Chi siamo

Che cosa facciamo

Marco Peroni Ingegneria apre il 1 giugno 2010 a Faenza,
dopo 17 anni di precedente attività presso la società
Enginius Ingegneri Associati, fondata nel 1993 dallo stesso
Marco Peroni assieme a due giovani colleghi.
Lo Studio è nato in un periodo di grande trasformazione
nel modo di “fare ingegneria” in Italia: proprio in quegli
anni, in seguito al tragico crollo della scuola di San Giuliano
di Puglia avvenuto del 2002, si assisteva al passaggio da una
progettazione basata fortamente sull'esperienza pratica ad
un'impostazione informatizzata e burocratizzata.
Questo ha comportato una maggiore comprensione
ingegneristica (soprattutto in materia sismica) ma anche ad
una crescita esponenziale del corpus normativo che, ad oggi,
spesso si trova in conflitto con le pratiche di cantiere e della
filiera dell’edilizia (in particolare negli interventi di piccola
e media grandezza).

Marco Peroni Ingegneria si occupa di tutti gli aspetti
attinenti alla progettazione ed alla direzione lavori nel
campo dell’edilizia civile e infrastrutturale, con particolare
riguardo agli aspetti costruttivi e strutturali dell’opera.
Affianchiamo chi si affida a noi in tutte le fasi di ideazione
e realizzazione del progetto, proponendo un approccio
archingegneristico basato sulla piena integrazione della
soluzione ingegneristica con quella architettonica e viceversa.

Da sempre, la complessità e le sfide crescenti
dell’ingegneria strutturale contemporanea ci hanno spinti
a migliorarci continuamente, per accompagnare i nostri clienti
nell’importante compito di dare struttura alle loro idee.
Consideriamo la progettazione nel senso più ampio del
termine, per offrire a chi si affida a noi un servizio il più possibile
completo nello spirito della grande tradizione ingegneristica
italiana e in ottemperanza alle normative vigenti.
Nel corso degli anni siamo costantemente cresciuti in termini
di competenze e numero di collaboratori: ad oggi Marco Peroni
Ingegneria è composto da una ampia rete di collaboratori
in grado di fare fronte ad ogni esigenza progettuale.
Da gennaio 2020 lo Studio è presente anche a Bologna
in Via Beroaldo 59, in zona San Donato.

Crediamo fortemente nel valore di una progettualità
che si basa sull'esplorazione di soluzioni anche inedite e
che viene portata avanti grazie all'esperienza e alla versatilità
maturate nel corso della nostra attività pluridecennale.

I numeri

160+

/ all'anno

pratiche sismiche

1000

2500+

300+

/ all'anno

sanatorie e interventi minori

Pratiche sismiche concluse
da Marco Peroni dal 1993 al 2010
Pratiche sismiche concluse
dallo Studio dal 2010 al 2021

Ci dedichiamo ad ogni progetto con impegno,
considerando ogni occasione un'opportunità per arricchire
e ampliare ulteriormente la nostra visione.

I nostri ambiti di competenza
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Progettazione
strutturale
e architettonica

Consulenza
nell'ingegnerizzazione
di progetti complessi

Consolidamento
sismico di edifici
esistenti

I nostri uffici a Faenza,
all'interno dell'ex Chiesa
dell'Annunziata.

Progettazione
opere di
fondazione
e contenimento
terreni

ph. Jurgen Huiskes

Direzione
lavori strutturali

Progettazione
di edifici in legno
lamellare

Progettazione
interventi
di isolamento
sismico

Ricerca
e sviluppo
su tematiche
ingegneristiche
innovative

Ricerca e divulgazione
Sede legale
Via Sant'Antonino 1
48018 Faenza (RA)
tel. 0546/31433
peroni@marcoperoni.it

Per noi la ricerca è un’attività fondamentale, alla quale
dedichiamo ogni momento libero della professione.
Siamo infatti convinti che allenare la mente su grandi strutture e
problematiche futuribili ci permetta di esplorare nuove chiavi di
lettura e soluzioni applicabili anche agli interventi della pratica
ingegneristica di ordine quotidiano. Da anni Marco Peroni
è inoltre impegnato in un’intensa opera di divulgazione dei
propri progetti di ricerca, che comprende la partecipazione
a numerosi concorsi e convegni internazionali (AIAA-SPACE)
nonché la pubblicazione di articoli su diverse testate prestigiose
(tra le quali Domus e Popular Mechanics).

—
Via Filippo Beroaldo 59
40127 Bologna
tel. 051/2800651

Gli stessi spazi della sede principale, situata all’interno
dell’ex Chiesa dell’Annunziata a Faenza, fungono da museo
permanente dei nostri progetti. Schizzi preparatori e modellini
trovano posto tra affreschi e fregi antichi, in un’atmosfera senza
tempo che ben rappresenta il nostro pensiero progettuale:
l’attenzione e la ricerca costante dell’innovazione, sia che
si tratti di nuove costruzioni che del recupero e ristrutturazione
di edifici esistenti.
A partire dal 2017 lo Studio organizza piccole mostre
tematiche aperte al pubblico per raccontare il proprio lavoro.
Con l’apertura della sede bolognese, la parte espositiva
è stata trasferita nei nuovi locali a stretto contatto con la parte
lavorativa e produttiva.

Diamo struttura
alle idee

