
 

 

 
 

 
 
 
 
Italcementi Group e Triennale Architettura. Mostra “Porto Poetic” 
 
 
 
Milano, 12 settembre 2013 - La collaborazione tra Italcementi Group e Triennale di Milano si 
inserisce in un ampio programma culturale dedicato al mondo dell’architettura concepito come 
strumento di trasformazione sostenibile del territorio. Diverse le iniziative realizzate tra cui la 
mostra “Porto Poetic” in programma dal 13 Settembre al 27 Ottobre 2013. 
 
Il sostegno di Italcementi Group alle iniziative di Triennale Milano vuole proporre un metodo multi-
disciplinare, che racconti l’architettura come progetto, ma anche come materiali, come soluzioni 
ingegneristiche, come fattore economico, come atto creativo e oggetto realizzato, come 
committenza e come utilizzatore finale, come crescita sociale e riflessione culturale, come 
processo di formazione urbana e intervento territoriale/ambientale.  
 
Da oltre un decennio Italcementi promuove una ricca rassegna di iniziative, focalizzate sui temi 
dell’architettura e dell’economia, che vanno dalla realizzazione di mostre, convegni e incontri, alla 
produzione editoriale del magazine arcVision, libri, un sito web dedicato e il premio internazionale 
arcVision Prize – Women and Architecture, che intende premiare ogni anno un architetto donna, 
che dimostri nella sua attività di ricerca e progettazione significativa eccellenza qualitativa e 
attenzione alle questioni centrali della costruzione: tecnologia, sostenibilità, implicazioni sociali e 
culturali. 
 
Il dialogo di Italcementi con il mondo del costruire parte da lontano, dalle sperimentazioni sui 
conglomerati cementizi con Gio Ponti e Pier Luigi Nervi per il grattacielo Pirelli a Milano e l’Aula 
delle Udienze Pontificie di Roma, e prosegue con il Museo Guggenheim di Frank O. Gehry a 
Bilbao, la Bibliothèque Nationale de France di Dominique Perrault a Parigi, l’OAKA di Santiago 
Calatrava ad Atene, il MAXXI di Zaha Hadid a Roma, fino alla recente collaborazione con Richard 
Meier per il centro ricerca e innovazione i.lab Italcementi a Bergamo, uno dei primi edifici in 
Europa ad aver ricevuto la certificazione LEED Platinum, il più prestigioso riconoscimento 
internazionale di sostenibilità delle costruzioni.  
 
Gli studi e le sperimentazioni di Italcementi, in laboratorio e sul campo, hanno permesso di 
affrontare le complesse tematiche progettuali proposte dai grandi architetti contemporanei: 
sviluppo di prodotti sofisticati e soluzioni strutturali e tecnologiche avanzate, ottimizzazione delle 
tecniche costruttive e metodologie e materiali green per edifici sostenibili. Ricerca, Innovazione e 
Sostenibilità rappresentano per Italcementi il futuro dei materiali da costruzione.  
 
Dopo TX Active, il cemento fotocatalitico in grado di abbattere gli agenti inquinanti presenti in 
atmosfera preservando la qualità estetica delle superfici, sono stati formulati prodotti come il 
cemento trasparente i.light, utilizzato per la prima volta nel Padiglione Italiano all’Expo 2010 di 
Shanghai, che consente la trasmissione della luce grazie all’unione di particolari resine plastiche 
con una malta di nuova concezione; i.idro DRAIN, innovativa formulazione di calcestruzzo in 
grado di drenare l’acqua; Effix Design, malta a elevate prestazioni meccaniche ed estetiche 
studiata per la realizzazione di componenti di arredo urbano ed elementi decorativi e artistici.  


