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MISSION & VISION

LA NOSTRA VISION

Migliorare la vita delle persone, progettando, 

costruendo e gestendo infrastrutture in 

maniera sostenibile

LA NOSTRA MISSION

Realizzare grandi infrastrutture complesse ed 

innovative per concretizzare lo sviluppo nei 

mercati in cui operiamo





Fincantieri Infrastructure è una controllata di Fincantieri ed è specializzata nella 
progettazione, fabbricazione e installazione di strutture in acciaio per grandi progetti
quali ponti, stadi, impianti portuali, industriali, sistemi di monitoraggio, impianti di
sollevamento come gru, syncrolift, paratie, progetti commerciali e istituzionali.

Fincantieri Infrastructure opera come EPC contractor con competenze di project 
management, di ingegneria e di costruzione non comuni, maturate in un settore 
complesso come quello della costruzione navale.

Il modello operativo è altamente integrato. L’obiettivo è quello di supportare i clienti
lungo l’intero ciclo vita del prodotto fornendo servizi di life-cycle management.

Fincantieri Infrastructure si propone come fornitore di realizzazioni complete dalla 
progettazione al montaggio, facendo leva anche sulla distribuzione mondiale di venti
cantieri in quattro continenti.

La società può contare su un team altamente competente, qualificato con una lunga e 
consolidata esperienza nella progettazione, pianificazione e installazione di strutture
metalliche estremamente complesse in tutto il mondo.

NOTHING IS TOO BIG

NOTHING IS TOO 
COMPLEX

Aree di Business:

Strutture in acciaio

Landscape

Attrezzatura di sollevamento (Goliath cranes, syncrolift, etc)

TOWERS

CABLE-STAYED BRIDGES

VIADUCTS

SUSPENSION BRIDGES

RAILWAY BRIDGES

BUILDING STRUCTURES

AIRPORTS

MARITIME WORKS

ARCH BRIDGES

FLOATINGMODULAR SYSTEMS

CHI SIAMO



IMPIANTO PRODUTTIVO

110.000 mq
SUPERFICIE TOTALE

30.000 mq
SUPERFICIE 

COPERTA

15.000 mq
PARCO LAMIERE

60.000 ton
PRODUZIONE MEDIA 

ANNUA

80.000 ton
STOCCAGGIO 

LAMIERE



MAIN REFERENCES

Braila, Romania
Ponte sospeso sul fiume 

DanubioGenova, Italia
Viadotto sul fiume

Polcevera

Belgio
4 Ponti ad arco su

Canal Albert

STEEL

Bologna, Italia
Bologna FC Stadio

Taranto, Italia
Copertura parco OMO

Ancelor-Mittal

EPC CONTRACTOR

EPC CONTRACTOR

EPC CONTRACTOR

Albiano, Italia
Viadotto sul fiume

Magra

Miami, USA
MSC Terminal Cruise

Lussemburgo
Nuovo Quartier Generale 

Arcelor Mittal



Client:

MSC

Main Contractor:

Fincantieri Infrastructure Florida

2 Quays of 750 m

Terminal Building: 200 m x 90 m x 22 m  

6 Floors

Prefabricated Reinforced Concrete Structure

18.000 passengers per day

Sized to host simultaneously 3 cruiseships

Fincantieri Infrastructure will operate as EPC 

Contractor for the followingactivities:

Marine works 

Steel Structures  

MEP

Foundations  

Civil works

Technological and safety systems 

Facades

Interior

EPC 
CONTRACTOR

MIAMI TERMINAL CRUISE, Miami, USA



UN PONTE INTELLIGENTE E

SOSTENIBILE

Uno speciale sistema di deumidificazione per

evitare la formazione di condensa salina e limitare

i danni da corrosione.

Basso impatto ambientale grazie ai pannelli

fotovoltaici, che producono l'energia necessaria per

il funzionamento dei propri impianti (illuminazione,

sensori, impianti) sia di notte che di giorno.

Creazione di un database che possa essere

studiato e costantemente monitorato, ed essere

utilizzato come base per la progettazione di

infrastrutture della stessa tipologia.

VIADOTTO SAN GIORGIO sul fiume Polcevera, Genova, Italia

Main activities as EPC contractor:

• Steel structures

• MEP

• Deck Monitoring System

• Pillar Monitoring System

• Weather Monitoring System

• Weight Tracking

Client:

Struttura Commissariale per la Ricostruzione 

del Ponte sul Polcevera

Main contractor:

J.V. Fincantieri Infrastructure Spa 

Salini – Impregilo Spa

Subcontractor for steel structure:

Fincantieri Infrastructure Spa

• 19 number of spans  

• 1,067 meters

• 100 m maximum span

• 18,000 tons of weight

EPC 
CONTRACTOR



EPC 
CONTRACTOR

STADIO DALL’ARA, Bologna, Italia

Fincantieri Infrastructure will operate as EPC 

Contractor for the followingactivities:

• Demolition of the old stadium

• Ancient wall restoration

• New bowl steel structure

• New roof steel structure and membrane

• Facade

• Interior

• MEP

• Technological and safety systems

End User: SPV (Bologna Stadio S.p.A.)

PPP:

Bologna Municipality

SPV (Bologna Stadio S.p.A.) 

Bologna Football Club 1909 S.p.A. 

Fincantieri infrastructure S.p.A

Scope of Fincantieri Infrastructure S.p.a.:

Industrial partner for the construction of the Stadium

Main data:

• 27.000 seat capacity

• 1st row at 7,4 m distance from the pitch

• Roof: steel 4,150 ton; membrane 22,000 mq

• 22 sky-box



PONTE SOSPESO A BRALIA sul fiume Danubio, Romania

Client:

JV (WeBuild S.p.A. – IHI 

Infrastructure Systems Co.Ltd.)

Subcontractor:

Fincantieri Infrastructure

3 number of spans  

1,970 meters

1.12 km maximum span

25,000 tons of weight



PONTI AD ARCO IN BELGIO su Canal Albert, Belgio

Client:

THV VIA T ALBERT BOUW

Subcontractor:

Fincantieri infrastructure S.p.a.

Scope of Fincantieri Infrastructure S.p.a.

Design and build of:

• 4 BRIDGES

• Eigenbilzen– 123 m

• Zutendaal – 128 m

• Stokrooie – 123 m

• Geel-Stelen – 128 m

• 1 number of span

• 123 meters - 128 meters

• 1,200 tons of weight

• 4,800 tons Total weight



NUOVO QUARTIER GENERALE ARCELOR MITTAL, Lussemburgo

Client:

Arcelor Mittal S.A.

Subcontractor:

JV (Tralux – Fincantieri Infrastructure)

• 16 floors

• 88,000 mq Total Surface

• 9,000 tons Total weight



PONTE DI ALBIANO sul fiume Magra, Massa Carrara, Italia

Client:

Sales S.p.a.

Subcontractor:

Fincantieri infrastructure S.p.a.

• 4 number of spans

• 54 meters - 90 meters

• 291 m maximum span

• 1,641 tons Total weight



COPERTURA PARCO OMO Taranto, Italia

End User: Acciaierie d’Italia S.p.A.

Client: Semat S.p.a.

Subcontractor: Fincantieri Infrastructure S.p.a.

• Dimensions: 384 m x 110 m

• Height Overall: 43 m





Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa è una società specializzata

nella progettazione e costruzione di opere marittime, quali: infrastrutture

portuali, opere di difesa costiere e dragaggi.

La Società ha una vasta esperienza nella realizzazione di infrastrutture

portuali complete, comprendenti banchine, pontili e dighe foranee, per le

quali ha adottato un’ampia gamma di soluzioni tecniche quali: cassoni

cellulari, palancolati, soluzioni a giorno su pali e dighe a massi naturali e/o

artificiali.

L'approccio della Società è quello di creare team di lavoro con le

competenze nell’ingegneria e nella costruzione in grado di coordinare la

fase di progettazione per sviluppare insieme al Cliente le soluzioni

economicamente più vantaggiose che siano realizzabili con tempistiche

affidabili, in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

Aree di Business

Terminal Container  

Terminal crociere 

Porti turistici

Bacini di carenaggio 

Shiplift

Tunnel sommersi prefabbricati

CHI SIAMO



LA NOSTRA FLOTTA

TYPE NAME DIMENSIONS CAPACITY

S.Agostino 60,00x 24,00xH 4,00m Crane:M.W.390- 200ton

MOTOPONTOONS S.GennaroPrimo 46,32x 23,00xH 3,81m Crane:A.H.M/25-136ton

Self-propelled

S.Antonio 46,32x 23,00xH 3,81m Crane:A.H.M/25-136tonMAIN 

VESSELS

S.Nicola 35,00x 14,00xH 2,75m Crane:A.H.7530-50 ton

SPLIT BARGES S.Matteo 60,09x 12,72xH 12,00m Capacity:1.000m3

AUXILIAR

Y  

VESSELS

MODULAR 

PONTOONS

JBH75

-

1÷JBH

7 9  

JBH12

-

1÷JBH

12-4

7,35/12,25x 2,5x H 1,5m

Total coveredsurface

260m2

MOTORBOATS N°7UNITS Various

La flotta è composta da 4 

Motopontoni semoventi attrezzati con 

gru di diversa portata, in modo da 

coprire tutti i tipi di lavori marittimi 

ordinari e acquisendo le potenzialità 

per accedere a lavorazioni speciali.
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MAIN REFERENCES

Vado Ligure, 

Italia
Nuova Diga

LAVORI

MARITTIMI
Cagliari, Italia
Porto

Venezia, Italia
Difesa della laguna di Venezia\

Progetto MOSE

Ayala, Giordania
Progetto Oasi di Ayla

Muggiano, Italia
Riprofilatura del molo

La Spezia, Italia
Porto

Livorno, Italia
Espansione del porto

Ravenna, Italia
Breakwater

Miami, USA
Terminal Crociere MSC



PIATTAFORMA EUROPA Livorno, Italia

End User:

Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Settentrionale

Main Contractor:
JV  (Fincantieri

Infrastructure Opere Marittime)

Description:
dredging works - piers - rock 
breakwater reclamation area

Technical solution:
pier of concrete cellular caissons 

based at -12 m

Main quantities:
pier length = 1,290 m

breakwater length = 1,100 m



MSC TERMINAL CRUISE Miami, USA

MARINE WORKS

• Combi-wall: 321 steel piles - 321 sheet piles

• Dredging: 140.000 mc

• Mass excavation: 490.000 mc

• 381 Tie rods

• Anchor-wall: 750 ml

• Contrast beam: 750 ml

• 19 bollards (150 tons)

• 19 bollards (90 tons)

• Capping beam

CAPPING BEAM

COMBI-WALL

BOLLARDS



EURODOCKS LOTTO 3 Ravenna, Italia

LOTTO III

End User:

Autorita’ Di Sistema Portuale Del Mar Adriatico Centro Settentrionale 

Main Contractor:

JV  (Fincantieri Infrastructure Opere Marittime)

Description:

Activity to allow adjustment to the depth of -13 m. provided by the Port 

Regulatory Plan and the technical regulations in force of the existing 

Eurodocks quay n the Ravenna Canal Port.

Technical solution:

Steel pile installation.

Jet grouting

Tie roads

Conrete works

Asphalt pavement



MOLO FORNELLI La Spezia, Italia

End User:

Autorità del sistema portuale del Mar Ligure

Orientale

Main Contractor:

JV (Fincantieri Infrastructure Opere Marittime - SOMIT)

Description:

Maintenance work on the facing seabed Molo Fornelli Ovest through the 

intervention of leveling and protection at the foot of the quay with caissons and 

complementary service environmental monitoring.

Technical solution:

Leveling of the seabed

Excavation ditch for mattress accommodation

Production and laying the mattresses

Creation and installation of the ballast bags

Bubble Screen System Installation

Environmental Monitoring Service



NUOVA DIGA DI VADO LIGURE Vado Ligure, Italia

Commessa acquisita da Fincantieri Infrastructure, inserita 

nell’imminente cessione del ramo d’azienda a FI Opere 

Marittime

End User:

Autorità Portuale Mar Ligure Occidentale

Main Contractor:
JV  (Fincantieri Infrastructure)

Description:

Replacement of the breakwater

Technical solution: 

Removal and repositioning of the existing cellular

caissons, including 2 new caissons

Main quantities:  

Breakwater lenght= 470 m  

Caissons to be replaced = 13

New caissons = 4 Natural rocks = 2,000.000 ton  

Concrete = 130.000 m3  Tetrapods= 9.500 m3



PORTO DI MUGGIANO, La Spezia, Italia

Commessa acquisita da Fincantieri Infrastructure, 

inserita nell’imminente cessione del ramo d’azienda a 

FI Opere Marittime

End User:

Fincantieri S.p.A.

Main Contractor:
Fincantieri Infrastructure Opere Marittime

Description:

re-profiling of the pier

Technical solution:

Reef hauling and prefabricated slabs

Combi-Wall

Contrast beam

Installation of tie rods 

Filling Construction of the crowning beam

Installation of plants

Road pavement

Dock furniture (bollards, fenders and ladders)

Main quantities:

pier length = 160 m

amount of backfilling material = 6,000 m3

amount of concrete = 5,000 m3

combiwall = 550 ton



SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA e MOSE Venezia, Italia

LAGOON 

PROTECTION

Description: 

Construction of the 

breakwater at Chioggia 

and Malamocco inlets

Technical solution:

Rock breakwater

MOSE PROJECT – CHIOGGIA INLET

Progetto Eseguito da Condotte S.p.A. il cui 

ramo d’azienda dei lavori marittimi è stato 

acquisito da FI Opere Marittime

End User: Magistrato alle Acque di Venezia

Main Contractor: JV  

(Fincantieri Infrastructure OM 70,6%)

Description:

Mobile barriers system for the protection of

the Venice lagoon. 

Barrier basement made by Immersed Tube

Tunnels (ITT) method

Technical solution:
Prefabricationof the cellular R.C. caissons:  

dim. 60x45xH12m,60x24xH27m - 25m water depth

Navigation locks  

Temporary dry-dock: bottom elevation -15m

Dredging works

Combiwalls: piles ø 2134 mm

Sheet pile walls Hmax= 40 m

Driving of foundation piles: from -25m to -40m

water depth  

Vibro-compactionof the gravel foundation layer at -25m

water depth



LA NOSTRA STORIA

PORTO DI CAGLIARI, ITALIA

Description: piers- breakwater- yards

Technical solution: Natural rock breakwaters,  

Concrete diaphragms for piers

Main quantities:

• navigation channel at -14 m

• pier lenght= 1.482 m

• breakwater length= 4.100 m

• dredging works= 16.647.000 m3

• stone material= 32.746.000 m

PORTO DI PESCARA, ITALIA

Description: Piers- Breakwaters

Technical solution: opencast quays on drilled piles ø 1000

Main quantities:

• pier lenght= 400 m

• breakwater length= 500 m

• stone material= 384.000 ton

• Antifer concrete blocks of 5m3 = 8.300 units

• conrete breakwater wall= 11.350 m3

• dredging works at -9 m= 260.000 m3

PORTO DI LA SPEZIA, MOLO 

GARIBALDI, ITALY

Description:

rehabilitation of the existing pier

Main quantities:

sheet piles walls with tie-rod = 8.200 ton

aggregate materials= 450.000 m3

yards= 45.000 m2

PORTO DI RAS LAFFAN, QATAR

Description:

piers- breakwaters

Main quantities:

breakwaters length =11 km

total port area= 1.000 ha

PROGETTO OASI AYLA, GIORDANIA

Main Quantities:

Total area = 430 hectares

Quay length = 17 km

Movements of matter = 20 million m3

Submarine foundations = 300,000 

500,000 m2 of covered surfaces for artificial lagoons.

22 km of dual carriageway road network 15 concrete 

bridges, breakwater barriers, coatings and groynes, as 

well as  structures for the conveyance and circulation of 

lagoon water, laying of underwater pipes with a 

diameter of D = 2,000 mm, a pumping station of 

capacity up to 10 m3 / sec, including the system 

distribution to artificial lagoons

PORTO DI SINES, PORTUGAL

Description:

piers- breakwater

Technical solution:

pier of concrete blocks based at -50 m

Main quantities:

breakwater length= 2.000 m

quarry material= 20.000.000 m3

tout-venant and rocks= 8.000.000 m3

concrete volume= 1.500.000 m3

reinforcement steel bars= 70.000 ton

Progetti eseguiti da Condotte S.p.A. il cui ramo d’azienda dei lavori marittimi è stato acquisito da FI Opere Marittime





Finso e’ presente sul mercato come General Contractor nella realizzazione ed

allestimento di strutture Ospedaliere e Sanitarie chiavi-in-mano nonché di edifici ad

alto contenuto tecnologico.

Operando nel mercato nazionale ed internazionale, con esperienza in oltre 20 paesi

nel mondo, Finso può vantare competenze che spaziano dalla progettazione alla

gestione passando per tutte le fasi realizzative quali il project management, la

costruzione, l’allestimento impiantistico e quello tecnologico dell’opera.

Aree di Business:

• Costruzione: realizzazione chiavi-in-mano di infrastrutture sanitarie, civili ed

industriali

• Tecnologie: sistemi ed attrezzature elettromedicali per la sanità

• Impianti: realizzazione di impianti ad elevato contenuto tecnologico

• Concessioni: strutturazione di progetti di finanza e conseguente partecipazione

in società di scopo (SPV) per l'esecuzione di contratti di concessione di

finanziamento di progetti

• Servizi di facility management in concessione: attività di manutenzione edilizia

ed impiantistica nonché la gestione dei servizi non essenziali

CHI SIAMO



CAPACITA’ E COMPETENZE

Finso gestisce attivamente tutte le fasi di esecuzione di un progetto con un approccio multidisciplinare focalizzato alla rigorosa gestione dello stesso.

La proposta integrata di soluzioni realizzative e servizi confluisce nella capacità di gestire progetti complessi caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico.

Il rapido adattamento di Finso all’evoluzione del mercato ed il ricorso a strumenti informatici sofisticati (es. progettazione BIM, piattaforme di gestione documentale, ERP, CRM, ecc.), consente di affiancare alla

tradizionale realizzazione delle opere un’offerta integrata di prodotti / servizi (es. Facility management, gestione energetica, servizi no-core nell’ambito di strutture sanitarie, ecc.).



L’APPROCCIO CHIAVI-IN-MANO

CONCESSIONI E 

GESTIONE IMPIANTI

✓ Team multidisciplinari

✓ Progettazione integrata, dallo studio di fattibilità al progetto esecutivoAPPROVVIGIONAMENTI

✓ Ricerca di mercato

✓ Criteri di selezione basati su QHSE

✓ Monitoraggio e supervisione delle prestazioni

✓ Gestione e coordinamento dei subappaltatori

✓ Monitoraggio delle attività di cantiere secondo gli standard più evoluti

✓ Collaudi e messa in servizio

✓Medical Planning e Progettazione

✓Apparecchiature mediche, arredi sanitari, sistema informativo nel settore sanitario

✓Apparecchiature di processo nei settori industriale e farmaceutico

✓Formazione e assistenza post vendita

✓ Hard services (manutenzione edile e impiantistica, gestione calore, ecc..)

✓ Soft services (servizi alberghieri)

✓ Servizi commerciali (negozi, parcheggi, vending, machines, ecc.)

✓ Servizi di ingegneria clinica

DESIGN & ENGINEERING

COSTRUZIONE

TECNOLOGIE MEDICALI

FACILITY MANAGEMENT
PROJECT FINANCING

✓Strutturazione finanziaria del progetto in caso di 

concessioni o partenariati pubblico-privato

✓Partnership con primari istituti finanziari e fondi di 

investimento

Le competenze di FINSO, che spaziano durante l'esecuzione complessiva del progetto, vengono espresse al meglio attraverso un approccio "chiavi in mano", migliorando la competitività soprattutto

nell'esecuzione dei contratti EPC



INFRASTRUTTURE SOCIO SANITARIE

Oggi Finso si posiziona tra i principali player mondiali nella realizzazione di strutture sanitarie e nella fornitura di attrezzature mediche.

Le distintive competenze multidisciplinari e l'approccio "chiavi in mano" costituiscono un vantaggio competitivo che consente a Finso di essere ben posizionata in un settore altamente

specializzato.

STRUTTURE OSPEDALIERE CHIAVI IN MANO

OSPEDALE SPALLANZANI (ROMA, ITALY) OSPEDALE DI ATTIKON (GRECIA)

OSPEDALE DI EMPOLI (ITALIA) OSPEDALE MATER DEI (MALTA)

OSPEDALEST. LUCIA OSPEDALE CAREGGI (FIRENZE, ITALIA)

OSPEDALEDI VIMERCATE



INFRASTRUTTURE SOCIO SANITARIE

TECNOLOGIE MEDICALI

La presenza in FINSO di una divisione totalmente dedicata alle tecnologie medicali ed anche alla risoluzione di tutte quelle problematiche che riguardano le predisposizioni 

impiantistiche necessarie per il corretto funzionamento delle stesse, costituisce un valore aggiunto sia nella realizzazione di strutture sanitarie chiavi in mano che nella 

possibilita’ di fonrire pacchetti di apparecchiature ed arredi in ospedali esistenti come aggiornamento tecnologico e/o integrazione rispetto al parco tecnologico gia’ presente.

SIDRAMEDICAL CENTER (QATAR) OSPEDALE MATER DEI (MALTA)

OSPEDALE DI KEKYRA (GRECIA) CHIRURGIAROBOTICA(AREZZO,ITALIA)

OSPEDALE DI CISANELLO (PISA, ITALIA) CENTRO RADIOTERAPIA(MALTA)

SIDRAMEDICAL CENTER (QATAR)



CIVILE

E-TOWERS(SAN DONATO) IL PADIGLIONE RESIDENCE (URBINO)PALAZZODI GIUSTIZIA (FIRENZE, ITALY)

CASTELFALFI HOTEL (FIRENZE, ITALIA)

CENTRO MULTIFUNZIONALE (BIELLA, ITALIA) THE POINT MALL (MALTA)

EDILIZIA

Edifici ad alto contenuto ingegneristico e tecnologico e di elevata complessità architettonica, dove Finso sfrutta le proprie capacità multidisciplinari di Design & Build. Finso rappresenta un partner

di fiducia per la clientela privata anche nella nicchia di mercato dei grattacieli.

THE STUDENT HOTEL (FIRENZE,ITALIA)



EDILIZIA

COMMERCIALE E INDUSTRIALE

BUSINESS CENTER (MARTINICA) THE POINT SHOPPING MALL (MALTA)

UNICOOP(SAN LORENZOA GREVE, ITALIA) STABILIMENTO KEDRION(LUCCA, ITALIA)

HANGAR ATITECH (NAPOLI, ITALY)

CANTINA ANTINORI (BARGINO, ITALIA)



PPP & CONCESSIONI

SANITA’

OSPEDALEDI VIMERCATE (MB, ITALIA)

L'attuale mercato delle concessioni consente la massima valorizzazione della natura di general contractor di Finso e del know how acquisito nella realizzazione di progetti con approccio “chiavi in mano”.

Finso sviluppa e gestisce i contratti di concessione con gli enti concedenti e provvede alla struttura finanziaria delle operazioni, alla gestione dei contratti di finanziamento

della SPV e della loro gestione amministrativa e finanziaria.

OSPEDALE DI EMPOLI ST. MAARTEN MED. CENTER (ANT. OI.)

CITTÀ DELLA SALUTE (MILANO, ITALIA) OSPEDALE DI CISANELLO (PISA, ITALIA)

COGENERAZIONE VIMERCATE (ITALIA)

CENTRO TRIGENERAZIONE (CAREGGI, ITALIA)

ENERGIA & ALTRI SETTORI





SOF spa è una società specializzata nel Facility management, nell’efficienza energetica, nella realizzazione di impianti e progetti

chiavi in mano. La società è attiva principalmente sui mercati della sanità ospedaliera dove opera anche nella manutenzione di

apparecchiature elettromedicali e nella gestione di centrali di sterilizzazione per lo strumentario chirurgico, del terziario

avanzato e dell’industria.

Grazie al proprio know-how, acquisito in oltre 25 anni di attività, ed alle numerose certificazioni aziendali SOF supporta i

propri Clienti nel cogliere le opportunità del complesso mondo dell’energia individuando le migliori tecnologie e soluzioni che

garantiscano la riduzione dei consumi e l’impegno nei confronti dello sviluppo sostenibile

Aree di Business:

• Servizi di manutenzione per apparecchiature elettro-medicali

• Operation and Maintenance

• Impianti industriali

• Energy Management

• Project Management

• MEP

• PPP & Concessioni



ATTIVITA’

➢ Cabine di trasformazione MT/BT

➢ Impianti elettrici di potenza in media e bassa tensione

➢ Impianti di illuminazione

➢ Impianti correnti deboli  (TVCC, antintrusione, 

prevenzione incendi, impianti speciali, ecc.)

➢ Impianti di telecomunicazione e trasmissione dati 

➢ Impianti di spegnimento incendi

➢ Impianti di condizionamento aria 

➢ Impianti di riscaldamento

➢ Impianti idrico sanitari 

➢ Centrali termiche e centrali frigorifere

➢ Sistemi di supervisione e regolazione

➢ Sistemi automazione (BMS) 

➢ Ristrutturazioni complete

➢ Arredi sanitari

➢ Impianti antideflagranti

➢ Impianti di strumentazione

➢ Control room

➢ IMPIANTI elettro-strumentali

per

INDUSTRIA

TERZIARIO

SANITARIO

MERCATI:



CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA

➢ Audit energetici e certificazione energetica

➢ Global service manutentivi su impianti e immobili

➢ Conduzione impianti termici e cogenerazione

➢ Servizio energia

➢ Efficientamento Energetico

➢ Manutenzioneordinaria e straordinaria impianti meccanici ed elettrici

➢ Monitoraggio e telecontrollo da remoto

➢ Servizi di supporto per enti pubblici e collettività

➢ Servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali

➢ Servizi di sterilizzazione di strumentario chirurgico



INDUSTRIA E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Meccanico Elettrico

• Reti idriche e fluidi

• Impianti di sollevamento

• Impianti di trattamento acque

• Centrali termiche acqua calda

• Centrali termiche vapore

• Centrali frigorifere

• Centrali di cogenerazione o 

trigenerazione

• Impianti elettrici BT (FM e quadri)

• Cabine MT/BT

• Distribuzione MT

• Illuminazione ordinaria ed 

emergenza

• Porte antincendio ed impianti di 

rilevazione fumi ed EVAC

• Controllo accessi, antintrusione e 

TVCC

Speciali

SOF S.p.A. ha al suo interno figure tecniche altamente 

specializzate in ambito industriale e delle squadre operative 

specialistiche per rispondere in tempi rapidi alle richieste 

multidisciplinari dei clienti.



INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI

➢ Progettazione

➢ Realizzazione di centrali tecnologiche e centrali di cogenerazione “chiavi in mano”

➢ Installazione di impianti termici, condizionamento, termoidraulicied elettrici

➢ Realizzazione di centrali di sterilizzazione “chiavi in mano”

➢ Progettazione e installazione impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili

➢ Cabine di trasformazione MT/BT

➢ Impianti elettrici di potenza in media e bassa tensione

➢ Impianti di illuminazione

➢ Impianti antideflagranti

➢ Impianti di strumentazione

➢ Sistemi di automazione e controllo

➢ Montaggi elettro-strumentali

➢ Sistemi di monitoraggio e telecontrollo

Progettazione e realizzazione di nuovi impianti meccanici, elettrici e speciali, sia in ambito civile che industriale. Centrali tecnologiche e impianti di produzione energia 

da fonti rinnovabili.



PRINCIPALI CLIENTI

Settore industriale Settore terziario Settore sanità



NOTHING IS TOO BIG 

NOTHING IS TOO COMPLEX


