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Descrizione dell’area progettuale

La nuova sede degli Assessorati regionali,
dei suoi Dipartimenti, degli uffici regionali
delle società partecipate, dovrà
necessariamente costituire un pezzo di città
contemporanea. Una città multifunzionale,
dotata di tutti i servizi essenziali, a
cominciare dalla mobilità pubblica che dovrà
contribuire ad alleggerire la pressione del
traffico privato sulla città di Palermo. Una
città per essere tale ha bisogno
dell’Architettura, un sistema complesso di
edifici che interagiscono tra di loro, portatori
di valori non soltanto funzionali, ma
soprattutto di valori legati allo sviluppo della
persona umana, al suo benessere fisico e
psicologico.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA DEL CENTRO DIREZIONALE. 
VISTA DAL CENTRO STORICO DELLA CITTA’ DI PALERMO

UNA NUOVA ARCHITETTURA SIMBOLO DELLA RINASCITA
CULTURALE DELL’AUTONOMIA SICILIANA
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Descrizione della soluzione progettuale
proposta

Il nostro progetto, partendo da questi
presupposti, intende creare un brano di città
Nuova, quella Città Nuova definita da
Michelucci, la città del sociale, della
condivisione, della solidarietà, della Cultura.
Valori universali che intendiamo esprimere
nella proposta di costruire una nuova grande
piazza, uno spazio urbano unitario che
accolga le persone, di tutte le razze e di tutti
i popoli. Sulla piazza, alla sua estremità
occidentale, la grande Torre cilindrica, con i
suoi spazi accoglienti e con la sua hall
intesa come piazza pubblica coperta,
esprimerà i valori dell’uomo,
dell’accoglienza delle culture del mondo,
come Palermo e la Sicilia intera ha sempre
fatto.
La Torre, questa Torre, sarà, dunque, un faro
di civiltà.

VISTA DA NORD-OVEST  VERSO LA CITTA’ DI PALERMO



















Riqualificazione e valorizzazione delle aree
esterne

La sede dell’intervento, attualmente
occupata dagli edifici dell’assessorato
Territorio e Ambiente, si trova in una zona
periferica della città, costituita
prevalentemente da capannoni industriali.
L’autostrada per Trapani in direzione
dell’Aeroporto di Punta Raisi, costeggia il
sito, pure raggiungibile dalla via La Malfa.
Un contesto urbano sfrangiato, dotato di
pochi servizi, un territorio che fatica a
diventare città.
Il complesso che noi proponiamo, come si
evince dall’immagine, definisce una polarità
urbana, una nuova centralità ad alto valore
architettonico. Esso è costituito da un
insieme di edifici che occupano il perimetro
dell’area secondo una forma unitaria ad
ellisse. Sul perimetro di tale ellisse si
dispongono i vari edifici che costituiscono un
grande invaso urbano, una piazza pubblica
alberata. I margini dell’area di intervento,
sull’intero suo perimetro, definiscono un
grande giardino pubblico facilmente
accessibile



Riqualificazione e valorizzazione delle aree
esterne

La grande piazza pedonale è definita da un
insieme di edifici che si sviluppano
ritmicamente lungo il suo perimetro di forma
ellissoidale. Questi edifici, pensati in modo
unitario, si alternano a spazi scoperti,
piccole corti piantumate con alberature di
medio fusto. Su questa piazza, gli edifici
avranno altezze differenziate. Dalla parte
opposta della nuova Torre, all’estremità
orientale della piazza, sarà da contrappunto
un’altra torre di 23 piani, alta 96 metri,
destinata ad Hotel, con a lato, in funzione di
mediazione con gli altri edifici del
complesso, considerevolmente più bassi,
una torre residenziale di 15 piani, alta 64
metri. La destinazione degli altri edifici che
delimitano la piazza, alti 32 metri per 7 piani,
comprende tutte le funzioni previste dal
concorso.. Al piano terra un portico coperto
si svilupperà lungo tutto il perimetro. Ogni
edificio avrà il proprio sistema di risalita
composto da scale di sicurezza e ascensori,
che collegheranno gli edifici ai piani interrati
dei parcheggi. Un sistema di percorsi in
quota, permette il collegamento tra i vari
edifici





Descrizione della soluzione progettuale

Il nostro progetto presenta un approccio di
tipo olistico, molto attento al comfort e ai
bisogni delle persone che frequenteranno il
centro direzionale, inteso come vero e
proprio pezzo di città contemporanea.
L’ubicazione della nuova Torre, che conterrà
tutti gli uffici regionali, all’estremità
occidentale del lotto di intervento, nei pressi
dell’attuale rotonda, non interferirà con gli
edifici dell’attuale Assessorato al Territorio
ed all’Ambiente, in modo che essi potranno
essere demoliti, una volta completata la
torre. La sua forma circolare, è stata scelta
in funzione della ottimizzazione
dell’involucro, permettendo una visione del
paesaggio a 360°. Essa ha un diametro di
72 metri, al suo interno presenta un vuoto
centrale di 36 metri di diametro. Il suo
sviluppo verticale è concepito attraverso la
ripetizione di 6 moduli, ciascuno di 6 piani.
Tra un modulo e l’altro esiste un piano filtro,
un’area calma coperta, ma aperta, prevista
sia ai fini della sicurezza antincendio che
come area di relax, dotata di servizi di
piccolo ristoro.





Riqualificazione e valorizzazione delle aree
esterne

Al centro della nuova piazza, insiste un’altra
piazza a un livello inferiore di 8 metri,
raggiungibile da due scalinate e quattro
scale mobili poste alle due estremità
longitudinali, oltre a otto ascensori sul bordo
perimetrale nord e sud. Questo spazio
interrato è coperto da una grande pensilina
di forma lenticolare, da realizzarsi in acciaio
e vetro, avente asse maggiore di mt. 96,40 e
asse minore di mt.34,00. posta a 8 metri dal
livello terra e quindi a 16 metri dal livello
interrato. Tale grande pensilina di superfice
mq. 2580, è sostenuta da cavi portanti posti
in trazione tra gli edifici che perimetrano la
piazza, oltre a cavi stabilizzatori che si
dipartono dall’intradosso delle travi,
collegando stabilmente la struttura della
pensilina al livello terra.
La funzione dello spazio pedonale a livello
interrato è quella di smistamento dei vari
negozi del centro commerciale, pensato
come un elemento attrattore dell’area.
Dal punto di vista del sistema della mobilità,
si potrà raggiungere il centro direzionale con
vari mezzi, sia pubblici che privati.





















Descrizione della soluzione progettuale

Le facciate della Torre si distaccano
dall’involucro vetrato della quasi totalità dei
grattacieli costruiti oggi. Il rapporto con
l’esterno dato dalla sua forma circolare è
implementato dalla presenza per ciascun
piano di terrazze coperte, zone filtro tra
interno ed esterno. Queste terrazze la cui
sporgenza di ml.2,40 rispetto alla facciata
vetrata permette un notevole beneficio. La
scelta di dotare ciascun ufficio lungo tutto il
perimetro circolare di spazi esterni, è
funzionale anche a dare una possibilità di
sviluppo diverso del lavoro di ufficio, ormai
dotato di dispositivi portatili che possono
essere utilizzati anche in ambiente esterno
nelle belle giornate primaverili ed estive.
Lungo tutto il perimetro, installati sulla
struttura in acciaio dei parapetti, verranno
posizionate in modo sfalsato per ciascun
piano, stringhe di pannelli fotovoltaici, dalla
potenza complessiva di oltre un megawatt.
Questi pannelli, oltre alla loro principale
funzione legata alla produzione di energia,
hanno anche una importante funzione
estetica di dinamizzare l’involucro esterno
della nuova torre.



Descrizione della soluzione progettuale

Il percorso anulare interno della torre si
affaccia sul vuoto centrale, esso distribuisce
piano per piano i vari ambienti degli uffici.
Attraverso il vuoto centrale di diametro
uguale a 36 metri è possibile favorire
l’aerazione e i moti convettivi, contribuendo
a creare un microclima temperato. Il vuoto
ha inoltre una importante funzione di
percezione dello spazio architettonico, dato
che mette in diretta comunicazione visiva i
vari livelli e gli stessi piani.
Dal punto di vista tipologico, la pianta della
torre è composta da più fasce funzionali
concentriche. Dall’esterno verso l’interno si
succedono gli spazi ad anello, le terrazze
che permettono la vista spettacolare sul
panorama circostante, da Mondello, il mare,
al centro storico di Palermo in lontananza.
Sulle terrazze si affacciano gli uffici, collegati
da un corridoio circolare largo 3 mt. Verso
l’interno è ubicata la fascia dei nuclei di
distribuzione verticale con gli ascensori, le
scale di emergenza, l’ascensore di
emergenza per i portatori di disabilità, i
cavedi per gli impianti, i montacarichi e
l’ascensore per il personale di servizio.
.





Legenda

1 Inngresso accoglienza
2 Open space
3 Uffici singoli
4 Uffici Doppi
5 Uffici quadrupli
6 Servizi igienici
7 Sala Riunioni
8 Area Stampa
9 Office di Piano
10 Segreteria
11 Area Break
12 Uscita di emergenza
.



Componenti Architettoniche strutturali e
tecnologiche

La principale componente architettonica del
complesso è costituita dalla Torre principale.
Un landmark urbano e territoriale che con la
sua altezza di 224 metri, sarà il grattacielo
più alto d’Italia e uno dei più alti d’Europa.
L’impatto urbanistico di tale centro
direzionale sarà notevole in conseguenza
dell’afflusso di persone e delle nuove
funzioni previste. Saranno necessarie nuove
opere di collegamento con il resto della città
attraverso il potenziamento della rete
pubblica, sia ferroviaria grazie alla stazione
già presente, sia tramviaria tramite il
collegamento con la vicina stazione di corso
Francia, sia degli autobus di linea urbani ed
extraurbani che assicureranno anche il
collegamento rapido con l’aeroporto di
Punta Raisi. Abbiamo concepito una grande
architettura urbana, con spazi il più possibile
flessibili, attenzionando in modo particolare
lo spazio pubblico, tramite la grande piazza
prevista, il verde pubblico tramite i giardini
presenti per gran parte della superfice del
lotto.





Schema strutturale

La struttura dei vari edifici che compongono
il complesso del centro direzionale deve
essere pensata come aggregazione di
componenti modulari determinati da una
rigorosa griglia strutturale. Partendo dai
piani interrati la geometria strutturale è
disegnata per essere perfettamente
integrata alla funzionalità delle diverse
destinazioni d’uso.
La struttura della torre è del tipo mista, in
cemento armato e in acciaio. Lungo i raggi
della circonferenza di base sono disposti in
modo radiale, otto grandi setti in cemento
armato classe di resistenza C60 aventi un
profilo ad H. I setti della base della torre, di
40 mt di altezza, corrispondenti all’altezza
della hall di ingresso sono controventati da
travi diagonali in c.a. che si innestano su di
una trave in c.a. ad anello posta lungo tutta
la circonferenza a circa 20 mt.
corrispondente alla metà altezza dei setti
radiali.
Collaborano alla rigidità dell’insieme i
quattro nuclei in c.a che contengono i corpi
scala, gli ascensori, e i cavedi per gli
impianti.

Struttura di 
controventamento
nei piani filtro
con travi reticolari
in acciaio

Nuclei interni in 
c.a.
Scale e ascensori

Torre Hotel
Struttura 
verticale 
in acciaio con 
nucleo 
centrale in 
cemento 
armato

Struttura verticale 
setti in cemento 
armato 
con profilo ad H

Trave di 
collegamento 
ad anello in c.a.

Fondazione 
con piastra
in cemento 

armato

Eventuali 
pali di
fondazione

Diagonali di 
controventam
ento



Schema Impiantistico

La presenza di un grande impianto di
pannelli fotovoltaici inserito nella facciata
circolare della Torre e nelle facciate degli
altri edifici, assicura un fabbisogno limitato
da parte della rete pubblica. La potenza
complessiva dell’impianto fotovoltaico sarà
superiore a un megawatt.
Le unità esterne sono in versione pompa di
calore HS, con reversibilità lato idraulico per
garantire il massimo comfort interno anche
durante l’inverno.
Durante la mezza stagione, infine, un
sistema di gestione computerizzato
dell’impianto consente alle unità di
funzionare in parte come pompe di calore e
in parte come gruppi frigoriferi. Tutto ciò è
possibile grazie alla presenza nel sistema di
tutte pompe a portata variabile gestite da
inverter, che consentono una distribuzione
all’interno dell’impianto della sola acqua
calda o fredda realmente necessaria. La
distribuzione interna infine è garantita da
pannelli radianti ad isola sospesi, in grado di
produrre un benessere ambientale superiore
alla media, senza correnti d’aria e senza
emissioni sonore.

Blocco impianti 
uffici

Impianto 
sanitarioImpianto 

sanitario uffici

Cavedi 
impianti

Pannelli 
fotovoltaici

Impianti 
Archivio
auditorium

Impianto sanitario 
archivio/auditorium

Cavedio impianti
piani parcheggi

Facciate 
fotovoltaiche Impianti Hotel 

Blocchi impianti 
generali

Impianto 
sanitario



Schema sicurezza e prevenzione incendi

Il complesso del centro direzionale è
soggetto alle relative norme di sicurezza e
antincendio, che sono state considerate in
fase progettuale.

Cisterne 
antincendio

Torre uffici Regione
Sistema di 
distribuzione
verticale in 4 
blocchi di
elevazione:
- 16 ascensori
- 4 montacarichi
- 4 ascensori di 
emergenza
- 4 ascensori di 
servizio
- 4 scale di 
emergenza
- 4 aree a spazio 
calmo 

Parcheggi, sistema di 
distribuzione verticale in 6 
blocchi di elevazione:
- 12 ascensori
- 6  scale di emergenza

Piazza e centro 
commerciale
Sistema di 
distribuzione 
Verticale
- 8 ascensori
- 2 scala di 

emergenza
- 4 scale mobili

Auditorium/archivio
- 8 ascensori
- 4 montacarichi
- 4 ascensori di 
servizio
- 4 scale di 
emergenza

Uscita di 
emergenza
cinema e 
teatro

Hotel
Sistema di distribuzione
verticale
- 8 ascensori
- 4 scale di emergenza
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