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Sicuramente la digitalizzazione del settore delle costruzioni è la sfida verso
cui l’intera filiera deve rivolgere i propri
sforzi nel prossimo futuro per agganciare, entro i tempi e i modi della quarta rivoluzione industriale (INDUSTRIA
4.0), tutti gli altri settori produttivi nella
sfida dell’innovazione di prodotto e di
processo, per una nuova qualità del vivere all’insegna della sostenibilità ambientale, economica e sociale.
La prima cosa da fare è quella di superare la contrapposizione dei tantissimi
attori che caratterizzano la filiera del
nostro settore: committenti, progetti-

sti, imprese esecutrici e fornitori per
arrivare ad unA forma di collaborazione
e integrazione delle conoscenze che è
indispensabile per ottimizzare le competenze e soddisfare le esigenze del
cliente, per avere certezze nella qualità
e nella durabilità del prodotto che si va
a realizzare, nella sicurezza durante la
realizzazione e nei tempi di esecuzione per arrivare ad avere un approccio
più “industriale” e realizzare prodotti
efficienti e sostenibili, innalzandone le
prestazioni e riducendo i costi di realizzazione e gestione.
Per raggiungere questi obiettivi è indi-

spensabile cambiare il modo di gestire
il processo produttivo, migliorando il
controllo sulle diverse fasi del processo e sviluppando una rinnovata sinergia con l’intera filiera delle costruzioni:
la progettazione deve essere integrata
con la produzione e la produzione deve
avvalersi delle conoscenze e competenze della filiera di fornitura di beni e
servizi.
Per raggiungere questi obbiettivi si inserisce con forza il concetto di BIM
(Building Information Model), un nuovo
modo di organizzazione del processo
costruttivo attraverso procedure standardizzate di lavoro che permettono un
vero controllo dell’intero ciclo: il cantiere diviene una delle fasi di un unico processo logico che va dall’ideazione del
prodotto alla sua dismissione.
Di fatto, introdurre il BIM in azienda
vuol dire implementare, nelle fasi della
progettazione, realizzazione e gestione
della commessa, il concetto di interoperabilità: i software BIM, infatti, consentono a tutti i diversi operatori che
intervengono nel processo produttivo
edile di comunicare con il medesimo
linguaggio permettendo una riduzione
di tempi e di costi grazie alla diminuzione esponenziale degli errori legati,
attualmente, ai molteplici passaggi di
informazione tra gli attori delle diverse
fasi realizzative.
Oltre a razionalizzare il processo produttivo, operare con un sistema software
BIM vuol dire poter agganciare alla progettazione, oltre alla dimensione dello
spazio (3D – l’applicativo, infatti, ragiona per oggetti e non per singole linee,
come i software standard di disegno)
anche la dimensione temporale (4D) e
la dimensione dei costi (5D).
Per dirlo in parole più semplici differentemente dal CAD con il BIM si passa
ad una programmazione per oggetti:
un muro non è più un insieme di vettori ordinati come nel CAD ma è un vero
e proprio oggetto con uno suo spesso-

3

4

re, una sua trasmittanza, delle regole
di costruzione, delle regole normative
che tutti gli attori della filiera, da chi
progetta a chi lo mette in opera, devono conoscere.
Ciò consente un’interazione tra progettazione, costruzione ed esercizio
dell’opera.
Ma non solo, consente anche un coinvolgimento diretto delle manifatture e
delle produzioni di componenti.
Infatti un intervento edilizio o infrastrutturale prima di diventare un oggetto fisico è identificato attraverso
una serie articolata di informazioni che
lo rappresentano in modo più o meno
definito o puntuale, e anche quando
poi è diventato un prodotto sono comunque tantissime le informazioni ad
esso legate o che esso stesso genera
nel suo ciclo di vita:

Il processo edilizio e delle
costruzioni, infatti, come
e anzi molto di più di altre
produzioni, genera prodotti
ma soprattutto informazioni
e a qualsiasi livello di
sviluppo un prodotto del
settore delle costruzioni e
le sue parti costituenti sono
da un lato oggettivate da un
elemento fisico tangibile e
dall’altro sono rappresentate
da una o più entità
informative intangibili.
Quindi il processo costruttivo e il suo
prodotto finale riguardano pertanto un
aspetto di carattere materiale e fisico
(costruire, manutenere, rifornire) ma
soprattutto un aspetto di carattere immateriale e informativo di conoscenza:
la gestione di tutte queste informazioni. E’ proprio questa la vera criticità del
nostro settore.

La parola d’ordine per noi deve essere quindi la gestione di tutti questi dati
dell’edificio:

Il building information
modeling
e questi dati devono essere trasferiti a
tutti i diversi attori del processo edilizio
in un unico modello.
A questo punto facciamo un passo in
avanti: partendo dal presupposto che il
BIM permette di creare un luogo in cui
sono contenute tutte le caratteristiche
tecniche e prestazionali dei prodotti che vanno a comporre un prodotto
edilizio, l’obbiettivo seguente sarebbe
quello di creare una libreria di questi
prodotti aperta e condivisa da tutti.
INNOVANCE, progetto a cui ha preso
parte in prima linea la Borio Mangiarotti, nato dal sistema ANCE, unitamente
ad una parte significativa delle associazioni dei produttori (Federlegno, Andil,
Atecap), al mondo universitario (Politecnico di Milano, di Torino, Università di Napoli) e della ricerca (CNR) e
finanziato del Ministero dello sviluppo
economico, accedendo alle risorse del
Bando Industria 2015, risponde proprio a ciò: è una

Banca dati nazionale
unificata di libero accesso
contenente tutte le
informazioni di natura
tecnica, scientifica,
economica e legale.
In parole molto semplici se devo disegnare un muro nel mio modello Bim,
invece di creare l’oggetto “muro” con
tutte le sue caratteristiche tecniche
e prestazionali mi basta andare sulla
piattaforma Innovance e, tra tutte le
tipologie possibili, scelgo quella più
adeguata al mio progetto e trovo tutte

le informazioni necessarie.
Per di più saranno presenti dati aggiornati e tutte le tecnologie più avanzate,
poichè, essendo una piattaforma aperta a tutti gli attori della filiera, lo è, ad
esempio, anche ai produttori di laterizi
che avranno inserito e caricato i loro
prodotti più innovativi e performanti.
Diciamo che Bim e Innovance
sono tutti strumenti che ci permetteranno di arrivare alla vera industrializzazione e innovazione del nostro settore.

Nella foto, da sinistra:
Paola Pierotti
Guglielmo Epifani
Livia Brancaccio
Regina De Albertis
Gianluigi Coghi
Roberta Vitale
(Presidente Giovani ANCE)
Gioia Gorgerino
Nicola De Santis
Federico De Cesare
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Compesso residenziale
Montecatini
Sonia Calzoni Architetto
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COLLOCAZIONE
Il nuovo complesso immobiliare è situato lungo via Montecatini, strada di
collegamento tra via Solari e via Cola
di Rienzo, prevalentemente residenziale e caratterizzata dalla presenza di
aree verdi, dovute all’arretramento di
alcuni edifici rispetto alla cortina stradale, ma anche da costruzioni che si
elevano fino ad otto piani fuori terra.
L’area ha forma irregolare, si estende
ad ovest per 72 mt su via Montecatini
e prosegue verso l’interno con superficie di circa 4.080 mq, prolungandosi
anche verso via Cola di Rienzo, da cui
si può accedere tramite un secondo
ingresso. A sud confina con una strada privata occupata da parcheggi; ad
est, oltre a perimetrare il parcheggio
privato, confina con una proprietà su
cui è stato recentemente costruito
un edificio di nove piani fuori terra. A
nord infine confina con le proprietà degli edifici che prospettano su via Cola
di Rienzo, rispettivamente di sei e due
piani fuori terra. Il lotto contiene al suo
interno una palazzina residenziale dei
primi del ‘900 e diversi corpi irregolari
e senza alcuna logica insediativa; superfetazioni condonate nel 1986 ed
oggi demolite per procedere con le
opere di bonifica.

IL PROGETTO
La realizzazione del nuovo complesso
edilizio lungo la cortina di via Montecatini conferma il carattere urbano
dell’intervento e raccorda le differenti
altezze dei fabbricati esistenti.
E’ concepito come un edificio unitario, ma scomponibile in due blocchi
che riprendono gli allineamenti con
gli edifici esistenti a cui si affiancano.
L’effetto di trasparenza parziale del
fabbricato ha lo scopo di rendere più
evidente la volontà di raccordo con le
preesistenze, ma anche di creare una
maggior permeabilità verso l’interno
del lotto, che prevede una accurata
sistemazione a verde. I fronti, sia su
strada che verso il giardino, assumono differenti impaginati conferendo
variabilità anche grazie alle molteplici
tipologie di unità abitative adottate.
All’interno del lotto, lungo il confine
sud con la strada privata, sono disposte due unità residenziali a patio. La
loro ridefinizione all’interno del cortile permette di riordinare i numerosi
e incoerenti volumi preesistenti, così
come disposto e consentito dalla Determina Dirigenziale 63/2014 del Comune di Milano.
L’accesso carraio è posto all’inizio del
fabbricato e conduce ad un piano in-

In queste pagine la hall ed il fronte ovest
del complesso Montecatini
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In queste pagine l’inserimento
urbano del progetto, lo spazio
della piscina e il fronte sud.
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terrato che contiene l’autorimessa, le
cantine, gli impianti e i collegamenti verticali ai corpi scala anche delle
ville unifamiliari. L’accesso pedonale
principale avviene da via Montecatini,
mantenendo anche quello da via Cola
di Rienzo. Il piano terra è occupato dai
servizi condominiali quali atrii, portineria, locale rifiuti, sosta biciclette,
locale fitness e piscina; caratterizzato da ampie vetrate che permettono
di traguardare verso lo spazio a verde
interno, si arretra dal fronte stradale
per favorire e segnalare gli accessi e
per consentire un allargamento dello
spazio antistante l’edificio.
MATERIALI E COLORI
Per tutte le facciate il rivestimento è

in EPS con finitura a listelli 5 x 40 tipo
laterizio colore grigio antracite, mentre
la copertura e le facciate dei corpi sugli
attici sono rivestite in lastre di alluminio color marrone chiaro. Quest’ultima
particolare finitura è ripresa negli sfondati delle logge, nella colorazione dei
parapetti in rete stirata romboidale,
nei serramenti di alluminio e di tutto
il basamento dell’edificio. Per le tende
esterne è previsto un tessuto colore
terra bruciata in poliestere ad elevate
tenacità e trasparenza verso l’esterno.
Il giardino interno è condominiale, ad
esclusione di poche porzioni riservate
per le residenze poste al piano terra;
sono previsti percorsi per collegare gli
accessi ai corpi edilizi e ad un pergolato con area-giochi disposti sul confine

est più interno. Per i percorsi è prevista una pavimentazione architettonica
in calcestruzzo colorato con ghiaia a
vista colore rosso e ruggine e, per una
porzione limitata, il sistema stabilizzante in polvere, in accordo cromatico
con la pavimentazione prevalente; infine il legno ricomposto essenza teak
per esterni per alcuni camminamenti.
Il pergolato sarà costituito da pali in
acciaio verniciati con i colori della vite
canadese (rosso-giallo-arancione) e fili
plastificati.
Vi sono ampie zone, perimetrate da
una fascia in metallo, a tappeto erboso
con la presenza di alcune alberature e
cespugli per un’altezza di terreno costante di 60 cm, oltre ad alcune zone
opportunamente rialzate per consenti-

re lo sviluppo dell’apparato radicolare.
Nella zona di ingresso è posizionata
una magnolia grandiflora, sul fronte
sud un filare di pioppi cipressini e lungo la muratura a est una siepe di nandina domestica; all’interno delle aiuole
pyrus chanticleer in gruppi da tre, sul
percorso in stabilizzato dei cornus florida rubra, mentre a lato dell’ingresso
da via Cola saranno piantati dei cespugli di viburnum opulus. Sul pergolato
infine si sviluppa la vite canadese.
FILOSOFIA IMPIANTISTICA
La produzione dei fluidi termovettori
è del tipo centralizzato. E’ realizzato
un impianto di tipo ibrido costituito da
pompe di calore condensate ad aria di
tipo splittato e caldaia condensazione
di backup e per l’alimentazione del circuito della piscina.
All’interno degli alloggi è previsto un
impianto di climatizzazione del tipo
radiante costituito da pannelli prefabbricati a soffitto a basso spessore e
con struttura in alluminio diffondente.
Il mantenimento delle condizioni igrometriche interne è consentito mediante la presenza di impianti centralizzati, uno per vano scala, di ventilazione
meccanica controllata con recupero
termodinamico. Oltre a garantire elevati standard di risparmio energetico,
il sistema di ventilazione meccanica
consente l’abbattimento di parte del
carico latente estivo, a beneficio delle
condizioni interne gli alloggi.
Per la zona piscina è previsto un impianto autonomo di deumidificazione
e controllo delle condizioni igrometriche interne realizzato mediante deumidificatore con recupero di calore,
particolarmente adatto a questo tipo
di utenza.
Da un punto di vista energetico è presente un impianto fotovoltaico posto
sulla copertura in grado di contribuire
alla produzione di energia elettrica.
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Come proteggere la nostra famiglia
dall’inquinamento atmosferico
Antonio Cianci
CEO at AM Technology Ltd
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Quando guardiamo un bicchiere riempito a metà con dell’acqua, molti di
noi tendono a dire che il bicchiere è
“mezzo pieno”. Altri che il bicchiere
è “mezzo vuoto”. È una situazione
talmente comune da essere diventata un modo di dire, un modo di definire una persona: essere un tipo da
bicchiere “mezzo pieno” vuol dire
essere ottimista, mentre il contrario,
essere da bicchiere “mezzo vuoto”,
vuol dire essere pessimista.
In realtà il bicchiere è sempre “tutto
pieno”. L’altra metà è, infatti, piena
d’aria. Solo che non si vede. Eppure è
l’elemento più prezioso che abbiamo.
Purtroppo oggi tutto questo è minacciato dall’inquinamento. Secondo
l’OMS, più del 15% delle malattie

croniche sono causate dalla cattiva
qualità dell’aria. Ogni giorno siamo
esposti a inquinanti dannosi, quali
gas di scarico, rifiuti industriali, residui plastici ed altri materiali tossici.
Ogni giorno usiamo antibiotici che
possono provocare la formazione di
nuovi virus più forti e resistenti per
il nostro sistema immunitario. Ogni
giorno la nostra salute peggiora semplicemente respirando aria cattiva.
I numeri sono allarmanti. Secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità 12.6 milioni di morti l’anno sono riconducibili all’inquinamento dell’aria,
causato principalmente dagli ossidi
di azoto. In Italia, a causa dell’inquinamento dell’aria in città, nel 2012 si
sono registrati 84.400 decessi pre-

maturi. Si calcola che, a causa dell’inquinamento dell’aria, ogni abitante di
una media città perda circa un anno
di vita.
I rischi per la salute si trovano anche
in casa, dove, oltre all’inquinamento
che viene dall’esterno, si aggiunge
quello che viene dalle sostanze utilizzate nelle pitture tradizionali, negli
arredi, nei prodotti per l’igiene della
casa, i cosiddetti VOC (Composti Organici Volatili).
Si tratta di sostanze in alcuni casi
molto tossiche i cui effetti includono,
a seconda delle concentrazioni, irritazioni agli occhi, al naso e alla gola,
mal di testa, nausea, vertigini, asma.
Ma possono generare, a lungo andare, effetti cronici che comprendono

danni ai reni, al fegato, al sistema
nervoso centrale; un’esposizione prolungata a composti come benzene e
formaldeide può essere responsabile
della comparsa del cancro. È per questo che occorre scegliere con attenzione di cosa ci si circonda.
Un altro elemento di rischio viene dai
batteri, alcuni dei quali sono oggi anche resistenti agli antibiotici. Si tratta
di un rischio potenziale molto alto,
in quanto possono causare problemi
alla salute, gravissimi, e in alcuni casi
anche mortali. Oggi si curano con
gli antibiotici, ma purtroppo alcuni
batteri, attraverso mutazione, sono
diventati resistenti agli antibiotici, e
questo è, secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, uno dei perico-

li più gravi per la sopravvivenza della
specie umana. Se non ci saranno gli
antibiotici a curare gli effetti dei batteri sull’uomo o sugli animali, potranno verificarsi vere e proprie epidemie
letali.
Negli ultimi anni sono comparse, per
fortuna, alcune tecnologie in grado
di limitare, se non eliminare, in alcuni casi, l’inquinamento dell’aria. Una
di queste, Airlite, è una tecnologia di
depurazione che si applica come una
semplice pittura. Elimina le sostanze
dannose presenti nell’aria (fino a circa il 90%), elimina muffe, batteri e
spore, elimina gli odori come quelli di
cibo e sigarette rendendo l’ambiente
più pulito e salutare, sia a casa che
sul posto di lavoro.

Test di laboratorio mostrano che Airlite rimuove fino al 99,9% dei germi
presenti sulla parete, compresi i super batteri resistenti agli antibiotici.
Inoltre, impedisce allo sporco di depositarsi sulle pareti, rendendo gli
ambienti più igienici e confortevoli.
In altre parole permette di trasformare la propria casa in un depuratore
d’aria naturale, che usa solo l’energia
della luce. Nessun rumore, nessun
consumo di elettricità, nessuna manutenzione, nessun effetto collaterale e una efficacia che dura nel tempo.
Applicare Airlite su una superficie di
100 m2 riduce l’inquinamento atmosferico al pari di una piccola foresta
delle stesse dimensioni. Scegliere
Airlite è come scegliere di piantare
una foresta in casa propria, riportando l’aria al suo stato di purezza e pulizia – così da poter respirare senza
pensieri.
Come afferma Kristen Grove, direttrice marketing della società: “In Airlite,
noi crediamo che la tecnologia possa
migliorare la vita delle persone e allo
stesso tempo proteggere il pianeta. Partendo da questa idea di base,
abbiamo creato un prodotto facile
da usare che pulisce l’aria che respiriamo, elimina i batteri dalle nostre
case, uffici e ospedali, riducendo così
il consumo di energia - una combinazione unica in un mercato sommerso
da apparecchiature inefficienti e da
pitture e rivestimenti che contengono
sostanze tossiche e dannose.”
Airlite non costa molto di più di una
buona pittura. Inoltre, offre un’applicazione facile e durevole nel tempo e,
grazie alla sua formula naturale, completamente priva di VOC (in Composti
Organici Volatili), si asciuga velocemente, senza esalare vapori nocivi o
odori spiacevoli.
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Proviamo col RatingCasa
Guglielmo Pelliccioli
Fondatore Quotidiano Immobiliare
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La valutazione di una casa adibita
ad abitazione, nelle compravendite
usuali che avvengono tra privati, non
risponde a criteri di oggettività ma di
soggettività, nel senso che la ricerca
del prezzo di scambio è affidata alla
trattativa tra il compratore e il venditore, talvolta mediata dall’agente immobiliare. Su quali basi e conoscenze
questo accordo venga trovato è sempre piuttosto difficile da comprendere poiché non vengono mai messe in
campo le conoscenze necessarie a
stimare il valore di quel bene.
In parole più semplici si paga un prezzo che non è rapportato al valore,
come dovrebbe essere, ma legato
solo ad alcuni parametri, peraltro importanti, come la location e, talvolta,
l’età dell’immobile.
Non si tiene cioè in nessun conto lo
stato in cui si trova l’unità immobiliare per le parti che riguardano le componenti strutturali, impiantistiche, di
finitura. Elementi che invece sono
importantissimi perché possono far
insorgere per il neo proprietario costi
successivi aggiuntivi per manutenzioni straordinarie, messa a norma ed
eventuali sostituzioni di componenti
o parte di essi.
Per fare un esempio immaginiamo
due appartamenti posti allo stesso
piano di un condominio di trent’anni.
Il primo è stato oggetto di manutenzioni ordinarie, di rifacimento degli impianti elettrico e termico per renderli
rispondenti alle norme di sicurezza
previste dalla legge, inoltre sono stati
sostituiti i serramenti originali con altri più performanti dal punto di vista
del risparmio energetico. Il proprietario ha anche sostituito i sanitari e
parte dei rivestimenti con prodotti più
recenti.
L’altro appartamento invece non ha
mai subito lavori di ristrutturazione

salvo le periodiche riverniciature delle pareti. Se un compratore interessato si rivolgesse ai due proprietari per
valutare l’acquisto di uno o dell’altro
appartamento si sentirebbe richiedere la stessa cifra in base alle valutazioni che si possono riscontrare sui
vari listini prezzi privati compilati dalle
associazioni degli agenti immobiliari
o da qualche istituto di ricerca. Listini
che non possono tener conto delle
infinite variabili che sono intervenute
sullo stato degli appartamenti e che
in parte abbiamo descritto sopra.
Il Quotidiano Immobiliare, il giornale
online che da 15 anni è il riferimento
dell’industria di settore, per favorire
una maggior conoscenza degli aspetti tecnici e qualitativi delle abitazioni
private si appresta a lanciare su scala
nazionale il RatingCasa, un prodotto
studiato insieme alla comunità immobiliare e alle aziende manifatturiere che
partecipano alla filiera del costruito.
Si tratta di un questionario che analizza i vari ambiti della casa con domande semplici a cui tutte le famiglie,
nessuna esclusa, possono facilmente rispondere. Le domande, un centinaio circa, analizzano lo stato d’usura dell’impianto elettrico, di quello
di riscaldamento, dei serramenti, del
condominio, dell’ambiente interno
sia dal punto di vista dell’isolamento
termico e dei rumori sia per quanto
attiene l’inquinamento, lo stato dei
pavimenti e delle finiture, i bagni e
l’impianto idrico. L’utente dopo aver
risposto a tutto il questionario (anche
in forma anonima) può riscontrare subito lo stato dei singoli impianti con la
rappresentazione di un voto per ogni
elemento. I voti per rendere più facile
il concetto sono come quelli scolastici da 0 a 10. È evidente che se il test
dell’impianto elettrico dà 4 siamo in
presenza di un impianto con gravi la-

cune su cui intervenire subito: viceversa i voti che superano il 6 indicano
una sufficienza che diventa lusinghiera mano a mano che il voto sale.
Alla fine si può avere anche il voto
medio dell’appartamento che è il risultato di una media ponderata dei
vari voti e sintetizza in un’unica valutazione lo stato complessivo in cui si
trova l’unità immobiliare. Anche qui è
subito chiaro che un voto basso denota un appartamento in non buone
o pessime condizioni, un voto alto un
immobile affidabile.

Il test che si può fare ovviamente
anche per casa propria come esame
obiettivo delle condizioni in cui si trova è del tutto gratuito, garantito dalla
esperienza delle principali aziende
produttrici di componentistica, riservato e anonimo. È un contributo culturale che il Quotidiano Immobiliare
intende offrire agli operatori e al mercato per accrescere la conoscenza
delle parti e rendere più trasparente
il mercato. Per coloro che completano il questionario è possibile ricevere
gratuitamente via mail il libro in pdf

‘Guida della casa’, scritto da me, che
spiega il funzionamento degli impianti domestici e illustra i materiali e i
componenti che possono essere installati in una casa, con tutte le novità e le soluzioni più innovative.
www.ratingcasa.com
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MARIA E FERRUCCIO

Un grande grazie a Maria Puricelli e
Ferruccio Vanotti!

FIRENZE

Marathon!
Borio Mangiarotti alla Firenze Half

MEET THE IMPOSSIBLE, REACH THE TARGET

Medaglia in ricordo di Claudio De Albertis

MILANO

Regina interviene alla conferenza per gli
Stati Generali di Milano
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