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Se il 2019 è stato per noi un anno di grande cambiamento e di
crescita sul piano professionale, umano ed economico, il 2020
ci ha visti ancora più determinati nel perseguire e consolidare i
nostri valori e la nostra mission.
Le tecniche tradizionali di progettazione sono state
completamente rivoluzionate da nuovi concetti, metodi e
tecnologie. L’esigenza di un rinnovamento risponde alla necessità
di mantenere alti gli standard qualitativi in ogni campo, da sempre
obiettivo della nostra società. Tecnicaer affronta ogni progetto
con un approccio integrato per il migliore risultato a misura delle
esigenze dei suoi committenti: le persone.
In uno scenario di rapida evoluzione, Tecnicaer si rivela come
partner d’eccezione in grado di operare con precisione e con
strumenti innovativi in ambito di design, energia e tecnologia
con particolare efficacia nei progetti complessi, dove l’attenzione
coordinata a tutti gli aspetti del processo è fondamentale per
ottenere l’eccellenza nei risultati.
È con questi presupposti che quotidianamente affrontiamo le
sfide della progettazione, con determinazione e impegno. Noi di
Tecnicaer seminiamo il terreno dell’oggi piantando solide realtà
per gli utenti di domani: la comunità in tutte le sue espressioni
sociali.
Fabio Inzani
CEO

“

Responsabilità progettuale,
per Tecnicaer, è sinonimo di
responsabilità sociale
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TECNICAER
engineering s.r.l.

15 ANNI DI ATTIVITÀ E COMPETENZA
TECNICAER Engineering s.r.l. nasce nel 2004 ad Aosta dalla
volontà di due professionisti, Fabio Inzani, ingegnere specializzato
in progettazione ospedaliera, e Stefano Bonfante, ingegnere
elettrico, di trasferire in un’iniziativa imprenditoriale le conoscenze
e la professionalità maturate in anni di esperienza nel settore
dell’edilizia, sia in ambito pubblico che privato.
Presto la società cresce e apre la prima sede a Torino. Con il rinnovo
dei vertici aziendali, Inzani e Bonfante iniziano una nuova gestione
introducendo un sistema di qualità come punto di partenza,
creando un gruppo di professionisti altamente qualificato e
rafforzando internamente le risorse e il know how nel settore della
progettazione sanitaria, scolastica, carceraria e delle gradi opere
pubbliche.
Nel 2017 TECNICAER apre la sua prima sede a Milano, coordinata
dall’architetto Margherita Carabillò, esperta in progettazione

Da sinistra: Fabio Inzani (Presidente, Legale Rappresentante e Direttore
Tecnico), Stefano Carera (Project Manager), Margherita Carabillò
(Responsabile della sede di Milano), Stefano Bonfante (Amministratore
Delegato e Direttore Tecnico)

ospedaliera e giornalista per riviste del settore.
L’esperienza maturata in tanti anni di attività permette a
Tecnicaer di accrescere le competenze e la professionalità,
acquisendo una crescente posizione di leadership nel settore, con
importanti realizzazioni sia in ambito pubblico che privato.
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LA NOSTRA VISION
TECNICAER è una società dinamica e innovativa che, attraverso
l’offerta di servizi di progettazione a 360 gradi (urban planning,
transport planning e mobilità, hospital planning, progettazione
architettonica e tecnologica, impiantistica, strutturale, del
cantiere e della sicurezza) vuole diventare uno tra i players di
riferimento a livello nazionale entrando nella TOP 100 delle società

CHI SIAMO

di ingegneria.
30 opere completate e inaugurate, 20 gare aggiudicate con
successo, 24 aperture di cantiere, 16 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.
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 condiviso: una
progettazione orientata al progresso e all’innovazione che non
pregiudichi ma piuttosto riabiliti l’equilibrio tra ambiente naturale
e costruito e che garantisca alle persone spazi di qualità, a misura
delle esigenze della comunità, che favoriscano l’inclusione e la

“

Una grande crescita è sempre testimonianza di
obiettivi pianificati e raggiunti grazie alle capacità e
all’impegno di chi è coinvolto

dignità sociale.
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SAFETY AND SECURITY
Be safe, be sure

LA NOSTRA MISSION
TECNICAER è una società di progettazione integrata; nasce come naturale

WELL-BEING AND HEALTH

Adottare la sicurezza come
guida delle scelte progettuali e
organizzative

Green engineering
Facciamo spazio al verde

Costruiamo Benessere
Realizzare strutture per la
collettività capaci di assistere
e accogliere

sviluppo di consolidate collaborazioni e sinergie tra professionisti, grazie alle quali
è oggi presente in modo capillare in Italia e all’Estero come realtà imprenditoriale.
La competenza riconosciuta e la qualità del nostro metodo operativo, unite a

GREEN ENGINEERING

RESEARCH
AND
INNOVATION

Promuovere la sostenibilità
ambientale a parametro di
progettazione

un’attenzione costante alle novità tecniche e tecnologiche, nonché agli aggiornamenti
normativi, producono l’ottimizzazione degli esiti e il totale soddisfacimento della
nostra Committenza.
Nel perseguimento della nostra mission aziendale, l’erogazione di servizi di
progettazione - urbanistica, architettonica, impiantistica, strutturale - in ogni
campo, pubblico e privato, per opere di interesse collettivo, TECNICAER si basa sui
principi di buona fede, correttezza, lealtà, onestà morale.
La politica aziendale di Tecnicaer prevede la gestione completa del processo
progettuale, dalla progettazione del concept alla realizzazione, laddove le cose che si
progettano non capitano casualmente, non si lasciano accadere per consuetudine:
le facciamo accadere a seguito di un processo di personalizzazione che vede
nell’innovazione un valore da perseguire. Ogni progetto contiene i sogni di ciascuno
di noi. Lo teniamo in pugno. Benessere, inclusione sociale, sicurezza, innovazione,
sostenibilità ambientale, ottimizzazione delle materie prime e delle risorse
energetiche, sono i valori che ci guidano e che firmano ogni nostro progetto.
Ogni operatore di Tecnicaer si getta nella mischia e assapora il rischio dell’andare
oltre lo standard consolidato, per lasciare la propria impronta in un mondo che,
progetto dopo progetto, tende a migliorarsi adattandosi ai bisogni della comunità e
al contesto in cui vi si inserisce, trovando il migliore equilibrio tra ingegnerizzazione,
estetica e benessere della collettività.

INNOVATION TECHNOLOGY

ENERGY SAVER

Innovation technology
L’integrazione è innovazione

Energy saver
Less is more

Rivoluzionare il processo
costruttivo con mezzi mezzi
innovativi

Ottimizzare l’uso delle risorse
energetiche e materie prime per
abitare il futuro

SOCIAL IMPROVEMENT
Social improvement
Contribuire all’evoluzione
funzionale, urbanistica e sociale
delle città

9
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COSA FACCIAMO

IL NOSTRO APPROCCIO
In uno scenario in rapida evoluzione, Tecnicaer si pone come
interlocutore serio e affidabile in grado di realizzare con eccellenza
progetti in ogni ambito, sia di nuova costruzione che di intervento
sull’esistente, con particolare competenza nelle opere di interesse
collettivo, quali strutture sanitarie, scolastiche e detentive, nonché
nelle principali infrastrutture civili e impiantistiche.
Partner di eccezione in grado di operare con precisione e
con strumenti innovativi, sia nel processo progettuale che di
realizzazione dell’opera, Tecnicaer si occupa di ogni ambito
disciplinare, dall’inserimento nel territorio, all’urbanistica, al
design, alle tecnologie impiantistiche, agli aspetti energetici,
alle strutture, all’ingegneria clinica, con particolare efficacia nei
progetti complessi, dove l’attenzione coordinata a tutti gli aspetti
del processo è fondamentale per raggiungere l’eccellenza nei
risultati.
L’integrazione tra le discipline e le specifiche competenze dei
professionisti che lavorano in team, l’organizzazione interna,
la pianificazione produttiva e un’efficace struttura di Project
Management consentono di raggiungere sempre elevati standard
qualitativi, rispondendo ai desiderata dei nostri committenti, nel
rispetto dei tempi e del budget con loro pianificati.
Ognuno dei nostri professionisti condivide con il team la propria
unicità, umana e professionale, con l’obiettivo di una progettualità
che trova il miglior equilibrio fra ingegnerizzazione, estetica e
benessere.

“

Ricerca e innovazione sono gli obiettivi principali
dei nostri sforzi

12
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ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

Project Management
Tecnicaer mette a disposizione del committente un’articolata struttura di Project
Management per la gestione del progetto a garanzia della completa trasparenza del
processo e del pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, in termini di qualità
del risultato, rispetto dei tempi e del budget. Il Project Manager sarà affiancato da un
PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA

PROGETTAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

ENERGY
MANAGEMENT

Cost Control, un Quality Control, un Business Strategist e un BIM Manager.

Progettazione integrata
Il nostro gruppo di lavoro è numericamente nutrito e con comprovata esperienza in
ambito di progetti complessi; organizzato in team per ogni disciplina, si occupa di
tutte le fasi della progettazione, spesso in collaborazione con figure di alto profilo del
mondo accademico, con i quali abbiamo consolidate partnership.
La metodologia e la gestione dei processi è caratterizzata da una forte componente
interdisciplinare e da una consolidata sinergia e interoperabilità tra i professionisti,
raggiunta a seguito delle numerose opere progettate e sviluppate con la medesima
concezione operativa.

PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

PROGETTAZIONE
STRUTTURALE

PROGETTAZIONE
IMPIANTI MECCANICI

PROGETTAZIONE
DELLA SICUREZZA

Sorveglianza e Direzione Lavori
Tecnicaer dispone di un ufficio di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza
che vanta la presenza di figure professionali con esperienza pluridecennale in cantieri
di opere di interesse pubblico di rilevanza nazionale; in aggiunta ai ruoli obbligatori
previsti dalla normativa vigente in tema di sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs. 81/2019),
per ogni progetto si prevedono ruoli aggiuntivi definiti ad hoc in funzione delle
particolari criticità legate allo specifico cantiere.

13
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BIM Management
Tecnicaer dispone di risorse strumentali tecnologicamente
avanzate: disponibilità di hardware, software e strumentazioni
all’avanguardia per la gestione della commessa interamente BIM.

Collaudi
Assistenza al collaudo delle opere con l’esecuzione di prove in
sito e la verifica della congruenza tra elementi posati in opera e
specifiche e disegni di progetto.

Studi di fattibilità
Il nostro approccio consiste nella razionalizzazione del processo
decisionale in relazione alla scelta di realizzare un intervento:
valutazione sistematica (economica e multicriteriale) degli aspetti
strategici ed esplicitazione delle informazioni utili a miglioramento
di un progetto, attraverso un percorso metodologico circolare che
consente di fornire feedback ai progettisti, per la definizione delle
caratteristiche progettuali, e agli stakeholder, per la valutazione
del modello di realizzazione (risorse necessarie per la realizzazione
e per la gestione dell’opera).

Assistenza in gare d’appalto
L’ufficio Gare di Tecnicaer offre un’esperta consulenza e completa
assistenza nella formulazione di offerte economicamente più
vantaggiose: documenti amministrativi, offerta tecnica - cuore
della proposta - e offerta economica per gare d’appalto della PA.
A partire da una valutazione preliminare della fattibilità e dalla
verifica di idoneità rispetto al bando, ci occupiamo di tutte le
operazioni amministrative e tecniche, monitorando le tempistiche.

Company brochure & portfolio
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Pianificazione di commessa
La Pianificazione di Commessa è uno strumento di controllo che
rientra nel Sistema di Qualità di Tecnicaer: identifica tutti i soggetti
potenzialmente coinvolti e definisce le diverse fasi di lavoro e le
relative tempistiche, impostando e coordinando tutte le attività
dell’iter progettuale e di realizzazione dell’opera.

Gestione accordi quadro
Erogazione di servizi di gestione del patrimonio immobiliare che
si configurano nella programmazione, gestione e coordinamento
di tutte le attività sulla base del quadro esigenziale della
committenza, valutato a partire da una scrupolosa conoscenza e
sintesi dell’insieme di contributi multisettoriali che caratterizzano
l’oggetto di valutazione.

Supporto al RUP
Nella gestione degli appalti pubblici, Tecnicaer fornisce i seguenti
servizi di supporto al RUP: Gestione finanziaria e rendicontazione;
Realizzazione della reportistica periodica, illustrativa dello stato
di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto;
Attività di registrazione, fascicolazione e conservazione della
documentazione amministrativa, contabile e tecnica; Consulenza
amministrativa; Assistenza per l’assolvimento delle pratiche
tecnico amministrative; Compiti in capo al RUP in fase di
progettazione, richiamati all’art.10 D.P.R. 207/2010 e nelle linee
guida ANAC; Ricerca e promozione di contratti di sponsorizzazione
ai sensi dell’art. 19 D.lgs 50/2016; Supporto nella divulgazione e
pubblicizzazione del progetto.

“

QUALITÀ CERTIFICATA

Un’indicazione della nostra dedizione alla qualità, all’innovazione e all’interesse per l’ambiente, è rappresentata dalle nostre certificazioni
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007, per il sistema di gestione per la categoria EA 34
- progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e consulenze nel campo
dell’ingegneria civile, industriale e infrastrutturale; erogazione di servizi di ingegneria finalizzati alla qualificazione energetica degli edifici)

18
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UN NUOVO APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE:
PROGETTAZIONE INTEGRATA IN BIM
Da oltre 5 anni tutte le attività di progettazione, a partire dalle prime fasi di studio del
concept architettonico fino alla gestione del cantiere, vengono gestite in ambiente

VISUALISATION /
VIRTUAL REALITY

HUMAN
RESOURCES

BIM, sviluppando contestualmente i vari modelli disciplinari (ARC/STR/MEP)
tipicamente in ambiente REVIT, con livelli di dettaglio definiti dalla norma UNI 11337

ARCHITECTURE
STRUCTURE
MEP

19

STATIC ANALYSIS /
CIVIL ENGINEERING

HVAC

BIM

parte 4 e coerenti con il livello di progettazione previsto.
L’attività non si ferma alla sola progettazione 3D, ma si occupa di gestire tutto ciò che

FACILITY
MANAGEMENT

PRECAST
ELEMENTS

è riferito all’edificio: localizzazione geografica, geometria, proprietà dei materiali e
degli elementi tecnici, fasi di realizzazione, interventi di manutenzioni e operazioni
di demolizione e dismissione – di un’opera costruita: in altre parole, su tutto ciò che
rientra nel ciclo di vita di un manufatto, giungendo quindi alla gestione della settima
dimensione (la gestione del bene).
I modelli sviluppati diventano quindi dei grandi database, grazie ai quali è possibile
accedere a qualsiasi informazione: il modello è un oggetto virtuale che mostra,

COST / TIME
MANAGEMENT

MATERIALS
FEATURES
SITE
MANAGEMENT

attraverso le diverse simulazioni, quello che sarà l’edificio una realizzato, con la
possibilità di verificare le caratteristiche tecniche e prestazionali già in fase di
progettazione. Contenitori informatici in grado di immagazzinare tutto quello che c’è
da sapere su un progetto, sulle specifiche dei prodotti impiegati, sulla logistica, sulle
sequenze dei lavori di realizzazione, sui costi relativi alla costruzione e alla gestione
e manutenzione del manufatto.
Anche l’attività di verifica interna del progetto, sia dal punto di vista del rispetto
normativo (Code checking) che della correttezza delle soluzioni tecniche individuate,
viene fatta con metodologia BIM Oriented, attraverso un’analisi dei modelli esportati
in formato IFC, mediante software specifici per il Model Checking. I report di verifica,

Per favorire la massima collaborazione tra i professionisti interni ed esterni a Tecnicaer, la gestione dei
progetti avviene con BIM360 (versione Design Collaboration) che consente la massima interoperatività
tra gli attori, associata al necessario controllo della sicurezza delle informazioni e della privacy.

prodotti dal Project Information Manager, vengono trasmessi ai BIM Coordinator di

Tecnicaer ha ottenuto la certificazione aziendale GA BIM e all’interno del suo organico conta 4 BIM

disciplina, ottimizzando così la fase di correzione di eventuali criticità.

Manager, 4 BIM Coordinator e 18 BIM Specialist certificati ICMQ.
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EDILIZIA SANITARIA

6250 POSTI LETTO
1,4 MLD €
EDILIZIA
SCOLASTICA

72.000 m2
231 MLN €

“

La particolare sensibilità sviluppata
operando in ambito internazionale, oltre che
sul territorio nazionale, ci permette di capire
e rispettare le culture locali, rispondendo alle
esigenze della comunità in cui ci troviamo, di volta
in volta, a operare

EDILIZIA
PENITENZIARIA

4350 POSTI LETTO
558 MLN €
ALTRE OPERE

64 MLN €

DOVE SIAMO

lavori svolti negli ultimi 5 anni

DOVE SIAMO
AOSTA
SEDE LEGALE E OPERATIVA
TORINO
SEDE OPERATIVA
MILANO
SEDE OPERATIVA
BOLOGNA
SEDE OPERATIVA

DOVE LAVORIAMO
In Italia:
VALLE
D’AOSTA
PIEMONTE
LIGURIA
LOMBARDIA

EMILIA
ROMAGNA
TOSCANA
SARDEGNA
CAMPANIA

LAZIO
PUGLIA
MARCHE
VENETO

e all’estero:
ALGERIA
REP. CECA
FRANCIA
ROMANIA
EMIRATI ARABI

RISORSE UMANE

22
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40

UNITÀ

54%

46%

DI CUI 60% UNDER 35
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“

In Tecnicaer ci si sente di appartenere a un mondo eccezionale come è eccezionale ogni operatore che ci
lavora; un’eccezione straordinaria che crea opportunità umana

Tecnicaer è una società giovane e dinamica con alle spalle

Opportunità che giornalmente viene alimentata da ognuno. I talenti che operano in Tecnicaer

professionisti con esperienza pluridecennale nel campo dell’edilizia

modellano le idee e portano in vita realtà nuove e innovative al servizio della comunità, per lasciare un

sanitaria, scolastica e penitenziaria. La compresenza di profili esperti

segno utile e indelebile, che passa attraverso i valori di ciascuno di noi. Il ritmo frenetico di collaboratori

di comprovata competenza e di giovani professionisti, contraddistinti

appassionati, interessati ed entusiasti, ci permette di fare quello che facciamo. Chi scegli di collaborare

da aggiornate competenze multidisciplinari e altamente tecnologiche,

con Tecnicaer ha scelto di assumersi la responsabilità di creare innovazione per l’umanità, tanto

rende Tecnicaer una realtà affidabile, con le basi fondate su un

da dare un significato più profondo alla nostra professione nobilitando il lavoro con la propria vita.

solido know how, e in continua evoluzione, proiettata verso il futuro,

Entusiasmo, passione e vocazione guidano l’intero operato aziendale e ci stimolano ogni giorno a

l’innovazione e la ricerca.

crescere professionalmente e personalmente.

24

Company brochure & portfolio

25

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
Assemblea
dei soci

Consiglio di
amministrazione

Presidente
Responsabile
informatico di sede

Ufficio
amministrazione

Ufficio
legale

Responsabile
informatico

Direzione
tecnica

Direttore
di produzione

Resp. settore
ufficio
gare
Ufficio
Progettazione

Ufficio
Amministrazione

Direzione
commerciale

Resp. settore
ufficio
progettazione
Progettazione
Urbanistica

Progettazione
Architettonica e
Tecnologica

Progettazione
specifica per
ambiti*

Resp. settore
verifica progetti

Resp. settore
direzione lavori
e sicurezza in cantiere

BIM
Manager

Progettazione
Impiantistica

Progettazione
Strutturale

Progettazione
della sicurezza

BIM Specialist
ARC

BIM Coordinator
ARC

BIM Coordinator
MEP

BIM Coordinator
STR

BIM Coordinator
Gestione cantiere

*Responsabile della progettazione esperto
nello specifico ambito: medico-sanitario, spazi
didattici, carceri e caserme

BIM Specialist
ARC

BIM Specialist
MEP

BIM Specialist
STR

BIM Specialist
Gestione cantiere

Responsabile
qualità

Direzione
lavori

Direzione
contabilità

Sicurezza
in cantiere

BIM Coordinator
As built

Responsabile
contenuti grafici multimediali

Verifiche
e collaudi
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DIREZIONE AZIENDALE
Tecnicaer è frutto della visione di due professionisti, Fabio Inzani e Stefano Bonfante, che
condividono la passione per il lavoro e la visione di una progettazione al servizio delle persone.
Attraverso strategie di gestione, mentoring e formazione maturate in oltre vent’anni di esperienza,
coordinano e guidano un team di professionisti multidisciplinare ed eterogeneo nella progettazione
di opere di interesse collettivo, integrando molteplici competenze, dal disegno urbanistico al dettaglio
costruttivo.

FABIO INZANI

STEFANO BONFANTE

Presidente, Legale rappresentante e Direttore Tecnico di
TECNICAER

Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di TECNICAER

Socio fondatore dell’omonimo studio associato nel 1997. Nasce

Socio di Tecnicaer engineering dal 2002. Nato a Chivasso (TO) nel

a Rimini nel 1967, si laurea in Ingegneria Aeronautica presso il

1968, si laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Politecnico di

Politecnico di Torino con abilitazione alla libera professione dal

Torino con abilitazione alla libera professione dal 1997.

1994.

Ha sviluppato notevole esperienza nel campo delle strutture

Nel 1996 si specializza in “Progettazione e Gestione di Edifici

complesse e della Direzione Lavori di grandi opere, acquisendo

Ospedalieri”, con iscrizione presso il Ministero della Sanità in qualità

la capacità di fornire soluzioni mediante l’impiego di tecnologie

di tecnico abilitato.

innovative e di risparmio energetico.

Svolge da oltre 25 anni, sia a livello nazionale che internazionale, l’attività di Ingegnere General Manager

Svolge da oltre 25 anni, sia a livello nazionale che internazionale, l’attività di Project Manager in ambito di

in ambito di edilizia ospedaliera, scolastica e carceraria, occupandosi di progettazione architettonica,

edilizia ospedaliera, scolastica e carceraria, occupandosi di progettazione e direzione lavori di impianti

impiantistica e strutturale, di integrazione delle prestazioni specialistiche e direzione dei lavori. Dal 1999
al 2006 ha ricoperto i ruoli di Ingegnere Capo, Responsabile Ufficio Tecnico, Coordinatore del Ciclo e
Responsabile del Procedimento per l’Azienda Ospedaliera CTO-CRF-Maria Adelaide di Torino. Direttore del
Centro Antidoping per le Olimpiadi Invernali Torino 2006 per l’Azienda Ospedaliera San Luigi Gonzaga di
Orbassano” negli anni 2005-2007.
Ha accolto l’invito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (W.H.O) e della Federazione Internazionale di

meccanici, impianti elettrici e speciali, apparecchiature medicali e diagnostiche ed interventistiche;
abilitato all’espletamento delle prestazioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
Responsabile del settore impianti in Tecnicaer, oggi coordina un gruppo di lavoro interdisciplinare e

Ingegneria Ospedaliera (I. F. H. E.) per costituire il team italiano di professionisti impegnati nello sviluppo

gestisce processi progettuali complessi, la cui scala d’intervento varia dal singolo edificio ad interventi

di progetti che saranno attivati nei Paesi in via di sviluppo per fronteggiare la pandemia di Covid-19.

alla scala urbana.
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REFERENZE
AMBITO SANITARIO

EDILIZIA SANITARIA
6250 POSTI LETTO
1,4 MLD €
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Nuovo Parco della Salute e dell’Innovazione di Torino

Nuovo Ospedale

Tipologia

Tipologia

(1110 Posti Letto)
Torino, 2019 - in corso

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale, verde
pubblico

Committente SIS S.c.p.a.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di gara (in corso)

Area

Masterplan: 313.725 m2
Costruito Polo della Sanità, della
Ricerca e della Formazione
Clinica: 240.000 m2

Importo

329.800.000,00 €

L’intervento prevede la definizione del
Masterplan di sviluppo della ZUT 12.32 del
comune di Torino in cui si prevede di collocare
il Nuovo Polo della Sanità e della formazione
clinica, il Polo della Ricerca, il Polo della didattica
e il Polo della residenzialità d’ambito. Si è voluto
fortemente riprendere gli elementi positivi che
hanno accompagnato le trasformazioni dell’area
Lingotto, ricostruendo un filo interrotto con
il passato e valorizzando attraverso un lavoro
di ricucitura l’insieme delle relazioni con le
importanti realtà che caratterizzano l’aggregato
urbano in questa particolare realtà territoriale di
Torino compressa tra il Po e la ferrovia. Una nuova
polarità, destinata a mantenere un rapporto con
la storia, ma contemporaneamente costretta a
dar vita ad un profondo rinnovamento di tutta
l’area sud di Torino grazie alla realizzazione di
nuovi spazi innovativi dedicati la cura, la ricerca
e la formazione.
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(685 Posti Letto)
Partenariato Pubblico Privato, 2020 - in corso

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale, verde
pubblico

Committente Inc S.p.a.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progetto preliminare

Area

Masterplan: 70.000 m2
Costruito: 145.000 m2

Importo

218.000.000,00 €

L’intervento prevede la realizzazione di un
nuovo ospedale a seguito di una demolizione
parziale di quello esistente e un riordino
generale dell’area dal punto di vista dei percorsi
e delle sistemazioni esterne. Il nuovo ospedale
è previsto con una piastra di tre livelli fuori
terra in cui sono collocate le funzioni destinate
all’Emergenza-Urgenza, l’area ospedaliera dei
servizi di Diagnosi e Cura e l’area dell’ospedale
di giorno (poliambulatori, day hospital, day
service). Sopra, oltre il piano tecnico, spiccano le
tre stecche (di 5 livelli la centrale e di 2 le laterali)
che accolgono le degenze ordinarie (mediche,
chirurgiche,
materno-infantili,
degenze
speciali). Inoltre un’area interrata di un unico
piano per i servizi generali, della logistica e dei
parcheggi. Completa il progetto, la demolizione
di un’altra porzione di ospedale storico collocato
in centro città, e la riconversione dell’area del
vecchio sedime in parco urbano attrezzato.

Nuovo Ospedale

(451 Posti Letto)
Partenariato Pubblico Privato, 2020 - in corso

Tipologia

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale, verde
pubblico

Committente Cogefa S.p.a.
Intesa Sanpaolo
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progetto preliminare

Area

Costruito: 71.000 m2
Ristrutturato: 30.000 m2
Aree esterne: 39.000 m2

Importo

151.939.000,00 €

Il progetto prevede la realizzazione di una
nuova porzione di ospedale, dedicata alle
cure intensive, alle emergenze e alle degenze
chirurgiche,
funzionalmente
collegata
all’ospedale esistente attraverso una volumetria
più bassa, trasparente, destinata all’accoglienza
e al centro prelievi.
Le zone esistenti verranno ristrutturate
integralmente e rifunzionalizzate, destinando
una porzione alle degenze mediche, un’area
ambulatoriale e una zona più decentrata, con
accessi dedicati, per funzioni destinate al
territorio.
L’intervento prevede inoltre la realizzazione di
tutte le centrali a servizio dell’interno ospedale
e un riordino generale delle aree esterne, della
viabilità e delle diverse aree a parcheggio
pertinenziali.
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Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena
(1000 Posti letto)
Milano, 2019 - in corso

Tipologia

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale, verde
pubblico

Committente SIS S.c.p.a.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progetto esecutivo con le
migliorie

Area

Costruito: 87.520 m2
Aree esterne: 19.500 m2

Importo

165.285.000,00 €

Tecnicaer è stata impegnata nella progettazione
esecutiva e costruttiva in BIM, con livello
di dettaglio LOD E di tutte le discipline,
integrando le oltre 200 migliorie sviluppate
in gara e rivendendo i 3150 elaborati del
vecchio progetto esecutivo per il Policlinico
di Milano redatto da Studio Boeri. Sono stati
migliorati gli aspetti costruttivi, i materiali,
le componenti impiantistiche, promuovendo
soluzioni innovative tipicamente prefabbricate
finalizzate a favorire l’integrazione tra i sistemi,
a migliorare la sicurezza interna degli utenti,
il comportamento energetico dell’edificio e a
incrementare la qualità delle diverse finiture
interne ed esterne. Le soluzioni proposte sono di
avanguardia non solo dal punto di vista tecnico
ingegneristico, ma anche da quello medico, della
gestione del paziente in condizioni di emergenza
e urgenza, anche grazie all’incremento della
flessibilità e adattabilità di alcune zone interne.
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Nuovo insediamento la Rosa del Deserto, Ospedale Civile

Nuovo Ospedale Galliera di Genova

Tipologia

Tipologia

(300 Posti letto)
Ouargla (Algeria), 2016

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale

Committente Ecocasa Algerie S.A.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione preliminare
e definitiva; coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione

Area

Costruito: 46.345,00 m2
Masterplan: 165.355,00 m2

Importo

140.000.000,00 €

Caratterizzato da due gruppi di edifici distinti,
sviluppati su tre piani fuori terra, l’Ospedale
è composto da un gruppo di quattro volumi:
quello centrale dedicato all’accoglienza,
quelli laterali destinati alle emergenze (nove
moduli funzionali diagnostico/terapeutici a
elevata valenza tecnologica e impiantistica e
tre moduli funzionali di servizi di supporto) e
agli ambulatori; infine, è presente un quarto
volume che assicura i collegamenti tra tutte le
componenti del sistema.
Il secondo gruppo di edifici è composto dalle
quattro torri di degenza.
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(404 Posti Letto)
Genova, 2019

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale, verde
pubblico

Committente Ente Ospedaliero Ospedali
Galliera Genova
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva; coordinamento della
sicurezza e direzione lavori

Area

Costruito: 70.230 m2
Aree esterne: 23.500 m2

Importo

120.000.000,00 €

L’intervento
prevede
complessivamente
l’edificazione di 70.230 m2, compresi i parcheggi
e vani tecnici a servizio, distribuiti su otto livelli,
per un totale di 404 posti letto.
Le funzioni a più alta specializzazione (Pronto
Soccorso, Diagnostica per immagini, Laboratori,
Blocco Operatorio, Terapia Intensiva, Radiologia
interventistica, Ecografia) sono concentrate
a piani inferiori P0 e P1. Ai livelli superiori (P2
e P3) sono ospitate le funzioni con maggior
affluenza di pubblico, la Piastra ambulatoriale
e il Day Hospital, lasciando ai piani superiori le
aree di degenza e il Blocco Parto in prossimità
della degenza ostetrica. Il piano interrato
sarà dedicato a parcheggio per personale e
utenti, riservando la parte est del piano alla
vasca di accumulo per il riutilizzo delle acque
meteoriche. Il piano terra sarà completato
dal piazzale ipogeo dell’Isola Ecologica e dalla
volumetria del Polo Tecnologico.
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A.O.U. di Sassari, ristrutturazione e ampliamento
(900 Posti Letto)
Sassari, 2015 - 2018

Tipologia

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale

Committente Azienda Ospedaliera
Universitaria di Sassari
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva; coordinamento della
sicurezza e direzione lavori

Area

Costruito: 85.180 m2
Aree esterne: 29.500 m2

Importo

73.200.000,00 €

Il progetto di riorganizzazione del Complesso
ospedaliero universitario di Sassari comprende
l’ampliamento, l’adeguamento, il completamento
e il collegamento all’esistente, per un’estensione
complessiva che supera 85.000 m2 e una
dotazione totale di 900 posti letto. L’area di
intervento coinvolge l’intero comparto urbano,
che viene ridisegnato per accogliere nuovi e
moderni servizi sanitari, parcheggi interrati e
una grande piazza pubblica raggiungibile dal
viale principale che verrà pedonalizzato. A est
dell’area ospedaliera, grazie alla demolizione
del Palazzo Rosso, è prevista la realizzazione del
Nuovo Polo Materno-infantile: un vero e proprio
“landmark”, cerniera urbana tra il viale San Pietro
e la via Delle Croci. Un edificio iconico con
pianta circolare e con un patio centrale a doppia
altezza, articolato su sette livelli; una passerella
aerea e un tunnel interrato lo collegheranno
all’ingresso principale dell’ospedale.
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P.O. Spedali Civili di Brescia, Nuovo Poliambulatorio e
ristrutturazione del Padiglione B (146 Posti Letto)
Brescia, 2017
Tipologia

Edilizia sanitaria

Committente Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva

Area

Costruito: 11.500 m2
Ristrutturato: 13.350 m2
Aree esterne: 1.250 m2

Importo

33.420.722,80 €

L’intervento di riqualificazione riguarda tre
diversi ambiti: la realizzazione di una nuova
struttura poliambulatoriale, la ristrutturazione
delle degenze, degli ambulatori e degli spazi
dedicati al personale all’interno del Padiglione
B e gli adeguamenti nel Centro Alte Energie.
L’intervento principale è la realizzazione del
nuovo edificio che ospiterà gli ambulatori,
caratterizzato da un impianto a esedra, il cui
spazio di ingresso è definito da un sistema di
lesene verticali in mattoni, che ripropongono
un’ “ordine gigante”, in analogia con i fabbricati
storici. L’edificio ospita 150 ambulatori, un
auditorium di 300 posti e i necessari servizi
per i pazienti e il personale. Il progetto ha
inteso valorizzare anche il delicato sistema
del verde, garantendo una fruibilità protetta
degli spazi all’aperto. Particolare attenzione
è stata posta al contenimento dei consumi
energetici, privilegiando soluzioni di involucro e
impiantistiche altamente performanti.
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A.O.U. di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, riordino
generale e realizzazione del nuovo Polo Materno Infantile
Bologna, 2017
Tipologia

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale, verde
pubblico

Committente A.O.U. di Bologna Policlinico S.
Orsola - Malpighi
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva;
coordinamento della sicurezza e
direzione lavori

Area

Costruito: 12.500 m2
Ristrutturato: 11.750 m2
Aree esterne: 2.500m2

Importo

30.330.806,73 €

Il progetto di riqualificazione prevede la
ristrutturazione di alcuni importanti servizi
dedicati alla pediatria collocati nei padiglioni
16 e 13: la Diagnostica per Immagini, il Blocco
Operatorio e la Rianimazione Pediatrica, nonché
le attività poliambulatoriali a carattere diurno.
Tutte le funzioni legate al tema della “nascita”
vengono concentrate nella Clinica di Ostetricia
e Ginecologia storica (Padiglione 4 ali A e C)
che viene collegata al nuovo edificio dedicato
alle attività di high care (Pronto Soccorso,
Blocco Operatorio e blocco parto, Unità e
Terapia intensiva neonatale). Il nuovo volume
si caratterizza per l’aspetto moderno, nella
ricerca di una permeabilità tra spazio interno ed
esterno. Il progetto architettonico si integra con
il verde, rivolto a valorizzare il patrimonio arboreo
esistente e a ricreare una complementarità tra
nuove presenze costruite e la rigenerazione del
tessuto verde, che da sempre ha costituito il
connettivo di pregio dell’ ospedale.

41

42

Company brochure & portfolio

Nuovo Ospedale dei Bambini, nuovo volume e interventi di
adeguamento presso il P.O. Buzzi (73 Posti Letto)
Milano, 2018
Tipologia

Edilizia sanitaria, sviluppo
urbano e infrastrutturale

Committente Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione

Area

Costruito: 12.100 m2
Aree esterne: 1.818 m2

Importo

29.017.959,10 €

Un ospedale che alla necessaria innovazione
funzionale, distributiva e tecnologica affianca
l’indispensabile valore aggiunto del valore
umano, civico, urbano e sociale. Il progetto
ha tenuto conto della fragilità dei pazienti e
pertanto ha voluto creare un ambiente in cui
il bambino potesse vivere esperienze positive
in ospedale. Il giardino terapeutico è parte
integrante di una forte presenza del sistema nel
verde, è uno spazio esterno per promuovere e
migliorare la salute e il benessere dei bambini, i
cui benefici possono essere ottenuti attraverso
esperienze di tipo passivo (guardare o stare in un
giardino) o coinvolgimenti attivi (giardinaggio,
terapia riabilitativa e altre attività). Il piano di
copertura è dedicato all’healing garden, cui
si accede attraverso una “rampa sensoriale”
arredata con piante aromatiche, che si connette
con la biblioteca e la ludoteca. Nella hall di
ingresso, elementi interattivi consentono ai
piccoli pazienti di vivere il momento dell’attesa.
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IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Nuovo Polo
Oncoematologico

P.O. San Giuseppe Empoli, ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del Corpo H

Tipologia

Tipologia

Pavia, 2016

Edilizia sanitaria

Committente Infrastrutture Lombarde S.p.a.
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione

Area

Costruito: 8.720 m2
Ristrutturato: 7.210 m2
Aree esterne: 920 m2

Importo

21.755.760,00 €

L’intervento prevede la progettazione di diverse
aree all’interno del Policlinico San Matteo di
Pavia.
Nello specifico, è prevista la ristrutturazione
parziale del Padiglione 7 mediante l’aggiunta
di nuovi elementi edilizi sulle testate, destinati
ai collegamenti verticali e sulla copertura,
per l’installazione di vani tecnici a servizio
dell’edificio.
È prevista inoltre la ristrutturazione del
Padiglione 10, che verrà rifunzionalizzato
per accogliere il Polo Oncoematologico, con
realizzazione di un nuovo edificio, posto in
adiacenza destinato al Centro di Radioterapia.
Un
ulteriore
intervento
prevede
la
ristrutturazione parziale, la messa in sicurezza
e la bonifica per la presenza di amianto del
Padiglione 30 (ex Infettivi).
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Empoli, 2019

Edilizia sanitaria

Committente Azienda USL Toscana centro
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza e
direzione lavori

Area

Costruito: 16.200 m2
Aree esterne: 7.900 m2

Importo

22.948.650,81 €

Ristrutturazione integrale e rifunzionalizzazione
del Corpo H, concentrando in tale polo servizi
sanitari adesso decentrati e migliorando la
funzionalità degli stessi e la fruibilità per l’utenza.
È prevista la trasformazione di oltre 16.000 m2
di superficie interna, organizzando una nuova
struttura dedicata all’outpatient (poliambulatorio
e dialisi) di riferimento per il territorio empolese.
L’illuminazione naturale di tutti gli spazi e
finiture accoglienti di alta qualità, con proprietà
antibatteriche, garantiranno un elevato livello di
sanificazione e umanizzazione degli ambienti.
Con l’obiettivo di garantire la messa a norma
dell’edificio dal punto di vista della Prevenzione
Incendi, è prevista inoltre la realizzazione,
sul fronte nord, di una nuova torre esterna di
distribuzione, con struttura metallica, composta
da quattro ascensori-montalettighe antincendio
e un blocco scale.
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P.O. Macchi di Varese, Nuovo Day Center 2
Varese, 2018

Tipologia

Edilizia sanitaria

Committente ASST dei Sette Laghi
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della
sicurezza

Area

Costruito: 8735 m2
Aree esterne: 4820 m2

Importo

12.974.977,11 €

I percorsi diagnostico-terapeutici evolvono
sempre più verso forme di de-ospedalizzazione
e modalità di trattamento in day hospital, day
surgery e forme ambulatoriali complesse.
Su questo presupposto sono stati potenziati
i servizi “diurni” presso l’Ospedale di Circolo di
Varese, attraverso la realizzazione di un nuovo
edificio dedicato, costituito da quattro livelli
complanari al Day Center esistente e collegato a
esso mediante passerelle.
Il nuovo volume è stato studiato per generare
un basso impatto ambientale e integrarsi, da
un punto di vista compositivo, con il contesto
naturale e funzionale dell’Ospedale. L’ingresso
alle aree di accoglienza assume le sembianze di
un corpo rastremato vetrato, la cui trasparenza
rende percepibile dall’esterno la presenza del
grande atrio, al di sotto della tessitura in listelli.
Una sorta di “lanterna magica” rivolta a rendere
visivamente permeabile l’edificio.
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E SCOLASTICO
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EDILIZIA SCOLASTICA
72.000 m2
231 MLN €
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Università degli Studi di Milano - Facoltà Medicina Veterinaria
Lodi, 2018

Tipologia

Edilizia universitaria, sviluppo
urbano e del verde

Committente Università degli Studi di Milano
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva
(2015-2016)

Area

Costruito: 25.000 m2
Aree esterne: 40.000 m2
2500 studenti

Importo

41.786.300,00 €

Progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione del progetto,
redatto da Kengo Kuma and Architects, per il
Nuovo Polo Universitario di Lodi per le attività
didattiche e dipartimentali della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi
di Milano.
Il campus è diviso in diversi lotti: un nuovo
edificio ospitante aule, laboratori didattici,
funzioni amministrative e servizi generali (lotto
1), uno destinato all’attività dipartimentale e
di ricerca (lotto 2), l’ampliamento del Centro
Zootecnico (lotto 3) e l’Ospedale veterinario per
Piccoli Animali, dove si svolge l’attività didattica
e operativa.
Il progetto si ispira al modello, già sperimentato
in contesti internazionali, di Campus Sostenibile,
perfettamente integrato nel contesto e in linea
con le ultime frontiere della sostenibilità in tema
di inserimento ambientale, materiali, risparmio
energetico e fonti rinnovabili.
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Università di Pisa, Nuovo Dipartimento di Biologia e Polo
Didattico
Pisa, 2020
Tipologia

Edilizia universitaria, sviluppo
urbano

Committente Università di Pisa
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva
ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione
(2020 - in corso)

Area

Costruito: 15.000 m2
2300 studenti

Importo

38.000.000,00 €

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo
Polo didattico per più di 2.255 posti aula oltre
laboratori didattici, che consente di accentrare
le discipline biologiche-chimiche in un’unica
area.
La nuova realizzazione si presenta come un unico
edificio di quattro piani fuori terra costituito
da tre corpi di fabbrica comunicanti e collegati
tra loro. Le funzioni sono state accorpate
individuando cluster formati da attività
omogenee e disposte ai diversi livelli dell’edificio
in relazione a accessi, orientamento, qualità e
caratteristiche specifiche degli ambienti.
La progettazione seguirà i protocolli ambientali
di riferimento (LEED e ITACA) per la realizzazione
di un edificio con fabbisogno energetico nullo
(Nzeb). Il tema della sostenibilità ambientale
viene interpretato attraverso l’ideazione di
soluzioni passive intelligenti per incarnare un
ideale di qualità e di etica architettonica.
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Polo Universitario Regionale della Valle d’Aosta
Recupero dell’Ex Caserma Testafochi

Università Federico II, Nuovi insediamenti universitari
nell’area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio

Tipologia

Tipologia

Aosta, 2015

Edilizia universitaria, sviluppo
urbano

Committente Nuova Università Valdostana
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e Direzione
Operativa (edile, strutturale e
impianti)
(2015 - in corso)

Area

56.302 m2

Importo

34.840.354,58 €

Render di Mario Cucinella Architects

Recupero e trasformazione dell’Ex Caserma
Testafochi, situata a ridosso del centro storico
di Aosta.
Il progetto, di Mario Cucinella Architects, prevede
la conservazione e il recupero dei principali
corpi di fabbrica esistenti e la realizzazione di
tre nuovi edifici, nel rispetto dell’impostazione
planimetrica originale.
Il progetto risponde all’esigenza di ottimizzare gli
spazi destinati alla didattica e alle attività comuni
delle diverse facoltà della NUV (2000 studenti),
rafforzando le attività culturali ed estendendo il
patrimonio di aree verdi in un sistema integrato
che attraversa la città.
La progettazione integrata degli involucri e
degli impianti ha permesso l’ottimizzazione delle
prestazioni energetiche e un elevato standard di
qualità ambientale.
L’intervento è attualmente in fase di
realizzazione.
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Napoli, 2020

Edilizia universitaria, sviluppo
urbano

Committente Università degli Studi di Napoli
Federico II
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva
(2020 - in corso)

Area

Costruito: 12.000 m2
4000 studenti

Importo

22.710.504,61 €

Realizzazione dell’ultimo lotto (moduli A1 e A2)
dei nuovi insediamenti dell’università Federico
II di Napoli. Con un prodigio ingegneristico i
nuovi edifici si inseriranno tra quelli esistenti
connettendosi a essi per completare il nuovo
polo universitario.
Nell’ambito di una ristrutturazione urbanistica
complessiva del quartiere di San Giovanni a
Teduccio, il progetto delle nuove strutture
universitarie rappresenta il perno su cui si
incardina il rinnovamento del volto dell’area exindustriale.
L’impostazione architettonica del lotto si
conforma al disegno complessivo dei vuoti
urbani, come un grande spazio aperto
dal carattere pubblico che promuove la
permeabilità fisica e visiva anche attraverso il
sollevamento dei volumi. Contemporaneamente
la configurazione a “cortina stradale” ristabilisce
una connessione con le tradizioni urbanistiche
consolidate.
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Dipartimento di Scienze Veterinarie a S. Piero a Grado
Località La Ballerina
Pisa, 2020
Tipologia

Edilizia universitaria, sviluppo
urbano

Committente Università di Pisa
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva
ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione
(2020 - in corso)

Area

Aree esterne: 50.000 m2
750 studenti

Importo

24.460.700,00 €

L’area di intervento si estende su una superficie
complessiva pari a circa 50.000 mq, posta a
sud dell’edificio esistente che ospita l’ospedale
veterinario, le sale chirurgiche, laboratori e studi
dei docenti. Il progetto prevede la realizzazione
di tre edifici principali: il Dipartimento, destinato
a ospitare l’attività di ricerca (laboratori, spazi di
servizio, studi per docenti, personale tecnico
e dottorandi, sale riunioni e una rest room); il
Polo Didattico che ospita gli spazi comunitari e
di socializzazione (aule, biblioteca, sala studio
e mensa), e il Caseificio, caratterizzato da
ambienti a funzione didattica.
La struttura assume le caratteristiche di campus
universitario che fornisce agli studenti tutti i
servizi necessari allo svolgimento delle attività
accademiche, garantendo allo stesso tempo
un grande contatto con l’esterno attraverso
ambienti accessibili dalla collettività quali il
grande parco, la biblioteca, il caseificio e il
ristorante.
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Nuovo plesso scolastico, Aulla
Aulla (MS), 2019

Tipologia

Edilizia universitaria, sviluppo
urbano

Committente Regione Toscana
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in fase di
progettazione, assistenza alla
SA nella Direzione Lavori e
Coordinamento della sicurezza
(2014-2015)

Area

9495 m2
720 studenti

Importo

12.276.763,38 €

Riqualificazione dell’area che ospita le strutture
destinate ad asilo nido d’infanzia, scuola
materna, elementare e media.
L’articolazione degli edifici sul lotto dà origine
a corti interne a giardino, ideali per svolgere in
totale sicurezza attività didattiche e ludiche. Le
aree esterne si presentano in parte destinate
a verde e in parte pavimentate con percorsi
pedonali protetti.
Il progetto è stato sviluppato promuovendo
un’architettura bioclimatica caratterizzata
da materiali sostenibili: è stato utilizzato un
sistema costruttivo in legno, costituito da
pareti portanti prefabbricate in Xlam e solai in
legno con cappa collaborante in calcestruzzo.
La presenza di dislivelli considerevoli tra l’area
del complesso e la viabilità circostante ha
consentito di realizzare terrazzamenti verdi,
fruibili dall’utenza scolastica in piena sicurezza.
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Scuola primaria di via Viscontini, demolizione e ricostruzione
Milano, 2017

Tipologia

Edilizia scolastica, sviluppo del
verde

Committente Comune di Milano
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
(2015-2017)

Area

Costruito: 7.500 m2
Aree esterne: 12.700 m2
600 studenti

Importo

10.417.868,66 €

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. Una piazza coperta, in
posizione baricentrica, distribuisce l’area servizi
dove sono collocati gli ambienti aperti alla
cittadinanza (auditorium di 200 posti, palestra
contenente fino a 450 persone, biblioteca) posti
in direzione del quartiere, con un loro specifico
ingresso e area parcheggi dedicata.
Le scelte progettuali hanno avuto l’obiettivo
di realizzare un edificio a basso impatto
ambientale: è infatti in classe energetica A4,
NZEB (Nearly Zero Energy Building).
Un percorso di condivisione, è stato messo a
punto attraverso un processo di progettazione
partecipata che coinvolge adulti (insegnanti,
collaboratori scolastici, genitori, associazioni)
e bambini, affinché le loro esigenze e proposte
possano essere ascoltate.
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Nuova Scuola Primaria, Spino d’Adda
Spino d’Adda (CR), 2020

Tipologia

Edilizia scolastica

Committente Comune di Spino d’Adda
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione di fattibilità
tecnico-economica, definitiva
ed esecutiva, Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione
(2019-2020)

Area

Aree esterne: 4.750 m2
350 studenti

Importo

6.683.088,52 €

L’intervento ha come obiettivo la progettazione
della nuova scuola primaria di Spino D’Adda (375
alunni) previa demolizione dell’attuale edificio.
Il progetto ha considerato le linee guida
ministeriali con specifico riferimento al tema
dei nuovi metodi pedagogici, del risparmio
energetico, della sicurezza dei luoghi e delle
persone, oltre contribuire alla qualità del tessuto
urbano circostante configurandosi come “Civic
Center”. L’intervento prevede la realizzazione di
volumetrie collegate internamente con l’edificio
scolastico fruibili anche dalla cittadinanza con
specifico ingresso e area parcheggi (auditorium
da 142 posti, palestra di tipo A2, refettorio e una
biblioteca).
La scuola primaria di Spino D’Adda è realizzata
con struttura portante mista in legno e
calcestruzzo in cui l’uso attento e consapevole
dei materiali e delle forme è servito a generare il
linguaggio complessivo dell’opera.
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Nuovo Polo Scolastico di Ribolla
Roccastrada (GR), 2020

Tipologia

Edilizia scolastica

Committente Comune di Roccastrada,
Grosseto
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva
(2019-2020)

Area

Costruito: 3.400 m2
315 studenti

Importo

6.530.484,95 €

L’intervento della costruzione del Polo Scolastico
di Ribolla prevede la demolizione dei fabbricati
esistenti e la “sostituzione” con un moderno e
funzionale plesso scolastico, volto a permeare il
territorio di una connotazione identitaria.
Sulla base della ammissibilità dei contributi
finalizzati al Conto Termico 2.0, nonché esigenze
di tipo gestionale, il progetto è stato impostato
in 3 corpi di fabbrica, tra loro distinti, ma che
comunque si risultano collegati funzionalmente.
Sostenibilità: il tema non si esaurisce con
l’efficienza energetica dell’involucro e degli
impianti. La progettazione è attenta a tutta la
vita del fabbricato applicando soluzioni che
riducano l’impatto del cantiere, ne semplifichino
le attività di manutenzione nella sua conduzione
ed a fine del ciclo vitale che garantiscano una
semplice gestione dello smaltimento delle
componenti edilizie.
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Nuova Scuola Secondaria di Primo Grado, Liscate
Liscate (MI), 2018

Tipologia

Edilizia scolastica

Committente Comune di Pozzuolo Martesana –
per conto del Comune di Liscate
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione
(2016-2018)

Area

Costruito: 3.675 m2

Importo

4.799.995,03 €

Il progetto della nuova scuola media si inserisce
all’interno del complesso scolastico di Liscate,
che ospitava il solo edificio delle elementari.
Rispondere alle esigenze didattiche e formative
degli studenti, integrando al suo interno spazi
rivolti alla comunità locale: questo è stato
l’obiettivo
principale
dell’amministrazione
comunale.
La nuova struttura diventa così un luogo di
scambio e di incontro per tutta la cittadinanza;
uno spazio polifunzionale accessibile e flessibile
in cui le nuove generazioni, per prime, possono
coltivare attività a vocazione comunitaria.
Forme semplici e chiarezza compositiva
ospitano sia le aree didattiche sia quelle
aperte al pubblico, opportunamente separate,
consentendo la massima fruibilità e facilità di
orientamento all’interno della struttura.
Le scelte progettuali hanno avuto l’obiettivo di
realizzare un edificio NZEB.
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Nuova Scuola Primaria di Via Gavazzi, Melzo

School of Medicine and Surgery, Bergamo

Tipologia

Tipologia

Melzo, 2017

Edilizia scolastica

Committente Comune di Melzo (MI)
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva e
Coordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione
(2016-2017)

Area

Costruito: 3.600 m2

Importo

4.920.000,00 €

Progettare un edificio scolastico perfettamente
integrato con gli spazi verdi esterni: è stata
questa l’idea alla base del progetto della nuova
scuola primaria di Melzo. Questa precisa
volontà diventa evidente nella disposizione dei
volumi che creano delle corti di verde protette,
in cui i bambini possono svolgere attività di
tipo ricreativo e didattico. Il rapporto con
l’elemento naturale è variabile e si specializza
nei differenti ambiti: se i cortili interclusi tra i
corpi edilizi, delimitati da siepi per il libero gioco,
costituiscono un prolungamento degli spazi
didattici con cui comunicano direttamente, gli
spazi verdi esterni di tipo estensivo, assolvono
a una funzione più di carattere ricreativo e
sportivo. Le aule concepite ancora per ospitare
interventi frontali dell’insegnante, diventano
anche spazi in cui il percorso di apprendimento
centrato sullo studente, possa svolgersi secondo
modalità comunicative differenti.
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Bergamo, 2017

Edilizia scolastica (universitaria)

Committente ASST Papa Giovanni XXIII
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento
della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione,
Direzione Lavori
(2018-2019, cantiere in corso)

Area

Costruito: 3.600 m2

Importo

4.706.264,37 €

Lavori di adeguamento funzionale e normativo
dell’immobile ad uso scolastico di Via Nini
Da Fano a Bergamo, fabbricato situato nelle
immediate vicinanze del nuovo ospedale Papa
Giovanni XXIII.
Viene adeguato al fine di renderlo idoneo ad
accogliere il corso internazionale di formazione
specifica in Medicina Generale, nonché i corsi di
laurea in professioni sanitarie per un numero di
600 studenti.
Il progetto ha previsto interventi di adeguamento
sismico della struttura esistente, interventi di
efficientamento energetico e il rifacimento ex
novo di tutte le componenti impiantistiche.
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale
è stato sviluppato un complesso edificioimpianto caratterizzato dalla massima efficienza
energetica e dai conseguenti minimi oneri di
gestione. Il raggiungimento di tale obiettivo, è
stato possibile con un intervento integrato che
coinvolge componenti passivi dell’edificio.
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Scuole d’Infanzia, Bordighera

Scuola Primaria e dell’Infanzia, Hône

Bordighera (IM), 2020

Tipologia

Edilizia scolastica

Committente Comune di Bordighera
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione
(2019-2020, cantiere in corso)

Area

Costruito: 3.520 m2
Aree esterne: 5.785 m2

Importo

4.710.792,43 €
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Hône (AO), 2020

Progettazione della nuova scuola dell’infanzia
e parcheggio all’interno del Polo Scolastico
Statale di via Pelloux – via Napoli a Bordighera.
Il plesso si compone della Scuola dell’Infanzia,
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di primo grado.
La scuola si può definire come la “casa dei
bambini e dei ragazzi”, in considerazione
dell’esperienza di vita che essi fanno, delle
relazioni che stringono e del tempo che la
abitano. In accordo con le esigenze della
committenza, il progetto è volto a realizzare un
edificio che possa contribuire alla costituzione
di un intenso rapporto con il Comune di
Bordighera dal punto di vista culturale e sociale
e consentire il miglioramento della qualità del
servizio scolastico e dell’insegnamento con
una dotazione qualitativa e quantitativa di
spazi di apprendimento, studio individuale e
specialistico.

Tipologia

Edilizia scolastica

Committente Comune di Hône
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione
(2020 - cantiere in fase di avvio)

Area

Costruito: 2.520 m2
105 studenti

Importo

3.948.768,56 €

Demolizione e ricostruzione della Scuola
d’Infanzia e primaria del comune di Hône.
L’edificio scuola è considerato come luogo
dinamico di conoscenza e di crescita, ma
soprattutto come luogo capace di accogliere e
favorire non solo il complesso sistema di relazioni
che si intrecciano tra studenti, insegnanti e
genitori ma anche offrire un’immagine positiva,
moderna, ecologica, rappresentativa di valori
proposti e in cui identificarsi.
Le nuove architetture sono composte da
elementi costruttivi estremamente semplificati
che si riassumono in grandi pareti vetrate
e superfici opache compatte e quindi
relativamente semplici da trattare dal punto
di vista delle scelte costruttive, in relazione ai
requisiti di benessere ambientale. I materiali e
le tecnologie prescelte mirano ad ottimizzare
il rapporto tra costi, comfort e durabilità del
bene, con attenzione al più consono inserimento
nell’ambiente esistente.
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Scuola dell’Infanzia, Robassomero

Scuola di infanzia e primaria, Moron

Tipologia

Tipologia

Robassomero (TO), 2016

Edilizia scolastica

Committente Comune di Robassomero
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Progettazione
della sicurezza in fase di
progettazione
(2014-2016)

Area

Costruito: 1200 m2
100 studenti

Importo

2.341.746,75 €

La nuova scuola dell’infanzia di Robassomero
è stata progettata con l’obiettivo di realizzare
un edificio sostenibile, utilizzando tecniche
costruttive innovative e prediligendo materiali
naturali e riciclabili. L’utilizzo di sistema
portante in legno XLAM ha inoltre consentito
una riduzione drastica dei tempi di realizzazione.
Morfologicamente il complesso appare articolato
nei suoi volumi, con una riconoscibilità, già
dall’esterno, delle aree a diversa destinazione
funzionale: così, mentre la grande area centrale
“a ventaglio” ospita le funzioni di carattere
ricreativo, i due corpi laterali “gemelli” sono
più specificatamente destinati alle attività
didattiche. Dal punto di vista compositivo,
i volumi regolari assumono un forte valore
iconico per i bambini, associandole al proprio
modello abitativo, possono sentirsi “a casa”. La
progettazione degli impianti è stata improntata
al principio di massima efficienza energetica e
uso estensivo di fonti di energetiche rinnovabili.
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Moron (AO), 2020

Edilizia scolastica

Committente Comune di Saint-Vincent
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione
(2019-2020, cantiere in corso)

Area

Costruito: 660 m2
Aree esterne: 1.015 m2
80 studenti

Importo

2.068.100,00 €

La nuova scuola è collocata nella collina di
Saint Vincent nel nucleo storico di Moron, in un
ambito caratterizzato dalla presenza del vecchio
villaggio dislocato lungo la strada che porta al
Col de Joux.
La disposizione dei nuovi ambienti è progettata
per garantire la massima permeabilità e
integrazione con gli spazi esterni. Nello
specifico le aree esterne sono distinte in due
zone: una dedicata alla scuola primaria (circa
290 m2), accessibile dalla scala secondaria sul
fronte ovest o direttamente dal salone del piano
seminterrato; una dedicata alla scuola materna
(circa 270 m2), con due uscite direttamente dalle
aule destinate a “attività a tavolino”.
Per garantire la riduzione dei tempi di
realizzazione e un elevato livello qualitativo
dell’intervento, è stato adottato un sistema
prefabbricato ligneo in pannelli X-LAM.

REFERENZE
AMBITO PENITENZIARIO
E MILITARE
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EDILIZIA PENITENZIARIA
4350 POSTI LETTO
558 MLN €
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Nuovo Istituto Penitenziario di Nola

Casa di Reclusione di Verziano, adeguamento e ampliamento

Tipologia

Tipologia

Nola, 2017

Edilizia penitenziaria

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2017 - in corso)

Area

N° posti: 1224

Importo

240.000.000,00 €

La vasta area interessata dal progetto per il
nuovo Istituto Penitenziario di Nola, all’interno
del Piano di coordinamento territoriale della
città di Napoli, è collocata in prossimità di
importanti assi viabilistici. Nel progetto forte è la
consapevolezza che il percorso di rieducazione
e reinserimento nella società civile del detenuto,
passi anche attraverso l’umanizzazione
dell’ambiente e la flessibilità degli spazi, che
devono essere riconfigurabili in funzione di
possibili scenari di sviluppo futuri.
Date le consistenti volumetrie e superfici
edilizie dell’intervento, particolare attenzione
è stata prestata alla qualità, anche estetica,
del complesso nonché alla compatibilità e
sostenibilità ambientale, divenuti oggi valori
importanti. Per rispondere a questo insieme di
esigenze, sono stati individuati specifici sistemi
costruttivi prefabbricati, in grado di ridurre i
tempi di realizzazione dell’opera e di garantire
elevati livelli qualitativi.

Verziano (BS), 2018

Edilizia penitenziaria

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2018 - in corso)

Area

N° posti: 500

Importo

42.426.154,00 €

Adeguamento dell’Istituto Penitenziario ai fabbisogni territoriali mediante l’ammodernamento e
messa a norma degli edifici esistenti e la realizzazione di nuove strutture detentive.
Le caratteristiche estetiche e funzionali del progetto sono il risultato del lavoro di razionalizzazione progettuale, volto a innescare un percorso
di rieducazione e reinserimento del detenuto
all’interno della società civile.
Per l’ottenimento delle migliori prestazioni termo-acustiche si prevedono interventi mirati
sull’involucro edilizio al fine di definire le migliori
prestazioni energetiche delle componenti opache e di quelle trasparenti migliorando la funzionalità interna degli ambienti.
Le scelte progettuali consentiranno di garantire
le migliori condizioni di vivibilità garantendo al
contempo la sicurezza e ottimizzando i costi di
gestione della struttura.
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Nuovo Istituto Penitenziario di Forlì

Nuovo Istituto Penitenziario di San Vito al Tagliamento

Tipologia

Tipologia

Forlì, 2018

Edilizia penitenziaria

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione
(2018 - cantiere in corso)

Area

N° posti: 230

Importo

34.615.295,04 €

I criteri utilizzati per le scelte progettuali,
considerando che si trattava di un progetto
esecutivo di aggiornamento ai fini del riappalto
di un progetto già in corso d’opera, sono stati
volti al mantenimento delle previsioni progettuali
già fatte, sia per quanto riguarda le opere
edili che le opere impiantistiche, fatto salvo
l’adeguamento alle intervenute disposizione
regolamentari e/o normative, ove applicabili. In
particolare, la proposta progettuale prevedeva
l’adozione del sistema strutturale prefabbricato
a setti e solai in c.a. precompresso, nuovi
tamponamenti e coibentazione dei solai freddi
con schiuma poliuretanica rigida, sostituzione
del sistema di captazione solare termica e
incremento della superficie, sostituzione del
sistema di produzione dei fluidi termovettori
con pompe di calore ad acqua di falda,
centrale di cogenerazione costituita da unità
containerizzata (201 kWe - 255 kWt).

79

San Vito al Tagliamento (PN), 2013

Edilizia penitenziaria

Committente Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo
e Sardegna
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2013 - cantiere in corso)

Area

N° posti: 300

Importo

28.337.438,99 €

Il progetto prevede la realizzazione di due
aree principali: un’area “sicurezza”, cosiddetta
intramoenia, Un’area “servizi”, cosiddetta
extramoenia. Nella prima sono previsti,
previa demolizione dell’esistente: Padiglione
detentivo maschile con annesse attività e
servizi complementari; Block House (portineria,
magazzino, armeria reparto, cabina MT/BT);
Edificio
matricola/casellario/nuovi
giunti/
lavanderia; Fabbricato laboratori/lavorazioni;
Edificio sezione isolamento, sala polifunzionale,
attività di culto e palestra; Edificio colloqui
con accessi separati per detenuti, visitatori,
avvocati e magistrati; Tunnel sotterranei di
collegamento.
Nell’area “servizi”, sono previsti gli alloggi di
servizio, la caserma agenti, la mensa/cucina
a servizio del personale, gli uffici Direzionali
e l’edificio matricola mediante interventi di
ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria
sui fabbricati esistenti.
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Casa di Reclusione di San Vittore, ristrutturazione generale e
consolidamento strutturale II e IV Raggio

Casa di Reclusione di Sulmona (AQ)

Tipologia

Tipologia

81

Sulmona, 2014

Milano, 2018

Edilizia carceraria

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2018 - in corso)

Area

N° posti: 285

Importo

16.799.012,00 €

Il complesso degli interventi è volto a
”fronteggiare la situazione di emergenza
conseguente all’eccessivo affollamento degli
Istituti Penitenziari presenti sul territorio
nazionale per la situazione conseguente al
sovrappopolamento degli Istituti Penitenziari”.
I raggi II e IV oggetto di ristrutturazione edilizie
e adeguamento sismico, risultano allo stato
attuale inagibili. Entrambi i raggi sono composti
da un piano seminterrato, un piano rialzato e n. 3
piani fuori terra.
In particolare il Raggio II è stato oggetto di
un intervento di consolidamento strutturale
attraverso iniezione, nel piano di fondazione,
di resine espandenti e attraverso opere di
puntellamento esterno. La soluzione proposta
prevede la realizzazione di un servizio igienico
per ogni due celle (ogni cella destinata ad
ospitare n. 2 detenuti) sul lato interno verso
il corridoio e una zona comune destinata a
disimpegno/soggiornino verso l’esterno.

Edilizia carceraria

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione
(2013 - 2014)

Area

N° posti: 200

Importo

12.609.864,80 €

L’intervento interessa la Casa di Reclusione e
Casa Lavoro di Sulmona e prevede l’ampliamento dell’Istituto mediante la realizzazione di un
nuovo padiglione detentivo posto all’interno del
muro di cinta. Le principali linee di indirizzo progettuale riguardano la garanzia di tempi brevi
nella realizzazione delle opere; il contenimento
dei costi realizzativi, manutentivi e di gestione;
l’ottimizzazione delle attività di sorveglianza,
controllo e gestione dei detenuti; garanzia di
funzionalità e sicurezza degli ambienti destinati
alla detenzione.
L’intervento riguarda la realizzazione di un nuovo
padiglione detentivo, per una capienza complessiva regolare di 200 detenuti, di quattro cortili
di passeggio adiacenti al nuovo padiglione, dei
cortili di passeggio relativi alla sezione penale,
dei collegamenti strutturali e impiantistici delle
nuove costruzioni con il resto del complesso, e
tutte le opere di sistemazioni esterne (viabilità e
sottoservizi).
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Casa di Reclusione di Bollate, Nuovo Padiglione detentivo
Bollate (MI), 2018

83

Casa di Reclusione di Milano Opera, nuovo padiglione
detentivo
Milano, 2010

Tipologia

Edilizia carceraria

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2018 - in corso)

Area

N° posti: 192

Importo

8.591.659,43 €

La Casa di Reclusione di Milano Bollate è
localizzata nel settore NW del territorio
comunale di Milano, ad una quota di circa 147.5
m s.l.m. (quota tratta dalla CTR), in un ambito
intensamente urbanizzato e pianeggiante.
Il nuovo fabbricato è collocato nella zona nord
ovest dell’area all’interno della cinta muraria in
una porzione attualmente dedicata ad attività
sportive. Il nuovo padiglione destinato ai detenuti
in regime di semilibertà oltre che detenuti
sottoposti ad Art. 21 è costituito da un edificio di
cinque piani fuori terra ed uno interrato.
L’accesso al fabbricato può avvenire attraverso
i fronti sud-ovest alla quota 0,00 del piano terra
(accesso principale) o tramite l’ingresso posto
sul lato sud-est a quota -3,17 del piano interrato
entrambi i varchi sono controllati da postazioni
presidiate dagli agenti penitenziari.

Tipologia

Edilizia carceraria

Committente Ufficio del Commissario Delegato
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva in gara

Area

400 posti

Importo

22.407.180,02 €

Per la realizzazione dell’intervento è stato proposto l’utilizzo di un sistema costruttivo prefabbricato in grado di unire a una notevole riduzione
dei tempi di realizzazione una soluzione di elevata qualità sia dal punto di vista prestazionale che
dei materiali impiegati.
La proposta prevede, nelle celle e nelle unità bagno prefabbricate, la realizzazione di un sistema
radiante a pavimento del tipo prefabbricato che,
oltre alla protezione da eventuali atti vandalici o
di autolesionismo, garantisce un elevato rendimento del sistema impiantistico sia in termini di
emissione che di produzione del calore (temperatura di funzionamento 40-35°C).
La produzione sanitaria avviene mediante impianto solare termico (126 collettori solari), suddiviso in due sottosistemi a servizio delle due
sottocentrali termiche previste.
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Casa Circondariale di Siracusa, Nuovo Padiglione detentivo

Casa Circondariale di Trapani, Nuovo Padiglione detentivo

Tipologia

Tipologia

Siracusa, 2010

Edilizia carceraria

Committente Ufficio del Commissario Delegato
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva in gara

Area

200 posti

Importo

10.829.961,52 €

L’opera costituisce un ampliamento dell’Istituto
Penitenziario esistente, onde ottimizzare l’impiego delle risorse umane, materiali e finanziarie, a seguito della valutazione di ampliabilità del
complesso esistente e delle esigenze legate al
fabbisogno di posti nel relativo circondario giudiziario.
Per il nuovo padiglione si è utilizzato lo schema
progettuale di quelli detentivi già in costruzione
presso altri Istituti di questa Amministrazione.
E’ infatti costituito da un fabbricato con un piano
seminterrato, destinato a centrali e sottocentrali impianti tecnologici, magazzini e depositi,
un piano rialzato destinato ad ospitare la cucina
e i locali per attività trattamentali, quattro piani
destinati a sezioni detentive da 50 posti con le
camere di pernottamento e i locali per la socialità ed il tempo libero.
Al nuovo padiglione saranno associati i cortili di
passeggio per le attività all’aperto.
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Trapani, 2010

Edilizia carceraria

Committente Ufficio del Commissario Delegato
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva in gara

Area

200 posti

Importo

11.534.879,52 €

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo
padiglione, in ampliamento all’Istituto Penitenziario esistente, a seguito di nuove esigenze al
fabbisogno di posti nel relativo circondario giudiziario.
Il nuovo fabbricato, previsto con opere prefabbricate in cemento armato è composto da un
livello seminterrato, destinato a locali tecnologici, magazzini e depositi, un piano rialzato destinato ad ospitare i locali per attività trattamentali
e la cucina e superiori quattro livelli destinati
a sezioni detentive da 50 posti con le camere
di pernottamento e i locali per la socialità ed il
tempo libero.
La proposta fa ampio utilizzo di sistemi costruttivi prefabbricati che permetteranno la realizzazione dell’opera di tempi contenuti, e tecnologie
ad altissima efficienza che garantiranno bassissimi costi di gestione e conduzione del bene.
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Casa Circondariale di Agrigento, Nuovo Padiglione detentivo

Istituti Penitenziari di Parma, Nuovo Padiglione detentivo

Tipologia

Tipologia

Agrigento, 2017

Edilizia carceraria

Committente Ministero della Giustizia
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2018 - in corso)

Area

200 posti

Importo

11.402.603,55 €

L’intervento prevede la riqualificazione del carcere di Agrigento mediante la realizzazione di
svarianti interventi su varie discipline, finalizzati
principalmente alla riqualificazione e rinnovamento energetico del manufatto.
Nello specifico:
• predisposizione e installazione di nuovo sismtema di produzione dei fluidi intelligente
con pompa di calore;
• Nuova cabina di trasformazione;
• Trasformazione e completamento del quarto
piano;
• Realizzazione della nuova cucina elettrica;
• Realizzazione dei nuovo sistema di videosorveglianza IP;
• Realizzazione del nuovo impianto antiaggressione;
• Impianto interfonico IP;
• Diffusione sonora.
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Parma, 201

Edilizia carceraria

Committente Ufficio del Commissario Delegato
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione esecutiva in gara

Area

200 posti

Importo

10.468.546,33 €

Allo scopo di industrializzare il sistema costruttivo mantenendo invariata la morfologia strutturale dell’edificio, è stato proposto un sistema
costituito da setti portanti e solaio in precompresso in grado di assicurare una notevole riduzione dei tempi di posa pur mantenendo inalterata la monoliticità del sistema.
Il processo di industrializzazione degli impianti
meccanici ha riguardato sia le distribuzione generali all’interno dei cavedi tecnici e nelle centrali tecnologiche, che gli impianti meccanici
a servizio delle singole celle; queste ultime in
particolare saranno dotate di unità bagno prefabbricate.
È stata svolta un’attenta progettazione per garantire la riduzione dei fabbisogni energetici assicurando elevate condizioni di comfort interne,
attraverso la definizione di tecnologie, soluzioni
architettoniche, di coibenza termica e impiantistiche.
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Complesso Piave, riqualificazione e potenziamento
dell’Istituto per Ispettori di Nettuno

Complesso demaniale A. Cardile, riqualificazione e
ampliamento

Tipologia

Tipologia

Nettuno, 2020

Edilizia militare

Committente Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo
e Sardegna
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2020 - in corso)

Area

N° posti: 500

Importo

37.250.500,00 €

Gli interventi previsti per il complesso demaniale
Piave, sede dell’Istituto per Ispettori di Nettuno
(RM), rientrano nell’ambito del progetto di
riorganizzazione e della razionalizzazione degli
Istituti di Istruzione presenti sul territorio.
Gli interventi hanno come scopo principale
l’incremento della ricettività alloggiativa
dell’Istituto con il conseguente potenziamento
e miglioramento degli standard qualitativi, sia
attraverso il ripristino funzionale e strutturale
degli edifici esistenti, sia attraverso la
realizzazione di un nuovo edificio.
Questo compendio demaniale infatti, nei prossimi
anni, sarà sempre più coinvolto per garantire il
supporto didattico, logistico ed organizzativo
ai vari corsi di formazione, aggiornamenti
professionali e di perfezionamento della Polizia
di Stato, nonché di programmi di formazione
e di cooperazione internazionale con le polizie
straniere.
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Alessandria, 2020

Edilizia militare

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione Lavori
(2020 - in corso)

Area

N° posti: 500

Importo

36.350.000,00 €

Il progetto assume una forma gradonata con
altezze diverse (crescenti verso l’esterno). Il
riferimento per la parte più bassa è l’altezza
degli edifici presenti sulla piazza e della nuova
struttura porticata (2 piani fuori terra).
La gestione dei flussi e degli accessi, pensata per
ricreare l’esperienza del campus universitario,
garantisce l’integrazione di spazi a servizio e gli
ambienti didattici del nuovo edificio.
La soluzione prevede di costruire 19.700 m2,
riducendo di 1.600 m2 la superficie del progetto
a base di gara (21.400 m2): l’ottimizzazione
delle camere (a 24 m2 ciascuna) ha permesso la
realizzazione della copertura della corte interna,
inizialmente non prevista.
La combinazione delle proposte di carattere
tecnologico porteranno alla realizzazione di
nuovi edifici NZEB: azzeramento dei consumi
di combustibile fossile con conseguente
annullamento delle emissioni locali (Edificio
CarbonZero).
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Storico Complesso Carcerario “Le Nuove”

Ristrutturazione delle Caserme Ramires e Battisti, Aosta

Tipologia

Tipologia

Torino, 2005

Riqualificazione edifici
monumentali, progettazione uffici
pubblici

Committente Città di Torino
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progetto preliminare di tutto
il complesso;, progettazione
definitiva ed esecutiva dei Lotti I e
IV
(2005)

Area

N° posti: 540

Importo

36.028.833,26 €

Il progetto ha riguardato gli interventi di
rifunzionalizzazione e ristrutturazione dello
storico complesso carcerario “Le Nuove” di
Torino, al fine di ricavare gli spazi necessari
all’insediamento del Tribunale di Sorveglianza,
del Giudice di Pace, del Nucleo Intercettazioni
Telefoniche e degli Ufficiali Giudiziari.
Tale attività ha permesso l’accentramento di
tutte le funzioni a servizio del Palazzo di Giustizia
in un unico polo logistico, con conseguente
ottimizzazione dei flussi informativi e dei costi
di gestione di ciascun Ente.
Il progetto, redatto nel rispetto dei vincoli
monumentale ed ambientale a cui il complesso
è assoggettato, ha avuto il triplice scopo di
incrementare della superficie destinata a uffici
e archivi, riqualificare gli edifici nell’ambito di un
intervento più ampio di risanamento urbanisticoedilizio del territoriale e riorganizzare gli spazi
esterni incrementando le aree verdi.
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Aosta, 2012

Riqualificazione edifici
monumentali, progettazione uffici
pubblici

Committente Nuova Università Valdostana
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
(2013)

Area

Caserme: 15.000 m2

Importo

25.089.306,84 €

Il progetto di riqualificazione ha interessato 16
delle 22 palazzine costituenti il Compendio, in
quanto non rispondenti alle esigenze di funzionalità operativa, efficienza, decoro e conformità
agli standard previsti dalla normativa di settore, soprattutto in considerazione delle mutate
esigenze derivanti dalla progressiva riduzione
dei contingenti di truppa e dall’introduzione in
servizio del personale femminile. Gli obiettivi
del progetto di ammodernamento e razionalizzazione, sviluppato sulla base di quanto riportato nell’Accordo di Programma stipulato tra
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Ministero della
Difesa, Agenzia del Demanio ed Comune, sono
stati: Ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell’involucro edilizio; Riorganizzazione
funzionale delle palazzine; Completa revisione
e ristrutturazione degli edifici; Accorpamento
delle caserme in un unico comprensorio; Adeguamento antincendio e miglioramento della
vulnerabilità sismica.
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Ex Caserma Cavalli

93

Ristrutturazione edilizia, impiantistica ed efficientamento
del Compendio Demaniale Caserma Balbis

Novara (NO), 2020

Torino (TO), 2021
Tipologia

Edilizia militare

Committente Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Piemonte e Valle D’Aosta
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione Lavori

Area

12.000 m2

Importo

13.420.731,41 €

La costruzione della Caserma Cavalli risale al
1856 ed è stata utilizzata dall’Esercito sino alla
metà del ‘900.
Il complesso fu edificato dal Ministero della Difesa
per la maggior parte sul finire del XIX secolo,
secondo una planimetria di forma rettangolare
che vede quattro corpi di fabbrica principali e
altri edifici minori disposti perimetralmente sui
quattro lati, a formare, assieme a una muratura
di cinta, una chiusura perimetrale continua.
Al centro dell’area si trova la piazza d’armi,
attorno alla quale sono distribuiti altri sei edifici
principali, oltre a due tettoie.
La pavimentazione della superficie scoperta
è realizzata principalmente in cemento o
conglomerato bituminoso, fatta eccezione per
la porzione più occidentale, rifinita con lastre di
pietra di Mergozzo.

Tipologia

Edilizia militare

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione Lavori

Area

4.620 m2

Importo

3.750.000,00 €

Efficientamento delle superfici di intervento
per la massimizzazione dell’utilizzo degli spazi
sulla base delle disposizioni normative del DL
95/2012.
Il progetto ha previsto lo sviluppo di linee guida
per la definizione di una visione complessiva
dell’intervento (accessi, percorsi, funzioni,
spazio della corte interna) al fine di realizzare
un intervento unitario in grado di combinare
le esigenze funzionali e distributive della SA
valorizzando lo schema costruttivo e gli elementi
di maggior pregio architettonico del complesso
demaniale.
Sono state definite soluzioni impiantistiche
altamente
efficienti
e
interventi
di
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
per l’ottimizzazione dei consumi energetici,
la riduzione delle spese di manutenzione e
conduzione e l’attribuzione della migliore classe
energetica nel rispetto del vincolo storico.
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Efficientamento energetico dei fabbricati del Compendio
Demaniale Caserma Mario Cesale

Riqualificazione dell’ex Caserma Quarleri, Sesto Fiorentino

Tipologia

Tipologia
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Sesto Fiorentino, 2019

Torino (TO), 2021

Edilizia militare

Committente Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti
Tecnicaer
Progettisti
consorziata Mythos S.c.ar.l
Servizi e
prestazione
svolta

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, progettazione definitiva
ed esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione Lavori

Area

33.900 m2

Importo

2.300.000,00 €

Efficientamento energetico dei fabbricati del
Compendio Demaniale Caserma Mario Cesale.
Il progetto è nato a seguito di una profonda analisi dello stato di fatto e della diagnosi energetica dei fabbricati; attraverso l’analisi SWOT sono
stati identificati gli interventi prioritari in un’ottica di autofinanziamento degli interventi e di
riduzione dell’impatto del cantiere.
L’efficientamento energetico è stato raggiunto
attraverso: (I) interventi sull’involucro: cappotto
termico (riduzione della trasmittanza del 77%),
l’isolamento dei solai di copertura (riduzione
della trasmittanza del 84%) e la sostituzione dei
serramenti esterni (riduzione della del 21%); (II)
Efficientamento del sistema impiantistico, attraverso l’installazione di valvole termostatiche
e la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade LED.

Edilizia militare

Committente Agenzia del Demanio
Progettisti

Tecnicaer
consorziata Mythos S.c.ar.l

Servizi e
prestazione
svolta

Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione Lavori
(2018 - 2019)

Area

1500 m2

Importo

2.280.804,40 €

Rifunzionalizzazione di due padiglioni del complesso mediante per la realizzazione di un nuovo
Polo Archivistico che ospiterà gli uffici e l’archivio decentrati dell’Archivio di Stato di Firenze. I
fabbricati oggetto di intervento, in pessimo stato di manutenzione e conservazione, sono stati
sottoposti ad analisi di vulnerabilità sismica e
conseguente progetto di adeguamento sismico;
previsti inoltre interventi edili e impiantistici per
l’adeguamento alla nuova destinazione d’uso (archivio, uffici e relativi servizi igienici). Modifiche
al layout interno: completa rimodulazione degli
spazi interni mediante la demolizione di tutti i
tramezzi e realizzazione di nuovi elementi divisori. Riqualificazione energetica: sulle pareti di
tamponamento, realizzazione di un cappotto termico esterno con materiale isolante in schiuma
poliuretanica; su entrambe le coperture, posa di
un pannello curvo coibentato e microventilato;
sostituzione di tutti i serramenti esterni.

AOSTA

Via Trottechien, 61
11100 Aosta
+39 0165 239005

TORINO

Via Pomba, 24
10123 Torino
+39 011 2730043

MILANO

Via Vittoria Colonna, 40
20149 Milano
+39 02 83479810

BOLOGNA

Vicolo del Bosco, 4
40141 Bologna
+39 051 2786666

www.tecnicaer.com

