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ENGINEERING 2K
É una società per azioni, costituita nell’anno 2000, appartenente al Gruppo
FBH SpA.
Si propone come

“service provider” con tutte le competenze

tecniche specifiche: al suo interno operano

ingegneri, architetti e

tecnici altamente specializzati con pluriennale esperienza nel
settore industriale-logistico assicurando l’esecuzione dell’opera con un
alto livello professionale.
Offre

servizi

che vanno dallo studio di fattibilità, valutazioni

economiche, progettazione architettonica e strutturale, General Contractor,
project management, realizzazione impianti meccanici ed elettrici, collaudi
ed attività di facility management.
Ad oggi ha progettato e realizzato oltre 70 immobili logistici pari ad una
SLP di 2.500.000 mq. su tutto il territorio nazionale.
É certificata ISO 9001:2008, e nel 2008 ha ottenuto l’attestazione SOA per
l’esecuzione di lavori pubblici, ISO 14001:2004 ed è in fase di ottenimento
della certificazione OHSAS 18001; opera direttamente su tutto il territorio
nazionale ed in Europa attraverso società partecipate.
Cliccando sul nostro sito www.eng2k.com è possibile monitorare,
giorno per giorno e in tempo reale, l’andamento dei cantieri.
Engineering 2K è operativa anche in Francia dal
2017 con il marchio Ingénierie 2K, con l’obiettivo
di estendere a livello europeo la sua pluriennale
e consolidata esperienza nel settore logistico.

SERVIZI

TECNOLOGIA BIM
La nostra continua ricerca di innovazione ha un solo
scopo: consegnare al cliente un prodotto finito sempre
migliore e nel minor tempo possibile.

Da questa esigenza nasce l’utilizzo del BIM (Building Information
Modeling) un programma di lavorazione che, attraverso l’uso di
rappresentazioni product-orientated, presenta una visualizzazione 3D
dell’edificio da realizzare consentendo di condividere informazioni ed
eventuali modifiche con tutti gli attori del processo di sviluppo tra cui:
architetti, geometri e investitori.

I VANTAGGI dell’utilizzo
di questa tecnologia sono:
• Evitare cambiamenti in corso d’opera non preventivati.
• Ridurre i tempi di lavorazione.
• Migliorare l’accuratezza della stima dei costi per un progetto.
• Visionare la struttura in funzione ancor prima che sia realizzata.

PROJECT MANAGEMENT
Progettazione
• piani di lottizzazione, studi di fattibilità, lay-out interno ed esterno
• progetti di massima, planivolumetrici, progetti esecutivi e strutturali
• progettazione meccanica ed elettrica
• definizione specifiche tecniche, capitolato lavori, computi metrici
estimativi econtabilità lavori
• stesura macrogantt
• BIM (Building Information Modelling)

Supporto tecnico-amministrativo
• gestione con amministrazione pubblica
• pratiche edilizie, catastale, VVF, ASL e Arpa
• D.L., responsabile sicurezza, cantiere, contabilità lavori, collaudi in
genere

GENERAL
CONTRACTOR
• gestione dell’opera secondo vari criteri:
“chiavi in mano” ed “open book”
• pianificazione dell’opera da realizzare attraverso stesura gantt
• rapporto con il cliente/supervisor
• gestione e coordinamento fornitori
• gestione e coordinamento dei progettisti/professionisti
• stesura SAL (stato avanzamento lavori) con cliente e fornitore
• gestione e coordinamento fornitori/appaltatori

FACILITY MANAGEMENT
Manutenzione Programmata Ordinaria
(MPO) 
• esecuzione interventi predisposti dal contratto/capitolato lavori
• rapporto con clienti e fornitori
• verifica e stesura report interventi, anomalie ecc.

Interventi straordinari
• pianificazione intervento
• stesura di un progetto e quantificazione costo
• Direzione Lavori
• coordinamento sicurezza
• pratiche con i vari enti (VV.F, ASL)

Gestione amministrativa
• fatturazione interventi clienti e fornitori
• stesura report economici/statistici
• stesura libri impianti
• documentazione tecnica immobile
• certificazioni impianti e verifica con normative di riferimento

REALIZZAZIONI

Amazon

Passo Corese (ROMA)
Inizio lavori

Luglio 2016

Fine lavori

Agosto 2017

Deposito

150.414,00 mq

Uffici

8.300,00 mq

Altezza utile

15,00 m

Pedane elettroidrauliche

n°60

Impianto sprinkler approvato con normativa FM
Impianto fotovoltaico con potenza da 1,1 MW
Sistema di recupero delle acque piovane dal tetto
Certificazione BREEAM Very Good
Sistema di controllo BMS
Impianto d’illuminazione con corpi a LED

Il magazzino di proprietà Amazon, e situato in località
Passo Corese (Roma), è stato sviluppato su tre livelli e
progettato con il sistema BIM. I materiali con cui è stato
costruito sono eco sostenibili, sia per quanto riguarda
la copertura che i pannelli esterni fatti in lana minerale.
Il primo e il secondo piano hanno ciascuno una struttura
prefabbricata di 40.000 mq e sono caratterizzati da
una pavimentazione senza giunti del tipo JointLess con
specifiche elevate di planarità. Questa caratteristica
del pavimento è fondamentale per consentire l’utilizzo
dei Kiva, robot intelligenti che Amazon utilizza per il
Picking all’interno del magazzino ovvero l’operazione
di prelievo da scaffale.
L’immobile è munito di un impianto di controllo
dell’umidità permettendo una gestione ottimale della
temperatura interna in ogni stagione dell’anno.
Il magazzino ha superato il Blower Door Test che
consente di misurare l’ermeticità di un edificio
valutando allo stesso tempo il tasso di ricambio dell’aria
con l’esterno. Il risultato ha permesso di dichiarare
l’immobile perfettamente coibentato.
Un sistema di recupero delle acque piovane dal tetto
permette inoltre l’irrigazione automatica delle parti
verdi esterne dello stabile.
L’involucro dell’immobile è realizzato con performance
superiori rispetto alla normativa vigente D.lgs. 311/06
con conseguenti prestazioni energetiche elevate.

Leroy Merlin

Castel San Giovanni (PC)
Inizio lavori

Gennaio 2015

Fine lavori

Agosto 2015

Deposito

76.910,00 mq

Uffici

2.484,00 mq

Altezza utile

11,50 m

Pedane elettroidrauliche

n°124

Soppalco

15.000,00 mq

Impianto FTV

25 kWp

HVAC

Impianto antigelo

Baie di carico

n°124

Certificazione BREEAM Very Good
Impianto di illuminazione con corpi a LED
Impianto sprinkler approvato con la normativa FM
Impianto fotovoltaico per uffici

La realizzazione per il cliente Leroy Merlin, a Castel San
Giovanni (PC), rappresenta un magazzino logistico
classico con stoccaggio realizzato con porta pallet
e comparto di cross docking con sorter per pallet
automatizzato.
I materiali con cui è stato costruito sono eco sostenibili,
sia per quanto riguarda la copertura sia i pannelli
esterni fatti in lana minerale.
La temperatura interna della struttura è quella
ambiente; non è riscaldata o raffrescata e possiede ha
aerotermi antigelo per l’impianto sprinkler.
La copertura esterna impermeabile è realizzata in
Aluzinc colorato per creare un effetto “green”.

NaturaSì
Bologna

Inizio lavori

Dicembre 2015

Fine lavori

Dicembre 2016

Deposito

36.315,50 mq

Uffici

3.643,50 mq

Altezza utile

13,50 m

Pedane elettroidrauliche

n°33

Impianto Sprinkler

A norma NFPA

Certificazione BREEAM Very Good
Impianto sprinkler approvato con la normativa NFPA
Impianto fotovoltaico per uffici
Sistema di recupero acque piovane per alimentare
l’impianto idrico-sanitario

Il magazzino realizzato per il cliente NaturaSì a Bologna
rappresenta uno degli immobili più rappresentativi
dal punto di vista architettonico; la progettazione
estetica è stata curata da designer che hanno esaltato
i materiali utilizzati per offrire una linea strutturale e
delle rifiniture di grande impatto visivo.
Disposto su tre piani (sotterraneo di circa 6.000 mq,
piano terra e primo piano), è realizzato con materiali
eco sostenibili sia per quanto riguarda la copertura sia i
pannelli esterni prodotti in lana minerale; in particolare,
la palazzina uffici è stata coibentata con materiali in
fibra di legno.
Il deposito è strutturato per ospitare celle frigo per
alimenti con conservazione tra 1°e 4° C e per gestire
lo stoccaggio automatizzato di cassette alimentari
attraverso il sistema Miniload.

DB SHENKER

Il magazzino logistico per il cliente DB SHENKER a
Bologna è stato progettato attraverso il sistema BIM.

Bologna

Inizio lavori

Ottobre 2016

Fine lavori

Luglio 2017

Deposito

13.794 mq

Uffici

2.682 mq

Altezza deposito

12 m

Altezza cross docking

7,5 m

Elevato numero baie di carico (100)
Certificazione BREEAM very good
Impianto di illuminazione con corpi a LED
Impianto sprinkler a norma NFPA
Sistema di controllo BMS
Impianto fotovoltaico

Realizzato con materiali eco sostenibili sia per quanto
riguarda la copertura sia i pannelli esterni prodotti in
lana minerale, la sua particolarità risiede nella struttura
con travi in legno lamellare lenticolare di luce di 42 mt
di lunghezza.
La palazzina uffici è disposta su tre piani (piano terra,
primo e secondo piano).
Il magazzino, non riscaldato e mantenuto a temperatura
ambiente, è costituito da una parte di deposito e una
di cross docking con sistema di stoccaggio attraverso
porta pallet.
La pavimentazione del deposito è realizzata senza
giunti grazie al sistema JointLess per garantire
specifiche caratteristiche di planarità.

PARCO LOGISTICO
Castel San Giovanni
Superficie territoriale

1.585.000 mq

Superficie Immobili (SLP)

640.000 mq

Viabilità e parcheggi

373.000 mq

Superficie area verde

652.000 mq

Portineria

SI

Raccordo ferroviario

SI

PRINCIPALI CLIENTI

CONTATTI

CONTATTI
Engineering 2K SpA
Sede Legale ed Amministrativa:
Strada 1 Palazzo E1
20090 Assago Milanofiori (MI)
 02-52879011
 02-52879034
Sede Operativa:
Strada 1 Palazzo E1
20090 Assago Milanofiori (MI)
 02-52879011
 02-52879034
Sede Operativa:
Viale Dell’Industria, 19/F
29015 Castel San Giovanni (PC)
 0523-1741100
 0523-1741134
 info@eng2k.com
 www.eng2k.com
Engineering 2K
è presente sui maggiori social network



