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Progettazione   
Direzione lavori 
Consulenza tecnica 
Perizie tecniche 



Studio Tecnico Professionale 
specializzato in servizi peritali e progettazione 

impiantistica 

Lo Studio Tecnico Scimone è una    
struttura professionale che si occupa di               
progettazione, direzione lavori, consulenza, 
stime e perizie operante nel settore       
impiantistico elettrico-elettronico e nel   
settore informatico e delle                      
telecomunicazioni.  
Grazie alle competenze professionali     
specialistiche, all'utilizzo di supporti       
informatici e al continuo aggiornamento 
professionale, il nostro Studio è in grado   
di fornire soluzioni efficienti e soprattutto 
all'avanguardia. 
Innovazione, funzionalità, precisione sono  
i punti di forza di tutte le operazione      
eseguite dalla nostra squadra di           
professionisti competenti a disposizione. 

 
CONSULENZA 
 Consulenza per disbrigo pratiche Enel, 

GSE e Gaudi;  
 Consulenza per detrazione fiscale del 

65%;  
 Consulenza per denuncia dell'impianto 

di terra; 
 Attestati di prestazione energetica APE; 
 Consulenza per la sicurezza sul lavoro, 

perizie, controlli e stesura documenti 
(DVR, DUVRI, Piani di Emergenza e di  
Evacuazione e POS). 

 
PROGRAMMAZIONE 
 Sviluppo software web-based gestionali,  

applicazioni web, database relazionali, 
app mobile,  siti internet e negozi     
online (e-commerce).  

PROGETTAZIONE 
Lo Studio Tecnico Scimone progetta   
impianti  per qualsiasi tipo  di  realtà, dalla 
struttura adibita ad uso civile, all'attività 
produttiva, dal commercio al terziario, dalle  
scuole alle strutture alberghiere, dai locali   
di pubblico spettacolo agli edifici pubblici. 
 
Di seguito vengono elencati le tipologie  
impiantistiche espletate dal nostro studio: 
 
 Impianti fotovoltaici; 
 Impianti elettrici; 
 Impianti domotici (Home & Building  

Automation); 
 Impianti rivelazione e segnalazione   
     fumi, incendi e gas; 
 Diffusione sonora ordinaria e di  
     sicurezza; 
 Impianti di videosorveglianza IP; 
 Reti informatiche intranet e extranet. 

 
DIREZIONE LAVORI  
Lo Studio Tecnico Scimone è in 
grado nell’espletare la direzione lavori, di 
seguire debitamente l’opera nelle sue fasi 
di realizzazione e preventivamente redige 
computi metrici delle opere da realizzare.   
Lo studio, in forza di quanto sopra, è in 
grado di garantire la debita assistenza   
sotto il profilo contrattuale nel rapporto  
con le imprese. 

“L'unico modo di 
fare un gran bel 
lavoro è amare 
quello che fate” 

-Steve Jobs 



Lo Studio Tecnico Scimone fornisce     
consulenze e perizie tecniche, assumendo 
l’incarico di Consulente Tecnico di Parte 
(CTP) per conto privati e aziende: 

NEL CAMPO DELL ' INFORMATICA 
 Analisi, Perizie, Stime e Collaudi di     

contenuti informativi e strutturali sul web 
(siti internet); 

 Contenziosi cliente/fornitore su          
funzionamento software gestionali      
web-based; 

 Contenziosi tra cliente/fornitore per la 
verifica funzionale di siti web dinamici     
e-commerce. 

NEL CAMPO DELL 'APPARECCHIATURE  

ELETTRONICHE  

 Perizie di valutazione sulle tecniche di   
riparazione elettroniche da eseguire o  
già eseguite per la riparazione di un    
bene. 

NEL CAMPO DELL ' IMPIANTIST ICA ELETTRICA  

 Perizie su impianti elettrici realizzati ex 
novo; nonché di revisioni  e/o verifiche di 
progetti già eseguiti o in corso d’opera. 

NEL CAMPO DELL ' IMPIANTIST ICA FOTOVOLTAICA  
 Perizie impianti fotovoltaici: analisi per la 

valutazione del valore del bene oppure 
analisi tecniche al fine di verificare  

     determinati aspetti del processo  
     produttivo e/o autorizzativo. 

 
 
 
 
 

CONVENZIONI  

INTERESSANTI PER  

STUDI TECNICI, LEGALI,  

COMMERCIALI E PER 

AGENZIE IMMOBILIARI  

 
 
 
 
 

 
 

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI  
GRATUITI 

Verifiche strumentali straordinarie 
 
 Prove di contatto; 

 Prove di continuità di  
     protezione e  conduttori  
     equipotenziali; 

 Verifica del valore globale  anello 
di terra; 

 Verifica strumentale scatto    
     differenziali. 

VERIFICHE MESSA A TERRA - DPR 462/01  
 

 Impianti di messa a terra; 

 Impianti elettrici collocati in  
     luoghi di lavoro; 

 Dispositivi di protezione scariche 
atmosferiche. 
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