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PR.EL., Progettazioni Elet-
troniche, è nata oltre 30 

anni fa, quando l’elettronica 
faceva le sue prime apparizio-
ni. Oggi non esiste comparto, 
prodotto o produzione che 
non abbia bisogno dell’elet-
tronica. PR.EL., specializzata 
in progettazioni elettroniche 
a 360 gradi nel settore civile 
e industriale, ha vissuto que-
sto sviluppo ed è cresciuta 
rispettando e anticipando le 
tendenze del mercato. “La 
qualità della progettazione 
e delle produzioni - spiega 
Claudio Peruzzo, ammini-
stratore dell’azienda - è sem-
pre stata un elemento fonda-
mentale e nel tempo, con il 

diffondersi dell’elettronica nei 
settori più diversi e il crescere 
dell’azienda, è stato indispen-
sabile investire per continuare 
a migliorare questo aspetto. 
L’attenzione - sottolinea - si è 
concentrata sia sugli investi-
menti in personale altamente 
qualificato e specializzato, sia 
nelle certificazioni dei proces-
si di progettazione e produzio-
ne, compresa la tracciabilità 
del prodotto che, per alcuni 
comparti come l’automotive, 
richiede la conformità a stan-
dard molto rigidi”. La forte vo-
cazione alla soddisfazione del 
cliente, i continui investimenti 
e la qualità del prodotto hanno 
permesso a PR.EL. di raggiun-
gere traguardi importanti e di 
ottenere, già dal 2000, la certi-
ficazione di qualità Uni En Iso 
9001. PR.EL., grazie alla forte 
specializzazione tecnica e al 
know-how acquisito, è oggi 
in grado non solo di realizza-
re progettazioni elettroniche 
personalizzate per qualsiasi 
settore industriale, ma è anche 
una realtà fortemente inno-
vativa, che garantisce tecno-
logia moderna, costi minimi 
e qualità di prodotto. È stata 

la prima azienda al mondo a 
progettare e produrre i siste-
mi antiallagamento destinati 
a installazioni sia civili che in-
dustriali. Questi dispositivi, in 
caso di mancanza di energia 
elettrica di rete, provvedono 
automaticamente al funzio-
namento delle elettropompe 
installate nei pozzetti per pro-
teggere i locali dagli allaga-
menti. “Si tratta di una gam-
ma vasta e assortita di modelli 
per i quali, ancora oggi, siamo 
leader sul mercato - afferma 
Claudio Peruzzo -. Rifornia-
mo le più importanti aziende e 
i grossisti di materiale elettrico 
e idraulico d’Italia. Così come 
tutti i nostri prodotti, anche i 
soccorritori sono progettati, 
prodotti, montati e collau-
dati interamente da PR.EL.. 
La progettazione, l’ingegne-
rizzazione e la produzione di 
gamme altamente personaliz-
zate sulle specifiche del cliente, 
anche nel campo automotive, 
sono svolte dal nostro perso-
nale interno e, solo per alcune 
particolari produzioni, col-
laboriamo con aziende locali 
fidate, a conferma - puntua-
lizza - del forte radicamento 

dell’azienda sul territorio e 
della nostra volontà di man-
tenere alto e costante il made 
in Italy, un valore aggiunto 
per PR.EL. e i suoi prodotti”. 
L’azienda progetta e produce 
anche corpi illuminati per ap-
plicazioni civili e industriali: 
“Il settore del lighting - spiega 
l’amministratore di PR.EL. - è 
in forte espansione, il nostro 
impegno nel comparto è rela-
tivamente recente, ma sin da 
subito ci siamo posti l’obiettivo 
di trovare soluzioni ottimali 
per ogni tipo di illuminazione. 
Anche in questo caso, i costan-
ti investimenti in ricerca e svi-
luppo e nella nuova tecnologia 
Led ci hanno permesso di pro-
durre apparecchi intelligenti 
e dalle altissime prestazioni 
illuminotecniche. Collaboria-

mo con architetti, ingegneri, 
aziende, enti pubblici e privati 
che cercano in un’azienda e nei 
suoi prodotti l’eccellenza per 
qualità dei materiali, innova-
zione tecnologica e serietà nei 
servizi pre e post vendita”. Da 
oltre 30 anni PR.EL. è al fianco 
dei propri clienti per ascoltare 
le loro esigenze e per garantire 
affidabilità, sicurezza, qua-
lità, tecnologia, conoscenza 
ed efficienza. La capacità di 
comprendere le richieste del 
mercato è confermata dalla 
produzione dei nuovi sistemi 
di accumulo e gestione per il 
fotovoltaico da installare nelle 
abitazioni, per aumentare la 
quota di autoconsumo dell’e-
nergia pulita prodotta dall’im-
pianto fotovoltaico e rispar-
miare quindi sui costi.

PR.EL. / Progettazioni Elettroniche è la prima azienda al mondo ad aver progettato e prodotto sistemi antiallagamento. Un know-how sviluppato in oltre 30 anni di attività
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I sistemi antiallagamento 
PR.EL., prima azienda al mondo
a progettare 
e produrre i dispositivi

SismaGas, il rilevatore di 
fughe gas con miniaturizzato 
al suo interno il dispositivo 
SismaLock

In Italia, negli ultimi 2500
anni, ci sono stati più di 

30mila eventi sismici. Per ri-
durre gli effetti disastrosi dei 
terremoti e salvaguardare in 
primo luogo le vite umane, 
lo Stato si è concentrato sia 
sulla classificazione di tutto il 
territorio nazionale, definen-
do, in base all’intensità e alla 
frequenza dei terremoti del 
passato, un preciso valore di 
pericolosità per ogni punto 
del suolo, sia sull’applicazione 
di speciali norme per le co-
struzioni edili. Nonostante il 
miglioramento delle misure 
costruttive, sono ancora molte 
le morti connesse al crollo di 
edifici e di incendi provocati 
dall’esplosione di tubature di 
gas e fonti di corrente scoper-
te. È quindi stato istituito un 
tavolo di lavoro per la stesu-
ra di una normativa sismica 
nazionale legata alle attività 
di progettazione, costruzione 
e verifica dei sistemi di tra-

sporto e distribuzione del gas 
combustibile, nel quale ha 
parte attiva, in partnership 
con l’azienda Madas di Ve-
rona, Nrg Tech, specializzata 
nella realizzazione di prodotti 
e progetti per l’intercettazione 
delle fughe di gas. L’azienda 
è parte del Gruppo Boldrin, 
la realtà padovana divenuta 
un riferimento a livello inter-
nazionale nel settore dei gas 
combustibili e gas tecnici, con 
tecnologie e 

prodotti assoluta-
mente all’avanguar-
dia, tra cui l’ultimis-
simo SismaLock, un 
sistema di gestione 
della sicurezza e di 
preallarme sismico che 
rivoluziona il concetto di 
sicurezza nelle reti gas e 
non solo in caso di even-
ti sismici. “Questo nuovo 
prodotto nasce dopo oltre 
un decennio di studi, test 
e ricerche e funziona sulla 

mappatura più completa 
del suolo italiano, oltre 
che sulla storicità dei 
dati”, spiega Alberto 
Boldrin, responsabile 
commerciale e marke-
ting del Gruppo. “Ne-

gli Stati Uniti, in Turchia 
e in Giappone, zone ad alto 

rischio sismico, esistono già 
normative e dispositivi simili, 
ma la morfologia degli eventi 
sismici del nostro territorio 
è molto differente, quindi si 

rendono necessarie prassi spe-
cifiche. Il nuovo SismaLock è 
innovativo proprio perché è 
in grado di intervenire, con 
la sua molteplicità di funzio-
ni, sull’impianto a rischio, in 

base alla classificazione dell’a-
rea nella quale è installato e 
dopo aver effettuato un’analisi 
preventiva sulla vulnerabilità 
dell’infrastruttura”. Sisma-
Lock, grazie all’impiego dell’e-
lettronica di rilevamento (3 
assi), rileva le onde di diversa 
lunghezza di un terremoto, 
le analizza e, nel caso venga 
raggiunto un determinato 
valore, attraverso predisposi-
zioni insite nell’elettronica del 
prodotto, ha la prerogativa 
d’interfacciarsi a congegni di 
intercettazione di condotte 
contenenti gas, carburanti, 
vapore, aria compressa e fluidi 
nocivi e d’inviare segnali d’al-
larme attivando segnalatori 
ottici, acustici e di chiusura 
degli impianti di erogazione. 
SismaLock gestisce in modo 
intelligente gli edifici, non 
solo spegnendo automatica-
mente tutti i sistemi elettronici 
di fornitura di energia, ma an-
che disinserendo i dispositivi 

elettrici ed elettronici, come 
gli ascensori, che potrebbero 
costituire un pericolo. Utiliz-
zabile in qualsiasi tipologia di 
edificio civile e industriale, e 
anche per portare impianti in-
dustriali in stato di funziona-
mento di sicurezza, l’innova-
tivo sistema targato Nrg Tech 
può essere integrato in sistemi 
già esistenti oppure fungere, 
se collegato a sirene, da siste-
ma di allarme per città e paesi. 
Per meglio servire il mercato 
abitativo, l’azienda padovana 
ha realizzato SismaGas, un 
rilevatore di fughe gas con 
miniaturizzato al suo inter-
no il dispositivo SismaLock, 
che può azionare elettroval-
vole, sirene e altri apparecchi 
di segnalazione di allarme e 
bloccare la rete del gas anche 
se la fuga non è presente. In-
sieme a un sistema costruttivo 
antisismico, SismaLock garan-
tisce un elevato livello di sicu-
rezza: “Il prodotto - specifica 
Boldrin - nasce per l’incolu-
mità delle persone e dei beni, 
elimina o riduce l’effetto dei 
possibili danni legati all’evento 
sismico, causato da terremoti 
o da frane. A differenza degli
altri sistemi esistenti, l’elettro-
nica e il firmware realizzati da
Nrg Tech lo rendono versatile
e adattabile alla morfologia
sismica di altre nazioni. Oltre
all’Italia, anche Grecia, Mes-
sico, Kuwait ed Emirati Arabi
- conclude - hanno adottato i
nostri dispositivi con configu-
razione appropriata al territo-
rio d’impianto”.

GRUPPO BOLDRIN / Importante azienda leader a livello internazionale nel settore dei gas combustibili e tecnici

lnnovativi sistemi per la sicurezza degli edifici 
in caso di eventi sismici ma non solo
SismaLock e SismaGas di Ngr Tech rivoluzionano il concetto di sicurezza e possono essere usati in diverse nazioni

SismaLock,
il sistema di gestione
della sicurezza e di 
preallarme sismico
di Nrg Tech


