Italcementi: materiali innovativi e attenti all'ambiente
per la chiesa del nuovo ospedale San Giovanni XXIII
Bergamo 19 giugno 2014 - Nasce dalla ricerca Italcementi il nuovo cemento utilizzato per
realizzare la chiesa del nuovo ospedale di Bergamo. Un’opera di tale pregio architettonico
e significato simbolico imponeva l’impiego di un materiale straordinario non solo con
prestazioni meccaniche e durevolezza tipiche dei cementi classici, ma caratterizzato
anche da un colore bianco di notevole brillanza e dal potere di conservare inalterato nel
tempo l’aspetto estetico.
La scelta dei progettisti è stata quella di utilizzare il cemento bianco i.active TECNO di
Italcementi contenente TX Active, il principio attivo in grado di abbattere gli agenti
inquinanti e mantenere le architetture pulite, brillanti e con una qualità estetica che
perdura nel tempo, dando così luce e leggerezza agli elementi architettonici della Chiesa.
Il cemento utilizzato è stato messo a punto attraverso diverse prove di laboratorio presso
i.lab, il centro Ricerca e Innovazione di Italcementi a Bergamo con il contributo di StylComp e l’Università di Brescia e prodotto presso l’impianto di Calusco d’Adda.
Alla base della soluzione adottata c'è la capacità di tradurre lo sforzo di innovazione e di
sostenibilità che Italcementi sta esprimendo in questi anni in prodotti e performance per il
mercato. Oggi il cemento è un materiale in grado di garantire prestazioni eccezionali. Il
cemento di ultima generazione è un materiale innovativo, attento all’ambiente, in grado di
far parte di un’architettura proiettata verso il futuro. Il cemento diventa un materiale
sempre pronto ad adeguarsi a tecnologie costruttive e a performance di ultima
generazione. E la chiesa dell’ospedale di Bergamo ne è una testimonianza concreta dove
architettura, ricerca, innovazione e sostenibilità si fondono in un’unica realizzazione.
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