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settore isolamenti termico/acustici

settore energia

settore termotecnico

settore elettrotecnico

settore sicurezza e prevenzione incendi

settore offerte, analisi economiche, 
direzione lavori e collaudi, perizie legali

Il nostro obiettivo
è di proporre al cliente

la soluzione tecnica migliore 
e più funzionale, 

con il minor impiego 
di risorse economiche, 

redigendo progettazioni 
rispondenti alle normative 

vigenti  in materia 
ed assistendo 

chi deve realizzare 
i nostri progetti.





settore termotecnico

> Progettazione impianti di riscaldamento e condi-
zionamento di ambienti civili ed industriali

> Progettazione impianti per il trattamento dell’aria,
per ambienti a temperatura ed umidità controllata
(essiccatoi, settore alimentare, settore tessile,
sale convegni, cinema, settore ospedaliero, centri
di elaborazione dati)

> Progettazione impianti tecnologici a servizio di
applicazioni e/o processi industriali

> Progettazione impianti di adduzione e trasporto
gas combustibili (metano, gpl)

> Progettazione impianti di adduzione e trasporto
gas tecnici (argon, azoto, ossigeno)

> Progettazione impianti di trattamento acque e reti
di scarico fognario

> Progettazione impianti di aspirazione industriali ed
aspirazione polveri centralizzati 

> Progettazione impianti idricosanitari residenziali,
per collettività ed industriali

> Denunce I.S.P.E.S.L. degli impianti 

Per l’esperienza consolidata negli anni nelle mol-
teplici soluzioni impiantistiche, il nostro studio si
propone come valido riferimento per:





settore isolamenti termico/acustici

> Consulenza per la “Certificazione energetica degli
edifici” civili ed industriali nel rispetto delle disposi-
zioni del D.Lgs 192/05-D.Lgs 311/06 e sue suc-
cessive modifiche ed integrazioni

> Studio ed analisi delle strutture dei fabbricati per l’in-
dividuazione del miglior isolamento termico in ottem-
peranza al D.Lgs 192/05-D.Lgs 311/06 per il “conte-
nimento del consumo energetico degli edifici”

> Redazione di relazioni tecniche ed elaborati grafici
per la verifica dei requisiti di isolamento termico degli
edifici, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 192/05-
D.Lgs 311/06 da depositare presso i Comuni

> Studio ed analisi delle strutture per l’individuazione
delle protezioni fonoassorbenti in ottemperanza al
D.P.C.M. 05/12/97 relativo ai “requisiti acustici pas-
sivi” degli edifici di nuova costruzione 

> Redazione di relazioni tecniche ed elaborati grafici
per l’adeguamento al D.P.C.M. 05/12/97 di fabbri-
cati esistenti

> Collaborazione con Studi autorizzati per prove di
acustica in campo 

La crescente attenzione alle problematiche del
risparmio energetico e la ricerca di soluzioni
costruttive in grado di dare un migliore confort
ambientale richiedono progettazioni mirate; per-
tanto lo studio di Ingegneria Limoni mette a
Vostra disposizione i seguenti servizi:





settore energia

> Progettazione di impianti di riscaldamento e di
produzione acqua calda sanitaria con sfruttamen-
to dell’energia solare 

> Progettazione di impianti di cogenerazione ad
energia rinnovabile per la produzione di energia
elettrica e termica

> Progettazione di impianti fotovoltaici per la produ-
zione di energia elettrica

> Istruzione di pratiche per l’ottenimento di contri-
buti e/o di certificazioni previsti per interventi mira-
ti al risparmio energetico

La spinta all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed
alternative ai combustibili tradizionali, è stata codifi-
cata di recente da numerosi provvedimenti nazionali
ed internazionali; a tal proposito lo studio di
Ingegneria Limoni offre consulenza per:





settore elettrotecnico

> Progettazione impianti elettrici per ambienti civili
ed industriali

> Progettazione cabine di trasformazione MT/bt

> Progettazione impianti di illuminazione pubblica

> Progettazione impianti di illuminazione di emer-
genza e sicurezza

> Progettazione impianti di rivelazione fumi, antintru-
sione ed allarme incendi

> Progettazione impianti elettrici ausiliari (telefonici,
TV, trasmissione dati, video-citofonia, chiamata)

> Classificazione delle zone con potenziale pericolo
di esplosione (secondo norme CEI 31-30; CEI 31-
35; CEI 31-52) ed individuazione delle caratteristi-
che dell’impiantistica elettrica per tali aree.

> Denunce ARPAV - I.S.P.E.S.L. degli impianti

Per un servizio completo e coordinato, lo studio di
Ingegneria Limoni fin dall’inizio ha avuto l’esigenza di
integrare il progetto dell’impianto elettrico con tutti
gli altri impianti tecnologici; in tale ambito lo studio si
propone per:





Ex

settore sicurezza e prevenzione incendi

> Consulenza per l’istruzione delle pratiche relative
al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi ai
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

> Progettazione impianti antincendio (reti idranti,
impianti sprinkler, impianti a schiuma, impianti a
gas inerti, evacuatori di fumo e calore, impianti di
rilevazione fumo e calore, impianti di allarme acu-
stico)

> Certificazioni per la resistenza al fuoco delle strut-
ture 

> Consulenza per la scelta ed il dimensionamento
del tipo di protezione passiva antincendio delle
strutture 

> Valutazione del rischio incendio con redazione di
relativo documento

> Valutazione del rischio esplosione con redazione
di relativo documento

> Redazione piani di emergenza

La sicurezza di aziende e di attività soggette alla
disciplina della Prevenzione Incendi è stata da sem-
pre oggetto di particolare interesse del nostro stu-
dio, offrendo:





settore offerte, analisi economiche
direzione lavori e collaudi, perizie legali

> Capitolati speciali di appalto, computi metrici per
quantificare al meglio le offerte per la realizzazione
dei lavori

> Valutazioni tecnico-economiche su preventivi e/o
soluzioni impiantistiche

> Direzione dei lavori per la verifica ed il controllo in
fase esecutiva degli impianti

> Contabilità di cantiere > Redazione di cronogrammi di avanzamento lavori
per il controllo delle tempistiche di realizzazione
stabilite in fase contrattuale con le varie ditte
installatrici

> Misure e collaudi delle opere

> Perizie tecniche di parte ed assistenza in contro-
versie legali

Per offrire un servizio di consulenza completo,
stiliamo:
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IngegneriaLimoni
progettazione e consulenza impianti tecnologici
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