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Marc Koehler nasce in Olanda 
a Naarden nel 1977. Studia in-
gegneria ad Amsterdam, urba-

nistica a Lisbona e nel 2003 
completa un master di architet-
tura a Delft. 

Lo studio internazionale di 
progettazione Marc Koehler Ar-
chitects è stato fondato nel 2005 
ed è composto da quattro soci 
principali e ventinove architetti, 
designer e ingegneri. 

MKA lavora nei settori del 
product & interior design, 
dell’architettura e urban design. 

L’obiettivo del team è quello 
di creare connessioni preziose 
tra gli edifici e il loro ambiente 
e di prestare particolare atten-
zione ai dettagli nelle situazioni 
quotidiane per trasformarle in 
momenti unici usando mezzi 
semplici. 

Tra i numerosi progetti rea-
lizzati dal team MKA Super-

lofts Blok Y vince la categoria 
residenziale del prestigioso 
premio BNA (Royale Institute of 
Dutch Architects) nel 2018. 

Marc Koehler
Marc Koehler Architects

La partecipazione a progetti 
coordinati da MKA ad Amster-
dam inizia prima ancora che 
vengano costruiti. MKA orga-

nizza cominutà di potenziali 
acquirenti disposti a pagare tra 
i 150€ e 800€ mila per apparta-
menti di varie dimensioni per 
costruire quello che Koehler 

chiama un “superloft”. Ques-
ta nuova tipologia domestica è 
emersa in risposta alla crisi eco-
nomica del 2008 che ha blocca-
to modelli normativi di sviluppo 
e ha invitato commissioni meno 
convenzionali. 

MKA considera infatti ogni 
“utente” un cliente separato 
progettando ogni appartamen-
to secondo le specifiche del sin-
golo acquirente. 



SUPERLOFTS
Con la scarsità di risorse e le crescenti popo-

lazioni che esercitano pressioni sulle abitazio-
ni e sui terreni urbani esistenti, le città stanno 
cercando di trovare nuovi modi per sviluppare 
siti (industriali) sottoutilizzati e abbandonati ai 
margini urbani.

Questi siti periferici cercano nuove funzioni e 
offrono quindi spazio per la sperimentazione.

Con il loro quadro creativo, sociale e impren-
ditoriale, i Superlofts diventano catalizzatori ur-
bani che forniscono un impulso allo sviluppo e 
migliorano la vivibilità in queste aree.

I Superlofts sono progettati e costruiti come 
un modello di edificio modulare, flessibile e 
prodotto industrialmente secondo i principi 
dell’approccio “open building” ovvero rendere 
l’edificio facilmente adattabile nel tempo e reat-
tivo alle mutevoli esigenze abitative. 



Superlofts fa appello a una 
comunità in crescita di indivi-
dui con mentalità creative e im-
prenditoriali che vivono nuovi 
stili di vita con specifiche esi-
genze spaziali. Le possibilità di 
combinare una casa con un uffi-
cio o un atelier, uno studio mu-
sicale o una cucina commerciale 
sono limitate nelle abitazioni 
convenzionali; la tela bianca of-
ferta dai Superlofts rende possi-
bile queste forme di vita ibride 
dando vita ad una sorta di “città 
nella città”.

L’iniziativa offre ai proprietari 
di personalizzare, progettare e 
costruire insieme i loro appar-
tamenti e spazi condivisi per 
assicurarsi che tutti siano sod-
disfatti del risultato attraverso 
un quadro chiamato “seminari 
di co-creazione”. Possono deci-
dere le dimensioni del singolo 
appartamento, l’espressione ar-
chitettonica dell’edificio, l’uso 
dei materiali, il riempimento 
della facciata ma anche ciò che 
riguarda l’interno: disposizione, 
vuoti, pavimenti, muri. 

Città nella città

1. Entra a far parte di una comu-
nità locale di Superloft 

Progetta il riempimento del tuo 
loft alto 6 metri 

Condividi l’ispirazione in tutto il 
mondo

2. Co-progetta il tuo apparta-
mento

Strutture
Social networks
Spazi



La struttura è organizzata in vari formati di loft 
che vanno dalla compatta XS ai generosi loft XL. 
I loft possono essere a piano singolo o doppio, 
a larghezza singola o doppia e/o estendersi per 
l’intera profondità dell’edificio o metà. E’ possi-
bile integrare una terrazza sul tetto, un balcone 
o un giardino. 

Le unità piccole possono essere unite sia in 
altezza che in larghezza e quindi essere combi-
nate in unità più grandi. Con questo stratagem-
ma, aggiungendo un pavimento intermedio nei 
loft a doppia altezza, è possibile usufruire fino al 
70% di spazio aggiuntivo. 

Tipologie
Torre

Blocco

Residenza

Galleria

Profondità

da 10 a 2,5m

Larghezza base 

dell’unità da 3 a 4m

240-480 m2 180-360 m2 120-240 m2 60-120 m2

120-240 m2 90-180 m2 60-120 m2 30-60 m2

190-360 m2 135-270 m2 90-180 m2 45-90 m2

120-240 m2 90-180 m2 60-120 m2 30-60 m2

60-90 m2 45-60 m2 30-60 m2 15-30 m2

XL

XS

C

B Herenhuis loft

Penthouse loft

2 piani

87 m2

3 piani

126 m2

A3 Startloft

2 piani

63,5 m2
D

2 piani

78 m2

Doorzonloft

A1
3 piani

73 m2

Startloft Japans



L’open building comprende 
un edificio di base in calcestruz-
zo armato che funge da suppor-
to e che viene allestito in modo 
indipendente dagli acquirenti. Il 
supporto, costituito da pannelli 
alti dai tre ai sei metri, incorpora 
la struttura strutturale perma-
nente, il tetto, le aree pubbliche 
di circolazione e sistemi di servi-
zi primari. I tamponamenti, che 

possono cambiare senza in-
fluenzare l’edificio di base, in-
cludono tutti gli spazi interni 
e le facciate. La separazione 
consente all’edificio di adattarsi 
facilmente ai mutevoli cicli di 
utilizzo e manutenzione per fa-
cilitare modi circolari e resilienti 
di costruzione.

Il supporto è composto da 
moduli che formano gli “spazi

grezzi” che possono essere col-
legati o suddivisi, sia durante la 
fase di progettazione iniziale, sia 
per future modifiche. Essi ven-
gono riempiti in modo specifico 
in base alle esigenze del propri-
etario/utente.

Open building

15-18 m

4.6-6.5 m

2 m

5-6 m

unità prefabbricate intelligenti

facciata intelligente

mezzanino sospeso

crea la tua casa dei sogni
tamponamento

ipotesi per un’unità completamente pre-

fabbricata:

- pavimenti / pareti in CLT o calcestruzzo 

prefabbricato

- componenti per facciate intelligenti

- riempimento (scale, mezzanino, ecc.)



Tutti i servizi sono posizionati nella parte cen-
trale di ogni singolo modulo, chiamata super-
core. Ciò offre il massimo della flessibilità e ba-
gni e cucine possono quindi essere posizionati 
ovunque nello spazio abitativo. Questo per-
mette lo sviluppo di diversi layout. 

Il supercore può essere prefabbricato e offer-
to in configurazioni standard. È adatto sia per 
nuove costruzioni che per progetti di riutilizzo 
adattivo.

Supercore
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Esempi di layout



I sistemi di costruzione pos-
sono essere aggiornati in cicli in-
dipendenti senza sprecare ma-
teriali o demolire l’edificio. Ad 
esempio, la struttura di supporto 
può essere utilizzata all’infinito, 
le facciate vengono aggiornate 
ogni 25 anni, le installazioni (sis-
temi HVAC) ogni decennio e gli 
interni ogni 5 anni. Ogni sistema 
può essere riutilizzato o riciclato 
in cicli indipendenti, attingen-
do all’economia circolare emer-
gente. 

Gli edifici sono costruiti usan-
do energia pulita, materiali sos-
tenibili, installazioni ad alta effi-
cienza energetica e i suoi interni 
sono ricchi di aria naturale, luce 
e verde. La facciata “intelligente” 
incorpora drenaggio, frangisole 
e ventilazione.

L’utilizzo di energie rinnovabi-
li, buffering e utilizzo di acqua 
piovana, purificazione dell’aria, 
riciclaggio dei rifiuti e mobilità 
elettrica rende l’edificio sosteni-
bile. 

Il concetto è stato ispirato da 
un retrofit residenziale proget-
tato dalla MKA di un edificio 
portuale industriale ed è stato 
quindi applicato in una cooper-
ativa di proprietari di case spe-

rimentali chiamata De Hoof-
den. 

MKA ha sviluppato ulterior-
mente il progetto come super-
loft in una rete internazionale di 
comunità edilizie con acquirenti 
ed affittuari.

Sostenibilità

1. Supporto

2. Installazioni

3. Tamponamenti

4. Interni

Durata della vita dei componenti districati

100 anni

20/50 anni

10/20 anni

5/10 anni
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Tamponamento
1. Pareti interne flessibili adattabili in futuro
2. Mezzanino flessibile in legno: costruzione adattiva intelligente
    sistema per installazione tecniche appeso a tiranti in acciaio    
    facilmente adattabile nel tempo
3. Blocco della cucina
4. Riscaldamento e raffreddamento a pavimento
5. Cornici interne in legno
6. Cornice della finestra flessibile con triplo vetro
7. Filtri solari elettrici
8. Schermatura
9. Balcone in cemento variabile in base alla posizione interna
10.Ventilazione impianto reattivo CO2
11. Area di circolazione: ascensore, scale, corridoi
12. Sistemi di energia solare intelligente
13. Blocco dei servizi

13

11

12

10



Progettato come un edificio ap-
erto, “Superloft Blok Y” fa parte del 
progetto di superloft in corso incen-
trato su flessibilità, partecipazione e 
adattabilità. 

La facciata autoportante in calces-
truzzo è progettata per essere indip-
endente dalla struttura strutturale e 
installata successivamente nel pro-
cesso di costruzione per mantenere 
la purezza del calcestruzzo bianco. 

Gli esterni del loft, con diversi in-
gressi, balconi e configurazioni di 
finestre, danno vita a una compo-
sizione vivace della facciata. Il tutto 
rende l’edificio robusto ma dinami-
co che riflette la diversità della co-
munità all’interno.  

Un elevato livello di sostenibilità 
si ottiene attraverso l’uso integrato 
di tecnologie come riscaldamento 
e raffreddamento a pavimento che 
utilizzano pompe di calore geoter-
miche con recupero di calore, 180 
pannelli solari per esigenze individ-
uali e di energia condivisa, sensori 
di CO2 per ventilazione con recupe-
ro di calore, design solare passivo 
che integra doppi o tripli vetri con 
frangisole elettrico e materiali per 
facciate a bassa manutenzione. Ciò 
si traduce in un EPC di 0,3 e un va-
lore medio di GPR di 7,5. 

L’albero di alimentazione si trova 
al centro dell’edificio che supporta 
una pianta flessibile.

BLOK Y
Superlofts

Architetto e collaborazioni
MKA, Stichting Blok Y (Stadkwaadrat, Bergunlimited, Dolte Stedenbouw),
Vink Bouw Nieuwkoop B.V. and Cooeperatie Superlofts Blok Y U.A.

Localizzazione
Veemarkt, Utrecht, Paesi Bassi

Anno del progetto
2014-2017

Superficie
5150 m2

Costo
7.767.000€





Localizzazione



Cantiere
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Piante
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4.

5.

2.
1.

3.

Sezione
1. Giardino pensile situato sopra la copertura del garage
2. Solaio in calcestruzzo
3. Mezzanino flessibile in legno appeso con tiranti in acciaio
4. Chiusura verticale 
5. Copertura piana con impianto fotovoltaico



Guaina bituminosa sp. 4 mm

Doppio strato di isolamento
termico sp. 150 mm, isolante in
fibra di legno FiberTherm, pannelli
di densità 160 Kg/m³
Barriera al vapore sp. 3 mm
resistenza termica 6 m²k/W

Soletta di calcestruzzo armato
prefabbricato costituito da lastre
di grande dimensione rifinite
all'interno con fughe dichiarate
sp. 220 mm

Marcapiano in calcestruzzo prefabbricato,
dotato di raccolta dell'acqua piovana
e tratta rompigoccia separato dalla struttura
principale a cui è connesso tramite uno strato
di isolante per l'interruzione del ponte termico

Pannelli di alluminio (sp.4 mm) smaltato
a colori montato su sottostruttura incrociata
realizzata da profili a omega

Tenda a rullo scorrevole
su guide di alluminio verniciato
Ventosol Lunero di Stobag,
colorazione UNI 24-108

Controtelaio in legno

Triplo vetrocamera
Avantis 95 di Sapa, telaio in alluminio
a taglio termico centrale molto spesso
e isolato con poliuretano in schiuma,
telaio 128x73 mm,
Uf medio 0,69-0,91 W/m²

Piastra imbullonata 347x109 mm

00 20cm 40cm
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Nodo di copertura



Soletta di calcestruzzo armato
prefabbricato costituito da lastre
di grande dimensione rifinite
all'interno con fughe dichiarate
sp. 220 mm

Rivestimento in moduli di pietra
a bassa densità posati su uno
strato di isolamento termo-acustico
in fibra di legno FiberTherm Base, pannelli di
densità 250 Kg/m³
sp. totale 60 mm
Strato di desolidarizzazione
di neoprene sp. 4 mm

Soletta di calcestruzzo prefabbricato
connessa alla struttura principale tramite
una piastra metallica imbullonata

Rivestimento superficiale del modulo
prefabbricato in cemento spatolato
con pendenza verso la facciata

Raccolta e scarico delle
acque meteoriche

Parapetto di alluminio verniciato
h 1100 mm

Vetrata scorrevole
Triplo vetrocamera
Avantis 95 di Sapa, telaio in alluminio
a taglio termico centrale molto spesso
e isolato con poliuretano in schiuma
telaio 128x73 mm
Uf medio 0,69-0,91 W/m²

Tiranti in acciaio appesi alla soletta
i quali reggono il mezzanino
in legno sottostante

Trave a "U" imbullonata
profilo UPN in acciaio

Isolamento acustico Silent Pro di
Haro a base di poliuretano con
riempitivi minerali sp. 10 mm,
resistenza attiva al
calore 0,010 m2  K/W

00 20cm 40cm
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Nodo intermedio
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Guidati dall’architetto paesaggista 
Marseille Buiten, i residenti hanno 
co-progettato il giardino comune, 
situato sul tetto del parcheggio ac-
canto alle terrazze private, per in-
corporare spazi sia aperti che intimi 
per diversi tipi di incontri. 

Il giardino pensile ha ricevuto una 
serie di attrazioni speciali, come i 
grandi elementi di seduta Twig di 
Samson Urban Elements che of-
frono sedute su entrambi i lati.

Adiacenti allo spazio comune sono 
i giardini dei loft su quel piano. Nel 
mezzo c’è una zona di semina che 
funge da cuscinetto tra quelle due 
parti. Il tutto si collega a una zona 
verde esistente.

I residenti volevano anche utilizza-
re la posizione sul lungomare, ecco 
perchè è stata realizzata una piatta-
forma di estensione che può essere 
raggiunta con una scala dal giardi-
no.

Il pavimento dell’acqua ha an-
che un elemento di seduta e una 
sezione di impianto. Per motivi di 
sicurezza e per tenere lontano l’ac-
cesso al giardino pensile è stato po-
sato un collare tra la piattaforma e il 
blocco.

Per l’implementazione, Marsiglia 
ha pensato a Peter Koop van de Enk 
Groen & Golf. “Peter sa tutto sui gi-
ardini pensili e l’Enk Groen & Golf è 
stato in grado di sviluppare, costru-
ire e gestire i piani nel modo gius-
to” afferma. Su un giardino pensile 
di circa 1000 m2. L’Enk Groen&Golf 
ha realizzato  uno spazio comune di 
circa 300 m2. 

Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf

Giardino pensile
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A causa del peso degli elementi in calcestruzzo è stata fatta una 
valutazione critica della distribuzione del peso e del carico am-
missibile sul tetto insieme all’ingegnere strutturale.

Al fine di garantire che non venga superata la massima capacità 
di carico, viene utilizzata un’imbottitura leggera nelle aree di im-
pianto sotto le piante. La piantagione viene quindi adattata agli 
spessori del substrato disponibili, in modo che le piante possano 
svilupparsi in condizioni naturali.

E’ stata installata una connessione idraulica con tubi di goccio-
lamento nell’area di impianto per l’irrigazione. Per compensare la 
differenza di altezza nel tetto, le piante sono state dotate di una 
struttura tortuosa in acciaio corten.

Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf
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zonder gripstrip met gripstrip

Il tetto ha una finitura divisa che viene posata in lastre a nido 
d’ape. Questa costruzione assicura che la divisione sia abbastanza 
stabile da passarci sopra, mantenendo l’aspetto caratteristico del 
materiale. Tutte le piattaforme, sia la piattaforma sul lungomare 
che le piattaforme sul tetto, sono realizzate in bambù. Questa è 
un’alternativa sostenibile ed ecologica al solito rivestimento in 
legno duro. Il piano di calpestio sul tetto è montato su supporti di 
piastrelle regolabili, in modo che la pendenza possa essere instal-
lata indipendentemente dalla costruzione del tetto.

Il risultato è un giardino pensile con un aspetto lussuoso e un 
design sostenibile. 

Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf
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Acer tataricum ginnala
Tartaarse esdoorn

Cornus kousa ‘Satomi’
Japanse Kornoelje 
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Acer tataricum ginnala (Tartaarse esdoorn)

Cornus kousa ‘Satomi’ (Japanse Kornoelje)

Liriope muscari ‘Ingwersen’ (Leliegras)

Brunnera macrophylla (Kaukasisch vergeet-mij-nietje)

Stipa tenuissima (glanshaver)

Allium giganteum (sierui)

Allium giganteum (sierui) in Stipa tenuissima

Panicum virgatum ‘Rehbraun’ (vingergras)

Lonicera japonica (Japanse kamperfoeli)

Parthenocissus tricuspidata (Wingerd)

Hydrangea petiolaris (Klimhortensia)
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Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf

Acer tataricum ginnala

Acero tartaro

Cornus kousa “Satomi”

Corniolo giapponese
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Acer tataricum ginnala (Acero tartaro) 

Cornus kousa “Satomi”  (Corniolo giapponese)
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beplanting schaduw

beplanting zon

vaste planten

Liriope muscari ‘Ingwersen’ (Leliegras) Brunnera macrophylla (Kaukasisch vergeet-mij-nietje)

Panicum virgatum ‘Rehbraun’ (vingergras)Allium giganteum (sierui) tussen Stipa tenuissima

Stipa tenuissima (glanshaver)

15 april 2016 / blok y veemarkt utrecht 

1:
2

1:
2

1:
5

1:
3
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vaste planten

Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf

piante da ombra

Liriope muscari “Ingwersen” 

(Fiori di giglio)

Brunnera macrophylia Stipa tenuissima 

(Avena)

piante resistenti al sole

Allium giganteum tussen Stipa tenuissima Panicum virgatum “Rehbraun” 
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Liriope muscari “Ingwersen”  (Fiori di 

Brunnera macrophylia 

Stipa tenuissima (Avena)

Allium giganteum tussen 

Panicum virgatum “Rehbraun” uissima 

Allium giganteum tussen Stipa tenuissima 
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klimplanten

Parthenocissus tricuspidata (Wingerd)
Hoge klimmer 8m
niet wintergroen
snelle groeier meer onderhoud

Lonicera japonica (Japanse kamperfoeli)
Hoogte tot 3m
mooie bloei
lekkere geur
wintergroen
begeleiding nodig

Hydrangea petiolaris (Klimhortensia)
Hoogte tot 5m
mooie bloei
niet wintergroen
begeleiding nodig

Alle voorgestelde klimplanten kunnen in (half) schaduw
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1:
2

1:
2

1:
5

1:
3

Acer tataricum ginnala (Tartaarse esdoorn)

Cornus kousa ‘Satomi’ (Japanse Kornoelje)

Liriope muscari ‘Ingwersen’ (Leliegras)

Brunnera macrophylla (Kaukasisch vergeet-mij-nietje)

Stipa tenuissima (glanshaver)

Allium giganteum (sierui)

Allium giganteum (sierui) in Stipa tenuissima

Panicum virgatum ‘Rehbraun’ (vingergras)

Lonicera japonica (Japanse kamperfoeli)

Parthenocissus tricuspidata (Wingerd)

Hydrangea petiolaris (Klimhortensia)
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Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf

Lonicera japonica (caprifoglio giapponese) Parthenocissus tricupidata (vite) Hydrangea petiolaris (Ortensia rampicante) 

Lonicera japonica (caprifoglio gi-

Parthenocissus tricupidata (vite)

Hydrangea petiolaris (Ortensia rampicante) 
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lastra ossidata lastra in fase di ossidazione

L’acciaio è un materiale ferroso 
con una percentuale di carbo-
nio inferiore al 2%. Un partico-
lare tipo di acciaio è il Corten. Il 
nome deriva dall’abbreviazione 
dei termini inglesi che definis-
cono le caratteristiche principali, 
CORrosion restistance (resist-
enza alla corrosione) e TENsile 
strength (resistenza a trazione), 
è un materiale a basso contenu-
to di lega (in origine 0.2-0,5% di 
rame, 0,5-1,5% di cromo e 0,1-
0,2% di fosforo) e ad elevata re-
sistenza meccanica. 

Gli acciai resistenti alla corro-
sione vengono riassunti sotto la 
definizione di acciaio legato. A 
differenza dell’acciaio, gli acciai 
legati costituiscono in condizio-
ni normali uno strato protetti-
vo, cosiddetto passivo. In caso 
di danni questo strato viene 
rinnovato. L’acqua marina o un 
elemento di umidità nell’aria 
in combinazione con i sali pos-
sono attaccare numerosi tipi di 
acciaio legato. 

Nella produzione di acciaio 
legato l’impiego di energia è più 
elevato che per l’acciaio, a causa 
delle aggiunte delle leghe. Dal 
momento che gli acciai legati

spesso non hanno bisogno 
di rivestimento superficiale, il 
loro riutilizzato è assolutamente 
possibile. 

Gli acciai resistenti agli agen-
ti atmosferici, come l’acciaio 
Corten, una volta posati in op-
era ed esposti alle condizioni at-
mosferici si coprono di un velo 
di ossido, che protegge passiva-
mente il materiale sottostante, 
impedendo una ulteriore corro-
sione. 

Si inizia a parlare di Corten nel 
1933, l’anno in cui viene brevet-
tato dalla United States Steel 
Corporation.

L’acciaio Corten venne inizial-
mente impiegato nel campo 
della meccanica, come rives-
timento protettivo per car-
rozze-merci, vagoni-cisterna e 
containers in particolare per il 
trasporto di carbone, mostran-
do durate sino a quattro volte 
superiori rispetto a quelli realiz-
zati con normale acciaio al car-
bonio.

La straordinaria proprietà del 
Corten è la capacità di autopro-
teggersi dalla corrosione elet-
trochimica. Il metallo, infatti, 
durante il naturale processo di

ossidazione rilascia una pol-
vere di ossidi degli elementi in 
lega che patinano la superficie 
composta da uno strato ester-
no poroso e uno strato interno 
molto sottile e impermeabile, 
ricco di rame, cromo e fosforo.

Nelle normali condizioni am-
bientali, questo rivestimento 
si forma in circa 18-36 mesi e il 
suo colore varia da un arancio 
iniziale fino ad una tonalità bru-
no-rossastra, la tipica colorazi-
one ruggine che conferisce al 
materiale un effetto non solo es-
tetico ma protettivo. La superfi-
cie del materiale è opaca e piut-
tosto uniforme; generalmente 
le lastre vengono installate pre-
ossidate ma vi sono casi in cui 
gli elementi vengono montati 
quando lo stato di ossidazione è 
nella fase iniziale.

Il Corten è definito un metallo 
vivo perché se la patina superfi-
ciale viene intaccata o scalfita, il 
processo di ossidazione riparte 
fino a costruire una nuova pro-
tezione.

Tuttavia, la formazione passi-
va del film protettivo avviene 
in presenza delle seguenti 
condizioni:

• cicli alternati asciutto/ba-
gnato: il film di ossido protettivo 
del Corten si forma con l’alter-
nanza di bagnarsi ed asciugarsi 
continuamente;

• contatto con l’atmosfera: 
per questo motivo si presta per 
costruzioni urbane esterne;

• azione della luce solare;
• assenza di ristagni per-

manenti con l’acqua;
•         non devono essere ap-

plicate sostanze (pitture, cere e 
vernici) prima della formazione 
e crescita del film di ossido pro-
tettivo passivante;

•  il Corten non deve essere 
posto in vicinanza di cloruri 
(l’acqua del mare per esempio), 
perché impediscono la formazi-
one della pellicola o possono fa-
vorire la corrosione.

Il Corten si combina bene con 
gli altri materiali: calcestruzzo, 
marmo, legno. I progettisti pre-
diligono questa tipologia di ac-
ciaio per gli aspetti più tecnici: 
oltre alla resistenza agli agenti 
atmosferici, con il Corten è pos-
sibile ottenere notevoli riduzio-
ni di spessore e conseguenti di-
minuzioni di peso, conferendo 
alla superficie isolamento e du-

rabilità. Inoltre, se verniciato, il 
corten riduce le periodiche op-
erazioni di manutenzione.

Il Corten si presta a differen-
ti lavorazioni come forgiatura, 
curvatura, trafilatura, taglio la-
ser, saldatura, rendendolo così 
straordinariamente versatile. 

Questo materiale presenta 
però uno svantaggio. Quando 
l’acqua lava la superfice, l’ac-
ciaio rilascia ioni di ferro la cui 
precipitazione causa macchie 
rossastre sulle superfici adiacen-
ti (colate di ruggine). È oppor-
tuno adottare soluzioni al fine 
di minimizzare le macchie, per 
esempio predisponendo delle 
canalette per la raccolta dell’ac-
qua meteorica di dilavamento.

Negli ultimi anni il Corten 
è una tendenza nel settore 
dell’outdoor sia inteso come 
arredo urbano che come spazi 
esterni privati. Designer e crea-
tivi hanno progettato intere col-
lezioni composte da panchine, 
accessori, cestini porta rifiuti, 
fioriere, portabiciclette rispon-
dendo così all’esigenza di car-
atterizzare le aree pubbliche e 
residenziali con soluzioni sia es-
tetiche sia funzionali. 



Trave di legno duro
45x70 mm

Trave di bamboo
20x137 mm

Tetto

Pannello protettivo di gomma
sp. 10 mm

Substrato intensivo
elementi di origine vulcanica

Telo filtrante in geotessile non
tessuto
sp. 7 mm

Elemento portante

Elemento di drenaggio,
accumulo idrico, areazione in
HDPE
sp. 25 mm

Vassoio in acciao Corten
sp. 5 mm

Strato di drenaggio
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L’acciaio Corten si distingue 
in tre variabili, ognuna con car-
atteristiche specifiche e relativi 
campi di utilizzo:

• Corten di tipo A o Corten 
al fosforo: utilizzato in applicazi-
oni architettoniche, ha una re-
sistenza agli agenti atmosferici 
maggiore fino a 8 volte rispetto 
a quella dell’acciaio al carbonio;

• Corten di tipo B o Corten 
al Vanadio: ideale per strutture 
sottoposte a forti sollecitazioni, 
offre una resistenza agli agenti 
atmosferici di circa quattro volte 
superiore a quella dell’acciaio al 
carbonio;

• Corten di tipo C: viene 
solitamente impiegato per 
strutture fortemente sollecitate.

La Giemme Srl, azienda lead-
er nella commercializzazione di 
materiali per saldatura e di pro-
dotti chimici per il trattamento 
superficiale dei metalli, propone 
un prodotto chimico liquido as-

tato, da irrorare a spruzzo o 
mediante rullo a pelo raso in 
quantità limitata e uniforme su 
tutta la superficie del Corten;

il processo si completa con 
l’incrementarsi dell’ossidazione 
superficiale mediante ossido di 
rame;

3) applicare un passivante liq-
uido inibitore momentaneo di 
ossido;

4) a raggiunta ossidazione es-
teticamente piacevole stendere 
a pennello o a spruzzo un olio 
protettivo;

5) a raggiunta ossidazione es-
teticamente piacevole stendere 
uno smalto bi-componente 
opaco resistente ai raggi UV. È 
preferibile iniziare la smaltatura 
dopo aver bagnato la superficie 
ossidata del Corten e averla las-
ciata asciugare molto bene. 

solutamente innovativo che, 
steso sulla superficie asciutta 
del Corten, contribuisce a for-
mare l’ossidazione in poche ore. 
Si ottiene in breve tempo una 
superficie finita, stabile e uni-
forme. 

Non essendo richiesto alcun 
risciacquo, l’operazione può es-
sere eseguita in qualsiasi luogo 
e senza creazione di alcun re-
fluo.

Ciclo completo per il tratta-
mento dell’acciaio Corten:

1) stendere un decapante liq-
uido a pennello o a spruzzo in 
grado di disossidare/sgrassare 
la superficie del Corten ed elim-
inare ogni presenza di calamina 
pellicolare di colore nero o gri-
gio ma comunque sempre pre-
sente all’atto dell’acquisto delle 
lamiere. Sciacquare a terra entro 
un’ora con acqua corrente;

2) applicare un accelerante di 
ossido liquido ampiamente tes-

Per il progetto del giardino 
pensile del Superloft Blok Y l’ac-
ciaio Corten è stato utilizzato 
sotto forma di struttura tortuo-
sa per compensare la differen-
za di altezza nel tetto e per dei 
vasi che, inseriti nelle pedane di 
bamboo, poggiano sul tetto. 

Design: Marseille Buiten 
Construction: De Enk Groen&Golf



L’invenzione del poliuretano 
risale al 1937 ma la diffusione 
del prodotto espanso coincide 
con il boom edilizio degli anni 
’50. 

Il poliuretano espanso è un 
materiale sintetico con struttura 
macromolecolare tridimensio-

nale, classificato come ter-
moindurente in quanto il pro-
dotto finito non può più essere 
fuso e l’alta temperatura ne dis-
trugge la struttura. 

Si ottiene attraverso una rea-
zione chimica esotermica tra 

due componenti principali: po-
lioli e isocianati a cui si aggiun-
gono degli agenti espandenti, 
prevalentemente pentano e 
miscele di pentano e CO2.

Le materie prime vengono 
adeguatamente condizionate 
e questo significa che i diversi 
componenti sono portati a una 
temperatura variabile fra i 20 e 
i 25 °C, considerata ottimale per 
la produzione del poliuretano. 
Le materie prime, che si trova-
no disposte nelle rispettive cis-
terne di produzione, vengono 
dosate all’interno della testa 
miscelatrice nella quale si ha 
l’innesco della reazione; succes-
sivamente, dalla testa di mis-
celazione la schiuma arriva ad 
una vasca dalla quale tracima 
poi sul nastro trasportatore.

La reazione, detta “reazione

di polimerizzazione” si svilup-
pa nell’arco di qualche minuto, 
durante il quale il blocco rag-
giunge le dimensioni finite. La 
reazione di polimerizzazione 
dei componenti non richiede 
particolare dispendio energeti-
co e in più è una reazione eso-
termica, cioè che genera calore, 
il quale può essere recuperato e 
riutilizzato all’interno del ciclo 
produttivo. Una volta uscito dal 
tunnel il blocco viene tagliato 
in stecche di lunghezza varia-
bile e disposto sull’impianto di 
maturazione. Il completamento 
della reazione del poliuretano 
si ottiene nell’arco delle 72 ore 
successive al processo produtti-
vo e dopo questo arco di tempo 
la stecca viene immagazzinata 
all’interno dei capannoni di stoc-
caggio. La fase finale prevede il 
taglio in pannelli o elementi sa-
gomati. I pannelli si presentano 
come una schiuma dura a strut-
tura alveolare. Dai processi di 
produzione in continuo si ot-
tengono lastre adatte al rives-
timento, che si attua attraverso 
cartone, carte bitumate, carta 
kraft, pellicola di alluminio, tes-
suto di vetro o tessuto minerale, 
oppure con strati rigidi per otte-
nere pannelli sandwich. 

Da blocchi prodotti in discon-
tinuo si ottengono invece le las-
tre da utilizzare senza rivesti-

Poliuretano espanso
Rachele Stronati

mento, che mostrano mag-
giore massa volumica. 

È possibile realizzare il poliu-
retano espanso anche in situ: la 
schiuma spruzzata da apposite 
pistole diventa rapidamente 
rigida e indurisce dopo pochi 
minuti.

Il processo di produzione del 
poliuretano espanso è uno dei 
più lunghi e complessi tra tutti i 
materiali di coibentazione.

I prodotti di partenza utiliz-
zati per la produzione del poli-
uretano derivano dal petrolio, 
risorsa non rinnovabile e di 
limitata disponibilità. Il proces-
so richiede notevoli quantità di 
energia, soprattutto nella fase di 
estrazione delle materie prime, 
oltre a essere responsabile di 
notevoli emissioni. I trasporti e 
la posa in opera invece, data la 
leggerezza del materiale, non 
risultano particolarmente ener-
givori.

I poliuretani espansi si suddivi-
dono in due grandi famiglie:

a base polietere  con ottime 
proprietà elastiche. Possono es-
sere impiegati anche in presen-
za di forte umidità o addirittura 
immersi in acqua ma temono 
l’ossidazione provocata dall’es-
posizione alla luce solare (raggi 

UV). Sono impiegati per realiz-
zare materassi, guanciali, imbot-
titure di automobili e simili, 

 sono inoltre usati per applica-
zioni tecniche quali filtrazione, 
riempimento di cavità, produzi-
one di guarnizioni e imbottiture.

a base poliestere con identica 
densità degli altri ma più rego-
lare struttura cellulare, più ele-
vata resistenza al flusso d’aria 
(perciò migliore assorbimento 
acustico), minor elasticità (per-
ciò miglior assorbimento degli 
urti), maggior resistenza ai sol-
venti organiche ai detergenti 
ma minore all’acqua e al calore, 
ossidazione più lenta (migliore 

resistenza alla luce). Vengono 
usati come materiale filtrante, 
imballaggi, assorbitori acustici. 
Rientra tra questi il poliuretano 
per isolamento termico, de-
terminati dalla più bassa con-
duttività termica tra i prodotti 
normalmente commercializzati, 
estrema leggerezza, buone car-
atteristiche meccaniche, facilità 
di accoppiamento ad altri mate-
riali, inerzia ai più comuni agen-
ti chimici. Risulta infatti difficil-
mente attaccabile da detergenti 
(a meno che non si tratti di acidi 
forti, soluzioni caustiche e/o a 
base di cloro), solventi e grassi; 
gli idrocarburi alifatici causano 
un rigonfiamento leggero men-
tre gli idrocarburi aromatici de-
terminano rigonfiamenti sensi-
bili ma quasi del tutto reversibili.

Vasca e testa
di miscelazione 

Piastre

Tunnel di 
ventilazione

Taglierina



Il poliuretano è un materiale 
molto duttile. Può essere utiliz-
zato come isolante termico sia 
in elementi verticali, che oriz-
zontali, che inclinati; in interca-
pedine oppure verso l’esterno: 
pareti perimetrali, facciate ven-
tilate, rivestimenti a cappotto; 
ma anche solai di interpiano, 
controterra e di copertura, sia 
calpestabili che carrabili (purchè 
adeguatamente protetto). Sotto 
forma di coppelle, il poliuretano 
espanso flessibile può essere 
utilizzato anche per l’isolamento 
di impianti (tubazioni, caldaie, 
ecc.); mentre nella formulazione 
di schiuma da espandere in situ, 
può essere usato per riempire 
cavità e intercapedini mediante 
iniezione con apposite pistole. 

Le schiume avendo alta es-
pansività, un buon potere 
isolante e capacità aggregante 
sono adatte al riempimento di 
elementi di facciata quali porte, 
chiusure, avvolgibili, nei profili 
di facciate continue o nei telai 
dei serramenti. 

Sono stati messi a punto an-
che pannelli di schiume poliure-
taniche specifiche per l’assorbi-
mento acustico , con superficie 
piramidale o ondulata da las-
ciare a vista o rivestire con ele-
menti forati, per l’assorbimento 
delle onde sonore. 

I pannelli di poliuretano es-
panso rigido sono costituiti da 
oltre il 90% di celle chiuse  sono 
dunque caratterizzati da un ec-
cellente potere isolante e da 
un’elevata resistenza a compres-
sione. Sono dimensionalmente 
stabili tuttavia se esposti per 
lungo tempo a elevata umidità 
relativa e temperatura possono 
subire variazioni fino all’1%. 

Il materiale è stabile ai nor-
mali solventi, collanti e mastici 
sigillanti, viene invece aggred-
ito da acidi e basi concentrate. 
Non imputridisce, non facilita la 
formazione di muffe o micror-
ganismi e non costituisce cibo 
o riparo per insetti e roditori. 
Ha una conducibilità termica 
molto bassa (lambda 0,025 W/
mK) quindi, nonostante rispet-
to all’omologo polistirene abbia 
un prezzo leggermente più alto, 
viene spesso utilizzato laddove 
risulta necessario tenerlo strato 
di coibentazione il più sottile 
possibile.

È molto sensibile se espos-
to ai raggi ultravioletti, sotto la 
cui azione la superficie esposta 
cambia rapidamente colore e si 
infragilisce, è poco traspirante al 
vapore acqueo, non è igroscop-
ico, non assorbe acqua per cap-
illarità.

Per i prodotti in poliuretano

espanso rigido l’euroclasse di 
reazione al fuoco varia, in funzi-
one del tipo di schiuma e della 
natura dei rivestimenti, dalla 
classe F (per pannelli con rives-
timenti cartacei o bituminosi) 
fino alla classe E o D; classi più 
elevate, fino alla B, possono 
essere ottenute con schiume 
particolari. Generalmente la 
schiuma di poliuretano resiste 
fino a circa 100° e può soppor-
tare punte di 120°C; inizia la sua 
decomposizione dai 150° per 
carbonizzarsi e volatilizzarsi a 
250°C.

In base alla modalità di pro-
duzione si possono produrre 
pannelli isolanti senza strati di 
copertura (pannelli di espanso a 
blocchi), con strati di copertura 
flessibili (pannelli di espanso a 
nastro), o rigidi (elementi sand-
wich). 

I pannelli di PUR con armatura 
di alluminio sui due lati sono a 
tenuta di vapore e raggiungono 
valori di lambda di 0,025 W/mK.

Il poliuretano espanso flessi-
bile prevede invece una strut-
tura con celle di dimensioni tali 
da riuscire ad incapsulare una 
grande quantità d’aria; il materi-
ale è dunque soffice e flessibile.

E’ particolarmente indicato per 
ogni tipo di imbottitura: poltro-
ne, materassi, divani, ecc.
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Nel caso dell’utilizzo nel cam-
po dell’edilizia il ciclo di vita del 
poliuretano si può stimare su-
periore ai 50 anni.

Il poliuretano espanso rigido 
non sempre invecchia bene, 
dato il fenomeno della diffu-
sione verso l’interno dell’aria 
fino a raggiungere condizioni 
di equilibrio con conseguente 
decremento delle proprietà 
coibenti. La durata e l’entità 
del fenomeno di tale diffusione 
variano per i singoli manufat-
ti in funzione di spessore della 
schiuma, tipo di agente usato 
per l’espansione, caratteristiche 
specifiche dell’espanso (percen-
tuale, dimensione e polimero 
base) ma anche temperatura 
di esercizio e condizioni di ap-
plicazione. È ovvio infatti che 
tale scambio tra le celle della 
schiuma e l’ambiente esterno 
viene inibito se il materiale è 
protetto da rivestimenti imper-
meabili o parzialmente perme-
abili alla diffusione. I sistemi ad-
ottati soprattutto per coperture 
e sottoalimentazioni prevedono 
perciò l’impiego di manti imper-
meabili, barriere al vapore, ecc. 
in grado di rallentare o addirit-
tura annullare tali fenomeni di 
invecchiamento.  

ti (diossine, furani, acido ciani-
drico). Negli inceneritori sono di 
norma installati opportuni filtri 
il cui funzionamento garantisce 
emissioni nei limiti previsti dal-
la legge. Il compostaggio non è 
possibile trattandosi di materi-
ale troppo lentamente degrada-
bile. L’accatastamento nei centri 
di riciclaggio non è frequente 
dati i volumi occupati da un 
materiale relativamente poco 
prezioso.

Per quanto riguarda gli aspetti 
legati alla salute, il prodotto in 
poliuretano espanso, durante 
la sua fase di utilizzo, non è re-
sponsabile di emettere sostanze 
nocive.

In caso di incendio, i prodotti 
in poliuretano sono combusti-
bili e bruciano a contatto con la 
fiamma, producendo fumo den-
so e gas tossici.

Nella possibilità di uno smon-
taggio selezionato, è teorica-
mente possibile il riutilizzo dei 
pannelli. Di fatto vengono sp-
esso commercializzati sigillati 
sulle due facce con rivestimenti 
vari e posti in opera mediante 
incoraggio ai supporti. Pannelli 
compositi o fortemente insudi-
ciati non sono recuperabili né 
riciclabili. In presenza di pan-
nelli sufficientemente puliti e 
monometrici è invece agevole 
il riutilizzo mediante macinazi-
one e legatura sotto pressione 
tramite collanti poliuretanici. 
Pur essendo un duroplastico 
di cui quindi non è possibile la 
fusione, attraverso alcolici si 
può riottenere una sostanza 
base idonea per produrre nuo-
vi pannelli. Comunque anche 
per questi processi bisogna 
disporre di materiale puro. Ma-
teriale meno pulito, dopo gran-
ulazione può essere riutilizzato 
come materiale di riempimento 
o per agglomerati. Nel caso di 
incenerimento il materiale, dato 
l’alto potere calorifero, consente 
importanti recuperi energetici, 
ma la combustione deve avve-
nire a temperature elevate per 
limitare le emissioni di composti 
tossici anche molto persisten-
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Per il progetto del Super-
loft Blok Y il poliuretano è 
stato utilizzato nel solaio 
come isolante acustico an-
ticalpestio tra la soletta in 
calcestruzzo e lo strato di 
desolidarizzazione di neo-
prene.

1. Soletta di calcestruzzo armato prefabbricato
     costituito da lastre di grande dimensione rifinite all’interno
    con fughe dichiarate sp. 220 mm
2. Isolamento acustico Silent Pro di Haro a base di 
    poliuretano con riempitivi minerali sp. 10 mm
    resistenza attiva al calore 0,010 m2  K/W
3. Strato di desolidarizzazione di neoprene sp. 4 mm
4. Rivestimento in moduli di pietra a bassa densità posati su 
    uno strato di isolamento termico in fibra di legno Fib-
    erTherm Base, pannelli di densità 250 Kg/m3

BETON WOOD
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