
necessità di garantire altezze con-
facenti con quello che è il conte-
sto architettonico circostante da
tutelare e salvaguardare hanno
portato ad impostare la quota del-
la pista a -7,50 (limite inferiore con-
cesso dalla normativa al quale può
spingersi un impianto sportivo ed
in questo caso l’area denominata
come “spazio di attività sportiva”).

Da una quota leggermente su-
periore, con specifica delimitazio-
ne rispetto allo spazio destinato al-
l’attività sportiva, si sviluppano le
tribune per il pubblico che risulta-
no in parte interrate e in parte fuo-
ri terra.  La soluzione progettuale
così attuata ha consentito di mini-
mizzare, nel rispetto dei parame-
tri normativi, la presenza delle sca-
le da destinare ad uscite di sicu-
rezza che risultano non impattan-
ti su quella che è la struttura ester-
na dell’edificio che mantiene così
la sua conformazione di grande
volume nel rispetto della sua geo-
metria. 

Analogamente la previsione, per
l’esodo della popolazione prevista

ai piani interrati (atleti, media, ad-
detti), di una intercapedine venti-
lata, perimetrale all’edificio e di di-
mensione pari a 3,6 m., che ga-
rantisce sia percorsi separati sia
la confluenza degli stessi nei cor-
rispondenti settori (nr. 4 per il pub-
blico media, addetti e nr. 1 per gli
atleti). Nel volume interrato, che si

è venuto a creare fra la zona del-
le tribune e l’intercapedine peri-
metrale, sono creati due piani in-
terrati, alti 3,75 m., destinati agli
spazi atleti, allo staff olimpico, al-
la stampa e alle varie lounge di at-
tesa; detti spazi, in analogia ven-
gono utilizzati per analoghe fun-
zioni.
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L’articolo intende porre l’atten-
zione sulle modalità di sviluppo
interdisciplinare che sono state
messe in atto nella progettazio-
ne e successiva realizzazione del
palazzetto dello sport destinato,
durante l’evento olimpico, allo
svolgimento degli incontri di
Hockey e che, così come richie-
sto nelle ipotesi progettuali con-
tenute nel documento prelimina-
re della progettazione, doveva
essere fruibile per l’uso post olim-
pico per lo svolgimento di mani-
festazioni di intrattenimento an-

che diverse da quelle meramen-
te sportive. Vengono tratti quegli
aspetti cardini che hanno costi-
tuito la guida alla progettazione
con particolare riferimento al ri-
spetto e alla interrelazione fra ar-
chitettura, struttura, impianti si-
curezza nella sua più generale
accezione e gestione. 

Viene descritto come sia stato
importante il supporto dei pro-
grammi di simulazione (evoluzio-
ne dell’incendio e simulazione
dell’esodo) ai fini di individuare
una soluzione coerente con quel-

le che sono le disposizioni vigenti
in materia di sicurezza degli im-
pianti sportivi. 

Il Palasport Olimpico

Il Palasport Olimpico si manife-
sta come un grande volume in ac-
ciaio inox delle dimensioni
183x100 metri sospeso su una
scatola rientrante alta 5 metri ve-
trata verso piazza d’Armi.

Lo spazio del lotto nel quale si
sviluppa l’edificio unitamente alla

IMPIANTO SPORTIVO AL CHIUSO:
IL PALAOLIMPICO HOCKEY1

PER TORINO 2006
La progettazione del palazzetto dello sport destinato all’Hockey nelle Olimpiadi
di Torino 2006 e fruibile successivamente anche per altri tipi di manifestazioni

Ing. Giuseppe Amaro

Figura 1 - Planimetria generale dell’intervento con inserimento dell’impianto sportivo al chiuso accanto allo stadio preesistente

Giuseppe Amaro si laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica presso l’Università degli
Studi di Palermo nel 1982. Dal 1984 al 1995 ha svolto l’attività di funzionario della carriera
direttiva del C.N.VV.F. presso il Comando dei VV.F. di Torino con le seguenti funzioni: Vice
Comandante; Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi; Segretario del C.T.R. per le
attività a Rischio di incidente rilevante; Responsabile delle problematiche di sicurezza del
Traforo Autostradale del Frejus; Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo; della Commissione Gas Tossici; della Commissione
esplosivi e della Commissione distributori carburanti. Ha svolto attività didattica quale
Professore a contratto presso il Politecnico di Torino. È iscritto all’albo del Ministero
dell’Interno quale professionista abilitato ad emettere certificazioni nel campo della sicurezza
antincendio ai sensi della Legge 818/84. ed è in Possesso dei requisiti per lo svolgimento
delle attività connesse all’applicazione della direttiva cantieri.
Dal 1996 a oggi svolge attività libero professionale nel settore specifico della sicurezza
antincendio, nei cantieri temporanei e mobili (D.lvo 494/96 e s.m.i.), della sicurezza sul
luogo di lavoro (626/94 e s.m.i.), nel settore della manutenzione e della valutazione di
impatto ambientale, della direzione lavori. 
Si è occupato della direzione lavori, per gli aspetti della sicurezza antincendio ai fini
dell’agibilità, per la realizzazione del Teatro degli Arcimboldi di Milano. 
È componente del gruppo di progettazione per la nuova biblioteca Comunale di Torino e
di quello per la realizzazione della nuova stazione di porta Susa di Torino. È vincitore con
l’Arch. Arata Isozaki, Archa TO, ARUP Italia, Arch. M. Brizio, del concorso internazionale
per la realizzazione, in occasione dei giochi olimpici di Torino 2006, del nuovo palahockey
e per la ristrutturazione dell’ex stadio Comunale di Torino. 

Figura 2 - Città di Torino: vista esterna del Palasport Olimpico e dello stadio
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spetto delle previsioni normative,
suddivisi in quattro settori, della ca-
pienza massima di 4000 posti ca-
dauno, ai quali si accede e dai
quali si esoda con percorsi ed usci-
te separate fino al perimetro ester-
no dell’area delimitata da specifi-
ca recinzione, atta a definire l’area
di servizio esterna annessa all’im-
pianto e sulla quale sono state ri-
cavate le uscite di sicurezza.

I percorsi, sia ordinari che di
emergenza, sia per il pubblico sia
per gli atleti, rispettano gli standard
atti a garantire l’accessibilità in-
condizionata e in sicurezza a tutti
i livelli dell’edificio, in modo da ri-
sultare agevolmente utilizzabili sia
in periodi normali che in caso di
grandi eventi speciali anche da
persone con handicap sia motori
che sensoriali. 

Per tale ultimo aspetto sono sta-
ti studiati specifici percorsi tattili
unitamente alla previsione di nr. 2
ascensori antincendio e correlati
luoghi sicuri statici.

L’edificio, nel suo complesso si
articola nei quattro livelli qui di se-
guito indicati:

– Livello interrato (-7,50): ospi-
tante il campo di gara, le zone
destinate agli atleti/giudici e i
locali tecnici di servizio 
(Figura 9);

– Livello intermedio (-3,75): ri-
servato a famiglia olimpica, me-
dia, gestione impianto e fede-
razioni sportive 
(Figura 10);

– Livello terra (+0,00): destinato
agli accessi, alle zone di distri-
buzione, alle tribune e a spazi
per la movimentazione delle tri-
bune mobili (Figura 11);

IMPIANTO SPORTIVO
AL CHIUSO

ANTINCENDIO marzo 2007 27

Figura 5 - Flessibilità configurazione concerto

Figura 6 - Flessibilità configurazione convention quota 0,00

Figura 7 - Flessibilità Hockey

Sempre agli stessi livelli trovano
posto:

– i vani tecnici per il condiziona-
mento e il controllo dell’edificio;
escludendo la presenza di lo-
cali a rischio specifico fra quel-

li così come individuati dalla
normativa vigente.

– i locali deposito per i materiali
combustibili per i quali è stata
prevista la copertura con un im-
pianto di spegnimento auto-

matico tipo sprinkler, ventila-
zione naturale e accesso at-
traverso specifico disimpegno.

La parte fuori terra, che si svi-
luppa dalla quota 0,00 alla quota
+ 6,00 è invece destinata al pub-
blico, evitando così qualsiasi in-
terferenza con le restanti funzioni
che possono essere presenti al-
l’interno dell’edificio.

All’esterno dall’edificio, ma col-
legato a questo, si sviluppa la ter-
za parte dell’impianto ove trovano
posto le centrali impianti esterne,
dove sono ubicate le centrali più a
rischio, rumorose e necessitanti di
spazi a cielo libero (produzione del
freddo - centrali elettriche di tra-
sformazione-gruppi elettrogeni);
non è previsto per l’edificio alcun
impianto di produzione del calore,
in quanto i fluidi caldi provengono
attraverso il collegamento al si-
stema del teleriscaldamento a ser-
vizio della città. 

Il progetto dell’impianto per l’u-
so olimpico prevede una capien-
za di 12.227 posti a sedere oltre a
105 posti per portatori di handicap
per un totale di 12.332 posti e nu-
mero 13 palchi.

Inoltre, sono state studiate tutta
una serie di configurazioni che at-
traverso la modificazione dello
spazio, garantita dalla flessibilità
della struttura, consentono lo svol-
gimento di manifestazioni sia di ti-
po sportivo che di intrattenimento
con capienze variabili.

Le diverse categorie di utilizza-
tori - atleti, spettatori, famiglia olim-
pica, media e gestione impianto -
possono muoversi e fruire degli
spazi senza interferenze grazie al-
l’attento studio dei flussi interni al-
l’edificio.

Gli spettatori risultano, nel ri-
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Figura 3 - Il Palaolimpico nella versione per le gare di hockey
con la definizione dei settori

Figura 4 - Flessibilità atletica indor alla quota 0,00 configurazione 
prevista per i Mondiali indor Torino 2009
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ne perimetrale all’edificio in cor-
rispondenza dell’area che, ai
sensi del D.M. 30/11/83 è con-
siderabile quale spazio a cielo
libero;

– verificare dal punto di vista sta-
tico la portanza delle citate gri-
glie in modo da garantire il po-
sizionamento di impianti antin-
cendio UNI 70 atti ad assicu-

rare una protezione antincen-
dio esterna dell’edificio. 

– la realizzazione, in corrispon-
denza dei quattro separatori di
settore, di cancelli apribili, a cu-
ra del personale addetto al ser-
vizio di sorveglianza, in modo
da garantire la complessiva e
incondizionata percorribilità e

avvicinamento all’edificio da
parte dei soccorritori o per l’or-
dine pubblico.

Sul lato sud dell’edificio, lato via
Filadelfia, sono previsti gli acces-
si carrabili sia per quota 0,00 che
per quota -7,50 tramite un doppio
sistema di rampe in ingresso e in
uscita, per permettere anche un’al-
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Figura 11 - Pianta livello 0,00 con l’individuazione dei percorsi d’esodo per singolo settore

Figura 10 - Pianta livello a -3,75 si evidenzia, in giallo, il percorso interno ventilato costituente luogo sicuro dinamico, le ventilazioni dei
singoli locali, le zone filtro verso l’intercapedine ventilata il sistema dei doppi filtri per il collegamento fra parcheggio e impianto sportivo

– Livello superiore (+6,00): de-
stinato a ballatoio perimetrale
di circolazione, con possibilità
di posti in piedi per la visione di
eventi speciali nell’uso post-
olimpico e zona di ristorazione
(Figura 12).

Questi, nel loro complesso, van-
no a definire tre macro comparti-
menti antincendio costituiti rispet-
tivamente:

– da ogni singolo livello interrato
alle due citate quote (-3,75 -
7,50);

– dal macrovolume costituito dal-
l’arena ove trovano posto gli
spettatori e il campo di gioco.

Detta configurazione dello spa-
zio va rammentata nell’ottica del
disegno complessivo dell’opera an-
che in relazione alla flessibilità d’u-
so degli spazi per eventi diversi da

quelli sportivi con quota della zo-
na destinata agli atleti ubicata al li-
vello -7,50.

La circolazione

Il perimetro complessivo dell’e-
dificio risulta accessibile ai mezzi
di soccorso sia pesanti che legge-
ri. In tale ottica si è previsto, nel-

l’ambito del disegno architettonico
dell’edificio di:

– definire un’altezza dello zoc-
colo dell’edificio che consen-
tisse il transito dei mezzi di soc-
corso in modo che gli stessi
possano operare anche in
prossimità dell’edificio;

– posizionare le griglie di aera-
zione naturale dell’intercapedi-
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Figura 8 - Flessibilità Pugilato - Wrestling

Figura 9 - Pianta livello a -7,50 si evidenzia, in giallo, il percorso interno ventilato costituente luogo sicuro dinamico,
le ventilazioni dei singoli locali, le zone filtro verso l’intercapedine ventilata
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ternativa di accesso e accosta-
mento alla struttura ai mezzi di soc-
corso sia essi leggeri che pesanti.
In relazione alla configurazione ar-
chitettonica degli spazi e degli ac-
cessi unitamente alla definizione

dei percorsi, gli atleti accedono ai
piani interrati utilizzando mezzi car-
rabili fino a quota -7,50m o a piedi
attraverso l’uso delle rampe veico-
lari. Gli ingressi pedonali per la fa-
miglia olimpica e Federazione In-

ternazionale Hockey (IIHF) e quel-
li per i media e gli addetti alla ge-
stione dell’impianto, considerati
quali soggetti che necessitano lo
stesso livello di protezione degli
atleti, sono stati collocati alla quo-
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Figura 12 - Pianta livello +6,00 con l’individuazione dei percorsi d’esodo per singolo settore. 
In verde è indicata la posizione dei luoghi sicuri e dei corrispondenti ascensori antincendio

Figura 13 - Pianta livello a +12,00 con l’individuazione dei percorsi d’esodo per singolo settore
www.elkron.it

Sicurezza per tutti gli ambienti

DIGIT ITALIA: ecco la nuova
e innovativa linea di centrali
digitali che permette di
potenziare le prestazioni,
garantendo una nuova
comunicazione più veloce
e sicura. Disponibile nelle
versioni 4-8-16 (fino a 4,
8 o 16 loop) permette di
realizzare dei loop da 2
km con un cavo scher-
mato a 2 conduttori
con sezione da 0,75
mmq, nonché gestire
fino a 2048 punti.
DIGIT ITALIA è una
linea completamente
EN 54 e comprende
un’ampia gamma di

rilevatori (ottico, otti-
co/termico,  termico/
termovelocimetrico)
costruiti nel pieno ri-
spetto delle normative
vigenti.
Un’importante caratte-
ristica è il nuovo indiriz-
zamento dei punti, che si
realizzerà direttamente
da un adattatore allega-
to alla centrale, o da una
CTR portatile alimentata
a batterie. Infine, tutti i
moduli non richiedono ali-
mentazione, autoalimen-
tandosi dal loop stesso.

NUOVA SICUREZZA 
DIGITALE ANTINCENDIO
NUOVA SICUREZZA 
DIGITALE ANTINCENDIO
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Il piano terra è invece intera-
mente dedicato al pubblico e ai
grandi spazi di circolazione.

Il pubblico accede all’impianto
dalla quota +0,00 m e si distribui-
sce nella tribuna inferiore o supe-
riore senza l’uso di complesse sca-
le di distribuzione, ma con scale
interne alle tribune che definisco-
no i corridoi di smistamento. Ciò
permette un flusso non congestio-
nato di pubblico in corridoi, ma ben
distribuito in ampi spazi di circola-
zione. Le sedute delle tribune del
primo e secondo ordine sono or-
ganizzate in file di massimo 20 po-
sti per fila e per parte distribuiti da
corselli di cm 120 di larghezza. 

Le uscite di sicurezza verso l’e-
sterno sono collocate direttamen-
te di fronte alle corsie di smista-
mento interne delle tribune del pri-
mo ordine e alle scale di uscita dal-
le tribune superiori. 

Per l’uso post-olimpico è stato
progettato un sistema di solaio
temporaneo, da collocare a quota
0,00 sopra le tribune inferiori chiu-
dendone lo spazio, per creare una
grande sala di 130 x 61,4m da
usare per grandi eventi come con-
ventions, concerti rock, manife-
stazioni per una capienza massi-
ma di 15.000 spettatori. 

Le uscite di sicurezza, anche in
relazione alla configurazione ar-

chitettonica, sono poste a livello
+0,00 m. rendendo semplice e li-
neare l’esodo del pubblico verso
l’esterno sia in condizioni ordina-
rie che di emergenza.  

Gli spettatori risultano separati,
in caso di avvenimenti sportivi co-
me le olimpiadi e secondo le nor-
me del CONI, in quattro settori con
accessi e uscite indipendenti.  

All’interno e all’esterno i 4 setto-
ri non sono comunicanti tra loro,
ma divisi da barriere alte 2,50m -
1,50, in relazione alla loro posi-
zione e per garantire la visibilità, e
dotati ciascuno di propri servizi
igienici e di ristoro indipendenti da-
gli altri settori.  
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ta 0,00, sempre nella facciata po-
sta sul retro dell’impianto, in due
punti separati, questo per mante-
nere una separazione dei flussi.
Configurazione questa che per
analogia e livello di tutela si ri-
scontra in tutte le manifestazioni
sia sportive e non.

Il pubblico invece accede per gli
eventi sportivi:

– a tre settori dell’impianto (A, B
e D) dal fronte su corso Seba-
stopoli;

– al quarto settore (C) da due in-
gressi laterali su via Filadelfia
che hanno anche la funzione di
via di esodo, a fine spettacolo,
per l’uscita dall’impianto.

Mentre, per manifestazioni diver-
se da quelle sportive, l’accesso av-
viene generalmente dal fronte su
corso Sebastopoli in modo da rag-
giungere 3 dei settori individuati e
raggiungendo il quarto dall’interno
attraverso l’apertura dei varchi co-
munque realizzati fra i settori. 

Questi gestionalmente risultano,
durante le manifestazioni, presi-
diati da apposito personale.

Le due biglietterie, una su via Fi-
ladelfia, l’altra ripristinando una bi-
glietteria delle ali della torre “Ma-
ratona” sono distanti più di 10 me-
tri dal perimetro dell’impianto e non
interferiscono con l’afflusso o il de-
flusso del pubblico.

Funzioni interne

A livello -7,50 m sono concen-
trati gli spazi di spogliatoio degli
atleti, lounge atleti, spogliatoi dei
giudici e alcune zone media (mix
zone - sala per le conferenze
stampa). Trattasi, queste, ultime

dell’unico punto di contatto fra atle-
ti e soggetti diversi da quelli lega-
ti alle funzioni sportive in quanto i
media vengono equiparati al pub-
blico.

L’accesso a questo livello av-
viene tramite due rampe carrabili
e quattro scale a prova di fumo po-
ste ai vertici dell’invaso del campo
di competizione.

Le rampe permettono l’accesso
dei pullman degli atleti in un’area
di sosta con un’altezza superiore
a m. 4,50. Questo pazio, seppur
non prevista la permanenza di
mezzi, è considerato come un’au-
torimessa, e conseguentemente
l’area è stata protetta con un im-
pianto di spegnimento automatico
tipo sprinkler unitamente alla pre-
visione di un sistema di estrazio-
ne dei prodotti provenienti dagli
scarichi degli stessi automezzi. 

A tutti gli spazi prospicienti det-
ta area si accede attraverso ser-
ramenti tagliafuoco semplici o di-
simpegni protetti. Da qui gli atleti
possono distribuirsi nei corridoi de-
gli spogliatoi e poi accedono al
campo di gioco dal vomitorio pro-
spiciente, sul lato ovest, per rag-
giungere le panchine giocatori. 

A fine partita l’uscita è prevista
sul lato est opposto, per creare,
nel percorso di ritorno agli spo-
gliatoi, una “mixed zone” dedicata
ai media dove possono fare inter-
viste ai giocatori in uscita. 

L’esodo dagli spazi ubicati è ga-
rantito dalle uscite di sicurezza che
sfociano sull’intercapedine ester-
na, ventilata lungo tutta la sua lun-
ghezza, protetta rispetto a tutti gli
spazi interni in modo da costituire
un luogo sicuro dinamico.

Una scala a prova di fumo col-
lega direttamente con gli spazi a
quota –3,75 dove si trovano la lon-

gue media, la longue della fami-
glia olimpica e quella dell’Interna-
tional Ice Hockey Federation, oltre
agli uffici della gestione dell’im-
pianto e dei volontari.

Gli accessi diretti a queste zone
avvengono separatamente a quo-
ta +0,00 m tramite scale protette
ed ascensori senza che i flussi in-
terferiscono l’uno con l’altro.

Da questa quota, sia la famiglia
olimpica che i media, tramite le
scale adiacenti alle rispettive lon-
gue, accedono direttamente alle
tribune a loro riservate sui lati op-
posti del secondo livello uscendo
sull’anello perimetrale a quota
+6,00. Configurazione d’uso que-
sta che si manifesta in occasione
di eventi sportivi e non di grande
rilevanza. Sempre alla quota -3,75
m. e sottostante ai locali tecnici
esterni al fabbricato, è stato rea-
lizzato un parcheggio coperto per
42 posti auto che si raggiunge da
via Filadelfia attraverso le due ram-
pe carrabili che conducono al li-
vello -7,50. 

Dal parcheggio, tramite percor-
si protetti, è possibile accedere al-
l’interno del fabbricato.

Per garantire la possibilità di col-
legamento fra parcheggio (attività
92 del D.M. 16/02/82) e l’impianto
sportivo (attività nr. 83 del D.M.
16/02/82) si è prevista la realizza-
zione, in serie, di due filtri a prova
di fumo.

Con tale soluzione sia l’impian-
to sportivo sia l’autorimessa co-
municano attraverso una zona fil-
tro con una zona filtro e quindi ai
sensi del D.M. 30/11/83 con un
luogo sicuro.

Poiché l’autorimessa è prospi-
ciente a zona di transito, è stata
protetta con un impianto di spe-
gnimento automatico sprinkler. 
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In caso di avvenimenti post-olim-
pici non sportivi, tali barriere po-
tranno:

– essere rimosse per creare un
unico grande spazio fruibile da
tutti gli spettatori;

– essere rimodellate per realiz-
zare settori per l’uso dell’im-
pianto per manifestazioni spor-
tive alla quota 0,00 (es. atleti-
ca indor).

I servizi igienici sono stati so-
vradimensionati, rispetto alla nor-
mativa italiana, per favorirne l’uso
del pubblico senza lunghe code di
attesa.

Questi sono stati condensati in
monovolumi a blocco collocati con
regolarità regolarmente in prossi-
mità delle 8 colonne di sostegno
della copertura e simmetricamen-
te sui due lati. I blocchi così come
realizzati sono sempre affiancati a
zone bar e ristoro.

Delle 8 colonne di supporto del-
la copertura centrale, le 4 agli an-
goli contengono i condotti dell’aria
condizionata che raggiungendo la
copertura immettono l’aria dall’al-
to verso le tribune e l’arena.

Sempre alla quota 0,00 i locali
sul retro ospitano un locale ma-
gazzino per usarlo come back-sta-
ge in caso di concerti e grandi ma-
nifestazioni post-olimpiche con ac-
cesso diretto carrabile sul retro.

Questo è poi collegato con mon-
tacarichi con i magazzini interrati.

Le tribune del secondo ordine da
quota 0,00 a quota +12,00, anche
per ragioni di flessibilità, sono pen-
sate con tipologie costruttive com-
pletamente diversificate.

Infatti le 6 tribune parallele ai la-
ti corti dell’edificio nei settori A e C
sono progettate per essere movi-

mentate in modo da poter assu-
mere diverse configurazioni di po-
sizionamento (“tribune mobili”), at-
traverso l’uso di macchine teleco-
mandate per il loro sollevamento
e trasporto. Questa mobilità per-
mette diverse configurazioni inter-
ne delle sedute per la flessibilità
d’uso post-olimpico.

Le tribune parallele ai lati lunghi
dell’edificio, nei settori B e D, so-
no invece tribune fisse in cemen-
to armato. In particolare:

– la tribuna fissa del settore B, la-
to ovest, presenta oltre a posti
per il pubblico 13 palchi con
una capienza di 208 posti a se-
dere;

– la tribuna fissa del settore D, la-
to est, è predisposta per esse-
re occupata dal pubblico e dai
media. 

Le tribune fisse di questo livello
potranno essere raggiunte dai pia-
ni interrati tramite le quattro scale
e ascensori adiacenti alle quattro
mega colonne. 

Ulteriori quattro scale aperte col-
legano quota +0,00 m con questo
livello. Nelle configurazioni di fles-
sibilità, inoltre, questa balconata
avrà la funzione di percorso in quo-
ta per assistere a vari eventi di ca-
rattere non sportivo nel grande
spazio centrale.

L’approccio prestazionale
al progetto - Analisi
delle problematiche 
e soluzioni perseguite

Si tratta quindi di una fabbrica de-
gli eventi che nella logica dello svi-
luppo progettuale ha portato a stu-
diare e trovare quella soluzione che

consentisse, senza interventi di ca-
rattere strutturale ed impiantistico,
ma con una semplice e ordinaria
attività di allestimento, per un bre-
ve periodo lo svolgimento delle ga-
re Olimpiche dell’Hockey, ma che
fin dall’inizio, avrebbe dovuto po-
ter accogliere, in configurazioni (fi-
siche, spaziali, funzionali), grandi
eventi o grandi manifestazioni (con-
vegnistiche, musicali, sportive, cir-
censi, teatrali, ecc.) da 5.000 a ol-
tre 15.000 partecipanti in condizioni
funzionali, acustiche, visive, illumi-
notecniche, di sicurezza sempre
ottimali e rispettose dei parametri
normativi e legislativi vigenti. È sta-
to un grande impegno, risolto con
l’ausilio fattivo di tutto il team di pro-
gettazione, finalizzato all’integrazio-
ne di tutte le componenti architetto-
niche, impiantistiche e di sicurezza
necessarie per affrontare e svilup-
pare un tema progettuale di tale
complessità. Nel seguito, attraverso
esemplificazioni, verranno eviden-
ziate le problematiche affrontate e
le soluzioni perseguite ed assentite.
In particolare si fa rilevare come l’e-
dificio, già utilizzato anche per ma-
nifestazioni nel post Olimpico, ha ot-
tenuto tutte le autorizzazioni di leg-
ge.

L’inserimento
dell’edificio nel lotto

L’area di intervento nel quale an-
dava ad inserirsi l’impianto, suc-
cessivamente alla fase concor-
suale, ha subito una riduzione in
quanto si è passati dall’ipotesi ori-
ginaria ove l’edificio doveva con-
vivere integrandosi con l’adiacen-
te stadio a quella della reale pro-
gettazione ove l’impianto doveva
vivere di vita propria senza inter-
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tamente alla sua dimensione han-
no portato ad utilizzare due tipolo-
gie costruttive:

– cemento armato ordinario e
prefabbricato;

– acciaio.

In particolare, mentre l’impiego
del c.a. non comporta, come è no-
to, particolari problematiche ai fini
della resistenza al fuoco, l’acciaio
rappresenta un materiale al quale
garantire valori di resistenza al fuo-
co superiori a R15, senza l’uso di
sistemi protettivi (vernici intume-
scenti, lastre di rivestimenti, ecc.)

è improponibile. Di contro, come
nel caso di strutture in vista, l’uso
delle vernici induce problemi legati:

– alla corretta posa del ciclo di
vernici previsto per la prote-
zione;

– al mantenimento, nel tempo,
della continuità della protezio-
ne con particolare riferimento
alle zone di transito e in corri-
spondenza degli apprendi-
menti;

– alla possibilità di effettivo ripri-
stino della protezione sia essa
puntuale che estesa;

– ai costi di mantenimento della

protezione anche in relazione
ai problemi di invecchiamento,
all’estensione e all’accessibilità
alle varie parti che compongo-
no la struttura.

Si tratta, quindi, di esaminare
ed approfondire una problemati-
ca che, se non affrontata corret-
tamente, può portare a sottosti-
mare e/o sovrastimare i livelli di
protezione da perseguire e ga-
rantire.

Tale aspetto rivestiva una parti-
colare rilevanza se correlata ai li-
velli di flessibilità assunti e da ga-
rantire all’edificio.
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relazione con l’adiacente stadio.
Tale circostanza unitamente:

– alla disponibilità di solo due
fronti liberi, fra l’altro i più cor-
ti, rispetto ai quattro settori da
prevedere per l’uso dell’edificio
per eventi sportivi ma non ne-
cessari per gli altri usi previsti
a carattere non sportivo;

– alla necessità di garantire, ad
ogni settore, l’area di servizio
annessa all’impianto definita
normativamente;

– all’individuazione delle uscite
di sicurezza che, per ogni set-
tore, originariamente doveva-
no risultare di egual numero sui
perimetri dell’edificio e della re-
cinzione nonostante si trattas-
se di esodo da spazio a cielo
libero;

ha portato a sviluppare soluzio-
ni diverse supportate da studi di
simulazione del deflusso del pub-
blico (programma S.T.E.P.S.).

Questi unitamente ai chiarimen-
ti emanati dal Ministero Interno, Di-
partimento Vigili del fuoco, Dire-
zione Centrale Prevenzione e Si-
curezza, così come poi recepito
nel decreto Pisanu, hanno porta-
to alla soluzione progettata ed ese-
guita che si concretizza nell’aver
verificato l’esodo dall’area di ser-
vizio annessa all’impianto alla pub-
blica via a valle della recinzione
dell’impianto, utilizzando, quale ca-
pacità di deflusso, il valore di 250
pers/mod. 

La resistenza al fuoco
delle strutture dell’edificio

La peculiarità della struttura uni-
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Figura 16 - Sviluppo delle soluzioni progettuali dal preliminare al definitivo
Figura 15 - L’apporto del programma S.T.E.P.S.  per la soluzione di criticità puntuali 

nella verifica dell’esodo

Figura 14 - Fotogramma del programma S.T.E.P.S. 
(Studi di simulazione del deflusso del pubblico)

Simulazione d’esodo 

Settore C

Barriera tra il Settore D e il Settore C

Uscite principali del Settore D

Percorso esterno -
Profondità 3,6 m
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Tabella 1- Definizione carico d’incendio base

Tipologia Materiale Peso/numero(1) Quantità (2) Pot. Cal (3) (1) x (2) x (3) Sup. mq C.I. Kg LS/mq

Sedie Policarbonato 2,5 Kg/pezzo 12.272 n 30 Mj/kg 920.400 16.000 3,11

Rivestimento pareti Policarbonato 3,5 Kg/mq 2707 mq. 30 Mj/kg 284.235 16.000 0,96

Rivestim. porte facciata Compens. marino 500 Kg/mc 26,53 mc 17 Mj/kg 225.505 16.000 0,76

Paviment. trib. mobili Legno 800 Kg/mc 3.535 X 0,02 17 Mj/kg 961.520 16.000 3,25

Tende oscuranti Tessuto mq 1.100 13 Mj/mq 14.300 16.000 0,048

Arredi area da gioco Legno 800 Kg/mc 2 mc 17 Mj/kg 27.200 16.000 0,092

Telo tribune Tessuto mq 252 13 Mj/mq 3276 16.000 0,011

Pavimento Resina epossidica 0,2 Kg/mq 20.000 17 Mj/kg 68.000 16.000 0,23

Materassino acustico Lana di roccia + tessuto 0,3 Kg/mq 11.800 17 Mj/kg 60.180 16.000 0,20

Isolamento termico Poliestere 20 Kg/mc 0,02 x 2200 17 Mj/kg 14.960 16.000 0,05

Arredi palchi incidenza Armadio a due porte pezzo 13 1340 Mj/pezzo 17.420 16.000 0,059
sul singolo palco
di 15,75 Kg LS/mq. Armadio abiti 2 porte pezzo 13 1674Mj/pezzo 21.762 16.000 0,074

Tavolo medio pezzo 13 418 Mj/pezzo 5434 16.000 0,18

Poltrone pezzo 26 335 Mj/pezzo 8710 16.000 0,30

Ristorante Vario mq. 500 mq 340 Mj/mq 170.000 16.000 0,57

Punti ristoro Vario mq. 350 mq 170 Mj/mq 59.500 16.000 0,20

Banchi midia Legno 800 Kg/mc 8,5 mc 17 Mj/kg 115.600 16.000 0,39

Cavi elettrici 0,4

Totale carico d’incendio 10,89

In rosso sono evidenziate le quantità che sono state eliminate dal progetto e sostituite con materiale incombustibile quindi a favore di sicurezza. 
Comunque, e per le stesse considerazioni, non si procede alla riduzione del valore calcolato

Tabella 2 - Valutazione carico d’incendio configurazione impianto spettacolo a quota - 7,50
Definizione carico d’incendio aggiuntivo

Tipologia materiale peso/numero(1) quantità (2) Pot. Cal (3) (1) x (2) x (3) Sup. mq C.I. Kg LS/mq

Sedie Policarbonato 2,5 Kg/pezzo 1800 n 30 Mj/kg 135.000 16.000 0,45

Palco legno 800 Kg/mc 300 x 0,018 17 Mj/kg 4.320 16.000 0,015

Allestimento palco vari 50 Kg LS/mq 300 17 Mj/kg 255.000 16.000 0,86

Cavi elettrici 0,07

Totale carico d’incendio aggiuntivo 1,39
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rico d’incendio massimo è pari a
14,29 Kg.LS/mq., valore, questo,
che consente di affermare come
la classe dell’edificio risulti inferio-
re a 15, valore questo che con-
sente di non proteggere la struttu-
ra dell’edificio.

Il secondo approccio ha portato
a determinare lo sviluppo dell’in-
cendio partendo da configurazio-
ni di uso dello spazio allestito che
comportano valori di rilascio del
calore compresi fra 5 e 15 MW.

Con riferimento ai valori delle
temperature discendenti dalla si-
mulazione si è proceduto a verifi-
care gli elementi strutturali della
copertura applicando la norma UNI
9503 definendo come la struttura
risulti R15 e che è in grado di per-
manere in esercizio per un tempo
non inferiore rispetto a quello di-
scendente dagli scenari d’incen-
dio definito progettualmente anche
in relazione alla tipologia delle fles-
sibilità individuate.

Contestualmente a questa ana-
lisi è stata verificata la congruen-
za fra resistenza al fuoco e tempo
di evacuazione; questa è stata at-
tuata attraverso l’uso del pro-
gramma S.T.E.P.S. di cui si ripor-
tano alcuni fotogrammi.

I risultati della simulazione han-
no definito un tempo di evacua-
zione complessivo inferiore ai 15
minuti e comunque consono con
quella che è il valore della resi-
stenza al fuoco prestazionalmen-
te definita. Ad integrazione delle
valutazioni condotte e per garan-
tire un maggior livello di sicurezza
l’area nella quale si prevede pos-
sa essere posizionato il palco per
eventi quali i concerti e per una su-
perficie di 400 mq. è stata protet-
ta con un impianto di spegnimen-
to automatico sprinkler a diluvio.

Il sistema di evacuazione
fumi e calore

La dimensione dell’edificio e con-
seguentemente la lunghezza dei
percorsi d’esodo dalla via d’uscita
così come la garanzia di grande
flessibilità d’uso ha portato a defi-
nire una strategia che prevede l’in-
serimento di evacuatori di fumo e
calore in corrispondenza della co-
pertura. 

La soluzione adottata, anche in
questo caso, partiva da un com-
promesso fra necessità architetto-
niche e caratteristiche dei compo-
nenti del sistema di E.F.C. con-
gruente con quello che il mercato
impone. 

Conseguentemente la prima so-
luzione adottata prevedeva:

– la realizzazione di aperture di
E.F.C. ubicati, in una minima
parte sulla copertura dell’edifi-
cio mentre la restante trovava
il suo posizionamento lungo la
facciata verticale della zona al-
ta dell’edificio;

– in relazione alla flessibilità e al-
la posizione del palco per even-
ti musicali la corrispondente area
disponeva degli E.F.C. neces-
sari dimensionati sulla superfi-
cie di competenza di 400 mq.

La seconda soluzione, invece,
riportava gli E.F.C. come distribui-
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L’approccio al problema ha se-
guito sostanzialmente più linee di
indirizzo cha hanno portato a tro-
vare un’univoca soluzione tale da
definire l’edificio “prestazional-
mente congruente con le funzioni
cui lo stesso è destinato nel ri-
spetto della flessibilità”. 

Partendo dalle indicazioni con-
tenute sia nel D.M. 18/03/1996 sia,
nel D.M. 19/08/1996 relativamen-
te agli edifici isolati, che consen-
tono di definire la resistenza al fuo-
co da garantire alla struttura attra-
verso la determinazione della clas-
se dell’edificio utilizzando la pro-
cedura prevista dalla Circ. Min. Int.

nr. 91/61 senza che venda defini-
to un predeterminato valore da ri-
spettare. Nel merito, la valutazio-
ne della resistenza al fuoco ha se-
guito i seguenti due indirizzi e me-
todologie:

– valutazione della classe pre-
vio determinazione del carico
d’incendio e della classe del-
l’edificio;

– valutazione, attraverso l’uso di
un programma di simulazione
fluidodinamica computerizzata,
dell’evoluzione del fenomeno
incendio determinando, per la
configurazione ritenuta più cri-

tica, i valori di temperatura rag-
giunta in corrispondenza degli
elementi metallici della coper-
tura, i valori di visibilità in mo-
do da confrontare i parametri
con il tempo d’esodo.

Nell’ambito del primo approccio,
così come riportato nelle seguen-
ti tabelle, si è valutato il carico d’in-
cendio avendo cura di individuare
quello fisso rispetto a quello va-
riabile riferibile per tutte le confi-
gurazioni stimabili in relazione al-
le flessibilità previste.

Dal calcolo è risultato come nel-
la configurazione più gravosa il ca-
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Figura 17 - Scenario d’incendio localizzato alla quota -7,50

Figura 18 - Scenario d’incendio localizzato alla quota – 7,50 risultati della simulazione
dopo 15 minuti con determinazione valori della temperatura dovuta all’incendio

Tabella 4 - Valutazione carico d’incendio configurazione impianto sportivo a quota 0,00
Definizione carico d’incendio aggiuntivo

Tipologia Materiale Peso/numero(1) Quantità (2) Pot. Cal (3) (1) x (2) x (3) Sup. mq C.I. Kg LS/mq

Impalcato Legno 800 Kg/mc 5.400 x 0,03 17 Mj/kg 129.600 16.000 0,44

Pista atletica Gomma 1,8 Kg/mq 4000 mq 42 302.400 1,2

Cavi elettrici 0,07

Totale carico d’incendio aggiuntivo 1,71

Tabella 3 - Valutazione carico d’incendio configurazione impianto spettacolo a quota 0,00
Definizione carico d’incendio aggiuntivo

Tipologia Materiale Peso/numero(1) Quantità (2) Pot. Cal (3) (1) x (2) x (3) Sup. mq C.I. Kg LS/mq

Sedie Policarbonato 2,5 Kg/pezzo 8000 n 30 Mj/kg 600.000 16.000 2,02

Palco Legno 800 Kg/mc 300 x 0,018 17 Mj/kg 4.320 16.000 0,015

Allestimento palco Vari 50 Kg LS/mq 300 17 Mj/kg 255.000 16.000 0,86

Impalcato Legno 800 Kg/mc 5.400 x 0,03 17 Mj/kg 129.600 16.000 0,44

Cavi elettrici 0,07

Totale carico d’incendio aggiuntivo 3,405

Livello -7,5 m Olimpic mode

Fire location

Ovest

Est

Nord

Sud
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ti con uniformità sulla copertura
dell’edificio eliminando quelli posi-
zionati in verticale. Poiché la solu-

zione iniziale non risponde alla
configurazione ordinariamente pre-
vista dalla norma UNI 9494, si è

supportata la soluzione attraverso
l’uso di un programma di fluidodi-
namica C.F.D. questo è stato ulte-
riormente riutilizzato quando si è
passati alla seconda soluzione che
è quella che effettivamente è sta-
ta realizzata.

Questo processo si è reso ne-
cessario in quanto i risultati di que-
sta particolare tipologia di analisi
vengono utilizzati per la determi-
nazione della temperatura sulla co-
pertura ai fini della sua verifica al
fuoco.

I risultati delle due simulazioni
hanno dato esito positivo, e con-
fermando le ipotesi progettuali, di-
mostrando, nel contempo, come
le migliori performance, riferibili ad
edifici di analoghe dimensioni, si
ottengono con E.F.C. posizionati
sulla copertura. Poiché, ai fini del-
le riprese televisive, la presenza
degli E.F.C. costituiva elemento di
disturbo sono state realizzate del-
le tende orizzontali la cui apertura
è asservita all’impianto di rileva-
zione e segnalazione incendio in
modo da contemperare le esigen-
ze di ripresa con quelle di eva-
cuazione dei fumi.
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Figura 23 - Schema utilizzato per il dimensionamento degli E.F.C. solo in copertura

Figura 24 - Schema utilizzato per il dimensionamento degli E.F.C. in copertura e verticalmente

Figura 19 - Scenario d’incendio localizzato alla quota 0,00

Figura 20 - Scenario d’incendio localizzato alla quota 0,00 
gradiente di temperatura iniziale

Figura 21 - Fotogramma del programma S.T.E.P.S.
Analisi della simulazione a 0 minuti

Figura 22 - Fotogramma del programma S.T.E.P.S. 
Analisi della simulazione a 10 minuti dal termine dell’evacuazione

1. level 0,0 Concept mode

Stage on fire

Ovest

Est

28,5°C
30°C

26°C

Nord

Sud
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Figura 25 - Schemi utilizzati per lo studio della soluzione 1

Figura 26 - Vista moto dei fumi a 15 minuti soluzione 1

Ground level doors

Ventilation pipes

Level + 6,0 m

Ground Level 

Ice Level  -7,5 m

Scoreband

Ovest

Est

Nord

Sud
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La sicurezza
delle comunicazioni

Per un edificio di così grande
valenza architettonica, si è reso
necessario studiare, integrando-
lo nel contesto architettonico, le
informazioni legate alle istruzio-
ni di sicurezza queste a suppor-
to della corretta gestione dell’e-
dificio in particolare durante l’a-
pertura al pubblico. Il progetto è
stato sviluppato tenendo conto
dei seguenti aspetti:

– semplicità del sistema delle
vie d’esodo;

– linearità dei percorsi;
– simmetria dell’edifico;
– flessibilità d’uso.

Pertanto, senza entrare nel det-
taglio, si descrivono le significa-
tività messe in atto.

• Proiezione su Videoboard, di
un video della durata di circa
1 minuto, differenziato per i 4
settori frontali, in cui viene:

– identificato il settore di per-
tinenza e la posizione del-
le uscite di sicurezza,

– identificata la posizione
Steward,

– individuati i percorsi di
esodo, 

– trasmesso messaggio ver-
bale indicanti le norme
comportamentali da tener-
si in caso di emergenza.

Nelle figure 29, 30, 31, si ripor-
tano alcuni frames esemplificati-
vi estratti dal citato video.

Il filmato, che simula il movi-
mento del pubblico, viene proiet-
tato, così come previsto nel pia-
no di gestione ed organizzazio-
ne della sicurezza, all’inizio di
ogni evento. 

Altra significatività è costituita
dall’introduzione di cartellonisti-
ca di indirizzamento posizionata
a pavimento in corrispondenza
di tutti i corridoi orizzontali d’e-
sodo in corrispondenza dei vo-
mitori d’esodo.

Questo consente al pubblico di
identificare dall’alto il percorso
da seguire in caso di esodo per
emergenza.
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Il sistema delle comunicazioni
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TOTEM: ELEMENTO MOBILE RIPORTANTE TUTTE LE INFORMAZIONI

DI SICUREZZA; NELLE AREE DI VASTE DIMENSIONI FOYER È ANCHE ELEMENTO OVE

È POSIZIONATO L’ESTINTORE.

Segnaletica prevista nelle arre aperte al pubblico - TOTEM

• Individuazione della direzione del percorso d’esodo.

• Individuazione e collocamento dei mezzi antincendio

• Stralcio planimetria Piano di Evacuazione

• Individuazione e collocazione dei punti di raccolta, 

procedure di evacuazione

• Planimetria con segnalazione ed individuazione dei servizi (Servizi igienici,

ristori, infermeria) individuazione postazioni utenti videolesi, audiolesi, con di-

sabilità motorie.

Figura 28 - Vista moto dei fumi a 15 minuti della soluzione 2

Figura 27 - Schemi utilizzati per lo studio della soluzione 2

Ground level doors

Bottom 
of ventilation 

pipes (+6,0 m)
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level of roof
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Top scoreboard
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High level
(+6,0 m)

Ground level
(+0,0 m)

Ice level
(+7,5 m)

Ovest
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Nord

Sud
VISTA ISOMETRICA ESTERNA

05 Amaro 03.07  19-03-2007  10:35  Pagina 46



Conclusioni

Il progetto ha raggiunto gli stan-
dard di sicurezza e di flessibilità
descritti grazie alla competenza
del team di progettazione e dei
suoi leader unitamente ai suppor-
ti che i singoli e/o le società per le
quali operano hanno messo a di-

sposizione in base all’esperienza
professionale maturata nella pro-
gettazione di edifici di una tale va-
lenza architettonica ed ingegneri-
stica. Si tratta di una macchina co-
stituita da un involucro edile ed im-
piantistico. Il risultato ottenuto è
fonte di soddisfazione non solo per
i progettisti ma anche per la pro-

prietà e per la gestione. Non è da
sottovalutare l’apporto in termini
tecnici e amministrativi che, allo
sviluppo coordinato e integrato del
progetto, è stato apportato dall’A-
genzia Torino 2006 per il tramite
del suo responsabile del procedi-
mento. Un ringraziamento e il mio
pensiero, va all’Arch. G.M. Acca-
mo, P.M. del progetto.
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Figura 29 - Evidenziazione del Settore 
di pertinenza e individuazione posizione

Steward di supporto

Figura 30 - Individuazione delle uscite 
di sicurezza in corrispondenza 

del perimetro dell’edificio.

Figura 31 - Individuazione 
dei percorsi di esodo 

(tribuna telescopica -7,50 e 0,00.

Credits

– Ubicazione: Area dello Sta-
dio Comunale, compresa tra
Corso Sebastopoli e via Fi-
ladelfia.

– Committente: Agenzia Torino
2006.

– Responsabile unico del pro-
cedimento: Ing. Giorgio Fas-
sinotti.

– Progetto: Arata Isozaki & Pier
Paolo Maggiora.

– Coordinamento progettuale:
A. Isozaki & Associates – Ar-
chA.

– Sviluppi progettuali architet-
tonici: A. Isozaki & Associates
- ArchA .

– Progetto ingegneristico: Arup. 

– Sviluppi progettuali ingegne-
ristici: Arup.
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Amaro.

– Giovane professionista: Mar-
co Brizio.

– Direzione Lavori: Isozaki &
Associates - ArchA -Arup -
Giuseppe Amaro.

– Costo dell’opera: 86,82 milio-
ni di euro.
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I portoni CAMPISAFIRE sono certificati secondo la nuova Norma Europea EN 1634-1 con resistenza 180 - 120 - 90 - 60 - 30 min. Eí importante
acquistare portoni certificati con la nuova norma perchÈ tra pochi anni quelli certificati con la vecchia norma REI dovranno essere sostituiti.

CAMPISA
la certezza di una scelta sicura

13, via Ruffini - 20030 Palazzolo M.se (MI) Italia - Tel +39 02.9903971 - Fax +39 02.99044351
www.campisa.it - info@campisa.it 

PORTONI SEZIONALI CAMPISAFIRE
RIVOLUZIONE
SENZA INGOMBRI LATERALI

La progettazione degli stabili presenta
difficoltà e costi aggiunti per gli spazi
laterali necessari ai portoni tagliafuoco
tradizionali e per le costose protezioni,
indispensabili per mantenerli integri e
non far decadere le polizze assicurative.

Il portone CAMPISAFIRE richiede al
massimo 30 cm per lato e puó essere
usato anche intensivamente come un
portone sezionale normale.

Disponibile con motorizzazione elettro-
idraulica brevettata a 220 V monofase,
oppure nella versione black-out a 12 V
cc, per un’operatività indipendente dalla
presenza o meno della corrente di rete.

PORTONI SEZIONALI TAGLIAFUOCO AD APERTURA VERTICALE
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