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Green Pea e il primo Green Retail
Park dedicato ai temi del rispetto
e della sostenibllita e ingloba 66
negozi. un museo, 3 spazi per la
ristorazione, una piscina, una spa
e un club
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Una facciata continua con finestre

a sporgere è il codice architettonico

della grande hall del centro

commerciale Green Pea, a Torino.

Sostenibile a partire dal progetto

dell'edificio fino alla selezione dei

retailer. Con molti produttori di

serramenti che condividono l'ideale
di eco-responsabilità
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È l'ultimo tassello della riqualificazione dell'ex area indu-
striale Catpano Lingotto di Torino e forse il più emblematico
in quanto rappresenta un nuovo format di architettura ur-
bana. Si tratta dell'edificio Green Pea, verde nel nome e nel
concept È il primo Green Retail Park dedicato ai temi del
ispetto e della sostenibilità e ingloba 66 negozi, un museo,
3 spazi per la ristorazione, una piscina, una spa e un club.
Si presenta come un volume sfaccettato di cinque piani a
chiusura dell'edilizia esistente e della facciata del vicino
Eataly. La forma rastremata dell'ultimo piano (il tetto giar-
dino con serra hioclimatica) e l'orientamento nord-sud sono
stati studiati dal team di progettisti costituito da ACC Natu-
rale Architettura Cristiana Catino e Negozio Blu Architetti
per adattarsi alle condizioni climatiche e ambientali e per
garantire la migliore distribuzione dell'irraggiamento sola-
re. L'edificio presenta un involucro esterno a doppia pelle:
il guscio esterno, in lamelle frangisole di legno (recuperato
dalle foreste del nord-est distrutte dalla tempesta dell'ottobre
2018) con struttura in acciaio, costituisce il filtro "verde"' (a
supporto della vegetazione che si sviluppa dalle terrazze) tra
interno ed esterno che rende permeabile l'edificio alla città
proteggendolo dal sole; il guscio interno, invece, è un tampo-
namento in pannelli sandwich scandito da grandi superfici
vetrate che proiettano la luce naturale negli spazi interni. Le
vocazione sostenibile non è concentrata solo dell'involucro.
Green Pea si avvale infatti di un sistema impiantistico che

timo piane rii tetto giardino
Eitnaté íl-a l'orientamento r rci-

d sono stati studiati per adattarsi alle condizioni
matiche e ambientali e per garantire la migliore

stribuzione dell'irraggiamento solare
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L'edificio presenta un involucro esterno a doppia pelle: II guscio
esterno, in lamelle frangisole dl legno (recuperato dalle foreste. dei
nord-est distrutte dalla tempesta dell'ottobre 2018) con struttura in
acciaio, proteggendolo dal sole

II guscio interno è un tamponamento in pannelli
sandwich scandito da grandi superfici vetrate che
proiettano la luoe naturale negli spazi Interni
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utilizza diverse modalità di produzione di energia da fonti
rinnovabili: pozzi geotermici, pannelli fotovoltaici, pannel-
li solari, mini pale eoliche, smart flowers e pavimenti pie-
zoelettrici che consentono il recupero dell'energia cinetica
generata dal passaggio degli utenti. Un insieme di strategie
ambientali attive e passive tali da consentire il raggiungi-
mento della massima efficienza energetica e della riduzio-
ne delle emissioni di CO2 di un edificio NZEB (Nearly Zero
Energy Building) in classe A3.

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
A partire dalla struttura portante, per la realizzazione di Gre-
en Pea sono stati utilizzati materiali riciclabili, sostenibili e
facilmente smontabili. La struttura in acciaio è interamen-
te montata a secco tramite bullonature, in modo da essere
smontabile e rimovibile in un'ottica di allungamento del ci-
clo di vita nel lungo periodo: una maglia di travi principali
(HEA1000) e secondarie (IPE400) appoggiata su pilastri tu-
bolari a sezione ridotta per ottimizzare gli spazi. Un sistema
leggero, ma al tempo stesso ad alta resistenza che ha otti-
mizzato i tempi di costruzione. La vegetazione, parte costi-
tutiva dell'architettura, è costituita da piante ad alto fusto
selezionate per essere idonee al clima e al microclima delle
diverse facciate dell'edificio, e sono piantumate in grandi
vasche lungo un sistema di terrazze. Differenti ambienti na-
turali dal basamento dell'edificio salgono incontrandosi in
copertura diventando parte del contesto urbano.
Per quanto riguarda gli interni il layout è stato impostato
su spazi flessibili, immediata riconoscibilità dei percorsi e

49

Identikit

Committente: Eataly Real Estate
Progetto architettonico,: ACC Naturale Architettura
Cristiana Catino e Negozio Blu Architetti (Ambrosini,
Gatti, Grometto)
Direzione lavori architettonica: arch. Cristiana Catino
e arch. Carlo Grometto
Progetto strutture e geotecnica: Ceas
Progetto del verde: ACC Naturale Architettura Cristia-
na Catino, Negozio Blu Architetti Associati con Vigetti
e Merlo agronomi
Consulente ingegneria facciate: ing. Paolo Rigone
(Studio Ingegneria Rigore)
Progetto strutture: CEAS
Progetto impianti: ing. Gabriele Gerbi (Studio Sapi)
Impresa edile appaltatrice: Impresa Novara Torino
Realizzazione facciate, serramenti, opere in allumi-
nio, parapetti: Sermeca del Gruppo Bonofiglio
Sistemi per serramenti e facciate: Wintec 50 e 50
SG, Wicline 75 evo, Wicstyle 75 evo Wicona - Hyda
Building Systems Italia
Porte scorrevoli motorizzate: NC-S150 STH HES
Metra; Geze
Vetri: Saint Gobain Building Glass Italia
Fornitore Vetri: Vitrum & Glass
Parapetti in vetro: Aluvetro
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relazione con il verde esterno oltre che per accogliere diffu-

samente la luce naturale.

I SISTEMI VETRATI

Nell'edificio è massiccia la presenza di parti trasparenti so
prattutto nella hall caratterizzata da una facciata continua

con finestre ad anta a sporgere, porte a due ante a battente

con apertura verso l'esterno e porte a una e due ante scor-
revoli. Le altre zone vetrate ai diversi piani sono invece re-

alizzate con serramenti in alluminio. La facciata continua
a montanti e traversi è realizzata con profilati in alluminio

Wicona Wintec 50 e 50 SG, che è vincolata alla struttura in
acciaio (montanti IPE270 e traversi tubolari) mediante ap-

posite staffe di sostegno. I tamponamenti delle parti di fac-

ciata verticale sono realizzate con vetrocamera trattenuto
da pressori esterni (sezione a vista di 50 mm). Nelle porzioni
inclinate e di copertura i vetri sono vincolati ai montanti per
mezzo di pressori, mentre sui traversi è presente un giun-
to siliconico strutturale per consentire il coretto deflusso

dell'acqua lungo le pendenze. L'interruzione del ponte ter
mito tra la parte strutturale interna e il pressore di ritegno

esterno è realizzata con listelli in materiale sintetico ABS ad
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Nell'edificio è massiccia la presenza di parti
trasparenti, le zone vetrate ai diversi piani sono
realizzate con serramenti in alluminio

Chi è chi

Cristiana Catino

Carlo Grometto

ACC Naturale Architettura
Cristiana Catino
Cristiana Catino co-fondatrice e partner
di Negozio Blu per vent'anni, con il quale
ha realizzato numerose e importanti ope-
re in Italia, tra cui il primo Eataly a Torino,
nel 2016 crea ACC Naturale Architettura.
Tra le realizzazioni più significative, il cen-
tro socioculturale Workout Pasubio, Parma
(concorso 2016), l'albergo diffuso Fontana-
fredda (Alba 2017), interventi di restauro e
di interior design, riqualificazioni urbane e
paesaggistiche.

Negozio Blu Architetti Associati
Lo studio, attivo da anni sui temi della eco-
compatibilità, attualmente è formato da Gu-
stavo Arnbrosini, Paola Gatti, Carlo Gromet-
to. Molti sono gli interventi di riqualificazione
urbana e di edifici industriali, retail innovati-
vo (Eataly), terziario, così come numerose le
residenze, gli allestimenti e i progetti d'inte-
rior design; nel 2020 ha completato il com-
plesso parrocchiale Gesù Maestro a Racal-
muto, vincitore di un concorso CEI.

alto isolamentotermico. Il valore di trasmittanza termica UP

dei profili varia in funzione della profondità costruttiva de-
gli elementi strutturali, dalla lunghezza del listello isolante
utilizzato e dal tipo di pressore esterno da 1,2 W/m2K a 1,8 W/
m2K, mentre il valore medio Uw è di 1,4 W/m2K. Le finestre a
un'anta apribili a sporgere sono realizzate con sistema Wico-

na Wicline 75 evo, appositi profili per inserimento in facciata
e sono motorizzate; le porte a due ante battenti con apertura
verso esterno sono invece realizzate con sistema Wicona

Wicstyle 75 evo. Profilati che sono stati utilizzati anche per
le altre facciate continue, così come per serramenti e porte.

Diversamente le porte a una e a due ante scorrevoli presen-
tano profili Metro NC-S150 STH HES dotate di movimento
alzante scorrevole motorizzato con appositi attuatori di si-

stema; mentre negli ingressi principali sono state inserite
porte scorrevoli automatiche Geze. Íl vetrocamera installa-

to è composto da: lastra esterna stratificata con due vetri
induriti 66.2 con coating a elevate prestazioni a controllo
solare in faccia 2, camera d'aria da 16/20 mm con canalino

warm edge, lastra interna composta da due vetri induriti 55.2

(U=1,0 W/m2K, fattore solare g = 31%/33% variabile a seconda

delle zone dell'edificio e trasmissione luminosa TL = 67%).■
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Green Pea Torino, primo "retail park"
per la vendita di beni sostenibili

reen Pea Torino è
nome del progetto
ecosostenibile di

Ceas, società di ingegneria
integrata presente sul terri-
torio milanese da 40 anni,
commissionato da Eataly
Real Estate Srl con l'obiet-
tivo di costruire il primo
"green retail park" al mon-
do, ovvero un polo dedicato
alla vendita di beni durevoli
realizzati attraverso un ciclo
ecologico, al tema del ri-
spetto e alla cultura della
sostenibilità. 15mila m2
di spazio complessivo di-
sposti su 5 piani, 66 ne-
gozi, 1 museo, 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di
acqua piovana recuperata
e purificata, 1 spa e più di
100 partner: sono questi i
numeri che animano Gre-
en Pea, un'ambiziosa ope-
razione di riqualificazione
dell'area tra Eataly Torino
e la ferrovia del quartiere
del Lingotto. Nella prati-
ca si tratta di un edificio
a sostenibilità energetica
totale, realizzato utiliz-
zando unicamente tecnolo-
gie costruttive che rispettano
dell'ambiente.
Ceas ha avuto l'incarico di
eseguire la progettazione
strutturale preliminare, defi-
nitiva ed esecutiva, la proget-
tazione geotecnica annessa,
la direzione dei lavori delle
strutture e il coordinamento
della sicurezza.
Nella progettazione ar-
chitettonica, strutturale e
impiantistica sono state
adottate le più avanzate
strategie ambientali per
ricercare soluzioni rivolte
all'efficienza energetica e

alla riduzione delle emis-
sioni di CO2 in atmosfera,
con l'uso di fonti di energia
rinnovabile.
Per le strutture portanti dei
piani fuori terra sono state
utilizzate 2.180 tonnellate
di acciaio da carpenteria
metallica, 100% riciclabile
in un'ottica di economia
circolare.
Per le facciate si è scelto l'u-
tilizzo del legno insieme ai
sistemi di prefabbricazio-
ne e preassemblaggio, che
hanno permesso una di-
minuzione dei tempi e dei
costi di montaggio con lo
scopo di operare seguendo
i canoni della bio-edilizia.

SOSTENIBILITA
E RICERCATEZZA
ARCHITETTONICA
"Siamo molto orgogliosi di
aver fatto parte del Team
che ha concepito e portato
alla luce il progetto Green
Pea di Torino" ha dichiara-
to Mauro Savoldelli, consi-
gliere delegato e direttore
generale di CEAS "un edi-
ficio in cui i temi della so-
stenibilità incontrano la ri-

cercatezza architettonica e
i più alti standard tecnolo-
gici. Le molteplici sfide che
ci siamo trovati di fronte in
questo percorso e gli sforzi
necessari a superarle sono
oggi ripagate dall'eccellen-
te risultato raggiunto - ha
continuato Savoldelli - un
edificio in armonia tra aria,
terra e acqua in cui anche
le strutture, principalmen-
te in acciaio e in legno per
le facciate, contribuiscono
positivamente al bilancio
del ciclo di vita dell'edificio,
in un percorso che ha visto
Green Pea tra i Committen-
ti più attenti e sensibili alle
tematiche ambientali".
Il risultato è una struttura
fortemente innovativa, che
è stata progettata con l'in-
tenzione di essere il primo
"retail park sostenibile", in
un'operazione che si pone
come obiettivo il rispetto e
la tutela dell'ambiente, la
sensibilizzazione dei con-
sumatori verso i prodotti
green, ma senza rinunciare
alla bellezza e alla grandez-
za di una costruzione Made
in Italy.
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 Si è tenuto venerdì 22 gennaio 2021 il seminario online relativo al progetto Green Pea a Torino promosso dal Corso di Laurea Magistrale

in Architettura per il progetto sostenibile del Politecnico di Torino.

Il webinar si è posto come obiettivo quello di illustrare nel complesso il grande lavoro che è stato svolto per la realizzazione del progetto

Green Pea: dall’ideazione di un format innovativo all’integrazione tra progettazione urbanistica, architettonica, impiantistica, strutturale

paesaggistica e di interior design.

Tra i relatori del webinar Mauro Savoldelli, consigliere delegato e direttore generale CEAS – società di ingegneria integrata che opera nel

territorio milanese da 40 anni coinvolta nel progetto Green Pea per quanto attiene l’attività di progettazione strutturale preliminare,

definitiva ed esecutiva, la progettazione geotecnica annessa, la direzione dei lavori delle strutture e il coordinamento della sicurezza. Per la

progettazione architettonica, strutturale e impiantistica sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per ricercare soluzioni rivolte

all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con l’uso di fonti di energia rinnovabile. L’utilizzo dell’acciaio

e del legno, insieme ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio, hanno permesso una diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio

con lo scopo di operare seguendo i canoni della bio-edilizia.

“Mi piace parlare di sfida. È stato un progetto stimolante sin dall’inizio” dichiara Mauro Savoldelli “CEAS ha iniziato a collaborare

con Eataly dal 2012 quando ci hanno chiamato per la realizzazione del nuovo negozio nell’ex-teatro Smeraldo a Milano, poi nel 2015

siamo stati coinvolti in questo format. L’obiettivo che ci siamo posti in Green Pea” continua il direttore generale di CEAS “è stato

quello di ridurre le emissioni di carbonio per realizzare un progetto sostenibile. In tal senso, ci siamo avvalsi dell’uso dell’acciaio, un

materiale riciclabile al 100% che permette di mantenere le caratteristiche strutturali in ogni ciclo di vita. È leggero e ben si applica a

un controllo del possibile riutilizzo. Le facciate, invece, sono state progettate con un sistema misto acciaio-legno. Abbiamo utilizzato

l’approccio BIM che ci ha aiutato per il coordinamento delle varie discipline messe in atto per lo svolgimento dei lavori di Green

Pea. Con oltre 29.000 elementi” conclude Savoldelli “il modello BIM strutturale ha fornito tutto ciò che era fondamentale per la

realizzazione e non sono state necessarie significative modifiche in cantiere, gli interventi in opera sono stati contenuti”.

Green Pea Torino è un progetto eco-sostenibile commissionato da Eataly Real Estate Srl con l’obiettivo di costruire il primo Green Retail

Park al mondo dedicato alla vendita di beni durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del Rispetto e alla cultura della

sostenibilità.
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Progettazione, le novità di Green Pea Torino
Ultimo aggiornamento Gen 26, 2021

Il progetto Green Pea Torino


Facebook


Twitter


Google+

2 minuti di lettura

Green Pea Torino è un progetto eco-sostenibile commissionato da Eataly Real Estate,
con l’obiettivo di costruire il primo Green Retail Park al mondo dedicato alla vendita di
beni durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del rispetto e alla cultura
della sostenibilità.

“Mi piace parlare di s da. È stato un progetto stimolante sin dall’inizio”, è il commento
di Mauro Savoldelli, consigliere delegato e direttore generale Ceas, società di
ingegneria integrata, da 40 anni coinvolta nel progetto Green Pea per l’attività di
progettazione strutturale preliminare, de nitiva ed esecutiva, geotecnica annessa,
direzione dei lavori delle strutture e coordinamento della sicurezza. “Ceas ha iniziato a
collaborare con Eataly dal 2012 quando ci hanno chiamato per la realizzazione del
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 architettura Ceas Green Pea Torino progettazione Savoldelli

 Facebook  Twitter  Google+

nuovo negozio nell’ex-teatro Smeraldo a Milano, poi nel 2015 siamo stati coinvolti in
questo format. L’obiettivo che ci siamo posti in Green Pea è stato quello di ridurre le
emissioni di carbonio per realizzare un progetto sostenibile. In tal senso, ci siamo
avvalsi dell’uso dell’acciaio, un materiale riciclabile al 100% che permette di mantenere
le caratteristiche strutturali in ogni ciclo di vita. È leggero e ben si applica a un
controllo del possibile riutilizzo. Le facciate, invece, sono state progettate con un
sistema misto acciaio-legno. Abbiamo utilizzato l’approccio BIM che ci ha aiutato per il
coordinamento delle varie discipline messe in atto per lo svolgimento dei lavori di
Green Pea. Con oltre 29.000 elementi. Il modello BIM strutturale ha fornito tutto ciò
che era fondamentale per la realizzazione e non sono state necessarie signi cative
modi che in cantiere, gli interventi in opera sono stati contenuti”.

Parole pronunciate durante il seminario online, relativo al progetto Green Pea a
Torino, promosso dal Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il progetto
sostenibile del Politecnico di Torino. Per la progettazione architettonica, strutturale e
impiantistica del progetto sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per
ricercare soluzioni rivolte all’e cienza energetica e alla riduzione delle emissioni di
CO2 in atmosfera, con l’uso di fonti di energia rinnovabile. L’utilizzo dell’acciaio e del
legno, insieme ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio, hanno permesso una
diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio con lo scopo di operare seguendo i
canoni della bio-edilizia.
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Al Lingotto di Torino, Oscar
Farinetti ha aperto una struttura
realizzata nel rispetto dell'ambiente
con una proposta per promuovere
un nuovo modello di consumo

Alessandra Bonaccorsi
lAlessandraBonacc

Green Pea:
il retail park
ecosostenihile
15.000 mq
la dimensione

su 5 piani

72 luoghi
tra negozi 166),

ristorazione (3),1
museo, altro (2)

89,94
la percentuale di

illuminazione da fonti
rinnovabili

88,59
l'incidenza del

riscaldamento da
fonti rinnovabili

32 19 gennaio 2021

I
l tema del rispetto e la

cultura della sostenibili-

tà sono alla base del pro-

getto di Green Pea (pisello

verde, legume simbolo di ri-

spetto), il green retail park,

dedicato a energia, movi-

mento, casa, abbigliamento

e tempo libero. È questa la

nuova scommessa di Oscar

Farinetti, realizzata grazie a

un investimento da 50 min

di euro su un progetto della

società di ingegneria Ceas.

La struttura, creata a Torino,

a fianco del primo Eataly, è

di proprietà della Eataly Re-

al Estate, che fa capo alla

newco Green Pea (90% del-

la Eatinvest spa, i cui mag-

giori azionisti sono le fami-

glie Farinetti 60% e Nocivel-

li 20%, mentre il 10% è della

famiglia Orecchia, impren-

ditori del tessile). Ai vertici

Francesco Farinetti, presi-

dente e Ad.

"In un modello sociale basa-

to sui consumi, occorre in-

dirizzare il commercio ver-

so valori utili al benessere

vero, che può esistere solo

se in equilibrio con gli altri

-spiega Oscar Farinetti-. Il

90% degli scienziati ci dice

che il nostro modo di consu-

mare è diventato incompa-

tibile. È giunto il momento di

cambiare. Green Pea nasce

con l'obiettivo di dimostra-

re che si può vivere in ar-

monia con il pianeta senza

rinunciare al bello. Ci sem-

bra di aver raggiunto questo

scopo con Eataly per il cibo

e l'agricoltura, ora ci pro-

viamo con le altre attività di

consumo: muoversi, abitare,

vestirsi, essere puliti (con la

nuova tintoria ecologica) e

in forma".

L'edificio, in linea con la fi-

losofia che lo contraddi-

stingue, è stato realizzato

con tecnologie nel rispetto

dell'ambiente. Per le strut-

ture portanti dei piani fuo-

ri terra sono state utilizza-

te 2.180 tonnellate di accia-

io da carpenteria metallica,

100% riciclabile. Per le fac-

ciate, invece, è predominan-

te l'utilizzo del legno. "È un

edificio in cui i temi della so-

stenibilità incontrano la ri-

cercatezza architettonica e

i più alti standard tecnolo-

gici -dichiara Mauro Savol-

delli, consigliere delegato e

direttore generale di Ceas-.

La struttura è in armonia tra

aria, terra e acqua e tutti i

materiali, principalmente

acciaio e legno per le faccia-

te, contribuiscono positiva-

mente al bilancio del ciclo di

vita dell'edificio, rendendo

Green Pea tra i committen-

ti più attenti e sensibili alle

tematiche ambientali".

Green Pea, sviluppato su

cinque livelli per 15.000 mq,

comprende 66 negozi, un

museo, 3 luoghi di ristora-

zione, una piscina, una spa

e un club dedicato all'Ozio

Creativo. L'offerta si svi-

luppa per piani tematici: Li-

fe, Home, Fashion, Bellez-

za nei primi quattro piani,

mentre l'ultimo ospita l'0-

tium Pea Club, 1.500 mq cu-

rati da To Be, che ospita il

Club dedicato all'Ozio Crea-

tivo, l'alkemy Spa, il Cocktail

Bar e la prima infinity pool

di Torino affacciata sull'arco

alpino. La struttura ospita,

inoltre, uno spazio dedicato

ai libri in collaborazione con

laFeltrinelli, un nuovo for-

mat di Sartoria Cosmetica,

il bistrot pop 100 Vini e Af-

fini, realizzato in collabora-

zione con Fontanafredda e

Affini, e il ristorante stella-

to Casa Vicina. Tra i partner

di Green Pea c'è anche Caf-

fè Vergnano che qui ha volu-

to promuovere due progetti:

il primo è il pack per misce-

la grani realizzato in R-Pet, il

secondo il progetto Women

in Coffee, iniziativa nata per

sostenere il ruolo delle don-

ne che lavorano nelle pian-

tagioni di caffè.
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OGreen Pea si
sviluppa su 5 piani,
a fianco di Eataly
0I1 Green Pea
Discovery Museum
per spiegare le
soluzioni energetiche
adottate
©Francesco e Oscar
Farinetti
OTra i nomi di
primo piano sinonimo
del Made in Italy
nel design e nella
moda, Zegna, che ha
realizzato un'Oasi
per il relax
©Non manca la
ristorazione sia
stellata (Casa Vicina,
della famiglia Vicina)
sia il wine bar 100
Vini e Affini, in
collaborazione con
Fontanafredda
e Affini

r 19 gennaio 2021 E
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I l oroge tto
eco-sostenbile
ci CEAS a Torino

Green Pea Torino è il progetto
eco-sostenibile di CEAS, società di
ingegneria integrata presente a
Milano da 40 anni, commissionato da
Eataly Real Estate Sri con l'obiettivo
di costruire il primo Green Retail
Park al mondo dedicato al terna del
rispetto, alla cultura della
sostenibilità e alla vendita di beni
durevoli realizzati attraverso un
ciclo ecologico.
15.000 mq di spazio disposti su 5

piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di acqua
piovana recuperata e purificata, 1
spa: questi i numeri che
caratterizzano Green Pea,
l'operazione di riqualificazione
dell'area tra Eataly Torino e la
ferrovia del quartiere del Lingotto.
Si tratta di un immobile a
sostenibilità energetica totale
inaugurato il S dicembre scorso.
Perla progettazione architettonica,

strutturale e impiantistica sono
state adottate le più avanzate
strategie ambientali per ricercare
soluzioni rivolte all'efficienza
energetica e alla riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera, con
l'uso di fonti di energia rinnova bile.
Per le strutture portanti dei piani
fuori terra sono state utilizzate
2.180 tonnellate di acciaio da
carpenteria metallica 100%
riciclabile in un'ottica di economia
circolare. Per le facciate, invece,
l'utilizzo del legno è stata la
soluzione vincente insieme ai
sistemi di prefabbricazione e
preassemblaggio che hanno
permesso una diminuzione dei tempi
e dei costi di montaggio con lo scopa
di operare seguendo i canoni della
bio-edilizia.
Una struttura innovativa,

rivoluzionaria; un'operazione che si
pone come obiettivo il rispetto e la
tutela dell'ambiente senza
rinunciare alla bellezza e alla
maestosità di una costruzione Made
in Italy. M  R.

DESIGN

È bo om delle costruzioni green
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progetto
eco-sostenibile
di CEAS a Torino

Green Pea Torino è il progetto
eco-sostenibile di CEAS, società di
ingegneria integrata presente a
Milano da 40 anni, commissionato da
Eataly Real Estate Srl con l'obiettivo
di costruire il primo Green Retail
Park al mondo dedicato al tema del
rispetto, alla cultura della
sostenibilità e alla vendita dì beni
durevoli realizzati attraverso un
ciclo ecologico.
15,000 mq di spazio disposti su 5

piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di acqua
piovana recuperata e purificata, 1
spa: questi i numeri che
caratterizzano Green Pea,
l'operazione di riqualificazione
dell'area tra Eataly Torino e la
ferrovia del quartiere del Lingotto.
Si tratta di un immobile a
sostenibilità energetica totale
inaugurato il 9 dicembre scorso.
Perla progettazionearchitettonca

strutturale e impiantistica sono
state adottate le più avanzate
strategie ambientali per ricercare
soluzioni rivolte all'efficienza
energetica e alla riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera, con
l'uso di fonti di energia rinnovabile.
Per le strutture portanti dei piani
fuori terra sono state utilizzate
2.180 tonnellate di acciaio da
carpenteria metallica 100%
riciclabile in un'ottica di economia
circolare. Per le facciate, invece,
l'utilizzo del legno è stata la
soluzione vincente insieme ai
sistemi di prefabbricazione e
preassemblaggio che hanno
permesso una diminuzione dei tempi
e dei costi di montaggio con lo scopo
di operare seguendo i canoni della
bio-edilizia..
Una struttura innovativa,

rivoluzionaria; un'operazione che si
pone come obiettivo il rispetto e la
tutela dell'ambiente senza
rinunciare alla bellezza e alla
maestosità di una costruzione Made
in Italy. M.GR,.
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DESIGN
EDILIZIA «GREEN»
Il boom delle case
sostenibili: nel futuro
tanto legno, domotica
e zero emissioni
GRATTO a pagina 7
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E boom delle costruzioni green 
di CEAS a Torino

Tra i principali trend del futuro case prefabbricate in legno, gestione domotica e zero emissioni

I MARGHERITAGROTTOmo f:eruo.grot'ra@hºrmadir

L'emergenza globale in atto ha c strello
industrie e governi a ripensare il proprio
futuro in ambito edilizio, puntando a co-
struzioni sempre più attente alla salute e
all'impatto ambientale, ll mercato green
delledilizia è infatti in netta crescita, come
seguitato da una recente indagine ameri-
cana di Reseaeb. C Markels pubblicata
sullat,stataEmironmentalLeader: a lire1-
lo Mondiale si prevede infetti un raggiungi-
mento a valore di 187,4 miliardi di dollari
entro il 2027 con un tasso di aumento an-
male dell'S,6 . Uno scenario confermato
anche dal World Green Building Cintimi l,
secondo cui le infrastrutture e gli edifici
punteranno a dimezzare del 40% le emis-
sioni di carbonio entro il 2030, e del 100%
entro il 2050. Ma quali sono, secondo gli
esperti, i principali trend del futuro
nell'ambito dell'edilizia sostenibile?

CASEPREFA03RICATE
Aprimeggiare sane note caseprefebhrica-
te dotate di certiliniziomi green come la
LEED (Leadership in Energ'and Envimn-
mental Design), più sicure dal punto divi-
seci sismico, e meno impattanti, seguite da
un utilizzo massiccio di materiali ecologici
come additivi in grado dì limitare le emis-
sioni, e il ,oltra,arzzn drenante. Ampio
spazio anche agli ̀ smart buildings", siste-
mi gestiti in man ieraantontatizzata e into-
grela, e all'utilizzo della tecnologi: 5G, che
faranno da apripista a un era di connettivi-
t, che favorirà Cinterconnessic,ne di dati
nel settore edilizio, una gestione domotica
della rasa che perrnutteràrisparmi energe-
tici e una comodità nel vivere l'abitazione
unica nel suo genere.

MIGLIORQUAUTÀDI VITA
1. importanza di puntare sul green non ha
solo effetti benefici sull'ambiente, ma un-
che sulla qualità della vita. Una ricerca del
National Center for Biatechnology lnfor-

Questo mercato
raggiungerà 1187 mld
entro il 2027 con
aumenti annui delir8,6%

Gli edifici diminuiranno
del 40% le emissioni
di Co2 entro il 2030,
del 100% entro i12050

.ti~.ui1,~3r

1 M. emmn,..vnt„nen eli eaea oreon neeeHnea elelPn,ntiionre a IvmieeFme ednn, orm., w arel.ao,tra ee.o u m,motoraa

Imnla,rtn fntmmiraern a cannelli solari

mationpubhlicata su CNBC ava evidenzia-
to comegli edifici sostenibili contribuisca-
no alla dinsimninne dei livelli eli eortisolo
dei dipendenti che ai lavorano. E, ancora,
secondo un'indagine di Harvard Business
Review pubblicata su New Indian Ev-
press, lavorare all'interno di edifici green
aumenta del 40% la produttività. t nasce-
nano sostenibile elle punterà. tutto snill'in-
telligenza artificiale: tra le principali ten-
denze figureranno l'antornatizzazione dei
servizi attraverso l'utilizzo di robot, intelli-
genze artificiali e stumpanti 3D, e un au-
mento della richiesta di impianti di aera-
rione all'interno delle strutture.

ITRENDEDIL21
In sintesi, allora, ecco i principali erend in
ambito erlilizioperi prossimi anni: numen-
terannno le rase prefabbricate dotale eli cer-
titìcaziuni green; si utilizzeranno .additivi
per ridurre le emissioni di CO2; spazio an-
che all'intelligenza artificiale pergötire in
maniera automatizzata e integrata gli
"smart buildings". Focus sulla qualità del-

levita: gli edifici greengarantiscono une i-
glior comfort abitativo e un notevole ri-
sparmio energetica, aumentando la pro-
duttività e diminuendo lo stress. Attenzio-
ne anche alle-Net-Zero Emissions": la ri-
duzione delle emissioni íncorporatedi car-
bonio entro il 2050 mppresentn uno degli
aspetti principali dello secnariopost emer-
genza. Si farisempre più ricamo ai pannel-
li solari, aumenteranno l'utilizzo dellatec-
nologia 5G, con impianti di connessione
ultraviloee. e della realtà aumentata in am-
bito edilizio per favorire la riduzione dei
costi e agevolare gli spostamenti. Si pren-
derà ispirazione dal modello dellaciivular
economy: la circolarità favorisce. infatti,
nuove opportunità commerciali e garanti-
sce tre sisterma di raccolta difl'cre oziala to-
tale. Anche gli spazi di lavoro saranno ri-
pensati: non più lenti v11,m i, ma sempre
più "diffusi" in un'ottica di diminuzione
dei consumai: lo smart workiugtauto nomi-
nato in questo mino di pandentia pottàdi-
ventare una soluzione permanente anche
tornati alla normalità.

Green Pea Torino è il progetto
eco-sostenibile di CEAS, società di
ingegneria integrata presente a
Mila no da 40 anni, commissionato da
Eataly Real Estate Srl con l'obiettivo
di costruire il primo Green Retail
Park al mondo dedicato al terna del
rispetto, alla cultura della
sostenibilltà e alla vendita di beni
durevoli realizzati attraverso un
ciclo ecologico.
15.000 mq di spazio disposti su 5

plani, 66 negozi, l museo. 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di acqua
piovana recuperata e purificata. l
spai questi i numeri che
caratterizzano Green Pea,
l'operazione di riqualificazione
dell'area tra Eataly Torino e le
ferrovia del quartiere del Lingotto.
Si tratta di un immobile a
sostenibilità energetica totale
inaugurato il 9 dicembre scorso.
Perla progettazione architettonica,

strutturale e Impiantistica sono
state adottate le più avanzate
strategie ambientali per ricercare
soluzioni rivolte all'efficienza
energetica e alla riduzione delle
emissioni di CO2 in atmosfera, con
l'uso di fonti di energia rinnovabile.
Perle strutture portanti dei piani
fuori terra sona state utilizzate
2.180 tonnellate di acciaio da
carpenteria metallica 100%
riciclabile in un'ottica di economia
circolare. Perle facciate, invece,
l'utilizzo del legno è stata la
soluzione vincente insieme ai
sistemi dl prefabbricazione e
preassemb leggio che hanno
permesso una diminuzione dei tempi
e dei costi di montaggio con lo scopo
di operare seguendo i canoni della
bio-edilizia.
Una struttura innovativa,

rivoluzionaria; un'operazione che si
pone come obiettivo il rispetto e la
tutela dell'ambiente senza
rinunciare alla bellezza e ella
maestosità di una costruzione Made
In Italy. M.GR.
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Green Pea Torino

Green Pea Torino è il progetto eco-sostenibile di CEAS, società di ingegneria integrata
presente sul territorio milanese da 40 anni, commissionato da Eataly Real Estate Srl con
l’obiettivo di costruire il primo Green Retail Park al mondo dedicato alla vendita di beni
durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del Rispetto e alla cultura della
sostenibilità.

15.000 mq di spazio complessivo disposti su 5 piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di acqua piovana recuperata e purificata, 1 spa e più di 100 partner:
questi i numeri che caratterizzano Green Pea, l’operazione di riqualificazione dell’area tra
Eataly Torino e la ferrovia del quartiere del Lingotto. Si tratta di un immobile a
sostenibilità energetica totale realizzato utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto
dell’ambiente.

CEAS ha avuto l’incarico di eseguire la progettazione strutturale preliminare, definitiva ed
esecutiva, la progettazione geotecnica annessa, la direzione dei lavori delle strutture e il
coordinamento della sicurezza. Per la progettazione architettonica, strutturale e
impiantistica sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per ricercare
soluzioni rivolte all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera, con l’uso di fonti di energia rinnovabile. Per le strutture portanti dei piani fuori
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terra sono state utilizzate 2.180 tonnellate di acciaio da carpenteria metallica, 100%
riciclabile in un’ottica di economia circolare. Per le facciate, invece, l’utilizzo del legno è
stata la soluzione vincente insieme ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio che
hanno permesso una diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio con lo scopo di
operare seguendo i canoni della bio-edilizia.

“Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte del Team che ha concepito e portato alla luce il
progetto Green Pea di Torino” ha dichiarato Mauro Savoldelli, Consigliere Delegato e
Direttore Generale di CEAS “un edificio in cui i temi della sostenibilità incontrano la
ricercatezza architettonica e i più alti standard tecnologici. Le molteplici sfide che ci siamo
trovati di fronte in questo percorso e gli sforzi necessari a superarle sono oggi ripagate
dall’eccellente risultato raggiunto, un edificio in armonia tra aria, terra e acqua in cui
anche le strutture, principalmente in acciaio e in legno per le facciate, contribuiscono
positivamente al bilancio del ciclo di vita dell’edificio, in un percorso che ha visto Green
Pea tra i Committenti più attenti e sensibili alle tematiche ambientali”.

Dunque, una struttura innovativa, rivoluzionaria che è stata progettata con l’intenzione di
essere un Retail Park sostenibile, un’operazione che si pone come obiettivo il rispetto e la
tutela dell’ambiente senza rinunciare alla bellezza e alla maestosità di una costruzione
Made in Italy.

CEAS da 40 anni progetta opere di ingegneria, adottando un approccio pragmatico e
creativo al tempo stesso. Negli ultimi 5 anni CEAS ha contribuito a realizzare opere per un
valore pari ad oltre 460 milioni di euro, operando in molteplici ambiti: musei, real estate,
retail, infrastrutture, industria. Oltre 1.100 progetti sviluppati nel terzo millennio e 114
commesse oggi attive, gestite da un team di 41 professionisti che, combinando
progettazione integrata e competenze specialistiche, assicurano alla Committenza un
approccio completo e multidisciplinare, che valorizza il risultato finale.

www.ceas.it
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GREEN PEA: APRE A TORINO IL PRIMO RETAIL PARK ECO-SOSTENIBILE AL MONDO.

Green Pea: apre a Torino il primo Retail Park eco-sostenibile al mondo. 9 Dicembre 2020
"Dimostrare che vi è la possibilità di vivere in armonia con il pianeta senza rinunciare al
bello" così Oscar Farinetti sintetizza il concept del "Pisello Verde" il nuovo progetto di
Eataly Real Estate che viene inaugurato oggi. L'edificio eco-sostenibile - una sorta di
"organismo naturale" porta la firma dei progettisti del primo Eataly ACC Naturale
Architettura Cristiana Catino e Negozio Blu Architetti (Ambrosini, Gatti, Grometto) .
Dobbiamo smettere di consumare o consumare con Rispetto ? II Pisello Verde, nel quale
Eataly Real Estate S.r.l. ha investito 50 milioni di euro, vuole essere la risposta. Oltre 100
partner partecipano a questo progetto all'insegna del "From duty to beauty" che ha come
obiettivo il cambiamento culturale nel rapporto con l'energia, il movimento, la casa,
l'abbigliamento e il tempo libero. Questo è l'ultimo tassello della riqualificazione
dell'area ex industriale Carpano Lingotto a Torino sarà il primo Green Retail Park al mondo
dedicato alla vendita di beni durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del
Rispetto e alla Cultura della Sostenibilità. II rispetto dell'ambiente e della natura si esprime
innanzitutto attraverso la sede che lo ospita. L'edificio (5 piani, 15.000 mq) sostenibile in
ogni suo dettaglio e attorniato da oltre 2.000 alberi, piante e arbusti, è infatti un vero e
proprio manifesto di nuove tecnologie e materiali naturali. L'avveniristica struttura è
montata quasi esclusivamente a secco, fa propri tutti gli elementi fondamentali della Green
Architecture esaltandone il lato del Bello: lamelle brise-soleil in legno (termo-trattate e
provenienti dalle foreste distrutte dall'alluvione del Veneto) rivestono le facciate all'interno
delle quali si integra la vegetazione , mentre l'ampio roof garden con serre bioclimatiche
assume il ruolo di spazio attrezzato dedicato all'intrattenimento. L'utilizzo del legno
insieme ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio hanno permesso una
diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio con lo scopo di operare seguendo i canoni
della bio-edilizia . L'ingegnere Gabriele Gerbi - studio S.A.P.I. - progettista impiantistico,
antincendio ed energy designer del progetto Green Pea, ha declinato i concetti
fondamentali della sostenibilità e del rispetto anche nella parti più tecniche dell'edificio. II
building Green Pea dimostra l'efficacia della produzione di energia attraverso l'impiego di
fonti rinnovabili che garantiscono alta efficienza e riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera. L'edificio è infatti alimentato tramite pozzi geotermici , pannelli fotovoltaici e
solari , piccole pale per la captazione di energia eolica e pavimenti per il recupero dell'
energia cinetica . CEAS ha invece avuto l'incarico di eseguire la progettazione
strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, la progettazione geotecnica annessa, la
direzione dei lavori delle strutture e il coordinamento della sicurezza. Come fornitori e
partner sono state selezionate aziende che certificano il controllo sull'intera filiera
produttiva. Dunque, una struttura innovativa, resiliente, che r espira e fa respirare,
protegge dal sole, vibra a seconda della luce e della crescita della vegetazione, progettata
con l'intenzione di essere un Retail Park sostenibile. Un'operazione che si pone come
obiettivo il rispetto e la tutela dell'ambiente senza rinunciare alla bellezza e alla
maestosità di una costruzione Made in Italy . Le caratteristiche energetiche del building
Green Pea Green Pea ha una certificazione ITACA con punteggio superiore a 3: Edificio
NZEB (Nearly Zero Energy Building), Classe A3 Energia termica prodotta da impianto
geotermico: 1.848.697,13 kWh acqua calda sanitaria: fabbisogno di energia termica:
187.484,77 kWh di cui 87,81% = 164.630,38 kWh da fonti rinnovabili riscaldamento:
fabbisogno di energia termica 1.900.967,095 kWh di cui 88,59% = 1.684.066,75 kWh da fonti
rinnovabili Energia elettrica prodotta da fotovoltaico : 140.530,59 kWh illuminazione :
fabbisogno di energia elettrica 156.232,20 kWh di cui 89,94% = 140.530,59 kWh da fonti
rinnovabili Tutta l'energia non prodotta da Green Pea è certificata Green da Iren Foto di
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Nasce a Torino Green Pea: lo store
verde del patron di Eataly con museo
e ristorante stellato

È A TORINO IL PRIMO CENTRO COMMERCIALE NEL MONDO CHE VENDE SOLO

OGGETTI E SERVIZI ECOSOSTENIBILI: IL TERZO PROGETTO IMPRENDITORIALE

  
By  Claudia Giraud  - 6 dicembre 2020
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DELLA FAMIGLIA FARINETTI SORGE ACCANTO A EATALY AL LINGOTTO, IN UN

NUOVO EDIFICIO DI CINQUE PIANI PIENO DI ALBERI

15mila mq di spazio complessivo disposti su cinque piani, 66 negozi, un museo, tre

luoghi di ristorazione, una piscina di acqua piovana recuperata e purificata, una spa e

più di 100 partner. Sono i numeri che caratterizzano Green Pea, l’operazione di

riqualificazione dell’area tra Eataly Torino e la ferrovia del quartiere del Lingotto, che

apre al pubblico il 9 dicembre dopo due anni esatti di cantiere.

Green Pea, Torino, ph Claudia Giraud

GREEN PEA A TORINO. LE PAROLE DEL FONDATORE

Green Pea, Torino, Credits Project ACC Cristiana Catino e Negozio Blu architetti Photo @Fabio Oggero
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“È il primo store in Italia che vende solo oggetti e servizi in armonia con l’ambiente”,

ha dichiarato in conferenza stampa il suo artefice Oscar Farinetti – uno degli

imprenditori italiani di maggior successo, un “mercante”, come si è definito lui

stesso – che, dopo Unieuro e Eataly (42 punti vendita in 18 paesi del mondo dedicati al

cibo di qualità) firma questo terzo progetto imprenditoriale dedicato al consumo

consapevole, rispettoso dell’ambiente ed ecosostenibile. “Ho scelto Torino perché è

una città creativa: qui è nato tutto, dall’auto al cinema con ‘Cabiria’ alla radio e

televisione, fino alla moda (qui si è svolta la prima sfilata nel 1911)”, ha continuato

Farinetti. “Questo sarà l’unico Green Pea in Italia, poi ne faremo altri nel mondo”.

Green Pea, Torino, ph Claudia Giraud

LA COSTRUZIONE DI GREEN PEA A TORINO

Green Pea, ovvero pisello verde, nasce all’interno di un nuovo edificio – situato di

fianco al primo Eataly aperto nel 2007 – a sostenibilità energetica totale, realizzato

utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto dell’ambiente. Il progetto strutturale è

della società di ingegneria integrata CEAS, presente sul territorio milanese da 40 anni,

poi sviluppato dagli architetti Cristiana Catino – ACC Naturale Architettura – e Carlo

Grometto – Negozio Blu Architetti Associati (già progettisti del primo Eataly)che

hanno dato vita a un luogo con le caratteristiche di un organismo naturale, in cui sono

protagonisti materiali sostenibili, vegetazione e luce naturale: attraverso la trama

delle facciate in legno si inseriscono 2mila alberi, piante e arbusti. L’offerta nei 5

piani, ovvero Life, Home, Fashion, Beauty, comprende anche l’educazione ambientale

e l’intrattenimento creativo.

Da solo al museo. Nuovo ciclo
Artribune Podcast per
raccontare i...
1 dicembre 2020

EDITORIALE

Fase Tre (IV). Crisi e rinascita
 Christian Caliandro 7 dicembre 2020
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Green Pea, Torino, Credits Project ACC Cristiana Catino e Negozio Blu architetti Photo @Fabio Oggero

COM’È GREEN PEA A TORINO

Se il piano terra vede il Green Pea Discovery Museum accogliere i visitatori con

percorsi adatti a tutte le età per scoprire il funzionamento delle tecnologie green

attraverso touch screen, al 4 piano si raggiunge l’Otium Pea Club: una zona relax sul

tetto dell’edificio per massimo 2mila soci che potranno godersi la piscina panoramica

con vista sul Monviso (oltre alla SPA e a un cocktail bar) e provare l’iconico Dispenser

per racconti brevi della casa editrice francese Short Edition che racconta: “quattro

distributori all’aperto di racconti brevi consegneranno la letteratura scritta dai nostri

scrittori in tutto il mondo, quelli della Scuola Holden, i membri della Green Pea e la

saggezza dei filosofi classici, Pericle, Socrate, Platone e Aristotele, premendo un

pulsante”. Infine, spazio all’alta ristorazione, concentrata al 3 piano: il bistrot pop,

100 Vini e Affini, in collaborazione con Fontanafredda e Affini, circondato dalla più

grande libreria italiana dedicata all’ecosostenibilità, laFeltrinelli; e il ristorante

stellato, Casa Vicina, gestito dalla famiglia Vicina. Anche qui una libreria a vista

raccoglie diversi volumi a tema “green” all’interno della quale è esposto un quadro

di Francesco Rubino. L’attenzione all’arte e al design si riflette, poi, sia

nell’arredamento, i tavoli e le sedie sono firmati da importanti brand quali Fiam,

Tonon, Riva 190, Vibieffe, Driade, sia nella inedita carta menù, un’opera realizzata

appositamente dall’artista Ugo Nespolo in omaggio all’amicizia con i Vicina.

-Claudia Giraud

https://www.greenpea.com/

 1 of 14   
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Green Pea Torino è il progetto eco-sostenibile di
CEAS – società di ingegneria integrata presente sul
territorio milanese da 40 anni – commissionato da
Eataly Real Estate Srl con l’obiettivo di costruire il
primo Green Retail Park al mondo dedicato alla
vendita di beni durevoli realizzati attraverso un ciclo
ecologico, al tema del Rispetto e alla cultura della
sostenibilità.

15.000 mq di spazio
complessivo disposti su
5 piani, 66 negozi, 1
museo, 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di
acqua piovana
recuperata e purificata,

1 spa e più di 100 partner: questi i numeri che caratterizzano
Green Pea, l’operazione di riqualificazione dell’area tra Eataly
Torino e la ferrovia del quartiere del Lingotto. Si tratta di un
immobile a sostenibilità energetica totale realizzato
utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto dell’ambiente.

CEAS ha avuto l’incarico di eseguire la progettazione
strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, la
progettazione geotecnica annessa, la direzione dei lavori
delle strutture e il coordinamento della sicurezza. Per la
progettazione architettonica, strutturale e impiantistica sono
state adottate le più avanzate strategie ambientali per
ricercare soluzioni rivolte all’efficienza energetica e alla
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con l’uso di
fonti di energia rinnovabile. Per le strutture portanti dei piani
fuori terra sono state utilizzate 2.180 tonnellate di acciaioda
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carpenteria metallica, 100% riciclabile in un’ottica di
economia circolare. Per le facciate, invece, l’utilizzo del legno
è stata la soluzione vincente insieme ai sistemi di
prefabbricazione e preassemblaggio che hanno permesso
una diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio con lo
scopo di operare seguendo i canoni della bio-edilizia.

“Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte del Team che ha
concepito e portato alla luce il progetto Green Pea di Torino”
ha dichiarato Mauro Savoldelli, Consigliere Delegato e
Direttore Generale di CEAS “un edificio in cui i temi della
sostenibilità incontrano la ricercatezza architettonica e i più
alti standard tecnologici. Le molteplici sfide che ci siamo
trovati di fronte in questo percorso e gli sforzi necessari a
superarle sono oggi ripagate dall’eccellente risultato
raggiunto – ha continuato Savoldelli - un edificio in armonia
tra aria, terra e acqua in cui anche le strutture,
principalmente in acciaio e in legno per le facciate,
contribuiscono positivamente al bilancio del ciclo di vita
dell’edificio, in un percorso che ha visto Green Pea tra i
Committenti più attenti e sensibili alle tematiche ambientali”.

Dunque, una struttura innovativa, rivoluzionaria che è stata
progettata con l’intenzione di essere un Retail Park
sostenibile, un’operazione che si pone come obiettivo il
rispetto e la tutela dell’ambiente senza rinunciare alla
bellezza e alla maestosità di una costruzione Made in Italy.

L’apertura di Green Pea è programmata per mercoledì 9
dicembre.

CEAS, da 40 anni progetta opere di ingegneria, adottando un
approccio pragmatico e creativo al tempo stesso. Negli ultimi
5 anni CEAS ha contribuito a realizzare opere per un valore
pari ad oltre 460 milioni di euro, operando in molteplici
ambiti: musei, real estate, retail, infrastrutture, industria.
Oltre 1.100 progetti sviluppati nel terzo millennio e 114
commesse oggi attive, gestite da un team di 41 professionisti
che, combinando progettazione integrata e competenze
specialistiche, assicurano alla Committenza un approccio
completo e multidisciplinare, che valorizza il risultato finale.

© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo?

Leggi come procedere

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-12-2020



Pubblica automaticamente e istantaneamente il tuo comunicato stampa con il semplice invio di una mail a:
comunicato [punto] comunicato1 [at] blogger.com REGOLAMENTO: Inserire il titolo nell'oggetto ed il testo
nel corpo dell'email. Allegare un'immagine e non allegare mai alcun testo

IL TUO COMUNICATO STAMPA

Cerca

d o m e n i c a  6  d i c e m b r e  2 0 2 0

Il progetto eco‐sostenibile di CEAS: Green Pea Torino

Green Pea Torino è il progetto eco-sostenibile di CEAS – società di ingegneria integrata
presente sul territorio milanese da 40 anni – commissionato da Eataly Real Estate Srl con
l'obiettivo di costruire il primo Green Retail Park al mondo dedicato alla vendita di beni
durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del Rispetto e alla cultura della
sostenibilità.
 
15.000 mq di spazio complessivo disposti su 5 piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di
ristorazione, 1 piscina di acqua piovana recuperata e purificata, 1 spa e più di 100
partner: questi i numeri che caratterizzano Green Pea, l'operazione di riqualificazione
dell'area tra Eataly Torino e la ferrovia del quartiere del Lingotto. Si tratta di un immobile a
sostenibilità energetica totale realizzato utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto
dell'ambiente.
 
CEAS ha avuto l'incarico di eseguire la progettazione strutturale preliminare, definitiva
ed esecutiva, la progettazione geotecnica annessa, la direzione dei lavori delle strutture e
il coordinamento della sicurezza. Per la progettazione architettonica, strutturale e
impiantistica sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per ricercare soluzioni
rivolte all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con
l'uso di fonti di energia rinnovabile. Per le strutture portanti dei piani fuori terra sono state
utilizzate 2.180 tonnellate di acciaio da carpenteria metallica, 100% riciclabile in un'ottica
di economia circolare. Per le facciate, invece, l'utilizzo del legno è stata la soluzione
vincente insieme ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio che hanno permesso
una diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio con lo scopo di operare seguendo i
canoni della bio-edilizia.
 
"Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte del Team che ha concepito e portato alla
luce il progetto Green Pea di Torino" ha dichiarato Mauro Savoldelli, Consigliere
Delegato e Direttore Generale di CEAS "un edificio in cui i temi della sostenibilità
incontrano la ricercatezza architettonica e i più alti standard tecnologici. Le molteplici
sfide che ci siamo trovati di fronte in questo percorso e gli sforzi necessari a superarle
sono oggi ripagate dall'eccellente risultato raggiunto – ha continuato Savoldelli - un
edificio in armonia tra aria, terra e acqua in cui anche le strutture, principalmente in
acciaio e in legno per le facciate, contribuiscono positivamente al bilancio del ciclo di
vita dell'edificio, in un percorso che ha visto Green Pea tra i Committenti più attenti e
sensibili alle tematiche ambientali".
 
Dunque, una struttura innovativa, rivoluzionaria che è stata progettata con l'intenzione di
essere un Retail Park sostenibile, un'operazione che si pone come obiettivo il rispetto e la
tutela dell'ambiente senza rinunciare alla bellezza e alla maestosità di una costruzione
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MILANO – Green Pea Torino è il progetto eco-sostenibile di CEAS – società di ingegneria integrata presente sul territorio

milanese da 40 anni – commissionato da Eataly Real Estate Srl con l’obiettivo di costruire il primo Green Retail Park

al mondo dedicato alla vendita di beni durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del Rispetto e alla cultura

della sostenibilità.
 
15.000 mq di spazio complessivo disposti su 5 piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di ristorazione, 1 piscina di acqua

piovana recuperata e purificata, 1 spa e più di 100 partner: questi i numeri che caratterizzano Green Pea, l’operazione di

riqualificazione dell’area tra Eataly Torino e la ferrovia del quartiere del Lingotto. Si tratta di un immobile a sostenibilità
energetica totale realizzato utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto dell’ambiente.
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CEAS ha avuto l’incarico di eseguire la progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, la

progettazione geotecnica annessa, la direzione dei lavori delle strutture e il coordinamento della sicurezza. Per

la progettazione architettonica, strutturale e impiantistica sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per
ricercare soluzioni rivolte all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con l’uso di fonti di
energia rinnovabile. Per le strutture portanti dei piani fuori terra sono state utilizzate 2.180 tonnellate di acciaio da

carpenteria metallica, 100% riciclabile in un’ottica di economia circolare. Per le facciate, invece, l’utilizzo del legno è

stata la soluzione vincente insieme ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio che hanno permesso una
diminuzione dei tempi e dei costi di montaggio con lo scopo di operare seguendo i canoni della bio-edilizia.

 
“Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte del Team che ha concepito e portato alla luce il progetto Green Pea di Torino”
ha dichiarato Mauro Savoldelli, Consigliere Delegato e Direttore Generale di CEAS “un edificio in cui i temi della

sostenibilità incontrano la ricercatezza architettonica e i più alti standard tecnologici. Le molteplici sfide che ci siamo
trovati di fronte in questo percorso e gli sforzi necessari a superarle sono oggi ripagate dall’eccellente risultato raggiunto –
ha continuato Savoldelli – un edificio in armonia tra aria, terra e acqua in cui anche le strutture, principalmente in acciaio e
in legno per le facciate, contribuiscono positivamente al bilancio del ciclo di vita dell’edificio, in un percorso che ha visto
Green Pea tra i Committenti più attenti e sensibili alle tematiche ambientali”.
 
Dunque, una struttura innovativa, rivoluzionaria che è stata progettata con l’intenzione di essere un Retail Park
sostenibile, un’operazione che si pone come obiettivo il rispetto e la tutela dell’ambiente senza rinunciare alla bellezza e
alla maestosità di una costruzione Made in Italy.
L’apertura di Green Pea è programmata per mercoledì 9 dicembre.
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IL PROGETTO ECO-SOSTENIBILE DI CEAS: GREEN PEA
TORINO
  04/12/2020

Green Pea Torino è il progetto eco-sostenibile di CEAS - società di ingegneria integrata presente sul territorio milanese da 40
anni - commissionato da Eataly Real Estate Srl con l'obiettivo di costruire il primo Green Retail Park al mondo dedicato alla
vendita di beni durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del Rispetto e alla cultura della sostenibilità.

15.000 mq di spazio complessivo disposti su 5 piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di ristorazione, 1 piscina di acqua
piovana recuperata e purificata, 1 spa e più di 100 partner: questi i numeri che caratterizzano Green Pea, l'operazione di
riqualificazione dell'area tra Eataly Torino e la ferrovia del quartiere del Lingotto. Si tratta di un immobile a sostenibilità
energetica totale realizzato utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto dell'ambiente.

CEAS ha avuto l'incarico di eseguire la progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva, la progettazione
geotecnica annessa, la direzione dei lavori delle strutture e il coordinamento della sicurezza. Per la progettazione
architettonica, strutturale e impiantistica sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per ricercare soluzioni
rivolte all'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, con l'uso di fonti di energia rinnovabile.
Per le strutture portanti dei piani fuori terra sono state utilizzate 2.180 tonnellate di acciaio da carpenteria metallica, 100%
riciclabile in un'ottica di economia circolare. Per le facciate, invece, l'utilizzo del legno è stata la soluzione vincente insieme
ai sistemi di prefabbricazione e preassemblaggio che hanno permesso una diminuzione dei tempi e dei costi di
montaggio con lo scopo di operare seguendo i canoni della bio-edilizia.

"Siamo molto orgogliosi di aver fatto parte del Team che ha concepito e portato alla luce il progetto Green Pea di Torino" ha
dichiarato Mauro Savoldelli, Consigliere Delegato e Direttore Generale di CEAS "un edificio in cui i temi della sostenibilità
incontrano la ricercatezza architettonica e i più alti standard tecnologici. Le molteplici sfide che ci siamo trovati di fronte in
questo percorso e gli sforzi necessari a superarle sono oggi ripagate dall'eccellente risultato raggiunto - ha continuato
Savoldelli - un edificio in armonia tra aria, terra e acqua in cui anche le strutture, principalmente in acciaio e in legno per le
facciate, contribuiscono positivamente al bilancio del ciclo di vita dell'edificio, in un percorso che ha visto Green Pea tra i
Committenti più attenti e sensibili alle tematiche ambientali".

Dunque, una struttura innovativa, rivoluzionaria che è stata progettata con l'intenzione di essere un Retail Park sostenibile,
un'operazione che si pone come obiettivo il rispetto e la tutela dell'ambiente senza rinunciare alla bellezza e alla
maestosità di una costruzione Made in Italy.
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L'apertura di Green Pea è programmata per mercoledì 9 dicembre.
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Il 9 dicembre Taglio del nastro per il progetto
“Green Pea” di CEAS per Eataly Real Estate a
Torino

 

Green Pea Torino è il progetto eco-sostenibile di CEAS – società di ingegneria
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Editoriali

integrata presente sul territorio milanese da 40 anni – commissionato da Eataly Real
Estate Srl con l’obiettivo di costruire il primo Green Retail Park al mondo dedicato alla
vendita di beni durevoli realizzati attraverso un ciclo ecologico, al tema del rispetto e
alla cultura della sostenibilità. 15.000 mq di spazio complessivo disposti su 5
piani, 66 negozi, 1 museo, 3 luoghi di ristorazione, 1 piscina di acqua piovana
recuperata e purificata, 1 spa e più di 100 partner: questi i numeri che caratterizzano
Green Pea, l’operazione di riqualificazione dell’area tra Eataly Torino e la ferrovia del
quartiere del Lingotto. Si tratta di un immobile a sostenibilità energetica totale
realizzato utilizzando tecnologie costruttive nel rispetto dell’ambiente. CEAS ha avuto
l’incarico di eseguire la progettazione strutturale preliminare, definitiva ed esecutiva,
la progettazione geotecnica annessa, la direzione dei lavori delle strutture e il
coordinamento della sicurezza. Per la progettazione architettonica, strutturale e
impiantistica sono state adottate le più avanzate strategie ambientali per ricercare
soluzioni rivolte all’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 in
atmosfera, con l’uso di fonti di energia rinnovabile. Per le strutture portanti dei piani
fuori terra sono state utilizzate 2.180 tonnellate di acciaio da carpenteria metallica,
100% riciclabile in un’ottica di economia circolare. Per le facciate, invece, l’utilizzo del
legno è stata la soluzione vincente insieme ai sistemi di prefabbricazione e
preassemblaggio che hanno permesso una diminuzione dei tempi e dei costi di
montaggio con lo scopo di operare seguendo i canoni della bio-edilizia. “Siamo molto
orgogliosi di aver fatto parte del Team che ha concepito e portato alla luce il progetto
Green Pea di Torino” ha dichiarato Mauro Savoldelli, Consigliere Delegato e Direttore
Generale di CEAS “un edificio in cui i temi della sostenibilità incontrano la ricercatezza
architettonica e i più alti standard tecnologici. Le molteplici sfide che ci siamo trovati
di fronte in questo percorso e gli sforzi necessari a superarle sono oggi ripagate
dall’eccellente risultato raggiunto – ha continuato Savoldelli – un edificio in armonia
tra aria, terra e acqua in cui anche le strutture, principalmente in acciaio e in legno per
le facciate, contribuiscono positivamente al bilancio del ciclo di vita dell’edificio, in un
percorso che ha visto Green Pea tra i Committenti più attenti e sensibili alle tematiche
ambientali”. Dunque, una struttura innovativa, rivoluzionaria che è stata progettata con
l’intenzione di essere un Retail Park sostenibile, un’operazione che si pone come
obiettivo il rispetto e la tutela dell’ambiente senza rinunciare alla bellezza e alla
maestosità di una costruzione Made in Italy. L’apertura di Green Pea è programmata
per mercoledì 9 dicembre. Fonte : CEAS
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Il 9 dicembre Taglio del nastro per il
progetto “Green Pea” di CEAS per Eataly
Real Estate a Torino
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