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1968-1999 2000-2018

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

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

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

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

2017 Fondazione di SERTEC Fa-
cility Management s.r.l.

2018 50° Anniversario di SER-
TEC e nuovo assetto societario 
(ingresso in società del Dott. 
Geol. Cambuli, dell’Ing. Zappalà 
e dell’Ing. Vignono). La sede sto-
rica di SERTEC, in via Jervis 60, 
è inserita nel patrimonio UNE-
SCO “Ivrea, città industriale del 
XX secolo".

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

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

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

1968 Fondazione della SERTEC ENGINEE-
RING 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.

1969 Costruzione del Padiglione dell'Indu-
stria 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 Mar-
cianise. Progettisti: Arch. Eduardo Vittoria, 
Arch. Marco Zanuso, Ing. Antonio Migliasso; 
Olivetti Pozzuoli. Progettisti: Ing. Roberto Gui-
ducci, Arch. Luigi Cosenza, Ing. Antonio Mi-
gliasso.

1971 Costruzione dello stabilimento Oli-
vetti 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. Ai-
maro Isola, Arch. Luciano Re, Ing. Antonio 
Migliasso.

1978 Iscrizione all’associazione OICE.

1999 Ingresso in società dell'Ing. Boasso.



SERTEC Srl si costituisce nel 1968 
come società di engineering-consul-
ting per l’espletamento di servizi tecni-
ci e di calcolo nel campo dell’ingegne-
ria civile, impiantistica e ambientale. 

Nata da un’idea dell’Ing. Antonio Mi-
gliasso, già direttore dell’Ufficio Pro-
getti Olivetti, affonda le sue radici 
nella gloriosa vicenda industriale epo-
rediese: nel corso degli anni, SERTEC 
ha così collaborato con le firme più 
prestigiose dell’architettura interna-
zionale – come Louis Kahn, Ignazio 
Gardella, Carlo Mollino, Luigi Cosen-
za, 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 progettazio-
ne, ai calcoli, alla direzione lavori nei 
settori dell’ingegneria civile, dell’archi-
tettura, 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.


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
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SERTEC offre un insieme di servizi 
completo e integrato per affrontare 
organicamente tutte le fasi di svilup-
po di un’opera. Oggi come ieri si oc-
cupa del concept, di studi di fattibili-
tà, rilievi, progettazione, direzione dei 
lavori, sicurezza nel suo complesso, 
assistenza di cantiere, collaudi e del-
la contabilità dei lavori.

PROFESSIONaLITà, 
STRuMENTI E 
TECNIChE SEMPRE 
aLL’aVaNGuaRDIa. 
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progettazione
architettonica

SERTEC elabora progetti architetto-
nici 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 este-
tica, comfort e sostenibilità ambienta-
le, tradizione e ricerca. L’esperienza e 
la professionalità dei progettisti, l’ap-
proccio multidisciplinare alla proget-
tazione in BIM e la sensibilità verso 
il tema della sostenibilità sono i punti 
di forza dei progetti SERTEC.

ESTETICa E
FuNZIONaLITà, 
TRaDIZIONE E 
RICERCa.





interior
design

SERTEC, in particolare nella sua sede 
di Montecarlo, si occupa anche della 
valorizzazione dell’immobile con pro-
getti di relooking dedicati, che punti-
no sempre alla piena soddisfazione 
del cliente, alla funzionalità e alla so-
stenibilità ambientale: progetta il rin-
novo di spazi interni ed esterni, sele-
ziona i materiali, consiglia arredi fissi 
e mobili, individua le migliori soluzioni 
specifiche, cura ogni dettaglio sino 
alla conclusione dei lavori “chiavi in 
mano”.

PROGETTI DI 
RELOOkING 
DEDICaTI.



progettazione
strutturale

Questa divisione è articolata in due 
servizi distinti e complementari: la 
progettazione di opere in cemento 
armato e cemento armato precom-
presso, la progettazione di opere in 
acciaio, legno, vetro, plastica e deri-
vati. Ogni calcolo è eseguito nel pieno 
rispetto della normativa tecnica italia-
na ed europea (Eurocodici), attraver-
so software basati sulla metodologia 
FEM abbinata ai modelli BIM, e vali-
dato con metodi tradizionali.

OPERE IN 
CEMENTO, 
aCCIaIO, 
MuRaTuRa,
LEGNO, VETRO,
PLaSTICa E
DERIVaTI.



progettazione 
impiantistica 
mep

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: im-
pianti fluidi e aeraulici per complessi 
industriali, interi quartieri, singoli edi-
fici; impianti elettrici per edifici civili, 
industriali e a servizio delle opere 
di urbanizzazione pubblica; impianti 
speciali.

INTEGRaZIONE, 
PERFORMaNCE E 
SOSTENIBILITà.

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

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.

impianti
fluidi e 
aeraulici

impianti 
speciali

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.);

impianti
elettrici



progettazione 
idraulica

SERTEC fornisce ad enti pubblici e privati 
progettazione e consulenza tecnico-eco-
nomica nei settori dell’idrologia (modelliz-
zazione matematica afflussi-deflussi per 
determinare le portate dei corsi d’acqua 
naturali e di urbanizzazione); dell’idrauli-
ca fluviale e ambientale (studi di bacino, 
modellazione eventi di piena ed esonda-
zioni, dimensionamento di canali scolma-
tori e diversivi, ponti e attraversamenti, 
verifiche di compatibilità idraulica per pia-
ni 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 
E CONSuLENZa 
NEI SETTORI 
DELL’IDROLOGIa 
E DELL’IDRauLICa.



progettazione
geotecnica

SERTEC produce studi geologici a 
supporto dell’ingegneria e dell’archi-
tettura (analisi geologiche, geomorfo-
logiche, ambientali e vincolistiche per 
la progettazione civile e industriale); 
studi a supporto della pianificazione 
territoriale e della valutazione di im-
patto ambientale (analisi geologiche, 
geomorfologiche, ambientali e vinco-
listiche per piani urbanistici e regola-
tori, ambientali e settoriali, di bacino, 
di assetto idrogeologico); indagini ge-
ognostiche in sito (analisi geologiche, 
geotecniche, idrogeologiche e chimi-
co-fisiche). 

SOLuZIONE 
DI PROBLEMI 
GEOTECNICI E 
DI MECCaNICa 
DEL TERRENO.



progettazione 
ambientale 
paesaggistica

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 idro-
elettriche e cave. Lo Studio di Impat-
to Ambientale consente di valutare 
precisamente implicazioni ambientali 
di un progetto per eliminare o ridurre 
ogni problema e organizzare le neces-
sarie operazioni di monitoraggio suc-
cessive. Base di partenza è la perfet-
ta conoscenza analitica del territorio; 
obiettivo finale è sempre quello di 
realizzare un progetto sostenibile, in-
tegrato con il contesto, per il migliora-
mento o la preservazione della quali-
tà ambientale e paesaggistica.

BaSE DI PaRTENZa 
è La PERFETTa 
CONOSCENZa 
aNaLITICa DEL 
TERRITORIO.



project & 
construction 
management

I metodi di Project & Construction 
Management di SERTEC permettono 
di ottenere altissimi standard di qua-
lità 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 realiz-
zazione dell’opera, SERTEC gestisce 
cantieri complessi sulla base delle 
strategie di appalto stabilite dal clien-
te, con procedure operative sviluppa-
te in anni di esperienza.

RISPETTO DI TEMPI E 
BuDGET CONDIVISI 
CON IL CLIENTE E 
aLTISSIMI STaNDaRD 
DI quaLITà.



sicurezza
SERTEC si occupa integralmente di 
ogni singolo passaggio del Coordina-
mento della Sicurezza – ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008, come da abilitazio-
ni in possesso dei soci – dalla fase 
Progettuale a quella Esecutiva. Non fa 
eccezione il Coordinamento della Si-
curezza 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 priva-
ti. 

OGNI SINGOLO 
PaSSaGGIO DEL 
COORDINaMENTO 
DELLa SICuREZZa.



consulenza

energy 
efficiency

SERTEC combina con perfetta inte-
grazione le competenze economiche, 
finanziarie, commerciali e giuridiche 
con quelle ingegneristiche e scien-
tifiche: tra le attività di consulenza 
tecnico finanziaria trovano posto sti-
me, perizie e valutazioni immobiliari, 
studi di valutazione dei rischi, attività 
preliminari e formalizzazione delle ri-
chieste per l’ottenimento di autorizza-
zioni e pareri obbligatori, assistenza 
al General contractor nella gestione 
di opere complesse, studi di project 
financing, attività di due diligence tec-
nica-immobiliare.

Grazie a cinquant’anni di esperien-
za 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 edi-
ficio, aumentandone le prestazioni, i 
comfort, la salubrità e il valore di mer-
cato. Questo servizio “chiavi in mano” 
comprende la diagnosi energetica (va-
lutazione della fattibilità tecnico-eco-
nomica di un intervento), la progetta-
zione, la realizzazione dell’intervento 
in ogni suo aspetto e l’assistenza. 

aTTIVITà DI 
CONSuLENZa 
TECNICO-
ECONOMICa.

uN aPPROCCIO 
COMPLETO 
aL TEMa DEL 
RISPaRMIO 
ENERGETICO.



rilievo
A questa divisione spetta il compito 
di realizzare i rilievi preliminari dei siti 
destinati ad ospitare le future ope-
re in progetto, ricreando successi-
vamente un modello topografico sul 
quale effettuare ogni considerazione 
riguardante la morfologia dell’area in 
esame. SERTEC esegue rilievi plano-
altimetrici (per creare elaborazioni ge-
ometriche del terreno), rilievi aerofoto-
grammetrici con droni per ottenere il 
modello tridimensionale del terreno), 
tracciamenti di strade ed edifici, trac-
ciamenti di fognature bianche e nere, 
rilievi celerimetrici con GPS, disto e 
clisimetro, rilievi di dettaglio di edifici 
esistenti.

LE MIGLIORI
TECNOLOGIE
aL VOSTRO
SERVIZIO.



realtà
virtuale

SERTEC sfrutta la realtà virtuale per 
rendere interattivi gli ambienti creati 
con la grafica 3D nei settori dell’ar-
chitettura, del design, dell’edilizia e 
delle costruzioni. Non solo semplici 
foto panoramiche a 360°, ma veri 
spazi tridimensionali nei quali è pos-
sibile 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.

ESPERIENZa 
IMMERSIVa NEL 
PROGETTO 3D.
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