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I potenziali Clienti ed Utilizzatori di tali servizi sono: gli

Architetti e gli Urbanisti, gli Studi di progettazione

generale, i General contractors, i Promotori di project

financing, le Industrie, le Pubbliche amministrazioni, i

Committenti privati. I servizi offerti riguardano

molteplici settori: industria delle costruzioni, della

produzione di energia, della trasformazione delle materie

prime e manifatturiera; strutture commerciali e centri

polifunzionali per diverse attività e servizi; edifici

monumentali; strutture alberghiere, ospedali, centri

turistici e di benessere; strutture militari;

infrastrutture dei trasporti autostradali, ferroviari,

metropolitani, portuali e aeroportuali.

Di volta in volta, a fronte di esigenze specifiche del

Cliente, la Società è in grado di integrare e fornire

attività specialistiche aggiuntive rispetto a quelle

sopraindicate, anche con riferimento a ulteriori campi e

settori dell’ingegneria e delle discipline collegate.

Pensare, progettare, organizzare: nell’ambito delle

proprie competenze la Società Protecno Engineering

S.r.l. fornisce ai propri Committenti: studi preliminari e di

fatt ib i l i tà, consulenze tecnico-economiche,

progettazioni preliminari ed esecutive, direzione dei

lavori ed organizzazione dei cantieri, assicurando loro un

solo interlocutore ed un’unica responsabilità globale per

una molteplicità di servizi.

La Società Protecno Engineering S.r.l. fornisce a terzi servizi

tecnici professionali per impianti civili, industriali,

infrastrutture ed opere di ingegneria in genere. I suoi

specialisti coordinano progetti in ambiti specifici

dell’ingegneria delle costruzioni, con particolare riferimento

ai seguenti:

• servizi a rete;

• impianti meccanici: riscaldamento, ventilazione,

condizionamento (HVAC), idro-sanitari;

• impianti antincendio;

• impianti a servizio dei processi industriali che utilizzano le

tecnologie del freddo, del vapore, dell’acqua surriscaldata,

del trattamento dell’aria e dell’acqua;

• impianti elettrici: alta, media e bassa tensione, sottostazioni

e cabine elettriche, distribuzione delle reti di forza motrice ed

illuminazione;

• impianti speciali: protezione antincendio ed antintrusione,

sistemi di TV a circuito chiuso e controllo accessi, sistemi

per TLC, sistemi di building automation e supervisione;

• sistemi di cogenerazione e impiego di energie alternative;

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione;

• sicurezza antincendio e gestione delle emergenze;

• sicurezza nei luoghi di lavoro.

PRESENTAZIONE ATTIVITÀPROFILO AZIENDALE

Fondata nel 1996 la Società Protecno Engineering S.r.l.

coordina ed organizza l’attività di un pool di specialisti

dotati di un know-how ultraventennale nell’ambito della

progettazione integrata ed interdisciplinare in diversi

settori. Le forti spinte innovative cha hanno

caratterizzato in questi anni il mondo delle costruzioni,

hanno indotto anche i tradizionali fornitori di servizi di

ingegneria ad individuare nuove forme di aggregazione ed

integrazione. Ciò allo scopo di avvalersi di risorse e

sinergie tali da consentire un ampliamento ed una

ulteriore qualificazione dei servizi resi ai propri Clienti,

diminuendo il numero di interlocutori coinvolti nella

ideazione e nella costruzione di opere complesse e

riconducendo la loro realizzazione sotto la responsabilità

di un’unica Organizzazione. Consapevoli di queste

dinamiche e delle sfide per le quali devono attrezzarsi i

soggetti impegnati a diverso titolo nel mondo delle

costruzioni, i responsabili della Società hanno ritenuto di

offrire in questo modo una risposta efficace alle esigenze

emergenti in un mercato nazionale ed internazionale

sempre più sofisticato e competitivo.

Il personale di cui l’Organizzazione dispone supera le dieci

unità tra Ingegneri laureati e diplomati specialisti in varie

discipline, Responsabili di Commessa, Disegnatori e

Assistenti, Personale Amministrativo.
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