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Presentazione 

 

     Identità e missione 
     modalità di intervento 
      le risorse chiave di eggs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi  siamo  
eggs è sulla scena della consulenza progettuale,   eggs si propone 
con una innovativa formula di servizio globale per intervenire con 
specifiche competenze. 
  
Attraverso l’utilizzo di specifiche competenze professionali e 
relazionali eggs è in grado di elaborare soluzioni, di implementarle nel 
contesto operativo specifico del cliente.  
  
La Missione: 
Creare valore per il cliente  co–responsabilizzandoci sui risultati, 
Impegnarsi costantemente  nello sviluppo delle competenze del 
personale, al fine di agire nel massimo rigore etico e professionale, 
esercitando indipendenza di giudizio in tutte le circostanze . 
 
La missione del gruppo è orientata allo sviluppo a tutto campo della  
progettazione e realizzazione e dei servizi ad essa connessi. Il 
progetto etico coinvolge tutta la competence network per lo sviluppo e 
la fede nella missione aziendale. 
 

Premessa 

 

 eggs è un supporto operativo e di ricerca finalizzato nello sviluppo 
dei seguenti rami aziendali: 
organizzazione di commesse pubbliche e private 
general contractor 
progettazione  
design 
ricerca e sviluppo 
design 
 
 

Ricerche e 
progetti 
sviluppati sul 

eggs ha sviluppato anche  ricerche e progetti. 
Le iniziative in questo senso sono state numerose sul fronte del 
potenziamento dei rapporti con l’esterno e della strutturazione di 



 

 2 

tema  

 

un’ampia rete di relazioni.  
Nel raggiungimento di quest'ultimo obiettivo hanno avuto un peso 
determinante le attività di interscambio di conoscenze attuate 
attraverso l'organizzazione di commesse pubbliche e private. Proprio 
in continuità rispetto a relazioni di interscambio già formalizzate per le 
attività svolte sono stati avviati potenziamenti del rapporto tra lo 
studio ed Enti o imprese esterne, in cui la società è fornitore di servizi 
qualificati. 
 
eggs, ha affrontato il tema in modo molto allargato, con obiettivi di 
integrazione tra progettazione architettonica, progettazione 
impiantistica, realizzazioni chiavi in mano, design delle attrezzature e 
degli elementi di arredo, progetto della comunicazione e progetto 
complessivo del servizio e della strategia di customer satisfaction. 
 
In questo contesto, il design di ricerca assume la funzione molto 
rilevante di collaborare alla individuazione e alla descrizione, con il 
linguaggio del progetto, di nuovi modelli di configurazione e di utilizzo 
degli spazi e delle attrezzature, di nuovi modelli di percezione dei 
bisogni degli utenti, di nuovi modelli di strutturazione delle relazioni 
complesse tra gli operatori coinvolti, per offrire un sistema di 
competenze molto più ampio di quello tradizionalmente associato 
all'attività di progettazione. 
 
Nello scenario attuale la qualità del progetto di un sistema complesso 
si ottiene solo attraverso un confronto continuo a più livelli in cui a 
fianco delle "tradizionali" competenze degli operatori del progetto si 
profilano come necessarie tecniche di analisi ed operative di altre 
discipline. Questo impone un lavoro di team in cui siano offerti da un 
lato contributi derivanti da un'accentuata specializzazione, dall’altro 
forti capacità di sintesi e di coordinamento interdisciplinare per 
dominare gli innumerevoli fattori che entrano in gioco. 
Riteniamo per la sommatoria di esperienze concrete maturate che 
una risposta efficace possa derivare proprio dall'utilizzo da parte di 
Enti ed imprese delle capacità di coordinamento del sistema delle 
competenze sviluppate. 
 

 
La società  

 
 
eggs, è una struttura a finalità imprenditoriali di sviluppo delle 
relazioni esterne . 
L'offerta di servizi comprende, per citare solo gli ambiti più 
significativi, la ricerca applicata, la progettazione degli ambienti, dei 
prodotti, della comunicazione e dei servizi, la consulenza, 
l'organizzazione di attività di formazione su specifiche tematiche ed 
esigenze. 
Nell’abito delle attività di progettazione, eggs ha tra i suoi obiettivi 
quello di espletare  su commessa di Enti e imprese, incarichi ad alto 
livello di complessità e interdisciplinarietà caratterizzati da forti 
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implicazioni di ricerca, d’innovazione e di sperimentazione. 
 

Competence 
network  

 
 

La particolarità del contributo di progettazione e di ricerca offerto da  
eggs è  certamente quella di disporre di un “competence network” 
molto allargato e delle capacità di coordinamento e gestione delle 
relazioni tra le diverse discipline che ne sono il fondamento. 
L’insieme delle competenze messe in campo è in grado di 
comprendere ogni aspetto della progettazione anche in campi ad alta 
complessità. 
Tali competenze, per il caso in oggetto, possono essere non 
esaustivamente indicate nei seguenti ambiti:  
edilizia sanitaria complessa 
attività di general contractor   
organizzazione delle commesse 
health care  design 
sviluppo di prodotti destinati alla sanità 
consulenza gestionale e strategica in ambito sanitario 
 
 

Strutture e 
strumenti a 
disposizione 

 

 
Nelle prestazioni di servizio su commessa La società EGGS opera 
anche attraverso le strutture brevemente illustrate. 
 
collaborano docenti, ricercatori tecnici laureati e neolaureati, 
organizzati in gruppi di lavoro dimensionati in relazione alle diverse 
commesse, se necessario con il supporto di personale specializzato 
proveniente dal mondo della produzione. 
I gruppi di progettazione sono costruiti in base alla natura della 
commessa, integrati con la partecipazione d’esperti e consulenti scelti 
tra le ampie competenze. 
 

Patrimonio 
conoscitivo 

Progetti e ricerche: contributi scientifici e progettuali articolati su 
tematiche di interesse generale o specialistico, condotti con aziende 
ed Enti; 
 

 
Proposta 
operativa 

 
eggs dispone complessivamente delle competenze, delle 
specificità, dei mezzi per produrre un lavoro di ricerca, di consulenza 
e realizzazione, d’alta qualificazione, con competenza e innovazione.  
EGGS inoltre in grado di offrire spazi di comunicazione di tipo 
scientifico e promozionale altrettanto altamente qualificati. 
 

Attività 
complementari 

All’attività progettuale si possono affiancare, a opportuno 
completamento di un rapporto di reciproco interscambio, l’attività di 
ricerca teorica o applicata, l’attività di formazione e 
aggiornamento professionale su tematiche specifiche, il 
potenziamento dei già avviati tirocini degli studenti neolaureati e 
laureandi, l’attività di organizzazione di competition workshops su 
tematiche affini a quelle sviluppate nell’attività di progettuale svolta su 
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commessa. 
Tali attività, al di là delle loro dirette ricadute sul soddisfacimento delle 
richieste formulate nella commessa, possono avere ricadute 
secondarie di notevole significato,  per il committente, in termini di 
incremento del patrimonio cognitivo e di pubblicizzazione del lavoro 
svolto. 
Si ipotizza fin d’ora che si possano concretizzare un insieme di 
iniziative, quali ad esempio: 
1. Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento 
specialistico. 
2. Promozione di seminari e convegni di studio nazionali e 
internazionali. 
3. Promozione di studi e attività di ricerca. 
4. Redazione di testi e pubblicazioni a stampa o multimediali relative 
alle attività progettuali, di ricerca o seminariali svolte. 
5. servizi di consulenza. 
 

Partner La società è diretta dal prof. arch. Stefano Menotti Colucci  
Laureato In Architettura al Politecnico Di Milano Facoltà Di 
Architettura.  
Docente presso Il Politecnico Di Milano  
Facolta Di Architettura III Facoltà Di Disegno Industriale 
Ha partecipato come tutor a numerosi stages progettuali svolti presso 
la Facoltà di Architettura di Copenaghen (Danimarca).  
L'attività didattica ha fornito l'occasione per seguire numerose tesi di 
laurea.  
Svolge la propria attività nel settore della qualità globale degli spazi 
del settore pubblico, occupandosi sia nel campo generale 
dell’architettura che nel progetto di componenti di arredo 
contestualizzati da forti implicazioni legate al progetto di 
umanizzazione delle strutture sanitarie.  
Collabora con le più importanti aziende curando progetti di prodotti.  
Ha coordinato e redatto numerosi progetti   
 

Presenza sul 
territorio 

eggs attraverso lo sviluppo di un network  è in grado di operare sia 
nell’ambito del territorio nazionale che internazionale. 

Alcune Referenze Edilizia Residenziale e Civile: Vimodrone(Mi), Scuola, Teatro, Centro Civico - Riva 
del Garda(Trento), Recupero di Complesso storico\abitativo - Cuba, Progetto per la 
biennale de l’ Avana - Settimo Milanese(Mi), Progetto e direzione dei lavori di una 
villa - Milano, studio di fattibilità per l’arredo della cupola Fiore, studio professionale 
specialistico sui navigli, Palazzo Cusini, progettazione del verde largo Via Borletto, 
via Telesio, Scuole materna Il pianeta del bambino, appartamento privato via san 
Damiano  - Comune di Ternate(Va), ristrutturazione e recupero complesso rurale - 
Svizzera, Residenze montane Verbier - Chamonix, Chalet privato - Pregnanza 
Milanese, Edificio residenziale. Travedona (Va) complesso residenziale, Milano via 
Orsini complesso residenziale.  
  
Edilizia Monumentale: Milano, Colonna del Leone piazza S. Babila, Colonna S. 
Elena piazza S. Eufemia, Monumento a Parini piazza Cordusio, Pozzo di piazza 
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Mercanti, Monumento a Cavour piazza Cavour, Obelisco di Piazza V giornate, 
Colonna del Verziere Largo Augusto, Porta via del Verziere. 
  
Edilizia Commerciale: Milano, Libreria Voltapagina, Spazio Giba, Negozio Alere, 
Circuito Indoor Go-Kart, Negozio Gemelli, Binasco progetto di lottizzazione di area 
terziario-commerciale 40.000 mq- Cinisello Balsamo(Mi), BGR Jura, ERREBI s.r.l. 
SELEGIOCHI srl – Binasco Eggs corporate park. 
  
Opere di Design: Sistema d’ arredo per RSA, Progetto DEAR prodotto da Wand 
Sistem, sistema pubblicitario a parete prodotto da CLOD s.r.l., Lampade per 
illuminazione affissioni pubblicitarie prodotto da CLOD s.r.l., sistema modulare di 
pareti prefabbricate per uso ospedaliero prodotto da Comesa s.r.l., progetto per una 
collezione della ditta Alessi (il progetto dell’equilibrio), arredi integrati e pareti 
prefabbricate per edilizia ospedaliera prodotto da Adam s.r.l, sistema completo di 
porte e strutture sanitarie prodotto da Progeco s.rl., porte per sale operatorie 
automatiche e manuali prodotto da Comesa s.r.l., bagni prefabbricati per edilizia 
sanitaria ed alberghiera, mezzi operativi di primo intervento per conto del Ministero 
della Difesa, progetto di immagine coordinata ADAM s.r.l., accessori abbigliamento 
Vibram S.p.a., parete attrezzata mod. Opus ADAM s.r.l., soffitto tecnico a flusso 
laminare per sale operatorie Comesa s.r.l., tavolino con piani scorrevoli, tavolo 
ufficio con piano in acciaio porcellanato, tavolo pranzo ovale, tavolo ufficio carbonio, 
Progetto Open House - concetto relax, Progetto seduta a poltroncina per ambiente 
ospedaliero, Mediacenter Olidata, Orologi Squale, Gioiello Beta, arredi e 
attrezzatura sanitaria per ospedale e RSA, soffitto tecnico a flusso laminare per sale 
operatorie Air Celing della Tecnair, Stand fiera Exposanità 2006. Leonardo sala 
operatoria prefabbricata. 
  
Edilizia Socio Assistenziale: Azienda Ospedaliera Cannizzaro - Catania, Azienda 
Ospedaliera "Mellino Mellini" - Chiari, Casa di Cura Villa Chiara - Casalecchio di 
Reno (BO), Casa di Cura Liotti Perugina, Casa di Cura S. Giovanni s.r.l. Milano, 
Casa di Cura Suore Vegliatrici Domenicane - Torino, Complesso Integrato 
Columbus, Farmacia Comunale di Arese, Nuovo I.D.R. presso Istituto Geriatrico 
Golgi-Redaelli - Milano, Istituto Beato Luigi Palazzolo - Bergamo, P.O. Clinicizzato 
S.S. Annunziata, Residenza Sanitaria Assistenziale Sant’Ambrogio Spa - Via Lope 
de Vega, Residenza Sanitaria Assistenziale S. Martino Spa - Bollate, Ospedale 
Evangelico Valdese - Torino,  Ospedale Ca' Foncello - Treviso, Ospedale Civile 
Umberto I Siracusa,  Ospedale Civile di Ragusa, Ospedale Filippo del Ponte - 
Varese, Ospedale di Legnano e Cuggiono - blocco operatorio, Ospedale M. Paternò 
Arezzo - Ragusa,  Università degli Studi "Tor Vergata". Ospedale di Circolo Varese 
- Arredo, Centro Clinico San Nicola Tradate (Va), Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Luigi Gonzaga Orbassano – blocco operatorio – ICOS residenze per anziani 
arredo - SAK consultant Jeddah – Milano , Oltre centro medico S. Agostino -  
   
Busi s.p.a,  Soxil s.p.a, Comesa srl, Siram s.p.a, Omas spa, Pizzarotti s.p.a., 
Rizzani De Eccher s.p.a., Genano ltd, Steris Ltd, Tecnair LB s.p.a., Bgr distribution, 
jura, Selegiochi srl, igeco srl, Centro clinico San Nicola,  
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