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«Innovazione, comfort, risparmio energetico e so-
stenibilità ambientale sono elementi imprescin-
dibili per una progettazione di alta qualità» af-

ferma il perito industriale Nicola Zecchini, progettista da 
oltre 20 anni e alla guida dello Studio Zecchini. 
«Questa è da sempre la nostra filosofia: proporre il massi-
mo possibile di questi aspetti, ponendoli sempre in equili-
brio con le esigenze del cliente». 
Lo Studio Zecchini ha svolto negli anni la sua attività 
di progettazione per interventi di costruzione o ristrut-
turazione di rilevanza nazionale, collaborando con studi 
d’ingegneria e architettura sia italiani sia esteri, fornendo 
consulenza nella scelta del giusto vettore energetico, pro-
gettando involucri edilizi e impianti tecnologici, da quelli 
integrati e molto innovativi a quelli rivolti al risparmio 
energetico e alla sostenibilità ambientale. «Di fondamen-
tale importanza per l’azienda è sempre stato l’aggiorna-
mento costante sulle novità impiantistiche, i materiali edi-
lizi e le normative vigenti, così da essere sempre in grado 
di proporre ai propri clienti soluzioni evolute» racconta 
ancora il perito industriale Nicola Zecchini. 
«Tra i primi a proporre e progettare impianti geotermici, 
di cogenerazione o trigenerazione in Emilia Romagna, ab-
biamo di recente seguito sia la realizzazione del Nuovo 
Polo Scolastico di Castellarano (RE), dotandolo d’impian-
ti tecnologici integrati (geotermico, solare, fotovoltaico, 
trattamento aria e recupero acqua piovana), sia la ristruttu-
razione edilizia della sede del BCC Reggiano, dove sono 
stati previsti impianti di micro-cogenerazione e pompe di 
calore aria-acqua». Specializzato anche nella progettazio-
ne di prevenzione incendi, lo studio svolge quest’attività 
con metodo tradizionale e con metodo ingegneristico FSE 
(Fire Safety Engineering), al fine d’ottenere le autorizza-
zioni necessarie dai vigili del fuoco provinciali. In que-
sta complessa materia segue costantemente clienti come 
Ferrari, Maserati, Lamborghini e molte altre aziende sul 
territorio nazionale. Particolari energie sono impiegate 
anche nello studio per il servizio di diagnosi energetica 
del sistema edificio/impianto esistente, per individuare le 
eventuali migliorie da mettere in campo. Tuttavia l’opera 
che più sta a cuore all’intero staff dello studio è la ricostru-
zione della Scuola per l’infanzia “Sacro Cuore” di Finale 
Emilia, alla quale è stata completamente donata la proget-
tazione e la direzione lavori.

█ Studio Zecchini S.r.l.- tel. 0536 813107 - www.studiozecchinisrl.it - info@ studiozecchinisrl.it

TRA I CLIENTI CI SONO NOMI DI PRIMO PIANO COME FERRARI, MASERATI E LAMBORGHINI
ANCHE SE IL PROGETTO RACCONTATO CON MAGGIORE ORGOGLIO È LA RICOSTRUZIONE 
DELLA SCUOLA PER L’INFANZIA DI FINALE EMILIA, COLPITA DAL TERREMOTO DEL 2012 

STUDIO ZECCHINI, IMPIANTI 
HI-TECH DAL CUORE GREEN
E DI ALTA QUALITà

Un risultato eccellente è stato ottenuto nell’estate 2012 con la progetta-
zione e realizzazione a tempo record del primo edificio industriale in Clas-
se energetica A del nuovo stabilimento PSC - Protoshop di Lamborghini 
SpA. Lo Studio Zecchini ne ha progettato l’involucro edilizio dal punto 
di vista energetico, gli impianti di estinzione incendi e la progettazione 
specifica antincendio per le relative autorizzazioni. Lo studio inoltre si sta 
occupando della progettazione e direzione lavori per la realizzazione di 
alcune opere post-terremoto in provincia di Modena, come i Municipi e le 
palestre scolastiche di Concordia e Mirandola.

Lamborghini - PSC - PROTOSHOP

Parco degli Estensi - Recupero fonderie Ballarini


