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Architettura ed Ingegneria forense



Il nostro lavoro sinergico (core business) 

consiste nell’identificazione ed esecuzione 

delle attività ideative, operative 

organizzative e gestionali che concorrono 

alla completa realizzazione del processo 

edilizio di un’opera di architettura o di un 

opera civile, attraverso le relazioni logiche 

e successioni temporali, garantendo 

al Cliente la qualità complessiva 

della realizzazione in tempi definiti ed 

ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso 

delle risorse impegnate, interne ed esterne, 

l’economia della produzione e della 

gestione in relazione alle previsioni e alle 

condizioni di mercato il tutto nel rispetto 

del complesso panorama normativo.





Architettura ed Ingegneria forense

L’Architettura e l’Ingegneria forense sono le discipline che utilizzano i principi scientifici 

e i relativi metodi di analisi per la risoluzione di problematiche in ambito legale, 

basandosi su competenze trasversali, sia in ambito tecnico che in ambito legale.

Come Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) e/o di Parte (CTP) operiamo sia nell’ambito dei 

procedimenti giudiziari civili e/o penali, per valutare i motivi per cui ha avuto origine e 

si è verificata una prestazione diversa da quella attesa (Atp, Ctu,Cc, Cp) sia nell’ambito
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extragiudiziario, volti a prevenire il contenzioso giudiziario stesso (arbitrati, mediazioni, 

perizie stragiudiziali, ecc.). 

I nostri campi di intervento sono molteplici:  problematiche legate  a controversie 

tecniche  in appalti edili pubblici e privati, esecuzione di opere eseguite non a regola 

d’arte, infortuni industriali, fenomeni di cedimento in esercizio di componenti o parti di 

macchina, disastri negli impianti di processo dovuti ad  esplosioni o ad incendi, crolli di 

edifici, problematiche relative alla salubrità ambientale ed industriale ecc.

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.



Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making” 

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it
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Partners

Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Veronica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Massimo_Guazzotti.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Francesca_Torrieri.pdf


Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger) 

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”

Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Angelica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Alessandro_DePalma.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Ugo_Utica.pdf


B2B ASSOCIATES

Via Varese 4, 20121 Milano · T +39 02.659.2261 · F +39 02.290.004.49

www.b2bassociates.it


