Progetto di Ponteggio
Il nuovo teatro dell’Orchestra Filarmonica Macedone
Il progetto
Il progetto di una nuova sede per l’Orchestra Filarmonica Macedone si inserisce nel quadro di “Skopje 2014”, un
vasto programma di modernizzazione urbana che prevede la costruzione di quaranta opere, tra monumenti,
sculture e nuovi edifici.
Nonostante le controversie che coinvolgono il suddetto
programma, il teatro per la Filarmonia Macedone è uno
dei pochi edifici che ha ricevuto recensioni positive
dalla critica. La struttura, stupefacente sia dall’esterno
che per i suoi interni, include due sale da concerto –
una più grande con circa 1000 posti ed una più piccola
di 300 posti.
Diverso da tutti gli altri progetti di “Skopje 2014” per la
sua architettura moderna (che cozza con l’usuale stile
neoclassico adottato nel programma), il nuovo teatro è
uno dei primi edifici a venir ultimato.
Ad oggi l’opera di costruzione è alla sua fase finale e
l’inaugurazione del teatro è prevista per Gennaio 2017.

Caratteristiche del ponteggio

Catari ha installato ponteggi in entrambe le sale da
concerto in modo tale da permettere di effettuare
laterali in totale sicurezza i lavori sul soffitto e sulle
facciate.

Sala 1
Nella sala più grande (380 m2), il ponteggio è stato progettato per allestire le pareti laterali;
successivamente sono state aggiunte due colonne centrali con lo scopo di sorreggere il piano di lavoro
più alto.

Per questo la struttura ha preso la forma come di una doppia struttura di sostegno (birdcage), coprendo un’area
di approssimativamente 380 metri quadrati, con l’ultimo piano di lavoro a 17,5 metri di altezza.
Al contempo, Catari ha dovuto confrontarsi con l’inclinazione del piano di calpestio, pari al 30% circa.
L’accesso ai diversi livelli è stato assicurato lateralmente.

Sala 2

La sala più piccola (72m2) ha presentato minori
difficoltà. Tra queste, la sua particolare forma a mezza
luna e la pendenza del piano di calpestio (la differenza
tra il punto più alto e quello più basso raggiunge gli 8
metri).

Ponteggio progettato con il software PON CAD
Catari è un’azienda dinamica che interpreta le sfide come opportunità: nonostante il progetto riservasse
indiscutibili criticità, la Compagnia Portoghese ha vinto la gara d’appalto e ha portato a termine i lavori con
successo.
Le peculiarità delle forme dell’edificio hanno richiesto
una soluzione completamente personalizzata, che è
stata progettata con il software PON CAD.
Questo potente strumento, infatti, consente di
disegnare facilmente ponteggi fuori-schema: la
complessità del progetto non ha inficiato la precisione
del disegno. La documentazione del progetto è chiara
e meticolosa, e include accurate liste materiali e
dettagliate viste per sezione, utili in fase di
montaggio.
Il software PON CAD è stato personalizzato per Catari in modo tale da supportare il materiale prodotto dalla
compagnia portoghese ed integrarsi perfettamente con il suo sistema informatico aziendale.

