TEA

Studio tecnico progettazione impiantistica

Spett.le
Comune di Bicinicco

Fiumicello 03.02.2020
Oggetto : presentazione dell’attività professionale dello Studio Tecnico TEA.
Con la presente ci pregiamo inviarVi la presentazione dell’attività di progettazione,
direzione lavori, collaudi, consulenze in generale in materia di impiantistica tecnologica, da
noi svolti.
Lo studio opera dal 2005, e si è formato a seguito dell’associazione di singoli
professionisti, che già svolgevano in proprio l’attività professionale da oltre un decennio.
Nel corso degli anni lo studio ha implementato il numero di dipendenti e professionisti
interni, acquisendo anche la collaborazione di altri studi del settore, fino a formare un pool
di professionisti in grado di assicurare un servizio in ogni ambito di tutta l’impiantistica
tecnologica.
Lo studio TEA svolge la propria attività sia in ambito di edilizia civile, che quella
industriale e del terziario.
La continua tendenza al miglioramento, in sinergia con la costante innovazione
tecnologica, rappresentano i punti di forza della nostra attività, allo scopo di fornire ai
nostri Clienti servizi professionali conformi ai requisiti richiesti e alle loro esigenze. Gli
obiettivi generali della qualità sono la completa soddisfazione del Cliente ed il
miglioramento continuo dello standard qualitativo.
Prerogativa dello studio TEA è anche la ricerca e l’instaurazione di rapporto
fiduciario nei confronti del cliente, assicurando una costante presenza e una adeguata
assistenza, anche nella fase successiva alla progettazione e all’esecuzione dell’opera.
Lo studio TEA è in grado inoltre di assicurare una adeguata assistenza per lo studio
dei costi/benefici nella fase che precede la progettazione, al fine di garantire al proprio
Cliente le scelte più funzionali ed economiche, in relazione alle sue precise necessità.
Oltre all'attività di progettazione, lo studio TEA si occupa anche di consulenze e
formazione professionale nel settori di competenza, con l’organizzazione di alcuni incontri
tecnici e seminari.
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Nel settore delle consulenze lo studio TEA è in grado di predisporre tutte le
documentazioni tecniche necessarie per l'espletamento di ogni tipo di pratica
amministrative nell’area ricompresa nell’ambito dell’attività professionale.
I titolari dello studio TEA, i dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano
costantemente a corsi di specializzazione e formazione ed a seminari inerenti all’attività
della struttura. I corsi ai quali gli addetti partecipano sono quelli organizzati dagli ordini
professionali, dal CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano ), dagli istituti di formazione degli
enti pubblici ( Provincia e Regione ), dall’Università di Udine, dall’ENEA, dall’Agenzia
Provinciale dell'Energia, dalle aziende del settore etc.
Nel corso dell’anno 2012 lo studio ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001 per
il settore elettrico, e negli anni successivi per la prevenzione incendi gli impianti
meccanici, la validazione progetti e la sicurezza in ambito elettrotecnico.
Lo studio ha sede a Fiumicello, in Via Barone n. 2/b, con una sede secondaria a
Bagnaria Arsa, in Via Vittorio Bachelet n. 5/b, presso l’uscita autostradale di Palmanova. I
riferimenti telefonici sono: tel 0431/090221 – 0432/924718 . Gli indirizzi di posta
elettronica sono : info@studiotecnicotea.it - studiotea@legalmail.it
L’attività dello studio si svolge oltre che nella regione Friuli Venezia Giulia, in tutto il
territorio Italiano, con alcune realizzazioni all’estero.
Nel pool tecnico che svolgono l’attività in coordinamento con il nostro studio, al fine
di integrare le competenze, operano liberi professionisti nell’ambito dell’attività di
progettazione di impianti meccanici / termoidraulici, di progettazione antincendio ed
acustica.
Lo studio oltre che di tutta la necessaria strumentazione informatica necessaria e
dei vari software applicativi, dispone di tutte le apparecchiature necessarie per
l’esecuzione di tutte le verifiche impiantistiche.
Lo studio è abilitato a svolgere incarichi di Coordinatore della Sicurezza per la
Progettazione e per l’Esecuzione nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili ai sensi
dell’art.98 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81.
I titolari dello studio sono iscritti all’elenco ministeriale ai sensi del D.Lgs 8 marzo
2006 n. 139 in qualità di professionisti antincendio con le competenze previste dal DM
07/08/2012

Competenze specifiche impiantistica elettrica
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Le competenze specifiche sviluppate dello studio TEA, con i professionisti facenti parte del
pool, nell’ambito dell’impiantistica elettrica sono le seguenti:
- impianti elettrici;
- impianti speciali ed elettronici (TVCC, trasmissione dati, antincendio, EVAC,
antintrusione, ecc…);
- impianti di illuminazione;
- impianti domotici e di automazione;
- impianti fotovoltaici;
- impianti idroelettrici;
- impianti di cogenerazione;
- mini eolico;
- procedure per la certificazione di prevenzione incendio;

Competenze specifiche impiantistica meccanica
Le competenze specifiche sviluppate dello studio TEA, con i professionisti facenti parte del
pool, nell’ambito dell’impiantistica meccanica sono le seguenti:
 Impianti di riscaldamento
 Impianti di condizionamento
 Impianti idraulici
 Prevenzione incendi
 Impianti idrici
 Impianti a biomassa
 Impianti gas e canne fumarie
 Impianti solari, termici e fotovoltaici
 Sistemi energetici con fonti di energia rinnovabili o geotermici
 Pratiche per isolamento degli edifici, legge 10/91
 Pratiche INAIL per centrali termiche
 Pratiche per detrazione per interventi di risparmio energetico

Competenze specifiche prevenzione incendi
Le competenze nell’ambito della prevenzione incendi sono le seguenti:
 Espletamento delle procedure per l’ottenimento del parere di conformità antincendio;
 Espletamento delle procedure per il rilascio e rinnovo di Certificati di Prevenzione
Incendi.
 Espletamento delle procedure per l’istanza di rilascio di deroghe;
 Espletamento delle procedure per la redazione della SCIA (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività).
 Espletamento delle pratiche relative alla richiesta di agibilità per eventi di pubblico
spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n.773)
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Competenze specifiche nella sicurezza per l’impiantistica elettrica
 Verifiche rischio fulminazione.
 Classificazioni ATEX, per luoghi con pericolo di esplosione.
 Analisi rischio elettrico.

Competenze collaudi e certificazioni sugli impianti





Collaudi e verifiche impianti elettrici e speciali.
Collaudi e verifiche impianti meccanici.
Redazione “dichiarazioni di rispondenza” per gli impianti elettrici.
Redazione “dichiarazioni di rispondenza” per gli impianti meccanici.

Efficentamento energetico
 Progettazione ed esecuzione di campagne di misura temporanee di ogni grandezza
fisica (energia elettrica, energia termica, portata di fluidi, ecc.).
 Progettazione di sistemi di monitoraggio permanenti secondo le esigenze del cliente.
 Aggregazione, analisi e validazione di dati acquisiti rendendoli usufruibili secondo le
esigenze del cliente.
 Diagnosi energetiche e audit energetici.

Sopralluogo presso il sito oggetto di diagnosi, censimento delle principali

utenze energetiche e di eventuali sistemi di misura esistenti;

Raccolta dei dati di consumo dei vettori energetici principali e dei dati di
produzione;

Descrizione dell’attività produttiva e/o del servizio offerto dal sito;

Analisi dei dati e definizione della struttura energetica aziendale, sia essa

basata su dati monitorati, misurati o stimati;

Definizione degli Indici di Prestazione Generale e degli Indici di Prestazione
Specifici e loro confronto con le Best Available Technologies (BAT);

Individuazione degli interventi di efficientamento più idonei e del loro tempo
di rientro in base all’entità dell’investimento, dei risparmi ottenibili e di eventuali
sistemi di incentivazione.

Competenze in materia di acustica




Valutazioni di "Impatto acustico" (ai sensi della Legge 447/95 e
ss.mm.ii.)
Valutazioni di "Clima acustico" (ai sensi della Legge 447/95 e
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ss.mm.ii.)
Verifica / Progettazione dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici (ai
sensi del DPCM 05/12/97)
Servizi di diagnosi e consulenza per interventi di bonifica acustica e
risanamento acustico
Misurazioni fonometriche strumentali

Competenze in materia di pratiche













Pratiche autorizzative ambientali:
AIA - Autorizzazione integrata ambientale;
AUA - Autorizzazione unica;
Valutazioni di impatto ambientale.
Progettazione e gestione di impianti per il trattamento e recupero di
rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Altri servizi inerenti aspetti di carattere ambientale:
Compilazione del Piano di Gestione dei Solventi;
Compilazione ed invio del MUD (modello unico di dichiarazione);
Consulenza per la corretta gestione dei rifiuti e la compilazione dei
registri di carico-scarico
Per la gestione di siti potenzialmente inquinati:
Coordinamento di interventi di messa in sicurezza d'emergenza;
Progetti di bonifica.

Formazione tecnica
 Formazione sulla sicurezza sui lavori elettrici, norma CEI 11-27 PAV-PE -PEI.
 Organizzazione di corsi di formazione tecnica per gli installatori.
 Organizzazione di corsi di formazione tecnica su argomenti impianti per
architetti ed ingegneri.

Referenze clienti
Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali clienti ai quali offriamo la ns.
attività in modo continuativo.
-

Fondazione Musei Civici Venezia.
Trieste AIRPORT, Ronchi dei Legionari.
Sereni Orizzonti 1 S.p.A.
Nonino Distillatori S.p.A.
Chiurlo Energia e Servizi S.r.l.
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-

Bluenergy Group S.p.A.
Fondazione Musei Civici Aquileia.
e-distribuzione S.p.A.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine.
Azienda Sanitaria Bassa Friulana e Isontina.
Banche di Credito Cooperativo.
Marcegaglia Plates S.p.A.
Sofidel Cartiera di Monfalcone S.p.A.
Biofarma S.p.A.
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A.
Stark S.p.A.
Monferr S.r.l.
B.Meters S.r.l.
Natco By Natuzzi S,p.A.
Aster Coop soc. coop Udine.
Impresa Costruzioni Del Bianco.
G Hotels S.p.A.

Progettazioni e svolgimento attività attinenti alle nostre competenze eseguite per:
Open Fiber S.p.A. ; ARPA F.V.G; AMGA Multiservizi S.p.A.; Acegas APS S.p.A.; Rizzani
De Eccher S.p.A. ; Montemare, Gruppo Zamparini ; Coop Nordest; Banca Popolare di
Cividale; ERDISU Ente regionale per il diritto allo studio universitario; ABS S.p.a.;
Fincantieri S.p.A. ; Solari S.p.A. ; Parmalat S.p.A.; Energy Lab Spa; Sider Engeenering
S.p.A.; Chemidro S.p.A.; Azienda Sanitaria Medio Friuli; Casa di Cura Citta di Udine;
Ministero della Difesa; Ministero di Grazia e Giustizia – casa circondariale di Udine;
Area Science Park Trieste; Area di Ricerca di Trieste; ATER Agenzia Territoriale
Edilizia Residenziale; Consorzio Bonifica Pianura Isontina; Consorzio Depurazione
Laguna Bassa Friulana; Ente per lo sviluppo industriale Aussa Corno (UD); Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici FVG; Grado Impianti Turistici S.p.A.;
Consorzio Agrario Friuli Venezia Giulia; Camera di Commercio di Trieste; Udinese
Calcio S.p.A.; Ente di Sviluppo Industriale Ponte Rosso; Ente di Sviluppo Industriale
Porto Nogaro; G.I.T. Grado Impianti Turistici Spa
Lo studio opera ed ha operato nell’ambito degli appalti pubblici per comuni, province,
regioni ed altri enti pubblici.
Collaboriamo con numerosi studi di architettura ed ingegneria nello sviluppo di
progettazioni ed attività ad esse collegate, nel campo delle proprie specifiche competenze.
Offre inoltre assistenza tecnica e supporto continuativi a molte imprese installatrici di
impianti, nelle mansioni di progettazione, collaudi, consulenze, direzione tecnica di cantieri
etc.
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Rimanendo a Vs. disposizione per ogni possibile interesse relativamente alle nostre
competenze, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Per. ind. Stefano Toscani

Per. Ind. Flavio Fornasari
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