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Un «bolla termica» segue le persone nei nuovi spazi della Fondazione Agnelli

Clima personalizzato
con l'app firmata Ratti

U
n edificio che, in
tempo reale, rego-
la la temperatura
in base ai valori
ambientali rileva-

ti e che consente all'utente di
personalizzare il clima intor-
no a sè. Il tutto grazie ad una
app e alla tecnologia Internet
of Things. È questa la grande
innovazione - introdotta per la
prima volta in un edificio –
che caratterizza il rinnova-
mento della storica sede della
Fondazione Agnelli, in via
Giacosa 38 a Torino, inaugu-
rata il 15 giugno alla presenza
del Capo dello Stato, Sergio
Mattarella e della ministra
dell'Istruzione, Valeria Fedeli.
Il progetto di rinnovamento è
della Carlo Ratti Associati, lo
studio internazionale guidato
dall'architetto, ingegnere e do-
cente all'Mit di Boston.

La Fondazione Agnelli fe-
steggia il suo cinquantenario
con la nuova sede che diventa 
uno spazio di lavoro condivi-
so, aperto alla città e dedicato
all'istruzione, alla ricerca e
all'imprenditorialità. Un luogo
ibrido, con un ampio spazio di
coworking gestito da Talent
Garden, pensato per favorire la 
condivisione di idee e di pro-
getti, dove la Fondazione tori-
nese ora prosegue i suoi pro-
grammi incentrati sull'istruzio-
ne, mettendo inoltre a disposi-
zione delle scuole alcuni
laboratori, dove, tra l'altro, si
impara con l'ausilio di robot.

Il progetto dà vita all'ufficio
3.0. Sensori IoT rilevano i dati
ambientali e un sistema di ge-
stione risponde regolando l'il-
luminazione, il riscaldamento, 
l'aria condizionata, ci spiega
Carlo Ratti.

«L'idea che abbiamo realiz-
zato all'interno dell'edificio –

ci dice - è proprio quella di
sfruttare le tecnologie IoT per
riuscire a trasportare sulla sca-
la architettonica quello che già
di fatto accade nell'abitacolo
delle automobili più moderne,
dove anziché ricorrere come
in passato a una climatizzazio-
ne uguale per tutti, ogni sin-
golo passeggero può regolare
il calore e il flusso d'aria desi-
derati - una propria "bolla ter-
mica"». «Nel caso della Fon-
dazione Agnelli – continua a
spiegarci Ratti - questo avvie-
ne tramite una app. Centinaia
di sensori disseminati nell'edi-
ficio, capaci di monitorare va-
riabili come la temperatura e i

livelli di CO2, interagiscono
con una serie di ventole che
possono accendersi e spegner-
si a seconda del passaggio o
della permanenza di una o più
persone in una determinata 
area, portando ad un risparmio
energetico che può arrivare fi-
no al 40 per cento».

Oltre al risparmio energeti-
co entrano in gioco altri bene-
fici, non monetizzabili, come
il benessere dell'individuo.
«Lo spazio di coworking
guarda molto all'individuo,
pensando a momenti di relax
– da qui le reti sospese su cui
è possibile sdraiarsi – o a mo-
dalità di lavoro più piacevoli e

rilassanti perché a contatto
con la natura, in piena armo-
nia con il nostro animo "biofi-
lo", per dirla con il biologo 
americano Edward O. Wilson.
La possibilità di lavorare poi
in uno spazio di coworking,
vicino ad altre persone, e la
socialità che ne deriva, sono
fondamentali per la creatività,
soprattutto quando oggi le
persone si sforzano per avere 
dei luoghi dove interagire e
condividere conoscenze, per 
generare idee. In fondo, la
qualità delle idee spesso passa
dalla qualità della vita», con-
clude Ratti. N
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Torino, restyling
in gara nella sede
degli industriali

L' obiettivo è cercare idee per un
sostanziale ripensamento
dell'Unione industriale di Tori-

no, complesso storico che sorge in via
Vela, a poca distanza dal centro e dal-
la stazione di Porta Nuova. Il bando di
concorso è pubblicato sulla piattafor-
ma "concorrimi" ed è aperto ad archi-
tetti e ingegneri: il termine per presen-
tare le proposte scade il prossimo 8
settembre alle ore 12. Il premio per il 
primo classificato è di 5mila euro (a
scalare, 3 mila euro andranno alla se-
conda proposta e 2mila alla terza).

L'iniziativa, che si intitola "L'Unio-
ne Industriale si veste di nuovo", è sta-
ta presentata ieri mattina ed è il frutto
di una collaborazione con l'Ordine de-
gli Architetti di Torino (che ha contri-
buito anche alle spese per la program-
mazione). La redazione del disciplina-
re è stata curata dalla Fondazione per
l'architettura/Torino, che ha iniziato 
dal 2005 un'attività di affiancamento
tecnico degli enti banditori. N

SERVIZIO A PAGINA IV
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BIM
Rivoluzione  digitale  sì,  ma
graduale.  È  quello  che  chie
dono  le  società  di  ingegne
ria. I casi pilota.
SALERNO A PAGINA III

Arcipelago Italia,
Cucinella cerca opere
per la Biennale

M ario  Cucinella,  incaricato  dal
Mibact della curatela del Padi

glione  Italia alla 16esima Mostra  In
ternazionale  di  Architettura  della 
Biennale di Venezia,  intende avviare

un'indagine  conoscitiva  riguardante
opere  realizzate o  in corso di  realiz
zazione sul tema «Arcipelago Italia». 
Al  centro  della  proposta  ci  sarà  un
laboratorio dinamico. N

N Carlo Ratti

DI MARIAGRAZIA BARLETTA
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Jon Brouchold (Arch Virtual): ecco perché lavoriamo solo in virtual reality

«Con l'architettura Vr
si entra nell'edificio»
Parla il fondatore dello studio Usa che utilizza la nuova tecnologia

L
e tecnologie di virtual
reality?  «Trasforme
ranno  la  progettazio
ne architettonica». Ne
è  convinto  Jon  Brou

choud fondatore di Arch Vir
tual, il primo studio di architet-
tura "VR-nativo" al mondo la
cui mission è per l’appunto fare
leva sulle tecnologie di virtual 
reality per spingerne la
diffusione nel mondo
dell’architettura. Balzato
in pochissimo tempo
agli onori della cronaca
mondiale proprio per la
sua natura innovativa, lo
studio dai natali statuni-
tensi - l’headquarter è a
Madison, nel Wisconsin, ma
opera oltreoceano attraverso uf-
fici distaccati - ha di recente
battezzato "Immerse Creator",
una soluzione che dà la possibi-
lità agli architetti di progettare
in modalità VR ossia navigando
all’interno dei progetti e modifi-
candoli in tempo reale.  «Ora-

mai non si sono più scuse per
non creare un'architettura "per-
fetta", dato che possiamo prati-
camente abitare ed esplorare in-
teri edifici prima della costru-
zione. La realtà virtuale non po-
trà che contribuire a migliorare
la qualità del design e dell’am-
biente costruito», dice Brou-
chold.

Architetto, come le è venuta
l’idea di uno studio di proget-

tazione basato sulla
realtà virtuale?

Mi ha sempre appas-
sionato il tema dell’in-
tersezione fra architet-
tura e tecnologie virtua-
li, ne ho fatto il tema
della mia tesi di laurea
in architettura. Con il

tempo ho fatto un po' di espe-
rienza a testare le tecnologia e
poi mi è venuta l’idea di offrire
questo servizio e di fondare Ar-
ch Virtual.

Su cosa state lavorando?
Il nostro obiettivo è creare

una serie di applicazioni che
possano essere utilizzate - nel-

l’ambito di svariati contesti - da
architetti e agenti immobiliari,
ad esempio, ma anche estender-
si a mondi quali quello del-
l’energia, della sanità, del ma-
nufacturing.

Quali sono in concreto i
vantaggi dell’adozione delle
tecnologie VR?

Sono del parere che la VR
possa apportare valore aggiunto 
a qualsiasi tipologia di progetto
architettonico, poiché i vantaggi
si possono toccare con mano sia
nella fase di progettazione sia in
quella di costruzione. Ad esem-
pio nella fase di design gli ar-
chitetti possono utilizzare le tec-
nologie VR per "prototipare" le
loro idee e immediatamente vi-
sualizzarne l'impatto sulla pro-
gettazione. E per chi lavora nel
campo dell’immobiliare la real-
tà virtuale può essere adottata
nella fase di pre-vendita ma an-
che nel primissimo contatto con
i potenziai acquirenti che posso-
no visitare gli appartamenti pri-
ma che inizi addirittura il can-
tiere. Per non parlare poi del-

l’abbattimento di errori in fase
di costruzione: le simulazioni
consentono di accorgersi di ano-
malie e di correggerle per tem-
po.

A quanto ammonta la spesa
per il progettista che decidesse
di sperimentare nel vostro
studio una full immersion nel
suo progetto?

I costi sono molto variabili,
dipende molto dalle dimensioni,
dall’entità del progetto e anche
dagli obiettivi. Ma diciamo che
stiamo parlando di costi conte-
nuti: si va da 10dollari a
200mila dollari nel caso di
esplorazioni di interi headquar-
ters.

Secondo lei ci sono sul mer-
cato le competenze adeguate
per apprezzare i benefici delle
nuove tecnologie?

Gli architetti si troveranno a
utilizzare sempre più spesso tec-
nologie come IrisVR per la ra-
pida prototipazione. E quando
vorranno innalzare il livello di
qualità della progettazione o ad
esempio vorranno aggiungere

elementi quali materiali, tipolo-
gie di pitture e via dicendo,
molto probabilmente dovranno
rivolgersi ad uno studio come il
nostro, ossia a degli esperti

In Italia stanno nascendo
una serie di startup specializ-
zate nella VR. Crede che la
VR possa rappresentare
un’occasione di lavoro per i
giovani architetti?

Assolutamente sì. E anzi
quando la VR entrerà a fare par-
te del bagaglio professionale
della nuova generazione di pro-
fessionisti li renderà competitivi
rispetto ai colleghi "tradiziona-
li". Inoltre grazie alla realtà vir-
tuale potranno progettare strut-
ture sempre migliori. E non va
sottovalutato l’aspetto "social":
le tecnologie di VR sono "mul-
ti-user", ossia consentono la
progettazione condivisa e inte-
rattiva fra più utenti e quindi di
lavorare in squadra e di benefi-
ciare dello scambio di idee du-
rante la fase di esplorazione dei
progetti. N

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DI MILA FIORDALISI

N Jon Brouchoud

Per le piste ciclabili
Italcementi propone 
il calcestruzzo drenante

R endere  le  piste  ciclabili  du
rature, garantire  la  sicurez

za  dei  ciclisti  e  abbattere  i  co
sti  di  manutenzione.  Risponde
a questi obiettivi "I.dro Drain",

i l   calcestruzzo  recentemente
presentato  da  Italcementi  che
si  propone  come  materiale  per
le  nuove  ciclovie  previste  in
Italia. N

S i è "convertito" alla realtà vir
tuale da gennaio di quest’anno
lo  studio  milanese  Hit  Archi

tects fondato dall’architetto Tomaso 
Piantini. «In realtà - dice il professio-
nista - il traguardo è stato preceduto
da un processo molto lungo iniziato
con l'acquisto dei componenti hardwa-
re nel 2016, quando erano ancora in
pre-ordine e il software necessario non
esisteva ancora». «Abbiamo subito in-
tuito le potenzialità dello
strumento applicate al campo
dell'architettura - aggiunge
Piantini - non esisteva nessu-
no strumento che permettesse
di camminare all'interno del-
lo spazio in scala 1:1; oggi il
render è ormai uno strumento
largamente diffuso e al con-
tempo superato, volevamo assoluta-
mente essere tra i primi a testare e of-
frire nuove possibilità e tecnologie,
così abbiamo iniziato a studiare il sof-
tware e il processo necessario a pre-
sentare i nostri progetti attraverso la 
realtà virtuale».

Cosa proponete esattamente ai
clienti?

La possibilità di visualizzare una
selezione di progetti. Non tutti sono 
infatti adatti alla VR. Quelli in esterno

(quali ville, facciate, espansioni) e
quelli di interior particolarmente ricchi
di dettaglio sono i progetti dalla resa
ottimale perché la ricchezza di detta-
glio e arredo in un caso e l'ampiezza
degli spazi esterni dall’altro rendono
l'esperienza molto più vivida. L'uten-
te-cliente può camminare, alzarsi, ab-
bassarsi e spostarsi attorno ad oggetti 
e arredi proprio come fosse realmente
nella stanza. Tutte le misure sono reali

e le texture sono realistiche.
Quanti clienti fino ad oggi

hanno utilizzato la tecnolo-
gia?

Attualmente abbiamo pre-
sentato degli ambienti dimo-
strativi a una selezione di no-
stri clienti privati e business
affinché potessero apprezzare

quanto sia diversa la tecnologia che
proponiamo rispetto ad altre. Da feb-
braio abbiamo applicato la VR con
successo per cinque progetti

Progetti VR in cantiere?
Stiamo lavorando per presentare

una importante ristrutturazione di in-
terni per un cliente privato e per testa-
re le sensazioni di una sala cinema,
sempre per quanto riguarda l'aspetto 
architettonico dello spazio. N M.Fi.
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Lo studio milanese Hit Architects ha adottato da tempo la Vr

«Possibile provare sensazioni»
C onciliare  innovazione  e  arti

gianato, il "tatto" delle super
fici  materiche  con  la  "visio

ne"  della  realtà  virtuale. Questa la
nuova mission di Bagoitalia, azienda
veneta con sede a Quinto di Treviso,
che si definisce "atelier della materia"
e che ha deciso di adottare la VR per 
offrire ai propri clienti un’esperienza
"unica". «Abbiamo introdotto l’uso
della virtual reality da circa un anno e
ora i nostri clienti possono 
“vivere” i progetti senza più
doverli solo immaginare», rac-
conta Patrizia  Bardella, co-
fondatrice e direttore marke-
ting.

Come mai vi siete decisi a
fare questa scelta?

Ci occupiamo del rivesti-
mento artistico delle superfici, siano
esse pareti, pavimenti o complementi
d’arredo. Spesso quando il cliente en-
trava nel nostro showroom aveva un 
piccolo assaggio delle possibilità che 
si hanno lavorando con un materiali 
versatili come il cocciopesto, la resina
o il microcemento. Dalle palette colo-
ri poteva scegliere la tonalità preferita
così come dai campioni la texture, ma 
evidentemente si poteva solo immagi-
nare il risultato finale. Da quando ab-

biamo deciso di usare le tecnologie
Vr il cliente ha la possibilità di vedere
gli spazi finiti con i nostri rivestimen-
ti prima ancora che questi vengano 
anche solo iniziati e sperimentare am-
bientazioni diverse per arrivare a una
scelta davvero soddisfacente.

Chi è che sceglie di fare questo ti-
po di esperienza? 

A voler fare una statistica si affida-
no a questa tecnologia soprattutto ar-

chitetti e studi di progettazio-
ne.

Avente nuovi progetti in
cantiere?

Stiamo cercando di ricrea-
re la stessa tecnologia anche
per quanto riguarda il nostro
ultimo prodotto, ovvero il
mosaico 4.0, nostra esclusiva

nel comparto superfici di lusso. Si
tratta di una novità sia per gli effetti 
tridimensionali sia per la perfezione
d’immagine. Ancora una volta Bagoi-
talia ha sfidato i limiti della tecnolo-
gia proponendo sovrimpressioni mi-
cacee in oro e argento, immagini arti-
stiche contemporanee, tridimensiona-
lità e personalizzazione, su pannelli in
mosaico vetroso in micro e macro di-
mensioni. N M.Fi.
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L'azienda trevigiana Bagoitalia utilizza la Vr per finiture e arredi

«Per i clienti esperienza unica»

N T. Piantini N P. Bardella
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Il punto sulle best practice internazionali nel secondo Forum BimOice a Roma

L’ingegneria accelera sul Bim
«Ma serve un approccio graduale»

R
ivoluzione sì, ma non re-
pentina. E soprattutto
"guidata", tenendo conto
degli standard interna-
zionali. In modo da non

mettere subito in fuorigioco le nostre
società che lavorano sempre più
all'estero, senza dimenticare le pecu-
liarità del mercato italiano, presidiato
da un pulviscolo di piccole e medie
imprese e non da multinazionali del
settore. 

Assecondando e provando anche
ad anticipare la scommessa sull'intro-
duzione della progettazione Bim
(Bulding information modeling) nel
settore delle opere pubbliche italiane
lanciata un anno fa, con il varo del
nuovo codice appalti, il mondo
dell'engineering italiano accelera sulla
sperimentazione delle nuove tecniche
di digitalizzazione dei progetti e lan-
cia una serie di proposte al governo
alle prese con la definizione del de-
creto che dovrà guidare la transizione
verso il digitale più evoluto nei pros-
simi anni. Il tema è al centro del se-
condo Forum internazionale sul Bim,
organizzato dall'associazione delle so-
cietà ingegneria e architettura (Oice)
a Roma il 22 giugno. Nelle intenzioni
il forum serve a fare il punto sull'evo-

luzione del Bim a livello internazio-
nale, presentando anche la sperimen-
tazione che l'Oice ha incoraggiato sul 
suolo italiano (coinvolgendo stazioni
appaltanti e società di ingegneria) at-
traverso l'avvio di alcuni casi pilota
per misurare sul campo i vantaggi (e
le eventuali difficoltà) dell'uso del
Bim (vedi i due box in basso).

«Il cambiamento profondo delle
settore delle costruzioni generato
dal Bim ci sarà, ma sarà frutto di un
evoluzione graduale verso livelli di
digitalizzazione più avanzati degli at-
tuali», dice Antonio Vettese, coordi-
natore del progetto Bim messo in
campo dall'Oice. Per Vettese è impor-
tante che l'aumento del livello di digi-
talizzazione del settore delle costru-
zioni, cui sta lavorando anche la com-
missione guidata da Pietro Baratono
al Mit, «sia ritagliata sulla base delle 
best practice internazionali». «Non
dobbiamo indurre i nostri operatori a
dotarsi di programmi e attrezzature 
avulsi dal contesto internazionale do-
ve già esiste una sperimentazione e
dove poi incontrano i competitor stra-
nieri. - aggiunge Vettese - soprattutto
dobbiamo tenere conto delle dimen-
sioni e delle specificità operative del-
le nostre società». Il tessuto dell'inge-
gneria italiana è formato da multina-
zionali formato tascabile. «All'estero

siamo abituati a confrontarci con co-
lossi del settore ma le nostre società
hanno dimensioni modeste e sotto le
società c’è il mondo della professio-
ne, ancora più “atomistico”: dobbia-
mo tenere contro delle nostre capacità
di investimento». 

Il timore delle società di ingegneria
è che alla fine la corsa al Bim possa
concludersi con un semplice aumento
del carico burocratico per le Pa e i
privati. «Per noi è molto importante
la formazione della committenza, co-
me peraltro viene previsto nelle bozze
di decreto circolate finora - dice Vet-
tese -. Una committenza poco prepa-
rata pensa di poter gestire i processi
affidandosi ai moduli».

Un certo scetticismo viene espres-
so anche sulla possibilità di inserire
nel decreto i riferimenti alle norme
tecniche italiane, vincolando i proget-
tisti a farne il proprio punto di riferi-
mento. «Noi suggeriamo di aspettare
le norme internazionali (Iso) che ve-
dranno la luce quest’anno e che detta-
no i principi, senza definire nel detta-
glio i processi - conclude l'ingegnere
-. Cominciamo a permeare la nostra
cultura di concetti base dell’informa-
tion management. La prassi operativa
deve derivare dalla sperimentazio-
ne». N
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DI MAURO SALERNO

L' ex ospedale
estense di Mo-
dena trasformato

in un polo della cultura
(con museo e biblioteca
storica) grazie a un pro-
getto di riconversione
realizzato con le proce-
dure Bim. Il primo dei
due casi pilota, promos-
si dall'Oice, per la spe-
rimentazione del Bul-
ding information mode-
ling riguarda la ricon-
versione del fabbricato
storico tutelato situato
nel cuore della città
emiliana. 

Il progetto, affidato
alle società Politecnica 
e Ingegneri riuniti, parte
dal preliminare per arri-
vare fino alla fase ese-
cutiva. È stato commis-
sionato dalla Fondazio-
ne Cassa di risparmio di
Modena, è partito a fine
2016 e si trova in fase
di validazione in vista
dell'appalto. L'interven-
to sull'edificio da
11mila mq ha un costo

stimato in circa 13,7
milioni. 

«La scomposizione
dell'edificio da elementi
complessi ad elementi
sempre più semplici
(Project Breakdown
Structure) - spiegano le
società coinvolte nel
progetto - e la correla-
zione tra gli stessi e tut-
ti i loro attributi dimen-
sionali e prestazionali
hanno permesso di
strutturare gli oggetti 
come "componenti do-
tati di intelligenza"».
Inoltre, «la creazione di
un "Common Data En-
viroment con accessi re-

golamentati" e con steps
di trasferimento delle
informazioni autorizzati
da specifiche entità re-
sponsabili ha fatto si
che tali elementi di in-
telligenza potessero es-
sere condivisi sia all'in-
terno del team di lavoro
sia con la committenza,
secondo un processo
progettuale integrato nel
quale la consapevolezza
del proprio ruolo e delle
relazioni tra i diversi
operatori è diventata es-
sa stessa elemento di
qualità e di control-
lo». N Mau.S.
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CASI PILOTA/1. Riconversione a Modena

Polo culturale nell'ex ospedale
U na bretella ferroviaria da 70,5

milioni per collegare le locali-
tà turistiche dell'Alto Adige

alla linea Verona-Brennero. È
l'obiettivo alla base del secondo pro-
getto pilota sul Bim messo in campo
dall'Oice. A commissionare il progetto
è la Spa pubblica della Provincia auto-
noma di Bolzano Strutture Traspotrto
Alto Adige (Sta). Il progetto, partito a
gennaio, è stato affidato a Net Engine-
ering e si trova ormai vicino alla con-
clusione. L'incarico per ora è limitato
allo studio di fattibilità e al progetto 
preliminare: «Sarà poi Rfi a deciere 
come prosguire nell'iter progettuale,
un volta ricevuto il progetto prelimi-
nare», viene spiegato. 

L'intervento seguito da net Enginee-
ring si sviluppa per circa 4 km. Lungo
il tracciato sono presenti due impor-
tanti opere d'arte, il ponte ad arco sul
fiume Isarco di 172 metri e la galleria
naturale sotto l'autostrada A22 lunga
850 metri. «Il livello di digitalizzazio-
ne - spiega Net - attualmente disponi-
bile è stato ulteriormente avanzato con
puntuale riferimento ai più recenti
principi dell'information management.
La progettazione di un'opera lineare, 
come quella di una ferrovia, impatta
in modo esteso sul territorio in cui

viene a svilupparsi, a differenza di un
edificio che ha una posizione puntua-
le». Questo, continua la società «ha
reso molto complessa la gestione della 
progettazione con il metodo Bim, per
l'impossibilità di gestire l'interoperabi-
lità tra i software con metodi automa-
tici. Sono quindi state sviluppate delle
procedure informatiche specifiche per
il passaggio delle informazioni da un 
software all'altro ricondizionando i da-
ti». Tramite l'utilizzo di queste proce-
dure «e l'adozione di un approccio 
strutturato nell‘organizzazione dei
processi è stato possibile aggirare i li-
miti attuali dei software, organizzando
le informazioni collegate con i modelli
tridimensionali in un ambiente condi-
viso tra tutti i progettisti». N Mau.S.
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CASI PILOTA/2. Ferrovia Val di Riga

Bretella da 70 milioni in Alto Adige

Italferr si aggiudica
in Perù lo studio
del tunnel Trasandino

N uovo  incarico per  Italferr  in Pe
rù.  La  società  d'ingegneria  del

Gruppo FS  Italiane si è  infatti aggiu
dicata la gara per lo studio prelimina
re del Tunnel Trasandino,  in associa

zione  d'impresa  con  altre  società  di 
ingegneria  internazionali,  tra  le quali 
Geodata di Torino. Il progetto affida
to a  Italferr ha un valore economico 
di 1,6 milioni di euro.  N

I l Bim entra nelle sentenze della giustizia am-
ministrativa. Il Tar Lombardia, con la pro-
nuncia 1210 del 2017, ha per la prima volta

esaminato la materia della progettazione realizzata
attraverso il sistema che sarà regolato, nei contratti 
pubblici, da un prossimo intervento del Mit. E 
l'aspetto interessante è che i giudici non puntano
tanto sulla progettazione tridimensionale, uno dei
marchi di fabbrica del Bim, ma sui processi di can-
tiere che il Bim consente di governare. Questo, in-
fatti, «consiste in una metodologia di progettazione
utilizzata nell'ambito delle costruzioni basata 
sull'integrazione dei diversi elementi progettuali,
che consente di realizzare digitalmente accurati
modelli virtuali dell'edificio». Proprio questa gran-
de precisione consente di ottenere un livello di con-
trollo più analitico ed efficiente rispetto a quanto
avviene con le metodologie tradizionali, abbattendo 
costi e tempi di realizzazione. Nel caso esaminato
dal Tar, era in discussione che un progetto conte-
nente elementi bidimensionali potesse essere quali-
ficato come Bim, come richiesto dal bando. Per i 
giudici, non bisogna limitarsi alla questione del
3D: indipendentemente dalla modalità di rappre-
sentazione grafica, «la cosa essenziale è che ogni
oggetto includa delle proprietà che vanno oltre la
semplice rappresentazione grafica e che siano fun-
zionali alla sua descrizione, in relazione all'obietti-
vo per cui viene inserito nel modello». N G.La.
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I paletti dei giudici sugli appalti «digitali»

In campo anche il Tar
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N Catanzaro  Agenzia del Demanio di Catanzaro
Indirizzo: Sede  Via Gioacchino da Fiore, 34 Cap 88100 Catanzaro (CZ)
Oggetto: Procedura aperta. Affidamento dei servizi di verifica del 
progetto definitivo ed esecutivo e di supporto alla validazione del 
progetto esecutivo, relativamente ai lavori di restauro e risanamento 
conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare 
denominato Ex Ospedale Militare sito a Catanzaro in P.zza Francesco 
Stocco.
N Compenso: 152.624,95
N Termine: 12/07/2017

N Foggia  Comune di Vico del Gargano
Indirizzo: Ufficio Protocollo Generale  Piazza San Domenico Cap 71018 
Vico del Gargano (FG)
Oggetto: Concorso di idee. Concorso di idee per la riqualificazione 
urbana dell'area compresa tra Via Papa Giovanni XXIII, Via De Gasperi, 
Via Zingarelli e Via Togliatti
N Montepremi: importo complessivo 4.000,00  1° classificato 3.000,00  
secondo classificato 1.000,00
N Termine: 24/07/2017

N L'Aquila  Azienda Sanitaria U.S.L. 01 di Avezzano
Indirizzo: Ufficio Protocollo c/o presidio ospedaliero San Salvatore . 
Edificio 10 piano 2°  Via L. Natali (loc. Coppito) Cap 67100 L'Aquila 
(AQ)
Oggetto: Procedura aperta. Procedura aperta per l'affidamento della 
Progettazione definitiva ed esecutiva, DL, CSP e CSE degli interventi di 
realizzazione di una Residenza per Anziani non autosufficienti.
N Compenso: 315.000,00
N Termine: 25/08/2017

NMilano  Comune di Corbetta
Indirizzo: Ufficio Protocollo  Via C. Cattaneo, 25 Cap 20011 Corbetta 
(MI)
Oggetto: Concorso di idee. Concorso di idee per la realizzazione 
dell'ampliamento e riqualificazione funzionale della scuola primaria La 
Favorita
N Montepremi: importo complessivo 12.500,00  1° classificato 8.000,00 
 2° classificato 3.000,00  3° classificato 1.500,00
N Termine: 31/10/2017

NMilano  Comune di San Donato Milanese
Indirizzo: Sede gara telematica  www.arca.regione.lombardia.it Cap  
San Donato Milanese (MI)
Oggetto: Procedura aperta. Affidamento del servizio attinente 
all'architettura ed all'ingegneria per la redazione del Progetto definitivo 
esecutivo, lo svolgimento dell'incarico di direzione lavori e 
coordinamento sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali 
speciali ed accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 relativamente 
all'opera denominata "POR FESR 20142020 – ASSE IV – MOBILITA' 
CICLISTICA – REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CAVIAGA (M3)/VIA 
CARDUCCI (PESCHIERA BORROMEO)"
N Compenso: 133.172,80
N Termine: 28/06/2017

NNapoli  Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 di Brusciano
Indirizzo: Sede  Piazza San Giovanni Cap 80031 Brusciano (NA)
Oggetto: Procedura aperta. Incarico professionale di progettazione 
antincendio finalizzato all'adeguamento alle norme di prevenzione 
incendi di cui al D.M. 19/03/2015 per le strutture sanitarie dell'ASL 
Napoli 3 Sud
N Compenso: 475.410,00
N Termine: 13/07/2017

N Prato  Comune di Prato
Indirizzo: s.totti@comune.prato.it  gara telematica  Cap  Prato (PO)
Oggetto: Concorso di progettazione. Concorso di progettazione per 
l'ampliamento della scuola Antonio Bruni e per la biblioteca decentrata
N Montepremi:  0,00
N Termine: 14/07/2017

NSassari  A.R.S.T.  Azienda Regionale Sarda Trasporti di 
Cagliari
Indirizzo: Direzione Centrale  Via Posada, 8/10 Cap 09122 Cagliari (CA)
Oggetto: Procedura aperta. Servizi di ingegneria riguardanti la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la 
progettazione definitiva ed esecutiva del primo lotto funzionale 
dell'itinerario ciclabile Alghero  Porto Torres  Sassari  Badesi.
N Compenso: 184.849,12
N Termine: 29/06/2017

NVerona  Autostrada BresciaVeronaVicenzaPadova Spa di 
Verona
Indirizzo: Sede  Via Flavio Gioia, 71 Cap 37135 Verona (VR)
Oggetto: Procedura aperta. Servizi di ingegneria per la progettazione 
definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione degli interventi di riqualificazione delle Aree di Servizio 
San Giacomo Est, San Giacomo Ovest, Monte Baldo Ovest e Scaligera 
Est.
N Compenso: 226.582,45
N Termine: 17/07/2017

ITALIA Ngare Nconcorsi Concorso per riqualificare il complesso di via Vela  Premio di 5mila euro

Torino, in gara la sede
dell'Unione industriali

L'
obiettivo è cercare
idee per un sostan-
ziale ripensamento
dell'Unione indu-
striale di Torino,

complesso storico che sorge in
via Vela, a poca distanza dal
centro e dalla stazione di Porta
Nuova. Il bando di concorso è
pubblicato sulla piattaforma
"concorrimi" ed è aperto ad ar-
chitetti e ingegneri: il termine
per presentare le proposte scade
il prossimo 8 settembre alle ore
12. Il premio per il primo classi-
ficato è di 5mila euro (a scalare, 
3 mila euro andranno alla secon-
da proposta e 2mila alla terza).

L'iniziativa, che si intitola
"L'Unione Industriale si veste di
nuovo", è stata presentata ieri 
mattina ed è il frutto di una col-
laborazione con l'Ordine degli
Architetti di Torino (che ha con-
tribuito anche alle spese per la
programmazione). La redazione
del disciplinare è stata curata
dalla Fondazione per l'architettu-
ra/Torino, che ha iniziato dal
2005 un'attività di affiancamento 
tecnico degli enti banditori.

Il lavoro di restyling e interior
design riguarda, in particolare,
una porzione del complesso edi-
lizio che ospita la sede dell'Unio-
ne Industriale, il Centro Con-
gressi, il Circolo Soci e che è co-
stituito dalla palazzina ottocente-
sca Marone Cinzano e da due ali
di ampliamento del 1961. Questi

due manufatti, più moderni, sono
l'oggetto della rivisitazione al
centro del concorso: in più, vie-
ne richiesta anche l'ideazione di
una nuova struttura esterna, per 
occasioni conviviali, che dovrà
trovare spazio fra la palazzina
storica e il giardino interno.

«Le proposte che saranno ela-
borate - spiegano gli organizza-
tori - dovranno essere rivolte a
un rinnovamento generale
dell'immagine. Compresa la co-
municazione grafica e multime-
diale, informativa e orientativa
della struttura. Inoltre, dovrà es-
sere studiata una proposta di illu-
minazione funzionale all'interno
e scenografica sull'esterno».Tutte 
le scelte dovranno prestare atten-
zione alle questioni energetiche e
alla qualità del benessere am-
bientale, con materiali e tecnolo-
gie sia tradizionali che innovati-
ve, ma nel rispetto dei valori
connotativi del complesso.

Uno degli aspetti peculiari del

concorso è che, a bandirlo, è un
ente privato. «La scelta di com-
partecipare ai costi di program-
mazione - spiega Massimo Giun-
toli, presidente dell'Ordine degli 
architetti di Torino - discende 
proprio dalla grande attenzione 
che, nei mesi scorsi, abbiamo
posto per aprire le procedure di
qualità al mondo delle aziende.
È fondamentale, in particolare,
che prima di tutto gli imprendi-
tori comprendano il valore della
professionalità dell'architetto».

La prima seduta pubblica del-
la commissione giudicatrice sarà
il 18 settembre alle 17. La pre-
miazione dei vincitori è prevista
a Torino il 14 e 15 ottobre 2017,
durante l'assemblea generale
dell'ICSID, l'organizzazione in-
ternazionale che riunisce le asso-
ciazioni del design di tutto il 
mondo e che segnerà anche l'ini-
zio della presidenza italiana di
Luisa Bocchietto. N
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Il Comune toscano amplia la primaria Bruni  Riqualificazione a Milano

Scuole, concorsi a Prato e Corbetta

C oncorsi di progettazione e di idee idee
per l'edilizia scolastica in Toscana e
Lombardia. Il Comune di Prato ha pro-

mosso la gara per l'ampliamento della scuola
primaria "Antonio Bruni" e per la biblioteca de-
centrata del quartiere Casale. Gli interventi sono
finalizzati a realizzare la sala polivalente per i 
cittadini della frazione e la biblioteca decentrata 
della Lazzerini a servizio dell'intera Circoscri-
zione sud. I due nuovi spazi saranno realizzati
grazie all'ampliamento della scuola primaria.

Il bando è stato inviato agli operatori selezio-
nati (in un precedente avviso per la manifesta-
zione d'interesse per l'affidamento di incarichi
professionali per le scuole con incarichi tra
40mila e 150mila euro) che sono i soli a poter
partecipare al concorso. La procedura rimane
aperta fino al 14 luglio.

Il Comune di Corbetta (Milano) cerca spunti
per la realizzazione dell'ampliamento e riquali-
ficazione funzionale della scuola primaria Villa 
Favorita. Il montepremi è di 12.500 euro: al
vincitore andrà un premio di 8mila euro, al se-

condo classificato di 3mila euro, al terzo classi-
ficato di 1.500 euro.

L'obiettivo della procedura è quello di imple-
mentare l'offerta di aula didattiche, spazi per la-
boratori, spazi accessori e di servizio; riqualifi-
care e riutilizzare gli spazi esistenti; realizzare
ambienti didattici innovativi, a partire dalle esi-
genze pedagogiche e didattiche e dalla loro re-
lazione con la progettazione degli spazi. Il ban-
do rimane aperto fino al 31 ottobre. N Al. Le.
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DI MARIA CHIARA VOCI

Catanzaro recupera
l'ex ospedale militare
per 152mila euro

R ecupero  architettonico  a  Catanzaro.
L'Agenzia del Demanio affida i servizi

di verifica del progetto definitivo ed ese
cutivo e di  supporto alla  validazione del 
progetto esecutivo, relativamente ai lavori 

di  restauro  e  risanamento  conservativo
per  la  rifunzionalizzazione del  complesso 
immobiliare  dell'ex  ospedale  militare  in
Piazza Francesco Stocco. Il compenso è di
152.624 euro. Termine: 12 luglio. N
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