Trentino
Ingegneria
S.r.l.

“Realizziamo una sinergia con
il cliente al fine di orientarlo e
sensibilizzarlo verso le scelte
progettuali migliori.”

Le tecniche prevedono
anche l’impiego di:

BIM
Analisi dinamiche

Sistemi GIS
Analisi
termografiche

Studio tecnico di
progettazione ed
efficientamento

Maps

Riprese aeree

Trentino Ingegneria s.r.l. è uno studio tecnico di

I nostri Partners

progettazione a Trento che offre servizi in molteplici
settori

dell’Ingegneria.

Nasce

nel

2016

dall’esperienza pluriennale e dalla capacità di
imprenditori operanti nella consulenza e ricerca,
Indirizzo

Contatti

VIA DEL BRENNERO 322

INFO@TRENTINOINGEGNERIA.IT

38121 TRENTO

INFO@PEC.TRENTINOINGEGNERIA.IT
P.IVA E C.F.:02443370222

Orari
APERTURA UFFICIO
Lun-Ven
8:30/12:30 – 13:30/18:00

afferenti ai settori delle energie rinnovabili e
dell’efficientamento energetico.

Servizi offerti
IMPIANTI TERMOTECNICI
•HVAC
•IDROSANITARIO
•GAS COMBUSTIBILE E MEDICALE
•ENERGIE RINNOVABILI

Trentino Ingegneria opera nella progettazione in
campo multidisciplinare, analizzando peculiarità ed
criticità che caratterizzano ogni fase e ambito
progettuale.

IMPIANTI ELETTRICI
•IMPIANTI ELETTRICI
•SPECIALI
•BULDING AUTOMATION
•FOTOVOLTAICO
Metodo di lavoro BIM

ANTINCENDIO
•IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI ED
AUTOMATICI
•IMPIANTI A GAS ESTINGUENTI
•SISTEMI EFC
•PREVENZIONE INCENDI
•STRATEGIE DI GESTIONE DELL’ESODO

La Progettualità quotidiana è caratterizzata da tecnologie
e metodi di elaborazione all’avanguardia.

ENERGETICA
•DIAGNOSI SECONDO D.lgs. 102/14 CIVILI ED
INDUSTRIALI
•ATTESTATI ENERGETICI
•PRATICHE DI LEGGE 10

Area estrattiva «Monte Gorsa»

ARCHITETTURA

Trentino Ingegneria si avvale di professionisti
accreditati EGE ai sensi della norma UNI CEI
11339:2009 sia per il settore industriale che per il
settore civile e della Pubblica Amministrazione,
garantendo alla Committenza elevate competenze in
materia.

•RISTRUTTURAZIONI E RISANAMENTI
•TUTELA PAESAGGISTICA
•URBANISTICA
•EDILIZIA ECOSOSTENIBILE
ILLUMINOTECNICA
•INTERIOR LIGHTING
•ILLUMINAZIONE PUBBLICA
STRUTTURALE ED ANTISISMICA

Diagnosi energetica

•ANALISI STRUTTURALI
•ADEGUAMENTI ANTISISMICI
SICUREZZA
•CSP
•RSPP
•CSE
•CORSI DI FORMAZIONE D.lgs 81/08

Per maggiori informazioni
consulta il nostro sito:
www.trentinoingegneria.it

Il Team di Trentino Ingegneria è composto da persone
altamente specializzate ciascuna per il proprio ambito di
competenza e con capacità tecniche di interscambio
nelle diverse discipline.

Centrale Idroelettrica S.Massenza

