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AZIENDA  

 

 

TECHNION s.r.l.   è una Società di Ingegneria che opera nel campo della progettazione impiantistica dal 1993 su 

territorio nazionale ed estero offrendo  consulenza, progettazione ed organizzazione per la realizzazione di impianti 

tecnologici e di processo nel settore terziario avanzato e civile. 

Dispone di un team di Professionisti nelle varie discipline garantendo la necessaria specializzazione in tutti i settori 

dell'ingegneria degli impianti.  

E' quindi in grado di fornire al Cliente un progetto realmente "integrato" con evidenti benefici in termini di qualità, di 

tempi e di attendibilità nei costi di realizzazione. 

 
Per ogni settore vengono proposte le seguenti attività:  

Studio di fattibilità e progettazione preliminare 
Stima economica ed allestimento dei budget 

Definizione delle filosofie impiantistiche e degli spazi tecnici necessari 

Contatti con gli Enti ed assistenza nella definizione degli allacciamenti 

Progettazione esecutiva 
Dimensionamento degli impianti, relazioni di calcolo con software dedicati e certificati 

Redazione elaborati planimetrici, sezioni e dettagli con utilizzo di software anche 3D 

Relazioni tecniche specialistiche 

Schemi funzionali 

Capitolati e  bozze contrattuali 

Computi metrici ed estimativi 

Tabulazioni offerte post-gara 

Prevenzione incendi 
Valutazione del rischio d’incendi 

Piani di evacuazione 

Pratiche per la certificazione prevenzione incendi 

Direzione Lavori ed assistenza ai collaudi 
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DATI SOCIETARI  

 
Denominazione : TECHNION s.r.l. 

Sede legale e operativa : Via Buozzi 25 – 23900 LECCO (LC) 

Codice fiscale e partita IVA : 10758310154 

Telefono : 0341 - 286464 

Fax : 0341 - 285728 

Posta elettronica : tecnico@technion.it 

Posta elettronica certificata : technion@pec.it  

Capitale Sociale : € 51.000 i.v. 

Registro imprese REA : LC 235483 

Data inizio attività : 04/10/1992 

Certificazione ISO 9001:2008 : CERT.12981-2003-AQ-MIL-SINCERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

TECHNION S.r.l. - Ingegneria Impiantistica 
SEDE OPERATIVA e LEGALE: 23900 LECCO - VIA BUOZZI 25  
TEL. 0341-286464 - FAX 0341-285728 – Email tecnico@technion.it 
CODICE FISCALE - PARTITA IVA 10758310154 CAPITALE SOC.€ 51.000,00 - C.C.I.A.A. MILANO LECCO R.E.A. 235483 

 

TEAM OPERATIVO  

 
Direttore Tecnico e Amministratore 
Delegato 

: dott.ing. STEFANO RUSCONI 
- nato a Lecco (LC) il 09/05/1977 
- codice fiscale RSCSFN77E09E507H 
- laureato nel 2002 al Politecnico di Milano in 
Ingegneria Elettrica 
- Albo Ingegneri Lecco n. 1128 dal 26/05/2011 
- Professionista Antincendio ai sensi del DM 
5/8/2011 
 

   
Amministrazione : n. 1 ragioniere  
Segreteria Tecnica : n. 2 impiegati 
Progettazione impianti elettrici : n. 2 ingegneri 

n. 5 periti industriali 
Progettazione impianti HVAC : n. 2 ingegneri 

n. 5 periti industriali 
Sviluppo BIM : n. 6 modellatori  BIM - Revit MEP 2016  
Supervisione esecuzione lavori : n. 4 tecnici impiantistici 
Prevenzione incendi  : n. 2 ingegneri 
Ambito sicurezza DM81  n. 1 geometra 

n. 1 ingegnere 
Ambito Acustico : n. 1 ingegnere 
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SERVIZI  

 
 
Ingegneria elettrica 
Accanto ai tradizionali settori quali la distribuzione dell’energia elettrica, gli impianti di forza motrice e di 

illuminazione, gli impianti di rivelazione incendi, antintrusione e trasmissione dati negli ultimi anni è stata posta 

particolare attenzione all’ ASPETTO ENERGETICO  ed AMBIENTALE  con lo sviluppo di audit energetici, progetti  

e realizzazioni con ricorso a  fonti rinnovabili (idroelettrico, solare, fotovoltaico) e delle nuove tecnologie a basso 

consumo quali ed esempio sistemi di illuminazione a LED. 

 
Ingegneria termofluidica 
Coerentemente con il trend di settore si sono consolidati interventi progettuali sempre più orientati all'ottimizzazione 

dell'efficienza energetica. Anche in questo settore ampio sviluppo è stato garantito nell'utilizzo di sistemi che 

utilizzano FONTI RINNOVABILI  su tutti  ricorso a sistemi a pompe di calore geotermiche, sistemi radianti a bassa 

temperatura, sistemi di recupero con elevata efficienza, sistemi a basso consumo specifico, sistemi WLHP  e WLHS.  

 
Ingegneria antincendio 
A completa copertura del settore Technion srl propone le seguenti attività in ambito civile ed industriale: VERIFICA  

posizione VVF, rilievo stato di fatto, conformità normativa, certificazioni;  PRATICHE VVF   parere di conformità, 

rinnovo periodico di conformità, deroghe, SCIA e PROGETTAZIONE ANTINCENDIO , piani di emergenza ed 

evacuazione, business continuity.  REALTÀ COMPLESSE progettazione con approccio ingegneristico, simulazioni 

computerizzate di eventi incendio ed evacuazione da ambienti affollati, attività a rischio di incidente 

rilevante, Direzione Lavori,  verifica materiali ed elementi, documentazione certificativa, asseverazione ai fini della 

sicurezza antincendio. 

 
BIM 
Technion srl si propone come consulente e sviluppatore della progettazione integrata in ambito BIM con particolare 

riguardo al settore MEP. 

Lo sviluppo dei progetti avviene in maniera coordinata con le atre componenti progettuali architettonica e strutturale, 

avvalendosi della tecnologia che Autodesk propone con i suoi strumenti più attuali . 

Realizziamo sistemi impiantistici in logica BIM con LOD 200 - LOD 300 – LOD 350 – LOD 400  per Progetti 

Preliminari, Definitivi, Esecutivi e Costruttivi. 

Analisi di CLASH DETECTION, con il supporto del Software Naviswork , con report certificato CLASH FREE. 
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Committente: Mpartner srl  
Anno: 2016 (in corsoo) 
Località:  Milano 
 

 
 
 

 
 
 
 

PRINCIPALI REALIZZAZIONI

 
 

 
Committente: Mpartner Srl  
Anno: 2016 ( in corso) 
Località:  Milano 
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Humanitas – Centro di ricerca 

 

Il progetto prevede l’edificazione di un edificio a servizio di un centro di 
ricerca medica. 
L’edificio si caratterizza internamente con settori adibiti ad uso ufficio, 
laboratori e aree di ricerca. 
 
Technion srl cura lo sviluppo della progettazione costruttiva 
degli impianti tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori.
Sono oggetto di progettazione gli impianti: idricosanitari, di 
condizionamento e riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di 
sicurezza e  trasmissione dati. 
 
L’obiettivo dell’attività di Technion è quello di partire da un progetto 
esecutivo sviluppato con tecnologia tradizionale su base Autocad 2D, e 
definire un modello BIM  completo e coordinato con il progetto strutturale ed 
architettonico 

 

PRINCIPALI REALIZZAZIONI  

 
 

Via Moneta  

 

Il progetto generale prevede l’edificazione di un gruppo di  edifici ad uso 
residenziale in Milano, circa 300 unità residenziali. 
 
Technion srl cura lo sviluppo della progettazione costruttiva 
degli impianti tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori.
nonche le attività in ambito energetico ed acustico. 
 
Sono oggetto di progettazione gli impianti: id
condizionamento e riscaldamento, antincendio,
speciali, di sicurezza e  trasmissione dati. 
 
L’obiettivo dell’attività di Technion è quello di partire da un progetto guida 
denominato Progetto 10000 e renderlo implementabile sulle caratteristiche 
della nuova struttura ottimizzando e proponendo soluzioni alternative e 
migliorative laddove possibile. 
 
Il progetto viene sviluppato con tecnologia BIM  su piattaforma REVIT MEP 
2016. 
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Il progetto prevede l’edificazione di un edificio a servizio di un centro di 

L’edificio si caratterizza internamente con settori adibiti ad uso ufficio, 

cura lo sviluppo della progettazione costruttiva della totalità 
degli impianti tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori. 

gli impianti: idricosanitari, di 
condizionamento e riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di 

è quello di partire da un progetto 
esecutivo sviluppato con tecnologia tradizionale su base Autocad 2D, e 

completo e coordinato con il progetto strutturale ed 

Il progetto generale prevede l’edificazione di un gruppo di  edifici ad uso 
 

cura lo sviluppo della progettazione costruttiva della totalità 
degli impianti tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori., 

 

gli impianti: idricosanitari, di 
condizionamento e riscaldamento, antincendio,irrigazione, elettrici e 

L’obiettivo dell’attività di Technion è quello di partire da un progetto guida 
ntabile sulle caratteristiche 

della nuova struttura ottimizzando e proponendo soluzioni alternative e 

su piattaforma REVIT MEP 
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Committente: Norma Italia Srl  
Anno: 2016 ( in corso) 
Località:  Milano 
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Doha – Stazioni metropolitane 

 
L’incarico prevede la realizzazione del progetto impiantistico costruttivo in 
logica BIM  di N° 3 Stazioni metropolinate dell nuova linea in Doha
 
Technion srl cura lo sviluppo della progettazione costruttiva della totalità 
degli impianti tecnologici interni ed esterni . 
Sono oggetto di progettazione gli impianti: Aeraulic sistem, Chilled Water 
Pipeworks, Standpipe and Sprinkler, Clean agent System, Special 
Ventilation, Drain and Domestic Water, Cable Tray e Cable Routing .
 
L’obbiettivo dell’attività di Technion è quello di trasformare il progetto 
esecutivo in un modello BIM  costruttivo completo e coordinato con il 
progetto strutturale ed architettonico. 
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L’incarico prevede la realizzazione del progetto impiantistico costruttivo in 
dell nuova linea in Doha 

cura lo sviluppo della progettazione costruttiva della totalità 

Sono oggetto di progettazione gli impianti: Aeraulic sistem, Chilled Water 
Pipeworks, Standpipe and Sprinkler, Clean agent System, Special 

ilation, Drain and Domestic Water, Cable Tray e Cable Routing . 

nion è quello di trasformare il progetto 
costruttivo completo e coordinato con il 



 

 

 

TECHNION S.r.l. - Ingegneria Impiantistica 
SEDE OPERATIVA e LEGALE: 23900 LECCO - VIA BUOZZI 25  
TEL. 0341-286464 - FAX 0341-285728 – Email tecnico@technion.it 
CODICE FISCALE - PARTITA IVA 10758310154 CAPITALE SOC.€ 51.000,00 - C.C.I.A.A. MILANO LECCO R.E.A. 235483 

 

 
ALTRE IMMAGINI BIM 
 
Vista 3d di una parte dell’apparato Impiantistico della stazione Metro. 
 
 
 

 
 
 
 
Clash Detection di tutti gli apparati del progetto con NAVISWORK 
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 Torre Isozaky - CITYLIFE 
 
Committente: M Partners srl 
Anno: 2012 - 2015 (in corso d’opera) 
Località: Milano 
 

 
 
 

 
 

 
La Torre Isozaki, progettata dall'architetto giapponese Arata Isozaki e 
dall'architetto italiano Andrea Maffei, con i suoi 202 m  è uno tra gli edifici 
più alti d’Italia ed il più alto al tetto. 
Distribuita su 50 piani dei quali 46 previsti a destinazione direzionale, la torre 
sarà in grado di ospitare fino a 3.800 persone. Tramite una lobby su due 
livelli, la Torre Isozaki sarà direttamente connessa con la piazza centrale 
di CityLife e con la piazza sottostante dove è prevista la nuova fermata Tre 
Torri della M5.  
 

Technion srl, offrendo una presenza fissa e costante di parte del team tecnico 
operativo, è parte attiva ed integrante nel coordinamento impiantistico delle 
varie fasi di progetto e cantiere, curando in particolare per quanto attiene a 
tutti gli impianti tecnologici i seguenti ambiti: 

• supervisione del progetto esecutivo e costruttivo, coordinamento con la 
parte civile; 

• gestione dell’iter approvativo del progetto da parte della Committenza; 

• gestione e verifica delle attività di cantiere e di avanzamento lavori con 
coordinamento tra le varie discipline impiantistiche e civili; 

• gestione della contabilità di cantiere e formulazione offerte di varianti; 

• gestione diretta dei rapporti e delle fasi di verifica con la Committenza. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

PRINCIPALI REALIZZAZIONI  
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Politecnico di Milano – CAMPUS DI LECCO e CNR 
 
Committente: Colombo Costruzioni SpA 
Anno: 2010-2013 
Località:  Lecco 
 

 
 
 

 

 
La nuova sede del Polo territoriale del Politecnico di Milano a Lecco sorge 
nell’area del vecchio Ospedale Civile.  
Il progetto ha previsto la realizzazione di nuove strutture ed il recupero di 
esistenti a contenere gli ambienti, dimensionati per una popolazione di circa 
2.000 studenti, ove hanno collocazione le aule didattiche e di esercitazione, i 
laboratori, gli uffici, l’autorimessa interrata. 
L’area accoglie anche la nuova sede del CNR in cui trovano collocazione i 
laboratori di ricerca con settori adibiti a laboratori pesanti, laboratori leggeri 
ed uffici. 
 
Technion srl ha curato tutte le fasi di progettazione impiantistica e le pratiche 
autorizzative VVF. 
L’edificio, in classe energetica B sfrutta risorse rinnovabili presenti nel sito: 
acqua, sole, aria, per il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni 
di biossido di carbonio in atmosfera. 
La climatizzazione dipende da un sistema modulare di pompe di calore che 
utilizza l’acqua di falda. In sommità agli involucri saranno posizionati 
pannelli fotovoltaici per la produzione di circa 20 kW di energia elettrica e 
ulteriori sistemi eolici. 
 
Caratteristiche dimensionali dell’intervento: 
• superficie di intervento  34.000 m2 
• volumi fuori terra degli edifici oggetto di intervento  90.000 m3 
• superficie lorda pavimento  20.000 m2 
• nuove costruzioni  15.000 m2 
• recupero edifici esistenti  5.000 m2 

 

  



 

 

 

TECHNION S.r.l. 
SEDE OPERATIVA e LEGALE: 23900 LECCO 
TEL. 0341-286464 - FAX 0341
CODICE FISCALE - PARTITA IVA 10758310154 CAPITALE SOC.

 

 

 
Committente: Vodafone  
Anno: 2006 - 2014 
Località:  Milano 
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Vodafone 

 

 

 
SOUTH EUROPE DATA CENTRE   
La struttura è un nodo di primaria importanza per il controllo del traffico 
telefonico dell'Europa meridionale, perciò i sistemi impiantistici devono 
rispondere a elevati requisiti di prestazione, precisione e, soprattutto, 
affidabilità tali da garantire continuità assoluta. 
Fiore all'occhiello del progetto è il suo sistema elettrico, che ha
indenne il disastroso black-out del 28 settembre 2003: potenze molto elevate, 
diversi livelli di back-up e un sistema di controllo e supervisione 
estremamente spinto hanno richiesto un notevolissimo sforzo progettuale 
sinergico fra i diversi progettisti specialisti di Technion
All' interno del SEDCC si trovano anche uffici operativi e imponenti “dark 
rooms” che presentano esigenze termoclimatiche e di affidabilità molto 
differenti tra loro. 
Le aree destinate a uffici open space sono climatizza
integrate con aria primaria pretrattata da u.t.a. provviste di recuperatori a 
elevata efficienza. Negli uffici singoli e nelle sale riunione sono stati installati 
pannelli radianti a soffitto, integrati con uniforme distribuzione di ari
primaria e di estrazione e da un sistema così detto "a filo caldo", disposto 
lungo le pareti esterne vetrate, soluzione che non necessita di motori e 
presenta perciò ridottissimi impatto acustico e oneri manutentivi.
 
PALAZZO ODESCALCHI 
Interior design: Studio Dante Oscar Benini 
Superficie di intervento: 1.500 mq 
Palazzo Odescalchi sorge sulla piazza dei SS. Apostoli 
apparteneva alla famiglia Colonna. Nel 1745 fu ceduto ai principi Odescalchi
che sono ancor oggi proprietari del palazzo. 
Nel  2006 il secondo piano del palazzo, già impegnato da Vodafone, 
oggetto di una riqualificazione al fine di realizzare
Vodafone Italia; una sede riservata all’accoglienza e alla rappresentanza con 
spazi di aggregazione e di incontro di assoluto livello
Qualità e benessere dei nuovi spazi sono stati garantiti attraverso un processo 
di progettazione integrata che ha portato ad amalgamare le scelte 
architettoniche con le nuove istanze di modernità legate alle prestazioni 
tecnico impiantistiche, nonché ai vincoli dettati dal contesto. La 
riqualificazione della sede è stata anche occasione di un accurato lavoro di 
restauro di decorazioni pittoriche su preziosi soffitti lignei.
 

ALTRE REALIZZAZIONI 

• Call Center - Roma Boccabelli-Roma 
• Call Center - Pisa 
• Sede Centrale, training center, mensa - Corsico Caboto
• Uffici e mensa - Milano Bisceglie 
• Sede - Pozzuoli  
• Sede - Bologna 
• Sede - Catania 
• Flag ship - Venezia 
• Flag ship - Palermo 
• Flag ship - Roma 
• Flag ship - Milano Corso Buenos Aires  
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La struttura è un nodo di primaria importanza per il controllo del traffico 
dell'Europa meridionale, perciò i sistemi impiantistici devono 

rispondere a elevati requisiti di prestazione, precisione e, soprattutto, 

Fiore all'occhiello del progetto è il suo sistema elettrico, che ha passato 
out del 28 settembre 2003: potenze molto elevate, 

up e un sistema di controllo e supervisione 
estremamente spinto hanno richiesto un notevolissimo sforzo progettuale 

Technion srl. 
All' interno del SEDCC si trovano anche uffici operativi e imponenti “dark 
rooms” che presentano esigenze termoclimatiche e di affidabilità molto 

Le aree destinate a uffici open space sono climatizzate con travi attive 
integrate con aria primaria pretrattata da u.t.a. provviste di recuperatori a 
elevata efficienza. Negli uffici singoli e nelle sale riunione sono stati installati 
pannelli radianti a soffitto, integrati con uniforme distribuzione di aria 

detto "a filo caldo", disposto 
lungo le pareti esterne vetrate, soluzione che non necessita di motori e 
presenta perciò ridottissimi impatto acustico e oneri manutentivi. 

Palazzo Odescalchi sorge sulla piazza dei SS. Apostoli in Roma ed in origine 
apparteneva alla famiglia Colonna. Nel 1745 fu ceduto ai principi Odescalchi 

Nel  2006 il secondo piano del palazzo, già impegnato da Vodafone, è stato 
al fine di realizzare la nuova Ambasciata 

na sede riservata all’accoglienza e alla rappresentanza con 
di incontro di assoluto livello. 

Qualità e benessere dei nuovi spazi sono stati garantiti attraverso un processo 
di progettazione integrata che ha portato ad amalgamare le scelte 
architettoniche con le nuove istanze di modernità legate alle prestazioni 

nico impiantistiche, nonché ai vincoli dettati dal contesto. La 
riqualificazione della sede è stata anche occasione di un accurato lavoro di 
restauro di decorazioni pittoriche su preziosi soffitti lignei. 

Corsico Caboto (MI) 
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 Laboratori di ricerca Sanofi Aventis 
 
Committente:PrP  srl 
Anno: 2008 
Località:  Milano 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Centro Ricerche di Milano ha raccolto le vaste competenze scientifiche del 
Centro Sanofi-Midy, attivo nel capoluogo lombardo dall’inizio del XX 
secolo, e rappresenta un polo scientifico di altissimo livello con un ruolo di 
leadership in ambito internazionale. 
Il Centro, che ricopre un’area di 5.500 m2 è impegnato nello sviluppo clinico 
di molecole e linee di ricerca innovative ed è specializzato nella ricerca 
farmacologica sia in vitro sia in vivo.  
Cifre: 
• 14,3 milioni di euro di risorse allocate sul Centro Ricerche; 
• 27 milioni di euro investiti per la realizzazione del Centro. 
 
Technion srl ha curato la progettazione impiantistica, la direzione lavori, le 
pratiche autorizzative VVF. 
I sistemi tecnologici sono chiamati a garantire con continuità, 
indipendentemente dalla condizioni esterne, precisi parametri prestazionali 
soprattutto in tema di controllo assoluto delle pressioni e dei relativi 
differenziali. 
Per ciascuna delle diverse attività presenti nel centro sono state individuate le 
tipologie impiantistiche idonee a garantire congiuntamente le aspettative, in 
ordine alle esigenze operative, alla sicurezza e al comfort del personale. 
I sistemi di climatizzazione adottati nei laboratori presentano largo impiego 
di apparati VAV, a governo dei quali sono implementati sistemi di controllo 
e supervisione differenziati e personalizzati in base alle prestazioni richieste 
dai singolo laboratori. Particolare cura è stata prestata alle catene di controllo 
delle pressioni e soprattutto dei differenziali di pressione tra i diversi 
ambienti, tenendo conto del largo impiego di cappe chimiche anch'esse di 
differente tipologia e funzionamento. 
Nel Centro sono presenti le attività ex DM.16.02.82 oggetto di specifica 
progettazione VVF n° 12-13-15-26-27-28-43-59-64-75-91-92-95. 
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Committente: Colombo Costruzioni SpA 
Anno: 2002 - 2005 
Località:  Bosisio Parini 

 

 
 
 

  

 

 
 
Committente: A.O. Carlo Poma  
Anno: 2002 
Località:  Mantova 
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Centro Ospedaliero Specialistico per Disabili MEDEA
 
La struttura, articolata in più edifici, accoglie l'Istituto Scientifico 
Medea, sezione di ricerca dell'Associazione "La Nostra Famiglia"; 
ufficialmente riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
scientifico nel 1985. L'unico Istituto Scientifico italiano riconosciuto per la 
ricerca e la riabilitazione nello specifico ambito dell'età evolutiva.
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori.
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza, e trasmissione 
dati. 
 
 
 

Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” - Mantova
 
 
L’Azienda Ospedaliera distribuisce tutti i servizi 
pluralità di edifici, circa 40, caratterizzati da differenti tipologie edilizie ed 
epoca realizzativa. 
In considerazione di tale particolare caratterizzazione e del necessario 
adeguamento alle normative di nuova introduzione, l’
2002 ad individuare un programma di interventi finallizzati in dettaglio alla 
regolarizzazione in ambito antincendio. 
Allo scopo venne istituito un tavolo tecnico fra Azienda Ospedaliera, 
Comando VVF ed ASL Regione Lombardia per concor
interventi, l’iter procedurale e le tempistiche. 
 
In tale contesto Technion srl assunse l’incarico di coordinamento delle 
attività preliminari sopra sintetizzate e di successiva progettazione in ambito 
antincendio che si tradusse nell’esecuzione delle seguenti attività da 
intendersi eseguite per ciascuno degli edifici. 
 
• Verifica dello stato di fatto 

• Progettazione degli interventi di adeguamento ai fini della prevenzione 
incendi 

• Predisposizione delle pratiche autorizzative per l’acquisiz
conformità VVF 

• Valutazione del rischio e compilazione della relativa documentazione

• Predisposizione della documentazione di gestione delle emergenze 
comprensiva di piani specifici, procedure e planimetrie
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Centro Ospedaliero Specialistico per Disabili MEDEA 

La struttura, articolata in più edifici, accoglie l'Istituto Scientifico Eugenio 
Medea, sezione di ricerca dell'Associazione "La Nostra Famiglia"; 

Istituto di Ricovero e Cura a carattere 
nel 1985. L'unico Istituto Scientifico italiano riconosciuto per la 

llo specifico ambito dell'età evolutiva. 

ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza, e trasmissione 

Mantova 

L’Azienda Ospedaliera distribuisce tutti i servizi propri dell’attività in una 
pluralità di edifici, circa 40, caratterizzati da differenti tipologie edilizie ed 

In considerazione di tale particolare caratterizzazione e del necessario 
adeguamento alle normative di nuova introduzione, l’Azienda si trovò nel 
2002 ad individuare un programma di interventi finallizzati in dettaglio alla 

Allo scopo venne istituito un tavolo tecnico fra Azienda Ospedaliera, 
Comando VVF ed ASL Regione Lombardia per concordare la tipologia di 

assunse l’incarico di coordinamento delle 
attività preliminari sopra sintetizzate e di successiva progettazione in ambito 

esecuzione delle seguenti attività da 

Progettazione degli interventi di adeguamento ai fini della prevenzione 

Predisposizione delle pratiche autorizzative per l’acquisizione del parere di 

Valutazione del rischio e compilazione della relativa documentazione 

Predisposizione della documentazione di gestione delle emergenze 
comprensiva di piani specifici, procedure e planimetrie 
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 Milanofiori Nord  
 
Committente: Proiter/Milanofiori 
Anno: 2006-2009 
Località:  Assago 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Il Masterplan di Milanofiori Nord è stato realizzato da Erick van Egeraat 
associated architects di Rotterdam. 
Progetto urbanistico: 
Studio Capelli Architettura e Associati, Milano 
FOA Federico Oliva Associati, Milano 
Infrastrutture viabilistiche e impiantistiche: 
Proiter, Milano 
Technion, Lecco 
Sistemazioni esterne e verde: 
Amber Architectures, Rotterdam 
 
Milanofiori Nord è stato il principale intervento di sviluppo del Gruppo 
Brioschi con un'edificabilità di 218.000 mq; l'area copre una superficie 
complessiva di 360.000 mq.  
Le principali tipologie edilizie realizzate comprendono: uffici, residenze, 
spazi commerciali, bar, ristoranti, sale cinematografiche, strutture ricettive, 
intrattenimento e fitness. 
 
Technion srl ha curato tutte le fasi di progettazione e direzione lavori delle 
reti infrastrutturali costituenti urbanizzazione dell’area nonché le relative 
pratiche autorizzative ed il coordinamento con gli Enti.  
Sono stati realizzati i seguenti impianti: 
• rete di fognatura nera, accumuli e convogliamenti alla rete consortile; 
• rete di fognatura bianca, laminazioni e rilanci ai corsi d’acqua superficiali; 
• rete di distribuzione idrica potabile; 
• rete di distribuzione idrica non potabile uso antincendio; 
• reti gas metano bassa e media pressione;  
• rete teleriscaldamento dalla nuova centrale di cogenerazione; 
• irrigazione aree verdi; 
• distribuzione elettrica in bassa e media tensione; 
• illuminazione pubblica; 
• telefonia. 
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 Esselunga 
 
Committente: Esselunga Spa  
Anno: 1992-2003 
Località:  Varie  

 
 

 
 

 
 
 

 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori nonché le pratiche 
autorizzative VVF. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e trasmissione 
dati. 
 
Sede centrale Limito di Pioltello (MI): 
• palazzina uffici 
• reparto carni 
• reparto pesce 
• reparto frutta e verdura 
• reparto latticini e salumi 
• reparto gastronomia 
• magazzino intensivo 
 
Centri Commerciali e Supermercati: 
• Milano Ovidio 
• Milano Lorenteggio 
• Milano Forze Armate 
• Milano Ripamonti 
• Milano Quarto Oggiaro 
• Milano S.Giuliano 
• Como Camerlata 
• Casatenovo 
• Monza S.Fruttuoso 
• Cernusco Lombardone 
• Lipomo 
• Abbiategrasso 
• Pantigliate 
• Olgiate Olona 
• Buccinasco 
• Corsico 
• Bollate 
• Gessate 
• Bresso 
• Bergamo 
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Committente: Bennet Spa / Praga Service 
Anno: 2002-2005 
Località:  Varie sedi 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Committente: Varie 
Anno:2005-2014 
Località: Varie Sedi 
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Bennet 
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori nonché le pratiche 
autorizzative VVF. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di 
dati. 
 
Centri Commerciali: 
• Lecco “Meridiana” 
• Castellazzo Bormida “Baudolino Center” 
• S.Vittoria d’Alba “Roero Center” 
• Novi Ligure 
• Cortenuova “Le Acciaierie” 
• Lentate sul Seveso 
• Biella 
• Verbania 
• Isola Rizza 
• Pieve di Soligo 
• Settimo Torinese 
• Nembro 
 
 
 

 

Altri centri commerciali  
 
• Centro Commerciale Carrefour - Nichelino (TO) 

Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici nonché le pratiche autorizzative VVF
ingegneristico del progetto, e l’adozione del protocollo ITACA ai fini della 
certificazione in ambito energetico ed impatto ambientale
Caratteristiche dimensionali: 

- 90.000 mq  totale area 
- 35.000 mq  superficie commerciale coperta
- 25.000 mq  autorimessa coperta 

 

• Centro Commerciale Sonae Sierra “Le Terrazze” 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici e la relativa direzione lavori. 
Caratteristiche dimensionali: 

- 55.000 mq  superficie commerciale coperta
- 50.000 mq  autorimessa coperta 

 

• Centro Vendita Ikea - Carugate (MI) 
 

• Centro Commerciale “Foce Letimbro” - Savona 
 

• Centro Commerciale “City Park” - Cortenuova (BG)
 

• Centro Vendita Castorama  Via Washington - Milano
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ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
interni ed esterni e la relativa direzione lavori nonché le pratiche 

Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione 

 
ha curato la progettazione della totalità degli impianti 

tecnologici nonché le pratiche autorizzative VVF, con approccio 
protocollo ITACA ai fini della 

certificazione in ambito energetico ed impatto ambientale. 

superficie commerciale coperta 

“Le Terrazze” - La Spezia 
ha curato la progettazione della totalità degli impianti 

superficie commerciale coperta 

Cortenuova (BG) 

Milano 
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Pubblico spettacolo, sport, esposizione 
 
Committente: Brioschi 
Anno:2000-2010 
Località: Milano 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
MEDIOLANUM FORUM 
Il Forum di Assago nasce nel 1990 ed è oggi una delle principali strutture 
polivalenti in Europa caratterizzata da: 450.000 metri cubi di volume, una 
superficie coperta di oltre 40.000 metri quadri, un’arena centrale capace di 
ospitare fino a 12.700 spettatori e uno sviluppo su tre livelli di quota. 
Nei primi anni il Forum si caratterizza come palazzo dello sport dedicato 
all’hockey e al basket accogliendo negli anni successivi le più diverse 
discipline su svariate superfici, con competizioni a livello europeo e 
mondiale. Dai primissimi anni di attività la struttura è stata inoltre identificata 
anche come tempio della musica nazionale e internazionale: il “Forum” è 
tappa italiana obbligata, e spesso unica, per i tour dei più grandi artisti al 
mondo.  
 
PALAZZO DEL GHIACCIO 
Il Palazzo del Ghiaccio di Milano è uno splendido edificio in stile Liberty 
inaugurato nel 1923. Con i suoi 1800 metri quadrati di pista, il Palazzo era, 
all’epoca, la principale pista ghiaccio coperta d’Europa e una delle più grandi 
al mondo. L’imponente copertura in ferro, legno e vetro costituiva un felice 
incontro di virtuosismo architettonico e rigore ingegneristico. 
Il Palazzo del Ghiaccio è oggi uno spazio unico a Milano che ospita sfilate di 
moda, serate di gala, mostre, incontri culturali, meeting aziendali, concerti e 
spettacoli teatrali. 
 
FRIGORIFERI MILANESI 
Nati nel 1899 come fabbrica del ghiaccio e magazzini refrigeranti, i 
Frigoriferi Milanesi hanno conservato le derrate alimentari dei milanesi fino 
all’avvento degli elettrodomestici. Con l’arrivo del boom economico hanno 
poi custodito le pellicce, i tappeti e gli oggetti preziosi. 
Oggi Frigoriferi Milanesi è la prima realtà europea a integrare tutte le attività 
necessarie alla gestione, conservazione e valorizzazione delle opere d’arte: 
dai caveau alla logistica, dalla conservazione alla consulenza per stime, 
perizie, archiviazione e compravendita di opere d’arte. L’edificio ospita anche 
settori adibiti ad uffici ed esposizione. 
  
Per le prestigiose realtà di cui sopra Technion srl ha curato le fasi 
autorizzative VVF a livello di Comando Provinciale, Commissione 
Provinciale di Vigilanza e Direzione Regionale. Ciò ha comportato la 
progettazione delle nuove configurazioni assunte negli ultimi 15 anni fino 
all’esercizio delle attuali attività.  
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Committente: BNP Paribas 
Anno: 1993 - 2006 
Località:  Milano 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Committente: Banca Popolare Lodi 
Anno: 1993 - 2006 
Località:  Varie Sedi 
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B.N.P. Paribas 
 
PALAZZO UFFICI ED AGENZIA BANCARIA - 
La nuova sede milanese della BNP Paribas occupa un edificio, posto nel 
cuore dI Milano fra piazza San Fedele e via Ugo Foscolo
Piazza Duomo; per una superficie impegnata di 8500 mq.
L’edificio è stato oggetto di un radicale intervento
connotato i nuovi spazi interni con pareti in cristallo
basso impatto ambientale, innovativi impianti tecnologici e originali scelte 
architettoniche. La ristrutturazione ha comportato 
facciate e la realizzazione di una galleria pubblica interna. 
stato poi aggiunto un grande tamburo vetrato di circa 18 m
una spettacolare terrazza praticabile in copertura. 
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici: idricosanitari, condizionamento e riscaldamento, elettrici e 
speciali, antincendio e sicurezza, trasmissione dati;
autorizzative VVF, con approccio ingegneristico del
lavori fino alla presentazione della SCIA. 
 
ALTRE REALIZZAZIONI 
• Palazzo uffici Milano via Crespi 

 
 

Banca Popolare di Lodi 
 
NUOVA SEDE CENTRALE - Lodi 
Il complesso edilizio comprende il settore adibito a sede centrale della banca, 
un settore per attività commerciali e l’auditorium.  
Il tutto per un totale di 30.000 mq e 750 posti lavoro.
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori.
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione 
dati. 
 

ALTRE REALIZZAZIONI 
• Agenzia Lecco 
• Agenzia Melegnano 
• Agenzia Gorgonzola 
• Agenzia Rivolta d’Adda 
• Agenzia Codogno 
• Agenzia Peschiera 
• Agenzia Lodivecchio 
• Agenzia Casalpusterlengo 
• Agenzia S.Angelo Lodigiano 
• Agenzia Orio Litta 
• Agenzia Tavazzano 
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 Milano P.zza S.Fedele 
La nuova sede milanese della BNP Paribas occupa un edificio, posto nel 

fra piazza San Fedele e via Ugo Foscolo, in prossimità di 
; per una superficie impegnata di 8500 mq.  

intervento di riqualificazione che ha 
areti in cristallo, materiali di finitura a 

innovativi impianti tecnologici e originali scelte 
ha comportato inoltre il ripristino delle 

facciate e la realizzazione di una galleria pubblica interna. Al piano quarto è 
stato poi aggiunto un grande tamburo vetrato di circa 18 mt di diametro ed 

ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
: idricosanitari, condizionamento e riscaldamento, elettrici e 

speciali, antincendio e sicurezza, trasmissione dati; nonché le pratiche 
cio ingegneristico del progetto e direzione 

Il complesso edilizio comprende il settore adibito a sede centrale della banca, 
 

Il tutto per un totale di 30.000 mq e 750 posti lavoro. 
ha curato la progettazione della totalità degli impianti 

tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione 
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Committente: Club Med - Oger Internat. 
Anno: 2000-2003 
Località:  Varie 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Committente: Congregazione Suore Capitanio e 

Gerosa 
Anno: 1994 - 1995 
Località:  Varie 
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Club Med 
 
CERVINIA 
Il Resort Club Med di Cervinia, che sorge a 2050 m di altezza,
due hotel collegati da un passaggio pedonale coperto: il “
“Cristallino”, con capacità ricettiva complessiva  pari a circa 730 posti letto 
così distribuiti: 
- hotel Cristallo 204 posti letto 
- Cristallino 1  270 posti letto 
- Cristallino 2  265 posti letto 

Technion srl ha eseguito attività di verifica dello stato di fatto ed analisi della 
conformità normativa; ha curato le fasi autorizzative VVF compresa la 
progettazione della completa ristrutturazione eseguita nel 2002 ed i relativi 
lavori di adeguamento. 
 
ALTRI VILLAGGI 
• Aglientu (SS) - Lido dei Coralli 
• Calabria - Garden Club 

 

Congregazione Suore Capitanio e Gerosa 
 
CASA ACCOGLIENZA - Città Del Vaticano 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici. 
 

SANTUARIO E CONVENTO, SCUOLA ED ACCOGLIENZA 
Technion srl ha eseguito attività di verifica dello stato di fatto, analisi della 
conformità normativa; ha curato le conseguenti fasi autorizzative VVF.
 
ALTRE REALIZZAZIONI 
Edifici per Scuole, Case di Riposo, Pensionati in:  
• Milano  
• Ghirla  
• Clusone  
• Asso  
• Magreglio  
• Camparada  
• Cesano Boscone  
• Pietra Ligure  
• Lecco  
• Olate  
• Rancio  
• Maggianico  
• Bossico  
• Canzo  
• Galbiate  
• Olginate  
• Bellusco  
• Brugherio  
• Giussano  
• Bormio  
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di Cervinia, che sorge a 2050 m di altezza, è formato da 
due hotel collegati da un passaggio pedonale coperto: il “Cristallo” ed il 

complessiva  pari a circa 730 posti letto 

ha eseguito attività di verifica dello stato di fatto ed analisi della 
va; ha curato le fasi autorizzative VVF compresa la 

progettazione della completa ristrutturazione eseguita nel 2002 ed i relativi 

ha curato la progettazione della totalità degli impianti 

CONVENTO, SCUOLA ED ACCOGLIENZA - Lovere 
ha eseguito attività di verifica dello stato di fatto, analisi della 

conformità normativa; ha curato le conseguenti fasi autorizzative VVF. 
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 Milano Porta Vittoria  
 
Committente: MPartners 
Anno: 2005 - 2014 
Località:  Milano 
 

 
 

 
 

 

 
Il progetto di Porta Vittoria, area originariamente occupata dall’omonimo 
scalo ferroviario, rientra in un programma integrato d’intervento 
convenzionato con il Comune di Milano che prevede la realizzazione delle 
seguenti unità funzionali per una volumetria di 630.000 metri cubi (di cui 
290.000 fuori terra e 340.000 interrati): 
 

• tre livelli interrati di parcheggio per un totale di 1260 posti auto; 

• quattro edifici residenziali per 4.800 mq ca. e 170 alloggi; 

• un edificio a destinazione alberghiera per 15.000 mq e 250 camere; 

• un centro commerciale per un totale di 9.100 mq circa; 

• uffici per 9.700 mq circa; 

• un centro fitness di circa 2000 mq. 
 

Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione 
dati. 
 

 

 
 
 
 Barilla Center 
 
Committente: Baring SpA 
Anno: 2002 
Località:  Parma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tra il 2001 ed il 2003 un programma di riqualificazione urbana ha recuperato e 
riconvertito la grande area ex industriale Barilla di Parma. 
Il project design dell’intervento, che rappresenta una delle esperienze più 
innovative di recupero di archeologia industriale, è stato concepito 
dall’architetto Renzo Piano. 
Il Barilla Center è un complesso polifunzionale dotato di strutture moderne: una 
galleria commerciale coperta, che ricorda le grandi gallerie dei primi del 
novecento; luoghi di intrattenimento quale una multisala cinematografica; il 
Grand Hotel de la Ville, a cinque stelle e dotato di un importante Centro 
Congressi; un ampio parcheggio interrato di oltre 600 posti. 
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti tecnologici 
interni ed esterni e la relativa direzione lavori. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione dati. 
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Committente: Finaval  
Anno: in corso 
Località:  Milano 
 

 

 
 

 
Committente: Immobiliare Novoli SpA 
Anno: 2009 - 2013 
Località:  Firenze 
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Residenze Milano Gorani 

 

 
Un luogo unico, un esempio di eccellenza architettonica nel
metropoli e della storia: in via Brisa a pochi passi da Piazza Duomo, tra la 
Milano della Finanza di Piazza Affari e quella Sforzesca con il suo Castello,
L’uso di acqua di falda per gli impianti di climatizzazione, oltre a pannelli 
radianti di ultima generazione, unisce il massimo comfort al minor impatto 
ambientale. La classe energetica raggiunta è la A, con consumo energetico 
stimato pari a circa 27,5 kWh/mq anno, in modo da garantire il minimo 
consumo di energia. 
Le soluzioni domotiche più all’avanguardia per quanto rigua
la qualità dell’abitare e gli impianti multimediali, affermano l’unicità e 
l’eccellenza di queste residenze dal valore unico.  
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori.
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza
dati. 
 

Residenze Firenze Novoli 

 

 
Il sito, ove erano a partire dal 1935 collocate le attività FIAT produttive del 
settore aeronautico ed automobilistico poi, soggetto a
metà degli anni 80, viene in seguito individuato come punto strategico per la 
ricollocazione di alcune funzioni urbane con l'obiettivo
polo tra centro storico e aree periferiche. 
Il progetto di riqualificazione prevedeva la costruzione di un insediamento a 
funzioni miste (universitarie, terziarie, residenziali, direzionali, commerciali) 
con un grande parco centrale. 
L'intervento residenziale comprende quattro edifici
spazio pubblico con i piani terra a destinazione commerciale. La trama è 
articolata con blocchi ad altezze variabili sui vari fronti dell'isolato, 
con porticati a doppia altezza, logge e collegamenti aerei per le coperture.
 
Technion srl ha curato la progettazione dell
tecnologici: idricosanitari, condizionamento e riscaldamento, elettrici e 
speciali, antincendio e sicurezza e trasmissione dati.
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 La casa del Ben-Essere 
 
Committente: Fumagalli Ed. industriale 
Anno: 2010 
Località:  Milano 
 

 

 
La Casa del Ben-Essere® è un ambiente domestico intelligente, fornito di 
tecnologie avanzate. 
Come la centrale termo-frigorifera e di produzione dell'acqua sanitaria 
alimentata da una pompa di calore che sfrutta una fonte naturale (aria, terra o 
acqua) quale fonte di energia primaria, a cui è integrato un sistema solare 
termico, o il sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero 
termico. 
O ancora la domotica evoluta, che "fa parlare" la casa e la mette in risonanza 
con i desideri di chi la abita. 
Due i termini su cui Technion srl ha collaborato: casa e ben-essere, 
quest'ultimo inteso come insieme "di percezioni, sensazioni, emozioni" 
impalpabile e allo stesso tempo concreto, "dimensione personale" 
strettamente legata all'individuo. 

  

 
 

Comune di Lecco 

 
Committente: Comune di Lecco 
Anno: 1994 / 2007 
Località:  Lecco 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
STADIO “Rigamonti-Ceppi” 
Lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco è utilizzato fin dalla sua fondazione, 
avvenuta nel 1922, dalla locale squadra di calcio: il Calcio Lecco 1912.  
In concomitanza con le imprese della squadra di casa, che nella stagione 
1956-57 raggiunse la serie cadetta e, tre anni dopo, la Serie A, l’impianto 
venne ristrutturato fino a raggiungere la capienza di 22.000 posti e dotarsi di 
un sistema di illuminazione artificiale. 
Lo stadio ha oggi una capienza, dettata dagli attuali vincoli normativi, 
ridimensionata a 4997 spettatori, collocati su spalti tutti a ridosso del terreno 
di gioco. La tribuna principale, unico settore completamente coperto, ospita 
circa 1000 posti a sedere. La tribuna dei distinti, alle cui spalle si staglia il 
monte Resegone, è invece solo parzialmente coperta e può ospitare circa 
1700 tifosi. 
 
TEATRO "Della Società" 
Il Teatro Comunale "Della Società", progettato dall'architetto Giuseppe 
Bovara secondo stile neoclassico fu inaugurato nel 1844. 
L'edificio attuale è il risultato di una serie di interventi di ampliamento, 
ristrutturazione e restauro eseguiti negli anni, fra i quali sono da segnalare 
l'aggiunta dell'ala sinistra realizzata nel 1884, il restauro con l'eliminazione 
della veranda del caffè e l'abbattimento dell'abside nel 1969, l'affresco della 
volta nel 1979 ed i lavori di adeguamento tecnologico e manutenzione 
straordinaria effettuati nel 1986 e nel 1994. 
 
Per le realtà di cui sopra Technion srl ha eseguito attività di verifica dello 
stato di fatto ed analisi della conformità normativa; ha curato le fasi 
autorizzative VVF a livello di Comando Provinciale e Commissione 
Provinciale di Vigilanza; ha progettato gli interventi di adeguamento 
tecnologico e normativo e ne ha seguito la direzione lavori. 
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Committente: Ministero degli Interni 
Anno: 2003 / 2005 / 2008 
Località:  Varie 
 

          
 
 
 
 
 
Committente: Colombo Costruzioni SpA 
Anno: 2001 - 2005 
Località:  Milano 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.r.l. - Ingegneria Impiantistica 
SEDE OPERATIVA e LEGALE: 23900 LECCO - VIA BUOZZI 25  

-285728 – Email tecnico@technion.it 
PARTITA IVA 10758310154 CAPITALE SOC.€ 51.000,00 - C.C.I.A.A. MILANO LECCO R.E.A. 235483

Ministero degli Interni  
 
CASERMA COMANDO VVF  

• Savona 

• Monza 

• Lecco 
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici: idricosanitari, condizionamento e riscaldamento, elettrici e 
speciali, antincendio e sicurezza e trasmissione dati. 
 

RCS 
 

SEDE VIA SOLFERINO 

L'intervento, che ha impegnato una superficie di 30.000 mq, ha avuto per 
oggetto tutte le opere civili ed impiantistiche relative ai lavori di 
ristrutturazione degli edifici sede dei quotidiani della R.C.S., siti in Milano nel 
comparto via Solferino, via Moscova, via San Marco e via Montebello e la 
realizzazione di un parcheggio interrato di tre piani. 
Il comparto comprende anche il palazzo di via Solferino, edificio storico sede 
del Corriere della Sera vincolato dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici della Lombardia e dal Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali. 
Technion srl ha curato, per quanto attiene a tutti gli impianti tecnologici i 
seguenti ambiti: 
• supervisione del progetto esecutivo e costruttivo, coordinamento con la 

parte civile; 
• gestione dell’iter approvativo del progetto da parte della Committenza;
• gestione e verifica delle attività di cantiere e di avanzamento lavori con 

coordinamento tra le varie discipline impiantistiche e civili;
• gestione della contabilità di cantiere e formulazione offerte di varianti;
gestione diretta dei rapporti e delle fasi di verifica con la Committenza
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 Feltrinelli 
 
Committente: Feltrinelli Librerie SpA 
       Finaval 
Anno: 2001 - 2014 
Località:  Milano 

 

 
 

 

 

NEGOZI  

• Milano – C.so Buenos Aires 
• Milano – P.zza Piemonte 
• Milano - P.zza Cavour 
• Milano - Galleria V. Emanuele 
• Torino - Megastore 
 
Per le realtà di cui sopra Technion srl ha curato la progettazione degli 
impianti tecnologici e la relativa direzione lavori. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione 
dati. 
 
FONDAZIONE  

Il progetto Feltrinelli costituisce un importante intervento di valorizzazione 
dell’area urbana di Porta Volta. Prevede la realizzazione di due snelli edifici, 
alti 30 metri, che andranno ad ospitare i nuovi uffici della Fondazione 
Feltrinelli, oltre ad una serie di spazi per la città: un polmone verde, con 
boulevard e piste ciclabili, inteso come estensione e prolungamento dei viali 
esistenti. A livello stradale i nuovi edifici ospiteranno caffetterie, ristoranti e 
negozi, restituendo ai cittadini un’area riqualificata, fruibile e da vivere. 
Technion srl ha curato le fasi di verifica dello stato di fatto e progettazione 
delle reti infrastrutturali presenti nell’area nella misura in cui queste vengono 
modificate ed integrate nonché le relative pratiche autorizzative ed il 
coordinamento con gli Enti. 

 
 Nuova sede Corporate LAVAZZA - Torino 
 
Committente: Colombo Costruzioni Spa 
Anno: 2015 - 2016  
Località: Torino 
 

 
 

 

 

La nuova sede corporate della società Lavazza, progettata da Cino Zucchi 
Architetti, realizzata sull’area dismessa dell’ex centrale Enel a Torino, si 
articola su due piani interrati e sette piani fuori terra, è caratterizzato da un 
sviluppo volumetrico articolato e presenta un’altezza variabile in rispetto ai 
diversi lati del lotto d’intervento. La costruzione è formata da una struttura 
puntuale in calcestruzzo armato con solai in predalles, le partizioni verticali 
esterne sono costituiti per lo più da un sistema di facciata metallica montata a 
secco. 
All’interno dell’area di progetto si trovano dei reperti archeologici già oggetto 
di richiesta di vincolo da parte della Soprintendenza.  
 

Technion srl, offrendo una presenza costante di parte del team tecnico 
operativo, è parte attiva ed integrante nel coordinamento impiantistico delle 
varie fasi di progetto e cantiere, curando in particolare per quanto attiene a 
tutti gli impianti tecnologici i seguenti ambiti: 

• supervisione e revisione del progetto esecutivo e costruttivo, coordinamento 
con la parte civile; 

• gestione dell’iter approvativo del progetto da parte della Committenza; 

• gestione e verifica delle attività di cantiere e di avanzamento lavori con 
coordinamento tra le varie discipline impiantistiche e civili; 

• gestione della contabilità di cantiere e validazione offerte di varianti; 

• gestione diretta dei rapporti e delle fasi di verifica con la Committenza. 
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 Residenze Milano via Ampere 
 
Committente: Impresa Rusconi Carlo Srl  
Anno: 2015- 2016  
Località:  Milano 
 

 
 

 

 

Il progetto prevede la completa sostituzione edilizia degli immobili esistenti 
nell’area e la realizzazione di un nuovo complesso residenziale; di fatto un 
nuovo isolato che identifica un perimetro a cortina con la creazione di un 
giardino lineare connesso alle residenza che consente la permeabilità visiva 
tra le strade di contorno. 
 
Technion srl ha curato la progettazione della totalità degli impianti 
tecnologici interni ed esterni e la relativa direzione lavori. 
Sono stati progettati gli impianti: idricosanitari, di condizionamento e 
riscaldamento, antincendio, elettrici e speciali, di sicurezza e  trasmissione 
dati. 
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Altre realizzazioni 
 
ENEL SPA 
Sedi Milano: Via Ceresio, Via Carducci, Via S.Giovanni sul Muro, Via 
Beruto, Centro Ricerche Termonucleari e Telesportello, Cabine pri
Direzione Lombardia. 
 
BANCHE 

• Banco Ambrosiano Veneto filiali di Varese, R
Erba, Manerbio,Canzo, Caloziocorte 

• Deutsche Bank - sede di Lecco 
• Banca Popolare Novara - agenzie di Como e Milano
• Banca Luino e Varese - agenzia di Lecco 
• CARIPLO - sede di Lecco 

 
UFFICI PUBBLICI 

• I.N.P.S. - sede di Lecco 
• I.N.A.I.L. - sede di Lecco 
• E.N.P.A.S. - sede di Lecco 

 
VARIE 

• ICITE C.N.R. certro ricerche di Pesche 
• SEA Aeroporti Linate  e Malpensa 
• Tempio Israelitico - Milano 
• Palazzo Uffici Via Stelvio - Milano 
• Hotel Cruise Montano Luicno 
• Grand Hotel de Milan - Milano 
• Ex Istituto Sieroterapico - Milano 
• Stabilimenti Coca-Cola di Oricola, Cortinovo, Pianella
• Centro Tecnico Mercedes Benz - Milano 
• Centro Tecnico Renault - Vercelli 
• Centro Tecnico Peugeot Talbot Cornaredo 
• Centro residenziale commerciale Ventina - Lecco
• Stabilimenro Gilardoni Raggi X - Mandello Lario
• Laboratorio di ricerca Euratom 
• Sede SNIA Tecnopolimeri - Ceriano Laghetto
• Complesso Uffici Lepetit SpA - Lainate 
• Stadio S.Siro - Milano 
• Centro sportivo e notatorio - Barzanò 

 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

• kW  990 Montemesola (TA) 
• kW  330 Vittuone (MI) 
• kW1500 Rottofreno (PC) 
• kW 200 Compostaggio Silea SpA (LC) 
• kW1000 Molfetta (BA) 
• kW2000 Barletta (BA) 
• kw  750 Civitanova Marche (MC) 
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Lecco 
Mandello Lario 

Ceriano Laghetto 


