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HF ha realizzato un importante 
intervento di riqualificazione relativo 
al complesso edilizio di proprietà del 
Gruppo LNA, azienda specializzata da 
oltre 40 anni nella produzione e nella 
commercializzazione di materiali e 
macchinari per ’imballaggio.  
In particolare sono state eseguite le 
seguenti opere:
- Adeguamento degli spazi esistenti

alle normative antincendio tramite il 
rivestimento in cartongesso dei pilastri,  
il placcaggio di tiranti e tenditori 
esistenti e la posa di controsoffitti 
modulari per rendere REI la struttura 
originaria, oltre all’inserimento di 
griglie di aerazione e alla posa di 

un’elettropompa al servizio della rete 
idranti. 

- Manutenzione ordinaria delle facciate
con rifacimento delle rasature e delle 
tinteggiature.

- Rifacimento delle coperture 
e contestuale efficientamento 
energetico attraverso la posa di nuove 
impermeabilizzazioni, l’inserimento di 
pannelli isolanti in lana di vetro e la posa 
di un nuovo manto in lamiera grecata in 
sostituzione delle tegole esistenti.

- Posa di nuove “linea vita” certificate
come prescritto  dalle vigenti normative 
per consentire la manutenzione futura 
delle coperture in totale sicurezza.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:

- Adeguamento degli spazi alle   
 normative antincendio

- Efficientamento energetico delle   
 coperture del complesso

- Messa in sicurezza del complesso  
 per manutenzioni future

- Manutenzione ordinaria e    
 riqualificazione delle facciate 

INNOVATION FOR

ENGINEERING

INNOVATION FOR

GENERAL CONTRACT Gruppo LNA   
Gli specialisti dell’imballaggio

“Il Gruppo LNA ha da sempre impostato il proprio lavoro sul concetto del ‘just in 
time’, cercando di offrire ai propri clienti il migliore servizio, la maggior gamma 
di prodotti ed una sempre più qualificata assistenza tecnica e commerciale per la 
risoluzione dei problemi di imballaggio e confezionamento”.



ANALISI PRELIMINARI:

- Verifica e controllo della documentazione tecnica  
 e delle pratiche comunali e catastali esistenti

- Verifica delle normative legate alla logistica degli spazi  
 in funzione del relativo utilizzo

- Analisi e verifiche tecniche sull’impianto antincendio esistente

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI:

- Progettazione architettonica ed impiantistica 

- Pratiche e adeguamento alla normativa antincendio 

- Direzione Lavori e supervisione generale nella realizzazione 
 delle opere edili ed impiantistiche 

- Prove finali e collaudi

- Gestione complessiva del coordinamento alla sicurezza    
relativo alle opere realizzate

REALIZZAZIONE OPERE E GESTIONE CANTIERE:

- Project management e gestione appalti

- Realizzazione dei lavori edili e delle opere legate all’impianto antincendio

- Certificazioni energetiche ed impiantistiche
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PER ADEGUARE L’IMPIANTO ANTINCENDIO ALLE 
NORMATIVE VIGENTI, SONO STATE ESEGUITE LE 
SEGUENTI OPERE:

- Realizzazione di controsoffitti interni modulari antincendio  
 in pannelli ispezionabili 60x60 e rivestimento dei pilastri esistenti  
 tramite apposite lastre in cartongesso con proprietà antincendio.

- Protezione dal fuoco di 82 tiranti e tenditori strutturali
posizionati sotto le coperture dei capannoni, attraverso il 
trattamento con vernici e successivo placcaggio con apposite 
“calze” metalliche antincendio.

- Installazione di griglie di aerazione in lamelle metalliche
collocate nella parte alta dei capannoni e debitamente 
dimensionate per consentire la corretta fuoriuscita dei fumi in 
caso di incendio.

- Posa di una nuova elettropompa centrifuga monoblocco,
collegata direttamente all’acquedotto per garantire una 
pressione adeguata al corretto funzionamento di tutto il sistema 
antincendio.

INNOVATION FOR

GENERAL CONTRACT



“Oltre a trovare soluzioni tecniche 
finalizzate alla riqualificazione del 
comparto industriale esistente, abbiamo 
fatto un notevole sforzo per studiare 
con attenzione il cronoprogramma delle 
opere e le modalità più opportune per 
eseguire i lavori senza interferire con le 

normali attività lavorative dei dipendenti, 
considerando la particolare destinazione 
d’uso che prevede un continuo 
movimento di materiali e personale 
dell’azienda negli spazi interni ed esterni 
del complesso”
                                                     HF Team
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          Sono convinto che 
i numerosi interventi 
realizzati e l’adeguamento 
alle normative vigenti 
in tema di antincendio 
abbiano migliorato 

sensibilmente la nostra sede storica dal 
punto di vista tecnico e prestazionale, 
con conseguente aumento immediato  
di valore dell’immobile.

Mauro Amoruso
CEO di LNA S.r.l.
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SEDE LEGALE e DIREZIONE GENERALE

HF s.r.l.
Via Conte Rosso, 36  |  20134 - Milano
info@accaeffe.it
PEC hf@mypec.eu

SEDI OPERATIVE

Milano
Via Conte Rosso, 36  |  20134 - Milano
TEL. +39 02 2641 6593  |  FAX +39 02 8716 2566

Bari
S.P. 1 Bari-Modugno, 4  |  70026 - Modugno (BA)
TEL. +39 080 2059 548  |  FAX +39 02 8716 2566

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.”


