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Procogen è un'azienda che opera nel settore delle costruzioni generali, nel 
consolidamento di edifici storico monumentali, nelle costruzioni a contenimento 
energetico, nelle costruzioni civili e nel social housing.

Procogen, forte della propria esperienza trentennale, è in grado di affrontare e 
risolvere i problemi legati alla ristrutturazione edile e impiantistica nell' ambito di 
interventi di restauro architettonico di edifici storici.
Grazie a una struttura tecnica specializzata è in grado di organizzare, gestire e 
supervisionare opere impegnative, garantendo l'esecuzione dei lavori nel rispetto 
dei tempi.

Procogen opera nella costruzione di edifici sia a uso civile che industriale e 
commerciale. Per le proprie realizzazioni utilizza le più moderne tecniche e i 
materiali più innovativi, applicandoli sia a strutture tradizionali che prefabbricate.

Procogen realizza strutture sia tradizionali che prefabbricate per edilizia 
scolastica e sportiva, utilizzando sistemi innovativi e possibilità di progettazioni 
personalizzate, con un'attenzione particolare all'aspetto del risparmio energetico.

Recupero, Restauro e Salvaguardia di Edifici Storici

Realizzazione di Edifici Civili e Industriali

Edilizia Scolastica e Sportiva

Costruzioni Generali, Restauro,
Consolidamento e Impiantistica



Retail

Ponte Vecchio Firenze
H&M



Palazzo Borsa Merci Firenze

Interventi:
• Realizzazione di nuovo spazio 

commerciale distribuito su più 
livelli (piano secondo interrato, 
piano primo interrato, piano 
terra, piano secondo ammezzato, 
piano primo ammezzato)

• Realizzazione del piano 
ammezzato con strutture in 
acciaio e relative opere strutturali

• Realizzazione di murature/
cartongesso

• Realizzazione di nuovi serramenti
• Finiture
• Nuovi impianti elettrici e di 

condizionamento

H&M Firenze



Forte dei Marmi Lucca
Realizzazione nuovi uffici comunali

Chiesina Uzzanese Lucca
Centro di aggregazione per attività sociali

Restauro e Consolidamento



Realizzazione Centro di 
aggregazione per attività 
sociali Chiesina Uzzanese

Interventi:
• Opere edili e strutturali
• Nuovi impianti tecnologici 

di riscaldamento e 
raffrescamento

• Realizzazioni di serramenti 
interni ed esterni

• Finiture architettoniche di 
pregio con l'uso di materiali 
rispondenti all' integrazione 
degli originali

Chiesina Uzzanese Lucca

Realizzazione nuovi uffici 
comunali Forte dei Marmi

Interventi:
• Progettazione esecutiva
• Rifacimento delle coperture 

delle facciate e dei serramenti
• Opere architettoniche e di 

finitura

Forte dei Marmi Lucca



Stazione Ferroviaria Siena
Ferrovie dello Stato

Restauro e Consolidamento



Ferrovie dello Stato

Stazione Ferroviaria 
Siena

Interventi:
• Intervento relativo al restauro 

delle facciate e delle pensiline 
dei binari secondo il progetto 
originale dell’Arch. Mazzoni del 
Grande

• Modifica dello schema 
distributivo interno

• Sostituzione/restauro infissi
• Nuovi impianti elettrico/idrico 

sanitario/antincendio



Comune di Firenze Via Canova
Centro Civico

Nuove Costruzioni/Pubbliche



Centro Civico

Via Canova 
Firenze

Interventi:
• Progettazione esecutiva 

e esecuzione lavori  per la 
realizzazione del nuovo Centro 
Civico composto da biblioteca, 
ludoteca e centro giovani

• Opere edili di nuova costruzione 
comprese di finiture

• Impianti tecnologici



 Quartiere San Donato Firenze

Gello Prato
Realizzazione "Housing Sociale"

Nuove Costruzioni/Civili Residenziali



Gello Prato

Interventi:
• Realizzazione di due edifici 

residenziali in “Housing Sociale” 
in classe energetica “A” 

• Struttura portante in cemento 
armato

• Finiture di pregio, progettate 
in funzione del risparmio 
energetico

Polaris Real Estate Milano

Quartiere San Donato Firenze

Interventi:
• Realizzazione degli edifici 

residenziali lotto “E11-E12” 
denominati “Palazzo Nardi” 
all’interno del quartiere 
S.Donato in Firenze

Gli edifici sono così articolati:
• E11 spazi commerciali a 

piano terra e tre piani adibiti a 
residenza

• E12 spazi commerciali a 
piano terra e tre piani adibiti a 
residenza con il quinto piano 
fuori terra quale tecnico

• Entrambi gli edifici sono dotati 
di un piano interrato con 
posto auto per le residenze e 
parcheggi di pertinenza degli 
spazi commerciali

Immobiliare Novoli Firenze



Realizzazione parcheggio interrato di sei piani 
Piazza XXV Aprile Milano

Parking



Park 25

Piazza XXV Aprile  
Milano

Realizzazione Park 25:
• Scavo, fondazione e 

consolidamento
• Realizzazione delle strutture 

portanti e dei solai di 
interpiano

• Realizzazione degli impianti 
meccanici, elettrici e speciali.

• Opere di finitura interni
• Restauro e ripristino della 

Piazza Monumentale, in 
accordo con la sovrintendenza 
delle Belle Arti



Ricostruzione post sismica
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Abruzzo 2009

Costruzioni in Legno



Abruzzo 2009
La Procogen, nella realizzazione delle abi-
tazioni all’Aquila, su incarico della Prote-
zione Civile e della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, ha optato per l’utilizzo del le-
gno come struttura portante, che oltre per-
mettere la realizzazione in tempi brevissi-
mi, concorre ad aumentare le prestazioni 
termiche dell'edificio.
Si tratta infatti di un materiale naturalmen-
te isolante capace di isolare molto più del 
cemento, contribuendo a ridurre i consumi 
energetici fino al 50% rispetto alle strutture 
tradizionali.
I risultati ottenuti, se confrontati con quelli 
di un edificio equivalente in calcestruzzo, si 
possono considerare eccezionali:
• -80% di peso dei materiali da 

costruzione utilizzati
• +3500MWh di energia stoccata
• -141 tonnellate di CO2 emessa in 

atmosfera
• -45% di energia consumata MV
La speciale tecnologia adottata consiste 
nell'utilizzo di pannelli di legno massiccio 
con straordinarie capacità di resistenza e 
coibentazione. I pannelli, tagliati a controllo 
numerico, arrivano in cantiere dove ven-
gono assemblati completamente a secco, 
trasformando il cantiere edile, per natura 
sporco e disorganizzato, in una macchina 
precisa ed efficiente come mai visto prima.
Le soluzioni costruttive ed impiantisti-
che sono di tipo intelligente finalizzate al 
contenimento dei consumi energetici, alla 
velocità di installazione e di posa, alla ge-
stione razionale delle fonti energetiche, 
con particolare riferimento ai consumi per il 
riscaldamento, al benessere termoigrome-
trico e al risparmio energetico per la produ-
zione di acqua calda sanitaria.



 Estav Firenze

 Mercafir Firenze

Nuove Costruzioni Industriali



Realizzazione Edifici Industriali

Mercafir Firenze

Interventi:
• Realizzazione nuovo centro 

di distribuzione per il Mercato 
Ittico presso la Mercafir S.p.A. 
Firenze.

• Realizzazione nuova struttura 
industriale prefabbricata e 
tradizionale con l'uso sia del 
legno lamellare, travi, pilastri 
e arcarecci, sia di cemento 
armato.

• Opere architettoniche e di 
finitura

• Realizzazione di impianti 
elettrici, meccanici e 
attrezzature per la logistica

Estav Firenze

Interventi:
• Realizzazione nuovo magazzino 

generale meccanizzato per la 
gestione e la distribuzione del 
farmaco

• Costruzione di aree robotizzate, 
informatizzate e climatizzate

• Gestione dei magazzini e della 
logistica

• Gestione delle reti 
informative e delle tecnologie 
informatiche, con particolare 
riguardo alla integrazione 
e alla organizzazione della 
prenotazione

Come evidenziato dalle numerose realizzazioni eseguite dalla Procogen, la 
costruzione di edifici industriali è uno dei settori di eccellenza in cui l'Azienda 
opera.
La dimensione ragguardevole delle strutture e degli edifici realizzati ha imposto 
negli anni la selezione e la scelta di sistemi costruttivi sempre più performanti e 
adattabili alle esigenze del mercato italiano ed estero.
La collaborazione con Aziende di eccellenza internazionale, nel campo delle 
costruzioni prefabbricate industriali, ha portato la Procogen sempre più spesso 
a scegliere sistemi testati e sicuri.
Come è evidente, le strutture prefabbricate da noi scelte, ben si prestano sia alla 
realizzazione di edifici ad uso industriale che commerciale e alla costruzione di 
Sedi direzionali.



Barberino Val D'elsa Firenze 
Asilo il Melarancio

 Medicina Bologna 
Asilo Comunale

Perugia
Facoltà di veterinaria

Edifici Scolastici



Facoltà di veterinaria

Interventi:
• Realizzazione di nuova clinica e 

centro analisi veterinaria per la 
cura e l'ospedalizzazione degli 
equini.

• Realizzazione di locali e 
laboratori di analisi

• Opere architettoniche interne, 
impiantistiche meccaniche ed 
elettriche

• Opere di urbanizzazione 
esterna e viabilità primaria

Perugia

Asilo il Melarancio

Interventi:
• Nuova realizzazione di edificio 

scolastico a misura di bambino.
• Superficie coperta di 800mq e 

giardino esterno di 1000 mq
• Pensato per garantire la 

massima ricezione dell' 
irraggiamento solare nel 
periodo invernale con vetrate e 
loggiati per la climatizzazione 
naturale nel periodo estivo.

• Realizzazione tetto fotovoltaico 
per l'autosufficienza energetica

Asilo nido comunale

Interventi:
• Opere strutturali 

architettoniche, impiantistiche 
meccaniche ed elettriche

• Realizzazione spazi ludici interni 
ed esterni

Barberino Val D'elsa 

Medicina Bologna



Tennis Club Bisenzio Prato
Club House e Palestra

Fiesole Firenze
Centro Sportivo Comunale

Edifici Sportivi



Centro Sportivo Comunale in 
loc. "Le Caldine"

Interventi:
• Costruzione nuovo centro 

sportivo in loc. Le Caldine nel 
Comune di Fiesole, Firenze.

• Realizzazione locali direzionali, 
spogliatoi e docce, portici 
esterni e chiostro 

• Urbanizzazione primaria e 
viabilità

• Impianto di illuminazione 
sportiva per manifestazioni in 
notturno

Fiesole Firenze

Club House e Palestra

Interventi:
• Realizzazione con tecnologia in 

legno "X-Lam" del Nuovo Centro 
Polifunzionale - Club House e 
Palestra

• Progettazione esecutiva
• Opere architettoniche ed 

impiantistiche con impianto 
riscaldamento e raffrescamento 
a pompa di calore per 
l'ottimizzazione energetica

• Inserimento di ascensore
• Opere di finitura e 

urbanizzazione

Tennis Club Bisenzio Prato



10000 ALLOGGI
50 PROGETTI

2 SELEZIONATI PER LA REALIZZAZIONE
1 NUOVA VISIONE DI

SOCIAL HOUSING

Social Housing



Polaris  Progetto per Social Housing

Pogetto per la realizzazione 
di 10.000 Alloggi
• Qualità
• Innovazione
• Sostenibilità
• Modularità
• Efficienza
• Bassi Costi di Gestione

Progettazione Architettonica
Prof. Arch. Pietro Basilio Giorgieri
Arch. Giuseppe Brugellis
Arch. Elio Di Franco


