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Il Gruppo Areatecnica è costituito da imprese indipendenti guidate secondo 

un disegno unitario dalla capogruppo.

Opera nel campo della progettazione e consulenza tecnica di importanti 

aree di intervento in forte e continuo sviluppo, quali:

| costruzioni e infrastrutture

| energia da fonti rinnovabili e impianti tecnologici

| ingegneria della sicurezza e Fire Safety Engineering FSE

oltre a prestare il proprio servizio in attività di consulenza e progettazione 

specialistica.

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Il Gruppo è organizzato attraverso lo studio associato Areatecnica Vigne 

Associati e le società di progettazione Areatecnica s.r.l. e Trentino Progetti 

S.r.l., società che operano in stretta connessione fra di loro, disponendo di 

personale e mezzi organizzati per dare un servizio completo in tutte le fasi 

richieste dal committente.

Grazie ad un gruppo di professionisti altamente qualificati, opera attraverso 

un coordinamento tra le diverse discipline che consente al committente 

di relazionarsi con un unico interlocutore e di avere tutti i servizi tecnici 

necessari ai migliori livelli qualitativi disponibili.

Il Gruppo opera in conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001-2008 per le 

attività di progettazione, consulenza tecnica e direzione dei lavori (settori 

EA34) di opere di ingegneria civile, architettura, ingegneria della sicurezza 

antincendio ed impiantistica civile a favore di clienti pubblici e privati, per il 

quale è certificato da Certiquality.

PRESENTAZIONE

Belluno

Trento

Milano
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MICHELE VIGNE: Perito Industriale, Amministratore del Gruppo, opera 

da oltre 30 anni come esperto a livello nazionale di sicurezza antincendio 

ed impiantistica in edifici civili, direzionali, ospedalieri ed industriali. Membro 

dal 1986 del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi 

del Ministero dell’Interno, ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro per la 

disposizione della normativa di sicurezza antincendio. Affianca alla propria 

attività professionale un’intensa attività teorica e di ricerca, documentata da 

articoli tecnici in riviste specializzate, quotidiani, libri e varie pubblicazioni. 

Dal 1995 è responsabile nazionale del Gruppo di Lavoro Problemi Tecnici 

di Confedilizia, e Vice Presidente nazionale dell’Ente stesso dal 2000; 

presidente dal 2001 del Comitato Tecnico dell’Unione Internazionale della 

Proprietà Immobiliare (UIPI).

GIANLUCA VIGNE: Ingegnere, Amministratore del Gruppo, opera da 

20 anni nei settori della progettazione, del project management e della 

consulenza, con comprovata esperienza anche nel campo della direzione 

lavori, della sorveglianza, del collaudo di opere pubbliche e private di 

notevole interesse.

Le grandi sfide progettuali messe in campo nei settori della progettazione 

edile, impiantistica ed antincendio, si affiancano ad un’attività di ricerca e 

testimonianza tecnico-scientifica documentata da numerose pubblicazioni 

a carattere nazionale ed internazionale ed ad un’intensa collaborazione con 

numerosi Centri di Ricerca e Dipartimenti presso Università Italiane. Altro 

punto di forza del Gruppo che amministra, è stato quello di saper investire 

in termini di risorse professionali oltre che sulla Ricerca e Sviluppo e proprio 

per questo Gianluca Vigne ha fatto di questo principio un “leit motiv” su cui 

credere per far crescere le società. Questo ha dato modo di considerare 

il Gruppo Areatecnica quale riferimento di occasioni formative in tutto il 

territorio nazionale.

RESPONSABILI
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MICHELE CONDINI: Architetto, esperto nella progettazione e direzione 

di opere architettoniche ed impiantistiche. Segue tutti gli aspetti tecnici 

della progettazione di dettaglio ed esecutiva, scelta e verifica dell’idoneità 

e compatibilità di prodotti e materiali, anche in relazione alle caratteristiche 

di alta efficienza energetica degli edifici. Ricopre ruoli di direzione lavori/

direzione operativa che svolge prestando particolare attenzione alle 

fasi di posa ed applicazione dei materiali, senza trascurare gli aspetti di 

gestione della sicurezza di cantiere che privilegia con la pianificazione delle 

fasi e la programmazione delle attività. Ha operato sia nel campo della 

ristrutturazione e recupero dell’esistente, che su nuove costruzioni, anche in 

contesti urbani, su edifici con differente destinazione d’uso quali residenziale, 

terziaria, scolastica, industriale ed ospedaliera. 

WALTER INCERTI: Ingegnere, esperto nella progettazione e direzione 

lavori nel campo dell’edilizia civile e dell’impiantistica. Nel corso dello 

svolgimento dell’attività professionale, su committenza di prestigiosi 

proprietari immobiliari, matura specifiche competenze nella gestione 

integrata di progetti complessi riguardanti complessi immobiliari ad uso del 

terziario avanzato. Unitamente ad affiancare la committenza nel campo del 

Property Management si è occupato anche di supervisionare e coordinare 

le varie attività di adeguamento funzionale e normativo degli immobili con 

l’obiettivo importante di coniugare esigenze di funzionalità operativa e di 

alta rappresentanza attese dai conduttori degli immobili, con le esigenze di 

razionalizzazione degli interventi di manutenzione e di massimizzazione del 

reddito attese invece dal proprietario.
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ATTIVITÀ

COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE

Innovazione e moderna tecnologia stanno alla base dello sviluppo delle 

proprie tecniche di progettazione, che vengono applicate sulla base di studi 

di ricerca e sperimentazione, necessari a dare affidabilità e sicurezza al 

servizio prestato e garanzie per il raggiungimento degli obiettivi. Il settore 

della bioarchitettura, costruzioni e infrastrutture ha conosciuto negli ultimi 

anni una domanda di “nuove costruzioni”, collegata alla notevole richiesta di 

energia quale necessità di soddisfare il fabbisogno, per il quale si è ritenuto 

di porre maggiormente l’attenzione alla diffusione di pratiche volte all’uso 

efficiente della stessa. 

Il Gruppo fornisce consulenza, progettazione ed assistenza nella scelta 

dei materiali e nell’esecuzione dei lavori, e propone soluzioni innovative 

sia dal punto di vista progettuale che costruttivo. Si occupa di progetti che 

comprendono ristrutturazioni e riqualificazioni di immobili, del recupero 

dell’ambiente urbano per la trasformazione e l’adeguamento funzionale 

delle aree da valorizzare. Nel campo della progettazione civile e delle 

infrastrutture, Il Gruppo si propone ai propri clienti nel fornire la migliore e più 

completa analisi del territorio e dei suoi insediamenti, per il raggiungimento 

di un un’ottimale realizzazione dei sistemi di distribuzione delle reti idriche, 

fognature, illuminazioni stradali, reti gas, impianti di teleriscaldamento.

L’esperienza di del Gruppo nell’ambito dell’ingegneria per le costruzioni 

trova applicazione nei seguenti ambiti:

 

|  ambiente urbano  |  edilizia per il terziario  |  industria  |  ospedali  |  

|  residenze sanitarie assistenziali  |  scuole  |  edilizia per lo sport  |

|  alberghi  |  edilizia residenziale  |  edilizia commerciale  |

 

SOSTENIBILITÀ’: la progettazione sostenibile è parte integrante del processo 

del Gruppo. Il nostro approccio al design sostenibile è quello di mantenere 

le cose semplici, attraverso un processo di progettazione integrata, 

considerando con attenzione come gli edifici che stiamo progettando 

condizioneranno il paesaggio urbano circostante. 

Il nostro team di progettazione opera con lo scopo di ridurre l’impatto 

ambientale di ogni edificio attraverso:

|  pianificazione sostenibile dei siti  |  

|  efficienza energetica ed energie rinnovabili  |

|  conservazione di materiali e risorse  |  

|  miglioramento della qualità ambientale interna  |

| 6 |ATTIVITÀ



EDILIZIA OSPEDALIERA

Il Gruppo opera da anni nel settore dell’edilizia ospedaliera su strutture 

sanitarie nuove o già esistenti attuando interventi di adeguamento 

si requisiti normativi strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza 

antincendio.

Tra gli obiettivi prioritari della progettazione assume particolare valore la 

ricerca della piena integrazione tra le componenti tecniche, funzionali ed 

estetiche per caratterizzare l’intervento come “opera di architettura”. 

Le prestazioni professionali sono organizzate secondo un processo 

progettuale che tiene conto non solo dei vincoli normativi, ma anche delle 

caratteristiche tipiche delle funzioni da ospitare. Lo sviluppo delle ipotesi 

progettuali di partenza e la messa a punto delle relative tecniche per la 

realizzazione degli interventi mirano al raggiungimento di standard qualitativi 

ottimali in relazione agli aspetti tipologici, architettonici, tecnologici ed 

ambientali. 

Le problematiche di una struttura ospedaliera riguardano aspetti normativi 

(standard, sicurezza) e tipologici che ne caratterizzano la rilevante 

complessità, specie per quanto riguarda gli aspetti impiantistici e di sicurezza 

antincendio; una serie di valutazioni non convenzionali che generano dei 

flussi formativi progettuali molto articolati. 

La progettazione, infatti, ha l’obbligo di integrare aspetti di sicurezza 

antincendio con aspetti funzionali ed operativi tipici di attività soggette a 

grande affollamento in ciclo continuativo, collocate in complessi edilizi 

compatti in cui sono compresenti tutte le attività di base di un presidio 

ospedaliero. Per tali attività la sicurezza antincendio diventa, infatti, la 

“madre” del sistema, condizionando le scelte e strategie generali della 

progettazione.
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IMPIANTI TECNOLOGICI

L’esperienza del Gruppo nella progettazione di impianti tecnologici, 

abbraccia le più vasta e completa gamma dei settori, con particolare 

riferimento a:

| impianti termici e di condizionamento

| impianti di refrigerazione

| impianti idrico - sanitari

| impianti elettrici e speciali

| impianti illuminazione

| impianti home-building automation (BMS)

| impianti antincendio

Nello specifico, il Gruppo presta il proprio servizio a stabilimenti 

industriali, edifici civili, commerciali, direzionali ed ospedalieri, curando la 

progettazione, la direzione lavori, l’alta sorveglianza e il coordinamento della 

sicurezza, con l’obiettivo di fornire così un servizio completo a 360°, nelle 

varie aree della progettazione impiantistica.

L’esperienza maturata nell’integrazione tra le discipline dell’ingegneria 

e dell’energia consente al Gruppo di proporre le migliori strategie per il 

risparmio energetico nonché l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, 

obiettivo fondamentale nei progetti di moderna concezione.
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ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Il Gruppo investe costantemente nello studio e nell’impiego di fonti 

rinnovabili, progettando edifici a basso impatto energetico, con l’intento di 

sfruttare al meglio l’utilizzo di energie primarie ricavate da fonti energetiche 

rinnovabili, al fine di ottenere un elevato risparmio energetico e nel 

contempo di ottimizzare l’investimento.

Tutto questo viene fatto seguendo i principali protocolli di sostenibilità, quali 

LEED®, BREAM® e ITACA®. I vantaggi competitivi per coloro che seguono 

questi protocolli sono riconoscibili soprattutto nella qualità finale del lavoro, 

nel notevole risparmio dei costi di gestione che questi edifici consentono di 

raggiungere se paragonati ad edifici tradizionali.

Negli anni, ha progettato:

| impianti di riscaldamento con pannelli radianti ad attivazione termica 

delle masse

| impianti di climatizzazione con sonde geotermiche per riscaldare e 

raffrescare gli ambienti

| impianti solari termici per la produzione d’acqua calda sanitaria e come 

integrazione agli impianti termici per la produzione di energia

| impianti fotovoltaici e sistemi di cogenerazione per la produzione di 

energia elettrica

| impianti di trigenerazione per la produzione combinata di energia 

elettrica di calore e acqua refrigerata

| impianti a biomassa per la produzione del riscaldamento e dell’energia 

elettrica e reti cittadine

| impianti biogas da reflui zootecnici per la produzione di energia 

rinnovabile

Più della metà dei progetti in cui siamo coinvolti, include l’utilizzo di energie 

da fonti rinnovabili, sviluppiamo studi di fattibilità e concept fino alla 

progettazione dettagliata, per fornire una soluzione di successo al fine di 

integrare tutte le tecnologie nei sistemi principali.

AUDIT ENERGETICI

L’inizio del viaggio per fare una reale differenza fra i costi operativi e le 

emissioni di carbonio deve essere la diagnosi energetica. Il Gruppo fornisce 

una revisione a basso costo dei sistemi tecnici esistenti, esaminando 

l’energia ed il processo confrontando con l’effettiva necessità. I risultati finora 

sono stati entusiasmanti con alcuni interventi che hanno ottenuto pay back al 

di sotto dei 3 anni.
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INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

Il Gruppo opera con professionalità e competenza nel campo dell’ingegneria 

della sicurezza, offrendo ai propri clienti un’assistenza completa sia, nell’iter 

di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, sia per quanto riguarda 

la conformità antincendio degli edifici di nuova realizzazione, con ottica 

di progettazione integrata, offrendo consulenza in tutti gli aspetti tecnici 

necessari, rimanendo sempre aggiornati sulle norme tecniche e legislative 

sia italiane che europee in materia di sicurezza ed ambiente. Si avvale 

inoltre, delle migliori tecnologie proprie della Fire Safety Engineering (FSE) 

fornendo soluzioni moderne e all’avanguardia.

La FSE costituisce un potente metodo alternativo ad un approccio 

deterministico prescrittivo alla sicurezza in materia antincendio e, inoltre, 

possiede il gran merito di adeguarsi all’unicità insita negli edifici oggetto di 

analisi. Essa, in base alla predizione della dinamica evolutiva dell’incendio 

(che può variare a seconda dell’edificio studiato, delle condizioni dei materiali 

presenti, delle misure protettive installate, etc.), permette di valutarne 

quantitativamente gli effetti, verificando anche l’adeguatezza delle misure 

di sicurezza esistenti e/o previste, e dando la possibilità di stabilire una 

uguaglianza tra misure obbligatorie (in quanto prescritte da normative) 

e misure compensative, qualora si rendessero necessarie, mediante la 

definizione di opportune condizioni di sicurezza equivalente.

Gli ingegneri della sicurezza del Gruppo negli ultimi anni si sono specializzati 

nella FSE (Fire Safety Engineering) attraverso lo studio della dinamica 

evolutiva di incendi attraverso modelli computazionali di fluidodinamica 

(CFD). 

Oltre alla progettazione e direzione lavori, il Gruppo offre consulenza e 

formazione nel mondo della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro attraverso 

servizi di valutazione per l’adeguamento tecnico e normativo operando 

anche nella gestione della sicurezza nei cantieri edili (Coordinamento della 

Progettazione in fase di Progettazione e di Esecuzione, direzione Lavori, ecc.). 

Il Gruppo supporta il proprio cliente in veste di Responsabili del Servizio di 

Prevenzione Protezione esterno (RSPP), di consulenti del Datore di Lavoro 

e degli RSPP aziendali. I nostri ingegneri si impegnano ad affiancare il cliente 

nella preparazione del Documento di Valutazione Rischi, alla redazione del 

pianto emergenza, all’informazione e formazione del personale sia a livello 

operativo che documentale in modo da offrire loro informazioni puntuali in 

materia di Sicurezza.
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DIREZIONALE e COMMERCIALE

Complesso immobiliare, Milano

Recupero e trasformazione della palazzina 

uffici e blocco tecnologico dell’area ex 

Ansaldo in via Tortona a Milano. L’intervento 

ha rappresentato una significativa sfida per le 

soluzioni energetiche adottate, comprendente 

l’analisi della radiazione solare annuale 

incidente sulle facciate degli edifici.

Complessi direzionali, Cologno 
Monzese

Ristrutturazione dei complessi direzionali sede 

di R.T.I. S.p.A. con adeguamento a tutte le 

normative vigenti sia di carattere edile che di 

carattere impiantistico con rifacimento degli 

impianti elettrici principali, ristrutturazione 

globale degli impianti di condizionamento, 

adeguamento alla prevenzione incendi di tutte 

le attività presenti, abbattimento delle barriere 

architettoniche e ridistribuzione degli spazi 

interni.

ESPERIENZE
Le principali esperienze
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Complesso direzionale 
Assicurazioni Generali, Mogliano 
Veneto

Progetto e direzione lavori di interventi di 

ristrutturazione ed adeguamento impiantistico 

ed antincendio di importanti aree funzionali 

del complesso direzionale.

Complesso Direzionale ENPAM, 
Corsico, Milano

Studio della dinamica evolutiva dell’incendio 

e simulazioni fluidodinamiche interessanti 

nel complesso direzionale, con progetto 

dell’adeguamento dell’intero edificio finalizzato 

alla sua rivalorizzazione e riqualificazione.

Complesso direzionale, Roma

Progetto e direzione lavori della sicurezza 

antincendio per la riqualificazione dell’intero 

complesso edilizio adibito ad uffici sito in via 

Bissolati a Roma.
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Complesso direzionale, Segrate, 
Milano

Studio della dinamica evolutiva dell’incendio 

nell’edificio Palazzo dei Cigni di Segrate (MI). 

Simulazioni fluidodinamiche interessanti il 

complesso direzionale/alberghiero occupato 

da R.T.I. S.p.A. e Jolly Hotel S.p.A., con lo scopo 

di progettare l’adeguamento antincendio del 

complesso immobiliare.



Complesso direzionale, Milano 

Progetto, direzione lavori e sicurezza dei lavori 

di adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi e sicurezza del complesso direzionale 

sede di Agos Ducato in via Bernina n. 7 a 

Milano. 

Complesso direzionale, Milano 

Organizzazione del layout interno dell’intero 

complesso direzionale sede del Gruppo SIA a 

Milano.

Complesso direzionale, Milano 

Progetto e direzione dei lavori di 

ristrutturazione impiantistica, manutenzione 

facciate ed adeguamento antincendio del 

complesso direzionale Torri del Naviglio in Via 

Richard a Milano.
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Palazzo dei congressi, Fiera di 
Padova

Appalto integrato per la realizzazione del 

nuovo palazzo dei congressi della Fiera di 

Padova.

Caratteristiche degli impianti: flessibilità 

gestionale, bassi oneri di manutenzione, alto 

grado di integrazione tra i sistemi ed efficienza 

e risparmio energetico. 

Il Gruppo ha lavorato con il Prof. Architetto 

Marg dello Studio GMP sulla progettazione 

impiantistica. 
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Complesso immobiliare ad uso 
uffici, Segrate Milano

In previsione dei festeggiamenti per 

il centenario di fondazione della casa 

editrice Mondadori, da sempre conduttore 

dell’immobile, a distanza di trent’anni dalla 

sua edificazione ad opera delle Assicurazioni 

Generali, il complesso Mondadori di Segrate 

è stato sottoposto a un intervento di recupero 

architettonico e strutturale. fondamentale 

per la buona riuscita dell’intervento, la 

pianificazione analitica e scrupolosa degli 

interventi, la valorizzazione delle opera 

necessarie, le modalità di intervento e l’analisi 

della durabilità degli interventi proposti 

rapportata ai futuri costi di gestione per la 

proprietà.

Complesso direzionale, Milano 

Progetto, direzione lavori e sicurezza dei lavori 

di adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi e sicurezza del complesso direzionale 

e commerciale per conto di Beni Stabili Siiq in 

via Boscovich n. 18 a Milano.



Restauro conservativo “Teatro 
Zandonai”, Rovereto

Storico teatro del 1700, negli anni è stato 

interessato da un importante opera di rilancio. 

Il Gruppo ha fornito una progettazione 

in progress di tutti i servizi, compresi gli 

impianti, impegnandosi nella risoluzione di 

problematiche che si andavano a presentare 

via via nell’ambito del cantiere. Le complesse 

e articolate fasi del restauro sono state 

coordinate facendo lavorare fino a 39 imprese 

contemporaneamente. 

Procuratie Vecchie, Assicurazioni 
Generali, Venezia

Le Procuratie Vecchie sono tra gli edifici più 

antichi e imponenti di Venezia. Il progetto di 

ristrutturazione comprende l’intero immobile 

storico monumentale Procuratie Vecchie 

in Piazza San Marco ad uso terziario e 

commerciale.

Il ruolo del Gruppo è stato quello di fornire 

un progetto dettagliato di tutti i servizi MEP 

compreso soluzioni progettuali di ingegneria 

antincendio. 
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EDIFICI STORICI



Presidio Ospedaliero SS. Giovanni 
e Paolo, Venezia

Adeguamento della struttura ospedaliera 

ai requisiti normativi strutturali, tecnologici, 

organizzativi e di sicurezza antincendio, e 

salvaguardia del patrimonio storico-artistico 

delle parti monumentali.

Nuovo Campus, Fondazione Cini, 
Isola di San Giorgio Maggiore, 
Venezia

Ristrutturazione dell’edificio ex officina 

meccanici e degli impianti da destinare a 

nuova residenza per studiosi e ricercatori 

nell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. 

L’edificio è soggetto a vincolo storico-

architettonico.

Villa Contarini, Piazzola sul 
Brenta

Importante Villa del 1500 utilizzata a spazio 

museale, oggi uno dei principali luoghi di 

riferimento per la cultura del nord-est italiano.

L’impegnativa sfida è stata quella di consentire 

l’utilizzo della struttura nella sua massima 

potenzialità e completezza di funzioni, 

attraverso soluzioni progettuali di ingegneria 

antincendio. 
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Palazzo Recalcati - Beni Stabili, 
Milano

Edificio nel cuore di Milano oggetto di 

adeguamento alle norme di sicurezza e 

prevenzione incendi.



Nuovo polo scolastico, Viterbo

Progetto di un nuovo Istituto scolastico e 

sportivo in grado di ospitare 1000 studenti di 

Liceo. Il progetto riguarda la realizzazione di 

un edificio a due livelli, in grado di ospitare 

40 aule didattiche e tutti gli spazi ad esse 

correlati. Prevede la realizzazione della 

palestra e di un auditorium con circa 500 posti. 

Progetto sviluppato in collaborazione con 

Studio Altieri.

Nuovo polo scolastico, Agordo

Areatecnica ha sostenuto la sfida lanciata dal 

Committente per ridurre i consumi energetici 

e realizzare il più significativo edificio a 

basso consumo energetico  dell’arco Alpino. 

Areatecnica ha sviluppato il progetto fin dalle 

fasi preliminari, seguendone direttamente la 

costruzione fino all’entrata in esercizio del plesso 

scolastico. Edificio innovativo dal punto di vista 

energetico (28kW h/mq anno), utilizza energia 

solare termica, fotovoltaica, energia geotermica 

e recupero di energia da aria espulsa, con 

rendimenti superiori a quelli richiesti.

Nuovo polo scolastico, Roma

Il progetto ha rappresentato una sfida 

significativa per il team di progettazione che 

ha introdotto l’utilizzo di energie rinnovabili 

attraverso l’irraggiamento, il recupero e utilizzo 

acque meteoriche e il vento.  Con il nuovo 

complesso scolastico per l’infanzia sono state 

progettate anche le opere di urbanizzazione 

del quartiere a Poggio della Muratella. 

Il Gruppo ha lavorato con lo Studio Albori sulla 

progettazione MEP e urbanizzazione.

.

EDILIZIA SCOLASTICA
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Nuovo complesso educativo e 
formativo, Agordo

Il Gruppo ha curato la progettazione e diretto la 

costruzione di un complesso ad uso educativo/

formativo nel centro storico di Agordo. 

Gli obiettivi del cliente comprendevano una 

forte raccomandazione sulla massima efficienza 

e riduzione dei costi che ha comportato 

l’adozione di modelli che potessero soddisfare 

tale richiesta. Questo è stato possibile con la 

riqualificazione degli edifici di interesse storico 

e l’ampliamento con dei nuovi corpi di fabbrica 

per la realizzazione di un auditorium, aule 

didattiche, spazi collettivi e spazi ricreativi.

Nuova scuola primaria, Farra di 
Soligo

Assegnataria del concorso di progettazione, 

Il Gruppo ha sviluppato, su incarico 

dell’Amministrazione il progetto per la 

realizzazione della nuova scuola primaria di 

Farra di Soligo (TV). Edificio composto da 10 

aule, 2 aule laboratori per un totale di 250 

alunni, comprende anche una nuova area 

mensa a servizio del complesso scolastico 

comprendente anche la scuola secondaria.

Nuova scuola materna, Primaluna

Il progetto ha inteso trattare in maniera 

differente il rapporto tra edificio/comunità 

ed edificio/bambino. Nel primo caso infatti 

l’edificio si pone nei confronti della collettività e 

del contesto con caratteri lineari e geometrici, 

mentre all’interno svela una identità più 

consona al mondo dei piccoli, rivelandosi 

colorato, con pareti stondate e materiali naturali.

Nuovo Polo Universitario, Vicenza

Progetto 2° classificato.

Areatecnica ha sviluppato il progetto per 

l’appalto  integrato per la realizzazione del 

nuovo Polo Universitario “Area Mezzalira” 2°-3° 

stralcio, con l’impresa di costruzioni MU.BRE. 
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Nuovo Polo Ospedaliero, Trento

Project Financing per la realizzazione del 

nuovo polo ospedaliero del trentino. L’edificio 

si sviluppa 6 livelli, ospita 700  posti letto, 

piastra operatoria da 18 sale, terapia intensiva, 

pronto soccorso e elipiazzola. La struttura ha 

raggiunto una valutazione LEED per Health 

Care “Gold”. Il Gruppo ha lavorato con Trentino 

Progetti e il Prof. Arch. Boris Podrecca.

Sopraelevazione blocco “F” 
Ospedale, Belluno

Il Gruppo ha sviluppato per il costruttore 

il progetto per l’appalto integrato per la 

sopraelevazione di 2 piani del blocco “F” 

dell’Ospedale di Belluno per ospitare la Pediatria, 

l’Ostetricia Ginecologia e la Direzione Medica.

Presidio ospedaliero, 
Mezzolombardo

Il ruolo del team di progettazione è stato quello 

di fornire un progetto dettagliato di tutti i servizi 

entro un periodo di 5 mesi con la consegna 

di circa 800 disegni/elaborati. La struttura ha 

raggiunto una valutazione LEED per costruzioni 

“Platinum”.
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Nuovo polo ospedaliero unico, 
Montecchio Maggiore

Concorso di progettazione ristretto in due 

fasi per la realizzazione del polo ospedaliero 

unico a Montecchio Maggiore (VI) da realizzarsi 

mediante parziale recupero degli edifici esistenti 

e nuove costruzioni.  Progetto 2° classificato. 

L’edificio si sviluppa 4 livelli, ospita 284 posti 

letto, piastra operatoria da 3 sale, terapia 

intensiva e un pronto soccorso. Il Gruppo ha 

lavorato con CF Moller e Atena Studio.

SANITÀ: NUOVI OSPEDALI



Pronto soccorso Ospedale, Pieve 
di Cadore

Progetto e direzione lavori per l’ampliamento 

e ristrutturazione del pronto soccorso 

dell’ospedale, base dell’eli soccorso alpino 

della Regione Veneto. 

Il Gruppo ha lavorato con il Prof. Ingegnere 

Gianni Plicchi e Architetto Marco Rizzoli.

Presidio Ospedaliero S. Chiara, 
Trento

Suddiviso in 52 nuclei indipendenti di cantiere, 

è il più completo e articolato progetto di 

adeguamento di un complesso ospedaliero, 

che conta 600 posti letto, 24 sale operatorie, 

unità di terapia intensiva e laboratori di 

analisi. L’attuazione del progetto, prevede 

l’avanzamento per fasi dove il Gruppo dirige i 

lavori di ristrutturazione che vengono realizzati 

all’interno dell’edificio occupato attraverso una 

coordinata e dettagliata cantierizzazione.

Presidio ospedaliero: Cittadella

Soluzioni progettuali di ingegneria antincendio 

dell’intero presidio ospedaliero.  
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SANITÀ: OSPEDALI ESISTENTI



Presidio Ospedaliero 
Giustinianeo, Padova

Nato quale struttura ospedaliera nel 1700 

l’Ospitale Nuovo, ora Ospedale Giustinianeo, 

costituisce il nucleo storico dell’Ospedale 

Policlinico di Padova. 

Il Gruppo ha elaborato il progetto di 

adeguamento antincendio e il progetto 

di adeguamento sismico conducendo 

un’approfondita verifica statica e indagine 

sismica secondo il D.M. 14.01.2008.

   

Eliporto, Ospedale 
Camposampiero

Progetto per la realizzazione dell’eliporto 

sopraelevato a servizio dell’intero complesso 

ospedaliero di Camposampiero, futuro centro 

traumatologico di riferimento regionale.

Ospedale Civile Maggiore Borgo 
Trento,  Verona

Areatecnica è stata incaricata dall’Azienda 

Ospedaliera di Verona di redigere un piano 

di adeguamento antincendio dell’intero 

Policlinico Universitario, contestualmente alla 

realizzazione del Polo Chirurgico Confortini, 

che ha comportato una conseguente 

riorganizzazione generale di reparti e servizi 

sanitari della struttura.
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Nuova Residenza Sanitaria per 
Anziani, Rovereto

Progettazione e realizzazione di una nuova 

residenza sanitaria per anziani a Rovereto 

da 80 posti letto organizzati in quattro nuclei 

da 20 posti ciascuno dedicati ad anziani non 

autosufficienti. 

Sono stati pensati interventi che possano 

soddisfare i requisiti di ec-sostenibilità e bio-

compatibilità, impiegando materiali, strutture 

e tecnologie che garantiscano un elevato 

“confort ambientale”, risparmio energetico, 

riduzione fonti inquinanti ecc. nel rispetto del 

territorio e dell’ambiente circostante.

Nuova RSA e centro servizi 
polifunzionale, Jesolo

Progetto per la realizzazione del nuovo centro 

servizi polifunzionale costituito da residenza 

sanitaria assistenziale, residenza sanitaria 

distrettuale, hospice extra ospedaliero e 

distretto socio sanitario a Jesolo.

L’efficienza energetica è ottenuta attraverso 

l’utilizzo di sistema di produzione a sorgente 

energetica multipla (solare, geotermica) e una 

gestione integrata del recupero di energia 

dispersa.

Residenza sanitaria assistenziale 
di SS. Giovanni e Paolo, Venezia

Progetto di riorganizzazione e adeguamento 

della residenza sanitaria assistita ai requisiti 

normativi strutturali, tecnologici, organizzativi e 

di sicurezza antincendio.
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SANITÀ: RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI



Residenza Sanitaria, Pieve di 
Cadore

Realizzazione del Centro Socio Sanitario 

Distrettuale in Cadore. Il progetto è stato tra 

i primi a essere redatto in attuazione alla L.R. 

n. 22 del 16 agosto 2002 (autorizzazione e 

accreditamento delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e sociali), rispettandone appieno 

prescrizioni e vincoli.

Il Gruppo, partner dell’ATI, ha curato aspetti 

tecnologici e di sicurezza.

Residenza Sanitaria Assistenziale 
di Cà Dio, Venezia

Progetto e Direzione lavori di adeguamento 

dell’intero complesso adibito a R.S.A. ai 

requisiti normatici strutturali, tecnologici, 

organizzativi e di sicurezza antincendio e 

rifacimento degli impianti fluido meccanici. 

Residenza sanitaria, San 
Vendemiano

Progetto degli impianti e della sicurezza 

antincendio per la realizzazione di una nuova 

Residenza Sanitaria Assistenziale per circa 90 

posti letto, 60 unità per popolazione anziana e 

30 per persone disabili.

Il Gruppo, partner dell’ATI, ha curato aspetti 

tecnologici e di sicurezza.
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Lecta Group - stabilimento 
industriale, Riva del Garda

Adeguamento dell’intero complesso industriale 

adibito alla produzione ed alla lavorazione della 

carta ai requisiti normativi strutturali, tecnologici, 

organizzativi e di sicurezza antincendio. 

Progettazione esecutiva della rete idrica 

antincendio e presidi antincendio mobili dello 

stabilimento. Il Gruppo ha anche supportato le 

cartiere nella realizzazione della nuova centrale 

turbogas da 50 MWatt.

New Holland - stabilimento 
industriale, San Mauro Torinese

Durante tutto il nostro rapporto di 

collaborazione con New Holland Kobelco 

Construction Machinery S.p.A., abbiamo 

completato con successo numerosi 

adempimenti, adeguamenti e nuove costruzioni 

dello stabilimento industriale adibito alla 

produzione di macchinari movimento terra.

Luxottica - stabilimenti 
industriali, nord Italia

Durante tutto il nostro rapporto di 

collaborazione con Luxottica, abbiamo 

completato con successo numerosi 

adempimenti, adeguamenti e nuove costruzioni 

di stabilimenti industriali adibiti alla produzione 

di occhiali. Complessi industriali nel nord Italia 

(Veneto, Trentino Alto Adige e Piemonte).

INDUSTRIE
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LUVE Group, stabilimento 
industriale, Uboldo

Adeguamento dell’intero complesso industriale, 

adibito alla produzione di elementi per la 

climatizzazione, ai requisiti normativi tecnologici, 

organizzativi e di sicurezza antincendio.

 



Sapa Group - Stabilimento 
industriale, Feltre

Progettazione e Direzione lavori di impianti 

tecnologici, misure di sicurezza e prevenzione 

incendi dell’intero complesso industriale adibito 

alla lavorazione dell’alluminio. Classificazione 

delle aree con pericolo d’esplosione e relativa 

valutazione dei rischi collegati.

 

Complesso logistica, Pozzolo 
Formigaro

Progetto per la realizzazione di un complesso di 

logistica caffè con annessa palazzina uffici sito in 

Pozzolo Formigaro (AL).

 

De Rigo Vision - stabilimenti 
industriali, Longarone

Progetto di impianti tecnologici ai fini del 

risparmio energetico e della sicurezza negli 

stabilimenti adibiti alla produzione di occhiali. 

Vitec Group, Imaging Division, 
Head Office, Cassola, Cassola

L’attenzione del Gruppo si è focalizzata sugli 

aspetti di economicità, efficienza energetica di 

un progetto che potesse garantire un’elevata 

qualità dell’ambiente interno per integrare 

pienamente l’immagine di questo nuovo head 

quarter del gruppo.
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Palaghiaccio, Claut

Progettazione e direzione lavori degli impianti 

fluidomeccanici del palaghiaccio e del nuovo 

centro federale per il curling. . 

Palazzo del ghiaccio, Cortina 
d’Ampezzo

Progettazione e direzione lavori della 

ristrutturazione e ottimizzazione degli impianti 

del palaghiaccio di Cortina. È stata installata 

una nuova centrale fluido-termica, un nuovo 

impianto di riscaldamento, trattamento 

aria per le tribune e infine un impianto di 

deumidificazione per le zone a bordo pista. 

Nuovo Polo degli sport sul 
ghiaccio, Roana

Progettazione e direzione lavori degli impianti 

del nuovo palaghiaccio di Roana. 

Centro ricreativo, Tambre

Progetto per la realizzazione del centro 

ricreativo turistico integrato al centro sportivo 

di Tambre. 
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EDILIZIA SPORTIVA



Sistema di protezione 
catodica nel S.F.M.R. nell’area 
metropolitana diffusa centrale 
veneta, Area metropolitana 
diffusa centrale veneta

Realizzazione del sistema di protezione 

catodica delle strutture portanti nella 

soppressione di 8 passaggi a livello 

con conseguente realizzazione di nuovi 

sottopassi ferroviari nella tratta Mestre-

Padova-Castelfranco Veneto del Sistema 

Ferroviario Metropolitano Regionale nell’area 

metropolitana diffusa centrale veneta. 

Riqualificazione energetica edifici 
residenziali, Vicenza

Il Gruppo è stato incaricato da ANCE Vicenza 

e Confindustria Vicenza per sviluppare 

un modello tecnico economico per la 

riqualificazione energetica degli edifici 

residenziali plurifamiliari. 

Nuovo polo scolastico, Agordo

Il Gruppo ha definito la piattaforma del 

modello energetico con l’Università di Padova, 

Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi 

Industriali (DTG). Armati di quest’analisi il team 

ha progettato un edificio che necessita del 

80% in meno di energia rispetto ad edifici 

comparabili, riducendo in modo significativo 

gli impianti, lo spazio dei cavedi verticali degli 

impianti ed i costi.  
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TECNOLOGIE ED EFFICIENZA ENERGETICA 



Casa circondariale, Bolzano

Appalto integrato per la realizzazione della 

nuova casa circondariale di Bolzano. 

La progettazione degli impianti si è focalizzata 

sulla sicurezza e affidabilità di funzionamento, 

semplicità di gestione e manutenzione e 

risparmio energetico. Per garantire la sicurezza 

dell’edificio sono state previste telecamere 

termiche, sistema di gestione centralizzato 

accessi, sistema di controllo a intelligenza 

distribuita, controllo dei varchi con dispositivi 

dotati di targhe di prossimità, impianti di 

allarme controllo accessi e video sorveglianza 

di tipo interconnesso.

 

Procaffè S.p.A., audit energetico, 
Belluno

Audit energetico e diagnosi energetica ai 

sensi del D. Lgs. 102/14 per lo stabilimento 

industriale adibito alla torrefazione del caffè 

sito in Belluno.

 

Istituti scolastici IPSIA “Rizzarda”, 
ITI “Negrelli”, I.T.G. “Forcellini”, 
“Della Lucia”, Feltre

Il Gruppo è stato incaricato dalla provincia di 

Belluno per condurre audit energetici sugli 

istituti scolastici. 

Le diagnosi hanno permesso di definirne 

il comportamento energetico degli edifici 

individuando il livello di qualità, le criticità, le 

migliorie da apportate per rendere il sistema di 

climatizzazione edificio-impianto più efficiente 

e ridurre i consumi di energia primaria e le 

emissioni in atmosfera.
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De Rigo Vision S.p.A., audit 
energetico, Longarone

Areatecnica è stata incaricata da De Rigo 

Vision ad eseguire gli Audit Energetici e 

la Diagnosi Energetiche di tutte le sedi 

produttive del Gruppo. L’obiettivo è stato 

quello di fornire al cliente una panoramica 

dei consumi energetici degli stabilimenti e 

contestualmente verificare la presenza e la 

fattibilità tecnico-economica di interventi che 

riducano i consumi energetici.

 

Marcolin S.p.A., audit energetico, 
Longarone

Areatecnica è stata incaricata da Marcolin 

S.p.A. ad eseguire gli Audit Energetici e 

la Diagnosi Energetiche di tutte le sedi 

produttive della Società. L’obiettivo è stato 

quello di fornire al cliente una panoramica 

dei consumi energetici degli stabilimenti e 

contestualmente verificare la presenza e la 

fattibilità tecnico-economica di interventi che 

riducano i consumi energetici.
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Area vasta Venezia - Rovigo: 
Interventi ospedalieri di 
Venezia, Mestre, Chioggia, 
Piove di sacco, Adria. Belluno – 
Treviso:  Interventi ospedalieri 
Feltre, Lamon, Pullir (edifici 
complementari)

Il Gruppo è stato incaricato dall’ATI Siram per 

condurre gli audit energetici ed i servizi di 

progettazione e di collaudo degli investimenti  

in relazione ai tempi di pay-back. 

Interventi di ammodernamento e risparmio 

energetico: sistemi di generazione termo-

frigorifera, d’illuminazione, di supervisione 

e gestione impianti. Produzione di energia 

elettrica rinnovabile tramite impianti 

fotovoltaici.
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Jolly Hotel, Brescia

Progettazione e direzione lavori per la 

realizzazione degli impianti fluido-meccanici 

a servizio del fabbricato ad uso alberghiero 

denominato “Jolly Hotel Igea” di Brescia.

NH Hotel Cigni, Segrate Milano 2

Adeguamento del complesso ad uso 

alberghiero ai requisiti normativi strutturali, 

tecnologici, organizzativi e di sicurezza 

antincendio.

EDILIZIA ALBERGHIERA

UNA Hotel, Brescia

Progetto per l’adeguamento antincendio 

dell’Hotel UNA, dotato di 145 camere da letto, 

di Brescia.
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Palace Hotel Casa Raphael, 
Roncegno

Adeguamento dell’intero Palace Hotel e 

centro di cure mediche e di benessere, ai 

requisiti normativi tecnologici, organizzativi e 

di sicurezza antincendio. 

Hotel Evaldo, Arabba

Progetto per la ristrutturazione e 

l’ampliamento del fabbricato ad uso 

alberghiero sito in Arabba a Livinallongo del 

Col di Lana (BL).

Ex Villaggio Agip, Borca di Cadore

Adeguamento dell’intero complesso 

alberghiero ai requisiti normativi strutturali, 

tecnologici, organizzativi e di sicurezza 

antincendio. Progettato dall’arch. Gheller 

agli inizi degli anni ’60, l’ex villaggio Agip 

è considerato un’opera di valore storico-

architettonico, in quanto tra i primi esempi di 

architettura moderna inserita in un contesto 

montano. 



Restauro conservativo “Teatro 
Zandonai”, Rovereto

Storico teatro del 1700, negli anni è stato 

interessato da un importante opera di rilancio. 

In seguito a studi approfonditi che hanno 

riguardato le caratteristiche intrinseche del 

bene, è risultato necessario considerare 

l’immobile nella sua totalità. 

Si è optato per un approccio integrato delle 

diverse discipline utilizzando una nuova 

strategia progettuale capace di porre in 

relazione gli standard impiantistici e gli aspetti 

legati alla sicurezza, frutto dell’evoluzione di 

nuove tecnologie sviluppate nel campo delle 

simulazioni e capace di consentire il dialogo 

tra i vari aspetti dell’intervento. Una di queste 

è la CFD (Computational Fluid Dynamics), 

risultata utile sia per la progettazione, sia per 

la verifica degli impianti. L’utilizzo di modelli 

virtuali ha consentito, infatti, di valutare sia 

gli effetti degli interventi impiantistici che 

si intendono effettuare, sia la ripercussione 

sulle condizioni di sicurezza garantite dagli 

adeguamenti antincendio con particolare 

riguardo alla fase di evacuazione in 

emergenza.
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FIRE SAFETY ENGINEERING



Palazzo Reale e Biblioteca 
Marciana, Venezia

Progetto di ricerca per lo studio e l’analisi degli 

aspetti legati agli effetti di incendi realistici 

e statisticamente probabili che possono 

interessare il complesso storico monumentale di 

Palazzo Reale e Biblioteca Marciana.

Il Gruppo ha condotto lo studio della dinamica 

evolutiva dei possibili scenari d’incendio 

avvalendosi della collaborazione di importanti 

dipartimenti universitari quali il Dipartimento 

Costruzioni e Trasporti ed il Dipartimento di 

Fisica Tecnica dell’Università di Padova, e del 

supporto tecnico del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Venezia.

 

Villa Contarini, Piazzola sul 
Brenta

Importante Villa del 1500 utilizzata a spazio 

museale, oggi uno dei principali luoghi di 

riferimento per la cultura del nord-est italiano.

L’impegnativa sfida è stata quella di consentire 

l’utilizzo della struttura nella sua massima 

potenzialità e completezza di funzioni, attraverso 

soluzioni progettuali di ingegneria antincendio. 

I risultati raggiunti attraverso i metodi 

prestazionali e lo studio dell’organismo edilizio 

hanno dimostrato come l’utilizzo originario 

sia compatibile con le misure di sicurezza. 

La struttura oggi è oggetto di adeguamento 

antincendio secondo progetto elaborato dal 

Gruppo ed approvato con P.d.C. dal Comando 

VVF di Padova e dalla Direzione interregionale 

del Veneto e T.A.A.
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Presidio Ospedaliero S. Chiara, 
Trento

La progettazione antincendio del presidio 

ospedaliero è stata affrontata in modo globale 

con metodi prestazionali. Fondamentale la 

collaborazione con la dirigenza ospedaliera 

per capire le esigenze della specifica realtà 

ed il continuo confronto tecnico, durante l’iter 

progettuale, con gli Enti di approvazione quali 

l’Ispettorato Provinciale dei V.V.F. di Trento 

e l’Ispettorato Interregionale del Veneto e 

Trentino Alto Adige. Gli scenari di incendio 

simulati sono stati quelli a più alto rischio 

d’innesco tra quelli realisticamente ipotizzabili 

e particolarmente pericolosi, dal punto di vista 

dello sviluppo e propagazione dell’incendio.

Le misure di protezione progettate, hanno 

comportato un drastico ridimensionamento 

delle spese, quantificabili in un risparmio di 

circa il 40%.

 

Axa Real Estate, magazzino di 
logistica industriale, Novaram, 
Oleggio

Studio della dinamica evolutiva d’incendio 

attraverso modelli di calcolo a parametri 

distribuiti implementati in software di 

fluidodinamica computazionale (CFD), per 

l’adeguamento di un magazzino di logistica 

industriale sito a Oleggio (NO), nel quale 

sono svolte attività di ricezione, stoccaggio e 

spedizione di differenti tipologie di prodotti. 

Progetto presentato al VGR 2006 (Pisa, 17-19 

ottobre 2006).

Presentazione Gruppo:  Areatecnica  |  Trentino Progetti  |  Areatecnica Milano | 34 |ESPERIENZE



Immobili Sirio e Taurus centro 
direzionale, Agrate Brianza

Progettazione sicurezza antincendio di 2 torri 

gemelle di 11 piani contanti 36.000 mq di uffici del 

centro direzionale Colleoni di Agrate Brianza (MI).

Progetto di adeguamento, attraverso l’utilizzo 

della Fire Safety Engineering a supporto della 

progettazione antincendio.
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Medicina nucleare, Ospedale, 
Padova

Attività di categoria “B” D.Lgs. numero 

230/95 e s.m.i.. Areatecnia è stata incaricata 

di sviluppare le soluzioni progettuali che 

consentono l’adeguamento della struttura 

ai fini dell’autorizzazione alla manipolazione 

di radioisotopi. In tali ambienti la gestione 

dell’emergenza assume fondamentale 

importanza. Pertanto, sulla base di incidenti 

possibili e prevedibili sono state individuate 

le cause, analizzarti i rischi ed esaminati gli 

apprestamenti connessi al reparto, con particolare 

attenzione al locale ove avviene il frazionamento 

del radiofarmaco, al deposito blindato dei rifiuti 

radioattivi e i rimanenti locali dell’Area Calda, per 

fare in modo che, in caso di emergenza, il rischio 

contaminazione sia molto limitato.

Procuratie Vecchie, Assicurazioni 
Generali, Venezia

Le Procuratie Vecchie sono tra gli edifici più 

antichi e imponenti di Venezia. 

Il valore architettonico e storico degli edifici, 

unitamente alla ricchezza e all’importanza 

delle opere contenute fanno del complesso 

un patrimonio culturale di inestimabile valore. 

Di conseguenza, qualsiasi possibile danno 

prevedibile deve essere assolutamente 

scongiurato, considerando anche che la 

particolare morfologia dell’area rende 

l’intervento delle squadre di soccorso 

particolarmente difficoltoso.  
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