
Indagini termografiche 

Si eseguono indagini non distruttive con il metodo 
della termografia secondo la UNI EN 473 e ISO 
9712.


L’analisi termografia è una tecnica non distruttiva 
ne invasiva di analisi degli oggetti nello spettro 
elettromagnetico dell’infrarosso. 


L’acquisizione dei termogrammi all’infrarosso trova 
un forte impiego in edilizia con lo scopo principale 
di eseguire diagnosi energetiche ad esempio di 
interi fabbricati e nella verifica di anomalie 
sull’involucro, sugli impianti tecnici e anche 
strutturali.


Lo studio offre competenza specialistica 
offrendosi quale operatore N.C.D. Termografia 
infrarossa di 2° livello conforme UNI EN 473 e ISO 
9712 e con l’utilizzo di specifica strumentazione 
diagnostica.
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Soluzioni Edilizie 
Nato come studio dedito alla progettazione di 
isolamenti termici e degli impianti tecnici di edifici 
civili ed industriali, nel corso degli anni ha 
sviluppato le competenze necessarie per la 
progettazione e gestione completa di tutte le 
attività edilizie inerenti la nuova progettazione, le 
ristrutturazioni, il risparmio energetico, nell’ambito 
della sicurezza, nelle indagini termografiche, al 
catasto e molto altro ancora.


Oggi lo studio conta professionalità interne e 
collegate ai più alti livelli annoverando in esse 
geometri, ingegneri, architetti, geologi, avvocati,  
amministratori di condominio e consulenti 
aziendali.


Siamo sempre aggiornati sulle ultime normative e 
sulle nuove opportunità per investire in modo 
vantaggioso.


Qualunque sia il tuo dubbio non esitare a 
chiamarci e saremo lieti di risponderti con 
puntualità e chiarezza su ogni quesito e di proporti 
le soluzioni più efficaci.


Nuove costruzioni, 
ristrutturazioni, 

riqualificazioni energetiche 
Lo studio offre ai propri clienti un’ampia serie di 
servizi in ambito edilizio, impiantistico, sicurezza, 
catastale, fiscale e di consulenza per verificare, 
certificare e migliorare l’efficienza energetica dei 
vostri immobili.


Lo studio si avvale di numerose collaborazioni che 
garantiscono un elevato standard di qualità e una 
gestione completa del progetto:


I servizi possono essere offerti su specifico 
incarico oppure in “Contract”, cioè con tutta la 
progettazione chiavi in mano dalla progettazione 
preliminare all’agibilità finale.


Gli ambiti sono i più completi e spaziano dalle 
nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, alle 
riqualificazioni energetiche, alle manutenzioni 
straordinarie e ordinarie.


“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà 
dappertutto” 

 (Albert Einstein)

Impiantistica 
P r o g e t t i a m o  
impianti termici di 
tutti i tipi, sia civili 
c h e i n d u s t r i a l i , 
modellati su misura 
d e l l e s p e c i fi c h e 
esigenze del cliente, puntando sempre alla 
riduzione dei consumi e al risparmio energetico 
per gli utenti finali.


Offriamo progettazioni su 
c o n t a b i l i z z a z i o n e e 
termoregolazione secondo la 
normativa tecnica UNI 10200.


Sicurezza e antincendio 
Offriamo prestazioni rivolte alla gestione della 
sicurezza nei cantieri edili in ottemperanza al 
D.Lgs 81/2010 e s. m. e i., dalla progettazione 
coordinata con tutti i soggetti operanti sino al 
controllo nella fase esecutiva. Quali tecnici iscritti 
al Ministero dell’interno offriamo parimenti 
prestazioni inerenti la sicurezza antincendio di cui 
al DM 5 agosto 2011 e s.m. e i.


Fisco 
Lo studio si occupa della consulenza e 
dell’espletamento degli adempimenti fiscali, in 
edilizia e in ambito più generico fiscale. Facciamo 
parte del gruppo AGEFIS - Associazione Geometri 
fiscalisti. Il geometra fiscalista è una figura 
professionale che somma alle competenze 
tecniche / immobiliari a quelle di natura fiscale.

www.agefis.it


