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PARTNERS IN PROGRESS

WITH DECADES of EXPERIENCE

PARTNER NEL PROGRESSO

ESPERIENZA PLURI DECENNALE



Designing and installing heating and plumbingsystems;Building works and landscape architecture;Civil and industrial construction work;Civil and industrial electrical systems;Automation systems, burglar alarm systems,fire alarms,CCTV and access control;MV/LV electrical cabinets, electrical panels,maneuver and control panels;Telephone and data transmission systems,structured cabling;Public lighting systems;Monitoring systems;Energy transforming and distribution plants forcivil and industrial, public and privatecomplexes;Industrial and processing automation;Adaptation and certification according to EUDirectives;Cogeneration and trigeneration plants;Air-conditioning systems;Renewable energy systems (photovoltaic,wind, biomass);Ring sprinkler fire prevention systems;Design, work supervision, special electricaland mechanical system inspections; Filing andsubmitting applications, preparing plans, fireprevention evaluations;Safety inspections, surveys, and practices onthe workplace;CAD drawings, in general

Realizzazione di impianti termici, idro-sanitari;Opere edili e sistemazione esterna;Edilizia di costruzione civile e industriale; Impianti elettrici civili e industriali;Impianti di automazione, di antintrusione, rivelazione incendi,TVCC e controllo accessi;Cabine MT/BT, Quadri elettrici, Quadri di manovra e controllo;Impianti di trasmissione dati e telefonia, cablaggi strutturati;Sistemi di illuminazione pubblica;Sistemi di supervisione;Impianti di trasformazione e distribuzione dell’energia percomplessi civili ed industriali, pubblico e privato;Automazione industriale e di processi;Adeguamento e certificazione secondo direttive CEE;Impianti di cogenerazione e trigenerazione;Impianti di condizionamento;Impianti energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse);Impianti antincendio sprinkler ad anello;Progettazione, direzione lavori, collaudi in materia di impiantielettrici speciali e meccanici;Svolgimento pratiche, progettazione, perizie in materia diprevenzione incendi;Verifiche, rilevamenti e pratiche in materia di sicurezza negliambienti lavorativi;Elaborazioni grafiche computerizzate in genere.



Realizzazione impianti tecnologici presso complesso da adibire a centro di prevenzione e riabilitazione disabilità complesse. PADIGLIONE XII – SANTA MARIA DELLA PIETA’ (ROMA)
Implemented technological systems in the severe disabilities prevention and rehabilitation complex -Pavillion XII – Santa Maria della Pietà (Rome)

Realizzazione impianti tecnologici Nuova Piastra Ambulatoriale.Ospedale di AscoliPiceno - “ G. Mazzoni ”
Designed and installed technological systems for the New Clinic Facility - G. Mazzoni Hospital (Ascoli Piceno



Realizzazione impianti tecnologici per l’installazione di un Angiografo per procedure cardiovascolari diagnostiche ed interventistiche per le esigenze della U.O. di Emodinamica. OSPEDALE DI PESCARA

Designed technological systems for the installation of cardiovascular diagnostic and intervention angiography equipment -Hemodynamics Operative Unit -Pescara Hospital

Ristrutturazione Reparto di Dialisi.Ospedale di AscoliPiceno - “G. Mazzoni”
Expanded and renovated the Dialysis Ward - G. MazzoniHospital (Ascoli Piceno)



Lavori di completamento del nuovo corpo di fabbrica dell’ospedale di Urbino.Ospedale di Urbino (PU)
Completed new hospital building -Urbino Hospital (PU)

Realizzazione impianti tecnologici presso complesso da adibire a centro di prevenzione e riabilitazione disabilità complesse. PADIGLIONE XII – SANTA MARIA DELLA PIETA’ (ROMA)
Implemented technological systems in the severe disabilities prevention and rehabilitation complex - Pavillion XII –Santa Maria della Pietà (Rome)



Reingegnerizzazione ospedale Mazzoni (AP) impianti idrotermosanitari e condizionamentoOspedale civile Ascoli Piceno
Reengineered plumbing and air conditioning systems - MazzoniHospital (Ascoli Piceno)



Ampliamento struttura protetta “F. Scaccabarozzi di Ornago” – Impianti Tecnologici.Ornago (MI)
Expanded the F. ScaccabarozziSecure Facility - Technological systems - Ornago (MI)



Ristrutturazione del reparto degenze di Cardiologia e UTIC, situato presso il Padiglione 2 della Azienda Ospedaliera.
Ospedale “Luigi Sacco”Via G. B. Grassi, 74 – Milano

Restructured Cardiology and UTIC Ward - Pavilion 2 - Luigi Sacco Hospital - Via G. B. Grassi, 74 – Milan



Lavori occorrenti per il rifacimento del quadro elettrico di media tensione, del quadro elettrico di smistamento di bassa tensione e centrale di rifasamento. Ospedale civile Ascoli Piceno
Modified medium voltage electrical panel, low voltage routing panel, and power factor correction station - Hospital (Ascoli Piceno)

Adeguamento e Riqualificazione Impianti TecnologiciASL 13 Ospedale “G. Mazzoni” –Poliambulatorio Offida – Ospedale di Amandola (AP)
Adapted and redeveloped technological systems - ASL 13 - G. Mazzoni Hospital Ascoli Piceno - OffidaHealth Center (AP) - Amandola Hospital (AP)


