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1.0   DESCRIZIONE DELLA  SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA

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

LA TORRE DEL CENTRO DIREZIONALE

PALAZZO D’ORLEANS
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CATTEDRALE QUATTRO
CANTI

VIALE 
VITTORIO 
EMANUELE

TEATRO 
MASSIMO

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.
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.
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VISTA DA NORD-OVEST  VERSO LA CITTA’ DI PALERMO

2.0  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 con le più svariate attività sia
commerciali che produttive. 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. Una pianificazione che non è riuscita a definire un
contesto di qualità, pur inserito in una posizione geografica invidiabile, lungo la
costa tra Mondello e Palermo centro.
Il complesso che noi proponiamo, come si evince dall’immagine sotto,
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,
posto in continuità di percorsi con lo spazio centrale della nuova piazza,
interamente pedonale.
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2.1   RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE

VISTA DA SUD-EST  VERSO IL LIDO DI MONDELLO

La nuova piazza pedonale che vorremmo fosse intitolata alla memoria di
Piersanti Mattarella il Presidente della Regione siciliana, barbaramente ucciso
dalla mafia nel 1980 e di cui quest’anno ricorre il 40esimo anniversario della
sua morte, rappresenta il cuore sia funzionale che simbolico della nostra
proposta. La Piazza, è il luogo urbano per eccellenza; da essa si smistano tutti
i percorsi verso i vari differenziati edifici. Pensiamo a questa piazza come
luogo della tradizione culturale italiana, uno spazio per tutti, piantumata con
alberature che ombreggiano e mitigano la calura estiva. Luogo simbolo di una
centralità urbana, essa è suddivisa in spazi a verde che si alternano a spazi
pavimentati, secondo il ritmo di pieni e vuoti definito dagli edifici che la
perimetrano. Lungo il lato interno degli spazi a verde abbiamo pensato di
innalzare delle stele in pietra, nel numero di dieci, alte 2 metri ciascuna,
corrispondente alle nove ex Province siciliane e al capoluogo regionale
Palermo, posto lungo l’asse maggiore della piazza sul lato della Torre. Queste
dieci stele saranno interpretate da dieci artisti che svilupperanno temi legati
alla storia, alle tradizioni, ai monumenti, al territorio di ciascuna ex provincia e
di Palermo. La piazza di forma ellissoidale presenta l’asse maggiore di 137,60
metri. l’asse minore largo 84 metri per una superfice complessiva di mq.
9.854.
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2.2  RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE

PLANIMETRIA  GENERALE  A  LIVELLO TERRA

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.
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2.3  RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE ESTERNE

Sono previsti, come da indicazione del documento preliminare alla
progettazione, n.6 piani interrati destinati a parcheggio, suddivisi tra parcheggi
ad uso esclusivo del personale degli uffici regionali, parcheggi del centro
commerciale, parcheggio intermodale, parcheggi delle varie e diversificate
funzioni presenti. Il totale dei parcheggi è di mq. 16,704 per ciascun piano
con una superfice complessiva di mq. 100.224, largamente sufficiente a
soddisfare le esigenze.
Oltre alle auto, il centro direzionale sarà raggiungibile in treno, in tram e con
bus di linea urbani ed extraurbani.
Sul lato nord dell’area è presente la stazione dei treni che sarà collegata alla
nuova piazza, tramite una grande pensilina in acciaio e vetro, che canalizzerà i
flussi delle persone in arrivo e in partenza dalla stazione dei treni.
Sul lato sud, lungo la via La Malfa è previsto, come da indicazione di concorso,
una nuova stazione dei bus extraurbani. Essa è definita da due grandi
pensiline che proteggono gli stalli dei pulman, mentre i servizi collegati, sale
d’aspetto, uffici, biglietteria, bar, sono ubicati al piano terra degli edifici
adiacenti alle pensiline.
Un parcheggio a raso per bici con possibilità di ricarica elettrica, è ubicato in
adiacenza alla stazione dei pulman.

PLANIMETRIA DEI PIANI DESTINATI A PARCHEGGI, ARCHIVIO E AUDITORIUM
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2.4  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. La nuova Torre del centro direzionale emergerà su tutti,
ponendosi come punto di riferimento della piazza, ma anche come landmark
territoriale con i suoi 42 piani e la sua altezza di 224 metri che ne farà il
grattacielo piu alto di’Italia. 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 piu bassi, una torre residenziale di
15 piani, alta 64 metri. Abbiamo voluto introdurre, tra le funzioni previste,
anche quella residenziale, dato che il complesso dovrà essere vissuto a tutte
le ore del giorno e della notte. La destinazione degli altri edifici che delimitano
la piazza, alti 32 metri per 7 piani, comprende tutte le funzioni previste dal
concorso, meglio definite nella tav.2 di progetto. 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

VISTA VERSO EST DELLA PIAZZA PUBBLICA RIVOLTA VERSO L’HOTEL
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3.0  DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN RIFERIMENTO
ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE  DAL QUADRO ESIGENZIALE 

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 nuova Torre è progettata accogliendo tutti i criteri definiti dal protocollo
LEED, in particolare per quanto riguarda le sue fonti energetiche e di utilizzo
di sistemi di energia passivi.
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. Parte
di questi piani filtro, presenti in numero di cinque, sarà sistemata a verde con
la presenza di alberature di varie essenze a medio fusto.

VISTA VERSO OVEST DELLA PIAZZA PUBBLICA RIVOLTA VERSO LA TORRE DEL CENTRO DIREZIONALE
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PARTICOLARE DELLA FACCIATA DELLA NUOVA TORRE DEL CENTRO DIREZIONALE

3.1 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN RIFERIMENTO
ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE  DAL QUADRO ESIGENZIALE 

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 passivo, eliminano
del tutto l’effetto serra dato dall’irraggiamento diretto delle vetrate, permettono
inoltre una facile pulizia e manutenzione dell’involucro vetrato esterno, posto
in posizione riparata e facilmente accessibile. 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. Le terrazze saranno inoltre protette
da parapetti in vetro trasparente di sicurezza alti 1,5 metri e da un sistema di
tende ombreggianti a rullo, dotati di anemometri, posti in appositi cassonetti
incassati lungo il margine esterno delle terrazze. 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.

05M98IRM
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VISTA DELLO SPAZIO VUOTO INTERNO DELLA TORRE DEL CENTRO DIREZIONALE

3.2 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN RIFERIMENTO
ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE  DAL QUADRO ESIGENZIALE 

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.
Tra le torri scala e gli ascensori si succedono spazi dedicati al relax e alle sale
di attesa che si affacciano sul grande vuoto centrale.
Tale vuoto si sviluppa per tutta l’altezza della Torre, 242 metri da terra all’ultimo
solaio in elevazione. Si tratta del vuoto verticale continuo, più alto al mondo,
situato all’interno di un grattacielo, superiore anche a quello presente nella
recente Leeza Soho Tower di ZHA costruita a Pechino e inaugurata nel 2019.
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VISTA DELL’ATRIO DI INGRESSO ALLA BASE DELLA NUOVA TORRE
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3.3     DESCRIZIONE DELLA SOLUZ. PROGETTUALE IN RIF. ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE  DAL QUADRO ESIGENZIALE 

05M98IRM

La nuova Torre del centro direzionale, diventerà sicuramente
un elemento simbolico per la città di Palermo, le sue
dimensioni con una pianta di 72 metri di diametro, la sua
altezza di 242 metri, saranno sicuramente eccezionali.
Un’opera pubblica che rappresenterà la volontà di riscatto
della Sicilia tutta. Abbiamo attentamente progettato la base
della nuova Torre, intesa come una grande piazza coperta.
L’atrio avrà un’ altezza di 40 metri, definendo un basamento
da cui si dipartono le colonne strutturali in cemento armato,
disegnate con un profilo ad H e stabilizzate mediante
controventamenti in diagonale poggianti su un anello posto a
20 metri che si sviluppa lungo tutta la circonferenza.
In alto un grande lucernario vetrato, presenta al centro
un’apertura circolare di 12 metri di diametro. In continuità con
questa grande apertura ad anello si svilupperà tutto il volume
centrale, un grande vuoto che sarà alto quanto tutta la torre,
primi 40 metri e i restanti 184 metri fino all’ultimo piano.
A questa quota superiore un lucernario coprirà il vuoto

centrale per controllare un microclima interno, che sarà
mantenuto costante esclusivamente da sistemi di ventilazione
passivi, una sorta di gigantesca torre del vento che favorirà i
moti convettivi dell’aria. A contribuire al microclima interno del
grande atrio sarà anche la possibilità di emettere dall’anello
centrale acqua nebulizzata, fresca nelle stagioni estive e
tiepida nella stagione invernale. Sul pavimento dell’atrio,
l’anello superiore si riflette in un anello dello stesso diametro,
costituito da un lucernario in vetro, attraverso il quale si potrà
vedere il sottostante auditorium di 1500 posti, a servizio del
centro direzionale. Il grande atrio pubblico, vera e propria
piazza coperta, sarà piantumato con alberature a medio
fusto, dotato di spazi per la sosta, da una reception che
smisterà tutti i visitatori ai vari piani verso gli ascensori di
risalita. L’entrata dei dipendenti, sarà separata da quella dei
visitatori. Si accederà alla Piazza–Atrio tramite una bussola
posta sul lato della nuova piazza, dotata delle necessarie
apparecchiature per il controllo di sicurezza.



4.0  PRINCIPALI COMPONENTI ARCHITETTONICHE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE

SEZIONE SUL COMPLESSO DEGLI EDIFICI DEL CENTRO DIREZIONALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 05M98IRM

12

Il nuovo centro direzionale costituisce un insieme di edifici
concepito con un disegno unitario, un pezzo di città, una città
contemporanea sostenibile per i suoi consumi energetici e
per le sue componenti che dovranno essere il più possibile
collegate a un ciclo virtuoso di smaltimento e rigenerazione.
Una città a misura d’uomo, con funzioni varie e diversificate
che permetteranno l’utilizzo degli spazi pubblici previsti anche
agli abitanti dei quartieri limitrofi e a tutti i visitatori. 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 DEL COMPLESSO DEGLI EDIFICI.
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5.0  SCHEMI STRUTTURALI

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 piu impegnativa è quella della torre. In primo
luogo andrà analizzato in modo dettagliato, da apposito
studio geologico, il terreno di fondazione. Da questa analisi
dipenderà la misura della piastra in cemento armato di base,
che sarà sicuramente di elevato spessore per sopportare i
carichi complessivi. La consistenza del terreno determinerà la
presenza o meno di una palificazione. 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.
I solai della torre saranno invece in struttura metallica, formati
da una griglia radiale di travi principali e secondarie, con
profili tipo HEB e IPE, con soprastante lamiera grecata e
massetto collaborante con getto in cls e rete elettrosaldata.

Collaborano alla rigidità dell’insieme i quattro nuclei in c.a
che contengono i corpi scala, gli ascensori, e i cavedi per gli
impianti. Tali nuclei sono posizionati lungo l’anello interno alla
torre sul margine del grande vuoto centrale. La torre è
composta dalla ripetizione di 6 moduli, ciascuno formato da
sei elevazioni, con interposti dei piani destinati ad area
calma. In corrispondenza di questi piani sono collocati anelli
metallici di controventamento, formati da grandi travi reticolari
che collegano i setti radiali in cemento armato. La struttura
della torre è completata in sommità da un coronamento
formato da una serie di colonne e travi principali in acciaio
rivestite all’esterno da lame verticali frangisole in alluminio
della stessa altezza. Tale struttura protegge e scherma gli
impianti della climatizzazione posti in copertura e la
piattaforma di servizio per gli elicotteri. Inoltre sempre
all’interno di questo anello di copertura che ha un diametro di
72 mt. saranno posizionati stringhe circolari di pannelli
fotovoltaici. Le strutture relative alla base della piazza e dei
piani parcheggi sottostanti, saranno prevalentemente in
cemento armato con colonne di adeguato diametro e travi
precompresse che sosterranno solette piene in cemento
armato. Le stesse strutture saranno utiizzate per gli edifici
che delimitano la piazza, e per le due torri dell’hotel e delle
residenze.

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 
controventamento
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6.0  ASPETTI IMPIANTISTICI E LORO COERENZA CON IL CONCEPT PRODOTTO

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.
Riguardo alla climatizzazione degli ambienti interni, nel
periodo estivo il raffrescamento degli uffici della Torre, come
degli edifici del complesso è garantito dai gruppi frigo a
levitazione magnetica, di adeguato dimensionamento e
caratteristiche tecniche che saranno calcolate in una
successiva fase di progetto.
Nel periodo invernale la produzione di acqua calda è
destinata a riscaldare gli ambienti e le unità reversibili
funzionano quindi in pompa di calore con un COP sempre
superiore a 4 e classe A secondo Eurovent.
Proprio per quest'ultimo scopo sono stati installati
refrigeratori di liquido con sorgente ad acqua reversibili in
pompa di calore, in grado di garantire riscaldamento e
raffrescamento all’intera torre, massimizzando la loro
efficienza grazie all’utilizzo dell’acqua di falda.

Tale unità sono progettate per quelle applicazioni in cui si
richiede la capacità di lavorare a livelli di condensazione
elevati o in tutti i casi in cui si richiede la reversibilità delle
unità in pompa di calore.

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, evitando quindi qualsiasi spreco.
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 sanitario

Impianto 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
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Cisterne antincendio

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

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 

Cisterne accumulo idrico
Cisterne accumulo idrico

Edifici sulla piazza
Sistema di distribuzione 
Verticale
- 2 ascensori
- 1 scala di emergenza

Cisterne antincendio

Cisterne antincendio

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

sistemi di estintori 
automatici e sprinkler
per ciascun piano nei 
primi trenta minuti

Il complesso del centro direzionale è soggetto all’attività 73 ai 
sensi del D.P.R. 151/2011 «Edifici e/o complessi edilizi a uso 
terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale 
e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con 
capienza superiore a 300 unità, ovvero superficie complessiva 
superiore a 5.000 m2 (indipendentemente dal
numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità).»
Con l’entrata in vigore il 20.10.2019 del D.M. 12.04.2019, il 
Codice di Prevenzione Incendi, oggi nella versione del D.M. 
18.10.2019 che ha sostituito la precedente pubblicata con il 
D.M. 03.08.2015, è divenuto la regola tecnica orizzontale 
(RTO) di riferimento per tutte le attività non disciplinate da 
specifiche norme verticali (es. scuole, ospedali, alberghi, 
ecc.); tra di esse vi è anche l’attività n. 73.
Il progettista, salvo caso molto particolari riconducibili alla 
preesistenza dei fabbricati, è tenuto pertanto ad applicare i 
dettami del D.M. 18.10.2019 “Modifiche all'allegato 1 al 
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante 
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai 
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 
139” o più semplicemente “Codice di Prevenzione Incendi” o 

“Regola Tecnica Orizzontale – RTO” per la progettazione 
dell’attività n. 73.
Le attività “secondarie” che si insediano nell’edificio in seno 
all’attività “principale” n. 73, dovranno poi essere progettate 
nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione 
incendi, dette “Regole Tecniche Verticali – RTV”, ove 
disponibili: uffici, autorimessa, centrali termiche, gruppi 
elettrogeni, ecc. Per alcune di queste esiste ancora il 
cosiddetto “doppio binario”, ovvero RTV tradizionale e RTV 
contenute nella Sezione V del Codice.
Per gli uffici, al tecnico antincendio è ancora demandata la 
facoltà di avvalersi, e questo può generare parecchia 
confusione, della norma prescrittiva tradizionale, il D.M. 
22.02.2006, o della più recente norma semi-prestazionale 
RTV V.4 contenuta nel D.M. 14.02.2020, recante 
“Aggiornamento della sezione V dell’all'allegato 1 al decreto 3 
agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di 
prevenzione incendi”, entrato in vigore il 05.04.2020. Avendo 
già adottato il Codice per l’attività n. 73, il consiglio è quello di 
rifarsi alla RTV V.4.

Uscita di emergenza
cinema e teatro
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SOLUZIONI TECNICHE
Reazione al fuoco
Con riferimento alla RTV V.4 contenuta nel D.M. 14.02.2020
per gli edifici multi-tenant ad uso uffici (aperti o meno al
pubblico esterno), il progettista deve fare riferimento
all’impiego di materiali ricompresi nel gruppo GM2 (ex classe
1) lungo le vie di esodo dell’attività.
Se sono previsti open space, è buona prassi estendere, per
quanto possibile, i materiali compresi nel gruppo GM2
(almeno appartenenti al gruppo GM3) a tutta l’area destinata
ad ufficio in quanto potenzialmente coinvolta nel sistema di
vie di esodo.
Resistenza al fuoco e compartimentazione
Quando l’attività n. 73 è caratterizzata da elevato
affollamento, l’intera opera da costruzione e tutti i relativi
compartimenti ricadono nel livello di prestazione III della
misura S.3 Compartimentazione. Ciò significa che gli
elementi devono garantire, oltre agli usuali requisiti E – tenuta
ed I – isolamento, anche la tenuta di fumo freddo (Sa).
Esodo, gestione della sicurezza e operatività antincendio
Il Codice ha introdotto il concetto di ambito, che riveste un
ruolo fondamentale per progettare correttamente l’attività n.
73, perché ad esso sono legate differenti valutazioni circa
l’ammissibilità dei corridoi ciechi, i dispositivi di apertura delle
porte, le larghezze delle vie di esodo, ecc., in base alla
presenza di un numero massimo di persone. L’ambito è la
porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la
qualità descritta nella specifica misura, può riferirsi all’intera
attività o a parte di essa (opera da costruzione, piano,
compartimento, ecc.). Al progettista spetta l’onere di
individuare correttamente i vari ambiti presenti nel complesso.
Altro punto rilevante è il piano d’accesso per i soccorritori con
i relativi percorsi d’accesso, temi trattati nel capitolo S.9
dell’operatività antincendio che potrebbe ripercuotersi sul
dimensionamento della larghezza delle vie di esodo. Infatti,
quando un edificio multi-tenant ospita un numero complessivo
di occupanti > 1.000 e la sua architettura non consente
l’accostabilità a tutti i piani dell’autoscala o mezzo equivalente
dei VV.F., è necessario dimensionare i connettivi verticali così
da garantire l’ingresso delle squadre di soccorso
contemporaneamente all’esodo degli occupanti, in direzione
contraria. A tale fine, il Codice prescrive l’incremento della
larghezza delle scale di almeno 500 mm rispetto a quanto già
calcolato ai fini dell’esodo.
Nella logica di un complesso multi-tenant, rivestono un ruolo
di fondamentale importanza la redazione di corrette
procedure gestionali per la sicurezza antincendio sia in fase
di esercizio che in fase di emergenza e l’individuazione di un
centro di gestione delle emergenze nelle strutture complesse.
A carico del titolare dell’attività (proprietario dell’immobile) vi è
quindi la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio (SGSA) che deve prendere in considerazione i
rischi interferenziali di tutte le differenti attività presenti nel
complesso.
Controllo dell’incendio e rilevazione ed allarme
I presidi antincendio che possono essere inseriti in un
complesso multi-tenant variano in base all’altezza antincendi
e al carico d’incendio.

controllo dell’incendio con rete interna (preferibilmente tramite
naspi DN 25, oppure tramite idranti a muro DN 45) e con
idranti soprasuolo o sottosuolo (DN 70) per la protezione
esterna. La rete idrica antincendio deve essere conforme alla
norma UNI 10779. Potrebbe inoltre essere necessaria anche
l’installazione di un impianto sprinkler, solitamente progettato
e realizzato secondo la norma UNI EN 12845.
Poiché spesso gli edifici multi-tenant ad uso uffici sono
caratterizzati da chiusure esterne vetrate tipo curtain wall,
l’eventuale installazione di un impianto fisso di spegnimento
automatico (sprinkler o water mist) esteso a tutta l’attività
permette anche il rispetto delle linee guida sui requisiti delle
facciate evitando che un eventuale incendio si propaghi da un
piano all’altro. Il riferimento è la lettera circolare prot. 5643 del
31.03.2010, guida tecnica su: “Requisiti di sicurezza
antincendio delle facciate negli edifici civili” e successivo
aggiornamento apportato dalla Lettera Circolare prot. 5043
del 15.04.2013. Attraverso l’installazione dell’impianto
sprinkler o water mist non sono infatti richiesti requisiti di
resistenza al fuoco per gli elementi della facciata continua
che appartengono a compartimenti con carico di incendio
specifico superiore a 200 MJ/m2.
A copertura di tutte le aree del complesso viene
generalmente anche prevista l’installazione di un impianto di
rilevazione di incendio e allarme conforme alla norma UNI
9795 e di un impianto di diffusione sonora EVAC
dimensionato in accordo alla norma ISO 7240-19,
specialmente se l’esodo è stato concepito dal progettista per
fasi.
Controllo di fumo e calore
In tutti gli edifici progettati con il Codice di Prevenzione
Incendi per il livello di prestazione II (smaltimento del fumo e
del calore d’emergenza) è necessario individuare delle
superfici di ventilazione che consentano di disperdere parte
del fumo e del calore prodotti dall’incendio e facilitare così le
operazioni delle squadre di soccorso.
Con la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
12.03.2020, prot. n. U.0004096, viene chiarito che nella
documentazione progettuale devono essere specificate le
caratteristiche e il tipo di realizzazione delle aperture di
smaltimento, oltre alla loro ubicazione e alla modalità di
gestione. Per le superfici di ventilazione dotate di sistema
automatico di apertura asservita ad IRAI, dotate di apertura
da posizione protetta e segnalata e dotate di apertura
comandata da posizione non protetta e segnalata il
progettista già in fase di progetto è tenuto a descrivere le
caratteristiche dell’impianto necessario al funzionamento in
emergenza delle aperture di smaltimento. Per le aperture di
smaltimento provviste di elementi di chiusura permanenti, ma
di immediata demolizione, il progettista deve descrivere le
modalità di apertura nelle effettive condizioni di incendio (ad
esempio policarbonato a bassa temperatura di fusione).
Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
La realizzazione dell’impianto elettrico, all’interno dell’attività
n. 73, deve rispettare quelle che sono le prescrizioni del D.M.
18.10.2019 relative alle prestazioni di reazione al fuoco delle
componentistiche elettriche. Sono infatti richieste prestazioni
di reazione al fuoco per i cavi per energia, controllo e
comunicazione e le relative canalizzazioni.
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