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ARChITETTURA E INGEGNERIA

Le opportunità di crescita tecnica e di qualità 
socio-urbanistica dello sviluppo verticale: 
il IX convegno Tall Buildings

 u di Angela Mejorin
PhD candidate Università Iuav di Venezia e research assistant CTBUH

Il risveglio italiano nella realizzazione di edifici alti dopo i fasti (nel solco del genius loci) degli anni 
’50-’60 sta portando a un nuovo mercato della costruzione in altezza (che fa perno soprattutto su 
Milano) tale da chiedere un’impegnativa occasione di aggiornamento annuale. Segue il resoconto 
della nona edizione (giugno 2019) del convegno internazionale Tall Buildings, mentre già si profila 
all’orizzonte una decima che anticiperà l’inaugurazione del padiglione italiano all’Expo Dubai 2020 
in autunno. 



ARChITETTURA E INGEGNERIA • TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE 81
L’Ufficio Tecnico 9 • 2019

Presentazione
Il nono convegno internazionale Tall Buildings si è 
svolto martedì 25 giugno nel Salone d’Onore di Trien-
nale Milano con quasi 350 professionisti parteci-
panti. Patrocinato come sempre dal Ctbuh (Council 
on Tall Buildings and Urban Habitat), dall’Universi-
tà Iuav di Venezia e dal Politecnico di Milano, ha il 
suo punto di forza in un’eccellenza italiana: il grup-
po di ricerca del Ctbuh (guidato dal prof. Dario Tra-
bucco) sui grattacieli attivo all’Iuav coordina a livello 
mondiale quelli dell’IIT (Illinois Institute of Techno-
logy) di Chicago e della Tongji University di Shanghai. 
Questo permette ogni anno agli appuntamenti italia-
ni, animati da Aldo Norsa (già professore all’Iuav), 
di coinvolgere gli esperti e progettisti internazionali 
delle discipline più “sinergiche”. Novità dell’edizio-
ne 2019 è stata la presenza delle due principali so-
cietà di sviluppo immobiliare, CityLife e Coima, nelle 
persone rispettivamente del presidente (CEO e gene-
ral manager di Generali Real Estate) Aldo Mazzocco e 
del managing director e investor relator Kelly Russell 
Catella, che hanno illustrato i progetti di ulteriore svi-
luppo delle due maggiori concentrazioni milanesi di 
grattacieli e le ricadute sulla vivibilità della città con 
particolare attenzione al genius loci. 
Dopo i saluti istituzionali (che hanno inquadrato la te-
matica “orizzontalità/verticalità) il resto della matti-
nata è stato dedicato all’illustrazione di nuovi proget-
ti di grattacieli sia a Milano che nel mondo. Non so-
lo per i loro aspetti architettonici (quest’anno con ri-
guardo a una tipologia assai più specializzata dell’a-
bitativa/alberghiera e terziaria: l’ospedaliera), ma an-
che per l’aspetto gestionale (con casi di studio delle 
torri lsozaki/Allianz e Libeskind/PwC). Il pomeriggio 
è stato dedicato alle tematiche tecniche sotto i più 
svariati punti di vista. Oltre alle frontiere dell’innova-
zione nell’ingegneria strutturale e impiantistica si so-
no affrontati gli aspetti progettuali e le esperienze re-
alizzative più specialistici e cruciali per il successo 
dei tall buildings: l’antisismica, la sicurezza, il coor-
dinamento dei cantieri, la progettazione delle faccia-
te, nonché, competenza tutta da sperimentare in Ita-
lia, la progettazione professionalmente dedicata de-
gli ascensori. 

Aldo Norsa,
già professore ordinario,

Università Iuav di Venezia

Contenuti
Questo articolo rendiconta la IX edizione del conve-
gno italiano/internazionale Tall Buildings svoltosi il 
25 giugno 2019 presso il Salone d’Onore della Trien-
nale di Milano, con 340 relatori. Il successo è dovu-
to anche al calibro di esperti di fama internazionale 
ma anche al fermento che l’edilizia privata al top del 
mercato sta vivendo. 
L’appuntamento ha cadenza annuale ed è stato an-
che quest’anno patrocinato dall’Università Iuav di Ve-
nezia, dal Politecnico di Milano e dal Council on Tall 
Buildings and Urban Habitat (Ctbuh), che trasversal-
mente si occupa di tutti gli aspetti collegati agli edi-
fici alti e che quest’anno festeggia il cinquantesimo 
anniversario. Il convegno si è riconfermato come l’u-
nico in Italia in cui vengono approfondite e dibattute 
questioni specifiche a edifici di grande altezza e alle 
loro ricadute sulla cultura urbanistica, architettonica 
e ingegneristica. 
Dalla prima edizione del 2010 presso l’Università 
Iuav, sede dell’ufficio mondiale di ricerca del Ctbuh, 
gli ultimi quattro appuntamenti si sono traferiti a 
Milano, che è attualmente l’indiscusso hub italia-
no dell’edilizia in altezza (1), per meglio intercetta-
re la cultura degli operatori ma anche per renderli più 
“iconici”. Nel 2016, 2017 e 2018 i convegni erano 
stati ospitati: in uno spazio temporaneo del cantie-
re di Piazza Tre Torri a CityLife, nella sala polivalente 
della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e nella Tree 
House della Torre A del complesso Unicredit Tower. 
Luoghi tra i più nuovi e più topici della città. 
Nel 2019 la giornata si è aperta con la presentazione 
del professor Aldo Norsa che ha annunciato un con-
vegno, suddiviso in quattro sessioni dedicate rispetti-
vamente ai grattacieli di Milano, ad alcuni nuovi pro-
getti nel mondo, alle tematiche tecnologiche e realiz-
zative, infine a una nuova formula: i cosiddetti “semi-
nari disciplinari” con i “giovani talenti”. 
Nei saluti iniziali Stefano Boeri, presidente della 
Triennale di Milano e progettista del Bosco Vertica-
le (unico grattacielo italiano ad aver vinto il Best Tall 
Building Worldwide Award del Ctbuh), ha sottoline-
ato la difficile dialettica tra gli edifici alti e la tu-
tela dell’ambiente naturale, oggetto della XXII Trien-
nale Internazionale, intitolata “Broken Nature”. Una 
breve introduzione è venuta anche da Alberto Ferlen-
ga, rettore dell’Università Iuav di Venezia, ponendo 
l’attenzione sull’ambivalenza di una progettazione di 
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edifici alti in continuo dialogo tra le sfide tecnologi-
che e le innovazioni nella progettazione formale. Ma 
ha lamentato che nell’ultimo decennio in Italia ci si 
sia concentrati più sugli aspetti tecnologico-produtti-
vo che su un’approfondita analisi del contesto, unica 
garanzia del perseguimento ultimo di una bellezza in-
vidiata nel mondo. Infine, Emilio Faroldi, prorettore 
delegato del Politecnico di Milano, curatore dell’ulti-
mo fascicolo della rivista scientifica della società SIT-
dA (Società Italiana della Tecnologia dell’Architettu-
ra) Techne, intitolato “Orizzontalità Verticalità in Ar-
chitettura”. Egli ha proposto di leggere un tall buil-
ding come una grande infrastruttura (non necessaria-
mente edilizia) all’interno della quale nascono rela-
zioni umane e interconnessioni particolarmente crea-
tive e stimolanti.
L’apertura del convegno è stata affidata a Kelly Rus-
sell Catella, managing director marketing di CSR, in-
vestor relator di COIMA e director della Fondazione 
Riccardo Catella, che ha portato l’attenzione sui valo-
ri per lo sviluppo responsabile, che ha fra gli obiettivi 
ultimi l’annullamento della povertà e della fame nel 
mondo, l’accesso alla sanità e all’istruzione, la produ-
zione di energia esclusivamente da fonti di tipo rin-
novabile, la realizzazione di città e comunità sosteni-
bili. Il tall building, non fosse che per l’impegno ri-
chiesto dalla sua costruzione, può essere l’archeti-
po nel quale tutte le tematiche più sensibili posso-
no trovare riscontro tangibile e dare avvio a effettive 
best practices.
La sessione Tall buildings a Milano viene aperta da 
Patricia Viel, partner della società Antonio Citterio 
Patricia Viel, che ha scelto il titolo “Vivibilità: Verti-
cale vs Orizzontale”. Da par sua ha superato di slan-
cio i limiti disciplinari ponendo la questione delle re-
lazioni globali che l’architettura nel prossimo decen-
nio dovrà affrontare se vorrà mantenere senso alla cit-
tà. E questo ovviamente con declinazioni diverse da 
latitudine a latitudine. Poiché fra meno di un decen-
nio oltre la metà della popolazione mondiale sarà co-
stituita da giovani che avranno gradi di mobilità (sia 
fisica che sociale) incomparabili con gli attuali, l’ar-
chitettura non si interrogherà più sull’interazione fra 
gli utenti alla scala dell’edificio e del quartiere, ma 
su una vivibilità di maggiore scala. La città di Mila-
no vede già gli effetti di questo cambio di prospetti-
va negli ultimi grandi interventi come i citati CityLife 
e Porta Nuova, ma anche, in prospettiva, il recupero 

degli scali ferroviari Farini, San Cristoforo e di Porta 
Romana, nonché opportunità quali il ridisegno delle 
zone intorno a Piazza d’Armi allo stadio di San Siro, 
al Porto di Mare, alcune delle quali interessate dal-
la realizzazione di grattacieli simboli di nuove centra-
lità. Queste operazioni urbanistiche portano allo svi-
luppo di un modello di città policentrico non del tutto 
inedito per Milano. Patricia Viel ha ricordato quanto 
conti il rapporto (tradizionale ma ancora oggi crucia-
le) tra tipologia e morfologia e lamentato che si stra-
volgano consolidate immagini collettive urbane come 
quelle di Chicago, New York (e altre minori realtà) con 
tipologie inventate e immotivate quali quelle che ha 
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chiamato “a chiodo” facendo particolare riferimento 
a un’edilizia abitativa iperspeculativa che attira i ric-
chi in penthouse dalla dubbia vivibilità.
È significativo che le influencer femminili a cui è sta-
to affidato il la del dibattito abbiano scelto di osserva-
re il tall building da una prospettiva differente, inve-
stita di una grande responsabilità, collettiva più che 
privatistica. 
È nella linea di forte attenzione al dato contestuale 
urbano che si comprende la presentazione del proget-
to di riqualificazione del Corso Como Place (l’edificio 
che veniva chiamato il Pirellino), presentato al conve-
gno da Lee Polisano, presidente di PLP Architecture, 
e in cui la predisposizione di un nuovo spazio comu-
ne a livello pedonale vuole incoraggiare l’interazione 
dei cittadini al di sotto di questa architettura rinno-
vata che intende imporsi, anche a livello di immagi-
ne, come ottimizzazione sostenibile del vecchio edifi-
cio. In tal senso la struttura esistente viene sfruttata 
al massimo, senza procedere a una demolizione tota-
le della stessa per la realizzazione del nuovo comples-
so, lasciando così anche traccia materiale delle origi-
ni del nuovo complesso.
Tiziano Binini, fondatore di Binini Partners, ha pre-
sentato un altro progetto milanese, quello dell’ospe-
dale Galeazzi, che è nella primissima fase di costru-
zione nella zona che ha ospitato l’Expo 2015. Si trat-
ta del primo esempio in Italia di “ospedale verticale”, 
articolato in 16 piani per una superficie complessiva 
di 150 mila metri quadri, inserito nel più ampio pro-
getto del Milano Innovation District (Mind), gestito 
dal gruppo australiano LendLease. Il nuovo ospedale 
intende riunire in un unico complesso l’Ircsc Istituto 
Ortopedico Galeazzi, una delle diciotto unità mediche 
di eccellenza del gruppo ospedaliero San Donato, con 
strutture dedicate anche ad altri aspetti dell’assisten-
za ospedaliera, nonché alla ricerca scientifica. Degno 
di nota è il progetto per la realizzazione di un “pia-
no calmo” (il settimo), che rimarrà vuoto in modo ta-
le da essere utilizzato per la gestione delle emergenze 
sociali nell’eventualità di possibili calamità naturali. 
Hanno completato la sessione mattutina l’interven-
to di Paolo De Paolis, responsabile corporate support 
di Allianz, sulla torre Isozaki e quello di Marco Sala, 
COO di PwC, sulla torre Libeskind. I due grandi edifi-
ci per uffici si inseriscono iconicamente al centro del 
quartiere CityLife, accompagnando la più istituziona-
le delle “tre torri”, quella progettata da Zaha Hadid (e 

rimasta a Generali in pegno della sua “presa” esclu-
siva sull’intervento). Le differenze sono: la torre Al-
lianz è di proprietà mentre PwC ha firmato con Gene-
rali nel febbraio 2018 un contratto pluriennale di af-
fitto. I punti di contatto sono: la volontà di entrambe 
le società di sperimentare una maggiore interazione 
con i propri dipendenti per la definizione delle criti-
cità dei nuovi spazi in una logica “esigenziale-presta-
zionale”, ovvero “euristica” che permetta di risolvere 
le questioni nei tempi di un’efficace programmazio-
ne. Interessante per il confronto è il fatto che proget-
tista dello space planning degli interni di entrambe le 
torri di architetti così diversi è Degw (Lombardini22). 
Nel primo esempio, la condivisione del progetto con 
i collaboratori sia nella fase di progettazione che nel-
la fase della costruzione degli interni e infine duran-
te la fase di trasloco ha rappresentato un fattore criti-
co di successo. Da notare che, ancor prima che venis-
se scelto in modo definitivo l’allestimento degli spa-
zi, Allianz ha realizzato un piano pilota in cui 1.600 
dipendenti hanno sperimentato la propria esperienza 
futura. Quanto a PwC, non avendo un contratto “shell 
and core” ma “fit out” ha realizzato uno spazio lavo-
rativo modello sul quale ha focalizzato le interviste 
ai futuri utenti. La raccolta di dati socio-spaziali per 
i due grattacieli è stata fondamentale per il successo 
del primo e sta dando soddisfazione nella fase di al-
lestimento del secondo. 
Tornando alla progettazione, l’architetto Marco Piva 
ha aperto la sessione sui progetti innovativi nel mon-
do presentando il “Dancing Sails” complesso immo-
biliare a Suzhou (cento chilometri a ovest di Shang-
hai) ispirato alla metafora della navigazione cinese. 
Esso punta a preservare il contesto naturale anco-
ra intatto dal punto di vista ecologico sostenendosi 
economicamente con mixed used buildings, obiettivo 
non semplice quando si lanciano edifici alti in aree 
non ancora urbanizzate. 
La presentazione “Biophilia” svolta congiuntamente 
da Massimo Maffeis, Ceo di Maffeis Engineering, Giu-
lio Rigoni, project architect della famosa società di 
architettura Big, e Stephen DeSimone, Ceo di DeSi-
mone Consulting Engineers, ha mostrato tutte le si-
nergie ottenibili in progetti creativi, originali e fanta-
siosi quali ad esempio il complesso Via 57 West di 
New York, premiato nel 2016 per le Americhe dal 
Ctbuh. La sua particolare forma nasce da una combi-
nazione tra le due tipologie di torre e di edificio a cor-
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te e da un estremizzato studio degli affacci atto a ga-
rantire la massima illuminazione e privacy degli al-
loggi, ognuno con vista sull’Hudson River. Preceden-
te, ma non meno innovativo da parte di Big, è l’Ama-
ger Resource Center di Copenaghen, progetto di valo-
rizzazione di un termovalorizzatore in una facility che 
risponda in modo originale alle esigenze di tempo li-
bero dei cittadini: usando la calotta superiore per una 
grande pista da sci o snowboard.
In chiusura Julian Chen, presidente del capitolo scan-
dinavo del Ctbuh e head of Tall Buildings di Henning 
Larsen, ha portato l’impostazione tipicamente scan-
dinava della ricerca della metratura minima (o in al-
ternativa ottimale) in pianta per il comfort interno de-
gli edifici alti, soprattutto dal punto di vista dell’otti-
mizzazione degli spazi (i “serviti” rispetto ai “serven-
ti” nella celebre definizione di Louis Kahn). Si è così 
arrivati a soluzioni che scardinano la normale configu-
razione del piano calpestabile rispetto al blocco per i 
collegamenti verticali (comunemente disposto in po-
sizione centrale) verificando inaspettati risultati che 
vedono nella posizione “estradossata” la migliore per 
le esigenze del “core” impiantistico.
Il pomeriggio Dario Trabucco, professore dell’Univer-
sità Iuav di Venezia e research manager del Ctbuh, 
ha introdotto alcuni temi di punta sviluppati coor-
dinando le attività della Tongji University di Shang-
hai e dell’Illinois Institute of technology di Chica-
go. Il primo progetto menzionato è quello da poco 
pubblicato come Research Report con Martina Bel-
monte ed Elena Giacomello sui Ropeless Elevator 
Systems, gli ascensori di nuova generazione che si 
possono muovere sia in orizzontale sia in verticale 
e che in futuro andranno a scardinare la conforma-
zione dell’edificio alto permettendogli di intercon-
nettersi con altri in quota grazie al trasporto assisti-
to all’interno di varie formule di sky bridges. Un al-
tro recente studio intitolato Net Floor Area Calcula-
tion in Tall Buildings riscontra l’interesse degli im-
mobiliaristi che possono così misurare scientifica-
mente l’area effettivamente commerciabile. Infine, 
nello specifico dell’urban habitat, è stato presentato 
un progetto biennale dell’autrice sulla “resilienza” 
(concetto oggi fin troppo abusato) del costruito: es-
so applica la normativa internazionale a casi di edi-
fici alti recenti analizzandone le soluzioni per le fac-
ciate, che sono in questi casi potenzialmente espo-
ste per ragioni di carattere geografico ai cicloni tro-

picali (anche definiti uragani negli Stati Uniti o tifo-
ni nel sud-est asiatico). Il tema dell’involucro edili-
zio vetrato capace di resistere agli impatti dei detriti 
che vengono sollevati da venti con intensità eccezio-
nali e scagliati contro le facciate è molto sentito nel-
le aree soggette ai cicloni, vista la sempre maggio-
re frequenza e intensità registrate, ma, in considera-
zione di eventi ventosi registrati anche in aree prece-
dentemente non soggette, inizia a interessare anche 
edifici di primaria importanza che debbono mante-
nere una continuità di esercizio soprattutto nelle si-
tuazioni di emergenza. La pubblicazione del Rese-
arch Report sul progetto del Council Cyclone-Gla-
zing and Façade Resilience data fine di luglio 2019. 
Dario Trabucco ha chiuso menzionando un progetto 
della durata biennale particolarmente innovativo in-
titolato Robots in Tall Building Construction. Questa 
analisi, dai risvolti esplicitamente sociali, non foca-
lizzerà solo i nuovi sistemi per automatizzare il pro-
cesso edilizio ma porrà un focus sul servizio della ro-
botica a supporto degli operatori coinvolti nella rea-
lizzazione di edifici alti, che operano con ripetitività 
la stessa lavorazione per periodi prolungati.
Dennis Poon, vicepresidente di Thornton Tomasetti 
e former trustee del Ctbuh, ha spiegato come lo svi-
luppo tecnologico e di integrazione delle informa-
zioni generate da vari software dedicati, se messe a 
sistema, porti a risultati architettonici unici nel lo-
ro genere. A titolo esemplificativo ha mostrato im-
magini dei recentissimi progetti per New York – 30 
Hudson Yards con The Shed e The Vessel, e in spe-
cial modo come quest’ultimo abbia avuto un note-
vole impatto sull’ambiente urbano, richiamando un 
grande numero di visitatori a ogni ora del giorno, che 
vi pervengono prevalentemente al termine setten-
trionale della pedonale High Line. La fascinazione 
nasce dalla peculiarità delle forme che hanno sfrut-
tato i nuovi programmi per la progettazione parame-
trica, dall’utilizzo di materiali innovativi e avveniri-
stici e dall’appeal di un nuovo colossale landmark 
newyorkese.
Massimo Majowiecki, fondatore di Mjw Structures e 
già professore Iuav, piuttosto che presentare proget-
ti ha deciso di porre fondamentali quesiti sull’inven-
zione e sull’affidabilità nell’ingegneria strutturale, ri-
chiamando l’attenzione sulla necessità per i proget-
tisti (a partire dagli architetti) di governare gli stru-
menti che la tecnologia mette oggi a loro disposizio-
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ne, con il fine ultimo di ottimizzare la soluzione che 
vanno a definire. 
Robin Cheeseright, direttore della società D2E e del 
vertical transportation group del Ctbuh, ha insisti-
to sull’importanza che liberi professionisti, possi-
bilmente con un passato nelle grandi industrie di 
ascensori, risolvano indipendentemente i problemi, 
prima di tutto spaziali/distributivi, degli impianti di 
elevazione. E ha aggiornato sulle tecniche più svi-
luppate per la progettazione degli ascensori presen-
tando alcune soluzioni utilmente innovative, quali il 
“controllo remoto” introdotto da Schindler (che ha 
alle spalle una capacità computazionale d’eccezio-
ne), le prestazioni eccezionali di efficienza energeti-
ca di Otis, la “twin formula” di Thyssenkrupp, e so-
prattutto il già molto reclamizzato brevetto “Multisy-
stem”, di cui si attende la prima applicazione cor-
rente tra due anni a Berlino. Quest’ultimo dà la mas-
sima libertà alle configurazioni architettoniche, an-
che stravaganti, ma ha finora (in fase prototipale) 
problemi di manutenzione e di uso. 
Sulla progettazione antisismica si è invece concen-

trato Ron Klemencic, fondatore della Magnusson Kle-
mencic Associates e cofondatore del gruppo di lavo-
ro sismico del Ctbuh, ricordando che la tematica è di 
primaria importanza quando ci si riferisce a costru-
zioni di grande altezza che possono identificarsi come 
quelle in cui la componente orizzontale delle forze 
applicate risulta essere più gravosa di quella verticale 
per la stabilità delle strutture. Klemencic ha aggior-
nato un tema che è sempre stato preso in considera-
zione durante le varie edizioni del convegno, riportan-
do gli straordinari risultati di stabilità che si stanno 
ottenendo nel grattacielo Salesforce (alto 326 metri) 
di San Francisco progettato da Cesar Pelli. 
Gianclaudio Oliva, infrastructure market leader di Bu-
reau Veritas, si è concentrato su aspetti più soft del-
la tecnologia ma non meno essenziali per la gestione 
e la durata sia dei tall buildings che di facilities al-
trettanto complesse. L’apporto dei grandi bureaux de 
contrôle (con la loro expertise alla francese e il loro 
consolidato rapporto con le pratiche assicurative) è 
essenziale alle esigenze dei grandi proprietari immo-
biliari i cui asset tanto più valgono nel mercato quan-



TEORIA E PRATICA PROFESSIONALE • ARChITETTURA E INGEGNERIA86
L’Ufficio Tecnico 9 • 2019

to più sono omogenee e frequenti le prove di durata e 
tenuta a cui sono sottoposti i manufatti. 
Anticipando le conclusioni e riprendendo la tema-
tica imprenditoriale, Aldo Mazzocco, CEO e gene-
ral manager di Generali Real Estate e presidente di 
CityLife, ha condiviso la propria esperienza a capo 
di uno dei due più grandi interventi di rigenerazione 
urbana a Milano. E ha ricordato almeno tre dimen-
sioni di cui tenere conto nel costruire grattacieli. 1) 
L’aspetto della simbologia, non così marginale per 
le società che vogliono comunicare la loro importan-
za ed il loro successo (non disgiunto dal buon affare 
di costruire in densità su terreni costosi in prestigio-
si indirizzi urbani). 2) La dimensione ‘rigenerazione 
urbana’, dal momento che il grattacielo libera mol-
to terreno alla base; un’opportunità che deve esse-
re sfruttata per una maggior vivibilità urbana evitan-
do – all’opposto – episodi di degrado tipo downtown 
americana. 3) La dimensione ‘infrastruttura immo-
biliare’, e quindi la necessità di affrontare preven-
tivamente tutte le questioni di manutenzione pro-
grammata e di mantenimento delle prestazioni che 
queste pongono alle città che cambiano, anche per-
ché, ragionando anche solo di costo iniziale, il tall 
building è in media tre volte più oneroso dell’edifi-
cio basso e quindi non è per tutti. 
Tornando alle tecnologie un subsistema che più di 
altri si è evoluto e perfezionato grazie alla cospicua 
realizzazione di grattacieli è quello delle facciate, 
e della progettazione di queste hanno discusso Ed 
Forwood, direttore di Arup, e Matteo Orlandi, asso-
ciato di Arup Italia. Essi hanno illustrato in partico-
lare i sofisticati studi condotti sugli effetti della ri-
flessione delle vetrate. Un primo caso studio presen-
tato è stato 52 Lime Street a Londra, dove sono stati 
condotti studi approfonditi sugli effetti ottici dei fe-
nomeni fisici agenti sulle vetrate, come ad esempio i 
carichi climatici o i processi di tempra, e sul calcolo 
e sulla gestione dei movimenti strutturali dell’edifi-
cio ai fini di una progettazione ottimale dei giunti di 
facciata; un secondo tema ha riguardato invece il fe-
nomeno della riflessione delle facciate vetrate verso 
l’ambiente circostante, per cui è stato portato il ca-

so di studio di CityLife, dove sono state analizzate le 
caratteristiche di riflessione luminosa e solare delle 
tre torri e le interferenze generate.
E, affini alle facciate, si è parlato di strutture. Dmitri 
Jajich, structural engineering director di Som, ha offer-
to al pubblico esempi degli edifici progettati nel mon-
do dalla sua prestigiosa società che ha oltre 83 an-
ni di vita. Da questa lunga esperienza, negli anni ’60 
il calcestruzzo armato è diventato altrettanto presta-
zionale dell’acciaio ma oggi sono i prodotti composi-
ti che hanno veramente alzato l’“asticella” delle sfide 
verso il cielo. Non si dimentichi mai che il vero, più se-
rio problema dei grattacieli è il vento e che il suo com-
portamento resta difficile da prevedere perfettamente 
anche oggi che disponiamo delle più sofisticate tecni-
che di simulazione computerizzata (che si basano sul-
le teorie più avanzate della fluidodinamica). Se ovvia-
mente il legno strutturale è una frontiera che affascina, 
ma il futuro resta, malgrado tutto, per chi vuole anda-
re in alto, rendere sempre più resistente il calcestruz-
zo armato (con tutte le quasi “mutazioni genetiche” 
che cerchiamo di inventarci. Ma – ha concluso Jajich 
– non perdiamo mai di vista la nostra “stella cometa”: 
la struttura è architettura e l’architettura non deve mai 
abdicare alle nuove idee, anche le più visionarie.
Per la prima volta in questa nona edizione, in co-
da al convegno Tall Buildings, sono stati presenta-
ti i lavori dei seminari (con i “giovani talenti”) in 
cui esperti di lungo corso hanno guidato giovani 
professionisti nell’affrontare le tematiche “di nic-
chia” più promettenti. Il primo gruppo, coordinato 
da John Iorio, fondatore di J&A, si è esercitato illu-
strando l’applicazione di tecniche di construction/
project management a edifici alti, mentre il secon-
do, guidato da Giuseppe Amaro, fondatore di Gae 
Engineering, si è cimentato nelle eccellenze del sa-
fety engineering (anche in base ai risultati formati-
vi ottenuti finanziando un master nelle università di 
Ghent, Edimburgo e Lund).
Un tema di più stretto collegamento con la formazio-
ne universitaria che ha spinto in chiusura a darsi ap-
puntamento a nuove occasioni dedicate al rapporto 
tra insegnamento, professione, ricerca e innovazione.

Note
(1) Basti pensare che dal 2010 in Italia sono stati realizzati 16 grattacieli alti almeno cento metri di cui ben 9 a Milano.


