
 

Progettazione e consulenza per: 

 

x certificazione energetica  

per la Regione Lombardia 

x risparmio energetico 
x riscaldamento 
x condizionamento 
x  antincendio  
x prevenzione incendi 
x idrosanitario 
x architettonico 
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Lo STUDIO VITALI Servizi di Ingegneria srl svolge un’attività diretta a 
fornire servizi e prestazioni tecniche relative alla progettazione degli 
impianti tecnologici e per l’edilizia in genere, con la garanzia di 
flessibilità e di rapidità esecutiva. 

 
I servizi offerti non sono solo di carattere tecnico progettistico, ma 
anche di tipo organizzativo e gestionale, rivolgendosi sia ad 
amministratori d’immobili che di condomini, a privati, a cooperative 
edificatrici e cooperative di consumo, a imprese di costruzioni edili, 
imprese d’installazione d’impianti, di manutenzione d’impianti, enti 
locali, amministrazioni pubbliche e industrie. 

 
L’esperienza acquisita nei t r e n t ’ a nn i  d’attività, ha consentito allo 
STUDIO VITALI Servizi di Ingegneria srl di contare su un’attività 
progettuale molto ampia e la conoscenza dei complessi sistemi e delle 
normative di prevenzione incendi e di riqualificazione al fine del risparmio 
energetico, maturata nella progettazione di edifici civili, industriali e del 
terziario, ha consentito di operare rapidamente sia negli interventi 
d’adeguamento di impianti termici che in presenza di altre attività più 
complesse, garantendo un completo rispetto della normativa, con 
un’assistenza continua fino al collaudo dei lavori. 

 
La società assiste il cliente privato o ente pubblico in qualsiasi fase 
dell’esecuzione del progetto e, avendo acquisito una notevole capacità 
di lavoro, è in grado di fornire un supporto alle attività di coordinamento, 
trovando le migliori soluzioni e impegnandosi a soddisfare i fabbisogni 
della committenza. 

 

Attività 
I settori di attività nei quali lo STUDIO VITALI Servizi di Ingegneria srl è 
proiettato riguardano il riscaldamento, il condizionamento, l’antincendio 
e la prevenzione incendi, l’idrosanitario, l’architettonico, la sicurezza, il 
settore elettrico, la ventilazione e il risparmio energetico. 
L’accreditameto nell’elenco dei certificatori energetici della Regione 
Lombardia ha permesso l’incremento dell’attività volta alla redazione 
dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) relativa a tutti gli 
immobili. 
 
La struttura interna, caratterizzata da uno staff altamente qualificato e 
specializzato nei settori sopra descritti 
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