
SCAU Fondata nel 1971, SCAU partecipa allo sviluppo della regione parigina per mezzo delle "Villes 
Nouvelles". Lo studio d'archittetura si è poi dedicato alla realizzazione di progetti iconici come il Grand Louvre, lo 
Stade de France e l'ospedale Georges Pompidou. Oggi SCAU si organizza intorno a sei architetti associati. 
Maxime Barbier, Bernard Cabannes, Luc Delamain, François Gillard, Michel Macary e Aymeric Zublena. 
Lo studio, composto da architetti, designer, ingegnieri e economisti, fa parte di una dinamica di versatilità e di 
apertura. I progetti evolvono in base ai molteplici contesti , dal disegno alla realizzazione. SCAU, che ha una 
comprovata esperienza in molte aree, costruisce in Europa e si arrichisce di esperienze in Asia e nel Medio 
Oriente. Il progetto dell'ospedale Beato Giovanni XXIII° a Bergamo è stato sviluppato dall'architetto Aymeric 
Zublena attraverso la SCAU. 
 
Progettisti Associati Tecnarc srl La società offre servizi di ingegneria, consulenza e progettazione in 
architettura e ingegneria. Avendo maturato nel tempo importanti esperienze in tutti i settori edilizi e impiantistici 
ha una spiccata propensione alla gestione dei problemi organizzativi, progettuali e finanziari connessi con la 
realizzazione di un’opera edilizia, con la razionalizzazione dell’uso dell’energia, con l’automazione del sistema 
edificio e con il razionale utilizzo dell’ambiente secondo un approccio ecologico. Fornisce prestazioni 
multidisciplinari e integrate con un metodo di lavoro fondato sull’approccio globale ai problemi e sullo sviluppo 
coordinato delle soluzioni. PAT ha acquisito una rilevante esperienza tecnico specialistica nel settore 
ospedaliero, sviluppando progettazione e direzione lavori di importanti realizzazioni su tutto il territorio nazionale. 
Certificazione di qualità e ambiente: UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato N. 3019/1;  UNI EN ISO 14001:2004 - 
Certifi cato N. 0393A/0. 
Progettisti Associati Tecnarc è socia dal 2008 del Green Building Council con l’obbiettivo di sviluppare l’edilizia 
sostenibile secondo il sistema di classifi cazione LEED, Leadership Energy and Environment Design. E’ altresì 
socia di Ashrae, organizzazione di ingegneria di rilievo internazionale, e di AICARR, associazione italiana 
condizionamento dell’aria riscaldamento e refrigerazione, di cui l’ing. Cesare Taddia è stato Presidente dal 
2002-2004. PAT è socia fondatrice di Mythos, Consorzio Stabile operante nel campo dell’ingegneria e 
dell’architettura. (www.Mythos.pro) 
 
 
E.T.S. I principali progetti realizzati negli ultimi anni riguardano importanti opere pubbliche che spaziano in vari 
settori dalla viabilità alle infrastrutture, all'edilizia scolastica e pubblica, agli edifici residenziali, commerciali e 
industriali e all'edilizia ospedaliera. La società E.T.S. S.p.A. si avvale di una struttura costituita da tecnici e 
collaboratori altamente specializzati , dotati di strumenti gestionali e di apparecchiature tecnologicamente 
avanzati, motivati per affrontare molteplici tipologie di incarichi e di commesse in ambito nazionale ed estero. 
E.T.S. S.p.A. ha stretto importanti accordi con società estere per favorire lo scambio di esperienze e di know-
how per l'applicazione di tecnologie innovative nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'edilizia in genere. 
Il Gruppo opera secondo procedure standardizzate in ambito di certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008. 
 
 
STEAM nasce nel 1992 per iniziativa del prof. ing. Mauro Strada. Le soluzioni tecnologiche , che nel corso della 
sua storia Steam ha fornito a  clienti privati e  pubblici,  sono considerate di eccellenza, sia per l'attenzione al 
benessere degli  utenti, sia per i risultati di ottimizzazione energetica ed in generale per il grande equilibrio tra 
innovazione e affidabilità. Per questa ragione  la società può vantare  collaborazioni con architetti di fama 
internazionale come Albert De Pineda, Frank O'Gehry, Aymeric Zublenà, Santiago Calatrava, Vittorio Gregotti, 
Aurelio Galfetti, Jean Nouvel, Chad Oppenheim, Arata Isozaki. E’ associata ad importanti organizzazioni quali 
l’OICE, A.I.C.A.R.R. e GBC ITALIA. L’edilizia sanitaria è senz’altro il fiore all’occhiello di Steam. La società ha 
infatti collaborato alla progettazione dei più prestigiosi  e moderni ospedali italiani come il Nuovo Ospedale di 
Mestre, il Nuovo Ospedale di Alba Bra, il Nuovo Ospedale di Este e Monselice, il Nuovo Ospedale di Bergamo, il 
Nuovo edificio Asclepios III del Policlinico di Bari, il Nuovo Ospedale di Garbagnate, il Nuovo DEU dell’Ospedale 
di Siena, gli Ospedali di San Leonardo e Gragnano (NA). Negli ultimi anni Steam ha portato la propria 
competenza anche all’estero: in Serbia si sta occupando della riqualificazione e riorganizzazione dei complessi 
ospedalieri di Nis, Novi Sad e Kragujevac e in Qatar di vari progetti. Certificata IGQ 2C20 UNI EN ISO 9001:208 
dal 2002 
 
STUDIO T+T TRAVERSI ASSOCIATI svolge, con esperienza pluriennale, le attività inerenti la 
progettazione e la direzione lavori di opere di architetture civile, sia pubbliche che private. 



Affronta progetti e tematiche di carattere architettonico e territoriale, che vanno dalla pianificazione urbanistica di 
vaste aree alla riconfigurazione urbana, sino alla progettazione architettonica di singoli edifici privati e pubblici. 
Campi realizzativi di elezione sono la progettazione di complessi universitari e scolastici, edifici ospedalieri, 
edifici commerciali e per uffici. Speciale attenzione è rivolta alla costruzione dello spazio pubblico, nelle sue 
varie declinazioni e configurazioni possibili, quale elemento cardine della costruzione della città. Negli anni 
recenti, lo studio è stato particolarmente impegnato nelle problematiche di trasformazione e riuso di parti della 
città, attraverso la pianificazione e la progettazione di numerosi interventi di recupero di aree urbane dismesse. 
 
M.M.AR. Consult s.r.l. – Roma – Italia L’approccio multidisciplinare, l’esperienza e l’alta capacità professionale 
dei collaboratori ha consentito negli ultimi 40 anni, agli Architetti Edoardo Monaco e Alessandro Martini, di 
affermarsi in Italia e all’Estero (Federazione Russa, Ucraina, Albania, Armenia, Algeria, Tunisia, Egitto, Congo, 
Somalia, Togo) nella Progettazione e Direzione dei Lavori di Opere ad alto contenuto architettonico e 
tecnologico: ospedali, aeroporti, alberghi, centri direzionali. 
Con costante monitoraggio delle qualità architettoniche, anche utilizzando modelli 3D, tecniche di rendering e 
filmati video, è stato possibile garantire al Committente tutte le soluzioni necessarie, dall’idea iniziale alla 
realizzazione, nel rispetto dei tempi e dei costi prefissati. 
La M.M.AR. Consult, certificata ISO 9001:08: 
• è specializzata nel campo dell’edilizia sanitaria - Policlinici Universitari, I.R.C.C.S., Istituti di Ricerca, 
Ospedali Generali, Poliambulatori, Ambulatori di ricerca, 
• ha eseguito la progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva di n. 113 Edifici Sanitari per un 
totale di n. 23.664 posti letto; 
• ha seguito la realizzazione di n. 20 Ospedali per un totale di n. 5.751 posti letto. 


