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Siamo giunti ormai al quarto appuntamento con la rivista aCASA “COSTRUIRE”, nei numeri precedenti abbiamo analizzato
con gli Architetti il tema del luogo, del contesto cittadino in cui l’edificio si inserisce, in questo, continuiamo a ragionare
sul tema, puntando l’attenzione sull’architettura dell’edificio che verrà realizzato in via Quarenghi.
Durante la fase progettuale di ideazione, gli Arch. Assumma-Malena, hanno esaminato e posto particolare cura allo studio
della composizione architettonica della facciata rivolta su via Quarenghi in quanto, proprio in relazione al tema del contesto,
risulterà essere l’identità caratterizzante e formalmente riconoscibile dell’intero edificio. Partendo da una citazione del-
l’architetto L. Mies van der Rohe: “Soltanto un folle può dire che il nostro tempo non ha una sua grandezza”.E’ pertanto
necessario comprendere che il compito degli Architetti quali progettisti, così come degli utenti come fruitori dell’opera,
è quello di essere partecipi alla realizzazione delle forme del nostro tempo. Proprio in quest’ottica, l’opera progettata
tenderà ad operare una serie di mediazioni tra la necessità di proporre un’architettura rispecchiante le caratteristiche ti-
pologiche del nostro tempo, senza per questo produrre all’interno della via, caratterizzata per buona parte da pregevoli
“presenze del passato”, una sorta di rottura con il costruito esistente. In realtà risulta evidente al comune buonsenso che
ogni scelta stilistica è demandata alla sensibilità degli architetti che, operando all’interno di contesti più o meno qualificati
introducono, all’interno degli stessi, una loro concezione del fare “architettura”. Ipotizziamo per un attimo quali sarebbero
state le possibili alternative di facciata per le diverse correnti di pensiero esistenti: i sostenitori del movimento decostrut-

tivista avrebbero pensato ad un'architettura "senza geometria", piani ed assi, con la mancanza di quelle strutture e particolari architettonici, che sono sempre stati visti
come parte integrante di quest'arte. Una non architettura, quindi, che si svolge e avvolge su sé stessa con l'evidenza e la plasticità dei suoi volumi. Dalla parte opposta
gli oppositori a qualsiasi sperimentazione avrebbero ricostruito l’edificio esistente, anche se privo di qualsiasi valenza formale, pur di non assumersi il rischio di suggerire
una seppur labile idea di modernità oltre che per non incorrere nell’eventualità che la nuova costruzione “non si inserisca nel contesto architettonico”, abusata locuzione
dei nostri giorni. Quindi i minimalisti che avrebbero proposto un’architettura sprovvista di qualsiasi elemento formale, caratterizzata dall'estrema semplificazione delle
superfici, nella quale il bisogno di eliminare ogni ornamento avrebbe rappresentato una sicura mancanza di interlocuzione col passato. 
L’architetto Purini afferma: “Comporre è dunque effettuare una serie di mosse successive che restringono man mano il margine di variazione dei materiali interessati, fino
a produrre una sorta di equilibrio instabile.” La chiave per comporre una buona architettura, dunque, è insita nella capacità di riuscire a gestire un sistema complesso di
variabili, ovvero nell’essere in grado di relazionarsi con diversi campi in continuo cambiamento, tra di loro correlati.
Ma  non dimentichiamoci che l’Architettura è costruzione, e dunque il suo fine è il costruire, e l’oggetto finale che ne risulta diventa un’esperienza estetica che nasce da
una fenomenologia complessa, difficilmente valutabile se non considerata nella sua interezza.
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MAESTRI EDILI ITALIANI S.R.L.
Geom.  Gabriele Flumini e 
Geom. Rosario Flumini
Via Spaventa 7
24122 Bergamo
TEL. 035.210791
info@meicostruzioni.it

STUDIO DI INGEGNERIA CORTESI
Ing. Diego Cortesi e 
Geom. Roberto Cortesi
Via Luzzatti 4 
24126 Bergamo
TEL.  035.316397 
dicortex@libero.it
Lo studio si è occupato, all’interno del cantiere, 
del progetto delle strutture e dei relativi calcoli 
in calcestruzzo armato.

STUDIO DI ARCHITETTURA 
Arch. Antonino Assumma, 
Arch. Natale Malena 
e Dott. Elettra Assumma
Via Spaventa 7
24122 Bergamo
TEL. 035.210791
info@assummamalena.it

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.

Nel terzo appuntamento si è esaminata la fase riguar-
dante l’installazione dell’impianto geotermico. Era
prevista la realizzazione di 14 perforazioni all’interno
delle quali sarebbero state inserite sonde verticali.
Tuttavia, i tecnici della ditta Greeny SPA, incaricati
dell’intervento hanno verificato, in corso d’opera, che
la realizzazione di 10 sonde garantivano già una ri-
sposta una termica ottimale. Subito dopo si è passati
alla fase di realizzazione di pilastri, setti e murature
perimetrali di contenimento, utilizzando casseformi a
telaio in acciaio, preventivamente trattate con un di-
sarmate liquido e bloccate con puntelli di stabilizza-
zione. All’interno di queste sono state collocate le
gabbie in ferro e successivamente riempite di calce-

struzzo. L’utilizzo di questa tecnologia ha velocizzato notevolmente i lavori per la posa del
primo solaio. In seguito si è proceduto all’eliminazione dei contrafforti e alla disattivazione di
tiranti, in precedenza realizzati allo scopo di prevenire l’eventuale flessione dei micropali ber-
linesi, non più necessari in quanto la loro funzione è stata presa in carico dal primo solaio.
Tale soppressione è stata indispensabile per poter consentire la realizzazione delle strutture
portanti necessarie alla posa del secondo solaio.  Di certo le tempistiche previste per le diverse
fasi (scavo iniziale, micropali, contrafforti e tirantature, scavo finale) non sono state del tutto
rispettate, e ciò in relazione al fatto che si sta lavorando in un sito nel centro città particolar-
mente difficile (esigua superficie adibita ad area di cantiere, ingente profondità dello scavo,
lungaggini dovute ai tempi di autorizzazione per la chiusura della via in relazione a particolari
esigenze costruttive). Oggi possiamo notare che il procedere dei lavori risulta di gran lunga
più celere, potendo disporre di una superficie maggiore per lo stoccaggio dei materiali, così
da poter garantire il rispetto del piano di lavoro predisposto in sede di progettazione delle
opere da eseguire. 
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