GEOM. GIUSEPPE PELLICANO
STUDIO TECNICO
Informazioni sulla nostra azienda

Il nostro studio professionale ha una consolidata esperienza nel settore PROGETTAZIONE
EDILIZIA, settore in cui opera da oltre 10 anni.
La nostra professionalità ed esperienza è messa al vostro servizio per cercare di soddisfare ogni
vostra esigenza.
Lo studio professionale operante nei settori della progettazione, dell’analisi, della pianificazione,
della programmazione e dello sviluppo del territorio; si avvale della collaborazione di qualificati
professionisti per specifiche consulenze, che permettono di raggiungere soluzioni ottimali e
d’avanguardia.
Il notevole know-how conseguito permette di gestire con professionalità le fattispecie più diverse;
quindi il nostro primo prodotto è il servizio, inteso come soluzione delle esigenze della nostra
clientela.
Ad oggi, gli interventi dello Studio PELLICANO possono essere così sostanzialmente suddivisi:
• Viabilità e trasporti; monitoraggio, analisi e progettazione per ciò che attiene la pianificazione
territoriale inerente alle problematiche legate al traffico, all’accessibilità ed alla mobilità in genere.
• Pianificazione, promozione e sviluppo commerciale; realizzazione di studi di valutazione di aree,
immobili e perizie, studi di fattibilità per la creazione di nuovi punti vendita commerciali, ipotesi di
fatturato, analisi dei problemi di viabilità connessi agli interventi, progettazione e/o ristrutturazione
in funzione delle tipologie di vendita introdotte.
• Studio e stesura di Piani Commerciali per le Pubbliche Amministrazioni; tramite l’acquisizione ed
esame dei dati strutturali in possesso dei Comuni, l’elaborazione dei dati del censimento degli
esercizi, l’indagine sulle abitudini di acquisto dei consumatori, il tutto finalizzato alla stesura della
normativa di piano, nonché l’assistenza necessaria agli uffici comunali durante il periodo di stesura
dello stesso.
• Sport e ricreativo; valutazione di impatto ambientale, progettazione architettonica, strutturale e
degli arredi per quanto concerne la realizzazione di impianti sportivi, villaggi turistici.

• Edilizia residenziale pubblica e privata; analisi di fattibilità, progettazione architettonica, c.a.,
impianti, lay-out arredi, direzione lavori per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica e privata. Progettazione finalizzata alla ristrutturazione ed al recupero conservativo di aree
e manufatti dismessi.

Specializzazioni
Le competenze che lo studio ha sviluppato negli anni, riguardano la sicurezza sui luoghi dl lavoro
con particolare attenzione alle pratiche riguardanti i Vigili del Fuoco nell’ambito della Prevenzione
Incendi in tutti i suoi aspetti.
Le prestazioni fornite dallo Studio perseguono in modo convinto la necessità di migliorare le
condizioni lavorative, nell’ambito della prevenzione, delle attività e di favorire una politica di
continua informazione degli addetti per un lavoro sicuro.
La prevenzione incendi è una disciplina in continua evoluzione, una materia molto spesso
sottovalutata, complessa e legata ad un ampio bagaglio teorico-normativo; è necessario coinvolgerla
nella progettazione edilizia, allo scopo di realizzare luoghi sicuri adatti alla funzione per cui sono
stati definiti e per ridurre le probabilità del rischio incendio.

Clienti
Lo Studio professionale PELLICANO è consulente di:
• Enti pubblici quali Amministrazioni Comunali;
• I principali gruppi della G.D.O. e della Moderna Distribuzione;
• Società private, quali per esempio Imprese di Costruzione, Immobiliari, Cooperative, Aziende.
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