
Carla Caldani
“Il nuovo Polo Didattico San Rossore 1938 dell’Università di 
Pisa inaugurato nel febbraio 2020, di cui mi sono occupata 
come direttore lavori, è firmato dallo studio capogruppo degli 
svizzeri Diener & Diener Architekten con lo studio di Pisa 
Heliopolis 21 e vede tra i progettisti il professor Alessandro 
Melis, socio fondatore dello studio pisano e prossimo curato-
re del Padiglione Italia alla XVII Mostra Internazionale di Ar-
chitettura di Venezia. L’intervento, che ha uno stile prettamen-
te brutalista, nasce da un fortunato sodalizio con l’Università 
di Pisa per trasformare un sito, originariamente occupato dai 
Laboratori Farmaceutici Guidotti e inquinato dalla presenza 
del mercurio e altri elementi, in un polo ecosostenibile il cui 
fabbisogno termico è soddisfatto interamente da un sistema 
geotermico misto. La facciata e le altre parti dell’edificio realiz-
zate in calcestruzzo hanno ricevuto un trattamento innovati-

vo con il cosiddetto ‘cemento liquido’. In realtà si tratta di Su-
pershield Crystalspray, un prodotto liquido a base d’acqua 
ideale per superfici in calcestruzzo o supporti di matrice ce-
mentizia. Crystalspray è un attivatore di cristalli igroscopici 
a singolo componente (Sistema DPC) e può essere usato da 
solo oppure come primo trattamento in abbinamento con 
Multiseal. La combinazione Crystalspray + Multiseal costitui-
sce il sistema Multiseal H, che consente di contrastare forti 
spinte idrostatiche. Grazie al sistema DPC (Deep Penetrating 
Capillary) il prodotto si riattiva ogni qualvolta si presentano 
fenomeni di umidità, creando un meccanismo di perenne di 
protezione. Inoltre la superficie è stata trattata sia interna-
mente che esternamente con un prodotto protettivo, sempre 
di Supershield, a base di acqua e antigraffito”. (Foto Ilaria 
Fruzzetti & Alessandro Gonnelli)
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