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Costruire a secco è un’arte raffinata e anti-
ca che ancora oggi rappresenta il modello 
edilizio d’eccellenza. Mutuata dal passato 
- questa tecnica è stata utilizzata sin dalle 
prime palafitte costruite dall’uomo - nasce 
con una filosofia semplice: creare un telaio 
e rivestirlo con una stratificazione di mate-
riali che non prevede l’utilizzo di acqua nel 
processo di assemblaggio.
Le cascine che caratterizzano il territorio 
agricolo lombardo sono un esempio fulgido 
e spontaneo del sistema costruttivo Struttu-
ra e Rivestimento. 
Questo concetto - opportunamente ripreso 
- consente la realizzazione di opere grandio-
se: grattacieli, centri commerciali, edifici di 
qualsiasi dimensione. L’adozione di nuovi 
materiali che la tecnologia mette oggi a di-
sposizione rende inoltre il metodo struttu-
ra e rivestimento il sistema costruttivo più 
adatto per ottenere le migliori performance 
di isolamento termo-acustico sia nelle nuove 

realizzazioni sia negli interventi di adegua-
mento del patrimonio costruito esistente. 
Il sistema a secco – largamente impiegato nei 
cantieri del Nord Europa e americani - non 
pone limiti alla creatività: l’architettura e 
l’ingegneria del futuro vanno in questa dire-
zione per le grandi potenzialità strutturali, 
estetiche e funzionali che ne derivano.
Solo per citare qualche esempio recente, 
contemplano la tecnica a secco le residen-
ze di Zaha Hadid a CityLife Milano (inter-
ni Vanoncini), il Bosco Verticale di Milano 
Porta Nuova progettato da Stefano Boeri 
Architetti (interni Vanoncini) e il Polo Pro-
vinciale d’Eccellenza per l’Innovazione e il 
Lavoro di Milano, progettato da Dante O. 
Benini&Partners (cappotto Vanoncini). 

Di costruzioni a secco abbiamo parlato con 
Danilo Dadda, dal 1987 in Vanoncini e dal 
1996 direttore generale dell’ormai storica 
azienda di Mapello.

Costruire a secco
il principio originario dell’edilizia

Danilo Dadda

Direttore generale, consigliere 
delegato e legale rappresentante 
di Vanoncini SpA.

«Nel 1987 ho avuto la fortuna 
di incontrare il prof. Antonio 
Vanoncini, e da quel momento 
è sbocciata la passione per il 
sistema Trockenbau e per la 
squadra Vanoncini»

Particolare attenzione al concetto 

di comfort acustico è stata posta 

nella realizzazione, su progetto di 

Studio di architettura Dario Marchesi, 

Loglio&Ravasio Architetti Associati, 

6ab architect&co e Esprit Architettura, 

della Domus Bergamo, il fuori-Expo 

bergamasco dedicato alla cultura e alla 

convivialità. Qui Vanoncini ha inserito un 

controsoffitto fonoassorbente, realizzato 

con lastre forate che, oltre a purificare l’aria 

degli ambienti interni, assicura un elevato 

standard di insonorizzazione. L’azienda 

di Mapello ha inoltre realizzato l’involucro, 

utilizzando il sistema costruttivo Struttura 

e Rivestimento a secco, che ha portato a 

una struttura leggera, veloce e smontabile. 

Le pareti perimetrali composte da lastre 

in cemento Aquapanel esterno e gesso 

fibra interno tipo Vidiwall, assicurano la 

necessaria resistenza meccanica.

domus bergamo 
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Mentre in altri Paesi è ampiamente adot-
tata, in Italia la tecnica S/R non è mai stata 
così diffusa. Come mai una scelta così con-
trocorrente, e proprio a Bergamo, nel cuore 
di una tradizione edile molto radicata? 
«Da oltre trent’anni, Vanoncini ritiene che 
costruire a secco sia la soluzione giusta per 
creare immobili efficienti, resistenti e con-
fortevoli. Certo, in passato costruire a secco 
coincideva nell’immaginario collettivo con 
il termine “cartongesso”, portatore di pre-
giudizi e opacità concettuali non di poco 
conto. Sono i primi anni ‘80 quando Pietro 
Antonio Vanoncini, forte di una solida cul-
tura scientifica e dopo anni di vita professio-
nale trascorsi in contatto con la Germania, 
introduce nell’azienda di famiglia una men-
talità innovativa che prevede la diffusione 
delle tecniche a secco normate secondo il 
protocollo tedesco DIN (in quel periodo in 
Italia neppure esistevano norme tecniche a 
riguardo). Un’attenta progettazione preli-
minare, l’utilizzo di materiale prefinito di 
qualità e il rigore nelle fasi di montaggio in 
cantiere compiono una rivoluzione concet-
tuale di enorme portata: il cantiere diventa 
ingegnerizzato e, proprio per questo, diventa 
possibile calcolare in anticipo costi e tempi 
di realizzazione dell’immobile, oltre ai suoi 
consumi energetici futuri.

Non sono molte le imprese che possono 
vantare un rapporto diretto con le univer-
sità. Come è nata la vostra relazione con il 
Politecnico di Milano?
La logica scientifica sottesa al nostro metodo 
costruttivo e di gestione efficiente del can-
tiere ha affascinato subito il mondo univer-
sitario e dal fortunato incontro con Ettore 
Zambelli prende vita un’assidua collabora-
zione con il Politecnico di Milano, univer-
sità presso la quale lo stesso Pietro Antonio 
Vanoncini diventa docente di Tecnologia 
delle Costruzioni. 
Nel 1998 viene pubblicato il primo testo 
universitario italiano sui sistemi a secco. Il 
titolo è Costruzione Stratificata a Secco e gli 
autori sono Ettore Zambelli, Pietro Antonio 
Vanoncini e Marco Imperadori. La ricetta 
per edifici intelligenti, sostenibili e perfor-
manti è semplice, eppure dirompente. La 
casa deve essere concepita come un’entità 
biologica: per la sua realizzazione e per il suo 
mantenimento deve essere consumata meno 
energia possibile.

Quindi, metodo e un modo diverso, funzio-
nale e integrato al processo costruttivo nel 
suo insieme, di interpretare e utilizzare ma-
teriali che sono comunque disponibili a tutti. 
Risiede in questo la vostra specificità?
L’idea di guscio è forse quella che spiega me-

PeTrarCa 20

Vanoncini si occupa anche di riqualificazione di edifici, 

ville e appartamenti, apportando migliorie che incidono 

in maniera sostanziale su efficienza energetica e comfort 

abitativo senza modifiche esteriori ai fabbricati esistenti.

Per la ristrutturazione dello storico complesso di via 

Petrarca 20 a Milano, su progetto dello studio Asti 

Architetti di Milano, l’azienda ha adottato un sistema a 

secco Struttura e Rivestimento S/R.

Con questa tecnica sono stati eseguiti gli interni dei 

quattro piani fuori terra dell’edificio e tutte le opere di 

finitura come rivestimenti con marmo e tinteggiature. 

nello specifico l’intervento ha riguardato la realizzazione 

di 5mila mq di pareti, 9mila mq di contropareti, 6.500 mq 

di controsoffitti estetici e acustici, 1.500 mq di rivestimenti 

in marmo e 12mila mq di tinteggiatura, con particolare 

attenzione alla tipologia dei materiali isolanti installati 

all’interno delle orditure metalliche, al fine di garantire 

significative prestazioni di isolamento termico e acustico.

Da segnalare anche il fatto che gli interventi a secco 

permettono di operare rapidamente in cantieri ordinati e 

puliti, un plus rilevante in caso di interventi in centri storici.
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glio il sistema in oggetto: un guscio ester-
no, con il quale si realizzano gli isolamenti 
e la capacità di resistere all’ambiente e un 
guscio interno, che conformi nel miglior 
modo possibile l’ambiente abitabile. Tra i 
due gusci si concretizzano le strutture sta-
tiche e i cavedi impiantistici. Una grande 
versatilità permette alla tecnica di integrar-
si perfettamente anche in contesti pregressi. 
La riqualificazione degli immobili passati 
costituisce un’enorme opportunità, portan-
do valore e sostenibilità in situazioni che 
sembrerebbero compromesse per sempre. 
Solo per fare un esempio illustre, a Parigi il 
Conservatorio Superiore di Musica è stato 
riqualificato proprio con il sistema a secco 
(Studio Dubosc&Landowsky).
Il sistema a secco ha la capacità di inserirsi 
con efficacia in ogni contesto ed è proprio 
per questo che oggi viene ritenuto un gran-
dissimo alleato per chi fa edilizia.

Vanoncini dispone di un ufficio progetta-
zione molto attrezzato e del resto mi sembra 
che la progettazione preliminare e esecutiva 
sia fondamentale per una corretta esecuzio-
ne. Come vi relazionate con architetti e pro-
gettisti che intendono affidarvi la realizza-
zione di un’opera?
Quando si tratta di passare al progetto ese-
cutivo i professionisti sanno di poter contare 
sulle conoscenze e l’esperienza che Vanon-
cini ha maturato in più di trent’anni di at-
tività. Con il sistema S/R qualsiasi concept 
può tradursi in un’opera efficiente, di qualità 
e con performance elevate, specialmente se 
la collaborazione nasce già nelle prime fasi 
del progetto. La conoscenza dei fenomeni di 
fisica tecnica e la scienza tecnologica dei ma-
teriali trovano nel costruire a secco la rampa 
di lancio verso l’architettura dei prossimi 
anni. I progettisti rappresentano il moto-
re di una rivoluzione culturale in parte già 
avviata ed è proprio con loro che i costrut-
tori dovranno interfacciarsi per concepire 
un’edilizia capace di rispondere ai bisogni 
dei due grandi attori di ogni tempo: uomo 
e ambiente ■

CormoraNo 92
Esempio dell’impegno dell’azienda 

nell’isolamento termico degli edifici è il 

condominio Cormorano 92, primo di un 

complesso di sei palazzine in un’area 

residenziale a Magenta (Mi), realizzato tra 

settembre 2014 e giugno 2015 su progetto 

dello Studio Trezzi. Per l’edificio, Vanoncini si 

è occupato dei cappotti esterni applicando un 

sistema stratificato a secco su struttura lignea 

statica e dell’involucro interno al quale ha 

conferito, tramite apposite lavorazioni, totale 

ermeticità, limitando al minimo i flussi d’aria 

interni ed esterni.

il cappotto esterno in lana minerale, 

risultato tecnologico di un pacchetto molto 

performante, conferisce alla struttura in legno 

una finitura meno rustica e più residenziale. 

Per l’involucro che riveste la struttura 

perimetrale sono state utilizzate particolari 

lastre costituite da una fibra in grado di 

abbattere la formaldeide presente nell’aria.

Cormorano 92 risponde al protocollo 

Casaclima Gold e due mesi fa ha ricevuto il 

premio Klimahouse Trend – Targa Vitruvio.
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