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Presentazione profilo aziendale della
PRO.COST. S.r.l.
Ci pregiamo sottoporVi un breve profilo della ns. azienda, sintesi dell’attività e degli interventi
operati su tutto il territorio nazionale.
Riteniamo che il progressivo consolidamento della nostra cinquantennale presenza in cantieri e
commesse di Clienti primari, abbia consentito il raggiungimento di un adeguato livello tecnologico
e gestionale, che oggi ci vede orientati ad indirizzare le ns. risorse, oltre che nei settori tradizionali,
anche in quelli in cui l’alto contenuto d’innovazione tecnologica, è premessa indispensabile di
sviluppo.
La PRO.COST. S.r.l. è una società che racchiude una capacità di organizzazione/realizzazione,
scaturita grazie all’esperienza maturata operando, nel corso degli anni, in diversi settori,
consentendo in questo modo di avere una visione più ampia e quindi una rapida capacità risolutiva,
delle problematiche che si possono incontrare sia in fase di progettazione che di realizzazione e che
ci ha permesso di realizzare anche opere di rilievo con criterio “Chiavi in mano”, e più
specificamente:
-

Edifici civili ed industriali;
Impiantistica civile ed industriale;
Manutenzioni e ristrutturazioni;
Realizzazione di centri sportivi polivalenti;
Realizzazione di Parchi giochi d’acqua; piscine, di ogni forma e dimensione;
Carpenterie.
Fotovoltaico

SETTORE EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
PRO.COST. S.r.l., avvalendosi dell'esperienza acquisita, propone soluzioni per ogni tipo di
costruzione civile ed industriale, con materiali e tecnologie all'avanguardia.
Sono molti gli interventi effettuati in questo settore come la realizzazione di strutture per edifici
industriali; carpenteria media e piccola; in particolare ci pregiamo portare a Vs. conoscenza, una
delle più significative opere realizzate nel settore industriale, inerente l’Hangar per la sverniciatura
e successiva verniciatura degli aeromobili C.141 ; C.130 ; G.222 ; C.160 Transal ; DHC-5 ; ecc.
L’intera opera è stata realizzata dalla ns. Società Assegnataria “chiavi in mano”, da parte della
Spett.le I.A.M. (Industria Aeronautica Meridionale) di Brindisi, del Gruppo “Agusta”. Impianto,
che rappresenta uno dei complessi più avanzati tecnologicamente e portato a termine nell’arco di
tempo prefissato (otto mesi dall’ordine al collaudo); su specifiche tecniche della NATO, per la
revisione e ‘controllo fatica’ di aerei militari.
Esempio di costruzione civile, è l'Hotel Garden di San Giuseppe di Comacchio (FE), struttura
alberghiera disposta su 4 livelli, con 40 camere; l'edificio è stato realizzato con criterio "chiavi in
mano" (incluso l'arredamento ed aree esterne), e consegnato in soli 9 mesi dall'inizio lavori, con
impianti di ultima generazione. Valore dell’opera, oltre 5 milioni di euro.
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IMPIANTISTICA CIVILE ED INDUSTRIALE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Impianti idraulici;
Impianti elettrici;
Impianti di condizionamento, ventilazione e filtraggio;
Trattamento superfici - ecologia industriale - impianti di movimentazione
Centrali : termo-frigorifere, vernici, aria - insonorizzazione - carpenterie meccaniche
trattamento evacuazione trucioli
Impianti fotovoltaici;
Impianti a pannelli solari per produzione acqua calda;
Impianti d’aspirazione polveri centralizzata;
Filtri a secco, umido elettrostatici ecc.
Trasporto ceneri pesanti e leggere, insilaggio
Forni industriali di pre-riscaldo, rotativi per l’essiccazione e per il trattamento di rifiuti solidi
Coperture copri/scopri manuali/elettriche - tensostrutture - cupole trasparenti in policarbonato

Come sopra elencati, i settori in cui abbiamo, nel corso degli anni, sviluppato la ns. esperienza sono
diversi. Impianti di sollevamento e trasporto interni di stabilimenti, trasportatori a rulli leggeri e
pesanti; trasportatori a nastri; trasportatori a catena; trasportatori operanti sopra e sotto piano terra;
monorotaie e birotaie sospese; serbatoi cilindrici; impianti di filtrazione aria; di aspirazione; di
essiccamento; di depurazione acqua; di verniciatura ecc.

SETTORE PARCHI GIOCHI D’ACQUA - PISCINE – IMPIANTI
SPORTIVI/POLIVALENTI
Anche in questo settore, già da molti anni e conseguendo ottimi risultati, abbiamo operato in diverse
commesse, realizzando anche con criterio “chiavi in mano”, dalle piscine per privati a “parchi
giochi d’acqua” e “parchi tematici”, avvalendoci di componenti (quali impianti, scivoli in
vetroresina, macchine per produzione di onde artificiali, arredi specifici e generali, ecc.), prodotti
da primarie case costruttrici italiane ed estere che, a loro volta, vantano ventennale esperienza nel
settore;
Realizziamo piscine di qualunque forma e dimensione, coperte o scoperte, con tutte le
caratteristiche in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.
Esempio in questo settore, è l'Aqua Fans realizzato a Praia a Mare (CS), parco giochi d’acqua
realizzato su un’estensione di 40.000 mq., con piscina a onde, fiume artificiale e diverse tipologie di
scivoli, oltre alle strutture logistiche/ristorative, portato a termine in tempi record.
Abbiamo progettato e realizzato anche centri sportivi con campi polivalenti, calcetto, tennis,
basket ecc., fornendo anche le eventuali coperture, che possono andare dalle semplici tensostrutture alle più complesse coperture "copri-scopri" (senza pilastri centrali), ideali per palazzetti
dello sport.
Esempio di impianto polivalente, è il ‘PALADON’ (Lagosanto ‘FE’), in fase di realizzazione; una
struttura di 2.500 mq. coperti che, oltre al campo polivalente la quale funge anche da sala ‘teatro’,
avendo su un fronte un palco di circa 100 mq., prevede una palestra di 250 mq., un centro benessere
e diverse sale polivalenti (ballo, musica ecc.)
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ENERGIE RINNOVABILI
Soprattutto negli ultimi anni c’è una forte attenzione al risparmio energetico in generale; essendo il
costo dell’energia uno dei fattori più ‘sensibili’, sia in ambito civile che industriale, per ‘incontrare’
l’esigenza di risparmio a livello familiare e una riduzione dell’incidenza nei costi produttivi per le
aziende abbiamo intrapreso, forti anche delle ns. precedenti esperienze, la progettazione e
realizzazione con criterio ‘chiavi in mano’, di impianti come ad es. fotovoltaico e solare termico
che, se studiati in modo specifico per il cliente, possono generare un notevole risparmio economico.
Siamo in grado di realizzare impianti sia civili che industriali, con tecnologie all'avanguardia
contando anche sul rapporto qualità/prezzo acquistando i materiali direttamente dai produttori,
puntando sempre alla più ampia soddisfazione dei ns. ‘committenti’.

MANUTENZIONI
Siamo in grado ovviamente di intervenire, nell’ambito della tipologia degli impianti di cui abbiamo
eseguito le opere, anche per quanto riguarda le manutenzioni.

SOLUZIONI “CHIAVI IN MANO”
La PRO.COST. S.r.l. propone soluzioni complete che vanno dalla progettazione fino alla
realizzazione per qualsiasi tipologia di intervento. L’azienda, grazie alla professionalità e
conoscenze acquisite negli anni ed alle collaborazioni con progettisti e specialisti del settore,
accompagna il Cliente passo dopo passo fino al completo soddisfacimento di tutte le Sue aspettative
e necessità.

Interlocutore unico, risparmio e punto di riferimento:
PRO.COST. S.r.l. si prende carico di tutte le problematiche, dalla fase di progettazione a quella di
realizzazione, divenendo l’interlocutore unico per il proprio Cliente, sgravandolo dalle incombenze
e dalle preoccupazioni legate alla gestione ed al coordinamento di molteplici figure professionali.
Il Cliente committente può quindi realizzare un’opera con un costo certo, senza diseconomie, ritardi
e contenziosi.
La capacità organizzativa e le economie di scala portano a risultati sorprendenti in termini di
rapporto qualità /prezzo delle realizzazioni. La soddisfazione del Cliente, principio guida della
mission aziendale della Pro.Cost. S.r.l., ne è molto spesso la prova.
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Alcuni esempi di nostre realizzazioni:
SETTORE EDIFICI / IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI

Centrale antincendio –
stoccaggio da 600 Mc

Corpo servizi (B

Hotel Garden – Comacchio

Acqua Piper (Roma) gruppo scivoli

Centrali di condizionamento
per centrale vernici

Hangar di sverniciatura e
verniciatura aerei (BR

Centrale frigorifera

Centrali trattamento aria
da 220.000 mc./h (BR)

Hotel Garden – sala interna

Acqua Piper – Kamikaze

Centrale termica

Centrale termica
gruppo caldaie

Hotel Garden – sala ristorante 110 mq.
realizzata in legno lamellare

Jo Lido - gruppo scivoli
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Aqua Fans (CS) vista panoramica

Impianto Fotovoltaico (FE)
Struttura portante moduli
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Multipista morbida

Zona bambini

Impianto fotovoltaico su edificio

Centro sportivo/benessere polivalente
‘progetto’ – in fase di realizzo

SETTORE CENTRALI

Centrali di termoventilazione

Centrale vernici

Piping

Centrale di raffreddamento

Centrale di aspirazione
gas di scarico

Centrale vernici

Centrale di raffreddamento
acque

Centrale di
condizionamento
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SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE

Elettrofiltro depuratore fumi
Stoppani (GE)

Impianto di estrazione
ammoniaca

Depuratore fumi forni
Italsider (Darfo)

Impianto di abbattimento ed
estrazione vernici

Impianto d’aspirazione
fumi di saldatura

Cabina insonorizzante

Impianto estrazione gas
di scarico

Veli d’aria su portoni

SETTORE CARPENTERIA

Sostituzione bruciatori esalazione gas candela
altiforni Italsider (Bagnoli ’NA’)

Trasportatore aereo birotaia

Particolare del trasportatore
aereo

Capannone industriale
fase di realizzazione (NA)

Fase di realizzazione di
capannone industriale

Struttura portante edificio
industriale ‘particolare profili’
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Di seguito, alcune tra le principali Società, dove abbiamo svolto e svolgiamo, attività:
EILIZIA CIVILE:
CONSORZIO ITTICO

FORMIA (LT)

Mercato ittico

LA RESIDENZA S.r.l.

MONTASOLA (RI)

Residenza Sanitaria
Assistenziale

LA RESIDENZA S.r.l.

LEONESSA (RI)

Residenza Sanitaria
Assistenziale

VILLA MERCEDES

ARTENA (RM)

Residenza Sanitaria
Assistenziale

HOTEL GARDEN Srl

San Giuseppe – Comacchio (FE)

Struttura alberghiera

PALADON Centro Sportivo

LAGOSANTO (FE)

Palazzetto polivalente

PARCHI GIOCHI D’ACQUA E AFFINI:
WHITEWATER

CANADA/SPAGNA

Parchi acquatici

AQUA FANS S.r.l.

PRAIA A MARE (CS)

Parco giochi d’acqua

AQUA PIPER

GUIDONIA (RM)

Parco giochi d’acqua

JO’ LIDO

COMACCHIO (FE)

Parco giochi d’acqua

ITALSIDER

LOVERE - DARFO - NA - TA

Siderurgica

MONTEDISON

MARGHERA

Chimica

NECCHI S.p.A.

PAVIA

Meccanica

ALFA ROMEO AUTO S.p.A.

ARESE - MI - NA

Automobilistica

AERITALIA S.p.A.

POMIGLIANO D’ARCO

Autoveicoli

CARTIERE DEL SOLE

ARBATAX

Cartaria

CARTIERE DI CAIRATE

CAIRATE

Cartaria

DORR OLIVER S.p.A.

MILANO

Imp. depurazione

DRYSIS

SURESNER

Imp. verniciatura

SETTORE INDUSTRIALE:
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FORNI E COMBUST.

GENOVA

Meccanica

FIAT AUTO S.p.A.

TO-DESIO etc.

Automobilistica

GRUPPO SELENIA

NAPOLI-ROMA-L’AQUILA

Elettronica

LANCIA S.p.A.

CHIVASSO-TO-DESIO

Automobilistica

SOFIM S.p.A.

FOGGIA

Motori

PIAGGIO/GILERA

ARCORE /PONTEDERA

Motocicli

GRUPPO AGUSTA

VA - FR - BR

Autoveicoli

MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

SNAM PROGETTI S.p.A.

MILANO

ANSALDO TRASPORTI

NAPOLI

Trasporti

ALFA ROMEO VE.CO. S.p.A.

NAPOLI

Veicoli commerciali

ALFA ROMEO AVIO S.p.A.

NAPOLI

Aeronautica

F.M.I.

NAPOLI

ISOTTA FRASCHINI S.p.A.

GIOIA TAURO (VB)

Impianto verniciatura

GRANITI VALENTINI S.r.l.

CASSINO (FR)

Segheria lavorazione graniti

FIN CANTIERI

TARANTO

Cantieri Navali del
Mediterraneo

CLUB LAS VEGAS

CELLOLE (CE)

Parco giochi d’acqua

D.C.R. S.r.l.

ROMA

Copertura piscina

D.C.R. S.r.l.

ROMA

Facciate continue
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