
L'attività viene svolta in prevalenza su 
cantieri esterni con il supporto tecnico, 
gestionale e amministrativo degli uffici siti 
nella sede del Centro Direzionale di Napoli. 

Grazie all’impiego di risorse altamente 
qualificate e all’implementazione del 
Sistema di Qualità secondo le norme ISO 
9001:2008 vengono realizzate soluzioni 
di ingegneria dagli elevati standard 
tecnologicamente avanzati nel rispetto 
dell’ambiente secondo le norme ISO 
14001:2004. 

La S.T.I.A. S.r.l. è una azienda che dal 1973 
è  impegnata  ne l  se t to re  de l l a  
progettazione e realizzazione di impianti 
tecnologici nell’ambito di opere pubbliche e 
grandi opere private sul territorio 
nazionale.

La S.T.I.A. s.r.l. 

 per la 
qualificazione all’esecuzione di lavori 

pubblici ai sensi del D.P.R. 
207/2010 per le categorie: OG9, 

OG10, OG11, OS28 e OS30 

per lo svolgimento 
delle proprie attività è in possesso dei 

requisiti previsti dalle normative 
vigenti e delle seguenti certificazioni 

per dare ogni garanzia ai propri 
Clienti:

Attestazione SOA

Certificazione Sistema di Gestione 
della Qualità conforme alla Norma 
UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata 
da organismo accreditato ACCREDIA, 

per il settore IAF/EA28.

Certificazione Sistema di Gestione 
Ambientale conforme alla Norma 
ISO 14001:2004, rilasciata da 

organismo accreditato ACCREDIA, per 
il settore IAF/EA28.

Certificazione Sistema di 
Sicurezza e Salute sui Luoghi di 
Lavoro  conforme alla Norma BS 

OHSAS 18001:2007, rilasciata da 
organismo accreditato ACCREDIA, per 

il settore IAF/EA28.

Abilitazione ai sensi del D.M. 
37/2008 per l'installazione, la 

trasformazione, l'ampliamento e la 
manutenzione di impianti tecnologici. 

UNI EN ISO 9001 (No. Q17716-IT)

UNI EN ISO 14001 (No. A17716-IT)

UNI EN ISO 45001 (No. 397241) 

ATTESTATO SOA (n.30598/17/00)

AJAEU/FGAS/18/0606

La nostra azienda, può affiancare i propri clienti, svolgendo 
tutte le attività necessarie per le fasi di realizzazione dei 
seguenti impianti tecnologici nel settore terziario e 
industriale quali:

impianti elettrici
-cabine di trasformazione
-quadri, distribuzioni linee e illuminazione
-alimentazioni in emergenza e continuità
-illuminazione stradale ed arredo urbano

climatizzazione
-riscaldamento e condizionamento
-centrali termofrigorifere
-estrazione e ventilazione
-linee di adduzione fluidi (acqua, gas, ecc.)

idrico antincendio
-spegnimento incendi (idranti, sprinkler, ecc.)
-rilevazione incendi (fumi, gas, ecc.)
-evacuazione sonora
-idrosanitari e irrigazione

sicurezza
-videosorveglianza (Tvcc)
-controllo accessi
-antitaccheggio
-antintrusione e teleallarmi

automazione e domotica
-automazione edifici (building automation)
-automazione accessi
-sistemi di gestione dispositivi
-panic room

impianti elettronici
-controllo carichi e logica programmabile (PLC)
-cablaggio strutturato fonia/dati in rame e fibra ottica
-cito-telefonia
-audio-televisivi

efficientamento energetico
-gestione e uso razionale dell’energia
-fotovoltaico
-solare termico
-microeolico

ingegneria
-studi di fattibilità
-progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
-calcoli, dimensionamenti, verifiche
-elaborati costruttivi ed as-built

manutenzione
-accordi quadro
-attività preventive e correttive
-gestione e conduzione
-interventi in emergenza e straordinari



impianti tecnologici

IMPIANTI TECNOLOGICI - PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONI

S.T.I.A. Srl
Via G. Porzio

Centro Direzionale, isola F4

80143 - Napoli

Tel. 081.734.74.91

Fax 081.734.74.93

www.stiasrl.it

Segreteria
info@stiasrl.it

Amministrazione
amministrazione@stiasrl.it

Area Tecnica
areatecnica@stiasrl.it

Area Appalti
appalti@stiasrl.it

Energie Rinnovabili
rinnovabili@stiasrl.it
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