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Lo Studio Associato IMST Progetti nasce a Roma nel 2008 con l’intento di creare un team di professionisti in grado di fornire servizi di ingegneria di livello altamente specializzato e di qualità elevata.
L’idea su cui si fonda è l’integrazione fra l’aspetto IMpiantistico e quello
STrutturale, spesso considerati indipendenti nella pratica della progettazione edilizia; IMST attraverso la collaborazione costante fra ingegneri strutturali, meccanici ed elettrici si propone invece di fornire una progettazione integrata e funzionale. Organizzazione, serietà ed efficienza
sono i punti di forza dello studio, coadiuvati dalla massima attenzione
all’evoluzione della normativa tecnica e delle tecnologie applicate alla
progettazione.
Nel corso degli anni sono state sviluppate con esito positivo numerose
collaborazioni con Società private e Enti Pubblici, che hanno reso IMST
garanzia di serietà e raggiungimento del risultato.
The engineering firm IMST Progetti was born in Rome in the 2008 with the
intention of creating a team of professionals capable of providing highly
specialized level engineering services and high quality.

Over the years numerous collaborations have been developed successfully
with private companies and public sector organizations that identify IMST
as a guarantee of seriousness and achieving results.

presentation

The firm aims to integrate the systems and structure that compose a building, that are erroneously often considered separately, in order to obtain
a functional, complete and high-performance product. This is pursued
throughout the constant cooperation of structural, mechanical and electrical engineers that share their expertise to obtain the desired result.
Organization, efficiency and professional experience represent the firm’s
strengths together with a constant attention towards the evolution of the
national regulations and technologies.

Progettazione di strutture in cemento armato normale o precompresso,
strutture metalliche, in muratura e in legno, con particolare attenzione
agli aspetti sismici ed al rispetto delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni DM 14.01.08 ed agli Eurocodici.
Progettazione degli interventi di ristrutturazione, ripristino e
consolidamento strutturale degli edifici esistenti; soprelevazioni ed
ampliamenti, interventi strutturali di riparazione, miglioramento ed
adeguamento sismico; strutture in muratura e strutture composte
acciaio-cls e legno-cls.

services

services

Progettazione strutturale

Progettazione geotecnica di muri di sostegno, diaframmi, paratie,
paratie trainate e strutture scatolari; interazione struttura – fondazione
– terreno e progettazione di fondazioni superficiali e profonde.
Modellazione agli elementi finiti, analisi sismiche lineari e non lineari,
statiche e dinamiche modali; le analisi vengono svolte con l’ausilio
di codici di calcolo sempre aggiornati e con certificati di affidabilità
rilasciati dai produttori.

Structural Design

Design of normal and prestressed reinforced
concrete structures, steel structure, wooden and
masonry structures with particular attention to
seismic aspects, National Construction Regulations
(DM.14.01.08) and Eurocodes.
Projects concerning restoration and reinforcement of
existing buildings; horizontal and vertical expansions,
structural repairs, seismic hazard adjustments and
enhancement; masonry structures, composed steelconcrete and wood-concrete structures.
Geotechnical project design of retaining walls,
diaphragms, bulkheads, concrete box structures;
structure-foundation-ground interaction and design
of both superficial and deep foundations.
Modeling of finite elements, seismic linear and
nonlinear analysis, modal dynamic and static
analysis; all analysis are done according to the latest
calculation regulations, codes and software and are
always certified by the producers.

services

System Design

Focus of the efficiency of all energy production
components, thanks to the use the most diverse
renewable energy resources such as: cogeneration
systems, solar energy, geothermic energy and
biomass fuels.
Design of electrical and lighting systems; design of
data-transmission systems, fire-detecting systems,
landline systems, television and satellite TV
systems, videocomunication systems; works of
automation technology and remote control of
mechanical systems.
Certification of Energy Performance
Progettazione impiantistica
Progettazione meccanica di impianti di climatizzazione autonoma e centralizzata,
di impianti idrici sanitari e di trattamento delle acque. Specializzazione in
impianti di trattamento dell’aria mediante unità calcolate ad hoc secondo le
esigenze necessarie alla committenza e le normative igienico sanitarie locali.
Particolare attenzione è posta nell’efficienza energetica dei componenti di
generazione, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili, nelle loro forme più diverse:
sistemi di cogenerazione, di produzione solare e geoterica, nonchè di biomasse
combustibili.
Progettazione di impianti elettrici e di illuminazione; progettazione di impianti
speciali, di trasmissione dati, rivelazione incendi, telefonici, videofonici, tv, tv-sat;
realizzazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti meccanici e di
sistemi di supervisione remota.
valutazioni energetiche
Redazione di Relazioni Tecniche art.28 L. 10/91.
Redazione di Attestati di Certificazione energetica (art. 6 del Dlgs. n. 192 del
19/08/05, modificcato dall’art. 2 del Dlgs. n. 311 del 29/12/06)

Drafting of Technical Reports according to the
regulation art.28 L 10/91.
Drafting of the Certificate of Energy Performance
(according to the Italian regulation art.6 D.
Lgs.192/2005 s.m.i. art2 D.Lgs, 311/2006).

services

Design of air-conditioning systems, both
independent and centralized, waterworks and
plumbing. Expertise in air treating systems
designed so as to meet the client needs and
according to the latest sanitary regulations.

Renewable Energy

progettazione di impianti a basse temperature

Impianti fotovoltaici

impianti solari termici
Impianti solari termici realizzati con collettori solari piani o sottovuoto.
Utilizzo del’energia solare a servizio di uenze idrico-sanitarie oltre che per
integrazione di impianti di riscaldamento a pannelli radianti o radiatori.

Progettazione di impianti integrati e non integrati su edifici e a terra.
Gestione dell’iter autorizzativo preliminare ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica
Gestione dell’iter procedurale in corso d’opera
Ottenimento dei pareri necessari alla costruzione delle cabine di trasformazione, di elettrodotti
interrati ed aerei
Accatastamenti/aggiornamenti catastali di terreni ed aree oggetto d’intervento
Gestione dei rapporti e delle richieste necessarie, con ENEL (Progetti di Connessionem Regoalenti
d’esercizio, Servizi di misura)
Collaudo tecnico-amministrativo
Apertura di “Officina Elettrica” presso l’UTF
Richiesta della tariffa incentivante al GSE

impianti geotermici
Progettazione di sonde orizzontali e verticali “single U” / “double U”,
sonde aperte con pozzi di emungimento e restituzione dell’acqua di falda.

Solar water heating systems
Solar water heating systems achieved with both flat-plate solar thermal
collectors and heat pipes. Use of solar energy for new systems and to
integrate existing water heating systems, for radiators and radiating panels.
Geothermal systems
Design of horizontal and vertical single “U”/double “U” probes; open probes
with yielding and disposal wells.

Photovoltaic solar systems
Design of integrated and non-integrated systems both on buildings and on the ground.
Management of the preliminary process in order to obtain the necessary Authorization.
Management of the construction process.
Achievement of the counsels necessary to construct electrical rooms, aerial and underground electro
ducts.
Registration/updating of Land Registries of project areas.
Management all necessary requests and interactions with ENEL.
Technical and administrative inspection.
Opening of “Officina Elettrica” at the UTF. Subsidy fee request at the GSE.

Renewable Energy

Design of Low-Temperature systems

services

gestione della sicurezza
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
(Abilitazione ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008)
progettazione e certificazione antincendio
(Abilitazione elenchi ministeriali ai sensi della Legge 818/84)
Consulenze tecniche - gare di appalto
Perizie tecniche
Valutazioni Economiche
Consulenze tecniche di parte (CTP)
Stesura di Capitolati
Redazione di Contratti
Gestione tecnico-amministrativa
Redazione computi metrici
direzione di cantiere
Direzione lavori

Fire prevention design and
certification
Technical reports.
Economical evaluations.
Biased technical consultancy (CTP).
Drafting of contract specifications.
Drafting of contracts.
Technical and Administrative Management.
Drafting of bills of quantities.
Construction site coordination
and direction
Coordination and direction
of the execution
in construction sites.

●	Ospedale

S.Salvatore - ASL Roma G
Committente| Client: ASL Roma G
	Progettazione esecutiva impianti meccanici – Sale operatorie | Executive mechanical system design –
Operating theatre

●

Edificio residenziale sito in Via Quarto S.Antonio, 3 - Marino (RM)
Committente| Client: S.I.T. s.r.l.
Progetto di consolidamento strutturale sismico | Seismic resistant structure adjustment design

Soprelevazione edificio residenziale in Strada Prov. Lago di Canterno - Trivigliano (FR)
Committente| Client: Predil 2000 S.r.l.
	Progetto architettonico, strutture, direzione lavori e coordinamento della sicurezza | Architectural and
structural design, coordination of construction and safety measures taken on the construction site

●

Unità immobiliari residenziali in Via S. Giovanni snc - Trivigliano (FR)
Committente| Client: Moda & Immagine S.r.l.
	Progetto antincendio, parere di conformità - Certificato di prevenzione incendi | Fire prevention design,
consultancy and certification

●

Edificio per uffici in Via Luca Passi - Roma
Committente| Client: Strale srl
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici – Assistenza di cantiere | General and executive
design of mechanical systems – Assistance on construction site

●

Edificio commerciale in Via Prenestina,65 - Fiuggi (FR)
Committente| Client: Predil 2000 S.r.l.
	Progetto architettonico, strutture, direzione lavori e coordinamento della sicurezza | Architectural and
structural design, coordination of construction and safety measures taken on the construction site

●

Centro Multiservizi in Via della Cellulosa (62 Residence/Uffici) - Roma
Committente| Client: Strale srl
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici – Studi di fattibilità | General and executive design
of mechanical systems – Feasibility study

●

Immobile sito in Via M. Dionigi, 16 - Roma
Committente| Client: Westway Architects S.r.l.
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria | Coordination of safety measures taken on the construction site both during the design and
execution of extraordinary maintenance measures

●

Edificio per Uffici in Viale Castrense, 9 - Roma
Committente| Client: Immobiliare Caltagirone S.p.a.
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria | Coordination of safety measures taken on the construction site both during the design and
execution of extraordinary maintenance measures

●

Edificio per Uffici in Via Bissolati, 76 - Roma
Committente| Client: Immobiliare Caltagirone S.p.a.
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria | Coordination of safety measures taken on the construction site both during the design and
execution of extraordinary maintenance measures

●

Main Completed Projects

Management of Safety Measures
Coordination of Safety Measures on
construction sites during design and
execution. (Authorized according to the D.Lgs.
81/2008).

ANNO | Year 2008

Main Completed Projects

ANNO | YEAR 2009

●

Edificio residenziale Gruppo Abbondanza in Via Fabiani - Roma
Committente| Client: GHP Italia srl
Progettazione Esecutiva di Centrale Termica ad uso residenziale | Executive design of mechanical plant
Direzione tecnica per impianti di climatizzazione | Technical coordination for air-conditioning systems

●

Centro Nazionale delle Ricerche - Sede di Piazza Aldo Moro - Roma
Committente| Client: GHP Italia srl
Progettazione Impianti di climatizzazione | Design of air-conditioning systems


Centro
Sportivo in Via della Cellulosa (2 piscine, 1 palestra, 3 spogliatoi, uffici)
- Roma
Committente| Client: Casalotti Costruzioni s.r.l.
	Redazione documentazione gara d’appalto | Drafting of documents for the
competitive tender
	Progettazione definitva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General
and executive design of mechanical and electrical systems

●

Ministero della Difesa  - Sede Caserma De Cicco - Roma
Committente| Client: GHP Italia srl
Direzione tecnica per impianti di climatizzazione | Technical coordination for air-conditioning systems

●

Centro Nazionale delle Ricerche - Mensa - Sede di Montelibretti
Committente| Client: GHP Italia srl
Progettazione Impianti di climatizzazione | Design of air-conditioning systems

Centro Sportivo Via Airasca (1 piscina, 1 palestra, 2 spogliatoi, uffici) - Roma
Committente| Client: Casalotti Costruzioni s.r.l.
	Redazione documentazione gara d’appalto | Drafting of documents for the
competitive tender
	Progettazione definitva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General
and executive design of mechanical and electrical systems

●

Centro Nazionale delle Ricerche - I.B.B.A. - Sede di Montelibretti
Committente| Client: GHP Italia srl
Progettazione Impianti di climatizzazione | Design of air-conditioning systems

●

Piacenza Park – Ex Caserma Cantore
Società appaltatrice: Italiana Costruzioni Spa
Committente| Client: General Impianti s.r.l.
Progettazione Costruttiva Impianti Meccanici | Construction design of mechanical systems

Edificio Residenziale in Via di Selva Nera (Fabbricato n°1) - Roma
Committente| Client: Selva Costruzioni srl
	Redazione documentazione gara d’appalto | Drafting of documents for the
competitive tender
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General
and executive design of mechanical and electrical systems

●

●

●

●	Casa

Edificio residenziale di 4330 mc sito in via Selva Nera snc (Fabbricato n°2)
- Roma
Committente| Client: Selva Nera Sviluppo Immobiliare s.r.l.
	Progettazione esecutiva antisismica delle strutture in cemento armato
Executive design of the reinforced concrete seismic resistant structure

●

Impianto ascensore nella chiostrina dell’immobile sito in Via dei Serpenti, 90
- Roma
Committente| Client: Condominio di Via dei Serpenti
Progettazione architettonica,
Progettazione strutturale
Direzione lavori
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Architectural and structural design, coordination of construction and safety
measures taken on the construction site during the execution

●

Comando della Difesa C4 - Roma
Committente| Client: GHP Italia srl
	Direzione tecnica per impianti di refrigerazione dei locali CED | Technical
coordination for the refrigerating systems at CED

●

Villini unifamiliari a schiera siti in via Mercurio, Marina di S.Nicola, 19 unità immobiliari - (Roma)
Committente| Client: Villamare Residence s.r.l.
	Progettazione esecutiva antisismica delle strutture in cemento armato | Executive design of the reinforced
concrete seismic resistant structure
Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical systems
Certificazioni energetiche | Certification of Energy Performance

●

Complesso residenziale 60 unità immobiliari + 1 Edificio Commerciale siti in Via Airasca snc - Roma
Committente| Client: Gruppo Antonelli Costruzioni
	Progettazione esecutiva antisismica delle strutture in cemento armato | Executive design of the reinforced
concrete seismic resistant structure
Certificato prevenzione incendi | Certificate of fire prevention design measures
Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical systems
Certificazioni energetiche | Certification of Energy Performance

●

Main Completed Projects

di Cura S.Giuseppe - Roma
Committente| Client: General Impianti srl
	Progettazione costruttiva impianto ventilazione, climatizzazione e antincendio
Executive design and construction of ventilation, air-conditioning and fire
detection systems

Main Completed Projects

ANNO | YEAR 2010
Impianto fotovoltaico di 1730 kWp in località Petriolo (MC)
Committente| Client: PAG Engineering srl
	Documentazione per rilascio Autorizzazione Unica | Documents for the
necessary authorization
	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianto elettrico | General
and executive design of mechanical and electrical systems
Redazione computi metrici | Drafting of bills of quantities

●

Immobile sito in Passeggiata di Ripetta, 17a - Roma
Committente| Client: Julia Ricchi
Consulenza tecnica di parte (CTP) | Biased technical consultancy (CTP)
	Progettazione esecutiva per il consolidamento statico delle murature
e dei solai | Executive project for the reinforcement of masonry and floors
Collaudo statico | Static inspection
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination of safety measures taken on construction site during the execution

●

●

●

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Costruzione di un complesso edilizio
per poliambulatorio, laboratori di ricerca e servizi annessi - Piazza S.Onofrio,4 - Roma
	Società appaltatrice | Contracting company: ATI Italiana Costruzioni Spa e BCG (Bandera Costruzioni
Generali)
Committente| Client: General Impianti s.r.l.
	Progettazione Costruttiva Impianti Meccanici e Elettrici | Constructive design of mechanical and electrical
systems

●

Supermercato Natura Sì – Via dell’Oceano Pacifico - Roma
Società appaltatrice: Italiana Costruzioni Spa
Committente| Client: General Impianti s.r.l.
Progettazione Definitiva ed Esecutiva Impianti Meccanici e Elettrici
General and executive design of mechanical and electrical systems

●

 ede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in via della Mercede, 9 - Roma
S
Committente| Client: FatigAppalti Spa
	Progettazione esecutiva per la realizzazione di un’apertura nella muratura
portante | Design project for the execution of an opening in a supporting
masonry wall

●

Immobile sito in viale Liegi, 27 - Roma
Committente| Client: Condominio viale Liegi, 27
	Progettazione esecutiva per il consolidamento statico dei solai | Executive
project for the static reinforcement of floors
Collaudo statico | Technical inspection
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione |
Coordination of safety measures taken on construction site during the execution

Struttura ricettiva alberghiera nell’ambito del PRU sita in via del Podere S.Giusto
Committente| Client: Gruppo Antonelli Costruzioni
	Redazione documentazione per iter autorizzativo (ex art.11) | Drafting of documents for the authorization
process (ex art.11)
Certificazioni energetiche | Certification of energy performance
Edificazione residenziale nel comprensorio soggetto a convenzione 8F in via di Selva Candida - Roma
Committente| Client: Gruppo Antonelli Costruzioni
	Progettazione esecutiva antisismica delle strutture in cemento armato | Executive design of the reinforced
concrete seismic resistant structure
Certificato prevenzione incendi | Certificate of fire prevention design measures
	Progettazione esecutiva impianti meccanici ed elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Certificazioni energetiche | Certification of Energy Performance
Casa di cura S.Giuseppe, Gruppo Cofisan, Via B. Telesio - Roma
Committente : General Impianti S.r.l.
	Progettazione esecutiva impianti meccanici ed elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems

●

Main Completed Projects

Immobile sito in Piazza Campo dei Fiori, 24 - Roma
Committente| Client: Enrico Giuseppe Vitali
	Progettazione esecutiva per il consolidamento statico dei solai e collaudo
statico | Executive project for the static reinforcement of floors and technical
inspection
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination of safety measures taken on construction site during the execution

Fontana S.Giuseppe – Città del Vaticano
Società appaltatrice | Contracting company: Italiana Costruzioni Spa
Committente| Client: General Impianti s.r.l.
Progettazione Esecutiva Impianto meccanico | Executive design of mechanical systems

●

 ompletamento della nuova Circonvallazione interna in variante al tracciato
C
dell’esistente Tangenziale Est - Roma
Committente| Client: General Impianti s.r.l.
Progettazione Costruttiva Impianti Meccanici – Impianti Antincendio
Construction design of mechanical and fire detecting systems

●

●

●

Main Completed Projects

ANNO | YEAR 2011

●

Condominio Via Sinopoli, 64 - Roma
Committente| Client: Condominio Via Sinopoli
Direzione Lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination and direction of execution in construction sites

●

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Mercede, 96 - Roma
Committente| Client: Fatigappalti S.p.a.
Progettazione strutturale all’interno dell’edificio esistente | Structural design of the entire building

Istituto San Giovanni Evangelista sito in via Livorno, 91 a - Roma
Committente| Client: General Impianti S.r.l.
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici | General and executive
design of mechanical systems

●

Fondazione Bio Parco, riqualificazione impiantistica - Roma
Committente| Client: Privato
	Consulenza tecnica e direzione lavori impianti elettrici | Technical consulting
and coordination of construction of electrical systems
●

Villa unifamiliare sita a Fregene - Roma
Committente| Client: Privato
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General
and executive design of mechanical and electrical systems
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination of safety measures taken on construction site during the execution

●

Complesso Religioso, progetto di adeguamento funzionale
sito in Via Giusti, Via Macchiavelli, Via Buonarroti, Via Ferruccio - Roma
Committente| Client: General Impianti S.r.l.
	Progettazione esecutiva impianti meccanici | Executive design of mechanical
systems

●

Impianto ascensore sito in Via Saturnia, 14 - Roma
Committente| Client: Condominio Via Saturnia
Progettazione strutturale | Structural design
Direzione lavori | Coordination and direction of execution in construction sites
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination of safety measures taken on construction site during the execution

●

Impianto ascensore sito in Via Labicana, 50 - Roma
Committente| Client: Condominio Via Labicana
Direzioni lavori
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination and direction of execution in construction sites

●

Azienda agricola sita in località S.Nicola - Roma
Committente| Client: Privato
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General and executive design of
mechanical and electrical systems

●

Impianti Fotovoltaici – Project Managment
Committente| Client: Posco Plantec - Korea
Casalbordino (Chieti) 1.792 kWp
	Lugi Martina Elisa (Augusta - Siracusa) 984-874-899 kWp
Tarquinia (Viterbo) 990 kWp
Tre Porcellini (Augusta - Siracusa) 997 kWp

●

●

Immobili siti a Pozzuoli ed in Via del Serafico, Via del Tritone - Roma
Committente| Client: Beni Stabili S.p.a
Due Diligence per acquisto immobiliare | Due Diligence for real estate purchase

Jhonson & Jhonson Medical, manutenzione straordinaria, Pomezia - Roma
Committente| Client: Westway Architects S.r.l.
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General and executive design of
mechanical and electrical systems

●

Ex Genio Civile dell’Aquila, consolidamento, restauro ed adeguamento - Aquila
Committente| Client: EFM S.r.l.
	Progettazione definitiva impianti meccanici, redazione di computi metrici estimativi | General design of
mechanical systems, drafting of bill of quantities

●

Passion 4 Fashion, manutenzione straordinaria, Via delle Milizie 40,42 - Roma
Committente| Client: Passion 4 Fashon S.r.l.
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General and executive design of
mechanical and electrical systems
Direzione di cantiere | Coordination and direction of execution in construction sites

●

●

Mondo Migliore, Istituto Oblati di Maria Vergine, Rocca di Papa - Roma
Committente| Client: Castelli Re
Progettazione esecutiva impianti meccanici | Executive design of mechanical systems

Main Completed Projects

Impianto Fotovoltaico Borgo Podgora, 1.238 kWp - Latina
Committente| Client: SBY Solution - Israele
	Progettazione esecutiva impianto di connessione alla rete ENEL | Executive
design of the connection to the ENEL system
	Redazione della documentazione necessaria alla connessione ed al collaudo
ENEL | manca traduzione manca traduzione manca traduzione manca
traduzione
	Redazione della documentazione necessaria all’ottenimento della tariffa
incentivante | Drafting of documents necessary to obtain fee subsidy
	Direzione lavori, direzione di cantiere, gestione dei sub-appaltati | Coordination
and direction of execution in construction sites, management of subcontractors
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination of safety measures taken on construction site during the execution

●

Silvian Heach, Stazione Santa Maria Novella - Firenze
Committente| Client: Westway Architects S.r.l.
	Progettazione definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici | General and executive design of
mechanical and electrical systems
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Coordination and direction of execution in construction sites
●

Main Completed Projects

ANNO | YEAR 2012
Ristrutturazione impianto sportivo Comunale Romulea
	Committente| Client: COMUNE DI ROMA- DIPARTIMENTO SPORT- U.O. Sviluppo
Impiantistica Sportiva
	Progettazione esecutiva impianti meccanici ed elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
Capitolati Computi metrici | Bills of quantities
	Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione | Coordination of safety
measures taken on construction site during the execution

●

Villini a schiera 13 unità immobiliari
Committente| Client: IMMOBILFELIX srl
	Progettazione esecutiva strutture in cemento armato | Executive design of the
reinforced concrete structure

●

Interporto di Nola – Palazzina D1U4 “Piazza Italia”
Committente| Client: General Impianti S.r.l.
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems

Centro Commerciale e Supermercato - Aranova (RM)
Committente| Client: General Impianti srl
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems

●

POLO Museale di Castel Del Monte - Riqualificazione e valorizzazione funzionale
Committente| Client: INVITALIA SPA
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract specifications

●

●

Il Gelatario – Gelateria in via Tuscolana - Roma
Committente| Client: ICE COLLI SRL
Progettazione esecutiva impianti elettrici | Executive design of the electrical system

●

Edificio commerciale - via di Boccea, 561 - Roma
Committente| Client: BLUGARDEN Srl
Progetto esecutivo strutture in cemento armato | Executive design of the reinforced concrete structure

●

Palazzina 16 appartamenti + autorimessa via Cecilia Deganutti - Roma
Committente| Client: AL Immobiliare srl
	Progettazione esecutiva strutture in cemento armato | Executive design of the
reinforced concrete structure
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems

●

A.T.O. Integrato n.40 “Infernetto sud”
Committente| Client: Studio Papagni
Progettazione definitiva strutture | Executive structural design
	Progettazione definitiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems

●

Palazzo Baracchini – via Firenze, 35 - Roma
Committente| Client: MINISTERO DELLA DIFESA – Genio DIFE
	Analisi di vulnerabilità sismica delle strutture portanti | Seismic vulnerability
analysis of the structure
	Progettazione definitiva consolidamento | General adjustment/reinforcement
project
●

Main Completed Projects

 ealizzazione n.6 villette a schiera – P.P.R.U. Integrato con l’E.R.P.
R
“Massimina Villa Paradiso”
Committente| Client: ASTROLOGO Costruzioni srl
Progetto Architettonico | Architectural design
Permesso di Costruire | Authorizations
	Progettazione Strutture in cemento armato | Executive design of the reinforced
concrete structure
	Progettazione Impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical
and electrical systems
Certificazione energetica | Certificate of Energy Performance
●

Centro Civico - Castelverde (Roma)
Committente| Client: SITEM ITALIANA Srl
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract specifications

●

Main Completed Projects

ANNO | YEAR 2013
Residenza Sanitaria per Anziani via Bogliasco snc - Roma
Committente| Client: SCAI SPA
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract technical specifications

●

Nuovo punto vendita NIKE Milano – Stazione Centrale
Committente| Client: Retail Sport srl (Grandi Stazioni)
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract technical specifications

●

Nuovo punto vendita MANGO Venezia – Stazione S.Lucia
Committente| Client: Retail Sport srl (Grandi Stazioni)
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract technical specifications

●

Ristrutturazione Padiglioni ex-Mattatoio – Via Ostiense Roma
Committente| Client: Italiana Costruzioni spa
	AS-BUILT architettonico, strutturale e impantistico | S-BUILT architectural,
structural and system design

●

●

Complesso residenziale “Le 3 Pole” - Roma
Committente| Client: Italiana Costruzioni spa
Progettazione esecutiva impianti di scarico | Executive design of the plumbing

PALAZZO CAPRARA – Via XX Settembre - Roma
Committente| Client: MINISTERO DELLA DIFESA – Genio DIFE
	Progetto definitivo consolidamento statico dei solai | Executive project for the
static reinforcement of floors
Computi metrici | Bill of quantities

●

●

Deposito merci KLIK – Monterotondo - Roma
Committente| Client: Elettroservice spa
Progetto impianto sprinkler antincendio | Design of the sprinkler system

Ampliamento e ristrutturazione edilizia edificio sanitario per anziani
Committente| Client: RHL Architettura srl
Progetto esecutivo strutture in cemento armato | Executive design of the reinforced concrete structure

Manutenzione straordinaria dell’immobile sito in via Poli 29 - Roma
Committente| Client: TERNA SPA
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities

●

NIKE STORE  Venezia – Stazione S.Lucia
Committente| Client: Retail Sport srl (Grandi Stazioni)
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract technical specifications

●

Main Completed Projects

 emolizione e ricostruzione villa e restauro conservativo di un casale
D
a Marina di Pietrasanta (LU)
Committente| Client: Privato
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract technical specifications
●

●

Main Completed Projects

ANNO | YEAR 2014

ANNO | YEAR 2015

● Lavori

● Realizzazione

di manutenzione straordinaria immobile ad uso uffici
Via Tomacelli - Roma
Committente| Client: London Stock Exchange Group Holdings Italia Spa
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione/esecuzione

● Rifacimento

centrale termica Scuola di Fanteria Palazzina Monti - Roma
Committente| Client: Impianti tecnici Iacobelli srl
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
● Ristrutturazione

Uffici COMDATA - Via della Grande Muraglia - Roma
Committente| Client: Gruppo COMDATA
Progettazione esecutiva architettonica
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
Capitolati tecnici | Contract technical specifications
● A.T.O.

Integrato N.40 Infernetto Sud – PARCHEGGIO INTERRATO a OSTIA
Committente| Client: Marlengo srl
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
Computi metrici | Drafting of bill of quantities

●G
 RANDE

●M
 useo

Archeologico Nazionale della Sibaritide – Nuovo Museo Ippodameo
e Nuovi depositi archeologici – SIBARI
Committente| Client: ABDR Architetti
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities
●N
 uova

Stazione Alta Velocità ROMA TIBURTINA  
Piazza Ipogea ex Edificio Acei
Committente| Client: ABDR Architetti
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie
●C
 omplesso

Residenziale Colline dell’Aniene – via Pereto snc a Guidonia,
Marco Simone Golf Club
Committente| Client: Cutra srl
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
Computi metrici | Drafting of bill of quantities

● Lavori

di demolizione, nuova edificazione, recupero sottotetti, manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi agli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. - Milano
Committente| Client: GENERAL IMPIANTI SRL
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie
● Università

di Chieti - Nuovo Campus Polo Pindaro
Committente| Client: ABDR Architetti
Progettazione esecutiva e costruttiva impianti elettrici
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie

● Conversione

del Seminario minore del Chiappeto in una struttura ricettiva polifunzionale per anziani
- Genova
Committente| Client: GENERAL IMPIANTI SRL
Progettazione esecutiva e costruttiva impianti meccanici
Progettazione esecutiva e costruttiva impianti elettrici
Computi metricii | Drafting of bill of quantitie

● MC

DONALD’S - McDrive Casalotti Via di Boccea, Roma
Committente| Client: BLUGARDEN SRL
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
Computi metricii | Drafting of bill of quantitie

● Tecnopolo

Tiburtino - Abitazioni collettive per studenti via del Tecnopolo Tiburtino - Roma
Committente| Client: m193 srl
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie

Main Completed Projects

PROGETTO POMPEI - Lavori di adeguamento case demaniali a
servizio dell’area archeologica di Pompei S.Paolino, Casa Tramontano e
Casina Pacifico
Committente| Client: INVITALIA SPA
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantities

15 alloggi app nell’ambito della caserma ce.ri.co. Comprensorio Militare di via Labicana
- Roma
Committente| Client: MINISTERO DELLA DIFESA
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of mechanical and electrical
systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie

Main Completed Projects

ANNO 2016
● Nuova

Stazione Alta Velocità ROMA TIBURTINA – Variante Piazza Ipogea
Committente| Client: ABDR Architetti
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie
● Parco

Residenziale Poggetto – 70 Appartamenti in via Castel di Leva snc
a Roma
Committente| Client: EDILTECNO SRL
Progettazione esecutiva strutturale | | Executive structural design
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Progettazione antincendio
Certificazione energetica | Certificate of Energy Performance
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie
● BMW

ROMA – Sede Salaria 2 - Via Salaria 1268, Roma
Committente| Client: BMW ROMA srl
Consulenza Facility Management

●C
 omplesso

Residenziale – via Marano Equo snc a Guidonia, Marco Simone
Golf Club
Committente| Client: IMMVEST srl
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie

● Centro

Sportivo Colombo - Via Luigi Perna - Roma
Committente| Client: SPAICEF srl
Progettazione esecutiva strutture | Executive structural design
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie
● Ampliamento

e ristrutturazione Centro Olimpico federale della Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali a OSTIA
Committente| Client: FIJLKAM
	Progettazione esecutiva impianti meccanici e elettrici | Executive design of
mechanical and electrical systems
Computi metrici | Drafting of bill of quantitie

af&a

CLIENTS

clients

classes and types

ITALIAN REGULATION: L.2 MARZO 1949, N. 143
COMPLETED PROJECTS: CLASSES AND TYPES

Classe I Categoria g: Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale
studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

Class I Type g: Reinforced concrete structure or elements that need a particular technical
analysis comprehensive of seismic resitant structures.

Importo lavori eseguiti: € 9.207.350

Total amount: € 9.207.350

Classe III Categoria a: Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell’energia
elettrica e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di
acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognaturra domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

Class III Type a: Systems for the generation and distribution of steam, electrical energy, motive power. Systems for the supply, treatment and distribution of water throughout buildings or
for industrial purposes. Residential and industrial plumbing, waterworks and systems for the
treatment of wastewater.

Importo lavori eseguiti: € 8.252.292

Total amount: € 8.252.292

Classe III Categoria b: Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell’aria
compressa , del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti
meccanici.

Class III Type b: Heating and cooling generation and distribution system;. vacuum and
compressed air system; ventilation and air treatment systems; mechanical transportation
systems.

Importo lavori eseguiti: € 9.057.728

Total amount: € 9.057.728

Classe III Categoria c: Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
Importo lavori eseguiti: € 2.790.790

Class III Type c: Lighting systems, landline telephone systems, fire-detecting systems, control
systems etc Total amount: € 2.790.790

Classe IV Categoria b: Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione,
impianti di trazione elettrica.

Class IV Type b: Hydroelectrical stations, transformation and conversion stations, electrical
traction systems.

Importo lavori eseguiti: € 6.500.000

Total amount: € 6.500.000

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione:

Coordination of safety measures taken on construction sites:

Importo lavori eseguiti: € 4.418.277

Total amount: € 4.418.277

Direzione Lavori:

Coordination and direction of execution in construction sites:

Importo lavori eseguiti: € 4.845.620

Total amount: € 4.845.620

classes and types

LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143
CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTAZIONI ESEGUITE:

Studio Associato IMST Progetti
Via Pietro Tacchini, 16
00197 Roma
tel. +39 06 96 04 83 42
fax +39 06 96 04 83 43
www.imstprogetti.it

