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AB Engineering è una 
società di professionisti 
accreditati in vari ambiti. 
Siamo certificatori SACERT 
autorizzati al rilascio di 
attestati di certificazione 
energetica e Green Energy 
Auditors per effettuare una 
diagnosi energetica degli 
edifici a 360°, in confor-
mità al protocollo LEED. 
Siamo in grado di offrire 

servizi tradizionali come 
realizzazione di impianti 
tecnologici e ad energie rin-
novabili. Siamo in possesso 
degli strumenti informatici e 
tecnici più avanzati, abbina-
ti a quelli di rilievo e analisi 
finalizzati alla progettazione 
di opere efficienti, con un 
occhio di riguardo al rispar-
mio energetico e alla sicu-
rezza sul lavoro.

La Mission

Crediamo nella professio-
nalità e nella tecnologia 
intelligente a servizio dei 
nostri clienti. 

Investiamo nelle risorse 
umane attraverso un 
aggiornamento e forma-
zione continua del nostro 
team. 

Pensiamo che la nostra 
esperienza e professionali-
tà possano dare un grande 
valore aggiunto al cliente e 
la garanzia di risultato certo 
in base agli obiettivi prefis-
sati.



Diagnostica impianti
Possiamo offrire un servizio 
di controllo e diagnostica del 
vostro impianto, verifican-
done l’efficienza attraverso 
strumentazione e metodo-
logie non invasive come la 
termografia (disponiamo di 
una termocamera di ultima 
generazione e l’abilitazione 
necessaria all’utilizzo).
Questa metodologia diagno-
stica può applicarsi sia in 
campo impiantistico (controllo 
funzionalità impianti elettrici, 

Siamo in grado di offrivi oltre alla progettazione, anche la realizzazione di impianti ”chiavi in mano”, con l’opzione di finanziamento agevolato con primari istituti di credito; ciò consente di avere un solo referente, qualificato e responsabile.

fotovoltaici, meccanici, di cli-
matizzazione e riscaldamento) 
sia in edilizia (rilevazione di 
difetti strutturali, dispersioni 
energetiche, controllo infiltra-
zioni e permeabilità).

Certificazione energetica
Grazie ai nostri professionisti 
accreditati SACERT e abilitati 
alla diagnosi per la riqualifica-
zione energetica degli edifici, 
siamo in grado di redigere 
l’Attestato di Prestazione 
Energetica. L’A.P.E. descrive 

le caratteristiche energeti-
che di un edificio, ed è un 
documento indispensabile in 
caso di acquisto, locazione 
o ristrutturazione. Nell’A.P.E. 
viene assegnata una classe 
energetica (da A+ a G) che 
qualifica l’edificio in base ai 
suoi consumi, fornendo inoltre 
precise informazioni circa i 
possibili interventi di miglio-
ramento delle prestazioni 
energetiche e certificando il 
risparmio ottenibile.

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI TECNOLOGICI E RINNOVABILI

Impianti tecnologici
Offriamo una progettazione 
in via preliminare, definitiva, 
esecutiva ed il conseguente  
dimensionamento per impianti 
elettrici, meccanici, domotici, 
fotovoltaici, eolici, geotermici, 
industriali, climatizzazione, 
riscaldamento, ventilazione 
meccanica controllata, gas, 
antincendio. Oltre alla con-
sulenza su studi di fattibilità 
tecnico economica, sopralluo-

ghi e rilievi, verifiche strumen-
tali e collaudi, dichiarazioni di 
rispondenza alle norme.

Impianti ad energia 
rinnovabile
Questa sezione è fondamenta-
le nella nostra mission, poichè 
unisce il bisogno dell’utilizzo 
dell’energia elettrica da parte 
dell’utilizzatore alla salvaguar-
dia per l’ambiente senza do-
ver produrre emissioni danno-

se per la natura e soprattutto 
per noi stessi.
Gli impianti ad energia rinno-
vabile o impianti di produzione 
di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, sono tutti que-
gli impianti che producono 
energia elettrica utilizzando 
come fonte principale il sole, il 
vento, il biogas o la geotermia. 
Insomma, un’energia inesau-
ribile e pulita, già presente in 
natura.
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Edilizia
Grazie alla nostra esperienza 
possiamo progettare o ristrut-
turare gli immobili ad uso civi-
le ed industriale, gli ambienti 
di lavoro tramite un approccio 
integrato di gestione ottimale 
di tutti gli aspetti più impor-
tanti come:
- funzionalità
- praticità
- estetica
- efficienza
- qualità
- risparmio energetico

Siamo a vostra disposizione 
per ristrutturazioni di immobili 
e impianti, progettazione ar-
chitettonica e strutturale, au-
torizzazioni, pratiche edilizie, 
catastali ed ambientali, scre-
ening e valutazioni di impatto 
ambientale e paesaggistico, 
rendering, acustica ambienta-
le, consulenze tecnico-legali, 
stime e perizie, pratiche di 
successione.

Gestione cantieri
Non ci fermiamo alla sola pro-
gettazione, ma completiamo 
l’opera gestendo il cantiere, 
facendo la direzione lavori, il 
coordinamento delle imprese, 
le certificazioni, i collaudi finali 
ed in corso d’opera. 

EDILIZIA E GESTIONI CANTIERI SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INCENDI
CORSI DI FORMAZIONE

Sicurezza sul lavoro
Siamo in grado di redigere 
il documento di valutazione 
dei rischi per la sicurezza sul 
luogo di lavoro per aziende di 
tutte le tipologie e dimensioni 
ai sensi del D.Lgs. 81/08, la 
valutazione fonometrica per il 
rischio rumore, la valutazione 
del rischio chimico e lo stress 
lavoro correlato.
Prevenzione incendi
Particolare attenzione viene 
rivolta verso gli aspetti con-
nessi alla prevenzione incen-
di, potendo offrire l’esperienza 
e l’affidabilità di professionisti 
iscritti all’apposito elenco del 

Ministero dell’Interno quali 
Tecnici abilitati alla progetta-
zione antincendio.
In continuo aggiornamento, 
lo staff tecnico è in grado 
di supportare gli studi pro-
fessionali e le aziende nella 
realizzazione di pratiche per 
Rinnovo CPI, per l’ottenimento 
di Parere di Conformità, per il 
rilascio di Certificati Prevenzio-
ne Incendi; svolgiamo Consu-
lenze tecniche in materia di 
sicurezza Antincendio, oltre 
alla progettazione ad hoc 
dell’impianto antincendio.
Possiamo occuparci della 
gestione delle pratiche e la 

progettazione antincendio per 
le nuove realizzazioni o per un 
adeguamento di strutture esi-
stenti; studiamo la valutazione 
del Rischio Incendio ai sensi 
del D.M. 10 Marzo 1998 e la 
valutazione del rischio esplo-
sione, formazione per addetti 
antincendio per attività a livel-
lo di rischio basso e medio.
Corsi di formazione
Organizziamo periodicamen-
te, presso la nostra moderna 
sede con aule abilitate, tutti i 
corsi di formazione obbligato-
riamente previsti, a norma di 
legge, per le figure addette.
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