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Siamo una delle maggiori società italiane di progettazione integrata – architettura, ingegneria e 
urbanistica. Indipendente, tramite i nostri 41 soci, ingegneri ed architetti, abbiamo firmato lavori in oltre 
50 Paesi al mondo. 

Siamo tra le prime società ad aver adottato la progettazione in BIM (Building Integration Modelling) 
offriamo servizi conformi al Sistema di Qualità ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018, siamo in 
possesso del livello massimo di Rating di Legalità (3 stelle), siamo membri del Green Building Council e 
promuoviamo le migliori pratiche di sostenibilità ambientale in compliance con i protocolli LEED. 
Inoltre, molti tra i nostri soci hanno conseguito la certificazione Envision e il titolo di Project 
Management Professional.
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500
Capacità lavorativa
Ore-anno-uomo

LAVORO

mila€

5.000
Valore delle opere 
Progettate/Dirette negli ultimi 10 anni

OPERE

mln€

4.000

3 Sedi stabili in Italia: Milano, Modena, Firenze
3 Sedi nel mondo: Malta, Bucarest, Copenaghen
8 Uffici di progetto in tutto il mondo

SEDI

m2

+

50
Numero dei paesi in cui si è svolta
una progettazione

PROGETTI NEL MONDO 

Servizi offerti

Assistenza in gare d’appalto

Project Management e consulenza

Direzione e supervisione lavori

Pianificazione e progettazione

Modellazione integrata BIM

Coordinamento sicurezza

Prove e collaudi

Masterplan

Certificazioni

Studi di fattibilità

Assistenza tecnica

Validazione progetti

Rilievi con laser scanner e drone

Screening ambientali

Valutazione impatto ambientale

Valutazione ambientale strategica 



Francesca Federzoni. CEO di Politecnica

Ingegneri, architetti, tecnici – condividono la 
passione per il lavoro, la visione di una progettazione 
al servizio dell’uomo per consentirgli di vivere meglio 
avendo al centro il valore del rispetto per la comunità 
e per il pianeta.

Un gruppo di persone che condivide i valori, guida 
verso il futuro e guarda alle nuove sfide della 
tecnologia e dell’innovazione. La nostra origine 
culturale proviene dal mondo cooperativo e anche 
se nel tempo la formula societaria si è modificata, 
rimangono al centro del nostro lavoro i valori di 
responsabilità e solidarietà.

Responsabilità verso i clienti, verso chi utilizzerà le 
nostre realizzazioni, verso il territorio, verso il pianeta.

Solidarietà intesa in modo trasversale è l’umanesimo 
con cui siamo nati, tra soci, tra noi e i dipendenti, i 
clienti, gli stakeholder, lavoriamo mettendo sempre 
le persone al centro, in ogni progetto, in ogni 
realizzazione. 

Nasciamo da una cultura tecnica, in un distretto in 
cui le scuole, le Università, le attività imprenditoriali 
hanno diffuso (diffondono) idee e il valore del 
progettazione. 

La cultura del Progetto è al centro di  Politecnica. 
L’abbiamo coltivata al nostro interno e applicata 
nel nostro lavoro, in ogni settore, aggiungendo 
esperienze internazionali e introducendo nuove 
tecnologie. 

Questo è stato possibile anche grazie alla nostra 
indipendenza: una scelta e un modo d’essere che 
si sono riflessi nel nostro modo di interpretare il 
progetto. 

Da quasi 50 anni mettiamo la nostra libertà 
a servizio dei nostri clienti.

Soci, Heritage
e valori I 41 professionisti associati
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Approccio al progetto

1. RICERCA
La ricerca del percorso ottimale per risolvere la sfida progettuale

2. ANALISI
L’analisi puntuale di ogni singolo componente del progetto

3. INSERIMENTO
L’inserimento di tutti gli elementi nel sistema di progettazione complessivo,
valutando le connessioni con gli altri ambiti

4. INTEGRAZIONE
L’integrazione tra le competenze consente di realizzare un progetto nei tempi,
modalità e costi definiti

Assistenza 
gare d'appalto
e contrattualistica

Coordinamento 
sicurezza

Project 
management
e consulenza

Prove e collaudi Assistenza 
Tecnica

Direzione e 
supervisione lavori

Master PlanStudi di fattibilità

Certificazioni

Pianificazione e 
progettazione

Modellazione 
integrata BIM

Validazione del 
progetto

I due principali punti di forza sono:

l’integrazione tra competenze diverse – dall’impiantistica all’urbanistica, dal 
progetto strutturale a quello architettonico – grazie al lavoro in team e alla 
complementarietà di professionalità presenti al suo interno: oltre 200 persone tra 
progettisti, pianificatori, ingegneri, consulenti e tecnici specializzati. 

Il Project Management, la capacità gestionale nello sviluppo del progetto, di 
seguirne complessità e realizzazione secondo le esigenze del Cliente, garantendo 
un’efficienza complessiva di tempi e risorse.



Politecnica è la sintesi di una strutturata di professionisti associati e collaboratori, in grado di soddisfare le 
esigenze di un progetto completo ed esaustivo che va oltre le normali esigenze legate al progetto di un 
edificio. Si estende, infatti, a rappresentazioni, elaborazioni, report ed approfondimenti di diversa origine 
ed importanza, calibrati sulle necessità specifiche e su quelle contingenti del progetto. 
Grazie all’esperienza consolidata nel tempo e alle opportunità offerte dall’uso della tecnologia 
informatica BIM, ha strutturato un processo progettuale definito Super-Integrato (PP.Si) che, sin dalle fasi 
iniziali coinvolge tutto il team di progetto e la Committenza, condividendo gli obiettivi che diventano 
parte integrante delle componenti di progetto inserite nel processo BIM.

Politecnica propone di gestire il processo della 
progettazione in modo innovativo e partecipativo con 
la Committenza definendo fin da subito i passaggi 
inerenti la mappatura iniziale del processo, la fase 
creativa e di finalizzazione, le risorse umane dedicate, 
l’interlocutore unico con la Committenza, il team 
progettisti e dei tecnici. La partecipazione, come 
strategia di coinvolgimento degli attori è un metodo 
di progettazione collettiva che, attraverso strategie 
ben precise, permette di creare un vero e proprio 
sistema concreto di concertazione multipla e quindi 
di condivisione del progetto. In sintesi, il processo 
partecipato sarà gestito a vari livelli, secondo le esigenze 
e i desiderata della Committenza e andrà strutturato 
in parallelo alla fase propedeutica alla progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, prevedendo due fasi: 
1. Indagine e mappatura esigenze tramite interviste,
schede, indagini, analisi normative, ecc.;
2. Scambio delle informazioni tramite strumenti di
condivisione e le Design Review pianificate in una
matrice programmata di incontri con la Committenza.

All’interno di questo percorso partecipato saranno presenti il Responsabile Integrazione delle 
Prestazioni Specialistiche, coadiuvato dal Progettista Architettonico, il responsabile delle Strutture e dagli 
esperti impiantistici che “cureranno” progetto. Queste figure saranno presenti durante tutte le fasi di 
progettazione così da poter supportare le diverse e molteplici esigenze della committenza.

Gli obiettivi principali di un processo di questo tipo possono essere essenziali per portare a termine con 
successo il progetto perché si favoriscono azioni naturali e spontanee di team building, ottimizzazione 
del progetto, accompagnamento verso il cambiamento (change management: da dove partiamo? 
dove vogliamo arrivare? come?), definizione del quadro esigenziale preciso a tutti i livelli di fruizione, 
definizione degli indirizzi estetici e ambientali. Come già accennato, il team si avvarrà delle potenzialità 
della progettazione coordinata su piattaforma BIM. 

Tutte le esigenze che emergeranno 
durante gli incontri pianificati, 
diventeranno attributi prestazionali 
e componenti aggiuntive, a quelle 
tecniche, contenute nel modello BIM, 
che verrà aggiornato da dati caratteristici 
a mano a mano che vengono approvati.
Il modello si trasforma costantemente 
e gradualmente in “as we can–built”, 
consentendo alla Committenza di avere 
consapevolezza sull’evoluzione del 
progetto mediante l’accesso ai modelli 
BIM e agli elaborati dedicati.

Ad un processo partecipativo così 
strutturato potrà corrispondere un percorso di costruzione snello e positivo. Un processo partecipato 
di questo tipo diventa una componente fondamentale di tutte quelle che compongono la base per il 
raggiungimento di un progetto Super-integrato.

Il Team utilizzerà la propria esperienza BIMoriented in ambito di prestazione di servizi di progettazione e 
coordinamento sicurezza nel campo industriale e terziario, per sviluppare apposite analisi e impostazioni 
di modelli BIM con lo scopo di ottenere: 

• Visualizzazioni tridimensionali con conseguente miglioramento della qualità e lo scambio di
informazioni tra le diverse parti coinvolte (progettisti, Cliente, Enti, etc.);

• Spatial Coordination (gestione degli spazi): il modello BIM garantirà una reale coordinazione spaziale
dei sistemi e dei sottosistemi edilizi esistenti modellati, attraverso processi di “spatial coordination”

• Model Checking (controllo rispondenza degli edifici alle normative) con conseguente identificazione
delle tematiche approvative;

• Utilizzare il modello per la pianificazione funzionale degli ambienti di lavoro e produttivi;
• Migliorare l’efficienza nel processo di progettazione e minimizzare il numero di errori progettuali;
• Controllare costantemente la rispondenza del risultato finale agli obiettivi iniziali;
• Predisporre il database per la gestione della manutenzione e per il Facility Management;
• Predisporre il database per la connessione alle tecnologie proprie del Cliente.
• “Sovrapporre” i modelli specialistici (architettonico, strutturale, impiantistico) per controllare

l’integrazione tra architettura, struttura e sistemi impiantistici;
• Controllare i costi;
• Impostare modelli con appositi parametri dedicati alla futura gestione della Direzione Lavori con

l’obiettivo di ottenere fluidità di tempi e coordinamento durante la costruzione;
• La Gestione del Coordinamento Sicurezza e supportare le attività di pianificazione e gestione delle

sequenze costruttive dell’opera.

BIM Management
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36
del nostro personale ha meno 
di 40 anni

ETÀ

34
del nostro personale sono 
donne

GENERE

65
del nostro personale 

con istruzione universitaria 

ISTRUZIONE

63
del nostro personale è iscritto ad Ordini 
Professionali

PROFESSIONE

12

Certificati “Project Manager” dal PM 
Institute Statunitense e Bim Manager, 
Coordinator e Specialist 
certificati ICMQ

PROFESSIONISTI

250
Ingegneri, Architetti,
tecnici ed amministrativi

PERSONE

+

+

Staff



A partire dall’anno 2000 abbiamo implementato un sistema gestionale per la qualità conforme alla 
norma ISO 9001, con riferimento a tutti i servizi (progettazione, consulenza e direzione lavori) erogati. 
Nel gennaio 2001, il sistema gestionale della Società è stato certificato come conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000. 

A settembre 2017 è stato aggiornato il Sistema gestionale alla versione 2015 della norma, procedendo 
alla Analisi del contesto e alla conseguente analisi dei rischi, con importanti riflessi sul Piano Annuale di 
Miglioramento.
In sede di Audit 2014, è stata effettuata una estensione del certificato anche alle attività di Project 
Management, con preventiva emissione della procedura inerente il processo.

A partire dall’anno 2013 abbiamo avviato anche un programma di certificazione delle competenze dei 
propri professionisti in ambito di Project Management. Questo ha portato ad avere oggi diversi soci 
con certificazione PMP rilasciata dal Project Management Institute (PMI).

Negli anni il percorso di costante miglioramento si è progressivamente allargato alle tematiche 
ambientali, sociali e della salute e sicurezza sul lavoro, portando nell’anno 2015 alla certificazione 
ambientale secondo norma ISO 14001. Per supportare la politica ambientale aziendale, nel corso 
del 2017 abbimao aderito al protocollo Envision, ottenendo per alcuno dei propri professionisti la 
certificazione ENVISION SPTM.

Nel corso dell’anno 2017 il Sistema Gestionale Integrato è stato sviluppato anche in ottica di Salute 
e Sicurezza sul Lavoro, consentendo di ottenere ad inzio 2020 la certificazione secondo norma ISO 
450001:2018.

Infine nel corso del 2017 abbiamo voluto iniziare anche un percorso certificativo delle nostre 
competenze in ambito BIM, procedendo alla certificazione di BIM manager, BIM coordinator e BIM 
specialist da parte di ICMQ, per avviare poi il processo certificativo di Sistema, che sarà portato avanti 
nel 2018.

SISTEMA DI GESTIONE BIM AZIENDALE (SGBIM) 

I NOSTRI PROFESSIONISTI SONO CERTIFICATI ENVISION™: PROTOCOLLO CHE 
PERMETTE DI REGISTRARE, AUTOVALUTARE E CERTIFICARE UN PROGETTO 
INFRASTRUTTURALE

PROMUOVIAMO LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE 
DEI PROTOCOLLO LEED (LEADERSHIP IN ENERGY  & ENVIRONMENTAL DESIGN) 
E GRAZIE AL NOSTRO PERSONALE QUALIFICATO LEED A.P

LEED BIM - ICMQ CERTIFICATION

ENVISION

MEMBRO DELL’ORGANIZZAZIONE ITALIANA (OICE) ASSOCIATA A FIDIC, 
LA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI CONSULTING ENGINEERS

FIDIC

MEMBRO DI DEVELOPMENTAID - INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES

DEVELOPMENT AID

SIAMO MEMBRI DEL GREEN BUILDING COUNCIL (GBC) ITALIA  (DERIVAZIONE 
DEL U.S.G.B.C. AMERICANO)

GREEN BUILDING COUNCIL (GBC) ITALIA 

CERTIFICAZIONI ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018

CERTIFICAZIONI BUREAU VERITAS

PROJECT MANAGERS CERTIFICATI DA PMI-PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

RATING DI LEGALITÀ CON IL PUNTEGGIO MASSIMO

RATING DI LEGALITÀ

BIM MANAGER, COORDINATOR E SPECIALIST CERTIFICATI ICMQ

BIM - ICMQ CERTIFICATION

Certificazioni d’impresa



Clienti

Italia Malta Turchia Costa d’Avorio

Sierra Leone Armenia Belize Etiopia

Montenegro Danimarca Guyana Kosovo

PRINCIPALI CLIENTI PRIVATI AUTORITÀ NAZIONALI

DONATORI INTERNAZIONALI

PARTNERS INTERNAZIONALI



Estero e sedi SEDE LEGALE

Modena
Via Galileo Galilei, 220
41126 Modena

Tel: +39 059 35 65 27
Fax: +39 059 35 60 87
info@politecnica.it

SEDI OPERATIVE

Firenze
Viale Amendola, 6 int. 3
50121 Firenze

Tel: +39 055 200 16 60
Fax: +39 055 234 48 56

Milano
Via della Moscova, 12
20121 Milano

Tel: +39 02 629 125 12
Fax: +39 02 629 124 69

FILIALI NEL MONDO

Sliema
Sir G. Borg Street, 33
SLM09 Sliema, Malta

Bucarest
Strada Subcetate, nr.24
Camera 3, Etaj 1, Ap 4

Copenaghen
H. C. Andersens Boulevard 37,
5th
c/o The Italian Chamber of
Commerce, 1553

UFFICI DI PROGETTO

Belmopan
Belize

Bucarest
Romania

Freetown
Sierra Leone

Georgetown
Guyana

Køge
Danimarca

Nairobi
Kenya

Zagabria
Croazia

Abbiamo una vasta esperienza in termini di progetti internazionali, grazie alla nostra rinomata capacità 
di integrare le diverse competenze e le nostre capacità di gestione dei progetti. 
Il dipartimento internazionale ha una comprovata esperienza nella costruzione di opere civili e 
infrastrutture in molti paesi in via di sviluppo, nell’ambito di progetti finanziati da International
Financing Institutions. Siamo presenti in 8 Paesi, promuovendo lo sviluppo locale e la crescita locale, 
collegando le persone di 3 continenti (Europa, America Centrale e Africa).

I nostri ultimi progetti internazionali:

Bulgari Hotel | Moscow
Townsquare multifunctional complex | Malta
OAS One Airport Square | Ghana
Zealand University Hospital | Denmark  
Arseni & Alexandrescu Hospitals | Romania

Coastal Highway & Halouver Bridge | Belize
Wismar-Mackenzie Bridge | Guyana
Luzhniki Rhythmic Gymnastics Centre | Russia 
Tocumen International Airport | Panama
East African Kidney Institute | Kenya



Selected works
Zealand University Hospital

Nuovo Ospedale Galliera
Ospedali Bucarest

EAKI East African Kidney Institute
Ospedale di Sassari

Ospedale di Pordenone
Ospedale della Spezia

Residenza Studentesca Milano
Bulgari Hotel

Palazzo di Varignana
Nuovo Centro Civico

One Airport Square
Town Square

Green Life
Centro ARPA e Comune

Philip Morris International
Business Unit Cardiac Surgery

F.I.CO. Eataly World 
Fondaco dei Tedeschi

Haulover Bridge
Collegamento Zambra
Ferrovia Circumetnea

Expo 2015
TEEM



Luogo Køge

Paese Danimarca

Cliente Joint Venture di Itinera (gruppo Gavio, 
mandataria) e C.M.B. (mandante) per 
l’Autorità Regionale Danese “Region 
Zealand”

Partner EKJ Consulting Engineers AS

Anno 2018 - in corso

Incarico Progettazione preliminare, definitiva, 
CSP

Importo 295.000.000 €

Zealand 
University 
Hospital

Il progetto prevede l’ampliamento e la ricostruzione 
dell’attuale struttura ospedaliera, che sarà portata dagli 
attuali 64mila mq e 296 posti letto ai futuri 185mila mq e 
789 posti letto. La nuova struttura, che prenderà il nome di 
Zealand University Hospital, accoglierà tutti i reparti di cura, 
pronto soccorso/emergenza e Ricerca della Regione ed è 
concepita per diventare l’Ospedale più grande dell’Area 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.



Una particolare cura è stata posta nell’integrazione della 
struttura con l’ambiente naturale circostante mediante 
uno studio bilanciato e diversificato delle facciate, che 
conferiscono all’Ospedale un’immagine chiaramente 
riconoscibile per pazienti, medici e visitatori. Una base in 
mattoni faccia a vista caratterizza i livelli bassi della struttura, 
mentre una fascia di colore grigio intermedio ed una di 
colore bianco ai piani alti completa la visione di insieme di 
un prospetto dove tecnologia ed estetica si fondono senza 
soluzione di continuità.

Il comfort dei pazienti è al centro dell’attenzione 
architettonica e funzionale del progetto: le camere di 
degenza, tutte singole, sono studiate per consentire lo 
sfruttamento massimo della luce naturale, particolarmente 
preziosa nei contesti nordici, e garantire al tempo stesso la 
semplicità, funzionalità e vivibilità dell’ambiente medico per 
paziente e familiari.

L’Architettura è supportata da un robusto Project 
Management, volto non solo a garantire la corretta 
integrazione interdisciplinare, ma anche e soprattutto a 
permettere la realizzazione dei nuovi spazi mantenendo in 
funzione e in totale sicurezza tutta la struttura ospedaliera 
esistente.

Zealand 
University 
Hospital



Luogo Genova

Paese Italia

Cliente Ente Ospedaliero Ospedali Galliera

Partner Mythos, Burlando Architettura,
3TI Progetti

Anno 2018 - in corso

Incarico Progettazione definitiva, DL, CSE

Importo base gara 110.129.174,25 €

Nuovo 
Ospedale 
Galliera

Il Nuovo Galliera è progettato a “misura di persona”, avrà 
7 piani di cui 3 esterni e 5.500 mq di giardino pensile. 
Conserverà un forte orientamento chirurgico, secondo 
la sua natura di ospedale di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione, e continuerà a garantire tutte le prestazioni 
in regime di urgenza, di elezione, di chirurgia e di chirurgia 
specialistica, oncologia, radioterapia, nonché le prestazioni 
di diagnostica per immagini e di laboratorio all’avanguardia. 
L’edificio sarà un’opera a basso impatto ambientale, 
dotato di innovativi sistemi di razionalizzazione nell’uso 
dell’energia. Disporrà di 404 posti letto, con camere a due 
letti e alcune a uso singolo, con un alto comfort alberghiero. 
Tutti i padiglioni monumentali saranno destinati a funzioni 
di supporto del nuovo Ospedale. Il completamento degli 
investimenti in nuove tecnologie a supporto delle attività 
specialistiche e di ricerca consentirà al Nuovo Galliera di 
traguardare, tra l’altro, l’acquisizione dello status di Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).



Luogo Bucarest

Paese Romania

Cliente Ministero della Salute, con 
finanziamento di Banca Mondiale

Anno 2018 - in corso

Incarico Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, CSP, DL, CSE

Importo Riservato

Ospedali 
Bucarest
Bagdasar Arseni
e Grigore Alexandrescu

Obiettivo generale del progetto sviluppato da Politecnica 
è quello di incrementare la rete esistente dei Centri Ustioni 
in Romania, affiancando il Cliente lungo il processo che 
porterà alla costruzione, presso i complessi ospedalieri 
esistenti “Bagdasar Arseni” e “Grigore Alexandrescu”, di 
due nuovi centri integrati. Durante una prima fase di studio 
Politecnica ha redatto un’analisi dettagliata sulla stato 
attuale dei due complessi ospedalieri, valutando esigenze 
e servizi forniti. Successivamente sono state ideate due 
alternative di Concept per ogni struttura ed impostata 
un’analisi comparativa tra le diverse proposte, utile al Cliente 
per individuare in base alla sue esigenze quale opzione 
seguire.  Una volta definita la migliore soluzione, completano 
l’attività di consulenza, la preparazione di un Piano 
Funzionale per tutti i reparti dislocati all’interno delle due 
strutture (in particolare pronto soccorso, terapia intensiva 
e reparto chirurgia) e l’impostazione della documentazione 
tecnica e finanziaria necessaria per l’esecuzione dei lavori.



Luogo Nairobi

Paese Kenya

Cliente Governo del Kenya 

Partner IRD Engineering, DBA Group

Anno 2017 - in corso

Incarico Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, DL

Importo 15.700.000 €

EAKI 
East African 
Kidney Institute

Con una superficie complessiva di circa 15.000 m2, il 
progetto si colloca in posizione baricentrica all’interno 
dell’area metropolitana, in un ampio spazio verde a ridosso 
dell’importante nodo stradale di Ngong Road e nelle 
immediate vicinanze del Kenyatta National Hospital e del 
Polo Universitario nazionale. 

Un Dipartimento di Dialisi con 45 p.l., un’Area critica da 
20 p.l., un Blocco operatorio e un’area di Diagnostica per 
Immagini di ultima generazione, oltre a servizi ambulatoriali, 
di laboratorio e di supporto: sono questi i temi che 
comporranno la nuova struttura, cifre a cui si aggiungono 
due livelli dedicati alla degenza e atti ad ospitare, in camere 
organizzate con tagli differenti, un totale di 160 pazienti 
interni. 



EAKI 
East African 
Kidney Institute

Il tutto organizzato in cinque piani ospedalieri che, assieme 
alle aree esterne e a verde, assicureranno il benessere per 
operatori, pazienti ed accompagnatori, grazie alla volontà 
di umanizzare gli spazi e di adottare soluzioni di materiali, 
finiture ed illuminazione di altissima qualità.

Progettato integralmente in ambiente BIM a partire dalle 
prime scelte volumetriche e secondo approcci evoluti 
spinti a livelli di processo di tipo partecipato, il lavoro 
impegna un team multidisciplinare internazionale grazie al 
quale è possibile improntare le scelte specifiche secondo 
logiche extra-ordinarie calate nel contesto ambientale, 
culturale e sanitario, scelte che garantiranno, in un futuro 
ormai prossimo, qualità di fruizione e di gestione di sicuro 
successo.



Luogo Sassari

Paese Italia

Cliente A.O.U. di Sassari

Partner CF Møller, Metassociati Architettura 
Ingegneria Urbanistica, SPA Studio 
Professionisti Associati

Anno 2015

Incarico Progettazione preliminare, 
DL, CSE (in corso)

Importo 73.200.000 €

Ospedale 
di Sassari

La progettazione della nuova struttura ospedaliera 
rappresentava una sfida notevole in quanto si trattava 
di mettere in gioco diverse istanze di tipo urbanistico, 
territoriale, di mobilità urbana e di carattere Ospedaliero. In 
un’area urbanisticamente complessa dove l’area ospedaliera 
risulta divisa dal viale San Pietro con il passaggio della 
metropolitana di superficie far convivere le due aziende, 
ospedaliera ed universitaria non era certamente un compito 
di facile realizzazione. 
L’intervento è rivolto alla riorganizzazione del complesso 
ospedaliero sassarese per la realizzazione di una nuova 
ed efficace struttura ospedaliera. L’obiettivo principale è 
quello di realizzare un complesso ospedaliero che abbia 
nei suoi principi ispiratori la completa integrazione della 
componente universitaria con quella ospedaliera superando 
una duplicazione delle strutture a favore di un modello 
organizzativo dove didattica, assistenza e ricerca possano 
svilupparsi armonicamente, avvalendosi di tutte le possibilità 
offerte da un grande polo sanitario.



Ospedale 
di Sassari

L’intervento è rivolto alla riorganizzazione complessiva del 
complesso Ospedaliero sassarese che, considerando anche 
le aree che non subiranno alcun intervento, prevede un totale 
di 808 posti letto distribuiti nei vari dipartimenti, di cui 132 nel 
nuovo edificio Materno Infantile.

L’idea architettonica del nuovo progetto è di porre in gioco 
in maniera più tangibile la parte est dell’area ospedaliera 
creando un nuovo edificio Materno Infantile, molto iconico, 
che funzioni da cerniera. Il percorso pubblico è unico e ruota 
intorno all’ingresso principale. Il nuovo edificio, concepito 
come un edificio circolare, è quindi la prospettiva finale del 
nuovo viale San Pietro, trasformato in area pedestre e di 
verde e, insieme all’edificio contenente l’ingresso principale e 
alla nuova piazza a gradonate, rappresenta un nuovo centro 
cittadino.

Il nuovo edificio Materno Infantile ha anche un suo ingresso 
dedicato ed è collegato all’ingresso principale tramite il 
passaggio sopra viale San Pietro. Le degenze dei bambini 
si sviluppano intorno ad un percorso circolare che, nella 
natura del cerchio, riduce la prospettiva dei corridoi creando 
una sorta di sezionamenti delle zone e delle funzioni lungo i 
corridoi. Le degenze hanno accesso ad una terrazza riservata 
ai giochi dei bambini.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo 
parcheggio nei due livelli interrati dell’edificio Materno 
Infantile ed un secondo in struttura sotto la piazza.



Luogo Pordenone

Paese Italia

Cliente Azienda per l’assistenza sanitaria n.5 
“Friuli Occidentale”

Partner Pinearq, Steam, Cooprogetti

Anno 2015

Incarico Progettazione preliminare, definitiva, 
CSP + DL, CSE (in corso)

Importo 120.225.000 €

Ospedale 
di Pordenone

Il nuovo Ospedale si inserirà nell’area dell’attuale 
comprensorio ospedaliero. La struttura assumerà il 
duplice ruolo di riferimento provinciale per le altre strutture 
ospedaliere dell’area vasta pordenonese e di sede di 
erogazione delle funzioni di base per la città. Il sito si trova 
all’interno dell’odierno recinto ospedaliero, attualmente 
organizzato in padiglioni costruiti in diverse epoche storiche 
e con problemi strutturali e funzionali a cui il progetto 
intende porre soluzione in modo organico.
La collocazione prevista, all’interno del tessuto urbano 
piuttosto che in periferia, è un’occasione unica per rendere 
l’ospedale parte della città, raggiungibile facilmente con 
il trasporto pubblico o in bicicletta, e al tempo stesso 
permetterà di superare l’idea del nosocomio come corpo 
estraneo ed autistico. Un ruolo fondamentale è rivestito dalla 
parte più pubblica dell’ospedale, quella destinata alle attività 
diurne ed ambulatoriali, con tutti i servizi connessi non solo 
alla cura, ma piuttosto alla prevenzione.



Ospedale 
di Pordenone

Se da un lato la collocazione nel contesto urbano è elemento 
di stimolo e fonte di opportunità per l’edificio, dall’altro 
diventa elemento dominante e vincolante dal punto di vista 
della definizione dei volumi, degli accessi e delle funzioni.
In questo contesto urbano, la composizione dei volumi 
richiede all’ospedale, per sua natura un edificio complesso e 
di dimensioni eccezionali, di dialogare con il tessuto urbano 
preesistente, consona e proporzionata a quella del contesto 
urbano, realizzando uno spazio estremamente funzionale, ma 
a misura d’uomo.

La facciata principale del Nuovo Ospedale si sviluppa quindi 
con un edificio basso, disposto su due livelli e con una 
copertura aggettante, che offra riparo ai pedoni ed inviti 
all’ingresso ed alla fruizione degli spazi interni, ridefinendo la 
relazione tra la città e l’ospedale.

La presenza di grandi corti interne permette l’ingresso della 
luce naturale in tutti gli ambienti che prevedano la presenza 
costante degli utenti, mettendoli in relazione continua con 
l’ambiente esterno, a vantaggio dell’orientamento all’interno 
della struttura e creando un’atmosfera serena, grazie alle 
viste sui cortili e la vegetazione circostante.

L’intera struttura è basata su un modulo strutturale ampio e 
regolare, che consente di progettare un edificio modulare 
ed espandibile, oltre che adattabile a cambi di funzione e 
all’evolversi della scienza medica.



Luogo La Spezia

Paese Italia

Cliente IRE S.p.A.

Partner Hopkins Architects

Anno 2010 - 2014

Incarico Progettazione preliminare, definitiva, 
CSP

Importo 127.487.981,46 €

Ospedale 
della Spezia

Il nuovo ospedale da 520 posti letto è collocato in una 
suggestiva posizione panoramica tra gli oliveti sopra La 
Spezia. Il progetto prevede che la maggior parte della 
facciata sud sia rivolta verso il mare grazie all’adozione di 
una forma geometrica a forma di ventaglio che si apre sulla 
vista. Una piccola riduzione della fornitura di posti letto sarà 
compensata dalla generosa offerta di strutture di assistenza, 
da degenze concepite come spazi continui e flessibili e con 
la garanzia di solo due letti per stanza.

Il progetto include anche altre attività, come ad esempio 
il dipartimento di emergenza, un centro congressi, negozi 
e un ristorante.La pianta lavora per una circolazione 
comprensibile ovunque. 



Ospedale 
della Spezia

Un grande atrio costituisce una “piazza” pubblica coperta, 
con caffè e negozi dal quale i visitatori accedono ai 
piani superiori con i blocchi ascensore e aree di attesa 
poste all’esterno dell’edificio, garantendo così un senso 
di orientamento logico, aspetto spesso lacunoso negli 
ospedali moderni. Ai lati dell’atrio centrale, due grandi cortili 
coltivati migliorano ulteriormente la connessione tra edificio 
e paesaggio. 

L’edificio di otto piani è organizzato orizzontalmente: i 
primi due piani ospitano le aree accessibili al pubblico, 
i successivi tre accolgono l’alta tecnologia, mentre i 
dipartimenti si trovano negli ultimi tre piani. Il progetto 
comprende anche un edificio di radioterapia a se stante e 
circa 750 posti auto accuratamente nascosti da una serie di 
terrazze panoramiche.



Luogo Milano, Italia

Cliente Politecnico di Milano

Incarico Progettazione esecutiva per 
architettura, strutture, impianti,
coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione

Anno 2016 - 2018

Dimensioni 232 apartments

Residenza 
Studentesca
“Vilfredo Pareto”

La residenza per studenti “Vilfredo Pareto” si configura 
come un’opportunità di rigenerazione e riconnessione 
sociale di un’area ai margini del tessuto urbano di Milano. 
Il progetto s’inserisce nel quadro di iniziative riguardanti 
la riconfigurazione complessiva di alcune aree periferiche 
milanesi, attuate a partire dal programmatico recupero di 
aree dismesse, proprio come l’area su cui sorge la residenza 
del Politecnico di Milano, in passato occupata da una scuola 
primaria abbandonata.

Il complesso garantisce 232 posti letto per studenti, 
dottorandi, ricercatori e visiting professor distribuiti in due 
corpi di fabbrica principali articolati su più piani. Il primo 
corpo si sviluppa su 4 livelli mentre il secondo su 12. Al 
piano terra un elemento architettonico basale costituisce 
il “raccordo” tra i due volumi, mentre sempre allo stesso 
piano, un ulteriore manufatto staccato dagli altri, riunisce i 
locali tecnici a servizio dei due fabbricati principali.



Residenza 
Studentesca
“Vilfredo Pareto”

Al piano terra del complesso trovano collocazione i servizi 
gestionali e di controllo (reception), oltre che ai servizi 
culturali, didattici e ricreativi. Questo piano tramite le quattro 
scale principali e i quattro ascensori presenti, mette in 
diretta comunicazione i vari corpi di fabbrica.

Il primo volume ospita 24 alloggi articolati in tre diverse 
tipologie, con una quota parte di camere dedicata ai disabili. 
Il piano tipo prevede 6 appartamenti di uguale dimensione 
e sviluppo planimetrico, quattro con 4 posti letto e due con 
6 posti letto. Il secondo corpo di fabbrica, conformato a 
torre, ospita 48 alloggi articolati in due diverse tipologie. Il 
piano tipo prevede n° 2 appartamenti da 1 posto letto e 2 
appartamenti da 4 posti letto.

Entrambi i volumi sono caratterizzati da un rivestimento di 
facciata della tipologia a cappotto di colore bianco, mentre 
la piastra di collegamento al piano terra è contraddistinta da 
un rivestimento in facciata ventilata di gres grigio.

L’intero complesso è inserito in un area verde di notevoli 
dimensioni con posti auto e zona a giardino “strutturato”. 
In adiacenza al giardino privato fruibile dagli studenti, è 
presente un giardino pubblico dotato di sedute e giochi per 
bambini, luogo di aggregazione che garantisce la massima 
permeabilità tra il nuovo intervento e il tessuto urbano 
circostante.



Luogo Mosca, Russia

Cliente Bulgari Hotels & Resorts

Partner Antonio Citterio and Patricia Viel

Incarico Tutte le fasi di progettazione per:
impianti

Anno 2016 - in corso

Dimensioni 65 camere e suite + SPA

Il Bulgari Hotel Mosca sarà ubicato in una zona di prestigio, 
a soli 300 metri dai monumenti più rappresentativi della città 
come il Cremlino e la Piazza Rossa.

L’Hotel comprende, oltre a 65 camere e suite, la prestigiosa 
Bulgari Suite con la terrazza sul tetto di 600 m2 che offre una 
magnifica vista dei tetti di Mosca e del Cremlino.

Bulgari Hotel
Luxury Hotel & SPA



A disposizione dei clienti c’è un’ampia scelta di comfort, 
come il ristorante ed il bar firmati Bulgari ed una spa di 
1600m2 con piscina. L’edificio originario, ex residenza di 
una nobile famiglia, sarà caratterizzato da uno stile italiano 
moderno in tutti i suoi ambienti; come la corte interna, 
ispirata al tradizionale patio dei palazzi del Rinascimento 
italiano, dove gli ospiti dell’hotel potranno godere di un 
esclusivo living esterno nelle stagioni calde.

Bulgari Hotel
Luxury Hotel & SPA



Luogo Castel S.Pietro Terme, Italia

Cliente Palazzo di Varignana Resort & S.p.A.

Incarico Tutte le fasi di progettazione per:
architettura, strutture, impianti 
CSP, DL, CSE

Anno 2015 - 2017

Dimensioni 43 camere e suite + SPA Fusion

La Società Palazzo di Varignana S.r.l. ha incaricato 
Politecnica della redazione del progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo e della direzione lavori del progetto 
di quarantaquattro nuove camere e suites connesse alla 
struttura ricettiva esistente del Varignana Resort. 

Il resort, già articolato in vari corpi tutti destinati ad attività 
ricettive (congress center, SPA e reception, area ristorazione 
e banqueting, Il Borgo Il Poggio Il Fienile La corte con le 
stanze connesse all’area SPA ) offrirà alla fine del 2017 
ulteriori quarantaquattro camere alle novanta esistenti, 
distinte in varie tipologie a seconda delle dimensioni e degli 
standard.

I nuovi corpi potevano essere collocati solo sul versante 
sud est del poggio sul quale è oggi insediato il resort, ad 
una quota più bassa rispetto all’attuale ingresso agli edifici 
esistenti. 

Palazzo di 
Varignana
Resort & SPA



Lavorare sul versante rispettandone la sua natura è diventato 
lo slogan di questo nuovo progetto, prevalentemente 
incentrato sul rapporto paesaggio da vedere e connessioni 
funzionali in grado di garantire il massimo confort ai clienti.

Il progetto si è costruito allora sull’idea di percorso come 
parte dell’esperienza di arrivo, approccio, scoperta 
dello spazio dove potrò abitare. Nell’ assecondare la 
geomorfologia della collina, abbiamo pensato di realizzare 
tre piccoli corpi sostanzialmente indipendenti ma uniti tra 
loro e posti a quote tra loro differenti. L’unione avviene 
mediante due corpi cannocchiale che puntano il paesaggio 
con occhi discreti. Sono concepiti per osservare e non per 
farsi osservare e per chi abita il resort sono parte essenziale 
del percorso di scoperta che mi avvicina alla casa (di 
qualche ora, di qualche giorno) che si apre al paesaggio.

Tramite i due corpi si raggiungono i vani di distribuzione 
alle camere da cui si scende ai vari livelli dei tre corpi. 
Sono tre i nuovi corpi e non un unico edificio perché è 
necassrio accorciare le distanze (tra reception, camere e 
spa) ma anche produrre le giuste interruzioni del costruito e 
riequilibrare l’ingresso della natura nei punti di rottura stessi 
tra gli edifici.

Una volta all’interno dei vari corpi, la distribuzione 
alla camere risulta molto chiara essendo realizzata 
longitudinalmente “ a mezza costa” lungo il versante: 
per questo tema che ruota ancora sul tema del percorso, 
abbiamo lavorato tanto sulla luce, per portarla anche là dove 
non poteva arrivare. 

Palazzo di 
Varignana
Resort & SPA



Luogo Scandicci, Italia

Cliente G.S.T. Global Service Toscana

Partner Rogers Stirk Harbour + Partners

Incarico Tutte le fasi di progettazione per:
strutture, impianti 

Anno 2006 - 2013

Dimensioni 26.000 m2 (area progetto)

Nuovo Centro 
Civico
Appartamenti, retail e stazione tramvia

Obiettivo del progetto è stata la ridefinizione dell’assetto 
complessivo dell’area d’intervento e l’individuzione delle 
caratteristiche distributive e qualitative degli edifici, 
sviluppando un elevato standard qualitativo degli interventi 
e dell’ambiente urbano nel suo complesso. Lo spazio 
pubblico della piazza e dell’edificio culturale sono contenuti 
da un edificio direzionale, da un edificio residenziale e dal 
Palazzo Comunale. La nuova piazza assieme alla nuova 
struttura polifunzionale costituiscono il cuore del centro 
civico e rispondono in modo flessibile alle esigenze della 
città di creare nuovi luoghi d’incontro per i residenti e per i 
visitatori esterni. La posizione baricentrica della nuova piazza 
rispetto al sistema urbano Scandicci-Casellina, consente di 
realizzare un vero e proprio centro urbano che, grazie alla 
presenza della fermata della tranvia costituisce l’accesso 
principale alla città.



La piazza e la stazione della tranvia sono infatti strettamente 
collegate ai principali spazi pubblici cittadini. La 
sistemazione della piazza offre spazi aperti utilizzabili anche 
per mercati o eventi occasionali protetti dal verde delle 
alberature.

Il mix funzionale dell’intervento consente di realizzare un 
centro multifunzionale capace di garantire vitalità all’area 
durante tutto l’arco della giornata, con al centro spazi per 
la cultura ed il tempo libero, attività commerciali disposte 
lungo l’asse principale della tranvia e ai piani superiori 
residenze ed uffici.

L’intervento ha previsto anche la realizzaione di parcheggi 
a servizio delle diverse attività posti al livello interrato degli 
edifici,direzionale, residenziale e commerciale a raso. La 
distribuzione dei parcheggi e i relativi accessi nonchè la 
riorganizzazione complessiva della viabilità hanno consentito 
di liberare la piazza e di creare un centro pedonalizzato 
libero dal disturbo delle auto.

Nuovo Centro 
Civico
Appartamenti, retail e stazione tramvia



One Airport 
Square
Appartamenti e retail

One Airport Square è un edificio ad uso misto situato nella 
crescente zona commerciale di Airport City, all’interno 
dell’area di sviluppo dell’aeroporto internazionale di Accra, 
Kotoka. One Airport Square è un edificio di nove piani per 
uffici, più un piano terra destinato ad attività commerciali, 
per un totale di circa 17.000 mq.

L’involucro dell’edificio è l’elemento caratterizzante che 
dimostra l’integrazione tra forma, struttura e strategie 
ambientali. È costituito da un sistema di solai aggettanti a 
sbalzo che proteggono l’edificio dall’irraggiamento solare, 
da una facciata di vetro arretrata e protetta dal sole, e da 
una trama strutturale diagonale in cemento armato che in 
maniera organica avvolge l’edificio.

Luogo Accra, Ghana

Cliente Laurus Development Partners

Partner Mario Cucinella Architects, 
BDSP Impact Technologies Limited

Incarico Tutte le fasi di progettazione per:
strutture  
DL

Anno 2010 - 2015

Dimensioni 17.000 m2  (area progetto)



La griglia tridimensionale in cemento faccia a vista 
caratterizza, infatti, sia l’architettura che l’ingegneria, oltre 
a fornire l’apporto di massa termica indispensabile ad un 
edificio in Africa equatoriale. La complessità di tutte queste 
strutture ha inevitabilmente richiesto strumenti complessi 
come i software di modellazione BIM che hanno permesso di 
ottimizzare la gestione delle informazioni durante lo sviluppo 
progettuale e costruttivo in cantiere, ottimizzando le 
metodologie della tradizione locale con innovative tecniche 
di value engineering.

Molti anche i virtuosismi tecnologici. Sono stati adottati 
61 isolatori sismici a doppio pendolo, 30 dispositivi 
di scorrimento a raggio nullo posti sul muro di bordo 
perimetrale del piano terra, oltre 3000 sistemi meccanici di 
continuità e ancoraggio terminale per barre di acciaio per 
conglomerato. La forza e l’unicità di One Airport Square non 
consistono però nell’eccezionalità dei suoi “numeri”, ma 
nella gestione delle sinergie disciplinari al fine di ottenere 
la massima sostenibilità dell’intervento nel rispetto delle 
specificità del multiforme contesto locale. Un progetto che 
celebra la città di Accra, simbolo essa stessa di innovazione 
e crescita economica dell’intera Regione.

One Airport Square rappresenta il primo complesso 
commerciale in Ghana ad aver ottenuto l’assegnazione 
4-Stars (Design Stage) da parte del Green Building Council 
of South Africa (GBCSA).

One Airport 
Square
Appartamenti e retail



Luogo Sliema, Malta

Cliente MXA - Martin Xuereb & Associates

Incarico Progettazione preliminare per:
architettura, strutture, impianti 

Anno 2014 - in corso

Dimensioni 159 appartamenti

Il progetto della torre di 38 piani denominata “Townsquare” 
prevede la costruzione di un parcheggio sotterraneo da 748 
posti auto e di diversi servizi, una serie di edifici a basse 
emissioni, punti vendita, uno percorso pedonale misto uffici 
e unità residenziali.

Il volume totale costruito raggiungerà i 54.888 m2 su 
un’impronta di 9.237 m2. 40.000 m2 saranno dedicati a aree 
residenziali, oltre 5.000 m2 ospiteranno uffici, mentre un 
retail e ed una piazza copriranno un volume di quasi 9.500 
m2.

Il progetto prevede il restauro della vicina Villa Drago, 
creando ampie strade e aree pedonali aperte per il 
beneficino non solo dei residenti del complesso, ma di tutti i 
visitatori.

Town Square
Luxury Apartments & Retail



Green Life
Cariparma Crédit-Agricole

Il progetto di ampliamento del Centro Direzionale Cavagnari 
della Banca Cariparma si caratterizza per alcuni aspetti 
fondamentali quali la sostenibilità, la certificazione 
ambientale Leed, l’utilizzo di sistemi geotermici e di recupero 
acqua, oltre cha all’ipiego di sorgenti luminose a led e 
sistemi di regolazione automatica dell’illuminazione. 

L’alto livello qualitativo e una grande attenzione 
all’integrazione estetico-funzionale con gli elementi di finitura 
architettonica contraddistinguono tutto l’intervento, oltre alla 
cura approfondita dell’interior-design al fine di conseguire 
elevati livelli di qualità.

Luogo Parma, Italia

Cliente Crédit Agricole Cariparma SpA

Partner Frigerio Design Group, Policreo Srl

Anno 2013 - in corso

Incarico Progettazione impianti elettrici, 
speciali e meccanici, direzioni 
operative, pratica prevenzione 
incendi, consulenza LEED, LEED AP 
commission authority

Area progetto 20.500 m2

Importo stimato 35.000.000 €



L’iter della certificazione LEED è stato seguito sia nella 
fase di istruttoria dei crediti, sia nella fase di assistenza 
alle attività terze di Commissioning Authority, garantendo il 
raggiungimento del livello di certificazione atteso, lasciando 
invariati i costi sulle opere. Le scelte eseguite sono sempre 
state bilanciate in funzione della loro affidabilità nel tempo 
e della effettiva sostenibilità ed efficienza energetica ed 
ambientale.

Il risultato è rappresentato da un progetto che contiene 
soluzioni moderne, performanti ed al tempo stesso 
altamente affidabili. Ai fini di una migliore interpretazione 
energetica ed al raggiungimento della certificazione LEED, 
è stata eseguita la modellazione dinamica degli edifici, che 
ha consentito di individuare il comportamento energetico 
del complesso su base annuale, nonché impostare 
correttamente i sistemi di schermatura, le prestazioni degli 
infissi ed i sistemi fotovoltaici.

All’interno dell’intervento sono comprese due attività di 
ristrutturazione di spazi esistenti. Le problematiche legate 
a questi due interventi, come l’interferenza con le attività 
in corso, rappresentano i temi più critici e sui quali è stata 
maggiormente concentrata l’attività di progettazione.

Il complesso ospita anche una moderna e funzionale mensa 
e cucina con area preparazione e area consumazione. In tutti 
gli ambienti, l’integrazione tra le discipline ha permesso di 
ottimizzare spazi e realizzare le infrastrutture impiantistiche in 
modo coordinato con le attrezzature.

Green Life
Cariparma Crédit-Agricole



Luogo Ravenna, Italia

Cliente Comune di Ravenna, 
ARPA Emilia Romagna

Partner Behnisch Architekten

Anno 2004 - in corso

Incarico Progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, CSP, DL, CSE

Area progetto 96.000 m2

Importo 19.069.469,83 €

Centro 
Direzionale
Comune e Sede ARPA

Il sito dei nuovi laboratori e degli edifici amministrativi 
dell’ARPA (Agenzia regionale Prevenzione Ambiente 
dell’Emilia Romagna) e del nuovo edificio amministrativo per 
il Comune di Ravenna e dislocato nella periferia occidentale 
di Ravenna, in un interessante contesto urbano, circondato 
dalla natura.

In questa situazione complessa e impegnativa, esterna dai 
confini dell’insediamento urbano, ma piuttosto in un’area 
di transizione tra la città ed il paesaggio circostante, i due 
nuovi edifici sono chiamati a valorizzare e a relazionare con 
il paesaggio che li circonda, piuttosto che con l’ambiente 
costruito ed i suoi vincoli funzionali.
Le due nuove strutture sembrano nascere dal paesaggio, 
trasformandosi in uno dei più significativi elementi 
dell’ambiente.



Gli edifici saranno costituiti da tre livelli fuori terra ed 
articolati in due ali, nel mezzo delle quali sarà presente un 
triplo volume costituito da un atrio sul quale si affacceranno 
gli uffici e i laboratori dei tre livelli (ARPA), gli uffici per 
assessorati, dirigenziali, disegnatori e per il ricevimento 
pubblico (Sede Comunale).

I criteri di progettazione hanno tenuto nella massima 
considerazione le necessità di probabili modificazioni 
distributive interne agli edifici consentendo di effettuare 
lavori di modifica localizzati ad alcune aree senza che questo 
provochi inefficienze impiantistiche nell’utilizzo delle aree 
attigue.

Un altro aspetto essenziale è la “modularità” e la 
“flessibilità” dei sistemi impiantistici. All’interno di entrambi 
gli edifici, con affaccio libero da ogni piano e da ogni 
interna angolazione (tramite un sistema di ballatoi ed 
attraversamenti sospesi) sono stati progettati gli atri, veri 
e propri polmoni ove avviene non solo l’accumulo termico 
ma anche il trattamento delle masse di aria. Infatti queste 
entrano qui in contatto con i giardini verdi e con i waterwall 
regolando naturalmente la temperatura e l’umidità.

Nei mesi estivi l’acqua in caduta sulle ampie superfici dei 
waterwall raffresca l’aria e assorbe umidità dall’ambiente 
grazie al fenomeno della condensa. Nei mesi invernali 
invece l’acqua cede la necessaria umidità all’aria riscaldata 
dell’atrio. In definitiva l’edificio rappresenta intrinsecamente 
una occasione di stimolo progettuale avanzato ed 
una espressione di cultura tecnologica ed ambientale 
“sostenibile” sia sotto l’aspetto tecnico che economico.

Centro 
Direzionale
Comune e Sede ARPA



Philip Morris 
International 
Manufacturing & Technology 
Greenfield Philip Morris

Luogo Crespellano, Italia

Cliente HENN Architekten; Intertaba SpA 
(Philip Morris International - PMI 
affiliate)

Partner HENN Architekten

Anno 2013 - in corso

Incarico Progettazione preliminare,definitiva, 
esecutiva, CSP, DL, CSE

Area progetto 311.000 m2

Importo Riservato

Politecnica ha seguito l’intero sviluppo del progetto e 
della costruzione del nuovo stabilimento di produzione 
di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, in 
località Crespellano, progetto iniziato nel 2013 ed oggi in 
completamento, che insiste su un lotto di circa 311.000 mq.
Per il carattere internazionale del progetto e per soddisfare 
le rilevanti aspettative dei clienti (HENN e PMI), Politecnica 
ha messo in campo un proprio dedicato team a coprire ogni 
disciplina specialistica (urbanistica, ambiente, architettura, 
strutture, edilizia industriale, impiantistica meccanica ed 
elettrica, infrastrutture), in progetto ed in Direzione Lavori, 
affiancando il cliente ed assistendolo per ogni esigenza in 
full service, dal delicato e peculiare iter di ideazione (questa 
a cura dello studio HENN), approvazione, progettazione, 
selezione dei constructors nei vari appalti, realizzazione sino 
all’inizio della produzione della fabbrica.



Philip Morris 
International 
Manufacturing & Technology 
Greenfield Philip Morris

Politecnica ha gestito i rapporti con il territorio, con gli Enti 
coinvolti, con i gestori delle reti e delle infrastrutture per 
le forniture e le connessioni allo stabilimento, coordinato 
i rapporti con la Soprintendenza Archeologica durante 
le fasi di scavi eseguiti a seguito del rinvenimento di un 
villaggio preromano, con il Comando dei Vigili del Fuoco: 
lo stabilimento è stato riconosciuto come APEA Area 
Produttiva Ecologicamente Attrezzata e rappresenta una 
“best practice” per la conduzione ed il coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione.

In prima fase sono stati realizzati oltre 80.000 mq lordi di 
superficie dedicata a logistica, produzione, controllo qualità 
ed amministrazione.

L’Entrance Building dello stabilimento accoglie tutti gli 
operatori in un involucro energeticamente molto evoluto 
(costruito in Classe energetica A) che guarda verso la collina 
bolognese. Al suo interno uffici, conference center, cucina 
con ristorante free flow, palestra e moderni spogliatoi per 
tutti i dipendenti. Solo per questo edificio sono stati redatti 
600 elaborati di progetto, sugli oltre 4000 complessivamente 
prodotti.

Lo stabilimento PMI di Crespellano rappresenta sicuramente 
punto di riferimento e best practice case in ambito 
internazionale, soprattutto per quanto attiene qualità e tempi 
di realizzazione: dalla ideazione condivisa (approvazione 
del cliente della soluzione progettuale proposta) al 
completamento delle opere ed inizio della produzione sono 
impiegati solo 33 mesi.



Business 
Unit Cardiac 
Surgery
Gruppo Sorin

Luogo Mirandola, Italia

Cliente Sorin Group SpA

Anno 2015

Incarico Progettazione preliminare,definitiva, 
esecutiva, CSP, DL, CSE

Area progetto 2.800 m2

Importo 4.750.183,66 €

Il terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 
2012 ha una sua simbolica ricostruzione nella rinnovata 
sede della Business Unit Cardiac Surgery del Gruppo Sorin, 
leader mondiale nella produzione di dispositivi medicali per il 
trattamento di patologie cardiopolmonari. Nonostante i gravi 
danni causati dal sisma, si è preferito non demolire l’edificio 
e affrontare la complessità di un progetto di consolidamento 
e restyling che ha previsto numerose innovazioni, come 
l’introduzione di isolatori sismici.Un intervento ambizioso 
portato a termini in tempi record: nell’arco di un anno si è 
passati infatti dal primo concept alla fine dei lavori e alla 
consegna operativa per riprendere la produzione. Dall’idea 
strutturale è nato il progetto architettonico: un taglio posto 
alla base e realizzato mediante una finestra in lunghezza 
che corre lungo il perimetro dell’edificio enfatizza il senso 
di sospensione con nastri opachi che avvolgono un volume 
trasparente, senza però far perdere fisicità alla nuova 
costruzione.



Business 
Unit Cardiac 
Surgery
Gruppo Sorin

L’architettura si esprime attraverso il ritmo di pieni e di 
vuoti, che valorizzano i contrasto materici con l’alternarsi 
di fasce vetrate e pannelli in laminato che corrono lungo 
tutto il perimetro, compresi il corpo scala e le irregolarità 
preesistenti fino alla copertura. L’incidenza della luce 
sulle superfici rende dinamici i prospetti pur mantenendo 
un linguaggio razionale che riflette l’immagine e l’identità 
dell’Azienda.

L’industrializzazione dei processi e la connotazione materica 
del rivestimento esterno sono ribadite con coerenza nel 
design degli interni che alterna grandi open-space a uffici 
modulari con ambienti che presentano ininterrotte superfici 
monocrome in marmo, legno e vetro spezzate da un arredo e 
pavimentazioni a colori brillanti.

Tempi velocissimi per un progetto innovativo che ha previsto 
il disaccoppiamento dinamico della struttura in elevazione 
dal piano seminterrato conseguito tramite l’introduzione 
di dispositivi a scorrimento di acciaio a doppio pendolo 
inverso (isolatori).



F.I.CO.
Eataly World
Fabbrica Italiana Contadina

L’intervento per la rifunzionalizzazione del CAAB dovrà 
partire non appena saranno liberati gli stand attualmente 
occupati da produttori e grossisti. Per questi ultimi sono in 
fase di realizzazione i nuovi spazi del NAM nell’area nord 
limitrofa, dimensionati per la reali esigenze degli stessi.

La conformazione planimetrica della struttura edilizia 
oggetto di intervento si presta in qualche modo già di per sé, 
in misura apprezzabile, alla realizzazione del parco tematico 
commerciale in progetto, in quanto ognuna delle due ali 
principali dell’edificio è costituita planimetricamente da 
una “galleria” longitudinale centrale affiancata su entrambi 
i lati da stand modulari. Il fabbricato a pianta rettangolare 
coincidente con l’attuale mercato produttori locali è 
invece costituito sostanzialmente da un unico ambiente 
completamente libero da elementi verticali, fatta eccezione 
per i pilastri che sostengono il coperto.

Luogo Bologna, Italia

Cliente Prelios SpA

Anno 2015 - 2017

Incarico Progettazione esecutiva delle opere 
civili, strutturali e impiantistiche

Area progetto 80.000 m2

Importo stimato 140.000.000 €



F.I.CO. 
Eataly World
Fabbrica Italiana Contadina

L’organizzazione interna dell’attività di progetto prevede una 
ampia galleria commerciale, coincidente con l’attuale galleria 
grossisti, in cui verranno individuate vaste aree di vendita su 
scaffalature attorno alle quali si svolgerà il transito e la sosta 
dei visitatori.

Le aree poste ai lati della galleria, ricavate negli attuali 
stand dei grossisti, saranno destinate sia ad ambienti 
per la ristorazione, aperti sulla galleria e privi di soluzione 
di continuità rispetto alla stessa, che a laboratori per la 
lavorazione e la trasformazione, il tutto a scopo dimostrativo 
e didattico, di prodotti enogastronomici. I suddetti laboratori 
saranno separati e non accessibili al pubblico, ma visibili 
da questo attraverso apposite vetrate prospicienti la citata 
galleria.

Ne fabbricato “ex Area Produttori” a pianta rettangolare 
sarà invece concentrata la maggior parte delle attività di 
ristorazione e pubblici esercizi, oltre ad una serie di aule 
didattiche per attività collegate alla produzione alimentare.

Di fatto tutta la struttura si presenterà sostanzialmente come 
un parco didattico e commerciale sul tema dell’alimentazione 
di eccellenza italiana, con un ingresso ad una estremità del 
complesso edilizio, un percorso articolato che si svolgerà 
tra laboratori dimostrativi della filiera alimentare, aree 
emozionali, aree di ristorazione e di vendita (una sorta di 
“museo vivente” della tradizione culinaria italiana e delle 
eccellenze alimentari, organizzata per nuclei tematici) e 
l’uscita all’estremità opposta.



Fondaco
dei Tedeschi
Luxury Shops

L’intervento di restauro si riferisce all’edificio denominato 
“Fondaco dei Tedeschi”, palazzo veneziano risalente al 
XVI secolo affacciato sul Canal Grande. Il fabbricato è 
notificato ed è stato oggetto di un importante restauro sotto 
il controllo della Soprintendenza di Venezia. Il progetto è 
basato su un numero ben definito di interventi strategici 
atti a scongiurare il decadimento dell’edificio, sbloccando 
il suo potenziale e trasformandolo in un importante polo 
di attrazione per turisti e veneziani. Un grande magazzino 
urbano contemporaneo che mette in scena una vasta 
gamma di attività, dallo shopping agli eventi culturali, 
incontri sociali e vita quotidiana.

Luogo Venezia, Italia

Cliente Edizione Property SpA, DFS Group

Anno 2012 - 2015

Incarico Studio di fattibilità, progettazione 
preliminare,definitiva, esecutiva per 
impianti elettrici, speciali e meccanici, 
direzioni lavori

Area progetto 9.000 m2

Importo stimato 22.066.867,91 €



Fondaco
dei Tedeschi
Luxury Shops

Politecnica ha progettato e diretto tutti gli interventi di 
impiantistica meccanica, elettrica e speciale, adottando 
soluzioni innovative che hanno permesso di raggiungere 
alti livelli di efficienza energetica e funzionale oltre che 
ad un comfort adeguato alle richieste. In un contesto con 
forti restrizioni dovute alla conservazione architettonica 
dell’edificio ed alla sua futura destinazione commerciale è 
stata fondamentale la definizione degli aspetti illuminotecnici 
e il preciso inserimento di apparecchiature ingombranti 
come i trasformatori ed i relativi quadri elettrici di rilevanti 
dimensioni, le unità di trattamento, i gruppi frigoriferi e le 
pompe di calore.

Di fondamentale importanza sono state le scelte prese 
insieme al team architettonico atte a consentire una corretta 
integrazione funzionale ed estetica tra i sistemi impiantistici 
necessariamente visibili e l’architettura dell’edificio. 
La progettazione è stata effettuata in stretto contatto 
anche con il gestore delle diverse attività commerciali, 
consentendo una perfetta integrazione delle connessioni 
elettriche e della climatizzazione in funzione dei diversi 
layout delle zone vendita, assecondando tutte le esigenze di 
marketing.

Un sistema di telecamere People Counter effettua il 
conteggio dei flussi delle persone ai fini statistici senza 
peraltro interferire sulla privacy dei singoli clienti.



Haulover
Bridge

Il primo ponte a campata unica di questo tipo di tutto 
il centro America, un’infrastruttura con un’importante 
funzionalità per l’uomo, che non collega solo due rive, 
ma è espressione dell’identità di un paese. Il progetto 
del Haulover Bridge nasce con una gara per il Ministero 
dei Trasporti e Lavoro del Belize (Ministry of Work and 
Transportation) su finanziamento della Banca di sviluppo dei 
Caraibi (CDP ovvero Caribbean Development Bank).

Il Progetto curato da Politecnica ha riguardato la 
realizzazione di un nuovo ponte e dei relativi nuovi 
approcci stradali. Il nuovo collegamento è progettato con 
una campata unica in acciaio-cls lunga 150 m e con una 
larghezza complessiva di 14 metri. Ospita una carreggiata 
con due corsie, due marciapiedi, illuminazione stradale e 
dispositivi di la sicurezza.

Luogo Belize City, Belize

Cliente Ministry of Works

Anno 2016 - 2017

Incarico Progettazione preliminare, definitiva,  
esecutiva

Sviluppo 150 m

Importo stimato 15.175.672,88 €



Luogo Comuni di San Gimignano (SI) e 
Barberino Val d’Elsa (FI), Italia

Cliente Sirem S.r.l. / Provincia di Siena

Anno 2014 - 2017

Incarico Progettazione esecutiva e costruttiva, 
assistenza all’impresa durante la 
realizzazione dell’opera

Sviluppo circa 1 chilometro

Importo 5.500.000 € 

Collegamento
Zambra

Il progetto riguarda le opere previste in corrispondenza 
del confine tra i Comuni di San Gimignano e Barberino 
Val D’Elsa, tra le Province di Siena e Firenze, dove il 
limite territoriale è rappresentato dal fiume Elsa. Il nuovo 
collegamento stradale tra vecchia SRT 429 e corrispondente 
nuova infrastruttura, si innesta nell’ambito della più ampia 
progettazione della “Variante alla S.R.T. 429 tra i centri 
abitati di Poggibonsi e Certaldo”.

Il progetto del Collegamento Zambra nasce dall’esigenza 
di completare il tratto di comunicazione tra la vecchia SRT 
429 e la nuova, proponendosi di dare soluzione definitiva 
alle problematiche riguardanti l’accesso alla zona industriale 
della Zambra da entrambi gli assi stradali. 



Ferrovia 
Circumetnea
Linea Metropolitana Nesima - Monte Po
1° Lotto Funzionale

Il progetto esecutivo sviluppato da Politecnica riguarda la 
realizzazione del primo lotto della tratta Nesima-Monte Po, 
per uno sviluppo complessivo di 1.9 km, completamente in 
galleria monocanna a doppio binario. 

Il progetto esecutivo partendo da un contesto di inserimento 
delle opere fortemente antropizzato e dalle complesse 
caratteristiche tipiche di un’infrastruttura interrata, è stato 
sviluppato ponendo particolare attenzione a soluzioni 
puntuali e di ampio respiro. La minimizzazione dell’impatto 
dell’opera e dei cantieri sul tessuto urbano antropizzato, 
l’ottimizzazione delle metodologie di avanzamento dello 
scavo, così come la rifunzionalizzazione delle stazioni e la 
gestione ottimale del materiale da scavo, sono tra i principali 
obiettivi raggiunti darante la progettazione esecutiva.

Luogo Catania, Italia

Cliente CMC Ravenna / Ministero 
Infrastrutture e Trasporti

Partner SWS Engineering S.p.A.

Anno 2014 - 2015

Incarico Progettazione esecutiva, CSP 

Sviluppo 1,9 chilometri 

Importo 75.295.570,04 €



Luogo Milano, Italia

Cliente Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Anno 2010 - 2015

Incarico Progettazione definitiva, esecutiva 
assistenza di cantiere

Partner Pro Iter S.r.l., Erre.Vi.a. S.r.l., Antonio 
Citterio Patricia Viel and Partners S.r.l

Importo 131.268.015,7 €

Expo 2015
Opere di accessibilità

L’intervento si colloca in un ambito territoriale fortemente 
interferito da sistemi infrastrutturali di grande scala che 
costituiscono il collegamento della città all’area Nord Ovest 
del paese. Le Opere Essenziali di Accessibilità per L’Expo 
2015 costituiscono un sistema di attraversamento dei flussi 
radiali capace di superare la perimetrazione invalicabile 
dell’area, determinata dalle autostrade A4 e A8 e dalla 
ferrovia.
La caratteristica di questo progetto è la molteplicità delle 
opere infrastrutturali messe a sistema: si tratta infatti di 
una sequenza ponte-viadotto-ponte-galleria inserita in 
un ambito territoriale di estrema rilevanza e finalizzata 
all’alimentazione e al superamento del traffico dell’area Expo 
difficilmente accessibile prima dell’intervento. La parte del 
progetto di maggiore impatto visivo e di maggior valenza 
estetica è certamente quella del sistema di archi sfalsati che 
consentono lo scavalco delle autostrade A4 e A8 e che, di 
fatto, costituisce l’ingresso est dell’area EXPO.



Il progetto sviluppato trova nell’altezza, nella lunghezza 
e nel preciso posizionamento dei cinque archi continui e 
di diversa natura strutturale una chiara declinazione della 
figura generale e al contempo il giusto dialogo con i profili 
dell’Expo: mai una prevaricazione tra le diverse forme 
presenti, ma una completa sovrapposizione atta a trovare la 
giusta distanza e nuove relazioni visive.
Con questi principi fondativi il progetto, in particolar modo 
per la parte di manufatti compresi tra lo scavalco dell’RFI 
e lo scavalco dell’autostrada A8, genera un’icona cinetica 
in grado di mutare, cambiare, muoversi e di creare quindi 
suggestioni all’osservatore da ogni angolo di visuale. Il 
ponte ad arco suIl’A4, costituito da due archi sfalsati, 
il ponte ad arco sull’A8 insieme ai due archi estetici del 
viadotto Expo, sono parti di un progetto unitario e di un 
disegno architettonico che connette, su macroscala, il 
territorio dell’area nord-ovest di Milano.

Expo 2015
Opere di accessibilità



Luogo Milano

Paese Italia

Cliente Costruzioni Autostradali Lombarde 
S.p.A.  

Anno 2011 - 2015

Incarico Progettazione esecutiva e costruttiva, 
assistenza all’impresa durante la 
realizzazione dell’opera

Sviluppo 32 chilometri

Importo 123,136.766.77 €

TEEM
Tangenziale Est Esterna di Milano
Lotto A

La nuova Tangenziale Est Esterna di Milano collega in modo 
diretto l’Autostrada A4 Torino-Trieste, tramite lo svincolo di 
Agrate Brianza, con l’Autostrada A1 Milano-Bologna per uno 
sviluppo complessivo del tracciato di 32 chilometri.
L’opera prevede una configurazione a tre corsie per senso 
di marcia, più corsia di emergenza e risulta interconnessa 
sia con la rete autostradale esistente (A1 Milano-Bologna, 
BreBeMi e A4 Torino-Trieste) che con la viabilità ordinaria 
presente nell’area, con svincoli a Pessano con Bornago, 
Gessate, Pozzuolo Martesana, Liscate, Paullo e Vizzolo 
Predabissi.
TEEM scorre per un totale di 8,7 chilometri al di sotto del 
piano campagna, mentre nella restante tratta, il tracciato 
è a raso oppure in rilevato. Sono inoltre stati realizzati 2,1 
chilometri di viadotti per il sovrappasso di corsi d’acqua o 
delle reti di trasporto ferroviario e un chilometro di gallerie 
artificiali per attraversare aree caratterizzate da particolare 
complessità urbanistica.



TEEM
Tangenziale Est Esterna di Milano
Lotto A

Oltre al percorso autostradale, il Progetto esecutivo di TEEM 
comprende 19 interventi principali sulla rete viabilistica 
secondaria: sono stati creati 38 chilometri di nuove strade e 
riqualificati 15 chilometri di arterie esistenti. Inoltre sono stati 
realizzati 21 chilometri di nuove piste ciclabili e riqualificati 
ulteriori 10 chilometri di percorsi ciclopedonali esistenti.
La nuova infrastruttura è stata suddivisa su tre lotti distinti: 
il Lotto A, a nord, della lunghezza di 6,2 chilometri tra i 
Comuni di Agrate Brianza e Bellinzago Lombardo; il Lotto 
B, tratta centrale, con estensione di 15,8 chilometri tra i 
Comuni di Gorgonzola e Paullo; il Lotto C, a sud, della 
lunghezza di 9,9 chilometri tra i Comuni di Tribiano e Cerro al 
Lambro. Nelle attività di realizzazione dell’opera è compreso 
il cosiddetto «Arco TEEM», tratta autostradale tra la SP 
103 «Cassanese» e la SP 14 «Rivoltana», grazie al quale 
BreBeMi si interconnette con la rete viabilistica autostradale 
e ordinaria della Grande Milano.
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