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Sicurezza sui cantieri  
 

- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell’ex Dlgs 
494/96 – Dlgs 81-2008 titolo IV 

- Assunzione di incarico di responsabile dei lavori ai sensi del Dlgs 81-2008 titolo IV 
- Redazione di POS (Piani Operativi Di Sicurezza) 
- Redazione di PIMUS (Piano di montaggio uso e smontaggio di ponteggio) 
- Calcoli strutturali di ponteggi 
 

Progettazione e Direzione lavori pratiche strutturali/genio civile 
 
Acustica ambientale ed edilizia 
 

- Climi acustico 
- Impatto acustico 
- Rilievi e misurazioni fonometriche 
- Deroghe ai limiti di zonizzazione acustica per cantieri mobili o temporanei 
- Deroghe ai limiti di zonizzazione acustica per locali con musica e taratura degli 

impianti 
- Progettazione di bonifiche acustiche 
- Progettazione edilizia ai fini del rispetto dei requisiti acustici passivi per edifici 
- Collaudi acustici ai fini della verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi 

 
 
Sicurezza in azienda 
 

- Assunzione di incarico di rspp per aziende appartenenti al macrosettore B tipo 3-4-
5-6-7 

- Valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 81/2008 
- Valutazione del rischio rumore e dell’esposizione dei lavoratori, ed esecuzione di 

rilievi fonometrici 
- Valutazione del rischio vibrazioni e dell’esposizione dei lavoratori ed esecuzione di 

rilievi vibrometrici 
- Redazione di piani di emergenza ed evacuazione 

 
 
Pratiche edilizie (progettazione e direzione lavori) ed iter correlati per ogni tipologia di 
intervento su ogni tipo e destinazione di immobili: 
 

- Verifiche urbanistiche e studi di fattibilità interventi; 
- Pareri preventivi; 
- Denunce di inizio attività; 
- Permessi per costruire; 
- Accertamenti di conformità a sanatoria (attestazioni e permessi per costruire a 

sanatoria); 
- Attestazioni di abitabilità e agibilità; 
- Procedimenti di sdemanializzazione e permuta di terreni demaniali; 

 



 
 
 
 
 
Pratiche catastali ed iter correlati per ogni tipologia e destinazione di immobili: 
 

- Verifiche catastali; 
- Rettifiche e volture; 
- Denunce di variazione (procedura D.O.C.F.A.) 
- Frazionamenti ed accampionamenti (procedura P.R.E.G.E.O.) 

 
 
 
Topografia: 
 

- Rilievi di dettaglio e restituzione grafica; 
- Piani quotati; 
- Agrimensure; 
- Progettazione di tracciati stradali; 
- Rilievi celerimetrici; 
- Verifica di confini e riconfinamenti; 

 
 
Contrattistica: 
 

- Verifiche del requisito di commerciabilità di beni immobili; 
- Stesura di atti preliminari per compravendite; 
- Successioni e divisioni patrimoniali; 
- Relazioni notarili per rogiti; 
- Assistenze tecniche per ogni tipo di rogito; 

 
 
Consulenze: 
 

- Perizie; 
- Consulenze tecniche di parte; 
- Conciliazione delle controversie. 

 
 


