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Lo staff tecnico della DM

ingegneria S.r.l. opera dal 1983

nel settore della prevenzione

incendi. L’Area tecnologica della

società si propone di sviluppare e

diffondere conoscenze inerenti la

corretta gestione e applicazione

delle norme di sicurezza in ambito

civile, commerciale e industriale.

Il nostro obiettivo è rimanere un

punto di riferimento e un valido

partner nell’attività di ricerca di

formazione e progettazione.

1, PRESENTAZIONE

Puglia

Lombardia

Sardegna

Toscana

Liguria

Campania

La società opera 
principalmente nel 

Lazio e su tutto il 
territorio nazionale 

anche in 
collaborazione con 
altri studi tecnici e 

società di 
progettazione. Vanta 
oggi di una ampia e 

varia clientela.

La società offre una gamma completa di servizi garantiti da un

organico composto da professionisti antincendio a livello
europeo, ingegneri, architetti, geometri e periti qualificati nei
vari settori di competenza, abilitati alle vigenti normative, che
operano con serietà e professionalità in una struttura
omogenea caratterizzata da spirito di gruppo, imprenditorialità
e cortesia.
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La nostra Azienda garantisce la realizzazione di tutti i 

servizi previsti in materia di prevenzione incendi e le 
attività ad essa correlate. 

Pratiche autorizzative per 
l’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi 
Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività
ai fini della sicurezza antincendio 

in base

al D.P.R. n° 151 del 01/08/2011

Pratiche amministrative per rinnovi e volture autorizzazioni 
antincendio

Consulenza ed assistenza tecnica per la verifica dei presidi 
antincendio e dello stato di conformità dell’azienda alle norme 

di prevenzione incendi

Valutazione dei rischi di incendio
in base al D.M. 10/03/1998

2, I NOSTRI SERVIZI

Redazione di Piani di 
emergenza ed elaborazione su 

diversi supporti di Mappe dei 
presidi antincendio e delle vie 

di esodo
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2, I NOSTRI SERVIZI

Dichiarazione inerente i prodotti 
impiegati ai fini della reazione e 

della resistenza al fuoco e i 
dispositivi di aperture delle porte

Certificazione di resistenza al fuoco 
dei prodotti e degli elementi 

costruttivi in base al D.M. 16/02/2007 
ed Eurocodici

Ingegneria Forense
Valutazione dei rischio di incendio/esplosione in ambito 

industriale.
Procedure di mitigazione del rischio.

Consulenze Tecniche di Parte (CTP) in relazione a 
procedimenti penali e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D.Lgs

758 del 19/12/1994

Valutazione (ATEX  ) di atmosfere esplosive per locali con 
presenza di polveri e gas combustibili in base alla norma CEI 

EN 60079-10-2 e D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Ottenimento parere di agibilità per i locali di pubblico 
spettacolo e/o richiesta di sopralluogo ai fini del servizio di 

vigilanza di cui al D.M. n.261 del 22.2.96
C.C.V.L.P.S. e C.P.V.L.P.S.

(Commissione Comunale/Provinciale Vigilanza Pubblico 
Spettacolo)

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie della Regione Lazio
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2, I NOSTRI SERVIZI

Progettazioni esecutive
impianti idrici antincendio

(idranti, naspi, sprinkler) in base alle norme 
UNI 12845 – UNI 10779 – UNI 11292 - NFPA

Progettazioni esecutive
impianti di rilevazione incendi
in base alla norma UNI 9795

Verifiche attestante la funzionalità 
degli impianti antincendio

(idranti, naspi, sprinkler, rilevazione 
fumi, evacuatori di fumi e calore e filtri 

a prova di fumo)

Progettazioni esecutive

impianti evacuazione di fumo e 
calore

in base alla norma UNI 9494
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3, STRUTTURA

coordinatore
Danilo MOSCHETTI

✉ d.moschetti@dmingegneria.net
☎ 06.7183263 (12)

progettista
Marco MICHETTI

✉m.michetti@dmingegneria.net
☎ 06.7183263 (27)

progettista
Roberto RICCI

✉ r.ricci@dmingegneria.net
☎ 06.7183263 (15)

progettista

Sergio SIMETI
✉ s.simeti@dmingegneria.net

☎ 06.7183263 (16)

amministratore
Paolo MOSCHETTI

✉ p.moschetti@dmingegneria.net
☎ 06.7183263

progettista

Ilenia DEL NEGRO
✉ i.delnegro@dmingegneria.net

☎ 06.7183263 (14)
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4. DOVE SIAMO

Scuole
Centrali
Antincendio
(Capannelle)

VIA SETTINGIANO, 2 – 00178 ROMA

( zona CAPANNELLE )

@41.8295943,12     @5624947,17
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I nostri servizi sono offerti a privati, professionisti, aziende ed
enti. Tra questi si elencano:

5, PORTAFOGLIO
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6. CONTATTI

SEDE LEGALE ed OPERATIVA
Via Settingiano, 2
00178 Roma

Partita IVA e Codice Fiscale
13216491004

PEC
dmingegneria@legalmail.it

MAIL
info@dmingegneria.net

DM INGEGNERIA S.r.l.

TELEFONO
067183263


