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LA MISSION

La società DeG srl nasce nel 2005 come sviluppo dell’attività del suo titolate e socio fondatore Ing. Claudio
De Giorgi.
Il passaggio dalla libera professione - iniziata nel 1982 - all’assetto societario è stato fisiologico, data la
necessità di fornire ai Clienti un miglioramento del servizio in termini di completezza e competitività, con
l’apporto di figure professionali atte a garantire una consulenza interdisciplinare.
DeG srl offre progettazioni, direzioni lavori e consulenze di qualità nei settori dell’architettura,
dell’ingegneria strutturale ed impiantistica con riferimento alla costruzione di edifici di carattere
residenziale, ricettivo ed industriale ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione.
Si propone al Cliente come unico interlocutore tecnico coordinando al suo interno l’interdisciplinarietà del
servizio offerto.
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IL PROGETTO GREEN COOP
La DeG srl collabora continuativamente con Green Coop dal 2013, fornendo supporto per il settore
strutturale, impiantistico ed energetico.
E’ così cresciuta una fattiva collaborazione che ha portato ad una crescita reciproca sia in termini di risultati
conseguiti, cioè di opere realizzate, che di ambiziosi progetti futuri: in particolare lo sviluppo di un
innovativo progetto definito dal Presidente Orini “Smart Urban Housing Project”.
In questo scenario, in cui Green Coop quale cooperativa a mutualità prevalente gioca un ruolo chiave, la
DeG srl ha deciso di investire, mettendo il proprio Know-how a disposizione di un team dedicato a
formulare progetti che siano la sintesi tra le buone regole del costruire, l’ottimizzazione dei tempi di
esecuzione, una elevata valenza nell’inserimento ambientale ed urbano ed un efficace bilancio energetico.
Per raggiungere un traguardo di così elevato contenuto intellettuale non si può prescindere dall’”ascolto”
del territorio; per questo motivo una non secondaria componente del “project” è il confronto con la
collettività, le realtà politiche ed amministrative e gli investitori, per rispondere alle istanze ed emergenze
dell’abitare in tutto il suo essere, confronto del quale la DeG srl è onorata di essere chiamata a far parte.
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La Struttura
Le varie figure professionali di cui si avvale la DeG srl che hanno maturato esperienza nei vari settori sono i
seguenti:

Ing Claudio De Giorgi

Geom. Paola Zoia

Titolare e socio fondatore

Arch. Alessandro Galli
Progettazione architettonica, sviluppo
pratiche edilizie, sviluppo pratiche catastali
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Ing. Massimo Terzi

Ing. Ramon Kavidzale
Progettazione strutturale

Ing Matteo Borghi

Avv. Emilio Speroni

p.i. Sergio Dozio

Progettazione Impiantistica
Energy management

Consulenza Legale
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I settori
Architettura (creare link con pagina 7,8,9)
Ingegneria strutturale (Creare link con pagina 10,11,12,13,14)
Ingegneria Impiantistica elettrica, energetica, termotecnica (Creare link con pagina 15,16)
Opere di urbanizzazione (Creare link con pagina 17,18,19,20,21,22)
Consulenza legale (Creare link www.studiolegalesperoni.it)

I servizi
Project management
Progettazione integrata edile ed impiantistica
Progettazione specialistica
Energy management
Sviluppo pratiche edilizie e catastali
Direzione lavori
Contabilità
Collaudi
Sicurezza nei cantieri (D. Lgs 81/2008)
Consulenza legale
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ARCHITETTURA
PROGETTO COMPLETO E DIREZIONE LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMPLIAMENTO
DELL’ALA DELL’OSPITALITÀ.
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI RELIGIOSI DI VILLA CAGNOLA – GAZZADA SCHIANNO (VA) –
PROPRIETA’ SANTA SEDE – CITTA’ DEL VATICANO
Realizzazione di N. 70 camere, sala convegni da 60 posti, auditorium da 150 posti, cucina ristorante, sala
ristorante da 120 posti.
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REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA IN VIA B. CELLINI 14 A MILANO
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, per
“intervento di recupero del patrimonio esistente in Via B. Cellini a Milano”
Funzioni individuate:
recupero di sottotetti esistenti ad uso abitativo
nuovi ambulatori
nuova struttura ricettiva
nuovo ristorante
N. 03 piani a parcheggio interrati
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REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA IN VIA CORNALIA A A MILANO
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo , Direzione Lavori per ristrutturazione edilizia finalizzata alla
realizzazione di struttura ricettiva presso immobile sito in Via Cornalia a Milano (proprietà ENPAM)
Attività individuate:
Piano terra destinato a Hall, Bar, Ristorante, sala lettura
N. 04 piani fuori terra destinati a struttura ricettiva (N. 47 camere)
N. 01 piano interrato destinato deposito, servizi del personale, uffici e SPA
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INGEGNERIA STRUTTURALE
UPTOWN HOTEL MILANO
Progettazione strutturale mediante adeguamento normativo di edificio esistente in via Santa Sofia a Milano.
-

progetto degli interventi di rinforzo su scala micro (singoli elementi) e macro (strutture portanti orizzontali,
fondazioni)
analisi della struttura per destinazione d'uso "Hotel con ricettività 200 camere".
Direzione lavori
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MILANO – VIA GIACOMO WATT 7-9-11 REALIZZAZIONE DI LOFT E RESIDENCE
Progetto esecutivo opere in cemento armato e Direzione Lavori di intervento di ristrutturazione edilizia in Via Watt a
Milano.
Formazione di nuovi Loft (n. 18)
Progetto esecutivo opere in cemento armato e Direzione Lavori di intervento di ristrutturazione edilizia in Via Watt a
Milano.
Formazione nuovo residence
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MARNATE VIA ALBERTO DA GIUSSANO – REALIZZAZIONE PALAZZINE, VILLETTE E PARCHEGGI
INTERRATI
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva strutturale; Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione delle opere per intervento di realizzazione di sei corpi di fabbrica per
un totale di edificio composto da una palazzina di 36 appartamenti e 16 villette a schiera con piano interrato
a box
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GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, VIA FERRARIS BOLLATE

Progettazione strutturale e direzione lavori di opere in cemento armato e carpenteria metallica.
palazzina costituita da 13 appartamenti suddivisi su 3 piani abitabili fuori terra più locali sgombero e
boxes al piano seminterrato ed un livello sottotetto accessibile ma non abitabile.

IL CANTIERE

L’OPERA FINITA
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GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, VIA BARANZATE NOVATE MILANESE
Progettazione strutturale e direzione lavori di opere in cemento armato e carpenteria metallica per la realizzazione di 9
villette a schiera ed una palazzina di 13 appartamenti in cemento armato
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IMPIANTI ELETTRICI
GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, VIA BARANZATE NOVATE MILANESE
Progettazione impianti elettrici per la realizzazione di 9 villette a schiera ed una palazzina di 13 appartamenti

MARNATE VIA ALBERTO DA GIUSSANO – REALIZZAZIONE PALAZZINE, VILLETTE E
PARCHEGGI INTERRATI
•
•

progettazione impianti elettrici per intervento di realizzazione edificio composto da una palazzina di 9
appartamenti e 2 villette a schiera con piano interrato a box
progettazione impianti elettrici per intervento di una palazzina di 5 appartamenti e 4 villette a schiera con piano
interrato a box
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IMPIANTI TERMOTECNICI
GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, VIA BARANZATE NOVATE MILANESE
Progettazione impianti termotecnici per la realizzazione di 9 villette a schiera ed una palazzina di 13 appartamenti

MARNATE VIA ALBERTO DA GIUSSANO – REALIZZAZIONE PALAZZINE, VILLETTE E
PARCHEGGI INTERRATI
•
•

progettazione impianti termotecnici per intervento di realizzazione edificio composto da una palazzina di 9
appartamenti e 2 villette a schiera con piano interrato a box
progettazione impianti termotecnici per intervento di una palazzina di 5 appartamenti e 4 villette a schiera con
piano interrato a box
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OPERE DI URBANIZZAZIONE, STRADE, FOGNATURE
COMUNE DI MARZIO
Progetto esecutivo, Direzione lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la
depurazione e collettamento del territorio comunale
- Collettore principale e completamento della rete fognaria.
- Impianto di depurazione e stazioni di pompaggio.
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COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
"Progetto esecutivo e direzione lavori per sistemazione idraulica dell'Area Soiano".
-

Rilievi planialtimetrici del territorio.
Rilievi degli impianti esistenti.
Verifiche idrauliche.
Progetto esecutivo nuova rete di raccolta delle acque bianche e nere.

Progetto preliminare, progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori per la realizzazione della rete fognaria acque nere da Via
Bramante al Collettore Consortile. (fognatura acque bianche e nere, vasca di accumulo, stazione di sollevamento)
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COMUNE DI VARESE
•

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, per la realizzazione della “Riqualificazione della Via
Piemonte a Masnago (rete fognaria comunale e sistemazioni stradali).

•

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, da Via Liguria a Via Don Mario Grassi e dell'area di incrocio con la Via
Predazzo esecuzione fognatura, muri di sostegno, sistemazioni stradali, impianto di pubblica illuminazione
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GREEN COOP SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA, NOVATE MILANESE
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione: impianti
gas, telecom, fibra ottica, ENEL, acquedotto, fognatura nera, fognatura bianca, realizzazione nuovi parcheggi, aree a
verde, realizzazione nuovi marciapiedi, realizzazione nuova strada "Via per Baranzate"

LOTTO 2
LOTTO 1

A B

A B
via Baranzate
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OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DA GIUSSANO A MARNATE
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, per la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione:
impianti gas, telecom, ENEL, acquedotto, fognatura nera in pressione ed a gravità, fognatura bianca, realizzazione
nuova area a parcheggio, sistemazione area a verde, realizzazione nuovi marciapiedi, realizzazione nuova strada "Via
Alberto da Giussano"
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RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 30 IN COMUNE DI CUNARDO (VA)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, per la realizzazione delle Opere strutturali e in carpenteria
metallica del Progetto di Riqualificazione della SP 30 in comune di Cunardo (VA)
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