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MARGHERITA MATTIUSSI
«La tecnologia 
costruttiva in legno 
garantisce sempre di più 
efficienza e sostenibilità 
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Direttore lavori
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GIORGIO MENOZZI
La gestione del cantiere 
con numerose imprese 
presenti richiede la 
presenza continua  
della direzione lavori».
Direttore lavori

SILVIA NANNI
«La perdita di fatturato, 
è la conseguenza di una 
regressione non solo 
economica ma  
soprattutto culturale».
Architetto

VINCENZO MAGNETTA
«Di fascicolo del  
fabbricato si parla da anni, 
e dopo ogni catastrofe  
si riapre dibattito per  
non approdare a nulla».
Ala Assoarchitetti
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EDILIZIA STORICA

EDILIZIA RESIDENZIALE

EDILIZIA SOCIO-SANITARIA

AGENDA DIGITALE

Edifici broadband ready
SERVIZIO DI NOLEGGIO

Il valore dell’assistenza in cantiere

Costruire 
l’edilizia di qualità

SPECIALE 
INNOVAZIONE

Bim per valorizzare un edificio degli ‘40
L’intero progetto è stato sviluppato con procedure Bim (Building Information 
Modelling/Management) ovvero attraverso il processo di sviluppo, 
crescita e analisi di modelli multi-dimensionali digitali, beneficiando 
del coordinamento tridimensionale, analizzando le interferenze (Clash 
Detection), la cui risoluzione ha portato a limitare ulteriormente la 
necessità di future varianti in corso d’opera durante le successive fasi 
realizzative, con notevoli vantaggi sul controllo del budget.

Energia e salubrità indoor
L’edificio abitativo aveva subìto danni ingenti ed è stato necessario 
demolirlo e ricostruirlo. La nuova abitazione ha struttura portante in legno 
progettata sfruttando il posizionamento a sud di superfici vetrate per avere 
anche durante il periodo invernale un effetto positivo di energia solare. 
L’abitazione è stata costruita con involucri, serramenti e copertura 
con trasmittanze molto performanti in abbinamento a una macchina 
per la ventilazione meccanica controllata con pompa di calore.

Prefabbricazione in legno Arca Platinum
Il centro per la cura e il sostegno della disabilità autistica si estende su 
un lotto di 4mila mq con una volumetria di 7.718 mc. Un insieme di edifici 
collegati da un sistema di percorsi interni e cortili esterni protetti realizzati 
in legno e calcestruzzo armato per i vani scala e il piano seminterrato. 
Pareti finite in laminato colorato ad alta resistenza, larice naturale e 
lamiera di rame-zinco-titanio. La struttura ha ottenuto la certificazione Arca 
Platinum per la qualità e la sostenibilità delle costruzioni in legno.

La guida alla predisposizione degli edifici alla connessione 
in banda ultralarga è il primo importante risultato 
dell’accordo di collaborazione siglato tra Confindustria 
Digitale e Assimpredil Ance e mira alla più ampia 
diffusione delle indicazioni normative in materia di 
tecnologie digitali applicate agli edifici che diventano 
pilastro delle strategie smart city nelle nostre città in 
quanto abilitano applicazioni per la sicurezza, il risparmio 
energetico e il controllo della stabilità strutturale.

Sono 200 le macchine tedesche prodotte da Kramer e 
fornite a Niederstätter per il servizio di noleggio in tutta 
Italia: una partnership consolidata da oltre due anni. Le pale 
gommate serie 8 Kramer trovano la massima valorizzazione 
ed efficienza grazie ai servizi di consulenza e assistenza che 
Niederstätter fornisce ai suoi clienti. Le pale gommate della 
serie 8 di Kramer e i sollevatori telescopici con un peso di 
esercizio da 5mila a 11mila kg rispondono ai criteri fissati 
dal Governo per il Piano Industria 4.0.
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 TERZIARIO  
Lavori di adeguamento sismico della 
costruzione e inserimento di un nuovo 
volume in struttura metallica e pareti 
vetrate con ridisegno dell’ingresso e 
della dimensione di alcune aperture in 
facciata. L’intervento più significativo per 
la valorizzazione dell’immobile è stato 
quello condotto sulla copertura poiché 
dall’ampliamento in elevazione ora si 
può godere della vista panoramica 
sulla città storica e sui quartieri 
direzionali di nuova costruzione.

Valorizzazione di un edificio degli ‘40
Tutti i benefici dell’impiego del Bim nel processo costruttivo

C ompletato nel luglio 2017 e già com-
pletamente locato prima della con-
clusione dei lavori, l’edificio situato 

al civico 14 di via Fatebenefratelli 14 a Mila-
no è il risultato di una ristrutturazione edi-
le e impiantistica radicale condotta con criteri 
progettuali di ultima generazione. L’edificio, 
risalente agli anni ‘40, parte di una cortina 
edilizia a vocazione residenziale, è a destina-
zione d’uso terziaria ed è stato ristrutturato, 
sopraelevato e adeguato sismicamente. Il fab-
bricato esistente è costituito da 1 piano inter-
rato e da 6 piani fuori terra (per una superficie 
di circa 3.000 m2), il corpo di fabbrica è lun-
go 40 metri e largo 13 metri) e presenta una 
struttura mista a telaio in cemento armato 

e muratura portante. Già prima del recente 
intervento ospitava attività d’ufficio che sono 
state riconfermate con un leggero incremento 
della superficie utile.

Inserimento di elementi 
sismoresistenti
Per adeguare sismicamente la costruzione 
alle normative vigenti sono stati inseriti ele-
menti sismoresistenti costituiti da setti in ce-
mento armato a partire dal piano interra-
to (con relative fondazioni) fino in sommità. 
In copertura è stato realizzato un sopralzo 
di circa 17x8 metri in pianta. Gli elemen-
ti strutturali del sopralzo sono costituiti da 
un telaio in carpenteria metallica. Sul retro 

dell’edificio è stata realizzata una trave tra-
licciata dell’altezza di due piani in carpen-
teria metallica costituita da un corrente in-
feriore alla quota dell’intradosso del solaio di 
copertura del 4° piano e da un corrente supe-
riore alla quota del solaio di copertura del so-
pralzo. Il complesso intervento ha interessato 
lavori di smontaggio selettivo delle compo-
nenti edilizie e impiantistiche (caldaia a ga-
solio, gruppi frigoriferi e torre evaporativa, 
ventilconvettori a mobiletto, tutti obsoleti), 
l’adeguamento antisismico in funzione de-
gli ampliamenti previsti dal terzo al sesto pia-
no con l’inserimento di un nuovo volume in 
struttura metallica e pareti vetrate, e mo-
difiche architettoniche concentrate nel ri-

A-B-B1. L’edificio di 
via Fatebenefratelli 
14 a Milano dopo 
e prima dei lavori 
di riqualificazione 
e valorizzazione 
immobiliare, 
all’interno del 

perimetro del 
quartiere Brera, 
area caratterizzata 
dalla presenza di 
funzioni miste tra 
terziario, ricettivo, 
residenziale e 
commerciale.

PER L’ADEGUAMENTO SISMICO 
SONO STATI INSERITI ELEMENTI 
SISMORESISTENTI COSTITUITI DA SETTI 
IN CEMENTO ARMATO A PARTIRE 
DAL PIANO INTERRATO, CON RELATIVE 
FONDAZIONI, FINO IN SOMMITÀ.
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CHI HA FATTO COSA
Committente
Deka Immobilien Investments

Progettazione
Lombardini22

Design team
Ing. Roberto Cereda (partner in charge)
Alessandro Longo  
(senior architect, project leader)
Sara Calvetti (project architect)
Giulio Drudi (Mep Bim coordinator)
Paolo Bianchi (impianti condizionamento  
e idrico-sanitario)
Marco Spagnuolo (impianti elettrici e speciali)
Giulia Faccio, Marco Monaco

Direzione dei lavori
arch. Marco Amosso
General contractor
Sercos srl

Installazione impianti meccanici ed elettrici
Alpiq Intec
Impianti VRF, Uta
Daikin
Bollitore Acs
ABC srl 
Building management system
Schneider Electric

Opere cartongesso e controsoffitti
ATIR

Carpenterie metalliche
OCML

Serramenti
Thema

Pietre naturali
Rigo Marmi

Sistema di facciata ventilata
Aderma Locatelli

Finiture facciata
Sto

Taglio interventi strutturali specialistici
ATTOP

Applicazioni cappotto e finitura di facciata
Stylcolor

Facciate continue
Schüco

Ascensori
Kone

Controsoffitti
Profil System

Illuminazione
Flos e Trilux 

Porte interne
Garofoli

Porte Rei
Novoferm

Rivestimenti
Marazzi

Sanitari
Duravit e Flaminia

Rubinetteria
Grohe

SVILUPPO DEL PROGETTO IN AMBIENTE BIM 
L’INTERO PROGETTO È STATO SVILUPPATO CON PROCEDURE BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING/MANAGEMENT) OVVERO ATTRAVERSO IL 
PROCESSO DI SVILUPPO, CRESCITA E ANALISI DI MODELLI MULTI-DIMENSIONALI DIGITALI, BENEFICIANDO DEL COORDINAMENTO TRIDIMENSIONALE, 
ANALIZZANDO LE INTERFERENZE (CLASH DETECTION), LA CUI RISOLUZIONE HA PORTATO A LIMITARE ULTERIORMENTE LA NECESSITÀ DI FUTURE 
VARIANTI IN CORSO D’OPERA DURANTE LE SUCCESSIVE FASI REALIZZATIVE, CON NOTEVOLI VANTAGGI SUL CONTROLLO DEL BUDGET.
disegno dell’ingresso e della dimensione di 
alcune aperture in facciata. La nuova imma-
gine architettonica, in particolare il prospetto 
principale, si caratterizza sia per il manteni-
mento di parte degli stilemi decorativi es-
senziali, sia per la volontà di introdurre ele-
menti innovativi, mirati a sottolinearne il 
ruolo nel contesto urbano. 

Intervento di valorizzazione 
dell’immobile
Dal punto di vista della valorizzazione 
dell’immobile, l’intervento più significativo 
è senz’altro quello condotto sulla copertura: 
dall’ampliamento in elevazione si può go-
dere della vista panoramica sulla città sto-
rica e sui quartieri direzionali di nuova co-
struzione. La demolizione di tutti i tramezzi 
ai piani e la sostituzione della copertura esi-
stente hanno ridotto i carichi statici, consen-
tendo la riorganizzazione degli spazi secondo 
una logica multitenant.

Riqualificazione energetica
La riqualificazione energetica ha costituito il 
principale obiettivo del committente, inte-
ressato a riposizionare l’immobile sul mer-
cato anche attraverso il radicale restyling 
architettonico e l’inserimento di dotazioni 
tecnologiche e impiantistiche contempora-
nee, secondo i criteri di sostenibilità previ-
sti dal protocollo Leed BD+C Core & Shell 
v. 2009 (rating Platinum). L’incremento del-
le prestazioni energetiche ha interessato in 
prima istanza l’involucro edilizio, preveden-
do la posa di un cappotto termico in due dif-
ferenti applicazioni (incollato e ventilato) e di 
serramenti con telai in alluminio a taglio ter-
mico e vetrocamera ad alte performance ter-
moacustiche (Uw = 1,2 W/m2K). L’appli-
cazione del cappotto (spessore massimo 20 
cm) è risultata funzionale anche al rinnova-
mento dell’immagine dell’edificio, median-
te l’impiego di rivestimenti in pietra natu-
rale e intonaco. Gli strati termoisolanti sono 
realizzati con materiali differenti (fibre di la-
na minerale in pannelli; polistirene espan-
so a resistenza migliorata alla propagazio-
ne della fiamma, poliuretano espanso, fibra 
di vetro in pannelli, sughero in fogli) a se-
conda delle necessità.

Volume in elevazione
Il volume in elevazione è rivestito da un si-
stema a montanti e traversi strutturali più 
vetrocamere (10 mm stopray vision; 16 mm 
argon; 2x55,2 stratophone chiaro) che pre-
sentano le seguenti caratteristiche: trasmis-
sione della luce 58%; riflessione lumino-
sa 13%; fattore solare 32; riflessione termica 
31%. Tutte le aperture rivolte a sud sono dota-
te di tende mobili in tessuto con funzione di 
schermatura solare. Le scelte impiantistiche 
e architettoniche sono state effettuate a val-
le della verifica prestazionale, realizzata me-
diante un modello energetico dinamico che 
simula il comportamento dell’edificio in 
base alle variazioni delle condizioni clima-
tiche esterne e di profili di funzionamento, 
funzionale anche all’ottenimento del credito 
Leed Eac1. La stima dei risparmi ottenibili 
è pari al -40% rispetto a un edificio compa-
rabile costruito secondo lo standard Ashrae.

Roberto Cereda Alessandro Longo Sara Calvetti

C-D-E-F. Il progetto 
ha conservato 
l’impronta 
volumetrica e gli 
elementi compositivi 
e decorativi 
essenziali tramite cui 
l’edificio si relaziona 
con il contesto ma 
ha anche inserito 
elementi innovativi. 
Su tutti, il nuovo 
volume in vetro. 
L’ingresso si 
contraddistingue per 

l’allargamento del 
portone esistente 
enfatizzato 
dall’inserimento 
di una pensilina 
aggettante in 
vetro. Importante 
l’introduzione di 
trasparenza e 
luminosità che 
consentono di 
leggere la profondità 
dell’edificio e la 
percezione di un atrio 
accogliente.
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Fasi significative del cantiere
Fase 1. Adeguamento sismico con inserimen-
to di setti in calcestruzzo armato con realizza-
zione di nuove fondazioni; realizzazione dei 
nuovi vani corsa ascensori.
Fase 2. Puntellazione di tutto l’edificio per la ri-
mozione di parti strutturali sostanziali al fine di 
un nuovo volume in ampliamento al 6° piano.
Fase 3. Inserimento di una nuova trave retico-
lare in carpenteria metallica.
Fase 4. Demolizione del solaio al 3° piano per 
l’allineamento delle quote di calpestio.
Fase 5. Demolizione del solaio in copertura 
con ricostruzione di un cordolo perimetrale.
Fase. Costruzione di un nuovo solaio con rin-
forzi specifici per la realizzazione di un nuovo 
padiglione in copertura.
Fase 7. Realizzazione della struttura in car-
penteria metallica del nuovo ampliamento in 
copertura completa di pergole e volumi vani 
ascensore.
Fase 8. Creazione del portale d’ingresso con 
puntellazione della porzione centrale della fac-
ciata in via Fatebenefratelli.
In parallelo sono stati sostituiti tutti i serramen-
ti, ristrutturati balconi e parapetti, realizzato il 
cappotto tradizionale con finitura a intonachi-
no Sto, realizzata la facciata ventilata con lastre 
di tecnoceppo e in parte facciata incollata. Le 
opere strutturali compiute di fatto hanno stra-
volto la configurazione dell’immobile. L’ogget-
to del collaudo è stato infatti un edificio esisten-
te costruito con struttura in cemento armato in 
opera completamente ristrutturato e sopraele-
vato di un piano. È stata rimossa una parte del 
solaio in laterocemento di copertura del se-
condo piano, in quanto posto a una quota di-
versa della restante parte del solaio, sostituen-
dolo con un analogo solaio complanare con la 
restante parte. È stato demolito completamen-
te il solaio di copertura del quinto piano con 
il relativo cordolo sui muri ed è stato sostituito 
con un solaio in laterocemento a travetti bina-
ti. Su questo solaio è stata impostata la struttu-
ra del sopralzo in carpenteria metallica. Ana-
logamente in carpenteria metallica è stata 
costruita la copertura del sopralzo. Il solaio 
di copertura esistente del terzo piano è stato 
appeso tramite travi in acciaio (Heb 240 e Heb 
340 poste sotto il solaio) e tiranti in acciaio (Φ 
219,1x12.5) a una trave tralicciata che nasce al 
piano di copertura del 4° piano.
La trave tralicciata è composta da una bri-
glia inferiore (Hea 300) posta immediatamen-
te sotto al solaio di copertura del 4° piano e 
da una briglia superiore costituita da una tra-
ve Hea 300. Le due briglie sono collegate da 
un traliccio di tondi Φ 219,1x12,5 alto due pia-
ni (circa 7 metri). La trave tralicciata sorregge 
perciò due piani di calpestio oltre alla coper-
tura finale del sopralzo e si appoggia simme-
tricamente su due travi Heb 450 che s’inseri-

ALESSANDRO LONGO
PROJECT LEADER

#trasformazione #valorizzazione 
#sismica #cantiere

Il progetto aveva alla base una complessità d’inserimento urbano notevole. 
La trasformazione della sagoma dell’edificio e la realizzazione 

di un piano sesto di nuova concezione hanno determinato 
valutazioni d’impatto paesistico importanti con la determinazione 

di un atto d’obbligo per il discostamento dalle linee guida 
morfologiche del Pgt. L’ampliamento ha imposto l’adeguamento 

sismico delle strutture dell’edificio realizzato negli anni ‘40. Il cantiere si 
è sviluppato nel corso di un anno solare da giugno 2016 a giugno 

2017 con un completamento delle opere minori e delle finiture nel luglio 2017. L’avvio del cantiere 
per circa tre mesi è stato trascorso con attività di tipo propedeutico all’avvio delle lavorazioni 

di progetto (strip-out impianti, bonifiche amianto, demolizioni particolari, creazione vani ascensori 
e installazione di elemento gru all’interno di uno dei vani corsa ascensore di nuova realizzazione). 

Un ritardo sensibile nel rilascio del permesso a realizzare i ponteggi ha obbligato una 
sovrapposizione di attività che altrimenti si sarebbero potute gestire con un’idonea sequenzialità. 

La prima fase dedicata alle opere di trasformazione strutturale ha generato scoperte di tipo 
costruttivo non attese per le quali sono state intraprese soluzioni alternative a quanto previsto nel 

rispetto degli obiettivi di progetto. Durante le fasi di puntellazione dell’immobile e sostituzione 
di parti strutturali portanti, il lavoro ha toccato l’apice della complessità gestita in modo impeccabile 

nonostante le oggettive difficoltà di cantierizzazione. A involucro completato (e come si usa dire in 
gergo cantieristico «una volta fuori dall’acqua») il lavoro è proceduto con grande ritmo sovrapponendo 

opere civili con l’installazione impiantistica normalmente sequenziali. Crediamo che si possa dare 
un giudizio complessivo positivo visto il grado di difficoltà dell’intervento che in qualche modo è 

assimilabile alle recenti trasformazioni di cui una città come Londra è esempio assoluto. Alla richiesta del 
cliente molto chiara «alla fine dei lavori vogliamo un edificio diverso» pensiamo di avere risposto bene. 

Ogni edificio può ritrovare nuova linfa se si cerca il valore inespresso».

1-2-3. L’elevata 
complessità del 
progetto ha previsto 
opere di demolizione 
e ricostruzione di 
parti dell’edificio 
esistente oltre 
all’alterazione 
di volumi e 
l’adeguamento 
strutturale-
impiantistico.

4-5-6-7-8. Per la 
trasformazione 
delle dimensioni 
dell’edificio e 
l’amplificazione 
della sua presenza 
scenica sulla cortina 
edilizia si è demolita 
su entrambe le 
vie la prima linea 
di balconi. La 
demolizione di tutti 
i tramezzi ai piani, 
l’alleggerimento 
della copertura con 
elementi in acciaio, 
legno e vetro 
hanno determinato 
un generale 
alleggerimento della 
struttura.

1

9

2

4

3

11

5

6

13

15

7

8
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LEGENDA
01. Facciata vetrata 
con struttura in 
montanti e traversi.
02. Scossaline in 
alluminio.
03. Isolamento 
termico facciata.
04. Rivestimento 
facciata ventilata in 
pietra naturale tipo 
Ceppo di Grè.
05. Pensilina 
d’ingresso opaca 
rivestita in lamiera.
06. Entrata tettoia.
07. Balaustra 
vetrata altezza  
110 cm.

08. Frangisole in 
estruso in alluminio.
09. Imbotte in 
lamiera in alluminio 
coibentata ed 
estruso in alluminio 
a matrice speciale.
10. Carter in 
alluminio frontale 
balcone.
11. Fascia Spandrel 
/ pannello cieco 
composti da 
vetro temperato 
retroverniciato 
e retrostante 
pacchetto 
d’isolamento.

12. Copertura 
ventilata in lega di 
alluminio finitura 
anodizzata, posato 
in lastre aggraffate.
13. Vasche per 
vegetazione in 
lamiera, altezza 
minima 30 cm.
14. Pergolato 
frangisole fisso in 
legno, su struttura 
in acciaio a sbalzo.
15. Corrimano in 
acciaio a sezione 
circolare 40 mm con 
fissaggio a parete. 

16. Corrimano e 
parapetto esistenti.
17. Nuovo setto 
strutturale.
18. Profilo per 
alloggiamento tenda 
avvolgibile interna.
19. Profilo in 
alluminio bronzo 
brunito.
20. Scala in 
struttura metallica.
21. Pannelli 
fotovoltaici.
22. Parapetto in 
acciaio con fissaggio 
a pavimento.

scono nei due vani scale, anch’essi simmetrici. 
Ogni trave Heb 450 grava su due setti costruiti 
entro i muri di ogni vano scala. Poiché è stato 
realizzato un sopralzo, L22 Urban & Building 
ha previsto di adeguare sismicamente l’edifi-
cio inserendo dei setti in cemento armato di 
notevoli dimensioni con relative fondazioni. 
Infine è stato aperto un varco al piano terra 
dell’edificio rimuovendo un tratto di mura-
tura portante e sostituendola con opportu-
ne travi e pilastri in acciaio collegate fra loro. 
Per distribuire opportunamente il carico con-

ROBERTO CEREDA
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
#flessibilità #comfort #prestazioni 
#bimedilizia
«Nonostante le dimensioni contenute, l’intervento presentava 
importanti complessità legate alla demolizione e alla ricostruzione 
di parti dell’edificio esistente, alla modifica dei volumi costruiti 
e all’adeguamento strutturale e impiantistico, in un fabbricato 
caratterizzato da forme complesse (curvatura delle facciate, ecc.). Le 
scelte in ordine al progetto impiantistico sono state orientate dalla ricerca 
della flessibilità, del comfort e delle prestazioni, in particolare per 
quanto riguarda i recuperi energetici consentiti da un impianto a 

espansione diretta. Altri fattori hanno poi giocato un ruolo determinante nella scelta sono stati: 
la volontà di minimizzare l’ingombro e i pesi delle macchine sulla copertura e la necessità 
di dotare gli impianti di sistemi per la contabilizzazione dei consumi. Il percorso progettuale 
ha tratto un notevole beneficio dall’impiego del Bim. Abbiamo raggiunto un alto livello di 
dettaglio utilizzando oggetti che presentano almeno lo stesso livello, provenienti sia da librerie 
costruite internamente, sia dalle librerie dei nostri fornitori. Poiché gli oggetti molto densi d’informazioni 
appesantiscono il modello, se necessario alleggeriamo gli oggetti prima di utilizzarli, a seconda delle 
effettive necessità. Attraverso modelli virtuali multi-dimensionali generati in digitale, la progettazione 
ha innanzitutto beneficiato del coordinamento tridimensionale (analisi delle interferenze o 
clash detection, specie nella definizione degli ingombri e del tracciato delle reti tecnologiche), la cui 
risoluzione ha limitato la necessità di varianti in corso d’opera con apprezzabili vantaggi anche sul 
controllo dei costi. Il design workflow è stato basato sul coordinamento in tempo reale tra le diverse 
discipline coinvolte nella progettazione. Il monitoraggio continuo e l’aggiornamento periodico 
richiesti dalla committenza sono stati garantiti dalla gestione del processo. In questo caso 
abbiamo svolto la gara con criteri tradizionali, senza richiedere ai partecipanti di restituire il progetto 
costruttivo in ambiente Bim, ma sono sempre più numerose le gare nelle quali il Bim è un 
requisito richiesto alle imprese d’installazione».

L’INCREMENTO 
DELLE PRESTAZIONI 
ENERGETICHE HA 
INTERESSATO IN PRIMA 
ISTANZA L’INVOLUCRO 
EDILIZIO, PREVEDENDO LA 
POSA DI UN CAPPOTTO 
TERMICO IN DUE 
DIFFERENTI APPLICAZIONI 
(INCOLLATO E VENTILATO) 
E DI SERRAMENTI CON 
TELAI IN ALLUMINIO A TAGLIO 
TERMICO E VETROCAMERA 
AD ALTE PERFORMANCE 
TERMOACUSTICHE 
(UW = 1,2 W/M2K).

9-10-11-12-13-
14-15-16-17.  
Demolito 
completamente 
il solaio di 
copertura 
del 5° piano 
con il relativo 
cordolo sui 
muri, sostituito 

con un solaio in 
laterocemento 
a travetti 
binati. I lavori 
d’inserimento 
del nuovo 
volume in 
struttura 
metallica  
e pareti vetrate.
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16 17

centrato dei pilastri in acciaio sono state inseri-
te delle putrelle disposte orizzontalmente sulla 
sommità del muro del piano interrato; tali pu-
trelle sono in grado di ripartire i carichi pro-
venienti dai pilastri. Inoltre il progettista ha 
rinforzato il muro del piano interrato sotto-
stante al varco realizzato chiudendo le apertu-
re esistenti e gli sfondati con innesti di getti in 
calcestruzzo armato.

Climatizzazione  
a espansione diretta
Assieme all’inserimento del nuovo volume, il 
posizionamento delle centrali impiantistiche 
sulla copertura e la coibentazione della su-
perficie (oltre all’isolante ad alta densità: bar-
riera al vapore, impermeabilizzazione, nuova 
finitura) ha reso necessaria la completa ripro-
gettazione dell’ultimo livello, creando uno lo-
cale dedicato agli impianti dotato di elementi 
di mitigazione acustica ed estetica.
Ecco i principali parametri climatici di pro-
getto: 2.404 gg; T min invernale -5 °C; T max 
estiva 32 °C; ampiezza max T estiva 12 °C; Ur 
50 %. Il progetto degli impianti termomecca-
nici ha seguito i seguenti criteri generali: mas-
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simo contenimento dei consumi termofri-
goriferi; ricorso alle soluzioni più efficaci per 
garantire il comfort termoigrometrico inter-
no; immissione esclusiva di aria filtrata, fun-
zionale agli aspetti igienici e di salubrità de-
gli spazi di lavoro, dell’atrio d’ingresso e delle 
parti comuni; indipendenza rispetto al resto 
dell’edificio per l’esecuzione degli interven-
ti di gestione e manutenzione. L’impianto di 
climatizzazione al servizio dell’intero edifi-
cio è del tipo VRF a espansione diretta, con 
unità esterne in grado di erogare ai terminali 
interni fluidi caldo e freddo in modo indipen-
dente, in funzione delle necessità e del varia-
re dei carichi. Ubicate sulla copertura e scher-
mate da pannelli fonoassorbenti, le 13 unità 
esterne sono dotate di inverter e di recupera-
tore di calore, con potenza variabile tra 20-
40 KW (heating) e 30-50 KW (cooling). Cia-
scuna di esse serve rispettivamente: la hall e 
le parti comuni al piano terreno, anche per la 
produzione di Acs; la zona per uffici al piano 
terreno; i semipiani destinati a uffici dal pri-
mo al quinto piano; gli uffici al sesto piano. 
Dopo il tratto in copertura all’interno di una 
canalina metallica, le reti in rame isolato per-
corrono il nuovo cavedio situato nell’ala est 
dell’edificio, diramandosi a ogni piano con 3 
tubi ciascuna fino ai relativi distributori (con 
possibilità di aggiungere collegamenti a nuo-
ve unità interne), posti sopra i servizi igienici 
di entrambe le ali.

Comfort degli ambienti interni
Le unità interne sono prevalentemente del 
tipo da incasso orizzontale nei controsof-
fitti a media prevalenza, con batteria per l’e-
spansione diretta: sono posizionate in corri-
spondenza delle aperture anche per garantire 
la massima flessibilità nella suddivisione degli 
ambienti. In prossimità della facciata continua 
ai piani terzo e quarto, le unità interne sono 
del tipo verticale da incasso nella contropare-
te. Sebbene il progetto prevedesse ambienti di 
lavoro in open space, la potenzialità delle uni-
tà interne permette di fronteggiare il fabbiso-
gno di un layout distributivo con uffici chiusi 
e sale riunione. Il loro dimensionamento con-
sidera una T min. all’evaporatore di 11 °C (raf-
frescamento) in modo da garantire il miglio-
re controllo della temperatura dell’aria fredda 
di mandata e il corretto dimensionamento dei 
diffusori, evitando il discomfort causato dalle 
cadute dell’aria in ambiente. 
Negli uffici, i diffusori di mandata e ripresa 
aria delle unità interne permettono la distri-
buzione anche dell’aria dell’impianto ad aria 
primaria. I collegamenti sono affidati a cana-
li flessibili circolari, isolati in caso di mandata. 
L’immissione e la ripresa avvengono tramite 
terminali a soffitto, prevalentemente del tipo 
a feritoie ad alta induzione con lancio ed effet-
to induttivo indipendente dalla variazione di 
portata. Nelle zone con unità interne vertica-
li sono presenti ugelli orientabili. La hall è ser-
vita da diffusori di mandata e ripresa circola-
ri, del tipo a impulsi. Il controllo dei set-point, 
degli orari di funzionamento, è gestito diret-
tamente dal pannello di controllo centraliz-
zato, installato nella guardiania e accessibile 
via Web dai conduttori e dalla proprietà tra-
mite il sistema centralizzato. La regolazione 
delle temperature è demandata alle sonde pre-
senti negli ambienti, con possibilità di accen-
sione e spegnimento, ri-taratura locale (±3 °C) 
e variazione delle velocità del ventilatore me-
diante termostati.
Il Bms presiede alla gestione automatica di 
alcuni sistemi tecnologici, permettendo in 
particolare:

- rilevazione e visualizzazione di stati e di al-
larmi relativi agli impianti tecnologici, com-
presi quelli di illuminazione, schermatura 
solare, antincendio, antintrusione, tvcc, con-
trollo accessi;
- raccolta e visualizzazione dei dati per 
la contabilizzazione dei consumi elettrici, 
dell’acqua potabile e dell’Acs.
Per gli ambiti di loro pertinenza, la proprietà 
e i singoli conduttori possono accedere via 
Web al sistema di controllo centralizzato, 
mentre l’interfaccia utente in sito è costitu-
ita da un terminale pc con monitor multi-
pli, dedicati alle funzioni Bms e alla visua-
lizzazione tvcc.

L’impianto di ventilazione
L’impianto ad aria primaria (ricambi: 39,6 
mc/h per persona negli uffici; 36 mc/h per 
pers. nelle sale riunione) ed espulsione (8 
vol/h continuativi attraverso i servizi igienici) 
è articolato anch’esso per zone, ciascuna del-
le quali è attestata su una Uta dedicata dota-
ta di sezione di filtrazione (F7), umidificatore 
(alimentato dal collettore della rete idrico-sa-
nitaria fredda) e batteria a espansione diretta, 
posta in prossimità del distributore dell’im-
pianto Vrf. I montanti comuni in lamiera zin-
cata isolata delle reti di presa dell’aria esterna, 
equipaggiata con regolatore meccanico preta-
rato per il controllo della portata in ingresso, 

e di espulsione, con serranda di sovrappres-
sione per evitare infiltrazione da altri piani a 
macchine spente, sono canalizzati nei cavedi 
est e ovest fino alla copertura. Il dimensiona-
mento delle Uta e il tracciato delle reti aerau-
liche (realizzate con canali in lamiera zinca-
ta isolata che percorrono i controsoffitti, nella 
fascia centrale dei vari semipiani) sono predi-
sposti per facilitare la riorganizzazione degli 
ambienti di lavoro e la ri-modulazione delle 
portate. Composta da canali circolari (in la-
miera zincata non isolata e in materiale flessi-
bile per l’ultimo tratto) e gestita da valvole di 
ventilazione, la rete di estrazione dai servizi 
igienici è collegata a quella di ripresa a monte 
dell’Uta. Nel caso di un periodo di disattiva-
zione pari a 48 h, il tempo di messa a regime 
degli impianti di climatizzazione non è supe-
riore a 60 minuti.

Altri impianti
Dotata di un aerotermo elettrico, la centra-
le dell’impianto idrico-sanitario è situata 
nell’interrato, equipaggiata con un sistema 
per il trattamento dell’acqua e un gruppo 
di surpressione a valle del quale si trovano 
i collettori dell’impianto dell’acqua potabi-
le (reti in acciaio zincato); il modulo a espan-
sione diretta e il bollitore per la produzione 
di Acs a 60 °C, con reti (compreso il ricir-
colo) in acciaio nero. L’impianto antincen-
dio è composto da cassette Uni 45 a muro 
e di attacchi unificati per autopompa posti 
in corrispondenza dei due vani scale. Dalla 
centrale, posta al piano interrato e dotata di 
gruppo di surpressione (elettropompa, mo-
topompa e pompa jockey), si dipartono reti 
in acciaio zincato con tratti esterni termoiso-
lati. L’impianto elettrico è articolato in nuo-
vi quadri generali, posti a valle dei contato-
ri per ciascuna singola utenza (piani ufficio 
e parti comuni condominiali), e in quadri di 
distribuzione secondaria, fra cui quelli dedi-
cati alla forza motrice per gli impianti di cli-

matizzazione, l’illuminazione ordinaria e di 
sicurezza, la rilevazione degli incendi e l’im-
pianto fotovoltaico (7,92 kWp) posto sulla 
copertura. In tutto l’edificio sono previsti 
corpi illuminanti led. Nelle aree destina-
te agli uffici le lampade sono a sospensione, 
a luce diretta/indiretta con luminanza con-
trollata (Ugr<19), idonee all’uso in presenza 
di postazioni di lavoro con computer; que-
sti apparecchi sono dotati di alimentazione 
elettronica dimmerabile con protocollo di-
gitale Dali, per l’accensione/spegnimento in 
base al programma orario e per la regolazio-
ne dell’intensità luminosa in base ai dati ri-
levati dai sensori di luce naturale. 
Le zone di circolazione sono equipaggiate con 
apparecchi a incasso con reattore elettronico 
non dimmerabile, mentre nelle aree comuni 
condominiali gli apparecchi di sicurezza sono 
dotati di un’ottica ottimizzata per le vie di eso-
do, alimentati da un Ups centralizzato.
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IL POSIZIONAMENTO DELLE CENTRALI IMPIANTISTICHE 
SULLA COPERTURA E LA COIBENTAZIONE DELLA SUPERFICIE 
HA RESO NECESSARIA LA RIPROGETTAZIONE DELL’ULTIMO LIVELLO, 
CREANDO UNO LOCALE DEDICATO AGLI IMPIANTI DOTATO 
DI ELEMENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA ED ESTETICA.

19-20-21.  
Prestazioni 
energetiche: 
cappotto termico 
in due applicazioni 
(incollato e ventilato), 

serramenti con 
telai in alluminio 
a taglio termico e 
vetrocamere. Scelte 
impiantistiche: 
modello energetico 

dinamico che simula 
il comportamento 
dell’edificio in base 
alle variazioni delle 
condizioni climatiche 
esterne e di profili 

di funzionamento 
per l’ottenimento 
del credito Leed. 
Il sistema di 
schermatura in 
copertura.
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