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All’inizio dell’estate 2021 è stata 
inaugurata la nuova area esterna del 
Centro Sportivo Segrate, che comprende 
una grande piscina con scivolo, una 
vasca più piccola con vari giochi d’acqua 
destinata ai bambini ed una piscina di 25 
metri a quattro corsie per il nuoto libero. 

A disposizione degli utenti anche un 
moderno blocco spogliatoi, un’estesa 
area solarium sia libera che attrezzata 
con ombrelloni e lettini, una nuova 
palestra-fitness e un’area bar-ristorazione 
interna alla struttura.

“Finalmente Segrate ha un impianto 
all’aperto moderno, polifunzionale, 
accogliente e super accessoriato, in linea 
con l’importanza di una città come la 
nostra. Ripartiamo dunque da un luogo 
importante di socialità e sport che sarà 
un fondamentale punto di aggregazione 

per la nostra comunità dopo un anno 
davvero complicato a causa della 
pandemia.  
Auguro a tutti buon divertimento”.  

Paolo Micheli 
Sindaco di Segrate



HF ha curato la riqualificazione di tutti gli impianti 
esistenti, sostituendoli con sistemi di ultimissima 
generazione che sfruttano tecnologie a basso impatto 
ambientale e a forte risparmio energetico:

- rifacimento completo della centrale termica, con   
 installazione di nuova caldaia a condensazione con   
 bruciatori modulari;

- nuove unità di trattamento dell’aria con ventilatori   
 dotati di inverter e con recuperatori di calore ad alta   
 efficienza;

- nuove apparecchiature di produzione dell’acqua calda   
 sanitaria allacciate a collettori solari termici;

- nuovo impianto di filtrazione a servizio delle piscine   
 interne ed esterne;

- relamping di tutte le apparecchiature di illuminazione   
 esistenti con altre dotate di tecnologia a LED.

HF per il Centro Sportivo Segrate

TIPOLOGIA D’INTERVENTO:

UFFICI

LOGISTICA

CENTRI SPORTIVI

HF BUSINESS UNITS:

INNOVATION FOR

ENGINEERING

Centro Sportivo Segrate   
Segrate (MI)

INNOVATION FOR

GENERAL CONTRACT



“Ci siamo occupati dell’importante 
iter legato alla progettazione degli 
impianti meccanici ed elettrici, oltre a 
curare il Project Management di tutto 
l’intervento oggetto di riqualificazione, 
interfacciandosi con i diversi soggetti 
coinvolti: l’area tecnico-amministrativa 

del Comune di Segrate, il committente 
“In Sport” che gestisce il centro 
sportivo, l’impresa esecutrice dei lavori 
e tutte le figure professionali legate alla 
progettazione ed alla Direzione Lavori 
delle varie opere realizzate.”
                                                   HF Team
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Lo sport inteso come 
momento di socializzazione e, 
soprattutto, come strumento per il 
benessere, la salute e la prevenzione 
deve necessariamente poter 
contare – ancor di più in seguito alla 
pandemia – su impianti moderni, 

funzionali, sostenibili e accoglienti.
In questa logica di miglioramento continuo dell’offerta 
di servizi sportivi si inserisce il progetto condiviso 
con HF per il Centro Sportivo Comunale di Segrate. 
Un intervento di ampliamento e riqualificazione che 
ha riscontrato l’apprezzamento dell’Amministrazione 
Comunale proprietaria della struttura nonché la 
soddisfazione dell’utenza che potrà beneficiare, per 
i prossimi 20 anni, di un centro adatto alle esigenze 
attuali.

Paolo Mele
Amministratore Delegato
In Sport srl SSD 
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HF si aggiudica il premio Le Fonti Awards 2021

“Questo importante riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci dà un’ulteriore 
spinta a ricercare e sperimentare soluzioni per l’edilizia sempre più incentrate 
su innovazione, sostenibilità e risparmio energetico.”

Il team di HF

Giovedì 23 settembre 2021 si è tenuta a 
Milano l’undicesima edizione del prestigioso 
riconoscimento Le Fonti Awards®, la cui 
cerimonia finale ha visto salire sul palco 
a ritirare l’autorevole premio diversi studi 
legali, professionisti ed imprese che hanno 
sfidato e vinto la crisi, mantenendo alti 
livelli di eccellenza e investendo in settori 
particolarmente strategici e innovativi.  

Il premio viene assegnato alle aziende più 
innovative operanti in diverse città del 
mondo, tra cui New York, Hong Kong, Dubai, 
Singapore e Londra. 

HF si è aggiudicata il premio nella categoria 
Eccellenza dell’Anno Innovazione  
& Consulenza Energy grazie agli innovativi 
software di proprietà per il controllo  
e la gestione energetica degli immobili.

“Per essere un’eccellenza nella consulenza e 
nell’erogazione di servizi per i settori dell’energy, 
del real estate, dell’ingegneria e del facility 
management, in grado di accompagnare i 
clienti a migliorare la loro governance e la loro 
compliance. 
Per aver fatto dell’innovazione la propria mission 
con un’attenzione all’ingegneria energetica.”


