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 TOMMASO VALLE (Studio Valle): 

high tech e grandi strutture, tecnologie avanzate, ma 

anche concessioni alla tradizione. Cinquant’anni di 

professione di un protagonista italiano

CONTRIBUTO RACCOLTO DA GIUSEPPE BIONDO 

Sotto e nella pagina 
a fianco: Macalline 
Red Star (2010 – in 
corso). Il fronte del 
megastore è disegnato 
dall’evanescenza 
dell’attacco a terra, una 
superficie vetrata che 
determina la continuità 
visiva tra esterni e 
interni.

Sotto: Terminal Portuale Yokokama Giappone 1995.
A destra: Complesso multi-funzionale “Shenhua Group’s Headquarter”, 
nell’isola di Hengqin in Cina.
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 ANDRÉ STRAJA   
progetta un’Architettura che si impone 

per geometrie, materiali e scrittura 

dei dettagli. Energeticamente ed 

economicamente sostenibile 
RODOLFO BIANCHI

PROTAGONISTI IN ITALIA – ANDRÉ STRAJA – GIACOMO SICURO – LENKA LODO – GAS 

ARCHITECTS – MILANO – ROMA – SAN FRANCISCO

 MODULO PAROLE CHIAVE

Foto Luc Boegly

Foto Stefano Maria Mariga

STRAJA.indd   118 24/04/14   10.45

modulo 388 • 119

Nella pagina a fianco a sinistra edificio 
ad uso uffci a Milano. 
A sinistra gli uffici realizzati per Autodesk 
Italia a Milano. 
In basso la facciata riqualificata dell'ex 
cinema di Lainate. 
Nel ritratto a destra a partire da sinistra 
Lenka Lodo, Andrè Straja, Giacomo 
Sicuro.

Foto Enrico Basili
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MODULOMAGAZINE Mediapyramid ARCHITETTURA

AR
EACOSTRUZIONI

 Architettura costruita e progetto, componenti e sistemi, prodotti e normative, quello che 
rende Modulo unica è la lettura critica e sempre in chiave di innovazione e tecnologia dei 
grandi temi trasversali all’architettura: l’involucro complesso, la sostenibilità, l’efficienza 
energetica, l’integrazione con gli impianti, le fonti rinnovabili. Fuori dai luoghi comuni e 
dall’ovvio, “dentro” i progetti, il filtro della Tecnologia si applica a tutti gli aspetti della 
progettazione, alle realizzazioni, alla cultura tecnica, all’attualità normativa, alle compo-
nenti, ai sistemi, ai prodotti: con molta attenzione agli aspetti divulgativi e di immediata 
comprensione: sintesi, schemi, momenti di approfondimento.

Bimestrale, 6 numeri all’anno
Diffusione rivista cartacea e digitale: 10.000 copie 

Rivista di tecnologia dell’architettura: opere, protagonisti, 
innovazioni e normative

Una pagina € 4.800,00
2a di copertina, 1a romana € 6.500,00
4a di copertina € 7.100,00
Mezza pagina € 3.000,00

DATI TECNICI DI STAMPATARIFFE PUBBLICITARIE

I CONTENUTI

Formato refilato mm 230 x 300.
1/2 pagina verticale al vivo mm 115 x 300.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 230 x150. 
Mat. pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia alta risoluzione (300 dpi). 
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MILANO  |  EXPO 2015 PADIGLIONE ITALIA
SEATTLE  |  EDIFICIO PER UFFICI NZEB
MELBOURNE  |  EDIFICIO PER LA RICERCA NZEB
LA VALLETTA  |  TEATRO ALL'APERTO
SCUOLE  |  NUOVO RECUPERO LINEE GUIDA
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RICERCA
554 • modulo 386

 MACCHINE PER 
ABITARE   
fotografie e disegni dei grandi architetti 

italiani del '900, da Aymonino a Branzi, 

da Canella a Portoghesi e Rossi

La Galleria civica di Modena inaugura sabato 23 novembre 
alle 17.30 "Macchine per abitare. Fotografie e disegni d’ar-
chitettura dalla collezione della Galleria civica di Mode-

na”, una mostra realizzata interamente con materiale proveniente 
dalle proprie raccolte. Curata da Francesca Mora e Gabriella Ro-
ganti, promossa e organizzata dalla Galleria civica di Modena e 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena con il sostegno 
dell'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, la 
mostra propone al pubblico circa un centinaio di opere tra dise-
gni e progetti di architettura, anche utopistica, sviluppati su car-
ta assieme a immagini di architettura costruita, così come viene 
rappresentata dalla fotografia. Dal patrimonio della galleria sono 
stati selezionati studi di singoli edifici insieme a visioni urbane in 
modo da offrire una panoramica di alcune tra le voci italiane più 
significative dell’architettura contemporanea e delle sue diverse 
interpretazioni da parte di fotografi internazionali. Tra i disegni 
si segnalano i fogli di grandi architetti del Novecento come Car-
lo Aymonino, Andrea Branzi, Guido Canella, Paolo Portoghesi e 
Aldo Rossi, nonché di figure legate in particolare al territorio emi-
liano come Cesare Leonardi e Tullio Zini, a cui sono dedicate due 
piccole sezioni della mostra, arricchite da recenti donazioni. Am-
pio spazio è inoltre riservato al cospicuo Fondo Ico Parisi, dal qua-
le sono stati estrapolati disegni realtivi a tre importanti progetti 
architettonici mai realizzati: dieci tavole dalla serie “I grattacieli”, 
studi preparatori per la facciata del Museo Gugghenheim di Ve-
nezia e per il progetto urbanistico “Operazione Arcevia”. Gli scatti 
dei fotografi, fra i quali Olivo Barbieri, Franco Fontana, Luigi Ghirri, 
Naoya Hatakeyama, Mimmo Jodice, André Kertész, Jun Shiraoka, 
Wolf Reinhart, restituiscono in circa 40 immagini il diverso modo 
di vedere l'architettura attraverso l'obiettivo fotografico. La mo-
stra è arricchita infine dalla proiezione di oltre quattrocento scatti 
tratti dal censimento fotografico del centro storico di Modena, 
commissionato a Paolo Monti nel 1973.

Macchine per abitare. Fotografi e e disegni d'architettura dalla 
collezione della Galleria civica di Modena 
curata da Francesca Mora e Gabriella Roganti
sede Palazzo Santa Margherita 
corso Canalgrande 103, Modena
23 novembre 2013-26 gennaio 2014
organizzazione e produzione:
Galleria Civica di Modena Fondazione Cassa di Risparmio di Mo-
dena con il sostegno di Assessorato alla Cultura della Regione 
Emilia-Romagna
orari mercoledì-venerdì 10.30-13.00 e 15.00-18.00; sabato, dome-
nica e festivi 10.30-19.00.
Lunedì e martedì chiuso.
Ingresso gratuito
www.galleriacivicadimodena.it

MOSTRA – MACCHINE PER ABITARE – MODENA – NOVEMBRE 2013 GENNAIO 2014 – GALLERIA CIVICA DI MODENA

 MODULO PAROLE CHIAVE

In alto da sinistra: Olivo Barbieri, Viale Enrico Cialdini, 
Modena, 1994 Raccolta della fotografia, Galleria civica 
di Modena © Olivo Barbieri; Luigi Ghirri, Il cimitero di 
Modena, 1983 Raccolta della fotografia, Galleria civica 
di Modena © Eredi Ghirri. Olivo Barbieri, Via Gaspare 
Tribraco, Modena, 1994 Raccolta della fotografia, Galleria 
civica di Modena © Olivo Barbieri.
Qui sopra da sinistra, Luca Battaglia, Parigi, La Défence, 
1992 Raccolta della fotografia, Galleria civica di Modena 
© Luca Battaglia; Aldo Rossi, Macchina modenese, 
1983 disegno su fotocopia, colore a pastello Raccolta del 
disegno, Galleria civica di Modena © Eredi Aldo Rossi.
A lato, Guido Canella, Dodecagono, 1986 china e matita 
colorata su carta Raccolta del disegno, Galleria civica di 
Modena © Eredi Guido Canella.

448 • modulo 391

I punti cardine della progettazione di un “nZEB” sono il 
contenimento del fabbisogno energetico e il suo soddi-
sfacimento tramite fonti di energia rinnovabile. Ciò com-

porta scelte strategiche volte all’ottimizzazione di soluzioni di 
involucro e all’utilizzo di sistemi impiantistici a basso consu-
mo, oltre che una valutazione globale del sistema edificio-im-
pianto, un approccio multidisciplinare al progetto e una scelta 
di soluzioni architettoniche e costruttive sinergiche e integrate 
con quelle impiantistiche.
L’involucro edilizio assume pertanto una rilevanza fondamen-
tale per il raggiungimento dell’obiettivo “zero energy”: esso 
non è più concepito come un semplice elemento di separa-
zione tra interno ed esterno, quanto piuttosto come un fi ltro 
selettivo in grado di mitigare e/o controllare gli eff etti indotti 
dalle variazioni delle condizioni ambientali esterne al fi ne di 
mantenere le condizioni di comfort interno con il minor con-
sumo possibile di energia. In altri termini gli edifi ci vengono 
ad essere caratterizzati da molteplici confi gurazioni di funzio-
namento in relazione a: stagione, periodo diurno o notturno, 
presenza di persone, etc., acquisendo, siano essi di semplice 
edilizia residenziale o di complessi edifi ci terziari, uno status di 
vero e proprio "organismo" in grado di rispondere agli stimoli 
esterni ed interni, così da ottimizzare costantemente il rappor-
to tra prestazioni e consumo di energia.

 NZEB involucro come filtro selettivo, 

impianti a basso consumo e alto rendimento, 

fotovoltaico, solare termico, eolico: gli elementi 

per il progetto dell’edificio a consumo zero 
ENRICO SERGIO MAZZUCCHELLI

NZEB NEARLY ZERO ENERGY BUILDING – FER FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI - ENERGIA EOLICA - ENERGIA SOLARE 

- ENERGIA AEROTERMICA - ENERGIA GEOTERMICA - ENERGIA IDROTERMICA – ENERGIA OCEANICA – ENERGIA IDRAULICA – 

BIOMASSE - GAS DI DISCARICA - GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE - BIOGAS – DIRETTIVA 2010/31/UE - DIRETTIVA 

2012/27/UE - LEGGE 90/2013 - D.L. 63/2013 - D.LGS. 192/2005 – BILANCIO ENERGETICO – CONTENIMENTO ENERGETICO – 

INVOLUCRO FILTRO – IMPIANTI A BASSO CONSUMO – SISTEMI DI VENTILAZIONE – VENTILAZIONE NATURALE – FACCIATE 

TRASPARENTI – FACCIATE OPACHE - BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS - SOLAR COOLING - SEASONAL THERMAL 

ENERGY STORAGE – VWAT VERTICAL AIR WIND TURBINE - PEB POSITIVE ENERGY BUILDING – ZERO ENERGY DISTRICT - 

DISTRICT HEATING - GRID-CONNECTED

 MODULO PAROLE CHIAVE

Sopra: esempio di alcune delle strategie utilizzabili per il raggiungimento 
dell’obiettivo “zero energy”.

Nella pagina a fianco in alto, la Green Lighthouse (Christensen & Co 
Arkitekter) è considerata un vero e proprio modello di architettura 
sostenibile.
A fianco, esempi di solare termico in copertura
A sinistra, le schermature esterne sono fondamentali per ridurre le rientrate 
di calore nei mesi caldi.
A fianco, esempio di generatore eolico ad asse verticale.
In basso, possibili confini del sistema per il calcolo del bilancio energetico 
secondo la Direttiva 2010/31/UE.
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 VERDE VERTICALE è necessario un pensiero 

interdisciplinare per conciliare edificio e piante. E in assenza di 

norme, la pratica progettuale …fa la parete
EDOARDO BIT
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 VERDE VERTICALE è necessario un pensiero 

interdisciplinare per conciliare edificio e piante. E in assenza di 

norme, la pratica progettuale …fa la parete
EDOARDO BIT
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TECNOLOGIE
178 • modulo 388

LEGNO prefabbricato “taylor made”, la 

fase di concept progettuale non è disgiunta 

dalla produzione in fabbrica e dalla costruzione 

in cantiere
EUGENIA GASPARRI,  ENRICO SERGIO MAZZUCCHELLI

MATERIALI DA COSTRUZIONE - LEGNO - EDIFICI IN LEGNO - PANNELLI CLT - FONDAZIONI - 

RESISTENZA AL FUOCO - TERMOIGROMETRIA - ACUSTICA - ANTISISMICA

 MODULO PAROLE CHIAVE

A sinistra, esempio di profilo fonoisolante in EPDM da applicare a listoni in legno. Evita la trasmissione delle 
vibrazioni tra il pavimento e il solaio. Fonte: documentazione tecnica Rotho Blaas.

A destra, esempio di fresature per il posizionamento di connettori cilindrici (a sinistra) che saranno protetti con 
l'inserimento di apposito tappo in legno (a destra). Fonte: documentazione tecnica BigMat Pro.Ma.Italia.
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PERIODICITÀ EVENTI

399
Marzo

PROGETTO FUOCO
Verona, 24/28 febbraio

MCE                                
Milano, 15/18 marzo

400
Aprile/Maggio

RESTAURO                        
Ferrara, 6/9 aprile

SOLAREXPO/NEXTBUILDING
Milano, 3/5 maggio

401
Giugno

402
Agosto/Settembre

CERSAIE                                                            
   Bologna, 26/30 settembre

ARCHITECT@WORK 1a ediz. evento
Roma, 5/6 ottobre

403
Ottobre

SAIE                                                                       
Bologna, 19/22 ottobre 

ARCHITECT@WORK 2a ediz. evento
Milano, 23/24 novembre                                   

404
Novembre/Dicembre

KLIMAHOUSE                                                       
 Bolzano, gennaio 2017

Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili e sui principali tablet (iPad e Android).


