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Oggi è un grande giorno per la nostra giovane struttura , siamo molto orgogliosi di assistere all'inizio
della realizzazione del nostro progetto più importante.
Il nuovo Os pedale Universitario di Odens e, uno dei più grandi in Europa con i suoi 250.000 mq,
progettato da ATlproject, sa rà realizzato dalla JV Italiana Cmb-ltinera nei prossimi 3 a nni. Ci siamo
occupati di tutte le discipline del progetto lavorando a stretto contatto con l'impresa e il cliente, è stata
un'esperienza preziosa sia da l punto di vista tecnico che gestiona le. Ci sia mo trova ti a progettare
seguendo le normative Danesi, in una lingua nuova per noi, con una committenza molto esigente e un
progetto di dimensioni importa ntissime. Basti pensare che la pianta dell'edificio principale in scala
1 :50 è lunga oltre 15 metri. Ogni detta glio è fonda menta le perché nei progetti di questa sca la la
perfezione è un'esigenza assoluta. La collaborazione con l'impesa ci ha insegnato molto e siamo riusciti
a creare una squadra molto forte, dove ognuno ha portato la propria esperienza per massimizzare la
qualità del progetto.
Non è stata la nostra prima esperienza a ll'estero, a nzi, ma il progetto dell'Ospeda le Universita rio di
Odense ha ra ppresenta to il vero inizio del percorso di interna ziona lizza zione dello studio, un fronte
strategico importante sul quale investiremo molto ancora nei prossimi anni - conclude Branko Zrnic,
presidente di ATlproject.
Siamo finalmente ad un progetto che per le sue dimensioni e complessità ci ha permesso di esprimere
le nostre ca pa cità tecniche e digita li a l ma ssimo. Tutte le discipline del progetto (architettonico,
strutturale, impianti, antiincendio, sicurezza) sono state sviluppate in BIM usando esclusivamente la
produzione interna . Lavorare con una committenza struttura ta , in grado di seguirci dal punto di vista
tecnologico ci ha reso questo percorso molto più semplice. La nostra squadra è cresciuta tantissimo,
sia a l livello tecnico che orga nizza tivo; è proprio nei progetti così gra ndi e complessi, che la vera
Progettazione Integrata porta degli enormi vantaggi, sia in termini di qualità del progetto, gestione del
processo e coordinamento interdisciplinare, che nel controllo dei tempi e dei costi.
Siamo una struttura molto giovane e non siamo ancora arrivati a festeggiare i 10 anni dalla nostra
apertura, ma possiamo comunque definirci una struttura multidisciplina re, competente e completa, in
grado di gestire progetti di complessità tecnica e dimensioni molto importanti.
Posso affermare che dopo l'Ospedale di Odense oramai non ci spaventa più nulla, abbiamo molte gare
importa nti in a ttesa di a ggiudica zione; a ttendia mo tutte le nuove sfide che ci si presentera nno conclude Luca Serri, chief executive di ATlproject.

