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Politecnica è una delle più importanti società
indipendenti nel campo dei servizi di ingegneria ed
architettura in Italia. Società privata, interamente
controllata dai propri soci, Politecnica ha una rete di
circa 150 professionisti distribuiti su 5 sedi permanenti:
Modena, Bologna, Firenze, Catania e su 2 succursali a
Malta e in Kosovo.
Nella pagina a fianco, Francesca Federzoni, modenese,
ingegnere elettronico, è presidente di Politecnica da
quando nel 2011 Gabriele Giacobazzi ha lasciato il
vertice dopo trent'anni di presidenza.
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INTEGRAZIONE – MULTIDISCIPLINARITÀ – PROTOCOLLO
ENERGETICO – RISK MANAGEMENT – INDUSTRIALIZZAZIONE –
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P

olitecnica è una delle società indipendenti più importanti nel panorama
italiano dell’architettura e dell’ingegneria che oggi può contare su di un network di quasi 150 addetti nelle sedi di Modena, Bologna, Firenze, Catania e
nelle nuove succursali a Malta e in Kosovo.
Il 21 dicembre 1972 nove giovani neo-laureati delle Facoltà di Ingegneria e di Fisica,
uniti da una formazione universitaria connotata da passione per gli ideali e missione
civica, fondano CIAM, sigla di evocativa memoria storica che riassume un titoloprogramma e cioè: Cooperativa Ingegneri ed Architetti di Modena.
Negli anni ’80, il forte sviluppo nel settore delle opere pubbliche indusse il mondo
delle imprese, da Fiat Engineering a DAM-CMC, a dotarsi di proprie strutture di
progettazione. CIAM ricevette varie offerte di ‘acquisizione’ o di ‘collegamento’ imprenditoriale, ma scelse consapevolmente la strada dell’autonomia e dell’indipendenza, necessarie al ruolo che si prefissava di svolgere.
Nel decennio successivo, CIAM si arricchisce di professionalità e competenze in grado di fornire servizi e valutazioni integrate, -dal life cycle assessment, al risk management, al value engineering-, indispensabili ad una committenza sempre più evoluta.
La crescita avviene anche per inclusione con altri studi e società come, Tecnoexport
spa, Studio Alagna Fanti Francia Gilbertoni, Idroforma, Italconscoop, Tecnoprogetti
a Bologna e Idroesse a Firenze: un processo di fusione che rappresenta un fondamentale salto di qualità per il futuro della società e un passaggio di scala dal locale
al nazionale. La scelta di essere cooperativa connota tutta la storia di Politecnica che
accetta l’impegno di una dialettica interna complessa ma, al tempo stesso, raccoglie
i vantaggi che derivano dalla forza della coesione e delle condivisione costruita nei
momenti più difficili. Una filosofia che permette oggi a Politecnica di lavorare proficuamente con committenti molto diversi tra loro, contribuendo con successo alla
realizzazione di numerosi progetti in oltre 40 paesi nel mondo.
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A sinistra, nuovo Centro Civico, Scandicci, Firenze
In basso, dettaglio della copertura e vista del Museo
Casa Enzo Ferrari a Modena.

POLITECNICA Ingegneria e Architettura
Fare engineering richiede ricerca e innovazione:
la via per internazionalizzare il Progetto, esige un approccio
multidisciplinare e manageriale
TESTIMONIANZA RACCOLTA CON LA COLLABORAZIONE DI BEATRICE GENTILI
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Francesca Federzoni, ingegnere, è alla guida di Politecnica dal 2011.
L'integrazione delle competenze trasforma la relazione tra Ingegneria
e Architettura “da dicotomia a sinergia”

M

odulo: Dalla fondazione del CIAM
nel 1972 ad oggi è passata più di una
generazione; cosa ha caratterizzato
maggiormente questi lunghi anni di crescita della
Società?
F. Federzoni: Politecnica nasce con una impostazione molto tecnica che però, già nella prima costituzione, presenta un assetto societario plurimo
che costituiva una scelta distintiva in un periodo
in cui la professione svolta in forma societaria era
ancora un’anomalia. Nasciamo quindi già innovativi con un assetto pre-codice degli Appalti!
Questa lungimiranza nell’impostazione multidisciplinare caratterizza tutta la storia di Politecnica
che, fin dalla sua fondazione, si pone la sfida della
progettazione integrata attraverso una ricerca e
una dialettica costante tra ingegneria e architettura. Questa forza nell’identità della Società ha, nel
tempo, spontaneamente determinato importanti
cambiamenti che sono andati di pari passo con
la crescente complessità degli incarichi che, partiti dal territorio locale del modenese si rivolgono
oggi sempre più al mercato globale.
Una storia lunga quaranta anni che evolve con coerenza e innovazione: i primi venti hanno costituito le fondamenta del nostro modo di concepire
l’assetto interno, i secondi venti hanno cimentato
con successo un metodo di lavoro che ci consente
oggi di allargare sempre più i nostri orizzonti, sia
culturali che geografici.

Modulo: Quali sono stati i progetti fondativi che
hanno segnato questo avanzamento verso l’internazionalizzazione di Politecnica?

Sopra: il nuovo Centro
Logistico della società Würth
a Capena.

F. Federzoni: I primi due grandi incarichi sono
stati quelli per i Mercati agroa limentari di Bologna e di Verona. Sono stati due pietre miliari nella
nostra storia: opere che ai tempi superavano i 100
miliardi di lire e che hanno richiesto competenze
multidisciplinari dalla fase di concept a quella di
collaudo, costituendo una evidente base di sperimentazione metodologica lungo l’intero processo
e in tutti i diversi segmenti disciplinari, dall’architettura, alle strutture, agli impianti.
Poi sono arrivati i primi project financing, riferiti
in particolare al settore sanitario. Il primo è stato

Forte di Bard, il restauro
dell'intero complesso ha
trasformato il Forte nel nuovo
polo culturale e ricettivo
della Valle d'Aosta.
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quello con la CMB per l’Ospedale di Fidenza che
ci ha impegnato in prima linea come progettisti.
Anche il rapporto con una committenza evoluta
come Würth, da cui è nato il progetto di Capena,
segna un salto di qualità importante. Il recupero
del Forte di Bard (in collaborazione per la parte del
restauro con Francesco Gurrieri) rappresenta una
ulteriore svolta che apre il nostro interesse verso i
temi del retrofitting dei Beni Culturali.
Questo percorso, dal locale, al nazionale ed oggi
all’internazionale, è sancito da interventi di alto
rilievo come quello in corso per la Philip Morris
International a Crespellano e per studi come quello di Jan Kaplicky con cui abbiamo realizzato il
Museo Ferrari che ci ha dato visibilità sulla scena
globale.
Modulo: Politecnica Ingegneria e Architettura è
un titolo-programma: come viene vissuto e gestito questo dialogo all’interno della Società?

Grandi Salumifici Italiani,
restyling della facciata
fotovoltaica che si affaccia
sull'Autostrada A1.

F. Federzoni: Tra ingegneria e architettura è in
corso una dialettica interna che cerchiamo sempre di trasformare da ‘dicotomia’ a ‘sinergia’. Questa volontà di accettare il dialogo e il confronto
disciplinare caratterizza la nostra identità multidisciplinare che diventa poi la nostra forza, sia quando affianchiamo studi d’architettura di alto profilo,
sia quando lavoriamo come progettisti autonomi.
Un approccio che ci mette in grado di offrire una
visione architettonica ben radicata nella concretezza del costruire e nelle realistiche potenzialità
del contesto.
Questo ci consente di interpretare al meglio le esigenze dell’utenza e della committenza che ne trae

un grosso vantaggio in fase decisionale. L’obbiettivo è proporre un’architettura destinata a durare
nel tempo, perché le scelte tengono conto dell’intero Life Cycle. Una capacità valutativa sempre più
indispensabile quando si affronta la progettazione
di grandi strutture come gli ospedali e, in generale,
di opere pubbliche.
Modulo: Come è organizzato il lavoro oggi che la
gestione del progetto richiede risorse sempre più
“simili all’attività d’impresa”?
F. Federzoni: Sono oramai trenta anni che sperimentiamo strumenti di controllo di gestione della
progettazione di tipo industriale. Tecniche che
sono state inserite già in anni in cui la dimensione
della Società non lo avrebbero richiesto.
Con questa logica, si lavora per la commessa con
costi e orari dedicati: questo controllo mirato ad
ottimizzare i sistemi tecnologici, anche in funzione delle lavorazioni e della cantierizzazione, è sicuramente una verifica importante, specialmente
in tempo di crisi. Per quanto oggi si parli molto
di cost value engineering, per noi è un target collaudato.
A questo proposito, è doveroso ricordare che
molti nostri interventi nascono come appalti integrati, su cui ci sono oggi non poche perplessità
e critiche anche da associazioni di categoria come
l’OICE, a causa dell’abuso che si fa in Italia di questo strumento.
D’altro canto è però vero che l’appalto integrato ha avuto un effetto positivo: ha insegnato ai
professionisti Italiani a progettare con maggiore
consapevolezza dei costi e delle problematiche re-
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alizzative in cantiere. Lavorare per le imprese può
non essere sempre gratificante, ma offre il valore
aggiunto di dover considerare il punto di vista di
chi dovrà materialmente realizzare l’opera.
Detto questo, nonostante un’organizzazione di
stampo industriale e manageriale, Politecnica è
una Società di professionisti autonomi che, seppur
consapevoli del vincolo economico e temporale,
sono guidati dall’amore per il progetto affinché il
valore culturale resti sempre prioritario. Il nuovo
Centro Civico di Scandicci è un eccellente esempio in questo senso, completato nei tempi e nel
budget stabilito, senza che vi fossero compromessi
sulla qualità del risultato finale.
Modulo: La prefabbricazione ‘a secco’ e le tecnologie stratificate sono ancora metodologie ‘esterofile’, oppure ritiene che stiano entrando nel modo
di progettare e costruire italiano?

F. Federzoni: Sicuramente sì, la prefabbricazione,
sia di procedimenti leggeri che pesanti, sta entrando nella prassi del costruire italiano. Questa tipologia di costruzione viene richiesta già nella fase
di attribuzione e nei punteggi in fase concorsuale.
Più nello specifico, quando si tratta di aggiudicarsi
Gare che richiedono migliorie, diventa indispensabile l’esperienza maturata nel saper ripensare
il progetto in modo alternativo e cioè nel saper
mettere a punto soluzioni strutturali dai tempi e
dai costi sicuri e certi, come solo la prefabbricazione può aspirare a garantire.
Un esempio concreto è l’impiego a grande scala
di tecnologie a secco che Politecnica ha messo
in campo durante le ricostruzioni post-sisma, anche perché la necessità di entrare rapidamente in
produzione per non mettere in crisi le aziende,
ha espressamente richiesto la prefabbricazione,
anche con tecnologie ibride. Un bagaglio di esperienze che ha, senza dubbio, costituito un contributo culturale importante.
Modulo: Le nuove modalità di lavoro legate alle
logiche dell’appalto e alla prefabbricazione in officina, sono oggi accompagnate anche da un nuovo
modo di produrre gli elaborati tecnici e di gestire
il processo progettuale che sta cambiando anche
grazie alla così detta ‘rivoluzione’ BIM. Come viene valutato l’apporto di questo software per il design e la gestione del progetto?
F. Federzoni: Abbiamo già sperimentato il BIM e
deciso di avviare un processo di investimenti che
sono massicci, e non solo dal punto di vista economico ma anche culturale, specialmente in una
struttura come la nostra con una storia di 40 anni
e personale di età e formazioni diverse. Comunque, siamo ottimisti e visto che siamo sopravvissuti dal tecnigrafo ad AutoCad, sopravvivremo
anche a questa nuova sfida!
Per noi che abbiamo settori disciplinari diversi, il
BIM si è già rivelato un beneficio perché consente
di unificare e condividere il lavoro su di un’unica
piattaforma. Non ha senso che impiantisti, strutturisti e architetti producano elaborati 3D diversi
nelle varie fasi di sviluppo del progetto.
Il BIM agevola anche l’interfaccia con costruttori
e fornitori, anche in paesi come il Ghana, dove
in occasione della realizzazione di One Airport
Square (OAS), ci siamo accorti quanto fosse vantaggioso presentare disegni in cantiere che non

Veduta aerea del complesso
del Sant'Agostino a Modena.
Interno della corte
del Sant'Agostino. Le
opere di restauro e
rifunzionalizzazione hanno
previsto una nuova copertura
vetrata della corte interna.
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Interno degli uffici della
nuova sede della sede del
Gruppo Sorin a Modena.
Sede del Gruppo Sorin di
cui Politecnica ha firmato
il progetto architettonico e
l'adeguamento antisismico
dopo il terremoto che ha
colpito l'Emilia nel 2012.

sollevassero dubbi interpretativi. Un progetto di
alta complessità tecnica come OAS doveva essere letto con chiarezza sia in cantiere che in officina, affinché l’assemblaggio risultasse perfetto.
La necessità di familiarizzare con questi software è sempre più indispensabile anche perché
costituisce un requisito di prequalifica in alcune
gare europee. Naturalmente non ci limitiamo a
concepire il BIM solo come una piattaforma di
modellazione tridimensionale, ma siamo attenti
anche alle sue potenzialità come management
del progetto. Il BIM sta diventando un aggiornamento non più eludibile soprattutto per chi
come noi ha la necessità di guardare alle oppor-

tunità del mercato globale.
Modulo: L’ingegneria ambientale (BREEAM LEED) è oggi un secondo ambito in forte evoluzione, l’emergenza climatica sembra richiedere
edifici sostenibili di “default”. Lei crede nel target
emissioni zero?
F. Federzoni: Sono tutte tematiche che devono
essere contestualizzate nella tipologia di edificio e nelle condizioni climatiche del paese in cui
si costruisce. Avere sensibilità e consapevolezza
dell’importanza di questi temi è fondamentale ma
riuscire a realizzare, in un clima mediterraneo, edifici ad ‘emissioni zero’ rimane una sfida che l’edilizia contemporanea non è ancora in grado di assolvere completamente, soprattutto in modo autonomo. Naturalmente ben vengano i protocolli
internazionali, anche se l’Italia ha già il vantaggio
di avere una normativa che risponde a standard
elevati, come quello di CasaClima.
Quando si esce dai confini nazionali, diventa indispensabile avere un linguaggio chiaro e condivisibile come quello dello statunitense LEED o del
britannico BREEAM, che abbiamo adottato per il
progetto di One Airport Square.
Tutti gli interlocutori, -progettisti e committenti-,
devono avere obbiettivi comuni per raggiungere
buoni risultati. Su questo presupposto, abbiamo
ottenuto il LEED gold per il Decathlon di Parma
e anche il complesso direzionale per CariParma
in corso d’opera, di cui curiamo la progettazione
impiantistica, aspira al LEED gold.
L’impegno verso la ricerca porta oggi Politecnica a
studiare forme per applicare il LEED agli edifici storico monumentali italiani. In questa direzione si
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muove l’intervento della riqualificazione del Sant’Agostino di Modena che possiamo sicuramente considerare un progetto pilota.
Questo non tanto e non solo per un beneficio della
nostra Società, ma perché il Green Building Council
Italiano, di cui Politecnica è membro, possa diventare promotore di un modo di fare restauro energeticamente sostenibile. D’altro canto, chi meglio degli Italiani può esprimersi in questa materia a livello
internazionale! Un protocollo LEED alla statunitense
risulterebbe inappropriato alle condizioni del nostro
patrimonio edilizio. Vorremo cioè riuscire a coniugare le esigenze della salvaguardia monumentale con
quelle del retrofitting energetico: una sintesi che è
oggi al centro della ripresa economica del comparto
edile, viste le opportunità che offre l’adeguamento
normativo, in ambito sismico ma anche energetico,
della maggior parte del nostro patrimonio.
Modulo: Proprio pensando alla restrittiva normativa
italiana, come valuta le opportunità e le difficoltà di

lavorare in Italia rispetto all’estero?
F. Federzoni: Chi è cresciuto, o meglio, sopravvissuto nel panorama normativo italiano, ha acquisito
una flessibilità tecnica ed una capacità di pensare
alternativo che è sicuramente vantaggiosa all’estero.
L’esperienza insegna che i progettisti italiani sono di
gran lunga più flessibili rispetto ad altri, agli anglosassoni in particolare.
Probabilmente un pacchetto normativo così stringente limita la creatività. La soluzione si trova sempre
ma, a volte, a discapito delle potenzialità architettoniche o del contenimenti dei costi. In questo senso,
siamo tutti in attesa di valutare le migliorie promesse
dalle rivisitazioni in corso sulla normativa sugli appalti
pubblici.
Modulo: Pensando alle recenti collaborazioni con
studi del calibro di Hopkins Architects, RSHP, Future
Systems, OMA, solo per citarne alcuni; quanto è “difficile” lavorare in Italia con le archistar?

Il complesso One Airport
Square ad Accra in Ghana
durante una fase del
cantiere.
Veduta aerea del Mercato
Agroalimentare di Verona.
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F. Federzoni: L’esperienza ci insegna che i risultati
migliori si ottengono quando si condivide il progetto fin dalla fase iniziale. Quando si cerca di dar
vita alle idee di terzi, ci si mette in discussione e
si innesca un processo interattivo di ricerca e di
esplorazione che porta sempre a nuovi esiti. La
nostra ingegneria ha sempre fatto grandi salti di
qualità grazie a questi lunghi percorsi di approfondimento e di dialogo. Se cerchi di capire la
posizione culturale di un protagonista come Jan
Kaplicky con atteggiamento di ascolto attivo, arrivi a soluzioni innovative che riescono anche a
rispettare le norme.
Tutto questo richiede dei presupposti culturali e
non ultimo, la revisione delle parcelle che sono
troppo più basse rispetto agli standard europei.
Questo è uno dei motivi per cui l’Italia è poco appetibile agli stranieri, oltre all’incertezza dei tempi
e della reale fattibilità e finanziabilità del progetto,
specialmente nelle opere pubbliche.
Detto questo, per molti architetti stranieri lavorare in Italia rimane un’ambizione. Lo stesso appalto integrato che è diventato la gara tipica per le
grandi opere penalizza il nostro paese. Pochi sono
gli studi internazionali che accettano di fare un
progetto definitivo, magari non pagato o rimborsato a spese, sulla base di un preliminare redatto
da una stazione appaltante!
Modulo: Guardando avanti, cosa la preoccupa di più e cosa la rende più ottimista riguardo al futuro?
Il nuovo Centro Logistico
della società Würth a
Capena.

F. Federzoni: Il futuro sarà caratterizzato da una
inevitabile apertura dei nostri confini geografici e
culturali. Dovremo abituarci ad interfacce multie-

tniche e gestioni del progetto di stampo straniero.
La necessità di sfruttare le opportunità del mercato globale è diventata indispensabile e coincide
con la sopravvivenza se non nel breve, sicuramente nel medio termine. Così, l’internazionalizzazione è la prossima sfida.
Un rinnovamento che richiede ingenti investimenti economici e culturali.
Essere sopravvissuti allo tsunami del 2012, ci ha
fortificato perché abbiamo dovuto rimettere in
discussione tante cose, non ultimo la nostra capacità propositiva e tecnica.
Nonostante le difficoltà, sono però ottimista perché l’identità della nostra forma societaria cooperativa non ha limiti di tempo, non nasce e non
muore con chi la fonda. La consapevolezza che
ciò che hai costruito lo lascerai in eredità ad altri
rappresenta una continuità ideale che va aldilà
della propria vita professionale.
Questa traiettoria lunga dà senso al lavoro e
all’impegno di continuare a progettare il futuro.
Il nostro non è solo un assetto societario ma una
filosofia di lavoro basata sulla condivisione e il
team-work.
Una preoccupazione è che, come ricorda lo slogan dell’ultimo convegno dell’OICE, ‘per essere
forti all’estero bisogna essere forti in Italia’.
Le strutture come la nostra che negli ultimi anni
si sono spinte all’estero con investimenti e gare
vinte devono mantenersi molto stabili anche sul
mercato italiano. L’aleatorietà del momento che
stiamo vivendo rimane preoccupante.
La ripresa è indispensabile ma vogliamo essere
positivi e sperare che la nostra sarà una generazione ponte che traghetterà Politecnica dall’Italia
al mondo globale!
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Un progetto che coniuga soluzioni altamente performanti con
una sensibilità rivolta al paesaggio e al benessere dell’utenza

I

l nuovo Felettino sostituirà il Presidio esistente
con una struttura in grado di offrire dotazioni sanitarie di livello regionale che comprendono 520 posti letto, di cui 70 tecnici, un Dea di
secondo livello e un day service per un flusso di
circa 900 pazienti al giorno. Le previsioni di Piano
auspicano che il potenziamento dei servizi possa
anche rendere possibile il recupero dello storico
San Gabriele nel centro della città.
La complessità del progetto consiste nella volontà
di affrontare tutti i temi emergenti dell’Ospedale
del Terzo Millennio, senza rinunciare alla qualità
architettonica e alla compatibilità ambientale del
nuovo complesso che si inserisce nel pregevole
contesto collinare degli uliveti sopra La Spezia.
Con questa logica, il nuovo Ospedale presenta un
innovativo impianto planimetrico che si apre verso il paesaggio con quattro volumi disposti a ventaglio per garantire il minor impatto ambientale
e ottimizzare i benefici energetici di un corretto

orientamento. Questo consente ai blocchi delle
degenze di essere per la maggior parte rivolti a sud
con affaccio diretto verso il mare, contribuendo
così ad una climatizzazione sostenibile e al benessere psicofisico dei pazienti. Il layout interno
propone spazi continui che facilitano la multidisciplinarità clinica con camere a due posti letto.
La distribuzione è concepita per ridurre la percorrenza, facilitare la comunicazione e il wayfinding.
Una generosa hall d’ingresso, concepita come
una piazza urbana coperta, ospita tutti i servizi
di prima accoglienza, oltre a spazi commerciali e
di ristoro: sale d’attesa, ascensori e blocchi scale si
affacciano su questo spazio pubblico per offrire la
massima leggibilità dei percorsi e agevolare il senso di orientamento. A questo atrio centrale sono
collegate due corti di snodo distributivo dove la
presenza del verde sottolinea il valore della natura
anche come elemento terapeutico. Il complesso
si sviluppa su otto piani ed è organizzato per in-
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Il pensiero di

Giuseppe Cacozza
architetto, coordinatore generale progetto,
progettista opere architettoniche
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L’edificio principale, costituente l’ospedale vero e proprio, ha una pianta a forma di emiciclo con corpi
avanzati che, pur presentando un asse di simmetria, è irregolare, con una altezza complessiva di circa
39m su 8 livelli. I corpi avanzati hanno pianta rettangolare di circa 75x22.5 m. Il sistema strutturale
è costituito da setti in c.a. e pilastri composti in acciaio e calcestruzzo, disposti secondo una maglia
quadrata 7.50 x 7.50 m. Per i primi due ordini i pilastri sono circolari di diametro 50 cm con un profilo
metallico laminato inglobato nel getto di calcestruzzo, invece per i piani superiori essi sono costituiti da
un getto di calcestruzzo confinato all’interno di un profilo metallico circolare cavo. I pilastri sostengono
solai costituiti da una soletta in cemento armato di spessore 30 cm eseguita in opera. La funzione di
controventamento è garantita dai nuclei presenti in corrispondenza dei corpi scala e ascensori, attorno
ai quali sono concentrati i cavedi per le distribuzioni impiantistiche. Gli interpiani sono variabili da 420
a 490 cm. Il sistema di fondazione è costituito da un reticolo di travi rovesce di altezza 2 m disposte
lungo i fili della maglia strutturale. Vista l’importanza dell’edificio per la sua funzione e il suo contenuto, specie in caso di calamità, si è adottato un sistema di protezione sismica della struttura di tipo
passivo, basato sull’utilizzo di isolatori, che consente di abbattere drasticamente gli effetti di terremoti
di notevoli intensità, permettendo di mantenerne intatte le parti strutturali e l’operatività. In particolare
si utilizzano isolatori del tipo “a doppio pendolo”.
TAG DI PROGETTO
ACCIAIO – CLS – PROTEZIONE SISMICA PASSIVA – ISOLATORI A DOPPIO PENDOLO

tensità tecnologia, secondo la seguente articolazione: i primi due piani per i servizi ambulatoriali e
di day hospital; i successivi tre, per il Blocco Operatorio, i laboratori e i Dipartimenti specialistici,
gli ultimi per le degenze. L’intervento comprende
anche un blocco autonomo per la Radioterapia
ed un parcheggio multipiano per 823 posti (702
auto, 78 moto, 43 mezzi tecnici e di servizio), che
segue i naturali terrazzamenti del terreno. La collaborazione con Hopkins Architects valorizza il
ruolo dell’ingegnerizzazione e l’integrazione delle
specialistiche al fine di ottenere massima flessibilità strutturale e impiantistica, ma anche prestazione termica dell’involucro per un ottimale
comfort delle degenze e di tutti gli spazi di cura
che rappresenteranno un’eccellenza per la realtà
sanitaria ligure.

PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LA SPEZIA, POLITECNICA SI È OCCUPATA
DELL’INGEGNERIZZAZIONE STRUTTURALE E IMPIANTISTICA E DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE. IL PROGETTO ARCHITETTONICO È IN TEAM CON HOPKINS ARCHITECTS.
CONSULENTE SANITARIO, DOTT. FABRIZIO GEMMI. COMMITTENTE, INFRASTRUTTURE
LIGURIA. AREA D’INTERVENTO, 85.200 M2. SUPERFICIE FUNZIONALE, 68.000 M2.
CRONOLOGIA, 2010 – IN CORSO.

MUSEO CASA ENZO FERRARI - MODENA - 2012
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High-tech e organicismo ispirato al car-design celebrano la
storia e il futuro della famosa casa automobilistica modenese

I

naugurato il 12 marzo 2012, l’atteso complesso museale celebra l’automobilismo sportivo
e racconta la storia di un grande protagonista: Enzo Ferrari che nacque a Modena nel 1898.
Nell’area che ospita il nucleo originario ottocentesco, costituito dall’officina e dalla casa natale, si
inserisce il nuovo volume dal design avveniristico,
connotato dal famoso “cofano” in alluminio giallo,
colore simbolo della città di Modena e sfondo del
Cavallino, marchio dell’azienda.
La nuova Galleria espositiva esprime tutta la passione per il futuro di Enzo Ferrari attraverso la sperimentazione di procedimenti industriali evolute
che consentono la realizzazione delle geometrie
complesse a doppia curvatura della copertura in
alluminio verniciato lucido e della facciata vetrata
su cui corrono aerodinamici brise-soleil.

L’alta tecnologia applicata ad una inedita forma
organica si ispira al linguaggio del “car-design”, esaltato da una raffinata componentistica in acciaio,
frutto di una lavorazione sviluppata in un cantiere
navale austriaco. La copertura, costituita da 3.300
mq di doghe estruse in alluminio a doppia curvatura rappresenta un primato su una tale larga
scala, reso possibile da uno specifico brevetto per
l’assemblaggio in opera. La struttura portante è a
pilastri inclinati dalla caratteristica forma a Y e cavi
pretesi in acciaio inox, ognuno dei quali è in grado
di sopportare fino a 40 tonnellate di tensione.
Per mitigare l’impatto ambientale, l’altezza del
nuovo edificio (12 m) non supera quella del nucleo preesistente e il suo volume si inserisce per
metà sotto la quota di campagna. Internamente,
la Galleria si presenta come un continuo spazio
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Realizzato sull’area del magazzino esistente ma con una sagoma completamente diversa, il nuovo edificio
è costituito da un piano fuori terra, un piano interrato e una struttura metallica che forma la copertura.
La pianta ha una morfologia quasi rettangolare con lati massimi pari a circa 78 metri e 45 metri, altezza
fuori terra di circa 11.5 m. Su tre lati si sviluppa un’intercapedine di areazione, che in zone di sezione
maggiore alloggia anche le scale di uscita di sicurezza dal piano interrato al piano di campagna. In
corrispondenza del prospetto ovest che si affaccia verso la casa Natale di Enzo Ferrari, la chiusura è
costituita da una grande facciata realizzata con cavi pretesi, inclinata mediamente di 12.5° rispetto
alla verticale. Ai sottili cavi è affidato il compito di trasferire il carico del vetro alla trave di sommità e
l’azione del vento parte alla trave di sommità e parte alla fondazione. Trattasi di tensostruttura in grado
di funzionare in caso di vento grazie alle consistenti deformazioni che conferiscono una forma atta a
sopportare i carichi con sole azioni di trazione nei cavi. Per sostenere le presollecitazioni è necessario
realizzare una trave di sommità della facciata molto rigida, appoggiata ai bordi sulla fondazione e nella
parte centrale su due pilastri a sezione scatolare in acciaio. Sulla trave di bordo della facciata appoggia
anche una parte della copertura. La struttura della facciata, vista anche la geometria derivata dalla
configurazione di due coni intersecanti e l’altezza variabile, è estremamente complessa; in fase di
progetto costruttivo sono stati necessari continui approfondimenti e confronti con ditte specializzate.
TAG DI PROGETTO
TENSOSTRUTTURA – CAVI PRETESI – TRAVI DI BORDO – GEOMETRIA COMPLESSA – ALTEZZA VARIABILE

monocromo, reso ancor più omogeneo dalla
membrana bianca translucida che diffonde luce
uniforme dai lucernari in copertura. Il percorso
espositivo si svolge lungo rampe dove sono esposte 21 vetture d’epoca su pedane, sollevate da
terra di circa 40 cm, permettendone così la vista
da diverse angolazioni. Al termine del percorso si
trovano la sala congressi, lo spazio didattico con la
stanza video-proiezioni.
Le tecnologie rivolte al risparmio energetico comprendo l’impiego della geotermia, del fotovoltaico e del recupero delle acque meteoriche.

PER IL MUSEO CASA ENZO FERRARI, POLITECNICA SI È OCCUPATA DELL’INGEGNERIZZAZIONE
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA, DEL PROJECT MANAGEMENT, DELLA SICUREZZA E
DIREZIONE LAVORI. PROGETTO ARCHITETTONICO, FUTURE SYSTEMS. CAPO PROGETTO E
DIREZIONE ARTISTICA, ANDREA MORGANTE, SHIRO STUDIO. COMMITTENTE, FONDAZIONE
CASA DI ENZO FERRARI – MUSEO. AREA D’INTERVENTO, 10.600 M2. SUPERFICIE
FUNZIONALE, 5.200 M2. FINE LAVORI: 2012. FOTO, G. MELLONI, S. PAOLINI.

NUOVO CENTRO CIVICO - SCANDICCI - 2013
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La metodologia anglosassone sfida la normativa e le tecniche
tradizionali di cantiere. E rinnova le prassi consolidate del
costruire italiano

I

l nuovo Centro Civico di Scandicci è il risultato di
un percorso urbanistico che inizia con l’incarico
del Programma Direttore nel 2003, si concretizza con l’inizio dei lavori nel 2010 e si conclude con
l’inaugurazione dell’intero complesso nel 2013. Un
rispetto dei tempi e del budget reso possibile anche
grazie alla formula del project financing che ha previsto una partnership tra l’Amministrazione Pubblica e un raggruppamento d’imprese - la CMSA e la
Cooperativa Unica- che hanno costituto una società
di scopo concessionaria del progetto, denominata
Scandicci Centro.
Il cuore del denso programma edificatorio è la nuova
piazza pubblica su sui si affacciano il Municipio e i tre
nuovi complessi destinati a cultura, residenza e terziario, oltre a parcheggi e quote di commerciale. Live,
work, leisure ruotano intorno alla nuova agorà, lambita dalla tramvia che costituisce il collegamento veloce con Firenze. Proprio questi sono i due elementi
catalizzatori del masterplan: la piazza, simbolo della
storia e la tramvia, sfida di un futuro, rivolto alla sostenibilità energetica e alla salvaguardia del territorio.
L’intervento contiene molte innovazione che legano
le scelte dell’ingegnerizzazione a quelle formali ed
espressive. Tecnologie ibride stratificate con assem-

blaggi a secco sono state affiancate ad un attendo
design dei nodi di facciata e ad una massima flessibilità planimetrica degli interni.
La complessità del progetto ha riguardato anche
conferire identità alla scala architettonica ed, al tempo stesso, creare un linguaggio coerente ed unitario
alla scala urbana. A questo fine, sono stati sviluppati
una gamma di sistemi e di particolari costruttivi che
si ripetono nei tre edifici. Questo coordinamento
delle soluzioni tecnologiche, morfologiche e materiche costituisce il passaggio di scala dal progetto
architettonico a quello urbano.
I pannelli di facciata, le sistemazioni d’arredo e le scale
interne ed esterne, sono i componenti che maggiormente caratterizzano l’identità dell’intervento e che
sono stati oggetto di un’analisi rivolta ad ottimizzarne la standardizzazione e l’uniformità, anche nell’ottica di ridurre i costi e di controllare in modo più
efficace ed efficiente gli assemblaggi in cantiere e le
successive opere di manutenzione.
Con questa logica, l’architettura parla un linguaggio
sobrio che, come afferma Richard Rogers, «non mira
a realizzare un landmark autoreferenziale, bensì spazi
per celebrare la nuova vita della città e della sua comunità».
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Il progetto delle opere strutturali del Nuovo Centro Civico è stata una sfida particolarmente affascinante e stimolante da affrontare per il team di progettisti di Politecnica.
L’intervento è stato uno dei primi ad essere sviluppato secondo i dettami delle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni emanate nel gennaio del 2008, quando la progettazione era già in fase avanzata, richiedendo quindi una completa revisione del progetto
strutturale. Una seconda complessità ha riguardato la cura dei dettagli costruttivi, in
particolare delle carpenterie metalliche, studiate insieme alla RSHP, con l’obiettivo di
definire un design che fosse l’espressione di un coordinamento generale in grado di
garantire il massimo controllo sulla qualità delle lavorazioni e di conferire un senso
unitario all’intero intervento. La cura del dettaglio è, certamente, l’elemento distintivo
e qualificante dell’intero progetto.

TAG DI PROGETTO
CARPENTERIE METALLICHE – DETTAGLI COSTRUTTIVI

PER IL NUOVO CENTRO CIVICO POLITECNICA SI È OCCUPATA DELL’INGEGNERIZZAZIONE
STRUTTURALE E IMPIANTISTICA E DIREZIONE LAVORI. PROGETTO ARCHITETTONICO,
ROGERS STIRK HARBOUR + PARTNERS. STUDIO LOCALE, DA.STUDIO. COMMITTENTE,
SCANDICCI CENTRO. AREA D’INTERVENTO, 26.000 M2. SUPERFICIE FUNZIONALE CENTRO
CULTURALE, 2.900 M2. UFFICI, 4.500 M2. RESIDENZE, 8.340 M2. FINE LAVORI, 2013.
FOTO, A. CIAMPI.

ONE AIRPORT SQUARE – ACCRA GHANA - 2014
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Primo landmark eco-friendly in Ghana. Un progetto pilota
che mira ad un risparmio energetico del 30-40% rispetto
alle prassi locali correnti

O

neAirportSquare è un edificio direzionale
che risponde alla richiesta di spazi per uffici determinata dalla crescita economica
di Accra e dal suo nuovo ruolo come centro economico della regione. Il progetto architettonico dello
studio MCA di Bologna è un eccellente esempio di
sostenibilità energetica che si è meritato il prestigioso
riconoscimento del MIPIM Awards 2011 nella categoria Green Building. L’obbiettivo è un risparmio del
30-40% rispetto agli standard delle costruzioni locali,
grazie a strategie che riducono l’impiego dei sistemi
meccanici e prevedono: l’ottimizzazione della luce
naturale; ventilazione ibrida coadiuvata dal recupero
del calore e, non ultimi, un corretto orientamento
e schermature in facciata per proteggere l’edificio
dall’eccessivo irraggiamento solare. Il complesso è
stato progettato per ospitare uffici ed attività commerciali che si sviluppano su 9 piani fuori terra ed 2
interrati adibiti a parcheggio e locali tecnici. Il piano
terra si configura come una piazza pubblica, aperta
verso la città e delimitata dalla fascia commerciale
disposta ad anello sul lato sud-est. L’impianto planimetrico è caratterizzato da una forma compatta

che ruota intorno ad un atrio centrale multipiano
che agisce da buffer zone e fornisce luce e ventilazione naturale agli ambienti interni. La concezione
architettonica rende direttamente esplicita un’importante parte della struttura, il cui libero svolgersi
nello spazio consente di sostenere le variazioni continue di profondità delle terrazze ai vari livelli, da cui
si estendono generosi e suggestivi sbalzi in corrispondenza di alcuni angoli dell’edificio. La realizzazione in
conglomerato cementizio armato in opera ha previsto l’uso di specifiche casseforme in acciaio il cui
assemblaggio consentisse il rispetto della configurazione geometrica che viene a determinarsi in modo
differente ad ogni nodo. Tale complessità si rivolge
inevitabilmente all’interno degli elementi strutturali, non solo nello studio della distribuzione dei flussi
di forza ma nella necessità di compiere elaborazioni
grafiche specializzate al singolo ferro di armatura, alla
definizione delle coordinate di ogni singolo vertice,
alla preparazione di elaborati necessari a definire il
corretto orientamento spaziale delle singole superfici che costituiscono le aste strutturali esterne. L’edificio è adesso in fase di completamento.
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Il carattere di unicità del tema progettuale svolto da Politecnica, risiede principalmente nello
studio della complessità creata dalla collaborazione statica tra le varie parti che costituiscono
l’organismo strutturale. L’articolarsi degli elementi geometrici non si esaurisce su un piano
strettamente figurativo, in quanto è esso stesso ”fatto strutturale” .
Quest’ultimo si manifesta direttamente alla percezione visiva senza nessuna intermediazione,
coinvolge completamente le tre dimensioni spaziali e non è ordinato da precise leggi di aggregazione che ne stabiliscano la disposizione.
I principali “protagonisti” del sistema morfologico - strutturale sono di seguito presentati: Struttura di aste diagonali esterne: è costituita dalla reticolare spaziale che avvolge perimetralmente
tutto l’edificio ed è composta di quattro aste che concorrono a ogni nodo. Quest’ultimo giace sul
piano medio delle solette strutturali che costituiscono gli orizzontamenti di piano. Le diagonali
sono diversamente orientate nello spazio, più precisamente sono variabili, per ogni asta, sia
l’inclinazione rispetto il piano orizzontale (fino a raggiungere valori di 26°) che l’angolo reciproco
d’incidenza. Le aste hanno sezione geometrica rettangolare ed è costante per le membrature
dello stesso piano ma si riduce gradualmente salendo verso l’alto.
Gli orizzontamenti e la struttura reticolare interna: la struttura di aste diagonali esterne è
responsabile dell’insorgere di azioni orizzontali nel piano degli orizzontamenti. Questi ultimi sono
stati dotati al loro interno di una specifica struttura reticolare di nervature atta a raccogliere
tali azioni per farli confluire sui nuclei verticali.
I nuclei: oltre al semplice sostegno di ascensori e scale, collaborano livello per livello, al
riequilibrio delle forze trasmesse dalle aste diagonali esterne veicolate dagli orizzontamenti.
Sistema di isolamento: l’alto valore delle accelerazioni sismiche attese, ha reso necessario
suddividere la struttura per mezzo di un sistema di isolamento sismico posto a livello del piano
terreno. Sono stati pertanto introdotti apparecchi di appoggio a doppio pendolo inverso con
funzione di disaccoppiamento dinamico della sovrastruttura rispetto alla sottostruttura. La
prima è costituita da 9 livelli fuori terra per un altezza di circa 38 m. La sottostruttura interrata
è caratterizzata da due livelli che ospitano parcheggi e locali tecnici e che portano l’altezza
complessiva dell’edificio oltre i 40 m. La struttura è interamente costruita in conglomerato
cementizio armato gettato in opera e la fondazione è realizzata da una platea nervata.
TAG DI PROGETTO
ASTE DIAGONALI ESTERNE – ORIZZONTAMENTI E STRUTTURA RETICOLARE INTERNA SISTEMA DI ISOLAMENTO – CEMENTO ARMATO – FONDAZIONI A PLATEA

PER ONE AIRPORT SQUARE POLITECNICA SI È OCCUPATA DELL’INGEGNERIZZAZIONE
STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI. PROGETTO
ARCHITETTONICO, MCA (MARIO CUCINELLA ARCHITETTO). INGEGNERIA AMBIENTALE E
IMPIANTISTICA, BDSP. LAYOUT INTERNO, DEGW. COMMITTENTE, ACTIS BOSTON TOWER
DEVELOPMENT LIMITED. SUPERFICIE FUNZIONALE, 17.000 M2 FINE LAVORI, 2014.

POLO CULTURALE SANT’AGOSTINO – MODENA - 2017
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Biblioteche, Centro linguistico e Auditorium nel nuovo Polo
Culturale che nasce dal recupero dell’ex ospedale settecentesco
del Sant’Agostino e diventa volano di rigenerazione urbana

L

a riqualificazione dell’ex Ospedale settecentesco del Sant’Agostino rappresenta
un significativo progetto a scala urbana
nel centro storico di Modena. L’intervento prende
vita nel 2007 con la firma di un protocollo d’intesa
tra Ministero dei Beni Culturali, Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, proprietaria
di gran parte dell'edificio. Nel 2009 la Fondazione

bandisce un concorso internazionale, a cui partecipano oltre 80 gruppi di progettazione, e che
viene aggiudicato al raggruppamento di cui è capogruppo lo studio Gae Aulenti Associati.
E’ uno degli ultimi progetti a firma dell’architetto
milanese che ha anche curato la mostra dedicata al ‘Cantiere della Cultura’ che illustra puntualmente gli interventi previsti e i criteri che hanno

PER IL POLO CULTURALE SANT’AGOSTINO POLITECNICA SI È OCCUPATA DEL
PROJECT MANAGEMENT E DELLA INTERA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. PROGETTO
ARCHITETTONICO, GAE AULENTI ARCHITETTI ASSOCIATI. PROGETTO DI RESTAURO,
STUDIO DOGLIONI DAMINATO-FELTRE. COMMITTENTE, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI MODENA. SUPERFICIE FUNZIONALE, 23.000 M2. FINE LAVORI PREVISTA PER IL 2017.
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La progettazione ha previsto un significativo miglioramento sismico di tutti gli edifici esistenti, ottenuto
tramite la valorizzazione del funzionamento strutturale storico di edifici in muratura di mattoni pieni,
solai in legno, volte in muratura del tipo a padiglione, a botte, a crociera con frequente presenza di
contro volte di alleggerimento e frenelli. La campagna di indagini conoscitive, molto estesa e dettagliata, ha rivelato, specie per la zona monumentale, la presenza di tecniche costruttive e materiali di
ottima qualità. Conseguentemente gli interventi di consolidamento sono stati realizzati con tecniche
che conferiscono risorse aggiuntive in caso di eventi eccezionali, quali il sisma, ma non snaturano il
funzionamento in esercizio; in particolare sono state inserite catene metalliche, sistemi di tralicci sottili
in acciaio a scomparsa e fasciature in fibra di vetro con intonaci a calce.
Per gli elementi nuovi si è optato prevalentemente per strutture in acciaio caratterizzate da notevole
leggerezza materica e visiva, in particolare la copertura del gran cortile verrà realizzata con un reticolo
piano a maglia triangolare con sistema di vincolamento isostatico sulle strutture perimetrali in muratura.
Il sistema strutturale e le modalità di vincolo assunti sono tali da rendere la nuova struttura pienamente

TAG DI PROGETTO
TAG DI PROGETTO: ANTISIMICA - CATENE METALLICHE - SISTEMI DI TRALICCI SOTTILI
IN ACCIAIO A SCOMPARSA - FASCIATURE IN FIBRA DI VETRO CON INTONACI A CALCE SISTEMA DI VINCOLAMENTO ISOSTATICO

ispirato il progetto. Il complesso ospiterà diversi
spazi funzionali e cioè: il Polo Bibliotecario con la
Biblioteca Estense e la Biblioteca Poletti, oggi collocate nel Palazzo dei Musei; il Polo Espositivo con
gli spazi per le mostre d’arte; il Centro per la Fotografia e per l’Immagine con la Scuola di Fotografia;
il Centro Linguistico e per l’Internazionalizzazione
dell’Università; l’auditorium da 180 posti; oltre a
bar, ristoranti, negozi, abitazioni a uso foresteria e
spazi aperti per manifestazioni e iniziative pubbliche. Un nuovo Polo Culturale di grande impatto
urbano che vanta anche alcuni virtuosismi tecnologici come la copertura del Gran Cortile per
la realizzazione di una piazza coperta che funzionerà anche da atrio generale e la costruzione di

due torri meccanizzate, dette “Lame librarie”, dove
troveranno posto gli oltre 800 mila volumi delle
biblioteche Estense e Poletti.
Ciascuna lama, per tutta la sua estensione (circa
7 metri sotto e 23 metri sopra il livello del terreno), ospiterà due scaffalature per l’inserimento di
cassetti di diverse altezze secondo i diversi formati
dei volumi. Attraverso le vetrate delle due “Lame”
sarà visibile il meccanismo robotizzato del trasporto dei libri dal deposito fino alle sale di lettura. Obiettivo del progetto è la conservazione,
la valorizzazione e la trasformazione, con nuovi
inserti architettonici, di un tassello nevralgico del
centro storico che sarà presto restituito alla città
di Modena.

UNIT CARDIAC SURGERY – MIRANDOLA MODENA – 2013
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Innovazioni integrate per l’adeguamento sismico e la nuova
architettura della sede del Gruppo Sorin

I

l terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna
nel maggio 2012 ha una sua simbolica ricostruzione nella rinnovata sede della Business
Unit Cardiac Surgery del Gruppo Sorin, leader
mondiale nella produzione di dispositivi medicali
per il trattamento di patologie cardiopolmonari. Nonostante i gravi danni causati dal sisma, si
è preferito non demolire l’edificio e affrontare la
complessità di un progetto di consolidamento e
restyling che ha previsto numerose innovazioni,
come l’introduzione di isolatori sismici.
Un intervento ambizioso portato a termini in
tempi record: nell’arco di un anno si è passati infatti dal primo concept alla fine dei lavori e alla
consegna operativa per riprendere la produzione.
Dall’idea strutturale è nato il progetto architettonico: un taglio posto alla base e realizzato mediante una finestra in lunghezza che corre lungo il
perimetro dell’edificio enfatizza il senso di sospensione con nastri opachi che avvolgono un volume trasparente, senza però far perdere fisicità alla
nuova costruzione. L’architettura si esprime attraverso il ritmo di pieni e di vuoti, che valorizzano i
contrasto materici con l’alternarsi di fasce vetrate
e pannelli in laminato che corrono lungo tutto il
perimetro, compresi il corpo scala e le irregolarità

preesistenti fino alla copertura. L’incidenza della
luce sulle superfici rende dinamici i prospetti pur
mantenendo un linguaggio razionale che riflette
l’immagine e l’identità dell’Azienda. L’industrializzazione dei processi e la connotazione materica
del rivestimento esterno sono ribadite con coerenza nel design degli interni che alterna grandi
open-space a uffici modulari con ambienti che
presentano ininterrotte superfici monocrome in
marmo, legno e vetro spezzate da un arredo e pavimentazioni a colori brillanti.
Tecnologie appropriate, innovazioni e sistemi
prefabbricati hanno consentito in tempi rapidi di
far riprendere le attività produttive e di recuperare
un edifico diventato il simbolo più evidente della
ricostruzione.
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Politecnica ha ricevuto l’incarico dopo una selezione tra varie società di progettazione a
dicembre 2012. Il progetto esecutivo è stato consegnato ad aprile 2013, il cantiere aperto il
3 giugno dello stesso anno e, al rientro delle ferie natalizie, l’edificio era già in uso. Tempi
velocissimi per un progetto innovativo che ha previsto il disaccoppiamento dinamico della
struttura in elevazione dal piano seminterrato conseguito tramite l’introduzione di dispositivi
a scorrimento di acciaio a doppio pendolo inverso (isolatori). Un’interessante conseguenza
è la soluzione adottata per la scala di sicurezza esterna, che coerentemente, è ancorata
all’edificio esistente, realizzando l’unitarietà dinamica. La struttura è costituita da quattro
pilastri in linea che confluiscono direttamente su un nastro di fondazione in diretto appoggio
sui dispositivi di scorrimento. Tali pilastri forniscono gli appoggi per le travi a sbalzo poste in
sommità cui sono appese il secondo ordine di rampe che scandisce il profilo del fabbricato
nella porzione volta in direzione Nord.
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