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ALL’INTERNO

Per oltre 130 anni, la “Alte Oberpostdirektion” 
(Vecchio Ufficio Postale) ha caratterizzato 

il paesaggio urbano nel centro di Amburgo. Il 
complesso edilizio si estende su una lunghezza 
di 300 metri ed è particolarmente suggestivo 
con il suo corpo principale in stile neorinasci-
mentale. Circa 150 milioni di euro sono stati 
investiti dal 2011 per restaurare e ampliare 
l‘edificio storico monumentale. Il risultato è un 
moderno centro Work-Life che ha mantenuto 
il suo aspetto storico, ma che può contare su 
una tecnologia di costruzione all‘avanguardia 
- specialmente nel campo della protezione an-
tincendio.

La costruzione di circa 14.000 mq consiste nella 
storica struttura a tre piani del 1887 su Gorch-
Fock-Wall, un edificio a due piani del 1920 lungo 

Dammtorwall e la Semperhalle vetrata. L’edificio è 
stato trasformato in moderni uffici e spazi commer-
ciali secondo i piani di LH Architekten, mentre la 
facciata storica è stata conservata. Oltre a un par-
cheggio sotterraneo di due piani che include spazi 
tecnici, è stata costruita una nuova ala in vetro che 
estende la porzione di edificio su Gorch-Fock-Wall 
su ben quattro piani. Lo stabile sulla Dammtorwall 
è stato ampliato da una struttura vetrata di cin-
que piani mentre la Hall centrale in vetro con la 
sua costruzione in acciaio è stata mantenuta, così 
come le due scale storiche. I lavori di restauro sono 
stati completati nel 2018.

Per garantire la sicurezza necessaria in caso di 
incendio, è stato utilizzato aquatherm red pipe in 
tutto il gruppo di edifici. Questo è il primo sistema 
di tubazioni sprinkler in PP-R ad essere certificato 

LA TUBAZIONE AQUATHERM RED PIPE GARANTISCE PROTEZIONE 
ANTINCENDIO NEL WORK-LIFE-CENTER DI AMBURGO

PROGETTO: 
Work-Life-Center a Gorch-Fock-Wall 

POSIZIONE: 
Amburgo, Germania

COMPLETAMENTO: 
2018

APPLICAZIONE: 
Sprinkler

PRODOTTO: 
aquatherm red pipe

LA SFIDA:
Avendo utilizzato un solaio in cemento alveo-
lare nella ristrutturazione dell‘edificio monu-
mentale, si è scelto un sistema antincendio 
a sprinkler che per ragioni di spazio potesse 
essere posato nel calcestruzzo.

LA SOLUZIONE:
La tubazione aquatherm red pipe è stata fa-
cilmente integrata nel calcestruzzo del solaio 
alveolare grazie alla sua flessibilità e alla sua 
resistenza alla corrosione. 

Nonostante le cavità dei soffitti 
alveolari, la tubazione aquatherm 
red pipe è stata facilmente integrata 
nei soffitti dei piani grazie alla sua 
flessibilità.

Circa 150 milioni di euro sono stati 
investiti per restaurare e ampliare 
l‘edificio storico monumentale „Alte 
Oberpostdirektion“ ad Amburgo.
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da VDS Schadenverhütung GmbH, il più grande 
istituto europeo per la sicurezza aziendale. Il siste-
ma è prodotto da aquatherm, il produttore leader 
mondiale di sistemi di tubazioni in polipropilene 
per la costruzione e servizi di impianti. 

POSA DIRETTA NEL CALCESTRUZZO

„Siccome in alcune parti della struttura 
sono stati utilizzati solai alveolari, il sistema 
sprinkler andava posato nel calcestruzzo 
per motivi di spazio. Avevamo già familia-
rità con i prodotti aquatherm da progetti 
precedenti e abbiamo deciso di utilizzare 
la tubazione aquatherm red pipe per l‘otti-
ma esperienza che abbiamo avuto“, spiega 
Wolfgang Börger, Senior Specialist Fire 
Extinguishing Technology del Planungs-
gruppe M+M AG di Amburgo. Il sistema 
di tubazioni principali e le diramazioni di 
distribuzione sono state posate direttamente 
nel calcestruzzo delle lastre alveolari. No-
nostante le camere d‘aria utilizzate in ques-
to tipo di soffitto, che assicurano una mino-
re richiesta di calcestruzzo e quindi portano 

a vantaggi statici e architettonici, il sistema 
è stato facilmente integrato nei soffitti dei 
piani grazie alla sua flessibilità. In totale 
sono stati utilizzati circa 3.000 sprinkler con 
circa 8.000 m di tubazione aquatherm red 
pipe, che, grazie al metodo di installazione 
salvaspazio e invisibile nel calcestruzzo, ha 
permesso la massima libertà di progettazio-
ne per quanto riguarda il design del soffitto.

La posa nel calcestruzzo è resa possibile dal nostro 
materiale: la tubazione aquatherm red pipe è com-
posto dal polipropilene plastico, in particolare dal 
materiale fusiolen® PP-R FS sviluppato da aquat-
herm. Questo materiale garantisce un alto livello 
di sicurezza grazie alle sue proprietà di ridotta rea-
zione al fuoco (classe B-s1, d0 secondo eurocodici) 
e alla sua resistenza alla corrosione. Per paragone: 
i sistemi sprinkler in metallo possono essere instal-
lati nel calcestruzzo solo con misure protettive spe-
ciali. La ragione di ciò è la corrosione, che inevita-
bilmente si verifica quando il metallo e il cemento 
umido vengono a contatto. La protezione speciale 
dei sistemi di tubi metallici rende l‘installazione nel 

calcestruzzo complessa e costosa.
Grazie alla polifusione, il sistema di tubazioni 
aquatherm red pipe è stato collegato per formare 
un‘unità omogenea, indivisibile, continua e quin-
di sicura. Nel procedimento, il tubo e il raccordo 
vengono sottoposti a un breve riscaldamento con 
gli strumenti previsti a questo scopo e poi sempli-
cemente uniti insieme.

La Hall di vetro con la sua costru-
zione storica in acciaio si fonde 
con la moderna area di vendita al 
dettaglio.

A parte le due scale storiche, ben 
poco dell’antico complesso edilizio 
è stato conservato all‘interno 
dell‘edificio.
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aquatherm red pipe è realizzato in 
fusiolen® PP-R FS. Questo materiale 
fornisce un alto livello di sicurezza 
grazie alle sue proprietà di ridotta 
reazione al fuoco e alla resistenza 
alla corrosione.
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