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La Servizi Ingegneria Nicotra (SIN) fornisce servizi

tecnici prevalentemente nel settore della

progettazione, della consulenza, del project energy e

dello start-up di impianti elettrici, meccanici e

speciali.

SIN è cofondatrice dello studio PNPROJECT

La divisione dedicata alla progettazione di impianti

elettrici e speciali si trova presso la sede centrale di Catania.

Presso il distaccamento di Siracusa è presente la divisione dedicata alla
progettazione meccanica (PIPING in primis) e all'infrastruttura delle reti
informatiche.

Presso il distaccamento di Milano è presente la divisione dedicata al web ed alla
realizzazione di siti per aziende e privati.



Da alcuni anni lo Studio ha consolidato collaborazioni
esterne con studi di ingegneria, di geologia, di agronomia,
di topografia e studi legali.
Tutto ciò gli permette di affrontare con serietà e
professionalità ogni nuova sfida lavorativa.
In campo progettuale la società garantisce l’individuazione delle soluzioni più idonee
per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
Si assicurano elevati standard qualitativi nella predisposizione degli elaborati tecnici,
con approfondimenti di studio commisurati alla complessità dell’attività. L’esperienza
maturata garantisce che l’esecuzione delle attività di Direzione dei Lavori avvenga
nell’interesse della Committenza, minimizzando gli imprevisti di cantiere, nel rispetto
delle tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori.



Servizi offerti:
Audit Energetico

Progettazione impianti elettrici

Attestatazione prestazione energetica

Progettazione edile

Sicurezza sul lavoro

Progettazione impianti meccanici

Progettazione Impianti da fonti rinnovabili

Progettazione impianti speciali



L’ Audit energetico è un’ analisi approfondita, condotta attraverso sopralluoghi,
presso la sede di un ente o azienda, con contestuale esame di documenti per
conoscere ed intervenire efficacemente sulla situazione energetica.
La diagnosi energetica o Audit energetico si pone l’obiettivo di capire in che modo
l’energia venga utilizzata, quali siano le cause degli eventuali sprechi ed
eventualmente quali interventi possano essere suggeriti all’utente; si tratta, dunque,
di un piano energetico che valuti non solo la fattibilità tecnica ma anche e soprattutto
quella economica delle azioni proposte.

Audit Energetico



Durante la fase iniziale, vengono raccolti i dati di consumo e costo energetico, quelli
relativi alle utenze elettriche, termiche, frigorifere, acqua (potenza,
fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro) etc..
Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti sarà possibile procedere alla
ricostruzione dei modelli energetici.
Da tali modelli si ricaverà la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo di
utilizzo (illuminazione, condizionamento, freddo per processo e per
condizionamento, aria compressa, altri servizi, aree di processo), per centro di costo,
per cabina elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale.

Audit Energetico



La situazione energetica, così inquadrata, viene analizzata criticamente e confrontata
con parametri medi di consumo, al fine di individuare interventi migliorativi per la
riduzione dei consumi e dei costi e di fare una valutazione preliminare di fattibilità
tecnico-economica.
L’ Audit Energetico, costituisce il preludio all’avvio di qualsiasi progetto finalizzato
all’ottenimento di una maggiore efficienza e risparmio energetico. In base ad esso,
infatti, sarà possibile definire in anticipo se un intervento possa risultare fattibile e
conveniente, sia dal punto vista tecnico che economico.

Audit Energetico



Le fasi di intervento sono:
•Raccolta di informazioni preliminari al fine di effettuare un’analisi energetica iniziale
(consumi e fabbisogni energetici, tipologia dei processi produttivi, ecc);
•Sopralluogo finalizzato all’analisi energetica interna ai processi in essere (utilizzo e
gestione dell’energia);
•Elaborazione dei dati raccolti;
•Predisposizione del rapporto finale.

In una seconda fase verranno individuate delle aree di
probabile intervento tecnico.

Audit Energetico



Gli interventi di audit energetico, potranno prevedere interventi, come per esempio:
•adozione di sistemi di cogenerazione e trigenerazione;
•isolamento termico degli edifici (sia con interventi sull’involucro esterno che sui
serramenti e infissi);
•impiego di sistemi di regolazione e di gestione dei consumi;
•installazione di corpi illuminanti ad elevata efficienza;
•adozione di motori elettrici ad elevato rendimento;
•installazione di recuperatori di calore;

Audit Energetico



•Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti elettrici, cabine
elettriche di trasformazione M.T./B.T., sistemi di illuminazione, rifasamento,
telegestione e progettazione linee di distribuzione MT;
•Direzione lavori e gestione di appalti relativi agli impianti sopra citati;
•Consulenza tecnica per lo sviluppo di impianti chiavi in mano;
•Verifica e progettazione di impianti elettrici tenendo conto di:

•rilievi strumentali;
•rilievi in campo sullo stato dell’impianto;
•perizia fotografica;
•coordinamento dei dispositivi di protezione con i cavi contro i sovraccarichi;
•coordinamento dei dispositivi di protezione principali ed intervento delle
protezione magnetotermiche;
•protezione contro i cortocircuiti (calcoli delle Icc negli impianti BT, calcolo dei
livelli delle Icc impianto MT/BT);

Progettazione impianti elettrici



• Verifica e progettazione di impianti a protezione contro le scariche atmosferiche
secondo normativa CEI EN 60235;
• Classificazione delle zone con pericolo di esplosione in presenza di gas, vapori,
nebbie e polveri, con redazione “Documento
di Valutazione contro le Esplosioni”, secondo D. Lgs. 233/03 (ATEX);
• Redazione documentazione ed espletamento
pratiche burocratiche per adeguamento
Cabine M.T/B.T alla CEI 0-16 (ex DK5600 – ENEL);

Progettazione impianti elettrici
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Servizi tecnici quali:
• Redazione capitolati
• Gestione gare d’appalto
• Contabilità cantiere
• Perizie tecniche
• Verifiche e collaudi di impianti (D.M. 37/2008 – D.P.R. 462/01)
• Espletamento pratiche (ARPA / I.S.P.E.S.L.)
• Espletamento pratiche (V.V.F)
• Risk management
• Studi di fattibilità
• Rilievi strumentali su impianti
• Studi integrati per il risparmio energetico industriale e civile
• Disegno tecnico con sistemi CAD

Progettazione impianti elettrici



Verifiche su impianti :
• Misura della resistenza di terra;
• Misura della resistenza di isolamento con tensione di prova da 250 a 1000V ;
• Misura dell’impedenza dell’anello di guasto ;
• Misura di frequenza;
• Misura tempo e corrente di intervento interruttori differenziali tipo AC e A;
• Analisi parametri elettrici, per revisione contratti di fornitura di energia e/o per
l’analisi dei consumi energetici.

Progettazione impianti elettrici



Rilascio dell’ Attestato di Prestazione Energetica (APE) e della documentazione necessaria per 
la legge 10.
Lo scopo dell'attestato di Prestazione energetica di un edificio è quello di permettere ai
cittadini di valutare e confrontare le prestazioni energetiche, in modo da orientare il mercato
verso gli edifici a più basso consumo.

Con l'attestato si attribuiscono specifiche classi prestazionali – come quelle già adottate per gli
elettrodomestici – in modo da poter confrontare il consumo medio annuo di abitazioni diverse.

Vengono inoltre date indicazioni sugli interventi più significativi e convenienti per il
miglioramento delle prestazioni energetiche.

Attestazione prestazione energetica



Ciò che offriamo ai nostri clienti è:

•Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici civili ed industriali;
•calcoli strutturali;
•direzione lavori ed organizzazione del cantiere;
•contabilità dei lavori;
•mutamenti di destinazione d'uso;
•studio di fattibilità;
•collaudi;
•certificazione di agibilità.
Siamo in grado di offrire servizi legati alla valutazione delle ristrutturazioni. A differenza di una
nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia di un edificio deve essere valutata caso per caso,
applicando le nuove conoscenze ed il materiale adeguato ad una struttura costruita secondo
vecchie concezioni. Bisogna valutare se intervenire nel consolidamento, nell’isolamento
termico e molto spesso nella deumidificazione di vecchie murature.

Progettazione edile



A seguito del check-up iniziale gratuito, Sin è in grado di erogare i seguenti servizi:
Consulenza in ambito sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1) Stesura/modifica documento di valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi, deve essere effettuato da ogni azienda entro tre mesi 
dall’avvio dell’attività. Tale documento deve contenere una valutazione dettagliata dei rischi 
presenti negli ambienti di lavoro e deve essere elaborato secondo quanto predisposto dal 
D.Lgs.81/2008 (che ha abrogato il precedente D.Lgs. 626/94).
Sin provvede alla redazione del documento di valutazione, effettuando l’analisi dei luoghi di 
lavoro e delle lavorazioni effettuate, al fine di individuare gli eventuali rischi connessi e 
pianificare gli opportuni adeguamenti.

Sicurezza sul lavoro



2) Valutazione rischio incendio
Il datore di lavoro dell’azienda deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di
adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone
presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi,
l’informazione/formazione dei lavoratori e le misure tecnologiche da porre in atto.
Sin provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Incendio in conformità ai criteri di cui
all’allegato I del D.M. 10/03/1998, comprendente la classificazione del livello di rischio
incendio dei luoghi di lavoro in una delle tre categorie previste (elevato – medio – basso).

Sicurezza sul lavoro



3) Piano di emergenza
Il Piano di Emergenza, il cui obbligo di elaborazione a cura del datore di Lavoro è previsto
dal D.Lgs.81/2008 , ha l’obiettivo di affrontare in anticipo le situazioni di rischio e consentire al
personale (e/o gli eventuali visitatori presenti) di abbandonare con tempestività il luogo di
lavoro o la zona pericolosa.
Il piano di emergenza deve contenere le procedure, identificate in base alla valutazione
preliminare dei rischi, da applicare ai vari tipi di emergenze ipotizzabili nella struttura, oltre
che precisare i compiti del responsabile della sicurezza e di tutti gli addetti con incarichi
specifici.
Sin provvede a redigere il Piano di Emergenza tenendo presente questi criteri, in conformità a
quanto richiesto dal D.Lgs.81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs. 493/96 in materia di segnaletica).

Sicurezza sul lavoro



4) Valutazione del rischio chimico
Il D.Lgs. 81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs 25 del 02/02/2002) prevede che nelle attività con
presenza di agenti chimici, sostanze, prodotti (in forma di fumi, gas e polveri), il datore di
lavoro debba effettuare la valutazione di rischio chimico, che va ad integrare la valutazione
generale dei rischi .
Il datore di lavoro deve quindi procedere, in via preliminare, all’identificazione di tutti gli
agenti chimici utilizzati e valutare se essi possano comportare un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Sin provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Chimico in conformità ai criteri
dell’art.223 del D.Lgs. 81/2008.
5) Valutazione rischio esposizione rumore/Fonometria
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rumore al fine di calcolare le esposizioni quotidiane
dei lavoratori secondo quanto previsto dalD.Lgs.81/2008 .
Sin provvede ad effettuare il Rischio Esposizione Rumore / Fonometria
in conformità ai criteri dell’art.190 del D.Lgs. 81/2008.

Sicurezza sul lavoro



6) Valutazione rischio vibrazioni
•Il D.Lgs.81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs. 187 del 19/08/2005), in merito alle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da
vibrazioni meccaniche, prescrive:
•specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all’esposizione a
vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV);
•specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell’ambito del documento di valutazione
dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Sin provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Vibrazioni in conformità alle prescrizioni di
legge dell’art.202 D.Lgs.81/2008;
7) Gestione pratiche ed autorizzazioni
8) Protocollo Sanitario

Sicurezza sul lavoro



Sin è in grado di ricoprire i seguenti ruoli a supporto delle aziende:

Assunzione incarico R.S.P.P. esterno
Con l’assunzione dell’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
di un consulente Sin, oltre a sgravarsi dalla necessità di formazione prevista per il ruolo,
l’organizzazione si dota di una risorsa flessibile ed altamente qualificata. Sin è in grado di:
•gestire i rapporti con gli enti di controllo;
•aggiornare il documento di valutazione dei rischi e gli altri documenti inerenti la gestione
della sicurezza;
•coordinarsi con le attività svolte dal medico competente relativamente al piano sanitario ed ai
sopralluoghi previsti;
•gestire le riunioni periodiche di sicurezza con il datore di lavoro, il Rappresentante dei
lavoratori e il medico competente;
•curare l’aggiornamento normativo/legislativo;

Sicurezza sul lavoro



Qualunque edificio per rispondere alle esigenze dell'utente necessita di una serie di
infrastrutture e impianti che costituiranno il cuore pulsante del fabbricato e che avranno il
preciso scopo di assicurare funzionalità, benessere e comfort agli utilizzatori finali dell‘
infrastruttura.
Nello specifico SIN si occupa della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di tutti i
tipi di impianti meccanici tra cui:
•impianti termici di riscaldamento e produzione vapore
•impianti di condizionamento
•impianti antincendio
•impianti idrico-sanitari
•impianti gas
•impianti idrici e fognari
•recuperi di calore industriali
La presenza di varie professionalità e competenze all'interno della nostra Società ci permette di
fornire progetti "chiavi in mano" e di accompagnare il cliente dalla progettazione, alla
realizzazione, sino al disbrigo delle pratiche burocratiche.

Progettazione impianti meccanici



La Sin è in grado di offrire la propria consulenza per la progettazione di impianti da fonti
rinnovabili.
Le principali fonti da noi utilizzate sono:

Solare termico:
Il Solare termico è un sistema in grado di trasformare l’energia irradiata dal sole in energia
termica, ossia in calore che può essere utilizzato negli usi quotidiani, quali ad esempio il
riscaldamento dell’acqua calda sanitaria per i servizi. Le principali applicazioni degli impianti a
bassa temperatura sono il riscaldamento dell’acqua sanitaria ad uso domestico, alberghiero,
ospedaliero; il riscaldamento dell’acqua delle docce (es. Stabilimenti balneari, campeggi …); il
riscaldamento dell’acqua per processi a bassa temperatura; l’essiccazione di prodotti agro-
alimentari e così via.

Progettazione Impianti da fonti rinnovabili



Fotovoltaico:
Un impianto fotovoltaico è un impianto
elettrico che sfrutta l’energia solare
per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico. Gli impianti fotovoltaici sono
generalmente suddivisi in due grandi famiglie: impianti ad isola, o stand-alone, e impianti
connessi alla rete, o grid-connected.

Geotermico
La Terra assorbe circa il 47% dell’energia che riceve dal Sole e la mantiene sotto forma di
energia pulita e rinnovabile. Le pompe di calore ad energia geotermica sfruttano il fatto che la
temperatura del terreno, già pochi metri sotto la superficie, si mantiene costante durante
l’arco dell’anno. Questo fatto permette di estrarre calore dal terreno d’inverno per riscaldare e
di cedere calore al medesimo in estate per condizionare.

Progettazione Impianti da fonti rinnovabili



Mini-eolico
L’energia eolica è il prodotto della conversione dell’energia cinetica del vento in altre forme di
energia. Attualmente viene per lo più convertita in elettrica tramite una centrale eolica. Prima
tra tutte le energie rinnovabili per il rapporto costo/produzione, è stata anche la prima fonte
energetica rinnovabile usata dall’uomo. Il suo sfruttamento, relativamente semplice e poco
costoso, è attuato tramite macchine eoliche comunemente chiamate pale.

Cogenerazione:
Per cogenerazione si intende la produzione congiunta e contemporanea di energia elettrica e 
calore. Rispetto alle centrali elettriche, la cogenerazione ha natura distribuita e si realizza 
mediante piccoli impianti. In breve si tratta di mini-impianti in grado di generare calore ed 
elettricità per grandi strutture (es. ospedali, alberghi ecc.) o piccoli
centri urbani. La combustione nelle piccole centrali a cogenerazione
consente risparmi fino al 40% nell’utilizzo delle fonti primarie di 

energia.

Progettazione Impianti da fonti rinnovabili



La SIN è in grado di fornire la propria consulenza per la progettazione di:
•Impianto di rilevazione incendi;
•Impianto antintrusione;
•Impianti TVCC;
•Impianti citofonici;
•rete dati;
•Impianti domotici;

Progettazione impianti speciali



Referenze del Team
Progettazione Impianti da fonti rinnovabili

Progettazione reti MT

Infrastruttura di rete

Progettazione integrata

Progettazione integrata estero

Progettazione impianti meccanici – P&ID



7

Progettazione Impianti da fonti rinnovabili

Denominazione
Impianto

Potenza [kWp] Stato impianto
Coordinate sito

Fasi lavorative seguite
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Gi&Gi 993.6 realizzato 37°13'56.23"N   
15° 09'19.90“E     

Gi.Gi.Gi 793,8 realizzato 37°13'59.97"N   
15° 09'10.64"E    

Anita 993.6 realizzato 37°14'45.64"N   
15° 09'18.75"E     

Gaia 993.6 realizzato 37°13'55.30"N   
15° 09'23.58"E    

Rafe 993.6 realizzato 37°13'56.93"N   
15° 09'13.43"E     

Effegi 993.6 realizzato 37°13'40.20"N   
15° 9'31.13"E    

Grande Giada 892.4 realizzato 37°13'33.93"N    
15° 9'32.33"E    

Grande Giulio 437 realizzato 37°13'28.36"N     
15° 9'30.79"E    

Sebastiano 768.2 Autorizzato 37°13'52.32"N     
15° 9'35.21"E   
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Progettazione Impianti da fonti rinnovabili

Denominazione
Impianto

Potenza [kWp] Stato impianto
Coordinate sito

Fasi lavorative seguite
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ro

g. 
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ro

g.
Esecu

tiva
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.
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rezza

Garfin 422 realizzato 37°13'56.87"N   
15° 9'6.54"E   

Garfin 5 588.5 Autorizzato 37°13'27.53"N   15°
9'33.71"E   

Effeggi 993.6 realizzato 37°13'40.20"N   
15° 9'31.13"E   

Italia 948,96 Progetto preliminare 37°00'10"N 15°14'16"E


Vinci 979.2 Autorizzato 37°16'59"N   
14°55'43"E   

Nanfitò 993.6 Autorizzato 37°16'59"N   
14°55‘55"E   

RA 1 – Energie 
Rinnovabili

993.6 Progetto esecutivo 37°15'17.46"N
14°34'56.45"E 

RA 2 – Logistic Solution 4536 Progetto esecutivo 37°14'57.37"N
14°34'53.65"E 

RA 3 – Sustainable
Handling

579.6 Progetto esecutivo 37°14'56.59"N   
14°34'44.75"E 
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Progettazione Impianti da fonti rinnovabili

Denominazione
Impianto

Potenza [kWp] Stato impianto
Coordinate sito

Fasi lavorative seguite

P
ro

g. 
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Iter 
A
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rizzativo

P
ro

g.
Esecu

tiva
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n
e Lavo

ri
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.
Sicu

rezza

RA 4 – Green Strorage 4951 Progetto esecutivo 37°15'3.64"N
14°34'39.30"E 

RA 5 – Renewables 5357 Progetto esecutivo 37°15'6.69"N 
14°34'46.99"E 

Virlinzi 993.6 realizzato
  

Sicil Ice 198,8 realizzato
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Progettazione reti MT

Denominazione
Progetto

Livello di Tensione
Lunghezza tratta

[km]
Gestore Rete Stato Linea

Fasi lavorative seguite

P
ro
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relim

in
are

Iter A
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rizzativo

P
ro

g.
Esecu

tiva

Cavidotto Asi 1 20.000 3.26 Enel distribuzione Realizzata
  

Cavidotto Asi 2 20.000 2.53 Enel distribuzione Realizzata
  

Cavidotto Asi 3 20.000 2.96 Enel distribuzione Realizzata
  

Cavidotto Asi 4 20.000 2.49 Enel distribuzione Realizzata
  

FMFF 20.000 1.26 Enel distribuzione Autorizzata
  

Vinci-Nanfitò 20.000 1.98 Enel distribuzione Autorizzata
  

Parco RA 20.000 2.35 Enel distribuzione Autorizzata
  

Lanfranco 20.000 0.350 Enel distribuzione Autorizzata
  

Rete Guinea 
Equatoriale

AT - MT 1600 Analisi dello stato di 
fatto 



Università Kore di Enna

•Valutazione e soluzione delle criticità infrastrutturali;
•Analisi dei limiti di banda e bilanciamento del carico di trasmissione dati/fonia;
•Miglioramento della sicurezza informatica;
•Progettazione impianto VoIP;
•Progettazione impianto TVCC;
Nel 2010 lo studio progetta e dirige le attività per la posa in opera di tre links in Fibra ottica
così da permettere ai plessi distaccati dell’Ateneo di sfruttare le capacità del nuovo link e
migliorare le prestazioni di banda intranet e verso la WAN. Il progetto prevede anche la
realizzazione di una nuova sala CED completa di armadi rack per ampliare la rete con nuovi 125
PDL (Punti di Lavoro doppi ).
Nel 2011 lo studio progetta un sistema di ”sicurezza perimetrale” e l’intero sistema WiFi di
ateneo.
E’ in corso la progettazione di un sistema wireless controller e di load balancing.

Infrastruttura di rete



Autorità Portuale di Augusta (SR)
•Infrastruttura di rete dati

Viene progettata la distribuzione e la tipologia del cablaggio strutturato sia in rame che in Fibra Ottica
Vengono progettate le distribuzioni orizzontali e verticali ;

•Infrastruttura di rete Voce
Viene progettato un sistema di comunicazione VoIP CISCO che a differenza del precedente impianto analogico
consente ai dipendenti di comunicare tra loro sfruttando gli interni e favorisce l’ammortamento del costo di
realizzazione in quanto non necessita di ulteriore cablaggio rispetto a quello dati;

•Sala CED
Viene progettata la sala CED completa di pavimento flottante, controsoffitto ispezionabile, armadi rack completi
di apparati attivi e passivi e di tutti i sistemi UPS che garantiscono la continuità del servizio anche in assenza di
corrente elettrica.;

•Impianto di sicurezza perimetrale
Viene progettato un impianto firewall che impedisce un uso illecito della rete e previene intrusioni dall’esterno;

•Impianto WiFI
Per esigenze dirigenziali lo studio tecnico progetta un impianto WiFi in grado di coprire i bisogni dell’ente.;

•Impianto di call conference
Mensilmente il comitato portuale si riunisce e spesso si ha la necessità di comunicare in call conference con altri
enti. A tal fine lo studio ha progettato un impianto atto allo scopo che attualmente è in fase di realizzazione.

Per la realizzazione dei lavori sopra elencati lo studio ha seguito la direzione degli stessi.

Infrastruttura di rete



Marinagri (PZ)
Progettazione e direzione lavori infrastruttura di rete per la copertura in fibra ottica e rame dell’albergo 5 stelle Marinagri
e del villaggio composto da 200 villette, in dettaglio :
Progettazione:

•sala CED centrale (65 mq);
•Ponte hiperlan tra Policoro e la sala CED del villaggio ( l’unico sistema di cumunicazione dati/fonia è garantito dal
ponte radio);
•Controllo accessio delle imbarcazioni tramite antenne rfid e sistemi antintrusione laser e microonde.
•TVCC intelligente: l’ingresso di imbarcazioni non in possesso di tag provoca l’attivazione del sistema di allarme e
l’attivazione di una speed dome che aggancia l’obiettivo e lo segue.

Infrastruttura di rete



Comune di Canicattini Bagni (SR)

Progettazione di un sistema di videosorveglianza con tecnologia hiperlan.
Lo scopo del progetto è posizionare 16 telecamere in altrettanti luoghi strategici indicati dal comando di polizia
municipale e dai carabinieri.
La difficoltà sta nel fatto che i luoghi deputati non hanno alcun elemento in comune con la centrale della locale polizia.
Dallo studio di fattibilità è nato il progetto che grazie alla tecnologia wireless hiperlan ha consentito il posizionamento
degli strumenti di visualizzazione negli ambienti più ostili e privi di ogni tipo di connessione dati.
Sfruttando triangolazioni con chiese, campanili, edifici comunali è stato possibile concentrare il flusso delle immagini in un
server centrale posizionato presso la sala controllo della polizia municipale e della locale caserma dei carabinieri
Le prestazioni della tecnologia proposta hanno dato risultati inaspettati dal cliente e dopo la prima fase , è stato chiesta
una seconda progettazione per ampliare il primo lotto di telecamere

Infrastruttura di rete



Casale Milocca (SR)
Ad aprile del 2012 lo studio viene incaricato di progettare l’impianto elettrico, idrico, dati, fonia e TVCC per una nuova
struttura alberghiera.
La committente chiede espressamente di valutare quanto possibile sistemi per la produzione di energia elettrica e di
A.C.S. tramite il rinnovabile.
Il team di Ingegneri studio la zona dove nascerà la struttura e dopo ampie valutazione propone due soluzioni che vengono
accettate e sulla base delle quali si realizza tutto l’impianto idrico e di climatizzazione.
Fotovoltaico come tettoia per il parco mezzi dell’albergo e solare termico per A.C.S.. Quest’ultimo sistema viene abbinato
a tre caldaie a Gas.
L’albergo nasce in una zona geografica dove la prevalenza del sole è di 8 mesi all’anno.
Avendo la possibilità di produrre ACS ed energia elettrica a costo quasi zero si decide di progettare l’impianto clima con
chiller Idronici a ricircolo.
La componente dati e Fonia viene studiata considerando il fatto che la zona non è coperta da centrali per la fornitura del
servizio dati e voce. La scelta ricade sulla tecnologia hiperlan. Da progetto prevediamo un ponte hiperlan tra la struttura e
la residenza, in città, della committente. Questa unica opzione obbliga la scelta della fonia al VoIP.

Per la videosorveglianza si è scelto di sfruttare la tecnologia IP, così le immagini viaggeranno nell’unica infrastruttura di
rete realizzata.
La fase progettuale si conclude col rilascio della relazione tecnica come previsto dalla legge 10/91

Progettazione integrata



GTA (SR)
A settembre del 2012 lo studio viene incaricato di progettare l’impianto elettrico, idrico, dati, fonia per un albergo 4 stelle.
L’edificio nasce su una struttura di fine ‘800 e trovandoci al centro storico non sembra facile potere adottare soluzioni
tecnologicamente spinte.
Dopo un primo sopralluogo ci si accorge che il tetto dell’edificio è provvisto di ampia terrazza calpestabile e sulla stessa,
previo parer della SSBBCC si pensa di realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile.
La fase di progettazione elettrica idrico/fognaria e dati/fonia viene realizzata nel rispetto delle norme vigenti.
Per la climatizzazione e la produzione di A.C.S. si propone una soluzione con solare termico e chiller idronici. La proprietà
dopo aver valutato l’impatto dei costi per la realizzazione opta per la più classica caldaia ad accumulo e un sistema di
climatizzazione inverter a GAS.
La fase progettuale si conclude col rilascio della relazione tecnica come previsto dalla legge 10/91

Progettazione integrata



Republica de Guinea Ecuatorial
MINISTERIO DE MINAS, INDUSTRIA Y ENERGIA
ANALISI DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Progetto per la realizzazione di:
• Centrale Termica con due gruppi da 2500 KVA ciascuno, interfacciati a due trasformatori da 2500 KVA cadauno con
rapporto di trasformazione 0.4/20 KV
• Centrale Fotovoltaica da 5 MVA interconnessa con la rete a 20 KV in corrente alternata
• Sistema di rifasamento dell’Energia Reattiva della rete
• 6 Km di rete di distribuzione in Media Tensione a 20 KV con un 5 trasformatori da 20/0,4 KV (due da 250 KVA, uno da
630 KVA, uno da 400 KVA ed uno da 1000 KVA)
• Cabine di trasformazione in fibrocemento
• 5 Km di rete per l’illuminazione pubblica lampade a LED
• Sistema di controllo con celle fotovoltaiche configurabili da remoto tramite centrale di controllo
• Linea per l’installazione di 600 contatori digitali di cui 95% monofase e 5% trifase
• Coordinamento della manodopera in collaborazione con la Escuela Nacional de Electricidad de Guinea Ecuatorial
(ENERGE)

Progettazione integrata estero



Republica de Guinea Ecuatorial
MINISTERIO DE MINAS, INDUSTRIA Y ENERGIA 
ANALISI DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Progetto di revisione e manutenzione di 1600 km 
di rete in AT della Guinea Equatoriale

Mappatura e cartografia della rete nazionale
• Operazioni di base per la manutenzione ordinaria
• Operazioni di manutenzione programmate eseguendo le procedure per l'impostazione dell'impianto e l'invio di segnali
di avvertimento appropriati
• Interventi di manutenzione sulla eliminazione di qualsiasi anomalia riscontrata durante l'ispezione (sostituzione dei
separatori, lavaggio isolatori, etc.)
• Ponte radio per le stazioni di comunicazione
• Progetto di magazzini, laboratori, officine, locale per la guardia notturna, ufficio, spogliatoi, mensa, cucina e servizi
igienici
• Programma di manutenzione

Progettazione integrata estero



Republica de Guinea Ecuatorial

Progettazione integrata estero



GOBIERNO DE GUINEA ECUATORIAL MALABO 
Copertura Radar

Relazione tecnica, planimetrie, schemi ed elaborati relativi alla realizzazione di una sede della capitaneria di porto
Guineana con installazione di un sistema radar in Bada S e X. Il progetto prevede la realizzazione di 2 ponti in stazioni
remote, una centrale meteo, un sistema navtex e la realizzazione di ulteriori 2 sottostazioni remote complete di appartai
di comunicazione VHF e UHF. L’intero progetto prevede altresì la progettazione dell’impianto elettrico, idrico, e di
comunicazione dati e fonia per la sede centrale e per le 4 sottostazioni.

Progettazione integrata estero



GOBIERNO DE GUINEA ECUATORIAL MALABO 
Clinica DR. Loeri Comba 

Relazione tecnica, planimetrie, schemi ed elaborati relativi all’immobile a servizio della clinica Dr. Loeri Comba sita in
Guinea Ecuatorial (Malabo) atti a fornire le indicazioni necessarie in modo conforme alla normativa vigente Europea ed
alla destinazione ad attività ospedaliera degli impianti:
• ELETTRICO ;
• ANTINCENDIO;
• RILEVAZIONE INCENDI ;
• GAS MEDICALI;
• TVCC;
• RETE DATI ;
• CLIMATIZZAZIONE

Progettazione integrata estero



Progettazione impianti meccanici – P&ID

Descrizione
Progetto

Cliente Stato Progetto

Fasi lavorative seguite
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tiva

Realizzazione prototitpi armadi rack progetto 
SGS NATO

Selex Es gruppo 
Finmeccanica

Realizzato
 

Centralina antincendio a spostamento di 
liquido

Impianti di raffinazione Realizzato


Risanamento vasche fogne oleose Impianti di raffinazione Realizzata
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Contatti

Sede di Catania:

email: catania@sinpower.it

tel: +390952933500

Sede di Siracusa:

email: siracusa@sinpower.it

tel: +3909311845811

Sede di Milano:

email: milano@sinpower.it

tel: +390245071991

mailto:catania@sinpower.it?subject=info%20da%20presentazione
mailto:siracusa@sinpower.it?subject=info%20da%20presentazione
mailto:milano@sinpower.it?subject=info%20da%20presentazione

