Circolare 3/2015
Con questa terza circolare intendiamo trasferire all’interno del nostro circuito di Aziende, informazioni
riguardanti le attività che i nostri Consociati svolgono, al fine di creare sinergie fra gli stessi e far conoscere
le specificità di ogni nostro aderente.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE TECNICHE
Il Consorzio di Aziende DISTRETTO33 dispone al proprio interno di risorse e competenze tecniche avendo
fra i propri Consociati società e studi di professionisti singoli e associati, che operano nel settore delle
costruzioni, dell’edilizia in generale e dell’urbanistica.
Le nostre risorse tecniche sono a disposizione di quanti, Aziende aderenti al nostro Network, necessitino di
consulenza professionale, interna alla loro attività o specifica alla predisposizione di gare e appalti a cui
intendono partecipare.
Questi nostri studi e società di professionisti hanno operato grazie a DISTRETTO33 anche nei cantieri di
Milano EXPO2015 acquisendo così, oltre alla loro esperienza maturata nel tempo, anche una importante
esperienza di lavoro su cantieri di rilevanza internazionale.
Qui di seguito un breve profilo delle attività offerte ed i riferimenti per un eventuale contatto diretto.
Ogni ulteriore informazione potrà esserVi fornita dalla Segreteria del Consorzio.
ELENCO DELLE SOCIETÀ E DEGLI STUDI PROFESSIONALI TECNICI:
- ARCH. STEFANO CASAGRANDE www.stefanocasagrande.it
Consulenze per Piani di Governo del Territorio e loro varianti, negoziazioni, istanze e osservazioni alla
pubblica amministrazione, proposte di variante a piani urbanistici, permessi di costruire convenzionati,
Valutazioni Ambientali Strategiche.
Referente: Stefano CASAGRANDE stefanocasagrande@hotmail.com
- IMMAGINE & DETTAGLIO snc DI FERRARI LUCIANA & C. www.immaginedettaglio.it
Elaborazione grafica di idee e progetti per l'immagine e la promozione di aziende e attività professionali
oltre allo studio, realizzazione e forniture per abitazioni, uffici e attività commerciali e produttive.
Realizzazione di rendering e grafiche tridimensionali per la generazione di immagini 2D e 3D.
Referente: Luciana FERRARI immaginedettaglio@tiscali.it
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- GENERAL CONSULTING Srl www.generalconsulting.info
Consulenza strategica e di supporto gestionale con particolare riferimento ai settori dell’energia e della
gestione dei servizi di facility e property management.
Programmazione economica, organizzativa e commerciale di imprese; riorganizzazione di imprese singole e
gruppi, sviluppo di piani commerciali e studio dell’organizzazione più idonea, supporto ai processi di
acquisizione, e successiva fusione, con riorganizzazione finale, pianificazione ed organizzazione delle
politiche di acquisto e definizione delle procedure organizzative interne.
Referente: Giuseppe ZANCA gppznc@gmail.com
- MAURIZIO GALOSSO STUDIO www.ecoimmobili.com
Progettazione volta all’accessibilità, intesa come fruibilità motoria e sensoriale degli ambienti e dei percorsi
per portatori di disabilità, mediante lo studio di soluzioni che permettano un uso condiviso degli spazi per
tutti gli utenti.
Referente: Maurizio GALOSSO galosso_arch@yahoo.it

- PAROLO Srl www.parolo.it
Realizzazioni di opere a verde e progettazione di parchi e giardini pubblici e privati, conservazione del
patrimonio arboreo mediante interventi mirati, bonifiche di aree dismesse e/o, consulenza, progettazione e
realizzazione di opere a verde ad alto contenuto tecnologico, quali tetti verdi, giardini verticali, biolaghi e
biopiscine.
Referente: Enrico Silvio PAROLO info@parolo.it

- PLANNERS ONE Srl www.planners-group.com
Consulenza e progettazioni di interni, arredi di uffici, allestimento di temporary store,negozi, stand e
ristrutturazioni.
Referente: Vittorio ARDIMENTO vittorioardimento@gmail.com
- P.M.P. SERVICE sas DI FERRARIO FIORELLA E C. – STUDIO TECNICO PASTORINO www.pmpservice.com
Competenze nell’ambito del Settore Topografico e Catastale in grado di seguire le incombenze burocratiche
legate alle registrazioni e/o modifiche dei dati catastali e fornitura di supporto per ispezioni sia nell’ambito
catastale che ipotecario.
Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi di strutture in C.A. e in carpenteria metallica.
Referente: Manlio PASTORINO manlio@pmpservice.com
- STUDIO DI ARCHITETTURA FERRARI ARCHITETTI ASSOCIATI www.ferrariarchitetti.eu
Studi di fattibilità e progetti di massima (tecnica ed economica), progettazioni preliminari, definitive ed
esecutive. Redazione di relazioni tecnico-illustrative, computi metrici estimativi, quadri economici, schema di
contratti, capitolati speciali d’appalto, elenco prezzi, cronoprogrammi, piani di manutenzione, prefigurazioni
architettonica d’insieme (render).
Direzione lavori, assistenza tecnica di cantiere, contabilità, liquidazione, perizie tecniche e amministrative e
pratiche catastali, prove e collaudi, sicurezza e coordinamento dei cantieri temporanei o mobili, project
management.
Referente: Silvio FERRARI studio@ferrariarchitetti.eu
Consorzio di Aziende DISTRETTO33
Sede legale:
Via Vincenzo Monti, 32
IT 20123 Milano(MI)
P.IVA/C.F. IT 06501130964
Iscritta presso CCIAA di Milano
R.E.A. n. 1896710

segreteria@distretto33.it
info@distretto33.it
www.distretto33.it
Tel. +39.02.93906309
Mob.+39.393.9802941

