
ORGANIZZAZIONE
Lo  Studio  dispone,   per  lo  svolgimento dell’attività,
di attrezzature e mezzi propri, oltre di che risorse
umane qualificate.

  • Due sedi in Emilia Romagna, per complessive 11 unità tra
collaboratori e soci.

  • Sistemi  di  misura: stazione totale di misura pentax, livello
laser, distanziometri, strumenti certificati di misura del campo
elettromagnetico.

  • Mobilità: 2  veicoli aziendali, di cui 1  adatti all’uso fuoristrada.

AMBITO OPERATIVO
Lo Studio opera con successo nelle seguenti regioni: Emilia
Romagna, Veneto, Marche, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige, Liguria.

In più occasioni lo studio ha operato su progetti chiavi in mano a
dislocazione nazionale.

ATTIVITA’ DELLO STUDIO
  • Ingegneria delle strutture di acciaio e cemento armato, analisi

simica, progettazione d’officina di telai e strutture snelle.
(L. 64/74, L. 1086/71, NTC 2018 e s.m.m.i.)

  • Analisi di impatto elettromagnetico, progettazione di sistemi
radiotelevisivi e per telecomunicazione.
(D.lgs 259/03, O.p.c.m. 08/07/03, D.M. 381/98)

  • Progettazione impiantistica elettrica e meccanica, analisi
energetica dei fabbricati, progettazione di impianti fotovoltaici.
(L. 37/08, D.lgs 192/05, D.lgs 311/06, D.M. 19/02/07)

  • Servizi “Chiavi in mano” di progettazione architettonica e
gestione esecutiva delle opere

  • Analisi economica, studio di fattibilità tecnico economica, project
financing.

ATTIVITA’ DELLO STUDIO



EDILIZIA RESIDENZIALE
Lo Studio è attivo in tutti i settori della filiera
produttiva del , dalla due diligenceReal Estate
alla promozione e valorizzazione di aree, alla
commercializzazione del prodotto finito, ed è in
grado di ideare, progettare e realizzare con la
formula “chiavi in mano” importanti interventi
immobiliari con destinazione residenziale,
commerciale ed industriale, mediante una visione
imprenditoriale, capace di attirare l’attenzione di
altri investitori e porre in essere partnership
imprenditoriali.

INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
Lo studio ing. MICHELE COCCHI, forte di un’esperienza decen-
nale nel settore (con oltre 3000 impianti progettati), fornisce
consulenza per la realizzazione di opere di ingegneria delle
telecomunicazioni per la diffusionea di segnale radiofonico,
radiotelevisivo, reti wireless e impianti di telefonia mobile.
L’attività include analisi della copertura, studio del campo
elettromagnetico e dei fattori di inquinamento, progetto
architettonico e costruttivo dei manufatti (torri per telecomuni-
cazioni, centrali, quadri di comando).

Ferrara, Via Giorgio Caselli 13b
Bologna, Via Martiri di Monte Sole 19

■ CONTATTI: ■ SEDI:
Per ulteriori informazioni:
ING. MICHELE COCCHI Ingegneria e Architettura
tel. +39 0532 900630 - fax +39 0532 906670
michele.cocchi@ingcocchi.it www.ingcocchi.it



Progettazione architettonica e progettazione tecnica di cantiere

EDILIZIA RESIDENZIALE
Servizio

La progettazione degli edifici prevede sopralluoghi in loco per la 

stesura di opportuni rilievi pre-progettuali, la redazione di disegni  

sommari e definitivi e il supporto nella scelta dei materiali più  

idonei al progetto.

Congiuntamente alla progettazione, lo Studio esegue la Direzione 

dei Lavori per i Cantieri edili, offre assistenza tecnica d’ufficio 

(contabilità lavori, stesura particolari grafici costruttivi, ecc). 

Alcuni fornitori qualificati dello studio svolgono l’attivita’ di  

coordinamento per la sicurezza dei cantieri sia in fase di  

progettazione che di esecuzione e ricoprono anche la figura  

del responsabile dei lavori.

2006. Simulazione fotografica e progetto architettonico di complesso  
residenziale di n. 4 fabbricati in Ferrara.

  • Ristrutturazioni edilizie in genere

  • Nuove abitazioni residenziali

  • Fabbricati artigianali ed industriali

  • Strutture commerciali

La progettazione è il cuore di qualsiasi intervento 

edilizio od urbanistico. Progettare significa cogliere  

le esigenze ed i desideri del committente per  

concretizzare al meglio un’idea, un sogno, una  

volontà. 

Lo studio esegue progettazione tecnica 

civile ed industriale con stesura grafica ed architet-

tonica per le piu’ frequenti tipologie di intervento

LA SOLUZIONE PER



LA NOSTRA METODOLOGIA

Ferrara, Via Giorgio Caselli 13b 
Bologna, Via Martiri di Monte Sole 19

Oltre al servizio di progettazione, lo studio
propone servizi dedicati alle imprese esecutrici 
ed alle societa’ di investimento nel settore immo-
biliare, tra i quali:

■  Progettazione integrale e coordinata
■ 
■ 
■ 

Ingegneria strutturale
Ingegneria dell’involucro edilizio
Progetto degli impianti 

Grazie alle competenze multidisciplinari e al
la sistematica formazione dei collaboratori, lo studio
puo’ offrire ai propri clienti vantaggiose opportunità
di integrazione delle soluzioni tecniche e di 
risparmio, oltre all’accesso ai bandi disponibili
per ottenere finanziamenti a fondo perduto.

Tutti i dettagli sui nostri servizi:
www.ingcocchi.it

SERVIZI CORRELATI

■ CONTATTI: ■ SEDI: 
Per ulteriori informazioni:
ING. MICHELE COCCHI Ingegneria e Architettura
tel. +39 0532 900630 - fax +39 0532 906670
michele.cocchi@ingcocchi.it www.ingcocchi.it

Lo studio ing. Michele Cocchi opera a servizio del cliente in modo  

da offrire la più completa assistenza agli utenti privati ed ai condomini.

Si realizzano capitolati per ogni genere d’intervento, inoltrando alle  

ditte esecutrici, chiamate per la gara d’appalto, la documentazione per  

formulare le offerte e fornendo loro ogni delucidazione in merito alle  

soluzioni identificate. 

L’attività svolta, prevede la presenza alle assemblee condominiali,  

per meglio illustrare le soluzioni tecniche ed i lavori di manutenzione  

da svolgere, o incontri con il cliente per definire nel dettaglio il progetto. 

Il professionista incaricato, segue i lavori come Coordinatore della  

sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione e come  

Direttore dei lavori.

Sono contemplate tra le attività anche perizie tecniche e stime per  

valutazioni economiche di danni. 

Lo studio offre assistenza tecnica d’ufficio per la redazione e verifiche  

di contabilità finali dei lavori. 



 

Progettazione esecutiva di strutture in cemento armato / acciao / legno / alluminio 

INGEGNERIA STRUTTURALE
Servizio

 

Lo studio opera con successo dal 1999 nel set- 

tore della progettazione di strutture in cemento ar- 

mato e di carpenterie metalliche in modo da offrire 

la più completa assistenza alle ditte produttrici ed al- 

la committenza finale.

Per eseguire le calcolazioni lo Studio si propone 

come obbiettivo il massimo risparmio di materiali 

e lavorazioni, nel rispetto della sicurezza prescritta 

dalle normative di riferimento. In fase preliminare 

vengono effettuati i predimensionamenti, permet-

tendo al Cliente di valutare con esattezza i costi 

delle strutture e le soluzioni scelte.

I disegni esecutivi vengono realizzati secondo  

il grado di dettaglio ed il formato richiesto dal  

cliente, completi delle necessarie distinte (mate-

riali, bulloneria, pannelli e lamiere, lattoneria, etc).  

Le attività di disegno sono procedurate e “industria-

lizzate” per ridurre al minimo gli errori ma anche 

contenere i costi.

lo studio è un partner affidabile nel progetto  

strutturale e nella fasi più delicate del montaggio 

in cantiere di prefabbricati metallici, capannoni  

industriali prefabbricati, coperture metalliche,  

scale in ferro, strutture portanti in acciaio,  

tettoie, torri tralicciate ecc.. 

Viene inoltre eseguita una attenta ricerca dei 

fornitori, una selezione dei migliori materiali e  

dei componenti. 

Struttura antisismica in cemento armato 
di n. 2 piani. Calcolo eseguito secondo il  
metodo semiprobabilistico agli stati limite.



2005. Progetto chiavi  

in mano per appalto 

concorso di torre per 

telecomunicazioni da 

eseguire in loc. Plan  

de Corones.

Committente:

 - ALPENBAU SPA

 - EMICOM SRL

Servizi espletati:

 - studio di fattibilità  

 ambientale

 - progetto definitivo 

 ed esecutivo

 - calcoli strutturali

 - progetto gestione e 

 manutenzione

 - piano si sicurezza e 

 coordinamento

 Importo gara: 

 € 2.600.000,00 

Ferrara, Via Giorgio Caselli 13b 
Bologna, Via Martiri di Monte Sole 19

■ CONTATTI: ■ SEDI: 
Per ulteriori informazioni:
ING. MICHELE COCCHI Ingegneria e Architettura
tel. +39 0532 900630 - fax +39 0532 906670
michele.cocchi@ingcocchi.it www.ingcocchi.it

Lo studio opera a stretto contatto lo studio  

Software AMV (Mastersap Top) per il calcolo  

strutturale e con la società Steel&Graphics  

(Technometal) per la progettazione tridimensionale 

di opere metalliche.

Oltre al servizio di progettazione strutturale
propone servizi dedicati alle imprese esecutrici 
ed alle societa’ di investimento nel settore immo-
biliare, tra i quali:

■  Progettazione architettonica 
■ 
■ 
■ 

Studio di fattibilita’ e analisi tecnico-economica
Ingegneria dell’involucro edilizio
Progetto degli impianti 

Grazie alle competenze multidisciplinari e al
la sistematica formazione dei collaboratori, lo studio
puo’ offrire ai propri clienti vantaggiose opportunità
di integrazione delle soluzioni tecniche e di 
risparmio, oltre all’accesso ai bandi disponibili
per ottenere finanziamenti a fondo perduto.

Tutti i dettagli sui nostri servizi:
www.ingcocchi.it

SERVIZI CORRELATI

2006. Direzione lavori 

strutturale per esecu-

zione di piano interrato 

in fabbricato soggetto 

a vincolo monumentale 

a Bologna – 32 unità  

immobiliari. 

Importo lavori: 

 € 3.200.000,00

SOTTOSCAVO



Ferrara, Via Giorgio Caselli 13b 
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■ CONTATTI: ■ SEDI: 
Per ulteriori informazioni:
ING. MICHELE COCCHI Ingegneria e Architettura
tel. +39 0532 900630 - fax +39 0532 906670
michele.cocchi@ingcocchi.it www.ingcocchi.it

2007. Progetto e Dire-

zione lavori generale di 

complesso residenziale 

a Ferrara – 57 unità  

immobiliari.

Importo lavori: 

€ 5.600.000,00

2008. Progetto esecutivo 

e Direzione lavori strut-

ture di villa bifamiliare a 

Bologna.

Importo lavori: 

€ 350.000,00

2006. Rinforzo in opera di volta in muratura in 
immobile vincolato, mediante incollaggio di 

fibra di carbonio all’ estradosso.

2011. Progetto e Direzione 
Lavori di struttura metallica 

a traliccio, altezza M. 130

Committente:
TOWERTEL SPA

(gruppo Mediaset)

Importo lavori: 

€ 1.600.000,00




