
Ingegneri del legno
SUPPORTO TECNICO COMPLETO 

PER LA TUA STRUTTURA IN LEGNO



Chi siamo

Ingegneri appassionati di legno

Lo studio Ergodomus nasce nel 2007 
per progettare edifici in legno, 

un materiale nobile e versatile che però può 
rappresentare una sfida.  

Grazie al supporto che offriamo 
ai nostri clienti siamo, ancora oggi, 

uno tra gli studi più all’avanguardia in Italia.



Imprese, architetti, ingegneri, progettisti, 
amministrazioni pubbliche, carpentieri 

artisti e visionari.

A tutti coloro che hanno un progetto e il desiderio
che venga realizzato esattamente come

è stato ideato o che hanno la necessità di 
ottimizzare tempi e costi riducendo gli imprevisti di 

cantiere.

Siamo in grado di gestire ogni commessa
grazie a un processo nuovo e altamente tecnologico 

per l’ingegnerizzazione delle tue strutture 
realizzate interamente o parzialmente in legno.Ci rivolgiamo a



Garantiamo il supporto tecnico completo 
per l’ingegnerizzazione delle strutture di legno 

Le nostre attività comprendono:

> calcolo statico,
> disegno tridimensionale della struttura,
> programmazione delle macchine CNC,  
> preparazione dei disegni di officina e di     
   montaggio,
> fisica tecnica: analisi termiche FEM. 
   verifiche termoigrometriche in regime 
   statico e dinamico,

> studio dei dettagli

Usiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione per 
realizzare i vostri progetti così come li avete ideati.

Cosa facciamo?



Partner affidabile e creativo
Amiamo le sfide e siamo in grado di gestire geometrie 
complesse, di combinare materiali e sistemi costruttivi 

diversi e di ingegnerizzare strutture di qualsiasi dimensione 
e complessità come le facciate miste 

legno-vetro.

Soluzioni su misura
Puoi scegliere le soluzioni in legno ideali e su misura 
per i tuoi progetti senza essere vincolato dai prodotti 

standardizzati.

Servizio completo
Siamo specializzati nella più vasta gamma di servizi 
relativi alla progettazione delle strutture di legno.

Progettazione innovativa 
Usiamo un approccio alla progettazione innovativo grazie 

alla piattaforma 100% compatibile con BIM che ci 
permette di ottimizzare costi e tempi di cantierizzazione, 

montaggio e manutenzione dell’edificio.

Non solo legno
Il nostro lavoro comprende anche calcolo, progetto 
e disegno di elementi in acciaio e delle fondazioni in 

cemento armato. 

Risparmio e ottimizzazione
Siamo al tuo fianco in tutte le fasi della realizzazione 

per assicurarci che non ci siano intoppi o rallentamenti.

Ricerca e innovazione
Educazione e divulgazione su come sfruttare al meglio 

quello che il legno può offrire è un’altra nostra passione.

Come lavoriamo



STUDIO ERGODOMUS 
di Ing. Franco Piva

Loc. Fratte, 18/4 
38057 Pergine Valsugana (TN)

Italia

(+39) 0461 510932

Per maggiori informazioni 
puoi visitare il nostro sito web

o scriverci a

o seguirci su

www.ergodomus.it

info@ergodomus.it
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