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STUDIODOSI
Chi siamo

Stefano Dosi
Ingegnere

Claudia Cirolli
Architetto

Erika Ferrari
Architetto

Serena Valisi
Interior Designer

Siamo uno studio di architettura ed ingegneria formato da professionisti laureati ed esperti 
negli ambiti della progettazione integrata ed efficace. Con esperienze ventennali per clienti 
pubblici e privati in tutta Italia e all’Estero extra-UE, siamo strutturati e volutamente impegnati 
a perseguire risultati e prestazioni in ogni ambito e tematica progettuale.

Le nostre competenze
Abbiamo tutte le competenze per programmare, progettare, definire e seguire ogni tipo di 
lavoro nell’ambito edilizio, architettonico, impiantistico e paesaggistico: tecniche, culturali e 
di esperienza. Acquisite in oltre 500 milioni di euro di opere diverse progettate negli ultimi 20 
anni. Concorsi, selezioni, incarichi, clienti istituzionali e grandi gruppi internazionali ci hanno 
permesso un allenamento costante all’eterogeneità più spinta. Un vissuto professionale 
realmente vario che ci permette un approccio disincantato, consapevole, collaborativo, 
etico ed autorevole.

Cosa offriamo
Operiamo principalmente nel campo della progettazione integrata, per opere private e 
pubbliche e per tematiche diversificate: dalla residenza ai luoghi di lavoro, svago, cultura, 
socializzazione e cura. Con approccio lungimirante, proattivo e consapevole, derivato 
dalla complessità ed eterogeneità delle nostre esperienze a varia scala.Inoltre, attraverso 
Unicorn by StudioDOSI, svolgiamo dal 2014 anche un’efficace consulenza tecnica per le 
gare d’appalto con offerta economicamente più vantaggiosa – OEPV, da 1 ad oltre 60 mln, 
per Imprese di costruzioni e Consorzi, in tutta Italia: svolgiamo integralmente tutte le parti 
dell’offerta tecnica, complesse e multidisciplinari, sempre conducendo e mai condotti. 
Vincendo oltre il 60% delle volte.

Il team è coerentemente formato, competente, tecnicamente preparato e svolge abilmente 
anche le attività di comunicazione necessarie all’efficace informazione di quanto progettato.
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UNICORN
Tender excellence
Unicorn è il servizio di StudioDOSI specifico per le gare d’appalto.
Una divisione interamente dedicata e focalizzata sulle offerte tecniche, dove la conoscenza 
del particolare mondo delle gare d’appalto con offerta economicamente più vantaggiosa, 
non è secondaria o subordinata alle attività “tradizionali” di studio. Un’attività veloce, 
profonda, comunicativa e interdisciplinare, che necessita di coesione, programmazione, 
cultura tecnica, fantasia, tenacia e conoscenza di necessità e strumenti.
Fuori dalle improvvisazioni del mercato, che conoscete bene. Puntuali, affidabili e competitivi.

Abbiamo iniziato nel 2014, su invito di Imprese locali, per appalti da oltre 300mila euro, 
lavorando su dieci gare nell’anno. E da allora non ci siamo più fermati, complici i risultati 
oggettivi e costanti che siamo riusciti a conseguire. Oggi lavoriamo su circa trenta gare 
all’anno, selezionate accuratamente per tipologia, piacevolezza e Imprese partners, su 
appalti da tre a oltre sessanta milioni di euro in tutta Italia. Vincendone oltre il 60%.
Dati oggettivi, resi possibili dal sartoriale lavoro performante di tutto il dreamteam Unicorn, 
qualitativamente e tecnicamente sempre un passo avanti. Una squadra nella quale il risultato 
è evidentemente superiore della somma delle parti.

Siamo consulenti e progettisti nelle Offerte Economicamente più Vantaggiose per appalti 
pubblici di lavori (o appalti cd “integrati” di lavori e progettazione) in tutta Italia, con tematiche 
riguardanti l’edilizia scolastica, sportiva, museale ed espositiva, sanitaria, assistenziale, 
residenziale, amministrativa, gli spazi pubblici in genere (ecosistemi e riqualificazioni urbane, 
parchi, piazze e luoghi di coesione), il restauro, le infrastrutture di supporto alla mobilità 
(parcheggi, strade e ciclabili urbane e regionali).

Condividiamo un approccio altamente tecnico ma comunicativo, puntualmente 
multidisciplinare ma olistico, necessariamente impegnato ma sempre divertito.
Abbiamo lavorato più di 160 gare d’appalto, per oltre 650 mln di euro di lavori, facendone 
vincere oltre 240 mln alle Imprese partners.

Ci siamo divertiti molto, e vogliamo fare ancora meglio!

63%

67PUNTEGGIO MEDIO SU BASE 70

90%PRIMI, SECONDI E TERZI POSTI IN OFFERTA TECNICA

GARE
Lavoriamo su gare da 
1 mln a 60 mln di euro 
di lavori, principalmente 
per residenze, scuole, 
ospedali, luoghi di cura, 
musei, cultura e spazi 
esterni, piazze e parchi

650 MLN
Oltre 650 mln di gare 
espletate, 240 mln di euro 
di lavori consegnati alle 
Imprese clienti

“GARESE”
Parliamo il “garese”, dicono.
Ed evidentemente ci fac-
ciamo capire bene!
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GARE AGGIUDICATE

Aggiornamento a Dicembre 2020
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APPALTI
Selezione di gare d’appalto aggiudicate

Nuovo parcheggio Re Teodorico (VR)
Veronafiere Verona
Importo lavori: 14,5 mln

Riqualificazione P.O. Vizzolo-Predabissi (MI)
ASST di Melegnano e della Martesana
Importo lavori: 21,4 mln

Manutenzione ponti Bologna (BO)
Comune di Bologna
Importo lavori: 12,0 mln

Nuovo Day Center 2 Varese (VA)
ASST dei Sette Laghi
Importo lavori: 12,9 mln

Nuova RSA Villa del Sorriso a Bormio (SO)
Comune di Bormio
Importo lavori: 11,4 mln

Comando NATO Poggio Renatico (FE)
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare
Importo lavori: 11,9 mln

Nuovi edifici per servizi abitativi (MI) 
ARIA spa
Importo lavori: 16,4 mln

Ospedale Materno Infantile (MO)
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Importo lavori: 24,2 mln
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Nuova sede uffici comunali (TN)
Comune di Trento
Importo lavori: 10,8 mln

51 alloggi a Milano (MI)
ALER Milano
Importo lavori: 9,3 mln

Restauro Palazzo Bonazzi (MN)
Comune di Ostiglia
Importo lavori: 3,2 mln

Polo scolastico Cernusco sul Naviglio (MI)
Comune di Cernusco sul Naviglio
Importo lavori: 5,9 mln

Nuove residenze Villa Salus (BO)
Comune di Bologna
Importo lavori: 3,7 mln

Ciclovia del Sole (BO-VR)
Città metropolitana di Bologna 
Importo lavori: 3,7 mln

Nuovo edificio residenziale sociale (MO)
Comune di Modena
Importo lavori: 6,1 mln

Manutenzione immobili IRCCS (MI)
Fondazione IRCCS
Importo lavori: 4,1 mln
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CLIENTI
Alcuni dei nostri clienti
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CONTATTI
Rimaniamo in contatto!

INDIRIZZO
Via Romolo Murri, 21
48124 Ravenna (RA)

TELEFONO
+39.0544.460441
+39.0544.1885186

ORARI
Lun-Ven 
09:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00

SKYPE
@studiodosi

P.IVA
01469860397

E-MAIL
info@studiodosi.it

Seguici online

SITO WEB
www.studiodosi.it

INSTAGRAM
unicorn_by_studiodosi

LINKEDIN
Unicorn by StudioDOSI
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