
U fficialmente sarà inaugurato il
prossimo autunno. Ma in attesa
della conclusione definitiva del can-

tiere nei giorni scorsi sono iniziate le conse-
gne dei primi appartamenti del più grande
complesso green della Danimarca. «8 Tal-
let», questo il nome del monumentale edifi-
cio dalla forma di un 8 che si estende su una
superficie di 62mila mq a Copenaghen. A
progettarlo lo studio Big (Bjarke Ingels
Group) con l’intenzione di dare vita a una

sorta di edificio-villaggio, una struttura au-
to-sufficiente ed ecosostenibile nell’ambito
del nuovo quartiere Ørestad.

I 476 appartamenti che animano la citta-
della residenziale ai piani alti e gli uffici in
quelli sottostanti sono direttamente connessi
con la “piazza” al pianterreno interamente
adibita a shopping center e ad attività ricrea-
tive. Nonostante la localizzazione periferica
dell’edificio sono appena 12 i minuti neces-
sari per raggiungere il centro cittadino gra-

zie alla vicina stazione della metropolitana.
E la logica del servizio – su cui ha fatto leva
l’intera progettazione – fa il paio con un
altro grande perno, quello del comfort abita-
tivo e ambientale. Fiore all’occhiello del
maxi edificio è il grande tetto verde che
corre sulla sommità della struttura come una
serpentina. Struttura che ha un orientamento
est-ovest per consentire il massimo sfrutta-
mento della luce naturale e del calore –
anche e soprattutto grazie alle ampie vetrate
utilizzate sulle facciate – da parte di tutti gli
appartamenti, con l’obiettivo, oltre che di
migliorare il comfort dei residenti, di ridurre
l’uso dell’illuminazione e degli impianti di
riscaldamento artificiale in nome del rispar-
mio energetico. Il verde è senza dubbio
l’elemento dominante: le due corti interne
sono state adibite ad aree giardino e sono
numerosi gli appartamenti dotati di spazi
verdi privati.

Il massiccio uso del rivestimento erboso
in copertura rientra nella strategia “passiva”
dei progettisti danesi: la serpentina in coper-
tura serve a garantire un maggior isolamen-
to termico ai piani alti dell’edificio e fa
anche da “strato” protettivo alla copertura in
calcestruzzo preservandola dal degrado cau-
sato dagli agenti chimico-atmosferici. Du-
rante la stagione estiva il tetto erboso insie-
me con i “polmoni” verdi delle due corti
interne e dei giardini delle abitazioni, contri-
buisce ad abbattere l’effetto isola di calore.
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I lavori partiranno nel

2011. Il progetto da 35

milioni integra design e

impianti evoluti, tetto

solare incluso

Nell’«8» di Big
476 alloggi
a basso impatto

S
arà avviato a Parigi
nel 2011 il cantiere del
Pushed Slab, l’edificio
uso uffici fra i più gre-
en di Francia. L’opera,

del valore di 35 milioni, è stata
commissionata allo studio di pro-
gettazione Mvrdv da Icade Pro-
motion e sorgerà in prossimità del-
la stazione ferroviaria di Rungis,
nel tredicesimo arrondissement do-
ve è in corso un maxi piano di
urbanizzazione. E proprio al desi-
gn “ferroviario” si sono ispirati gli
architetti olandesi. Alla progetta-
zione ha collaborato lo studio pari-
gino North by North West. L’edi-
ficio, che si estende su una superfi-
cie complessiva di 19mila mq per
150 metri di lunghezza, rievoca
nella forma quella di un binario
che si “snoda” nella parte sud. Nel-
la parte sud inoltre l’edificio cam-
bia forma rompendo le linee geo-
metriche e assumendo quelle di
una collina accessibile attraverso
rampe scoscese adibite ad aree ver-

di comuni.
Ma più che la forma è la sostan-

za il vero fiore all’occhiello. Con
consumi energetici totali stimati in
49 kW per mq all’anno il Pushed
Slab è già annoverato fra i
“gioielli” della nuova eco-architet-
tura d’Oltralpe. Il risultato è stato
ottenuto grazie a un mix di proget-
tazione passiva e alla messa in cam-
po di impiantistica low energy.

Avvolto da una pelle in legno
intervallata con “nastri” di vetro –
che nella parte sud sono dotati di
un sistema schermante integrato e
computerizzato per evitare il surri-
scaldamento dei locali nella stagio-
ne estiva – il Pushed Slab può

contare su un elevato livello di
isolamento termico accompagnato
dal massimo sfruttamento della
fonte luminosa naturale, che oltre
a favorire il comfort ambientale
consente di ridurre l’uso dell’illu-
minazione artificiale. Per contribui-
re allo sviluppo sostenibile e tenen-
do conto dell’impatto dell’edificio
in termini di deforestazione, per la
costruzione sarà utilizzato esclusi-
vamente legno certificato prove-
niente da coltivazioni francesi.

Il clima dell’edificio è controlla-
to da un sistema di ventilazione
naturale che evita i picchi di caldo
e freddo mantenendo la temperatu-
ra costante durante la stagione esti-

va e invernale in modo da abbattere
considerevolmente la necessità di
ricorrere a fonti di riscaldamento e
raffrescamento artificiali. Per il so-
stentamento energetico il Pushed
Slab sfrutta il maxi tetto solare: i
1.500 mq di pannelli fotovoltaici
che rivestono integralmente la co-
pertura, sono in grado di generare
200mila kW di energia pulita all’an-
no. Un impianto per il recupero
delle acque grigie permetterà di ri-
mettere in circolo l’acqua all’inter-
no dell’edificio e quindi di favorire
anche un consistente risparmio idri-
co oltre che energetico.
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L’ i l luminazione
della Dexia
Tower è stata

fortemente ridotta a cau-
sa della crisi economica
e finanziaria». È questo
il messaggio che impera
sulla home page del sito
Internet www.dexia-
towers.com, dedicato al
terzo grattacielo di Bru-
xelles (145 metri di al-
tezza per 38 piani) dove
sono ospitati gli uffici
dell’omonima banca eu-
ropea.

Situata al centro di Pla-
ce Rogier, la torre trape-
zoidale completata nel
2006 – su progetto dello
studio Samyn & Part-
ners insieme con Ja-
spers & Eyers e Barba-
ra Hediger in qualità di
lighting engineer – vanta
all’attivo 72mila lampadi-
ne multicolore a fare da
cornice alle 6mila vetrate
che rivestono l’intero pe-
rimetro. Oltre che per cre-
are spettacoli luminosi e
dare alla facciata una ve-
ste sempre inedita, l’uti-
lizzo dei Led è stato mes-
so in campo per trasfor-
mare la torre in una sorta
di maxi-termometro. Le
lampadine led sono colle-
gate con sensori in grado
di rilevare la temperatura
esterna e di elaborare le
condizioni delle successi-
ve 24 ore. Sull’edificio-
display vengono dunque
mostrate, attraverso i co-
lori, le previsioni meteo:
si va dal viola del sottoze-
ro al rosso della tempera-
tura più elevata passando
attraverso le tonalità in-
termedie.

La crisi però ha impat-
tato sulla volontà di fare
della torre un “faro” lu-
minoso sempre accesso.
«Fra il tramonto e la
mezzanotte – si legge an-
cora sul sito Internet – la
torre sarà illuminata solo
per dieci minuti ogni
ora». E l’austerity a
quanto pare durerà a lun-
go considerato che a
chiare lettere è puntualiz-
zato che «nessuna nuova
installazione luminosa è
in programma».
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Dallo studio olandese un complesso da 49 kW per mq all’anno

Edificio-villaggio a Copenaghen

Gli uffici «green»
di Mvrdv a Parigi

Torre Dexia
spenta
per la crisi
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T
ermiche, ignifughe, impermeabili e
in grado di arricchire superfici e ma-
teriali di proprietà decorative inedi-
te. Per le vernici è tempo di rinnova-
mento in nome del risparmio energeti-

co, delle prestazioni avanzate e del design. La
novità più rilevante dell’ultim’ora è a firma di
Ettore Del Giudice, ingegnere chimico titolare
della cattedra di Tecnologie meccaniche della
facoltà di Architettura della Seconda Università
degli studi di Napoli (Sun) ad Aversa. Gigatherm
il nome della superpittura dallo straordinario pote-
re isolante e ignifugo. I test accreditano al prodot-
to una capacità di resistenza senza precedenti:
uno strato di due millimetri di vernice applicato
su una parete in cartongesso di analogo spessore
garantisce la completa integrità della superficie
esposta a un “getto” di fuoco per una durata di 90
minuti. La ricetta è a base di microscopiche sfere
cave in ceramica rivestite con un materiale acrili-
co. «Completamente impermeabile, previene cre-

pe e lesioni, ed è inattaccabile da alghe, funghi e
muschi», spiega Del Giudice. E grazie alla pro-
prietà anti-calore, se applicata sulle pareti interne
degli edifici permette un risparmio energetico del
30% sul riscaldamento. Il tutto a fronte di una
spesa di quattro euro al metro quadro.

Sul fronte delle vernici “termiche” uno studio
effettuato dal Dipartimento di energetica dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche ha dimostrato
che è possibile applicare vernici basso emissive
su blocchi di Alveolater per migliorarne le perfor-
mance in termini di trasmittanza termica. È possi-
bile ottenere un valore pari a 0,79 Watt per mq, il
23% in meno rispetto ai blocchi in laterizio non
trattati. Una seconda fase di ricerca è già stata
deliberata dall’assemblea del Consorzio Alveola-
ter per migliorare le prestazioni e per studiare la
messa a punto di blocchi dalle forme e dalle
forature in grado di ottimizzare l’utilizzo delle
vernici.

È una vernice di “design” quella messa a
punto da Swarovski e utilizzata nell’intervento di
restyling del flagship store di via Condotti a
Roma completato a fine giugno. La vernice è a
base di nanoparticelle di cristalli: applicata sulle
superfici e i complementi di arredo li rende bril-
lanti e cangianti all’impatto con la luce naturale e
artificiale. M.Fi.
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Gigatherm promette un taglio del

30% sui costi di riscaldamento con

uno strato da 2 mm. Novità allo stu-

dio anche dal Consorzio Alveolater

Pitture «termiche» al test nelle Università di Napoli e delle Marche

A d aprire le danze è stata
la scuola elementare e me-
dia di Montelupo Fioren-

tino. Ma sul fronte degli edifici
residenziali è Firenze ad aver tenu-
to a battesimo nei giorni scorsi, in
via di Cittadella, la prima palazzi-
na della provincia dotata di certifi-
cazione CasaClima in classe A. La
targa è stata assegnata alla struttu-
ra da 17 appartamenti realizzata
dall’impresa UrbanoCacciamani.
it su progetto di Alberto Breschi,
docente presso la facoltà di Archi-
tettura dell’ateneo fiorentino.

La palazzina consuma 26 kW
per mq all’anno, l’80% in meno

rispetto a un comune edificio co-
struito fra gli anni ’60 e ’70. A
tenere bassi i consumi è soprattut-
to la caldaia centralizzata a conden-
sazione con pompa di calore aria-
acqua che riscalda e raffresca gli
appartamenti. Alla produzione di
acqua calda ci pensano i pannelli
solari. Il cappotto in Eps abbinato
alla facciata ventilata in travertino
abbatte la dispersione di calore e
favorisce un migliore microclima.
L’isolamento è rafforzato dall’uso
di infissi in legno con doppi vetri
basso-emissivi e intercapedine in
gas argon. M.Fi.
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Isolanti e ignifughe,
ecco le super-vernici

Anche a Firenze una CasaClima in classe A
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