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Luca Gibello

Se la piastrella diventa

modulo regolatore
del progetto
Di consolidata
tradizione, il tema
dell’edilizia direzionale
e al servizio della
produzione sta
conoscendo negli anni
recenti un rinnovato
interesse disciplinare,
superando da un lato
quella dimensione
massificata e
standardizzata che
rispondeva a mere
logiche quantitative
e dall’altro quel
manierismo linguistico
esclusivamente di
facciata che non sapeva
né voleva incidere su
questioni tipologiche o
tecnologiche.

Se la piastrella diventa modulo regolatore del progetto

Alla luce dei mutati stili di vita e delle attuali forme di
interrelazione sociale, il progetto dei luoghi di lavoro
interpreta oggi valenze psicologiche e riproduce condizioni
ambientali che recuperano alcune tra le lezioni più feconde
dell’esperienza olivettiana.
È il caso dell’intervento nel comparto direzionale Cedacri,
situato lungo la storica statale della Cisa che collega Parma
con il mare Ligure attraverso l’omonimo valico appenninico,
laddove il paesaggio antropizzato della pianura padana
si confronta con quello selvaggio e ondulato delle prime
pendici collinari.
In qualche misura, infatti, il progetto si fa mediazione tra
l’artificio e la natura attraverso la realizzazione di due nuovi
edifici, uno per uffici e uno per una stamperia, prima parte
di un progetto urbanistico unitario per la riqualificazione
del nucleo edilizio preesistente che prevede il disegno
paesaggistico degli spazi aperti con funzione di svago e
riorganizzazione dei percorsi.
L’edificio direzionale, in equilibrio tra massività e
smaterializzazione dei corpi di fabbrica, tra norma
e deroga nella distribuzione delle bucature, assume
il paramento ceramico non solo come materiale
caratterizzante l’opera, per l’involucro esterno come negli
interni (con effetti optical nelle strisciate policrome della
pavimentazione), quanto come unità di misura dell’intero
impianto edilizio, concepito in pianta e in alzato secondo il
modulo di 120×120 cm e i suoi sottomultipli.
Luca Gibello
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Cedacri
Headquarter
q
indirizzo:

via del Conventino 1, Collecchio - Parma

committente:

Cedacri Group s.r.l.

tipologia di intervento:

nuova costruzione

destinazione d’uso:

edificio direzionale, edificio produttivo

periodo di realizzazione:

2010 - 2012

superficie di intervento:

14.122 mq (S.L.P.)

costi di realizzazione:

14.400.000 di euro

premi:

1° premio Gran Prix, Casalgrande Padana, edizione 2010/12,
sezione edilizia pubblica e dei servizi - edilizia industriale
1° premio La Ceramica e il Progetto, Cersaie, Confindustria Ceramica,
EdiCer s.p.a., edizione 2013, categoria commerciale

progetto architettonico:

Andrea Mambriani

collaboratori:

Laura Barbieri, Pietro Iaccarino

consulenti:

Marcello Carzedda (acciaio e vetro), Luigi Massolo (verde)

direttore lavori:

Vittorio Alberti - Melegari Associati

fotografia:

Franco Lori, Pietro Bianchi
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Andrea Mambriani

Borgo Felino, 46
Parma
arch.andreamambriani
@gmail.com

Nasce a Parma nel 1962. Si laurea al Politecnico di Milano nel 1987 con
F. Helg. Nel 1988-89 lavora nello studio Gregotti International, dove collabora ad
alcuni prestigiosi progetti urbani e concorsi di livello internazionale. Nel 1990-91
collabora con lo studio Rubiño di Siviglia ad interventi di riqualificazione di centri
storici. Nel 1992 vince una borsa di studio CNR e svolge presso la Univerity of
Pennsylvania di Philadelphia, sotto la direzione di J. Rykwert, la ricerca “Tra cultura
e mercato, il recupero degli edifici industriali”. Realizza alcune importanti opere
pubbliche in ambito sanitario e la riqualificazione urbanistica degli ex comparti
ospedalieri di Fidenza e Colorno. Tra gli ultimi interventi la riqualificazione di Piazza
Ghiaia a Parma, una villa domotica in X-lam in classe A e sul litorale di Senigallia,
la nuova sede direzionale e produttiva di Cedacri Group a Collecchio e il restauro
di un palazzo antico a Parma. Progetta interventi a scala urbana e architettonica
in Italia e all’estero (Iraq, Indonesia con Dtre Architetti).

Il progetto architettonico riguarda la realizzazione di due nuovi edifici, uno per uffici e uno
destinato a stamperia, e costituisce la prima parte di un progetto urbanistico unitario per
l’ampliamento e la riqualificazione del nucleo edilizio preesistente.
Esso prevede il disegno, lungo la strada storica, di due aree di espansione a est e a
ovest e la creazione di una nuova piazza, concepita come una corte semi-rurale con
superfici erbose, filari di alberi, specchi d’acqua, innestata da un ampio asse pedonale che
collega tutti gli edifici in direzione est-ovest. Anche il sistema della accessibilità carrabile
viene completamente riorganizzato mediante una strada interna ad anello per evitare
interferenze con i flussi pedonali.
L’edificio direzionale è caratterizzato da una configurazione planimetrica a L che consente
di raccordarsi con gli edifici esistenti; verso l’interno abbraccia e in parte nasconde il
volume compatto dell’edificio produttivo ottimizzando l’occupazione del suolo. Le facciate
esposte a nord contengono la dispersione energetica con pareti ventilate tecnologicamente
performanti e raccordano il nuovo volume alla tradizione costruttiva padana, fatta di spessi
muri, di pieni che prevalgono sui vuoti e al tempo stesso introducono un disegno dinamico a
bucature libere. Il paramento ceramico diviene elemento regolatore e unificante, in quanto
tutto l’edificio è stato progettato in pianta e in alzato secondo un modulo di 120×120 cm
e sottomultipli. Verso sud le facciate si aprono al paesaggio naturale delle colline con
vetrate continue schermate dall’irraggiamento solare da una seconda pelle fatta di teli
verticali di rame. I materiali che caratterizzano gli involucri esterni – rame, pietra, legno,
erba – sono stati scelti per il loro essere naturali, per la loro peculiarità di cambiare colore
con il trascorrere del tempo o per la loro capacità poetica di evocare la natura.
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Andrea Mambriani

Planimetria
Scala 1:700

1. Nuovo ediﬁcio
direzionale
2. Nuovo ediﬁcio
produttivo
(stamperia)
3. Collegamenti
aerei
4. Ediﬁci esistenti
5. Aree esterne
di pertinenza

Cedacri Headquarter a Collecchio - Parma

L’edificio produttivo è concepito come un monolite che si rapporta
direttamente alla presenza del bosco, evocando al contempo
la propria funzione con un rivestimento in listelli verticali di larice.
Le sue superfici pulite in ceramica sono orizzontalmente scandite da
forature a nastro parzialmente sovrapposte su quattro ordini che
introducono un differente codice linguistico.
I tetti verdi e le passerelle in legno sono sospesi tra natura e
architettura.
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Andrea Mambriani
briani
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Andrea Mambriani

Pavimento
Serie Architecture,
Linea Granitogres
Colori: Dark Ivory,
Light Brown,
Cool Grey e
Medium Grey;
Formati:
15x60, 60x60 cm
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Dettaglio della pavimentazione
corpo b, piano secondo
Scala 1:200

1. Piastrella Casalgrande Padana 60x60 cm con n. 4 listelli 15x60 cm;
serie Architecture, linea Granito Gres, colori Dark Ivory,
Light Brown, Cool Grey, Medium Grey, montata su supporto in
calciosilicato sp. 4 cm e sistema galleggiante Uniﬂair
2. Piastrella Casalgrande Padana 60x60 cm;
serie Architecture, linea Granito Gres, colore Dark Ivory, montata
su supporto in calciosilicato sp. 4 cm e sistema galleggiante Uniﬂair

Gli interni dell’edificio per uffici sono trasparenti e
luminosi.
La struttura in acciaio, fatta di coppie di pilastri circolari
allineati su 3 file e svincolati dalle pareti, rende gli
ambienti fluidi e diversi a ogni piano, l’andamento a scatti
delle pareti in vetro e la grafica a barre multicolori
del pavimento galleggiante in lastre di gres porcellanato
dilata la percezione dello spazio.

11

12

Andrea Mambriani

Il complesso edilizio si caratterizza per l’uso accurato dei
materiali che definiscono superfici e volumi, valorizzandoli a
livello compositivo e negli aspetti funzionali.
Sapientemente utilizzata sia dentro che fuori,
la ceramica assume il ruolo di elemento regolatore che
descrive la scansione delle facciate e ordina l’organizzazione
degli spazi interni.

Cedacri Headquarter a Collecchio - Parma

Parete ventilata:
Serie Pietre Etrusche
Linea Pietre Native,
Colore Pitigliano
Dimensioni:
60x120, 40x120 cm

La messa in opera della parete ventilata,
coerentemente eseguita in ogni dettaglio, segue un
preciso schema di posa, calibrato sulla forometria dei
serramenti.
Negli sfondati dei prospetti, il paramento
ceramico ripiega nell’edificio accentuandone
la continuità spaziale.
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Andrea Mambriani

Il materiale ceramico segna fortemente tutta l’architettura, in
modo particolare, nel lato nord, il grès di colore tabacco
dialoga con la terra e la collina di fronte.
Questa architettura dimostra che le superfici materiche,
realizzate in ceramica, sono in grado di parlare il linguaggio del
luogo, della pietra e dei mattoni, rispettando la tradizione e le
innovazioni tecnologiche più avanzate.
(Estratto dalle motivazioni giuria de “La ceramica e il progetto”)
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Vista frontale e
sezione tecnologica
della facciata ventila- 5
ta (facciate nord)
Scala 1:50
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Vista frontale
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Sezione aa

a

1. Proﬁlati Schüco, sistema AWS 70.HI,
apribile ad anta e a vasistas
2. Rivestimento in gres porcellanato Casalgrande Padana,
60x120 cm, 40x120 cm, spess. cm 1,1;
serie Pietre Etrusche, linea Pietre Native,
colore Pitigliano
3. Proﬁlati Schüco, sistema AWS 70.HI, vetro ﬁsso
4. Davanzale ﬁnestra in alluminio
5. Lamiera piegata per contenimento getto aggiuntivo
in c.a. di sostegno muro, spess. 3 mm
6. HEB 240 serie normale
7. Staffa in acciaio per il ﬁssaggio del montante
8. Proﬁlo Schüco, 110x50 mm

9. Piastrella Casalgrande Padana 60x60 cm
con n. 4 listelli 15x60 cm;
serie Architecture, linea Granito Gres, colori Dark Ivory,
Light Brown, Cool Grey, Medium Grey
10. Supporto in calciosilicato sp. 4 cm
e sistema galleggiante Uniﬂair
11. Solaio in c.a.
12. Guaina impermeabile in E.P.D.M.
13. Struttura parete ventilata in acciaio inox Geositaly
14. Isolamento, spess. 8 cm
15. rinzaffo in malta cementizia
16. Blocco in termolaterizio tipo Alveolater 25x30x25 cm
17. Intonaco e rasatura

