
ST.EN.SO. Project, opera alle varie scale di progetto nei settori di architettura, urbanistica, ingegneria, landscaping e interior 
design. La ricerca dello studio, attraverso l ’approccio multidisciplinare, privilegia l ’aspetto creativo del progetto con una forte 
e costante attenzione all ’ innovazione tecnologica nei material i e nelle tecniche costruttive seguendo criteri della sostenibil ità 
ambientale.

Inserito in un contesto particolarmente stimolante e dinamico, lo staff dello studio è costituito da un team di lavoro 
altamente qualificato con profili tecnici diversificati, in costante cooperazione fra di loro, che si occupano specificamente di 
ogni tipo di attività progettuale offrendo alla committenza un servizio di progettazione integrata a 360° facendo così fronte 
alla crescente necessità di realizzare edifici sempre più complessi dal punto di vista architettonico, funzionale, tecnologico 
e prestazionale.

A quasi 10 anni dalla sua fondazione, lo studio è diventato una realtà consolidata e affermata. Riconosciuto trasversalmente 
per le specifiche capacità nella conduzione delle attività tecniche e di problem solving, i servizi offerti sono in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità della committenza più esigente, spaziando dalla progettazione sino alla successiva direzione 
dei lavori e gestione delle commesse delle opere commissionate. 

ST.EN.SO. Project works at different levels of project in the fields of architecture, urban planning, engineering, landscaping and interior design. The firm’s 
research, through a multidisciplinary approach, focuses on the creative aspect of the project, paying a close and constant attention to technological 
innovation of materials and of building techniques, according to the criteria of environmental sustainabil ity.

Incorporated in a particularly challenging and dynamic context, the team of the firm is composed of highly qualified architects and engineers with 
diversified technical profiles constantly cooperating with each other who specifically deal with any kind of project activity by offering customers 
an integrated design service at 360° thus facing the growing need to implement increasingly complex buildings from the architectural, functional, 
technological and performing point of view.

Nearly 10 years after its founding, the firm has become a well-established and successful actuality. Recognized across sectors for the specific skills of 
carrying out technical activities and of problem solving, the offered services are able to satisfy any demand of the most demanding clients, ranging from 
design to the following direction of works and management of commissioned works orders.



ST.EN.SO. Project opera in ciascun progetto in networking permanente combinando la flessibil ità dello studio professionale 
ad una particolare natura sperimentale, che genera processi di ricerca per fornire soluzione personalizzate e servizi di qualità, 
che rispondano puntualmente alle esigenze della committenza.

ST.EN.SO. Project, si è sempre dimostrato particolarmente attento e sensibile ai temi inerenti alla sostenibil ità ed al risparmio 
energetico. Progettazione integrata ed edil izia industrial izzata sono due concetti in perfetta simbiosi e complementari l ’un 
l ’altro per progettare e realizzare edifici con alte prestazioni, costi e tempi di esecuzione certi.

ST.EN.SO. Project collabora costantemente con società di costruzione, aziende di produzione, fondi di investimento, enti 
pubblici e privati e, grazie ad una perfetta padronanza e gestione della progettazione integrata, è sempre in grado di 
ottenere risultati ottimali rispettando i tempi e costi stabil iti con la committenza.

In breve tempo lo studio ha ottenuto ri levanti commesse private, ma anche importanti riconoscimenti e premi in concorsi 
di progettazione internazionali.

ST.EN.SO. Project operates in each project in permanent networking by combining the flexibi l ity of a professional firm with a particular experimental 
nature, which generates research processes, providing customized solutions and services of quality, that promptly respond to the customer demands.

ST.EN.SO. Project has always been particularly attentive and sensitive to issues related to sustainabil ity and energy saving. Integrated design and 
industrial ized building are two concepts in perfect harmony, complementing each other to design and construct high-performance buildings, together 
with certain costs and leading times.

ST.EN.SO. Project constantly collaborates with bui lding societies, manufacturing companies, investment funds, public and private and- thanks to a 
perfect mastery and management of integrated design it is always capable to obtain optimal results on-time and within the budget established with 
the customer. 

In a short time the firm has obtained significant private contracts, but also important awards in international design competitions.



.Servizi diretti       .Servizi in collaborazione con partnerS eSterni

Analisi e studi di fattibil ità (preliminare, definitiva, esecutiva) Indagini geologiche e/o geognostiche
Progettazione architettonica    Ril ievi e tracciamenti topografici
Valutazioni economiche preliminari    Dimensionamento e progettazione esecutiva degli impianti
Redazione pratiche per autorizzazioni edil izie   Progettazione esecutiva del verde
Computazione metrico-estimativa dettagliata   Analisi e verifiche acustiche
Assistenza alle procedure di appalto dei lavori   Sicurezza sul cantiere
Direzione lavori      Collaudi
Progettazione strutturale (preliminare, definitiva, esecutiva) Pratiche catastali 
Modellazione tridimensionale
Rendering (interni, esterni)

.direct ServiceS       .ServiceS in collaboration with external partnerS

Analysis and feasibil ity study (preliminary and detailed design)  Geological and/or geognostic surveys

Architectural design      Topographic surveys and plans

Preliminary cost planning     Dimensioning and design of services

Applications for planning and building consents   Landscape architecture

Detailed quantities      Acoustic analysis and tests

Assistance in tendering and appointment of contractors   Building site safety

Site supervision      Site inspections

Structural design (preliminary and detailed design)   Land registry

3D Modeling      

Rendering (interior, exterior)     



.per le aziende/impreSe 
L’ immagine di un’azienda è l ’espressione più nitida della sua identità; la qualità dei servizi di un’impresa sono la miglior risposta 
alla sua efficienza e credibil ità. 
ST.EN.SO. Project si propone come partner unico in grado di gestire, svolgere e coordinare ogni tipo di attività tecnica 
a tutte le scale di progetto e per ogni tipo di edificio, garantendo certezze nella qualità del lavoro svolto e del risultato 
ottenuto con tempi e costi che convergono in un unico punto con quell i che sono gli obiettivi aziendali.

.per il real eState
I l nostro background multidisciplinare ci consente di proporre costantemente soluzioni innovative (sotto il profilo urbano, 
architettonico, strutturale e tecnologico) in grado di penetrare in modo efficace e diretto all ’ interno di un mercato immobil iare 
che ormai da parecchi anni risulta essere “stanco” e “appesantito” dalla moltitudine di proposte non più competitive e 
incapaci di soddisfare le esigenze di una committenza sempre più evoluta ed esigente nei confronti di particolare temi quali 
l ’evoluzione tecnologica degli edifici ed il loro ridotto impatto nei confronti dell ’ambiente e dell ’uso di risorse non rinnovabil i .

.per i privati
Da loro sono iniziati i primi passi della nostra attività. Essi rappresentano le situazioni in cui la figura del progettista lavora a 
più stretto contatto con il committente con l’unico obiettivo di giungere ad una soluzione “tailor made”, ovvero su misura. I l 
risultato è sempre il medesimo: giungere al giusto connubio tra desideri, sentimenti e necessità da un lato, senza trascurare 
dall ’altro qualità, tecnologia e innovazione. La creazione di nuovi spazi in cui sia individuabile l ’ambiente ideale nei sogni di ogni 
famiglia per la quotidianità, lo convivialità, lo svago, i l riposo e la serenità, è sicuramente l ’espressione più limpida e diretta 
del raggiungimento della nostra mission.

.For companies/Firms
The image of a company is the clearest expression of its identity; the quality of offered services is the best response to its efficiency and credibil ity.  
ST.EN.SO. Project presents itself as a unique partner able to manage, conduct and coordinate each kind of technical activity at all levels of project and 
for all types of building,  granting a highly performed work and results obtained with time and costs, that comply  with the business goals of a company.

.For the real estate 
Our multidisciplinary background allows us to constantly offer innovative solutions (under the urban, architectural, structural and technological profile) 
capable of effectively and directly entering in a real estate market that for several years has appeared to be “tired” and “burdened” by the multitude 
of proposals, which are no longer competitive and are unable to meet the needs of increasingly evolved and demanding customers -with respect to 
particular issues, such as the technological evolution of the buildings and their reduced impact on the environment and the use of non-renewable 
resources.

.For private 
The first steps of our business started with private. This is the situation where the figure of the designer works more closely with the client aimed by 
the sole purpose of reaching a “tailor made” - i.e. customized - solution. The result is always the same, that is reaching the right combination of desires, 
feelings and needs on the one hand - without neglecting quality, technology and innovation on the other hand. The creation of new spaces where it is 
possible to identify the ideal dream environment of every family for everyday life, conviviality, leisure, rest and serenity, it is definitely the clearest and 
more direct expression of our mission achievement.



I l 20 maggio 2012, alle 04:03, un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter ha colpito la Pianura Padana. Nove giorni 
dopo, un altro forte terremoto di magnitudo 5.8, ha investito nuovamente l ’Emil ia. In generale, le scosse di magnitudo 
superiore a 5.0 sono state sette, l ’ultima delle quali i l 3 giugno 2012. I terremoti hanno causato pesanti danni alle costruzioni 
rurali ed industrial i, alle opere di canalizzazione delle acque, nonché agli edifici ed ai monumenti storici ed agli edifici civil i 
di vecchia costruzione in pietra o ciottoli. In particolare sono risultati seriamente danneggiati o parzialmente crollati gran 
parte dei monumenti e dei luoghi di interesse artistico compresi in un’ampia area, da Mantova a Modena a Ferrara ad alcuni 
comuni di Bologna, le cui rispettive province sono risultate essere le più gravemente colpite e danneggiate dagli eventi 
sismici. In alcuni casi sono stati danneggiati anche edifici ad uso abitativo di recente costruzione; tali danni sono spesso 
ascrivibil i ai diffusi episodi di l iquefazione delle sabbie.  A poche settimane dalla prima scossa sono iniziati i primi interventi 
di ricostruzione. In particolare sono stati realizzati interventi di messa in sicurezza sugli edifici soprattutto nei centri storici 
provvedendo alla demolizione per gli edifici in condizioni più critiche. Oltre a quell i material i si aggiungono poi i danni ri levanti 
di natura economica all ’ impianto produttivo regionale. 
I terremoti del 20 maggio e 29 maggio I danni del sisma sono stati stimati (relazione inviata alla Commissione UE) in 13 mil iardi 
e 273 mil ioni di euro.

On 20TH  May 2012, at 04:03 a.m.  an earthquake measuring  5.9 on the Richter scale hit the Po Valley. Nine days later, another strong earthquake with a 
magnitude of 5.8, invested once again Emil ia. Totally, the magnitudes  higher than 5.0 were seven, the last of which was on 3rd June 2012. The earthquakes 
have caused heavy damages to rural and industrial bui ldings, works of water canals, as well as to buildings and historical monuments and  old bui ldings 
made of  stone or cobbles. In particular, most of the monuments and places of art interest included in a wide area - from Mantua to Ferrara to Modena 
and in some municipal ities of Bologna -  were seriously damaged or partial ly collapsed. Those provinces were found to be the most seriously affected 
and damaged by the earthquakes. In some cases residential bui ldings of recent construction  were also damaged; such damages are often attr ibuted 
to widespread incidents of l iquefaction of sands. A few weeks after the first earthquake, the first interventions of reconstruction began. In particular, 
interventions were carried out for the safety on buildings, especially in city centers, providing the demolition of the buildings in most critical conditions. 
Besides the material damages, also the economic damages to the system of regional production have to be considered.
With the earthquakes of 20th May and 29th May the damages have been estimated to be of  13 bi l l ion and 273 mil l ion euro (report sent to the European 
Commission).

earthquake 2012
emilia romagna





I l sisma avvenuto in Emil ia nel 2012 rappresenta certamente la più grave catastrofe naturale nella pianura padana degli ultimi 
500 anni. Nei giorni immediatamente successivi all ’accaduto si sono vissuti momenti di grandissimo terrore, sconforto e paura 
per quanto successo e per quello che sarebbe potuto ancora accadere. Una delle difficoltà incontrate era quella di doversi 
inevitabilmente dividere tra quello che era la gestione dell ’emergenza nella vita privata e familiare da quella professionale. 
Avendo la sede nel pieno centro storico di San Felice sul Panaro, uno dei comuni maggiormente colpiti del cratere sismico, 
lo studio è stato da subito fortemente coinvolto nel lungo e difficoltoso processo di ricostruzione. Con un background 
consolidato da oltre 10 anni di esperienza nel campo dell ’ ingegneria strutturale e sismica, lo studio ha acquisito importanti 
commesse nel campo della ricostruzione degli edifici crollati e del miglioramento sismico di quell i fortemente compromessi. 
Grazie allo sviluppo di analisi complesse e modell i di calcolo FEM particolarmente raffinati, si sono portati a termine interventi 
particolarmente interessanti nei quali sovente sono state impiegate le più moderne e avanzate tecniche di consolidamento 
strutturale necessarie al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza così come imposto dalle normative vigenti.

The earthquake occurred in Emil ia in May 2012 is certainly the most serious natural disaster happened in the Pianura Padana in the last 500 years. In the 
days immediately after the event, we experienced moments of great fear, discouragement and consternation for what happened and what might sti l l 
happen. One of the major difficulties was to have to inevitably handle with the emergency in the private on the one hand and in the professional l ife 
on the other hand. Based in the historic center of San Fel ice sul Panaro - one of the most affected municipal ities - our firm was indeed immediately 
and strictly involved in the long and difficult process of reconstruction. With more than 10 years of established background in the field of structural 
and seismic engineering, our firm obtained important contracts for the reconstruction of collapsed buildings and for the structures rehabil itation of 
the seriously damaged ones. Thanks to the development of complex analysis and FEM calculation models, notably interesting interventions have been 
carried through, in which the most modern and advanced techniques of structural consolidation have been employed, in order to achieve an adequate 
level of security, as prescribed in the current legislation.
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ContactsVia Risorgimento 8 San Felice sul Panaro (MO) 
T/F 0535.671321 info@stensoproject.com

www.stensoproject.com




