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Storia dello studio tecnico corbani

Lo studio del Geometra Valter Corbani nasce nel 1979 come attività individuale, e nel corso di questi anni si
è ampliata e articolata, fino a diventare lo Studio Tecnico di progettazone architettonica e strutturale di
oggi, vantando un team di professionisti preparati e pronti a soddisfare tutte le esigenze in ambito edilizio.
Lo studio tecnico Corbani offre consulenza e assistenza per le più svariate necessità, a partire dalla
semplice definizione di un confine, fino alla consegna "chiavi in mano" di grandi cantieri, residenziali e non.
L'esperienza ultratrentennale del fondatore, Valter, si combina in maniera funzionale con la preparazione in
costante aggiornamento di tutti i membri dello Studio, per offrire una prestazione professionale adeguata ai
giorni nostri sia a livello sia normativo, che progettuale.
In questi anni lo Studio ha affrontato sfide lavorative sempre più complesse, sia per le dimensioni e
tipologie di interventi sulle nuove costruzioni, ma anche negli incarichi professionali svolti per la Pubblica
Amministrazione (stime del patrimonio immobiliare di interi Comuni della Lunigiana, senza contare tutti gli
interventi su strade ed edifici a seguito di eventi naturali come frane ed alluvioni).
Lo Studio non ha, però, abbandonato le proprie radici, per cui contemporaneamente si occupa di pratiche
catastali a tutti i livelli, e fornisce consulenze in ambito immobiliare sia per quel che concerne il valore, sia
per eventuali regolarizzazioni dei beni, occupandosi dell'assistenza del cliente dalla consulenza iniziale,
arrivando alla conclusione dei lavori.
Infine, è stata recentemente inserita anche l'attività di amministrazioni condominiali, a testimonianza di una
volontà sempre maggiore di crescere, in un ambiente che si fa sempre più settoriale e competitivo.
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