
Progettazioni, consulenze e pe-

rizie per studi tecnici, ammini-

strazioni pubbliche ed imprese 

di costruzioni.  

In particolare per le imprese di 

costruzioni si preparano gare 

d’appalto con il criterio 

dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa e si redigono 

varianti in diminuzione migliora-

tive proposte dall’appaltatore 

con il metodo AV. 
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tel.  333 62 36 36 1 

fsc@progetti.info 

www.progetti.info 

P.Iva 01373230620 

Direzione Tecnica: 

Ing. Filippo Salvatore CARLO 

  servizi integrati d’ingegneria 

I servizi offerti sono svolti da uno  

special izzato gruppo di l iberi 

professionisti che condividono 

obbiettivi di crescita e di formazione 

continua sul campo per fornire ai 

Clienti un lavoro efficiente ed 

altamente qualificato.  



ingegneria & architettura 
 progettazione architettonica e strutturale  

 progettazione urbanistica e stradale 

 direzione lavori 

 perizie 

 consulenze tecniche 

 piani di manutenzione 

 controlli non distruttivi sulle strutture (NDT) 

 

topografia & catasto 
 servizi topografici 

 pratiche catastali 

 

sicurezza & igiene sul lavoro 
 coordinamento igiene e sicurezza cantieri 

 POS, PSC, PSS, PiMUS 

 servizio RSPP esterno 

 

energetica & acustica 
 indagini termografiche 

 diagnosi energetiche 

 progetto delle prestazioni energetiche degli  

 edifici 

 attestato di certificazione energetica - ACE 

 progettazione acustica degli edifici 

 analisi previsionali e prove acustiche in opera 

 acustica ambientale 
 zonizzazioni acustiche comunali 
 

servizi alle imprese 
 direzione tecnica di cantiere 

 gestione tecnico-economica della commessa 

 preparazione gare d’appalto con l’OEPV 

 varianti in diminuzione migliorative proposte 

dall’appaltatore 

 gestione e analisi del valore nel processo delle  

  costruzioni civili 

Il progetto e la consulenza in ingegneria si 

confrontano oggi con il sempre crescente 

grado di multidisciplinarietà che interessa i 

settori ambientale, edile e industriale. Inoltre, 

ogni incarico tecnico risulta condizionato 

dal contesto operativo nel territorio di riferi-

mento, dall'apparato di norme tecniche di-

sponibile in materia, dai documenti legislati-

vi vigenti su scala europea, nazionale e lo-

cale. 

Consapevole della complessità ed articola-

zione del quadro vigente, progetti.info si 

propone come gruppo di consulenti liberi 

professionisti specializzati in vari settori che 

coordinati svolgono in ambito nazionale le 

proprie attività di progettazione, direzione 

lavori, consulenza e collaudo. 

La nostra risposta progettuale è sempre il 

risultato di un'attività sinergica del team, e 

non la semplice successione di pareri elabo-

rati da singole professionalità: con questa 

organizzazione il gruppo di lavoro coordina-

to progetti.info riesce ad ottimizzare tempi e 

costi di svolgimento dei propri servizi senza 

intaccarne efficienza e qualità. Tale organiz-

zazione, grazie all'ampia serie di ambiti di 

competenza, permette di potersi presentare 

ai tavoli di progetto come unico partner di 

progettazione. 

attività  progetti.info 

Per ulteriori informazioni, 

contatti e preventivi si  

rimanda al sito internet 

www.progetti.info 

info 


