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PREMESSA

Nel 1999, in tempi non sospetti, Guido Hugony, uno dei due
fondatori di Teicos, rilasciava una lunga intervista per il mensile
‘Imprese Edili’. Da allora sono passati quasi 20 anni, ma
rileggendo l’articolo a distanza di una generazione troviamo
intatta la descrizione di Teicos per ciò che fa e ciò che è:
predilezione per interventi sul costruito e, per conseguenza,
alta specializzazione dei capicommessa; vere e proprie tracce
che hanno segnato il percorso verso l’innovazione, la qualità
dell’opera realizzata e lo sviluppo della competenza tecnica
innanzitutto, anche grazie a quella che oggi si dice capacità di
resilienza.

“Quando si interviene sull’esistente è necessario sapere cosa si troverà ‘sotto’ dopo aver rimosso il
tetto o la pavimentazione; e qui ci vuole esperienza,
ma anche preparazione tecnica e prontezza nel definire le modifiche ai lavori.”

TEICOS UE, SPECIALIZZATA IN EFFICIENZA
ENERGETICA E PROPRIETARIA DEL MARCHIO
COREN PROPONE UN PERCORSO SVILUPPATO
PER I CONDOMINI CHE HA L’OBIETTIVO DI
COINVOLGERE ATTIVAMENTE GLI ABITANTI..

Novembre 2019

4

TEICOS GROUP

LA PRIMA SCUOLA PUBBLICA DI MILANO
CON CERTIFICAZIONE NZEB, INTERAMENTE
PROGETTATA ED ESEGUITA IN BIM DA TEICOS
INSIEME A SIVA, GILG E STEIN.
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Ai sensi della legge questa rivista è distribuita in abbonamento postale da Nexive spa.

BIMESTRALE EDITO DA ASSIMPREDIL ANCE
NUMERO 17 OTTOBRE/NOVEMBRE 2019

MILANO.

CECILIA HUGONY HA DICHIARATO ‘IL
PROGETTO DELL’OSTELLO IN VIA DORIA È
STATO SVILUPPATO SEGUENDO I PRINCIPI DI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE CHE IN QUESTI
ANNI ABBIAMO PERSEGUITO.

Ottobre 2019

NON È COME SEMBRA

IMPRONTE IMPRESE CHE LASCIANO UN SEGNO
NUMERO 17 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2019

La rete BSmart vince il bando internazionale C40
con il progetto Co-inventing Doria per la città di Milano

Il 22 maggio si è tenuta a
Oslo la proclamazione dei
vincitori del bando internazionale “Reinventing Cities”,
lanciato nel 2017 dal Comune di
Milano insieme a C40, per trasformare siti inutilizzati in spazi di rigenerazione urbana. Tra i progetti
vincitori c’è Co-inventing Doria, l’unico di quelli che coinvolgono Milano, che avrà anche vere ricadute
pubbliche, con la realizzazione di
un Ostello innovativo, spazi verdi
e servizi aperti e ai cittadini grazie
alla trasformazione del tratto stradale antistante.
“Reinventing Cities” è un bando unico nel suo genere che si
pone come primo obiettivo una
riqualificazione edilizia orientata
all’ambiente: il criterio di selezione
chiave dei progetti infatti è infatti
la qualità delle proposte, che devono essere in grado di promuovere
soluzioni innovative in termini di
efficienza energetica, componente
green, nuovi servizi, architettura,
metodi di costruzione e finanziamento. Rivolto ad architetti, pianificatori urbani, designer, sviluppatori, imprenditori e innovatori,
avviato con il supporto di Climate
KIC, “Reinventing Cities”, ha l’obiettivo di promuovere uno sviluppo urbano sano, verde, economicamente sostenibile e resiliente nelle città
del network che hanno aderito.
60

Co-inventing Doria, un progetto della Rete Bsmart
Co-inventing Doria è il progetto
vincitore presentato da BSmart, la
rete di imprese costituita da Teicos UE, Future Energy, Deleo ed
Energa, con un’offerta economica
di 1.073.555 euro (base d’asta
1.053.500 euro). Nel team del progetto: come progettista l’Architetto
Ambrogio Rasari - DRM Architettura, come esperto ambientale il prof.
Francesco Causone - Dipartimento
di Energia del Politecnico di Milano.
Altri professionisti coinvolti: arch.
Giulia Pannella (16bis Studio), arch.
Emanuela Sara Cidiri e ing.Stefano
Rondo (Studio Tecneas).
Co-inventing Doria andrà a ridisegnare il tratto di via Doria compreso
tra viale Brianza e via Giovanni da
Palestrina a Milano, oggi adibito a
parcheggio pubblico a pagamento,
trasformandolo in un nuovo centro
di gravitazione per il quartiere dotato di verde e spazi pubblici. Sarà infatti realizzato un ostello aperto alla
ricettività nazionale e internazionale dotato di ampi spazi di interesse
ed uso pubblico. Il tratto stradale di
Viale Doria, tra Viale Brianza e via
Giovanni da Palestrina, attualmente
adibito a parcheggio, verrà quindi
restituito alla comunità come nuovo
spazio pubblico per la coesione sociale, migliorerà la vivibilità dell’area e ne incrementerà il comfort.

Cecilia Hugony presidente BSmart
e AD Teicos UE ha dichiarato: “Il
progetto dell’ostello in via Doria è
stato sviluppato seguendo i principi
di sostenibilità e innovazione che
come AD di Teicos, impresa partner
del progetto Sharing City, in questi anni ho sempre perseguito. La
locazione e l’integrazione con via
Doria saranno un precedente per
le future trasformazioni della città,
in particolare di piazzale Loreto. La
destinazione rivolta ai giovani del
mondo rafforzerà l’immagine Milano come città all’avanguardia nella
sostenibilità ambientale. Le imprese
che realizzeranno questo intervento
vi porteranno tutta la loro esperienza e competenza. Noi di Teicos vi
trasferiremo la specializzazione acquisita nella riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati”.
Le peculiarità del progetto
edilizio
Efficienza energetica ed altissime
prestazioni tali da superare i criteri
di legge per edifici a energia quasi zero, sono il principale obiettivo
energetico del progetto edilizio. Per
raggiungerlo, sono state opportunamente valutate le prestazioni tecnologiche dell’edificio, viste come l’insieme del sistema edificio-impianti.
Il progetto Co-inventing Doria, in
aggiunta alla risposta puntuale delle
10 sfide proposte dal bando, inten-

de anche certificare la sostenibilità
dell’edificio attraverso l’applicazione di uno standard riconosciuto a
livello mondiale, ovvero, attraverso
il protocollo LEED. Considerando il
livello di dettaglio del progetto ai
fini del bando, i calcoli e le simulazioni svolte, è ragionevole considerare un punteggio raggiungibile di
almeno 60 punti i quali permettono
all’edificio di essere potenzialmente
certificato almeno LEED Gold.
Le specifiche del progetto
Co-inventing Doria
L’intervento prevede la realizzazione di un edificio di nove piani
con affaccio su una nuova piazza.
Al piano terra della struttura troverà
spazio il bar, elemento aggregativo centrale per i cittadini esterni e
per gli ospiti dell’ostello; questi ultimi potranno usufruire di camere di

Alcuni dei partner
presenti ad Oslo
per il ritiro del premio.
Da sinistra Ambrogio
Risari DRM architetti,
Cecilia Hugony A.D.
Teicos UE e Francesco
Causone, Politecnico
di Milano

varia misura per un totale di 280
posti letto.
All’ultimo piano della costruzione
sarà invece realizzata una quota di
edilizia libera dotata di accesso indipendente. La facciata dell’edificio
sarà rivestita in doghe di laminato
ad alta pressione con finitura in legno composte fino al 70% di fibre
naturali mentre sul fronte interno, al
posto delle doghe, verrà realizzato
un sistema di fioriere per la crescita
di verde rampicante con funzione di
frangisole naturale.
Il passaggio tra la struttura e la
piazza antistante si svolgerà attraverso una scala “teatro”, una serie
di gradoni con sedute dotate di
prese elettriche per ricaricare pc e
cellulari, adatti ad ospitare piccoli
concerti ed happening. Sulla piazza
troveranno posto un padiglione con
distribuzione di prodotto ai km 0, un

Infopoint, uno spazio di divulgazione, un’area giochi per bambini, un’area ping pong e un’area giardino.
Co-inventing Doria punta sull’efficienza energetica attraverso l’utilizzo di tecnologie altamente innovative: si prevede la realizzazione di
una pompa di calore acqua-acqua,
che consente di sfruttare l’energia
idrotermica dell’acqua di falda per
il 77% del fabbisogno di energia
termica dell’edificio, la posa di pannelli fotovoltaici sul tetto e l’utilizzo
del sistema Breathing Wall per la
realizzazione delle pareti, che consente di introdurre negli ambienti interni portate di aria esterne, contenendo così il fabbisogno di energia
termica. L’edifico è inoltre realizzato
in larga parte in legno e calcestruzzo ottenuto da materiali riciclati.
Le strategie per la mobilità e il verde sono altri due tasselli dell’aspetto
altamente sostenibile del progetto.
L’area è pensata come un nuovo
nodo di interscambio tra trasporto
pubblico e privato, con mobilità
elettrica e condivisa, fornito di posteggi per auto e moto in sharing,
colonnine di ricarica elettrica e 2
postazioni per il bike sharing. Si
prevede di rendere il tratto di via
Doria tra viale Brianza e via Palestrina a corsia unica per i vei- 
61
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toniche, con l’ins
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Localizzazione: Viale Puglie, 4 – Localizzazione:
Milano
Viale Puglie, 4 – Milano
Oggetto: Appalto Integrato ScuolaOggetto:
Primaria Appalto Integrato Scuola Primaria
Intervento:
Intervento:
Risanamento conservativo dell’edificio
Risanamento
prefabbricato
conservativo
leggero dell’edificio
realizzato nel
prefabbricato
1972.
leggero rea
ATI: Siva srl – Teicos UE srl – GilcATI:
srl Siva srl – Teicos UE srl – Gilc srl
Progettisti: Stain Engineering srlProgettisti: Stain Engineering srl
Importo appalto: € 13.316.017,34
Importo appalto: € 13.316.017,34

Gestione del Processo Gestione del Processo
progettuale e costruttivo
progettuale e costruttivo
Il progetto ha previsto la realizzazioIl progetto ha previsto la realizzazione di un edificio nZEB quindine
con
di alti
un edificio nZEB quindi con alti
standard di efficientamento energetistandard di efficientamento energetico. La gestione della commessa
co. (dalla
La gestione della commessa (dalla
progettazione preliminare fino
progettazione
all’Apreliminare fino all’AsBuild) è stata eseguita con sBuild)
metodoè stata eseguita con metodologia BIM.
logia BIM.
Si è partiti da una modellazione
Si è partiti
del da una modellazione del
solo architettonico durantesolo
il defiarchitettonico durante il definitivo per arrivare ad a trenitivo
modelli
per arrivare ad a tre modelli
(Architettonico, Strutturale, (Architettonico,
Impianti)
Strutturale, Impianti)
collegati tra loro con un LOD circa
collegati
500 tra loro con un LOD circa 500
nella fase As-Build.
nella fase As-Build.
Quantità e voci di computo Quantità
del pro- e voci di computo del progetto esecutivo sono state getto
desunte
esecutivo sono state desunte
direttamente dal modello attraverso
direttamente
il
dal modello attraverso il
collegamento tra i pacchetti ed
collegamento
il listitra i pacchetti ed il listi-
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TEICOS GROUP È L’IMPRESA DI COSTRUZIONI
MILANESE CHE HA ESEGUITO LA
PROGETTAZIONE EENRGETICA E REALIZZATO
TUTTI GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

Dir. Resp.: Alessandro Sallusti
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IL 15 OTTOBRE IL SINDACO SALA INAUGURA IL
CONDOMINIO DI VIA MURILLO, IL PRIMO CHE,
GRAZIE A TEICOS, HA UTILIZZATO LA CESSIONE
DEL CREDITO PER LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA.

Ottobre 2019
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Fotovoltaico, eolico
ed edilizia: prospettive
di mercato a breve

FOTOVOLTAICO, EOLICO ED EDILIZIA: PROSPETTIVE DI MERCATO A BREVE

I VECCHI MODELLI AZIENDALI NON
FUNZIONANO PIU’, PERCHE’ C’È UNA
COMPLESSITA’ DI COMPETENZE E RUOLI..

Ottobre 2019

Speciale sulle novità tecnologiche
e normative presentate a Key Energy 2019

...ne parliamo con
Cecilia Hugony
teicos group

Quali sono gli ostacoli ad interventi di
riqualificazione energetica profonda
sull’edificio?

serve per favorire questi interventi?

Quali attori, competenze e strutture aziendali
In collaborazione
si richiedono
per con
questi progetti?

In generale è in ritardo la legislazione. Cosa
proporrebbe per rendere una “prassi” questi
interventi sugli edifici italiani?

Gli incentivi andrebbe stabilizzati per almeno
5-7 anni. Confermare gli incentivi di anno in
La barriera principale è culturale: il cliente, l’asanno non consente agli operatori di sviluppare
semblea di condominio o il proprietario non
piani seri. Infatti l’ecobonus condomini, partenhanno competenze per decidere riguardo a tali
do con un orizzonte di 5 anni, ha permesso al
interventi e non si fidano dei progettisti. Di solimercato di organizzarsi: i piccoli operatori hanto si ha un approccio conservativo e si opta solo
no moltiplicato le loro offerte e siamo assistenprogetti parziali. A questo si aggiunge una scardo al posizionamento di utility o grandi gruppi.
sa competenza dei professionisti con il quale il
Ritengo che vadano concentrate le risorse in
cliente fa il primo passaggio: se il professionista
quegli interventi che non si ripagano da soli
ha poco conoscenza dell’efficientamento cerca
e che non verrebbe realizzati senza incentivi,
a cura della redazione
QualEnergia.it
di indirizzare le scelte su strade più tradizionali.
comediad
esempio gli isolamenti termici.

organized by

Fiera dipiù,
Rimini
I vecchi modelli aziendali non funzionano
5 - 8 Novembre
perché c’è una complessità di competenze
tec- 2019
Visti i generosi incentivi, come anche la cessioniche e ruoli. Per esempio oggi c’è necessità di
ne del credito, andrebbero resi operativi gli obfigure più specializzate che affiancano e integrablighi normativi esistenti, ad esempio a livello
no quelle dell’architetto tradizionale. Il progetenergetico, spesso non applicati perché non
tista deve poi avere conoscenze economiche-fitradotti nella normativa comunale. Va creato
nanziarie, ma anche giuridiche. Inoltre la figura
cioè un collegamento tra la legge e la normativa
del facilitatore nei processi decisionali risulta
urbanistica della pratica edilizia, spesso in confondamentale, molto più del commerciale vectraddizione tra loro.
chio stile.
Può segnalare un’esperienza significativa di
Intervenire con interventi di riqualificazione
deep renovation?
importanti richiede poi un processo esecutivo
In un intervento in un edificio a Milano abbiadiverso…
mo anche installato un sistema innovativo di
I cantieri devono essere molto più brevi e memonitoraggio di temperature, umidità e quaglio organizzati, poiché questi interventi venlità dell’aria degli appartamenti. Abbiamo rigono realizzati con le persone che abitano gli
scontrato un risparmio reale del 42%, che con
edifici. Serve più pianificazione ed efficienza.
opportuni accorgimenti comportamentali può
Visto che in fase di demolizione le sorprese sono
arrivare al 50%. L’aspetto interessante è che la
dietro l’angolo, andrebbero dedicate risorse per
riqualificazione ha portato benefici anche nel
prevedere questi problemi con sondaggi e studi
periodo estivo. Anche con le attuali detrazioni
prima di iniziare il progetto, riducendo tempi e
fiscali il rientro di questi interventi, piuttosto
costi. Servono imprese che abbiano competencostosi, resta importante, 10-11 anni, ma dopo
ze di project management. E dove si può prefabi lavori tra gli aspetti positivi che riferiscono i
bricare è bene farlo.
condòmini c’è un considerevole aumento del
comfort.
Da un punto di vista dell’incentivazione cosa
THERENEWABLE ENERGYEXPO
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TEICOS GROUP, CON LA DIREZIONE LAVORI
DELL’ARCH. BONAZZOLA HA ORGANIZZATO E
REALIZZATO UN RESTAURO MOLTO DELICATO E
COMPLESSO.

IDEE CASA
IL NUOVO CHE RISPETTA IL PASSATO

Ottobre 2019

ECORISCALDAMENTO
IL CALORE SOSTENIBILE

case history

|

valchiavenna

Intervento delicato di risanamento e recupero per gli edifici rurali
di una delle più significative dimore cinquecentesche lombarde,
oggi tornati alla vita e divenuti sede di un laboratorio di arte e mestieri

Restauro conservativo

case history

per gli antichi rustici di
Palazzo Vertemate Franchi

P.I. 05/10/2019

di storia
I tre edifici, un
tempo adibiti ad
ambienti rurali
e di servizio del
Palazzo, sono
oggi tornati alla
vita

IDEE PER RINNOVARE
GIARDINO E TERRAZZO

È

stato recentemente ultimato il restauro conservativo dei tre antichi rustici di Palazzo Vertemate
Franchi, in Valchiavenna, splendida valle prealpina a Nord del lago di Como. L’intervento è
stato realizzato da Teicos Group, nell’ambito del progetto “Palazzo Vertemate Franchi: laboratorio di arte e mestieri”, finanziato da Fondazione Cariplo e guidato dal Comune di Chiavenna.
L’intervento ha riguardato i tre rustici appartenenti al complesso storico di Palazzo Vertemate Franchi:
l’antica dimora del custode, il torchio e la stalla, nonché la pavimentazione in pietra originale e ciottoli del cortile storico antistante a questi edifici. È poco noto che il prestigioso Palazzo Vertemate
Franchi, una delle più significative dimore cinquecentesche lombarde, oltre ad essere una residenza di
sorprendente bellezza, storicamente fu anche una vera e propria villa rinascimentale dotata di torchio
per il vino, stalla, scuderie, dimora del custode,
ghiacciaia e di altri ambienti di servizio per l’allevamento degli animali, la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli coltivati nell’orto e nel
grande frutteto della tenuta. L’obiettivo del progetto “Palazzo Vertemate Franchi: laboratorio di arte e
mestieri”, finanziato da Fondazione Cariplo e
guidato dal Comune di Chiavenna, ente proprietario del bene, è quello di riportare all’antico splendore alcune di queste pertinenze del palazzo, trovando per questi edifici una nuova vita attraverso
una rifunzionalizzazione rispettosa. Nel contesto di
questo progetto Teicos Group, con la direzione
lavori
dell’architetto
Enzo 38Bonazzola
|R
(Studioquattro), ha organizzato e realizzato un
restauro molto delicato e complesso, la cui peculiarità emerge soprattutto nella scelta di utilizzare
materiali tipici della Valchiavenna - come la pietra
2

36 | R

2

ristrutturo rinnovo casa

valchiavenna
locale (pioda), la calce, il legno massello di larice - per
garantire il rispetto delle strutture originarie nei materiali,
nei toni di colore, nell’unicità delle tecniche costruttive
tradizionali. Intervenire è stato particolarmente impegnativo non solo per la logistica del cantiere, ma soprattutto
per la meticolosa ricerca storica e per l’accurata attività di
campionatura eseguite a monte del restauro. Teicos Group
si distingue per le competenze acquisite nel settore del
restauro che consentono di realizzare interventi ad ampio
spettro su edifici di grande valenza storico-architettonica.
I tecnici dedicati al settore sono laureati specializzati e
hanno le competenze per coordinare il recupero conservativo coniugandolo con interventi di consolidamento
strutturale antisismico in linea con le normative vigenti,
ponendo attenzione specifica agli aspetti di efficienza
energetica. Il restauro, quindi, non viene scisso da tutti gli
altri elementi che riguardano la natura dell’immobile,
garantendo così un approccio complessivo al risanamento
dell’edificio storico.

RISTRUTTURARE
A cura della Redazione
- Progetto e direzione OUTDOOR
lavori: Enzo Bonazzola (Studioquattro) . Foto fornite da Teicos Group
Un luogo ricco

|

Otto mesi di lavoro delicatissimo
L’attività di recupero degli antichi rustici, realizzata da
Teicos in otto mesi, ha interessato le superfici esterne delle
facciate, le coperture e l’interno degli edifici, dove sono
state consolidate le strutture dei tetti e di un particolare solaio in legno. I restauri degli interni dei
rustici hanno ravvivato con delicatezza le superfici originarie con interventi specifici, mirati a tutelare
e valorizzare ogni materiale presente: il legno di solai, pavimenti, della stüa e dei serramenti; la
pietra delle murature, che erano state originariamente intonacate in parte a calce e in parte a
secco. È stata inoltre realizzata una passerella con copertura in zinco di titanio e vetrate a taglio
termico che collega i rustici e guida i visitatori del palazzo nelle sale principali. Molti interventi hanno riguardato anche l’impiantistica: l’impianto elettrico esistente è stato sostituito con un
sistema domotico, quello di riscaldamento è stato realizzato installando delle romantiche stufe
dal design ricercato e radiatori elettrici ad alta efficienza e basso consumo; anche per l’illuminazione è stata studiata una soluzione capace di unire le esigenze di design a quelle di un consumo
sostenibile, rispettando la storia dell’edificio. È stato inoltre progettato e realizzato un sistema di
raccolta delle acque piovane per l’impianto di irrigazione supplementare dell’orto del palazzo,
utilizzato da un ristorante che a breve inizierà la sua attività proprio all’interno di uno dei rustici recuperati e potrà offrire ai suoi clienti il piacere di degustare frutta e verdura locale, di stagione, a km zero. n
Info su Studioquattro - Arch. Enzo Bonazzola:
www.studioquattro.it
Info su Teicos Group: www.teicosgroup.com
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AVVICINARE I CONDOMINI ALLA
CONSAPEVOLEZZA DI COSA SIA UN
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ATTRAVERSO IL METODO COREN
IDEATO DA TEICOS..

Luglio 2019
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TEICOS GROUP

TEICOS COMPARE NELLA CLASSIFICA STILATA
DAL FINANCIAL TIMES ‘EUROPE’S FASTEST
GROWING COMPANIES!

Marzo 2019
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TEICOS GROUP

CON IL BANDO C40 LA NUOVA VITA DI 85 MILA
MQ DI CITTA’. IN VIA ANDREA DORIA IL VUOTO
SARA’ RIEMPITO DALL’OSTELLO DI RETE FRA
IMPRESE B SMART..

maggio 2019
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TEICOS GROUP

TEICOS GROUP .. È STATA PREMIATA DAL PRESIDENTE ANCE GABRIELE BUIA IL 16 OTTOBRE A ROMA IN
OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE, ALLA PRESENZA DEL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DANILO TONINELLI E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI MATTEO SALVINI. SU E7 ABBIAMO INTERVISTATO L’A.D. DI TEICOS UE CECILIA HUGONY

novembre 2018

17

BIMESTRALE EDITO DA ASSIMPREDIL ANCE
NUMERO 9 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

Ai sensi della legge questa rivista
è distribuita in abbonamento postale da Nexive spa.

ANCE
BUIA PRESIDENTE, DETTORI VICE
PLUS VALORE
IMPRESE, SOCIETÀ, ECONOMIA
BAZZI I CARE
STUDIARE I CANTIERI DI DOMANI

INSIEME PER IL FUTURO

FARE LOBBY

Interventi di Marco Dettori, Pierluigi Mantini, Giovanni Guzzetta e Gabriele Albertini

18

TEICOS GROUP

TEICOS È LA PRIMA IMPRESA ASSOCIATA IN ITALIA AD AVER CONCLUSO UN CONTRATTO CON LA
PIATTAFORMA ANCE-DELOITTE DESTINATA ALL’AGEVOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO PER
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.

novembre 2018
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20

TEICOS GROUP

A LISTA DEI LEADER DELLA CRESCITA 2019: 350IMPRESE AD ALTO TASSO DI CRESCITA NEL TRIENNIO
2014-2017. AZIENDE CHE HANNO RISPOSTO AD UN BANDO PUBBLICO E SI SONO SOTTOPOSTE A
SCRUTINIO E POI ALLA SCELTA INDIPENDENTE DEL SOLE24ORE. TUTTE PMI DECOLLATE NEL TRIENNIO IN
CUI LA CRISI ECONOMICA PICCHIAVA DURO E IL CREDIT CRUNCH ERA REALE.

novembre 2018
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19/10/2018

22

Starbene

19/10/2018

Starbene

TEICOS GROUP

MA COME SI FA A METTERE D’ACCORDO TUTTI GLI INQUILINI? “LI ABBIAMO INCONTRATI PIÙ VOLTEPER
CAPIRE LE LORO ESIGENZE, COSÌ ABBIAMO INDIVIDUATO LE STRATEGIE DI INTERVENTO E PROPOSTO
SOLUZIONI CONDIVISE. E ANZICHÈ UN PROGETTO CALATO DALL’ALTO QUESTO È DIVENTATO UN
PROGETTO DI TUTTI”

ottobre 2018

23

PER L’INAUGURAZIONE DI VIA VERRO È STATO
PRESENTATO IL MANUALE ‘VIVERE BENE IN
UNA CASA ENERGETICAMENTE
EFFICIENTE’
27-SET-2018
REALIZZATO DA TEICOS E LEGAMBIENTE
Dir. Resp.: Sandro Neri

24

pagina 21
foglio 1

www.datastampa.it

settembre 2018

TEICOS GROUP

IMPRONTE IMPRESE CHE LASCIANO UN SEGNO
NUMERO 12 - GIUGNO/LUGLIO 2018

IMPRONTE IMPRESE CHE LASCIANO UN SEGNO
NUMERO 12 - GIUGNO/LUGLIO 2018

A MILANO
IL PRIMO
IMPRONTE
IMPRESE CHE LASCIANO
UN SEGNO

CANTIERE PUBBLICO IN BIM
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A MILANO IL PRIMO
CANTIERE PUBBLICO IN BIM
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ITALIA
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TEICOS GROUP

TEICOS GROUP PROMUOVE A MILANO SPICA, IL PROGETTO PILOTA DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI
ENERGETICI DEGLI EDIFICI CHE È STATO PRESENTATO NELL’AMBITO DI UN BANDO DI REGIONE
LOMBARDIA VINTO DA TEICOS GROUP INSIEME AI PARTNER CEFRIEL E FUTURE ENERGY

settembre 2018
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I CONDOMINI CHE ADERISCONO POTRANNO
OTTENERE IN TEMPO REALE I DATI DI
CONSUMO E DI COMFORT ABITATIVO.
LO SCOPO DI SPICA È INNESCARE
COMPORTAMENTI UTILI AL MAGGIOR
BENESSERE ABITATIVO.

settembre 2018
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NON SOLO LA SVEZIA, ANCHE L’ITALIA DIVENTASettimanal
UNA FUCINA DI SOLUZIONI AMBIENTALI
A PATTO AMBIENTALE QUASI NULLO. E’
TEICOSLAB
Settimanale
Data

08-03-2018
20
Foglio
1 2018
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CLEAA • noi tEChpArk ALto AdigE • impiAnti sportivi

Il primo edificio di Milano,
ad uso laboratorio, riqualificato in nzeb

TeicosLab è il primo edificio nzeb a Milano in categoria e8 (laboratorio ad attività
industriale o artigianale) e il quattordicesimo non-residenziale in Lombardia
(fonte CeNeD). Con una metratura di 300 mq, oggi è classificato in categoria
A4+, nzeb, con emissione dei gas serra annui (CO2 eq) pari a 5,66 Kg/mq;
potenzialmente compensabile con la piantumazione di soli 11 alberi.

U

n grande open space a energia quasi zero che minimizza le dispersioni, riutilizza l'aria e
sfrutta la luce del sole per produrre l'energia di cui ha bisogno per funzionare: questo è
TeicosLab, una sede capace di rappresentare i valori e la filosofia aziendale di Teicos: la
riqualificazione energetica e il recupero del patrimonio esistente come scelta di valore ecologico,
ambientale e tecnico. TeicosLab è il volto di un'azienda che opera con partner europei in progetti di
sviluppo di smart cities. Dall'anno della fondazione, nel 1995, quando la neonata Teicos si trovava
in una piccola ex portineria in via Daniele Crespi a Milano, dove si trovavano ai tempi i due soci
fondatori,
l'ingegnere
Guido
responsabileCLEAA
commerciale
Giorgio
Albinati,
è passato mol• l'opera:
• il tema:
progetto
Noi Techpark
AltoHugony
Adige •ei ilprotagonisti:
Impianti
sportivi
to tempo. Ad oggi l'azienda vanta circa 30 collaboratori, numerosi progetti in cantiere e uno staff
tecnologia • ricerca: Esperienze progettuali per attività natatorie • cultura tecnica: Luce naturale
gennaio
giovane e dinamico composto da ingegneri, architetti e operai specializzati. TeicosLab racconta
il
febbraio
sistema • real estate: Real Estate e sviluppo di nicchia • certificazione: Costruire secondo qualità
concetto di innovazione già a partire dalla modellazione dei suoi spazi e la scelta dei materiali che li
2018
compongono: la luminosità data dal bianco predominante che riflette la luce solare e la leggerezza,
ottenuta da elementi traslucidi come il policarbonato alveolare, usato per separare gli ambienti.
Ogni scelta è fatta nel rispetto della storia dell'edificio esistente: dal cemento lisciato del pavimento alle strutture a vista, creando un voluto contrasto tra materiali tecnologici e tradizionali e una
convivenza tra materiali 'poveri' , come il legno compensato degli arredi, e moderni come l'acciaio
verniciato delle strutture dei soppalchi. Non mancano i riferimenti ad edifici celebri in alcuni dettagli
di rifinitura, come la Melnikov house e il Garage Museum di Mosca. TeicosLab racconta anche un
nuovo modo di concepire il lavoro: un'officina di idee che mescola l'attività operativa a quella intellettuale per cui l'articolazione dello spazio è progettata per favorire l'interazione di idee. Al centro
del piano terra è presente una zona dedicata esclusivamente all'esposizione dei campioni e dei
materiali utilizzati in cantiere: un tavolo rotondo che accoglie clienti e fornitori e diventa luogo di
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Teicos Group, impresa di costruzioni di
Milano specializzata in interventi di riqualificazione energetica e di recupero del
patrimonio esistente, nonché partner del
progetto europeo Sharing Cities per la rigenerazione urbana di un'area della città
di Milano, ha inaugurato TeicosLab, la sua
nuova sede operativa. Situato all'interno
di un'area industriale ex Pirelli nell'area
dello scalo ferroviario di Rogoredo oggi
in grande rinnovamento, l'edificio, in origine laboratorio e poi deposito di mobili
d'epoca, è stato completamente ristrutturato dalla stessa Teicos e progettato in
nZEB, ossia a 'energia quasi zero'.

TEICOS GROUP

“PER NOI, CHE PROMUOVIAMO IL CAMBIAMENTO CULTURALE VERSO LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E VOGLIAMO DISTINGUERCI NEL MERCATO PER
QUESTO, ERA DI FONDAMENTALE IMPORTANZA POTER AVERE UNA SEDE CAPACE DI RACCONTARE CHE
COSA FACCIAMO IN CANTIERE OGNI GIORNO.”

gennaio 2018

vità

mpresa di costruzioni di
ata in interventi di riquaetica e di recupero del
ente, nonché partner del
o Sharing Cities per la riana di un'area della città
ugurato TeicosLab, la sua
ativa. Situato all'interno
triale ex Pirelli nell'area
viario di Rogoredo oggi
amento, l'edificio, in orie poi deposito di mobili
completamente ristruta Teicos e progettato in
ergia quasi zero'.

condivisione di idee e proposte di progettazione, vero e proprio laboratorio di cantiere. Il verde è un
elemento imprescindibile; sono posizionate lungo il parapetto e in tutti gli spazi piante in idrocoltura con differenti qualità, come l'assorbimento delle onde elettromagnetiche; rappresentano la coabitazione con la natura all'interno del lavoro quotidiano dell'azienda. L'edificio, originariamente in
classe energetica G, occupa una metratura di 300 metri quadri ed è ad oggi classificato in categoria
A4+, nZEB appunto, perché oltre ad essere energeticamente efficiente, integra l'utilizzo di energia
rinnovabile grazie ai pannelli solari presenti in copertura. Gli altri impianti installati in TeicosLab
sono: un impianto di climatizzazione a pompa di calore a sistema VRV e un impianto di ventilazione meccanica in grado di recuperare calore dall'aria estratta dagli ambienti di lavoro per cederla
all'aria di rinnovo. A seguito dell'intervento di riqualificazione energetica, l'emissione dei gas serra
annui (CO2 eq) è pari a 5,66 Kg/mq. Per comprendere meglio la significatività del dato rispetto alle
condizioni pre-intervento, basti dire che se oggi, per compensare la produzione di CO2 dell'edificio,
sarebbe necessaria la piantumazione di 11 alberi, prima dell'intervento ne servivano invece 2.514.
TeicosLab porta le firme della progettista Margherita Lusvardi, dell'impiantista Michele Bonizzoni e
dell'impresa esecutrice Teicos UE, di TeicosGroup. Cecilia Hugony, C.E.O. di Teicos UE e global leader per la riqualificazione energetica degli edifici delle tre città europee del progetto Sharing Cities
spiega: "Per noi, che promuoviamo il cambiamento culturale verso la riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente e vogliamo distinguerci nel mercato per questo, era di fondamentale
importanza poter avere una sede capace di raccontare che cosa facciamo in cantiere ogni giorno.
TeicosLab è concretamente in grado di spiegare quali sono i risultati di comfort abitativo che si
possono raggiungere ottimizzando risorse già presenti e il vantaggio urbanistico nel riportare valore
anche nelle zone periferiche urbane".
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TEICOS GROUP
Milano
Milano
L’impresa oggi

L’intErvEnto

L’intErvEntotEiCosLaB, il primo edificio nzeb a Milano in categ

un po’ di storia
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TEICOS GROUP

“LA COERENZA E L’ORGANICITÀ DATE DALLA “VISIONE” CHE HA COSTITUITO LE FONDAMENTA
DELL’AZIENDA, SONO PIENAMENTE TRASFERITE ANCHE ALLA NUOVA GENERAZIONE DI AMMINISTRATORI
CHE DAL 2014 AFFIANCANO I SOCI FONDATORI ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ: LORENZO TIRELLI E CECILIA
HUGONY.”

gennaio 2018
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ispersioni,
di cui ha
del Teicos
Teicos; un
o esistente

L’intErvista
“La crisi economica di questi ultimi anni ha messo a dura
prova le imprese del settore: quali strumenti avete messo in
campo per affrontare questa difficile congiuntura?”
Abbiamo investito in innovazione per
aumentare la nostra competitività. Innovazione di prodotto, sviluppando nuove competenze e sperimentando nuove soluzioni nel
campo della riqualificazione energetica degli
edifici; innovazione di processo, potenziando la
digitalizzazione nella gestione del cantiere e supportando il cliente anche nella fase progettuale.

progetti di
oncepire il
ntellettuale,
razione di
usivamente
un tavolo
e fornitori
ne di idee
e, vero e proprio laboratorio di cantiere. Il verde è un elemento
onate lungo il parapetto e in tutti gli spazi piante in idrocoltura con
orbimento delle onde elettromagnetiche.
classe energetica G, occupa una metratura di 300 metri quadri
categoria A4+ (Nzeb – Nearly Zero Energy Building), perchè oltre
efficiente, integra l’utilizzo di energia rinnovabile grazie ai pannelli
rtura. Gli altri impianti installati in TeicosLab sono: un impianto di
calore a sistema VRV e un impianto di ventilazione meccanica in
dall’aria estratta dagli ambienti di lavoro per cederla all’aria di
ento di riqualificazione energetica, l’emissione dei gas serra annui
/m2.

Cecilia Hugony

cosLab: un edificio ristrutturato da Teicos e progettato ad energia
quasi zero (NZEB): un organismo in cui la parte architettonica ed
impiantistica è pensata all’unisono e gli elementi leggeri e translucidi rispecchiano la filosofia dell’impresa, improntata sulla sostenibilità e l’innovazione.
Le specializzazioni
Teicos Group acquisisce il suo know-how a partire dalle coperture. Col tempo l’attività si è ampliata fino a comprendere il recupero e la riqualificazione integrale del patrimonio edificato per clienti
pubblici e privati. Negli ultimi 20 anni Teicos ha lavorato in oltre
150 condomini - realizzando circa 65.000 m2 di nuove coperture
- occupandosi in particolare delle linee di vita, la bonifica amianto,
la manutenzione, il recupero sottotetti, l’installazione di impianti
fotovoltaici e solari. Contemporaneamente si è sviluppata la divisione facciate, che oggi occupa circa metà degli addetti dell’impresa. Attuare un intervento sul costruito significa lavorare con la
complessità, per questo Teicos investe in un personale altamente
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qualificato ed in tecniche e metodologie di intervento innovative,
al fine di ridurre i tempi di esecuzione, semplificare la mobilitazione dei materiali e minimizzare le strutture provvisionali di cantiere.
L’impresa è da tempo specializzata in interventi guidati da un’alta
vocazione verso la sostenibilità ambientale, investendo in nuovi
modelli di intervento sull’esistente al fine di migliorare l’efficienza
energetica degli edifici, ridurre il consumo di energia e diminuire le
emissioni. Vista la complessità degli interventi sull’esistente (edifici
spesso sottoposti anche a vincoli di protezione specifici),Teicos affida i propri cantieri a capicommessa altamente qualificati, formati
all’interno dell’azienda attraverso un training che copre l’aspetto
strutturale ed architettonico degli edifici, inteso come conoscenza
delle tecniche costruttive dell’epoca della progettazione originaria
del manufatto.

portfoLio
• Ristrutturazione ed ampliamento della “Caffè Ottolina”,
Milano
• Realizzazione di un Centro Espositivo
in provincia di Cuneo
• Restauro di un edificio di pregio in via Spartaco, Milano
• Rifacimento della copertura della Cà de Sass, Milano
• Restauro conservativo della Cà Brutta, Milano
• Risanamento Conservativo scuola primaria
di Viale Puglie, Milano
• Realizzazione di un Centro Polifunzionale
a Mottalciata, Biella
• Ristrutturazione nZEB di un edificio rustico sul Lago di
Como
• Riqualificazione energetica Via Tito Livio 7, Milano
• Riqualificazione energetica Via Verro 78/b, Milano
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Gestione
Energia
strumenti e buone pratiche
per l’energy management

“MILANO È L’UNICA CITTÀ NEL PROGETTO
EUROPEO AD AVER SCOMMESSO SU
CONDOMINI PRIVATI; QUESTO È STATO
POSSIBILE GRAZIE A TEICOS UE, CHE HA
INVESTITO RISORSE E KNOW HOW PER
SVILUPPARE UN MODELLO INNOVATIVO
DI APPROCCIO ALLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEL CONDOMINIO.”

gennaio 2018
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Formazione & Professione

Riqualificazione energetica:
il primo edificio di Milano
ristrutturato dall’esistente in Nzeb
Eleonora Tosco,
Teicos Group

P

ocus

er edifici nZEb si intende costruzioni
“a energia quasi zero” (nearly Zero
Energy Building), ossia, immobili in
grado di consumare pochissime risorse energetiche per riscaldamento, produzione di acqua calda, raffrescamento, illuminazione e ventilazione.

1/2018

I sistemi di gestione dell’energia

Essi sono stati introdotti dalla Direttiva Europea
31/2010/CE, seguita in Italia dal D.Lgs. 192/2005 e
successivi aggiornamenti. Tale normativa prevede che dal 2021 tutti i nuovi edifici realizzati dovranno possedere queste caratteristiche; l’obbligo è anticipato al 2019 per gli edifici pubblici.

TeicosLab, la nuova sede
di Teicos Group
Teicos Group, impresa di costruzioni di Milano specializzata in interventi di riqualificazione
energetica e di recupero del patrimonio esistente, nonché partner del progetto europeo Sharing
Cities per la rigenerazione urbana di un’area della città di Milano, ha inaugurato TeicosLab, la sua
nuova sede operativa. Situato all’interno di una
zona industriale ex Pirelli nell’area dello scalo
ferroviario di Rogoredo oggi in grande rinnovamento, l’edificio, in origine laboratorio e poi deposito di mobili d’epoca, è stato completamente
ristrutturato dalla stessa Teicos e progettato in
NZEB, ossia a ‘energia quasi zero’.
L’edificio è il primo Nzeb a Milano in categoria E8
ottenuto da riqualificazione dell’esistente, (laboratorio ad attività industriale o artigianale) e
il quattordicesimo non-residenziale realizzato
in Lombardia (fonte CENED). Con una metratura
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di 300 m2, originariamente era in classe energetica G, oggi è classificato in categoria A4+,
Nzeb, con emissione dei gas serra annui (CO2
eq) pari a 5,66 Kg/m2; potenzialmente compensabile con la piantumazione di soli 11 alberi.
L’immobile è un open space a energia quasi
zero che minimizza le dispersioni, riutilizzando
l’aria e sfruttando la luce del sole per produrre l’energia di cui ha bisogno per funzionare. La
modellazione degli spazi e la scelta dei materiali utilizzati sono stati valutati ad hoc, come
l’utilizzo del bianco predominante che riflette
la luce solare o la leggerezza, ottenuta da elementi traslucidi come il policarbonato alveolare, usato per separare gli ambienti. Ogni scelta
è fatta nel rispetto della storia dell’edificio esistente: dal cemento lisciato del pavimento alle
strutture a vista, creando un voluto contrasto
tra materiali tecnologici e tradizionali e una
convivenza tra materiali ‘poveri’, come il legno
compensato degli arredi, e moderni come l’acciaio verniciato delle strutture dei soppalchi.
Non mancano i riferimenti ad edifici celebri in
alcuni dettagli di rifinitura, come la Melnikov
house e il Garage Museum di Mosca.
L’edificio oltre ad essere energeticamente efficiente, integra l’’utilizzo di energia rinnovabile
grazie ai pannelli solari presenti in copertura. Gli
altri impianti installati sono: un impianto di climatizzazione a pompa di calore a sistema VRV
ad espansione diretta (La macchina sfrutta sia
le energie rinnovabili, sia il recupero di aria calda
interna grazie all’abbinamento a un impianto di
ventilazione meccanica a doppio flusso con recupero di calore. Questo permette una migliore

salubrità dell’aria all’interno degli spazi di lavoro) e un
impianto di ventilazione meccanica in grado di recuperare calore dall’aria estratta dagli ambienti di lavoro
per cederla all’aria di rinnovo. A seguito dell’intervento
di riqualificazione energetica, l’emissione dei gas serra
annui (CO2 eq) è pari a 5,66 Kg/m2. Per comprendere
meglio la significatività del dato rispetto alle condizioni
pre-intervento, basti dire che se oggi, per compensare
la produzione di CO2 dell’edificio, sarebbe necessaria
la piantumazione di 11 alberi, prima dell’intervento ne
servivano invece 2.514. Ulteriori specifiche strutturali
sono costituite dall’illuminazione a LED, l’installazione di serramenti in PVC con taglio termico a 5 camere,
trasmittanza finale 1,20 in vetro (33.1/16 Argon/33.1
BE). LO spessore dei pannelli isolanti inseriti nella
struttura è pari a 15 centimetri.

Teicos e il progetto europeo Sharing
Cities per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti
L’azienda è coinvolta nel progetto europeo Sharing
Cities in cui opera la divisione aziendale Teicos UE.
Sharing Cities è un progetto di innovazione attraverso il quale la città Milano, insieme a un ampio
partenariato pubblico privato locale, si impegna ad
attuare interventi smart di riqualificazione urbana
nel distretto di Porta Romana – Vettabbia. Tra questi, si segnala l’attività di riqualificazione energetica
dei condomini, affidata a Teicos UE, insieme a Future
Energy Srl, al Politecnico di Milano e Legambiente.
I residenti dei condomini che hanno aderito al progetto
di riqualificazione saranno i primi cittadini di Milano a
usufruire di servizi innovativi di efficienza e sostenibilità energetica. Proprio il 9 marzo è stato inaugurato
con il Sindaco Beppe Sala il primo condominio efficientato in via Tito Livio 9 che permetterà ai residenti un
abbattimento delle bollette fino al 50%. Il progetto ha
reso i condomini protagonisti nella definizione degli
interventi di innovazione per ottenere un sensibile miglioramento della qualità della vita nell’ambiente costruito, attraverso un processo che sarà replicato con
valore in altri distretti urbani.
Il progetto riceve un contributo europeo complessivo
di 25 milioni di euro. Circa 8,6 milioni saranno destinati al partenariato della città di Milano e di questi,
2,1 milioni saranno un introito del Comune.
Milano è l’unica città nel progetto Sharing Cities europeo ad oggi ad aver scommesso non solo su edifici
pubblici ma anche sui condomini privati; questo è stato
possibile grazie a Teicos UE, che ha investito risorse e
know how per sviluppare un modello innovativo di approccio alla riqualificazione energetica del condominio.

TEICOS GROUP

“PER LA CÀ BRUTTA TEICOS HA REALIZZATO,
OLTRE ALLA BONIFICA DELLA COPERTURA,
ANCHE UN INTERVENTO SPECIALE DI
CONFINAMENTO STUDIATO AD HOC PER
GLI ELEMENTI MARCAPIANO PRESENTI IN
FACCIATA.”

gennaio 2018

Per la Ca’ Brutta Teicos Group ha messo in campo
l’esperienza ventennale nella bonifica amianto.
Quando si tratta di conservare l’aspetto originario
di un edificio storico, l’attività di bonifica amianto
deve necessariamente essere condotta da
un’impresa con un know how consolidato.
Per la Ca’ Brutta, Teicos ha realizzato, oltre alla
bonifica della copertura attraverso la sostituzione
delle lastre originarie con nuove lastre in
fibrocemento ecologico, anche un intervento
speciale di confinamento studiato ad hoc per gli
elementi marcapiano presenti in facciata.
Le lastre ondulate in fibrocemento amianto,
determinanti del disegno chiaroscurale,
risultavano infatti parzialmente incastrate nella
porzione verticale della facciata dell’edificio,
rendendone di fatto impossibile la rimozione sia
per motivi di sicurezza degli operatori, sia per
il rischio della rottura degli intonaci d’epoca. La
tecnica adottata è consistita nel rivestimento dei
manufatti con malte speciali testate direttamente
sul posto, non essendo noti casi analoghi cui si
potesse far riferimento.

LA CA’ BRUTTA DI GIOVANNI MUZIO A MILANO
Il progetto di conservazione di un’architettura moderna

PARTE PRIMA

Anna Raimondi
Architetto
annaraimondi@studiofeiffer.com

Per qualche strana ragione molto spesso il restauro dell’architettura moderna
si enuclea dalla cultura del settore per abbracciare, quasi in modo ingenuo e
inconsapevole, il ripristino dell’architettura originaria, del suo aspetto formale,
dei suoi stilemi e delle sue cromie. Sembra quasi che la vicinanza temporale
con l’origine, vista la relativa breve vita di queste architetture, inneschi
automaticamente un duplice atteggiamento: il primo è enucleare il progetto dal
confronto critico con il dibattito attuale e quindi dai fini profondi del restauro,
il secondo è privilegiare nell’analisi i valori del visibile cioè degli apparati
architettonici che appaiono alla vista, quali le superfici, i rivestimenti, i chiaro-scuri,
su quelli del non visibile quali le materie, le strutture e i relativi invecchiamenti.
Il progetto di restauro della Ca’ Brutta è stato ideato e condotto nell’ambito della
cultura della conservazione che attribuisce medesima importanza all’aspetto
formale e a quello materico dell’architettura non trascurando l’effetto del tempo
che stratifica eventi, significati e fatti. Una conservazione concreta, pragmatica,
molto calata nella realtà ma contemporaneamente di solidi principi culturali.
In quest’ambito si è riconosciuta massima importanza sia alla conformazione
architettonica generale dell’imponente architettura, cioè al visibile, sia alla sua
fisicità cioè al non visibile che è data dai materiali costruttivi e dalle particolarità
strutturali. Altro aspetto non secondario è stato la valutazione del fattore tempo
che se da un lato ha indubbiamente storicizzato tutto conferendo la patina
dell’invecchiamento dall’altro ha combinato anche parecchi guai.
Il tentativo (perché di tentativi si tratta in quanto il restauro non è una scienza
esatta) è stato quello di trasmettere al futuro e ai fruitori il maggior numero di
significati culturali che la Ca’ Brutta contiene gelosamente in sè; segni rilevati
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Teicos è una società di ingegneria e costruzioni nata nel 1995
e specializzata in interventi sul patrimonio architettonico. Il
suo tratto distintivo è l’innovazione, un carattere presente in
tutte le attività dell’azienda: bonifica amianto, restauro di edifici
storici, ripristino facciate, rifacimento coperture, ristrutturazioni.
In Lombardia Teicos eseguirà un intervento di riqualificazione
della copertura di un edificio vincolato dei primi ‘900 utilizzando
il BIM (Building Information Modeling) mentre, a Milano, sta
lavorando alla prima ristrutturazione interamente progettata ed
eseguita con il BIM di un edificio pubblico, la scuola primaria di
Viale Puglie. L’innovazione di processo fa il suo ingresso anche
nell’ambito del restauro, non certo un ossimoro.

TEICOS

group
Teicos Group
Via E. Caviglia 3/a, Milano - tel 02 57408813
info.ue@teicosgroup.com - www.teicosgroup.com
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Ripristino ambientale e migliaia di nuove piante
nell’area ex ecomostro di Ponte Lambro

S

ono passati ormai 5 anni dalla demolizione del cosiddetto “ecomostro”, l’albergo
mai finito dei Mondiali 90 in zona Ponte
Lambro-Monluè. La trattativa e l’accordo con
la proprietà hanno permesso di restituire tutta
l’area al Comune che, come primo intervento
dopo la demolizione, ha riqualificato e attrezzato un’ampia area verde in via Vittorini, se-

P

di Milano, con il WWF, ha iniziato la riqualificazione del Fontanile dei Certosini con fondi
regionali del Contratto di Fiume Lambro e si
è attualmente conclusa la fase di ripristino della
funzionalità idraulica.
Il Fontanile dei Certosini costituirà un elemento
molto importante per il miglioramento ambientale e l’aumento della biodiversità del territorio,
dal momento che partiranno a breve altri
due interventi di riqualificazione ambientale.
L’Area n. 1, di circa 1,4
ettari, ha subito pesanti
trasformazioni a causa
dei lavori di rifacimento degli argini del fiume e attualmente è coperta da uno strato erbaceo. Per questa area
il progetto prevede la
realizzazione di una
porzione di bosco planiziale con la messa a
dimora di circa 1.450
piante di diverse specie
(salici, pioppi, olmi,
frassini, aceri campestri, e così via).
L’Area n. 2 è una striscia di terreno costeggiata dall’asta del fontanile e dai campi agricoli, anch’essa interessata da lavori di consolidamento spondale del Lambro già effettuati
da SEA. Il progetto prevede la messa a dimora
di circa 391 piante di varie specie, fra cui padi,
aceri campestri, noccioli, biancospini, ecc. In
percentuale, l’arbusteto lineare sarà costituito
per circa l’80% di arbusti e il 20% di alberi.

“TEICOS GROUP, CHE HA GIÀ CAMBIATO SEDE
PIÙ VOLTE A SEGUITO DELLA SUA CRESCITA
AZIENDALE, RIPARTE DA QUESTO EDIFICIO
CONFORTEVOLE E “SOSTENIBILE” PER
PROSEGUIRE LA SUA ATTIVITÀ NEL SETTORE
DELL’EDILIZIA RIGENERATIVA.”

marzo 2018
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TEICOSLAB

Nuova sede green per Teicos Group
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bandiere, ogni seg- avanzati di risparmio energe- ove, sotto l’originaria struttura partecipata assieme agli inquimetallica del capannone, ma- lini coinvolti. Ma questa è
gato a sua volta di tico (tecnologia NZEB, cioè a
ghettature, intagli, “energia quasi zero”), tanto teriali tradizionali si affiancano un’altra storia e presto ne riche ora l’edificio è classificato a materiali tecnologici innova- parleremo.
”
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Francesco Pustorino
tivi e dove i vasti volumi verAzzurra Sorbi in classe A4+.
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(Mezzo) Open day
con QUATTRO

C

Buone feste da QUATTRO

È

Sharing Cities arriva in via Tito Livio

tempo di passare alla pratica si è passati alla co-progettazione, l’interno o all’esterno) e poi ricoper il progetto Sharing Ci- affidata al dipartimento Dastu del prire con normale intonaco, tanto
ties. Ve lo avevamo già pre- Politecnico di Milano in un conti- che, finita la posa, non si possa nosentato su QUATTRO, ma ne rinuo scambio di idee in collabora- tare nessuna differenza. Grazie a
cordiamo le caratteristiche princi- zione con tutti i condomini, che questo accorgimento il calore gepali. Sharing Cities è un progetto hanno fatto le proprie scelte, fase nerato dagli impianti di riscaldadell’Unione Europea che coinvolge per fase, tra le varie proposte fatte mento riesce a passare verso
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Francesco Tosi
delegato della Teicos UE, azienda fici economici.
specializzata nella progettazione e Tra questi primi
realizzazione di interventi di riqua- quattro condomilificazione energetica per edifici. ni ce ne è uno viIn sintesi, nei venti condomini se- cino alla nostra
lezionati è stato avviata una prima sede, in via Tito
fase di diagnosi energetica, una Livio 7, un conpratica che consiste nell’osserva- dominio dove, a
zione dell’immobile in ogni sua seguito della diaparte, inclusi i singoli appartamen- gnosi, si è scoti, per capire le caratteristiche co- perto che il 68%
struttive e raccogliere le criticità dell’energia condalle segnalazioni dei singoli con- sumata (in metadomini; infatti il progetto di riqua- no o corrente
lificazione raggiunge la sua mas- elettrica) veniva
sima efficienza economica se le- sprecata. In quegato a opere di manutenzione stra- sto caso i condòordinaria che rinnovino l’edificio mini, che avevano già intenzione cantine e il piano terra. A questo
anche sotto gli aspetti più classici. di restaurare la facciata del palazzo, intervento più importante ne è seSuccessivamente ogni appartamen- hanno colto l’occasione per realiz- guito un altro per sostituire tutte le
to e ambiente dell’immobile è stato zare il “cappotto” per le facciate.
lampadine tradizionali con nuove
analizzato con apposite strumen- Ma cos’è questo “cappotto”? E’ a LED e, grazie all’installazione di
tazioni per quantificare esattamente esattamente quello che usiamo tutti pannelli fotovoltaici, verranno rile condizioni ambientali. Non tutti noi in inverno, ovvero uno strato dotti del 70% i consumi elettrici.
gli appartamenti, anche se simili, che mantiene il calore all’interno. Parliamo anche un po’ di cifre: grasono uguali, e, magari, quel vicino Per noi si tratta in genere di lana, zie alle opere intraprese il condodi casa che si lamenta di avere per gli edifici si tratta di materiali minio risparmierà il 54% in controppo freddo, mentre voi morite plastici molto leggeri che formano sumi energetici, con una riduzione
dal caldo, ha effettivamente ragio- uno strato spesso circa 15 cm, da pari a 23500 kg di anidride carbone! Dopo questa fase di diagnosi incollare sulle pareti esistenti (al- nica l’anno, cifra che viene assor-
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ome consuetudine da alcuni anni, QUATTRO tiene aperta la
sede della redazione per incontrare i lettori, scambiarsi gli
auguri e per un brindisi. Vi aspettiamo in via Tito Livio 33
sabato 16 dicembre dalle 15 alle 19
(quella mattina si sposa la nostra redattrice Valentina Geminiani!
Carissimi auguri da tutti noi).
Sappiamo che quel giorno ci saranno moltissime iniziative natalizie, come potete vedere nella pagina degli eventi, ma un salto
da noi speriamo riusciate a farlo! Vogliamo anche mostrarvi gli
ultimi libri che QUATTRO ha pubblicato, che possono diventare
un gradito regalo da fare o da farsi.

Un’amica contralto
nel coro della Scala

L

bita dall’equivalente di 310 alberi.
E in soldoni? Del costo complessivo dell’intervento, circa un quarto
verrà coperto dal finanziamento europeo, la restante parte è oggetto
di uno speciale mutuo creato dalla
BPM per i condòmini; ci sono poi
le detrazioni per l’efficientamento
energetico e il condominio si troverà infine un dimezzamento delle
spese energetiche
oltre che un aumento del valore
dell’immobile legato al miglioramento della classe energetica, da
F a C, ma con
ancora margine
di miglioramento
una volta che
verrà sostituita
anche la caldaia.
I lavori del “cappotto” vengono
eseguiti dalla società Teicos UE e
per Tito Livio 7
verranno terminati entro l’anno.
La scadenza europea per il progetto è fissata invece al 31 dicembre 2018,
giorno in cui i
progetti messi in
atto nelle sei città
dovranno essere
completati affinché si possa valutare nel complesso il successo dell’operazione e la possibilità
di ripeterla su
scala più estesa.
In conclusione,
la strada verso
l’efficienza energetica passa sì da
pratiche che ormai si sono diffuse o sono note
alla cittadinanza come la sostituzione dei serramenti o l’installazione delle ormai celeberrime valvole termostatiche, ma si tratta di
piccoli passi su una strada più lunga che non possiamo che percorrere se vogliamo migliorare l’aria
nella nostra città e, perché no,
smettere di sprecare soldi; è questo
il messaggio che il progetto Sharing Cities vuole diffondere.

a mia amica e compagna di classe
Carlotta, che come me ha 15 anni, fa
parte da molto tempo del coro di voci
bianche del Teatro alla Scala. La sua è una
passione sicuramente impegnativa, ma gratificante: esibirsi davanti al pubblico di un
teatro importante non è certo cosa da tutti i
giorni!

Giovanni Minici

Giulia Costa

Da quanti anni canti?
Questo per me è l’ottavo anno, sono vecchia!
Ho fatto un anno di corso propedeutico, per
prepararmi, e poi sono passata al coro vero
e proprio.
Hai dovuto superare una selezione?
Ho dovuto cantare davanti al maestro del coro. Lui non valutava né intonazione né conoscenza delle note, perché si possono imparare, bensì la timidezza: non devi aver paura di cantare davanti ad un vasto pubblico.
Che ruolo hai all’interno del coro?
Sono un contralto, cioè la voce femminile
più grave. Ci sono anche, in ordine ascendente, mezzosoprano e soprano.
Quanti siete in tutto?
Saremmo una sessantina, ma quasi mai siamo tutti presenti alle lezioni. Per i concerti
è necessaria la presenza dell’intero coro,
mentre per le opere, dato che lo spazio sul
palco è limitato, vengono scelti massimo 3035 ragazzi in base ad assiduità, impegno e
bravura nel canto. Essendo un coro di voci
bianche, ossia di voci non gravi, l’età media
dovrebbe essere intorno agli 11-12 anni, però
nel coro c’è anche qualche diciassettenne
che fa da “colonna portante”.
Quante volte alla settimana ti eserciti?
Due volte, il lunedì e il giovedì, dalle 17 alle 19.
Perciò è un’attività impegnativa, come
fai a studiare?
Una delle cose positive è che non devo studiare i pezzi di coro anche al di fuori delle
lezioni, e sono comunque due ore il lunedì
e il giovedì, ci si può organizzare.
A quante opere teatrali hai partecipato?
Una decina in totale, tra cui la Bohème, la
Carmen, Turandot, Tosca, L’Enfant et les
Sortilèges (abbastanza sconosciuta, ma mi
piace molto), lo Schiaccianoci, Sogno di una
Notte di Mezza Estate, Hansel und Gretel.
Hai mai lavorato con persone famose?
Sì, ad esempio con il direttore d’orchestra
Riccardo Muti, il regista Franco Zeffirelli, il
ballerino Roberto Bolle nello Schiaccianoci.
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“LE ATTIVITÀ DI RIQUALIFI CAZIONE
ENERGETICA DEI CONDOMINI HANNO
PREVISTO LO SVILUPPO DI UN’INNOVATIVA
PROCEDURA DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA.
LA METODOLOGIA HA DATO RISULTATI
ECCELLENTI”

dicembre 2017
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Sistema
Sistema urbano
urbano sostenibile
sostenibile

I

l concetto di Smart City implica
un radicale ripensamento dei servizi sviluppati per la cittadinanza,
con ricadute sia tecnologiche che
sociali, che tipicamente riguardano
mobilità elettrica e condivisa (bikesharing, car-sharing e car-pooling),
gestione innovativa di traffico, rifiuti,
flussi energetici, di qualità dell’aria e
di servizi pensati per e con i cittadini
(co-housing, co-working), il tutto facendo ampio ricorso alla tecnologia
digitale. Questa rivoluzione rappresenta una sfida unica ed irripetibile
anche per il settore delle costruzioni.
È in questo contesto che si sta sviluppando Sharing Cities, un progetto europeo finanziato dal programma Horizon 2020 Smart Cities
and Communities, che coinvolge le
città lighthouse (faro) di Milano, Londra e Lisbona, e le città follower di
lamppost), alla gestione dei flussi
Bordeaux, Varsavia e Burgas, nella
energetici urbani e alla riqualificaziosperimentazione di interventi urbane del patrimonio edilizio, sia pubblini integrati, atti a rigenerare ampie
co che privato. I vari interventi sono
aree cittadine riducendone l’impatto
accomunati dalla realizzazione di
F O C
U Sche racambientale e stimolando gli aspetti
una piattaforma
informatica
sociali di confronto e condivisione.
coglierà i dati provenienti dalle singoSistema
urbano sostenibile
A Milano, il progetto si inserisce
nel
le azioni e permetterà di sviluppare
distretto di Porta Romana/Vettabservizi per il cittadino, il decisore tecbia e prevede interventi relativi alla
nico ed il decisore politico.
mobilità, all’illuminazione e monitoIl sistema di monitoraggio energeraggio delle aree pubbliche (smart
tico e ambientale previsto per gli

Come riqualificare
energeticamente
gli edifici in ottica
Smart City

e riqualificare
geticamente
ifici in ottica
t City

gestione dei flussi
e alla riqualificazioo edilizio, sia pubblivari interventi sono
la realizzazione di
nformatica che racovenienti dalle singoetterà di sviluppare
dino, il decisore tecre politico.
onitoraggio energeale previsto per gli
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interventi di riqualificazione edilizia
invierà i dati raccolti, prima, ad un
sistema di gestione energetica urbano (Energy Managment System)
e poi ad una più ampia piattaforma
informatica, in cui i flussi di dati legati
agli edifici potranno essere incrociati
ad altri dati urbani per poter generare dei servizi alla cittadinanza. Solo
conoscendo e gestendo ampi flussi di dati sullo stato energetico del
patrimonio edilizio sarà possibile, in
futuro, pianificare interventi a scala urbana, che vadano oltre il mero
scopo di riduzione dei consumi del
singolo edificio.
Al fine di coprire la più ampia casistica di edifici residenziali presenti sul
territorio, il progetto sta sviluppando
sia interventi su edifici di proprietà
del Comune (edilizia residenziale
pubblica – ERP), sia su condomini
privati, basandosi su un approccio
globale edificio-impianto. Obiettivo
fondamentale è la diminuzione del
fabbisogno energetico utile dell’edifico, intervenendo con soluzioni
permanenti sull’involucro opaco e
trasparente; una volta raggiunto
questo obiettivo, si può intervenire sul miglioramento dell’efficienza
energetica degli impianti attraverso
soluzioni centralizzate per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il
fabbisogno energetico residuo, molto contenuto, può essere in parte
compensato attraverso l’installazione di tecnologie che sfruttano fonti
energetiche rinnovabili (fotovoltaico
e solare termico).
L’intervento di riqualificazione dello

interventi di riqualificazione edilizia
invierà i dati raccolti, prima, ad un
sistema di gestione energetica urbano (Energy Managment System)
Figura 1. Sistema di monitoraggio wireless del
e poi ad una più ampia piattaforma
comfort ambientale indoor
informatica, in cui i flussi di dati legati
agli edifici potranno essere incrociati
ad altri dati urbani per poter generare dei servizi alla cittadinanza. Solo FOCUS Sistema urbano sostenibile
conoscendo e gestendo ampi flussi di dati sullo stato energetico del
patrimonio edilizio sarà possibile, in
futuro, pianificare interventi a sca-
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stabile ERP, sito in via San Bernardo 29A, si caratterizza per un livello
1
tecnologico
particolarmente
avanFrancesco Causone
2
zato
la realizzazione
Anitache
Tattiprevede
2
di
un Roncelli
significativo
cappotto termico,
Ivan
l’installazione
un3 sistema di ventiCecilia Hugony
lazione meccanica controllata con
recuperatore di calore, l’utilizzo di
1. Dipartimento di
pompe di calore geotermiche e un
Energia, Politecnico
sistema di accumulo elettrico gestito
di Milano
dall’energy management system, al
Energy l’interazione con
fi2.Future
ne di minimizzare
3.Teicos
la rete elettrica, evitare congestioni
di rete e aprire l’edificio a logiche di
gestione demand-side-response.
L’intervento prevede come punto
chiave del monitoraggio la misura
delle condizioni di comfort termico
interne agli appartamenti, attraverso
una strumentazione wireless appositamente sviluppata (Figura 1), che
consentirà oltre alla misura della
temperatura dall’aria, quella media
delle pareti (temperatura media radiante), l’umidità relativa e la velocità
dell’aria. Verranno infine monitorati
il livello di illuminazione e il livello di
concentrazione di CO2, quale indicatore indiretto della qualità dell’aria. L’intervento prevede un investimento da parte del Comune di
Milano pari a 4.500.000,00 € (di cui
3.378.000,00 € per i costi di costruzione) e verrà in parte finanziato attraverso i fondi del progetto europeo
per un totale di circa 422.424,32 €,
a cui si dovrebbe aggiungere il finanziamento tramite Conto Termico per
un importo pari a circa 1.564.518,00

€, per cui il Comune di Milano si è
attivato.
Per quanto riguarda gli edifici privati,
la barriera principale da superare è
l’ottenimento del consenso da parte
dell’assemblea di condominio. Non
è un caso, infatti, che il tasso riqualificazione energetica in Italia abbia un
valore pari appena allo 0,8%, quando in altre nazioni, come la Germania e la Francia, si arriva a valori pari
al 1,5% e al 2%. Circa l’80% degli
italiani vive in case di proprietà, che
nel caso delle città sono principalmente appartamenti in edifici condominiali pluripiano.
Le attività di riqualificazione energetica dei condomini privati (Figura
2) hanno pertanto previsto, all’interno di Sharing Cities, lo sviluppo di
un’innovativa procedura di progettazione partecipata (co-design). Anzitutto è stato bandito dal Comune di
Milano un avviso pubblico per manifestazione di interesse a cui più di 55

Figura 2. Riqualificazione dell’edificio esistente
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gestione energia

FOCUS

Sistema urbano sostenibile

condomini hanno partecipato. Sulla
base di una prima selezione tecnica è stato individuato un gruppo di
20 condomini in cui era possibile
eseguire interventi di riqualificazione
energetica conformi alle richieste del
progetto. Questi 20 condomini hanno partecipato al percorso di progettazione partecipata, sulla base
di una approfondita diagnosi energetica strumentale. Al termine, sono
stati sviluppati i progetti di intervento, che prevedono una riduzione
media del fabbisogno energetici del
55% e l’integrazione di sistemi per
lo sfruttamento di energia rinnovabile. Per facilitare l’approvazione
in assemblea è stato proposto un
prodotto finanziario specifico, a tassi
agevolati e della durata di 7 anni, rivolto al condominio e non al singolo
condomino.
La metodologia ha dato risultati eccellenti, avendo avviato, ad oggi,
interventi di riqualificazione su 4
condomini, per un totale di 16.000
m2 di superficie riscaldata. Interventi
per altri 5.000 m2 sono in attesa di
approvazione e verranno presto attivati. Si tratta di un successo straordinario se confrontato al tasso di
rinnovo medio degli edifici residenziali in Italia.
Gli interventi verranno in parte finanziati attraverso i fondi del progetto
europeo, che coprono circa il 25%
degli interventi, e attraverso fondi
propri dei condomini. Il processo ha
altresì evidenziato il ruolo fondamentale del “facilitatore” del processo
di riqualificazione, che potrebbe divenire nel tempo una qualifica professionale definita, quale quella del
certificatore energetico, e contribuire a generare nuovi posti di lavoro
nel settore edile.

TEICOS GROUP

BIMESTRALE EDITO DA ASSIMPREDIL ANCE
NUMERO 9 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

“ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E IL CONFRONTO
CON
I RESIDENTI ABBIAMO POTUTO TESTARE
ANCE
UN APPROCCIO
CHE CONVINCE I CONDOMINI
BUIA PRESIDENTE, DETTORI
VICE
A FARE IL MIGLIOR INVESTIMENTO: RIDURRE
PLUSIVALORE
FABBISOGNI ENERGETICI, HA DICHIARATO

Ai sensi della legge questa rivista
è distribuita in abbonamento postale da Nexive spa.

IMPRONTE IMPRESE CHE LASCIANO UN SEGNO

IMPRESE, SOCIETÀ, ECONOMIA
BAZZI I CARE
STUDIARE I CANTIERI DI DOMANI

NUMERO 9 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017

novembre 2017

SHARING CITIES

I CANTIERI DELLA CITTÁ FUTURA SONO GIÁ PARTITI

IES

Presentato il primo condominio Smart di Milano a delegazione internazionale. Una soluzione
per i problemi d’inquinamento delle città è nella riqualificazione energetica degli edifici
Nell’ambito del progetto internazionale Sharing Cities una
delegazione di rappresentati delle città europee di Bordeaux, Varsavia e Burgas, il 26 ottobre ha partecipato, presso
la sede di Assimpredil Ance, a un workshop tecnico sulla
replicabilità delle attività di riqualificazione energetica profonda degli edifici privati di Milano coinvolti nel progetto
europeo e ha visitato il cantiere del condominio di via Tito
Livio 7. Il progetto Sharing Cities vede la collaborazione,
accanto al Comune di Milano, di associazioni, aziende private e partecipate pubbliche, del mondo accademico e il
coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di sviluppare un
distretto cittadino smart ed ecologico.
È stata una giornata di condivisione di valori ed esperienze sulla “deep renovation” delle realtà condominiali (la
riqualificazione energetica profonda dell’edificio che arriva,
senza altri interventi supplementari, a garantire il 50% del
risparmio energetico) quella svoltasi il 26 ottobre a Milano.
Teicos UE, referente europea del progetto Sharing Cities per
il settore edilizia per tutte le “città faro” aderenti (Milano,

Qui a destra:
la visita di una
delegazione
di rappresentanti
delle città europee
di Bordeaux,
Varsavia e Burgas,
il 26 ottobre, al
cantiere
del condominio
di via Tito Livio 7
a Milano
In alto:
una passante
osserva le bozze
del progetto
e il manifesto
della campagna
Sharing City
nel cantiere
del condominio
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Londra e Lisbona) e Legambiente Lombardia hanno incontrato le delegazioni delle amministrazioni delle città follower
del progetto: Varsavia, Burgas e Bordeaux. Queste città dovranno utilizzare i know how delle città faro, come Milano,
per sviluppare progetti di quartieri efficienti nelle loro municipalità, poiché l’obiettivo di Sharing Cities è produrre politiche urbane innovative e replicabili in altre città europee. La
giornata d’incontro tra i partecipanti al progetto finanziato
dall’Unione europea è stata l’occasione per i visitatori di
toccare con mano gli sviluppi e i risultati già ottenuti in Italia,
grazie alla visita al cantiere del primo condominio smart di
Milano in via Tito Livio, dove
i lavori sono
in corINSIEME
PERattualmente
IL FUTURO
so. Sono state illustrate le fasi delle attività di riqualificazione
profonda dell’edificio e mostrate le previsioni di risparmio
energetico ottenibili con il solo efficientamento dell’immobile
e l’implementazione di sensori e sistemi di domotica, pari al
54%. L’integrazione di sistemi di generazione di energia rinnovabile, inoltre, permetteranno di coprire il 70% dei consumi elettrici condominiali. Ad accompagnare la delegazione

FARE LOBBY

Interventi di Marco Dettori, Pierluigi Mantini, Giovanni Guzzetta e Gabriele Albertini

A
a
G

internazionale Cecilia Hugony, amministratore delegato di
Teicos UE, Eugenio Morello di Dastu Politecnico, Damiano
di Simine di Legambiente Lombardia e Paolo Pellizzaro del
Comune di Milano.
Per quanto riguarda l’efficientamento energetico degli
edifici privati, è stato coinvolto il quartiere di Porta Romana-Vettabia, per un totale di 21mila metri quadrati di unità
residenziali. «Le barriere alla riqualificazione energetica da
tempo non sono più tecnologiche, ma culturali e finanziarie.
Sharing Cities ha sviluppato un percorso specifico per i condomini per superarle e attivare un mercato oggi latente che
potrebbe essere il motore della ripresa dell’edilizia in Italia.
Attraverso la formazione e il confronto con i residenti abbiamo potuto testare un approccio che funziona e che convince
i condomini a fare il miglior investimento per il loro immobile:
quello di ridurre i fabbisogni energetici prima di intervenire
sulla produzione di energia» ha dichiarato Cecilia Hugony,
amministratore delegato di Teicos UE.
Il progetto prevede attività di coinvolgimento diretto e di
divulgazione culturale sul valore della riqualificazione energetica rivolte ai residenti dei singoli condomini che hanno
aderito a Sharing Cities. Il processo di co-design dei progetti energetici, realizzato in collaborazione con i condòmini
di ogni edificio, ha consentito di disegnare ogni progetto
sulla base dei desideri e delle esigenze di chi lo abita, producendo di conseguenza una maggior consapevolezza sui
benefici acquisiti dai lavori di riqualificazione energetica.
«La politica ha certamente il dovere di promuovere servizi
in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma
la lotta al cambiamento climatico parte innanzitutto dalla
consapevolezza che anche l’azione del singolo ha effetti
sull’ambiente circostante. Dobbiamo e possiamo essere in
grado di rispondere alla sfida della riduzione dell’inquinamento dell’aria e delle emissioni di carbonio derivanti non
solo dai mezzi di trasporto, ma anche dagli edifici. Una
sfida che parte già dalle case in cui viviamo, perché il nostro
sia un abitare più consapevole» ha sottolineato Damiano Di
Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia.
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MILANO: LO STUDIO DEL CRESME

INVESTIMENTI DA TUTTO IL MONDO
LE IMPRESE DEL MADE IN ITALY

DESTINAZIONE ABU-DHABI

“TEICOS DOVRÀ REALIZZARE IL PRIMO
EDIFICIO NEL COMUNE DI MILANO ELABORATO
IN BIM: DALLA FASE DI PROGETTAZIONE AL
CANTIERE.”
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Ai sensi della legge questa rivista è distribuita in abbonamento postale da Nexive spa.

TeicosLAeGRANDE
l'appaltoOPPORTUNITÀ
integrato sviluppato in BIM
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DAL RIUTILIZZO DEL FRESATO AL RISPARMIO
E AL RISPETTO DELL'AMBIENTE. TUTTO CIÒ CHE SERVE SAPERE

l cantiere si trova a Milano,
in viale Puglie 4 e prevede il
risanamento conservativo di un
edificio prefabbricato leggero
realizzato nel 1972 e destinato
a scuola primaria.
Si sviluppa per tre piani
fuori terra su una superficie
complessiva di 9243 mq.
Per il progetto, Teicos, insieme
all'impresa SIVA, dovrà
realizzare alcune aule e diversi
spazi di aggregazione, le
sale lettura e una palestra con
i requisiti stabiliti dal CONI.
L'edificio, al suo completamento,
ospiterà fino a 375 alunni.
L'appalto è integrato e
rappresenta il primo edificio
sito nel comune di Milano
completamente elaborato in BIM

Italiana Costruzioni Spa
Nuovo Polo Alstom,

INTERVENTI DI:
Edoardo Croci
Marco Dettori
Denis Grasso
e Giorgio Mainini
1

Edificio prefabbricato
in viale Puglie,
a Milano: è previsto
il risanamento conservativo
(Building Information Modeling):
dalla fase di progettazione,
fino al cantiere, tutto il processo
esecutivo è volto a una
maggiore efficienza energetica,

Italiana Costruzioni Spa
Edificio E3,

a una maggiore interoperabilità,
alla massima condivisione delle
informazioni, oltre che a un
controllo coerente e reale delle
fasi realizzative.

Italiana Costruzioni Spa
Edificio Prysmian

TEICOS GROUP
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“TEICOS AVRÀ L’INCARICO IMPORTANTE DI
RIQUALIFICARE 20.000 MQ DI CONDOMINI
ALL’INTERNO DELL’AREA 4 E 5 DI MILANO”
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PER FESTEGGIARE
L'ANNIVERSARIO
DEDALO DEDICA
UN ARTICOLO
ALLA SUA STORIA,
AI CAMBIAMENTI
E ALLA CITTÀ IN
CUI È CRESCIUTO

Teicos per Sharing Cities. Il distretto smart di Milano

È

stato da poco lanciato il
progetto INIZIATIVA
Sharing Cities finanziato dalla
Commissione
FUTURO
PROSSIMO:
Europea nell’ambito del programma Horizon 2020, che
avrà il compito di realizzare
Le Associazioni
e i Consorzi
in tre città (Londra,
Lisbona
e professionali
si alleano e tracciano le priorità per lo sviluppo
Milano) deie per
distretti
‘smart’.
l’espansione
della Città Metropolitana
Gli Assessori Tajani, Maran e
Balducci hanno presentato in
Conferenza Stampa il partenariato locale con cui il Comune
di Milano ha vinto il progetto e
Teicos, insieme a Future Energy
(entrambi partner di Rete Irene), avrà l’incarico importante
di riqualificare 20.000 mq di mento cittadino, l’Agenzia per
Condomini privati che si trovino la Mobilità, l’Ambiente e il Terriall’interno dell’area che include torio (AMAT) h pubblicato una
parte delle zone 4 e 5 di Mila- Manifestazione di Interesse alla
no. Per promuovere il coinvolgi- fine di febbraio, attraverso cui

C’è Milano da fare

DEDALO Maggio Giugno 2016.indd 1

20/05/16 13:50

ha selezionato i primi 20 Condomini che si sono aggiudicati
una diagnosi energetica gratuita da parte di Teicos e l’accesso
all’ambizioso progetto.

Meritato premio alla Cà Scroca, emblema padano di NZEB

N

ell’ambito di KLIMAHOUSE, la storica fiera
dedicata all’innovazione edilizia che si tiene
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Concerto

Ultimi giorni per Locarno
Tra le pellicole italiane
una storia di antiche streghe

OGGI 30°C

Megadeth, energia metal
e virtuosismi alla chitarra
con la rock band californiana

Parz nuvoloso

Vento: SE 6 Km/h
Umidità: 46%

MER

GIO

VEN
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21° / 29° 20° / 28° 18° / 22° 20° / 28°

di Maurizio Porro a pagina 10

I nuovi milanesi

IMMIGRATI
NON SOLO
EMERGENZA
2
di Marco Garzonio

di Paolo Carnevale a pagina 10

Fotoreportage Il circolo modello di via Morgagni

ML

APrimo piano

capire
l’infiammarsi del
dibattito sullo ius
soli può aiutare il
trend
documentato ieri dal
Corriere: sono quadruplicate
rispetto al 2012 le
cittadinanze concesse. Tanto
che oggi gli «stranieri» di
origine, ma «milanesi» a tutti
gli effetti, sono 260 mila,
circa il 20% della popolazione.
Il che fa pensare che se la città
cresce, come vien
riconosciuto, il merito è
anche delle persone accolte,
al lavoro regolarmente da
anni, integrate. Situazione
questa che tra l’altro porta
acqua al mulino del
presidente dell’Inps Boeri, il
quale, milanese e bocconiano
non sempre gradito alla
politica, da tempo sostiene
che gli stranieri salveranno le
nostre pensioni. D’estate il
confronto tra partiti,
movimenti, leader si fa con
interviste sotto l’ombrellone,
feste, sagre e poi, alla ripresa,
nulla cambia. Quest’anno i
protagonisti dispongono di
strumenti in più per dare
risposte credibili ai bisogni. I
segnali ci sono. Primo: le cifre
del fenomeno stranieri
rivelano realtà più complesse
di quanto si vuol credere e far
passare. Secondo: lo studio
effettivo delle dinamiche di
quanto accade (Milano può
essere ●
un modello).
Terzo:
Milano
e ilil
cambio di mentalità. La
sicurezza
dei cittadini esige
modello
controlli puntuali, come nei
Concentrato Ettore Uggeri, 96 anni, durante una partita a bocce in via Morgagni
city».
giorni «smart
scorsi alla Centrale,
e Il
una vigilanza continua;
edaglia d’Oro della
occorresindaco
però abituarsi a non
Resistenza, Ettore Uggeri, 96
vedereGiuseppe
i problemi solo sotto
il
anni ha fondato l’«Associazione
Sala
profilo dell’emergenza, anche
Amici delle bocce di via
per evitare
che un clima teso
e l’assessore
Morgagni». Là dove fino a una
alimenti ansie, paure,
ventina di anni fa c’erano solo un
Cristina Tajani
inimicizie.
giardinetto e qualche panchina,
La sfida politica è coltivare
oggi c’è un grande e affollato
(foto sotto)
una strategia di crescita della
centro di aggregazione. Settimio
città e hanno
del Paese, di cui anche
Benedusi lo racconta con parole e
gli stranieri possono essere
immagini.
di Settimio Benedusi
attori. inaugurato
a pagina 9

Dati meteo a cura di 3BMeteo.com

Onomastici: Domenico, Emiliano

Verde e condivisa
A Porta Romana
la città del futuro

“LA CITTÀ DEL FUTURO INIZIA A PRENDERE
FORMA IN ZONA PORTA ROMANA. SI PARTE
DAI CONDOMINI PRIVATI DI VIA VERRO 78 B E
DI VIA TITO LIVIO 7”
Martedì 8 Agosto 2017 Corriere della Sera

agosto 2017

Energia pulita e auto in comune: via ai lavori
La città che
cambia
La Milano del futuro muove i primi passi in
zona Porta Romana. Al via i lavori sui primi due
dei cinque condomini privati che saranno stravolti in chiave «green» con un contributo del
Comune, che si è accaparrato oltre 8 milioni di
euro di fondi europei del progetto Sharing cities. Il piano prevede anche, entro fine anno,
un’iniezione massiccia di tecnologia per tutto il
quartiere: sensori di parcheggio, lampioni intelligenti, sistema di mobilità elettrica, car sharing condominiale.
a pagina 2 Lio

TETTAMANZI IN DUOMO

I fedeli in coda
per il tributo
al vescovo umile

Il quartiere
intelligente
LA MAPPA DEI LAVORI DI AGOSTO

Cantieri in venti strade

Una ventina di cantieri agostani per riasfaltare le strade cittadine. Ma l’estate è anche tempo
di bilanci: da settembre a oggi il Comune ha investito 20 milioni di euro per sistemare oltre un
milione di metri quadrati di strade.
a pagina 3

Centrosinistra «Su Formigoni ha detto parole sbagliate»

Regionali,asseanti-primarie
MaMdpfrenalacorsadiGori

La Milano del futuro inizia a
prendere forma in zona Porta
Nel centrosinistra sono orRomana. È qui che nascerà il
mai in molti a voler rinunciare
primo quartiere «smart», a
all primarie. Oltre al Pd, anche
Pisapia e Bersani sembrano
emissioni che rasentano lo zeintenzionati a sostenere Giorgio Gori senza passare dal rito
ro, con servizi in sharing e dosi
dei gazebo. I colonnelli locali
«Iomassicce
non sono vecchio»
di tecnologia.
di Mdp non hanno però gradiM Il proto l’ultima sortita del sindaco
Così
Ettore
96 anni
getto
faaparte
del programma
di Bergamo che si è prodotto
in un apprezzamento su alcuni
trasforma
la bocciofila
europeo
«Sharing cities» da
aspetti del formigonismo.
in un
Francesco Laforgia, capogrup25 grande
milionicentro
di euro che coinvolpo a Montecitorio dei fuoriudi aggregazione
ge Milano, Londra, Lisbona, e
sciti dem, lo ha bacchettato,
mentre il compagno di partito
Bordeaux, Burgas, Varsavia. Il
Onorio Rosati è tornato a chiedere le primarie.
capoluogo si è accaparrata 8,6
a pagina 5 Senesi
ieri i cantieri
milioni di finanziati Ue. Si pardi due edifici
te dai condomini privati di via
per il primo
Verro 78B e via Tito Livio 7: due
quartiere a
morto
nel camper:
parlava che
sette lingue ed era il cuoco preferito di Kabir Bedi
edificiTrovato
degli
anni
Settanta
basso impatto
entrodiNatale
Cesare Giuzzisaranno rivoluLA FIRMANO IN 200
energetico
zionati itafino
del 60
(in giroa
pertagliare
il mondo) e
Una petizione
V morteil(suconsumo
un camper mez-energetiper cento
zo rotto, parcheggiato nella
● I lavori di
per Barbato
di viale Ungheria)
di i lavori,
co. A periferia
inaugurare
ieri
Mario Santilli, già chef dei vip.
riqualificazione
che hanno
un contriPetizione online per riavere
A trovarlo ricevuto
è stata un’amica,

L’agenda

Oggi alle 11, in Duomo, l’ultimo saluto al cardinale Dionigi
Tettamanzi. Ieri il feretro è stato trasferito da Villa Sacro cuore — a Triuggio, dove l’arcivescovo emerito di Milano è
morto sabato mattina a 83 anni — ed è arrivato nella cattedrale, dove è iniziata una lunga processione silenziosa di
cittadini che lo ricordano sopratutto per la sua umiltà. Dopo il funerale, Tettamanzi sarà
sepolto in Duomo.
a pagina 4 Rossi
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●

Cappotti isolanti sugli edifici,
auto e bici di condominio
e logistica commerciale «green»
Rivoluzione da 8 milioni di euro
nella zona a Sud di Porta Romana

CAMPO DEI FIORI

Musica e stelle L’osservatorio astronomico di Varese

Filarmonicaeastronomia
L’osservatoriodàspettacolo
di Roberto Rotondo

a pagina 8

Mario, lo chef dei vip ucciso dall’eroina

a pagina 7

sono iniziati nei
condomini di
via Verro 78 b e
via Tito Livio 7,
in zona Porta
Romana, che
rientrano nel
programma di
interventi del
piano europeo
«Sharing
Cities» che
oltre a Milano
coinvolge
Londra,
Bordeaux,
Burgas e
Varsavia
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● Il progetto,
del valore di 25
milioni di euro,
ha consentito
al Comune
di intercettare
risorse
europee per
circa 8,6 milioni
in quattro anni.
Questi fondi
consentiranno,
tra l’altro, la
riqualificazione

Senzatetto Il camper di Mario Santilli

buto per aver aderito al progetto, il sindaco Beppe Sala e
l’assessore al Lavoro e Smart
city, Cristina Tajani.
Gli interventi, concordati e
co-progettati con gli inquilini,
vanno dalla posa di cappotti
esterni isolanti, a sistemi di
controllo a distanza degli impianti termici e dei consumi,
alla sperimentazione di un innovativo sistema di autoproduzione e gestione intelligente di energia da solare termico.
Il tutto monitorato da sensori
che raccoglieranno i dati di
comfort (luminosità, temperatura, umidità, ecc.) all’interno
degli stabili — sempre che si
riesca a superare alcune difficoltà legate alla privacy — per
valutare i risultati e studiare
ulteriori migliorie. Un pacchetto di lavori che sarà replicato in altri tre palazzi privati,
a cui in futuro se ne potrebbero aggiungere altri, e sul ca-

Antonio Barbato, dimissionario, al comando dei vigili urbani. Particolare curioso: a lanciare la raccolta di firme digitali è un dipendente dell’Ivri,
una società di vigilanza, ovvero dello stesso settore che ha
messo nei guai Barbato.
a pagina 7

ILLUSTRAZIONE DI ANTONIO MONTEVERDI

con la quale condivideva la dipendenza dall’eroina e i passaggi al Sert. Santilli aveva
aperto un ristorante in India,
amato da divi del cinema e politici. «Mi ha fatto fallire la criminalità» ripeteva il 49enne,
sposato e con due figli.

seggiato popolare comunale
di via San Bernardo 29 a Chiaravalle, per un totale di 25 mila
metri quadrati. «È un progetto
innovativo che ha lo scopo di
rispondere ad una delle più
importanti sfide del nostro
tempo: quella del clima»,
commenta il sindaco. «Un lavoro che deve partire dalle città, le prime a doversi impegnare per ridurre i consumi
energetici degli edifici, e che
deve vedere Milano tra le capofila. Per questo è stato davvero
importante riuscire a raggiungere i finanziamenti europei
messi a disposizione, che ci
consentiranno di intervenire
su un’area estesa, che diventerà il primo quartiere a basso
consumo energetico. Siamo
sulla strada giusta».
Dopo l’estate ci sarà il vero
salto nel futuro. Entro fine anno, in zona nasceranno dieci
aree della mobilità con 60 auto
e 150 bici elettriche in condivisione, un sistema di logistica
«green» per la distribuzione
delle merci (dieci mezzi) e colonnine di ricarica, a cui si aggiunge la possibilità di creare
car sharing condominiali. Anche cercare parcheggio diventerà smart: da una app sullo
smartphone si potrà vedere
dove c’è posto, grazie a una serie di 125 sensori a terra collegati a telecamere installate sui
lampioni che verificheranno
sulla sosta irregolare. Anche i
pali della luce, rigorosamente
a led, saranno smart. I primi
quattro di quattrocento sono
già stati installati e collegati alla centralina termica di via Feltrinelli: sono dotati di sensori
capaci, da una parte, di leggere
il movimento per aumentare
la luminosità al passaggio di
pedoni, dall’altra, di rilevare la
presenza di inquinanti nell’area, oltre a dati sulla temperatura e l’umidità.
Spiega l’assessore Tajani: «È
una sperimentazione che grazie a risorse europee e alla
partnership pubblico-privato
ci consente di intervenire sulla
mobilità e l’efficientamento
energetico di un’area della città in forte evoluzione».
Pierpaolo Lio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“CECILIA HUGONY, COORDINATORE DELLE
ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE SHARING CITIES
HA SOTTOLINEATO CH MILANO È L’UNICA CITTÀ
CHE HA AVUTO IL CORAGGIO DI PUNTARE SUI
CONDOMINI, LA SCOMMESSA PIÙ DIFFICILE.”

••
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LA CITTÀ SMART

CRISTINA TAJANI
UN MODELLO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
CHE CONSENTIRÀ DI ABBATTERE I CONSUMI
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Energia solare ed efficienza
Al via il progetto europeo
per la metropoli del futuro
Sharing Cities coinvolge 6 edifici per 25 milioni
di FABIO FLORINDI
– MILANO –

IL FUTURO è iniziato ieri. Sono partiti i lavori per la riqualificazione energetica dei primi due
edifici privati coinvolti nel progetto europeo «Sharing Cities». I lavori rientrano in un più ampio
programma di interventi, che riguarda cinque edifici di proprietà
privata (tra Porta Romana e Vettabbia) e un edificio pubblico nel
complesso di via San Bernardo 29
a Chiaravalle. Una zona che, entro il 2020, diventerà a basso impatto energetico. Sharing Cities,
oltre a Milano, coinvolge città del
calibro di Londra e Lisbona, oltre a tre città follower (Bordeaux,
Burgas e Varsavia).
L’obiettivo è quello di adottare
un approccio innovativo per ri-

LEGAMBIENTE
«Milano è una città
che può certamente vincere
la scommessa energetica»
spondere ad alcune delle principali sfide climatiche che attendono
le nostre città. Ad esempio abbattere le emissioni di carbonio degli
edifici e dei mezzi di trasporto,
per migliorare la qualità dell’aria.
Il progetto, del valore complessivo di 25 milioni di euro, ha consentito all’amministrazione comunale di intercettare risorse europee per circa 8,6 milioni di euro
in quattro anni. Queste somme
consentiranno, tra l’altro, la riqualificazione energetica di sei edifici per un totale di 25mila metri
quadrati di unità residenziali.
Inoltre saranno sviluppati sistemi
di gestione energetica integrata e
l’installazione di 300 lampioni intelligenti wi-fi dotati di sensori di
vario tipo. Tutti gli interventi previsti nei condomini sono stati coprogettati con l’ascolto e la partecipazione dei residenti, in modo
da coinvolgerli nella trasformazione del quartiere.
I PRIMI CANTIERI si aprono
dopo 18 mesi d’intenso lavoro, durante i quali le aziende Teicos e
Future Energy da una parte e Legambiente e Dastu-Politecnico di
Milano dall’altra hanno supportato 20 condomini nella costruzione del loro percorso di riqualifica-

Consumi abbattuti del 50% nei du
FOTOVOLTAICO Tra i lavori previsti negli edifici
anche l’installazione di pannelli solari per la produzione di energia

zione energetica profonda. Tutto
è partito a marzo del 2016 con la
pubblicazione, da parte di Amat,
della raccolta di manifestazioni di
interesse a partecipare al progetto
Sharing Cities. I cinquanta condomini che si sono candidati sono
stati studiati al fine di valutare le
opportunità di riqualificazione
energetica. In seguito, venti condomini hanno approvato l’entrata nel progetto.
Secondo la stima realizzata al temine degli interventi le famiglie
potranno contare su un risparmio
energetico compreso tra il 50 e il
60% rispetto agli attuali consumi
di riscaldamento e del 30% sui costi dell’elettricità.
Per il presidente di Legambiente
Lombardia, Barbara Meggetto,
«Milano è una città che può certamente vincere la scommessa energetica, tanto che potrebbe essere
un fattore importante per concorrere al titolo di European Green
Capital». Da parte sua, Cecilia Hugony, coordinatore attività di riqualificazione energetica di Sharing Cities, ha sottolineato che
«Milano è l’unica città di Sharing
Cities che ha avuto il coraggio di
puntare sulla riqualificazione dei
condomini, la scommessa più difficile».

FOCUS
La sfida
Per Cecilia Hugony
coordinatrice attività
riqualificazione energetica
di Sharing Cities
«Milano è l’unica città
che puntato
sulla riqualificazione
dei condomini»

Il confronto
Tutti gli interventi previsti
nei palazzi (foto)
sono stati co-progettati
con l’ascolto
e la partecipazione
dei residenti
per coinvolgerli

Via ai lavori in via Verro

e in Tito Livio con il sind

– MILANO –

INTERVENTI di isolamento
delle facciate e del tetto, produzione di energia solare e integrazione
dei sistemi di regolazione e gestione degli impianti termici. Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione energetica dei due
edifici in via Verro 78b e in via Tito Livio 7, abitati rispettivamente
da 36 e 24 famiglie, che fanno parte del progetto europeo Sharing
Cities. I due stabili, risalenti agli
anni ’70, saranno oggetto di una ristrutturazione volta a ridurre drasticamente i fabbisogni energetici
che, secondo una stima, caleranno del 50%. L’intervento dovrebbe terminare il prossimo dicembre. Verrà installato un innovativo impianto di gestione dell’energia che, con un sistema di trasmissione dati a basso consumo, raccoglierà i dati di comfort all’interno
e all’esterno degli edifici, misurerà i consumi e la produzione di
energia a livello di distretto per
analizzare gli effetti dei diversi interventi di efficientamento e la loro interazione, oltre a studiare possibili ottimizzazioni dell’energia
su scala cittadina.
GLI INTERVENTI riguardano
la posa dei cappotti esterni delle
facciate, l’isolamento dei controsoffitti, l’installazione delle valvole termostatiche, il controllo e la
regolazione a distanza degli impianti e la sperimentazione di un

ESEMPIO
Il palazzo
di via Tito Livio
che con quello
di via Verro
sarà punto
di riferimento
per la via
tracciata
sul fronte
dell’abbattimento dei
consumi e
dell’energia

innovativo sistema per l’autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, in questo caso il solare fotovoltaico. Il costo stimato degli interventi è di 480mila euro per lo
stabile di via Verro, che potrà contare su un contributo di 150mila
euro per l’adesione al progetto
‘Sharing Cities’, mentre per lo stabile di via Tito Livio è prevista un
spesa di 276mila euro con un con-
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IN ATTESA DELLA CICLABILE
In alto il cantiere per la pista ciclabile in
via Monte di Pietà nel tratto tra via Verdi e
via Romagna che si sarebbe dovuta
inaugurare il 31 luglio scorso. A fianco e
sotto i lavori interrotti nella zona di
Montenapoleone

di11 milionie 23mila euro entro la fine dell’anno corrente. È il bilancio
dei lavori stradali comunicato dal Comune di
Milano. «La manutenzione delle strade», afferma Marco Granelliassessore alla Mobilità, «riguarda tutti i quartieri. I
cittadini sono sensibili a
questo tema e hanno ragione, una strada ben tegiorno successivo a Ferrago- (tra via Zenale e via Saffi). Una
nuta è segno di attenziosto;l’orario dilavoro andrà dal- situazione assurda, secondo
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Si inizia con gli stabili di via Tito Livio e di via Verro

Sala svela il palazzo a risparmio energetico
A Porta Romana sono partiti ieri i lavori per il primo condominio che avrà consumi sostenibili. Con i soldi dell’Ue
::: MIRIAM ROMANO
■■■ Sono stati mossi ieri i primi passi

perrendere Milano una cittàpiù attenta al risparmio energetico. Il sindaco
Giuseppe Sala e l’assessore con delega
alle Smart City, Cristina Tajani, hanno
infatti dato simbolicamente il via ai lavori per la riqualificazione energetica
dei primi due edifici residenziali privati coinvolti nel progetto europeo “Sharing Cities”, nell’area compresa tra le
zone di Porta Romana e Vettabbia. In
particolare sindaco e assessore hanno
visitato il cantiere dello stabile di via
Tito Livio 7.
«Si tratta di un progetto innovativo
che ha lo scopo di rispondere ad una
delle più importanti sfide del nostro
tempo: quella del clima», ha detto Sala. L’assessore Tajani ha invece sottolineato che la «sperimentazione grazie
a risorse europee ed a una nutrita partnership pubblico-privato consente di
intervenire sulla mobilità e l’efficientamento energetico di un’area della città
in forte evoluzione».
Ilprogetto europeo «Sharing Cities»,
che porterà alla riqualificazione dei
condomini di via Tito Livio 7 e via Verro78b, oltre a Milano, coinvolge Londra (capofila),Lisbona,Bordeaux,Bur-
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::: LA SCHEDA
PROGETTO EUROPEO
I lavori di riqualificazione energetica
dei condomini di via Verro 78b e via
Tito Livio 7 rientrano nel più ampio programma di interventi previsti dal progetto europeo ‘Sharing Cities’ che, oltre a
Milano, coinvolge Londra (capofila), Lisbona e tre città follower (Bordeaux,
Burgas e Varsavia). L’obiettivo è adottare un approccio innovativo per rispondere ad alcune delle principali sfide climatiche che attendono le città
I COSTI
Il costo stimato degli interventi è di
480mila euro per lo stabile di via Verro,
che potrà contare su un contributo di
150mila euro per l’adesione al progetto, mentre per lo stabile di via Tito Livio
è prevista un spesa di 276mila euro con
un contributo di 60mila euro
RIQUALIFICAZIONI
Il progetto, del valore complessivo di
25 milioni di euro, ha consentito a Palazzo Marino di intercettare risorse europee per circa 8,6 milioni di euro in
quattro anni. Queste somme consentiranno, tra l’altro, la riqualificazione di 5
edifici di proprietà privata e un edifico
pubblico (il complesso di via San Bernardo 29 a Chiaravalle) per un totale di
25mila mq di unità residenziali e 300
lampioni intelligenti wi-fi dotati di sensori di vario tipo

Il palazzo di via Tito Livio interessato dagli interventi [Omnimilano]

gas e Varsavia. L’obiettivo principale è
far fronte alle principali sfide climatiche che attendono le città: abbattere le
emissionidicarbonio diedificie mezzi
di trasporto e migliorare la qualità dell’aria.Ilprogetto,che haun valore complessivo di 25 milioni di euro, ha consentito alComune diintercettare risorse europee per circa 8,6 milioni dieuro
in quattro anni. Somme che consentirannoanchela riqualificazione di5 edifici di proprietà privata e un edifico

pubblico (il complesso di via San Bernardo 29 a Chiaravalle) per un totale di
25mila metriquadratidiunità residenziali. Con gli stessi fondi saranno poi
sviluppati sistemi di gestione energetica integratae installati300 lampioniintelligentiwi-fi.Novità,inoltre,è chetutti gli interventi sono stati co-progettati
con l’ascolto e la partecipazione deiresidentipercoinvolgerlinellatrasformazione del quartiere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“E’ PREVISTA LA RISTRUTTURAZIONE DI 5
EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA PER I QUALI
LA FINE LAVORI È PREVISTA PER IL PROSSIMO
DICEMBRE. SI TRATTA DI UN PROGETTO CHE HA
LO SCOPO DI RISPONDERE AD UNA DELLE PIÙ
GRANDI SFIDE DEL NOSTRO TEMPO: QUELLA
DEL CLIMA, SPIEGA IL SINDACO BEPPE SALA..”

agosto 2017

II

MILANO CRONACA

la Repubblica MARTEDÌ 8 AGOSTO 2017

L’urbanistica

Cappotto e pannelli
per produrre energia
via alla svolta ecologica
nel quartiere smart
N QUARTIERE eco-friendly e a basso impatto
energetico. In una zona, quella tra Porta Romana e Vettabbia, che di qui ai prossimi anni cambierà volto, grazie alla realizzazione di complessi come quello che, dall’anno prossimo, ospiterà la nuova sede della Fastweb, vicino alla Fondazione Prada. È il progetto Sharing Cities, partito ieri
con l’avvio dei lavori per la riqualificazione energetica di due edifici privati, in via Verro e via Tito Livio. Il progetto — al quale Milano partecipa insieme
con altre città europee come Londra, Lisbona, Bordeaux e Varsavia — prevede l’utilizzo di fondi europei come incentivo, per i proprietari privati, ad avviare opere di ristrutturazione. Tutte all’insegna
dell’eco-compatibile, con la realizzazione di cappotti esterni alle facciate per limitare lo spreco energetico, l’installazione delle termovalvole, l’autoproduzione di energia attraverso la sistemazione sui tetti
dei palazzi di pannelli solari.
Il progetto prevede che i condomini finanzino, di
tasca loro, i lavori di ristrutturazione (per i quali
possono usufruire degli sgravi fiscali). La fase di
progettazione e di check up (per attestare gli avvenuti lavori, in chiave eco-compatibile) viene invece
coperta da fondi europei: il piano in tutto vale 25 milioni di euro. Di cui 8,6 in arrivo dalla Ue a Milano
nell’arco di quattro anni: grazie a questi fondi, si

U

procederà con la ristrutturazione di cinque edifici
di proprietà privata — tra cui, appunto, quelli di via
Verro e via Tito Livio, costruiti negli anni Settanta,
per i quali la fine dei lavori è prevista per il prossimo
dicembre — più uno di proprietà comunale. Ovvero, il complesso erp di via San Bernardo 29 a Chiaravalle, dove sono previsti interventi che, da soli, varranno circa 4 milioni: il bando per assegnare l’appalto dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’anno.
«Si tratta di un progetto innovativo che ha lo scopo di rispondere ad una delle più importanti sfide
del nostro tempo: quella del clima», spiega il sindaco Beppe Sala. «È una sperimentazione — aggiunge Cristina Tajani, assessore alle Attività produttive con delega alla Smart city, — che grazie a risorse
europee e a una partnership pubblico-privato ci consente di intervenire sulla mobilità e l’efficientamento energetico di un’area della città in forte evoluzione». Nella zona, così, sono previsti non solo gli
interventi sui condomini privati. Ma anche l’ampliamento di car sharing elettrico e bike sharing,
l’installazione di sensori per raccogliere informazioni sul territorio, dal traffico alla qualità dell’aria, e
di 300 lampioni intelligenti, dotati di sensori wi-fi.
(al.cor.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’edificio di via Verro, con 36 appartamenti, uno dei due che sarà recuperato con l’aiuto dei fondi europei

Il villaggio dei giostrai resta abusivo
ma nessuno lo vuole più abbattere

I LUOGHI
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A Milano la Ca' Brütta ringiovanisce con la
cura «anti-age» firmata Feiffer & Raimondi
Mariagrazia Barletta

A Milano Ca' Brutta ringiovanisce con la cura «anti-age» rmata Feiffer & Raimondi

Quando fu realizzata, nei primi anni Venti del Novecento, si gridò allo scandalo. Ora il restauro
ne ha conservato materia e tempo, portando il racconto al suo autentico splendore. Caduto quel
velo ocra annerito dallo smog che per decenni ne aveva coperto le facciate, torna a stupire la Ca'
Brütta, il grande condominio milanese tra le vie Turati e Moscova a Milano, capolavoro e opera
prima di Giovanni Muzio.
L'architetto la concepì a soli 26 anni quando, entrato nello studio Barelli e Colonnese, si trovò ad
affrontare il tema della residenza borghese. Trovò non consona la soluzione già prospettata e la
stravolse concependo due architetture autonome: una stecca e un edificio a corte separati da
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/ADvpAS/0
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“L’AUTENTICITÀ RITROVATA GRAZIE AL RESTAURO CHE SI È APPENA CONCLUSO. UN LAVORO DI SQUADRA
TRA LA COMMITTENZA PRIVATA, I PROGETTISTI DELLO STUDIO FEIFFER E RAIMONDI, LE TRE IMPRESE
SPECIALIZZAATE CHE HANNO ESEGUITO I LAVORI (TEICOS COSTRUZIONI, STUDIO FORMICA E GASPAROLI
RESTAURI) E L’ARCHITETTO GIOVANNI MUZIO (NIPOTE DI MUZIO).”

maggio 2016
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A Milano la Ca' Brütta ringiovanisce con la cura «anti-age» firmata Feiffer & Raimondi

una strada privata aperta al pubblico. Reminiscenze palladiane, specchiature, timpani: l'uso sui
prospetti di un vasto repertorio di elementi presi in prestito dal linguaggio classico venne
considerato all'epoca un eccesso stravagante. «Mai si vide tradursi in realtà più pazza e
squinternata fantasia di architetto», scrisse un anonimo cronista del Secolo. Scoppiato lo
scandalo, l'architettura si guadagnò subito l'appellativo di Ca' Brütta.
Oggi è considerata un'icona dell'architettura del Novecento. Giovanni Muzio vi abitò dal 1922
fino alla sua morte. Le sue facciate sono animate da una composizione di frammenti che
trovano armonia in un linguaggio unico, capace di affascinare e che è ancora leggibile nella sua
autenticità, ritrovata grazie al restauro che si è appena concluso. Un lavoro di squadra tra la
committenza privata, i progettisti dello studio Feiffer & Raimondi, le tre imprese specializzate
che hanno eseguito i lavori (Teicos Costruzioni, Studio Restauri Formica e Gasparoli Restauri) e
l'architetto Giovanni Tomaso Muzio (nipote di Muzio), che – come lui stesso ci spiega - ha
collaborato in qualità di responsabile dell'Archivio Muzio alla comprensione dei cromatismi
originali che ora si vedono in facciata. Il tutto partendo dai documenti d'epoca.
Ciò che stupisce oggi è l'assenza di vincolo. La Ca' Brütta ha più di 70 anni e dovrebbe essere
tutelata così come prevede il Codice dei beni culturali, indipendentemente dal vincolo. Ma la
tutela, se non arriva la dichiarazione di interesse culturale, è solo teoria, ci dice Giovanni
Tomaso Muzio, che da anni si batte per la conservazione delle opere del nonno. «Se intervenissi
su un edificio di valore che ha più di 70 anni per cambiargli completamente la fisionomia, il
colore eccetera - ci dice - probabilmente ci sarebbe un intervento massivo della soprintendenza,
in caso contrario, questa è talmente oberata che le cose scivolerebbero». E, delle oltre 50 opere
più importanti che Muzio ha lasciato a Milano nessuna è vincolata, ci rivela ancora l'architetto.
Dunque, appare incerto il destino di opere che hanno segnato il volto della città.
Il restauro raccontato dai progettisti
Il progetto e la direzione dei lavori sono dello studio Studio Feiffer & Raimondi, fondato dal
professore Cesare Feiffer e dall'architetto Anna Raimondi. Un'operazione che ha voluto
rispettare l'autenticità del manufatto, mantenendo, quanto più possibile, sia la materia che i
segni del tempo. Dunque un restauro conservativo e «non un ripristino» precisa l'architetto
Feiffer, prendendo le distanze da quegli interventi sul moderno che spesso si allontanano dai
principi maturati negli anni nel campo del restauro.
«Abbiamo cercato di conservare questa vecchia signora, non rinnovandola come si usa fare con
poca attenzione», ci spiega Cesare Feiffer, che continua: «Per conservarla abbiamo dovuto
leggerla e guardarla da vicino con attenzione, quindi svolgere un rilievo geometrico, un rilievo
dei materiali, capire le varie manutenzioni corrette e scorrette che si sono avvicendate nel tempo
e quindi calibrare un progetto di restauro conservativo». «Principalmente, direi, salvo piccole
integrazioni, alla Ca' Brütta è stato fatto un lavoro di pulitura, di maquillage, non di trucco, e
non di correzione» aggiunge. Si tratta di rimanere ancorati a solidi principi culturali pur
dovendo, in alcuni casi, trovare compromessi perché la realtà può contrastare con l'istanza di
conservazione. Ne sono un esempio le coperture in eternit che necessariamente andavano
rimosse per motivi di salute e sicurezza.
Dunque alla base dell'intervento c'è una conoscenza storica, materica e geometrica
dell'architettura, supportata da un'analisi sui materiali, condotta a vista e mediante indagini
microstratigrafiche per conoscerne i componenti. E poi un'analisi del degrado e delle alterazioni
presenti. Così è emersa una ridipintura a legante sintetico risalente agli anni Settanta e che non
aveva risparmiato alcuna superficie, andando a modificare pesantemente le relative cromie.
Colorazione, questa, che era stata a sua volta alterata dall'inquinamento, «creando degli effetti
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/ADvpAS/0
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sgraditi molto strani», ci racconta Anna Raimondi. Si è proceduto attraverso tasselli di pulitura
e, rimosso il rivestimento sintetico con una microaeroabrasivatura a umido e a secco, sono
venuti fuori gli intonaci voluti da Giovanni Muzio, con la loro colorazione originale. Il restauro
ha svelato, così, tonalità di cui non si aveva più memoria.
Si è trattato di un'operazione molto complessa, ci racconta ancora Anna Raimondi, durata da
settembre 2013 a febbraio 2016, che ha dovuto tener conto, tra l'altro, dell'interferenza delle
persone, che hanno continuato ad abitare nelle loro case. Oltre ai colori originali, ciò che ha
sorpreso, ci racconta ancora l'architetto, è anche il dato materico. La pulitura ha fatto emergere
un intonaco strollato che «per gli anni Venti era una grande novità», ci dice, raccontandoci poi le
difficoltà incontrate nel restaurarlo. A caratterizzarlo, ci spiega, è una superficie disomogenea,
in alcune parti più rugosa e in altre più liscia. Dunque ogni integrazione, che si è resa necessaria,
doveva uniformarsi con l'intorno riproponendo lo stesso tipo di disomogeneità. «Il rischio continua - era di fare un qualcosa che fosse molto evidente pur riproponendo lo stesso materiale
e la stessa granulometria. Da qui i continui controlli sia sui ponteggi che dalla strada, aprendo i
teli per verificarne l'effetto».
Inoltre, il problema amianto. Sono state infatti sostituite le coperture in eternit e conservate le
onduline marcapiano in fibrocemento amianto. È stata studiata una tecnica di incapsulamento
che ha previsto la stesura di quattro membrane poliuretaniche capaci di confinare il materiale.
Un'inertizzazione in opera studiata ad hoc, anche perché non si trattava solo di un'operazione
tecnologica ma bisognava verificarne anche la resa estetica. Il tutto garantendo la sicurezza
degli abitanti.
Un aspetto che potrebbe essere esportato, ci dice l'architetto Cesare Feiffer, è il sistema messo in
piedi dai condòmini per scegliere i progettisti. Questi hanno nominato un consiglio che ha
aiutato l'amministratore nel prendere decisioni e nella selezione dei progettisti, scelti con un
confronto a coppie. Non semplice, però, far passare le istanze di conservazione e farle capire ai
non addetti ai lavori. I condòmini volevano un intonaco ridipinto come nuovo, ci racconta
l'architetto Feiffer. «E allora lunghe discussioni per spiegare alle persone che una casa vecchia,
se conserva i segni del tempo ha un valore in più, se invece glieli cancelli, allora è come raschiare
un mobile antico e rinnovarlo. Questo è stato compreso, ma ci vuole molta energia, bisogna
essere convinti ed avere molta passione per trasferire questa convinzione», conclude.
Al Castello Sforzesco una mostra racconta la Ca' Brütta
In occasione del restauro da poco terminato, il Castello Sforzesco di Milano ospita fino al 10
luglio un'esposizione che racconta la Ca' Brütta alla città. La mostra è organizzata da Giovanni
Tomaso Muzio, dalla photo editor Giovanna Calvenzi e dalla società Dodecaedro urbano
(UrbanFile) ed offre una rilettura storica dell'edificio a partire dalla documentazione d'archivio.
Inoltre viene presentata un'inedita spedizione fotografica condotta sulla Ca' Brütta da 30 noti
autori, da Gianni Berengo Gardin e Giovanni Gastel, alla quali si aggiungono gli scatti di Ugo
Mulas e Gabriele Basilico. Infine, un video ripercorre l'intervento di restauro.
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Portiamo
organizzazione
e
tecnologia nei lavori. Il risultato
è un miglioramento della qualità
del prodotto edilizio, dovuto alla
supervisione di tecnici qualificati
e all’utilizzo di materiali nuovi e,
una riduzione dei costi dovuta
alle
tecnologie
impiegate
e
all’organizzazione che l’ingegnere,
per la sua preparazione è portato a
dare.
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“QUANDO SI INTERVIENE SULL’ESISTENTE È NECESSARIO SAPERE COSA SI TROVERÀ ‘SOTTO’ DOPO AVER
RIMOSSO IL TETTO O LA PAVIMENTAZIONE; E QUI CI VUOLE ESPERIENZA, MA ANCHE PREPARAZIONE TECNICA E
PRONTEZZA NEL DEFINIRE LE MODIFICHE AI LAVORI”

20 giugno 1999
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