Profilo proffessionale e servizi
s
tecnicii specialistici offerti dallo
o studio
Lo studio di ingegneria Paternò è uno
u studio teecnico multid
disciplinare all’avanguardiia nella prog
gettazione dii
mmerciali e in
ndustriali. Finn dagli esordi (nel 2003), si è distinto per l’attenzio
one mostrata
a
soluzioni residenziali, com
grazione dellee più modern
ne tecnologiee, l’ottimizzazzione dei pro
ocessi e la fuunzionalità delle soluzionii
verso l’integ
proposte, al fine di ridurrre i consumi energetici
e
e seemplificare l’utilizzo degli impianti.
Lo studio, ccon la sua quindicennalee esperienza, si propone come partneer ideale perr tutti quelli che
c voglionoo
realizzare sooluzioni integrate e di facile utilizzo, neel pieno rispettto delle norm
mative vigentti in materia.

Attività inter
erne allo studio
io
Progetta
azione dal prreliminare all’esecutivo e ddirezioni dei lavori di:

-

-

-

-

-

-

-

imp
pianti di distrribuzione e generazione
g
elettrica: disstribuzione elettrica in meedia ed in ba
assa tensione,,
imp
pianti di illum
minazione di interni ed esterni, colonnine di riccarica di ve icoli elettrici,, impianti dii
gennerazione fotoovoltaica, eolica ed idroellettrica, gruppi elettrogeni e di cogeneerazione
imp
pianti di terra
a e di protezione da scarriche atmosfeeriche
imp
pianti elettricci in locali con pericolo di esplosione e classificazio
one delle zonee pericolose (ATEX)
(
imp
pianti di auto
omazione residenziale, a
alberghiera ed
e industriale
e attraverso i più comuni standard dell
settore, modbus, profibus, KN
NX, SCS; sisttemi di superrvisione centra
alizzata
imp
pianti di sicu
urezza: antintrusione, vi deosorveglianza, rilevazione fumi, riilevazione ga
as tossici ed
d
asfissianti, impia
anti audio eva
ac, illuminazi one di emerg
genza, impianti di controlllo accessi mu
ulti zona
imp
pianti TV, vid
deoconferenze ed audio--video: impia
anti TV per distribuzioni
d
reesidenziali co
ondominiali o
albeerghiere con testate dediccate e rimoduulazione su diversi
d
MUX DDT,
D
impiannti di videoconferenze conn
MC
CU dedicate e fino a 24 utenti contem poranei, sisteema di videoproiezione diiffusione acusstica per salee
dida
attiche, congressi, locali notturni
netw
working, voiip e ICT: cablaggio struttturato (sia in rame che in fibra otticca), impianti centralizzatii
WiF
Fi con social login e marketing, cenntralini telefo
onici tradizio
onali, ibridi e full voip, gestione dell
netw
working con suddivisionee della lan su più reti di
d servizi sep
parati (VLA
AN), connessioni tra sedii
distaccate attravverso tunnel VPN
V
con cifrratura dei da
ati (conforme al GDPR), ri dondanza multi
m WAN
ana
alisi dei caricchi estivi ed invernali coon simulazionne energetica
a per la moodellazione degli edifici e
riquualificazione
imp
pianti mecca
anici di generrazione e disstribuzione del
d calore: centrali termo-ffrigorifere aliimentate conn
com
mbustibili liquidi, solidi, gassosi ed enerrgia elettrica, impianti di riscaldamento
r
o (ad irraggia
amento ed a
convezione natuurale e forzatta), di climattizzazione (ad acqua, ad
d espansione diretta ed a recupero dii
g
tramitee sistemi BMSS
caloore), impiantii di termoregolazione e auutomazione gestiti
imp
pianti genera
azione e distribuzione idrico sanita
ari: sistemi di
d produzionne ed accum
mulo di ACS
S
(acq
qua calda sa
anitaria), sola
are termico pper la produzzione di ACS ed il riscaldaamento di piiscine e SPA,,
gruppi di pressuurizzazione in
nverter a baasso consumo
o, impianti di distribuzionne e scarico a servizio dii
ediffici
imp
pianti di distrribuzione di gas
g e gas di processo
anttincendi: valuutazione del rischio,
r
distribbuzione delle compartimentazioni, calccolo del carico di incendioo
e reelative classi, impianti di spegnimen to ad impia
anti idrante e sprinkler, a schiuma, a diluvio ed
d
estinnzione a gas.
eneergie rinnova
abili: fotovolta
aico, cogeneerazione e trig
generazione, impianti solaare termico, freecooling
f
e
sola
arcooling, geootermia, idrotermia e bioomassa
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Sicurezzza sui cantieri temporanei e mobili L. 881/2008:

-

Cooordinatore deella Sicurezza
a in fase di prrogettazione (C.S.P.) ed in
n fase di eseccuzione (C.S.E.)
Red
dazione PSC e PIMUS
Assistenza e programmazion
ne cantiere

Attività svoolta attraversoo collaborazio
ioni esterne
avendo accoolto in un sollo gruppo divverse compettenze ed affinità professio
onali di ingeggneri, architeetti, geologi e
geometri, è in grado di offrire
o
tutti i seervizi richiestii dal settore dell’edilizia
d
civile ed industtriale ed in pa
articolare:

-

Progettazione architettonica dal preliminaare all’esecuttivo di edifici civili ed indusstriali
Eseecuzione di ca
alcoli struttura
ali per struttuure in cemento armato, muratura, acciiaio, legno
Connsulenze tecnniche e catasttali
Inda
agini geologiiche
Collaudi statici e tecnici-amm
ministrativi
Rilieevi topograficci
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