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CCUURRRRIICCUULLUUMM  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    
  
ddeellllaa  SS..TT..AA..  ssoocciieettàà  sseemmpplliiccee  ttrraa  
pprrooffeessssiioonniissttii  ddeellll’’aarrcchhiitteettttoo  CCaammppaanneellllaa  ee  
ddeeggllii  iinnggeeggnneerrii  NNaarrdduullllii  ee  PPiieeppoollii  
EEDDIILLIIZZIIAA  PPUUBBBBLLIICCAA  
  
I sottoscritti: 

- arch. Giuseppe Campanella 

- ing. Stefano Nardulli 

- ing. Donato Piepoli 

in qualità di legali rappresentanti della società S.T.A. società semplice tra 

professionisti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiarano che quanto riportato nel curriculum 

che segue corrisponde a verità. 

 

Putignano, 19/12/2016  

I legali rappresentanti 
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DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA 

(nome e cognome) 

Giuseppe Maria Campanella 

ISCRIZIONE ORDINE 

(N. e Anno) 

Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori nella provincia di Bari al numero 329, 

dal 14/06/1977 

SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA S.T.A. Società Semplice tra professionisti  

dell’Architetto  CAMPANELLA e degli ingegneri 

NARDULLI e PIEPOLI 

RUOLO NELLA SOCIETA STUDIO Amministratore-Legale rappresentante - Direttore 

Tecnico di Settore (DTS): Urbanistica, Architettura 

 

 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 

MENZIONI 

Esercita la libera professione dal 1974 operando nei settori urbanistico ed edilizio con speciale riguardo per la 

progettazione architettonica e la pianificazione territoriale. 

Attività formativa e specializzazioni: 

· iscritto dal 23/03/01 nell’albo degli arbitri camerali istituito presso l’autorità di vigilanza nei LL.PP.; 

· docente di  “Tecnologia delle Costruzioni” presso gli Istituti Tecnici per Geometri. 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO 

Nome e cognome Firma data 

         Giuseppe M. Campanella                                                                                             19/12/2016                          
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DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA 

(nome e cognome) 

Stefano Nardulli 

ISCRIZIONE ORDINE 

(N. e Anno) 

Albo degli Ingegneri della Prov. di Bari al n. 2650, dal 

24/03/1980 

SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA S.T.A. Società Semplice tra Professionisti  

dell’Architetto  CAMPANELLA e degli ingegneri 

NARDULLI e PIEPOLI 

RUOLO NELLA SOCIETA’ STUDIO Amministratore -Legale rappresentante - Direttore 

Tecnico di Settore (DTS): Ingegneria Impiantistica 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 

MENZIONI 

· Esercizio della libera professione dal 1980 

· iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno per il rilascio di certificazioni ai sensi della legge 818/84 in 

materia di prevenzione incendi. 

· Inserito nell’elenco dei soggetti abilitati alle verifiche ex art. 14 legge 5-3-1990 n. 46 dal 1995. 

· Corso Applicativo di “Energy Management  nella piccola e media industria² realizzato dall’ Associazione 

Energy Managers in collaborazione con l’E.N.E.A.; 

· Attestato di partecipazione al convegno “energie rinnovabili: tecniche e potenzialità”, rilasciato 

dall’AICARR; 

· Attestato di partecipazione “gli impianti di ventilazione per la sicurezza e l’emergenza”, rilasciato 

dall’AICARR; 

· Socio Effettivo AICARR dal 17/9/1985; 

· Socio Effettivo Associazione Energy Managers; 

· Socio effettivo FIRE (federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia); 

· Socio effettivo CNETO (Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera); 

· Iscritto dal 23/03/01 nell’albo degli arbitri camerali istituito presso l’autorità di vigilanza nei LL.PP. 

· Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento “efficienza e certificazione energetica degli 

edifici”, organizzato dall’OIKEMA S.r.l.  

· Attestato di frequenza “corso per tecnici certificatori energetici degli edifici” organizzato da ASACERT 

· Attestato di frequenza al corso base teorico – pratico Impianti termici e di climatizzazione per le strutture 

sanitarie, organizzato dalla “Aicarr” 

· Corso di formazione in “materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94”, per titolari e 

dipendenti di PMI, nel settore dell’ambiente, dell’edilizia e del turismo” – organizzato dalla ISFOR Istituto 

per lo Sviluppo della Formazione, Organizzazione e Ricerca; 

· Corso per “Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” di cui al D.lgs. 494 del 14/08/96; 

· Iscritto nell’Albo Regionale dei Collaudatori dall’08/07/98; 

· Corso di Istruzione A.S.C.C.A. 2000 “L’utilizzo della Nuova Guida ISPESL negli impianti di 

Condizionamento dell’Aria dei Reparti Operatori”; 

· partecipazione al convegno organizzato da AICARR sul tema “Distribuzione e movimento dell’aria 

nell’ambiente confinato. Energia, benessere, rumore”; 

· attestato di partecipazione al Seminario, organizzato dall’AICARR, sulla Sanità tenutosi il 06/05/04 presso 

il Politecnico san Matteo di Pavia sul tema: “La qualità nell’ospedale dagli sviluppi normativi e progettuali 

nelle sale operatorie alla riqualificazione delle aree di degenza”; 

· attestato di partecipazione all’incontro tecnico organizzato da AICARR e Trane Italia S.r.l. sul tema: 

“L’idronica delle centrali frigorifere”, tenutosi il 13/05/2004; 
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· attestato di partecipazione al seminario sul “trattamento delle acque destinate ad essere impiegate in piscina 

– wasserexperte piscine” organizzato da Cillichemie; 

· attestato di partecipazione al convegno:”problematiche energetiche ed ambientali, ruolo della pubblica 

amministrazione”organizzato da SIRAM S.p.A.; 

· Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in cantieri 

temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08) - organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

(febbraio 2009) 

· Giugno 2009 partecipazione al corso Aicarr: Impianti geotermici di climatizzazione – pompe di calore con 

scambiatore a terreno: dimensionamento, progettazione e applicazioni  

· Dal 2009 Delegato Territoriale AICARR per la Puglia 

· Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione Puglia 

· Attestato di partecipazione al corso: “La prevenzione degli incidenti, gli impianti atipici, il confronto con la 

norma UNI 10412, il raccordo con le direttive gas 2009/142/CE e PED e con il Testo unico per la sicurezza 

sul lavoro Dlgs 81/08” – organizzato da AICARR 

· Attestato di partecipazione al corso:”Controllo, gestione e sicurezza antincendio negli ospedali”, 

organizzato dall’AICARR 

· Attestato di partecipazione al corso:”Impianti di ventilazione e condizionamento per il blocco operatorio: la 

nuova Norma UNI11425”, organizzato dall’AICARR. 

· Conferimento incarico, da parte dell’AICARR Servizi S.r.l., di docenza “Scuola in pillole – Norma SSOO”; 

· Attestato di partecipazione alla conferenza di formazione tecnica organizzata dall’AICARR “Conto 

Termico e Strategie Energetiche Regionali: opportunità e applicazioni degli incentivi al riscaldamento 

verde”; 

· Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Il Nuovo Conto Termico – Le opportunità per i privati e le 

Amministrazioni pubbliche ai fini della riqualificazione energetica del parco immobiliare” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bari. 

· Attestato di partecipazione al seminario “la termografia applicata all’edilizia” organizzato dal 

coordinamento regionale Sacert. Seminario di aggiornamento per tecnici certificatori energetici degli 

edifici; 

· Attestato di frequenza Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Prov. di Bari (genn. 2015); 

· Attestato di partecipazione al seminario “antincendio:gruppi di pompaggio ad acqua” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bari (maggio 2015); 

· Attestato di partecipazione al seminario “nuove metodologie per la prevenzione incendi” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bari (maggio 2015); 

· Inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, art. 7 

(maggio 2015); 

· Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in cantieri 

temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08) (luglio 2015); 

· Corso “Efficienza energetica in edilizia: Evoluzione della legislazione e normativa energetica perla 

progettazione e la certificazione della prestazione energetica degli edifici” – Ordine Ingegneri Bari (12 

crediti formativi) 

· Attestato di frequenza Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Prov. di Bari (marzo 2016 – 32 cf). 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 
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ALTRE NOTIZIE 

 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO 

Nome e cognome Firma data 

Stefano Nardulli                                                                                                           19/12/2016                           
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DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA 

(nome e cognome) 

Donato Antonio Piepoli 

ISCRIZIONE ORDINE 

(N. e Anno) 

Albo degli Ingegneri della Prov. di Bari al n. 3094, 

data di iscrizione 11/10/1982 

SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA S.T.A. Società semplice tra professionisti 

dell’Architetto  CAMPANELLA e degli ingegneri 

NARDULLI e PIEPOLI 

RUOLO NELLA SOCIETA STUDIO Amministratore-Legale rappresentante - Direttore 

Tecnico di Settore (DTS): Impianti - Sicurezza e 

Prevenzione 

 

 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 

MENZIONI 

· Esercizio della libera professione dal 1980 

· iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno per il rilascio di certificazioni ai sensi della legge 818/84 in 

materia di prevenzione incendi; 

· iscritto nell’elenco dei CTU del Tribunale di Bari al n. 986 dal 04/11/1983; 

· Corso Applicativo di “Energy Management nella piccola e media industria² realizzato dall’ Associazione 

Energy Managers in collaborazione con l’E.N.E.A.; 

· Attestato di partecipazione al convegno “energie rinnovabili: tecniche e potenzialità”, rilasciato 

dall’AICARR; 

· Socio Effettivo AICARR dal 18/04/1989; 

· Socio Effettivo Associazione Energy Managers; 

· Socio effettivo FIRE (federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia). 

· Socio effettivo CNETO (Centro Nazionale per l’Edilizia e la Tecnica Ospedaliera).  

· Corso di formazione in “materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 626/94”, per titolari e 

dipendenti di PMI, nel settore dell’ambiente, dell’edilizia e del turismo” – organizzato dalla ISFOR Istituto 

per lo Sviluppo della Formazione, Organizzazione e Ricerca; 

· Corso per “Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori” di cui al D.lgs. 494 del 14/08/96; 

· iscritto dal 23/03/01 nell’albo degli arbitri camerali istituito presso l’autorità di vigilanza nei LL.PP. 

· dal luglio 2007, ha ricevuto la nomina come componente della Commissione Comunale di vigilanza sui 

Locali di Pubblico Spettacolo presso il comune di Castellana Grotte; 

· Seminario di aggiornamento in materia di “efficienza e certificazione energetica degli edifici” organizzato 

dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari; 

· Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in cantieri 

temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08) – organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari 

(febbraio 2009); 

· Seminario dal tema “affidabilità umana e gestione della sicurezza (OHSAS 18001)” organizzato dal CSAD 

di Bari; 
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· Partecipazione all’incontro tecnico “Energia solare per il condizionamento dell’aria” organizzato da 

AICARR (marzo 2010) 

· Attestato di partecipazione al seminario formativo “Costruzioni a basso consumo energetico” organizzato 

dalla Formedil – Bari (15/10/2010); 

· Attestato di partecipazione al seminario tecnico “Il Nuovo Conto Termico – Le opportunità per i privati e le 

Amministrazioni pubbliche ai fini della riqualificazione energetica del parco immobiliare” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bari; 

· Attestato di partecipazione al seminario “la termografia applicata all’edilizia” organizzato dal 

coordinamento regionale Sacert. Seminario di aggiornamento per tecnici certificatori energetici degli 

edifici; 

· Attestato di frequenza Corso di Aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Prov. di Bari (genn. 2015); 

· Attestato di partecipazione al seminario “antincendio:gruppi di pompaggio ad acqua” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bari (maggio 2015); 

· Attestato di partecipazione al seminario “nuove metodologie per la prevenzione incendi” organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Bari (maggio 2015); 

· Inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, art. 7 

(maggio 2015); 

· Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in cantieri 

temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08) (luglio 2015); 

· Corso “Efficienza energetica in edilizia: Evoluzione della legislazione e normativa energetica perla 

progettazione e la certificazione della prestazione energetica degli edifici” – Ordine Ingegneri Bari (12 

crediti formativi) 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO 

Nome e cognome Firma data 

Donato A. Piepoli                                                                                                         19/12/2016                                        
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO 
 

 

S.T.A. Società semplice tra professionisti dell’Architetto  CAMPANELLA e degli 
ingegneri NARDULLI e PIEPOLI  

 
 
Sede Via G. Verdi n. 12 -  70017 Putignano (BA) 

Forma giuridica : Società semplice tra professionisti 

Iscrizione Camera di Commercio sez. 

ordinaria: 

 

04/11/2013 
Iscrizione nella sezione speciale dell’Albo 

delle Società tra professionisti dell’Ordine 

A.P.P.C. della provincia di Bari :  

 
 
11/11/2013  al n. 3265 

Iscrizione Camera di Commercio sezione 

speciale “società tra professionisti”:  

 

13/01/2014 
  
Numero di iscrizione/P.IVA: 00930370721 
  
Numero REA 564034 
  
Tel. / fax 080-4913410 
  
e-mail amministrazione@sta.ba.it 
  
pec amministrazione@pec.sta.ba.it 
  
Posizione INAIL:   011135208/79 
  

Posizione INPS: 0907216986 

 
 
SOCI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA: 

· Arch. Giuseppe M. Campanella, nato a Coriano (RI) il 04/10/47 e residente nel comune 
di Putignano provincia BA, via F.lli Bandiera n. 46, cap 70017, cod. fisc. 
CMPGPP47R04D004M; 

· Ing. Stefano Nardulli, nato a Taranto il 18/10/53 e residente nel comune di Noci prov. 
BA, via zona A 36/c, cap 70015, cod. fisc. NRDSFN53R18L049N; 
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· Ing. Donato Antonio Piepoli, nato a Castellana Grotte il 05/06/54 e residente nel 
comune di Castellana Grotte, provincia BA, via Nizza, 47, cap 70013, cod. fisc. 
PPLDTN54H05C134J; 

 

SOCI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROV. DI BARI: 

· Arch. Giuseppe M. Campanella, nato a Coriano (RI) il 04/10/47 e residente nel comune 
di Putignano provincia BA, via F.lli Bandiera n. 46, cap 70017, cod. fisc. 
CMPGPP47R04D004M, iscritto all’Ordine degli A.P.P.C. della Prov. di Bari al n. 329 dal 
14/06/1977; 

 

SOCI ISCRITTI ALL’ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI BARI: 

· Ing. Stefano Nardulli, nato a Taranto il 18/10/53 e residente nel comune di Noci prov. 
BA, via zona A 36/c, cap 70015, cod. fisc. NRDSFN53R18L049N, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Prov. di Bari al n. 2650 dal 24/03/1980; 

· Ing. Donato Antonio Piepoli, nato a Castellana Grotte il 05/06/54 e residente nel 
comune di Castellana Grotte, provincia BA, via Nizza, 47, cap 70013, cod. fisc. 
PPLDTN54H05C134J; iscritto nell’Albo degli Ingegneri della Prov. di Bari al n. 3094, data di 
iscrizione 11/10/1982;  

 

 

 

Dipendenti 
- Roberta Natile, nata a Putignano (BA) il 23/01/70 (segretaria – responsabile della qualità) 

- Angela Mastrangelo, nata a Putignano (BA) il 13/12/72 (segretaria) 

 

Collaboratori esterni 
- Ing. Vincenzo Sportelli, nato a Putignano il 03/06/1969 (ingegnere civile – strutture) 

- Arch. Lucia Sgobba, nata a Castellana Grotte il 14/11/1978 (Collaborazione architettura, 

urbanistica e territorio) 

- Arch. Maurizio Dalena, nato a Conversano il 31/03/1984, laurea in Architettura 4/S, 
conseguita presso l’Università di Bari nell’anno 2009 con il voto 109/110, abilitazione 

professionale conseguita il 15/09/2009, iscrizione all’Ordine degli Architetti Paesaggisti, 

Pianificatori e Conservatori della Prov. di Bari al n. 3018 dal 21/02/2010 

 

 

La S.T.A. Società semplice tra professionisti dell’Architetto  CAMPANELLA e degli 
ingegneri NARDULLI e PIEPOLI, già STUDIO TECNICO ASSOCIATO, fin dalla propria 

costituzione, ha fatto della progettazione di opere pubbliche la propria attività principale, non 

trascurando però di operare una diversificazione dell’ambito di intervento attraverso lo svolgimento 

di incarichi nel settore dell’edilizia privata e terziaria. A partire dalla seconda metà dello scorso 

decennio, l’attività professionale svolta dallo studio è andata progressivamente incentrandosi sulle 

problematiche concernenti la progettazione in ambito sanitario. La notevole esperienza maturata in 
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tale settore ha consentito il raggiungimento di un elevato grado di specializzazione in un’area 

professionale indiscutibilmente caratterizzata da un’articolata casistica progettuale. Tra le opere 

sanitarie progettate di grande rilievo si annoverano un polo multifunzionale ed una struttura socio 

sanitaria realizzata in Conversano (BA), il completamento dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari, la 

ristrutturazione con ampliamento di un edificio per riconversione in Centro di diagnostica per 

immagini e  presidio di riabilitazione funzionale per n. 60 posti letto in Putignano (BA), una 

struttura sanitaria in Corato (BA), l’ampliamento del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano 

(BA). 

 

Punti di forza dell'organizzazione sono:  

· una competenza operativa approfondita sulle normative tecniche e procedurali che 

presidiano la realizzazione degli incarichi pubblici, trasferendo la progettazione direttamente 

al cantiere di costruzione; 

· una competenza specialistica nella quantificazione e nella valorizzazione tecnico-economica 

dei progetti che è andata progressivamente affinandosi potendo offrire garanzie 

professionali sulla completezza, la cantierabilità e la bancabilità; 

· un Servizio Progettazione interno composto da architetti, ingegneri e tecnici di sperimentata 

esperienza, che sviluppano progetti integrati, dai piani di fattibilità fino alla definizione degli 

esecutivi di cantiere; 

· un pool di direttori dei lavori, coordinatori per la sicurezza e direttori operativi che seguono 

direttamente l'esecuzione di ogni cantiere. 

 

La S.T.A., inoltre, con una rete di oltre 20 fra professionisti, fornitori qualificati di prestazioni 

professionali specialistiche, grazie ai quali è in grado di mantenere una struttura interna di 

gestione dei progetti flessibile ed allo stesso tempo di approntare con tempestività programmi di 

rilievo nazionale.  

 

Tra i servizi più qualificati, la S.T.A. svolge:  

· progettazione integrale e coordinata di interventi edilizi specialistici ad elevata complessità 

tecnologica, quali edifici universitari, ospedali, complessi e centri residenziali;  

· progettazione integrale degli allestimenti impiantistici, delle attrezzature elettromedicali e 

degli arredi di edifici e comparti ospedalieri ad alta specializzazione; 

· attività di project management e di supporto al responsabile del procedimento, dalle fasi di 

pianificazione degli investimenti fino all'avvio delle opere, comprensiva degli aspetti: 

economico-finanziari, legali ed amministrativi; 

· servizi tecnici alle imprese di costruzioni ed ai general contractor per la partecipazione ad 

appalti concorso, appalti integrati e proposte tecniche di gara, ed assistenza tecnica 

durante il cantiere; 

· servizi di verifica di completezza e di congruenza dei progetti, e controllo tecnico nella fase 

di validazione dei progetti, offerti al responsabile del procedimento, alle società di 

validazione accreditate ed agli istituti assicurativi; 
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· verifiche di rispondenza agli standard ed alle normative vigenti dei complessi immobiliari; 

verifiche di efficienza e di conformità alle norme di accreditamento per le strutture 

sanitarie; progettazione degli interventi di messa a norma e di miglioramento progressivo 

degli standard di efficienza delle strutture e dei sistemi impiantistici; 

· pianificazione territoriale sia generale che esecutiva nonchè piani urbanistici concertati.  
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FATTURATO DELLA S.T.A. GIÀ STUDIO TECNICO ASSOCIATO RELATIVO AGLI ULTIMI CINQUE 

ESERCIZI 
 

Volume d’affari anno 2011 Euro 1.033.671,00 

Volume d’affari anno 2012 Euro 544.873,00 

Volume d’affari anno 2013 Euro 542.733,00 

Volume d’affari anno 2014 Euro 590.786,00 

Volume d’affari anno 2015 Euro 690.752,00 

Totale volume d’affari anni 2011-2015: Euro 3.402.815,00 
 

 

La nostra banca di riferimento, con la quale intratteniamo rapporti di conto corrente è la CASSA 

RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTE-CRED. COOPER. – FILIALE DI PUTIGNANO 
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STRUMENTI A DISPOSIZIONE 
 

 

Le prestazioni all’interno dello Studio vengono svolte con l’ausilio di moderne tecnologie 

impiegando una rete informatica con sistema operativo Windows su n. 9 postazioni di lavoro, di cui 

7 per grafica CAD. 

 

E’ inoltre attivo il collegamento ad Internet con il seguente indirizzo di posta elettronica: 

amministrazione@sta.ba.it 
 

Hardware 
n. 1 server Intercomp IDAS 5000-ATX DUAL Pentium III RCC SCASI+LAN 

n. 9 personal computer; 

Periferiche: 

n. 1  stampante a colori 5550DTN; 

n. 2  plotter A0 a colori HP800-Canon IPF700; 

n. 1 fotocopiatori / stampanti (Canon IR5000i) 

n. 2  scanner di cui 1 a colori 

n. 1 router adsl 

 
Strumenti per collaudi: 

·  Anemometro TESTO 435 - strumento per collaudi impianti 

strumento di misura multifunzione dotato di: 

- sonda umidità e temperatura ambiente 

- sonda anemometrica  a filo caldo 

- tubo di pitot in acciaio 

- sonda anemometrica a ventola (telescopica) 

·  Pirometro testo 830 T2 - testo 314 n. 1213594 

·  Anemometro TESTO 417 (misura velocità dei flussi d'aria) 

· n. 1 Misuratore ambientale multifunzione (fonometro, misuratore di luce, ecc.) 

· n. 1 Sclerometro art. 270 SCHMIDT, Matricola n. 127567 

 

Software 
· Edil norm+EdilGiu+EdilReg 

· Resistenza al fuoco WIN95 

· XP IPERSPACE  

Calcolo strutturale agli elementi finiti 

· Programma "PROGETTO STRADALE"  

· OFFICE 2000 

· EC 500 programma per progettazione impianti a fluido 

· EC601 - edificio invernale + energia estiva, vers. 7 
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EC 603 – caratteristiche termoigrometriche e dinamiche delle strutture, vers. 1 
EC605 certificazione energetica degli edifici, vers. 3 
EC606 - potenza estiva, vers. 2 
EC541 reti gas ver. 2 

EC642 reti idranti e naspi + sprinkler vers. 3 

· Prezziari per l'Edilizia 

· Capitolati speciali di appalto  

· Analisi dei prezzi in edilizia 

· CERTUS PRO v. Revolution 

Sicurezza sul lavoro 

· Edilwin rete  

· AHH Diagramma Psicrometrico 

· COSTUS elenco prezzi e programma per la stima dei costi della sicurezza 

· Programma EasyClima 2000 composto da: Inverno, Estate, Impianti R, Camini, 

WinGas pro; 

· Programma EasyClima SymCad 2000 composto da: Canali, Antincendio, Piping 

Riscaldamento, Piping Sanitario TabCad, Legge 10/91; 

· Autocad 2010 

· Windows XP 

· PriMus Revolution 

· Spazio Ambienta  

· Add Cad rel. 7 

· Programma Autorapidus (v.5) -  

Piante, sezioni, prospetti e computi con Autocad 

· Programma MAX (Muri di sostegno) 

· Mantus (redazione piani di manutenzione) 

· Antifuocus Prevenzione Incendi  

 

Spazi a disposizione 

 

Gli spazi a disposizione per la gestione di tutte le attività occupano una superficie di 450 m². 
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Sistema di qualità  ISO 9001:2000 
 

 

La S.T.A. società tra professionisti in nome collettivo opera secondo la norma UNI EN ISO 
9001:1994, adeguata alla versione 2004 (Vision 2000). 
Ciò consente allo studio di redigere le progettazioni ed effettuare qualsiasi prestazione di servizi nel 

rispetto di alcuni requisiti essenziali quali: 

 

a)  pianificazione intesa come definizione delle attività che intervengono nell’impostazione, 

redazione, sviluppo; 

 

b)  qualificazione del personale a cui le suddette attività sono assegnate e degli strumenti per il loro 

corretto svolgimento; 

 

c)  definizione delle interfacce tecniche ed organizzative coinvolte; 

 

d)  circolazione delle informazioni sistematicamente documentate e verificate; 

 

e)  determinazione preventiva dei requisiti di base; 

 

f)  definizione, pianificazione e documentazioni di verifica di conformità delle progettazioni rispetto 

ai requisiti di cui al punto precedente; 

 

g)  attuazione di procedure atte a definire, documentare ed approvare eventuali modifiche 

progettuali. 

 

 

 

 

 






























