
L’abstract

L’articolo espone il processo che è stato svilup-
pato nell’ambito del progetto per la realizzazione
del complesso direzionale dell’ENI e della SNAM,
inserito nel Piano Integrato di Intervento De Ga-
speri EST nel comune di San Donato Milanese.
Processo questo che ha visto coinvolto nel suo
sviluppo e nella condivisione della complessiva
strategia antincendio da una parte il committente
ed il team di progettazione e dall’altra il team di
progettazione ma anche ed in maniera propositiva
e con un’apertura che si potrà ritrovare nel nuovo
Codice di prevenzione incendi, gli uffici e quindi i
funzionari del Comando Provinciale dei VV.F. di
Milano e della Direzione Regionale dei VV.F. della
Lombardia.
Circostanza questa che si è manifestata nel mo-
mento in cui si è passati dalla fase del progetto di
concorso al progetto da sottoporre ai pareri ne-
cessari per ottenere il permesso di costruire fra i
quali si annovera, nelle varie declinazioni, quello
previsto dall’art.3 del D.P.R 151/2011.

I l progetto di concorso è stato aggiudica-
to ad un team di progettazione interna-
zionale a capo del quale era l’arch. Tom
Mayne di Morphosis (PREMIO PRIZE

2005) che, nella fase del progetto di gara,
non aveva approcciato la tematica di pre-
venzione incendi secondo i codici italiani ap-
plicabili bensì sviluppava lo stesso progetto
secondo quelli che sono i codici general-
mente utilizzati in interventi a valenza inter-
nazionale nell’ambito dei quali vengono uti-
lizzati i codici anglosassoni, americani o le

guide elaborate attraverso l’uso degli stessi
codici. Tale approccio nasceva oltre dalla
cultura del progettare in ambito internazio-
nale anche dalle necessità connesse alla
specificità e complessità del disegno archi-
tettonico. Partendo dal design del progetto
di concorso con un processo novativo ed
evoluto ed utilizzando il procedimento di de-
roga, attraverso il ricorso all’approccio pre-
stazionale, si è riusciti, nel rispetto dei requi-
siti sottesi al regolamento UE n. 305/2011, a
raggiungerli anche attraverso il ricorso a pre-
visioni tecnologiche innovative.

Il tema, il contesto,
le esigenze

Il tema principale che sottende al progetto ri-
guarda la riqualificazione urbana di un’area
industriale, che il progetto trasforma in aree
destinate al terziario con alcuni ambiti di
apertura all’uso pubblico di parti degli stessi
edifici, nonché delle aree interne, seppur con
vincoli di controllo all’accesso delle stesse.
Nelle figure 1 e 2 si riportano l’area indu-
striale oggetto dell’intervento (1), e il master-
plan di progetto (2).
È evidente che all’interno del tema princi-
pale sono presenti sub temi ed alcuni di
questi in particolare sono quelli che mag-
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giormente hanno influenzato la strategia
antincendio che è stato necessario svilup-
pare e mettere in atto cercando di contem-
perare le esigenze dei seguenti soggetti:
• Il committente
• Il progettista del design architetto-

nico
• Il normatore.

Ognuno di questi soggetti ha, diret-
tamente o indirettamente, un'esigen-
za propria ed un obiettivo da rag-
giungere, che a volte possono esse-
re contrastanti tra di loro ed altre di
una tale complessità, anche di tipo
realizzativo e/o gestionale, che du-
rante il percorso, poteva accadere
che raggiunto un risultato era neces-
sario ritornare sulle scelte, poiché la
soluzione o la tecnologia che lo ac-
compagnava non era abbastanza
progredita, oppure non si era com-
preso cosa poteva comportare una
determinata scelta nei confronti delle
esigenze primarie.

Tutto questo senza tener conto di una serie
di aspetti propri del Design e partendo pro-
prio da questo aspetto, si riporta nella figura
3 l’immagine del progetto.

Figura 1 - Area di intervento PII De Gasperi Est (San Donato Milanese)

Figura 2 - Area di intervento con ubicazione
del complesso CDE (freccia gialla)

Area centro direzionale CDE

Area centro direzionale SRG

Via Ravenna

Via Correggio

Via A.De Gasperi

Via L.Vannucchi

Aree esterne
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Dall'esame dei disegni emergeva che questa
volta sarebbe stato necessario superare
un’altra barriera rispetto alle configurazioni e
all’approccio, seppur innovativo, sviluppato
fino ad oggi e messo in atto e condiviso, an-
che attraverso il ricorso all’approccio presta-
zionale in deroga, con l’autorità.
Era, infatti, la prima volta - siamo nel 2012 -
che veniva prodotto un progetto disegnato
con il più innovativo programma di disegno
tridimensionale.
Il team di Los Angeles utilizzava il program-
ma Catia implementato da Gehry tecnholo-
gies che mutuava il sistema di disegno, pro-
prio per la variabilità delle forme, dai pro-
grammi impiegati in campo automobilistico
e aeronautico.
Ogni piano era diverso, in alcuni edifici del
sistema rientravano, in altri sporgevano ri-
spetto a un piano verticale dalla quota di ri-
ferimento, in altri casi i piani si rastremavano
o si raccordavano fra loro, poi d’improvviso
si compenetravano o generavano dei vuoti.
Il tutto era poi ricollegato architettonicamen-
te da una doppia pelle con caratteristiche e

GGiiuusseeppppee  GG..  AAmmaarroo si laurea in Ingegneria Civile Sezione
Idraulica presso l’Università degli Studi di Palermo nel
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Comando dei VV.F. di Torino. Dal 1996 ad oggi svolge atti-
vità libero professionale nel settore specifico della sicu-
rezza antincendio, nei cantieri temporanei e mobili, della
sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/08 e s.m.i.), nel
settore della manutenzione e della valutazione di impatto
ambientale, della direzione lavori. Nell’ambito dello svi-
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rano Il nuovo centro direzionale ENI e SNAM a San dona-
to Milanese, Progetto Porta Nuova Isola, la nuova sede
della banca intesa San Paolo e la nuova sede della
Regione Piemonte a Torino edifici questi ad elevato svi-
luppo verticale. Ha lavorato inoltre in progetti sviluppati
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Isozaky, Rem Koolhaas, Tom Maine, Renzo Piano,
Norman Foster.
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le dei Vigili del fuoco di Milano. È stato Comandante pro-
vinciale dei Vigili del fuoco di Belluno ed è stato compo-
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decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151 e del nuovo Codice di prevenzione incendi. 
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Integrata per EXPO 2015, ha curato la valutazione e l’ap-
provazione dei progetti dei padiglioni nazionali ed esteri
dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015.

Figura 3 - Vista complessiva del progetto PII De Gasperi EST con il CDE in alto a sinistra e il CDS a destra



colori diversi. Si trattava o di una
pelle di elementi fotovoltaici,
pelle sulle parti variabili della co-
pertura che a volte diventa pare-
te sugli elementi inclinati, o di
pannelli metallici microforati va-
riamente sagomati e colorati.
È chiaro che per approcciare un
progetto di tale complessità era
necessario comprendere:
• Il concetto presente dietro al

disegno e l’idea che voleva
trasmettere il progettista

• Quale era il motivo di questa
forma e della sua variabilità.

Questo per scegliere la migliore
strategia da mettere in atto per
non vanificare l’idea dell’inge-
gno umano che, generalmente,
se può essere pensata può an-
che essere realizzata.
Può essere necessario fare un
salto in avanti anche dal punto
di vista delle valutazioni e delle
soluzioni di carattere ingegneri-
stico utilizzando, da una parte, i
più innovativi strumenti di calco-
lo e dall’altra prevedendo tecno-
logie avanzate o imponendo
prestazioni impiantistiche più
performanti a parità di livello di
rischio standard ordinariamente
valutabile. La curiosità fu appa-
gata al primo incontro.
Il percorso lungo il corridoio che
portava dall’ingresso della dire-
zione di ENI, che si occupava
del progetto, fino alla sala riunio-
ni era carico di tensione per il
primo incontro sul progetto con
questo architetto.
Si notava: da una parte, da un
pezzo di roccia che proveniva
da un sito estrattivo e dall’altra,
da due schemi simili come quel-
li riportati in figura 4.
Adesso era chiara l’idea concet-
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tuale che stava dietro al design del progetto. 
Il complesso degli edifici, era anche uno dei
temi del concorso (disporre di un edificio
unitario che nel contempo rispondesse a cri-
teri di flessibilità e frazionabilità) e doveva
costituire, così come il cane a sei zampe, il
simbolo di ENI a San Donato e quindi l’origi-
ne da cui scaturisce il suo core business.
Da qui la variabilità delle forme, delle super-
fici dei piani, la compenetrazione fra le su-
perfici e i volumi, la presenza dell’acqua alla
base degli edifici, i vuoti, i volumi che si ra-
stremano, la varietà e i colori della pelle
esterna (Figura 5). 
Poi la seconda scoperta: entrando nella sala
riunioni il team di progettazione architettoni-
ca era lì che disegnava con una semplicità e
un'abilità nell’uso del programma che quelle
forme, che sembravano tanto complesse, si
trasformavano in forme semplici che si muo-

vevano nello spazio modificando, nel loro
percorso, sia la dimensione sia la direzione. 
Ma questo era possibile sia per le potenzia-
lità dello strumento informatico utilizzato, sia
per la semplificazione geometrica che, par-
tendo da un elemento semplice consente di
ottenere un solido complesso. 
Le sensazioni che erano emerse all’atto del-
la lettura dei primi disegni progettuali da un
lato si concretizzavano, ma dall’altro era
sempre più evidente la complessità di dover
affrontare il progetto definendo una strategia
che contemperasse tutte le esigenze e i vin-
coli che man mano si manifestavano.
Le esigenze di ENI, tutte evidenti nel bando
di gara e chiaramente risolte nel progetto di
concorso, avevano - tralasciando quelli che
non hanno diretta attinenza con le prestazio-
ni in materia di sicurezza antincendio -
l'obiettivo di realizzare un edificio innovativo

che performasse al massimo
l’occupazione dei singoli pia-
ni, secondo tipologie di distri-
buzione dei posti di lavoro e
quindi di presenza variabile
dei dipendenti/consulenti/vi-
sitatori, rendendo minima la
superficie lorda di pavimento
ed ottimizzando al massimo
la capacità di deflusso del si-
stema delle vie d’esodo e co-
sì dell’occupazione dei piani
(Figura 5a e 5b).
Ma la scoperta più interes-
sante e stimolante manifesta-
va nel momento in cui, ap-
procciando il progetto secon-
do la normativa tecnica na-
zionale e in questo caso il
D.M. 22/02/2006, le soluzioni
di concorso risultavano in-
compatibili con quello che
era l’originario disegno di
progetto. 
Dopo gli approfondimenti del
caso con il Project Manager
del progetto emerse che
l’aspetto più rilevante con-
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Figura 4 - Strati della crosta terrestre con evidenziate le lenti e gli stati
della roccia dove possono essere presenti i prodotti petroliferi



nesso alla differenza fra gli approcci norma-
tivi era riferibile all’aspetto caratteristiche del
sistema delle vie d’esodo relativamente a:
• Numero delle uscite di sicurezza
• Dimensioni minime delle scale che defini-

scono il sistema delle vie d’esodo
• Capacità di deflusso 
• Lunghezza del percorso unidirezionale.

Si trattava quindi, in estrema sintesi, di un
edificio “UNICO” nel suo genere che ha po-
sto i progettisti, ed in particolare il sottoscrit-
tore del progetto sulla sicurezza antincendio,
nella condizione di dover tener conto che la
fattispecie che si stava affrontando non tro-
vava riferimenti realizzativi nel territorio na-
zionale.
Tale circostanza determinava la necessità di
utilizzare i canoni interpretativi previsti dal
nostro ordinamento giuridico ed in particola-
re i criteri definiti dal codice civile all’art. 12,
fra cui l’interpretazione funzionale ed analo-
gica.
Era quindi di un approccio innovativo di-
scendente e imposto dalle caratteristiche e
dalla tipologia dell’edificio con particolare ri-

ferimento sia alla flessibilità e variabilità
d’uso degli spazi (aperti - chiusi - parzial-
mente aperti/chiusi - unico corridoio centra-
le di distribuzione) sia al disegno architetto-
nico.
Era evidente che la strategia antincendio e il
processo tecnico amministrativo da seguire,
per non vanificare il “Concept” progettuale,
non poteva che seguire un processo condi-
viso di deroga (Rif. D.P.R. 151/2011 art. 7)
secondo le previsioni di cui al D.M.
09/05/2007.
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Figura 5 - Schema tridimensionale del complesso 
con evidenza della variabilità dei livelli e la compenetrazione dei volumi

Si trattava di un edificio “unico” 
nel suo genere che ha posto 

i progettisti, ed il sottoscrittore 
del progetto sulla sicurezza

antincendio, nella condizione 
di dover tener conto 

che la fattispecie che si stava
affrontando non trovava riferimenti
realizzativi nel territorio nazionale
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Figura 5a - Piano tipo Landmark (uffici) con l’individuazione del sistema delle vie d’esodo

Figura 5b - Variabilità dell’affollamento al variare della densità di affollamento e quindi dell’ occupazione di piano

LANDMARK (uffici)

Totale piano (pers.) moduli
Livello Superficie(mq)

(Sup./7,5)(*) (Sup./10) (moduli disponibili) Note

0 1586 183 159 – –
1 2431 294 243 18 verificato
2 2308 277 231 18 verificato
3 2254 273 225 16 verificato
4 2140 259 214 16 verificato
5 2030 246 203 16 verificato
6 2002 244 200 16 verificato
7 1888 230 189 16 verificato

Totale 2181 1827

(*) superficie riferita al piano con esclusione del corridoio di circolazione



Il processo di condivisione

Il processo di condivisione della strategia
antincendio da mettere in atto, per garanti-
re il raggiungimento del risultato atteso,
non poteva che passare attraverso un per-
corso logico che ha visto coinvolti:
• Nella fase di analisi critica del progetto

“post concorso” tre soggetti principali
quali i progettisti con a capo l’architetto,
supportato dagli altri soggetti tecnici
(strutturisti - impiantisti etc.), il Project
manager del committente, lo specialista
antincendio con il suo team di sub spe-
cialisti in FSE (CFD - analisi dinamica
dell’esodo).

• Nella fase successiva, una volta definita
la strategia unitamente ai livelli di pre-
stazione da raggiungere, in prima istan-
za da una parte il Dirigente addetto uni-

tamente al funzionario istruttore del Co-
mando, in seconda istanza da una parte
Il Direttore Regionale unitamente al fun-
zionario istruttore della stessa direzione,
in terza istanza da una parte il C.T.R. nel
suo complesso e dall’altra in tutte e tre
le circostanze, lo specialista e progetti-
sta antincendio supportato sia dal team
di progettazione sia dal sub team di spe-
cialisti.

Entrambi i processi si sono sviluppati con la
complessità che il caso comportava tenuto
conto che era necessario superare, da una
parte l’ordinario approccio prescrittivo e dal-
l’altro si manifestavano soluzioni che travali-
cavano anche le previsioni e/o i limiti delle
norme prescrittive riferibili agli edifici esi-
stenti di analoga tipologia; questo particola-
re aspetto aveva altresì riflessi relativamente
all’affollamento di piano e alla capacità di
deflusso necessaria a garantire la congruen-
za con il numero dei moduli, ad ogni piano e
al variare dei piani disponibili.
Era evidente a tutti gli interlocutori che, do-
vendo procedere con un approccio basato
sulle prestazioni, era di fondamentale impor-
tanza lavorare sugli oggetti e/o sulle appa-
recchiature che di per sé definivano, per po-
sizione o per l’energia che poteva essere ri-
lasciata, l’incendio di progetto cui riferirsi,
senza però tralasciare la posizione in cui gli
stessi potevano essere collocati al variare
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Figura 6 - Esemplificazione corridoio spazio uffici

La soluzione è stata trovata
con una mediazione complessiva
perché, se strategia 
deve esserci questa deve essere
interiorizzata e fatta propria
non solo dal progettista 
che ha la responsabilità 
per gli aspetti antincendio, 
ma anche da tutti i componenti 
del team e dal committente



della configurazione degli spazi uffici ed in
particolare in corrispondenza degli ambiti
ove erano presenti i percorsi unidirezionali.
La soluzione è stata trovata con una media-
zione complessiva anche perché, ed è qui
che è entrata in gioco l’esperienza e la co-
noscenza dei fenomeni, se soluzione e stra-
tegia deve esserci questa deve essere inte-
riorizzata e fatta propria non solo dal proget-
tista che ha la responsabilità per gli aspetti
antincendio, ma anche da tutti i componenti
del team e dal committente.
Questo perché le soluzioni, che consentono
di raggiungere gli obiettivi posti, prevedono
non solo soluzioni che attengono a tutte le
specialità ma anche ad una successiva ed
attenta gestione ed uso degli spazi.
Per questo ultimo aspetto era stato condivi-
so, con la committenza, sia il contenuto del
Sistema di Gestione della Sicurezza Antin-
cendio sia l'inserimento nel manuale d’uso e

manutenzione (Sez. manuale d’uso), le mo-
dalità di corretta gestione della variabilità cir-
ca il posizionamento degli arredi nonché del-
le apparecchiature di lavoro (PC, fotocopia-
tori etc.)
Una volta trovata la soluzione e quindi defi-
nita la complessiva strategia da condividere
con gli uffici è stato necessario attivare una
serie di incontri con gli uffici sia del Coman-
do di Milano sia della Direzione Regionale
dei Vigili del fuoco.
Gli incontri sono stati sviluppati con un ap-
proccio che aveva alla base, da una parte, la
scoperta di un modo nuovo di progettare,
inusuale rispetto a quello ordinariamente
presente sul territorio nazionale, dall’altra la
curiosità intellettuale di verificare le modalità
con cui era possibile raggiungere prestazio-
ni analoghe a quelle previste attraverso l’or-
dinaria applicazione delle disposizioni nor-
mative nazionali di tipo prescrittivo.
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Le misure di sicurezza equivalenti 
messe in campo 

La complessiva strategia antincendio, così come i risultati delle simulazioni CFD correlate con quelle d’esodo,
si sono concretizzate nelle misure di sicurezza equivalente che ai fini dell’accrescimento della conoscenza
delle misure che possono essere prese e messe in atto in analoghe circostanze possono essere valutate,
studiate ed implementate vengono qui descritte.

• Art. 6.6. del D.M. 22/02/2006. Per quanto attiene alla lunghezza massima del percorso unidirezionale

– in analogia a quanto indicato dal D.M. 22/02/2006 la non istallazione di materiali di rivestimento
(pareti, pavimenti, soffitti e controsoffitti) di tipo combustibile e quindi l’uso esclusivo di materiali in
euroclasse A1.

– Nel caso in cui la configurazione degli spazi prevedesse la realizzazione di corridoi di esodo le pareti
prospicenti detto corridoio dovranno essere realizzati con materiali di tipo incombustibile e quindi o
di euroclasse A1 o di classe 0 se trattasi di arredi.

– Tutti gli arredi, rispetto a quanto previsto dal D.M. 22/02/2006, e quindi ci si riferisce a Tavoli, armadi
etcc. siano realizzati in modo da garantire la classe 1 di reazione al fuoco trattandosi non di materiali
da costruzione.

– La posizione di eventuali fotocopiatori, stampanti sia dislocata non in corrispondenza della porta
che conduce al sistema delle vie d’esodo ma ad una distanza da questa non inferiore alla metà della
lunghezza del percorso unidirezionale.

– Un doppio sistema di rilevazione incendio costituito da rilevatori di fumo e di temperatura che si
origini da due loop distinti in grado di rilevare le due principali tipologie di incendio e quindi garantire
la diminuzione dei tempi che caratterizzano la prima fase i rilevazione dell’incendio e quindi
dell’esodo.

– Un sistema di telecamere, collegato con il sistema di rilevazione incendio sopra descritto, in grado
di garantire la gestione dell’emergenza dal posto presidiato.

– Un sistema di illuminazione di emergenza, del tipo autoalimentato ad integrazione di quello base,
che in corrispondenza dell’uscita di sicurezza risulti collocato non solo sulla parte alta della porta ma
anche nella sua parte bassa in modo da indicare, in maniera univoca, la sua posizione anche in
mancanza di illuminazione elettrica di rete o da UPS.

– Il posizionamento a intervalli di 15m. di una illuminazione di sicurezza posizionata in basso o sulla
pavimentazione atta ad individuare il percorso d’esodo unidirezionale.

– Un sistema di rilevazione mezzo TAG, supportato dal sistema WI FAI, di cui dotare le persone
diversamente abili o temporaneamente diversamente abili in modo da localizzarne, con un sistema
computerizzato di cui sarà dotata la control room, la loro posizione in caso d’incendio/emergenza
durante le fasi dell’esodo a supporto delle azioni della squadra di emergenza e primo soccorso.

– Un impianto di spegnimento automatico sprinkler di classe OH2 con densità di scarica di 7,5 mm.
min e una durata 120 minuti rispetto al valore previsto dalla norma UNI che prevede per gli spazzi
uffici la classe OH1 e una durata di 60 minuti.

– L’attivazione dell’impianto di estrazione meccanica dei fumi con asservimento all’impianto di
rilevazione incendio al fine di garantire le migliori condizioni d’esodo sin dalla prima fase dell’incendio.

– L'effettuazione di prove periodiche di evacuazione reali e/o in bianco con cadenza quadrimestrale con
un minimo di 2 prove di evacuazione generale.

– Nel caso in cui si prevedesse una configurazione degli uffici con separazione degli spazi, la distanza
dall’ultima porta di accesso ai locali non comuni deve comportare un percorso unidirezionale non
superiore a 25 m.

– L’installazione a interasse di 15 m. delle planimetrie di evacuazione con la corretta e puntuale
indicazione del percorso d’esodo. 

• Art. 6.2. del D.M. 22/02/2006. Per quanto attiene alla capacità di deflusso con valore pari a 33 pers/mod.

– La previsione di un sistema di telecamere poste i corrispondenza dei pianerottoli delle scale, con
funzionamento anche in emergenza atto a controllare l’andamento del fenomeno d’esodo e con la
conseguente possibilità di sua gestione attraverso il sistema di diffusione sonora degli allarmi. Detto
sistema sarà supervisionato dalla control room.

– Un sistema di controllo dei flussi in fase di esodo atto a gestire le eventuali disomogeneità di
occupazione delle scale in caso d’esodo che si dovessero manifestare rispetto alla distribuzione
prevista attraverso il ricorso alle simulazioni. 



Tale approccio fu considerato anche nella lo-
gica generale di poter disporre di utili riferi-
menti e riscontri che poi avrebbero potuto
avere forse una possibile evidenza nella suc-
cessiva normazione che aveva ed ha come
principio di base un approccio che discende
dalla strategia e dal raggiungimento delle
prestazioni sia di carattere generale che
quelle specifiche oggetto della deviazione
normativa.
Sono state pertanto analizzate le diverse
configurazioni d’uso degli spazi, le caratteri-
stiche dei percorsi unidirezionali, le variazio-
ni della capacità di deflusso su cui verificare
come poteva cambiare l’affollamento di pia-
no e parallelamente sono state definite:
• Le curve di rilascio di calore da utilizzare

nell’ambito dello studio fluidodinamico
• La posizione e la variabilità dell’incendio

di progetto con particolare riferimento

agli ambiti dove lo stesso era presente in
un’area in cui era presente il percorso
unidirezionale

• Le caratteristiche e le performance del-
l’impianto di evacuazione dei fumi e calo-
re di tipo meccanizzato.

Inoltre sono state valutate le misure integra-
tive atte a garantire il raggiungimento delle
prestazioni che stavano alla base della com-
plessiva strategia antincendio oggetto di
preliminare condivisione.
L’approccio è stato proficuo, interessante e
pieno di scambi di opinione in un processo
intellettualmente e tecnicamente aperto con
il comune intento di garantire il raggiungi-
mento degli obiettivi di sicurezza rispetto ai
quali si originano tutte le disposizioni norma-
tive di carattere prescrittivo quali:
• la capacità portante dell’edificio possa
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essere garantita per un periodo di tempo
determinato

• la produzione e la propagazione del fuo-
co e del fumo all’interno delle opere sia-
no limitate

• la propagazione del fuoco ad opere vici-
ne sia limitata.

• gli occupanti possano lasciare l’opera od
essere soccorsi altrimenti

• sia presa in considerazione la sicurezza
delle squadre di soccorso.

Una volta pertanto definita e condivisa la
strategia sono state avviate le progettazioni
e le simulazioni di dettaglio con l’obiettivo di
dimostrare in maniera puntuale e quantitati-
va quanto in via di principio e di logica era
stato studiato in modo qualitativo.
Anche questo processo ha avuto la necessi-
ta di molti e puntuali incontri all’interno del
team di progettazione in quanto i risultati, in
alcuni casi, sottendevano a valori che dove-
vano essere garantiti dagli impianti non solo
di ventilazione ma anche da parte di quelli
speciali ed in particolare di quelli evoluti.

Finita la progettazione è stato avviato l’iter
tecnico amministrativo di valutazione del
progetto attraverso il ricorso all’approccio
prestazionale. Così come avvenuto nella fa-
se di condivisione della strategia progettua-
le anche durante il processo di valutazione
da parte del CTR il team di progettazione ha
partecipato alla seduta plenaria dello stesso
comitato esponendo non solo la strategia e i
risultati ma anche le tecnologie innovative
previste al fine di raggiungere gli obiettivi e le
prestazioni di sicurezza oggetto delle valuta-
zioni del progetto in deroga secondo le pre-
visioni di cui al D.M. 09/05/2007.
Il risultato di questo processo di progettazio-
ne con condivisione ha portato all’approva-
zione del progetto.
Approvazione questa che unitamente all’ap-
proccio messo in atto consente di garantire
il giusto equilibrio fra necessità dell’architet-
tura e quelle delle misure di sicurezza in ca-
so d’incendio seppur con le deviazioni del
caso discendenti dall’ordinario riferimento
normativo preso a riferimento.
Un grazie pertanto va al team, al committen-
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Figura 7 - Immagine Esodo dall’edificio LMK dopo 2 minuti



te e alle autorità che con il loro reciproco im-
pegno intellettuale consentiranno la realizza-
zione di quest’opera.

Le conclusioni

La sintesi di questo articolo evidenzia che
con un metodo di approccio a problemati-

che di analoga rilevanza, simile a quello che
è stato sviluppato nel caso del progetto del-
la nuova sede direzionale di ENI si possono
concretizzare positive soluzioni anche di ca-
rattere innovativo utili all’evoluzione della
scienza nel settore della sicurezza in caso
d’incendio.

Tabella1 - Confronto a parità di affollamento della dimensione delle U.S. 
applicando diverse disposizioni normative

ICO affollamento 1/10 m2

Progetto NFPA British Standard DM 22/2/2006 DM 10/3/1998

Affollamento 1/10 m2 1059 1059 1059 1059 1059

Numero piani 10 10 10 10 10

Numero moduli 9 - - 9 6

Larghezza scale (mm) 5400 1094.4 1800 5400 3600

– Architettura-Morphosis-Nemesi & Partners Associate Architect
– Progettazione strutture: SCE e Setec TPI
– Progettazione impianti: Manens-TiFS Ingegneria
– Ingegneria civile: SetecBatiment
– Paesaggista: Pasodoble
– Consulenza acustica: Manens-TiFS Ingegneria
– Costi: Global Assistance Development; Davis Langdon
– Consulente facciate: Arup
– Progetto LEED: SetecBatiment
– Progetto antincendio: Sicurezza: Gae Engineering - Ing. G.G. Amaro
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