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SERVIZI OFFERTI Il   gruppo   di   progettazione   “PROGETTO   LEONARDO”     nasce    
nell’anno    1994    ad    opera    di    professionisti    con    pluriennale  esperienza nella gestione di 
opere pubbliche. “PROGETTO   LEONARDO”    offre   una   varietà   completa   ed   integrata   di 
  servizi   di  ingegneria   per   le   infrastrutture,   i   trasporti,   il   territorio   e   l’ambiente.   
“PROGETTO  LEONARDO”    controlla   tutte   le   fasi   dell’iter   procedurale,   legate   alla   
progettazione  preliminare,   definitiva   ed   esecutiva   ed   alla   direzione   lavori,   al   fine   di   
tutelare   le  Amministrazioni  da possibili errori progettuali ed errate stime di spesa; “PROGETTO   
LEONARDO”    opera   con   l’impegno   totale   nel   proseguire   obiettivi   e  soddisfazione per 
la propria clientela con particolare riferimento a: • ricerca    della    soluzione    progettuale    
ottimale    tra    quelle    possibili    in  relazione al budget di spesa prefissato; • controllo 
interno di qualita’ della progettazione; • conduzione    delle    pratiche    per    l’ottenimento    
di    pareri    presso    enti  preposti; • direzione   lavori   con   presenza   costante   in   
cantiere   e   periodico   controllo  del rispetto del budget finanziato, relazionato alla 
committenza; • coordinamento     di     tutte     le     figure     professionali     presenti     per     
la  realizzazione dell'opera (coordinatore unico) ; • verifica del rispetto dei tempi di 
costruzione; • contabilizzazione e liquidazione delle opere realizzate; I   servizi   di   
progettazione    –   preliminare,   definitiva   ed   esecutiva   –   di   direzione  lavori ,   di   
coordinamento   per   la   progettazione   ed   esecuzione   della   sicurezza  cantieri ,   svolti   
dallo   Studio   PROGETTO   LEONARDO    si   possono   sinteticamente  riassumere nelle 
seguenti aree di intervento: Ingegneria edile ed urbanistica • strade e piste ciclabili • piazze  • 
edilizia scolastica • edilizia ospedaliera  • cimiteri • ecocentri • impianti sportivi • edilizia 
residenziale • urbanistica e sistemazioni ambientali Ingegneria idraulica • acquedotti e 
fognature • opere di difesa mare Studio   PROGETTO   LEONARDO    opera   con   la   
convinzione   che   per   riuscire   a  consegnare    ed    eseguire    soluzioni    ideali    ed    
avanzate    è    indispensabile    la  collaborazione   con   i   propri   Committenti   –   
Amministrazioni   pubbliche   e   Clienti  privati. 


