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L’architetto Alvaro Siza afferma: “L’architettura deve avere la capacità di dialogo con il passato e con il presente e sapersi
immaginare nel futuro. Le città che hanno architetture di diverse epoche, e mescolanza di generi, aggiungono qualità al
loro vivere”.
Facendo propria la citazione del maestro contemporaneo, gli Architetti Assumma e Malena introducono il concetto di
un’evoluzione moderna del ‘fare Architettura’, non solo basato sul tema della conservazione e quindi della riproposizione
dei canoni stilistici tratti dalle forme del passato, ma nella promozione di soluzioni che oltre ad avere in sé la correttezza
formale dell’opera architettonica, rispecchino, attraverso la sensibilità del progettista, la contemporaneità (sia stilistica
che costruttiva), in modo da saper appunto dialogare con presente, passato e futuro.
“Crediamo nella necessità di operare con le tecnologie e le forme del nostro tempo, oltre che nell’esigenza di preservare
ciò che di più qualificante ci deriva dalla storia.
Cosa vi è di più gratificante nel percorrere le vie di una qualsiasi città osservando gli edifici che la compongono e rico-
noscendone immediatamente la stratificazione storica dei vari elementi?”.
Secondo l’Arch. Assumma infatti, la città è di per sè un organismo soggetto a continua evoluzione, di conseguenza, è in-
dispensabile che non sia mortificata mantenendo una sorta di staticità formale.
È la città stessa che, a sostegno di un’evoluzione moderna, richiede il coraggio di passare attraverso scelte nuove e per

questo maggiormente rischiose. La storia dell’Architettura Italiana trae il suo fondamento dall’innumerevole quantità di esempi realizzati sul nostro territorio, che supportati
da una cospicua mole di trattati a partire da Vitruvio, Leonardo, per giungere a Palladio, ed esportati all’estero, hanno contribuito ad innalzare il livello di creatività inter-
nazionale a fronte di una immobilità italiana, eccezion fatta per i casi noti, dove manca la volontà di proporre il proprio concetto di Architettura.
Dice l’architetto Renzo Piano: “Noi italiani siamo come dei nani sulle spalle di un gigante, tutti. E il gigante è la cultura, una cultura antica che ci ha regalato una
straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose. Articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme, e questo è un capitale enorme. E per
questa italianità c'è sempre posto a tavola per tutto il resto del mondo”. Possiamo affermare che, nell’accezione comune, l’architetto è da considerarsi un creativo,
un’artista, un “professionista” dotato degli strumenti che gli consentono di operare delle scelte in grado di valorizzare il proprio lavoro rapportandosi, con la propria sen-
sibilità, al contesto in cui opera. Qualsiasi interferenza nelle scelte progettuali dello stesso pone una questione che non è di poco conto”.
Potremmo, nel commissionare un’opera pittorica, soprintendere l’artista per far sì che la stessa sia realizzata secondo le nostre indicazioni, i nostri gusti e persino “con-
sigliare” la tecnica, i pennelli, i colori ecc.. ? Questa domanda, alla quale lasciamo a voi il compito di dare risposta, può valere per tutto ciò che riguarda il campo dell’arte
o che ha, in qualche modo, a che fare con il mondo della creatività, dalla scultura alla musica, dalla poesia alla prosa.

“NOI ITALIANI SIAMO COME DEI NANI SULLE SPALLE DI UN GIGANTE, TUTTI.
E IL GIGANTE È LA CULTURA, UNA CULTURA ANTICA CHE CI HA REGALATO

UNA STRAORDINARIA, INVISIBILE CAPACITÀ DI COGLIERE LA COMPLESSITÀ
DELLE COSE. ARTICOLARE I RAGIONAMENTI, TESSERE ARTE E SCIENZA 

ASSIEME, E QUESTO È UN CAPITALE ENORME. E PER QUESTA ITALIANITÀ 
C'È SEMPRE POSTO A TAVOLA PER TUTTO IL RESTO DEL MONDO”

RENZO PIANO
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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 professionisti, con espe-
rienze in primarie aziende italiane
ed europee nei settori della geoter-
mia, cogenerazione e fotovoltaico,
con l'obiettivo di promuovere le
energie rinnovabili e il risparmio.

Come da progetto, il tetto è stato realizzato con
travi lamellari curve in legno, lunghe circa 12 mt.
La ditta a cui è stato affidato l’incarico è la Mor-
nico Legnami che opera nel campo dal 1988 ed
oggi propone materiali e soluzioni con ampia
scelta grazie anche all’utilizzo di macchinari tec-
nologici di ultima generazione. Sopra la struttura
di legno è stata realizzata una copertura in lamiera
grecata sulla quale verranno posizionati i pannelli
fotovoltaici. 
La realizzazione delle murature perimetrali ed in-
terne ha comporterà, probabilmente, un altro si-
gnificativo accorciamento delle tempistiche di
lavorazione, in quanto si è deciso di utilizzare una

tecnologia  modulare la quale favorisce un’assoluta flessibilità progettuale ed una elevata
integrabilità ad altri sistemi costruttivi grazie alla semplicità di montaggio, all’estrema leg-
gerezza e maneggevolezza degli elementi che la costituiscono. 
Le murature assolvono contemporaneamente alla funzione sia portante che isolante: infatti
lo spessore e densità del pannello è personalizzabile in funzione dello specifico isolamento
termico ricercato. 
Inoltre l’anima di EPS (polistirene espanso sintetizzato) si sviluppa ininterrottamente per
tutte le superfici che compongono l’involucro edilizio, senza creare alcun ponte termico.
Inoltre apporta un notevole miglioramento del comfort termico interno, limitando drastica-
mente il consumo energetico e favorendo strategie miranti allo sviluppo sostenibile, tant’è
che da analisi condotta su un prototipo si è evinto che si riduce di circa il 60% la produzione
di CO2 rispetto ad un tradizionale sistema costruttivo. 

Geom.  Gabriele Flumini 
e Geom. Rosario Flumini

In data 29 ottobre 2012 l’impresa di costruzione MEI SRL, che sta lavorando all’interno del cantiere di via Quarenghi 32, si riunisce con le maestranze per fare il punto
della situazione. L’incontro nasce dall’esigenza di tenere sempre sotto controllo i lavori dal punto di vista delle tempistiche, in modo da rispettare le date di consegna
stabiliti. Come descritto nei numeri precedenti della rivista: la prima fase di lavoro ha previsto la demolizione del vecchio fabbricato, comportando la chiusura della
strada per un giorno durante il quale si è intervenuti su metà edificio successivamente si è posizionata la macchina demolitrice all’interno della corte. Di per sè il lavoro,
con relativo smaltimento delle macerie, non ha comportato alcun tipo di problematica. La seconda fase è stata interessata da successivi interventi  di scavo nel terreno
per permettere l’inserimento di micropali berlinesi, contrafforti e tirantature: questo tipo di operazione è stata, invece, caratterizzata da difficoltà di movimentazione dovute
alla composizione particolarmente argillosa del terreno. Inoltre la scelta di realizzare di una doppia orditura di contrafforti (a progetto se ne era prevista solo una) operata
al fine di garantire maggiore sicurezza alla statica degli edifici circostanti, ha anch’essa comportato una dilazione delle tempistiche programmate, con conseguente slit-
tamento della terza fase riguardante la predisposizione dell’impianto geotermico. Nella quarta fase, invece, le tempistiche di realizzazione dei calcestruzzi armati del nuovo
fabbricato sono completamente rientrate nei tempi, se non addirittura realizzate con largo anticipo. 
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MORNICO LEGNAMI
Via Baraccone 3 
24050 Mornico al Serio (BG)
TEL. 035.844248
www.mornicolegnami.com
Mornico Legnami S.r.l. nasce come
azienda specializzata nella realizza-
zione di strutture e coperture in
legno, di qualsiasi dimensione ed
utilizzo.
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