dalle aziende

NCA ENGINEERING:
GREEN BUILDING
FOR A GREAT PLACE
Quando la qualità dell’ambiente
migliora la qualità del lavoro
Il verde, si sa, nell’immaginario comune indica principalmente due cose: la
speranza e l’ecologia. E mai abbinamento potrebbe essere più azzeccato:
speranza in un futuro più sostenibile,
speranza in un ambiente più pulito,
speranza in un mondo più attento al
benessere di chi lo popola.
Anche il mondo del facility management ruota attorno a concetti molto
simili: fare in modo che il microcosmo
dell’edificio funzioni nel modo migliore, per sé e per i propri abitanti, integrandosi con l’ambiente circostante,
rispettando la natura e risparmiando
risorse, nella speranza di contribuire al
miglioramento del contesto nel quale
la costruzione è inserita.
Ma la speranza da sola non basta: ci
vuole impegno. NCA Engineering,
società di consulenza per l’ambiente
costruito, lo sa bene. Da sempre, infatti, la mission di NCA Engineering è
chiara: progettare e realizzare soluzioni a supporto dell’efficienza energetica
dell’edificio, lavorando fianco a fianco
con le società di facility attive nella
struttura. Si tratta del cosiddetto Green
Building, di cui tanto si sente parlare
negli ultimi tempi, ma che costituisce il
core business della società da oltre
trent’anni. I vantaggi sono evidenti e
sono per tutti: un edificio realizzato
con criteri di risparmio energetico,
semplicemente consuma meno.
Ed inoltre inserendo sistemi di produzione di energia rinnovabile (eolica,
fotovoltaica o geotermica), si raggiungono ulteriori abbattimenti dei costi di
gestione.
Tutto questo è possibile solo grazie a un
approccio strategico e integrato alla progettazione, orientato al lifecycle cost
totale della struttura: un investimento

iniziale in tecnologia permette di
risparmiare per tutto il ciclo di vita dell’edificio.
E i vantaggi non finiscono qui: un
ambiente confortevole in cui vivere e
lavorare è uno dei presupposti fondamentali (sebbene ancora spesso trascurato) per lo sviluppo di un’azienda. Gli
americani lo chiamano “Great place to
work“, il luogo in cui l’efficienza energetica crea davvero i presupposti per
l’efficienza lavorativa. Lo dimostrano
le centinaia di aziende che, grazie a
NCA Engineering, in questi anni hanno
rivoluzionato il proprio ambiente lavorativo e ne hanno goduto i benefici.
Per questo, ogni giorno NCA
Engineering si impegna a progettare
soluzioni in linea con la propria vision:
fuori il futuro, dentro la tecnologia. In
mezzo a tante speranze, il verde può
contare su una certezza.
www.ncaeng.it.
Più user friendly, il nuovo sito rappresenta ciò che NCA Engineering è stata
in oltre trent’anni di attività, e soprattutto ciò che sarà.
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