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L’AZIENDA
Digitcon Engineering nasce nel 2016 dall’esigenza di un gruppo di professionisti con pluriennale
esperienza, di unirsi per formare una organizzazione sinergica e strutturata, finalizzata a diventare un punto
di riferimento nel mercato della progettazione, direzione lavori, commissioning e start-up di impianti civili,
industriali, tecnologici, di processo, automazione, supervisione di sistemi e telecontrolli.
La passione per l’automazione industriale e per l’innovazione, affiancata ad anni di esperienza nella
progettazione e nella programmazione, ha permesso a Digitcon di affacciarsi anche al mercato dei settori
del civile e del terziario, con quella specifica applicazione denominata domotica, applicando e integrando
tecnologie e servizi derivanti dal settore industriale. Il nostro Team, per raggiungere l’obbiettivo di fornire
al Cliente sempre le tecnologie più innovative e il massimo dell’affidabilità, si avvale di strumenti e prodotti
conosciuti e certificati a livello internazionale.
Di pari passo, Digitcon ha saputo anche apprendere tutte le nuove tecnologie legate alle fonti energetiche
rinnovabili ed alternative, sviluppando dalle propire esperienze un notevole bagaglio di conoscenze che
gli permette di indirizzare il Committente verso la “risorsa” più conveniente tra le esistenti, dal fotovoltaico
alle biomasse, dagli impianti idroelettrici alle cogenerazioni tramite turbogas. Di volta in volta Digitcon
propone soluzioni personalizzate atte a rispondere alle esigenze di ciascun Cliente, ottimizzando e
sviluppando ogni singola risorsa disponibile.

IL NOSTRO STAFF
Lo staff Digitcon Engineering è composto da progettisti e tecnici altamente qualificati, la maggior parte
dei quali in possesso di iscrizione professionale ai propri collegi, in grado di assicurare , dalle prime fasi del
progetto fino al completamento dell’opera e la relativa messa in funzione, professionalità e competenza.
I costanti aggiornamenti del proprio staff, effettuati seguendo corsi istituzionali, collegiali o di formatori
qualificati, nonché il continuo aggiornamento sulle nuove tecnologie presenti sul mercato, sono in grado di
rendere Digitcon un partner altamente professionale, in grado di risolvere ogni richiesta che il Committente gli
sottopone.
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“PRE - AUDIT” DIGITCON ENGINEERING
La nostra azienda, al fine di farsi conoscere e dimostrare al Cliente la propria professionalità, propone
una prima visita chiamata “diagnosi preliminare” o “pre audit Digitcon Engineering” nella quale il nostro
staff entra in contatto con la realtà da analizzare, parla con i responsabili tecnici, prende visione delle
caratteristiche degli impianti e dei vincoli che la produzione/utilizzo impone, dialoga con la proprietà
sugli obbiettivi a cui indirizzare le strategie.
Con i dati raccolti i tecnici Digitcon Engineering elaborano una relazione sulle eventuali possibilità di
miglioramento dell’efficienza degli impianti e sull’utilità di eseguire più approfonditi e specifici audit
energetici e/o eventuali studi su soluzioni tecnologicamente avanzate di automazione industriale. Questo
“pre audit “ Digitcon Engineering lo propone gratuitamente alle aziende industriali ed artigiane, al terziario
e alle Amministrazioni Comunali, quale primo passo verso una collaborazione professionale che possa
diventare un prezioso supporto alle strategie di ottimizzazione globale degli asset analizzati.

AUDIT ENERGETICO
ovvero la diagnosi energetica
Secondo il D.lgs. 115/08 si definisce diagnosi energetica” o “audit energetico” una procedura sistematica
volta a:
•
•
•

Fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici,
di un’attività o impianto industriale, o di servizi pubblici o privati;
Individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costibenefici;
Riferire in merito ai risultati;

Questo importante processo di raccolta informazioni relative ad un definito sistema produttivo, ne studia i
margini di miglioramento in termini di prestazione, rendimento, riduzione dei costi e sicurezza. Il processo
di Audit vuole essere letto come prima e indispensabile analisi nel miglioramento della qualità globale.
Digitcon Engineering è autorizzata a svolgere le attività di Audit nonché a proporre e implementare
soluzioni per il risparmio energetico, mirate a massimizzare i rendimenti e le performance dei sistemi, così
da poter accedere all’acquisizione dei titoli di efficienza energetica.

IL TEAM DIGITCON ENGINEERING
Con Energy manager già certificati e costantemente in continuo aggiornamento, Digitcon Engineering
si propone come società di servizi energetici “S.S.E.” grazie anche agli operatori Esperti in Gestione
dell’Energia “EGE” presenti al suo interno, il tutto ai sensi del D.Lgv 04/07/2014. Il costante aggiornamento
sta portando gli EGE Digitcon Engineering ad acquisire le qualifiche Secem previste come obbligatorie
entro la fine del 2016.
Il TEAM DIGITCON ENGINEERING è abilitato a supportare il Cliente:
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•

Attività di Energy management per i soggetti obbligati e non;

•

Audit energetici e diagnosi energetiche, secondo D.Lgs 04 luglio 2014 n.102 e relative Norme CEI UNI;

•

Servizi di consulenza ed implementazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia “SGE” secondo la
norma ISO 50001;

•

Definizione del Documento di politica Energetica e del Piano Energetico aziendale;

•

Attività finalizzate alla certificazione del SGE aziendale, attività di audit ed implementazione nell’azienda;

•

Attività di consulenza per la definizione di Energy Performance Contract “EPC” o contratti di rendimento
energetico o di prestazione energetica, individuazione del Servizio di Miglioramento dell’Efficienza
Energetica “SMEE”;

•

Consulenza e gestione dei Certificati Bianchi “CB” o Titoli di Efficienza Energetica “TEE”;

•

Progettazione, direzione lavori,, commissionig e start-up dei sistemi di efficientamento.

IL NOSTRO MONDO, L’ INGEGNERIA
Letteralmente per “progetto” si intende “il processo che a partire da norme tecniche, calcoli, specifiche
e disegni, perviene alla definizione dei dettami, linee guida e specifiche necessarie alla produzione/
realizzazione di un impianto, un edificio, un componente, un apparato, o in generale di un prodotto o
un servizio.” Normativamente per “progetto” si intende l’insieme di elaborati che descrivono e calcolano
l’opera così da poterla eseguire nel pieno rispetto della regola dell’arte.
DIGITCON ENGINEERING a tutto ciò và oltre,intendendo la progettazione come quella fase che permette
di REALIZZARE e CONCRETIZZARE le idee del Committente, mirando a soddisfare la facile ed economica
manutenzione oltre che ad una economia di esercizio, e tutto ciò operando con metodi innovativi e, dove
non attuabili, mirando al pieno risparmio energetico. Per questo Digitcon Engineering punta ad affiancare
il Committente fin dai primi passi nell’ ideazione dell’opera, consigliandolo sulla definizione dei piani
economici e di rientro (pay back), per poi proporre le prime bozze di ideazione complete delle stime
economiche, definita “fase di Concept”.
Da un ultimo confronto con il Cliente, nasce poi la “fase di Building”, costituita dal progetto vero e proprio,
formato da elaborati tecnici, relazioni di calcolo, disegni di dettaglio, computi di stima e di offerta, nonché
da tutto quello che serve per una direzione lavori che “protegga” la Committenza da spese impreviste che
facciano lievitare ingiustificatamente il prezzo dell’opera finale e che ne tutelino l’esito.

INDUSTRIA & TERZIARIO

COME OPERIAMO
Le linee guida che il nostro Studio si è imposto di seguire nell’affrontare le problematiche che i nostri
Clienti ci sottopongono si possono sin-tetizzare in tre punti:
•

Attenta valutazione dei bisogni

•

Individuazione delle soluzioni più efficaci e convenienti

•

Completezza e puntualità nei servizi erogati

Questo obiettivo Digitcon Engineering lo raggiunge mediante una organizzazione flessibile e sinergica
capace di adattarsi alle specifiche esigenze di ogni Cliente che si rivolge alla nostra struttura.
La prima fase del “Progetto Digitcon Engineering “ parte da un Concept capace di “fissare” le idee del
Committente e “disegnare” il suo obbiettivo.
Dal successivo confronto con lo stesso nasce poi la vera e propria fase di progettazione in grado di
terminare con un progetto esecutivo composto da relazioni tecniche generali e di dettaglio, tavole
grafiche, schemi quadri, schemi funzionali, layout, computi estimativi di spesa. A progetto approvato si
formulano poi i computi per offerta e gli elenchi prezzi unitari, così da facilitare la gara d’appalto. Digitcon
Engineering completa quindi la fase di progettazione assistendo il Committente fino alla fase di scelta del
fornitore ed eventualmente la Direzione lavori e la messa in funzione dell’impianto.

IMPIANTI ELETTRICI
Ogni edificio sia civile che industriale, vive grazie agli impianti elettrici. In questo settore impiantistico
Digitcon Engineering è in grado di offrire servizi a 360° in merito alla progettazione, direzione lavori e
management:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabine di trasformazione m.t./b.t.;
Impianti elettrici di distribuzione in b.t. e m.t.;
Quadri elettrici di distribuzione e comando;
Illuminotecnica di servizio e d’arredo;
Impianti domotici e di gestione d’edificio;
Gruppi elettrogeni e sistemi di generazione d’emergenza;
Relazioni ed impianti di protezione contro le scariche at-mosferiche;
Rifasamento degli impianti centralizzato o distribuito;
Prove e verifiche sugli impianti elettrici e di terra;
Impianti ad accumulo e per soluzioni stand-alone.
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IMPIANTI MECCANICI
Digitcon Engineering ha nel suo organico degli esperti nel consigliare e assistere l’industria nella
conduzione degli asset di produzione, studiando e progettando sistemi innovativi per ridurre i costi
energetici e adeguare gli impianti agli standard richiesti dalle normative sul risparmio energetico,
essenziale per poter accedere a incentivi e facilitazioni messi in essere dalla Comunità Europea.
Nel settore civile Digitcon Engineering propone il proprio staff di tecnici per la consulenza e la progettazione
di tutti quegli impianti mirati a migliorare il confort abitativo, nonché i servizi essenziali, di unità abitative o
destinate al terziario avanzato, mirando ad inserire nella progettazione tutti i know-how che ha sviluppato
nel campo del risparmio energetico e sull’utilizzo di fonti energetiche alternative. Proprio per questo
Digitcon Engineering è in grado di offrire nuove soluzioni in merito alla progettazione, direzione lavori e
management nel campo meccanico e idraulico.
•
•
•
•
•
•
•

Centrali termiche;
Centrali Trattamento Aria e impianti aeraulici;
Impianto di riscaldamento;
Impianti di geotermia;
Impianti di condizionamento e climatizzazione;
Pratiche Legge 10/91 e successive mm. e ii.;
Pratiche Legge Regionale del Veneto 21/1996;

•
•
•
•
•
•

Certificazioni energetiche su edifici secondo le
Linee Guida Nazionali, in varie regioni;
Impianti idrico sanitari;
Produzione e distribuzione di aria compressa;
Impianti per gas medicali;
Distribuzione di gas metano e gpl;
Impianti di irrigazione.
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IMPIANTI TECNOLOGICI
La sicurezza, la funzionalità, il risparmio energetico, sono solo alcune prerogative con cui il progetto
Digitcon Engineering si può riconoscere, mediante il proprio know-how nel campo degli impianti
tecnologici, il nostro Studio offre al Committente, laddove i prodotti commerciali difficilmente arrivano,
un’area aziendale che sviluppa sistemi d’automazione personalizzati a livello industriale anche per il
civile e il terziario avanzato, dalla progettazione alla direzione lavori e al management, fino alla messa in
funzione, taratura e conduzione dell’impianto.
•

Tele gestione dei processi industriali;

•

Impianti di allarme antintrusione;

•

Impianti di rivelazione e allarme incendio;

•

Automazione civile con tecnologia a bus (edifici “intelligenti”);

•

Cablaggio strutturato (trasmissione voce e dati);

•

Citofonia e video citofonia;

•

Ricezione tv terrestre e satellitare;

•

Impianti di diffusione sonora;

•

Impianti di gestione ospedaliera e per case di cura;

•

Impianti di videosorveglianza.
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SICUREZZA | PREVENZIONE INCENDI
Digitcon Engineering ha larga esperienza nel campo della prevenzione incendi, affiancando il Committente
fin dalle prime scelte progettuali, passando per il compimento dell’opera e alla presentazione dell’esame
progetto, per poi terminare con le redazioni delle SCIA e all’ottenimento del CPI:
•

Esame preliminare per ottimizzazione progetti;

•

Esami progetto per pratiche Prevenzione Incendi;

•

Pratiche Prevenzione Incendi, emissione SCIA e ottenimento CPI;

•

Piani di emergenza ed evacuazione;

•

Corsi di formazione per squadra antincendio.

SICUREZZA IN CANTIERE
I coordinatori per la sicurezza presenti in Digitcon Engineering, debitamente formati e certificati, riescono
ad assistere il Committente in ogni fase di realizzazione dell’opera. Siamo infatti in grado di dare consulenza
e figure professionali in merito a:
•

Piani di sicurezza in fase di progettazione;

•

definizione dei costi della sicurezza in cantiere e del crono programma temporale delle lavorazioni,
valutazione delle sovrapposizioni ed analisi dei rischi;

•

Piani di sicurezza e coordinamento in fase di realizzazione;

•

Espletamento del ruolo di coordinatore per la sicurezza in cantiere.
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SICUREZZA SUL LAVORO
Analogamente al cantiere, Digitcon Engineering assiste il committente anche nella propria azienda,
offrendo i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Check-up aziendali;
Assistenza in caso di sopralluogo da parte di organi di controllo;
Valutazione dei rischi;
Procedure operative di sicurezza;
Perizie su macchine e pratiche per autocertifi-cazione CE;
Elaborazione libretti di uso e manutenzione;
Consulenza Trasporto di Merci pericolose su Strada (ADR), ai sensi del D. Lgs. 40/2000;
Gestione dei rifiuti;
Emissioni in atmosfera;
Scarichi idrici;
Indagini fonometriche ai sensi del D.M. 16-3-1998 ad opera di Tecnico competente riconosciuto;
Misure di potenza sonora su macchine ed im-pianti, secondo UNI EN ISO 3744-3746;
Valutazioni previsionali di clima ed impatto acu-stico (art. 8 L. 447/1995);
Calcolo delle prestazioni acustiche di edifici in conformità a Norma EN 12354-1/2/3 in relazione al
DPCM 5.12.97;
Collaudo acustico degli edifici;

SERVIZI
Digitcon Engineering si offre come partner tecnico a tutte le aziende, enti e gruppi commerciali che
non ritengano conveniente la gestione interna di un ufficio tecnico competente e sempre al passo con
le nuove tecnologie e soprattutto informato su normative, finanziamenti e incentivazioni che il mercato
offre, in grado di consigliare e redigere le pratiche necessarie all’ottenimento di importanti obbiettivi.
Varie modalità di outsourcing, a più livelli, vengono offerte ai Clienti che lo richiedano, offrendo sempre
soluzioni ad alto livello di competenza e disponibilità, offrendo sempre servizi di grande convenienza.
Il nostro ufficio marketing è a Vostra completa disposizione per trovare la forma ottimale per mettere le
basi a un rapporto di partenariato soddisfacente e duraturo.
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