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UN IMPEGNO PER L’INNOVAZIONE

Innovazione, sperimentazione, ricerca: erano queste le parole chiave sulle
quali avevamo pensato di focalizzare il Premio Essere Avanti, promosso
da Assimpredil Ance in ricordo di Claudio De Albertis. Perché queste
parole rappresentano, a nostro avviso, l’impegno che tutte le imprese
di costruzione dovrebbero seriamente assumere per affrontare, non
impreparate, le sfide del mercato che da qui in avanti si porranno.
La partecipazione delle imprese a questa prima edizione del Premio è
stata interessante, e dimostra quanto i nostri imprenditori già si stiano
adoperando in questa direzione.
E il contenuto di questo volume vuole mettere in evidenza il frutto del loro
lavoro: gli undici progetti qui presentati, e che sono esposti anche nella
mostra allestita presso la sede dell’Associazione, sono i finalisti della prima
edizione del Premio. Tra questi, una autorevole Giuria, che ringraziamo per
aver accettato questo delicato compito, sceglierà il vincitore.
Questi progetti dimostrano, ognuno a modo suo e ognuno con
connotazioni diverse, quanto spazio ci sia in tema di innovazione di
prodotto, di processo, di materiali per ritagliarsi un posto nel mercato.
Sappiamo bene quanto le nostre imprese hanno compreso qual è la
strada da intraprendere, e come già in questa direzione hanno orientato la
propria quotidiana attività di impresa.
Speriamo che queste scelte, in sé esemplari, siano anche contagiose,
perché è certo che non ci sarà, domani, un altro modo per stare sul
mercato.
Per questo rivolgo un sincero plauso ai colleghi imprenditori che
hanno scelto di portare la loro preziosa esperienza in questa iniziativa
dell’Associazione e di partecipare alla prima edizione del Premio, e
naturalmente… che vinca il migliore!
Marco Dettori

UN PREMIO PER UN RICORDO

Quando Marco Dettori e l’Associazione ci hanno prospettato l’opportunità
di istituire un premio in ricordo di Claudio, abbiamo pensato quali
contenuti dello stesso potessero meglio rappresentare il suo ricordo ed il
suo immenso lascito.
Fattore caratterizzante era senz’altro lo spirito innovativo: le novità non
l’hanno mai spaventato, anzi si è sempre lanciato in nuove intraprese con
un entusiasmo fanciullesco. Quasi forzosamente, in ogni discussione si
poneva in contrasto con il suo interlocutore per recepire, dal confronto
sulle idee, la sintesi del meglio delle differenti opinioni. Si trattava di una
sorta di distruzione creativa, per cui il risultato del dibattito era comunque
sempre meglio del punto di partenza.
Altro elemento distintivo è sempre stata la grande passione di Claudio per
l’Associazione, la vicinanza alle imprese ad essa appartenenti e l’amore per
Milano. Quante energie, quanto tempo e quanto lavoro investiti in battaglie
a difesa della categoria ed in progetti socio/culturali per la sua città!
Non da ultimo, la sua concretezza ed il suo spirito imprenditoriale: Claudio
era un uomo del fare che voleva veder atterrare in risultati concreti le sue
idee ed il suo impegno.
Per questo, ci è sembrato naturale che il premio dovesse essere indirizzato
ad imprese aderenti alla sua amata Associazione, che avessero contribuito
alla realizzazione di un intervento edilizio portato a termine ed in cui fosse
coniugato in modo esemplare il concetto di innovazione di prodotto o di
processo.
Ne è scaturita un’ampia ed entusiasta adesione di molte imprese che
ringraziamo per la partecipazione e che hanno molto bene interpretato lo
spirito innovativo di Claudio onorandone la memoria.
Andiamo avanti!
Edoardo e Regina De Albertis, Sonia Calzoni
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PRESENTAZIONE DEL PREMIO

Claudio De Albertis (Genova, 27 febbraio 1950 – Milano, 2 dicembre 2016) è
stato un imprenditore intelligente, instancabile e illuminato, oltre ad essere
stato il punto di riferimento della rappresentanza associativa, in particolare
come artefice e colonna del sistema associativo dei costruttori edili, che
sotto la sua guida è cresciuto in autorevolezza, lungimiranza e coesione, e
che lui ha rappresentato brillantemente a tutti i livelli, territoriale, regionale
e nazionale durante i 35 anni di vita trascorsi in ANCE.
Claudio De Albertis lo ricordiamo anche come uomo al servizio delle
Istituzioni e della società civile, un vero appassionato, anzi, passionale
amante di Milano, sua città adottiva, dalla quale ha ricevuto molto e
a cui ha dato altrettanto, forse di più. Lo ha fatto come costruttore e
come rappresentante dei costruttori, lo ha fatto come uomo di cultura
e come civil servant. Lo ha fatto, soprattutto, restituendo alla collettività
l’apertura di quella che si rischiava rimanesse una élite culturale, la
Triennale, sua vera e disinteressata passione, nella quale ha profuso tante
energie, con il massimo dell’impegno, per dare nuova luce ad una delle
istituzioni più importanti della città, e siamo convinti che se Milano oggi
è incredibilmente più attrattiva, una parte del merito vada certamente
riferita all’azione di Claudio.
Esiste un fil rouge che si ritrova in tutta l’attività svolta da Claudio, in ogni
ambito: l’ossessione del domani, l’ossessione di pensare e realizzare quello
che sarà necessario, quello che sarà utile ed indispensabile. L’incapacità
di sedersi o di rassegnarsi, la ferma volontà di traguardare il presente e
proiettare le azioni del nostro futuro. Non solo come costruttore, ma anche
come cittadino, come civis nel senso più ampio del termine.
Tanti erano i temi sui quali Claudio De Albertis amava soffermarsi,

ragionando di futuro, di prospettiva, di cose da fare e di cose da
immaginare, con la passione e la lucidità che lo hanno sempre
contraddistinto e che certamente gli derivavano dai suoi antenati, il nonno
Carlo e il bisnonno, entrambi ingegneri: la diffusione della partecipazione;
la condivisione, intesa come capacità di concentrare nell’azione di
lobby l’interesse di tutti; l’etica, del fare impresa e della rappresentanza;
l’autocritica, quella vera, onesta, non distruttiva; le continue sollecitazioni ai
giovani, ai quali non ha mai smesso di trasmettere le chiavi per affrontare
con maggiori certezze il loro avvenire.
Ma più di tutto, a Claudio De Albertis piaceva parlare di futuro, di crescita,
di innovazione: quante energie spese a pretendere crescita culturale e di
contenuti da parte dei protagonisti dello sviluppo della nostra società, a
raccomandare e propugnare la sperimentazione e la ricerca continua di
nuovi modelli e il perseguimento di obiettivi innovativi, nell’intento di stare
al passo e possibilmente anticipare i tempi di un progresso forse lento, ma
certamente inesorabile.
E per ricordare l’uomo, l’opera e la grande eredità lasciata da Claudio De
Albertis, Assimpredil Ance ha deciso di avviare un’iniziativa in sua memoria.
Nasce così il Premio “Essere Avanti” dedicato a Claudio De Albertis e di
cui sono promotori, insieme all’Associazione, i figli Regina ed Edoardo De
Albertis, in rappresentanza della famiglia De Albertis, e Sonia Calzoni.
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LA GIURIA
La Giuria del Premio è composta
da autorevoli esponenti del mondo
delle costruzioni, dell’architettura,
delle professioni, della cultura.

Marco Dettori

Carlo Bonomi

Gabriele Buia

Mario Cucinella

Maria Grazia Lanero

Alessandro Maggioni

Aldo Mazzocco

Pierluigi Nicolin

Giovanni Paviera

Ferruccio Resta

Silvia Rovere

Carlo Sangalli

Presidente
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Impresa

AGNOLETTO S.r.l.

SEDE
MILANO (MI)
SITO
WWW.AGNOLETTOSRL.IT

AGNOLETTO S.R.L.

L’impresa Agnoletto S.r.l. viene fondata
nel 2007 dall’arch. Camillo Agnoletto, dopo la
sua lunga esperienza come Presidente della
Romagnoli S.p.A., storica impresa delle grandi
costruzioni, associata ad Assimpredil Ance sin
dal 1950.
Ha eseguito lavori di ristrutturazione e
restauro e, nel 2012, ha sviluppato, insieme
all’Architetto Stefano Boeri, un progetto di
Social Housing a Milano denominato “Casa
Bosco”, progetto che ha usufruito di un
finanziamento per le reti di impresa nella
filiera delle costruzioni da parte di Regione
Lombardia e che è stato presentato alla
Triennale di Milano con la partecipazione del
compianto Ingegner Claudio De Albertis.
L’impresa ha collaborato allo sviluppo dell’isola
di Sacca Sessola a Venezia, dove è stato
costruito un Hotel del Gruppo Mariott, su
progetto dell’Architetto Matteo Thun.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 2009.
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Agnoletto S.r.l.

Progetto

RIGENERAZIONE
URBANA SEDE
SWISS LOGISTICS
CENTER
LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

CHIASSO (CH)
2018

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PRIVATO

Area restauro

Il progetto è incentrato sul recupero urbano
di un complesso esistente, con l’obiettivo di
operare una riqualificazione degli immobili
presenti destinati ad uso magazzino,
migliorandone le prestazioni e la fruibilità.
La principale novità di questo intervento è
rappresentata appunto dal mix funzionale
su cui si basa la nuova organizzazione degli
spazi interni.
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Rigenerazione urbana Sede Swiss Logistics Center

Area restauro

Progetto

Il progetto non ha modificato la destinazione d’uso principale, cioè
quella di magazzino con annessi uffici, ma ne ha aggiunte altre:
sono state realizzate, infatti, una sala espositiva, un laboratorio per il
restauro delle opere d’arte e due aree caveau.
Inoltre, sono stati integrati nel progetto particolari sistemi di
monitoraggio ambientale utili ai fini della sicurezza e della
conservazione dei beni. La cablatura quasi totale dell’immobile,
effettuata con posa di fibra ottica, permette un controllo ed una
gestione totale degli ambienti sotto il profilo del comfort, della
sicurezza, dei consumi e del risparmio energetico.

Area espositiva

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PRIVATO

Il nuovo edificio è ad impatto quasi zero,
diventando remunerativo nelle condizioni
ottimali, autonomo per quasi il 70% del
fabbisogno dell’energia elettrica.
Tutto questo è possibile grazie al supporto
offerto dal software di gestione e controllo di
ogni singolo apparato tecnologico attraverso
i parametri di funzionamento e grazie ad una
manutenzione preventiva in grado di ovviare
ad eventuali malfunzionamenti/corto circuiti.

Si evidenzia, inoltre, la dotazione di
un sistema di controllo biometrico
che regola l’accesso alle aree caveau,
permettendo l’accesso solamente agli
addetti ai lavori, riconosciuti tramite
l’impronta digitale.
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Rigenerazione urbana Sede Swiss Logistics Center

Area caveau

Progetto

“

Nel progetto presentato dall’impresa Agnoletto la Giuria
ha rilevato attenzione e cura nel perseguire l’innovazione di
prodotto coniugando diversi aspetti tra loro complementari.
Un intervento di riqualificazione che ha dato non solo una
nuova veste all’edificio destinato a logistic center per differenti
categorie di prodotti, ma ne ha migliorato le prestazioni e la
fruibilità con una forte attenzione alla qualità degli ambienti
grazie anche all’utilizzo diffuso di sensori e sistemi di controllo.
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Rigenerazione urbana Sede Swiss Logistics Center

Impresa

DELEO Srl

SEDE
CAMBIAGO (MI)
SITO
WWW.DELEO-SI.IT

Deleo lavora nel settore dell’edilizia da cinquant’anni,
quando Gino Deleo fondò l’impresa di famiglia nel 1968.
Da allora, l’azienda è cresciuta ed è passata dalle sagge
mani di Gino ai figli, garantendo per mezzo secolo
competenza e qualità nel mondo dell’edilizia, degli
impianti tecnologici e della progettazione.
Dalla sua fondazione fino agli anni ‘90, l’azienda ha
operato con successo nel settore delle costruzioni
residenziali; negli anni successivi fino ad oggi,
Deleo ha rivolto la propria attenzione anche verso
l’edilizia industriale, il terziario, le opere pubbliche e
l’impiantistica.
Da ormai 25 anni in Deleo opera un gruppo di
progettazione che supporta l’esecuzione materiale
e fornisce un servizio di consulenza verso i terzisti.
L’azienda mette a disposizione dei suoi clienti la propria
esperienza realizzativa, che garantisce un enorme valore
aggiunto unito all’utilizzo di strutture tecnologicamente
avanzate sempre in costante arricchimento.
Oggi Deleo S.r.l., grazie alle competenze acquisite
nel settore dell’impiantistica a servizio degli edifici, è
diventata un’impresa che fornisce un servizio completo,
globale e integrato, mettendo a disposizione dei propri
clienti professionalità, semplicità, qualità e concretezza.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 1997.
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Deleo Srl

Progetto

RINNOVAMENTO
SITO NATO E
INFRASTRUTTURE
COLLEGATE
LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

LUGHEZZANO (VR)
2018

Render del parcheggio modellato con
Autodesk Revit

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PRIVATO

Deleo è stata incaricata da Telespazio S.p.A. della progettazione e
dell’esecuzione “chiavi in mano” dei lavori di ampliamento e ristrutturazione
della postazione NATO di Lughezzano (VR).
Deleo ha seguito l’intero iter autorizzativo delle opere di ampliamento
della base e svolto le attività di progettazione definitiva ed esecutiva
architettonica, strutturale, impiantistica, nonché di security della base, con
l’impiego di sistemi tecnologici ad elevato standard prestazionale.
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Rinnovamento sito NATO e infrastrutture collegate

Vista del parcheggio modellato con Autodesk
Revit

Progetto

Parallelamente alle fasi realizzative è stata realizzata la modellazione As Built
in BIM di tutta la base ed in una fase successiva si è proceduto all’integrazione
del modello virtuale con i sistemi di logistica (Integrated Logistic Support) per
la gestione tecnologica dei sistemi satellitari della base NATO, consentendo la
gestione programmata delle manutenzioni di quanto costruito. Per il Premio
”Essere Avanti” è stato presentato il modello BIM del parcheggio del sito,
cercando di far emergere come la modellazione possa portare vantaggi nella
gestione del bene nel corso degli anni di utilizzo.
I vantaggi della gestione tramite modello virtuale sono molteplici: riduzione
dei costi del ciclo di vita, riduzione degli errori in fase di gestione dei processi
di manutenzione, miglior condivisione delle informazioni e dei dati in
possesso.

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PRIVATO

Modellazione informativa con caratteristiche funzionali dell’opera

La personalizzazione ottenuta integrando
il modello BIM realizzato con Revit e gli
script di interrogazione definiti con Dynamo
consente di:

• recuperare facilmente nel repository
la documentazione tecnica relativa a
tutti gli oggetti codificati presenti nel
modello;

• avere alert che avvisino per tempo
l’avvicinarsi del “fine vita” previsto;

• avere una continua sincronizzazione
tra lo stato di fatto del costruito ed il
modello virtuale (digital twin).

• tenere traccia delle avvenute sostituzioni/
manutenzioni;

27
Rinnovamento sito NATO e infrastrutture collegate

Progetto

Gestione della manutenzione attraverso processo
innovativo

“

L’impresa Deleo, con un progetto focalizzato all’innovazione
di processo, ha saputo ben rappresentare le possibilità
offerte dall’integrazione di modelli digitali nella gestione e
manutenzione di un bene complesso come una base NATO.
La Giuria ha manifestato forte interesse per l’introduzione
di tecnologie BIM con una visione sul ciclo di vita dell’intera
opera ed integrate in un intervento con elevate complessità di
carattere realizzativo.
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Rinnovamento sito NATO e infrastrutture collegate

Impresa

EDILTECNO RESTAURI Srl

SEDE
OPERA (MI)
SITO
WWW.EDILTECNORESTAURI.IT

Ediltecno Restauri, da sempre sotto la guida
del geom. Giancarlo Bassanini, si avvale di
uno staff di collaboratori giovani, dinamici e
fortemente motivati e si propone come realtà
forte ed innovativa, che ha fatto della qualità
e dell’avanguardia tecnica dei propri prodotti
il punto cardine per poter offrire alla propria
clientela la migliore prestazione professionale
possibile.
Sin dalla nascita, nel 1975, grazie alla proprie
strategie e alla fornitura di prestazioni sempre
più qualificate, Ediltecno Restauri si è espansa
con grande velocità, passando da S.n.c. a S.r.l.,
fino ad arrivare all’iscrizione all’Albo Nazionale
dei Costruttori, Categoria G 1 per 9 miliardi.
L’impresa ha inoltre ampliato il proprio
campo di azione anche al settore degli appalti
pubblici e ha ottenuto la qualificazione per
gli impianti elettrici e meccanici, cambiando
l’ente attestatore in TecnoSoa S.p.A..
La società, inoltre, è stata tra le prime in
Lombardia a ottenere la certificazione di
qualità ISO 9001:2000.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 2008.
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Ediltecno Restauri Srl

Progetto

TORRE ZUCCHETTI

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

LODI (LO)
2017

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PRIVATO

Il progetto fa riferimento alla riqualificazione
di un edificio esistente, già sede della società
Zucchetti S.p.A..
Si tratta di un complesso intervento di
riqualificazione di un edificio a torre di altezza
pari a 60 metri, che ha interessato sia l’edificio
esistente che le aree limitrofe ed ha richiesto
un ampio ventaglio di professionalità e
lavorazioni che l’impresa, in qualità di referente
unico di progetto, ha saputo mettere in
campo e gestire con efficacia, presentando
innovazioni sia sul lato progettuale che su
quello realizzativo.
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Torre Zucchetti

Progetto

Il progetto presenta numerosi elementi innovativi che vanno dalla
sicurezza all’organizzazione del cantiere, dalla progettazione effettuata
interamente in BIM, alla gestione di tutti gli impianti tecnologici
(impianti di riscaldamento/raffrescamento, antincendio, allarme, audio,
illuminazione e trattamento aria) tramite BMS.

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PRIVATO

L’impresa, inoltre, ha puntato molto alla
sostenibilità ambientale dell’intervento
tramite l’uso di impianti di produzione di
energie rinnovabili, materiali e prodotti
a elevate prestazioni, tutte scelte che
hanno permesso all’edificio di raggiungere
la certificazione LEED Gold. Il progetto
realizzato dall’architetto Marco Visconti ha
vinto prestigiosi premi e riconoscimenti a
livello europeo.
35
Torre Zucchetti

Progetto

“

Il progetto presentato da Ediltecno Restauri ben rappresenta
la specifica capacità dell’impresa di integrare efficacemente
il processo delle costruzioni con una forte componente
innovativa. Non solo una innovazione nei prodotti, integrati
all’interno dell’edificio ed esaltati dal risultato estetico finale,
ma anche la capacità di valorizzare l’innovazione di processo,
riferita in questo caso alla ristrutturazione di una torre, che ha
reso possibile la realizzazione dell’edificio stesso raggiungendo
elevate prestazioni in termini di qualità, tempi e costi.
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Torre Zucchetti

Impresa

EUROGEO Srl

SEDE
PADERNO DUGNANO (MI)
SITO
WWW.EUROGEOSRL.IT

EuroGeo S.r.l. opera dal 1997 nel settore delle
indagini geognostiche e lavori specializzati
nel sottosuolo; il suo personale vanta
un’esperienza più che decennale nel campo,
in particolare nell’ambito dei sondaggi e delle
prove in situ, avendo partecipato alle più
importanti e delicate campagne di indagine
su tutto il territorio nazionale.
Nel corso degli anni l’impegno è andato
progressivamente aumentando e ha
permesso all’azienda di raggiungere posizioni
sempre più importanti.
Convinti che in un mercato sempre più
esigente la discriminante non sia dettata
dal solo elemento economico, Eurogeo ha
investito molto nella politica inerente la
qualità aziendale, ottenendo nel 2006 la
certificazione del Sistema di Qualità aziendale
ISO 9001 & VISION 2000.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 1998.
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EuroGeo Srl

Progetto

INTERCONNESSIONE DI UNA
MACCHINA OPERATRICE AL SISTEMA
DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE E
ALLA RETE DI FORNITURA

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

PADERNO DUGNANO (MI)

2018

CATEGORIA /
OPERA INFRASTRUTTURALE

L’azienda opera nel settore delle indagini
geognostiche, ambientali e lavori specializzati
nel sottosuolo (perforazioni per geotermia,
micropali, iniezioni nel sottosuolo, ecc.).
Con l’obiettivo di migliorare la proposta tecnica
e di fornire servizi sempre più completi e
tecnologicamente avanzati, ha attrezzato una
perforatrice con un sistema di acquisizione/
trasmissione dati (Fora Vision Geo Misure),
usufruendo in tal modo dei fondi previsti dal
piano nazionale INDUSTRIA 4.0.

41

Interconnessione di una macchina operatrice al sistema di gestione della produzione e alla rete di fornitura

Progetto

La macchina dispone di un sistema di controller Geo Misure che si
compone di: sensori montati a bordo macchina per la misura dei
parametri di perforazione; box di derivazione per la interconnessione
dei sensori, che tramite un PLC smista i segnali via cavo all’unità
centrale, dotata di GPS e router 3G. L’unità centrale riceve i dati inviati
dalle connessioni precedentemente elencate, li visualizza su display e li
registra.

CATEGORIA /
OPERA INFRASTRUTTURALE

In aggiunta, vengono registrati anche i
parametri di funzionamento del motore,
quali i giri, il livello della batteria, la
pressione dell’olio, la coppia di rotazione, ma
soprattutto la posizione della perforatrice.
L’interfaccia tra uomo e macchina è semplice
ed intuitiva, rispecchia tutti i parametri di
sicurezza, possiede un sistema di telediagnosi
e di manutenzione e controllo da remoto.
Come esempio applicativo viene presentato

un cantiere di Paderno Dugnano in
cui l’azienda ha impiegato la nuova
attrezzatura per indagini geognostiche
con finalità ambientali.
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Interconnessione di una macchina operatrice al sistema di gestione della produzione e alla rete di fornitura

Progetto

“

Nel progetto proposto da EuroGeo l’integrazione di un nuovo
prodotto con componenti fortemente innovative detta
positivi cambiamenti di processo aprendo nuove possibilità
di intervento. La Giuria ha apprezzato l’approccio proposto
che vede la capacità di automatizzare la raccolta dati
durante le indagini geotecniche di cantiere garantendo di
conseguenza qualità, tempi e costi degli interventi in un’ottica
di miglioramento continuo.
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Interconnessione di una macchina operatrice al sistema di gestione della produzione e alla rete di fornitura

Impresa

FARINA EZIO Srl

SEDE
DESIO (MB)
SITO
WWW.FARINAEZIO.IT

La Farina Ezio S.r.l., attiva dal 1976, produce
e distribuisce aggregati (“inerti”) di cava e
calcestruzzi preconfezionati.
Dalla sede di Desio in via San Bernardo 10
(limitrofa a Varedo) fornisce e serve interventi
per edilizia nelle province di Monza e
Brianza, hinterland nord di Milano, la fascia
meridionale delle province di Como e di Lecco.
L’azienda partecipa attivamente al processo
di qualificazione della filiera tramite la
certificazione del sistema qualità per la
produzione di calcestruzzo attivo fin dal
1997 ed il controllo della produzione in
fabbrica (FPC - Factory Production Control)
di aggregati avviato fin dal 2003, come
impianto pilota a livello nazionale per l’ente di
certificazione ICMQ.
Le attività di produzione aggregati e
calcestruzzo sono interamente realizzate con
risorse interne, per poter assicurare un buon
livello qualitativo. Il laboratorio tecnologico
interno rende disponibili alla produzione
diverse tipologie di calcestruzzi speciali:
impermeabili, leggeri, ad alta resistenza.
Cura inoltre il servizio di assistenza tecnica in
cantiere.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 1977.
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Farina Ezio Srl

Progetto

CALCESTRUZZI
DRENANTI

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

BESANA IN BRIANZA (MB)

2018

CATEGORIA /
OPERA INFRASTRUTTURALE

La proposta riguarda lo sviluppo di un
nuovo tipo di calcestruzzo drenante ideato e
brevettato dall’impresa.
Si tratta di un calcestruzzo con un’elevata
percentuale di vuoti interconnessi che
permette notevoli volumi di drenaggio pur
garantendo ottimi valori di resistenza ai carichi.
Questa struttura risulta permeabile all’acqua
ed in grado di garantire performance in utilizzo
superiori ai calcestruzzi drenanti attualmente
esistenti.
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Calcestruzzi drenanti

Progetto

Inoltre, la sua matrice aperta facilita il processo di scioglimento di neve
e ghiaccio, mentre la colorazione chiara e l’elevata porosità permettono
un minore assorbimento termico e consentono un più rapido
dissipamento del calore.
Questa tipologia di calcestruzzo può essere utilizzata in vari impieghi (in
particolare per pavimentazioni, strade, aree sosta, parcheggi, ecc.).

CATEGORIA /
OPERA INFRASTRUTTURALE

Viene presentata un’applicazione su pista
ciclabile sita nel Comune di Besana in
Brianza, che attraversa centri abitati e aree
verdi. Oltre alle caratteristiche tecnicoprestazionali del calcestruzzo drenante, la
superficie micro granulare e la particolare
colorazione che simula il terreno naturale
produce come effetto una migliore
mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura
sull’ambiente circostante e una riduzione

dell’effetto “isola di calore” rispetto
a soluzioni più tradizionali basate
sull’uso di conglomerati bituminosi,
che con il loro colore nero tendono a
scaldarsi molto nella stagione calda.
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Calcestruzzi drenanti

Progetto

“

La Giuria ha apprezzato il percorso di ricerca e di innovazione
di prodotto messo in campo dall’impresa Farina Ezio
per realizzare e immettere sul mercato un nuovo tipo di
calcestruzzo drenante adatto a migliorare le condizioni d’uso
ed estetiche di molte superfici pavimentate. In particolare, è
stata molto apprezzata la capacità e la tenacia dell’impresa,
elementi che le hanno consentito di conseguire un brevetto
nazionale, in un settore già ricco di proposte come quello
della produzione dei calcestruzzi.

53

Calcestruzzi drenanti

Impresa

IMPRESA ING. GALBIATI S.p.A.

SEDE
MONZA (MB)
SITO
WWW.IMPRESAGALBIATI.IT

L’Impresa Ing. Galbiati S.p.A. fondata nel 1889,
è un’impresa storica monzese.
Annovera una lunga serie di lavori portati a
compimento in 130 anni di attività ininterrotta,
tra cui molte realizzazioni che hanno fatto la
storia della Città e della Provincia di Monza,
come un padiglione dell’Ospedale di Monza
nel 1895; la Cappella Espiatoria, costruita a
perenne ricordo dell’assassinio del re Umberto
I nel 1910; le grandi opere monumentali
del Cimitero Municipale di Monza; la Villa
Agostana, attuale sede dello Sporting Club,
nel 1939; la raffineria della Lombarda Petroli a
Villasanta nel 1945; il Villaggio dell’Autodromo
con le torri di segnalazione tra il 1955 e il 1956;
il cosiddetto “palazzo UPIM” in piazza Trento e
Trieste a Monza nel 1960.
Dal 1978 ad oggi l’impresa è impegnata sia
in lavori per gli stabilimenti Rovagnati a
Biassono prima e a Villasanta ed Arcore poi,
sia in costruzioni di residenze e stabilimenti
nel Comune di Monza e dintorni.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 1946.
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Impresa Ing. Galbiati S.p.A.

Progetto

RESIDENZA ZANZI
10

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

MONZA (MB)

2017

Veduta aerea dell’intervento

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

Il progetto nasce da un intervento di
conversione urbanistica di un’area situata
nel centro di Monza da magazzino a nuova
realizzazione immobiliare residenziale.

altezza di 4 piani fuori terra e
comprende 16 unità immobiliari, con
spazi condominiali, cantine e ampi
parcheggi interrati.

L’intervento è caratterizzato da elevati
standard tecnologici, prestazionali e
qualitativi, in alcuni casi anticipando gli
obblighi normativi oggi in vigore.
L’edificio si presenta con forma ad arco,
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Residenza Zanzi 10

Veduta interna del giardino

Progetto

Sono presenti soluzioni architettoniche tecnologicamente avanzate e
in linea con le più recenti tendenze, con proposte abitative degli interni
personalizzabili alle diverse esigenze grazie agli ampi spazi interni
ed esterni. L’involucro edilizio è dotato di un rivestimento a cappotto
altamente performante dal punto vista termico.

Veduta prospetto OVest

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

È presente, inoltre, un sistema impiantistico
che provvede alla produzione di acqua
calda sanitaria, riscaldamento invernale e
climatizzazione estiva tramite pompe di
calore con centrale geotermica.
Il sistema offre ad ogni singolo utente
la completa autonomia gestionale per il
riscaldamento ed il raffrescamento con costi
di gestione molto ridotti.
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Residenza Zanzi 10

Centrale geotermica

Progetto

“

Nel progetto presentato dall’impresa Galbiati, la Giuria
ha rilevato la particolare attenzione osservata per
assegnare un proprio marchio distintivo aziendale alla
produzione residenziale. L’elemento innovativo riguarda la
capacità dell’impresa di riqualificare un edificio dismesso
conferendogli nuova vita, coniugando elevati standard
tecnologici, prestazionali e qualitativi con una cura speciale
per la qualità estetica e la personalizzazione degli spazi.
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Residenza Zanzi 10

Impresa

LEAN WIRE Srl

SEDE
SENAGO (MI)
SITO
WWW.LEANWIRE.NET

Lean Wire è una giovane azienda che fornisce
servizi di progettazione tecnica ingegneristica
per i settori civile, industriale e terziario (uffici e
retail) per quanto riguarda il sistema elettrico.
Ogni cliente viene seguito passo passo da un
electrical designer dedicato, che lo guida e lo
supporta nella scelta delle soluzioni tecniche
più adeguate, personalizzate e all’avanguardia.
Le aree di competenza dell’azienda
sono: impianti elettrici tradizionali,
domotica o soluzioni ibride; sistemi di
allarme e videosorveglianza professionali;
illuminotecnica e progettazione della luce;
progettazione e installazione di impianti
fotovoltaici; realizzazione di reti dati cablate
e senza fili per la trasmissione di dati; servizi
informatici aziendali; realizzazione impianti
rilevazione incendio ed EVAC; automazioni e
controllo accessi e si avvale inoltre del metodo
di progettazione BIM (Building Information
Modeling).
È socia di Assimpredil Ance dal 2017.
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Lean Wire Srl

Progetto

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
IMPIANTO ELETTRICO SMART
CON TECNOLOGIA BIM E REALTA’
AUMENTATA

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

MONZA (MB)

2018

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

La proposta riguarda lo sviluppo di
un’innovativa procedura di acquisizione e
gestione della commessa di progettazione
con particolare riferimento alla realizzazione
dell’impiantistica elettrica.
L’azienda utilizza il BIM applicandolo
all’impiantistica con il vantaggio di ottenere
un’elevata personalizzazione ed una scelta
dei componenti altamente performante.
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Progettazione e realizzazione impianto elettrico smart con tecnologia BIM e realtà aumentata

Progetto

Viene presentato un caso applicativo sulla progettazione e realizzazione
di un’abitazione privata di 175 mq sita nel Comune di Monza, per la
quale è stata effettuata una progettazione elettrica tramite BIM e una
successiva installazione e fornitura di apparecchi illuminanti LED.

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

Si tratta di un’innovazione di processo che
ha portato, grazie all’utilizzo del sistema BIM,
i seguenti vantaggi:
1) la definizione preliminare dei componenti
elettrici con architetto e cliente ha permesso
un elevato grado di personalizzazione;

3) l’ordine del materiale e il controllo
dei costi di cantiere è più preciso, con
un evidente risparmio economico
rispetto alla progettazione tradizionale;
4) la certificazione livello impianto 2 e
la compilazione della DI.CO..

2) sul cantiere è garantito un supporto
tecnico e specifico per gli installatori;
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Progettazione e realizzazione impianto elettrico smart con tecnologia BIM e realtà aumentata

Progetto

“

La Giuria ha apprezzato l’innovazione di processo e
l’approccio smart messo in campo dall’impresa Lean Wire.
Le modalità di acquisizione della commessa e di
progettazione che sono state seguite coniugano, da un lato,
il rigore e la precisione della modellazione in BIM, dall’altro la
personalizzazione degli impianti e la creatività, in un percorso
di innovazione certamente immateriale, ma di fatto molto
chiaramente percepibile.
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Progettazione e realizzazione impianto elettrico smart con tecnologia BIM e realtà aumentata

Impresa

MARCORA COSTRUZIONI S.p.A.

SEDE
MILANO (MI)
SITO
WWW.MARCORACOSTRUZIONI.COM

L’impresa Marcora affonda le radici della
sua esperienza e tradizione nel settore delle
costruzioni sin dagli anni ‘20 ed attraverso le
diverse realtà societarie che si sono susseguite
negli anni ha ricoperto innumerevoli ruoli nel
settore dell’edilizia.
L’azienda opera sia per clienti privati che per
clienti pubblici; una realtà che ha conosciuto
tante specializzazioni: dalle costruzioni
residenziali, all’edilizia scolastica e ospedaliera,
alberghi, centri sportivi, abitazioni turistiche,
infrastrutture, cantieri navali.
E’ socia di Assimpredil Ance dal 1945.

71
Marcora Costruzioni S.p.A.

Progetto

EDIFICIO
RESIDENZIALE
VIA GALLINA
LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

MILANO (MI)

2017

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

Il progetto propone una nuova realizzazione
immobiliare in Milano, caratterizzata da
elevati standard tecnologici, prestazionali
e qualitativi, in alcuni casi anticipando
gli obblighi normativi oggi in vigore.
L’intervento edilizio mirava alla realizzazione
di un edificio che si ponesse in modo
concorrenziale sul mercato e garantisse
alte prestazioni energetiche, attento ai
temi dello sviluppo sostenibile e all’utilizzo

di fonti energetiche rinnovabili,
in una moderna visione della vita
condominiale.
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Edificio residenziale Via Gallina

Progetto

L’edificio, pertanto, offre soluzioni in grado di contenere le spese di
gestione degli immobili in termini di consumi relativi a climatizzazione,
riscaldamento dell’acqua sanitaria, deumidificazione e illuminazione
tramite l’installazione di un impianto geotermico a pompe di calore,
di un impianto fotovoltaico e di un impianto per il raffrescamento/
deumidificazione per migliorare il comfort abitativo estivo.

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

Altri elementi innovativi del progetto sono
costituiti dalla presenza di una palestra
e di una lavanderia condominiale, che
promuovono una visione originale e
maggiormente condivisa dell’uso degli
spazi comuni, offrendo numerosi servizi per i
residenti.
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Edificio residenziale Via Gallina

Progetto

“

Nel progetto presentato dall’impresa Marcora, la Giuria
ha rilevato una particolare attenzione nel promuovere un
ambiente abitativo di qualità offrendo servizi normalmente
non previsti a livello condominiale (come palestra e
lavanderia) interpretando l’attuale propensione volta a
realizzare il “condominio condiviso”. L’impresa ha saputo
affiancare a questa visione un edificio con alte prestazioni
energetiche, attento ai temi dello sviluppo sostenibile e
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in una moderna
visione della vita condominiale.
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Edificio residenziale Via Gallina

Impresa

OGGIONI S.r.l. COSTRUZIONI EDILI s.u.

SEDE
CORNAREDO (MI)

OGGIONI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI S.U.

Costituita il 24 novembre 2000, è diretta
continuazione della ditta Oggioni Arcangelo
della quale ha assorbito dipendenti, mezzi e
immobili oltre alla stessa filosofia del buon
costruire secondo regola d’arte.
L’attività lavorativa riunisce vari interventi
dal pubblico, anche se in misura minima,
al privato o in subappalto da altre imprese.
Negli ultimi anni l’impresa ha ristrutturato
buona parte dei rustici nel centro storico di
Cornaredo.
È socia di Assimpredil Ance dal 2001.
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Oggioni S.r.l. Costruzioni Edili s.u.

Progetto

NUOVA LUCE NEL
CAMPUS SCOLASTICO

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

SETTIMO MILANESE (MI)
2017

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PUBBLICO

Prima dell’intervento

La realizzazione proposta
riguarda la sostituzione di un
ampio lucernario
pre-esistente e in condizioni
di degrado posto in copertura
all’interno di un edificio
scolastico.
La nuova soluzione persegue
le finalità di produrre un
miglioramento qualitativo e
prestazionale della copertura,
con particolare attenzione
alla diminuzione dei consumi
energetici, garantendo allo
stesso tempo la funzionalità,
l’efficienza complessiva della
struttura e una connotazione
estetica gradevole.
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Nuova luce al Campus scolastico

Progetto

L’intervento necessitava del rispetto di tempistiche ristrette,
compatibili con la fruibilità dell’immobile nel periodo scolastico;
pertanto, i lavori sono stati svolti in meno di due mesi (luglio e agosto,
con consegna il 4 settembre).
Si tratta di una copertura costituita da un sistema di lucernari
continui, dotati di aperture motorizzate e sensori vento-pioggia con
chiusura automatica.

CATEGORIA /
INTERVENTO NON
RESIDENZIALE PUBBLICO

Il sistema risulta essere ad alta
efficienza energetica garantita
dalla perfetta sinergia tra
i singoli componenti, con
proprietà termoisolanti testate
e certificate e un’ottima
tenuta all’aria.
Dal lato sicurezza,
sono presenti lastre in
policarbonato alveolare (PC)
a pedonalità garantita e un
sistema anticaduta.
L’intervento ha determinato
un miglioramento estetico
dell’immobile ed un migliore
passaggio della luce negli
ambienti, con un’aggiuntiva
riduzione dei costi di gestione
dell’energia.
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Nuova luce al Campus scolastico

Progetto

“

La Giuria ha particolarmente apprezzato l’impegno
dell’impresa Oggioni nel perseguire gli obiettivi di progetto
con un miglioramento qualitativo e prestazionale dei
lucernari di una scuola. La particolare attenzione alla
diminuzione dei consumi energetici, l’integrazione di
sensori per l’automazione degli elementi apribili, l’efficienza
complessiva della struttura, una connotazione estetica
gradevole e una tempistica di cantiere estremamente rapida
compongono un quadro di innovazione multidisciplinare e di
grande efficacia.
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Nuova luce al Campus scolastico

Impresa

SAN CARLO
SVILUPPO IMMOBILIARE Srl
SEDE
MILANO (MI)

SAN CARLO SVILUPPO IMMOBILIARE SRL

L’azienda fa parte di una delle immobiliari
in capo ai F.lli Tognon (3T S.r.l.), costruttori di
seconda generazione (F.lli Tognon), che porta
avanti la tradizione improntata alla cura del
dettaglio e agli immobili di pregio. I tre fratelli,
Avv. Monica, Arch. Stefano, Dott. Massimo,
da più di 20 anni proseguono l’attività del
padre Giuseppe il quale, costruttore dal 1960,
ha maturato un’esperienza di 40 anni nella
edificazione di palazzine, ville, appartamenti in
Milano e hinterland, lasciando poi spazio, alla
fine dell’anno 2000, ai figli che da allora hanno
realizzato, con diverse società immobiliari,
complessi residenziali a Bollate, Milano Centro,
Cesano Maderno, Settimo Milanese.
È socia di Assimpredil Ance dal 2007.
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San Carlo Sviluppo Immobiliare Srl

Progetto

RESIDENZA ECOLIFE
NATURE

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

MILANO (MI)

2017

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

Il progetto riguarda la realizzazione di un
complesso residenziale plurifamiliare in
Milano, caratterizzato da elevati standard
tecnologici, prestazionali e qualitativi,
anticipando per diversi aspetti gli obblighi
normativi oggi in vigore e adottando nel
contempo innovazioni tecnologiche non
ancora diffuse. Sono state utilizzate fonti
rinnovabili per una percentuale maggiore
del 50% dell’energia consumata per la

produzione di acqua calda sanitaria.
La climatizzazione invernale ed estiva
e la ventilazione meccanica controllata
sono riuniti in un solo impianto ad aria,
unico intervento plurifamiliare a Milano
di questo tipo, che consente, inoltre, di
impostare le temperature in maniera
diversa in ogni ambiente, mediante
una centralina digitale presente in ogni
appartamento.
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Residenza Ecolife Nature

Progetto

L’intervento prevede la dotazione di un impianto di lettura e
contabilizzazione di tutti i consumi, privati e condominiali, che possono
essere osservati anche “da remoto” mediante l’accesso ad un portale
web dotato di password; l’unicità di tale sistema consente il costante
monitoraggio di tutte le produzioni, i rendimenti e i consumi di ogni
singola porzione di impianto e utenza: fotovoltaico, pompe di calore
condominiali, ascensori, parti comuni, singole unità immobiliari, ricarica
delle auto elettriche e gas per le caldaie a condensazione condominiali
di back up.

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

L’intervento presenta, inoltre, alcuni
servizi specifici per l’abitare in un’ottica
ecosostenibile: ricarica dei veicoli elettrici in
ogni box, addolcitore per l’acqua per tutte
le utenze, private e condominiali, recupero
delle acque piovane per irrigazione del verde
e pulizia delle parti comuni, defangatore
integrato nell’impianto condominiale per la
filtrazione delle acque tecniche, rampa di
accesso carraio con riscaldamento domotico

per lo scioglimento di neve e ghiaccio
nel periodo invernale, impianto
wireless per la gestione da remoto
dell’irrigazione del verde condominiale.
L’intervento è pluricertificato: CENED
A+, CasaClima A, SACERT Zeb.
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Residenza Ecolife Nature

Progetto

“

Il progetto presentato da San Carlo Sviluppo Immobiliare
ben rappresenta un’innovazione sul prodotto casa grazie
agli elevati standard tecnologici, prestazionali e qualitativi
raggiunti che hanno, in diversi casi, anticipato gli obblighi
normativi oggi in vigore.
La Giuria ha apprezzato inoltre l’offerta di servizi specifici per
l’abitare in un’ottica ecosostenibile e l’impegno dell’impresa
a dotare l’immobile di numerose certificazioni volontarie
(CENED A+, CasaClima A, SACERT Zeb).
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Residenza Ecolife Nature

Impresa

TEICOS UE

SEDE
MILANO (MI)
SITO

WWW.TEICOSGROUP.COM

Teicos opera da oltre venticinque anni nell’ambito edilizio ed è
in grado di offrire ai suoi clienti servizi di alto livello qualitativo
nel settore pubblico e privato. L’impresa è iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali (Smaltimento Amianto) con il
n. MI05033, categoria 10 B classe D; possiede la qualificazione
SOA per la partecipazione agli appalti pubblici; è certificata
ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente) e ISO 45001 (Salute
e Sicurezza), garanzia di un’organizzazione strutturata
improntata sul miglioramento continuo dei propri standard
qualitativi, sulla propensione all’accrescimento delle proprie
competenze, ma soprattutto di una politica focalizzata sul
cliente e sul soddisfacimento delle sue esigenze.
Teicos è all’avanguardia nelle tecnologie legate all’efficienza
energetica degli edifici esistenti. In collaborazione con diversi
enti di ricerca italiani ed europei sviluppa e sperimenta
soluzioni innovative per la riqualificazione energetica
nell’ambito di progetti finanziati dalla Commissione europea
(progetto Sharing Cities, progetto Bricks) e da Regione
Lombardia (progetto SPICA e Bi Smart). Il 16 Ottobre 2018
Teicos è stata premiata a Roma dall’Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE) in quanto prima impresa italiana a
concludere, nell’ambito degli interventi di riqualificazione
energetica, un contratto di cessione del credito grazie alla
piattaforma ANCE‐DELOITTE.
È associata ad Assimpredil Ance dal 2000.
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Teicos UE

Progetto

INTERVENTI DI DEEP RENOVATION
NEI CONDOMINI DI VIA VERRO, 78
B/C E VIA TITO LIVIO, 7 – PROGETTO
SHARING CITIES E PROGETTO SPICA

LUOGO
ANNO DI ULTIMAZIONE LAVORI

MILANO (MI)

2017

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

Gli interventi realizzati
nell’ambito del programma
europeo Horizon 2020,
progetto ‘Sharing Cities’,
riguardano la riqualificazione
energetica di 5 Condomini
milanesi, tra cui Via Verro 78
B/C e Via Tito Livio 7, entrambi
conclusi nel 2017. Grazie alla
coincidenza temporale col
progetto SPICA finanziato
da Regione Lombardia, in
entrambi gli edifici sono
stati installati sistemi di
monitoraggio dei consumi
e del comfort interno con
tecnologia IOT.

Il condominio di Via Verro, 78 B/C prima dell’intervento

Il condominio di Via Tito Livio, 7 prima dell’intervento
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Interventi di Deep Renovation nei condomini di Via Verro, 78 B/C e Via Tito Livio,7 - progetto Sharing Cities e progetto SPICA

Progetto

INCONTRI DI CO-DESIGN

Elemento distintivo del progetto è l’innovazione di processo: il modello
proposto si basa sulla condivisione delle priorità e delle scelte tra tecnici
e proprietari di appartamento e sull’identificazione di soluzioni tecniche
e finanziarie specifiche per le esigenze di ogni comunità. Il percorso
di accompagnamento del condominio alla riqualificazione energetica
va dalla co-creazione degli interventi di efficientamento alla messa a
punto di uno strumento finanziario apposito, fino alla consegna del
manuale del condominio efficiente che possa guidare gli utenti ad un
comportamento corretto nella propria nuova casa.

CATEGORIA /
INTERVENTO RESIDENZIALE
PRIVATO

In entrambi i condomini sono stati
realizzati interventi di efficientamento
che hanno interessato tutto il sistema
involucro-impianti: isolamento a cappotto
sulle facciate, isolamento della copertura,
e dei solai, sostituzione dei serramenti
condominiali, illuminazione LED,
installazione di impianto fotovoltaico,
telegestione dell’impianto.

I risparmi ottenuti sono di oltre il 50%
dei consumi per due salti di classe
energetica in entrambi i casi.
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Progetto

Cerimonie inaugurali

“

La Giuria ha particolarmente apprezzato l’innovazione di
processo promossa dall’impresa Teicos attraverso l’impiego di
strumenti incentivanti all’interno di una partnership pubblicoprivato, mostrando una nuova sensibilità da parte dell’impresa
di costruzione.
Accanto agli interventi di efficientamento energetico
degli immobili condominiali, l’impresa ha messo a punto
un apposito strumento finanziario integrato con gli
incentivi esistenti, realizzando un vero e proprio percorso
di accompagnamento dei condomìni alla riqualificazione
energetica valorizzata dall’integrazione di sensori per il
monitoraggio delle prestazioni di consumo energetico.
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Struttura organizzativa del Premio
Comitato Organizzatore
Marco Dettori; Luca Botta; Edoardo De Albertis; Regina De Albertis; Gloria Domenighini;
Andrea Lavorato; Fulvio Rosasco.
Segreteria organizzativa
Coordinata da Andrea Lavorato
Francesca Brambilla
Ornella Casi
Chiara Chierchini
Claudio Mirarchi
Fulvio Rosasco
Luca Sarto
Alessandra Zanni
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