CURRI
CULUM 2019

TÈKNE s.r.l. è una società di ingegneria che nasce dall’idea di integrare
competenze ed esperienze maturate attraverso i 25 anni di attività dei suoi fondatori
(tecnici specializzati in differenti campi di ingegneria civile, ambientale, meccanica ed
elettrica, geologia, agraria, topografia) in una struttura organica e multidisciplinare che
conta ad oggi uno staff di 20 persone composto da ingegneri, architetti e tecnici
specializzati, capaci di gestire e di lavorare su progetti di ogni tipo di difficoltà e
dimensione, incrementando, laddove necessario, il proprio staff tecnico con professionisti
di differenti nazionalità.

Nei progetti integrati ci proponiamo come "general contractor" - venendo incontro alla
sempre crescente esigenza dei clienti, sia pubblici che privati, di ottenere un risultato
progettuale e realizzativo con elevati standard qualitativi, rivolgendosi ad un unico
interlocutore.

La visione di insieme dell'opera si riproduce attraverso la strutturale sovrapposizione delle
diverse competenze e punti di vista delle nostre figure professionali.
Tèkne è alla continua ricerca delle migliori tecnologie ed innovazioni in tutti i campi
dell’ingegneria e questo le permette di progettare opere sempre all’avanguardia.

Tèkne offre servizi tecnici di ingegneria e architettura secondo
le rigorose procedure di qualità dettate dalle certificazioni
ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata Kiwa con
certificato n°16001-A del 2017.05.12

1

I SOCI FONDATORI

Do . Renato MANSI ‐ Presidente
Managing Director

Agronomo ‐ Laurea in urbanis ca e scienze della pianificazione territoriale e ambientale ‐ Master in Scienze Ambien‐
tali.
Iscri o all’Ordine dei Peri Agrari Laurea della Provincia di Bari al n. 687 dal 1981.
Esperto in finanza agevolata e valutazioni ambientali ha proge ato numerosi interven finalizza alla riqualificazio‐
ne del territorio, redigendo piani di miglioramento fondiario, sistemazioni forestali e sistemazioni a verde di parchi e
giardini.
Abilitato Coordinamento per la Sicurezza sia in fase di Proge azione che Esecuzione ai sensi D.L. 81/2008.

Do . Ing. Domenico BRUNO ‐ Dire ore Tecnico/socio
Project Manager senior

Laurea in Ingegneria Meccanica ‐ Indirizzo Impian e produzione – Università degli Studi di Bari.
Iscri o all’Ordine degli ingegneri della provincia di Bari dal 1985 al 2004 e dal 2005 a quello della provincia di Bar‐
le a‐Andria‐Trani.
Project Manager per impian tecnologici industriali, ospedalieri e civili.
Esperto di impian a biomasse per la produzione di energia, nonché esperienza tecnica eccezionale in impian tec‐
nologici industriali, ospedalieri e civili, per i quali ha curato personalmente le diverse fasi di proge azione, direzione
lavori e costruc on mamagement.
Coordinamento per la Sicurezza sia in fase di Proge azione che Esecuzione per numerosi interven di varia natura e
dimensioni sia su opere nuove che su ristru urazioni e riconversioni.
Inclusione negli elenchi dei professionis di cui alla legge 818/84, con il numero di matricola: n° BT00268I00098.
Tecnico abilitato nell’ambito della cer ficazione energe ca, in possesso di “A estazione di adeguata competenza
professionale in merito alla cer ficazione energe ca degli edifici, prot. N. 328/10 del 24/05/2010”.
Tecnico abilitato nell’ambito della cer ficazione di sostenibilità ambientale (Protocollo Itaca Puglia) ed iscri o negli
elenchi predispos dalla Regione Puglia.
Socio AICARR dal 1991.
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Do . Ing. Renato PERTUSO ‐ Dire ore Tecnico/socio
Project Manager senior
Laurea in Ingegneria Ele rotecnica ‐ Indirizzo Energia – Politecnico di Bari —
Iscri o all’Ordine degli ingegneri della provincia di Bari dal 1996 al 2004 e dal 2005 a quello della provincia di Bar‐
le a‐Andria‐Trani.
Inclusione negli elenchi dei professionis ci cui alla legge 818/84
Formazione specialis ca negli impian ele rici, telecomunicazione, monitoraggio, automazione, illuminotecnica,
domo ca, sicurezza dei can eri, costruzioni in ferro e manutenzione.
Project Manager di impian ele rici e speciali, impian di telecomunicazione, trasmissione da , automazione e
domo ca, impian di rivelazione e allarme incendi, impian di security, impian di diﬀusione sonora.
Project Manager per interven impian s ci e di adeguamento ai fini della sicurezza (safety) e all’an ncendio –
Telecom Italia S.p.A. 1996‐2000.
Proge azione e Direzione Lavori di impian per la produzione di energia ele rica da fon rinnovabili, proge azio‐
ne preliminare defini va di grandi impian fotovoltaici ed eolici, proge azione esecu va di parchi fotovoltaici di
piccola, media e grande taglia, comprensiva delle opere di connessione alla rete ele rica nazionale, cabine e sta‐
zioni di trasformazione bt/MT, MT/AT e di conversione CC/CA.
Coordinamento per la Sicurezza sia in fase di Proge azione che Esecuzione per numerosi interven di varia natura
e dimensioni sia su opere nuove che su ristru urazioni e riconversioni.
Proge sta e Sistem Integrator di impian di o mizzazione e domo ca – KNX Partner.

Geom. Giuseppe PERTOSO – Socio
Project Manager senior
Diploma di Geometra 1983.
Iscri o all’ Albo dei Geometri della Provincia di Bari dal 1992 e dal 2006 all’Albo della provincia di Barle a‐Andria‐
Trani.
Project Manager di opere stradali, edili e di grandi impian per la produzione di energia ele rica da fonte rinnova‐
bile ( fotovoltaico, eolico, biomassa).
Esperto nella proge azione e direzione lavori di opere pubbliche e private.
Esperto in topografo ed in procedure catastali.
Abilitato al Coordinamento per la Sicurezza D.Lg. 81/2008 sia in fase di Proge azione ed Esecuzione
Cer ficatore Energe co ai sensi del DPR 75/2013 dal 2016.
2015 Corso di alta formazione Università LUM JEAN MONNET: Smart Ci es—Sustainable Solu ons for Urban Living

Geom. Francesco LEONETTI – Socio
Project Manager senior

Diploma di Geometra 1983.
Iscri o all’ Albo dei Geometri della Provincia di Bari dal 1992 e dal 2006 all’Albo della provincia di Barle a‐Andria‐
Trani.
Project Manager in opere edili, stradali, urbanizzazioni primarie, impian per telecomunicazioni, impian ospeda‐
lieri.
Ges one e direzione di can eri di opere pubbliche e private.
Coordinamento per la Sicurezza D.Lg. 81/2008 sia in fase di Proge azione che Esecuzione per numerosi interven
di varia natura e dimensioni sia su opere nuove che su ristru urazioni e riconversioni
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IL TEAM DI TEKNE

.
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IL TEAM DI PROGETTAZIONE
Do . Ing. Mariagrazia FALCO
Laurea in Ingegneria Civile ( V. O. Quinquennale‐ Orientamento: Traspor – Pianificazione e ges one) presso il Poli‐
tecnico di Bari.
Iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani.
Tecnico abilitato nell’ambito della cer ficazione energe ca e della cer ficazione di sostenibilità
ambientale
degli edifici ai sensi della DGR 2751/2012 (Protocollo Itaca Puglia) ed iscri a nell’elenco dei cer ficatori di sosteni‐
bilità predisposto dalla Regione Puglia.
Esperta in proge azione e procedure autorizza ve di impian da fon rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse);
Autorizzazioni paesaggis che e Valutazioni di Impa o Ambientale; Traspor .
2007 ‐ Collaborazione nella redazione del Piano Urbano del Traﬃco del Comune di Corato (Ba).
2011 ‐ Redazione Valutazione di incidenza dell’impianto eolico “Ma ne” di potenza 37,5 MW nel Comune di Mate‐
ra;
2012 – INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ E PROGETTO PRELIMINARE PER
“L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DI CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA” nell’ambito del P.O. FESR Pu‐
glia 2007/2013 ‐ Asse Il ‐ Linea di Intervento 2.4 ‐ Azione 2.4.1 "Promozione del risparmio energe co e dell'impiego
di energia solare nell'edilizia pubblica non residenziale".
2016—Proge azione della scuola elementare della Scuola “Galante” a Margherita di Savoia (BT);
2018— in corso – Proge azione di grandi impian fotovoltaici in Puglia, Basilicata, Lazio e Sicilia

Do . Ing. Maria PIZZOLORUSSO
Laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Bari.
Iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani.
Proge azione di impian di condizionamento, impian idrico sanitario‐fognante, impian an ncendio, ges one
tra amento e smal ‐
delle pra che ai fini dell’o enimento del C.P.I. Proge azione di impian di raccolta,
mento delle acque meteoriche. Proge azione di impian di urbanizzazione primaria (fogna nera, fogna bianca, re
gas e re idriche) e proge azione di altri impian meccanici (re di
distribuzione di vapore ed aria compressa).
Proge azione nell’ambito della sostenibilità ambientale
mediante l’applicazione dello strumento regionale
“Protocollo Itaca Puglia”. Tecnico an ncendio, dall’aprile 2008 iscri o negli elenchi di cui alla L.818/84, autoriz‐
za a rilasciare le cer ficazioni previste dall’ar colo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 previo corso di specializ‐
zazione in prevenzione incendi ed esame sostenuto presso l’ordine degli ingegneri di Foggia.
Tecnico abilitato nell’ambito della cer ficazione energe ca e della cer ficazione di sostenibilità ambientale
(Protocollo Itaca Puglia) ed iscri a negli elenchi predispos dalla Regione Puglia.
Di seguito si riportano le principali cer ficazioni rilasciate:
Cer ficazione di sostenibilità ambientale (Protocollo Itaca Puglia) in fase di proge o per n. 16 ville e a schiera a
Bari Palese con conseguimento del punteggio 2 nel protocollo Itaca Puglia – Commi ente: Vilor Srl – V.le Unità
D’Italia n. 28 – Bari (BA) (Anno 2010);
Cer ficazione di sostenibilità ambientale (Protocollo Itaca Puglia) in fase di proge o per un edificio sito in Via
Isonzo Bisceglie di proprietà della di a SO.CO.BI Srl – Via Corato Vecchia n. 3 ‐ 76011 Bisceglie (BT) ‐ composto da
n. 24 unità immobiliari con conseguimento del punteggio 2 nel protocollo Itaca Puglia (Anno 2011);

Cer ficazione di sostenibilità ambientale (Protocollo Itaca Puglia) in fase di proge o per n.12 lo
residenziali (n.112 alloggi) in quar ere Sant’Anna con conseguimento del punteggio 3 nel Protocollo
Itaca Puglia (redazione di n.112 a esta di conformità del proge o) – Commi ente: Is tuto Autonomo
Case Popolari di Bari – Via Francesco Crispi 85/A ‐ 70123 ‐ Bari ‐ (BA) (Anno 2012).
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Do . Ing. Alfonso FORTUNATO
Laurea in Ingegneria Edile – Archite ura presso il Politecnico di Bari. Iscri o all’Ordine degli Ingegneri della Provin‐
cia di Barle a‐Andria‐Trani.
Specializzazione in Restauro Archite onico. Partecipazione ai corsi di aggiornamento per coordinatore della sicu‐
rezza sui can eri. Proge azione di grandi impian fotovoltaici ed eolici. Proge azione di impian ele rici di bassa
e media tensione per la connessione di impian per la produzione da fonte rinnovabile. Procedure amministra ve
per la connessione degli impian fotovoltaici alla rete di distribuzione. Procedure amministra ve per le richieste
degli incen vi statali previs per gli impian da fon rinnovabili.
2018— in corso – Proge azione di grandi impian fotovoltaici in Puglia, Basilicata, Lazio e Sicilia

Do . Ing. Alberto NICOLAMARINO
Laurea quinquennale (V.O.) in Ingegneria Gestionale presso l’Università Degli Studi di Parma. Master in
Ambiente ed efficienza energetica conseguito presso la Business School del Sole24 ore. Iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Barletta‐Andria‐Trani.
Progettazione di impianti di condizionamento, impianti idrico sanitario‐fognante, impianti antincendio,
gestione delle pratiche ai fini dell’ottenimento del C.P.I. Progettazione di impianti di raccolta, trattamen‐
to e smaltimento delle acque meteoriche. Progettazione di impianti di urbanizzazione primaria (fogna
nera, fogna bianca, reti gas e reti idriche). Progettazione di sistemi di gestione della produzione industria‐
le e sistemi logistici. Progettazione nell’ambito della sostenibilità ambientale mediante l’applicazione del‐
lo strumento regionale “Protocollo Itaca Puglia”. Tecnico antincendio, dal giugno 2011 iscritto negli elen‐
chi di cui alla L.818/84, autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall’articolo 1 della legge 7 dicem‐
bre 1984, n. 818 previo corso di specializzazione in prevenzione incendi ed esame sostenuto presso l’or‐
dine degli ingegneri di Barletta‐Andria Trani.
2015 – Collaborazione alla progettazione delle opere di efficientamento energetico degli impianti pro‐
duttivi delle aziende Montrone S.p.a., Oleificio Guglielmi S.a.s., NewAge Intimo S.r.l., Torrefazione Batti‐
sta S.r.l. e responsabile della redazione della documentazione necessaria alla candidatura di tali progetti
al Bando Macchinari del MISE;
2016/2018 – Responsabile della progettazione del revamping degli impianti a fluido e tecnologici degli
Ospedali Riuniti di Foggia. Ottenimento della Pubblica utilità del progetto nell’ambito di un project finan‐
cing ai sensi dell’art.183 del D.Lgs 50/2016;
2018 – Collaborazione alla redazione della diagnosi energetica e della documentazione propedeutica alla
candidatura del Plesso Maternità dell’Azienda Ospedaliera di Foggia, al Bando della Regione Puglia deno‐
minato Azione 4.1;
2018 – In corso – Collaborazione alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
della riqualificazione energetica del Palazzo di Città di Bari, sito a Bari in corso Vittorio Emanuele II;
2019 – In corso – Collaborazione alla redazione del progetto di efficientamento energetico della Base US
Navy sita a Gricignano di Aversa (CE).
Tecnico abilitato nell’ambito della certificazione energetica e della certificazione di sostenibilità ambien‐
tale (Protocollo Itaca Puglia) ed iscritta negli elenchi predisposti dalla Regione Puglia, dopo aver sostenu‐
to un corso di specializzazione in sostenibilità ambientale ed il relativo esame presso l’ordine degli inge‐
gneri di Barletta‐Andria Trani.
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Do . Ing. Sara MENNEA
Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Bari.
Iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani.
Sviluppo di grandi impian da fon rinnovabili: dallo scou ng al permi ng: scou ng dei terreni idonei, s pula ac‐
cordi preliminari, analisi vincolis ca e di producibilità, proge azione, richiesta TICA, avvio e ges one iter autorizza‐
vo ai fini dell’o enimento dell’Autorizzazione Unica Regionale e della Valutazione di Impa o Ambientale.

Do . Ing. Emanuele PASTORE
Laurea in Ingegneria Edile Archite ura presso il Politecnico di Bari, Orientamento B ‐ Urbanis ca e Pianificazione
Territoriale
Corso di Alta Formazione in Ges one della Mobilità presso l’Università della Basilicata
Iscri o all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani – Sez.A Civile Ambientale
Esperto in ges one eﬃciente e sostenibile della mobilità integrata a Servizi Urbani Smart.
Esperto in analisi urbanis che, territoriali e geomorfologiche in ambiente GIS.
Proge azione di impian per la produzione di energia da fon rinnovabili.
Creazione di database geografici (Geodatabase) in ambiente Python, PostGis e SQL.
Proge azione edile ed impian s ca, direzione lavori e sicurezza in ambito residenziale e commerciale.
Coordinatore della sicurezza in fase di proge azione ed esecuzione.

Do . Ing. Giovanni POLICASTRO
Laurea Magistrale in Ingegneria Ele rica – Indirizzo Energia – presso il Politecnico di Bari.
Iscri o all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani al n. 1299 dal 2017.
Proge azione di impian ele rici civili e industriali, impian di distribuzione dell’energia ele rica, im‐
pian di illuminazione interna ed esterna, impian a fon rinnovabili con rela va ges one delle pra che
di connessione (TICA).
Proge azione B.I.M. (Building Informa on Modeling).

Do . Ing. Federica TOTA
Diploma di laurea Magistrale in ingegneria dei sistemi edilizia conseguito presso il Politecnico di Bari durante l’anno
accademico 2015/2016.
Iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani, sezione A n. 1357.
Tecnico abilitato nell’ambito della cer ficazione energe ca e della cer ficazione di sostenibilità ambientale
(Protocollo Itaca Puglia) ed iscri a negli elenchi predispos dalla Regione Puglia.
Durante l’esperienza lavora va sono state maturate le seguen competenze:
‐Proge azione di impian meccanici a fluido (idrico sanitario, fognante, acque meteoriche, termo‐refrigerazione e
aeraulici) a servizio di edifici des na a civile abitazione e terziario.
‐Redazione di relazione tecnica in accordo al decreto dei minimi ed alla ex lege 10/91;
‐Individuazione della strategia proge uale da u lizzare in o ca di un eﬃcientamento energe co (uso di fon rin‐
novabili);
‐Redazione di compu metrici es ma vi, relazioni tecniche e capitola ;
‐Individuazione della strategia tecnologica più idonea da u lizzare in coerenza con le richieste della commi enza,
del quadro norma vo e del contesto in ogge o;
‐Conoscenza di base del testo unico dell'edilizia e di salute e sicurezza del lavoratore, quest'ul ma maturata grazie
alla frequentazione di un corso oﬀerto da Politecnico di Bari;
‐ Proge azione nell’ambito della sostenibilità ambientale mediante l’applicazione dello strumento regionale
“Protocollo Itaca Puglia” residenziale e non residenziale;
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Do . Ing. Luigi FILANNINO
Laurea in Ingegneria Edile – Archite ura presso il Politecnico di Bari.
Diploma di Geometra.
Iscri o all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani al n. 1176 dal 2014.
Tecnico abilitato all’esercizio dell’a vità di Coordinatore della sicurezza in fase di proge azione ed ese‐
cuzione nei can eri ai sensi del D. lgs 81/08 ‐ T.U. sulla sicurezza.
Tecnico qualificato in proge azione e ges one di interven di ripris no e recupero ambientale e del ter‐
ritorio.
Proge azione archite onica ed urbanis ca, disegno e modellazione 3D, rilievo archite onico e topogra‐
fico, restauro e recupero degli edifici, computazione lavori e procedure amministra ve.
A estato Lingua inglese Livello B1 ‐ Cambridge Prelimary Test (PET) ‐ Pass with merit
2013 ‐ Collaborazione all'interno del coordinamento scien fico Politecnico di Bari‐ Provincia BAT, Se ore
Urbanis ca e asse o del territorio per la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani (PTCP) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Per. Ind. Felice DI BITONTO
Diploma di Perito Industriale ‐ Specializzazione in Termotecnica. Iscri o all’Albo dei Peri Industriali del‐
la Provincia di Bari.
Proge azione di impian di condizionamento, riscaldamento, idrico sanitario‐fognante, ges one e reda‐
zione delle pra che relazione ex legge 10/91, a esta di prestazione energe ca e a esta di qualifica‐
zione energe ca.
Proge azione di impian di raccolta, tra amento e smal mento delle acque meteoriche. Proge azione
di impian di urbanizzazione primaria (fogna nera, fogna bianca, re gas e re idriche).

Do . Ing. Angela DI BARI
Laurea in Ingegneria dei Sistemi Edilizi presso il Politecnico di Bari.
Iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani.
Specializzata nella proge azione sostenibile di processi e sistemi edilizi, mediante l’applicazione dei tre metodi di
valutazione della sostenibilità ambientale (LEED, Protocollo Itaca e BREEAM).
Proge azione di impian fotovoltaici di grande generazione e di scavi in fibra o ca per gestore di telefonia mobile,
previo studio e analisi di vincoli ambientali, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e ar s co delle aree
ogge o di intervento.
Elaborazione di pra che edilizie ai sensi del D.Lgs. 222/2016 per interven di manutenzione straordinaria ed inter‐
ven di nuova costruzione, interven di ampliamento volumetrico, demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R.
14/2009 e s.m.i.
Proge azione archite onica a livello bidimensionale e tridimensionale; modellazione archite onica e stru urale in
ambiente BIM di Stazioni Radio Base dei principali gestori di telefonia mobile, mediante l’u lizzo del so ware Re‐
vit.
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Do . Ing. Gianni PISANI
Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi presso il Politecnico di Bari.
Iscri o all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani.
Proge azione ed esecuzione di complessi edilizi, operata con specifiche capacità in relazione alla qualità
dell'opera ed alla sua fa bilità, all'innovazione tecnologica ed alle problema che procedurali;
Proge azione ed esecuzione di interven di recupero del patrimonio edilizio esistente in rapporto al ri‐
sanamento e alla valorizzazione degli organismi edilizi, al ripris no degli elemen costru vi e dei mate‐
riali; Proge azione di interven di pianificazione urbanis ca coeren e correla con le dinamiche di svi‐
luppo e di trasformazione della stru ura urbana;
Programmazione e ges one della produzione edilizia anche in relazione agli aspe di sostenibilità ed
eﬃcienza energe ca, con applicazione dello strumento regionale “Protocollo Itaca Puglia” e del
“Protocollo Leed”.
Proge azione di impian da fon di energie rinnovabili. Pra che catastali, paesaggis che e rilievi topo‐
grafici.
Proge azione archite onica con approccio BIM.

Do . Ing. Nicole a Maria ALLEGRETTI
Ha conseguito la laurea specialis ca in Ingegneria ambientale per la tutela del territorio presso il Politec‐
nico di Bari nel 2012.
È iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani dal 2013.
Ha conseguito nel 2012 il tolo di “Tecnico competente in acus ca ambientale” ed è iscri a all’albo na‐
zionale dei tecnici competen in acus ca ambientale.
Nel 2017 ha conseguito il tolo di Do ore di Ricerca in Rischio e sviluppo ambientale, territoriale ed edi‐
lizio, durante il quale si è occupata di valutare le migliori condizioni idrogeologiche nei confron dell’in‐
stallazione di impian geotermici a bassa entalpia per il raﬀrescamento e riscaldamento di edifici.
Ha conseguito l’abilitazione di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed è in grado
di proge are e ges re processi forma vi in riferimento al contesto lavora vo e alla valutazione dei ri‐
schi, anche per la diﬀusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizza vo, nonché di
pianificare, ges re e controllare le misure tecniche, organizza ve e procedurali di sicurezza aziendali
a raverso sistemi di ges one della sicurezza.
Ha acquisito nel 2013 il tolo di “Lead Auditor per i sistemi di ges one e qualità”.
Ha acquisito competenze nel campo dell’ingegneria sanitaria ambientale e sui tra amen di depurazio‐
ne di acque reflue ed in par colare, durante un Master di II livello, si è specializzata nel 2014 sulle tecni‐
che di tra amento di depurazione e disinfezione di acque reflue finalizzate al loro riu lizzo in agricoltu‐
ra. Durante il master ha acquisito competenze ingegneris che riguardo: proge azione di impian idrau‐
lici, proge azione di re irrigue colle ve, proge azione di impian di depurazione e disinfezione delle
acque reflue.
Ha acquisito competenze in campo agro‐energe co ed in par colare nel campo della produzione di
energia ele rica e termica da biogas a par re da so oprodo agricoli ed agroalimentari. Si è occupata
della ges one energe ca, economico‐ambientale, di un impianto di biogas e dello studio delle migliori
tecniche per la riduzione degli degli autoconsumi dell’impianto.
Ha acquisito competenze in campo GIS e telerilevamento durante gli studi e durante un corso di forma‐
zione in “Agricoltura di precisione” e un’a vità forma va “Corso Academy Planetek”.
Proge azione di impian di energia da fon rinnovabili. Autorizzazione di impian di energia da fon
rinnovabili. Proge azione ambientale di impian per la produzione di energia da fon rinnovabili: rico‐
gnizione di vincoli ambientali e paesaggis ci e valutazione di impa o ambientale di impian di grandi
dimensioni per la produzione di energia da fon rinnovabili. Proge azione ingegneris ca e ambientale in
ambiente GIS. Proge azione e dimensionamento di impian di tra amento e riu lizzo di acque meteori‐
che e impian di potabilizzazione a piccola scala. Autorizzazione di impian di tra amento delle acque
meteoriche e loro riu lizzo. Relazioni previsionali di impa o acus co. Valutazione di impa o acus co.
Studio di fa bilità ambientale. Valutazione di compa bilità paesaggis ca. Proge azione di impian per
la pulizia, selezione e decor cazione di materie prime agricole. Stesura del documento di valutazione dei
rischi e ges one della sicurezza aziendale. Stesura del piano HACCP. Autorizzazione sanitaria.
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Do . Ing. Sabrina MEMEO
Laureata alla facoltà di Ingegneria e Tecniche del Costruire presso l'Università di Roma Tor Vergata.
Specializza in proge azione stru urale in legno Xlam, e pubblica delle linee guida per la realizzazione di edifici in
bioedilizia a stru ura portante in legno, in collaborazione con Ancitel Energia e Ambiente.
Ha conseguito le qualifiche di Coordinatore per la sicurezza in fase di proge azione e di esecuzione dei lavori se‐
condo il Decreto Legisla vo n. 81/2008, e ha frequentato un corso per la qualifica di proge sta in Revit Architectu‐
re BIM.
Iscri a all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani si occupa di rilievi, proge azione archi‐
te onica, modellazione 3D e rendering, redazione di pra che edilizie, compu metrici, cer fica di prestazione
energe ca, piani di sicurezza dei can eri, e perizie immobiliari.

Do . Ing. Riccardo LOCONTE
Diploma di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi conseguito nel 2017, presso il Politecnico di Bari
Iscri o all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barle a‐Andria‐Trani, sezione A, n. 1344.
Durante l’esperienza lavora va sono state maturate le seguen competenze:
‐Proge azione di impian meccanici a fluido (idrico sanitario, fognante, acque meteoriche, termo‐refrigerazione e
aeraulici) a servizio di edifici des na a civile abitazione e terziario.
‐Redazione di relazione tecnica in accordo al decreto dei minimi ed alla ex lege 10/91;
‐Individuazione della strategia proge uale da u lizzare in o ca di un eﬃcientamento energe co (uso di fon rin‐
novabili);
Proge azione nell’ambito della sostenibilità ambientale mediante l’applicazione dello strumento regionale
“Protocollo Itaca Puglia” residenziale e non residenziale;

Do . Ing. Antonio VITOBELLO
Laureato in Ingegneria Edile nel 2016 per poi proseguire gli studi con la laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi
Edilizi nel 2019.
Abilitato alla professione di ingegnere e iscri o all'Albo degli ingegneri della provincia BAT.
Proge azione energe ca ed impian s ca degli edifici, redazione di a esta di prestazione energe ca redazione di
relazioni ex/Legge 10, diagnosi termoigrometrica degli edifici.
Proge azione stru urale di opere in calcestruzzo, acciaio e legno. Redazione pra che di autorizzazione sismica del‐
le opere stru urali, collaudo sta co, idoneità sta ca.
Elaborazione di pra che edilizie ed urbanis che per proge
pliamen di edifici esisten .

di nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni e am‐

Per. Ind. Vincenzo LEONETTI
Diploma di Perito Industriale
Capotecnico in ele ronica e telecomunicazioni. Proge azione di impian ele rici e speciali, impian di illuminazio‐
ne, impian di rilevazione fumi ed allarme incendio. Proge azione di impian specialis ci per sale esami di diagno‐
s ca per immagini. Proge azione di impian ele rici e speciali, impian di illuminazione, impian di rilevazione
fumi ed allarme incendio.

Per. Ind. Natalizia LOMUSCIO
Diploma di Perito Industriale
Specializzazione in Ele ronica e Telecomunicazioni. Iscri a all’Albo dei Peri Industriali della Provincia di Bari. Re‐
dazione elabora grafici per proge azione archite onica edile. Rilievi d’interni. Pra che edilizie per autorizzazioni
comunali.

AMMINISTRAZIONE ‐ UFFICIO GARE
Rag. Giovanna LOCONTE
Diploma di Ragioniera.

Per. Comm. Annalisa MARMO
Diploma di tecnico della ges one dei servizi turis ci e commerciali programmi.
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DOTAZIONI:


RILIEVI TOPOGRAFICI:
 STAZIONE SATELLITARE GPS TOPCON HIPER V DIG/HSPA:
 STAZIONE INTEGRALE GTS 603E TOPCON:



STRUMENTAZIONE DI MISURA CAMPI ELETTROMAGNETICI :
 EM RADATION METER E FIELD PIOBE



STRUMENTO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI ED ANALISI DELLA QUALITA’ DELLA RETE :
 HT‐ISTRUMENTS GSC60



STRUMENTAZIONE DI MISURA PER DIAGNOSI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO :
 TERMOCAMERA TESTO 882

detector 320 x 240 pixel, frequenza di refresh a 33 Hz.
 STRUMENTO MULTIFUNZIONE TESTO 435‐2

Strumento mul funzione della Classe professionale a 2 ingressi che perme e di
misurare: temperatura, umidità rela va, pressione, velocità dell'aria, CO2 e inten‐
sità luminosa. Calcolo della temperatura diﬀerenziale, media nel tempo e per pun
e portata . Lo strumento calcola automa camente il punto di rugiada, l'umidità
assoluta e l'entalpia.
‐ Sonda termoflussimetrica a piastra per testo 435.2/4 e testo 635.2 con sonde di
temperatura radio.Conforme alla norma ISO 9869.Campo di applicazione ‐20..+50 °
C, precisione +/‐ 5%. Visualizzazione a display del valore istantaneo in W/m2K.
‐ Sonda radio a immersione/penetrazione, NTC, approvato per i seguen paesi:
NL,ES,IT,SE,AT,DK,FI,HU,CZ,PL,GR.
‐ Modulo radio per strumen di misura, 869,85 MHz, approvato per i seguen
paesi: DE,NL,ES,IT,SE,AT,DK,FI,HU,CZ,PL,GR.
‐ Sonda a filo caldo per velocità e temperatura, diam.7,5 mm., campo 0...20 m/
sec., impugnatura telescopica max 820 mm.(T lavoro ‐20...70°C)
‐ Sonda anemometrica ad elica, diam.60 mm per bocche e e condo , campo
0,25...20 m/sec., impugnatura telescopica max 910 mm. (T lavoro: 0...+60°C)
‐ Sonda umidità/temperatura diam.12 mm. Campo di misura ‐20...+70°C‐ 0....100
%UR‐ Precisione +‐0.3°C ; +‐2%UR (+2....+98%UR)
PLOTTERS:
n° 2 Plo ers HP Designjet 800 a colori;
STAMPANTI MULTIFUNZIONE:
n° 3 Konica Minolta C3605 Color Series PCL;
n° 1 Panasonic DP 8020E;
AUTOVETTURE:
FORD Fiesta.
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Opere pubbliche

Opere civili, terziario
e industriale

Opere sanitarie

PRINCIPALI AREE
Telecomunicazione

DI COMPETENZA

Impian di Energia
da fonte rinnovabile

Eﬃcientamento
energe co

Verifica Impian
ele rici
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OPERE PUBBLICHE

Tèkne possiede una notevole e completa esperienza nell’ambito della proge a‐
zione di opere pubbliche in par colare di opere stradali, nei sistemi di trasporto
e nella pianificazione delle aree urbane (parchi, scuole, ospedali, …). L’esperien‐
za maturata fa in modo che i proge realizza risul no essere sempre altamen‐
te integra nel territorio e conformi agli standard prescri dalle norme vigen .
L’obie vo che Tèkne cerca sempre di perseguire è la proge azione di opere alta‐
mente funzionali per gli uten ed allo stesso tempo curate da un punto di vista
este co.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ANDRIA
2018‐in corso
ANDRIA
PUGLIA—ITALIA

 A vità svolte:

SCUOLA MEDIA JANNUZZI – ANDRIA
Il Comune di Andria ha aﬃdato l’incarico dei servizi rela vi all’archite ura e all’ingegneria ineren la proge azione
defini va, vulnerabilità sismica, relazione geologica, acquisizione pareri, proge azione esecu va, direzione lavori,
misure contabilità, cer ficazioni,a esta e coordinamento per la sicurezza in fase di proge azione ed esecuzione dei
lavori di “Messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristru urazione e manutenzione straordinaria dell'edificio sco‐
las co “Jannuzzi “ Ristru urazione con demolizione e costruzione". Tu gli elemen della proge azione sono sta
cura aﬃnchè avessero un idoneo livello funzionale, un piacevole aspe o este co ed un elevato grado di eﬃcienza
energe ca.
In par colare, sono state proge ate:
‐ le OPERE EDILI quali tompagnature, tramezzature, pare mobili; pavimentazioni interne ed esterne; controsoﬃ a‐
ture; rives men interni ed esterni; porte e infissi; il giardino d’inverno e le sistemazioni a verde esterne; il vano
ascensore e la scala di emergenza.
‐ gli IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI quali l’impianto di distribuzione principale; l’impianto di illuminazione; l’impianto
di forza motrice; gli impian speciali (fonia, da , videosorveglianza, allarme incendi,…) e l’impianto fotovoltaico.
‐ gli IMPIANTI MECCANICI ed A FLUIDO quali l’impianto di termorefrigerazione radiante a pavimento; l’impianto di
riscaldamento radiante per i servizi igienici; l’impianto aeraulico; l’impianto idrico‐fognario; l’impianto di recupero
delle acque meteoriche; l’impianto an ncendio; la centrale idrica e termica.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

CITTA’ DI BARI
2018–in corso
BARI – PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
PALAZZO DI CITTA’ – COMUNE DI BARI
Il Palazzo di Ci à, sede principale degli uﬃci comunali di Bari,
sorge occupando in toto, uno degli isola quadrangolari del
quar ere mura ano, compreso tra le vie Vi orio Emanuele
II, via Cairoli, via Piccinni e via Roberto da Bari.
Si ar cola su due ali comunican tra loro per il tramite della
sola Sala Consiliare posta al primo piano con aﬀaccio su corso
Vi orio Emanuele II e ingloba al suo interno il Teatro Piccin‐
ni.
Il fabbricato si sviluppa su un piano interrato e su tre piani
fuori terra sul lato ovest e su un piano interrato e qua ro piani fuori terra sul lato est dello stesso ed è cara erizzato
dalla presenza di tre cor li interni propedeu ci all’illuminazione ed areazione dei locali interni. Il fabbricato inoltre è
cara erizzato da una stru ura ver cale del po a muratura portante, mentre gli orizzontamen sono realizza per
la maggior parte con stru ure voltate e in qualche zona sono presen solai piani.
Al fine di rendere l’edificio appena descri o energe camente più eﬃciente, cercando di ridurre il più possibile gli
sprechi che l’a uale frazionamento impian s co di per sé impone, è stato messo a punto un proge o di eﬃcienta‐
mento energe co capace di adempiere a tale scopo nel pieno rispe o e conservazione del contesto storico dell’edi‐
ficio.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
2016
MARGHERITA DI SAVOIA
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Coordinamento sicurezza

SCUOLA GALANTE – MARGHERITA DI SAVOIA
Nell’ambito degli Interven straordinari di ristru urazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed eﬃcienta‐
mento energe co dell’is tuto scolas co Francesco Galante di Margherita di Savoia” la Tèkne srl ha eﬀe uato la pro‐
ge azione esecu va ed il coordinamento della sicurezza in fase di proge azione.
Tu gli elemen della proge azione sono sta cura aﬃnchè avessero un idoneo livello funzionale, un piacevole
aspe o este co ed un elevato grado di eﬃcienza energe ca.
In par colare, sono state proge ate:
‐ le OPERE EDILI quali tompagnature, tramezzature, pare mobili; pavimentazioni interne ed esterne; controsoﬃ a‐
ture; rives men interni ed esterni; porte e infissi; il giardino d’inverno e le sistemazioni a verde esterne; il vano
ascensore e la scala di emergenza.
‐ gli IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI quali l’impianto di distribuzione principale; l’impianto di illuminazione; l’impianto
di forza motrice; gli impian speciali (fonia, da , videosorveglianza, allarme incendi,…) e l’impianto fotovoltaico.
‐ gli IMPIANTI MECCANICI ed A FLUIDO quali l’impianto di termorefrigerazione radiante a pavimento; l’impianto di
riscaldamento radiante per i servizi igienici; l’impianto aeraulico; l’impianto idrico‐fognario; l’impianto di recupero
delle acque meteoriche; l’impianto an ncendio; la centrale idrica e termica.
L’intervento, dis nto in due lo , verrà realizzato mediante finanziamento della Regione Puglia (Delibere CIPE n°
79/2012 e n° 92/2012 ) ‐ Piano Regionale Triennale di Edilizia Scolas ca 2015/2017 (LOTTO I) e finanziamento del
Ministero Infrastru ure e Traspor con Delibera CIPE n° 6/2012 pubblicata sulla G.U.R.I. n° 88 del 14/04/2012
(LOTTO II).
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 Cliente:
 Data:
 Località:

CITTA’ DI BARI
2019—in corso
BARI – PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE AREE PEDONALI DI VIALE DELLE REGIONI, DI
VIALE PUGLIA E DEGLI SPAZI ANNESSI IN LOCALITA’ SAN PAOLO—BARI
La riqualificazione del quar ere San Paolo cos tuisce una delle priorità dell’a vità dell’Amministrazione comunale
al fine di garan re al più grande quar ere periferico della ci à un grado di vivibilità tale da poter garan re ai suoi
residen un idoneo livello di qualità della vita.
A tal fine, nell’ambito dell’intervento generale di riqualificazione del quar ere, è stato reda o il proge o defini vo
del “Rifacimento delle aree pedonali di Viale delle Regioni, di Viale Puglia e degli spazi annessi in località San Paolo”.
Il proge o esecu vo di rifacimento delle aree pedonali di Viale delle Regioni, di Viale Puglia e degli spazi annessi con
la sistemazione della viabilità e delle aree a verde, ogge o della presente relazione, rientra nel più generale pro‐
gramma di riqualificazione del quar ere.
L’obie vo generale del proge o è quello di valorizzare alcune par del quar ere mediante azioni mirate all’innalza‐
mento del livello della qualità della vita dei residen , raccogliendo i loro desideri e le loro esigenze di vita quo dia‐
na. Il proge o di “Rifacimento delle aree pedonali di Viale delle Regio‐
ni, di Viale Puglia e degli spazi annessi in località San Paolo” compren‐
de una serie di interven , ogge o di descrizione nel successivo capito‐
lo e nelle relazioni specialis che, che contribuiscono alla riqualificazio‐
ne del quar ere, intervenendo su spazi pubblici cos tui da strade,
marciapiedi e aree a verde.
Gli interven previs in proge o possono essere sinte camente ripor‐
ta come di seguito:


rifacimento di strade esisten , con una nuova sistemazione
funzionale di alcune di esse;



rifacimento e sistemazione di incroci mediante la realizzazione
di n. 3 intersezioni a rotatoria;



rifacimento di marciapiedi esisten e realizzazione di nuovi;



realizzazione della pista ciclabile;



sistemazione a verde di aree ubicate all’interno della zona d’in‐
tervento;

17

 Cliente:

ACA—AZIENDA COMPRENSORIALE
ACQUEDOTTISTICA S.P.A.
 Data:
2016
 Località: Regione Abruzzo —ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Coordinamento sicurezza

ACA PESCARA – TELECONTROLLO ACQUEDOTTI
La Tèkne Srl, nell’ambito dell’appalto integrato con la società CMC Ele romeccanica di Foggia, ha curato la proge a‐
zione esecu va rela va al potenziamento del sistema di telecontrollo degli acquedo , finalizzato al rilevamento
delle perdite nelle addu rici e nella distribuzione dell’acqua potabile nei comuni ges da ACA ‐ Azienda Compren‐
soriale Acquedo s ca nel territorio delle Province di Chie , Pescara e Teramo.
Al fine di ridurre le perdite, si intende potenziare il sistema di telecontrollo per consen re al gestore di determinare
due fa ori rilevan sui quali si basano le più moderne teorie di ricerca perdite:
‐ Bilancio Idrico
‐ Analisi delle portate no urne.
Prendendo in esame lunghi periodi di esercizio, la teoria del bilancio idrico si basa sulla misurazione dei volumi im‐
messi per poterli confrontare con i volumi distribui . Per la misurazione dei volumi immessi è necessario dotare gli
impian di misure di portata in prossimità delle dire rici principali di adduzione. Per i volumi distribui l’operazione
è più diﬃcoltosa in quanto solo la suddivisione in distre nelle aree ci adine può consen re l’inserimento di misu‐
ratori di portata di ingresso e uscita dell’acqua dal singolo distre o. Raccogliendo i da in un archivio storico centra‐
lizzato, sarà compito dell’elaboratore centrale produrre repor s ca che ene conto della diﬀerenza tra i volumi im‐
messi nella rete e quelli distribui . La misura del bilancio idrico sopra citata darà una indicazione di perdita nelle fasi
di adduzione dalla sorgente (o pozzo) alla distribuzione quindi nelle tra e di grandi diametri.La realizzazione del tele‐
controllo prevede la sos tuzione dei server e del so ware di supervisione SCADA esistente con un nuovo sistema di
supervisione basato su pia aforma SCADA WIN‐CC Open Archite ure di Siemens. L'u lizzo di componen so ware
ed hardware ormai aﬀerma come standard di mercato nel se ore delle interfacce uten (mouse, finestre, ambien‐
te Windows) garan sce un u lizzo del sistema "user friendly” completamente personalizzabile a seconda delle esi‐
genze del cliente.
Par colare a enzione è data al so osistema di avviso in caso di allarmi che è basato su un modulo so ware realiz‐
zato all’interno di WinCC OA e che perme e un avviso a reperibile mediante Messaggio Vocale, SMS o email secondo
la configurazione del singolo punto.

18

 Cliente:
 Data:
 Località:

FERROTRAMVIARIA S.p.a.
2013
BARI
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

METROPOLITANA DI BARI—Tra o Stazione Cecilia e Stazione Ospedale
Proge azione esecu va degli impian a servizio della Galleria Metropolitana nel tra o tra la stazione Cecilia e la
Stazione Ospedale, nonchè nell'area della Stazione Cecilia.
In par colare:
‐ Impianto idrico an ncendio ad idran ;
‐ Impianto idrico fognario con raccolta e riu lizzo delle acque meteoriche;
‐ Impian ele rici e speciali a servizio del tra o in galleria, della stazione e dell'accesso di emergenza ovvero: impian‐
to di illuminazione, forza motrice, trasmissione da , rilevazione fumi, diﬀusione sonora, messa a terra;
‐ Impianto fotovoltaico sulla copertura della stazione.

 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ANDRIA
2012
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo
 Coordinamento sicurezza
 Dire ore opera vo

TANGENZIALE DI ANDRIA
I lavori di ammodernamento della Tangenziale di Andria nel tra o dal casello dell'Autostrada A14 allo svincolo con la
Sp 130, consistono nell'allargamento della vecchia sede stradale di po urbano a due corsie trasformandola in strada
extraurbana principale Categoria B ( D.M. 5/11/2001) a qua ro corsie oltre alle complanari. E' stata realizzata, per
consen re un accesso dire o con la zona ar gianale PIP di Andria una rotatoria, con un raggio di mt 40 circa, illumi‐
nata da un unica torre faro con un altezza di circa mt 32.
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 Cliente:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
“Aldo Moro”
 Data:
2013
 Località: BARI
PUGLIA — ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo

ASILO NIDO
Il proge o di realizzazione dell’asilo nido dell’Università degli Studi di Bari ha riguardato il recupero di un vecchio
edificio con cor le annesso. L’intervento, inserito all’interno del “Piano Straordinario per il finanziamento di asili nido
comunali e di proge

pilota per asili aziendali presso en pubblici”, oﬀrirà un servizio socio‐assistenziale per i dipen‐

den e gli studen dell'Università.
Per l’a uazione di tale servizio educa vo e sociale di interesse pubblico è stato eﬀe uato un minuzioso intervento di
risanamento della stru ura che versava in condizioni fa scen .
In par colare, è stata realizzata una nuova stru ura interna al nucleo del vecchio fabbricato procedendo al recupero
archite onico integrale dei prospe

che presentano certa valenza storica.

 Cliente:
 Data:
 Località:

STUDIO AMATI—Roma
2010
ANDRIA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Preliminare
 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo

CENTRO POLIFUNZIONALE QUARTIERE “Fornaci” di ANDRIA

Il Centro Polifunzionale a servizio del quar ere Fornaci di Andria è un'opera in corso di realizzazione proge ata dagli
archite

dello Studio Ama Archite

di Roma.

Quest'opera riveste uno spiccato cara ere sociale ed aggrega vo nel quar ere all'interno del quale si inserisce. La
stru ura oltre ai fabbrica adibi alla ges one del centro è cos tuita da un grande Auditorium completo di sala re‐
gia e sala traduzioni nonchè di spazi scoper per lo svolgimento delle a vità ludiche e spor ve.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

Arch. Esther Ta oli
2012
CORATO (BARI)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

ASILO NIDO
Proge azione di un asilo nido in collaborazione con l'archite o Esther Ta oli. La stru ura è cos tuita da un piano terra
riservato alle a vità dida che, alle camere per riposo bambini, agli spogliatoi e servizi igienici, con la disponibilità di
due cucine, un ambulatorio e una sala per il personale o per l'accoglienza genitori. La stru ura è munita, inoltre, di un
ampio giardino.
La proge azione impian s ca ha riguardato:
‐ Impian meccanici a fluido (sistema di termorefrigerazione a pannelli radian a pavimento e deumidificatori).
‐ Impianto gas metano;
‐ Impianto idrico fognario;
‐ Impian ele rici e speciali quali impianto di illuminazione interno ed esterno, forza motrice, trasmissione da , rileva‐
zione fumi.

 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ANDRIA
2004
ANDRIA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

AREA VERDE PUBBLICO
L’area interessata dall’intervento proge uale è situata ai margini del tessuto edificato della zona di espansione 167
Nord della Ci à di Andria, lungo la dire rice Andria‐Trani ed è cos tuita da uno spazio vuoto residuale di forma trian‐
golare des nato a standard della superficie di circa mq. 5.900.
Gli interven previs nel proge o recepiscono pienamente le indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale con le
linee guida per la proge azione delle aree verdi, definendo una sistemazione dell’area che privilegia le zone a verde con
diversa valenza ambientale, organizzate secondo specifiche essenze con l’obbie vo di individuare contes chiaramente
defini , riconducibili in linea generale a piante facen parte della flora mediterranea pugliese accostate, nei pun foca‐
li, a piante simbolo del meridione quali la vite, l’ulivo, il carrubo, il corbezzolo.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SISTeMA Studio Associato
2008
CORATO (BARI)
PUGLIA—ITALY
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo

PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT) COMUNE DI CORATO
Indagini per la calibrazione dei modelli di generazione e di distribuzione ai fini della ricostruzione della matrice OD
urbana per i diversi modi di trasporto.
Prestazioni professionali:
Rilevazione en tà dei flussi veicolari
Interviste su un campione di automobilis per la determinazione della domanda di trasporto
Rilevazione en tà degli uten del trasporto pubblico
Elaborazione dei da per la quan ficazione dei flussi di traﬃco nelle sezioni di rilievo
Ges one della fase rela va alle rilevazioni dell’inquinamento atmosferico

 Cliente:
 Data:
 Località:

ANAS S.p.a.
2009
MAGLIE—OTRANTO (LECCE)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Procedura Espropria va

ESPROPRI SS N° 16 “Adria ca” Maglie‐
Otranto
SS N° 16 “ADRIATICA” TRONCO: MAGLIE‐OTRANTO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRONCO MAGLIE‐
OTRANTO TRA IL Km 985+000 ED IL Km 999+100 CON ADEGUAMENTO ALLA SEZ. III C.N.R. I lavori di ammoderna‐
mento della SS N° 16 “Adria ca” lunghi circa 15 Km interessano sei Comuni della Provincia di Lecce in ordine: Maglie,
Muro Leccese, Palmariggi, Giurdignano, Giuggianello e Otranto.
Prestazioni professionali:
Procedura espropria va, ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e smi, di circa 1500 par celle catastali.A vità svolta:
Verifica del piano di esproprio per ogni di a;
Individuazione dei da anagrafici e di residenza presso i Comuni;
No fica decreto mo vato, oﬀerta indennità e avviso di immissione in possesso;
Redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso;
Picche amento dell’area da occupare;
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ANDRIA
2009
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
 Coordinamento sicurezza in fase di
proge azione.

VILLA COMUNALE DI ANDRIA
Il Parco “Largo Torneo”, ubicato nella zona a Nord dell’abitato ci adino a ridosso della zona di espansione o ocente‐
sca e lungo la dire rice di comunicazione con la ci à di Trani, ha un’estensione di circa 12 Ha ed è la Villa Comunale
più importante della Ci à di Andria.
L’area della villa Comunale, in località la Specchia, era u lizzata nel periodo fascista come “galoppatoio” per le sue
notevoli dimensioni e la presenza di rigogliosa vegetazione e su questo impianto venne realizzato il parco “Largo
Torneo”, cara erizzato al suo interno da un arabesco di viale pedonali e ciclabili che a raversano le aree a verde e
la suddividono in 26 aiuole di varie dimensioni. La presenza di un area a verde di notevole estensione ha quindi indi‐
rizzato le scelte di sviluppo urbanis co della ci à per cui, durante il periodo fascista, in prossimità della villa comuna‐
le è stato realizzato lo Stadio Comunale per il calcio (oggi denominato “degli Ulivi”) pensato come parte integrante
della Villa comunale, in cui la grande “M” dell’ingresso principale si pone in perfe o allineamento con il grande viale
che a raversa longitudinalmente la Villa, determinando percezioni prospe che e allineamen che enfa zzano il
senso di “con nuum” dello spazio pubblico.Il parco ci adino è stato nel tempo arricchito da tan "episodi" singolari
che hanno conferito alla Villa Comunale la dimensione di “giardino ci adino” ed infa all’interno dell’area troviamo
diverse stru ure che sono state nel tempo realizzate, e più precisamente:
Polivalente per gli anziani;
Anfiteatro;
Campo polivalente;
Parco giochi;
Fontane.
Il proge o di recupero della Villa Comunale, voluto dall'Amministrazione Comunale, rappresenta quindi un interven‐
to prioritario per la Ci à di Andria, al fine di res tuire alla popolazione uno spazio per il gioco, il relax, il tempo libe‐
ro, ma sopra u o un “luogo di aggregazione ci adina” in cui rinnovare le possibilità di scambio sociale, che sono
alla base della manifestazione della cultura colle va e quindi della tradizione.
Tèkne ha eseguito la Proge azione Esecu va ed il Coordinamento Sicurezza in fase di Proge azione.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

DIOCESI DI ANDRIA
2010
ANDRIA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori impian
 Collaudi tecnici amministra vi

CATTEDRALE DI ANDRIA
La ca edrale fu fa a costruire da Goﬀredo d'Altavilla, signore di Andria, tra la fine dell’XI secolo e l’inizio del XII seco‐
lo su una precedente chiesa, dedicata a san Pietro, precedente l’anno Mille e che oggi corrisponde alla cripta dell’e‐
dificio.
L’intero immobile è un bene tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e pertanto anche la proge azione degli
impian ed in par colare del sistema di riscaldamento a pannelli radian a pavimento è stato reda o ai sensi del
D.lgs n° 42/2004.

 Cliente:
 Data:
 Località:

DANECO S.p.a. Milano
2005
ANDRIA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo

IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE
Daneco Impian Spa è una delle più importan società italiane a ve in Italia e all’estero nel se ore dell'Ingegneria
ambientale e nella ges one di impian complessi rela vi a: smal men controlla , impian di tra amento meccani‐
co/biologico, bonifiche ambientali, energia da fon rinnovabili (biogas, fotovoltaico, eolico), termovalorizzazione,
gassificazione.
Tèkne ha collaborato, con la DANECO IMPIANTI Spa, nella redazione del Proge o Defini vo di un impianto di pre‐
tra amento, biostabilizzazione e selezione per rifiu urbani indiﬀerenzia nel Comune di Andria in località "San Ni‐
cola La Guardia".
Tèkne ha curato, in par colare, i rilievi plano‐al metrici ed i calcoli planovolumetrici della cava, la proge azione de‐
gli impian ele rici, idrici e an ncendio e dei seguen edifici adibi a:
a) alla ricezione, al pretra amento, e alla biostabilizzazione R.S.U;
b) alla selezione e allo stoccaggio R.D.B. e F.S.C.
c) alla maturazione e alla produzione R.D.B.
d) agli uﬃci e a servizi;
e) alle vasche di stoccaggio e di prima pioggia.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SVILUPPO ITALIA
2005
PUGLIA‐BASILICATA‐CAMPANIA ‐
ITALIA
 A vità svolte:
 Studi di Fa bilità

RIQUALIFICAZIONE TURISTICO/RICETTIVO DI PARCHI NAZIONALI

Nell’ambito del Programma quadro di SVILUPPO ITALIA ( oggi INVITALIA) ex Delibera CIPE 19 dicembre 2002 n. 130
– Programma opera vo “Advisoring agli Studi di Fa bilità” è stato aﬃdato, ad un team di professionis tra
cui l’ing. Renato PERTUSO, l’incarico di elaborare tre Studi di Fa bilità per la riqualificazione turis co/rice vo di
Parchi Nazionali del Sud Italia.
I parchi in ogge o sono sta i seguen :
REGIONE PUGLIA – PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
“Opportunità di sviluppo nel Parco del Gargano: il distre o sostenibili e il trenino turis co nella Foresta Umbra”;
REGIONE BASILICATA – PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
“ Adeguamento e valorizzazione delle stru ure rice ve pubbliche di alta quota”
“Definizione del pacche o turis co Pollino Lucano”;
REGIONE CAMPANIA – PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
“Valorizzazione e sviluppo del Vallo di Diano e della Media Valle del Tanagro”.
La presenza di un contesto ambientale di pregio sia dal punto di vista floro‐faunis co, che paesaggis co, tu avia,
non è suﬃciente di per sé ad a rarre e conquistare la preferenza dell’utenza potenziale. La scelta della località turi‐
s ca di soggiorno, infa , è spesso influenzata dalla presenza di infrastru ure rice ve, servizi turis ci e facili es,
che in perfe a simbiosi con l’ecosistema circostante, ne agevolino la fruizione da parte del turista.
Le più recen tendenze in a o nel mercato del turismo montano e naturalis co indicano una sempre maggiore
preferenza espressa dagli uten ricompresi in ques segmen di nicchia a scegliere, quali principali des nazioni dei
propri soggiorni, località con una forte connotazione ambientale all’interno delle quali poter trascorrere brevi sog‐
giorni, anche ripetu durante l’anno, a dire o conta o con la natura.
Gli studi hanno senza dubbio portato a determinare le grandi potenzialità che ques tre parchi hanno in termini di
rice vità turis ca.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
2005
CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI)
PUGLIA—ITALY
 A vità svolte:
 Proge o Defini vo

RETE IDRICA CITTADINA
Proge azione Defini va in A.T.P. con il Prof. Ing. Piero Masini per i lavori di nuova costruzione ed ampliamento della
rete idrica a servizio del territorio comunale della Ci à di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi e che interessano
tre zone dell’abitato:
‐ zona A “Montevicoli” dell’estensione territoriare di circa 30 Ha, è una collina ubicata a Sud del centro abitato, defi‐
nito da un comprensorio urbano densamente popolato, carra erizzato da una morfologia del territorio con elevate
pendenze;
‐ zona B “Depuratore” è un comprensorio urbano piu osto pianeggiante, dell’estensione territoriare di circa 45 Ha,
ubicato ad Ovest del centro abitato, mediamente popolato, a raversato dalla linea ferroviaria.
‐ zona C “Stadio”, è un comprensorio urbano in un’area pianeggiante densamente popolata, ubicata a Nord del cen‐
tro abitato, suddivisa nelle due so ozone:
C1 dell’estensione territoriare di circa 170 Ha.
C2 dell’estensione territoriare di circa 75 Ha.
A ualmente queste zone sono servite dalle infrastru ure di servizio (viabilità pubblica e privata, re di fognatura
nera e bianca, re idriche, pubblica illuminazione), per cui con il presente proge o sarà conseguito il completamento
della rete idrica, a raverso la realizzazione di nuovi tra in ampliamento delle re esisten , partendo dai pun di
allaccio (sulla linea, in testata) dell’impianto AQP esistente.
La proge azione
Complessivamente, per le tre zone dell’abitato interessate dagli interven , sono sta individua e proge a cir‐
ca 10.000 mt di condo e idriche così dis nte:
ml. 6.150,00 di condo a con tubazione in ghisa sferoidale DN ? 100 per la zona A “Montevicoli” e la zona B
“Depuratore”;
ml. 3.850,00 di condo a con tubazione in ghisa sferoidale DN ? 150 per la zona C “Stadio”, dis nta nell due so ozo‐
ne C1 e C2.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COSTRADE srl—Andria
2004
BARI
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Direzione di can ere
 Rilievi e tracciamen di precisione

VIADOTTI
L'opera pubblica in ques one rientra nel programma di completamento della rete stradale della Ci à di Bari, nel
quar ere San Girolamo, necessaria per il superamento di uno tra i canali più importan per dimensione e rilevanza
geografica in Puglia.
Sono sta realizza due viado lunghi circa 120 m ciascuno. La diﬃcoltà nella realizzazione dei due manufa è con‐
sis ta, in par colar modo, nella presenza di una falda aﬃorante data la notevole vicinanza al mare ( circa 150 m).

 Cliente:
 Data:
 Località:

STRUTTURE Spa—Napoli
1992
PETRALIA SOPRANA (PALERMO)
SICILIA—TALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Rilievi e tracciamen di precisione

STRADA DI COLLEGAMENTO A19‐MADONIA ‐ PETRALIA SOPRANA (PA)
L'opera consiste nella realizzazione di una nuova strada di collegamento dei comuni rientran nel Parco delle Mado‐
nie ( Petralia Soprana, Petralia So ana, ecc..) e l'Autostrada A19 "Palermo‐Catania".
Nel tra o finale, in prossimità dello svincolo a realizzarsi con l'A19, è stato realizzato un viado o, sul Fiume Imera, di
circa 800 m.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

DIOCESI DI ANDRIA
2013
ANDRIA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori
 Rilievi e tracciamen di precisione

CHIESA DEL GESU’ CROCIFISSO—ANDRIA
Il proge o impian s co, perfe amente integrato con la proge azione di restauro e recupero della chiesa, curato
dall’Arch. Emanuele Calvi, ha previsto il rifacimento dell’impianto ele rico, di illuminazione e di diﬀusione sonora,
nonché l’installazione di un impianto di clima zzazione a pavimento.
In par colare l’illuminazione, sia interna che esterna, è stata studiata per essere ges ta mediante un sistema domo‐
co KNX, a raverso un tas erino con display per gli scenari lega alle varie celebrazioni e mediante chiavi a traspon‐
der per ges re gli scenari di ingresso ed uscita. Anche l’automazione e la regolazione dell’impianto a pavimento è
ges ta mediante a uatori domo ci su protocollo KNX. La Tèkne oltre alla proge azione ha curato l’assistenza all’in‐
stallazione e la programmazione dell’impianto di domo ca.
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OPERE SANITARIE

Tèkne proge a ospedali pubblici e cliniche private.
Tèkne, inoltre, è partner di società mul nazionali quali la General Electric Heal‐
thcare per quanto concerne la proge azione altamente specialis ca degli am‐
bien all’interno dei repar , delle apparecchiature per la diagnos ca per imma‐
gini, di sale operatorie e laboratori, così come dei sistemi di monitoraggio dei
pazien , dei sistemi per il miglioramento delle performance e dei servizi medici.
Proge amo repar medici con tecnologie di diagnos ca per immagini stando
al passo con le più avanzate tecniche del se ore quali RM, TAC, PET, RX, MEDI‐
CINA NUCLEARE, etc...
Abbiamo supportato la proge azione e realizzazione degli impian tecnologici
per il nuovo ospedale “San Raﬀaele” a Milano, con il suo Centro di Ricerca, l’U‐
niversità e la Basilica .
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 Cliente: OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
 Data:
2017
 Località: FOGGIA—PUGLIA
 A vità svolte:
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CORPI F‐G‐H‐I del Plesso Ospedaliero "ex‐PEDIATRICO" Ospedali Riuni ‐ FOGGIA

Gli interven che si propongono nel presente proge o di fa bilità tecnico ‐ economica, riguardano il miglioramento
della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energe che del patrimonio edilizio pubblico, e sono inseri nell’am‐
bito delle azioni previste dal Programma Opera vo Regionale Puglia 2014‐2020.
La Tèkne srl – Società di Ingegneria con Deliberazione del Dire ore Generale n° 352 del 07/07/2017 ha ricevuto l’in‐
carico professionale per la redazione dello Studio di fa bilità tecnico – economica per la partecipazione al Bando di
cui alla D.G.R. 28 marzo 2017, n. 471.
Gli interven di eﬃcientamento energe co riguarderanno il Plesso Ospedaliero “Ex Pediatrico” (edifici F, G, H, I) degli
Ospedali Riuni di Foggia. Per gli Ospedali Riuni di Foggia, come del resto per tu gli ospedali italiani, è forte l’esi‐
genza di o mizzare la spesa energe ca, cercando di ridurla a raverso una razionalizzazione dei consumi che passa,
necessariamente, a raverso la riqualificazione energe ca del proprio patrimonio.
Sarà così possibile un reale cambio di passo nelle funzioni dell’Amministrazione, che, non dovendo più rincorrere i
problemi quo diani di ges one del servizio, potrà finalmente liberare energie e dedicare le proprie competenze nella
programmazione di nuovi servizi ed interven , per migliorare sempre più la qualità degli Ospedali Riuni di Foggia,
ed in par colare degli edifici F – G – H – I del Plesso denominato “Ex Pediatri‐
co”.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ASL BAT1
2013 in corso
BARLETTA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

OSPEDALE CIVILE “R. Di Miccoli” ‐ Barle a
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
Proge azione esecu va dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per l'o enimento del CPI per il
presidio ospedaliero "R. Di Miccoli" di Barle a.
Proge azione esecu va dell'elisuperficie, predisposta anche per voli no urni, da realizzarsi in adiacenza all'edificio.

 Cliente:
 Data:
 Località:

ASL BAT1
2009
CANOSA DI PUGLIA( BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Coordinamento sicurezza
 Direzione lavori

OSPEDALE CIVILE DI CANOSA DI PUGLIA
LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI AMBIENTI ADIBITI A SERVIZIO CUCINA E ARCHIVIO
DEL P.O. CANOSA DI PUGLIA REGIONE PUGLIA PROVINCIA BAT – COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
L’intervento è consis to nella proge azione: archite onica, di impian meccanici a fluido, di impian ele rici e di
prevenzione incendi degli ambien Cucina ed Archivio del P.O. di Canosa di Puglia, nel rispe o delle norma ve vi‐
gen .
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ASL BAT1
2009
BARLETTA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

OSPEDALE CIVILE “R. Di Miccoli” ‐ Barle a
Proge azione esecu va del Polo Universitario Decentrato della Università degli Studi di Foggia ‐ Dipar mento di
Scienze Mediche e Chirurgiche—Corso di Laurea in Infermieris ca.
‐ Proge azione archite onica;
‐ Proge azione impian ele rici e speciali;
‐ Impian meccanici e a fluido;
‐ Impian an ncendio.

 Cliente:
 Data:
 Località:

CASA DEI PICCOLI ‐Quarto Di Palo
2009
ANDRIA (BAT)
PUGLIA— ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione lavori
 Collaudi tecnici‐amministra vi

CLINICA PRIVATA
Centro di riabilitazione M.P.P. dei Padri Trinitari "A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna" ente morale accreditato
con il Servizio Sanitario Nazionale. Eroga servizi di riabilitazione in regime di seminternato, extramurale scolas co,
ambulatoriale e domiciliare. Eroga servizi di fisiokinesiterapia, diagnos ca strumentale, visite specialis che (il centro
da anni si occupa in modo par colare di au smo e disturbi correla ); peculiare e’ l’a vita’ del seminternato indicata
per casi di notevole gravita’ quando e’ richiesto un intervento educa vo e/o un intervento riabilita vo esteso alla
coppia genitoriale.
Tèkne ha eseguito la Proge azione esecu va, Direzione Lavori e Collaudi tecnici‐amministra vi degli impian mec‐
canici a fluido (centrale termica ed impianto di termorefrigerazione).
I lavori avvia nel 2006 sono sta ul ma nel dicembre 2007.
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Sonepar Puglia S.p.A.
Unotec S.r.l.
 Data:
2010
 Località: MILANO
LOMBARDIA—ITALIA
 A vità svolte:
Cliente:

 Proge o Costru vo
 Direzione tecnica di can ere
 Collaudi tecnici‐amministra vi

CLINICA PRIVATA
Proge azione costru va di impian meccanici a fluido a servizio del complesso edilizio denominato DIBIT 2 ed
annesso parcheggio, presso la fondazione del San Raﬀaele del monte Tabor del Comune di Milano.
Il nuovo fabbricato DIBIT 2 ospita le aule ed i laboratori di medicina molecolare, presso l’Università degli Studi “Vita
e Salute ‐ San Raﬀaele Della Fondazione Monte Tabor”.
L’edificio di nuova costruzione per il quale si è proceduto alla proge azione costru va degli impian meccanici
risulta cos tuito da 9 piani, dei quali 2 interra e 7 fuori terra, più la copertura. Le centrali di tra amento aria (CTA)
sono state tu e installate al piano 2° interrato.
La superficie totale coperta è di 73.523,50 mq.
Nella proge azione costru va per l’esecuzione dei lavori sono state messe in pra ca le migliori tecnologie
innova ve orientate principalmente al risparmio energe co e alla o mizzazione ges onale in termini di sicurezza e
flessibilità di esercizio.
La par colare complessità dell’edificio‐impianto è stata determinata, per necessità opera ve, dalla presenza di
situazioni microclima che diﬀerenziate anche fra locali a gui, mo vo per il quale gli impian sono sta fraziona
con zonizzazione spinta in modo da consen re e a uare le condizioni richieste di par colare asepsi.
Negli impian proge a sono state incluse tu e le apparecchiature e tecnologie dedicate al trasporto e u lizzo di
fluidi termove ori, di consumo e reflui necessari al funzionamento e ges one del complesso universitario.
Nel de aglio sono sta dimensiona , ai fini costru vi, i seguen appara :
‐ Centrali termofrigorifere
‐ So ocentrali termofrigorifere laboratori‐uﬃci‐aule
‐ So ocentrale termofrigorifera servizi ristorazione
‐ Impian di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
‐ So ocentrali idriche laboratori – uﬃci – aule
‐ So ocentrale idrica servizi ristorazione
‐ Impian idricosanitari e scarichi
‐ Impianto an ncendio
‐ Impianto gas tecnici e medicali
‐ Sistema di supervisione e controllo impian .
Le molteplici funzioni svolte da tali impian hanno compreso essenzialmente:
 il riscaldamento e condizionamento degli ambien in regime invernale
 il condizionamento o raﬀrescamento degli ambien in regime es vo
 sistemi filtran di sicurezza per ambien speciali
 il trasporto dell’acqua sanitaria fredda e calda agli u lizzi
 la produzione di acqua osmo zzata (demineralizzata) e trasporto per u lizzi speciali
 il trasporto di gas tecnici e medicali
 lo smal mento dei reflui provenien da acque usate di scarico civile.
Tu a l’impian s ca è stata ar colata nel fabbricato secondo schemi distribu vi predefini pos a base del proge o
di gara e coordina con il rispe vo u lizzo già definito in precedenza dalle aree funzionali.
Lo sviluppo del proge o costru vo ha avuto l’obie vo di dare alla Commi enza finale, un impianto che potesse
perme ere una u lizzazione flessibile per future espansioni e/o cambi di des nazione d’uso. In funzione di numerosi
aspe quali quelli sanitari e di sicurezza, archite onici e an ncendio del fabbricato, lega alla ges one dell’a vità
di ricerca, del comfort, di esercizio, energe ci, di impa o ambientale, di flessibilità, di manutenzione e conduzione
impian .
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ASL BAT
2010
CANOSA DI PUGLIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

OSPEDALE CIVILE DI CANOSA DI PUGLIA
Proge o esecu vo impianto di Clima zzazione per il reparto di GINECOLOGIA E OSTETRICIA del Presidio Ospedaliero
di Canosa di Puglia. È stata prevista la realizzazione di un impianto autonomo di condizionamento per le “SALE PAR‐
TO E TRAVAGLIO” con locali annessi al blocco (isola neonatale e disimpegno), di refrigerazione per il “LOCALE UPS” e
di termorefrigerazione ad espansione dire a per i locali annessi (SALA MEDICI, ACCETTAZIONE, ecc...)
Sono state eseguite le seguen a vità:
Distribuzione impianto di clima zzazione del reparto annesso al blocco operatorio;
Distribuzione aeraulica di mandata e di ripresa
Posizionamento elemen di diﬀusione
Distribuzione impianto di scarico fognante
Distribuzione impianto di adduzione idrica
Relazione tecnica di cui all'ar colo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, a estante la rispondenza alle prescrizioni in

 Cliente: GENERAL ELECTRIC ITALIA
 Data:
2009‐2014
 Località: SUD ITALIA
 A vità svolte:







Proge Preliminari
Proge Defini vi
Proge Esecu vi
Direzione Lavori
Collaudi tecnici‐amministra vi
Coordinamento sicurezza

OSPEDALI PUBBLICI
Consulen dal 2009 per la proge azione delle opere civili ed impian necessari all’alles mento di repar ospedalieri
per macchine ele romedicali des nate alla diagnos ca per immagini.
Tèkne proge a per conto di GE General Electric Healthcare nelle seguen regioni:
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

34

 Cliente:
 Data:
 Località:

OSPEDALI RIUNITI FOGGIA
2013
FOGGIA
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Preliminare
 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo

SERVIZIO EMERGENZA 118
L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Programma Triennale 2007/2009 della Direzione Generale dell’ Azien‐
da Ospedaliera “Ospedali Riuni di Foggia”.
Il proge o ha riguardato la realizzazione del Nuovo Padiglione per il Servizio del “118”, che è stato realizzato su un’a‐
rea residuale a gua al Presidio Ospedaliero degli Ospedali Riuni dell’università di Foggia.
La finalità proge uale dell’intervento ha previsto, innanzitu o, la creazione di uno spazio indipendente e logis ca‐
mente funzionale con le necessità del Presidio Ospedaliero, eliminando le diﬃcoltà di interferenze e di coesione che
viveva giornalmente l’intero apparato del 118 con l’esistente funzionalità del P.O.
Il padiglione con la sua per nenza è stato ogge o di uno studio archite onico, tale da individuare gli ambien ed i
gius percorsi dis n a seconda delle esigenze e delle des nazioni previste.
Infa sono sta realizza due flussi o percorsi obbliga : uno per gli operatori del servizio 118 ed uno per gli allievi
che frequentano i corsi di preparazione al servizio e di pronto intervento.
Le prestazioni professionali hanno riguardato: Proge azione preliminare; Proge azione defini va (D.Lgs. n.
163/2006 e D.P.R. n. 554/99); Proge azione esecu va; Coordinamento iter autorizza vo; Direzione Lavori; Collaudi
tecnici‐amministra vi.

 Cliente:
 Data:
 Località:

KENTRON srl
2003
PUTIGNANO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Preliminare
 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo

CLINICA GIOVANNI PAOLO II ‐ PUTIGNANO
La proge azione in ques one ha riguardato un manufa o edificato nel 1971, originariamente des nato a scuola per
infermieri e da allora in stato di completo abbandono, con la finalità di realizzare interven di ristru urazione per
l’avvio di una stru ura socio‐sanitaria privata per specialità medico‐chirurgiche, di diagnos ca e terapeu ca, finaliz‐
zata alle a vità di day surgery con annesso day hospital; unità di terapia coronarica intensiva riabilitazione (UTIC);
riabilitazione cardiaca‐toracica‐polmonare; riabilitazione traumatologica‐ortopedica; diagnos ca per immagini; me‐
dicina di laboratorio; medicina dello sport.
Le riflessioni che hanno condo o alle scelte distribu ve e funzionali ado ate per il proge o della stru ura socio‐
sanitaria in ques one, hanno superato la concezione del passato secondo cui i centri di assistenza sanitaria e ospe‐
daliera venivano concepi come meri impian sanitari di medicina e chirurgia, portando avan i conce di riferi‐
mento che conducono ad una concezione “umanizzata” delle stru ure, in cui viene privilegiata l’a enzione al con‐
fort dell’assis to, cercando di creare un’atmosfera domes ca degli ambien di cura e di degenza, in luogo di am‐
bien “pseudoase ci”.
La stru ura, pur nella diﬃcoltà logis ca dovuta alla sua distribuzione planimetrica, è stata suddivisa in specifici nu‐
clei funzionali, dis n per aree di degenza, area per diagnos ca, area terapeu ca e area per servizi generali, adegua‐
tamente separate e stru urate in modo tale che i collegamen tra essi (sia in orizzontale sia in ver cale) fossero i più
brevi possibile, con l’obbie vo di erogare prestazioni sanitarie di assoluto livello, sia in termini qualita vi e quan ta‐
vi di dotazioni strumentali e tecnologiche, che in termini di qualità, confort e dotazioni delle aree di degenza.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

do . D’INTRONO M.
2008
CORATO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo impian
 Direzione Lavori

CLINICA PRIVATA R.S.S.A. “Casa Alberta”
La R.S.S.A. "Casa Alberta" nasce con l’intento di oﬀrire un servizio di qualità alla popolazione anziana del territorio. La sfida che la
Società Casa Gest ha deciso di intraprendere è quella di coniugare al livelli di assistenza sociosanitaria ad eleva standard alber‐
ghieri. Può accogliere fino a 110 ospi ed è ar colata in un modulo da 20 e tre moduli da 30 pos le o, su due piani di degenza
con camere singole e doppie. A rezzata per la ges one della disabilità dispone di una palestra des nata alla ginnas ca riabilita ‐
va, box per la fisioterapia, laboratori occupazionali e per l’a vità di animazione professionale. Dotata di una Cappella per il culto
e cucine.
Impianto termico composto da n.3 generatori in cascata avente una potenza termica complessiva pari a 180 kW, pos in centrale
termica a piano seminterrato a servizio dei seguen circui idronici:
1) impianto a radiatori per il riscaldamento dei servizi igienici e zone ripos glio/deposito
2) impianto termico per la produzione di acqua calda sanitaria cos tuita da un bollitore solare da 5000 lt a doppio serpen no
estraibile di cui il serpen no superiore è alimentato dal generatore termico mentre quello inferiore dal futuro impianto solare (da
installare sul lastrico solare della stru ura);
3) impianto termico a servizio degli scambiatori della piscina posta a piano terra;
Di fianco si riportano alcune planimetrie rela ve all'impianto di termorefrigerazione ad espansione dire a (marca SANYO) ad
elevata eﬃcienza energe ca (al valori di COP ed EER) con l'ubicazione dei terminali ed il dimensionamento delle linee frigorifere.
A Tèkne è stata aﬃdata la Proge azione Esecu va e Direzione Lavori degli impian meccanici e a fluido esegui dall'inge‐
gner Domenico Bruno. La stru ura è dotata di un'impianto di termorefrigerazione ad espansione dire a che non solo garan sce il
riscaldamento ed il raﬀrescamento degli ambien ma perme e anche di ridurre i cos energe ci e di manutenzione, coniugando
il confort ambientale con la massima semplicità e flessibilità di u lizzo. Inoltre, proprio nelle applicazioni del po in ques one,
risulta sempre più diﬀusa l'esigenza, da parte della Proprietà, di ges re l'impianto stesso in modo centralizzato, oltre che puntua‐
le.
A tu e queste preroga ve si è ritenuto possibile trovare una eﬃciente ed eﬃcace risposta u lizzando il sistema denominato
commercialmente “sistema a portata di refrigerante costante e portata aeraulica variabile, tramite inverter” operante sul/sui
compressori installa sull'unità esterna . Tale sistema funziona in pompa di calore, ad espansione dire a e, avendo una scambio
dire o “aria ‐ freon”, riduce sensibilmente i tempi di messa a regime dell'impianto stesso. Infine, l'u lizzo di gas frigorigeno R
410a (definito gas ecologico) ha consen to anche di annullare il consistente problema ecologico che, in passato, tali impian po‐
nevano in maniera molto seria. La scelta di tale soluzione impian s ca è stata de ata anche dalla assoluta garanzia di funziona‐
mento dell'unità esterna anche con temperature es ve pari a 43 C°! Altra peculiarità di tale pologia impian s ca riguarda il
problema ampiamente diba uto ed imposto dalla vigente legislazione tecnica: risparmio energe co.
Infa , grazie all'avanzata tecnologia ele ronica delle apparecchiature proposte, risulta possibile o enere un controllo rigoroso
della potenzialità termica erogata, con conseguen ovvi risparmi energe ci. Tale obie vo viene conseguito con l'impiego di un
sofis cato controllo della portata aeraulica immessa dalle unità interne, tramite inverter modulan , su ciascuna unità interna
servita. Le stesse unità interne saranno comandate manualmente dal comando a filo.
Tramite tu ques disposi vi, infa , è possibile variare la potenzialità fornita (nel rispe o del range massimo consen to da ogni
singola unità interna), in maniera con nua e modulante, in funzione dire amente proporzionale al carico termico dell'ambiente
servito che, com'è ovvio, risulta notevolmente variabile sia durante la giornata, sia durante la stagione di funzionamento.
Infine, un ul mo riferimento va posto rela vamente ai cos di manutenzione di tale pologia impian s ca.
Essi sono esclusivamente rela vi ai filtri delle unità interne che vanno periodicamente puli , a eso che in tale pologia impian ‐
s ca non esistano par meccaniche e/o ele roniche che richiedano par colari interven di manutenzione ordinaria.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SKYE REAL ESTATE srl—Milano
2011
TARANTO
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Preliminare
 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo

CASA DI RIPOSO E R.S.S.A. “Ave Maria”
L'edificio ogge o dei lavori di recupero, già residenza per anziani denominata “Ave Maria”, sarà adibito a CASA DI RIPOSO e
R.S.S.A.
La casa di riposo organizzata in 4 moduli abita vi ospiterà 58 pos le o.
La soluzione proge uale che scaturisce dall’ar colazione dei nuclei funzionali comprende la presenza di uno spazio recep on per
le registrazioni, un'area per le a vità direzionali, un'area ristorante con annessa cucina e dispensa, le zone di lavoro, il servizio
lavanderia ed una cappella per il culto.
Tèkne ha eseguito il proge o archite onico ridisegnando con una operazione di restyling i prospe dell’edificio esistente e la
distribuzione interna, nonché la proge azione degli impian meccanici, a fluido, ele rici e speciali.

 Cliente:
 Data:
 Località:

AUSL BA/3
2004
ALTAMURA (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

OSPEDALE DELLA MURGIA “Fabio Perinei” ALTAMURA—GRAVINA IN PUGLIA.
Proge azione esecu va 2° Stralcio ,a cura dell’ing. Domenico Bruno, degli impian meccanici, idrico – sanitario ‐ fognante, condi‐
zionamento, gas medicali, an ncendio, sistemazioni esterne.
L'ospedale della Murgia "Fabio Pirenei", inaugurato ad Aprile 2014, servirà i territori di Altamura, Gravina, Grumo e Santeramo.
Sono 170 pos le o subito disponibili che a regime diventeranno 207. L'ospedale della Murgia è costruito su sei piani e può con‐
tare tra l'altro su un piazzale esterno per l'a erraggio di elico eri, pronto soccorso, qua ro sale parto, un reparto di pediatria, un
laboratorio di analisi e l'unità di terapia intensiva coronarica. Chiesa ed obitorio sono sistema al piano meno uno, radiologia
senologia, cardiologia, U c (unità terapia intensiva coronarica), terapia intensiva e sale operatorie al primo piano, servizio psichia‐
trico di diagnosi e cura, nefrologia e dialisi al secondo, endoscopia diges va, day service di oculis ca e chirurgia generale al terzo
piano, ortopedia, traumatologia, riabilitazione funzionale, urologia e ambulatorio di riabilitazione funzionale al quarto, ostetricia,
ginecologia, neonatologia, pediatria e ambulatorio di ostetricia ginecologia al quinto piano, medicina generale, lungodegenza, day
hospital oncologico e neurologia all’ul mo piano.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

DOMUS LAURETANA srl
2009
TRINITAPOLI (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori
 Collaudi tecnici‐amministra vi

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
La Tékne srl ha avuto incarico, dalla società "Domus Lauretana srl", per ristru urare un immobile, lasciato "a rus co",
con la finalità trasformarlo in una casa prote a per anziani con circa 60 pos . Grazie alla pluralità delle competenze di
Tèkne, la Domus Lauretana srl ha così raggiunto l'obie vo, avere un unico interlocutore in grado di ges re tu o l'inter‐
vento di riqualificazione dell'immobile. Tèkne quindi ha proge ato una nuova stru ura in c.a. annessa, all'immobile
esistente, cara erizzando il tu o in una nuova veste archite onica. Ha altresì proge ato gli impian ele rici e speciali,
di termorefrigerazione, idrico‐sanitari e fognari, una centrale termica a servizio della cucina ed un impianto idrico an n‐
cendio.
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CIVILE E TERZIARIO
Le diverse specializzazioni presen in Tèkne oﬀrono una proge azione
integrata di interven in ambito civile, terziario ed industriale.
Le opere più importan in campo civile sono state la pianificazione di grandi
lo zzazioni con la proge azione delle urbanizzazioni primarie e secondarie e la
ristru urazione ed il restauro di edifici storici.
Nell’ambito del terziario numerosi sono sta gli interven di nuova
realizzazione e di restyling rela vamente a banche, uﬃci postali, scuole ed opifi‐
ci.
La nostra principale a vità nel campo industriale è stata la realizzazione del si‐
stema di condizionamento di termorefrigerazione nella centrale a turbogas della
mul nazionale Alstom, nonché la proge azione ed il dimensionamento dei ge‐
neratori termici per le centrali termiche, la ristru urazione del sistema meccani‐
co a fluido di numerose filiali, in diverse regioni italiane, di una delle più impor‐
tan banche italiane (Banca Credem), di shopping center, hotel e sale ricevimen‐
, edifici storici.
Inoltre, abbiamo realizzato proge esecu vi di impian ele rici, meccanici a
fluido ed impian an ncendio, tu molto avanza tecnologicamente, nell’ambi‐
to di un polo logis co.
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 Cliente:

HOTEL AND TOURIST THE COUNTRY OF
LIGHT – IGOUMENITSA

 Data:
2018‐in corso
 Località: Plataria Bay ‐ Igoumenitsa—GRECIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
 Project Management in fase di proge azio‐
ne e realizzazione

RESORT 5 STELLE LUSSO IN GRECIA
L’intervento riguarda la proge azione di un Resort 5 Stelle Lusso concepito secondo i più moderni standard di lusso,
comfort, sicurezza e relax , ubicato a Plataria Bay (Igoumenitsa) in Grecia, immerso nella natura, su di un terreno di
25.000 metri quadri. Il proge o prevede una realizzazione di 5.000 metri quadri di costruito.
Il complesso turis co alberghiero sarà ar colato in: 80 suite private e indipenden , immerse nel verde dotate di
terrazze con vista mare ed un elegante arredamento moderno; un hotel dotato di ristoran , terrazze, bar, sala
conferenza, e che oﬀre una serie di servizi e comfort super esclusivi; una pool‐spa all’avanguardia con bagno turco,
sauna, piscina coperta, 3 piscine a sfioro raggiungibili a raversando una serie sen eri immersivi e panoramici,
ubicate in prossimità del mare; pia aforme dotate di docce e le ni ubicate in prossimità della zona piscine. La
Tekne srl è stata nominata come General Contractor per lo sviluppo dei livelli di proge azione preliminare,
defini va, esecu va e di direzione lavori. Per lo sviluppo e la complessità del proge o si è rilevata fondamentale
l’adozione del BIM (Building Informa on Modeling). Complice nella realizzazione di questo ambizioso proge o è la
partecipazione del Designer Domenico De Palo che ha curato l’aspe o esterno ed interno di tu o il complesso
alberghiero.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

CONSTRUCTA SRL
2017‐in corso
TRANI
PUGLIA—ITALIA

LIVING SPACE – TRANI ‐ Ang. Corso Don Luigi Sturzo e Via Bari
E’ questa l’idea che ha guidato il proge o nella sua essenza è il Living Space,
le eralmente “Spazio Vitale”.
In linea con le recen previsioni urbanis che e già ampiamente sperimentato
con successo in altri contes urbani anche di respiro internazionale, il proge o
è stato concepito nell’o ca dell’ an ‐sprawl, il che significa prediligere lo svi‐
luppo ver cale degli edifici a beneficio di area des nata a verde urbano.
Alla base dell’edificio denominato corpo A di 12 piani sorgerà un ampio parco
di ben 6.000 mq con specie arboree e vegetali diverse tali da modificare l’a‐
spe o (ed i colori) con il variare delle stagioni.

Altri due elemen hanno giocato un ruolo strategico nell'idea
del proge o: la posizione del sito, che è su di un importante asse
viario parallelo alla costa adria ca che dal centro an co collega
Trani alla ci à di Bisceglie, e la vicinanza al mare. Quindi, seppur
lontano dal centro (e dal caos che lo contraddis ngue), la sua
posizione strategica consente di muoversi in tu a comodità e
non solo per raggiungere il centro, ma anche per raggiungere
ci à e luoghi diversi dato dal fa o che Living Space si trova a "2
passi" dalla superstrada 16bis.

Il mare non è solo vicino, ma è proprio dagli appartamen di
Living Space che lo si può ammirare in tu a la sua bellezza. Sui
suoi qua ro la sono collocate delle ampie verande che garan ‐
scono una giusta privacy, spazi di relax all’aperto con ampia vista
verso l’orizzonte marino e l’entroterra murgiano e infine prote‐
zione dal soleggiamento.

E' stato pensato inoltre, in modo che lo sviluppo ver cale fosse
41

La Tekne srl si sta occupando della proge azione defini va,
esecu va ed assistenza alla direzione lavori rela vamente a
tu a la parte impian s ca (ele rica, meccanica ed an n‐
cendio) e precisamente:
1) proge azione degli impian di termo‐refrigerazione a pannelli
radian a pavimento ed aria primaria fornita con UTAP a servizio
degli uﬃci,
2) proge azione degli impian idrico‐ sanitari e fogna ;
3) redazione di relazione ex lege 10/91;
4) Espletamento di pra ca di prevenzione incendi e proge azione
an ncendio.
5) Impian ele rici e speciali (illuminazione, FM, fonia da , TV,
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 Cliente:
 Data:
 Località:

Ambasciatori Immobiliare srl
2017
BARI (BA) – PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
 Proge azione Esecu va
 Assistenza alla Direzione Lavori

AMBASCIATORI RESIDENTIAL – BARI
Dopo anni di abbandono, per l'ex albergo Ambasciatori è in corso una svolta. Il gigante che domina lo skyline della
ci à sarà occupato da un cen naio di appartamen di «Edilizia residenziale di livello medio‐alto».
L’edificio è composto da 12 piani: i primi cinque piani dell’Ambasciatori Residen al saranno des na a uso uﬃcio, i
restan piani saranno des na a uso residenziale.
L’uﬃcio e le residenze avranno ingressi dis n ed entrambi saranno servi da scale e ascensori autonomi. L’edificio
è cara erizzato da un elevato livello di sostenibilità ambientale ed è inserito nella fascia energe ca di classe A. L’in‐
volucro edilizio nuovo consente una notevole riduzione delle dispersioni termiche grazie alle elevate prestazioni
della tecnologia della facciata esterna (Porothon Plus + Sistema a Cappo o EPS Grafitato) rifinita con intonachino
decora vo.
I serramen esterni a taglio termico sono dota di vetri performan con cara eris che di controllo solare.
Gli impian autonomi di riscaldamento e raﬀreddamento a pavimento, alimenta da pompe di calore insieme ai
pannelli sociali sia fotovoltaici che termici rappresentano una soluzione ideale che garan sce un eleva ssimo con‐
fort abita vo e un notevolissimo abba mento dei consumi.
Pregevoli e ricercate anche le finiture interne.
Nei piani interra , saranno ubica i pos auto e i box auto dota di serranda motorizzata e predisposizione alla rica‐
rica di auto ele riche.
La Tekne srl si è occupata della proge azione esecu va ed assistenza alla direzione lavori rela vamente a tu a la
parte impian s ca per la termorefrigerazione, gli impian an ncendio e gli impian per il recupero delle acque me‐
teoriche.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SOGEI srl
2016
BARI (BA) – PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo Impianto Idrico
an ncendio

OVIESSE – BARI
OVS (Oviesse) è una società di abbigliamento per uomo, donna e bambino nata nel 1972 all'interno del Gruppo Coin.
Con una progressiva espansione del proprio network ha saputo nel tempo sviluppare un legame di fiducia con la
clientela raggiungendo una brand awareness nel mercato italiano pari al 97% nel 2013 (fonte Doxa).
OVS S.p.A. opera a raverso la propria rete di vendita su tu o il territorio nazionale con negozi che si cara erizzano
per diverse dimensioni in termini di superficie e diverse modalità di ges one (vendita dire a o in franchising). Il
Gruppo è inoltre leader nella categoria bambino in Italia e negli ul mi 4 anni ha ricevuto il riconoscimento del pre‐
mio "Retailer of the Year" per alcune categorie di prodo o.
Rela vamente all'a vità commerciale OVS di Bari , sita in via Abate Gimma angolo Via Andrea Da Bari, la Tèkne srl
ha eﬀe uato la proge azione dell’impianto idrico an ncendio e l’espletamento della pra ca di prevenzione incendi
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.
Il nuovo negozio presenta uno spazio contemporaneo ed essenziale di 750 mq dedicato alle collezioni donna, uomo
e bambino, che si cara erizza per il design dalle linee pulite e grande a enzione all'ecosostenibilità nella scelta dei
materiali. Legno chiaro, vetro, metallo accoppiato a lastre di plexiglas colorato ed elemen di arredo concepi come
piccole archite ure free‐standing.
In tale cornice la Tèkne srl ha apportato una serie di accorgimen finalizza a rendere gli impian proge a ben
inseri nel contesto e gradevoli da un punto di vista este co.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

FIMCO SpA
2015‐2016
POLIGNANO A MARE (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo Impian
 Assistenza alla Direzione Lavori

CALA PONTE RESORT
Il complesso turis co alberghiero "Cala Ponte Resort" sito in Polignano a Mare di proprietà della società Fimco SpA è
cos tuito da n.5 corpi di fabbrica di cui:
n.4 iden ci tra loro, denomina corpi A e compos ciascuno da n.12 stanze (ciascuna con capienza pari a n.2
persone). Tu e le stanze sono tra loro separate e dispongono di un sistema indipendente di vie di esodo.
n.1 corpo B adibito a servizi, composto da piano interrato, da piano terra e da n. 9 camere alberghiere poste a piano
primo, con un numero complessivo di pos le o pari a 24 persone.
La Tekne Srl ha eﬀe uato per ciascun edificio la proge azione esecu va ed assistenza alla direzione lavori degli
impian meccanici a fluido:










impian idrico‐sanitari,
impian fognari ed impianto di estrazione forzata di servizi igienici,
impian di termorefrigerazione,
impianto di condizionamento delle aree comuni (area bar e zona ristorante corpo B),
impian di produzione di acqua calda sanitaria centralizzata mediante l'installazione di pompe di calore con
modulo idronico e integrazione con impianto solare termico,
impian di urbanizzazione esterna,
impian di depurazione a fanghi a vi per 200 a.e. a servizio delle fognatura nera con rela va trincea
drenante,
impian di raccolta e riu lizzo delle acque meteoriche.
espletamento di pra che autorizza ve c/o la ci a' metropolitana di Bari se ore ambiente e redazione di ex
lege 10/91 e AQE.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

MAJORA GROUP
2012‐13
RUTIGLIANO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo Impian
 Direzione Lavori

POLO LOGISTICO
Tèkne ha svolto la proge azione esecu va e Direzione lavori per gli impian idricoan cendio per capannoni indu‐
striali des na alla logis ca commerciale pari a circa 100.000 mq nonchè la clima zzazione di tu a la zona uﬃci.
Inoltre Tèkne ha reda o il proge o esecu vo degli impian di clima zzazione del centro ristoro (self service) a servi‐
zio dell'intero polo logis co.

 Cliente:
 Data:
 Località:

POSTE ITALIANE
2012‐2014
PUGLIA—BASILICATA—MOLISE ‐
ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
Archite onica
Impian ele rici e speciali
Impian meccanici e a fluido

UFFICI POSTALI
Tèkne proge a per Poste Italiane ‐ Area Immobiliare SUD 1 ‐ Puglia, Basilicata e Molise le sedi uﬃci di smistamento e
postali nuovi o in restyling.
Di seguito alcune sedi proge ate da Tèkne nel biennio 2012‐2014:
‐ U.P. di Acquaviva Collecroce (CB);
‐ Centro di Smistamento di Andria (BT);
‐ U.P. di Bitonto (BA);
‐ U.P. di Nova Siri (MT);
‐ U.P. di Polignano (BA);
‐ U.P. di Campi Salen na (LE);
‐ U.P. di Gro aglie (TA);
‐ U.P. di Altamura (BA);
‐ U.P. di Lagonegro (PZ);
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 Cliente:
 Data:
 Località:

BORGO AL SOLE srl
2014
TRANI (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

RESIDENCE
Il residence "Borgo al Sole" è un intervento edilizio previsto nella ci à turis ca di Trani in Puglia ed è di prossima
realizzazione. La società Borgo al Sole srl nel commissionare il proge o alla Tèkne ha fissato un obbie vo prioritario,
ovvero quello di poter realizzare delle ville con eleva standard di qualità, in Classe A e A+ di eﬃcienza energe ca e
con cara eris che costru ve che perseguono la sostenibilità ambientale e il risparmio energe co. Complice nella
realizzazione di questo ambizioso proge o è la partecipazione del designer Domenico De Palo che ha curato l’a‐
spe o esterno ed interno delle unità abita ve.

 Cliente:

GALLERIE COMMERCIALI
ITALIA Spa
 Data:
2012
 Località: CASAMASSIMA (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Prelimiare
 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo

CENTRO COMMERCIALE
L'ampliamento dell'esistente Galleria Commerciale Auchan di Casamassima (BA) consta di una superficie vendita
paria circa 18.000 mq e di un garage interrato di superfIcie u le pari a circa 20.000 mq. Per de o ampliamento
Tèkne ha realizzato l'engineering esecu va e l'aﬃancamento alla Direzione lavori durante la fase di constac on.
Gli impian proge a da Tèkne sono in sintesi:


termo‐refrigerazione ad al ssima eﬃcienza energe ca;



definizione dell'involucro edilizio so o l'aspe o della verifica termoidrometrica;



idrico‐an ncendio ad idran e sprinker;



l'approccio ingegneris co e lo studio fluidodinamico per la ven lazione controllata dell'autorimessa interrata.

Per i de

impian Tèkne ha provveduto anche alla emissione dei regolari cer fica di collaudo.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

MEDIAMARKET Spa
2012
CASAMASSIMA (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

MEDIA WORD NEL CENTRO COMMERCIALE AUCHAN DI CASAMASSIMA.
Proge azione impian idrico an ncendio ad idran e impianto sprinkler ad alto e medio rischio ed o enimento del
Cer ficato di prevenzione incendi per l’a vità ubicata nel centro commerciale Auchan di Casamassima.

 Cliente:
 Data:
 Località:

GRUPPO ZARA Spa

2012
CASAMASSIMA (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

CENTRO COMMERCIALE
Proge azione impian

idrico an ncendio ad idran e impianto sprinkler ad alto e medio rischio ed o enimento del

Cer ficato di prevenzione incendi per l’a vità ubicata nel centro commerciale Auchan di Casamassima.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

TENUTA DONNA LAVINIA
2012
TRANI (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

SALA RICEVIMENTI
Proge azione di impianto di termorefrigerazione ed aria primaria per la sala ricevimen e la sala convegni con l'ausi‐
lio di UTAP. La proge azione ha riguardato l'impianto di condizionamento a tu 'aria a servizio della sala ricevimen
e l'impianto di termorefrigerazione cos tuito da ven lconve ori a pavimento rela vo all'area des nata al giardino
d'inverno.
Nella sala convegni, ubicata al piano interrato, è stato proge ato un impianto misto (aria primaria e fan coils).

 Cliente:
 Data:
 Località:

IMPRESA ORFEO MAZZITELLI
2010
S. MORITZ ‐ loc. SAMADEN
SVIZZERA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

HOTEL BERNINA
Proge o defini vo ed esecu vo di recupero dell’imponente stru ura alberghiera a 5 stelle, nella ci adina di San Mo‐
ritz località turis ca di Samaden (Svizzera). Stru ura del fine o ocento realizzata in pietra e legno, con due piani se‐
minterra adibi a negozi, SPA, wellnes, 15 stanze di albergo, uﬃci, spogliatoi e alloggio personale, deposito a rezzatu‐
re sciis che, magazzini e locali tecnologici. Piano terra con zona recep on dell’hotel, bar, ristorante da 80 pos , sala
cerimonie da 400 mq., cucine, sale ludiche e uﬃci. Piani 1°‐ 2° e 3° impegnato da 40 suite di gran lusso e il 4° e 5° piano
adibito a 15 lussuosissimi appartamen di varia metratura. Sono state eﬀe ua i rilievi di de aglio dell’intero immobile
per una definizione dell’audit energe co sulla base di una nuova distribuzione archite onica e successiva proge azio‐
ne esecu va con direzione Lavori di tu i nuovi impian a fluidi e aeraulici, collaborando assiduamente nella realizza‐
zione delle opere stru urali, archite oniche e impian s che ele riche e speciali.
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 Cliente: CREDEM
 Data:
2000—2014
 Località: VARIE ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

FILIALI BANCA CREDEM
Consulen dal 2000 per la proge azione esecu va e Direzione Lavori degli impian di clima zzazione ed idrico sani‐
tari delle seguen filiali/agenzie:
Sede Andria / Agenzie Andria 2‐3‐5 / Agenzia Corato / Filiale Cerignola / Filiale Barle a / Filiale Bisceglie / Filiale Apri‐
cena / Filiale San Severo / Filiale Sannicandro / Filiale Volturino / Filiale Taranto / Filiale Potenza / Filiale Termoli /
Filale San Benede o del tronto / Filiale Fano / Filiale Pozzuoli

 Cliente:
 Data:
 Località:

IMPRESA ORFEO MAZZITELLI
2009
BARI
PUGLIA— ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione lavori

MASSERIA GIOTTA—BARI
Una sugges va masseria se ecentesca e di notevole valore storico sapientemente trasformata dai proprietari, la
famiglia Mazzitelli, in dimora di charme: una loca on d’eccellenza immersa tra ulive secolari e rigogliosi fru e .
L’ing. Domenico Bruno ha curato la proge azione dell'impianto di termo‐refrigerazione e degli impian meccanici a
fluido. Proge azione di impianto VRV a servizio della zona gazebo.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

TELECOM ITALIA SPA
2009
ROMA
LAZIO ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Direzione Lavori
 Assistenza al collaudo
 Coordinamento Sicurezza Esecuzione

GRUPPO ELETTROGENO DA 1350 KVA
CENTRALE TELECOM—ORIOLO ROMANO
L’intervento è consis to nell’installazione di un gruppo ele rogeno da 1350 kVA, dotato di in sonorizzazione e radia‐
tore di raﬀreddamento separato, all’interno di un locale predisposto nel centro Telecom di Via Oriolo Romano.
Le operazioni hanno peraltro interessato i quadri di parallelo dei tre gruppi gemelli già esisten , i collegamen
ele rici con condo prefabbrica ed il sistema di adduzione del gasolio da un serbatoio comune.

 Cliente:
 Data:
 Località:

NATUZZI Spa
1996—2014
VARIE
ITALIA e ROMANIA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

STABILIMENTI INDUSTRIALI
Consulen dal 1996 per la proge azione esecu va e Direzione Lavori di impian meccanici a fluido per i seguen
stabilimen :
So cover – zona ind. “La Mantella” – Matera
Divani e poltrone – Altamura – Bari
Stabilimento di Acquaviva delle Fon – Bari
Stabilimento di Altamura – Bari
Stabilimento di Ginosa – Taranto
Sede Gruppo Natuzzi di Santeramo – Bari
Stabilimento di Baia Mare – Romania
Hangar Natuzzi – Aeroporto Bari Palese ‐ Bari
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ROTOLIFICIO PUGLIESE
2010
ANDRIA (BAT)
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori
 Assistenza al collaudo

ROTOLIFICIO PUGLIESE
Il Rotolificio Pugliese, fondato nel 1993, si posiziona come leader di mercato nel se ore specializzato della produzio‐
ne di rotoli ed e che e in carta termica. La nuova sede produ va è stata realizzata nella Zona P.I.P. del Comune di
Andria ed ha una superficie a piano terra di circa oltre 2000 mq ed a piano interrato di circa 600 mq oltre alla palazzi‐
na uﬃci.
Tèkne ha eseguito la proge azione esecu va, direzione lavori e collaudi tecnico‐amministra vi delle seguen opere:
Impian ele rici e speciali;
Impian meccanici e a fluido;
impian di acque meteoriche;
Impian an ncendio a servizio dell’opificio industriale;
Impian di termorefrigerazione.

 Cliente:
 Data:
 Località:

PIRELLI RE
2010
ROMA
LAZIO‐ ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
Archite onico
Impian ele rici e speciali
Meccanici e a fluido

RIQUALIFICAZIONE UFFICI TELECOM
TOR PAGNOTTA ‐ ROMA
Il proge o esecu vo reda o è finalizzato al recupero e al cambio di des nazione d’uso di parte di alcuni immobili,
facen parte del complesso edilizio Telecom di Tor Pagno a, ed è cos tuito da opere edili ed impian s che finaliz‐
zate all’alles mento di locali ad uso uﬃcio all’interno di tre corpi di fabbrica.
Le aree da alles re sono individuate nei seguen immobili così denomina : Piano Primo dell’ edificio “ex SIP”; Piano
Terra e Primo della palazzina “ex mensa”; Piano Secondo e Terzo dell’edificio “ex Iritel”.
Prestazioni professionali:
Proge azione Esecu va ( D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 554/99 );
Archite onico Impian ele rici e speciali; Impian meccanici e an ncendio.
Coordinamento sicurezza in fase di proge azione;
Autorizzazioni comunali all’esecuzione dei lavori.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ENERPIU’
2013
TRANI (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

RESIDENZA PRIVATA
E’ una villa di prossima realizzazione con accesso dire o al mare e piscina, ubicata lungo la costa a sud del Comune
di Trani. La villa è stata proge ata per conseguire la Cer ficazione Energe ca in Classe A+.
L’archite ura, curata nei de agli, è di s le mediterraneo. Con l’obie vo di poter raggiungere il massimo comfort
abita vo Tèkne ha eseguito una proge azione mirata alla ricerca ed all’impiego di materiali bioedili, di impian alta‐
mente tecnologici e cura nell’isolamento termo‐acus co.
Grazie allo spirito ecosostenibile di Enerpiù ed alla sua esperienza nel se ore edile, l’idea proge uale del Gruppo
Tèkne potrà essere realizzata in conformità ai principali canoni dell’eﬃcientamento energe co.

 Cliente:
 Data:
 Località:

PRIVATO
2010
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
Archite onico
Impian ele rici e speciali
Meccanici e a fluido

RESIDENZA PRIVATA
PALAZZO STORICO
Proge azione esecu va e direzione lavori per il restauro conserva vo di un edificio o ocentesco adibito a civile abi‐
tazione.L'immobile è stato ogge o di recupero e consolidamento stru urale, oltre che di interven di rifacimento
dei prospe e restauro degli elemen di fregio sugli stessi; i lavori hanno riguardato anche gli aﬀreschi interni, di
notevole pregio. Pur essendo un edificio "an co", l'intero stabile, dopo i sudde lavori, ha acquisito un cuore
"moderno". Infa grazie anche alla sensibilità dei commi en , si è proceduto al rifacimento di tu gli impian al
fine di poter o enere una casa eﬃcientemente energe ca ed altamente tecnologica.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

DOLCETTO DUE
2004
BARI
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
Archite onico
Impian ele rici e speciali
Meccanici e a fluido

RESIDENZIALE
Proge o per lavori di ristru urazione edilizia, manutenzione straordinaria e cambio di des nazione d’uso dello stabi‐
le sito in Via G. Amendola n.119 a Bari.
Tèkne su Coordinamento Generale della Pirelli & C. RE ‐ Project Management S.p.A. ha reda o il proge o esecu vo
rela vo agli interven da realizzare per la ristru urazione edilizia e manutenzione straordinaria del sudde o immo‐
bile
il proge o prevede un insieme sistema co di opere finalizzate alla riconversione di questa porzione di immobile a
RESIDENZA per piani 2°, 3° e 4° con annessa autorimessa, nel corpo di fabbrica al piano terra, ed ad ATTIVITÀ COM‐
MERCIALI al piano terra con annessi deposi al piano interrato.
Proge o esecu vo:
‐ Archite onico;
‐ Stru urale;
‐ Impian ele rici e speciali;
‐ Impian meccanici e a fluido

 Cliente:
 Data:
 Località:

AEREONAUTICA MILITARE
2014
GALATINA (LECCE)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

AEREOPORTO MILITARE DI GALATINA
Il proge o è suddiviso in due interven separa all’interno del complesso dell’aeroporto militare di Gala na:
il primo riguarda gli adeguamen sugli impian ele rici che si renderanno necessari a
seguito dell’accorpamento della maggior parte delle camere singole presen nell’edi‐
ficio denominato 145 di PG. L’intervento prevede di realizzare 40 bilocali divisi sui tre
piani lasciando fruibili alcune stanze singole. Gli impian previs saranno di seguito
descri preme endo che gran parte dei cavi esisten saranno riu lizza così come la
linea principale di alimentazione.
Il secondo riguarda il rifacimento del quadro ele rico generale di bt della cabina 9 di
PG. L’intervento prevede oltre alla sos tuzione del quadro tu gli interven che risultano propedeu ci e funzional‐
mente collega alla lavorazione, che consentano, tra l’altro, un elevato grado di con nuità nell’alimentazione dei
carichi con par colare riguardo a quelli alimenta da UPS.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

VILLAGGIO LIDO NETTUNO
2013
MOLFETTA (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

VILLAGGIO LIDO NETTUNO—MOLFETTA
L’intervento proge ato ha previsto la sos tuzione di una
cabina MT/bt con sezionatore in aria e trasformatore
raﬀreddato ad olio con un nuovo scomparto con inter‐
ru ore MT in esafloruro di zolfo e trasformatore isolato
in resina. La par colarità dell’intervento è consis ta nel
realizzare il tu o in spazi estremamente limita , u lizzan‐
do una soluzione di cabina a giorno per facilitare lo smal‐
mento del calore delle apparecchiature.

 Cliente:
 Data:
 Località:

BANCA INTESA SAN PAOLO
2014
NAPOLI
CAMPANIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

BANCA INTESA SAN PAOLO IN VIA TOLEDO A NAPOLI
Appalto integrato per la proge azione ed esecuzione con l’impresa Maragno Gaetano. L’ing. Domenico Bruno ha
proge ato gli impian meccanici e a fluido della sede storica di Banca Intesa San Paolo ( già Banca di Napoli).
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 Cliente:
 Data:
 Località:

MARMAR IMMOBILIARE srl
2006
OSTUNI (BRINDISI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

OSTUNI HOTEL PALACE —OSTUNI
Nell’ambito degli interven di ristru urazione e cambio di des nazione d’uso di un immobile storico al centro di
Ostuni, la Tèkne ha proge ato gli impian ele rici e speciali, gli impian di termo‐refrigerazione, nonché gli impian
meccanici e a fluido.
Par colare a enzione è stata posta in fase di proge azione il livello di comfort degli ambien aﬃnché gli ospi pos‐
sano apprezzare il benessere ambientale, acus co, visivo.
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TELECOMUNICAZIONI
Tèkne opera sulla proge azione e realizzazione di stazioni radio base per opera‐
tori di telefonia mobile quali Wind, Blu, Tim, H3G, Telecom, Vodafone e per so‐
cietà come Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel, Lucent.
Le installazioni includono raw‐land, roof top, a vazione di tralicci, centrali e mi‐
crolink.
Proge amo re e pon radio svolgendo un ruolo centrale nell’implementazione
delle re di telefonia mobile e favorendo un uso eﬃciente delle risorse incre‐
mentando il livello di ricezione in aree con bassi livelli di segnale.
Tèkne possiede, inoltre, la strumentazione necessaria per la misurazione dei
campi ele romagne ci in prossimità, ad esempio, di linee ele riche, so osta‐
zioni, trasformatori, centri abita , impian domes ci ed applicazioni ele riche.
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Tèkne ha proge ato la rete a banda larga in molte ci à italiane, u lizzando la sua elevata espe‐
rienza nell’ambito delle telecomunicazioni e cooperando con società leader del se ore.

MAPPA DELLE INSTALLAZIONI
IN ITALIA

MARCHE
60 installazioni :


BLU



ERICSSON



NOKIA
PUGLIA
300 installazioni:


ALCATEL



WIND



H3G

TOSCANA



TELECOM

30 installazioni:



ERICSSON



BLU



LUCENT
CAMPANIA

BASILICATA

50 installazioni:

100 installazioni:



ALCATEL



ALCATEL



WIND



WIND



TELECOM



H3G



ERICSSON
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 Cliente: VODAFONE
 Data:
2013—in corso
 Località: PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

STAZIONE RADIO BASE
Proge azione e direzione lavori nella realizzazione di numerose stazioni radio base e pon radio in diverse sedi della
regione Puglia. Tali a vità rivestono un ruolo centrale nell'implementazione delle re di telefonia mobile.

 Cliente:
 Data:
 Località:

TELECOM ITALIA
2010—in corso
PUGLIA, BASILICATA E CAMPANIA
ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

STAZIONE RADIO BASE
Proge azione e direzione lavori nella realizzazione di numerose stazioni radio base e pon radio in diverse regioni
italiane quali Puglia, Basilicata e Campania.
Tali a vità rivestono un ruolo centrale nell'implementazione delle re di telefonia mobile.

 Cliente:
 Data:
 Località:

WIND TELECOMUNICAZIONI Spa
ALCATEL Spa
1999—2005
PUGLIA, BASILICATA E CAMPANIA
ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

STAZIONE RADIO BASE
Proge azione e direzione lavori nella realizzazione di numerose stazioni radio base e pon radio in diverse regioni
italiane quali Puglia, Basilicata e Campania. Tali a vità rivestono un ruolo centrale nell'implementazione delle re di
telefonia mobile, favorendo un uso eﬃciente delle risorse delle re ed incrementando il livello di ricezione in aree
con bassi livelli di segnale.
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 Cliente:

TIM
ERICSON
 Data:
2010—2014
 Località: PUGLIA, BASILICATA, CAMPANIA
CALABRIA—ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

STAZIONE RADIO BASE
Proge azione e direzione lavori nella realizzazione di numerose stazioni radio base e pon radio in diverse regioni
italiane quali Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Tali a vità rivestono un ruolo centrale nell'implementazione
delle re di telefonia mobile, favorendo un uso eﬃciente delle risorse delle re ed incrementando il livello di ricezio‐
ne in aree con bassi livelli di segnale.

 Cliente:
 Data:
 Località:

H3G Spa
2010—2014
PUGLIA, BASILICATA E CAMPANIA
ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

STAZIONE RADIO BASE
Proge azione e direzione lavori nella realizzazione di numerose stazioni radio base e pon radio in Puglia. Tali a vi‐
tà rivestono un ruolo centrale nell'implementazione delle re di telefonia mobile, favorendo un uso eﬃciente delle
risorse delle re ed incrementando il livello di ricezione in aree con bassi livelli di segnale.

 Cliente:
 Data:
 Località:

BLU Telefonia Mobile
ALCATEL Spa
2006
TOSCANA, MARCHE E SARDEGNA
ITALIA

 A vità svolte:

 Proge o esecu vo
 Direzione Lavori

STAZIONE RADIO BASE
Proge azione e direzione lavori nella realizzazione di numerose stazioni radio base e pon radio in diverse regioni
italiane quali Toscana, Marche e Sardegna.
Tali a vità rivestono un ruolo centrale nell'implementazione delle re di telefonia mobile, favorendo un uso eﬃ‐
ciente delle risorse delle re ed incrementando il livello di ricezione in aree con bassi livelli di segnale.
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 Cliente:

KINGCON Spa

 Data:
2010
 Località: PUGLIA
 A vità svolte:
 Proge o Defini vo

FIBRA OTTICA
Proge azione della rete di connessione a banda larga (mediante fibra o ca) per alcune ci à pugliesi.

 Cliente:
 Data:
 Località:

TELECOM ITALIA
2014– in corso
PUGLIA — ITALIA

 A vità svolte:

 Direzione Lavori
 Coordinamento Sicurezza
Proge azione ed Esecuzione

FIBRA OTTICA
Accordo Quadro per la Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di proge azione e di Esecuzione,
Responsabile dei Lavori per a vità di scavo, posa cavi, ecc. nell’ambito del Proge o BUL di Puglia e Basilicata.
La Tèkne srl sta seguendo le operazioni rela vamente alla posa in opera della rete di fibra o ca nei seguen comuni
della Puglia:
Giovinazzo, Molfe a, Corato, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Canosa di Puglia, Trani, Bisceglie, Adelfia, Leverano,
Cisternino, Villa Castelli,
e nei comuni della Basilicata:
Genzano di Lucania ed Avigliano.
Il tu o, in aﬃancamento a note imprese esecutrici del se ore quali SIRTI, SIETEL, SITE e CEIT per la Puglia e
VALTELLINA Spa per la Basilicata .
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ENERGIA RINNOVABILE
La Tèkne opera da tempo nel campo delle fon rinnovabili. In questo
se ore siamo sta project managers di grandi impian per la produzione di
energia ele rica da fon rinnovabili, in par colare, di impian eolici per 270
MW e di impian fotovoltaici per 110 MW, con diversi impian minori a biogas e
biomassa. Per tu gli impian abbiamo seguito anche l’iter autorizza vo, par‐
tendo dalla scelta del sito sino alla direzione dei lavori, passando a raverso le
valutazioni paesaggis che ed ambientali ed includendo la proge azione delle
opere di connessione e delle so ostazioni ele riche MT/AT. In accordo con l’in‐
novazione industriale e tecnologica delle fon rinnovabili e con lo sviluppo che
queste hanno avuto in Europa e Canada, abbiamo proge ato tali impian in
diﬀeren aree. La sempre crescente richiesta di u lizzo dei sistemi fotovoltaici e
minieolici ha portato Tèkne a soddisfare le richieste dei clien in zone
poco servite dalla rete nazionale (zone agricole). Sono innumerevoli gli impian
realizza su te , pensiline, parcheggi a raverso l’installazione di sistemi tecno‐
logicamente innova vi e con uno sguardo sempre a ento all’integrazione con il
territorio circostante.
.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

MAMO NEW ENERGY
2013
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:








Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Studio di impa o ambientale
Autorizzazione Paesaggis ca
Iter Autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT

IMPIANTO DI COGENERAZIONE ENERGETICA ALIMENTATO A BIOMASSA.
Proge azione di un impianto endotermico di cogenerazione energe ca alimentato da biomassa (olio vegetale) della
potenza di 7,781 MWe.
AUTORIZZAZIONE UNICA Dlgs 387/2003.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLAR VENTURES—Milano
2012
LEVERANO (LECCE)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:






Proge o Preliminare
Proge o Defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Direzione Lavori
Coordinamento sicurezza esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6,673 MW.
Impianto fotovoltaico a terra, denominato "Fosca" , per la produzione di energia ele rica della potenza di 6,673 MW.
Autorizzazione Unica Dlgs n.387/2003. Determina Dirigenziale Regione Puglia n° 164 del 01/07/2010.
Realizzato nel 2012 dal General Contractor SCHNEIDER ELECTRIC Spa.

 Cliente:
 Data:
 Località:

GE.FIN. Srl —Brescia
2010
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:





Proge o Preliminare
Proge o Defini vo
Direzione Lavori
Coordinamento sicurezza esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra, denominato "Torre di Bocca" , per la produzione di energia ele rica della potenza di 1
MW.
Realizzato nel 2012 dal General Contractor MDM Solar Spa.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR—Milano
2011
TORCHIAROLO (BRINDISI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Torchiarolo", della potenza di
1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR—Milano
2011
SERRACAPRIOLA (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Brune ", della potenza di 1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLAR VENTURES—Milano
2006
CORATO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 599,04 kWp
Impianto fotovoltaico a terra, denominato "Tannoia" , per la produzione di energia della potenza di 599,04 kWp ai
sensi del Dlgsv 387/2003 .
Realizzato nel 2011 dal General Contractor SUNTECHNICS—Germania
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 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR—Milano
2011
ANDRIA (BAT)
PUGLIA‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Quadrone", della potenza di
1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

PUGLIASOLAR—Milano
2011
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Squadrilli", della potenza di 1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLAR VENTURES—Milano
2012
ANDRIA (BAT)
PUGLIA‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra, denominato "Chieppa", ad inseguimento biassiale per la produzione di energia ele rica
della potenza di 1 MW realizzato ai sensi del Dlgv 387/2003.
Impianto realizzato nel 2012.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

GE.FIN. ENERGY
2011
ORIA(BRINDISI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5,77 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Palombara", della potenza di
5,77 MW.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03—Determinaz Dirigenziale Regione Puglia n° 232 del 21/10/2010.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor M+W—Germania

 Cliente:
 Data:
 Località:

PUGLIA SOLAR—Milano
2010
CHIEUTI (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Maggio", della potenza di 1 MW.
Realizzato nel 2010 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLAR AS1—Padova
2010
ASCOLI SATRIANO (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 4,942 MW
Impianto fotovoltaico a terra, denominato "Mastropietro", per la produzione di energia ele rica della potenza di 4,942
MW.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03— Determina Dirigenziale Regione Puglia n° 125 del 21 maggio 2010
Realizzato nel 2011 dal General Contractor SILIKEN ITALIA—Spagna
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 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR—Milano
2009
SPINAZZOLA (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:






Proge
Proge
Proge
Proge

o esecu vo
o defini vo
o opere di connessione MT
o SSE MT/AT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "San Vincenzo", della potenza di
15 MW.

 Cliente:
 Data:
 Località:

MURGIA SRL —Milano
2010
SPINAZZOLA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 5,04 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Loizzo", della potenza di 5,04 MW.
Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lsv 387/03—Determina Dirigenziale Regione Puglia n° 118 del 14/05/2010.
Realizzato nel 2010 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR—Milano
2010
GALATINA (LECCE)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Eldi", della potenza di 1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLARIG ITALIA srl
2009
GIOIA DEL COLLE (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Ne

1", della potenza di

1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor Solarig Italia

 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR —Milano
2010
SERRACAPRIOLA (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge
Proge
Proge
Proge
Proge

o esecu vo
o defini vo
o opere di connessione MT
o opere linea AT
o SST AT/MT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 15 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Maddalena", della potenza di 15
MW.

 Cliente:
 Data:
 Località:

PUGLIASOLAR—Milano
2010
CHIEUTI (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Viarelle", della potenza di
1 MW.
Realizzato nel 2010 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLAR VENTURES—Milano
2007
SERRACAPRIOLA (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Saracino", della potenza di
1 MW.
Realizzato nel 2011 dal General Contractor SUNTECHNICS—Germania

 Cliente:
 Data:
 Località:

PUGLIASOLAR—Milano
2010
SPINAZZOLA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "S mola", della potenza di 1 MW.
Realizzato nel 2010 dal General Contractor IBERDROLA—Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SOLARVENTURES—Milano
2012
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra denominato "Di Corato" , ad inseguimento biassiale, per la produzione di energia ele rica
della potenza di 1 MW.
Impianto realizzato nel 2012.

69

 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR —Milano
2009
SERRACAPRIOLA (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:






Proge o preliminare
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Iter autorizza vo 387/03

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Ciava a", della potenza di
6 MW.

 Cliente:
 Data:
 Località:

PEDALE srl — Milano
2010
CORATO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:








Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza Esecuzione

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3 MW.
Impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento per la produzione di energia ele rica, denominato "Pedale", della
potenza di 3MW.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03—Determina Dirigenziale Regione Puglia n° 179 del 16/07/2010.
Realizzato nel 2010 dal General Contractor URBE TECHNO srl e ZARAGOZA —Spagna.

 Cliente:
 Data:
 Località:

TUTURANO srl—Milano
2012
TUTURANO (BRINDISI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:






Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Iter Autorizza vo 387/03

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 10,49 MW
Impianto fotovoltaico denominato "Tuturano" a terra, per la produzione di energia ele rica della potenza di 10, 49
MW.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03— Determina Dirigenziale Regione Puglia n° 250 del 24/11/2010.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

RESOLAR —Milano
2010
SAN MARTINO IN PENSILIS
(CAMPOBASSO) MOLISE—ITALIA
 A vità svolte:






Proge o preliminare
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Iter autorizza vo 387/03

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3,024 MW.
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato "Macchianera", della potenza di
3,024 MW.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgv 387/03. Determina Dirigenziale Regione Molise n° 26 del 13/05/2010.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SUN POWER
2009
ORIA (BRINDISI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:






Proge o esecu vo
Proge o defini vo
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico denominato “ Argentone”, per la produzione di energia ele rica della potenza di 1 MW.
I pannelli fotovoltaici di questo impianto sono sta monta su una par colare stru ura ad inseguimento monoassiale
della Sunpower. La fornitura ele rica dell’impianto è stata aﬃdata a Siemens.

71

 Cliente:
 Data:
 Località:

TK ENERGY srl
2010
TRINITAPOLI (BT)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
 Proge o esecu vo
 Proge o defini vo
 Proge o opere di connessione MT
 Direzione Lavori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato «Ciciriello», della potenza di 1 MW.

 Cliente:
 Data:
 Località:

TK ENERGY srl
2010
ANDRIA (BT)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
 Proge o esecu vo
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato «Tucci», della potenza di 1 MW.

 Cliente:
 Data:
 Località:

BARDO srl
2010
TUTURANO (BR)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
 Proge o esecu vo
 Proge o defini vo
 Proge o opere di connessione MT

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 6,985 MW
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato «Bardo», della potenza di 6,985 MW.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ENERPIù srl
2010‐2014
Puglia e Basilicata

 A vità svolte:
 Proge o esecu vo
 Proge o defini vo
 Direzione Lavori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 13,95 MW
Impianto fotovoltaico che produce 13,95 MW, installato sui te di diversi edifici pubblici e priva , incluse scuole e co‐
perture per i parcheggi scoper . L’impianto è stato realizzato ai sensi della norma va vigente in tema di paesaggio e
ambiente.

 Cliente:
 Data
 Località:

TK ENERGY srl
2010
ANDRIA (BT)
PUGLIA ‐ ITALIA

 A vità svolte:
 Proge o esecu vo
 Proge o defini vo
 Proge o opere di connessione MT
 Direzione Lavori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1 MW
Impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia ele rica, denominato «Malcangi», della potenza di 1 MW.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

SMEA IMPIANTI
2010
MODUGNO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o defini vo
 Proge o opere di connessione MT
 Iter autorizza vo 387/03

CENTRALE ELETTRICA A TURBOGAS 800 MW. SORGENIA—MODUGNO (BA)
La centrale per la produzione di energia ele rica della pologia a "turbogas" di potenza nominale pari a 800 MW con
condensazione ad aria è stata realizzata nell'area industriale del Comune di Modugno (BA).
L'intero complesso produ vo è stato realizzato, per conto della commi ente Sorgenia, dalla Alstom Power (General
Contractor).
Gli impian di ven lazzione delle camere turbine, centrale gas, centrale tra amento acque, raﬀreddamento locali qua‐
dri ele rici, di clima zzazione della palazzina uﬃci e control room sono sta aﬃda per la proge azione e costruzione,
dalla stessa Alstom Power, alla società SMEA srl di Bari.
Tèkne ha sviluppato l'engineering e la supervisione di can ere alla costruzione, per conto della stessa SMEA, di tu gli
impian sopra menziona .
Durante lo sviluppo della engineering e nelle fasi più salien del construc on in can ere Tèkne ha avuto frequen in‐
contri di lavori dire amente con i tecnici responsabili di commessa Alstom sia presso la sede di Baden ‐ Zurigo
(Svizzera) sia presso gli uﬃci Alstom di Milano sia, ancora, presso gli uﬃci di can ere della stessa società.
Fra i tecnici Alstom con i quali Tèkne ha intra enuto i rappor di lavori vanno menziona l'ing. A. Calvagno, l'ing. H.
Reiter e l'ing. M. Villa.

 Cliente:
 Data:
 Località:

EDP RENEWABLES ITALIA
2013
BANZI (POTENZA)
BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:








Proge o preliminare
Proge o defini vo
Proge o Esecu vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 10 MW.
EDP Renewables è leader a livello mondiale nella realizzazione di impian da fon rinnovabili ed è la terza compagnia al
mondo per quanto concerne la produzione di energia ele rica da fonte eolica. L’area in cui verrà realizzato l’impianto
eolico denominato “Parco la Rocca” ricade nel Comune di Banzi in Provincia di Potenza.
Tèkne ha reda o il Proge o Defini vo ed Esecu vo, lo Studio di Impa o Ambientale e l' Autorizzazione Paesaggis ‐
ca del parco eolico in ogge o. Il proge o, inizialmente, prevedeva l'installazione di 15 aerogeneratori da 2,5 MW, per
una potenza complessiva pari a 37,5 MW. Durante l'istru oria del proge o, da parte dell'Uﬃcio Energia della Regione
Basilicata, gli aerogeneratori sono sta rido a 5 unità, modello Vestas V100, della potenza di 2 MW ognuno, per una
potenza totale d‘impianto di 10 MW.
L’energia generata dal parco eolico verrà convogliata, mediante cavido interra in Media Tensione a 30 kV, nella Ca‐
bina di Consegna 30kV/150kV che verrà ubicata in prospicienza della So ostazione Terna denominata “Genzano” di
prossima realizzazione nell’agro del Comune di Genzano di Lucania (PZ) in località “Cacciapaglia”.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03— D.G.R. della Regione Basilicata n° 598 29/04/2013.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

EDP RENEWABLES ITALIA
2011
MELFI (POTENZA)
BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 27,5 MW.
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “Isca della Rico a” sarà realizzato in un'area a nord‐ovest rispe o al centro abitato del comune di Melfi.
Tale proge o prevede l’installazione di 11 aerogeneratori da 2,5 MW, che produrranno complessivamente una potenza
pari a 27,5 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito eﬀe uata dalla società proponente.
Le aree interessate dalla proge azione non saranno totalmente occupate dall’impianto ma, al loro interno verranno
posizionate, a debita distanza tra loro, 11 torri eoliche con i rela vi cavido e viabilità di servizio unitamente ad una
cabina di raccolta. L'area in cui verrà ubicato l'impianto risulta essere di po agricolo; rispe o al centro abitato di Melfi,
gli aerogeneratori più prossimi distano circa 6 Km. I terreni interessa dall’intervento sono privi di alberature e ricado‐
no nella zona denominata “Isca della Rico a”.

 Cliente:
 Data:
 Località:

EDP RENEWABLES ITALIA
2013
SALANDRA‐FERRANDINA
(MATERA) ‐ BASILICATA—ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o preliminare
 Proge o defini vo
 Iter autorizza vo 387/03
 Proge o opere di connessione MT
 Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 20 MW.
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “San Giovanni” sarà realizzato in un’area a ridosso del confine comunale tra i Comuni di Ferrandina e
Salandra. Tale proge o prevede l’installazione di 10 aerogeneratori da 2,0 MW, che produrranno complessivamente
una potenza pari a 20 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito.

L’installazione degli aerogeneratori verrà fa a posizionandone 3 nel territorio di Salandra e 7 nel territorio di Ferrandi‐
na. Le aree interessate dalla proge azione non saranno totalmente occupate dall’impianto ma, al loro interno verran‐
no posizionate, a debita distanza tra loro, 10 torri eoliche con i rela vi cavido e viabilità di servizio unitamente ad una
cabina di raccolta. Tale area è ubicata nella zona ad Est rispe o all’abitato di Salandra e nella zona a Nord‐ovest rispe o
all’abitato di Ferrandina.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03— D.G.R. della Regione Basilicata n° 561 del 24/05/2013.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ERG CESA Eolica Spa
2008
BRINDISI
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:






Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT

IMPIANTO EOLICO 50 MW
Il proge o del Parco “Delle Sughere” nel Comune di Brindisi ha come obie vo la realizzazione di una centrale eolica per
la produzione di energia ele rica mediante la trasformazione dell'energia meccanica del vento per mezzo dell’installa‐
zione di n. 20 aerogeneratori (turbine eoliche) della potenza nominale di 2,5 MW, ciascuna per complessivi 50 MW .

 Cliente:
 Data:
 Località:

EDP RENEWABLES ITALIA
2011
MELFI (POTENZA) ‐
BASILICATA—ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 26,5 MW.
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “Taverna Caduta” sarà realizzato in un’area a nord‐est rispe o al centro abitato del comune di Melfi.
Tale proge o prevede l’installazione di 13 aerogeneratori da 2,05 MW, che produrranno complessivamente una poten‐
za pari a 26,65 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito eﬀe uata dalla società proponente.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

CASTEL DEL VENTO—Milano
2009
CANOSA DI PUGLIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:






Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT

IMPIANTO EOLICO 8 MW
Il proge o del parco eolico “Le coppicelle” da realizzare nell’agro del Comune di Canosa di Puglia ha come obie vo la
produzione di energia ele rica, data dalla trasformazione dell’energia cine ca del vento in energia meccanica di rota‐
zione delle pale, mediante l’installazione di n° 4 aerogeneratori (turbine eoliche) di potenza nominale pari a 2,00 MW
ciascuna, per complessivi 8 MW.
Il proge o è rivolto all'u lizzo delle risorse del vento quale energia pulita che riduce le emissioni di sostanze nocive,
responsabili del degrado ambientale, in rapporto ai vincoli ambientali, paesaggis ci, storici, archeologici, ecc., esisten
nel bacino visivo a estando, quindi, la rispondenza alle limitazioni previste dal succitato Decreto.

 Cliente:
 Data:
 Località:

CASTEL DEL VENTO—Milano
2011
SPINAZZOLA (BAT) ‐
PUGLIA—ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 60 MW.
Il proge o del parco eolico “Spinazzola” da realizzare nell’agro del Comune di Spinazzola ha come obie vo la produzio‐
ne di energia ele rica, data dalla trasformazione dell’energia cine ca del vento in energia meccanica di rotazione delle
pale, mediante l’installazione di n° 24 aerogeneratori (turbine eoliche) di potenza nominale pari a 2,5 MW ciascuna, per
complessivi 60 MW.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ZEFIRO ENERGY—Milano
2013
MATERA
BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o prelimanare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 30 MW
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “Ma ne” sarà realizzato nel Comune di Matera. Tale proge o prevede l’installazione di 15aerogenera‐
tori da 2,0 MW, che produrranno complessivamente una potenza pari a 30 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito eﬀe uata dalla società proponente.
La sudde a area ricade nel Comune di Matera il cui territorio risulta avere un’estensione di 387,40 Kmq. L’area com‐
plessiva entro la quale ricadono le torri eoliche dell’impianto eolico “Ma ne” è di circa 5 Kmq.
Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lsv 387/03— D.G.R. della Regione Basilicata n° 597 del 29/05/2013.

 Cliente:
 Data:
 Località:

VENTISEI srl —Milano
2011
GENZANO DI LUCANIA
(POTENZA) ‐ BASILICATA—ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 37,5 MW.
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “Monte Poto” sarà realizzato nel Comune di Genzano di Lucania. Tale proge o prevede l’installazione di
15 aerogeneratori da 2,5 MW, che produrranno complessivamente una potenza pari a 37,5 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito eﬀe uata dalla società STUDIO RINNOVABILI s.r.l.

La sudde a area ricade nel Comune di Genzano di Lucania il cui territorio risulta avere un’estensione di 207 Kmq. L’area
complessiva entro la quale ricadono le torri eoliche dell’impianto eolico “Monte Poto” è di circa 5,6 Kmq.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

VENTISEI srl —Milano
2011
GENZANO DI LUCANIA
(POTENZA) BASILICATA—ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 30 MW
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “Cerreto” sarà realizzato nel Comune di Genzano di Lucania. Tale proge o prevede l’installazione di 12
aerogeneratori da 2,5 MW, che produrranno complessivamente una potenza pari a 30 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito eﬀe uata dalla società proponente.
La sudde a area ricade nel Comune di Genzano di Lucania il cui territorio risulta avere un’estensione di 207 Kmq. L’area
complessiva entro la quale ricadono le torri eoliche dell’impianto eolico “Cerreto” è di circa 2,55 Kmq.

 Cliente:
 Data:
 Località:

RELIGHT Energie—Milano
2011
STIGLIANO (POTENZA)
BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Autorizzazione Paesaggis ca

IMPIANTO EOLICO 16,40 MW.
Il presente proge o è rela vo alla costruzione di un Impianto Eolico per la produzione di energia ele rica. Tale impian‐
to denominato “Serra Palazzo” sarà realizzato in un’area ad est rispe o al centro abitato del comune di S gliano. Tale
proge o prevede l’installazione di 8 aerogeneratori da 2,050 MW, che produrranno complessivamente una potenza
pari a 16,40 MW.
La località in cui saranno ubica gli aerogeneratori è stata individuata in base ad un’indagine preliminare sulle cara eri‐
s che anemometriche del sito eﬀe uata dalla società proponente.
Le aree interessate dalla proge azione non saranno totalmente occupate dall’impianto ma, al loro interno verranno
posizionate, a debita distanza tra loro, 8 torri eoliche con i rela vi cavido e viabilità di servizio unitamente ad una
cabina di raccolta. L’area in cui verrà ubicato l’impianto risulta essere di po agricolo; rispe o al centro abitato di S ‐
gliano, gli aerogeneratori più prossimi distano circa 4 Km. I terreni interessa dall’intervento sono privi di alberature e
ricadono nella zona denominata “Serra Palazzo”.
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 Cliente: TUTURANO srl—Bolzano
 Data:
2019‐2020
 Località: BRINDISI—PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo
 Studio di Impa o Ambientale

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 96,18 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza in immissione pari a 81 MW (in AC) e potenza
nominale pari a 96,18 MW (in DC) denominato “Tuturano” da realizzarsi in agro di Brindisi.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Puglia—Servizio Energia e presso la Provincia di Brindisi—Se ore

 Cliente: RICCHIUTI srl—Bolzano
 Data:
2019‐2020
 Località: BRINDISI—PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 89,64 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza in immissione pari a 70 MW (in AC) e potenza
nominale pari a 89,64 MW (in DC) denominato “Ricchiu ” da realizzarsi in agro di Brindisi.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Puglia—Servizio Energia e presso la Provincia di Brindisi—Se ore

 Cliente: SASSO srl—Bolzano
 Data:
2019‐2020
 Località: MELFI—BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza pari a 20 MW denominato “Sasso” da realizzarsi
in agro di Melfi.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Basilicata—Se ore Ambiente con procedura P.A.U.R..
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 Cliente: DALIA SOLE srl—BARI
 Data:
2019‐2020
 Località: TROIA (FG)—PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo
 Studio di Impa o Ambientale

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 22,52 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza in immissione pari a 21 MW (in AC) e potenza
nominale pari a 22,52 MW (in DC) denominato “Dalia” da realizzarsi in agro di Troia.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Puglia—Servizio Energia e presso la Provincia di Foggia—Se ore

 Cliente:
 Data:
 Località:
ITALIA

SAN FRANCESCO srl—Bolzano
2019‐2020
SANTERAMO IN COLLE (BA)—PUGLIA ‐

 A vità svolte:
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 75,10 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza in immissione pari a 65 MW (in AC) e potenza
nominale pari a 75,10 MW (in DC) denominato “San Francesco” da realizzarsi in agro di Santeramo in Colle.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Puglia Servizio Energia e Se ore Ambiente.

 Cliente: CARLUCCI srl—Bolzano
 Data:
2019‐2020
 Località: MELFI—BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza pari a 20 MW denominato “Sasso” da realizzarsi
in agro di Melfi.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Basilicata—Se ore Ambiente con procedura P.A.U.R..
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 Cliente: CASSIA SOLE srl—BARI
 Data:
2019‐2020
 Località: TROIA (FG)—PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo
 Studio di Impa o Ambientale

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 38,22 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza in immissione pari a 33 MW (in AC) e potenza
nominale pari a 38,52 MW (in DC) denominato “Cassia” da realizzarsi in agro di Troia.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Puglia—Servizio Energia e presso la Provincia di Foggia—Se ore

 Cliente: SERRACAPRIOLA srl—Bolzano
 Data:
2019‐2020
 Località: SERRACAPRIOLA (FG)—PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 46,51 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza in immissione pari a 35 MW (in AC) e potenza
nominale pari a 46,51 MW (in DC) denominato “San Leucio” da realizzarsi in agro di Serracapriola (FG).
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Puglia—Servizio Energia e presso la Provincia di Foggia—Se ore

 Cliente: BONACARO srl—Bolzano
 Data:
2019‐2020
 Località: MELFI—BASILICATA ‐ ITALIA
 A vità svolte:
 Proge o defini vo

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 20 MW
Impianto fotovoltaico e rela ve opere di connessione per una potenza pari a 20 MW denominato “Bonacaro” da
realizzarsi in agro di Melfi.
L’impianto è in corso di istru oria presso la Regione Basilicata—Se ore Ambiente con procedura P.A.U.R..
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Nel contesto a uale, cara erizzato da una crescente a enzione
alla sostenibilità ambientale, si sta manifestando una sempre crescente aspe a‐
va sul potenziale sviluppo dell’eﬃcienza energe ca.
A livello di poli che energe che ed industriali, sia globali, sia europee, sia nazio‐
nali, vi è una forte a enzione su questo tema per il raggiungimento degli obie ‐
vi di Energy security – ovvero la possibilità di garan rsi la disponibilità fisica inin‐
terro a di energia, Energy aﬀordability and compe vness – ovvero la possibili‐
tà di garan rsi la disponibilità di energia a prezzi accessibili ed Environmental
sustainability – ovvero la possibilità di sostenere la propria poli ca energe ca
assicurando i minori impa ambientali.
La TèKNE, coerentemente con gli obie vi precedentemente riporta e grazie al‐
le moderne strumentazioni in suo possesso, è in grado di realizzare proge per‐
sonalizza e che rispe ano le esigenze dei clien applicando i canoni del rispar‐
mio e dell’eﬃcienza energe ca sia agli edifici esisten sia, come la norma impo‐
ne, a quelli di nuova realizzazione.
Diverse sono le proge azioni che Tèkne ha svolto su immobili esisten e di nuo‐
va realizzazione ponendo come condizione fondamentale, grazie alla tecnologia
oggi presente, il comfort degli ambien oﬀrendo al commi ente un benessere
ambientale, acus co, visivo e olfa vo.
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 Cliente:

ECOPRIME SRL
PER US NAVAL

 Data:
 Località:

2019—in corso
GRICIGNANO DI AVERSA—NAPOLI

COMPLESSO U.S. NAVAL SUPPPORT SITE
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Ogge o dell’intervento è una ci adella des nata ad ospitare le famiglie dei militari americani della US Navy in di‐
staccamento alle sedi NATO di Napoli e dintorni. All’interno dell’area sono presen circa 1000 unità abita ve suddi‐
vise in alloggi per uﬃciali e so ouﬃciali e militari, ed un edificio des nato all’alloggio dei singles, una serie di servizi
che rendono la comunità pra camente autonoma rispe o al contesto in cui è inserita, infa sono presen palestre,
centro commerciale, ospedale, supermarket, hotel, ristoran , bowling, chiese, biblioteca, scuole (asilo, primaria e
media), centrale dei Vigili del Fuoco, Centrale telefonica, uﬃci, magazzini e servizi accessori compresa una clinica
veterinaria per una superficie complessiva di circa 28 e ari.
Lo studio e le proge azioni eseguite hanno lo scopo di individuare e classificare i consumi ele rici e di gas presen
nel complesso a par re dalle fa ure delle forniture e dai rilievi esegui per individuare gli interven di eﬃcienta‐
mento energe co u li ad o mizzare l’inves mento senza trascurare i cos di manutenzione.
Lo studio di fa bilità fornisce le indicazioni circa le modalità di misura e di ripar zione dei ve ori energe ci all’inter‐
no del complesso in analisi. Dai da rileva e resi disponibili dal Commi ente è stato possibile impostare lo studio
degli interven di eﬃcientamento energe co per le singole pologie di utenza (Housing, Dodds e Facility) e per po‐
logia di servizio (relamping, termorefrigerazione, utenze domes che); inoltre, sono sta presi in considerazione l’in‐
stallazione di un sistema di monitoraggio dei consumi energe ci, un sistema di Power Quality e l’inserimento di un
impianto di produzione fotovoltaico in regime di SEU.
In par colare, sono state proge ate:


Opere impian s che per la sos tuzione di sistemi di clima zzazione es va ed invernale;



Impian di illuminazione con l’u lizzo della tecnologia LED;



Interven di sos tuzione di ele rodomes ci a gas con apparecchi ele rici con elevata classe energe ca;



Sistemi di miglioramento della Power Quality.

Lo studio preliminare è completato da un proge o defini ‐
vo di n. 2 impian fotovoltaici per una potenza totale di
picco di circa 2,8 MWp ed una produzione annua s mata di
circa 4000 MWh all’anno. Dallo studio dei diagrammi di
carico e di produzione si è evidenziato che l’energia pro‐
do a risulterà totalmente consumata in loco quasi senza
scambio con la rete.
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 Cliente: POLICLICO UMBERTO I
 Data:
2017
 Località: ROMA—LAZIO
 A vità svolte:
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

Il Policlinico Umberto I di Roma, dedicato all'omonimo re italiano, è il policlinico universitario della prima Facoltà di
Medicina e Chirurgia della Sapienza Università di Roma. E’ il terzo ospedale pubblico italiano più grande (con oltre
1200 pos le o), 5.000 dipenden , un traﬃco di 20.000 persone al giorno, 41.000 ricoveri all’anno, 24.000 pazien
accol in day hospital, 1.000.000 circa di prestazioni all’anno tra diagnos ca strumentale e visite mediche.
Il proge o prevede l’eﬃcientamento energe co di ben 62 padiglioni, all’interno del Policlinico, per una superficie
complessiva di circa 312.000 mq .
L’uso razionale e sostenibile delle risorse energe che cos tuisce una sfida per le pubbliche amministrazioni, oltre
che un’importante innovazione ambientale, economica ed e ca. I processi di eﬃcientamento energe co rappresen‐
tano la prima immediata opportunità, specialmente per aziende pubbliche energivore come le stru ure ospedaliere.
I temi lega all’energia cos tuiscono un fa ore rilevante di costo, di problemi opera vi e ges onali, responsabilità
connesse agli impian , oltre che un ostacolo alla innovazione. La promozione di inves men in eﬃcientamento ener‐
ge co è una poli ca di rango europeo, nazionale e regionale. Norme e piani che impongono, a vario tolo alle pub‐
bliche amministrazioni, di adeguare i propri processi energe ci alle dire ve e ai principi comunitari in materia di
eﬃcienza, di risparmio di CO2 e di aumento del grado di sostenibilità ambientale delle proprie a vità.
Nel nostro modello di intervento il problema energia diventa una opportunità, a raverso:
RECUPERO ECONOMICO e miglioramento performances finanziarie;
MESSA IN SICUREZZA degli impian rela vi,
GESTIONE INTELLIGENTE grazie alla BUILDING AUTOMATION E SENSORISTICA di controllo degli ambien ;
SERVIZI TELEMATICI a raverso SMART LINE sulle re di illuminazione (controllo sicurezza, informazioni agli uten );
AFFIDAMENTO A LUNGO TERMINE DELLA GESTIONE, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Tali opportunità si traducono in un ne o miglioramento della fruizione del servizio e della qualità illumina va degli
ambien sanitari.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

EXIT ONE SPA —Roma
2013
LECCE
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 AUDIT ENERGETICO

OSPEDALE “Vito Fazzi” ‐ Lecce
L'Ospedale "Vito Fazzi" dopo la suddivisione dall'Unita' Sanitaria Locale Le/1, si cos tuisce come Azienda Autonoma alla
fine del 1995.
L'ospedale "Vito Fazzi" partecipa a programmi nazionali e regionali nei campi dell'emergenza, dei trapian e svolge a ‐
vità di dida ca e di ricerca. I suoi dipenden sono 1.400, i ricovera sono circa 28.000 l'anno e dispone di 800 pos
le o.

 Cliente:
 Data:
 Località:

EXIT ONE SPA —Roma
2013
CAMPI SALENTINA (LECCE)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 AUDIT ENERGETICO

ASL LE/1—PRESIDIO OSPEDALIERO “Padre Pio da Pietralcina” ‐ Campi Salen na
L'ospedale San Pio da Pietrelcina ha ben 124 nuovi pos le o distribui nei servizi dell'area chirurgica.
I pos le o previs per medicina, medicina oncologica, lungodegenza, day hospital cardiologico, ortopedia, gineco‐
logia, urologia, pediatria, psichiatria e per il pronto soccorso a vo 24 ore al giorno, insieme al mantenimento dei
servizi diagnos ci e dei pos le o di dialisi già avvia .
Risulta già essere una o ma stru ura ospedaliera a livello nazionale e internazionale.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

EXIT ONE spa —Roma
2013
COPERTINO (LECCE)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 AUDIT ENERGETICO

ASL LE/1—PRESIDIO OSPEDALIERO “San Giuseppe da Coper no” ‐ Coper no
L'Ospedale di Coper no dovrebbe riaperto nel 2007 può ospitare fino a 50 persone; l'assistenza è garan ta dal persona‐
le dei vari ambulatori del distre o sanitario e dei repar dell'ospedale "San Giuseppe da Coper no". L'Ospedale San
Giuseppe da Coper no ha origini che risalgono alla restaurazione borbonica.

 Cliente:
 Data:
 Località:

EXIT ONE spa —Roma
2013
CASTELLANA GROTTE (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 AUDIT ENERGETICO

Azienda Ospedaliera Specializzata “Saverio De Bellis” ‐ Castellana Gro e
L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" è una stru ura ospedaliera ad indirizzo specia‐
lis co gastroenterologico medico e chirurgico che opera in tale campo quale Is tuto di Ricovero e Cura a Cara ere
Scien fico di diri o pubblico.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

REGIONE PUGLIA ASL / FG
2010‐12
SAN SEVERO (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo

OSPEDALE “T. Maselli—Mascia” ‐ San Severo
Lavori di riqualificazione energe ca della vecchia centrale termica a servizio dell'Ospedale di San Severo "T. MASSELLI ‐
MASCIA" per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria mediante l'installazione di un sistema composto
da generatori termici a condensazione ad elevata eﬃcienza con l'integrazione, per la produzione di acqua calda sanita‐
ria, di pannelli solari termici a circolazione forzata.

 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
2013
CANOSA DI PUGLIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALY
 A vità svolte:

 Studio di fa bilità
 Proge o Preliminare

PALAZZO DI CITTA’
Redazione dello Studio di Fa bilità e del Proge o Preliminare, a cura dell'ing. Mariagrazia Falco, rela vo all’eﬃcien‐
tamento energe co del Palazzo di Ci à del Comune di Canosa di Puglia nell’ambito del “Programma Opera vo regio‐
nale FESR 2007‐2013” per gli interven su edifici pubblici.
Il Palazzo di Ci à di Canosa è un edificio storico sorto inizialmente intorno al 1300 come convento dei francescani;
cos tuito da tre piani fuori terra, a pianta re angolare e si sviluppa intorno ad un cor le interno. Lo stabile ha una
superficie in pianta di circa 1050 mq. In conformità a quanto previsto dall’Asse II del P.O. FESR, gli interven propos
sono sta tali da perseguire gli obie vi specifici da raggiungere al fine di dare all’immobile un livello di prestazione
ambientale non inferiore a “2” secondo il Protocollo Itaca.
La proge azione ha riguardato i seguen aspe :
‐ Tutela delle acque e risparmio idrico;
‐ Tutela dell’ambiente: mediante la realizzazione di aiuole con elemen vegetali di po autoctono, promozione della
mobilità sostenibile, realizzazione di sistemi alterna vi alle scale per l’accesso ai piani superiori a persone diversa‐
mente abili;
‐ Rifiu : Individuazione di area per la raccolta diﬀerenziata dei rifiu ;
‐ Energia: mediante la sos tuzione dei sistemi di generazione termica per il riscaldamento e dei sistemi di ven lazio‐
ne con installazione di un unico impianto di termo‐refrigerazione ad alta eﬃcienza; realizzazione di parete a cap‐
po o interna ed isolamento copertura; installazione di impianto fotovoltaico su te o per la produzione di energia
ele rica e di impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria; sos tuzione infissi esterni e installa‐
zione sistemi di ombreggiamento regolabili; sistemi di domo ca quali rilevatori di presenza per l’a vazione dei siste‐
mi di illuminazione interna; sistemi di controllo e misurazione consumi.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ANDRIA
2011
ANDRIA (BAT)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzione Lavori

BIBLIOTECA COMUNALE “G. Ceci” DI ANDRIA
Lavori di riqualificazione energe ca di un storico edificio prote o dalla sovrintendenza da des nare a Biblioteca Comu‐
nale del Comune di Andria.
Gli interven sono sta mira ad un rido o consumo energe co ed un maggior confort per gli occupan mediante la
posa in opera di infissi ad elevato contenimento energe co e confort acus co, installazione di impianto di termo‐
refrigerazione alimentato a gas metano con recupero di calore ed installazione di una unità di tra amento aria primaria
a servizio della sala conferenze.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SUORE BETLEMITE
2013
GROTTAMINARDA (AVELLINO)
CAMPANIA ‐ ITALY
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzioni Lavori

EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PER INFANZIA E RESIDENZE
Lavori di ristru urazione edile ed impian s ca di un edificio ubicato in via Carpignano n.51 a Gro aminarda (AV) di
proprietà delle suore Betlemite des nato in parte a residenza delle suore (dotato di impianto termico a ven lcon‐
ve ori e scalda salvie e nei servizi igienici), in parte a residenza delle studentesse (dotato di impianto termico a ven‐
lconve ori e scalda salvie e nei servizi igienici) ed in parte a scuola materna (dotato di impianto a pannelli radian
a pavimento).
L'intervento di riqualificazione energe ca è consis to essenzialmente nell'installazione di cappo o termico, infissi ad
elevato contenimento energe co e confort acus co, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria
e caldaie a condensazione ad elevata eﬃcienza e bassi valori di CO2.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

IACP—BARI
2012
BARI
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o defini vo

IACP—ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BARI
Programma esecu vo di intervento (PEI SN n. 72006‐‐‐‐0111) rela vo alla costruzione di n. 12
fabbrica per complessivi n. 112 alloggi di e.r.p. in Bari – maglia di espansione c 2 n. 22 – compar‐
to n. 1 – so omaglia 1/9 ‐ località “S. Anna” nel Comune di Bari.
Proge o defini vo di n.12 lo
ge ca A.

residenziali (n.112 alloggi) in quar ere Sant’Anna con raggiungimento della classe ener‐

Installazione di impianto di termico centralizzato composto da un generatore a condensazione, satelli d'utenza per la
contabilizzazione dei consumi energe ci in ciascun singolo appartamento, impian a pannelli radian a pavimento per
garan re il massimo confort per gli occupan , solare termico, solare fotovoltaico, schermature solari, recupero delle
acque meteoriche ed impianto domo co (sonda an allagamento, sensore gas, ecc).

 Cliente:
 Data:
 Località:

SUORE BETLEMITE
2014
ROMA
LAZIO ‐ ITALY
 A vità svolte:

 Proge o Esecu vo
 Direzioni Lavori

EDIFICIO STORICO
Il proge o in esame riguarda la realizzazione degli impian meccanici a fluido per l’ eﬃcientamento energe co e la
termo‐refrigerazione del complesso edilizio sito in via Topino, n 36, Roma (RM).
Per la stru ura in esame verrà implementato l’impianto di riscaldamento esistente, al fine di garan re le corre e
condizioni di comfort durante l’intero anno, quindi, anche il raﬀrescamento nel periodo es vo.
La proposta proge uale impian s ca vuole perseguire l’eﬃcienza e l’aﬃdabilità delle soluzioni con par colare
a enzione ai conce di razionalizzazione dell’uso delle fon energe che, della semplicità di ges one e di manuten‐
zione, del ricorso alle fon rinnovabili.
In par colare si è scelto di dotare il complesso di soluzioni par colarmente a ente al contenimento dei consumi
energe ci.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

ECOSFERA Spa—Roma
2012
BARI
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Preliminare
 Proge o Defini vo

IACP—ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI BARI
COMUNE DI BARI
Proge azione preliminare e defini va del quar ere San Girolamo a Bari con la realizzazione di n. 400 alloggi des na a
civile abitazione (n.4 palazzine) ed una palazzina des nata ad uﬃci ed ad a vità commerciali.
Nelle palazzine adibite a civile abitazione è stata prevista l'installazione di impian termici centralizza dota di conta‐
bilizzatori di calore per ciascun appartamento, impian solari termici, impian fotovoltaici ed impianto di domo ca
(sensore an allagamento e rilevatore gas), riu lizzo delle acque meteoriche. Nell'edificio adibito ad uﬃci ed a vità
commerciali è stato previsto un impianto di termorefrigerazione centralizzato con gruppo frigorifero ad elevata eﬃcien‐
za per il raﬀrescamento e un generatore termico per il riscaldamento degli ambien e la produzione di acqua calda sa‐
nitaria, contabilizzatori per ciascuna utenza, solare termico e solare fotovoltaico. L'impianto interno è composto da
ven lconve ori idronici e scaldasalvie e nei servizi igienici. Recupero delle acque meteoriche.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SO.CO.BI srl
2014
BISCEGLIE (BARI)
PUGLIA ‐ ITALY
 A vità svolte:







Proge o Defini vo
Proge o Esecu vo
Direzioni Lavori
Cer ficazione Energe ca in classe A
Protocollo ITACA

RESIDENZE IN CLASSE ENERGETICA “A”
Proge o defini vo ed esecu vo di un edificio sito in Via Isonzo Bisceglie di proprietà della di a SO.CO.BI Srl compo‐
sto da n. 24 unità immobiliari con raggiungimento della classe energe ca A: Installazione di impianto di termorefri‐
gerazione centralizzato composto da impianto ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore ad elevata eﬃcien‐
za energe ca), satelli d'utenza per la contabilizzazione dei consumi energe ci in ciascun singolo appartamento,
impian a pannelli radian a pavimento per garan re il massimo confort per gli occupan , solare termico, recupero
delle acque meteoriche, solare fotovoltaico e schermature solari.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

D’INTRONO — Corato
2010
CORATO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o preliminare
Proge o defini vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 200 KW.
Impianto fotovoltaico su te o per la produzione di energia ele rica della potenza di 200 kW.
L’opera ele rica è perfe amente integrata con l’edificio ed è suﬃciente a soddisfare circa il 70 % del fabbisogno
energe co grande showroom della di a D’Introno nella sede di Corato.
Realizzato nel 2010 dal General Contractor ENERPIU’ ‐ Andria.

 Cliente:
 Data:
 Località:

SORGENIA
2011‐2012
PUGLIA—ITALIA

 A vità svolte:






Proge o preliminare
Proge o esecu vo
Iter autorizza vo 387/03
Proge o opere di connessione MT
Direzione Lavori
La Tekne srl nel 2011 è divenuta partner di Sorgenia Spa, uno dei maggiori operatori
italiani nel comparto dell’ele ricità e del gas naturale, entrando a far parte del pro‐
ge o diﬀuso su scala nazionale denominato “SoleMio”, aggiudicandosi la proge azio‐
ne defini va ed esecu va di circa 50 impian fotovoltaici su tu o il territorio regiona‐
le.
Il proge o SoleMio è stata una inizia va del Gruppo Sorgenia finalizzata allo sviluppo
della generazione distribuita di energia fotovoltaica, avente come obie vo la realizza‐
zione di impian fotovoltaici di piccole e medie dimensioni colloca sulle coperture
degli edifici di priva ed imprese e la fornitura congiunta di energia ele rica.

Tale proge o sin da subito si è contraddis nto per le sue valenze ambientali, infa ha
permesso l’incremento della produzione di energia da fon rinnovabili; la riduzione
della diﬀusione delle re di trasporto; la riduzione degli impa ambientali sul paesaggio, sul clima acus co e sulla quali‐
tà dell’aria, non comportando né il consumo di ulteriore suolo agricolo né la necessità di opere edili complementari.
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 Cliente:
 Data:
 Località:

VILOR SRL—Bari
2011‐in corso
BARI
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:







Proge o Defini vo
Proge o Esecu vo
Direzioni Lavori
Cer ficazione energe ca classe A
Protocollo ITACA

RESIDENZE IN CLASSE ENERGETICA “A”
Proge o defini vo ed esecu vo di un complesso edilizio denominato "Borgo del Sole" composto da 16 ville e a
schiera sito in Via Nazionale n. 4, località Palese di proprietà della di a Vilor Srl.
Composto da n. 20 unità immobiliari in classe energe ca A mediante l'installazione di impianto di termo‐
refrigerazione composto da pompa di calore ad elevata eﬃcienza energe ca, o mo isolamento termico ed acus co,
pannelli solari termici, impian interni realizza con pannelli radian a pavimento per garan re il massimo confort
per gli occupan , recupero delle acque meteoriche, solare fotovoltaico e schermature solari.
Il complesso è realizzato secondo i moderni criteri di Bioedilizia Sostenibile nel rispe o del PROTOCOLLO ITACA della
Regione Puglia (conseguimento del punteggio 2).

 Cliente:
 Data:
 Località:

IME Spa—Bari
2011‐in corso
BARI
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo
 Direzioni Lavori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 100 KW — BARI
L’impianto è stato realizzato presso il lastrico solare dello showroom di Bari.
L’opera ele rica è stata realizzata con i fondi messi a disposizione dal MSE mediante il bando pubblico “POI Energie
rinnovabili e risparmio energe co ” (fondi sviluppo 2007‐2014 des na alle imprese localizzate nelle Regioni dell’Ob‐
bie vo Convergenza).

93

 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO
2011
ASCOLI SATRIANO (FOGGIA)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo
 Direzioni Lavori

POLO LOGISTICO DI ASCOLI SATRIANO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 80 KW
Si tra a di un parcheggio di circa 1.500 mq con l’integrazione di un impianto fotovoltaico di circa 80 kWp asservito al
polo logis co della zona industriale di Ascoli Satriano.

 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI CORATO
2011
CORATO (BARI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo
 Direzioni Lavori

SCUOLA ELEMENTARE “FORNELLI” COMUNE DI CORATO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KWP
L’obbie vo primario del comune di Corato (BA) fu quello di ridurne al minimo la dipendenza energe ca, della scuo‐
la, dalla rete ele rica nazionale e contribuite alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria, creando un modello da
emulare per sensibilizzare le comunità circostan ad inves re nelle fon rinnovabili. L’impianto fotovoltaico è stato
realizzato sul lastrico solare piano della scuola ed ha una potenza nominale di circa 20 kWp, con una capacità pro‐
du va media di circa 24.000 kWh/anno
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 Cliente:
 Data:
 Località:

COMUNE DI ORIA
2011
ORIA (BRINDISI)
PUGLIA ‐ ITALIA
 A vità svolte:

 Proge o Defini vo
 Proge o Esecu vo
 Direzioni Lavori

PALAZZO DI CITTÀ ‐ ORIA
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KWP
L’impianto fotovoltaico è stato realizzato sul lastrico solare del palazzo di ci à ed ha una potenza nominale di circa
20 kWp. È cos tuito da 86 moduli fotovoltaici policristallini da 225Wp fissa ad una stru ura triangolare in alluminio
con inclinazione di 30° rispe o all’orizzontale, semplicemente zavorrata con blocchi di pietra al piano calpes o del
lastrico solare. Tale soluzione ha permesso di avere il minor costo di realizzazione a fronte di un alto rendimento
dell’impianto, dovuto al suo orientamento e inclinazione rispe o all’orizzontale.
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Andria, 15 Gennaio 2020

Tèkne srl ‐ Andria
Amministratore Unico
Do . Renato MANSI
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