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LA MOSTRA

SAINT-GOBAIN

COMFORT
IN MOSTRA

Dal 27 marzo al 27 aprile, in contemporanea 
con il “Salone del Mobile”, verrà allestita 
una mostra fotografica in una prestigiosa 
location situata nel cuore di Milano,  
a dimostrazione dell’attenzione che da 
sempre Saint-Gobain riserva ai temi del 
benessere abitativo e della sostenibilità 
ambientale in tutti i campi dell’edilizia.

COMFORT IN MOSTRA è un’importante 
iniziativa promossa dal Gruppo 
Saint-Gobain in Italia che nasce con 
l’obiettivo di divulgare l’applicazione 
di nuove e prestazionali tecniche 
costruttive, finalizzate al raggiungimento 
del massimo comfort abitativo nel 
campo dell’edilizia e dell’architettura 
contemporanea.

“Comfort in mostra” prevede la 
pubblicazione mensile di alcuni tra i più 
importanti interventi italiani realizzati 
con il contributo dei vari brand del 
Gruppo: Saint-Gobain Glass, Gyproc, 
Isover e Weber, e sarà distribuita on-line  
a progettisti, tecnici e imprese 
costruttrici.
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CEM IL MAGGIORE 
Verbania (VB)
Il nuovo Centro Eventi Multifunzionale di Verbania è una struttura 
contemporanea fortemente espressiva che si adagia lungo la costa del Lago 
Maggiore, in posizione panoramica a lato della foce del fiume San Bernardino 
e nei pressi della storica Villa Maioni.

Committente: Comune di Verbania
Responsabile del procedimento: Ing. Noemi Comola
Progetto definitivo: Arch. Salvador Perez Arroyo - Studio Bargone - Arch. Peter Chester Cook - Ing. Massimo 
Mariani - Arch. Enrico Auletta - Bianchini e Lusiardi Associati - Ing. Alessandro Sandelewski - Garcia BBM - Arch. 
Anelinda Di Muzio - Arch. Flavia Brenci.
Progetto esecutivo: Arch. Giancarlo Marzorati - Arch. Fabrizio Bianchetti - Tekser Srl - Ing. Guido Davoglio - Ing. 
Stefano Rossi - Dott. Geol. Fulvio Epifani.
Direzione Lavori: Studio Amati, Roma – Erre.Vi.A. Srl, Milano - Arch. Marcello Lezzi, Novara.
Imprese esecutrici: Notarimpresa SPA, Novara - CDL Srl, Villadossola (VB) – Tecno Costruzioni Srl, Verbania.
Applicatore sistemi a secco Saint-Gobain Gyproc e Saint-Gobain Isover: Fapas spa, Romagnano Sesia (NO)
 
Soluzioni Saint-Gobain Gyproc e Saint-Gobain Isover realizzate da “Fapas spa”:
Isolamento termo-acustico dell’involucro della struttura e controsoffitti modulari ispezionabili interni.
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Le AVVENIRISTICHE FORME SCULTOREE 
che compongono l’architettura del complesso 
si ispirano ai sassi e alla geologia del luogo, 
a testimonianza della volontà progettuale di 
adattarsi alla particolare conformazione del 
paesaggio.
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SAINT-GOBAIN
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Il CEM contiene una SALA TEATRO DA 500 
POSTI, una sala più piccola da 200, un ampio 
foyer di ingresso e varie funzioni di servizio e 
di supporto come camerini, uffici, sale prova, 
bar e ristorante.
L’organizzazione interna degli spazi è basata 
su piattaforme mobili e consente di creare 
allestimenti multipli e trasformabili. 
L’ampio palcoscenico – dotato di fossa 
orchestrale e torre scenica alta circa 16 metri 
– permette di ospitare rappresentazioni liriche, 
orchestrali e teatrali.
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SAINT-GOBAIN
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È un contenitore funzionale 
pensato come una scultura. 
Un’opera d’arte moderna e 
avveniristica che sarà ricordata 
da chi visita la città o arriva 
per assistere a qualche evento.  
Un posto bello non si 
dimentica e per Verbania sarà 
un biglietto da visita

ARCH. SALVADOR PEREZ ARROYO
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SAINT-GOBAIN

COMFORT
IN MOSTRA

Un’ampia area esterna è funzionale allo 
svolgimento di EVENTI E MANIFESTAZIONI 
ALL’APERTO, con suggestive gradonate che 
permettono un’estesa visibilità panoramica 
del lago e del paesaggio. 
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Tutto L’INVOLUCRO PERIMETRALE del 
complesso è rivestito internamente con 
pannelli in lana di roccia Isover FASSIL, 
appositamente studiati per garantire il perfetto 
isolamento termo-acustico delle facciate e 
contraddistinti da un’ottima reazione al fuoco 
e da un’elevata traspirabilità.
I  CONTROSOFFITTI  ISPEZIONABILI 
INTERNI sono realizzati con pannelli rigidi 
autoportanti in lana di roccia Eurocoustic 
Tonga® A, resistenti agli urti e all’umidità, facili 
da montare e con un altissimo coefficiente di 
riflessione luminosa. 
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ENERGY CENTER  
Torino
Energy Center è un complesso d’eccellenza nel campo dell’innovazione 
energetico - ambientale e nasce dalla riqualificazione e riconversione dell’Ex-
Westinghouse, un’area situata a pochi passi dal Palazzo di Giustizia e dalla 
Stazione di Porta Susa.

Promotori dell’iniziativa: Città di Torino – Regione Piemonte – Politecnico di Torino – Compagnia di San Paolo 
Progetto delle opere edili - architettoniche, coordinamento tecnico del progetto e Direzione Lavori: Arch. Corrado Damiani
Impresa appaltatrice: A.T.I. – MATTIODA Pierino & Figli spa (capogruppo) – SO.GE.CO. srl – GEMMO spa 
Applicatore sistemi a secco Saint-Gobain Gyproc e Saint-Gobain Isover: Del Regno srl, Orbassano (TO)

Soluzioni Saint-Gobain Gyproc e Saint-Gobain Isover realizzate da “Del Regno srl”:
Divisori interni, contropareti, controsoffitti ispezionabili e tamponamenti perimetrali a secco.
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Il nuovo complesso rappresenta un esempio concreto 
di applicazione delle ambiziose strategie promosse da 
Torino Smart City, un progetto che mira a far diventare 
il capoluogo piemontese una vera e propria “CITTÀ 
INTELLIGENTE”, capace di produrre alta tecnologia, di 
ridurre i consumi energetici degli edifici e di migliorare 
in generale la qualità della vita dei suoi abitanti.

Energy Center è una struttura-laboratorio al servizio 
delle imprese e del territorio, in cui sviluppare 
TECNOLOGIE E SOLUZIONI APPLICATIVE INNOVATIVE 
IN AMBITO ENERGETICO, mediante la stretta 
collaborazione e l’interazione tra Politecnico di Torino, 
parchi scientifici - tecnologici e attori sia del sistema 
pubblico che di quello privato.
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Il complesso edilizio è concepito come 
un MODELLO TECNOLOGICO DI “ECO-
EDIFICIO”, con scelte progettuali che 
tengono conto dell’intero ciclo di vita del 
sistema edificio-impianti e che sono coerenti 
con i principi di un centro di ricerca e di 
sperimentazione, pensato specificatamente 
per l’ottimizzazione del consumo di risorse e 
per il risparmio energetico in edilizia.
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I TAMPONAMENTI 
PERIMETRALI  
dell’edificio sono realizzati 
con un’innovativa 
stratigrafia a secco 
Saint-Gobain Gyproc 
e Saint-Gobain Isover, 
appositamente 
progettata per la 
particolare destinazione 
d’uso e per il carattere 
altamente tecnologico 
dell’intervento.
Tale stratigrafia garantisce 
contemporaneamente 
leggerezza, resistenza 
agli agenti atmosferici ed 
elevate prestazioni termo-
acustiche. 
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LE PARETI INTERNE E LE CONTROPARETI assicurano 
flessibilità di utilizzo, prestazioni acustiche e protezione 
al fuoco, grazie all’abbinamento di rotoli in lana di vetro 
italiana Isover Par 4+ dalle elevate performance con lastre 
in cemento alleggerito Gyproc Aquaroc e lastre speciali 
Gyproc Duragyp Activ’Air®.

CEM IL MAGGIORE
Verbania (VB)

ENERGY CENTER  
Torino

MASSERIA PANICELLI 
Rutigliano (BA)

4  |  GENNAIO 2017
COMFORT IN MOSTRA

https://www.saint-gobain.it/comfort-mostra
https://www.saint-gobain.it


MASSERIA PANICELLI  
Rutigliano (BA)
Un lungo ed attento intervento di restauro conservativo ha permesso di 
recuperare, dopo anni di abbandono totale, questo splendido esempio di 
masseria fortificata pugliese di altissimo valore architettonico, oggi immerso 
tra distese ordinate di vigneti nell’agro di Rutigliano.

Committente: Sig. Giuseppe Coladonato

Progetto e Direzione Lavori: Arch. Giovanni Iaffaldano, Rutigliano

Impresa esecutrice/applicatore dei sistemi Saint-Gobain Weber: Edilizia Professionale srl, Rutigliano

Soluzioni Saint-Gobain Weber realizzate da “Edilizia Professionale srl”:
Consolidamento e stilatura delle murature esistenti, applicazione di intonaci e finiture interne, fornitura di massetti pronti 
ad essiccazione medio-rapida e ritiro compensato.
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La Masseria fortificata Panicelli costituisce 
un importante documento architettonico 
che testimonia la storia della vita agricola, 
delle attività svolte e delle caratteristiche  
del territorio in cui è stata costruita.
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Lo SPLENDIDO COMPLESSO FORTIFICATO 
è stato oggetto di un importante intervento 
di restauro conservativo finalizzato alla 
tutela, al recupero ed alla valorizzazione dei 
caratteri storici ed architettonici originari.

L’utilizzo di malte, intonaci e finiture 
webercalce a base di calce idraulica naturale 
è coerente con la filosofia progettuale 
che privilegia la scelta di TECNICHE E 
MATERIALI DELLA TRADIZIONE, abbinati 
a metodologie di risanamento moderne ed 
attuali.CEM IL MAGGIORE

Verbania (VB)
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La gamma webercalce offre PRODOTTI ECOCOMPATIBILI 
RICHIESTI DALLE SOPRINTENDENZE e adatti soprattutto negli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, perché privi 
di cemento e dunque meno invasivi.

LE MURATURE IN PIETRAME MISTO sono state consolidate, 
riempite e legate mediante iniezioni di webercalce iniezione5, una 
malta superfluida a base di calce idraulica naturale NHL5, priva di 
cemento e particolarmente resistente ai solfati.

Per la stilatura delle MURATURE FACCIA A VISTA è stata utilizzata 
webercalce malta M2,5, una specifica malta fibrata, premiscelata e 
caratterizzata da un’ottima lavorabilità.

Per I NUOVI INTONACI INTERNI è stato scelto webercalce into F – 
un prodotto minerale alla calce idraulica naturale NHL5 fortemente 
traspirante – finito con weber.cote calcecover L, un  rivestimento 
minerale colorato in pasta che riprende i particolari effetti cromatici 
tipici delle antiche pitture alla calce.
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Via E. Romagnoli, 6  
20146 Milano

www.saint-gobain.it

ENERGY CENTER
Torino

Eurocoustic Tonga® A Eurocoustic Minerval

Gyproc Gyprofile
Gyproc Duragyp Activ’Air® 
Gyproc Aquaroc

ISOVER Fassil

ISOVER Par 4+   

Prodotti Saint-Gobain utilizzati

CEM IL MAGGIORE
Verbania (VB)

MASSERIA PANICELLI  
Rutigliano (BA)

webercalce iniezione5 
webercalce malta M2,5 
webercalce into F 
weber.cote calcecover L 
weber.plan MR81

Fotografie e redazione testi Architetto Lorenzo Bartoli           Milano Progetto e realizzazione grafica Arpecomunicazione       Milano

https://www.saint-gobain.it
https://www.gyproc.it
http://www.isover.it
http://www.isover.it
https://www.saint-gobain.it
http://www.eurocoustic.com/accueil.php?l=it
http://www.eurocoustic.com/accueil.php?l=it
https://www.gyproc.it/stucchi-profili-accessori/struttura-metallica/gyprofile
https://www.gyproc.it/lastre-in-gesso-rivestito/lastre-speciali/alta-resistenza/duragyp
https://www.gyproc.it/lastre-in-gesso-rivestito/aquaroc/lastra-aquaroc
http://www.isover.it/prodotti/isover-fassil
http://www.eurocoustic.com/produit.php?l=it&p=TongaA
http://www.eurocoustic.com/produit.php?l=it&p=Minerval
http://www.isover.it/prodotti/isover-par-4
https://www.e-weber.it/intonaci-malte-prodotti-alla-calce/schede-prodotto/malte-intonaci-e-finiture-colorate-alla-calce-idraulica-naturale-gamma-webercalce/malta-da-iniezione-alla-calce-idraulica-naturale-nhl/webercalce-iniezione5.html
https://www.e-weber.it/intonaci-malte-prodotti-alla-calce/schede-prodotto/malte-intonaci-e-finiture-colorate-alla-calce-idraulica-naturale-gamma-webercalce/malte-da-muro-correnti-alla-calce-idraulica-naturale-nhl/webercalce-malta-m25.html
https://www.e-weber.it/intonaci-malte-prodotti-alla-calce/schede-prodotto/malte-intonaci-e-finiture-colorate-alla-calce-idraulica-naturale-gamma-webercalce/intonaci-alla-calce-idraulica-naturale-nhl-ad-applicazione-meccanizzata/webercalce-into-f.html
https://www.e-weber.it/pitture-e-rivestimenti/schede-prodotto/finiture-colorate-alla-calce-e-tradizion-terranova/pitture-a-base-di-grassello-di-calce/webercote-calcecover-l.html
https://www.e-weber.it/sottofondi-colle-sigillanti/schede-prodotto/massetti-ed-autolivellanti/massetti-ad-essiccazione-rapida-e-medio-rapida/weberplan-mr81.html



