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Kit modulare 
in prefabbricato  

e fonti rinnovabili 
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AGENDA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI | BIM
 Via per l’innovazione di processo e di prodotto
 Nuova opportunità professionale 
 Supporto al partenariato pubblico privato
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EDILIZIA UNIVERSITARIA |  POLITECNICO DI MILANO, POLO TERRITORIALE DI     LECCO di Corrado Colombo

L a sede di Lecco del Politecnico di Milano 

viene inaugurata nel 1989 fornendo un 

punto di ricerca e sviluppo all’interno di un 

territorio caratterizzato da numerose realtà pro-

duttive. Nel 2013 viene portata a termine la 

costruzione del nuovo campus universitario, a 

cui si aggiunge nel 2015 la realizzazione delle 

residenze universitarie rendendo l’Ateneo uno 

dei primi esempi italiani di campus in stile 

anglosassone. 

Con l’ulteriore insediamento dei laboratori 

del Cnr in un edifi cio di nuova costruzione 

il Polo di Lecco è diventato un esempio in cui 

convivono e collaborano due tra le più impor-

tanti realtà della ricerca italiana con lo scopo 

di condividere spazi, competenze e know how 

tecnologico a favore delle imprese e della cre-

scita del territorio.

La direttrice di sviluppo della sede lecchese – 

con la presenza delle nuove strutture labora-

toriali – è il potenziamento della ricerca nei 

settori della meccanica, della riabilitazione, 

dell’architettura sostenibile e del recupero del 

costruito, della protezione civile, della nautica, 

della fotonica e di sistemi per lo spazio. 

L’intervento, realizzato all’interno dell’area del 

dismesso ospedale, è stato redatto dall’Area 

tecnico-edilizia del Politecnico di Milano (archi-

tetto Riccardo Licari e in precedenza ingegnere 

Giancarlo Scagliotti) ed è stato posto a base di 

gara mediante procedura di appalto-concorso, 

in ragione della quale l’ulteriore sviluppo della 

progettazione è stato condotto dell’architetto 

Paolo Bodega per conto del Rti, avente come 

mandataria la general contractor Colombo Co-

struzioni spa.

UNITÀ EDILIZIE FUNZIONALI 
Il nuovo Polo Universitario è un complesso co-

stituito da nuovo edifi cio (Corpo Ufn 1 – Unità 

Funzionale Nuova 1), contenente aule e labora-

tori e due edifi ci esistenti recuperati, il primo 

Il Polo Territoriale 
di Lecco è un complesso 
costituito da nuovo 
edifi cio con aule 
e laboratori e due edifi ci 
esistenti recuperati. 
La nuova struttura 
è interamente composta 
da un kit modulare 
di elementi strutturali 
in calcestruzzo armato 
e da elementi 
performanti leggeri 
in alluminio, acciaio 
e vetro per gli involucri, 
realizzati ad hoc. 
Simbolo più visibile 
dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili qui avvenuto 
è la pala eolica, montata 
sopra al vano scala, 
in grado di generare 
energia elettrica 
attraverso le correnti 
presenti nella valle 
lecchese.

Kit modulare prefabbricato   e fonti rinnovabili
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IL CANTIERE

Com    mit  tente: Politecnico di Milano, Area Tecnico 
Edilizia (Ate)

Responsabile unico del procedimento: 
Arch. Riccardo Licari (Ate, Politecnico di Milano)

Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione: Arch. Sergio Colombo 
(Ate, Politecnico di Milano)

Uffi cio direzione lavori: Ing. Cinzia Cordié e Geom. 
Cesare Pietro Colombo (Direttori Operativi – 
Ate, Politecnico di Milano); Ing. Fabio Innao 
e Ing. Giacomo Lebini (Ispettori specialisti impianti – 
Ate, Politecnico di Milano)

Associazione temporanea di imprese: Colombo 
Costruzioni spa (mandataria)

Progetto architettonico: Paolo Bodega Architettura

Progetto strutturale: Gamma Engineering srl

Progetto impianti meccanici, elettrici e prevenzione 
incendi: Technion srl

Progetto acustica: Biobyte srl

Impianti meccanici: Gianni Benvenuto spa

Impianti elettrici: Elettromeccanica Galli Italo spa

Design team: Arch. Paolo Bodega, Arch. Luca Castelli, 
Geom. Andrea Bodega, Arch. Chiara Airoldi, 
Arch. Marco Mandelli, Arch. Michele Stillittano, 
Arch. Takamasa Sugiura

IL NUOVO CAMPUS DI LECC O si presenta come un mix di recupero 
di edifi ci esistenti e nuovi fabbricati altamente tecnologici e performanti 
sotto l’aspetto della valorizzazione energetica. Simbolo più visibile 
dell’utilizzo delle fonti rinnovabili è la pala eolica montata sopra al vano 
scala in grado di generare energia elettrica attraverso le correnti presenti 
nella valle lecchese. IL
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EDILIZIA UNIVERSITARIA |  POLITECNICO DI MILANO, POLO TERRITORIALE DI     LECCO di Cesare Cattaneo

N el complesso architettonico del Polo Terri-
toriale di Lecco oltre al nuovo edifi cio con 

aule e laboratori si è proceduto al     recupero di 
due edifi ci esistenti. Due i fabbricati recupe-

rati: il primo (Corpo Ufr 1 – Unità Funzionale 
di Recupero 1) in cui ha sede la palazzina Pro-
rettorato e il secondo (Corpo Ufr 2 – Unità Fun-
zionale di Recupero 2) che ha la caratteristica 
forma a pettine tipica delle strutture ospedaliere 
dell’ottocento, che ospita al suo interno gli uf-
fi ci e i dipartimenti.

VILLETTA
La villetta (Unità Funzionale di Recupero 1 – 
Uffi ci Pro-rettorato), ex sede degli uffi ci am-
ministrativi dell’ospedale e soggetta a vincolo 
diretto della Soprintendenza, è stata salvaguar-
data nelle sue parti esterne e destinata a sede 
degli uffi ci del pro-rettorato.
Sono state realizzate opere di restauro conser-

vativo e ripristino dell’esterno e degli spazi in-
terni, con adeguamenti impiantistici e in fun-
zione dell’accessibilità ai diversamente abili o 
temporaneamente inabili attraverso un elevato-
re interno, tecnologia in grado di adattarsi allo 
schema statico della palazzina senza risultare 
invasivo.
Partendo dall’interrato a salire si ha la dislo-
cazione dei seguenti ambienti: sala riunioni, 
totalmente interrata e illuminata tramite delle 
aperture verticali, due uffi ci prospicienti l’in-
tercapedine esterna, un blocco servizi igienici, 
e il locale destinato a ospitare i quadri elettrici 
della palazzina. A quota piano di campagna 
sono collocati quattro uffi ci del rettorato e la 
reception. 

Al livello primo sono presenti tre uffi ci e di un 
blocco servizi igienici.
Le partizioni interne a separazione dei vari 
ambienti sono state realizzate in cartongesso, 
come pure le contropareti isolanti verso l’    ester-
no; nei vani fi nestra è sono state realizzate par-
ticolari contropareti a basso spessore con ele-
vato potere termoisolante.

CORPO A PETTINE
Il corpo a pettine (Unità Funzionale di Recupe-
ro 2 – Segreterie, servizi logistici e informatici, 
uffi ci docenti), sogge    tto a vincolo indiretto da 
parte della Soprintendenza, è stato salvaguar-
dato dal punto di vista morfologico come se-

gno signifi cativo sul territorio e memoria di 

un’architettura ospedaliera di fi ne 1800. 

È stato oggetto di micro demolizioni di tutte le 
superfetazioni intercorse negli anni di utilizzo 
e recuperato nelle sue parti esterne, con delle 
aggiunte funzionali. L’edifi co ospita gli am-
bienti tecnologici e i depositi al piano interra-
to, gli uffi ci amministrativi, dipartimentali e di 
servizio alla didattica nei due piani fuori terra.
Lo scalone monumentale collocato tra il cor-
po principale dell’ex-Ospedale e il primo padi-
glione del pettine, è stato sottoposto a restauro 
conservativo. 
In corrispondenza delle due testate verso Nord-
Ovest sono state realizzate due facciate vetrate 
che mostrano la contemporaneità dell’interven-
to, mentre il recupero dell’edifi cio nelle restanti 
parti ha mantenuto il ripristino delle originali 
aperture e fi niture di facciata.
Per mantenere le prerogative conservative delle 
facciate da una parte e aumentare l’effi cienza 

Nel nuovo Campus di 
Lecco è stato realizzato 
un effi cace sodalizio tra 

spazi nuovi e recupero di 
aree monumentali. Oltre 

al forte impatto estetico, la 
particolarità dell’intervento 

sta nell’effi cienza 
tecnologica e nelle scelte 

costruttive che hanno 
previsto l’impiego di sistemi 

edilizi industrializzati ed 
energetici secondo principi 

di eco-sostenibilità.

Conservare aumentando 
l’effi cienza energetica

energetica, è stato realizzato all’interno un gu-

scio a bassissimo spessore composto da lastre 
di fi brogesso e isolanti multi rifl ettenti. I locali 
interrati esistenti sono stati recuperati e am-
pliati quali spazi destinati prevalentemente a 
locali tecnologici.

Stato dell’edifi cio e consolidamenti
Una volta espletati gli accertamenti sullo stato 
di conservazione del corpo a pettine si è po    tu-
to operare per le demolizioni sulle porzioni di 
fabbricato, rimozione di strutture e impianti 
senza operare alcun particolare ripristino. So-
no stati eseguiti successivamente interventi di 
consolidamento tra cui quelli che hanno inte-
ressato le murature interrate, molto spesso prive 
di fondazioni, che sono state consolidate e in-

camiciate con una parete perimetrale esterna 

in calcestruzzo armato. Le testate sono state 
rinforzate, con la realizzazione di pilastri e setti 
portanti verticali, dalle fondazioni alla coper-
tura. Si è proceduto al rifacimento dell’ultimo 
solaio, tra il piano primo e il sottotetto, e il 
totale rifacimento della copertura. È stata inol-
tre realizzata una placcatura degli intradossi 

GLI EDIFICI STORICI 
sono stati oggetti di 
un restauro volto non 
solo a valorizzare la 
spazialità interna gli 
ambienti, ma a rendere 
energeticamente 
sostenibile il loro 
nuovo ciclo di vita 
utile.

©
A

lb
er

to
Lo

ca
te

lli

©
A

-R

1. LE SUPERFETAZIONI SUI FABBRICATI 
STORICI, non oggetto di tutela, sono state 
demolite di concerto con la Soprintendenza.

2, 3, 4. ALL’INTERNO DELL’EDIFICATO 
STORICO, a seguito dell’implementazione 
dell’offerta didattica, è stata inserita la nuova 
sala lettura. La struttura è stata realizzata 
interamente in carpenteria metallica.
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di Cassio ColleoniEDIF ICI  DI  CULTO |  CHIESA DI  SANTA GIANNA BERETTA MOLLA A TREZZANO     SUL NAVIGLIO (MILANO)

Calcestruzzo attivo 
per strutture snelle
Per la nuova chiesa di Trezzano, la struttura è stata realizzata 
totalmente in calcestruzzo fotocatalitico autocompattante bianco 
dal potere di conservare inalterato nel tempo l’aspetto estetico 
grazie alla proprietà dell’auto-pulizia della superfi cie, con prestazioni 
meccaniche e durevolezza di rilievo.

La nuova chiesa dedicata a Santa Gianna Beretta Molla 

nella parrocchia di S. Ambrogio a Trezzano sul Naviglio 

(Milano) è stata edifi cata dal gruppo Meraviglia Spa su pro-

getto dello studio Quattroassociati. Il lotto si presenta stretto e 

a ridosso sia dell’edifi cato di quartiere che del Naviglio Grande 

che delimita l’asse viario prospiciente l’ingresso dei fedeli. Il 

complesso parrocchiale sostanzialmente si può suddividere in 

due volumi: il primo, alto 21 m, prevede la collocazione della 

chiesa vera e propria, la cappella feriale e i vani di pertinen-

za (sacrestia, servizi, locale tecnico...), nel secondo, disposto 

su due livelli, al piano terra vi sono gli uffi ci parrocchiali e gli 

spazi dedicati alla Caritas, mentre al primo piano sono stati 

collocate unità abitative destinate al clero residente o predi-

sposte a uso foresteria.

TERRENO
Pe r la determinazione della portanza e della tipologia di terreno 

del lotto si è dapprima proceduto a una campagna geognosti-

ca attraverso l’esecuzione di 4 prove penetrometriche di tipo 

dinamico spinte sino alla profondità di 15 m, mentre per l’iden-

tifi cazione della categoria del suolo, ai fi ni del calcolo sismico, 

è stata eseguita un’indagine (profi lo Masw) per misurare la 

velocità di propagazione delle onde di taglio. Sulla base delle 

indagini eseguite si è potuto stabilire che dalla quota 0,00 m 

a – 2,7 m l’orizzonte superfi ciale è costituito da sabbia limosa 

che presenta caratteristiche geotecniche modeste, da 2,7 m a 

9,0 m l’orizzonte costituito prevalentemente da sabbia con limo 

e ghiaia che presenta caratteristiche da scarse a mediocri (Nscpt 

4/6), da 9 m a 15 m presenza di sabbia ghiaiosa debolmente li-

mosa con caratteristiche geotecniche da discrete a buone (Nscpt 

maggiore di 12). La falda, individuata mediante la messa in 

opera di un piezometro è stata misurata a – 2,8 m dal piano 

campagna. Per l’indagine sismica con la prova Masw si è ot-

tenuta una velocità delle onde di taglio relativamente ai primi 

30 m di sottosuolo pari a 348 m al secondo che consente di 

classifi care l’area della costruzione nella categoria di suolo «C».

FONDAZIONI
Le caratteristiche  geotecniche del terreno sino alla quota di circa 

9 m hanno dettato l’impossibilità di realizzare delle fondazio-

ni superfi ciali che avrebbero portato a cedimenti differenziali 

1. IL FABBRICATO 
è caratterizzato 
dall’utilizzo di 
calcestruzzo fotocatalitico 
autocompattante Scc 
utilizzato per di tutte 
le strutture lasciate 
volutamente a vista. 

2. RENDER. 
Il nuovo edifi cio è stato 
realizzato nel comune di 
Trezzano ed è ubicato lungo 
la sponda del Naviglio 
milanese.

3. RENDER del sagrato 
d’ingresso al complesso 
religioso.

4, 5. RENDER della 
particolare copertura 
dell’aula assembleare.

1

5432

IN  COS TRUZIONE |  DOVE  E  COME

Attualità
di Matteo Ferrario
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AUSTRALIA | EDIFICI PER LA MUSICA

Struttura reciproca in legno 
per la soluzione di copertura

La copertura  
della sala concerti  
è uno degli elementi 
di eccellenza 
dell’intervento sul 
piano costruttivo  
e si basa sull’antico 
principio della 
struttura reciproca: 
una struttura 
composta da elementi 
semplicemente 
sovrapposti che 
si sostengono 
mutuamente, 
originariamente 
individuata in un 
disegno del Codice 
Atlantico di  
Leonardo da Vinci. 

IL CANTIERE

NGERINGA CULTURAL CENTRE

Collocazione geografica: Adelaide 
– Sud Australia

Committente: Ngeringa Arts

Progettazione architettonica  
e interior design: Anton Johnson 
Architect

Progettazione strutturale e 
ingegneria civile: Cpr Consulting 
Engineers

Contractor: Harrold & Kyte Pty Ltd

Acustica: Arup

Progettazione impiantistica:  
Bestec Consulting Engineers

Consulente economico: Rider 
Levett Bucknall

Illuminotecnica e sistemi audio/
video: Bluebottle

Progettazione e attrezzature 
cucina: Stoddart

Importo complessivo dei lavori: 
7,5 milioni di dollari australiani

Capienza: 220 posti GENERAL CONTRACTOR
Harrold & Kite Pty Ltd è una società australiana di co-
struzioni attiva dal 1970 e dall’assetto finanziario stabile. 
Tramite un servizio personalizzato in base alle esigenze 
della committenza, la compagnia si occupa della consegna 
chiavi in mano di edifici fino al valore di 20 milioni di dol-
lari, e ha diversificato la sua azione in vari settori: nuove 
realizzazioni, edifici per la sanità e la cura degli anziani, 
edilizia scolastica, strutture ricettive, restauro e riuso del 
patrimonio, industria e tecnologia, commercio, interni, 
edilizia residenziale di alto profilo. 
L’azienda ha una vasta esperienza in modelli di approv-
vigionamento che favoriscono elevati livelli di collabo-
razione fin dall’inizio del processo, offrendo consulenze 
riguardo alla fattibilità dei progetti, alle tecniche costrut-
tive e alla metodologia, programmazione e selezione dei 
materiali, oltre che sugli accordi per le forniture.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Combe Pearson Reynolds è uno studio di ingegneria civile e 
progettazione strutturale fondato nel marzo 2005 dai soci Neil 
Pearson, David Reynolds e David Combe, ciascuno dei quali ha 
messo a disposizione della nuova società un’esperienza e delle 
specializzazioni derivanti da un percorso lavorativo ventennale 
all’interno del settore edilizio nella regione del Sud Australia.  
A seguito dell’uscita di David Combe, che nel 2013 si è ritirato 
dopo una carriera di trent’anni nel campo delle consulenze in-
gegneristiche e di quindici in ambito militare, lo studio prosegue 
la sua attività improntata a criteri di efficienza ed economicità 
delle soluzioni costruttive proposte, che mirano costantemente 
a ottenere la struttura più leggera possibile. 
Ingegneri e disegnatori Cad qualificati sono selezionati in modo 
da offrire elevati standard nella redazione degli elaborati, atten-
zione ai dettagli e ai metodi di fissaggio, e ridurre al minimo le 
sorprese e le varianti in corso d’opera.

Ad Adelaide, nella regione del Sud Au-

stralia, è stato realizzato il Ngeringa 
Cultural Centre, una struttura in gra-

do di contenere 220 spettatori, mul-

tifunzionale, concepita per ospitare 

principalmente concerti di musica da 

camera dall’architetto Anton Johnson, 

che ha alle spalle una lunga esperienza 

con scuole, hotel, uffici e residenze, e 

un edificio analogo a questo a Cape 

Town, in Sudafrica. Un’attenzione par-

ticolare è stata riservata all’acustica, 

con la ricerca di un suono pieno e av-

volgente, che ha influenzato in modo 

decisivo la modellazione dello spazio 

interno, ricavato modulando riflessio-

ne e rifrazione a seconda delle esigen-

ze individuate. 

L’iniziativa, che ha portato alla costru-

zione di una delle maggiori sale per la 

musica australiane, è nata dalla volon-

tà di una mecenate, Ulrike Klein, re-

sidente in Australia dai primi anni Ot-

tanta e dedita ad attività filantropiche 

dal 2012 con la Klein Family Founda-

tion. All’acquisizione di strumenti mu-

sicali di valore storico per 3 milioni di 

dollari ha fatto seguito l’operazione del 

Ngeringa Cultural Centre, il cui pro-

gramma prevedeva la creazione di un 

edificio di grande scala in uno scenario 

naturale come quello di Adelaide Hills.

ORIENTAMENTO SOLARE  
E MURI IN TERRA BATTUTA
La scelta dell’orientamento solare risul-

ta decisiva per la modalità di impiego 

abituale della sala, in cui i concerti si 

tengono alle 3 del pomeriggio: l’im-

ponente vetrata da 9 x 4.2 m affaccia 

nel centro fino a 250mila litri di acqua 

piovana. Ulteriori 250mila litri sono 

raccolti per la protezione antincendio 

e il trattamento di tutte le acque reflue 

viene realizzato sul posto. L’auditorium 

può contare sia sull’illuminazione e la 

ventilazione naturale che su un siste-
ma di raffrescamento passivo (eva-

porativo indiretto) ad alta efficienza 

e illuminazione led, con la possibilità 

di oscuramento totale. Nella sala so-

no stati previsti impianti audio/video 

per eventi multimediatici, conferenze 

e matrimoni.

I materiali sono stati selezionati per le 

loro qualità naturali, la loro ecososte-

nibilità e il carattere rurale, in linea col 

contesto in cui sorge la nuova costru-

zione. I muri di terra compattata sono 

impiegati dentro e fuori dall’edificio, 

e tutto il legno usato per lo schele-

tro della copertura è proveniente da 

piantagioni sostenibili. Il rivestimento 

esterno è in lamiera ondulata.

verso est, sul paesaggio naturale e su 

un nuovo giardino appositamente re-

alizzato con muri in terra battuta e in 

quella parte della giornata i raggi solari 

illuminano i rilievi montuosi sullo sfon-

do, fornendo una sorta di scenografia 
naturale all’evento.

LA STRUTTURA RECIPROCA
La copertura della sala concerti, il cui 

progetto strutturale è stato affidato al-

la società d’ingegneria Combe Pear-
son Reynolds, è uno degli elementi di 

eccellenza dell’intervento sul piano co-

struttivo, e si basa sull’antico principio 

della struttura reciproca, ovvero una 

struttura composta da elementi sem-
plicemente sovrapposti che si sosten-
gono mutuamente, originariamente 

individuata in un disegno del Codice 

Atlantico di Leonardo da Vinci. 
L’interpretazione contemporanea di 

questa soluzione, basata su un uso 

combinato di acciaio strutturale e le-
gno, ha portato a una serie di sotto-
unità formate da pannelli triangolari, 
ciascuna con profondità variabile per 

esigenze di diffusione acustica, che si 

sviluppano fra le travi principali. L’an-

damento della struttura spaziale, sul-

la cui sommità è ricavata un’apertura 

di forma circolare, è influenzato a sua 

volta dal concept acustico dell’edifi-

cio, in cui ogni singolo componente 

in legno svolge una precisa funzio-
ne ed è stato calcolato per ottenere 
una performance ottimale. I carpen-

tieri hanno lavorato a stretto contat-

to e sotto la supervisione continua del 

consulente per l’acustica della società 

d’ingegneria Arup, che si è spostato 

regolarmente tra Brisbane e Adelaide 

durante il periodo dei lavori per curare 

la realizzazione nei dettagli.

MISURE PASSIVE,  
SOSTENIBILITÀ E MATERIALI
Oltre alla resa acustica, nell’edificio 

sono stati perseguiti obiettivi di effi-
cienza energetica e sostenibilità at-
traverso l’impiego di misure passive 
quali lo sfruttamento della radiazione 
solare e dell’acqua piovana. Il Ngerin-

ga Cultural Centre è autosufficiente 
a livello di energia: il sistema a pan-

nelli fotovoltaici copre il fabbisogno di 

energia elettrica e il dispositivo di rac-

colta permette di stoccare e riutilizzare 
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BIM

CONVEGNO |  TECNICHE NUOVE – ANCE GIOVANI GRUPPO INNOVAZIONE

L’evento, introdotto da Giuseppe Nardella, Pre-

sidente del Gruppo Editoriale Tecniche Nuo-

ve, è stato organizzato dalle redazioni delle testate 

Imprese Edili, Il Nuovo Cantiere e Costruire in 

Laterizio, pubblicazioni della Divisione Edilizia di 

Tecniche Nuove in collaborazione con l’Associa-

zione Nazionale Costruttori Edili Giovani Ance, 

in particolare il Gruppo Innovazione.

PERCHÈ PARLIAMO DI BIM
Abbiamo voluto dedicare l’evento ai lettori, e in 

particolar modo agli imprenditori edili e ai profes-

sionisti del cantiere, per affrontare con loro il tema 

della più grande rivoluzione nella storia del processo 

edilizio che impatterà profondamente sulla creazio-

ne della catena del valore in questo segmento indu-

striale: la digitalizzazione del processo produttivo. 

Il Nuovo Codice degli Appalti, recentemente appro-

vato, ha aperto la strada alla progressiva introdu-

Giuseppe Nardella 
Presidente Gruppo 
Editoriale Tecniche 
Nuove

«La tecnologia 
può svolgere 
un ruolo chiave 

nel favorire la crescita economica, 
dare impulso ai mercati, creare 
occupazione e migliorare la qualità 
di vita di tutti noi. La produttività 
è strettamente legata all’innovazione 
e alla competitività delle nostre 
imprese e del nostro lavoro. 
Molte di queste imprese sono 
pronte perché è in crescita la 
consapevolezza della necessità di un 
salto d’innovazione, come l’adozione 
del Bim. Già oggi esistono esempi 
straordinari di aziende e imprenditori 
innovativi in Italia, ma l’innovazione 
deve diventare un fattore sistemico 
sia nel privato sia nel pubblico. 
Le imprese devono puntare alla 
formazione per acquisire competenze 
tecnologiche e nuovi modelli di 
business. Il mio invito è quello di 
apportare ogni giorno un’idea nuova 
nel vostro lavoro».

Esponenti delle imprese edili dei Giovani Ance, professionisti 

delle costruzioni, sviluppatori e valutatori immobiliari, 

committenza pubblica e privata, produttori e fornitori di beni e 

servizi insieme a rappresentanti economico-fi nanziari come Banca 

d’Italia, Abi e assicurazioni hanno dibattuto a Milano il 22 giugno 

presso il Palazzo della Cultura, sede del Gruppo editoriale 

Tecniche Nuove, il quadro complessivo dello stato dell’arte e dei 

possibili scenari futuri dell’adozione del Bim nel nostro Paese. 

Al centro il ruolo dell’impresa di costruzione come soggetto 

fondamentale dell’innovazione e l’effi cacia dei meccanismi che 

regolano lo sviluppo immobiliare ma anche l’impatto del Bim 

sulla fase realizzativa dell’opera: la gestione del cantiere.

Agenda digitale delle  costruzioni 
BIM, via per l’innovazione di processo     e di prodotto

a cura della redazione
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SISTEMA DELLE COSTRUZIONI |  PROFESSIONI  E FORMAZIONE
di Mauro De Luca Picione 
e Vittorio Mottola

BIM

Come la «rivoluzione» 

del Bim si sta 

riversando nelle 

professioni? Cosa 

comporta il Bim per le 

professioni tecniche 

e quali sono i ruoli e 

le competenze che il 

mercato inizia sempre 

di più a richiedere? 
E sarà richiesto a tutti 
saper realizzare un 
completo modello 
Bim? Certamente a 
tutti gli addetti sarà 
richiesto di sapere 
leggere, interpretare il 
modello e contribuire, 
per le proprie 
competenze, all’intero 
sistema digitale.

Il Building Information Modeling 
come nuova opportunità professionale

È indubbio che il Building Information Mode-
ling sia il tema più «caldo» del settore delle 

costruzioni, infatti, nel percorso di approfondi-
mento che si sta sviluppando in questo spazio 
de Il Nuovo Cantiere, in questo numero si vuole 
esaminare come la «rivoluzione» del Bim si stia 
riversando nelle professioni e in sintesi, cosa 
comporta il Bim per le professioni tecniche e 
quali sono i ruoli e le competenze che il mer-
cato inizia sempre di più a richiedere. 
A tal proposito è signifi cativo esplicitare cos’è 
il Bim o forse ancora meglio cosa non è il Bim: 
non è un software, ed è questo, forse, l’aspetto 
che comporta la rifl essione più interessante per 
defi nire poi le competenze e i ruoli.
Dunque se il Bim non è un software è ben chia-
ro che le competenze di un operatore del Bim 

non coincidono solo con quelle del conosci-

tore o un esperto in un prodotto software. 
Questa premessa è fondamentale perché allo 
stato si legge sul mercato delle competenze una 

sorta di assimilazione tra l’esperto software 

e l’esperto del Bim che invece sono due fi gure 
indipendenti e non per forza coincidenti. 
Per articolare il discorso può essere utile ri-
cordare cosa è accaduto nella precedente fase 
di innovazione che ha visto l’esplosione del 
Cad all’inizio degli anni novanta, quando si 
è «meccanizzata» l’attività grafi ca. In quella 
stagione innovativa la rivoluzione fu determi-
nante, tuttavia caratterizzata dalla permanenza 
del ruolo dei disegnatori Cad, ovvero specialisti 
dei software che traducevano mediante il sof-
tware i contenuti culturali e tecnici forniti dai 
professionisti. 
È questo lo schema dove si nasconde il possibile 
errore che non si deve commettere oggi con il 
Bim, infatti, non esiste sul medio e lungo ter-
mine, a parere di chi scrive, il ruolo e lo spazio 
per un disegnatore Bim! 
Gli addetti, i professionisti del settore, superato 
il primo momento di smarrimento, dovranno 
essere sempre più autonomi nel maneggiare le 
metodologie del Bim. 
Tale convincimento viene dalla rifl essione se-
condo la quale l’attività di modellazione è al-

tra cosa rispetto al disegno, infatti comporta, 
per la sua peculiarità, la gestione di contenuti 
e dati in una sorta di ipertesto progettuale. La 
modellazione necessita che a operare sia un 

soggetto in possesso dei contenuti tecnico-

specialistici.

Se è condivisibile questa rifl essione è altrettanto 
interessante investigare come il mercato si stia 
rivolgendo alle specifi che competenze, soprat-
tutto il mercato della formazione. È abbastan-
za chiaro che tutti gli addetti del settore delle 

costruzioni dovranno formarsi sul Bim, ma 

con diversi livelli di specialità e di approfon-

dimento. Sarà, dunque, richiesto a tutti saper 
realizzare un completo modello Bim? 
La domanda non è di semplice risposta perché 
la modellazione, anche di edifi ci elementari, 
ha in sé una signifi cativa complessità operativa 
che può essere un ostacolo. Certamente a tut-
ti gli addetti sarà richiesto di sapere leggere, 
interpretare il modello e contribuire, per le 
proprie competenze, all’intero sistema digitale. 
Il tema formativo diviene, quindi, acquisire le 
competenze per utilizzare le proprie conoscen-
ze nella nuova metodologia, che è un approccio 
molto differente dall’acquisire l’uso e la padro-
nanza di un software. 

COSA NON È IL BIM
Cos’è dunque il Building Information Modeling 
o forse meglio cosa non è. Certamente si può 
defi nire come una metodologia di gestione di 

dati e informazioni in maniera centripeta ov-
vero secondo un approccio che tende ad ac-

centrare in un luogo digitale l’intero parco 

dati afferente a un edifi cio o a un’opera civile. 
Certamente non è un software per realizzare 
modelli grafi ci in 3D, come non è un compi-

latore di documentazione tecnica, si può de-
fi nire, più correttamente, come una metodolo-

gia integrata per la gestione dei dati e delle 

informazioni relative all’edifi cio che si poggia 
e si integra a strumenti software. 
Prima dello strumento software vi è, dunque, 
l’approccio logico nel catalogare, associare e 

attribuire i dati e i parametri. Come destrut-
turare un edifi cio, come identifi care i parametri 
caratteristici degli elementi che lo compongono 
è il punto più complesso dell’attività Bim. La 
modellazione digitale consiste, dunque, nella 
codifi ca di schemi logici che devono essere pos-
seduti dal tecnico che utilizza il Bim. 
Una delle prime defi nizioni in cui ci siamo im-
battuti, qualche anno fa, è stata volta a cerca-

«Il panorama che si affaccia riguardo 
il Bim per i professionisti è quello 
di una competenza indispensabile 
da possedere da parte degli 
addetti, defi nibile come la capacità 
di descrivere, gestire, illustrare e 
controllare le proprie specifi che 
conoscenze e competenze tecniche 
all’interno del modello digitale 
dell’intervento». 
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ISTITUTO SUPERIORE PER LA RICERCA AMBIENTALE |  RAPPORTO 2016 URBANA di Paolo Negri
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O gni anno, l’Istituto superiore per la ricerca 
ambientale, l’Ispra di Roma, scatta l’i-

stantanea sul consumo di suolo in Italia. E, 
anno dopo anno, l’immagine che ne esce della 
situazione italiana peggiora. Anche se la ten-
denza all’uso del suolo in Italia ha registrato un 
andamento meno marcato degli anni precedenti 
(quattro metri quadrati al secondo nel periodo 
2013-2015, contro i 6-7 del periodo 2008-2013), 
ciò che si può affermare, con assoluta certezza, 
dati alla mano, è che il fenomeno dell’erosione 

dei suoli liberi e agricoli non si arresta. Anzi, 
continua speditamente.
In soli due anni – scrive Ispra nel suo ultimo 
Rapporto, quello del 2016 da titolo «Consu-

mo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 

eco sistemici», in Italia sono stati trasformati 
250 chilometri quadrati di territorio, qualcosa 
come 35 ettari al giorno. E questi andamenti 
proseguono nonostante la crisi e la stagna-

zione dei settori delle costruzioni e immo-

biliare: dal 2012 al 2015 il territorio sigillato è 
aumentato dello 0,7%, invadendo fi umi e la-
ghi (+0,5%), coste (+0,3%) e aree protette 

Michele Munafò, 
coordinatore tecnico 
scientifi co 
del Rapporto 2016 
di Ispra.

«I dati di quest’anno 
mostrano come la progressiva 
espansione delle infrastrutture e 
delle aree urbanizzate, in particolare 
di quelle a bassa densità, continua 
a causare un forte incremento delle 
superfi ci artifi ciali. Il consumo di suolo 
rallenta, ma cresce ancora negli ultimi 
anni di una crisi che non è riuscita 
a fermare dinamiche insediative… 
Le conseguenze sono la perdita 
consistente di servizi ecosistemici 
e l’aumento di quei costi nascosti, 
come li defi nisce la Commissione 
europea, dovuti alla crescente 
impermeabilizzazione del suolo».

Il consumo di suolo 
in Italia non si    arresta

Anche se la tendenza 

all’uso del suolo in Italia ha 

registrato un andamento 

meno marcato degli 

anni precedenti, ciò che 

si può affermare, con 

assoluta certezza, dati alla 

mano, è che il fenomeno 

dell’erosione dei suoli liberi 

e agricoli non si arresta, 

nonostante la crisi e la 

stagnazione dei settori delle 

costruzioni e immobiliare.

ANCHE LE INFRASTRUTTURE stradali e 
autostradali contribuiscono ad accrescere il 
consumo di suolo (foto ©Ispra).

Ambiente e territorio

DIBATTITO |  RIGENERAZIONE URBANA

G uardare al futuro. È questo il messaggio 
indirizzato al settore delle costruzioni da 

Rebuild 2016, la manifestazione promossa da 
Re-Lab e Habitech, la società di ricerche e ser-
vizi innovativi di Rovereto. Un appuntamento, 
quello che da cinque anni si tiene a Riva del 
Garda, le cui parole d’ordine sono state: circu-

lar, digital, social. Perché, piaccia o no, questo 
è il nuovo orizzonte anche per il settore edilizio 
italiano, un orizzonte che va sotto il nome di 
industrializzazione delle costruzioni. Un te-
ma antico, certo, ma che oggi riprende nuovo 
interesse grazie alla rivoluzione tecnologica, 
alla digitalizzazione e alle nuove forme di pro-
duzione e anche a causa della crisi economica, 
delle costruzioni in particolare.

Da Rebuild le parole chiave per     rigenerare territorio e imprese

di Pietro Mezzi
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#circular, #digital, #social

I dati macroeconomici non lasciano scampo: 
nulla sarà più come prima. E molti degli ele-
menti che tradizionalmente formano il merca-
to sono oggi radicalmente mutati. Per sempre.
A pensarla così è anche Filippo Delle Piane, 

vicepresidente di Ance. «Stiamo assistendo a 
una fase economica di profonda trasformazio-
ne. Occorre capire le logiche e le dinamiche 
odierne del mercato che abbiamo di fronte – 
sostiene convinto Delle Piane -. Se non riusci-
remo in questo intento ben diffi cilmente potre-
mo concepire modelli di impresa effi cienti ed 
effi caci adatti a competere». E le differenze tra 
ieri e oggi per Delle Piane, che oltre a ricoprire 
un importante ruolo all’interno dell’associazio-
ne costruttori nazionale fa parte del comitato 

Tutto ciò non signifi ca che non esista più un 
mercato, ma che esso è diventato selettivo ed 
esigente, come ogni mercato che passi dal sod-
disfare i bisogni primari a una nuova realtà di 
sostituzione». Insomma, niente è più come pri-
ma. Ma se il mondo, a causa della crisi e della 
rivoluzione tecnologica, è cambiato, come de-
ve cambiare anche il sistema delle imprese?

«In questa nuova situazione serve un modello 

di impresa completamente nuovo – afferma 
il vicepresidente di Ance -. Non possiamo più 
permetterci di fare un mestiere di tipo appros-
simativo. I tempi e i costi di realizzazione di 
un’opera non possono più essere considerati 
come fattori aleatori e in mutamento continuo. 
Dobbiamo pretendere una progettazione vera-

mente esecutiva e coordinata in tutti gli aspetti 
e il Bim può essere di grande aiuto a una pia-
nifi cazione e a un monitoraggio approfondi-
ti delle attività di cantiere. Insomma, i nuovi 
operatori del mercato delle costruzioni saranno 
sempre più grandi, strutturati e professionali».
È stato questo il claim dell’edizione di quest’an-
no di Rebuild. Tre parole chiave che hanno 
scandito gli interventi della due giorni di Ri-
va. Tre parole che rappresentano il futuro delle 
costruzioni di casa nostra, che deve passare – 
secondo gli organizzatori della kermesse – per 
l’industrializzazione del settore.
Ma cosa signifi ca oggi industrializzare il set-

tore delle costruzioni del nostro Paese?

«Tre sono le strade che il comparto deve per-

Sul fronte della rigenerazione 

urbana siamo di fronte ad 

una domanda che fa i conti 

con la crisi e che vede una 

soluzione nell’economia 

circolare applicata al settore 

delle costruzioni. 

scientifi co di Rebuild, non so poche. «Anni fa 
la casa rappresentava la risposta a un’esigen-
za primaria, poi, successivamente è diventata 
il bene rifugio per eccellenza – precisa Delle 
Piane -. Oggi non è più così. Oggi, l’obiettivo 
della casa in proprietà viene sostituito dalla 
disponibilità a pagare ciò che si utilizza in 
modo da poter avere il prodotto più aderen-
te alle esigenze del momento. Ieri il sistema 
creditizio ha sempre dato il suo sostegno alle 
operazioni immobiliari qualunque esse fossero. 
Oggi, abbiamo un mondo bancario che scoppia 
di liquidità ma che non può offrire al mondo 
delle imprese delle nostre dimensioni perché 
troppo rischioso, secondo i criteri di una fi nan-
za contabile lontana dal territorio. IL
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Economia circolare, 

digitalizzazione del settore 

e socializzazione delle 

esperienze. Questo è il 
nuovo orizzonte anche per 
la rigenerazione urbana e 
in generale per il settore 
edilizio italiano, un 
orizzonte che va sotto il 
nome di industrializzazione 
delle costruzioni. 
Un tema antico, certo, 
ma che oggi riprende 
nuovo interesse grazie alla 
rivoluzione tecnologica, 
alla digitalizzazione e alle 
nuove forme di produzione 
e anche a causa della 
crisi economica, delle 
costruzioni in particolare. 
I dati macroeconomici non 
lasciano scampo: nulla sarà 
più come prima.

Antisismica

di Prof. Andrea Dall’Asta, Prof. Alessandro Zona, Università di CamerinoACCIAIO |  STRUTTURE

La progettazione di una costruzione razionale ed 
effi cace in zona sismica parte ovviamente da 

una sintesi del problema e dall’individuazione dei 
parametri principali che controllano la risposta. A 
differenza delle azioni gravitazionali, dirette verti-
calmente e dovute a peso proprio e sovraccarichi, 
l’azione sismica è un’azione orizzontale di tipo di-
namico che produce un moto di oscillazione della 
costruzione suffi cientemente veloce da rendere si-
gnifi cative le azioni di massa. Le regole e i parame-
tri che controllavano la progettazione tradizionale, 
orientata principalmente a soddisfare le richieste di 
azioni che agiscono staticamente e sempre verso il 
basso, non sono più utili nel campo della dinamica 
e l’approccio progettuale si deve basare su parametri 
alternativi, individuare e soddisfare requisiti presta-
zionali differenti, generando sistemi e forme strut-
turali nuove.  Mentre l’approccio alla progettazione 
strutturale, di carattere statico, cercava soluzioni 
a partire da due caratteristiche fondamentali della 
struttura, la rigidezza e la resistenza, una proget-

tazione di carattere dinamico si sviluppa sulla 

base di tre parametri fondamentali: la massa, il 

periodo proprio e la dissipazione.

CARATTERISTICHE DINAMICHE: 

MASSA E PERIODO PROPRIO

Il ruolo giocato dalla massa complessiva M è sem-
plice: le forze sismiche sono  direttamente propor-

zionali alla massa per cui più una costruzione è 
pesante, più subirà sollecitazioni intense. 
Il secondo parametro, invece, descrive una caratte-

ristica propria del movimento che si manifesta: 
una volta innescato un moto di vibrazione della 
costruzione, il tempo impiegato a percorrere un’o-

scillazione completa prende il nome di periodo 

Dalla progettazione
Una buona progettazione sotto l’aspetto della sicurezza sismica 

non è un tema confi nato all’interno della concezione 

e del dimensionamento della struttura ma è una questione 

che coinvolge la progettazione nel suo insieme e tutti i soggetti 

che a questa partecipano. Oltre agli approcci convenzionali, negli 

ultimi anni stanno trovando applicazione approcci più razionali 

ed effi caci alla questione del controllo dei parametri che 

defi niscono la risposta sismica. La crescente diffusione di queste 

soluzioni è stata anche sostenuta dalla recente normativa 

che ne permette l’adozione senza particolari vincoli burocratici. 

A LATO. RISTRUTTURAZIONE di una ex fi landa 
per il nuovo centro ricerca Soremartec, Alba (CN).

SOTTO. UTILIZZO DI COLONNE in tubolari 
in acciaio e dispositivi di isolamento per 
l’adeguamento sismico di un edifi cio residenziale, 
L’Aquila.
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statica alla   progettazione dinamica

proprio T e dipende solo dalle caratteristiche della 

costruzione. Più precisamente, il periodo proprio 
T, solitamente espresso in secondi, dipende dal 
rapporto tra la massa e la rigidezza complessive 

dell’edifi cio. A parità di massa M, costruzioni con 
periodi diversi subiranno azioni di diversa inten-
sità e la relazione tra periodo della costruzione a 
massima forza complessiva è descritto dallo spet-
tro elastico di risposta Sa(T) (fi gura 1). Lo spettro 
fornisce solitamente un’accelerazione fi ttizia (pseu-
do accelerazione) che può essere interpretata come 
forza per unità di massa (F=Ma).
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Materiali e sistemi

di Matteo FerrarioBREVETTI |  MURO TESSILE

È stato brevettato al Politecnico di Milano il 

Textile Wall, un pannello fl essibile per co-

struire abitazioni pensato per situazioni di emer-

genza, ovvero i numerosi casi che richiedono la 

creazione veloce e semplice di alloggi o struttu-

re ospedaliere. L’idea, sviluppata dagli architet-

ti Alessandra Zanelli e Salvatore Viscuso del 

Dipartimento Architettura, Ingegneria delle Co-

struzioni e Ambiente Costruito del Politecnico 

di Milano, è nata all’interno di S(p)eedkits: ra-

pid deployable kits as seed for self-recovery, un 

progetto di ricerca co-fi nanziato dall’Unione Eu-

ropea nell’ambito del settimo Programma Qua-

dro su due diversi fronti – Design industriale e 

Tecnologia dell’architettura - il cui obiettivo era 

quello di dare una risposta effi cace, sia in termi-

ni di velocità (speed) che di durata nel tempo 

(seed), alle popolazioni colpite da grandi cala-

mità, coniugando la progettazione di componen-

ti con le ricerche innovative sui tessili tecnici e 

sulle costruzioni leggere.

Velocità ed economicità non sono tuttavia gli 

unici requisiti: l’invenzione è orientata infatti 

verso un largo impiego nel settore umanitario, e 

più precisamente nel campo della riorganizza-

zione abitativa post-emergenziale. La lettera-

tura tecnico-scientifi ca mostra che gli operatori 

umanitari preferiscono impiegare i materiali e i 

metodi processuali locali invece che avvalersi 

di prodotti importati dall’estero e diffi cilmente 

accettati dalle popolazioni locali. A queste esi-

genze si propone di rispondere il Textile Wall, 

perché si può riempire con qualsiasi tipo di 

materiale reperibile localmente, ottenendo così 

una compatibilità totale con le tecniche costrut-

tive tradizionali.

Textile Wall è un pannello fl essibile per costruire abitazioni, pensato per situazioni di emergenza, 

nei casi che richiedono la creazione veloce e semplice di alloggi o strutture ospedaliere. 

La parete che si ottiene è formata da celle, composte da lamelle in materiale semirigido 

e chiusure in membrane tessili, che possono essere riempite con qualsiasi materiale a seconda 

delle caratteristiche strutturali che si vogliono ottenere.

Sistema fl essibile 
per abitazioni di emergenza

La scelta riguardante il materiale, dettata anche 

dalla sua economicità, è caduta sul pvc prodot-

to da un’azienda interna. Nel gruppo di lavoro 

erano presenti inizialmente altri partner, ma in 

una seconda fase i ricercatori hanno lavorato 

in piena autonomia.

La parete che si ottiene è formata da celle, com-

poste da lamelle in materiale semirigido e chiu-

sure in membrane tessili, che possono essere 

poi riempite con qualsiasi materiale a seconda 

delle caratteristiche strutturali che si vogliono 

ottenere. La sua struttura permette la creazione 

di coperture o pareti della forma desiderata 

(lineari, curve, multicurve e angolari) sia per in-

terni che per esterni. Il trasporto e la spedizione 

sono agevolati dalla struttura impacchettabile 

a soffi etto, con un modulo costruttivo di base 

corrispondente al massimo della trasportabilità: 

un collo da 30 chili.

Il sistema è duttile anche perché l’altezza del 

pannello e la dimensione delle celle possono 

variare in funzione dell’applicazione pensata. 

Gli elementi di connessione semirigidi tra le 

membrane tessili che compongono le celle han-

no uno sviluppo reticolare che risponde sia a 

esigenze funzionali che strutturali, lavorando 

come travetti. La soluzione brevettata è il risul-

tato di due prove di laboratorio realizzate sui 

IL BREVETTO

Titolare: Politecnico di Milano

Dipartimento: Architettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito

Autori: Salvatore Viscuso, Alessandra Zanelli 

Stadio di sviluppo: prototipo di 18 m lineari e 
altezza 1,80 m 

Prospettive attuali: brevetto in fase di deposito, 
agreement in corso di defi nizione con azienda 
interessata a studiarne la realizzazione con fi nestre 
e fi ssaggi

LE CARATTERISTICHE

 - Pannello autoportante in membrane tessili e barre 
semirigide, senza l’impiego di elementi strutturali 
aggiuntivi

 - Impacchettabile a soffi etto durante il trasporto

 - Fabbricazione mediante combinazione di tecno-
logie esistenti

 - Componente costruttivo iperleggero

 - Prende forme e dimensioni a seconda delle esi-
genze

 - Casseforme per riempimenti

GLI AUTORI
SALVATORE VISCUSO si 
è laureato in Architettu-
ra presso il Politecnico di 
Milano nel 2011, e suc-
cessivamente ha iniziato a 
collaborare con l’unità di ri-
cerca Space (Dipartimento 
Best) al progetto europeo 
di ricerca S(p)eedkits, per 
il quale ha curato lo svilup-
po di nuovi sistemi di shel-
tering umanitari. Nel 2016 
ha ottenuto il dottorato in 
“Tecnologia e Progetto per 
l’ambiente costruito” (Di-

partimento Abc), approfondendo i temi della co-
struzione assemblata a secco e del design dei com-
ponenti edilizi. 

ALESSANDRA ZANELLI 
è professore associato 
confermato di Tecnologia 
dell’architettura presso il 
Dipartimento Architettura, 
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e ha sviluppato la propria 
attività scientifi ca attorno 
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tecnica nel progetto di ar-
chitettura, approfondendo 
i seguenti fulcri tematici: i 

sistemi costruttivi portatili e adattabili, i metodi e le 
tecnologie per la reversibilità della costruzione, le tec-
niche di assemblaggio a secco e la loro applicabilità al 
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materiali iper-leggeri e tessili tecnici innovativi nel 
campo dell’architettura, dell’edilizia e del design.

primi prototipi con materiali economici, quali 

sabbia e ghiaia di granulometrie e sezioni dif-

ferenti, ma nel caso di una risposta positiva e 

di una manifestazione di interesse da parte del 

mondo industriale è prevista la possibilità di 

lavorare su affi namenti anche in questo campo.

Il brevetto copre il metodo e la tipologia, ma 

i limiti del campo applicativo non sono ancora 

fi ssati: potenzialmente, si tratta di una soluzio-

ne impiegabile per tutte le chiusure, dunque 

non solo pareti, ma anche elementi di coper-

tura o vespai.

Il muro ottenuto è autostabile da subito anche 

con le celle vuote, e il suo impiego ideale è in 

una confi gurazione chiusa, o tutt’al più secon-

do un tracciato curvo e sinuoso. Uno dei requi-

siti principali indicati per il brevetto era che non 

vi fosse la necessità di ancoraggi al suolo e 

operazioni particolarmente faticose, poiché nei 

contesti emergenziali e con risorse limitate a 

cui si rivolge l’invenzione – di cui è un esempio 

attendibile il fi eld test portato a termine in 

Burkina Faso nel 2014, utilizzando la terra co-

me materiale di riempimento - è disponibile un 

numero ridotto di persone per l’installazione, 

e spesso vengono coinvolte anche le donne nel 

processo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Macchine e noleggio

SOLLEVAMENTO |  NIEDERSTÄTTER di Matteo Cazzaniga

L o Stavros Niarchos Foundation Cultural 

Center è un’imponente opera di rimodel-

lazione del paesaggio, prima ancora che di 

pura architettura, che sta interessando un’a-

rea di oltre 170mila metri quadrati alle porte 

di Atene.

A Kallithea, infatti, 4 km a sud della capitale 

greca, un lotto esteso inutilizzato e in parte 

occupato da un parcheggio in disuso, eredità 

dei Giochi Olimpici del 2004, è oggetto di una 

profonda trasformazione urbanistica a opera 

del Renzo Piano Building Workshop che, una 

volta completato, ripristinerà le connessioni 

tra città e mare a oggi sopìte: il progetto pre-

vede la costruzione della Biblioteca Naziona-

Nel cantiere per la costruzione 
dello Stavros Niarchos Cultural 
Center ad Atene, con progetto 
di Renzo Piano Building 
Workshop, sono protagoniste 
tre gru a torre Liebherr, 
fornite e installate dall’italiana 
Niederstätter di Bolzano.

le Greca e del Palazzo Nazionale dell’Opera 

all’interno di un grande parco dall’accattivante 

impronta paesaggistica. 

Nell’allestimento del cantiere di costruzione 

del Centro Culturale è intervenuta una delle 

più importanti realtà italiane nell’ambito del 

noleggio e fornitura di macchinari per l’edi-

lizia: la Niederstätter di Bolzano.

Tre gru a torre Liebherr di grandi dimensioni, 

infatti, sono state consegnate e installate dal 

personale dell’azienda bolzanina, la quale ha 

curato la commessa in maniera completa, dal 

reperimento delle attrezzature, alla consegna 

e montaggio delle stesse.

I tre macchinari installati sono i seguenti:IL
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Quell'effi cienza del cantiere 

che garantisce la qualità    dell'architettura
Piattaforma 
di gestione 

operativa

Sistema 
anticollisione

Sistema per il 
microposizionamento 

di carichi
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Imprese

di Andrea Ciaramella e Valentina PuglisiPROJECT MANAGEMENT |  TERZIARIO

N egli ultimi anni, fenomeni come la glo-
balizzazione dei processi industriali, la 

divisione internazionale del lavoro uniti alla 
difficile congiuntura economica, hanno portato 
imprenditori e manager a valutare attentamente 
tutti i fattori che possono incidere sulla com-
petitività delle imprese. Tra questi fattori oggi 

occupa un peso considerevole la componente 

immobiliare che, per un’azienda, può arrivare 

a costituire la seconda voce di spesa di bilancio 

dopo il personale. Per la piccola media impresa IL
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Competitività delle   imprese
Gestione del patrimonio   immobiliare
Fenomeni come la globalizzazione dei processi industriali, 

la divisione internazionale del lavoro uniti alla difficile 

congiuntura economica, hanno portato imprenditori  

e manager a valutare attentamente tutti i fattori che possono 

incidere sulla competitività delle imprese. Tra questi 

fattori oggi occupa un peso considerevole la componente 

immobiliare che, per un’azienda, può arrivare a costituire  

la seconda voce di spesa di bilancio dopo il personale.
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Negli ultimi anni si è diffusa la consa-
pevolezza che il patrimonio non rap-
presenta solo uno spazio da utilizzare, 
bensì un cespite da mantenere, valo-
rizzare e sfruttare in modo economi-
co. Sia per la piccola-media impresa 
che per la grande impresa, la gestione 
strategica del patrimonio immobiliare 
strumentale sta assumendo un ruolo 
determinante nell’attuazione delle po-
litiche di sviluppo aziendali.

Competitività delle   imprese
Gestione del patrimonio   immobiliare

Negli ultimi anni si è diffusa la consapevolez-
za che il patrimonio non rappresenta solo uno 
spazio da utilizzare, bensì un cespite da man-

tenere, valorizzare e sfruttare in modo eco-

nomico. Complessivamente si può affermare 
che sia per la piccola-media impresa che per 
la grande impresa (in particolare le corporate), 
la gestione strategica del patrimonio immo-

biliare strumentale sta assumendo un ruolo 
determinante nell’attuazione delle politiche di 
sviluppo aziendali. Gli interventi che coinvol-

gono il patrimonio immobiliare, infatti, posso-
no avere una forte ricaduta economica e, se 
non correttamente gestiti e controllati, possono 
determinare effetti negativi anche sull’attività 
produttiva.
I principali fattori d’incertezza sono legati 

alle seguenti difficoltà: valutare le potenzialità 
del proprio patrimonio immobiliare; conoscere i 
tempi di espletamento delle pratiche edilizie da 
parte degli Enti preposti al rilascio delle auto-
rizzazioni; reperire spazi adeguati; intercettare 
consulenti qualificati nel mercato.

PROBLEMATICHE IMMOBILIARI 

RICORRENTI

Fino a oggi le imprese si sono occupate del loro 
patrimonio immobiliare solo nel momento in 
cui si sono presentate problematiche tali da 

minacciare la funzionalità dell’azienda. Que-
ste problematiche possono essere classificate in: 
localizzative, edilizie e gestionali. La frequenza 
con cui le imprese devono affrontare problema-
tiche di tipo immobiliare è cresciuta molto ne-
gli ultimi anni. Basti pensare che il 40% degli 
stabilimenti industriali in Italia sono il risultato 
di adattamenti o estensioni di edifici esistenti.
Nel presente articolo viene riportata una tabel-
la che riporta le principali cause che possono 

essere all’origine di interventi sul patrimo-

nio immobiliare aziendale sia per la piccola-

media impresa che per la grande impresa. 

È opportuno precisare che le diverse tipologie 
d’intervento sul patrimonio immobiliare azien-
dale sono solo in parte riconducibili alle dimen-
sioni dell’impresa. I casi osservati portano a 
ritenere che la suddivisione è in realtà riferita 
ai comportamenti delle imprese, indipenden-

temente dalla loro dimensione. Nella colonna 

«possibili attività» sono indicate alcune delle 
principali attività svolte sul patrimonio immobi-
liare, che possono scaturire dalle cause indicate 
nella colonna denominata «Cause». Tali attività 
sono rappresentate in hard (attività straordi-
narie, ad alta intensità, con una ripercussione 
maggiore nella gestione del patrimonio, del ca-
pitale necessario per attuarla, delle competenze 
specifiche da mettere in campo e delle figure 
coinvolte nel processo) e soft (attività con un 
carattere ordinario a minore intensità di capitale 
e risorse umane). Talla tabella si può notare co-
me molte operazioni che apparentemente in-

teressano l’attività produttiva in senso stretto, 
quali la dismissione o la vendita dell’azienda 
stessa, l’accorpamento di più linee di business 
o l’individuazione di un fornitore di servizi, in 
realtà abbiano una forte connessione con il te-
ma immobiliare.

l’esigenza sempre più frequente di effettuare 
degli interventi sul patrimonio immobiliare è 
dovuta al legame sempre più stretto tra edificio 
e produzione e alla necessità di rispondere in 
modo repentino alle esigenze di produzione. 
Per la grande impresa e le corporate gli inter-
venti sul patrimonio immobiliare possono sca-
turire da esigenze legate alla produzione, come 
conseguenza di dinamiche più complesse legate 
a processi di acquisizioni o fusioni societarie, 
riassetti proprietari, rilocalizzazione, ecc. 
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IMPOSTARE CORRETTE STRATEGIE 

GESTIONALI

Il principale limite nella definizione di strategie 
da parte delle imprese che hanno un coinvol-
gimento diretto o indiretto sulla componente 
immobiliare risiede spesso nella scarsa dispo-

nibilità d’informazioni sul patrimonio. I da-
ti e le informazioni devono essere in grado di 
rappresentare: la composizione del patrimonio 
immobiliare; le caratteristiche dell’edificio o del 
patrimonio; le consistenze dei singoli edifici; il 
valore dei beni immobiliari. La raccolta di dati 
e informazioni rappresenta un’attività indispen-
sabile alla corretta impostazione di qualunque 
strategia sia per le attività hard che soft. 
La conoscenza del proprio patrimonio immo-

biliare consente di: impostare corrette strategie; 
governare i cambiamenti imposti dalle esigenze 
di produzione; programmare lo sviluppo dell’a-
zienda tenendo conto dei limiti o dei vantaggi 
offerti dalla componente immobiliare; pianifi-
care i tempi e i costi legati alla componente im-
mobiliare. Un’ulteriore difficoltà nel reperire le 
informazioni sul patrimonio immobiliare azien-
dale è data dal fatto che non sempre all’interno 
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GRANDI IMPRESE O CORPORATE

CAUSE POSSIBILI ATTIVITÀ

Acquisizioni o fusioni societarie con conseguente cambiamento dell’assetto 
proprietario; Rilocalizzazione con riassetto della propria presenza sul 
territorio; Spin off di ramo d’azienda o linea produttiva; Sale & lease back; 
Conferimento degli asset a un fondo immobiliare.

Gestione straordinaria 
del patrimonio 
immobiliare.

Inserimento di nuove funzioni, linee produttive o servizi; Concentrazione di 
più linee di produzione o più aziende acquisite; Adeguamento agli standard 
edilizi; Miglioramento dell’immagine dell’azienda attraverso l’immagine 
dell’edificio; Miglioramento del comfort ambientale e delle prestazioni 
dell’edificio nel tempo.

Manutenzione 
straordinaria, 
ampliamento.

Locazione di parte degli spazi all’interno del medesimo immobile Razionalizzazione  
degli spazi occupati.

Individuazione di un fornitore di servizi all’immobile, alla persona, al 
business; Adeguamento alle direttive corporate; Locazione di porzione di 
immobile ad altre imprese; Conduzione di una manutenzione ordinaria 
programmata.

Gestione ordinaria  
degli immobili.

PICCOLE MEDIE IMPRESE

CAUSE POSSIBILI ATTIVITÀ

Passaggio generazionale. Gestione straordinaria del 
patrimonio immobiliare.

Riassetto della propria presenza sul territorio; Crescita o contrazione 
dell’attività produttiva; Conversione o modifica del ciclo produttivo;
Concentrazione della produzione; Cambiamento del contesto urbano.

Cambiamento di sede/
gestione straordinaria.

Rilocalizzazione; Cambiamento del contesto urbano;
Dismissione dell’attività produttiva.

Vendita della sede.

Inserimento di nuove funzioni o servizi all’interno dell’azienda produttiva;
Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, ambiente, impianti.

Ampliamento della sede.

Introduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo; Modifica o 
conversione del processo produttivo; Ridimensione della produzione.

Razionalizzazione degli 
spazi occupati.

ottimizzazione. Il processo di acquisizione delle 

informazioni sul patrimonio immobiliare rap-

presenta pertanto un’attività analitica che de-
ve essere adeguatamente progettata, adottando 
gli stessi criteri con i quali viene pianificato lo 
svolgimento di altri servizi. 
Il processo dovrà quindi prevedere: una chiara 
definizione delle esigenze, in linea con le stra-
tegie aziendali; la definizione degli obiettivi, 
legati ai tempi e ai costi dei futuri interventi; 
la determinazione dei processi e delle risorse 
che possono essere interne o esterne; l’indivi-
duazione dei metodi e degli strumenti.
Questo permetterà, tra l’altro, di determinare il 
costo dell’attività nel suo complesso. 
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LE PRINCIPALE CAUSE che possono essere 

all’origine di interventi sul patrimonio 
immobiliare aziendale sia per la piccola-media 
impresa che per la grande impresa.

dell’azienda vi è una funzione delegata delle 

problematiche immobiliari. 

Spesso, in particolare nelle piccole medie im-

prese, la conoscenza delle caratteristiche del 

patrimonio immobiliare è governata dal titola-

re/proprietario o delegata al commercialista o 

all’architetto di fiducia; inoltre raramente c’è 

un archivio immobiliare aggiornato e quindi le 

informazioni non sono immediatamente dispo-

nibili o leggibili all’occorrenza. Nel caso delle 

grandi aziende o corporate può capitare che le 

informazioni siano governate da diverse fun-

zioni, quali centri di controllo di diversi settori 

produttivi, direttori di produzione, a seconda 

delle esigenze. 

Questa modalità di gestione non favorisce una 

visione complessiva del patrimonio immo-

biliare, pertanto il rischio è quello di attuare 

strategie senza considerare possibili elementi 

di criticità o, al contrario, fattori di potenziale 


