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Realizzazione 
progetti di 
idrodepurazione  
nel territorio 
Mantovano.

Fondazione di 
Centro Studi Applicati

1.
CHI SIAMO

Tutto inizia nel lontano 1980. 
Tullio Segneri insieme ad altri 3 soci fondatori, tutti provenienti da uffici tecnici d progettazione di una 
importante ditta mantovana e con diverse competenze tecniche, decisero di creare uno studio tecnico 
multidisciplinare in ambito meccanico, per coprire i bisogni di varie aziende.

Nacque così a Mantova in Via Chiassi: CENTRO STUDI, costituito da 3 studi tecnici, specializzati in:
- Progettazione meccanica per macchine;
- Impiantistica industriale;
- Carpenteria per strutture metalliche.

Nel  1989 con l’aumentare del lavoro, i 4 soci decisero di costruire un capannone in zona industriale a  S. 
Giorgio di Mantova, così da poter realizzare e sviluppare i propri progetti e prototipi.

1979 1980 1989

19991997

Via Garibaldi 
Mantova

Via Chiassi 67
Mantova

Via 1° Maggio -
San Giorgio (MN)

Fondazione di  
“CENTRO STUDI” 

Tullio Segneri 
insieme ad altri 3 
soci progettisti.

Christian Segneri arriva a 
Centro Studi.

Aratro marino, 
progetto realizzato 
per Pirelli.

Linee di 
produzione per 
azienda cliente
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In seguito, alcuni soci, interessati esclusivamente alla progettazione, 
non si resero più disponibili ad investire sui macchinari utili all’attività, 
per cui nel 1999 Tullio Segneri ed il figlio Christian, decisero di lasciare 
l’attività di Centro Studi per dare origine a CENTRO STUDI APPLICATI. 

Padre e figlio da allora proseguono l’attività dello studio tecnico 
realizzando progetti poli-disciplinari, mantenendo anche la 
produzione di propri progetti ed attrezzature, con l’ausilio di officine 
associate.

Dal 2016 l’attività si sposta in zona industriale a Levata di Curtatone 
(MN), in Via R. Lombardi.

In questa nuova sede possiamo garantire qualità e professionalità alle 
aziende clienti e ai loro uffici tecnici occupandoci di: 
- Ingegneria
- Consulenza aziendale
- Manualistica
- Disegno CAD C.S.A. proiettato verso il futuro si avvale di uno staff 

giovane e preparato pronto ad affrontare le sfide 
ingegneristiche più ardue con un grande entusiasmo, 
energia e con attenzione e rispetto per la tradizione e 

per il proprio territorio.

La tradizione mantovana (culturale, fluviale e indu-
striale) è un punto di partenza e di forza della nostro 

passato e un punto di partenza per il nostro futuro, 
innovarsi e tenersi sempre aggiornati sulle novità del 

mondo dell’industria.

2001

2006

2016 2022

Via Ostigliese
Mantova

Via Chiassi 78 
Mantova

Via Lombardi 4H
Levata (MN)

Realizzazione 
attrezzatura per 
azienda Progettazione rulliera 

ribaltatrice per 
carichi per azienda 
cliente

Progettazione e 
realizzazione del 

ponte Va e Vieni di 
depurazione delle 

acque

Realizzazione di 
impianti di selezione 
dei rifiuti per azienda 
cliente.

Realizzazione impianto 
di depurazione delle 
acque per azienda 
cliente.
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2.
INGEGNERIA E DISEGNO CAD
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Viviamo in prima persona tutti gli aspetti della 
progettazione, dello sviluppo di prodotto e della 
produzione ed operiamo costantemente presso gli Uffici 
Tecnici con personale altamente specializzato in regime 
di temporary o manpowering. 

Queste prerogative ci hanno permesso di sviluppare nel 
tempo una buona capacità di problem-solving. 

Se l’ufficio tecnico del cliente è sovraccarico di lavoro, 
CENTRO STUDI APPLICATI sviluppa i disegni d’officina da 
macchine pensate dal cliente stesso.
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PROGETTAZIONE E 
CALCOLI 

STRUTTURALI

DISEGNI MECCANICI E 
CONSULENZA 

TECNICA

RILIEVI PRELIMINARI E 
STUDI DI FATTIBILITÀ

LIBRETTI DI 
MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA 
POST-PROGETTO

1. 2. 3. 4.

Grazie al supporto di sofisticati hardware e software possiamo realizzare “Analisi FEM” e 
“Simulazioni”, oppure digitalizzare i contenuti grafici da vecchi disegni cartacei in 
formati CAD 2D e/o 3D.

Siamo qualificati e certificati Solidworks

Vi seguiremo fin dalle prime fasi del progetto, sino al suo collaudo.

Il processo di lavoro segue il seguente iter di sviluppo:
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3.
ECOLOGIA:

...AL DISEGNO!
DAL MODELLO...

MACCHINE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE
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Il nostro punto di forza consiste nella progettazione della macchina, 
personalizzata secondo le esigenze del cliente, e nell’assistenza post-vendita.

Nel processo di progettazione la macchina viene realizzata secondo le 
specifiche richieste del cliente, curata nei minimi dettagli sia dalla fase 
iniziale di progettazione che nel collaudo e nella messa in funzione, che nella 
manutenzione successiva.
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3.
ECOLOGIA:
IMPIANTI DI SELEZIONE RIFIUTI CDR
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Abbiamo progettato impianti di selezione manuale dei rifiuti, impianti 
specifici per il trattamento, il trasporto e la cernita di materiali riciclabili 
quali carta, raccolte differenziate, multi-materiale, rifiuti assimilabili ed 
industriali. 
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La buona riuscita del trattamento delle frazioni dei rifiuti è legata soprattutto alla 
selezione che viene operata all’origine, migliorando notevolmente la percentuale 
di recupero.

Ognuno degli impianti è diverso, in quanto dipende dalle quantità da trattare e 
dai materiali da selezionare per questo offriamo soluzioni più svariate, partendo 
da sistemi base per la selezione manuale o meccanica sino ad arrivare ad 
impianti più complessi, che prevedono macchinari ed apparecchiature 
specifiche e sempre più sofisticate, per ottenere risultati nel pieno rispetto delle 
normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti.



4.
ATTREZZATURE
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Ciò che può sembrare un’applicazione speciale per noi è già uno standard; da attrezzaggi vari ad 
un’automazione per completare cicli produttivi molto complessi e da installare a bordo di macchinari 
preesistenti.

Il nostro supporto tecnico fa nascere attrezzature uniche, ma con l’affidabilità dei più collaudati sistemi 
di automazione industriale.

Per noi il futuro è già una realtà. 

Attingendo dal nostro solido passato e dalla continua sete di innovazione, ci adoperiamo per alzare 
sempre di più l’asticella della competitività.
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Il nostro ufficio tecnico trasforma le idee 
del cliente in realtà, nella massima 

trasparenza e fiducia, supportato dall’uti-
lizzo di avanzati sistemi di modellazione 

solida CAD, per ottenere la massima 
efficienza sul prodotto finito.



5.
CARPENTERIA
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La carpenteria metallica è l’insieme dei lavori di 
siderurgia che servono per realizzare strutture 
portanti in vari contesti. 
Le strutture in metallo vengono utilizzate per 
costruzioni leggere, come le coperture di
centri sportivi, edifici residenziali, 
centri commerciali, nelle parti superiori 
dove occorrono strutture agili 
con tempi di realizzazione veloci.
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Le nostre linee di montaggio manuali e relative 
attrezzature sono posizionate in sequenza logica; 
costituite da banchi da lavoro collegati fra loro 
tramite vari sistemi, queste costituiscono un 
importante aiuto per implementare l’efficienza del 
sistema produttivo. Flessibilità ed efficienza 
produttiva sono il nostro diktat in tutte le fasi del 
montaggio.

Alcuni esempi di nostra produzione:

6.
LINEE DI PRODUZIONE
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7.
IMPIANTI
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Nel corso degli anni abbiamo acquisito esperienza anche nel settore impiantistico, 
tanto che possiamo esservi utili nei seguenti campi civili ed industriali:

Impianti di depurazione

Impianti di selezione CDR da rifiuti

Impianti lavaggio cassonetti RSO 

Impianti Oil&Gas

Impianti per centrali geotermiche

Impiantistica per piscine

Impianti civili per riscaldamento e 
condizionamento

Impiantistica per piping a bordo macchina
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8.
CONSULENZA:
CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE 2006/42/CE

Nel campo della sicurezza, siamo in grado di redigere il “Fascicolo Tecnico” secondo i dettami 
della direttiva 2006/42/CE, il “Manuale di Istruzioni” e ”Analisi dei rischi” secondo la normativa 
EN 12100 e EN/ISO TR 14121-2. 

ADEGUAMENTO MACCHINE

Possiamo esservi utili nell’attività di verifica e adeguamento di macchinari e attrezzature di 
lavoro non marcati CE, condividendo con il cliente le diverse fasi come:
- Analisi preliminare;
- Relazione con indicazione delle prescrizioni;
- Controllo finale;
- Emissione della dichiarazione di adeguamento.

PROVE DI LABORATORIO 

Avvalendoci di strutture attrezzate e seguendo le linee guida delle norme tecniche di settore, i 
nostri collaboratori certificati eseguono per aziende e privati test termochimici e meccanici in 
laboratorio, come ad esempio test di trazione, torsione, durezza, cicli di invecchiamento, 
corrosione; si eseguono inoltre prove elettriche, prove di prestazione di veicoli stradali e 
macchine agricole.

ACUSTICA

Potete richiedere relazioni di impatto e clima acustico, prove di emissione di potenza sonora di 
qualsiasi macchinario, collaudi, e quant’altro relativo al monitoraggio del rumore ambientale 
e civile.

E’ possibile rivolgersi a noi per adempiere agli obblighi imposti dalla direttiva macchine 
2006/42/CE; alla direttiva rumore 2000/14/CE; test per la compatibilità elettromagnetica 
2014/30/EU, conformità dei DPI 2016/425/UE, certificazioni prodotti da costruzione 
(regolamento 305/2011/UE), verifiche su impianti di messa a terra, parafulmini, cabine media-
bassa tensione DPR 462/2001. 

Si effettuano controlli periodici all’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici (D.lgs 81/2008).

Collaboriamo costantemente con organismi notificati e certificati in grado di dare un supporto globale alle aziende 
nel campo della sicurezza.

Libretti d’Uso e Manutenzione

Analisi dei Rischi

Esplosi

18
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8.
CONSULENZA:
LEAN PRODUCTION

Viviamo costantemente i problemi della produzione essendo specializzati in 
costruzione di maschere e attrezzature per facilitare i montaggi, i problemi legati 
alla progettazione e allo sviluppo di prodotto; operiamo costantemente presso gli 
Uffici Tecnici, in regime di temporary o manpowering di personale altamente 
specializzato.

Queste prerogative ci hanno permesso di sviluppare nel tempo la nostra 
capacità di problem solving, affrontando quotidianamente i problemi.

Quello che i nostri tecnici si trovano quotidianamente a fare, appunto perché 
lavorano costantemente a contatto con uffici tecnici e uffici di produzione, è di 
affrontare in modo pragmatico i problemi trovando, con l’aiuto delle persone che 
lavorano da anni in azienda, la migliore soluzione possibile per risolverli.

Questa è la forza di CENTRO STUDI APPLICATI e questo è quello che sappiamo 
fare meglio:

- Studio e ridefinizione di Lay-out aziendali; 

- Analisi di Cost Reduction in produzione o in ufficio tecnico; 

- Analisi di make or buy;

- Riorganizzazione dei flussi logistici e produttivi, utilizzando I principi della Lean 
Manufacturing e ove possibile anche gli strumenti propri dell’Industry 4.0; 

- Interventi complessi di turnaround dell’area industriale. 

Ma non ci fermiamo alla pura consulenza. 

Siamo infatti in grado di supportare i processi di cambiamento dell’area 
industriale attraverso la progettazione e fornitura di:

Attrezzature e Macchine

Linee di montaggio

Impiantistica industriale



9.
CONTATTI
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FIND US ON:

Centro Studi Applicati

0376 - 367418

info@centrostudiapplicati.it

Partita Iva 02214900207 
C.F.: SGNCRS75B14B110X
C.C.I.A.A. MN n. R.E.A. 233970 

Albo Artigiani n. 65549

ORARIO DI ATTIVITA’:
Lunedì – Venerdì ≈ 
8:00 - 12:30  /  14:00 - 17:30

www.centrostudiapplicati.it

Via R. Lombardi n° 4H – Levata di Curtatone (MN) –46010




