
 

ASIA Progetti Srl 
Sede Legale e Operativa: Via Torino, 4 – 10060 Roletto (TO) 

Telefono +39.0121/34.21.75 – Fax +39.0121/34.26.21  

e-mail: info@asiaprogetti.it -  web: www.asiaprogetti.it 
Pag. 1 di 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO AZIENDALE SOCIETA' DI INGEGNERIA 
 

 

 

 

 

      
 



 

ASIA Progetti Srl 
Sede Legale e Operativa: Via Torino, 4 – 10060 Roletto (TO) 

Telefono +39.0121/34.21.75 – Fax +39.0121/34.26.21  

e-mail: info@asiaprogetti.it -  web: www.asiaprogetti.it 
Pag. 2 di 16 

 

 

SOMMARIO 
ABSTRACT .......................................................................................................................................................... 3 

ANAGRAFICA SOCIETA’: ..................................................................................................................................... 5 

IL PRODUCTION MANAGER: .............................................................................................................................. 5 

COMPETENZE SPECIFICHE: ................................................................................................................................ 6 

UNA SOCIETA’ E.S.Co. (Energy Service Company) ............................................................................................. 7 

ORGANICO ......................................................................................................................................................... 8 

ALCUNE REFERENZE: ....................................................................................................................................... 10 

SOFTWARE IMPIEGATI ..................................................................................................................................... 15 

 
 

 
 

 



 

ASIA Progetti Srl 
Sede Legale e Operativa: Via Torino, 4 – 10060 Roletto (TO) 

Telefono +39.0121/34.21.75 – Fax +39.0121/34.26.21  

e-mail: info@asiaprogetti.it -  web: www.asiaprogetti.it 
Pag. 3 di 16 

 

ABSTRACT 

ASIA PROGETTI nasce nel settembre del 1997 come nuova Società di servizi ingegneristici, 

specializzata nel settore impiantistico, considerate le esperienze acquisite in passato da parte 

dei suoi soci fondatori. ASIA PROGETTI si propone sul mercato come società operante sia nel 

settore dell’edilizia sia in quello degli impianti tecnologici, offrendo una completa consulenza ed 

assistenza ai problemi connessi con l’uso razionale dell’energia. L’unione dei suoi componenti, 

tecnici esperti in progettazione, rilievi, ricerca di soluzioni ottimali, restituzioni informatiche, ha 

consentito di formare una struttura organizzativa estremamente elastica, moderna e reattiva, in 

cui la capacità sul campo e la piena conoscenza delle direttive legislative e delle norme tecniche 

sono volte al fine di un pieno soddisfacimento dei committenti. Nell’espletamento delle proprie 

attività, ASIA PROGETTI si avvale sia della propria struttura diretta che di operatori specializzati 

in ogni singolo settore della progettazione, per garantire la massima tempestività d’intervento, 

una maggiore qualità del prodotto finale e una migliore competenza nei vari settori specifici, 

fatta salva la responsabilità e l’organizzazione per tutti gli aspetti attinenti allo svolgimento del 

servizio richiesto, qualità della quale ASIA PROGETTI e i suoi membri, possono già vantare forti 

esperienze. La capacità organizzativa della nostra Azienda, ha saputo affrontare una continua 

richiesta, da parte di società pubbliche e private , di specifiche competenze tecniche, tanto da 

registrare negli anni seguenti una continua e costante crescita di fatturato. ASIA PROGETTI si 

dimostra infatti una società in continua evoluzione e da un nucleo di quattro persone nel 1997,in 

breve si è trasformata in una struttura operativa, composta ad oggi da 25 tecnici specializzati, in 

grado di operare su tutto il territorio nazionale. Ad oggi lavoriamo con le principali Aziende 

leader nel settore dell’efficientamento energetico e della gestione di patrimoni pubblici, quali a 

titolo esemplificativo: 

         

     
 

ASIA PROGETTI srl è certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015, pertanto è in 
possesso della certificazione di qualità che consente di registrare e monitorare ogni processo di 
lavoro, con l’obiettivo di migliorare costantemente il sistema di lavoro in atto e quindi i risultati 
ottenuti. ASIA PROGETTI srl è da sempre in prima linea per l’integrazione delle prestazioni 
energetiche nella gestione quotidiana della propria attività, e pertanto punta a promuovere le 
migliori pratiche di gestione dell’energia e si adopera per migliorarne la gestione nel contesto 
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dei progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; per tale ragione ha conseguito la 
certificazione UNI CEI EN ISO 50001. Inoltre ASIA PROGETTI srl è in possesso della certificazione 
UNI CEI 11352:2014 che definisce i requisiti per le Società che forniscono servizi energetici 
(ESCo). Pertanto ASIA PROGETTI srl, come ESCo certificata, è in grado di offrire contratti a 
garanzia di risultato ai propri clienti. Partendo da queste credenziali e dalla pluridecennale 
esperienza in ambito energetico, sia in fase di progettazione che di approccio ad un uso 
razionale e responsabile dell’energia, la nostra Società è in grado di mettere in campo un TEAM 
composto da professionisti altamente qualificati e specializzati, perfettamente idoneo alla 
realizzazione della proposta progettuale oggetto del presente appalto. Tutte le figure coinvolte, 
come di seguito si potrà evincere, hanno un profilo curriculare d’eccellenza nell’ambito di 
progettazioni impiantistiche analoghe a quella proposta dall’Ente Appaltante. 
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ANAGRAFICA SOCIETA’: 

Anagrafica:                                ASIA PROGETTI Srl di Fucci Stefano (siglabile ASIA Progetti Srl) 
P.IVA e Codice Fiscale:                07392730011 
Capitale sociale:              € 50.000,00 i.v. 
Sede Legale e Operativa:   Via Torino, n. 4 –10060 ROLETTO (TO) 
Telefono:                                  +39.0121/34.21.75 
Telefax:                                          +39.0121/34.26.21 
e-mail :                                   info@asiaprogetti.it 
sito internet:              www.asiaprogetti.it 
 

IL PRODUCTION MANAGER: 

L'intera gestione aziendale è affidata direttamente al Socio fondatore ovvero a Fucci Stefano 

che svolge un ruolo attivo dal punto di vista operativo, tecnico e nella definizione della strategia 

aziendale. La Direzione Tecnica di Asia Progetti è affidata all'Ing. Simone FONTANA e all'Ing. 

Claudio FANTOZZI che operano nel campo della progettazione ed analisi impiantistica da oltre 

10 anni. Il loro ruolo, vista la competenza specifica nel settore, è quello di coordinare le attività 

di ingegneria e verificare la validità di tutti i progetti svolti dai tecnici facenti parte della società. 
INFORMAZIONI PERSONALI  
ING. SIMONE FONTANA 
Stato civile: celibe 
Nazionalità: italiana 
Luogo / Data di nascita: Torino / 21-09-
1968 
Residenza: Piazza Vittorio Veneto 1/3 – 
10124 Torino 

EDUCATION 
DAL 2013 – in ASIA Progetti 
OTTOBRE 2006 – NOVEMBRE 2006 – corso specialistico c/o 
Fondazione Ingegneri di Torino: Tecnologie e innovazioni degli 
impianti di climatizzazione (Coordinatore Prof. M.Masoero) docenti : 
Ing. Michele Vio (attuale presidente AICARR ) Ing. Renato Lazzarin 
(ex presidente AICARR) 
SETTEMBRE 2006 – GENNAIO 2007 - Corso Ingegneria specialistica c/o 
Politecnico di Torino: Impianti e tecnologie per la termotecnica (Prof. 
Masoero, direttore dipartimento Energetica Politecnico di Torino); 
GIUGNO 2006 – Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri della 
provincia di Torino n. 10243Z 
MARZO 1998 – Superamento esame per l’abilitazione professionale 
DICEMBRE 1997 – Laurea in ingegneria meccanica c/o Politecnico di 
Torino Tesi : studio di fattibilità per un impianto per la produzione di 
tegole (Relatore Prof. Armando Monte) 

INFORMAZIONI PERSONALI  
ING. CLAUDIO FANTOZZI 
Stato civile: coniugato 
Nazionalità: italiana 
Luogo / Data di nascita: Sorengo 
(Svizzera) / 16-12-1965 
Residenza e recapiti: Corso Francia 2 - 
10143 Torino 
 

EDUCATION 
Laurea in Ingegneria Meccanica indirizzo Termotecnico 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Torino dal 1991 
DAL 2014 – in ASIA Progetti 
2011  -  Introduzione alla gestione di commessa. Golder Associates 
srl 
2009 - Management for project oriented companies. Tecnimont SpA 
2002 -  Allenarsi a superare se stessi. Unione Industriale Torino 
1992 - Corso di perfezionamento in energetica “Agnelli”, Politecnico 
di Torino. 
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COMPETENZE SPECIFICHE: 

I settori di provenienza dei nostri tecnici hanno creato il principale ramo di attività tecnica 

ingegneristica della nostra società. Il rilievo, l' analisi e la progettazione di impianti tecnologici, in 

particolare di impianti termici, condizionamento ed elettrici, sono indubbiamente  i settori 

specifici su cui abbiamo da sempre concentrato la nostra attività di ingegneria. Oltre le normali 

attività svolte in qualità di consulenti termotecnici, per varie aziende di settore, abbiamo 

sviluppato attività secondarie sia complementari alle prime, sia perfettamente autonome ed in 

grado di esaltare il valore aggiunto delle nostre competenze. E' su queste ultime che i nostri 

obiettivi futuri sono puntati, per una sempre maggiore specializzazione in settori innovativi e 

per rappresentare sempre di più un punto di riferimento di attività dinamiche ad elevata 

specializzazione. Le nostre competenze specifiche riguardano: 

- PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI; 
- PROGETTO SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO; 
- PROGETTAZIONE IMPIANTI DI COGENERAZIONE E TRIGENERAZIONE; 
- PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI; 
- PROGETTAZIONE RETI DI TELERISCALDAMENTO; 
- PROGETTAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE; 
- PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA INTERNA ED ESTERNA; 
- ANALISI ENERGETICA DI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI E 

PRIVATI; 
- BUILDING AUTOMATION; 
- REDAZIONE ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA; 
- STUDI DI FATTIBILITÀ PER LO SFRUTTAMENTO DELLE FONTI 

RINNOVABILI DI ENERGIA; 
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PIANI DI MANUTENZIONE; 
- REDAZIONE DI CAPITOLATI D'APPALTO PER OPERE IMPIANTISTICHE; 
- PREPARAZIONE DI PROGETTI OFFERTA PER L' ACQUISIZIONE DI 

CONTRATTI DI GESTIONE   CALORE, GLOBAL SERVICE TECNOLOGICI 
E PUBBLICA ILLUMINAZIONE; 

- REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER PROPOSTE IN 
CONCESSIONE (PROJECT FINANCING); 

- STUDIO E SVILUPPO GRAFICO. 
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UNA SOCIETA’ E.S.Co. (Energy Service Company) 

Asia Progetti S.r.l. è una Società ESCO ed è abilitata a presentare al Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE) richieste di ottenimento dei Titoli di Efficienza Energetica  

(secondo le relative procedure stabilite dai Decreti Ministeriali stessi e da normativa 

collegata), in seguito all’attuazione (presso le utenze finali) di interventi di efficienza 

energetica. I TEE, una volta ottenuti, possono essere venduti ai soggetti obbligati, 

direttamente o attraverso il Gestore del Mercato Elettrico (GME). 

 

Che cos’è una Società ESCO: D.Lgs. 115/2008 definisce una Energy Service Company 
Asia Progetti ha conseguito nel 2018 la certificazione UNI 11352/2014, qualificandosi come Esco. 
La ESCo è la società che attraverso interventi di risparmio energetico consegue un aumento 
dell'efficienza energetica del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la 
responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato. La ESCO può anche 
finanziare direttamente, o tramite terzi, gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica. 
 
Le attività che una ESCO come Asia Progetti offre sono : 

 Diagnosi energetiche e Certificazione energetica degli edifici 
 Verifica delle rispondenza degli impianti alla normativa di riferimento 
 Elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico economica 
 Progettazione degli interventi da realizzare, con redazione delle specifiche tecniche 
 Monitoraggio e verifica dei consumi 
 Presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente 
 Supporto tecnico per l'acquisto di finanziamenti da parte del cliente 
 Gestione incentivi, bandi e finanziamenti pubblici 
 Attività di formazione e informazione con il cliente 

 
La gestione dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) 
L’attività di Asia Progetti comprende tutto l’ iter previsto, che va dal riconoscimento dei Titoli 
(Certificati bianchi) fino alla gestione sul mercato GME di compravendita dei Titoli stessi. 
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ORGANICO 

MANAGING DIRECTOR: 

- Stefano Fucci 
 
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA MECCANICA ed ELETTRICA: 

- Ing. Claudio Fantozzi. 
- Ing. Simone Fontana. 
- Ing. Simone Barattero. 
- Ing. Vito Mangiapane. 
- Ing. Pugese Tiziano 
- P.I.  Walter Pusset. 
- P.I.  Davide Garetto. 
- P.I.  Stefano Gallo. 
- P.I.  Massimo Vico. 
- Geom. Stola Francesco 
 
ANALISI PATRIMONIALE (APE - GLOBAL SERVICE): 

- Arch. Maccagno Chiara 
- Geom.  Cavecchia Massimiliano 
 

RESTITUZIONE GRAFICA (Sviluppo CAD): 

- Geom.   Capo Paola 
- Geom. Milanese Massimiliano. 
- Geom. Perotto Andrea. 
- Geom. Prinzio Katia. 
- Geom. Rubinato Alessia. 
- Geom. Verzino Mara. 
- P.I. Sacco Andrea 
- Geom. Mihaela Dominte 
- Geom. Giuliano Vittone 
 
STUDIO E SVILUPPO GRAFICO / GESTIONE INFORMATICA: 

- Maffucci Alessandro. 
 
GESTIONE / AMMINISTRAZIONE INTERNA: 

- Angelica Becchero. 
- Simona Costamagna. 
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ALCUNE REFERENZE: 

 
Di seguito vengono indicate alcune delle referenze progettuali svolte dalla nostra Società negli 
ultimi 5 anni: 
 
Ente:   Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed espletamento pratiche  

 autorizzative nuovo impianto di Trigenerazione di potenzialità pari a 2 MWe 

 alimentato a gas metano, nuova centrale termica di potenzialità pari a 26 MW e 

nuova centrale frigorifera di potenzialità pari a 2 MW(f). 
 
Ente:   Provincia di Padova – ASE S.p.A. (Società del Gruppo HERA S.p.A.) 
Attività:  Redazione progetto offerta in fase di gara e redazione progettazione esecutiva ed 

espletamento pratiche per interventi di efficientamento energetico previsti dal 

progetto tecnico. Interventi di riqualificazione energetica di importo pari a 

5.000.000 € tra cui l’Installazione di un impianto Fotovoltaico da 500 kWe 

 
Ente:   IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed espletamento pratiche  

 autorizzative nuova centrale termica di potenzialità pari a 54 MW. 
 
Ente:   Comune di Modena – Sinergie S.p.A. (Società del Gruppo HERA S.p.A.) 
Attività:  Redazione progetto offerta in fase di gara e redazione progettazione esecutiva ed 

espletamento pratiche per interventi di efficientamento energetico previsti dal 

progetto tecnico. Interventi di riqualificazione energetica di importo pari a 5.901.000 

€ tra cui l’Installazione di un impianto Fotovoltaico da 100 kWe 

 
Ente:   Comuni di Alghero, Villacidro, Dolianova, Ballao, Villamassargia, Samugheo, 

Vallermosa, Pabillonis, Terralba, Busachi, Arbus, Abbasanta, ……. ecc  
Attività:  Redazione progettazione esecutiva, intervento di riqualificazione tecnologica degli 

impianti di Pubblica Illuminazione, per un totale di 58.000 punti luce, nell’ambito 

della Convenzione Consip SL per conto della Società Edison Zephyro S.p.A. 

 
Ente:   Comune di Tradate (VA)  
Attività:  Redazione progettazione esecutiva, intervento di riqualificazione tecnologica degli 

impianti di Pubblica Illuminazione, per un totale di 3.000 punti luce, per conto della 

Società Ambrogio Moro S.p.A. 
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Ente:   ThalesAleniaSpace – Stabilimento dell’ L’Aquila 
Attività:  Redazione, per conto di Maire Tecnimont, di un Audit Energetico finalizzato 

all’individuazione di interventi di efficientamento energetico. 
 
Ente:   Ospedale di Busto Arsizio 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed espletamento pratiche  

  autorizzative nuovo impianto di Trigenerazione di potenzialità pari a 1.600 kWe 

  alimentato a gas metano, nuova centrale termica di potenzialità pari a 22 MW. 
 
Ente:   Torri Garibaldi di Milano 
Attività:  Redazione, per conto di Maire Tecnimont, di un Audit Energetico finalizzato 

all’individuazione di interventi di efficientamento energetico. 
 
Ente:   Comune di Garlasco (PV) 
Attività:  Redazione dello Studio di fattibilità e del Piano Economico Finanziario, per 

l’affidamento del Servizio Energia tramite Concessione dei Servizi (Project 

Financing), con Promotore Ambrogio Moro S.p.A. 

 
Ente:   ASL Al Ospedale di Casale Monferrato 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, espletamento pratiche  

  autorizzative e collaudo nuovo impianto di Cogenerazione di potenzialità pari a 

  800 kWe alimentato a gas metano 
 
Ente:   AO Vallecamonica (BS) 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, espletamento pratiche  

  autorizzative e collaudo nuovo impianto di Cogenerazione di potenzialità pari a 

  350 kWe alimentato a gas metano 
 
Proprietà: Fitesa S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed espletamento pratiche  

  autorizzative nuovo impianto di Trigenerazione di potenzialità pari a 2.000 kWe 

  alimentato a gas metano 
 
Ente:   Fondazione IRCCS Isti. Nazionale dei Tumori di Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo sistema di 

pressurizzazione antincendio e riserva idrica antincendio a norma UNI12845. 
 
Ente:   Istituto Ortopedico "Gaetano PINI" di Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e collaudo, riqualificazione  

  completa della centrale tecnologica per la produzione di acqua calda per  

  riscaldamento e vapore (Potenzialità 12MW), 
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Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovi impianti di   

  climatizzazione ed elettrici per il reparto di Anatomia Patologica. 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo impianto di   

  Cogenerazione di potenzialità pari a 1.000 kWe alimentato a gas metano 
 
Ente:   ASL BRINDISI - Ospedale "Perrino" 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e collaudo, riqualificazione  

  completa della centrale tecnologica per la produzione di acqua calda per  

  riscaldamento e vapore (Potenzialità 15MW), 

 
Ente:   ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo impianto di   

  Cogenerazione di potenzialità pari a 1 MWe alimentato a olio vegetale. 
 
Ente:   RSA Suor Diodata - Sandrigo (VI) 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovi impianti di riscaldamento, 

  climatizzazione, elettrici e idricosanitari per la realizzazione di un nuovo RSA da 80 

  posti letto (Importo Opere 3.000.000 €). 
 
Ente:   ULSS 6 di Vicenza – Presidio S. Bortolo di Vicenza 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo impianto di   

  Trigenerazione con macchina di Cogenerazione di potenzialità pari a 1,5 MW  

  alimentata a gas metano, riqualificazione centrale frigorifera di potenzialità pari a 

  5 MW. 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuova Centrale Termica  

  (potenzialità 25 MW). 
 
Ente:   Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Cesare Arrigo di Alessandria 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo impianto di produzione 

  acqua calda sanitaria centralizzato presso l’Ospedale di Alessandria. 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo impianto di produzione 

  vapore pulito per reparto DEA presso l’Ospedale di Alessandria. 
 
Ente:   ASL AL Casale Monferrato 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva riqualificazione completa del  

  sistema di produzione acqua calda e vapore (Potenzialità 9MW), del sistema di 

  produzione acqua calda sanitaria, realizzazione nuove dorsali di trasporto fluidi e  

  realizzazione nuova centrale frigorifera (Potenzialità 2MW). 

Attività:  Redazione Diagnosi Energetiche strutture Ospedaliere. 
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Ente:   Fondazione IRCCS Isti. Nazionale dei Tumori di Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuova Centrale Termica  

  (potenzialità 12 MW) e nuova Centrale Frigorifera a servizio del complesso  

  Ospedaliero. 
 
Ente:   AO di Varese, ULSS 6 di Vicenza, Pio Albergo Trivulzio di Milano 
Attività:  Redazione Diagnosi Energetiche. 
 
Ente:   Comune di Lecco 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva trasformazione a gas metano di 

  nr. 4 centrali termiche comunali. 
 
Ente:   Regione Piemonte 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva interventi vari di riqualificazione 

  energetica presso gli stabili Regionali. 
 
Ente:   Ferrovie Nord Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva riqualificazione della centrale 

  frigorifera a servizio del complesso Cadorna. 
 
Ente:   AO Padova, IOV e ULSS16 di Padova 
Attività:  Redazione Diagnosi Energetiche. 
 
Ente:   ULSS 6 di Vicenza – Presidio di Noventa Vicentina 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nuovo impianto di   

  Trigenerazione con macchina di Cogenerazione di potenzialità pari a 1 MW  

  alimentata ad olio vegetale. 
 
Ente:   Azienda Ospedaliera di GALLARATE 
Attività: Predisposizione Audit Energetico degli edifici ospedalieri e redazione del   

  Capitolato Speciale d’Appalto per il Servizio Energia 
 
Ente:   ASP Ist. Milanesi Martinit e Stelline e  Pio Albergo Trivulzio di Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti meccanici, di  

  riscaldamento e condizionamento, gas medicali,antincendio  ed impianti elettrici 

  per  la realizzazione di nr. 2 nuove RSA (totale 400 posti letto). 
 
Ente:   Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano 
Attività:  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori, nuova  

  centrale idrica di pressurizzazione acqua potabile e centrale di pressurizzazione 

  antincendio. 
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Ente:   ASP Ist. Milanesi Martinit e Stelline e  Pio Albergo Trivulzio di Milano 
Attività:  Progettazione esecutiva meccanica ed elettrica realizzazione nuovo impianto di 

  condizionamento a servizio dell’RSA casa 1 e 2 di MERATE. 
 
Ente:   Azienda Ospedaliera NIGUARDA di Milano. 
Attività:  Progettazione definitiva ed esecutiva opere meccaniche, elettriche e civili,  

  realizzazione nuova cabina decompressione metano per alimentazione Polo  

  Tecnologico di potenzialità pari a circa 60MW. 
 
Ente:   Università BICOCCA di Milano 
Attività:  Progettazione esecutiva meccanica ed elettrica, nuovi impianti di   

  riscaldamento/condizionamento, nuovo reparto di Medicina Nucleare. 

 
Committente: EGEA spa di Alba (CN) 
Ente:   COMUNE DI SAVIGLIANO (CN) 
Attività:  Progettazione definitiva impianti illuminazione pubblica ed impianti semaforici del 

Comune di Savigliano(CN)nell’ambito della gara per la gestione del servizio di 

illuminazione pubblica e semaforica. 

 

Committente: FONDO ANASTASIA PRELIOS SGR di Milano 
Attività:  Progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici e illuminazione di una 

superficie di circa 5000 MQ adibiti ad uffici/call center presso Compendio ex Olivetti 

Via Jervis IVREA (TO). 

 

Ente:   UNIVERSITA’ BICOCCA di Milano  
Attività:  Progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici e illuminazione di una 

residenza per studenti nel comune di Cinisello Balsamo (MI). 
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SOFTWARE IMPIEGATI 

L'informatica applicata alle problematiche progettuali e all' elaborazione di modelli matematici 

di simulazione, è un passaggio obbligatorio per il raggiungimento di un' elevata operatività e 

professionalità delle attività svolte da Asia Progetti. 

Nei vari settori di applicazione in cui Asia Progetti intende esprimere  il massimo della propria 

efficienza, abbiamo dotato la nostra struttura operativa di software specifici oltre le normali 

dotazioni di software di scrittura, di calcolo e di disegno quali i pacchetti Office ed Autocad. 

 

SOFTWARE DIMENSIONAMENTO E CALCOLO 
EC 700 - EDILCLIMA. 
Edilclima s.r.l. è la società che per prima ha costituito una sezione software con lo scopo di 
sviluppare programmi per la progettazione impiantistica, e per verifica dell' osservanza  dei 
vincoli di legge. Le applicazioni utilizzate ed in possesso di Asia Progetti sono: 
-EC 701 "EDIFICIO INVERNALE" 
-EC 702 "INPUT GRAFICO" 
-EC 706 "EDIFICIO ESTIVO" 
-EC 711 "IMPIANTI TERMICI - APPARECCHI E TUBAZIONI" 
-EC 721 "CANALI D' ARIA" 
-EC 733 "CAMINI SINGOLI E CANNE FUMARIE RAMIFICATE" 
 
DIALUX EVO 
Da molti anni DIALux è il programma di calcolo illuminotecnico di riferimento ed è utilizzato per 
la progettazione della luce da un numero importante di utenti in ben 189 paesi. 
DIALux evo utilizza diverse procedure. Si inizia tramite l’importazione di un file .dwg e 
successiva lavorazione per la creazione della geometria. Per farlo sono disponibili tutti gli 
strumenti necessari nella sezione “costruzione”. Dopo la costruzione si passa alla sezione “luce”, 
dove il progettista trova tutto per la selezione ed il posizionamento dei corpi illuminanti. Nella 
sezione “calcolo” il progettista può concentrarsi sul calcolo vero e proprio, la creazione di scene 
di luce e la rappresentazione dei risultati. Infine nella sezione “documentazione” può definire in 
quale modo stampare i risultati del progetto. Molte impostazioni non appaino subito perché 
non sempre necessarie e si trovano in strumenti e sezioni speciali; il software presenta il modello 
utilizzato più frequentemente proponendo valori validi per una serie di parametri. Alla base è 
che siano immediatamente visibili solo le funzioni più importanti, mentre ciò che il progettista 
utilizza di rado sia accessibile in posizioni secondarie e meno visibili. Un valido esempio di ciò è 
il “centro di controllo delle normative”, che gestisce un notevole numero di norme e 
suggerimenti d’uso nazionali e internazionali. Un progettista deve solo descrivere che tipo di 
locale vuole progettare e, senza nemmeno rendersene conto, imposta una ventina di parametri 
che DIALux utilizza per le funzioni più disparate. 
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L’ultimo passaggio e anche l’ultima procedura sono costituite dalla “documentazione”. Molte 
funzioni permettono al progettista di documentare ogni aspetto dei risultati di progetto. Un 
grande aiuto è dato dalle possibilità di descrizione di grafici e strumenti di misurazione.  
 
CEI – ATEX GAS - CENTRALI TERMICHE 
Software per la classificazione dei luoghi in conformità alla Guida CEI 31-35. 
Tale software consente di determinare le zone di pericolo all' interno delle centrali termiche 
alimentate a gas. 
Fornisce un valido aiuto per districarsi tra le formule chimiche e fluidodinamiche applicate alla 
norma CEI 31-35 per la classificazione dei luoghi pericolosi. 
Mediante il calcolo di parametri base, come la massima emissione di gas, la geometria del 
luogo, la ventilazione naturale o artificiale presente, la presenza di dispositivi di rilevazione gas, 
permette di arrivare ad una classificazione precisa ed accurata delle zone e la conseguente 
realizzazione, di un adeguato impianto elettrico.  
 
SOFTWARE GRAFICA/IMPAGINAZIONE 
 
ADOBE CREATIVE SUITE CC 2014 
Suite professionale comprendente: 

 Photoshop CC 2014 
 Indesign CC 
 Illustrator CC 
 Dreamweaver CC 

 
SOFTWARE RESTITUZIONE CAD 
 
AUTODESK AUTOCAD LT 2014 
Autocad LT è il programma professionale di disegnazione CAD bidimensionale più utilizzato al 
mondo, infatti permette uno scambio di documenti con il più potente AUTOCAD. 
SPAC AUTOMAZIONE (AUTODESK AUTOCAD 2013 Engine) 
Programma specialistico per la restituzione grafica degli impianti elettrici, dotato di motore 
grafico Autodesk AUTOCAD. 
 
ALTRI SOFTWARE 
 
MICROSOFT OFFICE 2013/2010 
Suite professionale comprendente: 

 Word 2013 
 Excel 2013 
 Outlook 2013 


