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sezione 1

It’s the idea

Dal 1980 idee e progetti per costruire il futuro

ITS e la sua storia hanno origine dall’incontro tra Giustino Moro e Carlo Titton avvenuto nel 1980.
Entrambi si sono laureati a Padova, alla facoltà di Ingegneria Civile, il primo nel 1975 con specializzazione idraulica,
il secondo nel 1979 in ingegneria edile.
Dall’incontro nasce un sodalizio che dura da oltre trent’anni, cementato da stima, fiducia e complementarietà.

Nel 1995 arriva, Stefano Lucchetta, ingegnere trasportista. Laureato all’Università di Padova nello stesso anno, dopo una breve esperienza di lavoro, entra
anch’esso nella compagine societaria.
L’ing. Lucchetta, oltre alla competenza di trasportista,
apporta all’interno dell’azienda la propria attitudine organizzativa che coltiva in percorsi di formazione fino a farla
diventare cultura organizzativa da trasferire ai processi.
E’ nel 2010 che entra a far parte della squadra un nuovo socio: Michele Titton, che porta con sé, oltre alla
competenza specifica nel settore strutturale, energia ed
entusiasmo proiettati verso l’innovazione e la ricerca
continua.
Dal 2009 i partners hanno iniziato a condividere, prima
come opportunità e poi nei contenuti, un progetto di sviluppo aziendale , nel quale sono tutt’ora impegnati, nella
prospettiva di formazione continua.
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Il piano di espansione risponde alla necessità di monitorare di continuo ed, eventualmente, ricollocare l’azienda in base alla domanda di servizi di ingegneria legata
all’evolversi delle dinamiche economiche e sociali
Tra le fasi salienti del piano vi è la trasformazione dello
Studio Associato in Società di Ingegneria, avvenuto nel
2011, che ha determinato anche il cambio della denominazione sociale in ITS engineering company.
Il percorso di modernizzazione della società si sviluppa
attraverso l’utilizzo di processi con gestione qualità e,
pertanto, la fornitura di servizi erogati conformemente ai
requisiti della norma ISO9001.
Oggi ITS vanta anche un’ulteriore punto di forza: attraverso una rete coordinata di partnership che unisce le
competenze necessarie allo sviluppo di progetti complessi, ITS è in grado di offrire servizi globali e “chiavi
in mano”, con assunzione della responsabilità proprie
del Project Management, inclusi gli aspetti economicofinanziari e legali.
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It’s the team

Risposte tempestive ed affidabili

ITS opera nell’ambito di processi di qualità certificata ISO9001 e di complementarietà interdisciplinare, che
le consentono un approccio strutturato e, tuttavia, agile nel determinare soluzioni ad hoc, tecnicamente ed
economicamente sostenibili, ispirate ad affidabilità, sicurezza, compatibilità ambientale, valore paesaggistico
e conformità alla normativa vigente.

Dal 1980 ITS offre competenza ed affidabilità.
Le specifiche competenze di settore e le esperienze
acquisite ne hanno fatto un punto di riferimento per
committenti pubblici e privati: enti pubblici, società di
costruzione e gruppi industriali di primaria importanza.

ITS impiega personale qualificato che opera in continuo confronto con l’innovazione tecnologica investendo regolarmente in aggiornamenti, in apparecchiature
e strumentazioni d’’avanguardia. Inoltre ITS si avvale,
per aspetti altamente specialistici, di fornitori esterni di
provata esperienza, avendo consolidato delle partnership di eccellenza con docenti universitari e professionisti di assoluta qualità e fama.
I contratti di rete con fornitori di servizi complementari ai propri e l’esperienza nell’ambito del Project
Management, consentono ad ITS di poter offrire, ove
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richiesto, un servizio a 360°, inclusi gli aspetti economico-finanziari e legali.
Tale impostazione multidisciplinare permette ad ITS di
affrontare in modo competitivo progetti e realizzazioni
di qualsiasi complessità, risolvendo in modo semplice
anche i problemi più articolati.
Ad oggi ITS ha partecipato alla realizzazione di più
di 1200 progetti, anche di particolare complessità, di
piccole, medie e grandi dimensioni, tenendo in particolare considerazione il rispetto degli accordi prestabiliti
sia dal punto di vista tempistico che da quello degli
impegni economici.
Il miglior modo di misurare ITS è quello di vedere le
sue realizzazioni e verificare il grado di soddisfazione
dei suoi clienti.
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It’s the team

Settori
Portfolioe Servizi

Ingegneria Edile e Strutturale
----------

referente : Ing. Carlo Titton

Calcolo strutturale statico e sismico
Ingegneria strutturale dinamica e vibrazionale
Ingegneria di strutture ultraleggere e di grande luce
Progettazione di ponti e gallerie
Studio dei materiali strutturali
Valutazione della vulnerabilità delle strutture ai carichi
statici e dinamici
Strutture in materiali ecosostenibili
Restauro conservativo di consolidamento e/o adeguamento
sismico
Edilizia pubblica e attività produttive

Ingegneria Infrastrutturale

		
referente : Ing. Stefano Lucchetta
-- Progettazione infrastrutture stradali
-- Pianificazione e studio della mobilità
-- Indagini e simulazioni dei flussi di traffico
-- Riqualificazioni ed adeguamenti stradali
-- Risoluzione nodi critici
-- Ingegneria dei trasporti
-- Logistica e scambi intermodali

Impianti e Reti				
------
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referente : Ing. Michele Titton

Progettazione impianti eco-sostenibili
Valutazione del risparmio energetico
Studio di fonti alternative
Modellazione termica
Progettazione di reti integrate

Ingegneria Geotecnica
------

		

referente : Ing. Michele Titton

Ingegneria dei terreni
Progettazione fondazioni profonde
Progettazione opere di contenimento
Analisi della stabilità dei pendii
Progettazione opere sotterranee

Ingegneria Idraulica e Marittima		
---------

referente : Ing. Giustino Moro

Studi idraulici ed idrologici
Ingegneria marina e costiera
Sviluppo del waterfront
Ingegneria fluviale
Progettazione opere di drenaggio
Mitigazioni delle inondazioni
Studio delle risorse idriche
Trattamento delle acque reflue

Ambiente			

--------

Project Management			
-----

referente : Ing. Giustino Moro

Pianificazione economica e finanziaria
Pianificazione dei tempi
Integrazione e coordinamento delle prestazioni specialistiche
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Site Management
----------

Progettazione eco-sostenibile
Bonifica di aree contaminate
Valutazione e mitigazione degli impatti ambientali
Progettazione delle discariche e relativi impianti per il trattamento del biogas e percolato
Ripascimento dei litorali ed opere per la difesa dalle mareggiate
Coltivazione di cave e miniere
Recupero ambientale ex-cave e disccariche

referente : Ing. Michele Titton

			

referente : Ing. Stefano Lucchetta

Valutazione del sito
Direzione Lavori
Controllo tempi e costi
Gestione dei rischi
Coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione
Coordinamento sicurezza nei cantieri mobili
Direzione, contabilità lavori, gestione globale di
appalti in genere
Picchettazioni e tracciamenti
Rilevamenti topografici e di dettaglio

Facility Management			
-------

Consulenze Specialistiche
--------------

Preventivazione / Studi di fattibilità
Progettazione antincendio
Progettazione acustica
Fluodinamica di fumo e fuoco
Ingegneria del vento
Ingegneria delle facciate
Ingegneria delle telecomunicazioni
Eliminazione delle barriere architettoniche
Valutazione del fabbisogno energetico
Ricerche di mercato
Procedure espropriative
Monitoraggio e gestione di manutenzioni e cantieri
con ausilio di sistemi informatici integrati
Studi e valutazioni paesaggistiche

ITS ha, inoltre, instaurato e con alcuni consolidato già da oltre venti anni, delle partnership di eccellenza per settori specifici, con docenti universitari e
professionisti qualificati di assoluta qualità e fama

referente : Ing. Giustino Moro - ing. Michele Titton

Redazione piani di manutenzione
Monitoraggio in fase di esercizio
Pianificazione attività di refurbishment
Pianificazione sostituzione componenti
Manuali d’opera
Monitoraggio e gestione di manutenzioni e cantieri con
ausilio di sistemi informatici integrati
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It’s the solution

Portfolio

Ingegneria Edile e Strutturale

Portfolio

Questo settore specifico è particolarmente evoluto in ITS
che, dal 1980, rivolge la propria attenzione ai settori della
ingegneria civile pubblica di servizio, sociale, scolastica
come anche all’edilizia residenziale, alberghiera, commerciale, industriale e direzionale, in particolar modo in aree
soggette a rischio sismico.
La sezione strutturale si avvale dei più innovativi e sofisticati sistemi di calcolo strutturale sia statico che dinamico, lineare e non, di simulatori del comportamento delle
strutture in caso d’incendio e di diffusione del calore ed
anche del calcolo fluidodinamico computazionale (Computational Fluid Dynamic, Cfd) che consente di simulare
al computer il comportamento e gli effetti del vento che
agisce sulle strutture anche ad alta velocità, aggiornando
costantemente la ricerca e la formazione dei propri ingegneri strutturisti in modo da proporre l’utilizzo di tecniche
costruttive tra le più raffinate sia con i materiali tradizionali come calcestruzzo, acciaio, legno e pietra, sia con i
materiali non convenzionali come compositi, polimeri, teli
e membrane, vetro, acciai speciali, leghe metalliche, fibre
naturali ecc.
L’esperienza, data dai numerosi restauri e ristrutturazioni
di edifici di rilevanza storico-architettonica, ha conferito,
inoltre, al settore strutturale una specifica competenza in
tale ambito dal quale risalta, in particolare, l’esperienza
accumulata nel restauro degli edifici di culto.

1 Nuova sede della Provincia di Treviso
Complesso dell’ex Ospedale di S.Artemio
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Portfolio

Ingegneria Edile e Strutturale
1-2-3 Nuova sede della Provincia di Treviso
Complesso dell’ex Ospedale di S.Artemio

1 Mobilificio Battistella Pieve di Soligo
2 Nuovo Polo scolastico a basso
consumo energetico Agordo
3 Capannone industriale con palazzina uffici
e servizi Bubola & Naibo

1

3
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2

1

2

3
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Portfolio

Ingegneria Edile e Strutturale
1 Nuovo Ponte sul torrente Rudavoi
Cortina d’Ampezzo

1

14

15

1
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It’s the solution

Portfolio

Ingegneria Infrastrutturale

Portfolio

Le infrastrutture materiali rendono possibile la mobilità delle
persone e delle merci e la distribuzione dei servizi : strade, ponti, viadotti, sottopassi e svincoli che consentano spostamenti
agevoli; parcheggi, percorsi e aree pedonali come anche piste
ciclabili che migliorino e diano sicurezza alla mobilità debole.
E, oltre ai trasporti, le reti di servizio: ITS sviluppa i servizi nel
settore Infrastrutture partendo dallo screening socio-economico del territorio, dall’analisi delle vie di accesso e pianificazione
delle reti di traffico - operando in collaborazione con i clienti e
gli enti pubblici - al fine di arrivare alla progettazione avendo
individuato le soluzioni più efficaci rispetto alla complessità
del contesto, prestando particolare attenzione a : funzionalità
dell’opera, sostenibilità economica, costi di gestione, valorizzazione paesaggistica.

1 S.s. n° 14 - variante di Portogruaro
2° lotto e adeguamento 1° lotto
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Portfolio

Ingegneria Infrastrutturale
1-2 Bretella di collegamento nord
tra la Ss. Pontebbana e la A27
casello Tv nord
3 Nuovo Ponte sul torrente Rudavoi
Cortina d’Ampezzo
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Portfolio

Ingegneria Infrastrutturale
1-2 S.s. n° 14 - variante di Portogruaro
2° lotto e adeguamento 1° lotto
3 Variante alla s.p. 86 “delle Mire”:
collegamento tra la A27
casello di Vittorio Veneto sud
S.p. 103 e la S.s. 51 di Alemagna
4 Nuova sede della Provincia di Treviso
ex ospedale di S.Artemio
nuova viabilita’ di collegamento al
complesso – II stralcio

3

4

5

6

5-6 Itinerario cicloturistico delle
Prealpi trevigiane
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Portfolio

Ingegneria Idraulica e Marittima

Ambiente

Impianti e Reti

1 Ampliamento del depuratore
di Quarto d’Altino

In questo ambito vengono studiate e progettate le opere di bonifica e di irrigazione, le reti di acquedotto e di fognatura, le
sistemazioni di corsi d’acqua, i sistemi di smaltimento di acque
meteoriche e reflue, le opere di compensazione ed invarianza
idraulica.
Il team di Ingegneria Idraulica di ITS ha un’esperienza trentennale nel progettare interventi di recupero e riqualificazione
di corsi d’acqua con proposte di mitigazione e valorizzazione
ambientale e paesaggistica.
Svolge, inoltre, progettazione e controllo nella realizzazione
delle costruzioni marittime quali banchine portuali, opere foranee, manutenzione e recupero funzionale di aree lagunari.

Il settore di Ingegneria Ambientale, insieme al settore Idraulico,
è specificatamente indirizzato alla bonifica di aree inquinate,
alla realizzazione di discariche, al trattamento di reflui civili ed
industriali e ad interventi di risanamento di zone degradate
Inoltre l’attività del settore Ambiente si rivolge allo studio ed
all’applicazione di metodi per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione paesaggistica.

1

Creare, all’interno degli edifici, ambienti estremamente confortevoli e che possono contribuire al benessere dei fruitori e
degli operatori attraverso le reti integrate di impianti, è quanto
ITS è in grado di offrire mediante questo settore specifico.
Ventilazione naturale, riscaldamento ed illuminazione possono
essere combinati con sistemi di controllo attivo, come il condizionamento d’aria, per raggiungere alti livelli di comfort ed
efficienza.
Inoltre la completa integrazione delle reti di impianti in fase
progettuale assicura un piano di manutenzione vantaggioso dal
punto di vista economico.
Le più innovative tecnologie come : l’energia geotermica, il
riscaldamento solare, le facciate a risparmio energetico, i sistemi di riciclaggio sono contenuti nelle nostre soluzioni ecocompatibili e sostenibili.
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Portfolio

Ingegneria Idraulica e Marittima
Impianti e Reti
Ambiente

1 Ampliamento del depuratore
di Quarto d’Altino
2 Opere idrauliche e stradali area
industriale Cavanella Po’
3 Bretella di collegamento nord tra
la Ss. Pontebbana e la A27
casello Tv nord
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Portfolio

Ingegneria Geotecnica

Portfolio

Il settore fornisce la necessaria sicurezza alle costruzioni,
occupandosi della progettazione delle fondazioni, siano esse
superficiali o profonde, attraverso l’utilizzo di criteri di studio
e simulazioni particolarmente avanzate, avendo specifica attenzione all’interazione tra il terreno e la struttura.
In questo ambito vengono studiate e progettate : opere di contenimento degli scavi con berlinesi, diaframmi in cemento armato, terre armate, terre rinforzate, soil-nailing.
Inoltre, vengono eseguite analisi di stabilità di pendii ed opere
in sotterraneo, con applicazione di tecnologie di tunneling e
micro-tunneling.

1 Nuovo Ponte sul torrente Rudavoi
Cortina d’Ampezzo
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Portfolio

Ingegneria Geotecnica
1 Garage interrato in Via del Castello
Cortina d’Ampezzo
2 Nuovo Ponte sul torrente Rudavoi
Cortina d’Ampezzo
3 Casa di Riposo S. Giuseppe
Livinalongo al Col di Lana
4 Variante alla s.p. 86 “delle Mire”:
collegamento tra la A27
casello di Vittorio Veneto sud
S.p. 103 e la S.s. 51 di Alemagna
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competence

& know-how

Project Management			

Facility Management				

Il buon esito di qualsiasi progetto è determinato dalla puntuale messa a punto delle procedure da adottare e la loro pianificazione accurata.
La raccolta ed il coordinamento delle informazioni, la programmazione dei processi e delle procedure, l’organizzazione e successiva
verifica dei tempi / dei costi e delle risorse sono tasselli indispensabili per un puntuale adempimento dell’incarico, a soddisfazione
del cliente.
ITS rivolge una particolare attenzione alla struttura del Project Management declinando il buon risultato del servizio in tutti i suoi
aspetti, incluso quello economico.

ITS è in grado di offrire un piano di manutenzione delle opere, dopo
averne progettato e controllato la corretta realizzazione
ovvero stabilire le regole di controllo dell’invecchiamento dei componenti e di pianificare la riparazione e/o sostituzione trovando il miglior
equilibrio tra funzionalità e costo.
Attraverso la rete partecipata Desma ITS è in grado di proporre e progettare soluzioni innovative di monitoraggio, manutenzione, controllo e
gestione di opere singole ed a rete, con l’utilizzo di sistemi informatici
integrati e di predisporre il manuale d’opera per le opere d’arte, cassaforte unica nella quale archiviare tutta la documentazione disponibile
alla consultazione.

Site Management				 Consulenze Specialistiche
In stretta correlazione con il Project Management, il Site Management consente, durante la fase realizzativa, di mantenere costantemente sotto controllo i parametri fondamentali dell’intervento :
tempi, qualità, costi , di informare puntualmente la stazione committente, di espletare le procedure burocratiche fino a gestire eventuali
verifiche straordinarie o consegne intermedie che si rendessero
necessarie.
La conoscenza preventiva del sito e di eventuali situazioni straordinarie od anomale consente di affrontare tempestivamente qualsiasi
situazione, favorevole o sfavorevole, si presenti durante la realizzazione dell’opera.

Oltre allo staff che opera nelle proprie sedi ITS si avvale di professionisti esterni specializzati di provata esperienza e con i quali collabora
abitualmente, formando da tempo un gruppo di lavoro ampio, ben organizzato e dotato di specialisti che coprono la gamma completa delle fasi
di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere.

ITS ha, inoltre, instaurato e con alcuni consolidato già da oltre venti
anni, delle partnership di eccellenza per settori specifici, con docenti
universitari e professionisti qualificati di assoluta qualità e fama.
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Portfolio
Referenze

Ingegneria Edile e Strutturale

, Ristrutturazione edificio “Ex Casa Salgherina”

2011 - in corso Cortina d’Ampezzo

, Adeguamento statico edificio comunale in via Sansovino 5
2011 Miane
, Restauro conservativo e consolidamento statico Chiesa di Miane

2010-2011 Cortina d’Ampezzo

2011 - in corso S. Vito di Cadore

progettazione definitiva ed esecutiva – csp

2011 Treviso

progettazione, ddll e collaudo strutturale

, Hotel in Bata

2011- in corso Bata - Guinea Equatoriale
progettazione preliminare e validazione progetto esecutivo

Cortina d’Ampezzo
,2011
Ristrutturazione condominio “villa Tofana”

calcoli strutturali, direzione operativa, verifiche sismiche e collaudo

, Ponteggi “pimus” - Associazione permanente Coppa del Mondo di Sci
2011- in corso Conegliano
, I.t.a.s. “Cerletti” - sede storica
2011 Cortina d’Ampezzo

csp e cse adeguamento antincendio

, Muri di sostegno marciapiedi in loc. Alvera’
2011 Cortina d’Ampezzo

progettazione esecutiva e direzione operativa strutture

2006-2008 Cison di Valmarino

, Scuola elementare

2001-2002 Campea di Miane

, Magazzini Fiames

Pieve di Soligo
,2006-2010
Ristrutturazione con ampliamento

2001-2004 Pieve di Soligo

, Muro di Sostegno di via Menardi

2006-2007 Refrontolo

, Scuola elementare – lavori di manutenzione

2002 Este

calcoli strutturali e dd.ll. strutture

opere fondazionali

2010 Cortina d’Ampezzo

progetto esecutivo, direzione lavori e collaudo

, Riconversione ex Ospedale - Realizzazione di due nuclei
2010 - in corso Crespano del Grappa

per anziani non autosufficienti
coordinamento ufficio direzione lavori e direzione lavori strutture

, Ampliamento della scuola primaria “A.Canova”

2010 - in corso S.Lucia di Piave

direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione

, Manutenzione straordinaria casa cantoniera anas spa
2010-2011 Ss n. 13 “Pontebbana” Km 35-933
progettazione, csp e cse

, Centro servizi per ospiti non autosufficienti
2010 Farra di Soligo

ex Ospedale “del Soligo”
verifica sismica

complesso residenziale / direzionale “Baratto”
progettazione e direzione lavori

di adeguamento e messa a norma
progettazione e direzione lavori

, Ristrutturazione villa Sogliani – Complesso S. Artemio
2005 – 2010 Treviso

progettazione strutturale

, Nuova sede della Provincia di Treviso
2005 – 2009 Treviso

Complesso dell’ex Ospedale di S.Artemio
progettazione e direzione lavori delle opere strutturali e
di restauro strutturale per la riconversione in r.t. con arch. Toni Follina

, Nuovo Polo scolastico a basso consumo energetico
2005 – 2009 Agordo

progettazione e direzione lavori strutture in rt con prof. Vitaliani

, Capannone industriale con annessa palazzina uffici e servizi
2004-2008 Moriago della Battaglia

2009-2010 Oderzo

, Magazzino comunale

2009 Treviso

, Due edifici e.r.p. a risparmio energetico nel Peep “Monigo 7.2”

2003-2006 Conegliano

, Edificio in legno

Verona
,2007
Istituto scolastico barbarani

2003-2006 Volpago del Montello

, Autorimessa in via Menardi

2007 Pordenone

, Parcheggio multipiano - Parkpordenone

2002-2005 S. Fior

, Ponte Sopiazes

2006-2007 Venezia

, Edificio storico in muratura a San Basilio

2002-2004 Pieve di Soligo

verifica sismica

2011 Pieve di Soligo
verifica statica

2011 Borca di Cadore
progettazione strutturale – ddll e collaudo statico

2011 - in corso Cortina d’Ampezzo
calcoli e ddll strutturali

2011 - in corso Cortina d’Ampezzo
verifica idoneita’ statica

, Scuola elementare “Dall’Ongaro”

adeguamento sismico – progettazine e direzione lavori

, Edifici comunali

2011 Moriago della Battaglia

32

, Nuovo complesso Cooperativa in loc. Pontechiesa

adeguamento sismico – progettazione e direzione lavori

progettazione strutturale

restauro conservativo – progettazione e ddll varianti in corso d’opera

progetto, direzione lavori e assistenza al collaudo

Restauro conservativo - nuovo polo universitario
calcolo strutturale

“Doimo Cityline”
progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori

, I.T.A.S. “Cerletti” - nuovo annesso rustico

, Chiesa di S.Andrea - restauro facciate esterne

coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione

, Edificio storico “ex-Cassamarca” in piazza Vittorio Emanuele II
progettazione e direzione lavori strutturale

, Nuovo impianto maturazione compost
collaudo statico in corso d’opera

, Ristrutturazione complesso residenziale/direzionale “ex-Municipio”
1999-2005 Follina

progettazione e direzione lavori

, I.T.A.S. “Cerletti” - restauro e risanamento laboratori
1999-2003 Conegliano

coordinaento sicurezza progettazione ed esecuzione

, Chiesa parrocchiale - restauro della copertura
1996-1998 Solighetto

progettazione e direzione lavori

, ITC / ITG Einaudi Montebelluna e Itis Fermi di Treviso
1998-2006

interventi di messa norma degli edifici scolastici
coordinamento sicurezza progettazione ed esecuzione

, Casa di riposo “De Lozzo-Dalto”
1997-1999 San Pietro di Feletto

Ristrutturazione con ampliamento per 60 nuovi posti letto
progettazione e direzione lavori strutturale

progettazione e direzione lavori

, Impianti sportivi comunali – completamento
progettazione e direzione lavori

, Recupero edilizio annessi Complesso di “Villa Cattaneo”

progettazione architettonica – strutturale e direzione lavori

, Capannone industriale con palazzina uffici e servizi

“Bubola & Naibo”
progettazione architettonica e strutturale, direzionhe lavori
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Referenze

Ingegneria Idraulica e Marittima
Impianti e Reti
Ambiente

Ingegneria Infrastrutturale

, Sistemazione incrocio su Sp 45

2011 - in corso Mareno di Piave
progettazione e direzione lavori

, Variante alla s.p. 86 “delle Mire”: collegamento tra la A27,

2010 - in corso

casello di Vittorio Veneto sud, S.p. 103 e la S.s. 51 di Alemagna
progettazione esecutiva

, Ponte sul torrente Ansiei

2010 - in corso Auronzo di Cadore
progettazione definitiva ed esecutiva

, Bretella di collegamento nord tra la Ss. Pontebbana e
2009 - in corso Treviso

la A27, casello Tv nord
direzione operativa strutture e coordinamento per la sicurezza

, Strada di collegamento tra la Sp26 “del Molinetto” con
2009 - in corso Crespano del Grappa

la Sp 157 “di Crespano” lungo la Sp 129 “del Castello”
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in r.t. con S.G.I.

2000 – 2007 Thiene

, Sovrappasso alla ferrovia Treviso-Portogruaro

2000 – 2007 Portogruaro

, Passante autostradale di Mestre

1999 – 2002 Farra di Soligo

Sovrappasso via Nazario Sauro
coordinamento sicurezza esecuzione

2006 – 2007 Summaga di Portogruaro
progettazione preliminare e definitiva

2005 – 2007

Eliminazione interferenze elettrodotti rfi
progettazione e direzione lavori

, Comunale Pecol, Verocai, Chiave - ricalibratura viabilita’
2005 – 2006 Cortina d’Ampezzo
rilievi e studio di fattibilita’

, Ferrovia Trieste-Venezia - 2 sottopassi
2004 – 2007 Portogruaro

progettazione preliminare e definitiva

, Sottopasso ciclopedonale alla ferrovia Vicenza-Schio

, Sr48 - realizzazione paratia flessibile tirantata

2004 Rozzampia

- in corso Cortina d’Ampezzo
,2008
Nuovo Ponte sul torrente Rudavoi

2003 – 2007 Oderzo

, Via del Parco - realizzazione paratia tirantata

2003 - in corso Cordignano

2009 - in corso Auronzo di Cadore

progettazione esecutiva e direzione operativa

direzione operativa strutturale

2008 - 2009 Cortina d’Ampezzo
progettazione esecutiva

, Sottopasso ferroviario “Ponte di Ferro”
2008 Thiene

Studio di fattibilita’ per l’allargamento del sottopasso esistente
della ex Ss 349 alla ferrovia Vicenza-Schio

, Nuova sede della Provincia di Treviso ex ospedale di S.Artemio
2007 – 2008 Treviso

nuova viabilita’ di collegamento al complesso – II stralcio
progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere infrastrutturali
in r.t. con arch. Toni Follina
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, Nuova via A. Vespucci, Ponte sul fiume Monticano e
2007 - 2010 Conegliano

studio di fattibilita’

, Bretella di collegamento tra la S.p. 49 e via Altinate
progetto e direzione lavori

, Sovrappasso ferroviario alla linea Tv - Ud lungo la S.p. 160
progettazione e direzione lavori

, Pista ciclabile da Volpago all’incrocio con via Lavaio
2002 – 2007 Volpago

progettazione e direzione lavori

, Itinerario cicloturistico delle Prealpi trevigiane
2002 – 2005 Cison di Valmarino
progettazione e direzione lavori

, Interventi di urbanizzazione per parcheggi, marchiapiedi,
2002 – 2005 Albaredo di Vedelago

pista ciclabile e area verde nel centro abitato
progettazione e direzione lavori

,

, Sottopasso ferroviario lungo la linea Vicenza – Schio

2011 Territorio Comunale di Valdobbiadene - rif. emergenza 2010
“Sistemazione dei danni cagionati

, S.s. n° 14 - variante - 4° lotto - II stralcio

2011 – in corso

, Nuova strada di accesso al P.I.P. “Soligo”

2011 – in corso Pieve di Soligo

, Collegamento ferroviario Calalzo di Cadore,

2010 Ospitale di Cadore

progettazione e direzione lavori in r.t. con prof. Renato Vitaliani

progettazione

progettazione e direzione lavori

1999 – 2001

Cortina d’ampezzo, Dobbiaco
studio di fattibilita’

, Piste ciclo-pedonali, marciapiedi e sistemazioni urbane
1998 – 2007Follina

progettazione e direzione lavori

, Pista ciclabile lungo la S.p. n° 34

1998 – 2006 Moriago della Battaglia
progettazione e direzione lavori

, S.s. n° 14 - variante di Portogruaro - 4° lotto - 1° stralcio
1998 – 2005 Portogruaro
progettazione

, Sistemazioni varie della viabilita’

1998 – 2004 Miane

progettazione e direzione lavori

, 7 sottopassi ferroviari alla linea Tv-Portogruaro
1998 – 2003 Oderzo e dintorni

progettazione e direzione lavori in r.t. con arch. Toni Follina

, S.s. n° 14 - variante di portogruaro 1996 – 2003 Portogruaro

2° lotto e adeguamento 1° lotto
progettazione

, Piste ciclabili in via Palladio, via Longhena e tratto di via Europa
1996 – 2000 San Fior

progettazione e direzione lavori

, Centro abitato di Mosnigo - sistemazione strade urbane
1996 – 2001 Moriago della Battaglia
progettazione e direzione lavori

dagli avversi eventi atmosferici”
progettazione preliminare ed ottenimento di autorizzazione paesaggistica

, Alto Trevigiano servizi srl area nord

cse lavori di manutenzione ordinaria , allacciamenti con servizio di
pronto intervento sulle reti di acquedotto e fognatura

, Alto Trevigiano Servizi srl - impianto depurazione
verifica statica

, Rifacimento reti meteoriche e nere dello stabilimento Sicet
ed ex Indel
progettazione esecutiva

, Riqualificazione ambientale con ricomposizione morfologica
2010 Asiago

ex cava in loc. Ekar
progettazione

, Nuovo serbatoio idropotabile (volume 5.000 mc)
2008 – 2010 Follina
in localita’ Volpera
progettazione

, Recupero ambientale ex discarica “Saltarel”
2008 – in corso Valdobbiadene
direzione lavori

, Ottimizzazione acquedotto comunale con nuovo serbatoio
2007 – 2010 Credazzo

progettazione nuova addutrice

, SS. n° 14 – variante – 4° lotto – II stralcio
2007 Portogruaro

studio di compatibilità idraulica

, Ampliamento della rete di fognatura nera in via De Gasperi
2006 - 2008 Battaglia Terme

collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera

, Nuova sede della Provincia di Treviso presso il complesso
2005 - 2009 Treviso

dell’ex Ospedale di S.Artemio
progettazione e direzione lavori delle opere idrauliche e
di sottoservizi in r.t. con Arch. Toni Follina
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Referenze
Portfolio

Ingegneria idraulica e marittima
impianti e reti
ambiente
, Costruzione nuova fognatura Frazione Bagnolo e
2005 – 2009 Conegliano San Pietro di Feletto
Quartiere Via Lourdes
progettazione e direzione lavori

, Smaltimento delle acque meteoriche della lottizzazione
2005 – 2008 Conegliano

di iniziativa privata “Magnoler”
studio idrogeologico

, Fognatura nera della frazione Crevada e
2004 – 2007

del complesso Astoria-Grifina
progettazione e direzione lavori

, Coltivazione di una cava di materiale lapideo in localita’ “Bisbant”
2003 - 2007 Foza
progettazione

, Sistemazioni e opere di difesa idraulica

2003 - 2006 Fiume Piave - Grave di Papadopoli
studi e rilievi topografici

, Coltivazione di una cava di marmo in localita’ “Mouroch”
2003 - 2006 Roana
progettazione

, Ampliamento depuratore

2002 - 2009 Quarto d’Altino
progettazione e direzione lavori

, Coltivazione di una cava di marmo in localita’ “S.Sisto”
2002 - 2003 Asiago
progettazione

, Sistemazione e potenziamento acquedotto comunale

2010 – in corso Colfosco di Susegana

progettzione esecutiva opere idrauliche e stradali

1997- 2003 Refrontolo

via Fornaci, via Molinetto e via Cav. di Vittorio Veneto
progettazione e direzione lavori

, Sistemazione rete acquedotto comunale
1997- 2000 Refrontolo

via Vittoria e via Boschi
progettazione e direzione lavori

, Ristrutturazione e potenziamento acquedotto
1996 – 2002 Milies di Segusino
progettazione e direzione lavori

, Tombamento fosso via Pagotto e sistemazioni idrauliche varie
1996 – 1998 San Fior

progettazione e direzione lavori

, Potenziamento ed ammodernamento della rete idrica comunale
1996 – 1998 Valdobbiadene

con predisposizione sistema informatizzato di controllo
progettazione e direzione lavori

, Tombinamento Rio Cre’ nel centro abitato

1993 – 1997 Valdobbiadene

2000 Ponte di Piave

progettazione e direzione lavori

, Interventi di messa a norma impianti acquedotto Comunale
1999 – 2005 Valdobbiadene

progettazione e direzione lavori

, Sistemazione rete acquedotto comunale
1999- 2001 Refrontolo

1996 Pieve di Soligo

1983 – 2001 San Pietro di Feletto

1998 - 2000 Adria

, Costruzione fognatura – Frazione San Vito
progettazione e direzione lavori

, Fognatura acque nere

, Opere idrauliche e stradali area industriale Cavanella Po’

progettazione e direzione lavori

1995 – 1997 Valdobbiadene

2000 – 2004 Valdobbiadene

1999-2003 Pieve di Soligo

1991 – 1997 Moriago della Battaglia

, Completamento rete fognaria – Frazione San Giovanni
progettazione e direzione lavori

, Primo stralcio fognatura acque nere Frazione di Mosnigo

, Costruzione fognatura – Valdobbiadene est
1998 – 2002 Valdobbiadene

1995 – 2001 Montebelluna

2001 – 2006 Valdobbiadene

1999-2008 Pieve di Soligo

1992 – 2003 San Pietro di Feletto

progettazione e direzione lavori

, Costruzione di tratti di fognatura e acquedotto nel centro
progettazione e direzione lavori

, Acquedotto frazioni di Pianezze e S.Pietro di Barbozza
progettazione e direzione lavori

, Ristrutturazione e potenziamento acquedotto comunale frazioni

di S.Giovanni, Bigolino, S.Pietro di Barbozza ed interventi minori
studio generale del sistema acquedottistico con riassetto idraulico funzionale e
progettazione e direzione lavori

, Ristrutturazione Acquedotto Comunale in località Mosnigo
1993 – 1997 Moriago della Battaglia
progettazione e direzione lavori

, Opere di urbanizzazione “ambito n. 4” z.i. “Pieve sud”

, Fognatura acque nere dorsale felettana

, Sistemazione idraulica Rio Lavander e ponte Via Cal del Vallon
1998 – 2002 San Fior

progettazione e direzione lavori

progettazione e direzione lavori

progettazione e direzione lavori

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Opere di urbanizzazione “ambito n. 2” z.i. “Pieve sud”

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Piano guida di indirizzo per l’urbanizzazione dell’area

per insediamenti produttivi “Pieve sud”
piano guida per la realizzazione di una nuova lottizazione industriale

, Piano urbanistico attuativo n. 5

1998-2000 Valdobbiadene

, Variante a piano di recupero di iniziativa pubblica “Pieve centro”

1997-2003 Sernaglia della Battaglia

progettazione direzione lavori

2006-2007 Pieve di Soligo

progettazione planivolumetrica di variante a piano di recupero

, Lottizzazione commerciale/residenziale “Ada”
2002-2007 Follina

, Opere di urbanizzazione P.I.P. “Bigolino“

collaudo tecnico in corso di opere di urbanizzazione di lottizzazione industriale

, Piano per insediamenti produttivi di iniziativa pubblica
area artigianale via S.Michele – via Cal Zattera
progettazione esecutiva

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Lottizzazione residenziale “Rivette”
2002-2007 Miane

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Lottizzazione residenziale “Calsanta”
2000-2007 Pieve di Soligo

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Piano di recupero “Vendri”
2000-2005 Pieve di Soligo

progettazione planivolumetrica del piano di recupero

, Lottizzazione artigianale “Ardesia”
2004-2006 Follina

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Lottizzazione artigianale “Mura - Artiso”
2004-2006 Sernaglia della Battaglia

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Lottizzazione industriale “Cal dei Boschi”
2003-2004 Moriago della Battaglia

progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

, Opere di urbanizzazione “ambito n. 5 e 7 comparto 2” z.i.
1999-2008 Pieve di Soligo

“Pieve sud”
progettazione esecutiva e direzione lavori opere di urbanizzazione

via Casale e via Molinetto
progettazione e direzione lavori
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