
Polo Direzionale DE CECCO  - Pescara
Milani Giovanni & C. è una società attiva da oltre 40 anni nel settore 
dell’impiantistica, si occupa di progettazione e realizzazione di impianti 
elettrici, impianti speciali e cablaggi strutturati, in ambito sia industriale sia 
civile, con numerose referenze in diversi ambiti, dalle multisale, ai terminal 
logistici, dai centri commerciali agli show-room e alle banche. 
La sede dell’azienda, a Osnago in provincia di Lecco,  è costituita da 800 mq 
adibiti a ufficio e da circa 2000 mq destinati a magazzino, con una struttura 
operativa di 60/70 dipendenti, oltre a vantare collaborazioni con strutture terze 
dislocate su tutto il territorio nazionale per i cantieri fuori regione. 

Milani Giovanni & C. ha realizzato gli impianti elettrici  di un importante progetto a 
Pescara, il nuovo Polo Direzionale De Cecco.
Si è trattato di un intervento molto significativo, sia dal punto di vista tecnico, sia dal 
punto di vista economico, che ha visto la realizzazione ex novo  di un palazzo uffici 
(28.000mq) su progetto degli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas. L’utilizzatore 
finale di questa sede è Fater Spa, leader sul mercato italiano dei prodotti assorbenti per 
la cura della persona.
Il Polo Direzionale De Cecco è il risultato dell’unione di due elementi semplici  la cui 
relazione spaziale reciproca costituisce l’organismo generale: l’edificio basso con i “piani 
bucati” e “l’edificio anulare” sovrastante. La superficie degli uffici è pari a 1.000 mq per un 
totale di 335 posti di lavoro, con un’altezza complessiva di circa 40 m.

L’aspetto saliente degli impianti elettrici realizzati è costituito dal sistema di 
controllo integrato BMS. Infatti tale sistema di controllo 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’impianto TVCC. Tale sistema permette quindi una gestione 
integrata. 
Dal punto di vista puramente elettrico l’impianto è alimentato da una fornitura in 
media tensione. Sono stati impiegati tre trasformatori di potenza per la 
trasformazione in bassa tensione dell’energia aventi 1600 KVA di potenza cadauno e 
di cui esclusivamente due sono attivi, il terzo risulta di scorta in caso di guasto.

Sono stati installati inoltre tre gruppi elettrogeni da 500KVA dedicati all’energia 
preferenziale che alimentano due sistemi indipendenti di distribuzione presenti nel 
Power center. La scelta di utilizzare macchine di piccola taglia è stata dettata da vari 
aspetti , in particolare per assicurare la fornitura di energia agli impianti di sicurezza, 
in secondo luogo al fine di facilitare la gestione della manutenzione.

La distribuzione principale è stata realizzata in cavedi verticali dove sono state 
installate tre blindo sbarre dedicate alle tre fonti di energia presenti e sopra descritte, 
che alimentano i relativi quadri di piano.

Nei piani uffici la distribuzione è stata realizzata sottopavimento flottante e all’interno 
del controsoffitto. Per le postazioni uffici sono state installate due blindo sbarre 
dedicate a  energia da rete ENEL e UPS. Le postazioni uffici costituite da torrette a 
scomparsa sono state quindi derivate da queste blindo sbarre al fine di permettere la 
modularità e flessibilità della suddivisione  degli ambienti. 
L’impianto rilevamento fumi nel pavimento flottante è stato realizzato con sistema ad 
aspirazione.
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