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Ambiente
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TechneProgetti srl

Ai nostri clienti la società 
assicura valore superiore 
alla somma dei singoli 
ingegneri e architetti.

TechneProgetti nasce nel 2010 dall’idea di fare impresa 
che superi il concetto di studio tecnico professionale 
per occuparsi di urbanistica, architettura, arredamento, 
strutture, impianti ed energia, sicurezza cantieri e 
aziendale, prevenzione incendi.

I cinque soci hanno un bagaglio di competenze specifiche 
diverse che si integrano e completano fra loro ed oggi 
vantano tra i 15 e i 25 anni di esperienza ognuno nel proprio 
ambito professionale.

“... è questa ricchezza la più grande 
risorsa della nostra  azienda, 
unitamente all’entusiasmo della 
decina di giovani tecnici che 
lavorano con noi”.



I nostri servizi

Viviamo da sempre con impegno i temi della salute e sicurezza sul lavoro: il nostro team ha dai 10 ai 20 anni di 
esperienza. Facciamo nascere la sicurezza del cantiere in maniera integrata con la progettazione edilizia.
Supportiamo le aziende nella gestione della sicurezza interna e della formazione.
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Sicurezza aziendale e formazione
Forniamo consulenza in materia di sicurezza aziendale (RSPP/DVR/DUVRI/PE) e di sicurezza nei cantieri 
(CSP/CSE/PSC/POS/PIMUS) oltre che formazione e programmazione della formazione in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro.

Sicurezza aziendale 
■ Check-up aziendale
■ Assistenza continuativa ed incarico di RSPP esterno
■ Redazione del Documento di valutazione dei rischi generali e dei rischi specifici
■ Redazione del Piano di Emergenza

Sicurezza nei cantieri
■ Incarichi di coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione
■ Incarichi di responsabile dei lavori con delega dal Committente
■ Incarichi di RSPP o di consulenza per imprese edili
■ Redazione di POS, PSS, PIMUS, Piani delle demolizioni

Formazione in materia di salute e sicurezza
■ Docenze nei corsi per coordinatore della sicurezza o per RSPP
■ Docenze nei corsi per lavoratori ai sensi Accordo Stato-Regioni 2011
■ Consulenza specializzata per verificare e programmare tutti i tipi di formazione e addestramento dei 
lavoratori

Sicurezza e igiene per le attività del settore alimentare 
■ Piano di autocontrollo
■ HACCP
■ Buone prassi igieniche.

Adempimenti ambientali
■ Gestione rifiuti
■ MUD
■  Autorizzazioni per emissioni e scarichi.



Opere di riqualificazione
del Teatro IL CELEBRAZIONI

I nostri progetti

Relooking e miglioramento 
sismico della concessionaria 
Citroën di Imola

Techneprogetti techneprogetti

Progettazione e direzione lavori di 
opere edili e civili
L’attività principale di TechneProgetti è la 
progettazione e direzione lavori relative ai 
temi urbanistici, architettonici, strutturali, 
impiantistici, di prevenzione incendi e di 
sicurezza cantieri.
 
Da sempre progettiamo strutture in zona 
sismica, nell’ultimo decennio abbiamo 
verificato la vulnerabilità sismica di 
numerose scuole del territorio.
 
Servizi per amministratori di 
condominio
Negli anni abbiamo acquisito competenze 
specifiche necessarie per gli interventi sui 
condominii: sono competenze tecniche 
su problematiche specifiche e ricorrenti e 
competenze relazionali necessarie quando
la committenza è rappresentata da una 
pluralità di soggetti.

Energie rinnovabili e riqualificazione 
energetica
In questi anni abbiamo anche affrontato 
diverse iniziative relative a  impianti 
tecnologici che usano fonti rinnovabili oltre 
che alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente unendo il tema energetico 
con il tema sismico.

Progetto in bioarchitettura di villa 
e relativi spazi esterni

Imola
Viale Carducci, 113  •  Tel / Fax 0542 27754
Castel San Pietro Terme
Via Matteotti, 10  •  Tel 051 4845663

info@techneprogetti.net
www.techneprogetti.net
facebook.com/TechneProgetti


