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LA FILOSOFIA DEL PROGETTO
THE PHILOSOPHY OF THE PROJECT
Milano Layout
Via Morimondo 2/2, 20143 Milano
Tel. +39 02.8912.6140
Fax. +39 02.8912.7093
www.milanolayout.it

C’era una volta La Forgiatura. Oggi è solo un ricordo per i più
anziani passanti in transito per via Varesina, in un nordovest milanese tutto da ripensare. Per un centinaio d’anni fu una fucina che
plasmò con i suoi magli (anticamente mossi dalla forza dell’acqua)
componenti in acciaio costituenti parte integrante di sottomarini
come di centrali elettriche. Poi la crisi siderurgica, la chiusura, la
parziale trasformazione in precario deposito di legname. E, di fatto, l’abbandono. Siamo sull’asse ideale che collega il Cantiere di
Porta Nuova al polo fieristico di Rho, un sito, dunque, particolarmente appetibile. Intervenire sull’antica fabbrica senza usare il
machete non è impresa da nulla. L’architetto Giuseppe Tortato, prima di mettere mano alle matite, rintraccia l’ex proprietario de La
Forgiatura esponendogli le proprie idee.
I due si trovano subito in sintonia: l’architetto ha ben interpretato
l’anima antica della fabbrica. Naturalmente, vanno fatti i conti con
i committenti (Realstep), che non sempre, però, sono come i cattivi
delle favole: già artefici del cuore pulsante della moda nell’area di
via Tortona, pur intenzionati a trasformare la vecchia fabbrica in
polo del lusso e del fashion, condividono la filosofia progettuale
adottata da Tortato che è, in definitiva, la coniugazione fra il racconto del passato e le esigenze del presente in un progetto che
cerca il dialogo con il tessuto urbano circostante.
L’architetto, infatti, utilizza le volumetrie del vecchio e ha un
occhio di riguardo per l’archeologia industriale, mantenendo le
strutture reticolari originarie, ma punta anche, ove possibile, sul
meno rischioso universo della prefabbricazione; crea una collina
artificiale (che dichiara francamente con le sue geometrie il suo
essere artificiale e copre una struttura metallica) che si assume
anche la funzione occultante di elementi tecnici e impianti di areazione dei garage sotterranei; lavora su svuotamenti spaziali,
appoggiando idealmente l’edificio ex novo sulla montagnetta
mentre, in realtà, è sostenuto da immense travi che lo fanno apparire quasi sospeso; usa aria, acqua, sole e terra traendone le ataviche potenzialità tecnologizzandole (per esempio, prevede piccole
cellule fotovoltaiche non solo per lanciare un modaiolo segnale
ecologico, ma per irrigare il verde); e, grazie al ruolo di unico regista dell’operazione (affiancato da ottimi specialisti) può comportarsi pragmaticamente con chi dovrà vendere il manufatto senza
dimenticare che l’oggetto deve “piacere”, immaginandolo anche
come un’oasi che possa far da volano alla riqualificazione dell’intero quartiere; non cura solo la forma del manufatto, ma punta sui
materiali; condanna le auto al sottosuolo, e inventa, solo per quelle d’emergenza, percorsi fragmentati non violenti, sinuosi e a larghezza variabile, difficilmente percepibili come strade; appoggia su
un edificio quella che egli stesso definisce “astronave”, ma che
appare più come un gigantesco server, contenitore della mente
pensante del progetto.
Michele Balzan giordano
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Once upon a time there was La Forgiatura. Today it is just a memory
for older people walking along Via Varesina, a street in the north-west
of Milan that needs to be totally rethought. For a hundred years or so
it was a workshop that forged (by means of water power) steel components belonging to either submarines or electricity power stations.
Then came the crisis in the iron and steel industry, its closure and then
partial conversion into a precarious timber warehouse. And then, inevitably, it was abandoned. We are talking about an ideal axis connecting the building site in Porta Nuova to Rho Trade Fair or, in other
words, a particularly appetising site. It is no easy matter to work on an
old factory without using a machete. Before taking up his pencils, the
architect Giuseppe Tortona retraced the former owner of La Forgiatura and explained his ideas to him. The two of them were immediately
on the same wavelength: the architect successfully interpreted the
heart and soul of the old factory. Of course the clients (Realstep) also
needed to be taken into account, who are not always, however, like
the baddies in fairy tales: having already contributed to creating the
beating heart of fashion in the Via Tortona district and now keen to
convert the old factory into a centre for luxury goods and fashion,
they were in full agreement with the design philosophy Tortato had
opted for, which is actually a perfect combination of past history and
present requirements in a project looking for a dialogue with the surrounding urban fabric: the architect has, in fact, exploited the structural features of the old building with a careful eye for its industrial past,
holding on to the original reticular structures while at the same time,
where it is possible, focusing on the less risky realm of prefabricated
construction; he has created a man-made hill (which, with its geometries, openly avows its being artificial and a metal structure), which
also takes on the task of concealing technical features and air-conditioning systems for the underground garages; he has worked on hollowing out empty spaces, ideally leaning the brand-new building on
the little mountain while, in actual fact, it is supported by giant
beams, which make it look as if it is suspended; he uses air, water,
sunshine and soil drawing out their ancient potential and making
them highly technological (for example, he has envisaged small photovoltaic cells, not just to send out a trendy ecological signal, but also
to water the greenery); and, thanks to his role as the one and only
director of operations (backed up by some real experts) he has been
able to adopt a pragmatic stance towards the person who will have to
sell the construction without forgetting that the object must be “pleasing”, even envisaging it is an oasis that is potentially the driving force
behind the redevelopment of the entire neighbourhood; he has not
just taken care over the construction design but also focused on
materials; cars have been relegated underground and there are some
gently winding pathways of varying widths serving emergency vehicles only, which can hardly be seen as roads; he has created a building
which he himself describes as a “spaceship” that actually looks more
like a giant server, a receptacle for the brains behind the project.

Sopra, vista generale dell’area prima
dell’intervento.
Sotto, rendering generale dell’area a
intervento concluso.
Above, general view of the area
before renovation.
Below, rendering of the area with the
new project realized.

Per il servizio fotografico
si ringrazia/For the photo service
we thank:
Stefano Topuntoli e fbi-milano.com
per GDM Costruzioni,
Milano Layout, Foto Minoliti
pr Alpewa, Rheinzink, OCML.
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Sopra, schizzi
preliminari
dell’intervento sugli
edifici esistenti:
realizzazione di patii
interni, luce zenhitale,
aria naturale; le colline
artificiali consentono
di moltiplicare la
percezione degli spazi,
creando scorci e
suggestioni sempre
nuovi.
A destra, studi
preliminari della
struttura della collina
di via Raimondi: fin
dalle prime bozze è
stata concepita come
una “cupola”
autoportante.
Nella pagina a fianco,
testimonianze de La
Forgiatura in attività
e i capannoni dopo
la dismissione.
Above, preliminary
sketches on the
existing buildings:
realization of interior
courts, zenhital light,
natural ventilation; the
artificial hills enhance
the perception of
spaces, revealing new
views and impressions.
Right, preliminary
studies of the structure
of the hill along via
Raimondi: since the
very first drafts it has
been conceived as a
self-supporting “dome”.
Opposite page, La
Forgiatura when it was
active and views
of the industrial sheds
after disinvestment.
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Planimetria generale
dell’area di intervento.
Site plan of the project
area.

Sotto, a sinistra, pianta
del piano terra della
collina di via Raimondi;
a destra, dettagli e
sezioni dell’ingresso
della collina di via
Raimondi.
Below, left, plan of the
ground floor of the hill
on via Raimondi; right,
details and sections of
the entrance to the hill
on via Raimondi.

110 l’ARCA 270

Sezioni tipo sull’edificio
di via Raimondi con vista
della collina in parte vetrata
e in parte “verde”.
Nelle pagine successive,
concept di progetto
de La Forgiatura: le strutture
esistenti vengono “svuotate”,
l’aria e la luce entrano
negli edifici e il verde diventa

il nuovo tessuto connettivo;
rendering sulle colline
artificiali; vista della collina
di via Raimondi dalla terrazza
in copertura prima della
realizzazione del manto
erboso; viste delle facciate
de La Forgia, della collina
de La Meccanica e vista
generale delle coperture.

Typical sections on the via
Raimondi building with
the hill which will be partly
glazed and partly “green”.
Following spread, concept
of the La Forgiatura project:
the existing buildings are
“emptied”, light and air
penetrate the buildings and
the greenery becomes the

new connective fabric of the
complex; renderings of the
artificial hills; view of the via
Raimondi hill from the roof
terrace, before the realization
of the grass surface; views
of the facades of La Forgia
building, of the hill in front of
La Meccanica building, and
general view of the roofing.
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GDM Costruzioni S.p.A
Via Giuseppe di Vittorio 29
20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Tel. +39 02 547729.404
Fax +39.02.51650499
www.gdmholding.it

GDM è l’impresa che con il ruolo di main contractor sta portando a conclusione il recupero dell’area precedentemente occupata dalla Forgiatura di via Varesina in Milano con la realizzazione
di nuovi spazi direzionali e showroom, su progetto dell’architetto Giuseppe Tortato.
Dalla sua costituzione, nel 1979, a oggi GDM ha realizzato opere per la costruzione chiavi in mano di edifici di ogni tipologia e
destinazione d’uso – da strutture commerciali e residenziali, a
uffici, alberghi, distretti logistici e industriali, fino a strutture
scolastiche e ospedali, per Committenza pubblica e privata, in
Italia e all’estero, dove GDM è attiva in U.A.E., Francia e Romania. Realizzazioni spesso caratterizzate da una elevata qualità
dell’architettura e da complessità tecnica e costruttiva.

114 l’ARCA 270

Acting as the main contractor, GDM is the company that is finalizing the renovation of the area of the former Forgiatura in via Varesina, Milan, realizing the new management facilities and showroom, designed by architect Giuseppe Tortato.
Since its constitution, in 1979, up to now GDM has realized works
for the turnkey construction of buildings of any typology and function – from commercial and residential structures, to offices, hotels,
logistic and industrial complexes, schools, hospitals – for private
and public Clients, in Italy and abroad, where GDM operates in
U.A.E., France, Romania. These realizations are often characterized
by a high quality architecture and by technical and constructive
complexity.

Queste esperienze e l’attitudine al miglioramento continuo hanno
consentito a GDM di sviluppare le competenze tecnico-costruttive,
progettuali, organizzative necessarie a garantire la gestione integrata
e programmata delle attività di un cantiere complesso come La Forgiatura, nel quale strutture di nuova realizzazione, come la palazzina uffici di via Raimondi e l’antistante collina artificiale, coesistono con le
strutture conservate dei capannoni occupati dall’ex-Forgiatura, ora
destinate ad accogliere i laboratori creativi Tempra, Forgia, Tecnica,
Meccanica.
Un esempio di armonica integrazione tra moderno concetto di economia degli spazi e architettura industriale del secolo scorso reso possibile dalla collaborazione di professionalità complementari gestite e coordinate da GDM con la direzione artistica dell’architetto Tortato, già
impegnati assieme in un nuovo progetto per la realizzazione della
sede AB Medica di Cerro Maggiore.

These experiences and the aptitude for a constant improvement
allowed GDM to develop the technical-constructive, design and
management know-how, needed for guaranteeing the programmed
and integrated management of a complex work site such as that of
La Forgiatura. In fact, here, the newly built structures, as the office
building in via Raimondi and the facing artificial hill, coexist with the
preserved structures of the industrial sheds of the former Forgiatura,
now destined to host the creative labs of Tempra, Forgia, Tecnica,
and Meccanica. It is an example of harmonic integration between a
modern concept of spaces economy and last century industrial architecture, that was possible thanks to the collaboration of complementary professions, managed and coordinated by GDM under the artistic
direction of architect Tortato, who are already working together again
in a new project for the realization of the AB Medica headquarters in
Cerro Maggiore.
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Alpewa S.r.l
Via Campagna Sopra 20/E
25017 Lonato del Garda (BS)
Tel. +39 030 2061781
Fax +39 030 2061782
www.alpewa.it

Fondata, col suo nome, da Luis Niederfriniger, a Bolzano, nel
1948, l’azienda nasce come piccola impresa familiare specializzata nella produzione di lattoneria. Nel 1984 diviene Alpewa
s.r.l., dai nomi dei tre fratelli Albert, Peter e Walter Niederfriniger, suddivisa in tre divisioni: sistemi per coperture e facciate
metalliche, lattoneria, macchinari e attrezzatura per la lavorazione della lamiera, con sedi a Bolzano, Brescia e Kirchbichl, in
Austria. Alpewa ha scelto importanti marchi europei per offrire
dal semplice attrezzo fino agli automatismi industriali, ovvero
sistemi per doppia aggraffatura, pannellatrici automatiche, piegatrici, profilatici, macchine per stirare e ricalcare lamiera, clinciatrici, linee di taglio e relativa attrezzatura.

116 l’ARCA 270

Founded by Luis Niederfriniger under his own name in Bolzano in
1948, the company began as a small family business specialising in
tinsmithery. In 1948 it was re-named Alpewa s.r.l. after the three
brothers Albert, Peter and Walter Niederfriniger and was divided
into three departments: systems for roofs and metal facades, tinsmithery, and machinery/tools for working sheet metal, based in
Bolzano, Brescia and Kirchbichl in Austria. Alpewa has chosen leading European brands to offer everything from simple tools to
industrial machinery or, in other words, double crimping systems,
automatic panelling machines, bending presses, , profiling machines, sheet metal stretch-forming and upsetting machines, cutting
lines and other tools

Nell’ambito del recupero de La Forgiatura, Alpewa ha il ruolo di intermediatore fra il produttore di zinco Rheinzink, di cui è esclusivista, e la
ditta montatrice delle strutture Mariolini. Ma non si tratta di una semplice operazione di vendita a tavolino, in quanto Alpewa deve occuparsi, a
monte, di un’accurata ricerca di marketing, dei contatti con il progettista e con il suo cliente di riferimento. Alpewa fornisce infine un servizio
di stock, trasporto e consegna in cantiere dei rotoli di zinco titanio.

Alpewa acted as an agent between the manufacturer of Rheinzink
zinc (as its exclusive dealer) and the structural assembly company
Mariolini. But this was no ordinary sales operation, since Alpewa first
had to carry out a detailed market research survey and handle contacts with the designer and his main customer. Lastly, Alpewa offers a
stock, transportation and delivery service to building sites for rolls of
titanium zinc.
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Rheinzink Italia S.r.l.
Via De Gasperi 9
37010 Costermano (VR)
Tel. +39 045 6210310
Fax +39 045 6210311
www.rheinzink.it

Rheinzink , fondata nel 1966 dalle imprese Grillo, Stolberger
Zink e da Vereinigte Deutsche Metallwerke, comincia la propria
attività produttiva nel 1969, con sede a Datteln (Germania).
Oggi fa capo al gruppo Grillo, dispone di una capacità produttiva di 160.000 tonnellate annue di laminato in zinco-titanio e
occupa circa 800 persone.
A livello mondiale è presente in 29 nazioni. Dispone di un proprio
centro di ricerca e sviluppo orientato al miglioramento qualitativo
dei processi produttivi e applicativi, in chiave di controllo della
qualità e della tutela dell'ambiente. In particolare vengono realizzati nuovi prodotti per semplificare e rendere più economiche le
fasi di montaggio, con conseguente vantaggio sia della funzionalità tecnica che di una maggiore competitività nell’istallazione.
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Rheinzink , jointly founded by the companies Grillo, Stolberger Zink
and Vereinigte Deutsche Metallwerke in 1966, began its manufacturing operations in 1969 based in Datteln (Germany). It is now
part of the Grillo Group and has a production capacity of around
160,000 tons p.a. of zinc-titanium laminate and employs more
than 800 people. It currently operates in 29 countries around the
globe and has a research & development centre focusing on improving its manufacturing-application processes in terms of quality and
environmental protection.
More specifically, it manufactures new products to simplify the
assembly phases and make them more economical, producing
benefits from the viewpoint of both technical functionality and the
competitivity in the installation.

Sopra, doppia
aggraffatura
in copertura.
Sotto, colmo a due
falde ventilato
con aggraffatura
ripiegata.
Above, double seaming
on roofing.
Below, ventilated
double-pitch ridge
with folded seaming.

Il centro di ricerca Rheinzink da oltre quarant’anni pubblica
manuali e compendi contenenti informazioni sulle tecniche applicative tradizionali o brevettate relative ai propri prodotti.
In Italia è attivo un Centro di Consulenza che fornisce valutazioni
tecniche ed economiche su ogni specifico intervento in lega Rheinzink. Le aziende partner del progetto de La Forgiatura si sono dunque avvalse di questa consulenza che ha permesso allo studio di
architettura di valutare e confrontare con il servizio tecnico Rheinzink la migliore soluzione progettuale.
In particolare, sulla base di disegni specifici e incontri tecnici con la
direzione lavori, sono stati fornite le stratificazioni funzionali del
pacchetto di copertura e del rivestimento di facciata, i dettagli
costruttivi relativi ai vari raccordi e nodi, le valutazioni economiche
per la fornitura e posa in opera del laminato.

The Rheinzink research centre for over 40 years has been publishing
handbooks and manuals containing instructions and detailed construction information about conventional or patented application
methods for its own products. Its Consultancy Centre, in Italy, provides
technical and financial assessments for all kinds of Rheinzink alloy
work. The various companies, partners in La Forgiatura project, took
advantage of this information, which allowed the architectural firm to
assess and evaluate the best possible design solution in conjunction
with the Rheinzink Technical Department. More specifically, the functional stratifications of the roofing and façade coating package, construction details about the various links and connections, and financial
estimates for the supply and installation of lamina work, were all provided based on special drawings and technical meetings with the
works management.
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Mariolini
Via Marconi 25
25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. +39 0364 534733
Fax +39 0364 527112

L’azienda di Roberto Mariolini nasce in Val Camonica nel 1995
dopo un’esperienza artigianale di quattordici anni. Oggi può contare su una quindicina di dipendenti. Mariolini inzia la propria attività
nei primi anni Ottanta montando tralicci dell’alta tensione in Valle
d’Aosta e in Francia per Sirti ed Enel, poi comincia a occuparsi di
carpenteria in acciaio e legno lamellare. Si occupa, per citare solo
alcune fra le più significative commesse, della progettazione, della
realizzazione (nella propria piccola officina) e del montaggio delle
parti metalliche per quattro padiglioni della Fiera di Rimini. A Roma
lavora all’inceneritore di Malagrotta e collabora al rivestimento in
piombo dell’Auditorium progettato da Renzo Piano.
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Roberto Mariolini’s company was set up in Val Camonica in 1995
after fourteen years working in the craft industry. It now employs
about fifteen members of staff. Mariolini began his career in the
early 1980s erecting high-voltage pylons in Valle d’Aosta and in
France for Sirti and Enel. He then began working with steel scaffolding and laminated wood. Just to mention a few of his most
important contracts, he designed, constructed (in his own small
workshop) and assembled metal parts for four pavilions at Rimini
Trade Fair. He also worked at the Malagrotta incinerator in Rome
and helped install the lead coating on the Auditorium designed by
Renzo Piano again in Rome.

Sopra, gronda interna dietro il cornicione.
Sotto, grondaia interna con canale di sicurezza.

Sopra, colmo ventilato a ridosso di finestra.
Sotto, frontone senza listello non ventilato.

Above, interior eaves behind coving.
Below, interior eaves gutter with safety channel.

Above, ventilated ridge by the window.
Below, non-ventilated gable without batten.

L’azienda di Roberto Mariolini ha realizzato tutte le coperture e buona parte dei rivestimenti degli edifici de La Forgiatura. L’intervento –
in linea con le indicazioni progettuali – è stato eseguito ponendo in
opera un pacchetto di copertura formato con un manto in zinco al
titanio (fornito da Rheinzink), lavorato mediante la particolare tecnica della doppia aggraffatura. Tale tecnica è stata acquisita dal personale di Mariolini che si è specializzato attraverso corsi dedicati e indicazioni impartite da partner e fornitori, in questo caso Alpewa e
Rheinzink Italia. I rivestimenti sono stati eseguiti utilizzando le stesse
tecniche e gli stessi materiali. I particolari di finitura (lattonerie, pezzi
speciali) sono stati lavorati dall’ officina interna dell’azienda, utilizzando lo stesso materiale del manto di copertura.

Roberto Mariolini’s company built all the roofs and most of the
cladding on the La Forgiatura buildings. The project – that conforms to the design specifications – was carried out by installing
on site a roof package composed of a layer of titanium zinc (supplied by Rheinzink) constructed based on a double crimping technique. This method has been mastered by Mariolini’s staff, who
have gained expertise by taking special courses and following
instructions from partners and suppliers, in this case Alpewa and
Rheinzink Italia. The coatings were carried out using the same
techniques and materials. The finishing touches (tinsmithery, special pieces) were carried out by the company’s internal workshop
using the same material as the roof coating.
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OCML S.p.A.
Via Nazioni Unite 3/5
24060 Costa di Mezzate (BG)
Tel. +39 035 684477
Fax +39 035 687549
www.ocml.net

Presente da cinquant’anni nel campo delle costruzioni in struttura
metallica, OCML si è affermata nella produzione di carpenteria in
acciaio garantendo, grazie al suo servizio tecnico e alle attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, un servizio completo, dal
progetto di massima, agli studi esecutivi, alla fabbricazione e ai
relativi controlli di qualità nei processi fino alla messa in opera
con collaudi finali e verifiche periodiche successive. L’attenzione
alla soddisfazione dei clienti e il livello di qualità del prodotto e
del servizio offerto sono gli obiettivi principali dell’azienda che li
assicura con un sistema di gestione della qualità aziendale certificato sin dal 1994.
Oltre al settore delle strutture metalliche, OCML fornisce anche
opere per il completamento dei fabbricati, quali coperture, rivestimenti di parete, porte e portoni , serramenti e meccanismi di
apertura. L’azienda negli anni ha acquisito sempre maggior esperienza, ottenendo un continuo miglioramento del proprio sistema di gestione della qualità e della sicurezza dei lavoratori in tutti
i processi aziendali. L’attestazione quale centro di trasformazione
e le certificazioni acquisite e perfezionate nella costruzione di
strutture in acciaio al carbonio e acciai speciali destinate a fabbricati civili ed industriali ed a opere di ingegneria speciali garantiscono la qualità del prodotto e dei servizi forniti dalla OCML
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OCML, which has been operating in the metallic constructions
industry for fifty years, has gained a notable reputation for manufacturing steel scaffolding. Tanks to its technical service and technologically advanced equipment. OCML guarantees a complete
service from conceptual design, study execution, the manufacture
and quality control to the implementation with final tests and
checks later. The focus on customers’ satisfaction and the high
level of the product and service offered, the main goals of the
company, are guaranteed by a quality management system certified since 1994.
In addition to the sector of metal structures, OCML provides other
works for the completion of buildings such as roofs and cladding,
gates and doors, windows and opening mechanisms.
OCLM over the years has acquired more and more experience,
resulting in continuous improvement of its quality management
system and safety of workers in all business processes. The recognition as a center for processing and certification acquired and
perfected in the construction of carbon steel and special steels for
a civil and industrial buildings and special engineering works
ensure product and services quality provided by OCML

La complessa operazione ingegneristica realizzata da OCML per gli
edifici de La Forgiatura si concretizza nella modellazione delle
strutture metalliche che ha dovuto tener conto delle deformazioni
e le spinte del cemento e del vetro. Rispettando, nel contempo, le
scelte progettuali, ovvero le geometrie d’insieme richieste, secondo un percorso che, traendo origine dal mondo delle idee giunge,
grazie alle alte capacità tecnologiche dell’azienda, fino all’oggetto.
Per realizzare il passaggio dalla matita all’opera finita, è stata fondamentale la sinergia fra i vari operatori, realizzatori delle parti
murarie, dei rivestimenti, delle strutture metalliche e delle parti
vetrate, una collaborazione resa più fluida dall’uso di sofisticati
software ad hoc. In definitiva, un’opera di raffinata tecnologia
abbinata a una particolarissima ricerca formale e strutturale.

The elaborate engineering operation carried out by OCML on the La
Forgiatura buildings actually involved designing the metal structures,
while taking into account deformations and loads caused by the concrete and glass and, at the same time, conforming to the design specifications (i.e. the overall geometric layouts). The company drew on
its high-tech skills and expertise to turn an idea into a finished object
or construction. The synergy with the other operators, the company
that designed the walls, the cladding, the metal structures, the glasses
was vitally important in achieving this “passage” from the drawing
board to the finished work. In the end this joint venture was helped
along by the use of sophisticated custom-designed software. It turned
out to be a real work of refined technology combined with very special stylistic-structural research.

270 l’ARCA 123

Amitti S.r.l.Via P. Mascagni 40/a
20030 Senago (MI)
Tel. +39 02 9982881
Fax +39 02 99828852
www.amitti.com

Amitti srl, sede a Senago (Milano), nasce nel 1979 e si impone
subito nel mercato nazionale dell’architettura dell’alluminio con
l’obiettivo di fornire prodotti di alta qualità e rapidità di servizi.
Ciò è possibile grazie alla ampia e documentata esperienza aziendale, nonché a una mirata politica degli investimenti nella progettazione e nell’ottimizzazione della produzione col fine di conseguire la massima flessibilità. I prodotti Amitti includono facciate
continue, coperture in vetro, rivestimenti per facciate e serramenti
metallici. Il sistema Amitti per la gestione della qualità e la progettazione dei serramenti sono in linea con le più recenti normative
di settore.

Prospetto Edificio D
La Meccanica.
Elevation of Building D
La Meccanica.
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Amitti srl, based in Senago (Milan) was fist established in 1979 and
immediately made an impact on the domestic market for aluminium architecture, aiming to offer high-quality products and fast
services. This is possible thanks to all the company’s well-documented experience and a carefully targeted policy of investing in design
and optimising production to guarantee maximum flexibility. Amitti
products include curtain facades, glass roofs, façade cladding and
metal fixtures and frames. The Amitti system of quality management and fixture design complies to the latest standards in the
industry.

Sezione verticale tipica della facciata Edificio A
via Raimondi.
Typical vertical section of the facade of Building A
via Raimondi.

A destra, dettaglio attacco superiore Edificio D
La Meccanica.
A sinistra, prospetti Edificio G La Forgia.
Right, detail of top attachment of Building D
La Meccanica.
Left, elevations Building G La Forgia.

Amitti ha realizzato (all’interno del proprio stabilimento di Senago) la
facciata continua a cellule (Schüco) dove hanno sede le ampie vetrate
dell’edificio ex novo di via Raimondi. Le pelle esterna del manufatto è
formata da frangisole in alluminio per la fattura dei quali sono state
utilizzate due matrici ad hoc. Il cavedio interno è realizzato con un
sistema tradizionale a montanti.Le strutture originarie in acciaio degli
edifici Meccanica e Tempra sono mantenute e valorizzate da patii
interni e soppalchi, mentre un sistema a montanti e traversi particolarmente flessibile garantisce luci variabili in facciata. Stessa logica strutturale per l’edificio Forgia, di maggiori dimensioni in altezza (viene
perciò realizzato un interpiano oltre al piano soppalcato). Nei tre piani
fuori terra della Palazzina Uffici vengono mantenuti la struttura in
cemento armato e i solai e sostituito il rivestimento di facciata. Per
l’“astronave” Amitti ha previsto l’impiego di carpenteria metallica e
tamponamento in facciata continua con sistema in montanti e traversi.

Amitti constructed (inside its own factory in Senago) the cellular curtain façade (Schüco) incorporating the large glass windows of the
brand-new building in Via Raimondi. The construction’s outside skin is
composed of aluminium shutters manufactured using two customdesigned moulds. The interior is constructed using a conventional
beams system. The original steel structures of the Meccanica and Tempra buildings have been preserved and enhanced by interior patios
and intermediate levels, while a particularly flexible beams-and-stanchions system provides variable lighting across the façade. The same
structural design was used for the taller Forgia building (so a further
intermediate level was created above the mezzanine). The three above-ground levels of the Palazzina Uffici still has its old reinforced concrete structure and floors but the façade cladding has been replaced.
Amitti envisaged the use of the metal scaffolding and curtain façade
walling for the “Spacehip” using a system of beams and stanchions.
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Schüco
Via del Progresso 42
35127 Padova
Tel. +39 049 8226916
www.schueco.it

Schüco International KG, nata nel 1951, con sede a Bielefeld, in
Germania, nel 2010 ha registrato un fatturato di 2.38 miliardi di
euro e si pone dunque come leader mondiale nel campo dei sistemi in alluminio, acciaio, PVC e nelle tecnologie solari per l’involucro edilizio, fornendo sistemi tecnologicamente avanzati per finestre e facciate, soluzioni per l’impiego dell’energia solare nonché
assistenza a progettisti, investor, clienti. Presente in 75 Paesi, può
contare su 5.000 dipendenti (e 12.000 aziende partner) impegnati nella ricerca e nella realizzazione di tecnologie per garantire il
massimo rispetto dell’ambiente e mantenere un elevato comfort
abitativo. Attraverso la filosofia Energy2, l’azienda punta al massimo risparmio energetico e, nel contempo, alla produzione di
energia da fonti rinnovabili, attraverso soluzioni specifiche per la
progettazione edilizia. Schüco Italia (sede a Padova) conta 200
dipendenti e una rete di 1300 partner ed è presente sul mercato
da più di quarant’ anni.
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Schüco International KG, founded in 1951 and based in Bielefeld,
Germany, recorded a turnover of 2.38 billion euros in 2010 and,
consequently, can claim to be one of the world’s leading companies
in the field of aluminium, steel and PVC systems and also solar technology for building shells, providing technologically cutting-edge
systems for windows and facades, devices for using solar energy,
and also assistance to designers, investors and clients. Operating in
75 countries, it employs 5000 staff (and works with 12,000 partner
companies) involved in research into and the creation of technology
designed to guarantee maximum respect for the environment and a
high standard of living comfort. Drawing on the Energy2 philosophy, the company focuses on maximum energy saving and, at the
same time, the generation of energy from renewable sources by
means of customised solutions for building design. Schüco Italia
(based in Padua) employs 200 staff and a network of 1300 partners.
It has been operating on the market for over forty years.

Prospetto e sezioni,
Edificio A via Raimondi.
Elevation and sections
of Building A
via Raimondi.

Sotto, dettagli attacco
inferiore facciata,
nodi 1 e 2, Edificio D
La Meccanica.
(disegni forniti da Amitti
S.r.l.)
Below, details of lower
attachment of facade,
connections 1 and 2,
of Building D
La Meccanica.
(Drawing provided by
Amitti S.r.l.)

I progettisti de La Forgiatura hanno richiesto la collaborazione di
Schüco per ottimizzare la “pelle” dei diversi edifici presenti nell'area
e ottenere la migliore sintesi fra tecnica, forma ed efficienza energetica. E’ intervenuto dunque il Servizio di Assistenza Progetti, che,
all’interno di Schüco, fornisce consulenza gratuita ad architetti,
imprese e committenti e fa da trait d'union con l'ufficio tecnico della
sede di Padova dove vengono studiati soluzioni e dettagli esecutivi,
eseguiti calcoli statici e termici, redatti capitolati d'appalto.
Attraverso continui affinamenti, si è giunti alla soluzione esecutiva
formalizzata nelle descrizioni di capitolato per la gara dei general
contractor.
Nell’ampia versatilità dei prodotti Schüco i progettisti hanno trovato
la possibilità di rispondere con sistemi diversi o ad hoc alle loro esigenze architettoniche e strutturali trovando la soluzione appropriata
per ogni singolo edificio.

The designers of La Forgiatura turned to Schuco for help in optimising the “skin” of the various buildings in the area and achieving the
best possible combination of technology and form. The SAP (Projects Assistance Service) is the company department that provides
architects, businesses and clients with free advice and acts as a link
with the technical department of the headquarters in Padua, where
the executive details and solutions are taken care of, static and thermal computations are worked out, and the tender specifications are
drawn up.
The executive design set down in the specifications descriptions for
the general contractors tender was gradually arrived at after a process of gradual adjustments. The wide versatility of Schüco products
allowed the designers the chance of answering to their architectural
and structural needs with different and specific systems, finding proper solutions for any individual building.
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Guardian Industries
Route de Luxembourg
L-4940 Basharage Lux1-GLC
Tel. +352 50301
www.guardian.com
www.sunguardglass.com

Guardian Industries, fondata nel 1932, negli anni Cinquanta sotto
la guida di William Davidson inizia la produzione di parabrezza
per l’industria automobilistica. Nel 1970, Guardian entra nel segmento industriale della produzione del vetro piano grazie al primo moderno impianto costruito a Carleton nel Michigan. Nel
2000 Guardian inaugura il proprio centro di ricerca Science & Tecnology con il quale ha ampliato e migliorata la propria offerta di
prodotti. La Guardian Europe ha sede in Lussemburgo, ma l’azienda ha una trentina di filiali in tutto il mondo. Oggi Guardian si
colloca fra le società leader nel mondo nella produzione di vetro
piano per il settore commerciale e direzionale Guardian SunGuard
Advanced Architectural Glass, residenziale Guardian ClimaGuard,
vetro per interni Guardian ShowerGuard, DiamondGuard antigraffio, Decocristal, Satindeco, vetro e fibre per auto, vetro per il
settore energia/solare EcoGuard e nell`industria elettronica.
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Guardian Industries was founded in 1932, but it was in the 1950s,
led by William Davidson, that it started the production of windshields for the automotive industry. In 1970, Guardian entered the
sector of manufacturing float glass thanks to the construction of the
first modern glass plant in Carleton, Michigan. In 2000, Guardian
opened its own Science & Technology research center, that has
expanded and enhanced our product offerings.
Guardian Europe is based in Luxembourg, but the company has
about 30 branches all over the world. Nowadays, Guardian is
among the leader companies in the production of float glass for the
commercial and business sector Guardian SunGuard Advanced
Architectural Glass, residential Guardian ClimaGuard, glass for interiors Guardian ShowerGuard, DiamondGuard scratch reistant, Decocristal, Satindeco, glass and fibres for cars, glass for solar energy sector EcoGuard and for the electronic industry.

La scelta operata da Guardian per i vetri dei manufatti de La Forgiatura punta su un prodotto di ultima concezione e con forti connotati
mirati al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni in atmosfera. E’ stato scelto, infatti, Guardian SunGuard HS 51/28 HT, che
appartiene al segmento dei prodotti vetrari magnetronici ad alta selettività. Grazie all’ausilio di gas argon inserito nell’intercapedine a
monocamera, si ha una ridotta dispersione termica e un’elevata percezione di comfort ambientale interno. Il vetro di base utilizzato Guardian Extraclear offre, infine, un’ottima restituzione del colore. A causa
delle diverse sagomature delle singole lastre, si è posto un problema di
una rapida disponibilità in cantiere, problema risolto da Guardian grazie alle caratteristiche del prodotto che consente la tempra delle lastre
successiva alla deposizione del coating, una manipolazione facilitata
nelle operazioni di taglio, di rimozione perimetrale del coating, delle
molature dei bordi, delle forature, garantendo, nel contempo, attraverso un film protettivo TPF, una sostanziale scomparsa di rischi di
graffiature o danneggiamenti.

Guardian decided to opt for a cutting-edge product with notable
energy-saving and emissions-reduction properties for the glass
windows of the La Forgiatura buildings. It actually chose Guardian
SunGuard HS 51/28 HT, which belongs to the category of highlyselectivity magnetronic glass products. By injecting argon gas into
the gap in the glazing, heat dispersion was reduced to guarantee
a high sense of interior comfort.
In addition, the base glass used Guardian Extraclear renders extremely well in terms of colouring.
Due to the various different moulds of the individual sheets of
glass, the project had to be promptly available in on the building
site. This problem was solved by Guardian thanks to the product’s
distinctive features allowing the temper of sheets after the coating, ease of manipulation during cutting, perimeter-coating
removal, edge-grinding and perforating operations, simultaneously ensuring, through a TPF protective film, almost no risk of
scratching or any other damage.
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Trait d’Union S.r.l.
Via Rodolfo Redi 3
70124 Bari
Tel. +39 080 5046840
Fax +39 080 5046840
www.traitdunionsrl.eu

Trait d’Union, sede in Bari, nasce nel 1997 dopo la messa in liquidazione della pugliese Balsamo SpA, la più grande azienda serramentistica del meridione con specifiche competenze da preservare. Rapidamente TDU si afferma realizzando progetti non certo
faraonici, ma ricchi di significato tecnologico, quasi di nicchia.
Uno per tutti, la copertura vetrata della Nuova Casa del Marcaurelio nel complesso dei Musei Capitolini ideata dal grande prof.
Carlo Aymonino. Solo 12 dipendenti altamente specializzati di
area tecnica, investimenti non superiori ai 2-3 milioni di euro, un
paio di vetrerie in grado di realizzare l’irrealizzabile, imprese terze
di estrema fiducia e competenza, organizzazione impeccabile,
fanno della TDU una sorta di oasi di raffinata attenzione al particolare lontana dai fasti delle grandi imprese del settore.

Trait d’Union, based in Bari, was formed in 1997 after the Apuliabased Balsamo company, which was the biggest frames and fittings
manufacturer in southern Italy with plenty of expertise to be held on
to, went into liquidation. TDU soon began to make a name for itself
thanks to some relatively small but extremely significant almost
niche projects, exemplified by the glass roof over Marcaurelio’s New
House in the Capitoline Museums complex designed by the great
professor Carlo Aymonino. Just 12 members of expert technical
staff, investments of no more than 2-3 million euro, a couple of
glassworks capable of making the un-makeable, and extremely reliable services companies combine to make TDU a sort of haven of elegant attention to detail that is a far cry from the lavish enterprises of
big companies.

Pianta e rendering
delle strutture per
le vetrate della collina
via Raimondi.
Plan and renderings
of the structures for
the glasses of the
via Raimondi hill.
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Vista d’insieme
e dispositivo di attacco
su travi principali
della copertura
vetrata della collina
via Raimondi.
General view
and attachment
element on main beams
of the glass roof
of via Raimondi hill.

Parte integrante del progetto di riqualificazione dell’area de La Forgiatura è la copertura vetrata della collina artificiale. La collina, nella
sua parte coperta a verde nasconde gli elementi tecnologici e gli
impianti di aerazione delle autorimesse sotterranee. La parte trasparente è realizzata con un complesso “sistema vetrato ad appoggio
puntuale” ideato e prodotto da Trait d’Union di Bari. La dinamica
Azienda pugliese ha dato vita ad uno scheletro di particolare grazia
strutturale interpretando al meglio le istruzioni ed il design.
Una pelle vetrata riveste la struttura in acciaio avente figura prismatica. Per sostenerla ed ancorarla è stato progettato un nuovo sistema di dispositivi per il sostegno dei vetri, innovativo rispetto a quelli
già adottati per altre realizzazioni in vetro sospeso (cupola dei
musei Capitolini). Il sistema risolve sia le condizioni di vincolo e
sostegno che quelle di ancoraggio del vetro nei vertici anche a quote diverse e risponde alle necessità pratiche (inclinazione, regolazione, discrezione) dei grandi pannelli triangolari. 28 grandi triangoli in
vetro strutturale con inclinazioni diverse, ciascuno suddiviso in 9 differenti misure.
Ogni pannello trasparente è composto da due lastre di spessore
mm.10 float chiaro temperate e laminate nella classica soluzione di
sicurezza. I pannelli sono giuntati tra loro con una sottile linea di
sigillante siliconico specifico per l’impiego ed a salvaguardia dei
movimenti dilatativi.

The glass roof over the man-made hill is an integral part of the redevelopment of the La Forgiatura area. The landscaped section of the
hill conceals the technical features and air-conditioning systems in
the underground garages. The transparent part is made of an intricate “spot-supported glazing system” designed and manufactured
by Trait d’Union in Bari. This dynamic company from Apulia has created a particularly graceful structural skeleton in perfect accordance
with the specifications and design brief.
A glass skin covers the prismatic-shaped steel structure . A new
system of devices for supporting glass panels was designed to prop
it up and hold it in place. This is more innovative than those previously used for other suspended glass structures (dome over the
Capitoline Museums).
The system serves blocking, support and anchoring functions for
the top sections of the glass, even at different heights, and also
caters for the practical needs (inclination, adjustment, discretion)
of large triangular panels. 28 large structural glass panels set at
various angles of inclination, each divided into 9 different sizes.
Each transparent panel is composed of two 10 mm thick sheets of
reinforced and laminated clear float glass in the conventional
safety version. The panels are joined together by a thin strip of
custom-designed silicone sealant to safeguard against any dilating
movements.
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Artemide Italia S.r.l.
Corso Monforte 19
20122 Milano
Tel. +39 02 77.8712218
Fax +39 02 93518329
www.artemide.com

Leader mondiale nel settore dell’illuminazione residenziale e professionale d’alta gamma, il Gruppo Artemide, fondato nel 1960 a
Milano da Ernesto Gismondi e Sergio Mazza (la mitica lampada
Alfa, disegnata da Mazza è la prima realizzata) ha oggi sede a
Pregnana Milanese. Nelle maggiori città del mondo si trovano
showroom monomarca e shop in shop. “The Human Light”, la
filosofia guida di Artemide (pensare gli apparecchi di illuminazione in funzione dell’uomo e del suo benessere) è oggi sinonimo di
design, innovazione e made in Italy. Con le sue lampade, Artemide entra a far parte a pieno titolo della storia del design italiano.
Da una decina d’anni l’azienda punta molto sul nuovo mercato
della progettazione illuminotecnica che oggi copre il 50% del giro
d’affari (130 milioni di euro nel 2010).
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The Artemide Group, founded in Milan in 1960 by Ernesto
Gismondi and Sergio Mazza (the company’s first creation was the
legendary Alfa lamp designed by Mazza), is the world’s leading
top-bracket residential/professional lighting company, now based
in Pregnana Milanese. It has its own single-brand showrooms and
shop-in-shops all over the world “The Human Light”, Artemide’s
corporate philosophy (focused on designing lighting appliances to
cater for people and their well-being) is now synonymous with
design, innovation and Italian creativity. Artemide’s lamps are now
rightly very much part of the history of Italian design. For about the
last ten years the company has been focusing on the new technical
lighting design market that now accounts for 50% of its turnover
(130 million euro in 2010).

Nella pagina a fianco, verifiche
illuminotecniche degli uffici del progetto
generale, e de La Forgia e La Tempra.
Sopra, planimetria generale del lighting
concept. Con le specifiche degli apparecchi
illuminanti che verranno utilizzati.

Opposite page, study of the lighting
of the offices, of the general project and
of the building La Forgia and La Tempra.
Above, site plan of the lighting concept
with the specifications of the lighting
appliances which will be used.

La progettazione illuminotecnica de La Forgiatura è stata realizzata
da Artemide a fianco degli architetti di Milano Layout, il che ha consentito una particolare attenzione al dettaglio. L’illuminazione si
basa su una prevalenza di luci radenti a scomparsa, nascoste nelle
pareti in corten, che sottolineano e valorizzano le architetture e tengono conto di una precisa richiesta di ecosostenibilità da parte del
progettista: dalle aiuole ai parcheggi pedonali agli ingressi, vengono
rispettate le rigide normative della Regione Lombardia in fatto di
inquinamento luminoso giungendo globalmente a una potenza di
11,2 kilowatt: 7,98 per i 444 apparecchi a led mentre negli edifici
industriali, anche per mantenerne la vocazione originaria, sono state
posizionate 76 lampade a ioduri fluorescenti per un totale di 3,22
kilowatt.
L’intera progettazione illuminotecnica è stata messa in atto anche
grazie al programma Dialux che consente attente simulazioni al
computer, garantendo quella complementarietà di tecnologia e
creatività che caratterizza la storica azienda milanese.

The technical lighting design for La Forgiatura was carried out by Artemide in conjunction with the architects from Milano Layout, allowing
very careful attention to each. The lighting is based on predominantly
concealed radiant lights hidden in the Corten-steel walls that emphasise and bring out the architectural features and pay due heed to very
definite specifications from the architect in terms of eco-sustainability:
from the flowerbeds to the pedestrian parking facilities at the entrances, the very stringent regulations set by the Lombardy Regional
Council in terms of lighting pollution have been carefully conformed
to, corresponding to an overall power rating of 11.2 kW: 7.98 for the
444 LED appliances, while 76 fluorescent iodide lamps have been
installed in the industrial buildings, partly aimed at maintaining its original location, for a total of 3.22 kW. The entire technical lighting
design was implemented partly thanks to the Dialux program, which
enabled careful computer simulations to be carried out to ensure that
the technology fitted in with the kind of creativity characterising this
famous old company from Milan.
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Tekser S.r.l.
Via Caviglia 3/a
20139 Milano
Tel. +39 02 55230766
Fax.+39 02 55230824
www.tekser.it

Nata nel 1996, Tekser, società di ingegneria impiantistica, opera
da quindici anni sul territorio nazionale e internazionale. Progettazione, consulenza e direzione lavori per impianti tecnologici in
campo civile e industriale sono i servizi forniti dall’azienda. Nel
corso degli anni la Società si è consolidata, incrementando la propria attività e specializzandosi nella progettazione integrata meccanica, elettrica, energetica, ambientale e acustica. Un team particolarmente coeso, ma allo stesso tempo flessibile, rappresenta la
valenza innovativa dell’azienda sempre pronta a ricerche avanzate nel proprio settore. Annovera figure professionali con esperienza specialistica nel campo della progettazione e dell'ingegneria
impiantistica, con competenze diversificate sui temi dell'ambiente, del controllo qualità e della sicurezza.

Tekser, a plant-engineering company founded in 1996, has been
operating on the national and international scene for fifteen years.
The services offered by the company are design, consultancy and
works management for technological systems in the civil and industrial sectors. The company has reinforced its operations down the
years, increasing its range of expertise and specialising in integrated
mechanical, electrical, energy-related, environmental and acoustic
design. The company’s particularly tightly knit but, at the same
time, flexible team is its most innovative asset and always ready to
carry out cutting-edge research in its own field. It can count on
professionals with specialist experience in the field of plant-engineering and systems design with a wide range of expertise related
to the environment, quality control and safety.

Sopra, rendering a volo d’uccello
de La Forgiatura, per quale la Tekser
ha progettato gli impianti.
Nella pagina a fianco, schema tecnico
generale, e schema per la realizzazione
dei pozzi di emungimento.
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Above bird’s eye rendering of La Forgiatura,
where Tekses designed the technical plants.
Opposite page, technical diagram
of the general plan and diagram
of the cleaning out pits.

Il progetto Tekser punta sulla sostenibilità e sull’efficienza energetica attraverso l’uso di energie rinnovabili, ovvero: il recupero di calore
geotermico (attraverso il prelievo di acqua di falda) e quello di calore
dagli impianti di climatizzazione; l’impianto fotovoltaico; il building
management system (B.M.S.) che integra in un’unica interfaccia tutte le funzioni di gestione e contabilizzazione degli impianti dei singoli edifici. Il cuore dell’intero impianto è la centrale termofrigorifera, articolata su tre gruppi polivalenti (Climaveneta) condensati ad
acqua (potenza termica 685 kW; potenza frigorifera 546 kW). Questi gruppi polivalenti presentano il vantaggio di concentrare in un’unica macchina l’intera centrale di produzione dei fluidi termovettori
primari, riducendo la complessità manutentiva e spaziale dell’impianto. I costi di gestione sono decisamente inferiori rispetto alla
soluzione tradizionale.

The Tekser project focuses on sustainability and energy efficiency
through the use of renewable energy: i.e. geothermal heat recovery (by taking water from the ground) and heat recovery from airconditioning systems; photovoltaic systems; a building management system (B.M.S.) combining all the management and computation functions of the individual buildings in one single interface.
The heart of the entire system is a thermo-electric power plant
divided over three polyvalent, water-condensed (Climaveneta)
units (thermal power 685 kW; cooling power 546 kW).
These polyvalent units have the benefit of concentrating the entire
primary thermo-vector fluids production unit in one single machine, reducing the plant’s maintenance and spatial complexity.
Management costs are decidedly lower than with traditional
designs.
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