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CHI SIAMO

Lo Studio Tecnico Casalini nasce
nel 2004 grazie all’iniziativa del
Perito Industriale Stefano
Casalini, come naturale sviluppo
e crescita della sua attività
professionale. 
Stefano Casalini, classe 1980,
iscritto all'Ordine dei Periti 

IL FONDATORE

Tel. 0571.418861 Email: info@studiotecnicocasalini.it

Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di
Pisa con il n. 872 dal 2004; professionista antincendio
dal 2006 con n. Matricola PI00872P00121; abilitato al
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dal 2007; iscritto come CTU nell'elenco
del Tribunale di Pisa dal 2015; esperto in Gestione
dell’Energia secondo la norma UNI CEI 11339 e lo
schema di certificazione elaborato secondo l’art.12
comma 1 del D. Lgs. 102/14 dal 2020.
Competenza, impegno, passione e serietà sono sempre
stati i pilastri su cui Stefano ha fondato la sua Attività,
arrivando ad essere conosciuto sia in ambito privato
che pubblico, partecipando e aggiudicandosi numerose
gare d' appalto, che gli hanno permesso di distinguersi
ed emergere a livello locale e nazionale.
Lavorare in modo dinamico e innovativo, sempre a
stretto contatto con committenti e fornitori, ha portato
l’Azienda a una crescita costante, riuscendo a
mantenere e rispondere a standard sempre più elevati.



I NOSTRI VALORI

Alla base di tutto c'é la passione nel proprio lavoro, che
ogni componente dello Studio possiede, che gli
permette di ideare e far nascere ogni singolo progetto.
Punto di forza é l'efficienza della squadra,
multidisciplinare e proveniente da diverse branche di
studi: periti elettrotecnici, ingegneri civili e ingegneri
edili, che tutt'oggi sono in continua crescita formativa,
prendendo parte a corsi di aggiornamento compreso
l'utilizzo di nuove tecnologie e strumentazioni. 
L'acquisizione di certificazioni, come la ISO 9001:2015,
permettono di dimostrare e garantire un alto e corretto
livello del servizio. 
Grazie alla volontà dei suoi componenti, al loro
approccio consulenziale e all'organizzazione, lo Studio
riesce a realizzare e a soddisfare appieno le richieste di
ogni singolo committente, garantendo una rapida
stesura dei progetti e l'utilizzo di materiali e tecnologie
GREEN. 
Tutto ciò permette di instaurare un rapporto di
comunicazione e di collaborazione con il cliente che
molte volte riesce a perdurare nel tempo, grazie anche
alla fiducia reciproca che si viene a creare.

IL TEAM

Il merito del successo dello Studio è dovuto al team,
composto da giovani professionisti altamente
qualificati, che lavorano con dedizione e
professionalità.
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Ogni progetto é unico e ogni problema presenta più
soluzioni.
Il nostro fine è quello di trovare la risposta più
appropriata per la riuscita di ogni progetto, rispettando
i tempi di consegna e garantendo un eccellente
risultato finale.

LA NOSTRA MISSION

Certificazione ISO 9001:2015
Bureau Veritas Italia S.p.A.
Certificato N° - Versione: IT303797 - 1
Settore IAF: 34
Data rilascio: 29/01/2021
Data scadenza: 28/01/2024

Crediamo che la qualità sia l'elemento chiave del
successo e la ricerca costante del miglioramento sia il
mezzo per raggiungerla.
Per questo lo Studio ha voluto certificarsi, per
assicurare al cliente che lo Studio punta ad offrirgli un
servizio sempre migliore.

Certificazione UNI CEI 11339
FIRE - Esame abilitativo con SECEM
Certificato N° 0004-SC-EGE-2020
Settore Civile
Data rilascio: 01/09/2020
Data di scadenza: 31/08/2025

LE NOSTRE  CERTIFICAZIONI
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PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI

Ci dedichiamo alla progettazione di impianti elettrici,
civili e industriali per le nuove costruzioni.
Si redigono Dichiarazioni di Rispondenza (DI.RI.) e
progetti di adeguamento per edifici esistenti. Si
effettuano valutazioni del rischio da scariche
atmosferiche in conformità alla norma CEI EN 62305 e
valutazioni ATEX.
Ci occupiamo della stesura e presentazione delle
pratiche CIVA sul portale INAIL.

I NOSTRI SERVIZI

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI TERMICI E  DI
CLIMATIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DI
EDIFICI

Il progetto viene ideato sulla base dell'involucro
edilizio, a seguito delle stesure della relazione tecnica
ex Legge 10/91, scegliendo il sistema di generazione più
idoneo alle esigenze del committente e alla tipologia
edilizia: caldaia, sistemi aria/aria, aria/acqua, VRF. 
Ci dedichiamo alla redazione delle Diagnosi
Energetiche e dell'Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.).
Ci occupiamo inoltre della compilazione della
modulistica e dell'invio delle pratiche ENEA.
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PROGETTAZIONE IMPIANTI E PRATICHE DI
PREVENZIONE INCENDI

Affrontiamo pratiche di prevenzione incendi
occupandoci della progettazione e presentazione al
Comando dei VVF della valutazione esame progetto,
della Segnaletica Certificata di Inizio Attività (SCIA),
della voltura, della deroga e del rinnovo, al fine di
ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Progettiamo impianti di produzione elettrica a fonte
rinnovabile secondo il DLgs 28/11 e ci occupiamo di
tutte le pratiche per l'allacciamento (GSE, ENEL, TERNA,
GAUDì, DOGANE).

SICUREZZA NEI CANTIERI

Svolgiamo mansioni di coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,
redigendo il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
e il Fascicolo dell'opera.
Controlliamo inoltre l'idoneità e la congruità dei POS
(Piano Operativo di Sicurezza) delle ditte ed
organizziamo la sicurezza in cantiere.
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EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Sempre più amministrazioni comunali decidono di
efficientare l'impianto di illuminazione pubblica,
sostituendolo con nuovi sistemi smart-city basati sulla
tecnologia led, telegestiti e dimmerizzabili. Ci
occupiamo dell'intero iter progettuale, servendoci di
strumenti come CAD E GIS, dal rilievo alla progettazione
esecutiva (utilizzando apparecchi di registrazione video
georeferenziati per il censimento e il posizionamento
dei componenti dell'impianto), alle verifiche post
realizzazione con apparecchi di misurazione
fotometrica.

E.G.E.

La gestione energetica assume oggi una priorità
sempre più elevata, mirando a incentivare la
sostenibilità ambientale.  L’Esperto in Gestione Energia
(E.G.E.), si occupa di condurre diagnosi energetiche,
regolate dalla norma UNI CEI 11339.

CONSULENZA TECNICA
 

Espletiamo pratiche di Consulenza Tecnica di Parte
(CTP), partecipando alle operazioni peritali e redigendo
perizie tecniche, perizie di stima dei danni e perizie di
stima dei macchinari.
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DIREZIONE LAVORI

Lo Studio Casalini si occupa della direzione lavori,
controllando che le imprese svolgano i lavori a regola
d'arte e in conformità al progetto. Si occupa della
contabilità dei lavori, rilasciando il Certificato di
Regolare Esecuzione e la contabilità. Durante la
prestazione, gestisce i rapporti con il committente, con
le ditte e con gli altri soggetti coinvolti, risolvendo gli
eventuali problemi.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo
(feste paesane, sagre, eventi culturali) curiamo l'iter
progettuale, occupandoci della compilazione delle
pratiche comunali necessarie, della redazione del piano
di emergenza ed evacuazione Safety e del progetto
degli impianti, e il successivo collaudo degli impianti
inerenti gli allestimenti.

COLLAUDO

Offriamo servizi di collaudo tecnico in corso d'opera e a
fine lavori, utilizzando specifiche apparecchiature per
verificare la funzionalità degli impianti.

INDUSTRIA 4.0

Espletiamo perizie asseverate per macchinari con
acquisto industria 4.0.
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ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI

Palazzina Cocchi (ex Meyer)

Edificio considerato di interesse storico, e sottoposto
perciò a vincolo, nel quale sono stati destinati gli uffici
della Direzione Generale del diritto alla salute e
politiche di solidarietà.
Siamo intervenuti effettuando la progettazione
esecutiva degli impianti elettrici, di trasmissione dati e
di prevenzione incendi, curando successivamente la
Direzione operativa dei Lavori.

Committente: Regione Toscana
Ubicazione: Firenze, Toscana
Periodo: 2010 - 2016
Tipologia: Uffici
Importo lavori: 400.000,00 €

Altri lavori similari sono stati svolti per:

Municipio di Albairate (MI) - Lombardia
Uffici del Comune di Montopoli in val d'Arno (PI) - Toscana
Uffici del Comune di San Miniato (PI) - Toscana
Cassa di Risparmio di San Miniato (PI) - Toscana
Metropolitana Milanese SPA - Lombardia
CASALP - Casa Livorno e Provincia S.p.A.
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Ospedale di Ivrea

Intervento di rilievo dell' impianto elettrico e redazione
della DI.RI. (Dichiarazione di Rispondenza) e di corretto
Funzionamento degli Impianti, con successivo
intervento di stesura del progetto esecutivo degli
adeguamenti di alcuni reparti (traumatologia, centro
trasfusionale, neurologia, rianimazione, radioterapia, e
altri), uffici e locali di sgombero.

Committente: ASL TO4
Ubicazione: Ivrea (TO), Piemonte
Periodo: 2018 - 2020
Tipologia: Ospedale
Importo lavori: 2.504.664,22 €

Azienda USL Toscana Centro - Toscana
ASL Toscana Nord Ovest - Toscana
ASL di Rieti - Lazio
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - Emilia Romagna
AOU Citta della Salute e della Scienza di Torino - Piemonte
Bio Art Centro Odontoiatrico di San Miniato (PI) - Toscana
Centro Sirio di San Miniato (PI) - Toscana
Roche Diagnostics S.p.A. (MB) - Lombardia

Altri lavori similari sono stati svolti per:
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https://www.cittadellasalute.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=581


Scuole Roma - Municipio IX

Siamo intervenuti in cinque scuole elementari del
comune di Roma: Frignani, Pallavicini, Santi Savarino,
Via Cina e Guareschi, redigendo il progetto definitivo, 
 esecutivo e l'adeguamento antincendio, effettuando
infine il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.

Committente: Roma Capitale
Ubicazione: Roma, Lazio
Periodo: 2020 - in corso
Tipologia: Edifici scolastici
Importo lavori: 3.623.975,88 €

Università di Pisa - Toscana
Asilo Nido La Chiocciola in località Roffia, San Miniato (PI) - Toscana
Scuola Elementare G.Giusti a San Miniato (PI) - Toscana
Scuola Media G.Galilei di Pisa - Toscana
Micronido  di Albairate (MI) - Lombardia
Scuola elementare A. Moro di Albairate (MI) - Lombardia
Scuola Media ICS Erasmo da Rotterdam di Albairate (MI) - Lombardia 
Scuola Primaria Don Milani di San Miniato (PI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per:
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Grand Hotel Vittoria 

Nel Grand Hotel Vittoria, edificio in stile Liberty che
domina la città di Montecatini Terme, circondato dal
verde, siamo intervenuti facendo il rilievo e la
successiva stesura del progetto dell'impianto elettrico e
di rivelazione incendi delle camere, della sala congressi,  
e di altri locali annessi alla struttura.

Committente: Hotel Cristallo SRL
Ubicazione: Montecatini Terme (PT), Toscana
Periodo: 2016
Tipologia: Albergo
Importo lavori: 1.000.000,00 €

Hotel Abas di Montecatini Terme (PT) - Toscana
Hotel Ambrosiano di Montecatini Terme (PT) - Toscana
Hotel Moschini di Montecatini Terme (PT) - Toscana
Hotel Elio di San Miniato (PI) - Toscana
Hotel Lido di Cecina (LI) - Toscana
DN Accomodation a Firenze - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per:
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Per il Comune di Rogeno siamo intervenuti con la
stesura del progetto definitivo ed esecutivo
dell'impianto di illuminazione pubblica, coordinando la
sicurezza in fase di progettazione e seguendo la
Direzione Lavori per l'adeguamento ed efficientamento
energetico dell'impianto di illuminazione pubblica.

Committente: Comune di Rogeno
Ubicazione: Rogeno (LC), Lombardia
Periodo: 2015
Tipologia: Illuminazione pubblica
Importo lavori: 933.179,97 €

 Illuminazione pubblica di Rogeno

Montopoli (PI) - Toscana
San Miniato (PI) - Toscana
Calolziocorte (LC) - Lombardia
Sovico (MB) - Lombardia
Lamporecchio (PT) - Toscana
Binasco (MI) - Lombardia
Seriate (BG) - Lombardia
Santa Croce sull'Arno (PI) - Toscana
Tavarnelle (FI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per i comuni di:
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CaféNoir  - Scalo Milano Outlet and More

Progettazione impianto elettrico, con successiva
Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione.

Committente: CaféNoir S.P.A.
Ubicazione: Milano, Lombardia
Periodo: 2019
Tipologia: Edificio commerciale
Importo lavori: 85.000,00 €

CafèNoir  Centro Commerciale "I Gigli" di Firenze - Toscana
CafèNoir Serravalle Retail Park  di Serravalle Scrivia (AL) - Piemonte
CafèNoir  di Corciano (PG) - Umbria
CafèNoir di Lonato del Garda (BS) - Lombardia
CafèNoir di Marghera (VE) - Veneto
CafèNoir di Düsseldorf - Germania
Cicalini Calzature srl di Fucecchio (FI) - Toscana
Max Moda S.r.l. di Fucecchio (FI) - Toscana
Dimensione PC di San Miniato (PI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per i punti vendita di:

Tel. 0571.418861 Email: info@studiotecnicocasalini.it



Intervento di stesura del progetto esecutivo
dell'impianto fotovoltaico a servizio di attività
conciaria, con successive pratiche per l'allacciamento:
ENEL, TERNA, GAUDÌ, GSE.

Committente: Conceria Papete SRL
Ubicazione: San Miniato (PI), Toscana
Periodo: 2016 - 2019
Tipologia: Edificio industriale
Importo lavori: 250.000,00 €

Conceria Papete

Stilnovo S.p.A. di San Miniato (PI) - Toscana
Pallets Bertini Group di San Miniato (PI) - Toscana
Azienda Agricola Pier delle Vigne di Palaia (PI) - Toscana
Comune di Ponte Buggianese (PT) - Toscana
Scuole Medie Cristiano Banti di Santa Croce sull'Arno (PI) - Toscana
CafèNoir di San Miniato (PI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per:

Largo Don Pino Puglisi, 6 San Miniato (PI) 56028

https://it-it.facebook.com/azagricolapierdellevigne/


Acqualatina

Interventi dettati da un accordo quadro per servizi
specialistici di supporto all'ingegneria elettrica a
servizio di impianti di rilancio idrico, sollevamento 
 fognario e impianti di depurazione.

Committente: Acqualatina S.p.a.
Ubicazione: Latina, Lazio
Periodo: 2020 - in corso
Tipologia: Impianti di depurazione e fognari
Importo lavori: 1.000.000,00 €

Hidrogest S.p.a. di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) - Lombardia
Consorzio Cuoio Depur S.P.A. di San Romano (PI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per:
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Intervento di stesura del progetto esecutivo
dell'impianto elettrico sec. DM n.37 del 22/01/2008 a
servizio di gelateria.

Committente: La Bottega del Gelato
Ubicazione: Castelfranco di Sotto (PI), Toscana
Periodo: 2020
Tipologia: Bar - Gelaterie - Pub

La Bottega del Gelato

Circolo Arci a La Serra di San Miniato (PI) - Toscana
Circolo Arci San Miniato (PI) - Toscana
Casa Culturale Soc. Cooperativa di San Miniato (PI) - Toscana
Circolo Arci a Cigoli di San Miniato (PI) - Toscana
Bar "C'era una volta" di Villa Campanile di Castelfranco di Sotto (PI) - Toscana
Oca Bianca a San Miniato (PI) - Toscana
Estrò Caffè a San Miniato (PI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per:
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Loggia dei Medici

Intervento di stesura del progetto esecutivo
dell'impianto elettrico sec. DM n.37 del 22/01/2008 a
servizio di ristorante sito in Firenze.

Committente: Loggia dei Medici
Ubicazione: Cerreto Guidi (FI), Toscana
Periodo: 2018
Tipologia: Ristoranti - Pizzerie

Pizzeria "Nice" a San Donato di San Miniato (PI) - Toscana
Pizzeria "Pizzantica del forno" a San Miniato (PI) - Toscana
Residence a Villa Campanile di Castelfranco di Sotto (PI) - Toscana
Lo Scalco Enomacelleria a San Miniato (PI) - Toscana

Altri lavori similari sono stati svolti per:
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ALCUNI DEI NOSTRI COMMITTENTI

Comune di Lucca Comune di Pisa Comune di Verona Comune di Trieste
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Un albero per il futuro
del pianeta

Gli alberi e le aree verdi
rappresentano una soluzione

importante per far fronte al
surriscaldamento globale e

svolgono un ruolo
fondamentale nella prevenzione
del dissesto idrogeologico e nel

mantenimento degli equilibri
del pianeta e dei suoi abitanti. 

Anche lo Studio Tecnico Casalini
vuole fare la sua parte nel

progetto di tutela ambientale.
Entro il 2023 l'obiettivo sarà

quello di piantare 1000 alberi
nel Comune di San Miniato, in

un ettaro di terreno.
Ciascun albero che crescerà

prenderà il nome di ogni nuova
commessa che sarà affidata allo

Studio.

Metti con noi le radici
all'ecosostenibilità!
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