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Radio Ticino Pavia News 

8 giugno 2018  – Intervista a Tommaso Mazzocchi a proposito del progetto di Durabo  “Ville le due querce”, 

che verrà presentato lunedì 11 giugno al workshop “L’architettura del legno 2.0” 

  



Bioedilizia a Pavia 
giornata di studio 
per futuri ingegneri 

Lunedì 11 giugno al Polo 
Tecnologico di Pavia in via 
Fratelli Cuzio dalle 9 alle 13 la 
giornata di studio 
"L'architettura del legno 2.0", 
organizzata dall'Università per 

gli studenti di Ingegneria del 
corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Edile e Architettura e 
ai corsi di Laurea di Ingegneria 
Civile e Ambientale e dedicata 
alle innovazioni dell' edilizia 

residenziale in legno. Caso di 
studio Ville le Due Querce, primo 
complesso abitativo realizzato a 
Pavia basato su bioediliziae 
risparmio energetico. 
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Piazza Storie e idee della provìncia 

"Ville querce", la casa è in legno 
Sta sorgendo a Pavia un quartiere innovativo di bioedilizia 

Al Vallone, in via Aldo Mo
ro, si ttova il primo com
plesso di abitazioni in le
gno realizzate a Pavia. Si 

chiama "Ville le due quer
ce" e ospiterà dieci ville 
unifamiliari che risponde
ranno alle ultime tendenze 

della bioedilizia internazio
nale. Il progetto viene pre
sentato oggi al Polo tecno
logico in via Cuzio. 
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Case di legno 
Il progetto 
d'avanguardia 
Il cantiere al quartiere Vallone di Pavia 
«Case al 100% ecologiche e antisismiche» 

I n via Aldo Moro, al Vallone, 
si trova il primo complesso 
di abitazioni in legno realiz

zato a Pavia. Si chiama "Ville le 
due querce" ed è un progetto 
dell'agenzia pavese Durabo Spa 
costruzioni. L'obbiettivo di Du
rabo è edificare, nei prossimi an
ni, un vero e proprio quartiere 
"di legno" nella periferia della 
città: dieci ville unifamiliari af
fiancate, aderenti alle ultime 
tendenze della bioedilizia inter
nazionale. 

Perora, passando pervia Mo
ro, di tale piano di lavoro si può 
vedere il cantiere iniziato il gen
naio scorso, cantiere composto 
da quattro ville già quasi conclu
se e in consegna ai clienti per il 
prossimo settembre. Durabo 
Spa presenta il suo progetto do
mani, alle 9, al Polo Tecnologico 

(via F.lli Cuzio 42). All'incontro 
partecipano Tommaso Mazzoc
chi, socio e amministratore 
dell'agenzia, l'ingegnere archi
tetto Giancarlo Casubolo di 
Areaventidue, la professoressa 
Daniela Besana, il perito indu
striale Roberto Ornati, l'architet
to Alessandro Trevisan di Casa 
Clima, Nino Nulli, proprietario e 
socio di Wood Beton Spa, e l'in
gegnere Andrea Borboni. 

Domani alle 14.30, è inoltre in 
programma una visita guidata al 
cantiere "Ville le due querce", 
che si sviluppa su circa tremila 
metri quadri (partecipazione li
bera; info: 0382.985404). (Abbia
mo deciso di orientarci sulle co
struzioni in legno perché per
mettono di fare un prodotto arti
gianale all'interno di un proces
so industriale - spiega Tomma

so Mazzocchi - La convenienza 
sta nel fatto che non bisogna per 
forza mettere sul mercato mi
gliaia di metri quadri non perso
nalizzati nella speranza che poi 
arrivi un acquirente disposto a 
comprarli: noi confezioniamo 
un "vestito di sartoria" sulla ba
se delle esigenze del singolo 
cliente, assicurando anche tem
pistiche veloci di consegna. Le 
case in legno prefabbricato han
no infatti tempi di costruzione 
molto ridotti rispetto a quelle in 
cemento perché i pezzi sono 
preassemblati in stabilimento e 
sono in seguito semplicemente 
montati in cantiere: si riducono 
così imprevisti e varianti, ren
dendo il procedimento veloce. 
Senza contare che il legno rispet
ta l'ambiente. Risulta sia ecologi
co sia sostenibile: la sua lavora-
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zione non richiede grandi con
sumi di energia; è un materiale 
naturale e riciclabile». 

Durabo Spa va poi a sfatare il 
mito del legno che prende fuo
co: le abitazioni di legno resisto
no benissimo agli incendi, per
ché vengono sottoposte ad ap
positi trattamenti. E il legno è un 
materiale di costruzione antisi
smico: siccome le strutture li
gnee sono leggere ed elastiche, 
le sollecitazioni indotte dall'a
zione sismica sono inferiori ri
spetto a quelle cui sono soggette 
le case in cemento. 

«Le fondamenta delle ville in 

via Moro - specifica Tommaso 
Mazzocchi - sono più profonde 
rispetto alle tradizionali, rag
giungono 0 metro e mezzo e so
no di cemento armato: si può 
stare sicuri. Le pareti sono tutte 
in acero e abete, i solai in calce
struzzo». 

Aggiunge: «La manutenzione 
necessaria è la medesima richie
sta dalle case "normali". Il cap
potto estemo, la parte maggior
mente esposta che ricopre e pro
tegge il legno, è garantita per 

trent'anni. Le case, che hanno 
un prezzo di 2.200 euro a metro 

quadro, sono elettriche, escludo
no l'utenza del gas. Vengono ali
mentate da un sistema di pom
pa di calore che è collegato a un 
pannello fotovoltaico che all'in-
circa assorbe il 30% del fabbiso
gno energetico. Insomma, pun
tiamo su di esse perché reputia
mo siano il futuro dell'edilizia e 
in grado di portare Pavia all'a
vanguardia nel settore». 

GaiaCurci 
La Piazza esce anche in estate. 
Da oggi quattro pagine con ap
puntamenti, storie, approfon
dimenti. 

Tommaso 
Mazzocchi 
promotore 
del progetto 
che sarà 
presentato 
domani al Polo 
tecnologico di 
Pavia 
Sopra la 
realizzazione 
del tetto 
e dei solai 
Il calcestruzzo 
è quasi 
assente 

"•§* la Provincia 

Già di Asm, sfida Depaoli- l'd 
Il sindaco: Rigano preciderne. Il partilo: no. un pclillco.. . . 

m$\ Scredi weekend 
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Il Settimanale Pavese, Cronaca, giovedì 7 giugno 2018, pag. 9 

 

 

 

 



VENERDÌ 8 GIUGNO 2 018

Pa v i a 7 CRONACA 5
LA FONDAZIONE MONDINO LANCIA LA RACCOLTA FONDI CON IL CODICE 00396070187

Il cinque per mille per sostenere la ricerca
sulle malattie neurologiche rare dell’i n f a n z ia
(afm) Una bambina stretta al
suo orsetto: questa l’i m ma-
gine scelta da Fondazione
Mondino per invitare il gran-
de pubblico a sostenere la
ricerca nelle malattie rare in
ambito neurologico dell’i n-
fanzia e dell’adoles cenza,
devolvendo il 5 per Mille
della dichiarazione dei red-
dit i  (per informazioni:
w w w . m o n d i n o. i t ) .

Per malattia rara si in-
tende convenzionalmente
una patologia che si ma-
nifesta in cinque casi su
10mila persone. Tra quelle
che colpiscono bambini e
adolescenti, e di cui l’Ist i tu to
Mondino si occupa in ter-
mini di assistenza e di ri-
cerca clinica, vi è la SMA,
Atrofia Muscolare Spinale.

Nel novembre del 2017
l’istituto pavese è stato il
primo in Lombardia a som-
ministrare Spinraza, il primo
farmaco approvato per la cu-
ra di questa patologia: «La
SMA è una malattia genetica
neuromuscolare che coin-
volge i motoneuroni, che
colpisce circa 1 neonato su

10mila e costituisce la più
comune causa genetica di
morte infantile – spiega An-
gela Berardinelli, Responsa-

bile dell’Unità Operativa
Neurologia dell’infanzia e
d e l l’adoles cenza.

“In qualità di IRCCS –

conclude il Direttore Gene-
rale Livio Tronconi - Il no-
stro istituto si avvicina già in
fase sperimentale ai tratta-

menti che danno i migliori
risultati. Questo farmaco
aveva avuto un riconosci-
mento ancor prima del com-
pletamento della sua fase
sperimentale, così ci siamo
immediatamente candida-
t i”.

In generale, si parla di
malattie che colpiscono pre-
valentemente il Sistema Ner-
voso Centrale, come la sin-
drome di Aicardi Goutieres,
la sclerosi tuberosa e le for-
me rare di epilessia, altre il
Sistema Nervoso Periferico,
come la Distrofia Muscolare
di Duchenne e appunto la
SMA .

Per la maggior parte di
queste patologie il Mondino
è centro di riferimento e
partecipa a progetti di ri-
cerca nazionali e interna-
zionali, per esempio nel-
l'ambito della genetica del-
l'epilessia e in particola-
re sulla sindrome CSWS, e a
trial farmacologici e raccolta
di dati per il registro di ma-
lattia per la sindrome di Dra-
vet e per la Sindrome di
Lennox Gastaut.

AL POLO TECNOLOGICO L’ARCHITETTURA DEL LEGNO 2.0PAV I A (afm) Lunedì 11 giugno al
Polo Tecnologico di Pavia in via
Fratelli Cuzio si terrà la giornata di
studio «L’architettura del legno
2.0», organizzata dall’Un i ve rsi t à
di Pavia per gli studenti della
Facoltà di Ingegneria iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in
Ingegneria Edile e Architettura e
ai Corsi di Laurea di Ingegneria
Civile e Ambientale e dedicata
alle più recenti innovazioni in
ambito di edilizia residenziale in
le g no.

Caso di studio sarà Ville le Due
Querce, primo complesso abita-
tivo in legno realizzato a Pavia in
via Aldo Moro, basato su bioe-
dilizia e risparmio energetico, ga-
ranzia antisismica e isolamento
termico e acustico.

In programma dalle 9 alle 13 gli

interventi di: Tommaso Mazzoc-
chi, Durabo spa; Giancarlo Ca-
sub olo, Studio Areaventidue; Ro -
berto Ornati e Alessandro Tre-
visan, Casa Clima; Nino Nulli e
Andrea Borboni, Wood Beton
sp a.

Modera Daniela Besana, do-
cente del Dipartimento di In-
gegneria Civile e Architettura
d e l l’Università di Pavia.

«Obiettivi della giornata di stu-
dio – spiega la prof. Da n i e la
Besana - è offrire ai nostri stu-
denti, in particolare a coloro
iscritti all’insegnamento di “Or-
ganizzazione del Cantiere e Tec-
nologia degli Elementi Costrut-
t i v i” di cui sono titolare, l’op-

portunità di confrontarsi con un
caso reale. Il progetto Ville Le due
Querce sintetizza al suo interno i
temi affrontati durante il seme-
stre, quali la necessità di un ap-
proccio integrato al progetto, at-
traverso un’equipe di specialisti,
come risposta alla complessità del
mondo delle costruzioni; lo studio
dei materiali e delle soluzioni
tecnologiche costruttive innova-
tive in legno e l’attenzione ai temi
imprescindibili di sostenibilità
ambientale. Occasione infine di
avvicinare gli studenti, ormai
giunti al termine dei loro studi
universitari, al mondo delle co-
struzioni e alla realtà professio-
na l e » .
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