SOCIETA'
DI INGEGNERIA
E CONSULENZA

PROGETTAZIONE - SICUREZZA - AMBIENTE - QUALITA'

PRESENTAZIONE
A.M. Engineering & Industrial Research
società di ingegneria e consulenza,
nasce da uno staff di ingegneri altamente specializzati e,
confidando nel protagonismo degli individui
e nelle risorse impiegate per il conseguimento degli obiettivi aziendali,
si afferma sul mercato per l'affidabilità qualitativa dei suoi servizi.
Da queste premesse deriva la capacità della
A.M. Engineering & Industrial Research
di mettersi al servizio del cliente in modo propositivo,
offrendo soluzioni e risultati.
A.M. Engineering & Industrial Research
integra le proprie competenze aziendali
con il know-how specialistico, proponendo ai clienti
soluzioni e risultati per i seguenti servizi tecnici

Progettazione
Sicurezza
Ambiente
Sistemi di gestione

Per alcuni servizi e prestazioni tecniche specialistiche, inoltre,
A.M. Engineering & Industrial Research si avvale di partner di fiducia,
in grado di fornire le necessarie garanzie di qualità tecnica
e puntualità del servizio.

"

Mettiamo a disposizione
la nostra esperienza
per soddisfare
le esigenze dei
nostri clienti

PROGETTAZIONE
EDILE E CIVILE
Il settore progettazione edile e civile di A.M. Engineering propone i servizi di studi di fattibilità,
rilievi, analisi tecnico-economica, progettazione architettonica e strutturale, con redazione
elaborati specifici di dettaglio e gestione titoli autorizzativi agli enti competenti, calcoli
strutturali, direzione lavori, contabilità e assistenza di cantiere, coordianamento per la sciurezza
in fase di progettazione e di esecuzione, collaudi strutturali per:

STRUTTURE IN C.A.

STRUTTURE IN ACCIAIO

STRUTTURE IN MURATURA

PROGETTAZIONE
EDILE E CIVILE

STRUTTURE IN LEGNO

INFRASTRUTTURE

FABBRICATI INDUSTRIALI E CIVILI

VERIFICHE TECNICHE SISIMICHE

PROGETTAZIONE
IMPIANTI
Il settore progettazione impianti di A.M. Engineering mette a disposizione professionisti di provata
esperienza, in grado di assicurare competenza nella progettazione di impianti civili ed industriali in
conformità alla normativa tecnica applicabile.

I M P IAN T I EL ET TR I CI
Studio di progettazione, direzione
tecnica dei lavori, contabilità e collaudo
di impianti elettrici di alta, media
e bassa tensione;
Piani di bonifica, trasformazione e/o
ampliamento di impianti elettrici
esistenti;
Progettazione e consulenza impianti
elettrici speciali in ambienti pericolosi;
Progettazione di impianti di protezione
delle strutture contro i fulmini;
Progettazione, direzione lavori e
consulenza impianti elettrici di
pubblica illuminazione;
Consulenza, verifiche e misure
strumentali di impianti elettrici.

I MP I AN T I M EC CA N I CI
Progettazione impianti di riscaldamento,
condizionamento e di trattamento aria
(aspirazione, filtrazione, reti, aria
compressa) per edifici civili ed industriali;
Calcolo per la verifica delle dispersioni
termiche e del fabbisogno di energia
termica di edifici pubblici e privati
secondo la legge 10/91, con i nuovi
regolamenti tecnici e le nuove norme
UNI;
Progettazione impianti di adduzione gas,
gpl, ecc;
Progettazione impianti idrico-sanitari;
Progettazione impianti idrauilici
(acquedotti, fognature, ecc.);
Progettazione impianti speciali,
tecnologici, oleodinamici;
Sistemi di automazione.

I MPIAN TI ANTI NCENDIO
A.M. Engineering annovera tra i propri
professionisti specialisti in prevenzione
incendi iscritti all'albo istituito
presso il Ministero dell'Interno dal DLgs
139/06, abilitati quindi alle perizie per il
rinnovo dei certificati e per la certificazione
della resistenza al fuoco delle strutture e di
impianti antincendio esistenti.
I servizi offerti consistono in:
Progettazione di impianti antincendio in
conformità alla normativa vigente
(idranti, sprinkler, impianti di
spegnimento a gas inerti, sistemi di
rilevazione fumi e gas, evacuatoridi
fumo e calore, impianti di allarme);
Consulenza per aggiornamenti e nuovi
adempimenti in materia antincendio;
Verifica di rispondenza alla normativa
degli impianti esistenti;
Richiesta pareri preventivi VV.F. e CPI.

DI REZ IO N E L AVO RI
E A SSI ST ENZA IN CANT IE R E
A.M. Engineering propone l'effettuazione del servizio di
direzione dei lavori nel campo privato e pubblico,
residenziale commerciale e industriale, sia per le
nuove costruzioni che per le ristrutturazioni, attraverso
l'impostazione di appropriate pianificazioni delle fasi
di lavoro e nel rispetto della normativa vigente.

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Assunzione incarico di coordinatore in fase di
progettazione e/o di esecuzione;
Redazione di PSC e di POS;
Assistenza a tutti gli obblighi previsti dal Titolo IV
del D.Lgs 81/08 e SMI (notifiche preliminari,
riunioni, sopralluoghi, controlli, ecc);
Direzione lavori.

ESECUZIONE
LAVORI
CONTABILITA' LAVORI
A.M. Engineering mediante l'applicazione di specifici
software e l'adozione di listini sempre aggiornati,
si propone per la redazione dei documenti contabili
inerenti la progettazione e la direzione dei lavori
privati e/o pubblici.
Tra i documenti contabili prodotti in fase di progettazione:
elenco prezzi;
computo metrico (preventivo-consuntivo,ecc.);
stima dei lavori;
richiesta di offerta;
quadri comparativi;
modulistica;
stima incidenza manodopera e sicurezza;
disciplinare tecnico.
Tar i documenti contabili prodotti in fase di direzione dei
Lavori:
contabilità;
libretto delle misure;
registro di contabilità;
stato avanzamento lavori;
certificati di pagamento;
liste in economia;
modulistica
(verbali di sospensione e ripresa lavori,verbale di
ultimazione lavori, ecc.).

COLLAUDI
E VERIFICHE

RILIEVI TOPOGRAFICI
E ACCATASTAMENTI
A.M. Engineering si propone per:
effettuazione di rilievi di immobili da accatastare mediante
l'utilizzo di idonea ed adeguata strumentazione topografica;
successiva elaborazione dei dati raccolti mediante l'utilizzo di
software dedicati;
redazione della documentazione necessaria per la presentazione
della pratica all'agenzia del territorio di competenza.

SICUREZZA
ASSISTENZA A TUTTI GLI ADEMPIMENTI
E GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL TESTO UNICO
SULLA SICUREZZA (D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Assunzione incarico RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione);
Assunzione incarico MC (Medico Competente);
Assitenza per tutti gli adempimenti organizzativi richiesti dal D.Lgs 81/08 (riunioni
periodiche, sopralluoghi periodici, analisi registro degli infortuni, ecc.);
Consulenza per problematiche di qualsiasi genere inerenti la salute e la sicurezza dei
lavoratori.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
PREVISTI DAL D.LGS 81/08 E S.M.I.

Valutazione dei rischi (artt. 17 e 28), comprensiva dei nuovi rischi introdotti dal testo
unico (stress da lavoro, differenze di genere età nazionalità, ecc);
Valutazione rischio elettrico (art 80);
Valutazione dei rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi (art 168) e
da movimenti ripetitivi degli arti superiori (metodi NIOSH -SNOOK E CIRIELLO OCRA-CHECK LIST OCRA-MAPo);
Valutazione rischi incendio (secondo le direttive del DM10/03/98 e del DM 09/03/07)
e DM 03/08/2015;
Valutazione rischio sismico secondo Art. 17 comma 1 D.Lgs 81/08 Art. 63 Art 64
Allegato IV 1.1;
Verifica di vulnerabilità sismica strutture, elementi non strutturali ed impianti
industriali secondo Art. 17 comma 1 D.Lgs 81/08 Art. 63 Art 64 Allegato IV 1.1;
Valutazione dei rischi derivanti da videoterminali (VDT) (art 174);
Valutazione rischio rumore (art 190);
Valutazione rischio vibrazioni (art 202);
Valutazione rischio elettromagnetico (art 209);
Valutazione rischio chimico (art 223);
Valutazione rischio cancerogeno (art 236);
Valutazione rischio amianto (art 249);
Valutazione rischio biologico (art 271) (derivante da impianti biologici, impianti di
condizionamento, stabulari, laboratori microbiologici, ecc);
Valutazione rischi ATEX - Classificazione (art 293) Documento contro le esplosioni
(art 294);
Valutazione rischio RADON;
Valutazione del rischio rapina (secondo linee guida abi);
Redazione del documento unico di valutazione dei rischi DUVRI (art 26);
Piani di emergenza e di esodo;
Assistenza alla prova di evacuazione (con certificazione della prova);
Rilievi ed analisi microclimatiche dei luoghi di lavoro (temperatura, umidità,
illuminamento, ecc).

RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
D.Lgs. 334/99 e D.Lgs 238/05
(SEVESO TER)

Verifica del campo di applicazione del decreto alla società specifica;
- Valutazione della tipologia e dei quantitativi di materiali pericolosi depositati
e calcolo dei valori da confrontare con i valori limte previsti dal decreto;
- Definizione degli adempimenti e degli obblighi di legge.
Redazione di notifiche e rapoorti di sicurezza;
Redazione di opuscoli per informazione ai cittadini ed ai lavoratori in situ
(DM 16/03/98;
Assistenza al controllo del sistema di gestione della sicurezza;
- Audit, verifiche ispettive, e controlli di conformità del sistema di gestione;
- Studi sul miglioramento del sistema di gestione e controllo della sicurezza.
Stesura del manuale di gestione della sicurezza ;
- Stesura del manuale di gestione della sicurezza (procedure, moduli,
istruzioni corredate da documentazione fotografia e gaV "gestione attività a vista").
Redazione del documento di valutazione del rischio di incidente rilevante;
- Analisi degli scenari incidentali (flash fire, pool fire, jet fire, fireball, ecc) e di
effetti domino;
- Analisi FMEA - FMECA - FTA - HAZOP;
- Valutazione e certificazioni SIL (CEI EN 61508 - CEI EN 61511 - CEI EN 62061);
- Redazione del documento di valutazione dei rischi di incidente rilevante e
del programma delle misure di miglioramento/adeguamento delle situazioni
non conformi alla normativa vigente.

SICUREZZA

PROGETTAZIONE PER
MESSA IN SICUREZZA E
CERTIFICAZIONE DI
MACCHINE

Studi di messa in sicurezza, progettazioni e
certificazioni di macchine (Marcate CE e non
Marcate CE);
Redazione di fascicoli tecnici per marcatura CE
(secondo la direttiva macchine D.Lgs 17/10 - ex
DPR 459/96;
Calcolo PL e verifica PL secondo la UNI13849;
Redazioni di manuali di uso e manutenzione;
Redazioni di schemi elettrici di potenza, di
schemi elettrici funzionali, di schemi pneumatici,
di schemi idraulici.

AMBIENTE

ANALISI E VALUTAZIONE

Richieste di AIA (D.Lgs 152/06); Valutazioni di
inquinamento acustico ambientale DPCM 01/03/91,
L.26/10/95 n.447;
Emissioni in atmosfera D.Lgs 152/06 (Autorizzazione,
analisi e monitoraggio);
Scarichi idrici D.Lgs 152/06 (Autorizzazioni, analisi e
monitoraggio);
Gestione dei rifiuti;
Analisi
polveri
ed
inquinanti
aereo-dispersi
(Valutazione dell'esposizione ed adempimento);
Verifiche consumi energetici L.10/91 e D.Lgs 192/05 e
s.m.i.;
Richieste di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale
DPR 59/2013).

PROGETTAZIONE
ED AUTORIZZAZIONI

Impianti di insonorizzazione;
Impianti Chimico/Fisico;
Impianti Biologici;
Impianti di Bonifica Ambientale;
Impianti di Abbattimento Polveri, Fumi;
Impianti di Smaltimento Rifiuti.

CONSULENZA
SISTEMI DI GESTIONE

Progettazione ed implementazione di sistemi di gestione per la qualità conformi e
certificabili secondo la norma UNI EN ISO 9001;
Progettazione ed implementazione di sistemi di gestione ambientali conformi e certificabili
secondo la norma UNI EN ISO 14001 o EMAS;
Progettazione ed implementazione di sistemi di gesione della salute & sicurezza sul lavoro,
conformi e certificabili secondo la norma UNI ISO 45001;
Stesura del manuale, procedure e modulistica per il sistema di gestione della sicurezza in
conformità alla norma UN EN ISO 10617:09 ed in riferimento ai requisiti del DM 09/08/2000;
Stesura di manuali della qualità e procedure organizzative ed operative;
Pratiche finanziamenti;
Ottimizzazione di processi aziendali.

QUALIFICHE
Abilitazioni Specialistiche

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri e all'Albo dei Geometri;
Abilitazione per il rinnovo e la certificazione in materia di prevenzione incendi CPI, autorizzato dal
Ministero degli Interni;
Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Titolo IV);
Abilitazione all'assunzione dell'incarico di RSPP ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08;
C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio);
Iscrizione all'elenco speciale C.C.I.A.A. di Frosinone degli Ingegneri verificatori di cui all'ex. art.9 del
D.P.R. 447/91, per gli impianti previsti all'art. 1 del DM 37/08;
iscrizione nell'Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale (L447/95);
Abilitazione al collaudo di impianti ai sensi del D.M. 22/01/2008 N.37 (ex. L. 46/90);
Abilitazione al collaudo strutture in riferimento alla L. 1086/71.

Certificazioni aziendali

Certificazione del sistema di gestione della Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001

RE F E RE NZ E
ALIMENTARE
BOLTON FOOD SPA
CESARE FIORUCCI SPA
COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA
POLSELLI SPA
SAMPOL ITALIA SRL

CARTA E CARTOTECNICA
BURGO GROUP SPA
CARIND TISSUE SRL
CARTIERA SAN MARTINO SPA
CARTESAR SPA
FRANCESCO PISANI & FIGLI SPA
IL SOLE 24 ORE SPA
RAIPAPER SRL
RENO DE MEDICI SPA

CHIMICO E FARMACEUTICO
AIR PRODUCTS ITALIA SRL
ABBOTT SRL
ALFASIGMA SPA
BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIAMICO FARMACEUTICA SPA
CATALENT ANAGNI SRL
BSP PHARMACEUTICALS SPA
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL
CORDEN PHARMA LATINA SPA
ACS DOBFAR SPA
IDI FARMACEUTICI SRL
ITELYUM REGENERATION SRL
KLOPMAN INTERNATIONAL SRL
IST. BIOC. ITAL. «G. LORENZINI» SPA
MAPEI SPA
MATER – BIOPOLYMER SRL
MENARINI BIOTECH SRL
PATHEON ITALIA SPA
PFIZER CONSUMER MANUFACT. ITALY SRL
SAINT-GOBAIN ITALIA SPA
SANOFI AVENTIS SPA SRL
SOGO SPA
SITRA SPA
SMITH MEDICALS ITALIA SRL
TECNOFARMA R.F. SRL

SANITARIO
CASA DI CURA PRIVATA “S. TERESA”
VILLA GIOIA CASA DI CURA PRIVATA SRL

PUBBLICO/PRIVATO
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
COMUNE DI SORA
COMUNE DI VALLINFREDA
IACP DI FROSINONE
PROVINCIA DI FROSINONE
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
SNIE SPA

AERONAUTICO, AEROSPAZIALE E MILITARE
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
AVIO SPA
SIMMEL DIFESA SPA

MECCANICO,ELETTROMECCANICO ELETTRONICO
ABB SPA
BITRON SPA
CATERPILLAR FLUID SYSTEM SRL
DAIKIN APPLIED EUROPE SPA
DELC IMPINATI SRL
FCA ITALY SPA
FCA MELFI SPA
SIAPRA SPA
FCA ITALY SPA
ICET IMPIANTI SRL
INDEXA ITALIA 2 SRL
ISOPAN SPA
LFOUNDRY SRL
MA SRL
MITAS POLIGON DEMIR CELIK ENDUSTRI A.S.
OMRON AUTOM. ELECTRONICS ITALY SRL
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE SPA
POWER ONE ITALY SPA
SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA
SIBELCO ITALIA SPA
SKF INDUSTRIE SPA
TECNOMACO ITALIA SRL
TERMICA COLLEFERRO SPA
VALEO SPA

SICUREZZA INDUSTRIALE/FACILITY MANAGEMENT
APLEONA HSG SPA
CLEAN SYSTEM SRL
FCA SECURITY SCPA
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