Contattaci per ricevere
un preventivo immediato
e senza impegno!

CONSULENZA TECNICA
INDUSTRIALE E CIVILE

Mediante i nostri contatti (disponibili nel retro
della presente brochure) è possibile richiedere un
preventivo accurato e senza alcun vincolo per
ottenere una prestazione professionale rientrante
nelle categorie di competenza.

Dario Defilippi è iscritto al Collegio dei
Periti industriali e Periti industriali laureati della provincia di Cuneo

I nostri tecnici nel giro di pochi giorni, elaboreranno una stima economica riservata ed esclusiva per
ogni cliente.

Cercaci anche su Facebook!

n. matricola: 676

Progettazione impianti elettrici
Certificazione energetica
Sistemi informatici
Siti Web
Consulenza tecnica

info@dariodefilippi.com

Progettiamo
il Futuro...
Defilippi Per. Ind. Dario
Corso IV Novembre 06
CUNEO (CN) 12100
(+39) 328 58 51 505
-

(+39) 0171 500 528

Progettiamo
il Futuro...

PROGETTAZIONE ELETTRICA

La progettazione
La Dario Defilippi CONSULENZA TECNICA grazie
all'ampia esperienza acquisita nella progettazione elettrica di qualsiasi tipologia impiantistica può soddisfare
ampiamente tutte le necessità tecnico-impiantisticoprogettuali richieste dalle attuali normative.
-Progettazione impianti elettrici
domestici ed industriali
-Progettazione impianti domotici con integrazione di sistemi collaborando con Importanti aziende locali
-Progettazione impianti elettrici di distribuzione
-Progettazione impianti di illuminazione con rendering
3D avanzati
-Progettazione impianti
fotovoltaici: consulenza
installativa e manutentiva
-Progettazione linee di
trasmissione dati cablate in rame o fibra ottica e distribuzione WiFi con studi avanzati di irragiamento mediante software
-Stesura capitolati tecnici estimativi e studi di fattibilità impiantistica
-Analisi preventivi e consulenze
per gare d'appalto

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

SITI WEB - SISTEMI INFORMATICI

La certificazione energetica
La
Regione
Piemonte
con
l’approvazione della Legge 28
maggio 2007, n. 13 ha individuato
gli indirizzi, le prescrizioni e gli
strumenti volti a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici
esistenti e di nuova costruzione ed ha introdotto l’obbligo
della Certificazione energetica degli edifici. La certificazione
energetica può essere redatta solo da tecnici altamente
qualificati, iscritti in un apposito albo, di valenza regionale,
che attribuisce la validità dei certificati emessi e verifica periodicamente la veridicità degli stessi.
Noi abbiamo gli strumenti e le abilitazioni necessarie per
emettere certificati energetici e registrazione degli stessi
presso il Sistema Informativo Certificazione Energetica Edifici della Regione Piemonte (SICEE).
L'emissione è effettuabile:
-Mediante l''analisi di documentazione già esistente, quali
planimetrie, analisi dispersioni, stratigrafie, rilievi di impianti
termici (centrali o locali caldaie) ed emissione del certificato
con annessa registrazione nel SICEE
-Mediante la stesura di tutti i documenti mancanti con
l''affiancamento, qualora sia necessario, a professionisti operanti nel campo termico-idraulico di qualificata esperienza al fine di rendere unico
l''interlocutore con il cliente e
realizzare nel minor tempo possibile i lavori.

Siti Web
Oggigiorno qualsiasi azienda, dalla più piccola
alla più grande, sente
l’esigenza di essere presente sul web e sui social
network nel modo migliore possibile, questo
perché la pubblicità è
l’anima del commercio.
I siti web che offriamo rispecchiano pienamente i
desideri del cliente, consentendo quindi di offrire
performance avanzate sotto ogni profilo.

Sistemi informatici
Reti lan, reti WiFi, server, router, switch, NAS, firewall,, ecc...Questi strumenti li troviamo ormai perfino nelle case. Il cablaggio, l’assemblaggio e la scelta dei componenti e della loro
configurazione rappresentano
per noi il nostro punto di forza.
Essere al passo con i tempi risulta fondamentale per poter
lavorare al meglio.
Possediamo competenze per qualsiasi sistema informatico e tutti i sistemi operativi esistenti.

...E MOLTO ALTRO ANCORA
Al termine delle analisi di cui sopra vi è l''emissione del certificato
con annessa registrazione nel
SICEE

-Amministrazione condominiale
-Consulenza tecnica
-Collaborazione aziendale esterna
-

