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Studio Ingegneria Bolgheri  - progettazione architettonica;  edilizia residenziale; edilizia industriale; progettazione termoidraulica acustica; progettazione ecostenibile;  bioarchitettura; architetture temporanee; project  financing; pratiche
edilizie;  direzione lavori e  organizzazione del  cantiere; distrutturazioni;  collaudi;  computi metrici estimativi;  calcolo strutturale; stime edifici  civili industriali; perizie tecniche;  certificazioni di  agibilità;  certificato di  abitabilità

Studio di Ingegneria Civile - Sede Operativa di BOLGHERI

Bolgheri

Contatti

Studio Pisa

Progettazione architettonica:

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di edifici:

Edilizia residenziale (commerciale e pubblica), di edifici industriali
Edilizia per terziario
Edilizia sociale (scolastica, ospedaliera, ecc.)
Edilizia industriale

Progettazione termoidraulica di edifici civili
Progettazione acustica di edifici civili
Progettazione ecostenibile
Bioarchitettura
Retail e Concept Store
Progettazione di interni per negozi
Architetture temporanee
Project Financing
Pratiche edilizie
Direzione lavori ed organizzazione del cantiere
Contabilità dei lavori
Disegno CAD, Modellazione 3d e Rendering
Ristrutturazioni e recuperi di edifici
Restauro e risanamento conservativo
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Mutamenti di destinazione d'uso
Studio di fattibilità
Collaudi
Computi metrici estimativi
Analisi dei prezzi
Capitolati e contratti

Calcolo strutturale:

Progettazione e calcolo strutturale di edifici e/o elementi in cemento armato e/o in muratura
Progettazione e calcolo strutturale di edifici e/o elementi in legno
analisi strutturale di tipo statico e dinamico per qualsiasi tipo di struttura e/o opera civile

Catasto:

Accatastamenti
Frazionamenti
Variazioni, rettifiche e spostamenti di confine
Successioni e volture

Rilievi topografici:

Riconfinamenti
Rilievi plano-altimetrici
Rilievi edile e fotogrammetrici
Tracciamenti

Urbanistica e pianificazione
territoriale:

Piani di lottizzazione e piani di recupero
Studi di fattibilità

CONTATTACI senza
impegno per avere

informazioni

Versione Stampabile

NEWS : Buone Pratiche di
Fabbricazione Europee in
ambito farmaceutico La

revisione dell’Annex 11: La
Gestione dei Sistemi

Computerizzati
Revisione dell'Annex 11 entra in

vigore a partire dal 30 giugno
2011

Maggiori informazioni
 

Sistema Documentale di
Convalida dei sistemi

computerizzati :
Sistema documentale necessario

per la conformità alla
regolamentazione richiesta

Maggiori informazioni
 

Procedura di Convalida dei
sistemi computerizzati :
la procedura di convalida dei

sistemi computerizzati definisce
la metodologia di processo

implementata

Maggiori informazioni
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Estimo:

Stime di edifici civili
Stime rurali ed industriali
Stime di aree edificabili
Stime di fondi rustici
Stime inerenti alle servitù prediali
Valutazione dei danni
Computi metrici

Consulenze:

Perizie tecniche e giurate
Certificazioni in materia di agibilità
Abitabilità e conformità

Certificazione Energetica:

Attestati di Certificazione Energetica ACE
Riqualificazione Energetica
Consulenze energetiche

Sicurezza:

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione secondo quanto previsto dal
d.lgs 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.
Consulenze in materia di Sicurezza sul Lavoro
POS Piano Opeerativo della Sicurezza
PIMUS Piano di Istruzioni al Montaggio, Uso e Smontaggio di Ponteggi

7 Aprile 2013 (ultimo aggiornamento)
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