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INNOVAZIONE PER LE COSTRUZIONI

Nei recenti anni, Teicos ha acquisito sempre maggiori competenze nel recupero delle 
facciate di edifici di diverse epoche. Dal restauro storico, alla pulitura di edifici del 
dopoguerra, al rifacimento di intonaci nei condomini anni ‘70, fino agli interventi di 
riqualificazione energetica. Questo catalogo raccoglie alcuni esempi significativi di queste 
lavorazioni, divisi per epoche costrtuttive e con una sezione dedicata alla riqualificazione 
energetica, argomento sempre più presente nelle nostre richieste di offerta e punta di 
diamante dello sviluppo delle competenze di Teicos.

Intervenire sul costruito è una scelta di responsabilità sociale e ambientale; significa 
rigenerare spazi da abitare con un consumo minimo di risorse e riqualificare intere 
aree urbane, con una costante ricerca verso nuovi modelli di intervento per migliorare 
l’efficienza energetica degli edifici. 

L’intervento sul patrimonio esistente presenta problematiche del tutto specifiche poichè 
significa lavorare con la storia, relazionarsi con le tecniche del passato e gestire le 
complessità derivanti dell’evoluzione dell’edificio. Per affrontare questa sfida  il personale 
Teicos viene formato internamente all’impresa, attraverso un processo di apprendimento 
altamente qualificante: qualità del conosciuto e qualità dell’opera.

Lavorare sull’esistente significa far convivere il cantiere con la vita quotidiana degli 
abitanti, per questo Teicos predilige tecniche e metodologie d’intervento innovative volte 
a ridurre i tempi di esecuzione, semplificare la mobilitazione dei materiali e minimizzare 
le strutture provvisionali di cantiere. 
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Condominio C.so Garibaldi, 22 

2017-2018

3 mesi

Geom. Bianchi, Arch. Stella

INTERVENTI REALIZZATI

Scrostamento dell’intonaco di facciata e ripristino 
puntuale. Doppia rasatura con rete interposta e 
finitura con tinteggiature. Rifacimento dei balconi e 
realizzazione di uno strato impermeabilizzante con 
Mapelastic e posa nuova pavimentazione in gres. 
Ripristino localizzato di tutti i cementi decorativi 
Ciclo passivazione con Mapefer e ricostruzione 
solette con Mapegrout. Ripristino dei cementi 
decorativi presenti in facciata, pulizia e tinteggiatura. 
Brossatura, antiruggine e smalto per tutti i parapetti 

Rifacimento facciate
su condominio storico 

non vincolato

C.so Garibaldi, 22 - Milano

EDILIZIA ACROBATICA 
E PONTEGGIO SOSPESO
L’intervento sul frontespizio cieco insistente su un’altra 
proprietà, è stato eseguito in edilizia acrobatica. Per la 
facciata su corpo basso non strutturalmente adatta a 
sostenere il peso del ponteggio si è operato con un 
ponteggio sospeso (mensole incernierate alla facciata 
su cui è impostata la partenza del ponteggio); lo 
studio di fattibilità è stato fatto con specifici test di 
estrazione.



EDIFICI STORICI
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Privato

2017

Intonaci, Rasatura, Vernici.

1 anno

Arch. Paparo

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È stato effettuato un intervento di efficientamento 
energetico posando un isolamento termico interno 
ed esterno con sistema a cappotto, previo controllo 
degli intonaci esistenti, con l’eventuale rimozione 
e ripristino delle parti ammalorate. Successiva 
rasatura e finitura con tonachino. 

Ristrutturazione
 importante 

di una villa storica

Via Convento, 4 – Almenno San Salvatore

INTERVENTI REALIZZATI

Oltre ad una prima fase di consolidamento strutturale, il 
progetto ha previsto il completo ripristino delle facciate 
e degli interni, preservando ove possibile l’aspetto e i 
materiali originali, e interventi sul manto di copertura 
dove è stato inserito un isolante di 10 cm e riposizionati 
i coppi rimossi.

Viste dell’edificio prima e dopo l’ntervento
Dettaglio isolamento termico a cappotto
Dettaglio ponteggio

I.
II.
III. 
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Condominio Via Stoppani, 25 

2017

4/5 mesi

Geom. Silvano Pirovano

INTERVENTI REALIZZATI
Scrostamento dell’intonaco di facciata, ripristino 
puntuale dell’intonaco, doppia rasatura con rete 
interposta e finitura con rivestimento a spessore. 
Rifacimento dei balconi e terrazzo condominiale 
con demolizione pavimentazioni esistenti, del 
sottofondo e realizzazione di nuovo; Realizzazione 
di strato impermeabilizzante con Mapelastic e posa 
nuova pavimentazione in gres. Ciclo passivazione 
con Mapefer e ricostruzione solette con Mapegrout. 
Brossatura, antiruggine e smalto per tutti i 
parapetti. La zoccolatura su strada, fino alla prima 
fascia marcapiano, è stata pulita dai vari graffiti 
con specifico ciclo di pulizia utilizzando detergenti 
appositi della Docchem.

Rifacimento facciate
e balconi su 

condominio storico

SISTEMA ROMPIGOCCIA PER I BALCONI
Per tutti i balconi è stato studiato e realizzato un 
sistema di lattonerie con la funzione di rompigoccia 
per preservare il frontalino dal dilavamento causato 
dalle piogge.  

Via Stoppani, 25 - Milano

Vista dell’edificio prima e dopo l’ntervento
Dettaglio sitema rompigoccia

I.
II.
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INTERVENTI REALIZZATI

Nell’ambito di un’ampia ristrutturazione che ha ri-
guardato il rifacimento di una porzione di tetto in la-
stre eternit, la completa sostituzione degli impianti di 
adduzione e scarico delle acque degli appartamenti, 
la modifica dell’impianto elettrico e di illuminazione 
condominiale, la totale demolizione e ricostruzione 
del cortile carrabile oltre che dei ballatoi, sono sta-
te interamente ristrutturate le facciate interne ed in 
parte esterne dell’edificio.
Sono stati interamente rimossi i vecchi strati di into-
naco fino a portare a vista i vecchi mattoni pieni, la 
ricostruzione degli intonaci è avvenuta a macchina 
con prodotti esenti da cementi e a base calce, così 
come le rasature armate su cui è stato poi posato lo 
strato di finitura in pasta minerale ai silicati in tinta 
come l’esistente.

STUDIO DEI PRODOTTI

essendo un edificio di inizio ‘900, il legante con 
cui sono stati costruiti i muri e realizzati gli intona-
ci all’epoca era in calce. È stato quindi necessario 
utilizzare prodotti per il restauro delle pareti che 
fossero esenti da cementi al fine di creare un le-
game con l’esistente ed evitare potenziali reazioni 
chimiche indesiderate.

Vista dell’edificio prima e dopo l’ntervento
Particolare 

I.
II.Ristrutturazione completa di un

edificio dei primi del 900

Strada della Carità, 8 - Milano

i

Condominio Strada della carità

2016/2017

4 mesi

Arch. Claudia Antonini
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Fasi di lavoro in successione e risultato finale.
Vista dell’edificio prima degli interventi
Elemento decorativo in facciata durante le operazioni di 
pulitura

I.
II.
III.

Via Comelico, 2 - Milano

Condominio di Via Comelico 2

2016

Edificio del 1912

Arch. Vaticano e nostro staff interno

PALAZZINA IN STILE ECLETTICO

I cementi decorativi in facciata sono stati 
accuratamente battuti, ricostruiti e ridipinti. I mattoni 
a vista sono stati puliti senza utilizzo di detergenti per 
mantenerne l’aspetto antico. Non si è intervenuto sui 
graffiti originali. I lavori sono stati eseguiti in periodo 
di condizioni meteo particolarmente avverse ed è 
stato quindi grazie alla bravura dei nostri tecnici che 
si sono potuti evitare allagamenti all’interno delle 
unità immobiliari

Restauro conservativo
Pulitura dei mattoni in facciata, 

ridipintura e ripristino dei cementi decorativi

i
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Ca’ Brutta - Milano

Condominio via della Moscova

2013/2016

500 mq

Studio Feiffer e Associati

INTERVENTI REALIZZATI
Per la Cà Brutta, Teicos ha realizzato un intervento 
speciale di confinamento studiato ad hoc per gli 
elementi marcapiano presenti in facciata. Le lastre 
ondulate in fibrocemento amianto, determinanti 
del disegno chiaroscurale, risultavano infatti 
parzialmente incastrate nella porzione verticale 
della facciata dell’edificio, rendendone di fatto 
impossibile la rimozione sia per motivi di sicurezza 
degli operatori, sia per il rischio della rottura degli 
intonaci d’epoca. 

Bonifica amianto con 
confinamento e restauro degli 

elementi marcapiano 
Intervento di bonifica e confinamento amianto su 

edificio anni ‘20 progettato dall’arch. G. Muzio

ESPERIMENTI SUL CAMPO

La tecnica adottata è consistita nel rivestimento 
dei manufatti con malte speciali testate 
direttamente sul posto, non essendo noti casi 
analoghi cui si potesse far riferimento.
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Condominio Via Saffi 11

2015

6 mesi

Ing. Alessandro Pozzi

NESSUN PONTEGGIO PER LA COPERTURA

Per l’intervento in copertura è stato adottato, al posto 
del ponteggio, un sistema di parapetti anticaduta, 
con evidente miglioramento della conivenza del 
cantiere con la vita quotidiana degli abitanti.

Ristrutturazione 
facciata interna 

e nuova copertura

Via Saffi, 11 – Milano

INTERVENTI REALIZZATI

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura. 
Ricostruzione dell’intonaco (ove rimosso) e 
rasatura con malta cementizia ad elevata adesione. 
Applicazione di rivestimento in pasta a base di resina 
siliconica ad alta traspirabilità ed idrorepellenza. 
Pitturazione a due riprese, su superfici esterne, 
davanzali di finestre e soglie di porte-finestre. 

Viste dell’edificio prima e dopo l’ntervento
Dettaglio

I.
II.
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Condominio Piazza Della Repubblica 21 

2014

INTERVENTI REALIZZATI
Opere di manutenzione ordinaria relative alla 
facciata interna e ai balconi del condominio di Piazza 
Della Repubblica 21 in Milano. 
Le lavorazioni hanno riguardato il risanamento dei 
balconi in cemento, la ricostruzioni delle geometrie 
originali delle parti in fase di distacco la sistemazione 
di davanzali, contorni finestra e la tinteggiatura 
finale delle superfici trattate.
L’ intervento ha riguardato inoltre il trattamento della 
facciata _circa 1200 mq_ a partire dal risanamento 
e la ricostruzione degli intonaci; la finitura è stata 
realizzata con rivestimento plastico continuo in 
modo da garantire un risultato di qualità e resistenza 
nel tempo. 

Rifacimento facciate
e balconi

Opere provvisionali progettate e realizzate 
in modo da garantire il transito veicolare 
nel corsello box, già di dimensioni appena 
sufficienti a garantire il passaggio delle auto

Piazza della Repubblica, 21 - Milano

Vista dell’edificio prima e dopo l’ntervento
Dettaglio restauro intonaco

I.
II.

5 mesii
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P.za Santa Maria Beltrade, 2 - Milano

EDILIZIA ACROBATICA
Per evitare il blocco del traffico in una delle vie 
principali della città si è scelto di utilizzare l’edilizia 
acrobatica. I lavori in corda hanno riguardato la 
costituzione della gronda e il ripristino della grande 
facciata cieca.

 Ripristino delle facciate 
e rifaciamento gronda

Intervento di battitura, lavaggio, ricostruzione 
del’intonaco e finitura con colore in pasta.

Condominio piazza Beltrade 2

2015

Staff interno

i

I.
II.

Facciata interna prima e dopo l’intervento
Dettaglio di cantiere per i lavori di edilizia acrobatica

4 mesi
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Le facciate prima e dopo i lavori
Ponteggio
Dettaglio pulizia dei decori

I.
II.
III.

Via Spartaco, 8 e 10 - Milano

Condominio di via Spartaco 8-10

2013

6 mesi

Arch. Viscardi

INTERVENTI REALIZZATI
I cementi decorativi sono stati oggetto di un 
ciclo di lavaggio ad alta pressione e il ripristinoo 
delle parti ammalorate è stato realizzato con 
malte anti-ritiro tixotropiche dei cementi. Gli 
intonaci sono stati trattati con un ciclo completo 
di battitura, ripristinando l’intonaco di fondo con 
una doppia rasatura cementizia con interposta 
rete in fibra di vetro e finitura con tonachino. 
All’intervento di pulitura si è affiancato quello di 
ridipintura che, nel caso delle ‘finestre’ a fondo 
cieco, è stata realizzata con un effetto spugnato 
sui toni del rosso.

i

IL DISAGIO DEL CANTIERE

L’intervento è stato realizzato in un’unica 
soluzione per limitare il più possibile la durata dei 
lavori e il disagio del cantiere.

Intervento conservativo 
completo 

per facciata e copertura
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Viale Corsica - Milano

Vista dell’edificio
Dettaglio di elemento decorativo prima e durante 
l’intervento di pulitura

I.
II.

INTERVENTI REALIZZATI

Nell’ambito di una iniziativa immobiliare, si è 
provveduto a realizzare due appartamenti nel 
sottotetto del Condominio. E’ stata ristrtutturata 
la facciata interna ed è stato ristrutturato un 
cemento decorativo della facciata storica lato 
strada danneggiato a causa di infiltrazioni d’acqua

Ristrutturazione della 
facciata interna e 

realizzazione di un sottotetto

Condominio di viale Corsica

2012

1 anno

Staff interno

i
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Condominio Via Alberto Mario 67

3 mesi

Arch. Andrea Palmieri

INTERVENTI REALIZZATI

pulizia facciata in klinker (circa 1600 mq) 

Rifacimento pavimentazione balconi:
1. demolizione sottofondo
2. posa massetto
3. posa impermeabilizzazione
4. posa piastrelle 
5. posa nuove pilette

rifacimento sottobalconi
brosatura, posa antiruggine e vernice su parapetti  
e balconi

Vista dell’edificio prima e dopo l’intervento.
Pulizia graffiti prima e dopo
Rifacimento balconi prima e dopo

Via Alberto Mario, 67 - Milano

I.
II.
III.

2017

Pulizia facciata in klinker 
e rifacimento balconi



EDIFICI DEL DOPOGUERRA
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Viale A. Doria, 30 - Milano

INTERVENTI REALIZZATI

Sono state rifatte interamente le stratigrafie 
dei balconi, una volta portata a nudo la soletta 
portante in calcestruzzo armato. 
Dopo aver lisciato con apposite malte a bassi 
spessori l’estradosso della soletta, è stata posata 
una impermeabilizzazione liquida armata e 
successivamente piastrelle in gres porcellanato. I 
parapetti in metallo trattati e tinteggiati con smalto 
satinato bianco. 
Poiché era impossibile inserire sotto il parapetto 
un gocciolatoio in marmo per le acqua della 
nuova pavimentazione, si è optato per un profilo 
in metallo in tinta grigio antracite posato con 
l’ausilio di collanti con funzione di contenimento 
per le piastrelle e allontanamento delle acque dai 
frontalini dei balconi stessi.

Rifacimento balconi e 
nuova impermeabilizzazione

Vista generale dell’edificio prima dell’intervento
Vista durante l’intervento 
Fasi di lavorazione

I.
II.
III.

Condominio viale Doria 30

2016

3 mesi

Arch. Roberto Raffaghelli

i
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Viale Tunisia, 50 - Milano

Studio Beonio Brocchieri e Merzagora 
Architetti Associati

INTERVENTI REALIZZATI

L’intervento ha riguardato i balconi (plafoni, 
pavimentazioni, frontalini e verniciatura delle 
ringhiere), e il rivestimento della facciata in 
travertino. 
Le lastre erano macchiate e in alcuni casi 
non completamente aderenti alla muratura 
retrostante. Dopo la battitura per mappare le 
pietre in sospetta fase di distacco, si è proceduto 
all’ancoraggio meccanico delle lastre mediante 
tasselli. Fratture, buchi e fessure sono stati sigillati 
con stucco colorato e si è eseguito l’idrolavaggio 
della facciata applicando un detergente ad azione 
complessante risciaquato con getto d’acqua a 
pressione.  Infine sono stati rimossi chimicamente i 
graffiti e si è applicato un protettivo idrorepellente.

Prima, durante e dopo i lavori in facciata
Prima e dopo la rimozione dei graffiti

I.
II.

Rifacimento balconi e lavaggio 
della facciata

Edificio di pregio realizzato nel 1936 dagli architetti 
Asnago e Vender, tra i più importanti esponenti del 
Movimento Moderno della Milano anni ’30 2016

i

Condominio di Viale Tunisia 50

3 mesi
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INTERVENTI REALIZZATI

Durante un cantiere di adeguamento antincendio 
eseguito nel 2016, si era riscontrato un importan-
te distacco dell’intonaco del cornicione in cemen-
to armato delle facciate esterne ed interne dovuto 
all’ossidazione dei ferri d’armatura. l’intervento è 
consistito nella battitura di tutti gli intonaci delle fac-
ciate esterne, e di quelle del cortile interno, al fine 
di rimuovere le parti non più adese al supporto. Si è 
quindi proceduto alla passivazione dei ferri d’arma-
tura affioranti, alla ricostruzione dei copriferri con 
malte specifiche e all’esecuzione dell’intonaco con 
interposta una rete in fibra di vetro. Si è completa-
to quindi l’intervento con doppia mano di rasatura e 
tinteggiatura al con vernice al quarzo della sola parte 
oggetto di intervento. 

Comune di Garbagnate Milanese (MI)

2017

3 mesi

P.I. Roberto Clerici

TEMPI RECORD

Il cantiere è stato avviato in tempi record per ga-
rantire la conclusione entro Ferragosto. Le prime 
opere sono state realizzate con la struttura anco-
ra operativa e si sono concentrate sulle facciate 
esterne, in aree non accessibili all’utenza.

Vista dell’edificio prima  e dopo l’intervento.
Battitura intonaco in distacco
Rasatura

I.
II.
III.

Appalto pubblico per una
 Scuola dell’infanzia 

Via Bolzano, 10 - Garbagnate Milanese (MI)
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Corso Garibaldi, 70 - Milano

INTERVENTO SUI BALCONI

I lavori hanno interessato oltre la facciata in 
klinker con sistemazioni puntuali, i balconi, 
che sono interamente stati demoliti ad 
esclusione della soletta portante. E’ stata 
realizzata una nuova stratigrafia con massetti 
in sabbia e cemento armati e pendenziati, 
posa di impermeabilizzante liquido armato e 
nuova pavimentazione in gres porcellanato. 
Sono stati inoltre interamente sostituiti 
tutti i parapetti. La rasatura e tinteggiatura 
bicromatica dei plafoni e dei frontalini ha reso 
l’opera completa 

Vista della facciata post-intervento
Fasi di realizzazione intervento sui balconi

I.
II.

i

Condominio C.so Garibaldi, 70 

2015

3 mesi

Arch. Ambrogio Viscardi

 
Ripristino facciata in klinker 

e ricostruzione balconi
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INTERVENTI REALIZZATI

interventi di isolamento dell’involucro (posa di cappotto 
sulle facciate esterne, rifacimento della copertura 
con isolamento termico, isolamento dei controsoffitti 
esterni - piano pilotis), installazione delle valvole 
termostatiche, interventi di adeguamento sull’impianto 
di riscaldamento, telegestione per il controllo e la 
regolazione a distanza dell’impianto, illuminazione 
LED, installazione di una quota di energia rinnovabile 
che per il condominio di Via Verro viene coperta da 
un impianto fotovoltaico da 6 KW, dimensionato per il 
completo autoconsumo dell’energia elettrica prodotta.

Riqualificazione di un 
condominio privato nell’ambito 

del progetto europeo 
Sharing Cities

I.
II.

Via Verro, 78 BC - Milano

i

Condominio Via Verro 78BC

2017-2018

Intonaci, pitture, insufflaggio – lana di vetro

anni ‘70

Interno con supporto di Arch. Dario Beverina

RISPARMIO ENERGETICO: 58% sui costi di riscal-
damento, 30% sui costi di elettricità.
DETRAZIONI FISCALI: 70%.
TEMPO DI RIENTRO ATTESO: 10 anni

Classe B

Vista dell’edificio prima e dopo l’intervento.
Dettagli del cappotto



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
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Condominio di Via Fiamma 15/1

2018

2 mesi

Riqualificazione di un 
condominio privato nell’ambito 

del progetto europeo 
Sharing Cities

Isolamento con pannelli EPS soffitto parti comuni
Fasi di intervento in copertura
Particolari dell’insufflaggio sulla parete lato cortile e lato strada

Via Fiamma, 15/1 - Milano

Realizzazione di copertura discontinua mediante 
lastre in alluminio con fissaggio a scomparsa

I.
II.
III.

classe C

INTERVENTI REALIZZATI
Bonifica amianto in copertura, isolamento termico 
con lana di roccia. Installazione impianto FTV 9,90 
kW in copertura;. Insufflaggio su facciate esterna 
ed interna e cappotto in EPS per una porzione 
verticale in copertura e soffitto parti comuni.

Arch. Andrea Savio

lana di vetro per insufflaggio ed EPS per cappotto
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Condominio di Via Tito Livio 7

2017

EPS

4 mesi

Riqualificazione di un 
condominio privato nell’ambito 

del progetto europeo 
Sharing Cities

Vista dell’edificio dopo l’intervento.
Vista dell’edificio durante l’intervento 
Particolare del cappotto e delle analisi

Via Tito Livio, 7 - Milano

Gli esiti della proposta di intervento elaborata insieme 
ai Condòmini sono sorprendenti: i consumi sono 
ridotti di oltre la metà, la classe energetica si sposta 
di 2 classi e i guadagni si vedono già dopo soli 5 anni.

I.
II.
III.

classe C

INTERVENTI REALIZZATI
Una buona programmazione delle lavorazioni ha 
permesso la conclusione della coibentazione delle 
facciate con anticipo rispetto a quanto ipotizzato. 
Questa ha interessato oltre 2000 mq di muratura 
perimetrale, di cui circa l’80% realizzato con sistema 
a cappotto in EPS con grafite; per ovviare ad un 
problema di distanze tra fabbricati, il restante 20% 
è stato coibentato con insufflaggio di resina ureica 
espansa.

Arch. Andrea Savio



edifici storici   edifici del dopoguerra    riqualificazione energetica

27

i

Comune di Sesto San Giovanni

2017

EPS

1 anno

Arch. Di Giorgio – Comune di Sesto San Giovanni

INTERVENTI REALIZZATI

Interventi di efficientamento proposti da Teicos 
come miglioria: sostituzione delle lampade esterne 
con led a basso consumo, installazione di un 
cappotto in EPS (facciata Nord), Isolamento del 
sottotetto. I problemi di infiltrazione sono stati risolti 
grazie ad una modifica del percorso dei pluviali.Il 
canale di gronda sulla copertura principale è stato 
infatti portato all’esterno e collegato ai nuovi pluviali 
realizzati su lato strada e a quelli esistenti (presenti 
su lato interno) già esterni. 

Riqualificazione dell’ASL 
Appalto pubblico per la riqualificazione della sede 

dell’ASL e Polizia Locale di Sesto San Giovanni.

Vista dell’edificio prima dell’intervento.
Vista dell’edificio dopo l’intervento 
Particolare dell’installazione del cappotto sulla facciata Nord

Via Volontari del sangue, 1 - Sesto San Giovanni

Il cantiere è stato oggetto di  un’azione pilota per 
un progetto europeo con ENEA capogruppo, per la 
creazione di nuove figure professionali nell’ambito 
della riqualificazione energetica (Installatore di 
cappotto e Formatore di cantiere).

I.
II.
III.
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 C.A.M. - Mottalciata (BL)

Nuova costruzione

classe A

2016

Cappotto in EPS con grafite, 14 cm

Ing. Marco Fauda Pichet - Studio Fauda

EDIFICIO IN CLASSE A
Esempio virtuoso di efficienza energetica, grazie al  
cappotto esterno e alla coibentazione delle coperture 
in EPS con grafite (14 cm), ma grazie anche agli impianti 
di ventilazione meccanica con recuperatore di calore 
e di riscaldamento a ventilconvettori e pannelli 
radianti a pavimento; un impianto fotovoltaico e 
il solare-termico in copertura rendono l’edificio 
autonomo per l’approvvigionamento di acqua calda 
e la produzione di energia elettrica pulita.

Centro di Aggregazione Culturale
Nuova sede degli uffici comunali con campo da calcio e 

sala polivalente in classe energetica A.

Ingrandimento sulla posa del cappotto in prossimità di una 
finestra e sulla facciata esterna

Vista dall’esterno del cantiere in corso su uno dei due corpi 
oggetto d’intervento

Prima e dopo la posa del cappotto sul corpo principale 
dell’edificio destinato ad ospitare la sala polivalente.

I.

II.

III.

i
Comune di Mottalciata
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 Scuole Gramsci, Matteotti e Saragat - Cesano Boscone (MI)

2015

EPS

Progettazione interna

INTERVENTI REALIZZATI

Nell’ambito di un bando pubblico della Provincia 
di Milano per l’anno 2014, sono stati eseguiti 
interventi di efficienza energetica su diversi 
edifici: scuole Gramsci, Acacie, Saragat, Matteotti, 
Don Sturzo, Vespucci.

Interventi di efficienza energetica 
su 6 scuole a Cesano Boscone

Fasi di intervento scuola Gramsci
Prima e dopo scuola Saragat
Ponteggio scuola Matteotti

I.
II.
III.

51,75 kWp

50.693 kWh/anno prodotti

i 4 mesi
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American School of Milan

2013

lana di roccia

5 mesi

INTERVENTI REALIZZATI

Per la facciata: Battitura dell’intonaco ammalorato, 
posa di cappotto di 3 cm di spessore, doppia rasatura 
con rete metalica, finitura con cementi decorativi.
Per la copertura: rimozione manto di copertura in 
tegole e listellatura di supporto e pulizia sottotetto. 
Posa di linee di vita.

Manutenzione Straordinaria

Vista dell’edificio prima, durante e dopo l’intervento.
dettagli del ponteggio e del cappotto

I.
II.

Studio Brambilla Colombo Associati

American School of Milan - Noverasco di Opera



edifici storici   edifici del dopoguerra    riqualificazione energetica

31

i

2014

EPS

4 mesi

INTERVENTI REALIZZATI

Nell’ambito di un appalto pubblico della Provincia 
di Milan, l’incarico riguardava gli interventi edili 
di riqualificazione energetica di edifici pubblici di 
diversa destinazione d’uso.

Scuole, asili nido, RSA, Municipio

Ing. Valz Gris

Edifici pubblici della Provincia di Milano

Scuola Bramante durante i lavori
Scuola Parini durante e dopo gli interventi
RSA Motta Visconti durante e dopo gli interventi

I.
II.
III. 



Finito di stampare in Maggio 2018

foto copertina: 
Cà Brutta, Milano

realizzazione grafica: 
Maria Elena Hugony

Teicos Group
Via E. Caviglia 3/A, 20139 Milano

T 02 57408813

www.teicosgroup.com


