
infinium.aluk.com/it

Contemplare il mondo con  I N F I N I U M

Vi presentiamo il nostro nuovo scorrevole minimale.

infinium.aluk.com/it

17H1472_Pagina pubblicitaria INFINIUM_230x240 - Copia.indd   1 20/09/2017   15:02:33

maggio 2018

Rapporto
Compravendita abitazioni:  
nuova accelerazione transazioni
Primo piano
Componenti nascosti  
per la massima trasparenza: 
sfida fra design e tecnologia
Progettazione
Composizione archetipica  
e modulazioni di facciata 
Normativa
Isolamento acustico, posa in opera 
e UNI 11296:2018

ISSN 1824-4696
Mensile - Anno XXIX
n° 5 - maggio 2018
Poste Italiane SpA
Sped. in abbonamento postale
D.L. 353/2003
(conv.in L.27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

www.serramentinews.it

SEC_2018_005_COP@001.indd   3 03/05/18   12:15

http://www.aluk.it


LEGNO

METALLO

PVC

SI
M

B
O

LO
G

IA

12
«Diffusa lo scorso marzo 

l’attesa nota statistica 
dell’Osservatorio del 

Mercato Immobiliare relativa 
all’ultimo trimestre del 2017. 

Dati che riferiti al settore 
residenziale fanno registrare 

l’undicesimo trimestre 
consecutivo … »

27
«Un claim forte, un gruppo 

motivato, una passione 
condivisa alimentata 
da concrete strategie 
di sviluppo sul medio 

termine. Quest’anno è 
stata Torino la sede scelta 
per la convention di Somfy 

Italia che ha riunito… »

31
«È  stato dato il via alla 

sperimentazione del 
progetto EeMap. Iniziativa 
che coinvolge le principali 

banche d’Europa per 
promuovere sul mercato 

i mutui per l’efficienza 
energetica. Le stime attuali 

presentate a …»
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«Le finestre che si spingono 

verso il “tutto vetro” si stanno 
ritagliando crescenti quote 

di mercato. Per realizzarle le 
problematiche da superare 

sono spesso particolari 
perché tutto o quasi deve 

“scomparire”…» 

58 
«Si pone quale esempio 

degli esiti conseguenti ai 
principi di partecipazione 

e di solidarietà che 
hanno interessato la 

comunità e le istituzioni 
locali e nazionali colpite 
dal terremoto del 2012. 
Esigenze elaborate… »
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«L’isolamento della facciata 

dai rumori esterni riveste 
un ruolo determinante per 
la protezione e il comfort 

acustico degli ambienti 
interni. Tema su cui si 

basa la revisione della UNI 
11296, operativa da 15 

febbraio....»
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progettazione

Composizione archetipica 
E MODULAZIONI DI FACCIATA

 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©; immagini cortesia Oskar Dariz

L’analisi esecutiva del sistema di involucro applicato al Ca-
salgrande Hotel a Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emi-
lia), insediamento ricettivo nella campagna emiliana pro-

gettato dallo studio M2R (Luca Monti e Lorenzo Rapisarda), si 
determina secondo la combinazione di alcuni caratteri morfo-
tipologici propri della cultura tecnologica e archetipica delle co-
struzioni locali: questi concepiti e attualizzati attraverso sia l’im-

Elaborazione progettuale, materica e di 
interfaccia del sistema di involucro applicato 
al Casalgrande Hotel a Salvaterra di 
Casalgrande (Reggio Emilia), progettato da 
M2R (Luca Monti, Lorenzo Rapisarda)
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piego delle tecniche esecutive evolute, sia l’interpretazione del 
linguaggio architettonico del luogo. Su queste basi, l’elabora-
zione progettuale considera l’integrazione tra gli aspetti espres-
sivi e formali legittimati nello scenario di intervento, acquisiti ed 
esposti mediante l’utilizzo di materiali, trattamenti superficiali e 
stilemi compositivi in grado di risolvere l’interazione con l’am-
biente intorno. Lo sviluppo dell’albergo si adatta così all’area 
rurale e all’andamento naturale del paesaggio, caratterizzato 
della localizzazione sulla Strada Statale Provinciale 51 in locali-
tà Salvaterra, proponendo la concezione planivolumetrica fon-
data sui contenuti percettivi e formali dell’architettura generata 
da corpi monolitici e provvisti delle coperture a falde: in questo 
modo, lo studio progettuale, diretto alla messa a punto delle 
estensioni prospettiche e di facciata concentrate sui caratteri 
locali, a livello fisico e materico, si coniuga alle atmosfere do-
mestiche dei casali tipici della regione (immagine 1).
L’opera dello studio M2R è tesa a enfatizzare il motivo morfo-
tipologico e distributivo della struttura, traendo l’ispirazione 
dall’attenta disamina degli insediamenti rurali, come i casolari 
contraddistinti da nuclei composti da due fabbricati (uno con 
destinazione d’uso abitativa e l’altro rivolto all’operatività) predi-
sposti attorno a una corte centrale. Per mezzo dello stesso prin-
cipio, la formulazione dell’hotel osserva la distribuzione in due 
corpi di fabbrica organizzati intorno al cortile 
verde centrale; gli stessi sono stati orien-
tati e posizionati all’interno del lot-
to in modo da essere protetti 
acusticamente rispetto alla 
strada (immagine 2).

ORDITURA IN ACCIAIO
La composizione morfo-tipologica si articola attorno all’orditura 
strutturale principale in carpenteria di acciaio (secondo la pro-
gettazione e la produzione da parte di Stahlbau Pichler), che 
si delinea a partire dalla serie di elementi portanti puntiformi 
in profilati HEA e HEB 240 (questi giuntati, lungo l’estensione 
verticale, mediante piastre in connessione alle ali), a sostegno 

delle travature longitudinali e trasversali UNP 320. Le inter-
facce tecniche rilevano, in particolare: 

• le procedure ddi giunzione tra i pilastri, le tra-
vi principali e le travi dirette al prolunga-

mento longitudinale, per mezzo dei 
profilati di tipo IPE 550, col-

legati alle anime dei 

1

2

Composizione 
di insieme ispirata 
agli insediamenti rurali 
e formulazione aggregata per 
blocchi distinti, caratterizzati dalla 
stessa definizione omogenea e superficiale 
delle cortine perimetrali

Combinazione dei caratteri morfo-tipologici acquisiti dalla cultura tecnologica e 
archetipica del contesto, secondo la concezione planivolumetrica basata sugli 
aspetti percettivi e formali dell’architettura monolitica con coperture a falde
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progettazione

Disegni di localizzazione e di costruzione (assonometria). Elaborazione 
esecutiva della struttura di elevazione principale in carpenteria metallica, 
secondo la messa a punto delle tipologie profilari e delle interfacce tecniche 
tra le giunzioni verticali-orizzontali e di copertura

Costituzione morfo-tipologica ed espressiva: trama dei campi facciata 
e cortine prospettiche, intersezione tra elementi ortogonali e paralleli, 
avvolgimento della cortina in acciaio Cor-Ten

3

4
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pilastri stessi tramite l’utilizzo della doppia flangia verticale inse-
rita nelle quote definite dalle flange orizzontali (in continuità con 
le ali delle travi UNP);
• le procedure di giunzione tra le travi di tipo IPE 240 impiegate 

per la costruzione delle falde di copertura, su cui si applicano 
le travi longitudinali di tipo IPE 240 fino alla quota di colmo, 
completata con l’adozione delle piastre in acciaio e dei profili 
angolari necessari allo svolgimento funzionale dei controven-
ti (immagine 3).

La concezione di insieme dell’intervento si presenta composta da 
due corpi uniti dal blocco di passaggio al piano terra, evidenzian-
do per entrambi l’ausilio della copertura a doppia falda, quale 
richiamo archetipico ai casolari rurali del contesto. Il primo cor-
po di fabbrica, di dimensioni maggiori, è dedicato a ospitare le 
camere, ideate per consentire l’affaccio diretto sulla campagna 
o sulla corte interna: esso offre la scansione articolata dei sotti-
li e profondi elementi verticali e orizzontali in acciaio Cor-Ten in 
grado di creare la trama suggestiva dei campi di facciata, oltre a 
permettere l’incontro con i cromatismi delle terre e del legno dei 

6

5

Composizione dei vani-finestra in accordo all’inserimento delle intelaiature in 
alluminio entro le sezioni di rivestimento in Cor-Ten

Disegni di localizzazione 
(sezioni orizzontali, 
prospetto nord). 
Elaborazione esecutiva 
del sistema di 
involucro secondo la 
trama geometrica e 
costruttiva stabilita 
dall’inserimento 
dei vani-finestra e 
dall’orditura morfologica 
espressa dalle fasce 
aggettanti (orizzontali 
e verticali) relative alla 
cortina di rivestimento
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progettazione

luoghi contigui. Le cortine prospettiche, esibendo il tema dell’in-
tersezione tra gli elementi ortogonali e paralleli, paiono espan-
dersi verso l’esterno con profondi sbalzi e respiri continui, brevi 
e spezzati, senza però mai perdere l’ordinamento delle tessiture 
regolari. Il secondo corpo di fabbrica, di dimensioni minori, è ri-
volto ai servizi comuni dell’assetto alberghiero: la composizione 
planivolumetrica è concepita in antitesi con il precedente, ponen-
dosi tramite un organismo compatto e omogeneo a livello su-
perficiale, in cui si stagliano le ampie aperture ad angolo. I due 
elementi sono collegati tra loro dal blocco connettivo al piano 
terra, quasi un’estensione del corpo maggiore che si spinge fino 
all’altro volume intersecandolo.
La diversa configurazione morfologica, geometrica e dimensiona-
le tra i due edifici si precisa anche nell’espressione e nella elabo-
razione esecutiva delle cortine prospettiche, che includono con-
notazioni differenti assumendo e riflettendo con soluzioni distin-
te l’atmosfera circostante. La facciata del corpo minore è costi-
tuita in cemento armato faccia a vista, mantenendo comunque 
le colorazioni dovute alle tinte laterizie delle masserie e dei casci-
nali nell’intorno del paesaggio rurale. Dall’altra parte, la facciata 
del corpo edilizio principale è avvolta dalla cortina di rivestimen-
to in acciaio Cor-Ten, caratterizzato dalle elevate prestazioni di 

resistenza sia meccanica sia alla corrosione: pertanto, lo studio 
esecutivo del sistema di involucro si focalizza sull’applicazione 
dei componenti allo stato privo di pitturazione e capaci di espri-
mere le tonalità del luogo mediante l’esposizione metallica alle 
diverse condizioni atmosferiche. Tale esposizione, innescando il 
processo che conduce le superfici in acciaio a rivestirsi della pa-
tina uniforme e prodotta dagli ossidi dei propri elementi di lega, 
impedisce il progressivo estendersi della corrosione (immagine 4).
Lo studio esecutivo del rivestimento esterno (nel colore bruno) crea, 
oltre che la soluzione per armonizzare l’hotel al contesto rurale, la 
valida protezione contro l’aggressione degli agenti atmosferici: poi, 
l’utilizzo di questo acciaio consente apprezzabili riduzioni di spes-
sore e, quindi, la corrispondente diminuzione di peso rispetto alle 
altre tipologie metalliche. La disamina tipologica e costruttiva dei 
serramenti con intelaiatura in alluminio si associa all’espressione 
funzionale delle cortine di rivestimento, definendo i componenti 
di involucro tra loro integrati dal punto di vista sia compositivo sia 
applicativo (sulla base della progettazione e della produzione di 
Stahlbau Pichler). Questo secondo le interfacce tecniche precisate 
dall’adozione dell’acciaio basso legato a elevata resistenza e au-
to-passivante, definito “patinabile” (weathering steel), in grado di 
“auto-proteggersi” dalla corrosione elettrochimica mediante la for-

7

Disegni di 
localizzazione (sezioni 
orizzontali, prospetto 
est). Elaborazione 
esecutiva del sistema 
di involucro in accordo 
alle combinazioni 
di interfaccia tra le 
diverse geometrie 
dei vani-finestra e 
dei campi di facciata, 
secondo la tessitura 
verticale dei “nasi” 
sagomati e protesi 
oltre la cortina di 
rivestimento
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mazione della patina superficiale compatta passivante (immagine 5).
L’elaborazione esecutiva del sistema di involucro si stabilisce in ac-
cordo al tema, planimetrico e prospettico longitudinale, orientato 
a coordinare la tessitura morfo-tipologica generata dalla combi-
nazione tra i vani-finestra (per l’applicazione dei serramenti con 
telaio in alluminio, per le aperture a battente e a wasistas) e la 
cortina di rivestimento in Cor-Ten: questo rilevando il contribu-
to geometrico prodotto dalle fasce aggettanti, sia orizzontali (a 
manifestare la successione dei piani), sia verticali (rispetto allo svi-
luppo dei moduli regolari entro i quali la disposizione avviene in 
modo variabile) (immagine 6). Le modalità di coordinamento loca-
lizzativo del sistema di involucro si svolgono negli avvolgimenti 
prospettici trasversali, laddove emergono le morfologie a falda 
delle coperture: a tale proposito, lo studio esecutivo si concentra 
sulla modulazione dei campi di facciata, entro i quali si innesta-
no le diverse geometrie e dimensioni dei vani-finestra (prospet-
to est), enfatizzati dall’estensione fino alle inclinazioni di falda 
(al secondo piano) (immagine 7). Inoltre, la definizione localizzativa 
del sistema di involucro si manifesta attraverso la configurazione 
equilibrata e planare sul versante di facciata opposto (prospet-
to ovest), laddove la tessitura esecutiva si esplicita nell’ausilio dei 
moduli regolari del rivestimento (immagine 8).

INTELAIATURA IN ALLUMINIO
L’elaborazione esecutiva dei serramenti con intelaiatura in allu-
minio (secondo la dimensione di base pari a b = 890 mm) com-
porta l’innesto in luce entro le sezioni interne dei vani-finestra 
(secondo l’interasse architettonico pari a b = 1.000 mm), preve-
dendo l’assemblaggio nei confronti dei profili di controtelaio (di 
tipologia tubolare): essi si inseriscono all’interno dello spessore 
dedicato alla stratificazione termo e fonoisolante (di spessore 
pari a sp. = 70 mm) mediante le staffe di sagoma a “L” fissa-
te (per tassellatura) alle superfici murarie. L’interfaccia connet-
tiva tra l’intelaiatura fissa e il controtelaio determina l’innesto 
della cortina di rivestimento esterno in lamiera di cor-ten (col-
legato per avvitatura), sviluppata in accordo alle procedure di 
montaggio della tipologia a “cassetta”. A tale proposito, i mon-
tanti di supporto (di sezione trasversale aperta a “C”) sono so-
stenuti dalle staffe di sagoma a “L” fissate (per tassellatura) al-
le superfici murarie perimetrali: inoltre, sull’asse di costruzione 
dei profili verticali si osserva l’aggancio, all’esterno, dei “nasi” 
composti nella sezione scatolare (di base pari a b = 100 mm).
L’elaborazione esecutiva considera l’assemblaggio dei serramen-
ti entro le sezioni verticali definite dalle strutture di elevazione 
orizzontale: nello specifico, la realizzazione del controtelaio av-

8

Disegni di localizzazione 
(sezioni orizzontali, 
prospetto ovest). 
Elaborazione esecutiva 
del sistema di involucro 
rispetto all’associazione 
regolare e planare degli 
elementi di rivestimento, 
delineati da moduli a 
estensione orizzontale 
entro i quali si ordinano i 
vani-finestra
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progettazione

10

9

Disegni di costruzione (sezione orizzontale, sezione verticale). Elaborazione esecutiva delle 
interfacce tecniche relative all’assemblaggio dei serramenti con intelaiatura in alluminio rispetto 
ai vani-finestra, alla cortina di rivestimento esterno in lamiera di Cor-Ten e agli aggetti sagomati

Disegni di costruzione (sezione verticale). Elaborazione esecutiva delle interfacce 
tecniche relative all’assemblaggio dei serramenti e della cortina di rivestimento 
rispetto alle strutture perimetrali sia di copertura sia orizzontali
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viene rispetto all’interfaccia caratterizzata, all’interno, dal mas-
setto (mediante l’appoggio verso la staffa di sagoma a “L”, fis-
sata per tassellatura) e dagli strati di pavimentazione e, all’e-
sterno, dall’avvolgimento termo e fonoisolante contenuto dal-
la cortina di rivestimento. Essa si estende attorno alla porzione 
protesa verso l’esterno, integrando i rinforzi verticali di irrigidi-
mento (fissati per avvitatura) e supportando la veletta sagoma-
ta (di altezza pari ad h = 105 mm) (immagine 9).
Nei confronti della sezione di montaggio correlata all’imposta 
della struttura di copertura a falde, l’elaborazione progettua-
le delle interfacce connettive dei serramenti considera la com-
posizione terminale oltre la carpenteria in profilati di acciaio, di 
geometria trapezoidale, che segue e completa le dimensioni e 
i raccordi perimetrali. A tale proposito, la travatura inclinata in 
acciaio si dispone verso la composizione trapezoidale al peri-
metro finalizzata a:
• il fissaggio del coronamento in cemento a vista, rivolto a con-

tenere il canale di gronda, rispetto al quale si inserisce il pas-
saggio della stratificazione termo e fonoisolante e si esegue il 
rivestimento intradossale in lamiera Cor-Ten (per tassellatura);

• il fissaggio delle staffe di sagoma a “L” (per tassellatura) a 
supporto dei profili di controtelaio che realizzano il piano di 
assemblaggio per l’intelaiatura fissa dei serramenti in allu-
minio, l’innesto della cortina di rivestimento e la battuta in-
terna della finitura in cartongesso diretta dal controsoffitto.

Le sezioni a sbalzo inerenti ai livelli inferiori si basano sul soste-
gno determinato dalla travatura perimetrale a “C”, di supporto 
alla soletta (su cui si applica l’interfaccia estradossale dei serra-
menti) e all’orditura tesa all’assemblaggio della cortina di rive-
stimento. L’esecuzione dei montanti per gli elementi di rivesti-
mento nella tipologia a “cassetta” prosegue lungo l’estensione 
della sezione muraria, tramite il fissaggio delle staffe (per tas-
sellatura). In particolare, la costruzione dell’orditura compren-
de la realizzazione dell’intercapedine tra la stratificazione ter-
mo e fonoisolante e la superficie di rivestimento (immagine 10).
L’elaborazione esecutiva del sistema di involucro volge verso 
il coordinamento morfologico e costruttivo basato sulla com-
binazione geometrica, tipologica e connettiva tra l’inserimen-
to dei serramenti nei vani-finestra (la cui distanza dalle super-
fici murarie è gestita dalla posa laterale dei controtelai), l’ag-
gregazione dei montanti esterni con sezione trasversale a “C” 
(sostenuti dalle staffe di sagoma a “L”) e gli innesti di interfac-
cia del rivestimento in cor-ten: nello specifico, lo studio esecu-
tivo si concentra sulla messa a punto degli allineamenti verti-
cali dettati dai “nasi” scatolari (collocati all’interfaccia esterna 
dei montanti) e dalle relative distanze e quote di interasse, in 
modo correlato alle peculiari geometrie e sezioni sia funziona-
li sia costruttive (come, ad esempio, gli spessori degli strati iso-
lanti, dell’intercapedine e dei raccordi di finitura) (immagine 11).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA n

11

Disegno di costruzione (sezione orizzontale). Elaborazione esecutiva finalizzata al coordinamento morfologico, geometrico e costruttivo dei vani-finestra e delle 
interfacce tecniche relative alle procedure di assemblaggio delle sottostrutture e degli aggetti inerenti alla cortina di rivestimento
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