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COPERTURE

Teicos è una società di ingegneria e costruzioni nata nel 1995 e specializzata in interventi 
sul costruito. Il suo tratto distintivo è l’innovazione, un carattere presente in tutte le attività 
dell’azienda: bonifica amianto, restauro di edifici storici, ripristino facciate, rifacimento 
coperture, ristrutturazione di interni, e nei suoi processi oggi in fase di trasformazione in 
ottica BIM. 

Teicos acquisisce il suo know how a partire dagli interventi sulle coperture. Sebbene col 
tempo l’attività si è ampliata fino a comprendere la riqualificazione integrale degli edifici, 
questo catalogo racconta la storia dei progetti e delle soluzioni realizzate nell’ambito del 
recupero sottotetti, della bonifica amianto, dell’installazione di impianti fotovoltaici e 
solari, una testimonianza in fatti dell’esperienza Teicos in tutti gli interventi sulla parte 
alta degli edifici.

Intervenire sull’esistente è una scelta di responsabilità sociale e ambientale che vuol dire 
rigenerare spazi da abitare con un consumo minimo di risorse e costante ricerca verso 
nuovi modelli di intervento volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. 

Interventire sul patrimonio esistente è anche una scelta di complessità tecnica che implica 
necessariamente qualità nell’opera ed elevata competenza. Significa infatti lavorare con 
la storia, relazionarsi con le tecniche del passato e saper 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.

Lavorare sull’esistente significa anche saper far convivere il cantiere con la vita quotidiana 
degli abitanti e 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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i

Condominio Alzaia Naviglio Pavese 2

2018

Intonaci, Rasatura, Vernici e nuova copertura

6 mesi

Arch. Antonini e Arch. Pariscenti

LOGISTICA DI CANTIERE

L’edificio si trova in una zona della città molto 
trafficata e sono presenti attività commerciali 
al piano terra che affacciano su entrambi i lati. 
Particolare attenzione è stata data alla logistica del 
cantiere e agli aspetti legati alla vendita degli spazi 
pubblicitari su ponteggio.

Ripristino dei prospetti storici 
e nuova copertura

Alzaia Naviglio Pavese 2 - Milano

INTERVENTI REALIZZATI
restauro delle facciate sul lato Naviglio e Darsena 
comprese parti bugnate, zoccolatura di base e 
balconi, in cemento decorativo e graniglia e in ferro. 
Analoghi interventi sui prospetti interni alla corte 
con risanamento dei ballatoi in pietra naturale.
Per la copertura sono sostituiti gli antichi coppi 
in laterizio e ripristinate le parti in muratura dei 
comignoli esistenti.

Vista dell’edificio durante l’installazione del ponteggio
La facciata con la pubblicità
Dettaglio del ponteggio a terra

I.
II. 
III.
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Viale Puglie, 4 - Milano

Comune di Milano

2018

Cemento

superficie complessiva di 9243 mq

Progettazione interna ATI

L’edificio al suo completamento ospiterà fino a 
375 alunni e verrà completamente riqualifcato e 
portato in classe energetica A4++ (NZeb).

Risanamento conservativo di una 
scuola primaria

Primo appalto pubblico del Comune di Milano progettato 
ed eseguito completamente in BIM

Vibraturadel getto in calcestruzzo

Armatura del cordolo in copertura

Un’immagine estratta dal BIM di progetto

I.

II.

III.



rifacimento coperture   recupero sottotetti   bonifica amianto   impianti fotovoltaici

9

i

Comune di Chiavenna

2018

6 mesi

Restauro conservativo di rustici 
facenti parte del complesso 
di Palazzo Vertemate a Piuro 

risalenti all’800.

Ponteggio
Fasi di intervento in copertura
Particolare tetto originale in piotte

Palazzo Vertemate - Chiavenna

L’originale tetto in piotte è stato ripristinato grazie 
alla collaborazione con una impresa specializzata, 
l’unica sul territorio in grado di garantire la fornitura 
delle pietre originarie della zona.

I.
II.
III.

INTERVENTI REALIZZATI
Il restauro consiste nel rifacimento della copertura 
con la tradizionale tecnica Valtellina di posa delle 
piotte (pietre locale in beola grigia) accostata 
dall’integrazione di nuove travi in larice, il restauro 
degli intonaci esterni ed interni dei due fabbricati, 
il restauro/rifacimento degli infissi ed elemento 

DL Comune di Chiavenna

piotte
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INTERVENTI REALIZZATI

Nell’ambito di un’ampia ristrutturazione che ha 
riguardato il rifacimento di una porzione di tetto 
in lastre 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 demoli-
zione e ricostruzione del cortile carrabile oltre che 
dei ballatoi, sono state interamente ristrutturate 
le facciate interne ed in parte esterne dell’edificio.
Sono stati interamente rimossi i vecchi strati di 
intonaco 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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 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.

i
Comune di Mottalciata
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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. 

Vista della copertura durante l’intervento
Copertura conclusa

I.
II.
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Carcente - Lago di Como

6 mesi

classe A++

2010

Progettazione interna

INTERVENTI REALIZZATI

Consolidamento strutturale delle volte poste al 
piano terra e rifacimento di un solaio in legno al 
secondo piano. La copertura è stata realizzata ex 
novo con travi di legno e capriata. Per collegare 
il primo e il secondo piano, è stato realizzato sul 
ballatoio un corpo di contenimento della scala ad 
una rampa.
Il piccolo cortile interno presentava originariamente 
una scala in pietra che dava accesso al ballatoio e 
che è stata completamente restaurata.
Una caldaia a pellet riscalda i tre piani della casa 
e, per l’acqua calda sanitaria, è stato installato sul 
tetto un impianto solare termico.

Ristrutturazione di un edificio in 
sasso del 1700

i
Privato
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i

Committente privato

2018

4 mesi

 

L’operazione più delicata riguarda il consolidamento 
delle capriate in legno che poggiano su pilastri in 
muratura piena per cui è previsto il loro sollevamento  
per l’inserimento di fodere sacrificali in legno di 
protezione. Per liberare i fianchi  delle capriate ed 
intervenire con le lavorazioni di consolidamento si 
opererà mediante sostituzione parziale dei mattoni 
con il metodo del ‘cuci e scuci’. 

Consolidamento e 
rifacimento copertura di un 

edificio storico

Castello di Coazzano

INTERVENTI REALIZZATI

Consolidamento e completo rifacimento della 
copertura di un edificio facente parte del 
complesso, un tempo adibito a stalla e fienile, 
dalla tipica conformazione a L.  Con l’obiettivo di 
mantenere l’estetica attuale, sono stati recuperati 
interamente gli antichi coppi che posti su una lastra 
ondulata. Uno strato di isolamento termico in lana 
di vetro spesso 12 cm garantisce la rispondenza agli 
standard odierni di efficienza energetica.

Viste dell’edificio prima dell’ntervento
Dettaglio della astruttura lignea

I.
II.
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Copertura temporanea e orditura primaria in travi d’acciaio.

Vista del complesso del Corriere della Sera in via Solferino a 
fine lavori.

Sottogronda e strutture lignee con elementi portanti in 
acciaio inseriti nella testa della trave (aggetti).

I.

II.

III.

Corriere della Sera, Via Solferino 10 - Milano

Colombo Costruzioni s.r.l.

2006

Tegole marsigliesi e strutture in acciaio

730 mq

Studio Gregotti e Associati

CONSERVAZIONE DELL’ASPETTO 
ESTETICO ORIGINARIO 

Nel rifacimento della copertura della storica sede 
del Corriere della Sera, Teicos ha proposto una 
soluzione costruttiva per conservare l’aspetto 
estetico degli aggetti in legno del sottogronda  
tramite l’inserimento di una struttura portante in 
ferro con sezione a T, fissata alla trave perimetrale.

copertura discontinua su 
struttura in acciaio

Fornitura e posa di nuovo manto in tegole marsigliesi su 
pannelli isolanti sottotegola
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Vista dell’opera portata a termine con la posa dei comignoli 
in lamiera e dei fermaneve in acciaio inox fissati con doppia 
aggraffatura e barre correnti in alluminio.

In primo piano si può notare una parte della linea di vita 
installata: un supporto ancorato alla struttura portante del 
tetto mantiene in tensione, grazie ad un secondo elemento, 
il cavo d’acciaio per tutta la lunghezza  del colmo.

I.

II.

Petit Golette - La Thuile (AO)

Condominio Petit Golette

2008

Lamiera di alluminio preverniciato aggraffato

1.400 mq

Progettazione interna

TEMPISTICHE ED ORGANIZZAZIONE

Per evitare il rischio neve, l’intervento sui quattro 
fabbricati è stato programmato nel periodo tra 
giugno e settembre. Per rispettare le tempistiche si 
è lavorato in continuità, inclusi sabato e domenica, 
con l’ausilio di una gru fissa. Le maestranze ed il 
capo cantiere Teicos si sono trasferiti a La Thuile per 
tutta la durata dei lavori, che sono stati completati 
nel tempo prefissato.

coperture in lamiera
Fornitura e posa di nuovi tetti con manto in lamiera 

preverniciata realizzati su un complesso di edifici degli 
anni ‘60 a La Thuile

16
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Via Spartaco 8/10 - Milano

Privato

2013

Tegole marsigliesi

650 mq + 800 mq

Arch. Viscardi

FASI DI RIFACIMENTO

sostituzione della struttura portante lignea;
posa di pannelli isolanti con elementi porta-tegola 
e predisposizione alla ventilazione sottotegola; 
posa tegole marsigliesi;
fornitura e posa sistema di ancoraggio anticaduta;
nuove coperture dei cavedi in vetro e acciaio;
fornitura e posa di lattonerie in rame;

copertura in tegole marsigliesi 
e nuova lattoneria in rame

Realizzazione di nuova copertura in tegole marsigliesi 
dell’edificio sede degli uffici di Prada

I.

II.

III.
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Brera, Via del Carmine 1 - Milano

Condominio via del Carmine 1

2013

Coppi antichi

130 mq

Arch. Da Re

LOGISTICA 

L’edificio è ubicato nel cuore della città, all’interno 
del fitto tessuto di vicoli caratteristico del quartiere 
degli artisti. Particolare attenzione è stata quindi 
dedicata alla logistica delle operazioni di cantiere, 
dalla movimentazione dei materiali al trasporto 
delle macerie per lo smaltimento.

copertura in coppi antichi
Rifacimento del manto di copertura, inserimento di lastra 

sottocoppo e posa dei coppi originali recuperati

Falda prima dei lavori. 

Nell’immagine si notano le differenti componenti del 
pacchetto di copertura: listelli in abete, lastra sotto coppo e 
coppi antichi recuperati.

I.

II.
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Nuovi lucernari e le lattonerie. Il ponteggio, largo solo 60 
cm, garantisce l’utilizzo del marciapiede per il parcheggio 
delle auto.

A fine lavoro: falda nuova con tegole marsigliesi e camini da 
un lato, doppio strato di guaina sul tetto piano dall’altro.

I.

II.

Condominio via Melloni 49

2015

Tegole marsigliesi

1.100 mq

Progettazione interna

MASSETTO ISOLANTE

Per la copertura piana è stato realizzato 
un massetto arricchito da un aggregato 
superleggero termoisolante in perle vergini di 
polistirene espanso. Le lavorazioni sono state 
così più veloci e semplificate.

rifacimento copertura in tegole 
marsigliesi

Posa di nuovo manto di copertura e isolamento termico 
in un condominio a Milano, in zona Dateo

Via Melloni 49 - Milano
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Condominio via Ozanam 4

2015

Tegole marsigliesi

700 mq

Arch. Vaticano

PARAPETTO IN QUOTA

Visto il particolare pregio dell’edificio, 
e i vincoli dati dal suo valore storico, 
il Condominio ha optato per la nostra 
soluzione di un parapetto in quota tassellato 
nel sottogronda per la facciata su strada.

rifacimento copertura su 
edificio storico dei primi 900

Realizzazione di nuova copertura in tegole marsigliesi e 
posa di di pannelli isolanti

Via Ozanam 4 - Milano

Vista generale del tetto durante i lavori: si nota il ponteggio 
interno a terra.

Particolare del parapetto agganciato al sottogronda. 
Questa soluzione consente di evitare l’ingombro visivo del 
ponteggio a terra.

I.

II.
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Via Morimondo 27 - Milano

Ginori s.c.a.r.l.

2004

Tegole marsigliesi

900 mq

Ing. Doglio

VENTILAZIONE SOTTOTEGOLA

Al fine di garantire una lunga durata ed una perfetta 
funzionalità e tenuta del nuovo tetto, si è optato 
per la realizzazione di una copertura ventilata.

copertura ventilata in tegole 
marsigliesi

Rifacimento di una copertura con volta a botte di 
un’antica palazzina milanese 

Durante i lavori si noti la stratigrafia: impermeabilizzazione 
con guaina, fissaggio della listellatura primaria e secondaria 
e posa tegole marsigliesi.

Dettaglio della posa del colmo ventilato.

I.

II.
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Cormano (MI)

Sercasa s.p.a.

2004

Lastre grecate in alluminio

700 mq

Progettazione interna

STRATIGRAFIA COPERTURA

- membrana impermeabilizzante e traspirante in            
cartonfeltro bitumato
- listelli in legno d’abete
- pannelli isolanti in polistirene espanso
- lamiera d’alluminio preverniciato con profilo 
grecato a tredici greche

copertura in lastre d’alluminio
Manto di copertura in lastre d’alluminio preverniciato 

con profilo grecato

Durante il cantiere: realizzazione delle nuove canne fumarie 
in cemento e blocchi shunt.

Falda del tetto portata a termine comprensiva anche di 
nuova lattoneria in rame. In secondo piano si notano i 
pannelli in polistirene utilizzati per l’isolamento termico ed 
acustico della copertura e dei locali sottostanti.
 

I.

II.
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Via Neera 39 - Milano

Marcora s.p.a.

2005

Tegole marsigliesi

1.000 mq

Progettazione interna

COPERTURA SU NUOVA REALIZZAZIONE

Trattandosi di unità residenziali, è stato necessario 
posizionare numerosi lucernari con apertura a 
vasistas. Il pacchetto della falda comprendeva,  
oltre al manto in tegole marsigliesi, un isolamento 
termico al fine di ridurre al minimo le dispersioni 
di calore e garantire le necessarie condizioni di 
benessere.

copertura ex capannone con 
recupero sottotetto

Esecuzione di copertura in tegole marsigliesi di un ex 
capannone industriale con cambio destinazione sottetto 

per uso uffici
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Palazzolo Milanese (MI)

Star Freight International s.r.l.

2005

Tegole portoghesi e rame 

250 mq

Arch. Rimoldi

TETTO IN CEMENTO

Particolarità di questo edificio è la struttura 
portante del tetto realizzata con getto in opera di 
calcestruzzo; il metodo è stato adottato anche per 
le parti di copertura curve rivestite poi in rame 
stagnato. 

copertura in tegole e rame 
Fornitura e messa in opera di nuovo manto di copertura 

in tegole portoghesi

Particolare della posa del lucernario in prossimità del 
colmo ventilato.

Vista generale della copertura in fase di finitura.

I.

II.
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Viale Campania 9 - Milano

Condominio viale Campania 9

2012

Tegole marsigliesi 

350 mq

Arch. Ricceri

SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Per il rifacimento di questa copertura con profilo 
perimetrale irregolare, si è scelto di installare dei 
parapetti con fissaggio sotto la gronda a protezione 
degli operai e della eventuale caduta dei materiali; 
in questo modo si è evitato l’ingombro della facciata 
finestrata con le strutture provvisionali e ci si è 
meglio potuti adattare al perimetro dell’edificio.

tetto con differenti 
inclinazioni

Rifacimento della copertura di un edificio residenziale, 
con installazione di pannelli isolanti in spessore 10 mm

Installazione dei pannelli isolanti.

Falde pronte per la posa delle marsigliesi nuove.

Posa delle tegole in prossimità della conversa.

I.

II.

III.



rifacimento coperture   recupero sottotetti   bonifica amianto   impianti fotovoltaici

26

Villa seicentesca - Rovellasca (CO)

Privato

2013

Tegole portoghesi

600 mq

Arch. Zanini

INTERVENTO SU EDIFICIO STORICO

La struttura lignea portante delle falde presentava 
evidenti segni di cedimento ed ammaloramento. 
Data la complessità dell’opera Teicos si è avvalsa 
della consulenza di una società di ingegneria 
specializzata, concordando insieme le metodologie 
ed i procedimenti di intervento. 

rifacimento tetto di edificio 
seicentesco

Realizzazione di nuovo pacchetto di falda su edificio 
storico con manto in tegole portoghesi

Vista generale dell’edificio sottoposto a vincolo storico.

Posa di nuova orditura in legno cui verrà sovrapposta la 
listellatura per l’aggancio delle tegole portoghesi.

Falda in fase di finitura; posa dei comignoli in cotto.

I.

II.

III.
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Berceto (PR)

Privato

1998

Pietra naturale

100 mq

Progettazione interna

ANTICHE COPERTURE

Le coperture in pietra naturale, ovvero i tetti a lose, 
sono in assoluto i rivestimenti tegolari più antichi. 
Si tratta di coperture funzionali, soprattutto in zone 
dove per clima, temperature, facilità di estrazione, 
il minimo trasporto e la resistenza agli agenti 
atmosferici diventano elementi fondamentali.

tetto a lose
Realizzazione di nuova copertura a lose su antico rustico 

sito a Berceto, borgo localizzato sulle prime alture 
appenniniche (900 m slm)

Come si presentava la copertura a seguito della 
rimozione del manto a lose: il rustico era in condizione 
di avanzato degrado.

Rifacimento di tutta la struttura portante di falda in 
legno d’abete trattato con assemblaggio meccanico.

Realizzazione del nuovo manto a lose in pietra naturale 
su pacchetto isolante e guaina impermeabile.

I.

II.

III.
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Berceto (PR)

Privati

1998

Tegole portoghesi

360 mq

Progettazione interna

NUOVI MANTI

Per poter realizzare le opere di rifacimento del 
tetto  a lose, si è resa necessaria la totale rimozione 
della copertura esistente e il ripristino delle parti 
di muratura mancanti. Inoltre, per ottenere migliori 
prestazioni energetiche, nel pacchetto di falda è 
stato inserito un pannello isolante.

coperture con tegole 
portoghesi

Sostituzione di manti di copertura in pietra naturale (tipo 
lose) di diversi edifici per un totale di 360 mq con nuove  

tegole portoghesi
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Bresso (MI)

Società cooperativa L’ Aurora

2008

Tegole marsigliesi 

1.300 mq

Arch. Maffioletti

FASI DI LAVORO

- rimozione e smaltimento manto esistente
- rimozione listellatura 
- fornitura e posa di nuovi listelli 
- fornitura e posa di pannelli isolanti
- fornitura e posa di nuovo manto in tegole               
marsigliesi

copertura con isolamento 
termico

Rifacimento integrale del manto di copertura esistente 
con tegole marsigliesi ed isolante termico sottotegola



RECUPERO SOTTOTETTI
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Via Tortona 21 - Milano

Blutortona s.r.l.

2011

Struttura in legno d’abete

300 mq

Studio Cosmelli

INTERVENTI STRAORDINARI

Particolarità della struttura portante realizzata è 
l’assenza di travi orizzontali all’interno dello spazio 
sottotetto; grazie ad un sistema statico che scarica 
direttamente i pesi propri ed accidentali sulla 
struttura perimetrale, lo spazio realizzato risulta 
essere maggiormente ampio e luminoso. 

sottotetto open space
Innalzamento edificio per realizzazione di piano 

sottotetto in via Tortona con struttura in acciaio e legno 
lamellare assemblati a secco in opera

Vista dell’edificio oggetto dell’intervento.

Finitura perimetrale con serramenti in pvc e perlinatura 
sottofalda a tamponamento.

Opera compiuta, vista dall’esterno con lattoneria in rame.

I.

II.

III.
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Via Annibal Caro 10 - Milano

Loft  Apartments s.r.l.

2007

Legno, acciaio e cls

300 mq

Arch. Gilioli

SOVRACOPERTURA TEMPORANEA

Demolizione della copertura esistente e 
realizzazione di un nuovo piano con funzione di 
terrazzo. 
L’ausilio di una sovracopertura temporanea 
per la protezione dagli eventi metereologici ha 
garantito la continuità dell’attività cantieristica. 

sottotetto e lastrico solare
Realizzazione di sottotetto, con creazione di nuovo 

lastrico solare

Fasi preparatorie per il getto in opera dei pilastri armati a 
seguito della realizzazione di parte della soletta.

Falda del tetto realizzata con la posa di lucernari. 
Nell’immagine è visibile la struttura provvisioria che ha 
consentito la protezione dell’edificio durante i lavori.

I.

II.
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Via Darwin 20 - Milano

Marcora Costruzioni s.p.a.

2003

Struttura lignea e pannelli isolanti

3.775 mq

Progettazione interna

STRUTTURA PORTANTE LIGNEA

E’ stata fornita e posata sottofalda la nuova 
struttura portante in legno lamellare, tipo capriata, 
con inserimento di lucernari. Tutto il sistema di 
copertura è stato pretagliato ed assemblato a 
secco durante i lavori con viti e staffe metalliche. 
Una perlinatura in legno d’abete mordenzato ha 
completato l’opera internamente.

open space ad uso terziario
Recupero di sottotetto di ampia metratura, con fornitura 

e posa di nuova struttura portante sottofalda in legno, 
lucernari e nuovi impianti 

Vista aerea delle nuove coperture realizzate sopra i nuovi 
locali sottotetto.

L’interno di uno dei sottotetti realizzati: ben visibile la 
struttura in legno con capriate integrata al sistema di 
condizionamento e trattamento dell’aria. Il carattere dei 
locali rustico e con le strutture a vista è stato una scelta 
del committente condivisa dal progettista per mantenere il 
leitmotiv industriale di questi edifici del secolo scorso.

I.

II.
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Via Vasto 9 - Milano

Trixi s.r.l.

2004

Tegole piane Tegal marca Cementegola

300 mq

Ing. Hugony (progetto strutturale)

TETTO ALLA FRANCESE

Il lavoro è stato eseguito secondo le esigenze 
estetiche del committente con la posa di una tegola 
che ricorda i tetti di Parigi in ardesia. Nonostante 
la pendenza, la posa ed il fissaggio delle tegole 
avvengono a secco e senza perforazioni delle tegole 
stesse.

residenze sottotetto e lastrico 
solare condominiale

Realizzazione di copertura in tegole simil ardesia per 
nuovo piano abitabile sottotetto su edificio di inizio 

secolo davanti a parco Sempione

Vista degli ultimi piani dell’edificio a fine lavori. 
Realizzazione di tetto alla francese con rivestimento in 
tegole piane simil ardesia.

Particolare del lucernario posto sulla copertura piana.

I.

II.
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Cassinetta di Lugagnano (MI)

Privato

2008

Legno lamellare

250 mq

Studio Cosmelli

INTERVENTO DI RECUPERO

Lo spazio abitativo realizzato lascia a vista la struttura 
sottofalda in legno a supporto della copertura: 
le travi lamellari sono incernierate al colmo ad 
una estremità e fissate alla correa perimetrale in 
cemento armato all’altra. La perlinatura maschiata a 
finitura interna rende l’ambiente caldo e luminoso.

sottotetto in villa d’epoca
Recupero di sottotetto di un importante cascinale vicino 
a Milano: realizzazione di un ampio piano abitabile con 

struttura sottofalda in legno lamellare

Tetto a fine lavori con nuovo manto in coppi.

Controsoffitto perlinato durante i lavori di finitura degli 
interni.

Sottogronda ligneo impregnato color noce scuro. Fissaggio 
meccanico.

Realizzazione della perlinatura di tamponamento.

I.

II.

III.

IV.
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Via Eustachi 8 - Milano

Privato

2005

Acciaio strutturale

160 mq

Arch. Buccella

ACCESSO AL LASTRICO SOLARE

Per l’accesso alla terrazza ad uso esclusivo 
dell’appartamento è stata realizzata un’elegante 
scala a chiocciola caratterizzata da forme sinuose e 
illuminazione naturale zenitale.
Nuove strutture portanti in acciaio e calcestruzzo 
armato sono state impiegate per la realizzazione 
della copertura in zinco.

abitazione sottotetto e 
terrazza

Costruzione di abitazione sottotetto e lastrico solare con 
accesso privato su edificio sito a Milano
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Viale Corsica 2 - Milano

Teicos Costruzioni s.r.l.

2012

Strutture in acciaio e legno lamellare

400 mq

Studio Cosmelli

APPARTAMENTI DI LUSSO

Il recupero dei sottotetti ad uso mansarda è 
il desiderio manifestato da molti clienti. Gli 
appartamenti sono stati realizzati con particolare 
attenzione alla qualità delle finiture per creare 
spazi eleganti e ambienti luminosi con vista sul 
Parco Marinai d’Italia.

ampia residenza sottotetto
Recupero di sottotetto e realizzazione di mansarda 

abitabile con finiture di pregio
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Privato

2008

Struttura portante in acciaio

400 mq

Studio Cosmelli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La posizione dell’edificio in pieno centro 
storico ha richiesto particolare attenzione nella 
demolizione della copertura esistente e successiva 
movimentazione dei detriti: data l’impossibilità 
di utilizzare la gru i grandi pilastri in cemento 
armato sono stati quindi sezionati e portati a terra 
utilizzando un semplice argano a bandiera.

rifacimento di sottotetto
Demolizione di una falda della copertura esistente per 

recupero sottotetto adibito a residenza e realizzazione di 
nuovo lastrico solare ad uso esclusivo

Falda di copertura realizzata con lamiera di rame aggraffata 
ed isolamento termico.

Particolare di un punto complicato del tetto. Si può notare 
l’inserimento di un elemento della linea vita che funge da 
corrente per la piega del cavo in acciaio tra due differenti 
parti della copertura. L’interruzione del colmo in rame è 
compensata da una protezione compatibile con il gancio.

I.

II.

Via Cappuccio 16 - Milano
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Viale Padova 276 - Milano

Teicos Costruzioni s.r.l.

2007

Calcestruzzo armato e legno lamellare

400 mq

Progettazione interna

NUOVI ALLOGGI SOTTOTETTO

Con il recupero di questo ampio sottotetto, Teicos 
ha realizzato su un edificio residenziale di via 
Padova sette unità abitative. 
Le opere sono state realizzate con l’ausilio di 
parapetti fissati in quota e quindi senza ponteggi in 
facciata.

realizzazione di sette unita’ 
abitative su edificio esistente

Realizzazione di sottetto abitabile su ampia superficie in 
zona nord-ovest di Milano



BONIFICA AMIANTO
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i

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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Scuola A. Moro - Biassono

INTERVENTI REALIZZATI

Rifacimento delle coperture con rimozione e 
smaltimento di pannelli sottocoppo in cemento-
amianto e realizzazione nuovo pacchetto di 
copertura isolante ed ecosostenibile;
Miglioramento dell’indice di vulnerabilità sismica 
dell’edificio mediante consolidamenti strutturali 
in copertura e interni all’edificio;
Adeguamento dell’edificio alle normative vigenti 
con particolare riferimento all’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi mediante 
interventi edilizi all’interno ed esterno del 
fabbricato.

Comune di Biassono

2018

superficie complessiva di 1500 mq

Progettazione interna ATI

Vista del tetto durante la bonifica
Vista del tetto coperto
Fase di bonifica

I.
II.
III.

Restauro e manutenzione 
di immobile sottoposto a 

tutela della Soprintendenza
Lavori in tempi ristretti per evitare interferenze con 
il periodo scolastico. Oltre 1500 mq di bonifica di 
amianto. Utilizzo di materiali e componenti edilizi in 
pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi CAM

i 4 mesi
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Ca’ Brutta - Milano

Condominio via della Moscova

2013/2016

Lastre in fibrocmento ecologico

500 mq

Studio Feiffer e Associati

IL RISPETTO DELLA STORIA

Vista l’importanza storica architettonica dell’edificio 
tutte le opere sono state volte a garantire la coerenza 
estetica col progetto originale e a mantenerne in 
vita gli elementi caratteristici.
I pannelli in eternit sono stati quindi sostituiti da 
lastre in fibrocemento ecologico uguali per forma 
e dimensione.

bonifica amianto coperture 
con confinamento e restauro 

degli elementi marcapiano 
Intervento di bonifica e confinamento amianto su 

edificio anni ‘20 progettato dall’arch. G. Muzio
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Via Sant’Andrea 8 - Milano

Condominio via Sant’Andrea

2012

Lastre di rame aggraffato

200 mq

Progettazione interna

SICUREZZA IN QUOTA

Appositi parapetti sono stati installati in quota 
per consentire agli operai specializzati di lavorare 
in sicurezza anche in assenza del ponteggio 
perimetrale.

bonifica amianto e 
realizzazione nuova copertura
Rimozione del rivestimento in lastre romane di cemento 

amianto e posa di nuova copertura in lamiera di rame

Operaio specializzato durante la rimozione delle lastre di 
amianto. Chi opera è tenuto a proteggere la sua persona 
con idoni DPI.

Listellatura portante sottofalda in legno.

Copertura portata a termine con lastre in lamiera di rame 
aggraffate.

I.

II.

III.
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Ca' de Sass - Milano

Privato

2015

Tegole in ardesia ceramica

3000 mq

Arch. Balzaretto

TEMPI RECORD DI REALIZZAZIONE

I lavori sono stati ultimati in soli 3 mesi anche grazie 
alla realizzazione di una sovracopertura che ha 
garantito la continuità delle operazioni di bonifica 
e rifacimento della copertura.

lavori sulla copertura del  
palazzo storico del 1872

Rifacimento del manto di copertura e bonifica amianto 
per il palazzo ottocentesco oggi sede della Banca Intesa 

San Paolo

Vista generale dell’edificio.

Posa di nuova orditura in legno e sovracopertura. 

Bonifica amianto: nell’immagine è visibile il caratteristico 
colore rosso del prodotto incapsulante e i sacchi di raccolta 
del materiale rimosso.

I.

II.

III.
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Ca' de Sass - Milano

Linea di vita installata in corrispondenza della passerella per 
la manutenzione della copertura.

Vista della copertura a lavori finiti.

Lucernari con nuove cupole in policarbonato compatto a 
doppia parete.

I.

II.

III.

LINEA DI VITA

Oltre alla realizzazione del nuovo manto di 
copertura in lastre francesi, è stato installato 
il sistema di linea di vita in corrispondenza del 
colmo. La passerella di camminamento è stata 
anch’essa sostituita.
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Chiesa di Santa Maria della Vittoria - Milano

Parrochia Sant’Eustachio

2012

Sottocoppo ecologico

420 mq

Studio Restauri Formica/Arch. Sironi

PACCHETTO COPERTURA

- Struttura portante in listelli d’abete 
- Lastre ondulate sottocoppo in materiale ecologico 
(pannelli realizzati con una miscela in fibra sintetica 
non igroscopica)
- Manto in coppi recuperati posati con ganci in rame
- Fornitura e posa di nuova lattoneria in rame.

bonifica sottomanto
Rimozione di eternit presente nel sottomanto della 

chiesa di Santa Maria della Vittoria in centro a Milano

A fine lavori il tetto mantiene le caratteristiche estetiche 
iniziali; l’ondulina infatti, posata sotto il manto in coppi, 
protegge l’interno dell’edificio senza che sia visibile.

Rimozione ed accatastamento dei vecchi coppi, 
trattamento e smaltimento delle lastre in fibra di amianto e 
posa di nuovi pannelli sottocoppo.

I lavori sono stati eseguiti con l’ausilio di una autogru con 
braccio telescopico che sollevava il materiale direttamente 
al piano della copertura su un castello di tiro.

I.

II.

III.
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Come si presentava la copertura prima dell’intervento di 
bonifica. Lastre in fibre di cemento amianto. 

Rifacimento copertura. Posa pannelli isolanti.

Opera compiuta.

I.

II.

III.

Via Fontana 25 - Milano

Stecom s.r.l.

2006

Lamiera grecata in alluminio

800 mq

Progettazione interna

METODO COPRI E SCOPRI

Per ridurre al minimo il rischio di esposizione 
alla pioggia, tutta la rimozione della copertura è 
avvenuta in giornata con metodo copri e scopri 
per cui ogni porzione di tetto rimossa è stata 
immediatamente ricoperta con la nuova lamiera.

nuova copertura in alluminio
Rifacimento copertura con differenti pendenze, bonifica 

amianto e posa di nuove lamiere grecate in alluminio



rifacimento coperture   recupero sottotetti   bonifica amianto   impianti fotovoltaici

49

Ossona (MI)

Privato

2007

Pannelli in alluminio

200 mq

Progettazione interna

AMIANTO COMPATTO

- Incapsulamento con prodotto applicato a 
spruzzo sul lato esterno delle lastre: il prodotto 
incapsultante si presenta di colore rosso per una 
immediata riconoscibilità;
- rimozione delle lastre e incapsulamento del lato 
interno;
- accatastamento e smaltimento in apposite 
discariche autorizzate. 

rimozione amianto compatto
Rimozione di lastre in amianto compatto sulla copertura 

di un edificio sito ad Ossona e rifacimento manto con 
lastre in lamiera di alluminio preverniciato

Copertura portata a termine con nuove lastre in alluminio 
preverniciato color coppo.

Gli operai irrorano l’estradosso delle lastre con apposito 
prodotto incapsulante di colorazione rossa a base di 
acetato di vinile.

Operaio al lavoro mentre prepara le lastre di amianto per 
lo smaltimento in pacchi avvolti nel celophan.

I.

II.

III.
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 Via Apelle 57 - Milano

Privato

2008

Pannelli in alluminio

200 mq

Progettazione interna

COPERTURA CON PANNELLI COIBENTATI

Copertura di un capannone industriale bonificato e 
riabilitato con sistema di canne fumarie certificate 
e posa di lucernari.
Le lavorazioni hanno visto:
- Rimozione lastre in cemento amianto
- Fornitura e posa di nuova orditura lignea e manto 
in pannelli di alluminio grecato 
- Fornitura e posa di nuovi lucernari compatibili con 
le lastre in alluminio.

bonifica amianto e rifacimento 
copertura in alluminio

Rifacimento di copertura a seguito di rimozione 
lastre in amianto con pannelli grecati in alluminio con 

coibentazione

Vista sulla falda con lucernari in lamiera di alluminio per il 
corretto dipluvio delle acque

Immagine di fine lavori.

In primo piano le speciali canne fumarie in alluminio fissate 
su apposito elemento di supporto.

I.

II.

III.
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 Via Omodeo 19/21/23/25 - Milano

Super condominio

2011

Pannelli sandwich

1.760 mq

Progettazione interna

OPERAZIONI SPECIALI DI BONIFICA

Il sistema di protezione collettivo utilizzato durante 
le lavorazioni è stato realizzato con parapetti 
ancorati al livello della gronda.
Tutti i sollevamenti ed abbassamenti dei materiali 
sono avvenuti con autogru ed ausilio di idonei piani 
di carico e scarico.

bonifica lastre di cemento 
amianto 

Bonifica della copertura in amianto di quattro condomini 
di 14 piani ad oltre 50 metri d’altezza
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Via Egadi 7 - Milano

Condominio di via Egadi

2008

Pannelli in alluminio

600 mq

Arch. Viscardi

ORGANIZZAZIONE

Per questo condominio in centro a Milano, la 
bonifica delle lastre in eternit sulla copertura è 
avvenuta tramite l’ausilio di un ponteggio con 
pedane studiate per facilitare la lavorazione anche 
sulle parti più inclinate del tetto. L’installazione 
di una linea vita ha consentito di lavorare 
ulteriormente in sicurezza. Infine, una torre di 
carico/scarico ha permesso le movimentazioni dei 

bonifica palazzina in centro
Bonifica amianto, rifacimento della copertura con 
pannelli coibentati finiti con lamiera di alluminio 

preverniciata

Falde in eternit irrorate con prodotto incapsulante. La 
colorazione rossa consente e facilita il riconoscimento delle 
aree trattate.

Vista delle falde a seguito della rimozione delle lastre in 
amianto di rivestimento.

Vista della copertura a lavori ultimati.

I.

II.

III.
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 Samarate (VA)

Comune di Samarate

2009

Pannelli coibentati

1.800 mq

Progettazione interna

OPERE PROVVISIONALI

Per non intralciare le attività all’interno dell’edificio 
scolastico e nei cortili, sono stati installati speciali 
parapetti ammorsati alla gronda: questa tecnica 
consente di non praticare antiestetici fori per i 
tassellaggi in facciata.

bonifica su edifici pubblici
Rimozione manto di copertura in amianto compatto sulla 

scuola elementare S. Macario e sulla ex scuola Cascina 
Costa, in provincia di Varese

Stato della copertura prima dei lavori: lastre in eternit 
ammalorate

Vista delle opere provvisionali - parapetti ammorsati alla gronda

A fine lavori, prospettiva della falda in lamiera grecata color cotto

I.

II.

III.
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Azienda Ospedaliera Sant’Anna - Cantù e M. Comense (CO)

Azienda ospedaliera Sant’Anna di Como

2012

Pannelli coibentati e guaina bituminosa

2.300 mq + 1.253 mq

Geom. Masiero

INTERVENTI SU AMPIA METRATURA

- bonifica e rimozione amianto effettuata da operai 
specializzati ed abilitati 
- rifacimento dei tetti a falde con pannelli coibentati 
- fornitura e posa di guaina ardesiata sull’ultimo 
strato 
- installazione di sistema di ancoraggio per future 
manutenzioni.

rifacimento coperture
Bonifica amianto sui tetti dei padiglioni dell’Ospedale 
pubblico di Cantù e rifacimento impermeabilizzazione 

dell’ospedale di Mariano Comense

Vista di un parte delle coperture in pannelli di amianto 
compatto dell’Ospedale di Cantù.

Vista delle coperture di due padiglioni dell’ospedale di 
Cantù a lavori ultimati.

Parziale di copertura piana dell’ospedale di Mariano 
Comense dopo la posa di tre strati di guaina 
impermeabilizzante.

I.

II.

III.
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Via Panizzi 12 - Milano

Condomini Largo Brasilia

2013

Lastre in fibrocemento ecologico tipo francese

1.200 mq

Progettazione interna

PASSERELLE SOSPESE

Per realizzare le lavorazioni sulle tre coperture di 
questi edifici di 9 piani, si è scelto di effettuare gli 
spostamenti di operai e materiali rimanendo in 
quota. Per questa ragione una sola torre di carico 
ha servito tutti i tetti ele tre coperture sono state 
collegate con passerelle sospese. Gli appoggi dei 
ponti di collegamento sono stati ridotti al minimo 
per non interferire con i lavori.

bonifica di tre coperture
Rifacimento dei tre tetti in eternit delle torri alte nove 

piani di Largo Brasilia con l’ausilio di parapetti installati in 
quota 

Montaggio dei parapetti in quota con ancoraggio al 
sottogronda in cls tramite autogru.

Una delle due passerelle sospese realizzate per il  
collegamento in quota tra i tre tetti.

Vista di parte della copertura piana ripristinata con nuovi 
strati di guaina; in secondo piano le falde del tetto a 
seguito di bonifica e posa di lastre in fibrocemento.

I.

II.

III.



IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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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

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

i
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i

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
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 Opera (MI)

99,58 kWp

95.000 kWh/anno prodotti

2012

Pannelli solari in silicio policristallino

Ing. Signoriello

STRUTTURA DELL’IMPIANTO

In quanto costituito da due capannoni affiancati, 
l’edificio ha consentito la realizzazione di un 
impianto con doppia esposizione su falde inclinate 
orientate a est e ovest. Questo il motivo per cui 
sono stati installati due diversi inverter: uno per 
i moduli a est uno per quelli a ovest. I pannelli in 
silicio cristallino permettono di ottenere un ottimo 
rendimento economico.

impianto fotovoltaico 
industriale

Installazione di pannelli fotovoltaici per un capannone 
industriale con doppia esposizione e superficie pari a 

1.100 mq

Disposizione dei pannelli sulle due falde leggermente 
inclinate.

Doppio impianto centralizzato: gli inverter sono collegati a 
ciascuna falda del tetto.

I.

II.
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51,75 kWp

50.693 kWh/anno prodotti

2007

Pannelli solari in silicio policristallino

Progettazione interna

“ENERGIA IN COMUNE”

Vincendo un bando del Comune di Bubbiano sono 
stati installati 225 moduli da 230 W su due delle 
falde della nuova scuola elementare, esposte 
rispettivamente a sud e ovest. L’inclinazione delle 
falde (16,7°) è sufficiente per una buona efficienza 
dei pannelli.

energia pulita per la scuola
Al fine di ridurre notevolmente le spese per i consumi 

della scuola elementare, il Comune di Bubbiano ha 
deciso di installare quasi 400mq di pannelli solari 

Scuola elementare M. Giurati - Bubbiano (MI)

Quadri di campo, di unità di conversione e di interfaccia nel 
locale adibito all’impianto elettrico generale della scuola.

Vista dall’esterno della nuova scuola realizzata. Si possono 
notare i pannelli fotovoltaici installati sulla falda a ovest, 
con 225 moduli di dimensioni 1639x989x45 mm. Tutto il 
sistema installato è collegato a 4 inverter.

I.

II.
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 San Giuliano Milanese (MI)

40,32 kWp

40.000 kWh/anno prodotti

2012

Pannelli solari in silicio policristallino

Ing. Ripamonti

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

L’intervento è stato realizzato su un capannone 
industriale della fine degli anni ‘60 costruito con 
elementi prefabbricati in calcestruzzo e dotato di 
fonti di luce “shed”. La tipica forma di questi ultimi 
ha facilitato l’ottenimento della perfetta inclinazione 
dei pannelli per avere la maggior efficienza possibile 
a livello di produzione energetica.

impianto fotovoltaico 
industriale

Installazione di pannelli fotovoltaici per un capannone 
industriale con doppia esposizione

Immagine della nuova falda a conclusione dell’intervento. 
I moduli prefabbricati in cls sono stati rivestiti con 
elementi in lamiera di supporto per i panelli solari e con la 
correzione necessaria dell’inclinazione di falda. 

Come si presentava la copertura prima dell’intervento . In 
primo piano gli elementi prefabbricati in cls e sulla sinistra 
in fondo si notano le vetrate delle finestre/shed.

I.

II.
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 Settimo Milanese (MI)

40,16 kWp

45.000 kWh/anno prodotti

2013

Pannelli solari in silicio policristallino

Progettazione interna

CONSUMO ENERGETICO

L’azienda metallurgica ha un consumo elevato di 
energia elettrica; l’installazione di un impianto 
fotovoltaico di ultima generazione ha diminuito 
drasticamente il consumo energetico con un 
notevole risparmio economico. Questo tipo di 
impianto è riuscito a dimezzare il consumo annuo 
di elettricità nelle aziende metallurgiche ottenendo 
così incentivi statali per le nuove installazioni.

impianto fotovoltaico 
industriale

Installazione di impianto fotovoltaico per una media 
impresa operante nel settore della metallurgia

Stato di fatto prima dei lavori.

Posizionamento pannelli a seguito di rimozione amianto.

Vista della copertura a lavori ultimati.

I.

II.

III.
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Bergamo (BG)

19,88 kWp

21.000 kWh/anno prodotti

2013

Pannelli solari in silicio policristallino

Progettazione interna

INSTALLAZIONE

Parte della copertura è stata realizzata seguendo 
le caratteristiche formali di quella precedente, 
sostituendo i pannelli in amianto con nuovi 
elementi in fibrocemento ecologico agganciati a 
travi a T in metallo portanti. Il resto del tetto, dove 
sono stati alloggiati i moduli fotovoltaici, è stato 
realizzato con lamiere grecate e barre d’acciaio per 
l’ancoraggio meccanico delle parti.

impianto fotovoltaico 
industriale

Installazione di pannelli fotovoltaici per un capannone 
industriale con copertura a voltine a seguito di rimozione 

amianto
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Via Benaco 6 - Milano

12 kWp

12.000 kWh/anno prodotti

2013

Pannelli solari in silicio policristallino

Progettazione interna

COPERTURA SPECIALE

Copertura realizzata mediante posa di lastre curve 
grecate calandrate in alluminio. La struttura di 
supporto dei moduli fotovoltaici è stata fissata 
direttamente ai listelli lignei della copertura, 
seguendo la curvatura del tetto e orientando i 
pannelli verso sud/ovest per ottenere la migliore 
resa in tutte le ore del giorno.

fotovoltaico su manto curvo
Particolare installazione di pannelli in silicio cristallino 
su copertura curva di un edificio sito nella zona sud di 

Milano
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Cantello (VA)

30,55 kWp

28.000 kWh/anno prodotti

2012

Pannelli solari in silicio policristallino

Progettazione interna

FASI DI LAVORO

Rimozione del vecchio manto di copertura, 
posizionamento di nuovi pannelli con isolante 
compreso nello spessore, installazione di pannelli 
fotovoltaici su tutta la superficie del tetto inclinati 
per la massima efficienza. Fornitura e posa di 
sistema di linea vita per manutenzione tetto ed 
impianto energetico.

impianto fotovoltaico su 
tettoia di privato

Installazione di pannelli fotovoltaici su pensiline a 
protezione di posti auto all’aperto
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5,875 kWp

5.502 kWh/anno prodotti

2010

Pannelli solari in silicio policristallino

Ing. Edoardo Azzimonti

INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO

Sono stati installati 26 moduli di pannelli solari, per 
una superficie captante pari a 41 mq sulla copertura 
piana di residenze private. Per ottimizzare la 
resa energetica, sono state realizzate strutture 
metalliche di supporto per ottenere l’inclinazione 
desiderata. Due sono gli inverter collegati al 
sistema in copertura. In questi anni, l’impianto 
ha consentito significativi benefici economici ed 
ambientali.

impianto fotovoltaico per 
edificio residenziale

Installazione di pannelli fotovoltaici su copertura piana di 
edificio residenziale in San Donato Milanese 

San Donato Milanese (MI)

Prima dell’installazione dei pannelli fotovoltaici sono state 
assemblate delle stretture metallliche di sostegno che 
hanno consentito ai pannelli di assumere un’inclinazione di 
35°, perfetta per la latitudine e per un’ottima irradiazione 
solare annua pari a 1244 kWh/mq.

Ultime fasi di lavoro con l’installazione dei moduli sugli 
appositi supporti.

I.

II.
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Cascina Beretta - Corbetta (MI)

16,32 kWp

14.700 kWh/anno prodotti

2013

Pannelli solari in silicio policristallino

Ing. Guido Hugony

FATTORI PER LA PRODUZIONE

L’energia generata dipende:
- dal sito di installazione 
- dall’esposizione dei moduli
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del              
generatore fotovoltaico
- dalle caratteristiche dei moduli
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).

impianto fotovoltaico per 
magazzino comunale

Installazione di moduli solari su manto in pannelli di 
fibrocemento ecologico esposto a sud-est



rifacimento coperture

Berceto (PR)

Petit Golette - La Thuile (AO)

Rovellasca (CO)

Via Cesare Visconti, 2 - Cormano (MI)

Via del Carmine, 1 - Milano

Via Melloni, 49 - Milano

Via Morimondo, 27 - Milano

Via Neera, 39 - Milano

Via Ozanam, 4 - Milano

Via San Giacomo, 11 - Bresso (MI)

Via San Martino - Palazzolo Milanese (MI)

Via Solferino, 10 - Milano

Via Spartaco, 8 - Milano

Viale Campania, 9 - Milano

recupero sottotetti

Cassinetta di Lugagnago (MI)

Via Annibal Caro, 10 - Milano

Via Cappuccio, 16 - Milano

Via Darwin, 20 - Milano

Via Eustachi, 8 - Milano

Via Tortona, 21 - Milano

Via Vasto, 9 - Milano

Viale Corsica, 2 - Milano

Viale Padova, 276 - Milano

bonifica amianto

Cà Brutta - Milano

Cà de Sass - Milano

Chiesa di Santa Maria della Vittoria - Milano

Via Panizzi, 12 - Milano

Ospedale di Cantù (CO)

Ospedale di Mariano Comense (CO)

Ossona (MI)

Samarate (VA)

Via Apelle, 57 - Milano

Via della Moscova/Turati - Milano

Via Egadi, 7 - Milano

Via Fontana, 25 - Milano

Via Omodeo, 19/21/23/25 - Milano

Via Sant’Andrea, 8 - Milano

impianti fotovoltaici

Bubbiano (MI)

Opera (MI)

San Giuliano Milanese (MI)

Settimo Milanese (MI)

Via Benaco, 6 - Milano

Via Cascina Beretta - Corbetta (MI)

Via Gasparotto, 25 - Cantello (VA)

Via Grumello - Bergamo

Via Moro, 42 - San Donato Milanese (MI)

Via Pavese, 12 - Settimo Milanese (MI)

ELENCO OPERE REALIZZATE



Finito di stampare in Febbraio 2016 

foto copertina: 
Arch. Giampietro Livini 
realizzazione grafica: 

Arch. Martina Pirovano

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

T 02 57408813

www.teicosgroup.com




