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Pannelliin calcestruzzo
prefabbricatoperl'edilizia storica
RESTAURO
II TeatroDonizetti

di Bergamoè statosottopostoa

eriqualificazione

che, iniziato

uninterventodi restauro
nel2018,sièconclusoa fine 2020.In questocontesto

e

MagnettiBuilding si è occupatadellostudio,dell'ingegnerizzazionedeiprocessi
d'installazioneedesecuzionedeipannelli di rivestimento.Prefabbricati
in calcestruzzo
eincinquetonalitàdi rosa,arichiamarelafacciatastoricadel teatro,i pannelli
rivestonooggi le facciatelaterali e la torre scenica

Pannelliin calcestruzzo prefabbricatodiultima generazionerivestono l'edificiodel

S

ono giunti altermine, lo scorsodicembre, i lavori di restauro e riqualifica-

zione del principale teatro della citDonizetti,
tà di Bergamo intitolato aGaetano
una struttura conoltre duecento anni di storia
e con un volume molto importante che coinvolge visivamentesia la partealta che la parte
bassadellacittà. La facciatastorica èstata costruita con uncalcestruzzo architettonico
primordiale d'inizio ' 900, glielementi dei volumi
laterali sono stati oggetto di interventi di ampliamento acavallo tra gli anni '70 e '80 ad
opera dell'architetto Pizzigoni attraverso l'im-

teatroDonizetti

piego di un calcestruzzo di seconda generazione. Oggi il Teatro Donizetti, a frontedelle
opere di ristrutturazione eriqualificazione iniziate nel 2018,racconta una sortadi storia del
calcestruzzo,un materialemolto caratterizzante per Bergamo,storicamente e culturalmente
città di costruttori.
La volontà di progettisti e architetti in accordo
con la Sovrintendenza e ladirezione artistica,
è stata dunque quelladi proseguire con l'utilizzo di un materialecementizio evoluto al fine di rendereomogenea e contemporaneal'immagine architettonica del Teatro.

Pannelli,malta, colore
Il progetto,realizzato da Arassociatie dallo studio Berlucchi, prevedevalariqualificazione dei
volumi esterni e della torrescenica attraverso
l'utilizzo di materialiche s'inserisseroin modo non invasivo in una strutturapreesistente e chefosseroespressione di innovazione e
tecnologia, conservandone
la facciata storica
e le parti di pregio architettonico. A livello visivo, le facciatelaterali e latorre scenicadel Teatro Donizetti sonooggi uninsieme di pannelli in calcestruzzo in differentitonalità di rosa.
Magnetti Building siè occupata dello studio
e dell'ingegnerizzazione dei pannelli di rivestimento, maanchedeiprocessi d'installazione ed esecuzione dell'operaintervenendo sia
sulle struttureesistentisia di nuova realizzazione. Sitratta di circa800lastre,elementi prevalentemente pianidi grandi dimensionima di
spessoreridotto, 3- 4 cm. Alcune di questesono
state poi realizzatetridimensionalmenteper la
riproduzione delle leseneverticali sul prospetto
lateraledeicamerini edegliambienti polivalenti. Il materialeutilizzato è la malta Effix prodotta daItalcementi, che presentaelevateprestazioni meccaniche e un'alta durabilità grazie
alsuomix design.Le lastre sono rinforzate internamente dauna retein fibra di vetro, applicata suipunti di sospensionee ancoraggio, che
garantisce un comportamento post fessurativo
parzialmenteduttile e sicurezza alprodotto in
caso di danneggiamento.Partendodaun'indagine colorimetrica delTeatro alfinedi ricercare
delle tonalità che si avvicinasseroil più possibile alle colorazionipresenti su tutta la struttura esistente e attraverso il dosaggio di ossidi all'interno della malta,sonostate selezionate
lecinquegradazionidi rosa e giallo più idonee
ad armonizzarsicon il volume. Dopo un lungo percorso di qualche centinaiodi campioni e

dopo aversondato diversi livelli di finitura tramite trattamenti superficialidi varia natura, è
stato raggiuntoillivellodesideratodalla dire-

li nella fasepiù

zione artistica e dalla Sovrintendenza con un
trattamentodi microsabbiatura,
protetta da
uno strato idrorepellente. Una finitura volutamente non liscia che dona al teatro un effetto
antico e moderno allo stessotempo.

malta, nel repartoproduttivo di Magnetti Building sono stati adottati speciali accorgimenti
per attuarela maturazione umida delle lastre

Ingegnerizzazione
dellaproduzione
L'esperienza di Magnetti Building nel campo
dellaprefabbricazione ha consentito d'individuare sistemid'installazione inseriti già nella
fasedi produzione e dotatidi un sistema
di microregolazione per la messa in planarità delle
lastre duranteil montaggio,realizzatinello stabilimento di Carvico. Complice lo stop forzato a causadella pandemia, la produzione delle
lastre ha attraversatopiù stagioni,esponendo
il materiale a differenti condizioni ambienta-

delicatadella sua maturazione. Per prevenirefenomeni difessurazionenelore
successivealle
operazioni di getto della
le

tramite immersione in acqua.
In paralleloall'attività d'ingegnerizzazione e
produzione, il materiale e il prodotto finale sono stati validaticon testeseguiti pressoil Politecnico di Milano. In particolare, laconformità
dellelastre airequisitirichiestidalla destinazione d'installazione è stataottenuta con prove di
urtoda corpo molle e corpo rigido, secondo standard internazionali.Un progetto ambizioso studiato su misura nel quale Magnetti Buildingha dovuto modificare e adattare i
propri processi e i propri standard produttivi
in relazione alle richieste di una realizzazione
particolarmente esigentesia dalpunto di vista
del progetto siadel cantiere.
•

Tutti i diritti riservati

