CURRICULUM VITAE
STUDIO GUZZO & partner è uno studio con sede a Cinisello Balsamo (MI) e a Berlino.
E' un team di Professionisti in grado di garantire un unico servizio di consulenza a 360°, seguendo il
committente in ogni aspetto del progetto.
STUDIO GUZZO & partner si pone anche come unico referente per le molteplici discipline tecniche e i vari
campi progettuali, coordinando i diversi specialisti dei diversi settori della progettazione.
STUDIO GUZZO & partner svolge la propria attività professionale trovando il giusto equilibrio tra scelte
architettoniche ed esigenze normative.
SETTORI
Progettazione architettonica; progettazione urbanistica, piani insediativi, piani attuativi; architettura del
paesaggio, progettazione dei giardini; progettazione spazi aperti; interior design; grafica, comunicazione;
studi di fattibilità, ricerche di mercato, Progettazione strutturale, Ingegneria, impiantistica, sicurezza e
coordinamento Cantieri.
TIPOLOGIE
Residenziale; commerciale; ricettivo; terziario; produttivo; entertainment; beauty & wellness; sportivo;
scolastico, allestimenti, fiere, interior design.
FASI
Client briefing; studi di fattibilità, schizzi preliminari e concept di progetto; progetto di massima, definitivo,
esecutivo, costruttivo; pianificazione economica dell'intervento; gestione degli appalti; gestione del
cantiere; collaudi, pratiche finali.
SERVIZI
Studio Guzzo & partners è un gruppo di professionisti specializzati e competenti in grado di seguire con
attenzione ogni fase del tuo progetto, dall’ideazione ai progressivi controlli dello stato di avanzamento dei
lavori fino alle ultime rifiniture. Ingegneri e architetti lavorano in sinergia per assicurare le soluzioni migliori.
Contattaci via mail : info@studioguzzo.com, per telefono 02/6128404 o visita direttamente il nostro studio
per conoscere i nostri servizi
TEMI AFFRONTATI
Studio Guzzo & partners fornisce un servizio completo di consulenza per la realizzazione di insediamenti
civili e industriali, dallo studio di fattibilità ai collaudi finali di consegna delle opere. Applicando metodi
avanzati, costantemente verificati dall’esperienza, operiamo in modo da far confluire tutti gli elementi
economici, tecnici e funzionali all’interno di un progetto integrale e coordinato, integrando tutti gli
interventi specialistici di architettura, strutture, impianti, servizi ed equipaggiamenti, all’interno del
concetto generale di progetto.
I nostri principali campi di intervento sono:
Edifici Residenziali
Edifici Industriali/Produttivi
Edifici Direzionali
Studio Guzzo & partners assume l’incarico della gestione globale del progetto, operando con competenza e
professionalità. Il progetto integrale coordinato è il risultato di una metodologia messa a punto e verificata
attraverso una pluriennale esperienza in campo civile e industriale secondo standard verificati e
costantemente aggiornati.
Il gruppo di progettazione è guidato da un Direttore Tecnico che coordina architetti, ingegneri strutturisti,
ingegneri elettrici e meccanici, tecnici e disegnatori.
I servizi di progettazione sono:
Studi di fattibilità tecnico economica

Piani di sviluppo per fasi
Progettazione coordinata esecutiva di dettaglio
Specifiche qualitative e quantitative
Preventivazione
Forniamo strumenti, procedure ed esperti per coordinare tutti i partecipanti alla progettazione e per
gestire la realizzazione e la consegna secondo tempi e budget prefissati con un team di lavoro con chiare
competenze e responsabilità.
Lo Studio Guzzo e partners al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati dal progetto in termini di qualità,
tempi, costi, applica le più efficaci metodologie e procedure per l’intervento ed il coordinamento delle varie
risorse inserite all’interno di uno specifico gruppo di lavoro.
I servizi di project management sono:
Condividere gli obbiettivi del cliente
Definire la strategia di gestione degli interventi
Controllo globale
Controllo e coordinamento della commessa
Programmazione costruzione
Consegne
Nella fase di costruzione, lo Studio Guzzo & partners offre un servizio funzionale delle strategie di appalto
definite per ogni progetto che possono spaziare dall’affidamento dei lavori come unico GENERAL
CONTRACTOR, nell’ambito delle procedure e dei programmi fissati con il Committente, fino alla gestione di
una serie di appalti separati a imprese o fornitori specializzati. I servizi di Construction Management
comprendono:
I programmi di esecuzione
Gli appalti dei lavori
La progettazione
La direzione dei lavori coord. della sicurezza
Controllo in sito e rispetto dei programmi
Controllo e pilotaggio dei costi
Collaudi tecnici, qualitativi e amministrativi
AHK – ITALIEN
Le sempre più forti sollecitazioni di un mercato globale sempre più dinamico, impongono di guardare oltre i
propri confini nazionali, indirizzando i propri obiettivi verso nuove partnership capaci di sviluppare nuove
forme di collaborazione.
Per questo Studio Guzzo & Partners ha deciso di investire le proprie risorse verso altri settori europei.

