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La STE opera nel settore dell’impiantistica, è stata

 costituita nel gennaio 96 per volontà di ex soci della

CIAB di Bologna, azienda leader nel settore della

progettazione, costruzione e manutenzione di impianti.

Questi ex CIAB, che nella stessa hanno operato per oltre

30 anni, dal 1970 in poi hanno prevalentemente gestito:

- l’esecuzione dei lavori

- l’avviamento degli stessi

- la messa a punto e regolazione

- i collaudi

- la manutenzione ordinaria e straordinaria

di tutti gli impianti realizzati dalla CIAB nell’area del

Centro Italia.

Qui di seguito elenchiamo alcune significative

 realizzazioni di impianti, nei quali questi addetti nel

recente passato, hanno operato per conto della loro

precedente azienda sopra citata:



· Costruzione del nuovo Centro Direzionale ALITALIA
di Via della Magliana Roma.

· Costruzione del nuovo Centro RAI di Saxa Rubra Roma.

· Ristrutturazione dello Stadio Olimpico di Roma.

· Costruzione del Centro Nazionale Ricerche di Tor Vergata Roma.

· Costruzione della rete e sottostazioni di scambio termico del
Teleriscaldamento ACEA Torrino Sud – Mostacciano Roma.

· Costruzione del nuovo scalo aereo portuale di Fiumicino Roma.

· Costruzione dell’istituto Tecnico di Tor Bella Monaca Roma.

· Ristrutturazione del Ministero Interni di P.zza Cinquecento Roma.

· Costruzione dell’officina per la manutenzione dei treni Pendolino
allo Scalo S. Lorenzo Roma.

· Costruzione di N. 25 asili nido per il Comune di Roma.

· Costruzione dell’Ipermercato della Coop. di Colleferro Roma.

· Costruzione dei laboratori del INFN sotto al Gran Sasso Aquila.

· Costruzione dei laboratori del INFN di Frascati Roma.

· Costruzione di 900 alloggi, compreso gli impianti di urbanizzazione
primaria, nel quartiere di Roma Colli Aniene.

· Costruzione di 1200 alloggi per lo IACP di Roma quartiere Laurentino.

La conoscenza ed esperienza professionale acquisita nel tempo da questi

addetti, sia per le realizzazioni di cui sopra, che per tanti altri impianti fatti in

altre zone del territorio nazionale ed estero, nelle tecnologie anche più avanzate,

quali lo sfruttamento dell’energia solare, la cogenerazione, ecc., dà oggi alla

STE ampie possibilità di conoscenza e risposta nei vari campi d’intervento

dell’impiantistica, sia per la costruzione che per la manutenzione e gestione

di impianti tecnologici meccanici ed elettrici.



La STE ha

operato con

convinzione e

impegno per

l’attuazione di

questo

progetto sin

dall’inizio del

1996,

realizzando un

ufficio tecnico

operativo sito

in Via

Struttura

Gasparino Caputo, 5

Roma.

La nostra struttura semplice e snella, ci permette di operare a 360o, infatti

oltre ad essere dotati di ingegneri e tecnici specializzati e preparati nei

vari settori elettrici, speciali e meccanici dell’impiantistica,

la STE si avvale anche della collaborazione

di partner competenti

e qualificati nei settori dell’edilizia, e dell’informatica.

Inoltre la nostra società presenta un’efficiente struttura

amministrativa ed organizzativa con a capo personale

avente sulle spalle anni di esperienza in questo settore.

La qualità dei nostri servizi è testimoniata

dai continui corsi tecnici effettuati dal nostro personale (corsi sulla

sicurezza, Energy Manager, patentino di 2° per impianti termici ecc.), dal

riconoscimento consegnatoci alla fine del 2007 “PREMIO ITALIA CHE

LAVORA” e  dal fatto che la STE,

per quanto concerne il campo della manutenzione e terzo responsabile,

è certificata con il sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000.



Servizi Offerti

Per quanto concerne la manutenzione, la ristrutturazione, la modifica e l’ampliamento degli immobili
e degli impianti ivi contenuti, si è formalizzato un piano aziendale con il quale si propone come
obbiettivo di offrire ai Clienti l’intera gamma di specializzazioni (meccaniche, elettriche, elettroniche,
edili ecc.).Con tale obbiettivo la STE si propone di offrire prestazioni di piccole e medie entità,
attraverso un lavoro di gruppo tra imprese specializzate e operanti nei vari settori specifici, con un
unico riferimento e coordinamento.
La gamma delle prestazioni potrà variare da quelle di pronto intervento a quelle di ristrutturazione
a “Chiavi in mano” fino a importi di alcune centinaia di migliaia di euro.
Prevalentemente STE opera nella manutenzione ordinaria e programmata così come in quella

straordinaria e su chiamata nonché nella gestione e
conduzione di tutti i tipi di impianti tecnologici
meccanici, elettrici ed elettronici. Il suo personale
specializzato come sopra detto, nelle varie tipologie
dell’impiantistica, è in grado di affrontare qualsiasi
lavoro di modifica e di ristrutturazione dell’esistente,
così come per ampliamenti e o l’aggiunta di nuove
soluzioni anche per e con l’utilizzo delle più avanzate
tecnologie. La nostra forza operativa e il sistema
organizzativo fra i più moderni, ci permette di
intervenire nell’arco delle 24 ore.
E’ qualificata per intervenire nel campo specifico del
condizionamento, del riscaldamento, del vapore,
dell’acqua surriscaldata, del raffreddamento, dell’aria
e dei gas, dell’antincendio, dell’ idraulica,
dell’irrigazione e del trattamento dell’acqua in genere,
nell’elettrico, per gli impianti di antintrusione e TV a
circuito chiuso, per gli impianti ad antenne

paraboliche satellitari, così come per gli impianti compiuterizzati al servizio e gestione di sistemi
anche con fibra ottica.
La nostra struttura è anche specializzata per il controllo, e la verifica degli impianti esistenti o di
ultima generazione.
La maturata esperienza aquisita nel corso degli anni a fatto sì che questi tecnici siano richiesti in
tutta Italia dalle principali aziende leader nel settore per collaudi e messa in funzione degli impianti
Il nostro operato va dalle centrali di produzione, alle reti di distribuzione fino alle apparecchiature
di utilizzazione; dalla regolazione alla migliore utilizzazione e gestione degli impianti per un minor
consumo di energia e una maggiore durata degli stessi.
La STE è in grado di affiancare e mettere a disposizione delle strutture tecniche e di progettazione
indicate dai clienti, la propria esperienza, capacità e mezzi, per affrontare problemi di modifiche o
realizzazioni nuove, atte a migliorare, ampliare o modernizzare impianti esistenti e inadeguati alle
necessità, obsoleti e o superati dalle nuove tecnologie più economiche e più funzionali nella
gestione.



Principali Lavori Eseguiti

UNIPOL Assicurazioni spa                          Sede – Bologna Via Stalingrado, 45
Per la manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento, idrico sanitario ed
elettrico dell’edificio ad uso uffici di P.zza dell’Esquilino, 5 e via Farini, 5 Roma.
Per la manutenzione e conduzione degli impianti di condizionamento, elettrico e idrico
sanitario dell’edificio ad uso uffici di Roma Via Bardanzellu,120/130.
Per controllo impianti autonomi e redazione libretti secondo normative 46/90 per 96
appartamenti di Via Arta Terme, 50 e 177 Labaro Roma.

Per la verifica della regolare esecuzione
e buon funzionamento della messa a terra degli
impianti elettrici e della messa a terra agli uffici
di:
Catanzaro - Campobasso  - Frosinone  - Latina
-  Albano Laziale   RM  - Monza
- Sesto S. Giovanni Mi  -  Pavia  - Padova  -
Mestre  -  Verona  - Pistoia  - Rimini
-  Macerata - Foggia  - Avellino -  Trebisacce  -
Cosenza.

Ristrutturazione edile e realizzazione degli
impianti elettrici, speciali idrico e
condizionamento dell’edificio ad uso uffici di Via
Farini, 5 Roma.
Progettazione e direzione lavori:
Studio Perretti srl Società di ingegneria - Studio
Ingegneria Baldassarre.

         Ristrutturazione e realizzazione degli
impianti di trasmissione dati e telefonia, elettrici
e condizionamento delle agenzie CLS di:

Nuoro - Cosenza -  -  -  -  - Cagliari -  -  -  -  - Potenza -  -  -  -  - Perugina -  -  -  -  - Pesaro -  -  -  -  - Campobasso -  -  -  -  - Pescara
- - - - - Ancona -  -  -  -  - Salerno -  -  -  -  - Pisa -
Progettazione impianti e direzione lavori:
Studio Omega Associati Scrl

Per intervento di verifica e messa a norma degli impianti tecnologici e meccanici
dell’edificio adibito ad uffici di Roma Viale Gorizia,16.
Per fornitura e posa di n. 2 compressori a 6 cilindri per gruppo frigo all’ipermercato
Centroluna di Sarzana SP.
Per intervento di messa a norma, con la sostituzione delle caldaie degli impianti di
riscaldamento, degli uffici di viale Manzoni, 61 Carpi MO.
Ristruttrazione e realizzazione degli impianti elettrici, speciali, condizionamento e
antincendio della sala Ced dell’edificio ad uso uffici di Piazza Esquilino, 12 Roma
Progettazione e direzione lavori:
Studio Perretti srl Società di ingegneria
Ristrutturazione e realizzazione degli impianti elettrici, condizionamento, trasmissione
dati e telefonia della Agenzia Bancaria dell’Unipol Banca in Via Cavour n. 70/72 Roma.

               Progettazione  e direzione lavori:
              Studio EA3 Ingegneri Architetti - Studio Omega Associati Scrl

BUSI Impianti                              Sede – Bologna Via del Tappezziere, 4
Per intervento di messa a norma degli impianti “ Gas – Idrico – Estrazione vapori e ricambi
aria – Elettrico “ per n. 26 mense scolastiche del Comune di Roma.
Collaudo e messa in funzione degli  impianti di condizionamento dei seguenti lavori:

- Centro Direzionale IAPIGIA 2000 Comune di Bari
- CNR di Pula CA - Aeroporto di Capochino Napoli
- Banca BPL Via Boncompagni Roma -  Edificio COIN Via Rizzoli Bologna
- Clinica Rosa del Manganai Iglesias - Sede TOYOTA Via della Magliana Roma
- Sede Senato ( ex Banco di Napoli ) Piazza del Parlamento Roma
- Supermercato IKEA Via Anagnina Roma
- Banca Monte dei Paschi di Siena Via del Corso Roma
- Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria



C.N.A.    Confederazione nazionale Artigianato      Direzione
Nazionale Roma Via Guattani,13

Per la manutenzione e conduzione degli impianti di
condizionamento e idrico sanitario dell’edificio ad uso uffici
di Roma Via Guattani,13 e Via Tommasetti, 12

Per la fornitura di una nuova centrale termica a
condenzazione da 480  Kw con relativi certificati per
l’edificio ad uso ufficio di Via Guattani, 13 Roma.
Progettazione e Direzione lavori:
Studio di Progettazione Ingegnere Michelangelo Pezzimenti

LEGA    Nazionale Cooperative e Mutue      Direzione Nazionale
Roma Via Guattani,  9

Per la manutenzione e conduzione degli impianti di
condizionamento, elettrici e idrico sanitari dell’ edificio ad
uso uffici di Roma Via Guattani, 9 e Via Nibby, 10
Ristrutturazione e realizzazione degli impianti elettrici, speciali,
idrico e condizionamentodegli edifici ad uso uffici in Via
Guattani, 9 e Via Nibby, 10 Roma.
Progettazione e Direzione lavori:
Studio SHESA - Baldieri srl - Apparecchi di illuminazione

C.N.R.    Consiglio Nazionale delle Ricerche
Roma Tor Vergata Via Fosso del Cavaliere

Per la conduzione e manutenzione degli impianti di
riscaldamento, condizionamento, idrico sanitario ed elettrico
del reparto distaccato allo Zoo, nella
sezione PCP dell’allevamento primati in
Via U. Aldrovandi, 16/b Roma.
Per il completamento, la messa a
punto, la taratura e la messa in
funzione degli impianti tecnologici
meccanici dei vari edifici (Uffici,
laboratori, ced, biblioteca, mensa e
centrali) del nuovo centro di ricerche di
Roma Tor Vergata.

OSPEDALE ISRAELITICO     Roma Via Fulda, 14
Per lavori di messa a norma degli
impianti e manutenzione straordinaria
all’impianto di produzione dell’acqua
calda sanitaria della Centrale Termica
dell’Ospedale Geriatrico di Via Fulda
Roma.

AGIP Petroli spa     Direzione Generale
Roma Via Laurentina,  449

Per la fornitura e posa di un impianto di
contabilizzazione dell’energia termica
per un centro in Roma Via Borghi, 96.

C.I.A.B. scrl      Sede –
Bologna Via della Cooperazione, 16

Per la manutenzione e conduzione
degli impianti di condizionamento e
idrico sanitario di due edifici ad uso
uffici e laboratori di ricerca:

- Uffici dell’INPDAP di Roma
Via Moranti, 13

- Uffici e laboratori del C.N.R. di Roma Via C. Marx,
15

Per la gestione e assistenza alla costruzione e
manutenzione degli impianti di teleriscaldamento ACEA di
Roma zona Tor di Valle, Torrino Sud e Mostacciano.
Collaudo e messa in funzione degli

 impianti tecnologici Stazione di Roma Termini.



A.I.C. Gestioni srl      Sede – Roma Viale E. Franceschini, 91
u Per la manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici di

immobili dell’ INPDAP di Roma.

VIGNALE Immobiliare spa      Sede – Grosseto Via Aurelia Antica, 46
Per la bonifica delle colonne discendenti di due piani
commerciali di un edificio da adibire a supermercato in Roma
Largo Agosta.

COOP. Toscana Lazio scrl      Sede – Vignale Riotorto LI  S.S.  Aurelia Km 237
Per la manutenzione agli impianti tecnologici meccanici dei
seguenti supermercati:

- Viterbo
- Tarquinia
- Civitavecchia
- Cerveteri

CONSORZIO CENTRO COMMERCIALE COLLEFERRO
Sede – Colleferro RM Via Casilina Km 49

Per la conduzione e manutenzione degli impianti di
condizionamento, antincendio, elettrici e idrico sanitario del
Ipermercato “ Centro Commerciale Colleferro “

IDEA srl      IDEA srl      IDEA srl      IDEA srl      IDEA srl      Sede – Capena RM P.zza della Libertà, 9
Per la manutenzione degli impianti elettrici ai vari punti vendita
di Roma e Provincia quali:

- ARCA 1 Via Tiberina Km 16,4 Capena RM
- ARCA 2 Via prati Fiscali,  251 Roma
- ARCA 3 Via della Pisana,  216 Roma
- ARCA 4 Via A. Carabelli, 1/39 Ostia RM
- ARCA 5 Via della Penna,  18 Roma
- ARCA 6 Via Appia Nuova Km 19,4 Marino RM
- ARCA 7 Via A. Millevoi,  53 Roma
- ARCA 8 Viale Marconi, 271 Roma

COOPCOOPCOOPCOOPCOOP. TEVERE scrl      . TEVERE scrl      . TEVERE scrl      . TEVERE scrl      . TEVERE scrl      Sede – Terni Via Vanzetti,  28
Per la conduzione e manutenzione degli impianti di
condizionamento e idrico sanitario dei seguenti supermercati:

- Tuscania VT
- Acquapendente VT

- Vallerano VT
- Orte VT
- Montefranco TR
- Montefiascone VT
- Soriano VT
- Civita Castellana VT
- Sora FR
- Fiuggi FR
- Terni TR
- Rignano Flaminio RM
- Campagnano RM
- Narni TR
- Roma Via Cornelia
- Ronciglione VT

Per la realizzazione di nuovi impianti di
riscaldamento o condizionamento per
nuovi o già esistenti supermercati quali:



- Rignano Flaminio RM
- Campagnano RM
- Narni TR
- Roma Via Cornelia
- Ronciglione VT

Per la realizzazione di nuovi impianti di
riscaldamento o condizionamento per nuovi o
già esistenti supermercati quali:

- Montefiascone VT
- Campagnano RM
- Narni TR
- Roma Via Cornelia
- Tor Lupara RM

IMMERGAS ( Produttore di Caldaie )
Sede – Brescello RE  Via Cisa Ligure,  95

Per l’incarico di CAT ( Centro Assistenza
Autorizzato ) per la manutenzione alle caldaie,
scaldacqua e altri articoli di produzione e
commercializzazione Immergas.

TERMAL
(Distributore prodotti Mitsubishi daiya air conditioneres)
Sede – Bologna Via della Salute, 14

Per l’incarico di CAT ( Centro Assistenza Autorizzato
) per la manutenzione ai condizionatori e altri
prodotti di commercializzazione Termal.

DE ANGELIS Costruzioni Edilizie srl
Sede – Roma Via Monti Parioli,  12

Ristrutturazione degli impianti tecnologici
meccanici dei piani 1o - 2o - 3o - 4o della Clinica
Mater Dei di Roma Via Bertoli, 32

GRANDISTAZIONI spa
Sede   –   Roma Via Giolitti,  34

Interventi di carattere impiantistico di
riqualificazione del complesso immobiliare della
Stazione di Roma Termini ( presso alcune aree
del Centro Forum destinate ad esercizi
commerciali: Autogrill per bar e ristoranti,
Solarium, Banca San Paolo IMI, Sephora Italia,
Libreria Termini, Ristorante Wok, Biglietteria
Stazione Termini, Sala Alta Velocità TAV,  ecc.  ).
Per le opere inerenti alla struttura della stazione
Termini Progettazione e direzione lavori:
Ufficio tecnico Grandi Stazioni S.p.a.:
Per le opere inerenti alla struttura di Autogrill
S.p.a. Progettazione e direzione lavori:
Studio Colli+Galliano Architetti - Architetto Gatta
- Studio Geometra Prada;
Per le opere inerenti alla struttura di WOK Italia
S.r.l. Progettazione e direzione lavori:
Studio Colli+ Galliano Architetti.
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