Alcotec è una società di ingegneria, creata nel 2000 con il
progetto di gestire e sviluppare il processo di costruzione civile,
industriale e di infrastrutture, dallo studio di fattibilità iniziale alla
regia della costruzione “chiavi in mano”, in forza di un organico di
oltre 150 risorse interne qualificate. Dal 2017 Alcotec è
stabilmente nella classifica delle principali società di ingegneria
italiane stilata dalla società Guamari.

MISSION
La nostra società provvede alla gestione di tutti gli aspetti del
costruire, partendo dall’analisi degli obiettivi, dalla valutazione
delle variabili temporali-economiche e dei rischi che concorrono
alla finalizzazione dell’intervento. Alcotec opera con propri tecnici
specialisti nelle varie discipline, sempre sotto l’attenta
supervisione del fondatore, Ing. Stefano Di Giacomo, oggi
Amministratore Delegato, da oltre 35 anni attivo protagonista in
lavori sul territorio nazionale ed estero per importanti imprese di
costruzioni in appalti pubblici e privati. La lunga esperienza
maturata nel settore ci permette di lavorare con standard
elevatissimi e di offrire ai nostri clienti un servizio completo,
coprendo ogni ambito della progettazione e dell’ingegneria.
Le professionalità, qualificate e specializzate, che fanno parte di
Alcotec consentono, di spaziare tra lo sviluppo di progetti, la
gestione delle fasi costruttive di cantiere, la redazione di progetti
specifici per la sicurezza e l’applicazione di procedure di qualità.

VISION
Alla base del nostro operare c’è sempre un’idea chiara:
contribuire ad un mondo migliore. Con questo obbiettivo
operiamo per restituire la realtà alle idee, guardando ai migliori
valori del vivere civile: l’etica, la sostenibilità, la coerenza con
l’ambiente, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la
valorizzazione delle risorse, anche umane, la bellezza,
l’inclusione. Queste sono le nostre caratteristiche, che ogni giorno
portiamo nei servizi ai clienti. La coerenza è un nostro valore
primario, che garantisce agli occhi esterno una visione
trasparente: noi diciamo quello che facciamo, e facciamo ciò che
diciamo. Guardiamo al futuro in un’ottica di miglioramento
continuo, con la consapevolezza che per raggiungere dei grandi
traguardi gli asset fondamentali sono… le persone.

“Una squadra vincente,
per un mondo vincente!”

VALORI
CLIENTE
È il nostro principale datore di lavoro e per questo è al centro
della nostra azione: la soddisfazione delle sue necessità è
l’obiettivo primario da raggiungere. Mettersi all’ascolto delle sue
esigenze per poterle recepire ed interpretare, anche
anticipandole, con il fine di fornire una soluzione adeguata ed
efficace, suggerita dalla nostra esperienza in situazioni analoghe.
TRASPARENZA
Assicurare una condotta d'impresa eticamente corretta in cui
l’onestà è principio inderogabile. Lavorare con la convinzione che
intrattenere relazioni interne ed esterne leali sia utile, non solo a
favorire la circolazione delle informazioni, ma permette una
crescita esponenziale della reputazione del singolo e della società.
PROATTIVITÀ
Essere propositivi significa non solo guardare al futuro con fiducia,
ma riuscire ad immaginarlo per poterlo progettare. Bisogna saper
cogliere e sviluppare, anche a partire dai segnali deboli, le
opportunità che si presentano per riuscire a formulare proposte ed
iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi.

VALORI

INTEGRAZIONE
Lavorare insieme, con spirito di squadra, attenti a comprendere
l’altro, minimizzando i conflitti ed esaltando il sincronismo
dell’azione. Pianificare un linguaggio comune, con cui scambiare
efficacemente informazioni e contributi professionali. Condividere
il proprio operato e conoscenze con gli altri per essere e sentirsi
membro del team, protagonista del risultato, anche se derivante
dalla somma dell’operato degli altri.
VELOCITÀ
Considerare il tempo come variabile fondamentale per il rispetto
dei costi previsti e la soddisfazione e fidelizzazione del cliente.
Affrontare esigenze e problemi nell’ottica di squadra per definire
soluzioni tempestive e utili al cliente e alla società.
ECCELLENZA
Lavorare costantemente per lo sviluppo delle competenze con una
formazione continua per accrescere la consapevolezza che, essere
responsabili di un proprio progetto di crescita professionale e
personale, è fondamentale per contribuire alla riuscita e al
successo di un lavoro o anche di un obiettivo.
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PROGETTI PRINCIPALI

Ricettivo

Lavori di riqualificazione e
ristrutturazione dell’immobile
“NH Hotel Leonardo Da Vinci”
Servizi di Due Diligence
Tecnica,Validazione
Progettuale,Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva,
Project Management

NH HOTEL - ROMA

Restyling interno dell’Hotel
NH Lingotto Tech di Torino,
finalizzato alla conversione al
brand Hilton Double Tree.
Attività di Project
Management,Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva

NH HOTEL LINGOTTO TECH -TORINO

Ricettivo

Lavori di ristrutturazione,
riqualificazione e rebranding
dell’Hotel Palazzo Victoria.
Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza
in fase progettuale ed
esecutiva

HOTEL PALAZZO VICTORIA - VERONA

Recupero ex CinemaApollo e
riconversione Hotel 4 stelle,con
lavori di parziale demolizione e
ricostruzione.
Project & Construction
Management e Collaudo
Statico

ACCOR MERCURE HOTEL - FIRENZE

Direzionale

Realizzazione della nuova sede
della società
Teva Biotech GmbH.
Attività di P&C Management,
Claim Management,Planning,
Controllo qualità, Ispettore di
Cantiere

SEDE TEVA BIOTECH GMBH - ULM, GERMANIA

Lavori di riqualificazione
dell’immobile sito in via
Cristoforo Colombo 80, Roma
che ospita gli uffici di PWC.

SEDE PWC - ROMA

Progettazione impianti meccanici,
elettrici e speciali, Progettazione
strutture,Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva,
Assistenza al PM, Pianificazione

Commerciale

Parco Commerciale di
60.000,00 m2 edificati,esteso
su un’area di 25 ha. Intervento
caratterizzato da strutture di
fondazione indirette su pali
profondi 70 m e solai a terra
con struttura a volta leggera,
per compensazione dei carichi
permanenti e accidentali.
Design management,Project &
Construction Management delle
opere strutturali

CENTRO COMMERCIALE DA VINCI - FIUMICINO

Realizzazione di dieci punti
vendita Aldi.

Attività di Project &
Construction Management,
Progettazione,Coordinamento
della Sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva,
Assistenza alla Direzione
Lavori

PUNTI VENDITAALDI - LOMBARDIA E PIEMONTE

Infrastrutture

Autostrada di raccordo e
connessione tra laA4, laA51, la
A35 e laA1, nonché tra la SP 14,
la SP 103 e la ex SS 415.
Attività di Coordinamento della
Sicurezza in fase esecutiva per
i Lotti A e B e Coordinamento
della Sicurezza in fase
progettuale per il Lotto A

TEEM - MILANO

Linea 4 della Metropolitana
(tratta: S. Cristoforo – Linate)
Coordinamento della Sicurezza
in fase progettuale ed esecutiva,
Attività di referente di cantiere
per i lavori di costruzione

M4 - MILANO

Infrastrutture

Nuova superstrada a pedaggio
che collega il distretto
industriale di Thiene-Schio,
Bassano del Grappa e Treviso,
interconnettendosi l’A4, l’A31 e
l’A27.
Direttore Operativo, Assistenza
alla Direzione Lavori, Controllo
Qualità e Ispettore di Cantiere

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

Realizzazione della nuova tratta
Bari-Andria.
Safety - Quality & Enviromental

NUOVA FERROVIA DEL SUD EST

Infrastrutture

Realizzazione della tratta
ferrovia Tortona/Novi
Ligure-Genova, conosciuta
anche come Terzo valico dei
Giovi, o più semplicemente
come Terzo valico.
Safety

TERZO VALICO DEI GIOVI - GENOVA

Realizzazione del Mose di
Venezia, il sistema
integrato per la
salvaguardia di Venezia
costituito da 78 dighe
mobili.
Servizio ASPP (Addetto Servizio
di Prevenzione e Protezione)

MOSE - VENEZIA

Residenziale

Demolizione e ricostruzione
di un complesso residenziale
costituito da 38 alloggi e garage
interrato.
Attività di P&C Management e
Direzione Lavori

COMPLESSO EDILIZIO - FIRENZE

Costruzione di un complesso di
ville a schiera per 26 alloggi in
Roma, località Spallette.

Attività di P&C Management e
Direzione Lavori

COMPLESSO RESIDENZIALE - ROMA PORTUENSE

Sanitario

Realizzazione di una struttura
ospedaliera specializzata in
riabilitazione per 300 posti letto.
Opere civili per 200.000 m3 e
impiantistica connessa.
Attività di P&C Management

OSPEDALE S. LUCIA - ROMA

Realizzazione di una struttura
ospedaliera da 360 posti letto.
Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione

OSPEDALE DELLE APUANE - MASSA

Produttivo

Realizzazione del telescopio
E-ELT (European Extremely
Large Telescope).
Safety, Controllo qualità

E-ELT PROJECT – CERRO AMAZONES CHILE

Realizzazione di nuovi
depositi di smistamento
Amazon.

Safety

DEPOSITI AMAZON - ITALIA

I NOSTRI CLIENTI

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 n. C2018-00291
CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 n. C2018-00293
CERTIFICAZIONE ISO 45001:2018 n. C2021-00516-R1

ViaTaro 3 – 00199 Roma
Tel.0645420626
e-mail alcotec.rm@alcotec.it

