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Dal 1970

PEGAM SRL la attuale azienda specializzata per impianti meccanici ed elettrici industriali e civili, nasce come società di fatto nel 1970, poi successivamente nel 1978 in società in nome collettivo e poi nel 1994 trasformata in
società a responsabilità limitata; già operante su tutto il territorio nazionale
con inizio delle prime commesse dall’estero, oggi con una ottima affermazione sempre più crescente su vari Paesi nel mondo.
La grande professionalità e la continua ricerca della qualità e della soddisfazione dei suoi clienti, ha permesso di creare una struttura solida basata sulla
preparazione e competenza della propria forza lavoro, gli ultimi anni sono
stati caratterizzati da un nuovo e sempre più importante orientamento diretto alle committenti erogatrici anzichè il subappalto, questo ha contribuito a
rafforzare e creare maggiori specializzazioni e servizi necessari alle industrie
del territorio sia limitrofo che nazionale, es: Enologia, Tessile, Alimentare,
Farmaceutica ed Ospedaliera.
Applica una politica aziendale in continuo aggiornamento di Ingegneri,
tecnici specializzati e personale altamente qualificato, in modo di potersi
adeguare efficacemente alle esigenze del mercato, sempre più inteso come
mercato globale in continua evoluzione.
Dispone di una rilevante struttura operativa, con sedi dotate di infrastrutture specifiche e di moderni mezzi di trasporto. Si avvale di elevate risorse
tecnico-strumentali ed occupa un organico altamente specializzato che le
consente di ottenere risultati di produzione superiore alla media. La caratteristica principale che contraddistingue l’attività è sicuramente l’affidabilità e la correttezza. La qualità è garantita con l’impiego di soluzioni
e prodotti all’avanguardia che consentono di ottenere nello stesso tempo
impianti sicuri e funzionali. Alla competenza professionale, si aggiunge
un’adeguata conoscenza ed esperienza in tema normativo, garantendo i più
elevati standard di qualità richiesti nella progettazione, nella realizzazione

e nella manutenzione, implementandoli con sistemi di qualità secondo le
norme vigenti. Il risultato è un’azienda che interviene con serietà e professionalità, garantendo affidabilità per tutti i suoi prodotti e servizi svolti.
Si propone al mercato nazionale ed internazionale come Installazione di
impianti meccanici elettrici industriali e civili ed ha come obbiettivo: la
fornitura di servizi quali la progettazione, realizzazione e manutenzione di
impianti per i settori di competenza, l’esecuzione delle opere fino al collaudo finale, promuovendo una politica di innovazione di qualità e soluzione
competitive ad un costo adeguato.
Al centro dell’ impegno c’è il CLIENTE che deve:
•

Disporre di una adeguata consulenza tecnica per la soluzione più idonea ad ogni esigenza.

•

Essere sempre informato su come si svilupperà il lavoro dalla progettazione alla costruzione ed al post vendita.

•

Aver il migliore prodotto frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul mercato nazionale ed internazionale.

•

Godere di un totale controllo durante la lavorazione e sulla sicurezza di
una messa in opera a regola d’arte da parte di personale aggiornato su
tutte le casistiche del prodotto.

QUALITA’:
Pegam è in possesso di un sistema di qualità certificato in conformità alla
normativa UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI oltre alla attestazione per l’esecuzione di LAVORI PUBBLICI (S.O.A.)

PEGAM Srl
L’azienda / The Company
PEGAM LTD. is a company that specializes in mechanical installations and
industrial and civil electrical systems. Created as a company in 1970, then
subsequently in 1978 into a general partnership and then in 1994 transformed into a limited liability company; already operating all over Italy with
the start of the first overseas works, today with an excellent achievement and
an ever increasing presence in various countries of the world.
The outstanding professional ability and the continued search for quality
and satisfaction for our clients, has allowed us to create a solid structure
based on the preparation and ability of our work force. During last few years
the target have been oriented even more to direct customers rather than subcontracting, that’s the reason that has strengthened and created more and
more specializations and services both necessary for national and foreign
industries, such as for example Oenological, Textile, Food, Pharmaceutical
and Hospital one.
By applying a company policy of continual updating by the engineers, specialist technicians and with highly qualified personnel, we are able to effectively adapt to the market, and understand better the global market which
is in continual evolution.
Having at our disposal a relevant operative structure, with seats equipped
with specific infrastructures and modern means of transport. We have
availed ourselves with high quality technical-instrumental resources and
we occupy an extremely high organic specialization that allows us to obtain
production results superior to the average. The principal characteristic that
distinguishes the business is certainly our dependability and correctness.
Quality is guaranteed by the employment of solutions and avant-garde products which allow us to obtain, at the same time, secure and functional
installations. By our professional competence, adding to and adjusting our
knowledge and experience to the subject, guaranteeing the highest standard
of quality sought in design, realization, and maintenance, implementing
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them with quality systems according to the laws in force. The result is a
company that operates seriously and professionally, guaranteeing dependability for all its products and services carried out.
We put forward ourselves to the national and international markets as plant
installers for industrial and civil electrical mechanical systems and have
as our objective: the supply of services such as the design, realization and
maintenance of systems pertaining to the sectors, the execution of the
work up to the final inspection, promoting a policy of quality innovation and
competitive solutions at a fair price.
At the centre of the commitment is the CLIENT who must:
•

Arrange an adequate technical consultation for the most suitable solutions and for every requirement.

•

Always be informed about the development of the work from the plan
to the construction and to the post sale.

•

Have the best product, a result of continued research for the best materials available from the national and international markets.

•

Enjoy total control during the work and for the security by making it
perfectly operational by the personnel who have been kept up to date
with all of the data regarding of the product.

QUALITY:
Pegam is in possession of a certified quality system in accordance with
the UNI EN ISO 9001:2008 laws for the activities for the REALIZATION
OF TECHNOLOGICAL INSTALLATIONS as well it is certificated to carry out
PUBLIC WORKS (S.O.A.)

SETTORI OPERATIVI:
Impianti meccanici:

Impianti elettrici:

Impianti riscaldamento e condizionamento
Impianti trattamento aria
Impianti idraulici generali
Installazione sanitari e rubinetterie
Centrali antincendio
Impianti estinzione sprinkler umido/secco
Impianti vapore bassa-alta pressione
Centrali termiche e sotto centrali prefabbricate
Depurazione acqua/aria e condotte
Impianti solare termico
Acquedotti gasdotti e centrali di spinta
Impianti adduzione e distribuzione gas metano
Impianti irrigazione automatici
Impianti speciali per camere sterili - Bianche/Cleanroom
Impianti di aspirazione
Impianti di gestione e manutenzione

Impianti elettrici civili e industriali
Cabine elettriche MT/BT
Quadri elettrici
Power Center
Impianti di automazione quadri controllo
Impianti di illuminazione pubblica stradale
Impianti video sorveglianza (TVCC)
Controllo telematico accessi
Impianti telefonici e trasmissione dati
Impianti anti-intrusione e sicurezza
Automazione porte e cancelli
Impianti di gestione e manutenzione.

PEGAM Srl
Settori operativi / Operational sectors

OPERATIONAL SECTORS:
Mechanical and Plumbing installations:

Electric installations:

Heating and air-conditioning installations
Air treatment installations
General plumbing installations
Sanitary and taps/fittings installations
Fire protection system
Wet/Dry sprinkler installations and extinguishers
Low-High steam pressure installations
Thermal centres and prefabricated containers with a sub-station
Water/Air purifiers and pipes
Thermal solar panel installations
Aqueducts, gas ducts and central pressure stations
Installations supplying and distributing methane gas
Automatic irrigation installations
Special installations for sterile rooms - White//Cleanroom
Suction installations
Installations for management and maintenance

Civil and industrial electric installations
Electric cabins of Low and Medium voltage
Electric power panels
Power Centre
Automated power control panel installations
Public street lighting installations
Closed circuit video camera surveillance installations (CCTV)
Remote control access
Telephone and data transmission installations
Anti-theft and security installations
Automatic doors and gates
Installations for management and maintenance

www.pegam.it

GREEN ECONOMY
L’energia pulita e’ fonte inesauribile di autonomia e aggiunge valore al futuro, riducendo i consumi e proteggendo l’ambiente. E’ molto sensibile alla
sostenibilità ambientale e per questo motivo dedica attenzione e risorse
in particolare nel campo del risparmio energetico. Pegam, nel corso degli
anni si è specializzata prevalentemente nell’installazione e manutenzione di
impianti fotovoltaici sia a terra che su copertura, impianti solari termici ed
ottimizzazione delle illuminazioni.
Da sempre il suo impegno e’ al servizio di imprese, professionisti ed amministrazioni pubbliche per la produzione, l’utilizzo e recupero di energie
alternative, garantendo un sistema integrato di servizi che copre tutta la
filiera con l’obiettivo di fornire al cliente una soluzione “chiavi in mano “.

FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO
Grazie alla tecnologia fotovoltaica e solare termica che cattura direttamente
l’energia pulita incidente sulla superficie terrestre e la rende disponibile ai
suoi clienti come energia elettrica e calore. I sistemi fotovoltaici permettono
di convertire la radiazione solare in energia elettrica, sfruttando l’effetto
indotto da un flusso luminoso che investe un materiale semiconduttore: il
silicio. Con la produzione di energia tramite la tecnologia fotovoltaica, è
possibile evitare l’immissione in atmosfera di 0,531 kg di anidride carbonica per ogni KW prodotto, in questo modo mette a disposizione una fonte
energetica che garantisce un risparmio e un concreto contributo alla difesa
dell’ambiente.

Un impianto solare termico e’ un ottima risposta al problema del contenimento dei costi per la produzione di energia, in quanto essa trasforma
l’energia solare incidente sulla superficie terrestre in energia termica senza
nessuna emissione inquinante e con il risparmio economico associato al
mancato utilizzo di fonti energetiche tradizionali (energia elettrica e combustibili fossili). Gli impianti solari termici installati da Pegam, consentono
di ottenere elevati rendimenti grazie all’accurata scelta di ogni componente
dell’impianto.

COGENERAZIONE A BIOMASSE
Pegam, sviluppa progetti per l’installazione di impianti a biomassa utilizzando il cippato di legno e altri materiali, trasformando il prodotto come
alimentazione dei motori per la cogenerazione di energia elettrica e calore.
I clienti conteranno ogni giorno su una produzione di energia a basso costo,
utilizzando materiali di recupero economici che mediamente si trovano a
costi zero.
Lavora inoltre su diverse miscele di materie prime, venendo così incontro
alla disponibilità locale della biomassa, offrendo una soluzione estremamente disponibili di energia rinnovabile presente ovunque e conservabile anche
per lunghi periodi di tempo a basso impatto ambientale.

PEGAM Srl
Green Economy

GREEN ECONOMY
Clean energy is the inexhaustible source of autonomy and adds value to the
future, reducing consumption and protecting the environment. It is very significant for the sustainability of the environment and for this reason attention and resources are dedicated, in particular, to the field of saving energy.
Pegam, in the course of the years has specialized mostly in the installation
and maintenance of photovoltaic installations both on the ground and as
roofing, thermal solar panel installations and lighting optimization.
The professional and public administration work and service undertaking
for the production, use and recovery of alternative energy, guaranteeing an
integrated system of services that cover all the stages with the object of supplying to the client with a ‘key in hand’ solution.

PHOTOVOLTAIC AND THERMAL SOLARE SYSTEMS
Thanks to the photovoltaic technology and thermal solar panel systems
which directly capture the clean energy on terrestrial surfaces and render
them available to our clients as electric energy and heat. The photovoltaic systems allow the solar radiation to be converted into electric energy,
exploiting the effect induced by a light source flow that attacks the semiconducting material: silicone. By the production of energy through the photovoltaic technology, it is possible to avoid the introduction into the atmosphere of 0.531kg of carbon dioxide for every kilowatt produced, in this way
making available an energy source that guarantees a saving and a practical
contribution to the defense of the environment.
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A thermal solar panel installation is an excellent answer to the problem of
controlling costs for the production of energy, in that it transforms the solar
energy that occurs on the terrestrial surface into thermal energy without any
pollution emission and with the economic saving associated without using
the traditional energy sources (electric energy and fossil fuels). The thermal
solar panel installations system by Pegam, allows a high performance to be
obtained thanks to the careful selection of each component of the installation.

COGENERATION TO BIOMASSE
Pegam, develops plans for wood biomass installations using woodchips and
other materials, transforming the product into a gas which feeds the motors
for the coproduction of electric energy and heat.
The clients can count every day on an energy production at a low cost, using economic materials recovered, which on average are found at zero cost.
Besides working on different mixtures of primary materials, it thus complies
with the availability of the local biomass, offering a solution extremely available, of renewal energy present everywhere, and being able to be conserved
for long periods of time with a low environmental impact.

PEGAM Srl
Organigramma operativo
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PADIGLIONE IRAN
MILANO 2015

PADIGLIONE IRAN
MILANO 2015

Per il grande evento EXPO, abbiamo realizzato nel
Padiglione Iran impianti speciali, elettrici, tvcc video wall, impianti meccanici e di gestione, filtrazione vegetale per fontane e piscine per alimentazione ninfee e giardini artificiali.
For the great EXPO event, we were called to carry
out in the Iranian Pavilion special installations,
electric, closed-circuit TV, wall video, mechanical
installations and control, filtration for the fountains
and the pools to feed the water-lilies and artificial
gardens.

www.pegam.it

ABOCA
Sansepolcro (Ar)

egam
Te c h n o l o g i e s & S o l u t i o n s

Stabilimento di:
Pistrino Citerna (PG)

Factory of:
Pistrino Citerna (PG)

Impianto distribuzione vapore, sistema
controllo e assorbimento dilatazioni con
punti fissi e giunti a terra.

Installation of steam distribution, control
system and dilatation absorption with fixed
points and expansion joints.

ABOCA
Sansepolcro (Ar)
Stabilimento di:
Pistrino Citerna (PG)

Factory of:
Pistrino Citerna (PG)

Particolari d’insieme impianti vapore installati. Conformità CE e certificazione
PED 1° cat.

Special installations together with steam
installations conforming with CE and PED
1st category certifications.

INDUSTRIA
INDUSTRY
www.pegam.it

PRADA
Arezzo
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Stabilimenti di:
Levanella Valdarno (AR)
Cerbara C. Castello (PG)
Umbertide/Montone (PG)

Factories of:
Levanella Valdarno (AR)
Cerbara C. Castello (PG)
Umbertide/Montone (PG)

Impianti tecnologici completi: Meccanici, idrici,
vapore, aspirazione, aria compressa e sistema di
regolazione integrato.

Complete technological installations: Mechanical,
water, steam, ironing system, air compressor and
integrated regulation system.

LVHM - CELINE
Radda in Chianti (Si)
Stabilimento di: Radda in Chianti (SI)

Factory of : Radda in Chianti (SI)

Impianti meccanici, elettrici speciali. Cabine
MT/BT, Q.E. generali, sistema BEMS, antincendio, aria compressa, aspirazione banchi,
illuminotecnica, impianti laboratori speciali.

Mechanical installations, special electrics, MT/
BT Cabin, Q.E. general, BMS system, fire system, air compressor, bench aspirators, technical illumination, special laboratory installations.

INDUSTRIA
INDUSTRY
www.pegam.it

PARTICOLARI D’INSIEME Centrale termofrigorifera
Special Detailed Installations.
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
Perugia
Impianto antincendio, impianto elettrico a servizio, quadristica, realizzazione stazioni idriche
di spinta ed impianto idraulico. Anno 1988.

Fire installation, electrical service installation,
electric box, realization of water pump stations
and plumbing installation. Year 1988.

INDUSTRIA
INDUSTRY
www.pegam.it

ENEL INGEGNERIA E RICERCA
Porto Empedocle (AG)
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Impianti a servizio nuova centrale Turbogas
sistema HVAC completi di termoventilazione,
condizionamento, idrico ed antincendio, impianto elettrico di potenza e completi di quadri
elettrici di comando e gestione.

New Turbogas HVAC system power station
completing thermo-ventilation, air-conditioning, water and fire, high power electrical installation and electrical command and management panels.

Particolari d’insieme impianti installati.

Special Detailed Installations.

ENEL GREEN POWER
Arcidosso (GR)
Impianti HVAC a servizio della nuova centrale
geotermoelettrica, completi di UTA speciale
per termoventilazione generale.

HVAC installation for service of the new geothermic-electrical power station, completing
the special UTA for the general thermal-ventilation.

Particolari d’insieme impianti installati.
Special Detailed Installations.

INDUSTRIA
INDUSTRY
www.pegam.it

PARTICOLARI D’INSIEME Stazione di spinta.
Special Detailed Installations.
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PARTICOLARI D’INSIEME Impianto antincendio

Fire protection installation with a water spray system, completing of all the security as the laws.

Impianto antincendio protetto con sistema water mist, completo di tutte le sicurezze di legge.

Special Detailed Installations.

Particolari d’insieme impianti installati.

INDUSTRIA
INDUSTRY
www.pegam.it

CANTINA FERRAGAMO
Montalcino (SI)
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Cantina vinificazione ed invecchiamento vini
pregiati (Brunello), completi di impianti speciali climatizzazione tini.

Wine making and aging cellar of valuable wine
(Brunello Wine), completing the installation of
special air-conditioned wine vats.

Particolari d’insieme impianti installati.

Special Detailed Installations.

CANTINA FERRAGAMO
Montalcino (SI)
Particolari d’insieme impianti meccanici installati.
Special Detailed Installations.

CANTINE
CELLARS
www.pegam.it

“LA BRACCESCA“ ANTINORI
Maestrelle MONTEPULCIANO (SI)
La Braccesca Montepulciano (SI)

La Braccesca Montepulciano (SI)

Cantina di produzione ed invecchiamento VINO NOBILE
di Montepulciano.
Impianti tecnologici speciali con termostatazione specializzata, raffreddamento ambienti con umidificazione controllata sistema autonomo, impianti idrici afferenti ed impianto
elettrico BMS.

Cellar for the production ad aging of VINO NOBILE
di Montepulciano.
Special technological installations with specialized thermostat for cooling the environment with an automatic humidity control system, relative plumbing installation and electric
BMS installation.
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Azienda Agricola FALESCO F.LLI COTARELLA
Montecchio di Orvieto (TR)
Cantina Falesco

Cantina Falesco

Vari Edifici Direzionali con annessa Cantina di produzione ed invecchiamento vini pregiati. Impianti di riscaldamento e condizionamento ed idrici per le palazzine direzionali ed affini.
Impianti speciali di termoventilazione per produzione econtrollo
temperatura controllata per barricaia e accessori. Impianti antincendio ed idraulici generali.

Various managerial buildings with a cellar annex for the production
and aging of quality wines. Heating and air-conditioning installations and plumbing for the management and other buildings.
Special air heating installation for the temperature control for the
barrique barrels and fittings. Fire installation and general plumbing.

CANTINE
CELLARS
www.pegam.it

CANTINA DELLA SETA
Gracciano di Montepulciano (SI)
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Cantina vinificazione ed invecchiamento vini
pregiati (Nobile), completi di impianti speciali
climatizzazione tini.

Wine making and aging cellar of valuable wine
(Vino Nobile), completing the installation of
special air-conditioned wine vats.

Particolari d’insieme impianti installati.

Special Detailed Installations.

CANTINA ICARIO
Montepulciano (SI)
Cantina enologica con grande superficie interrata vinificazione ed invecchiamento vini
pregiati (Nobile), completi di impianti speciali
climatizzazione tini.

Cellar with a large underground area for making and aging valuable (Vino Nobile di Montepulciano), completing the installation of special
air-conditioned wine vats.

Particolari d’insieme impianti installati.

Special Detailed Installations.

CANTINE
CELLARS
www.pegam.it

Azienda Agricola FABBRICA PIENZA
Pienza (Si)
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Cantina Fabbrica Pienza

Cellar Fabbrica Pienza

Impianti meccanici, elettrici e speciali Q.E. generali, BEMS, processo enologico e clima controllato per barriques, alloggiamenti per punti
uso inox customerizzati.

Mechanical installations, electrics and special
genera Q.E., BEMS, oenological process and
climate control for the barrique barrels, housing for the customized stainless steel points.

Azienda Agricola FABBRICA PIENZA
Pienza (Si)
Cantina Fabbrica Pienza

Cellar Fabbrica Pienza

Particolari d’installazioni, reparto barriques e
alloggiamenti per punti uso inox customerizzati.

Special installations, barrique barrel section
and housing for the customized stainless steel
points.

CANTINE
CELLARS
www.pegam.it

Bindella - Tenuta Vallocaia
Montepulciano (Si)
Cantina loc. Argiano, Tre Berte - Montepulciano (SI)

Cellar location Argiano, Tre Berte - Montepulciano (SI)

Edificio con superficie di mq 3.500 interamente adibito alla
produzione di vini pregiati. (Nobile, Rosso di Montepulciano)
Termostatazione tini, compreso superfreddo glicole -10°C,
umidità e temperature controllate in ambienti barriques.

Building with a surface area of 3,500 sq.mt. Entirely for the
production of the precious wines. (Vino Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano) Thermostat control for the
conical fermentation barrels, super cold glycol compressor
-10°C, humidity and temperature control in the barrique
section.
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Bindella - Tenuta Vallocaia
Montepulciano (Si)
Cantina loc. Argiano, Tre Berte
Montepulciano (SI)

Cellar location Argiano, Tre Berte,
Montepulciano (SI)

Particolari di installazioni con tubazioni inox
per fluidi speciali e punti uso customerizzati.

Special installations with stainless steel tubes
For special fluids and customized points of use.

CANTINE
CELLARS
www.pegam.it

Bindella - Tenuta Vallocaia
Montepulciano (Si)
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Cantina loc. Argiano, Tre Berte
Montepulciano (SI)

Cellar location Argiano, Tre Berte,
Montepulciano (SI)

Impianti meccanici con generatore polivalente, impianti elettrici, illuminotecnica, QE
generali - BMS, impianti fotovoltaici elettrici e
produzione acqua calda.

Mechanical installation with a multi-purpose
generator, electrical installations, technical
illumination, general Q.E. - BMS, electrical
photovoltaic installations and production of hot
water.

Azienda Agricola CECCHI
Castellina in Chianti Scalo (Si)
Cantine Cecchi
Deposito logistico Monteriggioni (SI)

Cecchi Cellar
Transport Depot Monteriggioni (SI)

Nuovo centro logistico di superficie totale mq.
4.500. Impianto aeraulico tipo a tuttaria temperature e umidità regolate con sistema di
precisione.

New central transport depot with a total surface of 4,500 sq. mt. Ventilation installation
for all types of air, temperature and humidity
regulated by a precise system.

CANTINE
CELLARS
www.pegam.it

Azienda Agricola POGGIO AL MORO
Chianciano Terme (Si)
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Cantina Poggio al Moro Chianciano T. (SI)

Cantina Poggio al Moro Chianciano T. (SI)

Impianti meccani, idrici, media e bassa temperatura su tutto il complesso e sistema autonomo di precisione per controllo umidità temperature ambienti di produzione.

Mechanical installations, water, low and mixed
temperatures for the entire complex and an
autonomous system for the precise control of
humidity - temperature of the production area.

Tenuta LA FRATTA
Sinalunga (SI)
Azienda Agricola LA FRATTA

LA FRATTA Farm complex

Energetica S.r.l: impianto di teleriscaldamento
per distribuzione e contabilizzazione calore da
cogenerazione BIOMASSA agricola.

Energertica S.r.l.: installations of remote control heating for the distribution and metering
of the heat from the cogeneration agricultural
BIOMASS.

GREEN ECONOMY
GREEN ECONOMY
www.pegam.it

TABARRACCI HOSPITAL
Viareggio (LU)
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Struttura ospedaliera ristrutturata ed adibita ad
RSA. Completo in ogni sua parte di impianti
elettrici e meccanici.

Hospital structure restructured and suitable as
RSA. Complete in all parts with electrical and
mechanical installations.

Particolari d’insieme impianti installati.

Special Detailed Installations.

CASA DELLA SALUTE
AUSL Navile (Bo)
Casa della Salute Navile (BO)

Casa della Salute Navile (BO)

Edificio multipiano superficie mq 7.500 a
servizio di poliambulatori medici completo di
impianti meccanici, elettrici. Cabine MT/BT, sistema BMS, antincendio ad ARGON. Impianto
fotovoltaico 30 Kwp, impianti speciali.

Multi-story building with a surface of 7,500 sq.
mt. For the service of medical clinics.
Complete with mechanical, electrical installations MT/BT Cabin, BMS system, ARGON fires
system, 30Kw photovoltaic installation, special Installations.

OSPEDALIERO
HOSPITAL
www.pegam.it

GENERAL PRECAST CONCRETE Ltd
La Valletta (MALTA)
Impianti industriali di insediamento produttivo. Installazione di vapore ed aria compressa, quadri elettrici di comando e cabine di trasformazione, impianto condizionamento,
idraulico, antincendio, impianto maturazione cemento piste
cassero con tubazione lineare alettata alloggiata in doppio
sottofondo. Temperatura di esercizio 80/54 tempo di maturazione 180/min.

egam
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Industrial installation for the inaugural productivity.
Installation of steam and air compressor, electric command
panel and transformer cabins, air-conditioning installation,
plumbing, fire, aged cement caisson pad with linear tube
tabs placed in a double foundation. Operational temperature
80/54C° to a maturation time of 180/mins.

PICCINI GROUP PERUGIA
Asmara (Eritrea)
Tipico esempio di lavorazioni miste prefabbricate su container con progettazione impianto
elettrico di illuminazione, forza motrice, servizi
e quadri di distribuzione insediamneto precast
industriale per la produzione di prefabbricati
in cemento.

A typical example of a mixture of prefabricated
work in a container with an electric light design
installation, engine, services and distribution
panels with an precast industrial installation
for the production of prefabricated units in
cement.

PREFABBRICATI
PRECAST
www.pegam.it

GRAND HOTEL DJIBLOHO
Oyala (Guinea Equatoriale)
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(Piccini Group - Perugia) Grande struttura
alberghiera: 450 camere, palazzo congressi
2000 posti, golf club, centro benessere, 6 sale
ristoranti, discoteca e clinica privata.

(Piccini Group - Perugia) Large hotel structure: 450 bedrooms, congress centre with
seating for 2000 places, golf club, wellness
centre, 6 restaurants, disco and private clinic.

Impianti meccanici.

Mechanical installations.

GRAND HOTEL DJIBLOHO
Oyala (Guinea Equatoriale)
Particolari d’insieme impianti meccanici
installati.
Special Detailed mechanical installation
system.

ALBERGHIERO
HOTELS
www.pegam.it

BORGO CASTIGLION DEL BOSCO
Montalcino (SI)
BORGO CASTIGLION DEL BOSCO
Montalcino (SI)
CASTIGLION DEL BOSCO S.r.l.
(Gruppo Ferragamo) - Montalcino (Siena)
Antico Borgo Medievale con impianti centralizzati completi di impianto di teleriscaldamento.
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CASTIGLION DEL BOSCO S.r.l.
(Ferragamo Group) - Montalcino (Siena)
An Ancient Medieval Hamlet with a central installation complete with a remote control heating installation.

BORGO CASTIGLION DEL BOSCO
Montalcino (SI)

Particolari d’insieme impianti meccanici
installati.
Special Detailed mechanical installation
system.

ALBERGHIERO
HOTELS
www.pegam.it

TERME PETRIOLO SpA & RESORT
Grosseto
(ATHA HOTELS - Gruppo Unipol SAI) Struttura
alberghiera di notevole entità, completa di SPA
alimentata autonomamente con acque termali. Particolari d’insieme impianti meccanici ed
elettrici installati.

egam
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(ATHA HOTELS Unipol SAI SGR) A large size
hotel structure, complete with a Spa supplied
independently with thermal waters.

GRAND’HOTEL ADMIRAL
Chianciano Terme (SI)
Hotel di elevata capacità ricettiva, completo di
centro salute autonomo e sale congressi.

Hotel with the capacity for large receptions,
complete with an independent health centre and congress rooms.

ALBERGHIERO
HOTELS
www.pegam.it

BEST WESTERN HOTEL
Corciano (PG)
Struttura alberghiera completa di Palazzo congressi, sale convegni, con ristoranti e servizi.

Hotel structure complete with a congress centre, convention rooms, restaurants and services.

Impianti meccanici e di gestione.
Mechanical and management installations

egam
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HOTEL DELLE NAZIONI
Roma
Albergo di elevata qualità nel centro storico di
Roma attrezzato per convegni. Ristrutturazione degli impianti meccanici con centrali tecnologiche prefabbricate.

High quality hotel in the historical centre of
Rome equipped for conventions. Restructuring of the mechanical installations with a prefabricated central sub-station.

Particolari d’insieme impianti meccanici installati.

Special Detailed mechanical installation system.

ALBERGHIERO
HOTELS
www.pegam.it

RELAIS LA SOMMITà & CIELO RESTAURANT
Ostuni (Br)

egam

Te c h n o l o g i e s & S o l u t i o n s

Relais La Sommità, Ostuni (BR)

Relais La Sommità, Ostuni (BR)

Impianti meccanici, elettrici a servizio di nuove
centrali tecnologiche ed inserimento sistema
BEMS.

Mechanical implant, electrics and service of
new central. Technology and inserting a BEMS
system.

ALBERGHIERO
HOTELS

IPERCOOP BORGOMENERO
Novara
Impianto riscaldamento tramite ventilazione.
Impianto condizionamento tramite ventilazione.
Impianti idraulici generali. Impianti anticendio.
Impianti sprinkler.

Heating installation through ventilation Air-conditioning installation through ventilation. General
plumbing installation. Fire installation/sprinkler
installation.

G.D.O.
SUPERSTORE
www.pegam.it

IPERMERCATO PAM - PANORAMA
Alessandria
Impianto riscaldamento tramite ventilazione.
Impianto condizionamento tramite ventilazione.
Impianti idraulici generali. Impianti anticendio
Impianti sprinkler.
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Heating installation through ventilation.
Air-conditioning installation through ventilation.
General plumbing installation. Fire installation
sprinkler installation.

IPERMERCATO PAM - PANORAMA
Alessandria
Particolari d’insieme impianti sprinkler installati.
Superficie 52.000 m2
Special Detailed Installations sprinkler systems.
Area m2 52.000

G.D.O.
SUPERSTORE
www.pegam.it

IPERCOOP I MARSI
Avezzano (AQ)
Impianto riscaldamento tramite ventilazione.
Impianto condizionamento tramite ventilazione.
Impianti idraulici generali. Impianti anticendio
Impianti sprinkler.

egam

Te c h n o l o g i e s & S o l u t i o n s

Heating installation through ventilation.
Air-conditioning installation through ventilation.
General plumbing installation. Fire installation
sprinkler installation.

IPERCOOP I MARSI
Avezzano (AQ)
Impianti installati IPERCOOP I MARSI
Avezzano - L’Aquila.

Installing systems for the HYPERMARKET
IPERCOOP - Avezzano - L’Aquila

Particolari d’insieme impianti meccanici
installati.

Special Detailed Installations.

G.D.O.
SUPERSTORE
www.pegam.it

IPERMERCATO EMISFERO
Perugia
Impianto riscaldamento tramite ventilazione.
Impianto condizionamento tramite ventilazione.
Impianti anticendio/Impianti sprinkler.
Impianti idraulici generali.
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Heating installation through ventilation.
Air-conditioning installation through ventilation.
General plumbing installation.

CONAD
Montepulciano (SI)
CONAD Supermercato

CONAD Supermarket

Impianto antincendio sprinkler a secco su
multi-copertura ondulata e con pendenze
estremamente irregolari.

Installation of fire sprinklers on a multi-corrugated cover with extremely uneven gradients.

G.D.O.
SUPERSTORE
www.pegam.it

CINEMA MULTISALE CLEV
Chiusi - Chianciano (SI)
Impianto di termoventilazione, condizionamento, riscaldamento, diffusione sonora, distribuzione elettrica generale,
impianto di proiezione digitale, impianto antincendio, impianto antintrusione con controllo remoto, idraulica ed irrigazione.

Thermal ventilation installation, air-conditioning, heating,
sound system, general electricity distribution, digital screening installation, fire installation, anti-theft installation with
remote control, plumbing and irrigation.
Special Detailed Installations.

Particolari d’insieme impianti installati.

egam
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MULTIPLEX PRATO
Prato
Grande edificio multifunzionale per intrattenimento. Impianti generali termo meccanici
di ventilazione e condizionamento, impianti
elettrici di illuminazione con relativi quadri di
controllo.

Large multifunctional entertainment building. General thermal ventilation and air-conditioning mechanical installations, electric light
installations with relative control panels.

INTRATTENIMENTO
ENTERTAINMENT
www.pegam.it

VILLA FAVARD
Firenze
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(Ente CASSA RISPARMIO FI)

(Inst. CASSA RISPARMIO FI)

Università della Moda - Polimoda.
Impianti meccanici ed idraulici.

University of Fashion - Polimoda.
Mechanical and plumbing installations.

Particolari d’insieme impianti installati.

Special Detailed Installations.

SCUOLA ALBERGHIERA P. ARTUSI
Chianciano Terme (SI)
Istituto Superiore della cucina e ricezione turistica, completo di aule, palestre e servizi vari.

Cooking and tourist reception High School,
complete with classrooms, gyms and various
services.

Impianti generali meccanici.
General mechanical installations.
Particolari d’insieme impianti installati.
Special detailed installations.

SCUOLE
SCHOOLS
www.pegam.it

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO
Montepulciano (SI)
Nuova sede generale della Banca di Credito Cooperativo di
Montepulciano costruito all’insegna della Green Economy
con impianti tecnologici speciali composti da: condizionamento e riscaldamento con pompe di calore endotermiche
alimentate a metano, impianto di gestione autonomo completo di impianto elettrico a servizio.
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New general headquarters for the Banca di Credito Cooperative of Montepulciano, constructed as a symbol of Green
Economy with specialized technological installations made
up of: air-conditioning and heating with endothermic heat
pumps fed by gas. Installation of a completely autonomous
electrical service remote control system.

BANCHE
BANKS

INTERPORTO LIVORNO
Livorno

Grande edificio adibito a pluriservizi doganali all’interno della vasta area interportuale,
completo di impianti di condizionamento,
riscaldamento, idraulici ed impianti di gestione.

Large office used for customs multi services
inside the vast interportual area, completion
of air-conditioning, heating and plumbing installations and control system.

LOGISTICA
LOGISTICS
www.pegam.it

CENTRO RICERCHE PISCHIELLO
Passignano S. Trasimeno (PG)
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Struttura adibita a lavorazioni specializzate
sulla ricerca altamente tecnologica, completa
di camere bianche, complesso ricettivo direzionale.

Building used for specialized high level
technical research work, complete with a
white room, management reception complex.

Impianti tecnologici ed elettrici.

Technical and electrical installations.

CENTRO RICERCHE
RESEARCH CENTERS

TORRINO MEZZOCAMMINO
Roma
Impianto elettrico distribuzione luce forza motrice e servizi, impianto di videosorveglianza
TVCC.

Electrical installation for the distribution of
power and light services, video surveillance
installation CCTV.

Impianto riscaldamento reticolare bassa temperatura sottopavimento integrato con pompa
di calore temperatura esercizio 35°- 40°.

Under floor low temperature reticular heating
installation integrated with a hot pump operating at 35°- 40°.

COMMERCIALE & RESIDENZIALE
RESIDENTIAL & RETAIL
www.pegam.it

Tiburtina Appalti 2000 Srl
Via dei Monti Tiburtini 489 Roma

egam
Te c h n o l o g i e s & S o l u t i o n s

Parco dei Durantini Roma

Parco dei Durantini Roma

Grande complesso edilizio abitativo di 250
appartamenti,con impianti centralizzati: riscaldamento condizionamento, produzioneacqua
calda con pannelli solari, contabilizzazione
con conta-calorie alimentati interamente da
pompe di calore, impianto sprinkler.

Large building complex housing 250 apartments, with centralized installation: heating
and air-conditioning, production of hot water
with solar panels, meter with calorie counter
powered by heat pumps, sprinkler installation.

Ex centro Ospedaliero S. Cristofaro
Montepulciano (SI)
Ex struttura ospedaliera recuperata come quartiere residenziale, Appartamenti, Direzionale, Commerciale.

Ex-San Cristofaro Hospital, renovated as a residential quarter. Apartments, Executive Offices, Commercial Space.

Completo di impianti di condizionamento, riscaldamento,
idraulici, igenico sanitari, antincendio ed impianti elettrici
generali in B.T. Completi di Power Center.

Complete air-conditioning, heating, plumbing, sanitary, fire
installations and low voltage general electric installations.
Complete Power Centre.

COMMERCIALE & RESIDENZIALE
RESIDENTIAL & RETAIL
www.pegam.it

www.pegam.it

adv_biagini.org

Pegam srl - Via Pian delle Noci, 8 /A
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Tel. +39 0578 767000
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