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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

CAMPO DI ATTIVITA’

Officio Architettura è uno studio associato con sede a
Castel San Pietro Terme composto da tre Architetti:
Andrea Bertolini, Marco Prodi e Michelangelo Colella.
Perseguiamo lo scopo di fare delle opere da noi
progettate esempi di buona architettura capaci di
essere segni sul territorio. Ma oggi tutto questo non
basta più. La consapevolezza di una crisi economica
sempre più pesante e la disponibilità sempre più
scarsa delle risorse energetiche convenzionali ci
portano a ricercare soluzioni all’avanguardia capaci di
rispondere efficacemente a questi grandi temi.
A questo scopo il nostro studio può considerarsi oggi
un laboratorio di ricerca in continua formazione.

In questi anni abbiamo raccolto tutte le competenze
per ridurre l’impatto ambientale degli spazi in cui
viviamo e per diminuire drasticamente le spese di
consumo energetico. Grazie a una dotazione tecnica
estremamente aggiornata possiamo progettare una
nuova costruzione totalmente eco-sostenibile, o
abbattere fino all’80% le spese di gestione dei vecchi
edifici con un audit energetico e un progetto di
riqualificazione. E, alla fine, la garanzia della qualità
del nostro lavoro: la certificazione Casa Clima, un
certificato autorevole che aumenta il valore
dell’immobile.

SERVIZI OFFERTI:

REFERENZE
Costruzione di Edificio Residenziale (foto 1)

Nel nostro lavoro applichiamo il principio
dell’integrazione: intorno a noi ci siamo costruiti nel
tempo una rete di professionisti in grado di offrire tutti
questi servizi:
Progettazione architettonica e pianificazione di
quartiere; progettazione in aree paesaggistiche
Audit energetici, ristrutturazione e progetti di restauro
Redazione preventivi, capitolati e contratti
Direzione lavori
Progettazione di interni e Design
Progettazione strutturale
Progettazione impianti meccanici
Progettazione impianti elettrici
Progettazione acustica
Prevenzione incendi
Certificazioni Energetiche
Rilievi e pratiche catastali
Progetto di cantiere e piani di sicurezza
Modellazione e renderizzazione foto-realistica

Luogo: Castel San Pietro Terme, “Ex Cinema Astra”.
Committente: CESI Società Cooperativa.
Classe Energetica: “A”.
Fase: Edificio ultimato.
Costruzione di bifamiliare (foto 2)
Luogo: Comune di CSPT frazione di Osteria Grande.
Committente: privato.
Classe Energetica: “A+”.
Fase: Edificio ultimato.

Riqualificazione villa bifamiliare (foto 3)
Luogo: Castel San Pietro Terme.
Committente: privato.
Classe Energetica: da “G“ ad “A”.
Fase: Cantiere.

Riqualificazione condominio (foto 4)
Luogo: Bologna.
Committente: privato.
Classe Energetica: da “G“ ad “A”.
Fase: Studio di fattibilità.
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