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 PREMESSA 
 Immaginare una nuova sede aziendale è un esercizio di non facile risoluzione.  

Molte variabili concorrono all’ideazione di un progetto che non è solo un posto di 
lavoro, ma un luogo dove le persone passano maggiormente le ore di una 
giornata. Questa semplice osservazione concorre a immaginare un edificio che 
sia l’estensione dell’ambiente domestico, dove sentirsi a casa tra colleghi e 
amici.  
Un luogo dunque sì di produzione, ma di valenza aggregativa. Un bell’ ambiente 
armonioso, elegante e stimolante dove poter vivere.  
È da queste riflessioni che nasce il progetto della nuova sede aziendale PALMS. 
Già dall’ambiente esterno si capisce l’importanza data alla percezione visiva, al 
verde, ai percorsi, ai servizi offerti.  
Il lotto, pur essendo intercluso, presenta diversi aspetti positivi, come quello 
dell’esposizione, della riservatezza e della possibilità di insediare un sistemo 
viario di facile utilizzo, e soprattutto la possibilità di garantire a ogni lavoratore il 
proprio posto auto dedicato. 
Il sistema degli accessi, il rapporto con il costruito limitrofo di bassa qualità 
architettonica, la sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e il comfort sono 
i generatori del progetto.  
Queste ultime caratteristiche sono già racchiuse all’interno della struttura in 
legno, materiale magnifico per le sue caratteristiche ecologiche, sostenibili, 
versatili e fisiche. 

  
 

 
  
 IL SISTEMA EDIFICIO 
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 Alla nuova sede PALMS si accede attraverso un sistema carrabile ad anello, al 
fine di facilitare le manovre delle autovetture e ridurre così l’utilizzo di spazio 
esterno ‘cementificato’. I posti auto destinati ai dipendenti si trovano collocati ai 
margini del lotto, mentre quelli direzionali sono stati collocati al di sotto della 
solaio del piano primo a diretto contatto con l’ingresso. 
Tale copertura fornisce un percorso protetto ai vari utenti accogliendo le persone 
in una ‘piazza coperta’ d’ingresso. Tale luogo è reso confortevole anche dalla 
presenza di un piccolo giardino interno sul quale si affacciano l’atrio e la sala 
riunioni comune.  
L’ingresso funge da fulcro e disimpegno degli spazi più rappresentativi e 
aggregativi del piano terra: disimpegna la sala riunioni, il bar/mensa e il blocco di 
collegamento verticale. Questi ambienti cercano di dialogare attraverso 
generose vetrate con lo spazio esterno pur mantenendo una certa discrezione. 
La sala riunioni, ben visibile sia dall’esterno che dall’atrio di ingresso, ha come 
sfondo il giardino d’ingresso. Particolare cura è stata rivolta al bar-mensa: luogo 
di ritrovo e pausa che gode di un piccolo spazio esterno riservato, con la 
possibilità di pranzare anche all’esterno.  
Dalla zona d’ingresso si accede all’ala tecnica in cui sono collocati il deposito, la 
centrale termica accessibile anche dall’esterno e il locale server. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla zona relax-fitness, situata in una zona più defilata 
che gode di un affaccio e di una zona spa protetta all’esterno per una maggior 
privacy. 
Dalla scala, posta in maniera baricentrica rispetto all’edificio, si accede ai piani 
superiori destinati a uffici. Al piano primo e secondo sono situati gli uffici 
operativi, open spaces, il più flessibile possibile grazie all’utilizzo di un pavimento 
galleggiante che consente di spostare le postazioni di lavoro in base alle 
esigenze attuali e future. 
Il piano direzionale è collocato all’ultimo livello e planimetricamente rompe la 
rigidità e la composizione dei livelli sottostanti. Tale input architettonico permette 
di avere generose viste dall’interno degli uffici in direzioni non ostruite dai 
capannoni adiacenti. Inoltre tale scelta genera una forma ben riconoscibile 
dall’esterno, andando a reinterpretare il concetto di fortificazione turrita 
medievale propria di Castelnuovo Rangone, caratterizzata anche attraverso 
l’utilizzo di una facciata ventilata ceramica. 
I restanti piani sono accomunati dall’utilizzo di un rivestimento in fibro-cemento 
color avorio. Particolare attenzione dunque è stata rivolta allo studio 
dell’esposizione solare e percettiva rispetto all’intorno, riconducibile nella scelta 
di ridurre il più possibile gli affacci a sud e nord verso i manufatti industriali e di 
privilegiare quelli nelle altre direzioni, sempre a contatto diretto con il verde.Il 
progetto, con le sue scelte funzionali, ambientali e percettive ha cercato di 
instaurare un rapporto diretto e osmotico tra l’interno e l’esterno, tra l’utente e il 
verde, che sia collocato al piano terra o che sia quello di copertura, al fine di 
ricercare un ambiente naturale, distensivo e raffinato e infine evitando le 
disarmonie dell’edificato limitrofo. Un edificio riconoscibile nell’intorno e che si 
identifica in modo elegante attraverso l’utilizzo di forme, colori e materiali 
differenti. 
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 IL ‘GIARDINO’ CON USO A PARCHEGGIO 
 La sistemazione ambientale ed estetica del lotto è stata perseguita con soluzioni 

non invasive per la funzionalità dello stesso. 
In primis con un attento progetto del verde. 
Si prevede infatti un progetto attento alle aree di margine e con una rigenerante 
corona di verde di bordo.  
Essa potrebbe essere costituita da siepi a portamento naturale, ad andamento 
ampio, preferibilmente con fiori profumati, alternati a un tappezzante rustico 
basso. I parcheggi, verso i quali affacceranno i fronte sud e ovest del nuovo 
edificio, saranno costituiti da un sistema leggero a pergolato, capace di offrire 
posti di parcamento ombreggiati per 30 auto. Si possono immaginare essenze 
rampicanti quali la Lonicera sempervirens o la Wisteria chinensis alba, collocate 
in vasconi stretti in appoggio. 
Questa configurazione offrirà una vista più rigenerante ai futuri fruitori del nuovo 
edificio, che può giustificare un impegno di manutenzione del verde.  
Il sistema viario invece prevede finiture di pavimentazione in asfalto con cromie 
terra-verde scuro a generare una continuità e un allargamento percepito 
della ‘corona verde’ a contorno. 

  
 IL SISTEMA ENERGIA 
 La realizzazione del nuova sede a uffici PALMS è stato affrontato con un 

approccio eco-compatibile, basato su scelte volte a ridurre il consumo 
energetico, a massimizzare il ricorso a fonti rinnovabili e, conseguentemente, 
neutralizzare l’emissione di sostanze inquinanti quali i gas serra, responsabili dei 
cambiamenti climatici in atto. Le strategie attuate per raggiungere elevati 
standard di efficienza energetica NZEB, hanno lo scopo di migliorare le 
condizioni di confort degli occupanti, dal punto di vista termico, acustico, visivo e 
di consentire una completa e flessibile fruizione degli spazi. Si è dunque valutato 
l’impatto dell’edificio nell’ambiente considerando: il ricorso a materiali riciclati o 
naturali, il ciclo di vita dei materiali stessi, la loro durata e trasformazione nel 
tempo, il loro impatto sulla salute e sul benessere psico-fisico dell’utenza, il 
corretto sfruttamento e/o protezione degli agenti esterni e delle risorse naturali al 
fine del massimo contenimento di spesa energetica, il ricorso ad una 
impiantistica a sostegno della autonomia energetica dell’edificio stesso. Le 
scelte impiantistiche sono ricadute su un sistema di riscaldamento e 
raffrescamento a soffitto alimentato da una pompa di calore elettrica dedicata 
e collegata a un fotovoltaico di 10kW di potenza. Tale proposta è riconducibile 
alla possibilità di poter disporre di un pavimento galleggiante e così fornire la 
massima flessibilità. Si è prevista inoltre una pompa di calore elettrica dedicata 
per la produzione di acqua calda sanitaria. Accanto a queste soluzioni si è 
previsto l’inserimento di un sistema di ventilazione meccanica controllata che 
sarà destinato in modo autonomo alle quattro realtà aziendali e agli spazi 
comuni al piano terra. Come riportato nella tavola grafica allegata sono rispettati 
tutti i parametri per classificare il sistema edificio-impianto NZEB con una 
prestazione energetica globale di 23,77 kWh/m2anno che classifica l’edificio in 
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A4, miglior classe possibile. 
 

 
  
 STRUTTURE 
 L’edificio da adibire ad uffici è stato pensato a struttura portante in legno Xlam 

sia per quanto riguarda le pareti che per quanto riguarda i solai e il vano 
ascensore con fondazioni in cemento armato a platea. 
Partendo da piano terra le strutture verticali portanti sono costituite da pannelli 
Xlam a sette strati incollati/incrociati fra loro. Tali pareti saranno ancorate alle 
strutture di fondazione, costituite da una platea in cemento armato dello 
spessore di circa 40 cm, mediante ferramenta metallica Rothoblaas tipo 
WHT620 oppure WHT XXL, a seconda delle necessità, per quanto riguarda gli 
Hold down e con piastre tipo TITAN per assorbire le forze di taglio.Il primo solaio 
sarà sempre in pannello Xlam a 7 strati collegato alle pareti o alle travi di 
sostegno, sempre in legno lamellare, mediante viti tipo HBS o VGZ o con 
angolari metallici a seconda delle necessità. I piani superiori saranno sempre a 
struttura tipo Xlam a 7 strati idoneamente ancorati alle strutture sottostanti 
mediante piastre a trazione tipo TITAN PLATE o WHT e piaste a taglio tipo 
TITAN e viti di cucitura. La struttura si ripete ai vari piani in modo analogo fino 
alla copertura. Il vano ascensore e il vano scala saranno sempre con pareti in 
Xlam ai quali si ancoreranno le rampe scale e l’ascensore o montacarichi che si 
decida di installare. Essendo la struttura definibile non regolare in pianta e non 
regolare in altezza, con la presenza di pareti in falso nelle verifiche preliminari 
condotte si è tenuto conto anche della componente verticale del sisma. 
Dalle immagini allegate si evince come, in questa fase preliminare di 
progettazione strutturale, il modello si comporti egregiamente con spostamenti 
contenuti per la tipologia di edificio. Anche a livello fondale l’edificio non mostra 
cedimenti differenziali che portino a sovradimensionare le opere di fondazione, 
pertanto a meno di indagini geologiche più approfondite che mutino i parametri 
litologici non vi è la necessità di realizzare fondazioni profonde. 

 


