
TESTIMONIANZA RIGUARDO A SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI 

 
SERVIZIO:   Progettazione e direzione lavori di elementi strutturali in 
    cemento armato 
 
CLIENTE:   Sici Abitare di Bergamo nella persona dell’Arch. Massimo 
    Ferraris 
 
TESTIMONIANZA: 
 
Riguardo alla consulenza che lo Studio PROTEC ha fornito per la progettazione e la 
direzione lavori delle opere strutturali delle abitazioni progettate dal mio studio 
tecnico, ho apprezzato la chiarezza degli elaborati di disegno. Ho constatato anche 
una efficiente gestione delle problematiche relative all’attività di cantiere. 
 

Arch. Massimo Ferraris 
 
 
 
SERVIZIO:   Consulenza per strutture in cemento armato su villa privata 
 
CLIENTE:   Studio Agazzi 
 
TESTIMONIANZA: 
 
Riguardo alla consulenza che lo Studio PROTEC ha fornito per la verifica strutturale e la 
direzione lavori degli elementi portanti di alcune unità abitative, ho apprezzato il fatto che 
sia stato effettuato ciò che era richiesto. Ho potuto constatare una buona collaborazione 
nella ricerca di un obiettivo comune ed una buona sinergia tra la progettazione 
architettonica e quella strutturale. Il lavoro è stato svolto con fiducia reciproca. 

 
Arch. Elena Agazzi 

 
 
 
SERVIZIO:   Consulenza per strutture in cemento armato 
 
CLIENTE:   Geom. Saimon Albricci 
 
TESTIMONIANZA: 
 
Riguardo alla consulenza che lo Studio PROTEC ha fornito per la progettazione e la 
direzione lavori di elementi strutturali, ho apprezzato la preparazione tecnica, la 
esperienza e la collaborazione con l’impresa per trovare soluzioni adatte a risolvere i 
problemi in cantiere. Ho anche trovato di aiuto la costante presenza in cantiere e la 
reperibilità anche nei momenti più delicati. 
 

Geom. Saimon Albricci 
 
 



TESTIMONIANZA RIGUARDO A SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE 
LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI 

 
SERVIZIO:   Progettazione e direzione lavori di elementi strutturali in cemento 
    armato 
 
CLIENTE:   Sig. Mario Gritti 
 
 
TESTIMONIANZA: 
 
Sono sinceramente soddisfatto di aver affidato la progettazione 
degli elementi strutturali in cemento armato allo studio PROTEC, ho trovato competenza, 
serietà e velocità nel servizio, anche per il dipanamento e la semplificazione della richiesta 
di verifica in zona sismica nel comune di Bagnone (MS). 
Grazie Liliana e Duilio, anche per l’amicizia che si è instaurata. 
 

Sig. Mario Gritti 
	


