Negli ultimi anni è sempre più forte l’attenzione a garantire
una migliore qualità delle costruzioni, quale parte dello
standard di vita, che è alla base di una società evoluta.
Con questa premessa, i progetti e le consulenze offerte
spaziano dalla progettazione civile, per la ricerca di un
razionale ed efficiente uso degli spazi, alla progettazione
degli ambienti di lavoro, con riguardo alle problematiche
relative alla prevenzione e sicurezza dei luoghi.
Il nostro interesse è specifico per la bioedilizia ed
efficienza energetica.
All’interno dello studio, che opera e lavora a Milano, si
sviluppano

i

progetti

con

un

gruppo

aperto

di

collaboratori, con competenze multidisciplinari.

TITOLI
· Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano aprile 1982,
· Esame di Stato presso il Politecnico di Milano aprile e giugno 1982.
· Ordine degli Architetti di Milano dal gennaio 1983, n. 4060.
· Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Milano n. 8282.
· Albo Regione Lombardia dei Collaudatori n. 3020.
· Abilitazione per 494/96 s.m.i. sicurezza dei cantieri luglio 1998.
· Abilitazione per Certificati di Prevenzione Incendi MI 526

ARCHITETTURA
Lo studio accurato delle esigenze del committente/utente, ci
permette di definire un progetto dei volumi, prospetti e spazi, i
documenti

tecnici,

finalizzato

all’integrazione

delle

differenti

problematiche progettuali, da noi analizzate.
Le attività vengono sviluppate con l’ausilio dei sistemi operativi e applicativi
quali Autocad, 3D Studio, MS Office, ecc. con l’utilizzo di stazioni cad evolute,

Ø

Progettazione architettonica civile ed industriale

Ø

Progetto strutturale

Ø

Nuove costruzioni e ristrutturazioni

Ø

Bioedilizia ed energetica

Ø

Capitolati lavori, computi metrici e valutazioni economiche

Ø

Direzione lavori

Ø

Coordinamento della sicurezza 494

CONSULENZE TECNICHE
Le attività di consulenza si sviluppano sui temi tecnici quali

Ø

Analisi dell'attività e progetto di massima secondo le normative vigenti.

Ø

Consulenze tecniche e perizie immobili

Ø

Collaudi opere pubbliche e private

Ø

Certificato di Prevenzione Incendi, progetto esecutivo e relazioni tecniche

Ø

Piano di emergenza ed Evacuazione ( D.M. 10/03/98 )

