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LO STUDIO DI ARCHITETTURA SI È APPROCCIATO IN MANIERA DECISA:
PENSARE ALLA CITTÀ COME AD UNO SPAZIO ESPOSITIVO, UN MUSEO 
O UNA GALLERIA D’ARTE, DOVE LE OPERE ESPOSTE SONO GLI EDIFICI;
IL PROGETTISTA È ARTISTA E INTERPRETE DELLA MASSIMA 
ESPRESSIONE DEL BELLO, SE IL MUSEO È IL LUOGO DI RACCOLTA 
DELLE ECCELLENZE DELLE ARTI, COSÌ LA CITTÀ 
LO DEVE ESSERE DELLE MIGLIORI ARCHITETTURE.

I critici della storia dell’Architettura, pur nella diversità di po-

sizioni, hanno sempre posto l’accento su una visione moderna

della città. Palladio sosteneva che un’opera, per essere con-

siderata tale, dovesse avere in sé le caratteristiche di Bellezza,

Comodità e Perpetuità: quest’ultimo concetto, (paragonabile

alla Venustatis di Vitruvio), è incentrato sulla congruità storica

dell’opera architettonica, per cui, una costruzione può consi-

derarsi Architettura se catalogabile, nella sua totalità, all’in-

terno dei canoni stilistici del proprio tempo.

“La città è di per se un organismo soggetto a continua evolu-

zione, di conseguenza è indispensabile che non venga morti-

ficata mantenendo una sorta staticità formale”, spiegano gli

architetti. “Il coraggio di sostenere un’evoluzione moderna

della stessa passa attraverso delle scelte, nella consapevolezza

che ogni scelta pone in essere un rischio e che tale rischio

non possiamo esimerci dall’affrontare. Abbiamo sempre so-

stenuto, pur non condividendo a volte alcune soluzioni pro-

gettuali, che l’espressione di un pensiero qualificato e

formalmente corretto sia alla base di una buona architettura.

Le nostre perplessità circa la realizzazione di un manufatto

edilizio sono sempre scaturite dalla constatazione che all’in-

terno di un progetto non era possibile intravedere una rico-

noscibilità formale degli elementi che lo caratterizzavano.

Crediamo che ciò che debba essere apprezzato del progetto

proposto sia proprio la correttezza sostanziale degli elementi

che lo compongono, al di là delle tesi, delle mode e delle  cor-

renti di pensiero.” Con queste parole gli architetti Assumma–

Malena spiegano il loro punto di vista e la motivazione delle

proprie scelte architettoniche, progettuali e stilistiche: perché

in fondo, cosa vi è di più gratificante che percorrere le vie di

una qualsiasi città osservando gli edifici che la compongono

e riconoscendone immediatamente la stratificazione storica

dei vari elementi?

“La monumentalità in Architettura 
si può intendere come una qualità,

una qualità spirituale che rende esplicito 
il carattere eterno della costruzione.” 

(Louis I. Kahn)
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Gli architetti Assumma-Malena, con il loro lavoro, hanno puntato l’attenzione sul contesto e sul valore aggiunto che un progetto

come questo esercita, in primis, sulla zona di pertinenza, e secondariamente, sulla città offrendo opportunità di sviluppo agli

abitanti e rappresentando una chance di riqualificazione territoriale.

Ciò ha suscitato interesse non solo nei lettori stessi della rivista, ma ha anche coinvolto i cittadini che quotidianamente vivono

la zona o la attraversano e basta: tutto questo ha portato a un continuo scambio di opinioni inerenti l’inserimento e la progettazione

di nuovi edifici all’interno di un già consolidato e connotato tessuto urbano. A tal proposito sono state espresse diverse teorie:

alcune a favore del rispetto per la memoria storica della città e della via Quarenghi stessa, alcune sostenitrici del tema della ne-

cessaria rottura con i canoni stilistici del passato in favore di una visione moderna, o altre ancora a favore di una mediazione

tra il costruito esistente e il nuovo, contestualizzato all’interno del periodo storico di riferimento.

In realtà, partendo dal presupposto di egual legittimità e spessore culturale di ognuna delle teorie citate, occorre, nel caso spe-

cifico, indagare su quale sia stata la motivazione della scelta progettuale effettuata, rapportata alla correttezza formale dell’inter-

vento e alla sensibilità personale degli architetti Assumma–Malena nell’esprimere il proprio concetto di Architettura.

La risposta, secondo gli architetti, trova il proprio fondamento nell’innumerevole quantità di esempi realizzati sul nostro territorio,

ed è supportata da una cospicua mole di trattati sull’arte del costruire, a partire dal “De Architectura” di Vitruvio.

Ci spiegano, infatti, che occorre innanzitutto distinguere, nel processo di salvaguardia, gli edifici storici meritevoli di conser-

vazione, preservando ciò che ancora mantiene una correttezza stilistica riferita al proprio periodo di edificazione, senza neces-

sariamente riproporre i canoni stilistici tratti dalle forme del passato, ma operando con le tecnologie e le forme del nostro tempo.

Via Quarenghi 32

Arch. Antonino Assumma,  
Dott. Elettra Assumma e Arch. Natale Malena
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L’impiego di un sistema ad energia geotermica 
comporta una notevole riduzione della CO2 emessa 
e consistenti risparmi rispetto alle tradizionali fonti 

di approvvigionamento energetico. La vita media delle
pompe di calore è superiore a quelle delle caldaie 

alimentate a gas metano (20-25 anni), mentre le sonde 
geotermiche verticali hanno vita media 

superiore ai 40 anni.Via Quarenghi 32

Geom.  Gabriele Flumini 
e Geom. Rosario Flumini

L’ultimo articolo di Costruire, raccontava di come si era svolta la realizzazione dei contrafforti e tiranti e della

successiva fase di scavo. In concomitanza con quest’ultima, si è dovuto predisporre in cantiere una passerella,

studiata per garantire l’attraversamento dei proprietari/abitanti dell’edificio sito dietro il fabbricato in costruzione.

Tale passerella è stata studiata per essere collocata sulle travi realizzate, precedentemente per i micropali, e

messa in sicurezza per garantire il passaggio sicuro degli abitanti, senza che gli stessi possano intralciare i

lavori all’interno del cantiere stesso. 

La fase degli scavi si è quindi conclusa, anche se con qualche ritardo rispetto al previsto, poco dopo il periodo

di Natale, in quanto si sono riscontrati problemi con le discariche: infatti, le piogge cadute durante quel periodo

hanno bagnato il terreno che non poteva essere così trasportato alla stessa discarica. Conclusa anche questa

operazione, si è passati alla realizzazione delle gabbie in ferro delle fondazioni e conseguente gettata del cal-

cestruzzo all’interno di esse: la struttura portante è stata studiata dall’ingegnere Cortesi, per svolgere appieno

il compito di trasmettere i carichi delle future strutture in elevazione al terreno. 

Nascendo come edificio di nuova costruzione, si è progettato un fabbricato che risponda alle esigenze della

classe energetica A (consumo annuo <30 kWh/m²); ma arrivati a questo punto si è cercato di provare a ridurre

ulteriormente i futuri consumi, ambendo alla classe A+. Infatti, durante la realizzazione delle fondamenta, si è

pensato di inserire all’interno del progetto, un impianto geotermico.

Scegliere un impianto geotermico significa assicurare un ambiente domestico con-

fortevole, caldo d’inverno e fresco d’estate, utilizzando una tecnologia avanzata, ri-

spettosa dell’ambiente e vantaggiosa dal punto di vista economico. 

L’idea di utilizzare questo sistema a bassa temperatura, che produce sia acqua calda

per il riscaldamento invernale e per gli usi sanitari, che acqua fredda per il raffredda-

mento nei periodi estivi, nasce dal fatto che esso garantisce un innalzamento della

classe energetica, e anche un controllo dei costi gestionali inferiori al 60-70% rispetto

agli impianti tradizionali. Inizialmente, il progetto presentato dal geologo prevedeva

la realizzazione di due pozzi (pozzo di resa e pozzo di presa), collocati a rispettivamente

a 25 m e a 50 m di profondità. Tuttavia, a seguito di ulteriori verifiche d’indagine e ri-

cerche effettuate, si è deciso di utilizzare un sistema a circuito chiuso per estrarre il

calore dal sottosuolo, per mezzo di sonde verticali: si tratta di un sistema all’avan-

guardia, innovativo e più durevole nel tempo, che si sta facendo conoscere negli ultimi

tempi. L’incarico è stato affidato alla ditta Greeny SPA che si occupa di impianti ad

energia rinnovabile. 

Il sistema delle sonde prevede la realizzazione di trivellazioni all’interno dell’area del

cantiere: più precisamente si stanno realizzando circa 14 fori, all’interno dei quali in-

serire le sonde stesse. Si tratta di scambiatori di calore che vengono collegate ad una

pompa di calore e ad un sistema idraulico che estrae il caldo o il freddo, a seconda

delle esigenze. All’interno di queste, inoltre, scorre un fluido termovettore che trasfe-

risce calore dal o al terreno: il fluido circolante è costituito da una soluzione di acqua

e fluido antigelo, in modo che la temperatura della stessa acqua non scenda al di sotto

di 4°. I tubi delle sonde verranno infine collegati in superficie ad un collettore e suc-

cessivamente alla pompa di calore.  

L’impiego di un sistema ad energia geotermica comporta una notevole riduzione della

CO2 emessa e consistenti risparmi rispetto alle tradizionali fonti di approvvigiona-

mento energetico. La vita media delle pompe di calore è superiore a quelle delle caldaie

alimentate a gas metano (20-25 anni), mentre le sonde geotermiche verticali hanno

vita media superiore ai 40 anni. Nel prossimo numero di COSTRUIRE si prenderà in

esame la fase di realizzazione dei due piani interrati dell’edificio, adibiti a garage, posti

auto e cantine che si  potranno raggiungere attraverso un montauto, da installarsi nei

prossimi mesi, ma che prevederà delle opere primarie durante tale fase.
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IL CANTIERE

GREENY S.P.A.
Via Nino Zucchelli 2 
24023 Clusone (BG)
TEL. 0346.1901342 
www.greenyspa.com
La società è nata dalla volontà di un gruppo di profes-
sionisti, con esperienze in primarie aziende italiane ed
europee nei settori della geotermia, cogenerazione e fo-
tovoltaico, con l'obiettivo di promuovere le energie rin-
novabili e il risparmio.

IMPIANTO GEOTERMICO


