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L'Architecna è stata fondata negli anni '80 dall' Ing. Santi Caminiti e dall'Arch. Sebastiano Fulci come associazione

professionale e successivamente è stata trasformata in società di ingegneria con sede legale a Messina e sedi

operative a Catania e Firenze.

Negli ultimi anni ha intrapreso un'attività di partenariato con grosse società di progettazione nazionale ed

internazionale mettendo a disposizione il proprio know-how ed esperienza soprattutto nella direzione lavori di

grandi opere pubbliche.

Lo staff composto da 15 ingegneri, 8 architetti ed altri 4 professionisti nell'area amministrativo-legale, consente di

offrire un prodotto completo nel campo ingegneristico. Architecna coadiuva gli enti pubblici per la realizzazione

dell'intero processo edilizio degli interventi: dalla semplice idea sviluppa la fattibilità sino alle strategie economiche

realizzative. Grazie ai costanti aggiornamenti, la società è in grado di affrontare problematiche attualissime di

fattibilità come “project financing”, costruzione e gestione di appalti integrati, appalti concorsi.

Architecna offre tutti i servizi di progettazione civile ed impiantistica in diversi settori: sanitario, sistemi di trasporti e

mobilità, aeroportuale, terziario.

·Master plan

·Studi di fattibilità

·Assistenza alle procedure di gara

·Progetti preliminari definitivi ed esecutivi

·Quantity surveyor

·Stima dei costi

·Piani di sicurezza

·Piani di manutenzione

Architecna vanta un gran numero di opere realizzate in diversi decenni; questa esperienza la rende un partner

adeguato per sviluppare anche le varie fasi successive alla progettazione:

·Direzione Lavori

·Assistenza al R.U.P.

·Misura e contabilità

·Controllo della qualità

·As Built

·Collaudi

·Consegna / Avvio alla gestione
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INFRASTRUTTURE

MOBILITA' URBANA

EDILIZIA

EDILIZIA SANITARIA

_Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dell'aerostazione passeggeri dell'aeroporto “Tito Minniti”(RC)

_Costruzione del porto turistico (Amantea-CS)

_Ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dell'aerostazione passeggeri “Fontanarossa” (CT)

_Aerostazione passeggeri dell'aeroporto “G. Marconi” - III lotto / collegamento terminal A-B (BO)

_Ampliamento del complesso terminale passeggeri all'anno 2012 dell'aeroporto “Fontanarossa” (CT)

_Project Financing del parcheggio multipiano “Fontanarossa” (CT)

_Adeguamento strutturale e realizzazione della “Terza Via di Corsa” nei tratti A,B,C delle banchine di Levante nel

Porto di Gioia Tauro (RC)

_Sistema di metropolitana leggera urbana ed extraurbana sulla tratta ferroviaria Matrice-Campobasso-Bojano (CB)

_Costruzione di una tranvia urbana dal torrente Gazzi al torrente Annunziata (ME)

_Intervento per il prolungamento a Nord della linea tranviaria protetta 4 - Lotti 3A, 4A e 4B (TO)

_Riqualificazione urbana della Via Marina e ammodernamento della linea tranviaria Municipio - S. Giovanni (NA)

_Realizzazione tranvia urbana – Linee 2 e 3 (FI)

_Metropolitana automatica leggera della città – I linea – Greto/Notarbartolo (PA)

_Nodo di Palermo, raddoppio Palermo Centrale Brancaccio / Palermo Notarbartolo (PA)

_Opere relative alla SS 9 Tangenziale Nord di Parma - Svincolo tra la tangenziale Nord di Parma e la strada

comunale Via Vallazza (PR)

_Completamento della strada di collegamento Alcara Li Fusi e SS 113 (ME)

_Studio di prefattibilità di un sistema di trasporto pubblico che valorizzi il centro storico di Firenze (FI)

_Project financing per il sistema di trasporto pubblico integrato previsto nel piano di sviluppo della ferrovia

circumetnea (CT)

_Casa dello studente (RC)

_Conversione del “ex padiglione hanseniani” in palazzina uffici dell'Azienda Ospedaliera “Piemonte” (ME)

_Rifunzionalizzazione del P.O. psichiatrico “Mandalari” in cittadella sanitaria (ME)

_Realizzazione di alloggi popolari in località Minissale (ME)

_Realizzazione di un “Golf Resort” Donnafugata (RG)

_Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ospedale “Piemonte” (ME)

_Project Financing della riconversione dell'ex Ospedale “Margherita” in struttura riabilitativa (ME)

_Costruzione nuovo ospedale “San Vincenzo” di Taormina (ME)

_Completamento dell'ospedale “Barone Romeo” di Patti (ME)

_Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Ospedale di S. Agata di Militello (ME)

_Ampliamento e completamento dell'Ospedale di Lipari (ME)

_Ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale “Gravina” di Caltagirone (CT)

_Messa a norma, sistemazione a verde e attrezzature del P.O. “Santo Pietro” di Caltagirone (CT)

_Ristrutturazione, riorganizzazione funzionale ed adeguamento dell'Ospedale “Busacca” di Scicli (RG)

_Ristrutturazione dell'Ospedale “G. Moscati” di Aversa (CE)

_Ristrutturazione, messa a norma ed ammodernamento del P.O. “San Giuseppe e Melorio” di S.M.C.V.(CE)

_Ristrutturazione dell'Ospedale “Annunziata”, dell'Ospedale “Ascalesi”, dell'Ospedale “Incurabili”, dell'Ospedale

“Vecchio Pellegrini”(NA)

_Unificazione ed accorpamento degli Ospedali di Clusone e Piario (BG)

_Adeguamento ed ampliamento dell'Ospedale di Savigliano (CN)

_Project financing per la ristrutturazione, adeguamento e realizzazione di una R.S.A. e residenza

sanitaria presso la struttura per anziani ”Casa Serena” (ME)



Nuova costruzione del terminal T1 della

aerostazione passeggeri “Fontanarossa”_______________________CATANIA
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La nuova aerostazione di Catania, i cui lavori sono iniziati nel 2002 e sono terminati con l'apertura al pubblico della struttura nell'aprile del 2007 è composta da un corpo

centrale fortemente caratterizzato dalla trasparenza, un sottile diaframma tra l'ambiente siciliano, etneo nello specifico, e lo spazio del volo; una nuova porta per la Sicilia

Orientale, costituita da una copertura flottante al di sopra di una grande piazza interna delimitata sul lato nord da una vetrata sospesa e sul lato sud da un'altra vetrata

fortemente ombreggiata dalla pensilina aggettante. La necessità di suddividere i flussi passeggeri su due livelli funzionali ha portato alla realizzazione di un'area arrivi,

posta al piano terra, ed un'area partenze posta al secondo piano, più altri due livelli dedicati ai sistemi tecnologici: il primo, totalmente interrato, contenente le centrali

impiantistiche; il secondo, posto in un piano ammezzato, tra il piano arrivi e quello partenze, contenente le aree prettamente operative dedicate alla movimentazione dei

bagagli di stiva. A rafforzare il concetto di porta, alla trasparenza dei corpo centrale fanno da contrappunto i due corpi laterali caratterizzati da facciate rivestite in pietra

lavica molto compatte e da piccole e sottili finestre, in essi sono situati gli uffici a servizio dell'aerostazioneunitamente ai servizi di ristorazione e alle sale VIP.All'interno dei

saloni, come già detto, è stata data particolare importanza all'orientamento dei passeggeri, come all'interno di una grande piazza, con bar e negozi; gli spazi aperti e fluidi,

insieme alla facile identificazione del paesaggio e delle funzioni, rendono immediata l'individuazione del migliore e minor percorso per raggiungere le uscite d'imbarco. A

completamento della composizione, caratterizzata dalla linea orizzontale della grande copertura flottante, è stata innalzata sul lato nord-ovest una torre, molto compatta

e rivestita in pietra Fenike, con in cima un ristorante che, mediante due grandi “occhi” guarda a nord l'Etna e la città, ed a sud la pista ed il golfo di Catania.



luogo___________

committente_____

prestazioni ______

periodo_________

importo opere____

Catania

SAC

Prog.-D.L.

1998-2007

106 mln€
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Piante

Sezione



L’insieme degli oggetti che compongono l’intero complesso terminale passeggeri descrive un arco che inquadra la sagoma dell’Etna come elemento focale dell’intera

composizione.Al centro del grande arco si è ipotizzata la realizzazione di un volume traslucido adibito ad area intermodale, centro commerciale e di servizio.Tale volume, che nelle

ore notturne sarà identificabile per la luminosità sprigionata dalla sua copertura vetrata,diviene il fulcro su cui va a specchiarsi l’intera composizione.

Al livello -1 è prevista la collocazione di tutta l’impiantistica generale del terminal: centrali tecnologiche, sala U.T.A., stazioni di pompaggio, cabine elettriche di trasformazione,

depositi, officine, serbatoi idrici, ecc.. Il livello 0 è suddiviso longitudinalmente in due parti distinte: la prima, non sterile, contiene la hall pubblica con tutti i servizi generali, le aree

commerciali, la zona di attesa e gli elementi di collegamento verticale con il piano partenze; la seconda, sterile, è costituita da una grande sala per la riconsegna bagagli, da una

zonaperattivitàdiLost&Found, daun’areaoperativaper ilmake-updeibagaglidistivaedagliufficioperativi.

Al livello 1 l’uscita dei passeggeri dai pontili mobili avviene attraverso una serie di passerelle che conducono alla galleria arrivi dalla quale, mediante tapis roulant, si scende

direttamente al livello arrivi dove avviene la riconsegna bagagli. In area protetta rimane una zona per uffici operativi e per il controllo del 100% dei bagagli di stiva, posta in

comunicazione diretta, tramite due corpi scala-ascensori, con le aree operative,gli uffici del livello arrivi e la zona partenze posta al livello superiore.

La scelta di utilizzare una diversa sezione tipologica rispetto al terminal, permettendo comunque l’integrazione funzionale tra i due terminal, disegna l’intero piano partenze (livello

2) come un’unica piazza suddivisa in 2 aree: la prima contiene la hall pubblica, i servizi generali e l’area di accettazione con 3 isole di banchi check-in (l’esubero di unità check-in è

stato pensato in funzione della necessità di coprire, nel terminal 2, gli eventuali disservizi e guasti che possono verificarsi nel terminal 1), la seconda area accoglierà ampie zone

commerciali che, aumenteranno il valore dell’intera area. A completamento del progetto si è ritenuto di dover ipotizzare un nuovo edificio da destinare a sede per gli uffici della

società di gestione e degli operatori aeroportuali,munito di parcheggio per i mezzi di rampa.

Nuova costruzione del terminal T2 della

aerostazione passeggeri “Fontanarossa”_______________________CATANIA
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luogo___________

committente_____

prestazioni ______

periodo_________

importo opere____

Catania

SAC

Prog.prel.

2004

97 mln€

Planimetria

Sezione



Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento della

aerostazione passeggeri dell’aeroporto “Tito Minniti”___ REGGIO CALABRIA

L'aeroporto di Reggio Calabria, denominato “Aeroporto dello Stretto”, si trova nella zona a sud del territorio comunale, nella frazione Ravagnese, a soli 4 km dal centro

della città, e copre una superficie complessiva di circa 110 ha. L'aerostazione attuale consta di un fabbricato a due elevazioni. Sia la zona arrivi che partenze sono al piano

terra land-side e condividono la medesima hall di accesso. A fronte dell'incremento del traffico aereo, il complesso aeroportuale, seppure operativo, risente della vetustà

della maggior parte delle infrastrutture e dei manufatti. I recenti interventi di manutenzione straordinaria programmati e avviati, hanno inciso in misura modesta sulla

qualità dei servizi. Negli ultimi anni si è inoltre reso sempre più evidente il sottodimensionamento degli spazi aperti al pubblico, dei relativi servizi e degli impianti

tecnologici, sia del terminal che del complesso aeroportuale. Il progetto a base di gara prevede la realizzazione di un ampliamento sui quattro lati dell'attuale

aerostazione. L'ampliamento lato città è destinato ad accogliere l'area di attesa della zona arrivi; l'ampliamento lato torre di controllo, in zona arrivi, è destinato al

potenziamento dei servizi ai passeggeri (lost&found, uffici, wc, etc.); l'ampliamento lato pista è destinato alla zona partenze (area check-in), mentre l'ampliamento lato

nord è destinato al potenziamento dei servizi ai passeggeri e delle aree d'imbarco. Il progetto conferma la strategia adottata nel progetto definitivo redatto dalla

e dalla al fine di ottenere l'aumento di superficie di tutte le aree a servizio dei passeggeri. Vengono pertanto rimossi e spostati in un corpo di

fabbrica di nuova realizzazione a nord comunque direttamente collegato con le aree operative, tutti gli uffici DCA ENAC e SOGAS che si trovano all'interno del terminal.

Tale spostamento consente l'estensione dell'area partenze destinata all'accettazione e l'incremento della zona per i servizi ai passeggeri e per le attività commerciali.

Sono inoltre previsti nuovi accessi sul landside indipendenti che conducono agli uffici per gli addetti. In linea con il progetto preliminare, le caratteristiche tecnico-

costruttive dell’intervento di ristrutturazione ed ampliamento, sono definite in congruenza con le attuali strutture per evitare rilevanti interferenze nelle fasi operative e

demolizioni. L’ intervento comprenderà il restyling e l'aggiornamento dell'intero terminal grazie ad un'immagine rinnovata e attrattiva, che valorizza il paesaggio costiero

dello Stretto.

Favero e
Milan Ingegneria Systematica
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luogo___________

committente_____

prestazioni ______

periodo_________

importo opere____

Reggio Calabria

S.O.G.A.S.

Prog.esec.

2008

mln€ 10

Pianta

Prospetti laterali

Prospetto air side



Riqualificazione urbana e costruzione di una tranvia urbana

dal torrente al torrente Annunziata ________________________MESSINAGazzi

L’insieme degli oggetti che compongono l’intero complesso terminale passeggeri, descrive un arco che inquadra la sagoma dell’Etna come elemento focale dell’intera

composizione. Al centro del grande arco si è ipotizzata la realizzazione di un volume traslucido adibito ad area intermodale e centro commerciale e di servizio. Tale volume, che

in ore notturne sarà identificabile per la luminosità sprigionata dalla sua copertura vetrata, diviene il fulcro su cui va a specchiarsi l’intera composizione.

Al livello -1 è prevista la collocazione di tutta l’impiantistica generale del terminal, centrali tecnologiche, sala U.T.A., stazioni di pompaggio, cabine elettriche di trasformazione,

depositi, officine, serbatoi idrici, ecc.. Il livello 0 è suddiviso longitudinalmente in due parti distinte: la prima, non sterile, contiene la hall pubblica con tutti i servizi generali, le aree

commerciali, la zona di attesa e gli elementi di collegamento verticale con il piano partenze; la seconda, area sterile, è costituita da una grande sala per la riconsegna bagagli, da

una zona per attività di Lost & Found, e da un’area operativa per il make-up dei bagagli di stiva e gli uffici operativi.

Al livello 1 l’uscita dei passeggeri dai pontili mobili avviene attraverso una serie di passerelle che conducono alla galleria arrivi dalla quale, mediante tapis roulants si scende

direttamente al livello arrivi dove avviene la riconsegna bagagli. In area protetta rimane una zona per uffici operativi ed il controllo del 100% dei bagagli di stiva, posta in

comunicazione diretta, tramite due corpi scale-ascensori, con le aree operative e gli uffici del livello arrivi e la zona partenze posta al livello superiore.

La scelta di utilizzare una diversa sezione tipologica rispetto al terminal, permettendo comunque l’integrazione funzionale tra i due terminal, disegna l’intero piano partenze

(livello 2) come un’unica piazza suddivisa in 2 aree: la prima contiene la hall pubblica, i servizi generali e l’area di accettazione con 3 isole di banchi check-in; l’esubero di unità

check-in è stato pensato in funzione della necessità di coprire, nel terminal 2, gli eventuali disservizi e guasti che possono verificarsi nel terminal 1;nella seconda area verranno

realizzate ampie zone commerciali che, attraverso il loro corretto dimensionamento e la loro posizione, aumentano il valore commerciale dell’intera area.

A completamento del progetto si è ritenuto di dover ipotizzare un nuovo edificio da destinare a sede per gli uffici della società di gestione e degli operatori aeroportuali, munito

inoltre di parcheggio per i mezzi di rampa.

L'impianto della città di Messina, caratterizzato da un asse principale che si snoda parallelamente alla costa, si presta ad essere percorso da una sola linea tranviaria,

poiché lungo la sua dorsale si trovano i punti di maggiore interesse economico, commerciale, storico, culturale ed artistico.Il tracciato ha una lunghezza totale di 7,7 km e

18 fermate, in sede protetta; parte dal capolinea Sud lungo il Torrente Gazzi, attraversa il centro della città passando dalla Stazione Centrale e arriva al capolinea Nord,

all'incrocio del torrente Annunziata. La complessità del manufatto ha richiesto una progettazione multidisciplinare. L'inserimento dell'infrastruttura nel tessuto urbano

consolidato e le problematiche tecnico-impiantistiche hanno infatti coinvolto diverse figure professionali. Il progetto della tranvia di Messina si è posto come obiettivi sia

quello di riconsiderare in maniera moderna il problema della mobilità, sia quello di misurarsi con la forma e la struttura della città alla scala urbana e alla scala

dell’architettura, in un contesto spaziale assai complesso.Atale scopo si è cercato di dare riconoscibilità al linguaggio architettonico.
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luogo___________

committente_____

prestazioni ______

periodo_________

importo opere____

Messina

Comune

Prog.-D.L.

1998-2003

mln€ 64

Pianta



Riqualificazione urbana della via marina e ammodernamento

della linea tranviaria Municipio - San Giovanni____________________NAPOLI

Il progetto di Riqualificazione di Via Marina e di ammodernamento della linea tranviaria Municipio-S. Giovanni si integra con il Piano Comunale dei Trasporti di Napoli,

che persegue l'obiettivo di ridurre il trasporto privato a favore del trasporto pubblico. Nel piano il sistema tranviario integra la rete di trasporto su ferro e rafforza le

interconnessioni con la rete metropolitana urbana di Napoli. L'intervento di riqualificazione di Via Marina prevede il rifacimento di tutta la sezione stradale che inizia dal

fronte degli edifici della cortina sino al muro doganale del porto, inclusa la sede tranviaria. L'ambito d'intervento in alcuni tratti si allarga coinvolgendo alcune trasversali al

tracciato costiero ed alcuni ambiti urbani quali "Portosalvo", "Borgo degli Orefici", "Piazza del Carmine", "Parco della Marinella", "Caserma Bianchini-Mercato Ittico".

Il progetto tra Piazza Municipio e Piazza del Carmine prevede uno spazio destinato ad ospitare la città e le cortine degli edifici prospicienti la strada, una cornice

sufficientemente ampia e uno spazio dove indurre attività in sintonia con ciò che la Via Marina è stata in passato.Il progetto coinvolge tra gli altri, all’interno degli interventi

di riqualificazione, gli ambiti di “Porto Salvo” e di “Piazza del Carmine”: per far sì che la città si riappropri della chiesa di Portosalvo, oggi sottomessa rispetto al piano

stradale ed all’interno di una grande isola spartitraffico, recuperando l’antico rapporto tra questa ed il resto del quartiere, il progetto prevede di mediare le quote dando

maggiore spazio al sagrato della chiesa, collegando lo stesso con ampie e morbide rampe al piano di città. In tal modo si va a formare una nuova piazza che, integrando al

proprio interno le fermate tramviarie, diventa elemento centrale per la vita del quartiere, immaginandola come luogo di aggregazione per le vicine facoltà universitarie.

L’abbassamento della quota stradale di circa 1,40 mt rende possibile recuperare l’antico lastrico della piazza ridando così spazio alla monumentalità di Piazza del

Carmine, dei Torrioni e del Monastero del Carmine; il riassetto planimetrico operato con il passaggio della linea tranviaria a valle delle antiche mura ingloba quest’ultime

nell’ambito urbano favorendone una più completa fruizione all’interno di un sistema di spazi pedonali e verdi.

M
O

B
IL

IT
A

’
U

R
B

A
N

A



Architecna ENGINEERING

Sezione

Sezione

luogo_________

committente___

prestazioni ____

periodo_______

importo opere__

Napoli

Comune

Prog.-D.L.

2006

mln€ 18

Planimetria di tracciato

Sezione



Riqualificazione urbana e prolungamento

della linea 3 del sistema tranvia _______________________________FIRENZE

La progettazione delle infrastrutture in ambito urbano pone una riflessione sul ruolo che esse hanno nel disegno delle città. Non è corretto programmare in maniera

settoriale le politiche del territorio e soprattutto disgiunte dalle tematiche di riqualificazione urbana. Il progetto di una infrastruttura a scala urbana pertanto ha l’obbligo di

abbracciare a 360 gradi le variabili che coinvolgono la città. Solo in questo modo, confrontandosi con l’intorno antropizzato, si crea un sistema flessibile e funzionale che

offre maggior interscambio e non produce ferite nel tessuto urbano. L’integrazione tra l’ infrastruttura e la città che la ospita, fa si che tutti i vuoti urbani, i nodi e le

connessioni siano evidenziate come criticità e risolti con il minor impatto possibile per la collettività. In questo senso lo studio di fattibilità ha messo in evidenza alcuni nodi

(Piazza Beccaria e Piazzale Donatello) ricercando soluzioni ottimali sia per le problematiche trasportistico – stradali, che spaziali – urbane, nella consapevolezza che

questi luoghi sono importanti cerniere di traffico per Firenze ma anche ambiti dove la città può esprimere spazi vivibili da attrezzare per manifestazioni.
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Piazza Beccaria

Piazzale Donatello

luogo___________Firenze
committente_____Comune
prestazioni ______Prog.-D.L.
periodo_________in corso
importo opere____€ 289 mln
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La linea di progetto integra il sistema di trasporto pubblico della città di Firenze. Si tratta di un sistema di metropolitana leggera automatica del tipo “driverless”, infatti i convogli sono

guidati automaticamente su tutto il tracciato senza alcun intervento umano.

Il tracciato proposto ha uno sviluppo di circa 17,9 km e conta di 15 stazioni di fermata. I due capolinea sono localizzati uno a sud-est (P.zza Elia dalla Costa) e l' altro a nord-est (Polo

ospedaliero di Careggi). Il deposito è stato localizzato in coda al capolinea di P.zza Elia dalla Costa, in un' area di circa 80.000 metri quadrati.

I vantaggi di questo tracciato sono i seguenti:

-integrazione con le linee tranviarie L1, L2, L3.1 e L3.2;

-integrazione con la rete ferroviaria (Rifredi, S.M. Novella e C. di Marte);

-presenza importante nel centro storico (P.zza S. Spirito, P.zza Unità d' Italia e P.zza S. Marco);

-efficacia dei collegamenti trasversali in periferia;

-efficacia dei collegamenti con la zona collinare a sud, difficilmente raggiungibile da altri sistemi di trasporto di massa.

Le stazioni sono riconducibili ad una tipologia standard, tutte le stazioni sono interrate con un minimo di due accessi alla superficie.

La stazione tipo ha pianta rettangolare ed è costruita a cielo aperto. In alcuni casi, per motivi di presenze archeologiche o per difficoltà di cantierizzazione dovute al contesto urbano, la

stazione verrà realizzata dal basso, in galleria policentrica, limitando le interferenze in superficie alla sola costruzione dei tunnel di ingresso/uscita. La stazione tipo presenta tre livelli

funzionali: il piano atrio (posto immediatamente al di sotto del piano stradale), il piano mezzanino posto sotto il piano atrio sovrastante e il piano banchina sottostante più profondo. E'

stata posta particolare attenzione nello studio di inserimento urbano degli accessi alle stazioni, allo scopo di integrare il sistema con il delicato tessuto del centro di Firenze.

Progetto per una linea metropolitana “driverless” ______________FIRENZE
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LINEA 4: L' intervento è relativo al prolungamento ed adeguamento della linea tranviaria 4 in direzione nord. La realizzazione ha previsto, oltre l' infrastruttura tranviaria, il riassetto

della viabilità e dei parcheggi, ponendo particolare attenzione al traffico pedonale e quello ciclistico con la realizzazione di nuovi marciapiedi e una pista ciclabile.

Lotto 3A: Il lotto 3AHAprevisto la realizzazione della tratta che collega il limite di via Sempione con Corso Vercelli.

Il prolungamento si sviluppa per una lunghezza pari a 2,9 km, ai quali si aggiungono il rondò di Piazza Derna avente uno sviluppo di circa 200 metri e lo sdoppiamento della linea in

corrispondenza del capolinea.

Planimetricamente la linea si snoda per tutto il tratto lungo un asse rettilineo al centro dell'esistente carreggiata stradale.

Sul tracciato sono previste sette fermate, delle quali cinque doppie, cioè fermate in entrambe le direzioni e due singole; queste ultime sono la fermata iniziale su via Gottardo ed il

capolinea.

Lotto 4A: Il tracciato si sviluppa per circa m 900 in asse a Corso Giulio Cesare e occupa una fascia di larghezza di m 7.00. In tale fascia sono comprese n. 2 corsie di m 3.30 dedicate al

traffico tranviario e ai mezzi di soccorso. Lo spazio restante è stato suddiviso in n. 2 corsie per senso di marcia, che sono utilizzate dal traffico privato. A fianco è stata prevista una

corsia di parcheggio e i successivi marciapiedi di larghezza di m 2,00. Sono state previste tre fermate con doppia banchina che per dimensioni, tipologia ed arredo sono del tutto

analoghe a quelle previste per la restante parte della linea 4.

Lotto 4B: Il tracciato si sviluppa per circa m 1070 in asse a Corso Giulio Cesare in prosecuzione di quanto già previsto nel Lotto 4Ae precisamente è costituita da una corsia centrale di

larghezza comprensiva di m 7.00 destinata al traffico tranviario e ai mezzi di soccorso e di due corsie laterali (due per senso di marcia) utilizzate dal traffico privato. Analogamente al

lotto 4Asono state previste tre fermate in conformità alla tipologia della linea 4.

Intervento per l'adeguamento della linea tranviaria 4 in Corso Giulio Cesare

Lotto 3A-4A-4B_____________________________________________TORINO
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Realizzazione di un “Golf Resort”___________________DONNAFUGATA (RG)

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso alberghiero a 5 stelle all’interno di una vecchia area agricola, caratterizzata dal bianco della pietra locale utilizzata sia

per marcare il suolo sia per le architetture. La realizzazione di n. 210 unità abitative di eccezionale livello qualitativo, sia per finitura che per comfort, si integra con il

restauro e riuso di antichi fabbricati rurali da destinare a servizi comuni. Su richiesta della Committenza ed in base alla prescrizione della locale Soprintendenza,

l'intervento è concepito come un borgo rurale costruito attorno ad una piazza sulla quale si affacciano i servizi generali dell'albergo. La Reception Hall, il Ristorante, la

Golf-house, il Wine-bar, insieme all'antica torre spagnola ed alla cappella, con la loro architettura tipica, diventano il centro del nuovo borgo; i campi da golf, verdeggianti e

ricchi di piccoli specchi d'acqua, cingono il borgo su tutti i lati, esaltandone al contempo i colori ed i materiali tipici dell'architettura locale. L'attività svolta da Architecna

Engineering per conto dell'Impresa Appaltatrice è consistita nell'aggiornamento del progetto esecutivo rispetto anche alle mutate esigenze della Committenza ed alle

prescrizioni degli Enti di Controllo e nella redazione di varianti progettuali volte alla conservazione integrale dell'architettura esistente. Dette attività sono inoltre

proseguite nell’assistenza alla Direzione di Cantiere per la soluzione delle problematiche inerenti con l’andamento dei lavori, per la validazione dei materiali proposti da

fornitori e la valutazione delle implicazioni costruttive e temporali della loro messa in opera.E
D
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Conversione del padiglione ex hanseniani

in Direzione Ospedaliera______________________________________MESSINA

L’attività dell’Azienda Ospedaliera Piemonte comprende anche la cura degli hanseniani. L’ex lebbrosario di Messina è costituito da una serie di fabbricati ubicati poco a

monte della sede dell'Ospedale Piemonte, a sud dello stesso, che in origine, fino alla II guerra mondiale, ospitavano una quarantina di lebbrosi, che si sono sempre più

ridotti fino a non superare, da alcune decine d'anni a questa parte, le 45 unità e non più di 20 unità in attività ambulatoriale, tutti ormai malati cronici. Il complesso si

compone dei seguenti fabbricati: un padiglione ristrutturato da alcuni anni, che ospita in uno spazio di dimensione notevole i degenti molto anziani e nel quale si svolge

l'attività ambulatoriale; un fabbricato che ospitava, all'epoca del funzionamento della struttura, le suore, il personale, i medici ed in minima parte anche i degenti; un

fabbricato denominato “la villa” di un certo pregio architettonico perché in stile floreale. Tali fabbricati sono nettamente separati fra loro e nessun collegamento è possibile

data l’ubicazione altimetrica: il fabbricato più grande è utilizzabile mentre gli altri due sono in condizioni strutturali di estremo degrado e presentano poca funzionalità nella

distribuzione delle camerate. La Direzione Generale ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare l'edificio più grande per allocarvi tutti i dipendenti. Il progetto ha previsto

quindi la costruzione di un corpo aggiunto come ampliamento del corpo da ristrutturare; posto sulla testata a Nord dell'edificio esistente è stato realizzato con un appoggio

al terreno su setti portanti, da cui si dipartono in sommità delle travi reticolari di acciaio a sbalzo che sospendono i solai con tiranti di acciaio. L'involucro esterno è costituito

da setti portanti in calcestruzzo armato, da due pareti vetrate e da una copertura metallica che si interseca con il vano ascensore anch'esso di nuova costruzione.
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L'area di pertinenza dell'ex Ospedale Psichiatrico L. Mandalari, prima dell'intervento comprendeva circa 25 padiglioni dislocati senza alcuna regola progettuale e la loro

gestione e manutenzione, oltre che quella degli impianti e delle aree a verde, appariva di difficile attuazione. Erano presenti diversi punti di accesso non controllabili, i

percorsi carrabili e pedonali si intersecavano e si sovrapponevano, le aree di parcheggio erano sottodimensionate mentre il verde storico, di notevole pregio, appariva

privo di manutenzione. L'intervento ha interessato i padiglioni 5, 6 e 7, di cui due ad una sola elevazione fuori terra ed uno a tre, i quali si presentavano in grave stato di

degrado. Il padiglione 6, oltre che dall'umidità, risultava minacciato dalle acque piovane che per una errata sistemazione delle strade circostanti confluivano a livello degli

ingressi della prima elevazione. Il padiglione 7 era stato costruito in più epoche, con tecniche costruttive differenti, parte in muratura ordinaria, parte in cemento armato

con travi e pilastri. La disomogeneità era più evidente sui prospetti, sia per la forma e le dimensioni delle bucature, che per il trattamento e la colorazione dei rivestimenti

esterni. Il progetto si è posto come obiettivo primario la razionalizzazione dei percorsi, distinguendo quelli pedonali da quelli carrabili. L'intervento più sostanziale e ha

riguardato la creazione di una piazza contigua ed adiacente i tre padiglioni interessati, l'abbassamento del piano di calpestio a quota di primo livello del padiglione 6 e la

realizzazione di due scalinate che portano all'ingresso del 5 e del 7, mantenendo ingressi pedonali e carrabili per i disabili. Il padiglione 5 è stato riportato alla

configurazione originaria a forma di "E" eliminando le superfetazioni; destinato ad accogliere tutti i servizi della medicina di base è stato diviso in grandi e luminosi

ambienti, che a seconda delle esigenze specifiche possono ospitare da 1 a 4 scrivanie. Il padiglione 6 è stato liberato dalla sopraelevazione, è stato creato un nuovo

ingresso principale al primo livello ed è stato inserito un corpo ascensore. Gli ambienti sono ampi e luminosi e si sono restaurate le volte che rendono il padiglione 6 uno

dei più interessanti edifici del complesso. Il padiglione 7 è stato ristrutturato creando ambienti ampi e luminosi e ne sono stati ridisegnati i prospetti rendendoli omogenei

rimodulando le bucature. L'ingresso centrale a monte di una scalinata ricavata dal dislivello con la piazza completa la scenografia della piazza.
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Rifunzionalizzazione del Presidio Ospedaliero Psichiatrico

“Mandalari” in cittadella sanitaria_______________________________MESSINA
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Ristrutturazione e riorganizzazione

dell’Ospedale “Piemonte”____________________________________MESSINA

L'Ospedale Piemonte, inaugurato nel 1913 come contributo dei cittadini piemontesi per la ricostruzione della città dopo il sisma che la distrusse, per ben settantacinque

anni ha soddisfatto le esigenze sanitarie cittadine, anche negli anni di guerra. Il complesso originario, costituito da 6 padiglioni, con i reparti posti ortogonalmente al

torrente Zaera, e da un corpo adibito a ingresso e direzione ad essi ortogonale, è stato più volte modificato con la costruzione di ulteriori piccoli corpi di fabbrica, senza

però criteri di pianificazione e sviluppo. Una volta sede delle cliniche della facoltà di medicina della locale Università, esso oggi versa in condizioni precarie per l'assenza

di un qualsiasi intervento di manutenzione. All'abbandono dell'attività didattica non è seguito alcun intervento di ristrutturazione e adeguamento, di conseguenza la sua

importanza è andata scemando a favore degli altri ospedali cittadini. La struttura è tuttora valida e merita di essere conservata, sia per l'importanza socio-sanitaria che

essa riveste nell'ambito di una zona popolosa della città, sia per il suo valore storico-architettonico, come simbolo della voglia di rinascita della città. Il complesso è ubicato

nel centro cittadino ed è facilmente raggiungibile da strade ampie e scorrevoli, ma soprattutto ha il grande vantaggio di essere collocato nell'area terminale del raccordo

cittadino: con la tangenziale, e con le autostrade: ne deriva quindi la caratterizzazione del complesso quale struttura di emergenza, e tale lo ha classificato l'Assessorato

Regionale per la Sanità. L'iter progettuale parte da uno studio di fattibilità di risistemazione dei padiglioni del primo Novecento dalla creazione di due corpi piastra che

fanno da sfondo ai padiglioni esistenti con una spesa di 30 mln di euro. Attualmente è stata realizzata una piastra e la ristrutturazione di alcuni padiglioni per una spesa

totale di 13 mln di euro.
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Ristrutturazione e riorganizzazione

dell’Ospedale di S.Agata di Militello____________________________MESSINA

L'Ospedale civile di S.Agata di Militello si trova alla fine dell'abitato comunale, vicino allo svincolo autostradale, e per la sua posizione geografica abbraccia un bacino

d'utenza di 18 Comuni per 100.000 abitanti. In atto l'Ospedale si compone di un edificio a 4 elevazioni fuori terra oltre seminterrato, sito in posizione frontale rispetto alla

S.S. 113 e di un edificio costruito negli anni '70 a 3 elevazioni fuori terra oltre un parziale seminterrato, collocato ortogonalmente e a destra rispetto al precedente. Si sono

tenuti in considerazione quali punti fermi per una riorganizzazione funzionale i seguenti dati specifici: l'area ospedaliera di proprietà e la sua posizione rispetto all'abitato;

le strade esistenti per la creazione degli accessi separati; la presenza di padiglioni non collegati tra loro; la possibilità di demolire fabbricati non utilizzati o deteriorati: la

carenza di superficie utile, in particolare per servizi sanitari. L'ubicazione e la forma degli edifici esistenti ha comportato come scelta progettuale la creazione di una

piastra a due elevazioni fuori terra oltre seminterrato a forma quadrata e collegata agli edifici esistenti a quota della prima elevazione fuori terra.Al secondo livello si trova il

pronto soccorso con accesso carrabile dalla via retrostante, e accesso pedonale dalla S.S. 113. Attiguo al pronto soccorso ma nell'altro mezzo quadrato si trova la

diagnostica per immagini con ingresso degli esterni dalla S.S. 113 e ingresso degenti separato. La diagnostica comprende due sale Rx, una sala ecografia, spazi per la

TAC e l'Angiografia oltre i servizi necessari.Al terzo livello si trova il laboratorio di analisi, oltre al gruppo operatorio con tre sale operatorie e relativi servizi.
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Ristrutturazione ed ampliamento

dell’Ospedale “Gravina”_____________________CALTAGIRONE (CT)

L'Ospedale Gravina sorge nel comune più importante della Provincia di Catania. La struttura originaria, con progetto affidato nel Maggio 1958

all'Arch. E. Mongiovì, venne iniziata con un primo stralcio nel 1959 e completata sul finire degli anni 1990. Il complesso originario si componeva di

un corpo principale e di un corpo complementare di cui erano stati realizzati il solo rustico e parte dei prospetti esterni.

E’ stato redatto il progetto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale; il progetto ha previsto la ristrutturazione del corpo principale

con la realizzazione di due piastre nella parte posteriore ed il completamento dell’edificio complementare. In totale, l'Ospedale Gravina disporrà di

n. 412 posti letto, medicina, chirurgia generale e d'urgenza, ostetricia e ginecologia, pediatria, ortopedia, neonatologia, oculistica, otorino, urologia,

UTIN, cardiologia, nefrologia, rianimazione e terapia intensiva, malattie infettive e lungodegenza. Sono previsti una serie di servizi Sanitari, Pronto

Soccorso, Servizio Operatorio e Gruppo Parto, Anatomia Patologica, Radiodiagnostica, Medicina Generale, Medicina Nucleare, Servizio di

Cardiologia oltre i Servizi Generali, centrale sterilizzatrice centralizzata, ristorazione ospedaliera, centrale termica, idrica ed elettrica.
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MESSINA________Piazza Fulci is.283

tel. 090.679663

fax 090.673583

e_mail architecna@architecna.it

www.architecna.it

FIRENZE_____Borgo degli Albizi n.16

tel. 055.2342605

fax 055.2479222
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