
L'attività dello studio riguarda sia la progettazione architettonica  che quella urbanistica in 
tutte le sue fasi, da quella di massima a quella esecutiva, per la realizzazione di nuovi 
edifici ad uso sia residenziale-direzionale che industriale nonchè che per restauri e 
ristrutturazioni di edifici esistenti. Oltre alla progettazione si svolge un’attività, per le 
medesime opere, di direzione dei lavori e  coordinamento.Lo studio è in grado di fornire 
con il progetto architettonico anche quello strutturale ed impiantistico.  

Da oltre dieci anni operiamo in tutta Italia e abbiamo avuto buone esperienze anche 
all’estero con concorsi di progettazione. Abbiamo un’ottima esperienza anche nei lavori 
pubblici e nelle attività di relazione con le pubbliche amministrazioni. 
Il nostro obbiettivo è quello di fornire  un progetto  completo, che riesca a rispettare il piano 
economico e che dia un’alta qualità sia dal punto di vista architettonico che tecnologico. 
Anni di esperienza di direzione dei lavori , garantiscono un adeguato controllo della qualità 
e rispetto dei costi di costruzione.  

The activities of the studio cover both the urban architectural designs in all it’s stages from 
the preliminary designs to the working drawings, the construction of new buildings for both 
residential and industrial construction, not to mention the restoration and renovation of 
existing buildings. As well as carrying out the design side of projects, project management 
and coordination are also included. The studio is capable of providing architectural design; 
structural and plant design. 

For the last ten years, we have operated all over Italy and have had a lot of experience 
with design competitions abroad.  In addition, we have had excellent experience in public 
works and activities related to public administration. 
Our main objective is to provide a complete project, which could fulfil the business plan 
and also provide a high quality in terms of architectural technology. We have years of 
experience in project management, guaranteeing adequate quality control, yet also in 
compliance with construction costs. 

 


