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Lo studio di progettazione Savi & Groppi viene 
fondato nel 2000 da un gruppo di professionisti 
specializzati nell’illuminazione, nell’impiantistica ed 
edilizia industriale e civile.

Oggi è una delle realtà più affermate nel settore, 
grazie ad un’organizzazione strutturata e specializ-
zata che permette di offrire in un unico referente 
la consulenza illuminotecnica più aggiornata sulle 
innovazioni tecnologiche e normative, una qualifi-
cata e referenziata capacità progettuale che tutta-
via si abbina naturalmente alla disponibilità e rapi-
dità che sono parte della sua storia.

Ogni progetto può prevedere l’analisi edilizia fatta 
internamente nel rispetto della norma UNI 
11630:2016 a garanzia del risultato finale.
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Abbiamo 20 anni di esperienza nel settore indu-
striale e commerciale anche in situazioni contraddi-
stinte da elevati livelli di complessità, dalla realizza-
zione in ambienti a rischio di esplosione (ATEX), ad 
impianti eseguiti in strutture edilizie che richiedono 
calcoli illuminotecnici complessi.

Le nostre esperienze riguardano specificamen-
te i settori:
• Manifatturiero
• Logistico
• Commerciale
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ILLUMINAZIONE
Realizziamo impianti di illuminazione che garantiscono il massimo 
rendimento energetico e la migliore qualità di illuminazione.

ENERGIE RINNOVABILI
Forniamo soluzioni “chiavi in mano” per la realizzazione di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, 
eolico, da biomassa, geotermica, idraulica.

SICUREZZA
Forniamo assistenza a 360 gradi in materia di sicurezza sul lavoro 
coprendo tutti i diversi aspetti coinvolti.

PREVENZIONE INCENDI
Forniamo assistenza completa in materia di prevenzione degli in-
cendi coprendo qualsiasi esigenza la situazione possa comportare.

EDILE
Progettazione tecnica e consulenze.

ELETTRICO
Progettazione tecnica, collaudi e consulenze.
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Lo studio di progettazione Savi & Groppi viene 
fondato nel 2000 da un gruppo di professionisti 
specializzati nell’illuminazione, nell’impiantistica ed 
edilizia industriale e civile.

Oggi è una delle realtà più affermate nel settore, 
grazie ad un’organizzazione strutturata e specializ-
zata che permette di offrire in un unico referente 
la consulenza illuminotecnica più aggiornata sulle 
innovazioni tecnologiche e normative, una qualifi-
cata e referenziata capacità progettuale che tutta-
via si abbina naturalmente alla disponibilità e rapi-
dità che sono parte della sua storia.

Ogni progetto può prevedere l’analisi edilizia fatta 
internamente nel rispetto della norma UNI 
11630:2016 a garanzia del risultato finale.
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Geom. Lorenzo Silva
• Progettazione impianti elettrici, TVCC, dati/FONIA, antintrusione e domotica;
• Progettazione illuminotecnica;
• Progettazione ATEX;
• Verifica e collaudi impianti elettrici,
• Progettazione e pratiche impianti fotovoltaici;
• Direzione lavori.

Per. Ind. Lorenzo Sozzi
• Progettazione impianti elettrici, TVCC, dati/FONIA, antintrusione e domotica;
• Progettazione illuminotecnica;
• Progettazione ATEX;
• Verifica e collaudi impianti elettrici,
• Progettazione e pratiche mpianti fotovoltaici;
• Direzione lavori;
• Due Diligence tecnologica degli impianti.

Per. Ind. Valter Savi  (Titolare)
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Abbiamo 20 anni di esperienza nel settore indu-
striale e commerciale anche in situazioni contraddi-
stinte da elevati livelli di complessità, dalla realizza-
zione in ambienti a rischio di esplosione (ATEX), ad 
impianti eseguiti in strutture edilizie che richiedono 
calcoli illuminotecnici complessi.

Le nostre esperienze riguardano specificamen-
te i settori:
• Manifatturiero
• Logistico
• Commerciale
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Geom. Gian Paolo Groppi (Titolare)

Geom. Mauro Leo
• Pratiche edili e progettazione;
• Pratiche e consulenze catastali;
• Relazioni notarili per rogito;
• Rilievi metrici e celerimetrici;
• Piani di emergenza;
• Perizie di stima;
• Direzione lavori;
• Due Diligence per acquisto/locazione immobili;
• Valutazione rischi D.lgs. 81/08.

Geom. Fabio Scaglia
• Pratiche edili;
• Progettazione;
• Piani di emergenza;
• Computi metrici;
• Capitolati;
• Piani di sicurezza;
• Piani operativi di sicurezza POS.
• Calcolo e verifica Tari;
• Amministrazione immobili.

Geom. Marco Romano
• Pratiche edili e progettazione;
• Piani di emergenza;
• Planimetrie HACCP;
• Prevenzione Incendi.



ILLUMINAZIONE
Realizziamo impianti di illuminazione che garantiscono il massimo 
rendimento energetico e la migliore qualità di illuminazione.

ENERGIE RINNOVABILI
Forniamo soluzioni “chiavi in mano” per la realizzazione di impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili quali fotovoltaico, 
eolico, da biomassa, geotermica, idraulica.

SICUREZZA
Forniamo assistenza a 360 gradi in materia di sicurezza sul lavoro 
coprendo tutti i diversi aspetti coinvolti.

PREVENZIONE INCENDI
Forniamo assistenza completa in materia di prevenzione degli in-
cendi coprendo qualsiasi esigenza la situazione possa comportare.

EDILE
Progettazione tecnica e consulenze.

ELETTRICO
Progettazione tecnica, collaudi e consulenze.
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Via Cristoforo Colombo n.13

29122 Piacenza
tel. 0523 609840
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STUDIO SAVI & GROPPI
Via Cristoforo Colombo n.13

29122 Piacenza
tel. 0523 609840

info@studiosaviegroppi.com

www.studiosaviegroppi.com
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