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“La realtà ha origine da un’idea, un valido progetto è in grado di darle vita”
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La società 
 

Nata nel 2007, MTM Engineering SRL è una società di ingegneria con il preciso scopo di 

fornire ai propri clienti un "know how" di alto livello, atto a soddisfare ogni esigenza che 

appartiene al mondo dell'edilizia e delle strutture. Il team è composto da una terna di 

professionisti specializzati in differenti ambiti, al fine di offrire ai propri clienti un servizio 

completo e personalizzabile in base alle specifiche esigenze richieste da ogni singolo 

progetto. 

 

La nostra VISIONE 

È il nostro obiettivo più alto, lo scopo per cui è nata questa azienda. Vogliamo 

interconnettere differenti discipline scientifiche e le tecnologie più all’avanguardia per 

portarle nel campo della progettazione edilizia al vostro servizio. Solo in questo modo siamo 

in grado di progettare in modo sempre innovativo e unico, e fare la differenza. 

 

La nostra MISSIONE 

È il modo con il quale vogliamo raggiungere e realizzare la nostra visione. La nostra 

missione è rendere entusiasti i nostri clienti e creare un rapporto di fiducia duraturo nel 

tempo. Vogliamo dare vita alle vostre idee mettendo a disposizione tutte le competenze 

tecniche e l’esperienza di cui disponiamo. La nostra missione siete voi. 

 

I nostri VALORI 

Questi i valori che ci contraddistinguono: 

• Innovazione, crescita continua e passione; 

• Grande professionalità e affidabilità; 

• Le vostre problematiche sono anche le nostre problematiche; 

• Precisione, puntualità e rapidità; 

• Affidabilità nel bene e nel male, ci prendiamo la responsabilità delle nostre scelte;  

• Trasparenza, onestà, correttezza e integrità.  
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Il Team 
 

 

 
Mauro Torquati 

Ingegnere, PhD 

mauro.torquati@mtmengineering.it 

 

 

 

Laureato in ingegneria edile-architettura, consegue un dottorato di ricerca in “Recupero di 

edifici storici e contemporanei” presso l’Università di Bergamo. Durante gli anni di ricerca si 

è specializzato nella progettazione strutturale e nella valutazione della vulnerabilità sismica 

di varie tipologie di strutture (calcestruzzo armato, prefabbricato, muratura e acciaio). La tesi 

di dottorato riguarda lo sviluppo di metodi innovativi per la valutazione della vulnerabilità 

sismica di edifici esistenti (tutor prof. Paolo Riva). Gli anni di ricerca hanno permesso di 

sviluppare ottime capacità nel campo della ricerca e dell’innovazione. Segue e sviluppa 

importanti progetti di innovazione in campo sia edilizio che simico. In collaborazione con 

l’Università di Bergamo si occupa della stesura di articoli tecnico-scientifici per la 

divulgazione dei risultati della ricerca in ambito strutturale/sismico. 
Nel 2017 ha fondato DFT Electronics SRL, una nuova società che si occupa di sensoristica 

per l’edilizia. 
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Il Team 
 

 

 
Massimo Torquati 

Ingegnere 

massimo.torquati@mtmengineering.it 

 

 

 

Conseguita la laurea in ingegneria civile a indirizzo strutturale entra subito nel mondo del 

lavoro portando la propria esperienza direttamente in cantiere. Sin dagli ultimi anni 

dell’università collabora con studi di progettazione, imprese e istituzioni pubbliche, gestendo 

la progettazione dalla fase preliminare alla fase esecutiva, acquisendo la capacità di 

coniugare la visione progettuale dell’opera con l’attenzione per la fase esecutiva ed 

organizzativa. Completa la sua formazione partecipando al corso di 120 ore di abilitazione 

ex 494/96, per la sicurezza dei cantieri mobili e temporanei. Approfondisce la conoscenza 

in ambito sismico frequentando il corso per la gestione tecnica dell’emergenza sismica. E’ 

certificatore energetico abilitato ed iscritto all’albo dei certificatori della regione Lombardia. 
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Il Team 
 

 

 
Renato Torquati 

Geometra 

renato.torquati@mtmengineering.it 

 

 

 

Dopo gli studi da geometra, ha avuto varie esperienze lavorative presso studi professionali 

e presso istituti pubblici e importanti società private, in ambito di costruzioni sia civili che 

industriali. Riveste la funzione di responsabile tecnico, passando poi alla funzione di 

Direttore Generale, seguendo la gestione di commesse sia pubbliche che private. Dopo 

trent’anni di esperienza in campo civile, si occupa di valutazioni di fattibilità economica ed 

urbanistica e della supervisione di progetti in ambito urbanistico, architettonico e strutturale. 

Cura la redazione dei capitolati speciali d’appalto e capitolati prestazionali, gestione delle 

offerte, stesura di contratti d’appalto, verifica della contabilità passiva ed attiva, assumendo 

anche il compito di direttore dei lavori e di Project – Manager. 
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LE COLLABORAZIONI 
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Le collaborazioni 
 

Lo studio si avvale della competenza specialistica di molti collaboratori, necessari per fornire 

il servizio più completo possibile. 

 

 

 

Studio tecnico di ingegneria e architettura 

specializzato nella progettazione di edifici scolastici. 

www.arinstudio.it 

 

Studio tecnico di ingegneria fondato dal prof. Paolo 

Riva, ordinario di tecnica delle costruzioni (UniBG). 

www.engi.co.it 

 

Società di ingegneria specializzata in valutazioni 

sismiche nata come spin off accademico (UniBG) 

www.dimore-strutture.com 

 

Studio tecnico dell’ing. Cesare Trebeschi, 
specializzato in ambito acustico. 
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Le collaborazioni 
 

 

 

 

 

 

Studio di ingegneria integrata dal 1997. Svolge 

progettazione architettonica, impiantistica, strutturale. 

www.sigmastudio.net 

 

Start up innovativa dedicata allo sviluppo idee e 

all’innovazione a 360°. 

www.isinnova.it 

 

Innovativo servizio Web & App per la gestione dei 

rilievi edili e per la creazione di database. 

www.fototouch.it 

 

Azienda specializzata in finanza agevolata, 

europrogettazione e servizi di formazione. 

www.labeconomics.it 
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
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I nostri punti di forza 
 

 

PUNTUALITÀ 
Grande attenzione alle tempistiche e alla puntualità durante 
ogni fase progettuale 

 

RICERCA E SVILUPPO 
A contatto con il mondo della ricerca per offrire soluzioni 
efficaci ed efficienti 

 

PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI 
Grande attenzione alle tempistiche e alla puntualità durante 
ogni fase progettuale 

 

QUALITÀ 
Si garantiscono risultati di qualità in base a ogni specifica 
esigenza 

 

INNOVAZIONE 
Grande attenzione al mondo dell'innovazione e ricerca di 
soluzioni innovative 

 

FLESSIBILITÀ 
Grande flessibilità in funzione delle specifiche esigenze 
richieste dal cliente 

 

RICERCA E SVILUPPO 
A contatto con il mondo della ricerca per offrire soluzioni 
efficaci ed efficienti 

 

SUPPORTO 
Consulenza e supporto nelle scelte progettuali e durante 
l'intero processo 
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I NOSTRI SERVIZI 

 
 

  



 MTM ENGINEERING S.R.L. 

 SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
 

SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Segheria, 3 - 25062 CONCESIO (BS) 

Tel/Fax 030.2186162 - info@mtmengineering.it 

www.mtmengineering.it 

 

14 

 

I nostri servizi 

 

 

  
Progettazione architettonica 

Il gruppo di lavoro integra perfettamente la 
sfera compositiva con la sfera 
ingegneristica, creando il corretto equilibrio 
fra estetica e tecnica costruttiva, puntando 
su durabilità, sostenibilità ambientale, 
controllo accurato dei costi di costruzione e 
funzionalità 

Progettazione strutturale 
L'esperienza e le conoscenze del team 
offrono un servizio di progettazione 
strutturale completo, che spazia da strutture 
civili a strutture industriali e speciali, in 
accordo ai principali codici italiani e 
internazionali (NTC, CNR, Eurocodici, 
ASCE, ACI, AISC, FEMA) 

 
 

Valutazione della vulnerabilità sismica 
Si eseguono analisi per la valutazione del 
comportamento sismico di strutture civili, 
industriali, viadotti e infrastrutture, offrendo 
analisi di tipo statico/dinamico sia lineari 
che non lineari, in funzione del grado di 
approfondimento richiesto dal cliente 

Miglioramento e adeguamento sismico 
Interventi di miglioramento/adeguamento 
sismico efficaci, basati su un'attenta analisi 
della concezione strutturale e sulla ricerca 
di soluzioni innovative, al fine di contenere i 
costi e garantire al contempo il livello di 
sicurezza richiesto dalla normativa 
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I nostri servizi 

 

  
Analisi FEM 

Attraverso simulazioni numeriche agli 
Elementi Finiti si analizza qualsiasi tipologia 
di problematica, con qualsiasi materiale, in 
campo statico e dinamico, ponendo grande 
attenzione al controllo dei risultati e alla 
taratura dei modelli. Software general 
purpose utilizzato: Midas GEN 

Project Management e Contabilità 
cantieri 

MTM Engineering S.R.L. offre servizi di 
project management grazie alla specifica 
esperienza nel settore maturata negli anni 
dai soci. Si esegue inoltre contabilità di 
cantieri per fornire una precisa e agevole 
gestione dei costi dell'impresa 

  
Riqualificazione energetica 

La società esegue progetti di 
riqualificazione energetica basati su opere 
destinate a migliorare l'efficienza del 
fabbricato, contenendo i consumi, 
riducendo le emissioni di fattori inquinanti, e 
utilizzando in maniera ottimale le risorse di 
energia. Si effettuano certificazioni 
energetiche dei consumi di edifici esistenti 
tramite APE 

Direzione lavori 
MTM Engineering offre l'intera gamma dei 
servizi di direzione lavori (tecnici e 
contabili), ponendo grande attenzione alla 
supervisione e al controllo dell'opera, 
garantendo il rispetto degli obblighi 
contrattuali dell'appaltatore nei confronti 
della committenza e della normativa vigente 
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I nostri servizi 

 
 

  

Sicurezza cantieri 
La società è in grado di svolgere attività 
professionale specialistica relativa al 
coordinamento in fase di progettazione e 
esecuzione delle opere in ottemperanza al 
Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/2008 in 
merito alla sicurezza dei cantieri mobili 

Consulenza e servizi vari 
Lo studio è in grado di fornire supporto 
attivo al cliente attraverso studi di fattibilità, 
consulenze tecniche, perizie, stime, catasto 
(Docfa, Pregeo, successioni, volture). Si 
esegue inoltre consulenza tecnica per 
problemi strutturali complessi, modellazione 
agli elementi finiti e analisi sismiche 
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LA NOSTRA ESPERIENZA 
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La nostra esperienza 
 

 

Info progetto 
Progettazione strutturale per la 

ricostruzione del nuovo edificio scolastico 

Romolo Murri a Gualdo (MC) a seguito del 

terremoto del centro Italia del 2016. La 

progettazione è stata eseguita, oltre che 

con colleghi strutturisti, in collaborazione 

con team di professionisti di alto livello in 

campo architettonico e impiantistico. 

Ricostruzione edificio scolastico  

Importo lavori: € 450'000.00 

Anno di esecuzione: 2017 

 

 

Info progetto 
Progettazione architettonica, strutturale e 

impiantistica per l’ampliamento e 

l’adeguamento sismico della palestra 

scolastica del liceo De Andrè di via Bonino 

(BS). Oltre alla zona di ampliamento sono 

stati progettati tutti gli interventi necessari 

all'eliminazione delle vulnerabilità sismiche 

della palestra esistente, al fine di adeguare 

alla vigente normativa tutta la struttura.  

Ampliamento e adeguamento sismico 

palestra scolastica 

 

Importo lavori: € 1’250'000.00 

Anno di esecuzione: 2016 
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La nostra esperienza 
 

 

Info progetto 
Progettazione strutturale del prototipo Brix 

System. Durante l'evento a tema 

innovazione “Supernova 2016” è stato 

presentato a Brescia il primo prototipo Brix 

System in collaborazione con la società 

ISINNOVA: una casa di circa 35mq 

costruita in 6 ore e mezza senza l'ausilio di 

alcun mezzo di sollevamento. 

Prototipo BRIX System  

Importo lavori: - 

Anno di esecuzione: 2016 

 

 

Info progetto 
Collaborazione svolta per conto della 

società Dimore SRL. 

Ottimizzazione del progetto esecutivo di 

elementi scatolari bicellulari del vano di fuga 

impianti della nuova galleria Santa Lucia, 

nell'ambito delle opere finalizzate 

all'ampliamento della terza corsia 

dell'autostrada A1 Milano-Napoli, tratto 

Barberino-Firenze nord. 

Elementi bicellulari autostradali  

Importo lavori: - 

Anno di esecuzione: 2016 
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La nostra esperienza 
 

 

 

Info progetto 
Lavoro svolto per conto della società 

Si.g.ma. Studio SRL riguardante l’analisi 

sismica e l’indicazione degli interventi di 

alcuni edifici del complesso industriale 

Torchiani. Tale complesso è costituito da 

edifici misti in C.A. prefabbricato e gettato in 

opera, nonché da porzioni di fabbricato in 

acciaio e muratura. 

Analisi sismica complesso industriale 

Torchiani 

 

Importo lavori: € - 

Anno di esecuzione: 2016 

 

 

Info progetto 
Collaborazione svolta per conto della 

società Dimore SRL per la valutazione 

sismica di complesso di industriale di oltre 

500'000 mq. Le valutazioni sono state 

effettuate mediante l'utilizzo di un metodo di 

analisi semplificato sviluppato 

appositamente per il caso in collaborazione 

con l’università di Bergamo.  

Valutazione sismica complesso industriale 

con procedure semplificate 

 

Importo lavori: - 

Anno di esecuzione: 2015 
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La nostra esperienza 
 

 

 

Info progetto 
Collaborazione svolta per conto della 

società Dimore SRL dal socio Mauro 

Torquati. Valutazione degli effetti delle 

vibrazioni su condominio causate dal 

traffico sotterraneo dei treni della 

metropolitana mendiante l’utilizzo di 

accelerometri piezolettrici monoassiali. 

Analisi e rilievo di vibrazioni  

Importo lavori: - 

Anno di esecuzione: 2015 

 
 

 

Info progetto 
Direzione lavori, coordinatore per la 

sicurezza e cantierizzazione progetto per 

ristrutturazione fabbricato esistente in 

muratura con realizzazione di nuovo piano 

interrato in via Malta (BS) 

Direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza 

 

Importo lavori: € 1'800'000.00 

Anno di esecuzione: 2014/2015 
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La nostra esperienza 
 

 

 

 

Info progetto 
Progettazione e direzione lavori completa 

dell'intervento di riqualificazione 

architettonica e adeguamento sismico di 

palazzina esistente comprensiva di 

sovralzo. 

Project Management complesso 

residenziale 

 

Importo lavori: € 600'000.00 

Anno di esecuzione: 2007-2014 

 

 

Info progetto 
Direzione tecnica e coordinamento 

generale per la realizzazione di nuovo 

complesso residenziale composto da 4 

palazzine ad uso residenziale (86 

appartamenti per circa 8000mq di 

superficie) con annesso piano interrato (di 

circa 7000mq). 

Project Management complesso 

residenziale 

 

Importo lavori: € 15'000'000.00 

Anno di esecuzione: 2007-2014 
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La nostra esperienza 
 

 

Info progetto 
Coordinamento generale e gestione intera 

commessa per la realizzazione del nuovo 

polo scolastico Olivieri di Brescia. 

Project Management complesso scolastico  

Importo lavori: € 8’000'000.00 

Anno di esecuzione: 2008 

 

 

Info progetto 
Progettazione, Direzione lavori strutturale 

ed architettonica, computazione, stesura di 

capitolati di complesso residenziale di 3 

palazzine con piscina per un totale di 12 

appartamenti con relativo interrato nel 

comune di Iseo (BS). 

Progettazione architettonica e strutturale 3 

palazzine 

 

Importo lavori: € 1’500'000.00 

Anno di esecuzione: 2007-2008 
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La nostra esperienza 
 

 

Info progetto 
Direzione Lavori e coordinamento 

sicurezza per nuovo complesso 

residenziale costituito da 6 appartamenti e 

due uffici nel comune di Bergamo. 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza 

edifici residenziali 

 

Importo lavori: € 1’000'000.00 

Anno di esecuzione: 2007 
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La nostra esperienza – Altri lavori 
 

Anno Descrizione Importo lavori 

2007 Riabilitazione strutturale antisismica di palazzina ad 
uso uffici con relativo piano interrato (Bergamo) € 200'000.00 

2007 

Progettazione strutturale e direzione lavori generale 
opere di urbanizzazione per la realizzazione di opere 
di sostegno del versante e realizzazione di marciapiedi 
nel comune di Iseo (BS) 

€ 300'000.00 

2008 

Progettazione strutturale, Direzione Lavori e 
computazione di due corpi di fabbrica ad uso civile per 
un totale di 11 appartamenti con annesso piano 
interrato a servizio delle abitazioni nel comune di 
Rodengo Saiano (BS) 

€ 350'000.00 

2011 Ristrutturazione parcheggio interrato in centro a 
Milano via Amedei (MI). € 250’000.00 

2011 
Progettazione e coordinamento generale per 
manutenzione strutturale e adeguamento antincendio 
di parcheggio interrato a servizio del condominio nel 
comune di Milano 

€ 250’000.00 

2013 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza per la manutenzione straordinaria di 
condominio sito in Brescia 

€ 500'000.00 

2014-2015 Progettazione riabilitazione strutturale antisismica di 
cascina rurale ad uso abitazione € 100'000.00 

2014-2015 
Progettazione e adeguamento sismico di palazzina ad 
uso civile con sopraelevazione, comprensiva di 
direzione lavori e coordinamento sicurezza 

€ 500'000.00 

2015 
Progettazione strutturale di nuova passerella pedonale 
in acciaio lunghezza 15 m per collegamento reparti 
stabilimento. 

€ 200'000.00 
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2016-2017 
Ristrutturazione architettonica e strutturale di edificio 
per la realizzazione di sala del commiato nel comune 
di Sarezzo (BS) 

€ 500'000.00 

2017 Progettazione strutturale sismica di nuova abitazione 
singola nel comune di Peschiera del Garda € 300'000.00 
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