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•progettazione 
termica/energetica

•rilevazioni acustiche 
ambientali



PROGETTAZIONE ELETTRICA (D.M. 37/08)

Progettazione impianti elettrici: stC Srl engineering group offre il supporto tecnico e normativo 
necessario per la realizzazione di un impianto elettrico “secondo la regola dell’arte”.
Inoltre si occupa della progettazione nel rispetto delle norme (D.M. 37/08) tenendo in debita 
considerazione le esigenze del Cliente, della stesura dei computi metrici in grado di orientare la 
miglior scelta tecnico-economica, fornisce la direzione dei lavori e le prove illuminotecniche.

Analisi del rischio sulla probabilità di fulminazione – protezione delle strutture contro i fulmini: stC 
Srl engineering group è in grado di proporre le soluzioni più idonee nel rispetto del rapporto 
funzionalità/costo ai fini della costituzione di sistemi di protezione contro i fulmini contenendo i 
danni che possono essere provocati dai fulmini alle strutture, alle persone e alle cose.

Redazione progetto impianto fotovoltaico

Classificazione luoghi con pericolo di esplosione
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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (L. 818)

Pratiche Vigili del Fuoco: stC Srl engineering group è in grado di fornire l’assistenza necessaria per 
le pratiche inerenti il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), occupandosi della redazione del 
progetto necessario per l’ottenimento del parere di conformità, della redazione delle istanze e 
certificazioni per il rilascio del C.P.I.. Tali pratiche vengono redatte da tecnici iscritti negli elenchi 
del Ministero dell’Interno (Legge 818 del 7/12/84).

Piani di evacuazione ed emergenza: stC Srl engineering group supporta il Cliente nella formazione 
della squadra antincendio, nella predisposizione delle procedure di emergenza ed evacuazione e nella 
predisposizione del piano di emergenza-evacuazione per la gestione dei mezzi e dei presidi a 
disposizione dell’azienda (D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98).

Corso antincendio: stC Srl engineering group organizza corsi antincendio con rilascio di attestato di 
frequenza e idoneità tecnica.

Progettazione impianto antincendio: stC Srl engineering group si propone anche nella progettazione 
di impianti antincendio (stazioni di pompaggio, sprinkler, rete idranti, ecc.) offrendo un servizio 
personalizzato per ogni singola esigenza.
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PROGETTAZIONE TERMICA ED ENERGETICA 
(DGR Lombardia VIII/5773 e UNI/TS 11300)

stC Srl engineering group è in grado di fornire tutto il supporto necessario alla realizzazione di un 
impianto termico “a norma” secondo il DGR Lombardia VIII/5773 e UNI/TS 11300 a partire dalla 
progettazione fino alla direzione lavori.

Le recenti normative impongono il contenimento energetico degli edifici, vincolando le transazioni 
e tutte le attività di compravendita all’esistenza della certificazione energetica, e classificano gli 
edifici in funzione delle loro caratteristiche energetiche che di fatto ne stabiliscono il loro valore 
commerciale.

Un’attenta progettazione termica ed energetica consente un notevole risparmio energetico che 
ripaga nel tempo l’esborso iniziale.

•Progettazione impianti di riscaldamento
•Progettazione impianti di trattamento aria (condizionamento e climatizzazione)
•Certificazione energetica
•Check-up energetico dell’edificio
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SICUREZZA DI CANTIERE (D.Lgs. 81/08)

stC Srl engineering group comprende, tra i suoi servizi, un supporto in materia di sicurezza 
cantieristica, in osservanza al D.Lgs. 81/08; un aiuto prezioso non solo per adeguarsi alle normative in 
vigore, ma anche per garantire nel cantiere il massimo grado di sicurezza.

• Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione: i professionisti di stC Srl engineering group
sono abilitati a ricoprire questo ruolo

• Piano di sicurezza e coordinamento: stC Srl engineering group redige il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, ne coordina la prevenzione relativa ai rischi emersi con le 
figure principali nel cantiere e collabora costantemente, per tutta la durata del cantiere, con i 
preposti rappresentanti delle varie ditte e con gli enti istituzionali: 
- ASL
- DPL
- Comitati Paritetici Territoriali
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SICUREZZA AMBIENTE DI LAVORO (D.Lgs. 81/08)

Il D.Lgs. 81/08 disciplina la materia della sicurezza per la tutela dei lavoratori negli ambienti di 
lavoro. Al datore di lavoro vengono affidati una serie di compiti ben precisi inerenti l’analisi e la 
valutazione dei rischi, l’informazione/formazione, volti ad ottimizzare le scelte aziendali in materia 
di sicurezza.

Il datore di lavoro, al fine di impostare e gestire al meglio la sicurezza, può avvalersi della 
collaborazione di strutture esterne per ricevere un supporto sia organizzativo che tecnico, a 
integrazione della sua azione. In attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08, stC Srl engineering
group offre un’assistenza completa e specializzata per:
•Documento valutazione rischi
•RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
•Assistenza annuale nella fase di post valutazione con visite periodiche

stC Srl engineering group si occupa di assistere il cliente nell’impostazione e organizzazione della 
sicurezza con periodicità.

Corsi di formazione: stC Srl engineering group organizza corsi di informazione/formazione per le 
varie figure professionali previste dalla nuova cultura della sicurezza. Al termine del corso viene 
rilasciato ad ogni partecipante idoneo attestato
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RILEVAZIONI ACUSTICHE AMBIENTALI
(L. 26/10/97 n. 447, D.P.C.M. 14/11/97, D.M. 11/12/96 e D.P.C.M.
01/03/91)

stC Srl engineering group si occupa della gestione delle problematiche di inquinamento acustico, 
in attuazione delle norme nazionali e regionali che disciplinano le varie problematiche del rumore. 

stC Srl engineering group è dotata di strumenti con i requisiti necessari per effettuare le
rilevazioni tecniche (fonometro e software per mappe acustiche) ai fini di:

•Classificazioni acustiche comunali

•Valutazioni previsionali di impatto acustico

•Valutazioni previsionali del clima acustico

•Piani di bonifica acustica
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