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Alla C.A. P.mo Dirigente Area Didattica, 

orientamento e servizi agli 
studenti dell’Università degli 
studi di Sassari  

Dott. Paolo Pellizzaro 
 
 

Io sottoscritto Per. Ind. Lampis Antonio titolare dello studio ESSETI – Studio tecnico, 

sito in S.V. Baddelonga, 84, Sassari, iscritto all’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di 

Sassari al n° 142, sezione elettrotecnica e iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 

alla L. n° 818/84 al n° SS00142P00025 con la presente segnalo le attività prevalenti dello studio 

di progettazione impiantistica e di consulenza elettrica nell’ambito del D.M. 37/2008, 

nell’ambito della sicurezza (T.U. 81/2008 e ss.vv. ed ii) e nella prevenzione incendi a cura del 

Corpo Nazionale dei VV.F..  

Nello specifico: 

  Progettazione elettrica preliminare, definitiva ed esecutiva 

  Progettazione illuminotecnica; 

  Studio ed elaborazione di disegni tecnici, planimetrie, schemi elettrici; 

  Stesura di computi metrici; 

  Dichiarazioni di rispondenza di impianti esistenti; 

  Supporto tecnico professionale e consulenza alle aziende installatrici; 

  Impianti di distribuzione di cabine ed officine elettriche MT/BT; 

  Impianti di produzione autonoma di energia elettrica; 

  Impianti di messa terra; 

  Impianti di pubblico spettacolo e di intrattenimento; 

  Impianti elettrici in ambienti pericolosi e classificazione dei luoghi; 

 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 

ESSETI - Studio Tecnico 
del Per. Ind. LAMPIS Antonio 

 



 

Pag.2  
 

 

  ESSETI - Studio Tecnico del Per. Ind. LAMPIS Antonio, S.V. Baddelonga R., 84. – Sassari - Cell. 368/551928 - studiotecnico_esseti@tiscali.it 

  Impianti nei locali medici;  

  Pratiche di prevenzione incendio e adempimenti relativi; 

  Impianti protezione scariche atmosferiche; 

  Misure strumentali; 

  Misura delle tensioni di contatto e di passo nelle officine elettriche; 

  APE – Attestato di Prestazione Energetica; 
 

AMBITI 

• Attivita ̀ commerciali e industriali; 

• Attivita ̀ del terziario, alberghi e ristoranti; 

• Cabine elettriche MT/BT; 

• Centrali termiche e locali tecnici; 

• Locali a maggior rischio d’incendio; 

• Locali ad uso medico; 

• Locali di pubblico spettacolo; 

• Luoghi con pericolo di esplosione; 

• Luoghi di culto; 

• Magazzini e negozi; 

• Strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico (stalle, aziende agricole, ect); 

• Abitazioni 

• Parti comuni condominiali; 

• Scuole; 

• Uffici. 
 

Redatto e sottoscritto il _05 ottobre 2020__ a __Sassari__. 
 

  IL PROFESSIONISTA 
  Per. Ind. LAMPIS Antonio 

 


