
 

 

 

 

Progetto CMR per la sede di Costa Crociere a Genova 
 
Progetto CMR è una società di architettura specializzata nella progettazione integrata, 
dallo space planning alla progettazione architettonica. Nasce nel 1994 con l’obiettivo di 
realizzare ambienti di lavoro flessibili ed efficienti mediante la definizione e 
l’applicazione di nuove discipline progettuali nell’utilizzo dello spazio. Con sede 
principale a Milano, ha uffici in varie città tra cui Roma, Atene, Pechino e Tianjin. 
Partner del HOK European Architects Network, la società è strutturata in cinque aree 
operative: architettura, ingegneria, tecnico normativa, industrial design, process 
management. Attualmente si avvale della collaborazione di circa 120 professionisti tra 
architetti, ingegneri civili ed impiantisti, project manager, designer. 
 
Progetto CMR rappresenta dunque la capacità di pensare e progettare in modo 
innovativo gli ambienti, anche quelli di lavoro. Una specifica competenza, dimostrata 
in importanti realizzazioni in tutto il mondo, che ha convinto Costa Crociere ad affidare 
allo studio la progettazione esecutiva e l'ingegnerizzazione della sua nuova sede, nel 
pieno centro di Genova. Un edificio completamente ristrutturato che ospita gli uffici 
della Compagnia, un ottimo biglietto da visita per dimostrare, anche visivamente, 
l'attenzione che l'azienda riserva al benessere dei propri dipendenti, alla conservazione 
dell'ambiente e al contenimento dei consumi. Non a caso, sono stati utilizzati i 
materiali e le tecniche innovative, in materia di impiantistica, per ottenere il massimo 
risparmio energetico e ridurre le emissioni inquinanti.    
 
Proprio questa parte legata alla progettazione degli impianti di riscaldamento, 
climatizzazione e illuminazione – oltre al coordinamento della progettazione esecutiva 
e dunque di tutti i professionisti coinvolti a diverso titolo nella realizzazione 
dell'edificio, peraltro calato in un centro storico che presenta diverse problematicità 
per la collocazione e la vita del cantiere – è stata affidata alla società guidata 
dall’architetto Massimo Roj, che ha messo a disposizione un team coordinato 
dall’architetto Antonella Mantica.   
 
Oltre all'installazione di nuovi serramenti ad elevate prestazioni sia termiche che solari 
e di innovative pompe di calore capaci di recuperare il caldo prodotto dai cicli frigoriferi 
e restituirlo quando necessario sotto forma di riscaldamento, l'edificio è avvolto da una 
teca vetrata, una facciata ventilata che, come un'intercapedine, permette di ridurre 
l'escursione termica tra esterno e interno, rendendo meno “costoso” in termini 
energetici il mantenimento della temperatura ottimale sia d'estate che d'inverno.  
 
L'uso esclusivo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti rende il 
palazzo uno dei primi in Italia a “emissioni 0 in sito” di anidride carbonica, 
contribuendo a mantenere pulita l'aria della città e raggiungendo un rendimento finale, 
in termini di consumi, superiori al 140%. Identici accorgimenti per l'illuminazione, che 
utilizza speciali led e lampade a basso consumo, specialmente la notte, quando 
l'edificio – che si candida a diventare uno dei nuovi simboli di Genova – è “acceso” e 
ben visibile. Tutti gli impianti e le centraline sono stati trasferiti nella copertura 
dell'edificio, protetti da pannelli fonoassorbenti, così da liberare un piano interrato per 
la realizzazione di parcheggi e altri spazi comuni. Un'ultima annotazione: sul tetto 
terrazzato è stato realizzato un “tetto verde caldo”, reso possibile dagli accorgimenti 
degli ingegneri di Progetto CMR nonostante la poca portata del solaio su cui poggia. 
Questo vero e proprio giardino pensile permette un migliore isolamento termico e 
acustico della struttura, ha un effetto positivo sul clima degli ambienti, trattiene le 
polveri e parte delle acque piovane che altrimenti andrebbero smaltite.  
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