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Sassari, 07 Settembre 2020

Illustrissimo RETTORE UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SASSARI

La nostra struttura è uno Studio tecnico professionale che fornisce prestazioni coordinate nei settori della
consulenza aziendale in materia di prevenzione, sicurezza, progettazione e conduzione dei lavori di opere
pubbliche e private nel settore civile ed industriale.
La struttura è organizzata per sviluppare tutti gli aspetti principali di progetti integrati di ingegneria, dalla
fattibilità tecnico-economica al controllo della realizzazione, e in grado di garantire l'assistenza e la
consulenza sulle disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Fondata nel 2004, raggruppa un pool di professionisti con consolidate e specifiche esperienze.
Obiettivo principale dello studio di progettazione è quello di offrire servizi integrati di ingegneria ad una
clientela sempre più esigente e qualificata, cosciente della necessità di una accurata pianificazione e
progettazione quale base per una ottimale realizzazione delle opere, con certezza di costi e tempi di
esecuzione.
Il campo di attività è prettamente di tipo Impiantistico ed Energetico, pertanto il tirocinio sarà finalizzato a
far acquisire allo studente le competenze tecniche per poter operare nel settore.
Verranno trattati tutti gli aspetti relativi alle verifiche ed alla progettazione per strutture civili e commerciali,
dagli aspetti del calcolo alla pianificazione dei costi, sia delle problematiche che dovranno affrontarsi nella
gestione del cantiere.
Lo studio opera quotidianamente nella progettazione impiantistica relativa a:
STRUTTURE RESIDENZIALI, UFFICI E TERZIARIO AVANZATO
CENTRI COMMERCIALI
CENTRI SERVIZI (STRUTTURE POLIFUNZIONALI)
STRUTTURE OSPEDALIERE, RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
COMPLESSI ALBERGHIERI, RESIDENCE E STRUTTURE RICETTIVE
STRUTTURE SPORTIVE
STRUTTURE SCOLASTICHE
IMPIANTI INDUSTRIALI E PRODUTTIVI (CASEIFICI, SUGHERIFICI, CANTINE VINICOLE)
TEATRI, AUDITORIUM
CENTRI DI CULTO
AUTORIMESSE
AEREOPORTI
IMPIANTI DEPURAZIONE
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