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CHI SIAMO

Lo Studio si propone come interlocutore unico per la realizzazione di spazi per 
attività commerciali e direzionali in Italia ed Europa, con particolare riguardo 
all’ideazione e all’allestimento di ambienti personalizzati da destinare a negozi 
e uffici, nel rispetto dei tempi e dei conti economici indicati dalla committenza.
Il servizio offerto rappresenta la soluzione migliore per gestire in modo compe-
titivo tutte le attività necessarie per la consegna dell’opera “chiavi in mano”. 

Dall’esperienza maturata dopo decine di realizzazioni, riqualificazioni e 
ristrutturazioni inerenti complessi e unità immobiliari, lo Studio è in grado di 
offrire un’elevata qualità ed efficienza sia sotto l’aspetto organizzativo-
gestionale, sia nella conduzione e direzione dei lavori.
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NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI & RIQUALIFICAZIONI

L’esperienza acquisita dallo Studio permette di offrire realizzazioni “chiavi in 
mano” a diversi livelli di progetto: dal residenziale al direzionale, 
dall’alberghiero al commerciale, dal pubblico alla comunità.
I servizi offerti comprendono tutte le attività tecnico amministrative per ottenere 
le autorizzazioni necessarie:

Ambito amministrativo
- pratiche edilizie
- perizie estimative e tecniche
- autorizzazioni sanitarie
- pareri Soprintendenza Beni Architettonici e Ambientali
- accatastamenti

Ambito cantieristico
- direzione lavori
- piani di sicurezza e coordinamento
- consulenze alle imprese
- redazione computi metrico estimativi

Ambito impiantistico
- progetti impianti climatizzazione
- progetti impianti elettrici
- progetti impianti rilevazione fumi e sprinkler
- certificazioni energetiche
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