SOCIETÀ DI INGEGNERIA

ENGINEERING COMPANY

SOCIETÀ
S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.L. è una
società di ingegneria, attiva nei servizi di
ingegneria e di architettura. Lo studio nasce
nell’anno 1957, si evolve come associazione
professionale nel 1984 e si trasforma in
società di ingegneria nel 2015.
La società è certificata ISO 9001 – ISO 14001 ISO 45001 sistema di gestione per la qualità.
E’ associata OICE – Associazione delle
Organizzazioni di Ingegneria.
L’Amministratore Unico della Società e
Direttore Tecnico è l’Ing. Giovanni Vito Bello.

TEAM
Nello studio confluiscono diverse
professionalità, che si integrano
perfettamente fra loro, in una
dimensione capace di integrare i diversi
ruoli e le funzioni in un sistema teso
alla realizzazione di un’attività per la
riqualificazione delle città e dei territori,
grazie anche all’esperienza maturata in
circa sessant’anni di attività.

COMPANY
S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l. is an
engineering company active on engineering and
architectural services. The office was born in
the 1957, it became a professional association
in the 1984 and finally turned on an engineering
company in the 2015.
The Company is certificate ISO 9001 – ISO 14001
- ISO 45001. Quality Management System.
It is an OICE associeted – Association of
Engineering Organizations.
The CEO and Technical Director is the Engr.
Giovanni Vito Bello.

TEAM
In the office flow different professions,
totally integrated in a dimension
ables to merge the different roles and
functions in a system aimed at the
development of the realization of a
retraining activity for the municipality
and lands requalification also thanks
to the experience gained in about sixty
years of activity.

SERVIZI
I servizi resi ad Enti Pubblici e Privati:

Services rendered to Public and Private Entities:

consulenza scientifica e tecnica,
servizi di sperimentazione ed
analisi tecnica
scientific and technical consultancy, technical
testing services and technical analysis

audit
energetici
– servizi
energetici

soluzioni metodologiche
per interventi finanziati con
Fondi Nazionali e Comunitari,
attraverso l’individuazione
dei processi amministrativi
e finanziari per le Pubbliche
Amministrazioni

energy audits energy services

rilievi catastali, topografici,
planimetrici, aerofotogrammetrici,
batimetrici e rilievi delle facciate

methodological solutions for interventions
funded by National and Community Funds,
through the identification of administrative
and financial processes for public
administrations

catastal, topographic, planimetric,
aerofotogrammetrical, batimetric and facades’
reliefs

servizi gestionali, programmazione
negoziata e accordi di programmaquadro con l’analisi dei processi
produttivi

progettazione,
direzione
dei lavori,
contabilizzazione

management services, negotiated
programming and framework program
agreements, with the analysis of the production
processes, the maintenance and the services
for civil and industrial buildings

design, job direction,
accounting

collaudi
technical tests

verifica e validazione di
progetti e supporto al Rup

pianificazione
e studio di
fattibilità

check and validation of projects
and support to Responsible for the
Procedure.

planning and
feasibility study
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SETTORI
La società si relaziona con gli alti
modelli del mercato italiano sia per
esperienza che per la capacità di
utilizzo delle tecnologie progettuali
più moderne. Da qualche anno ha
sviluppato attività e progetti di
internazionalizzazione. Si sviluppa
negli anni nei settori delle:

RIGENERAZIONE
URBANA
URBAN RIGENERATION

INFRASTRUTTURE
A RETE
NETWORK
INFRASTRUCTURES

PIANI DI SICUREZZA
CANTIERI

SECTORS
The company relates to the high models of the
Italian market both in terms of experience and the
ability to use the most modern design technologies.
For some years it has developed activities and
internationalization projects. It develops over the
years in the sectors of:

RESTAURO E
RECUPERO

EDILIZIA

RESTORATION
AND RECOVERY

INFRASTRUTTURE
IDRAULICHE E
SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA
HYDRAULIC
INFRASTRUCTURES AND
HYDROGEOLOGICAL
ACCOMMODATION

BUILDING

EFFICIENTAMENTO
E PIANIFICAZIONE
ENERGETICA
EFFICIENCY AND ENERGY

IMPIANTI SPORTIVI
E RICREATIVI

PIANI E PROGRAMMI
SAFETY AND COORDINATIONS
YARDS PLANS
(SITE SECURITY PLANS)

PLANS AND PROGRAMS

SPORTS AND RECREATIONAL
SYSTEMS

Si riportano alcune esperienze desunte dal curriculum
It lists some experiences from the curriculum.
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RIGENERAZIONE URBANA
Interventi di trasformazione e
riqualificazione urbana tesi al
miglioramento della qualità della vita,
attraverso la qualità dei modelli di
sviluppo, l’innovazione e la conoscenza
dei servizi del territorio.

URBAN REGENERATION
The Interventions of Urban Transformation
and Redevelopment aimed at improving
the quality of life through the quality of
development models, innovation and
knowledge of local services.

Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE:
Contratti di Quartiere denominato “Via degli artisti”
Municipality of SANTA MARIA CAPUA VETERE - District Contract named “Artists’ Street”
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Comune di SANT’ ANASTASIA
Contratto di Quartiere “ Quartiere Caduti Del Lavoro ”
Municipality of SANT’ANASTASIA
District Contract named “Fallen work district”

Comune di TEANO
Contratto di Quartiere “Via Abenavolo”
Municipality of TEANO - District Contract named “Abenavolo Street”
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Comune di ACERRA: “Lavori di riqualificazione urbana di corso Vittorio
Emanuele II e di via Annunziata con interventi di messa in sicurezza dei
percorsi pedonali e della viabilità di connessione”
Municipality of ACERRA: “Works of Urban Requalification of Vittorio Emanuele Avenue and
Annunziata Street with safety measures for pedestrian paths and connection routes”

Comune di CASAVATORE
Contratto di Quartiere “ Zona Madonnina”
Municipality of CASAVATORE - District Contract named “Madonnina Zone”
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Comune di TORRE DEL GRECO: “Asse viario di
collegamento svincolo autostradale - Via Nazionale,
adeguamento tratto di viabilità”
Municipality of Torre del Greco: “Road axis connecting
the motorway junction - Via Nazionale, adjustment of the road network”

Comune di VALMONTONE:
Riqualificazione urbana del “Villaggio della Rinascita 1”
Municipality of VALMONTONE:
Urban requalification of the “Villaggio della Rinascita 1”
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RESTAURO E RECUPERO
Comune di PUGLIANELLO: “Casa Marchitto”
La società ha sviluppato numerosi
progetti di recupero e di restauro
per la conservazione del patrimonio
edilizio esistente. In particolare
ha acquisito un notevole bagaglio
di conoscenza nel restauro e nel
recupero funzionale di edifici antichi,
di pregio storico ed architettonico.

RESTORATION
AND RECOVERY
Municipality of PUGLIANELLO: “Casa Marchitto”
Municipality of PUGLIANELLO: “Marchitto’s House”

The company has developed numerous
restoration and restoration projects for the
preservation of the existing building heritage.
In particular it has acquired a considerable
knowledge in the restoration and functional
recovery of ancient buildings, of historical and
architectural value.
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Comune di BUONALBERGO: Restauro “Palazzo Angelini”

Museo laboratorio per la conoscenza
e valorizzazione della cultura sannita.
Municipality of BUONALBERGO: Restoration of “Palazzo Angelini”

Laboratory museum for the knowledge and appreciation
of the Samnite culture.
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Comune di MONTESARCHIO: Convento delle Clarisse
Recupero del convento
e delle aree esterne

Municipality of MONTESARCHIO:
Convent of the Poor Clares
Convent recovery and external areas

12

Comune di MONTESARCHIO

Intervento sperimentale di recupero
edilizio di un complesso immobiliare
in località Cappuccini

Municipality of MONTESARCHIO
Experimental intervention of building recovery
of a monumental complex in località Cappuccini
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Comune di CAPACCIO - PAESTUM
Interventi per lo sviluppo sostenibile della fascia costiera
Sustainable development of the coastal strip
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INFRASTRUTTURE A RETE
Esperienza acquisita nel settore
delle infrastrutture a rete e puntuali.

NETWORK
INFRASTRUCTURES

Opere di rete funzionali a garantire un
organico svolgimento dei rapporti tra le
diverse attività attraverso le quali una
comunità sviluppa il proprio insediamento
sul territorio. Rete di trasporto e degli
impianti tecnologici.

Experience gained in the field of
network and punctual infrastructure
Network works functional to guarantee an
organic development of the relationships
between the different activities through
which a community develops its own
settlement on the territory. Transport
network and technological systems.

Infrastrutture di collegamento e delle reti nel Comune di TORRECUSO
Connecting network infrastructures in the Municipality of TORRECUSO

15

Interventi stradali per il collegamento della nuova base
NATO nel Comune di Giugliano (NA)
Road systems for the connection of the new NATO base
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Riqualificazione della viabilità intercomunale tra i comuni
di Capaccio Paestum e Giungano
Road redevelopment of intermunicipal roads between municipalities
of Capaccio Paestum and Giungano
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Comune di CASERTA:
Collegamento delle opere di urbanizzazione primaria dei servizi
del Piano di Insediamenti Produttivi in località “San Benedetto”.
Municipality of CASERTA - Connection of the primary urbanization works of the services of the
Production Settlement Plan in “San Benedetto”.
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Comune di MORCONE:
Lavori di potenziamento ed interramento
dell’elettrodotto rurale.
Municipality of MORCONE Upgrading and burying of the rural power line.
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Comune di PADULI:
Ampliamento delle operre di urbanizzazione primaria e dei servizi
nel Piano degli Insediamenti Produttivi alla località “Saglieta”.
Municipality of PADULI Expansion of primary urbanization operations and services in the Production Settlement Plan to
the “Saglieta” area.
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Nuove infrastrutture stradali, collegamenti,
sistemi stradali per aree di insediamenti
produttivi

New road infrastructures, connections, road systems
for industrial areas

Comune di TORRE DEL GRECO
”Asse Viario Di Collegamento tra La ex S.S.18 e il nuovo svincolo di Torre Del Greco”
Municipality of TORRE DEL GRECO:
“Connecting street between ex SS18 and the new Motorway junction of Torre del Greco”
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Comune di DURAZZANO
Opere di urbanizzazione e dei sottoservizi
nell’area di Insediamento Produttivo
Municipality of DURAZZANO
Urbanization works and underground utilities in the area of Production Settlement
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INFRASTRUTTURE
IDRAULICHE
E SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA
Interventi finalizzati alla realizzazione di acquedotti, reti fognarie e impianti di
depurazione, alla salvaguardia ed alla tutela delle risorse naturali ed ambientali,
attraverso opere di sistemazione idraulico forestali, di rifunzionalizzazione di opere
di regimazione idraulica, di consolidamento dei versanti e delle aste torrentizie,
privilegiando metodologie e tecniche di ingegneria naturalistica.

HYDRAULIC
INFRASTRUCTURES
AND HYDROGEOLOGICAL
ACCOMMODATION
Interventions for the realization of
aqueducts, sewage system and sewage
plants, the safeguarding and the protection
of natural and environmental resources,
through of hydraulic-forestry projects, the
refunctionalization of hydraulic regimentation
works, the consolidation of the slopes and
the rivers with methodologies and techniques
of naturalistic engineering.

Comune di PAOLISI
Municipality of PAOLISI
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Comune di ARPAIA
Interventi di ingegneria manutentiva per dissesti
idrogeologici di valloni, sponde fluviali frane, eseguiti per
conto delle Province e dei Comuni
Municipality of ARPAIA
Interventions of maintenance engineering for hydrographic instability of mountainsides, river banks
and landslides for Provinces and Municipalities

Comune di ROTONDI
“Progetto dei lavori di sistemazione della
strada Madonna della Stella e piazzale
antistante il Santuario Madonna della Stella”
Municipality of ROTONDI
“Work placement of Madonna of the Star Street and
of the large Square in front of the Madonna of the Star
Sanctuary”
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Comune di CAPACCIO - PAESTUM
Lavori di completamento e di
funzionalizzazione della rete
fognaria comunale di collegamento,
convogliamento reflui fognari
all’impianto di depurazione.
Municipality of CAPACCIO - PAESTUM
Completion and functionalization of the
municipal sewerage network, conveying
sewage waste to the purification plant.
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Comune di BONEA
Completamento della rete fognaria cittadina
Municipality of BONEA
Completion of the city sewerage system
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Comune di CAPACCIO - PAESTUM
Progetto di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza
del costone roccioso sovrastante l’abitato di Capaccio
alla località “Madonna del Granato”.
Municipality of CAPACCIO - PAESTUM
Environmental redevelopment project and securing of the rocky ridge overlooking the built-up
area of Capaccio to the “Madonna del Granato” area.
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EDILIZIA
La progettazione si fa carico di tutta la vita dell’opera (o parte di essa), dalla sua prima
ideazione alla vera e propria progettazione strutturale, che comprende lo studio dei
disegni tecnici (di progetto e di dettaglio), l’analisi strutturale, lo studio delle modalità
costruttive, fino alla redazione del manuale di manutenzione.
Sono stati sviliuppati numerosi interventi nuovi e di consolidamento di edifici pubblici, in
particolare scuole, attraverso studi di vulnerabilità sismica.

BUILDING

The design is about all the life of the work (or part of it), from its first design
to the real structural design, which includes the study of technical drawings
(project and detail), structural analysis, the study of the construction modes
up to the editing of the maintenance manual.
Numerous new and consolidated interventions on public buildings, in
particular schools, have been developed through studies of seismic
vulnerability.

Comune di CIAMPINO (ROMA):
“Adeguamento normativo e ristrutturazione
ad archivi MIT dell’HANGAR 159 - Aeroporto
“G.B. Pastine”
Municipality of CIAMPINO (ROME)
“Regulatory compliance and restructuring
of MIT archives of the HANGAR 159
- Airport” G.B. Pastine “
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Comune di San Giovanni a Teduccio (NA)
Realizzazione di nuovi insediamenti universitari
nell’area ex Cirio
Municipality of San Giovanni a Teduccio (NA)
New university settlements in the former Cirio area
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Comune di CEPPALONI – Centro Servizi
Municipality of CEPPALONI – Service center
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Comune di MONTESARCHIO
Recupero del Convento San Michele
Municipality of MONTESARCHIO
Recovery of Monastery San Michele
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Comune di PORTICI
Verifica tecnica di sicurezza - vulnerabilità sismica rischio sismico di edifici scolastici di proprietà del Comune
Municipality of PORTICI
Technical safety verification - seismic vulnerability - seismic risk of school buildings owned by the
Municipality

Comune di SAN LUPO
Miglioramento sismico del Municipio
Municipality of SAN LUPO
Seismic improvement of the Town Hall
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Comune di CALVI RISORTA
Progetto di messa in sicurezza e riqualificazione
degli edifici scolastici comunali “Don Milani” e “Cales”
Municipality of CALVI RISORTA
Project for the safety and requalification of municipal school buildings “Don Milani” and “Cales”

“Don Milani”

“Cales”
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Comune di CASERTA
Riqualificazione architettonica, efficientamento energetico ed
adeguamento sismico della scuola media “Dante Alighieri”
Municipality of CALVI RISORTA
Architectural upgrading, energy efficiency and seismic adaptation of the “Dante Alighieri” middle school

Comune di CAPACCIO - PAESTUM
Lavori di adeguamento per la realizzazione del Polo Scolastico del capoluogo
Municipality of CAPACCIO - PAESTUM
Adjustment works for the construction of the school campus of the capital
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Comune di DURAZZANO
Miglioramento sismico del Municipio
Municipality of DURAZZANO
Seismic improvement of the Town Hall
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Provincia di Napoli - Comune di Torre del Greco
Miglioramento sismico del Liceo “De Bottis” - blocco A-L
Province of Naples - Municipality of Torre del Greco
Sismic improvement of the school “De Bottis” - A-L block

36

PIANI DI SICUREZZA
CANTIERI
Predisposizione e gestione dei piani di sicurezza
dei cantieri temporanei e mobili

SITE SECURITY
PLANS
Predisposition and management
of security plans for temporary
and mobile construction sites

CONTRATTO DI QUARTIERE COMUNE DI SIENA
“Progetto esecutivo di n°63 alloggi di Edilizia
Residenziale Sperimentale, dei servizi e delle
opere di urbanizzazione”
DISTRICT CONTRACT MUNICIPALITY OF SIENA
“Executive project of 63 lodgings of experimental
residential buildings, services and urban developments”
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PROGETTAZIONI URBANISTICHE
PIANI E PROGRAMMI
piani urbanistici comunali e sovracomunali
programmi complessi
programmi di riqualificazione urbana
piani del colore
programmi di rigenerazione urbana
documenti di orientamento strategici
documenti per accordi di programma
altre tipologie di aggregazioni istituzionali

URBAN PLANNINGS
PLANS AND PROGRAMS
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Municipal and Regional plans
Complex programs
Urban requalification programs
Color plans
Urban regeneration programs
Documents for strategic orientation
Documents for program agreements
Other types of institutional aggregations

Numerosi studi hanno interessatoi centri storici con
Programmi Integrati e Piani del Colore

I PIANI DEL COLORE
Per lo studio architettonico e
cromatico delle facciate per una
riqualificazione dell’immagine delle
città ed in particolare dei Centri
Storici.

Many studies affected Historical Centers with
Integrated Programs and Color Plans.

COLOR SCHEMES
For the architectural and chromatic study of the
facades for a redevelopment of the image of the
cities and in particular of the Historic Centers.

Comune di CEPPALONI
Municipality of CEPPALONI

Comune di DUGENTA
Municipality of DUGENTA
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Rilievi delle facciate con misurazione laser - scanner
per la creazione di modelli tridimensionali
Laser - scanner facade reliefs for the creation of 3D models

Comune di SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Cortina Edilizia di Piazza Garibaldi – Corso Roma
Municipality of SAN BARTOLOMEO IN GALDO:
Perimeter continuous façade of Garibaldi Square – Roma Avenue

Comune di VITULANO
Municipality of VITULANO
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Comune di VITULANO
Palazzo Cerulo
Municipality of VITULANO
Cerulo’s Building
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PROGRAMMI INTEGRATI
DI RECUPERO URBANO
Per migliorare la qualità urbana e le dotazioni dei servizi ed infrastrutture, attraverso un
sistema finanziario integrato di risorse pubbliche e private.

INTEGRATED PROGRAMS
OF URBAN RECOVERY

To improve urban quality and the provisions of
services and infrastructures, through an integrated
financial system of public and private resources.

Comune di SANT’AGATA DE’ GOTI
“Via Generale Diaz – Via Giacomo Ciardulli”
Municipality of SANT’AGATA DE’ GOTI:
“General Diaz Street – Giacomo Ciardulli Street”
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Comune di SAN MARCO DEI CAVOTI
“Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica edilizia e Ambientale”
Municipality of SAN MARCO DEI CAVOTI:
“Integrated Program for the Urbanistic, Building and Environmental Requalification”
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Comune di CEPPALONI
Piazza Santa Croce
Municipality of CEPPALONI
Santa Croce square

Comune di MONDRAGONE
Riqualificazione urbana del centro storico via Campanile – Piazza Umberto I –
Corso Umberto I – via Iolanda – P.zza S.Francesco – Mondragone
Municipality of MONDRAGONE
Urban Requalification of the Historical center: Campanile Street - Umberto I Square - Umberto I
Avenue - Iolanda Street - S. Francesco Square - Mondragone
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EFFICIENTAMENTO
E PIANIFICAZIONE
ENERGETICA
Negli ultimi anni la società ha maturato
notevoli esperienze nel settore della
progettazione energetica, dell’efficientamento
degli edifici, della produzione di energia, audit
energetici, diagnosi e monitoraggi energetici,
piani ambientali per l’energia sostenibile, con
qualifica Esperto Gestione Energia.

Comune di Ceppaloni
Istituto Scolastico “Via Cretazzo”
Municipality of Ceppaloni
Scholastic Institute “Cretazzo Street”
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EFFICIENCY AND
ENERGY PLANNING
In the recent years, the company gained
considerable experiences in the field
of energy design, buildings efficiency,
energy production, energy audits,
energy analysis and monitoring and
environmental plans for sustainable
energy, with Energy Management
Expert qualification.

Redazione di progetti di produzione di
energia da fonte rinnovabile.
Drafting projects for the production of energy
from renewable sources.

Interventi finalizzati alla
riqualificazione degli
edifici pubblici e privati
in relazione all’efficienza
energetica, alla messa
a norma degli impianti,
all’abbattimento delle
barriere architettoniche
ed al miglioramento degli
spazi.
Interventions of requalification
of public and private buildings
for energy saving, for setting
up systems, for removal of
architectural barriers and for the
improvement of the spaces.
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Lavori di ristrutturazione di un
immobile da destinare a SIR,
Centro diurno, Day Hospital non
Rems psichiatrico mediante
la realizzazione di un edificio
ad “Energia Zero” di proprietà
dell’ASL Benevento sito nel
Comune di Puglianello.
Renovation works of a building
property to be used for SIR, Day
Center, Day Hospital and Psychiatric
not Rems through the construction
of a “Zero Energy Building” owned
by the Local Healthcare Company of
Benevento located in the Municipality
of Puglianello.
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Nuove edificazioni civili ed Industriali, progettate
con criteri Ecosostenibili per un minore impatto
sull’ambiente, utilizzando materiali e tecniche di
costruzione efficienti e Biocompatibili.
New civil and industrial buldings, designed with eco-friendly
criteria for a lesser impact on the environment, using efficient and
biocompatible building materials and techniques.
Comune di PUGLIANELLO
Municipality of PUGLIANELLO

Centro Servizi del nucleo industriale
del Comune di Apollosa
Center of services of the industrial group of
the Municipality of Apollosa.

Comune di VITULANO
Municipality of VITULANO

Comune di DURAZZANO
Municipality of DURAZZANO
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Efficientamento degli edifici e miglioramento
della qualità estetica di edifici di edilizia
residenziale Pubblica nel Comune di Baselice
Pareti ventilate, razionalizzazione degli impianti,
sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili

Buildings efficiency and improving aesthetic
quality of public residential buildings in the
Municipality of Baselice.
Ventilated walls, rationalization of the plants and
the systems for the production of energy from
renewable sources.
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Efficientamento degli edifici e miglioramento
della qualità estetica di edifici di edilizia
residenziale Pubblica nel Comune di Benevento
Sistemi innovativi di raccolta delle acque meteoriche

Buildings efficiency and improving
aesthetic quality of public residential
buildings in the Municipality of Benevento
Innovative systems for the collection of
rainwaters
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Efficientamento degli edifici e miglioramento della
qualità estetica di edifici di edilizia residenziale
Pubblica nel Comune di San Giorgio Del Sannio

Buildings efficiency and improving aesthetic
quality of public residential buildings in the
Municipality of San Giorgio del Sannio
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Interventi di efficientamento energetico della
Scuola dell’Infanzia “Agazzi” nel Comune
di Macerata Campania
Energy efficiency interventions of the Agazzi
Early Childhood School in the Municipality
of Macerata Campania
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Interventi di efficientamento energetico
del Municipio e dell’edificio ex asilo “Orlando”
nel Comune di Pesco Sannita
Energy efficiency interventions
of the Town Hall and the former
“Orlando” kindergarten building in
the Municipality of Pesco Sannita
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Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo
scolastico del capoluogo nel Comune di Capaccio - Paestum (SA)
Refurbishment of the school center in the municipality of Capaccio Paestum (SA)
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La società è specializzata nella Redazione dei Piani di
Azione di Sostenibilità Ambientale Energetici (PAES) e Joint
Paes (Aggregazioni di Comuni), e nelle azioni di supporto
per la divulgazione delle politiche energetiche, anche
attraverso le azioni del Patto dei Sindaci.
The company specializes in the drafting
of Action Plans for Environmental and
Energy Sustainability (PAES) and Joint Paes
(Aggregations of Municipalities), and in the
supporting actions for the dissemination of
energy policies also including the actions of
the “Conevant of Majors”.
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IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

SPORTS AND RECREATIONAL FACILITIES

Comune di ACQUAVIVA DELLE FONTI
Sistemazione aree a verde e parco attrezzato tra via Colanino e via Tateo
Municipality of ACQUAVIVA of the sources
Arrangement of green areas and equipped park between Via Colanino and Via Tateo
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Comune di CAPACCIO - PAESTUM
Adeguamento del campo sportivo “Tenente Vaudano”
Municipality of CAPACCIO - PAESTUM
Adjustment of the “Tenente Vaudano” sports field
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BIM BUILDING INFORMATION MODELLING
Il Team è predisposto per l’attuazione dei servizi di progettazione di
modalità BIM - Building Information Modelling.
La società è dotata di attrezzature software ed hardware in grado di
garantire la formazione dei modelli dinamici, con tutte le informazioni
necessarie alla condivisione del progetto con i clienti.
Negli ultimi anni sono stati prodotti numerosi progetti BIM.

The Team in prepared for the implementation of BIM - Building
Information Modelling mode design services.
The company is equipped with all the softwares and hardwares to
guarantee the formation of dynamic models, with all the informations
of the project to share with the costumers. In the recent years, many
projects have been produced in BIM Technology.

Render Scuola

Vista sud-ovest

Vista nord-ovest

Planimetria
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Vista sud-est

Vista nord-est

Vista sud-est

Vista sud-est

Vista nord-est

Render Piazza
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PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

MAIN CERTIFICATIONS

Sede operativa di BRESCIA

CERTIFICATO N° SC 19-4469
REV.

00

Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico - Viale Battista Bardanzellu, 94 - 00155 Roma - Capitale sociale 50.000 € - P.IVA e C.F. 07497701008
Apave Certification è un marchio depositato – Apave Certification is a registered trademark

Apave Certification Italia S.r.l.

certifica che il sistema di gestione applicato da:

Apave Certification Italia S.r.l. certifies that the management system implemented by:

S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l.
C.F.: 01615810627
Sui seguenti siti:

On the following locations:

Via A. De Blasio, 24 - 82100 BENEVENTO (BN) - ITALIA
Per le seguenti attività:

For the following activities:

Progettazione e Direzione lavori nel campo dell'architettura e dell'ingegneria.
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
IAF: 34
È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma:
Has been assessed to meet the requirements of standard:

UNI EN ISO 9001:2015
secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-21 Accredia.
According to the Technical Regulation RT-21 Accredia.
Data di prima emissione
First issue date

16/05/2019

Data di emissione corrente
Current issue date

16/05/2019

Data di scadenza
Expiry date

15/05/2022

______________________________________________

Urbano Strada

Direttore Generale di Apave Certification Italia S.r.l.
General Manager of Apave Certification Italia S.r.l.

SGQ N° 107A
Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per l’applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Apave Certification Italia S.r.l.
The use and the validity of the certification shall satisfy the contract requirements of Apave Certification Italia S.r.l.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico +39 0303099482 o l’indirizzo e-maill
bs.certification.it@apave.com
For precise and updated information regarding any changes in the status of certification as carried in the
present certificate, please call the following phone number +39 0303099482 or send an email to
bs.certification.it@apave.com.

M0806 Certificato SGQ Ed.3 Rev. 3
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Sede operativa di BRESCIA

CERTIFICATO N° SCS 19-299
REV.

00

certifica che il sistema di gestione applicato da:

Apave Certification Italia S.r.l. certifies that the management system implemented by:

S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l.
C.F.: 01615810627
Sui seguenti siti:

On the following locations:

Via A. De Blasio, 24 - 82100 BENEVENTO (BN) - ITALIA
Per le seguenti attività:

For the following activities:

Progettazione e Direzione lavori nel campo dell'architettura e dell'ingegneria.
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
IAF: 34
È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma:
Has been assessed to meet the requirements of standard:

UNI ISO 45001:2018
Data di prima emissione
First issue date

16/05/2019

Data di emissione corrente
Current issue date

16/05/2019

Data di scadenza
Expiry date

15/05/2022

Sede operativa di BRESCIA

______________________________________________
__________________________________________

Urbano Strada

Direttore Generale di Apave Certification Italia S.r.l.
General Manager of Apave Certification Italia S.r.l.

CERTIFICATO N° SCA 19-343

Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per l’applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto dei requi
requisiti contrattuali di Apave Certification Italia S.r.l.
The use and the validity of the certification shall satisfy the contract requirements of Apave Certification Italia S.r.l.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico +39 0303099482 o l’indirizzo e-mail
bs.certification.it@apave.com.
Apave
For precise and updated information
ion regarding any changes in the status of certification as carried in the
present certificate, please call the following phone number +39 0303099482 or send an email to
bs.certification.it@apave.com.
.

Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico - Viale Battista Bardanzellu, 94 - 00155 Roma - Capitale sociale 50.000 € - P.IVA e C.F. 07497701008
Apave Certification è un marchio depositato – Apave Certification is a registered trademark

Apave Certification Italia S.r.l. a socio unico - Viale Battista Bardanzellu, 94 - 00155 Roma - Capitale sociale 50.000 € - P.IVA e C.F. 07497701008
Apave Certification è un marchio depositato – Apave Certification is a registered trademark

Apave Certification Italia S.r.l.

REV.

00

Apave Certification Italia S.r.l.

certifica che il sistema di gestione applicato da:

Certification Italia S.r.l. certifies that the management system implemented by:

S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l.

MS0809b Certificato SGS Ed.3 Rev. 4

C.F.: 01615810627
Sui seguenti siti:

On the following locations:

Via A. De Blasio, 24 - 82100 BENEVENTO (BN) - ITALIA
Per le seguenti attività:

For the following activities:

Progettazione e Direzione lavori nel campo dell'architettura e dell'ingegneria.
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori.
Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione,
condotte ai sensi delle legislazioni applicabili.
IAF: 34
È stato valutato conforme ai requisiti richiesti dalla norma:
Has been assessed to meet the requirements of standard:

UNI EN ISO 14001:2015
Data di prima emissione
First issue date

16/05/2019

Data di emissione corrente
Current issue date

16/05/2019

Data di scadenza
Expiry date

15/05/2022

______________________________________________
__________________________________________

Urbano Strada

Direttore Generale di Apave Certification Italia S.r.l.
General Manager of Apave Certification Italia S.r.l.

Riferirsi alla documentazione del sistema di gestione per l’applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of Management System for details of application to reference standard requirements.
Il presente certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Apave Certification Italia S.r.l.
The use and the validity of the certification shall satisfy the contract requirements of Apave Certification Italia S.r.l.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al
presente certificato, si prega di contattare il n. telefonico +39 0303099482 o l’indirizzo e-mail
bs.certification.it@apave.com.
For precise and updated information regarding any changes in the status of certification as carried in the
present certificate, please call the following phone number +39 0303099482 or send an email to
bs.certification.it@apave.com.
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I corsi in aula, on-line e blended progettati dall?ISIF Montessori, sono validati da CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Caserta e da E.PA.FO.S. - Ente Paritetico bilaterale per la Formazione e la Sicurezza

Addetto Antincendio e gestione delle emergenze - Rischio incendio Basso (4 ore)
Artt. 37 e 46 - D.Lgs. n°81/2008 del 09/04/2008 "Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro"e s.m.i. Supplemento Ordinario n°108/L della G.U. n°101 del 30/04/2008
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell?emergenza nei luoghi di lavoro

ATTESTATO CONFERITO A

GIOVANNI VITO BELLO
Nato/a il 12/04/1960 a BENEVENTO (BENEVENTO) - C.F.: BLLGNN60D12A783K
Il candidato ha seguito il Corso Blended Learning per la Formazione per Addetti antincendio e gestione dell'emergenza - Attività a rischio incendio basso - 4 ore ed ha superato con esito positivo le verifiche di valutazione del grado di apprendimento.
La durata del corso,i contenuti del materiale didattico e gli argomenti trattati sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sopra richiamata.
Perido di formazione dal 10/06/2019 al 10/06/2019.
MODULO 1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora):
Principi della combustione.Il triangolo della combustione.Le principali cause d'incendio.Prodotti della combustione.Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio. Effetti dell'incendio sull'uomo.Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.Divieti e
limitazioni.Misure comportamentali.MODULO 2 - PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ora): Principali misure di protezione incendi.Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme.Evacuazione in caso di
incendio.Rapporti con i V.V.F.Attrezzature e impianti di estinzione.Sistemi di allarme.Chiamata dei soccorsi. Segnaletica di sicurezza.Illuminazione d?emergenza. MODULO 3 - ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore): Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.Istruzioni
operative sull'utilizzo di estintori portatili (esplicate avvalendosi anche di sussidi audiovisivi e/o tramite dimostrazione pratica).

L'aggiornamento di 2 ore, è previsto entro 3 anni dalla data del rilascio del presente attestato.

Rilasciato in Montesarchio(BN), lì 11/06/2019
Firma del Corsista

Il Legale Rappresentante
Martellone Teresa

...................................
BELLO
GIOVANNI VITO
Codice Attestato: V0NHPIQKU4R99Y4

Il presente certificato se stampato, è una rappresentazione del documento elettronico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

ISIF - Montessori s.r.l. via San Martino 34 – 82016 Montesarchio (BN) - Tel./Fax (+39).0824.834153 - P.I. 03765880616

Ente accreditato Regione Campania - CODICE 02022/05/13 (Decreto n. 245/13 ai sensi del D.G.R. n. 242/13 – Accreditamento organismi di istruzione, formazione professionale e servizi per il lavoro)

I corsi in aula, on-line e blended progettati dall?ISIF Montessori, sono validati da CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Caserta e da E.PA.FO.S. - Ente Paritetico bilaterale per la Formazione e la Sicurezza

Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l?esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (40 ore)
Art. 98 e Allegato XIV - D. Lgs. n° 81/2008 del 09/04/2008 "Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. Supplemento Ordinario n° 108/L della G.U. n° 101 del 30/04/2008

ATTESTATO CONFERITO A

GIOVANNI VITO BELLO
Nato/a il 12/04/1960 a BENEVENTO (BENEVENTO) - C.F.: BLLGNN60D12A783K
Il candidato ha seguito il Corso e-learning di 40 ore di Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione nei cantieri temporanei e mobili ed ha superato con esito positivo le verifiche di valutazione del grado di apprendimento.La
durata del corso,i contenuti del materiale didattico e gli argomenti trattati sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e sopra richiamata.
Perido di formazione dal 13/05/2019 al 16/05/2019.
PROGRAMMA FORMATIVO:
Modulo 1 -LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO Il nuovo Decreto 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Aggiornamenti normativi.Responsabilità civile e penale e tutela assicurativa.Legislazione specifica in materia di salute e
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota.Il Titolo IV del nuovo D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Sistema istituzionale della prevenzione.Soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: compiti,obblighi e
responsabilità.Sistema di qualificazione Imprese.Modulo 2 -GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Organigramma della sicurezza in Cantiere.Obblighi di committenti,imprese,coordinatori per la sicurezza.Rapporti dei Coordinatori con la Committenza, i
Progettisti, la Direzione lavori, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Individuazione e valutazione dei rischi: criteri e strumenti. DVR: contenuti, specificità e metodologie.Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.Obblighi connessi ai contratti di appalto o
d'opera o di somministrazione. Il DUVRI.Gestione documentazione tecnico amministrativa.Organizzazione prevenzione incendi,primo soccorso e gestione emergenze.Piano delle Emergenze e Registro antincendio.Modulo 3 - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Principali fattori di rischio e relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.Sorveglianza sanitaria.Macchinari e attrezzature.Rischi: elettrico, meccanico; agenti fisici (rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, campi elettromagnetici,
radiazioni, videoterminali).Rischi da agenti chimici e cancerogeni. Rischio amianto.Rischi da agenti biologici e mutageni.Rischi di tipo organizzativo: ambiente di lavoro.Movimentazione manuale e meccanica dei carichi, delle merci.Rischi di tipo psicosociale: stress, gestione
dello stress, comunicazione efficace in azienda.Il Rischio Stress lavoro-correlato. Rischi collegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.I DPI (dispositivi di protezione individuale). Rischio derivante da atmosfere esplosive.Modulo 4 -PONTEGGI E OPERE
PROVVISIONALI Rischi di caduta dall'alto.Ponteggi e opere provvisionali (tecniche e procedure operative nel montaggio,smontaggio e trasformazione dei ponteggi). DPI di III categoria.Il PIMUS. Modulo 5 - MACCHINE E ATTREZZATURE.SEGNALETICA STRADALE Uso di
macchine e attrezzature di lavoro. Misure di Prevenzione.I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza. Segnaletica stradale. Modulo 6 -POS, PSC e PSS L'elaborazione di Piani di Sicurezza e di Coordinamento, PSS e POS. Il fascicolo e i documenti del
cantiere soggetti al controllo del Coordinatore. Modulo 7 -FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI Informazione, formazione e addestramento.Tecniche di comunicazione. Il sistema delle relazioni aziendali e delle comunicazioni in azienda.Consultazione e
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L' aggiornamento di 40 ore è previsto entro 5 anni dalla data del rilascio del presente attestato.

Rilasciato in Montesarchio(BN), lì 16/05/2019
Firma del Corsista

Il Legale Rappresentante
Martellone Teresa

...................................
BELLO
GIOVANNI VITO
Codice Attestato: AJ5YAGCQEJK6NAH

Il presente certificato se stampato, è una rappresentazione del documento elettronico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.

ISIF - Montessori s.r.l. via San Martino 34 – 82016 Montesarchio (BN) - Tel./Fax (+39).0824.834153 - P.I. 03765880616

Ente accreditato Regione Campania - CODICE 02022/05/13 (Decreto n. 245/13 ai sensi del D.G.R. n. 242/13 – Accreditamento organismi di istruzione, formazione professionale e servizi per il lavoro)

62

63

Via Alfonso De Blasio, 24 – 82100 Benevento (BN)
Tel. 0824/29722 – 0824/54388 - Fax 0824/54428
Partita IVA: 01615810627 URL: www.studioingegneriabello.it
Email: info@studioingegneriabello.it
PEC: info@pec.studioingegneriabello.it
Preventivi: segreteria@studioingegneriabello.it
Ufficio gare: ufficiogare@studioingegneriabello.it

