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Rivista dellA FONDAZIONE DELL’ordine degli architetti pianificatori
paesaggisti e conservatori della provincia di Reggio Emilia

ottobre 2009

produrre
Per realizzare il primo monumento architettonico del XXI secolo a Milano, premiato con il 2008 World Building of the Year, Yvonne Farrell e Shelley
Mc Namara [architetti dello studio Grafton Architects, Premio Royal Institute of Architects of Ireland 2008] hanno scelto la sicurezza dei materiali
da costruzione Kerakoll: malte, adesivi e sigillanti per l’edilizia moderna e l’architettura contemporanea. Da oltre 40 anni i nostri ingegneri collaborano
con passione con i grandi progettisti mondiali per garantire la migliore qualità costruttiva possibile.
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NUOVA UNIVERSITÀ BOCCONI, MILANO, ITALIA.
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un paradigma possibile
qualità, architettura e impresa

luca medici*

Il settore dell’architettura artigianale e produttivo

a differenza di quanto si vede oggi, l’applicazione

vive una nuova epoca?

di strategie di marketing legate al brand di una

Possiamo affermare, parafrasando Juhani Palla-

azienda erano ancora oggetto di sporadica occa-

sma, che la predominanza della vista sugli altri

sione d’interazione con la facciata di un edificio.

sensi ha raggiunto anche questa “dimenticata”

Non è possibile affermare con assoluta certezza,

e “isolata” categoria costruttiva. Sembra lontano

che da quel tempo, le cose siano assolutamente

- anche se in realtà non molto - il tempo in cui,

differenti, ma si può cominciare a sperare con ra-

in Italia, arrivò il cemento armato prefabbricato,

gionevole buon senso, e i progetti presentati ne

i suoi componenti e la tecnologia in grado di co-

sono un esempio di successo, che il valore col-

struire un edificio nella sua completezza: struttura

lettivo dell’immagine di un’azienda - soprattutto di

portante e involucro. Al tempo dell’introduzione di

una piccola media impresa - e della rispettiva atti-

questa “moderna” tecnica costruttiva , l’immagine

vità in essa dislocata sia decisamente mutato.

che la sede di un’azienda doveva dare di se’ era

Parlare di un progetto di architettura significa par-

ancora così poco considerata, nell’universo del-

lare di più aspetti connessi a quella determina-

l’attività umana, da perdersi nella scontata bana-

ta costruzione. Il progetto della nuova sede della

lizzazzione della sua essenzialità tecnica. Mentre,

Rothoblass S.r.l. e della Blaas S.n.c. possiedono

SEDE AZIENDALE BLAAS S.N.C.
bolzano

SEDE AZIENDALE ROTHOBLAAS S.R.L.
bolzano

PROGETTISTI
monovolume
architecture+design

PROGETTISTI
monovolume
architecture+design

COMMITTENTE
Blaas snc

COMMITTENTE
Rothoblaas srl.

DIMENSIONI INTERVENTO
11.000 mc
1.250 mq

STRUTTURE
Baucon Bolzano

DIMENSIONI INTERVENTO
24.000 mc
3.700 mq

OPERE EDILI
Plattner Bau

cronologia
realizzazione 2004

POSA STRUTTURA LIGNEA
Brugger Heinrich & Co.
Holz & Co.
Marseiler Holztechnik

Costo di costruzione
3,5 milioni di euro

1

2

cronologia
realizzazione 2006
Costo di costruzione
2,5 milioni di euro

48

ARCHITETTARE 06 | produrre

STRUTTURA LIGNEA
Nordlam
VETRATE
Glas Marte

*ingengere, dottorando in
tecnologia dell’architettura XXII
ciclo, Facoltà di Architettura
dell’Università di Ferrara

1

1. Blaas s.n.c., vista
ingresso lato pensilina
2-3. Blaas s.n.c., Piante
piano primo e secondo

2

3

ARCHITETTARE 06 | produrre

49

4

5

4. Blaas s.n.c., area di
vendita a piano terra
5. Blaas s.n.c., sezione
longitudinale
6. Blaas s.n.c.,vista corte
interna piano secondo
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in più, un’altra serie di aspetti, che possono esse-

e impegno.

re imputati come la ragione del livello ultimo delle

Anche l’edificio della RothoBlaas S.n.c. si discosta

loro qualità.

con vigore dall’immagine, ormai consolidata nella

La Rothoblass sorge su un’area a ridosso di un

memoria, del classico “capannone industriale”,

piccolo paese, Cortaccia sulla Strada del Vino.

per collocarsi fra quelle costruzioni che parlano di

L’edificio emerge dal terreno in adiacenza ad un

qualità architettonica. La realizzazione, in entram-

vigneto a cui fa da sfondo, a ridosso delle catene

be i casi, è segno evidente di una capacità tecnica

montuose. È costruito nella provincia autonoma

matura, non solo nelle scelte di progetto, ma an-

di Bolzano ed è stato il risultato di un concorso di

che in quelle realizzative, in grado di esprimere in

architettura vinto da uno studio under 40. Mentre

maniera rigorosa le linee progettuali originali.

il progetto della Blaas S.n.c., anch’esso realizza-

Nell’edificio Rothoblaas il rapporto con il paesag-

to nella provincia autonoma di Bolzano e dal me-

gio, sia dall’interno che dall’esterno, è sicuramen-

desimo studio, affronta in modo integrato il mix

te uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti

funzionale tra produttivo e commercio, rompendo

le scelte progettuali condivise con la committen-

anche in questo caso il paradigma classico del-

za. Volumetricamente l’edificio appare ancora

l’involucro prefabbrciato. Entrambe realizzati da

come un contenitore d’impresa, ma ciò che lo

un ottimo staff di professionisti per imprenditori,

contraddistingue è l’aver “aperto” lo spazio del

sicuramente, di larghe vedute. Miscela questa,

lavoro dall’interno verso l’esterno, facendo diven-

generosamente esplosiva, dai risultati in grado di

tare la montagna lo sfondo dell’attività3. Formal-

connotare la loro immagine in maniera fortemente

mente non tradizionale ma, matericamente ben

architettonica.

proporzionato, in grado di non cadere in semplici

Ci si chiede spesso quale sia la chiave per co-

regionalismi e sufficientemente maturo per una

struire qualità. A volte è più semplice di quanto

sua connotazione conclusa in modo non monu-

non si creda e, sicuramente, partire con ottime

mentale, autonomo e contemporaneo nel rappor-

intenzioni è un buon primo passo, il resto è fatica

to con gli ampi spazi circostanti. Il solido appare
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prima scomposto e successivamente ricomposto,

L’interno è contemporaneo, semplice ma ricco al

in un gioco di giustapposizioni di superfici e ma-

contempo: a partire delle attrezzature, dal ban-

teriali che rendono attuabile, oltre ad una carat-

cone della reception, delle isole di lavoro fino ad

terizzazione fortemente tettonica, anche e soprat-

arrivare alla sala conferenze.

tutto scelte di sostenibilità e risparmio energetico,

Legno e vetro sono i principali materiali; il primo

capaci di rafforzare ulteriormente la qualità gene-

utilizzato in una contemporanea evoluzione del-

rale della costruzione. “Se esistesse una classifi-

l’uso tradizionale dell’abitare alto atesino, dove

cazione energetica per i capannoni industriali, la

pavimento, pareti e soffitto erano interamente ri-

costruzione che ospita Rothoblaas, azienda che

vestite, il secondo usato in una logica contempo-

produce sistemi di fissaggio per strutture in legno

ranea come filtro attivo. Rigore, semplicità e orga-

nonché importatrice di macchine per carpenteria,

nizzazione seriale degli spazi di lavoro rendono sia

sarebbe in classe B, che, per il regolamento Casa

gli ambienti al piano terra (riservati principalmente

Clima della Provincia di Bolzano, significa un con-

allo stoccaggio) sia gli uffici al piano primo pervasi

sumo inferiore a 50Kw mq anno” .

di un’atmosfera seria e affidabile.

Il lato nord, massivo, si rivolge verso l’autostrada

Nella seconda costruzione, realizzata qualche anno

mostrando il nome dell’azienda, mentre i lati sud

dopo nel 2007, in un’area a prevalente uso arti-

e ovest, di accesso al fabbricato sono realizzati

gianale, le questioni formali assumono una mag-

con grandi pareti vetrate (con luce di 11 metri).

giore rilevanza. La sede della Blaas S.n.c. appare

A corredo delle scelte architettoniche una serie

come naturale evoluzione del progetto preceden-

di soluzioni impiantistiche come l’abbinamento di

te, ed il vetro, l’unico materiale adatto a mostra-

pannelli radianti a pavimento con un impianto di

re, diventa una eterea pelle/involucro che svela al

ventilazione forzata, ed un sistema di produzione

piano terra la zona vendita, mentre si cela al piano

dell’acqua calda mediante una batteria di 5 cal-

primo e secondo, dietro lame orizzontali a frangi

daie a condensazione, hanno permesso l’otteni-

sole, le più riservate attività amministrative. Quì

mento di un consumo energetico molto ridotto.

tutto accentua l’aspetto contemporaneo del primo

4
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7. Rhotoblaas s.r.l.,
particolare del brand sulla
facciata in legno
8. Rhotoblaas s.r.l., scorcio
facciate sud e ovest
9-10. Rhotoblaas s.r.l.,
piante piano terra e primo

8

9

10
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11. Rhotoblaas s.r.l., zona
reception uffici al piano
primo
12. Rhotoblaas s.r.l., l’area
di stoccaggio
13. Rhotoblaas s.r.l.,
sezione longitudinale
14. Rhotoblaas s.r.l., vista
dall’autorstrada

12

13
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edificio, mostrando una atmosfera decisamente

un comune intento verso la realizzazione di un’ar-

più urbana; scelta probabilmente imposta anche

chitettura di qualità, committenti e progettisti,

dalle caratteristiche molto diverse dell’area e degli

poiché l’architettura “non è un artefatto isolato

edifici circostanti. Rigore e funzionalità denotano

che basta a se stesso...”6. E che l’espressione del

la comune impronta progettuale e l’impressione è

proprio fare impresa, che sia il modo di stare sul

che, nonostante la breve distanza di tempo, ci sia

mercato di un’azienda o l’approccio progettuale di

un deciso progresso e miglioramento della qualità

un professionista, trovi la propria concretizzazione

complessiva costruita. Anche la composizione dei

etica, nelle scelte formali costruite.

volumi è molto più articolata. La parte aggettante

Questi progetti presentati, appaiono a mio perso-

che comprende gli uffici, tra piano primo e secon-

nale parere, un esempio di successo costruttivo

do, appare formalmente sospesa e appoggiata

dei principi sopra evocati.

alla grande vetrata “basamento”. Nella percezione

Certo questi non sono il solo esempio, ve ne sono

più nordica degli interni nell’area commerciale a

molti altri, ma ancora la percezione è di una netta

piano terra, cemento e vetro sono coniugati in un

minoranza di “eventi”, rispetto allo scenario gene-

rapporto di continuità tattile delle superfici, mia in

rale meno rappresentato nelle pagine delle riviste.

antitesi tra loro. “Questa suddivisione chiara e for-

A questo punto non mi resta che consigliare un po’

male dei diversi settori dell’edificio viene percepita

di ottimismo augurando buon lavoro a tutti.

dal cliente anche dall’esterno” .
5

Scoprire questi generi di costruzioni, come altri
edifici di pari valore, stimola alcune necessarie riflessioni. La ricerca della qualità architettonica è
possibile anche per gli edifici produttivi, così come
per l’architettura tutta. Ma occorre che il risultato
giunca come l’espressione di un fenomeno che
veda obbligatoriamente insieme, nella ricerca di

note
1 PALLASMAA J. The eyes of the skin. Architecture and the senses,
London: Wiiley Press, 2007.
2 Cfr. DASSORI E., Le origini: dalla nascita del calcestruzzo a quella della prefabbricazione, in AAVV. 50 anni tra storia e memoria,
1956-2006, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Camentizi
(a cura di), Milano: BE-MA Editrice, 2006.
3 Percepibile l’influenza di Mies van der Rhoe.
4 Tratto dall’articolo pubblicato sulla rivista CASA&CLIMA, ottobre
2006.
5 Tratto dal testo di progetto dalla pagina web sul sito www.monovolume.cc
6 PALLASMAA J., op.cit. pag. 56.
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Il colore nell’architettura, nella città,
nel paesaggio.
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