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SOLUZIONI SAINT-GOBAIN PER LA PENITENZIERIA DI TORINO

Soluzioni Saint-Gobain per la
Penitenzieria di Torino

Tweet

30.04.2015

Sono circa tre milioni i pellegrini attesi a Torino
per l’esposizione della Sacra Sindone nel Duomo
del capoluogo piemontese, prevista fino al 24
giugno. Tra le numerose iniziative avviate di
recente per preparare la città all’accoglienza del
grande flusso di visitatori, Saint‐Gobain Isover,
del gruppo Saint‐Gobain, ha partecipato alla
realizzazione della Penitenzieria per i pellegrini
in Piazza San Giovanni.
La struttura nasce dalla collaborazione fra il
Comitato della Sindone e be‐eco, start up
dell’incubatore del Politecnico di Torino I3P.
Saint‐Gobain Isover, specializzata nella produzione di soluzioni efficienti di isolamento termo‐acustico, ha fornito
per la Penitenzieria le membrane bituminose Bituver Megaver California, per la copertura e l’isolamento del
“tetto freddo”, e i teli traspiranti Isover Vario per le speciali facciate ventilate.
La scelta delle membrane bituminose Bituver Megaver California per il rivestimento della copertura piana
dell’edificio è stata dettata dal fatto che il “cool roof” assicura un risparmio energetico garantendo superfici ad
elevata riflettanza ed emissività termica. Queste membrane sono in grado di abbattere il fenomeno dell’isola di
calore e migliorare significativamente l’isolamento delle strutture, garantendo un maggior comfort abitativo e

CERCA AZIENDE

rispetto per l’ambiente. Inoltre, notevoli risparmi in termini di manutenzione e di consumi sono resi possibili
anche dal rivestimento della membrana con una speciale lamina di alluminio goffrato preverniciata con vernice
bianca riflettente.
Per le facciate in legno ventilate ad alte prestazioni Naturwall, sviluppate dall’azienda be‐eco, il telo traspirante
Isover Vario elimina le problematiche di condensa e di gestione del vapore. La membrana “intelligente” Vario è in
grado di aprire e chiudere la propria maglia in base alla differenza di umidità relativa tra gli ambienti interni ed
esterni, comportandosi al pari di una “pelle sensibile” ed evitando la formazione di condensa e di muffe. Inoltre,
Isover Vario contribuisce positivamente all’ottimizzazione dell’isolamento termico della struttura grazie alla sua
funzione di tenuta all’aria.
Le performance della Penitenzieria sotto il profilo dei risparmi energetici saranno tra l’altro monitorate per tutto
il periodo dell’Ostensione per aver evidenza costante della qualità della progettazione e dei materiali, grazie alla
collaborazione con il Politecnico di Torino. Al termine dell’Ostensione e della sua funzione a favore dei pellegrini,
la struttura parteciperà infine all’edizione 2015 del Festival Architettura in Città (30 giugno – 4 luglio) ospitando
una mostra fotografica sui volti e le identità dei visitatori dell’Ostensione 2015. Il contributo e la consulenza di
Isover hanno inoltre permesso a be‐eco di realizzare un vero prototipo di architettura sostenibile, Eco Home Plus,
progettato e realizzato sulla base dei criteri del protocollo Itaca.
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Sono circa 3 milioni i pellegrini attesi a Torino per l’esposizione della Sacra
Sindone nel Duomo prevista fino al 24 giugno. Saint‐Gobain Isover ha
partecipato alla realizzazione della Penitenzieria per i pellegrini in piazza San
Giovanni che accoglie gli ospiti al termine del percorso di visita alla Sindone
in uno spazio confortevole e utile a un ulteriore momento di raccoglimento.
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Per la realizzazione della struttura Saint‐Gobain ha fornito in particolare le
membrane bituminose Bituver Megaver California per la copertura e
l’isolamento del “tetto freddo” e i teli traspiranti Isover Vario per le speciali
facciate ventilate.
La scelta delle membrane bituminose Bituver Megaver California per il
rivestimento della copertura piana dell’edificio è stata dettata dal fatto che il
“cool roof” assicura un risparmio energetico elevato garantendo superfici ad
altissima riflettanza ed emissività termica. Queste membrane sono in grado
di abbattere il fenomeno dell’isola di calore e migliorare significativamente
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l’isolamento delle strutture, garantendo un maggior comfort abitativo e
rispetto per l’ambiente. Inoltre, notevoli risparmi in termini di manutenzione
e di consumi sono resi possibili anche dal rivestimento della membrana con
una speciale lamina di alluminio goffrato preverniciata con vernice bianca
riflettente, che assicura perfomance termiche di assoluto rilievo.
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Per le facciate in legno ventilate ad alte prestazioni è stato invece individuato
e utilizzato il telo traspirante Isover Vario per una risposta su misura alle
problematiche di condensa e di gestione del vapore. La membrana è in grado
di aprire e chiudere la propria maglia in base alla differenza di umidità
relativa tra gli ambienti interni ed esterni, comportandosi al pari di una “pelle
sensibile” ed evitando la formazione di condensa e di muffe. Inoltre, Isover
Vario contribuisce positivamente all’ottimizzazione dell’isolamento termico
della struttura grazie alla sua funzione di tenuta all’aria.
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Saint‐Gobain ha fornito i suoi prodotti Bituver Megaver California, membrana bitumosa,
e Isover Vario, membrana «intelligente», per la realizzazione della Penitenzieria
dedicata in piazza San Giovanni al termine del percorso espositivo della Sindone.
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Se Milano con l’Expo 2015 è una capitale internazionale dell’architettura,
Torino, fino al 24 giugno lo è per l’appuntamento religioso dell’esposizione
della Sacra Sindone. Infatti, sono tre milioni i pellegrini attesi a Torino per
l’esposizione del sacro lenzuolo nel Duomo del capoluogo piemontese, prevista
fino al 24 giugno.
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Saint‐Gobain Isover >> ha partecipato alla realizzazione della Penitenzieria
in piazza San Giovanni, che accoglie gli ospiti al termine del percorso di visita
alla Sindone in uno spazio confortevole e utile ad un ulteriore momento di
raccoglimento.
Struttura e prototipo di architettura sostenibile. Per la realizzazione della
struttura, nata dalla collaborazione fra il Comitato della Sindone e be‐eco,
start‐up dell’incubatore del Politecnico di Torino I3P, Saint‐Gobain,
specializzata nella produzione di soluzioni efficienti di isolamento termo‐
acustico, ha fornito le membrane bituminose Bituver Megaver California per
la copertura e l’isolamento del «tetto freddo» e i teli traspiranti Isover Vario
per le speciali facciate ventilate.
Il contributo di Isover ha inoltre permesso a be‐eco di realizzare un vero
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prototipo di architettura sostenibile, Eco Home Plus, progettato e realizzato
sulla base dei criteri del protocollo Itaca.

Bituver Megaver California. La scelta delle membrane bituminose Bituver
Megaver California per il rivestimento della copertura piana dell’edificio è
stata voluta perché il«cool roof» assicura un risparmio energetico elevato
garantendo superfici ad alta riflettenza ed emissività termica. Queste
membrane sono in grado di abbattere il fenomeno dell’isola di calore e di
migliorare l’isolamento delle strutture, garantendo un maggior comfort
abitativo e rispetto per l’ambiente. Notevoli risparmi in termini di
manutenzione e di consumi sono resi possibili anche dal rivestimento della
membrana con una speciale lamina di alluminio goffrato preverniciata con
vernice bianca riflettente.

Isover Vario. Per le facciate in legno ventilate ad alte prestazioni Naturwall,
sviluppate dall’azienda be‐eco, è stato invece individuato e utilizzato il telo
traspirante Isover Vario per una risposta su misura alle problematiche di
condensa e di gestione del vapore.
Grazie alla tecnologia Saint‐Gobain Isover, la membrana «intelligente» Vario è
in grado di aprire e chiudere la propria maglia in base alla differenza di
umidità relativa tra gli ambienti interni ed esterni, comportandosi al pari di
una «pelle sensibile» ed evitando la formazione di condensa e di muffe.
Isover Vario contribuisce positivamente all’ottimizzazione dell’isolamento
termico della struttura grazie alla sua funzione di tenuta all’aria.
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Festival Architettura in città. Al termine dell’ostensione e della sua funzione
a favore dei pellegrini, la struttura parteciperà infine all’edizione 2015 del
Festival Architettura in città (30 giugno – 4 luglio) ospitando una mostra
fotografica sui volti e le identità dei visitatori dell’ostensione 2015.
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soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna e a un’attenzione particolare ai
temi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sicurezza, comfort e
design. Saint‐Gobain Italia offre in particolare una gamma completa di
soluzioni per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura
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Saint-Gobain Isover per la
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13/05/2015 - Sono circa tre milioni i pellegrini attesi a Torino per l’esposizione della Sacra Sindone nel
Duomo del capoluogo piemontese, prevista fino al 24 giugno.
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Saint-Gobain Isover ha infatti partecipato alla
realizzazione della Penitenzieria per i pellegrini in
Piazza San Giovanni che già oggi accoglie gli ospiti al
termine del percorso di visita alla Sindone in uno spazio
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particolare le membrane bituminose Bituver Megaver
California per la copertura e l’isolamento del “tetto freddo”
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Il contributo e la consulenza di Isover hanno inoltre
permesso a be-eco di realizzare un vero prototipo di
architettura sostenibile - ECO Home Plus™ - progettato e

La scelta delle membrane bituminose Bituver Megaver California per il rivestimento della copertura piana
dell’edificio è stata dettata dal fatto che il “cool roof” assicura un risparmio energetico elevato garantendo
superfici ad altissima riflettanza ed emissività termica. Queste membrane sono in grado di abbattere il
fenomeno dell’isola di calore e migliorare significativamente l’isolamento delle strutture, garantendo un
maggior comfort abitativo e rispetto per l’ambiente. Inoltre, notevoli risparmi in termini di manutenzione
e di consumi sono resi possibili anche dal rivestimento della membrana con una speciale lamina di
alluminio goffrato preverniciata con vernice bianca riflettente, che assicura perfomance termiche di
assoluto rilievo.
Per le facciate in legno ventilate ad alte prestazioni Naturwall®, sviluppate dall’azienda be-eco, è stato
invece individuato e utilizzato il telo traspirante Isover Vario per una risposta su misura alle
problematiche di condensa e di gestione del vapore.
Grazie all’innovativa tecnologia Saint-Gobain Isover, la membrana “intelligente” VARIO è in grado di
aprire e chiudere la propria maglia in base alla differenza di umidità relativa tra gli ambienti interni ed
esterni, comportandosi al pari di una “pelle sensibile” ed evitando la formazione di condensa e di muffe.
Inoltre, Isover Vario contribuisce positivamente all’ottimizzazione dell’isolamento termico della struttura
grazie alla sua funzione di tenuta all’aria.
Le performance della Penitenzieria sotto il profilo dei risparmi energetici saranno tra l’altro monitorate
per tutto il periodo dell’Ostensione per aver evidenza costante della qualità della progettazione e dei
materiali, grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino.
Al termine dell’Ostensione e della sua funzione a favore dei pellegrini, la struttura parteciperà infine
all’edizione 2015 del Festival Architettura in Città (30 giugno – 4 luglio) ospitando una mostra fotografica
sui volti e le identità dei visitatori dell’Ostensione 2015.
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Saint-Gobain ha fornito i suoi prodotti Bituver Megaver California,
membrana bitumosa, e Isover Vario, membrana «intelligente», per la
realizzazione della Penitenzieria di piazza San Giovanni situata al
termine del percorso espositivo della Sindone.
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Saint-Gobain Isover ha partecipato alla realizzazione della
Penitenzieria in piazza San Giovanni, che accoglie gli ospiti al
termine del percorso di visita alla Sindone in uno spazio confortevole e utile ad un ulteriore momento di
raccoglimento.
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Struttura e prototipo di architettura sostenibile. Per la realizzazione della struttura, nata dalla
collaborazione fra il Comitato della Sindone e be-eco, start-up dell’incubatore del Politecnico di Torino
I3P, Saint-Gobain, specializzata nella produzione di soluzioni efficienti di isolamento termo-acustico, ha
fornito le membrane bituminose Bituver Megaver California per la copertura e l’isolamento del «tetto
freddo» e i teli traspiranti Isover Vario per le speciali facciate ventilate.
Il contributo di Isover ha inoltre permesso a be-eco di realizzare un vero prototipo di architettura sostenibile,
Eco Home Plus, progettato e realizzato sulla base dei criteri del protocollo Itaca.
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Membrane bituminose per la Penitenzieria di
Torino
15/05/2015

Materiali > Isolanti

Saint-Gobain ha fornito i suoi prodotti Bituver Megaver California,
membrana bitumosa, e Isover Vario, membrana «intelligente», per la
realizzazione della Penitenzieria di piazza San Giovanni situata al
termine del percorso espositivo della Sindone.
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Autore: C. Ravazzi
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Elementi di domotica e automazione
dell'edificio

Se Milano con l’Expo 2015 è una capitale internazionale
dell’architettura, Torino, fino al 24 giugno lo è per l’appuntamento
religioso dell’esposizione della Sacra Sindone. Infatti, sono tre
milioni i pellegrini attesi a Torino per l’esposizione del sacro
lenzuolo nel Duomo del capoluogo piemontese, prevista fino al
24 giugno.

Autore: A. Baggini

Installazione di impianti fotovoltaici
Autore: M. Gamba

Il rischio elettrico
Autore: F. Bua

Saint-Gobain Isover ha partecipato alla realizzazione della
Penitenzieria in piazza San Giovanni, che accoglie gli ospiti al
termine del percorso di visita alla Sindone in uno spazio confortevole e utile ad un ulteriore momento di
raccoglimento.

Luce led: tecnologia dell'illuminazione allo
stato solido

Struttura e prototipo di architettura sostenibile. Per la realizzazione della struttura, nata dalla
collaborazione fra il Comitato della Sindone e be-eco, start-up dell’incubatore del Politecnico di Torino
I3P, Saint-Gobain, specializzata nella produzione di soluzioni efficienti di isolamento termo-acustico, ha
fornito le membrane bituminose Bituver Megaver California per la copertura e l’isolamento del «tetto
freddo» e i teli traspiranti Isover Vario per le speciali facciate ventilate.
Il contributo di Isover ha inoltre permesso a be-eco di realizzare un vero prototipo di architettura sostenibile,
Eco Home Plus, progettato e realizzato sulla base dei criteri del protocollo Itaca.
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Scelta e dimensionamento degli impianti di
climatizzazione
Fare Marketing nei punti vendita di
elettroforniture
Autore: C. Ravazzi

Sicurezza degli impianti domestici a gas
Autore: C. Speroni
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Pubblicate le Linee Guida sulle
fibre artificiali vetrose

NORME E LEGGI
18 maggio 2015

La Conferenza Stato/Regioni, su proposta del Ministero della Salute, ha approvato le Linee
Guida per l’utilizzo in piena sicurezza delle FAV (Fibre Artificiali Vetrose) e in particolare
delle lane minerali (lana di vetro e lana di roccia).
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Il documento ribadisce l’importanza della bio-solubilità (ovvero la concentrazione di ossidi
alcalini ed alcalino/terrosi), al pari della dimensione delle fibre, come criterio di
esenzione a ogni classificazione di pericolosità. Infatti, se le fibre superano il test di biosolubilità (Nota Q) o hanno diametro medio ponderato superiore a 6 micron (Nota R) sono
assolutamente sicure perché, oltre a non essere irritanti, sono classificate come non
cancerogene. Da ciò discende, per la messa in opera e la rimozione di prodotti rispondenti
alla Nota Q o alla Nota R, l’utilizzo delle sole norme base di prudenza (maschera
protettiva, guanti, occhiali e indumenti da lavoro). Parimenti, i rifiuti costituiti da lane
minerali bio-solubili sono rifiuti speciali non pericolosi, il cui deposito deve avvenire
all’interno della discarica in celle simili a quelle per i rifiuti inerti.
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Sostenibilità ambientale in edilizia: il Rifugio
Carlo Mollino
Tecnologia e modalità costruttive per contenere i consumi energetici
Mi piace

0

21/05/2015

L'opera incompiuta di Carlo Mollino, realizzata a distanza di 50 anni in Valle D'Aosta, resta una buona pratica di
sperimentazione di materiali e tecniche costruttive innovative.

Trovaci su Facebook

Il progetto originario di Carlo Mollino, importante architetto e
designer, docente della Facoltà di Architettura di Torino,
nonché maestro di sci, è stato realizzato grazie ad un
progetto di ricerca sviluppato dal Dipartimento di
Progettazione architettonica e di Disegno Industriale del
Politecnico di Torino, con il Comune di Gressoney Saint Jean e
la partecipazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Torino e la Fondazione Architetti Torino.

Edilia2000.it
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Edilia2000.it piace a 7.790 persone.

L’iniziativa, nata nel 2006 come progetto culturale in
occasione delle celebrazioni della nascita di Carlo Mollino, ha
visto l'avvio del cantiere nel 2010 (in comprensorio sciistico a
quota 2100 mt.) per giungere a completamento nel dicembre
2014.

Plug-in sociale di Facebook

Il rifugio sorge lungo il Walserweg nel comprensorio sciistico di Gressoney Saint Jean, a quota 2100 metri, scenografia ideale
rispetto alle intenzioni progettuali dichiarate dall’architetto torinese, per il quale la sua opera doveva essere una casa per gli
sciatori... sul campo di sci.
L’architettura-manifesto del progettista, pensata per la X
Triennale del 1954, si è concretizzata in un edificio
sperimentale nel quale gli aspetti architettonici, strutturali,
tecnologici e impiantistici sono stati ripensati in coerenza con
i criteri progettuali indicati dallo stesso Carlo Mollino.
Il rifugio, un’architettura aerea sollevata dal suolo, è un
edificio energeticamente efficiente, realizzato secondo gli
standard previsti dal protocollo Casa Clima classe A gold (<10
kWh/m² a) che prevede l’introduzione di componenti e
sistemi edilizi innovativi in coerenza con l’edificio-manifesto
originario.
Numerosi e selezionatissimi i partners e sponsor tecnici che
hanno partecipato all'impegnativa realizzazione del progetto.

Il progetto del rifugio in legno

I Partner tecnici
I lavori di edilizia generale per la realizzazione dell’edificio sono stati eseguiti dall’impresa Gecoval, per le opere lignee da
Denaldi di Casale Monferrato (AL), uno dei partner tecnici del Politecnico di Torino, con il contributo Armalam® per la fornitura
di travi di legno armate e di Rothoblaas per i sistemi di giunzione metallica.
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Il gruppo Saint-Gobain Isover Italia, fornitore di materiali isolanti in lana di vetro, ha inserito l’architettura nel progetto
europeo Multi-Comfort house accanto ad altre due esperienze di Passive House realizzate in Svezia e Austria.
Per il rifugio Mollino sono stati utilizzati i serramenti esterni ad alta efficienza Internorm già impiegati nella realizzazione del
rifugio Schiestlhaus, in Stiria (A) a 2154 metri di quota, prima casa passiva europea d’alta montagna; le ante esterne saranno
realizzate in laminato autoportante per rivestimenti esterni MEG di Abet laminati in diversi colori come da progetto originario.
Il rivestimento esterno dell’involucro edilizio, come il decking e il parapetto del terrazzo solarium sono stati realizzati con
legno termotrattato Lunawood® al fine di aumentarne la durabilità e la stabilità nel tempo, aspetto quest’ultimo di
fondamentale importanza in un contesto come quello di Weissmatten.
Le importanti falde della “casa a triangolo” (220 mq circa) – e i due canali aggettanti (con uno sviluppo complessivo di 11
metri) che caratterizzano le diverse varianti di progetto ideate da Carlo Mollino, sono state rivestite con un manto in zinco
titanio con decapaggio chiaro di RHEINZINK® Italia.
Nel caso del Rifugio Carlo Mollino la tecnica a doppia aggraffatura è stata combinata con i moduli solari integrati UNI-SOLAR ®,
forniti da Unimetal, per la produzione di energia solare anche in condizioni di luce diffusa mediante tecnologia a strati sottili.
Un ulteriore elemento di sperimentazione è costituito dagli aspetti impiantistici: un impianto di ventilazione meccanica
HomeVent® di Hoval e i sistemi riscaldanti a basso consumo energetico in fibra di carbonio di Thermal Technology.
Per gli impianti di adduzione idrica e riscaldamento è stato utilizzato il sistema Geberit PushFit nuovi tubi multistrato,
resistenti, flessibili e nuovi raccordi ad innesto robusti facili da collegare e ultra-sicuri per dare vita a impianti di adduzione
idrica più semplici e veloci da installare.
Casa Capriata si caratterizza come progetto fortemente informato dall’utilizzo di tecnologie sperimentali, funzionali al
perseguimento della sostenibilità ambientale, anche in relazione alla scelta dell’impianto per il trattamento delle acque reflue
realizzato da Carra Depurazioni con la partecipazione di Laterlite.
L’impianto in progetto costituisce parte integrante del progetto di sistemazione degli spazi aperti, nell’ambito della
attenzione progettuale al rapporto tra costruito e contesto.
Particolare attenzione infine è stata assegnata agli interni di Casa Capriata parte essenziale della visione molliniana. La scelta
della pavimentazione in gomma indicata nel 1954 è stata rispettata con il prodotto Zero.4 di ruber flooring Artigo, disegnata
da Ettore Sottsass nel 2007 e insignita nel 2008 del Good Design Award dal Museo di Architettura e Design di Chicago.
Le porte interne, prodotte appositamente per l’occasione da Bertolotto porte, diventeranno le cornici ideali di alcune delle
immagini più significative della cultura alpina dell’architetto torinese.
Parte dell’arredo sarà costituito da mobili disegnati da Mollino provenienti dalla collezione Zanotta.
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Edilizia prefabbricata in legno per la Sindone a Torino

Edilizia prefabbricata in legno per la Sindone
a Torino
Sviluppata da Be-eco, startup dell'Incubatore del Politecnico di Torino, la penitenzieria della Sindone
e' un padiglione realizzato interamente in legno
Di LAURA MILAN
Pubblicato sul Canale ARCHITETTURA il 20 maggio 2015

© Bruno Gallizzi per Be-eco
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La penitenzieria per i pellegrini della Sindone, progetto di
piccole dimensioni sviluppato a Torino dalla startup Be-eco
in collaborazione con aziende sponsor per il Comitato
Solenne Ostensione Sindone, sarà aperta fino al 24 giugno.
È collocata in piazza San Giovanni, nell’area pedonale fra il
sagrato della cattedrale di San Giovanni Battista e il palazzo
dei lavori pubblici, al termine del percorso dei visitatori e a
loro disposizione per un momento di raccoglimento e
meditazione e, per chi desidera, confessione.
Dal punto di vista spaziale e distributivo, è un padiglione di
semplice volume, un parallelepipedo il cui ingresso è
coperto da uno sbalzo, altrettanto semplicemente arredato.
All’interno, oltre al crocifisso opposto all’ingresso e in asse
con questo, due colonne di banchi in legno e, simmetrici
ai lati del crocifisso in fondo al padiglione, i confessori.
L’accesso principale è collocato in direzione del Duomo,
luogo di provenienza dei visitatori, mentre le pareti laterali e
di fondo sono bucate da aperture a tutt’altezza, simmetriche
sui fianchi.
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13 MAGGIO 2015 (RECUPERO)

Architettura alpina: il recupero
di Casa Polt di Stefan
Hitthaler

La penitenzieria è un progetto a basso impatto ambientale
sviluppato da Be-eco, startup dell’I3P-Incubatore di imprese
innovative del Politecnico di Torino (fra i sostenitori
dell’operazione) impegnata nella ricerca di soluzioni e
modelli per l’edilizia abitativa a basso impatto ambientale, in
collaborazione con 19 aziende e in seguito alla stipula di un
protocollo con il Comitato della Sindone.

È un padiglione prefabbricato realizzato interamente in
legno (è in fase di acquisizione la certificazione Pefc di
responsabilità etica e ambientale nella gestione delle risorse
legnose) e impiega materiali naturali, prototipo del sistema
Eco Home Plus che, sviluppato e registrato come marchio da Be-eco, realizza architettura
sostenibile attraverso l’utilizzo di sistemi prefabbricati (la penitenzieria impiega le facciate
ventilate prefabbricate in legno Naturwall, brevettate da Be-eco con il supporto del
Dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino), tecnologie passive per il
risparmio energetico, processi ottimizzati e sfruttamento di risorse rinnovabili.
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Il montaggio del padiglione è stato rapido (il completamento dell’involucro ha richiesto nove
giorni di lavoro) e pulito, come la maggior parte dei cantieri assemblati a secco con prodotti
prefabbricati: i lavori sono iniziati il 7 aprile e si sono conclusi il 16 aprile e sono stati seguiti da
Nord Legnami Abitare, società che, insieme a Be-eco, si è occupata anche della stesura del
progetto esecutivo.
Punto di partenza è stato l’assemblaggio degli elementi costitutivi dell'involucro portante
prefabbricato, travi e pannelli di legno.
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Il passo successivo è stato il posizionamento dell’isolamento, interno ed esterno. Il materiale
scelto è il sughero tostato, posato in pannelli di spessori differenti su tutte le superfici interne
ed esterne: 10 cm per la copertura, 6 cm per l’esterno delle pareti e 4 cm per l’interno.
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Particolare attenzione è stata riservata all’ingresso, dove il sughero è il materiale che, lasciato
a vista, ricopre le superfici verticali dell’area al di sotto dello sporto.

© Bruno Gallizzi per Be-eco

Dopo il posizionamento dei serramenti a chiusura dell'involcuro, membrane bituminose ad alta
riflettanza ed emissività termica posate sul tetto e teli traspiranti posati sulle superfici esterne
delle pareti garantiscono il controllo dell’umidità interna.
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Il padiglione è stato poi completato dagli interventi di finitura esterni ed interni: accanto agli
impianti, costituite da pannelli di pioppo OSB.
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Grazie al supporto tecnico di iiSBE Italia, la penitenzieria è stata progettata e realizzata sulla
base del protocollo Itaca, con prestazioni energetiche che sono in corso di monitoraggio e lo
saranno per tutto il suo impiego. Il confort interno, temperatura e qualità dell’aria, è gestito
grazie a pannelli radianti a soffitto con finitura in acciaio verniciato bianco.

© Be-eco

I crediti del progetto
Componenti edilizi e sistemi costruttivi
Costruzione in legno: Nord Legnami Abitare Srl
Strutture in legno lamellare: Binderholz Deutschland GmbH
Prodotti e sistemi professionali di fissaggio: Würth Srl
Sistema di parete ventilata: Naturwall system by Be-eco srl
Pannelli di rivestimento esterno: IBL spa
Pannelli di rivestimento interno: I-Pan spa
Isolamenti in sughero: Tecnosugheri srl - Amorim SA
Membrane impermeabili e teli traspiranti: Isover e Bituver Saint Gobain PPC Italia Spa
Serramenti esterni: Ormea Franco snc
Cristalli e vetrate a valore artistico: Vetreria Paolino Azzimonti spa
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Allestimento e manutenzione verde: Terre&Ambiente srl
Impianti sistema domotico: Bticino spa
Sistema radiante riscaldamento: Thermoeasy srl
Ventilazione meccanica controllata: Hoval srl
Sistema di illuminazione: IGuzzini Illuminazione spa
Impianto elettrico: Nova Sola snc

Sponsor tecnici: Be-eco srl, Bticino spa, Hoval srl, iGuzzini srl, Ibl spa, I-pan spa,
iiSBE Italia, Isover e Bituver Saint-Gobain ppc Italia spa, Nord Legnami Abitare srl,
Nuova sola snc, Ormea Franco snc, Paolino Azzimonti spa, Politecnico di Torino, Pefc
Italia, Sai global Italia srl, Tecnosugheri srl, Terre&ambiente, Thermoeasy srl, Würth
srl

L'AUTORE
Laura Milan
Architetto e dottore di ricerca in Storia dell'architettura e dell'urbanistica, si laurea e si
abilita all'esercizio della professione a Torino nel 2001. Iscritta all'Ordine degli
architetti di Torino dal 2006, lavora per diversi studi professionali e per il Politecnico
di Torino, come borsista e assegnista di ricerca. Ha seguito mostre internazionali e
progetti su Carlo Mollino (mostre a Torino nel 2006 e Monaco di Baviera nel 2011 e
ricerche per la Camera di Commercio di Torino nel 2008) e dal 2002 collabora con
"Il Giornale dell'Architettura", dove segue il settore dedicato alla formazione e
all'esercizio della professione. Dal 2010 partecipa attivamente alle iniziative dell'Ordine degli
architetti di Torino, come membro di due focus group (Professione creativa e qualità e promozione
del progetto) e giurata nella nona e decima edizione del Premio architetture rivelate. Nel 2014
costituisce lo studio associato Comunicarch con Cristiana Chiorino e Giulietta Fassino.
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