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Giorgio Albinati era
responsabile commerciale
di un’azienda specializzata
nell’isolamento termico delle
coperture.
Guido Hugony era dirigente
in una grande azienda di
infrastrutture, la Torno Spa,
dove operava come direttore
operativo e responsabile
delle tecnologie di cantiere
in Turchia, Grecia, Nigeria.
Le competenze, fuse
insieme, formano la struttura
portante di un’azienda
con grandi prospettive di
sviluppo.
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Inizia la diversificazione
delle competenze.

Vengono realizzati i primi
uffici in Via Caviglia 3/a,
oggi sede della Teicos
Group.

Nasce Teicos Immobiliare
S.n.c., la terza società
del gruppo che si occupa
di compravendita
di immobili per la
ristrutturazione e
riconversione in
appartamenti.
Teicos S.a.s. ottiene
la certificazione del
Sistema Qualità secondo
la norma ISO 9001 che
garantisce il controllo
del processo produttivo
e ne individua i punti
di forza e di debolezza,
determinandone
l’efficacia e l’efficienza nel
tempo.

gennaio 2009

Teicos S.a.s. ottiene
la certificazione SOA
ed inizia ad operare
nel settore pubblico,
realizzando nuove
costruzioni, restauri e
ristrutturazioni.

gennaio 2005

Teicos S.a.s. ottiene
l’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali.

aprile 2004

giugno 2003
ottobre 2003

Il 10 giugno nasce Teicos
Costruzioni S.r.l., per
gli interventi su edifici
privati.

maggio 2004

Giorgio Albinati e Guido
Hugony costituiscono la
Teicos S.a.s., un’impresa
di costruzioni specializzata
negli interventi sulle
coperture.

maggio 2002

Teicos esegue il primo
intervento di bonifica di
una copertura in cemento
amianto. Sono i primi
anni della messa al
bando dell’eternit e Teicos
si specializza da subito
sui lavori di bonifica
grazie alle competenze
specifiche nelle strutture
dei tetti.

maggio 2002

febbraio 1995

settembre 1997

1. La storia dell’azienda e le sue pietre miliari

Teicos acquisisce il suo
primo progetto Europeo:
H-Know. Scopo del
progetto è realizzare
uno strumento digitale
di collaborazione e
formazione degli addetti
delle PMI europee
nell’ambito del restauro e
della ristrutturazione del
patrimonio edilizio.

agosto 2017
ottobre 2017

Teicos si aggiudica
il bando Smart
Living della Regione
Lombardia

Inaugura al Castello
Sforzesco la mostra
intitolata “Cà Brutta
1921: G. Muzio Opera
Prima”, con una sezione
dedicata al restauro
realizzata dall’equipe di
imprese Teicos, Studio
Restauri Formica e
Gasparoli Restauri

Nasce TeicosLab: la
nuova sede Teicos è un
edificio ristrutturato
a consumo di energia
quasi zero (Nzeb)

Teicos costituisce la
nuova Rete B.Smart,
insieme a Deleo S.r.l.,
Future Energy S.r.l. e
Energa Group S.r.l.
Teicos UE ottiene la
qualifica SOA per i
lavori di restauro su
edifici vincolati (OG2).
Nello stesso mese
ottiene il certificato ISO
14001, dotandosi di
un Sistema di Gestione
Ambientale

TEICOS

LAB

Teicos UE S.r.l.
diventa membro
della Commissione
Tecnologia e
Innovazione di Ance

Il Sindaco di Milano
Beppe Sala inaugura il
primo cantiere Sharing
Cities in Via Tito Livio, 4

gennaio 2018

Teicos promuove
Renovate Italy,
la campagna di
comunicazione
che si propone
di ridurre entro il
2050 il consumo
energetico attraverso
interventi legislativi
e programmi di
riqualificazione.

aprile 2016

Teicos UE, insieme a
SIVA Srl si aggiudica il
primo appalto pubblico
interamente progettato
e ralizzato in BIM: la
scuola primaria di Viale
Puglie a Milano.

giugno 2016

gennaio 2016

Teicos UE S.r.l. è
partner del progetto
europeo ‘Sharing
Cities’ con il compito
di realizzare interventi
di riqualificazione
energetica su 21.000
mq di residenziale
privato. Teicos è anche
global leader per il
consorzio europeo
(Milano, Londra,
Lisbona) per l’attività
di efficientamento
energetico degli edifici.

ottobre 2016

Teicos è tra i fondatori
di Irene, la Rete
promossa da 12
imprese, con lo scopo
di offrire un prodotto
e un servizio innovativi
per la riqualificazione
energetica degli edifici.

aprile 2015

Il 29 Aprile Teicos S.a.s.
diventa Teicos UE S.r.l.
L’acronimo UE, Urban
Enviroment dichiara
l’intento di contribuire
con le proprie energie
al miglioramento
dell’ambiente urbano.

giugno 2015

aprile 2014

Teicos S.a.s. inizia
ad operare come
concessionario
Enel Green Power,
considerato uno dei
maggiori operatori del
mercato internazionale
nella realizzazione di
impianti di energie
alternative.

aprile 2013

febbraio 2010

gennaio 2016

TEICOS GROUP

5

2. Sulle tracce dell’innovazione

Innovare è ‘un’azione che altera l’ordine delle cose stabilite
per fare cose nuove’. E’ una forma mentis, anzitutto,
è visione. Ed è questo il sale di Teicos che, fin dalla sua
nascita nel 1995 ha introdotto importanti cambiamenti
nel mondo delle piccole imprese, grazie all’esperienza, alla
capacità di visione dei soci fondatori e ad un approccio
radicalmente nuovo al cantiere.
Lo stato dell’arte
Alla fine degli anni ’90, il rifacimento di coperture, affidato
a piccole imprese artigiane, veniva effettuato utilizzando
un ponteggio e un piccolo argano: le vecchie tegole
venivano rimosse, caricate su una carriola e calate a
terra e le nuove venivano portate in quota col medesimo
sistema. Le macerie venivano trasportate in discarica da
autofurgoni di piccole dimensioni.
L’innovazione nella tecnologia della sicurezza e della
movimentazione
L’esperienza in cantieri di grandi dimensioni, unita alla
conoscenza del settore specifico hanno spinto da subito
la Teicos ad un ripensamento totale del cantiere; per la
prima volta, venne proposta una tecnologia semplificata e
ottimizzata, eliminando il ponteggio a favore dei parapetti
e sostituendo l’utilizzo dell’argano con una autogru.
I nuovi sistemi adottati aumentavano notevolmente la
quantità di materiale movimentato, rendendo necessaria
una rivoluzione anche del sistema del trasporto delle
macerie accumulate. Al posto del tradizionale sistema con
autofurgoni, venne quindi installato in cantiere un cassone
in grado di raccogliere un volume di macerie di 10 volte
superiore.

L’innovazione nell’organizzazione
I nuovi cambiamenti imponevano una organizzazione di
cantiere completamente nuova. Se le imprese tradizionali
dimensionavano il loro lavoro sulla base del personale
dipendente a loro disposizione generalmente costituito da
2 o 3 unità, l’attività proposta da Teicos necessitava invece
di un numero maggiore di operatori, il che significava
rivolgersi a subappaltatori specializzati.
I risultati del nuovo approccio erano tangibili: in tre
settimane Teicos era in grado di realizzare un tetto di 400
mq per il quale un’altra impresa avrebbe impiegato anche
due mesi.
L’innovazione della gestione delle relazioni
Un importante punto di forza per Teicos era costituito anche
dalla scelta della guida del cantiere affidata, solitamente,
al caposquadra operaio. Sensibile alle problematiche
nella comunicazione con il cliente (l’Amministratore di
Condominio) e la Direzione Lavori, e conscia delle difficoltà
nella gestione operativa del cantiere e quindi della
mancanza di tempo da dedicare alle richieste e ai dubbi
della Committenza, Teicos decise di affidarsi a giovani
laureati.
Inclini all’ascolto, capaci di progettare strutture come i
parapetti ma anche di programmare in anticipo tutte le
attività di cantiere, furono loro l’elemento chiave che
avrebbe permesso a Teicos di crescere e svilupparsi.

I PARAPETTI - proporre i parapetti al posto dei ponteggi tradizionali vuol dire competenza nell’ambito delle strutture
e della storia delle costruzioni. Il sistema di fissaggio deve essere opportunamente calcolato tenendo conto anche del
materiale di cui sono fatti gli sporti di gronda. Nell’800 erano fatti di lastre in pietra, e solo a partire dai primi del 900 in
calcestruzzo.
Guido Hugony ricorda: era il 1998 e stavamo studiando un’offerta per un tetto per cui proponemmo di effettuare
l’intervento senza l’ausilio del ponteggio. La risposta del cliente fu: “Come fate, volate?”
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UN RUOLO PER LE DONNE - l’inserimento della figura di capocommessa incaricato di gestire il cantiere e le relazioni col
cliente ha portato Teicos ad un’ulteriore innovazione. Nel 1999 veniva messo alla guida di un lavoro un Architetto donna,
cosa del tutto rivoluzionaria in un ambito, quello delle costruzioni, fino ad allora prettamente maschile.

L’innovazione nell’offerta
Il successo fin dai primi passi di Teicos fu determinato
anche dall’innovazione del servizio offerto nel settore
delle coperture, cuore pulsante del know how aziendale.
Termotetto Global Service
All’inizio del 1990, una tecnologia completamente nuova
in arrivo dalla Germania iniziava a diffondersi in Italia con
il marchio Termotetto. Si trattava di un prodotto specifico
per l’isolamento termico che costituiva una proposta
alternativa alla classica guaina e che veniva posata
all’estradosso della struttura del tetto ed era preformato
per l’aggrappo delle tegole o per l’alloggiamento dei coppi
di copertura.
Teicos colse subito la sfida e aderì al franchising
TERMOTETTO GLOBAL SERVICE per offrire, oltre alla
tecnologia avanzata del nuovo prodotto, l’intero servizio
di rifacimento del tetto e offrendo una garanzia di durata
per dieci anni.
Giorgio Albinati ricorda: proponevamo l’installazione di
un sistema di isolamento dall’esterno, come se fosse un
cappotto, o meglio, un cappello. Fu una vera sfida all’inizio
poiché nessuno conosceva quel sistema; dopo 10 anni
esisteva solo quello...
Rimozione eternit
Erano i primi anni della messa al bando dell’eternit,
e Teicos si specializzò da subito sui lavori di bonifica,
effettuando il suo primo intervento di rimozione nel 1997.
Le lastre in eternit, che si trovavano generalmente su tetti
di bassa pendenza e che pesavano 1/3 in meno rispetto
alle tegole, avevano infatti posto la questione della
loro sostituzione, dando avvio ad una trasformazione

importante che vedeva l’introduzione della lamiera
grecata, fino ad allora impiegata solo su capannoni
industriali, su edifici residenziali privati.
L’Innovazione al tempo della sostenibilità
Oggi, la capacità di innovare e la ricerca costante di nuove
tecnologie per offrire maggior benessere, risparmio
economico e rispetto dell’ambiente sono i punti di forza
che permettono alla Teicos di continuare a crescere ed
acquisire sempre nuove competenze.
Nell’era della sostenibilità, il benessere abitativo, il
risparmio energetico e l’energia rinnovabile sono i valori
che orientano l’impegno costante nella sperimentazione
di nuove tecnologie, nella ricerca di partner qualificati e
nella partecipazione a progetti di ricerca.
Ultimo successo in quest’ambito è l’acquisizione della
commessa Sharing Cities, un progetto europeo che,
nell’ambito del programma Horizon 2020, si propone di
realizzare su un’area pilota della città di Milano lo stato
dell’arte della smart city.
Quando l’innovazione è parte stessa del DNA di
un’impresa, le sue tracce sono presenti in ogni attività, in
ogni decisione, in ogni fase del processo che prende avvio
dalla relazione col cliente, si sviluppa con una proposta e si
esplica nella realizzazione finale degli interventi.
Teicos, da oltre 20 anni, opera come PMI in un mercato
complesso che ha conosciuto momenti di grande crisi.
Forse proprio grazie a questo DNA si conferma una realtà
solida pronta a cogliere nuove sfide, con un occhio anche
sull’Europa.
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3. Teicos e la sostenibilità
SOSTENIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA
IL PROGETTO EUROPEO H-KNOW
‘Advanced Infrastructure for Knowledge Based Services for
Buildings Restoring’: è questo il titolo del progetto europeo
acquisito da Teicos nel 2009, che ha posto la questione della
condivisione della conoscenza come fattore essenziale per una
maggiore qualità negli interventi di restauro e ristrutturazione del
patrimonio edilizio.
I PARTNER
Coordinatore
Fundación Santa María La Real - C.E.R.
Spagna
Fundación Labein - Tecnalia
Tecpropasa Euskadi, S.A.
Portogallo
INESC Porto - Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores do Porto
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
VORTAL - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia
Sociedade Técnica de Tratamento de Aços e Betões
3M2P-Construção e Reabilitação de Edifícios
Italia
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Teicos Costruzioni
Germania
Institut fuer angewandte Systemtechnik Bremen GmbH
H. D. Tietjen GmbH & Co.
Ventimola GmbH & Co. Dämmtechnik KG
Francia
SARL Andre Cottenceau
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprise du
Bâtiment

Il punto di partenza: la condivisione della conoscenza
Chiunque operi sul costruito conosce bene le complessità
derivanti dalla relazione con la storia di un edificio, ed H-Know è
stato concepito con lo scopo di realizzare - in collaborazione con
enti di ricerca - uno strumento virtuale che favorisse lo scambio
di conoscenza tra piccole e medie imprese di questo specifico
settore di interventi. Il presupposto era quello che la conoscenza,
acquisita in forma individuale attraverso l’esperienza, doveva
essere condivisa e resa disponibile, diventando così un elemento
vivo che poteva essere costantemente aggiornato e soprattutto
reso riutilizzabile.
Il luogo ‘virtuale’ di lavoro
La piattaforma tecnologica diveniva il luogo virtuale di lavoro dove
tutti i partecipanti, inserendo di volta in volta i dati relativi a lavori
presenti o passati e riassumendo conoscenze e problematiche
ad essi connesse, avevano la possibilità di interagire con gli altri
partecipanti (aziende, professionisti o enti di ricerca), trovando
soluzioni, risposte e persino collaborazioni attive, veri e propri
team creati ad hoc e su misura per le lavorazioni richieste.
Virtual Collaborative Networks
Queste collaborazioni, definite VCN, rappresentavano il cuore
del progetto e differenziavano H-Know da qualsiasi altro social
network, o portale legato all’edilizia.

Parlando di questa esperienza Guido Hugony ha detto:
‘Il progetto pilota di questa piattaforma poneva al centro questioni importanti di ottimizzazione dell’esperienza a livello non solo
locale ma globale, segno tangibile che l’integrazione è un processo senza ritorno.’
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SOSTENIBILITÀ E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DALL’ESPERIENZA DI IRENE ALLA RETE B.SMART
B.Smart
la Rete come integrazione delle Competenze

Nel 2016 Teicos, insieme a Future Energy, promuove la
rete di imprese denominata ‘b.smart’. Le imprese che ne
fanno parte sono DeLeo Srl, Future Energy Srl ed Energa
Group Srl. L’obiettivo è quello di promuovere interventi
di efficientamento con garanzia di risultato, attraverso la
riduzione delle dispersioni, l’incremento dell’efficienza degli
impianti e, quando possibile, l’implementazione di sistemi di
produzione di energia da fonti rinnovabili locali.
Si tratta di formalizzare la collaborazione tra imprese che da
tempo integrano le loro competenze e risorse in un’unica
offerta per realizzare opere ad elevata efficienza energetica.
Oltre alla condivisione degli obiettivi, la forza di questo
progetto sta nell’affidabilità e solidità dei rapporti tra le
imprese associate, unita ad una comune visione fortemente
improntata all’innovazione.
Risale al 2013 la prima esperienza di Teicos con una Rete
di imprese. Si tratta di ‘IREnE’, fondata insieme ad altre 12
aziende per proporre interventi di riqualificazione energetica.
L’esperienza si è conclusa dopo 3 anni, lasciando a Teicos
una rinnovata consapevolezza che una forte alleanza sia un
elemento indispensabile per rendere efficace l’azione di un
partenariato.
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SCENARIO 1
TETTO VERDE ESTENSIVO
(detraibile al 70% )
MATERIALE: isolamento in XPS ricoperto da terra
mediterranea e vegetazione
SPESSORE: da verificare
FINITURA: vegetazione (piante sempre verdi)
DETTAGLI SIGNIFICATIVI: richiede bassa manutenzione
PRESTAZIONI: contribuisce al risparmio energetico,
rinfresca in modo passivo l’edificio sottostante
durante i mesi estivi, allunga il tempo di vita
dell’impermeabilizzazione.
DETTAGLI DA DEFINIRE: verificare se lo spessore del
pacchetto richiede una modifica delle soglie esistenti;
valutare la possibilità di un tetto verde intensivo.

CLASSE ENERGETICA
MEDIA ATTESA
calcolata sull’intero edificio

ISOLAMENTO FACCIATA

FACCIATA VENTILATA FACCIATA SU VIALE CIRENE
(detraibile al 70%)

(detraibile al 70%)
MATERIALE: pannelli in EPS
SPESSORE: 12cm
FINITURA: intonaco plastico
PRESTAZIONE: isolamento termico, buone
condizioni di comfort invernale ed estivo,
abbattimento dei ponti termici

SPESSORE: 15 cm
FINITURA: vari tipi di rivestimento esterno
PRESTAZIONE: ottime prestazioni termiche estive;
riduzione fenomeni di condensa e surriscaldamento
interno degli ambienti.

B
COSTO TOTALE
DELL’INTERVENTO*

€ 915.400
tetto verde

FRANGISOLE FACCIATA SU VIALE CIRENE
(detraibile al 70%)

SOSTENIBILITÀ E SMART CITY
IL PROGETTO EUROPEO SHARING CITIES

ISOLAMENTO CANTINE
(detraibile al 70%)

MATERIALE: frangisole in lamiera di alluminio
pressopiegata, verniciata di bianco, con pale
orizzontali o verticali a movimentazione manuale
PRESTAZIONE: comfort estivo, riduzione dei
consumiprivatiper laclimatizzazione,miglioramento
estetico della facciata.

Programma Horizon 2020: Smart Cities & Communities
Trasformare una parte di città in un distretto smart a
energia zero: è questa la sfida del progetto Sharing Cities
che coinvolge Milano, Londra e Lisbona grazie al bando
europeo “Soluzioni per città e comunità intelligenti che
integrano i settori dell’energia, trasporti e ICT attraverso
TELEGESTIONE
FOTOVOLTAICO
progetti
pilota” del programma
ricerca e innovazione
(detraibile
al 65%)
(detraibiledi
al 50%)
promosso dall’Unione Europea ‘Horizon 2020’.

facciata

MATERIALE: Pannelli in EPS
SPESSORE: 12 cm
FINITURA: rasatura e tinteggiatura
PRESTAZIONI: isolamento termico, buone
condizioni di comfort invernale

facciata

ventilata
innovativo che prevede una diagnosi partecipata, la coprogettazione degli interventi e la creazione di un nuovo
strumento finanziario integrato con gli incentivi fiscali.
impianti

Rigenerazione Urbana
cantina
Obiettivo fondamentale per lo sviluppo delle attività del
POMPA DI CALORE A GAS
progetto è(detraibile
la partecipazione
attiva dei cittadini e l’aumento
al 65%)
della consapevolezza del proprio ruolo di consumatori
di ENERGETICO
RISPARMIO
PRESTAZIONE: diagnostica immediata e
TIPO: impianto fotovoltaico su cavalletti e
TIPO: moduli formati da n. 2 pompe di calore
SULLA BOLLETTA
risoluzione da remoto di malfunzionamenti
zavorre da 12 kWp
ad assorbimento alimentate
gas metano
energia e dell’effetto
che astili
di vita virtuosi possono avere
CONDOMINIALE
dell’impianto, aumento dell’efficienza e
POSIZIONE: copertura
abbinate a caldaie a condensazione
progetto ambizioso
sull’ambiente.
risparmio inUn
bolletta
PRESTAZIONE: elevata produzione di energia
PRESTAZIONE: alti rendimenti, consumi
elettrica (80% del fabbisogno)
energetici ridotti e uso di risorse rinnovabili
Il progetto si propone di sperimentare
politiche
Lo sviluppo
di una piattaforma urbana di condivisione è64%
ACCUMULO ELETTRICO
completo innovative
di
contatore e gestione carica
basate su tecnologie dell’informazione
per rispondere
lo strumento che può garantire questa partecipazione
ad alcune delle principali sfide ambientali: abbattere
necessaria al processo di rigenerazione urbana della
COSTO
le emissioni inquinanti di edifici e mezzi di trasporto e
città del futuro. L’innovazione tecnologica è utilizzata
perMEDIO PER
UNITÀ IMMOBILIARE
migliorare la qualità dell’aria, rendendo le città più vivibili.
generare servizi al cittadino che, grazie a nuove soluzionieuro
legate ai data analytics, sono disegnati attorno ai suoi
PUNTI DI FORZA
Teicos per il Consorzio Europeo
bisogni.
IL CONDOMINIO CONSEGUE UN RISPARMIO ENERGETICO
DEL 64%
23.810
Il cuore dell’iniziativa risiede nelle misure di efficientamento
RISPARMIA 37 MILA KG DI CO2 ALL’ANNO
energetico degli edifici
cona inteventi
su oltre
(equivale
piantare un bosco
di circa 60.000
500 alberi,mq
cioè esteso come 3.3 campi da calcio)
COSTO MEDIO
di superficie tra pubblico e privato e Teicos ha assunto
“La tecnologia è il fattore abilitante capace di innovare
AL MILLESIMO**
il ruolo di coordinamento di questa attività per tutte le
processi, prodotti e servizi”euro
sei città partner*, con la responsabilità del rispetto del
cronoprogramma e dei deriverables.
“governo e istituzioni, cittadini, e aziende. sono loro857
i
regala al tuo Condominio
soggetti
che contribuiscono alla definizione di smart city”.
€168.520
Teicos per L’area ‘smart’ di Milano
Per la città di Milano, l’area prescelta è quella tra Porta
il Prorettore del Politecnico di Milano Donatella Sciuto
Romana e Vettabbia, già in grande trasformazione grazie
COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO* (IVA esclusa)
915.400 €
alla nuova sede della Fondazione
Prada, al campus
MIGLIORA
LA QUALITÀ
SCONTO: INCENTIVO SHARING CITIES
- 168.520 €
DELL’ARIA CHE
universitario della Bocconi e all’intervento Symbiosis che
AUMENTI DI CIRCA
INIZI A
COSTO PER IL CONDOMINIO (IVA inclusa)
RESPIRI
821.568 €
IL 18% IL VALORE
GUADAGNARE
sta
riqualificando
radicalmente
l’area
industriale
milanese
DELL’IMMOBILE***
DA SUBITO
numero di unità immobiliari
36
tra viamedio
Gargano
via Adamello. 23.810
Teicos
€ ha il compito
SPESA: investimento
per unità e
immobiliare**
realizzare
energetico
RISPARMIOdi
in bollette
in 10 anni interventi di efficientamento
- 7.605 €
5000
21.000
di edifici ad uso- 15.430
residenziale
privato
RISPARMIO:su
detrazioni
fiscali mq
in 10 anni
€
4000i consumi
(Condomini).
L’obiettivo
di775ridurre
GUADAGNO
PER UNITA’ IMMOBILIARE
DOPOè10quello
ANNI
€
Condominiali almeno del 50%, attivando un
3000 processo
2000
1000
Coordinatore: Greater London Authority
0
Consorzio Europeo: *Lighthouse cities: Londra, Lisbona,
Milano - Followers cities: Bordeaux, Varsavia, Burgas.
Consorzio Italiano: Comune di Milano, Politecnico -1000
di Milano, Cefriel, Poliedra, Legambiente, RSE, Kiunsys, NHP, Teicos UE, A2A, Siemens.
-2000
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* Calcolato da prezziario della Camera di
Commercio di Milano
** Ipotesi di finanziamento in 5 anni, oneri
finanziari e IVA inclusi

+ Quota annua investimento
+ Bollette gas ed elettricità ***
- Detrazioni totali
= QUANTO SPENDI SE FAI GLI INTERVENTI
QUANTO SPENDI OGGI
DIFFERENZA

1° anno
4761
387
-1542
3605
1.062 €
2543

2° anno
4761
400
-1542
3618
1.090 €
2528

3° anno
4761
410
-1542
3628
1.120 €
2508

4° anno
4761
420
-1542
3638
1.150 €
2488

5° anno
4761
430
-1542
3648
1.180 €
2468

6° anno

7° anno

8° anno

9° anno

10° anno

11° anno

440
-1542
-1102
1.210 €
-2312

450
-1542
-1092
1.240 €
-2332

460
-1542
-1082
1.270 €
-2352

470
-1542
-1072
1.300 €
-2372

480
-1542
-1062
1.330 €
-2392

490
490
1.360 €
-870

SCENARIO 2
CLASSE ENERGETICA
MEDIA ATTESA
calcolata sull’intero edificio

D

TEICOS GROUP

ISOLAMENTO COPERTURA
(detraibile al 70% )
MATERIALE: pannelli in EPS
SPESSORE: 10 cm
FINITURA: guaina bianca
PRESTAZIONI: isolamento termico, difesa
dall’irraggiamento solare estivo grazie alla
riflessività della guaina

COSTO TOTALE
DELL’INTERVENTO*

€ 408.930
ISOLAMENTO FACCIATA
(detraibile al 70%)

ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE
DELLE PARETI INTERNE (detraibile al 70%)

IL PERCORSO PER I CONDOMINI SHARING CITIES
UN DIALOGO CHE COINVOLGE TECNICI, ABITANTI, UNIVERSITA’, ONG.
copertura

MATERIALE: pannelli in EPS
SPESSORE: 12cm
FINITURA: intonaco plastico
PRESTAZIONE: isolamento termico, buone
condizioni di comfort invernale ed estivo,
abbattimento dei ponti termici

MATERIALE: lana di vetro insufflabile
SPESSORE: 10cm (da verificare)
PRESTAZIONI: Isolamento termico e acustico,
incombustibilità, durabilità nel tempo (imputrescibile
e inattaccabile dalle muffe)

INDIVIDUAZIONE DI 20 CONDOMINI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO
facciata preliminari di fattibilità su 50 Condomini
Studi
20 Condomini approvano la partecipazione al progetto Europeo

1.

impianti
cantina

ISOLAMENTO CANTINE
(detraibile al 70%)

TELEGESTIONE
(detraibile al 65%)

FOTOVOLTAICO
(detraibile al 50%)

MATERIALE: Pannelli in EPS

PRESTAZIONE:

TIPO: impianto fotovoltaico su cavalletti e
zavorre da 12 kWp
POSIZIONE: copertura
PRESTAZIONE: elevata produzione di energia
elettrica (80% del fabbisogno)

DIAGNOSI ENERGETICA PARTECIPATA E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

RISPARMIO ENERGETICO
SULLA BOLLETTA
CONDOMINIALE

2. diagnostica immediata e

risoluzione da remoto di malfunzionamenti
SPESSORE: 12 cm
Insieme ai partner Dastu (Politecnico
di Milano), Legambiente e Future
dell’impianto, aumento dell’efficienza e
FINITURA: rasatura e tinteggiatura
risparmio in bolletta
PRESTAZIONI: di
isolamento
termico, per
buone i Condomini, per
Energy, Teicos organizza 3 incontri
gruppo
condizioni di comfort invernale
costruire
insieme
2
scenari
di
intervento
possibili.
Viene
organizzato
44%
un ulteriore incontro in ciascun Condominio per convergere in una
proposta da portare in Assemblea per l’approvazione dell’intervento.

COSTO MEDIO PER
UNITÀ IMMOBILIARE

euro

PUNTI DI FORZA

3.

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
8.730

IL CONDOMINIO CONSEGUE UN RISPARMIO ENERGETICO DEL 44%

VIA VERRO 78 BC

Interventi di ‘deep renovation’ che prevedono una riduzione
media
del KG DI CO2 ALL’ANNO
RISPARMIA
24 MILA
(equivale
piantare unper
bosco
di circa 330 alberi, cioè esteso come 2.2 campi da calcio)
fabbisogno energetico del 55% e l’integrazione
dia sistemi
l’utilizzo
di energia rinnovabile. Per facilitare l’approvazione in assemblea è
euro
stato proposto uno strumento finanziario specifico, a tassi agevolati e
della durata di 7 anni, rivolto al condominio.

314

Via Verro 78 bc salto di 2 classi:

da

D

Via Tito Livio 4 salto di 3 classi:

da

F

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO* (IVA esclusa)
SCONTO:
INCENTIVO
SHARING
Via
Fiamma
15.1
salto CITIES
di 2 classi: da
COSTO PER IL CONDOMINIO (IVA inclusa)
numero di unità immobiliari

Via
Passeroni 6 salto di 3 classi: da
SPESA: investimento medio per unità immobiliare**

a

regala
al tuo Condominio €135.270
B

a

C

408.930 €

135.270€
a C
E -301.026
€

F

C

36

a €
8.730

RISPARMIO in bollette in 10 anni

- 5.253 €

RISPARMIO: detrazioni fiscali in 10 anni

- 5.660 €

GUADAGNO PER UNITA’ IMMOBILIARE DOPO 10 ANNI

- 2.183 €

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

DOPO DIECI ANNI
HAI GUADAGNATO
IL 25%

2000,00

MIGLIORA
LA QUALITÀ
DELL’ARIA CHE
RESPIRI

RECUPERI
L’INTERVENTO
IN 9 ANNI

VIA TITO LIVIO 7

COSTO MEDIO
AL MILLESIMO**

AUMENTI DI CIRCA
IL 6% IL VALORE
DELL’IMMOBILE***

4.

Viene installato un sistema di monitoraggio energetico e1000,00
ambientale che, grazie ad una tecnologia innovativa IoT, invia i dati
raccolti ad un sistema di gestione energetica urbano esterno (Energy Managment System). I sensori rilevano l’umidità, la
temperatura media radiante alle pareti, il livello di illuminamento, la quantità di anidride carbonica, la velocità dell’aria, per
0,00
monitorare molto più del solo comfort interno.
-1000,00

* Calcolato da prezziario della Camera di
Commercio di Milano
** Ipotesi di finanziamento in 5 anni, oneri
finanziari inclusi

+ Quota annua investimento
+ Bollette gas ed elettricità ***
- Detrazioni totali
= QUANTO SPENDI SE FAI GLI INTERVENTI
QUANTO SPENDI OGGI
DIFFERENZA

1° anno
1744,31
578,55
-565,60
1757,25
1.062 €
695 €

2° anno
1744,31
600,00
-565,60
1778,70
1.090 €
689 €

3° anno
1744,31
620,00
-565,60
1798,70
1.120 €
679 €

4° anno
1744,31
640,00
-565,60
1818,70
1.150 €
669 €

5° anno
1744,31
660,00
-565,60
1838,70
1.180 €
659 €

6° anno
680,00
-565,60
114,40
1.210 €
-1.096

7° anno
700,00
-565,60
134,40
1.240 €
-1.106

8° anno
720,00
-565,60
154,40
1.270 €
-1.116

9° anno
740,00
-565,60
174,40
1.300 €
-1.126

10° anno

11° anno

11
760,00

780,00

-565,60
194,40
1.330 €
-1.136

780,00
1.360 €
-580

I
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Redazione di Milano
Piazza Carbonari, 3

M2.

Centrale, fermata chiusa
H

cronaca@avvenire.it

CRONACA
EDIFICI SOSTENIBILI: LA SFIDA VINTA DI TEICOS
DI MILANO
L’ATTENZIONE MEDIATICA

Partiti i lavori di
rifacimento di banchine
e impianti: dureranno
due settimane

35
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__Martedì 8 agosto 2017__
@ commenta su www.liberoquotidiano.it

a preso il via ieri il rifacimento delle banchine della fermata della Stazione Centrale della M2, la linea verde della metropolitana. Il restyling ha reso necessaria la chiusura dei marciapiede: per questo, la fermata sarà chiusa per due settimane. I treni diretti a Gessate/Cologno non effettueranno la fermata fino a mercoledì 16 e, in direzione Assago/Abbiategrasso, da giovedì 17 a sabato 26. I passeggeri diretti a Cologno Nord/Gessate dovranno scendere a Caiazzo, cambiare banchina e salire su un treno diretto a Assago/Abbiategrasso per raggiungere la stazione. Dal 17 al 26,
invece, chi è diretto a Assago/Abbiategrasso dovrà
scendere a Gioia e prendere il treno verso Cologno
Nord/Gessate. I lavori prevedono il rifacimento
completo di tutti i pavimenti, nuovi percorsi e mappe tattili per i non vedenti e il rifacimento degli impianti di illuminazione e di diffusione sonora. Fino al 26 agosto, infine, saranno chiusi i corridoi
che collegano la M2 con la linea gialla M3.

è l’unica città di Sharing
Cities che ha avuto il in
coraggio
di puntare sulla riqualificazione dei condomini. La sfida è importante,
Duomo
MilanoMilano
è piena
di cantieriTettamanzi,
fantasma
per questo all’inaugurazione del Cantiere di Via Tito Livio 4 è presente il Sindaco Beppe Sala.

nchiesta / 1

TRENORD
Proroga delle indagini
per Gibelli e Arnoldi

il «grazie» di Milano

Macchine scavatrici spente e operai a casa: invece di approfittare delle ferie, i lavori in centro sono fermi

: ANDREA E. CAPPELLI

■■ Si è già scritto dei numeosi canteri aperti a Milano. Ole ai 51 della sola M4 (di cui 21
guardano le stazionie 30 imaufatti) sono tanti i lavori in
orso nelle vie centrali della cit. Peccato che nella settimana
i Ferragosto le macchine saanno spente e nessuno lavoreà. A due passi da Montenapoone, in via Monte di Pietà (in
articolare tra via Verdi e via
omagnosi), il 31 luglio si saebbe dovuto inaugurare un
uovo tratto di pista ciclabile.
videntemente il programma
a subito dei rallentamenti: in
uel punto si andrà avanti per
utto agosto, fino alla concluone del percorso ciclabile.
iccole operazioni saranno efttuate fino alla fine del mese
nche nella limitrofa via Gaba. Senso unico di marcia in
a Gastone Pisoni (dietro ilcafArmani) all’altezza di via dei
iardini, a causa del rifacimeno del manto stradale in direone via Manzoni. Qui la data
revista di fine lavori è fissata a
metà agosto.
A esprimersi sui lavori conentrati in pieno centro sono i
ue consiglieri di Forza Italia
elMunicipio 1 Antonio Testo(capogruppo) e Giampaolo
erni Ferretti : «Ci battiamo da
mpo per limitare i disagi; si è
hiesto alla giunta di centrosiistra un forte coordinamento
ui lavori - anche in virtù della
resenza dei numerosi cantieM4 - che non è mai stato aplicato.Non è possibile paralizare ilcentro storico con un numero cosìimportante dioperaoni svolte contemporaneamente. Nei casi specifici (via
Monte diPietà in primis)da Pazzo Marino avevano promeso la chiusura di molti lavori
er luglio - agosto, cosa che
untualmente non si è realizata. Il nostro timore», concluono, «è che molti di questi si
rotrarranno fino all'apertura
elle scuole, creando grossi
roblemi».
La vede in maniera simile
nche Marco, 31enne residenin zona Porta Nuova. «Trovo
acrosanto occuparsi di lavori
ome quelli sulla rete fognaria,
as o elettrica, e agosto è forse
periodo più indicato per svolerli, dato che la città si svuota.
erò ho l’impressione che
manchi una visione strategica
d’insieme, per gestire al meio l’apertura di tanti cantieri
n zone ravvicinate della città».
Spostandoci verso il parco
empione, in viale Gadio non
è traccia di cesate: i lavori per
rete elettrica, iniziati lo scoro 21 luglio, si sono infatti fermati il 28 e riprenderanno il
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PRIMO PIANO

Una folla accoglie il feretro
Triuggio
LA C TTÀda
SMART
Scola: la sua vita interroghi
le
nostre
Ene g a o a e ed e c enza
Ventimilionil’anno
per chiudere le buche
delle strade cittadine

••
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CRISTINA TAJANI
UN MODELLO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
CHE CONSENTIRÀ DI ABBATTERE I CONSUMI

Anche il vice presidente di
Fnm Gianantonio Arnoldi è indagato, accanto al presidente Andrea Gibelli, nell’inchiesta delle procura di Milano sul
piano di fusione (poi abbanMi piace 108 mila
Martedì 8 Agosto 2017
donato) tra Trenord e Atm, l’azienda di trasporti milanesi. È
quanto emerge dalla proroga
delle indagini preliminari concessa dal gip ai pm di Milano Giovanni Polizzi e Giulia
Perrotti
finoilalcantiere
17 marzo
Home > MilanoItalia > "Sharing Cities",
Sala visita
dellaprosnuova città smart
simo - sull’inchiesta per la
quale si ipotizza il reato di aggiotaggio. Al centro dell’indagine c’è un comunicato con
cui, lo scorso febbraio, Ferrovie Nord Milano - holding della Regione che possiede fra
l’altro il 50% di Trenord - rendeva pubblico il progetto di inIn Porta Romana via aitegrazione,
lavori di da
riqualiﬁcazione
energetica
quasi due miprogetto europeo "Sharing
liardi, diCities"
cui si è interessata anche la Consob.

Segui @Affaritaliani

ACCEDI
FULLSCREEN
CERCA

Dallo scorso settembre
a oggi sono stati investiti
19 milioni
e 955mila
eu- tornerete a casa, fate ula frase,
"Quando
è rimasto impresso il coraggio con cui ha soro euro na
per
asfaltare
un bambini". Per me il carcarezza
ai vostri
stituito il cardinal Martini dicendo sempre
milionedinale
e 94mila
metri
Dionigi
è questo». Gli fa eco Fabio,
che ilVangelo è la regola, la via del cristiano».
on c’è sacrificio, quando si fanLunedì, 7 agosto 2017 - 18:31:00
quadri di superficie straun giovane medico: «Ho un caro ricordo di
«Scherzosamente dico che abbiamo un sanno le cose per amore». Carolidale ed è già programquando
è
venuto
nella
to in più in Cielo. Negli ultimi istanti di lucina ha quamato un investimento
m
mia
città,
Treviglio.
dità, in cui ho potuto parlargli, mi ripeteva
si ottant’anni, ma è lì
di 11 milioni e 23mila eudi FABIO FLORINDI
IN ATTESA DELLA CICLABILE
due
parole: la prima era "i poveri", la seconad attendere, sul sagraro entro la fine dell’an- Scambiai due parole. È – MILANO
–
stato unILpersonaggio
da "le vocazioni", sarà questa la mia cara
to del Duomo dove si
no corrente.
È il bilancio
In preghiera
anche
il
FUTURO è iniziato ieri. SoIn alto il cantiere per la pista ciclabile in
no partiti
i lavori perai
la
attento
memoria», commenta don Tiziano Sangalsuperano i 35 gradi,
lavori stradali comu- carismatico,
via Monte di Pietà nel tratto tra via Verdi e
cardinaledei
Calcagno.
Sala: di bisogni degli ultimi. Ha li, segretario di Tettamanzi negli anni della
"il suo Cardinale".
nicato
dal Comune
via Romagna che si sarebbe dovuta
di due ediﬁci nell'ambito del
inaugurare il 31 luglio scorso. A fianco e
residenza a Villa Sacro Cuore di Truggio.
Come lei moltissimi ordinare iMilano.
«La manuten- lasciato un gran segno
suoi insegnamenti
sotto i lavori interrotti nella zona di
Insomma, tanti momenti, immagini che
altri cittadini, fedezione delle strade», affer- a Treviglio e per questo
perché semaneMarco
tragga
frutto.
Montenapoleone
Granelli
asses- sono qui. Mi pare che
tornano alla mente per quel saluto a cui il
N QUARTIERE eco-friendly e a basso impatto
procederà con la ristrutturazione di cinque edifici li, gente comune di
Milano realta' sempre piu'
sore alla
energetico. In una zona, quella tra Porta Ro- di proprietà privata — tra cui, appunto, quelli di via tutte le età che acDon Sangalli:
finoMobilità,
alla fine«ri- sia giusto definirlo "il successore, il cardinale Scola, dedica al termana e Vettabbia, che di qui ai prossimi an- Verro e via Tito Livio, costruiti negli anni Settanta, colgono, qualche
guarda tutti i quartieri. I Cardinale delle mani",
mine della recita del Rosario con i Misteri
smart e attenta al
ni cambierà volto, grazie alla realizzazione di com- per i quali la fine dei lavori è prevista per il prossimo
parlò di poveri
vocazioni
cittadiniesono
sensibili a perché ricordo bene
L’AGGRESSIONE
della Gloria, un pensiero commosso: «La
plessi come quello che, dall’anno prossimo, ospite- dicembre — più uno di proprietà comunale. Ovve- minuto dopo le 15,
risparmio energetico. Sono
questo tema e hanno ra- che, anche nella mia
rà la nuova sede della Fastweb, vicino alla Fondazio- ro, il complesso erp di via San Bernardo 29 a Chiara- il feretro del cardipersonalità del cardinale Tettamanzi, la sua
Hosni chiede abbreviato
gione, una strada ben te- parrocchia, si è fermane Prada. È il progetto Sharing Cities, partito ieri valle, dove sono previsti interventi che, da soli, var- nale Dionigi Tettastati il sindaco Giuseppe
storia, il suo essersi speso per la Chiesa e per
condizionato a perizia
con l’avvio dei lavori per la riqualificazione energe- ranno circa 4 milioni:
il bando
per assegnare
l’appalgiorno
successivo
a Ferragonuta è segno
attenzio(tra via Zenale e via Saffi). Una
to e hadivoluto
stringere la mano a tutti i fetutti gli uomini per lungo tempo, diventi
tica di due edifici privati, in via Verro e via Tito Li- to dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell’an- manzi proveniente da Triuggio.
Sala e l'assessore alle
sto;l’orario di lavoro andrà dal- situazione assurda, secondo
ne ma soprattutto di sivio. Il progetto — al quale Milano partecipa insieme no.
deli presenti. Per noi fu una grande emoper noi un interrogativo per capire come
Ad accompagnare la salma ci sono il fratello
Ha chiesto di essere giudicale 7 di mattina
fino
di Fabrizio De Pasquale (Fi).
curezza. Per questo abcon altre città europee come Londra, Lisbona, Bor«Si tratta di un progetto
innovativo
chealle
ha lo17
scoPolitiche per il lavoro,
zione».
Deanna
spiega
commossa:
«Sono
in
stiamo
vivendo
la
nostra
vita.
Caro
cardiAntonio,
la
sorella
Gianna,
nipoti
e
bisnito
con
rito
abbreviato
condideaux e Varsavia — prevede l’utilizzo di fondi euro- po di rispondere ad
una delle più
sfide
pomeriggio.
Viaimportanti
Milazzo (zona
biamo deciso di pubbli«Tutto l’ingresso in centro da
Duomodei
perlavori
pregare e per ringraziare il Sinale Dionigi, arrivederci in Cristo Signore».
e l’assistente
sempre,
Marina care
Og- l'elenco
zionato a una perizia psichiapei come incentivo, per i proprietari privati, ad av- del nostro tempo: Porta
quella Nuova/Garibaldi)
del clima», spiega il sindaAttivita' produttive con
reste- poti
Cairoli
- Cusani èdideviato
verso
Via
lavoriieriininvia
Verro
in Tito
Livio con il sindaco
Giuseppe
Saladi inviare opere di ristrutturazione. Tutte all’insegna co Beppe Sala. «È una sperimentazione — aggiun- gioni. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala
del dono
del cardinal Tettamanzi. Mi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Una lunga fila
di ai
persone,
Duomo,
davanti allaebara
di Tettamanzi
trica sulle
sue capacità
rà chiusa al traffico almeno fi- viuzze non adatte alla circolain corsognore
e prossimi
futudell’eco-compatibile, con la realizzazione di cappot- ge Cristina Tajani, assessore alle Attività produttidelega alle Smart City,
CRONACA
del Duomo,
monsignor Giatendere e volere al momento
__Martedì 8 agosto 2017__ 35
no allacity,
prima
settimana
di set- e l’Arciprete
ri. Ci arrivano utili segnazione. Le auto
senza adeguata
ti esterni alle facciate per limitare lo spreco energe- ve con delega alla Smart
— che
grazie a risorse
commenta su www.liberoquotidiano.it
@
nantonio
Borgonovo,
entrano
tra
le
navadel
fatto,
Ismail
Tommaso
HoCristina Tajani, a dare il via
tico, l’installazione delle termovalvole, l’autoprodu- europee e a una partnership
pubblico-privato
contembre: sono
in corso icilavori
lazioni cui è nostro doveinformazione si imbottigliano
zione di energia attraverso la sistemazione sui tetti sente di intervenire
sulla mobilità
e l’efficientale». La sobrietà, spesso dimenticata, è «via prividell’arcivescovo
che
sni, il 20enne italo tunisino fidi rifacimento
della
pavimen- te assieme
re
dare risposte».
in dedalialle
di spoglie
stradine.
Di vigili
simbolico, questa mattina, ai
dei palazzi di pannelli solari.
mento energetico di un’area della città in forte evolegiata della solidarietà, ci aiuta a costruire la giula Diocesi
per
9 anni.
nito in carcere per avere agtazione
conprevisti
sampietrini
Per vedere quali strade
manco
l’ombra.
Il tutto
perIn
fa-preghiera,
Inchiesta / 1
Il progetto prevede che i condomini finanzino, di luzione». Nella zona,
così, sono
non soloche
gli guidò
lavori per la riqualiﬁcazione
serviranno
a eliminare
disli- conretutti
o tratti di esse sono inteinutili
piste
ciclabili
che pe- Domenistizia, perché decide, sceglie e agisce… con l’atloro,
anche
il cardinale
gredito con due coltelli da cutasca loro, i lavori di ristrutturazione (per i quali interventi sui condomini
privati.
Ma ancheil l’ampossono usufruire degli sgravi fiscali). La fase di pliamento di car sharing
e bike sharing,
vello conelettrico
imarciapiedi,
paralle- co rò
ressati alle asfaltature in
il Comune
non riescedell’Amministraa protenzione vigilante ai diritti e doveri che si hanno
Calcagno,
presidente
cina due militari e un agente
energetica dei primi due
progettazione e di check up (per attestare gli avve- l’installazione di sensori
per raccogliere
informaziolamente
alla
trasformazione
ciascuno
dei
nove
Munigrammare
in
tempi
civili:
la
cinei
riguardi
sia
di
sé
stessi
sia
degli
altri,
supezione
del
patrimonio
della
Sede
Apostolidella
Polfer
alla
stazione
Cennuti lavori, in chiave eco-compatibile) viene invece ni sul territorio, dal traffico alla qualità dell’aria, e
ediﬁci residenziali privati
dell’Anteodotati
in Palazzo
delwi-fi.
Cine- ca eclabile
cipi di Milano sono state
Parco Sempione
da- scomrando sempre eccessi e sprechi».
amicodel
personale
del porporato
trale di Milano, lo scorso 18
coperta da fondi europei: il piano in tutto vale 25 mi- di 300 lampioni intelligenti,
di sensori
Macchine scavatrici
e operai
a casa:
invece
ferie,
lavori in centrocoinvolti
sono fermi
ma. Altri interventi relativi
alla parso.
predisposte altrettante
vanti
alla Triennale,
iniziata
(al.cor.)
lioni di euro. Di cui 8,6 in arrivo dalla Ue a Milano
L’arcivescovospente
vive in prima
persona
questo
man- di approfittare
Quando,
alle 16, si apre
il grande pormaggio, e delle
indagato
periterronel progetto
nell’arco di quattro anni: grazie a questi fondi, si
L’edificio
di via Verro,ècon
36 appartamenti,
uno dei due
che sarà recuperato
rete gas sono in corso d’opera tale
schede
informative
sul- con l’aiuto dei fondi europei
con
ter-11 si svoldato. Nato e cresciuto nella Chiesa che sarebbe
delPisapia,
Duomonon
(doveancora
oggi alle
rismo internazionale.
::: ANDREA E. CAPPELLI
europeo
'Sharing Cities',
in via Tortona (tra le vie Novi e geranno
le
pagine
del
sito
del
Cominata».
Beppe
Sala
e
Cristina
Tajani
al
cantiere
in
Porta
Romana
ELENCO
ON LINE
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nell'area compresa tra le
genuina
concretezza
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Porta
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istitugillata, posta a terra, come è tradizione
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sono tanti itutti
lavori gli
in ambienti della vita civile. Percorre in lunSi
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sobrio, senza clamori. Guardando, «nelle
del lavoro, ma diventa un modello capace
di atGià ordinareall’elettricità,
i suoi insegnamenti
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nella
visitato
il cantiere
dello
stabile
mato un
investimento
Evidentemente
il programma
di rifacimento
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finita
in nulla
quando
mi sono insediato, nel vato una via per risolvere il pro- abitanti pagano
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sui lavori - anche in virtù della
corrente.
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nicatosempre
dal Comune
Piccole
saranno
ef- del nostro
via
Romagna
che si sarebbe
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Sala svela il palazzo a risparmio energetico
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Concerto

Sala svela il palazzo a risparmio energetico
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7 Ago 12:09 VIA FORZE ARMATE, PICCHIA NEGOZIANTE E DUE POLIZIOTTI PERULTIMORA
RUBARE UN’ARANCIATA

A

Il palazzo di via Tito Livio interessato dagli interventi [Omnimilano]

gas e Varsavia. L’obiettivo principale è
far fronte alle principali sfide climatiche che attendono le città: abbattere le
emissioni di carbonio di edifici e mezzi
di trasporto e migliorare la qualità dell’aria.Il progetto,che ha un valore complessivo di 25 milioni di euro, ha consentito al Comune di intercettare risorse europee per circa 8,6 milioni di euro
in quattro anni. Somme che consentiranno anche la riqualificazione di5 edifici di proprietà privata e un edifico

pubblico (il complesso di via San Bernardo 29 a Chiaravalle) per un totale di
25mila metri quadrati di unità residenziali. Con gli stessi fondi saranno poi
sviluppati sistemi di gestione energetica integrata e installati 300 lampioniintelligenti wi-fi. Novità, inoltre, è che tutti gli interventi sono stati co-progettati
con l’ascolto e la partecipazione dei residentiper coinvolgerli nella trasformazione del quartiere.

25 milioni di euro, ha consentito a Palazzo Marino di intercettare risorse europee per circa 8,6 milioni di euro in
quattro anni. Queste somme consentiranno, tra l’altro, la riqualificazione di 5
edifici di proprietà privata e un edifico
pubblico (il complesso di via San Bernardo 29 a Chiaravalle) per un totale di
25mila mq di unità residenziali e 300
lampioni intelligenti wi-fi dotati di sensori di vario tipo
!
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6 Ago 16:47 COMUNE, FIORI E LIBRI ESPOSTI E IN VENDITA FUORI DA NEGOZI: VIA LIBERA DA GIUNTA

FOTOVOLTAICO E CONSUMI DIMEZZATI IN PALAZZI ANNI 70.
SALA DÀ IL VIA A INTERVENTI PER “DISTRETTO SMART”
7 agosto 2017

emissioni di carbonio di edifici e mezzi ziali. Con gli stessi fondi saranno poi
di trasporto e migliorare la qualità del- sviluppati sistemi di gestione energetil’aria.Il progetto, che ha un valore com- ca integrata e installati 300 lampioni intelligenti
Novità, inoltre, è che tutplessivo di 25 milioniMARTEDÌ
di euro, ha8conAGOSTO
2017wi-fi.
14:58:56
sentito al Comune di intercettare risor- ti gli interventi sono stati co-progettati
se europee per circa 8,6 milioni di euro con l’ascolto e la partecipazione dei rein quattro anni. Somme che consenti- sidenti per coinvolgerli nella trasformaranno anche la riqualificazione di 5 edi- zione del quartiere.
Ricerca ...
proprietà privata e un edifico
"fici di#
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5 Ago 17:58 SEVESO, COMUNE ATTIVA ALLERTA PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO TEMPO
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Lombardia

Al via i lavori per il primo
quartire a basso impatto
energetico
Il progetto consentirˆ un risparmio di energia Þno al 60% e del 30% sui
costi dell’elettricità

GALLERY
Un distretto “smart” a “energia quasi zero, con condomini degli anni 70 oggetto di interventi di
ristrutturazione e efficientamento energetico, per un risparmio tra il 50 e il 60% sugli attuali consumi di

Salumi, formaggi, gelati: arriva lo
street food in centro con 50
operatori

riscaldamento e del 30% sui costi dell’elettricità. Il sindaco Giuseppe Sala e l’assessore con delega alle
Smart City, Cristina Tajani, hanno dato simbolicamente il via questa mattina ai lavori per la riqualificazione
energetica dei primi due edifici residenziali privati coinvolti nel progetto europeo ‘Sharing Cities’, nell’area
compresa tra le zone di Porta Romana e Vettabbia. Sindaco e assessore hanno visitato il cantiere dello
stabile di via Tito Livio 7. “Si tratta di un progetto innovativo che ha lo scopo di rispondere ad una delle più

Wwf, #generazionemare: in piazza
Gae Aulenti delÞni e balene
virtuali

importanti sfide del nostro tempo: quella del clima” ha detto il sindaco: “Un lavoro che deve partire dalle
città, le prime a doversi impegnare per ridurre i consumi energetici degli edifici, e che deve vedere Milano
tra le capofila. Per questo è stato davvero importante riuscire a raggiungere i finanziamenti europei messi a

Duecento ciclisti in presidio per
chiedere strade più sicure

TEICOS GROUP

SOSTENIBILITÀ E BIM
IL PROGETTO BI-SMART
BIM, Strumenti e Modelli Avanzati per la
Ristrutturazione, l’efficienza energetica e
l’innovazione Tecnologica

A gennaio 2018, Teicos, in collaborazione con Deleo Srl, Energa
group ed il Politecnico di Milano, ha ricevuto l’approvazione del
progetto presentato per il bando ‘Smart Living’ di Regione Lombardia,
‘BI SMART’. Il progetto propone di sviluppare strumenti specifici
per lavorare in BIM in modo collaborativo all’esecuzione di edifici
energeticamente efficienti.

Stato dell’arte

Se è vero che il settore del recupero del patrimonio costruito è ad
oggi la maggiore opportunità di sviluppo per il settore edile, nello
stesso tempo esso rappresenta un’area di attività del tutto refrattaria
ai processi di digitalizzazione. La conoscenza di un edificio esistente
richiede infatti studi e indagini preliminari che raramente vengono
eseguiti sia nel settore pubblico che in quello privato; i progetti quindi
sono generalmente molto poveri di riferimenti reali e raccolgono
informazioni incomplete sull’esistente. Anche la fase di ristrutturazione
è un momento conoscitivo di grande importanza, durante la quale tutte
le informazioni raccolte rimangono solitamente sepolte nell’archivio
dell’impresa e non vengono organizzate e trasmesse all’appaltatore se
non in minima parte.

La digitalizzazione delle informazioni per
l’intero ciclo di vita dell’edificio

BI-Smart propone quindi un modello innovativo basato sulla
digitalizzazione di tutte le informazioni di progetto durante la fase
di disegno e messa a punto delle soluzioni di risparmio energetico
e soprattutto sulla fase di cantiere. Le nuove infomrazioni possono
così essere rese accessibili per il commissioning ed il facility
management dell’edificio. Per dare maggiore concretezza, i modelli,
le metodologie e le tecnologie sviluppate saranno validate e applicate
in via sperimentale su tre categorie di casi di studio dedicati a: (model
tuning) sintonizzazione dei modelli basata su dati di misura da edifici
esistenti; (integrated virtual modeling) validazione della metotodogia
di co-progettazione; (virtual to real) applicazione in fase di esecuzione
in cantiere.

IL RUOLO DI TEICOS, CAPOFILA DEL PROGETTO
Teicos metterà a disposizione, oltre alle competenze in riqualificazione energetica del suo equipe tecnico, anche le attrezzature
utilizzate per altri due progetti ad esso inerenti: un caso studio di cantiere, grazie all’intervento di riqualificazione attualmente
in corso sulla scuola di Viale Puglie (primo progetto di edificio pubblico ad energia quasi zero in BIM in Lombardia) e il
progetto Sharing Cities, dove ha testato due diversi sistemi di monitoraggio delle condizioni interne di comfort utilizzabili per
le verifiche sull’efficacia della costruzione del modello energetico.
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4. Passato, presente e futuro
TEICOS E LA NUOVA GENERAZIONE
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ E CONTINUITÀ
Come diceva De Saussure ‘Tout se tient’. Guardando al
passato della storia di Teicos, al presente e al futuro a venire,
tutti i progetti realizzati e tutt’ora in corso, grazie alla tensione
costante verso l’innovazione, sono profondamente connessi
tra loro.
A partire dai primi anni di attività e dalla predilezione per gli
interventi sul costruito (l’isolamento termico del tetto e la
bonifica amianto), al primo progetto Europeo per l’elaborazione
di una piattaforma di condivisione della conoscenza in ambito
edilizio (H-Know), alla costituzione di un network di imprese
per promuovere la riqualificazione energetica (B.Smart) fino

Cecilia Hugony si laurea in architettura al Politecnico di Milano
e ottiene un Master in gestione urbana all'UPC di Barcellona.
Per 15 anni sviluppa la sua attività professionale all'estero,
in particolare in Spagna e in Francia, dove si specializza nel
recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale,
operando sia come progettista che come ricercatrice, anche
in progetti di cooperazione internazionale in nord Africa e in
Sud America. Ha al suo attivo una quindicina di pubblicazioni
in 4 lingue, quattro progetti pubblicati e un premio europeo.
Dal 2014 è Amministratore Delegato della Teicos UE S.r.l
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ad oggi, all’investimento di risorse nell’ambito del progetto
Sharing Cities, continua a tenersi teso il filo che unisce
condivisione, collaborazione, co-progettazione e interventi
effettivi sul territorio, segno di una profonda coerenza della
filosofia aziendale dalla fondazione ad oggi. E’ così per ogni
tappa del percorso intrapreso da Teicos.
La coerenza e l’organicità date dalla ‘visione’ che ha costituito
le fondamenta dell’azienda, sono pienamente trasferite
anche alla nuova generazione di amministratori che dal 2014
affiancano i soci fondatori alla guida della società: Lorenzo
Tirelli e Cecilia Hugony.

Lorenzo Tirelli, dopo una laurea scientifica acquisita nel 2000,
ha sviluppato tutta la sua carriera professionale in Teicos. Ha
iniziato a lavorare nel 2000 come responsabile del magazzino,
logistica e trasporti, dal 2003 ha aderito Ufficio Acquisti,
dove divenne responsabile nel 2005. Nel 2009 partecipa ad
un corso post-laurea sul controllo di gestione e comincia a
occuparsi di pianificazione, controllo e gestione degli ordini.
Dal 2014 è Amministratore Delegato della Teicos Costruzioni
S.r.l. e Direttore Operativo per tutti i cantieri

TEICOS GROUP

TEICOS SI ‘VESTE’ IN NZEB: NASCE TEICOSLAB
A gennaio 2018 Teicos si è trasferita nel nuovo TeicosLAB. L’edificio
è stato completamente ristrtturato da Teicos e progettato ad
energia quasi zero (NZEB). Questa scelta dimostra che Teicos
crede in ciò che fa e in ciò che propone e che ‘ci mette la faccia’.
Perchè TeicosLab?
TeicosLab è un vero e proprio luogo del fare, perché l’attività
di Teicos è anzitutto operativa, nei cantieri, nelle sale riunioni,
nell’incessante scambio tra esperienze che si trasformano in
know how aziendale anno dopo anno. Una officina di idee dove
si mescolano l’attività operativa e quella intellettuale, ma anche
un laboratorio di cantiere, dove svolgere tutte le attività tecniche
propedeutiche al cantiere
Una vetrina per Teicos
E’ a partire dall’originaria destinazione d’uso dell’edificio che si è
tratta ispirazione per disegnare strutture e superfici di TeicosLab.
Con il chiaro obiettivo di crearere un luogo in grado di farsi
messaggio della filosofia di Teicos improntata sull’innovazione
e la sostenibilità, si trovano quindi elementi leggeri e traslucidi,
le piante in idrocoltura e un ricercato contrasto tra il legno
compensato degli arredi eseguiti su disegno e l’acciaio verniciato
delle strutture dei soppalchi, tra le superfici verticali traslucide e
il cemento lisciato del pavimento.
Per rispondere all’esigenza di essere ciò che Teicos fa, il sistema
edificio-impianti è inoltre pensato come un organismo che
respira e che integra tecnologia ed efficienza energetica: uno
spazio intelligente che minimizza le dispersioni, riutilizza l’aria e
sfrutta la luce del sole per produrre l’energia di cui ha bisogno.

Interventi realizzati:
Impianto fotovoltaico: potenza 5kWp, Impianto di ventilazione meccanica, Pompa di calore a gas, Isolamento termico pavimenti,
Isolamento termico pareti interne, Isolamento termico copertura, Ringhiera verde
15

5. La diversificazione delle competenze:
alcuni progetti
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TEICOS GROUP

Interventi nell’ambito del progetto Sharing Cities

Riqualificazione Energetica Via Tito Livio 7 a Milano

2017/2018

Riqualificazione Energetica Via Verro 78/b a Milano

2019

Risanamento Conservativo scuola primaria di Viale Puglie, Milano

2018

Restauro del Palazzo Vertemate Franchi, Chiavenna

2016

Ristrutturazione nZEB di un antico rustico sul Lago di Como

2016

Realizzazione di un Centro Polifunzionale a Mottalciata, Biella

2015

Restauro conservativo della Cà Brutta a Milano

2013

Rifacimento della copertura della Cà de Sass a Milano

2010

Restauro di un edificio di pregio in Via Spartaco a Milano

2008

Realizzazione di un Centro Espositivo in Provincia di Cuneo

2006/2016

Ristrutturazione ed ampliamento della ‘Caffè Ottolina’ a Milano
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Via Tito Livio, 7 - Milano

Nasce un nuovo prodotto: La Riqualificazione Energetica
Il processo di rigenerazione urbana promosso da TEICOS comincia in Via Tito Livio 4 e Via Verro 78 BC, i primi 2 Condomini che
hanno avviato i lavori a Dicembre 2017. “Riqualificazione energetica significa intervenire sul costruito per ridurre i consumi, e
quindi saper definire il risparmio previsto e saperlo garantire, ma significa anche aiutare i condòmini a finanziare gli interventi,
conoscendo i canali complessi dei finanziamenti esistenti e aprendo rapporti con istituti di credito. l modello proposto per
il progetto Sharing Cities, 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.”
Cecilia Hugony, CEO Teicos UE
VIA TITO LIVIO 7

VIA VERRO 78/B

Riduzione Consumi: 55%
Aumento Classe Energetica: da F a C
Quando inizia a guadagnare: dopo 5 anni

Riduzione Consumi: 52%
Aumento Classe Energetica: da D a B
Quando inizia a guadagnare: dopo 7 anni
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02

Via Verro, 78 BC - Milano

Riqualificazione energetica di Via Tito Livio 4 e Via Verro 78 BC
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 (7 anni per Via Verro).
Intervento scelto dai Condòmini Via Tito Livio 4

isolamento termico dei muri esterni con sistema a cappotto
isolamento termico dei solai e delle cantine
installazione di un impianto fotovoltaico
regolazione dell’impianto termico
luci LED

Intervento scelto dai Condòmini Via Verro 78 BC
isolamento dei muri esterni con sistema a cappotto
rifacimento della copertura con isolamento termico
isolamento termico dei controsoffitti esterni, piano pilotis
installazione delle valvole termostatiche
interventi di adeguamento sull’impianto di riscaldamento
telegestione dell’impianto
luci LED
installazione di un impianto fotovoltaico
19

03

Viale Puglie 4, Milano

Una scuola primaria progettata ed eseguita in BIM
Risanamento conservativo di un edificio prefabbricato leggero realizzato nel 1972 e destinato a scuola primaria. L’appalto integrato
porterà alla realizzazione del primo edificio del Comune di Milano completamente elaborato in BIM (Building Information
Modeling).

I LAVORI
Team aggiudicatario: ATI Siva, Teicos UE, Gilc Impianti
Luogo: Milano
Progettista: Stain Engineering S.r.l.
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Anni realizzazione: 2016/2019
Cantiere: restauro conservativo
Tipologia: appalto integrato

TEICOS GROUP

Sviluppato per tre piani fuori terra su una superficie complessiva
di 9243 mq, per il progetto Teicos, insieme all’impresa SIVA,
dovrà realizzare aule, spazi di aggregazione, sale lettura ed una
palestra con i requisiti CONI. L’edificio al suo completamento
ospiterà fino a 375 alunni.

L’edificio è interamente sviluppato in BIM: dalla fase di
progettazione, fino al cantiere, tutto il processo esecutivo
è volto ad una maggiore efficienza energetica, maggiore
interoperabilità, massima condivisione delle informazioni, oltre
che ad un controllo coerente e reale delle fasi realizzative.
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Palazzo Vertemate Franchi, Chiavenna

Restauro del complesso storico di palazzo Vertemate Franchi
Il Palazzo Vertemate Franchi in Valchiavenn è una delle più prestigiose e affascinanti dimore cinquecentesche lombarde. L'attività
realizzata è stata un restauro conservativo che, nel rispetto delle strutture e dei materiali delle cromie, ha impegnato l'impresa per
il recupero totale di due edifici (i due rustici) e della piazza storica di proprietà del Comune di Chiavenna.
La pioda, la calce, il legno massello di larice e la pietra sono i materiali locali tipici della Valchiavenna che sono stati preservati
nell’intervento insieme all’unicità delle particolari tecniche costruttive; elementi capaci di donare a questo luogo un’identità unica
e rara. Intervenire è stato particolarmente impegnativo sia per la logistica del cantiere sia per le tecniche specifiche; solo grazie a
una meticolosa ricerca storica e attività di campionatura si è riusciti a completare l’opera in maniera ottimale.

I LAVORI
Team aggiudicatario: Teicos UE S.r.l.
Luogo: Chiavenna
Progettista: Arch. Bonazzola
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Anni realizzazione: 2018
Cantiere: restauro conservativo
Tipologia: appalto OG2

TEICOS GROUP

L’intervento di restauro
Il restauro conservativo è stato completo e molto complesso poiché Teicos, durante gli otto mesi di cantiere, è intervenuta sia
sulle superfici esterne delle facciate, sia sulle coperture in piotte per poi occuparsi del recupero degli interni degli edifici, dove
sono state consolidate le strutture dei tetti e di un particolare solaio in legno.
I restauri realizzati all'interno dei due rustici hanno ravvivato con delicatezza le superfici originali con interventi mirati e studiati
per ogni materiale ed elemento: il legno per i solai, i pavimenti, la stua e i serramenti e la pietra per le murature che erano state
originariamente intonacate in parte a calce e in parte a secco. E' stata inoltre realizzata una passerella con copertura in zinco di
titanio e vetrate a taglio termico che collega i due rustici e guida i visitatori della Villa nelle sale principali.
Gli impianti
Gli impianti elettrici esistenti sono stati sostituiti da un intelligente impianto elettrico domotico, mentre l’impianto di riscaldamento
è stato realizzato con romantiche stufe dal design ricercato e radiatori elettrici efficienti, ideati per per gli spazi tecnici. E' stato
inoltre realizzato un sistema di raccolta delle acque piovane per l’irrigazione degli orti della Villa. Particolare attenzione è stata
posta anche verso l'illuminazione, ottenendo una soluzione pratica in grado di unire le esigenze di design al rispetto della storia
dell’edificio.
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Strada Statale Regina, Como

Restauro energetico di un antico rudere sul Lago di Como
L’antico rudere sulle sponde del lago di Como è stato trasformato in una villetta ad alta efficienza energetica che rientra nelle
ristrutturazioni nZEB (ristrutturazione di edifici a energia quasi zero). Teicos si è occupata della progettazione esecutiva e dei
lavori di restauro e di nuova edificazione. Il risultato è un riuscito connubio tra antico e moderno, sia materico sia tecnologico,
accostando al rustico in pietra esistente un secondo volume bianco che si erge dal terreno naturale senza soluzione di continuità,
distinguendosi dal contesto ma trovando complementarietà con l’identità del luogo e le sue tradizioni costruttive.

I LAVORI
Oggetto: ristrutturazione di un antico rudere
Luogo: San Siro, Como
Progettista: Arch. Alessandro Floris
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Anno realizzazione: 2017
Cantiere: manutenzione staordinaria
Tipologia: privato

TEICOS GROUP

La conservazione dell’esistente
Sono state conservate le pareti perimetrali portanti
dell’antica dimora: su alcune porzioni di muratura è stato
rimosso il vetusto intonaco per riportare alla luce la trama
naturale della pietra sottostante, ora a vista sia all’interno sia
all’esterno della residenza. Sono state ricostruite e ripristinate
le parti ammalorate e non solidali con apposite malte esenti
da cementi al fine di non creare discontinuità materiche sulle
facciate e conservare al meglio l’esistente.

La nuova struttura
La nuova struttura è stata progettata secondo la normativa
antisismica ed è costituita da una scatola in c.a. in parte controterra
sulla quale è stato realizzato il piano abitato in struttura lignea
con tamponamento leggero; la parete portante è costituita da
montanti in abete 10x12, controventati all’esterno da tavole in
OSB e all’interno da una struttura in cartongesso con lastre habito
forte della Saint Gobain, in grado di garantire un'ottima resistenza
ai carichi con normali viti da legno.

L’ampliamento
L’ampliamento è stato costruito con sistemi a secco: le
strutture portanti verticali e orizzontali sono in legno e le
chiusure verticali esterne in OSB con fissaggi meccanici. I
muri controterra sono stati realizzati con appositi casseforme
a perdere in polistirene espanso. Quest’ultima tecnologia
permette il facile assemblaggio a incastro di elementi
prefabbricati che, una volta armati all’interno del cassero
e puntellati, vengono riempiti con getto in calcestruzzo.
Si tratta di elementi molto leggeri che assicurano la
realizzazione rapida e con poco sfrido di pareti portanti o di
tamponamento, contestualmente all’isolamento termico ed
acustico.

Efficienza energetica
Uno degli obiettivi primari del progetto è stata la volontà di
realizzare un edificio a basso impatto ambientale. Le pareti
esistenti, spesse oltre 50 cm, sono state coibentate sul perimetro
interno con un materassino in lana di vetro di 12 cm, la copertura
in lamiera aggraffata in aluzinc è stata anch’essa isolata con doppio
tavolato e interposto 12 cm di lana di vetro e le nuove pareti con
un cappotto di 12 cm di EPS nero.
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Mottalciata, Biella

Centro di Aggregazione Multifunzionale (C.A.M.) di Mottalciata
Il Centro di Aggregazione, realizzato in classe A, costituisce un esempio virtuoso di efficienza energetica grazie ad un adeguata
realizzazione delle coibentazioni esterne, ma grazie anche agli impianti di ventilazione meccanica con recuperatore di calore e di
riscaldamento a ventilconvettori e pannelli radianti a pavimento; Infine un impianto fotovoltaico e il solare-termico in copertura
rendono l’edificio perfettamente autonomo per l’approvvigionamento di acqua calda e la produzione di energia elettrica pulita.

I LAVORI
Oggetto: Costruzione di un Centro Multifunzionale
Luogo: Mottalciata, Biella
Progettista: Ing. Fauda Pichet
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Anno realizzazione: 2016
Cantiere: nuova costruzione
Tipologia: pubblico

TEICOS GROUP

La Copertura
L’articolazione complessa dell’edificio progettato con coperture
su livelli e pendenze differenti, ha richiesto un’attenzione
particolare per tutte le fasi realizzative delle opere in cemento
armato.

Notevole l’impatto visivo della copertura destinata alla sala
polivalente del C.A.M., che, grazie ad una disposizione delle
travi lamellari a raggiera, costituisce l’elemento caratterizzante
dell’intero edificio
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Via della Moscova 12 - 14, Via Appiani 2, Via Mangili 1 - 6 - Milano

Ca’ Brütta
Giovanni Muzio, fondatore del “Movimento Architettonico-Urbanistico di rinnovamento in Lombardia”, nel corso del Novecento
ha progettato a Milano oltre 50 opere che hanno segnato profondamente la città. Dall’Università Cattolica nel contesto dei cortili
bramanteschi, al Palazzo della Triennale, tutte le sue opere rispondono a quel principio cui Muzio resterà per tutta la vita fedele:
“Non c’è architettura senza urbanistica”. Ca’ Brütta, tra via Moscova e via Turati, non è solo la sua opera prima, ma il primo
manifesto di una visione unitaria del rapporto tra edificio e città.

I LAVORI
Oggetto: restauro conservativo
Luogo: Milano
Progettista: Feiffer&Raimondi
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Anni realizzazione: 2013/2016
Cantiere: manutenzione ordinaria
Tipologia: privato

TEICOS GROUP

L’importanza dell’edificio
e dell’intervento di restauro,
è stata oggetto di una mostra
al Castello Sforzesco
dal 14 aprile al 10 luglio 2016

Una decisione maturata per quasi 20 anni
Ricorda Guido Hugony: ‘L’intervento manutentivo poteva ridursi ad una tinteggiatura della facciata e ad una bonifica della copertura
con manto in alluminio grigio come in altri edifici coevi, oppure in una operazione di recupero dell’‘originario splendore’, mantenendo
una copertura in fibrocemento ecologico a ben vedere qualitativamente inferiore come prestazioni a quella usuale. Queste due
alternative sono state lungamente valutate prima di arrivare alla conclusione che oggi conosciamo.‘

La sfida di un edificio non vincolato
Gli interventi di conservazione e restauro della Cà Brutta
sono iniziati nell’agosto del 2013, a seguito di un processo
decisionale durato quasi 20 anni. Si trattava infatti non solo
di un’opera di restauro, ma anzitutto di una manutenzione
ordinaria della facciata e del tetto di un edificio residenziale
a gestione condominiale. Un intervento quindi che doveva
essere deciso dai condomini.
L’equipe di imprese per il rispetto del cronoprogramma
Il team di professionisti ra composto da: Teicos, con la sua
esperienza di gestione di commesse complesse su privati
e sulle coperture, insieme allo Studio Restauri Formica
e all’impresa Gasparoli Restauri. Vista la complessità
dell’intervento il cantiere è stato suddivisione quattro
lotti e solo grazie l’opera sinergica delle tre imprese e alla
specializzazione nei rispettivi ambiti è stato possibile il

rispetto del programma lavori.
L’esecuzione dei lavori
La sostituzione delle coperture, mantenendo le diverse
pendenze e gli articolati disegni delle lastre e le opere di
pulitura sugli oltre 13.000 mq di facciate hanno restituito alla
città un’immagine del complesso che era stata dimenticata.
La rimozione dei depositi superficiali e delle ridipinture
dei primi anni Settanta, che avevano reinterpretato
cromaticamente i fronti, ha fatto riemergere i toni degli
intonaci che determinavano l’aspetto degli edifici.
Un caso unico: le onduline marcapiano in amianto
Il recupero conservativo sulle facciate si è spinto fino al
mantenimento delle onduline marcapiano in fibrocemento
amianto, determinanti del disegno chiaroscurale, bonificate
con una tecnica di incapsulamento studiata ad hoc.
29
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Via Monte di Pietà 6 - 8 - Milano

Ca’ de Sass
Originaria sede della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde oggi confluita in Intesa Sanpaolo, la Cà de Sass fu costruita
tra il 1868 ed il 1872 dall’architetto Giuseppe Balzaretti. L’imponente architettura, disposta tra le vie Andegari, Romagnosi e
Monte di Pietà è un esempio tra i più significativi a Milano dell’architettura eclettica di fine Ottocento, dove l’uso delle grandi
bugne in pietra assume un valore simbolico ed evocativo della solidità dell’Istituto che l’edificio ospita e dell’originaria funzione
di “forziere” della Cassa. E proprio la caratteristica della struttura in bugnato, i larghi massi regolari in pietra – i “sass” appunto –
hanno determinato il soprannome di origine dialettale con cui venne sin dal suo sorgere identificato l’edificio: Ca’ de Sass.
I LAVORI
Oggetto: rifacimento coperture e rimozione amianto
Luogo: Milano
Progettista: Ing. Stefano Serventi
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Anno realizzazione: 2015
Cantiere: restauro
Tipologia: privato

TEICOS GROUP

L’intervento sulla copertura
Il main contractor ha affidato a Teicos la realizzazione della
nuova copertura del prestigioso edificio e la bonifica delle
lastre in cemento amianto. Vista l’importanza dell’esecuzione
si è scelto di realizzare una sovracopertura temporanea
che garantisse la continuità dei lavori anche in presenza di
pioggia in completa sicurezza. Le falde sono state quindi
impermeabilizzate con la posa di una guaina bituminosa, ed
è stata instalalta una nuova struttura di supporto con doppia
orditura di listelli in legno con interposto un telo traspirante.

Una passerella per le manutenzioni del tetto insistente sulla
copertura è stata demolita e sostituita con una più leggera in
acciaio zincato e il nuovo manto di copertura è stato realizzato
in lastre di ardesia ceramica, materiale dalle ottime prestazioni
per un risultato estetico di pregio. La movimentazione dei
materiali è stata scrupolosamente programmata per arrecare
il minor disagio possibile alle attività della banca e al traffico
veicolare del centro città, concentrandone l’attività nei fine
settimana.
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Via Spartaco, 8 - 10 - Milano

Restauro di un edificio di pregio in Via Spartaco a Milano
Il restauro dell’edificio, sede tra l’altro degli uffici Prada, ha riguardato sia le facciate che le coperture. L’intervento è stato
realizzato in un’unica soluzione per limitare il più possibile la durata dei lavori e, nonostante la complessità logistica determinata
dalle dimensioni ridotte degli accessi, una gru automontante è stata installata all’interno di uno dei cortili.

I LAVORI
Oggetto: rifacimento coperture e facciate
Luogo: Milano
Progettista: Arch. Viscardi
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Anno realizzazione: 2013
Cantiere: restauro
Tipologia: privato
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ll restauro della facciata

La nuova copertura

Per la facciata si è scelto un intervento il più possibile
conservativo e preservare l’aspetto originale. I cementi
decorativi sono stati oggetto di un ciclo di lavaggio ad
alta pressione e il ripristino delle parti ammalorate
è stato realizzato con malte anti-ritiro tixotropiche
dei cementi. Alcune colonne dei balconi sono state
invece integralmente sostituite. 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.
Le parti a cemento sono state invece trattate con primer
e poi finite con doppia mano di idropittura acrilica al
quarzo acrilsilossalina.

La struttura lignea è stata smantellata, conservando e
rinforzando solo le travi di colmo e di banchina. Tutti i
travetti a supporto della nuova coibentazione in pannelli
isolanti con portategola integrato sono stati sostituiti a
nuovo e trattati con idonei impregnanti. Il nuovo manto
di copertura è stato realizzato con tegole marsigliesi e
impermeabilizzato con una membrana traspirante e con
pannelli in polistirene espanso estruso da 6 cm rivestiti
con film d’alluminio. E’ stato inoltre installato un sistema
anticaduta con una linea vita permanente in acciaio inox
per consentire in sicurezza le manutenzione future. Sono
state completamente rifatte anche le strutture in ferro
zincato di copertura dei cavedi zancate alla muratura, su
cui è stato fissato un pannello in policarbonato alveolare in
sostituzione dei vetri esistenti.
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Gorzegno (CN)

Realizzazione del Centro Espositivo “Pietra di Langa”
Nel mese di Aprile 2007 Teicos S.a.s. si è aggiudicata la gara indetta dalla Comunità Montana “Langa delle Valli Belbo, Bormida
e Uzzone” per la realizzazione di un’opera pubblica con una superficie di 2.320 mq presso il Comune di Gorzegno in Provincia di
Cuneo (CN). Il progetto prevedeva la costruzione di una grande area espositiva e di vendita a disposizione delle imprese artigiane
che lavorano la pietra arenaria di Langa presenti sul territorio della Comunità Montana.

I LAVORI
Oggetto: realizzazione del centro espositivo Pietra di Langa
Luogo: Gorzegno, (CN)
Progettista: Comunità Montana
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Anno realizzazione: 2008
Cantiere: nuova costruzione
Tipologia: appalto pubblico
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Le fondamenta
Poichè il terreno risultava essere prevalentemente argilloso,
per ridurre al minimo i possibili cedimenti, sono state realizzate
delle fondazioni di tipo continuo, utilizzando casseri modulari.
Inoltre sono stati realizzati dei muri di sostegno in cemento
armato con funzione di intercapedine per intercettare le acque
meteoriche provenienti dalla provinciale di collegamento al
centro abitato e dalla parte sommitale del versante.
La struttura
La struttura portante è formata da pilastri e travi in cemento
armato 42.5 Rck sui quali si appoggiano le solette in laterocemento e le murature perimetrali. La muratura perimetrale
è realizzata a cassa vuota ed è formata da due tramezze
longitudinali in laterizio alveolato termoacustico e da
rivestimento di tavelle della stessa tipologia.
La torre circolare
La torre circolare è stata realizzata in muratura e rivestita
in pietrame; la curvatura è stata formata grazie alla
predisposizione di un sistema di fili posizionati a piombo.
All’interno è stata realizzata una scala a chiocciola costituita
da mensole in acciaio e pedate in legno di castagno. Per
edificare la scala, sono stati posizionati dei blocchi di polistirolo
nell’intradosso della struttura della torre, che sono stati
successivamente rimossi.
L’edificio
L’edificio si sviluppa su 3 piani ed ha una copertura a falde.
Al piano terra una grande area funge da zona espositiva per
raccogliere i migliori lavori delle imprese edili locali e da zona
vendita. Il primo piano ospita, oltre ad un ufficio con archivio,
una sala multimediale ed un centro di documentazione.
Il tetto
Il tetto è stato realizzato in legno di castagno per la grossa
orditura formata da capriate alla palladiana con puntoni,
monaco, saette e catena di sezione minima 24x24 cm, poste
ad interasse di circa 4 ml; Sopra all’assito sono stati posati dei
pannelli in lamiera zincata grecata 6/10 con strato isolante in
poliuretano con spessore di 6 cm sui quali sono state posate
delle tavole per il sostegno delle lose di pietra arenaria.
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via Privata Decemviri, 20 - Milano

Ristrutturazione ed ampliamento della sede della Caffè Ottolina
La storica sede della torrefazione ‘Caffè Ottolina’ risale all’anno della sua fondazione, avvenuta nel 1948. Il successo dell’azienda
negli anni ‘60 e il boom degli anni 90 grazie al lancio sui mercati esteri hanno imposto un adeguamento della struttura produttiva
e una attualizzazione dell’immagine che fosse in linea con il notevole sviluppo dei recenti anni. Affidato all’Architetto Matteo
Picchio, il progetto ha previsto il totale restyling degli ambienti interni ed esterni e l’ampliamento dello stabilimento produttivo e
degli uffici posti al piano superiore. Per l’esecuzione è stata incaricata la Teicos, in grado di garantire prestazioni qualitative elevate
rispettando scrupolosamente il prezzo a corpo inizialmente espresso.
I LAVORI
Oggetto: ristrutturazione stabilimento produttivo e uffici
Luogo: via Privata Decemviri, 20
Progettista: Arch. Marco Picchio - www.matteopicchio.com
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Anno realizzazione: 2006/2007
Durata: 6 mesi
Tipologia: privato
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I lavori
I lavori hanno previsto, oltre alla ristrutturazione integrale
dei corpi esistenti, anche la realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica, utilizzando la volumetria di un altro
edificio fatiscente mediante l’utilizzo di “traslazione di slp”
(superficie lorda pavimenti).
La copertura in amianto è stata interamente bonificata e
sostituita con pannelli sandwich. L’intero stabilimento è
stato adeguato alle recenti normative di sicurezza per i
luoghi di lavoro, con nuovi impianti elettrici e serramenti
tecnicamente performanti.
Scelte compositive
La facciata esterna è stata completamente ridisegnata con
pannelli scuri, adottando un’impostazione rigidamente
ortogonale con aperture allineate tra loro, ma con dimensioni
differenti per mettere in risalto il rapporto interno/esterno
dell’edificio; anche i materiali ed i colori sono stati ridotti
all’essenziale, utilizzando predominantemente il colore nero,
in linea anche con le scelte di stile del marchio della Caffè
Ottolina, ed il grigio metallizzato per i dettagli (coperture,
serramenti, portoni, scossaline, alcune pannellature di
tamponamento).

All’interno, una struttura metallica di sostegno è stata
messa in evidenza sia nel corpo destinato al magazzino sia
nel corpo uffici. Per contrasto, le linee pulite e le murature
completamente bianche si alternano, come per l’esterno,
a pareti in cristallo e parti metalliche di colore griglio
metallizzato. Una passerella aerea collega i due corpi degli
uffici, passando sopra a parte del magazzino.
Soluzioni ad hoc
Una sfida importante è stata quella di dare agli uffici
dirigenziali una visibilità all’esterno che fosse elegante e
adeguata all’importanza dell’azienda, pur mantenendo
la privacy necessaria ad un ambiente di lavoro di
rappresentanza.
E’ stata quindi progettata una soluzione “introversa”,
realizzando un grande terrazzo prospicente agli uffici
destinato ad ospitare eventi ed iniziative aziendali con un
pavimento in doghe di legno galleggianti e al centro una
finestra in cristallo opaco color verde acqua per portare luce
al magazzino sottostante. Da qui, sono stati realizzati due
ampi timpani vetrati, simmetrici e contrapposti tra loro per
dare ampia vista e illuminazione agli uffici dirigenziali.
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2017

Riqualificazione della sede ASL a Sesto S. Giovanni

2017

Costruzione di un Centro Polifunzionale a Mottalciata (BL)

2017

Costruzione di nuovi stabilimenti produttivi per Caffè Ottolina

2017

Manutenzione straordinaria di una villa del 1492 vicino a Bergamo

2015

Ampliamento villa privata a Bergheggi

2015

Ristrutturazione edificio di interesse storico in Via Ozanam

2014

Rifacimento facciate Villa Giovanna, Milano

2014

Realizzazione nuova mensa scolastica, Mortara

2013

Ristorante ‘La Bracioleria’, Milano

2012

Recupero sottotetto in Viale Corsica, Milano

2012

Nuovo lastrico solare in Via Tortona, Milano

2011

Progettazione ed esecuzione di un Asilo Nido a Montevecchia

2010

Ristrutturazione di una casa di sasso a Carcente, sul Lago di Como

2009

Nuova copertura a Petit Golette, La Thouille

2008

Palestra e Auditorium con parete ventilata in cotto, Settimo Mil.

2008

Cimitero di Mirazzano, Peschiera Borromeo

2006

Nuova copertura sede Corriere della Sera di Via Solferino, Milano

2006

Realizzazione impianto di atletica leggera a Busto Arsizio

2006

Progettazione ed esecuzione di un asilo nido privato a Monvalle

2005/2008

Ampliamento di un edificio scolastico a Busto Arsizio

2004

Ristrutturazione Ambasciata Italiana a Sofia, Bulgaria
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RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ASL E POLIZIA LOCALE - Sesto San Giovanni

COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE - Mottalciata, Biella

40
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COSTRUZIONE DI 3 STABILIMENTI PRODUTTIVI PER CAFFE’ OTTOLINA - Milano

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UNA VILLA PRIVATA DEL 1492 - Almenno San Salvatore - BG

41

AMPLIAMENTO VILLA PRIVATA - Bergeggi (SV)

RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO STORICO - Via Ozanam, 4 - Milano

42

TEICOS GROUP

NUOVA MENSA SCOLASTICA - Mortara

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ASILO NIDO - Montevecchia

RIFACIMENTO FACCIATE VILLA GIOVANNA - Via Washington, 42 - Milano

43

REALIZZAZIONE DI NUOVO VOLUME ABITATIVO SU LASTRICO SOLARE - Via Tortona, 21 - Milano

RECUPERO SOTTOTETTO - Viale Corsica, 2 - Milano

44
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI MIRAZZANO - Peschiera Borromeo

RISTORANTE ‘LA BRACIOLERIA’ - Milano

45

NUOVA COPERTURA - CORRIERE DELLA SERA - Via Solferino, 10 - Milano

NUOVO MANTO DI COPERTURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO - Petit Golette - La Thuile (AO)

46
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AMPLIAMENTO ITC “Enrico Tosi“ - Busto Arsizio

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO IN SASSO DEL 1700 - Carcente (CO)

47

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA - Busto Arsizio

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE - Monvalle (VA)

48
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RIFACIMENTO PALESTRA E AUDITORIUM CON PARETE VENTILATA IN COTTO- Settimo Milanese

RISTRUTTURAZIONE AMBASCIATA ITALIANA A SOFIA - Bulgaria
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