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PROGETTANDO Engineering è una società italiana di 
ingegneria integrata con sedi a Padova e Rovigo.
È specializzata nella progettazione elettrica, speciale 
e direzione lavori nel campo impiantistico ed edile 
architettonico, sicurezza e contabilità di cantiere.
Operando sul territorio nazionale e a livello internazionale, 
mantiene l’attitudine “al fare bene” tipico della migliore 
tradizione Made in Italy.

ESPERIENZA 
PLURIENNALE NELLA 
PROGETTAZIONE E
NELL’INTEGRAZIONE
SPECIALISTICA
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La caratteristica principale di 
PROGETTANDO, è rappresentata 
dalla multidisciplinarietà delle 
competenze interne e dall’efficace 
integrazione delle professionalità 
impiegate nelle varie commesse.

La qualità dei servizi di 
progettazione integrata che 
PROGETTANDO può fornire, 
permette di raggiungere nella 
realizzazione delle opere i migliori 
livelli di sostenibilità energetica, 
ambientale ed economica.

Progettazione tesa a rendere 
l’infrastruttura più sicura 

possibile per gli utenti
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Crescita sostenibile 

offrendo le migliori soluzioni 
per i players del mondo 
automazione ed energie 

rinnovabili.
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I NOSTRI VALORI

Affidabillità, eccellenza, rispetto, 

comunicazione, innovazione, 

lavoro di gruppo, dinamicità, 

impegno nella tensione al 

risultato.

PROMESSA AL CLIENTE

Customar Centricity,

prestazioni migliori rispetto ai 

principali competitors.

SENSO DI APPARTENENZA 

SPIRITO IMPRENDITORIALE
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INNOVAZIONE
Siamo da sempre orientati verso un 
processo di innovazione costante 
dato dall’utilizzo di nuove tecnologie, 
ricerca e sviluppo.

TRASPARENZA
Lealtà, integrità e onestà sono i 
principi su cui abbiamo costruito la 
nostra Società.

PROFESSIONALITÀ
Viviamo il nostro lavoro con 
responsabilità, serietà e passione.

QUALITÀ
Crediamo nella qualità intesa non 
solo come servizio offerto, ma anche 
come ascolto delle esigenze dei 
clienti.

DELIVERY ON TIME
Lavoriamo ogni giorno nell’ottica di 
soddisfare i clienti nel rispetto dei 
tempi e dei costi stabiliti.

PEOPLE ORIENTED
Il nostro approccio si basa in primo 
luogo sul supporto e sull’ascolto dei 
nostri clienti, dei nostri partners e dei 
nostri collaboratori.

I NOSTRI VALORI

Costruiti per durare

I drivers della nostra crescita (spirito 
imprenditoriale, senso di appartenenza, 
miglioramento continuo, sostenibilità) 
sono pensati e messi in pratica per uno 
sviluppo solido e duraturo della nostra 
Società di Ingegneria.
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Volendo fornire ai propri clienti le soluzioni migliori, 
PROGETTANDO investe le proprie energie per creare valore 
percepito dai clienti, offrendo loro servizi integrati di progettazione 
di alta qualità in tutti gli ambiti dei settori dell’automazione, del 
telecontrollo, dell’impiantistica elettrica e meccanica, degli impianti 
da fonti rinnovabili, dell’urbanistica e dell’architettura.
La nostra Vision, perseguita con coerenza, ci guida nel cercare 
costantemente di comprendere le esigenze dei nostri clienti, 
anticipandone e chiarendone, ove possibile, i bisogni. In questo ci 
viene in aiuto la filosofia del miglioramento continuo, che permea 
l’intera azienda, e che spinge ogni nostro collaboratore a ricercare 
l’eccellenza in ogni singola azione quotidiana, senza perdere alcuna 
occasione di “rimettersi in gioco” e uscendo sistematicamente dalle 
zone di comfort.

LA NOSTRA PROMESSA 
AL CLIENTE



DIREZIONE LAVORI
Progettando offre tutti i servizi 
legati alla Direzione Lavori, sia essi 
tecnici, contabili o di coordinamento 
amministrativo.
La struttura del personale impiegato 
da Progettando comprende figure dei 
Direttori dei Lavori, Direttori Operativi 
suddivisi per specialità, (strade, 
strutture, impianti, gallerie, automazione 
e telecontrollo), degli Assistenti ai Lavori, 
anch’essi suddivisi per specialità.
Il metodo di conduzione della Direzione 
Lavori da parte di PROGETTANDO 
permette al Cliente di avere 
tempestivamente le evidenze circa 
l’andamento della commessa, tramite la 

produzione di una reportistica completa 
di avanzamenti contabili, stato delle 
prove, documentazione fotografica.

I NOSTRI SERVIZI

Una consolidata esperienza di 
supervisione dei lavori in ambito 

ingegneristico e architettonico

PROGETTANDO Company Profile [ 6 ]



PROGETTANDO Company Profile [ 7 ]

INGEGNERIA
L’attività di ingegneria si riferisce al settore pubblico e privato dal carattere multidisciplinare.
Siamo costantemente impegnati nei più svariati settori dell’industria, dove abbiamo accumulato 
esperienze significative nel trattamento delle acque primarie, reflue civili e industriali (soprattutto 
nel settore dell’industria, infrastrutture e chimico farmaceutica), per le quali proponiamo vari servizi 
di consulenza:
Studio di fattibilità
q caratterizzazione con analisi dei campioni in laboratorio;
q analisi dei parametri analitici e confronto tra diverse tecnologie;
q prove su impianti;

Progettazione di base e esecutiva
q stesura del progetto di base;
q sviluppo dell’ingegneria di dettaglio;
q assistenza al reperimento delle offerte tecnico economiche con relativo allineamento tecnico;
q direzione lavori e avviamento degli impianti.
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Il personale tecnico di PROGETTANDO 
è composto prevalentemente da 
ingeneri, architetti e periti industriali 
iscritti ai relativi Albi di appartenenza 
con almeno 5 anni di esperienza.

La struttura operativa, con più di 30 
tecnici progettisti, svolge, in maniera 
organica ed interdisciplinare, servizi 
qualificati nei seguenti settori:
q Progettazione impiantistica 
 e architettonica;

q Sicurezza nei cantieri;
q Urbanistica e infrastrutture;
q Studi di fattibilità;
q Appalti in concessione, project  
 financing;
q Direzione lavori, pianificazione,  
 project management;
q Verifica e validazione progetti;
q Collaudi tecnici ed  
 amministrativi.

IL TEAM
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La forza di Progettando è basata sulle professionalità del personale 
interno, infatti ad oggi l’azienda vanta uno staff di notevoli dimensioni e 
competenze a 360° contando diversi ingegneri, architetti, geometri, e svariati 
periti industriali elettrotecnico e meccanici grazie ai quali si è raggiunto 
importanti obiettivi qualitativi. La continua formazione ed aggiornamento 
professionale dello staff, unita al lavoro di gruppo crea le sinergie per poter 
garantire un’offerta intellettuale sempre all’avanguardia nel settore della 
progettazione e direzione lavori. L’organizzazione interna è caratterizzata 
da una suddivisione in aree divisionali corrispondenti a settori realizzativi 
dell’azienda. Ciascuna divisione, il cui responsabile fa direttamente capo alla 
Direzione generale, è organizzata in modo da soddisfare i migliori criteri di 
efficienza ed efficacia per affrontare la natura diversificata dei servizi dello 
specifico ed efficacia per affrontare la natura diversificata dei servizi dello 
specifico settore.

LA NOSTRA 
ORGANIZZAZIONE
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Board of Directors

Consultancy Consultancy Consultancy

Team leaders Team leaders Team leaders

Project teams Project teams Project teams

Architectural
design

Electrical
design

Mechanical
design

Project Management

Finance 
Administration 
Quality

Quality
Management



ENERGIE RINNOVABILI
PROGETTANDO nel tempo 
si è specializzata anche nel 
settore delle energie rinnovabili 
fornendo oggi una serie di servizi 
come:
q Progettazione di impianti  
  fotovoltaici;
q Studi preliminari  
  individuazione del sito più  
  idoneo per la realizzazione  
  dell’impianto;
q Valutazione della  
  sostenibilità economica;
q Business plan;
q Analisi di impatto ambientale;

q Valutazione delle soluzioni  
  tecniche – architettoniche;
q Gestione iter autorizzativo;
q Progettazione esecutiva;
q Progettazione sistemi di  
  monitoraggio;
q As - Built;
q Follow-up pratiche ENEL/ 
  GSE;
q Follow-up pratiche UTF;
q Collaudi;
q PAC;
q Perizie su impianti installati;
q Messa in servizio e  
  configurazione impianti di  
  monitoraggio;

q Test e commisioning;
q Service post installazione;
q Monitoraggio prestazioni  
  impianto nel tempo;
q Progettazione di impianti di  
  cogenerazione e  
  trigenerazione;
q Valutazione di consumi  
  energetici, combustibili e  
  studi preliminari;
q Individuazione del  
  combustibile più idoneo per  
  la realizzazione dell’impianto;
q Valutazione della  
  sostenibilità economica e  
  business plan;

q Analisi di impatto ambientale;
q Analisi acustiche;
q Gestione iter autorizzativo  
  (Regione, Enel, IAFR);
q Progettazione esecutiva;
q Progettazione di impianti per  
  il solare termico;
q Studio dell’irradiazione solare  
  del sito;
q Valutazione della sostenibilità  
  economica e business plan;
q Gestione iter autorizzativo  
  (Regione, Comune).
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Mediopadana
Stazione AV/AC

Reggio Emilia



Interventi per la messa in sicurezza 
delle gallerie

delle autostrade A24 ed A25

FRESENIUS KABI
Progettazione nuovo magazzino 

refrigerato

Copertura dei parchi minerali e 
fossili ILVA Taranto
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Progettazione e 
direzione lavori 

dell’impianto fotovoltaico 
ad inseguimento 

monoassiale da 1MW in 
Comune di Ferentino 

(FR) di proprietà di 
Acea Solar Srl realizzato 
accanto all’impianto di 

depurazione ATO5

Realizzazione shop drawing e 
progettazione di cantiere impianti 

elettrici per edifici interni alla base
DAL MOLIN di Vicenza

Telecontrollo dei 
principali nodi idraulici 

ID 40 Caltaqua Acque di 
Caltanissetta S.P.A.

Blocco operatorio 
dell’Ospedale di Asiago
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Progettazione e 
direzione lavori di 
edifici del Gruppo 

Ceccato

Strada dei Parchi
autostrade A24 Roma 
Teramo – A25 Torano 

Pescara
Galleria Gran Sasso 

riqualificazione impianti 
tecnologici

Assistenza progettuale 
alle opere di 

risanamento ambientale 
nello stabilimento 

farmaceutico TEVA a 
Debrecen (Hungary)

Progettazione 
impiantistica 

negli interventi 
d’ampliamento alla 

radice del molo VI del 
Porto di Trieste
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Progettazione definitiva 
e direzione lavori 

per l’adeguamento 
e ampliamento del 
potabilizzatore di

Badia Polesine (RO)

Realizzazione impianti a 
pale eoliche

Progettazione 
esecutiva degli impianti 
elettrici e meccanici del 
nuovo capannone FEMI-

CZ di Rovigo

Progettazione esecutiva della rete 
di Media Tensione H-FARM sito in 
Regione Veneto che si sviluppa su

un’area verde di 51 ettari.
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PRINCIPALI CLIENTI



PROGETTANDO SRL

SEDE LEGALE
Via Caterino Davila, 1
35028 Piove di Sacco (PD)

SEDE OPERATIVA
Viale Combattenti Alleati D’Europa 9/G
45100 Rovigo

Tel. +39 04251900552
www.progettando.tech
info@progettando.tech


