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CHI SIAMO

U Project è una società di progettazione e consulenza negli ambiti dell'ingegneria
civile e dell'architettura, che porta l’eleganza e la raffinatezza del design italiano
nel mondo. Grazie a un team altamente specializzato, riusciamo a seguire l'intero
ciclo di vita di ogni progetto edilizio: dalle fasi di acquisto realizzazione
dell'immobile e valutazione dell'affare, fino alla redazione del progetto esecutivo,
coordinamento alla sicurezza e direzione lavori.

Innovazione, digitalizzazione, tecnologie avanzate
e comunicazioni chiare: questi i pilastri sui quali si
fonda U-Project il cui modello di business innovativo
offre ai clienti la possibilità di ricevere servizi
personalizzati, di seguire il progetto totalmente da
remoto, dalla firma dei contratti, ai pagamenti, fino
allo stato di avanzamento dei lavori



I NOSTRI SERVIZI

SUPPORTO 
ALL’INVESTIMENTO

Ti supportiamo nelle scelte consapevoli per il
tuo investimento immobiliare in tutte le sue fasi:
dallo studio di fattibilità fino alla conclusione
dell'operazione. Ci occupiamo del tuo business
plan, della pianificazione marketing e ti
supportiamo negli aspetti burocratici, finanziari e
contrattuali

SOLUZIONI ARCHITETTONICHE
INTEGRATE E SOSTENIBILI

Offriamo un servizio di progettazione integrata a
360 gradi.
La nostra progettazione si basa su tecnologia
BIM, che consente di gestire tutte le informazioni
inerenti un'infrastruttura all'interno di un unico
modello parametrico volto ad ottimizzare i costi
dell’intervento e di gestione dell’immobile.

MONITORAGGIO DA REMOTO 
DEI CANTIERI

Tramite il progetto ON_Site portiamo Live il tuo
cantiere su una piattaforma online, donandoti
la possibilità di monitoraggio e interazione
durante tutte le fasi dell'opera.
Attraverso l'utilizzo di Droni e Telecamere
smart, progettisti, tecnici, addetti alla sicurezza e
committenti, potranno avere a portata di
smartphone il proprio cantiere.



I NOSTRI CLIENTI



UN’IMMAGINE DICE PIU’ DI 
MILLE PAROLE
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PERGOLA BIOCLIMATICA



BIOPISCINA
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Per maggiori informazioni vi preghiamo di 
contattarci ai recapiti:

info@u-projectconsulting.com
+39 329 27 47 098
www.u-projectconsulting .com

CONTATTI

@uproject_consulting

U Project Consulting

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

