
Servizi integrati per l’ingegneria





Fondata nel 2012 la A2F 
Associati Studio di Inge-
gneria nasce per operare 
principalmente nel settore 
delle Telecomunicazioni.
Ben presto gli ambiti di in-
tervento si estendono all’ 
Edilizia, alla topografia, ai 
procedimenti espropriativi, 
ai Sistemi di Gestione ed 
all’Auditing e Controllo gra-
zie all’esperienza pregressa 
dei due Associati, ing. Anto-
nio Agosti ed ing. Antonio 
Luigi Catalani, maturata in 
diversi settori dell’ingegne-
ria e della consulenza.
Lo Studio, con sede legale 
in Roma e sedi operative in 
Roma e Foggia, copre con i 
propri servizi tutto il terri-
torio nazionale, isole com-
prese.
Oltre all’apporto dei Soci, 
lo Studio raccoglie anche le 
esperienze pluriennali di un 
network di Società e Pro-
fessionisti per offrire servi-
zi in settori collegati e/o af-
fini all’ingegneria quali, ad 
esempio, l’efficientamento 
energetico, le energie da 
fonti rinnovabili, il telecon-
trollo, ecc… 

Established in 2012, the A2F 
Engineering firm originally 
operated in the telecommu-
nications sector, to widen 
the area of intervention to 
Construction industry, Ma-
nagement Systems, Audi-
ting and Control, thanks to 
the expertise achieved in 
different fields of enginee-
ring and consulting by the 
two partners, ing. Antonio 
Agosti and ing. Antonio Lu-
igi Catalani. 

The firm, with registered of-
fice in Rome and operating 
offices in Rome and Foggia, 
provides its services throu-
ghout the national territory, 
islands included.

In addition to partners’ 
contribution the firm also 
boasts the multi-year expe-
rience of a network of com-
panies and professionals 
to offer services in sectors, 
connected and / or related 
to engineering such as, for 
example, energy efficiency, 
renewable energy sources, 
Telecontrol etc.

Alta professionalità, spe-
cializzazione e competenza 
caratterizzano l’attività di 
A2F Associati la cui mis-
sion è: soddisfare le esigen-
ze del Cliente nel rispetto di 
tempi, costi e qualità.

Nel 2016, per rispondere 
alle richieste di un mercato 
sempre più esigente ed in-
contrare un più ampio ven-
taglio di opportunità com-
merciali, è stata creata la 
A2F Ingegneria Srl.

La A2F opera in conformi-
tà ad un sistema interno di 
qualità ISO 9001 certifica-
to da Bureau Veritas Italia 
SpA (Certificato n. IT267170) 
per le seguenti attività: 

- Servizi di Ingegneria ed 
   attività  complementari.
- Servizi topografici e cata-

stali. 
- Attività di auditing di I 
   e II Parte.
- Verifiche sulla progetta-

zione delle opere ai fini 
della validazione, condotte 
ai sensi della legislazione 
applicabile.

The activity of A2F Engine-
ering firm is carried on with 
professionalism, specializa-
tion and competence and 
with the aim of meeting the 
customer’s requirements in 
terms of time, cost and qua-
lity.

In 2016, A2F Ingegneria Srl 
was created to meet the 
demands of an increasin-
gly demanding market and 
to meet a wider range of 
business opportunities. the 
company operates in ac-
cordance with an internal 
quality system ISO 9001 
certified by Bureau Veritas 
Italia SpA
(Certificate No. IT267170)
for the activities of:

- Engineering Services and
  complementary activities.
- Topographic and cadastral 
services.
- Auditing activities of I and 
   II Part.
- Checks on the design of 

the works for validation, 
carried out in accordance 
with applicable law

Telecomunicazioni
Telecommunication

Edilizia
Building

Topografia e rilievi
Topography and reliefs

Consulenze ed Auditing
Consulting and Auditing

Verifica progetti per validazione
Design verification for validation purposes



Ingegnere libero professioni-
sta, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri di Foggia al n. 1614
Laureato con lode in Inge-
gneria Civile sez. Edile pres-
so il Politecnico di Bari, a 
inizio carriera ha maturato 
una significativa esperienza 
nell’ambito della progetta-
zione strutturale partecipan-
do, all’interno dello Studio 
Vitone & Associati, alla pro-
gettazione di rilevanti opere 
tra le quali l’Auditorium Par-
co della Musica di Roma. 

Dal 1995 al 2015 ha svol-
to la sua attività all’interno 
della società Vodafone Ita-
lia S.p.A., ricoprendo diversi 
ruoli nell’ambito della im-
plementazione e della ge-
stione della Rete di Teleco-
municazioni e sviluppando la 
sua esperienza, prima come 
tecnico e poi come manager, 
nello svolgimento di attività 
riguardanti aspetti proget-
tuali, acquisitivi, contrattuali, 
amministrativi, realizzativi e 
di mantenimento della Rete 
stessa. 
Nel corso della sua attività 
ha collaborato con il Dipar-

Freelance Professional engi-
neer enrolled at the Foggia 
Engineers’ Order at no. 1614. 
Graduated with honors in 
Civil Engineering at the Poli-
tecnico di Bari, he has gained 
considerable experience in 
the field of structural design 
by participating in the Studio 
Vitone & Associati in the de-
sign of important works in-
cluding the Auditorium Parco 
della Music of Rome.

From 1995 to 2015, he has 
worked in Vodafone Italia 
SpA, with various roles in 
the implementation and ma-
nagement of the Telecom-
munications Network and 
developing his career, first 
as a technician and then as a 
manager, carrying out design 
related activities, contractual 
and administrative aspects of 

Ingegnere libero professioni-
sta, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri di Foggia al n. 1794
Laureato nel 1991 in Inge-
gneria Civile Edile ind. Strut-
ture presso l’Università degli 
Studi di Bologna, ha matu-
rato pluriennale esperienza 
nell’ambito della progetta-
zione e Direzione Tecnica 
all’interno di Impianti di pro-
duzione di elementi prefab-
bricati in c.a.v. e c.a.p. 

Quale Progettista e Diretto-
re lavori ha partecipato alla 
realizzazione di svariate ini-
ziative tra cui diversi parchi 
eolici per primarie Commit-
tenze del settore.

Dal 1997 è consulente e Lead 
Auditor per la Certificazione 
di Sistemi di Gestione azien-
dali e per la Marcatura CE 
dei Prodotti da Costruzione.
Nel corso della sua attività 
ha diretto diversi laboratori 
di prova interni sui materia-
li, acquisendo significativa 
esperienza nella loro carat-
terizzazione, anche attraver-
so PND.

Free professional engineer, 
enrolled at the Foggia En-
gineers’ Order at no. 1794 
Graduated in 1991 in Civil 
Engineering Structural Engi-
neering at the University of 
Bologna, he has gained many 
years of experience in design 
and technical management 
within Prefabricated Pro-
duction Plant.

As a designer and project 
manager he has participated 
in the realization of several 
initiatives, including several 
wind farms, for primary indu-
stry affairs.

Since 1997 he has been a 
Consultant and Lead Audi-
tor for Certification of Busi-
ness Management Systems, 
and for CE Marking of Con-
struction Products. During 
the course of his business, he 
has directed several in-house 
test labs on materials, gai-
ning significant experience in 
their characterization, inclu-
ding through PND.

Antonio 
Agosti

Antonio Luigi 
Catalani

timento di Ingegneria Strut-
turale del Politecnico di Bari 
ed ha effettuato diversi in-
terventi in alcuni corsi della 
Facoltà di Ingegneria.

implementation and mainte-
nance of the Network itself. 
During his career he has col-
laborated with the Depart-
ment of Structural Enginee-
ring of the Politecnico of Bari, 
and has made several inter-
ventions in many courses at 
the Faculty of Engineering.



Settori di interesse e Staff
Areas of Interest and Staff

Principali partnership e collaborazioni
Main partners and collaborations:

n. 7 ingegneri 
n. 1 architetto
n. 3 geometri

n. 1 amministrativo
n. 5 avvocati

n. 1 commerciale

Competenze: 
calcolo strutturale, architettura, urbanistica, pratiche 
edilizie, pratiche catastali, stime, elaborazioni GIS, sistemi 
di gestione, auditing e controlli, pratiche espropriative, 
stime, contratti, rinegoziazioni, acquisizioni immobiliari.

Servizi offerti:
> Servizi di ingegneria applicati  alle telecomunicazioni.
> Servizi di ingegneria applicati all’edilizia.
> Topografia e rilievi.
>  Espropri per pubblica utilità
> Consulenze ed auditing.
> Verifica della progettazione ai fini della validazione. 
(art. 26 del D.Lgs 50/2016)

Expertise:
Structural calculation, architecture, urban planning, building 
practices, cadastral practices, estimates, GIS elaborations, 
management systems, auditing and controls, expropriation 
practices, contracts, renegotiations, real estate acquisitions.

Offered services:
> Engineering services applied to telecommunications.
> Engineering services applied to construction.
> Topography and surveys.
> Espouse for public utility
> Consulting and Auditing.
> Validation of design for validation.
(Article 26 of Legislative Decree 50/2016)

Telecomunicazioni
Telecommunication

Edilizia
Building

Topografia e rilievi
Topography and reliefs

Consulenze ed Auditing
Consulting and Auditing

Verifica progetti per validazione
Design verification for validation purposes

Studio Vitone & Associati, Bari - Italy
Stear Sistemi S.r.l., Roma - Italy
PoliMech S.r.l., Bari - Italy
Sinnea Snc, Foggia - Italy



Quale fornitore qualificato, 
lo Studio opera su tutto il 
territorio nazionale per al-
cuni dei principali gestori di 
telefonia mobile svolgen-
do l’intera gamma di servizi 
connessi con la realizzazio-
ne e manutenzione di Stazio-
ni Radio Base (SRB).

Competenza e conoscenza 
del settore, unitamente ad 
un’efficiente organizzazione 
hanno consentito allo Studio 
di collocarsi quale interlocu-
tore privilegiato per le prin-
cipali Committenze quali Vo-
dafone Italia SpA, Telecom 
Italia SpA, Linkem srl, ZTE.
A2F, è inoltre attiva, anche 
nella realizzazione della rete 
in fibra ottica.

Telecomunicazioni
Telecommunications

Reti di comunicazioni 
elettroniche
• ricerca ed acquisizioni siti
• rinegoziazioni contrattuali
• progettazione architettonica 
• Analisi di Impatto Elettro-
   magnetico (AIE)
• progettazione esecutiva e 

verifiche strutturali
• direzione Lavori
• coordinamento della sicu-

rezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione

• collaudi
• bonifiche
• frazionamenti
• procedimenti espropriativi 

ed imposizioni di servitù
• reti in fibra ottica

As a qualified supplier, the 
company operates throu-
ghout the country for some 
mobile phone operators, 
performing the entire range 
of services related to the 
creation and maintenan-
ce of Radio Base Stations 
(SRBs).

Competence and knowledge 
of the industry, together with 
an organization throughout 
the country, enable the com-
pany to become a privileged 
interlocutor for the principal 
committees, such as Voda-
fone Italia SpA, Telecom Ita-
lia SpA, Linkem srl,  ZTE.
A2F, It is also active in the 
realization of the fiber optic 
network.

• research and acquisition 
of sites

• contract renegotiations
• architectural design
• Electromagnetic Impact 

Analysis (AIE)
• executive design and 

structural checks
• construction supervision
• security coordination du-

ring design and execution
• testing
• reclamation
• fractions
• expropriation procedures 

and servitude duties
•  fiber optic networks

Electronic communications 
networks



Edilizia
Building

Nel settore edilizio, lo Studio 
si occupa principalmente 
di progettazione, direzione 
lavori e calcolo strutturale 
di opere civili ed industriali, 
garantendo professionalità 
e qualità dei progetti 
nel rispetto dei tempi di 
consegna prefissati.

• Progettazione strutturale 
ed architettonica

• Edifici e strutture 
prefabbricati

• Coordinamento della 
Sicurezza in fase 
di progettazione ed 
esecuzione

• Direzione Lavori e 
Collaudi

• Capitolati
• Contratti
• Verifiche statiche
• Indagini strutturali, prove 

e controlli
• Progetti di adeguamento 

su strutture esistenti in 
calcestruzzo, acciaio e 
muratura

• Efficientamento 
energetico ed Energie 
Rinnovabili

In the building sector, the 
company mainly deals with 
design, construction ma-
nagement and structural 
calculation of civil and indu-
strial works, guaranteeing 
the professionalism and 
quality of the projects in ac-
cordance with the pre-set 
delivery times.

• Structural and 
architectural design
• Buildings and 
prefabricated structures
• Security coordination 
during design and 
execution
• Construction supervision 
and testing
• Work specifications
• Contracts
• Static checks
• Structural investigations, 
tests and controls
• Adjustment projects 
on existing structures 
in concrete, steel and 
masonry
• Energy efficiency and 
renewable energies



Topografia, rilievi ed espropri
Topography, reliefs and Expropriations

A supporto dell’attività edili-
zia lo Studio si è specializzato 
nei rilievi topografici, nella 
gestione di pratiche catastali 
e nelle stime di terreni ed im-
mobili. 
è inoltre molto attivo nel set-
tore degli espropri per pub-
blica utilità.
Recentemente è stata am-
pliata la gamma di servizi 
forniti mediante l’utilizzo, per 
l’attività di rilievo, di un laser 
scanner 3D di ultima genera-
zione, operando nei seguenti 
campi di applicazione: 
topografia e catasto; 
rilievi di aree urbanizate e di 
edifici anche monumentali; 
strade e ferrovie con relative 
opere d’arte; 
monitoraggi ambientali 
e strutturali.

• Catasto, Topografia ed 
   elaborazioni Gis
• Stime
• Procedimenti espropriativi
   ed imposizioni di servitù
• Elaborati grafici e tecnici 
   2d e 3d
• Rilievi con laser scanner 
• Modellazioni BIM

To support the construction 
business, the company 
has gained considerable 
experience in topographic 
surveys, land cadastre ma-
nagement and real estates 
estimates. 
The  company is also very 
active in the field of expro-
priation for public utility.
Recently, the range of ser-
vices provided has been 
expanded, relying on the use 
of a latest generation 3D la-
ser scanner for detection 
activities, supported by ap-
propriate for the following 
fields of application: topo-
graphy and land registry; 
architectural reliefs of bu-
ildings, also monumental, 
and urbanized areas; roads 
and railways; environmen-
tal and structural monito-
ring.

• Landfill, Topography and 
Processing Gis

• Estimates
• Expropriation procedures 

and servitude charges
• Graphic and 2D and 3D en-

gineered
• Laser scanners
• BIM modeling



Consulenze ed Auditing
Consulting and Auditing

Lo Studio offre servizi di con-
sulenza per l’implementa-
zione di Sistemi di Gestione 
Qualità ISO 9000, Ambiente 
ISO 14000, Sicurezza OH-
SAS 18000, Responsabilità 
Sociale SA 8000, Respon-
sabilità Amministrativa ex 
D.Lgs 231/2001, nonché del-
la loro eventuale opportuna 
integrazione.
È, inoltre, specializzata nel-
la consulenza relativa alla 
marcatura CE dei prodotti 
da costruzione, come da Re-
golamento UE 305/11.
Nel tempo sono state con-
dotte in certificazione oltre 
100 Organizzazioni, sia pub-
bliche che private, sempre 
sostenendole nel loro pro-
cesso di miglioramento e di 
semplificazione operativa.
Ad integrazione dei servizi 
di consulenza propedeutici 
all’ottenimento della certifi-
cazione, lo Studio offre assi-
stenza specializzata in attivi-
tà specifiche quali:

• Piani di Qualità di com-
messa

• Piani di Gestione Ambien-
tale

• Gestioneambientale 
    dei cantieri
• Piani di Controllo
• Audit di II parte presso 

fornitori
• Definizione delle specifi-

che tecniche di acquisto e 
   prequalifica dei fornitori
• Formazione personaliz-

zata

The company has signifi-
cant experience in the provi-
sion of advisory services for 
the implementation of ISO 
9000 Quality Management 
Systems, Environment ISO 
14000, OHSAS 18000, SA 
8000 Social Responsibility, 
administrative liability pur-
suant to Legislative Decree 
231/2001, as well as of their 
possible integration.
 
It is also specialized in con-
sulting on CE marking of 
construction products, as 
per Regulation 305/11.
Over 100 organizations, 
both public and private, 
have been certified over 
time, always supporting 
them in their process of im-
provement and operational 
simplification.
In order to integrate consul-
ting services to obtain certi-
fication, the company offers 
specialized assistance in 
specific activities such as:

• Quality Orders Plans
• Environmental manage-

ment plans
• Environmental manage-

ment of shipyards
• Control plans
• Part II audit with vendors
• Definition of technical 

specifications for purcha-
sing and prequalification 
of suppliers

• Personalized training



Verifica della progettazione ai fini della validazione
Design verification for validation purposes

L’art. 26 del Nuovo Codice 
degli Appalti dispone che, nei 
contratti di lavori, prima delle 
procedure di affidamento, le 
Stazioni Appaltanti debba-
no verificare la completezza 
degli elaborati e la loro con-
formità alla normativa al fine 
della preventiva validazione 
del progetto.

La A2F è tra i soggetti che 
possono effettuare tali ve-
rifiche per importi dei lavori 
fino a 20 milioni di Euro in 
quanto dispone di un sistema 
qualità conforme alla norma 
ISO 9001 avente in scopo, tra 
l’atro, la verifica dei progetti 
ai fini della validazione in ac-
cordo alla RT21 di Accredia.

Lo Studio è da tempo im-
pegnato nell’esame e nella 
valutazione dei progetti che 

effettua con estrema atten-
zione e puntualità, sia attra-
verso il personale interno 
sia, all’occorrenza, potendo 
contare su partership specia-
listiche di alto profilo.

L’elevato standard di pro-
fessionalità e competenza 
offerto dalla A2F garantisce 
alla Stazione Appaltante ed 
al RUP l’affidamento dei la-
vori sulla base di progetti co-
erenti e completi riducendo i 
rischi connessi con l’esecu-
zione poiché gli aspetti pro-
gettuali sottoposti a verifica 
non possono essere oggetto 
di riserva (art. 205, comma 2 
del NCdA).

La verifica del progetto fina-
lizzata alla sua validazione 
è, inoltre, un sicuro ed effi-
cace strumento anche per 

Article 26 of the New Pro-
curement Code stipulates 
that, in the employment con-
tracts, prior to the custody 
procedures, the Settlement 
Stations must check the 
completeness of the works 
and their compliance with 
the regulations in order to 
prevent the validation of the 
project.

The A2F is among the 
subjects allowed to carry out 
such verifications for works 
which amounts is up to 20 
million of euros, as it has a 
Quality System in complian-
ce with ISO 9001, having in 
purpose projects verification 
according to RT21 Accredia 
validation rules.

The Studio has long been 
involved in examining and 

evaluating projects with ex-
treme care and punctuality, 
both through internal staff 
and through high-profile 
specialist partnerships when 
needed.

The high standards of pro-
fessionalism and competen-
ce offered by A2F, ensure the 
contracting station and the 
RUP reliance on the work, 
on the basis of coherent and 
complete projects, reducing 
the risks associated with 
execution, as the project 
aspects checked may not be 
the subject of a reserve (Ar-
ticle 205, paragraph 2 of the 
NCdA).

Project verification for vali-
dation is also a safe and ef-
fective tool, even for a private 
buyer, who requires an inde-

un Committente privato che 
esiga una garanzia di verifica 
di terza parte sul Progetto 
dell’opera prima dell’avvio 
dei lavori, riducendo così 
ritardi e i rischi sull’investi-
mento fatto.

pendent audit guarantee on 
the work project, before the 
start of the work, thus redu-
cing delays and risks to the 
investment made.





Sede Legale e operativa:
Via Padre Giovanni Antonio Filippini, 130
00144 Roma (RM)

Sede operativa:
Via Trieste 10
71121 Foggia (FG)

A2F Ingegneria Srl
C.F. e P.Iva 13847011007

Tel.: +39 06 529 20 81
Tel.: +39 0881 709 294
Mail: info@a2f.biz


