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SOMMARIO
Il progetto ha portato alla realizzazione della nuova sede di SAMP S.p.A., azienda metalmeccanica del
Gruppo Industriale Maccaferri di Bologna originariamente dislocata in tre sedi distinte situate rispettivamente a Bologna, Zola Predosa e Castenaso.
SUMMARY
This project led to the realization of the new SAMP
S.p.a. office, an engineering industry company that is
a member of the Maccaferri Group of Bologna; it was
previuosly set in three different offices, in Bologna,
Zola Predosa and Castenaso.

Tecnopolis ha seguito ed assistito lo staff dirigenziale di Samp S.p.A. nella formulazione delle necessità
strutturali, funzionali e organizzative che il nuovo
polo industriale avrebbe dovuto soddisfare.

Individuato il lay-out che meglio rispondesse a tutti
bisogni Tecnopolis ha sviluppato la progettazione
del complesso edilizio in tutte le sue parti, gestendo in prima persona tutti gli aspetti disciplinari del
processo edilizio, nello specifico:
- progettazione generale definitiva volta all’ottenimento di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta alla
realizzazione del complesso da parte dei numerosi
enti di controllo e tutela coinvolti nell’intervento
(Provincia di Bologna;
– settore pianificazione territoriale e trasporti e
settore viabilità, Comune di Bentivoglio, Azienda
U.S.L., Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente,
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Regione Emilia Romagna - Autorità di Bacino del Reno,
Consorzio del Canale Emiliano Romagnolo, HERA
S.p.A., Consorzio della Bonifica Renana, Autostrade per l’Italia S.p.A., Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di
Bologna, Soprintendenza per i beni Archeologici
della Provincia di Bologna);
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In copertina:
Fig. 1 - Samp Complessivo-NO .
In queste pagine:
Fig. 2 - Palazzina uffici: vista del
fronte sull’autostrada
Fig. 3 - Impianto planimetrico
Fig. 4 - Palazzina uffici-illuminazione
sala consiglio
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- progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica;
- redazione dei documenti di appalto;
- direzione dei Lavori generale e operativa, sia architettonica che strutturale e impiantistica;
- coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in corso di esecuzione.
I lavori, iniziati nel gennaio 2008, sono stati portati
a termine in meno di 16 mesi: nel luglio 2009 le tre
divisioni di Samp hanno completato il trasferimento
dei propri reparti nel nuovo stabilimento.
Inquadramento urbanistico
L’area scelta per la realizzazione del nuovo stabilimento è ubicata nella zona produttiva di Bentivoglio, comune della pianura bolognese ubicato subito a nord del capoluogo, in posizione alquanto
strategica in quanto facilmente raggiungibile dalla
viabilità primaria e per di più collocata sul fronte
autostrada Bologna - Padova (A13) e quindi con
grande visibilità; il lotto occupa parte dell’area ricompresa tra lo stabilimento industriale Marposs
S.p.A. e l’alveo del Canale Emiliano Romagnolo, a
ridosso di quest’ultimo.
La superficie del lotto, delimitato ad est dall’autostrada A13 Bologna - Padova, a ovest da via Saliceto,
a sud dal Canale Emiliano Romagnolo e a nord dalla
proprietà Marposs S.p.A., comporta una potenzialità edificatoria complessiva di circa 25.000 mq; tale
potenzialità non è però stata utilizzata in toto (il
complesso industriale gode infatti di una ampliabilità pari a circa 4.000 mq).
Sull’area gravavano i seguenti vincoli:
- fascia di rispetto dell’autostrada A13 Bologna –
Padova;
- fascia di tutela del Canale Emiliano Romagnolo;
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- limite di zona a rischio idraulico del canale Navile
(all’interno di tale limite sono ricomprese anche
la zona di tutela fluviale prevista dal P.T.P.R. e la
fascia di rispetto stradale di via Saliceto);
- fascia di tutela dei corpi idrici superficiali.
La conformazione del lotto, oltre alla presenza dei
vincoli sopra citati, ha comportato uno sviluppo
quasi obbligato dell’insediamento, che presenta un
accentuato sviluppo longitudinale con l’asse maggiore orientato secondo la direttrice est-ovest.
La soluzione scelta ha comunque trovato un riscontro assolutamente funzionale nell’organizzazione
del lay-out del complesso edilizio, costituito dallo
stabilimento di produzione e dalla palazzina uffici,
collocata sulla testata dello stabilimento verso l’autostrada e quindi sul fronte del lotto con la massima
visibilità.
L’accesso all’insediamento SAMP è costituito da due
ingressi, affiancati ma distinti, protetti entrambi da
cancelli metallici. Il primo dei due ingressi immette
direttamente nei piazzali a servizio dello stabilimento di produzione ed è dedicato soprattutto ai mezzi
pesanti, il secondo immette direttamente nell’ampia area di parcheggio destinata ai dipendenti ed
ai visitatori e, attraversando longitudinalmente tale
area, si accede direttamente alla palazzina uffici, in
questo modo si evita la frammistione tra il flusso
di mezzi pesanti a servizio della produzione ed il
transito dei visitatori che accedono alle aree direzionali.
A servizio dell’insediamento sono stati realizzati
3.500 mq di parcheggi pubblici e 4.300 mq di parcheggi privati, a fronte di circa 29.000 mq di aree
destinate a verde. Intorno all’insediamento industriale è stato realizzato un corsello carrabile che
permette il transito di autoveicoli sui lati nord, est e
ovest del complesso edilizio, e il transito dei mezzi
pesanti sul lato sud.
Pur trovandosi ad operare all’interno di un contesto
prettamente industriale, è stata posta una signifi-
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cativa attenzione nella progettazione del “verde”
vero e proprio: il complesso industriale è infatti
circondato da aree sistemate a prato e variamente
piantumate, molte di uso anche pubblico. Le alberature rilevanti esistenti sono state salvaguardate e
mantenute in essere e le nuove alberature, costituite da aceri campestri e da farnie, filtrano la visuale
dall’intorno mitigando l’impatto visivo del complesso edilizio e richiamando il filare tipico delle campagne pre-meccanizzate.
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IL PROGETTO
L’intervento edilizio consta sostanzialmente di un
unico fabbricato articolato in due corpi di fabbrica,
ognuno dei quali è stato studiato per contenere determinate funzioni necessarie all’attività produttiva:

• il fabbricato principale (di superficie pari a circa
18.000 mq), di forma rettangolare, consiste in un
capannone industriale con struttura prefabbricata e copertura a shed; in esso si svolgono l’attività
produttiva vera e propria e tutte le attività connesse direttamente con la produzione.
Lo stabilimento, formalmente un unico corpo di
fabbrica, è in realtà diviso in tre ambiti distinti, anche se strettamente interconnessi, che corrispondono alla divisioni in cui è strutturata la produzione
di Samp S.p.A. (Samp Sistemi, Samp Ingranaggi e
Samp Utensili).
In posizione baricentrica
ai tre reparti sono collocati gli ingressi dall’esterno e i locali a servizio del
personale addetto; questi
ultimi (servizi e spogliatoi,
mensa, aree di sosta, ecc.)
sono stati dimensionati e
progettati su un numero di addetti superiore a
quello attuale, considerando il futuro possibile
ampliamento dell’insediamento e il conseguente
aumento del personale.
Il fabbricato si sviluppa sostanzialmente sul solo piano terra a parte la fascia
perimetrale sul lato nord,
dove è stata realizzata un’area soppalcata destinata
all’impiantistica centralizzata dello stabilimento.
• Sulla testata verso l’autostrada è posizionata la
palazzina uffici (di superficie pari a circa 3.000
mq), che ospita gli spazi direttivi, amministrativi
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e gestionali dell’attività; organizzata su tre piani
  fuori terra, è collegata allo stabilimento di produzione attraverso uno show-room integrato
nell’atrio di ingresso a doppio volume.
Al piano terra è stata inoltre realizzata la mensa a
servizio di tutta la struttura industriale, in grado di
servire 320 pasti organizzati su 3 turni (uno per gli
impiegati della palazzina e due per gli operai e gli
impiegati di stabilimento), e dotata di locale dispensa accessibile dall’esterno.
La zona consumazioni pasti è organizzata su tre sale
distinte: una sala principale che ha una potenzialità
ricettiva di 220 posti a sedere e due salette dirigenti
con una potenzialità ricettiva totale di circa 50 posti
a sedere.

La massima attenzione è stata dedicata, in sede di
progettazione e di realizzazione del complesso industriale, all’impatto sull’ambiente dell’intervento
edilizio, sia attraverso l’impiego di energie rinnovabili e l’utilizzo di materiali riciclabili ed eco-compatibili nonché adottando tutte le tecnologie che
garantissero i migliori risultati in termini di contenimento dei consumi di energia per climatizzare gli
ambienti sia nelle stagioni fredde che nel periodo
estivo.

I MATERIALI
Il complesso edilizio è caratterizzato da forme semplici ed essenziali e dall’utilizzo del grigio nelle varie tonalità, con un esplicito richiamo all’acciaio,
materia prima per eccellenza nel ciclo produttivo
dell’azienda; si è dunque scelto di sottolineare le
differenti caratteristiche tipologiche dei fabbricati
attraverso trattamenti molto diversi delle rispettive
facciate.
In questa ottica i tamponamenti esterni dell’imponente stabilimento di produzione sono stati rivestiti
con pannelli in lamiera ondulata di alluminio naturale con andamento orizzontale, che proteggono il
cappotto esterno termocoibente costituito da materassini di polistirolo espanso applicati sui pannelli
prefabbricati; tale scelta ha permesso di non utilizzare pannelli a taglio termico, di peso eccessivo e
rigidezza insufficiente per le luci di progetto.
I tamponamenti esterni della palazzina uffici sono
stati invece realizzati in pannelli di fibrocemento di
colore grigio scuro; gli infissi sono in alluminio naturale (colore RAL 9006).
4
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In questa ottica sia la palazzina uffici che lo stabilimento sono rivestiti da una facciata ventilata con
elevati valori di termo coibenza, gli infissi esterni
installati sono realizzati con profili a taglio termico, lastre vetrate con trattamento basso-emissivo in
faccia 2 e camera con gas a bassa conduttività; tutte
le finestrature rivolte verso sud e ovest sono inoltre
protette da frangisole esterni a lamelle metalliche
che evitano l’irraggiamento diretto all’interno dei
locali durante le stagioni più soleggiate.
In larga parte dello stabilimento il riscaldamento degli ambienti è ottenuto con un impianto a pannelli
radianti a pavimento a bassa temperatura che garantisce migliori rendimenti a fronte di significativi
risparmi in termini di consumo di energia; inoltre
l’acqua calda per l’uso sanitario è prodotta autonomamente con un impianto a pannelli solari termici.
Sul coperto dello stabilimento, impermeabilizzato
con pannelli grecati in alluminio naturale, trovano
posto i pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica, integrati alla copertura a shed.
L’impianto fotovoltaico ha una potenza totale pari a
781,660 KWp, e funziona in parallelo alla rete utente di distribuzione dell’energia elettrica di media
tensione; è costituito da 4.114 moduli fotovoltaici,
ognuno dei quali è composto da 54 celle a silicio
policristallino.

In queste pagine:
Fig. 5 - Palazzina uffici: atrio.
Fig. 6 - Palazzina uffici: atrio, show room.
Fig. 7 - Capannone: prospetto Ovest
Fig. 8 - Capannone: dettaglio della lamiera
grecata di rivestimento
Fig. 9 - Corte interna: lamiera grecata e
pannelli in fibrocemento
Fig. 10 - Palazzina uffici: scala interna
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Nella progettazione degli spazi state operate scelte che garantiscano la completa accessibilità anche
a persone con ridotte o impedite capacità motorie,
quali percorsi di accesso e di distribuzione interna
piani e di larghezza tale da consentire il passaggio
e l’inversione di marcia da parte di una persona su
sedia a ruote; servizi igienici adeguati alla fruizione degli stessi da parte di una persona su sedia a
ruote; posti auto riservati ai disabili nell’immediata prossimità dell’ingresso della palazzina uffici e
nell’area di parcheggio posta in fregio al Canale
Emiliano-Romagnolo.
7

L’impianto, dotato di sistema elettronico di inseguimento di massima potenza, dispone anche di dispositivi di blocco del sistema in caso di avaria della
rete di uscita, di protezione interna da sovraccarichi
e cortocircuiti, di avviamento/arresto automatico in
caso di carico minimo.
Gli accorgimenti e le tecnologie
di cui sopra hanno permesso
la certificazione energetica
dell’edificio in classe A.
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I NUMERI DELL’INTERVENTO

Superficie territoriale

mq

Indice di utilizzazione territoriale
Superficie Utile Complessiva realiz.

69.445,00
0,36 mq/mq

mq

25.000,20

Superficie Utile Complessiva realizzata
• stabilimento – piano terra

mq

17.053,67

• stabilimento – pianta a quota + 6,35

mq

108,95

• stabilimento – pianta a quota +3,15

mq

94,27

• stabilimento – pianta a quota +3,40

mq

142,48

• fabbricato deposito gas

mq

13,60

• palazzina uffici –piano terra

mq

1.034,72

• palazzina uffici – piano 1°

mq

972,25

• palazzina uffici – piano 2°

mq

1.191,98

TOTALE

mq

20.611,92
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IL GRUPPO INDUSTRIALE MACCAFERRI
Samp S.p.A. è una delle aziende che costituiscono il Gruppo Industriale Maccaferri di Bologna, cui fanno capo, sotto l’egida di SECI
S.p.A., holding del Gruppo, diverse aziende
che operano a livello nazionale e internazionale nei settori dell’ingegneria ambientale
(Officine Maccaferri S.p.A.), delle costruzioni
(SAPABA s.r.l.), alimentare (Eridania Sadam
S.p.A.), dei tabacchi (Manifattura Sigaro Toscano), energia (SECI Energia s.r.l.) ed immobiliare (SECI Real Estate s.r.l.).
Samp S.p.A. nasce dalla fusione di tre realtà
produttive: Sampsistemi, specializzata nella
realizzazione di macchine per la produzione
di filo e l’estrusione di cavi; Samputensili, specializzata nella realizzazione di utensili e macchine utensili per la costruzione di ingranaggi, viti e rotori; Sampingranaggi, specializzata
nella realizzazione di ingranaggi di alta precisione, trasmissioni e riduttori innovativi.
Nell’ottica di un’ottimizzazione funzionale
della produzione e di accorpamento e centralizzazione dei servizi gestionali, amministrativi e di management, SAMP S.p.A. intraprende
nel 2006 la costruzione di un nuovo Centro di
Tecnologia, in cui riunisce le tre divisioni produttive, all’epoca dislocate rispettivamente a
Bologna, a Zola Predosa e a Villanova di Castenaso.

6

| inarcos

13

In questa pagina:
Fig. 11 - Palazzina uffici: illuminazione esterna
Fig. 12 - Capannone: frangisole
Fig. 13 - Pannelli fotovoltaici in copertura

