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Architetti Studio Tecnico Geometra Architettura Cadore Cortina Comelico Belluno
Compravendite

Studio Tecnico Architettura
Perito Geometra Architetto
Studio Tecnico e Studio di architettura. Uno staff altamente
preparato composto da architetto, perito e geometra.
Collaborazione con ingegnere. Operiamo in tutta la provincia di
Belluno . Recapiti anche a domicilio del cliente in Auronzo, Cortina
D'Ampezzo, Sappada, Comelico Superiore, Vigo di Cadore,
Lorenzago, Santo Stefano, Vodo, Cibiana, Longarone, Lozzo,
Domegge, Calalzo, San Vito, Danta, San Pietro di Cadore, Pieve di
Cadore, Ospitale e Perarolo, Valle e Tutto il Cadore e Provincia di
Belluno. Eseguiamo progettazioni direzione lavori pratiche edilizie e
catastali, consulenze e perizie tecniche su immobili e perizie
balistiche, termogafia e risparmio energetico cerificazioni
energetiche Successioni ereditarie Divisioni, Rilievi GPS e
topografici con confinazioni, certificazioni energetiche ingegneria
forense collaudi urbanistica prevenzione incendi Perizie per
tribunali su cause civili e penali consulenze immobiliari e
compravendite. Contattateci per preventivi senza impegno.
Offriamo il servizio
direttamente
a casaBombassei
e al domicilio del cliente.
Studio
Associato di Architettura
Architetto - Perito Edile - Geometra-

perito balistico

Visita il sito adesso!!!

per farlo ti basta un click sulla scritta rossa.
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Attestato di Prestazione Energetica in Provincia di
Belluno
Auronzo di Cadore Paese delle Tre Cime di Lavaredo.

Studio tecnico e di Architettura in Auronzo di Cadore. Organico: 1 Architetto 1
Geometra e 1 Perito. Collaboriamo con studi di ingegneria e termotecnici,
Sede anche in centro a Calalzo di Cadore
Operiamo in Auronzo, Santo Stefano, Comelico Superiore, Lozzo, Danta,
Sappada,Lorenzago, Vigo , Domegge, Comelico, Calalzo , Cortina d'Ampezzo, e tutto il
Cadore e provincia diBelluno
Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Per quanto riguarda la DIA è una pratica edilizia necessaria per eseguire modifiche
all'interno dell'unità immobiliare, di seguito vengono elencate a titolo di esempio le
casistiche
acustica prove fonometriche rumore ambientale

- manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - eliminazione
delle barriere architettoniche con l’esclusione di quelle opere ricomprese realizzazione di recinzioni e cancellate;
- realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- realizzazione di impianti tecnologici di servizio;
- costruzione di parcheggi pertinenziali;
- esecuzione di scavi che non riguardino cave o torbiere;
- arredo urbano;
- istallazione di manufatti provvisori su suolo privato.
-Denunce di successione
-Perizie Balistiche
Perizie e pratiche catastali! Rilievi confinazioni!
-Attestato di Prestazione Energetica
-accatastamento fabbricati ex rurali che hanno perso i requisiti di ruralita . a seguito
lettera agenzia delle entrate clicca per conoscere se il vs fabbricato e' ricompreso
negli elenchi.
Confinazione boschi rilievi boschivi misurazione vendita legname lotti

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
TERMOGRAFIA PERIZIE TERMOGRAFICHE

Info 3273535507

email studiobombassei@gmail.com

Auronzo di Cadore via Dante 7 tel
3273535507 - 3403312256
Progettazione di nuovi immobili e ristrutturazioni
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3273535507 - 3403312256
Progettazione di nuovi immobili e ristrutturazioni
Sopraelevazioni e ampliamenti
Recuperi sottotetto ai fini abitativi
Ristrutturazione di edifici esistenti
Frazionamenti immobiliari
Risanamenti conservativi
Catasto Pratiche Catastali
Manutenzioni straordinarie
Ridistribuzione spazi interni
Consulenze per interventi di manutenzione ordinaria
Denuncie di Successione
ingegnere
Rilievi topografici Satellitari GPS
CATASTO
Piani urbanistici.
Piani paesaggistici. Edilizia residenziale
Edilizia per terziario .
Prestazioni relative alla prevenzione incendi (D.M. 10/3/98). Progettazione impianti termici.
Relazioni ex art. 28 della legge n°10/1991 (verifica dispersioni termiche).
Progettazione impianti gas.Richiesta di parere di conformità.
Richiesta di sopralluogoEdilizia sociale (scolastica, ospedaliera, ecc.).
Edilizia industriale.Valutazioni e ottimizzazione interventi di risparmio energetico.
Certificazione energetica.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. n°81/08).
Documenti di valutazione dei rischi (D.Lgs. n° 81/08).
Sistemi di gestione della sicurezza.
Studi di fattibilità.
Studi di impatto ambientale.
Studi di valutazione dei rischi.
Progettazione di nuovi immobili e ristrutturazioni
Sopraelevazioni e ampliamenti
Recuperi sottotetto ai fini abitativi
Ristrutturazione di edifici esistenti
Frazionamenti immobiliari
Risanamenti conservativi
Manutenzioni straordinarie
Ridistribuzione spazi interni
Consulenze per interventi di manutenzione ordinaria
CATASTO
Visure catastali immediate su tutto il territorio nazionale
Recupero schede catastali
Inserimenti in mappa di nuovi fabbricati ed ampliamenti
Frazionamento di terreni
Presentazione nuove schede catastali
Preallineamento banca dati catastale
Presentazione istanze e fogli d'osservazione
Correzione incongruenze
Invio telematico di pratiche catastali in tutto il territorio nazionale
Volture
DIREZIONE LAVORI
Direzione dei lavori e collaudi
Certificazione energetica degli Edifici
Attestati di Certificazione Energetica ACE
Riqualificazione Energetica
Consulenze energetiche
Geometri valutatori immobiliari e consulenti tecnici
Assistenze a Studi Legali
Consulenza ed assistenza Tecnica alla vendita ed acquisto di immobili
Progettazione preliminare.
Progettazione definitiva.
Progettazione esecutiva.
Computi metrici estimativi.
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Progettazione preliminare.
Progettazione definitiva.
Progettazione esecutiva.
Computi metrici estimativi.
Analisi dei prezzi.
Capitolati e contratti. Direzione dei lavori.
Assistenza tecnico-amministrativa e di cantiere.
Prestazioni relative alla prevenzione incendi (D.M. 10/3/98). Progettazione impianti termici.
Relazioni ex art. 28 della legge n°10/1991 (verifica dispersioni termiche).
Progettazione impianti gas.Richiesta di parere di conformità.
Richiesta di sopralluogo.
Dichiarazione inizio attività.
Certificato di prevenzione incendi (D.M. 04/05/1998).
Assistenza tecnica atti notarili attinenti ad immobili.
Pratiche catastali.
Confinazioni.
Rilievi e tracciamenti.
Termografia Certificazioni energetiche
Bioedilizia
Stime e perizie tecniche.
Consulenze tecniche di parte e d'ufficio. Amministrazioni Condominiali e consulenze in materia di immobili condominio
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