
Diplomato come geometra 
presso l’Istituto tecnico 
statale per geometri “GG. 
Marinoni” di Udine, il 
geometra Giovanni Zuliani 
ha iniziato fin da subito 
a lavorare nel settore 
edile. All’inizio, è stato un 
dipendente dell’azienda 
Ater, dove si è occupato 
di assistenza cantieri. 
Successivamente è poi 
diventato socio dello studio di 
progettazione CDZ di Faedis 
(UD).  

I suoi settori principali di 
competenza sono il disegno 
Cad - progetti realizzati 
tramite il computer, con 
cui si può ricreare la 
tridimensionalità dell’oggetto 
progettato -, i rilievi 
topografici, la progettazione 
architettonica, la direzione 
di lavori e, infine, le pratiche 
catastali.
Zuliani, inoltre, è iscritto al 
collegio dei geometri della 
Provincia di Udine con il n. 
3124.

Il percorso di un esperto

S 
econdo uno studio dell’I-
stat svolto tra ottobre e no-
vembre 2020, il 68,4% delle 
imprese edili dichiara una 

riduzione del fatturato nei mesi 
compresi tra giugno e ottobre ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. 
In un settore che sembra avere dei 

problemi ci sono però realtà in cre-
scita: Tekna Costruzioni Srl è una di 
queste.

LA STORIA
Tekna Costruzioni, nata nel 2007 a 
Campoformido (UD), svolge attivi-
tà nel mondo dell’edilizia, soprat-

tutto quella residenziale, per la ma-
nutenzione straordinaria e ordina-
ria di edifici, ma si occupa anche 
di progetti di riqualificazione ener-
getica. Nei primi anni, l’attività si è 
concentrata su un mercato preva-
lentemente di privati. 
Ma la svolta è avvenuta nel 2016, 
quando la società si è trovata da-
vanti a un bivio. Giovanni Zuliani, 
diventato socio e amministratore 
unico dell’azienda, in meno di due 
anni ha completamente cambiato 
il modo di lavorare e i clienti a cui 
si rivolge, riuscendo a far crescere 
il fatturato.
Da circa 750mila euro nel 2016 si è 
passati a un totale di circa tre milio-
ni nel 2020. Il salto è potuto avve-
nire perché nel corso degli anni si 
è cominciata a maturare esperien-
za nel settore degli appalti pubblici. 
È così che ora, dopo quasi 15 anni 
di attività, l’azienda sviluppa gran 
parte del proprio fatturato proprio 
nel comparto pubblico. I principa-
li committenti in questo campo so-
no i Comuni, Ater, le Aziende sani-
tarie, l’ambito militare, Uti, le Co-
munità montane e collinari e altri 
enti simili.

L’ORGANIGRAMMA
Giovanni Zuliani, l’attuale titola-
re, rappresenta la terza generazio-
ne di una famiglia di impresari friu-

lani. Da poco è entrato a far parte 
dell’azienda anche il figlio maggio-
re Filippo, a cui seguiranno a breve 
anche i fratelli Alessandro e Giulia-
no. I giovani rappresentano quindi 
la quarta generazione: un traguar-
do che poche altre aziende posso-
no vantare.
Oltre alla famiglia Zuliani, in Tekna 
Costruzioni Srl lavorano oltre 40 di-
pendenti: 30 operai edili, tre elettri-
cisti, due idraulici e sette impiegati. 
Tra questi spiccano figure profes-
sionali dotate di grande esperien-

za, come  per esempio carpentie-
ri, piastrellisti, intonacatori, pitto-
ri edili, lattonieri, idraulici ed elet-
tricisti. 
L’obiettivo è quello di fornire un 
servizio completo, garantendo la 
massima professionalità e tempi di 
intervento ridotti al minimo.

PROGETTI FUTURI
La società è sempre stata un vul-
cano di nuove idee. Ora il geome-
tra Zuliani ha in mente un proget-
to a lungo termine che si concentra 
soprattutto sul miglioramento ulte-
riore dei servizi offerti alla clientela 
di riferimento.
Tekna Costruzioni Srl, una real-
tà di estrema professionalità, rap-
presenta la dimostrazione di quan-
to la passione per il proprio lavoro 
e la volontà di crescere continua-
mente siano il segreto per ottene-
re successo. 
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IL GEOMETRA GIOVANNI ZULIANI CON I FIGLI UNA FOTO DELL’IMPRESA ZULIANI ALLE ORIGINI

Un’impresa in costante crescita
punto di riferimento per l’edilizia

TEKNA COSTRUZIONI    UNA SOCIETÀ FRIULANA CHE FA DELLA PROFESSIONALITÀ E DELLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI I SUOI PUNTI DI FORZA

LA NUOVA SEDE DI TEKNA COSTRUZIONI

Tekna Costruzioni Srl 
non si occupa solo della 
manutenzione di villette 
e edifici. Una delle novità 
introdotte nella società, 
infatti, è composta dalle 
iniziative immobiliari.
Con questa nuova attività, 
l’azienda punta a costruire 
edifici - principalmente 
villette - da zero.
Al momento i progetti in 
fase di realizzazione sono 
molti, tra cui: una villetta 
bifamiliare a Martignacco 
(UD) e nuovi fabbricati a 
Pagnacco e Campoformido 
(UD). 
A breve poi partirà il 
progetto a Pagnacco di una 
villetta bifamiliare e anche 
quello di un altro fabbricato 
a Faedis (UD).   

La professionalità di Tekna 
Costruzioni Srl è confermata 
dall’ottenimento dell’iscrizione 
alla Soa - Società organismi di 
attestazione. Più precisamente, 
l’azienda ha ricevuto la 
certificazione per la categoria 
OG1 (per la costruzione e 
manutenzione di edifici civili 
e industriali), classifica II e 
per la categoria OS7 (per la 
costruzione e manutenzione 
di murature), classifica I. È 
inoltre in corso l’ottenimento 
della categoria OS6 (per la 
fornitura e posa di carpenteria 
e falegnameria in legno), 
classifica I.

Iniziative
immobiliari:
le novità

Una qualità 
documentata 
da attestati
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ATTIVITÀ

LO STAFF

IL TITOLARE

Il geometra 
Giovanni Zuliani 
rappresenta  
la terza generazione 
alla guida della realtà

 RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E NON SOLO

Una gamma di servizi dalla “A” alla “Z”

Tekna Costruzioni Srl, nel 
settore edile offre molti 
servizi. Spiccano la posa delle 
linee vita e le coperture, la 
riqualificazione energetica, 
la manutenzione ordinaria 
e straordinaria e, infine, 
l’edilizia residenziale. Per 
il primo campo, l’azienda 
si è specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di linee vita su coperture - 
ancoraggi posti sui tetti ai quali 
si agganciano gli operatori 
- in collaborazione con la 
Rothoblass. Nell’ambito della 

riqualificazione ambientale, 
la società è specializzata nel 
rifacimento e isolamento di 
coperture, nella realizzazione di 
rivestimenti a cappotto e molto 
altro. Tekna Costruzioni Srl 
opera anche nel settore privato 
e pubblico per le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie che 
vanno dai piccoli interventi fino 
a manutenzioni più consistenti.
Infine, l’impresa si concentra 
nella costruzione di complessi 
immobiliari, come le piccole 
palazzine, le ville bifamiliari e 
quelle di prestigio.

CONTATTI

TEKNA COSTRUZIONI
VIA SAN MARTINO, 16  
33047 REMANZACCO (UD)
TEL. 0432/561439
INFO@TEKNACOSTRUZIONI.IT
WWW.TEKNACOSTRUZIONI.IT

Per ottenere simili risultati, 
soprattutto nel corso di questi 
ultimi tre anni, l’azienda si è 
strutturata costruendo al pro-
prio interno un team di perso-
ne dedicate alla partecipazione 
alle gare di appalto spaziando 
in tutto il Triveneto e un ufficio 
direzione lavori e amministra-
tivo di primo livello che, uniti, 
costituisco il cuore pulsante 
dell’Azienda. UFFICIO DIREZIONE CANTIERI UFFICIO AMMINISTRATIVO-GARE
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