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Porta Nuova Varesine, Milano

Riqualificazione urbana 
Edifici ad alte prestazioni 
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PORTA NUOVA VARESINE
 Calcestruzzi di ultima generazione per le strutture
 Sistemi di facciata diversificati 
 Operazioni in cantiere minimizzate
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Cantiere

di Corrado ColomboEDILIZIA RESIDENZIALE |  PORTA NUOVA VARESINE , MILANO

I l complesso residenziale Varesine a Milano è 
inserito nell’opera di riqualifi cazione che inte-

ressa l’intera area di Porta Nuova, che racchiude 
i tre lotti: Garibaldi, Isola, Varesine. Il comples-
so del «lotto 2», realizzato a opera dell’Ati Cmb/
Unieco, è caratterizzato da quattro livelli interrati, 
un solaio di piano terra, un mezzanino e il livel-
lo podio (Podium), ed è costituito da 9 edifi ci in 

elevazione, di cui 3 alti. I tre edifi ci alti (torre 

Solea 70 m di altezza, torre Aria 80 di altezza 
e torre Solaria 145 m di altezza), hanno ciascu-
no un core centrale interamente in calcestruzzo 
armato e solai disposti rispettivamente su 15, 18 
e 35 livelli. I solai interrati sono in opera a getto 
pieno, con spessore e interpiano variabili, tutti di 
superfi cie complessiva pari a 11.000 mq. Il piano 

terra e il podio di 4.700 mq, sempre in opera a 
getto pieno, hanno uno spessore di 50 cm, con 
un interpiano massimo di 645 cm.

VILLE URBANE  
Progettate dallo studio M2P Associati, i sei fab-

bricati posti lungo il prolungamento di via Car-

tesio sono caratterizzati da un’estrema fl essibilità 
interna in quanto realizzate con strutture in calce-

struzzo armato gettato in setti portanti in grado 
di lasciare completamente svincolata la superfi -
cie da qualsiasi elemento verticale di sostegno. 
La distribuzione interna delle varie unità parte 
dal presupposto che tutte le ville siano dotate di 
ampie vedute e di giardino; questo ha comportato 
la realizzazione di solai in grado di poter ospitare 
le piante per i giardini pensili e al contempo ga-
rantire tutti i parametri acustici e termici richie-
sti sia dalle normative vigenti sia dalle desiderata 
progettuali. Il lato esterno delle ville, quello fronte 
strada, è caratterizzato da una facciata completa-

mente realizzata in gres marrone appositamente 
realizzato per questa commessa, poche le apertu-
re con andamento sfondato. Il lato interno invece 
presenta pareti completamente vetrate in modo 
da far permeare la maggior parte della luce pos-
sibile e garantire una vista a 360 gradi sull’intero 
lotto e sul giardino di pertinenza. All’interno di 
ogni fabbricato, anche la suddivisione delle uni-
tà abitative è ampia, si possono avere sino a un 
massimo di 5 unità indipendenti. 

In  serito nell’opera di riqualifi cazione che interessa l’intera area di Porta Nuova, il complesso 
residenziale Varesine a Milano è costituito da 9 edifi ci dalle prestazioni energetiche elevate, 

di cui 3 torri: Solea, Aria, Solaria, ciascuno con un core centrale interamente in calcestruzzo armato.

Riqualifi cazione urbana
con alte prestazione energetiche

IL LOTTO 2 DELL’INTERVENTO PORTA 

NUOVA VARESINE è caratterizzato dalla 

presenza di due assi viari importanti per la 

città di Milano, via Melchiorre Gioia e via 

della Liberazione. 

Oltre alle tre torri, il lotto due ha previsto la 

realizzazione di 6 ville urbane. 

IL CANTIERE

Proprietà: Hines Italia Sgr Spa per conto del Fondo Porta Nuova Varesine

General contractor: Ati Cmb Unieco 

Project manager: Ing. Marco Cruciani

Direttore tecnico di cantiere: Ing. Fabrizio Ceriani, Geom. Mario Toncelli

Progettista architettonico: Caputo Partnership, M2P, Arquitettonica Miami, 
Antonio Citterio Patricia Viel and Partners

Progettazione strutturale: Redesco Progetti srl

Progettazione impiantistica: Deerns 

Progettazione verde e sistemazione esterna: Land Milano srl

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Progress Srl 
Ing. Giuseppe Amaro

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Thema Srl Ing. Ugo Di Camillo

Quantity surveyor: J&A Consultans 

Strutture e supervisione tecnica: Arup

Facciate: Cns Spa

Calcestruzzi: Holcim spa

Casseforme: Peri spa

Smaltimento rifi uti automatico: Envac srl

Impianti: Ati Panzeri, DSs Electra, Milani, Montek 

Cantiere
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di Corrado ColomboRESTAURO |  GALLERIA VITTORIO EMANUELE I I DI MILANO

Gli interventi hanno riguardato gli interni degli edifi ci della Galleria Vittorio Emanuele II. 

La complessità ha riguardato il conciliare la natura monumentale con le diverse funzioni 

(ricettive, espositive, di ristorazione e intrattenimento) nella ricerca di una relazione linguistica 

tra i nuovi progetti e le qualità architettoniche e simboliche del complesso storico.

Il lavoro svolto sui soffi tti decorati degli ambienti interni della Galleria ha avuto come obiettivo 

il recupero del valore storico e di quello artistico. 

Conservazione 
interventi minimali per l’hotel diffuso

COSTRUITA IN STILE 
NEORINASCIMENT   ALE, 

la galleria Vittorio 
Emanuele II di 
Milano, è tra i più 
celebri esempi di 
architettura del ferro 
europea e rappresenta 
l’archetipo della 
galleria commerciale 
dell’ottocento.

IL CANTIERE

Committenza   :    Seven Stars Galleria Italia Srl

Proprietà: Comune di Milano – Settore Demanio, Patrimonio 
e Logistica

Progettista: Arch. Massimo Magaldi

General contractor: Impresa Percassi Fratelli srl

Progettazione strutturale: Sepabuilding (Arch. Sebastiano 
Paparone)

Prevenzione incendi: Fvr Engineering Srl (Arch. Enrico Favero)

Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione: Sepabuilding (Arch. Sebastiano Paparone)

Direzione lavori: Arch. Edoardo Germani

Fotografi e: Eros Zanotti, Stefania Cellini

COMMITTENTE 
Fondata da Ornella Borsato e Alessandro Rosso, TownHouse 
apre il suo primo Boutique Hotel a Milano nel 2001. Grazie 
alla sua atmosfera giovane e internazionale, l’hotel si afferma 
rapidamente nel panorama delle migliori strutture ricettive di 
Milano. Da quel momento, il nome TownHouse è sinonimo di 
unicità, fascino, lusso ed esperienze uniche. Ogni hotel è un’oasi 
di tranquillità e crocevia di differenti culture, una destinazione a 
sé stante e scelta con cura. Ogni TownHouse è unico, indefi nibile 
e meravigliosamente TownHouse. Ora, con lo sviluppo di nuove 
mete talvolta sorprendenti, i nostri ospiti potranno sempre stare 
certi che, ovunque nel mondo viaggeremo, rimarremo sempre e 
distintamente TownHouse, con lo stesso spirito di armonia e di 
servizio personalizzato. Emozionante e suggestivo, rinfrescante 
e rigenerante, TownHouse è amato da coloro che cercano luoghi 
altamente individuali, per soggiorni unici.

PROGETTAZIONE
 Lo studio è stato fondato nel 2007 a Milano da Massimo Ma-
galdi, operando nel settore privato e occupandosi di progetti di 
diversa scala e natura. I lavori svolti variano nel campo residen-
ziale, commerciale, dell’ospitalità, terziario e scolastico. L’attività 
di progettazione dello studio si ispira ai principi di verità e chia-
rezza costruttiva, applicandosi nella ricerca di semplicità forma-
le, attenzione al dettaglio, e utilizzo di materiali e tecnologie 
costruttive eco-sostenibili.

RESTAURO
Eros Zanotti, restauratore e conservatore dal 1993, formazione 
didattica e attività di cantiere dedita alla conservazione delle su-
perfi ci decorate dell’architettura, spaziando dai dipinti murali al 
materiale lapideo. L’attività segue parametri fondati sulla conti-
nua ricerca e la sperimentazione di tecniche e materiali utili per 
affrontare le dinamiche di cantiere attraverso un background in 
continua evoluzione, ma specifi co per ogni intervento. L’impresa 
guidata dal Restauratore Zanotti è caratterizzata dalla presenza 
di operatori specializzati e persegue un modello operativo e di 
gestione delle commesse riconosciuto e certifi cato Uni En Iso 
9001- 2008 ed è attestata Soa nella categoria specialistica Os2a.

GENERAL CONTRACTOR 
L’Impresa Percassi, Società del Gruppo Immobiliare Percassi av-
viata nel 1963, opera da oltre 50 anni nel settore dell’edilizia 
civile, delle ristrutturazioni e dei restauri di pregio sia per inizia-
tive immobiliari sviluppate da società appartenenti al gruppo sia 
per importanti clienti di fama nazionale e internazionale. Il suo 
sistema di gestione per la qualità ha ottenuto la certifi cazione 
in conformità alla normativa Uni En Iso 9001. Impresa Percassi 
è inoltre attenta alle tematiche di ecosostenibilità, è iscritta al 
Green Building Council Italia e opera regolarmente secondo gli 
standard Leed. 

La ga   lleria Vittorio Emanuele II di Milano è un 

ambiente coperto unico nel suo genere con 

prevalente destinazione commerciale che collega 

piazza Duomo a piazza della Scala. La galleria, 

costruita in stile neorinascimentale, è tra i più 

celebri esempi di architettura del ferro europea e 

rappresenta l’archetipo della galleria commer-

ciale dell’ottocento. La sua realizzazione inizia 

nel 1839 quando si volle ammodernare la parte 

antistante il Duomo di origine medievale. Per re-

alizzare la Galleria, come appare ai giorni nostri, 

furono necessari tre regi decreti nel biennio 1859 

– 1860: uno per l’esproprio dei palazzi da demoli-

re, uno per la demolizione del coperto dei Figini e 

del Rebecchino (caseggiati che occupavano allora 

l’attuale piazza Duomo e che dovevano essere ab-

battuti per dare alla piazza un aspetto più nobile) e 

un ultimo decreto per autorizzare una lotteria per 

raccogliere fondi necessari alla costruzione della 

nuova via. Seguirono tre concorsi comunali: i 

primi due non videro vincitore mentre il terzo, 

promulgato con la formula a inviti della commis-

sione vide anche cinque progetti presentati spon-

taneamente, decretò vincitore Giuseppe Mengoni. 

Il progetto che prevedeva inizialmente una galleria 

unica, venne poi trasformata nell’effettivo proget-

to di una galleria a croce, congiuntamente a una 

serie di piccoli dettagli stilistici che portarono alle 

forme attuali della galleria. Il progetto prevedeva 

inoltre l’erezione di un palazzo porticato frontale 

a piazza Duomo e una loggia di fronte all’ingres-

so della galleria comunicante con la manica lun-

ga del Palazzo Reale: progetti che non verranno 

mai realizzati.
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Cantiere

di Cesare CattaneoEDILIZIA RESIDENZIALE |  INVOLUCRO

I l complesso di edifi ci di Porta Nuova Varesine ha 
previsto la realizzazione di 9 fabbricati con diverse 

destinazioni d’uso e differenti tipologie costruttive e 
fi niture, in un’area fortemente condizionata dalla lo-
gistica di cantiere e utilizzata come stoccaggio di tutti 
i materiali di fi nitura in particolare delle torri alte. 
Le tempistiche d’intervento ristrette hanno portato 
alla necessità di coordinare al meglio le competenze 
tecniche dei vari subappaltatori, in particolare per la 
costruzione di edifi ci alti, caratterizzati dall’elevata 
velocità di montaggio e dalla necessità di realizzare 
in parallelo alla struttura, l’involucro edilizio e le fi -
niture interne. Le facciate delle residenze di Porta 

Nuova Varesine sono state realizzate da Cns Spa e 
caratterizzano l’intero progetto; varie le tipologie di 
facciata montate a seconda dell’edifi cio.

FACCIATA CONTINUA

La facciata continua è stata disegnata sulla base di 
vari sistemi, opportunamente sagomata sul progetto 
  per permettere la fabbricazione dei componenti in 
stabilimento, minimizzando le operazioni in can-

tiere. Gli elementi vetrati visivi e di parapetto sono 
stati sigillati con silicone strutturale al fi ne di realiz-
zare una cellula di facciata. Questo metodo di co-
struzione ha permesso di avere: controllo qualitativo 
del lavoro di fabbricazione eseguito in stabilimento; 
continuità di operazioni e alta produttività; riduzione 
del tempo di istallazione; assenza di ponteggi; buon 
controllo del programma produttivo.
La fabbricazione in stabilimento ha assicurato 
inoltre che tutte le sigillature e barriere richieste 
dai pannelli di facciata continua siano stati eseguiti 

in maniera appropriata con conseguente ispezione 
dell’integrità delle sigillature condotte in maniera 
estremamente facile.
Il disegno della facciata continua richiedeva un’u-
nica sigillatura in cantiere per sigillare la slitta nel 
giunto posto all’incrocio di quattro pannelli di fac-
ciata continua, per assicurare la tenuta del sistema. 
La facciata continua è autoportante e trasmette il 
proprio peso ai solai in calcestruzzo e/o travi della 
struttura dell’edifi cio. La struttura è composta da 
sezioni di profi lati di alluminio estruso, collegati 
fra loro per ottenere la necessaria modularità dei 
componenti. Il montante è stato disegnato e calco-
lato come elemento verticale del reticolo struttura-
le completato da profi lati «traverso» per consentire 
l’interconnessione con le cellule vetrate adiacenti. 

Il disegno dei profi li in alluminio permette il posi-
zionamento di guarnizioni per garantire la tenuta 
all’aria del sistema e facilitare l’alloggiamento del-
le cellule. Sono stati inoltre inseriti telaietti a taglio 
termico esterno per le parti fi sse, mentre per le parti 
apribili in sistema prevede l’inserimento di fi nestre 
con anta a scomparsa e vetro strutturale sfalsato e 
porte balconi a una o due ante.
Il sistema prevede dei profi lati estrusi a taglio termi-
co per le connessioni laterali alla muratura e conte-
stualmente predisposto all’inserimento delle lastre 
in gres. L’elevate performance ottenute sono frutto 
di studi approfonditi che hanno permesso di otte-
nere anche in presenza di moltissimi apribili risul-
tati eccellenti. Il vetrocamera è realizzato attraverso 
un pacchetto composto da 66.2 Ipasol 70\39-16 ar-
gon-44.2 acustico valore Ug 1.0

FACCIATA VENTILATA IN GRES

La facciata ventilata in gres è costituita da una sotto 
struttura principale in lega di alluminio 6060 t5, re-

Sono stati realizzati molteplici sistemi di facciata nel complesso residenziale Varesine a Milano, ideati 

per le scrupolose richieste di performance dettate dal committente e dai test effettuati in galleria del vento.

Sistemi di facciata diversifi cati
Operazioni in cantiere minimizzate

Fabrizio Ruiu
direzione lavori 
artistica Caputo 
Partnership
«Le soluzioni tecniche 
all’avanguardia in tema 
di facciate ventilate, 
la complessità dei 

dettagli costruttivi e la necessità di 
realizzare una pelle esterna all’altezza 
di un progetto architettonico ambizioso 
e di grande qualità hanno costituito 
una sfi da stimolante; la presenza di 
una committenza qualifi cata e della 
direzione lavori ci hanno consentito 
analisi comparate delle problematiche, 
raggiungendo un risultato eccellente».

Adriano Capuozzo
project Manager 
Cns Spa
«Il cantiere di 
Porta Nuova è 
caratterizzato da 
molteplici sistemi 
di facciata, progettati 

ad hoc per rispettare le scrupolose 
richieste di performance dettate 
dal committente e dai test effettuati 
in galleria del vento. Un alto grado 
di coordinamento progettuale 
pluri-disciplinare con il general 
contractor e una serie di test preventivi 
effettuati nei laboratori hanno 
consentito di ottenere risultati eccelsi».

IL COMPLESSO 
DI EDIFICI 
DI PORTA 
NUOVA 
VARESINE 

ha previsto la 
realizzazione 
di 9 fabbricati 
con diverse 
destinazioni 
d’uso e 
differenti 
tipologie 
costruttive 
e fi niture.

IN  COS TRUZIONE |  DOVE  E  COME

Attualità

di Matteo Ferrario
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STATI UNITI | EDILIZIA MUSEALE

230 tonnellate di alluminio 
per i pannelli color bronzo

Fondazioni  
«Il 60% del museo è costruito 
sotto la quota del viale 
monumentale ed è stato 
necessario uno scavo fino a 20 
metri con  la movimentazione  
di oltre 290mila mc di terreno».

IL CANTIERE

NATIONAL MUSEUM OF AFRICAN 

AMERICAN HISTORY

Collocazione geografica: 
Washington, Dc

Committente: Smithsonian 
Institution 

Team architettura: Davis Brody 
Bond, The Freelon Group, Adjaye 
Associates, SmithGroupJjr

Progettazione strutturale: 
Nordenson & Silman

Joint venture di costruttori:  

Clark/Smoot/Russell

Acustica: Shen Milson Wilke, Llc

Ingegneria geotecnica e ambientale: 
Froehling & Robertson, Inc.

Illuminotecnica: Fisher Marantz 
Stone

Landscaping: Gustafson Guthrie 
Nichol Ltd

Consulente facciate: R.A. Heintges 
& Associates

TEAM DI PROGETTAZIONE
Davis Brody Bond è stato fondato nel 1952 e opera nella progettazione architet-
tonica e urbanistica, conservazione storica e interior design. Tra i lavori più impor-
tanti: l’Ambasciata Sudafricana e il Saint Elizabeths Pavilion East a Washington, 
gli edifici dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Giacarta e a Mexico City, la Portico 
Gallery presso la Frick Collection a New York City e il National September 11 Me-
morial Museum, landmark.

Freelon Group, due anni fa interessato dalla fusione con la società architettura e 
design Perkins+Will, è stato fondato da Phil Freelon nel Research Triangle Park, 
in North Carolina, ed è conosciuto a livello internazionale per le sue consulenze 
riguardanti musei, biblioteche, università e altri committenti sia privati che istitu-
zionali. Ha un organico di circa 80 professionisti e ha unito le sue competenze con 
quelle di Perkins+Will, che comprendono oltre alla cultura il settore ospedaliero, 
quello commerciale, istruzione, scienza e tecnologia. 

Adjaye Associates è una società di architettura fondata nel 2000 da David Adja-
ye, con sedi a Londra, New York e Accra, e lavori in Europa, Nord America, Medio 
Oriente, Asia e Africa. Insieme al National Museum of African American History 
and Culture a Washington Dc, l’opera di maggior rilievo è la Scuola di Manage-
ment a Mosca (Skolkovo). Le altre realizzazioni dello studio, noto per la varietà 
cromatica e di materiali impiegati, vanno dalla scala dell’abitazione privata a quella 
dei padiglioni espositivi, temporanei o permanenti, centri civici, fino a incarichi di 
pianificazione urbanistica. 

SmithGroup Jjr è una società di architettura, ingegneria e pianificazione integrata, 
con 1000 dipendenti e 10 uffici tra Stati Uniti e Cina, specializzata nella proget-
tazione museale e di edifici per la cultura. Fra le opere più significative: il National 
Museum of the American Indian, lo Smithsonian Castle e l’Arts & Industries Building. 

JOINT VENTURE DI COSTRUTTORI
Clark Construction Group, con sede a Bethesda nel Maryland, è di proprietà ameri-
cana e opera nel settore dal 1906. Tra i numerosi interventi ultimati per l’istituzione 
Smithsonian prima di quello dedicato alla cultura africana, figurano il National Mu-
seum of the American Indian, e opere di ampliamento e rinnovamento riguardanti 
Hirshhorn Museum, Sculpture Garden e Museum of Natural History.

Smoot Construction è una delle maggiori società di costruzioni statunitensi con 
proprietà appartenenti a minoranze etniche. Operante a Columbus, Ohio, e a In-
dianapolis, Indiana, la compagnia è stata fondata nel 1946 da Sherman R. Smoot 
a Charleston, in West Virginia, e originariamente era un contractor che si occupava 
di murature in laterizio. 
La sede di Washington, area in cui la prima realizzazione risale al 1967, ha un 
portfolio comprendente strutture scolastiche, centri congressi, cliniche ospedalie-
re, centri ricerca e sviluppo, edifici terziari e per lo sport. I lavori di maggior rilievo 
includono la partnership con Clark per il Walter E. Washington Convention Center, 
il Verizon Center e Nationals Park.

H.J. Russell & Company, operante negli Stati Uniti dal 1952, è la quarta compa-
gnia di minority-owned business a livello nazionale (Mbe – definizione per pro-
prietà appartenenti a minoranze etniche) e una delle più grandi in campo edilizio.  
L’esperienza accumulata spazia tra una varietà di mercati, che comprendono strut-
ture pubbliche e culturali, impianti sportivi, uffici commerciali, scuole e sedi istitu-
zionali per una committenza pubblica e privata. 
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Inaugurato di recente a Washington, 

il National Museum of African Ame-

rican History and Culture è un nuo-

vo edificio da 400mila mq dedicato 

alle radici della comunità afroameri-

cana. Commissionato dalla Smithso-

nian Institution e collocato nel viale 

monumentale del National Mall in 

prossimità dell’obelisco del Washing-

ton Monument, rappresenta il risul-

tato di un lavoro in team sia a livello 

architettonico che nella costruzione, 

con quattro studi dotati di alto livello 

di specializzazione in ambito musea-

le che si sono occupati dell’iter e del 

coordinamento, e una joint venture 

di tre società di costruzioni con una 

lunga esperienza nel settore.

Davis Brody Bond, tra i membri fon-

datori del consorzio di architetti Fre-

elon Adjaye Bond/SmithGroup che 

ha vinto il concorso nel 2009 con 

la sua proposta per il museo – ba-

sata su uno studio programmatico 

redatto da Bond in collaborazione 

col Freelon Group nel 2008, prima 

che si aggiungesse Adjaye Associa-

tes – ha curato oltre il 60 per cen-

to dell’edificio, concentrandosi sulla 

parte interrata rispetto alla quota del 

National Mall e mettendo a frutto 

l’esperienza accumulata nel prece-

dente incarico per il Memorial Mu-

seum, realizzato a New York City in 

ricordo dell’11 settembre, nella cre-

azione di tre spazi: la Galleria Storica 

da oltre 4.600 mq, la Corte Contem-

plativa e l’Oprah Winfrey Theater, la 

cui platea può ospitare 350 spetta-

tori, insieme a una serie di altri spazi 

che formano il nucleo operativo del 

museo, tra cui la galleria per mostre 

temporanee.

SmithGroup JJR, che aveva già alle 

spalle 35 anni di collaborazione con 

la Smithsonian per vari interventi, ha 

svolto un ruolo di architetto associa-

to per la progettazione e la costru-

zione, di consulenza al committente 

Il reticolo metallico esterno della 

«Corona» consente il passaggio del-

la radiazione solare, che può essere 

modulata a seconda della stagione. 

Tale soluzione, oltre a rivestire un 

ruolo simbolico di apertura e dialo-

go, fa parte di un concept energetico 

che ha portato l’edificio a essere il 

primo museo Smithsonian certificato 

Leed Gold.

e di coordinamento delle varie pro-

fessionalità per quanto riguarda la 

realizzazione dell’involucro edilizio, 

seguendo tutto il percorso realizza-

tivo di questo edificio, caratterizzato 

da una particolare complessità e da 

un budget di oltre mezzo miliardo 

di dollari.

I lavori sono iniziati nel 2012, e la 

joint venture di imprese di costru-

zioni Clark/Smoot/Russell è sta-

ta affiancata costantemente da 

SmithGroup. 

Una delle prime sfide a livello co-

struttivo si è presentata nella fase 

relativa alle strutture di fondazione. 

Dal momento che il 60% del mu-

seo andava costruito sotto alla quota 

del viale monumentale, è stato ne-

cessario uno scavo imponente, con 

profondità fino a 20 metri e la mo-

vimentazione di oltre 290mila mc di 

terreno.

Nel sito interessato dall’intervento, 

tuttavia, la falda acquifera si trovava 

a meno di 5 metri di profondità, e il 

concetto originario dell’impermea-

bilizzazione ha trovato delle inattese 

difficoltà di applicazione. A seguito 

della penetrazione di acqua dal fron-

te di scavo, si è quindi deciso di rive-

dere completamente il progetto delle 

fondazioni, prevedendo un sistema 

di chiusura a «vasca» per proteggere 

da ogni infiltrazione i quattro livelli 

sotterranei del museo.

I cinque piani fuori terra ospitano la 

Central Hall, l’Orientation Theater, 

il negozio del museo, uno spazio di-

dattico, le gallerie dedicate alla cul-

tura e gli uffici del personale. 

All’esterno, l’edificio è basato su due 

elementi distintivi: la «Corona», ov-

vero l’involucro edilizio composto 

da 3.600 pannelli in alluminio dal-

la colorazione bronzea, per un peso 

complessivo di 230 tonnellate, e il 

«Portico», che ospita l’entrata prin-

cipale su Madison Drive.
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PRODUZIONE |  75 ANNI HILTI di Matteo Cazzaniga

Per Hilti la cel ebrazione 

del 75° Anniversario 

della sua nascita è l’occasione 

non solo di richiamare 

la propria storia, ma piuttosto 

l’occasione per presentare 

e proporre nuovi servizi, 

tecnologie e prodotti, suddivisi 

per trade: Interior Finishing, 

Building & Construction, 

Steel & Metal, Mechanical 

& Electric, Energy & Industry, 

Software & Services. 

«Pronti per il futuro» 

è lo slogan che accompagna 

l’iniziativa, con le novità 

con cui Hilti si sta preparando 

per presidiare il mercato 

dei prossimi anni.

«Pronti per il futuro»
Le novità per presidiare 
il mercato dei prossimi anni

C i sono luoghi che devono essere ricercati 
per essere apprezzati e la loro bellezza ri-

siede proprio nell’aura di esclusività che li cir-
conda: non un elitarismo fi ne a se stesso, bensì 
un geloso saper custodire le proprie bellezze 
dagli occhi indiscreti della massa.
È questo il caso del Liechtenstein, piccola na-
zione del cuore d’Europa, arroccata tra valli e 
montagne.
La vera sorpresa, visitando questo che è tra i più 
piccoli Stati sovrani d’Europa, la si ha piuttosto 
nell’incontrare al suo interno una realtà indu-
striale di livello mondiale, le cui dimensioni 
risultano subito sproporzionate se comparate 
all’estensione geografi ca del Liechtenstein: è 
la sede centrale di Hilti, uno dei colossi mon-
diali nel campo dei prodotti, servizi e software 
ad alta qualità per i professionisti del mondo 
dell’edilizia. Basta addentrarsi nella simbiosi 
che questo marchio ha saputo creare in ben 
75 anni di storia con il suo territorio però, per 
far svanire rapidamente tale sensazione che la-
scia, invece, il posto al desiderio di conoscerne 
le radici e le motivazioni che hanno portato 
Hilti a mantenere ben saldi i rapporti con le 
proprie origini.
Innovazione, sperimentazione, tradizione: 
in queste tre parole, dopo aver visto, visitato 

IN APERTURA. 
L’Headquarter 
Hilti a Schaan, 
con il nuovo 
Centro 
Ricerche 
laboratorio 
delle 
innovazioni.
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BIM

SISTEMA DELLE COSTRUZIONI |  PROFESSIONE E FORMAZIONE
di Mauro De Luca Picione 
e Vittorio Mottola

N el percorso conoscitivo/esplorativo sulle 
possibili declinazioni del Building Infor-

mation Modeling – inteso nella sua accezione 
più ampia possibile – intrapreso con questa se-
rie di articoli, si vuole in questo numero provare 
a fare maggiore chiarezza su alcuni aspetti che 
nella quotidianità della pratica professionale 
sembrano essere a volte, troppo spesso e impro-

priamente, associati al concetto di Bim. Il termi-
ne stesso è ormai abusato, spesso inteso rivolto 
alla produzione esclusiva di modelli tridimen-

sionali rispetto ad alcuni aspetti gestionali as-
solutamente non secondari. In seconda battuta, 
proprio per questo motivo, si vuole spostare 
l’attenzione dai modelli tridimensionali, intesi 
quale prodotto fi nale e non veicolo d’informa-

zioni, alle procedure di gestione delle stesse, 
basamento della metodologia Bim. I modelli, 

infatti, visti troppo spesso come il punto di 

arrivo del workfl ow Bim, rappresentano, in 
realtà, il punto di partenza d’informazioni vol-
te alla costruzione e alla successiva gestione e 
analisi del prodotto fi nito rappresentando così, 
di fatto, solo una, seppur importante, quota par-

te delle informazioni di un ben più complesso 
processo. La stessa letteratura evidenzia questo 
tema cruciale. In particolar modo, la normati-

va anglosassone, riferimento autorevole, spes-
so principale per il tema in oggetto, sottolinea 
come « […] 
Non tutte le informazioni di progetto saranno 

create, scambiate e gestite in un formato Bim 
[…] « e, ancora, che « […] tutte le informazio-
ni di progetto, anche se in un ambiente Bim o 
in un formato convenzionale dovrebbero esse-
re condivise utilizzando un singolo ambiente 
dati condiviso (Cde – Collaborative Data Envi-
ronment) [...]»

FALSI MITI

Metodologia o tecnologia? Molto spesso quando si 
parla di Bim si adoperano in maniera indifferente, 
o semplicemente alternata, i termini metodologia 

e tecnologia. 
Come già evidenziato in precedenti articoli si vuo-
le fermamente ribadire come il Building Infor-
mation Modeling rappresenti una metodologia 

di lavoro. 
È pur vero, però, trattarsi di una metodologia di 
lavoro che si basa sulla gestione e sul fl usso delle 
informazioni e che, pertanto, si fonda anche sul-
le potenzialità e sulle peculiarità specifi che delle 
tecnologie che si mettono in campo. Una proce-

dura operativa, infatti, può essere defi nita solo 
sulla base delle caratteristiche che lo strumento 
prescelto consente di adoperare. 
Esiste, quindi, uno stretto connubio metodolo-

gia-tecnologia che fa si che il l’acronimo Bim 
venga accompagnato quasi indifferentemente dai 
due termini. 
Il Bim come specifi co software. Premesso che 
si è sottolineata nel punto precedente la natura 
metodologica del Bim molte volte capita di rice-
vere richieste di suggerimenti e/o valutazioni su 
particolari tecnologie in commercio. 
È, probabilmente, impossibile rispondere a questa 
domanda perché sarebbe come dire che un veico-

Quali aspetti nella quotidianità della pratica professionale sono spesso e impropriamente, 

associati al concetto di Bim? Il termine stesso è ormai abusato, spesso inteso rivolto 

alla produzione esclusiva di modelli tridimensionali rispetto ad alcuni aspetti gestionali 

assolutamente non secondari.

Il Bim collaborativo
La rete delle informazioni di progettazione e costruzione nel processo edilizio. 

C ostruire un edifi cio pensandolo per essere 
smontato e rimontato in un altro luogo è 

senz’altro un’operazione al tempo stesso in-
solita e affascinante.
La nostra tradizione italica parla di edifi ci so-
lidi, fatti di pietra, mattoni e, nell’ultimo se-
colo, cemento; questa concezione del costru-
ire, di per sé virtuosa, ha tuttavia portato dal 
dopoguerra in poi a una serie di usi scorretti: 
la nostra storia recente racconta una realtà di 
edifi ci lesionati, deteriorati, crollati e di am-
pie aree residenziali e industriali costruite con 
una pochezza progettuale ed esecutiva disar-
mante, e ora completamente abbandonate.

È evidente che questo modello di sviluppo ter-
ritoriale è ormai superato e che nuovi paradig-
mi sono necessari: consumo zero di territorio, 
riqualifi cazione, recupero, utilizzo di materia-
li riciclabili e provenienti da produzioni che 
utilizzano a loro volta materiale di recupero, 
riuso di edifi ci al termine della vita utile, fl es-
sibilità e adattabilità degli edifi ci, attenzione 
al costo sociale e ambientale di recuperare vs 
demolire un edifi cio. 
A questo proposito si impongono all’atten-
zione tecniche costruttive legate appunto 

a materiali leggeri, fl essibili, riutilizzabili, 
amici dell’ambiente durante tutto il ciclo di 

Oggi sono necessari nuovi 

paradigmi costruttivi come 

consumo zero di territorio, 

riqualifi cazione, recupero, utilizzo 

di materiali riciclabili e riuso di 

edifi ci al termine della vita utile.
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Economia circolare 
il riuso delle opere in acciaio

ACCIAIO |  MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NUOVA VITA
di Monica Antinori, 
Fondazione Promozione Acciaio

IL PADIGLIONE URUGUAYANO A EXPO 
2015: con strutture portanti in acciaio, è stato 
smontato e trasferito in un’altra location per 
essere utilizzato come sede aziendale.
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di Ennio Casagrande

Ambiente e territorio

TERREMOTI |  ITALIA

I l 24 agosto 2016 un terremoto violento ha lette-
ralmente devastato il centro Italia interessando, 

in particolare, le province di Rieti, Ascoli Pice-
no e Perugia. L’epicentro, individuato a Valle del 
Tronto, ha quasi distrutto totalmente i centri di 
Accumuli, di Amatrice e di Arquata del Tronto 

provocando centinaia di vittime. Subito sono bal-
zati alla mente i ricordi legati al terremoto che ha 
colpito L’Aquila e l’Emilia nel 2009 e nel 2012. 

Tristemente abbiamo assistito, come un copione 

già scritto, a dibattiti e polemiche varie che si sono 
sviluppate però, con una certa differenza rispetto 
ai precedenti eventi, dovuta principalmente alla 

risposta del mondo digitale e in particolare dei 

Un altro evento sismico ha colpito il nostro paese: che sia la volta del cambiamento 
oppure siamo di fronte all’ennesima promessa? Rifl essioni sull’effetto «tsunami-mediatico», 
fattore culturale, normativa e ipotesi d’intervento.

È scattata l’ora di un approccio sistemico 

alla questione sismica?

social network. Infatti, una buona parte di citta-
dini, nelle due settimane successive all’evento, si 
sentivano ingegneri, architetti, geometri, geologi, 
esperti in terremoto con una particolare predispo-
sizione per la ricerca di un colpevole. In effetti, da 
una parte, alcuni danni causati dall’evento sono 
stati tali da essere sottoposti a indagine da parte 
della Magistratura. Tuttavia, la peculiarità con cui 
i «non addetti ai lavori» commentarono certi crolli 
risultava al limite della consapevolezza. È notoria-
mente vero come l’effetto «tsunami-mediatico» 

si poteva prevedere e quindi dovevano essere, in 
qualche modo, tollerati i commenti di chiunque, 
indistintamente: dall’incertezza della magnitudo, 

ai possibili interventi post-terremoto, passando per 
le magnifi cenze sull’assenza di elementi strutturali 
«poveri», quali catene e rinforzi vari. 
Pochi, se non nessuno, hanno condotto un’ana-
lisi, anche semplice, sullo stato esistente e sullo 
stato futuro del nostro paese. «Perché non si è 
adeguato?», «non è possibile una situazione del 
genere…», «non è stato progettato a dovere…» 
sono solo alcune delle frasi che ribalzavano nei 
programmi televisivi e nei giornali. 

QUESTIONE DI MENTALITÀ
In realtà l’assetto attuale del paese è frutto dei 

nostri pensieri, del nostro comportamento, del 

1. VISTA AEREA del terremoto di Amatrice.
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DISSESTO IDROGEOLOGICO |  PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE di Pietro Mezzi

D issesto idrogeologico. Si fa sul serio. Non 

da ora, almeno, e non da soli. Questa è 

la linea di Italia Sicura, la struttura di missio-

ne governativa contro il dissesto idrogeologico. 

Una linea messa in campo dall’attuale capo, 

Mauro Grassi, già avviata dal suo predecessore, 

Erasmo D’Angelis. E così, dopo aver sblocca-

to numerosi tra progetti e opere fermi al palo, 

è la volta di dettare le nuove condizioni per la 

progettazione e realizzazione dei prossimi in-

terventi contro frane, alluvioni e allagamenti.

Sono le «Linee guida per le attività di program-

mazione e progettazione degli interventi per il 

contrasto del rischio idrogeologico». Uno stru-

mento che segnerà il lavoro dei progettisti e 

delle pubbliche amministrazione alla prese con 

i problemi di instabilità dei terreni e di vulne-

rabilità di coste e valli di questa Italia fragile, 

chiamata a far fronte anche agli effetti dei cam-

biamenti climatici.

«Per noi – ha detto Mauro Grassi, direttore del-

la struttura di missione governativa Italia Sicu-

ra – le Linee guida sono un fi le ancora aperto, 

che si pone un obiettivo ambizioso: fornire un 

agile supporto in materia di programmazione 

e progettazione degli interventi per la preven-

zione di frane e alluvioni ai professionisti e alle 

amministrazioni impegnati in questo settore. 

Un documento di indirizzo, condiviso, che non 

impone regole o prescrizioni specifi che».

Il lavoro della struttura che fa capo alla presi-

denza del Consiglio dei ministri parte dalla con-

sapevolezza che la collaborazione proattiva 

dei territori, la polifunzionalità degli interventi 

e l’integrazione delle diverse strategie di mitiga-

zione del rischio sono necessarie per ottenere 

buoni risultati in un settore, come quello della 

prevenzione, che interessa tutto il Paese.

Il documento si articola in singole sintetiche 

schede, relative alle tematiche che maggior-

mente incidono sull’effi cacia degli interventi: 

la valutazione del rischio, anche residuo, e la 

defi nizione della relativa gestione; la valuta-

zione comparata delle diverse opzioni tecniche 

praticabili; la coerenza con la pianifi cazione e 

la programmazione vigenti; l’analisi sistemica 

con particolare riguardo ai fenomeni indotti e 

alla verifi ca dell’intero ciclo di vita dell’opera; 

le specifi che valutazioni di carattere idrologico, 

idraulico fl uviale e geologico; gli effetti sulla 

morfodinamica fl uviale e costiera, sull’ecosi-

stema, sulla chimica delle acque e sugli aspet-

ti sociali ed economici; le considerazioni sulla 

resilienza dell’intervento, anche in relazione a 

scenari di cambiamento climatico.

Le schede, oltre a note di carattere tecnico, nor-

mativo e regolamentare, fanno riferimento a 

La Struttura di missione 

governativa ha varato le 

linee guida per le attività 

di programmazione e 

progettazione degli 

interventi per il contrasto 

del rischio idrogeologico. 

Meno discrezionalità, 

più qualità e un metodo 

del tutto nuovo. 

Il ruolo della Rete delle 

professioni tecniche. 

Parlano i protagonisti: 

Mauro Grassi, direttore 

Italia Sicura, e con 

gli esponenti della 

Rete delle Professioni 

Tecniche Maurizio 

Savoncelli, presidente 

del Consiglio Nazionale 

Geometri, Massimo 

Mariani del Consiglio 

Nazionale Ingegneri 

e Domenico Angelone, 

Consiglio Nazionale 

Geologi.

Italia Sicura,
il nuovo approccio 
contro frane e inondazioni

Mauro Grassi, 
direttore 
della struttura 
di missione 
governativa Italia 
Sicura.

«Per noi le Linee 
guida sono un 

fi le ancora aperto, che si pone 
un obiettivo ambizioso: fornire 
un agile supporto in materia di 
programmazione e progettazione 
degli interventi per la prevenzione 
di frane e alluvioni ai professionisti 
e alle amministrazioni impegnati 
in questo settore. Un documento 
di indirizzo, condiviso, che non 
impone regole o prescrizioni 
specifi che».

Maurizio 
Savoncelli, 
presidente del 
Consiglio nazionale 
dei geometri.

«Per la prima volta, 
con Italia Sicura 

si è affrontato il tema del dissesto 
idrogeologico e lo si è fatto 
con il coinvolgimento dei 
rappresentanti delle professioni. 
In questo progetto abbiamo 
lavorato perché ci vantiamo di 
conoscere il territorio nazionale, 
così come i geologi erano presenti 
perché conoscono ciò che sta sotto 
il suolo, così come gli ingegneri 
perché hanno dimestichezza con 
i temi delle infrastrutture del 
territorio. C’è stato, quel che si 
usa defi nire, un buon lavoro di 
squadra, dove ciascuno dei presenti 
ha portato le proprie competenze. 
Come categoria professionale 
rivendichiamo la conoscenza del 
territorio grazie all’analisi del rilievo, 
di cui siamo esperti». 

Opere di 
contenimento 
di un fronte di 
frana a Oulux, 
vicino a Torino 
(foto: Italia 
Sicura).
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RICERCA APPLICATA |  CEMENTI

Ambiente e territorio

di Massimo Rogante

A seguito dei recentissimi tragici eventi si-

smici, numerose sono le rifl essioni che 

s’impongono sulla ricostruzione delle zone 

colpite e sulle ristrutturazioni anti-sismiche, 

coinvolgendo anche confronti sui diversi ma-

teriali utilizzabili (ad es., cemento e legno). 

Tra i parametri che infl uiscono sulla solidità de-

gli edifi ci, quelli relativi alla resistenza a fl es-

sione dei materiali cementizi, che negli ultimi 

anni è assai accresciuta grazie agli studi sulla 

microstruttura e sulla possibile diminuzio-

ne dei difetti interni dei materiali coinvolti, 

è da alcuni decenni valutata determinante [1]. 

Mentre il calcestruzzo tradizionale è fragi-

le e possiede un basso livello d’energia di 

frattura, materiali cementizi innovativi (per 

esempio, cementi rinforzati con fi bre) possono 

esibire performance notevolmente superiori. La 

caratterizzazione avanzata dei materiali cemen-

tizi a livello di micro- e nano-scala oggetto del 

presente articolo (eseguita anche a livelli com-

parativi su diverse miscele progettate dai pro-

duttori), pertanto, si rivela indispensabile per:

 ■ una conoscenza approfondita e completa di 

tali materiali e dei parametri responsabili dei 

loro limiti prestazionali

 ■ la creazione di nuovi materiali cementizi 

dalla caratteristiche anti-sismiche più avanzate

 ■ l’individuazione delle più adeguate metodo-

logie di progettazione di tali materiali

 ■ perfezionare, in defi nitiva, la progettazione 

di edifi ci anti-sismici.

CEMENTO E CALCESTRUZZO

Il cemento e il calcestruzzo rappresentano oltre 

il 20% dei consumi totali di materiale nel setto-

re, e i nuovi limiti prestazionali prospettati per 

i moderni edifi ci, insieme alle caratteristiche 

di stabilità, durata e sicurezza, richiedono la 

realizzazione di nuovi materiali cementizi con 

resistenza meccanica e tenacità sempre più ele-

vate, con nuove metodologie di progettazione 

e conoscenze su durabilità, messa in opera e 

meccanismi d’additivazione. Mentre il calce-

struzzo tradizionale è un materiale fragile, a 

livello dei materiali ceramici, quello rinforzato 

consente di raggiungere valori d’energia di frat-

tura assai più alti, con elevata resistenza alla 

fl essione [2]. L’evoluzione nell’analisi e nello 

studio dei materiali costitutivi e componenti 

del settore edilizio è connessa all’impiego di 

procedimenti adeguati a migliorarne la qualità 

e stimarne la possibile degradazione che, se 

non uniforme, può accelerare lo sviluppo di 

cricche favorendo la riduzione critica della vita 

del manufatto cementizio. Tale degradazione 

può determinarsi da varie cause (per esempio, 

presenza di difetti, particolare distribuzione 

della porosità, condizioni atmosferiche, tem-

po) le cui azioni combinate sono in grado di 

produrre un effetto sensibilmente incrementa-

to rispetto a quello separato degli stessi fattori. 

Il problema dell’impiego a lunghissimo ter-

mine di tali materiali, perciò richiede l’appli-

cazione di metodi non-distruttivi che facilitino 

l’esame dello stato del componente preveden-

done l’invecchiamento. Le condizioni di sicu-

rezza nel settore delle costruzioni includono 

il controllo dello stato dei materiali mediante 

Numerose sono le rifl essioni che s’impongono sulla ricostruzione postsismica e sulle ristrutturazioni 

anti-sismiche. Tra i parametri che infl uiscono sulla solidità degli edifi ci, quelli relativi alla resistenza 

a fl essione dei materiali cementizi sono da alcuni decenni valutati come determinanti. 

Questo riguarda la caratterizzazione avanzata mediante tecniche neutroniche di materiali cementizi, 

inclusi quelli ad alta densità come i cementi polimerici.

Tecniche neutroniche
per la caratterizzazione avanzata
di materiali cementizi 

formati e la morfologia e le dimensioni degli 

idrati di cristallo. A tale scopo, sono impiegati 

diversi metodi, tra cui la diffrazione a raggi X, 

l’analisi termica differenziale, la spettroscopia 

infrarossa e la microscopia ottica e elettronica. 

L’analisi dello stato tensionale e le simulazio-

ni modali, per esempio, possono prevedere il 

comportamento del cemento dopo l’invecchia-

mento, con l’obiettivo di migliorare la sicurez-

za delle costruzioni edilizie. La porosità può 

essere considerata come fattore principale, in 

grado di infl uenzare le proprietà meccaniche 

e quelle d’isolamento termico. Le misurazioni 

di porosità sono solitamente effettuate tramite 

metodi gravimetrici, gas e porosimetria liquida 

(per esempio, porosimetria mediante intrusione 

di mercurio) e metodi acustici-elettrici: questi 

ultimi stabiliscono la relazione tra porosità e 

caratteristiche di risposte elettriche e acustiche 

alla loro eccitazione meccanica impulsiva [4].

Le ricerche sui meccanismi di frattura dei ma-

teriali, tradizionalmente, sono basate su metodi 

di microscopia ottica ed elettronica, che sono 

in grado di rilevare solamente danni eccezio-

nali in corrispondenza delle superfi ci o in strati 

sottili: tali difetti indicano che la distruzione è 

già iniziata, mentre gli stadi preliminari della 

frattura (quelli a livello di nanoscala) riman-

gono ancora invisibili. Il problema principale 

di dover ottenere realmente una prognosi dello 

stato e delle risorse del materiale cade in con-

traddizione con l’investigazione normalmente 

effettuata sui materiali in questione mediante 

tecniche distruttive, che presentano rilevanti 

segni di disturbo e che sono basate su test mec-

canici di carico e frattura. 

L’analisi dei precursori della frattura a livel-

lo di micro- e nano-scala, a questo punto, si 

rende indispensabile per poter sviluppare reali 

criteri sulle performance di tali materiali. Le tec-

niche neutroniche, a questo fi ne, sono sempre 

più adottate nello studio di materiali e compo-

nenti industriali, in seguito alla disponibilità 

di procedure di misurazione e di trattamento 

dati appositamente sviluppate dallo Studio 

d’Ingegneria Rogante, riferimento per le Ap-

plicazioni Industriali delle Tecniche Neutro-

niche® [5]. La caratterizzazione non distruttiva 

di materiali e componenti del settore edilizio 

mediante tali tecniche è un modo effi cace per 

ottenere informazioni originali, indispensabili 

quali precursori della possibile rottura di mate-

riali (ad es., cricche, pori, vuoti e dislocazioni), 

considerando volumi di materiale che rivesto-

no il ruolo di campioni-test rappresentativi dei 

materiali reali costitutivi sottoposti a esercizio. 

L’analisi dei nano- e micro-difetti mediante tec-

test su campioni di controllo, anche per for-

nire osservazioni di possibili trend critici insiti 

nelle variazioni di proprietà e caratteristiche. 

Per quanto riguarda i cementi polimerici [3], 

è essenziale anche lo studio di parametri quali 

il grado d’idratazione del legante, l’equilibrio 

tra fasi cristalline e gel dei composti idratati 

Cementi ed edifi ci anti-sismici
Mentre il calcestruzzo tradizionale 
è fragile e possiede un basso livello 
d’energia di frattura, materiali 
cementizi innovativi (per esempio, 
cementi rinforzati con fi bre) possono 
esibire performance notevolmente 
superiori. La caratterizzazione 
avanzata dei materiali cementizi 
a livello di micro- e nano-scala 
pertanto, si rivela indispensabile 
per una conoscenza approfondita 
e completa di tali materiali, per la 
creazione di nuovi materiali cementizi 
dalla caratteristiche anti-sismiche 
più avanzate, per la l’individuazione 
delle più adeguate metodologie 
di progettazione di tali materiali 
e perfezionare, in defi nitiva, la 
progettazione di edifi ci anti-sismici.

1. Campioni esaminati.
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Imprese

di Andrea Ciaramella e Valentina PuglisiPROJECT MANAGEMENT |  TERZIARIO

I l rapporto tra azienda e patrimonio immo-
biliare, in particolare il patrimonio immobi-

liare strumentale, è articolato e complesso. Lo 
stesso concetto di valore può assumere diversi 
dignifi cati in relazione all’utilizzo, al fatto di 
rappresentare un investimento collaterale, op-
pure come valore economico a bilancio, come 
elemento di «solidità» economica in grado di 
costituire una garanzia, come fonte di reddito 
(se locato a terzi) o assumere un ruolo rappre-
sentativo e/o di legame con il territorio. Pro-
viamo a vederne le connotazioni.

L’UTILIZZO

Il valore del patrimonio in relazione all’uti-

lizzo indica il valore attribuito dall’imprendi-
tore all’immobile per il grado di funzionalità in 
relazione allo svolgimento dell’attività azien-
dale. Tale valore è quantifi cabile valutando le 
ricadute economiche e funzionali sull’attività 
produttiva nell’ipotesi di privazione del bene 
immobiliare. 
Il valore del patrimonio strumentale è stretta-
mente legato alla tipologia e alle caratteristiche 
della produzione e dipende dai seguenti fattori:

 ■ localizzazione dell’immobile: vicinanza a in-
frastrutture, a manodopera specializzata, ecc.;

 ■ dimensione, se adeguata o meno alla pro-
duzione;

 ■ caratteristiche dell’ambiente in relazione ai 
requisiti di sicurezza e comfort specifi ci dell’at-
tività produttiva;

 ■ allestimento dell’edifi cio con particolari do-
tazioni meccaniche o tecnologiche.
Il valore attribuito dall’impresa agli immobili 
strumentali non dipende solo da fattori di va-
lutazione economica ma di utilizzo del bene, in 

Il concetto di valore può assumere diversi dignifi cati in relazione all’utilizzo, 

al fatto di rappresentare un investimento collaterale, oppure come valore 

economico a bilancio, come elemento di «solidità» economica in grado 

di costituire una garanzia, come fonte di reddito (se locato a terzi) o assumere 

un ruolo rappresentativo e/o di legame con il territorio.

Signifi cato e valore 
del patrimonio immobiliare aziendale

quanto per l’imprenditore gli edifi ci che ospita-
no la produzione rappresentano il primo stru-
mento per l’espletamento dell’attività e quindi 
concorrono direttamente alla realizzazione del 
fatturato.

BENE IMMOBILIARE

Il valore del patrimonio come bene immobi-

liare è il valore del bene immobile in relazione 
al proprio ciclo di vita e al mercato di riferi-
mento. In particolare, gli immobili industriali, 
in quanto beni strumentali materiali, tendono 

a subire un degrado o un deprezzamento nel 
tempo in relazione al loro ciclo di vita, al pari 
dei macchinari e delle attrezzature di produ-
zione. Tra le cause di decremento del valore 
possiamo indicare:

 ■ deperimento fi sico: causato dall’utilizzo del 
bene e dall’azione degli agenti naturali;

 ■ deperimento funzionale: causato dalla pro-
gressiva diminuzione delle capacità di assolvere 
alle funzioni dovuto a un cambiamento delle 
esigenze di produzione e ai requisiti igienici e 
di sicurezza;

 ■ obsolescenza tecnologica: causata dalla pre-
senza nel mercato di nuove tipologie edilizie 
industriali che rispecchiano le nuove esigenze 
di funzionalità;

 ■ obsolescenza di mercato: causata dalla con-
trazione della domanda dovuta a molteplici fat-
tori (economie di scala, delocalizzazione, ecc.).
Il decremento del valore di un edifi cio in-

dustriale può essere quantifi cato in funzione 
della sua vita utile e, ai fi ni della valutazione 
economica, può essere rappresentata in 3 fasi:

 ■ fase 1: dalla realizzazione dell’immobile fi no 

Vista sud-est 
dell’Headquarter 
Nice, Arch. 
Carlo Dal Bo.
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Imprese

di Ennio CasagrandeNORMATIVA |  NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

N el nuovo scenario che si sta delineando 
nell’ambito dei lavori pubblici, il nuovo 

Codice degli Appalti, al comma 4 dell’art. 26 
introduce un nuovo concetto, il quale, preve-
de di verifi care «l’appaltabilità della soluzio-

ne progettuale prescelta» (vedi box di appro-

fondimento). A primo acchito la prescrizione 
sembra essere strana e concettualmente già 
espressa in norme e circolari precedenti con 
altre forme. Eppure in una piccola frase co-
gente come quella riportata nel succitato 

comma, sono racchiusi un’infi nità di altri 
concetti base. Innanzitutto è bene chiarire 
cosa s’intende con il termine appaltabilità. 
È consuetudine comprovata come durante 
la fase di progettazione ci sia un ampio sfo-
go delle fantasie architettoniche a cui devo-
no essere, in un secondo momento, abbina-
te soluzioni tecniche più o meno complesse. 
Concluso il progetto, si procede alla verifi ca 
dello stesso e alla sua validazione la quale, 
sostanzialmente, si basa sul rispetto di una 

notevole quantità di normative tecniche, linee 
guida e ricerche. Tale iter, come ben sappia-
mo, si conclude con una validazione teorica 
dell’opera da appaltare per la quale, ahimè, 
non possiamo avere l’assoluta certezza della 
sua fattibilità. 
Quando si progetta una nuova struttura oppu-
re l’adeguamento di un’esistente, si tende a 
soffermarsi più sui problemi tecnico-normativi 
che sugli aspetti costruttivi in fase di realiz-
zazione. Questo iter procedurale si è dilatato 

APPALTABILITÀ
La validazione 

strutturale 

deve passare 

necessariamente 

per il concetto 

di appaltabilità, 
termine introdotto 
nel nuovo Codice 
degli Appalti. 
In una piccola 
frase cogente sono 
in realtà racchiusi 
un’infi nità di altri 
concetti base.

Il tormentato percorso 
della validazione della struttura

fi no a ora con conseguenze pesanti sia in ter-
mini economici sia in termini sociali: ponti, 
edifi ci futuristici con un certo importo a base 
d’asta, durante le fasi costruttive, sono stati 
oggetto di svariate controversie tra la parte 
realizzativa e la parte progettuale. Risultato? 
Cause legali che si protraggono per anni, can-
tieri bloccati e soldi pubblici sperperati sen-
za restituire quel miglioramento sociale tanto 
pubblicizzato in precedenza. 
Per superare queste diffi coltà, nei punti ripor-

tati nel comma 4 dell’art. 26 del Codice in que-
stione, non solo si fa riferimento al requisito di 
appaltabilità, che già da solo potrebbe essere 
esauriente, ma si ribadisce che la verifi ca deve 
essere tale da permettere la minimizzazione 
di varianti e contestazioni, la possibilità di 
ultimare i lavori in tempo, garantire la sicu-
rezza dei lavoratori e una concorrenza leale 
in fase di gara. 
È chiaro, quindi, come il requisito di appalta-
bilità sia un processo tecnico-mentale in cui 

il progettista risulta essere una pedina fonda-
mentale dell’intero iter procedurale. 
In modo del tutto semplicistico, l’appaltabilità 
cerca di riportarci a quello che era il pensiero 
negli anni passati: il progettista concepiva sì 
un’opera tecnicamente effi ciente, ma con uno 
sguardo alla sua possibilità e potenzialità 

realizzativa. In effetti progettare un edifi cio 
pubblico esteticamente avveniristico può es-
sere una buona base di partenza; tutto però 
dovrebbe essere correlato con la possibilità di 
realizzare materialmente l’opera. 
Questo è un aspetto spesso (anzi quasi sem-
pre) sottovalutato o snobbato; tuttavia, pro-
gettare in modo appaltabile vuol dire mettere 
in condizioni sia l’appaltatore di realizzare 
l’opera in tempi prestabiliti e all’interno di 
un determinato budget, sia la stazione appal-
tante di vedere realizzato il progetto previsto. 
In tale ambito, però, esiste un punto debole 
rappresentato dall’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Infatti, se un progetto può 
essere appaltabile, signifi ca che in sede di pro-
gettazione è stata condotta obbligatoriamente 
un’analisi completa sulle metodologie e sulle 
modalità di esecuzione dei lavori; gli attori 
facenti parte della stazione appaltante, po-
trebbero individuare in modo chiaro le offerte 
anomale. Ciò però non avviene, in quanto vige 
la regola pratica del ribasso d’asta.
Detto ciò, sembrerebbe, quindi, che il concet-
to di appaltabilità porterebbe a una minore 
possibilità di costruire con una certa libertà 
architettonica di pensiero. Ovviamente, non è 
proprio così. L’applicazione diretta dei punti 
della nuova norma, porta a una sensibiliz-

ART. 26 | VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifi ca la rispondenza degli elaborati e la loro 
conformità alla normativa vigente. 
2. La verifi ca di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affi damento. 
3. Al fi ne di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell’approvazione e in 
contraddittorio con il progettista, verifi cano la conformità del progetto esecutivo o defi nitivo rispettiva-
mente, al progetto defi nitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista 
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 
4. La verifi ca accerta in particolare: 
a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
[omissis]

Estratto dell’art. 26 del nuovo Codice degli Appalti con evidenziati i concetti chiave di validazione.

IL
 N

U
O

V
O

 C
A

N
T

IE
R

E
  

  
  

  
  

  
 N

o
ve

m
b
re

 2
0
1
6
 N

. 
4

62

IL
 N

U
O

V
O

 C
A

N
T

IE
R

E
  

  
  

  
  

  
 N

o
ve

m
b
re

 2
0
1
6
 N

. 
4

63

Macchine e noleggio

di Claudia Di SanteEDILIZIA STRADALE |  AEROPORTO DI BOLOGNA

Con oltre 6,5 milioni di passeggeri (2014) lo 

scalo aereo inaugurato nel 1933 è oggi tra i 

sette aeroporti più importanti d’Italia. Gli attuali 

lavori di ripristino fanno parte di un ampio pro-

gramma di manutenzione fi nalizzato a migliorare 

ulteriormente l’intera infrastruttura. L’attenzione 

era focalizzata innanzi tutto sul tratto della via di 

rullaggio compreso tra i raccordi Tn (Tango no-

vembre) e Tm (Tango Mike) e l’intervento preve-

deva anche il risanamento del sistema di smalti-

mento delle acque meteoriche e il consolidamento 

e l’allargamento delle banchine: quella interna (in 

direzione del piazzale aeromobili) dagli attuali 

3,50 m a 9 m, quella esterna (in direzione della pi-

sta di decollo e atterraggio) a 7,5 m. L’ente gestore 

dell’aeroporto aveva richiesto anche che venissero 

consolidati e riasfaltati altri 70 m della via di rul-

laggio in direzione del raccordo Tp (Tango Papa). 

Sette macchine Wirtgen, 

Vögele e Hamm hanno 

ripristinato in pochissimo 

tempo e con la massima 

precisione la via di rullaggio 

ammalorata dell’Aeroporto 

Guglielmo Marconi di 

Bologna grazie alla tecnologia 

di riciclaggio a freddo. 

I lavori di ripristino sono stati 

eseguiti senza interrompere 

l’operatività dello scalo aereo.

Riciclaggio a freddo 
per il ripristino funzionale della pavimentazione aeroportuale

Elena Sturlini, 
Responsabile tecnico 
Bindi spa

«I lavori di ripristino 
sono stati eseguiti 
senza interrompere 
l’operatività dello 

scalo aereo. Una sfi da che è andata 
ad aggiungersi alle comunque 
severe specifi che del progetto. Oltre 
all’ultimazione entro i termini previsti 
si dovevano assicurare soprattutto la 
qualità e la durabilità dell’intervento 
di riqualifi cazione, nonostante tutte 
le sfi de logistiche poste dal progetto. 
Tanto più importante è la certezza 
di avere al proprio fi anco un partner 
forte. Grazie all’affi dabilità delle 
tecnologie di Wirtgen Group avevamo 
indubbiamente i migliori presupposti 
per soddisfare con la massima 
produttività possibile i parametri 
prestazionali richiesti dall’ente gestore 
dell’aeroporto».

1. UNO DEGLI ELEMENTI PREZIOSI della Wirtgen 
W 200 è il sistema Pts (Parallel To Surface) 
sviluppato in proprio da Wirtgen che provvede 
in automatico all’allineamento dinamico della 

macchina parallelamente al fondo stradale: la 

macchina si abbassa con velocità costante in 

corrispondenza dei cingoli anteriori e posteriori. 

Inoltre le quattro sospensioni oscillanti facenti parte 
del sistema Pts compensano rapidamente eventuali 
dislivelli tra i lati destro e sinistro.

2. IL RULLO TANDEM DV 90 e il rullo gommato 

Grw 18 per compattare l’asfalto appena steso. 
Il risultato è una superfi cie perfetta rispondente ai 
massimi requisiti di qualità come quelli richiesti 
specialmente negli aeroporti.

In seguito era inoltre previsto il ripristino della pi-

sta di servizio a sud dell’apron 2 e, in una seconda 

fase, il rifacimento superfi ciale della pavimenta-

zione di quattro piazzole di sosta per aeromobili.

LE MACCHINE E I LAVORI

Una Wirtgen W 200 per La scarifi ca dei pac-

chetti di pavimentazione. L’impresa esecutrice 

dei lavori, Bindi spa, ha avviato i lavori con la 

scarifi catrice a freddo W 200, un modello pensato 

anche per la fresatura selettiva di strati d’usura su 

ampie superfi ci e con elevate produzioni giorna-

liere. Sulla via di rullaggio lunga 340 m e larga 

23 m, caratterizzata da una forte usura, la grande 

fresa ha scarifi cato in tre passaggi l’intera sovra-

struttura fi no a una profondità totale di 70 cm. 

Per eseguire l’intervento di scarifi ca in modo vi-

goroso e al tempo stesso economico, l’operatore 

della macchina ha fatto ricorso ai tre regimi di ro-

tazione del tamburo fresante che possono essere 

impostati dalla postazione di guida e garantiscono 

la resa ideale della scarifi catrice a seconda delle 

PER LA SCARIFICA degli strati di 
pavimentazione è stata impiegata una Wirtgen 
W 200. La scarifi catrice, leggera e maneggevole 
di grossa taglia, va annoverata tra le tuttofare 
nel settore del ripristino stradale per una grande 
produttività ed economia d’esercizio.
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Imprese

di Andrea Ciaramella e Valentina PuglisiPROJECT MANAGEMENT |  TERZIARIO

I l rapporto tra azienda e patrimonio immo-
biliare, in particolare il patrimonio immobi-

liare strumentale, è articolato e complesso. Lo 

stesso concetto di valore può assumere diversi 

dignificati in relazione all’utilizzo, al fatto di 

rappresentare un investimento collaterale, op-

pure come valore economico a bilancio, come 

elemento di «solidità» economica in grado di 

costituire una garanzia, come fonte di reddito 

(se locato a terzi) o assumere un ruolo rappre-

sentativo e/o di legame con il territorio. Pro-

viamo a vederne le connotazioni.

L’UTILIZZO

Il valore del patrimonio in relazione all’uti-

lizzo indica il valore attribuito dall’imprendi-

tore all’immobile per il grado di funzionalità in 

relazione allo svolgimento dell’attività azien-

dale. Tale valore è quantificabile valutando le 

ricadute economiche e funzionali sull’attività 

produttiva nell’ipotesi di privazione del bene 

immobiliare. 

Il valore del patrimonio strumentale è stretta-

mente legato alla tipologia e alle caratteristiche 

della produzione e dipende dai seguenti fattori:

 ■ localizzazione dell’immobile: vicinanza a in-

frastrutture, a manodopera specializzata, ecc.;

 ■ dimensione, se adeguata o meno alla pro-

duzione;

 ■ caratteristiche dell’ambiente in relazione ai 

requisiti di sicurezza e comfort specifici dell’at-

tività produttiva;

 ■ allestimento dell’edificio con particolari do-

tazioni meccaniche o tecnologiche.

Il valore attribuito dall’impresa agli immobili 

strumentali non dipende solo da fattori di va-

lutazione economica ma di utilizzo del bene, in 

Significato e valore 
del patrimonio immobiliare aziendale



IL
 N

U
O

V
O

 C
A

N
T
IE

R
E
  
  
  
  
  
  
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
1

6
 N

. 
4

71

Il concetto di valore può assumere diversi dignificati in relazione all’utilizzo, 

al fatto di rappresentare un investimento collaterale, oppure come valore 

economico a bilancio, come elemento di «solidità» economica in grado  

di costituire una garanzia, come fonte di reddito (se locato a terzi) o assumere 

un ruolo rappresentativo e/o di legame con il territorio.

quanto per l’imprenditore gli edifici che ospita-
no la produzione rappresentano il primo stru-
mento per l’espletamento dell’attività e quindi 

concorrono direttamente alla realizzazione del 

fatturato.

BENE IMMOBILIARE

Il valore del patrimonio come bene immobi-

liare è il valore del bene immobile in relazione 

al proprio ciclo di vita e al mercato di riferi-

mento. In particolare, gli immobili industriali, 

in quanto beni strumentali materiali, tendono 

a subire un degrado o un deprezzamento nel 

tempo in relazione al loro ciclo di vita, al pari 

dei macchinari e delle attrezzature di produ-

zione. Tra le cause di decremento del valore 

possiamo indicare:

 ■ deperimento fisico: causato dall’utilizzo del 

bene e dall’azione degli agenti naturali;

 ■ deperimento funzionale: causato dalla pro-

gressiva diminuzione delle capacità di assolvere 

alle funzioni dovuto a un cambiamento delle 

esigenze di produzione e ai requisiti igienici e 

di sicurezza;

 ■ obsolescenza tecnologica: causata dalla pre-

senza nel mercato di nuove tipologie edilizie 

industriali che rispecchiano le nuove esigenze 

di funzionalità;

 ■ obsolescenza di mercato: causata dalla con-

trazione della domanda dovuta a molteplici fat-

tori (economie di scala, delocalizzazione, ecc.).

Il decremento del valore di un edificio in-

dustriale può essere quantificato in funzione 

della sua vita utile e, ai fini della valutazione 

economica, può essere rappresentata in 3 fasi:

 ■ fase 1: dalla realizzazione dell’immobile fino 

Vista sud-est 
dell’Headquarter 
Nice, Arch. 
Carlo Dal Bo.
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a un terzo della sua vita utile. Il decremento 
del valore dell’immobile segue un andamento 
esponenziale;

 ■ fase 2: da un terzo della vita utile fino a circa 
la metà. Emergono maggiormente gli effetti del-
la vetustà e del decadimento del valore;

 ■ fase 3: dalla metà al termine del ciclo di vi-
ta dell’immobile. La riduzione del valore resi-
duo è lenta e graduale, ma non arriva mai ad 

annullarsi.

Per attuare corrette strategie sul proprio patri-

monio immobiliare è importante valutare i se-

guenti aspetti:

 ■ il decremento del valore di un edificio indu-

striale non è costante nel tempo ed è maggiore 

nella fase intermedia del suo ciclo di vita; 

 ■ l’esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria sull’immobile comporta un’inter-

ruzione del deprezzamento e una crescita per-

centuale del valore variabile in relazione alla 

tipologia di intervento effettuato;

 ■ l’unico bene immobiliare generalmente non 

soggetto a deprezzamento nel tempo è l’area, 

che assume il valore di mercato e dipende dal-

la localizzazione. Tale concetto è da ritenersi 

valido al netto delle eventuali bonifiche am-

bientali che incidono direttamente sul valore 

dell’area stessa.

Il valore del bene immobiliare, oltre al valore 

del bene in sé, è calcolabile in relazione al mer-

cato. Il valore di mercato è quantificabile come 

offerta economica che il mercato è disposto a 

offrire per acquistare il bene.

La stima del valore di mercato si basa sui se-

guenti fattori:

 ■ localizzazione: la vicinanza a infrastrutture 

e servizi, alla posizione rispetto all’abitato e 

alla compatibilità ambientale con il contesto;

 ■ destinazione d’uso: la categoria catastale pre-

valente (produttivo, magazzino, uffici, ecc.);

 ■ configurazione dell’area: la quantità di su-

perficie coperta (produttivo, magazzino, ser-

vizi) e di superficie scoperta (carico-scarico, 

stoccaggio merci, parcheggio) dell’area e la for-

ma del lotto;

 ■ caratteristiche architettoniche: prefabbricato 

o tradizionale, monoplanare o pluripiano, altez-

za netta sottotrave e distanza interasse pilastri;

 ■ dotazioni impiantistiche: riscaldamento, raf-

frescamento, tipologia di illuminazione, ca-

blaggio;

 ■ stato di conservazione: ovvero stato manu-

tentivo dell’immobile e degli impianti prin-

cipali.

VALORE ECONOMICO A BILANCIO

Il Valore del patrimonio come valore economico 

a bilancio è un valore di tipo contabile, indicato 

all’interno del bilancio alla voce «immobilizza-

zioni, immobilizzazioni materiali nette, terreni 

e fabbricati» e rappresenta il valore residuo dei 

beni immobili di proprietà dell’azienda al net-

to degli ammortamenti. Il valore a bilancio dei 

beni immobili può variare nel caso di:

 ■ compravendita di beni immobili, che genera-

no delta positivo o negativo sul bilancio;

 ■ investimenti di carattere straordinario 

sull’immobile tali da variarne il valore;

 ■ rivalutazione del bene, azione che può essere 

Vista dal basso della corte centrale dell’Headquarter Nice, Arch. Carlo Dal Bo.
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effettuata annualmente a discrezione dell’im-
presa, ma che generalmente avviene con cicli 
pluriennali spesso per incentivo del legislatore.

SOLIDITÀ ECONOMICA
Il valore del patrimonio inteso come solidità 

economica agisce su due livelli. Internamente 
all’azienda, essere proprietari degli immobili in 
cui si svolge l’attività produttiva infonde stabili-
tà all’imprenditore e la trasmette ai dipendenti. 
Esternamente all’azienda, possedere immobili 
in proprietà rappresenta un’oggettiva solidità 
che può essere spesa verso soggetti terzi come 

istituti bancari per l’accesso al credito, assi-

curazioni e potenziali acquirenti dell’impresa, 

nell’eventualità di fusione societaria o cessione 
dell’attività.

FONTE DI REDDITO
Nel caso in cui all’interno del patrimonio 
dell’impresa vi sia del patrimonio a reddito, 
ovvero locato a terzi, questo genera un valore 
strettamente connesso alla capacità reddituale. 

Il grado di redditività di un immobile a reddito 
è determinato da diversi fattori: flusso di cassa 

generato (somma dei canoni di locazione), du-

rata dei contratti di locazione in essere, quota 

di sfitto, eventuali morosità.

IMMAGINE DELL’AZIENDA  
E LEGAME CON IL TERRITORIO
Il valore del patrimonio come immagine 

dell’azienda e legame con il territorio è il 

valore connesso alla capacità dell’immobile di 

rappresentare agli occhi del pubblico (clienti, 

fornitori, dipendenti) i valori, la storia, la soli-

dità economica e la capacità produttiva dell’im-

presa. L’immobile rappresenta quindi uno stru-

mento di marketing, configurandosi come vera 

e propria vetrina per l’impresa. Negli ultimi an-

ni molte aziende hanno scelto di affidare la 

realizzazione delle loro sedi a progettisti di fa-

ma internazionale, alla ricerca di valenze este-

tiche e formali capaci di rafforzarne l’immagine; 

non a caso questi edifici vengono definiti «flag  

building».

Un ulteriore valore attribuito all’immobile è 

quello legato al suo posizionamento territoria-

le. Questo valore è percepito e riconosciuto da 

tutti gli stakeholder: la cittadinanza, la pubbli-

ca amministrazione, le altre imprese nel caso 

di distretti o filiere. 
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Vista dalla terrazza del bar dell’Headquarter Nice, Arch. Carlo Dal Bo.


