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Progettazione, direzione lavori e collaudo di edifici ad uso 
commerciale, industriale e residenziale
Architettura d’interni (arredamento e complementi per 
edifici commerciali, industriali e residenziali)
Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti idrici, 
termotecnici ed elettrici per uso commerciale, industriale e 
residenziale
Progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti 
alimentati ad energie rinnovabili (eolico, solare termico, 
fotovoltaico, geotermico, solare termodinamico)
Progettazione e realizzazione di impianti domotici ad alta 
integrazione (ambito commerciale, industriale e residenziale)
Progettazione e verifica di impianti oleodinamici, oleostatici 
e pneumatici a servizio di macchine e attrezzature
Progettazione di sistemi di comando e controllo di macchine 
e attrezzature (PLC)
Progettazione, sviluppo e ingegnerizzazione impianti 
industriali
Implementazione progetti di right-sizing e down-sizing di 
impianti industriali
Progettazione e verifiche di conformità alle norme di 
prevenzione incendi (Fire Safety Engineering) 
Progettazione, direzione lavori collaudo, verifiche di 
conformità e perizie tecniche su macchine e impianti per 
la depurazione/abbattimento delle emissioni in atmosfera e 
degli scarichi di acque reflue industriali
Gestione aspetti e impatti energetici:
    a. Assunzione incarico di Energy Manager
    b. Progettazione, analisi di fattibilità, direzione lavori e 
        collaudo interventi di ammodernamento e
        ottimizzazione impianti energetici e tecnologici
    c. Diagnosi Energetica Industriale
Implementazione di piani di rinnovamento e ristrutturazione 
aziendale secondo logica LEAN Management & Six Sigma
Valutazioni di impatto ambientale, valutazioni ambientali 
strategiche (VIA, VAS, VINCA)
Valutazione previsionali ed as-built di impatto acustico e 
clima acustico
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ENGINEERING & ARCHITECTURE FOR 
BUILDINGS, INDUSTRIAL PLANTS & 
TECHNOLOGICAL SYSTEMS

CHI SIAMO
Studio Ingegneria Tischler opera in campo industriale, civile 
e residenziale, occupandosi della progettazione, verifica e 
collaudo di edifici, strutture e impianti. Il nostro book reference 
comprende la gestione integrale di progetti complessi relativi 
a nuovi insediamenti, ristrutturazioni e riqualificazioni di siti e 
impianti tecnologici; siamo specializzati nel fornire supporto 

per l’ottimizzazione dei processi produttivi,  l’ingegnerizzazione 
di processo e di prodotto, il miglioramento delle performance 
energetiche e la verifica di conformità di macchine, impianti 
e attrezzature. Rappresentiamo un partner di rilievo per la 
progettazione e realizzazione di impianti energetici alimentati 
con fonti rinnovabili.
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