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NEW!

PROGETTAZIONE CIVILE
Progettiamo e realizziamo la tua
casa

con

soluzioni

tecniche

all'avanguardia.
Siamo in grado di seguire l'ter
completo

della

progettazione,

comprendente lo studio di fattibilità
dell'opera,
architettonica,

la

progettazione
la

progettazione

strutturale, la progettazione degli
impianti, il risparmio energetico.
Si tratta in realtà di una progettazione integrata, poichè i scuccitati settori sono complementari e
dipendenti l'uno dall'altro; pertanto, la soluzione ottimale è perseguita sulla base delle opportune
conoscenze tecniche che siamo in grado di offrire.
La progettazione degli spazi interni, coniugata con le esigenze del cliente, comprende anche
l'aspetto relativo alla massima funzionalità strutturale; oggi infatti, alla luce delle nuove norme
tecniche per le costruzioni (NTC 2008) si richiede particolare attenzione al dimesionamento della
struttura, anche in considerazione della sua vulnerabilità sismica in caso di terremoti. A tal proposito
vantiamo esperienza pluriennale nel campo strutturale attinente costruzioni in cemento armato, in
muratura portante, o del tipo misto c.a. e muratura, anche nel campo del restauro attinente
l'adeguamento sismico così come previsto dalle norme.Tutto ciò senza tralasciare l'aspetto relativo al
risparmio energetico dell'edificio: scelta dei materiali di costruzione più idonei, dimensionamento
dell'impianto termico in base al fabbisogno energetico, studio del microclima ambientale, soluzioni
con fonti di energia alternative, certificazione energetica.

SICUREZZA SUL LAVORO
Offriamo consulenza nel campo della sicurezza nei luoghi di
lavoro nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge per
datori di lavoro e dipendenti, redigiamo i vari documenti per
la sicurezza. Nei cantieri edili offriamo il servizio di
coordinamento della sicurezza, previsto dalle norme.

CONSULENZE TECNICHE
Offriamo la nostra esperienza per consulenze tecniche in ambito giudiziale e stragiudiziale, attinenti
problematiche relative al settore delle costruzioni edili ed all' estimo immobiliare. Vantiamo
esperienza pluriennale in tale campo.
PRATICHE CATASTALI
Ci occupiamo della redazione di tutte le pratiche catastali relative a fabbricati e terreni, compreso il
rilievo topografico.
PREZZI
Scopra i nostri prezzi consultando il nostro sito internet
o ci contatti direttamente per ottenere un’offerta
personalizzata

o

per

richiedere

un

preventivo

gratuito.

SERVIZI:
Progettazione architettonica – Calcolo strutturale – Consolidamento edifici esistenti (adeguamento
sismico) – Risparmio energetico e certificazione energetica – Certificazione sostenibilità ambientale
edifici – Indagini termografiche e diagnosi energetiche – Sicurezza lavoro e cantieri – Pratiche
catastali – Consulenze tecniche.

