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“Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte;
Questa forza lo rende sereno;
Questa serenità assicura la pace interiore;
Solo la pace interiore consente la
riflessione profonda;
La riflessione profonda è il punto di partenza
di ogni successo.”
LAO TSE – Filosofo

3
Premessa

Negli anni si è fatta sempre più pressante la richiesta delle Aziende
per un Servizio di consulenza completo e di Assistenza in svariati
settori tra questi: La Realizzazione di Opere, Salute e Sicurezza sul
lavoro, Ambiente e di Consulenze Tecnico specifiche.
Da qui l’idea di costituire un TEAM di professionisti in grado di
poter far fronte alle molteplici esigenze che ogni giorno le Aziende
richiedono e che spesso, prive di punti di riferimento, non sanno a
chi rivolgersi.
La V.B.R. Group S.r.l. nasce dall’idea del Dr. Ing. Romualdo
Meola, già titolare dello Studio di Progettazione Meola e dalla
Sig.ra Gerardina Meola, che nel corso del tempo hanno saputo
coinvolgere altri professionisti, accumunati da quella stessa voglia
di visione comune volta al supporto delle PMI.
A nostro avviso, per esperienza fatta in anni di consulenza e
progettazione la formazione è come l’aria per il combustibile, un
elemento fondamentale da associare alla fantasia che ha generato
il nostro progetto di lavoro.
Lo stesso concetto ribaltato nel layout dell’organizzazione della
sicurezza dell’azienda riduce i rischi d’infortunio e la magnitudo
che gli stessi possono generare determinando una sensibile
riduzione di tutte le problematiche che possono derivare dalle
succitate problematiche.
Grazie a questo criterio di lavoro, la VBR Group e gli studi partner,
sono in grado di ottimizzare la Progettazione civile ed industriale,
la consulenza tecnico/specialistica nel settore della Sicurezza nei
luoghi di lavoro e la Formazione specialistica.
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Mission

La nostra mission è quella di garantire ai nostri clienti la possibilità
di focalizzare la loro attenzione sui propri obbiettivi, prendendoci
noi cura di tutti gli aspetti burocratici ed operatavi necessari al
raggiungimento di tali obbiettivi.
Per noi “Portare supporto alle imprese” significa progresso e
sviluppo, ciò nasce dalla consapevolezza che nessuna impresa in
nessun paese o nazione può pensare alla propria crescita senza la
realizzazione di nuovi progetti o l’espansione in nuovi mercati.
Consapevoli di questo, crediamo che:
IL LAVORO DI SQUADRA È LA CAPACITÀ
DI LAVORARE INSIEME VERSO UNA VISIONE COMUNE:
“IL SUCCESSO”
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Chi siamo

Il nostro TEAM è composto dalla collaborazione di diverse
Società e Studi, ubicati sul tutto il territorio nazionale ed estero.
La V.B.R. Group è altresì un partner ideale per le Società che
cercano specialisti per lo sviluppo dei propri prodotti e/o progetti,
a partire dalla fase di prototipizzazione fino alla fase esecutiva e
realizzativa.
La V.B.R. Group ha inoltre una particolare specializzazione in
ambito di riadeguamento e certificazione macchine, come previsto
dalle normative vigenti, quali D. Lgs 81/2008 e Direttiva
Macchine 2006/42/CE.
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SERVIZI DI FORMAZIONE
E
ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008
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CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE E
DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA
•
•
•
•
•
•

Corsi generici sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
(Formazione Generale e Formazione Specifica);
Corsi per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle
emergenze;
Corsi di primo soccorso;
Corsi rischio lavori in altezza e Dispositivi di protezione
individuale e collettivi di III categoria;
Redazione documenti inerenti al D.Lgs 81/08 (DVR, PEE,
DUVRI, PSC, POS ecc.);
Corsi specialistici in materia di Sanificazione.
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CORSI SPECIFICI PER I CONDUCENTI / UTILIZZATORI
DI ATTREZZATURE / OPERATORI
•

Carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo;

•

Carriponte;

•

Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE);

•

Gru a torre;

•

Gru mobile;

•

Gru per autocarro;

•

Trattori agricoli o forestali;

•

Escavatori, pale caricatrici frontali, terne ed autoribaltabili
a cingoli (macchine movimento terra);

•

Macchine complesse (Perforatrici, Trivelle ecc.)

•

Saldatura Elettrodo;

•

Brasatura;

•

Polietilene;

•

Saldatura Ossiacetilenica - Filo - Mig e Mag – Tig.
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CONSULENZA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
•

Screening iniziale di prevalutazione dei rischi, audit/checklist;

•

Valutazione dei rischi correlati agli ambienti di lavoro,
macchine, attrezzature, impianti, processi produttivi,
sostanze pericolose, ...

•

Misurazioni e rilievi ambientali e successivi calcoli di
esposizione e valutazione dei rischi specifici quali:
vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni
ottiche

di

origine

artificiale,

rapina,

amianto,

movimentazione manuale dei carichi, traino-spinta di
carrelli, movimenti ripetuti degli arti superiori, ergonomia
delle postazioni di lavoro, videoterminali, ...
•

Acustica ambientale e sui luoghi di lavoro mediante
indagini fonometriche;

•

Progettazione e realizzazione di corsi di formazione ed
informazione generale (Primo Soccorso, Antincendio,
Gestione dell’Emergenza) …

•

Servizio di Medicina del Lavoro.
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SERVIZI DI CONTROLLO
TECNICO SPECIALISTICI
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ATTIVITA’ DI VERIFICHE
Le principali attività svolte nel settore delle attrezzature e mezzi di
sollevamento (gru, carriponte, ecc.) sono:
•
•
•
•
•
•

Verifiche straordinarie;
Verifiche decennali;
Verifiche strutturali di organi meccanici, strutture
metalliche e macchine in genere;
Ricertificazione attrezzatura;
Indagini supplementari e calcolo dei cicli di vita residui di
mezzi di sollevamento;
Progettazione e riclassificazione mezzi di sollevamento.
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CONTROLLI PERIODICI SULLE ATTREZZATURE DI
POMPAGGIO DEL CALCESTRUZZO:
Controlli ai sensi della norma EN-12001:2012 armonizzata con la
Direttiva Europea Macchine 2006/42/EC:
•
•
•

Controllo delle condizioni delle componenti e dei
dispositivi, in relazione alla presenza delle cricche, danni,
usura, corrosione ed altre variazioni;
Verifica dalla completezza ed efficienza dei dispositivi di
sicurezza;
Il controllo che i difetti rilevati durante i controlli di cui
sopra, che potrebbero compromettere la sicurezza, siano
stati adeguatamente riparati.

VERIFICHE DECENNALE
IDONEITÀ STATICA:

ED

ATTESTAZIONE

DI

Il CIS rappresenta quel particolare documento tramite il quale si
attesta la sicurezza delle strutture di un fabbricato o di una struttura.
Grazie alla nostra esperienza siamo in grado di effettuare controlli
specifici su le seguenti strutture:
•
•
•
•

Tralicci;
Torri faro;
Impianti eolici;
Strutture di carpenteria metallica.
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VERIFICHE SPECIFICHE PER VASCHE / DEPURATORI
L’obiettivo delle verifiche e del collaudo funzionale degl’impianti
di depurazione è quello di valutare e verificare se un determinato
impianto, o comparto, garantisce, nelle condizioni di
funzionamento nominali, le prestazioni di progetto, in termini di
rimozione degli inquinanti, consumi energetici e di reagenti.
Il nostro team di esperti, grazie alle loro competenze, è in grado di
garantire ed effettuare le seguenti verifiche:
•
•

Verifica della tenuta delle vasche di decantazione e
depurazione, ecc..;
Verifica della tenuta delle tubazioni.
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Per assicurare l’integrità e l’affidabilità del controllo, i tecnici della
VBR Group, utilizzano congiuntamente i criteri di controllo sia
Gaussiani che controllo diretto dell’umidità. Dalla rilevazione
effettuata con l’ausilio di queste due metodologie, i nostri tecnici
sono in grado di fornire un responso chiaro e dettagliato, fornendo
non solo la certezza dell’eventuale perdita ma anche il punto esatto
della stessa.
Con tali metodologie, oltre al risparmio di tempo e denaro, si potrà
effettuare una riparazione mirata della parte danneggiata.

15

VERIFICHE MRT – MAGNETICO/INDUTTIVI:
Nell’ambito dell’attività di verifica periodica, è rilevante la
necessità di dare un servizio sempre più completo ai propri clienti.
Per questo, il team di tecnici della V.B.R. Group, è in grado di
effettuare i controlli rispettando al 100% quanto richiesto dalla
Normativa Internazionale UNI ISO 4309:2017. La norma richiede,
oltre alle verifiche visive e dimensionale, l’effettuazione del
Controllo Non Distruttivo tramite controllo magnetico. Grazie
all’utilizzo di questa apparecchiatura è possibile verificare
l’integrità della fune sia esternamente che internamente, poiché il
campo magnetico creato dalla stessa è in grado di verificare
l’omogeneità della fune evidenziando riduzioni di diametro, rottura
di fili, corrosioni, abrasioni, ecc.
Campi di applicazione
Le gru sulle quali è possibile effettuare il controllo magnetoinduttivo sono:
• Gru portuali (semoventi e fisse);
• Gru a ponte;
• Gru a bandiera;
• Autogru.
Tipologie di funi verificabili (Ø da 0 a 150 mm)
La gamma di funi verificabili è completa, dalle tradizionali 6
trefoli con anima tessile o metallica alle più complesse 8, 9 o 10
trefoli con anima metallica plastificata fino ad arrivare alle funi
antigirevoli.
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VERIFICHE COGENTI, PERIODICHE, SPECIALI E
STRAORDINARIE.
•

Verifiche impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01 – art.
86 D.Lgs. 81/08;

•

Verifiche ispettive aeree con droni;

•

Verifiche ispettive endoscopiche;

•

Verifiche delle attrezzature contenute nell’Allegato VII del
D.Lgs. 81/08 ex art. 71:
• Attrezzature per il sollevamento di persone S.P.;
• Attrezzature per il sollevamento di cose S.C.;
• Attrezzature a pressione e generatori di vapore G. V. R.
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LE PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE NEL SETTORE
DELLE ATTREZZATURE/INSIEMI A PRESSIONE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Classificazione Delle Attrezzature a pressione;
Dimensionamento delle attrezzature in accordo alle Norme
vigenti;
Controllo Del Processo Di Fabbricazione (WPQ, WPS,
WPAR, Controlli NDT e Prova Idraulica);
Redazione del Fascicolo Tecnico in accordo con quanto
prescritto dalla 2006/42/CE Direttiva macchine;
Redazione del Manuale di Uso e Manutenzione;
Effettuazione delle prove di funzionamento;
Verifica d’integrità (decennale);
Calcolo della vita residua di: Impianti Industriali (Caldaie,
Serbatoi, Reattori Ecc.); Impianti di produzione di energia
elettrica; Impianti per il trattamento di prodotti chimici ed
incenerimento dei rifiuti.
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SERVIZI DI CONTROLLO
CND – Controlli non distruttivi

19
CND - CONTROLLI NON DISTRUTTIVI:

LA V.B.R. Group S.r.l., grazie al suo personale altamente
qualificato e la competenza conseguita in anni di attività, è in grado
di eseguire le seguenti tipologie di controlli:
•
•
•
•
•
•
•

Visivo (VT);
Liquidi penetranti (LP);
Magnetoscopia (MT);
Termografia (TIR);
Ultrasuoni (UT);
Radiografia (RX);
Correnti induttive (ET).

20

PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Prove in laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica dei
materiali da costruzione (calcestruzzo, muratura, legno, acciaio),
sia nell’esecuzione dei controlli in accettazione, sia in ambito
sperimentale che dei controlli degli elementi in opera.
•
PROVA A TRAZIONE SU ACCIAIO
La prova di trazione uniassiale è un test di laboratorio di tipo
distruttivo. La prova consiste nel sottoporre il campione d’acciaio
ad uno sforzo di trazione uniassiale inizialmente nullo che viene
progressivamente incrementato fino a un valore massimo che
determina la rottura del materiale. La prova di trazione serve a
determinare alcune caratteristiche dell’acciaio, tra cui la resistenza
meccanica e il modulo di elasticità.
•
CONTENUTO D’ACQUA (Umidità)
La prova consente la determinazione, mediante il metodo
ponderale, del contenuto d’acqua in un campione di materiale
lapideo. Il metodo si applica ai campioni di massa compresa tra 2
g e 50 g, comprensivi degli eventuali strati di finitura.
•
PROVA
A
COMPRESSIONE
SU
PROVINI
CILINDRICI/CUBICI
La prova su carote di calcestruzzo è un metodo distruttivo che
consente di determinare il valore della resistenza a compressione
di un conglomerato cementizio indurito
attraverso prove di compressione
effettuate in laboratorio su
provini
cilindrici
(carote)
prelevati direttamente in sito
mediante macchina carotatrice.
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DIAGNOSTICA STRUTTURALE
La diagnostica strutturale è operata mediante le indagini non
distruttive o debolmente distruttive. I controlli non distruttivi e/o
localmente distruttivi consistono in indagini strumentali che,
eseguite direttamente sulla struttura, consentono di ridurre e di
circoscrivere in superficie il danno eventualmente prodotto con
metodi più invasivi. L’impiego di queste metodiche consente di
ottenere informazioni di tipo prevalentemente qualitativo ma in
letteratura sono presenti curve di correlazione per la stima dei
parametri di resistenza e deformabilità ricavabili in maniera diretta
dai controlli distruttivi.
I controlli distruttivi restituiscono stime dirette e risultano
indispensabili per la taratura del parametro non distruttivo ottenuto
in opera.
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ACCIAIO DA CARPENTERIA
• ESAME VISIVO (VT)
Col termine esame visivo si indicano tutte quelle tecniche che
permettono l'osservazione diretta di superfici. L’indagine,
condotta da un operatore
• ISPEZIONE
MEDIANTE
LIQUIDI
PENETRANTI
(METODO LP)
L’ispezione con liquidi penetranti è un metodo particolarmente
idoneo per evidenziare e localizzare discontinuità superficiali,
quali cricche, porosità, ripiegature, in modo veloce ed
economico e con grande accuratezza.
Il controllo viene effettuato principalmente per la verifica delle
saldature sui materiali metallici, ma può essere eseguito anche
su materiali di altra natura, purché essi risultino inerti rispetto
ai prodotti impiegati per l’indagine e non siano eccessivamente
porosi.
• MISURA DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO
L’indagine permette in maniera semplice, veloce e con
un’accurata precisione la stima dello spessore del rivestimento
applicato su un supporto metallico attraverso una sonda
posizionata all’estremità dello strumento di misura.
• PROVA CON MICRODUROMETRO VICKERS
L’indagine permette, in maniera semplice e veloce, la misura
della durezza di un materiale. La prova consiste nella
penetrazione di uno strumento, il
microdurometro, sull’elemento da
indagare e nella successiva misura
dell’impronta lasciata dall’impatto.
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• PROVA PENETROMETRICA (DUROMETRO)
L’indagine permette, in maniera semplice e veloce, la misura
della durezza di un materiale. La prova consiste nella
penetrazione di uno strumento, il durometro, sull’elemento da
indagare e nella successiva misura dell’impronta lasciata
dall’impatto.
• TERMOGRAFIA
Strumento per indagini non distruttive per l’individuazione di
lesioni strutturali, tessiture murarie, distacchi di intonaco, punti
di rugiada, dispersione e ponti termici; controllo e funzionalità
degli impianti elettrici ed idraulici.
• MISURA COPPIA DI SERRAGGIO
L’indagine permette, in maniera semplice e veloce, la misura
con chiave dinamometrica della coppia richiesta per far ruotare
di ulteriori 10° il dado dell’unione bullonata.
• PROVA ULTRASONICA
L’ispezione mediante ultrasuoni è un metodo non distruttivo in
cui le onde sonore ad alta frequenza sono introdotte nel
materiale da esaminare, allo scopo di evidenziare difetti
superficiali o interni, misurare lo spessore dei materiali,
misurare la distanza e la dimensione delle difettosità.
• ESAME MAGNETOSCOPICO
La magnetoscopica (MT) è una tecnica non distruttiva per
localizzare difetti superficiali e sub-superficiali nei materiali
ferromagnetici.
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ACCIAIO DOLCE PER CLS

•

PROVA PENETROMETRICA (DUROMETRO)

L’indagine permette, in maniera semplice e veloce, la misura
della durezza di un materiale. La prova consiste nella
penetrazione di uno strumento, il durometro, sull’elemento da
indagare e nella successiva misura dell’impronta lasciata
dall’impatto.
• PRELIEVO CAMPIONE E PROVA A TRAZIONE
La prova di trazione uniassiale è un test di laboratorio di tipo
distruttivo. La prova consiste nel sottoporre il campione
d’acciaio ad uno sforzo di trazione uniassiale inizialmente
nullo che viene progressivamente incrementato fino a un
valore massimo che determina la rottura del materiale. La
prova di trazione serve a determinare alcune caratteristiche
dell’acciaio, tra cui la resistenza meccanica e il modulo di
elasticità.
• SAGGIO DIRETTO DI ARMATURE
Il saggio diretto di armature è l’operazione spesso preliminare
alle prove di trazione. L’indagine consiste nella messa a nudo
della barra d’armatura, mediante rimozione del calcestruzzo
che l’avvolge, e prelievo dello spezzone di barra.
• MAPPATURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE
La mappatura del potenziale
elettrico di corrosione è la verifica
dello stato di corrosione delle barre
di armatura del calcestruzzo in
maniera
non distruttiva.
La
metodologia è impiegata per
identificare zone del calcestruzzo
armato che necessitano di interventi
di ripristino o protettivi.

25

• INDAGINI PACOMETRICHE
Il pacometro è uno strumento digitale che permette di rilevare
in maniera non distruttiva la presenza, la direzione e il
diametro delle barre di armatura all'interno di elementi in
calcestruzzo armato e permette, inoltre, la misura dello
spessore del copriferro e l'interferro dei tondini di acciaio.
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CALCESTRUZZO
• PROVA TERMOIGROMETRICA
La prova termoigrometrica è una tecnica diagnostica non
distruttiva che permette di stimare in maniera rapida ed
affidabile temperatura e umidità relativa;
• INDAGINE SCLEROMETRICA
L’indagine sclerometrica, o prova sclerometrica, è una prova
non distruttiva per la determinazione dell’indice di rimbalzo
sclerometrico di un’area di calcestruzzo indurito utilizzando
un martello di acciaio azionato da una molla, noto come
sclerometro o martello di Schmidt.
• GEORADAR
Apparecchiatura per indagine non invasiva per la mappatura
di reti di sottoservizi, indagini strutturali e geognostiche,
ricerche archeologiche e geologiche, verifiche ambientali.
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• MISURA DELLA PROFONDITA’ DI CARBONATAZIONE
La carbonatazione è un processo chimico, frequente nei materiali
come calcestruzzo e calce, contenenti idrossido di calcio, il quale, in
presenza di anidride carbonica, favorisce la formazione di carbonato
di calcio. In generale, pur aumentando la durezza corticale del cls,
consente l’attacco dell’anidride carbonica alle barre di armatura del
copriferro, promuovendo così il fenomeno di corrosione delle barre
d’acciaio. Dal fenomeno di carbonatazione scaturisce dunque un
complessivo decadimento delle caratteristiche meccaniche del
calcestruzzo e una contrazione della matrice cementizia con
potenziale aumento di fessurazioni.
• PROVA A COMPRESSIONE SU CAROTE
La prova su carote di calcestruzzo è un metodo distruttivo che
consente di determinare il valore della resistenza a compressione di
un conglomerato cementizio indurito attraverso prove di
compressione effettuate in laboratorio su provini cilindrici (carote)
prelevati direttamente in sito mediante macchina carotatrice.
• PROVA PENETROMETRICA (SONDA WINDSOR)
La prova penetrometrica su calcestruzzo valuta la resistenza a
compressione del calcestruzzo in opera attraverso l’infissione e la
misurazione della penetrazione di una sonda metallica normalizzata.
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• INDAGINI PACOMETRICHE
Il pacometro è uno strumento digitale che permette di rilevare in
maniera non distruttiva la presenza, la direzione e il diametro delle
barre di armatura all'interno di elementi in calcestruzzo armato e
permette, inoltre, la misura dello spessore del copriferro e l'interferro
dei tondini di acciaio.
• ANALISI VIDEO ENDOSCOPIA
Le indagini endoscopiche sono utilizzate per l’esame in sito di cavità
sia naturali che artificiali allo scopo di osservare direttamente in
punti inaccessibili morfologia, tipologia e stato di conservazione
superficiale dei materiali, solai piani e tutte quelle strutture o
materiali che possono essere facilmente indagate attraverso fori di
piccolo diametro.
• METODO SONREB
Il metodo Sonreb consiste nell’applicazione combinata dell’indagine
sclerometrica e dell’indagine ultrasonica. La combinazione della
misura dell’indice di rimbalzo e della velocità di propagazione degli
ultrasuoni, nota come metodo Sonreb (SONic e REBound), consente
di stimare la resistenza del calcestruzzo in opera con metodi non
distruttivi.
Con sonde fino
a 40 Mt
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• PROVA DI ADERENZA PULL-OFF
La prova pull-off è idonea per l’analisi dei danni riportati dalle
superfici in calcestruzzo, per la misura dell’aderenza di intonaci e
malte su superfici in calcestruzzo, per il controllo del grado di
adesione di rivestimenti isolanti e l’efficacia dell’adesione al
substrato di rivestimenti anticorrosivi e di finiture pittoriche. La
prova è, inoltre, raccomandata per la verifica di adesione per i
rinforzi fibrorinforzati.
• PROVA ULTRASONICA
Le prove ultrasoniche sfruttano la propagazione nel materiale di
onde elastiche di compressione generate sulla superficie del mezzo,
per indagare la condizione del materiale al suo interno, ovvero per
localizzare eventuali disomogeneità, vuoti e difetti presenti nella
sezione indagata.
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SERVIZI DI PROGETTAZIONE
CIVILI ED INDUSTRIALI
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PROGETTAZIONE
Le attività progettuali si riferiscono principalmente alla redazione
di documenti volti alla realizzazione di:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti di riscaldamento: sfruttando tutte le moderne
tecniche impiantistiche volte alla massimizzazione del
rendimento energetico/economico della struttura;
Impianti di: rinnovo, estrazione, filtrazione dell’aria;
Centrali termiche e di refrigerazione;
Reti per l’adduzione dei combustibili (GAS, GPL, Gasolio,
ecc.);
Impianti idrico sanitari;
Reti di scarico acque;
Impianti elettrici e impianti domotici;
Impianti di video sorveglianza;
Impianti per lo sfruttamento di energie alternative: Impianti
solari termici; Impianti solari fotovoltaici;
Impianti eolici (dallo studio per l’implementazione, là dove
possibile delle tecnologie disponibili del minieolico, fino
alla progettazione di parchi eolici); Impianti di
cogenerazione; Impianti i biogas; Centrali termiche a
biomassa.
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SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE DI MACCHINE
ADEMPIMENTI DELLA DIRETTIVA MACCHINE
2006/42/CE:
• Formulazione del fascicolo tecnico: assistenza nella
predisposizione e nella preparazione del materiale per il
fascicolo tecnico;
• Analisi dei requisiti essenziali di sicurezza;
• Stesura manuale d’uso e manutenzione secondo;
• Analisi delle condizioni di uso e manutenzione con la
redazione di opportune schede per le verifiche periodiche;
• Studio e realizzazione disegni costruttivi in formato 2D e 3D
di macchine e attrezzature;
• Rilievo e realizzazione disegni costruttivi di macchine e delle
attrezzature già esistenti al fine della certificazione dello stato
dell’arte o degli adeguamenti ad esse apportati per
migliorarne la sicurezza funzionale.
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SERVIZI DI INGEGNERIA
ROBOTICA, MECCANICA E
DELLA MANUTENZIONE
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INGEGNERIA
ROBOTICA

INDUSTRIALE

MECCANICA

E

Le principali attività svolte nel settore dell’adeguamento macchine
ai sensi del D.Lgs. 81/08:
•
•

•
•

•

Esame tecnico e funzionale dell’attrezzatura;
Verifica dei requisiti minimi di cui all’allegato V e delle
misure di cui all’allegato VI del D.Lgs. 81/08 sulla base
delle soluzioni tecniche delle norme applicabili;
Assistenza per eventuali lavori di adeguamento;
Rilascio di perizie ed attestazioni asseverate di avvenuto
adeguamento e conformità alle norme delle modifiche fatte
nel rispetto di Requisiti essenziali di sicurezza;
Redazione manuale informativo per l’uso ai fini della
informazione e formazione del personale e gestione dei
rischi residui.
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INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
•
•

•
•
•
•
•

Home e Building Automation – progettazione
impiantistica, hardware e software;
Automazione industriale – programmazione software su
PLC e PC, progettazione, ingegnerizzazione e integrazione
sistemi di automazione, sistemi di controllo e supervisione
dei processi, banchi prova e sistemi di acquisizione, sistemi
per il telecontrollo;
Revamping – ampliamenti, modifiche e/o adeguamento alle
normative vigenti di impianti già esistenti;
Progettazione impianti antintrusione, controllo ingressi;
Progettazione impianti di rifasamento;
Supervisione dei consumi energetici;
Progettazione Cabine Elettriche MT/BT (pubbliche e
private).
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INGEGNERIA DELLA MANUTENZIONE
•
•
•
•
•

Gestione - ordinaria e straordinaria della manutenzione
impianti;
Manutenzione di impianti di automazione - sia ordinaria
che straordinaria;
Progettazione dei piani di manutenzione identificazione
priorità e pianificazione dettagliata inter venti;
Controllo tecnico economico - attraverso il benchmarking
(valutazione delle prestazioni);
Miglioramento del sistema - attraverso un approccio
integrato (affidabilità, manutenibilità, logistica).
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SERVIZI DI INGEGNERIA
INFORMATICA
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SICUREZZA INFORMATICA
•

•

•
•

•

•

Network planning: Consulenza per la progettazione,
realizzazione e start-up di reti locali (intranet) e
extraaziendali ad elevata sicurezza basate su protocolli
TCP/IP;
Risk analysis: Studio dello stato della sicurezza in reti
esistenti, identificazione dei flussi dati e individuazione dei
punti deboli e degli elementi di rischio. Stima della
probabilità e del costo dei vari tipi di attacchi;
Data protection: Progettazione e installazione di sistemi di
salvataggio dati e verifica integrità;
Penetration test: Verifica dei sistemi di difesa della rete
attraverso attacchi portati sia dall’esterno che dall’interno
per valutare la resistenza dei sistemi di difesa a vari tipi di
minaccia. Analisi del traffico, della robustezza delle
password e dei sistemi locali;
Network hardening: Progettazione, installazione e
configurazione di sistemi di sicurezza passivi e attivi:
Firewall, Host/Network Intrusion Detection Systems,
Antivirus. Sistemi di logging e reazione alle intrusioni in
real time;
Secure administration: Servizi e consulenza per la gestione
dei sistemi di sicurezza (Firewall, IDS, loggers, ecc.) sia in
remoto sia on site con controllo periodico e installazione
degli aggiornamenti software necessari.
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INFORMATICA FORENSE
•
•
•
•
•

Indagini digitali e recupero dati cancellati su pc, server,
tablet, smartphone;
Network forensic;
Cancellazione sicura dati e dismissione vecchi archivi dati;
Reverse engineering sui virus e i malware;
Acquisizione forense pagine web, posta elettronica e
pagine di social network.

DISMISSIONE E BONIFICA CENTRALI E STAZIONI DI
COMUNICAZIONE
•
•

Smontaggio delle strutture con selezione delle componenti;
Organizzazione dello smaltimento.
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ALTRI SERVIZI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione concettuale, studi di fattibilità e
progettazione di base impianti e strutture on/off shore;
Progettazione, costruzione, avviamento e messa in opera di
macchinari operanti nel settore subseaoil & gas;
Progettazione di macchine ed apparecchiature per la
robotica industriale;
Progettazione esecutiva di sistemi di automazione e
telecomunicazione;
Progettazione di macchine ed opere subacquee speciali;
Progettazione di strutture metalliche e tensostrutture;
Servizi ingegneristici di calcolo agli elementi finiti con
stesura di relazione di calcolo dettagliate;
Servizi di modellazione 3D di componenti meccanici anche
complessi, con file emessi in vari formati commerciali;
Emissione di tavole costruttive e di montaggio per officine
meccaniche;
Assistenza tecnica in cantiere per montaggi e allestimenti;
Progettazione e costruzione di apparecchiature per
l’impiantistica chimica;
Progettazione, costruzione e collaudi di macchine per
l’industria manifatturiera.
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SERVIZI SPECIALISTICI EDILIZIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studi di fattibilità delle opere;
Progettazione architettonica: preliminare, definitiva ed
esecutiva di edifici civili ed industriali;
Esecuzione di calcoli strutturali per strutture in: Cemento
Armato;
Muratura; Acciaio; Legno;
Direzione generale dei lavori;
Gestione della contabilità: Business plan; Computi metrici;
Contabilizzazione dello stato avanzamento lavori;
Consulenze tecniche catastali;
Indagini Geologiche;
Rilievi topografici;
Progettazione di opere geotecniche per il contenimento e la
stabilità di versanti;
Collaudi statici e tecnico-amministrativi;
Rendering di altissima qualità per la valutazione dell’opera
prima della realizzazione.
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