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1. PRESENTAZIONE 

 

SIR Ingegneria e Ricerca s.r.l. è una società di Ingegneria costituita nel 2004 che opera nel campo della 
progettazione e riabilitazione strutturale, l’architettura ed il design sostenibile.  

Le attività svolte comprendono tutte le fasi di realizzazione di un’opera, dai primi rilievi e studi di fattibilità 
tecnico-economica e di due-diligence urbanistica, alla Direzione dei Lavori, al coordinamento per la 
sicurezza nei cantieri ed il collaudo.  

Completano le competenze la consulenza energetica ed ambientale, con particolare riguardo ai protocolli 
CasaClima, le indagini strumentali per la diagnosi energetica, la prevenzione incendi e la consulenza in 
materia di contenzioso giudiziario e in quello più generale della consulenza tecnico-legale.  

 

Curiamo le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali del 110% introdotte dal D.l. 34/2020, cosiddetto 
«Decreto Rilancio», in relazione a specifici interventi di riqualificazione energetica e strutturale – Ecobonus 
e Sismabonus –  applicabili alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022. 
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2. ARCHITETTURA, RECUPERO E DESIGN SOSTENIBILE 

 

 
 

L’edilizia sostenibile è il cuore della nostra attività. Riteniamo che la sostenibilità sia un elemento essenziale 
per il raggiungimento di un’edilizia di qualità. Lavoriamo con i nostri clienti per far emergere il loro naturale 
potenziale di sensibilità ambientale e per tentare di raggiungere il massimo livello di confort in ciascun 
progetto. Ogni dettaglio è curato sia nella fase progettuale che nella fase di realizzazione secondo i principi 
dettati dalla Comunità Europea per edifici a energia quasi zero, dal Protocollo di uno dei più prestigiosi Istituti 
Europei del settore “Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima” oltre che dal Procollo di sostenibilità 
ambientale “ITACA” 

 
 
 
 
 

 
Servizi offerti: progettazione esecutiva del sistema integrato involucro edilizio-impianti;  
Progetto di certificazione Protocollo Nazionale (APE, AQE),  
Protocollo CasaClima,  
Protocollo Itaca 
Valutazioni economico-finanziarie;  
Direzione dei lavori e project-managment;  
Strumenti: Autodesk Autocad ver2014; Autodesk Revit ver2014; Acca Edificius, Primus, Certus, Termus; 
ProCasaClima; Therm; PAN; WUFI 
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3. DIAGNOSI ENERGETICA 

 

 
 
La diagnosi energetica è lo strumento necessario per ottimizzare i costi di gestione energetica del patrimonio 
immobiliare esistente e acquisire le informazioni necessarie per progettare gli interventi di riqualificazione 
energetica. A supporto della diagnosi SIR esegue in situ indagini strumentali non distruttive (Termografia, 
Termoflussimetria, Test Blower door) necessarie per misurare le prestazioni energetiche dell’edificio. Le 
prove strumentali in opera consentono inoltre, il controllo indipendente ex post di attestati di prestazione 
energetica già emessi e di accertare la presenza di difetti e vizi sul costruito, fornendo un supporto scientifico 
adeguato a dimostrare il nesso di causalità.  
Le indagini strumentali non distruttive sono eseguite da personale in possesso di certificazione di secondo 
livello della norma UNI EN ISO 9712:2012. 

 
 
 
 
 
Servizi offerti: Diagnosi e audit energetici su edifici residenziali.  
Controllo Attestati di Prestazione Energetica su edifici residenziali.  
Ispezioni termografiche finalizzata al rilievo della tessitura muraria e dei ponti termici. 
Analisi Termoflussimetriche  
Test Blower door di permeabilità all’aria 
Stumenti: Termocamera TESTO 885.2; Termoflussimetro TESTO 435.2; Blower door RETROTEC 1101. 
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4. PROGETTAZIONE E RIABILITAZIONE STRUTTURALE 

 

 
 
L’ambito di applicazione è rivolto sia alle nuove costruzioni, che alla diagnosi, all’analisi di vulnerabilità, alla 
classificazione sismica ed alla riabilitazione di strutture esistenti, con particolare riguardo agli edifici di valore 
storico.  
SIR esegue i rilievi strutturali finalizzati alla individuazione e quantificazione dei dissesti, delle variazioni di 
geometria e dello stato di degrado e pianifica le indagini non distruttive e/o moderatamente distruttive e di 
caratterizzazione dei materiali in situ.  
I contesti applicativi sono rivolti prevalentemente alle strutture in c.a.o e muratura. 
 

 
 
 
 
 
 
Servizi offerti: Rilievi e pianificazione delle indagini strutturali 
Progettazione antisismica, verifiche di vulnerabilità sismica di costruzioni esistenti, progettazione di interventi 
miglioramento ed adeguamento sismico su manufatti esistente e di interesse storico ed artistico. 
Calcolo strutturale per la progettazione di nuove costruzioni con strutture in calcestruzzo armate e miste 
acciaio-calcestruzzo; costruzioni in strutture metalliche; costruzioni con struttura portante in legno. 
Opere geotecniche di sostegno delle terre e fondazioni. 
Direzione dei Lavori e Collaudo statico. 
CIS (certificato di idoneità statica) ai sensi dell’art. 11 c. 6 del Regolamento Edilizio della Città di Milano. 
Stumenti: Modest; Xfinest; Paratie 
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5. INGEGNERIA FORENSE  

L’ingegneria forense applica i principi e i metodi specifici dell’ingegneria alla soluzione dei problemi tecnici 
in ambito giudiziario e, per sua natura, coniuga l’ingegneria con la tecnica del diritto. Al contrario della 
medicina legale, già ampiamente riconosciuta dalla comunità scientifica e da quella professionale, 
l’ingegneria forense ha avuto il suo pieno riconoscimento solamente una ventina di anni fa negli Stati Uniti 
e muove i suoi primi passi nell’Europa continentale. Originariamente legata ai problemi di crolli e grandi 
dissesti, quindi in ambito strutturale e geotecnico, oggi l’ingegneria forense indaga a tutto campo sulle 
cause e sulle responsabilità di un evento dannoso, qualunque esso sia, in procedimenti giudiziari civili 
(cause di risarcimento danni) e penali.  

L’attività di consulenza tecnico-legale può, tuttavia, espletarsi anche in assenza di contenzioso: può far 
conseguire al committente il notevole vantaggio di essere assistito in progress nello svolgimento delle 
proprie attività imprenditoriali al fine di evitare successivamente spiacevoli sorprese. 

Avendo acquisito specifiche competenze tecnico-legali nell’ambito dell’ingegneria civile, offriamo al cliente 
assistenza qualificata per la prevenzione e la mitigazione dei rischi, per l’individuazione delle cause e dei 
rimedi di problemi tecnici specifici fuori dal contenzioso giudiziario, ovvero forniamo consulenza tecnica nel 
processo civile o penale. 
 
 
Servizi offerti: Consulenza in materia di contenzioso giudiziario e in quello più generale della consulenza 
tecnico-legale. 
Due-diligence urbanistica e catastale; 
Valutazione Immobiliare nel settore residenziale ed industriale 
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6. PEOPLE  

 
 
 

RAFFAELE CHIANESE 
Ingegnere Civile Trasporti - Università degli Studi di Napoli Federico II 
Amministratore e Direttore tecnico SIR 
Certificato Project Management UNI ISO 21500 - ISIPM-B n. 10647 
Certificato Ingegnere Cert’Ing “Comparto Strutture” n. CEA-810-CE18 
Certificato Valutatore Immobiliare UNI 11558 – Kiwa Cermet n. 0254-VI 
Abilitato alla valutazione dell'agibilità post sisma AeDES - Protezione Civile Nazionale 
Abilitato ai sensi del D.Lgs 81/08 
Albo CTU in materia penale Tribunale di S. Maria CV n. 75 
Albo CTU in materia civile Tribunale di S. Maria CV n. 1649 
Ordine degli Ingegneri Caserta n. 1649 
Consigliere Ordine degli Ingegneri Provincia di Caserta 
 
RENATA TECCHIA 
Ingegnere Civile Edile - Università degli Studi di Napoli Federico II 
Socio e Responsabile Gestione Qualità SIR 
Ordine Ingegneri Milano n 32236 
Abilitato ai sensi della L. 818/84 n MI 32236 I 3461 
Consulente esperto CasaClima 
EGE 146_C UNI CEI 11339:2009 
RUP Qualified Project Manager UNI 11648:2016 
CEB-707-CE 18 Cert'ing Advanced "Efficienza energetica degli edifici civili ed industriali - involucro" 
Diploma di Master di II Livello in Management dei Servizi Pubblici Locali –Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 
Socio IBIMI capitolo italiano di buildingSMART 
 
GIANCARLO COVINO 
Architetto - Seconda Università degli Studi di Napoli 
Ordine degli Architetti Caserta n. 1706 
Corso di Perfezionamento Progettare per tutti senza barriere 
Direttivo Associazione LOA – Laboratorio Oltre l’Architettura 
Vincitore concorso internazionale Temporary Architecture bandito da KERNEL FESTIVAL /012 
Partecipazione a TDW 14 - Tianjin International Design Week (CINA) 
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7. PRINCIPALI LAVORI  

 
RECUPERO EX CASA DEL FASCIO - CASERTA 

 

 
 
L’edificio realizzato intorno al 1930 per le attività della Corporazione degli Agricoltori, dopo un intervento di radicale viene 
adibito a Casa del Fascio. Il lavoro, assai complesso in fase di riconoscimento dell’assetto strutturale e delle sue 
evoluzioni pregresse, è consistito in interventi sulla struttura esistente (in particolar modo nei riguardi delle pareti 
murarie, della copertura Mohniè e della torre prospiciente la Piazza), oltre la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, 
ubicato al centro dell’ampia zona di corte centrale ed autonomo rispetto all’edificio esistente. L’immobile è stato vincolato 
dalla Soprintendenza durante il corso dei lavori,. 
 

Prestazione svolta 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Architettonica, Strutturale ed Impiantistica, Direzione 
Lavori, Sicurezza cantiere 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Gennaio 2005_Settembre 2011  
 

 

DM 143/13 Opere Progettate  € 3.983.000 

E.22 Edifici e manufatti esistenti di interesse storico € 1.927.210 

S.04 Strutture in cemento Armato €    992.023 

IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario €    177.891 

IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento €    364.742 

IA.03 Impianti elettrici, Illuminazione, dati €    521.134 
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AUDI TERMINAL 

 
Questo edificio è il primo progetto completato nel sud Italia adattando il nuovo corporate design architecture creato per 
Audi dagli architetti Almann Sattler e Wappner di Monaco di Baviera alle specifiche esigenze aziendali del Committente. 
Il terminal Audi è costituito da un corpo di fabbrica articolato su due livelli fuori terra oltre un piano interrato destinato ad 
autorimessa. Al piano terra sono presenti le attività di show room e vendita ed una zona posteriore adibita ad officina. Al 
primo piano sono allocati un secondo show room e gli uffici mentre il piano di copertura è adibito a stoccaggio auto. Il 
terminal è funzionalmente collegato a tutti i piani con un preesistente edificio posto a Nord dove si trovano il magazzino 
ricambi un ulteriore showroom per l’usato e la copertura adibita a stoccaggio auto. 
La struttura presenta dimensioni in pianta di circa 48 m x 43 m e si sviluppa su tre impalcati, il primo con struttura 
portante in c.a. mentre il secondo ed il terzo con struttura portante in acciaio. Gli elementi verticali nel piano interrato 
sono realizzati in c.a. e sulla sommità di questi sono incernierate le colonne in acciaio continue fino al secondo piano. Il 
secondo impalcato è caratterizzato da un’orditura principale e secondaria su cui poggia una lamiera grecata con getto 
collaborante; il terzo impalcato, invece, prevede un’orditura principale su cui sono poggiate direttamente lastre 
prefabbricate alveolari rese collaboranti con le travi di copertura di lunghezza corrente fino a 18.90m nella zona dello 
show room. Per l’involucro si è ricorso alla cosiddetta costruzione stratificata a secco utilizzando pareti coibentate con 
struttura in lamiera di acciaio zincato, isolante in lana di roccia e rivestimento ventilato  
 

Prestazione svolta 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva Architettonica, Strutturale ed Impiantistica, Direzione Lavori, 
Sicurezza cantiere 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Marzo 2008_Ottobre 2012  
 
 

DM 143/13 Opere Progettate  € 6.614.746 

E.02 Edifici industriali o artigianali € 2.983.229 

S.03 Strutture in cemento Armato €  1.802.569 

IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario €    241.600 

IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento €    344.500 

IA.03 Impianti elettrici, Illuminazione, dati €    505.305 

V.02 Viabilità €    602.585 

D.04 Acquedotti e fognature €    134.958 
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AMPLIAMENTO CIMITERO CASERTA 

 

 
 
 
L'intervento interessa un'area di circa 25.000 mq del nuovo cimitero principale di Caserta su cui insistono due edifici 
multipiano, il primo realizzato negli anni 90 ed il secondo più recente ultimato nel 2000 e realizzati sulla scorta del 
progetto generale che prevedeva la costruzione di un ulteriore corpo di fabbrica speculare e simmetrico a sud.  
La proposta di completamento in variante prevede la realizzazione di 4.590 loculi, disposti all'interno di tre tipologie di 
edifici contraddistinti con le lettere A, B e C. I prospetti sono caratterizzati da due elementi prevalenti: il calcestruzzo 
delle pareti laterali che prosegue in copertura, lasciato a vista e le due facciate: quelle verso i viali rivestite in gres 
porcellanato ed un sistema di lamelle frangisole ad illuminare gli spazi tra i loculi, e le facciate interne rivolte verso la 
corte interna a verde, prive di rivestimento con un loggiato completamento aperto e lasciato in calcestruzzo a vista. 
 

Prestazione svolta 
Progettazione esecutiva  
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Febbraio_Novembre 2014  
 

 
 
 

DM 143/13 Opere Progettate  € 10.756.146 

E.11 Opere Cimiteriali € 4.352.426 

S.03 Strutture in cemento Armato €  5.570.857 

IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario €    135.397 

IA.04 Impianti elettrici, Illuminazione €    697.467 
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RECUPERO, ADEGUAMENTO SISMICO E CERTIFICAZIONE CASACLIMA “R”  

DI CASA RISPO 

 

 
 
Nell’ambito di un progetto di recupero abitativo di un sottotetto su un edificio del centro storico di Caserta l’esigenza di 
una diversa ottimizzazione degli ambienti interni ha comportato un incremento volumetrico reso possibile dal vigente 
Piano Casa Regionale con conseguente adeguamento sismico. 
Le indagini sulle strutture murarie sono state spinte al LC 2 mediante prove in situ con martinetti piatti e soniche. La 
strategia di intervento ha privilegiato scelte costruttive che evitassero aumenti dei carichi globali e sismici rispetto allo 
stato di fatto, mediante l’utilizzo di strutture in legno per i solai e metalliche per il nuovo piano. 
 

Prestazione svolta 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva Architettonica, Strutturale ed Impiantistica, Direzione lavori, 
Sicurezza cantieri, Certificazione CasaClima R 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Novembre 2011_Maggio 2017 
 

 

DM 143/13 Opere Progettate  € 1.601.000 

E.21 Edifici e manufatti esistenti di interesse storico €    667.644 

S.04 Strutture in muratura, legno, metallo- Ponti e Paratie €    588.388 

IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario €     33.998 

IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento €     203.267 

IA.04 Impianti elettrici, Illuminazione €    107.703 
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LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTI CONDOMINIALI DEL FABBRICATO AL CORSO 
TRIESTE 155 A CASERTA 

 

 
 
 

 
L’edificio del centro storico di Caserta di interesse storico in quanto di età maggiore di 50 anni, ha comportato uno studio 
specifico inerente gli interventi di restauro da proporre in facciata. Ci si è avvalsi di indagini strumentali (termografia) e di 
analisi di laboratorio. 
Le opere hanno riguardato oltre che il restauro conservativo della facciata principale, anche il recupero dell’androne di 
ingresso che presentava volte a crociera, il portone originario in legno, nonché opere di rifacimento dell’impianto 
condominiale idrico-sanitario e fognario, riscaldamento e raffrescamento, elettrico e di illuminazione di ambienti comuni. 
 

Prestazione svolta 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Sicurezza cantieri 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Marzo 2012, Agosto 2015 
 

 

DM 143/13 Opere Progettate  €   443.016 

E.21 Edifici e manufatti esistenti di interesse storico €    338.066 

IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario €     49.900 

IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento €     18.550 

IA.03 Impianti elettrici, Illuminazione €     36.500 
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL 
FABBRICARO AD USO CIVILI ABITAZIONE IN MARZANO APPIO (CE) 

 

 
 
L’intervento architettonico ha previsto una complessiva manutenzione straordinario dell’immobile, cui si sono 
accompagnati i necessari interventi di rifunzionalizzazione che senza variare l’assetto e le funzioni complessive ne 
permettano un miglior sfruttamento degli spazi disponibili. 
Dal punto di vista strutturale, le scelte sono state improntate alla riduzione di interventi impattanti, sempre poco 
applicabili su edifici in muratura, privilegiando la conservazione laddove possibile o comunque il rifacimento con elementi 
di comportamento e peso molto simile all’originario. L’insieme di quanto appena evidenziato qualificano l'intervento quale 
“miglioramento” statico e sismico. 
Le procedure di indagine, la caratterizzazione meccanica dei materiali sono state spinte al livello di conoscenza LC1. 
Il modello della struttura nello stato di fatto (e poi nello stato di progetto) è stato generato ed analizzato con il software 
agli elementi finiti. 
Gli interventi di miglioramento sono stati conseguiti mediante il rifacimento di tutte le piattabande del 1° e del 2° ordine 
con doppio profilo metallico; laddove necessario esecuzione di telai completi, sempre in doppio profilato metallico e 
traverso di base; ridefinizione delle aperture murarie e chiusura dei vuoti non strutturali, in special modo canne e camini 

Prestazione svolta 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Strutturale, Direzione lavori, Sicurezza Cantiere 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Novembre 2014_Febbraio 2019 
 

 

DM 143/13 Opere Progettate  €    366.400 

E.21 Edifici e manufatti esistenti di interesse storico €    207.500 

S.04 Strutture in muratura, legno, metallo- Ponti e Paratie €    144.350 

IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario €     10.500 

IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento €     15.850 

IA.04 Impianti elettrici, Illuminazione €      21.200 
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CERTIFICAZIONE CASACLIMA “A” : 
DUE ABITAZIONI UNIFAMILIARI IN MADDALONI (CE) 

 

 
 
 
 

 
 
L’intervento ha riguardato la consulenza energetica finalizzata alla certificazione nazionale ed a quella prevista 
dall’Agenzia CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano per due ville unifamiliari per due fratelli. 
Sono stati realizzati dettagli costruttivi a corredo del progetto esecutivo (redatto da altro professionista), calcoli energetici 
ed eseguiti sopralluoghi in corso d’opera. Sono state eseguite prove di tenuta all’aria (Blower Door test). Entrambe le 
ville hanno ottenuto la certificazione CasaClima “A”. 

Prestazione svolta 
Consulenza energetica, prove di tenuta all’aria 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Novembre 2013_Giugno 2017 
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PIANO URBANISTICO COMUNALE: CITTA’ DI CALVIZZANO (NA) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento ha riguardato il progetto del PUC del Comune di Calvizzano (NA), comprensivo delle Norme Tecniche di 
Attuazione ed in conformità alla L.R. n°16/2004 e R.R. n°05/2011. Il PUC, comprensivo di tutti i pareri previsti per Legge, 
è stato approvato definitivamente con Deliberazione di C.S. n°36 e 37 del 09/06/2020 e pubblicato sul BURC n.127 del 
15.06.2020 

Prestazione svolta 
Progettazione PUC (Comune di 12.133 abitanti) 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Agosto 2019 _ Giugno 2020 
 

 



 

 

17 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE IN DIVERSE 
SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI COMO 

 

 
 
 
 
L’opera attiene ad interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie di alcune scuole secondarie del Comune di 
Como. L’intervento, denominato “lotto 3”, rientra in un più ampio progetto che attiene alla risoluzione di problematiche 
rilevate dal personale ispettivo dell’Agenzia di Tutela della Salute in ordine agli edifici scolastici comunali ed agli asili 
nido attraverso verbali con prescrizioni. Uno degli edifici scolastici interessati ricadeva nella circostanza contemplata dal 
DLgs n°42/2004 art. 12, comma 1 in quanto fabbricato di proprietà pubblica costruito da oltre 70 anni e pertanto 
l’intervento è stato condiviso con la Soprintendenza. 

Prestazione svolta 
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Sicurezza Cantiere 
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Ottobre 2019_Novembre 2020 
 

 
 

DM 143/13 Opere Progettate  €   442.998,47  

E.22 Edifici e manufatti esistenti di interesse storico €    174.439,06 

E.20 Edifici e manufatti esistenti €    268.559,41 
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FRAZIONAMENTO CON CAMBIO D’USO DA LABORATORIO IN RESIDENZIALE IN 
ZONA SARPI – COMUNE DI MILANO 

 

    
 
 

 
 
 
L’intervento in progetto ha previsto la ristrutturazione edilizia di un manufatto ad uso laboratorio in Milano alla Via Giusti, 
22, in nuclei di antica formazione. Il progetto ha previsto il frazionamento in tre unità ed il cambio d’uso in residenziale. Il 
soppalco esistente è stato riconfigurato e messo al servizio di ciascuna delle tre unità al fine di ospitare la zona notte. E’ 
stata prevista l’installazione, per ciascuna unità-loft, di un aggregato compatto a pompa di calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento con radial-convettori, nonché ventilazione meccanica controllata. 
L’isolamento delle pareti è stato realizzato dall’interno, mentre si è provveduto all’isolamento a pavimento ed in copertura 
con recupero del lastrico solare a terrazza di uso esclusivo delle tre unità. 

Prestazione svolta 
Direzione lavori, Collaudo statico, Consulenza urbanistica ed energetica  
Data di affidamento ed ultimazione dell’incarico: Dicembre 2019_Febbraio 2021 
 

 
 

DM 143/13 Opere Progettate  €  429.467. 

E.20 Edifici e manufatti esistenti € 429.467 
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8. REQUISITI TECNICO-ECONOMICI 

 
REQUISITI TECNICI SIR INGEGNERIA E RICERCA SRL 

    A) FATTURATO MIGLIORI ULTIMI 3 ESERCIZI (art. 263 c.1, lett. a) DPR  207/10) € 250,604 

   

    B) SERVIZI ULTIMI 10 ANNI (art. 263 c.1, lett. b) DPR  207/10) € 22,565,646 

L. 143/49 DM 143/13 

  1c E.02 Insediamenti produttivi, Uffici € 2,983,229 

1c E.11 Opere cimiteriali € 4,352,426 

1d E.21  Edifici e manufatti esistenti di interesse storico € 1,213,210 

1d E.22 Edifici e manufatti esistenti soggetto a vincolo € 2,201,557 

1g S.03 Strutture in cemento Armato € 5,570,857 

IX/b S.04 Strutture in muratura, legno, metallo- Ponti e Paratie € 3,497,330 

III/a IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario € 649,286 

III/b IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento € 928,909 

III/c IA.03 Impianti elettrici, Illuminazione, dati € 1,168,842 

    

    C) MIGLIORI 2 SERVIZI (art. 263 c.1, lett. c) DPR  207/10)   

Cat. L. 143/49 DM 143/13 

  1c E.02 Insediamenti produttivi, Uffici € 2,983,229 

1c E.11 Opere cimiteriali € 4,352,426 

1d E.21  Edifici e manufatti esistenti di interesse storico € 1,005,710 

1d E.22 Edifici e manufatti esistenti soggetto a vincolo € 2,101,649 

1g S.03 Strutture in cemento Armato € 5,570,857 

IX/b S.04 Strutture in muratura, legno, metallo- Ponti e Paratie € 2,794,592 

III/a IA.01 Impianti idrico-sanitario e fognario € 419,491 

III/b IA.02 Impianti Riscaldamento/Raffrescamento € 709,242 

III/c IA.03 Impianti elettrici, Illuminazione, dati € 1,026,439 

    D) PERSONALE TECNICO ULTIMI 3 ANNI (art. 263 c.1, lett. d) DPR  207/10) 3 
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9. APPARECCHIATURE HW e SW IN DOTAZIONE 

 

Elaboratori Condivisi in rete 

N° 1 (SERVER)   HP Z230_RAM 8.0 GB – H.D. 920 GB. 
N° 4 (USER 1/4)   HP2010I_RAM 4.0 GB – H.D. 450 GB 
n° 1 PC portatile Apple Air Mac 
n°1 PC portatile Toshiba 

Periferiche Grafiche 

N° 1 PLOTTER   HP T730  F.TO A0/A4 B.N E COLORE 

N° 1 Stampante/Scanner  Toshiba eStudio 2050c F.TO A3 B.N E COLORE 

Attrezzatura per la diagnosi energetica 

Termocamera    TESTO Mod. 885-2 
Termoflussimetro  TESTO Mod. 435-2 
Termoigrometro  TESTO Mod. 606-2 
Blowerdoor test  RETROTEC Mod. RET 1000 

Software Tecnico scientifico 

MODEST Lic. 5389  Pre e post processore per il calcolo strutturale 
XFINEST Lic. 6267  Solutore ad elementi finiti per il calcolo strutturale 
PARATIE Plus Lic. 870  Solutore F.E.M. non linare per la progettazione di opere di sostegno 

ACCA PRIMUS   Preventivazione e contabilità dei lavori 
ACCA CERTUS   Sicurezza del lavoro nei cantieri edili 
ACCA MANTUS                         Piano di manutenzione dell’opera 

ACCA EDIFICIUS                      Progettazione architettonica con BIM 
ACCA TERMO                          Certificazione energetica ed ambientale 
NAMIRIAL                               Pacchetto prevenzione incendi 
NAMIRIAL                               Pacchetto Legge 10, certificazione energetica, interventi migliorativi, Protocollo Itaca 

AUTODESK AUTOCAD 2014  Software Cad 2D e 3D 
AUTODESK REVIT 2014 BIM  

MICROSOFT OFFICE WORD , EXCEL, POWER POINT ,PROJECT 


