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The beauty of a place is often intimately
connected to its fragility, that suspends
any possible action, suggesting a reverential detachment which preserves an
unchanged, static, defenseless image,
even in front of its own decay.
In contrast to a similar attitude, which
requires to look at fragile places with respectful fear, the aim of this thesis is to
actively bring value to the beautiful and
delicate area of the Rocchetta Spring
park in Gualdo Tadino, through a project
that, by its own nature, becomes oxymoronic in the given context: an industrial
brewery on behalf of Flea, a local company that is growing in the Italian and
global beer scene, suggested by the concrete brand’s desire to expand itself also
through the construction of new production facilities.
Starting from the study of the brewing
sector, the history of the oldest documented beverage in the world was retraced, going as far as to describe the
current situation of brewing market,
where beer is growing on local and global
scale, with a progressive consumer interest that is starting the phenomenon
- already seen in the case of wine cellars
- of brewing tourism and architectural
design of cellars.
Knowing Flea production, its methods
and aims, has been useful in order to
quantify the necessary instrumentation
to achieve the planned growth. Whereupon, a series of case studies have been
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analyzed, modern brewpubs that have
already began to increase brewing tourism, offering different experiences for an
active visitors’ partecipation.
From the analysis of the references, have
been deduced environmental, distributive and technological aspects which
are necessary to combine the main macro-functions identified: productive, receptive and administrative.
Starting from the dialogue with Flea, in
order to quantitatively connote the intervention, and from references’ analysis
summary, which has also added qualitative indications, it has been drafted
the functional program of the new Flea
brewery, optimizing the intervention
functionally and technologically, with
the aim of the containment of energetic
loads, proposing various spatial configurations, optimized in according to respect certain relations and technological
affinities between the areas.
The project site chosen is precisely the
Rocchetta Spring park, a natural oasis
located in Gualdo Tadino, Umbria, where
the homonymous water flows. From the
analysis of the context has emerged the
profile of a fragile place, also damaged
by recent flood phenomena, but extremely dear to the population waiting
for an announced and never occurred
requalification of the area. Just the desire to pass through this immobility, has
suggested to place the new brewery in

this site, with the provocative and purposeful intent to redevelop a fragile
context through the antithetic building
of the brew factory and the adjoining accommodation area, providing, however,
the simultaneous recovery of the entire
park.
Therefore, have been carried out the necessary climatic analysis, with the aim
of reach a sustainable design approach
toward a project that goes beyond the
measure of the industrial building: according to brand’s philosophy, intimately
linked to Gualdo Tadino, the requalification embraces the entire park, with
particular attention given to planning
strategies aimed at restoring the public green areas connected by a new pedestrian path - designed interpolating
slope and solar analysis - and at offering
opportunities of conviviality, relax and
sport experiences such as hiking and
climbing, to the visitors of the brewery
which maintains its industrial purpose of
brand’s growth.
Then, the project of the new brewery
and the annexed accommodation area
has been described more in detail, giving a vision of a project resulted from
studies and analyzes previously carried
out, studied in deep by more detailed
environmental considerations - with
the parametric design of solar shading,
optimization of the PV system, checks
of lighting and thermal comfort - and

regarding, at the same time, structural
aspect and technological system.
Throughout the design process, have
been used various software, such as
Grasshopper for Rhinoceros and the
related plugins (Honeybee, Ladybug,
Space Syntax), Velux Daylight, Termus
(ACCA), Edilus (ACCA), and online tools
like PVGis.

ABSTRACT - introduzione
Abstract

La bellezza di un luogo è, spesso, intimamente connessa alla sua fragilità,
una fragilità che sospende ogni possibile intervento, suggerendo un distacco reverenziale che ne conserva
un’immagine immutata, statica, inerme
anche davanti al proprio decadimento.
In contrapposizione ad un atteggiamento simile, che impone di approcciarsi
con rispettoso timore ai luoghi fragili, il
lavoro di questa tesi vuole attivamente
apportare valore ad un’area tanto bella
quanto delicata, quella del parco della
Sorgente Rocchetta di Gualdo Tadino,
attraverso un intervento che, per sua
natura, diventa ossimorico se inserito
nel dato contesto: un birrificio industriale per conto di Flea, azienda locale che
sta vedendo una rapida espansione nel
panorama birrario italiano e non solo,
mossa dal concreto desiderio di espandere la propria produzione anche attraverso la costruzione di nuovi impianti
produttivi.
Partendo dallo studio del settore interessato, si è ripercorsa la storia della
più antica bevanda documentata al
mondo, arrivando a descrivere l’attuale situazione del mercato brassicolo,
che vede la birra imporsi e crescere su
scala locale e globale, con un progressivo interessamento del consumatore,
innescando quel fenomeno - già visto
nel caso delle cantine vitivinicole - del
turismo di settore e della progettazione
di cantine d’autore.

Dopo aver approfondito la produzione
Flea, descrivendone metodi e obiettivi
al fine di quantificare la strumentazione
necessaria per conseguire la crescita
programmata, si sono analizzati una serie di casi studio, moderni brewpub che
hanno già intrapreso una strada di apertura verso il turismo brassicolo, offrendo diverse possibilità di partecipazione
attiva dell’utente.
Dall’analisi dei birrifici presi come esempio sono stati dedotti gli ambienti
necessari e gli aspetti distributivi e tecnologici necessari per coniugare le tre
macrofunzioni principali individuate:
produttiva, ricettiva, amministrativa.
Partendo, quindi, dal concreto confronto
con la committenza, al fine di connotare quantitativamente l’intervento, e
dallo studio dei riferimento progettuali,
che hanno aggiunto anche indicazioni
qualitative dello spazio, si è passato alla
redazione del programma funzionale
del nuovo birrificio Flea, con ragionamenti mirati ad ottimizzare l’intervento
sia sotto il profilo funzionale che sotto
l’aspetto tecnologico e del contenimento dei consumi, proponendo varie configurazioni spaziali ottimizzate secondo
gerarchie di relazioni ed affinità tecnologiche tra le aree.
Il luogo di progetto scelto, appunto, è il
parco della Sorgente Rocchetta, un’oasi
naturale che si trova presso Gualdo Tadino, in Umbria, dove sgorga l’omonima acqua. Dall’analisi del contesto si è

delineato il profilo di un luogo fragile,
danneggiato da recenti fenomeni alluvionali ma estremamente caro ad
una popolazione che lo vede inerme,
bloccato nell’attesa di una riqualificazione annunciata e mai arrivata. Proprio
la volontà di superare questo stato di
sospensione ed attesa, nel timore rispettoso suggerito dal valore paesaggistico dell’area, ha suggerito di collocare
in questo luogo il nuovo birrificio, con
l’intento provocatorio e propositivo di
riqualificare un contesto fragile attraverso l’inserimento antitetico di una
fabbrica, una cantina di birrificazione
con annessa area ricettiva, prevedendo,
però, il contestuale recupero del parco.
Sono state eseguite, quindi, le analisi climatiche necessarie ad indirizzare la progettazione sostenibile di un intervento
che si spinge oltre la misura dell’impianto produttivo: in accordo con la filosofia
del Brand, intimamente legato al territorio gualdese, si è proposta la riqualificazione dell’intera gola della Rocchetta,
con l’individuazione delle strategie progettuali mirate a ripristinare le aree
verdi pubbliche, mettendole in relazione
con un nuovo percorso pedonale - progettato a partire dall’interpolazione
delle analisi delle pendenze e della radiazione solare - ed offrendo allo stesso
tempo occasioni di convivialità, relax
e possibilità di praticare attività sportive come escursionismo ed arrampicata, all’utente che si trova a visi-

tare il birrificio, che, tuttavia, mantiene
il suo aspetto industriale, contribuendo
alla crescita di Flea.
Si è poi passati a descrivere più approfonditamente il nuovo birrificio con annessa area ricettiva, dando visione di
una progettualità nata del risultato di
tutti gli studi e le analisi precedentemente eseguite, approfondita mediante
considerazioni più dettagliate di carattere ambientale - con la progettazione
parametrica delle schermature solari,
l’ottimizzazione dell’inclinazione del sistema FV, le verifiche dell’illuminazione
interna e del comfort termico - e senza
tralasciare quelle di carattere generale
sul sistema strutturale e impiantistico.
Per la redazione del progetto e delle
analisi climatiche e per la progettazione
parametrica delle soluzioni planimetriche e delle integrazioni di carattere
ambientale, sono stati usati vari software durante tutto l’iter progettuale,
come Grasshopper per Rhinoceros ed
i relativi plugin (Honeybee, Ladybug,
Space Syntax), Velux Daylight, Termus
(ACCA), Edilus (ACCA), oltre che tool online come PVGis.
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Il birrificio artigianale Flea® nasce nel
2013, da un’idea di Matteo Minelli e di
sua moglie Maria Cristina, che partendo
dall’idea di volere impiegare solo materie prime per lo più locali e naturali,
hanno iniziato a sperimentare nella
realizzazione di birre non filtrate né
pastorizzate, rifermentate in bottiglia,
con l’orzo coltivato nei terreni intorno
all’azienda e luppoli, zuccheri e lieviti acquistati presso fornitori di fiducia.
Il birrificio viene allestito in un fabbricato industriale di proprietà della famiglia, nella periferia di Gualdo Tadino, in
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Umbria, facilmente raggiungibile dalla
Flaminia, e circondato dai campi dove
vengono prodotti i cereali impiegati nella realizzazione della bevanda.
Birra Flea, infatti, viene prodotta solo
con materie prime provenienti dal territorio gualdese, lavorate e preparate in
sede, ad eccezione del malto, che dopo
la raccolta viene inviato in un maltificio
di fiducia poco distante. Possiamo inoltre considerare la birra Flea una birra
“green” poiché nasce in uno stabilimento autonomo dal punto di vista energetico, in quanto tutta l’energia necessaria
per il processo produttivo deriva dall’impianto fotovoltaico installato sull’edificio.
Produzione
Da una produzione di 120 mila litri nel
2013, Flea è passata a 550 mila litri nel
2015 e a 800 mila litri nel 2016, con l’intenzione di aumentare ancora il volume
produttivo con la creazione di un nuovo
stabilimento, per arrivare a 1400000
litri nel 2021. Attualmente, il birrificio
produce 12 tipi di birra a marchio Flea, 5
birre della linea Ma.Ma, e la nuova Sans
Papier, prima birra al mondo prodotta
con un processo che si basa sull’evaporazione dell’acqua, pertanto “senza
acqua”.
Immagine e comunicazione
La birra Flea si definisce cruda e pura,
così come il territorio in cui nasce. Il
legame con la città è fortemente sottolineato nelle scelte comunicative
dell’azienda, a partire dal nome stesso,
Flea, che è il nome della Rocca cittadina.
Anche le birre sono chiamate con i nomi
di personaggi storici per il territorio, e
personificate dagli eroi, personaggi medioevali che incarnano e rappresentano
il prodotto. In questo modo, la strega
Bastola è la rossa doppio malto, mentre
la raffinata Costanza, madre di Federico
II, è la Blonde Ale maggiormente venduta dal marchio.
Flea utilizza linee semplici e colori d’impatto nella pubblicizzazione dei prodotti, così come nel design delle etichette e
degli altri prodotti e gadget venduti dal
marchio, anche nello store online.
Tutta la parte grafica e comunicazione,
comunque, viene svolta all’interno del
birrificio stesso, da ragazzi del posto,
che riescono ad integrare modernità,

tradizione e legame con il territorio, e
dar vita ad un’immagine giovane ma decisa.La birra Flea
Il birrificio artigianale Flea® nasce nel
2013, da un’idea di Matteo Minelli e di
sua moglie Maria Cristina, che partendo
dall’idea di volere impiegare solo materie prime per lo più locali e naturali,
hanno iniziato a sperimentare nella
realizzazione di birre non filtrate né
pastorizzate, rifermentate in bottiglia,
con l’orzo coltivato nei terreni intorno
all’azienda e luppoli, zuccheri e lieviti acquistati presso fornitori di fiducia.
Il birrificio viene allestito in un fabbricato industriale di proprietà della famiglia, nella periferia di Gualdo Tadino, in
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la raccolta viene inviato in un maltificio
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“green” poiché nasce in uno stabilimento autonomo dal punto di vista energetico, in quanto tutta l’energia necessaria
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produce 12 tipi di birra a marchio Flea, 5
birre della linea Ma.Ma, e la nuova Sans
Papier, prima birra al mondo prodotta
con un processo che si basa sull’evaporazione dell’acqua, pertanto “senza
acqua”.
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La birra Flea si definisce cruda e pura,
così come il territorio in cui nasce. Il
legame con la città è fortemente sottolineato nelle scelte comunicative
dell’azienda, a partire dal nome stesso,
Flea, che è il nome della Rocca cittadina.
Anche le birre sono chiamate con i nomi

di personaggi storici per il territorio, e
personificate dagli eroi, personaggi medioevali che incarnano e rappresentano
il prodotto. In questo modo, la strega
Bastola è la rossa doppio malto, mentre
la raffinata Costanza, madre di Federico
II, è la Blonde Ale maggiormente venduta dal marchio.
Flea utilizza linee semplici e colori d’impatto nella pubblicizzazione dei prodotti, così come nel design delle etichette e
degli altri prodotti e gadget venduti dal
marchio, anche nello store online.
Tutta la parte grafica e comunicazione,
comunque, viene svolta all’interno del
birrificio stesso, da ragazzi del posto,
che riescono ad integrare modernità,
tradizione e legame con il territorio, e
dar vita ad un’immagine giovane ma decisa. La birra Flea
Il birrificio artigianale Flea® nasce nel
2013, da un’idea di Matteo Minelli e di
sua moglie Maria Cristina, che partendo
dall’idea di volere impiegare solo materie prime per lo più locali e naturali,
hanno iniziato a sperimentare nella
realizzazione di birre non filtrate né
pastorizzate, rifermentate in bottiglia,
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Il birrificio viene allestito in un fabbricato industriale di proprietà della famiglia, nella periferia di Gualdo Tadino, in
Umbria, facilmente raggiungibile dalla
Flaminia, e circondato dai campi dove
vengono prodotti i cereali impiegati nella realizzazione della bevanda.
Birra Flea, infatti, viene prodotta solo
con materie prime provenienti dal territorio gualdese, lavorate e preparate in
sede, ad eccezione del malto, che dopo
la raccolta viene inviato in un maltificio
di fiducia poco distante. Possiamo inoltre considerare la birra Flea una birra
“green” poiché nasce in uno stabilimento autonomo dal punto di vista energetico, in quanto tutta l’energia necessaria
per il processo produttivo deriva dall’impianto fotovoltaico installato sull’edificio.
Produzione
Da una produzione di 120 mila litri nel
2013, Flea è passata a 550 mila litri nel
2015 e a 800 mila litri nel 2016, con l’intenzione di aumentare ancora il volume
produttivo con la creazione di un nuovo

stabilimento, per arrivare a 1400000
litri nel 2021. Attualmente, il birrificio
produce 12 tipi di birra a marchio Flea, 5
birre della linea Ma.Ma, e la nuova Sans
Papier, prima birra al mondo prodotta
con un processo che si basa sull’evaporazione dell’acqua, pertanto “senza
acqua”.

La birra

Immagine e comunicazione
La birra Flea si definisce cruda e pura,
così come il territorio in cui nasce. Il
legame con la città è fortemente sottolineato nelle scelte comunicative
dell’azienda, a partire dal nome stesso,
Flea, che è il nome della Rocca cittadina.
Anche le birre sono chiamate con i nomi
di personaggi storici per il territorio, e
personificate dagli eroi, personaggi medioevali che incarnano e rappresentano
il prodotto. In questo modo, la strega
Bastola è la rossa doppio malto, mentre
la raffinata Costanza, madre di Federico
II, è la Blonde Ale maggiormente venduta dal marchio.
Flea utilizza linee semplici e colori d’impatto nella pubblicizzazione dei prodotti, così come nel design delle etichette e
degli altri prodotti e gadget venduti dal
marchio, anche nello store online.
Tutta la parte grafica e comunicazione,
comunque, viene svolta all’interno del
birrificio stesso, da ragazzi del posto,
che riescono ad integrare modernità,
tradizione e legame con il territorio, e
dar vita ad un’immagine giovane ma
decisa.
https://ncarchitecture.org/
wp-content/uploads/2019/05/NewBelgium-Brewing-East-Coast-Brewery14-1024x791.jpg
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Cenni storici

Pagina precedente
We Want beer. Labor union members marching through
Broad Street, Newark New Jersey, carrying signs in protest of
prohibition – 1931.

La bevanda più antica del mondo
I processi di birrificazione vengono
documentati a partire dal II millennio
a.C, in reperti appartenenti alla popolazione dei Sumeri e in scritture cuneiformi provenienti dalla Mesopotamia, in
cui viene citata la birra come bevanda da
razionare quotidianamente ai lavoratori.
La produzione della birra è, inoltre, già
regolata da una serie di leggi presenti
nel codice di Hammurabi del 1728 a.C.
(Bottero, Dabove, Bilia, 2009)
Successivamente, la diffusione della
bevanda interessò anche l’Egitto, dove
il processo di birrificazione viene rappresentato nelle pitture murarie, mostrando la generale e diffusa consapevolezza
che l’acqua poteva essere purificata,
attraverso i processi di fermentazione,
e trasformata in birra grazie alla contestuale produzione di acidi naturali.
La birra, in Egitto, aveva anche un significato religioso e rituale, infatti, era
bevuta durante i funerali per celebrare
le virtù del defunto e veniva offerta alla
divinità per garantire un tranquillo riposo al trapassato (Del Vecchio, 2014).
Anche i Greci conoscevano e consumavano la birra, specialmente durante
le feste in onore di Demetra, dea delle
messi. In Italia furono gli Etruschi a
produrre la birra e tramandarne le tecniche di lavorazione ai Romani. Agricola,
governatore della Britannia, tornando a
Roma nell’83 d.C. portò con sé tre mastri birrai, dando vita al primo locale in
cui la bevanda veniva prodotta, servita
e consumata regolarmente dai cittadini (Wolfgang, 2004). Tuttavia, com’è
noto, la birra è una bevanda da sempre
molto diffusa presso i paesi nordici,
dove veniva consumata molto più comunemente dell’acqua, sia dai lavora-

tori che dagli uomini comuni, nonché
dalle donne, che furono le prime ad occuparsi della fase produttiva.
Medioevo
Con lo sviluppo e la diffusione degli ordini monastici, la produzione di birra
assunse una sfaccettatura industriale
all’interno dei monasteri, dove veniva
prodotta non solo per il consumo diretto
dei monaci, ma anche come bevanda da
vendere per ricavarne denaro. In questo
momento, la produzione della birra vide
un decisivo salto di qualità, con l’introduzione di nuovi ingredienti tra cui il
luppolo. L’uso del luppolo come ingrediente aromatizzante, infatti, risale al
XIV secolo; precedentemente venivano
usate miscele di piante odorose, spezie
o cortecce d’albero, in base alle quali si
ottenevano diversi aromi e sapori. Anche le suore avevano tra i loro compiti
manuali quello di fabbricare la birra, che
in parte destinavano al consumo dei
malati e dei pellegrini (Bottero, Dabove,
Bilia, 2009).
La più antica birreria monastica è quella della abbazia di Weihehstephan, nei
pressi di Monaco di Baviera, costruita
nel 724. Nel medioevo, specialmente
nella Germania del sud, la produzione di
birra assunse gradualmente una connotazione industriale all'interno dei monasteri, e il diritto di consumare birra era
conferito come privilegio del principe.
Tale dato è importante perché è in questo momento che la produzione di birra
diventa un’attività largamente diffusa
e, quindi, sottoposta a precise regolamentazioni. Nel XV secolo, anche la
figura del mastro birraio e le peculiarità
di tutte le procedure di birrificazione

divennero soggette a regole municipali,
che andavano a definire anche i prezzi
e la qualità del prodotto. Infatti, molto
spesso venivano sostituiti i luppoli con
cereali per la panificazione ed altri prodotti, al fine di sopperire ad eventuali
carenze di materie prime, andando a
compromettere sia la purezza che la
qualità del prodotto finale; pertanto
con le regolamentazioni si stabilirono
materie prime e costi in maniera univoca ed oggettiva nell’ articolo 12 dello
Statuta thaberna, emanato a Weissensee (1434). Più avanti, nel 1516, venne
emanato il Reinheitsgebot (decreto/
dettame di purezza), da Guglielmo IV di
Baviera, atto a regolamentare definitivamente la produzione e la vendita della
birra in Baviera. Questa legge imponeva
che, per la produzione di birra, si impiegassero quali ingredienti solamente
malto d’ orzo, luppolo ed acqua (il lievito
non era previsto, in quanto a quell’epoca
non era ancora stato scoperto), e citava
testualmente:
“[...] da questo momento in poi e dovunque,
niente deve essere usato od addizionato per
produrre birra che non sia orzo, luppolo ed acqua. Chiunque intenzionalmente disubbidisca
a questo decreto sarà severamente punito
dalla corte che ha giurisprudenza su di lui e gli
verranno confiscati i barili di birra. Ogni qualvolta un locandiere acquisti birra al prescritto prezzo da qualche birreria, gli è permesso
rivenderla ai contadini per un Heller in più al
Mass o al Kopf di quanto menzionato sopra”

(Guglielmo IV, Reinheitsgebot, 1516)

Rivoluzione industriale
La guerra dei 30 anni segna un momento critico per la produzione, con il
contestuale arrivo di nuove bevande
come caffè e te, che comportarono una
notevole riduzione dei commerci di birra. Tuttavia, nei secoli che seguirono la
scoperta dell’America, in tutta Europa
si svilupparono numerose tipologie birrarie, tutte basate sul processo fermentativo.
La produzione riprese vigore con l’introduzione della macchina a vapore e le
altre innovazioni dell’era industriale. Nel
1846, viene installato il primo impianto
a vapore nel birrificio Spaten di Monaco,
seguito dall’invenzione e dall’installazione del sistema di refrigerazione
che permise di stoccare e migliorare il
trasporto e la conservazione del prodotto finale, stimolando i commerci e
la formazione di molti birrifici nei pochi
decenni a seguire (Wolfgang, 2004).
Verso la metà del secolo, infatti, furono
condotti molti studi specifici sui lieviti.
Fu Louis Pasteur, inventore della moderna microbiologia, a dimostrare che i
processi di fermentazione erano dovuti
all’attività di microorganismi anaerobici,
arrivando a definire i sistemi di formazione e mantenimento della birra, ancora
oggi validi. Sulla base di queste nuove
conoscenze, Emil Hansen sviluppò il
metodo per la propagazione del lievito
nei laboratori Carlsberg di Copenhagen
nel 1883, ponendo le basi per la nascita delle birre a bassa fermentazione;
e Lindner studiò i modi per ridurre la
presenza di impurità nella birra, con la
conseguente formazione della birra chiara, che si differenzia, per la prima volta, dalla birra bavarese scura, conosciuta
fino ad allora. Viene sviluppato il tipo di
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1. J. Amman, Fabbrica di birra nel XVI sec. XVI secolo
2. Legge della purezza della birra (Reinheitsgebot), 1516
3. We want beer, 1931
5. Archivio Storico Peroni, Operai davanti ad uno stabilimento Peroni, Anni ‘50
6. Archivio Storico Peroni, Reparto imbottigliamento con
maestranze al lavoro dello stabilimento di Roma

birra Pilsner, con una tecnologia che permise di utilizzare il calore indiretto per
tostare il malto e far precipitare i lieviti.
Si tratta di una birra leggera ottenuta
dalla bassa fermentazione del lieviti,
dal gusto pulito e amarognolo, incredibilmente bionda e chiara, che dilagò in
tutta Europa e in poco tempo. La birra
lager iniziò ad essere esportata e prodotta in tutto il mondo. Questo portò
alla nascita e all’ammodernamento di
numerosi stabilimenti di produzione
di birra, negli ultimi decenni dell’800,
come Heineken risalente al 1863 (Amsterdam). Contestualmente, anche in
America iniziò la produzione di birra ad
opera degli immigrati europei.
Come risultato dello sviluppo della produzione di birra, la scienza della birrificazione divenne oggetto di studio e
ricerca, con la formazione di laboratori
ed istituti in tutto il mondo, come the
Brewing School in Gent (1885), the IOB
of London (1886) e con la nascita di riviste specializzate nel settore, commissioni di analisi specializzate, associazioni di birrifici, ecc. (Bottero, Dabove, Bilia,
2009).
L’età del proibizionismo
Nel corso del 900, specialmente con
le leggi di proibizionismo dell’alcool in
America e Scandinavia, la diffusione
della birra subì una battuta di arresto.
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Dal 1920 al 1933 il diciottesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti
mise al bando tutte le bevande alcoliche. Questo fece sì che, nel corso 900,
ad avere la peggio furono soprattutto le
attività medie e medio piccole, mentre
i gruppi industriali di maggiori dimensioni e di natura multisettoriale ebbero
altri canali cui trarre ossigeno onde evitare l’asfissia, e terminata la clausura trovarono davanti a sé un orizzonte
sgombro da molti competitor. Inoltre,
solo i grandi birrifici potevano effettivamente permettersi di introdurre nuove
tecnologie nel processo produttivo,
come i nuovi sistemi di bollitura e raffreddamento alimentati dall’elettricità.
Età contemporanea
Nel corso della seconda metà del 900,
il progredire delle innovazioni tecnologiche e l’abrogazione delle leggi di
proibizionismo, fecero sì che si sviluppò
un mercato mondiale della birra.
Le botti di legno furono sostituite da
materiali di acciaio, e gradualmente
l’alluminio divenne il materiale principalmente impiegato in tutti i processi,
specialmente in fase di fermentazione
e chiarificazione. Dopo l’introduzione
dell’acciaio inossidabile, furono anche
integrati sistemi di pulizia automatica
ed una serie di processi di automatizzazione capaci di velocizzare la pro-

duzione di birra.
Allo stesso tempo, inoltre, iniziarono a
formarsi una serie di maltifici specializzati con precise figure professionali che
si differenziarono da quelle dei mastri
birrai. Infatti, almeno fino a 150 anni fa,
era consueto che all’interno del birrificio
ci fosse la contestuale produzione di
malto, quindi la presenza di un maltificio. Naturalmente, la figura del mastro
birraio e del maltatore erano coincidenti. Con le nuove tecnologie, negli ultimi
decenni, il processo di maltificazione è
stato gradualmente meccanizzato ed
anche computerizzato, divenendo un
settore autonomo.
Altra grande invenzione degli ultimi
150 anni fu il sistema di filtraggio della
birra, ad opera di Lorenz Enzinger, che
rese possibile una migliore chiarificazione della birra. Questo, oltre a conferire la limpidezza, permette anche
di mantenere la birra più a lungo possibile, eliminando quasi totalmente le
impurità capaci di alterarla. In seguito,
anche lo sviluppo delle tecniche di imbottigliamento moderne, che escludono
del tutto o quasi l’ingresso di aria nella
bottiglia, ha permesso di mantenere la
qualità del prodotto più a lungo; ma oltre la qualità, oggi è sempre più chiaro
che la birra necessità di un pubblico desideroso di acquistarla.
Lo sviluppo di bottiglie di vetro al posto

dei boccali, in primo luogo, ha permesso
una migliore
1 appetibilità del prodotto
finale, che si pone alla base della nascita di luoghi come i pub. Da qui nasce
la moderna concezione del design del
marchio, della pubblicità, della presentazione del prodotto e della filosofia del brand, in linea con una moderna
concezione del consumatore, che vede il
momento della degustazione come un
momento di socializzazione ed esperienza.
Oggigiorno, l’introduzione dei sistemi di
monitoraggio dei processi permette una
produzione quasi del tutto autonoma.
Anche la qualità delle materie prime e
dei processi hanno raggiunto alti livelli,
per rispettare standard e controlli. La
produzione di birra è strettamente legata al luogo; ma oltre ai grandi marchi,
nei vari paesi sono sempre più presenti
i microbirrifici, ed in particolare i birrifici
aperti al pubblico (brewpub).

La birra in Italia
Come già detto, i primi a bere birra furono
gli etruschi: la bevanda, in origine, si chiamava pevakh, ed era fatta inizialmente
con segale e farro, poi con frumento e
miele. I romani, invece, preferivano il
vino, pur non disdegnando la birra.
Con la caduta dei romani e l’invasione
barbara, la birra si diffuse sempre di
più anche nella penisola italica. La birra
venne bevuta soprattutto dagli uomini,
mentre alle donne poteva essere somministrata solo sotto controllo medico
(Enciclopedia della birra, 2018).
In Italia, tuttavia, la birra veniva solamente importata e non prodotta. Fino
alla metà dell’Ottocento, il consumo di
birra in Italia era limitato a pochi appassionati, essendo un prodotto estraneo
rispetto alle tradizioni locali. La produzione di birra risultava, pertanto, un’attività limitata a laboratori artigianali, con
produzioni discontinue e spesso legate
ad impieghi temporanei e locali. Le birre
di qualità, destinate ad un pubblico raffinato, erano in genere importate dal Nord
Europa, in prevalenza dall’Austria.
Furono proprio imprenditori provenienti
dai paesi nordici a diffondere il consumo
e la produzione della birra in Italia. Persone come Wuhrer, Dreher, Paskowski,
Metzger, Caratch, Von Wunster, cercando nuove opportunità di mercato,
approfittarono del fiorente progredire

dell’economia e dell’industria italiana
per creare nuovi stabilimenti produttivi.
Nel 1890 si potevano contare sul territorio nazionale circa 140 unità produttive,
capaci di una produzione approssimativamente stimata in 160.000 ettolitri.
Nell’arco di un ventennio la produzione
italiana quadruplicò e, complice l’abbassamento dei prezzi di mercato, si svilupparono anche le importazioni. La birra
entrò così a far parte dell’uso comune,
diffondendosi capillarmente nei mercati,
anche tra le fasce sociali meno abbienti.
Il periodo bellico della Prima Guerra
Mondiale segnò una battuta d’arresto
delle produzioni, anche per la carenza
delle materie prime, malto e luppolo
in primis, che dovevano essere reperite
sul mercato estero (Del Vecchio, 2014).
Alla ripresa seguita al termine del conùflitto, le fabbriche ancora attive erano
solamente una sessantina, che tuttavia
avevano una capacità produttiva che superava il milione di ettolitri.
Da questo momento in poi, il mercato
assunse un trend di continua crescita,
tanto che nel 1925, la produzione raggiunse e superò il milione e mezzo di ettolitri, mentre l’importazione si attestava
a circa 30000 ettolitri. I consumi procapite salirono a circa tre litri e mezzo.
La fiorente situazione di mercato consentì il rafforzamento di grandi realtà

industriali, come la Wuhrer di Brescia, la
Dreher di Trieste, la Paskowski di Firenze
e Roma, le Birrerie Meridionali di Napoli
di proprietà della famiglia Peroni, la Pedavena di Feltre, la Poretti di Iduno Olona, la Moretti di Udine, la Wunster di
Bergamo.
Nei primi anni della ripresa post bellica,
una serie di provvedimenti andarono ad
interessare le produzione e il commercio
dei prodotti agricoli, tra cui la birra. In
particolare, la legge Marescalchi, emanata nel 1927 per ragioni di politica agricola,
impose ai birrai l’impiego di una quantità
minima del 15% di riso nella miscela dei
cereali (Enciclopedia della Birra, 2018).
Contemporaneamente vennero aumentate le imposte di produzione, sia a livello nazionale, sia comunale, e venne regolamentata la vendita del prodotto finito,
dietro apposita autorizzazione. Queste
misure, inizialmente fatte a difesa del
mercato del vino, portarono inevitabilmente ad una esponenziale diminuzione
delle vendite, a causa dell’inevitabile incremento dei prezzi al consumo.
Il momento di massima criticità si ebbe
nel 1930, quando la produzione crollò a
poco più di mezzo milione di ettolitri,
molte fabbriche fallirono e le restanti
furono ridotte proporzionalmente.
Nell’arco di alcuni anni, attraverso una
azione concordata fra i più lungimiranti

ed intraprendenti industriali birrari, si realizzò una riorganizzazione del mercato,
delle unità produttive e della concorrenza, che consentì alle imprese sopravvissute di rafforzarsi e superare la crisi.
Tuttavia, dopo una fase di lenta crescita
delle produzioni, la Seconda Guerra Mondiale portò ad una nuova prolungata fase
di arresto delle industrie birrarie, almeno
fino al cessare dello scontro, e al periodo
della ricostruzione, quando l’incipiente
boom economico post-bellico diede nuovo slancio al settore dell’economia e della produzione della birra, tanto che nel
1950 le produzioni ritornarono a superare
le cifre raggiunte negli anni venti.
A partire dagli anni Sessanta, in particolare, con lo sviluppo della moderna distribuzione organizzata, la birra
diventò a tutti gli effetti un prodotto di
uso comune. Nel 1975 la produzione si
attestava ad otto milioni di ettolitri, ed
il consumo pro-capite sfiorava i sedici litri. In questo anno, però, ci fu un nuovo
crollo della vendita, anche a causa di un
considerevole aumento delle accise di
produzione imposte dal Legislatore nazionale, prima della ripresa (Del Vecchio,
2014).
La fase di ripresa si fece attendere, ma
seppur lenta, portò ad un nuovo record
di consumi, pari a circa 28 litri pro-capite
nel 2010 (Assobirra, 2018).
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Il processo produttivo
Il presente capitolo è una sintesi elaborata a partire dal libro
Technology of brewing and Malting, Wolfgang K, 2004

Le materie prime
La qualità delle materie prima è di fondamentale importanza nella produzione
della birra.
L’orzo è il componente principale; si
tratta di una pianta rustica, che viene
coltivata in ambienti molto differenti
dal punto di vista pedoclimatico, pertanto ha una grande diffusione. Contiene grandi percentuali di amido, e nel
corso della germinazione produce una
quantità di enzimi maggiore rispetto
ad altri cereali, presentando anche un
quantitativo di amidi, proteine e grassi
ben bilanciato; quindi è intrinsecamente
più efficiente nella produzione di zuccheri solubili, disponibili ai lieviti per la
trasformazione in alcool. Il seme dell’orzo, inoltre, è rivestito da protezioni
coriacee che lo difendono da eventuali
danneggiamenti, e che contribuiscono
alla corretta filtrazione del mosto dopo
la cottura.
Il luppolo conferisce sapore alla birra, e
produce effetti sull’aroma. Pertanto la
qualità del prodotto dipende strettamente dalla qualità del luppolo.
L’acqua è la materia prima più importante, sia quantitativamente che qualitativamente. Si impiega acqua potabile
non eccessivamente dura e con un pH al
di sotto della neutralità. I sali minerali in essa contenuti influenzano tutti i
parametri organolettici, le reazioni enzimatiche e gli equilibri delle sostanze
colloidali del mosto nel corso dell’intero
processo. La durezza dell’acqua influenza il pH del mosto e il gusto finale. Infine,
la fermentazione che porta alla formazione della birra, dipende dai lieviti. Esistono due tipologie di birra e modi di produzione: le birre ad alta fermentazione
(ALE) e quelle a bassa fermentazione

(LAGER). Il processo viene determinato
dal tipo di lievito utilizzato: per l’alta fermentazione si usa Saccharomyces cerevisiae attivo tra i 16°C e i 23° C, e durante
il processo i lieviti salgono in superficie.
La bassa fermentazione è prodotta dal
Saccharomyces carlsbergensis che fermenta fra 5°C e 8°C. I lieviti, in questo
caso, si depositano sul fondo e l’anidride
carbonica rimane nella birra. Esiste poi
la fermentazione spontanea (LAMBIC),
che ha la durata di circa tre anni con lo
sviluppo di diversi tipi di lieviti.
La produzione del malto
Il primo passo nel processo di birrificazione è la produzione del malto dall’orzo.
Il malto è la cariosside, ovvero il chicco
di un cereale che ha subìto la germinazione. Il malto può essere prodotto,
pertanto, da molti altri cereali, ma l’orzo
possiede le più idonee quantità di amidi,
proteine e grassi per la produzione della
birra.
Per produrre 1 Hl di birra, sono necessari
circa 17 kg di malto. Oggi la produzione
di malto viene fatta quasi esclusivamente nei grandi maltifici industriali,
mentre prima era fatta all’interno del
birrificio stesso.
Il fine del processo di maltificazione è la
produzione di enzimi al momento della
germinazione dell’orzo. La germinazione
consiste nello sviluppo della piantina, in
seguito al verificarsi di condizioni ambientali idonee. Il processo inizia, quindi, con l’idratazione del seme, seguito
dallo viluppo embrionale che induce la
produzione di ormoni nell’embrione e la
formazione di enzimi che si diffondono
nell’endosperma del seme (formato da
amido e proteine) e ne causano la degradazione. La struttura dell’amido, inizial-

mente, viene disorganizzata dall’acqua
che penetra (gelatinizzazione) e viene
degradata in zuccheri più semplici, che
costituiscono nutrimento per i lieviti,
ed altre sostanze. Gli zuccheri semplici
sono quelli che durante la fermentazione vengono trasformati in alcool dal
lievito, mentre i diversi tipi di proteine e
le altre sostanze (esteri, aldeidi, chetoni,
ecc.) doneranno alla birra corpo, sapori
ed aromi, a cui parteciperà in qualche
misura anche la particolare miscela di
alcool (etanolo, soprattutto).
Nel corso della maltazione, il processo di
germinazione viene interrotto quando le
radichette raggiungono una lunghezza
pari a 3/4 di quella del seme, attraverso
essiccazione. Le radichette vengono poi
eliminate, perché contengono proteine
che possono essere causa di impurità e
di aroma sgradevole.
Una volta scelto il tipo di malto che si
vuole produrre, cioè scegliendo l’orzo
appositamente selezionato per varietà, dimensioni e contenuto proteico del
cariosside, si procede con la maltazione. La prima fase serve per inumidire
i chicchi. Il seme selezionato, che deve
avere una percentuale di umidità del
13% circa, viene messo a bagno in acqua
nella cisterna, fino a raggiungere una
percentuale in peso che varia dal 40% al
48%, a secondo del tipo di malto che si
vuole ottenere. L’orzo, completamente
sommerso dall’acqua, viene ossigenato
tramite insufflazione di aria compressa,
che mantiene anche in un certo movimento l’acqua e i chicchi in essa contenuti. In assenza di questo movimento e
la relativa ossigenazione, l’orzo andrebbe in putrefazione. La temperatura
dell’acqua non è fondamentale, ma
incide sulla durata del processo di

umidificazione che può durare da uno
a due giorni. Se l’acqua è fredda (ad
esempio, in assenza di riscaldamento,
d’inverno) dura di più; con acqua a circa
25-30°C i tempi si riducono; però non è
il caso di usare temperature più alte,
per accelerare ulteriormente il processo, perché si andrebbe a rovinare il
chicco. L’acqua viene scaldata attraverso
uno scambiatore di calore, che può funzionare attraverso vari sistemi. Una volta raggiunto il giusto grado di umidità,
viene tolta l’acqua e comincia il processo di germinazione che dura di più o di
meno a seconda del tipo di malto che si
vuole ottenere. Nelle malterie “industriali” i tempi vengono sensibilmente accelerati (circa 3 giorni, 3 giorni e mezzo
per la germinazione) a scapito della formazione di certe sostanze che donano
profumi che si ottengono solo con una
gestione dei tempi più calma.
È durante questa fase di germinazione che l’amido contenuto nel chicco si
trasforma in maltosio, ma non solo: è
l’intero cariosside che, chimicamente,
si trasforma, assumendo la peculiare
ed estremamente complessa struttura
biochimica che darà a quella particolare
birra certe caratteristiche e non altre.
Durante questa fase, l’orzo va mantenuto ossigenato e in movimento. L’aria
insufflata serve anche a refrigerare la
massa dell’orzo. Ricordiamo, infatti,
che se la birra artigianale è giustamente
definibile come “viva”, lo è ancor di più
il processo che riguarda il seme, in una
fase naturale della vita della pianta.
Le trasformazioni biochimiche che avvengono dentro al cariosside generano
piccole quantità di calore che, accumulandosi nella cisterna, potrebbero
rovinare il malto.
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La temperatura viene quindi mantenuta
più o meno fresca, anche qui, a seconda
dei risultati che si vogliono ottenere. Intervenendo sulle temperature durante
le varie fasi della germinazione, si decide di quali sostanze favorire lo sviluppo, caratterizzando quindi il malto con
determinate note organolettiche che si
troveranno poi nella birra.
L’orzo, come dicevamo, va inoltre mantenuto in movimento con delle pale, sia
per favorirne l’ossigenazione (se rimane
solo anidride carbonica il chicco muore)
e il controllo della temperatura, sia per
evitare che le radichette, crescendo, si
intreccino, creando una massa unica.
Questa movimentazione deve essere
continua ma delicata, per evitare che si
rompi la piumetta, per questo è importante il fatto che l’orzo sia più resistente
di altri cereali. La germinazione viene
bloccata asciugando il malto insufflando aria calda, a partire da 40 °C fino a
raggiungere i 60-80 °C. Questa fase di
essiccazione deve avvenire gradualmente e, anche in questo caso, variando le temperature e i tempi in funzione
dell’ottenimento di certe sostanze. Durante questa fase di asciugatura, infatti,
l’attività biochimica all’interno del cariosside continua a lavorare, in particolare
sulle proteine, anche quando l’amido è
già stato trasformato tutto. Le diverse
modalità con cui può essere effettuato
questo processo danno origine a vari
tipi di malto di diverso colore, in grado
di conferire un carattere particolare al
prodotto finito.
Dopo questa operazione, i chicchi
diventano croccanti e assumono un
gradevole sapore, tanto che li si utilizza,
oltre che per produrre la birra, anche per
realizzare altre bevande (per esempio il
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whisky di malto), nonché biscotti e cereali per la prima colazione.
Per ottenere toni ancora più scuri, e allo
stesso tempo aromi particolari, come il
malto caramello, si ricorre alla tostatura. Normalmente la tostatura avviene
in un impianto di torrefazione, facendo
rotolare un certo quantitativo di malto
dentro a un tamburo surriscaldato fino
a 250-300 °C, mentre all’interno viene
insufflata aria rovente. In questo modo
il malto si annerisce però i chicchi che
sono a contatto diretto con il cilindro
rovente si ritrovano sovente con la cuticola bruciata; sulla birra si rischia quindi
di sentire uno sgradevole aroma di bruciato.
Il COBI ha sperimentato un altro metodo, che funziona solo con malto ad alto
contenuto proteico, insufflando aria
rovente, al massimo a 190 gradi, direttamente dentro alla cisterna di maltazione. Si usa in pratica lo stesso sistema
che si usa per l’essiccazione ma con
temperature notevolmente più alte,
cuocendo letteralmente il malto. Questo comporta tempi sensibilmente più
lunghi, ma evita di bruciare la cuticola.
Alcune malterie usano il sistema della
tostatura per creare malti relativamente
scuri come il Monaco, anche in assenza
di malto con adeguato contenuto proteico ottenendo così un malto con il
colore del Monaco ma senza la sua complessità e la sua ricchezza organolettica.

AMMOSTAMENTO

Le fasi della birrificazione
La macinazione
Il malto d’orzo ottenuto dalla maltazione, per prima cosa, deve essere sottoposto ad una fase di macinazione,
operata in appositi mulini che lo riducono in farina grossolana. Lo scopo di
questo processo è quello di aumentare
la superficie di contatto con l’acqua, in
modo da favorire le reazioni enzimatiche
e i fenomeni estrattivi. La macinazione
può essere ottenuta con tre sistemi differenti tra loro: a secco, agendo sul malto tal quale; a umido, pretendendo una
previa fase di umidificazione del malto
che lo rende più elastico e resistente ma
impossibile da stoccare; a vapore, che è
un metodo intermedio tra gli altri due. I
mulini possono avere da due a sei rulli,
e lavorano a secco. Il prodotto così ottenuto, sarà portato in sala cottura per le
successive fasi di lavorazione.
L’ammostamento
Il cereale macinato viene miscelato con
acqua calda, al fine di attivare gli enzimi del malto. Sono necessarie precise
condizioni di temperatura ed acidità.
L’ammostamento può essere eseguito
secondo tre metodologie: ad infusione,
che prevede un riscaldamento progressivo della miscela tramite un riscaldamento diretto dell’impasto; ad infusione inglese, effettuato aggiungendo
in un tino acqua bollente secondo
precisi rapporti di acqua/malto, in maniera graduale, fino ad ottenere la temperatura desiderata; a tempere (decozione), in cui solo parte dell’impasto viene
portato ad ebollizione e poi riunito alla
miscela principale. In base a temperatura ed acidità, si avviano i processi di certi enzimi piuttosto che altri,
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per questo la fase di ammostamento
è importante per imporre al prodotto
finito le caratteristiche desiderate. In
funzione del pH, il tempo richiesto per
completare il mashing può andare dai
30 ai 90 minuti. Con temperature e pH
maggiori, i tempi si riducono.
La filtrazione
Una volta che gli amidi sono stati completamente trasformati in zuccheri, è
necessario filtrare l’impasto. Il mash,
quindi, viene filtrato attraverso l’impiego di trebbie che trattengono impurità
e zuccheri. Per recuperare gli zuccheri, le
trebbie vengono risciacquate due o tre
volte (sparging) e si attuano ulteriori
fasi di filtrazione. E’ importante evitare
che le impurità vengano trattenute nel
mosto, poiché comprometterebbero
l’aroma del prodotto, rilasciando tannini
e sostanze amare in fase di bollitura.
La temperatura è importante, perché
deve essere tale da conferire la giusta
viscosità all’impasto, ma non troppo
alta per limitare il dispendio energetico
e l’estrazione di sostanze indesiderate.
Esistono diversi sistemi di filtrazione tra
cui: mash-tun, che prevede l’impiego di
un solo tino per le fasi di ammostamento e filtrazione; lauter-tun, che impiega un tino dedicato esclusivamente al
processo di filtrazione. Esistono anche
metodologie usate in primo luogo dalle
grandi multinazionali, ma l’impiego dei
tini è favorevole per varie ragioni. In primo luogo è un metodo semplice e poco
costoso, sia per l’installazione che per
la manutenzione; può essere costruito in tutte le dimensioni a seconda del
quantitativo di miscela che si intende
filtrare. Il primo mosto che esce dal fon-
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do del tino è molto torbido, per questo
viene raccolto in una vasca aperta da
cui viene nuovamente riciclato ed inserito nel tino, fino al raggiungimento
della limpidezza desiderata. I materiali
di scarto (trebbie) vengono impiegate in
vari modi, come per l’alimentazione del
bestiame.
Whirlpool
Il sistema di centrifuga in questione
deve essere impiegato prima della fase
di cottura. Infatti il mosto deve essere
omogeneizzato movimentandolo con il
sistema Whirlpool che può essere integrato nel tino di cottura. Il mosto viene
prelevato e sottoposto ad un’accelerazione tangenziale che porta alla precipitazione delle sostanze in sospensione. Il
mosto ottenuto si lascia riposare e viene
testato per stabilirne il grado Plato, ovvero per capire quanto il mosto è stato
diluito a causa dei lavaggi delle trebbie,
e di conseguenza quanto dovrà essere
bollito per raggiungere il grado Plato
desiderato, che deve essere dichiarato
prima di ogni cotta.
La cottura (bollitura)
Viene effettuata per circa 60-90 minuti, ma anche più a lungo, con il fine di
denaturare gli enzimi eventualmente
ancora attivi, sterilizzare il mosto, raggiungere la concentrazione desiderata
del mosto in seguito all’evaporazione
dell’acqua, favorire la formazione dei
“composti di Maillard”, responsabili di
particolari aromi nel prodotto finale.
In questa fase viene effettuata anche
la luppolatura. Il luppolo viene aggiunto al mosto per determinare il sapore
e l’aroma del prodotto finale, oltre ad
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esercitare azioni di natura chimica sui
composti del mosto. Le aggiunte di
luppolo amaricante vengono effettuate all’inizio della fase di bollitura. Gli
oli essenziali, responsabili dell’apporto
aromatico, subiscono invece una rapida
degradazione ed evaporazione in bollitura e il birraio tende ad aggiungere il
luppolo da aroma al termine di questa
fase. Va detto che il luppolo ha una scarsa praticità d’uso poiché è molto leggero e appiccicoso (poco manipolabile);
per questo si usano derivati del luppolo
tal quale, come pellets o estratti, che ne
aumentano l’efficienza, la conservazione (il luppolo, infatti, ha un’elevata
velocità di deterioramento) e riducono
i volumi di stoccaggio (determinando
minori problemi di magazzino). Finita
la fase di cottura, viene effettuato una
blanda centrifugazione, che permette
così di separare il mosto dal luppolo,
che si sedimenta sul fondo formando un
cono centrale.
Raffreddamento ed Ossigenazione
Una volta chiarificato, il mosto viene
raffreddato, con scambiatori di calore a
piastre o a cilindri, a 8-15°C per la bassa fermentazione e a 16-25°C per l’alta
fermentazione. Al termine della bollitura il mosto contiene un basso livello
di ossigeno, necessario per la corretta
fermentazione. Quindi il mosto deve essere insufflato o semplicemente arieggiato meccanicamente prima di esser
pronto per l’aggiunta dei lieviti.
La fermentazione primaria
Può essere condotta secondo due filosofie: alta o bassa fermentazione. La
prima è sviluppata dal microrganismo
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fungino Saccharomyces cerevisiae, che
svolge il processo ad una temperatura
compresa tra 16°C e 23 °C. In questo
caso l’azione del lievito è estremamente
rapida, e si conclude nell’arco di tre o
quattro giorni. Le birre che si ottengono
con questo metodo sanno esprimere
sapori e aromi particolarmente intensi,
ma sono oggi poco diffuse. La bassa
fermentazione è condotta dal ceppo
fungino Saccharomyces carlsbergensis,
attivo tra i 5°C e gli 8 °C. Verso la fine del
processo di fermentazione, che può durare fino a due settimane, questo lievito
tende a creare dei fiocchi, che salgono
verso la superficie. Le birre prodotte in
questo modo hanno generalmente un
gusto pulito e sono leggere e fragranti.
La fermentazione viene effettuata nei
tini di fermentazione troncoconici termostatabili, dove la temperatura viene
monitorata e regolare per non superare
il valore previsto.
La stagionatura
Dopo la prima fermentazione, alcune
tipologie di birra vengono poste nei
serbatoi della cantina di deposito, dove
subiscono la stagionatura. Durante
questa fase la temperatura viene abbassata fino a 0-2°C, per le birre di bassa fermentazione, e 8-10°C per quelle
di alta fermentazione. La durata della
stagionatura varia secondo la tipologia di birra che viene prodotta: per le
birre LAGER (bassa fermentazione) va
da qualche settimana ad alcuni mesi
mentre nel caso delle birre ALE (alta) è
solo di poche settimane. Tale processo
avviene in serbatoi isolati e sotto pressione, in assenza di luce e fonti di calore
che possono alterare il prodotto.

TRASPORTO

VENDITA 6 CONSUMO

Filtrazione finale
Alcune delle classiche birre ad alta
fermentazione proseguono la loro
maturazione direttamente in fusti o in
bottiglie. Le altre birre sono invece sottoposte a questo passaggio finale mediante progressive operazioni di filtraggio,
che hanno lo scopo di eliminare tutto il
lievito rimasto ancora in sospensione
ed ottenere un prodotto limpido e con
un basso livello di torbidità. Nelle birre
artigianali non filtrate, la maturazione
può essere condotta direttamente in
bottiglia, con la formazione di un deposito del tutto naturale.
Imbottigliamento e pastorizzazione
Dopo l’imbottigliamento, che avviene
meccanicamente con appositi sistemi
che prevedono anche l’etichettatura, la
birra può essere sottoposta ad una ulteriore fase di stabilizzazione mediante
pastorizzazione, per garantirne la perfetta conservazione durante il periodo
di permanenza nei depositi e poi fino al
momento del consumo.
La rifermentazione in bottiglia
In alcune tipologie di birre artigianali, si
aggiunge una certa quantità di zucchero fermentabile prima dell'imbottigliamento, la cui fermentazione produrrà
anidride carbonica che non potendo
essere liberata nell’atmosfera si conserverà all’interno della bottiglia, in
parte riempiendo il vuoto tra la birra e
il tappo, in parte sciogliendosi nella birra stessa. Affinchè i lieviti residui completino la fermentazione degli zuccheri
aggiunti è buona norma mantenere le
bottiglie ad una temperatura più mite,
non al di sotto dei 22 °C.
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BIRRIFICI
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Perchè se ne apprezza il gusto
Per accompagnare l’aperitivo, in
particolare con il compagno o la
compagna.

Come bevanda durante la cena o
nel dopocena

Come abbinamento ai cibi,
specialmente durante occasioni
speciali, o a casa di amici

In famiglia, o con una frequenza superiore a 2 volte alla
settimana (beerlover)
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Il settore birrario in Italia
Gli ultimi report di riguardo la produzione di birra in Italia confermano il trend
positivo che il comparto ha seguito nel
corso degli anni passati. In una situazione economica incerta, il settore della
birra è riuscito, attraverso l’innovazione
ed investendo importanti risorse, a concludere un 2018 di successi (AssoBirra,
2018).
L’anno passato, rispetto il quale sono
stati raccolti i dati più aggiornati in materia, ha segnato un +4,7% nella produzione di birra, superando la soglia dei
16 milioni di Hl, incremento ancor più
rilevante se comparato alla produzione
alimentare italiana che è cresciuta solamente di un +0,8%. In particolare, secondo AssoBirra, associazione dei Birrai
e dei Maltatori italiani, è la diversificazione portata avanti da grandi e piccoli
produttori ad essere uno dei principali
fattori che ha permesso e guidato l’innovazione del mercato birrario, con un
incremento del consumo di birre speciali
del 115% negli ultimi 5 anni, unitamente
alla valorizzazione dei territori e delle
loro peculiarità, tra cui anche le materie
prime locali, che oltre ad essere impiegate nella produzione di birre speciali e
aromatiche, sono spesso usate in abbinamento alla birra, nelle proposte gastronomiche che sempre più frequentemente accompagnano le degustazioni.

Nell’ultimo decennio, inoltre, il numero
dei produttori di birra nella nostra nazione è cresciuto di oltre il 345%. La produzione nazionale copre soprattutto il
mercato interno, ma negli ultimi anni si
sta assistendo anche ad un generale interessamento da parte dei consumatori
esteri, ed oltre il 15% della produzione è
venduta al di là dei confini nazionali, con
una crescita delle esportazioni che, nel
solo 2018, è stata pari al 6,6%.
Sempre secondo AssoBirra, per gli italiani, la birra supera i canoni tradizionali.
Per il 64% dei consumatori, la birra è
la bevanda della cena o dell’aperitivo.
Per il 36% degli intervistati è una
bevanda che unisce e che crea condivisione, genera situazioni di convivialità;
per il 23%, invece, permette di concedersi dei momenti speciali. Risultano
cambiati anche i modi di vedere la birra
come semplice bevanda, bensì come un
prodotto che assume in modo più deciso una propria identità, plasmabile e da
amalgamare con la situazione o il cibo.
Secondo i dati rilevati, ben il 48 % dei
consumatori beve birra per accostarla
ai cibi a cui si abbina alla perfezione.
Si tratta, dunque, di un fenomeno in
crescita che vede il 45 % degli intervistati dichiarare di aver incrementato il
proprio consumo di birra negli ultimi 5
anni, un trend che mostra la birra come

Lo scenario italiano
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una bevanda sfaccettata che diversi motivi per essere apprezzzata nelle diverse
aree del Paese (Fig. 2). Con l’interesse,
cresce anche la conoscenza degli italiani
che si avvicinano sempre di più al mondo della birra e della sua produzione, anche grazie alle iniziative e agli eventi che
vengono fatti nel Paese. La cultura della
birra è quindi sempre più diffusa e approfondita, tanto che molti consumatori
dichiarano di voler diventare esperti nel
settore, in un futuro prossimo.
È questo spirito di sapere e di novità il
vero driver presente nei locali, dove la
scelta della birra è sempre più ricercata,
oltre che sempre più relazionata al cibo.
L’offerta si è allargata in virtù della domanda di maggiore diversità e maggiore
voglia di sperimentazione.
La birra artigianale
La birra artigianale, a differenza di
quella industriale, per definizione
non viene sottoposta ad operazioni di filtrazione e di pastorizzazione.
Le componenti organolettiche, responsabili di aromi e sapori, sono
preservate e rilasciano uno spettro
di sensazioni gustative e olfattive di
grande complessità (Wolfgang, 2004).
In italia, secondo AssoBirra, negli ultimi anni, il settore della birra artigianale ha registrato un vero e pro-

prio boom (2018).
Dopo la nascita, in tutto il Paese, di
nuove realtà imprenditoriali per gran
parte giovanili, oggi i microbirrifici sono
862, per una produzione di 504.000 ettolitri, in crescita del 4,3% solamente
rispetto al 2017. Le organizzazioni
censite da Nord a Sud contano 3000
addetti e si suddividono in microbirrifici o birrifici artigianali, dove la birra
viene prodotta ma non consumata (692)
e brewpub (170), ovvero birrerie che
producono e servono direttamente la
birra prodotta (Grafico 4). Quest’ultima tipologia, in particolare, sta vedendo un veloce sviluppo, anche legato al
crescente interessamento degli italiani
nei confronti delle birre speciali, ovvero
non identificabili con i classici marchi
mainstream. Alle birre speciali viene
riconosciuto un gusto particolare e sono
considerate particolarmente adatte alla
condivisione con gli amici e alla degustazione. Le aziende rivolgono questi
prodotti prevalentemente a un consumatore in cerca di qualcosa di diverso
dalla standard lager. L’immagine risulta
peculiare e la pubblicità maggiormente
mirata rispetto alle birre standard. Una
volta presenti soltanto in pochi e selezionati locali, adesso trovano posto sempre di più anche in ristoranti, pizzerie di
un certo livello e bar alto vendenti.

PRODUZIONE

EXPORT

CONSUMO PRO CAPITE
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BIRRIFICI

BREW PUB
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La birra Flea

Località: Gualdo Tadino, Umbria
Area dello stabilimento: 3374,26 m²
Anno di inizio attività: 2013

I dati riguardanti la produzione della birra Flea ed il processo
produttivo sono stati forniti direttamente dal Mastro Birraio
Dott. Rolando della Sera, al momento della visita in birrificio.

Produzione attuale: 900.000/lt/anno

La birra Flea
Il birrificio artigianale Flea® nasce nel
2013, da un’idea di Matteo Minelli e di
sua moglie Maria Cristina, che partendo
dalla volontà di impiegare solo materie
prime per lo più locali e naturali, hanno
iniziato a sperimentare nel campo della realizzazione di birre non filtrate né
pastorizzate, rifermentate in bottiglia,
prodotte con l’orzo coltivato nei terreni
attigui all’azienda e luppoli, zuccheri e
lieviti acquistati da fornitori di fiducia.
Il birrificio viene allestito in un fabbricato industriale di proprietà della famiglia, nella periferia di Gualdo Tadino, in
Umbria, facilmente raggiungibile dalla
Flaminia, e circondato dai campi dove
vengono prodotti, appunto, i cereali impiegati nella realizzazione della bevanda.
Birra Flea, infatti, viene prodotta solo
con materie prime provenienti dal territorio gualdese, lavorate e preparate in
sede, ad eccezione del malto, ottenuto
però dall'orzo locale, che dopo la raccolta
viene inviato in un maltificio di fiducia
poco distante.
Possiamo inoltre considerare la birra
Flea una birra green poiché nasce in uno
stabilimento autonomo dal punto di vista energetico, in quanto tutta l’energia
necessaria per il processo produttivo
deriva dall’impianto fotovoltaico installato sull’edificio (Birra Flea, 2019).
Produzione
Da una produzione di 120000 litri nel
2013, Flea è passata a 550000 litri nel

2015 e a 900000 litri nel 2016, con l’intenzione di aumentare ancora il volume
produttivo con la creazione di un nuovo
stabilimento, per arrivare a 1400000 litri
nel 2021. Attualmente, il birrificio produce 12 tipi di birra a marchio Flea, 5 birre
della linea Ma.Ma, e la nuova Sans Papier, prima birra al mondo prodotta con un
processo che si basa sull’evaporazione
dell’acqua.
Immagine e comunicazione
La birra Flea si definisce cruda e pura,
così come il territorio in cui nasce.
Il legame con la città è fortemente
sottolineato nelle scelte comunicative
dell’azienda, a partire dal nome stesso,
Flea, che è il nome della Rocca cittadina.
Anche le birre sono chiamate con i nomi
di personaggi storici del territorio, e personificate dagli eroi, personaggi medioevali che incarnano e rappresentano il
prodotto. In questo modo, la strega Bastola è la rossa doppio malto, mentre la
raffinata Costanza, madre di Federico II,
è la Blonde Ale maggiormente venduta
dal marchio.
Flea utilizza linee semplici e colori d’impatto nella pubblicizzazione dei prodotti, così come nel design delle etichette e
degli altri prodotti e gadget venduti dal
marchio, anche nello store online.

ISABELLA
Gluten Free

MARGHERITA
Weiss

VIOLANTE
Belgian Strong Ale

COSTANZA
Blonde Ale

FEDERICO II
Golden Ale

FEDERICO II EXTRA
Ipa
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Il processo produttivo nell’attuale
birrificio Flea

Macinazione del malto
Al ricevimento delle materie prime viene
effettuato un controllo sulla documentazione di trasporto e sulle certificazioni del produttore. Successivamente
viene eseguito un controllo visivo dei
lotti, per verificare l’integrità degli imballi e l’igiene degli stessi. Alle materie
prime che superano i controlli preliminiari verrà concessa l’autorizzazione allo
scarico. Le materie prime per la produzione vengono stoccate e mantenute in
condizione di umidità e temperature
idonee, prima di essere impiegate nel
ciclo produttivo. Prima di iniziare il ciclo,
l’operatore controlla l’avvenuta detersione e sanificazione degli impianti.
I malti, vengono trasportati nella sala
di macinazione dove vengono pesati
e macinati. Il malto viene posto nella
macina che lo riduce granulometricamente (Fig. 1 pagina seguente), ed il
tutto avviene in un vano isolato ermeticamente per evitare la migrazione delle
polveri di macinazione nel resto del fabbricato. Successivamente, il macinato
viene trasportato nella sala cottura dove
inizia il processo produttivo della birra.
Ammostamento e filtraggio
Vengono accesi gli impianti e l’operatore
imposta le temperature operative dei
serbatoi di acqua calda (78°C) e acqua
fredda (4°C).
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Il prodotto della macinazione viene
trasportato nella sala cottura e mescolato con acqua di processo a temperatura variabile a seconda della ricetta
in esecuzione, nel tino miscela. Qui avvengono una serie di soste e rampe a
temperature diverse al fine di saccarificare l’amido presente nel malto. Questi
procedimenti avvengono in un range di
temperatura compreso tra 40 e 78°C.
A saccarificazione avvenuta, la miscela
viene trasportata tramite pompa centrifuga all’interno del tino filtro, dove
viene effettuata la separazione dei residui solidi del malto (trebbie) dalla parte
liquida e zuccherina. Questa viene trasferita nella caldaia di cottura.
Cottura
Il mosto viene fatto bollire per un minimo di 60 minuti. In caldaia di cottura si
aggiungono luppoli e spezie eventuali.
Le trebbie, invece vengono raccolte e
trasportate all’esterno.
A cottura effettuata, si avvia l’impianto
Whirlpool presente sempre nel tino cottura, che permette di ottenere il mosto
limpido finito. Il mosto finito caldo viene
raffreddato mediante scambiatore di
calore, con il recupero dell’acqua calda
che viene reimpiegata nei cicli seguenti
(Fig. 2).

Fermentazione
Il mosto proveniente dalla sala di cottura viene trasferito, per mezzo di tubature mobili ad uso alimentare, al serbatoio troncoconico di fermentazione.
Il mosto viene ossigenato e inoculato
con il lievito selezionato e fermentato a
temperatura controllata.
La fermentazione dura, in media, un
paio di settimane, all’interno dei fermentatori termostatabili in cui la temperatura viene mantenuta con eventuale passaggio di una soluzione glicolata
a -2°C, per permettere il corretto svolgimento del processo isotermico fermentativo (Fig. 3).
Finita la fermentazione, si attende il
raffreddamento del liquido, per un paio
di giorni, che deve essere riportato a
4°C. In questo modo le parti solide si
sedimentano sul fondo del cono del fermentatore, dove vengono raccolte ed
allontanate. Prima di passare ala fase
successiva, inoltre, viene aggiunta una
piccola percentuale di zucchero che servirà nella rifermentazione in bottiglia.
Imbottigliamento e rifermentazione
La birra viene trasferita mediante tubazioni alimentari sanificate alla linea
di confezionamento, costituita da una
stazione per l’etichettatura ed un elemento monoblocco di riempimento (Fig.
4, 5).

La stazione di etichettatura, oltre ad applicare le etichette identificative dei vari
prodotti, prevede a stampare il lotto e la
data di scadenza.
Il monoblocco di riempimento è costituito da una sciacquatrice per bottiglie,
una riempitrice a leggera pressione con
una giostra di riempimento a 12 rubinetti ed una torretta di tappatura per
l’applicazione del tappo a corona. Inoltre, il monoblocco si presenta isolato
mediante pannelli trasparenti per evitare qualsiasi contatto con l’ambiente
esterno, che potrebbe causare danni al
prodotto finito.
Per l’imbottigliamento vengono usate
solo bottiglie nuove e tali bottiglie vengono consegnate certificate e stoccate
in ambiente coperto per evitare che si
sporchino. Solo a fine giornata, i bancali
contenenti il prodotto finito, vengono
portati all’esterno dello stabilimento,
sotto la pensilina, da dove vengono
caricati per essere trasportati ad un altro stabilimento di proprietà Flea, dove
avviene la rifermentazione in bottiglia
che qui non trova spazio.

1
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4

1. Mulino di macinazione del malto (foto del 14/12/18)
2. Sala cottura: da sx, tino miscela, tino filtro, tino cottura
(foto del 14/12/18)
3. Fermentatori troncoconici termostatabili (foto del
14/12/18)
4, 5. Linea di confezionamento (foto del 14/12/18)
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Obiettivi: l’aumento della produzione
Per assecondare il desiderio di Flea
di espandere la produzione attuale di
900000 litri di birra, approssimativamente a 1400000 litri, sono state fatte
le dovute considerazioni per quanto
riguarda le strumentazioni produttive necessarie ad un carico produttivo
simile. In primo luogo, infatti, poichè il
processo produttivo non è necessariamente il medesimo per tutte le tipologie di birra, come abbiamo visto, è stato
necessario studiare il processo produttivo eseguito nell’attuale fabbrica, per
conoscere le varie fasi che portano alla
realizzazione della birra Flea.
L’analisi del processo produttivo, visto
precedentemente e sintetizzato nello
schema sopra, spiega i vari passaggi
che portano alla realizzazione di una bir24

ra artigianale non filtrata, realizzata
solo con materie prime locali, il cui affinamento si completa con una rifermentazione in bottiglia.
Analizzando il ciclo produttivo dal punto
di vista degli impianti e delle attrezzature, è stato possibile stimare il numero
dei macchinari richiesti per fronteggiare l’incremento del carico produttivo ed
avere un’idea di massima dell’ingombro
delle varie strumentazioni. Le strumentazioni necessarie sono state quindi riportate nelle tabelle.
Per il quantitativo di birra da produrre
nel il nuovo stabilimento industriale, si
stimano, inizialmente, tre serbatoi di
acque di processo di diametro variabile
tra 130 e 170 cm, ed altezza fino a 3 m.
Tali serbatoi, come indicato dalla committenza, devono necessariamente tro-

varsi presso il locale di cottura.
Successivamente il malto stoccato nei
silos deve essere macinato. La macina ha un ingombro approssimativo di
150x330 cm, a cui si deve aggiungere
l’ingombro dei big bag silos di stoccaggio. Come abbiamo visto, questa fase
necessita di uno spazio proprio che limiti
la migrazione delle polveri della macinazione verso il resto del fabbricato.
Il ciclo prosegue nel tino di ammostamento e in quello di filtraggio, che sono
identici dal punto di vista volumetrico, e
che hanno un diametro di circa 340 cm.
Questi tini devono essere posti nelle
immediate vicinanze della sala cottura,
formata da 3 tini di 200x320 cm, dove si
compiono i processi produttivi principali,
che possono avvenire in modo continuativo e che producono circa 5000 litri ad

ogni ciclo produttivo.
Il prodotto liquido viene trasferito mediante tubazioni alimentari alla cantina di
fermentazione.
Dato che un maggiore quantitativo di
prodotto dipende, in primo luogo, dalla
capacità fermentativa dello stabilimento, si ipotizzano fermentatori in numero
maggiore a 45, per poter far fronte al
quantitativo richiesto. In questo modo,
l’area di fermentazione si configura
come quella che sarà maggiormente estesa in planimetria, dove i soli macchinari hanno un ingombro di circa 250 m2,
ai quali si deve aggiungere l’ingombro
del CIP (Cleaning in Place) dedicato alla
pulizia dei macchinari.
Si richiedono due unità CIP, uno nella
sala di fermentazione, appunto, ed uno
nella sala cottura.

Infine, la linea di confezionamento si
compone di vari blocchi; in particolare:
depallettizzatore,
imbottigliatrice,
condizionatrice, etichettatrice, cartonatrice e pallettizzatore.
Tali moduli hanno un ingombro variabile: 200x90x160 cm per i componenti
agli estremi del ciclo; 300x90x100 cm
per gli altri. Si tratta comunque di elementi che possono essere assemblati
in varie configurazioni, mantenendo
la continuità del nastro trasportatore.
In questo modo, la stazione di confezionamento può essere definita anche in
seguito allo sviluppo planimetrico dello
spazio dedicato a questo processo.
Infine, anche se non si tratta nello
specifico di macchinari e tecnologie
adibite alla produzione, deve essere

predisposto uno spazio in cui possa avvenire la rifermentazione in bottiglia.
Questa fase non necessita di precise
strumentazioni, ma si richiedono scaffalature industriali in grado di contenere
quante più bottiglie possibile, sicuramente in numero maggiore a 30000,
ovvero il numero di bottiglie che si stima
di produrre settimanalmente, in un primo momento. Pertanto, per garantire il
giusto spazio per la maturazione totale
del prodotto, si richiede un ampio spazio
per la rifermentazione dove deve essere garantita anche una temperatura
costante di circa 20/22 °C.

E’ auspicabile, comunque, disporre dello
spazio idoneo ad ospitare un quantitativo di prodotto finito non troppo inferiore alla capacità fermentativa dello
stabilimento.
In questo modo si è cercato di dare
un’idea di massima dell’ingombro dei
macchinari necessari per una produzione iniziale di 1400000 litri, tenendo
in considerazione anche l’ipotetico ulteriore incremento della produzione, che
potrebbe spingersi fino ai 2 milioni di
litri annuali, teoricamente raggiungibili
spingendo al massimo l’impianto produttivo previsto.

Per lo spazio di stoccaggio del prodotto
finito, invece, non ci sono precise indicazioni né sull’estensione spaziale, né sul
range di temperatura da garantire.
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La richiesta di incrementare la produzione di birra sottolinea la volontà
di crescere sotto il profilo industriale,
portando il marchio ad un livello superiore, che va oltre le dimensioni del piccolo birrificio artigianale.
In questo senso, la parola “cruda” descrive proprio il casrattere industriale
del processo produttivo che porta alla
realizzazione di un prodotto di qualità, in grado di competere con le birre
tradizionali, maggiormente diffuse in
Italia e nel mondo.
Per questo motivo, il birrifico Flea punta
a coniugare la genuinità delle materie
prime con i più alti standard di innovazione tecnologica, sperimentando processi innovativi e tecniche moderne, che
garantiscano la massima produttività.

Flea intende impiegare i più moderni
impianti tecnologici, per arrivare ad un
prodotto non filtrato né pastorizzato,
bensì rifermentato in bottiglia, con lo
scopo di preservare al massimo le caratteristiche organolettiche originali della
birra.
In quest’ottica, pur mantenendo le caratteristiche e la qualità della birra artigianale, garantita anche della filiera
corta agroalimentare, Flea intende allinearsi agli standard produttivi più tipicamente riscontrabili nella produzione
di carattere industriale, puntando su
ricerca e sviluppo, coniugando tradizione
ed innovazione.

Il legame con il territorio ed il rispetto
per l’ambiente rientrano tra le prerogative del brand.
Per questo motivo, in contrapposizione
alla parola “cruda” che fa riferimento
al carattere industriale del marchio, la
birra Flea si definisce “pura”, sottolineando quell’attenzione, in primo luogo,
verso l’impiego di materie prime locali.
I malti utilizzati derivano da orzi 100%
italiani, coltivati in terreni di proprietà
dell’azienda, garantendo così la filiera
corta agroalimentare. Gli orzi vengono
poi raccolti ed inviati per la produzione
a malterie di fiducia. Le materie prime
non reperibili in azienda vengono acquistate da fornitori selezionati. Ruolo
di assoluta importanza, tuttavia, è da
attribuire all’acqua che sgorga proprio a

Gualdo Tadino, creando un legame indissolubile tra la birra ed il territorio in
cui nasce.
Anche sotto il profilo della sostenibilità, il birrificio Flea è sviluppato tenendo conto delle più moderne tecniche di
isolamento termico, che contribuiscono
ad ottimizzare le performance energetiche della struttura, consentendo di
risparmiare risorse economiche ed ottenere numerosi vantaggi dal punto di
vista ambientale. Dispone, infatti, di un
impianto fotovoltaico che sarà indispensabile anche nelle future espansioni.
Un pensiero sempre più green che
l’azienda intende portare avanti, e che
mira a rendere la produzione completamente autonoma dal punto di vista
energetico.

FILIERA CORTA

INNOVAZIONE

TERRITORIO

MATERIE PRIME

SOSTENIBILITA’

Individuazione delle strategie
APERTURA AL PUBBLICO

Il nuovo birrificio, pertanto, dovrà incarnare il carattere industriale della birra Flea, garantendo l’incremento della
produzione e l’alta qualità del prodotto,
dando l’immagine di un brand moderno
e aperto alle innovazioni.
In questo senso, accanto alla funzione
produttiva si intende proporre anche
spazi adibiti al turismo brassicolo, in
crescita nel panorama italiano, con la
possibilità di aprire la cantina al pubblico, proporre esperienze di partecipazione attiva e degustazione del prodotto,
favorendo la promozione di eventi capaci di portare beneficio anche al territorio
gualdese e alla popolazione locale.
Si prevede, pertanto, anche una nuova
area amministrativa capace di rispondere alla crescita del marchio.

NUOVO STABILIMENTO
DEGUSTAZIONI E ATTIVITA’

TURISMO BRASSICOLO
ESPORTAZIONE E VENDITE
DIPENDENTI

AUMENTO PRODUZIONE

ACCESSIBILITA’ E PARCHEGGI
AMMINISTRAZIONE

QUALITA’ DEL PRODOTTO

PROMOZIONE EVENTI

IMMAGINE

AREA AMMINISTRATIVA

LOCALS

BEERLOVERS

Il territorio deve risultare valorizzato
dall’intervento; il nuovo birrificio deve
integrarsi nel contesto ed essere occasione per riqualificare lo spazio circostante, favorendo la creazione di aree
pubbliche ed attività che coinvolgano
il luogo, garantendo altresì il minimo
impatto sotto il profilo energetico, da
raggiungersi con una progettazione
consapevole nel rispetto delle energie
rinnovabili e delle limitazioni dei consumi.
La riqualificazione e la salvaguardia del
territorio porterebbero beneficio anche
alla popolazione locale, fornendo anche
occasioni di coniugare il turismo brassicolo con il turismo rivolto all’immersione
nella natura e all’escursionismo, attività
offerte dal territorio gualdese.

AREE VERDI PUBBLICHE

TURISTI

RIQUALIFICAZIONE

ENERGIE RINNOVABILI

INTEGRAZIONE

PROGETTAZIONE
ECOSOSTENIBILE

AMANTI DELLA NATURA

ESCURSIONISMO E NATURA
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Cerveceria Media Perra

Progetto: SANTOS BOLIVAR
Località: Valle de Guadalupe, Baja California, México
Committente: Cerveza Artesanal Media
Perra
Area: 111,48 m²
Anno: 2014
Produzione attuale: 55000/lt/anno

Inquadramento territoriale
Il birrificio Media Perra sorge presso
Ensenada, la più importante zona ecologica della citta di Baja California.
Si tratta di una zona isolata, distante
dalla costa e circondata dalle colline e
da un contesto incontaminato dai colori
della terra.
Il birrificio si presenta perlopiù come
sala degustazione, con una produzione
estremamente limitata. Infatti, come
dichiara la stessa committenza, è stato
realizzato proprio per la volontà di dare
una nuova immagine al brand, ponendosi come un "silenzioso santuario della
birra immerso nel silenzio" (Media Perra,
2016). E’ raggiungibile solo attraverso
alcune strade secondarie, ma si trova
nelle immediate vicinanze della Ruta
del vino, un’importante via di comunicazione della zona, pertanto risulta molto
frequentato sia dalla popolazione locale,
che da tutti coloro che si trovano ad attraversare la valle.
Produzione
All’interno del birrificio, come già detto,
si concentra solo una minima parte della produzione di birra Media Perra, che
proviene dagli stabilimenti principali localizzati nel centro cittadino.
Tuttavia, in questa specifica sede, vengono prodotti circa 55000 litri di birra,
destinati al consumo diretto.

Si tratta di tipologie di birra più ricercate,
non classificabili con le classiche birre
commerciali maggiormente diffuse. Infatti, proprio la volontà di creare un luogo dove poter degustare dei prodotti di
nicchia, immersi nel contesto naturale,
si pone alla base della realizzazione del
birrificio.
Immagine e comunicazione
L’immagine del prodotto si affida alle
forme iconiche dell’architettura, che si
presenta come un origami sapientemente pensato per conferire un aspetto
solido ed austero alla struttura.
Un’aria di solennità che si respira anche
negli ambienti interni, dovuta anche ai
materiali delle pareti e della copertura,
che si legano al contesto e suscitano un
senso di immobilità.
Per quanto riguarda la presentazione
della birra, lo stile adottato nell’etichettatura sembra contraddire la severità
della sala degustazione: si tratta di
un’immagine fresca, colorata, moderna,
affidata a figure stilizzate di uomini con
la testa di animale. Una scelta sicuramente d’impatto e che si rivolge ad un
pubblico giovane e dinamico.
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Analisi degli spazi
Aree produttive
Considerata la produzione estremamente limitata del birrificio, la zona
produttiva risulta occupare lo spazio
minimo indispensabile a completare
il processo di birrificazione e confezionamento dei prodotti, consumati
prevalemente in loco. L’area produttiva
è raggiungibile in maniera indipendente dal retro della struttura, rimanendo
separata dai flussi pubblici, che possono
entrarvi solo durante le visite guidate,
e risulta direttamente comunicante
con i magazzini di stoccaggio. L’area di
carico e scarico non è un vero e proprio
piazzale attrezzato, in quanto le esportazioni sono minime, ed anche la produzione interna non risulta tale da necessitare ingenti carichi in entrata. Dopo
la fermentazione, i prodotti vengono
prevalentemente infustati e consumati
direttamente previa spinatura; mentre
quelli destinati al consumo in bottiglia
e alla vendita, vengono imbottigliati ed
etichettati all’interno della stessa sala
di produzione. Questa commistione di
flussi e processi risulta giustificata dal
fatto che la produzione così limitata non
necessita di molto personale addetto e
non viene svolta in maniera continua.
Aree pubbliche
Dall’analisi planimetrica della struttura, risulta evidente il carattere pubblico
con cui questa viene concepita. Infatti,
il birrificio Media Perra, nascendo prevalentemente come sala di degustazione,
si presenta come un edificio prevalentemente pensato per ospitare visitatori
e consumatori. Gli spazi pubblici sono
prevalentemente esterni ed occupano il
44 % del totale della superficie. La sala
degustazione è un grande ambiente
open space, comunicante direttamente
con la sala di produzione dei cibi e con il
bancone dove vengono spinate le birre.
Qui vengono organizzate le degustazioni e gli eventi pubblici, con musica dal
vivo ed un affaccio diretto sulla valle. Per
accedere ai servizi ci si deve spostare sul
retro del birrificio, passando all’esterno.
Distribuzione
La distribuzione è interamente esterna
alla struttura, e si limita a condurre verso i servizi pubblici e privati.
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Analisi delle funzioni pubbliche

Analisi delle funzioni produttive

Flussi pubblici

Flussi privati

1. La veranda esterna
© Jaime Ignacio Brambila Salgado, Daniel Meza

2. Istallazioni temporanee nelle aree di passaggio.
© Jaime Ignacio Brambila Salgado, Daniel Meza

3. Sistema di imbottigliamento.

4. Uscita sul retro, zona di carico e scarico.
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Tecnologie & sostenibilità

1

3

2

4

Progettazione parametrica
dell’involucro
Come descritto dal progettista Santos
Bolivar (ArchDaily, 2016), la copertura
metallica del birrificio Media Perra è progettata seguendo le tecniche di piegatura della carta più note come origami.
Questo processo sottolinea l’artigianalità del prodotto, e rafforza l’immagine
del birrificio che diventa un manufatto
esso stesso, con una forma dinamica
che rappresenta anche l’elemento principale di ogni possibile visione dell’edificio. L’architetto ha preso spunto dal
profilo delle colline e delle montagne
che circondano la valle di Guadalupe, per
conformare la volumetria che nasce da
una serie di piegature effettuate sulla
lamiera rettangolare (Fig. 5). Il design
non nasce solo da questioni formali, ma
anche da ragionamenti sulla sostenibilità ambientale e l’efficientamento
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energetico della struttura. Infatti, ogni
angolo delle piegature della copertura
è stato calcolato secondo un’analisi del
percorso solare e delle ombre, per permettere il massimo ombreggiamento
delle zone pubbliche ed evitare l’eccessivo surriscaldamento degli ambienti
interni, in un’area fortemente colpita
dall’azione dei raggi solari (Fig. 6). Inoltre, le pendenze della copertura consentono di accumulare e recuperare l’acqua
piovana, che pur essendo scarsa, viene
immagazzinata e depurata per poter essere impiegata nei processi produttivi,
che essendo molto limitati, non necessitano di grandi quantità di acqua.
Illuminazione e ventilazione
Per consentire la migliore illuminazione,
sono state progettate delle forature
nella copertura, al fine di sfruttare al

meglio la luce naturale nella sala di degustazione. All’interno, invece, l’illuminazione è stata ottenuta con l’impiego
di bottiglie di plastica riciclate, sfruttando il fenomeno di rifrazione dell’acqua.
Le forature sulla lamiera consentono
anche il passaggio del vento, permettendo il raffrescamento passivo degli
ambienti. Su questa linea, i progettisti
hanno anche orientato l’edificio secondo il migliore angolo possibile per sfruttare le risorse naturali del sito e seguire,
quanto più possibile, la pendenza e
l’andamento del terreno. Situata in una
zona molto secca, infatti, questa struttura risulta comunque godere di una
naturale ventilazione che consente il
migliore comfort termico possibile per
gli utenti, ma anche una migliore temperatura per lo svolgimento dei processi
produttivi e conservativi delle birre.

Materiali
Dal punto di vista materico, la copertura
si compone di due strati metallici, più
precisamente due lamine di rame ossidato, alle quali si interpone uno strato
di paglia che ha la funzione di isolare la
struttura dal punto di vista termico.
Le murature, invece, sono formate da
blocchi di adobe che consentono di limitare il surriscaldamento degli ambienti,
sfruttando l’inerzia termica della massa
di terra cruda, e riprendono le tecniche
costruttive della popolazione indigena
dei Kumiai, che vive nelle immediate
vicinanze, oltre che i colori del contesto,
in cui si inseriscono in maniera organica
e non invasiva (Fig. 7).
In questo modo, il birrificio diventa
un organismo dai consumi energetici
estremamente contenuti, e perfettamente integrato nel paesaggio.

6

1. Santos Bolivar, Prospetto principale (NE)
2. Santos Bolivar, Prospetto laterale (SO)
3. Santos Bolivar, Prospetto laterale (NO)
4. Santos Bolivar, Prospetto posteriore (SE)
5. Santos Bolivar, Processo ideativo della copertura origami
6. Santos Bolivar, Schema della sostenibilità ambientale
7. Santos Bolivar, Esploso assonometrico e materiali
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Ateliê de cerveza Wäls

Progetto: Gustavo Penna & Associados
Località: Belo Horizonte, Brasile
Committente: José Felipe & Tiago Carneiro, fondatori.
Area: 1.856 m²
Anno: 2017
Produzione attuale: 100000/lt/anno
(tecnica di fermentazione in botte)

Inquadramento territoriale
L’Ateliê Wäls si presenta come la più
ampia sala di invecchiamento di birra
dell’America latina (Gustavo Perra & Associados, 2017) e si colloca a Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais.
In particolare, la struttura sorge nella
periferia a sud del centro abitato, in una
zona prevalentemente industriale, ma
comunque inserita in un contesto con
una bassa densità di edificato.
Raggiungibile dalle strade principali che
portano al centro cittadino, l’Atelie è
facilmente riconoscibile per la struttura
di legno che ne caratterizza l’immagine
al livello del piano carrabile, sviluppandosi, invece, verticalmente verso il declivio su cui ci colloca.
Produzione
Dai dati forniti dal sito del birrificio, la
birra Wäls, è una delle più diffuse in
America latina, con un’esportazione
che raggiunge il livelo globale. All’interno dell’Atelie vengono prodotte solo
particolari tipologie di birre speciali, che
seguono una linea ispirata alle tradizionali scuole di Belgio, Regno Unito e Repubblica Ceca. Il birrificio è anche parzialmente seminterrato per la maturazione
delle birre stagionate in botte, oltre
quelle ottenute con il metodo Champenoise, con una capacità di maturazione
di 2500 bottiglie per ciclo (Wäls, 2017).

All’interno della struttura, vengono prodotte attualmente 15 etichette differenti, maturate in botte, per un totale
di 100000 litri di birra in invecchiamento.
I prodotti vengono consumati all’interno
dell’Atelie, con una minima percentuale di esportazione, in quanto si tratta
di una linea di birre speciali, e non delle
tipologie più industriali del marchio.
Oltre alla qualità del prodotto, il birrificio sottolinea la propria attenzione per
l’ambiente: esegue una raccolta differenziata, dispone di un impianto di trattamento per gestire il 100% dei rifiuti
industriali e utilizza la sua bagassa di
orzo maltato per alimentare un caseificio (Wäls, 2017). Sono reimpiegati anche
molti elementi del mondo birrario (tappi,
bottiglie, ecc.) nell’arredo degli interni.

Immagine e comunicazione
Oltre alla tettoia curva con cui il birrificio
si presenta ai visitatori, il logo del brand
è estremamente enfatizzato, sottolineando l’arte della birrificazione e l’aspetto artigianale del prodotto. All’interno
della struttura, poi, vengono venduti e
prodotte una serie di gadget legati al
marchio, con anche magliette o borse
prodotte artigianalmente.
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Analisi degli spazi

Aree produttive
La produzione di birra che avviene all’interno dell’Atelie Wals, si differenzia
dal ciclo produttivo classico per quanto
riguarda la fase fermentativa. Infatti,
contrariamente a quanto avviene di solito, la birra viene fatta fermentare prevalentemente in botti di legno. La fase
inziale del processo, tuttavia, rimane
invariato, e occupa la gran parte della
sezione produttiva, con uno sviluppo di
247,20 m2. Si tratta di una zona raggiungibile sia dall’interno del birrificio che
dall’esterno, attraverso un accesso privato che collega la fabbrica al piazzale di
carico e scarico delle merci.
La zona produttiva è collegata direttamente anche con i locali tecnici e con i
magazzini in cui vengono conservati
luppoli e materie prime, ma anche una
serie di ingredienti aromatici con cui
40

vengono arricchite le birre.
La parte dedicata alla fermentazione
della birra si compone di un ambiente
chiuso, ovvero lo Champenoise, in cui
viene eseguita la fermentazione in bottiglia, e di una serie di botti, collocate
intorno ai tavoli della ristorazione e lungo le sale aperte al pubblico, in cui viene
fatta fermentare la birra per almeno
6/12 mesi.
Per cui, non c’è una vera e propria sezione dedicata alla fermentazione del
prodotto, bensì una frammentazione
che permette di connotare in modo
decisivo l’ambiente, creando volutamente spazi raccolti e decisamente
suggestivi (GPA&A, 2017). Complessivamente, comunque, alla fermentazione sono assegnati circa 174,60
m2. Per quanto riguarda il piazzale

di carico e scarico, è interessare notare come questo non sia collegato
immediatamente alla zona produttiva,
rimanendo anche accessibile al pubblico.
Tuttavia, come già detto, nello stabilimento avviene una ricerca riguardo birre
speciali che vengono prevalentmente
consumate in loco, pertando i trasporti
sono limitati, o comunque riguardano
l’arrivo di materie prime e bottiglie
vuote, piuttosto che l’export dei prodotti finiti.
Aree pubbliche
Essendo specificatamente pensato per
la produzione e la degustazione di prodotti d’elite, all’interno dell’Atielie è
data molta importanza all’aspetto pubblico e ricettivo della struttura.
L’accesso pubblico avviene a livello del

piano stradale, con una reception di 47
m2 da cui si accede ai collegamenti verticali che conducono ai piani seminterrati.
Al primo livello seminterrato si trovano i servizi pubblici, mentre scendendo
ulteriormente si accede alla zona
prevalmentemente adibita a sala degustazioni e tap room. In primo luogo,
l’area vendite, che occupa 32 m2, si trova
all’uscita degli ascensori e delle scale, in
una posizione che occupa un passaggio
obbligatorio per il visitatore. Oltre l’area
vendite si apre la grande sala della tap
room, che è anche lo spazio con la maggiore estensione planimetrica dell’intero
complesso, arrivando ad occupare oltre
300 m2. Da questa zona si percepisce
l’intero ciclo produttivo che rimane
però diviso dalle vetrate, ad esclusione

della fase di fermentazione, che come
già detto, occupa direttamente lo spazio
pubblico, mostrando una certa commistione tra spazi pubblici e privati.
Questa mescolanza di flussi è giustificata dalla limitata produzione che si ha
all’interno della fabbrica, che mostra, invece, un carattere spiccatamente pubblico.
Aree amministrative
L’area amministrativa occupa solo il
4,6 % della superficie della struttura.
Gli uffici si collocano al primo piano seminterrato, rimanendo del tutto separati dai flussi pubblici, consentendo una
maggiore privacy dei lavoratori.
Gli uffici dell’amministrazione, comunque, rimangono strettamente
connessi alll zona produttiva, accessi

bile attraverso la scala o l’ascensore.
In questo modo si mantiene il controllo
e la supervisione sul ciclo produttivo.
Al secondo piano seminterrato vi sono
una serie di spazi privati e ambienti raggiungibili esclusivamente dal personale, ovvero spogliatoi e servizi igienici.
In generale, l’accesso dell’amministrazione è separato da quello pubblico
ed avviene solamente dal piazzale di
carico e scarico merci, al secondo piano seminterrato, poichè non vi sono
collegamenti che permettano di raggiungere gli uffici dal livello stradale.

in relazione i vari ambienti.
Tuttavia, si tratta maggiormente di una
ditribuzione verticale, in quanto gli ambienti destinati al pubblico hanno uno
sviluppo planimentrico tale da consentire la massima flessibilità e fruibilità
dello spazio, senza necessità di indirizzare i flussi mediante corridoi o percorsi prestabiliti, trattandosi di ambienti
open space.

Distribuzione
La distribuzione è un elemento fondamentale per la struttura, che essendo
sviluppata su vari livelli. necessita di
scale e ascensori che possano mettere
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Analisi delle funzioni pubbliche

Flussi pubblici
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1. Accoglienza e Ristorazione
Nell’ampia tap room che si svliuppa al
secondo piano seminterrato, gli elementi quotidiani del birrificio sono stati
utilizzati per dare carattere allo spazio,
come tappi, bottiglie, botti, barili,
metallo, legno e cemento.
Si tratta di un incontro tra l’artigianato
della birra e il lato artigianale dell’architettura, che evidenzia elementi fatti
a mano, progettati esclusivamente per
lo spazio, come il soffitto del bar, interamente formato da tappi di sughero.
Qui sono serviti cibi locali in accompagnamento alle 21 etichette di birra
prodotte e servite nella fabbrica. Lo
spazio esterno, oltre ad ospitare i tavoli
del ristorante, viene sfruttato per organizzare eventi all’aperto (Wäls, 2017).

2. Degustazione e Partecipazione
L’Atelie Wäls è un laboratorio in cui
vengono sperimentate e proposte birre
speciali e aromatiche, prodotte con
metodi inusuali ed ingredienti ricercati.
In questo ambiente si organizza un vero
e proprio laboratorio in cui i visitatori
possono partecipare e proporre nuove
ricette per la produzione di birre, con
l’uso di ingredienti selezionati in base
alla provenienza e alla stagionalità, ma
anche nuove metodologie produttive e
di invecchiamento (Wäls, 2017).
Si tratta di una ricerca basata sulla
partecipazione attiva del pubblico, che
viene anche istruito riguardo le tipologie
di birra attraverso corsi e degustazioni.
Queste attività si svolgono negli spazi
che si creano tra le barrique.

3. Vendita
Grande importanza è data all’immagine
del brand, che viene pubblicizzata e diffusa anche attraverso la vendita di oggetti firmati Wäls nello shop interno.
Si tratta di un ambiente piccolo e raccolto, ma collocato in maniera strategica all’ingresso della tap room.
Qui si vendono sia alcune tipologie di
birra prodotte nello stabilimento, che
oggetti come bicchieri, magliette, borse
o portachiavi.
Viene dato spazio anche al commercio
di una serie di altri prodotti locali, utilizzati nella preparazione delle portate
del ristorante, che mostra il carattere
fortemente locale ed artigianale che il
marchio Wäls intende comunicare.

1. Il bar con il soffitto in tappi © Daniel Mansur
2. L’area ristorazione con vista sull’area produttiva © Daniel
Mansur
3. Il punto vendita interno © Daniel Mansur
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1. Produzione
All’interno della fabbrica vengono prodotte 21 tipologie di birre, ed il processo si svolge all’interno della struttura
a partire dalla miscelazione del malto
(Wäls, 2017).
La produzione viene svolta all’interno di
due sezioni distinte; nella prima parte si
svolge la preparazione della miscela e la
cottura del mosto, che viene trasportato alla sala di fermentazione primaria
attraverso le tubazioni alimentari che
corrono in quota e lungo le superfici
della fabbrica. In questo secondo ambiente avviene la prima fermentazione del
prodotto, con la sedimentazione degli
scarti ed il successivo raffreddamento
della birra, che da qui viene trasferita
alle zone adibite alla maturazione.

2. Imbottigliamento e champenoise
Le birre che non vengono fatte fermentare in botte, seguono il processo di rifermentazione in bottiglia, per cui vengono prima imbottigliate, e poi portate
all’interno dello Champenoise, dove
avviene la rifermentazione secondo il
metodo classico usato anche per vini e
champagne. In bottiglia viene avviata
con lieviti e zuccheri la seconda fermentazione.
La birra che fermenta in barrique, invece, viene necessariamente imbottigliata a fermentazione completa.

3.Invecchiamento in barrique
Le birre destinate all’invecchiamento in
barrique vengono messe a maturare per
un periodo di 6/12 mesi, durante il quale
la birra viene assorbita dalle doghe della
botte per poi essere spinta nuovamente
fuori, assorbendo così le componenti
chimiche, gli aromi e i profumi lasciati
nella botte.
L’invecchiamento in botte deve avvenire ad una temperatura controllata,
che solitamente non supera il 18 °C, ed
evitando eccessive fonti di luce, per cui
si preferisce un’illuminazione artificiale
(Wolfgang, 2004). Prima di imbottigliarla, la birra dovrà essere versata in
un contenitore pulito e sanitizzato dove
potrà riposare per un paio di giorni per
permettere la sedimentazione delle impurità.

1. La sala di fermentazione © Daniel Mansur
2. Invecchiamento in bottiglia © Daniel Mansur
3. La barriccaia © Daniel Mansur
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Gravità e risparmio energetico
Il birrificio Ateliê Wäls è scolpito su
una ripida collina, sviluppandosi su un
declivio che misura 10 m. Ad est, Rua
Adelino Testi è al livello della struttura
e fornisce l’accesso veicolare al magazzino principale. Ad ovest, Rua Gabriela
de Mel, si trova più in alto ed è il punto
di accesso per i visitatori della struttura.
I livelli sono connessi mediante la scala
ed il pozzo dell’ascensore, che dall’esterno si allineano al contesto industriale della zona, attraverso l’impiego di
materiali com cemento, acciaio e vetro.
Questo cambio di quota non è una questione legata solo all‘aspetto della fabbrica e alla necessità di avere due accessi, ma è dovuto al fatto che le birre
prodotte in questa struttura seguono
un processo fermentativo in botte, dunque strettamente connesso alla forza
di gravità. Infatti, come accade anche
46
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per i processi di vinificazione, la forza
di gravità permette una sedimentazione spontanea delle impurità, senza
bisogno di impiegare attrezzature
meccaniche, e quindi ottenendo un risparmio dal punto di vista energetico. Inoltre, la fermentazione in botte necessita di una temperatura costante che,
in un ambiente parzialmente interrato,
viene mantenuta con più facilità proprio
grazie al contatto con il terreno, consentendo un ulteriore risparmio energetico
per il condizionamento degli ambienti.
Il sistema di copertura
“In una strada senza uscita alla
periferia di Belo Horizonte, la capitale
del Minas Gerais, nel sud-est del Brasile,
spicca la porta cochère in legno a forma di nastro di Ateliê Wäls, che invita
i passanti ad entrare”. (GPA & A, 2017)

E’ con queste parole che il team di
progettisti descrive l’ingresso al birrificio. Per ottenere un certo impatto
al livello stradale, dal momento che il
pozzo dell’ascensore non ha sostanzialmente facciata, è stata concepita la
pensilina ondulata in acciaio e legno che
copre il marciapiede e l’area di scarico
veicolare, per poi piegarsi verso l’interno
e formare una lunga panca.
L’idea, espressa dall'architetto, era quella di proporre una grande botte di legno
che si srotola sopra il birrificio, per rafforzare l’immagine della struttura.
La copertura si compone di due strati
di doghe di legno, all’interno dei quali viene celata la struttura in acciaio
e le grondaie, che convogliano l’acqua in un’area posta sotto la tettoia.
Il telaio in acciaio è costituito da travi larghe flangiate larghe 20 cm (pro-

fondità 20 cm), lunghe 12 m, saldate
insieme per formare una griglia che si
collega al nucleo dell’ascensore. Per
far sì che l’aspetto del bordo fosse più
fine, le travi di acciaio che corrono lungo
i bordi longitudinali della chioma sono
profonde 10 cm e le travi trasversali si
assottigliano per incontrarle. Le doghe
di legno, infine, coprono i lati, nascondendo la struttura in acciaio.
Per quanto riguarda i materiali, si è scelto il teak brasiliano, per la sua resistenza
all’umidità, ed un telaio prefabbricato in
acciaio, che ha reso la costruzione in situ
molto veloce.
Le doghe di legno si fissano invisibilmente alla struttura in acciaio tramite
piccole piastre in acciaio. Questo con
sente un aspetto pulito e privo di fori.
(GPA&A, 2017)
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1, 2. Vista esterna del birrificio © Daniel Mansur
3. GPA&A, Sezione trasversale
4. GPA&A, Assonometria del sistema di copertura
5,6. GPA&A, Dettagli del sistema di copertura
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Fábrica Musa

Progetto: Paulo Moreira Architectures
Località: Lisbona, Portogallo
Committente: Cerveja Independente
Musa, Lda.
Area: 633,55 m²
Anno: 2017
Produzione attuale: 250000/lt/anno

Inquadramento territoriale
“Il distretto di Marvila, nella parte orientale di Lisbona, sta attraversando un
processo di trasformazione. Dopo decenni di abbandono graduale dovuto alla
deindustrializzazione della città, questo è
uno dei quartieri emergenti della capitale
portoghese, con negozi alla moda, caffè,
gallerie d’arte, spazi di co-working, loft,
ecc.”
(Paulo Moreira, 2017)
In questo scenario, un magazzino
precedentemente libero è stato riportato in vita con un nuovo aspetto industriale. Si tratta del birrificio Musa, un
edificio che si pone come nuovo punto
di contatto e aggregazione per la cittadinanza, offrendo una serie di possibilità
ed eventi. Pur essendo in una zona abbastanza periferica di Lisbona, il birrificio
è facilmente raggiungibile ed immerso in
uno scenario in assoluta ripresa, coadiuvato anche dalla vicinanza della costa,
dove si concentra gran parte del turismo,
specialmente nei periodi più caldi.
Produzione
All’interno del birrificio Musa viene condotto tutto il ciclo produttivo del brand,
che va dalla preparazione del malto, alla
vendita ed il consumo diretto della birra.
Si tratta di una produzione limitata, che
si aggira intorno ai 250 mila litri annui,

presentati in 15 varietà di etichette,
alcune delle quali specificatamente
prodotte con ingredienti e processi particolari, per poter essere consumate
all’interno del birrificio (Cerveja Musa,
2017).
Immagine e comunicazione
L’immagine che il marchio Musa intende
comunicare, è giovane, moderna, essenziale. Qualcosa che si percepisce già
dall’esterno, con un prospetto minimale
dai colori tenui.
Si mantiene un chiaro stile industriale,
percepibile anche nelle sistemazioni interne e negli arredi, seguendo una linea
di tendenza moderna ed estremamente
diffusa, che fa leva su materiali di reimpiego, murature lasciate a vista ed
elementi di natura industriale.
Anche l’immagine dei prodotti segue la
stessa linea, con colorazioni pastello e
grafiche assolutamente moderne che
sembrano rivolgersi, prevalentemente,
ad un target di utenza composto da giovani.
In questo senso, importante è anche
la comunicazione online, con un’intensa pubblicizzazione di eventi e prodotti
sulle principali piattaforme social, dove
vengono comunicati anche i numerosi
eventi che si svolgono quotidianamente
nel birrificio.
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Aree produttive
Sul totale di circa 633 m2, il 51% dello
spazio è adibito ad ospitare la produzione di birra Musa.
Data la produzione piuttosto contenuta,
si tratta di uno spazio unico, separato
dalla zona ricettiva mediante una griglia metallica che consente, comunque,
di mantenere il contatto visivo tra
l’area del bar e quella più propriamente
di lavorazione.
Essendo uno spazio aperto, l’organizzazione dei macchinari all’interno
dell’ambiente va a definire anche le diverse fasi della produzione; in questo
modo, se da una parte si ha il vantaggio di garantire la continuità produttiva,
dall’altro lato risultano compromesse
le diverse funzioni, che andrebbero seprate per evitare alcuni effetti possibili,
come la migrazione delle polveri di maci50

nazione o l’accumulo delle trebbie
derivanti dalla lavorazione in zone attigue a quelle di stoccaggio del prodotto
finito. Tuttavia, considerando la limitata
produzione ed il quasi totale consumo
in loco del prodotto, lo spazio risulta
sufficiente a garantire il giusto quantitativo di birra prodotta. I depositi delle
materie prime risultano separati dalla
zona di lavorazione, così come anche la
sala di imbottigliamento, che affaccia
direttamente sulla strada retrostante,
garantendo l’immediato trasporto del
prodotto. All’interno dello spazio produttivo esiste una separazione su due
livelli, che consente ai lavoratori sia di
operare i dovuti controlli e le dovute
lavorazioni sul prodotto, in fase di cottura e fermentazione, sia di raggiungere
l’area amministrativa, che risulta, così,

separata dal resto dello spazio.
Aree pubbliche
Per quanto riguarda gli spazi pubblici, si
calcola una percentuale di circa il 32% del
totale. Le aree destinate alla ristorazione e ad ospitare gli eventi pubblici si
trovano immediatamente dopo l’accesso principale, evidenziando il carattere
pubblico del brewpub. Anche in questo
birrificio viene dato spazio alla preparazione di cibi con cui accompagnare le
degustazioni di birra, ed è quindi presente lo spazio adibito a cucina.
Interessante è lo sviluppo su due livelli
dell’area destinata al pubblico, con l’inserimento di uno spazio sopraelevato,
raggiungibile dalle scale che danno sulla sala principale. Si tratta di una sala
indipendente e separata dal resto del

birrificio, in cui si offrono esperienze di
degustazione con l’affaccio diretto anche sull’area produttiva.
Questo garantisce, in parte, la separazione dei flussi, permettendo la visione
della parte produttiva anche quando
questa rimane chiusa alle visite.
Infatti, durante le visite, i frequentatori
del brewpub vengono portati direttamente nella zona produttiva, dove accade necessariamente che si verifichi una
commistione di flussi, a discapito della
produzione. Per questo, le visite guidate
sono organizzate solo in appositi orari
(Cerveja Musa, 2017), mentre la parte
produttiva rimane chiusa al pubblico per
la maggior parte del tempo, rimanendo però visionabile sia dal loft che
dall’area del bar, attraverso la griglia che
garantisce la continuità dello spazio.

Aree amministrative
Come già visto, la parte dedicata all’amministrazione si colloca sul lato opposto rispetto alla sala della ristorazione,
mantenendo anche un accesso indipendente che avviene dalla sala produttiva.
In questo modo si ha la netta separazione della funzione amministrativa rispetto a quella pubblica, evidenziando la
mancanza di relazioni tra le stesse.
Si tratta, infatti, di uffici destinati ai
lavoratori della fabbrica, e non propriamente all’amministrazione del brand.
In particolare, si ha anche uno spazio
privato di servizi igienici e spogliatoi.
La zona amministrativa, quindi, copre
solamente poco più dell’8 % della superficie della fabbrica.
Distribuzione
Pur occupando una percentuale esigua,

la distribuzione è l’elemento che permette di mantenere un’elevata funzionalità al complesso.
Infatti, con lo sviluppo su due piani e la
presenza del loft, come già detto, si garantisce la possibilità di chiudere i flussi pubblici fuori dalla zona produttiva,
permettendo ai lavoratori di non essere
intralciati nelle manovre. Inoltre, il breve
disimpegno che separa l’area del bar
dalla zona produttiva, risulta funzionale
all’apertura di tutti gli spazi di servizio,
che così risultano nascosti dlla zona di
ingresso.
Infine, nello spazio produttivo, l’inserimento della scala metallica non è funzionale solo alla lavorazione del prodotto
in fase di cottura e fermentazione, ma
permette anche di ottimizzare i flussi
dei lavoratori, che disponendo di uno

spazio limitato, possono così svolgere le
diverse operazioni senza intralci.
La stessa struttura metallica permette
anche la netta separazione dell’area
amministrativa. In questo caso, anche
se potrebbe sembrare più conveniente
avere un accesso indipendente per gli
uffici, va ricordato che, essendo questi
direttamente utilizzati dai lavoratori,
risultano più facilmente raggiungibili
in questo modo, cioè passando proprio
dall’area di produzione.
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1. Accoglienza e ristorazione
L’ingresso alla struttura avviene direttamente dalla strada, ma la fabbrica
manca di un parcheggio riservato ai
clienti. L’ambiente di accoglienza è uno
spazio open-space dalle linee industriali e moderne, che ospita sia i servizi di
ristorazione - con la possibilità di consumare i cibi preparati al momento nella
cucina - sia le eventuali attività pubbliche che qui vengono organizzate.
Rimanendo aperto fino a tarda notte, il
birrificio rappresenta un punto di incontro e di ritrovo specialmente per i giovani, ospitando quotidianamente eventi
come spettacoli di musica dal vivo, karaoke o serate danzanti, ma anche mostre
d’arte o gruppi di lettura (Cerveja Musa,
2017).

2. Degustazione
Sempre nella sala di ingresso si colloca
l’area bar, con il bancone che ospita i 12
spillatori che permettono la degustazione di tutte le tipologie di birra prodotte
nella fabbrica.
Lo spazio bar si pone in continuità con
la cucina a vista. Qui vengono servite
e consumate le tapas di accompagnamento alle diverse birre (Cerveja Musa,
2017)
L’area produttiva risulta visibile ma non
accessibile, separata da una griglia metallica che garantisce la separazione dei
flussi pubblici da quelli dei lavoratori.
Pertanto, anche quando nella fabbrica
Musa non sono previste visite guidate,
l’intero ciclo produttivo rimane visivamente fruibile dal consumatore.

3. Loft
Al mezzanino si accede direttamente
dalla sala di ingresso della fabbrica.
Si tratta di uno "spazio che poggia sulla
copertura del cubo costruito con blocchetti di cemento, che ospita la parte
tecnica ed amministrativa ed i servizi
pubblici" (Paulo Moreira, 2017).
Questo spazio sopraelevato ospita altre
sedute e si affaccia direttamente sia
sull’area di ingresso/bar, sia sull’area
produttiva.
In questo modo, "mantenendo aperte
certe visuali, è sempre possibile percepire l’intera lunghezza dell’edificio e
l’intero ciclo di produzione e lavorazione
del prodotto, e mentre si sorseggia una
birra, vedere da dove provenga" (idem).

1. L’area di ingresso e lo spazio ristorazione © Valter Vinagre
2. Il bar con gli spillatori © Valter Vinagre
3. La sala sopraelevata © Valter Vinagre
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1. Produzione
Come riportato nel sito del birrificio
Musa, la produzione totale raggiunge i
250000 litri di birra all’anno, per cui si
tratta di una quantità piuttosto limitata, che non necessita di numerosi fermentatori ed attrezzature. All’interno
della zona produttiva viene miscelato il
malto con le acque di processo, e viene
svolto il ciclo di birrificazione.
L’intero processo viene seguito
e
monitorato al meglio anche grazie alla
presenza del ballatoio metallico che
corre lungo tutta la zona produttiva e
consente un migliore controllo degli impianti.

2. Confezionamento
Il reparto di confezionamento si colloca
immediatamente accanto alla zona produttiva, in uno spazio facilmente raggiungibile anche dall’esterno, sia per permettere una separazione dei flussi dei
lavoratori dal pubblico, sia per facilitare
i carichi e gli scarichi delle bottiglie e
delle etichette usate nel processo di imbottigliamento. Si tratta di uno spazio
esiguo, in quanto l’esportazione di birra
Musa è abbastanza contenuta, pur interessando tutto il Portogallo (Cerveja
Musa, 2017).
La zona di confezionamento, tuttavia,
manca di una sezione specifica per lo
stoccaggio del prodotto finito, che viene
prevalentemente portato in magazzini
esterni alla struttura, prima di essere
distribuito.

3. Stoccaggio e trasporto
Le bottiglie vengono imballate e solo in
parte stoccate all’interno del birrificio,
dove non c’è lo spazio necessario alla
conservazione di un elevata quantità di
birra.
Il carico del prodotto finito avviene direttamente sul retro della struttura,
dove tuttavia manca un piazzale appositamente adibito a zona di carico e
dove le aperture in facciata non consentono il passaggio di muletti o carrelli di
trasporto degli imballaggi.

1. I fermentatori con il ballatoio © Valter Vinagre
2. Accesso all’area di imbottigliamento © Valter Vinagre
3. Uscita sul retro della fabbrica © Valter Vinagre
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Progetto: Gana arquitectura
Località: Málaga, Spagna
Committente: Cervezas Victoria 1928 S.L.
Area: 3.374,26 m²
Anno: 2017

Nueva fábrica de Cervezas Victoria

Produzione attuale: 1,2 mln/lt/anno

Inquadramento territoriale
La Nuova fabbrica di birra Victoria sorge
presso Malaga, provincia dell’Andalucia,
nella parte più a Sud del paese.
In particolare, si colloca all’intersezione
tra le due strade principali della città di
Malaga, garantendo una corretta funzionalità dal punto di vista logistico ed
industriale, divenendo, al contempo,
"nuovo polo accentratore e nuovo luogo
di incontro della popolazione" (GANA arquitectura, 2017).
In questo modo, la fabbrica qualifica l’intera zona periferica, alla quale si allinea
con un carattere solido, in cui le facciate
bianche e la copertura esaltano il carattere industriale della struttura. Tuttavia,
la grande vetrata con cui la Nuova Fabbrica di birra Victoria si apre all’ambiente circostante, rompe con il carattere
ermetico delle fabbriche tradizionali,
permettendo sia una maggiore illuminazione naturale, che un maggiore dialogo con il contesto e con i visitatori,
mostrando la relazione di spazi visivamente connessi, in cui la luce e gli ospiti
diventano i protagonisti.
Produzione
La birra Victoria si produce con un processo tradizionale di maturazione lenta,
con un minimo di due settimane di fermentazionea. All’interno della struttura,
vengono prodotti attualmente 1,2 mili-

oni di litri di birra all’anno, ovvero 1/3 della produzione Victoria. La produzione potrebbe essere incrementata fino a 3 milioni, spingendo al massimo l'impianto
produttivo. In questo senso. il birrificio
in questione risulta quello più simile, per
dimensione, all'intervento che si intende
realizzare per conto di Flea.
Le birre prodotte e consumate nella sede
in questione sono di tre tipi: Victoria
(4,8% Alc. Vol), Victoria Sin (analcolica)
e Victoria Negra (5,6 Alc. Vol) (Cerveza
Victoria, 2019).
Immagine e comunicazione
Oltre che con numerosi eventi che si
svolgono all’interno della fabbrica stessa, Victoria cura con particolare attenzione ogni dettaglio legato alla pubblicità
e alla comunicazione, anche attraverso
una serie di manifesti e locandine che
vengono diffusi anche sui social. Il logo
della fabbrica, inoltre, è ben visibile
dall’esterno, sulla facciata di ingresso in
cui si colloca con dimensioni considerevoli. Dai toni rosso brillante, si tratta di
un marchio deciso con cui sono prodotti anche una serie di gadget e bicchieri
appositamente usati per servire la birra,
che vengono venduti nella struttura. Anche il design delle etichette e del packaging risulta vincente, facendo leva soprattutto sull’origine storica del marchio.
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Aree produttive
Il birrificio Victoria presenta un impianto di 3077 m2 circa, in cui sono ospitate
funzioni ricettive, produttive ed amministrative.
Dall’analisi degli spazi, risulta evidente
il carattere maggiormente produttivo
della fabbrica, in cui il 78% dello spazio è
adibito alla produzione della birra.
In particolare, l’area prettamente produttiva, si estende per 385 m2, ed è
posta in relazione con l’area di imbottigliamento, consequenziale nel ciclo di
produzione. L’area produttiva, inoltre,
risulta estremamente connessa anche
con le zone maggiormente pubbliche
della strutture, a cui si affaccia con ampie vetrate, per permettere ai visitatori e
ai consumatori di poter assistere all’intero ciclo produttivo, pur mantenendo
una separazione dei flussi.
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La zona dell’imbottigliamento è posta
in una fascia intermedia che chiude alla
vista del pubblico l’area di stoccaggio, e
che può essere raggiunta anche dall’esterno, tramite un’apertura posta sul lato
Sud Ovest. In questo modo si permette
agli operatori di poter accedere ai macchinari anche senza passare necessariamente per la zona pubblica della struttura.
L’area di stoccaggio è quella che occupa
maggiormente lo sviluppo planimetrico
della fabbrica, superando abbondantemente i 1000 m2. Questo permette una
produzione maggiore, poichè la birra
può essere stoccata e compiere una rifermentazione in bottiglia.
Questa zona è separata dalla parte
pubblica, ma ben connessa al piazzale
esterno di carico e scarico delle merci,

oltre che ai locali tecnici e ai magazzini
che si collocano prevalentemente lungo
le pareti lunghe della struttura, sia per
il loro sviluppo minore in altimetria (così
da permettere il passaggio del ballatoio
al primo piano), sia per ammortizzare
l’incidenza della radiazione solare sugli
ambienti interni, sia per permettere un
più facile passaggio degli impianti.
All’esterno si collocano alcuni depositi e
magazzini che non richiedono particolari accorgimenti climatici e che hanno
funzioni connesse al carico e allo scarico
delle merci, come la raccolta degli scarti,
che da qui possono essere facilmente
prelevati e allontanati senza passare
dagli ingressi principali.
Il piazzale ha uno sviluppo considerevole, dovendo permettere ai camion di
poter eseguire

le manovre con semplicità. E’ interessante notare che l’accesso al piazzale è
completamente separato da quello pubblico, ottenendo una divisione netta dei
flussi, sicuramente più funzionale.
Aree pubbliche
L’accesso pubblico, infatti, si colloca
sul fronte principale della struttura,
e presenta anche dei posteggi auto
riservati. L’area di ingresso ha uno sviluppo di 235,70 m2, e si tratta di un
ampio spazio open space in cui gli arredi sono mobili per permettere la massima flessibilità d’uso. Questa zona è
connessa ai servizi pubblici, alla cucina,
dove vengono prodotti i cibi consumati direttamente nel locale, che dispone
di depositi e magazzini, e alla rampa di
accesso al livello superiore, che risulta

prevalentemente dedicato ad ospitare
gli uffici dell’amministrazione.
Questo permette una separazione delle
funzioni, che però rimangono connesse.
Parte dell’area pubblica è adibita ad ospitare sezioni espositive che riguardano
la storia del brand.
Sempre dall’ingresso è possibile accedere al percorso di visita guidata della
fabbrica. Anche in questo caso vi è una
separazione tra pubblico e privato, poichè il percorso della visita si sviluppa
lungo il ballatoio al primo piano, che si
affaccia direttamente sulla zona produttiva, sulla zona dell’imbottigliamento e sulla zona di stoccaggio del prodotto finito.
In questo modo vi è una "relazione indiretta tra gli ambienti produttivi e quelli
pubblici, che permette la separazione

dei flussi ed un migliore svolgimento
delle operazioni lavorative" (GANA arquitectura, 2017).
Aree amministrative
Per quanto riguarda l’area amministrativa, questa risulta occupare solo il
2.8% della superficie della struttura.
Prevalentemente si compone di uffici
(86 m2) che hanno, in alcuni casi, un’af
faccio diretto sia sull’area polifunzionale
dell’ingresso, sia sulla zona di confezionamento del prodotto. In questo modo
si mantiene sempre il contatto visivo
e la supervisione della dirigenza, sulle
altre funzioni. Gli uffici posti al primo
piano sono facilmente raggiungibili dal
pubblico, mentre quelli collocati nella
parte adiacente all’area di stoccaggio,
risultano esclusi dai flussi pubblici. In

questo modo si garantisce una maggiore privacy per alcuni uffici rispetto ad
altri. Poi vi sono una serie di spazi privati e servizi accessibili esclusivamente
dal personale, che comprendono anche
spogliatoi e servizi igienici. Questi si
collocano nelle vicinanze della parte
produttiva, per permettere ai lavoratori
di poterli raggiungere facilmente. Sono
accessibili anche dall’esterno mediante
il disimpegno che collega il piazzale di
carico e scarico all’area produttiva. .
Distribuzione
La distribuzione, pur coprendo solo uno
0,2 % della superficie, risulta efficace
per creare connessioni forti tra le aree,
come nel caso del disimpegno, appena
citato, che mette in relazione tutti gli
spazi pertinenti alla produzione.
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1. Accoglienza
L’ingresso alla fabbrica avviene dal piazzale esterno dove è possibile accedere
sia a piedi sia con mezzo proprio, in
quanto dotato di parcheggio pubblico
accessibile dalle due strade carrabili.
L’accesso per il pubblico avviene attraverso la grande vetrata del prospetto
principale, oltre la quale si apre uno
spazio di accoglienza a doppia altezza,
da cui è possibile avere un contatto visivo continuo con la zona produttiva, e
dove si raccolgono i visitatori interessati
al tour guidato della fabbrica.
Si tratta di un ampio spazio flessibile,
con arredi mobili, che ospita i vari eventi
che si svolgono nel birrificio, rimanendo
aperto anche nelle ore serali (GANA arquitectura, 2017).

2. Ristorazione
La fabbrica Victoria è sia un ristorante
che un pub.
Lo spazio di ristorazione si pone in continuità con la cucina, dove vengono prodotti i cibi. Si tratta di un servizio completo che offre sia piatti complessi, da
consumare al tavolo, sia tapas e aperitivi da poter consumare al bancone, in accompagnamento alle birre che vengono
offerte sia alla spina che in bottiglia.
Sempre nello spazio in questione sono
organizzati corsi di degustazione delle
diverse tipologie di birra prodotte nello
stabilimento (Cerveza Victoria, 2019).
Si tratta di una formula moderna e versatile che si adatta alle varie esigenze e
agli orari dei consumatori.

3. Esposizione
Sviluppata come un percorso ad anello, la galleria espositiva si colloca nello
spazio residuale tra il blocco centrale dei
servizi pubblici e le adiacenti aree di produzione e confezionamento.
Lungo il percorso, è possibile osservare
le diverse fasi della produzione e dell’imbottigliamento della birra, attraverso le
vetrate continue che rendono lo spazio
aperto e permeabile.
Sulle pareti opache, invece, sono esposte informazioni e fotografie che
spiegano la storia del marchio Victoria.
Centralmente, lo spazio è occupato da
una serie di espositori mobili in cui è
possibile osservare l’evoluzione delle
modalità di presentazione del prodotto.

1. Sala d’ingresso con la grande vetrata © Fernando Alda
2. Area ristorazione © Fernando Alda
3. Lo spazio espositivo © Fernando Alda
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1. Produzione
All’interno della fabbrica di Malaga avviene l’intero ciclo produttivo, che termina con 12 giorni di invecchiamento
richiesti da questo tipo di birra. Si tratta
di un metodo di produzione completo,
dall’inizio della macinazione al confezionamento. Tutto il processo produttivo
si svolge all’interno dello stesso ambiente, per permettere "una gestione più
facile del personale e del lavoro" ((GANA
arquitectura, 2017). Pur essendo completamente visibile, poichè circondato
da vetrate, lo spazio produttivo non è
direttamente accessibile dai visitatori.
L’ambiente ha una doppia altezza, necessaria per contenere gli ingombri dei
macchinari produttivi.

2. Confezionamento
Il reparto di confezionamento si colloca
centralmente nel percorso produttivo
della birra Victoria.
E’ visibile dai corridoi di passaggio,
attraverso delle aperture vetrate, ed
accessibile e visitabile insieme al personale. Il processo si svolge in due fasi,
inizialmente con il riempimento delle
bottiglie, e poi con l’etichettatura e la
preparazione degli imballi da stoccare.
Qui i macchinari risultano essere più
bassi, ma si mantiene la doppia altezza,
che permette anche una migliore illuminazione dell’area di lavoro, ottenuta
anche con il sistema di lucernari della
copertura a shed.

3. Stoccaggio e trasporto
Una volta portato a termine il processo
di confezionamento, le bottiglie vengono collocate nella zona dedicata allo
stoccaggio.
Qui avviene anche la seconda fermentazione della birra, che solo dopo 12
giorni è pronta per poter essere venduta
e distribuita.
L’area di stoccaggio si pone in continuità
con il grande piazzale esterno dove avvengono i processi di spedizione, collocato dalla parte opposta rispetto all’accesso per il pubblico; in questo modo
sono facilitate sia le operazioni di carico
e scarico, sia le stesse manovre dei mezzi, i cui flussi sono separati rispetto a
quelli dei visitatori della fabbrica.

1. Area produttiva © Fernando Alda
2. Locale imbottigliamento © Fernando Alda
3. Piazzale di carico esterno © GANA arquitectura
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Involucro esterno
L’involucro esterno è composto interamente da una serie di pannelli sandwich
di metallo, usati sia nella copertura, che
nelle chiusure verticali poste ad Ovest e
ad Est. Questa tecnologia, mantenendo
un aspetto fortemente industriale, permette anche di migliorare il comfort termico e limitare i consumi, andando ad
incidere positivamente anche sull’isolamento della fabbrica (ArchDaily, 2017).
In questo modo si garantisce anche che
all’interno della struttura si abbiano le
temperature ideali per lo svolgimento
dei processi produttivi e per il benessere
termico dei lavoratori.

Illuminazione naturale
La grande vetrata permette di sfruttare
al meglio l’illuminazione naturale, sia
per la zona polifunzionale dell’ingresso,
sia per l’area produttiva, immediatamente adiacente.
Pur essendo esposta a Nord, la vetrata
presenta un sistema di oscuramento
progettato in modo da limitare l’apporto delle radiazioni solari durante le ore
diurne.
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1. Esempio di pannello metallico coibentato
2. La copertura metallica © Fernando Alda
3. Il rivestimento esterno © Fernando Alda
4, 5. Sistema di oscuramento © Fernando Alda
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© Mark Herboth Photography
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New Belgium Brewing
& Visitor Center

Progetto: Perkins+Will
Località: Asheville, North Carolina, USA
Committente: New Belgium Brewing
Company
Area: 11459,59 m²
Anno: 2016
Produzione attuale: 7.9 mln/lt/anno

Inquadramento territoriale
“Su un terreno di 10 acri adiacente al
Broad River, la New Belgium Brewing
Company ha integrato il suo primo birrificio nella vibrante cultura del River Arts
District di Asheville, nella Carolina del
Nord. Anziché importare un’estetica di
marca straniera, New Belgium e Perkins
+ Will hanno studiato le qualità del sito
e il contesto circostante per creare una
risposta autentica, con un progetto che
mira a creare una macchina per la produzione della birra con una chiara estetica industriale che nasce proprio dal sito
(che in passato ospitava diversi fienili e
strutture di magazzino) e che mette in
primo luogo il rispetto e l’integrazione
con lo stesso, nonostante il forte carattere industriale. Il sito - un brownfield - è
stato rigenerato, rivitalizzando il fronte
del fiume e fornendo accesso pedonale e
ciclabile al birrificio, massimizzando l’apertura e le viste sul fiume”
(Perkins+Will, 2018).
In questo modo i progettisti descrivono l’intervento, che si presenta come il
pretesto per la rigenerazione di un intero territorio, diventando nuovo polo
di attrazione sia per i turisti che per la
comunità locale, che può beneficiare
del nuovo parco fluviale. La zona risulta facilmente accessibile, mettendo a
disposizione anche un giusto numero di
parcheggi pubblici e privati.

Produzione
All’interno dello stabilimento viene prodotta parte della birra New Belgium,
che viene fatta anche negli stabilimenti
di Denver e Fort Collins. Si tratta di una
produzione molto estesa, che presenta
diversi metodi e diverse tipologie di prodotto finito, tra cui birre in edizione limitata e birre speciali con invecchimento
in barrique.
Nonostante la forte vocazione turistica,
con molti tour organizzati nelle aree di
produzione, si garantisce una produzione intensiva, che arriva a sfiorare gli 8
milioni di litri anno.
Il processo produttivo viene largamente
condotto in modo sostenibile, con il
reimpiego delle acque piovane e di
lavorazione, e lo sfruttamento dell’energia solare (NewBelgium, 2019).
Immagine e comunicazione
Oltre all’utilizzo di materiali di recupero, il carattere degli interni è ottenuto sostenendo artisti e artigiani locali.
L’interno rappresenta una “tela bianca”
per l’interpretazione del marchio New
Belgium da parte della comunità locale
attraverso pezzi commissionati, e "si
evolverà organicamente man mano che
il marchio si stratificherà nello spazio e
nel tempo. Il risultato è un birrificio sostenibile, radicato nella tradizione locale
di Asheville" (Perkins+Will, 2018).
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Aree produttive
Tra gli esempi di brewpub analizzati, il
birrificio New Belgium risulta quello con
il più spiccato carattere industriale, ragione per cui la macroarea del sistema
produttivo si configura come quella
maggiormente estesa dal punto di vista
planimetrico, rispetto all’intera configurazione spaziale, andando ad occupare
una percentuale del 73% dell’estensione
totale.
In particolare, con la netta divisione tra
la zona industriale e quella pubblica, evidenziata nello schema in basso a destra,
dove gli edifici sono stati chiamati con
le lettere A (produttivo) e B (ricettivo),
si comprende la separazione della zona
turistica, dislocata interamente nell’edificio B, denominato Liquid Center, separato di netto rispetto alla fabbrica A.
Questo fa sì che la produzione risulti to68

talmente indipendente rispetto alle
aree destinate ai flussi turistici.
Lo spazio produttivo risulta sostanzialmente suddiviso in tre grandi aree,
collegate tra loro attraverso corridoi e
passaggi funzionali, dimensionati in
modo tale da facilitare il passaggio sia
dei lavoratori che dei mezzi di trasporto
quali muletti e carrelli. L’area produttiva occupa uno spazio di 1377,30 m2,
suddiviso in sala cottura e cantina di
fermentazione. Anche lo spazio di imbottigliamento risulta molto esteso,
presentando non una sola stazione di
confezionamento. Questo spazio è collegato al deposito del prodotto finito
e all’area logistica esterna, un grande
piazzale aperto da cui il prodotto finito
raggiunge le vie di collegamento e, quindi, la rete di distribuzione.

Gran parte dello spazio, inoltre, risulta
occupato dai magazzini dei prodotti alimentari e non solo, distribuiti in diverse
aree, a seconda della loro funzionalità:
i magazzini alimentari si trovano nelle
immediate vicinanze della sala di cottura e della cantina di fermentazione,
mentre quelli destinati ai prodotti chimici e ai vuoti, si trovano presso lo spazio
di imbottigliamento e di stoccaggio.
Il birrificio, pertanto, risulta visionabile
soltanto durante le visite programmate,
rimanendo però percepibile dall’esterno,
attraverso le grandi superfici vetrate
che lo delimitano.
Aree amministrative
Lo spazio dedicato all’amministrazione
si trova nel blocco A, accanto alla produzione. In questo modo si garantisce

il controllo sulla filiera produttiva, ma
viene a mancare, forse, la possibilità di
un dialogo diretto tra il pubblico e la dirigenza.
Le aree private, pertanto, si concentrano
nella zona che affaccia verso il fiume,
avendo anche un accesso indipendente
da questo lato, e si collegano alle zone
produttive attraverso i disimpegni, fatta
eccezione per gli spogliatoi e per i servizi
igienici, che trovano spazio anche presso
i locali di imbottigliamento e stoccaggio.
Nel Liquid Center (blocco B), tuttavia,
sono presenti servizi e spogliatoi per i
dipendenti che si occupano delle attività ricettive, permettendo una maggiore
funzionalità anche per quanto riguarda
la divisione interna dei flussi privati.

Aree ricettive
Come anticipato, lo spazio destinato ai
flussi turistici viene interamente pensato in un edificio indipendente, il Liquid
Center.
Nonostante l’estensione planimetrica
molto ridotta rispetto a quella dell’area produttiva, come si percepisce nello schema della pagina precedente, il
Liquid Center risulta essere uno spazio
estremamente funzionale, capace di
offrire un servizio continuo ai visitatori,
promuovendo eventi di degustazioni ed
altre attività pubbliche, e rimanendo
anche aperto durante le ore serali, indipendendentemente dall’orario di attività
del birrificio.
Si trova nelle immediate vicinanze del
fiume, permettendo una completa vivibilità del parco fluviale, verso cui si apre
totalmente con ampie vetrate.

Questo spazio si configura come una
grande tap room con annessi servizi
privati, in cui il visitatore può recarsi anche senza dover necessariamente aver
interesse ai processi di birrificazione,
motivo per cui lo spazio risulta flessibile
e pensato anche per la comunità locale,
oltre che per il settore specifico del turismo brassicolo.

Distribuzione
La distribuzione interna copre uno
spazio di circa l’8,8% del totale, risultando estremamente funzionale
all’organizzazione dei flussi, specialmente nell’area produttiva, dove funge
contestualmente sia da elemento separatore tra le diverse attività, sia da connettivo tra le parti produttive.

E’ interessante sottolineare anche la
volontà della committenza e del team
di progettisti di rinnovare il parco fluviale, con interventi a livello urbanistico
che prevedono la creazione di camminamenti e la riqualificazione delle aree
verdi pubbliche, da cui si accede anche
alla rete di sentieri ciclopedonali, dove
vengono organizzate escursioni ed attività all’ aperto (NewBelgium, 2019).
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1. Accoglienza e Ristorazione
Il carattere pubblico dell’intervento può
essere meglio compreso con lo schema
generale dell'intervento, riportato sopra, che mostra le attività che si svolgono nel birrificio e nel parco fluviale.
In particolare, nel Liquid Center si concentrano eventi riguardanti la degustazione di birra e prodotti locali, ma anche laboratori di partecipazione attiva,
dove sono proposte attività inerenti al
settore birrario (NewBelgium, 2019)
Tuttavia, il vero carattere pubblico
dell’intervento è leggibile nell’organizzazione dello spazio esterno, un
ambiente flessibile, dove una serie di
funzioni pubbliche sono state previste
e collocate in spazi appositamenti progettati.

2. Il parco fluviale
Innanzi tutto, la rete di sentieri ciclabili e
pedonali permette di raggiungere il parco dal centro cittadino, evidenziando la
volontà del brand i rinnovare il territorio
e creare un polo di interesse comunitario che va oltre l’aspetto industriale
del birrificio.
Arrivando da Est, dunque, si trovano i
parcheggi pubblici dai quali si può raggiungere il Liquid Center e le altre aree
esterne finalizzate ai flussi turistici.
Lo spazio esterno, pertanto, risulta organizzato in modo tale da permettere
lo svolgimento di eventi ed attività indipendenti dalla funzione produttiva del
birrificio.
In particolare, oltre alla rete di sentieri e
alla relazione diretta con il fiume, il cuo-

re del parco è occupato dal grande
spazio centrale: un anfiteatro verde
dove vengono organizzati concerti e proiezioni di film anche durante
le ore serali. In questo modo il Liquid
Center funge da spazio di ristorazione funzionale agli eventi pubblici che
si svolgono all’aperto, mostrando una
duplice funzione che evidenzia come
questo edificio non sia stato solamente
pensato come annesso al birrificio, ma
come uno spazio indipendente dallo
spiccato carattere pubblico.
Inoltre, la una netta separazione anche
per quanto riguarda gli ingressi turistici e privati, fa sì che spazi produttivi
e ricettivi possano rimanere aperti ed
accessibili in maniera autonoma.

1. Interno del Liquid Center © Mark Herboth Photography
2. Percorsi di accesso al birrificio © Mark Herboth Photography
3. Il percorso lungo il fiume © Mark Herboth Photography
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1. Produzione
All’interno della fabbrica di Asheville
vengono prodotti circa 8 milioni di litri di
birra all’anno, pertanto l’impianto produttiva risulta estremamente esteso e
presenta molte più suddivisioni interne
rispetto ai birrifici analizzati.
I processi iniziali della produzione (ammostamento e filtraggio) vengono svolti nella medesima sala dove avviene la
cottura del mosto, mentre la fermentazione viene condotta nell'apposita
cantina, separata dalla sala cottura da
una serie di magazzini e depositi, dove
si accede anche dall'esterno del birrificio
in maniera indipendente.

2. Confezionamento
La sala adibita ad ospitare i macchinari
per il confezionamento e l'imbottigliamento del prodotto, è quella maggiormente sviluppata in planimetria, con la
presenza di varie stazioni monoblocco
che assicurano l'imbottigliamento della
grande quantità di birra prodotta.
Il locale in questione gode dell'illuminazione naturale proveniente dalla copertura a shed, e si trova nelle immediate
vicinanze dei depositi di stoccaggio dove
il prodotto viene collolcato al termine
del confezionamento.
Da questo ambiente si accede anche ai
servizi per i dipendenti pubblici, oltre
che ai magazzini deputati allo stoccaggio dei vuoti, delle etichette e dei tappi.
di 60 minuti.

3. Stoccaggio
Il magazzino di stoccaggio è separato
dal locale destinato alla rifermentazione
in bottiglia, ed è direttamente in contatto con il piazzale esterno di carico e
scarico merci,
Si tratta di un grande spazio che si sviluppa anche in altezza, in modo tale
da consentire il passaggio dei mezzi. A
tal proposito, anche la pavimentazione
plastica lavabile risulta pensata per sopportare il passaggio continuo di muletti
e carrelli.

1. Sala di fermentazione © Mark Herboth Photography
2. Area di imbottigliamento © Mark Herboth Photography
3. Magazzino di stoccaggio © Mark Herboth Photography
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Materiali ed involucro
Rispecchiando il carattere dell’intervento, gli architetti hanno voluto impiegare materiali dalla forte connotazione industriale, volutamente lasciati a
vista nelle strutture portanti in acciaio,
rendendo possibile l’integrazione della
fabbrica nel contesto delicato del parco
fluviale. Infatti, nonostante l’impiego di
lamiere, rivestimenti e coperture metalliche, il birrificio si pone in forte relazione con il parco ed emerge la volontà del
brand di creare un luogo accogliente ed
aperto al pubblico, che si rispecchia nella trasparenza delle superfici esterne,
realizzate con pannelli traslucidi, sia nel
Liquid Center che nello stabilimento produttivo (Fig. 2, 3).
In questo modo, non solo lo spazio riesce
ad interagire con l’esterno, rimanendo
aperto alla vista del visitatore, ma si
raggiungono anche performance migliori

1. Analisi termica del pannello Kalwall®
2. Vista esterna delLliquid Center © Mark Herboth
Photography
3. Dettaglio involucro birrificio © Mark Herboth Photography
4. Schema del sistema FV e di recupero acque ©Perkins+Will
5. Sezione del birrificio ©Perkins+Will
6. Sistema di pannelli fotovoltaici in copertura
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dal punto di vista energetico.
Infatti, l’introduzione del sistema di
facciata traslucido (Kalwall), garantisce
un’illuminazione naturale che ottimizza le condizioni lavorative all’interno
dei locali, influendo posirtivamente anche sulla produttività degli operai (Perkins+Will, 2019).
Anche dal punto di vista termico, i pannelli utilizzati in facciata garantiscono
il rispetto delle condizioni ottimali che
devono essere garantite nel birrificio. I
pannelli utilizzati minimizzano l’effetto
dei ponti termici, garantiscono il controllo solare e l’isolamento termico per permettere il controllo delle temperature
interne (Fig. 1) (Kalwall, 2018).

3

Recupero delle acque
Mediante un sistema di captazione in
copertura, l’acqua piovana viene raccolta in cisterne sotterranee situate sotto
il birrificio e cisterne fuori terra presso il
Liquid Center.
Oltre al recupero dell’acqua proveniente
dalle precipitazioni atmosferiche, l’acqua viene anche recuperata in diversi
punti durante il processo di birrificazione, attraverso un sistema che permette
la condensazione del vapore, consentendo la raccolta e il riutilizzo dell’acqua nei
seguenti cicli produttivi.
Per poter essere reimpiegata, l’acqua
viene sottoposta ad un processo di fitodepurazione che ne elimina le impurità.
A tal proposito, il birrificio presenta un
complesso sistema di depurazione che si
colloca esternamente rispetto allo stabilimento produttivo, e che si compone
di due unità operative: la prima opera

In particolare, il sistema di produzione
energetica da pannelli fotovoltaici, nel
Liquid Center (Fig. 4, 6), permette un risparmio che arriva al 60% sul totale del
consumo energetico, e nell’area produttiva copre un 20% dell’energia richiesta
per i processi di birrificazione.
Questo sistema di copertura permette,
inoltre, di avere un’illuminazione interna
diffusa che è idonea per il comfort dei
lavoratori e per garantire, al contempo,
la protezione della birra dalla luce solare
diretta.
Dove l’illuminazione naturale non è
sufficiente a rispettare gli standard di
normativa, viene usata l’illuminazione a
LED, che consuma il 20% in meno di energia rispetto al sistema di illuminazione
convenzionale (NewBelgium, 2019).

un trattamento primario, che prevede
la raccolta delle acque e la separazione
degli scarti della lavorazione; la seconda opera un trattamento secondario
di depurazione biologica dell’acqua che
viene reimpiegata nel ciclo.
Si tratta, comunque, di acqua che non
viene utilizzata nella lavorazione del prodotto alimentare, ma nel lavaggio degli
impianti e delle pavimentazioni dei locali
di lavorazione.L’acqua recuperata viene
usata anche per la produzione di energia
elettrica (NewBelgium, 2019).
Copertura a Shed e sistema FV
Nella zona produttiva, la copertura a
shed metallica, consente di ottenere la
migliore illuminazione degli spazi interni
ed offre l’inclinazione ottimale ai pannelli fotovoltaici che producono energia
rinnovabile.
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Il programma funzionale
L’analisi dei casi studio si è rivolta a quegli esempi di brewpub affini al progetto
che si intende realizzare, dove cioè, affianco all’aspetto tipicamente produttivo
della fabbrica, si trovano situazioni di
accoglienza, turismo, nonchè la presenza di aree rappresentative ed amministrative del brand.
Ad una maggiore produzione, in tutti i
casi corrisponde anche una maggiore
estensione planimetrica degli ambienti. Infatti, poichè la birrificazione è un
processo continuo, che non viene eseguito solo in alcuni momenti dell’anno,
il quantitativo di birra prodotto dipende
esclusivamente dal dimensionamento
dei macchinari, oltre che dalla durata dei
cicli fermentativi.
Sono state quindi analizzate le macrofunzioni presenti all’interno dei birrifici,
con la messa in evidenza di tre grandi
aree: produttiva, ricettiva ed amministrativa, a cui si è aggiunta la funzione
distributiva, che tiene insieme i diversi
spazi.
L’area destinata alla produzione risulta
essere quasi sempre quella con l’esten
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sione maggiore, sia per l’ingombro dei
macchinari, sia perchè in quasi tutti i
casi si tratta di stabilimenti la cui principale funzione è proprio quella industriale, e dove l’aspetto turistico si pone
come valore aggiunto alla produzione, e
non viceversa. In particolare, sono stati
analizzati anche gli spazi non necessariamente produttivi, ma che coprono
un ruolo di primaria importanza, come i
magazzini. Risultano necessari:

sull’aspetto della ristorazione e della
degustazione del prodotto, con sale appositamente dedicate all’assaggio della
birra in accompagnamento a cibi locali.
In questo modo, in tutti i brewpub analizzati sono presenti:

• magazzini per le materie alimentari
• magazzini per i prodotti chimici
• magazzini bottiglie vuote
• magazzini tappi ed etichette

Spesso, inoltre, la vendita diretta del
prodotto trova collocazione in un’area
specifica, appositamente progettata,
che si colloca alla fine dei percorsi guidati, o comunque nelle immediate vicinanze dei passaggi obbligati.

Risultano indispensabili anche i locali
tecnici, che si collocano nelle vicinanze
della sala cottura, con i relativi cavedi
richiesti per il passaggio delle tubazioni.
Per quanti riguarda la funzione ricettiva, l’analisi mette in evidenza che,
in generale, viene data grande importanza all’aspetto turistico, con
ampie aree dedicate all’accoglienza. L’offerta, perlopiù, si concentra

• sala degustazione
• bar
• cucina o spazio di preparazione dei cibi
• magazzini alimentari

L’area amministrativa non copre una
grande percentuale dell’area totale, in
generale, e solitamente si colloca in
ambienti separati sia dai flussi produttivi che da quelli pubblici. Spesso risulta
accessibile in modo totalmente indipendente rispetto al resto delle funzioni,
ma in generale risulta accessibile anche

dalla zona produttiva, e comunque ben
collegata all’area pubblica.
Dopo aver analizzato i riferimenti per
avere un’idea di massima della tipologia
degli spazi richiesti e della loro estensione planimetrica, si è cercato di stabilire quali fossero le relazioni che legassero i diversi ambienti.
In particolare, nelle analisi svolte, sono
stati messe in evidenza le relazioni
dirette ed indirette, al fine di capire
le gerarchie capaci di orientare la distribuzione planimetrica degli ambienti,
ottimizzando i flussi produttivi e separandoli da quelli pubblici.
A tal proposito, la distribuzione interna
risulta un elemento fondamentale per
permettere un’idonea programmazione
degli ambienti, evitando la commistione
di pubblico e privato, e separando le diverse funzioni degli stabilimenti.
Dall’analisi dei casi studio, e dall’analisi
del processo produttivo della birra Flea,
con il conseguente dimensionamento
delle tecnologie e degli impianti, sono
state ricavate le linee guida per poter stilare un programma funzionale
capace di coniugare le varie funzioni pre-

capace di coniugare le varie funzioni presenti nel progetto.
Dopo aver stabilito un’area complessiva
totale, nel rispetto dei parametri urbanistici definiti per il luogo di progetto,
sono state dimensionate le macroaree
come fatto nell’analisi dei casi
studio. Ogni macroarea è stata poi divisa in ambienti funzionali, dei quali si è
dato un dimensionamento di massima
in accordo con la committenza (pagina
precedente). Infine, nel rispetto delle
adiacenze, sono state provate varie configurazioni con il plugin Space Syntax in
Grasshopper. Dopo aver impostato le diverse aree degli ambienti e l’entità delle
relazioni tra gli stessi, imponendo certi
vincoli per quanto riguarda l’adiacenza
di alcuni spazi (per esempio sala cottura
e cantina di fermentazione) il programma ha prodotto i vari bubble diagrams
(in alto a destra), che mostrano le possibili disposizioni delle aree ed il punteggio ottenuto dalle diverse configurazioni spaziali, di cui si è messo in evidenza
il migliore, che ha raggiunto il punteggio
più alto, con uno score dell’89%.

Score: 89%
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1. Aree ad elevato consumo energetico
Area: 1740 m2
Temperatura: 18-22 °C
CLO: 1,5 - 1,5
MET: 3 - 4
Utilizzazione: 8 - 10 h
2. Aree a moderato consumo energetico
Area: 1135 m2
Temperatura: 18-22 °C
CLO: 0,5 - 2,5
MET: 1,5 - 2,5
Utilizzazione: 10 - 14 h
3. Aree a basso consumo energetico
Area: 480 m2
Temperatura: 16 - 18 °C
CLO: 0,5 - 1,5
MET: 2 - 4
Utilizzazione: 8 - 10 h
4. Annual Floor normalized total thermal load kWh/m2
5. Annual Floor normalized heating load kWh/m2
6. Annual Floor normalized coolingload kWh/m2,
7. Diverso impiego dell’energia
8. Energia rinnovabile e non rinnovabile
9. Carichi energetici incidenti sul riscaldamento e sul
raffrescamento
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macchinari. Si tratta di zone utilizzate
soltanto durante le ore lavorative, ovvero dalle 8 alle 19. In questi ambienti dovranno essere garantite le temperature
idonee per il comfort dei lavoratori che
si trovano a svolgere anche
considerevoli sforzi fisici. L’unico ambiente
che necessita di particolari accorgimenti
è la cantina di rifermentazione, che deve
essere riparata dalla luce e mantenere
una temperatura costante compresa
tra 20 e 22 gradi, per il corretto processo
fermentativo. Pertanto è opportuno che
quest’area sia collocata in modo tale da
non subire le escursioni termiche, nelle
zone in cui si ha una temperatura operativa più stabile, ciè nel core dell’edificio
o in aree parzialmente o totalmente interrate.
• 2: aree a moderato consumo energetico: in questi spazi risulta necessario garantire il comfort dell’amministrazione
e dei visitatori, che svolgono attività
fisiche moderate durante l’arco della
giornata. In particolare, la caffetteria,
l’area vendita e l’area polifunzionale potrebbero essere utilizzate anche oltre
l’orario lavorativo. Le strategie passive,
dunque, dovranno rivolgersi al coneni-

mento dei flussi termici verso l’esterno, all’illuminazione degli spazi interni
e alla ventilazione. Pertanto, dovranno
essere collocate in modo tale da favorire
l’illuminazione naturale e la ventilazione
trasversale.
• 3: aree a basso consumo energetico:
questi ambienti non hanno particolari
esigenze termiche e non presentano impianti di alcun genere; in alcuni casi potrebbero anche non essere climatizzati
(depositi bottiglie vuote, tappi, cavedi,
raccolta trebbie). Per questo motivo,
le zone in questione potranno essere
collocate anche nelle zone più svantaggiate dell’edificio, cioè verso le parti più
esposte all’azione del vento o della radiazione solare, così da compiere un effetto cuscinetto in favore degli ambienti
con requisiti termici maggiori.

con i plugin Honeybee per Grasshopper e
Sefaira per Sketchup con cui è stato possibile determinare, una volta definite le
utilizzazioni degli ambienti, le aree, la
temperatura da mantenere in base anche ai livelli di CLO e MET (definiti per
normativa per gli ambienti di lavoro), il
consumo per il raffrescamento (6), per il
riscaldamento (5) e il consumo complessivo dei diversi blocchi di cui si compone
il birrificio (4) .

Aspetti tecnologici e sostenibilità
Nei birrifici presi in analisi, particolare
importanza è stata rivolta ad alcuni
aspetti che riguardano la sostenibilità
della progettazione, in particolare per
quanto riguarda i seguenti aspetti.
Clustering energetico
Trattandosi di esempi di architettura industriale, l’ottimizzazione degli spazi in
funzione della concentrazione degli impianti e dei macchinari occupa un posto
primario nel processo di progettazione.
In particolare, in tutti gli esempi analizzati, le aree produttive risultano concentrate e circoscritte in zone ben precise,
collocate in prossimità delle centrali energetiche e degli spazi tecnici necessari
allo svolgimento dei processi.
In questo senso risulta opportuno dividere le aree anche secondo una classificazione che tenga conto dei consumi
energetici dovuti alla diversa concentrazione delle tecnologie e degli impianti, non limitandoci solo ad una cartterizzazione di tipo funzionale. Sono state
individuate:
• 1: aree ad alto consumo energetico:
gli ambienti in questione presentano
un’elevata concentrazione di impianti e
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In base alle considerazioni energetiche
è stata proposta una configurazione
spaziale che rispettasse i rapporti funzionali tra gli ambienti e le dimensioni
stabilite, nonchè ragionamenti mirati al
contenimento energetico. Il clustering
energetico così definito, è stato funzionale all’analisi dei consumi, eseguita

Il modello utilizzato in Grasshopper, è
stato analizzato anche con Sefaira, che
permette di valutare i consumi di un
progetto, partendo dal settaggio della
tipologia di involucro, del tipo di utlilizzazione dei singoli ambienti, del tipo di
impianto, ecc.
I valori ottenuti con Sefaira si sono dimostrati coerenti con quanto emerso
dalle analisi eseguite con Honeybee; in
particolare, come schemartizzato nel
diagramma 7, il consumo totale è stato
suddiviso in energia dovuta al riscaldamento, al raffrescamento, o all’utilizzo
di attrezzature interne (macchinari e
illuminazione). Come risulta evidente
nello schema, l’energia richiesta dal sis-

7

9
8

tema è dovuta specialmente ai carichi
dovuti al riscaldamento e all’utilizzo
delle attrezzature elettriche.
Lo schema 8 mostra l’incidenza della
produzione energetica di un impianto
FV, definito in linea di massima in questa fase metaprogettuale, rispetto al
totale dell’energia richiesta, suggerendo
di considerare concretamente l’inserimento di pannelli, che possono contribuire anche con una produzione del
25% di energia, rispetto al totale.
Lo schema 9, invece, mostra in dettaglio quali fattori vanno ad incidere positivamente o negativamente sul totale
dei carichi dovuti al riscaldamento o al
raffrescamento, mostrando perdite significative dovute alla presenza di persone, ai macchinari e all’incidenza della
radiazione solare sull’involucro.
Dopo aver eseguito le analisi, Sefaira
permette di analizzare una serie di
strategie ritenute idonee per migliorare
le prestazioni energetiche dell’edificio,
che fanno riferimento alla 2030 Palette
e che possono essere rintracciate anche
nei casi studio precedentemente analizzati, e che riguardano:

Manage equipment Loads
• Efficient productive equipment
Manage Lighting Loads
• Form for Daylight
• TOP Fenestration for Daylight
Manage energy production
• Renewable energy
• FV Orientation
Reduce heating Loads
• Form for Efficient Heating
• Climate responsive building Facades
• Solar Shading
• High insulation
• Glazing U-value
• Infiltration rates
• Heart sheltering
Reduce cooling Loads
• Form for Efficient Cooling
• Climate responsive building Facades
• Shading Device
• East/West Shading
• Direct gain Glazing SHGH
• Cross Ventilation

In base alle analisi eseguite, sono stati
fatti i dovuti ragionamenti riguardo:
Il sistema delle coperture
Come accade nei casi studio, le coperture sono progettate a partire da considerazioni di carattere ambientale, in
particolare secondo lo studio del percorso solare, in modo tale da garantire il giusto apporto luminoso agli spazi interni,
conseguito mediante la conformazione
a shed (Victoria Brewey, New Belgium
Brewery) o secondo particolari morfologie determinate in modo parametrico
(Media Perra brewery). Tali ragionamenti sono spesso abbinati all’inserimento
di pannelli FV.
Involucro esterno
Sempre per il contenimento dei consumi
e per il mantenimento delle condizioni
igrotermiche, grande importanza viene
data alla scelta dei materiali dell’involucro. Tra le soluzioni poposte, troviamo
rivestimenti metallici coibentati, destinati al contenimento dei flussi termici
(Victoria Brewery, Media Perra brewery),
ma anche l’impiego di chiusure trasparenti o traslucide, che migliorano l’lluminazione interna e la isibilità (Ateliê de
cerveza Wäls, New Belgium brewery).
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Il
il Territorio
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Gualdo Tadino
Regione: Umbria; Provincia: Perugia
Altitudine: 563 m slm
Superficie: 124,29 km²
Abitanti: 14 965 (30 aprile 2018)

La città di Gualdo Tadino
Gualdo Tadino è un comune situato in
provincia di Perugia, la cui popolazione
si attesta intorno ai 15000 abitanti, dislocati sull’estensione fisica del territorio pari a 124,29 km2. Sorge nella parte
a nord-est della regione Umbria, in un
contesto in gran parte montuoso che
si trova ad un’altitudine media di 536
metri sopra il livello del mare (con l’apice
di 1432 metri che si raggiunge sulla vetta
del monte Penna). Si colloca in una posizione strategica rispetto a molti poli
attrattivi del panorama turistico del centro italia. In particolare, dista circa 40 km
dal capoluogo di provincia Perugia, ed è
inoltre raggiungibile tramite l’Autostrada Adriatica A14, l’Autostrada del sole A1
e dalla Superstrada E45 da Cesena.
Tuttavia, il suo sviluppo è dovuto specialmente al passaggio di un’altra importante strada di comunicazione costruita
in epoca romana, ovvero la Via Flaminia,
che taglia il territorio Gualdese, e che per
secoli ha permesso al centro cittadino di
prendere parte agli scambi commerciali
del centro.
Cenni storici
Anticamente nota con il nome di Tarsina,
la città di Gualdo Tadino venne assoggettata a Roma, cambiando denominazione
in Tadinum. I suoi abitanti, Tadinates,
sono ricordati da Plinio il Vecchio nella
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sua Naturalis Historia. Come municipio
romano sviluppatosi ai piedi della lunga
catena degli Appennini, fu intererssato,
appunto, dalla costruzione dell’importante via Flaminia, che gli permise di
divenire una città florida e con tessuto
urbano di quasi 13 ettari di superficie,
come dimostrano gli scavi archeologici
che si sono aperti recentemente nel vocabolo Taino. (Biviglia, Romani, 1999)
Fu invasa per la prima volta dai Goti di
Alarico, con una truppa di oltre 100000
persone, che dirigendosi verso Roma nel
409 d.C., saccheggiarono e distrussero
quanto trovavano lungo la via Flaminia.
Il suo territorio fu teatro della famosa
Battaglia di Tagina avvenuta nel 552
d.C., durante la quale il generale bizantino Narsete sconfisse l’esercito dei Goti,
guidati da Totila che, ferito a morte sul
campo di battaglia, morì poche ore dopo
presso Capras (l’odierna Caprara, frazione gualdese) nel territorio di Tadinum
(Turismo Tadino, 2019).
Qualche anno dopo, con l’arrivo dei Longobardi, il territorio tadinate entrò a far
parte del Ducato di Spoleto e probabilmente fu sede dello sculdascio, cioè il
funzionario del regno, che amministrava la giustizia e riscuoteva le tasse alle
dipendenze del gastaldo che aveva sede
in Nocera. E’ in questo momento che
la maggior parte dei cittadini si ritirò

sui colli circostanti, lasciando il territorio
gualdese che venne devastato definitivamente da Ottone III, imperatore del
Sacro Romano Impero, nel 996. Con l’avvento di Ottone III, la città cambiò nome,
prendendo il longobardo Waldum, che
letteralmente significa luogo boscoso.
Gli abitanti si rifugiarono in Val di Gorgo
alle pendici del Serrasanta.
Nella storia gualdese, tuttavia, l’evento
che viene ricordato come momento di
massima drammaticità, fu il grande incendio che devastò l’intero territorio nei
primi decenni del 1200. Interamente rasa
al suolo, la città venne ricostruita nel
1237 intorno all’abbazia di S. Benedetto, in larga parte usando la pietra bianca
delle montagne locali, sull’attuale Colle
Sant’Angelo, dominato dalla Rocca Flea,
dandosi libere istituzioni comunali sotto la protezione di Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero, maggior
contribuente della ricostruzione della
città, che seguì la sua politica ghibellina. Federico II fu anche l’artefice della
riqualificazione della Rocca Flea, simbolo della città di Gualdo Tadino e precedentemente proprietà del Barbarossa.
Dopo la morte dell’imperatore, la città
fu lungamente contesa tra Gubbio e
Perugia, e si sottomise malvolentieri a
Perugia prima di essere consegnata allo
Stato della Chiesa (1458).

Pagina precedente
1. Inquadramento nazionale
2. Inquadramento regionale

la città di Gualdo Tadino

In basso a destra
3. Sintesi PRG scala 1:200, Elaborazione personale. Fonte:
Comune di Gualdo Tadino.

Nel 1833 il papa Gregorio XVI conferì
all’abitato il titolo di città con il nome di
Gualdo (dal longobardo Waldum) Tadino
e nel 1860 venne annessa al Regno d’Italia (Biviglia, Romani, 1999).
Inquadramento territoriale
Il centro storico si sviluppa all’interno
delle mura storiche, ed il tessuto urbano
assume la tipica configurazione del borgo medievale, con un intreccio irregolare
di vie e vicoli, strette tra gli edifici in pietra locale. Nel centro storico, ma non solo,
si concentrano molti edifici sottoposti
a tutela per la loro valenza storico-culturale, in particolare chiese e dimore
storiche. Fuori dalle mura, invece, si trovano conventi e santuari che sono spesso frequentati anche per gli spazi verdi
che offrono, che sono invece carenti
all’interno del perimetro delle mura; ragione per la quale i cittadini si spostano
spesso verso le zone montuose, dove si
collocano, appunto, alcune aree di interesse pubblico e ricreativo.
Le fabbriche di ceramica e le altre realtà
produttive si concentrano nella periferia
Nord-est del centro storico, e solo in parte verso sud, dove si sviluppa il birrificio
Flea, che occupa un posto centrale nel
panorama economico locale, offrendo
occasione di crescita per il territorio e per
il prodotto, apprezzato in tutto il mondo.

CTR Scala 1:2000
Centro storico
Edifici sottoposti a tutela
Attività terziarie
Verde pubblico attrezzato
Parcheggi pubblici
Linea ferroviaria
SS. Flaminia
viabilità locale
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Luoghi di interesse e risorse
Gualdo Tadino, oggi, è particolarmente
apprezzata per la sua valenza naturale,
rappresentata in particolare dalle suggestive località di Valsorda, San Guido
e della Rocchetta, collegate da una fitta
rete di sentieri costellata da santuari e
scorci panoramici.
Tuttavia, monumenti di interesse dal
punto di vista architettonico e culturale
sono rintracciabili nelle chiese che popolano il centro storico, tra cui la cattedrale
di San Benedetto (Fig. 2, 8), che si trova
sulla piazza principale cittadina, e presso la quale si trova anche la fontana del
Cardinal Del Monte, opera del Sangallo
(Fig. 5); nella chiesa di San Francesco
(Fig. 3), nella già citata Rocca Flea che
domina dall’alto il centro (Fig. 4, 6) e nei
poli museali diffusi nel territorio. Il centro storico presenta ancora tracce delle
antiche mura di cinta, con la presenza
delle quattro porte di accesso alla città, che ispirano anche feste popolari e
folkloristiche (Fig. 1).
Dal punto di vista economico, Gualdo
Tadino è nota per la produzione di ceramica. Quest’arte antica segna l’identità economica e artistica della città,
rendendola famosa nel mondo. Inoltre,
a Gualdo Tadino ha sede lo stabilimento
di imbottigliamento di acqua che prende
il nome dalle fonti della Rocchetta, alle
pendici del monte Serrasanta (Fig. 9).
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1. Storica Porta San Donato
2. Piazza Martiri della Libertà con la cattedrale
3. Chiesa Monumentale di San Francesco
4. Rocca Flea (© Comune di Gualdo Tadino)
5. Fontana del Cardinal Del Monte presso S. Benedetto
6. Rocca Flea (© Comune di Gualdo Tadino)
7. Torre civica cittadina (© Comune di Gualdo Tadino)
8. Cattedrale di San Benedetto
9. Eremo di Serra Santa (© Comune di Gualdo Tadino)
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Via della Rocchetta
43°13’43” N
12°47’49” E
Località: Gualdo Tadino
Elevazione: 540 m slm
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Pagina precedente: particolare della vasca di raccolta dell’acqua della sorgente Rocchetta. (foto del 14/04/19)

Il luogo di Progetto

In basso a destra: Sintesi PRG scala 1:200 con inquadramento dell’area di progetto.

Il parco della Rocchetta
L’area in questione si sviluppa all’interno
della gola della Rocchetta, dove si trova
la sorgente dell’omonima acqua potabile. La zona si colloca nel territorio comunale della città di Gualdo Tadino, e si
sviluppa lungo un dislivello di 120 metri.
L’area è accessibile da Via della Rocchetta, strada carrabile direttamente collegata al centro storico e alle reti di distribuzione maggiori, in particolare alla
Via Flaminia.
Lungo Via della Rocchetta si affacciano
una serie di abitazioni private e terreni
agricoli che godono del passaggio del fiume Feo. La zona ospita, attualmente,
alcuni edifici industriali dismessi, nella
parte più a valle, in passato usati per i
processi di imbottigliamento dell’acqua potabile; ed alcuni servizi ricettivi,
precedentemente adibiti ad ambienti
per la ristorazione, che vertono in uno
stato di degrado.
Da quest’area è possibile accedere a
luoghi di interesse, come il Santuario di
Santo Marzio o il convento degli Zoccolanti. Lungo il percorso si sviluppano alcuni pianori particolarmente frequentati
dalla cittadinanza nel periodo estivo,
data la continua presenza di venti che
caratterizza la zona. Particolare interesse è dato anche dalle falesie e dai percorsi escursionistici pedonali e ciclistici,
che offrono attrattiva per gli sportivi.
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Sintesi vincolistica dell’area

Assetto del territorio e vincoli
Il parco della Rocchetta si trova nelle
immediate vicinanze del sistema insediativo gualdese, ed è formato, prevalentemente, da aree boscate, da tutelare secondo il D. Lgs 42/2004, Codice
dei beni culturali e del paesaggio, poichè
ricco di elementi naturalistici di pregio,
falesie, grotte naturali carsiche, specie
animali protette come il capriolo.
La cartografia nella pagina seguente,
sintesi dei vincoli vigenti sull’area e degli
indirizzi del PRG, mostra l’utilizzazione
agricola di numerose aree che si sviluppano lungo via della Rocchetta, con la
prevalenza di uliveti e vigneti. Parte del
parco risulta, inoltre, sottoposta agli usi
civici, condizione che rende la zona non
esente da controverisie legate alla corretta definizione del concetto di proprietà collettiva.
Poco distante dall’area di intervento, si
trovano diversi edifici sottoposti a vincolo di tutela, in particolare il santuario
di Santo Marzio e il convento degli Zoccolanti.
Assetto delle macroaree
Numerosi strumenti urbanistici come
PUT, PTCP, PRC, PAI, nonchè il progetto
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IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi
in Italia), individuano una serie di emergenze franose nelle aree del Parco della
sorgente Rocchetta.
In particolare, il progetto IFFI descrive
una serie di interventi da effettuarsi per
la messa in sicurezza delle pareti più
critiche, con disgaggi, opere di sostegno
ed un miglioramento generale dei sistemi drenanti.
In generale, il versante a sud della strada
principale di accesso alla zona di progetto, risulta più instabile, e questo ha comportato anche la programmazione di un
intervento di demolizione di uno degli
edifici appartenenti all’ex stabilimento
di imbottigliamento Rocchetta, che si
trova sul versante interessato.
I fenomeni franosi, tuttavia, possono essere contenuti con la messa in sicurezza
delle aree, e non escludono, dunque, la
fruizione dell’intera zona.
Indirizzi del Prg
Il PRG prevede una serie di interventi
sul sottoamito 7b Rocchetta, andando a
definire i criteri e gli indici urbanistici da
utilizzare, in maniera distinta per le zone
destinate ad attività terziarie (economi-

che urbane) e per le zone per i servizi
pubblici e la sistemazione del verde.
Nell’area attualmente occupata dagli
stabilimenti industriali, perimetrata in
giallo nella cartografia di sintesi, vengono definite come destinazioni compatibili per l’area quelle che prevedono
la sistemazione di zone per attività
produttive, servizi pubblici ed interventi
generici di miglioramento della viabilità.
In particolare, si ammettono interventi che non vadano a modificare l’indice
fondiario e esistente (IF), mantenendo
invariato anche l’indice di utilizzazione
territoriale (UT).
Questo comporta, sostanzialmente,
che la densità dell’edificato relativo alle
nuove attività commerciali ed economiche, rimanga pressochè invariato rispetto allo stato attuale, con la possibilità di
riallocare anche l’edificio di cui si prevede
la demolizione.
L’altezza massima delle nuove edificazioni non deve superare i 10 m, per non
creare un impatto visivo dannoso per
un’area dall’elevato pregio naturale, in
cui la panoramicità e la particolarità delle
pareti rocciose giocano il loro ruolo
significativo.

Convento degli Zoccolanti
Santuario di Santo Marzio

Sorgente
Ex area industriale Rocchetta

Macroarea n. 7
(Art. 2.7.7.- NTA P.R.G. parte operativa)
La macroarea n. 7 comprende la parte del Capoluogo che si sviluppa a sud della Strada Regionale n.444 del Subasio, a sud del centro storico.
Tale macroarea si sviluppa a monte e a valle dell’asse viario storico della Flaminia e
lungo una viabilità interna di tipo secondario.
All’interno della macroarea sono presenti edifici di interesse storico o testimoniale.
Oltre alla compagine urbana del capoluogo, alla macroarea 7 fa riferimento il polo
per servizi generali della Rocchetta (sottoambito 7b), diviso nelle zone omogenee
B4.3R e F2.3

Pagina precedente: ortofoto con inquadramento del Parco
della Rocchetta.
In alto a destra: Sintesi vincolistica dell’area, elaborazione
personale. Fonte: Comune di Gualdo Tadino
In basso a destra: Parametri edilizi e riferimenti normativi
Macroarea n. 7. Fonte: Art. 2.7.7. - NTA parte operativa)
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identità del luogo

Lettura del contesto
L’analisi della zona di progetto è stata
eseguita attraverso una lettura delle
varie parti che lo compongono, partendo
dagli elementi antropici, come l’edificato e le vie di comunicazione, per poi passare ai sistemi naturali.
Edificato
L’edificato copre una percentuale esigua dell’area, dove si preserva una bassa densità di costruzioni a favore di un
panorama naturale ed immerso tra le
rocce della gola della Rocchetta.
In particolare sono presenti gli immobili
appartenenti all’area industriale Ex Rocchetta, che si collocano nella parte più a
valle del sistema, laddove, fino al sisma
del 1997, si concentrava l’attività di imbottigliamento dell’acqua potabile.
Si tratta di edifici dall’aspetto industriale, sviluppati su uno e due livelli fuori
terra, che si trovano sia a Nord che a Sud
rispetto alla strada principale e risultano collegati mediante un passaggio
sopraelevato. Vertono in uno stato di
degrado diffuso che compromette sia
la loro sicurezza, sia l’aspetto del sistema territoriale. Di uno dei tre edifici che
compongono l’area industriale, quello a
Sud rispetto alla strada viene indicato
come edificio da demolire dal quadro
normativo vigente, essendo collocato a
ridosso della parete rocciosa e sottoposto ad un rischio maggiore di frane e caduta massi.
Proseguendo verso Est, si trovano alcuni piccoli edifici destinati ad ospitare
gli usi civici, pertanto non liberamente
accessibili.
Nella parte più a monte invece, si trova
l’ex pizzeria “Le Fonti”, oggi in stato di
degrado dovuto all’alluvione del 2013.
Accessibilità
L’area risulta accessibile da via della
Rocchetta, strada carrabile che si collega al centro storico e arriva nei pressi
della vecchia pizzeria, per poi proseguire
come sentiero di montagna, non facilmente carrabile.
Si aprono numerosi sentieri che collegano la via della Rocchetta all’eremo di S.
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Marzio e al sistema di percorsi ciclopedonali del comprensorio. Tuttavia, le
aree verdi della Rocchetta e l’area industriale risultano sconnesse tra loro, obbligando comunque ad utilizzare la strada
carrabile per spostarsi tra un livello e
l’altro. Si tratta, in verità, di una strada
poco trafficata, ma sarebbe opportuno
prevedere un sistema di collegamenti che permetta di poter attraversare il
parco nella sua interezza senza dover
passare necessariamente per la strada
principale.
Verde
Il sistema del verde pubblico è caratterizzato da alcuni pianori che si trovano
a quote diverse. Si tratta di spazi verdi
dove la popolazione trova refrigerio nei
mesi caldi, e di spazi attrezzati, dove si
trovano tavoli e altre dotazioni pubbliche, che vertono, tuttavia, in uno stato
di assoluto degrado ed abbandono che
le rende inutilizzabili.
Nei pressi della gola della Rocchetta,
inoltre, si trovano anche vari campi coltivati, specialmente uliveti e frutteti, che
risultano immersi in una fitta rete di alberi ad alto fusto.
Previsioni urbanistiche
Per quanto riguarda le previsioni urbanistiche, il piano regolatore comunale
prevede, per la zona, che le aree verdi
rimangano tali, con la possibilità di integrare attrezzature e servizi pubblici,
ma sempre mantenendo una superficie
minima di edificato. Per l’area industriale, invece, rimane compatibile la destinazione d’uso attuale, e si prevedono
recuperi e nuove edificazioni che possono prevedere stabilimenti produttivi.
Ostruzione del cielo
Per dare idea della conformazione della
gola, nell’assonometria è mostrata la
percentuale di cielo coperto e visibile da
diverse quote del parco, ottenuta mediante la modellazione del terreno e l’uso
di Grasshopper. Risulta evidente il progressivo restringimento delle pareti rocciose verso la strada, salendo di quota.

Assonometria generale dello stato attuale.
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Sistema del verde, stato attuale

1. Pianoro di Santo Marzio

2,3. Pianoro della Rocchetta

4. Area ex pizzeria/sorgente Rocchetta

(foto del 10/04/19)

(foto del 10/04/19)

(foto del 10/04/19)

Altitudine: 562 m slm;
Area: 1146 m2
La prima area pianeggiante si colloca
all’incrocio tra Via della Rocchetta e Via
di Santo Marzio, nel punto che rappresenta il principale nodo di interconnessione per coloro che intendono raggiungere il santuario omonimo.
Attualmente risulta occupata da attrezzature pubbliche inutilizzate. Manca un
adeguato parcheggio (utilizzabile anche
dagli escursionisti) e la possibilità di integrare l’area in un sistema sentieristico
che possa collegare tutta la zona.

Altitudine: 578 m slm;
Area: 9724 m2
L’area in questione è quella maggiore,
per estensione, tra le zone pianeggianti
principalmente frequentate. Non presenta, allo stato attuale, alcun tipo di
attrezzatura pubblica, e verte in uno
stato di abbandono diffuso che rende
l’intera area poco praticabile. Inoltre, anche questa zona risulta isolata, rispetto
alle altre, e potrebbe rappresentare il
punto di arrivo di un nuovo sistema
sentieristico, con un’adeguata riqualificazione e la previsione di aree di sosta

Altitudine: 604 m slm;
Area: 3206 m2
L’area è resa praticabile e pianeggiante
da tre terrazzamenti che distinguono
un livello inferiore, adibito a parcheggio, un livello intermedio occupato da
attrezzature turistiche (tavoli e punti
di illuminazione); ed un livello superiore
occupato dall’ex pizzeria, dove si trova
la sorgente dell’acqua Rocchetta, con i
rubinietti di attingimento pubblico e la
vasca di raccolta. La zona verte in uno
stato di degrado generale e necessita di
un intervento di riqualificazione.
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ed attrezzature pubbliche. Da qui si accede anche a numerosi sentieri escursionistici, sia pedonali che ciclabili, oltre
che alle falesie dove viene praticata l’arrampicata.
In generale, la zona andrebbe messa in
sicurezza per permettere lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza, e
potrebbe essere sfruttata per incrementare l’offerta del settore escursionistico,
con la possibilità di prevedere attrezzature e dotazioni specifiche.
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1. Via di Santo Marzio (foto del 10/04/19)
2. Pianoro di Santo Marzio (foto del 10/04/19)
3. Pianoro della Rocchetta (foto del 10/04/19)
4. Parete rocciosa presso il pianoro della Rocchetta (foto
del 10/04/19)
5. Parcheggio dell’ex pizzeria (foto del 10/04/19)
6. Area dell’ex pizzeria (foto del 10/04/19)
7,8. Vasca naturale presso la sorgente Rocchetta (foto del
10/04/19)
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Sistema dell’edificato, stato attuale

Ex pizzeria "Le fonti"

Stabilimenti produttivi Ex Rocchetta
(foto del 10/04/19)

(foto del 10/04/19)

Altitudine: 544 m slm;
Area: 14806 m2
L’area è occupata dagli immobili in disuso facenti parte dell’ex stabilimento per
l’imbottigliamento dell’acqua potabile
per conto di Rocchetta spa.
Si sviluppa a ridosso della strada principale di accesso, su un dislivello di circa
10 m, regolato tramite muri di contenimento che separano i diversi edifici ai
quali si accede anche in maniera distinta. Attualmente, l’area in questione
risulta occupata principalmente da tre
volumi di natura industriale, che vertono

Altitudine: 604 m slm;
Area: 1975 m2
Precedentemente adibito a ristorante/
pizzeria “Le fonti”, l’edificio che si trova
nell’area più a monte del parco, verte
oggi in uno stato di totale abbandono,
presentando un pessimo stato di conservazione e la necessità di un intervento di recupero. In generale, tutte le attrezzature pubbliche dell’area risultano
fatiscenti o inaccessibili, stato che rende
inutilizzata anche la stessa fonte della
sorgente, dove i cittadini attingevano
l’acqua potabile.
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in uno stato di degrado diffuso, compromettendo anche l’immagine del luogo. L’edificio “A”, di cui viene prevista la
demolizione per questioni di sicurezza,
si colloca sul versante sud della gola, ed
è collegato alla zona a nord, attraverso
un passaggio sopraelevato rispetto al
percorso carrabile.
Sul versante nord, ad un livello inferiore troviamo gli edifici “B” e “C”. Il primo edificio era occupato, storicamente,
dall’amministrazione Rocchetta, al pri-

mo piano, e dalla zona di imbottigliamento al piano terra, a cui si ha accesso
attraverso le grandi aperture industriali.
L’edificio “C”, invece, si colloca ad una
quota più elevata e dispone di un accesso indipendente. Questo edificio era
adibito a rimessa per i mezzi pesanti e
per le attrezzature industriali.
Attualmente, i tre edifici sono inutilizzati ed il progressivo abbandono compromette anche lo stato di conservazione degli stessi, nonchè del contesto.
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1. Vista dalla strada dell’edificio “B” (foto del 10/04/19)
2. Vista dalla strada dell’edificio “A” con il passaggio in
quota (foto del 10/04/19)
3. Vista dalla strada del passaggio e dell’ingresso attuale
4. Edificio “C” (foto del 10/04/19)
5. Edificio “D” (foto del 10/04/19)
6. Edificio dellex pizzeria (“E”) (foto del 10/04/19)
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intonaco chiaro, che tuttavia,
nel caso degli edifici industriali,
vertono in stato degrado

98

industriali, nei cancelli di ingresso e nei silos collocati all’esterno
del vecchio stabilimento. Molti
di questi elementi presentano
una verniciatura di colore rosso

to, come anche quelle degli altri
edifici residenziali che lo precedono, sono realizzate con elementi in laterizio, seguendo la
tipologia edilizia locale

Il calcestruzzo

Le coperture dell’ex stabilimen-

materiali_

sulla via, presentano finiture in

ferro, utilizzato nelle aperture

coperture in laterizio

e le abitazioni che si affacciano

Sono numerosi gli elementi in

materiali_

di imbottigliamento Rrocchetta

e l e m e n t i i n fe r r o

Gli immobili dell'ex stabilimento

materiali_

materiali_

Intonaco chiaro

Materiali ed elementi naturali

Oltre all'intonaco, sono presenti
elementi in cui viene lasciato a
vista il calcestruzzo, come nel
caso dei muri di contenimento
e nella finitura dell'edificio precedentemente utilizzato come
rimessa dei mezzi industriali

casi si trovano in stato di degrado dovuto ai fenomeni franosi
che hanno interessato l’area nel
corso degli anni passati

L’acqua è, probabilmente, l’el-

pareti rocciose che conformano

emento più importante del

la gola della Rocchetta. Si trat-

territorio, con la presenza della

ta di rocce carbonatiche scavate

sorgente e della vasca di racco-

nel tempo dal passaggio del cor-

lta che caratterizza l’area dell’ex

so d’acqua

pizzeria

pietra naturale

acqua
natura_
L’intera zona è delimitata dalle

materiali_

querce, tigli e faggi, che in molti

pareti rocciose

da alberi ad alto fusto, quali pini,

natura_

Alberi ad alto fusto
natura_

Il parco è densamente popolato

Nella zona dell’ex pizzeria, la pietra naturale è utilizzata nella
pavimentazione dell’area e nel
rivestimento delle pareti contenitive, richiamando le tonalità
del paesaggio circostante e la
tradizione costruttiva locale
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Analisi climatica
Classificazione: zona E, 2334 GR/G
Tipo: Sub-continentale
Dati: Weather Data_EPW_ITA_Peru
gia.161810_IGDG
Stazione metereologica Palazzo
Mancinelli, Gualdo Tadino
Sofware di analisi: Ladybug per Grasshopper

1

2

1. Temperatura di Bulbo secco
minima
media
massima
2. Umidità e piovosità
umidità media
piovosità media
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Il clima
Il clima del territorio gualdese è di tipo
sub-continentale. Per la sua posizione
piuttosto elevata, oltre i 500 m slm, e
per il fatto di trovarsi in prossimità della
catena appenninica, la città risulta piuttosto fredda d’inverno, con una temperatura media inferiore ai 5 °C nel periodo
che va da metà Novembre ai primi di
Febbraio (Fig. 1). In questo lasso di tempo, risultano frequenti anche le piogge
e le nevicate (Fig. 2) e le temperature
minime rimangono spesso al di sotto
dello zero. Le estati tendono ad essere
calde ma mai eccessivamente afose, e le
temperature più elevate si registrano nel
periodo che va tra metà Giugno e metà

Settembre, con le massime superiori ai
35 °C (Fig. 1). Risultano consistenti le
precipitazioni, dovute alle perturbazioni
atlantiche (Stazione Palazzo Mancinelli).
Venti
Utilizzando il plug-in Grasshopper per
Rhinoceros, è stato possibile analizzare in dettaglio la situazione climatica
nella zona di progetto. Il software ha
dato una visualizzazione della situazione dei venti nella zona, prendendo in esame i periodi più caldi e più
freddi, precedentemente definiti in
via generale per il territorio gualdese.
Dall’analisi dei risultati, si nota che

nell’area di progetto, nel periodo compreso tra metà Novembre e i primi di
Febbraio, si registrano raffiche di venti
provenienti da Est, che arrivano a superare i 30 m/s, con una temperatura che
raggiunge anche i -5°C (Fig. 7, 8). In estate, invece, i venti sono piuttosto deboli
e provengono da Ovest, con una temperatura media poco superiore ai 20°C (Fig.
4, 5). L’analisi permette di indirizzare le
scelte progettuali al fine di schermare i
venti freddi provenienti da Ovest in inverno, e quindi diminuire le aperture in
questa direzione, e favorire la ventilazione in estate ed il raffrescamento passivo degli ambienti (DeKay, Brown, 2014).

3. Visualizzazione nel sito dei venti presenti 15 Giu - 10 Sett
4. Velocità del vento 15 Giu-10 Sett
5. Temperatura del vento 15 Giu - 10 Sett
6. Visualizzazione nel sito dei venti presenti 15 Nov - 10 Feb
7. Velocità del vento 15 Nov - 10 Feb
8. Temperatura del vento 15 Nov - 10 Feb
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Analisi della radiazione solare
Analogamente a quanto fatto per l’analisi dei venti, in Grasshopper è stato analizzato l’andamento del diagramma solare della zona, per dare visualizzazione
delle ore di illuminazione che si registrano lungo i versanti del parco della sorgente Rocchetta (Fig. 1).
Dall’analisi del percorso solare è possibile avere una visione generale della posizione del sole durante i diversi
periodi dell’anno, differenziando il periodo estivo (Fig. 2) e invernale (Fig. 3) e
dando una misura della durata del dì e
della notte in estate e in inverno. Anche
in questo caso sono poi stati analizzati,
in maniera distinta, i periodi estivi (Fig.
4) e invernali (Fig. 5), per dare idea delle
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3

ore di luce naturale di cui dispone l’area, nei diversi periodi e, in media, durante l’intero anno (Fig. 6) in particolare
nell’area interessata dal progetto.
Quello che risulta, dall’analisi del Sun
Path e dallo studio delle ombre, è che
il versante a sud risulta quasi costante
mente in ombra, mentre il versante nord
gode di condizioni migliori dal punto di
vista dell’illuminazione media, ma comunque risulta scarsamente illuminato,
con una media annua di sole 5/6 ore di
luce piena giornaliera.
Pertanto dovranno essere ottimizzati i
sistemi di illuminazione naturale degli
ambienti produttivi, al fine di rispettare i
limiti imposti per normativa sugli ambi-

enti di lavoro. Oltre alle ore di soleggiamento, si è data anche una misura
dell’entità della radiazione solare sulla superficie orografica della zona, per
aiutare ad orientare e programmare la
sistemazione degli ambienti al fine di
ottimizzare i consumi dovuti al raffrescamento e al riscaldamento degli spazi
e per avere un’idea di massima del migliore orientamento da poter dare agli
edifici , al fine di ottenere il massimo apporto di energia in inverno, e la massima
protezione dai raggi solari in estate.
Sempre nel plug-in LadyBug per Grasshopper, sono state condotte le analisi
sull’incidenza solare nel periodo più caldo (Fig. 7) e in quello più rigido (Fig. 8).

Infine, nella rappresentazione assonometrica viene mostrata la media della
radiazione solare annua incidente sulla superficie (Fig. 9). In entrambi i casi,
l’area meno soggetta all’azione solare
risulta essere quella a Sud, dove abbiamo già visto esserci un’incidenza minore
del sole dovuta alla morfologia dell’area. Il versante a Nord, invece, anche per
la maggiore elevazione, risulta maggiormente esposto all’azione solare, e
questo lo rende più idoneo ad ospitare
anche eventuali pannelli fotovoltaici, da
orientare nel modo opportuno a seconda del percorso solare precedentemente
analizzato.
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Pagina precedente:
1. Ore di luce diurna e crepuscolo
Pieno giorno
Crepuscolo
Piena notte
2. Sunpath periodo estivo
3. Sunpath periodo invernale
A destra
4. Ore di soleggiamento periodo estivo
5. Ore di soleggiamento periodo invernale
6. Ore di soleggiamento medio annuo
7. Radiazione solare periodo estivo
8. Radiazione solare periodo invernale
9. Radiazione solare media annua
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Sintesi delle analisi e strategie
di intervento

Area Ex Pizzeria/sorgente
Le strategie individuate per conseguire
gli obiettivi di crescita preposti dalla
committenza al capitolo 1, sono state
sviluppate e declinate in scelte progettuali, in seguito alle analisi riguardanti
il contesto e il clima del luogo di intervento.
L’interpolazione dei fattori climatici e
morfologici, nonchè delle considerazioni
riguardanti le problematiche e l’assetto attuale del parco, hanno permesso
di definire le azioni da effettuare, nel
concreto, nello sviluppo progettuale del
nuovo birrificio Flea.
Per quanto riguarda la PROduzione,
e quindi il progetto vero e proprio
del nuovo stabilimento, la vocazione
del luogo e le previsioni degli strumenti urbanistici, hanno
suggerito il collocamento dell’edificio nella zona più a valle del parco, dove
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risultano più agevoli anche gli accessi
e dove l’analisi climatica ha evidenziato una situazione più favorevole
dal punto di vista del soleggiamento e
delle ore di illuminazione naturale.
L’analisi dei venti e della radiazione solare ha indirizzato le scelte riguardanti
l’orientamento dei nuovi volumi, per
favorire il raffrescamento passivo degli spazi nei periodi caldi, ostacolare il
passaggio dei venti nei periodi freddi ed
ottimizzare l’esposizione solare, in previsione del sistema FV da integrare nella
copertura del birrificio.
Contestualmente, il problema delle
barriere rappresentate dalla vegetazione in stato di degrado e dalla mancanza di comunicazione tra le aree
del parco, ha messo in evidenza la
necessità di un progetto che coinvol
gesse il sistema del verde, una rige-

nerazione (reGREENertaction) - che
non potrà prescindere dagli aspetti
legati alla messa in sicurezza delle
aree, con specifici interventi di contenimento nelle aree dove è possibile
il verificarsi di fenomeni franosi - che
dovrà interessare l’intera zona, tenendo necessariamente in considerazione
anche gli aspetti climatici, al fine di garantire il giusto ombreggiamento delle
aree pubbliche, per favorire le attività
sportive e di aggregazione che andranno
ad ospitare, favorendo la PartecipAZIONE attiva degli utenti e dei turisti.
Lo schema riassuntivo della pagina seguente, pertanto, mostra la sintesi delle
azioni programmate finalizzate alla
messa pratica delle strategie individuate, dislocandole, però, nelle diverse
aree del parco.

Area Nuovo birrificio
L’area risulta essere più facilmente accessibile dal centro cittadino, e per sua
vocazione adatta ad ospitare un impianto produttivo. Sono già presenti
due ingressi distinti che potrebbero facilitare la divisione dei flussi pubblici e
privati. Anche gli ambienti produttivi e
ricettivi possono essere separati per una
maggiore funzionalità, pertanto vanno
garantiti posti auto sia per i dipendenti che per i visitatori. Deve essere garantita la ventilazione proveniente da
N/O nei periodi caldi, mentre in inverno
vanno schermati i venti da Est. Inoltre,
in inverno risulta scarsa l’illuminazione
naturale, pertanto va garantito il giusto apporto luminoso degli spazi. A tal
proposito risulta ottimale l’orientamento E/O. Fenomeni franosi possono essere contenuti con opere di sostegno o
muri a retta (APAT, 2002).

Pianoro di Santo Marzio
L’area si colloca in un punto di snodo da
cui si può raggiungere il santuario ed
altri percorsi escursionistici. Pertanto,
è necessario prevederne la riqualificazione e garantire la possibilità di parcheggiare per chi arriva in auto.
Deve essere creato un opportuno sistema di percorsi che permetta di collegare le diverse aree, che dovrà essere
accessibile e integrato con il sistema
del verde e che permetta di percorrere
l’area nella sua interezza senza dover
usufruire necessariamente della strada
carrabile.
Come da piano, in questa zona possono
essere previste attrezzature pubbliche e
servizi di carattere generale. L’intervento sul verde prevede la rimozione delle
specie malate, e la ripiantumazione di
nuovi alberi, disposti anche secondo le
esigenze di viabilità e ombreggiamento.

Pianoro della Rocchetta
Data la grande estensione e la sua vocazione all’esercizio di pratiche sportive,
la zona può essere adibita ad ospitare
varie funzioni, per cui potrebbe essere
inserito un chiosco che possa fungere
da punto informativo dell’area, come
spazio di noleggio e deposito per chi intende praticare l’arrampicata o le escursioni che in questo punto hanno inizio,
ma anche come punto vendita di birra
ed altri prodotti da consumare durante
la sosta nell’area, promuovendo di conseguenza il consumo e la vendita della
birra prodotta nello stabilimento Flea.
E’ opportuno garantire il giusto ombreggiamento dell’area, anche con un sistema del verde che si ponga in continuità
con quello di tutto il parco.

Area Ex Pizzeria/sorgente
L’area necessita di un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza per
evitare la caduta dei massi.
Deve essere garantita la possibilità di
sostare con i mezzi e di poter raggiungere la zona della sorgente mediante
accessi pedonali, anche in funzione della
nuova struttura ricettiva del ristorante.
Essendo, questa zona, scarsamente illuminata, è necessario garantire che il
nuovo spazio di ristorazione goda del
giusto apporto di luce diurna.
infine, la presenza della sorgente e la
vasca naturale che già si trova nella
zona dovranno essere mantenute ed
integrate nel progetto di riqualificazione dell’area, diventando il fulcro di un
rinnovato spazio pubblico che si ponga
nell’assoluto rispetto di un contesto estremamente fragile e pregiato dal punto
di vista paesaggistico.
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Pagina precedente: Masterplan generale del progetto della
riqualificazione del parco della Sorgente Rocchetta

La riqualificazione del parco

In basso a destra: Schemi analitici dell’intervento

Sintesi dell’intervento
Il progetto della riqualificazione del
parco prevede la costruzione del nuovo
stabilimento produttivo di birra Flea ed
il contestuale recupero delle aree verdi
che caratterizzano la zona di intervento,
con il ripristino dell’ex pizzeria e l’inserimento di attrezzature pubbliche che
permettano una migliore utilizzazione
del luogo.
In linea con la filosofia del brand, il territorio diventa il vero punto centrale
dell’intervento di costruzione del nuovo
birrificio, che nonostante il suo carattere
industriale deve adattarsi ad un contesto fragile e pregiato, preservandone il
valore paesaggistico e valorizzandone le
potenzialità.
In questo modo, le nuove edificazioni si
concentrano nella parte più a valle, dove
è prevista la demolizione degli attuali stabilimenti produttivi ex Rocchetta
(Fig. 1) e la realizzazione del nuovo birrificio e dell’area ricettiva, con la creazione
di spazi pubblici, aree verdi ed un sistema di rampe e di accessi che permettano
di mettere in relazione tutti i livelli del
progetto (Fig. 2). Per il sistema del verde,
si prevede la rimozione degli alberi che
vertono in stato di degrado e che ostacolano il passaggio tra le diverse aree
dell’intervento (Fig. 1); alberi che verranno sostituiti con nuove piantumazioni
progettate in modo tale da favorire l’ombreggiamento dei percorsi ed agevolare
il passaggio pedonale (Fig. 6). La viabilità, pertanto, è distinta tra carrabile e

pedonale, differenziando, così, i flussi
in accesso alla fabbrica - che avranno
un ingresso indipendente verso Ovest, e
che si trovano, così, nelle immediate vicinanze della rete infrastrutturale locale, e
quindi risultano più idonee al trasporto
del prodotto - e quelli destinati al turismo (Fig. 3), che si spingono, invece, verso la sorgente e verso il nuovo ristorante.
Lungo il percorso carrabile, quindi, si
prevede la realizzazione di parcheggi che
permettano di facilitare l’accesso al sistema del parco; lungo il percorso pedonale, invece si aprono aree pianeggianti,
dove sarà possibile prevedere attrezzature sportive che potrebbero arricchire
la vocazione dell’area, in cui si praticano
arrampicate sportive ed escursionismo
(Fig. 5).
In questo modo si mira a creare un sistema autonomo, versatile e poliedrico,
dove, pur con la presenza della nuova
fabbrica, si susseguono occasioni di convivialità, sport, immersione nella natura
e socializzazione; il tutto in un rinnovato
scenario messo in sicurezza con i dovuti
accorgimenti sotto il profilo della prevenzione dei fenomeni franosi. Infatti,
dall’analisi del PRG e della morfologia
dell’area, si prevedono interventi mirati
a contenere il rischio di caduta massi e i
fenomeni di smottamento, con l’inserimento di reti paramassi e di muri a retta
(APAT, 2012) che dovranno comunque
integrarsi nel contesto, senza comprometterne l’immagine (Fig. 4).
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Riqualificazione del verde
e accessibilità dell’area

Il nuovo sistema di
rampe pedonali e verde
pubblico risulta frutto di
considerazioni ed analisi
morfologiche e climatiche. Il processo che ha
portato alla configurazione proposta viene descritto di seguito, nella
“Stategia di intervento”,
schematizzata a sinistra.

Strategia di intervento
1.Individuazione delle criticità
Le diverse aree del parco risultano sconnesse tra loro, sia per il dislivello del terreno, sia per la presenza eccessiva della
vegetazione, con alberi malati, danneggiati o a fine vita; si avverte, pertanto,
la necessità di creare una continuità che
renda l’area omogenea e fruibile senza
dover necessariamente spostarsi sulla
strada carrabile per raggiungere le varie
aree poste a quote diverse tra loro.
2.Analisi del dislivello
Mediante il sofware Grasshopper è stato analizzato l’andamento del terreno al
fine di individuare le aree più facilmente
accessibili, con una pendenza inferiore al 20%, e quelle più ripide, con una
pendenza superiore al 60%. In questo
modo, nelle aree dove il dislivello è minore sarà possibile progettare delle rampe pedonali che risultino accessibili a
tutti, mentre dove il dislivello risulta eccessivo, ovvero dove può verificarsi con
più frequenza il fenomeno franoso, devono essere valutati interventi di messa
in sicurezza per scongiurare la possibile
caduta dei massi.
3. Analisi della radiazione solare
Dalla sovrapposizione dell’analisi della
radiazione solare incidente precedentemente analizzata, e delle aree maggiormente accessibili, individuate dall’analisi del dislivello, sono state individuate le
zone in cui è necessario prevedere nuove
piantumazioni che garantiscano il giusto ombreggiamento, senza ostacolare,
al contempo, il passaggio dei flussi. In
questo modo il nuovo sistema del verde
diventa un’agevolazione al percorso.
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4. Schema degli interventi
Partendo dalle analisi effettuate, sono
state, quindi, calcolate e dimensionate
le rampe necessarie per rendere facilmente accessibile l’intero percorso. Sono
state programmate, poi, le nuove piantumazioni e definite le zone da mettere
in sicurezza, con la previsione di muri di
contenimento in grado di arginare i terreni franosi e reti paramassi per evitare
la caduta dei massi dalle pareti rocciose.
Lo schema generale dell’intervento
mostra l’aspetto del nuovo parco della Rocchetta, di cui si ha visione anche
nell’assonometria generale della pagina
seguente, in cui sono state messe in evidenza alcune delle nuove situazioni che
vengono a crearsi.
In particolare:
1. Il nuovo accesso alla zona produttiva
risulta indipendente e facilmente accessibile dai mezzi provenienti dalla rete
infrastrutturale locale.
2. Le aree pianeggianti possono ospitare
nuovi impianti sportivi, da integrare con
un opportuno sistema di illuminazione
pubblica.
3. Le nuove rampe che costituiscono il
percorso pubblico fungono sia da passaggio pedonale che da occasioni di
sosta, con la previsione di parti pavimentate in cui poter inserire tavoli ed
attrezzature pubbliche.
4. il nuovo chiosco nel pianoro della Rocchetta, che funge da punto informativo,
offrendo al contempo anche un servizio
di piccola ristorazione e di noleggio per le
attrezzature da arrampicata.
5. il nuovo ristorante che si colloca nei
pressi della sorgente, che rappresenta il
culmine del percorso delle rampe.

Assonometria generale
Stato di progetto
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Le murature che compongono
il progetto sono trattate con
una finitura che richiama i colori
del cemento, per garantire una
certa omogeneità con il resto
dell'intervento e con le pareti
rocciose circostanti
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Il nuovo birrificio Flea
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Il progetto

Concept di progetto
Il nuovo birrificio Flea nasce come
conseguenza delle analisi e delle considerazioni precedentemente eseguite,
in merito ad aspetti ambientali, funzionali e tecnologici.
In primo luogo, la volontà di dare spazio
a diverse funzioni ha comportato l’individuazione delle macroaree funzionali e
dei loro dimensionamenti di massima.
La morfologia del terreno, contestualmente, ha tracciato gli assi principali
dell’intervento, suggerendo la scissione
in più blocchi, diversamente orientati
secondo le direttrici individuate, che ospitano, quasi in maniera distinta, le diverse funzioni (Fig. 1).
La necessità di garantire la separazione
dei flussi pubblici e privati ha comportato la scelta di sviluppare le diverse aree
giocando sulle doppie altezze dei volumi.
In questo modo, gli ambienti possono
essere vissuti contemporaneamnte dal
visitatore e dal lavoratore, senza che le
due funzioni vengano ad intersecarsi. Le
doppie altezze hanno anche contribuito
a favorire la ventilazione trasversale degli ambienti, con la creazione di aperture
a quote diverse (Fig. 2).
Dalle analisi climatiche dell’area, inoltre,
si è tracciato il profilo di un luogo scarsamente illuminato. Questo, unitamente
alla volontà di creare una continuità visiva tra l’esterno e l’interno, favorendo la
partecipazione e la trasparenza, ha indirizzato le scelte progettuali verso l’impiego di chiusure traslucide e trasparenti
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con l’utilizzo di policarbonato e vetro
nelle direzioni favorite dall’irraggiamento solare e direttamente aperte alla vista
del pubblico (Fig. 3). Una scelta, questa,
che vuole richiamare anche la trasparenza dell’acqua, elemento principale nel
processo di birrificazione, generatore del
parco stesso e generato dal parco.
In opposizione alla leggerezza delle superfici permeabili, quasi volendo ricalcare la filosofia alla base della birra Flea,
che si definisce “Pura e Cruda”, sono
state progettate le schermature solari
in acciaio corten, ottimizzate secondo gli
studi solari (Fig. 4). Le analisi riguardo
l’irraggiamento solare ed il percorso del
sole hanno anche permesso di compiere
ragionamenti sulla copertura dell’edificio, con la scelta di un sistema a shed
e l’inserimento dei pannelli fotovoltaici
opportunamente orientati (Fig. 4).
Fondamentale, infine, è stata l’integrazione del verde e la creazione degli
spazi pubblici all’aperto, con la volontà
di generare un organismo unitario e
poliedrico, capace di coniugare la funzione principale del birrificio, cioè quella
produttiva, con l’aspetto pubblico, rivolto sia al turismo di settore, sia alla
popolazione locale. L’obiettivo è quello di
riqualificare un sistema fragile e dall’alto
valore paesaggistico, con l’apposizione
ossimorica della fabbrica, che nonostante un carattere intrinsecamente industriale, vuole integrarsi ed adattarsi al
sistema territoriale (Fig.5)
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In basso: Planivolumetrico dell’intervento
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Distribuzione funzionale
L’assonometria generale dell’intervento
(pagina precedente) vuole offrire una
visione d’insieme del progetto del nuovo birrificio, evidenziando, in dettaglio,
alcune scelte progettuali finalizzate alla
partecipazione degli utenti. Le attività
previste per ogni volume e per ogni livello, sono invece spiegate nell’esploso
assonometrico a fianco. dove si differenziano, in base ai colori, gli spazi produttivi (rosso), pubblici (verde) e amministrativi (giallo).
Il birrificio è accessibile, in maniera distinta, da parte dei lavoratori e dei flussi
turistici. L’area produttiva, in particolare,
ha un suo accesso indipendente collocato nella parte più bassa della zona, verso
ovest, in prossimità del centro cittadino
facilmente raggiungibile da Via della
Rocchetta. In questo modo, i mezzi pesanti destinati al trasporto della birra e
delle materie prime possono raggiungere più agevolmente le infrastrutture
principali. Nel piazzale di carico e scarico
delle merci, gli spazi di manovra sono
lasciati liberi, con la creazione di parcheggi coperti nascosti sotto i muri di
contenimento (Fig. 1).
L’accesso del pubblico, invece, avviene
ad una quota maggiore, con la grande
piazza su cui si affacciano tutti i volumi
dell’intervento. Da questo punto è possibile raggiungere sia gli ambienti pubblici, da cui si può intraprendere il percorso di visita alla cantina di birrificazione,
sia le aree amministrative. La piazza
principale culmina con la vasca di raccolta delle acque della cascata naturale già
presente nell’area, che viene regolamentata con la creazione di un bacino di accumulo che permette la caduta a sfioro

sul muro verticale di contenimento (Fig.
3).
Dalla piazza si raggiunge il piano primo
birrificio, dove si ha la zona espositiva
e l’accesso al percorso della visita, ma
anche l’accesso al playground ricavato
sulla copertura del volume minore della
fabbrica (Fig. 2).
Dalla piazza principale si accede in
maniera indipendente anche al volume
più specificatamente pensato per l’accoglienza dei flussi turistici, dove si prevede lo spazio di ristrazione e vendita
diretta dei prodotti, ambienti suggeriti
dalle analisi dei casi studi svolte precedentemente. La caffetteria presenta
uno spazio esterno (Fig. 4) messo in
relazione con la vasca di raccolta mediante l’impiego di schermature metalliche forate, di cui parleremo in seguito.
La funzione amministrativa viene risolta nella doppia altezza del birrificio, con
uno spazio accessibile sia dalla piazza
di ingresso pubblico pedonale, sia dal
livello inferiore della fabbrica. In questo
modo si vuole garantire la possibilità di
creare relazioni tra pubblico e privato,
pur mantenendo una separazione degli ambienti nel rispetto dei lavoratori e
delle questioni di privacy.
La rampa adiacente al volume che ospita
le funzioni ricettive, collega il livello della
piazza e dell’accesso pedonale al livello
del parcheggio pubblico, ad una quota
superiore. In questo modo i flussi rimangono connessi ma separati, andando a
liberare la piazza principale dalla presenza dei veicoli. Dal parcheggio pubblico si
ha l’accesso anche alle rampe pedonali
di collegamento previste per creare continuità tra tutti i livelli del parco (Fig. 5).
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Pianta Piano Terra
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Come anticipato, l’accesso alle funzioni
pubbliche offerte dal nuovo birrificio Flea
avviene in maniera indipendente rispetto a quello destinato agli spazi produttivi. La divisione in due livelli, pertanto,
consente di attuare una netta separazione dei flussi capace di rendere flessibile
lo spazio, come mostrato nell’esploso
assonometrico a destra. In particolare, la
pianta del piano terra, ovvero del livello
dove si colloca l’accesso pubblico, mette
in evidenzia la divisione funzionale dei
volumi di cui si compone il progetto.
L’accesso pubblico pedonale si colloca
verso sud, lungo Via della Rocchetta,
dove si apre la piazza centrale su cui
affacciano i vari blocchi che coformano
l’intervento. Da questo ampio spazio,
che culmina con la cascata e con la vasca di raccolta dell’acqua, intorno la quale
si configura un piccolo spazio verde, è
possibile accedere al birrificio, che si
trova sulla sinistra. L’ambiente che si
trova oltre l’ingresso, è quello della hall
(1 in planimetria), uno spazio di raccolta destinato all’attesa dei visitatori del
birrificio, che ospita le esposizioni temporanee e che sul birrificio stesso si affaccia, sfruttando la doppia altezza del
volume. Da questo punto, dove sono
pensati anche i servizi pubblici (6), si ha
sia l’accesso al percorso della visita, che
si svilupperà poi lungo le rampe, spiegate di seguito, sia allo spazio esterno
del giardino, un playground attrezzato
pensato in particolare per i bambini.
Sempre dalla piazza si ha anche l’accesso pubblico all’area amministrativa (che presenta anche un ingresso al
livello dell’area produttiva, accessibile

solamente dai lavoratori), che sfrutta la
rotazione del volume principale per ospitare gli uffici privati della dirigenza (4) e
l’ampio spazio open space destinato ai
lavoratori e alla segreteria (2), oltre che
i servizi (5) e la sala riunioni (3). In questo modo l’amministrazione e il pubblico
possono entrare in contatto, pur mantenendo una netta separazione funzionale nella conformazione degli spazi.
Il volume che si trova sulla destra, rispetto al piazzale di ingresso, è invece destinato interamente ad ospitare le funzioni
pubbliche offerte dal nuovo birrificio.
Oltre l’ingresso, infatti, si trova, in primo
luogo, lo spazio pensato per la vendita diretta dei prodotti Flea e dei piccoli
produttori locali (8). Gli stessi prodotti
saranno preparati ed offerti nella caffetteria (7) a cui è possibile anche accedere
in maniera indipendente dallo spazio
esterno coperto che si affaccia sulla
vasca di raccolta. L‘ultimo ambiente del
volume ricettivo, oltre ai servizi igienici
(14), è rappresentato dalla sala polifunzionale (8) che potrebbe essere sfruttata
sia come sala conferenza (100 posti), sia
come ambiente flessibile dove pensare
eventi di altro genere, con la possibilità
di spostare gli arredi nel deposito (13).
La volontà da cui deriva la divisione in
più volumi, e da cui segue anche la previsione di un duplice ingresso in grado
di dividere totalmente flussi pubblici e
produttivi, è quella di garantire la massima flessibilità dello spazio pubblico,
che può rimanere aperto anche durante
le ore serali in cui il birrificio non risulterà
attivo, con la possibilità di lasciare interamente funzionante la stecca che ospita
il bar e la sala polifunzionale.
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Vista dalla piazza di ingresso pubblico
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Pianta Piano Ammezzato
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Dalla hall di ingresso si accede al percorso della visita guidata al birrificio.
Per garantire la visione completa di
ogni fase produttiva, mantenendo al
contempo la separazione dei flussi
turistici e lavorativi, in modo tale da
assicurare la migliore condizione produttiva dell’impianto di birrificazione,
il percorso della visita è stato pensato e progettato ad un livello superiore, rispetto a quello della fabbrica.
Infatti, come visto anche nell’analisi dei
casi studio, ma anche in molte cantine
vitivinicole prese come riferimento progettuale, come la Cantina Podernuovo
di Alvisi Kirimoto+Partners (Conforti,
2013), la separazione dei percorsi risulta essere una scelta finalizzata a massimizzare l’aspetto produttivo.
In questo modo, dalla hall di ingresso e
dagli affacci sopraelevati (1, 2), si garantisce al turista la visibilità degli spazi di
cottura, fermentazione primaria, imbottigliamento e rifermentazione in bottiglia, mantenendo fluido e ininterrotto
il percorso del lavoratore, al livello inferiore nonchè la netta separazione delle
aree pubbliche e private (Fig. 1).
La rampa, quindi, collega tre livelli distinti occupati dagli affacci e dalla sala
degustazione (3 in planimetria) che si
apre sulla cantina di rifermentazione
in bottiglia e che gode di un giardino
adiacente (4), in cui saranno coltivate
le essenze e gli aromi da impiegare nelle
attività di laboratorio e partecipazione
dei turisti, da svolgersi nella sala di degustazione. Dal giardino delle essenze,
la doppia rampa esterna consente di
raggiungere nuovamente la piazza di accesso principale al livello superiore, e di
concludere il percorso della visita.

Grazie allo sviluppo su due livelli, inoltre,
si intende agevolare anche la ventilazione naturale degli ambienti interni del
birrificio, specialmente nei periodi caldi.
Come suggerito dall’analisi dei venti, infatti, in estate i venti provenienti prevalentemente da Est, potrebbero entrare
nella parte bassa del volume e, una volta
esausti, uscire dalle aperture poste ad
una quota più alta, verso Ovest.
Il progetto della rampa è stato poi seguito anche dal punto di vista strutturale,
partendo dalle considerazioni riguardo
la pendenza, per permettere la corretta
accessibilità anche alle persone disabili, nel rispetto del Decreto Legislativo n.
126 del 2016, meglio noto come decreto
SCIA 2, dove si rilevano le linee guida che
riguardano anche le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
In Fig. 2 si comprende il collocamento
della struttura all’interno del volume del
birrificio, mentre nel dettaglio (Fig. 3)
sono stati evidenziati i sistemi principali
che compongono la rampa, dando evidenza delle diverse quote a cui si trovano
i solai e delle tipologie di travi impiegate.
La rampa, sviluppandosi solo per una
luce pari ai 2/3 della luce totale di una
campata della struttura portante del birrificio, poggia sul muro in c.a. che separa, al livello del birrificio, gli ambienti
produttivi da quelli destinati ad ospitare
impianti ed attrezzature tecniche, ed ha
richiesto ragionamenti aggiuntivi sull’inserimento di travi inclinate, pilastri in
acciaio e tiranti ancorati al sistema di copertura, in grado di assicurare la stabilità
del percorso. Il progetto è stato redatto
mediante il software Edilus (ACCA) con
cui è stato possibile verificare il corretto
funzionamento delle parti.
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Vista interna del birrificio dalla hall di ingresso
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Pianta Piano -1 (il birrificio)
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Il livello inferiore è interamente occupato dalle aree produttive necessarie allo
svolgimento del processo di birrificazione. Godendo di un accesso indipendente su via della Rocchetta, il birrificio
presenta un ampio spazio carrabile opportunamente dimensionato per facilitare le operazioni di carico e scarico (18 in
planimetria) da cui si ha anche l’accesso
al piazzale di lavorazione (19) e all’ingresso dei lavoratori (11). Oltre l’ingresso
sono stati pensati i servizi privati e gli
spogliatoi dei dipendenti (12). Da questo
punto si accede all’area produttiva, composta da tutti gli ambienti individuati
nelle analisi dei casi studio e richiesti
dalla committenza, elencati in alto a sinistra nella pagina precedente.
I ragionamenti riguardo le adiacenze e
gli aspetti legati al consumo dei volumi, hanno suggerito il collocamento dei
locali tecnici e dei depositi (4, 5, 6, 7, 16,
13) nelle aree perimetrali dell’edificio,
dove la temperatura interna risulterà
più infuenzata dai fattori esterni, e dove
si ha un rapporto diretto con il piazzale
di lavorazione. Gli stessi presupposti
hanno orientato la scelta di collocare la
cantina di rifermentazione in bottiglia
(14) e lo stoccaggio del prodotto finito
(15) nel volume più a Nord che, essendo
schermato dal corpo principale a Sud, ed
essendo a diretto contatto con il terreno,
potrà godere di una temperatura operativa tendenzialmente costante, requisito fondamentale per garantire i processi
fermentativi della birra.
A questo livello si trova anche il secondo
accesso per l’area amministrativa (20).
Gli schemi a destra, invece, mostrano,
più nel dettaglio, il funzionamento del
birrificio dal punto di vista del processo

produttivo, mettendo in evidenza le attrezzature richieste, i flussi interni e il
sistema impiantistico legato all’impiego
e al recupero delle acque di processo.
Il primo schema evidenzia la linearità
del processo di birrificazione, mostrando
come le scelte planimetriche si siano indirizzate verso una configurazione quantopiù semplice e fluida degli ambienti.
Il secondo schema descrive la collocazione dei macchinari richiesti per assicurare una produzione stimata di 1400000
litri, già descritti nel primo capitolo.
Il terzo schema mostra la distribuzione
interna ed esterna dei flussi pedonali
e carrabili, differenziando i mezzi pesanti (camion destinati al trasporto del
prodotto finito e all’arrivo delle materie
prime), rispetto ai muletti che circoleranno anche negli spazi interni e che
hanno richiesto considerazioni riguardo
il dimensionamento dei percorsi sia in
larghezza che in altezza, per poter garantire il passaggio e le manovre.
L’ultimo schema, infine, mostra l’impianto delle acque, partendo dal punto
di captazione dell’acquedotto comunale,
fino al sistema di depurazione (17) con
possibilità di espansione (21).
In particolare, la questione legata al consumo delle acque nel processo alimentare, ha dettato alcune scelte progettuali
riguardanti anche le pavimentazioni e la
previsione di pozzetti e canaline di scolo
nel progetto. Infatti, anche prendendo in
esame cantine vitivinicole come Bodega
Portia (Foster + partners) o Quinta do
Portal (Alvaro Siza), si suggerisce l’uso
di pavimenti industriali lavabili in resina epossidica, in cui integrare canaline
di scolo in acciaio, collegate al sistema
sotterraneo di fognatura (Chiorino, 2011)
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Vista esterna dal piazzale di accesso al birrificio
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Prospetti e sezioni

1. Prospetto Sud
2. Prospetto Ovest (vista frontale del blocco Sud)
3. Prospetto Ovest (vista frontale del blocco Nord)
2

3

1
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3. Sezione longitudinale

4. Sezione longitudinale
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Progetto della schermatura
La scelta di contrapporre la lamiera forata in acciaio corten alla trasparenza del
policarbonato, non nasce solamente dal
fine estetico di dare un’immagine forte
ed industriale all’intervento, ma tiene
in considerazione anche l’aspetto della
sostenibilità, con un progetto che nasce
dall’analisi della radiazione solare incidente sulle superfici.
In particolare, prendendo in esame il
periodo estivo, dove si hanno più ore di
esposizione solare e dove la radiazione
solare risulta massima, si è analizzata
l’incidenza della radiazione incidente sulle superfici normali. Grazie al software
Honeybee per Grasshopper, è stato possibile dare una visualizzazione dell’entità della radiazione solare che colpisce
la fabbrica durante il periodo estivo, ed
in particolare delle aree più e meno colpite dall’azione del sole (Fig. 1,2,3,4).
Stabilite, così, quali fossero le porzioni
di facciata più esposte, si è impostata,
in Grasshopper, una patch con cui si sono
progettate in maniera parametrica le
forature presenti sulle griglie. In particolare, una volta settate le superfici su
cui condurre l’analisi solare, e stabilendo
un conditional statement che tenesse
in considerazione solo le radiazioni di
entità superiore a 300 kWh/m2, si sono
definite le geometrie corrispondenti alle
aree maggiormente colpite dall’azione
del sole. Queste porzioni di superficie
sono state trattate come geometrie
ed inserite come input nel componente
134

Pull Point, che permette - partendo da
una superficie divisa in isosuperfici formate da una griglia di punti equidistanti
- di creare delle circonferenze con centro sui punti della griglia, di raggio più o
meno grande in base alla vicinanza con il
dato in input. In questo modo, sui punti
più vicini alla geometria corrispondente alla porzione di facciata più esposta,
sono state create circonferenze di diametro inferiore, mentre su quelli più
distanti, sono state create circonferenze
di raggio progressivamente crescente,
in base, appunto, alla distanza con la
geometria in input. Stabilita, quindi, la
dimensione delle isosuperfici di partenza in base alle dimensioni commerciali
dei pannelli di acciaio per sistemi di facciata (130x185cm), e stabilito il diametro
minimo e massimo delle forature presenti sulla griglia, sempre tenendo in
considerazione esempi reali (2-7 cm), il
sofware ha generato parametricamente
il gradiente delle forature, ottimizzate
in modo tale da opporre resistenza al
passaggio della radiazione, laddove si ha
un’eccessivo carico solare, e permettere
il passaggio dei raggi del sole, nelle aree
meno affette dalla radiazione.
Le schermature, così progettate, si presentano come mostrato nei prospetti
in scala 1:100. Nel progetto, sono state
poste altre griglie forate, che però non
hanno una funzione prettamente finalizzata alla schermatura solare; pertanto
non sono state evidenziate nel dettaglio.

Pagina precedente: Analisi della radiazione solare incidente
sulle superfici normali nel periodo estivo (Fig. 1, 2, 3, 4) e
schema esemplificativo della patch utilizzata in Grasshopper per la progettazione della foratura parametrica
In basso: Prospetti delle schermature solari in acciaio corten

Aspetti tecnologici

Schermatura solare SUD

Schermatura solare OVEST

Schermatura solare EST
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Verifica dell’illuminazione interna
Dopo aver integrato le schermature solari nel progetto, sono state valutate le
condizioni di illuminazione interna degli
spazi, in particolare nelle aree collocate
nelle immediate vicinanze della lamiera
forata. In questi ambienti si è voluto
controllare se l’inserimento delle griglie
avesse effettivamente apportato dei
vantaggi in termini di illuminazione interna, nel rispetto della normativa UNI
EN 12464-1, Illuminazione dei Luoghi di
Lavoro.
Il primo ambiente preso in esame (Fig
1a, 1b) è quello dell’area di imbottigliamento, posta a livello -1, dove l’analisi
dei lux è stata eseguita nelle condizioni
più sfavorevoli, ovvero durante il solstizio di inverno. Infatti, poichè la zona si
trova ad un livello inferiore, il rischio era
quello che, inserendo le schermature solari, si verificasse una situazione di scarsa illuminazione interna. Invece, come
mostrato dall’analisi eseguita con Velux
Daylight, la presenza della griglia (Fig 1b)
comporta un abbassamento del grado
medio di lux, rispetto alla situazione in
cui la griglia è assente (Fig 1a); tuttavia,
il valore medio di 198 lux che si ottiene
dall’analisi che tiene in considerazione
la schermatura, differisce in maniera irrilevante rispetto ai 200 lux previsti dalla
normativa (valori espressi in tabella).
Analogamente, sono state esaminate
le zone degli uffici (Fig 2a, 2b) e della
caffetteria (Fig 3a, 3b) in cui, però, si è
considerato il momento di massima il136

luminazione, cioè il solstizio d’estate.
In queste zone, infatti, la schermatura
solare è stata posta per far fronte ad
un’eccessiva azione della radiazione solare, come descritto precedentemente.
Dall’analisi effettuata risulta evidente
il contributo della schermatura solare
che regola l’apporto di luce in entrata e
permette di conseguire un grado di lux
che si adatta meglio al valore espresso
dalla normativa (Fig 2b, 3b), andando a
schermare l’eccevo apporto luminoso
che si verificherebbe in assenza della
schermatura (Fig 2a, 3a).
I keyboard sottostanti mostrano i punti di presa da cui sono state ottenute
le visualizzazioni riportate negli schemi
circolari.

137

Sezione tecnologica

1_chiusura verticale
- sistema a tripla parete in policarbonato alveolare (sp. totale 130 mm)
- supporto in acciaio
- struttura portante (HE 260 A)
- supporto in acciaio
- lastra in policarbonato compatto (sp.
12 mm)
2_chiusura verticale
- Intonaco decorativo per esterni effetto simil cemento (sp. 20 mm)
- pannello isolante ad alta densità (sp.
60 mm)
- Blocchi forati in cls (sp. 250 mm)
- struttura portante (HE 260A)
- cartongesso in lastre con intonaco (sp.
20 mm)
3_copertura
- lamiera coibentata grecata (sp. totale
130mm)
- struttura portante (HE 260A)
- cartongesso in lastre con intonaco (sp.
20 mm)
4_solaio controterra
-pavimento lavabile in resina (sp. 20
mm)
- massetto alleggerito in cls (sp. 130
mm)
- isolante termico ad alta densità (sp.
60 mm)
- strato portante in cls armato (sp. 200
mm)
- terreno costipato
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Ottimizzazione del sistema FV

1

2

3

4. Produzione mensile
energia/pannello

Tabella 1

5. Variazione giornaliera
irradianza

Tabella 2

1. Orizzonte calcolato
2. Grafico dell’irradiazione e della produzione energetica
irradiazione solare incidente
produzione energia/pannello
3. Irraggiamento annuale angolo 32°
4. Grafico della produzione mensile di energia/pannello
5. Grafico della variazione giornaliera dell’irradianza
6. Calcolo n pannelli/copertura
7. Dettaglio pannello FV 72 celle silivio monocristallino
Tabella1. Dati in input PVGis
Tabella 2. Output del calcolo
Tabella 3. Calcolo energia totale prodotta

Tabella 3

Per il sistema di copertura si è optato
per un lucernario continuo a shed. I lucernari di questo tipo risultano essere
tra i più diffusi nelle coperture industriali, garantendo “elevata resistenza ai
carichi uniformi (neve), urti e grandine,
tenuta all’acqua, isolamento termico, efficienza di illuminamento, isolamento acustico contro i rumori di tipo
impattivo (pioggia o grandine), adattabilità alle dilatazioni termiche caratterizzanti le coperture” (Sala, 2012)
Come anche mostrato nella sezione tecnologica della pagina precedente, le parti opache della copertura sono state realizzate con pannelli

sandwich in lamiera riempiti di isolante. Nella parte opaca dello shed è stato
previsto un sistema di pannelli fotovoltaici, come spesso accade per questa
tipologia di coperture quando la parte trasparente è rivolta a nord (idem)
A tal proposito, l’inclinazione ottimale
del sistema fotovoltaico è stata trovata
a partire dall’analisi della radiazione solare incidente sulla copertura, tenendo
in considerazione l’andamento del terreno e, quindi, l’ostruzione del cielo che
si verifica nella zona di progetto (Fig. 1).
Con il sofware Honeybee per Grasshopper, si è calcolata la variazione di radiazione incidente al variare dell’angolo di
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inclinazione solare rappresentato dalla
linea arancione nel grafico (Fig. 2). Dai
risultati ottenuti, l’angolo per cui risulta massimo il valore della radiazione
annuale (1477 kWh/m2) risulta essere
pari a 32° (Fig. 3). Partendo da questo
valore, grazie al software online PVGis, è
stata calcolata l’energia prodotta da un
singolo pannello inclinato ottimamente
di 32 gradi, quindi, si è svolta l’analisi
del rendimento del sistema, stimando
una potenza massima di picco di 0,39
kWp ed una perdita del 14% (dati inseriti riportati in tabella 1). I grafici 4 e
5 mostrano la produzione di energia
del sistema. Il primo grafico mostra la

Tabella 4

produzione mensile di energia, il secondo da una visualizzazione della produzione oraria in diverse condizioni. Dopo
aver calcolato l’angolo ottimale, è stato
possibile definire il numero di pannelli
da prevedere nel progetto della copertura (Tabella 3 e Fig. 6). Considerando un
totale di 404 pannelli, si è stimata una
produzione totale di 195.132 kWh (tabella
3). Stimando un fabbisogno energetico
di 497,700 kWh annuali (tabella 4), dedotti a partire dai dati forniti dall'annual
report di Assobirra (2018) sul quantitativo di energia necessaria a produrre 1Hl di
birra, si è calcolata una copertura quasi
del 40% di energia, grazie al sistema FV.

Aspetti strutturali

Dati del calcolo
Località*
Lat: 43° 13’ 43” N
Long: 12° 47’ 49” E
Materiali utilizzati:
Acciaio S235
gk = 78500 N/m3
E = 210000 N/mm2
fyk= 235 N/mm2
ftk=360 N/mm2
fyd= 228,81 N/mm2
gs= 1,05
Acciaio per bulloni
gk = 78500 N/m3
E = 210000 N/mm2
fyk= 640 N/mm2
ftk= 800 N/mm2
fyd= 512 N/mm2
gs= 1,25
ftd= 640 N/mm2
Analisi dei carichi sulla copertura:
PP copertura
Si considera un pannello Sandwich a doppio strato di lamiera in acciaio inox con interposto isolante ad alta densità
tipo ELCOM SYSTEM RP/ST 4G sp. 12 cm
TOT= 1,3 kN/m2
Carico permanente non strutturale
Pannello fotovoltaico comprese le strutture metalliche di
supporto.
TOT=3 kN/m2
QK1 carico accidentale
Si considera il carico per la manutenzione ordinaria e il
carico accidentale per l’azione della neve:
TOT=0,5 kN/m2 + 1 kN/m2 (zona II)
Terreno di fondazione:
Categoria C: Depositi di terreni a grana
grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti.
*Il Software ricava i dati sul terreno e sull’azione sismica
direttamente dalla località inserita in input

Con l’impiego del Software EdiLus è stato possibile effettuare una verifica di
massima della struttura impiegata.
I limiti da rispettare considerati dal programma di calcolo fanno riferimento a:
- D.M. Infrastrutture Trasporti 17/01/2018
(G.U. 20/02/2018 n. 42 - Suppl. Ord. n.
8), Aggiornamento delle Norme tecniche
per le Costruzioni.
- Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio - EN 1993-1-1.
Il modello sul quale sono stati eseguiti i
calcoli strutturali riguarda le campate evidenziate nella pianta a fili fissi, e la struttura è stata considerata a vincoli liberi,

pertanto si tratta di un calcolo indicativo,
che non tiene conto dell’azione della
restante struttura.
Partendo dalla definizione dei materiali utilizzati e dei carichi considerati
nell’analisi condotta, i cui valori sono
riportati a lato, e dopo aver definito la
località del sito di intervento, in base alla
quale il software ricava i dati sull’azione
sismica e sulla tipologia di terreno, è stato possibile verificare la stabilità strutturale del modello.
Le sezioni considerate sono le seguenti:
- HE 260 A
- HE 220 A
- HE 140 A

Tra i vari telai che compongono il modello, è stato riportato il telaio E1-E2-F1-F2
in visione assonometrica e prospettica,
di cui sono stati messi in evidenza i dettagli riguardanti le connessioni tra gli elementi strutturali, indicati nei prospetti
(1, 2, 3, 4) e riportati nei riquadri sopra,
dove viene offerta la visione in pianta,
in prospetto e in assonometria, e dove
sono indicate le misure degli elementi
e il numero di bulloni necessari per lae
varie connessioni.
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Progetto e verifica dell’involucro

La scelta delle tipologie di involucro
è stata condizionata dalle analisi climatiche svolte sul sito di progetto. In
particolare, per assicurare le migliori
condizioni interne alla struttura, sono
state tenute in considerazione le questioni legate all’illuminamento, alla ventilazione, all’irraggiamento solare, nonchè
le condizioni igrotermiche da garantire
agli ambienti interni, a seconda della
loro destinazione d’uso.
In particolare, per quanto riguarda le pareti perimetrali, si sono impiegate due
diverse soluzioni:
1. Parete traslucida in policarbonato alveolare multistrato
2. Parete opaca con tamponamento in
blocchi di cls.
Per quanto riguarda la copertura, come
già detto, sono stati usati pannelli sandwich in lamiera riempiti di isolante.
I pacchetti proposti sono stati poi verifcati mediante il software Termus (ACCA)
che ha permesso di controllare gli aspetti igrometrici e l’andamento delle
pressioni, nell rispetto delle condizioni
imposte dalla normativa per quanto
riguarda il valore della trasmittanza U
(DM 26 giugno 2015, Adeguamento linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. I valori limite fissati
dalla legislazione nazionale nel suddetto
articolo saranno in vigore dal 1/1/21).
Parete traslucida in policarbonato
alveolare multistrato
Dalle analisi climatiche, uno dei maggio142

ri problemi riguardanti il sito di progetto
era risultato quello legato alle questioni dell’illuminazione media diurna, con
un totale di ore di sole, nelle zone più
svantaggiate, non superiore a 6. Pertanto, prendendo come riferimento alcuni
edifici di recente costruzione nei paesi
nordici, dove il problema della scarsa illuminazione risulta molto diffuso, come
il Garage Museum di Mosca (OMA, 2015)
e il centro sportivo e culturale Streetmekka di Viborg (EFFEKT, 2018), si è optato
per la scelta del policarbonato alveolare
multistrato (Fig. 1).
La soluzione proposta è realizzata con i
sistemi modulari Dott.Gallina, azienda
italiana leader nel settore dell’estrusione
di pannelli di policarbonato. La facciata
è composta da due pareti interamente
di policarbonato alveolare, separate da
un’intercapedine di 400 mm; per la superfice esterna è stato utilizzato il sistema DB connect a triplo strato, con spessore totale di 130 mm; la parete interna
è stata realizzata con pannelli compatti
da 12 mm, che garantiscono la massima trasmissione luminosa nei locali.
Utilizzato anche nel Garage Museum,
questo sistema di facciata “permette
di sfruttare al massimo l’illuminazione
naturale, mentre i flussi convettivi d’aria
generati nell’intercapedine riducono il ricorso a sistemi di climatizzazione e riscaldamento, consentendo un risparmio
energetico in tutte le stagioni. In estate
la parete esterna e il controllo termico
generato dall’intercapedine prevengono

il surriscaldamento degli interni, mentre
in inverno la gestione del flusso d’aria
permette il recupero del calore sviluppatosi nell’intercapedine. La superficie
continua in policarbonato della facciata è inoltre un significativo elemento
di armonizzazione dell’impatto visivo
dell’edificio con l’ambiente circostante:
la vegetazione del parco e le condizioni
atmosferiche si riflettono sulle pareti con
un suggestivo effetto cangiante a seconda della posizione diurna del sole e dello
scorrere delle stagioni.”
(The Plan Magazine, 2019)
Parete opaca con tamponamento in
blocchi di cls
Nelle aree che necessitano di un maggior controllo sulla temperatura interna, e maggiormente esposte all’azione
dei venti, si è optato per una parete
opaca di tamponamento composta da
blocchi in cls e da un pannello isolante
ad alta densità al fine di garantire il migliore controllo della temperatura (Fig.
2). Come evidenziato dalle analisi nella
pagina seguente, il valore della trasmittanza risulta inferiore a quello imposto
dalla normativa, e sono assenti anche i
fenomeni di condensa interstiziale.
La copertura
La scelta del pannello coibentato, con
strato isolante dello spessore di 100
mm, è stata operata per garantire la
massima leggerezza al sistema di copertura, nel rispetto della normativa.
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Ho passato tanto tempo ad immaginare
questo momento. Il momento in cui mi
sarei seduta a tirare le somme della mia
vita finora. Che poi certi momenti sembrano sempre troppo lontani per credere
che esistano davvero, che arriveranno,
che toccheranno anche a te.
Ma poi tocca davvero a te, questa volta è proprio il tuo turno e nonostante
tutte le prove fatte, i vestiti scelti per
presentarti al meglio, poi la sveglia
non suona, il trucco sbava, il pullman lo
perdi e va a finire che fai sempre tardi,
che non sei mai pronto. Sospetto che
non si possa essere mai davvero pronti
per gli appuntamenti con la vita, ma mi
nascondo ancora un momento dietro la
mia ingenuità, perché quando si è giovani, alla fine puoi permetterti di cadere
dalle nuvole ed atterrare in piedi. E certe
volte succede che cadi proprio con stile,
fatemelo dire. Oggi tocca a me. Oggi mi
siedo e faccio finta di essere pronta a
questo momento.
Cinque anni fa ho iniziato Architettura quasi per esclusione. Mi piaceva
disegnare, ma poi una laurea può fare
anche comodo, dicono, e allora che sarà
mai, prendiamola. Non avevo preso in
considerazione l’ipotesi che sarebbe
stata così difficile, perché l’università è
qualcosa che scegli, che fai per te, dove
sei da solo, sei tu che detti i tempi e i
modi, e sempre tu che ti fermi. E poi
nessuno mi aveva detto che sarei dovuta crescere, in fondo.
La mia vita a Firenze inizia in Via San
Gallo 37, casa mia. Non ci metti molto
a sentirti a casa tua, in verità, quando
vai a vivere da solo, come i grandi; ma
ho sempre pensato che la casa fosse un
concetto ben lontano da quattro mura e
un pasto caldo, che fosse una famiglia.
E in Via San Gallo 37 la famiglia era allargata, una famiglia moderna, con divorzi
e parenti acquisiti, ad alcuni vuoi bene,
altri non li tolleri proprio, ma non servono molte persone per fare una famiglia,
e a me ne è bastata una, Anna Flavia.
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Anna Flavia è Firenze, sarà sempre
Firenze. Anna Flavia è la carbonara migliore del mondo con il vino peggiore del
Conad. I pranzi tristi, i pranzi veloci così
finiamo presto e si studia. Il caffè delle
8, delle 10, delle 11, tanto per fare una
pausa e trovarci alla finestra, a maledire
la nostra amata dedizione, a ridere della
gente che passa, a ridere e basta. Vorrei
dirti grazie per ogni volta che sei stata
casa mia.
Poi c’era l’università, e fa già paura così
agli occhi di una matricola. Quando entri in facoltà sei grande, sei improvvisamente adulto, non conosci nessuno e
vuoi venderti al meglio. Neanche ci pensi
molto, un giorno dopo l’altro inizi a capire che dipende da te, e che non avrai il
pranzo pronto alla fine della lezione, ma
va bene così, perché ogni giorno ti siedi sul prato di Santa Verdiana insieme
agli amici che hai trovato, che hanno
paura come te. Poi succede che alcuni
si perdono, altri ti perdono, ma qualcuno ti resta accanto fin dal primo giorno.
Almeno da quando hai avuto la faccia
tosta di presentarti da vera sfigata per
non pranzare da sola. Li vedi tutti lì e dici
boh, vabbè ora io glielo chiedo se sono
matricole. Sono Giulia, dici, e rispondono
un sacco di nomi, e lei risponde Althea.
Tea è la mia squadra. È la mia collega. E’ la persona che riesce a farmi
provare nostalgia persino del pranzo
triste e dietetico nella schiscetta. Ceci
e pomodorini, se va bene il tonno, per
cinque anni. Cinque anni di esami, fianco a fianco, con tutto quel che comporta
starsi vicino con l’ansia che sale e starmi
vicino quando divento insopportabile.
Cinque anni di soddisfazioni e spritz per
festeggiare. Cinque anni di lezioni infinite e sguardi che parlano da soli. Non
ci servono mai molte parole, tu sai già
tutto prima di me. Oggi vorrei solo dirti
che non sarei mai arrivata qui, se non
avessi avuto la fortuna e l’onore di condividere con te ogni mio traguardo. Tea è
una che conosce il peso delle parole, per

cui sì, è la mia collega, ma prima di tutto
è mia amica.
Oltre Santa Verdiana e il Conad, la mia
vita a Firenze continuava in palestra.
Una specie di valvola di sfogo quotidiana, una parentesi dallo studio, dagli impegni, dalle consegne per il giorno dopo.
Perché ad Architettura c’è sempre una
consegna per il giorno dopo, ma casomai fai nottata. In palestra ti dicono che
non sei male, che potresti far coppia con
una tosta, se te la senti. A dir la verità
io delle tipe toste ne avevo abbastanza,
perché io non mi sentivo mai abbastanza, perché non ero stata abbastanza per
qualcuno. Io non me la sentivo, e sotto
sotto forse neanche Gloria, ma mi ha dimostrato che ero in grado di farlo. Che
per lei ero abbastanza.
Gloria è la mia vittoria. Una macchina da guerra e la cuoca migliore del
mondo, anche se gli spumini di patate
proprio no. Gloria è Casa Quaresima, la
deviazione fissa prima di tornare a casa,
così passo a salutarti. Poi le cene fuori,
i bicchieri di troppo e le parole sincere,
a volte da far venire i nodi in gola. Vorrei dirti grazie per tutti i pranzi, ovviamente, ma specialmente per avermi dimostrato che l’amicizia nasce dal nulla,
e che fa per me.
Perché sì, l’amicizia, forse, la comprendi
pienamente solo dopo aver smesso di
credere nell’amicizia. Quando nonostante tutto, hai voglia di fidarti e lasciare che qualcuno si avvicini al tuo circolo di cristallo. Da fuori sembra a tutti
ghiaccio, ma non a chi il sole se lo porta
dentro e non ha paura del freddo. Non a
Chiara, insomma, che al terzo anno ha
deciso di venire a guardare da vicino.
Chiara è inevitabile. Quelle persone
a cui sei destinato, credo. Puoi passare
anche 22 anni di vita, senza avere idea
che esistano, ma sono fatte proprio per
te. Chiara è innamorata dell’architettura, e tu non puoi fare a meno di innamorarti a tua volta, ancora di più. E inizi a
parlare di Reference e di vita, di Siza e di

fantasmi, e di tutto quello che sparisce
davanti ad un bicchiere di vino al Gesto,
che si trasforma in confessioni infinite,
tanto poi ti fermi a dormire da me, così
ridiamo e sai perchè. Vorrei dirti grazie
per la nostra leggerezza, mi ha tenuto a
galla quando pensavo di affondare.
Perché io sono un pò pesante, e forse
per questo ho un debole per le persone
leggere. Che leggere non significa superficiali, significa sagge. Significa che
magari domani casca il mondo, ma vediamo, chissà. Significa che sei come Davide, che me lo dice sempre di rilassarmi
un po’. Davide è quello che vorrei essere
un po’ io. Vorrei dirti grazie perché la fai
facile, e mi vuoi bene senza farci caso,
come si fanno le cose semplici.
Loro sono la mia Firenze. Firenze è fatta
di tante altre persone, ma queste persone l’hanno resa quel che è.
Però in molti hanno lasciato in me un
segno, sia dentro che fuori l’università.
Ho conosciuto tanta gente che mi ha
insegnato cose nuove, o semplicemente
suggerito come guardare quelle vecchie.
Ho avuto la fortuna di incontrare docenti preparati, illuminati, non convenzionali. E un ringraziamento va a quelli
che hanno creduto in me prima che lo
facessi io. Al mio professore Giuseppe
Ridolfi, che ha seguito gli ultimi mesi
della mia carriera universitaria, che fa
parte di quei pochi sognatori che vedono
l’architettura fatta di persone, e non
solo di idee, e a cui spero di lasciare un
buon ricordo.
Ho avuto la fortuna di conoscere i
ragazzi di B17, che mi hanno dato più fiducia di quella che molto spesso mi riservo, e che mi hanno considerato come
una collega, più che come una tirocinante. E che io considero amici, ancor
prima di bravi architetti.
Ma quando sei un fuori sede all’università, ti trovi inevitabilmente ad essere
spaccato a metà. Due case, due cuori,
due mondi, due te stesso. Dopo i primi
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anni, Firenze iniziava ad andare troppo
veloce, alle volte. E ogni volta che Firenze andava veloce, io volevo solo la mia
lenta e silenziosa Gualdo.
Gualdo è la storia del resto della mia
vita. Un paese capace di opprimerti e
mancarti allo stesso modo. Ma a mancarti sono sempre di più le persone.
Quelle di sempre, con cui hai condiviso l’infanzia e poi l’adolescenza, che ti
hanno reso quello che sei. Con cui hai
condiviso, magari, cinque anni di liceo
che ti sembravano i più difficili della tua
vita, ma qui stai a vedere che è sempre
peggio!
Ma tanto c’era Maria, con le converse rosse e la felpa di snoopy, i capelli
tutti ricci e l’aria di chi no, non mi parlare
che è meglio. Che poi è la stessa aria
di chi ha paura di non essere capita, di
essere guardata ma non essere vista.
Però io ti ho visto, Mari; sono entrata dal
punto di sconnessione del cerchio, e ti
ho visto, e tu hai visto me. Perché Maria
è la migliore amica che si possa avere,
ed è troppe cose per scriverle tutte qui.
Ma per prima cosa Maria è come me,
e intendo oltre gli occhi azzurri, che ci
chiedono tutti se siamo sorelle e io penso che lo siamo in fondo. Maria sta a
Milano, poi in Islanda, poi non lo so, e la
vedo poco, ma so sempre dove trovarla.
Vorrei dirti grazie per essere cresciuta
insieme a me, fino a capire insieme che
da quel punto di sconnessione che tanto
odiavamo, entrava un sacco di luce.
Poi ti manca Matteo, allora gli dici
sto tornando, e lui ti dice tanto sto qui.
Tanto sei qui, da tanti anni che ho perso il conto. Sei un amico sincero, una
persona trasparente. Vorrei ringraziarti
perché tanto stai qui, da sempre però.
Ti mancano quelle amiche che se
ne sono andate via per studiare, proprio
come te, perché a Gualdo non c’è niente.
Ma le ritrovi lì, e a volte hai la fortuna
di vederle tutte quante insieme. Sara,
Alessia, Chiara, un caffè al volo o un
aperitivo. Un’ora per aggiornarci sull’al-

Ringraziamenti
tra metà della vita di ognuna, con la
certezza di avere un posto caldo assicurato, in questa. A ricordare le trasferte
con il basket, le prime volte che ci sentivamo grandi, che ci sentivamo invincibili. Vorrei dirvi che lo siamo, perché i
chilometri e gli anni non contano niente.
Vorrei dirvi grazie per ricordarmi ogni
volta di avere un posto in cui tornare.
Ti mancano anche quelle che sai già
che non troverai, a Gualdo, come Luca,
che non ho quasi mai la fortuna di incontrare perché sta a mille ore di treno.
Questo lo sa anche lui, e allora ti scrive,
non lascia mai che ci si perda tra i silenzi.
Vorrei dirti grazie perché non lasci mai
che ci si perda per niente, e per avermi
ritrovato, ancora prima.
O come Mattia, che invece per strada lo hai perso un sacco di volte, ma alla
fine poi spuntava sempre da qualche
parte. Forse ti farà innervosire, ma grazie per avermi fatto capire cosa significa
avere paura di perdere qualcosa. Cosa
significa, poi, ritrovarla.
Ti mancano quelle che dai, torno e
ci prendiamo un caffè, come Serena, che
mezzora alla volta riesce a farti capire
che non servono grandi cose, per una
grande amicizia. Perché le grandi cose a
quelle come noi non piacciono neanche,
dopotutto, perché è difficile guardarle
fino in fondo. Vorrei dirti grazie per avermi visto oltre ogni filtro, fino in fondo.
E vorrei ringraziare anche quelli che
non ci sono stati durante questi anni,
ma che ci sono ora, ed è questo che conta, come Asia, che non parla poi molto,
e che probabilmente non immagina di
essere stata il mio appiglio negli ultimi
mesi, forse i più duri della mia vita finora. Vorrei dirti grazie per tutte le pause
caffè da dieci minuti, in cui forse non lo
sai, ma riuscivi a calmarmi.
Perché non è stata facile, ultimamente. Ma non mi piace darlo a vedere.
Però qualcuno lo vede, e si prende tutto
il peggio che hai dentro. Ti sforzi di chiuderlo in una stanza, legarlo alla sedia,

ma certi abbracci ti sciolgono sempre
tutte le ossa, e meglio e peggio si mescolano sempre e Stefano se li trova tutti
addosso. Vorrei ringraziarti per essermi
rimasto accanto anche dopo aver conosciuto i miei mostri. Per ogni volta che li
hai messi a dormire, e per ogni volta che
hai sopportato il mio lato peggiore, che
poi sono le stesse volte in cui hai supportato il mio lato migliore. Vorrei ringraziarti per credere in me senza nessun
dubbio, per le spalle larghe che hai, che
sono state il mio riparo fin troppe volte.
Vorrei ringraziarti per l’uomo che sei,
che sei diventato, che so che diventerai,
perché anche io credo in te senza nessun
dubbio. Ogni mia vittoria, è anche tua.
Ma fatemelo dire, cosa ti manca più di
tutto, quando Firenze inizia a correre.
Se me lo avessero detto all’inizio di tutto avrei detto che no, a me casa non mi
manca per niente. Invece è proprio quello che ti frega, perché non ti importa
niente di non avere il piatto caldo dopo
lezione, ma piano piano inizi a pensare
che ok, va benissimo la schiscetta sul
prato, ma magari non di domenica. Domenica vorresti la tua famiglia, e i passatelli di mamma. Poi anche il sabato, e
il venerdì, e praticamente sempre.
I più retorici e scontati ringraziamenti, quindi, vanno a mamma e papà. Retorici e scontati, non banali, non dovuti.
Perché non è dovuta la fortuna di poter scegliere cosa poter volere. Di avere
due soldati pronti a coprirti le spalle ad
ogni strada che decidi di fare. Neanche
ci fai caso a tutti i colpi che si prendono,
perché pensi solo ad andare avanti, e
magari ti sembra già complicato così.
Non è scontata la fiducia di un genitore,
lo sguardo di un padre che non te lo dice
molto spesso, ma è fiero di te. Vorrei
dirvi grazie, mamma e papà, per avermi
fatto crescere con l’idea che fosse normale avere un sogno, che fosse normale
stringere i denti per prenderlo, che fosse
normale fare sacrifici. Quello che non mi

avevate detto è che l’impresa eccezionale, è proprio essere normali. Siete degli
eccezionali genitori normali, e spero di
avervi reso orgogliosi, almeno un po’.
Non è dovuto avere una famiglia così,
con i valori di due nonni che sono dovuti
partire, ma mai davvero. Nonno Dino e
nonno Augusto. Vorrei potervi vedere
mentre mi guardate oggi, vorrei vedere
le vostre facce mentre guardate cosa è
riuscita a fare la più piccola di tutti, la
volpe. Non ho dubbi sui vostri sorrisi.
Due uomini con le loro donne stupende
che mi hanno cresciuta, Antonietta e
Peppina, che gli anni hanno piegato e
colorato di bianco, regalandomi la fortuna di poterle guardare ancora un po’.
Poi i miei zii, le mie zie, e i miei cugini,
perché l’ho detto che non è scontato
avere una famiglia così, e perché sono
la più piccola anche per tutti voi. Voglio
ringraziarvi per averlo saputo da molto
prima di me, che potevo farcela.
Poi rimane Agnese, che non è qui
da sola perché non sapevo in che paragrafo metterla, ma perché lei non ne ha
uno solo, di paragrafo. E’ la prima cosa
che ricordo, fa da sempre parte della
mia storia. Vorrei dirti grazie per tutte
quelle volte che mi hai tenuto la mano,
di notte al buio. Allora non capivo, ma
oggi sto solo facendo finta di essere
pronta a questo momento, e mi ritrovo
ad avere ancora più paura del buio. Eppure so che non sono mai sola, che siamo sempre insieme contro tutti. Io e te
mentre il resto del mondo urla, mentre
si rompono i piatti e il tempo imbianca
tutti intorno. Io e te per la vita. Agnese
è la mia persona, e vorrei dirle grazie per
avermi voluto.
Vorrei ringraziare me. Per ogni volta che
ho stretto i denti e pensato di non farcela, di non esserne capace, di non essere
abbastanza, senza crederci mai davvero.
Firenze,
18 Dicembre 2019.
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