
Tectoo:
il successo di uno studio giovane, con il BIM nel DNA

Tectoo è una società di progettazione ar-
chitettonica costituita dall’architetto Su-
sanna Scarabicchi, ex partner della Ren-
zo Piano Building Workshop (RPBW).  La 
sua esperienza, sensibilità e competenza 
sono state altamente riconosciute in tutto 
il mondo grazie a numerosi progetti che 
ha portato avanti nel corso degli ultimi 30 
anni. L’architetto Scarabicchi ha sviluppato 
un apprezzabile portfolio di progetti orien-
tati alla rigenerazione della comunità, al 
senso del posto e alla qualità del design.

L’approccio innovativo di Tectoo è anche 
rafforzato dalle competenze dell’architetto 
Andrea Peschiera, con il quale l’architetto 
Scarabicchi ha già stretto una produttiva 
collaborazione durante gli ultimi cinque 
anni alla RPBW, che fin da subito ha con-
diviso con l’azienda l’obiettivo di eccellenza 
tecnica e sperimentazione, sviluppata at-
traverso la sua esperienza internazionale.
Tectoo è profondamente radicata da con-
vinzioni architettoniche, ambientali e so-
ciali per quanto riguarda la progettazione 
dei mezzi futuri. Creare qualcosa di nuovo 
in un mondo ogni giorno più facile richie-
de una profonda consapevolezza del fatto 
che le migliori idee di costruzione vengono 
alimentate da un approccio rigoroso e in-
novativo. 

La descrizione del progetto 
Il progetto è un’opera pubblica in corso di 
sviluppo sulle aree Ex-Falck e si inserisce 
nel quadro del recupero e riqualificazione 
dell’area di 1.5 milioni di mq a Sesto, pro-
prio dove erano presenti le strutture relati-
ve all’indotto delle acciaierie Falck.
Si tratta di un’iniziativa progettuale nell’am-
bito della realizzazione delle opere pubbli-
che afferenti alla realizzazione della Città 
della Salute e del composto Concordia. In 
particolare consiste nella progettazione di 
una scuola secondaria di primo grado loca-
lizzata nell’area della struttura di archeolo-
gia industriale nota come “Treno lamina-
to”. Questa struttura è molto interessante 
dal punto di vista della progettazione in 
BIM in quanto ha il modello centralizzato 
ha reso possibile l’interazione e la collabo-
razione con gli altri attori coinvolti. La strut-
tura è inoltre interessante anche perché è 
fatta di campate che vengono mantenute 
e ristrutturate e all’interno verrà costruita 
la scuola. 
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Stazione Appaltante:
MILANOSESTO
Contraente Generale:
Non applicabile (bando di gara ancora 
da pubblicare)
Progetto di fattibilità tecnica ed econo-
mica:
Tectoo (architettura)
Milan Engineering (strutture)
United Consluting (impianti)
GAE Engineering (antincendio)
Studio Franco Giorgetta (opere a verde)
RUP:
Ing. Massimo Filipponi
Importo dei lavori:
€ 8.784.187,54 
Durata dei lavori - stimata:
439 gg



Le motivazioni fondamentali per passare 
al metodo BIM 
Da un punto di vista pratico è stato deciso 
di utilizzare il BIM (la progettazione sulle 
aree Falck è in corso da circa 10 anni) in 
quanto il lavoro originario di progettazione 
era stato strutturato dallo studio Renzo Pia-

no originariamente con questo prodotto. 
La scelta iniziale era dettata dal fatto che il 
committente originario, per avere un pieno 
controllo della fase progettuale, aveva già 
scelto di impostare il lavoro in BIM, utiliz-
zando file Revit.
I motivi che hanno spinto lo studio a sce-
gliere il BIM sono da ricercare nell’inte-
grazione multidisciplinare che permette 
di integrare anche gli elementi di impianti-
stica, oltre alla possibilità di effettuare una 
progettazione integrata 2D/3D che per-
mette di rendersi conto fin da subito se le 
soluzioni progettate si inseriscono bene nel 
contesto di una progettazione più ampia o 
vanno riviste.
Inoltre, i modelli di studio, che vengono 
tipicamente in parte realizzati in forma di 
prototipo fisico, possono essere inizial-
mente progettati sul software visualizzan-
do dimensioni/volume e viste, con evidenti       
saving di tempi/costi. 

Le difficoltà principali superate grazie al 
BIM
L’utilizzo di un software BIM permette di 
superare una progettazione di tipo tradizio-
nale o “orizzontale”, dove lo sviluppo di un 
progetto avviene mediante fogli digitali e 
bidimensionali ma anche e soparttutto at-
traverso una progettazione a “step prede-
finiti”, utilizzando un confronto dilatato nel 
tempo, con il coinvolgimento di eventuali 
consulenti.
L’utilizzo del BIM permette di affrontare la 
progettazione con un approccio unitario a 
360°: ad esempio, l’implementazione di un 
Revit server permette una progettazione 
dinamica e fluida tra i vari collaboratori.

Un’importante difficoltà superata grazie al 
BIM, dal punto di vista operativo, è legata 
alla trasmissione del dataset completo di 
informazioni in un unico passaggio. Du-
rante lo scambio di un file viene trasmes-
so tutto il set grafico di tavole e in un solo 
passaggio di informazione è possibile avere 
tutte le informazioni del modello e delle ta-
vole. Tectoo sta portando avanti importanti 
miglioramenti sulle proprie infrastrutture 
IT che permetteranno la configurazione di 
un Revit server e della piattaforma a 360° 
per la condivisione delle informazioni. 
Tornando al progetto e alle sue caratteri-
stiche, la forte integrazione tra aspetti ar-
chitettonici e strutturali, in ossequio all’in-
serimento del complesso scolastico nella 
struttura industriale esistente, richiede una 
frequente comparazione tra il lavoro svolto 
dal consulente delle strutture e quello svol-
to dallo studio. Il fine è quello di verificare 
istantaneamente eventuali conflitti con le 

strutture e verificare la resa finale delle so-
luzioni progettuali adottate.
In linea generale questo progetto integra 
fortemente aspetti strutturali e architetto-
nici in quanto la struttura è esposta come 
testimonianza del passato industriale; inol-
tre, nella scelta dello stile del progetto si 
è optato per un’immagine tecnologica 
di un treno che si inserisce nella struttura 
esistente. Nel progetto sono presenti una 
serie di moduli che contengono aule e at-
tività/laboratori e luoghi di servizio, come 
mensa scolastica, caffetteria, palestra. La 
struttura influenza molto il carattere este-
tico di tutto l’edificio. Poter integrare un 
modello strutturale all’interno di un mo-
dello architettonico permette di verificare 
la bontà delle scelte e l’avanzamento del 
progetto. 

I criteri decisivi per la scelta di Autodesk 
Revit è la soluzione di progettazione archi-
tettonica leader sul mercato; il profilo di 
formazione dei collaboratori dello studio è 
già settato sulla cultura BIM cresciuta con 
Revit (anche tutti i consulenti esterni coin-
volti sui progetti utilizzano questa soluzio-
ne). 
In Inghilterra le opere pubbliche devono 
essere utilizzate con BIM e con Revit; si 
viene a creare, per determinate tipologie 
di progetti, un vincolo quasi normativo. La 
scelta di Tectoo di dotarsi di strumenti BIM 
Autodesk è stata dunque dettata in parte 
dal mercato e in parte dall’ampia base in-
stallata di BIM/Revit; l’adozione di questo 
prodotto potrebbe essere considerata una 
sorta di scelta naturale. 

I miglioramenti grazie al BIM nella proget-
tazione e produzione 
Come citato in precedenza, la possibilità di 

poter controllare in ogni istante lo sviluppo 
del progetto da diversi punti di vista ha reso 
possibile ottimizzare i tempi di progettazio-
ne e produzione, attraverso una vista inte-
grata. La condivisione su una piattaforma 
comune delle informazioni progettuali ha 
permesso di velocizzare i tempi di confron-
to e collaborazione.  
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Le potenzialità dello strumento sono ben 
note per chi utilizza il prodotto. Un vantag-
gio inatteso è legato ai plugin (es.: Dyna-
mo) che incrementano le funzionalità della 
piattaforma attraverso un modello open 
source che permette di creare espansioni, 
migliorando le funzionalità e le potenziali-
tà offerte dalla piattaforma. Revit offre la 
possibilità di manipolare informazioni in 
maniera complessa.
Un ulteriore vantaggio recentemente co-
municato riguarda l’esistenza di una solu-
zione VRAY per Revit che permette di svi-
luppare rendering e viste 3D direttamente 
in Revit. I vantaggi di queste estensioni per-
mettono di  ottenere  importanti  benefici 
in termini di riduzione tempi e, conseguen-
temente, costi. 

Le nuove competenze acquisite grazie al 
BIM 
Nel progetto specifico, l’utilizzo di elementi 
strutturali ha permesso di acquisire un set 
minimo di competenze in questo campo. 
Dal punto di vista tecnologico, Revit offre 
spazi di formazione e collaborazione, in 
quanto lo strumento richiede di lavorare 
in modo organizzato e secondo una certa 
metodologia: in questo senso, quindi, c’è 
spazio di crescita per le risorse. 

Il ritorno dell’investimento effettuato 
(ROI) 
Ad oggi, è difficile misurare il ritorno eco-
nomico di questo progetto dal momen-
to che lo studio è di recente costituzione 
(2015). Sicuramente a livello di efficienza 
di gestione del progetto esistono delle si-
nergie che consentono di fare il lavoro di 3 
persone con un’unica risorsa. 

Le opportunità principali derivanti dal 
BIM 
Le principali opportunità sono legate alla 
possibilità di accedere ad un framework 
di servizi basato su Cloud per la gestione 
del progetto, alla disponibilità in rete di 
ampie librerie di prodotti (es.: prodotti di 

arredamento, serramenti) per l’architettu-
ra e all’estensibilità dei programmi tramite 
i numerosi plugin esistenti. La disponibilità 
di un vasto numero di librerie permette 
di ridurre i tempi di progettazione (es.: è 
possibile inserire un mobile specifico, con 

dimensioni e ingombri reali), favorendo 
la comprensione della soluzione finale da 
parte del cliente.
Inoltre, un vantaggio/opportunità offerto 
dal BIM e dallo strumento in particolare è 
legato alla facilità del controllo dinamico 
della quantità su progetti di larga scala; è 
possibile effettuare delle verifiche parame-
triche sulle metrature dei locali e verifiche 
urbanistiche delle superfici in modo veloce 
e dettagliato. Il prodotto ha nei suoi pun-
ti di forza la rappresentazione grafica che 
velocizza la lettura degli elementi in modo 
molto più efficace (un terzo del tempo ri-
spetto ai sistemi AutoCAD tradizionali). 

I benefici del cliente ottenuti dal metodo 
BIM e dalle soluzioni Autodesk 
Uno dei benefici ottenuti è certamente la 
possibilità di offrire al cliente/committen-
te un modello 3D avanzato da cui poter 
estrarre informazioni e con cui poter mo-
nitorare il progetto nelle varie fasi. L’utilizzo 
del prodotto BIM in questo progetto (opera 
pubblica ma non fatta tramite gara/concor-
so) in questo caso non è stato imposto dal 
committente o da un bando specifico.

I prodotti della concorrenza utilizzati 
Ad oggi vengono utilizzati dallo studio, per 
altri progetti, Rhinocerus (strumento CAD 
con un’ottima componente 3D) e Solibri 
Model Viewer. 

La percezione di One Team come leader 
nel suo settore 
One Team ha giocato un ruolo tecnologico 
importante per Tectoo, fornendo soluzioni 
hardware e software per le attività di pro-
gettazione dello studio, con un importante 
supporto nella risoluzione dei problemi.

Sin dalle prime fasi di avvio dei progetti e 
dell’adozione di strumenti BIM, One Team 
ha fornito assistenza software e hardwa-
re adeguata, consigliando di volta in volta 
le soluzioni migliori in base ai temi che si 
presentavano e fornendo servizi allo studio 

in linea con i tempi di lavoro richiesti dallo 
studio stesso. 
Il supporto fornito da One Team in fase di 
avvio dello studio (2015) è stato molto uti-
le, anche dal punto di vista di supporto su 
specifiche tematiche (telefonico/da remo-
to).

One Team Srl
Via Winckelmann, 2 - 20146 Milano (MI)

Tel +39 02 47719331
marketing@oneteam.it www.oneteam.it
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One Team propone una metodologia 
unica per l’introduzione e l’adozione del 
metodo BIM in azienda, consolidata nel 
corso degli anni.
Dall’ attività di Business Process Mana-
gement, volta a comprendere i processi 
aziendali in uso e a ri-definire i workflow 
interni, ottimizzandoli per l’adozione del 
paradigma BIM, alla vendita di soluzioni 
software dedicate e personalizzate e 
soluzioni hardware altamente tecnologi-
che, alla formazione e all’affiancamento 
su progetti pilota, One Team è il partner 
tecnologico ideale per le società di 
costruzioni, studi di progettazione e in-
gegneria e tutti gli operatori nel mondo 
dell’edilizia che vogliono introdurre il 
metodo BIM nella loro realtà.

One Team è Autodesk Platinum Partner, 
il massimo di livello di certificazione 
Autodesk che garantisce comprovata 
esperienza nel fornire ai clienti soluzioni 
di progettazione avanzate, consulenze, 
formazione e supporto ai clienti.


