


A gestione integrata
Integrated management

Milani Giovanni & C., società attiva da oltre 40 anni nel settore dell’impian-
tistica, si occupa di progettazione e realizzazione di impianti elettrici,

impianti speciali e cablaggi strutturati, in ambito sia industriale sia civile, spa-
ziando dagli interventi per spazi multisala, terminal logistici, centri commer-
ciali fino agli show-room e alle banche. Tra gli interventi che qualificano il livel-
lo professionale e operativo di Milani Giovanni & C. il nuovo Polo Direzionale
De Cecco, sede Fater, a Pescara, progettato da Massimiliano e Doriana
Fuksas. Un intervento complesso dal punto di vista tecnico ed economico,
che ha coinvolto l’impiantistica di due volumi sovrapposti, uno anulare avvol-
to da una maglia strutturale caleidoscopica, e uno basso con piani bucati.
L’aspetto saliente degli impianti elettrici è costituito dal sistema di controllo
integrato BMS che integra, su un'unica piattaforma, l’impianto di regolazione
meccanica, le segnalazioni di guasto, stato e misure degli impianti elettrici, il
controllo dell’illuminazione indipendente per ogni singolo ufficio, l’impianto
rilevamento fumi, l’impianto controllo accessi, l’impianto antintrusione e l’im-
pianto TVCC, garantendo una gestione integrata. L’impianto è alimentato da
una fornitura in media tensione con l’utilizzo di tre trasformatori, di cui due
attivi, di 1600 KVA di potenza cadauno, per la trasformazione in bassa ten-
sione dell’energia. Tre gruppi elettrogeni da 500KVA dedicati all’energia pre-
ferenziale che alimentano invece due sistemi indipendenti di distribuzione
presenti nel Power center. L’utilizzo di macchine di piccola taglia ha permes-
so sia di assicurare la fornitura di energia agli impianti di sicurezza, sia di faci-
litare la gestione della manutenzione. La distribuzione principale è stata rea-
lizzata in cavedi verticali attrezzati con tre blindo sbarre per le rispettive fonti
di energia che alimentano i relativi quadri di piano. Nei piani uffici la distribu-
zione corre sottopavimento flottante e all’interno del controsoffitto. Per le
postazioni uffici sono state installate due blindo sbarre, per l’energia da rete
ENEL e UPS, da cui sono state derivate le torrette a scomparsa, al fine di
permettere la modularità e flessibilità della suddivisione degli ambienti. L’im-
pianto rilevamento fumi nel pavimento flottante è stato realizzato con siste-
ma ad aspirazione. I pilastrti di luce, MENIR, che caratterizzano il collega-
mento tra i vari piani, sono stati forniti dalla società Aldabra, www.aldabra.it.

Milani Giovanni & C., a company which has been operating in the
plant-engineering sector for over 40 years, designs and constructs

electrical systems, specialist systems and structured cabling for both the
industrial and civil sectors. Its range of products includes multi-space facili-
ties, logistical terminals, shopping malls, showrooms and banks. Milani Gio-
vanni & C.’s portfolio of works include the new De Cecco Business Centre,
Fater headquarters in Pescara, designed by Massimiliano and Doriana Fuk-
sas. An intricate project from both a technical and economic viewpoint,
which encompassed the plant-engineering for two overlapping structures,
one ring-shaped with a kaleidoscopic structural web and a lower construc-
tion with perforated levels. The key aspect of the electrical systems is the
BMS integrated control system, which incorporates (in one single platform)
a mechanical adjustment system, breakdown, state and electrical plant
measurement signals, independent lighting control for each office, smoke
detector system, access control system, security system and CCTV
system, providing integrated management. The system draws on a
medium-voltage energy supply using three transformers, including two
1600 KVA active transformers for low-voltage energy supply. Three 500
KVA electrical units dedicated to preferential energy for powering two inde-
pendent supply systems in the Power Centre. The use of small machines
has made it possible to manage the energy supply to the security systems
and also facilitate maintenance operations. The main supply is handled
through vertical shafts fitted with three armoured bars serving the respecti-
ve energy supplies powering the units on the various floors. In the offices
the supply runs under the floating floor and inside the fake ceiling. Two
armoured bars have also been installed for the office stations to handle the
ENEL and UPS electricity supplies, from which the concealed towers are
derived to ensure the premises are divided up on a flexible and modular
basis. The smoke detector system in the floating floor is constructed based
on a vacuum system. The MENIR light pillars, characterising the links
through the various floors, have been supplied by Aldabra, www.aldabra.it.

Milani Giovanni & C Srl
Via della Liberazione, 12
23875 Osnago (Lc)
Tel. +39 039 9280246
Fax +39 039 9280248
www.milanigiovanni.it
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