
Via Cartiera, 120
40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 6781325 - Fax 051 0544670
info@galileo-ingegneria.it
www. galileo-ingegneria.it

CANTIERISTICA Servizi per il cantiere

Nel settore della cantieristica, Galileo Ingegneria è in grado 
di fornire assistenza a tutte le fasi della cantierizzazione, 
forte dell’esperienza maturata in dieci anni nei più grandi 
cantieri commerciali e infrastrutturali in superficie e in 
sotterraneo.
I servizi di Galileo Ingegneria coprono ogni esigenza 
di progettazione, valutazioni ambientali, procedure 
amministrative, controllo e monitoraggio in corso d’opera.

PROGETTAZIONE INTEGRATA
• Redazione piani di cantierizzazione
• Progettazione edile e impiantistica di campi base
 (uffici, dormitori, mense, servizi, logistica) e di campi 
 operativi e industriali (impianti di produzione conglomerati, 
 prefabbricazione, imbocchi, magazzini, piazzali di carico)
• Progettazione di impianti speciali
 (ventilazione, illuminazione, antincendio, trattamento acque)
• Pratiche amministrative e autorizzative, edilizie, sanitarie, 
 di prevenzione incendi, ambientali
• Redazione e assistenza ai Sistemi di Gestione Ambientale 
 di Cantiere (conformi a ISO 14001:2008)

IMPATTO AMBIENTALE
• Valutazioni di impatto ambientale, studi di incidenza
• Progettazione sistemi di raccolta e trattamento acque reflue
• Progettazione opere di mitigazione ambientale
• Valutazioni previsionali di impatto acustico
• Piani di gestione delle terre di scavo, di gestione rifiuti
• Redazione e attuazione dei piani di monitoraggio ambientale 
 di cantiere (rumore, polveri, gas, campi elettromagnetici, 
 acque, ecosistemi)
• Pratiche amministrative e autorizzazioni ambientali

SICUREZZA
• Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento
• Redazione Piani Operativi di Sicurezza, piani di emergenza, 
 piani di montaggio, procedure operative
• Assistenza al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
 auditing di cantiere
• Formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, 
 antincendio, primo soccorso, luoghi confinati, DPI 3° categoria
• Assistenza alla predisposizione delle deleghe in materia di 
sicurezza

IGIENE INDUSTRIALE
• Redazione Piani di Igiene Industriale
• Rilievi strumentali e campionamenti dei fattori di igiene industriale
 (polveri, silice, gas, vibrazioni, rumore, microclima, campi elettromagnetici)
• Valutazione di presenza e di conservazione amianto
• Valutazioni specialistiche del rischio di esposizione dei lavoratori


