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of the “ventilated” façade;

- the external part of the ventilated façade: 

built in Roman bricks, also used in other 

buildings of the same courtyard, it will be 

anchored to the existing concrete structure 

by means of steel brackets that guarantee 

stability;

- elements which compose the frames of the 

glass openings on the four corners of the 

tower, in travertine, chosen from blocks in 

the quarries of Tivoli, consistent in color 

and texture.

The fittings can be described as follows:

- treads, risers and skirting boards of the 

stairwell in travertine; slabs of travertine 

on the landings and the walkways. The type 

of flooring used in the underground storage 

area was matched to the flooring used for 

the storage room itself;

- Travertine framing on the doors to the 

elevator:

- The covers of the ventilated walls are also 

in travertine and at roof level act as rail 

guards;

- the roof surface was covered in the same 

material used to repair, water-proof, and 

insulate the roof of the adjacent building;

- walls and ramps under the staircase were 

plastered;

- walls and ramps under the staircase were 

painted white; washable paint was used on 

the walls;

- stainless steel tubular handrails were fitted 

paramento interno delle facciate “ventilate” 

del corpo scale;

- il paramento esterno delle facciate ventilate 

è stato realizzato col mattone romano, uti-

lizzato in altre facciate del cortile su cui la 

nuova opera prospetta, ancorata alla strut-

tura in calcestruzzo da connettori metallici, 

per garantirne la stabilità;

- gli elementi che costituiscono la cornice 

delle aperture vetrate sui quattro spigoli 

della torre, in travertino, sono tratti da bloc-

chi provenienti dalle cave di Tivoli, di colo-

re e tessitura omogenea.

Le finiture possono essere così sinteticamente 

elencate:

- pedate, alzate e zoccolino del vano scala in 

travertino, come i pianerottoli e i collega-

menti con l’edificio esistente. Il tipo di pavi-

mentazione adottato al piano del deposito, 

esternamente alla chiusura del vano scale, è 

stato armonizzato con la nuova pavimenta-

zione scelta per il deposito stesso;

- cornici delle porte degli ascensori in traver-

tino;

- pure in travertino le lastre di copertura del-

la testa delle pareti ventilate che, nella som-

mità, hanno funzione di parapetto; 

- la pavimentazione della copertura è stata 

realizzata con gli stessi materiali di imper-

meabilizzazione, coibentazione e piastrella-

tura utilizzati per il ripristino del piano di 

calpestio della copertura piana dell’edificio 

adiacente;

- finitura ad intonaco civile delle pareti e del 

Fig. 16

Prospetto laterale e frontale.

Front and side elevation.
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1. Roman bricks
2. Interspaces
3. Insulation
4. Concrete structure
5. Plastering and marble skirting board
6. Angular anchor 
7. Window arches in travertine
8. Glass guardrail
9. Steel foot rail 
10. Continuous aluminum profile
11. Self-cleaning laminated double glazing

1. Mattoni romani
2. Intercapedine
3. Coibentazione
4. Struttura in calcestruzzo
5. Intonaco e zoccolino in marmo
6. Angolare di ancoraggio
7. Spalle in travertino
8. Parapetto in vetro
9. Fermapiede inox
10. Profilo continuo in alluminio
11. Vetro-camera stratificato autopulente

Fig. 17

Particolare A - Dettaglio finestrone.

Detail A - Detail of the window.

Fig. 18

Pianta vano scala - ascensore.

Wiew of stairwell and elevator.
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Fig. 19

Particolare B - Dettaglio curtain-wall prospicenti
e di collegamento alla facciata esistente

Detail B - detail of the curtain wall windows.
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Fig. 20

Planimetria degli edifici preesistenti con 
inserimento del nuovo vano scala ascensore.

Layout of the preexisting buildings with 
insertion of the new elevator structure.
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to the internal walls of the stairwell;

- two painted iron or aluminum handrails 

were fitted to the rail guards at roof level;

- six ventilation grills fitted in the gaps.

wIndowS and glaSS wallS

The tower is fitted with four windows, which 

may be opened for cleaning, equipped with an 

upper panel, which may be opened for the air 

circulation in the stairs. The large window, 

given its size and location, may be cleaned 

from the courtyard and opens only in the top 

panel. The tower is fitted with four curtain 

wall glazed windows, two of which are directly 

opposite the windows on the corner of the 

tower next to the existing building. The other 

two glass windows run, like the previous two, 

from ground to ceiling, and form the vertical 

walls of the walkways connecting the tower to 

the building.

elevator

The elevator serves all floors and is equipped 

with an innovative traction system based 

on a permanent magnet axial synchronous 

motor, Schindler type. It has the following 

characteristics: capacity 1,125 Kg - 15 people; 

speed 1.0 m/s.

sottorampa del vano scale;

- tinteggiatura in bianco per pareti e sotto-

rampa; per le pareti è previsto l’utilizzo di 

smalto lavabile;

- corrimani tubolari in acciaio fissati alla pa-

rete interna  del vano scala;

- 2 ringhiere in ferro verniciato o alluminio 

preverniciato che garantiscono la continuità 

del parapetto al piano della copertura;

- 6 griglie di aerazione delle intercapedini. 

fIneStre e vetrate ContInue

La torre è caratterizzata da quattro finestre, 

apribili esclusivamente per la pulizia dei vetri, 

con lunotto superiore apribile per il ricambio 

d’aria delle scale e da un finestrone, che, date 

le dimensioni, ed essendo pulibile dal corti-

le, è stato progettato con serramento fisso e 

lunotto apribile. Le vetrate sono costituite da 

quattro specchiature, tipo courtain wall, due 

delle quali collocate, speculari alle finestre, 

sugli spigoli della torre prospicienti l’edificio 

esistente. Le altre due corrono come le pri-

me dal piano terra al parapetto in copertura; 

formano le chiusure verticali dei passaggi 

che collegano la torre allo sbarco dei piani 

dell’edificio esistente. 

ImPIanto aSCenSore

L’impianto ascensore, dotato di un innovativo 

sistema di trazione che si basa su un motore 

sincrono assiale a magneti permanenti, tipo 

Schindler, serve tutti i piani con chiamate da-

gli stessi, ed ha le seguenti caratteristiche: por-

tata: 1125 Kg - 15 persone; velocità: 1.0 m/s.
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