è una Società di Servizi di Ingegneria che oﬀre al Cliente
valide competenze in un ampio spettro di servizi e consulenze.
La Società ha rapporti di lavoro con primarie aziende operanti
su tutto il territorio nazionale e nel proprio organico sono presenti
diverse gure professionali, aventi ventennale esperienza nei vari
settori quali: geologia ed ingegneria civile ed industriale, indagini
diagnostiche, supervisioni, monitoraggi in campo geotecnico e
dia
geognostico, servizi con Droni autorizzati ENAC, demolizioni
controllate di calcestruzzo armato ed automazione e controllo.
L’elevata specializzazione dei tecnici, l’approccio deterministico
con l’impiego di tecniche ed attrezzature soosticate sempre
all’avanguardia e il miglioramento continuo, nel rispetto delle reali
esigenze del Cliente in termini di strategie, tempi e costi, permette
garantire sempre elevate prestazioni in termini di eﬃcienza,
di ga
aﬃdabilità, professionalità e soddisfazione del Cliente.
La TEKNE S.r.l. , con sede a Siracusa ed operante su tutto il territorio
nazionale ed estero, persegue i suoi obiettivi dando massimo
risalto, valore e importanza alle risorse umane.

ONSHORE & OFFSHORE

Geologia ed ingegneria
• Studi Geologici e Geotecnici
• Indagini Geoosiche e Geognostiche Terrestri e Marine
• Studi Idrogeologici e Idrologici
• Monitoraggi Geotecnici e Strutturali
• Rilievi Topograaci con Stazioni Totali e GPS
• Rilievi Topograaci con Laser Scanner 3D
• Indagini Termograache Georeferenziate e Radiometriche
• Indagini e Collaudi Strutturali
• Calcoli e Veriiche Sismiche Strutturali
• Progettazione di Adeguamenti Sismici
• Impiantistica Civile ed Industriale
• Progettazione e Direzione Lavori
• Certiicazione Energetica

• Esami visivi di strutture in calcestruzzo armato
e carpenteria metallica
• Indagini Termograache Georeferenziate e Radiometriche
• Monitoraggi Ambientali
• Controllo Aree post-calamità
• Censimento Aree coltivate
• Rilievi Topograaci con Aerofotogrammetria
• Rilievi con Tecnologia Laser Scanner 3d (Lidar)

ONSHORE & OFFSHORE

Servizi con Droni

Automazione e Controllo
• Automazione Industriale
• Sistemi di Monitoraggio
• Sistemi di Sicurezza e Antincendio
• Domotica e Building Automation
• Progettazione e Realizzazione Hardware
• Reti Informatiche
• Assistenza Informatica
• Realizzazione Software dedicati
• Analisi e Gestione della Sicurezza Informatica
• Siti Web e Applicazioni Web Based

Demolizioni Controllate
Ingegnerizzazione delle demolizioni
• Pianiicazione delle demolizioni
• Perforazioni su Calcestruzzo Armato e Acciaio
• Tagli su Calcestruzzo Armato con disco Diamantato
• Tagli su Calcestruzzo Armato con Filo Diamantato

