
INDUSTRIAL  
AND LOGISTIC WAREHOUSES



Introduzione
Introduction

Techbau S.p.A. opera come General Contractor in tutti i settori delle costruzioni, ma negli ultimi anni ha 
acquisito un particolare know-how nel campo della logistica e degli impianti industriali, sviluppando 
progetti “chiavi in mano” per i più importanti developers mondiali. La realizzazione di importanti piattaforme 
logistiche e industriali negli ultimi anni ha fatto di Techbau S.p.A. uno dei più rinomati player in Italia in 
questo settore; operando sia come developer che come EPC, Techbau S.p.A. è in grado di gestire il progetto 
nella sua interezza, dal concept design alla consegna dell’immobile, progettando magazzini tradizionali e 
“del freddo”, con strutture prefabbricate in c.a.v. e c.a.p. classiche o in acciaio.

Techbau S.p.A. is a General Contractor in all construction areas, but in the last years it has acquired a 
specific know-how in the field of logistics and industrial plants, by developing “turn-key” projects for 
the most important global developers. The construction of the major logistic and industrial platforms 
over the last years has turned Techbau S.p.A. in one of the main leaders operating as developer and 
EPC contractor in Italy. Techbau S.p.A. manages projects from the concept design to the handover, 
designing traditional or refrigerated warehouses using pre-cast concrete or steel structures.
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Descrizione
Description

Costruzione di un polo logistico costituito da due edifici: Building A (60.000 mq, di cui 1.500 
mq circa di uffici e comprensivo di 51 baie di carico) e Building B (100.000 mq, con circa 
7.500 mq di uffici e annesse 85 baie di carico). La struttura prefabbricata è realizzata in c.a.p. 
(calcestruzzo armato precompresso) con una copertura tipo bac-acier e tamponamento in 
pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse le esecuzioni delle opere impiantistiche a 
servizio del fabbricato, le urbanizzazioni interne ed esterne con progettazione e realizzazione 
di opere eco-friendly (es. pista ciclabile) e tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 
400.000 mq). L’edificio è certificato LEED Platinum.

Construction of a logistics hub consisting of two buildings: Building A (60,000 sqm of which 
1,500 sqm of offices and including 51 loading bays) and Building B (100,000 sqm with about 
7,500 sqm of offices and 85 loading bays annexed). The prefabricated structure is made in 
prestressed reinforced concrete with a bac-acier type roof and precast concrete and metal 
panel walling. Execution of all MEP installations, internal and external urbanizations, design and 
construction of eco-friendly works (like bike path) and external works (area of 400,000 sqm). The 
building is LEED Platinum certified.

Cliente / Customer Logistic Capital Partners

Inizio / Start 04/2019

Fine / End 03/2020

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

Polo Logistico Trecate
Trecate (NO) - Italy
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Descrizione
Description

Realizzazione di nuovo polo logistico per importante azienda di autotrasporti costituito da 
un deposito coperto di 27.000 mq circa (di cui 20.000 per deposito e 7.000 di cross docking) 
con 1.650 mq destinati ad uffici. Il deposito sarà integralmente a temperatura controllata e 
sarà servito da 31 baie di carico (più le predisposizioni per altre 10 baie). L’edificio è certificato 
LEED Silver.

Construction of a new logistics hub for an important trucking company, consisting of a covered 
warehouse of approximately 27,000 sqm (of which 20,000 for storage and 7,000 for cross 
docking) with 1,650 sqm of office space. The deposit will be entirely at controlled temperature 
and will be served by 31 loading bays (plus the predispositions for other 10 bays). The building 
is LEED Silver certified.

Cliente / Customer Prologis Italy XXXIX Srl

Inizio / Start 04/2019

Fine / End 02/2020

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Polo logistico Pozzuolo Martesana
Pozzuolo Martesana (MI) - Italy 
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Descrizione
Description

Costruzione di una piattaforma logistica costituita da un magazzino di 26.000 mq con 31 
punti di carico e 5.000 mq di uffici realizzati su un mezzanino; la struttura è prefabbricata in 
cav e cap e prevede una copertura tipo bac-acier. E’ inclusa la realizzazione di tutte le opere 
impiantistiche al servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni 
esterne. L’edificio è certificato LEED Gold.

Construction of a logistic  platform consisting of a 26,000 sqm of  warehouse with 31 loading 
bays and 5.000 sqm of offices on a mezzanine level; the building is prefabricated using vibrated 
reinforced concrete and prestressed reinforced concrete, the roof is a bac-acier structure, the 
elevations foreseen in precast concrete and metal panels. The project includes MEP installations, 
offsite and all external works. The building is LEED Gold certified.

Cliente / Customer T&M Properties

Inizio / Start 03/2019

Fine / End 02/2020

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Polo Logistico Gatteo
Gatteo (FC) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di circa 40.000 mq con 30 
punti di carico e 700 mq ca. di spazi destinati ad uffici, servizi e spogliatoi. La struttura è 
prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura tipo bac-acier e tamponamento 
in pannelli di calcestruzzo metallici. E’ inclusa la realizzazione delle opere impiantistiche a 
servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie 
lotto di 76.000 mq).

Construction of a logistics hub consisting of a 40,000 sqm warehouse complete with 30 loading 
bays and 700 sqm of office spaces, services and locker rooms. The building is prefabbricated 
using vibrated reinforced concrete and pretensioned reinforced concrete and contemplates a 
bac-acier type roof and precast concrete and metal panels walling. The project includes MEP 
installation works, offsite works and all external works (Plot area measures 76,000 sqm).  

Cliente / Customer Techbau S.p.A.

Inizio / Start 02/2019

Fine / End 09/2019

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

Polo Logistico Turate
Turate (CO) - Italy
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Descrizione
Description

L’intervento riguarda le opere di un nuovo insediamento produttivo comprensivo di blocco 
uffici posto al piano primo. L’edificio si sviluppa per una superficie in pianta di circa 17.000 
mq, la struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p. e prevede una copertura semipiana tipo 
“bac-acier”. Il piano terra è ad uso produttivo: qui trovano spazio, oltre al deposito con 10 
punti di carico con ufficio annesso, un blocco di servizi igienici e gli spogliatoi, una zona 
ad esposizione prodotti, con relativo locale di istruzione e dimostrativo, oltre al reparto di 
ricezione e riparazione dei prodotti. Al piano primo, ad uso terziario, di circa 700 mq, trovano 
spazio gli uffici con relativi servizi igienici e i locali tecnici. È inclusa la realizzazione delle 
opere impiantistiche a servizio del fabbricato, delle opere di urbanizzazione esterne e di tutte 
le opere a verde di compensazione all’interno e all’esterno del lotto.

The project involves a new production centre and office block promoted by the company 
“Makita spa. The building, with a footprint of about 17000 sqm, is designed as a precast structure 
covered by a flat roof realized in bac-acier. On the ground floor, designed for a productive use, 
there are a storage with 10 loading points and an annexed office, a block for facilities and 
bathroom, a showroom with a room for training and demonstration and a specific unit where 
goods are received and repaired.  The first floor, of about 700 sqm, is reserved for the offices, 
sanitary facilities and utility rooms. MEP Project, works of urbanization and landscape design 
operation (inside and outside the area) are an integral part of the project.

Cliente / Customer Makita S.p.A

Inizio / Start 09/2019

Fine / End 06/2020

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Makita S.p.A.
Arluno (MI) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di circa 20.000 mq con 23 
punti di carico, 250 mq ca. di uffici allestiti e 1200 al grezzo. La struttura è prefabbricata in 
c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura tipo bac-acier e tamponamento in pannelli sandwich 
per celle frigo a temperatura 0-4 °C. E’ inclusa la realizzazione delle opere impiantistiche a 
servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie 
lotto di 50.000 mq).

Construction of a logistics hub consisting of a 20,000 sqm warehouse incorporating 23 
loading bays and 250 sqm of furnished office space and 1,200 sqm not furnished. The facility is 
prefabbricated using vibrated reinforced cement, pretensioned reinforced cement, refrigeration 
unit grade insulation panels (0-4 °C), and covered with a bac-acier roof. MEP installations, offsite 
works and external works are included. (Plot area 50,000 sqm).

Cliente / Customer Siziano Logistics Park S.r.l.

Inizio / Start 12/2018

Fine / End 08/2019

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Siziano Logistics Park
Siziano (PV) - Italy



1716

Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 60.000 mq con 39 punti 
di carico e 2.100 mq di uffici. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una 
copertura tipo bac-acier e tamponamento in pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse 
la realizzazione delle opere impiantistiche a servizio del fabbricato e tutte le sistemazioni 
esterne.

Construction of a logistics hub consisting of a 60,000 sqm warehouse complete with 39 loading 
bays and 2,100 sqm of office space. The building is prefabbricated using vibrated reinforced 
concrete and pretensioned reinforced concrete, and contemplates a bac-acier type roof, and 
precast concrete and metal panel walling. The project includes MEP installation work and all 
external work.

Cliente / Customer Logi-tech S.r.l.

Inizio / Start 11/2018

Fine / End 08/2019

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

Polo Logistico Torino
Torino (TO) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da magazzino multipiano di 189.000 mq 
distribuiti su quattro livelli di cui 137.000 mq utilizzati per stoccaggio robotizzato e 5.500 
mq adibiti ad uffici, l’edificio è inoltre dotato di 65 baie di carico.  La struttura è interamente 
prefabbricata in c.a.v. e c.a.p. con una copertura tipo bac-acier e tamponamento in pannelli di 
calcestruzzo e metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere impiantistiche a servizio del 
fabbricato, le opere di urbanizzazione con relativi 832 posti auto e 120 posti camion, il parco 
fotovoltaico sulla copertura del fabbricato e tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 
193.000 mq).

Construction of a logistics platform consisting of a 189,000 sqm multi-storey warehouse 
distributed over 4 floors, of which 137,000 sqm dedicated to robotic warehousing and 5,500 
sqm to offices. The complex is also equipped with 65 loading bays. The facility is entirely 
prefabricated using vibrated reinforced concrete, pretensioned reinforced concrete, and 
concrete and metallic insulation panels all covered with a bac-acier type roof. MEP installations, 
off-site works including 832 parking spaces for cars and 120 parking spaces for lorries, and a 
photovoltaic field covering the building are included. (Plot area 193,000 sqm).

Cliente / Customer P3 Castelguglielmo S.r.l.

Inizio / Start 10/2018

Fine / End In progress

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

P3 Castelguglielmo
Castelguglielmo (RO) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di insediamento direzionale e industriale, su di un’area di 29.000 mq comprensivo 
di 6.500 mq di capannone prefabbricato in c.a.v. e c.a.p. adibito alla produzione, di 6.000 mq 
di palazzina uffici, gettata in opera, incluso un auditorium. Sono comprese tutte le opere di 
finitura interna, impiantistica elettrica e meccaniche, di sistemazione esterna e di fornitura di 
arredi interni. 

Construction of a directional and industrial platform, on an area of 29,000 sqm inclusive of 
6,500 sqm of prefabricated structure in c.a.v. and c.a.p. used for production, 6,000 sqm of office 
building, cast in situ, including an auditorium. Includes all internal finishing works, electrical and 
mechanical systems, external activities and supply of interior furnishings.

Cliente / Customer SMC Italia S.p.A.

Inizio / Start 10/2018

Fine / End 09/2019

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Insediamento direzionale e industriale SMC 
Brugherio (MB) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione del nuovo Airportservice a Monaco di Baviera per BMW, azienda leader nel 
settore Automotive. L’intervento prevede la realizzazione di un’officina meccanica di 2.500 
mq con annessi uffici e servizi di 900 mq e di un parcheggio multipiano con rampa di 5.100 
mq. La struttura è prefabbricata in c.a.p. con una copertura tipo bacacier e involucro esterno 
in pannelli di calcestruzzo con isolamento termico a cappotto. E’ inclusa la realizzazione delle 
opere impiantistiche a servizio dell’edificio e tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 
21.600 mq). 

Construction of the new Airportservice in Munich for BMW, company leader in the Automotive 
sector. The project involves the construction of a 2,500 sqm mechanical workshop with 
adjoining offices and services of 900 sqm and a multi-storey car park with a 5,100 sqm ramp. The 
structure is prefabricated in c.a.p. with a bacacier-type roof and outer casing in concrete panels 
with thermal insulation. The construction of the plant works at the service of the building and 
all the external arrangements (surface area of   21,600 square meters) are included.

Cliente / Customer BMW AG

Inizio / Start 03/2018

Fine / End 06/2019

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

BMW  
Monaco - Germany
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di circa 50.000 mq di 
cui 10.800 mq di celle frigorifere con 136 punti di carico e 3.100 mq uffici. La struttura è 
prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura tipo bac-acier e tamponamento 
in pannelli di calcestruzzo metallici. E’ inclusa la realizzazione delle opere impiantistiche a 
servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie 
lotto di 114.706 mq).

Construction of a logistics hub consisting of a 50,000 sqm warehouse of which 10,800 sqm of 
cold storage complete with 136 loading bays and 3.100 sqm of office spaces. The building is 
prefabbricated using vibrated reinforced concrete and pretensioned reinforced concrete and 
contemplates a bac-acier type roof and precast concrete and metal panels walling. The project 
includes MEP installation works, offsite works and all external works (Plot area measures 114,706 
sqm). 

Cliente / Customer Main player nel settore della GDO

Inizio / Start 06/2017

Fine / End 10/2018

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Polo Logistico
Veneto - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 7.800 mq di cui 1.200 mq di 
uffici distribuiti su tre piani. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p. con una copertura di 
tipo alare con vuoti strutturali colmati dall’interposizione di coppelle in calcestruzzo. I pannelli 
di tamponamento sono anch’essi prefabbricati a taglio termico. La palazzina uffici è rivestita 
da pannelli metallici che, insieme alle cornici previste in corrispondenza dei serramenti vetrati, 
contraddistinguono architettonicamente l’edificio. Sono incluse la realizzazione delle opere 
impiantistiche a servizio del fabbricato. (superficie lotto di 17.000 mq).

Construction of a logistics hub consisting of a 7,800 sqm warehouse, of which 1,200 sqm is 
office space distributed over three floors. The facility is prefabricated using vibrated reinforced 
concrete and pretensioned reinforced concrete covered with a winged beam roof. This roofing 
contains structural cavities which are, in turn, covered by a layer of concrete slabs. The thermal 
break insulation panels are also precast. The office block is faced in metallic panelling which, 
together with the particular framework envisioned for the windows, all combine to present an 
architecturally distinguishing aspect to the building. MEP installations were also carried out. 
(Plot area 17,000 sqm).

Cliente / Customer CN Logistics S.r.l.

Inizio / Start 03/2018

Fine / End 09/2018

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

CN Logistics
Origgio (VA) - Italy



28 2928

Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 15.000 mq di cui 7.500 mq di 
laboratori e 7.500 mq di deposito con 7 punti di carico e 1.500 mq di uffici distribuiti su tre piani. 
La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p. con una copertura tipo bac-acier e tamponamento in 
pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere impiantistiche a servizio 
del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie  lotto di 55.000 
mq). Edificio soggetto a certificazione LEED Silver.

Construction of a logistics hub, consisting of a 15,000 sqm Warehouse consisting in 7,500 sqm 
of laboratories and 7,500 sqm of deposit complete with 7 loading bays, and a 3-storey office 
building of 1,500 sqm. The building is prefabbricated using vibrated reinforced concrete and 
pretensioned reinforced concrete, together with a bac-acier type roof, and precast concrete and 
metal panel walling. The project includes MEP installation work, offsite work and all external 
work (Plot area measures 55,000 sqm). The building will be LEED Silver certified.

Cliente / Customer Prologis Italy XIII S.r.l.

Inizio / Start 12/2017

Fine / End 08/2018

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Vescovana Padua DC2
Vescovana (PD) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica per Lamborghini e Ducati costituita da un magazzino di 30.000 
mq con 16 punti di carico e 700 mq di uffici. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p. con una 
copertura tipo bac-acier e tamponamento in pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse la 
realizzazione delle opere impiantistiche a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e 
tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 80.000 mq).

The construction of a logistic platform for Lamborghini and Ducati consisting of a 30,000 
sqm warehouse with 16 loading bays and 700 sqm of office space. The structure is built in 
prefabricated concrete with bac-acier roofing, concrete elevations and metal panels. The project 
includes the realization of the MEP installations serving the building and all the external works 
(green and parking areas and internal road network). Plot area 80,000 sqm.

Cliente / Customer P3 Sala Bolognese S.r.l.

Inizio / Start 07/2017

Fine / End 01/2018

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

P3 Park Sala Bolognese
Sala Bolognese (BO) - Italy
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Pozzuolo Martesana DC1
Pozzuolo Martesana (MI) - Italy

Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 26.000 mq con 50 punti di 
carico e 2.800 mq di uffici. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura 
tipo bac-acier e tamponamento in pannelli di calcestruzzo. Sono incluse la realizzazione delle 
opere impiantistiche a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni 
esterne (superficie lotto di 70.000 mq). L’edificio è soggetto a certificazione LEED.

The construction of a logistic platform consisting of a 26,000 sqm warehouse with 48 loading bays, 
and 2,800 sqm of office space. The structure is built in prefabricated concrete with bac-acier roofing 
and in concrete panel elevations. The project includes the realization of the MEP installations 
serving the building and all the external works (green and parking areas and internal road network).  
Plot area 70,000 sqm. The building will be certified LEED.

Cliente / Customer Prologis Italy XXXIII S.r.l.

Inizio / Start 04/2017

Fine / End 01/2018

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica per un main player nel settore e-commerce. L’intervento prevede 
un magazzino di 101.000 mq con 98 punti di carico e annessi uffici di 7.000 mq. La struttura è 
prefabbricata in c.a.v. e c.a.p con una copertura tipo bac-acier e tamponamento in pannelli di 
calcestruzzo e metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere impiantistiche a servizio del 
fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 237.000 mq). 
L’edificio è certificato BREEAM Very Good. 

Construction of a logistic platform for a main player in e-commerce sector. The project includes a 
101,000 sqm warehouse with 98 loading bays and 7,000 sqm of annexed offices. The structure 
is built in prefabricated concrete with bac-acier roofing, concrete elevations and metal panels. 
The project includes the realization of the MEP installations serving the building and all the 
external works (green and parking areas and internal road network). Plot area 237,000 sqm.  
The building is BREEAM Very Good certified.

Cliente / Customer Vercelli DC1 S.p.A.

Inizio / Start 2016

Fine / End 2017

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

34

Vercelli DC1
Vercelli (VC) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 37.000 mq con 42 punti di 
carico e 1.000 mq di uffici. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura tipo 
bac-acier e tamponamento in pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse la realizzazione 
delle opere impiantistiche a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le 
sistemazioni esterne (superficie lotto di 73.000 mq). L’edificio è certificato LEED.

The construction of a logistic platform consisting of a 37,000 sqm warehouse with 42 loading 
bays and 1,000 sqm of office space. The structure is built in prefabricated concrete with bac-
acier roofing, concrete elevations and metal panels. The project includes the realization of the 
MEP installations serving the building and all the external works (green and parking areas and 
internal road network). Plot area 73,000 sqm. The building is LEED certified.

Cliente / Customer Techbau S.p.A.

Inizio / Start 2016

Fine / End 2017

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

37

Ceva Logistics Italia
Lazzate (MB) - Italy
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Descrizione
Description

Ristrutturazione ed ampliamento di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 65.200 mq 
(31.000 mq di nuova costruzione e 34.200 mq di ristrutturazione) con 68 punti di carico e 1.200 mq 
di uffici. La nuova struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura tipo bac-acier 
e tamponamento in pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere 
impiantistiche a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne 
(superficie lotto di 113.000 mq). L’edificio è certificato LEED.

The renovation and extension of a logistics platform consisting of a 65,200 sqm warehouse (31,000 
sqm new built and 34,200 sqm renovated) with 68 loading bays and 1,200 sqm of office space.The 
structure of the new part is prefabricated in concrete with bac-acier roofing, concrete elevations and 
metal panels.The project includes the realization of the MEP installations serving the building and 
all the external works (green and parking areas and internal road network). Plot area 113,000 sqm.  
The building is LEED certified.

Cliente / Customer Techbau S.p.A.

Inizio / Start 2016

Fine / End 2017

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

STI - Coca Cola
Nogara (VR) - Italy
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Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 26.000 mq con 44 punti di 
carico e 800 mq di uffici. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura con 
tegoli tipo “alare” e tamponamento in pannelli di calcestruzzo. Sono incluse la realizzazione delle 
opere impiantistiche a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni 
esterne (superficie lotto di 67.000 mq).

The construction of a logistic platform consisting of a 26,000 sqm warehouse with 44 loading 
bays, and 800 sqm of office space. The structure is built in prefabricated concrete with “tegoli 
alari” (roof shelter-beam) roofing and elevations concrete panels. The project includes the 
realization of the MEP installations serving the building and all the external works (green and 
parking areas and internal road network). Plot area 67,000 sqm.

Cliente / Customer Tigros S.p.A.

Inizio / Start 2015

Fine / End 2016

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

Tigros
Cassano Magnago (VA) - Italy



4342

Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 21.000 mq con 32 punti di 
carico, 14.000 mq di mezzanino in carpenteria metallica su due livelli e 2.500 mq di uffici. La 
struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura tipo bac-acier e tamponamento 
in pannelli di calcestruzzo e metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere impiantistiche 
a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie 
lotto di 50.000 mq). L’edificio è certificato LEED Silver.

The construction of a logistic platform consisting of a 21,000 sqm warehouse with 32 loading 
bays, 14,000 sqm of steel mezzanine and 2,500 sqm of office space. The structure is built in 
prefabricated concrete with bac-acier roofing, concrete elevations and metal panels. The project 
includes the realization of the MEP installations serving the building and all the external works 
(green and parking areas and internal road network). Plot area 50,000 sqm. The building is LEED 
Silver certified.

Cliente / Customer Decathlon S.r.l.

Inizio / Start 2015

Fine / End 2016

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Engineering, Procurement and Construction

Decathlon
Brandizzo (TO) - Italy



4544

Descrizione
Description

Costruzione di piattaforma logistica costituita da un magazzino di 40.000 mq con 95 punti 
di carico. La struttura è prefabbricata in c.a.v. e c.a.p e prevede una copertura con tegoli tipo 
“alare” e tamponamento in pannelli di calcestruzzo. Sono incluse la realizzazione delle opere 
impiantistiche a servizio del fabbricato, le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni 
esterne (superficie lotto di 75.000 mq).

The construction of a logistic platform consisting of a 40,000 sqm warehouse with 95 loading bays. 
The structure is built in prefabricated concrete with “tegoli alari” (roof shelter-beam) roofing and in 
concrete panel elevations. The project includes the realization of the MEP installations serving the 
building and all the external works (green and parking areas and internal road network). Plot area 
75,000 sqm.

Cliente / Customer Lidl Italia

Inizio / Start 2007

Fine / End 2008

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Procurement and Construction

Lidl
Biandrate (NO) Italy



4746

Descrizione
Description

Costruzione di magazzino logistico costituito da un edificio di 4.500 mq con 5 punti di carico. 
La struttura è in carpenteria metallica e prevede una copertura e tamponamento in pannelli 
metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere impiantistiche a servizio del fabbricato, le 
opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 11.000 mq).

The construction of a logistic warehouse consisting of a 4,500 sqm building with 5 loading 
bays. The structure is in steel with metal panel roofing and elevations. The project includes the 
realization of the MEP installations serving the building and all the external works (green and 
parking areas and internal road network). Plot area 11,000 sqm.

Cliente / Customer YKK Italia

Inizio / Start 01/2004

Fine / End 12/2004

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Procurement and Construction

YKK Italia
Prarolo (VC) - Italy



4948

Descrizione
Description

Costruzione di magazzino logistico costituito da un edificio di 4.000 mq con 3 punti di 
carico e 1.800 mq di uffici. La struttura è in carpenteria metallica e prevede una copertura e 
tamponamento in pannelli metallici. Sono incluse la realizzazione delle opere impiantistiche, 
le opere di urbanizzazione e tutte le sistemazioni esterne (superficie lotto di 7.000 mq).

The construction of a logistic warehouse consisting of a 4,000 sqm building with 3 loading bays 
and 1.800 sqm of office space. The structure is in steel with metal panel roofing and elevations. 
The project includes the realization of the MEP installations serving the building and all the 
external works (green and parking areas and internal road network). Plot area 7,000 sqm.

Cliente / Customer Andreas Stihl S.p.A.

Inizio / Start 2003

Fine / End 2004

Scopo del lavoro
S.O.W. (Scope of  Work)

Procurement and Construction

Andreas Stihl
Milano (MI) - Italy
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