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Guidi and Partners, già Studio Guidi dal 1998, 
vanta una lunga esperienza nel settore della 
prevenzione incendi in senso lato. L’esigenza 

di stare al passo  con i più recenti ed internazionali  
approcci ingegneristici ha portato allo sviluppo 
di una società di servizio che si distingue nel 
panorama italiano per l’alta specializzazione del 
folto numero di professionisti qualificati nei vari 
settori in cui opera.

Oggi il nostro team garantisce al cliente il sup-
porto completo in ambito safety and security, che 
significa certamente consulenza, progettazione e 
gestione dei progetti, ma che si estende fino al 
vasto concetto di life safety, studiato di volta in 
volta attraverso modelli di simulazione applicati 
a molteplici scenari di incendio.

La nostra mission ci sprona a trovare la soluzione 
più adeguata e cost-e�ective per ogni singola e 
specifica esigenza del cliente.

 Real Estate

 Istituti di educazione ed istruzione

 Istituti ospedalieri e case di cura

 Edifici storici e musei

 Strutture ricettive e ludiche

 Industria

 Power & Energy

 Centri elaborazione dati  
   e telecomunicazioni

 Grandi opere civili

 Grandi rischi

 Poli chimici

info@guidiandpartners.com · www.guidiandpartners.com

HEADQUARTER 

Via Rigosa, 6
40069 Zola Predosa (BO) Italy

Phone +39 051 6167431

BUSINESS UNIT 

Via Salomone 43
20138 Milano (MI) Italy
Mobile +39 392 1841996
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Approccio ingegneristico legato all’analisi della dinamica 
evolutiva dell’incendio tramite modelli di calcolo fluido-
dinamici (CFD).

Consente la simulazione dell’evento incendio applicato in ma-
niera mirata all’attività studiata, la valutazione di tutti i para-
metri atti a  verificare i reali livelli di performance richiesti e 
l’individuazione di procedure/interventi  da adottare al fine del 
raggiungimento degli standard di sicurezza prefissati.

Il campo di applicazione dell’approccio ingegneristico comprende 
studi di Life Safety, di ricostruzione della curva naturale d’in-
cendio nonché di Fire Investigation.

Le soluzioni individuate da professionisti esperti risultano es-
sere specifiche per il caso di studio, con conseguenti vantaggi 
economici per l’adeguamento dell’attività da parte del cliente 
ma soprattutto per la realizzazione in sicurezza di ciò che con 
il solo approccio prescrittivo potrebbe risultare impraticabile o 
non cost e�ective.

L’approfondita esperienza e l’elevata 
specializzazione permettono servizi di 
progettazione di dettaglio, assistenza 

alla realizzazione, collaudo e gestione de-
gli impianti antincendio di qualità, secon-
do standard internazionali ed in conformità 
con i parametri richiesti dai principali enti 
assicurativi e Company guidelines.

L’ambito di applicazione della progettazione 
riguarda principalmente le metodologie di 
protezione con impianti sprinkler, reti idranti, 
impianti di spegnimento a gas e di tutte le 
più moderne tecnologie che o�re il settore.

I settori in cui operiamo spaziano da appli-
cazioni per centri commerciali ed autori-
messe, passando per magazzini intensivi, 
fino alla protezione di impianti speciali, in-
dustrie chimiche, grattacieli, ospedali, enti 
pubblici, edifici storici, power and energy, 
data center, porti e stazioni.

Il costante e duraturo confronto con i 
Funzionari del Corpo dei Vigili del Fuoco 
su tutto il territorio nazionale ci consente 

di o�rire un’elevata competenza in tutte 
le attività soggette alle norme di preven-
zione incendi.

Il servizio si declina in particolare nella 
gestione di pratiche per l’ottenimento 
di Certificati di Prevenzione Incendi, for-
nendo competenze specializzate in tutte 
le attività ad esso correlate, finalizzate 
al raggiungimento dell’obiettivo di sicu-
rezza e business continuity desiderato; 
valutazione del rischio incendio tramite 
approccio qualitativo e quantitativo non 
finalizzata al semplice adeguamento nor-
mativo ma ad evidenziare le reali criticità 
presenti per la definizione di una corretta 
strategia antincendio; progettazione di 
piani di emergenza e di dedicate strategie 
dell’esodo; capacità di gestire in modo 
ampio e competente attività complesse 
laddove la complessità rende di�cile il 
rispetto delle sole prescrizioni normative.

SICUREZZA

PROGETTAZIONE
FIRE 
SAFETY
ENGINEERING

PREVENZIONE
INCENDI

Garantire sicurezza in tutte le atti-
vità connesse all’applicazione del 
Testo Unico D. Lgs. 81/08 e di tutte 

le materie collegate è una delle nostre 
specializzazioni.

Sicurezza sul lavoro, come obiettivo di un’at-
tività lavorativa senza l’esposizione per il 
personale a rischi di incidenti e infortuni;

Sicurezza nei cantieri, che deriva da plurien-
nale esperienza di gestione e coordinamen-
to durante le fasi lavorative dall’appalto 
alla realizzazione di un’opera;

Formazione, inteso come servizio qualificato 
di corsi riguardanti le figure che a vario 
titolo possiedono un ruolo nell’assicurare 
condizioni di salute e sicurezza nell’am-
biente lavorativo.
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