


“ ... abbiamo fatto della nostra passione una professione... “



wbs consulting srl è costituita da un team di giovani ingegneri ed architetti.

Integrando esperienze e professionalità maturati in settori di impresa diversi, 
wbs consulting è in grado di  proporre ai propri Clienti una progettualità 
innovativa e di fornire servizi di consulenza specialistica ed operativa.

La mission di wbs consulting è operare con una consulenza a tutto campo 
orientata a sviluppare, valorizzare e gestire proprietà immobiliari ed offrire una 
consulenza specialistica, qualificata e indipendente nel settore immobiliare e 
dell’imprenditoria, specializzata per ambiti di attività della media e grande 
distribuzione, piccola e media industria, industriale, real estate, ed enti 
pubblici.
Per ognuno di questi ambiti, wbs consulting ha strutturato servizi mirati e 
specializzati.
wbs consulting è anche un laboratorio di ricerca e di progetto per la 
proposta di nuovi concept di spazio e comunicazione.

TEAM

MISSION





nella realizzazione di un progetto inteso come processo, il Cliente è condotto sino al raggiungimento 
degli  obiettivi predefiniti, nel rispetto dei vincoli di costo, di tempo e di risultato atteso, che determinano il 
successo di un intervento.

fase di definizione degli obiettivi: analisi costi-benefici, studio di fattibilità, stima dei costi parametrici, 
brief di progetto.

fase di pianificazione: lo sviluppo della progettazione è controllato mediante strumenti di programmazione 
dei tempi; dalla scomposizione di un progetto in attività elementari, WBS, mediante l’analisi dei rischi e 
delle criticità, viene redatta una pianificazione delle attività, anche per il controllo degli elementi di budget 
di investimento.

fase di esecuzione: è possibile affiancare il Cliente sia durante la fase di gara di appalto, sia durante 
l’esecuzione delle opere, verificando la congruenza dell’avanzamento dei lavori rispetto ai tempi definiti 
nella pianificazione delle attività, verificando i costi sostenuti, e la qualità di esecuzione. E’ possibile inoltre 
assistere il Cliente nella contabilità dei lavori, di varianti, approvvigionamenti.

fase di controllo: durante l’esecuzione delle opere vengono eseguiti i controlli in corso d’opera dei tempi, 
dei costi e della “produzione”; vengono verificati gli eventuali scostamenti, analizzando la soluzione dei 
problemi, ed eventualmente operando una nuova pianificazione delle attività; contestualmente il Cliente 
riceve report relativi all’avanzamento dei lavori. Sono previste inoltre verifiche finali ed il servizio di collaudo 
tecnico amministrativo.
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wbs consulting, attraverso l’esperienza acquisita sul campo, è in grado di supportare il Cliente e le 
Imprese in tutte le fasi di progettazione e realizzazione dell’opera mediante una gestione tecnica ed 
economica d’investimento. Nonché può svolgere attività di direzione operativa ed assistenza tecnica e 
contabilità di cantiere.

pilotage
è possibile inoltre gestire la delicata attività di allestimento di gallerie commerciali mediante un pilotage per 
l’allestimento delle strutture della GDO, gallerie e delle singole unità commerciali.

facility e property management
consulenza e assistenza alla gestione immobiliare.
L’approccio integrato si implementa sino alla possibilità di assistenza nelle attività post apertura volte al  
mantenimento del patrimonio immobiliare.

wbs consulting è in grado di svolgere complessivamente il servizio di gestione dell’immobile in modo 
organico, coordinando tutte le attività necessarie per la gestione dell’immobile, la manutenzione, la 
custodia e conduzione, garantendo:

  il controllo tecnico;
  la verifica preliminare di esecuzione alla regola dell‘arte e buona tecnica;
  i servizi tecnici necessari alla gestione;
  complessivamente il property managemant.

manuale e fascicolo del fabbricato
qualificare l’intervento oltre le scelte progettuali e le realizzazioni, sino alla gestione. 
wbs consulting si pone l’obiettivo di realizzare il fascicolo tecnico informativo, corredato di documentazione 
fotografica e disegni di immediata lettura, per informazioni tecniche dirette su modalità e frequenza di 
gestione dei componenti del fabbricato, dagli impianti tradizionali a quelli speciali fino alle opere di finitura.





con passione, e professionalità, si affronta il tema dell’ambientazione e del concept di galleria 
commerciale, e di specifici retailers.

Incrociando esperienze e professionalità maturati in settori diversi, l’obiettivo è proporre CONCEPT di 
galleria commerciale e di retails, di prodotto, di comunicazione e distribuzione, giungendo anche alla  
definizione di FORMAT, proponendo ai propri Clienti una versione progettuale basata su un percorso 
di ricerca per poter fornire servizi di consulenza, anche strategica, conciliando il valore concettuale  alla 
possibilità di applicazioni operative.

visualizzazione 3D e comunicazione
I progetti di grafica e comunicazione, in base alle esigenze della specifica attività commissionata, 
sviluppano ed implementano la progettazione architettonica e la consulenza specialistica.

Le rappresentazioni rendering e restituzioni grafiche ad elementi foto realistici di interni ed esterni tengono 
conto di tutti i particolari di vincolo del progetto, lasciando percepire le scelte tra territorio, paesaggio, 
inserimento degli interventi, finiture, materiali e scelte di design.
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  ideazione, progettazione e consulenza illuminotecnica
  retails e gallerie commerciali, spazi espositivi, alberghi e ristoranti, spazi pubblici e privati

Creatività e competenza tecnica consentono la progettazione di soluzioni creative ed originali, ad elevato 
contenuto tecnologico.
Il servizio di interior ed exterior lighting si affianca all’ideazione del CONCEPT e progettazione 
degli spazi.

La progettazione illuminotecnica contempla la valutazione economica delle forniture e delle installazioni, e 
l’eventuale previsione del costo di manutenzione ordinaria.

La progettazione è completa di verifica illuminotecnica mediante gli strumenti software dialux, nonché 
delle schede di identificazione e schede tecniche di installazione, suddiviso in zone di intervento, nel 
dettaglio di potenze e sezionamenti, completo di codici, di tutti gli articoli e gli accessori necessari degli 
apparecchi illuminanti.

Il servizio si perfeziona con incontri tecnici con le ditte incaricate dell’installazione, con la verifica delle 
installazioni in sito, mediante visite periodiche rapportate all’entità dell’intervento, e verifica finale di 
conformità alle schede di installazione.

Il servizio si completa con la fase di start up, comprendente le indicazioni necessarie ai puntamenti e le 
regolazioni ottiche, l’assistenza per la programmazione di eventuali unità di comando, le istruzioni per la 
manutenzione ordinaria, ed eventualmente mediante una verifica con periodicità prestabilita, per i progetti 
in cui è richiesta una costanza prestazionale nel tempo.
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progettazione 
  progettazione fondazioni speciali e calcoli geotecnici;
  progettazione esecutiva strutturale;
  progettazione esecutiva e costruttiva.

direzione lavori e supervisione lavori
la direzione dei lavori delle opere strutturali assume la rappresentanza del Cliente in un ambito strettamente 
tecnico ed ha l’incarico dell’alta sorveglianza dei lavori, da svolgere con visite nel numero necessario ad 
esclusivo giudizio, emanando le disposizioni e gli ordini per l’attuazione dell’opera progettata nelle sue 
varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita.

wbs consulting assicura che l’opera venga eseguita secondo le indicazioni fornite dal progettista, ovvero 
durante le fasi di costruzione, che l’opera sia realizzata in conformità al progetto e al contratto, nel rispetto 
della normativa vigente e delle regole d’arte;

l’attività si articola, in direzione Lavori (DL) e Supervisione Lavori (SL), ovvero come fiduciari del committente 
ci poniamo come responsabile della buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvedendo alla verifica dei 
materiali utilizzati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e alla contabilizzazione delle parti 
d’opera eseguite. Inoltre impartiamo tutte le disposizioni ritenute necessarie per il corretto avanzamento del 
lavoro nei tempi stabiliti e con le eventuali esigenze operative che dovessero emergere in sede esecutiva.

collaudo tecnico-amministrativo
l’attività professionale comprende l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza 
tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto, la verifica tecnico contabile 
delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, l’esame ed il parere sulle eventuali riserve espresse 
dall’appaltatore ed infine l’emissione del Certificato di Collaudo, documento essenzialmente atto allo 
svincolo delle ritenute contrattuali a garanzia dell’ente appaltante.
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collaudo statico
l’obbligatorietà del collaudo statico è prevista dall’art.7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la 
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.

collaudo statico in corso d’opera
il collaudo statico, tranne in casi particolari, deve essere eseguito in corso d’opera quando vengono 
posti in opera elementi strutturali non più ispezionabili, controllabili e collaudabili a seguito del proseguire 
della costruzione. L’art. 67, comma 3 del T.U sull’edilizia prescrive che contestualmente alla denuncia 
delle opere strutturali, il direttore lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico per l’edilizia l’atto 
di nomina del collaudatore statico scelto dal Committente e la dichiarazione del collaudatore statico di 
accettazione dell’incarico.

valutazione della sicurezza di edifici in cemento armato e acciaio esistenti
procedimento quantitativo per stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla 
combinazione sismica di progetto. Ai fini della valutazione della sicurezza di edifici esistenti è necessaria 
la stima della resistenza in opera della struttura. 

due diligence immobiliare
ogni operazione di gestione, acquisizione e vendita di un immobile, o di un patrimonio, ha, quale punto 
cardine, la corretta conoscenza di tutte le caratteristiche del bene stesso, siano esse di natura fisica o legate 
a disposizioni normative mediante un’analisi e gestione documentale, con redazione di due diligence 
effettuando rilievi e determinazione delle consistenze edilizie, completando il servizio con un’analisi del 
rischio di edificio.

wbs consulting assiste il Cliente nella due diligence immobiliare, ovvero una attività di verifica tecnica, 
ovvero una valutazione completa dello stato di un immobile, considerando aspetti edili e strutturali, 
urbanistici ed ambientali, impiantistici e di manutenzione ed una sostanziale verifica della conformità 
dell’immobile alle norme vigenti e ai requisiti di destinazione, per una esatta valutazione dei rischi connessi.





progettazione e direzione lavori supervisione impianti 
attività di progettazione e direzione lavori impianti elettrici e meccanici. L’attività si articola in Direzione 
Lavori (DL) e Supervisione Lavori (SL) come fiduciari del committente.

collaudo impianti
l’attività professionale comprende l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza    
tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto, la verifica tecnicocontabile 
delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati, l’esame ed il parere sulle eventuali riserve espresse   
all’appaltatore ed infine l’emissione del Certificato di Collaudo, documento essenzialmente atto allo 
svincolo delle ritenute contrattuali a garanzia dell’ente appaltante.

due diligence impianti
la due diligence impianti ha lo scopo di stabilire, attraverso un’analisi documentale e fisica, la conformità 
degli impianti fissi e delle attività svolte negli immobili, ai requisiti normativi in termini di sicurezza e 
prevenzione incendi considerando la legislazione attualmente in vigore e le variazioni normative previste 
in un ragionevole futuro.
Sono analizzati tutti gli impianti a servizio di un immobile (impianti elettrici, impianti di messa a terra e di 
protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrici e di 
scarico, impianti di sollevamento, impianti di sicurezza e speciali).
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wbs consulting srl è una società giovane e flessibile, nata per soddisfare le esigenze di chi vuole 
sviluppare progetti di energia rinnovabile. Si rivolge al Cliente che ha maturato una maggiore sensibilità 
verso l’ambiente ed il risparmio energetico, ed essendo accompagnato nella valutazione dei vantaggi 
delle applicazioni con le fonti di energia rinnovabile, pensa ad investimenti nel fotovoltaico, nell’eolico o in 
altre tecnologie derivanti dallo sfruttamento di tali fonti.
Si mette a disposizione la propria esperienza ed il rapporto consolidato con società specializzata nel 
settore degli investimenti per l’applicazioni delle fonti rinnovabili, operando con una struttura costituita da 
professionisti con pluriennale esperienza, che opera in campo nazionale da molti anni.
wbs consulting indirizza ed affianca il Cliente verso il successo dei progetti, garantendo serietà, efficienza 
e certezza del risultato.
Il Cliente può essere accompagnato in un primo studio di fattibilità del progetto dell’impianto, 
implementato da una proiezione dei costi di investimento, da un piano di ammortamento e dal business 
plan dell’investimento. Il concetto dello studio di fattibilità, può anche essere utilizzato per la redazione di 
perizie per gli Istituti di credito, nell’ambito della richiesta di finanziamenti.

  analisi della documentazione tecnica;
  attività di calcolo del rapporto costi-benefici, ritorni dell’investimento;
  sopralluogo presso il sito oggetto di intervento; 
  elaborazione dei dati rilevati tramite appositi software;
  controllo ed assistenza post installazione.

Viene elaborata la progettazione degli impianti, nonché vengono predisposte tutte le pratiche edilizie 
necessarie all’ottenimento dei titoli amministrativi/abilitativi, assumendo l’incarico di Direzione dei Lavori e 
supervisione dei lavori degli impianti e dell’attività edilizia in genere.
Si completa l’attività professionale procedendo con verifiche in corso d’opera e con il collaudo delle opere 
eseguite, nonché con l’espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere i contributi previsti dalle 
Leggi, conducendo il Cliente nella realizzazione di un impianto “chiavi in mano”. 
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wbs consulting supporta il Cliente nella realizzazione di pratiche per il rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi CPI, per l’ottenimento del parere di conformità, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi 
CPI e le consulenze tecniche e specialistiche in materia di sicurezza antincendio.

wbs consulting fornisce anche il supporto tecnico e specialistico al servizio di prevenzione e protezione 
aziendale nella consulenza antincendio.

In particolare l’attività professionale si articola: 

  consulenza antincendio per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti in ambito civile ed 
 
  progettazione antincendio per l’ottenimento di parere di conformità antincendio; 
  redazione di pratiche e modulistica per gli iter di ottenimento del certificato di prevenzione incendi; 
  emissione di certificazioni ai sensi della Lg 818/84; 
  prove e verifiche di Idranti e naspi con relativa perizia giurata; 
  valutazione del rischio incendio ai sensi del DM 10 marzo 1998; 
  elaborazione di piano di emergenza ed evacuazione. 

regolarizzazione impianti
l’attività di regolarizzazione scaturisce a seguito di una due diligence impianti e dell’individuazione di 
problematiche di conformità fisica e legislativa relative agli impianti e/o alle eventuali attività soggette al 
controllo dei VV.F. ai sensi del DM del 16 febbraio 1982. Sono pertanto programmate ed eseguite tutte 
le attività progettuali, operative ed autorizzative necessarie per regolarizzare l’immobile dal punto di vista 
impiantistico e di prevenzione incendi.
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piani urbanistici attuativi
wbs consulting garantisce assistenza tecnica ai promotori pubblici o privati nella realizzazione dei Piani 
Urbanistici Attuativi (PUA), ovvero quegli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi 
di nuova urbanizzazione e di riqualificazione

  piano particolareggiato di iniziativa pubblica e privata;
  piani per l’edilizia economica e popolare;
  piano per le aree destinate ad insediamenti produttivi;
  piano di recupero di iniziativa pubblica e privata;
  programma integrato di intervento.

masterplan
redazione di master plan per l’identificazione della sintesi e del coordinamento degli indirizzi di 
programmazione di soggetti pubblici o privati.

procedura di sportello unico 
predisposizione pratiche edilizie e adempimenti amministrativi correlati.
Il SUAP è l’unico interlocutore per trattare le pratiche riguardanti le attività produttive, coordina gli 
adempimenti degli altri Servizi e Pubbliche Amministrazioni coinvolti, provvede all’acquisizione di tutte le 
autorizzazioni e pareri necessari per l’avvio di una nuova attività o per l’ampliamento e la ristrutturazione 
di impianti esistenti.

wbs consulting assiste il Cliente nella sua interlocuzione con il SUAP proponendosi come completo e 
qualificato supporto tecnico e riferimento per tutti gli adempimenti autorizzativi e burocratici.

DIREZIONE TECNICA URBANISTICA





progettazione architettonica non solo come un processo logico-artistico ma come creazione di 
spazi di vita.

Un processo progettuale non solo legato ad una sfera creativa e funzionale, ma ai valori della sostenibilità 
ambientale e della persona.

studi di fattibilità
l’attività è imperniata sull’analisi dell’investimento immobiliare nelle sue molteplici componenti e 
sull’individuazione dei possibili scenari e potenzialità di valorizzazione.

L’attività di studio si prefigge, quale scopo primario, la ricerca delle potenzialità di utilizzo, e la determinazione 
del “miglior uso possibile”, l’analisi delle modalità di intervento e la verifica della reale fattibilità di operazioni 
immobiliari complesse, offrendo una consulenza a tutto campo destinata a singoli asset, a portafogli e ad  
iniziative di sviluppo immobiliare, articolandosi in:

  assistenza urbanistica;
  studi di prefattibilità;
  analisi di investimenti;
  studi di fattibilità;
  studi di mercato e studi di settore;
  analisi di redditività degli investimenti.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
DEFINITIVA ED ESECUTIVA
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