/m2, si ottiene un angolo 

di equilibrio di 0,321° e uno spostamento alla base di 0,037 m.   

La valutazione diretta è in ottimo accordo con il modello non 

lineare per grandi spostamenti usato per le analisi dinamiche.

Con la massa di  3.373/6,585 = 512 kg/m2 e l’accelerazione alla 

base di 0,05g, la pressione media equivalente al sisma risulta 

di 251 n/m2 contro i 1.187 n/m2 assunti per l’effetto del vento.

In particolare il momento d’incastro in posizione di equili-

brio risulta di M = 25.732 nm/m con valutazioni dirette e in                         

M = 24.683 nm/m in analisi non lineare per grandi spostamen-

ti. La situazione più gravosa si verifica quindi sotto la spinta 

del vento.

Caratteristiche delle bielle visco-elastiche

I cuscinetti in gomma sono compressi in direzione del loro 

spessore con forza di 400kn mediante viti M20 serrate a 

200nm.  Per uno spostamento imposto di 40 mm alla base del 

muro, quale si verifica sotto raffica, la deformazione a taglio 

dei cuscinetti di gomma risulta di 5,3 mm, pari a meno di metà 

del valore di progetto di 12 mm, associato a spostamenti im-
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CoRPo C: 
FACCIATA SuD-EST E TESTATA SuD-ovEST.

LE PARETI, CoME nEL MuRo A PEnDoLo, 
Sono CoSTITuITE DA LASTRE SoSTEnuTE           
DA unA STRuTTuRA METALLICA. 

L’InCASTRo ALLA BASE E In SoMMITà                     
nE GARAnTISCE L’EQuILIBRIo STATICo.
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CoRPo B-C: 
SISTEMA PoRTAnTE DEI CuRTAIn wALL 
CoSTITuITo DA SnELLI ELEMEnTI In 
CALCESTRuzzo PREFABBRICATo.

A SInISTRA: LA SoLuzIonE CHE CARATTERIzzA 
LA vETRATA DELL’ATRIo E LA FACCIATA          
noRD-ovEST DEL CoRPo C.

A DESTRA: LA SoLuzIonE ADoTTATA SuL LATo 
noRD DELL’ATRIo, DovE IL CuRTAIn wALL 
SCEnDE FIno AL PRIMo InTERRATo.

SoTTo: L’ARMATuRA DI un MonTAnTE E LA 
TESTA DI un CAvo DI PoSTEnSIonE.

PIAno PRIMo

PIAno TERRA

PIAno 1° InTERRATo

L’atrio di accesso e la parete rivolta a ovest dell’edificio, che 

ospita il salone delle conferenze, verso il verde e la corte ri-

bassata interna, sono delimitati da alte vetrate destinate a 

accentuare quello stacco fra pieni e vuoti, fra superfici oriz-

zontali ed elementi verticali, che caratterizzano l’architettu-

ra di tutto l’edificio. Si è voluto dare loro una valenza ancora 

superiore, realizzandone le strutture portanti in calcestruzzo 

bianco, ricorrendo necessariamente alla prefabbricazione. Si 

tratta di una soluzione inedita, preceduta dallo studio di det-

tagli inusuali, tesi da una parte a garantire in modo sicuro la 

parte statica, dall’altra a fornire ancoraggi sicuri alla leggere 

cornici metalliche su cui sarebbero stati bloccati i vetri di gran-

di dimensioni. Il mantenere i montanti sufficientemente snelli, 

ma contemporaneamente sufficientemente rigidi in modo da 

deformarsi, sotto la raffica del vento, in modo compatibile con 

deformazioni accettabili dalla superficie vetrata, è stato il pri-

mo problema da affrontare. 

IL SISTEMA PORTANTE 
IN CEMENTO ARMATO 
DEI CURTAIN WALL
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IL PoSIzIonAMEnTo AL PIEDE DI un MonTAnTE.

IL SISTEMA DI SoLIDARIzzAzIonE FRA 
MonTAnTI E TRAvERSI In CALCESTRuzzo E 
I PRoFILI METALLICI DI ConToRno 
DELLE vETRATE.
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PoSIzIonAMEnTo DI PRECISIonE DEI MonTAnTI.

LA STRuTTuRA CoMPLETATA, 
PRonTA PER SoSTEnERE I CuRTAIn wALL.

Molta attenzione è stata dedicata allo studio del bloccaggio 

metallico dei traversi ai montanti, il meno invasivo possibile, 

non solo per motivi estetici, ma soprattutto per evitare tron-

coni di montante con moduli elastici complessivi significativi 

diversi fra loro, colpevoli di aver generato, in una prima fase di 

sperimentazione, fessurazioni in corrispondenza degli inserti 

metallici. Altrettanto delicato il posizionamemto delle asole 

per il bloccaggio controllato dei telai metallici del serramento.

I montanti in calcestruzzo sono incernierati, con modalità di-

verse, alla testa e al piede. Pur senza dover temere cedimenti 

di un qualche significato nelle strutture sovrastanti la vetrata, 

dato il loro posizionamento poco discosto dall'allineamento dei 

pilastri, i montanti sono stati appesi alle travi del tetto, a evi-

tare compressioni assiali, indotte in qualche modo o dovute al 

peso proprio, che avrebbero potuto deformarli nel tempo.

Contemporaneamente, per escludere che il calcestruzzo del 

montante andasse in trazione, per effetto del peso proprio o 

della raffica del vento, nel suo interno è stato inserito un cavo 

con cui dare una contenuta postensione, come cautela supple-

mentare contro ogni forma di microfessurazione indotta. 

una campata del sistema telaio in calcestruzzo armato e ve-

trata è stata collaudata con successo, prima della produzione 

in serie, presso il laboratorio Giordano di Ravenna.

SISTEMA DI APPEnSIonE DEL MonTAnTE  C.w. 2 AL SoLAIo DI CoPERTuRA. 

vISTA FRonTALE, LATERALE E PRoIEzIonE In PIAnTA DEL SISTEMA METALLICo E DELLo SCASSo CHE Lo oSPITA.

ASSonoMETRIA
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CoRPo A: FACCIATA SuD.

ARMATuRA METALLICA DEI PILASTRI 
PREFABBRICATI.

PARTICoLARE DELLA ConnESSIonE FRA I 
PILASTRI E LA RETRoSTAnTE CAMPATA DEL 

SoLAIo A QuoTA +4,00.

Dal punto di vista architettonico i pilastri della facciata sud 

sono parte integrante, dell’articolato sistema dei frangisole, 

per il resto metallici, che proteggono la superficie vetrata più 

esposta di tutto l’edificio. 

I pilastri si sviluppano su un’altezza di 12,95 m, suddivisi in 

due elementi prefabbricati in calcestruzzo armato bianco.                        

Il primo sale dalla corte a quota -5,25 a sorreggere il solaio 

del piano terreno, che su di esso poggia. Il secondo raggiunge 

la copertura con una tratta unica. Il particolare disegno della 

facciata ha richiesto l’arretramento di 26 cm del filo esterno 

del solaio del primo piano dal filo interno del pilastro. 

Ciò ha consigliato di inserire, a questo piano, una particolare 

giunzione fra il solaio e il pilastro, costituita da una cerniera 

posta al filo interno del pilastro stesso. Questo accorgimento 

riconduce il momento trasmesso al pilastro dovuto al prodotto 

delle forze verticali, somma del peso proprio e dei carichi gra-

vanti sulla competente campata di solaio, per la distanza fra la 

cerniera e il suo asse neutro. 

I PILASTRI PREFABBRICATI 
DELLA FACCIATA SUD
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LE ARMATuRE DEI PILASTRI nELLo 
STABILIMEnTo DI PREFABBRICAzIonE.

LE RoBuSTE ARMATuRE DEL SoLAIo A QuoTA 
+4,00 A RInFoRzo DELLA ConnESSIonE A 
CERnIERA CoL PILASTRo.

oPERAzIonE DI MonTAGGIo DEI PILASTRI A 
QuoTA 0,00 E PARTICoLARE DELLA CERnIERA 
MuLTIPLA DI CoLLEGAMEnTo A QuoTA +4,00.

I PILASTRI In oPERA.

La cerniera è costituita da un perno che attraversa le tre pia-

stre metalliche di notevole spessore che fuoriescono dal pi-

lastro, e da quattro piastre, di pari spessore complessivo, 

aggettanti dal solaio. L’armatura aggiunta nel pilastro in corri-

spondenza del nodo è sufficientemente ridotta. Più articolata 

l’armatura di ripartizione dove le quattro piastre (verticali) si 

immettono nel solaio, che deve essere in grado di assorbire 

il momento che nasce dal prodotto delle forze verticali citate 

prima, applicate alla cerniera, per la distanza della cerniera 

stessa dal baricentro dell’incastro all’interno del solaio. Tale 

baricentro può essere cautelativamente posizionato sull’asse 

fra le piastre verticali aggiunte per la distribuzione degli sforzi 

di taglio, coaudiuvate in questa funzione dalle barre piegate, 

in un verso e nell’altro, che le ancorano saldamente al corpo 

della soletta assorbendo le sollecitazioni ivi localizzate. Per 

quanto riguarda il montaggio, il posizionamento della base dei 

pilastri è caratterizzato dalla solita precisione millimetrica, sia 

a quota –5,25 sia a quota –0,15. La trave di collegamento di 

testa, che irrigidisce il telaio in senso longitudinale, è gettata 

in opera contemporaneamente al solaio di copertura.
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Obiettivo Platinum 

ogni contributo apportato all’ecosostenibiltà di un edificio, 

in fase di costruzione e di successivo utilizzo, è premiato 

dal LEED; per questo ne riprendiamo in modo specifico la 

trattazione, ricordando quanto sia fondamentale l’efficienza 

nell’utilizzo dell’acqua, il risparmio energetico e la riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, la scelta dei materiali e l’uti-

lizzo delle risorse, e quanto sia importante dedicare la massi-

ma attenzione alla qualità ambientale interna. L’ottenimento 

di elevati punteggi in ognuna di queste “categorie” è indispen-

sabile per l’obiettivo: quel platino che pochissimi edifici per 

laboratori di ricerca hanno ottenuto negli usa.

In questa sfida, è quasi superfluo ricordare quanto fonda-

mentale sia il ruolo giocato dall’impiantistica, quella a basso 

consumo energetico, e in particolar modo, quella che utilizza 

le fonti rinnovabili e la sua affidabilità in corso di gestione.

C’è una piccola parte dedicata alla sicurezza: non propor-

zionale però al grande impegno profuso in questa assidua e 

costante attività. È un vanto non da poco poter dire che un 

cantiere in cui hanno operato più di sessanta imprese, è stato 

portato a termine senza un solo incidente sul lavoro: anche 

questo meriterebbe un premio, prestigioso come quello otte-

nuto dal LEED.
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PLATINUM: 
OBIETTIVO RAGGIUNTO

Come già si è scritto, i.lab vuole essere icona dell’edilizia eco-

sostenibile e simbolo del buon progettare e costruire. Archi-

tetti, progettisti e costruttori hanno lavorato in stretta sinergia 

per elaborare strategie e studiare soluzioni che hanno portato 

a quel risultato di eccellenza che ora è sotto gli occhi di tutti.

Inoltre, non è stato da poco lo sforzo che si è profuso nella 

progettazione e nella realizzazione di quel sistema integrato 

“involucro-impianti” che garantisce sia un elevato grado di 

comfort a chi lavora all'interno dell'edificio, sia significativi ri-

sparmi di gestione in termini energetici ed economici.

nell’ottenimento dei crediti LEED è necessario soddisfare una 

serie di prerequisiti, specifici per ogni categoria, che ne con-

dizionano l’assegnazione, senza contribuire di per sé al pun-

teggio.

L’obiettivo è stato ottenuto, raggiungendo quanto ci si era 

prefissati in un precedente capitolo, categoria per categoria, 

col soddisfacimento dei prerequisiti e di un numero elevato di 

punti per ogni singolo credito.

Sostenibilità del sito

Prerequisito: programma di controllo dell’erosione e della     

sedimentazione in fase di costruzione

• 1 punto: scelta del sito 

• 4 punti:  trasporti alternativi

• 2 punti:  contenimento nell'utilizzo di suolo

• 2 punti:  gestione delle acque piovane

• 2 punti:  contenimento dell'effetto "isola di calore"

Efficienza nell’utilizzo dell’acqua

• 2 punti:  riduzione dei consumi per l'irrigazione

• 1 punto: tecnologie innovative

• 2 punti:  riduzione dei consumi

Energia e Atmosfera

Prerequisiti: commissioning degli impianti; riduzione dei CFC 

negli impianti; performance energetica base

• 10 punti: ottimizzazione delle performance energetiche

• 2 punti:  energie rinnovabili

• 1 punto: additional commissioning

• 1 punto: abbattimento dell’ozono

• 1 punto: energia verde
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i.lab grazie alle soluzioni adottate ha raggiunto i 10 punti. 

i.lab ha ottenuto inoltre 2 punti nel credito “energie rinnovabi-

li”, punteggio che indica un risparmio dei consumi di almeno il 

10% grazie all’impiego di impianti a energia rinnovabile.

Materiali e risorse

Prerequisito: raccolta differenziata dei rifiuti

• 2 punti:  gestione dei rifiuti in fase di costruzione

• 2 punti:  utilizzo di materiali di riciclo

• 2 punti:  utilizzo di materiali locali o regionali

• 1 punto: utilizzo di legno certificato FSC 

Qualità ambientale interna

Prerequisiti: qualità ambientale interna; divieto di fumare 

all'interno dei locali

• 1 punto: monitoraggio Co2

• 1 punto: efficienza della ventilazione 

• 1 punto: piano di gestione della qualità dell'aria interna 

  in fase di costruzione

• 1 punto:  programma di gestione della qualità 

  dell'aria interna in fase di gestione

• 3 punti:  utilizzo di materiali con basso contenuto 

  organico volatile

• 1 punto:  controllo delle sorgenti chimiche o 

  inquinanti interne

• 1 punto: controllabilità dei sistemi di illuminazione

• 2 punti: comfort termico

• 2 punti: illuminazione naturale e prospetti sull’esterno

obiettivo di i.lab, nella categoria “energia e atmosfera”,                     

è stato il massimo punteggio (10 punti su 10) nel credito “otti-

mizzazione delle performance energetiche” e almeno 2 punti 

(su 3) nel credito “energie rinnovabili”.

Il credito “ottimizzazione delle performance energetiche” si 

basa sul confronto dei costi per i consumi energetici annuali 

tra l’edificio progettato e un edificio delle stesse caratteristi-

che architettoniche, ma con peculiarità dell’involucro e degli 

impianti dettate dalla normativa energetica locale (nel caso 

della certificazione LEED versione nC2.1, la ASHRAE/IESnA 

Standard 90.1-1999).

L’obiettivo di questa analisi è di tenere nella corretta conside-

razione tutti gli aspetti dell’edificio in regime di funzionamento.

Contrariamente a quel che fanno altre più comuni e diffuse 

certificazioni, alcune obbligatorie anche per legge − che pe-

sano solo alcuni aspetti dell’edificio e che, “costruite” per una 

ben definita tipologia edilizia (solitamente la residenziale)

mal si adattano ad edifici con destinazioni diverse, col rischio 

di portare a risultati apparentemente negativi − l'analisi tie-

ne conto delle caratteristiche termiche dell’involucro e delle 

partizioni interne (trasmittanze, coefficienti di riflessività….) 

delle caratteristiche tecniche e di funzionamento di tutti gli 

impianti (efficienze, consumi energetici….), dell’effettivo utiliz-

zo dell’edificio e dei suoi singoli spazi (misurato in numero di 

utenti, in giorni durante la settimana, in ore durante l’arco dei 

singoli giorni, tenendo conto delle festività e dei periodi di fe-

rie), del costo dei combustibili e dell’energia elettrica.

Il credito assegna una serie di punti: da 1 per un risparmio 

minimo dei costi del 15% rispetto al “modello base” a 10 per 

un risparmio massimo del 60%.

SI SRoToLAno DAI RuLLI LE TuBAzIonI               
DEL GEoTERMICo.

SCHEMA FunzIonALE DELLA CEnTRALE GEoTERMICA.
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Innovation & Design Process

• 4 punti: progetto innovativo

• 1 punto: accreditamento professionale LEED

L'ottenimento del Platinum, puntando sempre ai  56 punti so-

pra specificati è già stato raggiunto con i 54 punti - superiori 

ai 52 richiesti - già riconosciuti dall'ente di certificazione GBCI 

(Green Building Council Institute) organizzazione terza indipen-

dente, sotto la supervisione del US Green Building Council.

Altro aspetto tenuto in grande considerazione dal LEED è 

quello della qualità degli ambienti interni dell’edificio. non per 

niente LEED assegna per questa sezione il numero di punti più 

alto (15 al massimo), immediatamente sotto la sezione “ener-

gia e atmosfera” (17 al massimo). 

Già in fase di costruzione si è dovuto predisporre un “piano di 

gestione di qualità dell’aria interna”: tutti i materiali da costru-

zione stoccati in cantiere sono stati depositati in aree apposi-

te e opportunamente riparate dagli agenti atmosferici; tutte 

le canalizzazioni degli impianti sono state isolate per evitare 

l’ingresso di polveri. Alla fine dei lavori, dopo la pulizia di tutti i 

locali, è stata effettuata un’operazione di flush out (che consi-

ste nella ventilazione forzata continua per due settimane) con 

il cambio, al termine dei 14 giorni, dei filtri utilizzati.

In fase di progettazione sono stati scelti materiali (dalle vernici 

e dai collanti ai materiali di rivestimento interno) con contenu-

to organico volatile praticamente nullo; general contractor e 

fornitori si sono dovuti rivolgere a un istituto certificatore euro-

peo per la misurazione e certificazione di tale contenuto sulla 

base dei ferrei requisiti LEED.

Grazie alle ampie vetrate, ai lucernari, alle pareti interne tra-

sparenti e a una serie di interessanti soluzioni architettoniche, 

più del 90% dei locali di i.lab riceve illuminazione naturale (ri-

cordiamo che parte dell’edificio, per una serie di vincoli, si svi-

luppa sotto il cosiddetto piano strada).  

La soluzione del daylight dimming adottata in alcuni ambienti 

permette la regolazione automatica dell’illuminazione artifi-

ciale sui parametri di quella naturale.

È comunque previsto, per tutte le postazioni di lavoro, un ulte-

riore punto luce individuale con  controllo manuale.

Le condizioni di temperatura e umidità di tutti gli ambienti 

sono regolabili in base alle attività svolte al loro interno o alle 

esigenze degli utenti. nell’ampio atrio d’ingresso, nella sala 

conferenze e negli spazi dove è prevista la presenza di un alto 

numero di persone, sono presenti dei sensori di Co2 in grado 

di modulare in automatico la quantità di aria esterna in entra-

ta e di aria termica in uscita. In questo processo di studio (e 

a volte perfino di sperimentazione) di soluzioni performanti, 

sia da un punto di vista di risparmio energetico che di comfort 

dell’utente finale, è stato coinvolto anche il team che ha pro-

gettato l’illuminazione interna di i.lab. 

La ricerca e la scelta di corpi illuminanti a ridotto consumo 

energetico e, allo stesso tempo, a basso o nullo contenuto di 

mercurio (ricordiamo infatti che le lampade di ultima generazio-

ne contengono del mercurio che, in caso di rottura, può disper-

dersi nell’ambiente in forma gassosa) hanno portato al progetto 

i.lab un ulteriore punto nella sezione LEED “innovazione”.

LA PoMPA DI CALoRE: FunzIonAMEnTo InvERnALE.

LA PoMPA DI CALoRE: FunzIonAMEnTo ESTIvo.

IL CAMPo PozzI GEoTERMICI.
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4. La presenza dell’impianto di condizionamento unito a quello 

di ventilazione, atto a garantire una portata d’aria esterna otti-

male per il ricambio igienico necessario per la presenza delle 

persone, soddisfa i requisiti di qualità dell’aria interna richiesti 

dalla certificazione. Sono controllati costantemente i valori di 

Co2 e le fonti inquinanti interne.

Tutto l’impianto di illuminazione è controllato e gestito da un 

sistema BuS-DALI, interconnesso a un sistema BuS-EIB per 

la supervisione. 

Si è realizzato:

• il controllo del livello di illuminazione nei locali di lavoro con 

presenza di illuminamento naturale;

• l’on /off dell’illuminazione nei locali con presenza saltuaria 

di persone;

• il comando delle tapparelle elettriche;

• il comando e il controllo in funzione dell’insolazione delle 

tapparelle “solar-tracker”.

Tali interventi sono finalizzati al risparmio energetico.

5. Il controllo della temperatura è presente in ogni singolo 

ambiente attraverso un regolatore capace sia di mantenere la 

La progettazione impiantistica di i.lab ha accolto integralmen-

te le prescrizioni del LEED al fine di ottenere il pieno punteggio 

relativamente alle seguenti richieste:

1.  Riduzione dei consumi d’acqua potabile.

2. Recupero delle acque meteoriche per  uso irrigazione e  

 industriale.

3. utilizzo dei refrigeranti non nocivi all’ozono dell’atmosfera.

4. Garanzia e controllo della qualità dell’aria negli ambienti   

 interni.

5. Controllo del sistema di illuminazione in base all’occupazione

  e alla luce naturale.

6. Controllo delle condizioni termoigrometriche nei locali.

7. Monitoraggio e supervisione dei parametri termoigrometrici 

 e degli impianti. 

8. ottimizzazione della prestazione energetica 

 dell’edificio/impianto.

9. utilizzo di energie rinnovabili.

Più in dettaglio, di seguito sono elencati i principali accorgi-

menti o soluzioni adottate.

1.  La riduzione dei consumi di acqua potabile è attuata attra-

verso l’utilizzo di cassette di risciacquo con doppio pulsante di 

cacciata cui corrispondono due valori di portata d’acqua, ri-

spettivamente di 6 e 3 litri. 

Inoltre ciascun apparecchio sanitario è dotato di rubinetto ero-

gatore di acqua provvisto di dispositivo limitatore di portata 

sotto gli 8 l/s.

2. Le acque meteoriche provenienti dalla copertura sono     

convogliate in una vasca d’accumulo di oltre 200 mc al fine del 

loro riuso per i seguenti utilizzi:

• irrigazione; 

• idrantini lavaggio e vasca antincendio;

• umidificazione all’interno delle uTA;

• alimentazione delle torri evaporative;

• acqua osmotizzata per le necessità di laboratorio.

Le acque di recupero sono sottoposte a un trattamento chi-

mico-fisico in modo tale da renderle qualitativamente adatte 

all’utilizzo specifico cui sono destinate.

3. I refrigeranti utilizzati nelle macchine frigorifere e a pompa 

di calore sono totalmente esenti da CFC, proibiti dalla norma-

tiva vigente per il loro effetto nocivo sull’ozono dell’atmosfera.

IMPIANTISTICA 
ECO-COMPATIBILE

IL PAnnELLo SoLARE TERMICo E 
Lo SCHEMA DI FunzIonAMEnTo.
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Gli impianti energeticamente significativi

Il fabbisogno energetico per gli impianti di condizionamento 

estivo/invernale incide notevolmente sul bilancio annuale dei 

consumi di elettricità e gas metano.

Per questo motivo il progetto degli impianti per l’i.lab prevede, 

al fine di ridurre i costi dei consumi di una percentuale supe-

riore al 60% come riportato nell’Energy Analysis Report alle-

gato alla certificazione LEED i seguenti interventi:

• utilizzo della fonte geotermica per il riscaldamento inver-

nale e il raffrescamento estivo. 

Il terreno, con la sua temperatura costante a circa 13°C a pro-

fondità fino ai 100 metri, costituisce un serbatoio da cui l’ener-

gia calorica può essere prelevata d’inverno e restituita d’estate.

La pompa di calore con compressore elettrico è la macchina 

che può attuare questa funzione attraverso il suo ciclo frigori-

fero reversibile, dove evaporatore e condensatore scambiano 

la propria funzione di cattura e cessione del calore fra l’inverno 

e l’estate.

L’energia elettrica assorbita dal compressore per sostenere il 

ciclo frigorifero è sempre trasmessa in calore al condensatore.

Le pompe di calore scelte nel progetto hanno un CoP (rapporto 

fra l’energia resa e quella assorbita) di 4,1 in inverno e di 5,5 

in estate.

L’impianto di progetto prevede tre pompe di calore aventi cia-

scuna una potenza resa invernale di 104 kw termici e una po-

tenza resa estiva di 140 kw frigoriferi, collegate in parallelo a 

un campo geotermico di 51 pozzi profondi 100 m.

temperatura al valore impostato sia di comunicare via BuS con 

il centro di supervisione. Il controllo dell’umidità negli ambien-

ti è attuato attraverso il controllo del valore della temperatura 

a bulbo umido dell’aria canalizzata e immessa nei locali, pro-

veniente dalle unità di trattamento aria.

6. Per il controllo dell’illuminazione, dei parametri termoigro-

metrici e della qualità dell’aria è previsto un sistema di rego-

lazione digitale i cui apparecchi sono collegati tramite sistemi 

BuS al centro di controllo impianti.

Sullo schermo di un computer sono visualizzate delle pagine 

grafiche dove gli impianti sono rappresentati con schemi di 

principio e dove sarà possibile:

• leggere i parametri significativi degli impianti;

• comandare e programmare il funzionamento; 

• acquisire lo stato e l’allarme;

• avere il valore dei consumi energetici e uno storico degli

 stessi.

8. e 9. Le ultime due voci sono quelle che più hanno pesato, 

in termini di punteggio, per il raggiungimento del LEED Pla-

tinum.

IL FoTovoLTAICo: 
I PAnnELLI E Lo SCHEMA DI FunzIonAMEnTo 
DELL'IMPIAnTo.
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IL SISTEMA DI ConDIzIonAMEnTo DEL PRIMo 
PIAno: LE TRAvI FREDDE.

nei pozzi è calata la sonda geotermica costituita da una dop-

pia u in tubazione di polietilene ad alta densità avente un                     

Dn 32 mm. I pozzi sono contemporaneamente riempiti con 

cemento termicamente arricchito per favorire lo scambio ter-

mico sonda/terreno. Il fluido termovettore lato sonde è acqua 

glicolata in quanto la temperatura di evaporazione in inverno 

può scendere sotto 0° C.

La resa calorica di una sonda geotermica è stata valutata pre-

ventivamente prima della realizzazione dell’impianto attraver-

so una procedura di prova chiamata “Response Test” su una 

sonda di prova.

La stessa procedura di prova è stata ripetuta su quattro son-

de realizzate ottenendo risultati sostanzialmente in linea con 

quelli precedentemente svolti.

Tali risultati che caratterizzano la prestazione del campo geo-

termico sono in media i seguenti:

- temperatura del terreno: 13,4° C

- conducibilità termica efficace del terreno: 2,02 w/(mK)

- resistenza termica apparente della sonda : 0,091 Km/w

• utilizzo di caldaie e di gruppi frigoriferi ad alto rendimen-

to per le necessità  di riscaldamento e di raffreddamento ri-

chieste dall’impianto in integrazione a quanto già fornito dalle 

pompe di calore.

Gruppi frigoriferi del tipo centrifugo con inverter aventi un CoP 

medio pari a 5,8 e un CoP, al 50% del carico, pari a 9,79.

Le caldaie sono del tipo a condensazione con potenza resa di 

423 kw cadauna.

una delle due caldaie funge da completa riserva all’altra.

Il rendimento normalizzato secondo le norme DIn 4702 è del 

99,7%.

I gruppi frigoriferi, raffreddati ad acqua di torre, sono del tipo 

centrifugo con inverter aventi un CoP al carico pari a 5,8 e un 

CoP, al 50% del carico, pari a 9,79.

La loro gestione ottimale dal punto di vista dell’efficienza è con-

trollata da un sistema denominato “system chiller manager”.
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ConDoTTE D’AREAzIonE E SISTEMA 
DISTRIBuTIvo DEGLI IMPIAnTI.

• utilizzo di unità di trattamento aria dotate di recuperatore di 

calore a flussi incrociati con efficienza invernale superiore al 

65 %.

In tal modo l’aria di rinnovo viene preriscaldata in inverno 

dall’aria di espulsione, con un conseguente risparmio in ener-

gia termica.

• utilizzo della fonte solare per il riscaldamento dell’acqua 

calda sanitaria.

Allo scopo sono stati installati 12 collettori solari termici che 

provvedono mediamente alla copertura del 65% del fabbiso-

gno annuo di acqua calda sanitaria.

Il risparmio annuo di energia è di circa 12.300 kwh.

• utilizzo della fonte solare per la produzione dell’energia 

elettrica.

Allo scopo sono installati 420 pannelli fotovoltaici per un’area 

totale d 525 m2.

La potenza installata è di 90,3 kwp con la capacità annua di 

generare 95.572 kwh.

Sarà attivato un contratto di scambio con l’Enel.

La quantita di Co2 non immesso in atmosfera, grazie a questa 

fonte di energia rinnovabile, è stimabile in 54.476 Kg.
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Sicurezza nell’esecuzione dell’opera tra vincoli e opportunità

Fin dall’inizio il progetto si è presentato complesso e articola-

to per scelte progettuali e operative finalizzate all’ottenimen-

to di un’opera che mettesse in risalto la qualità, l’usabilità e 

la plasmabilità di prodotti cementizi avanzati. La complessità 

del progetto ha richiesto la suddivisione in più fasi significati-

ve delle attività, ma propedeutiche l’una all’altra; ogni singola 

fase ha avuto un rigoroso approfondimento definendo nei det-

tagli ogni azione, con particolare riguardo a quelle più signifi-

cative durante i lavori.

La cantierizzazione ipotizzata e realizzata  ha previsto un 

percorso stradale per la movimentazione dei mezzi, una rete 

idraulica fognaria, un impianto elettrico per la distribuzione 

dalla forza motrice con linee dedicate all'illuminazione gene-

rale e localizzata di tutte le aree di cantiere, di cui una dedica-

ta all’uso delle gru a torre. Tutte le alimentazioni sono state 

interrate e le uscite sono state  realizzate  in punti predefiniti 

per le utenze future; il quadro generale è stato predisposto con 

quattro uscite lucchettabili.

nell’area di cantiere gli spazi sono stati suddivisi in sei aree 

non interferenti tra loro : 

•	Area uffici;

•	Servizi (spogliatoi, servizi igienici comuni, mensa locale e in-

fermeria di cantiere);

•	Stoccaggio materiali;

•	Area dedicata al lavaggio e pulizia dei mezzi  con vasca di 

raccolta delle acque provenienti dagli stessi;

•	Area raccolta rifiuti con appositi containers;

•	Presidio per controllo dei  mezzi e delle persone in ingresso 

e uscita;

Particolare cura è stata data all’ingresso del personale in 

cantiere predisponendo una specifica regolamentazione che 

prevedeva la segnalazione della presenza attraverso l’uso di 

apposito cartellino di timbratura.

Le operazioni di scavo hanno comportato l’asporto di 95.000 m3 

con l’impiego di mezzi importanti, hanno avuto una durata di  7 

mesi e sono state precedute dall’esecuzione di paratie di con-

tenimento su tutto il perimetro dello scavo, necessarie data la 

natura del terreno e l’esigenza di eseguire lo scavo in verticale.

nell’attività si è tenuto conto, ai fini della sicurezza, della via-

bilità dei mezzi e dei percorsi pedonali che dovevano essere 

distinti e opportunamente segnalati e con il presidio costante 

LA SICUREZZA

PIAno EMERGEnzE.

PLAnIMETRIA PIAno EvACuAzIonE CAnTIERE 
DuRAnTE LA FASE 1: REALIzzAzIonE DELLE 
oPERE DI FonDAzIonE E DELLE STRuTTuRE In 
ELEvAzIonE DEL TERzo PIAno InTERRATo.

DISTRIBuzIonE DEGLI SPAzI nEL CAnTIERE.

LA SICuREzzA: LA TEoRIA E LA PRATICA.
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LE DuE GRu E un SEMovEnTE oPERAnTI 
In CAnTIERE.

portante, dell’involucro, delle partizioni interne ed esterne, si è 

avuto l’avvio dell’opera secondo il progetto architettonico ide-

ato. L’impresa affidataria, secondo le indicazioni ricevute e in 

accordo alla propria  politica, si è organizzata senza far ricorso  

a subappalti se non quelli specialistici per gli impianti elettrici 

e meccanici; ciò ha favorito una programmazione delle attività 

condivisa e un puntuale controllo del processo produttivo.

Il personale di cantiere è stato suddiviso in gruppi di poche 

unità e ogni unità ha avuto un referente per il controllo del pro-

cesso ai fini della qualità, quantità e sicurezza.

La prevenzione rischi: corsi di formazione

Fin dall’inizio delle attività la committenza ha dedicato parti-

colare attenzione alla prevenzione dei rischi anche attraverso 

una puntuale sorveglianza e assistenza alle imprese esecutrici  

e l’attuazione di stimoli quali documenti informativi, pubblica-

zioni e costanti attività formative.

una volta scelte le imprese affidatarie ed esecutrici delle ope-

re specialistiche di i.lab, sono stati individuati percorsi forma-

tivi di tipo gestionale e operativo per tutto il personale previa 

condivisione con le stesse e loro successivo coinvolgimento 

attraverso il loro Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il primo intervento è stato indirizzato a tutti i vertici e i capi 

cantiere delle aziende individuate, nel corso del quale sono 

state illustrate le politiche della committenza e gli obiettivi at-

tesi; subito dopo tutti i lavoratori a gruppi hanno partecipato 

a un’attività formativa finalizzata alla prevenzione attraverso 

l’illustrazione degli eventi infortunistici legati alle azioni e le 

condizioni pericolose e illustrando con mezzi visivi la catena 

degli eventi.

nel prosieguo del cantiere e con l’evoluzione della normativa di 

sicurezza la Committenza ha deciso di avviare un corso di for-

mazione dedicato a tutto il personale con incarichi di gestione 

ivi compresi i progettisti, avente la durata di 16 ore sviluppate 

in quattro giornate; sull’iniziativa si è avuta la collaborazione 

della unità Sanitaria Locale e del Dipartimento d’Ingegneria 

dell’università di Bergamo; l’obiettivo individuato e colto era 

quello di dare consapevolezza a tutti coloro che, a  vario titolo, 

potevano incidere sull’evoluzione delle  attività di cantiere.

A fine corso è stato rilasciato apposito attestato valido anche  

ai fini di legge.

di un preposto; man mano che si procedeva allo scavo sono 

state realizzate robuste opere provvisionali (tre file di tiranti a 

sostegno delle pareti e parapetti sul bordo dello scavo) alcune 

delle quali necessarie e finalizzate alle successive fasi d’edifi-

cazione.

una volta realizzato lo scavo si è dato corso alla realizzazione 

dei pozzi  geotermici  previo un accurato studio di predispo-

sizione delle aree di intervento e delle metodologie impiega-

te che hanno evidenziato i rischi delle attività per la presenza 

costante di acqua in quantità elevata e di energia elettrica per 

l’alimentazione delle apparecchiature impiegate. 

Le alimentazioni, prima dell’inizio dei lavori, sono state predi-

sposte in quote elevate opportunamente fissate e tutte le appa-

recchiature impiegate erano adeguate alle condizioni ambien-

tali; il personale ha impiegato costantemente adeguati mezzi di 

protezione, quali cuffie auricolari a protezione dell’udito, indu-

menti in gomma e stivali alti a protezione dell’acqua presente.

nel mese di agosto 2008, con l’ingresso in cantiere dell’im-

presa affidataria, incaricata della realizzazione della struttura 
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nell’evoluzione del cantiere le iniziative formative per i lavo-

ratori si sono succedute con frequenza bimestrale e con inter-

venti mirati e di breve durata.

Prima che in cantiere iniziassero lavorazioni importanti e in 

previsione del montaggio dei prefabbricati venne deciso di ef-

fettuare un corso per ponteggiatori e per i lavori in quota con 

esercitazioni in campo.

All’iniziativa parteciparono solo le persone incaricate alle 

specifiche lavorazioni; si sviluppò in due mezze giornate con 

attività d’aula e in campo svolgendo specifiche esercitazioni; 

al termine dell’attività è stato distribuito apposito documento 

informativo.

nell’ambito della politica sulla sicurezza della Committenza 

è stato richiesto, a tutte le imprese e ai terzi l’utilizzo di un 

equipaggiamento di sicurezza consono alle attività; tutti han-

no condiviso l’indicazione indossando costantemente elmetto, 

scarpe protettive e giubbetto ad alta visibilità. Le iniziative for-

mative e informative e il costante supporto dato dall’organiz-

zazione della committenza  hanno permesso di procedere con 

uno sviluppo delle attività nel rispetto dei principi prevenzioni-

stici, attuando regole tecniche coerenti con il processo produt-

tivo, con la programmazione del lavoro e dei vincoli condivisi 

più cogenti quali la sovrapposizione delle lavorazioni e l’inter-

ferenza tra le imprese. 

un primo esempio dell’attenzione posta all’aspetto sicurezza è 

quello del posizionamento delle due gru a torre di cantiere; tali 

gru posizionate in modo da servire tutte le aree, avevano bracci 

di lunghezza 52 m e 57 m posti a quote diverse ma interferenti 

in un ampio settore.

SoLLEvAMEnTo DEGLI ELEMEnTI 
PREFABBRICATI AGGETTAnTI.

PARTICoLARE DEI BAnCHInAGGI DI SERvIzIo.
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130 t in contemporanea per il sollevamento di ciascun pezzo;                      

su ciascun manufatto sono state posizionate preventivamente 

le linee vita per permettere al personale di sganciare le funi di 

imbrago in sicurezza.

una volta posato ciascun manufatto, appoggiato su quattro 

montanti delle torri di sostegno, è stata effettuata la regola-

zione millimetrica sui tre assi; il personale, opportunamente 

addestrato, ha eseguito tali operazioni seguendo percorsi pre-

disposti nel rispetto delle norme di sicurezza.

Particolarmente delicata è stata la posa dei manufatti del bec-

co, data la complessità delle strutture e delle geometrie. 

Si è pertanto adottato un sistema radar in grado di bloccare 

automaticamente le gru per evitare le interferenze tra il brac-

cio di una gru e le funi dell’altra.

un secondo esempio riguarda lo studio per la realizzazione 

della copertura del fabbricato, particolarmente delicata date 

le dimensioni e le geometrie del tetto e in particolare delle 

zone a sbalzo sul lato nord ed est, dove il progetto prevedeva il 

posizionamento di manufatti prefabbricati di dimensioni di 7,5 

m per 11 m e di peso superiore alle 30 t.

In tali zone infatti il bordo del tetto sporge di 11 m dai pilastri 

di sostegno, che diventano quasi 20 m sulla punta del becco.

Per la posa in opera di tali manufatti si è studiata una proce-

dura che desse le massime garanzie di sicurezza, curando che 

durante le fasi di sollevamento e posizionamento non ci fosse 

presenza di personale sotto i carichi sospesi.

Inoltre, data l’estrema precisione richiesta nel posizionamento 

di tali pezzi, si è richiesto un calcolo accurato per il dimensio-

namento delle torri in tubolari che dovevano garantire contem-

poranemente il sostegno di pesi molto elevati e la regolazione 

millimetrica della quota della loro posa.

Si è inoltre studiata con attenzione la metodologia di mon-

taggio, che ha portato all’utilizzo di due autogru da 200 e                   

HAnno CoLLABorATo ALLA rEALIzzAzIonE DEL ProGETTo:

Progettista architettonico: arch. Richard Meier
Progettisti strutturali: ing. Marco verdina e ing. Gennaro Guala
Progettista impianti: ing. Roberto Faletti
Progettista prefabbricati: ing. Claudio Pagani
Progettazione aree verdi: Studio GPT
Direzione lavori e coordinamento progetto: Direzione Tecnica Italcementi
Collaudi strutturali: ing. Danilo Campagna
Attività di commissioning: Tekne
Consulenza LEED: viridian
Assistenza LEED per attività di costruzione: Habitech
realizzazione strutture: impresa Pandini
Prefabbricati in calcestruzzo Tx Active bianco: Styl-Comp
Facciate esterne: Metalser
Impianti meccanici e condizionamento: Termigas
Impianti elettrici e speciali: AGIE
Impianti antintrusione: TIF Elettronica
Impianti audio visivi: Sangio Sound
Impianto geotermico: Del Mastro
Illuminazione generale: iGuzzini
Illuminazione giardino: Futuro Luce
Pareti mobili e vetrate interne: Gemino
Ascensori: Baglini Ascensori
Pavimenti in granito: Remuzzi Marmi
Pavimenti in parquet e piastrelle: Ceramiche Signorelli
Verniciature: Amigoni
Arredi tecnici di laboratorio: Burdinola Italia
Arredi su misura e sala convegno: Poltrona Frau
Arredo uffici e biblioteca: Porro Industria Mobili
Fornitura accessori bagno: Cartemani

PoSIzIonAMEnTo DI un ELEMEnTo 
AGGETTAnTE.

RIMozIonE DELLE ToRRI DI SoSTEGno.
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i.land: campo
agricolo ornamentale

i.land nasce dal desiderio di coniugare l’intervento architetto-

nico di Richard Meier con la cultura e la geografia del luogo: 

l’innovazione con la tradizione, quella autentica, della terra 

bergamasca, che in termini moderni diventa poi sostenibilità, 

biodiversità e chilometri zero. E proprio della forza della ter-

ra e del suo ambiente si è nutrito e arricchito il progetto nella 

sua ideazione e nel suo divenire.
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Il Progetto

La progettazione ha seguito una metodologia compositiva e 

un approccio stilistico fondati su criteri di massima attenzio-

ne per il contenimento energetico e la certificazione LEED, 

per realizzare un’opera rispettosa dell’ambiente e all’insegna 

dell’eco-sostenibilità.

I temi sviluppati sono molteplici:

- Ampie aree con coltivazioni agricole di varietà antiche;

- utilizzo di tipologie vegetali (le siepi di carpino a onde) che  

 richiamano la tipica tradizione bergamasca dei roccoli, 

 costruiti con piante in forma;

- Ampia zona a prato fiorito che riduce i fabbisogni idrici e  

 manutentivi, è elemento di biodiversità e rappresenta un  

 habitat adatto alla fauna;

- Acqua trattata come elemento naturale, fonte di biodiversità 

 e sistema ecologico biologicamente sostenibile;

- utilizzo di bordure miste di erbacee perenni che insieme ai  

 prati fioriti concorrono ad accrescere l’aspetto naturale  

 delle aree esterne;

- utilizzo di piante autoctone provenienti da vivai vicini 

 (prodotti a chilometri zero);

- Pavimentazioni drenanti in sostituzione di materiali lapidei  

 e dei conglomerati per conservare la permeabilità.  
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Il tutto è partito da un articolo riguardo una realizzazione in un 

campus universitario in Cina dove il giardino è diventato una 

risaia grazie all’idea di un noto architetto del paesaggio cinese. 

Da qui una serie di rimandi: dall’impegno di Italcementi Group 

per la sostenibilità e l’innovazione alla sfida nel proporre an-

tichi valori, un altro modo di vivere e concepire le risorse in 

questo periodo di profonda crisi globale, alla sensibilizzazione 

sul tema della terra e del prendersi cura di essa, al richiamo 

dell’Expo di Milano 2015: “nutrire il pianeta”. 

Sicuramente poter pensare al campo i.land come a un’area 

che sia un segno, che porti un messaggio forte, che indichi un 

cambio di rotta… proporre uno spazio con caratteristiche agri-

cole, con un seminativo di mais su terreni dove era già prece-

dentemente coltivato e ai quali si ridà identità culturale, poteva 

essere un sogno! 

Il paesaggio agrario diviene parte dell’ambito urbanizzato a 

complemento di un esemplare edificio progettato da uno dei 

più famosi architetti al mondo. Tanto più che proprio di fron-

te  a i.land, attraversando la strada provinciale, il paesaggio è 

agrario. 

La scelta del seminativo, facilitata dalla vicinanza con l’unità di 

Ricerca nazionale per la Maiscoltura CRA–MAC, implicava un 

problema di tipo ornamentale: nel periodo invernale il terreno 

rimane nudo. Si è proposto di affiancarlo a un ampio frutteto, 

meli e peri dai fiori bianchi, colore che si rifà al rigoroso bianco 

degli edifici dell’architetto Meier, allevati a fusetto, dove il dise-

gno dei filari diviene un inconfondibile disegno del paesaggio. 

Così l’idea, lanciata quasi per provocazione dallo studio GPT – 

Giardini Paesaggio Territorio, con una lieve e sottile speranza, 

è stata accolta con entusiasmo, e da qui si è amplificata ed è 

diventata sempre più realtà, grazie anche all’associazione lo-

cale di Slow Food, che nella semplicità di un campo coltivato 

ha la forte convinzione di ritrovare le radici dell’uomo. 

Così l’agricoltura si fa paesaggio: si torna alle origini del pae-

saggio italiano, che era un paesaggio agrario. Ciò che è stato 

ritorna e si rinnova, ma trova una nuova dignità, un più alto e 

significativo ideale, di conservazione della nostra terra, la Ter-

ra Madre. 

Il campo i.land, oltre ad avere una valenza ornamentale, ha un 

significato produttivo e di conservazione di varietà ormai in via 

di estinzione e rappresenta un innovativo esempio di interven-

LA STORIA DEL CAMPO
I.LAND
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to paesaggistico nel quale, agli aspetti ornamentali tipici delle 

aree industriali, si è affiancata una vera attività agricola parti-

colarmente attenta alla tradizione, alla territorialità, all’ecoso-

stenibilità e alla sostenibilità alimentare. 

L’edificio di Richard Meier e il campo i.land rappresentano le 

due facce di Italcementi Group: azienda leader nella ricerca 

avanzata sui materiali da costruzione e contemporaneamente 

attenta alla tradizione, ai valori del passato, al rispetto dell’am-

biente e alla sostenibilità. 

I.LAND — IL PROGETTO
Il disegno generale del verde è formale, semplice e ordinato, 

per dare una sensazione di rigore e benessere per chi vi lavora 

e per il visitatore. È un progetto multifunzionale: ogni zona è 

destinata a una precisa funzione.

Il giardino pensile dell’auditorium, all’esterno della sala con-

vegni, rappresenta una scenografia da godere dall’interno e 

luogo di sosta per dipendenti e ospiti. vi è un filare di bianco-

spini (Crataegus lavallei) tappezzato da un sottobosco forma-

to da felci, carici ed erbacee perenni rustiche adatte al luogo 

e all’esposizione. nella piazzetta pavimentata per la sosta,          

ciliegi da fiore (Prunus sunhirtella ‘Autumnalis’) hanno funzio-

ne ombreggiante. Di sfondo un’alta graminacea, Miscanthus 

sinensis, e una bordura mista di erbacee perenni rustiche for-

mano come un prato fiorito spontaneo, che richiede bassa ma-

nutenzione e apporti idrici solo all’impianto.

un innovativo impianto sonoro diffonde musica di sottofondo 

e trasmette in diretta le relazioni che si svolgono all’interno 

dell’auditorium.

Il cortile interno è formato da una scacchiera di frassini         

(Fraxinus excelsior) e da un sottobosco che funge da elemento 

pacciamante costituito da rustiche e ben adattabili essenze er-

bacee perenni e bulbose da sottobosco.

Tutta la zona carrabile è in prato armato con elementi in calce-

struzzo. Alcune zone di forte traffico veicolare sono pavimen-

tate con l’innovativo calcestruzzo drenante (i.drain®) elaborato 

da Italcementi.

Il giardino d’ingresso assolve prettamente a una funzione 

estetica in segno di accoglienza. Per lasciare spazio all’archi-

tettura ed evidenziare la vela aggettante dell’ingresso, non si 

è voluto inserire alcun elemento tridimensionale: vi è un sem-

plice tappeto erboso verde che permette all’edificio di risaltare 

nella sua interezza. 
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Reinecka carnea Fraxinus excelsior Miscanthus sinensis 'Morning Light' Miscanthus sinensis Stipa tenuissima Malus "Evereste"
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Lo sfalcio erba verrà effettuato tramite mulching, lasciando in 

loco la parte di erba tagliata in porzioni assai ridotte che si 

decompone e apporta al terreno sostanza organica. In questo 

modo si ottiene anche un risparmio sul trasporto in discarica 

dei materiali di risulta.

Seguono delle “gocce verdi” costituite da bassa Stipa tenuis-

sima e altre erbacee perenni rustiche e bulbose che formano 

come un prato fiorito che concorre a dare un aspetto molto 

naturale. Le essenze scelte ben si adattano al clima locale, 

richiedono bassa manutenzione e pochissimo apporto idrico:  

solo per l’anno dell’impianto e per l’irrigazione di soccorso ne-

gli anni successivi. Le essenze erbacee perenni e graminacee 

sono piantate con telo pacciamante biodegradabile che dimi-

nuisce la traspirazione del terreno e quindi i fabbisogni idrici 

e non permette la crescita delle erbe infestanti. Ciò implica 

una riduzione degli interventi manutentivi per la sarchiatura 

e i diserbi.

Il giardino a Sud è stato pensato per offrire un luogo acco-

gliente: come zona di svago per i dipendenti, aula all’aperto, 

per ricevimenti, eventi teatrali e musicali.  

Il primo elemento che caratterizza il giardino, su richiesta del-

la committenza, sono i carpini (Carpinus betulus). Essenze au-

toctone e con un particolare rimando all’immaginario, alla tipi-

ca tradizione bergamasca dei roccoli: strutture architettoniche 

vegetali di straordinaria possenza, utilizzate per la cacciagione 

di uccelli. Queste piante, potate in forma, servivano per sten-

dere le reti entro cui si impigliavano gli uccelli qui condotti dai 

richiami. Questa pratica, ora vietata, lascia queste architetture 

verdi come elemento che racconta una storia della terra ber-

gamasca e del suo piatto tipico: polenta e osei. Si sono quin-

di proposte delle onde di carpino, potate a siepe, che hanno 

anche funzione di connessione dei vari giardini: dal retro del 

giardino d’ingresso giungono al giardino a Sud, per continuare 

nella parte ovest. I carpini sono essenze che non subiscono 

danni con i tagli di potatura e sono molto ornamentali: il fo-

gliame verde chiaro si tinge di giallo in autunno; in inverno le 

foglie secche rimangono attaccate alla pianta disegnando il 

paesaggio.

Le onde di carpino definiscono un anfiteatro davanti alla scul-

tura Mutated Panels ideata dall’architetto Richard Meier. 

Tale spazio diviene un interessante agorà, che ha la scultura 

come punto focale, con alle spalle una scenografia di bordu-

ra mista composta da erbe ornamentali ed erbacee perenni 

bianche e dai colori chiari, che fioriscono nelle diverse sta-

gioni. Per ombreggiare la sosta ci sono degli alberelli di melo 

selvatico (Malus sylvestris), con alla base panchine in speciale 

calcestruzzo a elevata resistenza prodotto da Italcementi, Effix 

Design®, dal disegno semplice e dalla linea leggera, movimen-

tabili in base alle necessità.

Tra le onde di carpino vi sono essenze arboree autoctone quali: 

Malus sylvestris, Crataegus monogyna, Prunus avium, Quercus 

robus, Acer campestre, essenze che formavano la vegetazione 

arborea tipica della pianura padana.

La scultura di Richard Meier è ospitata su una piattaforma che 

sembra galleggiare sull’acqua, raggiungibile tramite pietre 

segnapassi dalle due aree laterali: uno stagno costruito con le 

tecniche della fitodepurazione con ghiaie e piante acquatiche, 

di forma rettangolare. La scultura si rispecchia nell’acqua in 

ogni sua parte. Il piano di calpestio attorno alla statua permet-

te di avvicinarsi ai pannelli e camminare tra essi. È ricoperto 

dell’innovativo cemento TX Active® di Italcementi, con speciali 

pannelli luminosi a led (backlighting) posti a pavimento.

Lo stagno rappresenta, oltre che un elemento architettonico 

per la valorizzazione della scultura, anche un elemento che 

incrementa la biodiversità creando un ecosistema ricco di flora 

e fauna acquatica. 

Le onde di carpino individuano inoltre la zona agricola a             

frutteto, verso Sud, nella quale meli, peri antichi e lamponi 

tradizionali sono stati messi a dimora in file parallele alle sie-

pi. Si sono scelte varietà tipiche della terra bergamasca e del 

nord Italia: a titolo di esempio, per le varietà di lamponi si è 

ESSEnzE DEL PrATo FIorITo:

- Achillea millefolium 
- Anthyllis vulneraria 
- Briza media 
- Anthemis arvensis
- Bromopsis erecta 
- Centaurea cyanus
- Buphthalmum salicifolium 
- Consolida regalis
- Campanula trachelium
- Legousia speculum-veneris
- Centaurea jacea
- Matricaria recutita
- Centaurium erythraea 
- Myosotis arvensis
- Dactylis glomerata 
- Papaver apulum
- Daucus carota 
- Papaver rhoeas
- Dianthus carthusianorum sanguineus 
- Sherardia arvensis
- Festuca rubra 
- Viola arvensis
- Filipendula vulgaris 
- Galium verum 
- Holcus lanatus
- Hypericum perforatum 
- Hypochaeris radicata 
- Leucanthemum vulgare 
- Sanguisorba minor
- Scabiosa triandra 
- Trifolium rubens
- Festuca rubra

GIArDIno DELL’AuDITorIuM

- Crataegus lavallei 'Carrierei'
- Prunus subhirtella 'Autumnalis'
- Miscanthus sinensis 'Morning Light'
- Verbena bonariensis
- Salvia nemorosa 'Caradonna'
- Sedum spectabile 'Frosty Morn'
- Leucanthemum × superbum 
 'Rijnsburg Glory'
- Carex hachijoensis
- Matteuccia struthiopteris
- Iris japonica 
- Anemone x hibrida 'Honorine Jobert'
- Campanula persicifolia 'Alba'
- Allium 'Globemaster' 
- Allium ramosum
- Dicentra spectabilis 'Alba'
- Hyacinthoides hispanica (blu)
- Brunnera macrophylla
- Narcisi (bianchi)
- Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'
- Ceratostigma plumbaginoides

CorTILE InTErno

- Fraxinus excelsior
- Reineckea carnea
- Matteuccia struthiopteris
- Astilbe x arendsii 'Ellie'
- Geranium 'Johnson Blue'
- Hyacinthoides hispanica (blu)
- Narcissus poeticus

GIArDIno D’InGrESSo

- Stipa tenuissima
- Anemone x hybrida 'Honorine Jobert'
- Aster frikartii 'Monch'
- Leucanthemum x superbum 
 'Rijnsburg Glory'
- Gaura lindheimeri
- Allium ramosum
- Allium primaverile (bianco)
- Narcissus poeticus

ESSEnzE DELLA VASCA D’ACQuA:

- Lythrum salicaria
- Typha laxmannii
- Preslia cervina
- Pontederia cordata
- Iris pseudoacorus
- Juncus effuses
- Nymphaea (bianca)

GIArDIno A SuD

- Quercus robus
- Prunus avium
- Malus sylvestris
- Acer campestre
- Carpinus betulus
- Crataegus monogyna
- Malus: Pom del doss, Pom diaoi, 
 Pom fera, Pom giardi, Pom mieli, 
 Pom pipi, Regina delle renette, Pom salam, 
 Pom stela, Pomela de gaaren, 
 Ostana, Palmandor;
- Pyrus: Pir Böter, Piröla, Erda-Lönga
- Rubus idaeus ‘Albenza’, ‘Rossana’
- Zea mays ‘Rostrato di Rovetta’, 
 ‘Spinato di Gandino’
- Miscanthus sinensis 'Morning Light'
- Geranium x cantabrigiense 'Biokovo'
- Verbena bonariensis
- Aster ericoides
- Sedum spectabile 'Frosty Morn'
- Echinacea purpurea 'Alba'
- Salvia nemorosa 'Adrian'
- Salvia greggii 'Siesta'
- Allium primaverile (bianco)
- Narcissus poeticus

LE PIAnTE PRESEnTI nEL CAMPo AGRICoLo oRnAMEnTALE I.LAnD
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IL CAMPo I.LAnD In CIFRE:
SuPErFICIE ToTALE
18.200 m2 di cui 340 m2 a giardino pensile così suddivisi:

- prato ornamentale: 4.160 m2

- frutteto: 2.700 m2

- lamponeto: 280 m2

- seminativo di mais: 2.800 m2

- prati fioriti: 2.800 m2

- prato armato: 720 m2

- bordure di arbusti ed erbacee perenni 
 (comprese le siepi): 1.375 m2

- stagno: 140 m2

- pavimentazioni: 3.225 m2

Lunghezza siepi di carpino: 620 m

IL ProGETTo

Progettazione: 
Lucia nusiner e Maurizio vegini Studio GPT 
www.studiogpt.it

Progettazione illuminotecnica: 
Maurizio Quargnale
www.quargnale.it

Consulenza e realizzazione seminativo con 
varietà antiche di mais bergamasco:       
unità di Ricerca nazionale per la Maiscoltura CRA – MAC
www.maiscoltura.it

Consulenza per la realizzazione del frutteto: 
Slow Food - Condotta di Bergamo
www.slowfood.it

HAnno CoLLABorATo ALLA rEALIzzAzIonE DEL ProGETTo:

IMPrESE ESECuTrICI
opere di giardinaggio: Cooperativa della Comunità | www.coopcomunita.it 
Giardino pensile: Limonta Studio del verde s.a.s. | www.studiodelverde-giardinaggio.com 
Stagno: Piscine&natura s.r.l. | www.piscinenatura.it
Frutteto: Il Sogno di Arlecchino di Moioli Matteo & C. s.a.s. (membro della Piccola Tavola della 
Condotta Bergamasca di Slow Food)
Impianto d’irrigazione: Delta Impianti s.n.c. | www.deltaimpianti.net
General Contractor:  Impresa Pandini s.r.l.  | www.impresapandini.it
 
FornITorI MATErIALI
Materiale vegetale (alberi e arbusti):  Lucio Rossi vivai | www.luciorossivivai.it
Materiale vegetale (erbacee perenni): vivaio valfredda | www.vivaiovalfredda.it
Materiale vegetale (bulbose):  Flora Import olanda | www.floraimport.it
Tappeti erbosi in zolle e sementi:  Prolanda s.r.l. | www.prolanda.it
Semente prato fiorito:  Semenostrum s.s. | www.semenostrum.it
Impianto d’irrigazione: Pratoverde – Toro irrigazione | www.pratoverde.it 
Telo pacciamante biodegradabile: Tutor International | www.tutorinternational.com
Apparecchi d’illuminazione:  Ares s.r.l. | www.aresill.net - FuturoLuce s.r.l. | www.futuroluce.it
Apparecchi sonori:  Sferavox  | www.sferavox.it
Erbabloc: La Cementifera s.n.c. | www.lacementifera.it

scelto Albenza e Rossana, per le mele: Pom del doss, Pom diaoi, 

Pom fera, Pom giardi, Pom mieli, Pom pipi, Regina delle renette, 

Pom salam, Pom stela, Pomela de gaaren, Ostana, Palmandor; 

per le pere: Pir Böter, Piröla, Erda-Lönga.

Quindi la parte agricola, oltre ad avere una valenza ornamen-

tale, ha un significato produttivo e di conservazione di varietà 

ormai in via di estinzione (bio-diversità e conservazione del 

seme). Per la realizzazione del frutteto si è richiesta la colla-

borazione di un’importante realtà associativa a livello interna-

zionale: Slow Food, che si è occupata della scelta varietale e 

si occupa della gestione del frutteto. La frutta raccolta viene 

trasformata in conserve e stick di frutta essiccata da distribu-

ire nelle scuole. 

Per assicurare l’impollinazione sono state poste delle arnie 

nel frutteto, dalle quali si ricava miele locale, grazie anche alla 

presenza del prato fiorito.

nel frutteto e tra le onde di carpino è stato seminato del pra-

to fiorito: sementi di fiori selvatici di prato e di campo, repe-

rite nel loro habitat naturale e riprodotti nell’Azienda Agraria 

dell’università di udine (Seme Nostrum), quindi non importate 

dall’estero. Si tratta di specie presenti prevalentemente nella 

fascia planiziale del nord Italia. ogni miscuglio è preparato su 

misura in base alle esigenze e alla localizzazione del prato. 

L’ampia zona a prato fiorito riduce i fabbisogni idrici e manu-

tentivi, rappresenta un habitat adatto alla fauna ed è elemento 

di biodiversità.

nella zona a ovest si trova la zona agricola a seminativo, con 

varietà antiche di mais bergamasco ormai in via di estinzione 

(Rostrato di Rovetta e Spinato di Gandino). Il seminativo è ge-

stito dall’unità di Ricerca nazionale per la Maiscoltura CRA–

MAC che si trova proprio di fronte al terreno. Ha lo scopo di 

far conoscere e diffondere la coltivazione di varietà antiche 

e tradizionali di mais per la produzione di farina per polenta.                      

Tutte le coltivazioni rispettano i protocolli dell’agricoltura bio-

logica.

È stato scelto un sistema innovativo di irrigazione che prevede 

un nuovissimo sensore a pioggia per ottimizzare i tempi irrigui, 

speciali irrigatori progettati per migliorare il risparmio idrico 

e un sistema remoto di controllo e gestione della centralina 

elettrica.  ogni zona coperta con bordo misto di graminacee ed 

erbacee perenni, il frutteto e le essenze arboree sono irrigate 

con irrigazione a goccia che rende efficiente il sistema di irri-

gazione, non disperdendo acqua in eccesso. Il tappeto erboso 

è irrigato per aspersione, mentre il prato fiorito non è irrigato.

La realizzazione delle opere di giardinaggio è stata affidata a 

una cooperativa sociale che si occupa di reinserimento lavora-

tivo di persone in difficoltà.

 

Quercus robus

Carpinus betulus
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Un’innovazione 
sostenibile

L’innovazione, applicata alla ricerca continua e costante di so-

luzioni architettoniche sostenibili, rappresenta la leva strate-

gica su cui Italcementi intende costruire il proprio vantaggio 

competitivo contribuendo, al tempo stesso, al miglioramento 

della qualità della vita e dell’ambiente naturale. 

Il mercato delle costruzioni, in particolare per i paesi matu-

ri, è sempre più orientato verso soluzioni costruttive avan-

zate sostenibili e di alto livello qualitativo. In questo contesto 

Italcementi vuole essere interlocutore di riferimento a livello 

internazionale, indirizzando l’innovazione non solo verso lo 

sviluppo di processi di produzione più efficienti e materiali 

altamente performanti, ma verso la trasformazione di una 

commodity in un prodotto tecnologicamente avanzato al ser-

vizio di nuovi modelli costruttivi. 

Essere sostenibili e innovativi significa essere competitivi e 

offrire prodotti che durano nel tempo. L’innovazione nei pro-

cessi e nei prodotti, ma soprattutto nelle idee, permette di 

entrare su nuovi mercati con nuove proposte, nuovi servizi e 

nuove soluzioni ecosostenibili per il mondo dell’edilizia. 

i.lab è testimonianza concreta di questa visione strategica 

che integra innovazione, sostenibilità e eccellenza architetto-

nica. Sintesi della più avanzata tecnologia in termini di qualità 

dei materiali e di green construction. Luogo della conoscenza 

e del sapere scientifico. 

ConCLuSIonE
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nel 2012 Italcementi Group porta a compimento dieci anni di 

politiche per la sostenibilità documentate da un’accurata at-

tività di reporting. nei fatti l’impegno a favore dell’ambiente 

e di programmi articolati di responsabilità sociale ha sempre 

ispirato la visione e le attività del Gruppo. È certo tuttavia che 

proprio attraverso l’esperienza del reporting di sostenibilità 

l’azienda ha potuto meglio focalizzare le proprie strategie e le 

proprie politiche, definire gli obiettivi e misurarne il progressi-

vo raggiungimento. In un percorso di dialogo e di completa tra-

sparenza con i propri interlocutori ai vari livelli, che ha anche 

consentito l’effettivo trasferimento dei valori della sostenibilità 

all’interno del Gruppo e delle singole filiali. 

oggi Italcementi Group si affaccia al dibattito internazionale 

sullo sviluppo sostenibile come attore chiave di un percorso 

che sempre più vede la business community impegnata nel pro-

cesso di cambiamento in atto. Il Gruppo intende confermare il 

proprio ruolo di leadership in questo campo nella convinzione 

che il futuro sarà di chi avrà saputo intelligentemente coniu-

gare lo sviluppo economico con un uso oculato delle risorse 

naturali e con il rispetto dei diritti umani a livelli adeguati di 

lavoro e di vita.

i.lab, il nuovo Centro di Ricerca e Innovazione di Italcementi 

Group nel parco scientifico-tecnologico Kilometro Rosso alle 

porte di Bergamo, è una testimonianza importante dell’impe-

gno concreto dell’azienda a favore della sostenibilità. La nuova 

infrastruttura mette in pratica alcuni principi chiave della stra-

tegia di sviluppo sostenibile del Gruppo e ne esprime al tempo 

stesso le specificità.

Prima di tutto i.lab esprime la vocazione per l’innovazione for-

temente radicata nel Gruppo Italcementi e posta a fondamento 

della strategia di sostenibilità.  oggi il Gruppo investe circa 13 

milioni di euro all’anno in Ricerca e Sviluppo. nel 2011 sono 

stati gestiti più di 20 progetti di ricerca da più di 80 tecnici nei 

laboratori di Bergamo e Guerville. E il tema chiave della stra-

tegia Italcementi per l’innovazione è appunto lo sviluppo soste-

nibile: dalla riduzione dell’impatto delle emissioni di Co2 sul 

business, allo sviluppo di prodotti e processi caratterizzati da 

bassi consumi di energia, alla migliore gestione delle risorse 

idriche, all’incremento nell’impiego di sottoprodotti e materiali 

di riciclo per ridurre il consumo di risorse naturali e di emis-

sioni nocive.

I.LAB E L’IMPEGNO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

SPLEnDIDE ARCHITETTuRE, SQuARCI SuRREALI,
RIMARREBBERo PuRI ESERCIzI DI BRAvuRA, 
SEnzA LA PRESEnzA DI CHI vI LAvoRA 
PEnSAnDo, PRoGRAMMAnDo E 
SoGnAnDo IL FuTuRo.
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L’edificio di i.lab, progettato e costruito in osservanza dello 

standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 

costituisce un’applicazione concreta di questa strategia. Ri-

sponde a severi requisiti di efficienza energetica che consen-

tiranno di ottenere un risparmio energetico fino al 60% in più 

rispetto a un edificio tradizionale di pari dimensioni e desti-

nazione d’uso, grazie alle modalità di costruzione adottate, ai 

materiali utilizzati nell’involucro e all’impiego di energie rin-

novabili con l’installazione di pannelli fotovoltaici, solari e di 

un impianto geotermico. Il disegno dell’edificio di i.lab è stato 

praticamente definito dagli aspetti legati alla sostenibilità. In 

ogni fase della progettazione, gli obiettivi di sostenibilità sono 

stati discussi in dettaglio da Richard Meier con il vertice di Ital-

cementi. In particolare l’edificio intende rappresentare l’impe-

gno del Gruppo nell’utilizzo innovativo del calcestruzzo bianco 

fotocatalico “mangia smog”.

i.lab rappresenta quindi un tributo indiscusso alla nuova ten-

denza di architettura sostenibile che si sta affermando in modo 

sempre più consistente nel ridisegno delle città orientato alla 

riduzione dell’impronta ecologica delle comunità urbane. Con 

uno sforzo importante nel cercare di coniugare il rigore degli 

standard di sostenibilità in edilizia con l’estetica di un’archi-

tettura realmente innovativa e ispirativa per il territorio circo-

stante. È stata certamente la mano sapiente di Richard Meier 

a guidare uno stile architettonico capace di esprimere al tem-

po stesso l’icona di una infrastruttura saldamente radicata nel 

territorio e l’esperienza di una leggerezza a misura d’uomo, 

dove pareti vetrate cielo-terra ristabiliscono una relazione con 

il paesaggio di riferimento, offrendo scorci suggestivi della cit-

tà di Bergamo. 

i.lab porta sul territorio un grande contributo di innovazione, 

funzionale sia alla prospettiva di uno sviluppo attento all’am-

biente e alle risorse sia al rispetto dell’identità del territorio 

stesso e della comunità sociale di riferimento. Con quel finale 

coup de théâtre rappresentato dal campo agricolo ornamen-

tale, i.land, in cui l’impegno a favore della sostenibilità si tra-

duce nella metafora della riscoperta di valori antichi, quelli 

dell’agricoltura tradizionale locale, e della loro possibile co-

esistenza con una cultura e un’estetica industriale davvero ri-

spettosa della natura e del paesaggio.

i.land è un progetto multifunzionale che assegna a ogni zona 

una precisa funzione: dai giardini pensili ai cortili interni, fino 

al paesaggio agrario realizzato con la reintroduzione di col-

tivazioni antiche. nell’idea dei progettisti, gli agronomi Lucia 

nusiner e Maurizio vegini, complessità e multifunzionalità 

danno vita a una realizzazione che riporta in primo piano il va-

lore delle risorse naturali e della biodiversità, un’attenzione 
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particolare agli equilibri delicati degli eco-sistemi e il bisogno 

di nutrire, piuttosto che sfruttare, il pianeta.  

i.land vuole rappresentare il segno di un vero cambiamento di 

rotta, la raffigurazione ideale della possibile coesistenza tra 

diverse destinazioni d’uso di un territorio, intelligentemente 

valorizzate e indirizzate: il paesaggio agrario diviene così parte 

integrante di un’area urbanizzata a complemento di un edificio 

esemplare dal punto di vista dello stile architettonico e della 

tecnica di progettazione. L’agricoltura torna quindi a disegna-

re il paesaggio, nella migliore e più risalente tradizione del 

paesaggio italiano. Le radici antiche ritornano e si rinnovano, 

trovando autorevolezza e dignità nel contesto innovativo e cre-

ativo che le circonda.   

In questo modo, i.lab porta sul territorio e alla sua comunità 

due messaggi forti e chiari: innovare pensando all’ambiente 

si può e l’industria può essere l’artefice di un cambiamento 

che va a vantaggio di tutti, dell’economia, dell’ambiente e del-

la società. Facendo sicuramente leva su un altro pilastro del-

la strategia di sostenibilità di Italcementi Group: un rapporto 

continuo e costruttivo con gli stakeholder. Il tema è davvero di 

grande importanza nello scenario del dibattito internazionale 

sullo sviluppo sostenibile, in cui si va facendo sempre più stra-

da l’idea che il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

richieda uno sforzo comune dei vari attori per “fare insieme”, 

per trovare nuove forme di partnership che consentano l’in-

dividuazione di soluzioni reali alle molte criticità ambientali e 

sociali che caratterizzano il mondo contemporaneo. Da questo 

punto di vista, i.lab è il vessillo di un possibile rapporto virtuoso 

tra una importante infrastruttura, il territorio e la comunità. 

non solo per gli aspetti di architettura e di scelte ornamenta-

li sostenibili appena descritte, ma anche per il valore diffuso 

che, fino ad oggi le attività di progettazione e realizzazione, e 

nell’immediato futuro l’operatività del Centro di Ricerca e In-

novazione, sono in grado di determinare per la comunità socia-

le allargata. nell’ambito di i.lab ingegneri, tecnici e ricercatori 

lavoreranno insieme per integrare conoscenze specialistiche 

con un’ampia gamma di buone pratiche ed esperienze a sup-

porto dell’innovazione tecnologica, funzionale ed estetica dei 

materiali di costruzione, con un’inclinazione univoca e convin-

ta per l’eco-sostenibilità. 

Ancora una volta, l’impegno di Italcementi Group non potrà che 

andare a vantaggio di tutti, in una visione che non disgiunge mai 

la produzione di valore economico dalla produzione di cono-

scenza e di benessere complessivo per la comunità allargata. 

LE RIGoRoSE GEoMETRIE DEL PoSTo 
DI LAvoRo STIMoLAno IL RIGoRE 

DELLA RICERCA SCIEnTIFICA.
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