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Rinnovo di una palazzina degli anni ‘50
Un edi�cio residenziale realizzato negli anni ’50 ad Ala (Tn) è stato oggetto 
di un interessante approccio al manufatto, con particolare attenzione all’eco-
compatibilità e alla scelta dei materiali, dalla struttura all’arredo. Tematiche, 
condivise dalla committenza, che sono state il �lo conduttore guida del 
restauro e del consolidamento dell’esistente ma che hanno caratterizzato 
anche i lavori di estensione della volumetria complessiva.

Porta fortificata trasformata in residenza
Il complesso risalente al quattordicesimo secolo si articola in un doppio 
arco ed è distribuito su tre livelli. I lavori di risanamento, consolidamento e 
trasformazione sono stati articolati in maniera semplice ponendo al piano 
terreno la zona living con un piccolo servizio, al piano soppalcato una cucina 
a isola in acciaio e ferro brunito. All’ultimo piano due camere, un bagno con 
doccia/bagno turco e una cabina armadio per un totale di 130 mq. 

Riferimento nazionale e internazionale dell’evoluzione 
del prodotto ceramico e dell’arredo bagno, a Cersaie 
cresce il segmento dell’edilizia non residenziale  
e nasce un nuovo focus: Archincont(r)act.
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Giuseppe Orecchio
«La vegetazione abbinata 
a una corretta scelta e uso 
dei materiali possiede 
eccellenti proprietà 
termo-fisiche». 

Imprenditore edile

pag.  32

Vi
a 

Er
itr

ea
, 2

1 
- 2

01
57

 M
ila

no
 •

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt.
 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
 M

ila
no

 •
 IS

SN
 1

12
8-

58
50

Matteo Avaltroni
«Un recupero deve 
rispettare la storia e 
porre le basi per l’abitare 
contemporaneo».

Progettista

Daniele Bertolini
«Per conservare la 
memoria si può superare 
la visione spesso troppo 
rigida della disciplina 
del restauro».

Progettista

Giovanni Sardella
«L’Insufflaggio è una 
tecnica d’isolamento 
che non interferisce in 
maniera invasiva con gli 
spazi esistenti».
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I dati dell’Osservatorio Saie mostrano quanta  
voglia di ripartire abbiano le imprese di produzione e 
distribuzione di prodotti per l’edilizia. E il cambiamento 
è epocale, basato su digitale e riorganizzaione.

Il digitale che sta cambiando il volto delle costruzioni  
sarà rappresentato in tutta la sua potenza trasformatrice  
per catturare l’attenzione del comparto sui nuovi modelli  
di competitività e produttività.
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M AT E R I A L I  E  A P P L I C A Z I O N I
PRODUZIONE | ALUVETRO

Il Palalido di Milano ribattezzato Allianz Cloud. Parapetti della linea Garda di Aluvetro.

Si chiama Allianz Cloud per richia-
mare la forma di nuvola il Palalido in 
piazzale Stuparich a Milano: il gruppo 

assicurativo e �nanziario si è infatti aggiudica-
to il bando per i diritti di naming e sponsoriz-
zazione per cinque anni dall’inaugurazione. Il 
Palalido, pensato come un impianto contem-
poraneo ed e�ciente, è riaperto da metà di 
giugno del 2019 dopo lavori di ristrutturazione 
che hanno consentito di ricostruire un pezzo 
di storia dello sport cittadino. Il palazzetto fu 
inaugurato nel 1961 e utilizzato per varie di-
scipline fra cui pallavolo, pugilato e pallacane-
stro. La sua sospensione risale al 2010, perché 
l’impianto complessivo non era più a norma. 
Nel 2012 venne demolito. Il progetto ha pre-

visto il rifacimento della copertura e l’aumento 
di capienza dell’ex Palalido, oltre alla realizza-
zione degli impianti meccanici, di trattamento 
aria, idrotermosanitari, antincendio e relativi 
impianti elettrici, unitamente alla sistemazio-
ne dell’area esterna. I lavori sono stati portati 
a termine da Kostruttiva scpa e Sicrea Group 
di Reggio Emilia. Le caratteristiche peculia-
ri dell’impianto sono una capienza per attivi-
tà sportive variabile da 5.056 a 5.318 spettato-
ri a seconda della con�gurazione delle tribune 
smontabili, il parterre in cemento per una a su-
per�cie totale coperta di 4.650 metri quadra-
ti e un’altezza interna di 18 metri, 2 biglietterie, 
un’area hospitality, 4 sky box, una sala stampa 
con 22 postazioni �sse per i giornalisti.

Sicurezza e visibilità con le 
balaustre Garda di Aluvetro
Garda è la linea di parapetti per esterni e per 
interni che o�re massima trasparenza, gra-
zie a un design essenziale. 
Garantisce un’altissima resistenza senza osta-
colare la vista: questa caratteristica li rende la 
scelta ideale per l’installazione negli stadi e nei 
centri sportivi, in cui sicurezza e visibilità so-
no fondamentali. Gli utilizzi riguardano anche 
residenze o condomini, recinzioni, terrazze, 
bordi piscina, aree soppalcate, alberghi, cen-
tri commerciali. Le Balaustre Garda utilizzate 
per delimitare gli anelli degli spalti nel proget-
to del nuovo Palalido di Milano di�eriscono 
per la tipologia di �ssaggio in base alla posizio-

 EDILIZIA SPORTIVA 
Le Balaustre Garda utilizzate per 
delimitare gli anelli degli spalti nel 
progetto del nuovo Palalido di Milano 
differiscono per la tipologia di fissaggio in 
base alla posizione: in particolare, sono 
state adottate Garda FS 300 e Garda SP 
300 (fissate a pavimento o lateralmente 
su cordolo in calcestruzzo) con corrimano 
in allumino Mini, in riferimento alla 
norma per gli impianti sportivi prescritta 
in questo progetto che ne prevede 
l’utilizzo sui bordi orizzontali e verticali.

All’Allianz Cloud di Milano (ex Palalido) 
le balaustre Garda di Aluvetro
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I dati dell’Osservatorio Saie mostrano quanta  
voglia di ripartire abbiano le imprese di produzione e 
distribuzione di prodotti per l’edilizia. E il cambiamento 
è epocale, basato su digitale e riorganizzaione.

Il digitale che sta cambiando il volto delle costruzioni  
sarà rappresentato in tutta la sua potenza trasformatrice  
per catturare l’attenzione del comparto sui nuovi modelli  
di competitività e produttività.
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M AT E R I A L I  E  A P P L I C A Z I O N I
PRODUZIONE | ALUVETRO

Le balaustre Garda in fase di cantiere.

Parapetti della linea Garda di Aluvetro.
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ne: sono state adottate Garda FS 300 e Garda 
SP 300 (�ssate a pavimento o lateralmente su 
cordolo in calcestruzzo) con corrimano in al-
lumino Mini, in riferimento alla norma per gli 
impianti sportivi prescritta in questo progetto 
che ne prevede l’utilizzo sui bordi orizzontali 
e verticali. In linea generale, la scelta della so-
luzione corretta avviene in funzione di alcu-
ne variabili quali sistema di �ssaggio, carico di 
progetto, rispetto delle normative, smaltimen-
to dell’acqua, tipologia di vetro, carter di co-
pertura, personalizzazioni: per il progetto del 
Palalido un’attenta consulenza tecnico profes-
sionale ha permesso di valutare ogni aspetto 
utile al progetto e soprattutto la scelta corretta 
per una destinazione d’uso così particolare per 
sollecitazioni e spinte possibili. 
La collaborazione si è svolta dall’analisi pre-
ventiva del progetto, per riadattare la scelta 
dei materiali secondo gli ultimi aggiornamen-
ti normativi che hanno reso obsolete le indi-
cazioni dei parapetti previsti a capitolato. A 
seguire, con bozze e studio di fattibilità, ade-
guamenti normativi, veri�che statiche rela-
tive ai vari nodi di �ssaggio, progetto ese-
cutivo con scelta della soluzione da adottare, 

veri�che in loco e collaudo con Istituto Gior-
dano prima della posa e della produzione del 
sistema balaustra, produzione e direzione tec-
nica delle attività di posa. Il sistema utilizzato 
e installato monta vetri trattati termicamen-
te e strati�cati con intercalari rigidi che, ol-
tre a ottemperare alle scelte normative, garan-
tiscono maggiore sicurezza agli spettatori. I 
tecnici dell’Istituto Giordano hanno eseguito 
test di collaudo preventivo con prove di spin-
ta per veri�che di tenuta e spostamento. Il ca-
rico di progetto pari a 300 kg/m è incremen-
tato del coe�ciente di sicurezza previsto dalla 
normativa, per un totale di 450 kg/m: i valo-
ri raggiunti durante la prova, particolarmente 
rilevanti, hanno raggiunto valori di spinta pa-
ri a 900 kg/m andando ben oltre i limiti previ-
sti dalla normativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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