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Edifici alti: lo stato dell’arte in Italia 
e all’estero

 u di Angela Mejorin
Assegnista di ricerca, Università Iuav di Venezia e Ctbuh

L’articolo è il resoconto critico dell’ottavo convegno italiano Tall Buildings 
(Edifici alti) che continua lo sforzo di innovare la progettazione di un’edilizia 
alta che è comunque nel DNA del nostro Paese. A parte tutto quello che ci 
racconta la storia (si ricordi che un’opera datata 1889, la Mole Antonelliana 
a Torino, era già alta 167 metri), la densità urbana della Penisola porta dal 
1940 a costruire (o comunque iniziare) ben 37 grattacieli (sopra i cento metri 
di altezza). E il trend continua con particolare focus in una Milano sempre più 
“magnete” di investimenti. Quanto segue è la summa delle conoscenze più 
avanzate, soprattutto internazionali, per proseguire questa tendenza.

Presentazione
Ancora una volta i due atenei italiani più coinvolti nella 
ricerca e nell’insegnamento della progettazione di edifi-
ci alti vogliono fare il punto delle novità sul piano inter-
nazionale e nazionale sia per gli aspetti urbani che per 
quelli architettonici, costruttivi ed economico-funzionali 
degli edifici alti (non meno di 100 metri, salvo eccezio-
ni tipiche della “Città Eterna”). Sono l’Università Iuav 
di Venezia e il Politecnico di Milano (dopo che quello di 
Torino ha purtroppo interrotto un promettente percorso 
di master durato due anni). La prima in stretto rapporto 
con il Ctbuh (Council on Tall Buildings and Urban Ha-
bitat) che, da Chicago e da quasi cinquant’anni, anima 
le ricerche e gli scambi culturali sui tall buildings. Essa 
è sede mondiale dell’unità di ricerca che coordina an-
che quelle dell’Illinois Institute of Technology di Chica-
go e della Tongji University di Shanghai. Con il patroci-
nio del Ctbuh stesso il convegno, frequentato da circa 
trecento esperti e ospitato dall’UniCredit nella sua pre-
stigiosa svettante torre milanese, dimostra che le socie-
tà italiane del progetto (architettura, ingegneria, costru-
zioni) stanno recuperando il ritardo grazie a un recupe-
ro di realizzazioni prestigiose at home. Il made in Italy 
è oltretutto punto di forza di una costellazione di propo-
ste a tutte le scale, dagli edifici complessi alle soluzioni 

di contract, agli elementi di arredo, che approfittano di 
nuove opportunità nei mercati più aperti al lusso e all’al-
ta gamma. La mondializzazione della filiera italiana del-
le costruzioni, in un settore strettamente privatistico, at-
tenua in parte la grave crisi a cui sono esposte le azien-
de che hanno puntato poco selettivamente sul mercato 
pubblico (soprattutto infrastrutturale) in patria ma an-
che all’estero.

Aldo Norsa, 
già professore ordinario 

nell’Università Iuav di Venezia 

Edificio alto: tecnologia, integrazione, vivibilità
Il Convegno Italiano Tall Buildings, tenutosi a Mila-
no il 19 giugno 2018, organizzato dalla società Gua-
mari, moderato dal professor Aldo Norsa e promos-
so dall’Università Iuav di Venezia e dal Politecnico di 
Milano, conferma il prestigioso patrocinio del Ctbuh 
(Council on Tall Buildings and Urban Habitat).
L’evento sviluppa e aggiorna temi già affrontati nel-
le precedenti edizioni: aspetti strutturali, processi co-
struttivi e di sicurezza tipici della grande altezza e 
numerose questioni di carattere tecnologico. È con-
fermata la necessità percepita da amministratori, im-
prenditori, progettisti, tecnologi (tutti a contatto con 
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i cittadini) di realizzare edifici alti che rispettino la 
scala umana, che si concentrino sul concetto di vivi-
bilità, di percezione dello spazio esterno e interno e 
di interazione dinamica con il contesto urbano.
La prima sessione del convegno esamina i Tall Buil-
dings nel mondo per poi passare ai (pochi) in fase di 
progetto e/o realizzazione a Milano. La seconda ses-
sione si concentra su tematiche specifiche che in-
teressano la costruzione dei grattacieli: project and 
construction management, soluzioni per il fit out, te-
matiche ingegneristiche come lo studio in galleria del 
vento, soluzioni per la resistenza al fuoco, la proget-
tazione e le prestazioni dell’involucro.
Nell’intervento di introduzione, Marco Recalcati, he-
ad of real estate di UniCredit, descrive l’edificio al-
to come opportunità di ottenere finanziamenti per ul-
teriore sviluppo immobiliare. “Quando vi è un buon 
progetto, il finanziamento viene concesso facilmente 
per la sicurezza di ritorno del capitale finanziato nel 
tempo, vista la costante domanda per questa tipolo-
gia edilizia. Il tall building è catalizzatore della poli-
centricità e allo stesso tempo semplifica la rete infra-
strutturale cittadina, rendendolo un intervento soste-
nibile ed economico allo stesso tempo”.
Nel saluto di benvenuto, Emilio Faroldi, prorettore 

del Politecnico di Milano, descrive il grattacielo come 
edificio che, nonostante non abbia una connotazione 
orizzontale e urbanistica, riesce a stabilire una for-
te tensione urbana tra verticalità e orizzontalità. Una 
conferma la fornisce la mirabile soluzione di Ground 
Zero a New York dopo la distruzione (2001) delle Tor-
ri Gemelle.
L’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, 
Pierfrancesco Maran, sostiene la capacità del tall bu-
ilding di stravolgere il contesto urbano portando come 
esempio proprio quello della Torre UniCredit: le felici 
ripercussioni che il rapporto con il suolo, risolto con 
Piazza Gae Aulenti, ha avuto sulla città riproponen-
do una grande piazza come centro di aggregazione. 
Anche il nuovo complesso di CityLife ha modificato 
il tessuto cittadino, grazie alle tre torri che spiccano 
su un grande parco interno in una posizione non cer-
to periferica. Segna l’importanza del verde che i cit-
tadini avvertono come maggiore mancanza.
Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, 
fa un cenno alla storia milanese dell’edificio alto e di 
come queste costruzioni (in primis Pirelli, GalFa e Ve-
lasca) “icone” degli anni ’60 diventino punti di riferi-
mento identitari per i cittadini. 
Aprendo la sessione Tall Buildings nel mondo Paola 

Hong Kong Island – Skyline dall’iSQUARE Building di Tsim Sha Tsui
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Viganò, docente dell’Iuav, illustra il progetto urbano 
per Anversa in cui un centro ferroviario viene ricon-
vertito per ospitare 2.800 alloggi e proteggere la città 
dalla risalita del fiume. La torre è la soluzione per li-
berare il suolo e aumentare la permeabilità della nuo-
va area urbana, che vuole materializzare il concetto di 
integrazione, in una città che nelle ultime due decadi 
ha sofferto un declino causato da tensioni sociali pro-
vocate dalla mancanza di politiche di inserimento per 
una popolazione con origini molto differenti.
Dario Trabucco, dell’Università Iuav di Venezia e rese-
arch manager del Ctbuh, parla de I grattacieli e la sfi-
da del tempo e porta come esempio quello della sede 
del New York Times progettata da Renzo Piano; l’edi-
ficio nel 2018 è stato premiato per come, a dieci an-
ni dal completamento, ha positivamente valorizzato il 
quartiere circostante. 
Da uno studio del Ctbuh sui 100 edifici più alti de-
moliti sinora si evidenzia che solo due lo sono stati 
per obsolescenza delle strutture e che, in media, do-
po 42 anni si deve “ripensare” un tall building per fa-
tiscenza, quantomeno funzionale. Questa media vie-
ne abbassata da esempi come quello dell’hotel Ritz 
Carlton di Hong Kong che dopo soli 16 anni di vita è 
stato demolito, nel 2009, e sostituito con la Ccb To-
wer, la cui forma si rapporta meglio con gli edifici che 
la circondano. Le soluzioni per ovviare all’obsolescen-
za dell’edificio alto, senza procedere alla demolizio-
ne, sono di fatto tre: il cambio di destinazione d’uso, 
dovuto a esigenze differenti di altezza interpiano ri-
chieste dalle nuove tecnologie (Torre GalFa); il cam-
bio di forma, per ringiovanire l’aspetto dell’edificio e 
reinserirlo nel mercato (Complesso Garibaldi); il rifa-
cimento in seguito a gravi danni strutturali (Gratta-
cielo Pirelli).
La sessione prosegue esplorando la Kingdom Tower 
a Gedda. Adel Hussein, senior associate e head of 
design unit di Dar Al-Handasah, e Massimo Maffeis, 
CEO di Maffeis Engineering, descrivono la loro espe-
rienza in quella che a breve sarà la struttura più alta 
mai realizzata, con 167 piani abitabili su 252 tota-
li, in cui il comfort interno viene risolto con opportu-
ni ammortizzatori. La torre detiene già un primato per 
fondazioni sui pali più profondi mai realizzati: 100 
metri. Degno di nota lo studio effettuato per risolve-
re i problemi di deformazione viscosa (creep o fluage) 
del calcestruzzo ad alta resistenza che caratterizza le 
strutture, in quanto le formule finora testate si rife-

riscono al massimo a resistenze caratteristiche di 40 
megapascal (1 Pa= 1N/m2).
Sergei Tchoban, fondatore di Speech e di Tchoban 
Voss Architekten, nel suo intervento mostra fra gli al-
tri il progetto delle due Neva Towers a Mosca (una già 
realizzata, una in costruzione), in cui particolare at-
tenzione è dedicata agli spazi pubblici, sia al suolo 
che nei rooftop complementari agli spazi a terra, an-
che per via della difficile condizione logistica. Proget-
ti innovativi: da Londra al mondo è l’argomento di Lee 
Polisano, presidente di Plp Architecture, che illustra 
i risultati di una ricerca condotta con l’Università di 
Cambridge. Si studia come gli edifici alti dovrebbero 
cambiare per rispondere ai mutamenti climatici e allo 
stesso tempo aiutare il rinnovo urbano e la risposta ri-
siede nella struttura in legno, che ridurrebbe del 30% 
la produzione di anidride carbonica. Attualmente la 
struttura in legno si può spingere sino a un’altezza di 

San Francisco, Transamerica Pyramid Center. L’edificio iconico ha 
raggiunto 46 anni dalla fine della costruzione
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75 m, ma Plp esamina una soluzione strutturale che 
permetterebbe di raggiungere i 200 m. Con l’Univer-
sità di Tokyo e il Governo giapponese stanno portando 
avanti un progetto correlato, visto l’eccessivo svilup-
po delle foreste in Giappone dal secondo dopoguerra 
a oggi, che studia l’automatizzazione e l’industrializ-
zazione della realizzazione di strutture in legno.
Pierluigi Montanini, division vice president del setto-
re Building di Jacobs, illustra il progetto del Wilshire 
Grand Center, un grattacielo a uso misto situato nel 
centro finanziario di Los Angeles che detiene un pri-
mato per le dimensioni della platea in calcestruzzo. 
La discussione si focalizza su nuove tecnologie che 
vengono utilizzate dal colosso americano dell’inge-
gneria per la simulazione delle varie fasi della costru-
zione, presentando un software innovativo che indivi-
dua preventivamente possibili interferenze non solo 
tra gli elementi costruttivi ma anche fra le maestran-
ze per minimizzare i rischi di incidenti. I virtual and 
augmented reality tools, con il supporto della tecnolo-
gia BIM, permettono di simulare tridimensionalmente 
le lavorazioni col fine di raggiungere il completamen-
to del progetto con l’obiettivo di beyond zero.
L’ultimo intervento della sessione sui Tall Buildings 
nel mondo è quello di Michael Wurzel, partner di 
Foster+Partners, e si concentra su un altro caso del-
la West Coast: l’Oceanwide Center a San Francisco, 
progetto vincitore di un concorso a cui hanno par-
tecipato 13 progettisti. Grande attenzione è dedica-
ta alla viabilità urbana e al flusso degli utenti all’in-
terno del grattacielo. La soluzione strutturale rispon-
de a esigenze di ottimizzazione dei percorsi interni: 
due core permettono un blocco centrale di ascensori 
con tre gruppi di impianti, due esterni con uscita ver-
so il centro della batteria, quello centrale con apertu-
re nelle due direzioni. Anche la soluzione per le fac-
ciate, realizzate da Permasteelisa, ha subito un affi-
namento tecnico sia per la standardizzazione dei pan-
nelli sia per la metodologia di sostegno del rivesti-
mento in travertino, grazie alla realizzazione di mo-
delli architettonici in scala reale (tipica del modo di 
lavorare di Foster).
Chiude la mattina la tavola rotonda moderata da John 
Iorio, fondatore di J&A. Tra gli intervenuti, Aldo Bot-
tini, partner di Bms Progetti, sottolinea l’ecceziona-
lità dell’Italia: grattacieli quasi solo sedi di banche 
e compagnie assicurative con ancora poche eccezio-
ni di abitazioni e uffici offerti al mercato. Elena Mo-

la, fondatore di Ecsd, rincalza e porta l’esperienza 
del Palazzo della Regione Lombardia (raro esempio 
di committenza pubblica) con un quesito provocato-
rio sulla necessità di limitare la complessità struttu-
rale di questo tipo di edifici al fine di ottimizzarne l’e-
conomicità. Mauro Galantino, fondatore di Galanti-
no Associati, spiega come per CityLife il suo proget-
to di galleria pedonale connette la quota città con la 
quota del podio su cui si stagliano le tre Torri usan-
do la copertura dei negozi come giardini pensili per 
la pubblica fruizione. Intervengono anche Gianfran-
co Ariatta (fondatore, Ariatta Ingegneria dei Sistemi), 
Emiliano Cacioppo (consigliere delegato, Cmb), Mar-
co Coggi (head of construction and facilities, Unicre-
dit), Giuseppe Dibari (head of real estate & sustaina-
bility director, Deerns), Agostino Ghirardelli (fonda-
tore, Sbga), Jacopo Moggi (partner, Tekne). Da que-
sto campione di esperti emerge, in maniera condivi-
sa, l’urgenza di due temi sui quali lavorare nel futuro 
prossimo, legati ai grattacieli: possibilità di interazio-
ne e comfort degli utenti.
La sessione pomeridiana inizia con l’esame di Tall 
buildings in fase di progetto/realizzazione a Milano. 
Per primo l’intervento di Daniela Franzosi, partner 
and commercial manager di Mpartner, e Paolo Del-
fino, partner di Mpartner, sulla demolizione e rico-
struzione di “Gioia 22” (ex palazzo Inps). Su proget-

VIII Convegno Tall Buildings. Aldo Norsa e Michael Wurzel: lo 
sviluppo progettuale per l’Oceanwide Center a San Francisco. A 
costruzione completata supererà il Transamerica Pyramid Center
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to dell’architetto Gregg Jones, principal della società 
statunitense Pcpa, il nuovo edificio raddoppia l’altez-
za rispetto al preesistente raggiungendo i 123 m, per 
rispondere alle altezze interpiano necessarie per le 
nuove richieste impiantistiche, che sfruttano tra l’al-
tro celle fotovoltaiche che si sviluppano su una super-
ficie di 6mila m2 e un free cooling con utilizzo di ac-
qua di falda.
Maria Persichella, BIM manager di Mario Cucinella Ar-
chitects, presenta la nuova sede (milanese) del grup-
po assicurativo UnipolSai. Come in tutti i suoi pro-
getti, l’architetto bolognese si concentra sugli aspet-
ti della sostenibilità ambientale (l’atrio è da conside-
rare come buffer bioclimatico) e soprattutto svilup-
pa una certa dimensione artigianale dell’architettura. 
Come si deduce dal fatto che l’area dedicata alla mo-
dellistica occupa il 40 per cento dell’area del suo stu-

dio e questo ha permesso di sviluppare il concept ar-
chitettonico grazie alla materializzazione di una serie 
di modelli sino alla soluzione finale.
La seconda torre delle tre di CityLife è oggetto 
dell’intervento di Paolo Zilli, senior associate di Za-
ha Hadid Architects, che giustifica la scelta forma-
le della conformazione tortile per la torre Hadid. La 
geometria è scaturita dalla volontà di creare relazio-
ni fra l’edificio e precisi punti di riferimento di Mila-
no: la Basilica di Santa Maria delle Grazie, il Castel-
lo Sforzesco, l’Arco della Pace, la Triennale, la sta-
zione Domodossola, nonché le residenze Hadid del 
complesso CityLife. Oltre alla rotazione della pianta, 
con l’aumentare dei livelli in altezza vi è anche un 
assottigliamento delle strutture verticali, incremen-
tando l’efficienza del grattacielo che raggiunge, nel 
complesso, il 40%. Si tratta del primo edificio rea-
lizzato totalmente con progettazione Bim dallo stu-
dio, in cui l’attenzione si è dedicata all’efficienza 
della manutenzione della componente impiantisti-
ca, totalmente ispezionabile da spazi comuni, per 
non interrompere le attività degli uffici, nuova sede 
di Assicurazioni Generali.
Il convegno vira poi verso interventi specifici di carat-
tere tecnico e ad alto contenuto di ricerca.
Aldo Cibic, fondatore di Cibic Workshop (che colla-
bora con Lombardini22), nell’intervento Dense Ci-
ty ≠ Density, riporta i risultati di un seminario che 
ha organizzato sul tema della densità urbana e sul-
la società di oggi. Da questa occasione di riflessio-
ne il tall building viene scoperto come opportunità 
di concentrare in un piccolo spazio urbano un ele-
vato numero di persone e come potenzialità di crea-
re relazioni intrapersonali integrando, verticalmente, 
spazi pubblici e privati. Si vengono a creare “comu-
nità che vanno verso l’alto”.
Il contract e le potenzialità del Made in Italy è il tema 
di Carlo Molteni, general manager di UniFor, che de-
scrive come, soprattutto all’estero, le soluzioni di fit 
out italiane siano sinonimo di qualità per grandi clien-
ti come Lend Lease. Quest’ultima ha affidato a UniFor 
l’allestimento degli spazi interni del suo sviluppo im-
mobiliare del Barangaroo, a Sydney, che prevede scri-
vanie per gli uffici regolabili in altezza. Il primo edifi-
cio che ha adottato scrivanie con questa tecnologia in 
Italia è stato il Grattacielo Isozaki a CityLife.
Continua sulla tematica degli spazi destinati al lavoro 
Daniele Di Fausto, CEO di eFM, descrivendo come si 

Milano, Torre A Unicredit dalla terrazza in cui è stato organizzato il 
pranzo durante il Convegno
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stia verificando un repentino cambiamento nel tipo di 
localizzazione e nella tipologia di spazio maggiormen-
te ricercata. Le aziende cercano sedi in luoghi urbani 
centrali, serviti dalle principali arterie infrastrutturali 
del trasporto pubblico, e di qui grande è l’esigenza di 
costruire in altezza. La chiusura della maggior parte 
degli spazi interni tipica anche degli edifici contem-
poranei è, ancora, malgrado tutta la flessibilità che si 
cerca di introdurre, in contrasto con un’altra richie-
sta: la possibilità di affittare degli spazi di coworking.
Oliver Mantinger, principal di Drees & Sommer Italy, 
e Jürgen M. Volm, partner and managing director di 
Drees & Sommer Switzerland, si concentrano sulle 
tecniche di project e construction management delle 
Torri Roche a Basilea, che rappresentano il più gran-

de intervento di sviluppo immobiliare in Svizzera. 
Completato nel 2015, il primo edificio si sviluppa in 
41 piani fuori terra per 178 m di altezza; il secondo 
è in fase di completamento e sarà alto 205 m, sud-
divisi in 50 livelli. In Svizzera i clienti non sono soliti 
affidare la costruzione dell’edificio a un general con-
tractor, bensì gestiscono singoli contratti con i vari 
fornitori. Per questo progetto il project e il construc-
tion manager ne ha amministrati 120 e di fondamen-
tale importanza diventa quindi la comunicazione, or-
ganizzata in questo caso grazie a un modello BIM dal-
le molteplici variabili.
Con Galleria del vento e architettura verticale, Alber-
to Zasso, professore e direttore della Galleria del Ven-
to del Politecnico di Milano, fornisce una panorami-

Milano. Vista da Piazza Duca d’Aosta. Da sinistra a destra: Grattacielo Pirelli, Palazzo della Regione Lombardia, Torre Galfa
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ca sulle attività svolte negli anni con importanti ve-
rifiche progettuali non solo di infrastrutture ma nella 
fattispecie di edifici “sfidanti”. A questo laboratorio 
è stato affidato lo studio dei grattacieli del complesso 
di CityLife, che sono stati rappresentati a una scala 
1:200. Più dettagliata e approfondita è stata l’analisi 
di un altro grattacielo milanese: il Bosco Verticale, ri-
prodotto a 1:100 perché si è voluto calcolare il carico 
da vento sui singoli alberi, per dimensionare corretta-
mente le strutture delle terrazze e scegliere il tipo di 
essenze da piantare. La stessa scala è stata adotta-
ta per il modello di studio della spire della Torre Uni-
credit. Grazie a questo approccio sperimentale, si rie-
sce a migliorare l’efficienza della struttura rispetto al-
la progettazione basata, conservativamente, solo sul 
codice; un esempio riportato è quello dell’AmorePa-
cific’s Headquarters a Seul, in cui si sono risparmiati 
5 milioni grazie allo studio in galleria del vento. È in 
corso una collaborazione fra Arup, Stanford Universi-
ty e la Galleria del Vento: si tratta di una ricerca sui 
picchi di pressione, per riuscire a contenerne l’inten-
sità e capirne l’area di influenza. I risultati di questo 
approccio non standardizzato, bensì volto all’innova-
zione, portano all’ottimizzazione della progettazione, 
con conseguente riduzione del costo di costruzione, e 
all’identificazione di inaspettati problemi indotti dal 
vento, in un’ottica di gestione del rischio.
La progettazione delle facciate è decisamente dipen-
dente dal carico da vento e Alberto Ferrari, fondato-
re di Faces Engineering, e partner di Ramboll UK, 
descrive alcuni progetti di cui si è occupato. La tor-
re GalFa di Milano ha presentato la maggiore critici-
tà nel progetto del cladding per il nuovo corpo sca-
le di evacuazione con struttura metallica. Il proget-
to “Gioia 22”, sempre a Milano, raggiunge, nella so-
luzione tipica di facciata, valori di trasmittanza pari a 
1 W/m2K. Valori molto più restrittivi sono richiesti in 
Danimarca, che, per la torre di Brande, hanno com-
portato un anno e mezzo di progettazione dell’involu-
cro edilizio, sino a raggiungere la prestazione prevista 
da normativa di 0,55 W/m2K. Ultimo esempio scelto 
da Alberto Ferrari è quello della già trattata torre Uni-
polSai a Milano, per la quale la sfida è rappresenta-
ta dalla necessità di scaricare su pochi punti il peso 
di tutto l’involucro: vi è una grande struttura portan-
te metallica principale a diagrid, sulla quale vengono 
fissati pannelli di facciata di dimensioni più ridotte. 
Di sicurezza in caso di incendio parla Giuseppe Ama-

ro, fondatore di Gae Engineering, che condivide la 
propria esperienza nella progettazione di grattacieli: 
Intesa Sanpaolo e Torre Regione Piemonte di Torino 
e i milanesi Bosco Verticale, Bonnet, Torre Fondazio-
ne Prada, UnipolSai e “Gioia 22”. L’ingegnere dà una 
valutazione sugli edifici che si basa su specifici para-
metri: l’organizzazione architettonica, la presenza di 
ascensori di soccorso e antincendio, il sistema di eva-
cuazione fumi e calore, la compartimentazione dei 
piani interrati, le superfici di ventilazione delle autori-
messe, la disconnessione fluidodinamica, la presenza 
di pannelli fotovoltaici e le tecnologie a supporto per i 
soccorritori, fra cui il sistema di comunicazione radio. 
Spostandosi su argomenti più soft Gianclaudio Oliva, 
market leader CIF global service lines di Bureau Veri-
tas, illustra il ruolo dell’ingegneria di “terza parte” in-
dipendente (ossia della valutazione di conformità tra 
il progetto e la realizzazione) negli edifici in altezza, 

Sydney. Vista dalla International Tower 1, Complesso del Baran-
garoo South. La fitta rete infrastrutturale si snoda fra gli edifici alti 
della città
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in cui spiega come si possa arrivare a soluzioni più ef-
ficienti grazie all’operato di una società terza, a con-
trollo dell’intero processo: dall’ideazione alla messa 
in servizio dell’opera realizzata.
Lucas Marchese, vice director di Artelia Structures 
Division, e Paolo Alberti, executive manager di Artelia 
Italia (che include Intertecno), chiudono questa terza 
sessione, con il Recupero di edifici alti: casi a Parigi e 
Roma presentando i progetti di riqualificazione della 
Torre Allianz One – Athéna della Défense e della Tour 
Paris Lyon, approfondendo come casi di studio le ri-
strutturazioni del complesso Ilot des Mariniers a Pa-
rigi e di Palazzo Italia a Roma, edificio simbolo della 
realizzazione nel dopoguerra (1960) del quartiere Eur 
che sebbene alto solo 67 metri è stato ristrutturato in 
costante funzionamento degli uffici (in presenza degli 
inquilini, tra cui la stessa Artelia Italia).
Le conclusioni di un convegno che nel 2017 era-
no state tratte da Steve Watts (oggi presidente del 
Ctbuh) sono: Edifici alti e vivibilità, tema affidato a 
Lars Ostenfeld Riemann, executive director di Ram-
boll Buildings, e a Sara Busnelli, partner di Antonio 
Citterio Patricia Viel. “L’uomo rientra al centro del 
processo di progettazione, per la maggiore richiesta 
di un’alta qualità della vita e delle possibilità di re-
lazione in una città che viene concepita come spa-
zio complesso in cui si cercano opportunità di scam-
bi e interazioni”. Le due aziende hanno lavorato as-
sieme per risolvere il problema della vivibilità, inte-
sa come massima integrazione, nei confronti di un 
edificio che complica le soluzioni per questioni col-
legate alla verticalità. La risposta prevede spazi co-
muni che si sviluppano nel grattacielo: la serra-giar-
dino, gli spazi ricreativi e per lo sport, gli sky bar. Gli 
spazi privati, per migliorare la vivibilità negli appar-
tamenti, debbono sfruttare la complessità della co-
struzione come espediente per favorire una moltepli-
cità di riflessioni, di flessibilità ed equilibrio fra bel-
lezza e tecnologia. La facciata e le logge dell’edifi-
cio possono collaborare, quindi, a creare un susse-
guirsi di spazi di transizione per l’utente che, così, 
sente di muoversi in uno spazio complesso. In con-
clusione, le città del futuro saranno eterogenee, co-
ese, vivibili.
Per l’appuntamento del prossimo anno (2019) il con-
vegno Tall Buildings spera di portare più numerose re-
alizzazioni nazionali (oggi sono solo dieci quelle sopra 
i 130 metri) e annunciare nuove possibilità di premi 

e segnalazioni del Ctbuh oltre ai sei già ottenuti, gra-
zie anche a una più intensa partecipazione degli ope-
ratori italiani ai convegni mondiali e alle ricerche del 
Council.

Milano, Torre A Unicredit, sede dell’ottava edizione del Convegno 
Italiano Tall Buildings


