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About US

Operational Years50y

5

350

33M€ 

Business Offices: Italy (Padua, Verona, Treviso), KSA 
(Riyadh, Jeddah).

Professionals

Turnover

Consulting engineers specialised in the field of Sustainability, Energy and 
MEP systems



UNIMI Campus Mind, Milan

New Medical Cities, Riyad and Jeddah New Eni Headquarters, Milan

Selection of References

Istat Headquarters, Rome

Enel Headquarters, Rome
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Our Services

SUSTAINABILITY SERVICESSMART BUILDING SERVICESENVIRONMENTAL & CARBON SERVICESMEP  SERVICES

Certificate: 18010BIM
Environmental Management System 
certification

LEED Consultancy
BREEAM Consultancy
WELL  Consultancy

WIREDSCORE Consultancy
SMART SCORE Consultancy
SMART READINESS INDICATOR Consultancy

Façade performance
Energy Modeling
Daylighting and Visual Comfort (glare analysis)
Thermal Comfort (CFD)
Acoustics

Site Supervision, 
Commissioning and Consulting
Lighting Design
Energy Audit and Management

Company profile
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FirstQ Network

Germany

Italy

Lithuania

Irland

Spain

Portugal

France

Belgium

Netherlands

Sweden

Finland

Switzerland

Luxemburg

• Network of 12 European Mechanical & Electrical 
consulting engineering companies

• Knowledge sharing and collaboration platform

• Recognised leaders in each country

• Offices in 20 Countries

• Over 2,900 technical staff

• Over €300 million annual turnover

Company profile
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Il virus e la sindrome 

Progettazione anti-covid

Il coronavirus 2 da sindrome respiratoria acuta grave,
abbreviato in SARS-CoV-2 (dall’inglese «severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2»), è un ceppo virale
della specie SARS-related coronavirus/SARS-CoV, scoperto
intorno alla fine del 2019.[6] Si tratta del settimo coronavirus
riconosciuto in grado di infettare esseri umani. Il nome
ufficiale dato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS o WHO) alla sindrome causata dal virus è COVID-19
(abbreviazione dell'inglese COronaVIrus Disease-2019).

Ogni «virione» SARS-CoV-2 ha un diametro di circa 50-200
nanometri.
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I meccanismi di contagio

Progettazione anti-covid

1. Trasmissione diretta tramite 
goccioline espettorate 
(droplets)

2. Trasmissione indiretta per 
contatto

3. Trasmissione indiretta per 
aerosol

4. Trasmissione indiretta per 
aerosol dai servizi igienici
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Ventilare è essenziale

Progettazione anti-covid

Il caso del ristorante cinese

Ventilare quanto?  Aumentare le portate d’aria?
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Ventilare è essenziale

Progettazione anti-covid

Filtri EPA,  HEPA, elettrostatici

L’effetto della filtrazione
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Lampade UV-C 
nelle UTA

Progettazione anti-covid

Lampade UV-C «upper room»

In ambiente

Ventilare è essenziale
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Apparecchi ad effetto fotocatalitico e a ionizzazione a bassa temperatura

Progettazione anti-covid

Ventilare è essenziale
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Impianti idrico - sanitari

Progettazione anti-covid

Misure da adottare per limitare il rischio correlato a batteri e
virus:

• Monitoraggio delle caratteristiche dell’acqua potabile

• Tavolette con abbassamento automatico per evitare
l’aerosol correlato al risciacquo dei WC

• Apertura automatica delle porte, per evitare
il contatto con le maniglie

• Estrazione dell’’aria attraverso il wc per ridurre la 
diffusione di aerosol
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WELL Building Standard

WELL Certification

La certificazione viene lanciata nel 2014 dall’International WELL
Building Institute ™ (IWBI™), dopo 6 anni di ricerche e sviluppi, ed
è il primo sistema a focalizzarsi esclusivamente sul modo in cui
gli edifici possono migliorare il nostro comfort, guidarci attraverso
scelte più salutari e in generale migliorare il nostro benessere.

IWBI è una società la cui missione è migliorare la salute umana
attraverso l’ambiente costruito, fondata nel 2013 da Delos®,
pioniere dell'integrazione delle tecnologie per il comfort negli
edifici. WELL, inoltre, è certificata da terza parte attraverso la
collaborazione di IWBI con Green Business Certification Inc.
(GBCI), l’ente di certificazione del sistema LEED. La versione
originale del protocollo è stata aggiornata nel 2018 con la
versione v2.
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Verified performance

WELL Certification

Il protocollo WELL permette una verifica delle prestazioni basata sui dati progettuali e su una valutazione ambientale 
in sito. 
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Certification process

WELL Certification

La certificazione ha una durata di tre anni
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A comprehensive approach to well_being

WELL Certification

Il protocollo WELL è suddiviso il 10 concept: 
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A comprehensive approach to Wellbeing

WELL Certification
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Air Quality: The Issue

WELL Certification

15,000 l la quantità di aria che respiriamo ogni giorno

90% dei clienti considera la qualità dell’aria importante per la 
prevenzione del COVID

La qualità dell'aria è sempre stata un fattore importante per gli 
hotel, per una ragione di percezione olfattiva.

Oggigiorno devono essere considerate aree ad alto rischio per la 
trasmissione di virus aerodispersi. 

Pertanto l’esigenza di proteggere ospiti e personale dai virus 
aerotrasportati assume un’importanza ancora maggiore.
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Air Quality: The Solution 

WELL Certification

Monitoraggio continuo dei principali 

inquinanti:

• TVOC

• PM2.5 e PM10

• CO2

• Ozone

• NO2

• Formaldehyde

Smoking free environment

Enhanced air filtration

100% outdoor air

Operable windows

Air monitoring

Ultraviolet Lamps
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Lighting Design: The Issue

WELL Certification

80% dei viaggiatori faticano ad addormentarsi

60 minuti di sonno persi per ogni notte dai viaggiatori

La luce è lo strumento principale per resettare l'orologio 
circadiano nel nostro cervello ogni giorno, che è facilmente 
sballato quando si viaggia.

Ritardi o anticipi di fase possono avere un forte impatto sul ciclo 
sonno-veglia, sulla produttività e sulla salute mentale.
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Lighting Design: The Solution 

WELL Certification

Performance test relativi a:

• Livelli di illuminamento [lux]

• Equivalent Melanopic Lux [EML]

CRI > 90 

Manage FlickerOccupant control

Circadian Light
Solar Shading

Performance test
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Thermal Comfort: The Issue

WELL Certification

Il comfort termo-igrometrico  è di primaria importanza per una 
serena e piacevole fruizione di un ambiente.

Un’apprezzabile parte del risparmio energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento è ottenuto impostando la 
temperatura target delle camere da letto non occupate.

Al di là dell'impatto individuale, l'ambiente termico interno 
influisce anche sull'uso dell'energia di un edificio, poiché il 
raffreddamento e il riscaldamento nei paesi sviluppati e in molti 
paesi in via di sviluppo rappresentano circa la metà del consumo 
energetico di un edificio.
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WELL Certification

Thermal Comfort: The Solution

Monitoraggio continuo di:

• Temperatura di bulbo secco

• Umidità relativa

• Velocità dell’aria

• Temperatura media radiante

Humidity Control

Individual Thermal Comfort

Thermal Zoning

Thermal comfort Monitoring
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Acoustic Comfort: the Issue

WELL Certuificatrion

La qualità acustica delle camere è irrinunciabile: l’isolamento 
acustico verso gli ambienti adiacenti (compreso il corridoio), ma 
anche l’isolamento di facciata e del bagno.

Il rumore indesiderato è il reclamo #1 tra gli ospiti dell'hotel.

Il 75% delle lamentele sul rumore non viene denunciato, ma 
crea comunque ospiti infelici.

Importante anche il comfort acustico, attraverso il controllo della 
riverberazione, negli spazi comuni: bar, ristorante, sale per 
conferenze, ma anche nella reception.
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ACOUSTIC COMFORT: THE SOLUTION

WELL CERTIFICATION

Performance test relativi a:

• Livelli di rumore di background [dBA]

• Classe di isolamento acustico [Dw]

• Tempi di riverbero [s]

Performance test

Sound Absorbing Surfaces

Impact Noise Reducing
Flooring

Sound Insulation at Walls and Doors
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WELL HEALTH – SAFETY RATING

WELL CERTIFICATION

The WELL Health-Safety Rating is an evidence-based, third-party verified rating for
all facility types, focused on operational policies and protocols that help:

Keep spaces clean
and sanitized

Provide essential
health benefits and 

services

Communicate
health & safety

Help everyone
prepare for an 

emergency

Assess air and water 
quality
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Ulteriori approfondimenti

CERTIFICAZIONE WELL:
https://www.wellcertified.com/

ASPETTI IMPIANTISTICI:

A.Cavallini, F. Busato, F., Pregliasco
Aicarr J. N.63, 2020

A. Boeche, R. Zecchin
Aicarr J. N.66, 2021
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