
Il Gruppo crede fermamente che la 
produzione di energia da fonti  rinnovabili
 sia il futuro del nostro paese.

Ci stiamo impegnando, a tale scopo,
nella ricerca, sviluppo e progettazione
di impianti fotovoltaici attraverso la collaborazione
di aziende leader del settore.

AD    ieR    re
di  ANDENA   STEFANO
Project &  RE Consulting
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ADieRre E LE ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI

 

il partner IDEALE

Due Diligence Architettura Valutazioni & Globale 
Service

Catasto Certificazione 
Energetica Topografia



Gruppo
La storia

ADieRre  di Andena Stefano Project & RE Consulting, società di servizi, nasce nel 2005 dall’esigenza di fornire 
un servizio tecnico completo alle più importanti società di Real Estate italiane nel settore della Progettazione 
Architettonica e Consulenza Immobiliare sia in fase di acquisizione sia in fase di vendita.

 ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting è una società il cui fondatore, Stefano Andena 
attraverso la propria esperienze professionale, avvalendosi sia di collaboratori interni che di collaboratori esterni 
ha saputo conciliare, coinvolgendo figure professionali diversificate per responsabilità e mansioni, per età e 
natura degli studi un efficiente gruppo di lavoro. 

Il fondatore

Stefano Andena. Ha frequentato la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Inizia fin da giovane la 
carriera professionale nel settore delle costruzioni partecipando ad un concorso di idee per la realizzazione di un 
presbiterio di una chiesa sita in un Comune del lodigiano. 
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Ha collaborato con diverse società immobiliari, occupandosi principalmente della gestione del patrimonio 
immobiliare. Non abbandona il campo della progettazione architettonica e nel 2005 fonda, con un socio, la 
ADieRre  Associati curando in particolare progetto e direzione lavori di recupero di sottotetti, ristrutturazioni di 
abitazioni, uffici e loft in Milano nonché, per clienti privati, studi di arredi su misura, e attività legate al Real Estate: 
Due Diligence Immobiliare, aggiornamenti catastali, aggiornamenti comunali, rilievi di precisione, topografia e 
valutazioni immobiliari.

Collabora tutt’ora con importanti studi di Architettura e Interior Design, con Società Immobiliari e privati oltre ad 
essere iscritto all’Albo dei Periti Tecnici del Tribunale di Milano e all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Friulia Venezia Giulia e altre Regioni oltre ad avere il certificato IMQ per 
Esperti Valutatori. Attualmente la compagine societaria è passata da ADieRre Associati ad  ADieRre di Andena 
Stefano Project & RE Consulting. 

Il logo

L’identità di  ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si esprime attraverso il logo.

L’anagramma delle iniziali dei nomi dei soci fondatori è accoppiato alla forma stilizzata del Duomo di Milano. Linee 
che esprimono il territorio di appartenenza e di sviluppo di tutte le attività gestite che vanno oltre ai semplici 
confini geografici. 

I nostri numeri
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1.350.000 MQ                     

di Patrimoni analizzati

1.250.000 MQ  

di Rilievi eseguiti

1.400.000 MQ 

di Accatastati eseguiti           

36.200 

Valutazioni eseguite

2.100 

Certificazioni energetiche eseguite

150.000 MQ 

Ristrutturati



Mission

La mission di ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting è quella di ampliare l’attività tecnica e di 
consulenza immobiliare nei 6 (sei) settori di competenza professionale in cui è specializzata ad operare da 
ormai diversi anni. 

 ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting offre i propri servizi, come partner ideale per la gestione e 
realizzazione di attività tecniche, attraverso 6 (sei) aree di intervento:

1.       DUE DILIGENCE

2.       ARCHITETTURA

3.       VALUTAZIONI & GLOBAL SERVICE

4.       CATASTO

5.       CERTIFICAZIONE ENERGETICA

6.     TOPOGRAFIA
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Due Diligence

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di attività di Due Diligence Immobiliare, 
identificando il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un immobile 
o gruppi di immobili, per il quale o i quali vi siano intenzioni di acquisizione, investimento o alienazione.
 
L’attività consiste nell’analisi di tutte le informazioni relative all’immobile oggetto dell'acquisizione, con 
particolare riferimento alla situazione urbanistico – catastale, edile – impiantistico – ambientale e di tutti gli 
aspetti tecnico – giuridici tipici di un complesso immobiliare da analizzare. 

Le singole commesse possono contemplare l'intero insieme dei servizi offerti o, all'occorrenza, realizzarsi 
autonomamente nei seguenti capitoli professionali: 

   Rilievo dello stato di fatto

   Analisi urbanistico – catastale 

   Analisi edile – impiantistica

   Analisi locativa

   Analisi ambientale 

   Individuazione delle criticità urbanistico – catastali 

 

 



Le singole commesse possono contemplare l'intero insieme dei servizi offerti o, all'occorrenza, realizzarsi 
autonomamente nei seguenti capitoli professionali: 

   Individuazione delle criticità edili – impiantistiche 

   Regolarizzazioni urbanistico – catastali 

   Regolarizzazioni edili - impiantistiche 

Rilievi

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting,  nell’ambito dell’attività di Due Diligence Immobiliare, si 

occupa di rilievi in dettaglio e/o a campione sia di interi complessi cielo – terra sia di porzioni di unità immobiliari 

e complessi industriali per un totale di circa mq 1.500.000 oltre a rilievi di aree esterne per oltre mq 200.000.

 

Milano – Galleria Passarella angolo C.so Vittorio Emanuele II

Rilievo – Immobile cielo terra

Rilievo di intero fabbricato cielo – terra per una superficie di circa mq 

20.000. Il rilievo è stato eseguito attraverso l’utilizzo di strumentazione di 

precisione GPS (Stazione Totale topcom) per la parte di perimetrazione 

interna e di laser di precisione per gli ambienti interni. 
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Milano – Via Felice Casati

Rilievo – Porzione di immobile cielo terra

Rilievo di porzione di fabbricato cielo – terra per una superficie di circa 

mq 10.000. Il rilievo è stato eseguito attraverso l’utilizzo di 

strumentazione di precisione GPS (Stazione Totale topcom) per la parte di 

perimetrazione interna e di laser di precisione per gli ambienti interni. 

Milano – Piazza San Babila 

Rilievo – Immobile cielo terra

Rilievo di fabbricato cielo – terra per una superficie di circa mq 8.000. Il 

rilievo è stato eseguito attraverso l’utilizzo di strumentazione di precisione 

GPS (Stazione Totale topcom) per la parte di perimetrazione interna e di 

laser di precisione per gli ambienti interni. 

Varese – Via Sabotino

Rilievo – Immobile cielo terra

Rilievo di fabbricato cielo – terra per una superficie di circa mq 5.500. Il 

rilievo è stato eseguito attraverso l’utilizzo di strumentazione di precisione 

GPS (Stazione Totale topcom) per la parte di perimetrazione interna e di 

laser di precisione per gli ambienti interni. 
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ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting ha eseguito e sono in corso di esecuzione anche altri rilievi e 
relative Due Diligence Immobiliari:
 

   COMO Via Roosevelt angolo Via Milano – mq 7.000

   MILANO Via Vincenzo Monti – mq 3.500

   MILANO Via Marina – mq 4.500

   MILANO Corso Italia – mq 9.000

   MILANO Via Principe Amedeo – mq 8.500

   BERGAMO – mq 12.000

   VARESE – mq 30.000

  GALLARATE – mq 12.000

  BELLUNO – mq 3.000

  CREMONA – mq 1.500

  RILIEVI NEL COMPARTO INDUSTRIALE – mq 150.000 circa

  RILIEVI TOPOGRAFICI DI AREE – mq 200.000 circa

 



Architettura

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di attività di Progettazione Architettonica 
promuovendo un approccio critico ai temi del rapporto tra tipologia edilizio - architettonica e morfologia 
urbana, ribadendo la necessità di utilizzo di un linguaggio moderno nel dibattito contemporaneo.
Opera attraverso i campi della progettazione integrando le discipline dell'architettura, dell'ingegneria e del 
disegno industriale.

Le singole commesse possono contemplare l'intero insieme dei servizi offerti o, all'occorrenza, realizzarsi 
autonomamente nei seguenti capitoli professionali: 

   Studi di fattibilità

   Progettazione di massima

   Progettazione esecutiva

   Direzione dei lavori

   Sicurezza di cantiere
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Villa Unifamiliare – nuova edificazione

1995 – 1999 Casalpusterlengo (LO)

L’edificio, i cui lavori sono iniziati nell’estate del 1994 e sono stati 
completati alla fine del 1996, è situato in provincia di Lodi. L’abitazione, di 
circa 500 mq oltre al terreno attorno, è composta da un piano è composta 
da un piano fuori terra, da due soppalchi e da una taverna. I materiali 
utilizzati sono di pregio e derivati dalla tradizione locale: mattone Vista 
dell’esterno e del portico Sezione trasversale derivati dalla tradizione 
locale: mattone paramano per le partizioni esterne, marmo e parquet per 
i pavimenti interni oltre ad un bellissimo pavimento in cotto utilizzato per 
la tavernetta recuperato da una ristrutturazione di un antico casale del 
1200 in provincia di Piacenza.

Recupero sottotetto – studio di fattibilità

2004 – 2000 MILANO

Il progetto prevede il parziale recupero del sottotetto da annettere 
all’abitazione esistente. Si è pertanto provveduto al completamento della 
linea di colmo inserendo un terrazzo a tasca, oltre a ricavare un abbaino al 
fine del calcolo delle altezze medie ponderali. I materiali di finitura sono 
di pregio: dal parquet, previsto in tutti i locali, alle copertine di marmo per 
i parapetti esterni.
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Ristrutturazione interna – studio di fattibilità

2004 – 2000 MILANO

Il progetto prevede il collegamento, per mezzo di una scala ad angolo, 
dell’appartamento al quarto piano di un edificio storico del centro di 
Milano con l’abitazione sita al livello superiore. La zona giorno è stata 
liberata da tutte le partizioni per ottenere un ambiente spazioso e 
luminoso ospitante il living, la cucina e l’area pranzo. Al piano superiore 
sono state ricavate due camere e due bagni.

Ristrutturazione interna 

2009 – 2005 MILANO

Il progetto nasce dalle necessità della Committenza di separare l’area 
operativa esistente da una nuova area destinata ad esistente da una 
nuova area destinata ad ospitare una sala riunioni principale e due salette 
meeting di dimensioni più ridotte. In luogo di un semplice locale attesa, è 
stato richiesto uno spazio “dinamico” nel quale il cliente potesse vedere le 
realizzazioni ed i progetti della società oltre ad una eventuale esposizione 
di opere d’arte. Dopo i primi tentativi di disegnare uno spazio dotato di 
geometrie precise, circolari o rettilinee, si è optato per uno spazio di 
attesa formato da elementi curvilinei in cartongesso capaci di definire un 
percorso che collegasse l’area ospiti con le sale riunioni.
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Ristrutturazione interna

2009 – 2005 MILANO

Per volontà di un giovane e brillante imprenditore nel campo della moda, 
il progetto in collaborazione con lo studio Rodolfo Dordoni (noto desiger 
italiano) ha p p revisto la trasformazione di un vecchio laboratorio in una 
splendida abitazione privata.I materiali impiegati sono dei più moderni, 
come del resto è nella mentalità del padrone di casa: resina per i 
pavimenti, pareti in cartongesso, oltre all’utilizzo di particolari 
accorgimenti elettrici per l’illuminazione.

Recupero sottotetto 

2009 – 2005 Cesano Maderno (MI)

Commissionato da un cliente privato, il progetto prevede il sopralzo di un 
piano di una vecchia abitazione unifamiliare risalente alla metà degli anni 
‘60. I materiali utilizzati, per esigenze progettuali, sono di tipo 
tradizionale: travi in legno per la copertura, pavimentazione in ceramica in 
tutta l’unità abitativa e partizioni interne ed esterne in mattoni. I 
prospetti, semplici per composizione architettonica, rispecchiano la tipica 
casa lombarda.

ADieRre  di Andena Stefano  Project & RE Consulting – Via Riccardo Ceroni 10 – MILANO – Italy – P.IVA 08119220963 – C.F. NDNSFN75L21E648B  - 2015 



Piano Casa – ampliamento 

2010 – 2015 Trezzano sul Naviglio (MI)

Il progetto nasce dalle necessità della Committenza di usufruire del Piano 
Casa per ampliare l’unità immobiliare della figlia. Nel ripensare gli spazi in 
funzione delle esigenze del cliente è stato pensato di ampliare la zona 
giorno in maniera importante inserendo oltre una vetrata a diretto 
contatto con l’esterno anche un importante camino d’arredo. I materiali 
utilizzati sono marmi, parquet e gress. Il progetto prevede inoltre la 
realizzazione di un cappotto esterno per l’abbattimento della classe 
energetica del fabbricato.

Piano Casa – recupero abitativo

2010 – 2015 MILANO

Il progetto nasce dalle necessità della Committenza di ampliare e 
recuperare il sottotetto ad usi commerciali. Attualmente lo spazio è 
interamente occupato da una azienda di moda. Lo scopo e la natura del 
progetto prevedeva di ampliare lo spazio usufruendo di materiali 
ecocompatibili. A tale proposito si sono utilizzati sia per le pareti sia per la 
copertura pannelli in legno X-LAM. La flessibilità del materiale utilizzato 
ha permesso di ridisegnare uno spazio accogliente e caldo.
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Rifacimento facciata 

2010 – 2015 MILANO

Il progetto nasce dalle necessità della Committenza di ripensare la 
facciata volendole dare una nuova identità. L’idea del progettista è quella 
di ripensare il fabbricato nell’ottica di attribuirgli una identità perduta. Su 
questa linea di pensiero il team si propone di utilizzare un materiale 
concettualmente semplice ma in grado di fornire al prospetto una nuova 
vita: il CORTEN. La facciata in corten si accosta alla vecchia pelle 
sovrapponendosi attraverso una struttura ad intelaiatura studiata 
all’occorrenza. Il risultato finale è quello di ottenere un netto contrasto 
con i fabbricati attigui. 

Ristrutturazione interna – ampliamento attività commerciale 

2010 – 2015 MILANO

Il progetto nasce dalle necessità della Committenza di ampliare l’attività 
lavorativa. Attualmente lo spazio è interamente occupato da una azienda 
di moda: la PAUL & SHARK. Lo scopo e la natura del progetto prevedeva di 
ampliare lo spazio commerciale e di show – room usufruendo della 
possibilità di annettere due ulteriori piani. A tale proposito si è prevista la 
fusione di altre due unità immobiliari sovrastanti allungando l’extra corsa 
dell’ascensore e adeguando gli spazi interni. Il risultato: un ottimo 
equilibrio tra materiali e fruibilità interna.
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Ristrutturazioni e Studi di Fattibilità

2010 – 2015 MILANO e INTERLAND

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di 
ristrutturazioni interne e studi di fattibilità costruendo con il cliente finale 
un rapporto di partnership sia sulle scelte stilistiche sia sull’utilizzo di 
materiali di finitura andando a realizzare un prodotto su misura curato nel 
minimo particolare. 

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si avvale di 
personale proprio sia per la realizzazione dell’opera finale scegliendo 
imprese adatte al lavoro da eseguire  sia di natura tecnica avvalendosi di 
responsabili di cantiere e direttori di cantiere interne al gruppo.

Alcune delle nostre Ristrutturazioni e Studi di Fattibilità

    Milano Via Conservatorio
    Milano Via Santo Spirito
    Milano Via Cernuschi
    Milano Corso Matteotti
    Buccinasco Via Lomellina
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Valutazioni & Global Service

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di attività di Valutazione Immobiliare sia nel 
settore bancario sia nel settore legale; quest’ultimo in qualità di CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) o CTP 
(Consulente Tecnico di Parte).

Il settore di Valutazione Immobiliare ricopre un aspetto importante per ADieRre di Andena Stefano Project & 
RE Consulting  nell’ambito delle attività gestite da gruppo.

Il gruppo ha gestito dal 2006 ad oggi un totale di circa 35.000 valutazioni con previsione di sviluppo della 
commessa

Le singole commesse possono contemplare l'intero insieme dei servizi offerti o, all'occorrenza, realizzarsi 

autonomamente nei seguenti capitoli professionali:   

   Valutazioni per mutui bancari (2.000 perizie lavorate all’anno)

   Valutazioni tecnico – estimative (200 perizie lavorate all’anno) 

   Valutazioni in contenzioso in qualità di CTU / CTP 
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ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa nell’ambito dell’attività valutativa di Global Service. 
Compito della nostra struttura è la presa in carico di immobili in sofferenza e curarne tutti gli aspetti tecnico – 
burocratico – amministrativi.

Nello specifico ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di:

   Sopralluogo

   Ritiro e presa a carico dell’immobile

   Verifica delle criticità 

   Analisi impiantistica

   Analisi tecnico – strutturale

   Analisi documentale 

   Computi metrici estimativi

   Interventi manutentivi 
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Catasto

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di attività di Variazioni Catastali sia in ambito 
Urbano (NCEU) tramite procedura D.o.c.f.a sia in ambito Terreni (NCT) tramite procedura P.r.e.g.e.o. 
avvalendosi di strumentazione GPS propria per i rilievi Topografici.

Il catasto costituisce l’insieme di mappe e documenti che descrivono con il nome dei loro possessori e le 

relative rendite le proprietà immobiliari. Il catasto si divide in Terreni e Urbano. La sua funzione è puramente 

fiscale.

Il gruppo ha gestito dal 2005 ad oggi un totale di circa 1.000 variazioni catastali sia in ambito Catasto Urbano 

sia in ambito Catasto Terreni
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Certificazione Energetica

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di attività di Certificazione Energetica sia in 
ambito civile sia in ambito industriale tramite l’utilizzo di idonei programmi suddivisi per Regione di intervento 
(Lombardia – Piemonte – Emilia Romagna – Veneto – e per tutte le regioni che non hanno ancora legiferato in 
merito).

Il Certificato Energetico è un documento che descrive le qualità energetiche di un fabbricato o di un 
appartamento: quanto consuma per assicurare il comfort termico ai suoi abitanti. Come per gli 
elettrodomestici, ora anche per gli immobili, esiste la classe energetica: da G ad A+.

Il  Certificato Energetico  è indispensabile per usufruire delle detrazioni del 55% su IRPEF ed IRES per opere che 
influiscono sulle prestazioni energetiche dell'edificio, dell'appartamento o degli impianti.

Il  Certificato Energetico  è obbligatorio per permessi di costruire o dichiarazione di inizio attività presentate a 
partire dal 1° settembre 2007, se si tratta di nuovi fabbricati o di ristrutturazioni che coinvolgono più del 25% 
delle superfici disperdenti dell'edificio. Risulta obbligatorio anche per ampliamenti superiori al 20% del volume 
esistente.
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Il  Certificato Energetico  è obbligatorio nel caso di compravendite immobiliari, pena la nullità dell'atto notarile:

- dal 1° settembre 2007 nel caso di vendita di un intero immobile e di tutte le unità che lo costituiscono
- dal 1° gennaio 2009 nel caso di vendita di singoli appartamenti
- dal 1° luglio 2009 nel caso specifico di alienazione di interi fabbricati e/o unità immobiliari
- dal 1° luglio 2010 nel caso di locazione dell’edificio o della singola unità immobiliare

Il  Certificato Energetico  è obbligatorio nel caso di Contratto Servizio Energia, (PDF, 130 Kb). 
Clicca qui per il dpr 26 agosto 1993, n. 412 (PDF, 109 Kb). 

L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) può essere compilato ed asseverato solo da un tecnico abilitato ed 
accreditato dal CENED.

Il certificato energetico o  Attestato di Prestazione Energetica (APE) è il risultato di una procedura di calcolo che 
permette di valutare il rendimento energetico di un edificio. 

Le prestazioni energetiche dell'edifico dipendono da molti fattori, ma gli elementi che incidono maggiormente sul 
rendimento energetico sono l'impianto di climatizzazione invernale, la coibentazione delle superfici disperdenti 
(pareti e solette verso ambienti non riscaldati) ed infissi.

Il gruppo ha gestito dal 2008 ad oggi un totale di circa 5.000 certificazioni energetiche sia in ambito civile sia in 
ambito industriale

 
 

 

 ADieRre  di Andena Stefano  Project & RE Consulting – Via Riccardo Ceroni 10 – MILANO – Italy – P.IVA 08119220963 – C.F. NDNSFN75L21E648B  - 2015 



Topografia

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  si occupa di attività di Topografia in ambito di rilievi 
strumentali di strade, ponti, infrastrutture in ambito civile e pubblico avvalendosi di personale e 
strumentazione propria.

Per rilievo topografico celerimetrico si intendono tutte quelle operazione atte alla restituzione di un modello 
tridimensionale più o meno complesso dello stato dei luoghi di fabbricati , immobili di particolare rilievo storico 
ed architettonico quali chiese, monumenti, palazzi d’epoca, di terreni, di complessi residenziali e industriali e 
infrastrutture di vario tipo (porti, aeroporti, stazioni, ospedali, etc) anche a supporto della progettazione 
architettonica I rilievi sono eseguiti tramite strumenti di alta precisione come:

   Stazione Totale
   GPS
   Scanner Laser

Strumenti che usufruendo delle tecnologie sempre più avanzate riescono a restituire i punti rilevati in 
campagna con grande precisione.
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ADieRre E LE ENERGIE RINNOVABILI

Il fotovoltaico
ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  in collaborazione con alcune importanti aziende leader 
nel settore si occupa di attività di ricerca, sviluppo e gestione del pacchetto clienti a livello Nazionale e 
Internazionale nell’ambito di produzione di energia da fonti rinnovabili quali il FOTOVOLTAICO. 

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting  stà intrattenendo rapporti commerciali a livello Nazionale 
e Internazionale, soprattutto nei paesi degli Emirati Arabi, dove dal gennaio 2015 è stato approvato 
l’allacciamento degli impianti alla rete fissa, al fine di vagliare alcune opportunità di business congiunto.

PV Rent

Il PV Rent è l’innovativa offerta a noleggio che consente alle aziende energivore di beneficiare dei vantaggi di 
un impianto fotovoltaico senza sostenerne i costi di investimento e di gestione, ottenendo un importante 
risparmio sulla bolletta elettrica.
La potenza minima installabile dell'impianto fotovoltaico con la formula PV Rent è di 200 kWp.
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ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting attraverso le proprie realtà specializzate realizza e affitta 
all’azienda cliente un impianto fotovoltaico realizzato su tetto, a fronte di un canone di locazione trimestrale, 
facendosi carico dell’investimento e di ogni attività di montaggio e manutenzione dell’impianto stesso.

L’azienda ha inoltre l’opportunità di esercitare un'opzione di acquisto dell'impianto entro i primi 3 anni a valori 
anticipatamente concordati, che decrescono al passare degli anni, consentendo il parziale recupero dei canoni di 
locazione pagati fino al momento del riscatto. 

La durata minima prevista per il contratto è di 7 anni. 

I vantaggi del PV Rent

 Finanziari ed economici
• Riduzione del costo dell'energia elettrica per un periodo di 20-30 anni
• Possibilità di contenere gli effetti della volatilità del costo dell'energia elettrica per una porzione rilevante 

del proprio fabbisogno
• Maggior prevedibilità dei costi
• Opzione di acquisto dell'impianto a valori predeterminati e possibilità di beneficiare di interessanti ritorni 

sull'investimento

 Operativi e strategici
• Costruzione e gestione interamente esternalizzata
• Manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione dell'impianto
• Base load della location parzialmente coperto dal PV Rent e indipendente da problemi di rete e di linea
• Possibilità di testare e verificarne la funzionalità per l'azienda
• Flessibilità del progetto alle tempistiche e alle scadenze richieste dal cliente

 Sostenibilità Ambientale
• Sfruttamento di energia proveniente da fonti rinnovabili, minore emissione in atmosfera di CO2

Immagine green dell'azienda
• Il fotovoltaico permette all'azienda di beneficiare di un'immagine Green, legata all'etica di una 

produzione realizzata attraverso energia pulita e nel rispetto delle generazioni future

 
 

 

 

ADieRre  di Andena Stefano  Project & RE Consulting – Via Riccardo Ceroni 10 – MILANO – Italy – P.IVA 08119220963 – C.F. NDNSFN75L21E648B  - 2015 



Lithuania Pavilion

EXPO 2015

La Lituania vuole contribuire al Tema Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” proponendosi 
sia come Paese con una ricca tradizione in campo agricolo, sia come Paese che sta sviluppando tecnologie 
innovative nella produzione alimentare a livello industriale. Caratteristiche grazie alle quali si sta ritagliando una 
posizione di rilievo tra i Paesi della così detta “Nuova Europa”.

La Lituania nel 2015 festeggia i 25 anni di indipendenza e gli 11 anni trascorsi dall’ingresso nell’Unione Europea. 
Un’occasione in più per celebrare i suoi prodotti di più alta qualità e migliorare così i contatti commerciali a 
livello internazionale, sperimentando sbocchi diversi verso nuovi mercati.

LA MISSION

ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting è impegnata nell’attività della realizzazione dello spazio 
espositivo che si sviluppa per circa mq 1.147 come PTS (Partecipant Tecnichial Supervisor) – Supervisore 
Tecnico del Paese Partecipante.
Compito della ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting è quello di verifica e controllo di tutti i 
processi costruttivi che intervengono nell’attività edificatoria ed essere pertanto l’occhio vigile e presente della 
Lituania in area Expo.
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IL PROGETTO

Il progetto del padiglione prevede la realizzazione di un complesso pressoché omogeneo caratterizzato da due 
Torri (Torre A – Torre B) totalmente in acciaio. La struttura è inoltre caratterizzata da un rivestimento in vetro 
satinato che ne enfatizza la luminosità. 

Progettista Depositario Architetto Gabriele Chiaretti – Studio WOA

Responsabile dei Lavori Architetto Saulius Gecas – Studio WOA

Direttore dei Lavori Ingegnere Gilberto Sarti – Sarti Ingegneria

Coordinatore Sicurezza in fase progettazione Ingegnere Gilberto Sarti – Sarti Ingegneria

Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva Geometra Giovanni Tentori

Supervisore Tecnico del Partecipante (PTS) ADieRre di Andena Stefano 

Impresa Esecutrice

ADieRre  di Andena Stefano  Project & RE Consulting – Via Riccardo Ceroni 10 – MILANO – Italy – P.IVA 08119220963 – C.F. NDNSFN75L21E648B  - 2015 



IL CANTIERE

Il cantiere è iniziato con i primi giorni di Febbraio e si è concluso, con soddisfazione del Governo Lituano, nella 
persona del Commissario Straordinario, nei tempi per l’apertura dell’evento internazionale.
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ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting

I NOSTRI CLIENTI
 

PIRELLI & C.

PRELIOS

PRELIOS INTEGRA 

PAUL & SHARK

PRAXI

BNP PARIBAS

EAGLE & WISE

AC MILAN Calcio

LUSIGEST – GRUPPO ACCIAIERIE LUCCHINI

BIZZI & PARTNERS  

SYSTEMIA

BENI STABILI

INVIMIT

LM IMMOBILIARE

QUOTIDIA

STELLINE – CREDITO VALTELLINESE
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ADieRre di Andena Stefano Project & RE Consulting 

ADieRre Milano

Via Privata Riccardo Ceroni, 10
20155 - Italy
Ph. +39.02.34930799
Fax. +39.02.33619228
info@adrmilano.it

 

Lavora con ADieRre

Per candidarsi a posizioni aperte presso lo 
studio si prega di inviare il proprio
CV al seguente indirizzo mail
info@adrmilano.it 

 

ADieRre Bussines info

Per qualsiasi contatto o informazione di 
natura lavorativa si prega di inviare una 
mail al seguente indirizzo
info@adrmilano.it
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