
CONVIVIALE COBATY 15 NOVEMBRE 2017

TITOLO:  Incontro con il Rappresentante del Lombardy Energy Cleantech 
Cluster (LE2C) 

La conviviale del 15 novembre si è aperta con l“aperitivo” nel corso del quale vi è stata la
presentazione di LE2C, ovvero Lombardy Energy Cleantech Cluster. A seguire nel dopo
cena l’originalissima relazione del noto Arch. Alfonso Femia.

In  rappresentanza  dell’Energy
Cluster,  la  Dott.ssa  Camen
Disanto,  che  ha  fatto  una
rapida panoramica su cosa sia
LE2C,  di  cui  facciamo  parte
come  associazione  Cobaty,  e
quali  siano  “Le  opportunità
derivanti dal Cluster”.
Il  Cluster  nasce  nel  2009  su
iniziativa  di  8  aziende  leader
nel  campo  della  termo-

elettromeccanica e nel 2014 diventa un’associazione riconosciuta come “LE2C”.
Ad oggi è un gruppo che racchiude:

 92 Aziende fra grandi gruppi e PMI

 4 Istituti bancari

 5 Enti della Pubblica Amministrazione

 9 Università e centri di Ricerca

 16 Associazioni ed enti no profit

Ciò ha consentito al Cluster di essere riconosciuto, nel 2014, dalla Regione Lombardia
come Cluster Tecnologico Lombardo per l’Energia e l’Ambiente (CTL).
Questa grande evoluzione e crescita ha permesso all’Associazione di ottenere dapprima
la Bronze Label (2011) e poi la Gold Label (2015) del Cluster Management Excellence. 
Il 2017 è stato un anno di completo rinnovamento per il Cluster a partire dall’elezione del
nuovo Presidente e relativo board, con la definizione del nuovo piano strategico dal 2017
al 2020, il restyling del brand e l’implementazione del nuovo sito web.
Gli obiettivi prioritari del LE2C sono:

 Promuovere  l’innovazione  attraverso  incontri  mirati  e  momenti  di  scambio  tra  il
mondo della ricerca e quello industriale;

 Sostenere l’internazionalizzazione, attraverso B2B, missioni commerciali all’estero
e in Italia;

 Facilitare la collaborazione tra gli  associati  e il  territorio per ampliare l’offerta di
servizi e prodotti innovativi e per rafforzare il trasferimento tecnologico;

 Supportare l’accesso ai Finanziamenti regionali, nazionali e europei.



I processi di innovazione e i relativi stimoli per attivarli possono essere classificati in due
modi o di tipo Top-Down, ovvero aree tematiche di lavoro prioritarie in cui centri di ricerca
e le imprese lavorano assieme per favorire l’innovazione, il  trasferimento tecnologico e
creare opportunità di business; oppure di tipo bottom-up, ossia progetti speciali avviati su
iniziativa di 1 o più associati. Nel corso della serata l’ing. Marchetti ci ha illustrato proprio
alcuni esempi bottom-up partiti da nomi illustri come JP Morgan, P&G e anche realtà più
vicine a noi come A2A e ABB.
La Dr.ssa Disanto  ha poi  introdotto  l’Ing.  Angelo  Luigi  Marchetti,  che ha parlato  sugli
approcci verso l’innovazione.

Il nostro dopocena questa volta
è  stato  accompagnato  da  una
relazione  singolare  per  gli
argomenti  abitualmente  trattati
durante le conviviali Cobaty. Lo
si  può  evincere  fin  dal  titolo
“Realismo immaginario”  e  dalla
forte  personalità  del  nostro
ospite l’Arch. Alfonso Femia.

Atelier(s)  Alfonso  Femia
(AF517),  è  il  nome  con  cui
5+1AA  ha  modificato  la  sua
denominazione.  Creato  da
Alfonso  Femia  con  altri

compagni  di  viaggio*,  dal  1995  esplora  il  mondo  e  le  relazioni  umane  attraverso
l’architettura, il  dialogo e la materia, ascoltando, ricercando e affermando una idea del
progetto  come  strumento  di  dialogo  e  l’importanza  di  pensare  e  immaginare,  spazi,
architetture e città cronotopiche.
Gli atelier(s) affrontano il tema della contemporaneità nel rapporto tra città, territorio ed
architettura,  costruendo  questo  rapporto  come  messa  in  forma  della  realtà.  Un
pragmatismo  visionario  che  nutre  la  realtà  con  il  proprio  immaginario  e  che  chiede
all’immaginario di entrare in contatto con la realtà.

La percezione e la metamorfosi della realtà sono i cardini di una idea di architettura come
corpo ed enigma, che sia realistica ed emozionale, pragmatica e sensuale, condivisibile e
capace di creare stupore come meccanismo di conoscenza.

La ricerca sulla materia che ha
caratterizzato  gli  ultimi  progetti
realizzati tra l’Italia e la Francia
sono parte fondamentale di una
riaffermazione  della  materia
come  dimensione  empatica
dell’architettura nell’incontro con
chi vive o abita l’architettura e la
città.  Allo  stesso  tempo  è  la
generosa volontà di riaffermare
l’importanza  di  un  dialogo
stretto nella filiera del progetto,
dal Committente all’artigiano.



I  Docks  di  Marsiglia  sono
manifesto  dei  principali  temi
dell’Atelier(s)  AF:  rapporto
pubblico/privato,  progetto  come
luogo di destinazione. Il dialogo
come strumento del progetto e il
progetto  come  strumento  del
dialogo  è  l’azione  che
contraddistingue  il  pensiero
dell’Atelier(s) AF, che crede nel
progetto  come  momento  di
incontro  e  confronto,  che  si
misura con il tempo e nel tempo
e  che  fa  della  dimensione

cronotopica uno degli obiettivi della ricerca.

Il  lavoro è stato eseguito dal  2009 al  2015 per valorizzare nuovamente 21.000m 2 che
erano fortemente patrimonio della città. Il committente è stata la Jpmorgan.

L’obiettivo del progetto come dice lo stesso Femia è “rivelare la bellezza del luogo per
offrirla in condivisione. La trasformazione dei Docks di Marsiglia permette di riallacciare i
legami tra il sito e la città, tra gli utilizzatori e gli abitanti dei luoghi, tra passato e futuro.
L’architettura è una risposta specifica ad un contesto preciso: il progetto tesse relazioni tra
i Docks, la città ed il mare; lo scantinato della costruzione esistente diventa un sistema
aperto  che  attraverso  penetrazioni,  trasparenze  e  nuove  relazioni,  si  prolunga  fino  al
mare; la sistemazione delle corti interne è pensata in funzione dei diversi flussi e alla loro
intensità rispetto luoghi.”



Aldilà  del  progetto  magistralmente  realizzato  e  descritto  dall’Arch  Femia,  la  cosa  più
rilevante emersa è il  coinvolgimento nel progetto oltralpe di diverse realtà italiane che,
seppur artigianali, sono riuscite a tradurre i concept dello studio in forme e colori che sono
state poi industrializzate, prodotte e installate in un’opera unica nel suo genere. Il racconto
di  questa  esperienza  ci  dovrebbe  far  riflettere  sulle  possibili  integrazioni  tra  mondo



industriale e realtà artigianali e come i migliori prodotti stiano nella loro combinazione. In
Italia forse già si sa, ma non ci si crede, all’estero non sempre lo sanno. L’arch. Femia vi
ha contribuito, anche Cobaty potrà contribuire.


