SIN C E ·1 9 6 8
ENGINEERING CONSULTING s.r.l.

1968-1999

2000-2018

1952 L'Ing. Antonio Migliasso è Capo
dell’Ufficio Progetti Edili e Strutturali della
Olivetti & C. S.p.a.

2000 Ingresso in SERTEC
dell'Ing. Gabriele e del Dott. Ing.
Odetto.

1956 Costruzione dello stabilimento Olivetti San Bernardo di Ivrea. Progettisti: Arch.
Eduardo Vittoria, Ing. Antonio Migliasso.

2001 Acquisizione della società
da parte dell’Ing. Gabriele e del
Dott. Ing. Odetto.

1958 L'Ing. Migliasso è Presidente della
Commissione edilizia della Città di Ivrea.

2006 Costruzione della nuova
sede di SERTEC a Loranzè (TO).

1968 Fondazione della SERTEC ENGINEERING CONSULTING s.p.a. ad opera dell’Ing.
Migliasso. Apertura della sede di SERTEC a
Ivrea, in via Jervis 60. Progettisti: Arch. Ezio
Sgrelli, Ing. Migliasso.

2016 Fondazione di SERTEC
Enegineering France s.a.r.l. e
apertura della sede di Roquebrune Cap Martin (Francia).

1969 Costruzione del Padiglione dell'Industria italiana all'Expo di Osaka. Progettisti:
Arch. Renzo Piano, Ing. Migliasso.
1970 Costruzione degli stabilimenti: Olivetti
Harrisbourg, Pennsylvania (USA). Progettisti:
Arch Louis Kahn, Ing. Migliasso; Olivetti Marcianise. Progettisti: Arch. Eduardo Vittoria,
Arch. Marco Zanuso, Ing. Antonio Migliasso;
Olivetti Pozzuoli. Progettisti: Ing. Roberto Guiducci, Arch. Luigi Cosenza, Ing. Antonio Migliasso.
1971 Costruzione dello stabilimento Olivetti Scarmagno. Progettisti: Arch. Eduardo
Vittoria, Arch. Marco Zanuso, Ing. Roberto
Guiducci, Ing. Antonio Migliasso; Costruzione
dell'Unità Residenziale Ovest Olivetti, Ivrea.
Progettisti: Arch. Roberto Gabetti, Arch. Aimaro Isola, Arch. Luciano Re, Ing. Antonio
Migliasso.
1978 Iscrizione all’associazione OICE.
1999 Ingresso in società dell'Ing. Boasso.

2017 Fondazione di SERTEC Facility Management s.r.l.
2018 50° Anniversario di SERTEC e nuovo assetto societario
(ingresso in società del Dott.
Geol. Cambuli, dell’Ing. Zappalà
e dell’Ing. Vignono). La sede storica di SERTEC, in via Jervis 60,
è inserita nel patrimonio UNESCO “Ivrea, città industriale del
XX secolo".

sertec
in numeri


Anni di storia
50 (1968)

Sedi aziendali
2 (Italia/Francia)

Settori
12

Progetti
Più di 4.000

Professionisti
Più di 30

Metri quadrati di
edifici realizzati
Più di 1.000.000

Clienti
Più di 1.500

SERTEC Srl si costituisce nel 1968
come società di engineering-consulting per l’espletamento di servizi tecnici e di calcolo nel campo dell’ingegneria civile, impiantistica e ambientale.
Nata da un’idea dell’Ing. Antonio Migliasso, già direttore dell’Ufficio Progetti Olivetti, affonda le sue radici
nella gloriosa vicenda industriale eporediese: nel corso degli anni, SERTEC
ha così collaborato con le firme più
prestigiose dell’architettura internazionale – come Louis Kahn, Ignazio
Gardella, Carlo Mollino, Luigi Cosenza, Marco Zanuso, Eduardo Vittoria,
Roberto Guiducci, Roberto Gabetti,
Aimaro Isola, Renzo Piano e molti altri
– rivestendo un ruolo fondamentale
nella progettazione delle strutture e
degli impianti dei nuovi edifici in Italia
e nel mondo.
Grazie all’esperienza pluridecennale,
all’ampia articolazione interna e a un
team di specialisti di prim’ordine, oggi
SERTEC offre a committenti pubblici
e privati una gamma estremamente
differenziata di servizi, occupandosi
di ogni aspetto dell’intero processo di
costruzione edilizia: dalla progettazione, ai calcoli, alla direzione lavori nei
settori dell’ingegneria civile, dell’architettura, dell’urbanistica, dell’idraulica,
dell’impiantistica, della geotecnica,
degli aspetti ambientali, delle energie
rinnovabili, sino al delicato settore
del coordinamento della sicurezza sui
luoghi di lavoro.
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servizi
professionalità,
strumenti e
tecniche sempre
all’avanguardia.

SERTEC offre un insieme di servizi
completo e integrato per affrontare
organicamente tutte le fasi di sviluppo di un’opera. Oggi come ieri si occupa del concept, di studi di fattibilità, rilievi, progettazione, direzione dei
lavori, sicurezza nel suo complesso,
assistenza di cantiere, collaudi e della contabilità dei lavori.
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progettazione
architettonica
estetica e
funzionalità,
tradizione e
ricerca.

SERTEC elabora progetti architettonici di differente scala, dalla fase di
concezione a quella di realizzazione.
Affondando le prime radici nella storia
olivettiana, eredita la consapevolezza
che un buon progetto architettonico
incide positivamente sul paesaggio,
laddove coniughi funzionalità ed estetica, comfort e sostenibilità ambientale, tradizione e ricerca. L’esperienza e
la professionalità dei progettisti, l’approccio multidisciplinare alla progettazione in BIM e la sensibilità verso
il tema della sostenibilità sono i punti
di forza dei progetti SERTEC.

interior
design
progetti di
relooking
dedicati.

SERTEC, in particolare nella sua sede
di Montecarlo, si occupa anche della
valorizzazione dell’immobile con progetti di relooking dedicati, che puntino sempre alla piena soddisfazione
del cliente, alla funzionalità e alla sostenibilità ambientale: progetta il rinnovo di spazi interni ed esterni, seleziona i materiali, consiglia arredi fissi
e mobili, individua le migliori soluzioni
specifiche, cura ogni dettaglio sino
alla conclusione dei lavori “chiavi in
mano”.

progettazione
strutturale
opere in
cemento,
acciaio,
muratura,
legno, vetro,
plastica e
derivati.

Questa divisione è articolata in due
servizi distinti e complementari: la
progettazione di opere in cemento
armato e cemento armato precompresso, la progettazione di opere in
acciaio, legno, vetro, plastica e derivati. Ogni calcolo è eseguito nel pieno
rispetto della normativa tecnica italiana ed europea (Eurocodici), attraverso software basati sulla metodologia
FEM abbinata ai modelli BIM, e validato con metodi tradizionali.

Progettazione
impiantistica
MEP
integrazione,
performance e
sostenibilità.

impianti
fluidi e
aeraulici

impianti
elettrici

impianti
speciali

SERTEC utilizza la metodologia BIM
per la progettazione e il calcolo di
impianti meccanici, elettrici, speciali
e idraulici assicurando integrazione,
performance e sostenibilità. Questa
divisione si articola in tre servizi: impianti fluidi e aeraulici per complessi
industriali, interi quartieri, singoli edifici; impianti elettrici per edifici civili,
industriali e a servizio delle opere
di urbanizzazione pubblica; impianti
speciali.

Riscaldamento, condizionamento,
trattamento aria, distribuzione
acqua e gas tecnici.

Per edifici civili, industriali (cabine
elettriche MT/BT, distribuzione di energia
elettrica per l’illuminazione e la forza
motrice, gruppi elettrogeni, UPS e impianti
per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili) e a servizio delle opere
di urbanizzazione pubblica (illuminazione
strade, parchi, gallerie, parcheggi, ecc.);

Sistemi di domotica, BEMS, automazione,
monitoraggio consumi elettrici, cablaggio
strutturato, TVCC, sistemi di rivelazione
automatica e manuale degli incendi,
sistemi di diffusione sonora ed EVAC,
impianti elettronici in genere.

Progettazione
idraulica
progettazione
e consulenza
nei settori
dell’idrologia
e dell’idraulica.

SERTEC fornisce ad enti pubblici e privati
progettazione e consulenza tecnico-economica nei settori dell’idrologia (modellizzazione matematica afflussi-deflussi per
determinare le portate dei corsi d’acqua
naturali e di urbanizzazione); dell’idraulica fluviale e ambientale (studi di bacino,
modellazione eventi di piena ed esondazioni, dimensionamento di canali scolmatori e diversivi, ponti e attraversamenti,
verifiche di compatibilità idraulica per piani urbanistici e di protezione civile); delle
costruzioni idrauliche (dimensionamento
e progettazione di reti acquedottistiche
e fognarie, impianti d’irrigazione, centrali
idroelettriche su corsi d’acqua naturali e
su acquedotti, impianti di sollevamento,
opere di derivazione, traverse, dighe e
vasche di laminazione).

progettazione
geotecnica
soluzione
di problemi
geotecnici e
di meccanica
del terreno.

SERTEC produce studi geologici a
supporto dell’ingegneria e dell’architettura (analisi geologiche, geomorfologiche, ambientali e vincolistiche per
la progettazione civile e industriale);
studi a supporto della pianificazione
territoriale e della valutazione di impatto ambientale (analisi geologiche,
geomorfologiche, ambientali e vincolistiche per piani urbanistici e regolatori, ambientali e settoriali, di bacino,
di assetto idrogeologico); indagini geognostiche in sito (analisi geologiche,
geotecniche, idrogeologiche e chimico-fisiche).

Progettazione
ambientale
paesaggistica
Base di partenza
è la perfetta
conoscenza
analitica del
territorio.

SERTEC si occupa della redazione
di tutte le pratiche necessarie per
la “Fase di Verifica della procedura
di VIA per progetti di nuove opere” e
per la “Fase di Valutazione di Impatto
Ambientale delle grandi opere” - nuovi
insediamenti produttivi, centrali idroelettriche e cave. Lo Studio di Impatto Ambientale consente di valutare
precisamente implicazioni ambientali
di un progetto per eliminare o ridurre
ogni problema e organizzare le necessarie operazioni di monitoraggio successive. Base di partenza è la perfetta conoscenza analitica del territorio;
obiettivo finale è sempre quello di
realizzare un progetto sostenibile, integrato con il contesto, per il miglioramento o la preservazione della qualità ambientale e paesaggistica.

Project &
Construction
Management
rispetto di tempi e
budget condivisi
con il cliente e
altissimi standard
di qualità.

I metodi di Project & Construction
Management di SERTEC permettono
di ottenere altissimi standard di qualità del servizio, nel rispetto di tempi
e budget a disposizione del cliente,
sicurezza, sostenibilità ambientale e
performance energetica. Le attività di
controllo e monitoraggio consentono
di prevedere e risolvere per tempo
ogni criticità. Durante la fase di realizzazione dell’opera, SERTEC gestisce
cantieri complessi sulla base delle
strategie di appalto stabilite dal cliente, con procedure operative sviluppate in anni di esperienza.

sicurezza
ogni singolo
passaggio del
Coordinamento
della Sicurezza.

SERTEC si occupa integralmente di
ogni singolo passaggio del Coordinamento della Sicurezza – ai sensi del
D. Lgs. 81/2008, come da abilitazioni in possesso dei soci – dalla fase
Progettuale a quella Esecutiva. Non fa
eccezione il Coordinamento della Sicurezza di cave e miniere, per il quale
SERTEC è operativa dalla redazione
del Documento di Sicurezza e Salute
sino alla direzione lavori, compresa la
richiesta e la gestione dell’utilizzo di
esplosivo in cava. A questi servizi si
aggiungono quelli di espletamento di
funzione RSPP, redazione di DUVRI e
DSS per committenti pubblici o privati.

consulenza
attività di
consulenza
tecnicoeconomica.

Energy
Efficiency
un approccio
completo
al tema del
risparmio
energetico.

SERTEC combina con perfetta integrazione le competenze economiche,
finanziarie, commerciali e giuridiche
con quelle ingegneristiche e scientifiche: tra le attività di consulenza
tecnico finanziaria trovano posto stime, perizie e valutazioni immobiliari,
studi di valutazione dei rischi, attività
preliminari e formalizzazione delle richieste per l’ottenimento di autorizzazioni e pareri obbligatori, assistenza
al General contractor nella gestione
di opere complesse, studi di project
financing, attività di due diligence tecnica-immobiliare.

Grazie a cinquant’anni di esperienza nel settore, SERTEC aiuta anche
i clienti più esigenti a raggiungere i
loro obiettivi di efficienza energetica. I
suoi tecnici riducono i consumi, i costi
di gestione e manutenzione di un edificio, aumentandone le prestazioni, i
comfort, la salubrità e il valore di mercato. Questo servizio “chiavi in mano”
comprende la diagnosi energetica (valutazione della fattibilità tecnico-economica di un intervento), la progettazione, la realizzazione dell’intervento
in ogni suo aspetto e l’assistenza.

rilievo
le migliori
tecnologie
al vostro
servizio.

A questa divisione spetta il compito
di realizzare i rilievi preliminari dei siti
destinati ad ospitare le future opere in progetto, ricreando successivamente un modello topografico sul
quale effettuare ogni considerazione
riguardante la morfologia dell’area in
esame. SERTEC esegue rilievi planoaltimetrici (per creare elaborazioni geometriche del terreno), rilievi aerofotogrammetrici con droni per ottenere il
modello tridimensionale del terreno),
tracciamenti di strade ed edifici, tracciamenti di fognature bianche e nere,
rilievi celerimetrici con GPS, disto e
clisimetro, rilievi di dettaglio di edifici
esistenti.

realtà
virtuale
esperienza
immersiva nel
progetto 3d.

SERTEC sfrutta la realtà virtuale per
rendere interattivi gli ambienti creati
con la grafica 3D nei settori dell’architettura, del design, dell’edilizia e
delle costruzioni. Non solo semplici
foto panoramiche a 360°, ma veri
spazi tridimensionali nei quali è possibile muoversi e interagire con ogni
elemento dell’ambiente. L’esperienza
immersiva in realtà virtuale consente
ai clienti di entrare nel progetto 3D,
o nel rilievo con drone, direttamente
dal pc o dal proprio smartphone, per
apprezzare la validità del progetto o
valutarlo in maniera più critica.
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