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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Mario Botta Architetto

Luogo: 
Treviso

Committente: 
Fondazione Cassamarca

Luci Massime: 
8 x 10,5 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
300.000 m2 - UBoot Beton®

A Treviso, nell’Area Ex Appiani sta sorgendo il complesso polifunzionale “Treviso Due, Treviso che cresce” che comprende 
residenze, uffici privati, uffici pubblici, attività commerciali ed una Chiesa, ideato dal presidente di Fondazione Cassamarca Dino 
De Poli e firmato dall’Arch. Mario Botta. 
Ispirandosi ai borghi medievali italiani, l’Architetto ha costruito una cittadella caratterizzata dall’uso raffinato dei mattoni, curando 
la progettazione delle nuove infrastrutture e nuovi immobili. 
Il progetto di ricucitura urbana (a cura dall’arch. Mario Botta) prevede una piazza a copertura trasparente di 7.200 mq, su cui 
si affacciano i vari corpi edilizi, quattro destinati alle residenze e cinque ad uffici pubblici, per una volumetria complessiva di 
230.000 mc, oltre a 80.000 mq di interrato.

Il sistema U-boot Beton® ha permesso di realizzare grandi luci senza pilastri intermedi e travi ribassata, per ottenere la massima 
libertà architettonica. Inoltre, ha garantito ottimi risultati nell’utilizzo del cacestruzzo a vista.

Complesso polifunzionale “Treviso 2”
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Renzo Piano Building Workshop

Luogo: 
Nola (NA)

Luci Massime: 
10 x 10 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
10.000 m2 - UBoot Beton®

Renzo Piano, ispirandosi al Vesuvio ha progettato il nuovo e colossale centro commerciale che sorge a Nola, a pochi km da 
Napoli. ll Vulcano Buono, così si chiama il complesso multifunzionale ubicato nell’area dell’agro nolano concepito e progettato 
dal Renzo Piano Building Workshop, è una collina artificiale che segue le uniche e sinuose forme del vulcano partenopeo in un 
insieme di solidi circolari, ognuno dei quali ha una pendenza differente, che si fondono a formare una struttura troncoconica a 
pianta ovoidale, aperta al centro, che ricalca l’aspetto, appunto, del Vesuvio.
Il complesso è un grosso centro multifunzionale costituito da un albergo, un ipermercato Auchan, un cinema multisala e da una 
galleria, a doppia altezza, di 155 negozi e diversi ristoranti e bar.

Il sistema U-boot Beton® di Daliform Group si inserisce perfettamente nella filosofia progettuale adottata.
Superfici curve e inclinate richiedevano necessariamente stutture in calcestruzzo gettate in opera. Le luci notevoli tra i pilastri, 
inoltre, necessitavano di spessori importanti dai pesi notevoli. L’utilizzo dei casseri U-boot Beton® ha permesso di diminuire i 
quantitativi di calcestruzzo, con notevole risparmio di materiali e peso, requisito importante in questa zona fortemente sismica.

“Vulcano Buono”
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Paolo Portoghesi Architetto

Luogo: 
Abuja (Nigeria)

Luci Massime: 
8 x 8 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
20.000 m2 - UBoot Beton®

Edificio multifunzionale a torre, di 22 piani, costituito da un albergo, aree commerciali e ristoranti.
E’ un insieme di solidi circolari, ognuno dei quali ha una pendenza differente, che si fondono a formare una struttura troncoconica 
a pianta ovoidale, aperta al centro.

Grande libertà architettonica e risparmio di materiali sono state le chiavi di volta per la realizzazione del Abuja Tower Hotel.
Il sistema U-boot Beton® di Daliform Group si inserisce perfettamente nella filosofia progettuale adottata permettendo ampie 
campate senza travi sporgenti andando a ridurre il peso proprio del solaio.
Il sistema costruttivo prevede l’inserimento nel getto di calcestruzzo di elementi in plastica riciclata atti a creare alveoli vuoti 
all’interno della soletta permettendo così anche un notevole risparmio di calcestruzzo e minore impiego di acciaio di armatura. 
Data la particolare location del cantiere, la movimentazione del prodotto è stata congeniale agevolata grazie all’impilabilità di 
U-boot Beton® che ha permesso di trasportare ingenti quantità di materiale con il minimo ingombro.

Tower Hotel
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Socio del GBC Italia.

Committente:
Istituti Ospitalieri “Ospedale Maggiore di Verona”

Luogo: 
Verona

Luci Massime: 
8 x 8 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
80.000 m2 - UBoot Beton®

Nel solo Ospedale di Borgo Trento sono ricoverati ogni anno 60.000 pazienti, ogni giorno arrivano oltre 2.000 casi ambulatoriali 
e la tendenza è in aumento. Per poter far fronte a questa domanda, la città di Verona ha deciso di effettuare un ampliamento 
dell’Ospedale Civile Maggiore (OCM) di Borgo Trento, costruito nel 1942 nel centro storico.
Il risultato è una clinica dalle caratteristiche eccezionali: 80.000 m² di superficie di nuova costruzione, 11 piani di altezza, sala 
operatoria e reparto di terapia intensiva realizzati secondo la più innovativa tecnologia medica e i reparti specialistici più disparati 
sotto un unico tetto.

Il sistema costruttivo previsto per i solai prevedeva un telaio di pilastri e travi in acciaio, completato da solai a piastra bidirezionali 
alleggeriti con U-boot Beton®. In questo modo sono stati abbinati pilastri di grande resistenza e ridotto spessore, telaio ad 
alta duttilità, per garantire elevate prestazioni sismiche e solai a piastra alleggeriti con U-boot Beton® per un ottima ripartizione 
orizzontale dei carichi e risparmio fino al 40% di calcestruzzo.

Ampliamento Ospedale Borgo Trento
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Socio del GBC Italia.

Luogo: 
Bratislava (Slovacchia)

Luci Massime: 
8,1 x 9,80 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
45.000 m2 - UBoot Beton®

L’edificio nasce da un progetto innovativo studiato per assecondare il continuo cambiamento del paesaggio urbano di 
Bratislava.

l progetto originale prevedeva l’utilizzo di solette piene e alleggerimenti sferiformi. L’utilizzo di U-boot Beton® di Daliform Group 
ha permesso di ridurre lo spessore della soletta, risparmiare in termini di costi di trasporto, ridurre i volumi in cantiere per lo 
stoccaggio degli alleggerimenti e confortare i progettisti grazie ad uno schema statico chiaro e facilmente schematizzabile 
secondo la normativa vigente. L’utilizzo di elementi U-boot Beton® ha permesso il risparmio di circa 2100 m3 di calcestruzzo 
(32% rispetto ad una soletta piena equivalente).

Istituto Bancario Slovenska Sporitelna
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Socio del GBC Italia.

Luogo: 
Cinisello Balsamo (MI)

Luci Massime: 
12 x 10 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
20.000 m2 - UBoot Beton®

Il Centro Commerciale Auchan di Monza nasce da un progetto innovativo studiato per ridurre al minimo l’impatto ambientale 
della struttura stessa. Il centro, infatti, è quasi integralmente sotterraneo ed è ricoperto da un parco di 70.000 mq attraversato 
dalla pista ciclabile che porta direttamente alla Villa Reale di Monza.
Le strutture del Centro Commerciale Auchan di Monza si sviluppano su più livelli. In superficie, all’interno di una struttura in legno 
e vetro ricoperta da vegetazione, si trovano una decina di esercizi commerciali tra cui punti di ristoro con vista sul parco. Al primo 
livello sotterraneo, che gode anche di luce naturale grazie agli ampi lucernai che si aprono sul parco, si trovano l’ipermercato, la 
maggior parte degli esercizi commerciali e il primo piano di parcheggi. Gli altri parcheggi del Centro si trovano al secondo piano 
sotterraneo.

Il progetto richiedeva ampie luci tra i pilastri e assenza di travi ribassate. Il sistema a piastra alleggerito U-boot Beton® ha 
permesso di avere spessori adeguati alle luci, ma con quantitativi di calcestruzzo ridotti, lasciando l’intradosso a spessore.

Centro commerciale Auchan
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Socio del GBC Italia.

Committente:
Azienda Ulss 4 Alto Vicentino, Thiene (VI)

Progettista: 
Studio Altieri S.p.A.

Luogo: 
Thiene (VI)

Luci Massime: 
8 x 8 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
80.000 m2 - UBoot Beton®

Il complesso edilizio ha una superficie di 73.000 mq., si articola in 4 piani fuori terra, prevede 460 posti letto (di cui 58 tecnici, 40 
di terapia intensiva e area critica), è dotato di 246 camere di degenza di particolare ampiezza (32 mq. circa) tutte utilizzabili per 
uso singolo, o singolo con accompagnatore o doppio, ha 15 sale operatorie, 8 sale endoscopiche, più 12 altre sale per terapie 
intensive. Il filo conduttore è stato la ricerca della massima flessibilità organizzativa resa possibile da una progettazione che 
consentirà di avere alla conclusione dei lavori 7500 mq di superfici interne immediatamente disponibili per nuovi servizi e nuovi 
usi, aree di degenza e tecniche completamente trasformabili.

Il sistema U-boot Beton® di Daliform Group si rivela vincente per la realizzazione di strutture ospedaliere: grandi luci, assenza di 
strutture ribassate che complicano il passaggio impianti, rapidità di esecuzione, risparmio di materiali.

Ospedale di Thiene (VI)
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Cino Zucchi  Architetto

Luogo: 
Torino

Luci Massime: 
16 x 10 m

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
3.000 m2 - UBoot Beton®

La Storia Uno dei maggiori al mondo, l’unico in Italia, il Museo dell’Automobile di Torino costituisce una delle principali attrattive 
della città, a livello nazionale ed internazionale.  
Inaugurata nel 1960, la SEDE del Museo, è considerata uno degli edifici architettonicamente più interessanti della Torino moderna. 
Il Museo cambia il suo volto grazie ad un progetto innovativo e moderno: non una semplice ristrutturazione architettonica, ma 
una nuova realtà ripensata per essere posizionata fra i centri culturali europei più all’avanguardia. Un Museo capace di attrarre a 
sé non solo un pubblico di specialisti ma di giovani, famiglie, studiosi e uno spazio per tutti i cittadini che ritrovano nel rinnovato 
complesso un punto d’incontro e di socializzazione.

Il sistema U-boot Beton® di Daliform Group ha permesso di realizzare strutture con prestazioni paragonabili ai prefabbricati 
precompressi ma con i pregi estetici di una struttura realizzata in opera, permettendo così di soddisfare le esigenze di un grande 
dell’architettura italiana.

Museo dell’Automobile
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Richard Meier & Partners Architects

Piano urbanistico: 
Jean Nouvel Ateliers

Luogo: 
Bergamo

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
25.000 m2 - UBoot Beton®

Vincitore dell’European Greenbuilding Award 2010 come miglior edificio italiano per efficienza energetica nella categoria Best 
New Building, l’ITCLab progettato da Richard Meier per Italcementi (collocato all’estremità orientale del Parco Scientifico e 
Tecnologico Kilometro Rosso a Bergamo) si sviluppa su oltre diecimila metri quadrati, di cui 7.500 dedicati a spazi per la ricerca 
e l’innovazione del Gruppo.
L’edificio ha l’ambizione di rispondere ai requisiti, anche i piu’ stringenti, in materia di risparmio energetico e di qualita’ innovativa 
della progettazione. Sono impiegate in modo significativo energie alternative e materiali all’avanguardia e sostenibili.

Il sistema U-boot Beton® di Daliform Group si inserisce perfettamente nella filosofia progettuale adottata: il sistema costruttivo 
prevede l’inserimento nel getto di calcestruzzo di elementi in plastica riciclata atti a creare alveoli vuoti all’interno della soletta. 
L’impilabilità, inoltre, permette di trasportare ingenti quantità di materiale in cantiere (fino a 7.000 mq a bilico), con conseguente 
minore emissione di CO2, minore consumo di combustibile fossile e minore emissione di sostanze inquinanti. Il sistema, infine, 
permette di risparmiare fino al 40% di calcestruzzo, con conseguente minore impiego di acciaio di armatura e quindi di energia 
per la produzione dello stesso e diminuzione di emissioni inquinanti e gas serra.
Anche grazie al’’utilizzo di U-boot Beton® é stato possibile fare sì che ITC-Lab sia stato il primo edificio in Italia ad essere 
classificato LEED Platinum.

Research Center Km Rosso ITC-Lab
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Arata Isozaki & Associates, Zaha Hadid Architects,
Studio Daniel Libeskind, Pier Paolo Maggiora

Luogo: 
Milano

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
500.000 m2 - UBoot Beton®

CityLife è il progetto di riqualificazione di parte del quartiere storico della Fiera di Milano. La progettazione del nuovo quartiere 
è stata affidata a Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Pier Paolo Maggiora, architetti di origini, culture e generazioni 
diverse, che condividono il privilegio di aver vissuto le più avanzate esperienze della cultura architettonica internazionale negli 
ultimi anni. Il progetto CityLife si caratterizza per un articolato mix di funzioni urbanistiche pubbliche e private, che ne fanno un 
quartiere attivo giorno e notte, in grado di proporre nuovi modelli e percorsi per abitare, lavorare, vivere la cultura e il tempo 
libero, con il duplice obiettivo di creare nuovi valori di vivibilità e socialità urbana e di dotare la città di un nuovo strumento di 
competizione con altre realtà europee.

Il sistema U-Boot Beton® di Daliform Group srl si inserisce perfettamente nella filosofia progettuale adottata: grazie all’inserimento 
dei casseri U-Boot Beton®, la struttura si conforma come un graticcio di travi ortogonali racchiusi entro due lastre orizzontali. 
Le dimensioni geometriche, in accordo con la normativa europea (cfr Eurocodice 2), permettono all’orizzontamento di avere 
un perfetto comportamento a piastra, mantenendone tutti i vantaggi tecnici, mentre il vuoto lasciato dal cassero permette di 
utilizzare una minore quantità di calcestruzzo, fino al 40%, alleggerendo così la struttura. Tale soluzione è, inoltre, in accordo 
con la filosofia di risparmio energetico dell’intero complesso (tutti edifici in classe A di certificazione energetica: un risparmio in 
calcestruzzo si traduce in conseguente risparmio di CO2).  Grazie alla sua modularità permette al progettista di variare i parametri 
geometrici a piacimento per adattarsi a tutte le situazioni. Grazie alla rapidità e semplicità di posa, e abbinato ai più moderni 
sistemi di casseratura modulare, il sistema costruttivo U-Boot Beton® ha permesso di rispettare i tempi di cantiere previsti e di 
realizzare fino a 15.000 mq di solette al mese.

City Life
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Oriol Bohigas Architetto

Luogo: 
Parma

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
10.000 m2 - UBoot Beton®

ll progetto di riqualificazione urbana dell’area a nord e a sud della stazione ferroviaria corrisponde all’obiettivo di riqualificare 
una zona realmente centrale rispetto al centro storico di Parma, ma in una condizione di disorganizzazione urbana e di qualità 
di livello periferico.
L’edificio passeggeri verrà ristrutturato e verrà realizzata una nuova stazione al di sotto della via ferrata.
Saranno integrate nel progetto le stazioni della nuova linea metropolitana e delle autocorriere extra-urbane, si creerà un nuovo 
polo di interscambio dotato di parcheggi interrati e servizi, verrà tracciato un sistema di strade che colleghino correttamente la 
stazione alla viabilità generale della città.

Leggerezza, strutture in spessore e calcestruzzo a vista sono stati i punti cardine che hanno portato alla scelta del sistema 
costruttivo U-boot Beton® di Daliform Group. L’impilabilità, inoltre, ha permesso di trasportare ingenti quantità di materiale in 
cantiere, con conseguente minore emissione di CO2, minore consumo di combustibile fossile e minore emissione di sostanze 
inquinanti. 

Progetto di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria
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Socio del GBC Italia.

Progettista: 
Arch. Ubaldo Bossolono,
Arch. Luciano Pia

Luogo: 
Torino

Prodotto Daliform Group utilizzato: 
10.000 m2 - UBoot Beton®

25 Verde è un edificio che sorge in zona Valentino, con l’ambizioso obiettivo di ricreare nel tessuto edilizio condizioni tipiche dei 
vicini parchi fluviali e della collina. Nel progetto, firmato dagli architetti Luciano Pia e Ubaldo Bossolono, 63 abitazioni singole, 
su sei piani fuori terra, vengono inserite in una «macro-struttura» che vuol essere un «micro-ecosistema»: un brano di bosco con 
vegetazione a medio e alto fusto. Il verde, oltre a giocare un ruolo chiave nella percezione dell’edificio, garantisce condizioni di 
comfort grazie all’abbattimento delle polveri sottili, la protezione dal rumore, l’ombreggiamento estivo e i benefici sul microclima 
esterno.

Il particolarissimo design di quest’opera, la conformazione curvilinea delle piante architettoniche, l’esigenza della massima 
libertà distributiva dei pilastri hanno orientato la scelta verso il sistema costruttivo U-boot Beton® di Daliform Group permettendo 
la  costruzione di solai a piastra alleggeriti e gettati in opera. La particolare attenzione verso il risparmio energetico e la riduzione 
dell’emisisone di gas serra dovuta alla produzione delle materie prime per le costruzioni ha reso necessario l’utilizzo di un 
elemento di alleggerimento in materiale 100% riciclato, grazie al quale é stato possibile risparmiare il 25% di calcestruzzo e il 
15% di acciaio.

25 Verde


