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Il SOLAIO NELLA
PLASTBAU
METAL
RISTRUnURAZIONEom ARENGARIO
int~f1 1

Per un <ant+efe compleSso <:omf: qlK'llo

nguard.l kl sventramento degli

del Palazzo delI'Ar~flO. il progetto

della looe monumentdkt denflO la

operativo ha tenuto como dr Vincoli e
contingenze di panlCoiare complessi!.!!.

quale SOfgerll un<l9lande rampa ellitti
ca d'le congiungerà la metropohtana

I pnml probJemI operatiVi (COI1Cefner'l11

con I quanro plani delle sale espositive

la pane strutturale e l'Invol ucro ed,I'ZKl)
nanno ~fòato SIa la S(ejt.) del com
ponenti e del matenall pnj adeguati, le

e 111099;a10. I restanti laVOl'i riguarde
laMO i npnsuno delle anlCle '.Qlume

rTl()(i,}hl.a Ie<nlChe di montaggIO dell'ar

prE'Viste dall'Of9n.1I10 progeTtO
degli ardllteltl Portaluppi, Muzio,

matura Imp!dnt~11C;a e dei nUOVI Sistemi

Maglstreni e GrifonI.

struTturali, sia le vanabih 04'ganllZatrve

la realizzazione dell'opera, interamen

CIO ha rondtronato non soltanto ici

te !.nanmt.1 d~1 Comune di Milano

dtSlocarone e la ~ swmeotale
del cantiere ma l'Intera ~ZIO

l'ClSsooavone d'Imprese

ne temporale degli Interventi.

Il restauro è esegUito su prQgeno del
l'ard'liletto

Itala Rota. ",;nalore del

1M

per 22 miÌOlJi, è stena il99;'xhtala dIII
(ostl\ult~ dal

CooSOfzio R.3venMle e M.'lrc:ora
CO'irruzioni e sar!! eseguita, per loro
conto, dalla Sodettl cooperatIVa mura

concorso int.ernazooale bandito nel

ton e sterraton e da Cellini Soc:let!!

2002. L'Intervento PiÙ Innovativo

CorporatlVl',

l'NM.poliespanso,it

Il Palazzo del!' Arengario

di Milano si trova In Piazza Duomo. di
fronte alla Galleria VlttOrtO Emanuele Il
e di fianco a Palazzo Reale. La sua
costruzione risale agII anni Trenta su
proqetto (193 7) degli architetti
Pori:aluppi, Muzio, Magistretti e
Griffino, a conclUSione del processo di
rinnovamento urbanistico del centro di
Milano, aWlato all'Indomani dell'unità
d'llalla, secondo il progetto generale
dell'archlletto Mengonl che aveva
Im}?resso un carattere monumentale
ali area attorno al Duomo.
I lavori in corso lo trasformeranno
nel nuovo museo cittadino delle
Arti del Nove<:ento. Il percorso espo
SitiVO SI svilupperà per la manica lunga
dell'edlfloo, sul lato postenore del
quale sarà realizzata una passerella
esterna in acciaio e vetro che lo col
legherà a Palazzo Reale.
Nè1I'Arengano saranno custodite nume
rose collezioni comunali oggi disperse
in vari luoghi della città, con Qarticolare
attenzione al patrimonio del tuturisti.

La necessita della leggerezza

I I()(1ì si puÒtagliare a misura. ~ resl-

lante termico La contmUltà dell'isola·

Parti(oIarrr.ente Interess.3nle, tra I lavori

stenza

mento è assjcurata dalla battE'fltatura

eseguili, quello s.ul soIa ~, per Il quaJe

è certificala Rei 180"

>3 1 fuoco

degli elememl il"l opera,

del pannelli a

era necessano utillzzale pannelh parti'
roIarmente leggeri (da 6 a 8 Kglm 2)

Come funZIOna Il solaiO

consente di r'lSparmia1e sulia loglStica di

Ctlf'f>Ideranoo che l'Intera struttura del

Plast~u

camten> e comporta mlnon pesi sulle

palazzo noo o::loveva essere demohta e

11"1

me"e la mOVlmentazlone manuale,
Metill è costituito da pannellI

EPS 100 a marcatura CE, prodotti m

'itrvtture e sulle fondamenta ,

continuo con spesson variabili per ~d

Questa t!?CnOlogla permette di pro

notevoli aggravi di peso,

disfare le e<.Iget1ze di porma e di rsola·

grammare

La sce!til SI è ooentata quindi sul 5Oalo

mento

di coo'iE'guenZ3 non

pot~a

sopfXJr1are

IIch~tl,

tagliali a misura e con

11"1

h0e,; di produziOfì!' gli

Spessori deghel

ti per predeterml

F'lastbau Metare che ~ ta par1ICOIa·

nnforzi interni in IarTUefa d'acCiaIO zin-

nare il coefhciente di ISOlamento terml·

ncaratten:s1iche di leggerezza I pannelli

cato Il Sistema funZiona da CMSel'Oper

co e gli spessori ~lru1turali, nchlesti dal

formare 50Iai di piano Odi copertura, è

progE'tto. per ogni smgolo elemento.

garantendo nQ(1 solo veIoù tà di pox! e

autoportante e, con prOVVISOl"I SUpporti

Carattensti ca foodamen tale di qUE'Sto

controllo del cos ti ma sopra ttutto ,1mpi

intermedi po~izlonati ogni 2 m, è In

prodotto rim ane la COIbentamne senza

<;Qfl(l

stati movtrnent<ttl mi!nualmente

DIREZIONI LAVORI : COMUNE DI

MILANO IMPRESA SOOETA'
CONSORTILE ARENGAlUO
DI RETTORE CANTIERE ING,

MARCO O'UUVO DIRffiORE
LAVORI: ING, ANTONIO ACERBO

fTIiIrg lnl di $(urezza In cantiere Altra

grado di sopp:)rtare i Cilrx:hl d ~ cis fre

pClnli termiCI, a questa devono ilggiun·

PROGffiO AACHITETTONICO.

carattE'l'lstlca è la faCilità di posa: è

sco, 00 !eni d'armatura e degli operai

gE'fS1Il comfort abitativo, Il risparmio

estremamente adaltablle a qualSla5Ì

A posa uhlmata, Il '>OIalo In EPS assolve

energetico. l'elevata reststenlil al fuoco,

/\RCH. rTALO ROTA FROG mO
STJtUTIUItALE ING OSlAGHI

dimerlSlOfl(> perché con poche opera-

permanentemente la funZione di iso-

la facilità di tr<tsporto e di Installazione.

FRANCO

DIREnORE ARTlSTJ(O

/\RCH, rA8IO fORNASAJU

