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ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Gli itinerari dell’architettura sostenibile a Milano quest’anno 
hanno una declinazione più tecnologica. E’ passato un anno e alcuni 
interventi inseriti negli itinerari del 2009 fra i cantieri in corso non 
sono ancora terminati, questo ci fa capire come l’innovazione e la 
ricerca siano molto più veloci della loro applicazione in edilizia, 
almeno in Italia e sicuramente in questo periodo.
 In questo itinerario, si è scelto di inserire anche due schede di 
tre piccoli interventi di interni, solo per ricordare come gli aspetti 
tecnologici di un edificio possono avere scale e diversi approcci ma 
essere applicati anche in interventi minori e di ristrutturazione di 
interni per condurre a risultati con obiettivi simili ma anche con 
una visibilità differente ma di uguale efficacia. La sostenibilità è una 
ricerca che non si esaurisce solo nel compimento di un intervento 
complesso ma anche nell’applicazione di piccole esperienze che 
possono generare emulazione o condizioni di qualità e comfort 
ripetibili.
 Il sottotitolo degli itinerari non si allontana dal titolo 
“Tecnologie costruttive” ma definisce meglio un contesto specifico 
mettendo in relazione tre aspetti: la Natura, intesa come ambiente 
di vita e qualità della vita vista come obiettivo (in equilibrio con 
la natura), la Tecnologia costruttiva intesa come “arte del fare” e 
quindi di qualità costruttiva vista come strumento operativo, la 
sostenibilità ambientale vista come strategia per l’ottenimento della 
qualità della vita e non fine a se stessa.
 L’itinerario è composto da edifici con diverse tecnologie 
costruttive, quella del legno e della prefabbricazione leggera è 
quella più diffusa. Sicuramente l’elenco sarebbe potuto essere 
molto più ampio ma si è voluto limitare a casi recenti e in qualche 
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modo esemplificativi: la facciata a celle ad isolamento dinamico del 
Maciachini Center, il Centro di Integrazione intergenerazionale di 
Basiglio realizzato con un sistema di “mattoni in legno”, l’edificio 
type A con le soluzioni di innovazione della tecnologia tradizionale 
per la costruzione residenziale, l’originale interpretazione dello 
spazio di intermediazione termica di Milano Fiori, uno dei primi 
centri commerciali con copertura verde che ha rilanciato il tema 
dell’”isola di calore” dei grandi centri commerciali, un edificio per 
uffici classico realizzato in prefabbricazione e parzialmente in legno 
con certificazione energetica LEED, un recentissimo edificio per 
uffici che si relaziona con gli elementi materiali e immateriali della 
natura a Pioltello. 
 La declinazione tecnologica degli itinerari e l’analisi di questi 
progetti da questo punto di vista ci porta ad una considerazione 
importante: la tecnologia nasce con il progetto architettonico ed è 
lo stesso progettista che ne definisce il concept. Concept che viene 
approfondito, strutturato e rielaborato all’interno di un approccio 
olistico che vede le varie competenze specialistiche dare il loro 
contributo. La contemporaneità edilizia di queste opere racconta 
anche questo, che progetto edilizio e progetto architettonico 

VISTA A VOLO D’UCCELLO DEL PROGETTO MACIACHINI CENTER 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO SAUEBRUCH HUTTON)
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nascono nello stesso momento in modo sinergico, che l’architetto 
ne definisce i limiti, la logica, gli obiettivi e conduce la progettazione 
non solo dal punto di vista architettonico, formale, ma in tutti i 
suoi aspetti diventa un regista di competenze e regolatore della 
complessità.
 La tecnologia costruttiva è sempre stata fonte di ispirazione per i 
progettisti che, spesso, senza metterla al centro del progetto l’hanno 
utilizzata come strumento operativo per la realizzabilità del concept 
spaziale del progetto, per rendere possibile un immagine, per creare 
un luogo di nuova interazione. La sostenibilità ambientale, obiettivo 
ormai di ogni intervento di elaborazione delle risorse, trova nella 
tecnologia costruttiva e nell’innovazione un valido collaboratore, sia 
che venga adottata in forma attiva solo per scopi di eco-sostenibilità 
e risparmio energetico sia che venga utilizzata in forma passiva 
per ridurre l’impatto delle opere sull’ecosistema generale. Non 
solo, se estendiamo il concetto di tecnologia costruttiva anche 
all’informazione sulla tecnologia, ovvero l’aspetto immateriale 
della tecnologia, possiamo comprendere come l’analisi e lo studio 
del progetto in tutti i suoi aspetti hanno obiettivi raggiungibili solo 
attraverso l’uso di tecnologie di simulazione, di previsione e quindi 

PLANIVOLUMETRICO DEL BLOCCO RESIDENZIALE DEL PROGETTO ASSAGO MILANO FIORI  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO OBR)
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di progetto che sono diventate ormai uno standard irrinunciabile. 
La tecnologia è prima un’idea, poi un progetto e di seguito una 
parte, attiva o passiva, dell’architettura. 
 La Natura per tutti noi è un ambiente incontaminato fatto di 
materia ed energia. L’immagine mentale che abbiamo è la più varia, 
in genere non vede la presenza dell’uomo e della antropizzazione 
ambientale è “ciò che sta per nascere”, senza di noi. E’ di per sé un 
luogo dell’equilibrio. Portare la Natura o la “naturalità” delle cose 
nella nostra quotidianità significa riportare un equilibrio, o andare 
verso un equilibrio, che a volte si perde a discapito della qualità 
della vita specialmente nell’ambiente urbano. L’ambiente urbano è 
fatto anche di contraddizioni e queste contraddizioni sono di per sè 
un’attrazione irrinunciabile, ma altrettanto irrinunciabile dovrebbe 
essere la ricerca di un equilibrio possibile. Questa lenta ma costante 
ricerca della positività dell’architettura è la strada verso un futuro 
più sostenibile. In questo percorso i committenti hanno ruolo 
fondamentale e in questi progetti l’hanno avuto: clienti ispirati, 
amministrazioni che hanno capito che la qualità architettonica e la 
sostenibilità possono essere una chance politica, aziende che della 
sostenibilità ne hanno fatto un’azione di marketing aziendale. 

IL CENTRO INTERGENERAZIONALE DI BASIGLIO, OPERA DI SILVIA PIETTA ARCHITETTO 
(FOTO DI MORENO GROSSI POMETTI)
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 La cosa più interessante è che ogni esperienza porta in sé un 
grado di indeterminatezza dei risultati, a volte sono superiori alle 
aspettative e altre volte inferiori, ma che comunque generano un 
meccanismo di confronto e di miglioramento molto utile a tutti i 
partecipanti all’opera. La ricerca e l’applicazione tecnologica non 
è una rinuncia alla qualità formale dell’architettura, non è solo 
dotare di macchine ad alte prestazioni l’edificio, ma è un contenuto 
importante del progetto, spesso poco visibile ma efficace, per 
l’ottenimento di risultati economici ma soprattutto di maggiore 
qualità nella relazione con l’utente finale.
 Se dovessimo guardare solo la variabile tecnologica e i risultati 
in termini energetici o ambientali, la lista di opere recenti potrebbe 
essere lunga ma focalizzare l’attenzione su questi edifici visti 
come continuazione degli itinerari dell’anno scorso, ci consente 
di mantenere aperto il discorso sugli aspetti di innovazione e 
di capacità di generare altra architettura che i buoni progetti 
contengono.

 ALESSANDRO TRIVELLI

ASILO A RONCO BRIANTINO, OPERA DI ALLENSTUDIO 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ALLENSTUDIO)
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	 Il	progetto	si	sviluppa	su	una	superficie	
di oltre 32.000 metri quadri suddivisa in 
tre	edifici:	Mac	5	(6.448	mq),	Mac	6	(13.740	
mq)	e	Mac	7	(12.061	mq)	situati	all’angolo	
tra via Carlo Imbonati e via Roberto Bracco. 
Il	costo	dell’intervento	è	di	oltre	150	milioni	
di euro.
	 Il	MAC	567	è	stato	concepito	dallo	
Studio	Sauerbruch	&	Hutton	ed	è	composto	
da	tre	grandi	edifici	orientati	secondo	
i principali allineamenti del lotto. Due 
di	questi	edifici,	Mac5	e	Mac6,	formano	
un	unico	corpo,	grazie	ad	una	struttura	
trasparente	di	collegamento	all’altezza	di	
tutti	i	piani,	che	identifica	in	pianta	una	
figura	a	forma	di	“H”.	

 Un passaggio pedonale ad uso pubblico 
unisce	l’edificio	Mac7	con	il	corpo	Mac5&6,	
aprendo un passaggio diagonale da est 
a	nord	e	facilitando	quindi	l’accesso	alle	
aree	verdi.	Questo	passaggio,	contribuisce,	
attraverso	la	presenza	a	piano	terra	di	
coffee	shop	e	negozi,	alla	vita	commerciale	
di entrambe le vie sulle quali la struttura si 
affaccia.	Mentre	la	disposizione	complessiva	
degli	spazi	suggerisce	una	certa	continuità	
con	la	struttura	storica,	l’imponenza	delle	
due	costruzioni	è	decisamente	nuova:	
l’impostazione	contemporanea	dei	due	corpi	
che	raggiungono	altezze	di	28	e	36	metri	
annuncia un nuovo racconto urbano che si 
sviluppa	seguendo	proporzioni	e	linguaggi	

VISTA DELLE TESTATE DEGLI EDIFICI AD UFFICI (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO SAUERBRUCH HUTTON)
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architettonici alla ricerca di una simbiosi 
con	l’intorno	che	si	stacca	dalla	classica	
uniformità,	propria	del	dismesso	complesso	
ottocentesco.
	 La	facciata	courtain	wall	dell’intero	
complesso	è	stata	studiata	per	esaltare	la	
verticalità	dei	tre	edifici	attraverso	moduli	
lineari	di	4	metri	d’altezza	per	1.50	di	
larghezza,	composti	a	loro	volta	da	sei	
sottomoduli ciascuno.
	 La	ricerca	di	interlocuzione	continua	tra	
interno	ed	esterno	è	stata	risolta	con	una	
soluzione	tecnologica	innovativa:	la	doppia	
pelle	in	facciata,	in	grado	di	connettere,	
per	mezzo	della	ventilazione	naturale,	
l’ambiente	abitativo	dell’edificio	a	quello	
esterno.	La	tecnologia	dell’involucro	è	un	
mix	di	innovazione	costruttiva,	energetica	
e	design.	Realizzata	dalla	Stahlbau	Pichler	
è	composta	da	due	rivestimenti	in	vetro,	
una	facciata	a	doppia	pelle	per	le	parti	
trasparenti e un involucro ventilato per le 
parti	opache	ma	entrambe	realizzate	con	
un	unico	elemento	prefabbricato	a	celle.	
Il	rivestimento	esterno	è	in	vetro	opaco	o	
serigrafato	a	colore	con	uno	studio	studio	
cromatico	sofisticato,	approccio	che	è	da	
alcuni	anni	la	firma	degli	autori.
	 Le	facciate	a	doppia	pelle	sono	
montate su struttura di alluminio e un 
sistema	di	apertura,	su	perni	centrali,	dei	
pannelli	serigrafati	consente	il	controllo	
dell’incidenza	della	radiazione	solare	e	
dell’abbagliamento.	I	vetri	esterni	sono	

singoli,	da	12	mm	serigrafati	ed	elettrici,	
ruotano	intorno	all’asse	verticale	e	sono	
movibili	a	gruppi	per	regolare	la	funzione	di	
schermatura.	Al	fine	di	ottenere	una	facciata	
in	grado	da	un	lato	di	fungere	da	schermo	
e	dall’altro	di	lasciare	libera	la	visuale	
dall’interno	dei	locali	verso	l’esterno	si	è	
optato	per	la	serigrafia	sulla	parte	interna	
delle lamelle attraverso una puntinatura 
infinitesimale	su	superficie	colorata,	
ottenendo	così	l’effetto	brise	soleil
La	tecnologia	di	facciata,	il	controllo	
dell’esposizione	solare	e	l’integrazione	
impiantistica ha consentito di ottenere 
una	riduzione	del	50%	delle	necessità	
energetiche	rispetto	ai	riferimenti	massimi	
di norma.
	 I	vetri	interni	della	facciata	a	doppia	
pelle	sono	temperati	e	trasparenti,	basso	
emissivi	con	trasmittanza	pari	a	1,4	W/
m²K.	E’	presente	una	camera	d’aria	di	18	
mm	e	un	vetro	più	interno	accoppiato	(6+6	
mm)	con	foglio	di	separazione	in	PVB.	
Oltre	a	ciò,	il	parapetto	fisso	è	provvisto	di	
materiale	fonoisolante.	Anche	gli	interni	del	
complesso mantengono i tratti caratteristici 
della	struttura,	in	primis	quello	della	
flessibilità:	le	tramezzature	che	dividono	
gli	uffici	possono	essere	posizionate	ogni	
150	cm	con	la	possibilità	quindi	di	gestire	
spazi	per	uffici	che	vanno	dall’open	space	al	
piccolo taglio.

ALESSANDRO TRIVELLI
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 Un centro commerciale non è un 
edificio sostenibile se intendiamo per 
luogo sostenibile quello in cui l’identità 
dell’utente, dell’abitante si riconosce e dove 
le risorse sono impiegate in modo efficiente 
e gli spazi sono progettati per ottenere le  
migliori condizioni di comfort. Sono luoghi 
di permanenza temporanea, dove solo gli 
addetti permangono per il tempo della 
giornata lavorativa. 
 L’evoluzione della città, il cambiamento 
di modi di consumo del tempo libero 
e l’assenza di luoghi caratterizzati per 
l’incontro nelle periferie ha assegnato 
ai centri commerciali anche l’onere di 
diventare delle estensioni della città storica 
e di contenere, oltre al grande spazio 
dedicato alle grande catene di distribuzione, 
la via commerciale con i negozi e la piazza. 

Un sorta di satellite urbano inglobato nella 
città tramite un ponte mentale dell’abitante-
consumatore. 
 Questi grandi spazi sono normalmente 
illuminati, climatizzati e “rivestiti” in modo 
meccanico; l’artificialità e l’assenza di 
riferimenti con l’esterno sono elementi di 
autoreferenzialità di un mondo volutamente 
senza “distrazioni” che non siano quelle 
dettate dal business commerciale. In 
questo contesto si inserisce l’ampliamento 
del Centro commerciale Carosello che 
nel quadro di ripensamento dei luoghi 
del commercio pone l’accento da un 
lato sulla qualità spaziale delle gallerie e 
l’illuminazione naturale degli spazi comuni 
e dall’altro sulla necessità di coniugare 
un progetto a basso impatto ambientale 
con il benessere delle persone che ci 

FOTO AEREA DEL CENTRO COMMERCIALE CAROSELLO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ONEWORKS)
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lavorano e che lo visitano. Inoltre sono 
edifici che consumano grandi quantità di 
energia sia per la climatizzazione che per 
l’illuminazione. Il progetto di ampliamento 
di circa 16.000 m2 pone una riflessione 
importante sul piano dell’inserimento 
urbano di un edificio con queste superfici di 
copertura. Uno degli aspetti più impattanti 
sul contesto, dal punto di vista energetico, 
è l’”effetto isola di calore” generato 
dalla re-immissione in atmosfera della 
radiazione solare che colpisce le coperture, 
soprattutto quelle metalliche in uso nei 
centri commerciali, con conseguente rialzo 
delle temperature locali. Come copertura 
dell’edificio è stata realizzata una grande 
superficie verde di oltre 16.000 mq. Il tetto 
si trasforma così in un grande prato verde 
delle dimensioni di due campi da calcio 
che consente di regolare gli scambi tra 
interno e esterno riducendo i consumi del 
condizionamento meccanico. L’involucro 
diventa un volano termico che riduce 
e distribuisce nel tempo le differenze 
di temperatura fra interno ed esterno 
producendo ossigeno. A maggiore superficie 
edificata corrisponde maggiore superficie 
verde, il prato assorbe l’energia ricevuta 
dalla radiazione solare e mantiene le stesse 
condizioni ambientali del contesto urbano 
prima della costruzione, riducendo in 
questo modo sia l’impatto visivo che quello 
energetico. 
 All’interno un altro elemento che 

caratterizza lo schema è la dimensione 
degli spazi pubblici interni. La galleria ha 
altezze che raggiungono i 10 metri ed è 
illuminata naturalmente da 71 grandi coni, 
di dimensioni variabili fra i 3 e i 7 metri di 
diametro, riducendo l’uso di luce artificiale. 
 Il minor uso di illuminazione artificiale 
consente inoltre di ridurre il raffrescamento 
meccanico causato dal calore sprigionato 
dalle lampade. I coni agiscono come pori 
regolando lo scambio di luce fra interno 
ed esterno e il loro orientamento evita 
l’irraggiamento diretto favorendo la 
diffusione della luce. I coni consentono di 
vedere il cielo e di mantenere un relazione 
diretta con gli agenti naturali e le stagioni. 
La galleria commerciale funziona come 
un buffer climatico, capace di ricreare un 
clima temperato dove passeggiare con la 
sensazione di essere all’aperto.
Un altro tassello significativo del progetto 
è la nuova piazza, la nuova food court di 
Carosello, dotata di un’altezza di oltre 12 
metri, coperta da una volta a geometria 
complessa che ospita tre grandi lucernari 
ovali in gradi di consentire alla luce 
naturale di invadere lo spazio sottostante. 
La nuova food court diventa una vera e 
propria destinazione aggiunta al centro 
commerciale, un luogo di incontro che 
funziona anche autonomamente restando 
aperta oltre l’orario di chiusura del centro.

ALESSANDRO TRIVELLI
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 Il centro intergenerazionale di Basiglio è 
un esempio di applicazione dell’innovazione 
tecnologica e di sperimentazione di 
tecnologie sostenibili. Gli obiettivi di 
progetto sono: “…la volontà di creare 
un luogo di incontro tra generazioni 
ed interessi culturali differenti, unita 
alla ricerca tecnologica per creare una 
struttura a basso impatto ambientale e 
il più possibile autonoma dal punto di 
vista energetico”. L’edificio è situato a 
est dell’abitato di Basiglio lungo la via 
Roma, la prima cosa che si nota è che 
non ha un recinto, è un edificio pubblico 
fruibile da tutti, una struttura semplice 
come un insieme di contenitori di volume 
e dimensioni diverse che si distribuiscono 
centralmente. L’orientamento dell’edificio è 
in funzione delle eventuali sovraesposizioni 
termiche con protezioni come pergolati 
verdi e dimensionamento delle aperture 
finestrate, in modo da gestire anche il 
flusso luminoso. Aperture che separano i 
volumi e che lasciano percepire la natura 
circostante anche dalla distribuzione 
centrale e dal patio vetrato arredato da 
una fontana “flow form” che arricchisce 
l’ambiente con la sua melodia naturale. Nel 
centro intergenerazionale troviamo 4 aule 
( 2 aule per lezioni teoriche e pratiche, 1 
aula coro ed una sala prove), una scuola di 
danza (2 sale per corsi collettivi e relativi 

spogliatoi), la sede associazione anziani, 
un ampio spazio ricreativo multifunzionale 
ed un’area ristoro. Al centro delle quattro 
aree funzionali si trova un patio interno, 
coperto da un lucernario vetrato che 
durante il periodo invernale funge da serra 
solare: questo spazio diventa il punto di 
aggregazione e di confronto generazionale 
per i fruitori delle varie zone, gli allievi 
della scuola di musica, di danza e i membri 
dell’associazione anziani. 
 La particolare tecnologia costruttiva 

VISTA DEL COMPLESSO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DALLO STUDIO SILVIA PIETTA)
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utilizzata per le pareti è un sistema 
modulare di “mattoni” in legno ad incastro 
cavi all’interno, che vengono riempiti con 
isolanti sfusi per insufflaggio: in questo 
caso sono stati utilizzati i trucioli di legno 
rivestiti di argilla (isoterraton). Questo 
sistema, poco noto e poco diffuso, permette 
di realizzare sia le pareti interne che quelle 
esterne per poi lasciarle a vista o rivestirle 
con il materiale o il sistema che si preferisce 
o quello più adatto alle prestazioni richieste. 
I solai, quello contro terra su vespaio e 
quello di copertura, sono in tavole di abete 
accostate in verticale e rese solidali con 
perni in legno di faggio. 
 Per mantenere un corretto clima 
ambientale, olfattivo acustico e termo 
igrometrico le pareti in legno sono rivestite 
internamente con pannelli in argilla al cui 
interno sono annegati i pannelli radianti 
per la climatizzazione ambientale a bassa 
temperatura, invernale ed estiva. L’utilizzo 
dell’argilla, che accumula e rilascia l’umidità 
ambientale, unitamente ai pannelli 
radianti a parete permette di ottenere 
un ambiente confortevole e visivamente 
“naturale” anche grazie all’uso di pezzature 
di paglia di diverse dimensioni poste come 
struttura dell’intonaco di argilla, così da 
avere texture e colorazioni differenti nei 
vari ambienti. Alcune pareti sono state 
lasciate con i blocchi in legno a vista, altre 
in argilla, altre, principalmente quelle 
esterne, sono intonacate su struttura di 

canne palustri se non rivestite in legno di 
larice a doghe orizzontali completando la 
chiusura isolata con pannelli in fibra di 
legno. Le pavimentazioni interne sono un 
altro esempio di applicazione dei principi 
di costruzione a secco e controllo dell’uso 
della qualità ambientale e della riduzione di 
emissioni inquinanti in ambiente. 
 Dal punto di vista impiantistico l’edificio 
sta attendendo l’installazione di pannelli 
fotovoltaici che possano contribuire alla 
produzione di energia per l’ottenimento 
dell’obiettivo di “Zero Energy” al quale 
partecipa in modo sostanziale il sistema 
geotermico collegato alle 7 sonde profonde 
con pompa di calore che funziona nel 
periodo invernale per la produzione 
di acqua a bassa temperatura come 
riscaldamento ed estivo in “free-cooling”. 
L’attenzione al risparmio energetico e al 
comfort si nota anche nei passaggi interni 
dove l’installazione di alcuni canali di 
luce, che trasferiscono tramite un sistema 
controllato di riflessioni l’intensa luce 
della volta celeste, ha consentito di avere 
un’ottima illuminazione naturale e un 
significativo risparmio energetico. 
 Si realizza pertanto l’azzeramento 
del fabbisogno su base annua di energia 
elettrica dell’edificio, che può essere 
considerato autonomo dal punto di vista 
energetico.

ALESSANDRO TRIVELLI
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Asilo a Mezzago / 2005-2008 / Antonio Varisco

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Mezzago, Monza e Brianza

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Mezzago è un piccolo comune di 4.000 
abitanti nella provincia di Monza e Brianza. 
Per la sua collocazione nell’hinterland 
milanese, si deve continuamente misurare 
e confrontare con i temi dello sviluppo 
urbanistico ed edilizio, dell’invadenza 
infrastrutturale e del perenne conflitto 
tra città e campagna. Si tratta di una 
piccola amministrazione, capace però di 
forti iniziative e di esperienze esemplari, 
tutte tese a diffondere la cultura della 
sostenibilità, della pianificazione 
partecipata e della difesa del territorio, 
che ha sviluppato un ambizioso progetto 
per la costruzione di un “quartiere ad 
alta sostenibilità ambientale“ e che 
ha dimostrato di saper progettare e 
realizzare in proprio una “scuola materna 
con tecniche di bioedilizia“. Questa 
esperienza nasce nel 2002 quando i temi 

dell’ecosostenibilità iniziavano a prendere 
piede e difficilmente un’amministrazione 
comunale poteva affidarsi ai tecnici interni 
per predisporre un progetto innovativo.
 Invece l’Ufficio tecnico comunale ha 
proposto nel 2002 un progetto-pilota per 
la realizzazione di una scuola d’infanzia, 
ispirato ai seguenti criteri essenziali:
- la selezione di tecniche costruttive che 
garantiscano un clima interno salubre per 
gli alunni;
- il miglior rapporto con il clima locale 
e l’orientamento dell’edificio per una 
progettazione bioclimatica;
- il risparmio energetico attraverso 
l’ottimizzazione degli impianti di 
produzione del calore, dei sistemi 
di coibentazione dell’edificio, 
dell’illuminazione e della climatizzazione 
naturale;

IL FRONTE ATTREZZATO DELL’ASILO (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE)
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ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

- la provenienza e l’utilizzo di materiali 
rinnovabili e naturali, l’assoluta atossicità, 
la semplicità di posa, la lunga durata e la 
ridotta manutenzione;
- l’introduzione di sistemi trasparenti di 
controllo quali la certificazione dei materiali 
utilizzati e un manuale per un uso corretto 
dell’edificio.
 L’edificio è un corpo lineare semplice 
diviso in due blocchi collegati dall’ingresso, 
ad un piano e mezzo e con una copertura a 
volta rivolta verso sud-ovest. E’ un esempio 
di attività progettuale concreta rivolta a 
conferire un servizio utile alla collettività 
“senza fronzoli”. Questa progettazione 
dal basso ha visto il coinvolgimento del 
personale docente, al fine di favorire 
gli aspetti sensoriali ed emozionali 
dei bambini. Alcuni di questi aspetti 
largamente affrontati dagli indirizzi di 
“Reggio Children” sono qui applicati in uno 
spazio per bambini, aperto verso l’esterno, 
dove elementi di suggestione materica e 
sensoriale si confondono nell’esperienza 
quotidiana. “Il bimbo deve correre sulla 
ghiaia e sentire il rumore dei propri passi, 
toccare con le mani la sabbia, udire il 
suono del vento che muove le campane 
tubolari, giungere davanti all’ingresso e 
doversi misurare nell’attraversamento di 
un ponte, pericolosamente vicino all’acqua, 
che scorre e gorgoglia. Deve entrare ed 
essere affascinato dal grande gomitolo di 
luci appeso nell’atrio ed intanto assaporare 

il buon odore resinoso del legno che lo 
accoglie, lo riscalda e che gli rimarrà nelle 
narici e nella memoria per lungo tempo”.
 Dal punto di vista energetico è quasi 
un edificio passivo, uno dei pochi ad essere 
sottoposto al rigido protocollo del Blower 
Door Test, che misura la permeabilità 
all’aria dell’involucro. Realizzato in due fasi 
ha visto l’integrazione impiantistica di base 
con pannelli fotovoltaici e termici.
Le caratteristiche e le prestazioni principali 
dell’edificio sono le seguenti:
- struttura portante in lamellare di abete e 
pareti interne strutturali in legno;
- copertura in lamellare curvato ventilata e 
rivestita in alluminio;
- coibentazioni interne ed esterne con 
pannelli in fibra di legno e cellulosa;
- facciate esterne ventilate e traspiranti con 
rivestimento in listelli di larice naturale;
- pavimentazioni in tavole di legno trattate 
con oli naturali;
- tutti i legni trattati con sali di boro ed 
impregnanti naturali a base di olio;
- pitturazioni con vernici ecologiche;
- ombreggiamento della facciata sud con 
frangisole fisso in larice e acciaio;
- vasche d’acqua per le attività ludiche, 
la raccolta delle acque meteoriche e il 
raffrescamento passivo della facciata sud.
Superficie: circa 1.200 m2.

ALESSANDRO TRIVELLI
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Padiglione della Fondazione Pietro Rossini / 1998 / 
James Wines, Studio Site

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Mezzago, Monza e Brianza

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Il padiglione della Fondazione Pietro 

Rossini è un esempio di architettura verde 

fortemente legata al luogo. La Fondazione 

vuole essere un punto di incontro tra l’arte e 

la cultura imprenditoriale lombarda, la sede 

è contornata da un parco e il padiglione 

espositivo è stato progettato da James 

Wines dello studio SITE di New York, 

uno tra i più noti esponenti della “green 

architecture”. Questo piccolo edificio è una 

fusione di caratteri costruttivi, inserimento 

paesaggistico, rapporto con il contesto; 

all’interno si raccoglie la vasta collezione 

d’arte della Famiglia Rossini con opere che 

vanno dai primi alla metà del 20° secolo 

fino a opere recenti.

 L’edificio si colloca nell’ambiente 

naturale  del parco e dialoga con il 

contesto e le opere d’arte inserite nel 

paesaggio; il padiglione è commemorativo 

di Pietro Rossini. All’interno si trova 

anche una piccola caffetteria, degli spazi 

amministrativi e si possono ospitare delle 

video installazioni d’arte.

Il concept energetico è orientato 

verso il massimo risparmio energetico 

VISTA DEL FIANCO DELL’EDIFICIO COSTRUITO LUNGO IL DECLIVIO DEL TERRENO 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO SITE)
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ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

grazie all’utilizzo della massa termica 

e dell’isolamento del terreno, le parti 

trasparenti sono realizzate con vetri basso 

emissivi, durante il periodo estivo l’aria 

fresca viene immessa all’interno dopo aver 

subìto un raffrescamento naturale di tipo 

geotermico. L’inserimento dell’edificio 

nel terreno è caratterizzato dalla parziale 

modifica e dal’ampliamento delle curve 

di livello esistenti del terreno naturale, a 

mimesi dell’andamento collinare dell’area 

di Briosco. Il padiglione è costruito con 

materiali di riciclo o con materiali di 

provenienza locale, pietra e laterizio, 

recuperati ad una distanza massima di 5 

chilometri, una sorta di edificio a “Km 0”. 

L’integrazione con il paesaggio circostante 

è evidenziata dalla presenza del tetto verde, 

realizzato con essenze locali molto rustiche, 

che conferiscono un aspetto “brutale”, 

ruvido all’architettura del padiglione.

La fusione con il contesto è enfatizzata 

dagli elementi architettonici utilizzati 

come parti artificiali-naturali di legame 

con il paesaggio, una serie di muri articola 

e connette il padiglione con alcune 

porzioni di terreno, diventano percorsi e 

chiudono i recinti degli animali. Una rete 

di elementi lapidei verticali a forma di T 

mette in relazione il sistema dei muri, con 

il padiglione e con l’ambiente circostante; 

questi elementi modulari creano una sorta 

di nastro intermittente di strutture murarie 

che scendono dalla cresta della collina 

ed avvolgono il volume semicircolare del 

padiglione stabilendo con lo stesso e con 

l’intorno un riferimento di scala. 

 Questi stessi elementi diventano parti 

portanti della struttura del padiglione, oltre 

a quelle strutturali sono state aggiunte altre 

colonne a T distribuite con un apparente 

disordine e in modo irregolare, inclinate 

senza alcun riferimento per accentuare 

la relazione fra interno ed esterno e per 

creare la sensazione di un’architettura in 

continuo stato di crescita, frammentazione 

e cambiamento evolutivo.

ALESSANDRO TRIVELLI

SCHIZZO DI PROGETTO  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO SITE)
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Asilo a Ronco Briantino / 2006-2007 / Allenarchitettura

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via San Giuseppe, Ronco Briantino, Monza e Brianza

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Il progetto prevede la realizzazione di 

3 sezioni di scuola materna, aule speciali, 

un grande salone per attività collettive, una 

cucina per la preparazione di 450 pasti, 

una piazza di ingresso e la sistemazione 

dell’area. 

 Le aule sono tutte disposte sul lato sud 

ed ogni aula ha uno spazio verde esterno 

attrezzato come aula all’aperto. Particolare 

attenzione è stata rivolta alla luce, allo 

studio del colore e agli arredi. Il principio 

regolatore del progetto è il raggiungimento 

di un’alta qualità ambientale dell’intervento 

edilizio attraverso l’applicazione di linee 

guida che riguardano energia, acqua, 

materiali, rifiuti, salute, comfort, paesaggio, 

mobilità, partecipazione, economia. La 

progettazione ha coinvolto i cittadini, 

gli alunni, gli insegnanti e il personale 

ausiliario per garantire il miglior uso, 

accessibilità, manutenzione delle opere, 

degli impianti e dei servizi previsti nel 

progetto.

 L’edificio si caratterizza 

planimetricamente con la massa omogenea 

del corpo contenente le aule identificabile 

anche per la serialità degli spazi e delle 

aperture mentre gli altri ambienti 

contenenti altre attività si evidenziano 

anche volumetricamente con sfalsamenti e 

cambi di altezze nonché di finiture esterne. 

L’edificio è rivestito in doghe di legno 

di larice posate in orizzontale sui corpi 

rettilinei e verticali sul corpo curvilineo, 

L’EDIFICIO RIVESTITO IN DOGHE DI LEGNO DI LARICE (IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA ALLENARCHITETTURA)
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la tecnologia è quella del rivestimento 

ventilato. La sezione trasversale mostra 

un dettaglio segno dell’attenzione 

del progettista per il funzionamento 

bioclimatico dell’edificio. Questo dettaglio, 

una torre del vento/ canale di luce, visibile 

anche all’esterno, si ripete in diverse 

parti dell’asilo. Con questa semplice 

attenzione, che ha un valore architettonico, 

si caratterizza il funzionamento energetico 

estivo ed invernale della parte più profonda 

della costruzione, con l’obiettivo del 

miglioramento delle condizioni di comfort 

ambientale.

 Grazie ai criteri progettuali, ai materiali 

e alle tecniche costruttive, l’edificio 

è prevalentemente una costruzione 

stratificata in legno, le prestazioni 

energetiche dell’edificio sono largamente 

inferiori rispetto alla pratica costruttiva 

corrente (trasmittanza dell’involucro 

verticale 0,22 W/m2K; copertura 0,16; 

serramenti 1,6). 

 Il comfort termo-igrometrico raggiunge 

livelli eccellenti sia durante i mesi freddi 

sia nel periodo estivo grazie a elevati valori 

di isolamento termico, traspirabilità e 

sfasamento dell’onda termica dell’involucro 

e all’utilizzo di serramenti basso-emissivi 

in legno. Il comportamento energetico 

passivo dell’edificio, i pannelli solari e la 

ventilazione controllata consentono di 

ridurre ai minimi termini i consumi di 

combustibili fossili. 

 Le tecniche costruttive utilizzano sistemi 

basati sull’uso di materiali rinnovabili e a 

basso contenuto energetico durante il loro 

intero ciclo di vita. Particolare attenzione è 

dedicata alle caratteristiche tossicologiche 

dei materiali escludendo tutti quelli in 

grado di produrre inquinamento indoor. 

Le coperture piane realizzate con verde 

pensile estensivo associano qualità estetica 

a vantaggi economici ed ambientali con una 

forte riduzione dell’effetto isola di calore 

ed una riduzione della sovraesposizione 

termica estiva degli ambienti sottostanti.

Stessi criteri sono stati applicati nella 

progettazione degli arredi. 

 L’orientamento delle aule lungo l’asse 

est-ovest e un leggero porticato per il 

controllo solare dinamico garantiscono 

soleggiamento e illuminazione naturale 

continui durante i mesi invernali e 

protezione dall’irraggiamento diretto 

nei mesi caldi. Lo spazio di distribuzione 

funziona come tampone e protegge 

ulteriormente le aule dalle temperature 

fredde invernali a nord. Grazie alle forti 

attenzioni rivolte alla qualità funzionale 

ed energetica, alla salubrità e al comfort 

per bambini e insegnanti, al ridottissimo 

impatto ambientale, la nuova scuola 

rappresenta un esempio di corretto 

approccio al tema dell’edilizia pubblica, al 

cui centro rimane l’uomo.

ALESSANDRO TRIVELLI
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Type A / 2007-2009 / Studio Itredi

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Guido Mazzali 7, Milano

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 L’innovazione della costruzione 

tradizionale si affronta molto raramente 

nella realizzazione della residenza. Le 

imprese di costruzione sono vocate 

al mantenimento del loro Know-how 

più che acquisirne altro, pertanto è 

molto complesso introdurre alternative 

tipologiche, costruttive, tecnologiche se gli 

operatori non sono spinti da un desiderio di 

sperimentazione sostenuto dai progettisti. 

L’intervento di via Mazzali nasce quindi 

da una volontà e da un entusiasmo verso 

le sollecitazioni che le nuove esigenze sono 

venute a creare nel campo del risparmio 

energetico e dell’ecosostenibilità.  

 L’edificio di 5 piani ha un linguaggio 

architettonico molto differente dal suo 

contesto caratterizzato da edifici degli anni 

Sessanta/Settanta tipicamente residenziali. 

I progettisti si sono voluti staccare dalla 

continuità formale dell’intorno in ogni 

elemento del progetto; dal basamento, al 

colore, alla massa volumetrica. E’ di fatto 

un piccolo volume di cinque piani con 

tre affacci e un fronte cieco occupato dal 

volume staccato delle scale e dell’ascensore. 

Le superfici residenziali non hanno finestre 

sul filo della facciata, non ci sono logge 

ma una balconata continua racchiusa 

nel volume che dialoga con l’esterno 

attraverso continui e ripetuti, piano per 

piano, tagli orizzontali nell’involucro rosso 

carminio. Un edificio semplice che però 

mostra un carattere evidente e nasconde 

una tecnologia interessante proprio 

nell’elemento più in vista. Gli obiettivi 

energetici di progetto richiedevano di 

portare l’efficienza energetica dell’edificio 

al livello più alto della classificazione 

attuale, sia con l’applicazione dei calcoli 

di norma in Lombardia che secondo lo 

standard Casaclima della Provincia di 

Bolzano. Un attento progetto esecutivo e 

un’impiantistica evoluta hanno permesso 

VISTA DELL’EDIFICIO DALLA STRADA  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA STUDIO ITREDI)
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di contenere i consumi energetici in 

soli 22.5 kWh/m2A, raggiungendo la 

classificazione energetica Classe A per 

la Regione Lombardia e la classe A oro 

per Casaclima. La struttura dell’edificio è 

rivestita con un intonaco sottile su isolante 

in lana di roccia di 12 cm di spessore che 

l’avvolge senza soluzione di continuità, 

protetto dalla balconata che a sua volta 

è rivestita con pannelli in fibra di legno 

finiti a resina su struttura ventilata. Il 

problema dei ponti termici causati dalle 

balconate è stato risolto mediante un 

accorgimento tecnico poco utilizzato in 

Italia ma molto diffuso in Europa. Uno 

speciale raccordo termoisolante separa la 

struttura dell’edificio da quella del balcone 

e permette la continuità del rivestimento 

isolante in questo punto della costruzione 

particolarmente delicato dove, con più 

frequenza, si manifestano fenomeni di 

ponte termico, che sono responsabili delle 

dispersioni di calore e della formazione 

di muffe e condense sulle murature. La 

balconata ha così un regime termico proprio 

(esterno), è un prolungamento dello spazio 

abitabile ma è separata termicamente dalla 

costruzione: è uno spazio di mediazione 

climatica (protezione dall’irraggiamento 

solare) ma anche uno spazio vivibile.

 Dal punto di vista impiantistico sono 

stati utilizzati gli accorgimenti più attuali e 

accessibili sul mercato, ma pur sempre rari 

nella costruzione della residenza: impianto 

di ventilazione controllata con recupero di 

calore, deumidificazione estiva, produzione 

di energia geotermica con pompa di 

calore, riscaldamento e raffrescamento 

radiante a pavimento, produzione di 

acqua calda sanitaria con collettori solari 

posti in copertura, impianto fotovoltaico 

per i consumi condominiali. Ci possiamo 

chiedere perché altri operatori non hanno le 

stesse attenzioni nel costruire?

Superficie: 650 m2.

ALESSANDRO TRIVELLI

IL VANO SCALA-ASCENSORI E IL CORPO DELLE RESIDENZE 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA STUDIO ITREDI)
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Energy Park Edificio3 / 2009 / Garretti Studio, Aukett

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Vimercate, Monza e Brianza

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Il progetto si inserisce nell’area ex-

Alcatel di Vimercate, in quell’area definita 

“Energy Park” che sorge nel cuore del noto 

Polo Tecnologico della Brianza, a circa 20 

km dal centro di Milano.

 Occupa un’area di 160.000 mq 

complessivi, ospita già da tempo il quartier 

generale italiano di Alcatel Lucent, oltre 

ad alcune sue divisioni worldwide che 

occupano complessivamente circa 50.000 

mq tra uffici e laboratori di ricerca. Qui, 

la SAP, leader mondiale nelle soluzioni 

software per il business, ha scelto ENERGY 

PARK quale sua sede per il suo nuovo Head 

Quarter in Italia. 

 Il nuovo edificio per uffici è stato 

progettato da Garretti Associati in 

partnership con la società di progettazione 

integrata Aukett (già nota per la 

realizzazione del Bodio Center di Milano 

VISTA DEL COMPLESSO UFFICI  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA GARRETTI STUDIO)
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e diversi parchi direzionali di Segrate e di 

Lacchiarella-Binasco).

 Lo sviluppo di Energy Park prevede la 

realizzazione di altri 5 nuovi immobili per 

complessivi 60.000 mq. Il primo Edificio3, 

di circa 11.000 mq, è stato ultimato nel 

2010. Il nuovo immobile sarà il riferimento 

ideale per l’insediamento di nuove aziende 

operanti nei settori dell’IT, TLC e Ricerca 

Avanzata.

 Ognuno dei nuovi edifici ha uno 

schema ad H in pianta con una profondità 

del corpo di fabbrica di 22 metri; un 

sistema di facciata a pannelli in c.a. 

prefabbricati e un sistema di involucro che 

prevede un isolamento a cappotto e una 

facciata ventilata in acciaio e in legno. Il 

dimensionamento delle finestrature è atto 

a garantire una buona qualità del Fattore di 

Luce Diurna, pur mantenendo un’elevata 

protezione all’irraggiamento diretto.

 Le facciate, hanno infatti un bilanciato 

rapporto tra parti opache e parti trasparenti 

con elementi interamente vetrati, 

concentrati in una parte altamente visibile 

degli edifici, che oltretutto ne rafforzano il 

carattere architettonico: gli atri di ingresso 

e le serre bioclimatiche. In questo modo è 

possibile raggiungere un equilibrio tra le 

esigenze di contenimento energetico estivo 

ed invernale, ed ottimizzare il contributo di 

illuminazione naturale.

 Questo progetto è attualmente 

registrato presso lo U.S. Green Building 

Council e persegue l’obiettivo di una 

certificazione energetica LEED-CS Silver. 

Il LEED è un sistema di valutazione dei 

requisiti prestazionali degli edifici, in base 

al quale vengono conquistati dei crediti per 

soddisfare dei criteri eco-sostenibili per la 

progettazione e la costruzione dell’edificio. 

Vengono conferiti diversi livelli di 

certificazione in base alle strategie adottate. 

 Per ottenere il Certificato LEED-CS il 

progetto si è dotato di un programma di 

strategie sostenibili che prevede:

- sviluppo di un’area urbana dotata di 

infrastrutture, salvaguardia di aree verdi, di 

risorse e habitat naturali.

- riduzione delle isole di calore (differenze 

di gradiente termico tra le aree edificate e 

quelle non urbanizzate) per minimizzare 

l’impatto ambientale sui microclimi naturali 

e sull’habitat umano.

- minimizzazione dell’emissione luminosa 

proveniente dall’edificio e dal sito, 

conseguente incremento della visibilità 

notturna per la salvaguardia degli ambienti 

naturali notturni.

- ottimizzazione delle risorse idriche e 

riduzione dei consumi d’acqua potabile.

- riutilizzo dei materiali dalle demolizioni e 

uso di materiali locali.

- impiego di legno di provenienza e fattura 

certificati.

Superficie: Edificio3: 11000 m2.

ALESSANDRO TRIVELLI
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Complesso residenziale / 2009-2010 / OBR Open Building 
Research

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

viale Milano Fiori, Assago

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Edificio residenziale all’interno del 

vasto intervento denominato Milano Fiori 

2000 è risultato vincitore di un concorso ad 

inviti nel 2005. Il complesso residenziale 

di Milanofiori Nord è composto da tre 

settori che insieme realizzano un impianto 

a “C” che abbraccia il giardino interno 

rastremandosi alle estremità ed in altezza.  

 L’intero complesso comprende 107 unità 

abitative disposte su un massimo di 5 livelli 

fuori terra.  E’ sostanzialmente un edificio 

in linea, frammentato ma unitario, che si 

piega a C sul giardino centrale che diventa 

il fulcro visivo sul quale si proiettano le 

visuali delle unità abitative. Lo schema 

planimetrico è molto chiaro in questo 

edificio residenziale abbastanza anomalo 

rispetto al contesto milanese. Partendo 

dal giardino centrale e attraversando 

l’edificio, si transita per una sequenza 

VISTA DELLA CORTE APERTA INTERNA, CON I FRONTI VETRATI DELLE UNITÀ RESIDENZIALI  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DA OBR)



 Complesso residenziale / 2009-2010 / OBR

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

di spazi aperti e chiusi con differenti 

caratteristiche ambientali e spaziali ma 

ognuno non costituisce un chiaro e definito 

limite ambientale: giardino comune 

(spazio pubblico aperto), giardino privato 

(intercluso), terrazza privata, spazio termico 

(buffer-zone), ambienti interni a giorno, 

ambienti interni di servizio e scale, ambienti 

interni notte, balconata a protezione della 

zona notte. L’orientamento nord-sud e 

sud-est nord-ovest dell’edificio pone delle 

complessità climatiche che vengono risolte 

nell’elaborazione tecnologica e formale del 

fronte interno. Verso i giardini l’abitazione 

si espande e si diluisce in ambienti in-

between, lo spazio buffer vetrato e le 

terrazze e il giardino privato costituiscono 

ambienti di regolazione visiva, d’uso e 

termica che compongono nell’insieme il 

concept energetico. 

 Nella facciata vetrata non vi è una 

soluzione tecnologica data con un 

componente tecnico o da un sistema 

che costituisce la risposta climatica 

dell’involucro, ma il limite di cambiamento 

termico interno-esterno, è composto da uno 

spazio espanso composto da stratificazioni 

di elementi materiali e spaziali. 

 La particolarità della facciata vetrata 

verso il giardino, frammentata, sfondata, 

doppia e interrotta e sovrapposta 

visivamente dai parapetti di vetro delle 

terrazze è sicuramente un elemento 

caratterizzante dell’intervento anche dal 

punto di vista formale. Le pareti vetrate 

che  costituiscono il fronte producono 

caleidoscopici effetti verdi dati dalla 

sovrapposizione di riflessioni del giardino 

esterno e trasparenze dei giardini privati 

interni. Questi ambienti intermedi non 

sono dei reali accumulatori termici ma 

hanno una funzione di mediatori ambientali 

integrati dalle schermature verticali mobili 

con cui l’utente potrà nel corso della 

giornata agire dinamicamente per ottenere 

le migliori condizioni di comfort termico e 

visivo. 

 L’articolazione dei fronti, la creazione 

di linee spezzate che rompono la continuità 

della disposizione seriale delle unità 

permette una riconoscibilità del proprio 

ambiente abitativo da parte dell’utente 

anche nel fronte su strada. 

 La facciata su strada, più urbana e più 

semplice seppur articolata, è caratterizzata 

dalla balconata posta a protezione solare e 

visiva e dai pannelli scorrevoli che spezzano 

la linearità delle logge unitamente alle 

interruzioni del corpo di fabbrica che 

permettono la permeabilità visiva verso il 

giardino centrale. 

 Le unità abitative sono climatizzate 

durante il periodo estivo con pannelli 

radianti a soffitto e con deumidificazione ad 

aria.

Superficie: 15.000 m2.

ALESSANDRO TRIVELLI



Bo.190  /itinerari

 
Uffici 3M / 2005-2010 / Mario Cucinella Architects

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Pioltello, Milano

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Ad ovest di Milano nel Comune di 

Pioltello la società 3M ha realizzato la sua 

nuova sede inserita nel Malaspina Bussiness 

Park in prossimità della strada Rivoltana. Il 

progetto è dello studio MCA ed ha obiettivi 

di sostenibilità articolati che vanno dalla 

vivibilità degli spazi di lavoro al risparmio 

energetico.

 Si tratta di un edificio, inaugurato a 

maggio 2010, orientato sull’asse nord-sud, 

che grazie alla sua pelle e all’articolazione 

degli spazi cerca una mediazione fra 

l’ambiente, il clima del luogo e lo spazio 

artificiale. Il progetto è stato premiato 

con il 2009 US Award in Architecture per 

la qualità degli spazi di lavoro. L’edificio 

è un solido profondo 21 m e lungo 105, 

di cinque-tre piani che digrada da nord 

verso sud creando terrazze e spazi aperti 

accessibili dagli utenti. Il profondo corpo 

di fabbrica è sostanzialmente suddiviso in 

tre corpi paralleli connessi che, per effetto 

degli svuotamenti centrali e della riduzione 

progressiva della superficie in copertura, 

danno la sensazione di una grande 

permeabilità alla luce e al verde. 

 La copertura è protetta da frangisole 

e sistemi di schermatura fissi, le superfici 

VISTA DEL COMPLESSO, CON IL SISTEMA DI FRANGISOLE E SCHERMATURE FISSE CHE REGOLANO L’IRRAGGIAMENTO SOLARE 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO MARIO CUCINELLA ARCHITECTS)
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ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

di fotovoltaico si integrano in questa 

frammentazione di elementi tecnologici 

che creano uno spazio energeticamente 

efficiente ma accessibile. L’involucro 

verticale conferisce una grande dinamicità 

all’edificio con i frangisole fissi orizzontali 

che modificandosi, per dimensioni e colore, 

creano un’ombreggiatura costantemente 

differente sulla facciata vetrata, le 

schermature sono disposte sui fronti 

sud, est e ovest. Il risparmio energetico 

molto importante in un edificio per 

uffici, è la somma dei consumi energetici 

nella fase invernale ed estiva dati dalla 

climatizzazione e dalle esigenze per 

l’illuminazione. L’edificio è in classe “A” per 

la Regione Lombardia con un risparmio del 

30-35% rispetto ai migliori standard attuali, 

ciò anche grazie all’efficienza dei sistemi 

di produzione di energia dato che è stato 

realizzato un impianto geotermico ad acqua. 

 La distribuzione dell’impianto è con 

travi fredde, climatizzazione e illuminazione 

sono collegate e ottimizzate da un impianto 

BMS (Building Management System) che 

gestisce e controlla le condizioni di comfort 

ambientale. Per l’illuminazione naturale 

due corti interne a cielo libero favoriscono 

l’ingresso di luce naturale anche al centro 

dell’edificio. La tipologia dell’edificio 

associata alla distribuzione interna degli 

spazi di lavoro garantisce che nessun 

utente lavorerà a una distanza superiore 

di ml 4,00 dalla sorgente di luce naturale 

più vicina. Luminosità e trasparenza 

saranno accentuate dall’utilizzo di pareti 

parzialmente vetrate per tutti gli uffici 

chiusi e le sale riunioni. 

 L’habitat ufficio viene inteso come 

strumento di socialità e di efficacia 

aziendale, per questo motivo, particolare 

attenzione viene data alla realizzazione di 

un ambiente accogliente e dinamico tramite 

la creazione di postazioni di lavoro semplici 

e uniformate con un sistema in grado di 

passare da configurazioni assegnate a 

condivise. 

Superficie: circa 10.600 m2.

ALESSANDRO TRIVELLI

DETTAGLIO DEL SISTEMA DEI FRANGISOLE 
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO MCA)
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Muri verdi di Patrick Blanc / 2008-2010 / Patrick Blanc

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Flagship store Rolex, Replay showroom, Trussardi Cafè, Milano

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Tra le tecnologie finalizzate agli obiettivi 

di sostenibilità, e nella direzione della 

coniugazione tra verde e spazio antropizzato 

dell’ambiente, abbiamo voluto inserire 

alcune realizzazioni di muri vegetali, 

creati da Patrick Blanc, a Milano in diversi 

showroom noti della città. A parte il Flagship 

store Rolex aperto già dal 2008, gli altri 

due showroom sono stati inaugurati in 

occasione del Salone del Mobile ad aprile 

2010. Si tratta di giardini verticali pensati 

come elementi eco-sostenibili, in grado di 

ottimizzare l’isolamento termico e migliorare 

le condizioni dell’aria interna filtrando gli 

agenti inquinanti e producendo ossigeno. 

I tre interventi selezionati mostrano le 

differenti possibilità di realizzazione del 

giardino verticale: in un ambiente interno 

(Flagship store Rolex), su una facciata/

vetrina (Replay showroom) e applicato 

su una struttura verticale doppia interno-

esterno (Trussardi cafè).

 Il brevetto “Vertical Garden” di Patrick 

Blanc prende le fila dal suo primo progetto 

di un muro all’interno di un cortile di un 

hotel a Parigi, prosegue con la realizzazione 

della facciata d’ingresso della “Fondation 

Cartier” fino alla sua più visitata opera 

realizzata al Musée du Quai Branly sempre 

a Parigi e ancora a Madrid il Museo d’Arte 

Contemporanea Caixa Forum. Il sistema 

utilizza una sorta di struttura a gabbia 

portante: composta da un frame in alluminio 

rivestito e fissato al muro e ricoperto da un 

feltro sintetico che fornisce quello strato in 

cui le radici delle piante possono svilupparsi. 

Un sistema di irrigazione appositamente 

creato mantiene il feltro permanentemente 

umido fornendo anche una soluzione di 

fertilizzante. Questo sistema ad irrigazione 

a goccia crea un ottimo micro clima per le 

piante mentre un impianto posto nella parte 

inferiore serve a raccogliere i naturali residui 

del giardino verticale. Le piante del giardino 

verticale sono scelte con cura e con una certa 

“artisticità” considerando anche il fatto che 

le pareti si elevano da terra notevolmente 

e le condizioni micro-climatiche variano 

molto. L’ombra a livello del suolo è l’ideale 

per farvi crescere rare varietà di ortiche 

asiatiche; mentre sulla parte superiore molto 

più luminosa possono aggrapparsi tutte 

quelle varietà di piante resistenti ai venti 

umidi e freddi del clima temperato medio 

dell’Europa. Nel giardino verticale, l’80% 

delle piante sono sempreverdi, mentre il 

restante 20% sono stagionali in modo da 

poter creare, oltre al forte impatto che già 

offre il giardino verticale, nuove suggestive 

colorazioni ed effetti con il passare delle 

stagioni. 

 I Vertical Garden non costituiscono 

un problema di peso per l’intera 

struttura portante, infatti possono pesare 
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ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

mediamente, comprese piante e telaio 

metallico, meno di 30 Kg per mq e quindi 

essere installati su qualsiasi parete senza 

limitazioni di dimensioni. Nel caso di 

realizzazioni in interni è sempre realizzato 

un impianto di illuminazione ad hoc per 

la produzione della fotosintesi delle piante 

che avviene naturalmente in esterno con la 

luce naturale. I muri vegetali sono dunque 

basati sulla conoscenza botanica delle piante 

e delle loro esigenze. Le piante diventano 

un elemento di dialogo con l’uomo, in 

comunicazione con la loro disposizione 

verticale non invadendo più lo spazio 

orizzontale, lasciato libero all’attività urbana 

e alla circolazione dei passanti.

 Nel caso del Flagship store Rolex il Muro 

vegetale è stato realizzato sulla parete di 

fondo del negozio: un ascensore panoramico 

di vetro attraversa il giardino verticale 

illuminato dall’alto da una luce radente 

donando una vera e propria esperienza 

emotiva e sensoriale. Per lo showroom 

Replay è stato sviluppato un nuovo concept 

di negozio di grande impatto emotivo 

all’insegna dell’emozione e del rapporto 

con la natura. Per accedere al negozio si 

attraversa un giardino pensile percorrendo 

una passerella sospesa. Gli elementi che 

circondano il visitatore appena entrato, 

infatti, sono monumentali pareti di piante 

alte undici metri e una cascata d’acqua che 

ricordano una giungla. Il Cafè Trussardi 

è stato completamente rinnovato con un 

dehors permanente affacciato su piazzetta 

Ferrari. Il dehors nasce dalla collaborazione 

dello studio Carlo Ratti e Associati con 

Patrick Blanc ed è stato concepito come 

una teca in cristallo sormontata da un 

giardino verticale di 100 mq, un vero e 

proprio “Unexpected Garden” sospeso nel 

vuoto: qui l’impressione è che sia la natura 

a impossessarsi del costruito con la sorpresa 

ulteriore di ritrovare il verde non al suolo ma 

“in testa”. Questa tecnologia verde ci ricorda 

come non sia sempre necessario utilizzare 

elementi “tecnologicamente” avanzati per 

creare condizioni ambientali di qualità 

che abbiano anche una forte suggestione e 

interazione con gli utenti. La Natura, di per 

sé priva di tecnologia, diventa così strumento 

di un’intelligenza tecnologica e artistica.

ALESSANDRO TRIVELLI

VISTA DELLO SHOWROOM REPLAY 
(FOTO DI ALESSANDRO TRIVELLI)
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Solari 45 / 2008-2010 / SdARCH Trivelli & Associati

FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

via Solari 45, Milano

ARCHITETTURA E SOSTENIBILITÀ: TECNOLOGIE COSTRUTTIVE

 Un appartamento, relativamente 

piccolo, in zona storica milanese, una 

ristrutturazione sicuramente impegnativa 

in quanto applicata a interventi di piccole 

dimensioni che normalmente coinvolge 

imprese tradizionali, che non vedono di 

buon occhio l’innovazione. L’intervento è 

frutto di una committenza estremamente 

sensibile ai temi della sostenibilità 

ambientale, all’inquinamento non solo 

visibile ma indotto e, pertanto, l’incontro 

con lo studio SdARCH ha rappresentato una 

coincidenza fortuita di sinergia tra filosofie 

di vita comuni. Oltre alla riqualificazione 

spaziale,  tecnologica e strutturale, il 

progetto ha previsto la riqualificazione 

energetica e la ridefinizione del sistema 

delle finiture. L’appartamento è posto al 

primo di una piccola palazzina degli anni 

Trenta di tre piani: questa particolarità 

e la corretta esposizione dell’edificio, ha 

permesso l’applicazione di un sistema 

solare termico per la produzione di acqua 

calda collegato ad un bollitore posto 

all’interno dell’unità, della dimensione di un 

frigorifero. Il riscaldamento è assicurato da 

una caldaia a condensazione a bassissima 

emissione di Co2  e NOx e la distribuzione 

è tramite un impianto a pannelli radianti 

a soffitto, aspetto piuttosto raro per un 

FOTO DI CANTIERE DEL SISTEMA DI CONTROSOFFITTATURA  
(IMMAGINE GENTILMENTE CONCESSA DALLO STUDIO SDARCH TRIVELLI & ASSOCIATI)
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appartamento in città. Gli stessi pannelli 

radianti a soffitto svolgono anche il compito 

di climatizzare gli ambienti durante il 

periodo estivo assicurando un elevato 

comfort anche grazie al deumidificatore 

adiabatico. Negli ambienti la tecnologia 

di progetto sostanzialmente è invisibile: 

griglie, pannelli e impianti non sembrano 

presenti, secondo un preciso obiettivo di 

progetto, ovvero rendere la sostenibilità 

ambientale un fatto concreto ma non una 

presenza ingombrante, un manifesto. 

L’involucro non è stato modificato se non 

negli infissi, sostituiti con serramenti in 

legno e vetri con pvb acustico e U pari 

a 1,1; le persiane esterne in alluminio 

esistenti sono state sostituite con delle 

persiane scorrevoli, simili alle originali, 

con lo sportello per la ventilazione come 

le tradizionali persiane delle costruzioni  

Ottocento di Milano. Le finiture degli 

interni sono scelte fra materiali che hanno 

basse emissioni di inquinanti in aria e/o 

certificati con Ecolabel; tutte le pareti 

delle camere, con esclusione dei bagni e 

della cucina che sono in intonaco a calce e 

marmorino, sono rivestite con un intonaco 

in terra cruda in colore naturale posato 

cercando di dare un’aspetto “moderno” al 

prodotto, senza richiami “naturalistici”, 

ma usandolo in modo anche nuovo per le 

qualità del materiale. L’intonaco in terra 

cruda migliora anche le condizioni termo 

igrometriche degli ambienti agendo da 

regolatore dell’umidità interna.

 Le pavimentazioni in legno sono 

posate a secco su materassino in feltro, 

il parquet è certificato FSC e la finitura è 

con prodotti italiani certificati biologico. 

E’ stato realizzato un impianto elettrico 

con distribuzione a stella e disgiuntore in 

modo da limitare il campo elettromagnetico 

nelle zone notte e nel soggiorno. Gli stessi 

concetti sono stati applicati anche nella 

progettazione degli arredi, materiali 

che hanno percorso pochi chilometri, 

basse emissioni in ambiente, durabilità e 

attenzione agli utenti oltre che all’ambiente.

Superficie: 70 m2.

ALESSANDRO TRIVELLI

SCORCIO DELL’INTERNO FINITO (IMMAGINE GENTILMENTE 
CONCESSA DALLO STUDIO SDARCH TRIVELLI & ASSOCIATI)


	Architettura_e_sostenibilità_introduzione
	Bo.182_MAC567
	Bo.183_CentroCarosello
	Bo.184_CentroIntergenerazionale
	Bo.185_Asilo
	Bo.097_PadiglionePietroRossini
	Bo.186_AsiloAllen
	Bo.187_TypeA
	Bo.188_Energypark
	Bo.189_ComplessoOBR
	Bo.190_Uffici3M
	Bo.191_VerticalGarden
	Bo.192_Solari45



