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Una storia di successi
LFM s.r.l. specializzata nella fornitura di servizi
quali la progettazione, costruzione, collaudo
e manutenzione di edifici ed impianti civili ed
industriali, nasce nel 2002.
Inizialmente
il
suo
core-business
era
rappresentato dalla sola realizzazione di
impianti elettrici; nel 2010 espande la sua attività
alla progettazione, costruzione, manutenzione
e collaudo di impianti fluidomeccanici
raggiungendo altissimi livelli di affidabilità.

www.lfmcostruzioni.it

Nel corso degli anni l’Azienda approfondisce e
amplia la sua attività ed il suo Team, fino ad oggi,
in cui eccelle anche nel settore edile.
Assistenza
e
consulenza
professionale,
conoscenze specifiche e multidisciplinari,
sono le caratteristiche principali dei servizi
offerti dalla LFM s.r.l., che nel 2005 ottiene

la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001,
nel 2007 la certificazione SOA, attestazione
di qualificazione per la partecipazione a gare
d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, nel
2011 la certificazione UNI ISO EN 14001:2004,
per il sistema di gestione ambientale, nel
2013 la certificazione OHSAS 18001:2007,
per il sistema di gestione della sicurezza e
della salute dei lavoratori e la certificazione
SA8000:2014 per la gestione aziendale volta alla
responsabilità sociale d’impresa ed infine nel
2017 la certificazione F-GAS per installazione,
manutenzione o riparazione di apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore.
Il risultato di anni di esperienza sul campo è
un’Azienda che opera con serietà e professionalità,
garantendo affidabilità per i lavori ed i servizi
offerti, in grado di proporre soluzioni costruttive
chiavi in mano e manutenzioni “Full Service”.
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La Mission
Nella filosofia della LFM s.r.l. ha assunto rilevanza notevole uno degli aspetti di maggiore interesse nel
settore impiantistico, ovvero le “verifiche periodiche”.
Per il concetto moderno di manutenzione, la verifica periodica, è un’attività essenziale per la sicurezza
e per il mantenimento dell’efficienza di tutti gli impianti. Essa deve essere programmata e organizzata
sull’analisi di molteplici aspetti, dalla tipologia e complessità dell’impianto, alle norme specifiche di
riferimento che lo gestiscono in fase di manutenzione e lo tutelano con obblighi di legge. LFM s.r.l. grazie
all’acquisizione di competenze e strumentazioni di nuova generazione, ha introdotto l’attività di verifica,
capace di individuare malfunzionamenti su tutti gli apparati meccanici ed elettrici.

“Siamo un realtà dinamica ed orientata a soddisfare le esigenze del mercato.”
Evoluzione tecnologica e rispetto delle norme vigenti, principalemente in materia di sicurezza ed
efficentamento, posizionano LFM s.r.l. tra le aziende leader nel settore delle grandi costruzioni e
del’impiantistica pubblica e privata.

Impiantistica
d’avanguardia
Fondamentale per LFM s.r.l. è anche l’attività di
manutenzione, essenziale per la sicurezza e per il
mantenimento dell’efficienza di tutti gli impianti.
Impianti Tecnologici d’avanguardia necessitano
di attività periodiche e puntuali per limitarne
guasti ed ottimizzarne la produttività. LFM s.r.l.
dispone di personale altamente qualificato, in
ottemperanza alla scrupolosa normativa vigente.

Esperienza e
Punti di Forza
La rapidità nelle consegne dei lavori e nella
risposta alle specifiche richieste del mercato è
indice di una efficiente organizzazione aziendale,
della quale LFM s.r.l. può essere fiera senza
tralasciare l’eccellenza della qualità dei lavori e
servizi offerti. La notevole crescita dell’Azienda è
possibile grazie all’impiego di personale interno
qualificato, esperti consulenti tecnici esterni ed
attrezzature all’avanguardia.
La qualità è garantita dall’impiego di soluzioni
all’avanguardia che consentono di ottenere allo
stesso tempo costruzioni ed impianti sicuri e
funzionali.

PROGETTAZIONE
5%

MANUTENZIONE
30%

5%
COLLAUDO

60%
COSTRUZIONE
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Aree di Intervento
I principali Settori di Intervento si identificano nei servizi di
Progettazione, Costruzione, Collaudo e Manutenzione.

PROGETTAZIONE

“ Progettare è Creare. Fornire al cliente una
visione lungimirante e confacente alle linee
normative vigenti fa della LFM s.r.l., un partner
affidabile e competente cui affidarsi.”

COSTRUZIONE

“Rapidità e Competenza approfondita e
sempre aggiornata, conoscenza dei materiali,
sono le linee guida che seguiamo nella
realizzazione deile nostre opere.”

La redazione di programmi, documenti,
progetti non vuol dire solo adempiere a precetti
amministrativi, ma deve comportare una riflessione
sull’etica nell’esercizio degli atti professionali. Una
progettazione di qualità non rispetta solo una
organizzazione operativa ma fa capo ad una serie
di norme relative all’etica aziendale.
L’utilizzo di sistemi costruttivi che garantiscano
sicurezza nel tempo, la scelta di materiali
ecosostenibili e di soluzioni ideate per preservare
la salute dell’uomo, il pieno rispetto delle fasi
operative sia all’interno dell’azienda che sui cantieri,
evidenzia la passione nella cura dei dettagli, dalla
progettazione alla realizzazione di opere civili o
impiantistiche che garantiscano:
•

Qualità complessiva della realizzazione;

•
•
•

Realizzazione in tempi definiti e ottimizzati;
Ottimizzazione delle risorse impegnate,
interne ed esterne, nella organizzazione;
Economia di produzione e gestione in
relazione allo status dei mercati.

Il progetto, redatto in questa fase, stabilisce i profili
e le caratteristiche più significative degli elaborati
dei successivi livelli di progettazione, in funzione
delle dimensioni economiche e della tipologia e
categoria dell’intervento.
La progettazione viene redatta nel rispetto degli
standard dimensionali e di costo, in modo da
assicurare il massimo rispetto e compatibilità
con le caratteristiche del contesto territoriale e
ambientale in cui interveniamo, sia nella fase di
costruzione che in sede di gestione.

Il settore dell’edilizia è oggetto di notevoli
cambiamenti e innovazioni che hanno modificato
radicalmente non solo il modo di costruire ma
anche l’intero approccio alla progettazione,
realizzazione e gestione dell’opera.
Il cambiamento continuo delle esigenze da parte
del cliente e degli enti pubblici è stato indotto sia da
adeguamenti normativi che dalle mutate esigenze
di mercato. Rivolgiamo oggi particolare attenzione
ai provvedimenti legislativi che riguardano la
sicurezza sul lavoro, le norme antisismiche ma
anche l’efficienza energetica degli edifici.

della LFM s.r.l. dall’approccio alla realizzazione
di un’opera. Dimenticato ormai il tradizionale
concetto che vedeva coinvolti pochi soggetti (un
architetto, un ingegnere e l’impresa esecutrice)
oggi il raggiungimento degli obiettivi si ottiene
grazie all’intervento di un rilevante numero di
professionisti qualificati che collabora per garantire
alle Committenti tutti i requisiti richiesti e il rispetto
di tutte le normative vigenti. I nostri collaboratori
godono di una preparazione specialistica molto
elevata per gestire i molteplici aspetti tecnici che
emergono durante le fasi realizzative.

Le richieste del mercato quindi coincidono
con i nuovi obblighi normativi ma anche con
l’aumentata sensibilità delle Committenze verso
i concetti di sostenibilità ambientale, di comfort
abitativo e di ottimizzazione dei costi di gestione
(risparmio energetico).
L’insieme di tutti questi aspetti sposa l’operatività

La realizzazione di un’opera si trasforma in una
sequenza di fasi. Il ruolo della progettazione
all’interno di tale processo rimane fondamentale
e come tale resta l’elemento catalizzatore di tutte
le problematiche per la soluzione delle quali è
fondamentale un approccio interdisciplinare e
specialistico.
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...
Aree di
Intervento

“ Riteniamo necessario occuparci delle opere edilizie e architettoniche da noi realizzate, in tutto il ciclo di
vita delle stesse, soprattutto quando esse si dimostrino durature nel tempo e affidabili sempre, come al
momento della consegna. “
l ciclo di vita di un’opera, e dei suoi elementi tecnici manutenibili è il periodo di tempo, noto o ipotizzato, in cui
il prodotto si presenta in grado di corrispondere alle funzioni per le quali è stato ideato, progettato e realizzato,
permanendo all’aspetto in buone condizioni.
LFM s.r.l. garantisce ai suoi clienti l’attività di manutenzione, necessaria per mantenere nel tempo il livello
prestazionale degli elementi tecnici in base alle istruzioni contenute nei piani di manutenzione e secondo le
modalità temporali stabilite dal programma di gestione.
•
•
•
•
•

Manutenzione complementare ed integrativa
Manutenzione per normale utilizzazione
Manutenzione periodica
Manutenzione straordinaria
Manutenzione per sinistri

COLLAUDO

“È questa la fase conclusiva di ogni
procedimento. Finalità del collaudo è verificare
che i lavori siano stati eseguiti secondo le
prescrizioni tecniche previste”.

MANUTENZIONE

Le Opere portate a compimento
necessitano costantemente di
periodica ed attenta manutenzione, per
conservare la loro efficenza
e favorirne la durevolezza”
Il collaudo costituisce l’atto conclusivo di un’opera
commissionata dalla Stazione Appaltante.
Le attività di Collaudo in corso d’opera (VERIFICHE
PRELIMINARI) e finali (START UP) sono finalizzate
alla messa in esercizio con taratura ed avviamento
di tutte le componenti di impianto o manufatto,
volte allo svolgimento del loro regolare
funzionamento.
L’attività di verifica viene documentata con verbali
in contraddittorio con il progettista e con rapporti

del soggetto incaricato della verifica.
Esse devono essere eseguite per ogni livello di
progettazione e contestualmente al loro sviluppo.
La finalità della verifica è l’accertamento della
conformità della soluzione progettuale alle
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e
tecniche degli elaborati dei livelli di progettazione
precedentemente approvati.
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Certificazioni
“ Alla competenza professionale si aggiunge una
adeguata conoscenza ed esperienza in tema
normativo; garantiamo i più elevati standard
di qualità richiesti nella progettazione, nella
realizzazione e nella manutenzione”.

•
•
•

•

•
•

Sistema di Qualità secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione Ambientale secondo le
norme UNI EN ISO 14001: 2004
Sistema di gestione della Sicurezza e della
Salute dei Lavoratori secondo le norme OHSAS
18001:2007
Sistema di gestione aziendale attinente alla
responsabilità sociale d’impresa secondo le
norme SA8000:2015
Certificato
rating
di
legalità
rif.RT/713
conseguito nel 2015.
Abilitazione all’installazione, manutenzione
o riparazione di apparecchiature fisse di
refrigerazione,
condizionamento
d’aria
e pompe di calore contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra, in base alle
disposizioni del regolamento (CE) N. 303/2008

LFM s.r.l. è iscritta alla CCIAA di Bari numero
Repertorio Economico Amministrativo 449063;
all’albo di qualificazione UNAE – PUGLIA al n. 592
(Istituto Nazionale di Qualificazione delle imprese
d’installazione di impianti); è in possesso della
certificazione SOA, attestazione di qualificazione
per la partecipazione a gare d’appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici, nelle seguenti
categorie e classifiche:
•
•
•
•
•
•
•

IV- Bis classifica per la categoria OG1;
III classifica per la categoria OG3;
III classifica per la categoria OG6;
III classifica per la categoria OG10;
III-Bis classifica per la categoria OG11;
I classifica per la categoria OS3.
III classifica per la categoria OS30;
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Alcuni tra i nostri Committenti

•

Costruzione e finitura di edifici
civili ed industriali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianto di produzione e trasporto d’ energia
Impianto di forza motrice
Impianto d’illuminazione interna ed esterna
Impianto di terra
Impianto di protezione scariche atmosferiche
Impianto di emergenza con autoproduzione
Impianto di continuità elettrica no break
Impianto telefonico
Impianto di trasmissione dati
Impianto di diffusione sonora
Impianto di comunicazione
infermiera / paziente
Impianto citofonico, videocitofonico
e videocitotelefonico
Impianto televisivo (TV)
Impianto di automazione industriale
Impianto di supervisione
Impianto di domotica
Impianto di telecontrollo
Impianto di cogenerazione

Di seguito alcune tra la principali committenze Pubbliche e Private
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianto televisivo a circuito
chiuso (TV.CC.)
Impianto antintrusione e controllo
accessi
Impianto di rilevazione incendi e gas
Impianto di condizionamento dell’aria
Impianto di riscaldamento
Impianto di vapore
Impianto di gas metano/GPL
Impianto di sterilizzazione e disinfezione
Impianto d’acqua potabile fredda,
calda e ricircolo
Impianto di raccolta scarichi comuni e speciali
Impianto di raccolta scarichi meteorici
Impianto di trattamento delle acque d’ingresso
Impianti ad osmosi per dialisi
Impianto di depurazione scarichi
Impianto estinzione incendi ad idranti,
sprinkler ed a gas
Impianto d’irrigazione
Impianto di gas medicali
Impianto d’aspirazione di polveri
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LFM s.r.l.

Ex S.S.98, km 79.400
70026 Modugno (BA)
+ 39 080 5358596
+ 39 080 5357546

C.F. / P. IVA: 05902670727
info@lfmcostruzioni.it
info@pec.lfmcostruzioni.it

