architettura, ingegneria, urbanistica
Politecnica, fra le maggiori società di progettazione integrata a capitale italiano
COMUNICATO STAMPA

Politecnica progetta ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůlo Zealand University
Hospital in Danimarca che diventerà uno tra i maggiori
ospedali del Nord-Europa
Il progetto prevede ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞůĂƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůWŽůŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ
ospedaliero di Køge, ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽĂůƚĞŵƉŽƐƚĞƐƐŽůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ
attività sanitaria
Modena, 23 aprile 2018 ʹ Politecnica, fra le maggiori società di progettazione integrata a capitale
italiano - architettura, ingegneria e urbanistica ʹ progetterà ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞůƉŽůŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĞ
ospedaliero di Køge, centro urbano a sud di Copenaghen, in Danimarca.
Politecnica è stata scelta dalle Imprese di Costruzioni Itinera (Gruppo Gavio) e CMB di Carpi per
guidare un gruppo di Progettazione Internazionale, di cui fa parte anche la società di Ingegneria EKJ
di Copenhagen. >͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚŝWŽůŝƚĞĐŶŝĐĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞƐĂŶŝƚĂƌŝĞĞĚŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĞ e le
proposte metodologiche dei suoi progettisti declinate nel contesto danese, hanno consentito di
valorizzare al massimo ůĂƋƵĂůŝƚăĚĞůů͛ŽĨĨĞƌƚĂƚĞĐŶŝĐĂĚŝƚƵƚƚŽŝůdĞĂŵe sono state uno degli elementi
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ů͛ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐŽ ĂƉƉalto internazionale al gruppo di Imprese
italiane.
Il progetto prevede l͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕ che da
ƵŶ͛ĞƐƚĞŶƐŝŽŶĞ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϲϰŵŝůĂ ŵƋ Ğ Ϯϵϲ ƉŽƐƚŝ ůĞƚƚŽ passerà a 185mila mq e 789 posti letto.
>͛iniziativa permetterà di trasferire in ƵŶ͛ƵŶŝĐĂ ŶƵŽǀĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͕ ĐŚĞ prenderà il nome di Zealand
University Hospital, tutti i reparti di cura, pronto soccorso/emergenza e di ricerca della Regione.
Lo Zealand University Hospital diventerà così ů͛ŽƐƉĞĚĂůĞƉŝƶŐƌĂŶĚĞdella Regione e tra i maggiori
del Nord-Europa, con un investimento totale di 295 milioni di euro. Il complesso sarà un polo di
eccellenza nella ricerca delle scienze biomediche e ospiterà dipartimenti ospedalieri ad altissima
tecnologia medica, oltre che aree didattiche destinate ad utenza universitaria e congressuale. Il
completamento dei lavori è previsto nel 2024.
Il progetto sarà realizzato interamente su piattaforma BIM (Building Information Modeling), per
ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞ ůĂ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă ĚĞůů͛ŝŶƚervento e per integrare le numerose discipline e
specialismi implicati. Il modello BIM permetterà un controllo efficiente di tempi e costi, un maggiore
coordinamento fra cliente, progettisti e imprese, oltre che una migliore qualità del prodotto finale.
>͛utilizzo della piattaforma BIM rappresenta la naturale evoluzione tecnologica e applicativa della

capacità di Politecnica di ĐŽŶŝƵŐĂƌĞ ƵŶ ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ǀŝƐŝŽŶĂƌŝŽ Ğ ĐƌĞĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ delle
diverse discipline tecniche.
Enea Sermasi, Socio e Direttore CŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƉĞƌů͛Estero di Politecnica, ha dichiarato: ͞Progettare
ů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĞůĂƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƐƉĞĚĂůĞƉƵďďůŝĐŽƉŝƶŐƌĂŶĚĞĚĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĚĞůůŽĞĂůĂŶĚĐŝ
rende molto orgogliosi. Questo significa che il consolidato track-record di Politecnica in ambito
sanitario viene riconosciuto e apprezzato anche in Nord-Europa. Garantire la continuità ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă
ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂĚƵƌĂŶƚĞůĂĨĂƐĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŽƉĞƌĂĞƌĂƵŶĂĚĞůůĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůŝĞŶƚĞ e
la proposta progettuale e proceduralĞĚŝWŽůŝƚĞĐŶŝĐĂů͛ĂǀƌĞďďĞĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ͘YƵĞƐƚŽŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ha
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽƉĞƌWŽůŝƚĞĐŶŝĐĂ͕ƐŝŶĚĂůůĂĨĂƐĞĚŝŐĂƌĂ͕ů͛ĞůĞŵĞŶƚŽƉŝƶƐĨŝĚĂŶƚĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘/ůůŝĞŶƚĞ
inoltre ha giudicato molto positivamente non solo le nostre proposte di architettura e ingegneria ma
ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽů͛ĂƉƉƌŽĐĐŝŽĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀŽŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝƚƵƚƚŝŐůŝ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͘/ůĚŝĂůŽŐŽĐŽŶ
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂŽƐƉĞĚĂůŝĞƌĂ͕ĐŽŶůĞĂƵƚŽƌŝƚăĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ͕ĐŽŶů͛ŝŵƉƌĞƐĂĞĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝƐƵďĂƉƉĂůƚĂƚŽƌŝ
sarà infatti di fondamentale imporƚĂŶǌĂƉĞƌƵŶĂŐĞƐƚŝŽŶĞƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŽƚƚŝŵĂůĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽƉƌŽŐĞƚƚŽ͘
In Politecnica crediamo, infatti, nella progettazione partecipata come strategia per portare soluzioni
condivise, stabili e durature per le comunità͘͟
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Località: Koge
Paese: Danimarca
Cliente: ƵƚŽƌŝƚăZĞŐŝŽŶĂůĞĂŶĞƐĞ͞ZĞŐŝŽŶĞĂůĂŶĚ͟
Team Imprese di Costruzione: Itinera Spa (Gruppo Gavio), leader e C.M.B. di Carpi.
Team Società di Progettazione: Politecnica Ingegneria e Architettura (leader), EKJ Consulting Engineers AS
Contratto: Sviluppo, Progettazione e Costruzione del nuovo Ospedale Universitario della Regione Zealand a Køge
Date: 2018/2024
Realizzazione Prossima
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽƉĞƌƚĂ: 110.000 mq
Valore approssimativo ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗295 milioni di euro

POLITECNICA
Politecnica è una delle maggiori società italiane di progettazione integrata - architettura, ingegneria e urbanistica.
Indipendente, fa capo a 40 soci, ingegneri ed architetti, che hanno firmato lavori in oltre 50 Paesi al mondo con un
fatturato annuo di circa 15 milioni di euro.
5 sono le sedi in Italia a Modena, Milano, Bologna, Firenze, Catania e 11 ŝWĂĞƐŝĚŝƉƌĞƐĞŶǌĂĂůů͛ĞƐƚĞƌŽ (Armenia, Belize,
ŽƐƚĂĚ͛ǀŽƌŝŽ͕'ŚĂŶĂ, Malta, Palestina, Repubblica democratica del Congo, Sierra Leone, Turchia, Etiopia, Kenya).
Politecnica sviluppa ƉƌŽŐĞƚƚŝŝŶŽŐŶŝĐĂŵƉŽ͕ƉƵďďůŝĐŽĞƉƌŝǀĂƚŽ͕ŶĞůůĂƐĐƵŽůĂĞŶĞůůĂƐĂŶŝƚă͕ŶĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ͕ŶĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͕
nelle infrastrutture e ʹ con la divisione internazionale ʹ ha realizzato opere civili ed infrastrutturali in numerosi Paesi in
vŝĂĚŝƐǀŝůƵƉƉŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝWƌŽŐĞƚƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĚĂAgenzie Internazionali di Finanziamento e Sviluppo.

Progettazione integrata
>͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĚŝǀĞƌƐĞʹ ĚĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐĂĂůů͛ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐĂ͕ĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĂƋƵĞůůŽĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ
ʹ è ottenuta grazie al lavoro in team e alla complementarietà di professionalità con circa 200 persone tra progettisti,
pianificatori, ingegneri, consulenti e tecnici specializzati.

Project management
͛ůĂcapacità gestionale di Politecnica nello sviluppo del progetto, di seguirne complessità e realizzazione secondo le
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůĐŽŵŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƵŶ͛ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂĚŝƚĞŵƉŝĞƌŝƐŽƌƐĞ͘
UŶ͛ĂƌĞĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ è costituita dalla progettazione partecipata e condivisa nella realizzazione di opere di
interesse collettivo (scuole, ospedali, infrastrutture) che coinvolge le istituzioni, le amministrazioni locali, le comunità sin
ĚĂůůĞĨĂƐŝƉƌĞůŝŵŝŶĂƌŝĚŝƵŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝƌŝƵŶŝƌĞŐůŝŝŶƚĞŶƚŝĞĐƌĞĂƌĞďĞŶĞĨŝĐŝĐŽŶĚŝǀŝƐŝƉĞƌƚƵƚto territorio e
per chi utilizzerà i servizi.

Settori
dƌĂ Őůŝ Ăŵďŝƚŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Đ͛ğ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĂ sanità dove la progettazione partecipata e condivisa
coinvolge le istituzioni, le amministrazioni locali, le comunità sin dalle fasi prĞůŝŵŝŶĂƌŝĐŽŶů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽĚŝĐƌĞĂƌĞďĞŶĞĨŝĐŝ
per tutto territorio e per chi utilizzerà i servizi. Politecnica è la società che negli ultimi anni ha realizzato il maggior
numero di interventi di progettazione di edilizia in ambito sanitario con il Complesso Ospedaliero Universitario di
Sassari, il Complesso Ospedaliero di Pordenone, il Nuovo Ospedale di La Spezia, i Nuovi Istituti Clinici di Catania, il
CenƚƌŽKŶĐŽůŽŐŝĐŽŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝzĞƌĞǀĂŶĞŝůĞŶƚƌŽĚŝĐĐĞůůĞŶǌĂEĞĨƌŽůŽŐŝĐĂƉĞƌů͛ĨƌŝĐĂKƌŝĞŶƚĂůĞĂEĂŝƌŽďŝ͘
Nel settore industriale ůĂ ^ŽĐŝĞƚăŚĂ ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĂ ŶĞůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀŝƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŝ ĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ Ěŝ
ristrutturazione, riconversione e recupero strutturale con soluzioni progettuali innovative che ottimizzano
ů͛ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽ ŝŶŝǌŝĂůĞ Ğ ŝ ĐŽƐƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ͘ WŽůŝƚĞĐŶŝĐĂ ha progettato interventi per conto di alcune tra le maggiori
imprese multinazionali estere che hanno investito in Italia grazie alla capacità di coniugare un team internazionale
altamente specializzato con la conoscenza approfondita del territorio e delle normative che regolamentano il settore
edilizio, sia nazionali che locali. Soggetti privati e investitori che intendono realizzare un progetto, in tutti i principali
Ăŵďŝƚŝ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ Ğ ƚĞƌǌŝĂƌŝŽ ƉŽƐƐŽŶŽ ĐŽŶƚĂƌĞ ƐƵ ƵŶ ĂĨĨŝĂŶĐĂŵĞŶƚŽ ŵƵůƚŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞ ĚĂůů͛independent
audit, due diligence, ottimizzazione costi (value engineering) alla progettazione, gesƚŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝƚĞƌ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕
direzione e sorveglianza lavori.
Il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico è uno dei settori in cui Politecnica gode di un
particolare riconoscimento avendo recuperato di recente il Complesso San Geminiano e il Complesso San Paolo, situati
in pieno centro storico a Modena. Politecnica ha inoltre una specializzazione in opere di messa in sicurezza, riparazione,
adeguamento e consolidamento strutturale di edifici storici danneggiati da eventi sismici. Tra i diversi interventi
ĞƐĞŐƵŝƚŝ͕ŶĞůů͛ŝŵŵĞĚŝĂƚŽƉŽƐƚƐŝƐŵĂĚĞůŵĂŐŐŝŽϮϬϭϮŝŶŵŝůŝĂZŽŵĂŐŶĂ͕ il Palazzo Sartoretti a Reggiolo, il Duomo e le
torri del Castello di Finale Emilia, l'ex convento di San Francesco a Mirandola, il Palazzo del Governatore di Cento.
www.politecnica.it
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