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Vince la tecnologia «eco»La ricerca al primo posto

U
n centinaio abbondante di pro-
getti per le future residenze
“social” di Milano. Ecco la
“benzina” per alimentare la fame
di alloggi sotto la Madonnina

(sempre che si sblocchi il Pgt, congelato
dalla nuova giunta Pisapia).

Una benzina di prima qualità, frutto di una
“spremuta di cervelli” e di notevoli sforzi
economici e organizzativi, che mette sul piat-
to una lista delle più avanzate soluzioni edili-
zie abitative di cui sono stati calcolati in
anticipo tempi, costi (contenuti entro i 1.600
euro al mq di superficie al netto di locali
tecnici, parcheggi e spazi comuni) e consumi

energetici. Le proposte rappresentano la rispo-
sta all’Housing Contest, il bando per racco-
gliere appunto un repertorio di progetti avan-
zati di edilizia a basso costo e alta qualità. Un
obiettivo che può dirsi pienamente centrato
da parte dei promotori – Comune di Milano,
Ordine degli architetti, costruttori dell’Assim-
predil, In/Arch e FederlegnoArredo – ora che
i risultati vengono presentati questa settimana
nella doppia cornice della Triennale di Mila-
no e il giorno dopo al MadeExpo.

Le proposte si articolano nelle due possibili
soluzioni – a torre o in linea – e varie modali-
tà costruttive, da quella tradizionale (trave-pi-
lastro in cemento) a quelle in legno alle varie
soluzioni prefabbricate. Una prima selezione
– affidata alla giuria tecnica – ha selezionato

le proposte in linea con i “paletti” fissati dal
bando. Sono state 122 su 131 le proposte che
hanno superato lo sbarramento. Una seconda
giuria tecnica, presieduta dal noto architetto
Pierluigi Nicolin (che è anche presidente della
commissione Paesaggio del Comune di Mila-
no) ha premiato con delle “stelle” (da una a
quattro) i progetti valutandone l’estetica.

«Questi progetti rappresentano quanto di
meglio è possibile realizzare in termini di
qualità a basso costo», dice il presidente di
Assimpredil, Claudio de Albertis, anche lui
tra i concorrenti con la sua impresa (Borio
Mangiarotti). Complessivamente sono state 75
le imprese che hanno concorso al bando.

SERVIZI ALLE PAGINE II-III

Al Made i risultati dell’Housing Contest ideato dal Comune di Milano con architetti e imprese

L’ innovazione nelle costruzioni
«deve avvenire attraverso un ap-
proccio di filiera. Il cambiamen-

to imposto al mondo delle costruzioni può
attuarsi solo attraverso un utilizzo diffuso,
efficace e pervasivo della ricerca, che de-
ve interessare tutto il settore». Lo dice il
primo rapporto su innovazione e sostenibi-
lità realizzato da Federcostruzioni che vie-
ne presentato al Made il 7 ottobre.
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SERVIZIO A PAGINA IV

M ateriali riciclati e riciclabili a
base di fibre e misce-
le naturali. Edizione

all’insegna del “bio” per il Made Expo
che fa il pieno di novità in tema di isolanti e ri-
vestimenti, serramenti e finiture dall’anima ecologica. In fiera prodotti
per l’edilizia e per la finitura d’interni di ultima generazione accomuna-
ti dall’obiettivo di ridurre al massimo consumi e impatto delle costruzio-
ni. Novità anche sul fronte dell’arredo urbano, dove il design è sempre
più di casa e nel settore dei prodotti compositi per il rinforzo strutturale
dove si testano soluzioni a base di materiali naturali.

SERVIZI ALLE PAGINE IX E X

L’INTERVISTA
Andrea Negri, presidente Ma-
de Eventi, sugli Stati generali
delle costruzioni: «Dialogo con
sindaci e governatori, dal Gover-
no pochi risultati»
SERVIZIO A PAGINA XI

V COSTRUIRE
CON IL LEGNO

Innovazione
tecnologica per
realizzare prodotti
industrializzati
ad alte prestazioni,
di qualità estetica,
ecologici e a costi
competitivi.

Per promo_legno
sono questi
i tre fattori che
traineranno la
domanda di legno
nelle costruzioni.

Il dossier Federcostruzioni sull’innovazione Risparmio energetico e ambiente: da moda a must

VIIARCHITETTURA
VERDE

Trattare gli edifici
come organismi
viventi: è la
filosofia alla base
della Vegetecture.
Da Ambasz a
Piano, da Zaha
Hadid ad Archicura
in rassegna i
progetti che dagli

anni ’70 a oggi
hanno portato
la natura nel
cuore delle città

La casa «a catalogo»:
122 progetti low cost

■ Andrea Negri (Made)

■ Paolo Buzzetti
(presidente Ance)

DI MASSIMO FRONTERA

■ I principali numeri del concorso Housing Contest per un repertorio di edifici residenziali di pronta realizzazione (nell’immagine il render del progetto di Franco Landini, Musa Srl)

I PROGETTI

51 
Edifici

          verticali 

71 
Edifici

          a “stecca”

I PROGETTISTI
 
20% 

Under
                40 anni
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                e 55 anni

30% 
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                55 anni

LA SELEZIONE 
 
159 

Iscrizioni
               al bando

131  Proposte
               pervenute

122 
Proposte

                ammesse

27 progetti
(11 torri, 16 stecche)

34 progetti
(16 torri, 16 stecche)

48 progetti
(18 torri, 30 stecche)

13 progetti
(6 torri, 7 stecche)
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T
anto impegno – di tempo e di
soldi –, requisiti severi per par-
tecipare e nessuna assicurazio-
ne di veder realizzata la pro-
pria proposta. Con tutto ciò la

risposta è stata significativa, sia sotto il
profilo della qualità, sia dal punto di vista
numerico. Il bando Housing Contest, l’idea
di raccogliere le proposte progettuali di
edifici residenziali da realizzare a Mi-
lano, ha fatto registrare 159 adesioni
iniziali, cui hanno fatto seguito 131
proposte. Di queste, una severa giu-
ria tecnica ne ha ammesse 122.

In tutto, gli organizzatori, stima-
no che sono stati 850 i professio-
nisti che hanno lavorato per in-
ventare un concept in linea con i
“paletti” del bando, tra cui il
rispetto delle norme tecniche
del regolamento edilizio di Milano e il
limite di costo di 1.600 euro per ciascun
metro quadrato di superficie netta (senza
accessi, parti comuni, parcheggi e vani
tecnici). «Abbiamo notato di quanta inci-
denza avevano tutte le altre parti costruite
– dice Umberto Zanetti dello studio Zda
di Milano che ha puntato tutto su una
soluzione in legno X-Lam –. Significa par-
lare di costi lordi sui mille euro al metro
quadrato».

Dopo l’esposizione mediatica alla Trien-

nale di Milano e poi al Made Expo, i proget-
ti verranno passati ulteriormente al setaccio.
«Stiamo compilando una classifica prenden-
do in considerazione i soli elementi del
costo, delle performance energetiche e dei
tempi di realizzazione», informa Andrea
Lavorato, vicedirettore di Assimpredil, il
dirigente che ha seguito in prima persona la
valutazione delle proposte».

Significativo anche il costo sostenu-
to da ciascuna cordata. «Tra costi
vivi e ore di lavoro è stato necessario
un investimento intorno ai 100mila
euro», stima Claudio de Albertis,
presidente di Assimpredil, anche lui

tra i concorrenti (con la sua im-
presa Borio Mangiarotti in te-
am con l’architetto milanese So-
nia Calzoni).

Sotto il profilo estetico si è
pronunciata la giuria qualitativa che ha
assegnato un punteggio espresso in un nu-
mero di “stelle” (da una a quattro) valutan-
do l’architettura. Se ne ricava una segmen-
tazione in cui sono 27 i gruppi che hanno
ottenuto il numero massimo di stelle.

Il team impresa-progettista si è necessa-
riamente allargato a figure specialistiche,
per curare la componente strutturale o im-
piantistica. Non solo. I concorrenti si sono
spinti fino all’arredamento, fornendo dun-
que un progetto completo in ogni dettaglio,

e spingendosi anche a valuta-
re (soprattutto nella tipolo-
gia di edificio in linea) le
implicazioni sociali della
proposta.

«Ho un’impressione posi-
tiva – dice Pierluigi Nicolin,
presidente della giuria quali-

tativa nonché a capo del-
la commissione per il pa-
esaggio del Comune di
Milano –. C’è un certo
gruppo di progetti buo-

ni, che in generale sono l’opera di architet-
ti fra i 30 e i 50 anni e sono uno standard
di eccellenza europea, cosa che ci fa pensa-
re che il problema in Italia non sono i
progettisti ma un sistema che non li fa
lavorare». «Gli architetti – aggiunge Nico-
lin – cercano di essere avanzati, e anche se
h a n n o una pulsione “europea” verso

una leggerezza e un’ele-
ganza, poi fanno planime-
trie vecchie perché non si
riesce a uscire da certi

standard: siamo blocca-
ti dalla normativa.

Questo – dice con
amarezza Nicolin
– è un Paese vec-
chio dove non si
può fare una casa

■ Qui sopra una vista della proposta di edificio a torre
sviluppato dal team di progettazione guidato da De Amicis
Architetti di Milano (Giacomo De Amicis, Bruna Rivolta, Luigi
Bartoli, Luca De Marini, Rossella Destefani, Gabriele Leo)
insieme all’architetto Luigi Maria Guffanti. I progettisti si sono
alleati con l’impresa Devero Costruzioni Spa di Vimercate (Mi).
Nella squadra anche Luca Gattoni con il suo studio svizzero
Flux (per gli impianti) e gli strutturisti Davide Arrigoni e Luigi
Nicoli. L’edificio è classificabile nella classe energetica A+ del
protocollo Cened. Tutti gli appartamenti hanno una doppia
esposizione.

www.deamicisarchitetti.it; www.luigimariaguffanti.it

Un investimento di circa

100mila euro per ciascun

raggruppamento, questo

il costo per entrare nel

«catalogo» per promotori

e fondi immobiliari

■ Doppia proposta – torre e “stecca” – per il team guidato da Sbg studio di
Milano (Giulio Barazzetta capogruppo) e, tra gli altri, il giovane progettista
Mauro Sullam. L’impresa è la Costruzioni Edili Tonelli Spa di Chiari (Bs).
Impiantisti Francesca Zucca e Laura Calloni, strutturista Fabio Giugliarelli.

www.sgbarchitetti; www.maurosullam.com

SOCIAL HOUSING

■ A destra la variante
“spezzata” della stecca
progettata da Umberto
Zanetti (Zda Zanetti
Design Architettura).
Nel team di progettisti
anche Gianni Bertoldi,
Tommaso Iurzolla,
Lucio Leone, Nicola
Mazzi, Ruggero Pedrini
e Marco Stazzonelli.
Partener costruttore
Mangiavacchi Pedercini
di Milano più Agnoletto
Srl ed Ecomatt Srl.
Impiantisti Ebner
Associates Italia,
strutturista Andrea
Bernasconi.

www.zanettidesi-
gn.it

Architetti e imprese
alleati per le case
da mille euro a mq

LO SVILUPPO VA IN ALTEZZA O IN ORIZZONTALE

PAGINE A CURA DI MASSIMO FRONTERA

■ Giulia Moraschi (Coprat)

■ Umberto Zanetti (Zda)

■ Paolo Mezzalama
(-scape)

Housing Contest: progetti ad alta efficienza e costi contenuti
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■ Franco Landini (Musa)
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come si fa in Olanda perché siamo vinco-
lati dalle norme».

Una limitazione che i progettisti hanno
sentito in modo evidente. «Una contraddi-
zione che ho riscontrato – osserva a questo
proposito Franco Landini (della società
Musa di Firenze) – è che per ottenere
progetti pronti e subito realizzabili i pro-
motori del concorso hanno vincolato i pro-
gettisti alle normative attuali dell’edilizia
residenziale pubblica e del regola-
mento edilizio comunale: ma così
facendo si sono dovute rispettare le
dimensioni dei vani, la loro artico-
lazione, gli standard delle superfi-
ci, limitando così sperimentazione
e innovazione tipologica».

Il bando ha attratto vari
operatori da fuori Milano.
Si sono mosse realtà coope-
rative di peso, come il consorzio stabile
Eureka (con Unieco e Cmb), che ha
scelto di partecipare con la società coope-
rativa di progettazione Coprat, di Manto-
va per proporre un edificio a torre. «Ci
ha contattato l’impresa – dice l’architetto
Giulia Moraschi –. La sfida era di realiz-
zare un edificio ad alte prestazioni e costi
contenuti. Forse un limite è stato quello
di non avere un contesto: abbiamo dovu-
to inventarci un lotto quadrato e un’espo-
sizione, che non era definita».

Anche lo studio romano -scape ha aderi-
to legandosi all’impresa lombarda Meravi-
glia. «Penso che i progetti rappresentino
un passo avanti – dice Paolo Mezzalama
socio di -scape – anche se non credo che
si possa dire che sia uno spartiacque netto
tra quello che si è costruito finora e quello
che si realizzerà in futuro. Ma piacerebbe
crederlo ma non ci credo».

In qualche caso progettista e impresa
hanno lavorato insieme per la prima

volta. È successo per esempio alla
proposta firmata Guffanti-De
Amicis con l’impresa Devero di
Vimercate (Mi). «Con l’impresa
c’è stato molto da discutere – pre-

mette Luigi Maria Guffanti –
ma poi sono stati collabora-
tivi e hanno sposato il pro-
getto».

C’è anche chi ha partecipato pensando
di sfruttare l’esperienza anche fuori dai
confini di Milano. «Il vantaggio di entra-
re nel repertorio è quello di ricevere una
sorta di pre-validazione su un progetto
molto dettagliato – dice Stefano Rigoni
(Prr Architetti), alleato con l’impresa
Soceca di Cislago (Va) –. Spero però di
declinare il progetto per interventi anche
fuori Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.housingcontest.com

■ A sinistra la proposta
ideata dal team di
progettazione coordinato da
Franco Landini, della società
di ingegneria Musa Srl di
Firenze, insieme agli
architetti Luigi Pingitore e
Francesco Fanfani e
dall’ingegnere Sara
Marchetti. Il partner
imprenditoriale è il
consorzio stabile Arcale di
Firenze. Per l’edificio è stata
scelta la soluzione in X-Lam.

Le 27 proposte che hanno ricevuto 4 stelle, il massimo punteggio sull’architettura

■ Qui sopra la stecca firmata
dal team guidato da Stefano
Rigoni (studio Prr Architetti di
Saronno) con Nicola Braghieri
(Studio Ex-M di Milano) in
partnership con cinque imprese
di costruzioni (tra cui Soceca
Costruzioni Srl). Impiantista
Luca Talamona, strutturista
Paolo Banfi.
A fianco, la torre dello studio di
architettura romano -scape. Il
progetto punta sull’alternanza
di volumi e giochi d’ombra
proponendosi come una
scultura urbana. Il partner
costruttore è l’impresa
lombarda Meraviglia Spa.
Consulente per impianti e
strutture è Meco engineering.

http://ex-m.eu;
www.prrarchitetti.it;
www.scape.it

APRE SOCIAL
HOME DESIGN
Si chiama «Social
home design – Abitare
il futuro» la mostra
espositiva su
architettura, contract,
design, edilizia ideata
e promossa da Carlo
Matthey nelle giornate
del Made Expo
milanese. La mostra si
sviluppa su un’area di
mille metri quadrati e
accoglierà diverse
installazioni espositive:
4 esempi di “social
housing” di 200 mq
lordi circa l’uno
realizzati in case
prefabbricate; un
centro fitness
collective; un design
lounge; una sala
conferenze.
L’iniziativa punta ad
avvicinare le firme del
design e
dell’architettura alla
produzione di ambienti
e di soluzioni
residenziali “social”.

I PREFERITI DALLA GIURIA DI QUALITÀ

■ Tra i concorrenti provenienti dal mondo
cooperativo c’è anche questo progetto messo a
punto dalla Coprat di Mantova (render qui sopra). Il
partner costruttore è il consorzio stabile Eureca (che
vede associate, tra le altre, le storiche coop Cmb di
Carpi e Unieco di Bologna). Tra gli altri partner
anche Politecnica e Tremme mobili. È stata scelta
una tecnologia costruttiva tradizionale che rientra
nella classe A+ del protocollo lombardo Cened.

www.coprat.it/

■ Stefano Rigoni (Prr Architetti)

CASE IN MOSTRA

A pre ufficialmente questa settimana la casa-albergo di via Ivrea, n. 24 a
Torino, progettata dallo studio Costa & Partners di Roma insieme allo
studio Mellano Associati di Torino. La struttura, che offre ospitalità tempo-

ranea a persone o famiglie in difficoltà, è frutto di un progetto partito tre anni fa,
promosso e realizzato da Fondazione Crt (attraverso Fondazione Sviluppo e
Crescita), Oltre Venture Capital e cooperativa Doc. Il progetto ha visto la
trasformazione di un vecchio stabile di circa 10mila mq in una struttura funzionale
con quasi 500 posti letto e caratterizzata da facciate con vivaci inserti cromatici
(foto). La novità sarà anche presentata all’Urbanpromo preview social housing, la
manifestazione organizzata dall’Istituto nazionale di urbanistica e da Urbit in
programma a Torino il 13 e il 14 ottobre prossimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Apre a Torino l’hotel a tempo di C&P

■ Progettisti milanesi ma non solo. Housing Contest ha messo in moto alleanze tra il mondo
imprenditoriale lombardo e studi di varia provenienza. Da Firenze (Landini, Rossi Prodi
Associati) a Treviso (C+S Associati, Fram_menti) a Roma (-scape). Ovviamente ben nutrita
la pattuglia di progettisti milanesi e lombardi. Spicca il nome di un big come Oneworks.
E si distingue anche il protagonismo della storica impresa lombarda Mangiavacchi Pedercini
con ben quattro proposte (due edifici a torre e due in linea) con vari studi di progettazione.

Impresa Progettista Tipologia
Meraviglia Paolo Mezzalama (-scape) T

Brancaccio Costruzioni Luca Lanini T

Borio Mangiarotti Calzoni, Insinga T, S

Cogefrin Nicola Bianchi S

Cons. Coop. Forlì Emilio Pizzi, Luigi Berti T

Wood Beton, Iter Paolo Cibotti S

Soceca, Barbieri, Zaffaroni e altri Stefano Rigoni (Prr Architetti) S

Arcale Franco Landini (Musa) S

Artuso Legnami Marco Visentin (Fram_menti) S

Log, Collini, Gostner, Icg Giuseppe Marinoni T, S

Meraviglia, Peverelli, Bacchi,
Legnolandia, EuroHolz

Rossi Prodi, Pan, Legnopiù S

Carron Carlo Cappai (C+S Ass.), Manens T

Carron, Service legno Carlo Cappai (C+S Ass.), Manens S

Mangiavacchi Pedercini
e Cogefrin

Renato Sarno T

Mangiavacchi Pedercini
Elisabetta e Francesco Latis,
Ferraresi

S

C.M. Consorzio Milanese Stefano Calchi Novati S

Nuovo Modulo (Bg) Corrado Annoni (quattroassociati) T

Ediltorre, Andreoli e Testa Andrea e Gianpaolo Gritti S

Mangiavacchi Pedercini,
Agnoletto, Ecomatt

Umberto Zanetti (Zda), Ebner S

Costruzioni Edili Tonelli Giulio Barazzetta (Sgb Architetti) T

Habitat Legno Emilio Battisti T

Mangiavacchi Pedercini Cecilia Bolognesi S

Icl&Rc Project, Irte Costruzioni,
Leggeri

Ivo Redaelli
(Davide Macullo Architects)

T

Morganti e Rosso Leonardo Cavalli (Oneworks) S

Carena, Spav, Itl Silvia Pinazza S

T = Edificio a torre - S = Edificio in linea
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L
a vera innovazio-
ne nelle costru-
zioni? È quella
“culturale”, che
viene anche pri-

ma di quella tecnologica.
In estrema sintesi, sembra
questa la conclusione che
emerge dal primo Rappor-
to su innovazione e sosteni-
bilità realizzato da Feder-
costruzioni, l’ampio
“condominio” federativo
dove convergono le più im-
portanti associazioni con-

findustriali affacciate sul
mercato delle costruzioni.

Il denso rapporto, che
verrà illustrato questa setti-
mana al Made (nella gior-
nata del 7 ottobre) chiari-
sce dalle prime righe che
«l’innovazione deve avve-
nire attraverso un approc-
cio di filiera. Il cambia-
mento imposto al mondo
delle costruzioni può at-
tuarsi solo attraverso un
utilizzo diffuso, efficace e
pervasivo della ricerca,

che deve interessare tutto
il settore, non solo alcune
sezioni tradizionalmente
più attente all’innovazio-
ne».

Il documento chiama in
causa anche il mondo della
progettazione, cui si chie-
de il coraggio di fare «un
enorme “salto” culturale
uscendo dalle incertezze e
da un “individualismo esa-
sperato” che ha di fatto
svuotato la figura profes-
sionale dell’“architetto” in
quanto ideatore e coordina-
tore del progetto delegan-
dolo, spesso e volentieri, a
mero esecutore di presta-
zioni prettamente burocra-
tiche».

Al tecnico della proget-
tazione si chiede di parteci-
pare a un lavoro di gruppo,
ad anche nuove forme ope-
rative («formando società
di progettazione multidisci-
plinari»).

«Fare “sistema” – si leg-
ge sempre nella ricerca – è
un obbligo per tutti gli ope-
ratori soprattutto se, come
tutti sostengono e vorreb-
bero, il settore delle costru-
zioni debba necessariamen-
te qualificarsi nel rispetto
del contesto in cui opera».

Al tempo stesso occorre
dissodare nel modo giusto
il terreno sul quale coltiva-
re la ricerca. «Tecnologie,
soluzioni, materiali avanza-

ti sono di fatto già disponi-
bili sul mercato, ma è ne-
cessario creare le condizio-
ni perché queste innovazio-
ni, questi investimenti tro-
vino un pieno e diffuso ri-
conoscimento da parte del
mercato», dice Paolo Buz-
zetti, presidente di Feder-
costruzioni e dei costrutto-
ri dell’Ance. Le condizio-
ni per lo sviluppo, elenca
sempre Buzzetti, poggiano
su «un quadro legislativo e
regolatorio certo e unifor-
me», procedure semplifica-
te per favorire gli investi-
menti nell’efficienza ener-
getica; meccanismi di pre-
mialità e incentivi per favo-
rire i produttori e la com-
mittenza e, infine «rigoro-
si e trasparenti controlli
sul mercato».

Un tema strategico di-
venta poi quello della co-
municazione.

Il principio chiave è che
l’innovazione non serve a
niente se non si riesce a
comunicarne efficacemen-
te valore e utilità.

«L’importante tensione
innovativa che pervade il
settore e che ha già portato
sul mercato prodotti con
caratteristiche impensabili
solo qualche anno fa, ri-
chiede anche un adeguato
sforzo comunicativo verso
gli operatori professionali
e gli utilizzatori finali, allo

scopo di creare una consa-
pevolezza diffusa sulle po-
tenzialità attuali dei prodot-
ti e dei processi e promuo-
verne l’effettivo impiego»,
dice Paolo Perino, vice-
presidente di Federcostru-
zioni.

«La comunicazione del-
l’innovazione non è separa-
bile dall’innovazione stes-
sa, anzi ne rappresenta un
aspetto assolutamente co-
stitutivo – prosegue Perino
–. La diffusione di nuovi
prodotti è sempre legata al-
la capacità dei consumato-
ri, degli operatori, dei deci-
sori, di comprenderne il va-
lore d’uso e di acquisirne
le logiche e le modalità di
funzionamento. L’innova-
zione deve essere quindi
comunicata in maniera evo-
cativa ma concreta, inglo-
bando con coerenza le esi-
genze attuali e i primi se-
gnali del futuro che si af-
faccia».

In questa prospettiva, il
primo rapporto sull’innova-
zione rappresenta anche
un catalogo completo di si-
stemi, prodotti, tecnologie
e applicazioni immediata-
mente spendibili sul merca-
to, dal “vecchio” laterizio
ai più sofisticati impianti
di Ict per rendere iperintel-
ligente e avanzata l’abita-
zione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strategia
eco-tech per
l’ingegneria

E difici di ultima generazione con involucri ad alte prestazioni capaci di
garantire consumi energetici vicini allo zero. Sono al centro del
workshop promosso dall’associazione delle società di ingegneria e archi-

tettura (Oice) al Made per tracciare un quadro della capacità di innovazione che
arriva dal settore della progettazione.

In vetrina alcuni degli edifici in corso di realizzazione o appena completati in
Italia capaci di rappresentare modelli di eccellenza per soluzioni di design e
ingegnerizzazione, presentati attraverso parole-chiave in grado di riassumere in un
solo concetto l’intera filosofia del progetto. Tra questi l’involucro di ultima
generazione messo a punto da Ai Studio per il Blend Building realizzato a Milano
per conto di Generali Properties, ma anche le soluzioni studiate da Intertecno
per realizzare edifici dove il consumo totale annuale di energia primaria è uguale o
inferiore alla produzione energetica ottenuta sul posto con l’uso di fonti rinnovabi-
li. In campo anche Politecnica Ingegneria e Architettura con i metodi della
meccanica evoluta applicati al processo edilizio nel cantiere del museo della casa
natale di Enzo Ferrari a Modena, il design avveniristico del centro commerciale di
Zaha Hadid e la strategia di basso impatto ambientale applicata agli stabilimenti
industriali M6 di Catania realizzati su progetto di Ama Group. Infine, tra i
progetti capaci si coniugano soluzioni progettuali innovative e strategie di rinnova-
mento urbano focus sul quartiere pedonale di corso Marche a Torino (Studio
Amati) e l’ex area industriale di Trento trasformata in un moderno quartiere
multifunzionale da Favero e Milan su design di Renzo Piano. Mau.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I temi del rapporto

PROTAGONISTI

Presentato al Made il rapporto con gli
scenari di sviluppo dell’edilizia: serve
una strategia integrata per promuovere
l’evoluzione del mercato

INNOVAZIONE

Progettazione
e ricerca,
la crescita
passa da qui

Tecnologia e design

■ A sinistra lo stabilimento M6 di Catania, a destra la facciata a doppia pelle del Blend Building di Milano

DI MASSIMO FRONTERA

■ Efficienza
energetica

■ Progettazione

■ Laterizio

■ Calcestruzzo
armato

■ Legno

■ Facciate ventilate
in ceramica

■ Materie plastiche

■ Pitture e vernici

■ Adesivi, sigillanti
e prodotti chimici

■ Additivi per
cementi e strade

■ Impermeabilizza-
zione

■ Fibre chimiche

■ Illuminazione,
climatizzazione
e cogenerazione

■ Domotica
e automazione

■ Gestione
del calore

■ Cogenerazione

■ Vetrate isolanti

■ Piastrelle
e ceramiche

■ Cavi e condutture

■ Costruzione
di ascensori

■ Sanitari

Federcostruzioni «compatta» la filiera
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I
nnovazione tecnologica per realizzare prodotti
industrializzati e prestazioni, qualità estetica,
ecologia e competitività sul mercato. Per promo_
legno sono questi i tre fattori principali che spingo-
no il legno nel mondo delle costruzioni.

In dieci anni è cresciuto l’interesse di professionisti,
aziende e committenti per l’uso del legno nelle costruzio-
ni. Nuove architetture – residenziali e non – ma anche
ampliamenti dell’esistente come i numerosi sopralzi che
si vedono salire in tante realtà a partire da quella milane-
se con i progetti dello studio Albori.

Microarchitetture leggere ma anche palazzine a più
piani, come quella da poco realizzata a Londra dallo
studio Waugh Thistleton, alta nove piani.

In Italia, in occasione della ricostruzione dell’Aquila
il legno è entrato anche nella cultura dei fruitori finali. E
andrà meglio nel futuro: al Madexpo, promo_legno in
collaborazione con Assolegno presentano la ricerca (ela-
borata da Paolo Gardino Consulting) «Il mercato italiano
delle case in legno nel 2010. Analisi del mercato»,
ipotizzando un aumento del mercato del 50% entro il
2015. «Queste costruzioni, ecologiche e a basso consu-
mo energetico – dicono da promo_legno – hanno rag-
giunto in pochi anni una quota di mercato
interessante (nel 2010, l’8,5% di tutti gli
edifici e il 2,8% di tutte le abitazioni) e
stanno rivoluzionando il settore dell’edili-
zia italiana».

Le tendenze? Il legno non si usa solo
per le residenze e non è solo espres-
sione delle case a catalogo: il legno
permette di conciliare funzionalità,
risparmio energetico e design. Case,
dunque, ma anche grandi strutture (dalle palestre ai
centri commerciali) o edifici verticali. Viene impiegato
per densificare la città con ampliamenti leggeri e trova
riscontri positivi anche nelle costruzioni realizzate con
materiali differenti.

Esempi? Dalla casa unifamiliare GHaus dello studio
Arbau al complesso di tre piani di social housing firma-
to da Matteo Thun & Partners, entrambi in provincia
di Treviso. Sul lago di Garda a Bardolino è in costruzio-
ne un hotel di 114 stanze, l’hotel Aqualux-Suite Hotel &
Terme, progettato da Finnforest. Più recente e altrettan-
to promettente la ricerca sulle costruzioni verticali, con
la tecnologia dell’X-Lam (a oggi la normativa italiana
consente di realizzare edifici fino a quattro piani).

La crescita del settore viene dimostrata dal boom di
corsi di formazione specifici e dall’interesse dei giovani
professionisti (come è stato qualche anno fa per la sicurez-
za in cantiere piuttosto che per le certificazioni energeti-
che). Non solo. «Ci sono diverse imprese del settore edile
che hanno deciso di investire in questo ramo specifico –
spiega l’ingegner Andrea Bernasconi, consulente scienti-
fico per promo_legno –, altre che realizzavano coperture e
che hanno ampliato il loro mercato. Non solo in Trentino,
si contano buoni esempi in Piemonte, Emilia Romagna,
fino in Umbria e nel Lazio. Al sud invece si registrano
ancora delle resistenze».

Per promo_legno uno dei fattori che favorisce questo
materiale è la cantieristica. «Decisamente più semplice –
spiega Bernasconi –. Gran parte del lavoro viene fatto in
fabbrica. Serve un maggior impegno progettuale ma poi
si ha maggior precisione e certezza in cantiere. E i lavori
corrono più speditamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.promolegno.it

D ebutta al Ma-
de Expo l’ini-
ziativa «archi-

tettura radiante»: un
progetto che integra
interior design e be-
nessere fisiologico,
eco-sostenibilità e nor-
mativa di settore, con
l’intento di mantenere
nelle mani dell’archi-
tetto la regia del pro-
cesso progettuale an-
che quando il sistema
impiantistico è uno
dei principali protago-
nisti. L’ideatore è Ro-
berto Messana, Ad
di Messana Air Ray
Conditioning, azienda
di punta nel settore
della climatizzazione
radiante.

Nei giorni della ker-
messe milanese Mes-
sana si presenterà con
un’altra azienda, Gy-
proc-Saint Gobain,
specializzata in solu-
zioni a secco e siste-
mi innovativi per
l’edilizia, per promuo-
vere un confronto sul
tema «Estetica, ener-
gia, economia: per la
prima volta in Italia,
l’architettura radiante
a 360 gradi». Le azien-
de chiamano a raccol-
ta gli architetti e in
questo convegno coin-
volgono professioni-
sti noti come Patricia
Viel – che mostrerà il
lavoro dello studio
Antonio Citterio Patri-
cia Viel & Parners a
Murano per un nuovo
hotel –, Paolo Porto-
ghesi e Goncalo Byr-
ne che con Messana
ha già collaborato per
la realizzazione del
complesso Merville a
Jesolo.

«Con il termine ra-
diante si indicano
quelle superfici inter-
ne all’ambiente che
creano comfort termi-
co – spiega Messana
–. Fino a oggi è stato
più frequente l’impie-
go di pannelli per i
pavimenti, ma noi rite-
niamo che la superfi-
cie che meglio si pre-
sta per questo scopo
sia quella del soffitto.
Vogliamo far dialoga-
re progettisti e azien-
de per ottimizzare i
prodotti e per realizza-
re insieme dei sistemi
integrati». P.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ Una casa per una mamma single nella campagna veneta. È stata progettata dallo studio Arbau a
Spresiano (Tv) applicando sistemi costruttivi innovativi e industrializzati per conciliare design e
funzionalità – www.arbau.org

INDUSTRIA E DESIGN

■ Un giardino pensile sopra una palazzina
residenziale esistente a Cinisello Balsamo
(Mi). Il progetto è dello studio Albori. Il
legno serve per il rivestimento ma anche per
realizzare una nuova struttura leggera

Più legno
in cantiere

■ Andrea Bernasconi

Progettisti
e imprese,
patto
a Milano

Il progetto Case per la ricostruzione all’Aquila ha fatto da

volano a una tendenza che sta prendendo piede e che si

fa buona pubblicità con realizzazioni di case, hotel e

uffici caratterizzati da forme e soluzioni innovative

■ Aprirà entro l’anno a Bardolino (Lago di Garda) il più grande progetto
italiano in X-Lam. È l’hotel Aqualux firmato da Lino Rama per il costruttore
Viola con legno X-Lam e legno LVL Kerto della Finnforest Merk di Aichach

■ L’Ater di Treviso ha
affidato a Matteo
Thun e a Luca
Colombo
la progettazione di tre
palazzine di social
housing.
Opere realizzate a
meno di 1.000
euro/mq grazie
a sistemi
industrializzati che
hanno ridotto i tempi
in cantiere –
www.matteothun.com

■ Finiti in soli cinque mesi, i nuovi uffici della Rubner
dimostrano la possibilità di costruire in tempi rapidi
un’opera che integra funzionalità, risparmio energetico
e estetica. I progettisti sono Gerd Bergmeister e
Baukraft (Georg Rubner e Dominik Rieder)

DI PAOLA PIEROTTI

In quattro anni la domanda raddoppierà

■ Il legno è stato protagonista della ricostruzione all’Aquila grazie al progetto Case. Nella foto qui
sopra alcune palazzine residenziali di tre piani (Progetti Sistem Costruzioni e Wood Beton) –
www.promolegno.com/materialegno/02/forum/aiuto-immediato-soluzioni-future.htm

Architettura radiante
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I
mmaginiamo per un mo-
mento che la nostra civiltà
possa improvvisamente
scomparire. In breve tem-
po la natura avrebbe la

meglio su ogni struttura creata
dall’uomo, invadendo il territorio
e ricoprendo di un impenetrabile
manto vegetale tutti gli edifici, co-
me è accaduto alle città scompar-
se della Mesoamerica e agli anti-
chi palazzi imperiali dell’Estremo
Oriente.

Apocalittica visione da fine del
mondo? Fino a pochi decenni fa
probabilmente sì.

Oggi invece è uno scenario da
cui prendere esempio.

«Portiamo le foreste dentro le
città» è l’imperativo che illustra la
nuova tendenza dell’architettura
contemporanea e che trova sinteti-
ca descrizione nella parola inglese
Vegetecture.

Già allo scorso Salone del Mo-
bile i visitatori avevano potuto ap-
prezzare alcune realizzazioni del-
l’architettura vegetale nella mo-
stra interattiva High Screen Show.

Ora, nell’ambito del Made
Expo in corso dal 5 all’8 ottobre a
Milano, un evento speciale dal ti-
tolo Vegetecture ne offre una pa-
noramica mondiale dagli anni Set-
tanta ai nostri giorni, illustrandola
con oltre cinquanta progetti che
includono tra gli altri il Thermal

Village di Friedrich Hunder-
twasser e lo Sport Plaza Mercator
di Verhoeven CS Architects, la
Cascina Adelaide di Archicura e
il Caffè Trussardi di Carlo Ratti
Associati, oltre alle opere di alcu-
ni big come Zaha Hadid, Emilio
Ambasz o Renzo Piano.

Scrive Maurizio Corrado, cu-
ratore della mostra, nell’omonimo
libro-catalogo che l’accompagna:
«La sfida è portare la foresta nella
città facendola crescere in ogni
spazio possibile... non costruendo
nuovi recinti dove chiudere le
piante: è abbattere i confini, to-
gliendo i limiti, lasciando libero il
senso del sacro che la foresta cu-
stodisce da sempre».

Espressione della rivolta contro
un’urbanistica “degenerata”, la
Vegetecture si ispira ai principi
della biourbanistica, disciplina
che paragonando il contesto urba-
no a un organismo vivente, ricer-
ca un equilibrio ottimale fra le sue
componenti al fine di garantire il
benessere dei suoi abitanti.

Dunque non è un caso se le
applicazioni dell’architettura vege-
tale trovano l’habitat ideale nelle
città dove si concretizzano in vere
e proprie architetture viventi, che
respirano, crescono, subiscono tra-
sformazioni nel tempo, accompa-
gnando quasi all’unisono l’evolu-
zione biologica degli individui.

Pur trattandosi di opere realizza-
te con il contributo di materiali
semplici come alberi, arbusti, er-
be, fiori e di componenti primari
come paglia, argilla o pietra, le
architetture naturali sono general-
mente caratterizzate da una note-
vole complessità strutturale, deter-
minata dai rapporti esistenti con
gli elementi architettonici a cui si
associano: edifici, strade, elemen-
ti di arredo.

Sospesi a metà tra l’impulso
creativo che distingue l’opera d’ar-
te e la tecnologia consolidata che
sta dietro alle applicazioni del ver-
de in edilizia, questi edifici rappre-

sentano la fase estrema del costrui-
re sostenibile. In essa l’utilizzo
dei giardini verticali alla Patrick
Blanc per le facciate e delle pelou-
se in copertura risulta ormai supe-
rato mentre il verde diventa il nu-
cleo centrale del costruito se non
addirittura la sua ragione d’essere.

Già sul finire degli anni Settan-
ta il tedesco Frei Otto suggeriva ai
suoi colleghi architetti di costruire
sulla falsariga della natura, co-
gliendone l’essenza e le forme per
sperimentare nuovi modelli archi-
tettonici. Così le reti del ragno
sono diventate l’esempio per co-
struzioni leggere e il sistema di
ramificazione degli alberi ha ispi-
rato strutture di sostegno innovati-
ve. Oggi la Vegetecture pare aver
superato anche questi principi e in
molti casi essa rinuncia all’esalta-
zione delle forme che risultano
sminuite, dominate, quasi sopraf-
fatte dalla presenza lussureggiante

del verde. Così edilizia e architet-
tura del paesaggio si fondono in
un’unica disciplina in favore della
qualità della vita.

Esemplari di tale processo sono
le opere del progettista francese
Francois Edouard.

Come la Tower Flower, edifi-
cio con 30 alloggi sociali a Parigi
avvolto nel verde, o il condominio
denominato “l’immeuble qui pous-
se”, realizzato nel sud della Fran-
cia, dove le facciate sono costitui-
te da pannelli di roccia viva dai
quali emerge un’abbondante vege-
tazioni di alberi ad alto fusto.

A volte è il contesto a suggerire
il grado di fusione tra lo spazio
naturale e quello costruito. Ciò è
avvenuto per la scuola primaria
Larmenier and Sacred Heart di
Londra. L’edificio, realizzato dal-
lo studio londinese E, si raccoglie
intorno a un grande platano che,
vecchio di 120 anni e alto 30 me-

tri, ne determina l’architettura e
l’organizzazione interna. Un tetto
a raggiera, trattato a verde, si incli-
na gentilmente verso la pianta si-
no a risultare quasi la sua ideale
continuazione.

Ricrea artificialmente il paesag-
gio autoctono il ristorante Vi.Ai.
Pi. che l’architetto romano Gio-
vanni D’Ambrosio ha realizzato
a Bali. Una combinazione di la-
miera grecata, pannelli vetrati e
schermi verdi costituisce la struttu-
ra dell’edificio. L’elemento verde
è formato da una serie di essenze
tropicali che, innestate su radici
aeree, crescono attorno a cavi
d’acciaio e corde in fibra naturale.
Con il passare del tempo alcune
piante parassite del clima tropica-
le arricchiscono il manto vegetale,
dando luogo a un’esemplare
espressione di architettura sponta-
nea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ 1) Il Thermal Village di
Hundertwasser in Austria;
2) Sport Plaza Mercator ad
Amsterdam
3) Un progetto di Patrick
T. Dougherty
4) Archicura: Cascina
Adelaide a Barolo (Cn)
5) D’Ambrosio: ristorante
Vi.Ai.Pi. a Bali
6) La Tower Flower di
Edouard a Parigi
7) Caffè Trussardi a Milano

DI MONICA ZERBONI

Architettura vegetale: da moda a tecnica per costruzioni di qualità

L’edificio trattato come

un organismo vivente:

in mostra a Milano oltre

50 progetti dagli anni

’70 ai giorni nostri con

piante e giardini come

protagonisti

STRUTTURE «GREEN»

Città più verdi
con la Vegetecture

TENDENZE

5

7
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3

4

1
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M
ateriali riciclati e ricicla-
bili a base di fibre e mi-
scele naturali. Edizione
all’insegna del “bio” per
il Made Expo che fa il

pieno di novità in tema di isolanti e
rivestimenti, serramenti e finiture dal-
l’anima ecologica.

Sono a base di fibre tessili riciclate
dagli scarti delle lavorazioni degli stabili-
menti industriali del distretto pratese i pan-
nelli termoacustici Recycletherm di Mani-
fattura Maiano, totalmente riciclabili al-
la fine del ciclo di vita. Privi di acqua,
prodotti chimici e collanti i pannelli man-
tengono inalterate nel tempo le prestazio-
ni termo-acustiche garantendo traspirabili-
tà e salubrità agli ambienti. È la lana di

vetro il materiale di base delle soluzioni
proposte da Eurofibre sotto forma di pan-
nelli e feltri per l’isolamento termico e
acustico di pareti e pavimenti, coperture,
controsoffittature e anche canne fumarie.
Numerose le soluzioni che compongono
il sistema costruttivo Blm Domus per la
realizzazione di case passive in legno: in
fiera gli esperti CasaClima dell’azienda
del Gruppo Bevilacqua saranno a dispo-
sizione dei visitatori che presso lo stand
potranno farsi un’idea concreta anche gra-
zie all’allestimento di spaccati di pareti e
riproduzioni di sezioni abitative su più
livelli, comprensive di tetto e serramenti.

Sul fronte dei serramenti, molte le novi-
tà della categoria “a taglio termico”. Fra
le novità di casa Aluk c’è il modello
80IWoo in alluminio-legno d’alta gam-
ma, sviluppata tenendo conto dei parame-
tri CasaClima. La struttura è costituita da
profili a taglio termico in alluminio al-
l’esterno e in legno all’interno, assemblati
con barrette alveolari. È una finestra ter-
mo-isolante da tetto la Ftt Thermo di
Fakro: i profili in legno dallo spessore
maggiorato riducono al minimo i ponti
termici. Fakro porta in fiera anche uno dei
suoi prodotti di punta, la finestra anti-ef-
frazione da tetto Secure.

Legno protagonista anche nelle pavi-
mentazioni. Listone Giordano (Gruppo
Margaritelli) scommette sul parquet Ate-
lier dalle insolite geometrie, fra cui le for-
me trapezoidali. È in bamboo la linea di
pavimenti proposta da Vanity Floor che
per aiutare la diffusione del materiale si è
dotata di una squadra di consulenti a dispo-
sizione di architetti e interior designer.

Solacir Interior è la nuova pavimentazio-
ne per interni in calcestruzzo cerato distri-
buita da Levocell (Gruppo Ruredil). Di
origine minerale, il calcestruzzo cerato, rap-
presenta una delle ultime tendenze in tema
di arredamento e design. È la carta invece a
ispirare la collezione Ranbi-Haku del-
l’azienda nipponica Nissin Ex e distribuita
in Europa in esclusiva da Arma Architec-
tural Materials. Ranbi-Haku è un’innova-
tiva carta da parati realizzata con la tecnica
della doratura, ossia dall’applicazione a cal-
do sulla superficie di sottilissime lamine in
color oro e argento. Al Made Expo sarà
mostrato anche Tapisser, uno speciale tes-
suto ottenuto da una lavorazione artigiana-
le della carta, ideale per pavimenti e pareti.

Polis Ceramiche porta in fiera una
piastrella ceramica ottenuta con il riciclo
di scarti di lampade fluorescenti a fine
vita nell’ambito del progetto Tecnologia
Relux. Il trattamento delle lampade fluore-
scenti post consumo è stato eseguito pres-
so l’azienda Relight, che possiede un im-
pianto con tecnologia in grado di separare
il vetro dagli altri componenti. Il vetro è
protagonista anche della collezione Nuvo-
la di Vitrealspecchi che include pareti
divisorie, schermi doccia e porte. La sati-
natura, realizzata con uno speciale proce-
dimento, sfuma gradualmente fino alla
trasparenza più completa, per velare la
visione solo dove serve.

A Milano sfileranno anche alcune solu-
zioni per l’arredo urbano fra cui quelle di
Citysi che ha messo a punto una linea di
panchine, fioriere, cestini, pensiline.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’industria si concentra sulle soluzioni a basso impatto

La casa? Ora
piace «bio»

PRODOTTI

■ 7) la pavimentazione in calcestruzzo cerato
di origine minerale Solacir Interior di Levocell
8) satinatura “cangiante” per lo schermo doccia
in vetro della collezione Nuvola di Vitrealspecchi
9) sono a base di scarti di lampade fluorescenti
le piastrelle di Polis Ceramiche con tecnologia Relux
10) Atelier di Listone Giordano, parquet disponibile
anche con listelli di forma trapeizoidale
11) la panchina in acciaio Dalì di Citysi
12) profili in legno dallo spessore maggiorato
per le finestre da tetto “termiche” e anti-effrazione
di Fakro
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6■ 1) sono a base di fibre tessili riciclate
dagli scarti delle lavorazioni
degli stabilimenti industriali del distretto
pratese i pannelli termoacustici Recycletherm
di Manifattura Maiano
2) è in alluminio-legno la finestra 80IWood
di Aluk sviluppata tenendo conto dei parametri
CasaClima
3) lamine dorate e argentee per la carta
da parati Ranbi-Haku distribuita da Arma
Architectural Materials
4) in bamboo la linea di pavimenti proposta
da Vanity Floor
5) serramento di Blm Domus
per la realizzazione di case passive in legno
6) i pannelli in lana di vetro di Eurofibre
per l’isolamento termico e acustico di pareti
e pavimenti

1

4

DI MILA FIORDALISI2

5

10

CALCESTRUZZO E TRASPARENZE

ISOLAMENTO E DESIGN
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È tempo di ecosostenibi-
lità anche per i mate-
riali compositi. Ed è

sulle miscele a base di fibre
naturali, in particolare lino e
derivati del basalto, che si
sono accesi i riflettori.

«Si tratta di compositi pro-
dotti prevalentemente in Rus-
sia e Ucraina che comincia-
no a farsi strada anche in
Italia», spiega Angelo Di
Tommaso, presidente del-
l’Aico (Associazione italia-
na compositi) e docente pres-
so la facoltà di Ingegneria
dell’università di Bologna
(dipartimento Scienze delle
costruzioni).

«L’attenzione all’impatto
ambientale sta virando sem-
pre più l’attenzione verso mi-
scele di tipo naturale anche
nell’ambito del consolida-
mento strutturale. E fra le
altre novità è da segnalare
anche la progressiva diffusio-
ne dei pannelli compositi
che vanno ad affiancarsi alle
soluzioni tradizionali, quelle
a base di “tessuti” di rinfor-

zo», continua Di Tommaso.
I pannelli di nuova generazio-
ne, di matrice polimerica ma
anche a base di fibre di car-
bonio, aramide e vetro tratta-
to, sono ideali per il consoli-
damento ma anche per le
nuove costruzioni: «Sul mer-
cato cominciano a diffonder-
si le prime soluzioni che con-
sentono di creare rivestimen-
ti dell’ossatura strutturale au-
mentando la resistenza degli
edifici», puntualizza il presi-
dente di Aico. E anche sul
fronte dei “tessuti” di rinfor-
zo si registrano alcune impor-
tanti innovazioni: nelle mi-
scele debuttano materiali a
base cementizia «più affini
alle tipologie di edifici pre-
senti in Italia», sottolinea Di
Tommaso.

Se al momento i composi-
ti trovano spazio soprattutto
nel consolidamento struttura-
le o in fase di interventi di
restauro e riqualificazione,
anche di edifici storici,
l’obiettivo è diffonderne
l’uso a 360 gradi ossia di

utilizzarli, nelle nuove co-
struzioni, in sostituzione dei
materiali tradizionali. «È
possibile realizzare interi edi-
fici utilizzando quasi esclusi-
vamente materiali compositi
che consentono di ottenere
strutture antisismiche e più
longeve», spiega ancora il
presidente di Aico. «Ma af-
finché l’uso dei compositi si
diffonda in maniera consi-
stente è necessaria un’ade-
guata conoscenza dei mate-
riali e delle tipologie e moda-
lità di applicazione».

Per questa ragione Aico ha
deciso di puntare sulla forma-
zione: già organizzati una se-
rie di corsi in Abruzzo «dove
il ricorso ai compositi ha su-
bìto una inevitabile impenna-
ta a seguito del sisma del
2009», conclude Di Tomma-
so, e alcune iniziative sono
in corso a Bologna, dove ha
sede l’associazione, destinate
alle maestranze di cantiere,
direttori dei lavori, geometri,
architetti e ingegneri.  M.Fi.
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Q uali tipologie di serra-
menti acquistano gli ita-
liani? A chi si rivolgono
per l’acquisto? E quali so-

no i parametri che orientano la
scelta? Queste le domande a cui
ha dato risposta l’indagine demo-
scopia condotta da Astra Ricerche
per conto di Reed Business Infor-
mation, i cui risultati – che saran-
no presentati al Made Expo il pros-
simo 6 ottobre – sono stati annun-
ciati in anteprima a «Progetti &
Concorsi».

La ricerca è stata realizzata nel
mese di luglio attraverso 4.708 in-
terviste online – un campione rap-
presentativo della popolazione ita-
liana fra i 25 e i 70 anni – selezio-
nando i cittadini che hanno acqui-
stato o ristrutturato un’abitazione
negli ultimi cinque anni o che lo
faranno nei prossimi tre.

Sono i serramenti in legno a
guidare la classifica delle preferen-
ze (45%), in particolare nelle città
tra i 30mila e i 250mila abitanti e
nell’area del Triveneto. Seguono i
serramenti in alluminio (38%) e in
Pvc (20%). Estetica, robustezza,
qualità e prestazioni sono i para-

metri che guidano la scelta. Ri-
sparmio energetico e materiali eco-
logici sono fra le principali voci
richieste.

Quanto ai canali d’acquisto so-
no i negozi multimarca a detenere
la leadership (li sceglie il 38% del
campione). Seguono i serramenti-
sti (33%), le aziende produttrici
(22%), i falegnami (20%) e gli arti-
giani (15%). Il 19% degli italiani,
in particolare quelli appartenenti ai
ceti medio-alti, sceglie i punti ven-
dita monomarca. «Quello dei serra-
menti è ancora un mercato pro-
duct-oriented – spiega Enrico Fin-
zi, fondatore e titolare di Astra Ri-
cerche –. Dalle informazioni forni-
te dal campione, appare evidente
che questo mercato è ancora par-
zialmente arretrato in termini cultu-
rali. Non a caso è ancora debole la
cultura della marca». Interessante
il dato relativo alla cultura di pro-
dotto. «Dall’indagine – sottolinea
Finzi – emerge un dato sorprenden-
te: una cultura della finestra ampia-
mente diffusa nel pubblico, segno
che gli operatori hanno lavorato
bene in questi anni». M.Fi.
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PRODOTTI

Finestre, gli italiani
le scelgono così

Compositi, mix
tra natura e hi-tech

Astra Ricerche: vincono legno e negozi multimarca

■ Angelo Di Tommaso (Aico)

Anche lino e basalto per il rinforzo strutturale
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D
a vernici che
migliorano le
p r e s t a z i o n i
energetiche de-
gli immobili, a

due esempi di housing so-
ciale realizzati all’interno
dei padiglioni e arredati di
tutto punto. Nell’enorme
contenitore che è il Made – a
Milano dal 5 all’8 ottobre –
trovano posto le novità degli
involucri edilizi, ma anche le
soluzioni per i cantieri, o le
finiture per gli interni. Que-

sta edizione avrà anche una
precisa connotazione strategi-
co-politica perché gli opera-
tori del settore si sono dati
appuntamento alla fiera di
Rho-Pero per gli Stati genera-
li delle costruzioni dopo che
l’allarme della primavera
scorsa a Roma è rimasto ina-
scoltato.

Come nuovi interlocutori
Comuni e Regioni. «Inaugu-
riamo la Fiera con gli Stati
generali – spiega Andrea Ne-
gri, presidente Made Eventi
– dopo che la manifestazione
della scorsa primavera ha ot-
tenuto un sacco di rassicura-
zioni ma niente dal punto di
vista pratico. E visto che ri-
volgersi al Governo ha porta-
to scarsi risultati, abbiamo
pensato di parlare agli enti
locali per provare ad attivare
qualcosa di immediato». Il
Made torna con un nuovo
appuntamento autunnale do-
po che la precedente edizio-
ne si era svolta a febbraio

2010 e con numerose iniziati-
ve. Tra le novità, la rassegna
Components & Contract con
l’obiettivo di mettere le im-
prese produttrici lungo nuovi
canali di vendita. Prodotti
performanti in grado di co-
niugare estetica ed ecososte-
nibilità: è questo il filo con-
duttore di tutta la mani-
festazione cercando di
individuare i trend per
i prossimi anni. La
mostra Social Home
Design sarà allestita in
un’area di mille
mq in un esem-
pio di prefab-
bricazione con
un’area verde,
un orto urbano
e una parte dedicata al well-
ness.

«Grandissima attenzione
– continua Negri – è dedica-
ta all’housing sociale con la
presenza perfino di 2 apparta-
menti costruiti di tutto punto
e perfettamente arredati. Ma

le novità non si fermano qui,
c’è un salone tematico dedi-
cato al colore e alle decora-
zioni con le finiture che mi-
gliorano le prestazioni e l’ef-
ficienza energetica». Anche
quest’anno torna il salone
«Borghi e centri storici» con
uno spazio per la filiera in

materia di restauro,
progettazione, bioar-
chitettura e nuove
fonti di energia.
L’iniziativa rivolta
al recupero e alla va-

lorizzazione del-
l’immenso pa-
trimonio degli
oltre 5mila bor-
ghi storici spar-
si per il territo-

rio italiano cerca di presenta-
re opportunità di investimen-
to presenti a livello territoria-
le agli operatori immobiliari
anche internazionali. Il tema
dell’ambiente, dell’habitat
contemporaneo e dell’archi-
tettura sostenibile è centrale

nel padiglione dedicato
AAA Agricoltura, Alimenta-
zione, Architettura. L’inizia-
tiva è interamente dedicata
alle nuove tendenze dell’ar-
chitettura green dove si cer-
ca di coniugare la progetta-
zione di nuovi edifici in un
interscambio tra architetti,
ingegneri e agronomi, con la
mostra curata da Maurizio
Corrado, Vegetecture, che,
attraverso esempi di realizza-
zioni e progetti, sviluppa le
ultime tendenze della disci-
plina che unisce verde e desi-
gn e rappresenta la frontiera
più avanzata dell’architettu-
ra internazionale (vedi pagi-
na VII).

Nei quattro giorni di fiera
sono previsti 226 convegni
con 1.820 espositori di cui
260 stranieri su una superfi-
cie espositiva di 94mila mq.
L’obiettivo è raggiungere i
300mila visitatori con un più
60mila rispetto al 2010: «Al-
la base – ha concluso il presi-

dente Made eventi – c’è un
lavoro intenso fatto insieme
con l’Expo per cui siamo an-
dati in 39 Paesi a presentare
la nostra iniziativa e l’esposi-
zione internazionale del
2015 con dei road show. Ab-
biamo incontrato gli operato-
ri economici attraverso le am-
basciate e le Camere di com-
mercio. Ogni volta c’erano
100-150 presenze. È questo
lavoro che ha portato gli
espositori stranieri».
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www.madeexpo.it

Made: spazi e visitatori

I NUMERI

LA FIERA

«Andiamo sul territorio,
dal Governo solo promesse»

■ Andrea Negri, Made Eventi

A Milano il punto

sul mercato edilizio:

«Speriamo in una

risposta concreta

almeno da sindaci

e governatori»

DI MASSIMILIANO CARBONARO

1.820
Espositori

260
Espositori stranieri

226
Convegni

94mila mq
Superficie

espositiva netta

300mila
Visitatori attesi

240mila
Visitatori nel 2010

Andrea Negri, presidente Made Eventi rilancia gli Stati generali delle costruzioni
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