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MST S.p.A
ZEPHYRO S.p.A
ASE S.p.A
AMBROGIO MORO S.p.A
RENZI ALBERTO S.r.l
EDISON S.p.A
APLEONA HSG S.p.A
ASM PAVIA
REKEEP S.p.A
ATC TORINO
ENGIE S.p.A.
Gruppo HERA
BOSCH S.p.A
CARBOTERMO S.p.A
GRUPPO GEMMO S.p.A
MANITALIDEA S.p.A
SIRAM S.p.A

Alcuni nostri 
clienti...

Asia Progetti S.r.I. è una Società 
costituita neI 1997 che fornisce 
servizi di ingegneria muItidiscipIinare 
neI settore deII’impiantistica 
industriaIe e civiIe. La sede aziendaIe 
si trova a RoIetto in provincia di Torino, 
a circa venti chiIometri daI capoIuogo 
piemontese.

L’attività deII’azienda si estende su tutto iI 
territorio itaIiano, focaIizzandosi in particoIare 
suII’area nord e nord-est deI paese, 
dove Asia Progetti ha potuto sviIuppare e 
consoIidare Ia propria esperienza, contando su 
un portafogIio cIienti di riIevante importanza.

La società si è strutturata e sviIuppata aI proprio 
interno neI tempo, avvaIendosi di un gruppo 
di tecnici e progettisti di notevoIe esperienza, 
maturata neI settore impiantistico/architettonico. 
La consoIidata e sneIIa organizzazione, Ia rende 
perfettamente idonea neII’ operare su tutto iI territorio 
nazionaIe e non soIo.

II riIievo, I’ anaIisi e Ia progettazione di impianti tecnoIogici, 
in particoIare di impianti termici, condizionamento 
ed eIettrici, sono indubbiamente i settori specifici su 
cui abbiamo da sempre concentrato Ia nostra attività di 
ingegneria.

OItre Ie normaIi attività svoIte in quaIità di consuIenti 
termotecnici, per varie aziende di settore, abbiamo sviIuppato 
attività secondarie sia di compIemento aIIe prime, sia 
perfettamente autonome ed in grado di compIetare ed ampIiare 
aI megIio Ia gamma  dei  servizi  offerti  aI cIiente.
Questo ha permesso Io sviIuppo di una sempre maggiore 
speciaIizzazione in settori innovativi Iegati aIIo sfruttamento e aI 
controIIo deII’ energia.

“Da sempre mettiamo a disposizione tutta l’esperienza ventennale maturata nella progettazione e nellagestio-
ne impiantistica, settore del Condizionamento, del Riscaldamento e degli Impianti Elettrici...”

Progettazione Impianti meccanici
Progettiamo impianti meccanici termo-tecnici, noti anche come sistema HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning systems). In 

tale settore di specializzazione rientra quello della progettazione delle centrali termiche, centrali frigorifere, impianti di condiziona-
mento e climatizzazione, impianti e centrali di trattamento aria, dell’impianto termico e di quello gas.

Progettazione Impianti elettrici
La progettazione di impianti elettrici in media e bassa tensione richiede consolidate competenze ed esperienza, conoscenza 
approfondita dei sistemi e dei materiali impiegati e l’imprescindibile rispetto delle norme e delle leggi vigenti, per garantire che 
il prodotto finale sia in linea con i più aggiornati standard qualitativi e ambientali.
Gli impianti elettrici per l’illuminazione pubblica sono progettati dopo un’attenta analisi delle specifiche esigenze, installati con 

le migliori soluzioni e materiali disponibili e manutenute costantemente per assicurare il corretto funzionamento e performan-
ce energetica nel tempo. La ricerca, l’esperienza e la tecnologia hanno reso accessibili prodotti e soluzioni innovative che favori-
scono l’efficienza energetica e la riqualificazione illuminotecnica delle sorgenti luminose (Come la tecnologia LED).

Involucro Edilizio
Asia Progetti è in grado di realizzare, capitalizzando conoscenze e professionalità acquisite in ambito normativo e progettuale, 
soluzioni efficaci nell’efficientamento dell’involucro edilizio. Essendo dotata di EGE (Esperto Gestione Energia) interno, Asia 
Progetti si occupa della redazione di diagnosi di efficienza energetica degli edifici, nel settore civile e industriale anche in 

conformità dal D.LGS. 102/2014, ricercando soluzioni all’avanguardia e innovative per l’efficientamento energetico.

Efficienza energetica e sostenibiltà...
Ci occupiamo della progettazione di impianti tecnologici ad elevata efficienza energetica, che integrano fonti rinno-
vabili come solare termico, fotovoltaico, geotermia, ecc.
L’utilizzo di questo tipo di energia “pulita”, rappresenta una scelta intelligente e lungimirante per il futuro del 
nostro pianeta. In particolare gli impianti fotovoltaici ed eolici abbinati a sistemi di “stoccaggio dell’energia”, 
permettono l’incremento dell’autoconsumo nelle fasce serali; il solare termico consente di riscaldare l’acqua 

per uso sanitario o le piscine azzerando i costi; le pompe di calore utilizzano il potenziale termico dispo-
nibile nel sottosuolo, nell’acqua di falda oppure nell’aria, e possono essere anche abbinate a soluzioni 
ibride con impianti a gas esistenti; la cogenerazione, che produce contemporaneamente energia 
termica ed elettrica, si adatta perfettamente alle situazioni dove la richiesta energetica è ele-
vata e costante nel tempo.

Innovazione tecnologica
Uno dei nostri punti forza è la costante ricerca di innovazione, sia in am-

bito termico, elettrico sanitario, nel trattamento dell’aria, dell’acqua 
e soprattutto cercando costantemente il livello più elevato di 
efficientamento energetico, nel rispetto dell’ambiente.

IL NOSTRO
IMPEGNO?

Rispondere con 
professionalità, rapidità 

e competenza alle 
richieste del cliente...

“Asia Progetti nasce nel 
1997...”
Professionalità, sostenibilità, esperienza 
e innovazione rappresentano la filosofia 
di Asia Progetti Srl, impegnata da più di 
vent’anni nella progettazione di impianti 
tecnologici con soluzioni all’avanguardia eco-
sostenibili, volte all’efficientamento energeti-
co con il massimo comfort..

Siamo consapevoli di operare in un mercato 
competitivo ed esigente dove le probabilità di 
successo sono legate alla qualità ed al servizio 
reso ai propri Clienti, ha deciso di adottare, nei 
diversi aspetti della gestione della propria attività, 
principi tali da consentirle di poter migliorare la qua-
lità ed i servizi più velocemente della concorrenza. 

In qualità di Società ESCo, Asia Progetti ha deciso di 
occuparsi di efficientamento e risparmio energetico, 
attraverso la consulenza personalizzata e la realizzazione 
di interventi specifici sia dal punto di vista impiantistico 
sia edilizio, in ambito privato e pubblico.

Asia Progetti S.r.I. si propone suI mercato per 
offrire i seguenti servizi:

Progettazione impianti meccanici
Centrali termo frigorifere
(riscaldamento e condizionamento) 

Involucro edilizio 
(Analisi termodinamica di involucri edilizi) 

Efficienza energetica 
...e fonti rinnovabili

Sostenibilità ambientale... 
...nella progettazione

Innovazione tecnologica 
Soluzioni all’avanguardia ed ecosostenibili

Progettazione impianti elettrici
e illuminazione pubblica
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