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Chi siamo
CHI SIAMO 
B&B Progetti è una società di ingegneria che opera nel mondo 
dell’ambiente costruito.
L’attività di consulting engineering consiste:
■ nell’Ingegneria Economica (Total Cost Management);
■ nella Gestione del Progetto (Project Management);
■ nella progettazione architettonica e strutturale esecutiva e 

costruttiva (detailed design and construction drawings);
■ nella direzione dei lavori;
■ nell’attività generale di consulenza per la predisposizione di 

business plan, di stime e perizie da inquadrare nell’ambito dei 
contenziosi.

COME LAVORIAMO
Lo staff multidisciplinare di B&B Progetti opera:
■ in logica BIM (Building Information Modeling);
■ secondo metodiche avanzate di analisi e di gestione del 

progetto, desunte dalla migliore letteratura specialistica e testate 
nel corso degli anni;

■ con l’impiego dei software specifi ci più aggiornati.

A CHI CI RIVOLGIAMO
I nostri clienti sono :
■ studi di progettazione;
■ imprese di costruzioni;
■ sviluppatori immobiliari;
■ pubbliche amministrazioni.

Le nostre parole chiave 
sono poche e semplici: 

competenza, lavoro serio e 
dedizione al cliente

competenza, lavoro serio e competenza, lavoro serio e 
dedizione al cliente
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Laureato in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano e in 
Architettura presso lo stesso Ateneo, è esperto in Ingegneria 
Economica (certifi cazione AICE, accredito ICEC), BIM Manager 
(certifi cazione ICMQ), membro della Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS), dell’International Construction Measurement 
Standards Coalition (ICMS) e del BIM Advisory Group di RICS Italia.

Ha seguito vari corsi di approfondimento e specializzazione in 
materia di Ingegneria dei Costi e Valutazione dei Sistemi di Gestione 
della Qualità ed ha svolto, inoltre, attività professionale nell’ambito 
della progettazione. Ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico 
presso imprese di costruzioni ed ha lavorato in importanti cantieri a 
destinazione residenziale, commerciale ed infrastrutturale in qualità 
di Project Manager e Cost Engineer, avendo occasione di ridefi nire le 
metodiche applicative dell’ingegneria economica in ambiente BIM.

Ha inoltre partecipato, occupandosi delle voci relative all’architettura, 
al progetto editoriale “Enciclopedia Universale” edita da De Agostini 
ed è autore di articoli tecnici concernenti l’Ingegneria Economica ed 
il Building Information Modeling, argomenti che ha sviluppato anche 
come docente nell’ambito di corsi di formazione tenutisi presso vari 
Ordini Professionali.
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I nostri servizi

Ingegneria 
Economica

(TCM –
 Total Cost 

Management)

Progettazione 
esecutiva 

e costruttiva
  

(Detailed design 
and construction 

drawings)

Stime e perizie 
nell’ambito dei 

contenziosi

(Estimate 
and appraisal)

BIM

(Building Information 
Modeling)

Direzione 
dei Lavori

(Site supervisioning)

Gestione 
del Progetto

(Project 
Management)

Studi di fattibilità 
economica

(Business plan)
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INGEGNERIA
ECONOMICA

L’Ingegneria Economica è un approccio sistematico alla gestione dei costi di 
progetto lungo tutto il ciclo di vita di qualsiasi investimento o attività di impresa.

Nelle fasi iniziali del processo, viene affrontata la metaprogettazione economica, 
nell’ambito della quale vengono valutati i cosiddetti “costi obiettivo” 
dell’intervento in base alla metaprogettazione delle unità ambientali, delle 
unità tecnologiche e degli elementi tecnici. 

Segue poi la vera e propria progettazione economica, che valuta, secondo 
principi di ottimizzazione, i costi di costruzione e gestione dell’intervento in base 
alla progettazione funzionale-spaziale, tecnologica, operativa e gestionale, 
previa una valutazione delle alternative progettuali sotto il profi lo del rapporto 
qualità/costo (Analisi del Valore o Value Engineering). 

Sulla base della progettazione economica viene poi sviluppata la 
programmazione economica, che sviluppa secondo criteri di ottimizzazione la 
sequenza temporale dei fl ussi economico-fi nanziari.

ATTIVITÀ SPECIFICHE
A titolo esemplifi cativo, qui di seguito elenchiamo alcune 
delle attività specifi che che rientrano nell’area dell’ingegneria 
economica.

■ Analisi strutturata del progetto
□ PBS, ABS, e WBS
□ Sistemi ottimizzati di classifi cazione (UNI 8290, Master Format, 

UniFormat II, OmniClass, PC/SfB e CI/SfB)

■ Studi di fattibilità economica
□ Preventivazioni sintetiche mono e pluriparametriche, 

Numeri Indice Quantitativi NIQ, Numeri Indice Associati NIA, 
preventivazioni sintetiche 

■ Preventivazioni analitiche e analisi geometriche del progetto
□ Computi metrici estimativi per elementi tecnici
□ Computi metrici estimativi analitici
□ Computi metrici estimativi per risorse

■ Analisi del valore (value engineering)
□ Analisi del valore dell’iniziativa
□ Analisi del valore della progettazione
□ Analisi del valore del cantiere
□ Analisi del valore di impresa

■ Documenti contrattuali
□ Analisi prezzi
□ Elenco prezzi
□ Capitolati speciali di appalto

■ Contabilità
□ Contabilità dei lavori
□ Contabilità industriale
□ Analisi della redditività del cantiere
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Secondo la defi nizione di Russel D.Archibald, il Project Management può essere 
defi nito come “la gestione sistemica di un’impresa complessa, unica e di durata 
determinata, rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefi nito 
mediante un processo continuo di pianifi cazione e controllo differenziato e con 
vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità”. 

Per una gestione effi cace del progetto B&B Progetti adotta modelli operativi di 
pianifi cazione e controllo applicabili a tutto il ciclo di vita in grado di garantire:

■ la gestione ed il controllo della commessa in tutte le fasi di sviluppo del 
programma;

■ l’analisi e la gestione strutturata della commessa per la valutazione e la 
corretta gestione dei rischi (risk management);

■ la misura in ogni fase della capacità di creare valore (profi tto e qualità del 
risultato).

ATTIVITÀ SPECIFICHE

A titolo esemplifi cativo, qui di seguito elenchiamo alcune delle attività 
specifi che che rientrano nell’area della gestione del progetto.

■ Gestione dell’ambito di progetto

□ Piano di gestione dell’ambito (Scope Management Plan)

□ Piano di gestione dei requisiti (Requirement Management 
Plan)

■ Gestione dei tempi di progetto

□ Piano di gestione della schedulazione (Schedule Management 
Plan)

□ Gantt Chart

□ Applicazione delle metriche di progetto (Earned Value)

■ Gestione dei costi di progetto

□ Piano di gestione dei costi (Cost Management Plan)

□ Applicazione delle tecniche dell’ingegneria dei costi

■ Gestione della qualità di progetto

□ Piano di gestione della qualità (Quality Management Plan)

■ Gestione dei rischi di progetto

□ Piano di gestione dei rischi (Risk Management Plan)

□ Applicazione delle metriche per la valutazione dei rischi 
(Risk Evaluation Metrics) 

GESTIONE DEL
PROGETTO
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La progettazione esecutiva è l’attività di design sviluppata nella fase “tecnologica” 
dello stadio “progettazione” del processo informativo delle costruzioni. In questa 
fase viene dato corso alla defi nizione di dettaglio ed all’ingegnerizzazione degli 
elementi e delle attività necessarie al successivo stadio della “produzione”.

La progettazione costruttiva è l’attività di design sviluppata nella fase “esecutiva” 
dello stadio “produzione” del processo informativo delle costruzioni. In questa 
fase viene dato corso agli approfondimenti relativi all’eseguibilità delle scelte 
progettuali ed alla defi nizione dei sub-sistemi, dei componenti e dei prodotti.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

A titolo esemplifi cativo, qui di seguito elenchiamo alcune delle 
attività specifi che che rientrano nell’area della progettazione 
esecutiva e costruttiva.

■ Progettazione esecutiva

□ Predisposizione degli elaborati in 2D (secondo metodiche 
tradizionali)

□ Elaborazione del modello BIM secondo LOD (Level of 
development) appropriati ed estrazione degli elaborati

■ Progettazione costruttiva

□ Predisposizione degli elaborati in 2D (secondo metodiche 
tradizionali)

□ Elaborazione del modello BIM secondo LOD (Level of 
development) appropriati ed estrazione degli elaborati

□ Predisposizione degli elaborati as-built in 2D (secondo 
metodiche tradizionali)

□ Elaborazione del modello BIM as-built secondo LOD (Level of 
development) appropriati ed estrazione degli elaborati.

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 
E COSTRUTTIVA
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Il Direttore dei Lavori è il tecnico professionista responsabile della buona e 
puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto realizzato ed al 
contratto stipulato tra il Committente e l’Appaltatore, in osservanza delle norme 
tecniche ed urbanistiche vigenti, attraverso una accurata scelta dei materiali 
nel rispetto dell’ambiente e, in generale, intraprendendo ogni iniziativa che 
consenta la realizzazione dell’opera secondo la “perfetta regola d’arte”.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Le attività specifi che implementate sono quelle tipiche del ruolo e comprendono 
la documentazione richiesta espressamente dalle norme cogenti (in particolare 
per le opere pubbliche) e quella derivante dalla buona pratica.

Il Business Plan è un documento che sintetizza i contenuti e le 
caratteristiche di un progetto imprenditoriale (business idea) e
costituisce il naturale supporto a qualunque genere di decisione 
in ambito imprenditoriale, fungendo, inoltre, da mezzo di 
comunicazione utile per:

■ i soci di un’azienda, portatori di capitale di rischio;

■ i fi nanziatori vari a titolo di credito che, confi dando nella buona 
riuscita dell’iniziativa imprenditoriale, decidano di impegnare pro-
tempore mezzi fi nanziari a fronte di una remunerazione.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Le attività specifi che implementate consistono:

■ nello studio della fattibilità di marketing;

■ nello studio della fattibilità tecnologica;

■ nello studio della fattibilità tecnologico-fi nanziaria.

DIREZIONE 
LAVORI

FATTIBILITÀ 
ECONOMICA
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La consulenza tecnica, nel processo civile, è l’attività esercitata da un esperto, 
munito di specifi che competenze e conoscenze, nei confronti del giudice 
(consulente tecnico d’uffi cio) o delle parti (Consulente Tecnico di Parte).

Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni 
che dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando 
all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto 
privato. 

ATTIVITÀ SPECIFICHE

Le attività specifi che implementate consistono, a titolo indicativo, nelle seguenti:

■ operazioni inerenti i terreni;

■ operazioni inerenti i fabbricati;

■ stima dei danni e valutazioni. 

Il Building Information Modeling (BIM) è una delle metodologie di 
management che sta suscitando il maggior dibattito nei settori 
dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (Architecture, 
Engineering and Construction – AEC).

La metodica BIM consente di costruire digitalmente modelli 
virtuali di un edifi cio a supporto di tutte le fasi del processo edilizio 
consentendo un’analisi e un controllo più effi cienti rispetto alle pratiche 
tradizionali. Questi modelli contengono la geometria del fabbricato e, 
potenzialmente, tutti i dati necessari al processo edile nel suo complesso 
esteso a tutta la vita utile del manufatto.

B&B Progetti lavora in logica BIM da qualche anno ed ha avuto modo 
di sviluppare procedure e work-fl ow specifi ci grazie alla presenza nello 
staff di professionisti caratterizzati da un considerevole background 
teorico (certifi cazioni e master universitari) e da notevole esperienza 
nell’impiego dei software di maggiore diffusione.

ATTIVITÀ SPECIFICHE

A titolo puramente indicativo, le attività implementate sono le seguenti:

■ tutte le attività di modellazione in tutte le fasi del processo (dal 
concept all’as- built) secondo specifi ci standard aziendali;

■ Quantity Take Off (QTO);

■ coordinamento interdisciplinare, clash detection e risoluzione delle 
incoerenze con software specifi ci;

■ BIM Execution Plan pre-contract e post-contract;

■ 4D e 5D.

PERIZIE

BIM
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Alcuni progetti
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Periodo
2018 - in corso

Cliente 
Milan Ingegneria S.r.l. - Milano

Ubicazione
Bordighera (IM)

Promotore dell’opera
Immobiliare ANGST S.r.l. - Milano
Bizzi&Partners Engineering S.r.l. - 
Sesto San Giovanni (MI)

Descrizione 
Recupero di una struttura alberghiera di fi ne Ottocento. 
Il progetto consiste nella riqualifi cazione strutturale e nel riassetto 
funzionale fi nalizzato a trasformare il fabbricato in un edifi cio a 
destinazione residenziale.

Team generale 
di progetto

Tectoo S.r.l. – Sesto San Giovanni (MI)
(progetto architettonico e di restauro)
Milan Ingegneria S.r.l.  - Milano
(progetto strutturale)
Studio Ing. E. Bessone – Bordighera (IM)
(progetto urbanistico)
Romeo Safety Italia S.r.l. - Milano
(coordinamento sicurezza) 
United Consulting S.r.l. - Milano
(progetto impiantistico)
GAE Engineering S.r.l. - Torino
(progetto antincendio)
LAND S.r.l. - Milano
(progetto opere a verde) 
Studio Associato Delucchi&Maldotti - 
Genova
(indagini geognostiche)

Natura dell’incarico 
Cost Management

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale)
ing. Francesca Mondini - B&B Progetti S.r.l. 
(Project Manager)
ing. Alberto Rambaldi - B&B Progetti S.r.l. 
(BIM Specialist)
ing. Elena Iualè - B&B Progetti S.r.l. 
(Cost Engineer)
arch. Giulia Sada - B&B Progetti S.r.l. 
(Cost Engineer)
arch. Stefano Colombo - B&B Progetti S.r.l.
(Cost Engineer)

Restauro del Complesso Alberghiero “Angst”

© Tectoo

© Tectoo
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Periodo
2018 - In corso

Cliente 
AM Holdings S.p.A. - Milano

Ubicazione
Milano

Promotore dell’opera
AM Holdings S.p.A. - Milano

Descrizione 
Realizzazione di un complesso a destinazione direzionale mediante la 
demolizione di un edifi cio esistente e la sua ricostruzione secondo criteri 
di ecosostenibilità ed effi cienza energetica.

Team generale 
di progetto

Molteni S.r.l. Building Engineering 
Management – Cantù (CO)
(Project Management)
Tectoo S.r.l. – Milano
(progetto architettonico)
Milan Ingegneria S.r.l. – Milano 
(progetto strutturale) 
Acustica Studio – Milano
(progetto acustico)
Ariatta Ingegneria dei Sistemi S.r.l. – 
Milano
(progetto impiantistico)
Studio Idrogeotecnico S.r.l. – Milano
(progetto geotecnico)
GAE Engineering S.r.l.- Torino
(progetto antincendio)
TELECERT S.r.l. – Varese
(coordinamento sicurezza)
EVO3 S.r.l. – Rovereto (TN)
(progetto Leed)

Natura dell’incarico 
Cost Management

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale)
ing. Francesca Mondini- B&B Progetti S.r.l.
(Project Manager)
ing. Elena Iualè - B&B Progetti S.r.l.
(Cost Engineer)
ing. Alessandro Tamburo - B&B Progetti S.r.l.
(BIM Specialist)

Complesso direzionale “VP 22” 
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Periodo
2018

Cliente 
Milan Ingegneria S.r.l. - Milano

Ubicazione
Sesto San Giovanni (MI) 

Promotore dell’opera
MilanoSesto S.p.A. – Sesto San 
Giovanni (MI) 
Bizzi & Partners Engineering S.r.l. - 
Sesto San Giovanni (MI)

Descrizione 
Riqualifi cazione delle aree “Ex-Falck” in Sesto San Giovanni, per una 
superfi cie complessiva di 1 milione 400 mila metri quadri, comprensiva di 
aree verdi e diverse tipologie di edifi ci a differente destinazione d’uso. 

Team generale 
di progetto

Milan Ingegneria S.r.l. - Milano
(ingegnerizzazione e coordinamento)
LAND S.r.l. - Milano
(progetto opere a verde)
Montana S.p.A. - Milano
(progetto ambientale e acustico)
R.E.D & CO S.r.l. – Seveso (MB)
(progetto urbanistico)
CONTECO Check S.r.l. - Milano
(validazione)

Natura dell’incarico 
BIM – Building Information Modeling
Computo metrico estimativo
Capitolato speciale d’appalto
Supporto all’ ingegnerizzazione (opere di fase)

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l.
(Coordinamento generale)
ing. Marco Fornoni - B&B Progetti S.r.l
(Project Manager)
ing. Alberto Rambaldi - B&B Progetti S.r.l
(PMO – Bim Specialist)
ing. Cesare Fasciana - B&B Progetti S.r.l 
(Bim Specialist)
ing. Marco Foti - B&B Progetti S.r.l 
(Cost Engineer)

Milano Sesto Aree Ex Falck 
e Scalo Ferroviario

© Google

© Tectoo
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P.I.I. via E.T. Moneta
Realizzazione di complesso residenziale

Periodo
2017- in corso

Cliente 
A.T.I. BO.MA. S.c.a.r.l
    Impresa Borio Mangiarotti  S.p.A.
    Impresa Botta  S.p.A.

Ubicazione
Milano

Promotore dell’opera
InvestiRE SGR S.p.A.

Descrizione 
Complesso residenziale articolato in sei edifi ci a torre e in linea per 
complessive 350 unità immobiliari oltre a spazi pertinenziali di diverse 
destinazioni. 
L’intervento si confi gura quale attuazione del Piano Integrato di 
Intervento (P.I.I.) “via E.T. Moneta”.

Team generale 
di progetto

Beretta Associati S.r.l. - Milano
(progetto architettonico)
MAB - Marotta Basile Arquitectura - 
Milano
(progetto architettonico)
Mpartners S.r.l. - Milano
(progetto esecutivo e direzione lavori)
A.T.I. BO.MA. S.c.a.r.l - Milano
(impresa appaltatrice)

Natura dell’incarico 
Controllo tecnico-economico in fase di gara
Progettazione costruttiva in logica BIM
Schedule & Cost Control

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale)
ing. Marco Baccaro - B&B Progetti S.r.l 
(Project Manager)
ing. Elena Iualè - B&B Progetti S.r.l 
(PMO)
ing. Francesca Mondini - B&B Progetti S.r.l 
(PMO)
ing. Alberto Rambaldi - B&B Progetti S.r.l 
(PMO)
arch. Emanuele Bertoli 
(Consultant)

© B&B Progetti © B&B Progetti

© B&B Progetti
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Periodo
2017 - 2018

Cliente 
Impresa Borio Mangiarotti S.p.A. - 
Milano

Ubicazione
Milano

Promotore dell’opera
Borgo del Bramante S.r.l. - Milano

Descrizione 
Ristrutturazione di complesso residenziale e commerciale esistente.   

Team generale 
di progetto

aMDL - architetto Michele De Lucchi S.r.l. 
- Milano
(progetto architettonico)
Coprat Soc.Coop. - Milano
(progetto impiantistico)
ing. D. Insinga - Milano
(progetto strutturale)

Natura dell’incarico 
Cost Management 
Pianifi cazione e programmazione dell’intervento
Capitolato prestazionale

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale)
ing. Elena Iualè - B&B Progetti S.r.l.
(Project Manager)
ing. Francesca Mondini - B&B Progetti S.r.l.
(Cost Engineer)
arch. Emanuele Bertoli - B&B Progetti S.r.l. 
(Cost Engineer)
ing. Roberto Viscardi – Lecco
(Consultant)

Realizzazione di complesso residenziale

© aMDL - architetto Michele De Lucchi

© aMDL - architetto Michele De Lucchi
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Periodo
2016-2017

Cliente 
Consolato Generale 
del Perù in Milano

Ubicazione
Milano

Promotore dell’opera
Repubblica del Perù - Ministero 
degli Esteri

Descrizione 
Realizzazione della nuova sede del Consolato Generale del Perù a 
Milano consistente nella ristrutturazione e riqualifi cazione strutturale di 
un fabbricato esistente.

Team generale 
di progetto

WIP Architetti – San Donato Milanese (MI)
(progetto architettonico)
Costruzioni Perregrini S.r.l. – Buglio in 
Monte (SO) 
(impresa appaltatrice)

Natura dell’incarico 
Direzione lavori generale, strutturale ed impiantistica 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Direzione dei lavori)
arch. Emanuele Bertoli - B&B Progetti S.r.l. 
(Uffi cio di direzione lavori)
ing. Elena Iualè - B&B Progetti S.r.l. 
(Uffi cio di direzione lavori)
ing. Nerino Valentini – Coprat Soc.Coop.  
- Milano
(Consultant)
ing. Giulio Discacciati – i2D - Como
(Consultant)
p.i.e. Damiano Romeo – Romeo Safety 
– Milano
(Consultant)

Ristrutturazione della nuova sede 
del Consolato Generale del Perù in Milano

© B&B Progetti

© B&B Progetti

© B&B Progetti
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Periodo
2015-2016

Cliente 
Abitare IN S.p.A.

Ubicazione
Milano

Promotore dell’opera
Abitare IN S.p.A.

Descrizione 
Complesso residenziale articolato in un edifi cio a torre ed in un corpo 
basso fronte strada.

Team generale 
di progetto

-

Natura dell’incarico 
Progettazione architettonica, strutturale e impiantistica di livello defi nitivo 
in ambiente BIM

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale - Progettista)
arch. Alessandro Bianchi - B&B Progetti S.r.l. 
(Project Manager)
arch. Emanuele Bertoli - B&B Progetti S.r.l. 
(Team di progetto)
ing. Elena Iualè - B&B Progetti S.r.l. 
(Team di progetto)
ing. Francesco Ravizza – Torino 
(Consultant)
ing. Nerino Valentini – Coprat Soc.Coop. 
– Milano 
(Consultant)
dott. geol. Efrem Ghezzi – Studio 
Idrogeotecnico S.r.l. – Milano
(Consultant)

Progetto di complesso residenziale 

© B&B Progetti

© B&B Progetti © B&B Progetti
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Periodo
2015

Cliente 
Minotti S.r.l. Società 
a socio unico - Milano

Ubicazione
Arluno (MI)

Promotore dell’opera
Minotti S.r.l. Società 
a socio unico - Milano

Descrizione 
Progetto di biblioteca comunale articolata in tre corpi di fabbrica 
comprendenti reception, sale lettura, archivi, spazio polifunzionale.

Team generale 
di progetto

-

Natura dell’incarico 
Progettazione architettonica e strutturale in ambiente BIM
Business Plan

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale)
arch. Alessandro Bianchi - B&B Progetti S.r.l. 
(Project Manager)
arch. Emanuele Bertoli - B&B Progetti S.r.l. 
(Team di progetto)
ing. Francesco Ravizza - Torino
(Consultant)
avv. Ilaria Paradisi - Roma
(Consultant)

Progettazione di una biblioteca comunale

© B&B Progetti © B&B Progetti

© B&B Progetti
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Periodo
2012 - 2015

Cliente 
Euromilano S.p.A. - Milano

Ubicazione
Milano

Promotore dell’opera
Cascina Merlata S.p.A. - Milano

Descrizione 
L’intervento si inserisce nell’ambito del Piano Integrato di Intervento 
convenzionato con il Comune di Milano per lo sviluppo della zona 
identifi cata come “Cascina Merlata”. Sull’area, di una superfi cie 
complessiva pari a circa mq.550.000, è stato realizzato il “Villaggio Expo 
2015”, oltre ad altri interventi immobiliari gestiti direttamente da soggetti 
terzi. Le opere di urbanizzazione sono consistite nella realizzazione di 
strade, opere idrauliche, ponti pedonali, aree a verde.

Team generale 
di progetto

Antonio Citterio, Patricia Viel & Partners 
– Milano
Caputo Partnership - Milano 
(masterplan)
Pro.iter S.r.l. - Milano
(progetto defi nitivo e direzione lavori)
Errevia S.r.l. – Trezzano sul Naviglio (MI)
(progetto esecutivo)
Euromilano S.p.A. – Milano 
(Project Management)
Studio ing. Pietro Pensa – Busto Arsizio 
(VA)
(coordinamento sicurezza)
Consorzio Eureca S.p.A. (Gruppo Cmb) 
– Milano 
(impresa appaltatrice)

Natura dell’incarico 
Project Management

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni – B&B Progetti S.r.l.
(PMO)

P.I.I. “Cascina Merlata” – 
Opere di urbanizzazione
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Periodo
2011-2013

Cliente 
PIEMME Ingegneria e Costruzioni S.r.l. 
Induno Olona (VA)

Ubicazione
Provincia di Como

Promotore dell’opera
PIEMME Ingegneria e Costruzioni 
S.r.l. Induno Olona (VA)

Descrizione 
Complesso sportivo articolato in cinque edifi ci (reception, club 
house, piscina olimpionica, fi tness, edifi cio multifunzionale), una pista 
d’atletica, un campo da calcio, piscine all’ aperto e verde attrezzato.

Team generale 
di progetto

-

Natura dell’incarico 
Progettazione architettonica e strutturale di livello defi nitivo
Cost Management
Business Plan

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Coordinamento generale - Progettista)
arch. Renato Colombo - B&B Progetti S.r.l.
(Team di progetto) 
arch. Francesco De Lorenzis - B&B 
Progetti S.r.l.
(Team di progetto)  
ing. Francesco Ravizza – Torino
(Consultant)
geom. Guido Simonelli - SAIPEM – Torino
(Consultant)
ing. Emiliano Boniotto – Decibel - Padova
(Consultant)
arch. Ivan Pavlovich - Milano
(Consultant)

Centro sportivo “La città dello sport” © B&B Progetti

© B&B Progetti

© B&B Progetti
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Periodo
1999-2000

Cliente 
Brioni Costruzioni Edili S.r.l.
Varese

Ubicazione
Varese 

Promotore dell’opera
Edizione Property S.p.A.
Mogliano Veneto (TV)

Descrizione 
Ristrutturazione di un fabbricato esistente posto nel centro di Varese 
fi nalizzata alla realizzazione di un “Megastore” della catena BENETTON. 
La ristrutturazione ha previsto la conservazione del solo involucro 
dell’’edifi cio preesistente al quale sono stati aggiunti il piano 
mansardato e, mediante opere di sottomurazione, il piano cantinato 
da destinarsi a magazzini.

Team generale 
di progetto

Pro.gen. S.r.l. – Orio al Serio (BG)
(progetto architettonico, strutturale, 
impiantistico e direzione lavori)
Brioni Costruzioni Edili S.r.l. - Varese
(impresa appaltatrice)

Natura dell’incarico 
Construction Management

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Construction Manager)

Megastore Benetton © B&B Progetti

© B&B Progetti

42 43



Periodo
1995-1999

Cliente 
Brioni Costruzioni Edili S.r.l. - Varese

Ubicazione
Gemonio (VA)

Promotore dell’opera
Comune di Gemonio
Comunità montana della 
Valcuvia
Fondazione Cariplo - Milano

Descrizione 
Intervento di ristrutturazione di una corte contadina settecentesca e 
trasformazione in un museo-laboratorio dedicato allo scultore Floriano 
Bodini.

Team generale 
di progetto

arch. Annig Sarian - Milano
(progetto architettonico e direzione dei 
lavori)
Brioni Costruzioni Edili S.r.l. 
(impresa appaltatrice)

Natura dell’incarico 
Construction Management

Team interno

ing. arch. Giampiero Brioni - B&B Progetti S.r.l. 
(Construction Manager)

Museo Civico “Floriano Bodini”

© B&B Progetti

© B&B Progetti

© B&B Progetti
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Clienti & Partner
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Via Leon Battista Alberti,12 

20149 Milan - ITALY

+39 02 36 63 61 70

info@bbprogettimilano.it

www.bbprogettimilano.it




