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“IL PENSIERO IN OPERA”

“OgNI gENESI NAScE dA uN PENSIERO cREAtIvO, 
POI L’INtANgIbILE PRENdE fORmA AttRAvERSO 
uN AccuRAtO StudIO Ed uN AttENtO LAvORO  
dI SquAdRA. L’IdEA dIvENtA PROgEttO  
E IL PROgEttO SI vEStE dI cONcREtEzzA. 
fINALmENtE IL PENSIERO SI tRASfORmA  
IN OPERA.”

Il Presidente
Giuliano Procaccini

LA PROMO OPERA NELLA CONSULENZA,
NELLA PROGETTAZIONE, NELLA REALIZZAZIONE 
E INSTALLAZIONE DI INVOLUCRI ARCHITETTONICI
E COSTRUZIONI IN VETRO E METALLO.
NASCE NEL 1977, FONDATA DA GIULIANO PROCACCINI, 
SANDRO PROCACCINI E SILVANO MONTECCHIARINI.
SEDE, UFFICI DIREZIONALI E STABILIMENTO
A CORRIDONIA (MC) - ITALY
L’AZIENDA è COMPOSTA DA 50 DIPENDENTI
TRA ARCHITETTI, INGEGNERI, TECNICI,
AMMINISTRATIVI E OPERAI SPECIALIZZATI.
OCCUPA UNA SUPERFICIE DI 12’000mq

“PUTTING IDEAS INTO PRACTICE”

“EVERY BEGINNING SPRINGS FROM A CREATIVE 
IDEA, THEN THE ABSTRACT TAKES SHAPE 
THROUGH IN-DEPTH RESEARCH AND CAREFUL 
TEAMWORK. THE IDEA BECOMES A DESIGN AND 
THE DESIGN BECOMES REALITY. FINALLY THE 
THOUGHT IS TRANSFORMED INTO A FINISHED 
PROJECT.”

The Chairman
Giuliano Procaccini

PROMO WORKS AS CONSULTANT IN THE  DESIGN, 
BUILDING AND INSTALLATION OF ARCHITECTURAL 
SHELLS AND BUILDINGS IN GLASS AND METAL. 
IT WAS FOUNDED IN 1977 BY GUILIANO PROCACCINI, 
SANDRO PROCACCINI AND SILVANO MONTECCHIARINI.
THE COMPANY EMPLOYS 50 PEOPLE - ARCHITECTS, 
ENGINEERS, TECHNICIANS, ADMINISTRATIVE STAFF 
AND SPECIALISED WORKERS.
IT OCCUPIES A SURFACE AREA OF 12,000 SQUARE 
METRES.

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001: 2008
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RESPONSIbILItY
cOmPEtENcE
cLIENt SAtISfActION
RESPONSIBILITY
COMPETENCE
CLIENT SATISFACTION

Responsabilità, Competenza, Soddisfazione del cliente
sono le parole che riassumono il nostro lavoro e 
la base della nostra strategia aziendale: realizzare 
opere innovative applicando tecnologie sempre più 
all’avanguardia.
“Il Pensiero in Opera” è dunque il nostro lavoro.  
La capacità di comprendere un pensiero creativo,
e mettere a disposizione il nostro know-how perchè la 
metamorfosi sia definitivamente realizzata: l’Opera.
La riflessione teorica e l’impegno intellettuale del nostro 
staff sono sempre abbinati al “saper fare”, la conoscenza 
delle lavorazioni e dei materiali innovativi costituiscono 
una metodologia unitaria di progettazione.
Gli obiettivi per il futuro, in relazione ai nuovi scenari, 
sono la diffusione di una cultura del progetto che
sappia connettere le potenzialità tecnologiche con lo 
sviluppo dell’architettura.

•  Strutture in acciaio.
•  Facciate continue in vetro.
•  riveStimenti pareti ventilate.
•  coperture in vetro.
•  componenti architettonici.
•  SiStemi di Serramenti.
•  Scale, Soppalchi, paSSerelle.
•  Strutture Speciali in acciaio inox.
•  lavorazioni di metalli e materiali Speciali: rheinzink,
 tecu® patina, rame, ottone, Bronzo, FiBra c, legno, 

agglomerati minerali, laminati melamminici ad alta 
denSità.

Responsibility, Competence, and Client Satisfaction are 
the words that summarise our work, and the basis of our 
company strategy: creating innovative projects by applying 
technologies that are increasingly cutting edge. 
So “Putting Ideas into Practice” is our work. 
The capacity to understand a creative thought, to 
make our know-how available in such a way that 
metamorphosis is definitively achieved: the Project.
The theoretical reflection and intellectual engagement of 
our staff are always combined with know how; knowledge 
of innovative materials and processes constitute a single 
design methodology.
Our future goals, in terms of new scenarios, are 
to disseminate a design culture that can connect 
technological potential with architectural development.

•	 Steel	StructureS.
•		curtain	wallS.
•		Ventilated	wall	cladding.
•		glaSS	coVerS.
•		architectural	componentS.
•		window	frame	SyStemS.
•		StairS,	gallerieS,	gangwayS.
•		Special	StructureS	in	StainleSS	Steel.
•		proceSSing	metalS	and	Special	materialS:	rheinzink,		
tecu-patina,	copper,	BraSS,	Bronze,	fiBre	c,	wood,	
mineral	agglomerateS,	high	denSity	melamine	
laminateS.
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ENgINEERINg
ENGINEERING

Il nostro ufficio tecnico è dotato di sistemi informatici
avanzati 3D CAD per il calcolo strutturale e la
modellazione tridimensionale.
Il sistema adottato permette di controllare e restituire
prefigurazioni in ogni fase del progetto e della
realizzazione.
Anche durante la preventivazione Promo si avvale della
renderizzazione architettonica per visualizzare in antepri-
ma il progetto, poter scegliere la palette di materiali pù
adatta, dare una forma alle idee.

Our technical office is equipped with advanced computer 
systems: 3D CAD for structural calculations and three 
dimensional modelling.
The system used means prefigurations can be monitored 
and restored at every phase of the design and build 
process.
Promo also uses 3D modelling in the estimate phase, to 
give an advance view of the design so as to choose the 
most suitable palette of materials, give a shape to the 
ideas.



In the design phase Promo puts its knowledge and skill at 
the disposal of the client, to seek functional technological 
innovations, determine a diligent selection of materials, 
and anticipate critical points that might hinder the 
subsequent build phases.
Careful coordination with suppliers, production and 
logistics allows it to create an efficient workflow, 
supported by optimal resource allocation.
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PROjEct
mANAgEmENt
PROJECT
MANAGEMENT

Nella fase progettuale la Promo mette a disposizione
del cliente le proprie conoscenze e competenze
per ricercare innovazioni tecnologiche funzionali,
determinare una diligente selezione dei materiali  
ed anticipare le criticità che potrebbero ostacolare 
le successive fasi di realizzazione.
Un attento coordinamento con fornitori, produzione  
e logistica permette di creare un flusso di lavoro efficiente,
coadiuvato dall’allocazione ottimale delle risorse.
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PROduzIONE 
PRODUCTION

La costante attività di ricerca e l’innovazione della Promo si esprime attraverso la 
progettazione e l’utilizzo di materiali che offrono prestazioni ottimali sotto il profilo 
dell’architettura sostenibile, fornendo sistemi per il controllo del benessere ambientale. 
La Promo interpreta il progetto dell’opera come valore complessivo e coerente delle 
componenti estetico-strutturali coniugando i requisiti funzionali all’efficienza energetica. 
Un processo produttivo attento e flessibile, in cui ogni fase di lavorazione si sussegue 
con ordine e precisione, sottoposta a rigidi controlli e verifiche di qualità. Dalla 
serramentistica alla carpenteria, alla pressopiegatura, al taglio laser, alla sabbiatura e 
alla verniciatura: una perfetta sinergia organizzativa e operativa lega i diversi reparti, 
fino alla realizzazione degli elementi che compongono l’Opera. In collaborazione con i 
migliori partners forniamo valutazioni previsionali di comfort sonoro, misurazione dei 
livelli acustici, microclima.

The constant research and innovation activity of Promo is expressed through the design 
and use of materials that offer optimal performance in terms of sustainable architecture, 
supplying systems to monitor environmental wellbeing. Promo interprets the design of 
the project as a coherent complex of aesthetic-structural components, linking functional 
requirements with energy efficiency.  A careful and flexible production process, in 
which work phases succeed one another in an orderly and precise way, subject to rigid 
controls and quality checks. From window systems to structural works, bending, laser 
cutting, blasting and painting: a perfect organisational and oaperational synergy links 
the various departments,  to create the elements that compose the Project. Working 
with the best partners, we supply forecast assessments of sound comfort, acoustic level 
measurements, microclimate.
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The result of a design is its realisation, a significant 
aspect that  can be appraised.
The meticulous and careful execution of details 
contributes to support and enhance the project and the 
ideas of its designer. A Project can be important and 
symbolic, or moderate and discrete, but for Promo it must 
always be technically perfect and stand the test of time.

mONtAggIO
ASSEMBLY

Il risultato di un progetto è la sua realizzazione, un aspetto 
significativo e oggetto di valutazione.
L’esecuzione puntuale e attenta ai dettagli contribuisce 
a sostenere e a valorizzare l’opera e le idee di chi l’ha 
progettata. Un’opera può essere importante e assumere 
un significato simbolico, oppure moderata, ma per Promo 
deve essere tecnicamente affidabile nel tempo.
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ASSIStENzA E
mANutENzIONE
POST-PROJECT 
ASSISTANCE

Depending on the size of the designs, we have 6 external 
assembly units with a total of 20 staff. We own our own 
vehicles, lifting equipment and aerial platforms for use 
on site, and this allows us to manage assembly activities 
with great flexibility.
Promo continues to assist after completion of the project 
for ordinary and extraordinary maintenance works.

In base all’entità dei progetti disponiamo di 6 unità di 
montaggio esterne per un totale di 20 addetti. La proprietà 
dei mezzi di trasporto, sollevamento carichi e piattaforme 
aeree utilizzate in cantiere ci permettono di gestire le 
attività di posa con ampia flessibilità.
Promo fornisce la propria assistenza, anche dopo il
completamento dell’opera per le attività di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
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cERtIfIcAzIONI
SPEcIfIcHE
dI PROgEttO
CERTIFICATIONS
DESIGN SPECIFICATION

Attestazione saldatori qualificati
norma EN 287-1 designazione 135 P BW 1.1 st 12 PS ssnb.

Giugno 2008
Certificazione della resistenza alla corrosione in nebbia 
salina su lamierini verniciati secondo la norma  
UNI EN ISO 9227:2006 e certificazione degli spessori 
di vernici applicata su lamierini secondo la norma  
UNI EN ISO 2360:2004.

Luglio 2005
Progetto e realizzazione solaio in carpenteria metallica 
e vetro - Palazzo Boncompagni Roma - Certificazione per 
resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti: solaio 
in vetro e acciaio classe REI 40. Verifica analitica
di resistenza al fuoco REI 60.

Giugno 2002
Progetto e realizzazione vano corsa ascensore
- Fabriano - Determinazione della resistenza delle pareti 
in vetro stratificato 10 temperato +PVB 1,25+ 8 indurito, di 
vani corsa ascensore secondo le norme UNI EN 81-1:1999 
e UNI EN 81-2:1999

Giugno 2002
Progetto e realizzazione pianerottolo e gradini scala inter-
na - Recanati - Carico statico su pavimentazione, lastra 
in vetro indurito 10mm + PVB 0,76, lastra in vetro indurito 
6mm + PVB 0,76 lastra in vetro indurito 10mm.

Novembre 2001
Rivestimento edificio laboratori e uffici
- Civitanova Marche - Resistenza all’invecchiamento 
accelerato su pannelli di lamiera zinco-titanio accoppiata 
con polistirene.

REGISTRO ITALIANO NAVALE
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Attestation of welders qualified to standard EN 287-1 
designation 135 P BW 1.1 st 12 PS ssnb.

June 2008
Certification of resistance to corrosion of coated sheet 
metal  in salt spray according to standard  UNI EN ISO 
9227:2006 certification of thicknesses of coatings applied 
to metal sheets according to standard  UNI EN ISO 
2360:2004.

July 2005
Design and build of floor in metal structural work and 
glass – Palazzo Boncompagni Rome – Certification of fire 
resistance of load bearing construction elements: class 
REI 40 floor in glass and steel, Analytical testing of REI fire 
resistance.

June 2002
Design and build of lift shaft – Fabriano. Determination 
of the resistance of the laminated glass walls  hardened 
+PVB 1.25+ 8 of the lift shaft according to standard UNI 
EN 81-1:1999 e UNI EN 81-2:1999

June 2002
Design and build of landing and treads of internal stai-
rcase - Recanati – Static load on flooring, hardened glass 
sheet 10mm + PVB 0.76, hardened glass sheet 6mm + PVB 
0.76 hardened glass sheet 10mm.

November 2001
Cladding of laboratory/workshop and office building
- Civitanova Marche – Resistance to accelerated ageing 
on titanium-zinc and polystyrene composite panels.



16



17

PROgEttI
PERSONALIzzAtI 
CUSTOMISED
DESIGNS

“In times in which everything tends towards standardisa-
tion, Promo still allows the possibility of building architec-
tural structures to measure.
And like a bespoke tailor, it expertly and masterfully 
creates each detail of the suit, turning the concept into 
reality.”

“Nell’era in cui tutto tende all’omologazione la
Promo si concede ancora la possibilità di realizzare
strutture architettoniche su misura.
E come una vera e propria sartoria, cuce con
sapiente maestria ogni dettaglio dell’abito, fino a
confezionare l’opera pensata.”
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Facciata Metra Poliedra Sky 
50 con inserimento aperture 
a sporgere di tipo strutturale 

e rivestimento perimetrale 
in alucobond.

Metra Poliedra Sky 50 
facade with protruding 

structural openings and 
alucobond perimeter 

cladding. 

Facciata continua realizzata 
con profili a taglio termico 

Schüco serie Fw 50+.
  

Curtain wall with thermally 
cut Schüco series FW 50+.

sections.
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FACCIATE
CURTAIN WALLS

Facciata continua 
ad andamento curvilineo, 

completa di staffe in acciaio 
zincato.

Curved curtain wall 
complete with brackets in 

galvanised steel.

Facciata realizzata 
senza montanti verticali, 

sostenuta da struttura 
metallica interna, sigillatura 

con silicone strutturale 
resistente ai raggi UV.

Curtain wall created with no 
vertical pieces, supported by 

an internal metal structure, 
sealed with UV resistant 

structural silicone.

PO_CompanyProfile_0510.indd   19 21/05/10   11:29
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Rivestimento realizzato con 
laminato melamminico ad 

alta densità e fibre di legno 
naturale.

Cladding in natural wood 
fibre and high density 

melamine laminate.

Tamponamento in pannello 
sandwich autoportante e 

rivestimento in lamiera 
ondulata.

Curtaining in self-supporting 
sandwich panels clad in 
corrugated sheet metal.
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RIvEStImENtI
CLADDING

Rivestimento esterno in 
lamelle di cedro rosso 

canadese appositamente 
trattato con vernice 

resistente agli agenti 
atmosferici.

  
External cladding in 

Canadian red cedar strips 
specially treated with 

weather-resistant varnish.

Rivestimento edificio 
produttivo esistente con 
pannelli in lega di rame 

Tecu® patina.

Existing production building 
clad in Tecu® patina copper 

alloy panels.



Pensilina in acciaio e vetro 
su struttura portante in 

legno lamellare ed inseriti 
frangisole realizzati in 

profilati di alluminio.

Canopy in steel and glass 
on a supporting structure 
in lamellar wood and sun 

shield inserts in aluminium 
section.

Pensilina realizzata 
in acciaio calandrato 

tamponata in pannelli 
sandwich e vetro, bussola 

d’ingresso realizzata 
in vetro curvo.

Canopy made of curved 
steel curtained with glass 

and sandwich panels, 
entrance foyer in curved 

class.
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PENSILINE
CANOPIES

Pensilina in acciaio e vetro 
sospesa da sistemi di cavi 

in acciaio inox.

Canopy in steel and glass 
suspended from a stainless 

steel cable system.

Pensilina in vetro temperato 
sostenuta da rotules 

e tiranti realizzati in tondo 
pieno.

Canopy in tempered glass 
supported by “rotules” and 

supports in solid rods.
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Struttura reticolare in 
carpenteria metallica 

zincata a caldo costituita da 
profili calandrati e rettilinei.

Reticular structure in hot-
galvanised metal structural 

work made of curved and 
straight sections.

Struttura di coronamento 
vano ascensore ed elementi 

decorativi realizzati in 
acciaio zincato e verniciato. 

Lift shaft crown structure 
and decorative elements in 

painted galvanised steel. 
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cARPENtERIA mEtALLIcA
METAL STRUCTURAL WORK

Trave reticolare di sostegno 
alla schermatura frangisole.

Reticular beams supporting 
the sun shielding.

Struttura di copertura 
realizzata con elementi a 

traliccio a sezione variabile.

Roof structure made with 
variable section trellis 

elements.



Scala elicoidale con 
cosciale esterno a dente di 

sega con appoggi intermedi 
in vetro.

Helicoid staircase with 
external saw tooth stringers 
with intermediate supports 

in glass.

Scala realizzata a disegno 
con profili in acciaio 

verniciato e balaustre e 
piano di calpestio in vetro 

stratificato.

Custom built staircase with 
a steel supporting structure 

and laminated floor and 
balustrade.
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ScALE
STAIRS

Scala esterna alta 11 
metri, costruita in profilati 

di acciaio. La copertura 
superiore è costituita da 

pannelli sandwich ed il 
tamponamento interno 
tra i pilastri in lamiera 

microforata.

11 metre high external 
staircase in steel section. 
The upper roof consists of 
sandwich panels, and the 

internal curtaining between 
the pillar supports in 

microperforated sheet.

Scala interna in acciaio 
verniciato, balaustra in 

doppio piatto sagomato al 
laser e tamponato in vetro 

con supporti in alluminio 
pressofuso.

Internal staircase in painted 
steel, balustrade in laser-
shaped double plate and 

glass panelling with die cast 
aluminium supports.

27
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Passerella interna in acciaio 
verniciato con piano di 

calpestio in vetro.

Internal gangway in painted 
steel with glass floor 

surface.

Soppalco in carpenteria 
realizzato a disegno con 

pilastri UPN 140, scatolari e 
trave principale IPE 300.

Custom made gallery in 
metal structural work with 

UPN 140 pillar supports, 
IPE 300 main beam and box 

elements.
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SOPPALcHI e PASSEREllE
GALLERIES and GANGWAYS

Passerella di collegamento 
tra due edifici costituita da 

struttura portante in acciaio 
e tamponata con pannelli 

sandwich in copertura.

Gangway connecting two 
buildings consisting of 

a load bearing structure 
in steel curtained with 

external sandwich panels.

Solaio in acciaio e vetro 
opalino.

Floor in steel and opaline 
glass.



Balaustra in vetro 
stratificato indurito fissata 

a muro tramite rotules in 
acciaio inox.

Hardened laminated glass 
banister attached to the 
wall with stainless steel 

“rotules”.

Balaustra composta da 
colonnine e correnti in 
acciaio e tamponata in 

lamiera microforata.

Balustrade composed of 
uprights and guard cables 

in steel curtained with 
microperforated metal 

sheet.
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bALAuStRE
BALUSTRADES

Balaustre in vetro sagomato 
inserite nei cosciali in 

acciaio della scala.

Balustrade in shaped 
glass inserted in the steel 
stringers of the staircase.

Balaustra realizzata con 
montanti, corrimano, 

correnti orizzontali in acciaio 
inox AISI 304.

Balustrade with uprights, 
handrail, horizontal guard 

cables in AISI 304 stainless 
steel.
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Lucernaio in copertura a 
falda unica.

Single pitch roof skylight.

Lucernaio a due falde 
realizzato in acciaio e vetro.

Double pitch skylight in 
steel and glass.
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LucERNAI
SKYLIGHTS

Lucernai piramidali realizzati 
con profilati Metra serie 

Poliedra Sky 50.

Pyramid skylights in Metra 
Poliedra Sky 50 series 

section.

Lucernaio costituito da 
struttura portante in 
scatolari in acciaio.

Skylight with load-bearing 
structure in steel box 

girders.

33
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Struttura di rivestimento 
vano ascensore in acciaio e 
profili estrusi di alluminio e 

tamponamento in vetro.

Lift chamber cladding 
structure in steel and 

extruded aluminium section 
curtained with glass.

Facciata sostenuta da 
traliccio in acciaio e 

struttura vano ascensore 
con scala elicoidale e 

passerella integrate, aventi 
piani di calpestio in vetro.

Façade supported by steel 
trellis and lift shaft structure 

with helicoids staircase 
with integrated handrail and 

glass treads.
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StRuttuRE tEcNIcHE
TECHNICAL STRUCTURES

Struttura per copertura 
piscina realizzata in 

doppi piatti in acciaio 
tamponata in vetro su profili 

di facciata in alluminio, 
dotata di sistema oscurante 

motorizzato esterno.

Pool roof structure in double 
steel plate curtained with 

glass on aluminium façade 
section, with external 

motorised obscuration 
system.

Copertura mobile 
motorizzata a doppia falda 

con struttura portante 
in acciaio, totalmente 

progettata realizzata e 
certificata da Promo.

Double ridge motorised 
mobile roof with load 

bearing structure in steel, 
wholly designed, built and 

certified by Promo.
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Particolare di sostegno 
pensilina realizzato con cavi 

in acciaio inox.

Detail of canopy roof 
support created with 

stainless steel cables.

Dettaglio apertura 
scorrevole e rivestimento in 

doghe in legno. 

Detail of sliding opening 
and cladding in wood strips. 
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dEttAgLI
DETAILS

Dettaglio di scorrevole ad 
angolo privo di montante.

Detail of upright-free corner 
sliding opening.

Corrimano in acciaio inox.

Handrail in stainless steel.
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OPERE
PROJECTS
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AC Fiorentina
Albergo Le Terme
Argentario Golf Resort & SPA
Artisan Shoes
Autoleader
Babaloo
BCC Credito Cooperativo
Caimi
Cantine Sgarzi Luigi
Centro Commerciale La Sfera
Cesare Paciotti
Confindustria
Dino Bigioni

Elica
Esse.ti
Eurosuole
Fabi
Fay
Fendi
Giovanni Fabiani
Hogan
Hugo Boss
ICA
ICOC
iGuzzini
IKEA

Impresa Orsini
Indesit
Isoburg
Klass Hotel
Mariella Burani
M.C.M.
Merloni
Newco 56
OMCE
Pellegrini
Poltrona Frau
Prada
Roberto Botticelli

Rotary International
Sabya Beach
Santoni
Sardellini Costruzioni
Sipa
Targetti
Teseo
Terre Cortesi Moncaro
Teuco
TOD’S
Università di Macerata

cREdItS
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PARLANO dI NOI...
ABOUT US… 

Many Italian and international specialised journals have 
published design reports and photographs of projects by 
Promo. Some issues that you can consult in our archives 
are shown below.

Molte sono le riviste specializzate nazionali ed 
internazionali che hanno accolto i reports dei progetti 
e le foto delle opere realizzate dalla Promo. Di seguito 
mostriamo alcuni numeri che possono essere consultati 
presso i nostri archivi.


