
 

  



 
 

 

ReLab studio con sede a Napoli, nasce dalla collaborazione di tre liberi professionisti, gli architetti Renato Rosa, Marina 
Di Guida e Davide Uccello. A fronte di una esperienza operativa decennale, lo studio si é specializzato, nell’espletamento 
di molte tipologie di incarico e di prestazione professionali necessarie per la redazione di pratiche progettuali 
tecnico/amministrative. ReLab si occupa di progettazione architettonica, nell’ambito della riqualificazione sostenibile, 
della progettazione del nuovo con attenzione alla compatibilità con l’esistente. Il settore di lavoro è sia quello pubblico 
(partecipazione a concorsi, a gare di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, elaborazione di 
offerte tecniche migliorative per imprese nella partecipazione a gare di appalto di lavori) sia quello privato 
(ristrutturazioni di abitazioni e negozi, interior design, pratiche amministrative, certificazioni energetiche). Il gruppo è 
altamente qualificato (a seguito di competenze acquisite attraverso una formazione molto specializzata e di importanti 
esperienze direttamente maturate nel lavoro nel corso degli anni) e nelle prestazioni tecniche afferenti opere ed 
interventi di nuova edificazione, restauro, riadeguamento, risanamento, ristrutturazione e riutilizzo funzionale di 
abitazioni, negozi e showroom, complessi monumentali. Ha sviluppato, inoltre, un grande know how nell’ambito del 
Restauro di Beni Monumentali, avendo fatto parte del gruppo di progettazione dei lavori di Restauro dell’Anfiteatro 
Flavio-Colosseo, nell’ambito dell’appalto finanziato da Todd’s, e del Restauro e Rifunzionalizzazione del Castello 
Baronale di Acerra (NA) e delle piazze antistanti. ReLab è vincitore, in qualità di capogruppo, della gara per la 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei Lavori relativi all’intervento del restauro, consolidamento e valorizzazione dei 
corpi posteriori della Reggia del Real sito di Carditello - San Tammaro (CE)”.  

Servizi offerti: 

Progettazione architettonica 

Progettazione architettonica di interni ed esterni 

Redazione offerte migliorative per procedure di gara di lavori e servizi 

Ristrutturazione di civili abitazioni ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 

Rilievi e restituzione grafica in formato digitale 

Occupazioni di suolo pubblico 

Autorizzazioni di insegne e pubblicità 

Pratiche edilizie 

Consulenze tecniche di Ufficio – CTU e Consulenze tecniche di parte - CTP 

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Denuncia di inizio 
attività (DIA), Permesso di Costruire 

Richieste di autorizzazione ai lavori, nulla-osta e pareri di competenza su beni soggetti a vincoli culturali e 
paesaggistici 

Pratiche catastali 

Conformità 

Accatastamento e Variazione 

Visure 

Frazionamento 

Volture 

Rettifica dati 

Certificazione energetica 

Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

Pratiche Detrazioni fiscali per l’Efficienza Energetica 


