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La ristrutturazione del polo tecnologico ICT
di Intesa San Paolo a Moncalieri
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La ristrutturazione integrale
dell’edificio, per una
superficie di circa 47.000 m2,
è stata realizzata per fasi
senza interrompere le attività
lavorative. La facciata
originale è stata sostituita
con una nuova, molto
performante dal punto di
vista del comfort interno e
del risparmio energetico
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La ristrutturazione integrale del
polo tecnologico ICT di Intesa San
Paolo a Moncalieri ha comportato
il rinnovamento degli spazi interni
(ottenendo circa il raddoppiamento dei posti lavoro) e soprattutto
delle facciate dei cinque ediﬁci
denominati “A,B,C,D,E” risalenti
agli anni 70.
La facciata originale è stata sostituita con una nuova molto performante dal punto di vista del comfort interno e del risparmio energetico.
Altro aspetto rilevante da segnalare è che tutta la ristrutturazione è
stata realizzata per fasi senza interrompere le attività lavorative.
La facciata progettata e realizzata
dal gruppo Focchi si caratterizza
per l’innovativo sistema "a cellule
indipendenti", in grado di offrire
una serie di vantaggi tecnologici
di pregio e di valore, e più precisamente:
– elevata qualità complessiva del
prodotto, che viene realizzato
totalmente in ofﬁcina secondo
processi industrializzati monitorati da costanti controlli di
qualità;
– notevole riduzione dei tempi di
posa in opera;
– montaggio senza ponteggi
che, oltre a essere un costo,
rappresenta un limite per le lavorazioni alla base dell'ediﬁcio;
– consente di intervenire con lavorazioni interne (impianti, pavimenti, controsofﬁtti ecc.) immediatamente dopo la posa
delle cellule poiché la posa può
procedere per piani ﬁniti garantendo la chiusura all'acqua e
all'aria;
– il sistema, basandosi su elementi indipendenti a giunto telescopico, risulta più idoneo ad
assorbire le deformazioni e/o i
movimenti differenziati della
struttura portante e le sollecitazioni derivanti da eventuali
eventi sismici.
La struttura delle cellule è realizzata con proﬁlati estrusi in lega di
alluminio verniciato RAL 7035.
Le sezioni dei proﬁlati hanno una
sezione in vista dall'interno di 70
mm; lo spessore complessivo del

Una fase della posa della facciata
continua a cellule indipendenti
prodotta dal Gruppo Focchi

– isolamento acustico D2m,nT,w
= 43dB;
– permeabilità all'aria Classe A4
UNI EN 12152;
– permeabilità all'aria parti apribili Classe 4 UNI EN 12207;
– tenuta all'acqua Classe RE1200
UNI EN 12154;
– resistenza al vento 1200 Pa UNI
EN 13116;
– resistenza all'urto interno Classe I5 UNI EN 114019;
– resistenza all'urto esterno Classe E5 UNI EN 114019.
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pacchetto facciata sarà pari a circa 200 mm.
L'isolamento termico è attuato
mediante l'utilizzo di vetri a camera con la seguente composizione:
– lastra esterna 10 mm ﬂoat chiaro temperato con trattamento
HP, serigrafato RAL 7035;
– camera da 20 mm con gas Argon 90% e canalino warm edge;

– lastra interna stratiﬁcato chiaro
66,2 con pvb acustico.
Il ﬁssaggio dei tamponamenti visivi e ciechi alla struttura della facciata è realizzato mediante la tecnologia del silicone strutturale.
La facciata così realizzata è in grado di garantire le seguenti prestazioni:
– isolamento termico medio di
facciata U = 1,2 W/m2K;

Un secolo di esperienza al servizio dell’architettura attraverso i
grandi cambiamenti culturali e
tecnologici del '900.
La mission
Interventi originali di architettura. Progettazione e realizzazione di facciate continue ad alto
contenuto tecnologico e di servizio. Engineering per l’involucro esterno di architetture.
Il Gruppo Focchi nasce nel 1914
e mantiene sino a oggi il nome
originale, grazie alla continuità
della proprietà, concentrata nella famiglia Focchi. Questa tradizione ha determinato una positiva garanzia di continuità imprenditoriale e un consolidamento dell’affidabilità riconosciutagli nel settore.

