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Nuovo Polo delle Tecnologie

La ferma volontà delle aziende costituenti il Crit, presieduto da Carolina Cortellini, la scelta

strategica di Linea Com S.r.l., MailUp spa, Microdata Group S.r.l. di immaginare un polo delle

tecnologie che potesse creare sinergie imprevedibili, la condivisione di tutto il processo da parte

del Comune di Cremona e di AEM Cremona, portano alla realizzazione di un complesso edilizio

che, utilizzando la grande potenzialità delle connessioni ultra veloci di cui dispone l'intera città di

Cremona, grazie al cablaggio in fibra ottica di LineaCom, percorre con decisione la strategica via

della Green Economy.

Il Nuovo Polo delle Tecnologie verrà realizzato all'interno di un ambito territoriale oggetto di un

Programma Integrato di Intervento denominato Cremona City Hub approvato dal Comune di

Cremona in data 7 maggio 2014. Il Polo Tecnologico, nasce da una forte unità di intenti tra il Crit

(Cremona Information Technology), a cui aderiscono le società Linea Com S.r.l., MailUp spa,

Microdata Group S.r.l., Gamm System S.r.l. e Incode S.n.c., in accordo con il Comune di Cremona,

AEM Cremona, e C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti, in qualità di soggetto attuatore.  La

responsabilità di trasformare in un progetto architettonico le esigenze di ciascuno dei promotori di

questa nuova realtà è stata affidata allo  studio di architettura Arkpabi – Giorgio Palù e Michele

Bianchi architetti. I progettisti hanno rielaborato il plani volumetrico approvato dal Comune di

Cremona, mantenendone l'impronta al suolo e la consistenza volumetrica originari, ma attribuendo

un'immagine nuova all'edificio, vocato a favorire l'innovazione, la ricerca, il confronto tra le

imprese e lo sviluppo di attività nel settore dell'IT.

Il contesto in cui l'edificio verrà costruito risulta strategico dal punto di vista della sua collocazione

geografica, ponendosi all’ingresso della città, facilmente raggiungibile dall’autostrada e dalla

stazione ferroviaria nonché direttamente collegato all’asse della tangenziale. In corrispondenza di

tale comparto il Comune di Cremona ha già realizzato un sottopasso ferroviario al fine di agevolare

il collegamento con la tangenziale stessa. Il Programma Integrato di Intervento prevede il riuso del

suolo oggi in stato di abbandono mediante la realizzazione di quattro comparti a destinazione

mista, tra i quali il Polo delle Tecnologie, uno degli elementi di eccellenza territoriale. La sede del

Consorzio CRIT collocata all'interno del Comparto 4 – Polo delle tecnologie, ha il suo accesso

principale da via del Macello; la localizzazione in un punto strategico dell'intera area Ex Annonaria

ne consente la realizzazione indipendentemente dal completamento delle opere di urbanizzazione



dell'intero Programma Integrato di Intervento. L’edificio destinato al Consorzio CRIT e alle

aziende ad esso aderenti è stato disposto lungo l’asse longitudinale dell’area, in posizione

baricentrica tra gli spazi a  parcheggio previsti (uno a sud e uno a nord) che garantiscono il facile

raggiungimento dell’ingresso all’edificio. Il rapporto che l’immobile intrattiene con l’intorno

evidenzia una doppia possibilità di accesso (principale e di servizio) che consente di diversificare i

percorsi, prevedendo aree dedicate alla sosta per i visitatori esterni con accesso diretto e

indipendente da via del Macello. L’area risulta perciò dotata di due parcheggi pubblici, di

parcheggi riservati (in fronte all’ingresso principale dell’edificio), parcheggi privati coperti e

parcheggi per mezzi di servizio (in area retrostante). Il percorso carrabile descrive un anello

distributivo esterno all’edificio. L’asse viario di ingresso all'area è posto in posizione baricentrica, a

confine tra il lotto oggetto di intervento (lotto 4A) e il lotto adiacente (lotto 4B) oggetto di prossima

realizzazione, così da rappresentare un accesso centralizzato per entrambe gli ambiti di intervento.

NUOVO POLO DELLE TECNOLOGIE – IL PROGETTO

Il lotto in oggetto si estende per una superficie di circa 12.188 mq ed è destinato ad ospitare le

aziende costituitesi il consorzio (CRIT). Tale lotto è articolato in una parte pubblica (6.173 mq

circa) e in una parte privata (6.015 mq circa).  

Nel nuovo edificio si insedieranno 693 persone suddivise tra le diverse aziende, ma si prevede fin

da subito un potenziale incremento a 774 persone entro un anno dall'inizio delle attività. Il

complesso si compone di un sistema di unità ambientali distribuite ai vari piani, indipendenti e tra

loro collegate da un corridoio centrale ad esse perpendicolare nel quale sono dislocati i diversi

ambienti di servizio (sale riunioni, servizi igienici, coffee-break, locali tecnici, ecc.), connessi a

spazi destinati ad attività di natura collettiva. Tale tipologia, strutturata secondo la logica di uno

scheletro di aree funzionali in successione, consente una configurazione planimetrica estremamente

flessibile nel tempo, consentendo un’articolazione interna secondo le esigenze emerse. Le

dimensioni di massima dell’edificio (nel suo ingombro complessivo), sono di circa 49,00 m di

larghezza x 90,00 m di lunghezza. Il progetto si fonda su di una maglia strutturale modulare che

consente l’aggregazione e la trasformazione flessibile degli spazi nonché una semplicità di

realizzazione che prevede sistemi costruttivi di prefabbricazione. L’articolazione in blocchi

funzionali tra loro collegati consente una compenetrazione tra spazi chiusi e spazi aperti, favorendo

i l comfort ambientale interno e migliorando la qualità degli spazi di lavoro. La tipologia a

padiglioni con patii interni rappresenta perciò il modello aggregativo prescelto al fine di definire in



modo evidente e compatto l’accorpamento di veri “isolati urbani”, serviti da un corridoio tecnico

centrale. L'intero edificio è progettato in modo tale da costruire un ecosistema locale green che

favorisca la digital innovation: è un edificio intelligente, basato sul BMS, (Building Management

System), una rete di dati integrata con un sistema per l'automazione, il monitoraggio e il controllo

di impianti HVAC, di illuminazione, del controllo degli accessi, dell'impianto di video

sorveglianza, dell'impianto di schermatura solare.  Il progetto è stato sviluppato con il preciso

intento di offrire agli utilizzatori un luogo di lavoro di prestigio, in grado di trasmettere un forte

senso di esclusività attraverso scelte mirate di carattere sia formale che funzionale. Inoltre tutto

l'immobile risponderà a gradi di sicurezza sismica e antincendio superiori a quanto prescritto dalle

norme per edifici analoghi, per garantire in qualsiasi situazione la continuità nell'operato dei vari

sistemi.

Nello specifico,  al piano terreno è prevista la collocazione di un parcheggio coperto accessibile da

due ingressi carrai privati; in area baricentrica è collocata una hal l di ingresso/ricevimento

direttamente raggiungibile dal percorso pedonale centrale, collegato alla strada di accesso al lotto e

una unità direzionale posizionata sull’angolo contiguo all’ingresso principale che dispone di

quattro vetrine e di un accesso diretto al parcheggio retrostante. Al primo livello sono articolate

quattro aree da suddividersi tra gli spazi di proprietà Linea Com S.r.l., aree in cui si insedierà il Crit

con Cobox, un coworking per tutti coloro che lavorano nell'ambito dell'ICT, come programmatori,

ma non solo, anche per tutti coloro che utilizzano le nuove tecnologie nello sviluppo delle proprie

attività lavorative e che condividono i servizi principali quali un'aula corsi e riunioni, un'area relax

e laboratorio con stampanti 3d. La presenza dei tre patii centrali permette un migliore comfort

ambientale degli spazi di lavoro e, nei periodi primaverili, la continuità degli spazi ufficio tra

interno ed esterno. Il secondo livello è articolato secondo la medesima tipologia a padiglioni con

patio interno; leggermente sfalsati sul perimetro rispetto al piano sottostante così da ottenere una

maggiore articolazione volumetrica di facciata; il piano sarà occupato nella sua totalità da un’unica

azienda, Microdata Group S.r.l. . Il terzo livello si sviluppa per una superficie inferiore rispetto ai

piani sottostanti ed è destinato ad uffici. Questo piano sarà occupato da MailUp spa e si sviluppa

con un arretramento delle facciate rispetto ai fronti principali.


