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Dati progetto:

�Committente: Regione Lombardia

�Stazione appaltante: Infrastrutture Lombarde S.p.A.

�Progetto architettonico: Pei Cobb Freed & partners - New York, 

Caputo Partnership, Sistema Duemila

� Impresa esecutrice: Consorzio Torre

� Inizio costruzione: agosto 2007

� Tempi realizzativi: ~ 24 mesi

Dati edificio torre:

�Altezza complessiva: 161m

�Dimensioni del nucleo: 16,3m x 15,5m

�Altezza sezione tipo: 3,60m

�Numero piani: 42

�Numero sezioni di getto: 44

�Sistema casseratura nucleo: SKE 50 + Top50

�Sistema di protezione: Schermo perimetrale Doka

�Metodo costruttivo: nucleo in avanzamento
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� Complessa situazione logistica

� Velocità di esecuzione

� Esigenze qualitative e strutturali

� Alti standard di sicurezza
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� Adeguamento alla situazione logistica

� Preassemblaggio materiali

� Consegne “just in time”

� Massima efficienza produttiva del sistema costruttivo

� Metodo costruttivo “nucleo in avanzamento”

� Tecnologie innovative e all’avanguardia

� Il “cantiere rampante”

� Moderni sistemi di casseratura per solai

� Dispositivi di movimentazione automatica

� Gestione completa della sicurezza

� Dispositivi di sicurezza integrati in ogni fase

� Schermo di protezione perimetrale
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Nucleo in avanzamento

(avanzamento delle pareti e getto dei solai in seconda fase) 

� Vantaggi: 

• Lavorazioni per pareti e solai indipendenti (� nessun rischio interferenze)• Lavorazioni per pareti e solai indipendenti (� nessun rischio interferenze)

• Posa ferro d’armatura (� maggiore prefabbricazione)

• Getto elevazione separato da getto solaio

� Criticità: 

• Connessioni ferro d’armatura parete-solaio (� cassette di ripresa o manicotti)
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1. Sistema nucleo

2. Schermo protezione+TLS

3. Sistema pilastri

4. Sistema solai

5. Sistema solai intermedi
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Sistema autorampante

� ~1000m² casseri Top 50

� 48 unità SKE 50 su esterno e interno

� 4 unità SKE 100 per sollevare la pompa 

� pompa per cls (CPB): MXR 32 4 – T

� 2 botole per scale prefabbricate

� 1 torre scala, movimentata insieme al 

sistemasistema

� 190 m3 di cls gettato per fase

� 57.000 kg gabbie di armatura

Ciclo tipo di 5 giorni

� 6-8 operai gestiscono il sistema rampante e 

le gabbie d’armatura

� 3 turni al giorno 
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Movimentazione sistema autorampante SKE 50 ���� 50 h/u per livello

riduce del 70% i tempi di movimentazione rispetto ad un rampante classico con gru!



• Rampata del cassero esterno

• Rampata della pompa (CPB)
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• Inserimento gabbie d’armatura

• Rampata delle piattaforme
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• Inserimento gabbie d’armatura

• Rampata delle piattaforme
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• Rampata delle piattaforme

• Chiusura casseri
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• Lavori conclusivi

• Getto del nucleo completo
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Solai gettati in opera 

���� incidenza media per ciclo completo

= 0,55 h/u x m2

meno 10% rispetto ai solai prefabbricati!

Sistema di casseratura: 

tavoli per solai Dokamatic

• accessori per la sicurezza integrati

• dispositivi di movimentazione orizzontale

e verticale autonomi

FAST-Milano, 10.06.09 17Costruire per la qualità della vita. Expo 2015 un’occasione concreta





FAST-Milano, 19.05.09 Costruire per la qualità della vita 19



FAST-Milano, 19.05.09 Costruire per la qualità della vita 20



Carrello di sollevamento DF

per la movimentazione orizzontale

Sistema di sollevamento TLS

per la movimentazione verticale
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Consente di traslare i tavoli da un piano all’altro, 

servendo tre piani in sequenza prima di

essere riposizionato

���� 12 h/mese con 2 operatori

1/3 del tempo,                                                 
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1/3 del tempo,                                                 

e con meno della metà degli operatori, 

rispetto alla movimentazione con gru!



Schermo di protezione Doka

• movimentato idraulicamente, come i sistemi rampanti

• protegge due interpiani e mezzo

• consente di lavorare con qualsiasi condizione atmosferica (vento)
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