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LA SINTESI 
DEL CONCRETO
SELETTI S.p.A.
Nasce nel cuore della pianura padana 
il nuovo centro logistico della Seletti 
S.p.A., per forte volontà del suo fonda-
tore: Romano Seletti. L’azienda da anni 
vive un forte trend di crescita e si ren-
deva necessario aggiornare la struttura 
logistica e distributiva dell’azienda. Nel-
la primavera del 2007 Seletti si adopera 
per decidere i prodotti e i collaboratori 
che lo seguiranno nell’ambiziosa avven-
tura; la sensazione che tutti hanno per-
cepito durante i colloqui preliminari era 
la volontà di raggiungere l’eccellenza, la 
smaniosa ricerca dei migliori prodotti e 
la volontà di inseguire le soluzioni tec-

niche che rendano l’edificio il più sicu-
ro, il più funzionale e il più confortevole 
possibile. 
Un paio di mesi di confronti e si parte 
con la fase progettuale, il gruppo si tro-
va di fronte a una serie di problemati-
che, passando dalla portata del terreno 
alla vicinanza del cantiere alla sede 
dell’azienda che per tutti i lavori non 
deve risentire minimamente dell’ese-
cuzione delle opere. Seletti decide che 
sarà la Mozzo Prefabbricati ad occupar-
si non solo della struttura prefabbricata 
ma anche della progettazione e realiz-
zazione delle strutture di fondazione, 

che presentano il problema della scar-
sissima consistenza del terreno, e per-
tanto devono essere approcciate con 
particoalre attenzione. Dopo una serie 
di analisi si opta per la realizzazione di 
pali che però non possono essere del 
tipo battuto vista la prossimità del can-
tiere ad una scuola primaria, e nemme-
no vibrati vista la diversa e complessa 
stratigrafia del terreno. La soluzione che 
permette di conciliare tutte le proble-
matiche è quella di utilizzare dei “pali” 
in ghiaia, ovvero la creazione di una 
bonifica puntuale del terreno andando, 
con speciali macchinari, a sostituire la 



sabbia ed il fango con ghiaia di grosse 
dimensioni. 
Una volta sicuri che l’edificio può contare 
su una solida base d’appoggio, il team 
di progettazione si adopera per studia-
re la creazione degli spazi, seguendo il 
dogma di avere una struttura pulita e lu-
minosa, che non eccedesse nei fronzoli 
ma che fosse la sintesi estrema della 

concretezza. 
L’Ibis su pilastro ha svolto nel migliore 
dei modi il compito affidatogli, dando 
agli ambienti un aspetto razionale ma 
non austero, luminoso e confortevole, 
che integri in se tutti gli elementi strut-
turali. Il complesso che si realizza è ca-
ratterizzato da due corpi, un primo con 
altezza interna pari a m 10,00 cuore del 

magazzino ed il secondo con altezza di 
m 6,00 che ricopre il ruolo di zona ca-
rico e spedizione; la progettazione si 
concentra per ridurre al minimo gli spo-
stamenti del prodotto e massimizzare 
l’efficienza nella preparazione dei colli 
di spedizione.
Seguendo sempre la filosofia del “mi-
gliore possibile” la copertura dell’edificio 



Committente Seletti S.p.A.
Località Cicognara (MN)
Superficie 15.000 mq
Progettista Arch. Silvio Arfini - Arch. Valerio Savazzi
Inizio lavori dicembre 2007
Fine lavori marzo 2008

è realizzata completamente in allumi-
nio, annullando la presenza di guaine 
sul coperto, riducendo al minimo i futuri 
costi di manutenzione e garantendo al 
massimo la durabilità del manto. La lun-
gimiranza di Seletti è quella di creare un 
team che sin dall’inizio lavora insieme, 
ottenendo dal confronto reciproco la mi-

gliore integrazione di tutte le tecnologie 
messe in campo, dall’elettrico all’idrau-
lico passando al sistema di produzione 
del fotovoltaico. Tutto questo permette 
l’eccellenza del risultato finale e la ridu-
zione degli sprechi contenendo i costi.
Molto si è fatto, e forse molto in più si 
poteva fare, ma di sicuro l’atteggiamen-

to della committenza e la disponibilità di 
tecnici e fornitori ha permesso agli at-
tori del progetto di crescere come pro-
fessionisti e come aziende grazie ad un 
percorso che ha messo la qualità del ri-
sultato finale al centro del quotidiano.t
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Seletti, una storia di visione ed evoluzione. 
Fin dalla sua fondazione, nel 1964, 
da Romano e Maria Seletti l’azienda 
ha perseguito una missione frutto di 
professionalità, servizio e soprattutto 
ricerca incessante sul prodotto: migliore, 
innovativo, differente. Nel 1972, da vero 
pioniere, Seletti intuisce che il futuro della 

produzione si concentrerà in Estremo 
Oriente e comincia una vivace e florida 
attività di importazione. Non si tratta di 
una mera operazione di compravendita, 
ma di scelte ragionate e attive su gamme 
di prodotti in grado di anticipare il mercato 
e le tendenze. L’azienda nel tempo 
si espande e risponde con estrema 

versatilità alle dinamiche mutevoli 
del mercato e della distribuzione. 
Con la seconda generazione Seletti 
alla guida, i fratelli Stefano e Miria, 
l’azienda si focalizza ulteriormente 
su progetti di design “tout-court” e 
sulla creatività di eccellenza Italiana. 
I prodotti si arricchiscono di stile, 
qualità e riconoscibilità, firmati da 
importanti designers internazionali. 
Le collezioni lanciate in questa nuova 
ottica hanno permesso a Seletti 
nell’ultimo decennio di introdurre sul 
mercato prodotti che sono diventati 
veri e propri classici, riconosciuti e 
apprezzati, affermando il marchio in 
tutto il mondo. La personalità del brand 
oggi è sinonimo di valore, movimento, 
provocazione, innovazione, 
accostamento originale, è arte fusa 
ad icone del quotidiano, oggetti che 
comunicano all’utilizzatore finale un 
messaggio di forma, funzione e di 
possibilità di creazione di uno stile 
di vita unico, personale, divertente. 
Seletti oggi vuole rappresentare una 
nuova poetica della produzione e 
del quotidiano, un viaggio continuo 
nell’idea della bellezza. Questo per 
noi è (r) evolution.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 
marzo 2013 (Supplemento Ordina-
rio n. 21) è stato pubblicato il decre-
to del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 31/07/2012 recante 
“Approvazione delle Appendici na-
zionali recanti i parametri tecnici per 
l’applicazione degli Eurocodici”. Le 
Appendici stabiliscono quindi i pa-
rametri da utilizzare per applicare in 
Italia le 58 parti in cui sono suddivisi 
i 10 Eurocodici.
Si precisa che per la progettazio-
ne strutturale “a freddo”, compre-
sa quella sismica, il riferimento di 
legge è il DM 14/01/2008, ossia le 
Norme Tecniche per le Costruzioni: 
agli Eurocodici si può ricorrere solo 
per aspetti non espressamente trat-
tati dalle NTC come riportato all’art. 
1 delle stesse: “per quanto non 
espressamente specificato nel pre-
sente documento, ci si può riferire 
a normative di comprovata validità 
e ad altri documenti tecnici elencati 
nel Cap. 12. In particolare quelle for-
nite dagli Eurocodici con le relative 
Appendici Nazionali costituiscono 
indicazioni di comprovata validità”.
Per quanto riguarda invece la pro-
gettazione antincendio, l’entrata in 
vigore del decreto del 31/07/2012, 
prevista in data 11/04/2013, dà 
completa attuazione a quanto pre-
visto al punto C.3 dell’Allegato C al 
DM 16/02/2007, cessando di fatto 
la possibilità di utilizzare le norme 
UNI9502, 9503 e 9504 per il calcolo 
di resistenza al fuoco di elementi co-
struttivi rispettivamente in cemento 
armato, acciaio e legno. Per quanto 
previsto dal DM 16/02/2007 infatti : 
“i metodi di calcolo da utilizzare…
sono quelli contenuti negli Euroco-
dici…se completi delle Appendici 
Nazionali”.
Il Ministero dell’Interno ha emanato, 
in data 5 aprile 2013, una circola-
re per ribadire che l’uso delle nor-
me UNI è consentito anche oltre 
la data di entrata in vigore del DM 
31/07/2012 solo per le costruzioni il 
cui progetto o la cui Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) al 
Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco competente sia avvenuto pri-
ma della suddetta data, ovvero pri-
ma del 11/04/2013. 
Per quanto riguarda le nostre strut-
ture prefabbricate in c.a. e c.a.p., la 
principale differenza tra la norma 
UNI9502 e l’Eurocodice si nota nel-

le cosiddette curve di incendio. La diffe-
renza più evidente si nota confrontando 
le curve Temperatura–Calore specifico: 
nell’Eurocodice alle basse temperature 
si ha un picco ed il calore specifico su-
pera i 1500 kJ/kg°K. 
A parità di sezioni e di armatura presenti 
in un manufatto, si assiste quindi ad un 
calo, talvolta anche sensibile, delle pre-
stazioni di resistenza al fuoco dell’ele-
mento stesso passando da una normati-
va all’altra. A titolo esemplificativo, basti 

IL CALCOLO DELLA RESISTENZA AL FUOCO
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pensare che un tegolo prefabbricato 
tipo TT sottoposto a incendio per 120’, 
nel caso della UNI9502 garantisce un 
momento resistente massimo di 598,30 
kNm, mentre con l’Eurocodice, a pari-
tà di armatura e sezione, arriva ad un 
momento resistente massimo di 499,56 
kNm.
Naturalmente la differenza prestazionale 
data dalle due normative è più evidente 
nei manufatti snelli, rispetto a manufatti 
più massivi.t

Rd/Ed = 499.56

Rd/Ed = 598.30 Figura 1: Calcolo Mres per manufatto tipo 
TT sottoposto ad incendio per 120’secondo 
norma UNI9502

Figura 2: Calcolo Mres per manufatto tipo 
TT sottoposto ad incendio per 120’secondo 
norma UNI ENV 1992-1-2 (Eurocodice).
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SCommittente Transmec Group S.p.A.

Località Campogalliano (MO)

Superficie 20.000 mq

Progettista Ing. Grotti  Loris

Committente Ortofrutta Castello S.r.l.

Località Solesino (PD)

Superficie 10.000 mq

Progettista I.P.T. Progetti

Committente Rival Group

Località Carugate (MI)

Superficie 8.000 mq

Progettista Studio Somma

Committente Cetra S.r.l.

Località Altedo (BO)

Superficie 5.000 mq

Progettista Archistruttura

Committente Metallurgica Medolago

Località Madone (BG)

Superficie 5.000 mq

Progettista Studio Ciocca



In una limpida mattina di 
dicembre sono stato in vi-
sita alla sede della Comac, 
ditta specializzata nella 
realizzazione di macchine 
pulitrici. L’edificio, di recen-
te costruzione, sorge all’in-
terno di un lotto facente 
parte della zona industria-
le di Santa Maria di Zevio; 
l’area si presenta ampia 
ed è caratterizzata dalle 
grandi dimensioni: gran-
di strade collegano grandi 
lotti, all’interno dei quali 
sorgono grandi capanno-
ni industriali, palesemen-
te generati a partire dalla 
medesima origine tipologi-
ca ma declinati in manie-
ra diversa, a seconda del 
progettista o, più probabil-
mente, del prefabbricatore 
chiamato a concretizzarne 
la forma. Una serie di edi-
fici fa “bella mostra” di sé: 
alcuni scimmiottando con 
soluzioni goffe ed azzar-
date le ultime tendenze 
dell’architettura alla moda, 
altri invece, “truccati mala-
mente”, si fingono palazzi-
ne simil-direzionali o colo-
ratissimi showroom; quasi 
tutti comunque concepiti 
con l’obiettivo di negare la 
tipologia di appartenenza, 
nel tentativo grossolano di 
nobilitarne le origini tipolo-
giche. Il fabbricato che pre-
sentiamo, invece, colpisce 
per l’estrema sincerità con 
la quale si presenta, senza 
fronzoli o ammiccamenti, 
senza accenti esagerati o 
fuori luogo; la semplicità 
delle forme, la regolarità 
dei materiali, la pacatez-
za nell’uso dei cromatismi 
sono solo alcune delle ca-
ratteristiche che lo rendono 
di fatto una pregevole ec-
cezione nel caos stilistico, 
che come consuetudine 
contraddistingue le aree 
industriali; l’impianto plani-
metrico, caratterizzato dal 
sommarsi di figure geome-
triche elementari, non ri-
sente assolutamente della 
accidentale irregolarità del 
lotto in cui è perfettamen-
te inserito. volume inter-
no, evidenziando inoltre la 
struttura portante, compo

ELOGIO 
ALLA 
SINCERITA’
COMAC S.p.A.



L’edificio industriale vero e proprio è pre-
ceduto da un avancorpo con funzione 
amministrativa, occupato dagli uffici e 
dagli spazi di accoglienza clienti. L’edifi-
cio affianca la fabbrica sul suo lato nord 
e si distingue per una serie di elementi 
orizzontali che sporgono a sbalzo dalle 

vetrate trasparenti, originando dei balla-
toi che scandiscono in altezza l’edificio 
e, interrotti solamente dall’ordine gigan-
te del colonnato centrale, ne assicurano 
una notevole dinamicità. Internamente 
gli uffici assumono il caratteristico alle-
stimento open space, e le varie funzioni 

sono distribuite tramite pareti in cristal-
lo e acciaio cromato, la cui trasparen-
za garantisce la lettura complessiva del 
volume interno,  pilastri cilindrici in cal-
cestruzzo al grezzo. L’ingresso avviene 
nella hall alta 10,50 metri; quest’ultima 
si presenta indubbiamente maestosa e 

Committente Comac S.p.A.
Località Santa Maria di Zevio (VR)
Superficie 11.000 mq
Progettista Geom. Zorzella Edoardo
Inizio lavori luglio 2009
Fine lavori ottobre 2009
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In una limpida mattina di dicembre sono 
stato in visita alla sede della Comac, 
ditta specializzata nella realizzazione 

di macchine pulitrici. L’edi�cio, di recente 
costruzione, sorge all’interno di un lotto 
facente parte della zona industriale di Santa 
Maria di Zevio; l’area si presenta ampia ed è 
caratterizzata dalle grandi dimensioni: grandi 
strade collegano grandi lotti, all’interno dei 
quali sorgono grandi capannoni industriali, 
palesemente generati a partire dalla 
medesima origine tipologica ma declinati in 
maniera diversa, a seconda del progettista 
o, più probabilmente, del prefabbricatore 
chiamato a concretizzarne la forma. 
Una serie di edi�ci fa “bella mostra” di sé: 
alcuni scimmiottando con soluzioni goffe ed 
azzardate le ultime tendenze dell’architettura 
alla moda, altri invece, “truccati malamente”, 
si �ngono palazzine simil-direzionali 
o coloratissimi showroom; quasi tutti 
comunque concepiti con l’obiettivo di negare 
la tipologia di appartenenza, nel tentativo 
grossolano di nobilitarne le origini tipologiche.
Il fabbricato che presentiamo, invece, 
colpisce per l’estrema sincerità con la quale 
si presenta, senza fronzoli o ammiccamenti, 
senza accenti esagerati o fuori luogo; la 
semplicità delle forme, la regolarità dei 
materiali, la pacatezza nell’uso dei cromatismi 
sono solo alcune delle caratteristiche che lo 

rendono di fatto una pregevole eccezione 
nel caos stilistico, che come consuetudine 
contraddistingue le aree industriali; l’impianto 
planimetrico, caratterizzato dal sommarsi di 
�gure geometriche elementari, non risente 
assolutamente della accidentale irregolarità 
del lotto in cui è perfettamente inserito.
L’edi�cio industriale vero e proprio è 
preceduto da un avancorpo con funzione 
amministrativa, occupato dagli uf�ci e dagli 
spazi di accoglienza clienti. L’edi�cio af�anca 
la fabbrica sul suo lato nord e si distingue per 
una serie di elementi orizzontali che sporgono 
a sbalzo dalle vetrate trasparenti, originando 
dei ballatoi che scandiscono in altezza 
l’edi�cio e, interrotti solamente dall’ordine 
gigante del colonnato centrale, ne assicurano 
una notevole dinamicità.
Internamente gli uf�ci assumono il 
caratteristico allestimento open space, e le 
varie funzioni sono distribuite tramite pareti in 
cristallo e acciaio cromato, la cui trasparenza 
garantisce la lettura complessiva del volume 
interno, evidenziando inoltre la struttura 
portante, composta da pilastri cilindrici in 
calcestruzzo al grezzo. L’ingresso avviene 
nella hall alta 10,50 metri; quest’ultima 
si presenta indubbiamente maestosa e 
imponente grazie anche alla monumentale 
esedra contenente al suo interno una 
scenogra�ca scala circolare, posta sullo 

ZEVIO CAPANNONE

UN EDIFICIO PRODUTTIVO AFFIANCATO DA UN 
AVANCORPO DIREZIONALE IN CUI SEMPLICITÀ DELLE 
FORME E REGOLARITÀ DEI MATERIALI DEFINISCONO  

UNA COMPOSTA MONUMENTALITÀ  

testo di Nicola Brunelli

Elogio della sincerità
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Comac è un’azienda italiana che progetta e 
produce macchine per la pulizia professionale.

In 40 anni di attività ha saputo affermarsi anche 
internazionalmente, diventando uno dei marchi di 
riferimento a livello mondiale nel mercato del pulito 
professionale.

La gamma Comac include lavasciuga pavimenti, 
spazzatrici, aspiratori e monospazzole, realizzate con 
una forte tensione verso l’innovazione e la qualità 
e destinate ad applicazioni sia commerciali che 
industriali. La storia di Comac è scritta dal contributo 
che l’azienda ha saputo dare nel settore, grazie 
agli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo di 
soluzioni nuove e tecnologicamente avanzate che 
distinguono i prodotti dell’azienda per la capacità 
di migliorare l’attività di pulizia delle superfici e di 
costituire un punto di riferimento per chi crede nella 
“cultura” del pulito.

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2008
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imponente grazie anche alla monumen-
tale esedra contenente al suo interno 
una scenografica scala circolare, posta 
sullo sfondo; innegabilmente una spa-
zialità dalle grandi dimensioni, ma ot-
tenuta con forme armoniose, misurate 
e ben proporzionate, che non mettono 
assolutamente in soggezione il visitato-
re. Il rigore delle forme, l’illuminazione 
e l’uso del vetro in facciata sono fattori 
basilari al fine di una apprezzabile puli-
zia formale e architettonica dei prospet-
ti. Il grande fabbricato retrostante, che 
rappresenta di fatto la sede della pro-
duzione industriale della ditta, è stato 
concepito come un edificio compatto e 
dalle linee essenziali; il suo carattere 
non differisce di molto dall’edificio che 
lo precede, seppur denunciando un uso 
funzionale decisamente diverso. Anche 
nelle sue geometrie, infatti, regnano il 
rigore, la pulizia formale e soprattutto la 

sincerità del progetto - le strutture por-
tanti sono in bella vista anche quando si 
affiancano alle vetrate, il materiale con 
cui l’elemento architettonico è realizzato 
non viene mai rinnegato, anche quando 
esso non è nobile e pregiato. Le solu-
zioni architettoniche adottate, seppur 
semplici e razionali, esaltano di fatto il 
manufatto che in alcuni scorci interni, 
sembra quasi apparire come una sorta 
di austera cattedrale moderna con tan-
to di navate e colonnati, piuttosto che 
come un mero capannone industriale. 
Le aperture sui lati est ed ovest sono 
state pensate come ampie vetrate per 
dare le giuste proporzioni ai prospetti e 
per garantire una trasparenza visiva tra 
interno ed esterno. Risulta evidente che 
nella progettazione è stata data partico-
lare importanza alla qualità del lavoro 
dei dipendenti, in materia di comfort e 
sicurezza. L’illuminazione degli ambienti 

produttivi è in parte zenitale, proveniente 
dagli ampi shed posti in copertura, e in 
parte è garantita dalle ampie vetrate in 
facciata, che mettono in comunicazione 
visiva l’interno dei luoghi di lavoro con 
l’esterno, migliorando indubbiamente le 
condizioni di lavoro. Nella zona sud-est 
del complesso sono collocati gli spo-
gliatoi e la mensa, concepiti in modo da 
soddisfare le esigenze di relax e privacy. 
La mensa supera i 300 metri quadrati 
per poter garantire benessere e confort 
anche durante i momenti di pausa; inol-
tre essa è posizionata ad una altezza di 
6,50 metri dalla quota di campagna dan-
do la possibilità di godere di una visione 
panoramica dall’alto, della campagna 
circostante.t

Il testo sopra riportato è stato tratto dalla 
rivista ARCHITETTIVERONA 92.
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