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I
l nuovo parco tecnologico 
Energy Park, costruito secon-
do principi architettonici e high 
tech all’avanguardia sia per 

quello che riguarda la sostenibilità 
ambientale che la razionalizzazione 
dei consumi energetici, è localiz-
zato in una posizione strategica 
rispetto alle grandi arterie di comu-
nicazione del nord-est (Tangenziale 
Est di Milano e Autostrada A4). Il 
sito di Vimercate occupa un’area 
totale di 160.000 m2, e di questi 
oltre 57.000 m2 verranno edificati 
e suddivisi in cinque nuovi immo-
bili. Lo scorso dicembre è stato 
inaugurato il primo di essi - di 
11.500 m2 – occupato per oltre 
la metà dalla nuova sede di Sap 
Italia, multinazionale leader mon-
diale nelle soluzioni software per le 
aziende e primo importante partner 
di questo progetto direzionale che 
si candida a diventare un polo 
d’attrazione per tutte le aziende 
ad alto contenuto innovativo e tec-
nologico del territorio a nord di 
Milano. Sia l’edificio già realizzato 
– denominato Building 03 - che 
i quattro di prossima edificazio-
ne sono stati progettati basandosi 

sui principi dell’eco-sostenibilità e 
della razionalizzazione dei consumi 
energetici. Inoltre il sito direzionale, 
quando sarà completato, offrirà 
una serie di servizi comuni come la 
mensa, studi medici, uno sportello 
bancario, bar, sale meeting, asilo, 
bus navetta e videosorveglianza. 

Essere certificati LEED
In questi ultimi anni molte attivi-
tà produttive si sono trasforma-
te da attività industriali “pesan-
ti” in attività produttive “leggere”, 
caratterizzate da metrature minori 
e massima flessibilità del layout 
interno. Alcune di queste nuove 
realtà hanno cercato e trovato la 
loro collocazione in “vecchi” siti 
industriali riconvertiti a nuova vita. 
E questo è stato anche il caso 
dell’Energy Park di Vimercate, nato 
a fianco di quello che è il quar-
tier generale italiano della francese 
Alcatel Lucent. Gli edifici esistenti, 
realizzati negli anni ‘70 e composti 
da capannoni industriali monopla-
no ad alto consumo di energia, 
non erano oramai più in grado di 
soddisfare una richiesta operativa 
più flessibile e dinamica. 

Sap Italia

I committenti dell’intervento hanno 
individuato in quest’area, già 
caratterizzata da una vocazione 
industriale e produttiva, il posto 
ideale per realizzare l’Energy Park 
e hanno incaricato i progettisti 
di proporre una soluzione adatta 
alle nuove esigenze, in modo da 
poter offrire alle aziende interessa-
te una razionalizzazione dei costi 
di gestione ed energetici, oltre a 
un ambiente di lavoro gradevole e 
funzionale negli spazi interni.
Il primo edificio inaugurato è una 
costruzione che si distingue per 
la linea semplice, con un ester-
no rivestito in pannelli di acciaio 
sagomato e forato e bow win-
dow finestrati con intelaiatura in 

Foto 1. Un’immagine 
del Building 03 
all’interno dell’Energy 
Park.
Foto 2 e 3. Le 
quadrotte in moquette 
sono state incollate al 
supporto sopraelevato 
rivestito in calcestruzzo 
con ULTRABOND 
ECO FIX. Nelle 
foto le diverse fasi 
dell’intervento di posa.
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Mapei contribuisce alla certificazione LEED 
della nuova sede nell’Energy Park
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Foto 4, 5, 6 e 7. 
I diversi spazi lavorativi 
e ricreativi sono stati 
rivestiti in moquette 
scelta in differenti 
colori.

legno. L’interno è caratterizzato da 
ambienti ampi e aperti con visio-
ne diretta verso gli spazi esterni, 
grandi altezze nelle aree di lavoro, 
elevate prestazioni acustiche dei 
materiali installati, ottimale sfrut-
tamento dell’illuminazione naturale 
grazie al bilanciamento tra luce 
esterna e artificiale. 
Fin dall’inizio il concept progettua-
le e lo sviluppo reale dell’Energy 
Park hanno avuto come obiettivo 
il risparmio energetico e la sosteni-
bilità ambientale. Scopo raggiunto 
con le facciate a parete ventilata 
composte da pannelli in cemento 
armato prefabbricato, l’isolamento 
a cappotto e la finitura in pannelli 
di acciaio sagomato e forato, la 
schermatura solare costituita da 
frangisole esterni fissi, le aperture 
vetrate con sistema di ombreggia-
tura a tende comandate da siste-
ma BMS in grado di regolare l’illu-
minazione naturale degli ambienti, 
l’impiego di materiali naturali e rici-
clabili come il legno, utilizzato sia 
per le strutture degli atri che per i 
rivestimenti interni, gli impianti di 
raffreddamento e di riscaldamento 
di ultima generazione con pompa 

di calore condensata ad acqua 
di falda, il riutilizzo dell’acqua di 
condensazione per l’irrigazione e 
gli scarichi delle toilette, la re-
immissione in falda delle acque 
meteoriche senza così gravare 
sul sistema fognario. L’attenzione 
verso la razionalizzazione energe-
tica del nuovo immobile ha per-
messo di registrarlo presso lo l’US 
Green Building Council, candidan-
dolo nel 2010 a ottenere la pre-
stigiosa certificazione LEED-CS 
Gold (Leadership in Energy and 
Environmental Design per edifici 
Core & Shell Gold). La certifica-
zione LEED è un sistema di valu-

ULTRABOND ECO FIX
Adesivo a base di resine acriliche in dispersione 
acquosa, privo di solventi, a spalmatura semplice, 
che si presenta sotto forma di una pasta 
facilmente applicabile a spatola, a rullo oppure a 

pennello. Quando asciutto, ULTRABOND 
ECO FIX presenta caratteristiche di appiccicosità 
permanente anche dopo numerose rimozioni delle 
quadrotte che si possono così togliere e sostituire 
con facilità. 
Il prodotto viene utilizzato per incollare quadrotte 
in moquette con rovescio di ogni tipo, quadrotte 
autoadagianti con rovescio in mousse di lattice 
in PVC e passatoie, sopporta un traffico pedonale 
intenso e sedie a rotelle a traffico normale.

I N  P R I M O  P I A N O
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Nuova sede di Sap Italia, Energy Park, Vimercate (MB) 
Periodo di costruzione: 2009/2010

Periodo di intervento: 2009/2010
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la posa di quadrotte in moquette
Progettisti: Studio Garetti (MI); per l’interior design Archilabs
Committente: Segro Italy (MI)
Direttore lavori: arch. Riccardo Minelli 
Impresa esecutrice: Cooperativa CESI (Modena)
Impresa di posa: Centro Distribuzione Pavimenti di Aramini 
Materiali posati: quadrotte di moquette autoposanti Interface, quadrotte in 
PVC autoposanti Forbo
Rivenditore Mapei: Centro Distribuzione Pavimenti di Aramini 
Coordinamento Mapei: Angelo Nobili, Mapei SpA

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per la posa di pavimenti e rivestimenti resilienti, tessili e legno”. 
Le relative schede tecniche sono contenute nel sito internet 
www.mapei.com.
La totalità dei prodotti Mapei per la posa è provvista della 
certificazione e marcatura EMICODE EC1 “a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili” riconosciuta da GEV.
Ultrabond Eco Fix (EC1): adesivo in dispersione acquosa ad 
appiccicosità permanente per pavimenti in quadrotte autoposanti a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC). Permette di 
staccare e riattaccare le quadrotte più volte.

P R O D O T T I  M A P E I

tazione dei requisiti prestazionali 
degli edifici, in base al quale si 
acquistano crediti per soddisfare i 
criteri eco-sostenibili per la proget-
tazione e la costruzione dell’edifi-
cio; essa “accompagna” gli edifici 
dalla nascita a partire dalla proget-
tazione fino al loro completamen-
to. In particolar modo, la sezione 
LEED Core & Shell incoraggia gli 
imprenditori edili a operare scelte 
eco-sostenibili, dalle quali i futuri 
locatari potranno trarre beneficio. 

Anche Mapei fa la sua parte
Così come la parte esterna proget-
tata dallo Studio Garetti, anche l’in-
terior design della sede Sap Italia 
è stato attentamente ‘studiato’ e 
proposto al cliente da Archilabs: 
l’intero Building 03 rispecchia così 
un progetto attento alla sosteni-
bilità ambientale e alle nuove esi-
genze lavorative. Gli uffici si svi-
luppano su 3 livelli per un totale di 
circa 6.000 m2 e gli spazi di lavo-
ro privilegiano la condivisione. Le 
zone open space sono intervallate 
da “work box” (aree multiuso per 
meeting informali) e “touch down” 
(zone dedicate ad attività lavorative 
di breve durata). Sono state intro-

dotte numerose aree di supporto 
per consentire lo svolgimento delle 
proprie mansioni: brain storming 
con pareti scrivibili e allestimenti 
informali, quite room che garanti-
scono tranquillità e raccoglimento, 
SAPteca (biblioteca, emeroteca e 
videoteca interna), training center 
con moderne aule riconfigurabili e 
area caffè, customer area con aule 
dedicate e pareti mobili impac-
chettabili per agevolare la riconfi-
gurabilità degli spazi. Accanto alle 
aree di lavoro sono state previste 
diverse zone dedicate ai momenti 
di pausa: salottini, coffee break 
point, una family room pensa-
ta per i dipendenti-genitori che 
abbiano necessità di trascorrere 
brevi periodi in azienda con i propri 
bambini, un’area ristoro attrezzata 
con cucina, distributori automatici, 
area games (Wii, Playstation 3 e 
calciobalilla) e area accoglienza. 
I materiali e le forme adottati per 
gli allestimenti della nuova sede 
contribuiscono a creare un conte-
sto confortevole e una dimensione 
di benessere, con ambienti caldi, 
colori naturali ed elementi armo-
nici. Anche Mapei ha partecipato 
a questa interessante e innovati-

va realizzazione fornendo l’adesi-
vo per la posa delle quadrotte di 
moquette (5.000 m2) e delle qua-
drotte in PVC autoposanti (300 m2) 
nei diversi spazi di lavoro.
Per rispettare i parametri impo-
sti dalla certificazione LEED Gold 
l’Assistenza Tecnica Mapei ha con-
sigliato l’utilizzo di ULTRABOND 
ECO FIX, un adesivo a base di resi-
ne acriliche in dispersione acquo-
sa, privo di solventi. L’adesivo 
non è infiammabile e presenta una 
bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili (EMICODE EC 1) 
e per questo non è assolutamente 
nocivo per la salute dell’applicato-
re in fase di intervento di posa e 
per gli utenti finali degli ambienti 
dove viene applicato. Le quadrotte 
sono state posate su un pavimento 
sopraelevato rivestito con piastre 
in calcestruzzo. Mapei ha quindi 
dato il suo contributo non solo alla 
realizzazione della nuova sede Sap 
Italia nell’innovativo parco tecnolo-
gico Energy Park di Vimercate, ma 
anche all’ottenimento della certifi-
cazione LEED Gold.
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