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Chi Siamo
La voglia di mettersi in gioco da parte di giovani
professionisti, l’idea di business innovativo e soprattutto
“Green” rinnovabile, l’esperienza acquisita negli anni nel
settore dei servizi ai privati, alle imprese e alle pubbliche
amministrazioni, ha portato la creazione della R.S.V. Design
Studio Srl.
La società è costituita da liberi professionisti, con una
decennale esperienza nel campo dei Servizi d’Ingegneria
per Committenti Pubblici e Privati nei settori
dell’Ingegneria Civile, Ambientale, Elettrica ed Energetica.
I soci hanno costruito negli anni una elevata reputazione
rendendo la R.S.V. Design Studio Srl un partner affidabile,
diventando grazie all’applicazione dei migliori standard di
qualità un operatore chiave nel campo delle energie
rinnovabili.

Chi Siamo
La R.S.V. Design Studio Srl, con professionisti altamente
qualificati, ognuno con una propria specializzazione, è in
grado di rispondere a qualsiasi richiesta nel campo dell’
Ingegneria Civile, Ambientale, Elettrica ed Energetica
(Eolico, solare e idroelettrico).
Il nostro senso di responsabilità ed entusiasmo, uniti alla
nostra flessibilità, ci permettono di adempiere ad ogni
incombenza connessa agli ambiti di lavoro.
Il rispetto della persona e dell’ambiente sono al centro
della nostra attività quotidiana, e tutte le nostre azioni e
processi interni sono guidati da questa filosofia. Non
comprometteremo mai il nostro impegno per la sicurezza,
la qualità e l’ambiente.

Certificazioni

La R.S.V. Design Studio Srl, aderisce ai più elevati standard
internazionali e nazionali, applicando rigorosi processi
interni di controllo della qualità. Questo ci permette di
fornire ai nostri clienti e partner la garanzia del rispetto
delle specifiche ricevute, monitorabile attraverso una
dettagliata reportistica.
Siamo attualmente in corso di certificazione ISO9001,
ISO14001 ed ISO45001, riconoscimento ufficiale delle
nostre procedure interne, di qualità e rispetto
dell’ambiente.

Attività

Sviluppo Progetti ed Ingegneria
֍ SVILUPPO DI PROGETTI
֍
֍
֍
֍

Avvio progetti “da zero”
Redazione studi ambientali e verifiche soluzioni di connessione alla rete
Gestione dei rapporti con le autorità locali
Affiancamento per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie

֍ ANALISI DEL POTENZIALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
֍ Analisi preliminare del sito
֍ Previsione delle risorse naturali disponibili (vento, irraggiamento, idrauliche)
֍ Analisi economica preliminare

֍ INGEGNERIZZAZIONE DEL PROGETTO
֍ Progettazione preliminare e design architettonico
֍ Micrositing ed ottimizzazione del layout degli impianti
֍ Pianificazione delle attività di ingegneria

֍ PIANIFICAZIONE GIURIDICA E FINANZIARIA
֍ Implementazione di strutture fiscali e legali (costituzione di SPV e relativi contratti)
֍ Ingegnerizzazione finanziaria;
֍ Assistenza al contratto di finanziamento (gestione dei rapporti con gli istituti finanziatori, revisioni dei contratti, ecc…)

Sviluppo Progetti ed Ingegneria
֍ DUE DILIGENCE AND TRAINING
֍ Consulenza alle istituzioni pubbliche nella pianificazione dello sviluppo delle energie rinnovabili
֍ Attività di auditing e due diligence mirate all’analisi dei progetti
֍ Formazione personalizzata per amministrazioni ed imprese.

֍ PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO
֍ Ottimizzazione del layout di impianto nel rispetto della normativa locale e degli aspetti economici
֍ Definizione di tutte le specifiche tecniche (civili, elettriche, etc.)
֍ Interfaccia con l’operatore di rete per ottenere le migliori soluzioni di connessione

֍ GESTIONE EPC
֍
֍
֍
֍

Negoziazione del contratto di EPC
Gestione della fornitura e dei contratti dei principali componenti/attrezzature (turbine eoliche, moduli fotovoltaici)
Site Management con supervisione alla costruzione
Verifica e attuazione del piano di qualità

֍ SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
֍ Supervisione del contratto di costruzione e fornitura delle turbine
֍ Supervisione delle procedure di qualità durante i lavori
֍ Gestione di tutte le fasi del collaudo e raccolta della documentazione tecnica finale

Contatti
RSV Design Studio Srl
+39 0974 985490
info@rsv-ds.it | info@rsvdesignstudio.it
www.rsvdesignstudio.it

“Cerca di diventare
non un uomo di
successo ma piuttosto
un uomo di valore.”
(Albert Einstein)

