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CHI SIAMO
WHO WE ARE

BMS è una società di progettazione multidisciplinare 
fondata nel 1988. Aldo Bottini, Nicola Malatesta e 
Sergio Sgambati, ingegneri formatisi al politecnico 
di Milano, sono i fondatori di BMS. Dopo 
un’importante esperienza professionale presso lo 
studio di progettazione di Aldo Spirito i tre soci 
hanno fuso in un unico organismo affinità ed 
ambizioni nel composito comparto delle costruzioni.

BMS, leader in Italia nella progettazione strutturale 
a partire dai primi anni ‘90, ha iniziato un complesso 
processo di ampliamento della gamma di attività. 
Oggi la compagine si articola in tre divisioni 
specializzate - architettura, strutture, impianti.
La divisione dell’ingegneria dei sistemi di BMS basa 
la sua ampia competenza e disponibilità di requisiti 
sulle esperienze storiche della BMZ, affermata 
società di progettazione di impianti per l’edilizia nata 
negli anni ‘70. BMZ ha sistematicamente collaborato 
con BMS sin dai primi anni 2000 e nel 2006 è stata 
incorporata al 100% in BMS, completando quindi 
la proposta di servizi specialistici di progettazione.

Basata a Milano BMS Progetti svolge la sua attività 
in tutta Italia ed in molti paesi all’estero. 

BMS is a multidisciplinary design firm founded in 
1988. Aldo Bottini, Nicola Malatesta and Sergio 
Sgambati, engineers trained at the Polytechnic of 
Milan, are the founders of BMS. After a significant 
professional experience in Aldo Spirito’s design 
firm the three partners merged into a single 
system affinities and ambitions in the composite 
construction sector.

BMS, leader in Italy in structural design since the 
early 90s, started a complex process of expanding 
its range of activities. Today the firm is divided into 
three specialized divisions - architecture, structures, 
MEP. BMS’ systems engineering division builds 
its extensive skill and qualifications availability 
on the historical experience of BMZ, established 
MEP design company born in the 70s. BMZ has 
systematically worked with BMS since the early 
2000s and in 2006 it was 100% incorporated in 
BMS, completing therefore its specialist design 
services range.

Based in Milan, BMS Progetti operates throughout 
Italy and in many foreign countries. 

Il nostro approccio al progetto è sempre 
multidisciplinare; anche nell’ambito di prestazioni 
specialistiche il progetto viene affrontato con 
approccio olistico per comprendere e coordinare 
le diverse logiche del prodotto finale definendo 
al meglio le dinamiche realizzative conferendo il 
massimo valore aggiunto.

Oltre quindi ad una continua ricerca per sviluppare 
specifici know-how nelle diverse discipline, si è 
molto investito per creare nei gruppi di lavoro 
l’attitudine al coordinamento tecnico dei progetti 
ed alla integrazione delle diverse specialità.

Nel tempo abbiamo continuamente sviluppato la 
nostra expertise evolvendo dalla progettazione di 
sviluppo alla progettazione propositiva affrontando 
quindi l’idea dalla fase concettuale fino a quella 
esecutiva.

I nostri servizi sono rivolti a committenze private 
– developers immobiliari, imprese di costruzioni,  
general contractors, investitori in genere – e 
committenze pubbliche – amministrazioni locali, 
agenzie socio sanitarie, società municipalizzate.

Il nostro obiettivo è rendere ogni progetto eseguibile.

Our approach  to the project is always 
multidisciplinary; even in the field of specialist 
services it is developed with holistic approach in 
order to understand and coordinate the different 
logics of the final product. The dinamics of realization 
are defined at best and the maximum added value 
is awarded.

In addition to a continual research to develop specific 
know-how in the various disciplines, much has been 
invested in order to create technical coordination of 
projects and integration of the various specialities 
within work groups.

Over time we have continually developed our 
expertise evolving from the development design 
to the proposed design, facing the idea from a 
conceptual one to an executive one. 

Our services are aimed at private clients - 
property developers, construction firms, general 
contractors, investors in general - and public clients 
- local administrations, health and social agencies, 
municipally owned companies.

Our goal is to make every project achievable.
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BMS Progetti fornisce servizi multidisciplinari che 
coprono un’ampia gamma di specialità per lo 
sviluppo di ogni tipo di progetto. Dalla ideazione 
preliminare fino al progetto esecutivo cantierabile 
il nostro approccio si basa su una combinazione 
di know-how e risorse per conferire la migliore 
risposta alle esigenze di tutte le clientele.

Il nostro approccio è sempre orientato 
all’integrazione e coordinamento delle diverse 
discipline nell’ottica di fornire un prodotto coerente 
ed ottimizzato. Particolare rilevanza viene data 
all’attività di “value engineering” per raggiungere, 
nell’ambito dei parametri di riferimento indicati 
dal cliente, il miglior risultato in termini di qualità 
e prezzo dell’opera. Il progetto viene sempre 
sviluppato tenendo in evidenza le fasi e le 
tecnologie di esecuzione nell’ottica di ottimizzare i 
tempi della costruzione e la sicurezza del processo 
di edificazione.

Le nostre attività si articolano secondo le fasi 
logiche di sviluppo del progetto: fattibilità; 
ingegnerizzazione; implementazione di dettaglio; 
direzione operativa e sorveglianza.BMS Progetti, per 
architettura, strutture ed impianti, fornisce servizi 
di: progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva 
e costruttiva); direzione ed alta sorveglianza dei 
lavori; coordinamento della sicurezza (in fase di 
progetto e di realizzazione); assistenza tecnica 
alle imprese esecutrici; project e construction 
management; accompagnamento per le pratiche 
tecnico-amministrative.

Le nostre attività sono regolate e certificate secondo 
un sistema di gestione della qualità conforme alla 
norma ISO 9001:2008. Le nostre divisioni operano 
con l’obiettivo di raggiungere la soddisfazione 
dei nostri Clienti, proponendo un miglioramento 
continuo dei servizi e garantendo il coinvolgimento 
e la partecipazione di tutta l’azienda, nel rispetto 
dei principi di economicità ed efficienza.

BMS Progetti provides multidisciplinary services 
which cover a wide array of specialities for the 
development of every type of project. From the 
initial idea, to the feasible execution of the project, 
our approach is based on a combination of know-
how and resources in order to give the best answer 
to all our clients’ needs.

Our approach is always oriented towards the 
integration and coordination of the various 
disciplines in order to provide a coherent and 
optimal product. Particular importance is given to 
the “value engineering” activity in order to achieve 
the best result in terms of quality and price of the 
project, within the reference parameters given by the 
client. The project is continually developed bearing 
in mind the execution phases and technologies in 
order to optimise construction times and safety in 
the building process.

Our activities are articulated according to the 
logical phases of project development: feasibility; 
engineering; detailed implementation; operational 
and control management. Regarding architecture, 
structures and plant engineering, BMS Progetti 
provides services of: design (data collection, concept 
design, schematic design, design development and 
shop drawings); management and a high level of 
works supervision; coordination of safety (during the 
design and realisation phases); technical assistance 
to the executing firms; design and construction 
management; assistance in technical-administrative 
practices.

Our activities are controlled and certified according 
to a quality management system in compliance with 
ISO 9001: 2008 regulations. Our divisions operate 
aiming to achieve the satisfaction of our clients, 
offering a continuous improvement of services and 
ensuring the involvement and participation of the 
whole company, while respecting the principles of 
economy and efficiency.

COSA FACCIAMO
WHAT WE DO

LA NOSTRA SQUADRA
OUR TEAM

average age average age

seniority
in BMS

seniority
in BMS

41 32

13 5

BMS Progetti ha sempre investito nella formazione 
dei propri collaboratori avendo come obiettivo 
principale quello di consolidare le figure all’interno 
della struttura. Per ottenere questo è stato 
necessario fornire continuamente nuovi stimoli 
ai progettisti del nostro team coinvolgendoli 
direttamente nell’ottenimento del risultato ed 
aumentando progressivamente il quadro delle 
responsabilità e la libertà di azione avendo sempre 
come riferimento gli obiettivi qualitativi caratteristici 
della nostra società.

Oggi possiamo contare sul supporto di un cospicuo 
numero di progettisti e tecnici che hanno seguito 
gran parte del percorso evolutivo della nostra 
società essendone stati artefici con il loro impegno 
e la loro professionalità. Il team di BMS Progetti 
è formato da 60 addetti tra ingegneri, architetti e 
tecnici diplomati oltre ai responsabili dei servizi di 
amministrazione, segreteria, supporti informatici e 
archivio tecnico.

BMS Progetti has always invested in the training 
of its collaborators, having as main target 
the consolidation of roles inside the internal 
organization. In order to achieve this, it was 
necessary to continually provide new stimuli to the 
designers of our team by involving them directly 
in the achievement of the result and progressively 
increasing the range of responsibility and freedom 
of action, always keeping the characteristic quality 
objectives of our company as a reference.

Today we can count on the support of a large 
number of designers and technicians who have 
followed much of the evolution of our company, 
being the creators, through their commitment and 
professionalism. The BMS Progetti team is made 
up of 60 employees including engineers, architects 
and technical graduates as well as administration, 
secretarial, IT support and technical archive staff.

RESPONSIBLE STAFF STAFF

34%

38%

19%
9%

MEP DEPARCHITECTURAL DEPSTRUCTURAL DEP

PROJECT MANAGEMENT

BOARD OF DIRECTORS

HEAD OF DEPARTMENT

SENIOR DESIGNER

DESIGNER

TECHNICIANS AND BIM SPECIALIST

ADDITIONAL SERVICES
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I LAVORI
THE PROJECTS
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MONUMENTALE
MONUMENTAL

MONUMENTALE
MONUMENTAL

2008 - Milano (Italy)

31° Piano del Palazzo Pirelli
Progetto integrato per la riqualificazione del 31° 
piano del Palazzo Pirelli a Milano

31th Floor Pirelli Palace 
Architectural, structural and MEP design for the 31th 
floor of Pirelli Palace in Milan

2003 - Milano (Italy)

Grattacielo Pirelli 
Progetto di ristrutturazione delle facciate della sede 
centrale della Regione Lombardia in Milano

Grattacielo Pirelli 
Refurbishment design of the façades of the main 
seat of the Lombardy Region in Milan

2008 - Milano (Italy)

Stazione Centrale  
Progetto architettonico e strutturale per la 
riqualificazione della Stazione Centrale di Milano

Central RR Station 
Architectural and structural design for  the 
refurbishment of Central Railway Station in Milan

2002 - Milano (Italy)

Teatro alla Scala 
Progetto delle strutture, sviluppo del progetto civile 
e coordinamento di progetto

Alla Scala Theatre 
Structural design, development of the civil project 
and project supervision

2006 - Torino (Italy)

Museo dell’Automobile 
Progetto con l’arch. Cino Zucchi, delle opere civili 
e strutturali per la ristrutturazione ed ampliamento 
del museo 

National Automobile Museum 
Structural and civil design, with Cino Zucchi 
architect, for the restructuring and expansion of the 
Automobile Museum

1999 - Abu Dhabi (United Arab Emirates)

Moschea
Direzione dell’ufficio Tecnico di Impresa e progetto 
di tutte le cupole prefabbricate e in calcestruzzo 
proiettato

Mosque
Management of the Contractor’s Technical Office 
and design for all prefabricated and cast in situ 
domes

2004 - Lodi (Italy)

Ampliamento della sede della Provincia di 
Lodi nel convento di San Domenico
Progetto di ristrutturazione e restauro del Convento 
seicentesco di S. Domenico, destinato ad accogliere 
l’ampliamento della sede della Provincia di Lodi

Lodi Province headquarters in S.Domenico 
monastery
Refurbishment design to host Lodi Province 
headquarters into the XVII century S. Domenico 
monastery
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INFRASTRUTTURE
INFRASTRUCTURES

UFFICI
OFFICES

2015 - Kuwait City (Kuwait)

Silos Automatizzato per il Palms Beach 
Hotel & SPA 
Progetto strutturale di un parcheggio multipiano 
automatizzato per un albergo in Kuwait.

Parking Building for the Palms Beach Hotel 
& SPA
Structural design of an automated multi-storey car 
silos for a resort in Kuwait.

2010 - Vimercate (Italy)

Energy Park
Progetto strutturale e Direzione dei Lavori di un 
edificio per uffici per il nuovo parco tecnologico in 
area ex Alcatel

Energy Park
Structural design and works supervision of an office 
building for the new technology park in former 
Alcatel area

2009 - varie (Italy)

Impianti fotovoltaici Sunpower
Progetto strutturale e delle opere edili per un 
insieme di impianti fotovoltaici in fase di sviluppo 
ed installazione da parte di una primaria società 
americana, con interventi su tutto il territorio 
nazionale

Sunpower Photovoltaic Plants
Structural construction works design for a set of 
photovoltaic systems to be developed and installed 
by a major American company, with interventions 
throughout the whole national territory

2007 - Sesto S. Giovanni (Italy)

Edison Project
Progetto strutturale di un complesso per uffici a 
Sesto San Giovanni (Mi)

Edison Project 
Structural design of several buildings for offices in 
Sesto S.Giovanni (MI)

2007 - Milano (Italy)

Parcheggio in via F. Filzi 
Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria, 
progetto impiantistico ed adeguamento sismico di 
un parcheggio pluripiano in via F. Filzi 27/A, Milano

Car Parking in via F.Filzi
Extra-ordinary maintenance works design, MEP 
design and seismic adjustment of a multi-storey car 
park in via F. Filzi 27/A, Milan

2007 - Milano (Italy)

Headquarter Zurigo Assicurazioni 
Progetto strutturale e direzione lavori per il nuovo 
centro direzionale della Zurigo assicurazioni a 
Milano

Headquarter Insurance Zurigo 
Structural design and supervision of works of the 
new Assurance Headquarter Zurigo in Milan

2004 - Veneto (Italy)

Autostrada A31 Valdastico
Progetto, per Proger, delle opere strutturali di n.13 
viadotti del prolungamento dell’autostrada fra 
Rovigo e Vicenza

A31 Valdastico Motorway
Structural design, for Proger, of 13 viaducts of the 
motorway from Rovigo to Vicenza

2006 - Atyrau (Kazakhstan)

Headquarter KCO AGIP
Progetto strutturale e degli impianti elettrici per 
il nuovo centro direzionale KCO dell’AGIP in 
Kazakhstan

New Headquarters for KCO AGIP 
Structural design and electrical systems design of 
the New Atyrau Headquarters  for  AGIP offices – 
Kazakhstan
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UFFICI
OFFICES

2001 - Milano (Italy)

Sede de “Il Sole 24ore” 
Progetto del sistema di prefabbricazione del carpark 
e delle relative strutture realizzate in opera

“Il Sole 24 Ore” head office
Design of the prefabrication system for the car park 
and the related built structures

2001 - Milano (Italy)

Bodio Center
Controllo statico degli edifici esistenti, progetto 
strutturale e Direzione Lavori dei consolidamenti e 
dei nuovi edifici per il nuovo centro per uffici

Bodio Center 
Static test of existing buildings, structural design and 
Supervision of works of consolidation and of new 
buildings for the new office centre

2000 - Milano (Italy)

Uffici di via Pola-via Taramelli
Direzione Lavori per la ristrutturazione del complesso 
di uffici per 100.000 mq di superficie utile in centro 
a Milano

Office complex in Pola-Taramelli street
Supervision of works for the renovation of the office 
complex for a surface of 100.000 square meters in 
the centre of Milan

1997 - Torino (Italy)

Environment park
Progetto strutturale del nuovo complesso uffici e 
laboratori  su terreno ex industriale

Environment park 
Structural design of the new office and laboratory 
complex on former industrial ground

OSPEDALI
HEALTHCARE

2004 - Milano (Italy)

Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Progetto strutturale, per NEC, del Nuovo Niguarda, 
da ottenersi per nuova edificazione e parziale 
ristrutturazione dei padiglioni esistenti

Niguarda Ca’ Granda Hospital
Niguarda Structural design, for NEC, for buildings 
restructuring and upgrading

2002 - Chieti (Italy)

Padiglione di Cardiochirurgia
Progetto, per Proger, delle strutture antisismiche 
del nuovo padiglione di Cardiochirurgia del “S.S. 
Annunziata” di Chieti

Heart Surgery wing
Design, for Proger, for antiseismic structures for the 
new Heart Surgery wing of the “S.S. Annunziata” 
hospital in Chieti

1990 - Lecco (Italy)

Ospedale “Alessandro Manzoni”
Progetto strutturale per il nuovo ospedale “A. 
Manzoni” di Lecco

“Alessandro Manzoni” Hospital
Structural design of the new “A. Manzoni” hospital 
in Lecco

2014 - (Saudi Arabia)

Diaverum - 30 centri dialisi
Progetto strutturale, architettonico e impiantistico

Diaverum - 30 dialysis clinics
Structural, architectural and MEP design



1716 BMS Progetti
COMPANY PROFILE

BMS Progetti
COMPANY PROFILE

RESIDENZE E ALBERGHI
HOUSING AND HOTELS

2013 - Milano (Italy)

Residenze in via Leopardi
Progetto strutturale, architettonico e impiantistico, 
e direzione lavori del restauro e conversione in 
residenze di lusso di un edificio per uffici di Vico 
Magistretti

Luxury Housing in via Leopardi
Structural, architectural and MEP design, and works 
supervision of the refurbishment and conversion into 
luxury flats of an office building by Vico Magistretti

2012 - Milano (Italy)

Lagare Hotel Centrale
Progetto architettonico e strutturale,  direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza per la 
ristrutturazione e conversione di un edificio per uffici 
in un albergo da 145 stanze

Lagare Hotel Centrale
Architectural and structural project, Works 
supervision, security coordination for the 
refurbishment and conversion of an office building 
into an hotel with 145 rooms

2011 - Milano (Italy)

Excelsior Hotel Gallia
Progetto architettonico e coordinamento generale 
della ristrutturazione e adeguamento statico 
dell’edificio storico in muratura, e della costruzione 
di un nuovo edificio adiacente

Excelsior Hotel Gallia
Architectural design and project coordination of the 
refurbishment and the statical adaptation of the 
historical masonry building, and of the construction 
of a new building adjacent to the existing one

2007 - Sochi (Russian Federation)

Sea Plaza Tower 
Progetto architettonico e strutturale per un edificio 
destinato ad ospitare 185 esclusivi appartamenti a 
Sochi (Federazione Russia) 

Sea Plaza Tower 
Architectural and structural design of a building of 
185 residential flats in Sochi (Russian Federation) 

RESIDENZE E ALBERGHI
HOUSING AND HOTELS

2005 - Milano (Italy)

Edilizia sociale “Abitare a Milano”
Progetto architettonico per quattro complessi 
abitativi e relativi servizi a Via Gallarate – Milano

“Abitare a MIlano” social housing
Architectural design of four residential buildings in 
Via Gallarate – Milano

2004 - Milano (Italy)

Ex Area Fiera Milano
Progetto strutturale per il concorso di progettazione 
per la riqualificazione del quartiere storico della Fiera 
di Milano con gli arch. Foster, Gehry, Moneo e Zucchi

Former Milan fair area
Two stage design competition for converting the 
former Milan fair area with  Foster, Gehry, Moneo 
and Zucchi architects

1998 - Roma (Italy)

Albergo presso la stazione di S. Pietro
Progetto strutturale, per Proger, del centro 
alberghiero e polifunzionale presso la stazione 
ferroviaria di S. Pietro

Hotel at S. Pietro station
Structural design, for Proger, of the hotel and multi-
purpose centre at the S. Pietro railway station

2007 - Cardano al Campo (Italy)

Novotel Milano Malpensa Airport
Progetto strutturale ed architettonico per un Hotel a 
Cardano al Campo (VA)

Novotel Milano Malpensa Airport
Structural and architectural design of an Hotel in 
Cardano al Campo (VA)
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POLIFUNZIONALE
MULTIPURPOSE

POLIFUNZIONALE
MULTIPURPOSE

2014 - Milano (Italy)

IKEA City Store
Progetto edile, strutturale e impiantistico. Direzione 
Lavori

IKEA City Store
Civil, structural design and MEP design. Works 
Supervision

2011 - Milano (Italy)

Riqualificazione area via Torino - via della 
Palla - via della Lupetta 
Progetto strutturale e impiantistico, direzione 
lavori, project & construction management per la 
realizzazione di un nuovo edificio polifunzionale

Urban requalification of via Torino – via 
della Palla - via della Lupetta
Structural and MEP design, works supervision, 
project and construction management for the 
construction of a new multipurpose building

2013 - Moscow (Russian Federation)

VTB Arena Park
Progetto strutturale e architettonico. Coordinamento 
di progetto

VTB Arena Park
Architectural and structural design. Design 
coordination

2010 - Perugia (Italy)

Intervento di riqualificazione a 
Monteluce 
Progetto strutturale

Urban requalification of Monteluce
Structural design

2013 - Milano (Italy)

Padiglione Italia EXPO2015 
Progetto strutturale e impiantistico del Palazzo Italia 
e degli edifici del Cardo per l’EXPO di Milano

Italian Pavilion EXPO2015 
Structural and MEP design of the Italian Pavillion 
and the Cardo buildings for Milan EXPO

2010 - Trieste (Italy)

Centro commerciale Silos
Progetto strutturale per la riqualificazione dei 
magazzini asburgici di Trieste in centro commerciale, 
albergo e servizi connessi

Silos Mall 
Structural design for the upgrading of Hapsburg 
warehouses of Trieste in shopping center, hotel and 
related services

2012 - Makkah (Saudi Arabia)

Thakher City
Progetto strutturale e civile

Thakher City
Structural and civil design

2009 - Milano (Italy)

Complesso Porta Nuova Garibaldi a Milano
Collaudo strutturale e Direzione Lavori opere 
impiantistiche per i nuovi edifici ad uso uffici, 
commerciale, espositivo e parcheggi progettati dallo 
studio di Cesar Pelli per Hines Italia a Milano

Complex Porta Nuova Garibaldi in Milan
Structural test and MEP Works Supervision for the 
new office, commercial, exhibition buildings and 
parking designed by studio Cesar Pelli for Hines 
Italia in Milan
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POLIFUNZIONALE
MULTIPURPOSE

POLIFUNZIONALE
MULTIPURPOSE

2007 - Pavia (Italy)

Polo vitivinicolo di Riccagioia
Progetto per i lavori di valorizzazione e 
rifunzionalizzazione. Progetto strutturale ed 
impiantistico.

Riccagioia wine centre
Design of the enhancement and functional 
redevelopment. Structural and MEP design.

2007 - Gazzo di Bigarello MN (Italy)

Azienda agroforestale di Carpaneta
Progetto per i lavori di valorizzazione e 
rifunzionalizzazione del polo lattiero caseario sito in 
Carpaneta (MN). Progetto architettonico, strutturale 
ed impiantistico.

Universitary Centre in Carpaneta
Structural, Architectural and MEP Design of the 
enhancement and functional redevelopment of the 
dairy industry centre in Carpaneta (MN)

2007 - Rimini (Italy)

Nuovo Palacongressi
Progetto architettonico e strutturale e Direzione dei 
Lavori specialistica per la nuova struttura che ospita 
funzioni prevalentemente congressuali, espositive, 
commerciali e ristorative a Rimini

New Convention Centre 
Architectural and structural design and  specialistic 
supervision of works for the new building for 
conventions, exhibition areas and trading activities 
in Rimini

2006 - Reggio Emilia (Italy)

Centro commerciale “Petali del Giglio”
Progetto architettonico per il nuovo centro 
commerciale costruito a ridosso dello stadio 
calcistico di Reggio Emilia

“Petali del Giglio” shopping center
Architectural design for the new shopping center 
built under the football stadium of Reggio Emilia

2006 - Dubai (United Arab Emirates)

Donna Towers 
Progettazione architettonica e strutturale e 
progettazione di lavori provvisori di due torri, una 
per uffici e l’altra per residenze, a Dubai

Donna Towers 
Architectural and structural design and provisional 
works design of two towers, one for offices and one 
for housing, in Dubai

1998 - Milano (Italy)

Complesso Multisala in Bicocca 
Progetto strutturale di un complesso con parcheggi, 
superfici commerciali e cinema multisala nell’ambito 
del progetto Bicocca a Milano

Multiplex Cinema - Bicocca
Structural design of a complex including car parks, 
shops and multiplex cinemas in the framework of 
the Bicocca project in Milan

1998 - Orio al Serio BG (Italy)

Orio Center
Costruttivo di officina delle facciate metalliche per 
il nuovo centro commerciale presso l’aeroporto di 
Bergamo

Orio Center 
Workshop construction of steel façades for the new 
shopping centre at the Bergamo airport

1999 - Campione d’Italia (Italy)

Casinò di Campione
Progetto strutturale e civile per l’edificio del nuovo 
Casinò su progetto dello arch. M.Botta

Campione Casino
Structural and civil design for the new Casino 
building, based on a project by Arch. M.Botta
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INDUSTRIALE
INDUSTRIAL

COMMERCIALE
RETAIL

2005 - Milano (Italy)

Nuovo centro del Gusto e della Salute
Progetto civile e strutturale e Direzione Lavori, 
con Proger, del centro del Gusto e della Salute per 
Milano Ristorazione S.p.A.

New Taste and Health Center
Structural and civil design, and works supervision, 
for the complete refubishment and functional 
adaptation of a factory building for Milano 
Ristorazione S.p.A.

2002 - Piacenza (Italy)

Deposito IKEA
Progetto strutturale e civile per il nuovo centro 
logistico centrale in Italia

IKEA warehouse 
Structural and civil design of the new central logistic 
centre in Italy

2000 - Milano (Italy)

Stabilimento OTI a S.Donato
Progetto della ristrutturazione dello stabilimento 
industriale e dei nuovi edifici parcheggio e laboratori 
per la produzione fibre ottiche

New OTI factory - S.Donato
Refurbishment design of the industrial plant and for 
the new car park and fiber-optic cable laboratories 
buildings

2010 - Settimo Torinese (Italy)

Torino Outlet Village
Progetto strutturale e civile di un nuovo complesso 
commerciale destinato ad ospitare un outlet del 
lusso

Torino Outlet Village
Civil and structural design of a new shopping 
complex to host a luxury outlet

2007 - La Spezia (Italy)

Centro commerciale “Le Terrazze” 
Progetto civile e strutturale per il nuovo centro 
commerciale ad edificarsi in luogo di una ex 
raffineria in La Spezia

“Le Terrazze” shopping center
Structural and civil design for the new shopping 
center to be built in place of a former refinery in La 
Spezia

2009 - San Giovanni Teatino (Italy)

Ikea store
Progetto civile, strutturale e impiantistico del nuovo 
store IKEA a San Giovanni Teatino (Chieti)

Ikea store
Civil, structural and MEP design for the new IKEA 
store in San Giovanni Teatino (Chieti)
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FIGURE PROFESSIONALI E MANSIONI
SUMMARY OF JOBS AND FUNCTIONS
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Marco Serra

ingegnere senior
progettazione strutturale.

expert engineer
structural design.

Luca Bianchini

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Matteo Bonaffini

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

David Eckhaut

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Beatrice Kirchmayr

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Mauro Marelli

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Chiara Naldi

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Chiara Pennisi

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Anaelle Ravez

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Alessandro Rossi

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Domenico Spirio

ingegnere
progettazione strutturale.

engineer
structural design.

Massimo Mele

ingegnere architetto
progettazione edile.

engineer
construction design

Marco Moscatelli

ingegnere architetto
progettazione edile.

engineer
construction design

Donatella Novi

ingegnere architetto
progettazione edile.

engineer
construction design.

Marisa Salinardi

ingegnere architetto
progettazione edile.

engineer
construction design.

INGEGNERIA
ENGINEERING

DIVISIONE STRUTTURALE
STRUCTURAL DEPARTMENT

DIVISIONE EDILE
CONSTRUCTION DEPARTMENT

DIREZIONE
FUNCTION

Aldo Bottini

ingegnere 
socio amministratore.

partner 
engineer.

Nicola Malatesta

ingegnere 
socio amministratore.

partner 
engineer.

Sergio Sgambati

ingegnere 
socio amministratore.

partner 
engineer.

Luca Bottini

responsabile amministrazione. administration

Fabiana Buonanno

gestione 
e qualità.

quality 
and management.

Daniela Prina

responsabile 
servizi di segreteria.

responsible for 
company secretary.

Laura Dorinzi

servizi di segreteria. secretary service.

Diego Borroni

architetto senior
responsabile di progetto.

senior architect
project manager.

Gianni Bovi

ingegnere senior
responsabile di progetto.

senior engineer
project manager.

Alberto Gentina

ingegnere senior
responsabile di progetto

senior engineer
project manager.

Enrico Ranciaro

ingegnere senior
responsabile di progetto

senior engineer
project manager.

Stefano Rocca

ingegnere senior
responsabile di progetto

gestione 
e qualità.

senior engineer
project manager.

quality 
& management.

Gabriele Weisz

ingegnere senior
responsabile di progetto

senior engineer
project manager.

DIREZIONE
FUNCTION

AMMINISTRAZIONE E SEGRETERIA
ADMINISTRATION DEPARTMENT

COORDINATORI DI PROGETTO
PROJECT COORDINATORS
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Vincenzo D’Ascanio

ingegnere senior
direttore tecnico

senior engineer
technical director.

Federico Belloni

ingegnere
impianti meccanici

engineer
mechanical systems

Andrea Cappello

ingegnere
impianti meccanici

engineer
mechanical systems

Paolo Cappello

ingegnere
impianti meccanici

engineer
mechanical systems

Costanza Della Torre

ingegnere
sostenibilità ambientale

engineer
sustainability

Marino Gabani

perito industriale
 impianti elettrici

expert technician
electrical systems

Roberto Parenti

geometra
impianti idrico sanitari

surveyor
water systems

Paolo Parigi

ingegnere
impianti elettrici

direzione lavori

engineer
electrical systems 

engineer
works director

Carlo Radaelli

perito industriale
 impianti elettrici

expert technician
electrical systems

Gianluigi Tarabini

perito industriale
 impianti elettrici

expert technician
electrical systems

Rosalinda Ruzza

geometra senior
disegnatore progettista

expert surveyor
draftsman

Massimo Toscano

geometra senior
disegnatore progettista

expert surveyor
draftsman

Massimiliano Benedetto

geometra
disegnatore

surveyor
draftsman

Fabio Paravati

geometra
disegnatore

surveyor
draftsman

Elio Pavese

geometra
disegnatore

surveyor
draftsman

Simone Saraceno

geometra
disegnatore

surveyor
draftsman

IMPIANTISTICA
MEP

AREA TECNICA
TECHNICAL AREA

DIVISIONE IMPIANTI
MEP DEPARTMENT

AREA TECNICA
TECHNICAL AREA

Leonardo Berretti

architetto senior
progettazione architettonica.

senior architect
architectural design.

Alessandra Izzo

architetto senior
progettazione architettonica.

senior architect
architectural design.

Pietro Novello

architetto senior
assistente 

Direzione Lavori 
e contabilità.

senior architect
construction site 

assistant 
and accounting.

Chiara Biancheri

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Alessandro Biddeci

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Michele Cavazza

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Francesca Dei Cas

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Alessandra Delzotto

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Manolo Lorusso

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Dimitra Myropoulou

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Elisabetta Passoni

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Carla Pazzola

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Marco Scala

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

Elisa Zaffalon

architetto
progettazione architettonica.

architect
architectural design.

DIVISIONE ARCHITETTURA
ARCHITECTURAL DEPARTMENT

ARCHITETTURA
ARCHITECTURE
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SOFTWARE LICENZIATI
LICENSED SOFTWARE

ATTREZZATURE
EQUIPMENT

Primaria a 100 Mbps Primary 100 Mbps

Secondaria a 100 Mbps Secondary 100 Mbps

firewalls Linux sviluppati ad hoc In house developed Linux firewalls

Autocad LT 2015 Autocad LT 2015

Revit LT 2015 Revit LT 2015

Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 
(Autocad, Autocad Architecture, Autocad MEP, Autocad 
Structural Detailing, Showcase, Autocad Raster Design, 
ReCap, 3ds Max Design, Navisworks Manage, Revit, 
Inventor, Robot Structural Analysis Professional, 
InfrasWorks)

Autodesk Building Design Suite Ultimate 2015 
(Autocad, Autocad Architecture, Autocad MEP, Autocad 
Structural Detailing, Showcase, Autocad Raster Design, 
ReCap, 3ds Max Design, Navisworks Manage, Revit, 
Inventor, Robot Structural Analysis Professional, 
InfrasWorks)

Microsoft OFFICE STD Microsoft OFFICE STD

McNeel Rhinoceros 5 McNeel Rhinoceros 5

Adobe Indesign CC 2014 Adobe Indesign CC 2014

Adobe Photoshop CC 2014 Adobe Photoshop CC 2014

ChaosGroup VRay 2.0 per Sketchup ChaosGroup VRay 2.0 per Sketchup

Glare Technologies Indigo Renderer RT 3.8 Glare Technologies Indigo Renderer RT 3.8

STR Vision STR Vision

Kaspersky antivirus della Kaspersky Lab Kaspersky antivirus della Kaspersky Lab

Paratie plus  di Harpaceas Paratie plus by Harpaceas

RC-SEC della Geostru software RC-SEC by Geostru software

Beamcad, Thermocad, Bulkcad della Concrete software Beamcad, Thermocad, Bulkcad by Concrete software

Euclide – piani di manutenzione della Geonetwork Euclide – for maintenance plans by Geonetwork

Robot Structural Analysis Professional Robot Structural Analysis Professional

Midas GEN 2015 1.1 della Harpaceas Midas GEN 2015 1.1 by Harpaceas

Midas FX 2014 1.1 della Harpaceas Midas FX 2014 1.1 by Harpaceas

Edilclima 4.5.1 Edilclima 4.5.1

CONNESSIONI INTERNET
INTERNET CONNECTIONS

ATTREZZATURE
EQUIPMENT

HARDWARE

Il sistema informatico di BMS Progetti srl  è costituito 
da un potente network che permette una completa 
condivisione dei dati tra tutte le workstations 
attraverso un gruppo di server. Ciascun server è 
dedicato ad una specifica funzione (dati, email, 
FTP,...) e viene sottoposto ad un backup completo, 
nonché alle tecnologie più innovative, come il 
sistema  di mirroring ed alla virtualizzazione delle 
macchine.

Tutte le workstation sono collegate al server con 
diversi diritti, in modo che ogni categoria di utenti 
sia in grado di gestire solo i dati pertinenti al proprio 
lavoro (i dati amministrativi possono essere visti e 
trattati solo dal ramo amministrativo, ad esempio).

L’intero sistema è collegato al web attraverso un 
doppio canale di fibra ottica, che rende molto veloce 
il trasferimento di dati. La connessione ad altissima 
velocità permette ad ogni sistema di comunicazione 
web, come ad esempio Skype o GoToMeeting, di 
lavorare in modo perfetto, senza interruzioni o 
sbalzi di connessione.

The IT system implemented in BMS Progetti srl 
consists of a powerful network system that allows a 
complete data sharing among all the workstations 
through an important group of servers. Each server 
is dedicated to a specific function (data, emails, 
FTP,…) and is subjected to a complete backup, as 
well as to the most innovative technologies, such as 
mirroring system and virtualization of the machines.

All the workstations are linked to the server system 
with different policies, so that each category of 
users can manage only the data pertinent to their 
job (administrative data can be seen and handled 
only by administrative branch, for instance).

The whole system is connected to the world wide web 
through an optical fiber double channel, that makes 
the data transfer very quick. The extremely high 
speed connection allows every web communication 
system, such as Skype or GoToMeeting, to work in 
a perfect way, without interruptions or connection 
drops.

2 server di rete su piattaforma Linux per la gestione 
dei dati;

2 network server on Linux platform for data 
management;

2 server di rete su piattaforma Linux per la gestione dei 
sistemi di backup;

2 network server on Linux platform for backup system;

2 server di rete su piattaforma windows server per la 
gestione dei servizi ftp;

2 network server on Windows platform for ftp services 
management;

2 mail server di rete su piattaforma Linux per la gestione 
della posta elettronica;

2 network mail server on Linux platform for email 
management;

2 gruppi di continuità a supporto dei server di rete; 2 uninterrupted power supplies;

Rete locale di 70 postazioni di lavoro PC in ambiente 
Windows,

LAN including 70 working stations with PC and 
Windows operating system;

4 PC Portatili; 4 notebook;

5 access point per la copertura degli uffici con rete 
wireless;

5 access point for wireless network;

1 sistema di videoproiezione permanente in formato 
16:9 collegato alla rete;

 
1 video showing permanent system in 16:9 format 
connected to the network;

1 apparato di audio e videoconferenza su linea ISDN 
o IP;

1 audio and video conference device on ISDN or IP line;

2 tablet iPad; 2 iPad tablets;

10 tablet Samsung 10 Samsung tablet

2 sale meeting attrezzate per web-conference 2 web-conference outfitted meeting rooms 

3 plotter a rullo A0; 3 A0 roll plotter;

4 stampanti multifunzione (fotocopiatrice, scanner, 
stampante) di rete ad alta velocità A4 e A3 (colore e 
B/N);

4 network laser printers (copy machines, scanners, 
printers) - A4 and A3 (B/W and colour);
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SCHEDE PROGETTO
PROJECT DATA SHEETS
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PL Tower - Milano PL Tower - Milan

Riqualificazione Hotel Gallia Hotel Gallia Refurbishment

Sea Plaza Tower – Sochi Sea Plaza Tower – Sochi

Donna Towers – Dubai Donna Towers – Dubai

Edilizia residenziale in Via Gallarate 
- Milano

Residential Building Via Gallarate 
– Milan

Riqualificazione area ex Fiera a 
Milano

Former Milan fair area

Novotel Cardano al Campo 
Malpensa

Novotel Cardano al Campo 
Malpensa

Hotel S. Pietro a Roma Hotel S. Pietro - Rome

Intervento di riqualificazione a 
Monteluce (PG)

Redevelopment Monteluce (PG)

Complesso Porta Nuova Garibaldi 
a Milano

Complex Porta Nuova Garibaldi 
in Milan

Centro commerciale Silos Trieste Silos Mall Trieste

Luxury Outlet a Settimo Torinese 
(TO)

Luxury Outlet in Settimo Torinese 
(TO)

Centro commerciale “Le Terrazze” “Le Terrazze” shopping center

Nuovo Store IKEA a San Giovanni 
Teatino (CH)

New IKEA Store in San Giovanni 
Teatino (CH)

Energy Park Vimercate Vimercate Energy Park

Nuovo Palacongressi di Rimini New Convention Centre – Rimini

Centri Universitari a Riccagioia e 
Carpaneta

Universitary Centre in Riccagioia 
and Carpaneta

Centro commerciale “Petali del 
Giglio”

“Petali del Giglio” shopping center

Casinò di Campione Campione Casino

Complesso Multisala in Bicocca 
(MI)

Multiplex Cinema - Bicocca (MI)

Orio Center (BG) Orio Center (BG)

Nuovo centro del Gusto e della 
Salute a Milano

New Taste and Health Center 
Milan

Deposito IKEA a Piacenza IKEA warehouse - Piacenza

Stabilimento OTI New OTI factory

RESIDENZIALE E ALBERGHIERO
HOUSING AND HOTELS

POLIFUNZIONALE
MULTIPURPOSE

INDUSTRIALE
INDUSTRIAL

PROGETTI
PROJECTS

PROGETTI
PROJECTS 31° Piano del Palazzo Pirelli a 

Milano
31th Floor Pirelli Palace – Milan

Museo dell’Automobile di Torino The Turin Automotive Museum

Stazione Centrale di Milano Central RR Station - Milan

Ampliamento della sede della 
Provincia di Lodi

S.Domenico monastery - Lodi

Grattacielo Pirelli a Milano Grattacielo Pirelli - Milan

Teatro alla Scala in Milano Teatro alla Scala - Milan

Moschea di Abu Dhabi Abu Dhabi Mosque

Casello autostradale di Assago Assago toll station

Campi fotovoltaici Sunpower Sunpower photovoltaic plants

Parcheggio in via F. Filzi (MI) Car Parking in via F.Filzi (MI)

Autostrada A31 Valdastico A31 Valdastico motorway

Autostrada A3 A3 motorway

Headquarter Zurigo a Milano Headquarter Zurigo – Milan

Sede AGIP KCO Atyrau - 
Kazakhstan

Headquarter KCO AGIP Atyrau – 
Kazakhstan

Edison Project a Sesto San 
Giovanni

Edison Project – Sesto S.Giovanni

Bodio Center a Milano Bodio Center - Milan

Sede de “Il Sole 24ore” a Milano “Il Sole 24 Ore” head office - 
Milan

Uffici di Pola-Taramelli a Milano Pola-Taramelli offices - Milan

Environment park Torino Environment park - Turin

Ospedale Niguarda Ca’ Granda in 
Milano

Niguarda Ca’ Granda Hospital

Presidio ospedaliero SS. 
Annunziata - Chieti

SS. Annunziata Hospital Complex 
- Chieti

Ospedale di Lecco Lecco Hospital

MONUMENTALE
MONUMENTAL

INFRASTRUTTURE
INFRASTRUCTURES

UFFICI
OFFICE

OSPEDALI
HEALTHCARE




