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Intervista a Massimiliano Bianchi

Da Materis Paints a Cromology Italia 
Affermare l’eccellenza e perseguire la qualità

Enzo Albanese | Sigest
L’immobiliare residenziale
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TERZIARIO |  NUOVO QUARTIER GENERALE NESTLÉ, ASSAGO (MI) di Cesare Cattaneo

N ell’ambito dell’edifi cazione dell’area Milanofi ori, all’interno del com-
plesso denominato «gli uffi ci nel verde», s’insedia nella parte nord 

del lotto, il nuovo quartier generale Nestlé. L’edifi cio è stato realizzato 
sull’impronta di due edifi ci individuati dal Piano Particolareggiato vigente 
mai realizzati ed è composto da un piano interrato (destinato ad autori-
messa e locali tecnici) e sette piani fuori terra. Al piano terra, sono si tro-
vano ulteriori parcheggi e spazi di servizio degli uffi ci, disposti anche ai 
piani primo e secondo (dove è situata la mensa). I piani superiori hanno 
la destinazione unica a uffi ci.
L’edifi cio assume la forma di fabbricato a corte chiusa, attraversato da un 
ponte di acciaio e vetro che collega i lati est e ovest agli ultimi due piani. 
Le coperture accolgono due aree tecniche, mascherate da pareti perime-
trali in rete stirata. L’involucro dell’edifi cio è completamente vetrato, 

appoggiato su di un basamento di muratura, arretrato rispetto ai piani su-
periori e rivestito con formelle di cotto disposte con inclinazioni diverse 
dal piano delle pareti. 
Le facciate sono uno degli elementi caratterizzanti il progetto e sono state 
studiate e realizzate come volumi sospesi di diversa geometria, con diffe-
renti inclinazioni per ognuna di esse. 
Questo ha permesso che la luce nelle varie ore del giorno potesse attraver-
sare completamente il fabbricato e rispecchiare al tempo stesso l’ambiente 
circostante. Il livello rialzato dell’edifi cio risulta incassato nel terreno 

in maniera naturale andando a formare uno spazio privato interno su cui 
si appoggiano a quote differenti i volumi che accolgono i principali servizi 
dell’edifi cio. 

Per il nuovo quartier 
generale di Nestlè Italia, 
realizzato in appena 
24 mesi, sono state 
impiegate strutture 
metalliche con luci 
di 30 metri abbinate 
a prefabbricazione spinta. 
L’edifi cio è certifi cato 
Leed «Core & Shell» 
in classe Gold. 

Acciaio e calcestruzzo prefabbricato 
per accelerare la realizzazione

IL CANTIERE

Luogo: Assago, Milano, via del Bosco 
Rinnovato

Committente : Milanofi ori 2000 srl, 
Gruppo Brioschi Sviluppo 
Immobiliare spa

Conduttore: Nestlé Italiana spa

Progetto architettonico, 
direzione artistica: Park Associati, 
Milano

Progetto generale ed esecutivo civile, 
strutturale, impiantistico: General 
Planning, Milano

Responsabile dei lavori e coordinamento 
della sicurezza: General Planning 
Giovanni Bonini, Vittorio Viganò

General contractor: Milanofi ori 2000

Certifi cazione Leed: General Planning, 
Milano; Greenwich srl, Medolago (Bg)

Coordinamento tecnico: Guido Levi

Design team Park Associati: 
Filippo Pagliani, Michele Rossi, 
Marco Siciliano (project leader), 
Marinella Ferrari, Stefano Lanotte, 
Marco Panzeri, Davide Pojaga, 
Alessandro Rossi, Elisa Taddei, 
Paolo Uboldi, Fabio Calciati 
(renderings)

Design team General Planning: 
Giovanni Bonini (rl,dl), Paolo Varenna 
(project leader), Ing. Antonio Virelli, 
Loris Colombo, Laura Barat, Matteo 
Molteni, Luca Dagrada, Paolo 
Rossanigo, Alberto Villa, Claudio 
Bertolini, Luigi Zinco, Walter Cola, 
Andrea Cristaldi, Vittorio Viganò (Cs), 
Claudio Bertagnolli, Manuel Schieder, 
Mario Pinoli, Giuseppe Zaffi no

Space planning: Degw Italia Srl 
Guido Bastiani, Valeria Romanelli, 
Giuseppe Pepe

Strutture in calcestruzzo armato 
contro terra: Zemtech GmbH, Lana (Bz), 
Italia

Facciate continue: Focchi Spa, 
Poggio Torriana (Rn), Italia

Rivestimento in cotto: Palagio 
Engineering, Firenze, Italia

Controsoffi tti atrio e uffi ci: Mattarozzi Spa, 
Novate Milanese (Mi), Italia

Carpenterie metalliche: Ocml, 
Costa di Mezzate (Bg), Italia

Pavimentazioni esterni e atrio: 
Bosisio Srl Marmi, Pietre, Graniti, 
Milano, Italia

Fotografi e: Andrea Martiradonna, 
Simone Simone

Area del lotto: 22.761 mq

Superfi cie: 22.081 mq

Superfi cie totale: 34.092 mq (26.081 
fuori terra + 8.011 in interrato)

Volume: 115.316 mc

COMMITTENTE
Milano Fiori 2000, controllata Brioschi 
Sviluppo Immobiliare, è una società im-
mobiliare di sviluppo che opera principal-
mente nella progettazione e realizzazione, 
in aree metropolitane, di grandi interventi 
prevalentemente nel terziario avanzato 
che integrano qualità, eco-sostenibilità 
e design. 
Al core business dello sviluppo, la società 

affi anca la gestione di portafogli immo-
biliari a reddito. Milanofi ori Nord è il suo 
progetto in più avanzata fase di realiz-
zazione. 

PROGETTISTA
Fondato nel 2000 da Filippo Pagliani e 
Michele Rossi, Park Associati è uno stu-
dio di progettazione architettonica che 
opera su una vasta scala di intervento. 
Nell’ambito complesso e fl uido del luogo 
urbano lo Studio realizza progetti di am-
pio respiro nei campi del terziario, della 
produzione e della residenza. Tra le rea-
lizzazioni più recenti: i nuovi Headquarters 
Nestlè ad Assago (Milano), la ristruttu-

razione dell’edifi cio «La Serenissima» a 
Milano, il ristorante itinerante «The Cube 
by Eletcrolux», i nuovi Headquarters Sa-
lewa a Bolzano, il complesso residenziale 
ad Azzate (Varese) e il restyling dell’edi-
fi cio Gioiaotto, in fase di realizzazione. 
È dello studio anche il nuovo concept per 
gli stores internazionali della casa di alta 
moda italiana Brioni. 

DIREZIONE LAVORI
Fondata nel 1970 come sviluppo ed evo-
luzione dello Studio di Architettura Fritz 
& Batello, General Planning è una Società 
di Ingegneria, consulenza e progettazio-
ne con oltre 35 anni di esperienza nella 

PLANIMETRIA 
GENERALE 
DEL FABBRICATO. 
La distribuzione 
interna avviene 
attraverso lo schema 
classico degli spazi 
serventi centrali e 
quelli dei servizi 
lungo le facciate 
per benefi ciare 
dell’apporto benefi co 
dei raggi solari.

LA PARTE DELLE 
FONDAZIONI 
è avvenuta su 
una precedente 
realizzazione di plinti 
fondazionali.

realizzazione di importanti edifi ci in vari 
settori (sedi aziendali, banche, ospeda-
li, commercio, industria, ecc.). Grazie al-
la matrice svizzera dell’arch. Hans Fritz, 
laureato Eth a Zurigo e della metodologia 
applicata del Bureaux des Constructions 
svizzero, lo studio di architettura, fondato 
nel 1956, ha rappresentato il punto di ri-
ferimento fi duciario di importanti aziende 
dell’area svizzera e tedesca per i loro primi 
investimenti in Italia per la costruzione di 
insediamenti produttivi ed haedquarters. 
Aziende come Roche, Bayer, Geigy (ora 
Ciba-Geigy), Oerlikon, Brown Boveri, 
Sandoz, Polyfl on si sono rivolte allo Stu-
dio di Architettura. 

Cantiere

RESTAURO CONSERVATIVO |  SOSTENIBILITÀ di Corrado Colombo

Palazzo Ricordi a Milano fu edifi cato sul fi nire 

del 1800 sull’area acquistata dall’Opera Pia 
Ospedale Borella; per il suo allineamento di faccia-
te nell’isolato è un edifi cio di cortina con un asse 
di simmetria sul quale è impostata anche la corte 
interna. Lo stile architettonico con cui è stato 
realizzato è del tipo storicista neo-rinascimentale 
secondo i canoni dettati in quegli anni dall’archi-
tetto Pietro Pestegalli, a esclusione del recente 
sopralzo arretrato rispetto alla facciata e delle fac-
ciate del cortile interno. Il fabbricato, attualmen-
te conosciuto come Palazzo Ricordi, è catalogato 
anche come Casa Borella nella scheda 1/416/1 
nel capitolo «complessi edilizi con valore storico-
architettonico» del Pgt di Milano. Fu ceduto dalla 
famiglia Borella alla famiglia Ricordi nel 1920 dopo 
alcuni anni di affi ttanza. Originariamente il fab-
bricato era composto da quattro piani fuori terra. 
Nel 1910 l’edifi cio venne descritto, in un atto di 
locazione alla Ricordi, come composto da tre cor-
pi di fabbrica disposti a U racchiudenti un unico 
cortile. L’importante e sostanziale trasformazio-
ne del palazzo avvenne dopo la seconda guerra 
mondiale (dal 1948 al 1959) a seguito di gravi 

bombardamenti che lesionarono irrimediabilmen-
te i solai lignei. Al momento della ricostruzione, 
venne realizzato un piano in più: il quarto piano 
da sottotetto divenne un piano abitabile con un 
ulteriore piano superiore a sottotetto. Negli anni 
successivi, su progetto degli architetti Asnago e 

Conservate il più possibile 
le preesistenze storiche 
dell’edifi cio e realizzati 
i nuovi interventi 
prediligendo l’utilizzo 
di materiali naturali, 
inseriti con geometrie 
semplici e pulite, 
minimizzando il numero 
dei materiali in gioco, 
gli scarti di produzione 
e di posa in opera.

Palazzo Ricordi a Milano
conservato e innovato

IL CANTIERE

Stazione appaltante: Antonello Manuli Holdings 
spa e Generali Real Estate Sgr spa

Responsabile del procedimento della stazione 
appaltante: ing. Alessandro Messuri

Responsabili opere urbanizzazioni e attrezzature: 
arch. Giacomo Premoli del Comune di Milano 

Proprietario del progetto: Amh Holdings spa

Capogruppo, progetto strutturale, direzione 
lavori generale, direzione lavori strutture, 
Coordinamento leed: F&M Ingegneria spa

Direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza: Pro Iter srl, Ing. Lorenzo Badalacco

Progetto architettonico, direzione lavori 
architettonica: Parisotto + Formenton Associati, 
General Planning srl arch. Francesco Prennushi, 
Pro Iter srl

Progetto impianti, pratica prevenzione 
incendi, direzione dei lavori impianti: Esa 
Engineering spa

Leed Ap e responsabile certifi cazione Leed: 
Evotre srl
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TUTTO IL CANTIERE è stato condotto secondo 
i protocolli Leed: è stato utilizzato ogni 
accorgimento possibile per arrecare il minor 
impatto sull’ambiente circostante. 
Lo spazio a disposizione del cantiere risultava 
molto limitato. La gestione delle attività 
e delle attrezzature sono state calibrate al 
centimetro.
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BIM

di Mauro De Luca PicionePROCESSO EDILIZIO |  GESTIONE DEL CANTIERE

I l percorso di analisi e studio dell’innova-
zione del Building Information Modeling 

nel settore delle costruzioni ci porta in que-
sto numero ad approfondire il rapporto tra le 
opportunità del Bim e le reali esigenze delle 
imprese di costruzione. L’esplosione del fe-
nomeno Bim di questi ultimi tempi rischia 
di travolgere il settore magari creando false 
aspettative e visioni. Ogni innovazione che 

tocca e coinvolge un settore produttivo de-

ve necessariamente essere guidata e con-

trollata dagli operatori del settore stesso. 

La sola innovazione, spesso consistente nella 
disponibilità di nuovi strumenti o tecniche, 
non può essere autonoma rispetto al sistema 
stesso e alle reali esigenze del comparto o in 
altri termini, senza considerare quello che 
gli operatori e i fruitori dell’intero settore si 
aspettano o di cui hanno bisogno.
Molteplici sono le defi nizioni e le interpre-
tazioni che si rincorrono e si attribuiscono 
al Building Information Modeling così come 
numerose sono le «potenzialità» o le oppor-
tunità che alla metodologia vengono collega-
te, ma il tema sul quale si deve porre mag-
giormente l’attenzione è il concetto stesso 

È proprio nella gestione del cantiere che si colloca il 
maggior contributo che il Bim può dare al processo 
edilizio per l’analogia logica che vi è nella costruzione del 
modello digitale e nella realizzazione dell’edifi cio reale. 
La possibilità di pre-visualizzare e simulare, di anticipare 
gli aspetti della costruzione, è una valida opportunità 
offerta da un modello Bim al fi ne di programmare e 
progettare sia le fasi esecutive, sia gestire l’effettiva 
esecuzione, le varianti o l’aggiornamento della 
documentazione as-built ed economica di progetto. 
Poter simulare si concretizza, per gli operatori di processo, 
nel poter accedere ai dati strutturali, energetici, fi sco-
tecnici, oltre che alle tempistiche e alla struttura di 
sicurezza, prima della effettiva realizzazione e disporre 
anche dei dati di normativa per verifi carne la conformità. 

Modeling     via per il rilancio delle imprese ediliIl Building Information

d’informazione, ovvero, l’interpretazione 
del Bim come un strategia che permette di 
defi nire un contenitore intelligente d’infor-
mazioni dal quale ognuno estrae i dati col-
legati alla propria attività e specializzazione. 
È l’aspetto della gestione delle informazioni 
unito a quello della cooperazione tra i diversi 
attori del processo che determinerà il suc-
cesso dell’innovazione Bim. Emerge quindi 
l’esigenza reale di defi nire quali sono i «da-

ti utili», quali le informazioni che servono; 
le piattaforme software che lavorano in Bim 
possono essere «acritiche» ovvero permet-
tono al singolo utente di defi nire una sua 
gerarchia dei dati quindi di privilegiare set-
tori d’informazione e tralasciarne altri. Serve 
quindi inserire una «cultura» tecnica all’uti-
lizzo dei software Bim e dei dati disponibili 
che nella normalità dei casi sono costituiti 
dai dati geometrici degli elementi e da carat-
teristiche prestazionali o di costo. Il punto di 
partenza è la defi nizione del modello digi-

tale dell’edifi cio, se il modello verrà realiz-
zato correttamente sarà in grado di restituire 
rilevanti informazioni per la costruzione e 
gestione dell’intero processo edilizio. 

IN  COS TRUZIONE |  IN  ITAL IA  E  NE L  MONDO

Attualità

di Matteo Ferrario
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AUSTRALIA | ROYAL ADELAIDE HOSPITAL 

L’ospedale costruito  
per resistere a forti terremoti

Sismica 

L’edificio è
composto da 
otto strutture 
che possono 
muoversi 
in modo 
indipendente 
tra loro  
per assorbire  
le scosse  
del sottosuolo 
e rimanere 
pienamente  
in funzione.

Ad Adelaide, nel Sud Australia, in 

un distretto biomedico e sanitario 
destinato a diventare il più gran-

de dell’emisfero meridionale, sono 

giunti alla fase finale i lavori per la 

costruzione del nuovo Royal Ade-
laide Hospital, nato da un’iniziati-

va di Partenariato Pubblico Privato 

promossa dal governo sud-austra-

liano, per sostituire una struttura 

preesistente e ormai obsoleta. 

L’iter è iniziato nel 2006, con la pro-

posta di costruire un nuovo ospe-

dale da parte dell’autorità gover-

nativa e il vaglio di proposte. Nel 

2011 è stato raggiunto l’accordo 

con la Sa Health Partnership, che 

ha finanziato la progettazione e 

la costruzione della nuova strut-

tura ospedaliera da parte del sub-

contractor – una joint venture fra 

le due aziende Hansen Yuncken e 
Leighton Contractors (membro del 

gruppo Cimic) – e si farà carico della 

gestione di servizi non-clinici per un 

periodo di 35 anni. Al pari degli al-

tri subcontractor (Spotless Group e 

Hewlett Packard Enterprise), anche 

la joint venture per la parte edili-

zia Hylc ha selezionato direttamen-

te fornitori e consulenti a seconda 

delle esigenze imposte dal lavoro.

Il Royal Adelaide Hospital è stato 

concepito per resistere a terremoti 
di livello 4 restando pienamente in 

funzione. 

L’edificio è composto da otto strut-
ture che si muovono in modo in-
dipendente tra loro per assorbire 

le scosse del sottosuolo. Nel caso 

di un evento sismico eccezionale, 

quale si può presentare una vol-

ta ogni 1500 anni, i piani più al-

ti dell’ospedale sono stati calcolati 

per muoversi fino a 170 mm l’u-
no rispetto all’altro, il che significa 

che anche in presenza di una fes-

sura larga 34 cm nei solai, grazie a 

speciali giunti di dilatazione, è pos-

sibile il deflusso delle persone lun-

go i corridoi. Ai criteri di flessibilità 

e adattabilità seguiti per le stanze 

corrispondono alcune scelte strut-
turali, come la presenza di armatu-

ra aggiuntiva nelle solette nel caso 

IL CANTIERE

Progettazione architettonica: Silver 

Thomas Hanley, Design Inc

Progettazione strutturale: 
Wallbridge & Gilbert, Kbr

Landscaping: Tract Consultants

Partizioni, controsoffitti e pannelli: 
Brighton Australia

Consulente facciate: BG&E 

Façades 

Fornitori cemento: Holcim, Boral 

Subcontractor strutture in 
cemento: Piotto Bros, Jocon, 

Saccardo constructions 

Subcontractor facciate: Yuanda 

Australia Pty Ltd

Casseforme: Form 700 – 

Melbourne

IL CONSORZIO
SA HEALTH PARTNERSHIP (SAHP) è il consorzio di progetto responsabile del 
finanziamento, della progettazione, della messa in servizio e della gestione del 
nuovo Royal Adelaide Hospital. Sei investitori hanno finanziato l’opera: Morrisons, 
InfraRed Capital Partners Limited, Aberdeen Asset Management Limited, John 
Laing Investments Limited, Hastings Funds Management e Leighton Contractors. 
L’accordo col governo sud-australiano prevede il completamento della struttura 
entro il 2016 e la sua riconsegna allo stato nel 2046.

LA JOINT VENTURE DI COSTRUTTORI
HANSEN YUNCKEN è una delle maggiori società private di costruzioni in Australia. 
Fondata nel 1918 a Victoria da Lauritz Hansen e Otto Yuncken, l’azienda è stata 
attiva con continuità per quasi un secolo, e attualmente ha un fatturato annuo di 
oltre un miliardo di dollari.

LEIGHTON CONTRACTORS è l’impresa di costruzioni del Gruppo Cimic, con un 
raggio d’azione che comprende Australia, Asia, Nuova Zelanda e Papua Nuova 
Guinea. Società australiana di riferimento nel campo delle infrastrutture, ha un or-
ganico di oltre 24mila persone al lavoro su circa 160 progetti comprendenti strade, 
ferrovie, gallerie, aeroporti, edifici, infrastrutture sociali, acqua, energia e servizi. 

venissero aumentati i carichi in un 

secondo momento, e la possibilità 

di rimuoverle e sostituirle senza ef-

fetti negativi sul resto dell’edificio. 
La struttura e la facciata in curtain 
wall sono state concepite tenendo 

conto delle previsioni in materia di 

riscaldamento globale e di un even-

tuale incremento di venti e piogge. 

La struttura sottostante alla piatta-

forma per elicotteri del complesso è 

calcolata per resistere all’impatto di 

un velivolo danneggiato sulla pista. 

I lavori in sito per quello che è con-

siderato il più imponente progetto 

infrastrutturale dopo l’edificazione 

della sede parlamentare a Canber-

ra sono iniziati nel settembre 2011. 
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di Ennio CasagrandeRICERCA APPLICATA |  RICICLO DELLE POLVERI DI  SCARTO CON IL PROGETTO   REWASTEE

N on tutti sanno che l’Europa, con 168 mi-

lioni di tonnellate, è il più grande pro-

duttore di acciaio e affi ni al mondo. Circa 
metà di questa produzione è condotta con 
l’ausilio dell’Eletric Arc Furnace (Eaf) me-
glio noto nel nostro paese come forno elettrico 
ad arco. Questo processo, come evidenziato 
in diverse pubblicazioni scientifi che, produ-
ce polveri di scarto diffi cilmente gestibili, in 
quanto, defi nite come rifi uto pericoloso da sot-
toporre, quindi, a trattamento speciale. Infat-
ti, fi no a ora, questo particolare rifi uto viene 
trattato da appositi impianti, che recuperano lo 
zinco contenuto all’interno della polvere, ma 
scartano la restante parte (circa il 60%), con-
ferendo quest’ultima parte in discarica. Dalla 
brillante idea di recuperare parte di questo ri-
fi uto, è nato il progetto Rewastee, co-fi nan-

ziato dall’Unione Europea (Eco/13/630286), 

che vede coinvolte sia società private pre-

stigiose come la spagnola Fcc Construcción 

sia atenei di eccellenza come l’Università di 

Barcellona. Del gruppo di aziende aderenti al 
progetto c’è anche una società italiana, la R2M 

Solution Srl di Pavia, la quale nel progetto 
ricopre l’importante ruolo di responsabile del 
modello di business e del piano di sviluppo 
di distribuzione e di replica. Il progetto pre-
vede, sostanzialmente, il riciclo totale delle 

polveri derivanti dal processo sopra esposto, 
attraverso un ciclo termico che prevede la sta-
bilizzazione della polvere (fi gura 1) e la suc-
cessiva produzione di un isolante per edilizia 
con l’introduzione opzionale di Pcm (materiale 
a cambiamento di fase). Ma vediamo di cosa 
si tratta in dettaglio. 
La fi gura 2 riporta un estratto del ciclo Lca 
(Life Cycle Assessment) per quanto concerne 
i prodotti siderurgici; dal completo ciclo del 
materiale, si può osservare come lo scarto del 
prodotto siderurgico, se correttamente tratta-
to, possa essere riutilizzato in un altro ciclo 
di utilizzo. Il concetto è molto esteso, infatti 

Effi cienza, riciclo e 

innovazione, questi 

sono i punti salienti del 

progetto Rewastee, il 

quale fi nalmente tende 

a colmare un problema 

che affl igge l’Europa, 

ovvero, gli scarti delle 

industrie siderurgiche. 

Lo scarto del prodotto 

siderurgico, con 

l’aggiunta dei materiali 

a cambiamento di 

fase, acquisisce 

infatti la peculiarità 

di accumulare calore 

latente riuscendo 

a immagazzinare 

energia latente, 

mantenendo costante la 

temperatura e cedendo 

successivamente 

questa energia. 

Questa caratteristica 

è di fondamentale 

importanza nel settore 

delle costruzioni: basti 

pensare al problema 

della riqualifi cazione 

energetica di un 

elemento edilizio posto 

verso l’esterno.

Da scarto a materiale innovativo 
la sostenibilità del ciclo dell'acciaio

se prima il rifi uto doveva essere gestito sepa-
ratamente con opportuni processi di smalti-
mento, ora lo stesso materiale diventa parte 
integrante di un nuovo ciclo (Rewastee system 
per l’appunto) che, assieme ad altri materiali 

viene rivalutato per l’impiego, come isola-

te acustico e regolatore termico, nel settore 

dell’edilizia. La particolarità di impiego nel 
settore civile è data grazie alle caratteristiche 
intrinseche del materiale risultante dal pro-
cesso di rigenerazione (fi gura 3). Infatti, con 
l’aggiunta dei materiali a cambiamento di 

fase, la materia acquisisce la peculiarità di 

accumulare calore latente riuscendo, a sua 

volta, a immagazzinare energia latente man-

tenendo costante la temperatura e cedendo 

questa energia successivamente. Questa ca-
ratteristica è di fondamentale importanza nel 
settore delle costruzioni: basti pensare al pro-
blema della riqualifi cazione energetica di un 
elemento edilizio posto verso l’esterno.
La membrana prodotta da questo innovati-

vo progetto, come accennato prima, possiede 
caratteristiche termo-acustiche degne di nota, 
grazie all’alta densità e al processo di cambia-
mento di fase. 
Dal punto di vista acustico, per esempio, so-
no stati condotti diversi test sui due prodotti 
principali: Rewastee e Rewastee plus. Il primo 
prodotto è una membrana che ha la particola-
re caratteristica di possedere una massa pari a 
circa 7-9 kg/m2 in soli 5 mm di spessore, men-
tre il secondo prodotto, Rewastee plus, pos-
siede, inoltre, un’elevata inerzia termica che 
rende, quindi, particolarmente adatto all’uti-
lizzo combinato, dove appunto si necessità un 
abbattimento acustico e una miglioria delle 
caratteristiche termiche dell’involucro. 

1. PRINCIPALI MATERIALI utilizzati per la 
realizzazione del nuovo materiale a forma 
stabilizzata.

Materiali e sistemi
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di Matteo FerrarioBREVETTI |  S ISTEMA PER FOTOVOLTAICO INTEGRATO

Dal progetto di ricerca Tifain (Tessere integrate 

di vetro fotovoltaico per applicazioni archi-

tettoniche innovative), fi nanziato dalla Regione 

Lombardia tramite il Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (Fesr) e dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, e condotto dal 

Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle 

Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecni-

co di Milano con alcuni partner, nasce un brevetto 

per un componente architettonico di nuova gene-

razione, che consente di creare facciate continue 

ad alta prestazione utilizzando i più avanzati me-

todi «multi-criteria».

Sviluppato dai due ricercatori Nebojsa Jakica e 

Alessandra Zanelli a seguito di un lavoro bien-

nale (dal 2013 al 2015) e articolato in tre fasi suc-

cessive, questo metodo di applicazione di moduli 

fotovoltaici integrati all’interno di un edifi cio, che 

trova applicazione nel settore Bipv (Building Inte-

grated Photo Voltaic), va nella direzione tracciata 

a livello comunitario dalla Energy Performance 

of Buildings Directive, secondo cui i nuovi edi-

fi ci costruiti a partire dal 2020 dovranno essere 

a energia quasi zero (nZeb), e lo fa sia tramite 

proprietà di tipo passivo (illuminazione, visibi-

lità) che di tipo attivo (generazione di potenza 

elettrica attraverso le celle integrate). 

Il modulo base del sistema è una piastrella in ve-

tro trasparente di dimensioni medio grandi dal-

la forma complessa che può essere prodotta per 

stampaggio: una tecnica relativamente economi-

ca e a basso impatto ambientale, se comparata ai 

processi tipici della produzione del vetro fl oat per 

l’edilizia. Ha un’area centrale, che può essere 

trasparente oppure opaca, in grado di assumere 

differenti trattamenti e colorazioni e ospitare le 

celle fotovoltaiche. 

Uno dei vantaggi principali è quello di poter creare 

una varietà di confi gurazioni entro lo stesso set 

tipologico, grazie alla combinazione di differenti 

tecnologie per gli elementi dell’intero edifi cio, in 

relazione a uno specifi co contesto urbano, am-

bientale e climatico.

L’invenzione si basa su un concetto di facciata 

ibrida in grado di raggiungere alti livelli di effi -

Un componente architettonico di nuova generazione, che consente di creare facciate continue 

ad alte prestazioni utilizzando i più avanzati metodi «multi-criteria». 

Questo metodo di applicazione di moduli fotovoltaici integrati all’interno di un edifi cio trova 

applicazione nel settore Bipv (Building Integrated Photo Voltaic) e va nella direzione tracciata 

a livello comunitario dalla Energy Performance of Buildings Directive.

Facciate ad alte prestazioni 
Approccio «multi-criteria» 

IL MODULO BASE DEL SISTEMA 
è una piastrella in vetro trasparente di 
dimensioni medio grandi dalla forma complessa 
che può essere prodotta per stampaggio: una 
tecnica relativamente economica e a basso 
impatto ambientale, se comparata ai processi 
tipici della produzione del vetro fl oat per 
l’edilizia. Ha un’area centrale, che può essere 
trasparente oppure opaca, in grado di assumere 
differenti trattamenti e colorazioni e ospitare le 
celle fotovoltaiche.

cienza energetica e comfort di utilizzo. Combinare 

questi due elementi signifi ca trovare un equilibrio 

ottimale fra molteplici criteri anziché considerar-

li separatamente, e quindi massimizzare le pre-

stazioni di ciascuno. Tale approccio richiede una 

specifi ca metodologia per superare problemi di 

incoerenza: durante un’analisi preliminare com-

piuta dal team di ricerca nell’ambito del progetto 

Tifain, è stata analizzata l’offerta del mercato at-

tuale, che non rifl ette in modo adeguato le esigen-

ze del cliente, specialmente per quanto riguarda il 

punto di vista degli architetti rispetto all’estetica 

e all’integrazione del fotovoltaico. In questa lacu-

na è stata individuata l’opportunità di proporre 

un’invenzione radicalmente nuova, in grado di 

rispondere a bisogni futuri in materia di sosteni-

bilità e ridefi nire il mercato esistente.

Il metodo viene utilizzato per sviluppare una tipo- IL
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di Matteo CazzanigaFACCIATE |  NEW FETTER LANE A LONDRA

Architettura, design, ingegneria. Tre discipline, 
tre mondi che si’incontrano molto spesso, ma 

che con molta meno frequenza ammettono la loro 
reciproca complementarietà, la sovrapposizione di 
competenze e qualità che è necessaria per la crea-
zione di un prodotto complesso d’eccellenza.
Se analizziamo l’architettura contemporanea, però, 
non possiamo fare a meno di notare come essa sia 
sempre più un punto d’incontro tra stile, arte, di-
segno e soluzioni tecniche ardite, innovative, quasi 
estreme: una perfetta unione di design e ingegneria.
E il rapporto è biunivoco: soluzioni ingegneristiche 

importanti non possono più prescindere dall’a-

spetto architettonico (si pensi a come ponti, via-
dotti e opere infrastrutturali siano ormai diventati 
esercizi di stile); così come la creazione di ogget-

ti e complementi d’arredo è legata a doppio filo 

all’ingegneria dei materiali e alla ricerca.

In un tale contesto, l’analisi di un manufatto edilizio 
diviene un viaggio affascinante, in cui la scoperta 
non solo di materiali e metodi costruttivi ma anche 
delle procedure di relazione e sviluppo delle varie fa-
si progettuali costituisce un momento fondamentale. 
Dal concept creativo iniziale si passa infatti attraver-
so un lungo percorso di definizione e affinamento 
che ha nella progettazione esecutiva l’elemento car-
dine di interscambio tra idea e produzione.

ACQUISIZIONE E ORGANIZZAZIONE  

DELLA COMMESSA

Gli «High Rise buildings» sono da sempre edifici che 
affascinano la gente comune, la quale ricerca in essi 
elementi di innovazione continua, quasi che rappre-
sentino l’avanguardia del costruire, l’anticipazione 
delle soluzioni future che saranno poi applicate alle 
costruzioni comuni negli anni a venire.
La nuova realizzazione di New Fetter Lane, nel 

cuore di Londra, ha un’anima anche italiana anzi, 
ha una «pelle» italiana, in quanto tutto l’involucro 

edilizio è stato realizzato dal Gruppo Focchi spa 

di Rimini.

Abbiamo parlato con Claudio Conti, Project Design 

Manager del progetto londinese, di come l’azienda 
romagnola ha gestito la commessa, dall’aggiudica-
zione alla consegna di fine cantiere e ciò che ne è 
emerso è come la fase più delicata sia l’ingegneriz-

zazione del progetto iniziale, per essere in grado di 

Tecnologia italiana 
negli «high-rise buildings» della    City londinese

GRUPPO FOCCHI | L’ECCELLENZA DELL’INGEGNERIA 
ITALIANA OLTREMANICA

Il Gruppo Focchi è la storia di un’azienda italiana di stampo famigliare che ha saputo imporre il proprio 
know-how e la propria qualità produttiva oltre confine. Attiva fin dal 1914, da metà degli anni ottanta si 
è inserita nel segmento della progettazione e produzione di facciate continue, divenute ben presto il suo 
core business.
L’apertura ai mercati esteri ha generato una progressiva crescita sia in termini di volume d’affari, sia in termi-
ni di esperienza da poter offrire alla propria clientela. Oggi Focchi spa si presenta come una delle maggiori 
aziende a livello internazionale nel campo degli involucri edilizi realizzati a progetto e delle facciate continue.
Di fondamentale importanza è il mercato britannico: una gran parte del fatturato annuo proviene proprio 
dalle realizzazioni sul suolo inglese, dove Focchi ha una sede distaccata autonoma e gode di notevole no-
torietà da parte dei main players del settore immobiliare. Il cuore ingegneristico però, risiede sempre in 
Italia, nella location storica di Rimini: la conservazione del know how e dello sviluppo progettuale delle 
proprie realizzazioni è un aspetto che da sempre caratterizza il modus operandi dell’azienda romagnola.

realizzare un prodotto finito il più possibile coerente 
con il concept progettuale originario.
Gruppo Focchi è una realtà ormai consolidata a 
livello internazionale, attiva nel campo delle fac-
ciate continue e involucri edilizi, che ha trovato 
nel mercato britannico una sorta di seconda casa, 
tanto che a oggi la gran parte del volume di affari 
generato dall’azienda proviene proprio da interventi 
realizzati nel Regno Unito.
La commessa di New Fetter Lane ha seguito un iter 

di aggiudicazione interessante nella forma, che co-
stituisce la norma per realizzazioni di questo tipo 

in territorio inglese: i main players immobiliari 

britannici, infatti, sono soliti creare delle vendor 

lists all’interno delle quali sono inserite, per ogni 
specifica tipologia di fornitura, le aziende che più si 
avvicinano alle esigenze e alle richieste della com-
mittenza in termini di struttura e qualità del servi-
zio. È pertanto il committente stesso che selezio-

na e invita di volta in volta alle gare di appalto i 

soggetti più adatti, selezionandoli in base a criteri 

prestabiliti proprio all’interno di questi elenchi 

fornitori. Da qui si procede a una gara iniziale in 
cui gli invitati propongono delle soluzioni tecniche 
ed economiche preliminari da cui è prescelta una 
rosa più ristretta di due/tre contractors che si con-
tendono l’aggiudicazione finale della commessa.
«L’aspetto maggiormente stimolante di questo mec-

canismo» ci spiega Conti «è che le variabili valutate 

per la scelta del contractor migliore sono moltepli-

ci e grande rilievo è sempre dato alla proposta tec-

nica e alla capacità di quest’ultima di attenersi in 

maniera fedele al progetto architettonico originario.  

A differenza del mercato italiano, in Gran Bretagna 

non si valuta solo l’aspetto economico, che ovvia-

mente ha il suo peso non indifferente, ma si tende 

a premiare soprattutto la qualità della proposta tec-

nica, che spesso non corrisponde necessariamente 

all’offerta più bassa».
Una metodologia premiante, quindi, che stimola 

la qualità del progetto. Anche le tempistiche sono 
molto contenute: dalla pre-selezione alla prima scre-
matura dei competitors passano in media quattro 
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Claudio Conti, 
Project Design 
Manager

«Nel nuovo 
edificio multipiano 
di New Fetter 
Lane a Londra, 

l’involucro è un manifesto della 
più avanzata tecnologia italiana: 
Gruppo Focchi spa si è occupata  
di tutto il processo realizzativo, 
dalla progettazione esecutiva  
alla produzione e messa in opera».

Il New Fetter Lane 
completato.  
Il caratteristico 
effetto diamantato 
creato dagli 
elementi a cellula 
con incollaggio a 
silicone strutturale.
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WW RIGENERAZIONE URBANA |  OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI DI TORINO

Ambiente e territorio

S ino a pochissimi anni fa, il recupero delle fab-
briche dismesse avveniva perlopiù attraverso 

operazioni di trasformazione di tipo tradizionale, 
che prevedevano, in prevalenza, l’insediamento 
di funzioni residenziali e commerciali, che prima 
della crisi andavano ancora per la maggiore. Oggi, 
invece, vuoi per la forte contrazione della doman-
da vuoi per l’oggettiva saturazione dell’offerta, si 
punta, là dove ne esistono le condizioni, su fun-

zioni innovative legate alla ricerca, alla cultu-

ra, alla creatività, alle giovani imprese. Non si 
tratta di mode, di teorie, bensì di casi concreti, 
fatti di idee, progetti, investimenti, innovazione, 
collaborazioni virtuose pubblico-privato.

È il caso delle Offi cine Grandi Riparazioni di 
Torino: grandi capannoni industriali costrui-

ti tra il 1885 e il 1895 per la riparazione delle 
locomotive e dei veicoli ferroviari, la cui realiz-
zazione ha rappresentato una fase importante 
dello sviluppo urbano della città torinese. Infat-
ti, Torino, dopo la parentesi di Capitale d’Italia, 
è stata chiamata già una volta a immaginare il 
proprio futuro, a innovarsi e a cercare nuove 
vocazioni. La costruzione delle Offi cine testi-
moniava questo processo, in un momento in 
cui il Paese ritrovò lo slancio per sviluppare una 
rete di infrastrutture ed entrare così in compe-
tizione con altre economie europee.

Con l’inizio del prossimo anno, secondo i pia-
ni della società consortile Ogr-Crt promotrice 
dell’intervento (si tratta di una spa che nasce 
grazie al contributo della Fondazione Cassa di 

risparmio di Torino e di Fondazione Sviluppo 

e crescita Crt, specifi camente per la program-
mazione e la gestione dei Cantieri Ogr Torino, e 
che ha come missione imprenditoriale la gestio-
ne degli immobili di proprietà, la produzione di 
cultura, l’avvio di start-up e di imprese in am-
bito tecnologico e lo sviluppo di sinergie tra gli 
investitori e le realtà imprenditoriali), gli spazi 
dell’ex fabbrica ospiteranno una piattaforma 

di produzione culturale e creativa dedicata 

a musica, teatro, audiovisivi, architettura e 

design, fotografi a e spazi per l’innovazione 

e l’accelerazione di impresa, oltre a funzioni 

legate al loisir. 

Un intervento misto pubblico-privato avviato 
nel 2008, che s’inserisce nei progetti di svilup-
po dell’area urbana di Porta Susa, la cosiddetta 
«Spina 2» di Torino. 
Le ex-Ogr appartenevano a quella zona della 
città detta dei grandi servizi. Ne facevano parte, 
tra gli altri, le Carceri Nuove, il Mattatoio Civi-

co, il Mercato del Bestiame e i Casotti dazia-

ri. Oggi, queste strutture sono in larga misura 
scomparse in seguito alle trasformazioni della 
città e una parte delle storiche Ogr sono oggi 
occupate dal Politecnico e dalla sua cittadella.
Le ex Offi cine Grandi Riparazioni sono state 
attive fi no agli anni Settanta e sono state di-
smesse nei primi anni Novanta; nel 2007 sono 
state concesse temporaneamente in comodato 
d’uso gratuito e restituite alla città di Torino 
come spazio per l’arte e la cultura e nel 2011 
come luogo per i festeggiamenti dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia.

L’INTERVENTO IN CIFRE
Il complesso, a pianta a forma di «acca», sor-
ge come un’imponente cattedrale della tecnica, 
con navate di quasi 200 metri, collegate trasver-
salmente da un corpo di fabbrica più basso. Nel 
corpo di fabbrica a nord, come uno scrigno, 
si trova un elemento eccezionale denominato 

«duomo»: un volume ricavato nella navata cen-
trale di maggiore altezza rispetto alle altre tre.
L’intervento di rigenerazione si sviluppa su 
20mila metri quadrati di superfi cie di pavi-

Dalla vecchia fabbrica
alle start-up giovanili 

di Pietro Mezzi

Ieri ospitava un pezzo 
importante della grande 
industria italiana, ora sta 
per tornare a vivere grazie 
a cultura, ricerca, lavori 
e imprese innovative. 
È il caso delle Offi cine 
Grandi Riparazioni di Torino.

LA STRUTTURA DELLE EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI DI TORINO: un doppio edifi cio in parallelo e un corpo di fabbrica, più basso, che le unisce. 

Massimo Lapucci
direttore generale 
della società consortile 
Ogr-Crt
«Per noi il recupero 
funzionale dell’ex Ogr è 
occasione di produzione 

culturale contemporanea, luogo della 
contemporary creative culture. Ieri qui 
era ospitata la cultura della produzione 
manifatturiera, oggi si tratta di ospitare le 
«riparazioni» culturali e sociali legate alle 
nuove esigenze della città e di accogliere 
la nuova produzione d’impresa legata 
alle start-up giovanili. Un’operazione 
complessa, che avrà successo se saprà 
inventarsi nuovi prodotti e metodologie. 
Pensiamo ai progetti di giovani talenti 
italiani e imprese statunitensi, per un 
trasferimento di conoscenze e competenze 
utili al nostro Paese».
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Macchine e noleggio

SOLLEVAMENTO |  STADIO FRIULI ,  UDINE di Andrea Brighi

Intervenire su uno spazio aperto al pubblico è 
sempre un’operazione delicata, in particolar mo-

do quando le funzionalità di tale spazio non pos-
sono essere sospese per tutta la durata dei lavori, 
ma devono essere garantite secondo il rispetto di 
tutte le norme di sicurezza. Quando ciò avviene 
all’interno di impianti sportivi in cui si svolgono 
attività soggette a grande affollamento, le diffi coltà 
si moltiplicano e ciò che può realmente fare la dif-
ferenza sulla buona riuscita o meno di un cantiere 
è soprattutto l’attività di coordinamento generale.

Tutte le singole fasi di lavorazione devono rispon-
dere, prima di tutto, a elevati criteri di effi cienza e 

controllo: il cantiere di ammodernamento comples-
sivo dello Stadio Friuli, casa dell’Udinese Calcio, ha 
senza dubbio rappresentato una sorta di eccellenza 
sotto questo punto di vista. A partire dall’estate 2014 
fi no all’ultimazione dei lavori a dicembre 2015, tutte 
le attività sportive previste a calendario si sono re-
golarmente svolte e quello che i tifosi hanno potu-
to constatare settimana dopo settimana sotto i loro 
occhi è stata una profonda trasformazione dell’im-
pianto, non solo ammodernato ma completamente 
rivisto nel suo insieme, con una riduzione di ca-

pienza da 41mila a 25mila posti, la creazione di 

spazi accessori per mantenere «viva» la struttura 

anche al di fuori dei singoli eventi calcistici e la 

creazione di una nuova copertura a protezione 

di tutti i posti a sedere. Proprio la realizzazione 
della nuova copertura e di tutte le opere accesso-
rie in quota (elementi di fi nitura, controsoffi ttatu-
re, impiantistica) hanno reso necessario un ricor-
so importante al noleggio di piattaforme elevatrici 
di varia dimensione: l’azienda esecutrice di buona 
parte di tali opere, la Di Centa & Di Ronco srl di 

Udine, specializzata nella realizzazione di copertu-
re metalliche e in legno, si è avvalsa di Venpa spa, 

tra le maggiori società di noleggio in Italia per l’ap-
provvigionamento, la gestione e la manutenzione 
di piattaforme aeree e movimento terra, sollevatori 
telescopici e autogrù, per tutta la durata del can-

La riqualifi cazione dello Stadio Friuli a Udine ha visto impegnata Venpa spa in un’attività 
di noleggio caratterizzata da un elevato livello di coordinamento per garantire l’avanzamento 
dei lavori e il regolare svolgimento degli avvenimenti sportivi.

Un noleggio 
ad alta effi cienza

tiere. La fornitura ha riguardato fi no a un numero 
di 10 macchinari elettrici e semoventi, tra cui 

alcune Genie, Haulotte, Merlo e Jlg, con una ge-

stione della commessa particolarmente intensiva 

nel rapporto venutosi a creare tra committenza 

e noleggiatore. «Le tempistiche sono state rispetta-

te in modo esemplare, così come le assistenze nei 

pochissimi interventi di manutenzione che si sono 

resi necessari» afferma il direttore di cantiere geom. 

Ortis della Di Centa & Di Ronco. «In particolar mo-

do, la natura del lavoro, con continue interruzioni 

dovute alla messa in sicurezza delle singole aree di 

lavorazione in concomitanza con le partite domeni-

cali, ha preteso un servizio di alta effi cienza da parte 

del noleggiatore, con il cui responsabile di cantiere 

Il servizio di noleggio

Importante il lavoro di 

consulenza per individuare 

le varie attrezzature da 

utilizzare, tenendo conto 

delle molteplici problematiche 

intrinseche del cantiere, 

non ultima l’assoluto divieto 

di poter accedere alle aree 

di lavoro calpestando 

il manto erboso esistente.

IL CANTIERE ha previsto la completa 
demolizione e ricostruzione delle due curve 
(a partire dalla Nord) e della tribuna Ovest 
(distinti), ricostruite più vicine al campo di 
gioco per permettere una migliore fruizione 
dell’evento sportivo.
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Macchine e attrezzature

di Matte o CazzanigaSOLLEVAMENTO |  GENIE

G li anniversari sono sempre dei momenti 
speciali, da ricordare, ma lo sono ancor di 

più quando il raggiungimento di un obbiettivo 
rappresenta un punto di partenza per una con-
tinua evoluzione piuttosto che per una sterile 
autocelebrazione. 
È quanto tiene a sottolineare in maniera chiara 
Antonio Cozzolino, responsabile vendite Ita-
lia e Nord Africa di Terex Awp per il marchio 
Genie, che nel 2016 raggiunge l’importante tra-
guardo dei 50 anni di storia.
L’azienda statunitense, fedelmente alle sue sem-
plici origini e alla propensione alla sperimen-
tazione, ha in serbo per quest’anno numerose 
innovazioni di prodotto che interesseranno il 
mercato nazionale, alcune di esse presentate 
in occasione del recente Bauma a Monaco di 
Baviera: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apriamo l’intervista con un doveroso riferi-

mento ai 50 anni di Genie: un milestone di cui 

andare orgogliosi e certamente da celebrare. 

Cosa rappresenta per Genie il raggiungimen-

to di un simile traguardo e quali sono gli ap-

puntamenti in programma per festeggiarlo 

nel migliore dei modi?

Tutti noi del team Genie andiamo particolar-
mente fi eri del nostro cinquantesimo anniver-
sario, per due principali motivi. Innanzitutto, 
in un settore competitivo come il nostro non è 
frequente che un costruttore tagli un traguar-
do di ben mezzo secolo. In secondo luogo, le 
umili origini del nostro business, che ciascun 
impiegato del team Genie conosce bene, ren-
dono il nostro attuale successo a livello globale 
ancora più straordinario (Ndr: Il fondatore di 
Genie Bud Bushnell inventò il primo sollevato-
re ad aria compressa nel suo garage nel 1966). 
Accanto al nostro orgoglio c’è però gratitudine 

Nell’anno delle celebrazioni per il marchio Genie abbiamo 
incontrato il Responsabile vendite Italia e Nord Africa di Terex Awp, 
Antonello Cozzolino, per farci raccontare quali sono le 
prospettive per il mercato nazionale. Tutti i nuovi modelli prodotti 
confermano l’identità di costruttore globale e allo stesso tempo 
la volontà di restare vicini alle esigenze dei mercati locali, ascoltando 
i suggerimenti dei clienti e rispondendo alle specifi che necessità. 

50 anni d’innova

nei confronti di chi ha reso possibile la nostra 
longevità e la nostra crescita: i nostri clienti, da 
sempre al centro della nostra attività. 
Ascoltando le loro esigenze, anno dopo anno, 
abbiamo sviluppato alcune delle macchine e 
delle tecnologie più innovative del settore, e 
il marchio Genie è cresciuto tanto da merita-
re nel 2015 il titolo di costruttore numero uno 
a livello globale nel campo delle piattaforme 

aeree semoventi.

La celebrazione del nostro anniversario vuole 
quindi essere innanzitutto un’occasione di rin-

Antonello Cozzolino
responsabile vendite 
Italia e Nord Africa 
di Terex Awp 
per il marchio Genie.

«Mantenere un 
dialogo costante con 
i clienti e prendere 

seriamente i suggerimenti e le critiche ha 
caratterizzato la nostra attività fi n dagli 
albori, integrando il feedback ricevuto nel 
nostro modello di produzione, secondo 
il principio del miglioramento continuo. 
Questo principio è legato alla cultura di 
squadra che da sempre ci caratterizza. 
La partecipazione dei dipendenti a ogni 
livello decisionale e il loro personale 
contributo al miglioramento continuo 
sono sempre stati incoraggiati 
dai dirigenti».

A PROPOSITO DI TEREX
Terex Corporation è una società che offre soluzioni 
per la movimentazione e il sollevamento di mate-
riali in cinque segmenti di business: Aerial Work 
Platforms (piattaforme aeree), Construction (mac-
chinari per l’industria edile), Cranes (gru), Mate-
rial Handling & Port Solutions (movimentazione 
di materiali e soluzioni portuali) e Materials Pro-
cessing (lavorazione di materiali). Terex costruisce 
una vasta gamma di macchinari al servizio di clienti 
in vari settori industriali, tra i quali: l’edilizia, le in-
frastrutture, le attività di produzione, le spedizioni, 
i trasporti, la raffi nazione, l’energia, il settore delle 
aziende di servizi pubblici e le attività minerarie 
e di estrazione nelle cave. Terex mette a disposi-
zione una gamma di prodotti e servizi fi nanziari 
per agevolare l’acquisizione di macchinari Terex, 
tramite l’organizzazione Terex Financial Services 
(servizi fi nanziari Terex). 

zione

La Z-33 in 
un’applicazione 
indoor: 
tra le prime 
piattaforme ad 
alimentazione 
elettrica 
in grado 
di garantire 
alte prestazioni 
e lunghi cicli 
di lavoro. IL
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NORMATIVA |  RIFORME di Massimo Ghiloni, Consulente urbanistico

I l decreto delegato 50/2016, emanato in attua-
zione della legge delega 11/2016 contiene le di-

sposizioni sul nuovo codice degli appalti pubblici 
e delle concessioni e recepisce le direttive europee 
in materia. Non è previsto un regolamento di at-
tuazione, ma la predisposizione di atti d’indirizzo 
e linee guida di carattere generale da approvare 
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti (Mit) su proposta dell’Autorità naziona-
le anticorruzione (Anac) al fi ne di consentire un 
aggiornamento costante e coerente con i muta-
menti del sistema. È altresì istituita la Cabina di 
regia presso la presidenza del Consiglio dei Ministri 
quale organo di coordinamento e monitoraggio.
I principi comuni che ispirano il codice sono in-
dividuati in: trasparenza, economicità, effi cacia, 
correttezza, tempestività, concorrenza, non di-
scriminazione, applicabilità dei contratti collettivi 
al personale impiegato nei lavori, nomina del re-
sponsabile unico del procedimento, controllo sugli 
atti di affi damento e la sostenibilità ambientale. Il 
codice è composto da 220 articoli più allegati ri-
spetto agli oltre 2000 della precedente disciplina. 
Esaminiamo sinteticamente i principali contenuti 
del decreto, avvalendosi anche delle schede rias-
suntive predisposte dal Mit. 
Un primo problema affrontato riguarda la qualità 

della progettazione al fi ne di contrastare la lievita-
zione dei costi delle opere pubbliche in fase esecu-
tiva. Sono previsti tre livelli di progettazione, ossia 
il nuovo progetto di fattibilità, il progetto defi nitivo 
e il progetto esecutivo che viene posto a base di 
gara. La progettazione deve garantire la qualità 
architettonica e tecnico-funzionale dell’opera, la 
limitazione del consumo del suolo, il rispetto dei 
vincoli idrogeologici, sismici e forestali e l’effi cien-
tamento energetico, attivando verifi che preventive 

I principi comuni che ispirano Il nuovo Codice degli appalti sono individuati in trasparenza, 
economicità, effi cacia, correttezza, tempestività, concorrenza, non discriminazione, applicabilità 
dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, nomina del responsabile unico del 
procedimento, controllo sugli atti di affi damento e la sostenibilità ambientale. Il codice è composto 
da 220 articoli più allegati rispetto agli oltre 2000 della precedente disciplina.

Il nuovo Codice degli appalti
Le enunciazioni riformistiche alla prova 
dei fatti e del regime transitorio

IL
 N

U
O

V
O

 C
A

N
T

IE
R

E
  

  
  

  
  

  
 G

iu
g
n
o
 2

0
1
6
 N

. 2

69

Imprese

di Matteo Negri* CASO STUDIO |  COMUNE DI PARATICO, BRESCIA

I n applicazione al Decreto Legge 25 giugno 2008 n 112, 
per i funzionari pubblici delle Regioni, delle Provincie, 

dei Comuni e degli altri Enti locali, lo studio della valorizza-
zione immobiliare e la scelta degli investimenti è volto alla 
redazione del Piano delle Alienazioni degli immobili, con 
la conseguente classifi cazione come patrimonio disponibile 
e la variazione della destinazione urbanistica. 

IL CASO STUDIO
Il Comune di Paratico in Brescia, che si sviluppa tra la 
sponda bresciana del lago Sebino e le colline orientali della 
Franciacorta, ha come fi nalità il recupero a parco urbano 
di uno scalo merci ferroviario in disuso da anni e in stato 
di semiabbandono. 
La splendida posizione geografi ca tra lago e collina offre a 
questo paese numerose possibilità di sviluppare la naturale 
vocazione turistica. 
L’area, ubicata centralmente in lato nord rispetto allo svi-
luppo del fronte lago del territorio comunale, rientra in un 

I funzionari pubblici si trovano oggi ad affrontare 
il tema del riordino, della gestione e della 
valorizzazione del patrimonio immobiliare così come 
indicato dalla normativa vigente. Il caso in esame 
illustra le procedure estimative fi nalizzate a valutare 
la convenienza economica della trasformazione 
di un’area dismessa, in cui tra gli obiettivi vi è fi nalità 
del recupero a parco urbano di uno scalo merci 
ferroviario in disuso da anni e in stato 
di semiabbandono. Lo studio propone l’analisi 
della convenienza economica della riqualifi cazione 
del comparto attraverso la scelta dell’highest 
and best use (Hbu) e la determinazione del valore 
di trasformazione. 

Procedure di valutazione economica 
la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico

2. LOCALIZZAZIONE (©Google Maps Italia, 2012).

1. EX SCALO MERCI ferroviario riqualifi cato in un parco urbano.
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MERCATO IMMOBILIARE |  NUOVI SCENARI di Luca Melideo

I l mondo dell’immobiliare – italiano, ma 
non solo – sta vivendo un periodo di gran-

di cambiamenti: se la crisi economica ha 
profondamente segnato la vita di ciascuno, 
non da meno l’evoluzione della domanda e 
le nuove modalità abitative stanno mutando 
il mercato residenziale. A questi fattori si ag-
giungano i fenomeni sociali più signifi cativi 
(dall’esigenza di mobilità della popolazione 
per motivi di lavoro alla sharing economy), 
senza ovviamente dimenticare la profonda 
penetrazione delle tecnologie digitali nella vi-
ta quotidiana: ecco quanto complesso e varie-
gato appare l’attuale scenario immobiliare.

A fronte di queste trasformazioni epocali, lo 
spazio domestico sembra continuare a mo-
strare una sorta di impermeabilità al cam-

biamento: infatti, mentre gli spazi del ter-
ziario, del commerciale, del ricettivo e della 
logistica hanno trasformato, in questi ulti-
mi anni, il contenitore edilizio e l’anima im-
piantistica e tecnologica dell’immobile, l’am-
biente residenziale non è signifi cativamente 
mutato.
Ma quali sono le attuali esigenze abitative? 
Quali sono i must irrinunciabili in un’abita-
zione di nuova concezione? E, in conclusione, 
cosa cerca il cliente?

Se la crisi economica ha profondamente segnato la vita 
di ciascuno, l’evoluzione della domanda e le nuove modalità 
abitative stanno mutando il mercato residenziale. Enzo Albanese, 
Ad di Sigest, ci spiega come dev’essere, dal suo punto di vista, un 
prodotto davvero innovativo, in cui la sinergia tra i professionisti 
è fattore essenziale in questo periodo di grandi cambiamenti.

Far evolvere la
...investire sulla

Il Centro Studi Sigest 
ha, tra le sue fi nalità, 
la realizzazione e la 
promozione di ricerche 
sull’evoluzione delle 
esigenze abitative e 
sulla trasformazione 
dell’ambiente residenziale. 
Quest’anno sarà presentata 
la 3a edizione della ricerca 
«Il mercato immobiliare 
residenziale a Milano. 
Analisi delle iniziative di 
nuova costruzione, dello 
stock di invenduto e dei 
prezzi di mercato». Sigest ha 
promosso la realizzazione di 
due volumi del Politecnico di 
Milano dal titolo «Le nuove 
forme dell’abitare» (2012) e 
«Le nuove forme dell’abitare 
2.0» (2015).

filiera 
qualità

Sbagliare il prodotto, i tempi 
di commercializzazione 
e le modalità di vendita 
rappresentano errori che 
possono divenire letali per 
un’operazione immobiliare. 
Come evitarli? Approcciando 
in modo corretto 
il progetto/ processo.

Enzo Albanese, 

Amministratore delegato 

di Sigest spa.

IL
 N

U
O

V
O

 C
A

N
T

IE
R

E
  

  
  

  
  

  
 G

iu
g
n
o
 2

0
1
6
 N

. 
2

82

IL
 N

U
O

V
O

 C
A

N
T

IE
R

E
  

  
  

  
  

  
 G

iu
g
n
o
 2

0
1
6
 N

. 
2

83

Imprese

di Andrea Ciaramella e Valentina PuglisiPROJECT MANAGEMENT |  TERZIARIO

D opo la Germania, l’Italia è il paese Eu-
ropeo con la più elevata quota di edifici 

classificati «industriali», con oltre 500 milioni 
di metri quadri. Solo in parte questi edifici sono 
in grado di rispondere alle esigenze produttive 
dell’industria moderna, che richiede spesso una 

flessibilità e una commistione di attività che 
poco si sposano con una rigida classificazione 
monofunzionale. Oggi attività produttiva, com-
merciale e i servizi associati richiedono spazi 
in grado di rispondere a molteplici esigenze in 

maniera integrata: l’efficace insediamento di 
macchinari e persone, la connessione alle reti, 
la circolazione dei materiali, il comfort, una 
agevole manutenibilità, il contenimento dei 
consumi, la capacità di assolvere a una fun-

L’Italia è dopo la Germania il paese Europeo con la più elevata quota di edifici classificati 

«industriali», con oltre 500 milioni di metri quadri. Solo in parte questi edifici sono in grado 

di rispondere alle esigenze produttive attuali, che richiedono spesso una flessibilità e una 

commistione di attività che poco si sposano con una rigida classificazione monofunzionale.

Le caratteristiche  
degli immobili industriali

zione di immagine e rappresentanza. Ma so-
prattutto sapersi flessibilmente adattare: se il 
principale obiettivo delle imprese è costituito 
dalla «gestione del cambiamento», questo de-
ve essere reso possibile anche dagli edifici, veri 
e propri strumenti a supporto della produzione.
Le caratteristiche degli immobili industriali pos-
sono essere ricondotte alle seguenti categorie: 
le categorie catastali, le tipologie edilizie e i 

criteri di calcolo delle superfici.

LE CATEGORIE CATASTALI

Quando si parla di patrimonio immobiliare in-
dustriale si fa solitamente riferimento ai fab-
bricati con destinazione funzionale industriale. 
Nella classificazione del catasto, gli immobili 
industriali sono divisi, in relazione alla destina-

zione d’uso, nelle seguenti categorie: C2: ma-
gazzino; C3: laboratorio artigianale; D1: opi-
ficio; D7: fabbricati costruiti o adattati per le 
speciali esigenze di un’attività industriale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radi-
cali trasformazioni.
Alle categorie catastali degli immobili destinati 
all’esercizio dell’attività produttiva corrispon-
dono diverse tipologie edilizie con caratteri-
stiche molto differenti tra loro. Infatti, di pa-
ri passo con la trasformazione dell’industria e 
dei sistemi produttivi, negli ultimi anni anche 
gli spazi per la produzione sono stati realizzati 
con logiche differenti per rispondere in modo 
sempre più adeguato alle esigenze di comfort 
ambientale, sicurezza, flessibilità degli spazi 
interni, manutenibilità degli impianti e imma-
gine dell’azienda. 
Conoscere le caratteristiche dei propri immo-
bili è fondamentale per una gestione attiva del 
proprio patrimonio immobiliare per tre motivi:

 ■ comprendere se gli immobili a uso strumen-

tale sono idonei allo svolgimento dell’attività 
insediata o se necessitano di una trasforma-
zione (ampliamento, manutenzione, ristruttu-
razione, ecc.);

 ■ valutare se gli immobili sono funzionali al-

la scelte di sviluppo aziendale (ampliamento 
dell’attività produttiva, accorpamento di più se-
di, realizzazione di nuova sede aziendale, ecc.);

 ■ avere evidenza delle potenzialità di mercato 
degli immobili in proprio possesso (a reddito o 
non ancora a reddito).

LE TIPOLOGIE EDILIZIE

Di seguito vengono descritte sinteticamente le 
caratteristiche delle principali tipologie di im-
mobile a uso industriale. È bene evidenziare 
che, oltre ai fabbricati industriali veri e pro-
pri, costituiscono una componente importante 

anche tutti quegli spazi di servizio alle uni-

tà produttive come i magazzini, gli uffici, gli 
spogliatoi, la mensa, gli spazi esterni per la 
logistica, aree a verde esterne, spazi destinati 
a servizi aziendali (asili nido, ambulatori, bi-
blioteche, impianti sportivi).
Il capannone industriale è un edificio mono-
planare, dotato di un ammezzato che occupa 
circa il 15-20% della superficie complessiva a 
destinazione uffici. L’edificio è realizzato con 
struttura prefabbricata a travi e pilastri in ce-
mento armato e tamponamenti laterali in pan-
nelli anch’essi prefabbricati. Da un punto di 
vista funzionale, un grande spazio monopla-
nare permette di distribuire gli spazi secondo 
la sequenza del flusso di qualunque processo 
produttivo (in linea o per comparti) ed even-
tualmente suddividere le superfici rimanenti 
per ricavare gli spazi di servizio alla produzione 
necessari (laboratori, servizi, magazzini, offici-
ne, ecc.). Tale tipologia tende all’ottimizzazione 
della distribuzione funzionale degli spazi inter-
ni: una volta dimensionate le strutture portanti, 
lo spazio all’interno è completamente adatta-
bile alle specifiche esigenze di produzione e lo 
sviluppo orizzontale delle superfici, consente 
la continuità degli spazi di lavoro e la facilità di 
controllo degli stessi. Inoltre, il costo unitario al 
mq risulta inferiore rispetto alla tipologia che 
si sviluppa su più livelli.
L’edificio industriale avanzato a struttura 

leggera ha caratteristiche analoghe a quelle 
del capannone industriale. Le divisioni inter-
ne sono realizzate con partizioni mobili che 
consentono di modificare facilmente il lay out 
interno in relazione alle esigenze. A differenza 
del capannone industriale, la struttura edilizia 
è integrata con un sistema informatizzato, orga-
nizzato a sua volta in sottosistemi che interagi-
scono tra loro e con il sistema di gestione degli 
impianti produttivi. In questo modo si ottiene 
un’economia nella gestione, un miglioramento 
complessivo delle caratteristiche ambientali e 
un risparmio energetico. L’edificio industriale 
avanzato consente, infatti, la gestione integra-
ta e computerizzata degli impianti tecnologici, 
delle attrezzature informatiche e delle reti di 
comunicazione.
La piattaforma logistica è un magazzino con 
struttura a travi e pilastri prefabbricata. Lo spa-
zio realizzato garantisce che sia massimizzato 
il grado di riempimento nei moduli di conteni-
mento dei materiali, siano garantite le migliori 
condizioni per la conservazione dei prodotti e 
che siano ridotti al minimo gli spostamenti dei 
prodotti stoccati all’interno. Gli elementi fisici 
che influenzano i sistemi logistici interni sono: i 
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Imprese

di Andrea Ciaramella e Valentina PuglisiPROJECT MANAGEMENT |  TERZIARIO

L’Italia è dopo la Germania il paese Europeo con la più elevata quota di edifici classificati 

«industriali», con oltre 500 milioni di metri quadri. Solo in parte questi edifici sono in grado 

di rispondere alle esigenze produttive attuali, che richiedono spesso una flessibilità e una 

commistione di attività che poco si sposano con una rigida classificazione monofunzionale.

Le caratteristiche  
degli immobili industriali
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D opo la Germania, l’Italia è il paese Eu-
ropeo con la più elevata quota di edifici 

classificati «industriali», con oltre 500 milioni 
di metri quadri. Solo in parte questi edifici sono 
in grado di rispondere alle esigenze produttive 
dell’industria moderna, che richiede spesso una 

flessibilità e una commistione di attività che 
poco si sposano con una rigida classificazione 
monofunzionale. Oggi attività produttiva, com-
merciale e i servizi associati richiedono spazi 
in grado di rispondere a molteplici esigenze in 

maniera integrata: l’efficace insediamento di 
macchinari e persone, la connessione alle reti, 
la circolazione dei materiali, il comfort, una 
agevole manutenibilità, il contenimento dei 
consumi, la capacità di assolvere a una fun-

zione di immagine e rappresentanza. Ma so-
prattutto sapersi flessibilmente adattare: se il 
principale obiettivo delle imprese è costituito 
dalla «gestione del cambiamento», questo de-
ve essere reso possibile anche dagli edifici, veri 
e propri strumenti a supporto della produzione.
Le caratteristiche degli immobili industriali pos-
sono essere ricondotte alle seguenti categorie: 
le categorie catastali, le tipologie edilizie e i 

criteri di calcolo delle superfici.

LE CATEGORIE CATASTALI

Quando si parla di patrimonio immobiliare in-
dustriale si fa solitamente riferimento ai fab-
bricati con destinazione funzionale industriale. 
Nella classificazione del catasto, gli immobili 
industriali sono divisi, in relazione alla destina-

zione d’uso, nelle seguenti categorie: C2: ma-
gazzino; C3: laboratorio artigianale; D1: opi-
ficio; D7: fabbricati costruiti o adattati per le 
speciali esigenze di un’attività industriale e non 
suscettibili di destinazione diversa senza radi-
cali trasformazioni.
Alle categorie catastali degli immobili destinati 
all’esercizio dell’attività produttiva corrispon-
dono diverse tipologie edilizie con caratteri-
stiche molto differenti tra loro. Infatti, di pa-
ri passo con la trasformazione dell’industria e 
dei sistemi produttivi, negli ultimi anni anche 
gli spazi per la produzione sono stati realizzati 
con logiche differenti per rispondere in modo 
sempre più adeguato alle esigenze di comfort 
ambientale, sicurezza, flessibilità degli spazi 
interni, manutenibilità degli impianti e imma-
gine dell’azienda. 
Conoscere le caratteristiche dei propri immo-
bili è fondamentale per una gestione attiva del 
proprio patrimonio immobiliare per tre motivi:

 ■ comprendere se gli immobili a uso strumen-

tale sono idonei allo svolgimento dell’attività 
insediata o se necessitano di una trasforma-
zione (ampliamento, manutenzione, ristruttu-
razione, ecc.);

 ■ valutare se gli immobili sono funzionali al-

la scelte di sviluppo aziendale (ampliamento 
dell’attività produttiva, accorpamento di più se-
di, realizzazione di nuova sede aziendale, ecc.);

 ■ avere evidenza delle potenzialità di mercato 
degli immobili in proprio possesso (a reddito o 
non ancora a reddito).

LE TIPOLOGIE EDILIZIE

Di seguito vengono descritte sinteticamente le 
caratteristiche delle principali tipologie di im-
mobile a uso industriale. È bene evidenziare 
che, oltre ai fabbricati industriali veri e pro-
pri, costituiscono una componente importante 

anche tutti quegli spazi di servizio alle uni-

tà produttive come i magazzini, gli uffici, gli 
spogliatoi, la mensa, gli spazi esterni per la 
logistica, aree a verde esterne, spazi destinati 
a servizi aziendali (asili nido, ambulatori, bi-
blioteche, impianti sportivi).
Il capannone industriale è un edificio mono-
planare, dotato di un ammezzato che occupa 
circa il 15-20% della superficie complessiva a 
destinazione uffici. L’edificio è realizzato con 
struttura prefabbricata a travi e pilastri in ce-
mento armato e tamponamenti laterali in pan-
nelli anch’essi prefabbricati. Da un punto di 
vista funzionale, un grande spazio monopla-
nare permette di distribuire gli spazi secondo 
la sequenza del flusso di qualunque processo 
produttivo (in linea o per comparti) ed even-
tualmente suddividere le superfici rimanenti 
per ricavare gli spazi di servizio alla produzione 
necessari (laboratori, servizi, magazzini, offici-
ne, ecc.). Tale tipologia tende all’ottimizzazione 
della distribuzione funzionale degli spazi inter-
ni: una volta dimensionate le strutture portanti, 
lo spazio all’interno è completamente adatta-
bile alle specifiche esigenze di produzione e lo 
sviluppo orizzontale delle superfici, consente 
la continuità degli spazi di lavoro e la facilità di 
controllo degli stessi. Inoltre, il costo unitario al 
mq risulta inferiore rispetto alla tipologia che 
si sviluppa su più livelli.
L’edificio industriale avanzato a struttura 

leggera ha caratteristiche analoghe a quelle 
del capannone industriale. Le divisioni inter-
ne sono realizzate con partizioni mobili che 
consentono di modificare facilmente il lay out 
interno in relazione alle esigenze. A differenza 
del capannone industriale, la struttura edilizia 
è integrata con un sistema informatizzato, orga-
nizzato a sua volta in sottosistemi che interagi-
scono tra loro e con il sistema di gestione degli 
impianti produttivi. In questo modo si ottiene 
un’economia nella gestione, un miglioramento 
complessivo delle caratteristiche ambientali e 
un risparmio energetico. L’edificio industriale 
avanzato consente, infatti, la gestione integra-
ta e computerizzata degli impianti tecnologici, 
delle attrezzature informatiche e delle reti di 
comunicazione.
La piattaforma logistica è un magazzino con 
struttura a travi e pilastri prefabbricata. Lo spa-
zio realizzato garantisce che sia massimizzato 
il grado di riempimento nei moduli di conteni-
mento dei materiali, siano garantite le migliori 
condizioni per la conservazione dei prodotti e 
che siano ridotti al minimo gli spostamenti dei 
prodotti stoccati all’interno. Gli elementi fisici 
che influenzano i sistemi logistici interni sono: i 
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mezzi di contenimento, gli impianti di trasporto 
e sollevamento, i magazzini e i sistemi di arrivo 
e spedizione dei materiali. Il prodotto stoccato 
influenza le caratteristiche dell’edificio, in ter-
mini di maglia strutturale, altezza interpiano, 
tamponamenti esterni, caratteristiche di resi-
stenza al fuoco, distribuzione dell’illuminazio-
ne e impianto antincendio.
Il laboratorio artigianale è uno spazio solita-

mente contenuto all’interno di un edificio di 

maggiori dimensioni frazionato in unità più 

piccole alle quali viene garantito un accesso 

indipendente. La tipologia edilizia e costruttiva 

è analoga a quella del capannone industriale 

leggero. L’accorpamento in un unico edificio di 

più cellule di laboratori artigianali permette di 

creare spazi comuni come la mensa, gli spoglia-

toi, le sale riunioni, la reception che altrimenti 

non potrebbero essere realizzati a causa di una 

scarsa massa critica di personale impiegata nei 

singoli laboratori e maggiori costi.

I laboratori tecnologici di ricerca sono carat-

terizzati da delle predisposizioni impiantistiche 

particolari in relazione all’attività svolta. Il li-

vello di personalizzazione degli spazi interni 

e dei servizi offerti è molto elevato. L’edificio 

può svilupparsi su più piani per la necessità di 

disporre di spazi comunicanti in orizzontale e 

verticale o comunque velocemente raggiungi-

bili da più parti dello stesso edificio. L’altezza 

di interpiano è di circa 4 m per permettere la 

realizzazione di controsoffitti che consentono il 

passaggio degli impianti necessari alle attività 

di laboratorio oltre agli impianti antincendio e 

di climatizzazione.

L’incubatore di impresa è un edificio che con-

tiene al suo interno diversi moduli a uso ufficio 

di differente grandezza, a loro volta contenenti 

un numero differente di postazioni di lavoro. Il 

modulo base può essere gestito con flessibilità 

attraverso il frazionamento con pareti diviso-

rie; solitamente è consegnato completo di pa-

vimenti e finiture.

I METODI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI

In Italia non esiste è un metodo di calcolo uni-

voco. Gli operatori del settore immobiliare, la 

pubblica amministrazione e la proprietà, adot-

tano criteri di calcolo differenti in funzione del-

lo scopo della misurazione. In altri Paesi eu-

ropei caratterizzati da mercati immobiliari più 

maturi, i metodi di calcolo delle superfici so-

no stati normati e unificati. Questo garantisce 

una uniformità di linguaggio tra gli operatori e 

quindi una maggiore trasparenza e chiarezza 

del mercato. Di seguito sono riportate le prin-

cipali definizioni e i relativi criteri di calcolo 

delle superfici utilizzate dagli operatori immo-

biliari in Italia.

La superficie lorda di pavimento (Sip) è la 

superficie lorda complessiva con le esclusioni 

definite dalle norme di attuazione del Prg, dal 

piano delle regole del Pgt, o dai regolamenti edi-

lizi comunali. La superficie lorda di pavimento 

indica la superficie edificabile di un determina-

to lotto e dipende dal volume assegnato dagli 

indici urbanistici a una determinata superficie 

fondiaria. 

La superficie commerciale è la superficie lor-

da di unità immobiliare misurata a tutti i livelli 

dell’edificio, seguendo il perimetro esterno dei 

muri perimetrali e la mezzeria di quelli confi-

nanti con altra proprietà. Essa è utilizzata prin-

cipalmente nelle attività di compra-vendita de-

gli immobili. Nella valutazione degli immobili 

esistenti è il parametro tecnico più usato nella 

stima basata sul criterio di valore di mercato. 

La superficie catastale è la superficie delle uni-

tà immobiliari a destinazione ordinaria misu-

rata a 150 cm dal livello di pavimento. Essa è 

utilizzata per determinare il valore delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria per scopi 

impositivi. 

La superficie lorda complessiva per gli immo-

bili industriali è la somma di tutte le superfici 

coperte comprese entro il profilo esterno dei 

muri perimetrali a tutti i piani fuori-terra, inter-

rati e soppalchi, indipendentemente dalla loro 

destinazione d’uso e la metà di quelli confinanti 

con altre proprietà. Il calcolo della superficie 

lorda complessiva è utilizzato nella valutazione 

economica effettuata con il metodo della stima 

del «costo di ricostruzione a nuovo», il quale 

determina il valore del bene nell’ipotesi della 

sua ricostruzione a nuovo con pari caratteristi-

che tecnico-funzionali. 

Tale metodo può essere impiegato per stime a 

fini assicurativi, bilancistici e nelle transazioni 

commerciali di compravendita in cui il valore 

economico viene forfetizzato applicando il pa-

rametro tecnico €/mq alla superficie lorda com-

plessiva omogeneizzata alla destinazione d’uso 

principale. Il costo della superficie lorda com-

plessiva è determinata per via analitica per 

mezzo di computo metrico estimativo, definito 

sulla base di un prezziario. I prezziari per i fab-

bricati a uso industriale sono pubblicati dagli 

Ordini Professionali e dalle Camere di Commer-

cio locali.  
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