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“ UNA GRANDE CRESCITA È SEMPRE 
TESTIMONIANZA DI OBIETTIVI 
PIANIFICATI E RAGGIUNTI GRAZIE  
ALLE CAPACITÀ E ALL’IMPEGNO  
DI CHI È COINVOLTO”.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Per Tecnicaer il 2019 è l ’anno del cambiamento.

Un anno intenso pieno di sfide e grandi risultati che ci hanno trasformato  
in poco tempo in un organismo intelligente, multidisciplinare, capace di  
affrontare ciascun progetto con un approccio integrato e interoperativo.

Nessuno dei nostri progetti è uguale all’altro, ciascuno vive una vita propria, 
ingegnerizzata in tutti i suoi aspetti tecnici, compositivi e funzionali.

Questo è possibile perché in Tecnicaer esistono e convivono tutte  
le specialità progettuali.

Oggi, infatti, dopo importanti interventi di riorganizzazione interna e  
di ottimizzazione  dei processi di pianificazione produttiva, siamo in grado di 
lavorare internamente ogni fase progettuale; questo ci permette di essere un  
partner d’eccezione in grado di operare contemporaneamente, con precisione 
e con strumenti innovativi, sul design, l’energia, le tecnologie impiantistiche e 
gli aspetti antisismici, garantendo eccellenti risultati, in tempi ristretti e costi 
contenuti, dagli alti standard qualitativi.

23 gare aggiudicate con successo, 8 cantieri aperti, 36 nuove sfide progettuali: 
nessuno in Tecnicaer è un numero, ma i numeri fanno la differenza e il 
consolidamento della posizione acquisita sul mercato è frutto della nostra 
volontà di migliorare ogni giorno i risultati ottenuti.

In Tecnicaer ognuno di noi ha il sogno semplice e ambizioso di essere 
riconosciuto come il partner più affidabile, in grado di apportare costantemente 
innovazione nel processo di costruzione del progetto e di superare, con 
competenza e creatività, gli ostacoli del quotidiano.

La professionalità che abbiamo raggiunto negli ultimi anni è il risultato 
di una sempre più alta specializzazione dei nostri collaboratori e di un 
approccio multidisciplinare e condiviso ai saperi che, nel prossimo futuro, 
ci permetteranno di ampliare ulteriormente l’offerta e la gestione dei nostri 
servizi, partecipando a quel cambiamento che significa progresso, ricerca e 
innovazione per la società, in Italia e nel Mondo.

Per noi responsabilità progettuale è sinonimo di responsabilità sociale 
nei confronti della cittadinanza di oggi e di domani.

Fabio Inzani
CEO

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9



8 9A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9

Tecnicaer è una società di Ingegneria Integrata innovativa e orgogliosa  
di definire nuovi standard progettuali.

Vantiamo competenze chiave nel settore delle grandi opere pubbliche  
a vantaggio dell’Uomo e della Comunità e abbiamo basi fondate su un solido 
know-how e in continua evoluzione.

Pianificazione degli spazi urbani, transport planning e mobilità, hospital 
planning, progettazione architettonica, tecnologica, impiantistica, strutturale 
ed energy management: siamo uno dei principali players nazionali tra le società 
di ingegneria e la nostra continua crescita, anche internazionale, è il frutto di  
un mindset ambizioso, lungimirante e del successo dei nostri progetti.

Chi si esprime in Tecnicaer sa di appartenere a una realtà eccezionale che  
crea opportunità umana.

CHI È TECNICAER

C H I  È  T E C N I C A E R
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WELL-BEING AND HEALTH
Progettare per il benessere

Realizzare strutture per la 
collettività capaci di assistere  

e accogliere tutti.

SAFETY AND SECURITY 
Be safe, be sure

Adottare la sicurezza come guida 
delle scelte progettuali.

GREEN ENGINEERING
Facciamo spazio al verde

Implementare l’architettura 
urbana che favoriscono un uso 

sostenibile del territorio.

ENERGY SAVER
Less is more

Ottimizzare l’uso  
delle risorse energetiche  

per abitare il futuro.

INNOVATION TECHNOLOGY
L’integrazione è innovazione

Gestire strumenti e tecnologie  
per rivoluzionare il processo 

costruttivo.

SOCIAL IMPROVEMENT
La progettazione complessa 

che semplifica gli spazi urbani

Contribuire all’evoluzione 
funzionale, urbanistica e sociale 

delle città.

IL VALORE GENERA VALORE

Ognuno dei nostri professionisti condivide con il team la propria unicità, umana  
e professionale, con l’obiettivo di arrivare a una progettualità che possa trovare  
il miglior equilibrio fra ingegnerizzazione, estetica e inclusività e sostenibilià 
ambientale.

Entusiasmo, passione e vocazione civica guidano l’intero operato aziendale  
e ci stimolano ogni giorno a crescere professionalmente e personalmente.

Benessere, sicurezza, sostenibilità ambientale, innovazione, inclusione sociale, 
ottimizzazione delle risorse energetiche sono i valori che ci guidano e che 
firmano ogni nostro progetto.

I VALORI CHE GUIDANO L’ATTIVITÀ DI TECNICAER

I NOSTRI VALORI

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 C H I  È  T E C N I C A E R
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Progettare per il benessere
Siamo una società di ingegneria integrata che offre servizi di progettazione  
a 360 gradi in ambito di opere di interesse collettivo, con l’obiettivo di garantire 
alle persone spazi di qualità, che favoriscano l’inclusione e la dignità sociale.

Costruire per la comunità ci consente di partecipare attivamente e con 
consapevolezza a uno sviluppo sostenibile e innovativo del comfort sociale, 
avvalendosi delle più avanzate tecnologie.

Opere per la collettività in cui ricerca e innovazione sono a servizio delle persone. 

Un’opera che affianca le 
imprescindibili finalità umane, civiche 
e sociali all’innovazione funzionale, 
distributiva e tecnologica: questo 
è Nuovo Ospedale Vittore Buzzi di 
Milano.

Un centro di riferimento e d’eccellenza 
per la cura specialistica in campo 
pediatrico che considera la fragilità 
dei pazienti e crea un ambiente in cui 
il bambino possa vivere esperienze 
positive in Ospedale.

Il progetto comprende nuovi spazi per 
una serie di attività integrative alla 
funzione ospedaliera: un healing garden, 
per promuovere e migliorare la salute 
e il benessere delle persone attraverso 
esperienze attive nel giardino curativo, 
una biblioteca e una ludoteca.

Una soluzione progettuale strategica 
per salvaguardare e potenziare 
l’Ospedale Profili, che si trova in 
un’area del Centro Italia colpita 
negli ultimi decenni da gravi eventi 
calamitosi.

La nuova palazzina è concepita 
per essere una struttura capace di 
mantenere l’intera funzionalità anche 
in caso di calamità naturali, autonoma e 
operativa rispetto all’ospedale esistente.

Questo intervento è stato reso possibile 
da attenti studi di fattibilità tecnica che 
hanno preso in esame diverse soluzioni 
in un’area che ha criticità morfologiche e 
importanti vincoli con le preesistenze. 

WELL-BE ING  AND  HE A LT H SAFETY  AND  SECUR ITY 

Nuovo edificio per il
Presidio Ospedaliero 
“Vittore Buzzi” 
Milano, Italia

Ospedale “E. Profili” di 
Fabriano – Nuovo Edificio 
Funzionale a Emergenze 
Sanitarie e Eventi Calamitosi
Ancona, Italia

L’inserimento di ambienti che assicurano 
sia la funzionalità dei servizi sia il 
comfort degli utenti contribuisce al 
miglioramento del benessere psicofisico 
del paziente, mettendolo al centro degli 
interventi architettonici e ingegneristici.

Un Blocco Operatorio di quattro sale, 
un Reparto Rianimazione con Area 
Diagnostica dedicata e locali tecnici 
di servizio: strutture e servizi sicuri a 
garanzia della salute.

Be safe, be sure
Progettiamo le migliori soluzioni tecnologiche orientate a garantire la massima 
sicurezza dell’edificio declinata in ogni suo aspetto: dalla realizzazione alla 
conduzione del bene, nella quotidianità e in caso di emergenza, a garanzia 
dell’erogazione delle funzioni essenziali.

A partire da una profonda conoscenza delle normative, delle tecnologie e del 
territorio, collaborando con la protezione civile, valutiamo per ogni progetto 
i rischi possibili in relazione alla localizzazione dell’intervento, per offrire la 
soluzione progettuale più adeguata.

Progettare in sicurezza per la salvaguardia delle persone e del territorio.    

Vista della Camera Calda  
e ingresso al Pronto Soccorso

Render dell’area  
Rianimazione - piano terra

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9
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Valorizzazione del tessuto verde  
nel dialogo aperto tra la nuova 
costruzione e il complesso del 
Policlinico Sant’Orsola.

Insieme a interventi di profonda 
ristrutturazione e alla realizzazione 
di un nuovo volume per riorganizzare 
spazi e funzioni, il progetto prevede 
un approfondito studio del verde 
rivolto a valorizzare il patrimonio 
arboreo esistente e a ricreare una 
complementarità tra il nuovo edificio 
e il tessuto verde che costituisce il 
connettivo di pregio dell’Ospedale.

1000 giorni di lavoro, 200 migliorie 
sostanziali e oltre 3150 elaborati da 
riportare in 19 modelli per restituire in 
BIM il progetto esecutivo del Policlinico 
di Milano, redatto da Studio Boeri.

Siamo coinvolti nella progettazione del 
Nuovo Policlinico di Milano, una delle 
opere lombarde per la collettività più 
ambiziose dell’ultimo secolo, realizzata 
nel centro della città senza interrompere 
un solo giorno le attività di cura e ricerca.

Le migliorie che abbiamo apportato 
si riferiscono ad aspetti costruttivi di 
componenti architettoniche, strutturali 

GREEN  ENG INEER ING I NNOVAT I O N  TEC HNO LO GY

Area Pediatrica e Nuovo Polo 
Materno Infantile Policlinico 
Sant’Orsola - Malpighi 
Bologna, Italia

Ospedale Maggiore Policlinico 
Mangiagalli e Regina Elena
Milano, Italia

L’elemento vegetale copre l’edificio  
e vi si addentra dai patii aperti in 
facciata, mentre un leitmotiv di superfici 
vetrate a tutt’altezza, sfalsate ai diversi 
piani e alternate a superfici opache, 
caratterizza l’edificio alla ricerca  
di una permeabilità tra spazio interno  
ed esterno.

e impiantistiche all’avanguardia non 
solo dal punto di vista ingegneristico, 
ma anche sanitario per la gestione 
del paziente, finalizzate a favorire 
l’integrazione tra i sistemi, a migliorare 
la sicurezza e il comfort degli utenti, il 
comportamento energetico dell’edificio  
e a incrementare la qualità delle finiture.

Alti standard di qualità ingegneristica 
per un progetto che apporta grandi 
benefici sul territorio sotto il profilo 
urbanistico, architettonico, sociale, 
culturale e ambientale.

L’integrazione è innovazione
Ogni giorno ci avvaliamo di nuovi strumenti e metodologie operative per 
progettare e costruire opere altamente funzionali e innovative.

Siamo stati tra i primi in Italia ad acquisire la certificazione 19021 BIM, rilasciata 
dall’Ente accreditato ICMQ per l’attività GA BIM EA 34 “Progettazione integrata 
architettonica, strutturale ed impiantistica”.

La multidisciplinarità del Building Information Modeling permette l’integrazione 
di diversi soggetti e l’utilizzo di software specifici per la creazione di un modello 
virtuale e dinamico dell’edificio, in cui inserire, elaborare e ricavare dati utili 
dalla progettazione alla conduzione dell’opera.

Una progettazione circolare e condivisa per elaborare modelli digitali con tutte 
ăÐ�ðĊåďīĉšðďĊð�ĮķăăȸðĊĴÐīď�ÆðÆăď�Ìð�ŒðĴ�Ìð�ķĊ�ÐÌðťÆðďȘ

Facciamo spazio al verde
Crediamo che la progettazione green vada ben oltre un trend estetico, perché 
una città sostenibile non solo è più vivibile, ma soprattutto più salutare.

Tra gli aspetti del green building, c’è un’attenta cura del verde urbano,  
che riduce le emissioni di CO2 nell’aria, regola i cicli dell’acqua rendendo 
più permeabili i terreni, riduce l’effetto isola di calore riducendo il consumo 
energetico.

In quest’ottica, i nostri interventi valorizzano il verde urbano preesistente e 
ne pianificano l’integrazione negli edifici di nuova costruzione, partecipando 
così attivamente alla realizzazione di un modello di città in cui uomo e natura 
instaurano una relazione di vivibilità sempre più profonda.

Le nostre soluzioni nature-based mettono radici in città.

Vista del Nuovo Padiglione 4  
inserito nel tessuto verde

Vista della hall di ingresso 
al Nuovo Policlinico

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9 C H I  È  T E C N I C A E R
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I nuovi edifici per l’Università 
Federico II di Napoli si inseriscono 
in un’area complessa e fortemente 
interconnessa a strutture 
preesistenti.

La costruzione dei due edifici dell’ateneo 
segue un progetto di rivalutazione 
cittadina che completa il grande Polo 
Tecnologico Universitario nell’area  
“ex-Cirio” in San Giovanni a Teduccio.

I nostri interventi contribuiscono al 
rinnovamento del contesto circostante, 
incentivando nuove abitudini  
e relazioni sociali.

Lasciarsi ispirare dai desideri 
genuini dei bambini è stato lo spunto 
progettuale della Scuola di via 
Viscontini a Milano.

Una nuova scuola elementare realizzata 
interamente con struttura portante in 
legno in cui l’uso attento e consapevole 
dei materiali e delle forme è servito 
a generare il linguaggio complessivo 
dell’opera.

Agevolare l’accesso all’area scolastica 
limitando l’impiego di veicoli privati 
favorendo l’utilizzo delle piste 
ciclabili e la mobilità dolce; garantire 
alti standard qualitativi in termini di 
acustica, illuminazione naturale, finiture 
prive di sostanze tossico-inquinanti; 
realizzare un edificio NZeb a basso 

SOC IAL  IMPROVEMENT ENERGY  SAVER

Università Federico II
Napoli, Italia

Nuova scuola primaria  
di via Viscontini
Milano, Italia

Convertire una zona a vocazione  
old industry a realtà compartecipata: 
questo è il valore aggiunto del 
progetto.

impatto ambientale: sono condizioni 
imprescindibili del nostro modo di 
operare.

Ambienti di apprendimento 
consapevoli lasciano al futuro la 
traccia delle conoscenze acquisite.

La progettazione complessa  
che semplifica gli spazi urbani
Partecipiamo alla costruzione di opere civili che rispondono ai bisogni e  
alle aspettative delle città e dei cittadini.

Ricerchiamo le migliori soluzioni progettuali per realizzare costruzioni che 
vanno al di là della loro prima funzione e promuovono la connessione di 
quartieri, l’uso globale dei luoghi e il recupero architettonico e urbano.

La riqualificazione urbana entra di diritto nei grandi progetti per la comunità. 
Aree in disuso, vuoti urbani e quartieri degradati diventano il futuro 
palcoscenico di Ospedali, Università e Istituti di pena, luoghi inclusivi, sicuri  
e sostenibili, per una migliore condizione di vita sia collettiva che individuale.

Per noi l’architettura deve essere capace di generare inclusione sociale, 
conoscenza e appartenenza.

Taking care of: quando la progettazione si prende cura dei luoghi e delle persone.

Less is more
Prima di essere una mera applicazione normativa, progettare e costruire edifici 
a basso impatto energetico incarna un ideale di qualità ed etica architettonica.

Interpretiamo il tema della sostenibilità ambientale attraverso la progettazione 
di sistemi intelligenti passivi, caratterizzati da materiali naturali e riciclabili, che 
tengano conto dell’intero ciclo di vita dell’edificio.

Per noi è indicativo del progresso di un Paese che i suoi edifici siano realizzati in 
modalità NZeb (Nearly Zero Energy Building), cioè quando il bilancio tra l’energia 
prodotta e quella consumata è pari o prossima allo zero.

La sostenibilità delle nostre scelte progettuali guarda al futuro e alle generazioni 
che verranno.

Vista aerea dell’area  
di intervento

Vista dell’ingresso in prossimità 
ÌÐăă�ĨăÐĮĴī�ȧÐÌðťÆðď��ĮðĊðĮĴīȨ�

e dell’auditorium
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Un anno di Responsabilità, Efficienza e Multidisciplinarietà. 

L’annual report fornisce un quadro sintetico ed esaustivo della nostra attività 
e dei risultati eccezionali che abbiamo ottenuto nel 2019, anno in cui abbiamo 
acquisito una crescente posizione di leadership nel nostro settore,  
con importanti traguardi sia in ambito pubblico sia privato.

Da good corporate citizen, abbiamo operato all’insegna della sostenibilità, 
rivolgendo l’attenzione alle nostre responsabilità sul piano etico e sociale,  
senza trascurare gli interessi di tutti gli stakeholder.

Abbiamo realizzato tanti progetti e in ogni ambito, sia di nuova costruzione  
che di intervento sull’esistente, con particolare accento nelle opere di interesse 
collettivo, quali strutture sanitarie, scolastiche e detentive, nonché nelle 
principali infrastrutture civili e impiantistiche.

Il nostro contributo allo sviluppo continuo di città e servizi è il risultato  
di un’ideologia professionale orientata alla globalità, all’alta specializzazione  
e alla consapevolezza di tutto il Tecnicaer System di lavorare per le persone.

O V E R V I E W  2 0 1 9

OVERVIEW 2019
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Siamo tra le più importanti società italiane di progettazione integrata  
e la nostra esperienza ha radici lontane. 

La nostra storia inizia nel 1996, ad Aosta, e si fonda sulla consolidata 
collaborazione e sinergia tra i professionisti fondatori.

Specializzati nel settore ospedaliero e sanitario e in strutture universitarie, 
scolastiche, sportive, militari e carcerarie, ci occupiamo di ogni ambito 
disciplinare, integrando molteplici competenze, dal disegno urbanistico  
al dettaglio costruttivo.

La comprovata competenza multidisciplinare di profili senior e di giovani 
professionisti rende Tecnicaer oggi una realtà all’avanguardia, con le basi 
fondate su un solido know how, e in continua evoluzione, proiettata verso il 
futuro, l’innovazione e la ricerca.

Nel 2008 abbiamo fondato, insieme a 
società partner, il Consorzio Mythos, 
di cui siamo i principali attori 
nell’ideazione realizzazione di grandi 
opere di interesse collettivo, dove 

SOCIETÀ & SERVIZI

  

45 professionisti,  
quasi equamente divisi tra 
uomini e donne, con un’età 
media di 35 anni, accomunati 
da una vision progettuale 
al servizio della comunità: 
siamo dinamici, motivati e 
proiettati al cambiamento.

DIVENTIAMO OGNI GIORNO PIÙ GRANDI  

A PARTIRE DAI GIOVANI

57% Uomini

43% Donne

di cui
45% under 35

Incremento del personale dal 2017: +114%

l’attenzione coordinata a tutti gli 
aspetti del processo è fondamentale 
per raggiungere l’eccellenza nei 
risultati.

Oggi, con le 4 sedi di Aosta, Torino, 
Milano e Bologna, siamo una delle 
principali società in Italia di 
progettazioni complesse che opera 
principalmente in ambito pubblico 
civile. 

Sempre interagendo con istituzioni 
e comunità locali, operiamo anche 
all’estero, dove ad oggi sono molti 
i progetti in via di realizzazione in 
Francia, Romania e Algeria.

OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITÀ, UN’ATTENZIONE COSTANTE ALLE NOVITÀ TECNICHE  

E AGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI E UNA PRESENZA CAPILLARE IN TUTTA ITALIA  

E ALL’ESTERO.

Dove siamo
Aosta 
Sede legale  
e operativa

Torino 
Sede operativa

Milano 
Sede operativa

Bologna 
Sede operativa

Estero
Francia
Romania
Algeria

Dove lavoriamo
Valle d’Aosta
Piemonte
Liguria
Lombardia

Emilia
Romagna
Toscana

Grandi numeri per guardare 
ă�ÌďĉĊð�ÆďĊ�ťÌķÆðďĮ�

consapevolezza

EDILIZIA SANITARIA

6250 
posti letto

1,4
mld €

EDILIZIA SCOLASTICA

72
mila mq

230
mln €

EDILIZIA PENITENZIARIA

4350
posti letto 

558
mln € 

Sardegna
Campania
Lazio

Puglia
Marche
Veneto

O V E R V I E W  2 0 1 9
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LA FORMAZIONE DEFINISCE LE PERFORMANCE 

A garanzia di una progettazione non solo efficiente e affidabile ma anche 
sempre all’avanguardia, il nostro capitale umano diventa una risorsa strategica 
da valorizzare e qualificare attraverso una costante formazione, fondamentale 
per le necessità aziendali e indispensabile per la motivazione personale di 
ciascun componente del team.

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9

Tutti i nostri servizi sono conformi al Sistema di Qualità ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 - UNI ISO 45001; abbiamo ottenuto il Rating di Legalità con  
il punteggio massimo, siamo membri del Green Building Council e promuoviamo 
le migliori pratiche di sostenibilità ambientale in compliance con protocolli 
LEED, ITACA, WEEL e BREAM.

Ci occupiamo anche di Project Financing, nonché di Global Services con 
annesso il Facilities Management anche in ambito di FTT (Finanziamento 
Tramite Terzi).

QUALITÀ, TUTELA DELL’AMBIENTE  

E SICUREZZA SUL LAVORO

11
BIM Specialist

4
BIM Coordinator

4
BIM Manager

3

2

2

5

11

2

6

2

BIM
(Building Information Modeling)

LEED
Accredited Professional

WELL
Certification

EGE

PROJECT MANAGEMENT

CSP/CSE

818

PREVENZIONE INCENDI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONI 2020/2021

� UķĉÐīď�qīďåÐĮĮðďĊðĮĴð� �ÐīĴðťÆšðďĊÐȥ�ÅðăðĴšðďĊÐ
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UN PROJECT MANAGEMENT 

ORIENTATO AI RISULTATI

Competenze tecniche e manageriali  
e una visione multidisciplinare: tutti  
i nostri team specialistici 
approcciano lo sviluppo di ogni 
progetto in maniera integrata per 
gestire al meglio complessità, 
singolarità, tempi e risorse.

) Ufficio Gare

) Progettazione

) BIM management

) Direzione Lavori

) Sicurezza

) Verifica e controllo progettazione

) Supporto al RUP

) Gestione accordi quadro

) Pianificazione commessa

Da oltre 5 anni tutte le attività di progettazione vengono gestite in ambiente 
BIM sviluppando contestualmente i vari modelli disciplinari (ARC/ STR/ MEP) 
ĴðĨðÆĉÐĊĴÐ�ðĊ�t'�A}�ÆďĊ�ăðŒÐăăð�Ìð�ÌÐĴĴæăðď�ÌÐťĊðĴð�Ìăă�Ċďīĉ��UAǠǠǢǢǦ� 
parte 4 e coerenti con il livello di progettazione previsto.

A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9

informazione di un progetto, come 
le specifiche dei prodotti impiegati, 
la logistica, le sequenze dei lavori 
e i costi di costruzione, gestione e 
manutenzione dell’opera.

Analizzando i modelli esportati in 
formato IFC mediante software 
specifici per il Model Checking quali 
Solibrì o Naviswork, siamo in grado 
di compiere anche la verifica interna 
del progetto, sia dal punto di vista del 
rispetto normativo riferita al Code 
checking sia della bontà e correttezza 
delle soluzioni tecniche individuate.

L’attività non si ferma alla sola 
progettazione 3D, ma si occupa  
di coordinare l’intero ciclo di vita di  
un edificio, giungendo alla gestione 
della settimana dimensione, ovvero  
la gestione del bene. 

I modelli sviluppati diventano grandi 
database, contenitori informatici 
in grado di immagazzinare ogni 

BIM

ARCHITECTURE
STRUCTURE

MEP

HUMAN 
RESOURCES

PRECAST 
ELEMENTS

MATERIALS
FEATURES

COST / TIME
MANAGEMENT

SITE 
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

VISUALISATION /
VIRTUAL REALITY

STATIC ANALYSIS /
CIVIL ENGINEERING

HVAC

O V E R V I E W  2 0 1 9

Per favorire la massima 
collaborazione tra i professionisti 
interni ed esterni all’azienda, 
utilizziamo BIM360 versione Design 
Collaboration che consente la 
massima inter-operatività e il 
controllo della sicurezza delle 
informazioni e della privacy.

Abbiamo ottenuto la certificazione 
aziendale GA BIM, contiamo 4 BIM 
Manager, 4 BIM Coordinator e 18 
BIM Specialist certificati ICMQ e nei 
prossimi anni è prevista ulteriore 
formazione dei progettisti.
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Ricerca, approccio multidisciplinare e innovazione guidano 
il lavoro di tutto il nostro staff di ingegneri, architetti  
e tecnici specializzati.

La nostra organizzazione interna e la pianificazione 
produttiva consentono di raggiungere sempre alti standard 
qualitativi in tempi ristretti e nel rispetto del budget 

pianificato, permettendoci di realizzare progetti eccellenti, 
sostenibili e personalizzabili per l’utente  finale. 

Benessere, sicurezza, sostenibilità ambientale, 
innovazione, inclusione sociale, ottimizzazione delle 
risorse energetiche, sono i valori che ci guidano e spronano 
ogni giorno.

GOVERNANCE

�ŨÆðď
legale

�ďĊĮðæăðď�Ìð
amministrazione

PreĮðÌÐĊteReĮpďĊĮÅðăÐ
informatico di sede

�ŨÆðď
amministrazione

ReĮpďĊĮÅðăÐ
informatico

�ŨÆðď
amministrazione

qīďæÐĴĴšðďĊÐ
Urbanistica

qīďæÐĴĴšðďĊÐ
Impiantistica

qīďæÐĴĴšðďĊÐ
Architettonica e Tecnologica

qīďæÐĴĴšðďĊÐ
Medica e Sanitaria

�ŨÆðď
progettazione 

ReĮpďĊĮÅðăÐ�wÐĴĴďīÐ
cio are

�AT�wĨÐÆðăðĮĴ
ARC

�AT��ďďīÌðĊĴďī
ARC

�AT��ďďīÌðĊĴďī
MEP

�AT��ďďīÌðĊĴďī
ARC

�AT��ďďīÌðĊĴďī
MEP

ReĮpďĊĮÅðăÐ�wÐĴĴďīÐ
cio pro ettazione

#ðīÐšðďĊÐ
tecnica

#ðīÐĴĴďīÐ
di produzione

tÐĮĨďĊĮÅðăÐ
conten ti rafici m ltimediali

qīďæÐĴĴšðďĊÐ
Strutturale

qīďæÐĴĴšðďĊÐ
della Sicurezza

�AT��ďďīÌðĊĴďī
STR

�AT��ďďīÌðĊĴďī
Gestione Cantiere

�AT�wĨÐÆðăðĮĴ
STR

�AT�wĨÐÆðăðĮĴ
Gestione Cantiere

BIM
Manager

�AT��ďďīÌðĊĴďī
As built

ReĮpďĊĮÅðăÐ�wÐĴĴďīÐ
direzione lavori e sicurezza cantiere

#ðīÐšðďĊÐ
commerciale

ReĮpďĊĮÅðăÐ�wÐĴĴďīÐ
erifica pro etti

ReĮpďĊĮÅðăÐ
qualità

wðÆķīÐšš
in cantiere

�ÐīðťÆìÐ
e collaudi

#ðīÐšðďĊÐ
lavori

#ðīÐšðďĊÐ
contabilità

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

O V E R V I E W  2 0 1 9
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23 gare vinte, 36 nuovi progetti avviati per un importo lavori di 728 milioni  
di Euro, il 31% di nuovi collaboratori entrati in organico: il 2019 è stato  
un golden year.

Il nostro fatturato 2019 ha riscontrato un incremento del +10% rispetto al 2018  
e del +40% rispetto al 2017 con ricavi pari a Euro 4.184.509,59.

Sono state progettate e messe in essere opere di grande impatto territoriale e 
sociale, come ospedali, complessi scolastici e carcerari che hanno consolidato 
la qualità del nostro operare, sempre in linea con le esigenze della Committenza.

Abbiamo raggiunto l’obiettivo di una progettazione che avviene totalmente 
in ambiente BIM (Building Information Modeling), peculiarità che ci permette 
di integrare tutte le discipline progettuali e di condividere le informazioni 
in team, facendo così interagire le diverse figure professionali della nostra 
organizzazione, per un risultato sempre coerente, preciso e trasparente.

Avvalendoci delle più avanzate tecnologie, rivolgendo sempre grande 
attenzione alla sostenibilità ambientale, abbiamo sviluppato grandi opere,  
non solo perché tecnologicamente complesse e di notevoli dimensioni,  
ma anche perché al servizio dell’uomo e della Comunità, rivolte a partecipare  
a un progresso consapevole di valorizzazione del territorio.

+4mln
di fatturato

+31%
di organico

Principali ambiti di intervento 

Strutture sanitarie Edilizia militare

Scuole e Università Centri di Ricerca

Istituti penitenziari Infrastrutture

UN APPROCCIO

TOTAL BIM

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R

IL 2019 DI TECNICAER
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>  FL AG  PROJECTS  20 19

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R

AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA DI SASSARI
Ampliamento del complesso,  
compreso l’adeguamento funzionale  
e il collegamento con l’esistente
Sassari, Italia 

COMMITTENTE 

Azienda Ospedaliero-Universitaria  

di Sassari

SERVIZI SVOLTI 
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒș�ÐĮÐÆķĴðŒ� 
Ð��ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
in fase di progettazione

AREA 

85.180 mq 

900 posti letto

TEAM 

}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO 

ǦǢșǡ�TăĊ�'ķīď

NUOVO OSPEDALE GALLIERA
Realizzazione di un Nuovo Ospedale 
per un intervento che prevede 
ÆďĉĨăÐĮĮðŒĉÐĊĴÐ�ăȸÐÌðťÆšðďĊÐ�
di 70.230 mq a valle dell’attuale 
complesso ospedaliero
Genova, Italia

COMMITTENTE
Ente Ospedaliero Ospedali Galliera 

Genova

SERVIZI SVOLTI
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒș�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
ðĊ�åĮÐ�Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÐÌ�ÐĮÐÆķšðďĊÐș� 
Direzione Lavori

AREA
70.230 mq

404 posti letto

TEAM
}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘăș�
qďăðĴÐÆĊðÆș�Ǣ}A�qīďæÐĴĴðș��īÆìȘ�tďÅÐīĴď�
�ķīăĊÌď

IMPORTO
Ǡǡǟ�TăĊ�'ķīď
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PRESIDIO OSPEDALIERO 
SAN GIUSEPPE
Ristrutturazione integrale, 
rifunzionalizzazione dell’attività 
ĮĊðĴīð�ÌÐăăȸÐÌðťÆðď�ȵ�ďīĨď�>ȶ� 
e messa a norma.
Empoli, Italia

COMMITTENTE 

�šðÐĊÌ��wO�}ďĮÆĊ��ÐĊĴīď

SERVIZI SVOLTI 
qīďæÐĴĴď�ÐĮÐÆķĴðŒďș�#ðīÐšðďĊÐ�ăŒďīðș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
ðĊ�åĮÐ�Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÐÌ�ÐĮÐÆķšðďĊÐ�

AREA 

16.200 mq 

Ǩǟ�ĉÅķăĴďīð

TEAM 

}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘăș�
T�ɪ�'�wīă

IMPORTO 

ǡǡșǨ�TăĊ�'ķīď

PRESIDIO OSPEDALIERO MACCHI
Progetto per la realizzazione del nuovo 
Day Center 2 per l’attività diurna e 
demolizione padiglioni esistenti. 
Varese, Italia 

COMMITTENTE 

�ww}�wÐĴĴÐ�Oæìð

SERVIZI SVOLTI 
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒ�ÐÌ�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš�ðĊ�åĮÐ� 
Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÐÌ�ÐĮÐÆķšðďĊÐ

AREA 

8.735 mq 

4.820 mq aree esterne

TEAM 

}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO 

ǠǡșǨ�TăĊ�'ķīď

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R
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OSPEDALE GIUSEPPE FORNAROLI
Ristrutturazione e Razionalizzazione 
dell’Area Chirurgica Blocco Operatorio 
e Rianimazione 1° piano Corpo F  
e di Umanizzazione dell’Area Materno 
Infantile Ostetricia e Ginecologia 3° 
piano Fabbricato Monoblocco ali A-C-D.
TæÐĊĴș�TðăĊďș�AĴăð�

COMMITTENTE 

�ww}�ZŒÐĮĴ�TðăĊÐĮÐ

SERVIZI SVOLTI 
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ĨīÐăðĉðĊīÐș�ÌÐťĊðĴðŒ�
ÐÌ�ÐĮÐÆķĴðŒș��ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�
ĮðÆķīÐšš�ðĊ�åĮÐ�Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ� 
ÐÌ�ÐĮÐÆķšðďĊÐș�#ðīÐšðďĊÐ�OŒďīð

AREA 

ZĨÐīÐ�ĮĴīķĴĴķīăð�Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

12.000 mq

TEAM 

}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘăș�
qďăðĴÐÆĊðÆ

IMPORTO 
Ǡǡșǧ�TăĊ�'ķīď

A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON
Realizzazione del Blocco Operatorio al 
piano primo del Padiglione Ravascheri 
e adeguamento alla normativa 
antincendio 
Napoli, Italia 

COMMITTENTE 
�ȘZȘtȘUȘ�wĊĴďÅďĊď�qķĮðăðĨďĊ

SERVIZI SVOLTI 
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒ�ÐÌ�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš�ðĊ�åĮÐ� 
Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÐÌ�ÐĮÐÆķšðďĊÐ�Ð�
Direzione Lavori 

AREA 

ZĨÐīÐ�ĮĴīķĴĴķīăð�Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

ǧǤǟ�ĉĪ�ÅăďÆÆď�ďĨÐīĴďīðď

TEAM 

}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO 
725.783,28 'ķīď

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R



36 37A N N U A L  R E P O R T  2 0 1 9

FACOLTÀ DI MEDICINA 
VETERINARIA 
Completamento del Polo Universitario  
di Lodi con la realizzazione degli 
ÐÌðťÆð�ĨÐī�ăÐ�ĴĴðŒðĴ¾�ÌðÌĴĴðÆìÐ�Ð�
dipartimentali della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Milano
Lodi, Italia 

COMMITTENTE 

�ĊðŒÐīĮðĴ¾�ÌÐæăð�wĴķÌð�Ìð�TðăĊď

SERVIZI SVOLTI 
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÐĮÐÆķĴðŒ� 
Ð��ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
in fase di progettazione 

AREA 

ZĨÐīÐ�īÆìðĴÐĴĴďĊðÆìÐș�ĮĴīķĴĴķīăð� 
Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

25.000 mq

40.000 mq aree esterne 

ǡǤǟǟ�ĮĴķÌÐĊĴð

TEAM 

}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO 
ǣǠșǦ�TăĊ�'ķīď

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
E POLO DIDATTICO 

Realizzazione di un nuovo Polo per 
accorpare in un’unica sede le attività 
formative, di ricerca e amministrative 
attualmente svolte presso varie sedi 
Pisa, Italia 

COMMITTENTE 

Università di Pisa 

SERVIZI SVOLTI
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�Ìð�åĴĴðÅðăðĴ¾�ĴÐÆĊðÆď�
ÐÆďĊďĉðÆș�ÌÐťĊðĴðŒ�ÐÌ�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš�ðĊ�åĮÐ� 
di progettazione

AREA
ZĨÐīÐ�īÆìðĴÐĴĴďĊðÆìÐș�ĮĴīķĴĴķīăð� 
Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

ǠǤȘǤǟǟ�ĉĪ�ÆďĮĴīķðĴð
ǡǢǟǟ�ĮĴķÌÐĊĴð

TEAM
}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO
Ǣǧ�TăĊ�'ķīď

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R
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NUOVA SCUOLA PRIMARIA 
Realizzazione della Nuova Scuola 
Primaria e delle volumetrie collegate 
usufruibili anche dalla cittadinanza
Spino D’Adda, Cremona, Italia

COMMITTENTE
�ďĉķĊÐ�Ìð�wĨðĊď�#ȸ�ÌÌ

SERVIZI SVOLTI
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒș�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
ðĊ�åĮÐ�Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ�Ð�Ìð�ÐĮÐÆķšðďĊÐ�
e Direzione Lavori

AREA
ZĨÐīÐ�īÆìðĴÐĴĴďĊðÆìÐș�ĮĴīķĴĴķīăð� 
Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

4.750 mq

ǢǤǟ�ĮĴķÌÐĊĴð

TEAM
}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO
ǥșǦ�TăĊ�'ķīď

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
VETERINARIE E POLO DIDATTICO 
DI PISA
Completamento delle strutture per  
il Dipartimento di Scienze Veterinarie 

Pisa, Italia 

COMMITTENTE 

Università di Pisa

SERVIZI SVOLTI
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�Ìð�åĴĴðÅðăðĴ¾�ĴÐÆĊðÆď�
ÐÆďĊďĉðÆș�ÌÐťĊðĴðŒ�ÐÌ�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
in fase di progettazione

AREA
ZĨÐīÐ�ĮĴīķĴĴķīăð�Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

5.000 mq

ǦǤǟ�ĮĴķÌÐĊĴð

TEAM
}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO
ǡǣșǣ�TăĊ�'ķīď

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R
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SCUOLA EUROPEA DI CHIRURGIA
Lavori di adeguamento funzionale 
e normativo dell’immobile a uso 
scolastico
Bergamo, Italia

COMMITTENTE
ASST Papa Giovanni XXIII

SERVIZI SVOLTI
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒș�ÐĮÐÆķĴðŒș�
�ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�ĮðÆķīÐšš� 
ðĊ�åĮÐ�Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ�Ð�Ìð�ÐĮÐÆķšðďĊÐ� 
e Direzione Lavori (DL)

AREA
ZĨÐīÐ�īÆìðĴÐĴĴďĊðÆìÐș�ĮĴīķĴĴķīăð� 
Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ

TEAM
}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO
ǣșǦ�TăĊ�'ķīď

CASA DI RECLUSIONE
Lavori di adeguamento normativo e 
ampliamento della capacità ricettiva 
Verziano (BS), Italia

COMMITTENTE 

TðĊðĮĴÐīď�ÌÐăăÐ�AĊåīĮĴīķĴĴķīÐ� 
e dei trasporti

SERVIZI SVOLTI
qīďæÐĴĴšðďĊÐ�Ìð�åĴĴðÅðăðĴ¾�ĴÐÆĊðÆ� 
ÐÌ�ÐÆďĊďĉðÆș�qīďæÐĴĴšðďĊÐ�ÌÐťĊðĴðŒș�
ÐĮÐÆķĴðŒ�Ð��ďďīÌðĊĉÐĊĴď�ÌÐăă�
ĮðÆķīÐšš�ðĊ�åĮÐ�Ìð�ĨīďæÐĴĴšðďĊÐ

AREA
ZĨÐīÐ�īÆìðĴÐĴĴďĊðÆìÐș�ĮĴīķĴĴķīăð� 
Ð�ðĉĨðĊĴðĮĴðÆìÐ 

500 posti

TEAM
}ÐÆĊðÆÐī�ÆďĊĮďīšðĴ�TřĴìďĮ�wȘÆȘīȘă

IMPORTO
ǣǡșǡ�TăĊ�'ķīď

I L  2 0 1 9  D I  T E C N I C A E R
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 PATRIMONIO NETTO RICAVI CAPITALE SOCIALE RISERVE UTILI PORTATI A NUOVO

  2019 1.155.149,66 € 4.286.997,83 € 100.000,00 € 154.514,30 € 900.635,36 €

  2018 1.986.717,77  € 3.794.071,35  € 100.000,00 € 154.514,30 € 732.203,47 €

  2017 1. 857.437,74 € 2.980.343,28 € 010.000,00 € 154.514,30 € 602.923,44 €

RISULTATI 2019

PATRIM. NETTO 1.155.149,66 € +18%
RICAVI 4.286.997,83 € +12%

I NOSTRI RISULTATI

CRESCITA DEL PERSONALE INCREMENTO DAL 2017INCREMENTO DAL 2017 +62%

1.200.000 €

1.000.000 €

800.000 €

600.000 €

400.000 €

200.000 €

0
 2017 2018 2019

+15%

+17%

PATRIMONIO NETTO

 2017 2018 2019

+27%

+13%

RICAVI
4.500.000 €

4.000.000 €

3.500.000 €

3.000.000 €

2.500.000 €

2.000.000 €

0

57% 65% 59%
43% 35% 41%

20192018 Personale: +24%* Personale: +31%*

*Rispetto al 2017 *Rispetto al 2018

9 Donne  |  17 Uomini9 Donne  |  12 Uomini 14 Donne  |  20 Uomini

2017
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OBIETTIVI DI CRESCITA RICAVI

OBIETTIVI CRESCITA DEL PERSONALE

59% 53% 51%
41% 47% 49%

20212020 Personale: +32%* Personale: +27%*Personale: +31%*

*Rispetto al 2019 *Rispetto al 2020*Rispetto al 2018

21 Donne  |  24 Uomini14 Donne  |  20 Uomini 28 Donne  |  29 Uomini

2019

2019

2020

2021

4.286.997,83 €    +13%

5.015.787,46 €    +17%

5.768.155,58 €    +15%

 0 1.000.000 €  2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 

INCREMENTO DAL 2017INCREMENTO DAL 2017 +171%
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Operiamo attivamente per la comunità e per questo la nostra attenzione 
alle tematiche ambientali, alle tendenze socio-economiche e all’esigenza di 
ricorrere a nuove tecnologie integrate per la progettazione di strutture di 
interesse pubblico e sociale, è maggiore rispetto agli standard e guarda avanti 
prima degli altri.

La pandemia di Covid-19 ha cambiato gli equilibri sociali, urbanistici e anche  
la percezione degli spazi da parte delle persone che li vivono. 

Dopo il lockdown ci stiamo riappropriando delle città, degli spazi e dei luoghi 
pubblici e dobbiamo farlo all’interno di un disciplinamento che ridefinisce  
il nostro rapporto con lo spazio aperto e il costruito.

Stare a distanza non è semplice, non è “naturale”, richiede un profondo 
cambiamento culturale che ci spinge a ripensare all’utilizzo degli spazi  
costruiti a 360 gradi.

Abbiamo saputo rispondere in maniera celere ed efficace all’emergenza, 
adeguando da subito tutti i progetti di edilizia sanitaria alle direttive  
dei nuovi decreti, per una loro immediata fruizione in piena sicurezza.

Mai come oggi appare evidente la necessità di saper progettare e costruire 
strutture essibili e sempre più resilienti, capaci di assorbire i cambiamenti  
e di adattarsi in maniera proattiva ai mutamenti che potranno accadere  
in futuro. 

Contribuire allo sviluppo sostenibile e ripensare le città individuando nuove 
soluzioni green, improntate al benessere e alla sicurezza, tecnologicamente 
avanzate, interconnesse, fruibili dal punto di vista informativo e accessibili  
a tutti sarà la nostra sfida del futuro.

COSTRUIRE BENE PER VIVERE MEGLIO.

“LO STATO DI SUSSISTENZA NON È MAI GARANTITO: VA CONQUISTATO, MANTENUTO 

E AVVALORATO, PROCESSO CHE RICHIEDE DINAMISMO MENTALE PER ADATTARSI AI 

DIVERSI CONTESTI. 

UNA VISION VINCENTE NON PUÒ PRESCINDERE DA QUESTA FLESSIBILITÀ  

DI PENSIERO E AZIONE, PERCHÉ, SE SIAMO FERMI NELLE NOSTRE POSIZIONI,  

NON GENERIAMO VANTAGGIO MA PERDITA.

LA PROFESSIONALITÀ PASSA PER LA COMPETENZA E IL SAPER STARE  

AL PASSO: QUESTO CI RENDE LIBERI DI DECIDERE IL DA FARSI. 

DIVERSAMENTE È SOLO UN ADATTARSI, E QUESTO NON È MAI VINCENTE”. 

Fabio Inzani
CEO

IL FUTURO 
DI TECNICAER
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Il progetto di riqualificazione 
dell’Ospedale del Mugello, nato dalla 
primaria esigenza di adeguamento 
statico, oltre a un importante 
intervento strutturale contempla 
numerose migliorie finalizzate ad 
assicurare, ottimizzare e rendere 
autonomi i servizi funzionali, dal 
punto di vista tecnico-sanitario. 

>  FUTURE  FL AG  PROJECTS

La riqualificazione dell’Ospedale del 
Mugello riporterà la struttura, dopo 
numerosi anni di attesa, a essere un 
caposaldo sanitario fondamentale per 
il territorio e non solo. 

Il nostro progetto comprende 
importanti interventi in ambito 
edile, impiantistico e sanitario, con 
ristrutturazioni, ammodernamenti  
e ampliamenti.  

Grazie all’attento studio del 
posizionamento degli spazi e delle 
connessioni fisiche e funzionali tra 
i processi, le condizioni di sicurezza 
saranno elevate e il rischio clinico 
contenuto, necessità oggi più che 

Istituto Penitenziario
Nola, Napoli, Italia

Presidio Ospedaliero del Mugello
Borgo San Lorenzo, Firenze, Italia

L’Istituto Penitenziario di Nola 
interessa una vasta area di 95.000 
mq ed è progettato con l’intento di 
rispondere alle più avanzate esigenze 
di gestione penitenziaria attraverso 
soluzioni architettoniche  
di avanguardia.

mai avvertite e la cui soddisfazione 
accrescerà il benessere di tutte le 
utenze.

Riportato a essere nodo primario 
della rete sanitaria, il nuovo Mugello 
provvederà all’assistenza e al 
trattamento della fase acuta della 
malattia e perseguirà efficienza 
organizzativa, anche attraverso 
l’integrazione operativa con le 
strutture territoriali per la presa 
in carico clinico-assistenziale del 
paziente.  

Ri ualificare e restituire al 
territorio un imponente struttura 
ospedaliera, riportandola a 
essere un punto di ri erimento 
e un’eccellenza per una grande 
utenza locale e nazionale. 

Un edificio rivoluzionario 
che apre una nuova stagione 
nella progettualità dell’edilizia 
carceraria e che coniuga con 
efficacia esigenze di sicurezza 
e bisogni fisici e piscologici di 
detenuti e personale.  

“Umanizzare”, in totale sicurezza, gli 
ambienti carcerari è l’obiettivo che ha 
guidato i nostri progettisti.  

Il risultato è un Istituto di pena 
senza sbarre alle finestre, né mura 
perimetrali, con oltre 1340 posti letto 
e camere di detenzione da 9,2 mq 
oltre la superficie del bagno, capace 
di accogliere “spazi altri” dedicati ad 
attività formative e ricreative per 
stimolare una crescita personale 
del detenuto e prepararlo a un suo 
successivo reinserimento sociale. 

Aule e laboratori destinati 
alla formazione scolastica e 
professionale, un teatro, un cinema, 

palestra e piscina, aree all’aperto e 
campi sportivi: l’obiettivo è fornire 
ai detenuti un percorso di vera 
riabilitazione attraverso lo studio, il 
lavoro, lo sport e l’arte.

L’innovazione riguarderà anche 
l’energia: prestazioni in classe A4, 
con sostanziale annullamento del 
fabbisogno energetico e attribuzione 
della categoria Nzeb nonché Carbon 
Zero.

Nola è una struttura impattante, tra 
i nostri progetti più ambiziosi per la 
sua complessità edilizia che rende 
più essibili e sicuri gli spazi e che 
agevola il fine rieducativo della pena. 
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Il Cnerib è la struttura che dipende 
direttamente dal Ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la 
Ville dello stato algerino e il nostro 
progetto interessa la realizzazione 
di un grande centro per le prove 
sperimentali su tutte le componenti 
edilizie riguardanti i fabbricati civili 

Nuovo Centro Ricerche Cnerib
Blida, Algeri, Algeria

e che in futuro potrà anche essere 
connesso con una facoltà universitaria 
scientifica collocata nel lotto vicino.

Il Polo sarà un perfetto connubio tra 
nuove costruzioni e il recupero di 
alcuni capannoni dismessi degli anni 
’60 e avrà a disposizione laboratori 
di prova, edifici amministrativi, 
auditorium, ristoranti, aree green e 
parking area.

Il progetto prevede il recupero 
e il mantenimento di due grandi 
hangar attraverso azioni di rinforzo, 
definite da un’attenta valutazione di 
vulnerabilità sismica in coerenza con 

la normativa locale, sforzo progettuale 
che permetterà di preservare la 
memoria delle preesistenze e di 
riutilizzarne l’impianto strutturale.

Dal punto di vista energetico,  
il complesso sarà dotato di sistemi 
all’avanguardia volti a garantire 
l’eco-sostenibilità attraverso l’utilizzo 
di energia proveniente da fonti 
rinnovabili.

Dai 450 posti di oggi si passerà ad 
ospitare 1000 allevi e i lavori saranno 
organizzati in più fasi, per garantire 
la ricettività necessaria a proseguire 
l’attività didattica.

La riqualificazione sarà radicale, 
con la costruzione ex novo delle 
palazzine dedicate alla residenza 
con stanze più moderne, vicine alle 
aule e con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia.

L’intervento di riordino delle aree 
della prestigiosa Scuola Allievi 
Agenti di Polizia di Alessandria è 
anche l’occasione per valorizzare gli 

Complesso Demaniale A. Cardile
Alessandria, Italia

spazi aperti dell’intero complesso, 
rendendoli più vivibili, funzionali e 
accoglienti.

Ispirandoci al modello americano, 
abbiamo concepito la Scuola come 
un sistema integrato tra edifici e aree 
green, per aumentare il benessere di 
chi frequenterà il complesso.

Il nostro progetto punta a riqualificare 
la zona dell’ingresso, la corte 
istituzionale, la piazza d’armi, le aree 
pedonali e di parcheggio connessi a 
edifici altamente efficienti dal punto 
di vista energetico e costruiti con 
materiali innovativi e durevoli.

Un progetto campus all avanguardia 
capace di ospitare  studenti 
contemporaneamente garantendo 
loro un alto standard di vivibilità e 
benessere grazie anche a un elevato 
livello di integrazione tra edifici e 
aree green mai prima raggiunto. 

Un prestigioso polo scientifico 
integrato di ricerca e di ormazione 
con viabilità dedicate, aree verdi, 
reti in rastrutturali, parcheggi e 
sottoservizi tecnologici.

I L  F U T U R O  D I  T E C N I C A E R
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Complesso demaniale Piave
Nettuno, Roma, Italia

Nuova Casa della Salute della Valpolcevera e Valle Scrivia
Genova, Italia

Gli importanti interventi previsti per 
il complesso demaniale Piave, sede 
dell’Istituto per Ispettori di Polizia 
di Stato di Nettuno, hanno come 
scopo principale l’incremento della 
ricettività alloggiativa fino a 1500 
posti e il conseguente potenziamento 
e miglioramento degli standard 
qualitativi, sia attraverso il ripristino 

Un grande polo socio  sanitario 
all avanguardia per restituire 
ai cittadini servizi efficienti 
ed essenziali e contribuire 
concretamente alla ri ualificazione  
di un area densamente abitata  
e da tempo in grande so erenza.

La nuova palazzina alloggiativa e gli 
interventi di ri unzionalizzazione 
dell’intero Compendio garantiranno 
un supporto didattico, logistico e 
organizzativo pi  avanzato ai corsi 
di ormazione della olizia di tato.

funzionale e strutturale degli 
edifici esistenti sia attraverso la 
realizzazione di una nuova struttura.

Le scelte progettuali e tecnologiche 
hanno seguito le direttive dei 
protocolli ambientali di riferimento 
(LEED), realizzando un intervento 
certificabile NZEB che incarna 
un ideale di qualità e di etica 
architettonica attraverso precise 
scelte di sostenibilità ambientale. 

Il nostro progetto è volto a 
efficientare la Scuola e a concepirla 
come un sistema integrato di edifici in 
stretta relazione con gli spazi aperti 
e il verde esistente per contribuire 
ad aumentare il benessere di chi vive 
questo luogo destinato, nei prossimi 
anni, a garantire il supporto didattico, 
logistico e organizzativo ai corsi per 
il personale della Polizia di Stato, 
nonché ai programmi di formazione  
e di cooperazione internazionale con 
le polizie straniere.

Il progetto, che costituisce un 
significativo esempio di applicazione 
del Project Management con 
strumentazioni per il rilievo in 3D 
con laser scanner e la progettazione 
dell’intervento in BIM (Building 
Information Modelling), prevede 
la riorganizzazione delle attività 
distrettuali e faciliterà l’accesso 
ai servizi sociosanitari territoriali, 
coordinando le risposte ai cittadini e 
garantendo continuità assistenziale 
nelle sedi più idonee.  

Inoltre, l’intervento semplificherà le 
procedure degli accessi ai servizi di 
Pronto Soccorso e ospedalieri.

Se dal punto di vista architettonico 
il progetto ha l’obiettivo di rendere 
funzionale e di ottimizzare 

Il Nuovo Palazzo della Salute della 
Valpolcevera e Valle Scrivia prevede la 
ristrutturazione funzionale dell’intero 
edificio Ex Centro di Formazione 
Professionale L. Trucco, per offrire 
al territorio e agli utenti i migliori 
servizi sanitari e sociali, garantendo la 
presa in carico della persona nella sua 
globalità. 

l’accesso all’utenza, creando spazi 
aperti, vivibili e “trasparenti”, dal 
punto di vista socio-territoriale 
mira a riqualificare il valore della 
Valpolcevera, un’area provata e in 
attesa da tempo di essere risanata.

La nascita della Nuova Casa della 
Salute rappresenta il secondo 
importante pilastro del complesso 
e ambizioso progetto di rinascita di 
Valpolcevera, dopo la  costruzione  
del nuovo ponte “Genova San Giorgio”.

I L  F U T U R O  D I  T E C N I C A E R
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