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PROFILO
PROFILE

AIACE ha inserito nella propria ragione sociale Architettura ed Ingegneria Ecocompatibile fin dal 2002, quan-
do il prefisso eco non aveva ancora trasformato il modo di progettare. La vocazione per l’innovazione, tecnica 
e di processo, unita alla maturata esperienza, caratterizza prestazioni avanzate e precorritrici dei tempi.

AIACE ha saputo evolversi nel tempo, trasformandosi da laboratorio di architettura a struttura articolata e 
completa, in grado di gestire progetti e commesse a diversa scala, dalle fasi di concezione alla realizzazione, 
arrivando a coordinare la progettazione e la gestione di commesse e opere complesse, che necessitano di una 
specifica qualificazione e competenza. 

AIACE integra professionisti di formazione ingegneristica e architettonica, facendo confluire competenze spe-
cialistiche in un’unica struttura organizzativa. Dinamicità e aggiornamento continuo consentono di raccogliere 
e affrontare costantemente le sfide lanciate dal settore delle costruzioni, nel rispetto degli obiettivi stabiliti.

AIACE negli ultimi anni ha introdotto nel suo bagaglio di competenze ed esperienze la progettazione attraverso 
gli strumenti BIM e di modellazione parametrica, in particolare nell’ambito delle facciate e delle carpenterie, 
gestendo anche progetti costruttivi per terzi.

AIACE si propone come interlocutore responsabile di tutto il processo edilizio o come consulente, sia nel cam-
po dell’ingegneria che dell’architettura.

AIACE has included in its corporate name Ecocompatible Architecture and Engineering since 2002, when the 
prefix eco had not yet transformed the way of designing. The vocation for innovation, technique and process, 
together with the experience gained, characterize advanced and ahead of their time performances.

AIACE has been able to evolve over time, transforming itself from an architectural laboratory to a complex and 
complete structure, able to manage projects and orders at different scales, from concept to implementation, 
achieving to coordinate the design and management of complex objects and elements, that require a specific 
expertise and knowledge.

AIACE integrates engineering and architectural proessionals, bringing together specialized skills in a single or-
ganisational structure. Dynamism and continuous updating allow to collect and constantly face the challenges 
launched by the construction sector in compliance with the established aims.

AIACE recently introduced in its knowledge design with BIM and parametric modelling tools, especially in 
façades and steel structure sectors, managing construction design for third parties.

AIACE could be interlocutor responsible for the entire process or consultant, in engineering and architecture.



SETTORI DI ATTIVITA’
FIELDS OF EXPERTISE

ARCHITETTURA

- edilizia per la sanità
- edilizia per il terziario
- edilizia scolastica 
- edilizia residenziale
- edilizia per lo sport 

INGEGNERIA 

- progettazione di facciate
- progettazione strutturale
- project management
- direzione lavori
- coordinamento della sicurezza e RSPP
- prevenzione incendi
-  progettazione illuminotecnica e acustica

ENERGIA

- audit e diagnosi energetiche
- attestati di certificazione energetica
- ottimizzazione edificio/impianti
- progettazione impianti

DUE DILIGENCE E CONSULENZE

-  DD edilizie, strutturali, impiantistiche, ambientali
-  DD per sfruttamento fonti rinnovabili
-  DD per ottenimento di Titoli Efficienza Energetica
-  consulenze Tecniche di Parte
-  regolarizzazioni edilizie e catastali
-  controlli tecnici e validazioni dei progetti
-  valutazioni immobiliari/industriali

RICERCA

- sistemi costruttivi
- sistemi di protezione solare
- nuovi sistemi di involucro

ARCHITECTURE

- healthcare buildings 
- office buildings 
- school buildings 
- residential buildings 
- sporting buildings
 
ENGINEERING 

- façade engineering 
- structures design
- construction project management
- supervision of works
- site safety engineering
- fire safety engineering
-  daylighting and acoustic design

ENERGY

-  energy auditing
- energy label
- energy building optimization
- systems design

DUE DILIGENCE & CONSULTING

-  building, structure, plant and environment DD
-  DD for renewables 
-  DD for Energy Efficiency Bonds
-  Technical Consulting
-  building regularizations
-  technical inspections and validations
-  ratings estate / industrial

R&D

- construction solutions
- light’s control systems
- new building envelope systems



SOCIETA’
COMPANY

KEY PEOPLE

Fabio Ardenghi  Ingegnere edile

Alessandro Bernasconi Ingegnere edile - architetto

Laura Donghi               Architetto 

Federico Flavio Lumina Ingegnere edile - architetto

Gaia Laura Brasca Ingegnere edile - architetto

Andrea Nulli          Ingegnere edile - architetto

Federico Cribiù           Ingegnere edile - architetto

Matteo Della Chiesa Ingegnere edile - architetto

Marco Cucuzza         Ingegnere edile - architetto

Matteo Brasca - partner
Ingegnere edile-architetto, è progettista di edifici Nearly Zero Energy. È specializzato nella progettazione di involucri ad elevata efficienza 
energetica e di sistemi di facciata. Collabora come consulente tecnico per aziende del settore. Svolge attività di cantiere in qualità di Direttore 
Lavori, Coordinatore per la Sicurezza e ispettore per controlli tecnici. Dottore di ricerca in Sistemi e Processi Edilizi indaga nello sviluppo di 
componenti edilizi nel settore dell’innovazione sostenibile. È professore a contratto presso il Politecnico di Milano e autore di numerose pub-
blicazioni tecnico-scientifiche, anche a livello internazionale.
Construction engineer and architect, he works as a designer for Nearly Zero Energy Building. He specializes in design of high-efficiency enve-
lopes and façades. He works also as a site manager, safety coordinator and technical consultant/supervisor. He holds institutional assignments 
and takes part in local organizations at different levels. PhD in Construction Systems and Processes, he research in the field of sustainable 
innovation. He work as a contract professor at Politecnico di Milano. He is author of a series of national and international technical and scientific 
publications. 

Marco Bonomi - partner
Ingegnere edile, responsabile per gli audit e la diagnosi energeti del sistema edificio-impianto, per la qualificazione energetica e l’ottimizzazio-
ne dei carichi di esercizio in edifici esistenti, progettazione e integrazione di sistemi alimentati da fonti rinnovabili e l’analisi energetica per la 
costruzione di edifici a basso impatto ambientale. Esegue lavori edili come direttore e ispettore per le verifiche tecniche. Dottorato di Ricerca 
in Sistemi e processi di costruzione e professore a contratto per il corso di Ingegneria Edile/Architettura presso il Politecnico di Milano. Autore 
di pubblicazioni scientifiche e tecniche internazionali. 
He is responsible for energy audits of the building-plant system for energy retrofit and optimization of operating loads in existing buildings, 
design and integration of systems powered by renewable sources and energy analysis for the construction of buildings with low environmental 
impact. Carries out construction work as director and inspector for technical checks. PhD in Construction Systems and Processes and adjunct 
professor for the course of Building Engineering/Architecture at the Polytechnic University of Milan. Author of international scientific and technical 
publications.

Oscar Luigi Pagani - partner
Dottore di Ricerca in Sistemi e Processi Edilizi - Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Professore a contratto presso il Politecnico di 
Milano. Esperto in ventilazione naturale e analisi fluidodinamiche finalizzate alla progettazione sostenibile.  Specializzato nella progettazione 
strutturale. Iscritto nell’elenco professionisti per la progettazione antincendio legge 818/84. 
Building Engineer and designer of complex structural works (made of steel, reinforced concrete and wood) as well as passive systems for energy 
saving. He specializes in studying and monitoring solutions for natural ventilation and computational fluid-dynamic analyses. He works as a 
safety coordinator on the building site and an inspector for technical audits. He is registered as a professional for fireproofing design (Italian 
law n. 818/84). PhD in Construction Systems and Processes, he studies the field of energy saving and optimization. Adjunct professor for the 
Laboratory of Technological Design in the 2nd level degree course of Building Engineering/Architecture at the Polytechnic University of Milan.

Zaira Raffaini          Ingegnere edile - architetto

Milad Moghary          Ingegnere edile - architetto

Simone Freni          Ingegnere edile - architetto

Tania Braca  Architetto

Matteo Cascio  Architetto

Benedetta Ravicchio Ingegnere edile

Barbara Pavan  Architetto 

Francesca Malgorani      Ingegnere edile - architetto



PUBBLICAZIONI 
PUBBLICATIONS

PRINCIPALI 
RICONOSCIMENTI 

MAIN AWARDS 



PUBBLICAZIONI 
PUBBLICATIONS



EDILIZIA SANITARIA

2018  Ristrutturazione e ampliamento Scuola Nikolajewka - Brescia
         Coop. Soc. Nikolajewka, Fondazione Scuola Nikolajewka - DL e sicurezza

2017  Ristrutturazione C.R.A. S. Scalabrin - Arzignano
             Centro Residenziale Anziani S. Scalabrin - Progettazione architettonica, DL

2016  Ristrutturazione e ampliamento Scuola Nikolajewka - Brescia
         Coop. Soc. Nikolajewka, Fondazione Scuola Nikolajewka - Progettazione architettonica e strutturale

2012  Nuova Comunità Protetta per disabili mentali - Brescia
          Provincia Lombardo Veneta Fatebenefratelli - Progettazione architettonica

2011  Ristrutturazione ed ampliamento dell’I.R.C.C.S. - Brescia
             Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli - Progettazione architettonica 

2010  Ampliamento R.S.A. “Beata Gaetana Sterni” - Auronzo di Cadore 
             R.S.A. Beata Gaetana Sterni - Progettazione archittettonica e strutturale esecutiva 

EDILIZIA TERZIARIA

2018  Nuovo Headquarter e auditorium - Rezzato
           Committente privato - progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progettazione d’interni

2018  Nuovo Ponte sul torrente Palobbia - Ceto
           Comune di Ceto - progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progettazione d’interni

2017   Quartiere storico di Fiera Milano, Torre Hadid - Milano
                      CMB - Progettazione esecutiva e costruttiva carpenterie

2017   Quartiere storico di Fiera Milano, Podium Hadid - Milano
                      CMB - Progettazione esecutiva e costruttiva

2017  RoundArt - Ceto
           Comune di Ceto - progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e sicurezza

2015  Ristrutturazione edificio ex-Falck - Zogno
  Comunità Montana Valle Brembana - Progettazione architettonica e strutturale, definitivo ed esecutivo
 

LAVORI RECENTI
RECENT PROJECTS



2015  Nuova scala d’ingresso Fondazione Mondadori - Milano
  Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori - Progettazione e direzione lavori strutturale
 
2014  Nuova sede del gruppo GR informatica - Lecco
           Gruppo GR informatica - Progettazione architettonica, DL, sicurezza
  
2013  Ampliamento con elementi prefabbricati Officine TMP - Lesmo
           Officine meccaniche TMP - DL e sicurezza

2013   Nuova sede del Gruppo Yard - Milano, Corso Vittorio Emanuele II
                      Gruppo Yard - Progettazione, DL e sicurezza

EDILIZIA RESIDENZIALE

2018  Villa B-Core - Ristrutturazione e ampliamento
  Committente privato  - Progettazione architettonica preliminare e definitiva, adeguamento sismico

2017  Villa ViVe - Ristrutturazione e ampliamento
  Committente privato  - Progettazione architettonica preliminare e definitiva

2015  Villa CB - Ristrutturazione
  Committente privato  - Progettazione architettonica, DL e sicurezza

2015  Villa PM - Nuova costruzione
  Committente privato  - Progettazione architettonica, DL e sicurezza

2015  OrViVi - Ristrutturazione
  Committente privato  - Progettazione architettonica, DL e sicurezza 

2014  Villa TR - Ristrutturazione 
  Committente privato  - Progettazione architettonica, DL e sicurezza

2013  Buenoreno - Ristrutturazione
  Committente privato  - Progettazione architettonica, DL e sicurezza

2010  Rigenerazione rustico - Ristrutturazione
  Committente privato  - Progettazione architettonica preliminare e definitiva

 
2009             Residenza per anziani B.I.R.D. - Brescia
  ALER Brescia - Progettazione architettonica preliminare e definitiva

LAVORI RECENTI
RECENT PROJECTS



LAVORI RECENTI
RECENT PROJECTS

2007  Residenze ecocompatibili in classe A - Selvino
  Committente privato - Progettazione architettonica preliminare e definitiva e DL

EDILIZIA SCOLASTICA
 
2017  Raffles Education - Milano
  Raffles Asset Italy srl - Progettazione esecutiva e costruttiva, co-progettazione architettonica e antincendio, CSE

2015  Riqualificazione polo scolastico - Sotto il Monte
  Comune di Sotto il Monte - Consulenza alla progettazione architettonica e strutturale

2015  Riqualificazione polo scolastico - Ambivere
  Comune di Ambivere - Progettazione architettonica e strutturale

2011  Nuovo polo scolastico per 400 alunni - Morengo 
  Comune di Morengo - Studio di fattibilità

2011           Scuola primaria “San Francesco” per 300 alunni - Solaro  
                    Comune di Solaro - Politecnico di Milano - Consulenza alla progettazione

 
2010         Nuova sede dell’I.P.C. “G. Falcone” - Gallarate
  Comune di Gallarate  - Progettazione architettonica e generale 

 
2010  Nuovo complesso scolastico a Solferino 
  Comune di Solferino  - Progettazione architettonica definitiva

2009             Nuovo campus per l’infanzia in località Provezze - Provaglio d’Iseo
             Comune di Provaglio d’Iseo - Progettazione architettonica e generale

CONSULENZE TECNICHE E VALIDAZIONI

2013  Expo 2015 - Palazzo Italia - Milano
  Membri della Commissione Istruttoria a supporto della Giuria del concorso internazionale di progettazione 
  e servizio di verifica, per validazione, del progetto vincitore di Nemesi & Partners S.r.l., Proger S.p.A. e BMS  
  Progetti S.r.l.

 
2004  Bergamo - Ospedale Papa Giovanni XXIII 
  Supporto alla validazione del Nuovo Ospedale di Bergamo (progetto Arch. Aymeric Zublena)



FACCIATE

2017  Nuovo Hotel Viu - Milano
  Progetto facciate: costruttivo, officina, produzione, cantiere.

2017  Nuova sede Microsoft - Dublino
  Progetto facciate: costruttivo, officina, produzione, cantiere.

2015  Ristrutturazione ospedale San Gerardo - Monza
  Progetto facciate: costruttivo, officina, produzione, cantiere.

  
2014  Ristrutturazione nuova sede Panaria - Finale Emilia 
  Progetto facciate: costruttivo, officina, produzione, cantiere.

  
2013  Vele residenze Libeskind - Milano  
  Progetto facciate: costruttivo, officina, produzione, cantiere.

SVILUPPO NUOVI PRODOTTI

2015  Nuovo sistema universale per facciate ventilate

2015  Strutture a carattere temporaneo: tecniche costruttive e ipotesi di riuso Expo 2015

2012  Utilizzo di pannelli sandwich in architettura

2008  Componenti stratificati - Sviluppo di un sistema costruttivo composto di lastre in   
  fibrocemento e materiali a cambiamento di fase      
   
2005  Studio di elementi innovativi di rivestimento per facciate in cotto RDB SpA

2005  T.R.A.M.E. - Sviluppo di un sistema costruttivo a secco in acciaio pressopiegato

2004   Isotec Parete - Sviluppo di elemento tecnologico isolante per facciate ventilate
  Brianza Plastica spa, Aderma srl

LAVORI RECENTI
RECENT PROJECTS



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Scuola Nikolajewka
Health care center

Brescia

Work in progress

C.R.A. S. Scalabrin
Health care center 

Arzignano

Edificio ex-Falck
Ex-Falck building

Zogno

Ampliamento Residenza Sanitaria per Disabi-
li - Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus, 
Fondazione Scuola Nikolajewka Onlus.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e 
sicurezza.

Extension of health care for mental disabled 
people - Cooperativa Sociale Nikolajewka 
Onlus, Fondazione Scuola Nikolajewka On-
lus.
Preliminary, final and detailed design, supervision of wotks 
and site safety engineering.

Ristrutturazione Residenza Sanitario-Assisten-
ziale per Anziani - C.R.A. S. Scalabrin.
Progettazione definitiva ed esecutiva, DL.

Refurbishment of Nursing homes for elderly 
people - C.R.A. S. Scalabrin.
Final and detailed design, supervision of works.

Comunità Protette
Health care center

Brescia

Nuova sede per uffici
New Headquarter 

Rezzato

Work in progress

Nuova sede per uffici e nuovo auditorium.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

New Headwuarter and Auditorium. 
Preliminary, final and detailed design.



Edificio ex-Falck
Ex-Falck building

Zogno

Ristrutturazione edificio ex-Falck, edificio per 
uffici a emissioni zero - Comunità Montana 
Valle Brembana.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Refurbishment of ex-Falck building, zero emis-
sion building - Comunità Montana Valle Brem-
bana.
Preliminary, final and detailed design.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Comunità Protette
Health care center

Brescia

Nuova sede 
GR Informatica 
Office building

Lecco

Nuove Comunità Protette per disabili mentali - 
Centro San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori.

New Communities for Mental Care - Centro 
San Giovanni di Dio, Fatebenefratelli.
Preliminary, final and detailed design, supervision of works.

Nuovi uffici GR Informatica Group.
Edificio ad energia quasi zero - Progettazione architettoni-
ca e strutturale, ufficio DL, coordinamento per la sicurezza.

New headquarter of GR Informatica Group.
Nearly Zero energy building - Architectural and structural 
design, supervision of works, site safety engineering.

Classe A+ CENED 2013.



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Quartiere CityLife
CityLife district  

Milano

Quartiere storico Fiera Milano, Podium Hadid 
Carpenterie
Progettazione costruttiva, modellazione BIM ed elaborazio-
ne disegni di produzione.

Historic district of Fiera Milano, Podium Hadid
Carpentry
Construction design, BIM modeling and drawings for ma-
nufacturing.

Ponte sul torrente Palobbia
Bridge on Palobbia river

Ceto

Nuovo ponte sul torrente Palobbia
Progetto di fattibilità e progetto definitivo.

New Bridge on the Palobbia river
Preliminary and final disegn.

Ospedale I.R.C.C.S. 
Alzheimer center

Brescia

Ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale 
I.R.C.C.S.  - Centro San Giovanni di Dio, 
Fatebenefratelli
Progetto Preliminare.

Renovation and development in Alzheimer 
center - Centro San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli
Preliminary design.



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Polo scolastico
School center

Morengo

Nuovo polo scolastico: scuola elementare, 
media e palestra
Studio di fattibilità.

New school system: primary school, middle 
school, multipurpose gym and sports ground
Feasibility study.

Quartiere CityLife
CityLife district  

Milano

Deposito biciclette e scale Torre Hadid - car-
penterie
Progettazione esecutiva e costruttiva, modellazione BIM ed 
elaborazione disegni di produzione.

Bicycle storage and stairs Hadid Tower - car-
pentery
Structure detailed design, construction design, BIM mode-
ling and drawings for manufacturing.

Abitazione privata
Private house

Ampliamento di una villa
Progettazione tecnologica e strutturale, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori edile e strutture, coordinamento 
per la sicurezza.

Extension of a single villa
Architectural and structural design, detailed and 
final proposal, construction, structural and site safety 
engineering.



Vele Torre Hadid
CityLife district  

Milano

Quartiere storico Fiera Milano, Torre Hadid 
Carpenterie.
Progettazione costruttiva, modellazione BIM ed elaborazio-
ne disegni di produzione.

Historic district of Fiera Milano, Podium Hadid
Carpentry.
Desgin for construction, BIM modeling and drawings for 
manufacturing.

Fit out
edificio per uffici

Brescia

Work in progress

Uffici e showroom.
Progettazione d‘interni.

Offices and showroom. 
Interior design.

RoundArt 
Ceto

RoundArt.
Arredo urbano per la rotatoria lungo la ex SS42. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL, CSE

RoundArt
Urban forniture of the roundabout.
Preliminary final and detailed design, supervision of work 
and safety. 

Istituto di alta formazione 
Raffles

Shool of fashion and design
Milano

Quartiere CityLife
CityLife district  

Milano

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS



Istituto di alta formazione 
Raffles

Shool of fashion and design
Milano

Scuola di moda e design.
Progettazione esecutiva e costruttiva, co-progettazione 
architettonica e anticendio, coordinamento per la sicurezza 

e supporto alla direzione lavori.

School of fashion and design.
Executive and constructive design, architectural and fire-

prevention design, support for work supervision and safety.

Abitazione privata
Private house

Nuova residenza unifamiliare.
Progettazione tecnologica e strutturale, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori edile e strutture, coordinamento 
per la sicurezza.

New single house.
Architectural and structural design, detailed and final 
proposal, construction, structural and safety supervision.

Quartiere CityLife
CityLife district  

Milano

Scale di emergenza - carpenterie.
Progettazione esecutiva e costruttiva, modellazione BIM ed 
elaborazione disegni di produzione.

Emergency exit - carpentery
Structure detailed design, desgin for construction, BIM mo-
deling and drawings for manufacturing.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Residenze B.I.R.D.
B.I.R.D. Elderly center

Brescia

Residenze ecosostenibili
Sustainable Village

Selvino

Villaggio Ecologico CasASelvino, edifici ad 
energia quasi zero.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Sustainable house village CasASelvino, Nearly 
Zero Energy Building.
Preliminary, final and detailed design.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Casa per minori
Child care Foundation

Lodi

Scuola primaria
Primary school

Solaro

Casa per minori e Centro Pedagogico 
Fondazione Don Leandro Rossi Onlus.
Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori.

Foundation “Don Leandro Rossi” for child 
care.
Architectural and structural design, supervision of works.

B.I.R.D.: Bioedilizia, Inclusione, Risparmio 
energetico e Domotica. 52 alloggi sostenibili 
per anziani e centro servizi.
Progettazione architettonica e generale.

B.I.R.D.: Bio-architecture, Inclusion, Energy 
saving and Domotics. 52 flats for elderly 
people and services Centre.
Architectural design and master plan.



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Scuola primaria
Primary school

Solaro

Scuola primaria “San Francesco”. Flessibilità 
degli spazi e efficienza energetica.
Consulenza alla progettazione - Politecnico di Milano.

“San Francesco” primary school. Spaces lexi-
bility  and energy efficiency.
Design consulting.

Polo scolastico
School Complex

Sotto il Monte

Riqualificazione polo scolastico - Comune di 
Sotto il Monte
Consulenza alla progettazione architettonica e strutturale

Requalification of the school complex - Comu-
ne di Sotto il Monte
Architectural and structural design consulting.

Polo scolastico
School center

Albino

Polo scolastico con scuola materna e prima-
ria, biblioteca e palestra.
Studio di fattibilità.

School center: nursery and primary school, li-
brary and sports hall.
Feasibility design. 



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Istituto G. Falcone
High School

Gallarate

Complesso scolastico
School complex

Solferino

Scuola Primaria
Primary school

Provaglio d’Iseo

Campus per l’infanzia: scuola primaria e 
asilo nido.
Progettazione architettonica e generale.

School campus: primary school and nursery.
Architectural design and master plan.

 

Nuovo complesso scolastico: scuola 
dell’infanzia, primaria e asilo nido.
Progettazione architettonica preliminare e definitiva.

New school complex: a primary school, a 
nursery school and kindergarden.
Preliminary and final architectural design.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Scuola per l’infanzia
Nursery school

Milano

Campus scolastico
School complex

Monzambano

Ecoparco urbano
Urban Eco-Park

Castellanza

Nuovo polo scolastico con scuola primaria, 
secondaria, palestra e ristorante.
Consulenza alla progettazione.

New school complex with primary school, 
secondary school, gym and restaurant.
Design consulting.



Istituto G. Falcone
High School

Gallarate

Ristrutturazione Istituto G. Falcone.
Co-progettazione architettonica definitiva ed esecutiva.

Renovation of G. Falcone school.
Detailed and final design.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Scuola per l’infanzia
Nursery school

Milano

Ecoparco urbano
Urban Eco-Park

Castellanza

Nuova scuola per l’infanzia con asilo nido e 
scuola materna.
Consulenza alla progettazione.

New school complex: kindergarden and  
nursery school. 
Design consulting.

Centro benessere, fitness e mercato coperto.
Progettazione preliminare.

Multipurpose sports complex with wellness&fi-
tness centre and covered market.
Preliminary design.

 



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

ED13 Uffici Pirelli
New Pirelli Offices

Milano

Torri verdi
The Green Towers

Vimercate

Centro polifunzionale
Multifunctional center

Capriate San Gervasio

Complesso multifunzionale nel Minitalia 
Parco Leolandia - Thorus Leolandia S.p.A.
Concorso ad inviti.

Multifunctional center in the Minitalia 
Leolandia Park - Thorus Leolandia S.p.A.
Competition by invitation.

Uffici ecosostenibili alla Grande Bicocca - 
Pirelli RE
Concorso ad inviti.

Sustainable offices in the Grande Bicocca 
area - Pirelli RE 
Competition by invitation.

Nuovi edifici multifunzionali a torre. Servizi 
per il terziario.
Studio di fattibilità.

Sustainable green towers multifunctional 
building for service sector.
Feasibility study.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Impianto 
di cogenerazione

Cogeneration plant
Cameri

nZEB Township
Capira - Panama

Complesso residenziale
Housing development

Novate Mezzola



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Impianto 
di cogenerazione

Cogeneration plant
Cameri

nZEB Township
Capira - Panama

Complesso residenziale
Housing development

Novate Mezzola

Nuovo impianto di cogenerazione ad alta 
efficienza
Progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione 
strutturale, direzione lavori.

High efficiency cogeneration plant
Architectural and structural design, supervision of works.

Complesso residenziale a basso impatto 
ambientale
Studio di fattibilità.

Residential complex of of Zero Energy Villas
Feasibility study.

Complesso residenziale ecocompatibile
Progetto preliminare.

Sustainable Housing development of nearly 
zero energy houses
Outline proposal.



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Nuova scala d’ingresso
New Entrance Stairway

Milano

Ampliamento 
Ospedale Ceccarini

Ceccarini Hospital  
Extension
Riccione

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Ospedale “Il Timone”
“Le Timone” Hospital

Marseille

Nuova pensilina 
d’ingresso 

New Shelter 
and Entrance

Brescia

Ristrutturazione villa
Single house refurbishment

Nuova scala d’ingresso Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori
Progettazione e direzione lavori strutturale

New Entrance Stairway Arnoldo and Alberto 
Mondadori Foundation
Structural design and management

Costruzione di una nuova ala del complesso 
ospedaliero Ceccarini
Variante al progetto esecutivo

New wing of Ceccarini Hospital
Final design variant

Ospedale Maggiore
Polyclinic Hospital

Milano

Concorso per la riqualificazione area  
Ospedale Maggiore Policlinico
Concorso di idee.

Competition of ideas for the urban 
requalification of the Ospedale Maggiore 
Policlinico area
Competition. 



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Ospedale “Il Timone”
“Le Timone” Hospital

Marseille

Nuova pensilina 
d’ingresso 

New Shelter 
and Entrance

Brescia

Ristrutturazione villa
Single house refurbishment

Nuovo ospedale di Marsiglia. Tecnologie di 
sviluppo a secco per edifici sostenibili
Progetto preliminare.

New Hospital of Marseille. Dry assemble 
construction technologies for sustainable 
building
Preliminary design.

Nuove Pensilina e Bussola d’ingresso con 
tecnologia S/R
Progettazione tecnologica e strutturale, direzione lavori 
edile e strutturale, coordinamento della sicurezza.

New Shelter and Entrance with Str/En 
technology
Architectural and structural design, supervision of works, 
and site safety engineering.

Ristrutturazione interna, piscina e nuova 
pensilina di ingresso con funzione di 
schermatura solare e visiva - Provincia di 
Monza
Progettazione tecnologica e strutturale, direzione lavori 
edile e strutturale, coordinamento della sicurezza.

Internal refurbishment, new swimming pool, 
new shading device for entrance - Provincia 
di Monza
Architectural and structural design, supervision of works, 
and site safety engineering.



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Nuovo campus Microsoft
New Campus

Dublino

Progetto facciate
Progetto costruttivo, officina, produzione, cantiere.

Façades design
Construction design, factory, manufacturing, construction 
site.

Ristrutturazione
Ospedale San Gerardo

San Gerardo Hospital 
renovation

Monza

Progetto facciate
Progetto costruttivo, officina, produzione, cantiere.

Façades design
Construction design, factory, manufacturing, construction 
site.

PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Nuovo Hotel Viu
New Viu Hotel

Milano

Progetto facciate
Progetto costruttivo, officina, produzione, cantiere.

Façades design
Construction design, factory, manufacturing, construction 
site.



PRINCIPALI LAVORI
MAIN PROJECTS

Ristrutturazione 
Nuova sede Panaria

New Panaria headquarter
renovation

Finale Emilia

Progetto facciate
Progetto costruttivo, officina, produzione, cantiere.

Façades design
Construction design, factory, manufacturing, construction 

site.

Villa unifamiliare
Single House
Riva di Solto

Progetto facciate
Progetto costruttivo, officina, produzione, cantiere.

Façades design
Construction design, factory, manufacturing, construction 

site.

Sede Terna
Terna headquarter

Pero

Progetto di facciata
Studio di fattibilità.

Façades design
Feasibility study.



SERVIZI
SERVICES

Facciate e involucri
Façades and

envelopes

Progettazione strutturale
Structural design

Progettazione tecnologica esecutiva, 
costruttiva e di officina; calcolo e verifica 
strutturale; cantierizzazione;  ottimizzazione 
tecnico/economica; gestione forniture 
(distinte e lavorazioni).

Technological design (final and detail 
proposals); structural analysis and verification; 
construction site set up; technical-economic 
optimization; supplies management.

Calcolo e verifica di strutture secondo 
le normative italiane e internazionali; 
ottimizzazione economica;  direzione lavori; 
supporto tecnologico;  dettagli d’officina.

Structural analysis and checks according 
to to the applicable Italian and European 
laws;  economic optimization; supervision of 
works; technological assistance;  production 
drawings.

Ottimizzazione
delle prestazioni

Optimization
of performance

Audit e
retrofit energetico
Energy Label and

energy auditing

Progettazione architettonica
Architectural design

Progettazione a vari livelli, sia per interventi 
di nuova costruzione sia per interventi 
di recupero dell’esistente, per qualsiasi 
destinazione d’uso. La mission è da sempre 
progettare in modo sostenibile ed eco-
compatibile.

Design at different levels, both for existing 
building and new constructions, for every 
intended use. The mission is always to build in 
an eco-friendly and sustainable way.



Ottimizzazione
delle prestazioni

Optimization
of performance

Ottimizzazione
del dettaglio
Optimization

of details

Audit e
retrofit energetico
Energy Label and

energy auditing

Simulazioni statiche e dinamiche; 
ottimizzazione prestazionale e morfologica; 
studio sistema edificio/impianto; valutazioni 
tecnico/economiche.

Static and dynamic energy simulations; 
performance and morphological optimization; 
integrated design of building systems; 
technical-economic evaluations. 

Calcolo analitico FEM; ottimizzazione 
prestazionale; sviluppo di soluzioni 
tecnologiche.

FEM analysis; performance optimization; 
technological design of new building solutions

Audit; diagnosi energetiche; misurazioni in 
situ;  analisi termografiche; ottimizzazione del 
fabbisogno termico ed elettrico

Energy label; energy auditings; on site measu-
rements; optimization of energy consumption 
for thermal and electrical needs.

SERVIZI
SERVICES



Direzione Lavori
Works supervision

Modellazione parametrica 
complessa

Parametric modeling

Gestione degli elementi e dei sistemi costruttivi 
complessi attraverso l’utilizzo di specifici 
software di modellazione parametrica.

Elements and complex systems management 
through specific software for parametric 
modeling.

Direzione lavori edile e strutturale. I compiti 
della DL sono molteplici: contabilità dei lavori, 
redazione di varianti tecniche migliorative 
in accordo con committenza e progettista, 
verifica della corretta esecuzione dei lavori. 
 
Works management involves both the 
construction and structural level. Work 
management has got several tasks: record 
of works, drawing up of technical changes, 
verification of correct execution of works.

SERVIZI
SERVICES

Progettazione con 
strumenti BIM 

BIM design

Progettazione, modellazione, pianificazione 
e gestione efficiente del processo progettuale 
e costruttivo dell’opera attraverso l’utilizzo 
dei più evoluti e innovativi strumenti di 
progettazione.

Design, modeling, planning and efficient 
management of the design and construction 
of the work process through the use of the 
most advanced and innovative design tools.



SERVIZI
SERVICES

Project management
Site supervision

Elaborazione computi metrici, contabilità 
e misura, direzione tecnica e dei lavori, 
programmazione e pianificazione per 
l’esecuzione dei lavori, integrazione e 
ottimizzazione della cantierizzazione.

Bills of quantities, accounting and 
measurement, technical management and 
site engineering, project planning and work 
flow, integration and optimization of the 
construction site .

Analisi tecniche
Due Diligence

Analisi tecnica, ambientale e amministrativa 
per la progettazione, la costruzione o il 
trasferimento di beni immobiliari. Studi di 
fattibilità tecnico-economica, consulenze per 
l’ottenimento di finanziamenti. 

Technical, environmental and administrative 
analysis for design, construction and selling 
of buildings. Technical and economic 
assessment,  energy management.

Coordinamento
per la sicurezza

Safety Coordination

Coordinamento per la Sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione di attività 
di cantiere in adempimento degli obblighi 
legislativi.

Safety Coordination during design and 
execution of construction activities in fulfillment 
of the legal obligations envisaged.



Progettazione d’interni
Interior design

Progettazione preliminare ed esecutiva;  
gestione forniture.

Preliminary and detailed design; supplies 
management.

SERVIZI
SERVICES

Gestione pratiche
Procedures management

Pratiche edilizie in generale, pratiche cata-
stali, redazione di certificazioni energetiche 
(APE), rilievi e stime immobiliari.

Building permits and procedures in general, 
registry practices, energy certifications, sur-
veys and real estate works.

Prevenzione incendi
Fire prevention

Elaborazione di pratiche di prevenzione 
incendi: valutazione del rischio, dimensio-
namento uscite di sicurezza, calcolo carico 
d’incendio e relative classi, relazioni tecnico 
descrittive, certificazioni, pratiche Vigili del 
Fuoco, ecc.

Fire prevention practices: risk assessment, 
size of safety exits, fire load calculation and 
related classes, descriptive technical reports, 
certifications, fire fighters practices, etc.



Ricerca e sviluppo
Research & 

Development - R&D

Sviluppo di nuovi prodotti e sistemi 
(prodotti per l’isolamento termico, sistemi di 
rivestimento di facciata, tecnologie costruttive 
per sistemi strutturali).  

New products development (thermal insulation 
products, facade cladding systems, structural 
engineering and building technology).

Progettazione
illuminotecnica e

acustica
Daylighting and
acoustics design

Verifiche illuminotecniche e analisi ombre.
Analisi e monitoraggio del rumore, valutazioni 
previsionali di clima e impatto acustico, 
verifiche di progetto dei requisiti acustici 
passivi, dettagli tecnologici, assistenza di 
cantiere e collaudo acustico degli edifici.

Lighting and shadow analysis. Noise analysis 
and monitoring, evaluation of climate noise 
impact, design checks of passive acoustic 
requirements, technological details, on site 
assistance and acoustic testing of buildings.

SERVIZI
SERVICES

Progettazione impianti
Systems design

Progettazione di impianti elettrici, impianti 
illuminazione, impianti home-building 
automation (BMS), impianti speciali, impianti 
rete dati-fonia, impianti di produzione da 
fonti rinnovabili, impianti climatizzazione e 
ricambio aria (HVAC), impianti idrico-sanitari.

Design of electrical systems, lighting systems, 
home-building automation systems, special 
systems, data-telephone networks, renewable 
production plants, air-conditioning and air-
exchange systems, water-sanitary systems.



OMR
Headquarters
e auditorium

Rezzato

WORK IN PROGRESS

 TODAY FOCUS

Il progetto della nuova sede centrale delle Officine Meccaniche Rezzatesi, gruppo fornitore di soluzioni globali e 
produttore a livello mondiale di componenti e assiemi automotive, nasce dalla volontà di rinnovare e innovare 
i propri luoghi di lavoro. L’edificio, consistente in tre corpi di fabbrica (di cui uno, l’auditorium, completamente 
ipogeo) è stato sviluppato seguendo i principi fondamentali della progettazione sostenibile e integra le più 
avanzate tecnologie costruttive e impiantistiche. L’opera si sviluppa su 6 livelli per un totale di circa 6.500 m2 e 
mira alla riqualificazione complessiva dell’intero comparto produttivo attraverso il miglioramento dei flussi con 
un nuovo impianto distributivo di ingresso e un collegamento a ponte tra uffici e officina.

The project of the new headquarters of OMR, a global solutions provider group and manufacturer of automotive 
components and assemblies, stems from the desire to renew and innovate its workplaces. The building, consisting 
of three blocks (one of which, the auditorium, completely hypogeum) was developed following the fundamental 
principles of sustainable design and integrates the most advanced construction and plant engineering technolo-
gies. For a total of about 6,500 m2, it aims at the overall redevelopment of the entire production sector through 
the improvement of flows on a new entrance distribution system and a bridge link between offices and workshop.
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