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MIRACOLO

Nella foto 
di sfondo 
il cantiere nella
Torre, edificio 
in costruzione
all’interno della
sede della
Fondazione Prada
di Milano. 
Ben visibile, 
il ponteggio
Layher impiegato
per consentire 
il montaggio
dell’ascensore
panoramico, alto
ben 72 m. 
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D
ue cantieri differenti, legati tra loro da

numerosi elementi in comune. A parti-

re dal luogo, Milano, e poi dal prestigio

delle location e dalla complessità dei progetti.

Altro fil rouge indissolubile, la richiesta di strutture

provvisionali caratterizzate da geometrie laborio-

se, entrambe montate dall'Impresa Evalto &

Randon di Senago (MI) ed entrambe a marchio

Layher. Stiamo parlando della realizzazione della

Torre, edificio in fase di completamento all'interno

della nuova sede della Fondazione Prada, e del ri-

facimento di una copertura di un edificio in zona cen-

trale a Milano. Carte vincenti, l'esperienza proget-

tuale dell'Impresa Evalto & Randon e la flessibilità dei

sistemi Layher, grazie ai quali sono state soddisfatte

tutte le richieste delle committenze, anche le più com-

plesse. Nelle pagine a seguire vi spieghiamo cosa ci

ha colpito. ��

DI DANIELA STASI

SONO FIRMATI LAYHER I PONTEGGI

UTILIZZATI NELLA REALIZZAZIONE

DI DUE PRESTIGIOSI LAVORI

NEL CAPOLUOGO LOMBARDO. 
E LA MERAVIGLIA DIVENTA REALTÀ
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Tutti i dettagli nelle ultime 
due pagine di questo articolo…

Eccovi l’anteprima dell’altro 
lavoro a marchio Layher. 

A volte basta voltare pagina 
per saperne di più… 
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IL CANTIERE È ARTE 

“Il materiale utilizzato in questo cantiere -

spiega Stefano Capoccia, impiegato del-

l’ufficio tecnico dell’Impresa Evalto &

Randon - è rappresentato principalmen-

te dal multidirezionale Allround, oltre ad al-

cuni elementi della nuova linea Layher

Lightweight, impiegati per realizzare il pon-

teggio per consentire il montaggio degli

ascensori. Nello specifico, per quanto ri-

guarda l’ascensore panoramico sono sta-

ti utilizzati 21 montanti, che poi si rastre-

mano e diventano 16 che proseguono per

66 metri, il tutto controventato e senza rad-

doppio di montanti (con contropunte su

una lama laterale e ancoraggi frontali); que-

sto ascensore sarà una delle attrazioni

principali della struttura e sbucherà dalla

Torre, proprio dove oggi sbuca il ponteg-

gio”. La linea Lightweight, la nuova gene-

razione del sistema Allround, è in conse-

gna ormai da un anno. “In sostanza -

racconta Teresa Maietta, direttore vendi-

te Layher - Lightweight presenta un peso

del 10-15% in meno rispetto al tradizio-

nale Allround, ma ha una portata superio-

re, e questo grazie all’uso di un acciaio

speciale che consente di ridurre lo spes-

sore degli elementi, a favore di un mon-

taggio e di un trasporto più  agevoli. Altro

vantaggio offerto da Layher è la disponi-

bilità di numerosissime misure, che per noi

che lavoriamo nei settori più disparati (dal-

l’edilizia allo spettacolo, dall’industria al

navale) rappresentano elementi standard.

Per esempio, quando il cliente per questo

cantiere ci ha chiesto 400 correnti da 73

cm (una misura non proprio tradizionale

per il settore edile) e 1.000 impalcati da

109 cm, non abbiamo avuto alcun pro-

blema a provvedere alla fornitura”. 

www.layher.it

LA FORZA DI UN PESO PIUMA

18 Costruzioni settembre 2016

Da sinistra: Stefano Capoccia,
impiegato dell’ufficio tecnico
dell’Impresa Evalto & Randon;
Fortunato Evalto, amministratore
Impresa Evalto & Randon; Teresa
Maietta, direttore vendite Layher;
Luca Marino, responsabile
commerciale Nord Ovest per Layher. 
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La sede milanese della Fondazione Prada è stata inaugurata

a maggio 2015, ma uno dei tre edifici di nuova costruzione, la

Torre, struttura di dieci piani che ospiterà spazi espositivi, è in

via di completamento. 

Accompagnati da Layher e dall’Impresa Evalto & Randon, sia-

mo andati a visitare il cantiere all’interno della Torre, i cui lavori

sono effettuati da Colombo Costruzioni. 

L’edificio presenta un’architettura molto particolare ed è realiz-

zato in calcestruzzo con acciaio in tensoflessione, la parte in-

clinata infatti sorregge

a sbalzo la struttura

principale (senza pila-

stri sul lato nord). 

Si può immaginare

che la realizzazione

della struttura stessa

abbia comportato una

geometria del pon-

teggio piuttosto com-

plessa, con un totale

di 12 bilici di multidire-

zionale Allround. Al

momento della nostra visita erano presenti ponteggi per il mon-

taggio dell’ascensore panoramico con un’altezza di 72 m (ter-

za foto da sinistra) e dell’ascensore interno di 70 m, e per la rea-

lizzazione di una peculiare copertura verticale (visibile nella prima

foto a sinistra e nell’immagine di sfondo), allestita con un telo

trasparente in materiale plastico, per permettere ai visitatori di

vedere il cantiere nella sua evoluzione. 

Per sorreggere il telo sono stati impiegati i tralicci della co-

pertura Keder Layher.
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Uno spazio per l’arte, esposta e condivisa con il pubblico.

Questa l’essenza della nuova sede di Milano della Fondazione

Prada, sviluppata su una superficie totale di 19.000 m2 in

Largo Isarco, nella zona sud della città. 

Progettata dallo studio di architettura Oma, guidato da Rem

Koolhaas, e caratterizzata da un’articolata configurazione

architettonica che combina sette edifici preesistenti e tre

nuove costruzioni (Podium, Cinema e Torre), è il risultato

della trasformazione di una distilleria risalente agli anni Dieci

del Novecento. 

Coesistono quindi due dimensioni: l’opera di conservazio-

ne e l’ideazione di una nuova architettura, in continuo dia-

logo tra loro.  

www.fondazioneprada.org

Nuovo ed esistente, due dimensioni dialoganti in un unico spazio
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© Bas Princen. Courtesy Fondazione Prada
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Come anticipato, l'altro cantiere che abbiamo visitato nel ca-

poluogo lombardo, sempre accompagnati da Layher e

dall’Impresa Evalto & Randon, era ubicato in pieno centro.

L’edificio, un palazzo della prima metà del secolo scorso, era

interessato da lavori di rifacimento della copertura. L’azienda

che stava eseguendo i lavori era l’Impresa Fantin Costruzioni

Edili, presente sul mercato milanese da oltre 50 anni. 

NEL CENTRO DI MILANO Per poter effettuare l'intervento all'ultimo piano è stata mon-

tata una copertura Keder di Layher, con teli in pvc ed elemen-

ti modulari in alluminio, con l'obiettivo di proteggere i lavori dal-

le intemperie e quindi di poter proseguire senza alcuna

interruzione. “A sostegno della copertura abbiamo montato

un ponteggio sospeso, utilizzando elementi del multidirezio-

nale Allround - spiega Fortunato Evalto, amministratore

dell'Impresa Evalto & Randon – Per la copertura abbiamo

utilizzato circa 1.100 m2 di materiale, mentre per realizzare il

ponteggio altri 3.800 m2 vuoto per pieno. L'intervento non ri-

guardava la facciata dell'edificio, e il ponteggio fungeva solo

da sostegno alla copertura, quindi abbiamo dovuto montarlo

esclusivamente tra gli spazi che intercorrevano tra una finestra

e l'altra, per evitare che coprisse gli appartamenti sottostanti.

Abbiamo creato dei castelletti collegati in quota e poi sopra la

copertura”. Considerata la centralità della zona, anche la logi-

stica per il montaggio del ponteggio non è stata semplice,

tra l'occupazione del suolo pubblico e la gestione del traffico

pedonale sui marciapiedi. “Siamo intervenuti con mezzi sot-

todimensionati - continua Evalto - rispetto al materiale da tra-

sportare, abbiamo effettuato il montaggio in opera, in quota,

e la copertura, grazie alla sua leggerezza, è stata montata a

mano, senza l'ausilio dell'autogrù”. “La copertura Keder è mol-

to leggera ma con caratteristiche tecniche molto importanti,

soprattutto per quanto riguarda la portata - commenta Luca

Marino, responsabile commerciale Nord Ovest per Layher –

Tra l'altro, visto che il palazzo non ha la classica forma rettan-

golare ma a L, si è reso necessario sormontare due copertu-

re, in modo che tutta la superficie risultasse coperta”. 

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA 

Da sinistra: Roberto Mauri, direttore cantiere per
l’Impresa Fantin Costruzioni Edili; Fortunato Evalto,

amministratore Impresa Evalto & Randon; Teresa Maietta,
direttore vendite Layher; Luca Marino, responsabile

commerciale Nord Ovest per Layher. 

Nata nel 2010 da una pluriennale esperienza professio-

nale dei fondatori, l’Impresa Evalto & Randon è attiva nel-

la fornitura e nel montaggio/smontaggio di ponteggi per

l’edilizia, l’industria e lo spettacolo. Valore aggiunto: lo stu-

dio tecnico di progettazione interno e l’impiego di ma-

nodopera altamente specializzata, due caratteristiche che

permettono di elevare la qualità del lavoro e di diminuire

i tempi di intervento, nel rispetto delle norme in materia di

sicurezza sul lavoro. Il portfolio lavori è ben ricco, giusto

per citare due case history milanesi di prestigio, ricordia-

mo il complesso di Porta Vittoria e la sede Sky.

www.impresaevaltoerandon.it

Valore al lavoro 
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In tutte 
le immagini 

di queste due
pagine, i lavori 

di ristrutturazione
eseguiti

dall’Impresa Fantin
Costruzioni Edili. 

Si noti 
la complessità
strutturale del

multidirezionale
Allround Layher, 
il cui scopo era

quello 
di sorreggere 

la copertura Keder,
sempre 

a marchio Layher.
Da evidenziare che 

il ponteggio non
copre le finestre

degli appartamenti.  
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