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Piramide Engineering si presenta oggi
come una struttura professionale che - a
quasi 30 anni dalla sua nascita - aggiorna
modalità operative e competenze per adeguarle ad una società in rapida trasformazione. Le questioni ambientali, la crescente
complessità normativa in materia edilizia ed
urbanistica, le nuove possibilità tecnologiche impongono un inevitabile percorso verso una progettazione integrata che sappia coordinare ed indirizzare le diverse professionalità verso obiettivi di qualità ed efficienza.
Piramide Engineering ha le carte in regola per questo passaggio perché ha sviluppato negli anni una spiccata capacità di lavorare in rete, con un team di circa 30 professionisti tra soci e collaboratori, offrendo

SETTORI OPERATIVI
Architettura
Progettazione e direzione lavori interventi di
nuova costruzione e ristrutturazioni
Pianificazione urbanistica
Valutazione impatti ambientali e paesaggistici
Progettazione allestimenti
Ingegneria
Progettazione e direzione lavori strutture
Progettazione e direzione lavori impianti elettrici, meccanici ed energie rinnovabili
Indagini geotecniche
Reti
Progettazione e direzione lavori acquedotti
Progettazione e direzione lavori impianti
di depurazione e fognature
Progettazione e direzione lavori strade

ai committenti, sia pubblici che privati, un
servizio a 360°.
Al core business, rappresentato dalla progettazione architettonica e strutturale, si è
così affiancata nel tempo una serie di competenze specifiche che spaziano dal progetto di territorio al dettaglio dell'elemento
ingegneristico, dalle certificazioni energetiche agli impianti, dai processi di qualità alla
sicurezza.
Questa capacità di coprire ambiti diversi
permette a Piramide Engineering di proporsi con decisione ad un mercato più ampio di quello locale, spaziando in tutto il
nord Italia e nella vicina Svizzera.

Servizi generali
Rilievi
Accatastamenti
Sicurezza nei cantieri
Stime e perizie di valore
Certificazioni
Analisi e certificazioni energetiche
Analisi e certificazioni anti-incendio
Analisi e certificazioni acustiche
Consulenze
Urbanistica e territorio
Organizzazione aziendale e logistica
Valutazione impatti ambientali e paesaggistici
Sicurezza aziendale

MOLTRASIO COMO
Tetti verdi, ampi spazi pedonali, continuità con
il bosco, energia geotermica, pannelli fotovoltaici. L’intervento di housing sociale a Moltrasio (per 20 famiglie) - della Cooperativa Il Mulino, aderente al Consorzio Abitare - è progettato e realizzato in modo da coniugare la qualità di vita con alte prestazioni in termini di sostenibilità ambientale e di integrazione nello
straordinario paesaggio del lago. I blocchi edilizi si appoggiano alle balze di terreno creando
una nuova formazione tra costruzione e natura.
Parte dei muri sono realizzati con pietra di Moltrasio cavata in loco nelle operazioni di scavo.
Grandi finestre permettono un rapporto diretto
col paesaggio e continuità con giardini e terrazzi a disposizione di ciascun alloggio.
fotografia in basso: Andrea Butti

HOUSING SOCIALE NEL PAESAGGIO
EDIFICI A GRADONI CON TETTI VERDI

costruire il nuovo

Argegno

COMO

2008-2010

Cooperativa La Pineta

piano urbanistico
progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

PIANO DI ZONA SUL LAGO
INTERVENTO DI COOPERAZIONE EDILIZIA
Il Piano di zona sviluppa un complesso per
dodici unità residenziali in un’area caratterizzata da un terreno a balze, di estrema qualità
ambientale e paesistica, con affaccio sul lago
di Como.
Il progetto prevede due blocchi di sei alloggi
autonomi ciascuno con tipologia a gradoni
che segue e asseconda l’andamento naturale
del terreno.
L’ambito residenziale è completamente pedonale grazie ad un’autorimessa interrata e ai
collegamenti verticali garantiti dalla torre
ascensore al centro. Gli impianti e le scelte
tecnologiche sono all’avanguardia per limitare
i consumi energetici legati all’abitare.

costruire il nuovo

Lurago d’Erba

COMO

2003-2005

Cooperativa Santo Stefano

progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

NUOVA CORTE RESIDENZIALE
COMPLESSO COOPERATIVO PER 18 ALLOGGI
Uno spazio collettivo centrale è il cuore del
complesso residenziale di Lurago d’Erba.
I volumi disimpegnati da questo spazio collettivo verde e praticabile solo pedonalmente
sono quattro, di forme contemporanee (tetto
ad una falda tra gli elementi emergenti) ma
con materiali, particolari e soluzioni tecnologiche che reinterpretano la tipologia dei cascinali lombardi: ad esempio il graticcio di mattoni usato come chiusura degli spazi a soppalco.
Ogni alloggio si sviluppa su due livelli, da terra (con il relativo piccolo giardino privato) al
piano mansardato. Nella piastra interrata sono collocate tutte le autorimesse e le cantine.

costruire il nuovo

Lurate Caccivio

COMO

2001-2003

Cooperativa Il Giglio

progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

ALLOGGI NEL VERDE
TRE EDIFICI ATTORNO AD UN CORTILE-GIARDINO
Gli edifici, tre a chiudere e a definire uno spazio centrale verde collettivo, sintetizzano una
composizione geometrica e rigorosa con elementi reinterpretati dalla tradizione costruttiva lombarda. I volumi sono modulari e simmetrici, con scala-ascensore centrale, su tre
livelli più piano mansardato.
I prospetti verso la piazza-giardino sono permeabili e il gioco dei pieni e dei vuoti vuole
enfatizzare il rapporto con lo spazio della socialità.
La dinamicità di tutto l’organismo facciata è
anche delegata al contrasto tra elementi in
calcestruzzo e intonaco e alla struttura portante parzialmente esterna.

costruire il nuovo

Pellio Intelvi

COMO

1994

privato

progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

VOLUMI DI PIETRA
CASE DI VACANZE IN VAL D’INTELVI

Collocate in località Pian delle Noci, ai margini
del bosco, le due case unifamiliari offrono una
parte vetrata e permeabile verso il vasto prato mentre sul retro, verso strada, si colloca il
volume pieno del corpo scala.
Al piano terra, in un open space, vi sono gli
spazi giorno in diretta comunicazione con l’esterno.
Al primo piano la zona notte con le camere da
letto.
Nell’interrato invece vi è l’area giochi.
I sassi in facciata esaltano il carattere di monolite e il rapporto con la natura.

recuperare aree dismesse

Como

2012-2015

Consorzio di cooperative Abitare

progettazione architettonica
progettazione strutturale
progettazione impiantistica
direzione lavori
sicurezza in cantiere

IMMAGINE CONTEMPORANEA
NUOVA COSTRUZIONE IN CENTRO
L’edificio prende il posto di un vecchio fabbricato in via Ciceri, a pochi passi dal centro di
Como.
L’operazione di costruzione di nuovi alloggi
(in tutto sono 15 quelli, con tipologie diversificate sui diversi livelli) è sviluppata dalla
Cooperativa Edilizia Simona.
Dal punto di vista architettonico il progetto si
caratterizza per un’immagine moderna con
uso di materiali e tecnologie contemporanee,
anche nell’ottica di una minimizzazione dei
consumi energetici.
Si tratta di un segno nuovo nel paesaggio
urbano della città, che coniuga la qualità
estetica con le alte prestazioni degli alloggi.

recuperare aree dismesse

Como Albate

2008-2011

Consorzio Abitare

progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori
foto: www.danieledomenicali.com

NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE
RECUPERO DI AREA INDUSTRIALE DISMESSA
Nell’ambito di un Piano di recupero, il progetto disegna un nuovo complesso per 130 alloggi in un’area industriale dismessa, nel
quartiere periferico di Albate.
Gli edifici sono quattro, di 5 piani ciascuno
con un piano a terrazzo. Tutte le autorimesse
sono interrate, tra i volumi sono così previsti
due ampi cortili con una sistemazione a verde, in parte privata, in parte collettiva.
Tecnologicamente gli edifici, simmetrici e regolari con un’immagine contemporanea, hanno soluzioni e impianti finalizzati al risparmio
energetico. Le facciate sono ventilate ed è
stato predisposto l’allacciamento all’impianto
di teleriscaldamento.

recuperare aree dismesse

Milano

2007

Consorzio Stabile

progettazione preliminare
pratica soprintendenza

TERME A SAN SIRO
RIQUALIFICAZIONE AREA SCUDERIE DE MONTEL
Il progetto preliminare si propone di rifunzionalizzare un ambito monumentale nella zona
di San Siro.
Qui sarà collocato un impianto termale con
annessa una serie di servizi (nell’esistente
volume delle Scuderie) e soprattutto una zona benessere per oltre 5mila mq di superficie
complessiva di nuova costruzione.
I nuovi volumi sono parzialmente interrati e si
sviluppano su un’unica grande piastra che
delimita uno spazio aperto con piscine esterne. Gli spazi interni si affacciano sulla corte
centrale a ricreare un’atmosfera ideale per il
relax e la pratica sportiva.

recuperare il patrimonio esistente

Lomazzo Manera COMO

2015-2016

Amministrazione Comunale

progettazione architettonica
progettazione impiantistica
direzione lavori
sicurezza in cantiere

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
UN FUTURO DIVERSO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MANERA
Finanziato da fondi statali destinati al miglioramento dell’edilizia scolastica, l’intervento ha
ampliato l’esistente scuola primaria della frazione Manera di Lomazzo attraverso la costruzione di un corpo aggiunto per 2 nuove
classi.
La scelta progettuale è stata orientata alla
differenziazione (sia di colore che di materiale) rispetto all’edificio esistente. Il nuovo corpo è infatti realizzato con una struttura prefabbricata in legno e con una composizione di
facciata contemporanea.
Con l’obiettivo di un complessivo miglioramento della struttura collettiva, si è proceduto anche alla riqualificazione energetica di
tutto il complesso scolastico.

recuperare il patrimonio esistente

Botticino BRESCIA

2012-2013

Enaip Lombardia

progettazione architettonica
pratica soprintendenza
direzione lavori
sicurezza in cantiere

RECUPERO DI UN MONASTERO
UNA SCUOLA DI RESTAURO SUL COLLE DI SAN GALLO
L’utilizzo dell’ex Monastero della Trinità, sui
colli fuori Brescia, come sede di una Scuola
per il Restauro è stato accompagnato da un
insieme di interventi per coniugare la tutela
degli spazi monumentali con la fruizione da
parte di studenti e professori.
L’intervento si è concentrato sulle diverse
aree funzionali del complesso, che presenta
anche una parte di residenze, in un edificio
moderno.
Le complessità maggiori hanno riguardato le
parti storiche, vincolate dalla Soprintendenza,
dove sono state ricavate aule e laboratori.
Parte di questi lavori sono finanziati con fondi
europei.

recuperare il patrimonio esistente

Gironico

COMO

2011-2012

privato

piano urbanistico di recupero
approvazioni soprintendenza
progettazione architettonica
direzione lavori

ALLOGGI NELLA CORTE RURALE SIMUN
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RAIMONDI
Nella località di Gironico al Monte, il complesso monumentale di Villa Raimondi è caratterizzato dalla presenza di alcune corti rurali, in
parte residenziali, in parte ancora adibite
all’attività agricola.
L’intervento di ristrutturazione si è esteso ad
un’ala della corte principale (denominata Simun) con la realizzazione di 5 piccoli alloggi
da destinare all’affitto per giovani coppie.
Approvato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, il progetto ha conservato tutte le caratteristiche tipologiche e tecnologiche delle strutture esistenti. Gli interventi innovativi integrano e valorizzano ulteriormente il complesso e i suoi edifici.

recuperare il patrimonio esistente

Lomazzo

COMO

2006-2009

Coop Abitare Lomazzo

piano urbanistico
progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

NUOVA VITA PER LA CORTE DEI TUME’
SEDICI ALLOGGI NELL’EDIFICIO RISTRUTTURATO
Il progetto per la storica Corte dei Tumè, nella frazione Manera di Lomazzo, lungo i binari
delle Ferrovie Nord, prevede una ristrutturazione attenta e sensibile dell’edificio all’interno del quale vengono sviluppate sedici unità
immobiliari.
Gli alloggi hanno caratteristiche varie in termini di dimensioni, dal bilocale ad appartamenti di 4 locali, per rispondere alle diverse
esigenze dei soci della cooperativa.
All’esterno percorsi pedonali e aree verdi ricreano uno spazio di grande qualità.
L’approvvigionamento energetico è integrato
grazie all’ausilio di pompe geotermiche.

recuperare il patrimonio esistente

Lomazzo

COMO

2004-2007

Coop Abitare Lomazzo

progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

VECCHIO E NUOVO SI INCONTRANO
CASCINA RISTRUTTURATA E UN NUOVO INTERVENTO
Nel centro di Lomazzo, a pochi metri della
stazione ferroviaria, il progetto di recupero
colloca otto unità immobiliari in una vecchia
cascina rispettandone le caratteristiche originali della facciata, in particolare la struttura a
pilastri e gli archi in mattone.
Nello stesso cortile, sopra un’autorimessa
interrata, la nuova realizzazione è composta
da due edifici simmetrici, a pianta quadrata,
con collegamento verticale, scala e ascensore, al centro. Ogni piano ospita un alloggio
per un totale di sei unità immobiliari.
Impianti e finiture progettati e realizzati per
un’immagine contemporanea e per minimizzare i consumi.

recuperare il patrimonio esistente

Como

2000-2001

Acli Como

progettazione architettonica
direzione lavori

UFFICI IN SERRA
SOLUZIONE ORIGINALE PER LA SEDE DELLE ACLI
Una vecchia serra come luogo interessante
per la sede provinciale delle Acli.
Il progetto di restauro conserva, pressoché
integralmente, l’immagine esterna della
struttura modificandone in maniera radicale gli assetti interni e la distribuzione, in
linea con le rinnovate esigenze di uso.
Nel cortile antistante è collocata l’autorimessa interrata
L’esito è un volume trasformato che conserva il fascino originale ma garantisce nel
contempo possibilità di fruizione ed estrema qualità con alti livelli di prestazione dei
luoghi di lavoro.

migliorare la città con servizi

Viganò Brianza

LECCO

2010

Amministrazione comunale

progettazione partecipata
progetto preliminare

PARCO PUBBLICO IN CENTRO
ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA IN BRIANZA
Progettare un parco pubblico ascoltando le
aspettative dei cittadini, discutendo e facendo
partecipare tutti alle scelte.
L’esperienza del parco “Il Gelso” di Viganò
Brianza, che Piramide ha svolto insieme ad
Urbano Creativo, ha dimostrato che la partecipazione può diventare un fattore determinante nelle politiche urbanistiche e territoriali.
Collocato nel centro del paese, l’intervento
sviluppa un percorso pedonale che asseconda
la pendenza del terreno, attorno al quale si
attestano una serie di “isole” con funzioni ludiche (per bambini, ragazzi e adolescenti) e
per il tempo libero.

migliorare la città con servizi

Maslianico

COMO

2005-2007

Amministrazione comunale

piano urbanistico
progettazione architettonica
strutture
impianti
direzione lavori

NUOVA SEDE PER LA CROCE ROSSA
INTERVENTO MISTO: SPAZI PUBBLICI E RESIDENZE IN COOPERATIVA
L’intervento nasce dall’accostamento di due
volumi diversi, per caratteristiche architettoniche e per destinazioni funzionali, ma uniti
nell’ambito dello stesso piano attuativo.
Il primo, lungo la strada, ospita la sede della
Croce Rossa e spazi pubblici per associazioni.
E’ ricoperto con una facciata ventilata in lastre di fibro-cemento, ha una copertura curvilinea, un porticato al piano terra e un’immagine dinamica e contemporanea.
Nel secondo corpo, disposto perpendicolarmente a chiudere il comparto residenziale,
trovano invece posto diciotto alloggi del complesso cooperativo Abitare Maslianico. I parcheggi sono interrati.

migliorare la città con servizi

Canzo

COMO

2004

Amministrazione comunale

progettazione architettonica
strutture
direzione lavori

TORRI NEL CIMITERO
NUOVI SEGNI NEL PAESAGGIO
L’ampliamento del cimitero di Canzo è risolto
con volumi semplici e regolari che, elevandosi
in altezza, oltre ad assicurare gli spazi necessari, contribuiscono a definire un nuovo fronte
urbano. I colombari affacciano su un grande
atrio, spazio di meditazione e non, come tradizionalmente avviene, su ballatoi.
L’esito è un disegno di estrema pulizia e rigore, leggero ma al tempo stesso significativo, e
capace di imporsi come nuovo segno nel paesaggio.
Il raggiungimento degli obiettivi del progetto
è realizzato attraverso l’accostamento materico, sensibile e studiato, di blocchi di cemento
in facciata con elementi metallici.

Como

2002

Amministrazione comunale

progettazione definitiva
progettazione esecutiva

PALAZZETTO PER COMO
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT A MUGGIO’
Il volume, parzialmente interrato, è compatto
e contenuto nelle sue dimensioni.
L’immagine esterna è segnata da uno zoccolo
in cemento armato, dalle rampe e da una copertura in tralicci metallici che conferisce
slancio e leggerezza a tutta la struttura.
All’interno il nuovo Palasport è caratterizzato
dalla flessibilità che permette di ospitare una
pluralità di eventi per un numero variabile di
spettatori (da 900 a 2200).
La struttura dovrebbe diventare il fulcro di
una vasta area sportiva che viene ridefinita e
rivalorizzata con un disegno urbano complessivo.
Il progetto non è stato realizzato.

migliorare la città con servizi

Cantù

COMO

2006

Amministrazione comunale

studio preliminare
variante urbanistica
programma integrato d’intervento

TRE AREE PER LO SVILUPPO DI CANTU’
PROGRAMMA INTEGRATO PER IL COMPLETAMENTO DEL PALASPORT
Il Programma Integrato d’Intervento ha come
obiettivo principale il completamento del Palasport e un utilizzo integrato della struttura
che oggi versa in una situazione di sostanziale abbandono.
Le normative urbanistiche e gli schemi funzionali proposti permettono funzioni terziarie e
sportive che rendano conveniente la gestione
del complesso.
Completano il PII due aree con sviluppo residenziale e ricettivo.
Messo a gara con project financing il Piano è
attualmente in fase di progettazione architettonica.

migliorare la città con servizi

Como

1999-2000

Coop “Sinigaglia Silos”

progettazione architettonica
direzione lavori

AUTOSILO CON PIAZZA
70 POSTI AUTO CON RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO URBANO
In un ambito di estrema qualità urbana, tra lo
stadio e il Novocomum il progetto dispone in
due piani interrati 70 box per i residenti.
Le necessarie misure (paratie) per contrastare la spinta delle acque del vicino lago rendono l’intervento interessante anche da un punto di vista ingegneristico.
Le rampe e le scale di accesso diventano elementi per il ridisegno della piazza Vacchi, sopra l’autorimessa: aree pedonali, parcheggi a
raso e aiuole verdi hanno legami percettivi
alla facciata dello stadio disegnata a dall’ing.
Mantero. Il risultato è la riconquista, con un
disegno minimale e semplice, di uno spazio
urbano e collettivo prima sostanzialmente
dimenticato.
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