




 Benvenuti in Pc Project!
Sono orgoglioso di presentarvi la nostra piccola, ma per 
noi davvero grande, storia aziendale. 
Da vent’anni, PC Project si identifica in una semplice 
equazione che si fonda su passione, dedizione, applica-
zione, cura dei dettagli e sostenibilità. 
Sono questi gli elementi chiave che comunichiamo ogni 
giorno nel nostro lavoro e che desideriamo condividere 
con voi attraverso questo company profile.

Paolo Casiraghi

Welcome to Pc Project!
I am proud to present our small, but for us really big 
company history. 
For twenty years now, Pc Project has identified itself in one 
simple equation based on passion, dedication, applica-
tion, attention to details and sustainability, business care. 
These are the key elements we communicate every 
day by our work and we desire to share with you 
through our company profile.



Pc Project nasce nel 1996 e decido di chiamarla nel modo 
più istintivo perché è il mio progetto, la mia azienda.

 
Inizialmente specializzata nella progettazione di impianti elet-
trici, sviluppa nel tempo altre competenze grazie alla capacità e 
forza dei suoi collaboratori. Oggi, con un team di professionisti 
esperti, orientati al problem solving, Pc Project è in grado di of-
frire le migliori soluzioni nell’ambito dell’engineering, costruzio-
ne, collaudo, gestione, manutenzione nei settori degli impianti 
elettrici, meccanici, di automazione e strumentazione.

Ci proiettiamo nel futuro mantenendo sempre vive 
la passione e l’impegno che hanno contraddistinto 
negli anni la nostra crescita. L’attenzione per la 
sicurezza, i costi, l’efficienza e i tempi sono le quattro 
punte  della nostra stella polare. Oltre all’aspetto 
professionale, crediamo fermamente nell’importanza del 
rapporto personale con i nostri clienti, collaboratori e 
fornitori: relazioni improntate alla trasparenza 
e sostenibilità reciproca.

Pc Project was born in 1996 and I instinctively called 
it this way because it is my project, my company.

Initially specialized in designing electrical plants, in time 
it developed other skills thanks to its partners’ ability and 
strength. Pc Project today has a team of professional experts, 
oriented towards problem solving and therefore able to offer 
the best solutions in the areas of engineering, construction, 
trial and test, electrical and mechanical plant management, 
automation and instrumentation.

We move forth into the future keeping alive 
the passion and dedication which have been the 
distinctive character of our growth throughout the years. 
Attention to safety, costs, efficiency and timing 
are the four points of our polar star. 
Besides the professional aspect, we strongly believe 
in the importance of the personal relationship 
with our customers, partners and suppliers: relationships 
based on transparency and on sustaining each other.

La storia ci dice chi siamo History tells us who we are



Il tutto ha origine da un’idea ben precisa, una fonte di 
ispirazione dalla quale si evolve ogni singolo aspetto 
che compone il nostro progetto finale.

Pc Project progetta impianti tecnologici elettrici, d’automazio-
ne, di strumentazione e meccanici. Le attività d’ingegneria inte-
grata partono dallo studio di fattibilità e passano per il progetto 
esecutivo, fino al piano dei collaudi e manutenzione. 
Lo sviluppo delle idee, siano essi impianti, quadri elettrici, si-
stemi di supervisione, impianti di processo, cogenerazione, 
geotermia, fotovoltaici, avviene nel rispetto degli standard nor-
mativi e qualitativi più severi ed è affrontato con procedure e 
modelli collaudati ed estremamente affidabili.

La sicurezza, l’attenzione per il Cliente, 
la capacità di anticipare gli sviluppi del progetto 
nel tempo, la comprensione delle dinamiche 
del costo complessivo di un’opera sono solo l’inizio 
delle nostre attitudini alla progettazione integrata.

It all goes by a very specific idea, from a source of 
inspiration from which evolves every single aspect 
pertaining our final project.

Pc Project designs technological plants of various types, i.e. 
electrical, automation, instrumental and mechanical. 
The engineering of these plants comes from studies that go 
from feasibility, through executive project to final test 
and maintenance. 
All the ideas related to plants, electrical control panels, super-
vising systems, process plants, geothermal or photovoltaic, 
are developed on the base of a rigid quality standard as well 
as on extremely reliable procedures and models.

Safety, attention to our Customers, capacity 
to anticipate the development of the project 
throughout time, understanding of the dynamics of 
the total costs implied, are only the beginning of our 
attitude towards integrated projecting.

Ogni buon progetto 
nasce da un’idea precisa

Every good project comes 
from a specific idea



Pensiamo che la tecnologia sia preziosa 
ogni volta che semplifica. Né troppo, né poco, 
ma il giusto. Questo è l’equilibrio fondamentale 
in ogni soluzione tecnologica. 

La semplificazione dei processi è alla base dei sistemi 
d’automazione, d’efficienza e distribuzione elettrica al fine di 
incrementare la curva di rendimento. 
Pc Project passa al setaccio solo le formule tecnologiche più 
avanzate in grado di semplificare la gestione delle macchine e 
dei processi. In questo modo la produttività aumenta e le risorse 
umane possono concentrarsi sulle idee.

Ogni volta che riusciamo a rendere una macchina 
più veloce, più precisa e più automatizzata, la curva 
della produzione aumenta esponenzialmente. 
A noi, rimane semplicemente il controllo. 

We think technology is precious every time it allows 
us to simplify. Not too much, not too little, but just 
enough. This is the fundamental balance in every 
technological solution.

The simplifying process is the basis of the automation systems, 
as well as of the efficiency and electrical distribution aimed at 
increasing productivity. 
Pc Project analyzes only the most advanced technologies 
able to simplify machine management and processes. This 
way production increases and human resources can focus 
on ideas.

Every time we are able to make a machine faster, 
more precise and automated, production drastically 
increases. Our job remains simply that of control 
management.

Semplificazione 
per maggior produzione

Simplifying 
for greater production



Indagini di mercato

Studi di fattibilità

Due diligence tecniche

Stime economiche

classificazione luoghi 
con pericolo di esplosione

Progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva

Efficienza energetica

Quadri elettrici di media 
e bassa tensione

Impianti elettrici

Impianti speciali

Impianti geotermici e idrotermici

Impianti di cogenerazione 
e trigenerazione

Impianti fotovoltaici

Impianti d’automazione

Direzione lavori

collaudi 

Expediting

Sviluppo software 

Manutenzione

Diagnostica preventiva e qualitativa

Matket research

Feasibility studies

Technical due diligence

Economic estimates

Hazarodus area classification 

Preliminary, final and executive project

Energy efficiency

Medium and low voltage panels

Electrical plants

Special plants

Geothermal and hydrotermal plants

Photovoltaic plants

Automation systems

Project management

Testing

Expediting

Software development

Maintenance

Preventive and qualitative diagnostic

Alimentare

Acciaierie

chimico

Farmaceutico 

Manifatturiero

Navale

Off-shore

Ospedaliero 

Petrolifero

Produzione energia elettrica

Residenziale

Termovalorizzatori

Trattamento acque e aria

Terziario avanzato e commerciale

Viabilità e aeroporti

Rinnovabili

Food industry

Steel factories

Chemical

Pharmaceutical

Manufacturing

Naval

Off-shore

Hospital

Petroleum

Electrical energy production

Residential

Incinerators

Water and air treatment

Advanced tertiary and commercial

Road and airports

Renewable energies

Prodotti e servizi
Pc Project è in grado di offrire, 
nel settore degli impianti tecnologici, 
i seguenti servizi e prodotti: 

Settori di competenza
La Società è in grado di operare in 
differenti campi, in particolare: 

Areas of expertise
The company is able to operate 
in different areas, particularly 
in the following:

Products & services
Pc Project is able to offer the 
following products and services for 
the technological plant sector:

Acciaieria Duferco Belgio

Attrezzature sportive e alberghiere 
“Alberghi Briantei” Oggiono (Lc)

Attrezzature sportive “Martesana Sport” 
Gorgonzola (MI)

centro commerciale “cooperativa 
dei Lavoratori” casatenovo (Lc)

Supervisione ed efficientamento sito 
Gewiss a castel San Giovanni (PV)

Forno ad Arco Jcc cina

Hotel NU Milano (MI)

Termovalorizzatore di Schio (VI)

Termovalorizzatore Torino (TO)

Termovalorizzatore di Filago (BG)

Trigenerazione Elemaster S.p.A.,
Lomagna (Lc)

cogenerazione SIR S.p.A., Macherio (MB)

Impianto fotovoltaico 2,3 MWp 
cappelletti Finim S.p.a corteolona (PV)

Impianto TAF raffineria di Milazzo (ME)

BRIVIO & VIGANò S.r.l. 
Insediamento industriale Usmate (MB) 

FERRARI A. S.p.A.
Insediamento industriale Verderio (Lc)

FLAcON SERVIcE S.r.l.
Insediamento industriale Olgiate (Lc) 

LAMP S.p.A.
Insediamento industriale Verderio (Lc)

PERMEDIcA S.p.A.
Insediamento industriale Merate (Lc)

Palazzo uffici ABB Sesto S.G. (MI)

Palazzo uffici BOLDROccHI Milano (MI)

Viabilità a doppio livello di accesso 
Aeroporto Marco Polo di Venezia (VE)

Duferco steel factory, Belgium

“Alberghi Briantei” sport and hotel 
equipment, Oggiono (LC)

“Martesana Sport” sport equipment, 
Gorgonzola (MI)

“Cooperativa dei Lavoratori” shopping 
center, Casatenovo (LC)

Oversight and efficiency Gewis, 
Castel San Giovanni (PV)

Arc furnace JCC, China

NU Hotel, Milan (MI)

Thermovalorization, Schio (VI)

Thermovalorization, Torino (TO)

Thermovalorization, Filago (BG)

Elemaster Trigeneration S.p.A., 
Lomagna (LC)

SIR S.p.A. Cogeneration Macherio (MB)

Cappelletti Finim S.p.A. Photovoltaic 
plant 2,3 MWp, Corteolona (PV)

TAF Refinery plant, Milazzo (ME)

BRIVIO & VIGANO’ S.r.l. Industrial 
settlement, Usmate (MB)

FERRARI A. S.p.A. Industrial settlement, 
Verderio (LC)

FLACON SERVICE S.r.l. Industrial 
settlement, Olgiate (LC)

LAMP S.p.A. Industrial settlement, 
Verderio, (LC)

PERMEDICA S.p.A. Industrial Settlement, 
Merate (LC)

ABB Office building, Sesto S.G. (MI)

BOLDROCCHI Office Building, Milan (MI)

Two-level access roads Marco Polo 
Airport, Venice (VE)

Progetti
Di seguito elenchiamo alcuni 
dei progetti più significativi:

Projects
Here follow some of our most 
significant projects:

ABB S.p.A.

ALBERGHI BRIANTEI S.r.l.

ALFA LAVAL S.p.A.

ALTO VIcENTINO AMBIENTE S.r.l.

AMEc FOSTER WHEELER S.p.A.

ARMSTRONG S.r.l.

BOLDROccHI S.r.l.

BRIVIO & VIGANO’ S.r.l. 

cAPPELLETTI FINIM S.p.A. 

cHEMPROD S.r.l.

ELEMASTER S.p.A.

FERRARI A. S.p.A.

FORNI ENGINEERING S.r.l.

GEWISS S.p.A.

GRUNDFOSS S.r.l.

LAMP S.p.A.

MARTESANA SPORT S.r.l.

NEOTERM S.p.A.

PERMEDIcA S.p.A.

PREMOcS S.r.l.

TERMOKIMIK cORPORATION S.p.A.

VUOTOTEcNIcA S.r.l.

UBB S.r.l. 

ABB S.p.A.

ALBERGHI BRIANTEI S.r.l.

ALFA LAVAL S.p.A.

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l.

AMEC FOSTER WHEELER S.p.A.

ARMSTRONG S.r.l.

BOLDROCCHI S.r.l.

BRIVIO & VIGANO’ S.r.l. 

CAPPELLETTI FINIM S.p.A. 

CHEMPROD S.r.l.

ELEMASTER S.P.A.

FERRARI A. S.p.A.

FORNI ENGINEERING S.r.l.

GEWISS S.p.A.

GRUNDFOSS S.r.l.

LAMP S.p.A.

MARTESANA SPORT S.r.l.

NEOTERM S.p.A.

PERMEDICA S.p.A.

PREMOCS S.r.l.

TERMOKIMIK CORPORATION S.p.A.

VUOTOTECNICA S.r.l.

UBB S.r.l. 

Referenze
Pc Project crea con i propri clienti 
una collaborazione proficua, 
duratura e di reciproca profittabilità. 
Alcuni nostri clienti:

Reference
Pc Project creates with its customers 
a long-lasting successful 
collaboration of mutual profitability.
Some of our customers:



Ogni grande opera sembra densa di problemi 
insormontabili prima dell’inizio. La passione, 
l’orgoglio, la progettazione e l’organizzazione ci 
aiutano a risolverli. In queste poche righe abbiamo 
cercato di spiegare i motivi per cui in PC Project 
coltiviamo la passione per le costruzioni degli impianti. 

L’esperienza ingegneristica e le sinergie con collaboratori e forni-
tori sono state fondamentali per raggiungere le competenze neces-
sarie per la costruzione “chiavi in mano” di impianti tecnologici.
Pc Project è coinvolta, in importanti contratti, in qualità EPc 
dimostrando competenza, affidabilità e solidità e garantendo 
ai propri clienti i risultati attesi.

At the very beginning, any great project seems 
dense with insurmountable problems, which can be 
solved through passion, pride, projecting and good 
organization. In these few lines we have tried to 
explain the reasons why, in Pc Project we cultivate the 
passion for plant construction.

Engineering experience and synergies with partners and sup-
pliers have been fundamental in order to reach the “keys in 
hand” necessary competences of technological plants.
Pc Project is involved in important EPc contracts, demonstra-
ting competence, trustworthiness, solidity and guaranteeing 
our clients with the expected results.

costruzione construction 



Amiamo dare forma alle cose. Desideriamo 
realizzare prodotti che forniscono le migliori soluzioni 
possibili al cliente. Compulsivamente attratti dalla 
tecnologia, ci piace fonderla con le buone idee, quelle 
che funzionano e che ti possono cambiare la vita. 
Siamo figli della terza rivoluzione industriale, 
quella dell’ecosostenibilità, del less is more, 
della qualità della vita dopo anni di inutile 
abbondanza. 

Pc Project è in grado di progettare e realizzare l’automazione 
di un’azienda, albergo, ufficio oppure residenza partendo 
dallo studio delle funzionalità attese dal nostro cliente sino alla 
personalizzazione del software.
Per fare questo ci si affida a modelli applicativi di ultima 
generazione che sono in grado di unire la Meccanica, 
l’Elettronica e l’Informatica in un unico risultato innovativo.

Siamo consapevoli, in questo periodo di eccessi 
informativi, dell’importanza fondamentale di informare 
l’utilizzatore finale sui vantaggi della domotica. 
Non può esserci benessere senza una conoscenza 
corretta dell’automazione applicata alla gestione 
degli impianti tecnologici. È il momento di convertire 
gli ambienti vecchi in nuovi. É tempo che ogni luogo 
diventi la nostra nuova casa. È tempo di Domotica. 

We love to give things a form. We desire to make 
products that supply our customers with the best possible 
solutions. Compulsively attracted by technology, we like 
to blend it with good ideas, ideas that work and that 
can change our life. We are sons and daughters of the 
third industrial revolution, the revolution where things 
are eco-sustainable, where less is more and where the 
quality of life has taken the place of years of useless 
abundance.

Pc Project is able to design and produce the automation 
system of companies, hotels, offices or residences, starting 
from the study of the functionality expected by the customer 
to the personalizing of the software.
To do so we rely on last generation application models able 
to unite Mechanics, Electronics and computer Science in a 
single innovative result.

We are aware that in this age of excessive 
information it is important to instruct the user about 
the importance of domotics. 
Wealth couldn’t exist without a correct knowledge 
of technological plant management. 
It’s time to change the old for the new. 
It’s time for every space to become our new house. 
It’s time for Domotics.

Domotica Domotics



Quando l’industria si concilia con le ineluttabili leggi della natu-
ra nasce un contesto incredibilmente nuovo, ossia le energie rin-
novabili che provengono da fonti geotermiche e fotovoltaiche. 

Pc Project ha il compito di trovare le applicazioni appropriate 
per tali energie per garantire una realistica possibilità di aumen-
tare i rendimenti aziendali, risparmiando risorse. Grazie ad una 
progettazione focalizzata su impianti ad elevato rendimento, 
cogenerazione e trigenerazione, unita ad un serrato aggiorna-
mento tecnologico, Pc Project rinnova il modo di fare industria.

É tempo di sviluppo sostenibile: la natura, maestra 
di vita, ci dona la sua energia, senza i fuochi e 
camini, passiamo dall’inferno della prima rivoluzione 
industriale al purgatorio dell’industria degli anni 2.000, 
attenta all’ambiente, senza rinunciare ai nostri 
bisogni e allo sviluppo. 

When manufacturing meets the inescapable laws of nature, 
an incredibly new context is born, i.e. that of renewable 
energies coming from geothermal and photovoltaic sources. 

Pc Project has the assignment to find the appropriate appli-
cations for such energies in order to guarantee the realistic 
possibility to increase factory production saving resources. 
Thanks to projects focused on high performance plants, coge-
neration and trigeneration, with a solid technological update, 
Pc Project renew the way to do manufacturing.

It’s time for sustainable development: nature teaches 
about life and gives us her energy. Without fires and 
fireplaces we go from the hell of the first industrial 
revolution to the purgatory of the industry of the 
years 2.000, attentive to the environment, without 
renouncing our needs and development.

Produzione da fonti rinnovabili 
ed efficenti

Production using renewable
and efficient resources



Ricordo le parole di mio nonno che mi ripeteva 
continuamente di mantenere pulito e in ordine 
il posto di lavoro.

Da molti anni Pc Project lavora in regime di qualità, certificato 
ISO 9001, e secondo un protocollo di sicurezza pianificato a 
livello aziendale. Sicurezza e qualità sono le facce della stessa 
medaglia, come ordine e pulizia. La tecnologia, nelle sue 
infinite contraddizioni, può dimostrare molto in questo senso. 
Infatti, grazie a controlli capillari e sistematici è possibile 
garantire efficienza alle macchine e sicurezza alle persone, 
ottenendo validi risultati nel tempo e abbattendo gli imprevisti. 
Il beneficio è doppio: produzione sicura e consapevolezza 
di farne parte, un legame indissolubile che genera serenità e 
benessere.

Abbiamo ampliato l’istintivo sentire del passato, 
lo abbiamo messo in chiaro con rigore tecnico.

I remember the words of my grandfather, 
who would continually tell me to keep the workplace 
clean and in order.

Pc Project has been working for many years now in a 
company planned certified ISO 9001 quality regime.
Safety and quality are the two faces of the same coin, so to 
speak, just like order and tidiness. Technology, in its infinite 
contradictions, can demonstrate much on this level. 
In fact, thanks to detailed and systematic inspections, it is 
possible to guarantee efficiency to the machines and safety 
to the people, obtaining valid results in time and reducing 
unexpected events. This brings in itself a double benefit: safe 
production and the awareness of being part of it, a permanent 
bond that generates serenity and well-being.

We expanded the instinctive feeling from the past, 
giving it clarity with technical accuracy

Sicurezza consapevole e qualità Quality and conscious safety



Le sinergie, il coworking, lo smart working saranno 
le sfide dei prossimi anni. 
Si dovranno trovare modalità e regole per fare 
in modo di preservare l’unicità di ognuno 
semplificando la vita quotidiana.

La storia di Pc Project non potrebbe essere così densa di 
progettualità e risultati senza collaboratori e partner. 
con molte aziende è stato instaurato un rapporto di 
collaborazione stimolante e duraturo nel tempo e, da anni, Pc 
Project sostiene la necessità, in un mondo globalizzato, di unire 
le forze per competere in Italia e all’estero.

Penso alle aziende coinvolte nel progetto GGN, 
autentici specialisti delle smart grid e ideatori 
dell’Intellimeter, nonché alla sinergia con la Società 
Astel, specialista nella strumentazione di processo e di 
recente coinvola all’interno della nostra struttura.

Synergies, coworking, swart working will be a 
challenge for the years to come. 
It will be necessary to find ways and rules in order 
to preserve the uniqueness of each individual 
simplifying people’s daily life.

Pc Project’s history couldn’t be more dense of projects and 
results without the presence of collaborators and partners. 
With many companies stimulating and long lasting relation-
ships have been created and, for years, Pc Project affirms 
the necessity, in this globalized world, to unite strengths to 
compete both in Italy and abroad.

I think about the companies involved in GGN project, 
authentic smart grid specialists, Intellimeter creators, 
as well as about the synergy with the Company Astel 
specialized in process instrumentation and recently 
inside our structure.

Sinergie Synergies



Dalla passione per il design svedese, sviluppata 
durante le frequenti missioni di lavoro nella penisola 
scandinava, nasce il marchio Enginux .

L’unione tra domotica, alla base dell’azienda PC Project, e il 
nuovo brand di design Enginux si concretizza nell’apertura di 
uno showroom nel cuore di Milano, un concept store arricchito 
in modo geniale ed esclusivo dalla stretta collaborazione con 
le aziende svedesi Blå Station e Zero Lighting.  

Nello spazio milanese desideriamo, concretamente, 
mostrare come coniugare il piacere estetico con 
l’attenzione per la funzionalità finalizzati ad aiutare 
l’uomo a vivere con piacere gli spazi quotidiani. 

The Enginux brand was born from the passion for the Swedish 
design, developed during the frequent work missions in the 
Scandinavian peninsula.

The unity between domotics, at the base of PC Project com-
pany, and the new design Enginux brand, has been materia-
lized in the opening of a showroom in the hearth of Milan, 
a concept store brilliantly enhanced by the close cooperation 
with the two Swedish companies Blå Station and Zero Lighting. 

In our space in Milan we desire to materially show 
how to unite the pleasure of beauty with the attention 
for functionality, in order to help mankind live 
everyday spaces with pleasure.

Passione, design e futuro Passion, design and future





Via Bergamo 83
23807 Merate (Lc) Italy

T +39.039.514319
F +39.039.9281419

info@pcproj.it
www.enginux.it




