
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marcello Prina, Ing. Stefano PolledroIng. Marcello Prina, Ing. Stefano PolledroIng. Marcello Prina, Ing. Stefano PolledroIng. Marcello Prina, Ing. Stefano Polledro    
Via Giosuè Carducci, 10 Via Giosuè Carducci, 10 Via Giosuè Carducci, 10 Via Giosuè Carducci, 10     
10060 10060 10060 10060 – Cercenasco (TO) Cercenasco (TO) Cercenasco (TO) Cercenasco (TO)    

Tel. 328 6727737 Tel. 328 6727737 Tel. 328 6727737 Tel. 328 6727737     
Fax. 011 19823773 Fax. 011 19823773 Fax. 011 19823773 Fax. 011 19823773     

email:info@prpassociati.comemail:info@prpassociati.comemail:info@prpassociati.comemail:info@prpassociati.com    

www.prpassociati.com    

P
engineering

r



 

  

 
 
PrP associati nasce nel 2012 dalla fusione di più liberi professionisti operanti nella progettazione ingegneristica. 
 
Lo studio si caratterizza per la capacità di integrare gli aspetti impiantistici con le esigenze architettoniche degli edifici con particolare 
attenzione attenzione alle tematiche del risparmio energetico. 
 
L’interazione fra le diverse sezioni progettuali condiziona la concezione del sistema impianto-edificio e trasforma la dispersiva 
progettazione a settori in una più efficiente progettazione unitaria multidisciplinare. 
 
Riunire in un unico  soggetto la progettazione impiantistica del “Sistema Edificio”e la stretta collaborazione con l’ambito architettonico è per 
PrP associati una vera e propria strategia realizzativa delle opere di ingegneria. 
 
L’acquisizione di conoscenze specifiche unite all’esperienza, intesa come costante confronto con realtà operative sempre diverse, sono 
alla base del nostro lavoro. 
 
Pertanto partendo da un’analisi attenta del contesto reale e delle prestazioni attese, siamo in grado di sviluppare soluzioni personalizzate e 
adeguate alle esigenze della committenza. 
 
La nostra offerta comprende: 
 

• Progettazione Impiantistica: 
 
impianti elettrici a correnti forti; impianti elettrici a correnti deboli; impianti termo-idrico-sanitari; impianti pannelli solari e fotovoltaici; impianti 
climatizzazione e condizionamento. 
 

• Progettazione Opere Pubbliche 
• Direzione Lavori 
• Certificazioni e Riqualificazioni Energetiche 
• Prevenzione Incendi 

 
Con PrP associati  potrete quindi disporre di un interlocutore di notevole esperienza che potrà garantirvi non solo un servizio ed una 
consulenza di sicuro interesse, ma soprattutto un’opera qualitativamente e tecnologicamente affidabile. 
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PrP associati è formata da progettisti e collaboratori giovani e 
dinamici che nelle precedenti esperienze lavorative hanno maturato 

competenze, predisposizione al lavoro in team e capacità di 
sviluppo di progetti complessi. 

 

STAFF 
 

Ing. Marcello Prina 
Ing. Stefano Polledro 
Dott.ssa Elisa Garetto 
Sig. Salvatore Franzè 
Sig. Andrea Messina 

 

Competenze e mansioni 
 

Ing. Prina Progettazione impianti - Direzione lavori 
Ing. Polledro Progettazione impianti - Direzione lavori 
Dott.ssa Garetto Progettazione impianti - Amministrazione 

Sig. Franzè Disegnazione e rilievi 
Sig. Messina Disegnazione e rilievi 
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L’ing. STEFANO POLLEDRO è uno dei due soci fondatori. 
Si laurea in Ing. Elettrica al Politecnico di Torino il 17 Marzo 2003, dopo aver frequentato l’istituto 
tecnico industriale sperimentale ad Asti. E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Asti.  
Inizia a lavorare nel Febbraio 2002 come consulente nel campo della progettazione elettrica. 
Nel biennio 2010-2011, come dipendente, lavora nel campo della produzione di energia da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili lavorando in un contesto internazionale, sia per quanto riguarda il 
settore ingegneria che il settore construction. 
Dal Gennaio 2012 assieme all’Ing. Prina fonda PrPassociati. 

La Dott.ssa in Architettura ELISA GARETTO. 
Si laurea in Architettura al Politecnico di Torino il 19 Dicembre 
2001, dopo aver frequentato il liceo scientifico a Pinerolo. 
Inizia a lavorare nel Gennaio 2002 come collaboratrice in 
importanti studi di architettura in Torino. 
Dal 2006 collabora con l’Ing Marcello Prina, occupandosi 
prevalentemente di certificazioni energetiche, pratiche legge 10 e 
dell’amministrazione. 
Dal Gennaio 2012 collabora con PrPassociati. 

SALVATORE FRANZE’. 
Si diploma nel 2003 al liceo artistico di Torino e 
l’anno successivo segue un corso di 
specializzazione in conservazione dei beni 
architettonici. 
Dopo varie esperienze lavorative nel 2008 inizia a 
collaborare con L’ing. Marcello Prina occupandosi 
della parte di disegnazione e rilievi sul campo. 
Da Gennaio 2012 collabora con PrPassociati 

ANDREA MESSINA. 
Si diploma nel 2011 presso il 
liceo scientifico tecnologico di 
Pinerolo. 
Da Luglio 2012 collabora con 
PrPassociati. 

Tutti i componenti dello studio hanno frequentato il corso di tecnico per sistemi CAD (disegnazione 2D e 3D) presso agenzie formative certificate. 
La formazione viene aggiornata ed arricchita tramite la partecipazione a corsi, conferenze, meeting, fiere del settore ed approfondimenti (riviste del settore, manuali e pubblicazioni online). 
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L’Ing. MARCELLO PRINA è uno dei due soci fondatori.  
Si laurea in ing. Elettrica al Politecnico di Torino il 16 Settembre 2002, dopo aver frequentato 
il liceo scientifico a Pinerolo. E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Torino. 
Inizia a lavorare da Settembre 2001 come consulente nel campo della progettazione elettrica.  
Si iscrive all’elenco dei professionisti antincendio (ex legge 818/84). 
Dal 2007 intraprende la carriera di libero professionista nel campo della progettazione 
impiantistica (elettrica e meccanica), prevenzione incendi e certificazioni energetiche. 
Dal Gennaio 2012 assieme all’Ing. Polledro fonda PrPassociati. 


