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DEFINITE, SORPRENDE PER LA VERSATILITÀ DELLE TECNICHE DI IMPIEGO DEL CALCESTRUZZO CHE, DA 
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Imateriali, le tecniche costruttive e i concetti 
formali nell’architettura contemporanea seguono 
trasformazioni costanti nel tempo, influenzate 

da molteplici variabili e sperimentazioni. Di contro, 
le esigenze funzionali, tecnologiche e comunicative 
reagiscono repentinamente all’evoluzione continua 
della richiesta. Un’opera architettonica si configura 
come un processo che deve tenere presenti tutti questi 
diversi livelli e le loro variabili.  E il calcestruzzo diviene 
elemento emblematico di queste trasformazioni, un 
materiale total-design in grado di adempiere a molteplici 
funzioni, di plasmare lo spazio, di rispondere a elevate 
performance attraverso continui processi di ricerca 
e sperimentazione. Ne è piena espressione il progetto 
commissionato dallo studio Holzner & Bertagnolli 
Engineering per la loro nuova sede: un volume compatto 
composto da un piano sotterraneo e tre piani fuori terra, 
organismo architettonico capace di trasmettere il know-
how ingegneristico della committenza, che ne ha curato 
la progettazione strutturale.

L’edificio si presenta con prospetti lineari, arretrati, su 
tre lati, in corrispondenza del piano terra per creare 
un’area esterna, coperta e protetta dalle intemperie, 
che conduce verso l’ingresso con la reception e l’area 
d’attesa, gli uffici e le sale per seminari, oltre a servizi 
igienici e locali accessori. Al piano terra è presente 
anche un appartamento di servizio con ingresso 
indipendente dal lato sud. 
All’interno, tutto ruota intorno al vano centrale delle 
scale, con ascensore per passeggeri, che consente 
l’accesso ai piani superiori che ospitano vari uffici, 
sale riunioni e servizi igienici. Il microclima di tutti gli 
ambienti è garantito da un sistema di riscaldamento/
raffrescamento radiante, integrato nei solai attivi in 
calcestruzzo, realizzati in sito. L’elevata inerzia termica 
della soluzione viene compensata da un impianto di 
ventilazione meccanica controllata presente in tutti 
gli ambienti, con punti di immissione alla base delle 
vetrate. 
L’ultimo livello ospita un impianto fotovoltaico, le 

Planimetria generale

General plan 

1

2

3

4

5

67

8

8

7

9



Putzanschlussprofil bauseits

OG1 SCHNITT FASSADENSCHNITT

1 extensive Dachbegrünung mit Sedum und Kräutern
 Substrat 80mm
 Dränelement 30mm
 XPS Dämmung 160mm
 WU Betondecke mit Randaufkantung 280mm
2 Flüssigfolie
3 Stahlkonsole zur Fixierung vertikaler und horizontaler Fertigteile
 Halfe in Beton eingelegt
4 3 Scheiben Isolierverglasung 55.2-14-6-16-44.1
 in Rahmen Lärche
5 Betonfertigteil Balken horizontal
 Raffstorenische im Betonfertigteil
 Steinwolle WDVS
6 Teppich 8mm
 Estrich 60mm
 Trittschalldämmschicht 5mm
 Schaumbeton 77mm
 Stahlbetondecke 400mm
 Mineralwolle 50mm
 Holzwolleplatten 25mm
7 3 Scheiben Isolierverglasung 66.2-13-6-13-55.2
 in Rahmen Lärche
8 Betonboden 120mm
 Trittschalldämmschicht 5mm
 XPS Dämmung 160mm
 Schaumbeton 95mm
 WU Betondecke 380mm
9 Ortbetonsockel sandgestrahlt
 Schutz- und Drainagematte
 Flüssigfolie

P
utzanschlussprofil bauseits

OG1 SCHNITT FASSADENSCHNITT

1 extensive Dachbegrünung mit Sedum und Kräutern
 Substrat 80mm
 Dränelement 30mm
 XPS Dämmung 160mm
 WU Betondecke mit Randaufkantung 280mm
2 Flüssigfolie
3 Stahlkonsole zur Fixierung vertikaler und horizontaler Fertigteile
 Halfe in Beton eingelegt
4 3 Scheiben Isolierverglasung 55.2-14-6-16-44.1
 in Rahmen Lärche
5 Betonfertigteil Balken horizontal
 Raffstorenische im Betonfertigteil
 Steinwolle WDVS
6 Teppich 8mm
 Estrich 60mm
 Trittschalldämmschicht 5mm
 Schaumbeton 77mm
 Stahlbetondecke 400mm
 Mineralwolle 50mm
 Holzwolleplatten 25mm
7 3 Scheiben Isolierverglasung 66.2-13-6-13-55.2
 in Rahmen Lärche
8 Betonboden 120mm
 Trittschalldämmschicht 5mm
 XPS Dämmung 160mm
 Schaumbeton 95mm
 WU Betondecke 380mm
9 Ortbetonsockel sandgestrahlt
 Schutz- und Drainagematte
 Flüssigfolie
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installazioni tecniche e i vani accessori necessari per 
gli impianti dell’edificio (quadri elettrici, pompe per il 
sistema di riscaldamento, unità di ventilazione, inverter 
fotovoltaici…). L’accesso al sottotetto, necessario per la 
manutenzione, avviene attraverso la scala centrale, che 
è condotta fino al livello del tetto.
Il seminterrato è utilizzato come livello di parcheggio 
per le auto e le biciclette dei dipendenti ed è 
raggiungibile attraverso la rampa, condivisa con la 
proprietà confinante sul lato sud del lotto dell’edificio. La 
ventilazione naturale del livello del garage è realizzata 
attraverso un pozzo di luce e il cancello d’ingresso, 
eseguito con riempimenti a griglia. Una camera di 
compensazione situata al centro dello spazio fornisce 
l’accesso al nucleo di scale che porta direttamente ai 
piani superiori con l’ascensore. 
Il volume interno dell’edificio si organizza, dunque, 
attorno allo spazio centrale dei collegamenti verticali. 
Il grande lucernario, che ne costituisce la copertura, e i 
gradini a basso spessore, a sbalzo dal vano ascensore, 

Sezione trasversale. Il volume interno 
dell’edificio è organizzato attorno allo spazio 
centrale dei collegamenti verticali. Il grande 
lucernario, che ne costituisce la copertura, 
garantisce la presenza di luce naturale fin 
nell’interno dei piani

Cross section. The internal volume of the 
building is organized around the central space 
of the vertical connections. The large skylight, 
which forms the roof, guarantees the presence 
of natural light right into the floors

Le aperture dei 
prospetti, situate 
tra la struttura 
dello scheletro, 
sono progettate 
come finestre 
a tutta altezza, 
realizzate con vetri 
isolanti multipli e 
profili di alluminio 
termicamente 
separati. Le 
tende a lamelle 
in alluminio 
garantiscono 
il corretto 
ombreggiamento. 
Il principio 
costruttivo 
a scheletro 
snello, con solai 
radianti attivi 
in calcestruzzo 
realizzati in sito, 
caratterizza 
la soluzione 
strutturale 
dell’intero corpo di 
fabbrica

The openings of 
the elevations, 
located between 
the skeleton 
structure, are 
designed as full-
height windows, 
made with multiple 
insulating glass 
and thermally 
separated 
aluminum profiles. 
The aluminum 
louvered awnings 
ensure correct 
shading. The 
construction 
principle with a 
slender skeleton, 
with active radiant 
concrete floors 
made on site, 
characterizes the 
structural solution 
of the entire 
building

Sezione trasversale: 
dettaglio della facciata

Cross section: detail of 
the facade

1. ingresso

2. reception

3. sala d’attesa

4. uffici

5. sala riunioni

6. sala seminari

7. servizi igienici

8. locale tecnico

9. collegamenti verticali

1. entrance

2. reception

3. waiting room

4. offices

5. meeting room

6. seminar room

7. bathrooms

8. technical room

9. vertical connections
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La luce diventa un segno architettonico forte. La presenza del grande 
lucernario centrale e le ampie finestre a intera altezza di piano 
migliorano i livelli di illuminazione naturale e risolvono la criticità delle 
zone interne distanti dalle facciate: lo spazio è pensato per essere 
modulato all’occorrenza secondo gli standard di flessibilità

Light becomes a strong architectural element. The presence of the large 
central skylight and the large full-height windows improve the levels of 
natural light and solve the critical issue of the interior areas that are 
located far from the facades: the space is designed to be modulated as 
needed according to flexibility standards

lo trasformano in atrio generoso e aperto e garantiscono 
la presenza di luce naturale fin nell’interno dei piani. 
“In combinazione con gli elementi vetrati delle facciate 
esterne, il risultato è una struttura trasparente e leggera 
che è inondata di luce in ogni parte”. Le aperture delle 
facciate, situate tra la struttura dello scheletro, sono 
progettate come finestre a tutta altezza, realizzate con 
vetri isolanti multipli e profili di alluminio termicamente 
separati. Le tende a lamelle in alluminio sono utilizzate 
come elementi di ombreggiamento. 
Il principio costruttivo a scheletro snello, con solai 
radianti attivi in calcestruzzo realizzati in sito, 

caratterizza la soluzione strutturale dell’intero corpo di 
fabbrica. Il design delle facciate ne è chiara traduzione 
stilistica e architettonica: l’ossatura portante è 
riprodotta integralmente sui prospetti esterni per mezzo 
di elementi prefabbricati in calcestruzzo che vengono 
sospesi davanti all’edificio e levigati, dando al tessuto 
strutturale un linguaggio formale evidente. Le pareti 
divisorie interne sono realizzate con soluzioni a secco, 
oppure come elementi trasparenti interamente in vetro.
La soluzione a elementi prefabbricati installati in opera 
ha consentito, inoltre, la realizzazione del vano scala 
centrale con elementi di arrivo al piano e gradini a 
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Gli ambienti interni ruotano intorno al vano centrale delle scale, con 
ascensore per passeggeri, che consente l’accesso ai piani superiori. 
I parapetti, realizzati in rete metallica, evocativa dei sistemi di 
consolidamento e protezione antifrana dei terreni – attività dello studio - 
crea un sistema filtrante di diffusione della luce naturale

The interiors focus on the central stairwell, with an elevator providing 
access to the upper floors. The parapets, made of wire mesh, reminding 
of the consolidation and protection systems against landslides - an 
activity of the firm - create a filtering system to spread natural light

sbalzo, in contrasto con l’evocazione ponderale del 
cemento a faccia vista che caratterizza gli ambienti 
interni. 
Le pareti esterne del seminterrato, il solaio del piano 
terra e il solaio piano di copertura sono stati costruiti 
con il sistema della vasca bianca in cemento armato, 
che garantisce non solo un rinforzo e una progettazione 
strutturale ottimali, ma anche una soluzione integrata 
e rigida per l’impermeabilizzazione. È formata da 
calcestruzzo armato impermeabile combinato con 
opportuni sistemi per impermeabilizzare gli elementi 
passanti - le tubazioni, ad esempio - e sigillare i giunti 

per ogni tipo di elemento costruttivo e di movimento. 
Partendo dal concetto per cui la sicurezza e stabilità 
di un edificio dipendono dai calcoli statici e dinamici 
relativi alle strutture portanti, dalle conoscenze tecniche 
precise del calcestruzzo, materiale protagonista, e dai 
metodi di costruzione più moderni, il progetto raggiunge 
l’ottimizzazione tra le strutture portanti, le dinamiche di 
cantiere e le caratteristiche tecniche e architettoniche 
dei componenti edilizi. Una progettazione che sfida 
i confini dell’essenza materica per esprimerne ed 
esaltarne le potenzialità, valutando differenti soluzioni, 
in un mix di parametri, costruibilità ed estetica.
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CALCESTRUZZO 
HIGH-TECH
Il calcestruzzo è protagonista 
indiscusso dell’intervento, presente 
nell’ossatura portante, nei sistemi 
di collegamento verticale, nelle 
componenti architettoniche di 
definizione delle facciate. Ogni 
elemento assolve alla propria 
funzione statica mediante la tecnica 
di produzione e realizzazione più 
adeguata, frutto del know-how e 
dell’esperienza della committenza. 
In particolare l’edificio, con 
struttura a scheletro snello, con 
solai radianti attivi in calcestruzzo 
realizzati in sito, si caratterizza per 
l’impiego del sistema di “vasche 
bianche” nella realizzazione delle 
fondazioni continue, delle pareti 
esterne al piano interrato, nei solai 
esterni al piano terra e in copertura. 
In questo sistema il principale 
elemento impermeabilizzante è 
il calcestruzzo, tramite l’impiego 
di tre differenti strategie in base 
alle quali è possibile eliminare 
totalmente la possibilità che 
si formino delle fessure da 
ritiro, applicando degli strati di 
coazione interna (Post tensione), 
o controllare l’ampiezza delle 
fessure adottando quantitativi di 
armature “ad hoc” per evitare che 
le fessure abbiano un’ampiezza 
rilevante; oppure è possibile evitare 
la formazione di fessure da ritiro 
imponendo che queste si sfoghino 
in punti predeterminati (Elementi 
di fessurazione programmata). 
Nell’intervento per la nuova sede di 
Holzner & Bertagnolli Engineering, 
è stata impiegata quest’ultima 
soluzione.
Le pareti al piano seminterrato 
sono state, quindi, progettate 
con l’inserimento di giunti di 
fessurazione programmata per 
incanalare in punti predeterminati 
le fessurazioni. Inoltre, tutte le 
pareti esterne e il solaio del piano 
terra non hanno un collegamento 
statico: è stato, infatti, previsto un 
appoggio scorrevole in modo da 
permettere il ritiro del solaio senza 
incastri per poter gestire al meglio 
la fessurazione. 
Più complessa è stata la 
realizzazione del solaio di copertura 
con finitura faccia a vista all’interno, 
caratterizzato anche da presenza 
di tubi per il riscaldamento/
raffrescamento e di tubazioni 
elettriche, in uno spessore limitato. 
La difficoltà di esecuzione è stata 
ulteriormente rappresentata 
dalle condizioni ambientali del 
getto, in estate, con gestione delle 
alte temperature. La soluzione 
alle varie problematiche è stata 
individuata nella suddivisione del 
solaio in campiture, con elementi 
di fessurazione delle dimensioni 
adatte per permettere il passaggio 
delle tubazioni. 

Realizzazione del piano seminterrato. Le pareti verticali, 
realizzate con il sistema della “vasche bianche” hanno 
previsto l’inserimento di elementi di fessurazione 
programmata verticali e nastro in PVC esterno in testa 
parete

Basement construction. The vertical walls, made using 
a “white tanks” system allowed the inclusion of planned 
vertical cracking elements and external PVC tape at the 
head of the wall

Solaio del piano terra con il sistema delle “vasche bianche” 
con l’inserimento di giunti di fessurazione programmata 
per incanalare le fessurazioni in punti predeterminati. Il 
solaio del piano terra e tutte le pareti esterne del piano 
seminterrato, inoltre, non hanno un collegamento statico: 
è stato previsto un appoggio scorrevole con teli bituminosi 
in modo da permettere il ritiro del solaio senza incastri e 
garantire una migliore gestione della fessurazione

Ground floor ceiling with the “white tanks” system and the 
inclusion of planned cracking joints to channel cracks at 
predetermined points. The ground floor ceiling and all the 
external walls of the basement, moreover, do not have a 
static connection: a sliding support with bituminous sheets 
was planned to allow the shrinking of the ceiling without 
joints and guarantee a better management of the cracking
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Piano terra. Il getto della trave tra 
esterno e interno è stato eseguito in 

contemporanea per poter permettere un 
ritiro uniforme della trave e del solaio, con 

supervisione e controllo durante le fasi 
di maturazione del calcestruzzo. Al piano 
terra, molto frequentato, è stato previsto 

un massetto industriale riscaldato di facile 
manutenzione che funge da rivestimento 

del pavimento

Ground floor. The casting of the beam 
between the exterior and interior was 
carried out at the same time in order 

to allow an even shrinking of the beam 
and the ceiling, with supervision and 

monitoring during the stages of concrete 
ageing. On the ground floor, which is very 
crowded, an easy maintenance industrial 
heated screed was planned as a flooring

Spessore limitato, presenza di tubi per 
il riscaldamento/raffrescamento e di 
tubazioni elettriche, elevate temperature 
durante l’esecuzione del getto hanno 
reso particolarmente complessa la 
realizzazione del solaio di copertura. 
La soluzione adottata ha previsto la 
suddivisione in conci di fessurazione e 
compartimentazione tra intero ed esterno

Limited thickness, the presence of 
pipes for heating/cooling and electrical 
piping, high temperature during the 
execution of the casting made particularly 
complex the construction of the flooring. 
The solution adopted required the 
subdivision into cracking ashlars and 
compartmentalisation between the whole 
and the outside
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Ulteriore soluzione di impiego 
è stata, infine, prevista per le 
componenti in facciata e nel vano 
centrale: elementi prefabbricati di 
calcestruzzo ad alto valore d’inerte, 
vibrocompressi.I gradini del vano 
scala, a sezione rettangolare piena 
e lunghezza pari a 140 cm, armati 
con rete elettrosaldata e completi di 
finitura superficiale in ghiaino, sono 
stati ancorati a sbalzo mediante 
tasselli chimici in calcestruzzo 
speciale (UHPC). 

Gli elementi sui prospetti, con uno 
sviluppo verticale snello fino a 
quasi 12 m, si presentano con una 
sezione trapezoidale aggettante 
24 cm dal filo della facciata. In fase 
di produzione sono stati sottoposti 
a precompressione e installati 
successivamente in opera mediante 
staffe di ancoraggio a “L”. 

Getto e stagionatura con antievaporante durante la realizzazione del solaio di copertura. Per garantire un basso sviluppo del calore d’idratazione, è stato individuato 
un mix design del materiale basato su cemento d’altoforno tipo CEM III/A 32.5N-LH. Mediante dei rilevatori di temperatura è stato, inoltre, registrato l’andamento delle 
temperature nella prima settimana di maturazione del calcestruzzo - per verificare che il mix design scelto e la stagionatura adottata garantissero i risultati attesi – con 
successiva stagionatura termica

Casting and ageing with anti-evaporation during the construction of the roofing slab. To ensure a low hydration heat release, a material mix design based on blast furnace 
cement type CEM III/A 32.5N-LH was identified. In addition, the temperature trend during the first week of concrete ageing was recorded using temperature detectors - 
to check that the chosen mix design and the aging adopted could guarantee the expected results - with subsequent thermal ageing

Per eseguire i collegamenti tra strutture in vasca bianca e altri tipi di strutture oppure impermeabilizzazioni tradizionali sono stati studiati vari dettagli che hanno 
previsto l’impiego di guaina liquida sia tra solaio di copertura ed elementi prefabbricati di facciata che tra vasca bianca al piano terra e guaina dei serramenti

In order to make the connections between the white tank structures and other types of structures or traditional waterproofing, various methods were designed, 
requiring the use of liquid sheathing both between the roof slab and the prefabricated facade elements and between the white tank on the ground floor and the 
sheathing of the window and door frames



111

H O L Z N E R  &  B E R T A G N O L L I  E N G I N E E R I N G  H Q  |  L A N A  ( B Z ) ,  I T A L Y  |  P i c h l e r  A r c h i t e c t s  S r l

Il vano scala centrale è realizzato con elementi di calcestruzzo prefabbricato: pianerottoli di arrivo al piano e gradini a sbalzo di basso spessore – installati mediante 
tasselli chimici in calcestruzzo speciale (UHPC) – determinano il contrasto con l’evocazione ponderale del cemento a faccia vista che caratterizza gli ambienti interni

The central stairwell is made of prefabricated concrete elements: landings and cantilevered steps of low thickness - installed using chemical plugs in special concrete 
(UHPC) lead to the contrast with the visible concrete that characterises the interior environments

L’ossatura portante a scheletro snello è riprodotta integralmente sui prospetti esterni per mezzo di elementi prefabbricati in calcestruzzo precompresso a sezione 
trapezoidale, sospesi davanti all’edificio mediante fissaggio con staffe a “L”

The load-bearing framework with slender skeleton is fully replicated on the external elevations by using prefabricated elements in pre-compressed concrete with 
trapezoidal section, hung in front of the building by fastening them with “L” brackets


