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ANALISI 

• Consulenza energetico-
ambientale 

• Audit energetico-ambientale 
(analisi fabbisogni attuali) 

• Studio di fattibilità  

• Certificazione energetica iniziale 

PROGETTAZIONE 

• Definizione progetto 

• Individuazione fornitori per la 
realizzazione degli interventi e 
degli impianti 

• Definizione piano finanziario 

• Analisi impatti ambientali, 
economici e finanziari 

• Coordinamento 

REALIZZAZIONE 

• Individuazione e 
reperimento finanza 

• Direzione lavori 

• Interventi di efficienza 
energetica 

• Istallazione di impianti di 
generazione distribuita 
alimentati da fonti 
rinnovabili, in 
cogenerazione e 
trigenerazione; 
teleriscaldamento 

• Verifica della 
rispondenza tra il 
progetto e la sua 
realizzazione 

CONSEGNA  
e GESTIONE 

• Collaudo, start up 

• Certificazione energetica 
finale e certificazione 
ambientale 

• Impronta ecologica e 
bilancio ambientale 

• Gestione post consegna e 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria 

• Dismissione impianti a 
fine vita 

Studio Viceconti 
Servizi di Ingegneria Integrata 
Sede POTENZA - Lauria  -  C.da Pecorone, 292  -  85044 

Sede SALERNO - Pontecagnano - Via Alfani, 19 - 84098 

Cell. 327/9803426     -   e.mail: nicola.viceconti@tiscali 

Web: www.studioviceconti.it  

Studio Viceconti opera nel settore degli impianti elettrici, tecnologici e da fonte 

rinnovabile in tutta italia e vanta una grande esperienza che permette di snellire i tempi di 

consegna e individuare in tempi brevi le problematiche o le necessità del Committente.  

Oltre a progettare per i propri Committenti offre consulenza di appoggio ad altri studi, 

figure professionali quali Architetti ed Ingegneri, e inoltre fornisce supporto alle imprese 

sia dal punto di vista progettuale che di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza. 

Disponiamo di strumentazione  

all'avanguardia per la diagnosi 

impiantistica ed energetica dei 

vostri impianti.  

Siamo a completa disposizione per 

la valutazione di interventi di 

efficienza energetica attraverso la 

misurazione continua di tutti i 

parametri rilevanti (fabbisogni 

energetici, potenze, dati 

microclimatici e macroclimatici, 

presenze del personale, ore di 

funzionamento, ecc),per permettere 

di assumere le migliori decisioni (in 

termini di efficacia, efficienza 

tecnica ed economica) sia nella fase 

progettuale degli interventi, sia nella 

fase di gestione successiva agli stessi 


