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FIRE ENGINEERING
Tra i servizi offerti da SFRE & SFE nell’ambito della sicurezza, la progettazione antincendio ricopre un
ruolo preponderante. Con il suo team di Professionisti Antincendio, SFRE & SFE accompagneranno il
cliente durante tutto il procedimento necessario per poter iniziare ogni tipologia di attività in conformità
alle normative vigenti di prevenzione incendi.
L’apporto che SFRE & SFE si prefissano di dare in tal senso consiste in un’operatività a 360 gradi nella
gestione delle pratiche antincendio e nei rapporti con i soggetti pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione
dell’opera. Il committente potrà, quindi, delegare in toto la gestione tecnica di questo complesso ed
articolato processo a dei tecnici specializzati, in possesso delle competenze e dell’esperienza necessaria
per affrontare qualsiasi situazione. Tale affidabilità è data da una pluriennale esperienza nell’ambito di
questa disciplina, che ha permesso di curare in modo ottimale diverse centinaia di pratiche di prevenzione
incendi, relative ad immobili di ogni settore.
L’attività di SFRE & SFE si sviluppa secondo uno standard procedurale che consiste nella prima fase
di progettazione, prosegue con le successive attività di monitoraggio in cantiere per la realizzazione
dell’opera e con la raccolta e predisposizione della relativa documentazione per la costituzione del
fascicolo tecnico antincendio, e termina con la presentazione della SCIA Antincendio per il rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Tutta la fase inerente alla progettazione viene effettuata tramite
l’innovativa metodologia BIM. SFRE & SFE sono ad ogni modo preparate per lavorare efficientemente su
ogni piattaforma di progettazione usata nel panorama ingegneristico.
SFRE & SFE garantiscono una copertura capillare su scala nazionale, potendo garantire l’operatività su
qualsiasi zona del territorio.
La qualità del servizio reso da SFRE & SFE viene garantita da un costante aggiornamento relativo alle
novità introdotte dalle normative in ambito di prevenzioni incendi, prime tra tutte i D.M. 03/08/2015 e
D.M. 18/10/2019.
Tra gli obbiettivi di SFRE & SFE posizione preponderante occupa quello di puntare sempre a operare
secondo un principio di massima efficienza a gestione delle risorse, al fine di ottenere l’obiettivo garantito
al minor costo possibile per il cliente. Questo obiettivo viene perseguito, tra gli altri metodi, al ricorso
dell’approccio ingegneristico della Fire Safety Engineering (FSE).
SFRE & SFE offrono, inoltre, consulenza e assistenza nella successiva attività di mantenimento dei
requisiti di sicurezza e degli standard richiesti per una conformità della propria attività con le normative di
prevenzione incendi, tramite perizie tecniche (Technical Due Diligence), servizi di monitoraggio (Audit), e
Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.
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