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IL NOSTRO UFFICIO
Palazzo Roero di Guarene
Piazza Carlo Emanuele II, 13
10123 Torino
info@studioi4.it
www.studioi4.it

COSA FACCIAMO

Un gruppo di professionisti nato a Torino nel 2010 con l’intento di offrire la propria esperienza in ambito di Progettazione e Direzione Lavori, al fine di orientare i clienti nelle loro
scelte. Operante in differenti settori tecnici con responsabilità personale o in collaborazione, ogni professionista, pur totalmente autonomo nel proprio settore, può avvalersi delle
esperienze del Team per soddisfare il Cliente, rispondendo specificatamente alle esigenze
di ogni singolo progetto. Nato per rispondere alle esigenze di mercato, il Team offre una
gamma di prestazioni professionali a servizio delle iniziative edilizie per ogni destinazione
d’uso.
Nello specifico si propone in particolare per l’offerta dei seguenti servizi:
• Progettazione e Direzione Lavori impianti elettrotecnici;
• Progettazione e Direzione Lavori impianti di climatizzazione(estiva ed invernale);
• Progettazione e Direzione Lavori impianti idricosanitari e impianti antincendio;
• Progettazione integrata BIM (Building Information Modeling);
• Redazione di pratiche di Prevenzione incendi;
• Attività da Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008;
• Diagnosi energetiche come da D.Lgs 102/2014;
• Analisi e stima tecnico-economica delle azioni necessarie al soddisfacimento
delle normative vigenti in ambito energetico; consulenza per la valutazione delle
forme di finanziamento e/o incentivazione disponibili.
Inoltre operiamo in abbinamento a E.S.Co. per proporre interventi con Finanziamento tramite Terzi e/o con finanziamenti della Comunità Europea; a completamento dell’offerta ci
occupiamo di collaudi e consulenze per il tribunale.
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PUNTI DI FORZA DEL GRUPPO

Resource

Consulting

Global Solution

Il know-how e la consulenza maturate sul campo
sono valorizzate da un aggiornamento continuo
e puntuale volto a caratterizzare la nostra professionalità ed esperienza. Offriamo ai nostri clienti
il valore che deriva dalla nostra capacità di unire
le nostre conoscenze alla soluzione tecnologica
più efficace e meglio integrabile nella realtà preesistente. Tutti i servizi che proponiamo, oltre ad
essere leader sul mercato, sono altamente rivolti
al risparmio energetico e al futuro.

La nostra capacità di analisi permette di risolvere
problematiche tecniche, logiche ed organizzative. Affianchiamo il cliente e lo seguiamo passo
passo, fornendogli un servizio di consulenza puntuale e mirata alle sue esigenze.

Il Team vanta la presenza di professionisti di settore, che interagendo l’uno con l’altro sfruttano
le sinergie della comune conoscenza e del reciproco apprezzamento per offrire ai propri Clienti
una soluzione personalizzata: dal coordinamento all’integrazione di tutte le fasi di lavoro, l’intero processo viene gestito interamente all’interno
del gruppo consentendo così di formulare offerte complete, garantendo versatilità e professionalità.
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CHI SIAMO
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LUCA PANNIER SUFFAIT
Founding Partner & Technical Director

ANDREA LEONE
Founding Partner & BIM Manager

lucapannier@studioi4.it

andrealeone@studioi4.it

RICCARDO VASSALLO
- Project Assistant riccardovassallo@studioi4.it

ALEX MANGO
- Project Assistant alexmango@studioi4.it

MARTA CAROZZA
- Project Assistant martacarozza@studioi4.it

EDOARDO FEDATO
- Project Assistant edoardofedato@studioi4.it
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STEFANIA PATRUNO
- Project Assistant stefaniapatruno@studioi4.it

ANDREA PATTI
- Project Assistant andreapatti@studioi4.it
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ANTONIO BOCCHINO
- Project Assistant antoniobocchino@studioi4.it

CARLA MAINA
- Project Assistant carlamaina@studioi4.it

SAMUELE FUDA
- BIM Specialist samuelefuda@studioi4.it

CAMILLA MARE’
- Social Media Manager camillamare@studioi4.it

LORENZO POLIA
- BIM Specialist lorenzopolia@studioi4.it

LOENELA FELTRINELLI
- Administration Officer leonelafeltrinelli@studioi4.it
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COLLABORATORI:
IMPIANTI MECCANICI HVAC
Giuseppe Maurici

Mariandrea La Rocca

Luca Mazzilli

Alessandro Mussa

IMPIANTI ELETTRICI
Daniele Capra
Gianpaolo Massaro
Matteo Petrachi
EFFICIENZA ENERGETICA (UNI CEI 11339)
Gian Paolo Bottan
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ACUSTICA

SICUREZZA CANTIERI
Francesca Arduino
SVILUPPO
Federico Santoro

CERTIFICAZIONI:
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SELECTED WORKS

EDILIZIA TERZIARIA
COMMERCIALE
RICETTIVA
RESIDENZIALE
SETTTORE INDUSTRIALE

Nuova piscina - impianti sportivi

[2021-2022]

Progetto esecutivo impianti tecnologici per gli impianti
sportivi, realizzati nell’area del Campus scolastico Ex Saram
Collaborazione:
Arch. Paolo Pettene

Prestofresco supermercato

[2020-2021]

Progettazione degli impianti elettrici, termotecnici e rete
antincendio per i negozi di Centallo, Beinette... della catena
Piemonte

NOVA ULPIA

Macerata (MC)

[2021]

Progettazione impianti tecnologici a servizio del nuovo
complesso residenziale “Nova Ulpia”.
Collaborazione:
Ital-Engineering srl

Volpiano (TO)
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Anytime Fitness palestra

[2021]

Progettazione impianti elettrici, termotecnici e rete antincendio.
Collaborazione:
NI.DO Studio

DiaSorin S.p.A
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[2019-2022]

Redazione del progetto costruttivo impianti elettrici e
assistenza all’impresa durante esecuzione delle opere.

Via Bogino (TO)

Collaborazione:
Gruppo Caraglio Arch:
Foster + Partners

Copenaghen (Danimarca)

[2021]

LIDL Supermercati

[2018-2021]

Progetto esecutivo degli impianti tecnologici per la nuova
torre uffici e laboratori dell’azienda farmaceutica.
Collaborazione:
Arch. Michele de Lucchi

Ferring Pharmaceuticals A/S

Bresso (MI)

Progettazione degli impianti elettrici, termotecnici e rete
antincendio per i negozi di Torino, Alba, Imperia.
Piemonte - Liguria

McFit centro fitness

[2020]

Progettazione impianti elettrici, termotecnici e rete antincendio.
Collaborazione:
Arch. Tafuri
Studio Tecnico Rosselli

Storstrøm Bridge

[2019]

Falster - Masnedø (Danimarca)

[2020]

Progettazione impianti elettrici, termotecnici per il negozio
di Lingotto-Torino della catena.

Via Duchessa Jolanda (TO)

Progettazione impianti elettrici, fluidomeccanici e rete
antincendio.
Collaborazione:
DMA&ASSOCIATI

BOTTEGA VERDE

Torino (TO)

IFOM

[2019]

Progettazione e direzione lavori di opere edili ed impiantistiche per i laboratori del centro.
Milano (MI)
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F.lli Gancia & C. Spa

[2019]

Progetto di adeguamento degli impianti elettrici.

Salone dell’auto di Torino

[2018]

Progetto costruttivo e assistenza all’impresa per la redazione degli impianti elettrici del nuovo anello della metro.

Canelli (AT)

Collaborazione:
Bodino srl

Copenaghen (Danimarca)

[2018-2019]

OTTICA NAU

[2018-2019]

Progettazione e direzione impianti elettrici e
coordinamento della sicurezza.
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Copenaghen Metro

Parco del Valentino - Torino (TO)

Progettazione impianti elettrici, termotecnici per i negozi di
Vercelli, Cuneo, Taranto, Macerata, Pistoia... della catena.
Italia

REALE MUTUA

[2018]

Progettazione impianti elettrici, termotecnici e rete antincendio della filiale di C.so Orbassano a Torino
Collaborazione:
LVM Studio Associato

[2017]

Progettazione e direzione impianti elettrici e termotecnici
per attività commerciali.
Torino (TO)

[2017]

Progettazione, direzione lavori impianti elettrici e termotecnici per ristrutturazione edificio a uffici smart working.

C.so Orbassano - Torino (TO)

Galleria Commerciale San Federico

Collaborazione: Ing. Bottan
Arch: Fabio Fantolino

Copernico - Ex palazzo L’Oreal

Torino (TO)

Lloyds Farmacie

[2017]

Progettazione e direzione impianti elettrici e termotecnici
per i negozi di Milano, Genova, Garbagnate...della catena.
Milano (MI)
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Gelateria Alberto Marchetti

[2017]

[2016]

Progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici e
maccanici.

Direzione operativa lavorazioni impiantistiche a servizio
dell’impianto di emergenza dello stabile.

Collaborazione: Ing. Bottan

Collaborazione: AI Engineering

EXPO 2015

Piazza CLN - Torino (TO)

[2015]

Progettazione impianti elettrici e speciali a supporto della
piastra espositiva EXPO2015.
Rho (MI)
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AMERICAN EXPRESS

Edificio Residenziale Piazza CLN

Roma (RM)

[2012]

Progettazione e direzione lavori degli impianti elettrici.
Collaborazione: AI Studio
Nexity Immobiliare

Torino (TO)

DIAGNOSI ENERGETICHE
ATTESTATI PRESTAZIONI ENERGETICHE

[2020]

Condominio Piazza Carducci 132
Diagnosi energetica come da art. 8 D.Lgs 102/2014.

Torino (TO)

[2020]

Condominio via L. Da Vinci 55
Diagnosi energetica come da art. 8 D.Lgs 102/2014.

Venaria (TO)

Palestra ORANGE

[2020]

Attestato di prestazione energetica della palestra di Collegno della catena Orange
Collegno (TO)
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Villa Violette

[2019]

Diagnosi energetica come da art. 8 D.Lgs 102/2014.
Saint Tropez (Francia)

[2017]

Progetto di efficientamento energetico con realizzazione di
36 torri faro, valutazione del TEE, direzione lavori e collaudo
Collaborazione: B&E Srl

Rivalta Scrivia (AL)

Marcegaglia Poland

Endurance Overseas S.p.A.

Studio di fattibilità tecnica ed economica per sostituzione
illuminazione a LED per lo stabilimento industriale.

Diagnosi energetica come da art. 8 D.Lgs 102/2014 per gli
stabilimenti Endurance.

Collaborazione: B&E Srl
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Terminal Europa S.p.A.

Kluczborg (Polonia)

Torino e provincia (TO)
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