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We build a Better Tomorrow



Through our work, 
we make a positive difference in the world. 
We work to build a better tomorrow.

“We build a Better Tomorrow”



We are an independent company of designers, engineers, consultants
and technicians who offer a wide range of professional services in the
fields of health, energy, environment, technology and architecture.
We are focused on excellence in technical expertise, on advanced design,
on sustainability, on quality, on health and safety, in addition to the
service and attention we offer to our customers. Our unique mix of skills
and multidisciplinary approach allows us to develop strategies tailored
to individual needs of each customer.
We approach every project with the future in mind constantly driven
to find new and effective ways to think, rethink and redesign the built
environment and to transform ideas into reality.

Siamo una società indipendente di designer, progettisti, ingegneri,
consulenti e tecnici specializzati che offrono una vasta gamma di servizi
professionali nei campi della sanità, dell’energia, dell’ambiente, della
tecnologia e dell’architettura.
Siamo focalizzati sull’eccellenza nella competenza tecnica,
sulla progettazione all’avanguardia, sulla sostenibilità, sulla qualità,
sulla salute e sulla sicurezza, in aggiunta al servizio e all’attenzione
offerta ai nostri clienti. Il nostro esclusivo mix di professionalità e
approccio multidisciplinare ci permette di sviluppare strategie su misura
delle necessità individuali di ogni singolo cliente.
Affrontiamo ogni progetto con in mente il futuro spinti a scoprire modi
sempre più nuovi ed efficaci per immaginare, ripensare e ridisegnare
l’ambiente costruito e per trasformare le idee in realtà.

Prof. ing. Paolo Casini, CEO and founder



HubET is leader in Italy in design of
healthcare and eldercare facilities,
both public and private, and through
its founders boasts decades of expe-
rience in the health sector with more
than 200 renovation and construction
projects in Italy and abroad.
Our skills cover the entire range of
healthcare and eldercare facilities:
Hospitals, Clinics, Specialist centers,
Fertility centers, Ambulatory centers,
Nursing homes, Hospices, Labora-
tories, Cell factory.
We provide a wide range of services
and expertise regarding the design
of interventions in new or existing
buildings capable of maintaining or
improving user’s quality of life and
work, in harmony with local climate,
heritage, tradition and environment,

using energy and resources effi-
ciently, promoting renewable energy,
recycling and reusing materials and,
in general, reducing polluting emis-
sions both in the local and in the
global environment during the entire
life cycle of the building.
Our projects seek integrated solu-
tions for structure, building enve-
lope and systems aimed at the use
of eco-friendly materials, energy ef-
ficiency, comfort of spaces and cost
effectiveness, with the objective to
ensure the best possible patient
care (patient satisfaction) within a
high-performance and motivated
organization (staff satisfaction), at 
justifiable costs (profitability) and
ensuring a superior standard of re-
liability (quality).

“Our world is undergoing 

changes that force us to think 

in new ways: our projects create high

performance buildings when it comes 

to comfort, energy efficiency,

environmental care, safety and

security”

Health

Casa di Cura Gravellona Toce, Clinic project, 
Verbania

Casa di Cura Nuova Santa Teresa, Clinic project, 
Viterbo



HubET è leader in Italia nella proget-
tazione a tutti i livelli di strutture sa-
nitarie e sociosanitarie, pubbliche e
private, e vanta attraverso i suoi soci
fondatori un’esperienza pluridecen-
nale nel settore con la realizzazione e
la ristrutturazione di oltre 200 strut-
ture in Italia e all’estero. 
Le nostre competenze riguardano
tutti i tipi di strutture sanitarie e so-
ciosanitarie: Aziende ospedaliere,
Ospedali e Case di Cura, Centri spe-
cialistici, Centri ambulatoriali, Centri
PMA, RSA, Hospice, Laboratori, Cell
factory.
Realizziamo o ristrutturiamo edifici
sanitari che siano in grado di mante-
nere o migliorare la qualità della vita
degli utilizzatori, in armonia con il
clima, la cultura, le tradizioni e l’am-

biente del luogo, utilizzando in modo
razionale le energie e le risorse, fa-
vorendo l’uso delle energie rinnova-
bili, riciclando o riutilizzando materiali
e, in genere, riducendo il rilascio di
sostanze nocive nell’ecosistema lo-
cale e globale durante il loro intero ci-
clo di vita. Siamo orientati alla ricerca
di soluzioni tecniche e tecnologiche
nel settore delle strutture, dell’invo-
lucro edilizio e degli impianti finaliz-
zate all’uso di materiali ecologici, al
risparmio energetico, al comfort de-
gli ambienti e alla competitività in ter-
mini di costi con l’obiettivo di garanti-
re la migliore cura dei pazienti all'in-
terno di strutture in grado di offrire
elevati standard di qualità e caratte-
rizzate da un’organizzazione efficien-
te e motivata. 

"Il mondo in cui viviamo sta

affrontando cambiamenti globali che

impongono di pensare in un modo

nuovo: i nostri progetti sono orientati

alla realizzazione di edifici ad elevate

prestazioni in termini di comfort,

efficienza energetica, tutela

ambientale, salute e sicurezza"

Sanità

INMI L. Spallanzani, SARS High 
Isolation Center project, Rome

UPMC San Pietro FBF, Advanced Radiotherapy
Center project, Rome



Studio Valle project, Housing and Sport Center, Sustainability consulting, Shanghai

HubET is strongly committed to pro-
moting energy efficiency and renew-
ables, since its founders have an
extensive experience in research, de-
sign and consulting in this sector.
Our services include analysis, iden-
tification, design and implementation
of technological solutions aimed at
a rational use of energy sources. We
support local governments and in-
vestors in developing strategic plans
and feasibility studies. We develop
energy efficiency for buildings and we
identify measures to reduce operat-
ing costs. With our systematic ap-
proach adapted to the life cycle of
your building, you'll not only benefit
from long-term energy savings, but
also from a higher building value and
a positive public image.

HubET is focused on creating sus-
tainable solutions that can guarantee
the best value for our clients by
means of an ideal balance between
technical, economical, environmental
and social issues. We already boast
decades of experience in green build-
ing, waste management, carbon man-
agement and environmental manage-
ment systems. We support local gov-
ernments in developing strategies for
urban sustainability and in preparing
energy plans and sustainable mobil-
ity plans. 
We provide services to improve the
sustainability of new and existing
buildings, from site identification to
design, construction, operation, final
decommissioning up to green certi-
fication (LEED, BREEAM).

“We are strongly committed to

promoting sustainable development

and to integrate environmental

protection and energy efficiency targets

in all our services, considering the

preservation of environment as an

added value to compete in the global

context ”

Energy and Environment



HubET è fortemente impegnata nella
promozione dell’efficienza energe-
tica e delle energie rinnovabili.
I nostri servizi includono l’analisi,
l’individuazione, la progettazione e
l’applicazione di soluzioni tecnolo-
giche volte all’uso razionale delle
fonti di energia. Assistiamo ammini-
strazioni locali e investitori nello svi-
luppo di piani strategici e nella
realizzazione di studi di fattibilità
tecnica ed economica.
Il nostro approccio integrato alla pro-
gettazione, che tiene conto dell’in-
tero ciclo di vita dell’edificio, permet-
te di conseguire importanti benefici
non solo in termini di riduzione dei
costi energetici, ma anche in termini
di immagine e di maggior valore
commerciale dell’immobile.

HubET è orientata alla creazione di
soluzioni sostenibili attraverso il giu-
sto equilibrio tra aspetti tecnici, eco-
nomici, ambientali e sociali.
Vantiamo grande esperienza in tema
di edilizia sostenibile, gestione dei
rifiuti, carbon management e sistemi
di gestione ambientale. 
Supportiamo le autorità locali nello
sviluppo di strategie per la sosteni-
bilità urbana e nella preparazione
dei piani energetici e di mobilità so-
stenibile. Forniamo servizi per mi-
gliorare la sostenibilità ambientale
degli edifici nuovi ed esistenti, dalla
individuazione del sito alla proget-
tazione, costruzione, gestione, di-
smissione, fino alla certificazione di
sostenibilità ambientale (Protocollo
ITACA, LEED, BREAAM).

"Siamo fortemente impegnati 

a promuovere uno sviluppo sostenibile 

e ad integrare gli obiettivi di tutela

ambientale e di efficienza energetica

in tutti i nostri servizi, considerando 

la salvaguardia dell'ambiente come 

un valore aggiunto per competere 

nel contesto globale"

Energia e Ambiente

Condotte SpA, Hospital project,
Energy consulting, Treviso

Città dello Sport di Tor Vergata,
Photovoltaic feasibility study, Rome



HubET provides services and expert-
ise on design, construction and op-
eration of integrated building solu-
tions, with particular focus on com-
plex infrastructures such as health-
care buildings, which not only involve
large amounts of information that call
for rapid, effective and efficient man-
agement, but also require the use of
flexibility and energy delivery conti-
nuity.
We offer a comprehensive range of
building systems such as HVAC, light-
ing, low-voltage power distribution,
water, security, fire safety, building
automation, IT and communication
networks.
We provide an intelligent integration
of all kinds of building technologies
into one combined solution that guar-

antees a high level of productivity,
flexibility, comfort, reliability and
user-friendliness.
We support our customers in the
planning phase as well as during im-
plementation, operation, moderniza-
tion, and maintenance.
Our projects increase your building’s
value and efficiency over its entire life
cycle, providing new opportunities,
reducing costs and improving data
management security.

“To continuously maintain the

economic balance between building

performance, comfort and

sustainability you need to implement

the right solutions and services to

ensure transparency, create awareness

and preserve efficiency”

Technology

Azienda Ospedaliera Santa Maria, Nephrology
and Dialysis Complex project, Terni

INMI L. Spallanzani, Bank of Virus
project, Rome 



HubET fornisce servizi e competenze
per la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti a servizio degli
edifici, con particolare riguardo agli
edifici complessi come quelli sanitari
caratterizzati da elevati consumi ener-
getici e dalla necessità di gestire in
modo integrato un notevole numero
di dati e informazioni.
I nostri servizi includono la proget-
tazione di tutti i sistemi impiantistici
degli edifici riguardanti, in partico-
lare, la climatizzazione, l’illumina-
zione, la distribuzione di energia,
l'acqua, la sicurezza, l’antincendio,
il building automation, l’informatica
e le reti di comunicazione.
Forniamo l'integrazione intelligente
di tutte le tipologie di impianti in
un'unica soluzione combinata com-

plessiva che garantisca un alto livello
di produttività, flessibilità, comfort,
affidabilità e facilità d'uso.
Supportiamo i nostri clienti nelle fasi
di progettazione, realizzazione, re-
trofit o manutenzione.
I nostri progetti sono in grado di in-
crementare il valore e l’efficienza di
un edificio nel corso del suo intero ci-
clo di vita, offrendo nuove opportu-
nità, riducendo i costi e migliorando
la gestione dei dati e la sicurezza
delle informazioni.

"Per mantenere continuamente

l'equilibrio economico tra prestazioni

dell'edificio, comfort e sostenibilità 

è necessario implementare le giuste

soluzioni per garantire trasparenza,

creare consapevolezza e preservare

l'efficienza"

Tecnologia

Casa di Cura Addominale all’Eur,
Surgical Complex project, Rome 

IFO Istituto San Gallicano IRCCS,
Renovation project, Rome



HubET offers services and expertise
on design of new or existing buildings
of any type and size, with particular fo-
cus on complex facilities like health-
care and eldercare buildings, in which
we have many years in experience
both in Italy and abroad. We can of-
fer a wholesome service of integrated
design or single support services and
advices to owners, investors, archi-
tects and contractors on topics such
as energy efficiency, sustainability,
mechanical systems, structure, inte-
rior design and fire safety. 
Our architectural projects are always
developed by a multidisciplinary team
that hosts right from the preliminary
stages architects, urbanists, engi-
neers, environmental experts and
building physics specialists all com-

mitted to the achievement of the high-
est final quality of the work, to be ful-
filled on time and on budget.
Our approach to design includes a
thorough analysis of the users’ needs,
of the legislation requirements, of the
performance expected and of the en-
vironmental context. Our specialists
in façades identify and evaluate right
from the first design phases the most
viable solutions, developing them
through the design, supply and con-
struction processes. Our experts in in-
terior design, working with the most
important companies of the sector,
work beside the client right from the
first stages of the design to advise and
offer the most appropriate solutions,
also through the use of virtual imag-
ing and videos.

“We believe that the final quality of 

a building constitutes not only a direct

fulfillment of the needs of developers

and users, but also a value for the wider

community, by the consequences that

any intervention of land transformation

can cause in cultural, economic,

environmental and social”

Architecture

Asilo nido, Competition project, Cazzago San Martino (BS)

Light House, Competition project, Itri (LT)



Asilo nido, Competition project, Cazzago San Martino (BS)

HubET offre servizi per la proget-
tazione di edifici nuovi o esistenti, di
qualunque tipologia e dimensione,
con particolare riguardo ad edifici
complessi come quelli sanitari e so-
ciosanitari per i quali vantiamo
un’esperienza pluriennale in Italia e
all’estero.
Possiamo fornire un servizio com-
pleto di progettazione integrata o
specifici servizi di supporto e con-
sulenza a proprietari, investitori, ar-
chitetti o imprese di costruzione, su
aspetti quali l’efficienza energetica,
la sostenibilità, gli impianti, le strut-
ture, l’interior design e la prevenzione
incendi.
I nostri progetti di architettura sono
sempre svolti da un team multidisci-
plinare che vede affiancati tra loro, fin

dalle fasi preliminari, architetti, ur-
banisti, strutturisti, impiantisti, es-
perti di ambiente e di fisica dell’edifi-
cio tutti impegnati nel raggiungi-
mento di un’elevata qualità finale del-
l’opera da realizzare nel rispetto dei
tempi e delle risorse.
Il nostro approccio alla progettazione
prevede un’attenta analisi iniziale
delle esigenze da soddisfare. I nostri
specialisti in facciate identificano e
valutano fin dalle fasi preliminari le
soluzioni più vantaggiose. I nostri es-
perti di interior design, lavorando con
le più importanti ditte specializzate
nel settore, affiancano fin dalle prime
fasi progettuali il cliente per proporre
e consigliare, anche attraverso l’uso
di immagini virtuali e video, le solu-
zioni più appropriate.

“Siamo convinti che la qualità finale 

di un’opera edilizia costituisca non solo

un soddisfacimento delle esigenze

dei diretti promotori e utilizzatori, 

ma anche un valore più ampio per 

la collettività, per le ricadute che ogni

intervento di trasformazione 

del territorio determina in termini

culturali, economici, ambientali 

e sociali”

Architettura

Casa di Riposo, Nursing Home project, Pisoniano (RM)



Architecture

INMI L. Spallanzani, Office Building project, Rome

INMI L. Spallanzani, Office Building project, Rome Social housing, Competition project, Rome

Nuovo Ospedale San Raffaele, Hospital project, Rome



Casa di Riposo, Nursing Home project, San Vito Romano

INMI L. Spallanzani, Training and multimedia complex project, Rome

Nuovo Ospedale San Raffaele, Hospital project, Rome

Architettura



HubET is leader in Italy in design of healthcare and eldercare facilities, both public 
and private, and through its founders boasts decades of experience in such sector of engineering
and technology.

HubET è leader in Italia nella progettazione a tutti i livelli di strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private, e vanta attraverso i suoi soci fondatori un’esperienza pluridecennale nel
settore.

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, Regional Hospital, Rome, 2002
Azienda Ospedaliera Santa Maria, Regional Hospital, Terni, 2010, 2012
Casa di Cura Addominale all’Eur, Clinic, Rome, 2004
Casa di Cura Nuova Santa Teresa, Clinic, Viterbo, 2006
Casa di Cura nel Comune di Gravellona Toce, Clinic, Verbania, 2009
Casa di Cura Villa dei Fiori, Clinic, Rome, 2008
Casa di Cura Villa dei Pini - Merinvest, Clinic, Anzio, 2004
Casa di Cura Villa Margherita, Clinic, Rome, 2011
Casa di Cura Villa Maria Immacolata, Clinic, Rome, 2012
Casa di Cura Villa Tiberia, Clinic, 2005
Clinica Nuova Latina, Clinic, Rome, 2003
Condotte Spa, Hospitals, Padova, 2009; Treviso, 2011
Fondazione Protettorato di S. Giuseppe, Foundation, Rome, 2006, 2012
IFO Istituto Regina Elena IRCCS, National Cancer Institute, Rome, 2008
IFO Istituto San Gallicano IRCCS, National institute of dermatology, Rome, 2008, 2012
INMI L. Spallanzani IRCCS, National Institute for Infectious Diseases, Rome, 2002-2005, 2008
IRCCS San Raffaele Pisana, Institute for neuromotor rehabilitation, Rome, 2010
IS.ME.T.T., Specialist Transplant Center, Palermo, 2006
Nomentana Hospital, Clinic, Fonte Nuova, Rome, 2011-2012
Nuova Clinica Annunziatella, Clinic, Rome, 2005, 2010
Nuovo Ospedale San Raffaele - Tosinvest, Hospital, Rome, 2007
Ospedale di Belcolle, Hospital, Viterbo, 2006
Ospedale Paolo Merlo, Hospital, La Maddalena, 2009
Ospedale Sandro Pertini, Hospital, Rome, 2005
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, University Hospital, Rome, 2003
Provincia Italiana Suore Mercedarie, Nursing Home, Rome, 2005
RSA Pisoniano, Nursing Home, Comune di Pisoniano, 2008
RSA Sant’Angelo Romano, Clinic, Sant’Angelo Romano, Rome, 2003-2004
S. Raffaele S.p.a, Clinics, Rome, 2007
UPMC San Pietro FBF, Advanced Radiotherapy Center, Rome, 2011-2012
Villa Buon respiro, Rehabilitation center, Viterbo, 2003
Villa Ivella, Nursing Home, S. Vito Romano, 2006

Portfolio 2012
Aurelia Hospital, Clinic, Rome 
Casa di Cura Città di Roma, Clinic, Rome
Casa di Cura Samadi, Clinic, Rome
Casa di Cura Villa Garda, Clinic, Garda (VR)
European Hospital, Clinic, Rome
Hospice S.Antonio da Padova, Hospice, Rome
Villa Von Siebenthal, Clinic, Genzano (RM)
Casa di Cura Quisisana, Clinic, Rome
Casa di Cura Villa Stuart, Clinic, Rome
Policlinico Casilino, Hospital, Rome 
RSA S. Elisabetta I, Nursing home, Fiuggi (FR)
RSA S. Elisabetta II, Nursing home, Fiuggi (FR)
Villa Stuart, Clinic, Rome
Centro di riabilitazione Villa Margherita, Clinic, Montefiascone (VT)
RSA Luigi Monti, Nursing home, Montefiascone (VT)
Casa di Cura S. Rita da Cascia, Clinic, Rome
Casa di Cura Villa Aurora, Clinic, Rome
Istituto di cura Villa Benedetta, Clinic, Rome

Credits 



Health
Building design 
Building assessment 
Building adaptation, conversion and retrofit  
Facility management 
Management consulting 

Energy 
Energy efficiency of buildings 
Renewable energy 
Smart grids 
Consulting, planning and analysis 

Environment 
Sustainable buildings design 
Public health engineering 
Carbon management 
Environmental assessment and gap analysis  

Technology 
Mechanical engineering 
Electrical engineering 
Lighting design 
IT and communication systems  
Building automation systems 

Architecture 
Building design 
Building retrofit 
Interior design 
Façade engineering 
Cost management

Sanità
Progettazione edilizia
Valutazione di conformità di strutture esistenti
Adeguamento, riconversione e retrofit 
Facility management
Consulenza gestionale

Energia
Efficienza energetica degli edifici
Energie rinnovabili
Smart grids
Consulenza, pianificazione e analisi

Ambiente
Architettura sostenibile
Ingegneria sanitaria ambientale
Carbon management
Valutazione ambientale e gap analisys

Tecnologia
Impianti meccanici
Impianti elettrici e speciali
Illuminazione
Sistemi IT e di comunicazione
Sistemi di automazione degli edifici

Architettura
Progettazione edilizia
Ristrutturazione edilizia
Architettura di interni
Facciate innovative
Gestione dei costi

quality, efficiency, green



HubET Consulting 
Engineering and Technology

HubET Consulting srl
Via Antonio Mordini 14
00195 Roma, Italy 
T (+39) 06 37514322
F (+39) 06 37357050
info@hubet.it 

www.hubet.it




