
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STUDIO TECNICO PERITALE  

PERITALE GEOM. COSTANZO PINTUS 

Via Roma n. 9 

07100 SASSARI 

TEL/FAX 079.492.0401  

CELL. 340.228.4948 – 346.796.2423 

Email: info@studiotecnicopintus.it 

Web site: www.studiotecnicopintus.it 

mailto:info@studiotecnicopintus.it


 

2 

 
l’unico limite a quanto in 
alto possiamo andare è 

quanto crediamo di poter 
salire 

Studio Tecnico Professionale 

Specializzato in servizi peritali, immobiliari 

e progettazione 

Struttura tecnica professionale concepita per 

dare una risposta di qualità, immediata e 
globale all’insieme dei settori professionali di 

cui si compone un obiettivo progettuale. 

La struttura dello studio tecnico è un 
circuito la cui unità interna è l’officina delle 

idee e l’anima organizzativa e di riferimento 
con collaboratori qualificati per competenze 
e complementari, il tutto per dare alla 

struttura la migliore e completa 
professionalità, camminando parallelamente 

alle esigenze del sistema con una moderna 

concezione professionale. 

ASSISTENZA IMMOBILIARE una delle attività 
più rilevanti dello studio tecnico è mirata 

all’assistenza nelle compravendite 
immobiliari, servizio che si rivolge in 
prevalenza alle agenzie del settore e studi 

notarili. I servizi maggiorente richiesti sono: 
la redazione di attestati APE ; la redazione di 

perizie asseverate o di conformità 
dell’immobile; gli aggiornamenti di 
planimetrie catastali, volture o rettifiche 

delle intestazioni catastali, pratiche redatte 
con precisione, professionatà e celerità, 

caratteristiche che ci contraddistinguono.          

 

PROGETTAZIONE Lo studio tecnico si 

avvale della collaborazione di tecnici 

professionisti specializzati e della massima 
esperienza e fiducia al fine di fornire alla 

committenza un servizio completo plasmato 

su necessità specifiche nell’ambito di: - 

edilizia civile - architettura d’interni - 
architettura del verde - ristrutturazioni 

edilizie - edilizia industriale - edilizia 

commerciale - progettazione in ambito 

ecologico-ambientale. 

 

DIREZIONE LAVORI Lo studio tecnico è in 

grado nell’espletare la direzione lavori, di 
seguire debitamente l’opera nelle sue fasi di 
realizzazione e preventivamente redige 

computi metrici delle opere da realizzare, 
completi per ogni categoria compresi gli 

impianti tecnologici, tutti necessari per 
realizzare l’opera finita a regola d’arte in 

ogni sua componente. Lo studio, in forza 

di quanto sopra, è in grado di garantire la 

debita assistenza sotto il profilo 
contrattuale nel rapporto con le imprese. 
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Esiste un’isola di 
opportunità all’interno di 

ogni difficoltà 

CONSULENZA CATASTALE Lo studio 

tecnico si occupa di pratiche catastali 
ed è collegato con tutti i sistemi 

informativi dell’agenzia del territorio: si 
predispongono pratiche di 

frazionamento di terreni, rilievi 
topografici, frazionamento di fabbricati, 
inserimenti di fabbricati nelle mappe 

catastali, ripristino di confini. 
Utilizzando i sistemi informativi è inoltre 

possibile accedere in tempi brevissimi 
agli uffici per la presentazione di 
pratiche di aggiornamento delle 

planimetrie catastali, nonché visure e 
ricerche catastali e ipocatastali 

indispensabili quanto obbligatorie per la 
compravendite immobiliari.  

CONSULENZA TECNICO-LEGALE, STIME 

E PERIZIE Lo studio tecnico, con 

esperienza in ambito peritale presso 

Tribunali in qualità di Consulente 
Tecnico di Ufficio offre consulenze di 

parte sia per risoluzione transattiva che 
giudiziale delle vertenze. Questo 
servizio è sicuramente un punto di forza 

della struttura, frutto di esperienza 
decennale che permette di avvalersi di 

collaboratori testati e selezionati nel 
tempo per professionalità e 
competenza. Lo studio presta inoltre i 

propri servizi su tutto il territorio 
regionale per banche e altri istituti di 

credito, per studi legali e professionali 
occupandosi di perizie e stime di 
terreni, capannoni, appartamenti e 

fabbricati in genere nonché beni mobili; 
si stilano perizie per danni a fabbricati, 

rettifica di confini, divisioni eraditarie 
per contenziosi, si effettuano perizie 
asseverate. 

 

 

INTERESSANTI OFFERTE E 

CONVENZIONI PER STUDI 

LEGALI, TECNICI E 

COMMERCIALI, PER AGENZIE 

IMMOBILIARI E  PER TUTTI 

COLORO CHE CREDONO NEI 

PROPRI SOGNI E PROGETTI 

 

 

- SI EFFETTUANO PREVENTIVI E 

SOPRALLUOGHI GRATUITI-  
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ASSISTENZA ALLE COMPRAVENDITE  

 

Lo Studio Tecnico Peritale del geometra Costanzo Pintus offre assistenza tecnica nelle 

compravendite immobiliari e locazioni di immobili civili, commerciali ed industriali. Le 

problematiche principali che emergono nelle compravendite o locazione di immobili sono sovente 

legate a errori presenti negli archivi catastali, principalmente nelle planimetrie depositate al 

catasto oppure all’erronea indicazione dei dati del proprietario dell’immobile. Lo studio risolve 

tali problematiche con professionalità e tempistiche ridotte al fine di portare l’immobile alla stipula 

del rogito o contratto d’affitto/locazione nel minor tempo possibile. Inoltre grazie al collegamento 

telematico con gli uffici catastali, ufficio del registro, PRA, lo studio effettua direttamente i 

certificati richiesti dalle agenzie,  privati, o professionisti  visure e certificati  che vengono 

trasmessi in tempo reale mediante posta elettronica.  

Lo studio effettua la compilazione e presentazione di dichiarazioni di successione presso l’Agenzia 

delle entrate e relative volture catastali        

 

PERIZIE TECNICO ESTIMATIVE 

 

Oltre l’attività di consulente tecnico il geometra Costanzo Pintus riveste la figura di perito esperto 

“valutatore immobiliare” lo studio difatti da oltre 20 anni si occupa della stima del valore degli 

immobili in linea con gli standard nazionali e internazionali di riferimento, tenendo conto della 

finalità della valutazione della proprietà e/o dei diritti reali, delle caratteristiche del bene, nonché 

della specificità dei soggetti potenzialmente interessati quali, ad esempio, istituti di credito, 

tribunali, società immobiliari, fondi immobiliari e fondi pensione, società di leasing, organi di 

vigilanza, società di revisione, consumatori finali, agenzie di rating, ecc. 

 

L'attività di valutazione immobiliare, infatti, deve basarsi sulle caratteristiche tecniche 

dell'immobile (realizzazione, uso e manutenzione) e contemporaneamente sugli aspetti economici 

che lo qualificano come fonte di reddito. 

 

La stima degli immobili rappresenta una funzione chiave del mercato, dal momento che negli 

scambi commerciali, i conferimenti effettuati con modalità differenti dal denaro, come appunto gli 

immobili appunto, devono essere oggetto di specifiche valutazioni. 

Il geometra Costanzo Pintus in continuo aggiornamento professionale è da diversi anni socio 

dell’associazione Geo.Val  (Geometri Valutatori Esperti) ed inoltre ha conseguito l’attestato VOL 

(Valorizzazione on-line del patrimonio immobiliare) organizzato dalla Fondazione geometri e 

Groma spa relativo alla redazione di “due diligence” immobiliari. 

 

PROGETTAZIONE EDILIZIA E DIREZIONI LAVORI 

 

Altra attività non secondaria dello Studio tecnico Peritale del geometra Costanzo Pintus è la 

progettazione edilizia relativa principalmente a edilizia civile e commerciale. L’attività prevalente 

legata alla progettazione edilizia è quella relativa alle ristrutturazioni di edifici esistenti 

principalmente di natura civile, pratiche in sanatoria, pratiche relative al riuso dei sottotetti con o 

senza aumento volumetrico, pratiche relative all’ampliamento di immobili con le modalità del 

“piano casa”,  rilascio certificati di agibilità, relativamente agli immobili di natura commerciale e 

industriale si redigono pratiche DUAAP. Lo studio oltre alla progettazione assume incarichi 

relativi alla Direzione dei Lavori e contabilità dei lavori per opere civili, commerciali/industriali. 

Lo studio è allineato alle più recenti modalità di redazione e invio dei progetti e delle pratiche 

edilizie mediante invio telematico allo sportello regionale SUE.  
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