
crediti credits

crediti  credits

localizzazione  location Breganze (VI) - Italia

committente  client  Diesel SpA

cronologia progetto e realizzazione 
project and realization chronology 2006-2010  

progetto architettonico  architectural design
direzione artistica  art direction
capo progetto  chief architect
collaboratori  collaborators

Pierpaolo Ricatti
Pierpaolo Ricatti
Marco Chilese 
Laura Canazza, Giulia Gallo, Anna Griggio, 
Paolo Omodei Salè, Diego Rossi, Marco Saterini

progetto ingegneria  engineering design Jacobs Italia SpA
Mario Ghellini (project sponsor)
Gianpietro Monfredini (project management)
Stefano Quaroni (project engineering)
Oliviero Arniani (progetto impianti termo-meccanici)
Carlo Andreoni (progetto impianti elettrici)
Giuseppe Lacerenza (progetto impianti elettrici)
Pietro Paganini (progetto impianti elettrici)
Alberto Rovatti (impianti speciali)
Walter Amati (BAS)
Pietro Boerio (progetto strutture e direzione lavori)
Sergio Baltuzzi (direzione Lavori)
Claudio Meroni (responsabile sicurezza)
Riccardo Ganda (construction manager)
Marta Marchionni (progettazione civile)
Maurizio Morici (progettazione civile)
Maurizio Boerchi (progettazione civile)
Claudio Seregni (progettazione civile)
Mattia Franchin (progettazione civile)
Alfredo De Flora (progettazione civile)
Fabrizio Terraneo (programmazione progetto)
Renzo Vailati, Monica Lotta (procurement)
Paolo Lombardi (prevenzione incendi)

certificazione energetica  energy certification Prof. Giuliano Dall’O’ – Politecnico di Milano – Dipartimento BEST

progetto interior design  interior design Jacobs Italia SpA
Paolo Mantero, Diesel Creative Team
Biobyte (acustica)
Voltaire (illuminotecnica)

progetto spazi aperti e verde  landscape design Jacobs Italia SpA
Land

Diesel project manager Alessandro Giannavola
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dati dimensionali  dimensional data

superficie fondiaria  land surface 87.000 mq    87,000 sqm

superficie coperta  roofing surface  27.300 mq    27,300 sqm

volume fuori terra  above ground volume 350.000 mc  350,000 cum

superficie complessiva uffici  office total surface 35.500 mq    35,500 smq

superficie complessiva magazzino/museo  
warehouse/museum total surface 12.500 mq    12,500 sqm

superficie parcheggio coperto  covered parking surface 10.500 mq    10,500 sqm

superficie auditorium/asilo/C.T. auditorium/kindergarten/C.T. 4.850 mq      4,850 sqm

postazioni di lavoro workstations 1.000 mq      1,000 sqm

general contractor strutture, opere civili, facciate  
structures, civil works, façades general contractor Carron Cav. Angelo SpA

general contractor strutture, opere civili, facciate  
structures, civil works, façades general contractor Carron Cav. Angelo SpA

ditta subappaltatrice involucro edilizio  
building envelope subcontractor

AVZ Scarl, Aghito, Vega Systems, Zambonini 
(subcontractor from Carron company)

sistemi facciate alluminio-vetro
façades systems aluminium-glass Schüco

impianti meccanici ed elettrici  uffici, auditorium, asilo
mechanical and electrical systems offices, auditorium, kindergarten Gelmini Cav. Nello SpA

impianti meccanici ed elettrici magazzino/museo, C.T.  
mechanical and electrical systems warehouse/museum/C.T. Termigas Bergamo SpA

building automation system building automation system Siemens SpA Milano


