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Geosit è una società che nasce nel 
2015 con l’idea di accumunare le 
esperienze di una vasta rete di 
professionisti che da oltre vent’an-
ni si adopera nel mondo delle 
valutazioni immobiliari e dei 
servizi tecnici. La nostra azienda 
offre, ad organizzazioni pubbliche 
e private, servizi di consulenza 
integrata nel campo delle valu-
tazioni immobiliari, catastale, 
edilizio e topografico.  

Attraverso un’attenta analisi ed un 
percorso creato ad hoc ci occupia-
mo di delineare la migliore modal-
ità di intervento per consentire alla 
nostra committenza di ottenere il 
massimo dei risultati previsti nel 
minor tempo 
possibile. 

Ogni soluzione è infatti creata su 
misura ed adattata alle esigenze 
dei nostri clienti. Il nostro obiettivo 
primario è quello di comprendere 
ed interpretare a 360° ogni singola 
necessità per strutturare al meglio 
il percorso d’intervento. 

UNA REALTÀ DINAMICA 
E AFFIDABILE

Il nostro team è composto da 14 
risorse interne ed una rete 
esterna di collaboratori che 
operano a stretto contatto con la 
sede principale. Al suo interno 
sono presenti professionisti 
(architetti, ingegneri e geometri) 
che da anni spendono le loro 
abilità e competenze nel mondo 
delle valutazioni immobiliari e 
dei servizi tecnici.

Il nostro staff è costituito da espe-
rti che monitorano costante-
mente l’andamento del mercato 
tenendosi in aggiornamento 
sulla rapida evoluzione di 
quest’ultimo. Questo per fornire 
risposte quanto più rapide ed 
adeguate ad ogni esigenza dei 
nostri committenti. 

Siamo presenti in diverse zone di 
Italia, da nord a sud: Padova e 
provincia, Milano e provincia, 
Emilia Romagna, Calabria e 
Sicilia. 

PROFESSIONISTI DEL SETTORE

LA SOCIETÁ



La nostra società offre 
diversi servizi personalizzati 
ed adattabili alle richieste 
dei clienti.  

stime e perizie immobiliari
pratiche edilizie
progettazione e direzione lavori
servizi tecnici immobiliari
pratiche catastali 
rilevamenti topografici
due diligence

REAL ESTATE

SERVIZI

i nostri numeri



Dall’avvio della nostra attività abbiamo 
valutato oltre 10.000 immobili per un 
valore stimato di circa 1 miliardo di 
euro.

Le nostre valutazioni immobiliari sono 
eseguite da professionisti certificati 
secondo le norme UNI 11558:2014 ed 
effettuate in base agli standard inter-
nazionali. Questo particolare servizio 
consente di conoscere il valore di mer-
cato di un immobile (solo su fabbricati) 
in base a degli standard rigidi di qual-
ità. 

Dopo un’accurata analisi e valutazione 
sarà nostro compito definire la 
più adeguata modalità di intervento e 
scegliere fra diverse tipologie di perizia:  

 
 

STIME E PERIZIE IMMOBILIARI

SERVIZI

Perizia Desktop (verifica indiretta)
Perizia Immobiliare Drive By (verifica con sopralluogo esterno).
Perizia Full (verifica con sopralluogo esterno e interno).



Il nostro staff è altamente 
preparato nella gestione com-
pleta delle pratiche edilizie, 
nella progettazione e nella 
direzione dei lavori per gli inter-
venti di riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente 
e di nuove costruzioni 
residenziali e produttive. Van-
tiamo, negli ultimi anni, oltre 
2000 immobili regolarizzati.

Il nostro team si occupa della 
gestione completa dei seguenti 
procedimenti amministrativi:

CIL (Comunicazione Inizio Lavori);
CILA (Comunicazione Inizio 
Lavori Asseverata);
DIA (Denuncia di Inizio Attività);
SCIA (Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività);.
P.D.C (Permesso di costruire);
S.C.A (Segnalazione Certificata di 
Agibilità);
Rilascio attestazione di confor-
mità Edilizia e Urbanistica

PRATICHE EDILIZIE 
PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI

SERVIZI

pratiche edilizie

Il nostro staff segue ogni modalità 
di intervento fin dalla prima fase di 
progettazione occupandosi della 
gestione completa della direzione 
dei lavori per interventi di riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio 
esistente e di nuove costruzioni 
residenziali e produttive.

Due diligence tecnico
amminstrativa;
Attestazione di prestazione 
energetica – APE;
Diagnosi e relazione energetica;
Rilievi architettonici e censimento 
immobili

progettazione e 
direzione dei lavori

servizi tecnici 
immobiliari



Il nostro staff di esperti è specializza-
to in rilevamenti topografici comp-
lessi di alta precisione con l’ausilio di 
strumentazione tecnologicamente 
avanzata, quali ricevitori satellitari 
con sistema GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System), stazioni totali, 
laser scanner, droni, sismografo per 
acquisizioni prospezioni MASW e 
strumenti per la registrazione sismi-
ca e monitoraggio delle vibrazioni. 
Ad oggi vantiamo oltre  10.000 rilievi 
architettonici e topografici effettuati.

I servizi da noi offerti sono:

Rilievi plano-altimetrici;
Rilievi per riconfinamenti o di verifica confini;
Rilievi plano-altimetrici con finalità catastali;
Rilievi con drone;
• 

TOPOGRAFIA 

SERVIZI



Green Building è un consorzio nato 
con la finalità di proporsi al mercato 
come unico player nel settore della 
riqualificazione immobiliare ed ener-
getica dei patrimoni edilizi di sogget-
ti pubblici e privati.
Fondato dalla Geosit srls, società 
specializzata in servizi Tecnico-Esti-
mativi Immobiliari, guidata dal Dott. 
Luca Aiena, nasce nel 2015 per acco-
munare le esperienze professionali 
ultraventennali dei soci fondatori. 
Opera per primari istituti bancari, 
società immobiliari di rilievo nazio-
nale e grandi clienti istituzionali.
Attualmente il Consorzio coordina e 
gestisce diverse aziende associate, 
distribuite all’interno del territorio in 
cui operiamo e rappresentative dei 
vari segmenti e settori del mercato 
immobiliare ed edilizio. Al loro inter-
no agiscono oltre 30 professionisti tra 
ingegneri, architetti, geometri e 
tecnici di cantiere grazie ai quali 
siamo in grado di occuparci total-
mente di ogni tipologia di commes-
sa, dalla progettazione preliminare 
all’esecuzione dei lavori.

 

L’obbiettivo del consorzio è quello di 
gestire totalmente i progetti di 
ristrutturazione e riqualificazione 
immobiliare, al fine di assicurare 
l’efficientamento energetico, 
l’aumento del comfort abitativo e del 
valore dell’immobile, garantendo alla 
committenza l’accesso a tutte le 
agevolazioni e bonus fiscali previsti 
dalla normativa vigente. 

CONSORZIO STABILE
GREEN BUILDING

PROGETTI E SOLUZIONI

GREEN BUILDING
Consorzio Stabile
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