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TAG: ingegnerìa
s. f. [der. di ingegno, nel sign. di «con-
gegno»]. –  In origine, chi progetta e 
dirige l’esecuzione di macchine bel-
liche o idrauliche, e la costruzione 
di opere civili, militari, idrauliche e 
stradali. Nell’uso odierno, in senso 
stretto, chi, fornito di laurea in inge-
gneria e di abilitazione all’esercizio di 
tale professione, progetta, organizza e 
dirige le costruzioni edilizie, stradali, 
meccaniche, navali, aeronautiche, in-
dustriali e gli impianti per estrazione/
trasformazione delle materie prime. 
Il termine è usato per indicare l’ap-
plicazione di tecniche e procedimenti 
tipici dell’ingegneria, allo studio e 
alla soluzione di problemi aventi per 
oggetto sia la natura e la materia, sia 
processi di carattere più teorico.Alfa Engineering, presente sul mercato da oltre venti 

anni, sviluppa attività di ingegneria ad alto profilo tecnico, 
avvalendosi di sistemi tecnologici avanzati basati sul Building 
Information Modeling (BIM). 
L’impronta fortemente innovativa di Alfa Engineering si 
coniuga all’impegno di Studio Alfa nel ricercare soluzioni 
progettuali ed esecutive che ottimizzino l’equilibrio tra la 
produttività degli impianti industriali e di pubblica utilità e 
l’impatto sull’ambiente, adoperandosi per il raggiungimento 
degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 
L’attività dell’Area si rivolge prevalentemente a clienti 
pubblici e privati per l’implementazione di nuovi impianti, 
la razionalizzazione, l’estensione e il miglioramento di 
impianti già esistenti, lo sviluppo di progetti integrati, 
anche complessi, di pianificazione urbanistica, puntando 
alla tutela dell’ambiente urbano, ad un uso razionale delle 
risorse energetiche, al contenimento di emissioni dannose, al 
benessere dei cittadini e degli operatori in ambiente di lavoro. 
Alfa Engineering si avvale di un organico multidisciplinare, 
composto da ingegneri, architetti, geologi, archeologi, 
urbanisti, con competenze tecniche certificate in grado di 
garantire qualità innovazione ed efficienza dei servizi offerti.

Alfa Engineering

ALFA ENGINEERING
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A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 163/2006, Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, poi 
abrogato e sostituito dal D.Lgs. 50/2016, Studio Alfa si è costituita 
in forma di Società di Ingegneria e Architettura, adottando nel 
tempo tutti i requisiti espressamente previsti dall’evoluzione 
della normativa (Codice dei contratti pubblici, D.M. delle 
Infrastrutture 263/2016, L. 124/2017 sulla concorrenza), ovvero:
• Integrando nel proprio oggetto sociale l’insieme delle 

attività espressamente previste nell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016
• Iscrivendosi al casellario dell’ANAC
• Svolgendo la propria attività solo attraverso professionisti 

iscritti negli appositi albi
• Nominando due direttori tecnici, l’uno per le opere nel 

campo dell’ingegneria civile ed energetica, l’altro nel 
campo degli interventi di ingegneria ambientale

• Indicando l’organigramma ad hoc in cui sono 
espressamente indicati tutti i professionisti, interni ed 
esterni, impegnati nell’attività

Attraverso le modalità proprie della Società di Ingegneria, 
Alfa Engineering punta ad assicurare ai clienti pubblici 
e privati servizi tecnici professionali altamente qualificati 
ed integrati con tempi e costi certi per il committente, 
relazionandosi in modo efficace con i vari interlocutori della 
filiera della costruzioni.

Studio Alfa 
Società
di Ingegneria 

TAG: società
s. f. [dal lat. sociětas -atis, der. di socius 
«socio»]. – In senso ampio e generico, 
ogni insieme di individui (uomini
o animali) uniti da rapporti di varia 
natura e in cui si instaurano forme 
di cooperazione, divisione dei com-
piti, che assicurano la sopravvivenza 
e la riproduzione dell’insieme stesso 
e dei suoi membri. In senso più limi-
tato, associazione/organizzazione di 
persone che si riuniscono per coope-
rare a un fine comune, si denomina-
no per lo più con riferimento al loro 
carattere e allo scopo perseguito.
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TAG: procèsso
s. m. [dal lat. processus -us, propr. 
«avanzamento, progresso»]. Gene-
ricamente: svolgimento, sviluppo 
successivo, proseguimento. Ogni 
successione di fenomeni presenti 
una certa unità, che si svolgono in 
modo omogeneo e regolare. Con si-
gnificato più concreto, operazione o 
serie di operazioni con cui si ottiene 
o si purifica una sostanza, oppure si 
sottopone qualcosa a un determinato 
trattamento.

Il forte orientamento di Alfa Engineering a favore 
dell’adozione di tecnologie di digitalizzazione delle 
informazioni, trainate dal BIM, Building Information 
Modeling, previsto espressamente nel D.M. 560/2017, è 
l’impronta distintiva dell’equipe di professionisti dell’area.
Ne è riprova l’impegno sul piano della sperimentazione di 
nuove tecnologie, oltre che della ricerca continua di nuove 
soluzioni, ampiamente dedicato da Alfa BIM Competence 
Center al fine di assicurare servizi avanzati a supporto della 
progettazione, realizzazione e gestione di asset immobiliari. 
Il digital twin BIM-GIS, ovvero l’integrazione in un unico 
ambiente tra il GIS, sistema informativo geografico, ed il 
BIM, sistema informativo del singolo oggetto, è il nuovo 
framework adottato da ABCC che consente non solo di 
digitalizzare tutti i dati relativi ad un opera specifica (BIM), 
ma di gestire la struttura all’interno del contesto spaziale 
in cui è localizzata, ampliando la rete dei dati integrati e 
consentendo una gestione più intelligente ed efficiente.
Grazie al digital twin BIM-GIS, la committenza entra in 
possesso di tutte le informazioni geospaziali e tecniche 
dell’opera, utilizzandole al meglio durante l’intero ciclo di vita.  
Lo sforzo messo in atto da Alfa Engineering, tramite il 
proprio BIM Competence Center, testimonia la volontà 
di qualificarsi all’interno di un quadro di eccellenza 
nazionale. A fronte di questa prospettiva  saranno dunque 
intensificati gli sforzi nel ricercare soluzioni altamente 
innovative a supporto della gestione collaborativa dei flussi 
di informazione.

Alfa BIM
Competence 
Center
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TAG: òpera
s. f. [lat. ŏpĕra « prestazione di lavoro; 
giornata di lavoro»; è il plur. collettivo 
del neutro opus opĕris] – Ogni attivi-
tà diretta a un fine. Parola di signifi-
cato ampio, come azione, lavoro, di 
cui è spesso sinonimo, ma con valore 
anche più generico. Non sempre indi-
ca un’operazione singola; spesso anzi 
in opera è compresa tutta una serie 
di operazioni, che richiedono molto 
tempo e possono occupare in vario 
modo più persone.

Alfa Engineering fornisce servizi specialistici nel campo 
dell’ingegneria civile ed energetica.
Il settore è specializzato nella progettazione in campo 
civile e industriale, specie dell’ingegneria idraulica e delle 
infrastrutture, e nella diagnostica ai fini della riqualificazione 
energetica. Si propone al committente in veste di interlocutore 
unico con approccio di integrated engineering. 
Il workflow applicato interessa tutte le fasi del ciclo di 
vita degli asset, dal concept all’opera finita, dalla gestione 
amministrativa alla progettazione esecutiva, dall’impiantistica 
alla sicurezza del cantiere, fino alla gestione patrimoniale.
Il core process del metodo di lavoro si conferma il Building 
Information Modeling (BIM): in questo ambito i nostri servizi 
di modellazione sono afferenti ai campi della progettazione 
civile, energetica, idraulica, strutturale ed impiantistica MEP.

Ingegneria Civile 
ed Energetica
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Il nostro metodo BIM è ottimizzato per i processi di 
modellazione di manufatti di alta complessità:
• Reti acquedottistiche ed impianti di potabilizzazione 
• Reti fognarie ed impianti di depurazione
• Impianti di trattamento rifiuti
• Impianti idroelettrici, fotovoltaici, di produzione di 

energia elettrica e/o termica, meccanici, elettrici ed 
idraulici (MEP)

• Opere stradali, ferroviarie e lavori connessi
• Opere di urbanizzazione
• Reti gas
• Fabbricati civili ed industriali

A complemento delle attività progettuali, sono altresì forniti 
servizi di collaudo e direzione lavori, audit energetici, rilievi 
topografici eseguiti con le più moderne tecnologie, indagini 
geognostiche e geofisiche, studi geologici ed idrogeologici. 

INGEGNERIA CIVILE ED ENERGETICA
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TAG: territòrio
s. m. [dal lat. territorium, der. di terra]. 
– Regione o zona geografica, porzio-
ne di terra o di terreno d’una certa 
estensione. In particolare estensione 
di paese compresa entro i confini d’u-
no stato che costituisce un’unità giu-
risdizionale, amministrativa, entro i 
quali lo stato esercita la sua sovranità. 
In etologia, l’area che viene occupata 
da un individuo/gruppo di individui e 
difesa attivamente contro l’intrusione 
di altri individui della stessa specie; il 
territorio comprende generalmente i 
luoghi di riproduzione, di rifugio e le 
aree di alimentazione.

INGEGNERIA AMBIENTALE

Alfa Engineering propone altresì servizi specialistici nel 
campo dell’ingegneria ambientale.
L’approccio multidisciplinare alle valutazioni ambientali è 
l’aspetto che contraddistingue questo campo di attività ed 
è la chiave che consente di fornire un servizio completo 
e specializzato per i diversi settori di applicazione, 
dall’industria alle infrastrutture per il territorio. 
Il servizio si completa con l’assistenza per la presentazione 
e l’ottenimento delle autorizzazioni e dei provvedimenti di 
carattere ambientale.
La oltre ventennale esperienza maturata, insieme all’utilizzo 
di strumenti informatici e modelli di calcolo, permette 
di sviluppare compiutamente ed in maniera integrata 
progettazioni, piani di monitoraggio, studi ambientali e 
approfondimenti su tutte le principali tematiche coinvolte 
nella realizzazione di un progetto o di un’opera. 

Ingegneria 
Ambientale
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Tra le principali aree di competenza:  
• Studi di impatto ambientale 
• Valutazioni previsionali in campo acustico 
• Studi modellistici di diffusione inquinanti 
• Studi di impatto sulla mobilità
• Valutazioni di incidenza ambientale 
• Studi naturalistici
• Valutazioni geologiche, paesaggistiche e archeologiche

L’offerta del settore comprende altresì la fornitura di servizi 
rivolti anche alla pianificazione territoriale e urbanistica, 
nonché la valutazione ambientale strategica di piani e 
programmi.

INGEGNERIA AMBIENTALE
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TAG: immòbile
s. m. [dal lat. immobĭlis, comp. di in-2 
e mobĭlis «mobile1»]. – Che non si 
muove o non si può muovere. Nel 
linguaggio giuridico ed economico, 
quello che per sua natura non può 
essere trasportato senza che venga 
alterata la sua consistenza: il suolo, 
le sorgenti, gli alberi, gli edifici, e in 
genere tutto ciò che è naturalmente 
o artificialmente incorporato al suo-
lo. In senso stretto, nell’uso corrente, 
edificio o parte di esso.

SERVIZI AVANZATI PER LE ATTIVITÀ DI FM & PM

La metodologia BIM-GIS si presta in modo ottimale a 
supporto degli operatori del Facility Management e del 
Property Maintenance. Essa è strutturata su piattaforme 
software di FM e PM, ove l’intero modello dati è messo a 
disposizione dei gestori per una più corretta ed efficiente 
presa in carico dei controlli ed interventi attuativi. 
Il database unificato del digital twin BIM-GIS è il supporto 
ideale per lo scambio dei dati tra il duplicato virtuale 
dell’asset, perfettamente corrispondente all’elemento 
reale, all’interno dello spazio ambientale in cui è localizzato 
e i principali sistemi informativi gestionali. 

Servizi avanzati 
per le attività
di FM & PM
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Sotto il profilo energetico, il modello BIM-GIS integra i 
dati relativi alle caratteristiche di componenti e materiali 
rilevanti ai fini dell’analisi, offrendo una base affidabile e 
aggiornata per la verifica dell’esistente e la simulazione in 
tempo reale dei diversi scenari di intervento. 
La ricerca e sperimentazione di ulteriori applicazioni e  
l’integrazione con altre tecnologie rappresentano i nuovi 
traguardi di Alfa BIM Competence Center al fine di mettere 
a punto soluzioni efficienti di alto profilo qualitativo 
volte ad ottimizzare la gestione di immobili e impianti 
nei settori sanitario, industriale, scolastico, multiutility e 
infrastrutture.

SERVIZI AVANZATI PER LE ATTIVITÀ DI FM & PM
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Studio Alfa gestisce l’intera attività attraverso un sistema 
di Qualità certificato dal 2002 secondo la norma UNI EN 
ISO 9001.
La società è altresì certificata secondo lo schema IQnet 
SR10:2011 per la Responsabilità sociale d’impresa, 
diventando la prima società ad aver acquisito a livello 
mondiale tale riconoscimento nel proprio settore.

Il Laboratorio di Studio Alfa è accreditato dal 1999 in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da 
ACCREDIA, l’Ente unico italiano di accreditamento 
con accordi di mutuo riconoscimento a livello europeo e 
mondiale. È altresì:

• Qualificato dal Ministero della Salute CCM-ISPESL 
per la determinazione delle fibre di amianto

• Iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella 
cat. 9 per la bonifica di siti contaminati

• Iscritto nel Registro della Regione Emilia Romagna 
dei Laboratori abilitati a svolgere analisi a supporto 
delle procedure di autocontrollo delle imprese 
alimentari, valido per l’intero territorio nazionale 

Certificazioni e 
riconoscimenti

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI


