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Nel corso dei suoi 25 anni di storia T.H.E.MA. è sempre stata il luogo delle
idee e delle contaminazioni.
Sotto la guida e l’indirizzo attento ed appassionato dei Fondatori T.H.E.MA.
ha accolto centinaia di collaboratori che nel corso degli anni hanno profuso qui le loro energie e maturato la loro formazione. Ancora oggi T.H.E.MA.
accoglie giovani Ingegneri e Architetti affascinati dalla Professione affamati di
conoscenza.
Da sempre in T.H.E.MA. le parole d’ordine sono: Innovazione, Esperienza,
Integrazione, Efficienza, Efficacia, Distinzione, Contaminazione.
T.H.E.MA. è fiera di rappresentare oggi un punto di equilibrio tra l’innovazione
il radicamento frutto dell’esperienza, di essere sempre alla ricerca di soluzioni
progettuali brillanti integrate, efficaci ed efficienti in tutti i campi dell’Ingegneria
e dell’Architettura, di distinguersi nel proporre soluzioni e percorsi laddove gli
altri si sono fermati, arresi.
In T.H.E.MA. si producono idee che si distinguono perché frutto di un connubio di elementi di conoscenza e contaminazioni pluridisciplinari e culturali.
Grazie anche alla collocazione nel cuore del Paese, a Bologna, T.H.E.MA. ha
potuto alimentarsi da un crogiuolo di esperienze formative e professionali provenienti da tutta Italia e anche dall’estero: lo staff di T.H.E.MA. è composto da
Uomini e Donne provenienti da tutte le Regioni del Paese formatisi nelle più
prestigiose Università Italiane ed Europee
Il Valore di T.H.E.MA. trova origine nella sua Storia e oggi in T.H.E.MA.

si guarda al futuro con ottimismo, “fame di conoscenza e un pizzico di follia”
(libera citazione Steve Job)me e un pizzico di follia (Cit. Steve Job)

Ing. Antonino Lauria
Presidente T.H.E.MA. srlcazione
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La Struttura T.H.E.MA.
T.H.E.MA. Srl è una Società che sviluppa Ingegneria e Architettura,
specializzata nella Progettazione Integrata e Specialistica dal Concept
Design al Progetto Costruttivo, il Consulting Interdisciplinare, la pianificazione e gestione del Cantiere.
T.H.E.MA. srl è certificata ISO 9001 e 14001.
T.H.E.MA. Srl è attiva dal 2001 e costituisce l’evoluzione organizzativa del preesistente Studio Tecnico Associato T.H.EMA. fondato nel 1996 del quale conserva l’esperienza e la formazione attraverso la presenza continuativa dei Soci Fondatori.
T.H.EMA. Srl ha sede a Bologna, opera sia sul territorio nazionale che
all’estero, e si struttura in 6 Dipartimenti:
-ArchitecturalDepartment
- Healthcare Department
- Engineering, Department
- Project, Constructione & BIM Management Department
- Energy Department
- QHSE Department
I principali ambiti nei quali T.H.E.MA. offre i frutti della propria esperienza sono: l’architettura e l’ingegneria nel settore residenziale e
ricettivo, l’architettura funzionale nell’healthcare, la progettazione in
campo scolastico, per lo spettacolo e gli spazi espositivi, il settore terziario e le infrastrutture ad alta tecnologia.

I Numeri

Dott. Ing. Antonino Lauria:

Chairman, Partner & Technical Director
Engineering,Healthcare Design, BIM & Project Management Department

I Nostri Servizi
Progettazione
integrata Sostenibile

Fattibilità e Sviluppo

Sicurezza Salute Qualità
Ambiente

In T.H.E.MA. la Progettazione Architettonica
Strutturale Impiantistica che si affronta è per
definizione integrata e sostenibile. Questa è
la chiave di lettura a tutti i livelli dallo studio
di fattibilità al progetto definitivo, dal progetto
esecutivo ai disegni costruttivi per il cantiere
e alla Direzione Lavori. Questa attività
vede T.H.E.MA. impegnata fin dalle prime
fasi di ideazione del progetto in particolare
quale risposta agli obiettivi di Committenze
evolute
che
richiedono
specifiche
competenze e standard elevati (Leed,
Bream CAM, Itaca, Casa Clima, ecc).

Sulla scorta dell’esperienza interna maturata
nell’ambito di centinaia di Progetti Complessi
T.H.E.MA. srl ha sviluppato una specifica
competenza che ha sempre posto a
servizio dei Colleghi: T.H.E.MA. srl fornisce
Consulenza
altamente
specialistica
a Progettisti (controllo della fattibilità dei
progetti sia in fase di definizione che in corso
di sviluppo) ed a Committenze Tecniche
che necessitino di assistenza per verifiche
di fattibilità e per l’ideazione di soluzioni
costruttive innovative che diano seguito
concreto alle attese più complesse

La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e
in particolare nei cantieri è il prodotto di una
organizzazione del lavoro e di una preventiva
pianificazione delle attività produttive e
operative fin dalla fase di progetto. Con
esperienza decennale nel campo della
pianificazione del cantiere, T.H.E.MA. srl ha
sviluppato procedure operative collaudate
ed efficaci in grado di rispondere ad ogni
tipo di esigenza in questo campo, dalla
consulenza alla progettazione, dalle perizie
al coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione, dalla formazione all’assistenza
alle Imprese.

Project & Construction
Management

BIM Building Infomation
Modeling

Concorsi e Gare d’appalto

T.H.E.MA. srl porta in dote l’esperienza della
collaborazione maturata nel corso di 25
anni con alcune tra le più importanti Società
di Ingegneria e Consulting Internazionali
(Techint, Jacobs, Dress & Sommer, ecc) e
con alcune tra le più importanti Committenze
ed Imprese Nazionali e Internazionali (CMC,
CMB, Renco, MABETEX, HINES, OHB,
ecc). Nell’interazione con questi Partner
e Committenze T.H.E.MA. srl ha affinato
sul campo la familiarità con le tecniche di
Project & Construction Management che
orami fanno parte del proprio know how
propositivo del quale beneficiano tutte
le nostre Commesse più complesse e le
nostre Committenze. Siamo in grado di
gestire il pacchetto Turnkey dell’intero
processo realizzativo: dalla fase Progettuale
preliminare di definizione del Budget, al
Permitting, la definizione e gestione della più
opportuna procedura d’appalto, la selezione
tecnico/amministrativa
dei
Concorrenti
la tabulazione delle offerte, la stesura
delle bozze di contratto, le Supervisione
del Cantiere e il Commissioning finale.

Oggi T.H.E.MA. srl tipicamente sviluppa
i Progetti Complessi su piattaforma BIM
che sta progressivamente diventando lo
standard interno e lo sarà presto per ogni
Commessa secondo un piano di sviluppo
che porterà la Società a gestire il 100%
della propria attività con questo approccio.
Le importanti esperienza maturate negli
ultimi 5 anni hanno evidenziato i benefici
di questo metodo di lavoro sia in termini di
qualità del prodotto che in termini di effettiva
integrazione multidisciplinare, management
di progetto, e ottimizzazione economica del
risultato. Per meglio rispondere alle esigenze
delle proprie Committenze imprenditoriali
T.H.E.MA. ha deciso di investire nel
settore per spingere l’applicazione del BIM
ai livelli 5D e 6D (correlazioni temporali
ed economiche) e per l’innovativo
utilizzo del BIM nella pianificazione ed
organizzazione del Cantiere.

T.H.E.MA. srl dispone di un Tender Office
che porta in dote l’esperienza di oltre 600
gare negli ultimi 10 anni molte delle quali
sviluppate in qualità di Progettisti Indicati
e/o Consulenti di Imprese per la stesura dei
Progetti d’Offerta o per le l’individuazione
e sviluppo delle migliorie da proporre
nell’ambito delle Offerte Tecniche di gara.
L’attività di T.H.E.MA. srl coronata da successi
importanti è particolarmente apprezzata
anche per la visione strategica di gara e per
la capacità di coordinare Raggruppamenti
Tecnici articolati composti da Progettisti
e Personale interno all’Impresa   che
vanno
condotti
verso
l’obbiettivo
comune: l’acquisizione della commessa.

Ingegneria, grandi opere e nuove costruzioni - progettazione ospedaliera
- sismica-ristrutturazioni e restauri - consolidamenti e ripristini- infrastrutture - diagnostica civile e strutturale - monitoraggi - expertise e sperimentazione.

Dott. Ing. Ugo Di Camillo :

Partner & Technical Director
QHSE Department - ISO 9001, ISO 14001 Quality Manager
Sicurezza nei cantieri - consulenza in materia di sicurezza nei cantieri attività formativa, ricerca e didattica - perizie tecnico legali e assicurative
- igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro - organizzazione e gestione
aziendale della sicurezza - pianificazione e gestione della manutenzione.

Dott. Ing. Marco Tura :

Partner & Technical Director
Architecture & Energy Departments
Architettura - ristrutturazioni e restauri - architettura d’interni - urbanistica concorsi di progettazione - project & construction management -supporto
allo sviluppo del progetto architettonico ed esecutivo - gestione e controllo
costi - due diligence - energetica da fonti rinnovabili - bioarchitettura - acustica - impianti meccanici e termoidraulici in genere - reti idricofognarie
- impianti elettrici - prevenzione incendi.

Principali Settori di Competenza
INFRASTRUTTURE ED ALTA TECNOLOGIA

SPETTACOLO ED ESPOSITIVO

SANITARIO ED ASSISTENZIALE

TERZIARIO ED UFFICI

RESIDENZIALE E RICETTIVO

SCOLASTICO

T.H.E.MA. srl

In parallelo T.H.E.MA. srl, per lo sviluppo del
proprio core, partecipa a Tender e Concorsi di
progettazione in Italia ed all’Estero fornendo
il proprio contributo tecnico ed organizzativo
a Colleghi e Partner o raccogliendo attorno a
se Profili professionali di adeguata levatura.


Quando il contributo di Management di
T.H.E.MA. srl è richiesto “solo” sul percorso
Progettuale siamo in grado di creare i
presupposti e gestire il Progetto affinché sia
parte efficace ed efficiente del processo
come fosse all’interno di un percorso di
P&CM complessivo.

Studio

T.H.E.MA. AROUND THE WORLD

+200

PROGETTI

Progetti
Retail

SANITARIO ED ASSISTENZIALE

PIANTA PIANO TERZO - SCALA 1:250

APPROFONDIMENTO : SCHEMA VALORIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

AREE VALORIZZATE

APPROFONDIMENTO : PIANTA TIPO - PUNTO PRELIVO SCALA 1:50

LEGENDA PIANTA :

BASE GARA

PROPOSTA
DI PROGETTO

DAY SURGERY MULTIDISCIPLINARE
DEGENZE

700 mq
806 mq

SALE OPERATORIE

AU 1.17

277 mq

27 MQ

1783 mq

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PRESENTI :

Numerazione corrispondente anche al paragrafo della
relazione illustrativa
1.2

Scale of emergency
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1.4

1.7

N
m

m

m

1.8

m

1.11

Main General Hospital

Al-Zawiya, Libia, 2021- In corso
Committente:
Pascucci & Vannucci

Servizi prestati:
Masterplan e Progetto di fattibilità tecnico economica
Importo totale del progetto:
n.d.

La Città della Salute in Libia ad Al-Zawiya, sarà un centro sanitario, composto da 15 strutture autonome suddivise in più corpi di fabbrica, articolati all’interno di un ampio parco attrezzato, tutto il necessario per garantire
diagnosi, trattamento e assistenza sanitaria attraverso molteplici percorsi
specializzati.
Le 15 strutture, tra cui il Main General Hospital, saranno funzionalmente autonome costituendo una rete interconnessa per garantire al meglio
le possibili risposte alle esigenze del paziente, offrendo diagnosi e cure
specialistiche, con una visione generale centrata sul paziente.
L’articolazione in padiglioni autonomi permette la realizzazione del centro
sanitario in fasi successive, pianificate e allo stesso tempo ottimizzabil a
seconda di eventuali cambiamenti nel tempo delle esigenze epidemiologiche garantendo una completa flessibilità degli spazi.
La logica che governa il tutto il piano generale è dettata, come avviene
all’interno di un ospedale, dall’intensità della cura.
Le strategie principali su cui si è focalizzata e fatto attenzione per la progettazione del masterplan e del Main General Hospital sono: Design for
All, Social Distancing, Patient Centricity e Human-Centred Design.
In questo modo si è garantito una alto livello qualitativo del complesso
sanitario.
Sanitario ed Assistenziale

La ri-modellazione delle funzioni ospedaliere
e la nuova riorganizzazione distributiva.
Inserimento del reparto di Oculistica
nell’area ex-sterilizzazione.
Le soluzioni finalizzate all’umanizzazione
delle unità operative. Spazio attrezzato bimbi
nella sala attesa
La funzionalità degli spazi in relazione alle
prestazioni. Le quantità e le dimensioni degli
ambulatori è calcolata secondo la
metedologia LEAN.
Le possibili alternative di inserimento di
strutture sanitarie. Le pareti mobili attrezzate
permettono una flessibile riorganizzazione
degli spazi.
Le soluzioni progettuali in relazione alla
qualità dei materiali. Le pareti mobili
attrezzate permettono la modifica degli
spazi senza intervenire sugli impianti.

DGR 2501/2004
DSRG01
AU 1.2.4

Camera degenza anche con poltrone
(per degenza in regime in ricovero diurno).

AU 2.2

Dotazione minima adeguata di arredi :
1. Impianto chiamata, sanitari.
2. Utilities essenziali per attività alberghiera

AU 1.16.1

AU 2.1.2

3,70 MQ

AU 2.1.1

DEG01
AU 1.2

Sono garantiti i mq adeguati per PL >9

AU 1.14.3 Esiste impianto gas medicali

ZONA LAVORO

AU 1.16.1 Esiste vaso e lavabo.
AU 1.17

Le camere di degenza hanno pavimenti
lavabili e disinfettabili

AU 1.18

Le camere di degenza hanno pareti con
rivestimento impermeabile e lavabile fino a 2m

AU 2.1.1

Trave testa letto

AU 2.1.2

Letto mobile articolato

TAV. 07 - PIANO TERZO

Ospedale San Bortolo 2
Vicenza, Italia 2020- In corso
Committente:
Azienda Ulss n.8 “Berica”

Servizi prestati:
Progetto di fattibilità tecnico economica e Progetto definitivo strutturale
e architettonico

Importo totale del progetto:
17.926.354,92 €

AU 1.2

REQUISITI MINIMI GENERALI

ZONA PAZIENTI
ZONA PARENTI
ZONA WC

CODICE:TB29PV2%

Progetto  per la riorganizzazione generale dell’offerta sanitaria dell’Azienda Ulss n.8 “Berica”. L’edificio oggetto di intervento è parte del Seminario
Nuovo di Vicenza complesso edificato nel 1954. La ristrutturazione con
relativo adeguamento normativo della porzione del Seminario Nuovo, di
proprietà dell’ Azienda Ulss n.8 “Berica”, denominata Area Ex Seminario, permetterà di mantenere la centralità dell’Ospedale Hub “San Bortolo” per l’attività chirurgica altamente specialistica e di trasferire nell’Area
Ex Seminario, l’attività chirurgica di medio-bassa intensità con i relativi
servizi diagnostici di supporto, compresa la radiodiagnostica e l’assistenza dei pazienti ambulatoriali. A queste unità operative si aggiungono il
Punto Prelievi, gli uffici del Dipartimento di Prevenzione e la Centrale
Operativa Provinciale del SUEM. Applicando i principi dell’umanizzazione, nel rispetto delle aspettative degli utenti e delle esigenze degli
operatori e le tecniche LEAN per il giusto dimensionamento delle unità
operative al fine di evitare sprechi di spazi e risorse, si è sviluppato un
progetto di ristrutturazione multidisciplinare che valorizza le potenzialità
logistiche, compositive ed iconiche dell’edificio esistente.

H.O.ME. “Hospital Modules for Emergencies”
Italia 2020

Committente:
Renco S.p.a.

Servizi prestati:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo strutturale e architettonico

Importo totale del progetto:
Circa 10.000.000,00 €

HO.M.E. è una soluzione concreta, rapida, modulare e ripetibile. Ideata,
in risposta all’emergenza sanitaria COVID-19, da un team formato da
tecnici esperti nella progettazione esecutiva ospedaliera e imprese specializzate nella realizzazione di grandi insediamenti prefabbricati ad alta
tecnologia.
Un Campo Ospedaliero concepito in modo da essere totalmente autonomo dalle reti dei servizi necessari al suo funzionamento. Completo
di tutti gli arredi e le attrezzature medicali e impiantistiche idonee per un
allestimento da Terapia Intensiva, Terapia Sub Intensiva e combinazioni
miste, in funzione delle esigenze del territorio anche in caso di evoluzione della domanda nel tempo.
Costituito dalla combinazione di elementi prefabbricati aggregati a formare moduli sanitari da 8+8 posti letto per rispondere alle diverse esigenze
sanitarie e prestazionali e adattarsi ai vari contesti logistici e geografici.
Attivabile anche per successive parzializzazioni da 16 fino a 80 posti
letto, può essere installato sia in prossimità di strutture ospedaliere esistenti, per ampliarne la dotazione, che lontano da strutture e reti impiantistiche per offrire adeguata assistenza contro l’emergenza COVID-19 in
qualsiasi contesto.

T.H.E.MA. srl

New Scientific Oncological Center
Astana, Kazakhstan 2019 - In corso
Committente:
IT Engineering

Il progetto del NSOC sorge in prossimità del presidio ospedaliero che
comprende: il Centro Nazionale di Ricerca Cardiochirurgica ed il Republican Children’s Rehabilitation Center. Il complesso ospedaliero ospiterà al suo interno 200 posti letto e sofisticate strutture per la radioterapia
e di prontonterapia.

Servizi prestati:
Progetto definitivo e Progetto esecutivo strutturale

Importo totale del progetto:
80.000.000,00 €

Sanitario ed Assistenziale
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joint venture
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Nuovo Ospedale di Udine
Udine, Italia 2016-2019

Committente:
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

Servizi prestati:
Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture

Importo totale del progetto:
70.565.571,48 €

Il progetto interessa un’area inserita al confine nord occidentale del comprensorio Ospedaliero di Santa Maria della Misericordia delimitata da via
Colugna e Via Chiusaforte che si eleva tra 118 e 119 metri sul livello del
mare. La destinazione ospedaliera di questa ampia porzione di territorio
comunale risale agli inizi del secolo XIX con l’edificazione delle prime
palazzine all’interno di vasti spazi verdi tuttora esistenti. L’edificio si connette alla struttura nosocomiale esistente sul fianco orientale ed alla rete
dei cunicoli tecnici sul lato meridionale del lotto. Il progetto prevede la
realizzazione del corpo edilizio sanitario oltre alle sistemazioni esterne.
Tutto il processo di progettazione è stato realizzato con l’ausilio della
metodologia BIM: questo ha permesso di integrare tra loro tutti gli impianti presenti e studiare tutti i principali punti critici di interfaccia con
l’architettura e la struttura portante. L’utilizzo di questa tecnologia nelle
fasi di progettazione definitiva ed esecutiva ha permesso di risolvere le
problematiche presenti, ottimizzando l’integrazione tra le varie discipline
in vista delle successive fasi di costruzione e di manutenzione-gestione.
Nella fase progettuale è stata anche data risposta alle richieste delle
normative antisismiche degli elementi secondari: sono stati realizzati dei
particolari costruttivi per studiare nel dettaglio il posizionamento e le caratteristiche degli staffaggi impiantistici antisismici.
T.H.E.MA. srl

d

Ahvaz General Hospital
Ahvaz, Iran 2016
Committente:
CMC - CMB

Servizi prestati:
Project management, Progetto architettonico, Progetto strutturale,
Progetto impiantistico
Importo totale del progetto:
431.089.545,00 €

Ahvaz General Hospital è il risultato dell’analisi, dello sviluppo e della
sintesi progettuale dei contenuti clinici/sanitari e funzionale necessari a
rispondere ai bisogni di diagnosi e di trattamento all’interno del bacino di
utenza individuato per Ahvaz Jundishapur - Università di Scienze Mediche (AJUMS). Dato il carattere universitario del complesso ospedaliero,
il progetto comprende diversi spazi dedicati all’insegnamento, alla sperimentazione, alla ricerca e alle conferenze in campo medico e clinico.
Il progetto si distingue per la dimensione di 2454 posti letto.
Per la redazione del progetto sono state considerate le particolari condizioni climatiche di Ahvaz, la dimensione della costruzione, le particolari
condizioni geotecniche del sito, la complessità e la completezza delle le
discipline: tutti questi aspetti hanno portato a identificare soluzioni architettoniche innovative rispettando le tradizioni e le caratteristiche locali
per i sistemi di facciata, aria condizionata, funzionalità interne e fruibilità
delle aree esterne. Il progetto riassume le migliori soluzioni architettoniche, funzionali e tecniche, che la conoscenza sulla progettazione degli
ospedali offre oggi.

Sanitario ed Assistenziale

document name
document code
scale

AR
-

Accordo quadro AUSL di Bologna

Accordo quadro Policlinico di Modena

Committente:
CMF Consorzio Stabile

Committente:
CMF Consorzio Stabile

Servizi prestati:
Progetto esecutivo strutturale, Progetto esecutivo architettonico,
Coordinamento della sicurezza in fase Progetto

Servizi prestati:
Progetto esecutivo strutturale, Progetto esecutivo architettonico,
Coordinamento della sicurezza in fase Progetto

Importo totale del progetto:
n.d. €

Importo totale del progetto:
n.d. €

Servizi di Ingegneria ed architeetura di entrambi i lotti dell’appalto per i
lavori da eseguirsi presso gli immobili in uso all’Azienda USL Bologna
ed all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola.

il Progetto Esecutivo del riassetto “anticovid” del Pronto Soccorso Generale e Pronto Soccorso Pediatrico del Policlinico Universitario di Modena.
il supporto professionale di T.H.E.MA. Srl nell’azione di contrasto al COVID-19 con il Progetto Esecutivo del Riassetto aree del Pronto Soccorso
Generale N.B.T. e Pronto Soccorso accettazione Pediatrica.

IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia

Ospedale San Salvatore Padiglioni Delta 7-8

Committente:
Aria S.p.A.

Committente:
CESI Soc Cooperativa e COOP Costruzioni

Servizi prestati:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Servizi prestati:
Progetto esecutivo architettonico e strutturale,
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto

Modena, Italia 2020

Bologna, Italia 2020

L’ Hòpital Central de l’Armée - Hòpital Tampon -

Algeri, Algeria 2010-14
Committente:
Bonatti Holding srl

Servizi prestati:
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di architettura,strutture,
impianti, Project Management
Importo totale del progetto:
43.870.911,63 €

L’ampliamento progettato ad Algeri ha avuto i connotati di un “Ospedale
Temporaneo”, con destinazioni cliniche e di degenza “a rotazione” per
la gestione delle fasi di cantiere, trasformato poi in fase esecutiva in un
ampliamento permanente. Il nuovo Hôpital Tampon (HT) è quindi un fabbricato destinato, durante le fasi di ristrutturazione dell’ospedale esistente, a contenere le varie funzioni sanitarie interessate dagli interventi di
rinnovamento. In particolare, durante le varie fasi di cantiere, il fabbricato
tampone contiene n. 192 posti letto, n. 8 reparti ospedalieri, ciascuno da
n. 24 posti letto. A titolo di esempio sono state previste destinazioni a
rotazione per degenze di: Oncologia, Maxillo Facciale, Gastroenterologia, Endocrinologia, Dermatologia e Reumatologia, Ortopedia, Chirurgia
Toracica Polmonare, Oftalmologia, ORL, Ostetricia, Diabetologia, Cardiologia, Pediatria e Patologie Neonatali, Ginecologia ed Ematologia.
Sono infine previsti locali per T.A.C., R.M.N., angiografia ed emodinamica, con i rispettivi locali di preparazione, controllo, servizi e locali tecnici.
Il progetto prevede la realizzazione del corpo edilizio sanitario oltre alle
sistemazioni esterne.Una delle caratteristiche principali del progetto è
quella di garantire il rinnovamento completo mantenendo in funzione l’attuale ospedale e, quindi, mantenendo in funzione gli attuali generatori di
energia senza interrompere nessuna attività.

T.H.E.MA. srl

L’Aquila, Italia 2012

Pavia, Italia 2021

Importo totale del progetto:
21.755.760,00 €

Importo totale del progetto:
Circa 11.000.000,00 €

Il Policlinico San Matteo di Pavia ha di recente realizzato un nuovo
Dipartimento di Emergenza ed , che necessita di interventi di
adeguamento relativi alle strutture e agli impianti volte a garantire la sicurezza degli utenti e il corretto funzionamento delle attrezzature.

A seguito degli eventi sismici dell’aprile 2009, il Padiglione ha riportato
danni a strutture, partizioni interne e rivestimenti esterni.
Il progetto tratta: il miglioramento strutturale e riparazione di elementi non
strutturali; adattamento dell’edificio alle normative antincendio e
integrazione di sistemi elettrici e meccanici per adattarsi ai nuovi usi.

Sanitario ed Assistenziale

Istituto Europeo Di Oncologia

Ospedale “Fondazione Macchi”

Clinica Humanitas “Gavazzeni”

Ospedale Regionale Miulli

Committente:
Progetto MCK Srl di Milano

Committente:
Techint Compagnia Tecnica Internazionale Spa

Committente:
Humanitas

Committente:
Techint Compagnia Tecnica Internazionale Spa

Servizi prestati:
Progetto strutturale, Direzione lavori delle strutture,
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

Servizi prestati:
Direzione lavori delle strutture

Servizi prestati:
Progetto strutturale e Direzione lavori delle strutture
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

Servizi prestati:
Progetto strutturale definitivo, Coordinamento della sicurezza in fase di
Progetto

Importo totale del progetto:
54.390.185,26 €

Importo totale del progetto:
151.500.000,00€

Importo totale del progetto:
18.000.000,00 €

Importo totale del progetto:
93.000.000,00 €

La struttura ospedaliera IEO2 è un ampliamento interconnesso con IEO1,
ne riceve gli spazi e le funzioni che risolvono le criticità di sviluppo nella
struttura preesistente, conducendo ad una riconsiderazione degli spazi del piano inferiore di interconnessione. Obiettivo del progetto è stato
inoltre l’accentramento delle attività diurne all’interno del nuovo edificio .

THEMA si è occupato della supervisione e del corretto svolgimento di
messa in opera delle strutture previste per la riuscita a regola d’arte, e
definendo ulteriori dettagli di miglioramento, per la riuscita del servizio.
Riconosciuto come struttura ospedaliera di rilievo nazionale e ad alta
specializzazione, l’Ospedale è sede di DEAS.

L’Intervento è stato portato a termine con eccellenti risultati, sopratutto la
progettazione e la realizzazione del progetto strutturale.
L’ospedale, che presenta 313 posti letto, è privato, ma accreditato con il
Servizio Sanitario Nazionale per le principali prestazioni di ricovero e per
le attività ambulatoriali.

L’ospedale è in grado di accogliere 692 posti letto, 8 sale radiografiche,
11 sale ecografiche, 2 sale di emodinamica ed angiografia, 6 sale endoscopiche, 15 sale operatorie, 16 posti letto per la rianimazione - terapia
intensiva post-operatoria, 8 posti letto di terapia intensiva coronarica, 6
posti letto stock unit e 30 posti letto per dialisi.

Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”

Ospedale di Latisana

Ristrutturazione Presidio Ospedaliero

Committente:
IRCCS-Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta”

Committente:
A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”

Committente:
ATI SAEET SpA Wolke Srl

Servizi prestati:
Progetto definitivo architettonico e strutturale

Servizi prestati:
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva

Servizi prestati:
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto

Importo totale del progetto:
14.846.929,00 €

Importo totale del progetto:
6.313.418.00 €

Gli interventi di ammodernamento dell’Ospedale di Latisana hanno interessato la ristrutturazione del “Padiglione Chirurgico”, i quali si sono resi
necessario per riqualificare e adeguare lo stesso padiglione alla nuova
normativa antisismica, alle disposizioni attuali in materia di sanità
ed a specifiche richieste di messa a norma degli spazi esistenti.

Il servizio di coordinamento di sicurezza in fase di progetto da noi svolto è stato eseguito per i complessi lavori di ristrutturazione del presidio
ospedaliero di Sesto S. Giovanni, e il lavoro è stato fodamentale per
L’esecuzione e la riuscita a regola d’arte dei lavori.

Milano, Italia 2004-2009

Varese, Italia 2002-2005

Latisana, Italia 2008-2016

Milano, Italia 2005-2006

Importo totale del progetto:
90.299.288,80 €
Le esigenze dell’ edificio ospedaliero, hanno indotto a formulare una diversa configurazione distributiva e materica, infatti i materiali sono stati
scelti in relazione alla loro durabilità e manutenibilità, mentre la progettazione è stata sviluppata al fine di contenere i consumi energetici attraverso l’adozione di tecnologie impiantistiche innovative.

T.H.E.MA. srl

Bergamo, Italia 2000-2004

Acquaviva delle Fonti (BA), Italia 2001-2002

Sesto S. Giovanni (MI), Italia 2010

Sanitario ed Assistenziale

Gare d’appalto integrate nel settore sanitario assistenziale
OSPEDALE “MAZZINI”, Teramo (TE), Italia
Commitente: COOP Costruzioni - Servizi prestati: Architettonico,Strutture, Impianti, Sicuezza - Importo totale del progetto: 11.468.402,94 euro
OSPEDALE DI SONDRIO, Sondrio (SO), Italia
Commitente: ACMAR - Servizi prestati: Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 7.676.652,03 euro
OSPEDALE MAGALINI, Villa Franca (VR), Italia
Commitente: CESI - Servizi prestati: Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 31.000.000,00 euro
OSPEDALE MAZZARA DEL VALLO, Mazzara del Vallo (TP),Italia
Commitente: CMC - Servizi prestati: Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 25.272.990,61 euro
OSPEDALE DI LUGO, Lugo (RA),Italia
Commitente: Guerrato, CMC - Servizi prestati: Strutture, Impianti - Importo totale del progetto: 3.406.229,09 euro
OSPEDALE SAN SALVATORE DELTA 7, L’Aquila (AQ),Italia
Commitente: CESI - Servizi prestati: Architettonico, Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 9.792.500,00 euro
OSPEDALE PADOVA, Padova (PD),Italia
Commitente: COVECO - Servizi prestati: Architettonico, Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 15.575.715,20 euro
OSPEDALE DI CAGLIARI, Cagliari (CG),Italia,
Commitente: GLF - Servizi prestati: Strutture - Importo totale del progetto: 33.497.900,00 euro
POLICLINICO MODENA, Modena (MO),Italia,
Commitente: CLA 1921 - Servizi prestati: Architettonico,Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: lotto 1 3.346.493,27 euro - lotto 2
6.418.610,40 euro - lotto 3 3.039.031,88 euro - lotto 4 4.511.766,03 euro - lotto 5 3.063.535,55 euro
OSPEDALE SANLURI, San Gavino Monreale (SU),Italia,
Commitente: GLF - Servizi prestati:Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 51.740.432,00 euro
OSPEDALE PORDENONE, Pordenone (PN),Italia
Commitente: STRABAG - Servizi prestati: Architettonico, Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 133.583.113,86 euro
OSPEDALE DI BRESCIA, Brescia (BR),Italia
Commitente: NBI - Servizi prestati: Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 33.420.722,79 euro
OSPEDALE DI PAVIA, Pavia (PV),Italia
Commitente: AREA LAVORAZIONI - Servizi prestati: Sicurezza - Importo totale del progetto: 23.123.500,91 euro
OSPEDALE BUZZI, MIlano (MI),Italia
Commitente: MANTOVANI - Servizi prestati: Architettonico,Strutture, Sicurezza - Importo totale del progetto: 29.736.966,81 euro

T.H.E.MA. srl
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Milano, Italia 2011-2014
Committente:
HINES Italia SGR Spa

Servizi prestati:
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
Importo totale del progetto:
235.364.782,92 €

cio 80

m.

0.6 m

Il progetto, si estende su una superficie complessiva di 340.000 m², suddivisa sostanzialmente in quattro parti distinte nella loro esecuzione (che
riprendono i nomi dei quartieri originari): Porta Nuova Garibaldi; Porta
Nuova Varesine; Porta Nuova Isola; Porta Nuova Corso Como.
E’ risultato uno dei cantieri più grandi d’Europa, un’operazione da oltre
due miliardi di euro, con duemila operai al lavoro e le firme di venti architetti. Il complesso è destinato ad essere occupato da oltre venti edifici tra
grattacieli, uffici, centri culturali e ville urbane. Sono in costruzione anche
gallerie e numerosi parcheggi sotterranei. Gli edifici si caratterizzano per
una notevole altezza e un forte impatto architettonico. Si accompagneranno ad ampie aree verdi residenziali, passeggiate e percorsi ciclabili.
Il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva è stato effettuato con
sopralluoghi e controlli periodici nel corso dei quali si è verificata la sostanziale applicazione, da parte delle imprese esecutrici presenti, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, nell’AIP e nei relativi POS,
nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

T.H.E.MA. srl

, brac

CUP: D36G19000710001

AREA DI INTERFERENZA CON GRU LOTTO 1

Complesso Immobiliare Porta Nuova

30 m.

AREE IN CUI E' VIETATO IL PASSAGGIO DEI CARICHI

Tecnopolo di Bologna, Data Center per CINECA e INFN
Bologna, Italia 2021

Committente:
CINECA Consorzio Interuniversitario
Servizi prestati:
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo delle opere progettate
57.164.994,22 €
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Carlo Carli

ECMWF

EMISSIONE: Dicembre 2019

rispetto linee elettriche, alberi, edifici e altre gru presenti in cantiere

NOTA PER IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
PRIMA DELL'INIZIO DEL CANTIERE IL CSE DEL LOTTO 4
DOVRÀ COORDINARSI CON I CSE DEGLI ALTRI LOTTI PER
VERIFICARE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI SINGOLI
APPALTI E VALUTARE SE E' NECESSARIO AGGIORNARE E/O
MODIFICARE QUESTO ALLEGATO

ELEMENTO DI VALUTAZIONE N. 6 – CREAZIONE DEL GIORNALE DI CANTIERE E
DOCUMENTAZIONE ATTINENTE LA PRESTAZIONE

L'IMPRESA DEVE RISPETTARE LE SEGUENTI DISTANZE MINIME DALL'AREA D'AZIONE DELLA GRU

l’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere
di site adaptation per il supercalcolatore euro HPC nell’area del Tecnopolo di Bologna. Tale intervento risulta essere particolarmente complesso,
sia per la particolarità delle tecnologie adottate, che per gli aspetti urbanistici e specifici del sito.
Si sono esaminate le principali esigenze espresse dalla Stazione Appaltante e soddisfatti tutti gli aspetti richiesti per garantire il massimo degli
standard di sicurezza raggiungibili e la realizzazione dell’intera opera nei
tempi previsti.
La gestione del cantiere verrà effettuata in BIM, quale metodo innovativo per analizzare gli aspetti costruttivi, per individuare preventivamente
i possibili rischi interferenziali, nonché per verificare lo stato di avanzamento rispetto il cronoprogramma di commessa. Inoltre, verrà espletato
l’incarico di CSE secondo procedure di qualità conformi agli standard di
qualità della UNI EN ISO 9001 e ambientali della UNI EN ISO 14001,
che sono certificazioni in possesso di T.H.E.MA. s.r.l. e che favoriscono il
conseguimento della certificazione LEED dell’edificio.

Grandi Opere

Padiglione Zero Expo 2015
Milano, Italia 2013-2014

Committente:
CESI Società Cooperativa
Servizi prestati:
Progetto costruttivo delle strutture
Importo delle opere progettate
2.400.000 €

Il Padiglione Zero era una delle aree tematiche di Expo 2015. Si trova
all’estremo ovest del decumano, di fronte all’ingresso Triulza. Il padiglione fungeva da introduzione al tema dell’intera esposizione ed è stato
una delle strutture permanenti dell’esposizione universale, in quanto non
sarà smantellato. il Padiglione copre una superficie di circa 10.500 metri
quadrati di cui 5.500 riservati all’area espositiva, suddivisa in nove grandi
spazi tematici che si succedono in una dimensione naturalmente irregolare. La copertura, concepita per mostrare idealmente delle porzioni di
crosta terrestre, è costituita da 8 coni di dimensioni differenti (85 e 45 m
di diametro), che intersecandosi tra loro evocano il paesaggio collinare.
I coni raggiungono 18, 27 e 31,5 m di altezza e sono costituiti da travi
reticolari in carpenteria metallica disposte a raggiera sorrette da colonne
in acciaio. Dove necessario, sono state impiegate travi reticolari circonferenziali che forniscono rigidezza al guscio e divengono elementi di sostegno delle travi radiali intermedie, inserite per limitare a non oltre 6 metri la
lunghezza degli arcarecci. Per la realizzazione delle strutture sono state
impiegate 1.400 tonnellate di acciaio tra profili tubolari, travi HE e IPE.

T.H.E.MA. srl

Auditorium “Parco della Musica”
Roma, Italia 2000-2003

Committente:
A.T.I. Dress und Sommer s.r.l. - Techint s.p.a.
Servizi prestati:
Direzione lavori delle strutture e
Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
Importo totale del progetto:
97.966.784,72 €

Il progetto è stato realizzato dall‘Arch. Renzo Piano (RPBW) risultato
vincitore di concorso internazionale. La Direzione Lavori è stata affidata
ad un raggruppamento di Società d’ingegneria (Dress und Sommer e
Techint). Nell’ambito di tale staff tecnico T.H.E.MA. è stata presente con
molteplici incarichi: Direzione Operativa delle Strutture, Coordinamento
per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96, Funzioni di ispettorato in assistenza al Direttore operativo delle strutture e al
Coordinatore per la Sicurezza. T.H.E.MA. ha impegnato stabilmente su
tale attività due ingegneri senior, con funzioni direttive (DOS e CSE), e
quattro ingengeri junior, con funzioni operative e di verifica (ispettori). La
nuova Direzione dei lavori e la nuova Impresa esecutrice hanno trovato
un contesto in parte edificato nella misura sostanzialmente riconducibile
a circa il 15-20% del totale. Inoltre le strutture realizzate nel precedente
appalto hanno richiesto considerevoli interventi di consolidamento e/o
di demolizione e ricostruzione. L’opera è composta da tre sale da 2800,
1200, 750 posti; un’area ad anfiteatro scoperta di circa 3000 posti ed un
complesso di edifici denominati Edificio Nord, Edificio Anulare ed Energy
House con funzioni tecniche, di circa 8.000 mq sviluppati su più piani per
un totale di circa 20.000 mq posti lungo il perimetro dell’area d’intervento
e parzialmente interrati.
Grandi Opere

Termovalorizzatore di Padova
Padova, Italia 2006

Committente:
Termokimik Corporation
Servizi prestati:
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo totale del progetto:
60.695.687,00 €

L’inceneritore di Padova, noto per essere il primo impianto in Italia in grado provvedere anche al recupero energetico, è stato messo in funzione
nel 1962.
L’ impianto nel corso degli anni ha subito lavori di adeguamento alle normative e potenziamento delle linee. Nel 2006 prende avvio la realizzazione della terza linea con potenzialità di circa 67.500 ton/anno, che si
aggiungono alle 75.000 t/anno smaltite dalle due vecchie linee.
Gli argomenti principali che il CSP ha ritenuto opportuno affrontare sono
stati l’interferenza con l’impianto di incenerimento esistente, che avrebbe
continuato a funzionare durante tutto il periodo dei lavori, la movimentazione di numerosi manufatti ingombranti e pesanti (fino a 80 t) in spazi
ristretti, la realizzazione di scavo a grande sezione fino alla profondità
di - 11,10 m, la costruzione di pareti verticali in c.c.a. di altezza libera
superiore a 40 m, il montaggio di coperture a pannelli prefabbricati di
notevole luce a quote superiori a 30 m, il montaggio e l’assemblaggio in
quota della Torre Camini e i lavori di costruzione da effettuarsi nel fiume
per la realizzazione della Cabina Prelievo.

T.H.E.MA. srl

Insediamento Produttivo OHB
Milano, Italia 2017-2018

Committente:
Immobiliare Gallarate 150 S.r.l.
Servizi prestati:
Project Management, Progetto architettonico, strutturale ed
impiantistico, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di
progetto ed esecutivo
Importo totale del progetto:
2.361.484,66 €

L’intervento è stato commissionato dalla OHB Ag. per tramite della filiale
italiana OHB Italia SpA. L’obiettivo del progetto è la realizzazione “turn
key” del nuovo stabilimento ad altissima tecnologia per la produzione ed
assemblaggio di satelliti. Il progetto architettonico comprende la demolizione e successiva ricostruzione di una porzione del fabbricato esistente
e l’edificazione di un nuovo fabbricato in corrispondenza di una porzione
del parcheggio a raso esistente.L’intervento progettuale intende realizzare un nuovo Stabilimento Produttivo costituito essenzialmente da tre
Camere Bianche a diversa caratterizzazione ISO (ISO 5, ISO 7 e ISO8)
tra loro interconnesse e la rifunzionalizzazione di alcuni locali correlati
tuttavia comprenderà anche la realizzazione di un locale adibito ad attività ricreativa del personale impiegato in questo nuovo insediamento. Il
fabbricato di nuova costruzione è caratterizzato da una organizzazione
interna complessa al fine di rispondere al meglio alle diverse fasi del
processo di lavorazione ed assemblaggio delle componenti elettroniche
trattate. L’accesso principale avviene a Nord-Est, dal parcheggio dove
si apre il portone sezionale dimensionalmente compatibile con l’accesso
dei container standard utilizzati per il trasporto dei satelliti o delle parti di
assemblaggio degli stessi.

Grandi Opere

Padiglione Espositivo “La Bolla”, Porta Siberia,
Nave Italia, Acquario e Isola delle Chiatte
Genova, Italia 2000-2001

Committente:
Techint Compagnia Tecnica Internazionale
Servizi prestati:
Progetto definitivo architettonico, strutture ed impianti
Importo totale del progetto:
3.744.695,00 €

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione urbana di Genova finanziati per adeguare la Città alle esigenze di rappresentanza legate all’accoglimento del “Vertice Internazionale G8” previsto per la fine di Luglio
del 2001, l’Area di Porto antico ha visto radicalmente ridefinito il proprio
assetto fruizionale ed estetico attraverso un attento lavoro progettuale
di restyling eseguito dall’arch. Renzo Piano (RPBW). Per ragioni di vario ordine la progettazione richiesta all’arch. Renzo Piano si limitava alla
progettazione definitiva o preliminare. In particolare gli interventi erano
suddivisi in più lotti: T.H.E.MA. si è occupata dei lotti di “Porta Siberia”,
“Magazzini del Cotone” (che non ha completato il suo sviluppo per variate esigenze del Committente), “Nave Italia”, “Acquario”, “Isola delle
Chiatte” e “Padiglione espositivo la Bolla”. In particolare per quest’ultimo
lotto la forma di progettazione richiesta era quella del progetto definitivo
da utilizzare nell’ambito di un appalto integrato (dove quindi il progetto
esecutivo è sviluppato dall’Impresa aggiudicataria), mentre per tutti gli
altri lotti T.H.E.MA. si è occupata della progettazione esecutiva su definitivo di RPBW. In ultima analisi si è resa necessaria una importante attività
di consulenza in termini di controllo costi per ricondurre i costi originari
dell’intervento entro i parametri di budget prefissati dal Committente.
T.H.E.MA. srl

Grandi Opere

SCOLASTICO

Scuola media di Fiuggi
Fiuggi (FR), Italia 2021
Committente:
Comune di Fiuggi
Servizi prestati:
Progetto strutturale antisismico definitivo
Progetto impiantistico definitivo
Importo totale del progetto:
2.900.000,00€

L’edificio scolastico svolge un’azione educativa e formativa attraverso
l’equilibrio che si instaura tra percezione e fruizione degli ambienti ed
attività scolastica.
L’attivazione di sinergie tra le attività dei bambini, delle famiglie, dei docenti e il contesto urbano offre inoltre ai progettisti l’opportunità di sperimentare soluzioni spaziali e distributive che conferiscano una qualità
architettonica alla vitalità e vivibilità degli spazi scolastici. Gli elementi
architettonici e il disegno degli ambienti devono assecondare le azioni
che si svolgono negli spazi dei vari ambiti formativi, siano essi relativi al
movimento, alla scrittura, allo studio, al gioco, al lavoro, alla comunicazione e così via.
I materiali, i percorsi, gli ambienti, l’illuminazione, il colore, devono assecondare e attivare lo spirito di ricerca e la vita di relazione che si articola
nei tempi della didattica e in sintonia con le esigenze della società contemporanea interculturale e in costante evoluzione. Non più un luogo
“separato”, ma una architettura che presenta varie modalità di fruizione,
di accessibilità dall’esterno e di utilizzazione all’interno.

T.H.E.MA. srl

Complesso Scolastico Castiraga Vidardo
Castiraga Vidardo (LO), Italia 2017
Committente:
Comune di Castiraga Vidardo
Servizi prestati:
Progetto architettonico definitivo ed esecutivo
Progetto strutturale antisismico definitivo ed esecutivo
Geotecnica
Importo totale del progetto:
4.892.615,53 €

Il progetto prevede la realizzazione della nuova scuola primaria e della
palestra, esistenti all’interno del polo scolastico, in sostituzione dei due
edifici che per caratteristiche costruttive (presenza di amianto nei pannelli di tamponamento) e morfologiche non sono più in grado di soddisfare i requisiti richiesti.
Il nuovo corpo è disposto su tre piani di cui uno interrato e due fuori terra:
al piano interrato è presente lo spogliatoio e l’infermeria, al piano terra
e primo piano è collocato lo spazio dedicato alla scuola elementare con
16 aule didattiche che possono ospitare 400 alunni, un’aula insegnanti,
un’aula per il tempo prolungato, la mensa ed uno spazio flessibile (Aula
2.0), mentre la palestra e gli spazi ad essa annessi sono situati al piano terra. L’intervento prevede la demolizione di una parte degli edifici
esistenti costruiti con pannelli di tamponamento e pavimenti in amianto,
successivamente alla preventiva costruzione del nuovo edificio, permettendo agli utenti della Scuola Primaria di usufruire degli spazi senza dover incorrere al trasferimento provvisorio in altre sedi.
Il polo scolastico, in cui insistono i servizi educativi inerenti all’asilo e alla
materna, non comporta un ampliamento di superficie, ma semplicemente ammodernizza i propi spazi educativi.
Scolastico

Istituto superiore A.Manzoni

Complesso scolastico di Abbiategrasso

Suzzara (MN), Italia 2021-In corso

Abbiategrasso (MI), Italia 2010-2011

Committente:
Comune di Suzzara (MN)

Committente:
Comune di Abbiategrasso

Committente:
Comune di Budrio (BO)

Servizi prestati:
Progetto definitivo ed esecutivo architettonico, strutturale di
adeguamento sismico del complesso esistente, Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed esecutivo

Servizi prestati:
Progetto definitivo ed esecutivo architettonico, strutturale,Impiantistico

Servizi prestati:
Progetto architettonico, Progetto strutturale,
Progetto impiantistico, Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed esecutivo

Importo totale del progetto:
4.534.576,90 €

Importo totale del progetto:
1.666.056,21 €
La sede dell’Istituto Superiore “A. Manzoni” è costituita da diversi corpi
di fabbrica collegati a formare un unico complesso immobiliare, costruiti
in tempi molto diversi e con varie caratteristiche strutturali e pertanto la
metodologia di approccio sarà differentemente adeguata ad ogni singolo
corpo di fabbrica.

Scuola materna, elementare

Il progetto di ampliamento risolve una serie di problematiche come l’esigenze di ampliamento della scuola elementare e trovare una collocazione adeguata. Il progetto, infatti, soddisfa entrambe le esigenze, offrendo
un edificio realizzato con criteri e materiali moderni ed tecnologicamente
pensato per dare il massimo confort ai fruitori.

Scuola Materna “Menarini”
Budrio (BO), Italia 2000-2004

Importo totale del progetto:
621.269,93 €
L’edificio è stato concepito come un organismo architettonico omogeneo
e non come una semplice addizione di elementi spaziali, contribuendo
così allo sviluppo della sensibilità dell’allievo e diventando esso stesso
strumento di comunicazione e quindi di conoscenza per chi lo usa.

Cittadella degli Studi di Fabriano

Casalecchio di Reno (BO), Italia 2001-2007

Fabriano (AN), Italia 2012-2014

Committente:
GALOTTI S.p.a.

Committente:
Comune di Fabriano (AN)

Servizi prestati:
Progetto architettonico, Progetto strutturale, Progetto impiantistico,
Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione

Servizi prestati:
Progetto esecutivo strutturale ed impiantistico

Importo totale del progetto:
5.263.403,81 €

Importo totale del progetto:
18.730.854,15 €

L’intervento si trova all’interno della zona di nuova urbanizzazione del
Comune di Casalecchio (BO). La scuola si divide in materna al piano
terra ed elementare al piano primo. L’intervento realizzato per enti privati
in convenzione a scomputo di oneri di urbanizzazione, ha comportato un
maggiore tempo di realizzazione dell’opera.

La Provincia di Ancona, ha previsto la realizzazione di una “Cittadella degli Studi” dove inserire un’area scolastica connessa ad una zona aperta
a tutta la cittadinanza, comprendente le nuove strutture del Liceo Classico, del Liceo Scientifico e del Liceo Artistico,oltre a nuove strutture tipo:
palestre ed impianti sportivi a servizio sia delle scuole che del cittadino.

T.H.E.MA. srl

Scolastico

RESIDENZIALE E TERZIARIO

RICONVERSIONE A EDIFICIO RESIDENZIALE DI CA
PROTETTA E ADEGUAMENTO SISMICO - IN OZZA
DELL’EMILIA (BO)

PROGETTO PROPO

Nuova Casa Protetta per Anziani e successiva riconversione a Complesso Residenziale
Ozzano (BO), Italia 1999-2000

Committente:
ME.MO.RI.BE. S.r.l - Dall’Olio Costruzioni srl
Servizi prestati:
Progetto architettonico, Progetto strutturale,
Progetto impiantistico, Direzione lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto ed esecuzione
Importo totale del progetto:
4.950.000,00 €

Nell’ambito di tale incarico preliminare di ricerca e assistenza nella verifica di idoneità, per le funzioni previste dalla funzionalità imprenditoriale
espressa dal cliente, T.H.E.MA. ha operato in parnership con DAIVAL
del Dott. Aimone Neri che ha svolto l’attività immobiliare di reperimento
di potenziali siti edificatori e/o complessi esistenti da sottoporre a ristrutturazione. Nell’analizzare l’ipotesi di intervento nell’area di Ozzano si è
subito individuata la congiuntura favorevole legata al fatto che fosse in
corso una Variante generale al Piano Particolareggiato e quindi si presentava la possibilità di definire le priorità espresse dal cliente in veste
di standard urbanistici di Piano nonché la conformazione architettonica,
il layout tecnico funzionale dell’edificio e del comparto potevano trovare
una sorta di concertazione con l’Amministrazione di Comunale. L’intervento in oggetto si colloca nell’ambito di un nuovo ampio insediamento
prevalentemente residenziale. Si tratta dell’urbanizzazione di una vasta
area pedecollinare del territorio Comunale di Ozzano dell’Emilia. La progettazione, oltre ai consueti aspetti architettonici e tecnici ha volto particolare attenzione alla gestione della futura dell’attività cercando di identificare e risolvere, unitamente Cliente, quelli che potevano rappresentare
punti di conflitto tra le scelte progettuale l’attività di gestione futura.

T.H.E.MA. srl
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RESTAURO E CONSOLIDAMENTO

Chiesa di Sant’Agostino

Palazzo del Governo

Committente:
Gara d’appalto integrato

Committente:
Gara d’appalto integrato

Servizi prestati:
Progetto architettonico, Progetto strutturale

Servizi prestati:
Progetto architettonico, Progetto strutturale

Importo totale del progetto:
9.700.000,00 €

Importo totale del progetto
24.500.000,00 €

L’immobile presentava un quadro fessurativo diffuso con lesioni passanti, crolli importanti e disconnessioni con perdita della continuità strutturale. Il complesso monumentale è stato oggetto di una progettazione
totale. L’intervento ha trattato il miglioramento sismico del fabbricato nel
suo complesso, il consolidamento della facciata e delle strutture portanti,
oltre al sistema della cupola-tamburo/tiburio e della lanterna.

L’obiettivo principale degli interventi di consolidamento e restauro del palazzo del Governo è stato quello di restaurare l’insieme strutturale compromesso dall’evento sismico del 6 aprile 2009. La proposta di restauro
nasce da una attenta valutazione dello stato dei luoghi. le cause del degrado sono da attribuire anche a fattori climatici e tecnologici intervenuti
nell’arco temporale postsismico.

Sede Principale INAIL

Villa Ravida

Committente:
Engie Axima

Committente:
Privato

Servizi prestati:
Consulenza progetto di restauro

Servizi prestati:
Progetto architettonico, Progetto strutturale

Importo totale del progetto:
8.918.384,66 €

Importo totale del progetto:
309.853,00 €

L’edificio, sede generale dell’INAIL, realizzato negli anni 30 su progetto
dell’Arch. Armando Brasini, si articola su sette piani fuori terra rispetto a
via IV Novembre e su cinque piani fuori terra rispetto a via della Cordonata, visto che è posta ad una quota maggiore. Esso è in stile barocco
monumentale, caratterizzato dalla facciata principale scandita da colonne e rivestimenti in travertino sulla quale si apre l’accesso principale.

L’intervento ha trattato prevalentemente opere di consolidamento strutturale. Il complesso storico si compone di vari corpi tra i quali è possibile distinguere una porzione centrale detta “Nobile” e quattro raggruppamenti
di locali circostanti. Proprio la parte “Nobile” è stata oggetto dei lavori di
restauro caratterizzata dalla presenza di un piano basamentale, un piano
rialzato, un piano copertura a falde, un terrazzo ed una torretta.

L’Aquila, Italia 2013

L’Aquila, Italia 2013

Chiesa Santa Maria del Suffragio
L’Aquila, Italia 2013

Committente:
Gara d’appalto integrato
Servizi prestati:
Progetto strutturale, Progetto impiantistico
Importo totale del progetto:
6.539.612,19 €

La chiesa S. Maria del Suffragio è una delle più importanti della città di
L’Aquila ed è situata nel cuore del centro storico, sulla piazza principale.
L’edificio ha subito forti danni in seguito al sisma del 2009 e l’intervento,
oltre a un grande rilievo storico-artistico, ha assunto anche un importante valore simbolico-sociale per la sua collocazione centrale nel tessuto
cittadino. Oggetto d’appalto era il consolidamento strutturale, miglioramento sismico, restauro e rifunzionalizzazione impiantistica dell’edificio.
Per ricomporre il distacco della facciata della Chiesa dalla retrostante
navata si proponeva un intervento di ricollegamento realizzato con connettori costituito da un fascio di fili in acciaio al carbonio riuniti in una
calza di posa corredati di tubicino di iniezione. L’impiego della tecnologia
proposta permetteva di evitare l’asportazione del rivestimento in pietra
di facciata. Oltre all’innegabile vantaggio dovuto alla mancata necessità
di manomettere elementi del paramento di facciata si annullava il rischio
di espulsione del rivestimento che potrebbe intervenire in caso di sisma.
Con la tecnologia proposta viene assicurata la conservazione del bene
architettonico, che non viene interessato da smontaggi, e il minor rischio
per l’incolumità delle persone, nonché l’aumento di durabilità e l’abbattimento delle necessità manutentive.
T.H.E.MA. srl

Menfi (AG), Italia 2002

Roma, Italia 2012

Restauro e Consolidamento

RETAIL

Retail Ducati Store

Africa, America, Asia, Europa, Oceania 2017- In corso
Committente:
Ducati Motor Holding S.p.A
Servizi prestati:
Progetto architettonico “Turn Key”, Rendering
Numero di store progettati:
135

la nostro dipartimento di architettura, con un team di professionisti esperti nel retail d’interni, è impegnato constantemente nella progettazione
dei nuovi store Ducati in tutto il mondo, gestendo l‘intero processo di
retail in collaborazione con il team di ducati.
T.H.E.MA. si occupa dai contatti con il committente fino agli elaborati
esecutivi utili per la realizzazione a regola d’arte degli store.
I progetti terminati e in corso d’opera sono circa 150, i quali sono stati
progettati e gestiti seguendo le linee guide linea dettate dal marchio
Ducati, oltre a ricercare una perfezione nel dettaglio archittetonico,
fondamentale per continuare la collaborazione con la più famosa casa
motociclistica del mondo.

T.H.E.MA. srl

Retail

SOSTENIBILITÀ & QUALITÀ

La Sostenibilità

La Qualità

T.H.E.MA. S.r.l. accoglie la sfida contemporanea per la riduzione degli impatti in
un’ottica di sostenibilità ambientale attraverso un sistema di gestione aziendale
attento e consapevole.
La certificazione sul sistema di gestione ambientale ISO 14001, ottenuta da T.H.E.
MA. nel 2020, è parte di una scelta sinergica e integrata riguardante l’ottimizzazione dei processi e il controllo dell’impatto delle attività aziendali sull’ambiente.
Oltre all’analisi costante dei consumi e all’individuazione di soluzioni innovative per
la loro riduzione, il responsabile della qualità e il suo staff interagiscono costantemente con il personale per un percorso di formazione continua fatto di scelte a
basso impatto nei progetti, nei cantieri e nella vita di tutti i giorni.
I nostri obiettivi, sviluppati trasversalmente, riguardano sia gli spazi di lavoro che i
nostri progetti.
In T.H.E.MA. le stampe si limitano al necessario e un server ne registra la quantità
per ogni progetto; il personale privilegia mezzi di trasporto sostenibili o condivisi;
ove possibile scegliamo di svolgere appuntamenti in forma telematica per ridurre
l’impatto di trasferte e spostamenti; utilizziamo esclusivamente materiali monouso compostabili e incentiviamo l’introduzione di essenze vegetali negli ambienti di
lavoro, contribuendo anche al benessere dei nostri collaboratori. Nella nostra sede
prestiamo attenzione alla raccolta differenziata e ci affidiamo a fonti rinnovabili per
l’approvvigionamento energetico attraverso l’uso di pannelli fotovoltaici.
L’attenzione all’ambiente, all’impatto sociale ed economico delle singole scelte si
riflette anche nei nostri progetti e nella gestione delle commesse. Oltre ad osservare le normative vigenti e ad essere costantemente aggiornati, siamo sensibili alle
tematiche legate ai Criteri Ambientali Minimi e alle certificazioni ambientali di respiro internazionale. Anche in questo caso il BIM si rivela un importante strumento di
progettazione integrata, che ci permette di operare in ottica CAM pensando all’intero ciclo di vita dei manufatti edilizi, dalle fasi di programmazione, realizzazione,
gestione, fino alla demolizione dell’opera e passando attraverso la valutazione del
contenuto di materiali riciclati e riciclabili.
In generale, condividiamo i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) credendo in un sistema che tenga sempre conto di crescita economica, inclusione sociale
e tutela dell’ambiente, in cui elemento chiave è il connubio tra innovazione e sostenibilità.
Il percorso verso una società circolare e lo sviluppo di progetti sostenibili innovativi
sono per T.H.E.MA sfide quotidiane che gradualmente contribuiranno a cambia-

T.H.E.MA Srl è da sempre attenta ai processi di gestione e alla loro ottimizzazione
volta alla massima efficienza, è stata fin dalle sue origini dotata di un sistema di
gestione e controllo qualità.
Il coinvolgimento di diversi profili, ciascuno con particolari conoscenze tecniche, richiede l’adozione di modelli per garantire un’efficace gestione delle risorse umane.
T.H.E.MA ha quindi adottato un protocollo di qualità secondo il quale tutti i progetti
e le commesse sono sviluppati secondo procedure condivise, soggette a costante
revisione e aggiornamento da parte del responsabile della qualità.
Il sistema adottato è stato riconosciuto conforme alla normativa ISO 9001, che
T.H.E.MA considera come lo standard minimo per i propri processi gestionali.
L’utilizzo del BIM fin dalle prime fasi di progettazione permette una comunicazione
e un’integrazione interdisciplinare senza perdita di informazioni, gestendo al meglio
le interferenze e programmando l’intero ciclo di vita dell’edificio aumentandone la
sostenibilità.
L’archiviazione dei file, tramite server fisico per i lavori in corso e tramite cloud per
quelli già ultimati, avviene tramite nomenclature e codici progressivi che ne facilitano il processo di ricerca e utilizzo.
Anche lo scambio di dati con esterni avviene osservando procedure cloud sicure e
personalizzate per ogni commessa.
In questo modo il know-how acquisito e le energie spese in ciascun progetto si
incanalano con successo negli incarichi successivi, in un’ottica di continua innovazione.
Gli strumenti condivisi utilizzati per la programmazione del lavoro e per la comunicazione all’interno dello staff T.H.E.MA hanno permesso interazioni agili e tempestive all’interno del team anche in momenti di riunioni e trasferte o a distanza, come
nel caso della corrente situazione pandemica.

menti sistemici, in linea con una visione integrata e contemporanea di sostenibilità.

T.H.E.MA. srl

Qualità e Contatti

Organizzazione certificata

T.H.E.MA. S.R.L.
norma di valutazione
evaluación

ISO 14001:2015
numero di certificato

1613-9/2020
certificazione attuale

Prima emissione 28/02/2020
Scadenza
27/02/2023
Firmado digitalmente por
22684774N MIGUEL ANGEL
VILA (R: B97596746)
Ubicación: Paterna
(IVAC-INSTITUTO DE
CERTIFICACIÓN, S.L.)
Fecha: 2020-03-05 16:49:23
Il presente certificato è valido fino alla data indicata, salvo ritiro o sospensione da parte dell'IVAC -INSTITUTO
DE CERTIFICACIÓN, S.L. La loro validità è subordinata ai monitoraggio annuale.
Questo certificato no ha validità senza il suo allegato técnico il cui numero coincide con quello riportato in questo certificato in cui sia
riportato l’ambito certificativo. Per qualsiasi chiarimento in merito, contattare in forma scritta
al IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (https://ivac.es)
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Qualità e Contatti

Contatti
T.H.E.MA. srl
Via Melozzo da Forlì 21 - 40133 Bologna
Tel 051 5878411
P.I. e C.F. 02197471200
Capitale Sociale euro 30.00,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna al n. 02197471200 dal 3/8/01 del
Registro delle Imprese n. 420197 del Repertorio Economico e Amministrativo.
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