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AAKHON è il futuro, già presente, di vivere in 
edifici sicuri, concepiti nel massimo rispetto della 
salute e del comfort delle persone, capaci di 
offrire i massimi risparmi energetici. Il comfort 
di Aakhon passa anche attraverso la bellezza 
architettonica che si integra sapientemente con 
la tecnologia più innovativa. Il nostro core 
business si radica nella ricerca appassionata 
delle migliori soluzioni e prodotti per realizzare 
building innovativi che segnano un passaggio 
epocale nella concezione dell’abitare gli spazi 
quotidiani.

“Pensare, ricercare, realizzare ed offrire soluzioni 
e prodotti innovativi e sostenibili, per il futuro 
dell’industria immobiliare, è la nostra mission. 
Ci rivolgiamo all’intera filiera del real estate, 
agli investitori, agli sviluppatori e valorizzatori di 
patrimoni immobiliari, ai designer, ai costruttori, 
ai produttori di manifattura ed ai gestori di asset.

Offriamo consulenza e prodotti innovativi che 
possono fare la differenza in un mercato che 
sta cambiano e sta trasformando radicalmente 
il proprio paradigma.”

EDILIZIA 0.0

AAKHON ricerca, progetta, 
sperimenta e sviluppa 
soluzioni tecnologiche 

innovative per l'industria del 
costruito e del real estate 

ed è la leader company 
dell’innovativa “Edilizia 0.0*: 

edifici a “zero consumi” di 
energia, “zero emissioni” in 

atmosfera, “zero scarti” in 
ambiente, “zero inefficienze” 

di produzione e gestione, “zero 
discomfort” dell’abitare.

*Edilizia 0.0: vision ideata da Massimiliano 
Caruso, co-fondatore e Ceo di Aakhon
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EXPERTISE



Smart city
Progettazione e coordinamento di acceleratori ed 
aggregatori per lo sviluppo di smart village e smart city 
sostenibili, sicure e resilienti. Gli acceleratori progettati 
da Aakhon sono integrano innovativi modelli di business 
con soluzioni architettoniche, tecnologiche e digitali a zero 
impatto ambientale, in grado di mettere la socialità al 
centro, pensate misura d’uomo e realizzate minimizzando il 
“Total Cost of Living” degli abitanti. I nostri acceleratori sono 
costituiti dai più innovativi stakeholders del real estate, 
della digitalizzazione, delle energie rinnovabili, della sanità e 
del co-living.

Innovation and Sustainability
Servizi tecnici innovativi di architettura, ingegneria e 
digitalizzazione per il real estate assistenza alle aziende 
attive nella filiera dell'industria immobiliare mediante 
attività di ricerca, sfruttando le tecnologie più innovative 
e sostenibili. Consulenza ambientale e certificazioni 
ambientali (WELL, LEED, BREEAM, ACTIVE HOUSE), sviluppo 
e ricerca per prodotti e modelli di business aziendali di 
sostenibilità.

Real Estate
Sviluppo di operazioni immobiliari, analisi tecnico-economica 
dell’operazione mediante tecnologie avanzate di big 
data, sviluppo gestione e coordinamento del progetto 
architettonico ed ingegneristico, gestione di processo 
dell’intero progetto sino alla commercializzazione e gestione 
del prodotto immobiliare realizzato.

Factory Smart
Ideazione  e commercializzazione di soluzioni tecnologiche 
del sistema industrializzato e-Home by Aakhon e dei suoi 
componenti per la realizzazione di abitazioni ed edifici nZEB 
ed Energy-Plus, integrate con le più innovative soluzioni 
della Smart Home, con elevate prestazioni di comfort indoor 
(salubrità dell’aria, acustica, luce naturale, comfort climatico, 
smart living), efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità 
ambientale.

CHI SIAMO

AAKHON non è una 
società di costruzioni, 

non è una società 
d’ingegneria ed 

architettura, non è 
un'immobiliare e 

nemmeno una 
property & facility 

company. 

AAKHON è tutto ciò in un 
gruppo che vanta tutte 
le expertice necessarie 

per fare la differenza nel 
nuovo mercato del real 

estate che sta prendendo 
forma nel vortice della 

trasformazione climatica, 
demografica sanitaria e 

digitale.
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LAKE GARDEN VILLAGE

Svizzera
Progettazione di acceleratore per lo sviluppo, progettazione 
e realizzazione di un innovativo senior village a zero 
emissioni e consumi, da realizzarsi mediante l’innovativo 
sistema costruttivo e-HOME by Aakhon, con involucro ad 
alta efficienza ed utilizzo di energie rinnovabili al fine di 
raggiungere le prestazioni di un edificio Energy-plus. Il 
progetto prevede  sistemi di sanificazione dell’aria, elevato 
comfort luminoso ed acustico, tetti verdi e piantumazione 
urbana ad alta cattura di Co2. 

Il progetto prevede la realizzazione di un RSA e di abitazioni 
realizzate con le necessarie predisposizioni per la futura 
installazione di circuito di ossigeno ed azoto, prive di ogni 
minima barriera architettonica interna e completamente 
ergonomiche. Il villaggio comprende aree fitness, aree 
per idroponica, spazi per la condivisione della lavanderia, 
di strumenti e dispositivi. L’acceleratore sviluppa anche 
una piattaforma digitale che supporta e gestisce i servizi 
a disposizione del villaggio (car sharing, delivery, pay app, 
assicurazione con manutenzione full risk, info-mobility, 
assistenza sanitaria digitalizzata, gestione documentale 
digitalizzata e community del villaggio).

Il villaggio è progettato per essere validato con certificazione 
di sostenibilità ambientale Active House.

Descrizione

Format di innovativo villaggio residenziale 
costituito da unità abitative indipendenti

Locazione

Svizzera

Cliente

Aakhon SA

Task

•  Progetto preliminare di sviluppo 
immobiliare

•  Progettazione del concept urbanistico
•  Ingegnerizzazione e fornitura del sistema 

e-HOME
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Progettazione di innovativo smart village a zero emissioni 
e consumi, da realizzarsi mediante l’innovativo sistema 
costruttivo e-HOME by Aakhon, con involucro ad alta 
efficienza ed utilizzo di energie rinnovabili al fine di 
raggiungere le prestazioni di un edificio Energy-plus. 
Il progetto prevede  sistemi di sanificazione dell’aria, elevato 
comfort luminoso ed acustico, tetti verdi e piantumazione 
urbana ad alta cattura di Co2 

Il progetto comprende aree fitness e cinofile, aree per 
idroponica ed orti, spazi per la condivisione della lavanderia, 
di strumenti e dispositivi, irrigazione intelligente, tecnologie 
acustiche immersive.

Aakhon ha inoltre creato la piattaforma che supporta i servizi a 
disposizione del villaggio (car e bike sharing, food delivery, pay 
app, assicurazione con manutenzione full risk, info-mobility, 
gestione documentale digitalizzata e community di quartiere).

Il villaggio è progettato per poter essere validato con 
certificazione di sostenibilità ambientale Active House Italia.

Descrizione

Format di innovativo villaggio residenziale 
costituito da unità abitative indipendenti

Locazione

Milano

Cliente

Fondo d’investimento (confidenziale)

Task

•  Progetto di sviluppo, progettazione 
architettonica ed ingegneristica integrata

•  Ingegnerizzazione e fornitura del sistema 
e-HOME

ZERO SMART VILLAGE

Milano
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L’Ex Prescav, area nel territorio comunale di San Martino 
Siccomario (PV), è ad oggi impegnata in un processo 
di valorizzazione del bene, finalizzato alla completa 
riqualificazione dell’area attraverso un processo di 
demolizione dell’esistente, di riorganizzazione funzionale del 
sedime e di sviluppo edilizio di nuove destinazioni d’uso. 

L’asset oggetto d’intervento è rappresentato da un’ampia 
area ad oggi produttiva, che accoglie un grande stabilimento 
di strutture prefabbricate, per oltre 26.000 m2 di costruito, 
dismesso ormai da vari anni.

OWTC ha realizzato il progetto di sviluppo e riqualificazione 
dell’intera area.

Descrizione

Valorizzazione edilizia e funzionale.

Locazione

S. Martino Siccomario (PV)

Cliente

Investire SGR

Task

•  Analisi Commerciale e merciologica
•  Progettazione preliminare delle nuove 

destinazioni d’uso
•  Valutazione economiche preliminari

AREA EX PRESCAV

Pavia
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Il format sviluppato da GEI COMPANY GROUP, denominato 
“Evergreen Garden Village”, é creato per la realizzazione 
di complessi residenziali integrati (CRI) destinati a Clienti 
residenti totalmente e/o parzialmente autosufficienti con età ̀ 
superiore ai 60 anni (Senior Village). 

Il Complesso Residenziale Integrato (CRI), progettato con 
particolare cura ed attenzione agli aspetti di sostenibilità 
e di bioedilizia costituito da unità residenziali (Villini, 
Appartamenti assistiti), strutture ricettive (Hotel, Residence), 
strutture socio-assistenziali (Residenza Protetta, Centro 
diurno integrato per residenti degli appartamenti assistiti 
“e non”), spazi comuni (Piazza, Solarium, Sala polifunzionale 
(Conference & Dancing Parco Piscine, Centri sportivi bocciofili, 
Ristorazione, strutture e negozi per servizi alla persona, ecc.) 

AAkhon ha assistito il cliente nella fase di realizzazione 
del format per gli aspetti di Quantity Surveyor, di ricerca, 
sviluppo, industrializzazione e sostenibilità del sistema 
costruttivo, per LCA dei materiali e per l’analisi costi della 
gestione e manutenzione delle strutture.

Descrizione

Progettazione di format per la realizzazione 
di un Complesso Residenziale Integrato

Locazione

Italia

Cliente

GEI Company Group

Task

•  Studio fattibilità ed industrializzazione del 
sistema costruttivo

•  Ricerca e sviluppo sistemi di 
efficientamento energetico

•  Sostenibilità ambientale e smart city
•  Analisi dei costi
•  Quantity Surveyor
•  Analisi costi manutenzione (OPEX) 

e costi di gestione (facility ed utilities)

EVERGREEN GARDEN VILLAGE

Italia
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Studio per realizzazione di Resort di ca. 724.000 mq a Santo 
Domingo.

Il villaggio turistico è costituito da un’area HO.RE.CA 
(comprensiva di tre alberghi, una piastra retail ed una di 
ristorazione), un’area residenziale formata da residence e da 
villette ed un’area servizi.

Aakhon ha assistito il cliente nella fase preliminare di studio 
ed analisi del progetto, dei costi e dei modelli costruttivi al 
fine di organizzare la gestione complessiva di sviluppo e 
realizzazione di tutte le opere.

L’area del costruito sarà di ca. 60.000 mq.

Descrizione

Villaggio turistico

Locazione

Santo Domingo - Repubblica Domenicana

Cliente

Nydion

Task

•  Analisi di progetto, ricerca, sviluppo ed 
industrializzazione del sistema costruttivo

•  Studio di fattibilità tecnico-gestionale

RESORT MARINA D’OR

Santo Domingo
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Concorso per la progettazione della nuova città della Scienza 
nel Comune di Roma.

Il Gruppo di lavoro che ha partecipato al concorso era 
composto dallo Studio di architettura Purini – Thermes di 
Roma; lo Studio Peter Eisenman Architects di New York ; 
la società ArcoEngineering srl e la società Europrogetti & 
Finanza srl di Roma/Milano.

Il Progetto prevedeva una struttura composta da Housing, 
da un Commerciale/Leisure Facilities, spazio museale ed il 
landscape.

Per il gruppo di lavoro AAkhon ha sviluppato il concept 
energetico, gli impianti e la ricerca dei materiali per la 
sostenibilità ambientale.

Descrizione

Concorso internazionale per la progettazione 
della città della Scienza

Locazione

Roma

Cliente

ArcoEngineering Srl (ArcotecnicaGroup Spa, 
oggi AGIRE – Gruppo IPI)

Task

•  Concept energetico
•  Studio fattibilità sostenibilità ambientale 

e concept impianti

CITY OF SCIENCE

Roma
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Nuova realizzazione di quattro Destination Center nelle città 
di Beijing, Chongqing, Yangzhong, Changchun.

Ogni Destination Center è una struttura polifunzionale 
costituita da complesso commerciale, Hotel e SportsHub, 
complessi innovativi dedicati ad attività sportive indoor.

Un senior partner di AAkhon ha diretto il team di 
progettazione di ArcoEngineering per lo sviluppo e gestione 
della progettazione dell’ingegneria dei destination center 
(strutture, impianti e fire engineering).

Descrizione

Realizzazione di quattro Destination Center

Locazione

Cina

Cliente

ArcoEngineering Srl (ArcotecnicaGroup Spa, 
oggi AGIRE – Gruppo IPI) per Jiuha Park

Task

•  Servizi di coordinamento e direzione 
tecnica della progettazione preliminare e 
schematic degli impianti

•  Strutture e fire engineering

DESTINATION CENTER JIUHA PARK

Cina
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Ampliamento e riqualifica del terminal passeggeri 
dell’Aeroporto di Linate, in Milano. II progetto di One 
Works prevede la parziale costruzione di un nuovo edificio 
sull’impronta dell’ esistente, con una maglia strutturale più 
ampia rispetto all’attuale. 

La nuova configurazione comporta la creazione di un 
secondo piano che ospiterà una nuova area commerciale e 
l’avanzamento dell’intero nuovo corpo di fabbrica verso il 
piazzale. L’intervento interesserà superfici per ca. 14.000 mq.

Descrizione

Ampliamento Terminal Passeggeri 
dell’Aeroporto di Linate

Locazione

Milano

Cliente

SEA

Task

Progettazione preliminare degli impianti 
meccanici, elettrici ed elettronici

AMPLIAMENTO AEROPORTO DI LINATE

Milano
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AMPLIAMENTO AEROPORTO RIGA

Riga (Latvia)
Progetto per la prima fase di ampliamento dell’ aeroporto 
di Riga. II progetto architettonico ed ingegneristico di One 
Works prevede la prima fase di studio al fine di aumentare 
l’attuale capacità aeroportuale da 3,5 Ml di passeggeri/
anno a 10 Ml. OWTC ha assistito One Works nello studio 
di ottimizzazione degli spazi e le connessioni ai fini della 
prevenzione incendi.

Descrizione

Progetto per ampliamento infrastruttura 
Aeroportuale

Locazione

Riga (Latvia)

Cliente

One Works Spa

Task

Studio preliminare di prevenzione incendi.
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RIQUALIFICAZIONE AEROPORTO MARCO POLO

Venezia
Rifacimento e riqualificazione piazzale cargo dell’Aeroporto 
Marco Polo di Venezia. Con One Works abbiamo assistito il 
cliente nella realizzazione degli impianti elettrici, elettronici e 
meccanici a servizio dell’area d’intervento.

Descrizione

Ampliamento piazzali dell’Aeroporto 
Marco Polo

Locazione

Venezia (Italy)

Cliente

One Works Spa (cliente finale SAVE).

Task

•  Direzione Operativa delle fasi d’installazione 
degli impianti elettrici e di condizionamento.

•  Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione delle Opere di ampliamento e 
rifacimento dei piazzali aeroportuali
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Western Station è una delle quattro stazioni 
iconiche della nuova metropolitana di 
Riyadh. 

La proposta di design, per questo 
straordinario intervento di 110.000 
mq, vuole essere un catalizzatore per 
il rinnovamento urbano, dimostrando 
un design riflettente della cultura e del 
patrimonio locale con una qualità di 
riferimento.

Il sito è ubicato a circa sette metri 
dall’angolo orientale a quello occidentale 
lungo Al Madinah Street. L’area si sviluppa 
con la metropolitana, la stazione degli 
autobus, il mercato, la moschea e la 
principale piazza urbana, tutti sullo stesso 
livello. Sul lato est, una grande piazza 
urbana si estende verso l’esterno dal 
mercato. Una combinazione di pietra gialla, 
cemento e palme, definisce una funzione di 
abluzione vicino alla moschea.

Descrizione

Stazione Metropolitana

Locazione

Riyadh

Cliente

One Works

Task

Project Management Mecchanical 
and Electrical Plants design

METRO WESTERN STATION

Riyadh
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Legend:

Il nuovo Transportation Education Center (TEC), firmato da 
One Works, sorgerà tra Lusail Boulevard e la stazione della 
metropolitana Al Qassar.

Oltre a una fonte di istruzione, il nuovo centro fornirà anche 
spazi espositivi e strutture ricreative. La combinazione di 
queste tre funzioni principali in un unico insieme armonioso, 
interpreterà la visione di Qatar Rail, migliorando nel 
contempo i fattori e le caratteristiche ambientali dell’area, per 
rappresentare il vero approccio innovativo del progetto. 

Il Transportation Education Center è stato progettato 
per creare una relazione diretta con cittadini e visitatori, 
rendendoli una componente proattiva e vivace per il 
complesso museale.

Descrizione

Centro culturale e di formazione

Locazione

Doha

Cliente

Qatar Rail

Task

•  Analisi preliminare dei costi di facility ed utilities 
in fase di gestione

•  Progettazione in BIM degli impianti elettrici, 
meccanici e dei sistemi di gestione

TRANSPORTATION EDUCATION CENTER (TEC)

Doha
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TALENT GARDEN CAMPUS ROMA

Roma
Il Campus di Roma è uno spazio innovativo nel cuore di Roma 
per favorire le connessioni, creare impatto e accelerare la 
crescita digitale. Talent Garden Ostiense sorge all’interno di 
un building di 5.000 metri quadrati di cui più di 500 dedicati 
interamente agli eventi e al networking, pensati per ospitare 
una community con più di 300 membri. Un nuovo polo del 
digitale a Roma con spazi di lavoro innovativi, una Innovation 
School, FabLab, aree relax e wellbeing. OWTC ha assistito 
TAG nelle attività di contrattualizzazione con la proprietà 
dell’immobile, nel project monitoring dei lavori di fit-out e nel 
collaudo tecnico-amministrativo finale.

Descrizione

Realizzazione di nuovo spazio di co-working

Locazione

Roma (Italy)

Cliente

Talent Garden Spa

Task

•  Analisi documentazione contrattuale 
tecnica

•  Verifica documentazione di data-room e 
progettazioni edili ed impiantistiche di fit-
out dello spazio

•  Monitoring dei lavori di fit-out e reporting 
al conduttore

•  Assistenza al cliente in fase di collaudo 
tecnico-amministrativo finale e 
accettazione dei lavori di fit-out eseguiti
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CLN BUILDING

Torino
OWTC ha agito in qualità di Technical advisor per la vendita 
di un immobile ad uso misto (retail/uffici), di proprietà del 
Fondo Mascagni e gestito da Generali Real Estate S.p.A. 
(Società di gestione del risparmio), situato nella storica via 
Roma, nel cuore di Torino. 

L’asset di circa 18.000 metri quadri è stato ceduto a PATRIZIA 
AG, partner globale per investimenti immobiliari paneuropei.

L’immobile presenta un mix costituito da una parte dedicata 
ad un uso commerciale, con negozi di grandi marchi 
internazionali, mentre un’altra parte è destinata ad uffici 
totalmente locati.

Descrizione

Acquisizione di Building uffici cielo terra

Locazione

Torino

Cliente

PATRIZIA AG

Task

•  Due Diligence tecnico-amministrativa
•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima delle 

CAPEX
•  Assistenza in fase di closing
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BERNINA BUILDING

Milano
L’oggetto della presente Due Diligence è un complesso 
immobiliare sito nel Comune di Milano in via Bernina 12, nel 
quadrante semicentrale nord di Milano.

Il complesso immobiliare si compone da due fabbricati cielo 
terra; il primo denominato “fabbricato A” è stato oggetto 
di una completa ristrutturazione edilizia. Esso si estende 
sul fronte di via Bernina e in parte su via Piazzi; il secondo 
denominato “fabbricato B”, è di nuova edificazione a seguito 
di un intervento di demolizione e ricostruzione. Entrambi i 
fabbricati hanno in comune il piano interrato e sono dotati 
di aree esterne comuni, dove parte di esse sono adibite a 
parcheggio. 

Il fabbricato “A” si compone di un piano interrato destinato 
a magazzini – depositi e locali tecnici vari, un piano terra 
attualmente adibito ad uffici per il pubblico, oltre ad alcuni 
posti auto esterni, corti comuni e spazi di manovra, un piano 
primo, secondo e terzo attualmente adibiti ad uffici pubblici, 
un piano quarto di copertura con macchinari e volumi tecnici 
a servizio del fabbricato stesso. 

Il fabbricato “B” si compone di una porzione di piano interrato 
destinato a magazzini e locali tecnici, un piano terra su piloty, 
dove sono collocati parte dei posti auto esterni, locali tecnici 
e gli accessi al fabbricato, in piano primo, secondo, terzo e 
quarto attualmente adibiti ad uffici pubblici, un piano quinto 
di copertura con macchinari e volumi tecnici a servizio del 
fabbricato stesso.

Descrizione

Acquisizione di due Building uffici cielo terra.

Locazione

Milano

Cliente

PATRIZIA Frankfurt 
Kapitalverwaltungsgesellschaft

Task

•  Due Diligence tecnico-amministrativa
•  Due Diligence di sostenibilità ambientale
•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima delle 

CAPEX
•  Assistenza in fase di closing
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Un investitore istituzionale è stato assistito nell’attività 
di due diligence tecnico-amministrativa di un building, 
destinato ad uffici, ubicato in via dei Villini a Roma. L’edificio 
oggetto di Due Diligence è un fabbricato cielo terra, con 
piccola corte annessa. Realizzato nella prima metà del ‘900 e 
destinato a villa padronale, è stato oggetto di una completa 
ristrutturazione edilizia, con opere di demolizione completa 
dell’interno. Durante i lavori di ristrutturazione sono stati 
ritrovati degli importanti reperti archeologici di un villa 
suburbana con datazione probabile del I° e II° secolo D.C.

Descrizione

Acquisizione di Building uffici cielo terra, con 
corte annessa.

Locazione

Roma

Cliente

PATRIZIA Frankfurt 
Kapitalverwaltungsgesellschaft 

Task

•  Due Diligence tecnico-amministrativa
•  Due Diligence di sostenibilità ambientale
•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo, del saving 

energetico e manutentivo, stima CAPEX
•  Assistenza in fase di closing

VILLINI BUILDING

Roma

40 41



Il progetto comportava l’assistenza di investitori istituzionali 
nell’attività di valutazione (due diligence tecnico-
amministrativa) del complesso direzionale di via Laurentina a 
Roma, in fase di acquisizione.

Il complesso oggetto di Due Diligence era costituito da sette 
edifici cielo terra destinati ad uso uffici, da landscape e da 
parheggi. Il complesso direzionale si estendeva per una 
superficie totale di circa 35.000 mq

Descrizione

Centro Direzionale costituito 
da sette Building

Locazione

Roma

Cliente

GWM Capital e DEA Capital

Task

•  Due Diligence tecnica 
e di sostenibilità ambientale

•  Assistenza tecnica in fase di closing
• Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo 

e stima delle CAPEX

THE COMPLEX LAURENTINA

Roma
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Progetto di recupero dell’ex. Istituto Geologico Nazionale 
predisposto dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, attraverso la 
controllata Fintecna.

L’attività professionale di consulenza ed alta sorveglianza 
alle attività di progettazione, è stata mirata al restauro ed al 
risanamento conservativo del fabbricato, tenendo conto delle 
varie preesistenze e complessità tipologiche.

Descrizione

Restauro e risanamento 
ex Istituto Geologico Nazionale

Locazione

Roma

Cliente

ArcoEngineering Srl (Arcotecnica Group Spa, 
oggi AGIRE – Gruppo IPI) per Cassa Depositi 
e Prestiti Spa

Task

Servizi di alta sorveglianza delle attività 
di progettazione

ISTITUTO GEOLOGICO NAZIONALE

Roma
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HEAD QUARTER AAKHON

Paderno Dugnano (MI)
Il progetto è costituito dalla realizzazione di un ampio open 
space, degli uffici dirigenziali e delle meeting room. E’ stata 
utilizzata una vasta gamma di materiali per fornire spazi di 
vita e di lavoro qualitativi, funzionali, efficienti e confortevoli. 
Le decisioni su finiture, arredi, motivi e materiali sono state 
prese con l'obiettivo di creare un ambiente lavorativo anche 
emozionale e di benessere. Il progetto ha previsto anche la 
realizzazione degli ampi giardini che circondano l’ufficio. Una 
particolare cura, infine, è stata riposta nella progettazione 
della piattaforma informatica di gestione del comfort, degli 
spazi e della comunicazione dei nuovi uffici.

Descrizione

Uffici, ca. 300 mq, Active House e Passive 
House

Locazione

Paderno Dugnano (MI)

Cliente

Aakhon Srl

Task

•  Progettazione interior
•  Progettazione impiantistica, sistemi di 

automazione e sistemi di comunicazione 
in BIM

•  Direzione dei lavori
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OWTC ha agito in qualità di Technical advisor per 
l’acquisizione del centro commerciale Il centro commerciale 
“L’Arca” è sito nel Comune di Spoltore (PE) .

Il Centro Commerciale, circa 19.000 metri quadri è una 
struttura a destinazione polifunzionale commerciale, 
direzionale e servizi (multipark). Si sviluppa su piani differenti. 
Il primo piano interrato è destinato prevalentemente ad 
autorimessa. Al piano terra sono presenti piazzali esterni con 
posti auto scoperti, aree verdi esterne, aree comuni interne 
al centro commerciale e negozi aperti al pubblico. Parte del 
piano terra, primo e secondo piano, sono occupati da sale 
cinematografiche e servizi annessi. Ai piani terzo, quarto e 
quinto sono presenti gli uffici degli addetti alla gestione del 
plesso ed ulteriori spazi adibiti ad attività commerciale o a 
servizi aperti al pubblico.

Descrizione

Advisor Centro Commerciale.

Locazione

Pescara

Cliente

Stoneweg SA

Task

•  Due Diligence tecnica.
•  Analisi dei rischi e criticità.
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima delle 

CAPEX.

CENTRO COMMERCIALE ADRIATICA

Spoltore (PE)
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Sostenibilità ambientale ed innovazione sono i nuovi driver 
su cui si basano i progetti di valorizzazione immobiliare più 
evoluti. OWTC è stato l’advisor di Eurocommercial Properties 
per mappare lo stato di fatto degli asset immobiliari di 
proprietà al fine di individuare le politiche aziendali, le 
strategie e le scelte tecnologiche necessarie ad innovare il 
patrimonio immobiliare e ad incrementare il suo valore per 
mezzo di una gestione ed uno sviluppo sostenibile degli 
asset. OWTC ha assistito anche la proprietà nella raccolta e 
strutturazione dei dati al fine del reporting annuale di rating 
della sostenibilità GRESB.

Descrizione

Valorizzazione di otto asset immobiliari

Locazione

Italia

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

•  Mappatura stato di fatto della sostenibilità 
degli asset.

•  Progettazione della Road Map di gestione e 
sviluppo dell’innovazione e la sostenibilità 
degli asset.

•  GRESB Advasory.

SOSTENIBILITA’ ED INNOVAZIONE RETAIL ASSET

Italia
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PORTO DEGLI ULIVI

Rizziconi (RC)
OWTC ha assistito investitori istituzionali nell’attività di due 
diligence tecnica del centro Commerciale “Porto degli Ulivi” 
sito nel Comune di Rizziconi (RC). Il Centro Commerciale si 
sviluppa su un unico piano con una GLA pari a mq. 24.464, 
con n. 58 Unità commerciali interne, di cui un Ipermercato, sei 
medie superfici, quarantacinque negozi e cinque ristorazioni. 
La corte circostante il centro commerciale è adibita a 
parcheggio e può ospitare circa 2.000 autovetture.

Descrizione

Acquisizione di Centro Commerciale

Locazione

Rizziconi, Italia

Cliente

Confidential

Task

•  Due Diligence tecnica
•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima delle 

CAPEX
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OWTC assiste un leader internazionale tra gli investitori 
immobiliari, nel progetto di ricerca e studio per la 
digitalizzazione di asset esistenti al fine di creare una 
piattaforma tecnologica per la gestione e valorizzazione degli 
asset di proprietà.

Il progetto prevede una fase di rilievo e generazione di un 
modello digitale dell’asset (mediante costruzione di BIM).

Una seconda fase per la strutturazione dei big data e 
creazione della piattaforma di gestione mediante IoT.

Infine, una terza fase, studierà l’implementazione della 
piattaforma per mezzo dell’Intelligenza Artificiale.

Descrizione

Centro Commerciale

Locazione

Nord e centro Italia

Cliente

Confidential

Task

•  Progetto di ricerca e sviluppo 
della digitalizzazione ed informatizzazione 
del sistema di gestione di patrimoni 
immobiliari

•  Formazione e consulenza per 
la trasformazione digitale della gestione 
di assets esistenti

DIGITALIZZAZIONE DI ASSET COMMERCIALE

Centro commerciale
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Realizzazione di nuova food-court di circa 5.500 mq 
antestante e connessa con il centro commerciale esistente.

Il progetto architettonico è realizzato da One Works.

L’edifico è stato progettato con ampie superfici vetrate. La 
forma e la consistenza dell’involucro hanno comportato uno 
studio energetico dinamico complesso al fine di garantire il 
miglior comfort indoor ed il massimo risparmio energetico.

L’edificio è certificato con il protocollo di sostenibilità 
ambientale BREEAM.

AAkhon si è avvalsa della collaborazione di Habitech 
(partecipata di AAkhon) in qualità di Assessor.

Descrizione

Nuova food-court. Ampliamento centro 
commerciale esistente

Locazione

Comune di Curno (BG)

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

•  Modellazione dinamica efficienza 
energetica

•  Progettazione Acustica
•  Analisi e valutazione dei rischi ambientali
•  Progettazione ambientale e certificazione 

BREEAM

LE CUCINE DI CURNO

Curno (BG)
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AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE CURNO

Curno
Durante le attività di progettazione per l’ampliamento 
del centro commerciale Curno è stata richiesta a OWTC 
la valutazione dei rischi (risk assessment) finalizzata ad 
identificare ogni potenziale pericolo ambientale (Natural 
Hazard) per l’area su cui insiste il Centro. 

In particolare, la lista dei rischi inclusi nel risk assessment 
presi in considerazione si è riferita ai disastri naturali come 
alluvioni, esondazioni, calamità naturali di origine geologica 
come eruzioni vulcaniche, terremoti, sismicità e frane, 
calamità naturali di origine climatica o meteorologica come 
siccità, valanghe, tsunami, onde di marea, trombe d’aria, 
uragani, cicloni, ecc. L’analisi dei rischi si è basata sulle mappe 
di rischio esistenti e su indagini sito specifiche condotte 
direttamente sul sito di interesse, che hanno comportato la 
realizzazione di prove geognostiche in situ e indagine sismica 
di dettaglio.

Descrizione

Progetto di ampliamento di Centro 
Commerciale esistente

Locazione

Curno (Italy)

Cliente

Eurocommercial Properties Ltd

Task

Consulenza di valutazione dei rischi naturali, 
in fase di progettazione di ampliamento del 
centro commerciale con la realizzazione di 
nuova food-court.
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CERTIFICAZIONE BREEAM CENTRO COMMERCIALE COLLESTRADA

Perugia
Eurocommercial Properties (ECP), leader internazionale tra 
gli investitori immobiliari con un portafoglio di 34 centri 
commerciali in Italia, Francia, Svezia e Belgio, ha ottenuto 
la Certificazione BREEAM In-Use “Very Good” per il Centro 
Commerciale Collestrada. 

Collestrada è il principale centro commerciale della regione 
Umbria, situato a sud-est di Perugia, con un ricco bacino 
di 498.000 abitanti. Il centro attira quasi cinque milioni 
di visitatori ogni anno. Il Centro nasce nel 1997 con una 
superficie di 31.120 mq e 54 negozi. 

BREEAM In-Use è un percorso di miglioramento continuo che 
coinvolge non solo il Management, ma anche gli appaltatori 
di servizi/forniture così come i tenants ed i visitatori, i cui 
comportamenti possono contribuire significativamente 
al raggiungimento degli obiettivi comuni di sostenibilità e 
responsabilità. 

BREEAM In-Use è fra gli standard più diffusi per misurare 
l’impatto ambientale complessivo degli edifici, soprattutto 
commerciali; le parti comuni del Centro Commerciale 
Collestrada sono state certificate secondo lo standard 
BREEAM IN USE INTERNATIONAL 2015. 

I criteri di valutazione hanno riguardato 3 macro-aree: Asset 
Performance (sostenibilità e impatto ambientale), Building 
Management (materiali e tecniche di building), Occupier 
Management (regolamentazione e best practices). 

Descrizione

Certificazione ambientale di Centro 
Commerciale esistente

Locazione

Perugia (Italy)

Cliente

Eurocommercial Properties N.V

Task

Consulenza per certificazione ambientale 
con protocollo BREEAM (progettazione 
del modello di sostenibilità, creazione di 
road map e gestione degli interventi di 
miglioramento, attività tecnica e gestionale 
di supporto alla certificazione con BRE).
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CERTIFICAZIONE BREEAM CENTRO I GIGLI

Firenze
Eurocommercial Properties N.V (ECP), leader internazionale 
tra gli investitori immobiliari con un portafoglio di 34 centri 
commerciali in Italia, Francia, Svezia, e Belgio ha ottenuto 
la Certificazione BREEAM In-Use “Very Good” per il Centro 
Commerciale I Gigli di Firenze. 

Il Centro nasce nel 1997 e, con la ristrutturazione del 2017, 
diventa uno dei principali shopping centre italiani con i suoi  
130 negozi e oltre 19 milioni di visitatori ogni anno. 

BREEAM In-Use è un percorso di miglioramento continuo che 
coinvolge non solo il Management, ma anche gli appaltatori 
di servizi/forniture così come i tenants ed i visitatori, i cui 
comportamenti possono contribuire significativamente 
al raggiungimento degli obiettivi comuni di sostenibilità e 
responsabilità. 

BREEAM In-Use è fra gli standard più diffusi per misurare 
l’impatto ambientale complessivo degli edifici, soprattutto 
commerciali; le parti comuni del Centro I Gigli sono 
state certificate secondo lo standard BREEAM IN USE 
INTERNATIONAL 2015. 

I criteri di valutazione hanno riguardato 3 macro-aree: Asset 
Performance (sostenibilità e impatto ambientale), Building 
Management (materiali e tecniche di building), Occupier 
Management (regolamentazione e best practices). 

Descrizione

Certificazione ambientale di Centro 
Commerciale esistente

Locazione

Firenze (Italy)

Cliente

Eurocommercial Properties N.V

Task

Consulenza per certificazione ambientale 
con protocollo BREEAM (progettazione 
del modello di sostenibilità, creazione di 
road map e gestione degli interventi di 
miglioramento, attività tecnica e gestionale 
di supporto alla certificazione con BRE).
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CERTIFICAZIONE BREEAM CENTRO COMMERCIALE FIORDALISO

Rozzano (MI)
Eurocommercial Properties N.V (ECP), leader internazionale 
tra gli investitori immobiliari con un portafoglio di 34 centri 
commerciali in Italia, Francia, Svezia e Belgio, ha ottenuto 
la Certificazione BREEAM In-Use “Good” per il Centro 
Commerciale Fiordaliso. 

Fiordaliso apre nel 1992 con 64.000 mq, 135 negozi e si trova 
a sud di Milano con un bacino di utenza di oltre un milione di 
persone.

BREEAM In-Use è un percorso di miglioramento continuo che 
coinvolge non solo il Management, ma anche gli appaltatori 
di servizi/forniture così come i tenants ed i visitatori, i cui 
comportamenti possono contribuire significativamente 
al raggiungimento degli obiettivi comuni di sostenibilità e 
responsabilità. 

BREEAM In-Use è fra gli standard più diffusi per misurare 
l’impatto ambientale complessivo degli edifici, soprattutto 
commerciali; le parti comuni del Centro Commerciale 
Fiordaliso sono state certificate secondo lo standard BREEAM 
IN USE INTERNATIONAL 2015. 

I criteri di valutazione hanno riguardato 3 macro-aree: Asset 
Performance (sostenibilità e impatto ambientale), Building 
Management (materiali e tecniche di building), Occupier 
Management (regolamentazione e best practices).

Descrizione

Certificazione ambientale di Centro 
Commerciale esistente

Locazione

Rozzano (Italy)

Cliente

Eurocommercial Properties N.V

Task

Consulenza per certificazione ambientale 
con protocollo BREEAM (progettazione 
del modello di sostenibilità, creazione di 
road map e gestione degli interventi di 
miglioramento, attività tecnica e gestionale 
di supporto alla certificazione con BRE).
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Realizzati nel 1914 in concomitanza con la costruzione del 
rilevato ferroviario, i Magazzini furono pensati per ospitare, a 
livello stradale, spazi per lo stoccaggio e la distribuzione delle 
merci e dei materiali riguardanti la costruzione dell’attuale 
Stazione Centrale. I Magazzini hanno ospitato per molti anni 
attività commerciali di vendita all’ingrosso di alimentari e 
numerose attività artigianali. Dagli anni 70 i Magazzini sono 
stati progressivamente abbandonati. 

L’intervento di riqualificazione della massicciata, firmato 
One Works prevede la creazione di nuovi spazi commerciali 
destinati alla ristorazione, e dehors, a laboratori artigianali, 
ad uffici e co-working, oltre che alla riqualificazione dello 
spazio pubblico con la realizzazione di pavimentazioni, 
marciapiedi ed arredo urbano.

Descrizione

Riqualificazione di massicciate ferroviarie, della stazione 
Centrale di Milano, in nuovi spazi commerciali

Locazione

Milano

Cliente

Grandi stazioni Ratail

Task

Studio di fattibilità per l’ingegnerizzazione della prevenzione 
incendi e degli impianti

MAGAZZINI RACCORDATI

Milano
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«The Mall of Switzerland» (di seguito MOS) è un moderno 
centro commerciale multipiano, inaugurato nel novembre 
2017 a Ebikon, un piccolo centro urbano nella periferia nord-
occidentale di Lucerna.

Il complesso, che comprende anche un edificio che ospita un 
cinema multisala, una palestra e un centro sportivo dedicato 
al surf indoor e un parcheggio a più piani, copre un’ampia 
superficie, circa 65.000 mq.

Secondo centro commerciale in Svizzera per dimensioni, 
è stato realizzato con un ottimo livello estetico, ed elevate 
performance dei materiali e delle tecnologiche.

Descrizione

Centro Commerciale di 65.000 mq

Locazione

Lucern

Cliente

La Société Générale Immobilière

Task

•  Analisi tecnico-finanziarie
•  Analisi delle principali caratteristiche e 

criticità del centro commerciale

THE MALL OF SWITZERLAND

Lucerna
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Eurocommercial Properties N.V., leader 
internazionale tra gli investitori immobiliari 
in Italia ha richiesto un Audit manutentivo 
ed energetico degli impianti a servizio del 
centro commerciale Fiordaliso.

Nello specifico OWTC ha mappato tutte le 
consistenze impiantistiche dell’asset, ed 
ha prodotto un piano ed un programma 
delle manutenzioni ordinarie al fine di poter 
meglio gestire ed ottimizzare le relative 
attività di facility. Infine ha stimato le CAPEX 
necessarie alle attività di manutenzione 
straordinaria e di efficientamento 
energetico.

Descrizione

Centro Commerciale Fiordaliso

Locazione

Rozzano - Milano

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

•  Audit tecnico-economico per 
il monitoraggio e l’efficientamento 
manutentivo ed energetico

•  Redazione di piano e programma 
della manutenzione

CENTRO COMMERCIALE FIORDALISO

Rozzano (Milano)
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Aakhon ha assistito un investitore istituzionale nell’attività 
di valutazione (due diligence) di gran parte del Parco 
Commerciale Sicilia.

Il complesso oggetto di Due Diligence è costituito da un’area 
commerciale nella quale sono ubicati 133 negozi, un’aera 
ipermercato e un’autorimessa interrata e scoperta.

Inoltre fanno parte del retail park, oggetto di due diligence, 
anche altri quattro corpi di fabbrica. Uno destinato a 
multisala, un secondo edificio destinato ad un megastore, un 
terzo corpo di fabbrica a destinazione di tre medie superfici 
commerciali ed infine, un ultimo corpo alla ristorazione.

Descrizione

Parco Commerciale

Locazione

Catania

Cliente

GWM Capital

Task

•  Due Diligence tecnica in fase di acquisizione
•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima 

delle CAPEX

PARCO COMMERCIALE SICILIA

Catania
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BORGONOVO ENTERTAINMENT CENTER

Perugia
Aakhon ha assistito un investitore istituzionale 
nell’attività di valutazione (due diligence) del 
centro commerciale di Borgonovo (Borgonovo 
Entertainment Center).

Il complesso oggetto di Due Diligence era costituito 
da un corpo di fabbrica destinato ad ospitare un 
centro di fitness Virgin, due ristorazioni, un cinema 
multisala ed una sala giochi.

Descrizione

Centro Commerciale e di intrattenimento

Locazione

Perugia

Cliente

GWM Capital

Task

•  Due Diligence tecnica in fase di acquisizione
•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima 

delle CAPEX
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Eurocommercial Properties, leader internazionale 
tra gli investitori immobiliari con un portafoglio di 
12 centri commerciali in Italia ha richiesto una due 
diligence in fase di gestione del multisala ubucato 
nel retali park I Gigli di Firenze. 

AAkhon ha assistito l’asset manager 
nell’individuazione delle migliori strategie al fine 
di valorizzare il bene immobiliare in oggetto. 
Nello specifico è stato verificato lo stato di tutte 
le componenti edili, strutturali ed impiantistiche, 
sia sotto il profilo dello stato manutentivo, del 
ciclo di vita residuo, della fire engineering e delle 
possibilità di efficientamento energetico.

Infine è stata prodotta una reportistica, secondo 
le necessità dell’asset manager, comprensiva 
della stima delle CAPEX necessarie alle attività di 
valorizzazione individuate.

Descrizione

Multisala inserito nel retail park de I GIGLI

Locazione

Firenze

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

•  Due Diligence tecnica in fase di gestione e 
valorizzazione dell’asset

•  Analisi dei rischi e criticità
•  Analisi del ciclo di vita residuo e stima 

delle CAPEX

MULTISALA PARCO COMMERCIALE GIGLI

Firenze
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Eurocommercial Properties N.V., leader 
internazionale tra gli investitori immobiliari con 
un portafoglio di 12 centri commerciali in Italia 
ha richiesto un Audit manutentivo e di risparmio 
energetico degli impianti a servizio di tutti suoi 
asset italiani.

Nello specifico AAkhon ha mappato tutte le 
consistenze impiantistiche degli asset, ha 
prodotto una reportistica digitalizzata delle 
attività manutentive straordinarie da eseguire 
per efficientare sotto il profilo manutentivo ed 
energetico gli impianti esaminati. Infine ha stimato 
le CAPEX necessarie alle attività di efficientamento 
stesso.

Descrizione

Analisi per la valorizzazione immobiliare 
di 12 Centri Commerciali

Locazione

Nord e centro Italia

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

•  Audit tecnico-economico per il monitoraggio e 
l’efficientamento manutentivo ed energetico

•  Verifiche ai sensi del D. Lgs. 102/2014

AUDIT MANUTENTIVO ED ENERGETICO ECP

Asset costituito da 12 Centri Commerciali
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Eurocommercial Properties (ECP), leader internazionale 
tra gli investitori immobiliari con un portafoglio di 8 centri 
commerciali in Italia ha richiesto un Audit manutentivo e di 
risparmio energetico degli impianti a servizio di tutti suoi 
asset italiani. 

Nello specifico sono state mappate tutte le consistenze 
impiantistiche degli asset ed il loro ciclo di vita, ha prodotto 
una reportistica digitalizzata delle attività manutentive 
straordinarie da eseguire per efficientare sotto il profilo 
manutentivo ed energetico gli impianti esaminati. Infine ha 
stimato le CAPEX necessarie alle attività di efficientamento 
stesso.

Descrizione

Survey ed audit manutentivo

Locazione

Italia

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

•  Survey stato manutentivo impianti
•  Audit finalizzato all’efficientamento dei cicli 

manutentivi e del saving energetico
•  Stime CAPEX

SURVEY TECNICO ECP

Italia
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Eurocommercial Properties N.V., leader internazionale tra 
gli investitori immobiliari con un portafoglio di 34 centri 
commerciali in Italia, Francia e Svezia, ha ottenuto nel 2017 
la Certificazione BREEAM In-Use “Very Good” per il Centro 
Commerciale Carosello di Carugate, primo asset del gruppo 
ad ottenere tale riconoscimento. 

Il Centro nasce nel 1972 inaugurando uno tra i primi 
ipermercati d’Italia fino a diventare, con l’ampliamento del 
2008, la nuova food court del 2009 e l’ultimo intervento 
edilizio del 2016 con la creazione della nuova Piazza Est, uno 
dei principali shopping centre italiani. 

BREEAM In-Use è un percorso di miglioramento continuo che 
coinvolge non solo il Management, ma anche gli appaltatori 
di servizi/forniture così come i tenants ed i visitatori, i cui 
comportamenti possono contribuire significativamente 
al raggiungimento degli obiettivi comuni di sostenibilità e 
responsabilità. 

BREEAM In-Use è fra gli standard più diffusi per misurare 
l’impatto ambientale complessivo degli edifici, soprattutto 
commerciali; le parti comuni del Centro Carosello sono 
state certificate secondo lo standard BREEAM IN USE 
INTERNATIONAL 2015.

I criteri di valutazione hanno riguardato 3 macro-aree: Asset 
Performance (sostenibilità e impatto ambientale), Building 
Management (materiali e tecniche di building), Occupier 
Management (regolamentazione e best practices).

AAkhon si è avvalsa della collaborazione di Habitech 
(partecipata di AAkhon) in qualità di Assessor/Auditor.

Descrizione

Centro Commerciale con una GLA di 54.000 
mq, 113 negozi, 13 ristoranti e 8,5 milioni di 
visitatori annui

Locazione

Carugate (MI)

Cliente

Eurocommercial Properties

Task

Consulenza ambientale, per certificazione 
BREEAM ed efficiantamento energetico

CERTIFICAZIONE BREEAM CENTRO CAROSELLO

Centro Commerciale, Carugate (MI)
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IL GIGANTE CANEGRATE

Canegrate (MI)
OWTC ha partecipato al team di lavoro per la ristrutturazione 
del punto vendita Il Gigante di Canegrate della catena della 
grande distribuzione di Rialto Spa. OWTC ha assistito la 
proprietà nella realizzazione degli impianti.

Descrizione

Ristrutturazione Supermercato esistente

Locazione

Milano (Italy)

Cliente

Rialto Spa

Task

•  Attività preliminare di rilievo dello stato 
di fatto degli impianti esistenti

•  Progettazione degli impianti elettrici 
e meccanici

•  Direzione Lavori delle opere progettate
•  Collaudo tecnico-amministrativo delle 

opere progettate
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IL GIGANTE TREZZANO

Trezzano (MI)
OWTC ha partecipato al team di lavoro per la ristrutturazione 
del punto vendita Il Gigante di Trezzano della catena della 
grande distribuzione di Rialto Spa. OWTC ha assistito la 
proprietà nella realizzazione degli impianti.

Descrizione

Ristrutturazione punto vendita IL GIGANTE

Locazione

Trezzano (Italy)

Cliente

Rialto Spa

Task

•  Attività preliminare di rilievo dello stato 
di fatto degli impianti esistenti

•  Progettazione degli impianti elettrici 
e meccanici

•  Direzione Lavori delle opere progettate
•  Collaudo tecnico-amministrativo delle 

opere progettate
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L’Al Faisaliah hotel è inserito all’interno del complesso 
Al Faisaliah progettato dall’architetto Norman Foster. 
Interpretando un ruolo chiave nello sviluppo urbano di 
Riyad, il complesso di 240.000 metri quadrati è incentrato 
sul primo grattacielo dell'Arabia Saudita - una caratteristica 
torre per uffici alta 267 metri - accanto all’hotel, un centro 
per banchetti e conferenze, lusso appartamenti e un centro 
commerciale a tre piani. Al Faisaliah è un hotel lusso a 
cinque stelle di 330 camere, centro fitness, sauna, piscina 
coperta e spa.

OWTC ha sviluppato i calcoli e le analisi costi.

Descrizione

Hotel lusso di 330 camere

Locazione

Riyadh

Cliente

Salini Saudi Arabia Co. LTD

Task

•  Calcolo del fabbisogno di energia termica dei sistemi
•  Progettazione di giunti di dilatazione, anelli e 

collegamenti oscillanti
•  Valutazione e calcolo dei giunti
•  Valutazione delle possibili compensazioni delle 

tubazioni al fine di calcolare l'espansione.

AL FAISALIAH HOTEL

Riyadh
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Il progetto prevede un audit tecnico della struttura e degli 
impianti a servizio del The Church Palace Hotel. L’attività 
prevede, a seguito della diagnosi sullo stato di fatto, uno 
studio di efficientamento energetico e manutentivo dell’intera 
struttura (edificio-impianti).

The Church Palace è un hotel a 4 stelle Superior ospitato in 
un edificio storico di ispirazione Rinascimentale. L’edificio 
è ubicato in un parco privato, con un antico Fontanile e 
un “Ninfeo Settecentesco”, l’Hotel si integra con il parco 
di Villa Carpegna. E’ costituito da 200 camere e dagli spazi 
Auditorium cinema, 5 Sale Meeting e 2 ristoranti.

Descrizione

Hotel a 4 stelle realizzato all’interno di 
edificio storico d’ispirazione rinascimentale

Locazione

Roma

Cliente

PNACI

Task

•  Audit energetico e manutentivo
•  Analisi centri di costo
•  Studio di efficientamento energetico, 

manutentivo
•  Riduzione total cost

CHURCH PALACE HOTEL

Roma
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Descrizione

Realizzazione di Complesso religioso 
costituito da quattro edifici

Locazione

Roma

Cliente

WT Partnership per la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni

Task

Quantity Survayor e Cost Control

MORMONE TEMPLE

Roma
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni ha iniziato nel 2011 la 
costruzione a Roma del primo Tempio 
Mormone in Italia.

E’ la costruzione del Centro Religioso 
Culturale a cui fanno riferimento tutti i 
fedeli Mormoni presenti in Italia.

Il complesso è costituito dal tempio, una 
cappella, un edificio per l’ospitalità ed 
un edificio adibito alla formazione ed 
a uffici. Le centrali, come consuetudini 
della progettazione di stampo americano, 
sono concentrate in un edificio a queste 
dedicato.

La progettazione architettonica degli edifici 
e del landscape sono a firma dello studio 
VCBO di Salt Lake City, nello stato dello 
Utha (USA).
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Co de la Broyge è il progetto di un complesso scolastico da 
realizzare nel Comune di Friburgo in Svizzera Francese.

AAkhon ha partecipato al gruppo di lavoro, guidato da IT’S, 
occupandosi del comfort indoor, del risparmio energetico e 
della progettazione delle strutture in legno.

Il complesso scolastico è stato progettato con strutture in 
legno e sistemi di controllo dell’aria, particolare attenzione 
alla luce naturale e all’insonorizzazione per il miglior comfort 
indoor.

Sono stati studiati una serie di accorgimenti architettonici ed 
edilizi per garantire un efficientamento energetico nZEB.

Infine il progetto ha previsto lo studio modulare della 
costruzione in due fasi temporali mediante una metodologia 
industrializzata da AALab.

Descrizione

Nuovo complesso scolastico

Locazione

Cugy, Canton de Fribourg (Svizzera)

Cliente

Associazione delle comuni del distretto di 
Broye e del comune di Villarepos

Task

Modellazione energetica preliminare e 
progettazione definitiva delle strutture

CO DE LA BROYE A CUGY

Friburgo, Svizzera
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Il progetto prevede la riqualificazione commerciale 
dell’asset al fine di stipula di nuovo contratto di conduzione.

L’Asset Manager è stato assistito per tutti gli aspetti tecnici 
di regolarizzazione e valorizzazione del bene.

Nello specifico ha assistito l’Asset Manager:

-  nella verifica dello stato manutentivo dell’immobile 
producendo un report delle attività da realizzare per 
regolarizzare e valorizzare il bene;

-  con i legali nelle fasi di stesura del contratto di locazione 
fornendo gli allegati tecnici;

-  nella regolarizzazione della prevenzione incendi;

-  nel ripristino delle attività manutentive;

-  nel project & costruction management di tutte le opere 
edili ed impiantistiche di valorizzazione dell’edificio;

-  nel pilotage.

Descrizione
Logistica di 35.000 mq suddivisa in cinque celle

Locazione
Basiano (MI)

Cliente
Emor 1- Proprietà 
Deutsche Asset & Wealth Management – Asset Manager

Task
•  Analisi tecnica e manutentiva dell’Asset
•  Regolarizzazioni impianti e prevenzione incendi
•  Assistenza tecnica contrattuale
•  Project & Costruction management
•  Pilotage

RIQUALIFICAZIONE ASSET LOGISTICA

Basiano
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Descrizione

Progetto di residence costituito 
da 2 palazzine

Locazione

Comune di Lugaggia – Canton Ticino 
(Svizzera)

Cliente

Aakhon SA

Task
•  Due Diligence tecnico-amministrativa 

dell’area di sviluppo
•  Studio di fattibilità tecnico-amministrativo
•  Progetto planivolumetrico e pre-

assessment energetico
•  Analisi economica e redazione di business 

plan per lo sviluppo dell’intera operazione
•  Presentazione progetto preliminare 

Comunale

RESIDENZA GREEN SWISS

Lugaggia (Svizzera)
Progettazione di due edifici residenziali (due unità immobiliari 
per edificio). Gli edifici sono progettati per essere realizzati 
con il sistema ecosostenibile e-Home, senza ponti termici, 
con tenuta all’aria ed al vento, a consumo quasi zero (nZEB) 
e secondo le linee guida Active House (Comfort, Energia, 
Sostenibilità) più prestazionali.

È previsto che gli edifici, a fine lavori, siano soggetti a collaudo 
mediante commissioning con Blower test, validazione da 
parte di Active House e certificazione del sistema e-Home.

98 99



L’intervento prevede la progettazione di quattordici alloggi 
nella zona d’espansione C3 –”Malaun” nel Comune di 
Silandro. 

Il concept architettonico, ideato dalla prestigiosa Architecture 
firm “One Works”, è ingegnerizzato per garantire elevati 
standard di efficienza energetica, comfort indoor e 
sostenibilità ambientale.

Sotto il profilo energetico l’intervento segue le linee 
guida di CasaClima Bolzano per la realizzazione di case a 
classificazione A, le così dette case 3Lt. Il lotto stretto e lungo 
ha indirizzato la scelta di un edificio in linea, molto compatto 
e con tutte le unità abitative almeno a doppio affaccio. 
Questa scelta ha permesso agli alloggi di avere un apporto 
solare uniformemente distribuito, un corretto apporto di luce 
naturale ed una distribuzione funzionale razionale, con zone 
più esposte con facciata ad ovest (soggiorni e cucine) e zone 
meno esposte con facciata ad est (camere e bagni). 

OWTC ha partecipato al Concorso in ATI con One Works Spa.

Descrizione

Lotto di edifici residenziali

Locazione

Silandro

Cliente

Provincia Autonoma di Bolzano

Task

Modellazione dinamica preliminare e studio 
di fattibilità per l’efficientamento energetico 
del sistema edificio-impianti

CONCORSO DI PROGETTAZIONE MALAUN

Silandro
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Progettazione di nuovo villaggio, da realizzarsi mediante 
l’innovativo sistema costruttivo e-HOME by Aakhon. Il sistema 
costruttivo dell’involucro garantisce un livello performante di 
edificio nZEB.

Sistema costruttivo e-HOME ad elevate performance di 
risparmio energetico, di comfort climatico, acustico e di smart 
living, di qualità dell’aria e della luminosità naturale.

Gli edifici sono progettati per poter essere certificato dal 
Passive House Institute e validati mediante certificazione di 
sostenibilità ambientale Active House.

Descrizione

Villaggio residenziale costituito da 10 unità 
abitative indipendenti

Locazione

Comune di Arluno (MI)

Cliente

Confidenziale

Task

•  Progetto preliminare di sviluppo immobiliare
•  Progettazione di concept urbanistico 

ed architettonico

e-HOME LIVING VILLAGE

Arluno (MI)
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Trattasi della realizzazione di quattro edifici residenziali 
(Residence quadri-unità) realizzate con lo scopo di annullare 
completamente qualsiasi ponte termico al fine di avere 
edifici secondo la logica Active House (Comfort, Energia, 
Sostenibilità) a consumo quasi zero (nZEB).

Per la formazione di tali edifici è stato necessario realizzare 
la costruzione fuori terra sconnessa strutturalmente dalla 
costruzione interrata e separarla con uno speciale isolamento 
strutturale formato da pannelli in vetro soffiato. L’edificio è 
stato collaudato mediante commissioning con Blower test, 
certificazione Passive House Institute e validazione da parte 
di Active House Italia.

Descrizione

Realizzazione di residence costituito 
da 4 palazzine.

Locazione

Comune di Paderno Dugnano

Cliente

Coop. Edificatrice Tonolli

Task

•  Project and Costruction Management
•  Modellizzazione dinamica
•  Direzione di progettazione integrata
•  Validazione con protocollo Active House

RESIDENZE “PARADISO”

Paderno Dugnano (MI)
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L’intervento prevede la demolizione di un edificio per uffici 
edificato fra gli anni ’60 e ed anni ‘70 a Roma, nel quartiere 
dell'Eur, procedendo con la progettazione di un edificio di 
nuova costruzione che si ispira ai principi dell’Active House.

Il concept architettonico, ideato da IT’s sarà progettato ed 
ingegnerizzato per garantire  elevati standard di efficienza 
energetica, comfort indoor e sostenibilità ambientale.

L’edificio si presenta con elevati standard di finiture e cura dei 
particolari architettonici, si sviluppa su sette piani fuori terra, 
con quindici unità immobiliari e box interrati.

Descrizione

Edificio residenziale di lusso

Locazione

Roma

Cliente

Confidenziale

Task

•  Modellazione dinamica per l’efficientamento energetico
•  Progettazione isolamenti termoacustici
•  Progettazione impiantistica

EUR BUILDING

Roma
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JUST A NICE PLACE

Giustenice (SV)
“Just a Nice Place” è il progetto di un agriturismo nZEB ed 
ecosostenibile che sarà ubicato a Giustenice (SV). Lo studio 
associato RS2 Architetti, progettista architettonico, si è 
avvalso del supporto di Aakhon per la progettazione secondo 
le linee guida Active House con lo scopo di validare il progetto 
con l’omonima label europea di sostenibilità ambientale. 
Inoltre l’edificio è stato progettato utilizzando il sistema 
e-HOME di Aakhon.

Descrizione

Agriturismo

Locazione

Giustenice, Italia

Cliente

Verde e Blu srl

Task

•  Progettazione preliminare secondo le guide 
lines Active House.

•  Analisi energetica per la realizzazione di 
edificio nZEB con performance di Passive 
House

•  Progettazione strutturale.
•  Progetto preliminare impianti meccanici, 

elettrici e sistema automatico di gestione.
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Progettazione di nuovo building residenziale, da realizzarsi 
mediante l’innovativo sistema costruttivo e-HOME by 
Aakhon. Il sistema costruttivo dell’involucro garantisce un 
livello performante di edificio nZEB, con predisposizione 
di impianto foto voltaico al fine di raggiungere anche le 
prestazioni di un edificio Energy-plus.

L’ultima evoluzione del sistema costruttivo e-HOME oltre 
a garantire elevate performance di risparmio energetico, 
di comfort climatico, acustico e di smart living, di qualità 
dell’aria e della luminosità naturale, offre anche una serie 
di servizi complementare di ultima generazione come la 
digital community ed il car sharing condominiale, la gestione 
e manutenzione del building digitalizzata, la disponibilità di 
sistema condominiale per il ricevimento di qualsiasi prodotto 
di e-commerce.

L’edificio è progettato per poter essere certificato dal Passive 
House Institute e validato con certificazione di sostenibilità 
ambientale Active House.

Descrizione

Edificio residenziale e-HOME excellent 
costituito da 8 appartamenti

Locazione

Comune di Cormano (MI)

Cliente

Fondo d’investimento (confidenziale)

Task

•  Progetto di sviluppo, progettazione 
architettonica ed ingegneristica integrata

•  Ingegnerizzazione e fornitura del sistema 
e-HOME

111110

EXCELLENT COMFORT BUILDING

Cormano (MI)



Edificio residenziale innovativo, realizzato mediante nuova 
versione del sistema costruttivo industrializzato e-HOME 
by Aakhon. Il sistema costruttivo dell’involucro garantisce 
un livello performante di edificio nZEB, con predisposizione 
di impianto foto voltaico al fine di raggiungere anche le 
prestazioni di un edificio Energy-plus.

Il sistema è dotato anche di un’innovativa ventilazione 
meccanica controllata e sanificata e da un sistema di 
controllo e monitoraggio dell’edificio (controllo purezza 
dell’aria, del comfort climatico, della sicurezza, del risparmio 
energetico). Il sistema di controllo è dotato anche di 
interfaccia per la gestione IoT di ogni oggetto, secondo le più 
moderne tecnologie smart-home.

L’edificio è progettato per poter essere certificato dal Passive 
House Institute e validato da parte di Active House Italia 
come eccellenza per comfort, sostenibilità e risparmio 
energetico.

Descrizione

Edificio residenziale e-HOME Gold 
costituito da 8 appartamenti

Locazione

Comune di Cormano (MI)

Cliente

Privati

Task

•  Project & Costruction Management
•  Progettazione integrata 

e Direzione dei lavori
•  Ingegnerizzazione e fornitura 

del sistema e-HOME

WELLNESS HOUSE GREEN

Cormano (MI)
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Progetto di valorizzazione immobiliare del complesso 
residenziale delle “corti di Baires”.

Il progetto consiste nella ristrutturazione degli spazi 
residenziali e nell’ampliamento delle aree commerciali con 
l’obiettivo simultaneo di efficientare energeticamente l’intero 
edificio e con la realizzazione di un nuovo autosilo per il 
ricovero delle auto.

Descrizione

Valorizzazione immobiliare per vendita 
di complesso residenziale

Locazione

Milano

Cliente

ArcoEngineering (Arcotecnica Spa, oggi 
AGIRE – Gruppo IPI) per Sansedoni SGR

Task

•  Direzione tecnica dello studio di fattibilità
•  Diagnosi energetica
•  Realizzazione di concept preliminare e 

quantity surveyor

CORTI DI BAIRES

Milano
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Head quarter:
via Monte Sabotino, 77/3
20037 Paderno Dugnano (MI)
+39 02 84 24 6417

Sede legale:
AAKHON Srl
Via Mauro Macchi, 44
20124 Milano (MI)


