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Mai nulla di splendido è stato
realizzato se non da chi ha
osato credere che dentro di sè
ci fosse qualcosa di più grande
delle circostanze.
Noi continuiamo ad osare.
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IL
 T

EA
M ENGINEERING 

PROFESSIONAL 
TEAM 
É una società nata dall’ambizione di tre 
ingegneri che hanno trasformato la loro 
esperienza professionale in un’organiz-
zazione strutturata in grado di rispondere 
ad ogni esigenza del committente. L’espe-
rienza decennale dei nostri tecnici ci ha 
permesso in breve tempo di diventare una 
società per azioni. Il nostro punto di forza è 
il team, formato da un gruppo di professio-
nisti specializzati nei vari settori dell’area 
tecnica, capace di garantire interdisciplina-
rità e alta qualità, permettendoci di risolve-
re problemi complessi e ottenere il miglior 
risultato per il cliente. I servizi da noi forniti 
sono quelli riguardanti la progettazione 
preliminare, defi nitiva ed esecutiva relati-
vamente all’ingegneria civile, industriale, 

infrastrutturale ed edile nonché operativa 
anche nel campo dell’energia rinnovabile, 
non rinnovabile e termica. Nello specifi co 
forniamo anche servizi di architettura e 
design, catastali, urbanistica, cantieristica, 
piping, geologia e attività di consulenze 
per aziende ricadenti nel campo della si-
curezza nei luoghi di lavoro, di controllo 
alimentare e privacy. Leader nel settore, 
l’Engineering Professional Team è certifi -
cata in qualità “ITA International Technical 
Alliance IT/065-Q/0591, vanta l’iscrizione 
nell’associazione di categoria degli indu-
striali e delle imprese UNIDUSTRIA Roma 
Frosinone Latina Rieti e Viterbo; è centro 
di formazione autorizzato O.P.N. Italia La-
voro - Convenzione n.CFAL. 1558.
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Design 
  ━ Studi di fattibilità
  ━ Basic Design
  ━ Progettazione Preliminare

Management 
  ━ Project Management
  ━ Construction Management
  ━ Design Managment
  ━ Gestione della Sicurezza

Consulenza 
  ━ Due Diligences
  ━ Analisi del Rischio
  ━ Progettazione Energetica
  ━ Progettazione Strutturale
  ━ Progettazione Architettonica
  ━ Urbanistica
  ━ Consulenza Antincendio
  ━ Pianifi cazione del Progetto
  ━ Render 3dSE
RV
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 IL
 C

LU
ST

ER La EPT spa è suddivisa in 3 clu-
ster, con sedi in Italia e Albania, 
che costituiscono la rete operati-
va del Team: Strutture, Energia 
e International. Ciascuna so-
cietà opera in totale autonomia, 
con propri rappresentanti e ope-
ratori, avendo come obbiettivo 
unitario quello di rafforzare l’e-
sperienza professionale dell’in-
tero Team EPT verso i propri 
partners. 
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MILANO

FROSINONE

ALBANIA

WORLD 
WIDE

Via della Dogana 10
03100 Frosinone (FR)

Via Carlo Espinasse 163
20156 Milano (MI)

Albania Tirana Rruga 
“komuma e Parisit”
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INGEGNERIA 
CIVILE 

Progettazione
Civile

1
Progettazione
industriale

2
Progettazione
infrastrutture

3
Consolidamento
strutture 
esistenti

4
Adeguamenti
sismici

5

Il nostro team è specializzato nella progettazione e 
costruzione di edifi ci, strutture e infrastrutture in ambi-
to civile. Realizziamo opere civili pubbliche e private e 
infrastrutture strategiche come strade, ponti, ferrovie, 
gallerie, dighe, argini, porti, aeroporti. Seguiamo tutte le 
fasi del ciclo di vita di un edifi cio, dalla progettazione 
all’esecuzione, dalla ristrutturazione alla manutenzione Servizi

11

Monitoraggi e
controllo 
strutture

6
Calcoli 
strutturali

7
Collaudo 
statico

8
Progettazione
impianti

9
Certificazione
impianti
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ordinaria e straordinaria. Realizziamo studi di fattibi-
lità,  bozze, disegni e progetti di costruzione ponen-
do l’attenzione sulle tecniche e i materiali da utilizza-
re, eseguiamo calcoli strutturali ed energetici. I nostri 
esperti si rapportano con i costruttori, appaltatori e 
capi cantiere per verifi care che le specifi che tecni-
che del progetto vengano rispettate, che i materiali 
utilizzati siano conformi alle direttive e che le nor-
me di salute e sicurezza sul luogo di lavoro vengano 
applicate. Proponiamo soluzioni tecniche effi caci per 
risolvere eventuali problemi che possono emergere 

sul cantiere. Il nostro team si occupa anche di manu-
tenzione edile e di infrastrutture, ovvero degli inter-
venti necessari per mantenere un edifi cio, una stra-
da o un ponte in condizioni di effi cienza e sicurezza. 
Effettuano analisi dello stato di conservazione della 
struttura e dei materiali, utilizzando speciali apparec-
chiature e sistemi di monitoraggio strutturale. Sulla 
base dei risultati delle analisi lavoriamo un progetto 
di manutenzione, risanamento o adeguamento delle 
strutture e supervisionando poi l’andamento dei la-
vori fi no al collaudo fi nale.
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Le nostre competenze trasversali ci permettono di se-
guire ogni progetto di edilizia dallo studio di fattibilità, 
alla progettazione esecutiva, fi no al controllo dell’ese-
cuzione delle opere. Offriamo una soluzione comple-
ta e personalizzata, assistendo il cliente nelle fasi di 
istruttoria del progetto fi no all’abitabilità dell’immobile. 
Accompagnamo il cliente in ogni passo verso la realiz-
zazione del proprio sogno, aiutandolo sia con la scelta 
dei materiali, sia dei fornitori.

ARCHITETTURA
& DESIGN 

Servizi 
  ━ Studi di fattibilità urbanistica
  ━ Analisi dei costi
  ━ Rilievi dei fabbricati e rilievi planimetrici strumentali
  ━ Progetto integrale e cordinato
  ━ Direzione dei lavori e sicurezza dei cantieri
  ━ Collaudi tecnici
  ━ Operazioni catastali
  ━ Scelta dei materiali
  ━ Dimensionamento arredi su misura
  ━ Rapprestenzione grafi ca 3D
  ━ Render fotorealistici

Creiamo con il cuore
Costruiamo con la mente
Realizziamo i vostri sogni.

13
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INGEGNERIA 
      ENERGETICA  

Indagini Termografi che 
Attraverso le IR Immagini Termografi che è possibile visualizzare 
la mappatura delle temperature ed i ponti termici, questo signifi ca 
individuare con estrema rapidità ed effi cacia le zone con maggio-
re dispersione termica e poter progettare al meglio l’intervento.

Indagini Flussimetriche 
La prova termofl ussimetrica è la tecnica ideale per:

  ━ la misurazione in opera dell’isolamento su edifi ci nuovi

  ━ supportare la certifi cazione energetica senza carotag-
gio su edifi ci esistenti quando non si conosce la com-
posizione della struttura e lo stato di conservazione del 
coibente

  ━ valutare l’esatto spessore di isolamento termico occor-
rente per rientrare nei parametri di legge

  ━ valutare l’effi cacia dell’intervento

Diagnosi 
Energetica 
Obiettivi della diagnosi energetica:

  ━ defi nire il bilancio energetico 
dell’edifi cio

  ━ individuare gli interventi di ri-
qualifi cazione tecnologica

  ━ valutare per ciascun intervento 
le oppurtunità tecniche ed eco-
nomiche

  ━ migliorare le condizioni di con-
fort e sicurezza

  ━ ridurre le spese di gestione
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Raccolta Dati di Consumo
Catasto Energetico e 

prediagnosi energetica

Organizzazione Gestionale

Supporto alle Decisioni e Piani d’Azione
Individuazione interventi sulla gestione, analisi 
costi/benefi ci per interventi di miglioramento

Interventi di Miglioramento su 
Impianti ed Edifi ci

Monitoraggio continuo 
per verifi care effi cacia 
degli interventi

Realizzazione PAES 
Certifi cazione ISO 5001
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Le energie rinnovabili sono fonti energetiche alternative a quelle tradizionali prodotte con i combustibili fossili quali 
petrolio, carbone e gas naturale. La nostra azienda ha maturato un’attenzione particolare per progetti che utilizzano 
soluzioni tecniche particolari e precise che devono essere in grado di far diminuire le emissioni dell’inquinamento 
a livello atmosferico.

Impianti Eolici 
  ━ Ricerche sulla realizzazione e sulla progettazione di massima per la produzione 

di energia elettrica attraverso l’energia data dal vento

Impianti Solari Termici 
  ━ Osservazioni di fattibilità e progettazioni a livello esecutivo per la produzione di 

acqua calda sanitaria

Impianti di Cogenerazione e 
Trigenerazione 

  ━ Fattibilità e progettazioni a livello esecutivo per arrivare alla conseguente produ-
zione di energia termica, frigorifera ed elettrica

Impianti Geotermici in Pompa di Calore 
  ━ Studi di fattibilità e progettazioni esecutive per la produzione di acqua calda ad 

uso riscaldamento mediante il ricorso al calore del sottosuolo, sia nel terreno che 
nelle falde acquifere

Impianti Solari Termici 
  ━ Elaborato di fattibilità e progettazioni a livello esecutivo per quanto riguarda la 

produzione di energia elettrica tramite l’energia solareTI
PO

LO
G

IE
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PIPING

La società fornisce una gamma completa di servizi di ingegneria tra cui anche la progettazione piping e lo stress 
analysis. Partiamo dalla progettazione e dalle informazioni di base, fi no allo sviluppo dell’ingegnerizzazione dei det-
tagli, del modello 3D degli impianti attraverso software dedicato (pds, smart plant, cadmatic, cadworx) e “as built”. 
Uno dei maggiori punti di forza dell’azienda è la fl essibilità: possiamo rispettare le esigenze dei clienti proponendo 
disposizioni contrattuali diversifi cate, lavorando nelle nostre sedi o inviando personale tecnico qualifi cato nelle 
strutture del cliente.

Ci occupiamo di progettazione di impianti industriali nelle aree:
  ━ Chimiche
  ━ Petrolchimiche
  ━ Oil & Gas

PROGETTAZIONE
TUBAZIONI

19

PIPING
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CORSI DI
FORMAZIONE 
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PRIVACY

Corso per responsabile 
trattamento dei dati

Corso per incaricato 
trattamento dei dati

Corsi base per lavoratori

1

SICUREZZA 
SUL LAVORO
Corsi base di formazione 
professionale

Corsi formativi per 
lavoratori

Corsi di addestramento 
specifi ci

Corsi per l’utilizzo di 
attrezzature da lavoro

2

HACCP

Corsi per titolari o 
responsabili dell’azienda 
alimentare

Corso per addetti alla 
manipolazione o non 
manipolazione degli 
alimenti

3
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Offriamo un servizio professionale ed aggiornato 
nell’ambito della consulenza geologica e geotecni-
ca sui terreni di fondazione di nuove costruzioni e 
di fabbricati esistenti. Come previsto dalla normati-
va italiana vigente in merito alle costruzioni in zona 
sismica, EPT supporta le proprie consulenze pro-

fessionali con un approfondito studio del territorio 
propedeutico alla pianifi cazione e realizzazione di 
una campagna di indagini geognostiche e sismiche. 
L’integrazione di tali dati consente di individuare le 
criticità del progetto legate agli elementi di pericolo-
sità geologica e sismica del territorio.

GEOLOGIA 
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Relazione Geologica 
Comprende le indicazioni sugli elementi di pericolosità geologica del 
territorio ed il giudizio di fattibilità dell’intervento in progetto, contenente 
gli elaborati cartografi ci relativi all’area indagata, la planimetria dell’ubi-
cazione delle indagini geognostiche e la sezione geologica interpretata. 
Per ciascuna prova eseguita, vengono inoltre forniti i dati grezzi per 
garantirne la ripetibilità.

Relazione Geotecnica 
Comprende la modellazione geotecnica del sito e le verifi che geotecni-
che obbligatorie secondo la normativa vigente in materia di costruzioni 
(DM 17/01/2018).

Relazione di 
Modellazione Sismica 
Comprende l’individuazione della categoria di suolo di fondazione, nel 
caso di approccio semplifi cato rispetto al problema dell’amplifi cazione 
sismica o, in alternativa gli spettri di risposta ottenuti mediante l’imple-
mentazione di un modello di analisi di risposta sismica locale, quando 
previsto dalla normativa o dagli strumenti di pianifi cazione.


