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Techbau S.p.A. dedica la sua attenzione al completamento dei servizi offerti 
al cliente, avvalendosi dell’esperienza e dell’efficacia operativa unite alla 
capacità poliedrica di adattamento ad ogni situazione progettuale, grazie alle 
quali è in grado di concepire, progettare e realizzare ogni tipologia di arredo 
ed interno: appartamenti di lusso, ville, hotel & resort e uffici.

Techbau S.p.A. dedicates its attention to completing the services offered to the 
customer, taking advantage of the experience and operational effectiveness 
combined with multi-faceted ability to adapt to any design situation. Techbau 
is able to conceive, design and implement every type of furniture and interior 
design: luxury apartments, villas, hotels & resorts and offices.

Introduzione
Introduction
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TECHBAU HEADQUARTER
CASTELLETTO SOPRA TICINO - ITALY
Cliente / Customer

Inizio / Start

Fine / End

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

Techbau S.p.A.

02/2019

08/2019

Development, Engineering, Procurement and 
Construction

Sulle sponde del Lago Maggiore, in prossimità di un ambito boscato di 
interesse naturalistico in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO), Techbau 
realizza il nuovo headquarter. L’edificio, monopiano sospeso su pilotis, 
occupa una superficie di 1.600 mq, e confina con l’annesso Cantiere 
Nautico. Il volume architettonico, realizzato con una struttura prefabbricata 
in cemento armato di ispirazione industriale, è racchiuso da una facciata 
continua in vetro, che riflette il bosco naturale che circonda l’ambito di 
progetto, fondendosi con il paesaggio. Una particolare cura è stata riservata 
all’inserimento nel contesto del nuovo edificio e al comfort percettivo degli 
ambienti di lavoro. La progettazione architettonica e la Direzione artistica sono 
stati curati da Piuarch.

On the shores of Lake Maggiore, near the natural wooden area of Castelletto 
Sopra Ticino (NO), Techbau is setting up its new headquarters. The single-
storey building suspended on pilotis spreads out over an area of 1,600 sqm, 
bordering with the annex shipyard. A glass façade reflecting the natural forest 
neighbouring the construction and perfectly merging with the landscape, 
surrounds the whole building, which was made with an industrially-inspired 
prefabricated reinforced concrete structure. The new building has been 
carefully designed to perfectly integrate into its natural context, paying 
special attention to the perceptive comfort of the working environments. 
Architectural design and artistic direction by Piuarch.
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Cliente / Customer

Contratto / Contract

Inizio / Start

Fine / End

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

ENOPLASTIC
VARESE - ITALY

Enoplastic S.p.A.

LSTK (Lump Sum Turn Key)

01/2016

12/2016

Engineering, interior design, procurement and 
construction.

Techbau S.p.A. con un contratto “Design and Built” ha realizzato ed allestito 
il nuovo headquarter della società multinazionale leader nel settore della 
produzione di capsule per bottiglie. Concepito come un blocco chiuso, con un 
fronte compatto, materico in cui si aprono gli stretti tagli orizzontali.
Il gioco di pieni e vuoti e di volumi in aggetto racchiudono un giardino interno 
all’edificio con facciata continua. Un nuovo concetto di ufficio che si basa sul 
presupposto del “viver bene” nell’ ambiente lavorativo.

Techbau S.p.A. built the new Headquarters of the leader in the production of 
thermoplastic bottle capsules through a design and build contract. 
The building has been designed as a monolithic faced block with narrow 
horizontal openings that cut the surface. To complete the building, an 
internal garden surrounded by a curtain wall with overthrowing volumes that 
exemplify the concept of workplace well-being which has been one of the 
foundations of the project its self.
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Cliente / Customer

Contratto / Contract

Inizio / Start

Fine / End

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

LDC Rome Hotels S.r.l. (LDC Italian Hotels S.r.l.)

LSTK (Lump Sum Turn Key)

2014

2015

Engineering, interior design, procurement and 
construction.

A.ROMA LIFESTYLE HOTEL
ROMA - ITALY

Techbau S.p.A. ha curato tutte le fasi di ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di questa lussuosa 
struttura alberghiera situata nel Parco della Valle dei Casali nel cuore di Roma, compresa la progettazione 
degli interni e del lussureggiante parco che la circonda. In particolare da notare l’inserimento della Lobby 
Theater con una parete d’acqua che ricorda antiche fontane romane, il corridoio interrato che collega i 
due corpi principali  diventa una passeggiata nella Art Gallery allestita con pezzi unici di artisti di varie 
nazionalità, il ristorante show-cooking che raccoglie vari sapori dal mondo, un centro congressi con sale 
meeting di varie dimensioni, oltre alla maestosa sala da 800 posti con ledwall di 56 mq unico in Italia, 
262 lussuose camere nelle varie tipologie, una SPA con collegamento diretto al giardino dove incontra 
un ampio parco e la piscina con l’aspetto di un lago naturale che rispetta le morbide caratteristiche del 
paesaggio ed infine lo Sky bar panoramico con vista sulla cupola di San Pietro.

Techbau S.p.A. successfully handled the design, refurbishment, extension and the internal and external 
fit-out of this luxurious hotel and the “Valle dei Casali” park located in the heart of Rome.
Particularly significant are the interventions which saw the insertion of the Lobby Theatre with a water 
wall reminiscent of an ancient Roman-style waterfall, an underground connecting tunnel between the 
two main buildings which has been transformed into an international art-gallery exhibiting unique 
works of art by artists from various nations, a multi-cultural open kitchen restaurant, an 800 seat 
conference centre with a one-of-a-kind 56 sqm ledwal not to speak of the other meeting rooms of various 
dimensions for all occasions, a SPA with direct access to the garden with an environmentally friendly 
lake-style swimming-pool, a skybar with a view of S.Peter’s dome, without forgetting the 262 luxurious 
rooms in various categories.
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Cliente / Customer

Contratto / Contract

Inizio / Start

Fine / End

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

RELAIS SANT’UFFIZIO
ASTI - ITALY

Sherwood Fortune S.r.l. (LDC Italian Hotels S.r.l.)

LSTK (Lump Sum Turn Key)

2014

2015

Engineering, interior design, procurement and 
construction.

Immerso nella tranquillità del meraviglioso contesto naturalistico del Monferrato, a pochi 
minuti da Moncalvo, sorge la splendida struttura “Le Scuderie del Sant’Uffizio”. Questa 
dependance del vicino “Relais del Sant’Uffizio” offre lussuose camere e suite arredate 
secondo uno stile moderno perfettamente contestualizzato con il territorio circostante.
Dotate di tutti i comfort, le sale da bagno presentano sistemi diversi in funzione 
alla tipologia di camera: possiamo trovare una cabina doccia come pure una vasca 
idromassaggio, mentre per una ancor più rilassante esperienza si può accedere alla SPA 
situata nell’adiacente Relais.
Oltre che dalla hall di ingresso, le parti comuni si compongono di una sala colazione,  
una sala conferenze e una splendida terrazza esterna al piano primo, da cui si gode del 
panorama Moncalvese.

Immersed in the tranquility of the Monferrato naturalistic context, a few minutes away 
from the town of Moncalvo, rises “Le Scuderie del Sant’Uffizio”.  This depandance of the 
nearby “Sant’Uffizio Relais” offers luxurious rooms and suites decorated in a perfectly 
contextualised modern style.
In the bathrooms, over all the comforts, shower cabins and hot tubs can be found 
depending on the chosen level of service; in addition to this, for an even more relaxing 
experience, access to the SPA of the Relais in granted.
The common areas of the building offer a breakfast room, a conference hall and a terrace 
on the frist floor with view of the Moncalvese panorama.



10

Cliente / Customer

Contratto / Contract

Inizio / Start

Fine / End

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

J.H. Prague a.s.

LSTK (Lump Sum Turn Key)

2012

2013

Engineering, procurement and construction.

JINDRISSKA 16
PRAGUE - CZECH REPUBLIC

Intervento di ristrutturazione e ampliamento di un edificio degli 
inizi del 19° secolo nel cuore  di Praga1, a solo pochi passi dalla 
piazza Venceslao.
L’edificio si articola in spazi per uffici e commercio di elevata 
qualità progettati per ospitare clienti internazionali.
La parte storica, sviluppata su sei piani si affaccia su via  Jindrisska 
mentre l’ampliamento è stato sviluppato all’interno della corte per 
rispettare la continuità architettonica delle facciate.
Il risultato è una piacevole unione tra volumi storici e moderni 
rispettando anche i princìpi di conservazione dei dettati dal 
Ministero per la Conservazione dei Beni Storici e Culturali.

Reconstruction and new extension of a building dated beginning 
of the 19th century in the heart of Prague 1, only a few steps away 
from Wenceslas Square.
 The building consists of high quality offices and commercial spaces, 
designed to accommodate international clients.
The historical part, extending over six floors, is facing Jindriška 
street meanwhile the new extension was built in the inner courtyard 
to respect the architectural continuity of the existing facades.
The result is a harmonious combination between historical and 
modern volumes, meeting at the same time the preservation 
requirements stated by the Ministry of Heritage and Cultural 
Protection.

11
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Cliente / Customer

Contratto / Contract

Inizio / Start

Fine / End

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

Otol Company spol. s r.o. (FIM Group)

LSTK (Lump Sum Turn Key)

2011

2014

Engineering, procurement and construction.

PALACE DLOUHA
PRAGUE - CZECH REPUBLIC

Progetto e ristrutturazione di 67 esclusivi appartamenti all’interno del Palace 
Dlouha nel cuore della Città Vecchia di Praga.
Palazzo residenziale di lusso a sette piani che ospita al suo interno un 
teatro storico costruito nel 1929, una galleria con negozi commerciali e un 
ristorante. Un edificio che ospita stili classici e moderni tra loro in perfetta 
armonia, con purezza di forme ed eleganti giochi di luci per rispondere a 
diversi concetti di casa.

This is a refurbishment project of 67 exclusive flats inside the Dlouha Palace 
in the heart of old Prague.
The seven storey residential building boasts a theatre built in 1929, and a 
shopping arcade with a restaurant. The complex hosts a mixture of classic 
and modern styles that live in perfect harmony, with graceful shapes and an 
elegant play of light and space responding to a wide range of housing needs.
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LDC Italian Hotels S.r.l.

Engineering, interior design.

Cliente / Customer

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

PALAZZO PORTINARI
SALVIATI
FIRENZE - ITALY

Progetto di restauro dello storico Palazzo nel cuore di Firenze, residenza di 
Beatrice Portinari, musa di Dante Alighieri e Cosimo de’ Medici.
Le nuove funzioni residenziali, commerciali e ricettive, si integrano nel corpo 
dell’edificio nel rispetto del carattere rinascimentale dell’architettura e delle 
proporzioni degli spazi interni ed esterni.
La corte degli imperatori, la cappella con gli affreschi dell’Allori, gli 
appartamenti con vista sulla cupola del Brunelleschi, la corte interna già 
hortus medievale, si succedono attraverso un fluido sistema di spazi ed 
evocazioni artistiche, frutto di approfondite ricerche filologiche.

This is a restoration project in the heart of Florence of the residence of 
Beatrice Portinari, who inspired Dante Alighieri and Cosimo de’ Medici.
The new residential, commercial and accomodation facilities have been 
integrated into the body of the building in harmony with its Renaissance 
essence and with the proportions of the spaces.
The Emperor’s court, the Chapel adorned with frescoes by Allori, the flats 
with a view of the Brunelleschi Dome, the internal medieval hortus court 
all follow a smooth path of spaces and artistic memory, result of intense 
philological research.
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