Profilo aziendale
Lo studio di ingegneria EUT Engineering Srl è stato fondato nel 1986. Il nome EUT è un acronimo della
designazione in lingua tedesca "Energie- und Umwelttechnik", che circoscrive anche l’originale campo di
attività principale. Oggigiorno EUT Srl può vantare numerose e importanti referenze in un esteso campo di
discipline dell'ingegneria e della geologia applicata. La qualificazione professionale del nostro personale
permette un approccio interdisciplinare ai progetti garantendo al cliente soluzioni complete da un’unica
fonte.
La sede dello studio si trova a Bressanone con una squadra di 25 collaboratori fissi, altamente qualificati.
EUT si affida inoltre alla collaborazione con studi d’ingegneria di livello internazionale, in modo da potere
soddisfare anche richieste particolari da parte dei nostri clienti. Come studio di ingegneria autonomo
curiamo esclusivamente gli interessi dei nostri committenti.
I responsabili dei singoli settori di attività sono:
Ingegneria civile e infrastrutture

Dott. ing. Georg Fischnaller
(Amministratore delegato, direttore tecnico, direttore reparto opere civili e infrastrutture)
Geologia applicata, geotecnica e ambiente

Dott. geol. Alfred Psenner
(Amministratore delegato, direttore tecnico, direttore reparto geologia e ambiente)
Tecnologie energetiche e idrauliche

Dott. ing. Andreas Schrott
(direttore reparto impianti idroelettrici ed energia)
Teleriscaldamenti e impianti

Dott. ing. Rainer Markus Wunderer
(direttore reparto teleriscaldamento e impianti tecnici)

Certificati e associazioni
Il nostrBo sistema di gestione della qualità è certificato ISO 9001:2015.
Il nostro personale specializzato è iscritto al rispettivo albo professionale:
Ordine degli Ingegneri della Prov. Auton. di Bolzano, Ordine dei Geologi del Trentino - Alto Adige, Collegio
Periti Industriali e Periti Industriali laureati e Collegio dei Geometri Prov. Auton. Bolzano
Inoltre siamo soci delle seguenti organizzazioni

SIG Società Italiana Gallerie, Consiglio Nazionale dei Geologi, ÖGG - Österreichische Geologische Gesellschaft
(Società Geologica Austriaca), DGGT - Deutsche Gesellschaft für Geotechnik E. V. (Società Ted. di
Geotecnica), ecorisQ – esperti per Caduta massi, valanghe, frane e foreste prot.

