
    

La Centro Stucchi è un'azienda che opera da quarant'anni nel settore dell'artigianato 
legato alla realizzazione di manufatti in gesso e cemento. 
   L'unione della maestria del fondatore Marco Deiana, unita alla professionalità dei tecnici 
e dei maestri operai, ha permesso il raggiungimento di un alto livello qualitativo.  
Nell'arco degli anni sono stati selezionati una serie di articoli, sia per l'arredo dei giardini, 
che per l'esterno o l'interno delle abitazioni e per ogni tipologia di edificio pubblico o 
privato. 
   Centro Stucchi leader nella produzione di controsoffittature in tutta l'Isola, ha studiato sin 
dall'inizio della sua attività la fabbricazione dei manufatti in gesso, destinati alla 
realizzazione di controsoffitti con funzione architettonica e decorativa. 
   I controsoffitti possono essere realizzati in qualsiasi forma e dimensione senza 
limitazioni di sorta permettendo ai progettisti di tradurre in realtà le loro idee più ricercate e 
originali.  
La ricostruzione ed il restauro di vecchie facciate e le opere architettoniche particolari 
rappresentano per la nostra azienda un settore di alta specializzazione. Molto spesso, 
utilizzando qualche foto o vecchi frammenti, si e' potuto restaurare e ripristinare vecchie 
opere grazie alla specializzazione dei tecnici e alla maestria degli operai che 
rappresentano il pilastro portante dell'attività.    

               Titolare:  Gian Pietro Deiana   
               
               nato a : Quartu S. Elena  il 28/06/1973  

               residente a : Quartu Sant Elena in Via delle Tuie, 4  Loc. Capitana  

                titolo di studio: Geometra presso Is. Tecnico per Geometri O. Bacaredda Cagliari 
                                       
                                       voto di diploma : 46/60 
                
              lingue straniere : Inglese e Francese  

              Ha frequentato la Facolta di Ingegneria di Cagliari indirizzo civile-edile con    
              conseguimento  di tutti gli esami fino al 3° anno  (media 28/30).  



Alcune opere realizzate dalla nostra azienda  

  

centro estetico Divina Quartu  Sant Elena  Prog. Geom. Gian Pietro Deiana   

  

 palazzina Imp. Campus Archimede Cagliari Prog. Ing.ri Pilia e Angius    

          

  

Discoteca Jko Cagliari Prog. Arch. Giovanni Musica Milano    

          

   

Villa a Poggio dei Pini Capoterra   Prog. Geom. Gian Pietro Deiana 



        

   

Salone espositivo dell Asso Arredamenti Cagliari Prog. Geom. Gian Pietro Deiana.     

           

  

Salone espositivo Le Spose di Franco Perez Quartu S.Elena    Prog. Ing. Fabio Deiana.   

         

   

Ex Biochimico  Imp.di costruzioni  Ing. Raffaello Pellegrini Srl  



       

      

                       

  

Elementi di arredo vari   Prog. Geom. Pietro Deiana  


