dalle aziende

L’IMPORTANZA
DI UNA VISIONE
GLOBALE
NCA Engineering, una mentalità fortemente orientata al futuro e strategie per
contenere l’impatto ambientale come via
maestra per creare valore aggiunto in
ogni edificio.
L’attività di progettazione e consulenza
per l’ambiente costruito richiede una
molteplicità di risorse e competenze da
integrare e sfruttare sinergicamente. È proprio questo il modus operandi di NCA
Engineering, società presente da trent’anni nel settore, che fa della visione globale
il suo principale punto di forza. Ad oggi,
infatti, la società è in grado di fornire un
servizio a 360° su tutto ciò che è necessario per realizzare ambienti salutari, efficienti e flessibili, che ottimizzano le condizioni di vita e di lavoro e garantiscono
quindi valore nel tempo. Dalle analisi
immobiliari agli studi di fattibilità, dalla
creazione di impianti di ogni genere alla
consulenza sulla building sustainability,
NCA Engineering cura tutti i suoi progetti
con l’obiettivo di ottenere le migliori prestazioni al più basso costo globale compatibile, nel totale rispetto dell’ambiente.
GREEN BUILDING STRATEGY
Consapevole dell’importanza che l’edilizia sostenibile riveste nell’economia globale del risparmio energetico, NCA
Engineering incentra da sempre la sua
attività sull’adozione delle strategie più
efficaci per contenere l’impatto ambientale. Grazie alla partnership con la
newyorkese Cosentini Associated, la
società oltre che abilitata alla certificazione energetica è di fatto tra le poche in
Italia a fornire il rating degli edifici secondo il sistema di classificazione LEED - linguaggio oramai condiviso a livello internazionale - che misura la sostenibilità in
base a criteri più ampi ed esigenti (energia, gestione dell’acqua, dei materiali,
qualità degli ambienti interni, siti sostenibili).
La strategia del green building rappresenta per NCA Engineering un ulteriore
modo di creare valore aggiunto per ogni
edificio che progetta.

una posizione di rilievo nel settore, c’è
senz’altro una mentalità fortemente orientata al futuro. Al fine di essere sempre al
passo coi tempi, la società investe in risorse, formazione e soprattutto in tecnologie
avanzate che le consentono di accrescere
la qualità e la completezza delle sue prestazioni. Come ad esempio il software
Project Collaboration, un contenitore virtuale che cataloga, archivia e gestisce i
documenti progettuali operativi di ogni
commessa, rendendoli visibili a tutti e
ovunque: ai clienti, per monitorare l’avanzamento dei lavori e ai collaboratori,
per intervenire sul progetto anche a
distanza.
LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Nel corso dei suoi trent’anni di attività,
NCA Engineering, oltre ad accrescere la
quantità e qualità dei servizi offerti, ha
acquisito una clientela sempre più variegata, anche e soprattutto a livello internazionale. Ciò si deve non solo alla sua consolidata esperienza, ma anche alla sua
pionieristica capacità di adeguarsi tempestivamente alle continue innovazioni del
settore, tanto da essere scelta come interlocutore di riferimento da numerose
società multinazionali.

Guardare dentro
per andare oltre
Un buon ambiente di vita e
di lavoro è fondamentale per
lo sviluppo di un’azienda,
non solo per ciò che si vede,
ma per ciò che sta “dietro”
e “dentro” l’edificio.

AVANGUARDIA TECNOLOGICA
Tra le qualità che hanno consentito a
NCA Engineering di mantenere negli anni
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