Siamo una rete leggera di professionisti
appartenenti a settori tecnici diversi, da
anni impegnati in attività di progettazione e
consulenza; il nostro percorso professionale
caratterizzato nel tempo da un continuo intreccio
di collaborazioni, si è evoluto in una nuova realtà
che abbiamo chiamato GAPZERO.
Da oggi il progetto, centrale nel nostro lavoro,
viene valutato da tutte le angolazioni e gestito in
maniera unitaria dal nostro team.
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Insieme raggiungiamo quella massa critica
necessaria per affrontare le nuove sfide
professionali in campo creativo, tecnico,
economico e legale, garantendo così la più
completa soddisfazione, con massimi livelli di
qualità professionali.
Ci uniscono la passione per il recupero,
l’attenzione per l’ambiente, l’interesse per le nuove
tecnologie, l’amore per la ricerca estetica.
Ci accomunano il rispetto per le idee del cliente,
l’accuratezza e la passione che dedichiamo alla
ricerca delle soluzioni progettuali, la chiarezza e
trasparenza nei rapporti.
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[Il futuro è come lo disegniamo noi]
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Gapzero Professional Network

Progettazione Urbanistica

Design di prodotto

Progettazione architettonica

Progettazione bidimensionale
e tridimensionale di dettaglio

Analisi economiche della cantieristica

Design di interni ed esterni

Gestione di capitolati, appalti e contratti
Presentazione di Pratiche Edilizie
e gestione dell’iter autorizzativo
Direzione Lavori

Direzione artistica
del cantiere

Sicurezza nei cantieri

Gestione economica della commessa
Immagine coordinata applicata al progetto

Servizi
personalizzati
Diritto Tributario
Diritto Societario

Diritto del Lavoro

Verifiche ed
autorizzazioni
sismiche
Ricognizioni e
monitoraggi strutturali

Progettazione
illuminotecnica
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Progettazione strutturale
(statica e antisismica)

Coordinamento
lavori
Progettazione
impianti fotovoltaici

Monitoraggi da remoto e
analisi dei consumi

Progettazione impianti domotici
Metodologie di risparmio energetico
Progettazione
impianti elettrici

Verifiche post impianto

Consulenza ambientale
alla gestione rifiuti
(normativa e tecnica)

Antincendio
(pratiche vvf)
Coordinamento
sicurezza cantieri
Sicurezza nei luoghi
di lavoro
Bonifiche ambientali
(siti contaminati, dismissioni)
e piani di caratterizzazione
Autorizzazioni ambientali
(trattamento rifiuti, discariche, acque,
emissioni in atmosfera)

