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9 _  TESTATA PRINCIPALE SU PIAZZA EDISON IN  ALCUNE IMMAGINI DELL’EPOCA

CARTOLINE STAMPATE IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL BANCO DI ROMA
A sinistra: “Il Banco di Roma ha inaugurato la nuova sede della propria filiale di Milano il 19 luglio 1941. Nel discorso pronunciato nella circostanza, dal Ministro  
delle Finanze, Thaon di Revel: “mi compiaccio con i dirigenti del Banco per avere, anche in questo campo, voluto corrispondere ad uno dei più costanti imperativi del  
Duce, quello di mirare al primato”. Al centro: “La porta corazzata del tesoro è una delle più grandi d’Europa”.

IL PALAZZO NEGLI ANNI 70

06CENNI STORICI



9 _  TESTATA PRINCIPALE SU PIAZZA EDISON IN  ALCUNE IMMAGINI DELL’EPOCA

07CENNI STORICI

Il Complesso Immobiliare, collocato in posizione strategica in pieno nucleo
storico, definisce l’isolato compreso tra piazza Edison, via della Posta, via
Bocchetto e via Santa Maria Fulcorina, all’interno di un comparto edilizio che
ospita alcuni dei più importanti istituti bancari e finanziari di Milano (come la
Borsa Valori e la Banca d’Italia).

La costruzione dell’edificio si inserisce nell’ambito delle “sostituzioni edilizie”
avviate già a fine Ottocento dal Piano Beruto e proseguite durante il Regime
Fascista che prevedevano un riordino urbano attraverso interventi di
sfoltimento dell’abitato, ampliamento delle strade già esistenti e realizzazione
di nuove piazze che conferissero al centro storico un carattere monumentale,
adeguato al ruolo di centro finanziario. All’interno di questi interventi, per
l’isolato in questione viene attuata la demolizione della Banca Jarach, un
edificio in cemento e ferro con ornati floreali realizzato da Achille Manfredini.

L’edificio, pur nelle difficoltà legate allo scoppio imminente dei
bombardamenti, riesce a portare a compimento il suo grandioso progetto. Lo
stato di guerra imponeva infatti una serie di limitazioni all’attività edilizia,
primo fra tutti il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, soprattutto per
quelle costruzioni che richiedevano impiego di ferro, cemento e altri materiali
non autarchici (decreto 19.6.40, n. 953).

Il lotto a spicchio, molto rastremato verso la piazza Edison, risultava di difficile
soluzione e inevitabilmente determinò la composizione architettonica del
fabbricato: quattro piani interrati, tre ali di sei livelli che vanno a definire un
grande triangolo, completate dal corpo di testa su piazza Edison a otto livelli. Il
disegno delle facciate segue un ritmo regolare e geometrico, privo di
ornamenti e arricchito soltanto da cornici e da un bassorilievo sulla facciata (la
già menzionata lupa capitolina) nonché da due altorilievi, entrambi opera dello
scultore Geminiano Cibau: uno sulla via Bocchetto (rappresentante la Dea
Roma) e uno su via della Posta (rappresentante Sant’Ambrogio). Il fronte
concavo verso piazza Edison, in corrispondenza dei piani terra e primo è
caratterizzato da un porticato, delimitato da una fascia marcapiano aggettante
che corre lungo tutto il perimetro dell’edificio.

Il nuovo edificio fu costruito su progetto dell’arch. Cesare Scoccimarro (Udine
1897-Roma 1953) (figura di spicco del panorama architettonico dell’epoca)
con la collaborazione dell’ing. Aldo Molteni tra il 1938 e il 1941 per la
realizzazione della Sede del Banco di Roma, tanto da essere oggetto di un
articolo dedicato sulla rivista “Edilizia Moderna nel 1942”, dove viene elogiata
la modernita anche in funzione delle le numerose installazioni tecnico
impiantistiche.

La sua forma trapezoidale a corte ha una particolare valenza simbolica: è la
quinta che chiude la prospettiva della via da Piazza Cordusio, con un elevato
composto da sei livelli fuori terra (più altri due sul fronte su piazza Edison), e il suo
affaccio privilegiato su piazza Edison lo rendono uno dei luoghi cerniera di questa
parte della città, per la relazione che stabilisce tra un tessuto storico denso e
compatto e la zona direzionale contraddistinta da isolati a blocco monofunzionale,
mantenendo nel tempo la sua importante funzione di sede di rappresentanza. Le
alte facciate, che si levano dal piano stradale per un’altezza di 26m e salgono fino
a 40m nell’avancorpo, sono rivestite in lastre di pietra d’Istria bocciardata bianca
su un basamento in lastre di granito di Sardegna che seguono un ritmo regolare e
geometrico, Il fronte principale, concavo verso piazza Edison, in corrispondenza
dei piani terra e primo evidenzia un porticato sorretto da colonne a base
rettangolare.
Definisce, con la sua alta e stretta facciata, che si leva dal piano stradale per
un’altezza di 26m e sale fino a 40m nell’avancorpo, tramite una struttura
intelaiata in cemento armato gettato in opera ed una copertura piana, il profilo di
una cortina uniforme affermando la sua monumentalità attraverso i rivestimenti
delle facciate in lastre di pietra d’Istria bocciardata bianca su un basamento in
lastre di granito di Sardegna e riflettendo allo stesso tempo, per il suo sviluppo
lineare e privo di decori, un chiaro esempio di architettura di regime.

L’immobile del Banco Jarach preesistente e gli interventi di demolizione in corso



08INQUADRAMENTO URBANISTICO _ STRALCIO PGT

L’immobile ricade nel vecchio PRG in zona
omogenea A-Centro Storico, con destinazione
funzionale TA (terziario-amministrativo) ed in
zona di decentramento 1 è individuato dalla
Tavole R.02-Indicazioni Morfologiche del
Piano delle Regole del nuovo PGT come
appartenente al Tessuto Urbano Consolidato
(“TUC”) (art. 2.1.a) e, in particolare, come
facente parte del Nucleo di Antica
Formazione (“NAF”) (art. 12) in quanto tale
articolo definisce le “parti del territorio
costituite da tessuti urbani che presentano
caratteristiche storiche, identitarie,
morfologiche e tipologiche, riconoscibili dalla
stratificazione dei processi della loro
formazione”.

.



09INQUADRAMENTO URBANISTICO _ STRALCIO NAF

L’art. 13.2.b del PdR identifica nella
manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo gli
interventi edilizi ammessi per gli edifici
ricadenti in ambito art 12.2.c perché volti a
mantenere o valorizzare gli aspetti
caratteristici, siano essi stilistici o costruttivi,
e che danno valore all’immobile.
All’interno del NAF ricade, in base alla Tavola
R.03-Analisi dei valori storici-morfologici, tra
i “Complessi edilizi con valore architettonico
intrinseco” (art. 12.2.c) ed è individuato
come “Complesso edilizio moderno d’autore,
con carattere monumentale e di
emergenza”.

.



10INQUADRAMENTO URBANISTICO _ STRALCIO CARTA SENSIBILITA’ DEL PAESAGGIO

Risulta incluso nella fascia A rischio
archeologico (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (Dlgs 22.1.2004, n. 42) e dalla
Carta di Sensibilità del Sito emerge anche
essere schedato al numero 1/433/1, la
scheda è presente nell’allegato 7 del Piano
delle Regole del P.G.T. e riporta una sintetica
analisi dell’Immobile nei termini seguenti:
‐ Rapporti con il contesto: l'edificio forma

la cerniera tra il tessuto storico,
caratterizzato da edilizia minuta e la
zona direzionale contraddistinta da
isolati a blocco monofunzionale. Di
quest'ultima tipologia ne costituisce
esempio classico.

‐ Autore: C. Scoccimarro, realizzato tra il
1938 ed il 1941, tipologia palazzo per
uffici.

‐ L'edificio occupa l'intero isolato,
definendone il profilo con una cortina
uniforme; su piazza Edison corpo a torre;
l'asse di simmetria definito dalla stretta
ed alta facciata su piazza Edison
continua nel retrostante salone degli
sportelli.

‐ Caratteristiche artistico - architettonico –
ambientali: “facciate caratterizzate da
larga fascia marcadavanzale all'altezza
del primo piano, che forma balcone sulla
piazza Edison; torre con coronamento
porticato; gruppo scultoreo raffigurante
la lupa capitolina.”

‐ Caratteristiche Tecnico – Costruttive:
“basamento (piano terra e mezzanino)
rivestiti in serizzo; per il resto l'edificio è
completamente rivestito in marmo
bianco.”

‐ Riferimento categoria tavola di
individuazione dei valori: “complessi
edilizi moderni d'autore con carattere
monumentale o di emergenza”.

In sostanza, il riferimento al carattere artistico-
architettonico-ambientale è stato riferito
principalmente alle caratteristiche delle
facciate e ai materiali di rivestimento
dell’Immobile.



1 8 _  FRONTI ESTERNI - CARATTERI ARCHITETTONICI

CARATTERI ARCHITETTONICI

La FORMA DEL LOTTO ha determinato la composizione
architettonica dell’immobile:
‐ quattro piani interrati , tre ali di sei livelli che vanno a costi tuire un
grande triangolo, completate dal corpo di testa su piazza Edison a
otto livelli.
L’edificio si eleva dal piano stradale per un’altezza di 26m, che arriva
a 40 nell’avancorpo.

Il DISEGNO DELLE FACCIATE segue un RITMO REGOLARE E
GEOMETRICO, quasi del tutto privo di ornamenti ad ec‐ cezione delle
cornici nella medesima pietra e da tre alto‐ rilievi.

Le lastre di dimensioni differenti vengono accostate
inmodo  da strutturare il disegno compositivo
delle facciate.

Il FRONTE PRINCIPALE verso piazza Edison è CONCAVO.
In corrispondenza dei piani terra e primo la facciata è scandita da
un porticato, chiuso da una fascia marcapiano aggettante che
delimita tutto il perimetro dell’edificio e scandisce orizzontalmente i
fronti .
Su tale fascia marcapiano aff accia il terrazzo del salone di
rappresentanza del secondo piano.
A parti re dal secondo piano in poi la facciata è scandita da un’unica
grande vetrata verticale che al suo interno sviluppa le finestre dei
piani terzo, quarto e quinto.

Gli altri tre prospetti si caratterizzano per l’elegante sem‐ plicità,
scandita longitudinalmente da colonne.
Le finestre del secondo piano sono leggermente arretrate mentre
quelle dei piani terzo, quarto e quinto sono alline‐ ate al profilo
esterno. Un grande loggiato a doppia altez‐ za su tre lati corona il
corpo di fabbrica.
Il sesto piano è definito da un terrazzo calpestabile che copre quasi
tutto il perimetro dell’edifi cio.

LE CORNICI ALLE FINESTRE IN 
PIETRAD’ISTRIA

11ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI



_  FRONTI ESTERNI - I MATERIALI

LASTRE DI RIVESTIMENTO IN PIETRA D’ISTRIA BIANCA BOCCIARDATA

La pietra d’Istria è una roccia calcarea compatta e uniforme, con bassa porosità, proveniente dalla penisola istriana e uti lizzata
in maniera diffusa soprattutto in ambito veneziano.
Si tratta di una pietra a granulometria molto fine, generalmente di colore bianco con rare impurità di pirite, clorite e argille di
vario tipo. Si tratta di una roccia molto resistente che non si degrada facilmente:
le alterazioni più frequenti sono dovute a fenomeni di gessificazione, si possono verificare anche esfoliazioni e scagliature che si
manifestano parallelamente alle strati ficazioni.
Le superfici lavorate (come in questo caso la bocciardatura) hanno una maggiore vulnerabilità.
Appena estratta dalla cava presenta un colore bianco candido che con l’esposizione agli agenti atmosferici tende a diventare
grigio. Uno dei maggiori problemi riguarda la sua alterazione in seguito a solfatazione, per effetto dell’esposizione all’anidride
solforosa presente nell’aria inquinata.
Viene qui impiegata come materiale per l’intero rivesti mento di tutti i fronti esterni, con finitura bocciardata e posata con tagli di
diff erenti misure a sottolineare la scansione delle parti e dei piani, con fughe di pochi mm a vista tra i vari elementi accostati .

BASAMENTO IN LASTRE DI GRANITO LUCIDO DI SARDEGNA

Il granito è una roccia ignea intrusiva. La sua densità cristallina, visibile ad occhio nudo, lo rende una delle rocce più dure e
quindi proprio per questo resistenti . Proprio per la sua durevolezza e resistenza è largamente impiegato nei rivesti menti esterni.
Presenta buone caratteristi che tecniche, difficilmente soggette ad alterazioni, proprio per la sua elevata compattezza può essere rifi
nito con bocciardatura o lucido.
Viene qui impiegato a sottolineare in tutta la sua monumentalità il basamento dell’edificio.

12ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI
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FACCIATA SU VIA BOCCHETTO ‐ IL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO DALL’UFFICIO TECNICO NELLA CONCESSIONE EDILIZIA DEL 14 maggio 1938

Il progetto riporta alcune annotazioni in rosso relative ad alcune modifiche da apportare nelle di‐
mensioni delle aperture, al pergolato pensato per la facciata su via Bocchetto (la nota riporta: il
pergolato non verrà costruito) e all’aquila sul fronte principale, che non verrà realizzata. Le modifi
che vengono riportate nelle tavole protocollate dalla Commissione Igienico‐Edilizia il 30 gennaio
1940.

CONCESSIONE EDILIZIA DEL 1 9 3 8 - IL FRONTE ESTERNO SU VIA BOCCHETTO

13ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI

FRONTI ESTERNI ‐ STATO DI FATTO –
CARATTERI ARCHITETTONICI

• Elevato composto da sei livelli fuori 
terra, più altri due sul fronte su 
piazza Edison.

• Testata principale su piazza Edison, 
alta e stretta e dalla caratteristica
forma concava.

• Rivestimenti in pietra, sviluppo 
lineare e privo di decori.

• Facciate caratterizzate da una larga 
fascia marcadavanzale all’altezza 
del primo piano, che  va a formare 
un balcone su piazza Edison.

• La testata su piazza Edison si chiude 
con un coronamento porticato.

• Gruppo scultoreo che raffigura la 
lupa capitolina.



STATO DI  FATTO - IL FRONTE ESTERNO SU VIA BOCCHETTO

14ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI_FACCIATE ESTERNE

_FRONTE SU VIA BOCCHETTO NEI DISEGNI ORIGINARI E NELLO STATO ATTUALE - CONFRONTO

ELEMENTI DECORATIVI _ ALTORILIEVI

_ ALTORILIEVI

Gli altorilievi portano la firma di Geminiano
Cibau (Originario del Friuli, 1893 ‐ Milano
1969) come è visibile nel dettaglio.
Noto scultore e ceramista italiano fu grande
interprete della scultura italiana degli anni
Trenta, soprattutto negli anni del regime.
Per il palazzo del Banco di Roma realizzò sul
fronte verso via Bocchetto la Dea Roma (in
alto a sinistra), sul fronte verso piazza Edison
la Lupa Capitolina (in alto a destra) e sul
fronte verso via della Posta il Sant’Ambrogio
con staffile acclamato vescovo da un bambino
(in basso a sinistra).

Gli altorilievi, realizzati in pietra d’Istria come
tutti i rivestimenti di facciata, sono composti
da monoblocchi assemblati fra loro secondo il
ritmo delle lastre.
Il loro stato di conservazione appare buono.
Sono presenti incrostazioni superficiali dovuti
a fenomeni di solfatazione, erosione
superficiale e fessurazioni localizzate. Le
indagini effettuate mediante battitura e
termografia hanno evidenziato un buon
ancoraggio al supporto.



_  FRONTI ESTERNI - STATO DI  CONSERVAZIONE - LETTURA DEI MECCANISMI DI DEGRADO

_ DEGRADO GENERALIZZATO DEL  
LASTRICO SOLARE

Il degrado generalizzato del lastrico solare
provoca locali infiltrazioni di acqua nei solai
e nei rivestimenti con conseguente degrado
dei rivestimenti lapidei che evi‐ denziano
distacchi, disgregazioni, forma‐ zioni di
natura biologica e manifestazioni di
efflorescenze.
Le infiltrazioni d’acqua nei rivestimenti in
pietra costituiscono un fenomeno preoc‐
cupante, considerando soprattutto i cicli di
gelo e disgelo che possono portare ad un
generale indebolimento con fratture delle
parti. Le infiltrazioni possono inoltre portare
ad una perdita di efficacia dell’a‐ zione di
aggrappaggio delle malte.

_ DEGRADO DEI DAVANZALI DEL LASTRICO
SOLARE

Gli elementi dei davanzali del lastrico so‐
lare presentano parziali stuccature in fase di
distacco. La perdita di funzionalità degli
elementi di connessione li espone a feno‐
meni di gelività e corrosione delle parti
metalliche.
Questo causa infiltrazioni con conseguente
degrado degli elementi lapidei del rive‐
stimento.

_ FESSURAZIONE DELLE LASTRE

Alcune lastre evidenziano fenomeni di
fessurazione, probabilmente a causa del
rigonfiamento dei tasselli metallici impie‐
gati in precedenti interventi di consolida‐
mento. Questo ha portato alla ro†ura di
parti con conseguente perdita dell’efficacia
statica dell’elemento, favorendo ulteriori
infiltrazioni. Alcune parti sono già state
ogge†o di interventi di stuccatura non
eseguite nella maniera corretta e che hanno
già perso la loro funzionalità.

15ANALISI VISIVA DELLO STATO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI



2 4 _  FRONTI ESTERNI - STATO DI  CONSERVAZIONE - SISTEMI DI  AGGANCIO DELLE LASTRE

_ SPESSORE DELLE LASTRE _ SISTEMI DI AGGANCIO DELLE LASTRE AL SUPPORTO

_ SPESSORE DELLE LASTRE

Le lastre hanno uno spessore medio di circa
4 cm, come evidenziato dalle parti distacca‐
te.

_ SISTEMI DI AGGANCIO DELLE LASTRE AL  
SUPPORTO

Le lastre sono agganciate con un sistema di
zanche in ferro che manifestano evidenti
fenomeni di ossidazione e corrosione con
conseguente perdita della funzione statica
di sostegno.
L’accentuazione di questo fenomeno può
precludere la stabilità dei rivestimenti e
portare al distacco delle lastre dal supporto.

_ SISTEMI DI AGGANCIO DELLE LASTRE AL SUPPORTO

1 1

16ANALISI VISIVA DELLO STATO DI ANCORAGGIO DEI RIVESTIMENTI LAPIDEI



2 7 _  FRONTI ESTERNI - STATO DI  CONSERVAZIONE - LETTURA DEI MECCANISMI DI DEGRADO

_ CROSTENERE

Formazioni di incrostazioni dovute all’esposizione allo smog e agli
agenti atmosferici.
Per le sue particolari caratteristiche la pietra d’Istria è soggetta a
fenomeni di alterazione per effetto dell’esposizione all’anidride
solforosa presente nell’aria.

1 1

17ANALISI DEL DEGRADO DELLE FACCIATE

_
L’analisi ha evidenziato un andamento abbastanza omogeneo di tutta la struttura: il degrado è diffuso e generalizzato, con
numerosi distacchi che in alcune parti hanno provocato anche il crollo del rivestimento stesso.
Si sono rilevate, infatti, ampie porzioni distaccate che si comportano come una seconda pelle per l’edificio. Il rivestimento, pur
essendo distaccato, è estremamente compatto e solido, sono state rilevate, al momento della battititura, solo porzioni
abbastanza ridotte con pericoli di crolli imminenti, ma si è ritenuto necessario un intervento di messa in sicurezza complessiva
del manufatto.



2 5 _  FRONTI ESTERNI - STATO DI  CONSERVAZIONE - LETTURA DEI MECCANISMI DI DEGRADO
_ SISTEMI DI AGGANCIO DELLE LASTRE AL
SUPPORTO
(Questo sistema di aggancio è stato impiega‐
to per le lastre della parte sommitale della
facciata)

_ DEGRADO DEGLI INCAVI DEL RETRO DELLE LASTRE

Gli incavi sul retro delle lastre sono fortemente degradati e, anche a causa delle pro‐
lungate infiltrazioni, le malte hanno perso la funzione di aggrappaggio.
Proprio per questo motivo, come evidenziato dalla battitura, la maggior parte delle  
lastre risulta agganciata solomeccanicamente.

_ INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PERNI METALLICI EFFETTUATI NEL TEMPO

Molte lastre sono state oggetto di interventi di consolidamento puntuale effettuati mediante perni in metallo inseriti all’interno di fori
praticati nelle lastre. La mancanza di stuccatura di queste porzioni ha causato fenomeni di ossidazione degli elementi con conseguente
indebolimento della pietra. Inoltre l’assenza di una camicia tra il perno e la pietra non ha permesso di contenere la diffusione di stress
iperstatico sulle parti lapidee, portando a fessurazione e rottura delle lastre.

1 1

18ANALISI DEL DEGRADO DEI SISTEMI DI ANCORAGGIO DEI RIVESTIMENTI DI FACCIATA
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_ DEGRADO DEI GIUNTI DI CONNESSIONE TRA LE LASTRE

Le sigillature dei giunti di connessione tra gli elementi sono realizzate mediante listelli di
legno, cordoni di sigillatura e malta finale.
Le sigillature sono fortemente degradate evidenziando fenomeni di distacchi e ritiro. Evi‐
dente è anche la fuoriuscita del sigillante dalle fughe attraverso il fenomeno di arricciatura.
Questo crea veicoli di infiltrazioni d’acqua e perdita di stabilità tra gli elementi venendo
meno la funzione protttiva normalmente svolta dai giunti causando:
‐ il degrado degli elementi metallici di sostegno;
‐ infiltrazioni d’acqua tra supporto e rivestimento con la perdita della funzione di aggrap‐
paggio dei collanti e delle malte;
‐ fenomeni di gelo e disgelo con conseguenti fratture delle lastre.

_  FRONTI ESTERNI - STATO DI  CONSERVAZIONE - LETTURA DEI MECCANISMI DI DEGRADO1 1

19ANALISI DEL DEGRADO DEI RIVESTIMENTI DI FACCIATA



3 3 _  CAMPAGNA DIAGNOSTICA PRELIMINARE: INDAGINI TERMOGRAFICHETecnica
L’indagine termografica è stata effettuata sui prospetti esterni sfruttando il naturale
irraggiamento solare e analizzando i prospetti in fase di riscaldamento.
La prova, completamente non distruttiva, permette di leggere i distacchi del rivestimento in
funzione delle variazioni della sua temperatura superficiale.
La temperatura superficiale di un oggetto è il risultato dei processi di propagazione del calore
al suo interno, dovuto ai flussi di calore entranti/uscenti ed alla trasmissione del calore
all’interno del mezzo indagato. Applicando un’adeguata sollecitazione termica alla struttura, la
lettura termografica della sua superficie può fornire informazioni sugli elementi non visibili e
sullo stato di aderenza della superficie.
Se si applica una sollecitazione termica ad una superficie distaccata, essa tenderà a scaldarsi in
maniera molto maggiore rispetto alla zona aggrappata, proprio per effetto della lama d’aria,
racchiusa tra la porzione distaccata e quella no, che nel caso della superficie distaccata opera
come un isolante. In fase di raffreddamento, invece, l’area distaccata apparirà all’infrarosso
termico più fredda, in quanto non vi sono fenomeni di trasporto di calore dalla muratura alla
porzione distaccata.

Modalità
L’indagine è stata eseguita in presenza di cielo terso e di temperatura variabile tra i 5 /13 °C.
L’umidità relativa non era elevata per effetto di un lieve vento che ha contribuito a mantenere
e garantire le condizioni di irraggiamento ideali, anche se appena sufficienti per effettuare
l’indagine. Le condizioni ambientali si sonomantenute costanti durante tutta laprova.
Sono stati analizzati tutti prospetti irraggiati, ed è stata rilevante l’ombra portata degli edifici
prospicienti e della mantovana parasassi sul piano terra che non ha consentito un
irraggiamento sulla parte bassa dei prospetti stessi.
Le immagini sono state acquisite da terra, ponendosi perpendicolarmente alla porzione di
prospetto da indagare.
Le immagini sono state acquisite posizionando la termocamera su un cavalletto per poter
limitare il più possibile distorsioni o sovrapposizioni eccessive difficilmente elaborabili in
laboratorio. Ogni immagine è stata acquisita in modalità 12 bit in modo che tutti i parametri
termici sono stati controllati e rielaborati in fase di stesura del report termografico.

Fronte via Bocchetto: immagini termografi che e corrispondenti   immagini nel visibile
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_ RISULTATI

Le zone più calde (rosse‐gialle) corrispondono alle porzioni di distacco del rivestimento.

L’analisi termografica ha consentito di prevedere quanto poi è stato confermato con la
battitura, ossia una situazione molto diffusa di distacco delle lastre, dove le lastre stesse sono
aderenti per la sola zancatura metallica, il potere di adesione della malta di posa non è più
efficiente. Si sono notate, inoltre, numerose rotture puntuali delle lastre corrispondenti a
fenomeni di degrado puntuale

CAMPAGNA DIAGNOSTICA DI INDAGINE TERMOGRAFICA
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FRONTE ESTERNO SU VIA BOCCHETTO



22ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI_SEZIONE

_ SUPERFETAZIONI DA RIMUOVERE
1. Volume Tecnico
2. Copertura salone centrale
3. Macchine CdZ
4. Copertura Cavedio
5. Pergolato metallico
6. Macchine CdZ e canali

filiale bancaria
7. Copertura cavedio scala A

1

1

2

2

Cavedio destinato ad opitare le UTA

3

3

4

4

5

5

6

6

7

3

FILIALE BANCARIA

SPAZIO A CIELO APERTO



_ I PROSPETTI INTERNI

A differenza degli esterni la cui monumentalità è sottolineata dall’uso della pietra d’istria come
rivestimento, gli interni appaiono semplificati sia nell’uso dei materiali che negli elementi architet‐
tonici, anche a testimonianza dell’uso di servizio che ne è sempre stato fatto nel tempo.

_STRATIFICAZIONI IMPIANTISTICHE SENZA UN PROGETTO ORGANICO

Negli anni all’interno della corte si sono accumulati macchinari ed elementi di distribuzione degli
impianti che oggi occupano gran parte degli spazi.
Tutta l’impiantistica originaria è stata dismessa nel tempo e sostituita a seconda delle necessità ma
senza un progetto organico:
‐ alcuni impianti sono stati posti all’interno della corte, altri sistemati in copertura. La necessità di
metterli in comunicazione ha prodotto la diffusione di canalizzazioni a vista che si diramano
lungo tutte le facciate interne, deturpando la qualità degli spazi interni e la percezione visiva
dall’interno degli uffici.
Le differenti proprietà che si sono avvicendate dalla costruzione dell’edificio ad oggi e a seguito
della “privatizzazione” avvenuta nel 1997, hanno portato a consegnarci l’edificio così come lo ve‐
diamo oggi, risultato dei numerosi interventi stratificatisi nel tempo per mutate esigenze di uso e
necessità di adattamento, non sempre consoni ai caratteri e all’identità dell’edificio originario,
con la presenza di elementi che rendono oggi difficile una lettura unitaria d’insieme.
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I prospetti interni appaiono ben conservati, si osservano alcune porzioni distaccate, so‐
prattutto in corrispondenza degli spigoli delle finestre, in corrispondenza dell’imbotte in
pietra d’istria.
Dall’analisi termica si sono osservati due distinti comportamenti dell’intonaco, quello di
colore grigio e quello di colore chiaro. Il primo appare di spessore più ridotto ed in stato di
conservazione più scadente, il secondo, quello chiaro, è ben aderente e compatto.

24ANALISI DELLO STATO DEI LUOGHI_FACCIATE INTERNE

F/G G/H H/I I/F – L/M

_ CAMPAGNA DIAGNOSTICA 

PRELIMINARE SUI FRONTI
INTERNI

Per quanto riguarda i fronti interni sono
state eseguite:
‐ RIPRESE TERMOGRAFICHE
‐ INDAGINI STRATIGRAFICHE SUGLI
INTONACI DI RIVESTIMENTO

‐ BATTITURAMANUALE A CAMPIONE



6 6 _FACCIATE INTERNE: MATERIALI E MECCANISMI DI  DEGRADO - VETROCEMENTI _MATERIALI e FORME DI DEGRADO
Nella corte interna i corpi scale sono
individuati sul disegno di prospetto da vetrate
in vetrocemento.
Gli elementi sono stati oggetto nel tempo di
numerose sostituzioni, come è visibile anche
dal differente carattere dei componenti.

_MECCANISMI DI DEGRADO
I vetrocementi appaiono localmente
danneggiati con numerose rotture puntuali
che inducono a pensare ad un’ossidazione
dei ferri di armatura che sono inseriti tra i
vetri a costruire l’intelaiatura metallica di
sostegno.
Fenomeni di infiltrazini d’acqua e la
progressiva esposizione agli agenti
atmosferici possono produrre una
carbonatazione del calcestruzzo e la
conseguente corrosione dei profili metallici.
I ferri non sono visibili in superficie in
quanto il profilo in calcestruzzo è stato
oggetto di ripetute riprese ma le numerose
rotture puntuali e il degrado generalizzato
possono essere ricondotte ad una generale
compromissione della struttura metallica.
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_ ROTTURE LOCALIZZATE DEI VETRI E FESSURAZIONE DEI PROFILI  
IN CEMENTO

_ I VETROMATTONI SONO COMPOSTI DA DUE PROFILI IN VETRO
PRESSATI TRA DI LORO, IN MODO DA CREARE UNA CAMERA D’ARIA,
IMPERMEABILE ED ISOLANTE. LE NUMEROSE ROTTURE FANNO
VENIRE MENO QUESTA CONDIZIONE, PER CUI LA STRUTTURA
RISULTA INDEBOLITA DA UN PUNTO DI VISTA PRESTAZIONALE.

_ INFILTRAZIONI D’ACQUA CON 
OSSIDAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
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SCELTE ARCHITETTONICHE E IDEOGRAMMI DI PROGETTO PRELIMINARE
BRIEF ED OBIETTIVI DI PROGETTO 
FILOSOFIA IMPIANTISTICA 
CONSISTENZE DI PROGETTO

CONCEPT E PROGETTO02 I



28DIAGRAMMA DI PROGETTO

_edificio oggetto dell’intervento 
(stato di fatto) 

1

_rimozione di tutte le  
superfetazioni2

1

1 +  

3 _ elementi architettonici a formazione
struttura di mascheramento locali tecnici in copertura, 
che rievocano al pergolato non realizzato  ma presente 
nella Concessione Edilizia 1938

1

1

2

3

1

3

1
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30PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLE FACCIATE

_ PROGETTO DI RESTAURO E PRECONSOLIDAMENTO DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA

Il progetto ha previsto il preconsolidamento di tutte le lastre distaccatemediante il fissaggio (in almeno
quattro punti per lastra) con viti filettate in vetroresina o fibra di carbonio. Tutti i punti di fissaggio
sono stati poi opportunamente stuccati con malte a base di grassello di calce e polvere di pietra d’istria
per mimetizzarsi il più possibile.
Tutti gli elementi di aggancio utilizzati in recenti consolidamenti sono stati rimossi in quanto la
mancanza di stuccatura opportuna ha provocato una rapida ossidazione mentre i perni esistenti sono
stati trattati con passivante per arrestare il processo di ossidazione.
Tutte le sigillature dei giunti di connessione sono state rimosse in quanto non più efficienti per
permettere una nuova sigillatura delle fughe con malte a base di resine epossidiche. Le lastre crollate
sono state sostituite con elementi analoghi a quelli esistenti.
L’intero paramentoè stato poi sottoposto ad un ciclo di pulitura, consolidamento e protezione finale.

STATO DI  FATTO

PROGETTO E REALIZZAZIONE

IDEOGRAMMA STAFFAGGI ESISTENTI
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31PROGETTO DI RESTAURO E PRECONSOLIDAMENTO DEI RIVESTIMENTI DI FACCIATA

FRONTE ESTERNO SU VIA BOCCHETTO
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Angolo via Bocchetto – via Santa Maria Fulcorina
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CONSISTENZE

SUPERFICIE TOTALE  UFFICI  15.008 mq
SUPERFICIE TOTALE DEPOSITI/ARCHIVI  957  mq
POSTI AUTO  COPERTI  20
POSTI  BICICLETTE   COPERTI  42
CLASSE   ENERGETICA: valori di progetto C/  Eph = 12,36 kWh/mc annuo
L’EDIFICIO HA CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE LEED Core&Shell 2009  LIVELLO  GOLD

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO_SEZIONE

FILIALE BANCARIA

Nuovo volume tecnico,
a mascheramento impianti
ispirato al pergolato C. E. 1938 Nuovo cavedio tecnico,

UTA di piano

Lastrico solare per
fotovoltaico

Nuovo giardino
condominiale 

PT/R

P1

P2

P3
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36SCHEDA TECNICA DI PROGETTO_PLANIMETRIA

LAYOUT PIANO TIPO – 2 TENANT
A - POSTAZIONI IN UFFICI CHIUSI 47
SALE RIUNIONI 2
OCCUPAZIONE TOTALE 67

LAYOUT PIANO TIPO - 1 TENANT
POSTAZIONI IN UFFICI CHIUSI 108
SALE RIUNIONI 4
OCCUPAZIONE TOTALE 152

B - POSTAZIONI IN UFFICI CHIUSI 61
SALE RIUNIONI 2
OCCUPAZIONE TOTALE 83

A

B

P8  UFFICI  287 mq 
TERRAZZE  90  mq
GLA 302 mq

PI2   MAGAZZINI  227 mq  
ARCHIVI 433 mq

P7  UFFICI  356 mq 
TERRAZZE  995  mq
GLA 575 mq

P6  UFFICI   1.525 mq 
TERRAZZE  906  mq
GLA 1.782 mq

P5  UFFICI   2.336  mq
GLA 2.400 mq

P4  UFFICI 2.394 mq
GLA 2.400 mq

P3  UFFICI  2.160 mq
GLA 2.315 mq

P2  UFFICI   2.403 mq
GLA 2.706 mq

P1  UFFICI   2.092 mq
GLA 2.280 mq P0  UFFICI  751 mq 

RECEPTION 280 mq
GLA 1.030 mq

PS1   UFFICI  704 mq
MAGAZZINI 297 mq 
PARCHEGGI

PI2 / PI3 
NON OGGETTO 
D’INTERVENTO
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38FILOSOFIA IMPIANTISTICA

Dati tecnici edificio:
Volume lordo climatizzato dell’edificio (V): 60.763 m3

Rapporto S/V: 0,29

Superficie utile dell’edificio: 12.665 m2

Obiettivi raggiunti:
• Nessuna emissione inquinante in sito;

• Elevato risparmio di energia primaria rispetto a soluzioni tradizionali con caldaie a gas metano e gruppi frigoriferi condensati ad aria (situazione ex ante);

• Razionalizzazione delle centrali tecnologiche con sostanziale riduzione dell’impatto estetico sulle coperture dell’edificio (intervento apprezzato dalla Soprintendenza per restituire dignità a un 

edificio significativo dell’architettura anni ‘30 del secolo scorso)

• Elevato contributo da Fonti Rinnovabili di Energia;

• Certificazione LEED Gold C&S 2009.

DATI DELL’EDIFICIO E OBIETTIVI DEL PROGETTO

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

Produzione dei fluidi termovettori:
N. 2 unità multifunzione da esterno per la produzione contemporanea di acqua refrigerata ed acqua calda, per applicazione in impianti a quattro tubi, con scambio ad aria; ventilatori assiali con 

diffusori a recupero di energia cinetica. 

Prestazioni tecniche:

• Potenza frigorifera funzionamento solo freddo: 470 [kW], EER: 2,73 (Acqua lato utenza: 12°C/7°C - Aria esterna 35°C)

• Potenza termica funzionamento solo caldo: 530 [kW], COP: 3,23 (Acqua lato utenza: 40°C/45°C - Aria esterna 7°C b.s./6°C b.u.)

A servizio di:

• Climatizzazione spazi uffici con ventilconvettori canalizzati a 4 tubi, con contabilizzazione energetica individuale per piano/semipiano secondo schema di frazionamento durante la 

commercializzazione;

• Alimentazione UTA a batterie idroniche filiale bancaria esistente;

• Preriscaldamento acqua calda sanitaria (prevista ulteriore pompa di calore su secondo salto entalpico).
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REPORT DELLE FASI DI CANTIERE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DURATA ED IMPORTO LAVORI DEI LAVORI 
SOLUZIONI IMPIANTISTICHE ADOTTATE
LEED
SOGGETTI COINVOLTI

REALIZZAZIONE



40REPORT ATTIVITA’ CANTIERE_FACCIATE ESTERNE



41REPORT ATTIVITA’ CANTIERE_INTERNI



42REPORT ATTIVITA’ CANTIERE_FACCIATE INTERNE E CORTILE
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43REPORT ATTIVITA’ DI CANTIERE_TERRAZZE



44REPORT ATTIVITA’ CANTIERE_VOLUMI TECNICI E FOTOVOLTAICO



45REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI_FACCIATE ESTERNE



46REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI_INTERNI



47REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI_RECEPTION E SCALE



48REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI_FACCIATE INTERNE E CORTILE



49REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI_TERRAZZE



50REPORT FOTOGRAFICO STATO DEI LUOGHI_VOLUMI TECNICI E FOTOVOLTAICO



51RELAZIONE ILLUSTRATIVA SCELTE ARCHITETTONICHE

IL PROGETTO
Si è tentato di trarre dalla originaria architettura razionale e razionalista un complesso ad uffici funzionale ed
evoluto – non solo dal punto di vista tecnico ma anche (e soprattutto) dal punto di vista immobiliare –
confrontandosi da subito con una struttura a telaio in cemento armato gettato in opera, copertura piana e
facciate in lastre di pietra d’Istria bocciardata bianca su un basamento in lastre di granito di Sardegna.
La corte interna ad uso tecnico presentava finitura in intonaco cementizio grigio, a testimonianza dell’uso di
servizio che se ne era sempre fatto nel tempo. Negli anni qui si erano accumulati macchinari ed elementi di
distribuzione degli impianti che occupavano gran parte degli spazi.
Soprattutto negli ultimi dieci - dodici anni l’immobile aveva subito numerosi interventi di ristrutturazione (anche
di carattere impiantistico) che avevano riguardato tutti i piani fuori terra.
Le differenti proprietà avvicendatesi dalla costruzione dell’edificio avevano promosso numerosi interventi
eseguiti nel tempo per mutate esigenze di uso e necessità di adattamento.
Tali interventi non sempre si erano rivelati consoni ai caratteri e all’identità dell’edifico originario: avevano anzi
portato ad una stratificazione di elementi, materiali ed impianti che rendevano estremamente difficile una
lettura unitaria d’insieme e l’avvio di un progetto generale di recupero, a partire anche dalla redazione di un
rilievo puntuale degli spazi.
Da qui la necessità di procedere in via preliminare a lavori di sgombero degli spazi, il cosiddetto “strip-out”.
Quest’attività – proseguita per quasi sei mesi – ha consentito di avere completa contezza della vera sostanza
del complesso edilizio, chiarendo dubbi, svelando sorprese, quali il rinvenimento di materiali pericolosi che
hanno dato l’avvio ad una ulteriore fase di bonifica.
Sin dalla sua impostazione, il progetto di restauro è stato condiviso con la Soprintendenza ai Beni Architettonici
di Milano, con la quale vi è stata una continua attività di verifica e di proposizione, che ha portato
all’approvazione degli interventi così come poi sono stati eseguiti.
Va poi considerato – fondamentale per il successo del progetto – il rapporto instauratosi tra i progettisti e l’ATI,
con un continuo scambio di opinioni, di riflessioni e di suggerimenti.
Preme infine rammentare che per tutta la durata dei lavori è stato assicurato il corrente funzionamento alla
filiale della banca Unicredit, sita al piano terreno, garantendo lo svolgimento delle quotidiane attività. A questo
scopo alcune lavorazioni, particolarmente rumorose o invasive, sono state svolte in orari notturni o festivi.
Le facciate esterne sono state interamente restaurate, secondo un progetto volto a mantenere inalterate le
caratteristiche originarie dei fronti.
Tutti i serramenti esterni sono stati sostituiti, con specifiche tecnico-costruttive che garantiscono prestazioni
evolute, così come prescritte dalla normativa vigente, mantenendo inalterato il linguaggio materico e tipologico
delle partizioni originarie.
Sulle coperture sono stati realizzati ampi terrazzi con arredi a verde e la corte interna ospita un giardino
comune su più livelli, garantendo il rispetto delle volumetrie originarie.
L’edificio è dotato di tutti i più evoluti sistemi impiantistici e tecnologici garantendo livelli ottimali di confort ai
nuovi spazi lavorativi.
L’intervento ha perseguito in tutti i suoi aspetti un sostanziale miglioramento dei requisiti igienico-sanitari e
delle viste prospettiche all’interno della corte.
Lo spazio a cielo aperto all’interno del lotto è stato ridisegnato per migliorare la vista dai nuovi uffici, ma è
accessibile solo per la sua regolare manutenzione. Per la realizzazione del giardino condominiale sono stati
messi a dimora alberi, arbusti e siepi, seminato del prato alternato a sassi bianchi; è stata inoltre realizzata una
vasca a pelo d’acqua ed un lucernario per illuminare il piano inferiore.

LE FACCIATE
Le facciate esterne in pietra d’Istria sono state interamente restaurate mediante pulitura, stuccatura,
consolidamento delle lastre e del sistema di ancoraggio e protezione superficiale. Per migliorare le prestazioni
energetiche del fabbricato è stato posto in opera un sistema d’isolamento a cappotto interno, eseguito con
pannelli coibenti, fissati a tasselli e con finitura a intonaco.
In corrispondenza delle chiostrine, dal piano terra in su, le superfici di facciata sono state riqualificate tramite
un rivestimento in lastre di pietra naturale tipo di Vicenza montate su struttura sul principio della facciata
ventilata, opportunamente isolata, arricchita da nicchie disposte a disegno opportunamente illuminate.
Le facciate della corte interna sono state oggetto di manutenzione straordinaria volta a migliorare la percezione
dagli spazi che vi si affacciano, e in funzione del progetto di riorganizzazione impiantistica.
Si è così ottenuta una piena legittimazione dei volumi contenenti corpi scala, segnati verticalmente dalla fitta
trama degli elementi quadrati in vetrocemento.

GLI INGRESSI
La trasformazione in edificio “multi tenant” ha richiesto la realizzazione di più ingressi, tutti con un elevato
standard di rappresentatività, Si tratta di aperture già esistenti, ma rigenerate con soluzioni improntate al
massimo rigore compositivo, in piena aderenza alle caratteristiche dell’edificio.

LE STRUTTURE
Pur nelle ristrettezze imposte dallo sforzo bellico, i tondini di ferro non furono certo risparmiati nella costruzione
dell’edificio. La rivisitazione architettonica, volta a restituire al fabbricato i caratteri originari, ha rimosso alcune
superfetazioni e componenti non più necessari, alleggerendo – di fatto – lo schema strutturale in alcuni casi.
In stretto coordinamento con i progettisti strutturali si è quindi proceduto con tanto minuziosi quanto accurati
interventi sui singoli elementi, sostituendo il ferro con più prestanti fibre in carbonio.

I COLLEGAMENTI
La nuova natura di edificio pluriconduttore ha comportato un frazionamento a tutti i piani con importanti
modifiche dei lay-out interni, con una conseguente rivisitazione di tutte le parti comuni, come ad esempio i
collegamenti orizzontali e verticali (scale e ascensori) e le hall di distribuzione dei percorsi interni ai vari livelli.
Tali modifiche si sono rese necessarie anche per adeguare i nuovi lotti alle normative sulla prevenzione incendi
emanate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Milano. Tutte le scale esistenti sono state mantenute, mentre i
blocchi ascensori sono stati razionalizzati per consentire un migliore accesso ai vari piani.

GLI UFFICI
Nella definizione dei nuovi spazi si è dovuto operare in tre modalità: le prime due per la realizzazione di spazi
già contrattualizzati (o in corso di contrattualizzazione, che hanno richiesto la consegna degli spazi al finito o al
rustico) e una per spazi non locati, per i quali è stato deciso di procedere con un rustico avanzato, un
“allestimento base” sia a livello impiantistico sia per quanto riguarda le finiture, con pianta libera ad eccezione
dei blocchi servizi, necessariamente definiti. Le altezze nette dei locali ad ufficio sono variabili (da 2,70 a 2,95
m) e sono stabilite in base alle necessità dei passaggi impiantistici a soffitto.

I SERRAMENTI
Di concerto con la Soprintendenza tutti i serramenti esterni sono stati sostituiti con finestre e portefinestre in
legno bicolore, in rovere all'esterno e bianco all'interno, a telaio unico con controtelaio e una o più ante sia fisse
sia a battente, con meccanismi ad anta, anta-ribalta e/o a bilico.
Le tipologie dei serramenti riproducono quelle dei serramenti originali. Anche il disegno delle specchiature è
stato riproposto identico a quello originario, con partizioni ad andamento orizzontale alternate a partizioni
verticali. Le specifiche tecnico-costruttive garantiscono ovviamente prestazioni assai più efficienti in conformità
alla normativa vigente.

I TERRAZZI
Uno degli obiettivi del progetto ha riguardato lo sgombero sui terrazzi esistenti di tutti i volumi
tecnici/impiantistici che nel tempo sono stati costruiti, deturpando e saturando tutti gli spazi aperti all’esterno
di cui era dotato in origine l’edifico e che si aprono sui tetti di Milano, offrendo una vista unica.
Interamente pavimentati in decking a listoni di legno ricomposto ed ecosostenibile, consentono una fruizione
impagabile nelle stagioni favorevoli.
Solo una porzione del terrazzo al pianp 7° è stata “sacrificata” per ospitare tutti i macchinari degli impianti di
trattamento aria, ma opportunamente schermati e armonizzati con il fabbricato. Per la schermatura di questi
impianti si è fatto riferimento ad un disegno di pergolato presente nella Concessione Edilizia del 1938, che poi
non fu più realizzata, il tutto in accordo con la Soprintendenza.

GLI IMPIANTI
La riqualificazione dell’impianto di climatizzazione, con la sostituzione delle centrali esistenti con una nuova
centrale di produzione termofrigorifera in copertura, alimentata ad energia elettrica, consente di definire
l’edificio come a “emissioni locali zero”. Tale riqualificazione consente sia una migliore qualità architettonica
delle coperture che la sostanziale riduzione dei costi energetici annui dell’edificio rispetto all’attuale assetto.
Il progetto prevede una particolare declinazione della soluzione a pompa di calore ovvero l’adozione di unità
termofrigorifere di tipo polivalente a 4 tubi, in grado di produrre contemporaneamente acqua calda e refrigerata
in qualsiasi stagione di funzionamento.
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ATTIVITA’ CANTIERE

INIZIO CANTIERE →  03/02/2014 CESSIONE AREE ARMOFER

CONSEGNA AREE ATI →  05/08/2014  (salvo piani oggetto di bonifica)

CONSEGNA AREE RESIDUE ARMOFER/ATI  →  15/10/2014 

ULTIMAZIONE LAVORI PREVISTA →  31/01/2017 

La produzione contemporanea di freddo e caldo viene gestita autonomamente dall’unità in base alle reali necessità negli spazi climatizzati.
Per ogni Conduttore è prevista la contabilizzazione dei fluidi per climatizzazione oltre ai consumi idrici di acqua calda e fredda sanitaria. La climatizzazione degli ambienti interni (uffici, sale riunioni, aree break, reception e altri locali a
temperatura controllata) è assolta da un impianto del tipo misto aria-acqua di nuova fornitura così articolato:
- un impianto di trattamento e distribuzione dell’aria primaria di rinnovo igienico in ogni ambiente con occupazione di persone, con origine da nuove unità di trattamento aria primaria previste per ciascun piano ed alloggiate nella
chiostrina interna lato piazzetta Edison;
- opportuni terminali di climatizzazione a 4 tubi installati a controsoffitto per il controllo delle condizioni ambiente di ciascun locale (ventilconvettori canalizzati a soffitto).
L’aria primaria trattata centralmente per ciascun piano assicura il ricambio igienico di aria esterna e il controllo dell’umidità ambiente, mentre i fancoil a 4 tubi a controsoffitto abbattono il carico sensibile ambiente senza
deumidificazione. Saranno comunque dotati di bacinella di raccolta e rete di evacuazione condensa. L’impianto idricosanitario originerà dalla presa di acquedotto, con successiva sopraelevazione della pressione mediante gruppo di
pompaggio con pre-autoclave. L’acqua calda sanitaria sarà prodotta centralmente mediante bollitori ad accumulo (sorgente: pompe di calore) e provvista di rete di ricircolo. Le cassette di risciacquamento dei w.c., del tipo a incasso,
sono alimentate da una rete duale che attinge da una vasca di recupero delle acque meteoriche di nuova realizzazione, in modo tale da ridurre il carico idrico sull’acquedotto pubblico.
La protezione idrica antincendio è assicurata da un impianto con idranti UNI45 ai piani e impianto sprinkler al piano autorimessa. L’alimentazione idrica è di tipo superiore grazie al riutilizzo della vasca di accumulo idrico e del gruppo di
pressurizzazione antincendio esistenti.

Per quanto relativo all’energia elettrica, oltre al tradizionale impianto di luce e forza motrice, si è installato sulle coperture un impianto di autoproduzione elettrica a fonte rinnovabile a campo fotovoltaico.
Le alte dotazioni impiantistiche dell’immobile comprendono impianto videocitofonico (condominiale, che permette a ogni unità immobiliare di mettersi in comunicazione con la Portineria principale dell’edificio e con la control room),
impianto telefonico e cablaggio strutturato, impianto di TV digitale terrestre e satellitare, impianto rivelazione incendio, impianto di diffusione sonora per evacuazione (EVAC), impianto di antintrusione e controllo accessi (TVCC). Per la
supervisione e il controllo degli impianti è stato utilizzato un sistema BMS (Building Management System) dedicato, che integra i diversi tipi d’impianto al fine di poterli gestire e monitorare su un’unica piattaforma software.

IL GIARDINO INTERNO
Lo spazio a cielo aperto all’interno del lotto è stato ridisegnato allo scopo di migliorare la visibilità dai nuovi uffici: in luogo della esistente copertura del salone principale della banca, è stato realizzato un giardino interno che non è
fruibile dai vari conduttori, ma solo per la sua manutenzione. Per la realizzazione del giardino condominiale sono stati messi a dimora alberi, arbusti e siepi di essenze varie, resistenti e decorative, ed è stato seminato del prato
alternato a sassi bianchi.

LA CERTIFICAZIONE LEED
L’edificio ha ottenuto la prestigiosa certificazione ambientale internazionale LEED® (Leadership in Energy and Environmental DesignTM) di livello Gold secondo lo standard Core & Shell versione 2009.
La certificazione LEED®, diffusa in oltre 140 Paesi, è il sistema di valutazione maggiormente riconosciuto al mondo come strumento di misura delle costruzioni green e costituisce una verifica di parte terza, indipendente, delle
performance di un edificio. L’ottenimento di questo importante risultato è testimonianza evidente che l’edificio è rispettoso dell'ambiente e costituisce un luogo salubre in cui lavorare ed è la dimostrazione dell'impegno del proprietario,
dei progettisti e del costruttore nella tutela dell'ambiente e nella responsabilità sociale. Sin dalle prime fasi di concept design sono stati implementati i più alti requisiti di sostenibilità ed efficienza energetica che sono stati monitorati
per tutta l’attività di cantiere. Tra le strategie di sostenibilità adottate rientrano:
- la realizzazione di un tetto giardino che contribuisce alla riduzione dell’effetto isola di calore;
- l’impiego di acqua piovana di recupero per l’alimentazione dell’impianto di irrigazione e della rete duale dei wc;
- l’inserimento di pannelli fotovoltaici in copertura;
- l’uso di materiali regionali e con contenuto di riciclato;
- l’uso di prodotti a bassa emissione di componenti organici volatili.
Una significativa riduzione dei consumi energetici è stata ottenuta attraverso il miglioramento delle prestazioni dell’involucro e attraverso la progettazione di un impianto di produzione dei fluidi termo-frigoriferi ad alta efficienza e la
realizzazione di un sistema di illuminazione a LED. La gestione del cantiere è stata condotta nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità ambientale, al fine di minimizzare l’inquinamento generato dalle attività di costruzione.
Oltre il 97% dei rifiuti di cantiere è stato inviato a recupero invece di essere conferito in discarica e oltre il 95% degli elementi strutturali è stato mantenuto.
Attraverso un approccio olistico alla progettazione integrata, trasversale alle varie discipline coinvolte, si sono potuti raggiungere gli obiettivi di sostenibilità prefissati dalla Committenza senza extra-costi significativi.
L’edificio risulta un caso esemplare di integrazione di concetti green in un intervento di restauro e risanamento di un edificio esistente e si propone come esempio di riqualificazione virtuosa del patrimonio edilizio della città di Milano.
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Trattamento aria primaria uffici riqualificati:
Sistemi autonomi Zephir 3, per la purificazione, il riscaldamento e raffreddamento ed il controllo estivo dell'umidità dell’aria di rinnovo igienico, con recupero 

termodinamico dell’energia sull'aria espulsa.

Taglie utilizzate nel progetto: size 1, 3, 5 e 6 (da 1.500 a 14.000 m3/h)

Alloggiamento entro chiostrina interna all’edificio, con recupero e valorizzazione di buona parte degli spazi a terrazzo sulle coperture dell’edificio.

Modulo addizionale esterno per umidificazione invernale, con gestione integrata alla regolazione di macchina.

Vantaggi:

• eliminazione centrali di trattamento aria esistenti in copertura;

• Maggior autonomia funzionale (una Zephir per ciascun piano servito)

SOLUZIONI IMPIANTISTICHE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
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PROTOCOLLO LEED Core & Shell v.2009

Energy and Atmosphere

 Gruppi multifunzione e UTA aria primaria a recupero    termodinamico

 Illuminazione a LED

 Regolazione integrata ambiente (clima + illuminazione + oscuranti motorizzati)

 Fotovoltaico in copertura

 Scelta di apparecchiature con gas refrigeranti che minimizzino gli effetti negativi sullo strato di ozono

 Contabilizzazione e monitoraggio dei consumi

 Commissioning dei sistemi energetici dell’edificio
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