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METROCUBO

EDIFICI PER UFFICI
IN ALLEGATO L'INSERTO
TECNICO REDAZIONALE ELEMENTI:
“PARTICOLARI COSTRUTTIVI
DI MURATURE IN LECABLOCCO”

INTERSEZIONE DI VOLUMI

A C C U R ATA R I C E R C A D I V O L U M I E B U C AT U R E C A S U A L I

Un corpo semicilindrico si innesta su un volume parallelepipedo. Sono
volumi puri, ed il diverso colore delle superfici esterne enfatizza la lettura
dell’oggetto: quasi un giuoco di costruzioni.
Le generatrici planimetriche del progetto sono nascoste dalle mura; un ipotetico centro emerge dal tetto piano sotto forma di una cupola/lucernario a
dieci spicchi trasparenti che illumina il cuore verticale del fabbricato (vano
scale ed ascensore). All’esterno una “lama” orizzontale trasparente (la pensilina) si origina dallo stesso centro per sfuggire verso l’esterno, trattenuta
dal braccio obliquo di un tirante in acciaio ancorato alla muratura.
La parete curva è un tentativo del fabbricato di uscire dai limiti e dai vincoli imposti dal lotto (un rettangolo racchiuso da altre costruzioni) per offrire
un fronte continuo, un prospetto in-finito allo sguardo laddove, unico punto
di vista, l’architettura si apre su una prospettiva lunga: la via d’accesso.
La filosofia del progetto, nel suo complesso, trae origine da questi spunti,
queste suggestioni, e da queste nasce come logica conseguenza anche il
ritmo diverso dei vuoti e dei pieni sulle pareti in blocchi splittati.
La porzione parallelepipeda del fabbricato, in ossequio alla logica euclidea
dei lotti edificabili, ripropone una serie di aperture rigidamente rettangolari
o quadrate, verticali e/o orizzontali; la porzione curva vuole invece rompere
questo schema e, forzando anche la naturale modularità del blocco architettonico, propone una ricercata asimmetria generata da un’anarchica
“voluntas” architettonica; per poi ritrovare un suo ritmo quando, ai primi
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due livelli della costruzione, genera setti ortogonali che “scalettano” la curva verso la parete posteriore.
Il forte colore rosso lacca delle carterature ai pilastri sulla
facciata anteriore, e del setto in cemento armato sulle terrazzine al secondo livello, evidenziano lo scheletro portante,
facendogli recitare il ruolo di elemento decorativo. I riferimenti
a certi stilemi dell’architettura classica credo siano abbastanza
evidenti: primo fra tutti il coronamento superiore della muratura
curva nel prospetto d’ingresso, una lamiera sagomata che vuole
ricordare il motivo di lesene e di aggetti ridondanti.
E così pure il trattamento dei prospetti lineari del corpo parallelepipedo, dove ad un leggerissimo sporgere e/o arretrare
del paramento murario (6/8 cm) in sezione orizzontale corrispondono, sul coronamento superiore, altrettanti abbassamenti e/o rialzamenti (30 cm circa) a livello di prospetto.
Dettagli che l’architettura può recuperare, anche laddove la
richiesta non sia esplicita, aiutata, come in questo caso, da
una committenza che sempre più deve essere “illuminata”.
Il nostro “è un mestiere di frontiera” (Renzo Piano) e come
tale va vissuto: con l’umiltà dell’oggi che si confronta con ciò
che era ieri e con la consapevolezza che qualche piccola
traccia rimarrà per l’uomo di domani. ■

per un investimento complessivo di 50milioni di euro; comprende la realizzazione di altri edifici di cui, oltre ad alcuni fabbricati monopiano a destinazione produttiva, un edificio in linea di rilevanti dimensioni destinato all’insediamento di imprese.
Il Polo VEGA non è certo la prima esperienza progettuale nella quale l’arch.
Piva impiega con successo i blocchi architettonici facciavista; basti pensare ai progetti delle numerose sedi “Poliform”, e degli uffici “Floor Gres”,
che trovano nel blocco quasi un logo aziendale. Il prof. Piva, così spiega la
sua scelta: “Ho utilizzato il blocco perché, pur essendo un materiale povero, ha quelle caratteristiche di linerità che mi interessano. Nello stesso
tempo dà all’architettura una grande qualità espressiva.”
Le fasce policrome, di diverse tonalità di grigio, accentuano l’orizzontalità
dei fronti e richiamano alla memoria edifici dalla valenza religiosa, quindi di
grande carattere storico-culturale. ■
Planimetria dell’intervento

LA TORRE D’ANGOLO

UFFICI E DEPOSITI DI UNA IMPRESA A BASTIGLIA (MO)

Uffici e depositi: due diverse destinazioni d’uso, due diverse composizioni, lo stesso materiale, ma impiegato, dall’architetto Malagoli, in due delle
sue più belle finiture: il blocco splittato e il Lecablocco liscio. Il primo,
che con la propria “matericità” conferisce solennità al corpo uffici, e il
secondo, che con la propria eleganza rispecchia l’ordine che dovrebbe
mantenere un deposito.
Il “peso visivo” dell’edificio a torre è intimamente connesso proprio all’utilizzo del blocco splittato omogeneo color “terra d’Africa”. Questa massa
è alleggerita da una serie di finestrature simmetriche che spezzano la
geometria dello schema “girando l’angolo”.
La copertura degli uffici presenta una pendenza che viene ad intervallarsi alla
composizione architettonica delle figure geometriche che regolano i depositi,
sottolineando l’angolo quale elemento carico di tensione espressiva.
Al cambiare della destinazione d’uso, cambia il ritmo, che, nell’edificio dei
depositi, è dato dagli architravi che dividono lo spazio in tre campate, e
dalla forte modanatura che riecheggia il modulo della cascina rurale. ■
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SUPERFICI A CONFRONTO

PA R E T I A S P E C C H I O E S U P E R F I C I D I B L O C C H I L AV O R AT I

L'edificio, inserito all'interno dello stabilimento della Procos S.p.A. a Cameri
(NO), è stato costruito nel 1996 ed ospita, al primo piano, gli uffici amministrativi e commerciali, al secondo, i laboratori di ricerca e sviluppo, di controllo qualità e gli uffici tecnici. Al piano terra sono allocati gli spogliatoi, la
mensa ed un'ampia aula utilizzata per il training del personale e per le manifestazioni aziendali. A questi ambienti si accede da ingressi laterali.
Sul fronte, invece, una comoda scala doppia, contornata dal verde del giardino, porta direttamente al piano degli uffici, cui si accede attraverso un
ampio atrio tutto realizzato alternando blocchi bianchi a quadri, per le pareti
piane, a blocchi grigi scanalati per la superficie cilindrica del vano scala.
Sobria ed elegante la scala in cemento prefabbricato che, con la forma a
spirale, diventa elemento decorativo e di separazione tra i diversi ambienti.
La Procos è un'azienda chimica che produce principi attivi per l'industria
farmaceutica: nell'edificio direzionale la geometricità delle linee, il contrasto
tra le superfici levigate del vetro e l'asperità dei blocchi di cemento utilizzati
per le facciate, nonché i netti stacchi cromatici, sfumati nell'immediato contatto con la natura, trasmettono un messaggio di rigorosa sobrietà e perfetto nitore consoni con l'essenza specifica del settore produttivo.
La continuità delle superfici e l'uniformità del colore sono interrotte, sia
sulla facciata che negli spazi interni, da opere d'arte in gres, bronzo e ferro
che, insieme alla mutevole cromaticità di alberi e arbusti all'esterno, stemperano l'essenziale severità dell'edificio. ■
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IDENTITÀ
DI
RICERCA

GLI UFFICI E SEDE OPERATIVA DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI

La struttura è sita in agro di San Giacomo degli Schiavoni (CB) al comparto
“PIP” con destinazione a “zona artigianale, commerciale ed industriale”.
La disposizione della fabbrica, all’interno del lotto è stata orientata parallelamente alla strada di piano e comunque in posizione altimetrica tale da
consentire facile accesso ai mezzi ed alla realizzazione senza dislivelli dell’intero edificio. Il forte dislivello planimetrico, infatti, è stato elemento determinante e vincolante per il posizionamento del manufatto architettonico
destinato alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di
riduzione, misura e distribuzione di gas naturali sia cittadini che industriali.
La struttura è stata organizzata in tre blocchi di diversa altezza e precisamente: la sala produttiva, con un’altezza max di ml. 7,50 e una superficie
lorda di circa mq. 870; la zona verniciatura con un’altezza di mt. 4,80 e una
superficie lorda di circa mq. 100; la zona uffici articolata su due livelli collegati da una scala interna con una superficie lorda di circa mq. 180 a piano.
Una particolare attenzione progettuale è stata dedicata al paramento esterno realizzato con blocchi facciavista in calcestruzzo colorato stilati a vista;
così si è ottenuto un ottimo risultato architettonico ulteriormente migliorato
anche grazie agli inserimenti di manufatti speciali della serie “Rigati” per la
ricopertura di pilastri esterni e al taglio e posizionamento obliquo dei mattoni che hanno coronato in particolare gli architravi delle aperture. Le tramezzature degli uffici sono state realizzate con “Lecablocco” per pareti civili,
stilati e lasciate a facciavista.
Inoltre, l’adiacenza della zona uffici con la zona produzione, evidenziava un
problema acustico eliminato con la realizzazione di una parete di rivestimento con Lecablocco Fonoassorbente di argilla espansa tipo “SoundLeca”
Gli infissi in alluminio elettrocolorato di colore blu hanno esaltato la felice
scelta dei paramenti. ■
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