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i.lab è la casa del futuro. È la nuova Sede di Italcementi, la sede in cui 

inizia la nuova stagione di una società che riparte, forte dell’esperienza 

di 150 anni di vita, per scrivere nuove pagine della sua storia. Allo 

stesso tempo, i.lab è il cuore dell’innovazione, il luogo dove nascono i 

materiali di domani. L’edificio, progettato da Richard Meier e già diven-

tato un’icona per tutto il territorio, accoglie il Centro di Innovazione di 

Prodotto di HeidelbergCement Group. Un laboratorio di idee e solu-

zioni per il costruire futuro, dentro una struttura essa stessa realizzata 

con i materiali e le tecnologie più all’avanguardia e certificato al più alto 

livello di sostenibilità. i.lab è la nostra casa, un edificio che appartiene 

innanzitutto alle persone che vi lavorano e a tutti quanti credono che 

un futuro migliore nasca dal coraggio di innovare e dalla ricerca della 

bellezza.

Roberto Callieri
C.E.O. Italcementi 

Italcementi



Italcementi è da sempre al fianco dell’ architet-

tura nell’elaborazione di progetti innovativi e ad 

alto contenuto tecnologico, dalle sperimentazioni 

con Gio Ponti e Pier Luigi Nervi per il grattacielo 

Pirelli e l’Aula Paolo VI, fino alla collaborazione 

con i più grandi progettisti dei nostri giorni come 

Richard Meier.

L’ innovazione che nasce da i.lab unisce all’e-

tica della sostenibilità, il valore della bellezza e 

della qualità estetica tipica dell’Italian Style. Ital-

cementi crede nell’architettura come strumento 

di trasformazione sostenibile del territorio e 

come cantiere del dialogo tra tutti gli attori della 

building community.

Richard Meier è uno dei grandi maestri dell’architet-

tura contemporanea. Tra i suoi progetti più importanti  

figurano l’High Museum di Atlanta, il Museo di Arte 

Contemporanea di Barcellona, il Getty Center di Los 

Angeles e la chiesa Dives in Misericordia di Roma, per 

la cui realizzazione Italcementi è stato il partner tecnico.

I n s i d e  E x c e l l e n c e



I n s i d e  t h e  P r o j e c t



Il progetto di Meier si contraddistingue per un lavoro 

minuzioso sulla qualità, che si spinge fino al detta-

glio di ogni componente, ma che è prima di tutto 

qualità degli ambienti. Grandi spazi che mettono 

in comunicazione persone e funzioni, secondo vie 

suggerite dall’architetto.

Si inizia dalla “piazza” coperta formata dal grande 

aggetto del tetto in calcestruzzo bianco: il segno più 

caratteristico dell’intero edificio, che si protende nel 

paesaggio e lungo l’asse di direzione verso la città 

storica, con un impressionante sbalzo di venti metri.

Protezione, accoglienza e insieme dimostrazione 

di una straordinaria performance tecnologica, 

la grande pensilina invita a entrare nella hall di 

accesso: subito l’osservatore è attratto dalla lunga 

passerella che, con una linea spezzata, conduce 

al piano superiore e verso l’ala più pubblica, dov’è 

ospitata la grande sala delle conferenze, a sua volta 

sormontata da uno spazio per incontri più riservati. 

Attraversare l’edificio non è però solo un semplice 

spostamento funzionale. Gli elementi della costru-

zione, le colonne, una grande parete in “cemento 

trasparente”, le alte vetrate che formano l’origi-

nale “curtain wall” scandiscono l’attraversamento 

dello spazio nello spettacolo della luce naturale, che 

pervade tutta l’ala pubblica ed entra anche negli 

spazi di lavoro, fino ai piani sotto il livello del suolo. 

Si scorgono così prospettive sempre diverse, dove 

domina la luce bianca rimandata dal calcestruzzo 

i.active.

A s t r a z i o n e  e  v i t a l i t à  d e l l o  s p a z i o



“L’edificio ha una presenza visiva molto imponente, non solo dall’ interno, 
ma da tutti i punti di vista. Se ci giri attorno ha il carattere di una scultura”

Richard Meier



I n s i d e  t h e  B e a u t y



i.lab è una vera e propria fabbrica della conoscenza, 

un laboratorio dove ogni elemento costruttivo, ogni 

area funzionale, ogni soluzione spaziale è a sua 

volta una dimostrazione delle possibilità espressive e 

costruttive del cemento nelle sue forme più tecnica-

mente aggiornate.

Moltissime le innovazioni tecniche e industriali di 

cui è fatta questa imponente “macchina luminosa”. 

Alcune assumono il valore di vere e proprie inven-

zioni, per come riescono a mediare tra tecnica ed 

estetica, tra materialità e immaterialità della costru-

zione: la più impressionante è il sistema di vetrate 

che sembrano essere sostenute unicamente da 

montanti in calcestruzzo con un effetto di contrasto 

tra la solidità del cemento e la leggerezza traspa-

rente del vetro, in cui i montanti stessi diventano 

dei veri e propri “oggetti” come nella migliore tradi-

zione del design industriale.

Una qualità analoga si ritrova nel sistema di fran-

gisole sul fronte opposto dell’edificio. Anche in 

questo caso Meier parte da un’esigenza legata all’il-

luminazione naturale, per creare un elemento che è 

al tempo stesso un deciso statement formale e uno 

strumento utile a regolare la luce degli spazi interni: 

la schermatura è formata da una serie di lame in 

calcestruzzo simili a una scultura geometrica seriale 

dotata di una sua intrinseca bellezza.

Meier intuisce soluzioni progettuali che sono una 

combinazione di design, ingegneria strutturale 

e minuziosa attenzione alla qualità estetica della 

costruzione.  i.lab è la dimostrazione perfettamente 

funzionante della possibilità di realizzare soluzioni a 

metà strada tra disegno industriale e architettura, 

che contengono in sé la vocazione allo standard del 

primo e l’emozione spaziale della seconda.

L a  b e l l e z z a  d e l l a  m a t e r i a



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

I n s i d e  t h e  L i f e



I N S I D E  L I F E

In un complesso così importante, progettare per 

Meier si traduce in un grande sforzo di immagina-

zione sul possibile futuro dell’industria: dal concepi-

re nuovi elementi di prefabbricazione al configurare 

gli spazi, pensando all’intera possibile vita delle 

persone che vivono l’edificio. Diventano importanti, 

come e quanto le soluzioni statiche che sostengono 

la costruzione, i loro spostamenti, il loro incontrar-

si, sviluppare idee, progetti e nuovamente riunirsi 

per confrontare i risultati sperati o ottenuti. Vivere 

l’architettura diventa una continua navigazione spa-

ziale sotto una luce il più spesso possibile naturale, 

con la possibilità di intravedere il mondo esterno. 

Coerentemente all’idea di macchina luminosa di cui 

è permeata la costruzione, le pareti vetrate che in 

alcune aree si prolungano fin sotto al piano strada, 

insieme al sistema di lucernai nella copertura che 

trasmettono la luce naturale negli uffici, nei corri-

doi di circolazione e nei laboratori, rappresentano la 

cura particolare che i progettisti hanno dedicato alla 

creazione delle migliori condizioni ambientali, per-

mettendo ai piani interrati di godere di una buona 

illuminazione durante il giorno.

La stessa nozione di sostenibilità, secondo cui 

è stato concepito e realizzato il progetto di i.lab, 

si esplica infatti in tutte le fasi di vita dell’edificio, 

dal cantiere fino al suo funzionamento quotidiano. 

Qualità dell’aria interna, volatilità dei materiali im-

piegati, illuminazione naturale e artificiale, tempe-

ratura e umidità, consumi di energia e acqua, sono 

tutti fattori rigorosamente pianificati e controllati, 

spesso in automatico. 

L a  v i t a  v e r a  d e l l ’ a r c h i t e t t u r a



I n s i d e  t h e  L a n d s c a p e



La vera ultima chiave di lettura di questa “bella ed 

elegante” architettura di Richard Meier sta nel suo 

posizionarsi rispetto all’intorno, vicino e remoto, 

del territorio in cui è costruita. Il grande aggetto della 

copertura a sbalzo sulla piazza, la “freccia”, vuole 

fare del complesso Italcementi un vero landmark, un 

segno riconoscibile del territorio, mentre, all’estre-

mità opposta dell’i.lab, da sotto una grande parete 

sospesa in cemento i.active bianco è possibile ancora 

scorgere uno dei volumi del Kilometro Rosso di 

Nouvel, che in un raffinato gioco modernista Meier 

utilizza per creare un fuggevole, quasi invisibile 

contrasto di colori. La maestria di Meier sta anche in 

questa capacità, di costruire “fingendo” una totale 

libertà espressiva, ma sapendo invece profonda-

mente che anche per il più grande architetto non vi 

è possibilità reale di sfuggire ai condizionamenti del 

mondo, dell’economia e della tecnica, del contesto 

territoriale: con cui si può solo dialogare, per trovare 

delle vie di uscita espressiva, magari anche solo per 

un momento ben determinato, nel tempo e nello 

spazio. 

D i a l o g o  c o n  i  t e r r i t o r i



I n s i d e  S u s t a i n a b i l i t y



i.lab ha ottenuto la certifica-
zione LEED Platinum, che 
rappresenta il più importante 
e rigoroso standard di valuta-
zione in materia energetica e 
ambientale riguardante le co-
struzioni edili.

2009, i.lab ha ricevuto il Green 
Good Design Award dal 
Chicago Athenaeum e dall’Eu-
ropean Centre for Architecture 
Art Design and Urban Studies.

Progettato e costruito in osservanza dello standard 

LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) il sistema di valutazione di sostenibilità 

ambientale per l’edilizia più autorevole e diffuso al 

mondo, i.lab risponde a severi requisiti di efficienza 

energetica che consentono di ottenere un risparmio 

energetico fino al 60% in più rispetto ad un edificio 

tradizionale di pari dimensioni e destinazione d’uso, 

grazie alle modalità di costruzione adottate, ai mate-

riali utilizzati e all’impiego di energie rinnovabili con 

l’installazione di pannelli fotovoltaici, solari e di un 

impianto geotermico.

i.lab porta sul territorio un grande contributo di 

innovazione, funzionale sia alla prospettiva di uno 

sviluppo attento all’ambiente e alle risorse, sia al 

rispetto dell’identità del territorio stesso e della 

comunità sociale di riferimento.

i.lab comunica al territorio che si può innovare 

pensando all’ambiente, che l’industria può essere 

artefice di un cambiamento che va a vantaggio di 

tutti: dell’economia, dell’ambiente, della società.

Il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

richiede uno sforzo comune dei vari attori per 

trovare insieme nuove soluzioni reali alle molte criti-

cità ambientali e sociali che caratterizzano il mondo 

contemporaneo. Un rapporto virtuoso tra una 

importante infrastruttura, il territorio e la comunità. 

Non solo per gli aspetti di architettura e di scelte 

ornamentali sostenibili, ma anche per il valore 

diffuso che, fino ad oggi le attività di progettazione 

e realizzazione, e l’operatività della Sede Centrale e 

del Centro Innovazione, sono in grado di determi-

nare per la comunità sociale allargata.

I n n o v a z i o n e , 
s t r u m e n t o  d i  s o s t e n i b i l i t à

2010, la Commissione Europea 
ha assegnato a i.lab il premio 
European Green Building 
Award come miglior edificio 
in italia per l’efficenza energe-
tica nella categoria “Best New 
Building”.



I n s i d e  Te c h n o l o g y



Impianto geotermico

Sono stati predisposti 51 pozzi, che scendono nel terreno 

fino a una profondità di 100 metri dal livello stradale. 

L’impianto geotermico contribuisce al riscaldamento d’in-

verno e al raffrescamento nei mesi caldi, con un risparmio 

energetico fino al 50% nel primo caso e fino al 25% nel 

secondo e minori emissioni di CO2 in atmosfera.

Impianto fotovoltaico

420 pannelli fotovoltaici per una potenza installata di 

picco di 90 kW. L’energia elettrica totale prodotta annual-

mente è di circa 96.000 kWh, con un risparmio annuo 

complessivo di 52 tonnellate di CO2. 50 m2 di pannelli 

solari termici soddisfano il 65% del fabbisogno annuo di 

acqua calda dell’edificio. I pannelli solari e quelli fotovol-

taici riducono il consumo delle energie tradizionali e di 

conseguenza l’emissione di CO2 contribuendo così alla 

salvaguardia dell’ambiente.



I n s i d e  t h e  m a t e r i a l s



Per la costruzione di i.lab sono stati utilizzati materiali 

alternativi, riciclati e/o prodotti localmente. Per la 

realizzazione dei massetti delle fondazioni e dei muri 

perimetrali, ad esempio, sono stati impiegati calce-

struzzi con inerti riciclati, provenienti da demolizioni o 

derivati d’altoforno. Per le altre parti dell’edificio sono 

stati utilizzati cementi con loppa da riciclo, oltre ad altri 

materiali provenienti al 100% da recuperi di lavora-

zione industriale. Sempre al fine di aderire agli standard 

LEED, è stato anche utilizzato legno certificato FSC 

(Forest Stewardship Councilun), un marchio che garan-

tisce la provenienza del materiale da foreste gestite 

in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi 

standard ambientali, sociali ed economici. 

Per il ferro sono stati scelti manufatti con la più alta 

percentuale di materiale riciclato e anche per quanto 

riguarda il vetro è stato fatto uno grande sforzo di 

progettazione e realizzazione per ottenere un mate-

riale unico per tipo di miscele utilizzate, caratteristiche 

di rifrazione e k termico. Inoltre, tutti i vetri di i.lab sono 

“tripli a doppia camera”, per garantire un forte plus 

acustico e termico.



I n s i d e  t h e  P r o d u c t s



Il rivestimento esterno di i.lab è realizzato con cemento 

contenente TX Active, il principio attivo fotocatalitico 

“mangia-smog”. In i.lab gli elementi strutturali hanno 

richiesto lo sviluppo di un calcestruzzo bianco ad alta resi-

stenza e in grado di rispondere ai requisiti di resistenza 

statica, durabilità e inalterabilità nel tempo.

Pantone
654C

i.active

Alcune pareti di i.lab sono realizzate con i.light, il cemento 

trasparente ideato dai laboratori Italcementi e utilizzato 

per la prima volta nel Padiglione Italiano all’Expo 2010 

di Shanghai. i.light nasce dall’unione di un polimero più 

trasparente del vetro e una malta di nuovissima conce-

zione, è un manufatto cementizio prefabbricato in grado 

di far filtrare la luce dall’esterno verso l’interno e vice-

versa, offrendo, al tempo stesso, la solidità di un calce-

struzzo altamente performante. 

Pantone
442

i.light



Le pavimentazioni delle rampe d’accesso ai piani inter-

rati e al giardino, come anche le aree di cordonatura 

intorno alle piante, sono state realizzate con i.idro DRAIN.  

Si tratta di un prodotto che, grazie al suo speciale mix-de-

sign, combina la resistenza di una pavimentazione in 

calcestruzzo con le caratteristiche drenanti di un terreno 

naturale. Rispetto del ciclo naturale dell’acqua, minor 

ristagno, riduzione del ruscellamento e dell’aquaplaning, 

minori costi per smaltimento e trattamento dell’acqua 

piovana sono solo alcuni dei vantaggi di questo prodotto.

Pantone
442

i.idro DRAIN

Alcuni elementi di arredo, sia in esterno sia in interno, 

sono stati realizzati in i.design EFFIX. Si tratta di una malta 

a elevate prestazioni meccaniche ed estetiche studiata 

per la realizzazione di elementi in cemento non strutturali 

(arredi da interno e da esterno, arredi urbani, lampade e 

punti luce, opere artistiche, ecc). i.design EFFIX è anche 

un prodotto sostenibile che, nella versione fotocatalitica, 

è in grado di garantire anche un’azione disinquinante e 

autopulente.

i.design EFFIX



La storia di Italcementi è la storia dell’industria 

italiana del cemento. La società è stata fondata 

oltre 150 anni fa a Bergamo, con il primo cemen-

to macinato in un mulino ad acqua nel 1864, e 

da allora è protagonista del mercato italiano, sia 

sotto il profilo industriale, sia dal punto di vista 

dell’innovazione di processo e di prodotto.

La struttura industriale italiana per la produzione 

del cemento è formata oggi da 6 cementerie a 

ciclo completo, 1 impianto per i prodotti specia-

li e 8 centri di macinazione. La rete industriale 

vanta anche una presenza rilevante nel settore 

del calcestruzzo, con 124 impianti per la pro-

duzione del calcestruzzo e 17 cave per gli ag-

gregati.

Fin dalla sua fondazione, Italcementi partecipa 

allo sviluppo del Paese, contribuendo alla re-

alizzazione di importanti infrastrutture come 

l’Autostrada del Sole, ed esprimendo la forte 

vocazione per l’innovazione che le appartiene 

da sempre: l’azienda è stata partner di grandi 

ingegneri e architetti per la realizzazione di ope-

re come Palazzo Pirelli, costruito nel 1956 a Mi-

lano su progetto di Giò Ponti e Pierluigi Nervi, e 

la sala delle udienze papali a Roma, conosciuta 

come Sala Nervi, realizzata utilizzando cementi 

messi a punto nel laboratori Italcementi a Berga-

mo per rispondere a inedite sfide tecnologiche e 

costruttive. 

Un rapporto speciale lega Italcementi alle Espo-

sizioni Universali. La prima esperienza è datata 

1867, quando l’azienda vinse la medaglia d’ar-

gento all’Expo di Parigi. In anni recenti, Italce-

menti è stata protagonista all’Expo 2010 di 

Shanghai, sviluppando i.light, il cemento traspa-

rente (considerato tra le migliore invenzioni del 

2010) utilizzato per la realizzazione del Padiglio-

ne Italiano. Nell’edizione 2015 dell’Esposizione 

Universale di Milano, un innovativo materiale 

– i.active BIODYNAMIC – è stato utilizzato per 

vincere la sfida rappresentata dalle forme com-

plesse che hanno dato vita a Palazzo Italia, icona 

di Expo 2015. 

Situato nell’area del Parco Scientifico e Tecnolo-

gico KilometroRosso a Bergamo, i.lab ospita il 

centro Innovazione di Prodotto del Gruppo Hei-

delbergCement così come la nuova sede italiana 

di Italcementi. i.lab rappresenta concretamente 

l’impegno della Società nello sviluppo di tecno-

logie e materiali innovativi e sostenibili. 

Italcementi
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