CURRICULUM
PROFESSIONALE

Studio Martini Ingegneria S.r.l.
via Toti dal Monte, 33
31021 Mogliano Veneto (TV) Italy
P.I. e C.F. 03168000275
Cap. Soc. € 115.000,00 i.v.
C.C.I.A.A. di Treviso 03168000275
Tel. +39 041 590 02 77
Fax +39 041 590 49 32
info@martiniingegneria.it
www.martiniingegneria.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

Studio Certificato ISO 9001:2015

Certificato n. IT04/1225.01
Certificato n. IT04/1225.03

Studio Certificato ISO 14001:2015

Certificato n. IT19/0874

Studio Certificato ISO 45001:2018

Certificato n. IT19/0872

ASSOCIATO

Maggio 2022
ASSOCIATO

INDICE GENERALE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

INTRODUZIONE.................................................................................................................................... 3
L’AMMINISTRATORE UNICO ................................................................................................................ 3
CERTIFICAZIONI ................................................................................................................................... 5
STRUTTURA ORGANIZZATIVA .............................................................................................................. 6
SEDI IN ITALIA E ALL’ESTERO................................................................................................................ 8
PRINCIPALI CLIENTI .............................................................................................................................. 8
CURRICULUM PROFESSIONALE.......................................................................................................... 12
A) STRADE E FERROVIE E IMPIANTISTICA CONNESSA ............................................................................. 13
B) INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI .................................................................................... 47
C) PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI ED IMPIANTI SEMAFORICI ............................................................... 51
D) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, STUDI DI PREFATTIBILITA’, FATTIBILITA’ AMBIENTALE,
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE ........................................................................................ 57
E) EDILIZIA E STRUTTURE ........................................................................................................................ 62
F) INGEGNERIA AMBIENTALE, IDRAULICA E FOGNATURE E OPERE DI URBANIZZAZIONE ....................... 69
G) COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA................................................................................................ 76
H) COLLAUDI ........................................................................................................................................... 92
I) CONTROLLI TECNICI E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE ................... 97

8)

DOTAZIONI TECNICHE A DISPOSIZIONE ........................................................................................... 111

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.

Pagina 2

1) INTRODUZIONE
La Società a Responsabilità Limitata denominata Studio Martini Ingegneria S.r.l. è stata costituita nel 2002 ed è nata
dall’evoluzione dello Studio Ing. Antonio Martini.
Amministratore Unico della Società e Direttore Tecnico è il Dott. Ing. Antonio Martini.
La Società è associata dell’Unindustria di Treviso e dell’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di
architettura e di consulenza tecnico-economica).

2) L’AMMINISTRATORE UNICO
Dati anagrafici
Cognome:
Martini
Nome: Antonio
nato a:
Padova il 11/09/1964
C.F.
MRTNTN64P11G224E, residente a Preganziol 31022 (TV), via del Collegio n° 1 int. 4
con domicilio professionale in Mogliano Veneto 31021 (TV), via Toti dal Monte n° 33
tel.
+39 041 5900277 fax +39 041 5904932 e-mail: info@martiniingegneria.it
Titoli di studio e professionali
Laureato all’Università degli Studi di Padova il 12/12/1990 in Ingegneria Civile Trasporti
abilitazione alla professione di Ingegnere a Padova nella I sessione 1991
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. A 1452 dal 01/10/1991
iscritto all’Engineering Council of South Africa (ECSA) nella categoria Professional Engineer al n. 20140317 dal
11/08/2014
Posizione professionale
Libero professionista.
Ruolo
Il dott. ing. Antonio Martini è:
- Libero professionista
- Legale Rappresentante, Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società Studio Martini Ingegneria S.r.l.
Curriculum personale
Il Dott. Ing. Antonio Martini:
• Abilitato alle prestazioni professionali di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione di cui al
D. Lgs 494/96 (ottobre 1997); aggiornamento al D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza” (ultimo agg. giugno
2020), aggiornamento al correttivo D.Lgs. 106/2009 e accordo Stato-Regioni del 26/01/2008 relativo a “DPI negli
ambienti confinati” (aprile 2013) per Coordinatore per la sicurezza e RSSP/ASPP, aggiornamento alle modifiche
apportate dalla nuova DGRV 97/2012 (maggio 2013).
• Iscritto nell’elenco regionale dei collaudatori tecnici al n. 1202 dal 31/10/2002 alle seguenti categorie:
o 1 – opere edilizie
o 3 – opere stradali per la mobilità
o 4 – opere idrauliche e marittime
o 5 – fognature, acquedotti e condotte in genere, impianti trattamento acque
o 6 – opere di protezione ambientale e trattamento rifiuti
• Cultore della materia dal 1992 al 1996 presso l'Università di Padova, Istituto di Strade e Trasporti - Insegnamento di
"Costruzione di Strade, ferrovie ed aeroporti". Relatore presso la stessa Università di tesi di Laurea.
• Membro del CIFI - Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani.
• Membro della Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale della Provincia di Treviso.
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• Dal marzo 1992 al mese di ottobre 1998 è stato consulente tecnico della Metropolitana del Veneto S.p.A., società
che ha sviluppato i progetti di massima del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), del Tram di Padova
e della Metropolitana in sede propria Padova - Mestre - aeroporto Marco Polo. Dal gennaio 1994 al mese di ottobre
1998 ne è stato il Responsabile Tecnico.
• Per conto di studi professionali vari presta attività di consulenza in merito alle tematiche disciplinate dal Nuovo
Codice della Strada.
• È stato Rappresentante OICE (Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni
italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) della Regione del Veneto da marzo 2014 fino a
marzo 2021
• Membro del Consiglio Direttivo OICE (Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le
organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) in rappresentanza delle Regioni
del Nord Italia da giugno 2014 a novembre 2021
• Delegato Oice per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
• Membro del Consiglio direttivo di Assindustria Veneto Centro (Confindustria per le province di Padova e Treviso) dal
2020
• Responsabile dell’ingegneria per Assindustria Veneto Centro (Confindustria per le province di Padova e Treviso) dal
2015
• Membro effettivo del Gruppo di Lavoro Nazionale di Confindustria sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
• Iscritto all’Albo dei Periti (art. 67 D.L. 28/07/1989 n. 271) del Tribunale di Treviso nella categoria: “Ingegneria e
Relative Specialità”. Specializzazione: “appalti pubblici, ingegneria civile in genere ed in particolare opere stradali,
infortunistica del traffico e della circolazione, opere idrauliche e marittime, fognature, acquedotti e condotte in
genere”.
• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici (art. 14 R.D. 18/12/1941 n. 1368) del Tribunale di Treviso nella categoria:
“Industriale”. Specializzazione: “appalti pubblici, ingegneria civile”.
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3) CERTIFICAZIONI
Dal dicembre 2004 la Società, con certificato n. IT04/1225.01, ha conseguito la conformità del Sistema qualità alla
norma ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di “Progettazione ed erogazione servizi di ingegneria, direzione
lavori, controllo tecnico e coordinamento sicurezza nei cantieri”.
Inoltre dal giugno 2011, con certificato n. IT04/1225.03, ha esteso la conformità del Sistema qualità alla norma ISO
9001/UNI EN ISO 9001:2015 anche per le attività di “Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, ai
sensi della normativa vigente”.

Da agosto 2016 la Società, con certificato n. IT19/0874, ha conseguito la certificazione del Sistema di gestione
ambientale dell’azienda secondo lo standard ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di
gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori secondo lo standard internazionale UNI ISO 45001:2018 (in
precedenza OHSAS 18001:2007) con certificato n. IT19/0872, nell’ambito delle attività di “Progettazione ed erogazione
servizi di ingegneria, direzione lavori, controllo tecnico e coordinamento sicurezza nei cantieri”.

Anche il Dott. Ing. Antonio Martini, con certificati n. IT04/1225.02, n. IT19/0875 e n. IT19/0873, ha conseguito la
conformità alle norme ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 (in
precedenza OHSAS 18001:2007) nell’ambito delle attività di “Progettazione ed erogazione servizi di ingegneria civile,
direzione lavori, controllo tecnico e coordinamento sicurezza nei cantieri”.
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4) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il gruppo di lavoro è composto dalle seguenti figure professionali:
•

ingegneria:
Direttori Tecnici
Ing.
Antonio Martini
Ing.
Giulio Ghezzi

(Ingegneria civile – Trasporti, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
(Ingegneria civile – Trasporti)

Responsabile Tecnico e Coordinatore del Servizio del Settore di Verifica dei Progetti
Ing.
Alberto Olivari
(Ingegneria civile – Edile, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Daniele Bianchi
(Ingegneria civile – Geotecnica, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Federico Capo
(Ingegneria civile – Trasporti, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Alberto Davanzo
(Ingegneria civile – Trasporti, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Marcello Grillo
(Ingegneria civile – Trasporti, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Francesco Volpato (Ingegneria civile – Geotecnica, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Federica Bonotto
(Ingegneria civile – Trasporti)
Ing.
Martina Bertocco
(Ingegneria civile – Trasporti, abilitata ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Giancarlo Ruffoni
(Ingegneria civile – Idraulica, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Giulio Murer
(Ingegneria civile – Idraulica, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Mia Chinellato
(Ingegneria civile – Idraulica)
Dott.ssa Serena Guzzonato (Ingegneria civile – Idraulica)
Ing.
Francesco Bovo
(Environmental Engineering, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Andrea Segat
(Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio)
Ing.
Raffaele Cardinale (Ingegneria civile – Edile)
Ing.
Riccardo Cagnoni
(Ingegneria Civile – Edile)
Ing.
Riccardo Cavalieri (Ingegneria dei sistemi edilizi urbani, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Silvia Franchin
(Ingegneria dei sistemi edilizi urbani, abilitata ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Maria Luisa Maio
(Ingegneria civile – Strutture, abilitata ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Ing.
Filippo Barzon
(Ingegneria civile – Strutture)
Ing.
Roberto D’Arsiè
(Ingegneria civile – Strutture)
Ing.
Mauro Vezzani
(Ingegneria meccanica – prog. macchine)
Dott.ssa Eleonora Martin
(Ingegneria Civile – Strutture)
Ing.
Giampaolo Stangherlin (Ingegneria Civile – Strutture)
Dott.
Andrea Cestaro
(Ingegneria Civile)
Ing.
Davide Marcuglia
(Ingegneria delle Telecomunicazioni)
Ing.
Thomas Baschiera (Ingegneria civile – Idraulica)
Ing.
Luigi Conte
(Ingegneria civile – infr. Stradali ed Idrauliche, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Dott.
Umberto Granello (Ingegneria civile – Trasporti)
Ing.
Marco Soave
(Ingegneria delle Telecomunicazioni)
Ing.
Carlo Volpato
(Ingegneria civile – Edile)
Ing.
Serena Pavan
(Ingegneria civile)
Ing.
Patrizia Panutti
(Ingegneria civile – Idraulica)
Ing.
Enrico Testa
(Ingegneria civile – Edile)
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.
Geom.

Stefano Fedrigo
(geometra, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Luca Feltrin
(geometra, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Federico Fornaro
(geometra, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Gianni Ponara
(geometra)
Francesca Di Martino(geometra)
Roberto Palmieri
(geometra)
Andrea Orvini
(geometra)
Alessandro Bet
(geometra)
Fabio Vianello
(geometra)

Per. Ind. Gianluigi Masoch Facchin (perito industriale elettrotecnico, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Per. Ind. Matteo Masoch Facchin (perito industriale edile)
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Per. Ind. Maurizio Della Valentina (perito industriale edile)
Per. Ind. Alberto Zennaro (perito industriale chimica)
Per. Ind. Diego Faggion (perito industriale elettronica)
•

architettura:
Arch. Alberto Barnaba
Arch. Marina Tosetto
Arch.
Arch.

Arch.

(Architettura, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
(Project Manager PMI-PMP certificato n.2780975 e PM certificato UNI 11648 n.203,
Architettura ind. Tecnologico, abilitata ai sensi del D.Lgs. 81/2008,)
Aldo Locatelli
(Architettura ind. Progettazione, abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008)
Francesco Ranieri (Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio e l’Ambiente, Corso di
perfezionamento post Lauream in Azione Locale Partecipata e Sviluppo urbano
Sostenibile (IUAV), Master di primo livello in Gestione Ambientale Strategica)
Fabio Dalla Benetta (Architettura)

•

Urbanistica e Pianificazione del Territorio:
Dott.ssa Paola Toniolo
(Urbanistica e Pianificazione del Territorio)
Dott.ssa Dalila Quartucci
(Pianificazione e Politiche per la città, il territorio e l’ambiente)
Dott. Vincenzo Di Giustino
(Pianificazione della città e del territorio)
Dott.ssa Alessia Barato
(Urbanistica e Pianificazione del Territorio)

•

Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio:
Dott.ssa Greta Bettelle
(Riassetto del Territorio e Tutela del Paesaggio)

•

Comunicazione:
Dott.ssa Katia Tafner

(Giornalista)

Amministrazione
Rag.
Donatella Lugato
PACLE Elena Maran
PACLE Francesca Beggio
Per.Tur. Isabella Masiero

(ragioneria)
(perito aziendale corrispondente in lingue estere)
(perito aziendale corrispondente in lingue estere)
(perito tecnico per turismo)

Amministrazione gare
Dott.
Maurizio Bortolato
Dott.
Valerio Ferrari
Rag.
Lisa Bianco
Dott.ssa Anna Marchetto

(Scienze politiche)
(Scienze politiche)
(ragioneria)
(Scienze tecniche della comunicazione grafica e multimediale)

•

•

•

Sig.

Paolo Feletto
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5) SEDI IN ITALIA E ALL’ESTERO
La Società ha le seguenti sedi:
-

via Toti dal Monte n. 33 - Mogliano Veneto (TV) 31021

-

Unità Locale n. TV/2: Via Mantegna n. 6 – Mogliano Veneto (TV) 31021

-

Unità Locale n.TV/3: via Don Bosco n. 9 – Mogliano veneto (TV) 31021

-

Unità Locale n. GO/1: Gorizia (GO) - 34170 - Via XXIV Maggio n. 4/A

-

Unità Locale n. BL/1: Auronzo di Cadore (BL) - 32041 - Via Ligonto n. 10

-

Unità Locale n. TN/1: Trento (TN) – 38121 – Via Talvera n. 11

Lo Studio Martini opera anche all’estero e nello specifico:
-

in Sud Africa, attraverso la società STUDIO MARTINI SOUTH AFRICA LTD, CNR KIRKBY ROAD AND DREGENT STREET BEDFORD GARDENS - JOHANNESBURG – 2007 - SOUTH AFRICA

-

in Israele, a Tel Aviv, Ha Notea 12st. Tel Mond 4060000, attraverso la società Studio Martini Ingegneria S.r.l. Limited.

6) PRINCIPALI CLIENTI
Principali clienti pubblici
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione III Tronco - Bologna
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V Tronco – Fiano Romano
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX Tronco – Udine
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
CAV Concessioni Autostradali Venete
CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane
AUTOVIE VENETE S.p.A. – Trieste
A.N.A.S. – Area Compartimentale Friuli Venezia Giulia
A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade - Compartimento Regionale della Viabilità per il Veneto
A.N.A.S. – Ente Nazionale per le Strade – Compartimento Regionale della Viabilità per la Valle d’Aosta
Infrastrutture Lombarde S.p.A.
Infrastrutture Venete S.r.l.
Veneto Strade S.p.A.
Ferrovie dello Stato
Commissario delegato per emergenza della mobilità riguardante la A4
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. S.I.I.T. – Ufficio del Genio Civile di Gorizia
ATVO S.p.A. (Azienda Trasporti Veneto Orientale)
A.V.M. S.p.A .– Azienda Veneziana della Mobilità
A.S.M. S.p.A. – Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia
OPEN FIBER S.p.A.
Insiel S.p.A.
Infranet S.p.A.
Infratel Italia - Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.
Interporto Bologna S.p.A.
Interporto delle Marche S.p.A.
Interporto Padova S.p.A.
Interporto Portogruaro S.p.A.
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Veneto
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
Consorzio Interregionale Acquedotto Basso Livenza
Hera S.p.A. – Holding Energia Risorse Ambiente
ETRA S.p.A.
VERITAS S.p.A.
SAVNO S.r.l.
Veneto Acque S.p.A.
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
A.A.T.O. “Veronese”
Mekorot Water Company LTD (società nazionale che gestisce il servizio idrico integrato in Israele)
APS Holding S.p.A.
Azienda Ospedaliera di Padova
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
Azienda ULSS n. 3 Serenissima
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Azienda ULSS n. 13 Mirano
Azienda ULSS n. 16 Padova
Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini ASST Pini – CTO
Istituto Bon Bozzolla IPAB di Farra di Soligo (TV)
Istituto Costante Gris – Mogliano Veneto (TV)
IZSVE – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia
Università degli Studi di Padova – Area Edilizia e Sicurezza – Servizio Manutenzione
Università degli Studi di Macerata
EDILVENEZIA S.p.A.
A.T.E.R. Provincia di Venezia
Primo Reparto Genio Aeronautica Militare
Regione Calabria
Regione Marche
Regione Veneto
Provincia di Belluno
Provincia di Padova
Provincia di Roma
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
Città metropolitana di Venezia
Comune di Bolzano (BZ)
Comune di Milano (MI)
Comune di Trieste (TS)
Comune di Venezia (VE)
Comune di Pordenone (PN)
Comune di Treviso (TV)
Comune di Udine (UD)
Comune di Verona (VR)
Comune di Vicenza (VI)
Comune di Abano Terme (PD)
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Comune di Agordo (BL)
Comune di Albignasego (PD)
Comune di Arese (MI)
Comune di Aviano (PN)
Comune di Bassano del Grappa (VI)
Comune di Biassono (MB)
Comune di Breda di Piave (TV)
Comune di Bressanvido (VI)
Comune di Cabras (OR)
Comune di Casale sul Sile (TV)
Comune di Castelfranco (TV)
Comune di Cavallino –Treporti (VE)
Comune di Chiampo (VI)
Comune di Chioggia (VE)
Comune di Codognè (TV)
Comune di Cortina d’Ampezzo (BL)
Comune di Crespano del Grappa (TV)
Comune di Dolo (VE)
Comune di Feltre (BL)
Comune di Gaiarine (TV)
Comune di Mansuè (TV)
Comune di Marcon (VE)
Comune di Martellago (VE)
Comune di Maser (TV)
Comune di Mira (VE)
Comune di Mirano (VE)
Comune di Mogliano Veneto (TV)
Comune di Molfetta (BA)
Comune di Monastier (TV)
Comune di Noale (VE)
Comune di Noventa Padovana (PD)
Comune di Paese (TV)
Comune di Pieve del Grappa (TV)
Comune di Piombino Dese (PD)
Comune di Piove di Sacco (PD)
Comune di Portogruaro (VE)
Comune di Preganziol (TV)
Comune di Quinto di Treviso (TV)
Comune di Romans d’Isonzo (GO)
Comune di Roncade (TV)
Comune di Rosolina (RO)
Comune di Rubano (PD)
Comune di San Biagio di Callalta (TV)
Comune di San Donà di Piave (VE)
Comune di San Fior (TV)
Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Comune di San Vendemiano (TV)
Comune di Scorzè (VE)
Comune di Spresiano (TV)
Comune di Stra (VE)
Comune di Susegana (TV)
Comune di Taglio di Po (RO)
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Comune di Thiene (VI)
Comune di Trebaseleghe (PD)
Comune di Valdobbiadene (TV)
Comune di Vedelago (TV)
Comune di Villorba (TV)
Comune di Vittorio Veneto (TV)
Comune di Zero Branco (TV)
City of Tshwane (Città di Pretoria)
Ministry of Justice – Romania
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA)
United Nations Economic Commission for Asia and Pacific (UNESCAP)
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
World Bank (Banca Mondiale)

Principali clienti privati
❖ Luxottica Group S.p.A.
❖ AER TRE S.p.A. – Aeroporto di Treviso
❖ SAVE Engineering S.r.l.
❖ SAVE S.p.A. – Aeroporto di Venezia
❖ Marco Polo Engineering S.p.A.
❖ CEIT Impianti S.r.l.
❖ Telebit S.r.l.
❖ San Marco Petroli S.p.A.
❖ F.lli LANDO S.p.A.
❖ Alì supermercati S.p.A.
❖ Finross S.r.l.
❖ Venezia F.C. S.r.l.
❖ DHL Express (Italy) S.r.l.
❖ Albarella S.p.A. - Gruppo Marcegaglia - Rosolina (RO)
❖ Carron Cav. Angelo S.p.A.
❖ Brussi Costruzioni S.r.l.
❖ E.MA.PRI.CE. S.p.A. – Possagno (TV)
❖ Fabiani Costruzioni S.p.A. – Dalmine (BG)
❖ Cosmo Ambiente S.r.l.
❖ Costruzioni Generali Girardini S.p.A.
❖ Lesico Infrastructures S.r.l. – Ghana Water Company LTD
❖ EdilVenezia S.p.A.
❖ La Immobiliare Veneziana S.r.l.
❖ La Prima Immobiliare S.r.l. - Treviso
❖ Favero & Milan Ingegneria S.r.l.
❖ Ingegneria 2P & Associati S.r.l – San Donà di Piave (VE)
❖ Net Engineering SpA - Monselice (PD)
❖ SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.
❖ Metropolitana del Veneto S.p.A.
❖ Parrocchia S. Maria Assunta di Mogliano Veneto
❖ Reckitt Benckiser Italia S.p.A. – Mira (VE)
❖ Emmezeta S.n.c. – Treviso
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7) CURRICULUM PROFESSIONALE
Si riportano nel seguito i principali incarichi svolti dall’Ing. Antonio Martini in qualità di libero professionista e come
direttore tecnico della società di ingegneria Studio Martini Ingegneria S.r.l.

Legenda:
[c] = servizio certificato
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A)

STRADE E FERROVIE E IMPIANTISTICA CONNESSA

Dal marzo 1992 al mese di ottobre 1998 è stato consulente tecnico della Metropolitana del Veneto S.p.A., società che
ha sviluppato i progetti di massima del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), del Tram di Padova e
della Metropolitana in sede propria Padova - Mestre - aeroporto Marco Polo.
Dal gennaio 1994 al mese di ottobre 1998 ne è stato il Responsabile Tecnico.

❖

Committente: Comune di Venezia (rif. 30 04)
Completamento nuova viabilità Tessera - Aeroporto.
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, delle prime indicazioni sulla sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico.
Importo opere: € 28.169.864,21
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2022 – in corso

❖

Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 30 02)
CICLOVIA N. 15: Pista ciclabile sul sedime dell’ex ferrovia Treviso-Ostiglia, tratto funzionale da Sossano (VI) a
Cologna Veneta (VR).
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (ad esclusione del piano particellare di esproprio, delle
relazioni geotecnica, idrologica ed idraulica e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).
Importo opere: € 4.150.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2022 – in corso

❖

Committente: Comune di Zero Branco (rif. 30 01)
Realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via Trento Trieste e la S.R. 515.
Redazione del progetto definitivo.
Importo opere: € 230.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2022 – in corso

❖

Committente: Comune di Scorzè (rif. 29 86)
Realizzazione di una rotatoria tra via Nuova Moglianese (S.P. 39), via Campocroce e via Moglianese
(Gardigiano).
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2022 – in corso

❖

Committente: Comune di Vedelago (rif. 29 84)
Lavori di prolungamento della pista ciclo-pedonale lungo via Nazionale/S.R. 53 – 1° stralcio.
Servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del C.R.E.
Importo opere: € 265.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso

❖

Committente: Comune di Treviso (rif. 29 82)
Riqualificazione di viale Mantiero (PINQUA 15) e Rinaturalizzazione delle corti verdi (PINQUA 16) per
l’intervento “Treviso, San Liberale: il parco abitato”.
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
Importo opere: € 424.330,00 PINQUA 15 – € 943.700,00 PINQUA 16
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso

❖

Committente: Comune di Treviso (rif. 29 76)
Lavori di messa in sicurezza di viale Cesare Battisti.
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso

❖

Committente: Comune di Venezia (rif. 29 66)
MIT 8 - Adeguamento degli Hub acquei della Città storica finalizzati al potenziamento delle linee esterne del
TPL (S. Giobbe, Fondamenta Nove, ecc.).
Redazione del documento delle fattibilità delle alternative progettuali e della progettazione di fattibilità tecnica
ed economica comprensiva delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza.
Importo opere: € 4.380.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2021 – in corso
STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.
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❖

Committente: Interporto delle Marche S.p.A. (rif. 29 63)
Nuova organizzazione dell'area di proprietà della Società Interporto delle Marche S.p.A.
Redazione dello studio di fattibilità.
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – febbraio 2022

❖

Committente: Comune di Treviso (rif. 29 62)
“Parfum di Treviso: Parchi e Fiumi di Treviso in bicicletta, dalla laguna alle colline”. Lavori di messa in sicurezza
di Strada S. Bona Vecchia – 2° stralcio.
Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
prestazioni aggiuntive.
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – in corso

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (rif. 29 58)
Progetto di manutenzione straordinaria urgente presso la Stazione di Villamarzana, per ovviare alle
fessurazioni sulla pavimentazione in cls in corrispondenza delle corsie telepass a ridosso del cunicolo.
Redazione del progetto di manutenzione straordinaria.
Importo opere: € 96.832,61
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – dicembre 2021

❖

Committente: CAV S.p.A. concessioni autostradali venete (rif. 29 57)
Nuova illuminazione dello svincolo tra l’autostrada A27, il raccordo Marco Polo per l’aeroporto e l’autostrada
A57 – Tangenziale di Mestre, da realizzare mediante installazione di apparecchi LED e conseguente
adeguamento degli impianti elettrici esistenti.
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – in corso

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (rif. 29 56)
Interventi di somma urgenza sul ponte sullo Scolo Navegale km 80+642, Autostrada A13 Bologna-Padova –
carreggiata SUD.
Direzione lavori.
Importo opere: € 766.727,06 (carreggiata SUD e NORD)
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – in corso

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. – Direzione 9° Tronco – Udine (rif. 29 46)
Autostrada A/27 Venezia-Belluno: Lavori di manutenzione su n° 9 cavalcavia (Lotto 5E e 10B).
Cav.001 - 005 - 006 - 007 - 008 - 010 - 013 - 014 - 019 dal km 1+884 al km 21+537 in A27 Venezia – Belluno.
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 1.927.489,07
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2021 – in corso

❖

Committente: Regione Marche (rif. 29 44)
Approvazione indirizzi per l'aggiornamento del piano infrastrutturale mobilità e logistica.
Service tecnico per redazione di studi di fattibilità:
• Intervento 1 - Ampliamento in sede SR 502 Jesi-Cingoli:
Importo opere: € 24.500.000,00 (ipotesi 1); € 29.200.000,00 (ipotesi 2)
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – novembre 2021
• Intervento 2 - Collegamento Macerata-Villa Potenza:
Importo opere: € 16.500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – novembre 2021
• Intervento 3 - Tratto Serra Sant'Abbondio-Pergola-Fossombrone:
Importo opere:
− Adeguamento S.P. 12 – S.P. 16 – S.P. 42: € 8.850.000,00
− Adeguamento S.P. 121: € 4.050.000,00
− Adeguamento S.S. 424 (tratto tra Pergola e la S.P. 121): € 7.200.000,00
− Adeguamento S.S. 424 (tratto tra Pergola ovest e Pergola est): € 3.150.000,00
− Adeguamento S.S. 424 (tratto tra Pergola e loc. Ganga): € 3.900.000,00
− Adeguamento S.S. 424 (tratto tra Ganga e z.i. San Severo II): € 7.350.000,00
− Adeguamento S.P. 40 (tratto tra Isola di Fano e Cartoceto): € 9.150.000,00
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− Adeguamento S.P. 5 / S.P. 40 (tratto tra Fossombrone e Isola di Fano): € 7.200.000,00
− By pass Pergola ovest: € 66.300.000,00
− Bypass Pergola est: € 116.100.000,00
− Risoluzione nodo S.S. 424 - S.P. 121: € 11.900.000,00
− Collegamento Cartoceto - Pergola: € 236.500.000,00
− Collegamento Isola di Fano - loc. Ganga: € 215.800.000,00
− Collegamento Isola di Fano - z.i. San Severo II: € 236.500.000,00
− Bypass Bellisio Solfare: € 47.300.000,00
− Variante alla S.P. 42: € 51.100.000,00
− Bypass alla S.S. 424: € 45.100.000,00
− Bypass Cartoceto: € 65.800.000,00
− Bypass Ghilardino: € 33.500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – gennaio 2022

❖

Committente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. (rif. 29 39)
Riorganizzazione della viabilità di Via delle Industrie e dell’intersezione tra Via Picinotti e la SR 11 nell’ambito
dell’intervento di messa in sicurezza idraulica macroisola – prima zona industriale Porto Marghera (VE).
Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
Importo opere: 1.230.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2022 – marzo 2022

❖

Committente: Comune di Marcon (rif. 29 37)
Nuova urbanizzazione di viale San Marco.
Rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione lavori compresa contabilità, misura e liquidazione dei lavori, redazione del C.R.E.
Importo opere: ca € 1.270.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2021 – in corso

❖

Committente: Città metropolitana di Venezia (rif. 29 36)
Itinerario ciclabile di collegamento tra Venezia e il percorso ciclabile “Treviso – Ostiglia”.
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, compresa la relazione geologica ed il rilievo plano
altimetrico.
Importo opere: 13.300.000,00 €
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2021 – aprile 2022

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. – Direzione 9° Tronco – Udine (rif. 29 25)
Sostituzione di giunti in corrispondenza di 12 opere d’arte lungo le tratte di competenza della Direzione del 9°
Tronco di Udine.
Redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: 540.706,31 €
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2021 – novembre 2021

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. (Rif. GA_20-037 – 29 23 – 29 24 – 29 47 – 29 48 – 29 49 - 29 50
– 29 59 – 29 60 – 29 61 – 29 81 – 30 07)
Accordo Quadro di servizi di Direzione Lavori (DL) e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) per i lavori afferenti agli interventi di manutenzione da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio
italiano gestita in concessione da Autostrade per l’Italia S.p.A. - CIG 8260388FCE – Tronco di Udine
Importo complessivo opere: € 21.300.000,00 ca
Contratti attuativi:
• CA 1: Interventi di ripristino muro di sostegno in terra armata al km 101+500, carreggiata dx Autostrada
A23 Udine-Tarvisio. (rif. 29 23)
Importo opere: € 999.387,33
• CA 2: Interventi di ripristino sottopassi "Stazione Ugovizza" e "Strada Ugovizza - Valbruna" progressive Km
105+174 e Km 105+381, carreggiate dx e sx Autostrada A23 Udine – Tarvisio (rif. 29 24)
Importo opere: € 608.289,61
• CA 3: Lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo e delle barriere di sicurezza sulle rampe e relativi
raccordi dello svincolo di Treviso Nord dell'Autostrada A/27 Venezia – Belluno (rif. 29 47)
Importo opere: € 788.408,59
• CA 4: Lavori di riqualifica del cavalcavia di svincolo e delle barriere di sicurezza sulle rampe e relativi
raccordi dello svincolo di Treviso Sud dell'Autostrada A/27 Venezia – Belluno (rif. 29 48)
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Importo opere: € 685.689,81
• CA 5: Lavori di riqualifica dei dispositivi di sicurezza sui cavalcavia n. 27,28,29,31 dell'autostrada A/27
Venezia – Belluno (rif. 29 49)
Importo opere: € 450.303,19
• CA 6: Interventi urgenti di messa in sicurezza delle gallerie - Autostrade A/23 Udine-Tarvisio ed A/27
Venezia-Belluno (rif. 29 50)
Importo opere: € 149.500,00
• CA 7: Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza autostrada A/23 Udine-Tarvisio e A/27 VeneziaBelluno -Contratto Attuativo n. 7. Lotto 8 - Autostrade A23 ed A27 (rif. 29 59)
Importo opere: € 700.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – in corso
• CA 8: Lavori di ripristino strutture delle pensiline delle stazioni di Belluno, Vittorio Veneto Nord e Fadalto
situate presso l'Autostrada A/27 Venezia- Belluno (rif. 29 60)
Importo opere: € 997.934,77
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – in corso
• CA 9: Interventi di ripristino e manutenzione di parti strutturali del Viadotto Passerella progr. Km 82+202 e
del Viadotto Tagliamento I progr. Km 48+116 dell’Autostrada A/23 Udine-Tarvisio (rif. 29 81)
Importo opere: € 1.020.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso
• CA 10: Interventi provvisionali di messa in sicurezza di gallerie autostradali tratte A/23 Udine-Tarvisio ed
A/27 Venezia-Belluno (rif. 30 07)
Importo opere: € 980.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2022 – in corso
• Interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza dello Svincolo Vittorio Veneto Sud al km 52+287 (rif. 29
61)
Importo opere: € 144.345,78
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – in corso
Periodo svolgimento complessivo prestazioni: febbraio 2021 – in corso
Servizio in ATI da Studio Martini Ingegneria Srl in qualità di capogruppo mandataria quota 80%

❖

Committente: Interporto Bologna S.p.A. (rif. 29 22)
LINEA BOLOGNA – PADOVA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'INTERPORTO DI BOLOGNA
FASE 1: POTENZIAMENTO DELL'AREA TERMINAL DI BOLOGNA INTERPORTO AI FINI ADEGUAMENTO
PRESTAZIONALE A MODULO 750 METRI
Redazione dello studio di fattibilità e Progetto di fattibilità tecnico economica.
Importo opere: € 7.150.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2021 – giugno 2021

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. (rif. GA_20-046 - 29 74 – 29 73 – 29 72 – 29 71 – 29 70 – 29 69
– 29 68 – 29 67)
ACCORDO QUADRO N. 81016074 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, INCLUSE LE INDAGINI
ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, E DI ASSISTENZA TECNICA IN FASE DI
REALIZZAZIONE, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DA ESEGUIRSI SULLA RETE
AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO ITALIANO ASSEGNATA IN CONCESSIONE A AUTOSTRADE PER L’ITALIA GARA
N. 41971 - LOTTO N. 3 - CIG 8278936A1B - Lotto 3
Importo complessivo opere: € 44.600.000,00 ca
• Interventi di riqualifica barriere di sicurezza ante DM 223/92; Lotto n. 3 - tratte autostradali D13-A1-A13.
Indagini, Progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, assistenza tecnica in fase di
realizzazione. (rif. Ex 29 16)
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2021 - in corso
Servizio in ATI da Studio Martini Ingegneria Srl in qualità di capogruppo mandataria quota 80%

❖

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. (rif. 29 08)
Tronco UDINE- Lavori di riqualifica n. 3 cavalcavia. Lavori di riqualifica cavalcavia 8-9-18 in A27.
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 311.779.41
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2021 – settembre 2021

❖

Committente: Comune di Venezia (rif. 28 44)
Nuova viabilità Tessera – Aeroporto VE (Rif. MIT 4). Conferimento incarico di redazione del documento delle
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fattibilità delle alternative progettuali e della progettazione di fattibilità tecnica ed economica comprensiva
delle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e rilievi.
Servizi tecnici svolti:
• Redazione del documento delle fattibilità delle alternative progettuali del by pass Tessera.
Importo opere: € 17.180.000,00
(somma importi lavori tratti:
1 – by pass Tessera – Ipotesi interna;
– Ipotesi intermedia;
– Ipotesi esterna.)
Periodo svolgimento: novembre 2020 – marzo 2021
• Redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica.
Importo opere: € 25.095.000,00
(somma importi lavori tratti:
1 – by pass Tessera (ipotesi Interna);
2 – collegamento tra rotatoria aeroporto e impianti sportivi;
3 – svincolo a livelli sfalsati sulla bretella per aeroporto e collegamento con impianti sportivi;
– ipotesi nuovo svincolo con bretella autostradale in sola svolta a destra.)
Periodo svolgimento: gennaio 2021 – settembre 2021
• Committente: Comune di Agordo (rif. 28 42)
N. 7 interventi per parcheggi e viabilità comunale: parcheggio via Teto Piciol, parcheggio centro Parech,
parcheggio Via IV Novembre (sopra autorimessa), parcheggio Via IV Novembre sopra strada, parcheggio in Via
5 Maggio (Dx orografica T. Rova), parcheggio piscina in Via Grave, ampliamento strada comunale di Via Piero
Poloni tutti in Comune di Agordo.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva.
Importo opere: € 870.000,00
Periodo svolgimento progetto di fattibilità tecnica ed economica: Ottobre 2020 – Febbraio 2021
Periodo svolgimento progetto definitivo: Dicembre 2020 – Febbraio 2021
• Committente: Comune di Breda di Piave (rif. 28 40)
Lavori di realizzazione del 2° stralcio del piano comunale della mobilità dolce – tratto B in Comune di Breda di
Piave (TV).
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
Importo opere: € 1.844.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: Novembre 2020 – Aprile 2021
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: Giugno 2021 – Dicembre 2021
Periodo svolgimento direzione lavori: in corso
• Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 3° Tronco – Bologna (rif. 28 34)
Investimenti per il miglioramento degli standard di sicurezza della rete – Installazione nuove barriere di
sicurezza su n.23 cavalcavia stradali della Autostrada A13 (BO-PD).
Redazione progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: circa € 2.500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – in corso
• Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Direzione 3° Tronco – Bologna (rif. 28 33)
Autostrada A13 – Bologna Padova. Progr. Km 112+452 – Casello Autostradale di Padova Zona Industriale.
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva.
Importo opere: € 2.350.000,00
Periodo svolgimento progetto di fattibilità tecnica ed economica: ottobre 2020 – aprile 2021
Periodo svolgimento progetto definitivo: maggio 2021 – gennaio 2022
Periodo svolgimento progetto esecutivo: luglio 2021 – in corso
• Committente: Comune di San Biagio di Callalta (rif. 28 32)
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di via San Floriano.
Progetto di fattibilità tecnico economica.
Importo opere: € 276.000,00
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2020
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• Committente: Infrastrutture Venete S.r.l. (rif. 28 30)
Elettrificazione della linea Adria-Mestre - Tratte comprese tra Adria e Mira Buse.
Progettazione definitiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e Piano di esercizio
potenziato da applicarsi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre.
Importo opere: € 24.291.170,07
Periodo svolgimento prestazione: settembre 2020 – gennaio 2022
Attività svolta in ATI in qualità di capogruppo, quota di partecipazione 42%
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 28 26)
CICLOVIA N. 4: "Lotto funzionale della Ciclovia "del Garda" tratto Veneto. Messa in sicurezza della mobilità
ciclo-pedonale sulla S.R. 249 "Gardesana Orientale" nei Comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise (VR) e
intervento messa in sicurezza intersezione S.R. 249 con via Derna in Comune di Castelnuovo del Garda (VR)
D.G.R. 825/2020 Int.02”.
Service tecnico per la progettazione delle strutture nell’ambito della redazione del progetto definitivo ed
esecutivo.
Importo opere: € 2.500.000,00
Periodo svolgimento prestazione: marzo 2021 - in corso
• Committente: Comune di Vittorio Veneto (rif. 28 25)
Chiusura del Passaggio a Livello su via Deganutti e progettazione collegamento con Via Cal Larga e sottopasso
della stessa. 1° stralcio.
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione CRE, analisi terre e rocce da
scavo, perizia suppletiva e di variante n. 1.
Importo opere: € 252.000,00
Periodo svolgimento prestazione: agosto 2020 – aprile 2021
• Committente: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia (rif. 28 24)
ID PPM: NEMSTS00214 – Manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza.
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 1.260.000,00
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2020 – dicembre 2020
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 28 23)
Lavori di messa in sicurezza dello svincolo mediante la costruzione di una rotatoria a Vallio di Roncade, tra la
S.P. 64 e la S.R. 89.
Studio di fattibilità
Importo opere: € 2.300.000,00
Periodo svolgimento prestazione: settembre 2020
Progetto definitivo intersezione fra la SR 89 Treviso Mare e la SP 64 Zermanesa
Importo opere: € 1.560.000,00
Periodo svolgimento prestazione: marzo 2021 – giugno 2021
• Committente: Comune di Pieve del Grappa (rif. 28 16)
Realizzazione della nuova viabilità di accesso nell'ambito delle opere di sistemazione e completamento
dell'area esterna alla scuola secondaria di 1° grado in via Asolana - loc. Crespano.
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: € 96.000,00
Periodo svolgimento progettazione: giugno 2020 – luglio 2020
Periodo svolgimento esecuzione: agosto 2020 – novembre 2020
• Committente: Luxottica S.r.l. (rif. 28 09)
Percorso ciclo-pedonale di raccordo alla Zona Industriale Valcozzena con Passerella sul Cordevole.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo opere: € 3.570.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2020
•

Committente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia
(rif. 28 28)
Nuova rotatoria a Malcontenta – Venezia a completamento della viabilità esistente nel tratto via delle Valli –
via della Chimica.
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Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo, compreso il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 1.650.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2020 – in corso
• Committente: Città di Vittorio Veneto (rif. 28 07)
Sottopasso di Via Cal Larga.
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione.
Importo opere: € 391.561,47
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2020 - novembre 2020
• Committente: Comune di Albignasego (rif. 28 06)
Realizzazione nuova strada di collegamento tra via Torino e via Roncon.
Progettazione preliminare.
Importo opere: € 875.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2020 – aprile 2020
• Committente: Città Metropolitana di Venezia (rif. 28 05)
Realizzazione di nuova rotatoria lungo la SP 51 in Comune di Musile di Piave.
Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. Perizia di variante.
Importo opere: € 167.000,00
Periodo svolgimento progettazione: marzo 2020 – maggio 2020
Periodo svolgimento esecuzione: novembre 2020 – luglio 2021
Periodo svolgimento variante: marzo 2021 – aprile 2021
• Committente: ATVO S.p.A. (rif. 28 04)
Parcheggio scambiatore località Tessera.
Aggiornamento del Computo del progetto e del Capitolato Speciale d’Appalto in base alle nuove normative,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione.
Importo opere: € 631.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2020 - in corso
• Committente: Comune di Romans d’Isonzo (rif. 28 03)
Realizzazione della Variante di Versa sulla SR 252.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo opere: € 3.700.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – gennaio 2021
• Committente: Regione del Veneto (rif. 28 01)
Interventi sostitutivi connessi alla soppressione del P.L. al km 65+982, via Bongenti, lungo linea ferroviaria
Verona-Rovigo, Comune di Castagnaro.
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo opere: [c] € 290.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2020 – marzo 2020
Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 28+213, via Toccolo, e km 29+364, via Rosario,
lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Isola della Scala.
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo opere: [c] € 2.100.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2020 – marzo 2020
Interventi sostitutivi connessi alla soppressione dei P.L. al km 60+974, via Ferranti, e km 63+170, via Gagliarda,
lungo linea ferroviaria Verona-Rovigo, Comune di Villabartolomea.
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo opere: [c] € 445.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2020 – aprile 2020
• Committente: Luxottica S.r.l. (rif. 27 52)
Riorganizzazione parcheggi e viabilità comunale esistenti presso lo stabilimento di Agordo in località
Valcozzena.
Progettazione definitiva.
Importo opere: € 1.780.085,81
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Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2019 – ottobre 2020
• Committente: Comune di Preganziol (rif. 20 26 – 27 47 – 26 40)
Lavori per la realizzazione di un viale ciclopedonale lungo la S.S. n. 13 nel centro abitato della località di
Frescada.
Realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. 13 in centro abitato della frazione di Frescada
Rilievo plani-altimetrico, progetto definitivo con stesura del Piano Particellare Esproprio e relazione
paesaggistica
Importo opere: € 770.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2012 – marzo 2013
III stralcio)
Importo opere: € 226.000,00
Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2017 – giugno 2017
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2017 – giugno 2019
II stralcio)
Importo opere: € 221.000,00
Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2018 – dicembre 2018
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2019 – maggio 2020
I stralcio)
Importo opere: € 313.000,00
Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2019 – novembre 2019
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: da attivare
• Committente: SAVNO Srl (rif. 27 42)
Lavori di predisposizione delle opere strutturali e geotecniche finalizzate alla futura realizzazione del
sottopasso ferroviario al km 8+550, per il Comune di Vittorio Veneto.
Progetto preliminare, Progetto definitivo-esecutivo
Importo opere: € 608.000,00
Periodo svolgimento progettazione preliminare: ottobre 2019 – novembre 2019
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: novembre 2019 – gennaio 2020
• Committente: Comune di Abano Terme (rif. 27 41)
Realizzazione di una pista ciclabile sulle vie Flacco e Sabbioni.
Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere I stralcio: € 277.000,0
Importo opere II stralcio: € 143.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2019 – maggio 2020
• Committente: CAV S.p.A. (rif. 27 23)
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di via Porara in Comune di Mirano.
Progetto definitivo/esecutivo (comprensivo di redazione della relazione paesaggistica e dello studio di
fattibilità ambientale), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 960.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2019 – agosto 2019
• Committente: Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. (rif. 27 03)
Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alla "progettazione definitiva ed esecutiva di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti, opere d'arte ed elementi puntuali". AQ n.
6100001413 CIG n. 750006409C:
• Riqualificazione delle barriere di sicurezza esistenti e realizzazione di nuove barriere, compresa la risoluzione
dei punti singolari nel tratto:
− della A4 Brescia – Soave, dal km 217+700 al km 305+313 (Lotto 1)
Progettazione definitiva ed esecutiva
Importo opere: [c] € 3.493.350,42
− della A4 Soave – Padova, dal km 305+313 al km 363+723 (Lotto 2)
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Progettazione definitiva ed esecutiva
Importo opere: [c] € 3.489.778,22
− di interconnessione della A4/A31 – Piovene Rocchette (Lotto 3)
Progettazione definitiva ed esecutiva
Importo opere: [c] € 1.615.503,43
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2019 – maggio 2019
• Realizzazione di protezione delle cuspidi della A4 tratto Brescia – Soave, dal km 217+700 al km 305+313 e
tratto Soave – Padova, dal km 305+313 al km 363+723
Progettazione definitiva ed esecutiva
Importo opere: [c] € 794.584,39
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2019 – maggio 2019
• Posa di n. 60 varchi in spartitraffico comprensiva di n. 12 attenuatori rimovibili redirettivi per varchi
Importo opere: [c] € 5.041.152,98
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2019 – maggio 2019
• Adeguamento delle barriere di sicurezza e risoluzione di punti singolari in A4, A31 e pertinenze
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Importo opere: [c] € 93.696.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2019 – gennaio 2020
Altre prestazioni: in corso
Attività svolta in ATI in qualità di mandante, quota di partecipazione 40%
• Committente: Amministrazione Provinciale di Treviso (rif. 27 21)
Aggiornamento del progetto preliminare a seguito della conferenza dei servizi del 12/12/2018 dei lavori “S.P.
68 ‘di Istrana’. Variante al centro abitato di Badoere in Comune di Morgano”
Importo opere: € 4.782.070,84
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2019 – dicembre 2021
• Committente: APS Holding S.p.A. (rif. 27 19)
Attività di supporto al RUP e assistenza nell’ambito della gara per l’affidamento della progettazione definitiva e
supporto durante la fase di validazione della linea tramviaria Sir 3
Importo opere: € 36.871.905,07
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2019 – in corso
• Committente: Comune di Albignasego (rif. 26 10)
Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento Mandriola – San Tommaso, con adeguamento dell’altezza
utile del sottopasso autostradale.
Studio di fattibilità relativo all’intero tracciato. Progettazione definitiva, esecutiva, pratica per autorizzazione
paesaggistica, direzione lavori, rilievo, frazionamento per la realizzazione del I° stralcio funzionale.
Importo opere intero tracciato: € 1.105.000,00
Importo opere I° stralcio: € 838.000,00
Periodo svolgimento studio di fattibilità: marzo 2018 – ottobre 2018
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2019 - marzo 2020
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: giugno 2020 – maggio 2021
Periodo svolgimento esecuzione: in corso
• Committente: VGATE S.r.l. (rif. 26 06)
TPAV-C Terminal Plurimodale VGATE – Studio di fattibilità delle infrastrutture di trasporto.
Studio di fattibilità delle infrastrutture di trasporto.
Importo opere: [c] € 154.999.999,95
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2018 – novembre 2018
• Committente: Anas SpA – Coordinamento Territoriale Nord Ovest (rif. 25 38)
Ripristini strutturali corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione
delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere
di protezione dei ponti Torrente Grand Vert al km. 53+650, Rio Grosso al km. 53+704, Torrente Evancon al km.
63+132 e Ceseran al km. 70+366 della Strada Statale n. 26 della Valle d’Aosta.
Servizi di assistenza alla progettazione esecutiva.
Importo opere: € 298.790,29
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2018 – novembre 2018
•

Committente: Anas SpA – Coordinamento Territoriale Nord Ovest (rif. 25 38)
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Ripristini strutturali corticali e profondi, interventi di impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione
delle acque di piattaforma, ripristino giunti di dilatazione, sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere
di protezione viadotto LYS tra i km. 49+384 e km. 49+492 della Strada Statale n. 26 della Valle d’Aosta.
Servizi di assistenza alla progettazione esecutiva.
Importo opere: € 649.191,54
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2018 – novembre 2018
• Committente: Comune di Dolo (rif. 25 45)
Intervento di realizzazione di un percorso ciclabile bidirezionale di collegamento tra la frazione di Sambruson
ed il capoluogo. 1° stralcio
Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Importo opere: € 486.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: ottobre 2017 – aprile 2018
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: dicembre 2018
Periodo svolgimento CSE: novembre 2019 – febbraio 2020
• Committente: Comune di Mirano (rif. 25 44)
Nuovo percorso ciclabile via Cavin di Sala - Centro Campocroce.
Tracciamento e picchettamento delle aree soggette ad esproprio, Direzione Lavori, Coordinamento per la
sicurezza in esecuzione
Importo opere: € 611.685,34
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2017 – giugno 2019
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 25 41)
Risoluzione nodo viabilistico tra la SS 13 e via Marocchesa/via Gatta.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Importo opere: € 3.500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2017 – dicembre 2017
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 25 40)
Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Zermanesa e via dello Scoutismo in Comune di Mogliano
Veneto.
Progetto esecutivo, Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Importo opere: € 241.000,00
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: ottobre 2017 – novembre 2017
Periodo svolgimento direzione lavori: giugno 2018 – novembre 2018
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 25 31)
Adeguamento ed ampliamento del Park "C" presso l'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso
Rilievo planoaltimetrico, analisi chimico-ambientali, progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione
Importo opere: € 697.500,00
Periodo svolgimento: settembre 2017 – ottobre 2017
• Committente: CAV S.p.A. (rif. 25 25)
Realizzazione di due nuove aree di sosta lungo il tratto dell’autostrada A4 denominato “Passante di Mestre”.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva del piano particellare delle aree.
Importo opere: [c] € 17.200.000,00
Periodo svolgimento: giugno 2017
• Committente: Città di Treviso (rif. 25 22)
Bando riqualificazione periferie - Lotto 2 per mobilità sostenibile e pocket park.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica (comprensivo di rilievo planoaltimetrico, redazione di piano
particellare d’esproprio, di studio di prefattibilità ambientale, di verifica di interesse archeologico, di relazione
screening di VINCA)
Importo opere: [c] € 2.100.000,00
Periodo svolgimento: giugno 2017 – settembre 2017
Progetto definitivo e progetto esecutivo (comprensivi di rilievo planoaltimetrico e studio dettagliato di
inserimento urbanistico, redazione di piano particellare d’esproprio, di relazione paesaggistica, di studio di
fattibilità ambientale), modifica del progetto esecutivo in progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione
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Importo opere: [c] € 1.985.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: marzo 2018 – maggio 2018
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: maggio 2018 – settembre 2018
Periodo svolgimento progettazione definitiva-esecutiva: febbraio 2019
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in esecuzione
Periodo svolgimento esecuzione: ottobre 2019 – giugno 2021
•

Committente: E.MA.PRI.CE. SpA nell’ambito di Appalto integrato (Ente: Provincia Autonoma di Trento) (rif.
25 14)
Opera 339 - Lavori di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la SP n.235
dell'Interporto.
Progettazione esecutiva per appalto integrato.
Importo opere: € 1.259.299,23
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2017 – dicembre 2018
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 25 21)
Lavori di adeguamento di binari per le gru a portale e di realizzazione del nuovo binario ferroviario 14bis
nell’ambito del progetto di potenziamento del Terminal di Interporto Padova.
Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 4.115.000,00
Periodo svolgimento progettazione: maggio 2017 – giugno 2017
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 25 19)
Lavori di realizzazione del nuovo accesso al Nuovo Grande Terminal e di potenziamento dell’infrastruttura
ferroviaria in Padova – Zona Industriale Sud – Lavori complementari nuova via di corsa carico e scarico centrale
in calcestruzzo’’.
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori.
Importo opere: [c +c] € 1.347.835,32
Periodo svolgimento progettazione: maggio 2017 – settembre 2017
Periodo svolgimento direzione lavori: novembre 2017 – dicembre 2017
• Committente: Comune di Breda di Piave (rif. 25 11)
1° stralcio Piano Comunale della mobilità dolce.
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
esecuzione, collaudo, redazione variante n. 1.
Importo opere progettazione: [c] € 634.000,00
Periodo svolgimento progettazione: aprile 2017 – aprile 2018
Importo opere direzione lavori [c]: € 670.831,72
Periodo svolgimento direzione lavori: settembre 2018 – ottobre 2019
• Committente: Save S.p.A. (rif. 24 48)
Progetto per la creazione di area di sosta degli autobus del servizio pubblico in parallelo al Curb.
Integrazione rilievo, progetto esecutivo, relazione paesaggistica.
Importo opere: € 208.000,00
Periodo svolgimento prestazione: Gennaio 2017 – Giugno 2017
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 24 39)
Manutenzione straordinaria e riqualifica aree per servizi ai croceristi
Studio di fattibilità, relazione paesaggistica ed idraulica per ottenimento pareri, progettazione esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 336.000,00
Periodo svolgimento progettazione: novembre 2016 – febbraio 2017
• Committente: Comune di Vittorio Veneto (rif. 24 36)
Interventi di riordino, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità urbana
Progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Importo opere: € 248.000,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: settembre 2016 – dicembre 2016
Altre prestazioni: in corso
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• Committente: Comune di Stra (rif. 24 10)
Distretti del Commercio art. 8 LR 50/2012 - Abbattimento barriere architettoniche, adeguamento normativo e
ristrutturazione viabilità comunale, marciapiedi ed illuminazione
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 119.500,00
Periodo svolgimento progettazione preliminare: marzo 2016 – aprile 2016
Periodo svolgimento progettazione definitiva: aprile 2016 – luglio 2016
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: dicembre 2016 – agosto 2017
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 24 37)
Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme
Aggiornamento del progetto esecutivo,
Importo opere: [c] € 805.000,00
Periodo svolgimento progettazione: ottobre 2016 – novembre 2016
Direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del
Certificato di Regolare Esecuzione, redazione variante in c.o. n. 1
Importo opere: [c] € 918.930,10
Periodo svolgimento direzione lavori: luglio 2017 – maggio 2018
• Committente: Comune di Dolo (rif. 24 28)
Intervento di realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra la frazione di Sambruson (via Brusaura)
ed il capoluogo (incrocio via del Vaso, via Argine Sx, via San Giacomo, via Zinelli).
Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Importo opere: € 729.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2016 – agosto 2016
• Committente: Save S.p.A. (rif. 24 24)
Appalto per la realizzazione del Parcheggio Moving Walkway presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera –
Venezia.
Consulenza alla progettazione preliminare, compresi rilievo plano-altimetrico e analisi chimiche-ambientali dei
terreni.
Progettazione definitiva, esecutiva, relazione paesaggistica, studio di invarianza idraulica e predisposizione
della documentazione necessaria per il parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 1.170.000,00
Periodo svolgimento progettazione preliminare: giugno 2014 – luglio 2014
Periodo svolgimento progettazione definitiva: giugno 2016 – luglio 2016
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: agosto 2016 – novembre 2016
• Committente: Comune di Zero Branco (rif. 24 05)
Realizzazione di due rotatorie lungo la S.R. 515 “Noalese” a Zero Branco.
Studio di fattibilità.
Importo opere: € 840.000,00
Periodo svolgimento prestazione: febbraio 2016 – luglio 2016
Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la S.R. 515 “Noalese” e via Pietro Sola.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica
Importo opere: € 188.000,00
Periodo svolgimento prestazione: maggio 2017 – giugno 2017
Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la S.R. 515 “Noalese” e via Pietro Sola a Zero Branco.
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: € 344.000,00
Periodo svolgimento progettazione: ottobre 2016- gennaio 2019
Periodo svolgimento Direzione Lavori e CSE: maggio 2019 - settembre 2019
Soggetto che ha svolto la prestazione: Studio Martini Ingegneria S.r.l.
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 24 02)
Raddoppio del binario tra la stazione ferroviaria di Padova e l’interporto
Supporto alla redazione dello studio di fattibilità
Importo opere: [c] € 19.000.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2016 – febbraio 2016
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 23 35)
Nuovo piazzale di accesso e potenziamento dell’area terminal
Progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 6.290.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2015
Direzione lavori
Importo opere: € 5.460.184,77
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2016 – settembre 2018
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 23 03)
Appalto a corpo per la realizzazione del parcheggio provvisorio “Villette” per il recupero dei posti sottratti dai
cantieri presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera - Venezia
Consulenza per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, redazione screening di VIA e VINCA, redazione relazione paesaggistica per ottenimento relativa
autorizzazione, redazione relazione opere idrauliche per ottenimento relativo parere, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: [c] € 845.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2015 – marzo 2015
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: marzo 2015 – maggio 2015
Periodo svolgimento direzione lavori: agosto 2015 – maggio 2016
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 22 33)
Riconfigurazione parcheggi limitrofi al Terminal. Consulenza e assistenza per la progettazione del Parcheggio
“Speedy Park” per la localizzazione della zona di sosta dei bus e nuovo percorso pedonale di collegamento con
il terminal
Service di progettazione esecutiva
Importo opere: € 256.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2014 – novembre 2014
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 22 33)
Riconfigurazione parcheggi limitrofi al Terminal. Consulenza e assistenza per la progettazione del Parcheggio
“Park Bus” per la localizzazione della zona di sosta dei bus e nuovo percorso pedonale di collegamento con il
terminal
Service di progettazione esecutiva
Importo opere: € 420.215,48
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2014 – maggio 2015
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 22 20)
Ampliamento Parcheggio Park P4
Service di progettazione preliminare
Importo opere: € 193.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2014 – agosto 2014
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 22 20 – 24 11)
Parcheggio P6 presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia
Progettazione preliminare
Importo opere: [c] € 3.100.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2014 – agosto 2014
Redazione relazione paesaggistica per ottenimento relativa autorizzazione, redazione relazione opere
idrauliche per ottenimento relativo parere, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
Importo opere: [c] € 4.130.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2016 – febbraio 2017
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 22 06)
Sistemazione della intersezione tra la S.R. 245 “Castellana” e via Milano, in Comune di Scorzè. Provincia di
Venezia
Progetto preliminare
Importo opere: € 680.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2014 – luglio 2014
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 22 07)
Nuovo collegamento tra la S.R. 245 e la S.R. 515 ad ovest di Scorzè - Variante di via Milano
Progetto preliminare
Importo opere: € 2.920.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2014 – luglio 2014
• Committente: Carron S.p.A. per Terna S.p.A. (per elettrodotto ex R.F.I.) (rif. 24 04)
Veneto Strade S.p.A.
Opere complementari al Passante di Mestre L.R. 2/2012
Interventi di fascia A CPASS3: Intervento 31 “Terraglio Est – Primo stralcio Lotto A” Provincia di Treviso Comuni
di Casier e Casale sul Sile
- Realizzazione nuovo traliccio per risoluzione interferenza con elettrodotto A.T. Terna (ex R.F.I.) SpineaLancenigo: Progetto esecutivo
Importo lavori: € 137.283,84
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2016 – marzo 2017
•

Committente: Carron S.p.A. per Veneto Strade S.p.A. (rif. 22 03 – 23 09 – 23 10 – 23 11 – 23 13 – 23 15 –
23 21 – 24 41)
Veneto Strade S.p.A.
Opere complementari al Passante di Mestre L.R. 2/2012
Interventi di fascia A CPASS3: Intervento 31 “Terraglio Est – Primo stralcio Lotto A” Provincia di Treviso Comuni
di Casier e Casale sul Sile
- Predisposizione della documentazione del plico “Offerta Tecnica” in fase di gara, offerta risultata vincitrice
(rif. 22 03)
- Redazione delle modifiche al progetto esecutivo rese necessarie quale conseguenza del recepimento
dell’offerta tecnica presentata in sede di gara (rif. 22 03)
- Progettazione costruttiva degli interventi per la risoluzione delle interferenze comprensiva sia degli aspetti
tecnici sia degli aspetti amministrativi (rif. 22 03)
- Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e dei relativi elaborati grafici di cantierizzazione con
le modifiche rese necessarie quale conseguenza del recepimento dell’offerta tecnica presentata in sede di
gara (rif. 22 03)
- Ponte n. 1 sullo scolo Bigonzo: progetto definitivo, relazione paesaggistica, progetto esecutivo, supporto
per iter approvativo da parte di Soprintendenza, Consorzio di Bonifica, provincia di Treviso, Comune (rif. 23
10)
- Ponte n. 2 sullo scolo Bigonzo: progetto definitivo, relazione paesaggistica, progetto esecutivo, supporto
per iter approvativo da parte di Soprintendenza, Consorzio di Bonifica, provincia di Treviso, Comune (rif. 23
11)
- Idraulica: progetto definitivo, relazione di compatibilità idraulica, progetto esecutivo, supporto iter
approvativo da parte di Consorzio di Bonifica, provincia di Treviso, Comune (rif. 23 15)
- Opere civili sottoservizi: rapporti con le Società erogatrici per indicazioni tecniche di dettaglio,
coordinamento tempistiche, aggiornamento. (rif. 23 13)
- Impianto di sollevamento fognatura nera: progetto definitivo, progetto esecutivo, rapporti con la Sile Piave
per indicazioni tecniche e coordinamento (rif. 23 09)
- Ponte sul laghetto: progetto definitivo, relazione paesaggistica, progetto esecutivo, supporto per iter
approvativo da parte di Soprintendenza, Consorzio di Bonifica, provincia di Treviso, Comune (rif. 23 21)
- Attività di riprogettazione della sola segnaletica di direzione: redazione di elaborato grafico relativo alla
segnaletica di direzione nei portali (rif. 24 41)
Importo opere (da progetto esecutivo a base di gara): € 6.122.711,95
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2014 – maggio 2017
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 21 36)
Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via Zermanesa e Via dello Scoutismo in Comune di Mogliano
Veneto.
Studio di fattibilità, progettazione definitiva, rilievi planoaltimetrici
Importo opere: [c] € 200.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2014 – marzo 2014
• Committente: Comune di Vedelago (rif. 21 26)
Costruzione della rotatoria all’incrocio tra la S.P. n. 102 e via Monte Grappa
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Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del
certificato di regolare esecuzione
Importo opere: [c] € 613.398,30
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2013 – ottobre 2014
• Committente: Save Engineering S.r.l. (rif. 21 18)
Opere di realizzazione di un Campo Prove per Vigili del Fuoco dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera.
Consulenza e assistenza alla redazione dello studio di fattibilità/progetto preliminare, del progetto definitivo e
del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva e progettazione
esecutiva.
Importo opere: [c] € 603.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – ottobre 2013
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 21 12)
S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi – Sistemazione dell’intersezione tra la
S.P. 42 e via Nausicaa.
Progetto preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 280.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2013 – aprile 2014
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 21 11)
S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi - Realizzazione percorso pedonale in
adiacenza alla rotatoria
Progetto definitivo – esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 40.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2013
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 21 10)
Rotatoria di raccordo con l’intervento “Terraglio Est – Primo Stralcio – lotto A” nell’ambito delle Opere
Complementari al Passante di Mestre – Interventi di fascia A – CPASS/4: Intervento n° 35 “Collegamento S.P.
63 – S.P. 67” in Comune di Casale sul Sile – Provincia di Treviso”.
Progetto preliminare e definitivo
Importo opere: [c] € 560.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2013 – aprile 2013
• Committente: Anas SpA Compartimento Viabilità per la Valle d'Aosta (rif. 20 14)
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti normative delle barriere di sicurezza dei
viadotti torrente Lys, Cascata, torrente Grand Vert, Rio Grosso, Rio Plouve, torrente Evancon, Ceseran,
Mongiovetta, Cillian, san Valentino, torrente Marmore tra le progressive km.che 48+205 e 99+4890 della
Strada Statale n. 26 "della Valle d'Aosta".
Assistenza alla redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 6.503.140,34
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2012 – agosto 2013
• Committente: Anas S.p.A. Compartimento Viabilità per il Veneto (rif. 20 12)
Lavori di adeguamento dell'innesto Aeroporto "Marco Polo" e della viabilità di collegamento con le autostrade
A4 e A27.
Supporto alla Direzione Lavori per la risoluzione delle interferenze sottoservizi
Data di inizio dell’incarico: agosto 2012
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 20 11)
Completamento dell’opera denominata “S.P. 42 – sistemazione della rotatoria Picchi e della viabilità collegata
in comune di Jesolo”.
Direzione lavori
Importo opere: € 6.959.585,21
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2012 – dicembre 2013
• Committente: E.MA.PRI.CE S.p.A. (rif. 20 09)
Variante alla S.P. 38 "F. Fabbri" nei Comuni di Susegana, S. Pietro di Feletto e Conegliano - località Parè
Aggiornamento progetto esecutivo sulla base delle migliorie offerte in gara
Importo opere: € 6.145.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – agosto 2013
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• Committente: Ingegneria 2P & Associati S.r.l. (rif. 19 33)
Completamento della tangenziale nord di Mogliano Veneto
Prestazione di servizi tecnici di supporto alla progettazione idraulica, impiantistica e strutturale
Importo opere oggetto dell’incarico: € 4.080.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2012 – gennaio 2013
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 19 33)
Completamento della tangenziale nord di Mogliano Veneto
Progetto preliminare, screening ambientale alla V.Inc.A.
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2012 – aprile 2012
Importo opere oggetto dell’incarico: [c] € 3.323.271,75
Progetto definitivo delle opere stradali e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2012 – gennaio 2013
Importo opere oggetto dell’incarico: [c] € 3.323.271,75
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2014 – maggio 2016
Importo opere oggetto dell’incarico: [c] € 4.723.838,64
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 19 25)
Collegamento del percorso ciclabile in località Conscio con la pista di nuova realizzazione lungo la S.P. 36 via
Schiavonia.
Progetto definitivo
Importo opere: [c] € 392.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2011 – Maggio 2012
• Committente: Comune di Preganziol (TV) (rif. 19 27)
Lavori di messa in sicurezza della S.P. 106 "Ovest Terraglio"
Progetto preliminare
Importo opere: [c] € 2.352.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2011 – marzo 2012
• Committente: Comune di Crespano del Grappa (rif. 19 26)
Opere stradali di urbanizzazione – Viabilità di collegamento tra via Asolana e via Molinetto, a servizio del
centro storico e delle nuove aree residenziali
Direzione dei lavori, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 1.551.649,64
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2012 – giugno 2014
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 19 17)
Lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SR 515 Via Noalese Sud, dall’incrocio con Via
Pacinotti all’incrocio con Via Briana centro con parziale utilizzo di Via Calvi.
Progettazione preliminare, redazione del piano particellare di esproprio con individuazione delle ditte da
espropriare, redazione elaborati e relazioni specialistiche previste dal D.P.R. 207/2010.
Importo opere: [c] € 1.290.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2012 – novembre 2012
• Committente: Comune di Noale (rif. 19 17)
Lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SR 515 Via Noalese Sud, dall’incrocio con Via
Pacinotti all’incrocio con Via Briana centro con parziale utilizzo di Via Calvi.
Studio di fattibilità
Importo opere: [c] € 1.290.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2011 – agosto 2011
•

Committente: A.S.M. S.p.A. - Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 10 09)
ora A.V.M. S.p.A. – Azienda Veneziana della Mobilità.
Programma di realizzazione dei parcheggi scambiatori. Parcheggio scambiatore a raso nel Comune di Venezia
denominato “Castellana B”.
Modifica progetto esecutivo
Importo opere: € 537.680,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2011 – novembre 2011
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• Committente: Comune di Quinto di Treviso (rif. 19 04)
Risoluzione del nodo tra via Fratelli bandiera e la S.R. 515 Noalese in Comune di Quinto
Studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2011 – agosto 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 17)
S.R. 515 “Noalese” – Variante di Noale e Scorzè alla SR 515 “Noalese”. Lotto sud di Scorzè in raccordo al casello
di Martellago sul Passante Autostradale.
Prestazione di servizi tecnici di supporto al progetto definitivo, campagna di indagini geognostiche e redazione
relazione geologica. (Redazione elaborati integrativi: Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo dell’opera,
Capitolato Speciale d’Appalto, schema di contratto e crono programma).
Importo opere: [c] € 5.930.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2012 – ottobre 2013
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 17)
S.R. 515 “Noalese” – Variante di Noale e Scorzè alla SR 515 “Noalese”. Primo stralcio. Secondo lotto
Progettazione preliminare in variante e Studio preliminare ambientale asseverazione di non incidenza
Importo opere: [c] € 5.810.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2011 – agosto 2011
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 18 30)
Viabilità di collegamento tra le SS.PP. 34 e 92 ed il nuovo casello autostradale di S. Lucia di Piave – Lotto 1 e
lotto 2
Importo opere: [c] € 6.230.700,00
a) Progetto definitivo, relazione paesaggistica e studio di compatibilità idraulica
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2010 – marzo 2011
b) Soluzione progettuale alternativa al progetto definitivo approvato
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 32)
Intervento di viabilità complementare al Casello di Sacile Ovest in Provincia di Treviso. Realizzazione di
percorso ciclopedonale lungo la S.P. 44”Cervaro" e di un nuovo accesso alla via Moie in comune di Codognè.
Progettazione definitiva, comprensiva di studio di fattibilità ambientale e piano particellare di esproprio,
progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, assistenza,
misura e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare
esecuzione.
Importo opere: [c] € 240.609,49
a) Progetto definitivo e studio di fattibilità ambientale
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2010 – maggio 2012
b) Progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – ottobre 2013
c) Direzione Lavori, Assistenza, Misura e contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2014 – Aprile 2015
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 34)
Opere complementari al Passante di Mestre. Interventi di fascia A. CPASS/4 Intervento n. 35: Collegamento
S.P. 63-SP 67, nel Comune di Casale sul Sile, in Provincia di Treviso
Prestazione di servizi tecnici di supporto ed assistenza alla Direzione Lavori
Importo delle opere: [c] € 13.001.231,78
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2010 – aprile 2014
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 18 22)
Viabilità di raccordo della S.P. 64 e la S.P. 61 con il nuovo casello autostradale di Meolo sulla A4 in Comune di
Monastier di Treviso
Studio di fattibilità
Valutate 3 ipotesi alternative tra loro: [c] 1) € 5.175.000 2) € 6.565.000 3) € 5.580.000
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2010 – novembre 2010
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 18 15)
Realizzazione di una rotatoria tra via Zermanesa e via Torni in Comune di Mogliano Veneto.
Importo delle opere: [c] € 334.000,00
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a) Progetto definitivo e piano particellare d’esproprio
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2010 – ottobre 2010
b) Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2014 – Maggio 2014
c) Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione del
Certificato di Regolare Esecuzione.
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2015 – febbraio 2016
• Committente : ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Veneto (rif. 18 16)
S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero”. Lavori di adeguamento ammodernamento della S.S. 12 mediante
l’eliminazione dell’intersezione semaforizzata al km 305+100 denominata “Passaggio Napoleone” e
dell’intersezione al km 304+300.
Progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo dei lavori € 6.100.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2010 – settembre 2011
• Committente: Ingegneria 2P & Associati S.r.l. (rif. 18 09)
Opere complementari al Passante di Mestre. Intervento n. 19: Collegamento S.R. 515 con la S.P. 84 in Comune
di Scorzè.
Importo dei lavori € 3.577.125,23
Supporto alla progettazione definitiva per la redazione delle relazioni specialistiche
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2013 – febbraio 2015
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 09)
Opere complementari al Passante di Mestre. Intervento n. 19: Collegamento S.R. 515 con la S.P. 84 in Comune
di Scorzè.
a) Prestazione di servizi tecnici di supporto alla progettazione preliminare
Importo dei lavori: € 4.022.489,71
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2007 – dicembre 2007
b) Prestazione di servizi tecnici di supporto alla progettazione preliminare, variazione del tracciato
Importo dei lavori: € 4.194.654,93
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2010 – maggio 2010
c) Progetto definitivo delle opere stradali e delle strutture
Importo dei lavori: € 3.577.125,23
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2013 – febbraio 2015
• Committente: Commissario Delegato per emergenza della mobilità riguardante la A4 (rif. 18 10)
Ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia tratto Quarto d’Altino – San Donà di Piave
Servizio di picchettamento esecutivo, redazione piani di frazionamento e assistenza
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2010 – ottobre 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 05)
Studio di soluzioni progettuali per intersezioni tra la S.R. 245 “Castellana” e la S.R. 515 “Noalese” e tra la S.R.
245 “Castellana” e la S.P. 39 “Moglianese”
Ruolo svolto: Progettista
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2010 – aprile 2010
• Committente: Comune di Codognè (TV) (rif. 18 01)
Realizzazione di pista ciclabile sulla S.P. n. 15 “Cadore Mare” dal confine con San Vendemiano Zona Industriale
di Cimavilla fino alla rotatoria con la S.P. n. 44 “Cervaro”.
Progettazione preliminare comprensiva di studio di prefattibilità ambientale ed elenco ditte interessate
all’esproprio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione preliminare.
Importo opere: [c] € 1.365.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2010
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 17 18)
Opere complementari al Passante di Mestre – CPASS/10 Intervento n. 19: Collegamento a nord di Scorzè con
S.R. 515 Comune di Scorzè, Provincia di Venezia – Intervento stralcio: rotatoria tra S.R. 515 e la Comunale via
Branco.
Progettazione definitiva, rilievi topografici e piano particellare d’esproprio
Importo opere: [c] € 546.590,97
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Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2009 – Aprile 2010
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 17 19)
Opere complementari all’autostrada A28 tratto Sacile-Conegliano. Intervento complementare al casello di San
Vendemiano, Provincia di Treviso: nuova strada di accesso al piazzale sito a fianco del casello autostradale.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere € 322.223,15
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: ottobre 2009 – luglio 2010
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: marzo 2011 – febbraio 2012
Emesso certificato di regolare esecuzione in data 16/02/2012
• Committente: Comune di Venezia (rif. 17 24)
Lavori di manutenzione straordinaria strade di competenza della Direzione P.E.L. (2009 – 2011)
Direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 3.316.600,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2009 – febbraio 2014
• Committente: Comune di Gaiarine (TV) (rif. 17 23)
Interventi per ampliamento ed adeguamento della pubblica illuminazione I e II stralcio
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 371.000,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione ottobre 2009 – gennaio 2010
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: luglio 2010 – febbraio 2011
Emesso certificato di regolare esecuzione in data 21/07/2011
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 17 04)
Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme
Progetto esecutivo
Importo opere: € 621.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2009 - gennaio 2010
• Committente: Provincia di Verona (rif. 17 08)
Redazione dello studio di fattibilità della variante alla strada provinciale n. 12/A “di Fiamene”, da Coda di
Alcenago a Stallavena.
Studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2009 - settembre 2009
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 16 25)
Redazione dello studio di fattibilità circonvallazione di Barcon in Comune di Vedelago.
Studio di fattibilità
Importo opere: € 7.750.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009 – giugno 2009
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 17)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. L.R. 2/2002. Viabilità complementare al casello
di Pianzano nei Comuni di Godega Sant’Urbano, Codognè, San Fior, in Provincia di Treviso.
Progetto definitivo, attività catastali per redazione piano particellare, analisi e risoluzione delle interferenze
con sottoservizi, verifiche e relazioni idrauliche e idrogeologiche, indagini e relazione geognostiche e
geotecniche, analisi chimiche dei terreni
Importo opere: [c] € 6.226.195,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2008 – aprile 2009
• Committente : ANAS S.p.A. – Compartimento della viabilità per il Veneto (rif. 17 01)
S.S. 14 “della Venezia Giulia”. Lavori di adeguamento dell’innesto Aeroporto Marco Polo e della viabilità di
collegamento con le autostrade A4 e A27.
Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 3.720.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2009 – settembre 2011
•

Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 16 24)
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Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.R. 515 e la S.P. 33 in località “Tre Ponti” in
Comune di Santa Maria di Sala
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 519.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009 – novembre 2009
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 16 27)
S.R. 515 “Noalese” Lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra la località Caselle di Santa Maria di Sala e i
centri commerciali.
Servizi di supporto alla progettazione preliminare
Importo opere: [c] € 1.050.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009 – giugno 2009
Servizi di supporto alla progettazione definitiva
Importo opere: [c] € 542.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2010 – luglio 2011
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, modifica e integrazione del
progetto esecutivo, redazione relazione paesaggistica, verifica interferenze con sottoservizi e rapporti con Enti
gestori al fine dell’ottenimento dei preventivi, aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento, redazione
Capitolato Speciale d’Appalto, prelievi, analisi chimiche e valutazione specializzata di campioni di terreno oltre
alla predisposizione degli elaborati relativo alla gestione delle terre di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Importo opere: [c] € 513.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2012 – settembre 2014
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 16 26)
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.R. 515 e la S.P. 33 in corrispondenza della
curva “Beccante” in Comune di Santa Maria di Sala
Studio di fattibilità
Importo opere: [c] € 1.750.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 16 21)
Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza della S.P. 38 in Comune di Noale.
Studio di fattibilità
Importo opere: € 495.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2008 - Gennaio 2009
• Committente: Comune di Mirano (VE) (rif. 16 19)
Realizzazione di rotatoria compatta tra via Matteotti e via Cavin di Sala a Mirano.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 250.000,00
Data di inizio dell’incarico: agosto 2008
• Committente: Comune di Gaiarine (TV) (rif. 16 17)
Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra Albina e Campomolino.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 426.000,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: novembre 2008 – gennaio 2010
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: giugno 2010 – settembre 2011
Emesso certificato di regolare esecuzione in data 06/09/2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 16 10)
Realizzazione di rotatoria tra SR 245 “Castellana e via Volta (SP 37).
Servizi di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva.
Importo opere: [c] € 280.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2008 – aprile 2009
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 15)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. Viabilità complementare al casello di Sacile
Ovest, viabilità sud in Comune di Gaiarine, Provincia di Treviso. Tratto 8-9-10-11
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Progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Importo opere: [c] € 6.250.000,00 progettazione
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione giugno 2008 – giugno 2009
Importo opere: [c] € 6.858.078,37 direzione lavori
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione luglio 2009 - novembre 2013
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 18 02)
SFMR occidentale - Linea 17 “Legnago - Rovigo”:
- Int. 17.04 – Ristrutturazione stazione di Villa Bartolomea (VR).
- Int. 17.08 – Ristrutturazione stazione di Castagnaro (VR).
- Int. 17.13 – Ristrutturazione stazione di Badia Polesine (RO).
- Int. 17.19 – Ristrutturazione stazione di Lendinara (RO).
- Int. 17.22 – Ristrutturazione stazione di Fratta Polesine (RO).
- Int. 17.27 – Ristrutturazione stazione di Costa di Rovigo (RO).
Servizi di supporto alla progettazione preliminare.
Importo opere: € 7.343.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2010 – agosto 2010
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 17 16)
SFMR occidentale – Linea ferroviaria 12 “Verona - Vicenza”:
- Int. 12.03 – Ristrutturazione stazione di San Martino Buon Albergo (VR).
- Int. 12.04 – Ristrutturazione fermata di Caldiero (VR).
- Int. 12.05 – Ristrutturazione stazione di San Bonifacio (VR).
- Int. 12.06 – Ristrutturazione fermata di Lonigo (VI).
- Int. 12.07 – Ristrutturazione stazione di Montebello (VI).
- Int. 12.09 – Ristrutturazione fermata di Altavilla (VI).
Servizi di supporto alla progettazione preliminare.
Importo opere: € 10.746.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2009 – dicembre 2009
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 17 25)
SFMR occidentale - Linea 11 “Vicenza - Padova”:
- Int. 11.01 – Ristrutturazione fermata di Lerino.
- Int. 11.02 – Ristrutturazione stazione di Grisignano di Zocco.
- Int. 11.03 – Ristrutturazione fermata di Mestrino.
Servizi di supporto alla progettazione preliminare.
Importo opere: € 5.550.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2009 – dicembre 2009
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 17 09)
SFMR occidentale - Linea ferroviaria 16 “Legnago – Monselice”:
- Int. 16.03 – Ristrutturazione stazione di Bevilacqua (VR).
- Int. 16.08 – Ristrutturazione stazione di Montagnana (PD).
- Int. 16.13 – Ristrutturazione stazione di Saletto (PD).
Servizi di supporto alla progettazione preliminare.
Importo opere: € 7.153.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2009 – settembre 2009
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 16 07)
SFMR 2a fase – Linea 4 Padova – Monselice:
- Int. 4.05 – Ristrutturazione della fermata di Battaglia Terme
- Int. 4.07 – Ristrutturazione della stazione di Terme Euganee
- Int. 4.08 – Ristrutturazione della fermata di Abano
Servizi di supporto alla progettazione definitiva.
Importo opere: € 7.591.221,91
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2008 – settembre 2008
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 16 07)
SFMR 2a fase – Linea 4 Padova – Monselice:
- Int. 4.01 – Allargamento del sottovia al km 99+959 in comune di Monselice
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- Int. 4.02 – Ristrutturazione della stazione di Monselice
Servizi di supporto alla progettazione definitiva degli impianti elettrici.
Importo opere: € 456.019,66
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2008 – settembre 2008
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 16 07)
SFMR 2a fase – Linea 1 Vicenza – Castelfranco:
- Int. 1.11 – Ristrutturazione della stazione di Cittadella.
Servizi di supporto alla progettazione definitiva degli impianti elettrici.
Importo opere: € 229.686,90
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2008 – agosto 2008
• Committente: NET Engineering S.p.A. (rif. 16 07)
SFMR 2a fase – Linea 1 Vicenza – Castelfranco:
- Int. 1.04A – Soppressione dei PPLL ai km 11+936 e 12+658 in comune di San Pietro in Gù.
- Int. 1.05 – Ristrutturazione della stazione di San Pietro in Gù.
- Int. 1.07 – Ristrutturazione della fermata di Fontaniva.
Servizi di supporto alla progettazione definitiva.
Importo opere: € 11.301.644,45
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2008 – febbraio 2009
• Committente: AREA S.r.l. (rif. 16 05)
Riprogettazione delle opere strutturali relative al sottopasso del passante di Mestre di Via Zigaraga.
Ruolo svolto: Progettista
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2008 - novembre 2008
• Committente: Comune di Mansuè (TV) (rif. 16 02)
Percorso ciclabile lungo la S.P. tra la rotatoria in località Negadi e l’incrocio con Via Pordenone.
Studio di fattibilità
Importo opere: [c] € 2.180.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2008 - maggio 2008
• Committente: A.S.M. S.p.A. – Azienda di Servizi di Mobilità del Comune di Venezia (rif. 16 01)
Parcheggio scambiatore “Trivignano D” nell’ambito di un programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Importo opere: € 253.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2008 – ottobre 2010
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 15 19)
Raccordo tra il ponte sul fiume Piave e la S.P. 64 in località Bocca di Callalta a San Biagio di Callalta
Supporto tecnico al Responsabile del Procedimento per la redazione degli elaborati grafici relativi al progetto
preliminare
Importo opere: € 5.870.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2008 - agosto 2008
• Committente: Comune di Scorzè (rif. 15 34)
Realizzazione di un percorso ciclabile lungo Via Verdi nella frazione di Peseggia.
Studio di fattibilità
Importo opere: [c] € 1.170.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2007 - Marzo 2008
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 15 29)
Variante di Noale e Scorzè alla S.S. n. 515 "Noalese". I stralcio - 2° Lotto
Adeguamento del progetto definitivo riguardante il I stralcio con integrazione dei rilievi topografici, geognostici
ed aggiornamento prezzi, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del I
stralcio – 2° lotto
Importo opere: € 5.500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2007 - gennaio 2008
Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, analisi chimiche ambientali dei
terreni
Importo opere: [c] € 6.250.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2008 - maggio 2009
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 15 31)
Opere complementari al passante di Mestre. L.R. 2/2002. Intervento n. 35 “Collegamento tra la S.P. 63 e la S.P.
67 a Casale sul Sile.
Servizi tecnici di supporto alla progettazione definitiva
Importo opere: € 12.035.634,26
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2007 - luglio 2009
• Committente: Comune di Cavallino-Treporti (rif. 13 25)
Lavori per la messa in sicurezza di via Baracca nel comune di Cavallino-Treporti. II stralcio
Studio di fattibilità, progetto preliminare
Importo opere: € 2.445.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2007 - Novembre 2007
• Committente: A.S.M. – Azienda Servizi Mobilita S.p.A. (rif. 15 21)
Realizzazione della pista ciclabile relativa all’itinerario n. 11 del Biciplan del Comune di Venezia (Favaro/Altinia
– Vallenari).
Progetto preliminare, definitivo esecutivo, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 387.000,00
Progettazione svolta nel periodo: settembre 2007 – giugno 2011
Direzione Lavori svolta nel periodo: agosto 2011 – luglio 2012
Emesso Certificato di Regolare Esecuzione in data 13/07/2012
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 09 10)
Realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la S.R. 245 “Castellana” e la S.P. 38 “via Olmo”.
Assistenza alla Direzione Lavori (direttore operativo) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 1.040.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2007 - Giugno 2008
• Committente: Comune di Scorzè (rif. 14 21)
Realizzazione di n. 4 rotatorie tra la S.R. 245 Castellana e via Volta (S.P. 37), tra la S.R. 245 Castellana,
Moglianese (S.P. 39) e Via Roma, tra la S.P. 39 e la zona industriale, tra la S.R. 245 Castellana e la S.R. 515
Noalese.
Progetto preliminare, rilievi topografici ed elenco ditte per espropri
Importo opere: € 870.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2007 –luglio 2007
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 17)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. L.R. 2/2002 – Viabilità complementare al
casello di Pianzano nei Comuni di Godega Sant’Urbano, Codognè, San Fior, in Provincia di Treviso.
Progetto preliminare, rilievi topografici, studio di incidenza ambientale
Importo opere: [c] € 6.185.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2006 – Agosto 2007
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 15)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. L.R. 2/2002 – Viabilità complementare al
casello di Sacile Ovest, viabilità sud in Comune di Gaiarine, Provincia di Treviso.
Progetto preliminare, rilievi planoaltimetrici, piano particellare d’esproprio
Importo opere: € 14.600.000,00
Ruolo svolto: Progettista
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2006 - settembre 2007
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 14 03)
S.P. n. 02 demolizione e ricostruzione ponte sul nuovo scolo di destra.
Progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture
Importo opere: € 352.127,76
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2006 - febbraio 2008
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 14 01)
Realizzazione di una passerella in legno sulla Fossa Storta in Piazza Pio X a Mogliano Veneto.
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Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
Importo opere: circa € 30.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2006 - settembre 2007
• Committente: Comune di Noale (rif. 13 21)
Realizzazione di una pista ciclopedonale con sottopasso ferroviario in Via Valsugana.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, rilievi topografici e
piano particellare d’esproprio
Importo opere: [c] € 705.000,00
Data di inizio dell’incarico: dicembre 2005
• Committente: Comune di Cavallino-Treporti (rif. 13 25)
Lavori per la messa in sicurezza di via Baracca nel comune di Cavallino-Treporti.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, rilievi
topografici e piano particellare d’esproprio, direzione lavori
Importo opere: [c] € 730.000,00
Progettazione svolta nel periodo: Dicembre 2005 – Maggio 2008
Direzione lavori svolta nel periodo: Ottobre 2008 – Ottobre 2009
Emesso certificato di collaudo in data 14/06/2010
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 12 08)
Riorganizzazione intersezione tra via Bollati e via Accoppè Fratte con la S.P. 32 “Miranese”.
Service tecnico-grafico per il progetto preliminare, definitivo, esecutivo e piano particellare d’esproprio
Importo opere: € 138.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2005
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 13 23)
Opere complementari al passante di Mestre. Interventi di fascia A: gruppo 3.
Int. 19 - Scorzè
Int. 25 - Attraversamento di Zero Branco
Int. 35 - Collegamento SP 63 e SP 67
Servizi tecnici di supporto alla progettazione preliminare, rilievi topografici.
Importo stimato del Service: € 17.377.784,94
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2005 – dicembre 2007
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 13 11)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. L.R. 2/2002. Intervento di viabilità
complementare al casello di San Vendemiano in Provincia di Treviso.
Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, rilievo, piano particellare d’esproprio e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 4.900.000,00
Progettazione preliminare svolta nel periodo: Maggio 2005 – Luglio 2005
Progettazione definitiva svolta nel periodo: Marzo 2006 – Settembre 2006
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolta nel periodo: Luglio
2007 – Gennaio 2008
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 5.547.950,13
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2007 (data incarico) - Agosto 2011
Approvazione certificato di collaudo in data 07/12/2011
• Committente: ANAS Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia (rif. 13 12)
Raccordo autostradale Cimpello (A28) – Piandipan (S.S. 13)
Attività di supporto alla progettazione interna.
Importo opere: € 880.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2005 - Maggio 2005
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 23)
Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del nodo tra la S.S. 13 “Pontebbana” e la S.P. 75
“Olme” in località Marocco di Mogliano Veneto.
Progettazione preliminare
Importo opere: [c] € 3.000.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni Aprile 2005 - Maggio 2005
• Committente: Provincia di Treviso
Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 86 e la S.S. 635 in Comune di Tarzo.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione lavori.
Importo opere: circa € 610.661,00
Progettazione svolta nel periodo: Maggio 2005 – Novembre 2006
Direzione Lavori svolta nel periodo: Maggio 2007 – Agosto 2008
• Committente: Comune di Mira (rif. 11 16)
Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria S.F.M.R. Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S.
309 Romea.
Direzione Lavori, misura, contabilità, assistenza e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: [c] € 911.408,89
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2006 – Maggio 2008
• Committente: Comune di Mira (rif. 11 16)
Strada di collegamento S.P. 22 – stabilimento Benckiser Italia S.p.A. – 2^ lotto – opere complementari.
Direzione Lavori.
Importo opere: circa € 173.045,00
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2005 - Novembre 2005
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 13 06)
Lavori di realizzazione dell’innesto della nuova viabilità della S.P. 22 sul vecchio tracciato in corrispondenza
della curva “Versuro”, in località Gambarare di Mira
Service tecnico-grafico per il progetto definitivo ed esecutivo
Importo opere: [c] € 684.234,59
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2005 - Marzo 2007
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 13 07)
Variante di Noale e Scorzè alla S.R. 515 “Noalese”. II stralcio – lotto A e B.
Supporto alla progettazione definitiva, redazione del piano particellare d’esproprio, rilievi topografici.
Importo stimato del Service: [c] € 12.895.412,00
Data di inizio dell’incarico: Marzo 2005
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 35)
Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 50 e le comunali via Conche e Villalunga in
Comune di Mansuè -I stralcio.
Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la via Roma e la S.P. 50 in Comune di Mansuè – I stralcio.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, rilievi, piano particellare d’esproprio e frazionamenti.
Importo opere: € 1.006.884,04
Progettazione svolta nel periodo: Febbraio 2005 – Aprile 2006
Direzione lavori svolta nel periodo: Gennaio 2006 – Dicembre 2006
• Committente: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto (rif. 11 02)
Variante alla S.S. 14 nel centro abitato di Campalto in Comune di Venezia
Progetto preliminare
Importo opere: € 11.200.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2005 - Ottobre 2005
• Committente: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Veneto (rif. 12 22)
Lavori di eliminazione di un incrocio a raso con la realizzazione di una intersezione a livelli sfalsati tra la S.S. 13
e la S.S. 51 dal km 52+200 al km 52+300
Studio di fattibilità
Importo opere: [c] € 4.200.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2005 - Luglio 2006
• Committente: Comune di Chioggia (rif. 12 42)
Collegamento viario S.S. Romea – Isola Verde
Studi di fattibilità
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Importo opere: [c] € 13.000.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2004 - Gennaio 2005
• Committente: Comune di Mira (rif. 12 44)
Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria S.F.M.R. Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S.
309 Romea.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi e piano particellare d’esproprio.
Importo opere: € 958.364,00
Progettazione svolta nel periodo: Dicembre 2004 – Gennaio 2006
Direzione lavori svolta nel periodo: Agosto 2006 – Luglio 2008
• Committente: Net Engineering S.p.A. (rif. 12 38)
Linea 9 Padova C.le – Piove di Sacco – Chioggia.
Service per aggiornamento, ricognizione, integrazione ed omogeneizzazione dei progetti e studi di fattibilità
esistenti in ambito SFMR
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2004 - Luglio 2005
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 12 43)
Rifacimento del ponte di via Gioberti
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 52.000,00
Progettazione svolta nel periodo: Ottobre 2004 – Novembre 2004
Direzione Lavori: ultimata in data Marzo 2007
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 34)
Realizzazione di un sottopasso pedonale sulla S.S. 13 “Pontebbana” al km. 60+574 in Comune di Orsago
Progettazione preliminare, definitive, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
rilievo planialtimetrico
Importo opere: [c] € 350.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2004 - Novembre 2004
Emesso certificato di regolare esecuzione in data 07/03/2007
• Committente: Comune di Susegana (rif. 12 30)
Opere di completamento del sottopasso ciclopedonale sulla S.S. 13 Pontebbana in località Ponte della Priula
Progettazione preliminare e definitiva
Importo opere: [c] € 286.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2004 - Novembre 2004
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 12 25)
Realizzazione di n. 8 piazzole di sosta dei mezzi pubblici sulla S.S. 13 “Pontebbana” in Comune di Mogliano
Veneto.
Importo opere: [c] € 64.426,18
Ruolo svolto: Progettista
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2004 - Novembre 2004
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 23)
Interventi sulla rete stradale provinciale in vari punti critici
Supporto tecnico – amministrativo agli studi di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2004 - Aprile 2005
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 10)
Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 13 “Pontebbana” in Comune di Susegana località Ponte della Priula
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici,
piano particellare d’esproprio e frazionamenti
Importo opere: [c] € 450.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2004 - Febbraio 2005
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 09)
Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 13 “Pontebbana” in Comune di Susegana località Cantine di Collalto
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici,
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piano particellare d’esproprio e frazionamenti
Importo opere: [c] € 500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2004 - Febbraio 2005
• Committente: Comune di Mirano (rif. 12 20)
Realizzazione nuova strada di collegamento via Parauro / Via Zinelli, nuovo accesso via Parauro per Ospedale di
Mirano.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, rilievi topografici, piano particellare d’esproprio e frazionamenti
Importo opere: [c] € 664.015,00
Progettazione svolta nel periodo: Aprile 2004 – Maggio 2006
Direzione lavori svolta nel periodo: Agosto 2006 – Ottobre 2007
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 06)
S.P. 64 “Zermanesa” - Variante ovest all’abitato di Mogliano Veneto.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza, rilievi e piano
particellare d’esproprio e frazionamenti
Importo opere: [c] € 2.918.000,00
Progettazione svolta nel periodo: Aprile 2004 – Dicembre 2006
Importo opere: [c] € 3.217.497,87
Direzione lavori svolta nel periodo: Novembre 2007 – Settembre 2009
Approvazione del collaudo: Maggio 2010
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 05)
S.P. 68 variante a Badoere in Comune di Morgano.
Progetto preliminare, coordinamento sicurezza, rilievi topografici, piano particellare d’esproprio
Importo opere: € 4.120.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2009
• Committente: Comune di Noale (rif. 12 03)
Implementazione del sistema viario comunale ed extracomunale nel settore ovest del territorio comunale.
Studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2003 - Luglio 2006
• Committente: Comune di Mira (rif. 11 16)
Strada di collegamento tra la S.P. 22 Oriago – Sambruson e la S.S. Romea e raccordo con lo stabilimento Mira
Lanza – 2° lotto compreso sottopasso ferroviario linea Mestre – Adria.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 2.577.866,62
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2004 - Agosto 2004
• Committente: Studio di Ingegneria Simoncello (rif. 11 22)
Progetto definitivo del cavalcaferrovia tra via Torino e la S.S. 11
Service tecnico per alcuni elaborati
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2003 - Marzo 2004
• Committente: Milesi SpA (rif. 11 12)
S.S. n. 349 di Val d’Assa e Pedemontana Costo – variante da S.P. Maranese (Thiene) a Garziere (Schio) in
Provincia di Vicenza - variante in corso d’opera dell’attraversamento della linea FS Vicenza – Schio mediante
sottopasso al hm 23+600.
Service tecnico
Importo opere: circa € 1,250 milioni
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2003 - Dicembre 2003
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 11 09)
Allargamento e prolungamento della via Agozzo e realizzazione di rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla
S.R. 89 (ex S.P. 62)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, rilievi, piano particellare d’esproprio e frazionamenti.
Importo opere: € 1.586.537,25
Progettazione svolta nel periodo: Dicembre 2003 – Febbraio 2006
Direzione Lavori svolta nel periodo: Gennaio 2006 – Giugno 2008
STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.

Pagina 39

Strade e ferrovie e impiantistica connessa
Certificato di collaudo emesso in data 10/10/2008
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 11 14)
Realizzazione di rotatoria tra la ex S.S. 635 e la S.P. 86 in Comune di Tarzo
Service tecnico inerente allo studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2003 - Dicembre 2003
• Committente: Comune di Venezia (rif. 11 02)
Varianti dei centri abitati di Tessera e Campalto S.S. Triestina in Comune di Venezia
Studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2003 - Luglio 2003
• Committente: A.S.M. S.p.A. - Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 09 22)
Programma stralcio di tutela ambientale per integrazione installazione pannelli a messaggio variabile volti
all’informazione sui parcheggi scambiatori
Service tecnico relativo al progetto preliminare
Importo opere: € 900.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2002
• Committente: Net Engineering S.p.A.
S.F.M.R. nell'area metropolitana diffusa centrale veneta: soppressione dei P.L. al km 20+071 e al km 20+193
della linea Adria – Mestre
Service tecnico al progetto esecutivo
Importo stimato dei lavori: € 2.721.403,00
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2002 - Dicembre 2002
• Committente: Comune di Villorba (rif. 10 22)
Realizzazione di una pista ciclabile lungo via Fontane nel tratto tra Largo I Maggio e Fontane “Chiesa Vecchia”
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
Importo opere: € 218.995,00
Progettazione svolta nel periodo: Agosto 2002 – Giugno 2003
Direzione Lavori: data ultimazione Settembre 2004
Emesso certificato di regolare esecuzione
• Committente: A.S.M. S.p.A. - Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 10 09)
Nuovo parcheggio scambiatore a raso nel Comune di Venezia denominato “Castellana B” per circa 300 posti
auto
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 537.680,00
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2002 - Aprile 2008
• Committente: Provincia di Treviso
Variante nord di Mogliano Veneto alla SP 64 con raccordo alla SP 65 in variante a Campocroce, verifica di
compatibilità con il passante di Mestre e verifica di posizionamento di un nuovo svincolo a ovest di Mogliano
Veneto
Studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2002 - Dicembre 2002
• Committente: Comune di Taglio di Po (rif. 10 06)
Realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale n. 46 e la strada Romea Comunale
Progetto preliminare definitivo, esecutivo e coordinatore per la sicurezza
Importo opere: € 265.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2002 - Aprile 2005
• Committente: Comune di Taglio di Po (rif. 10 07)
Realizzazione di marciapiedi lungo la strada Romea Comunale
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza
Importo opere: € 290.494,39
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2002 - Marzo 2004
• Committente: A.S.M. SpA - Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 09 27)
Service tecnico relativo al Progetto di un parcheggio a Fusina su area di proprietà dell’A.S.M. S.p.A.
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Importo stimato dei lavori I stralcio: circa lire 1 miliardo (€ 516.456)
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2001 - Gennaio 2002
• Committente: Comune di Martellago (rif. 09 26)
Sistemazione di tre incroci tra Via Castellana e Via Morosina in zona industriale
Progetto preliminare
Importo opere progettate: 274 milioni (€ 141.510)
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2001 - Dicembre 2001
• Committente: Provincia di Treviso
Interventi di pianificazione della viabilità provinciale – miglioramento e sistemazione delle intersezioni esistenti
sulla SP 116 con la viabilità comunale nella zona industriale del Comune di S. Biagio di Callalta
Service tecnico inerente allo studio di fattibilità
Importo dei lavori: circa 20 miliardi (€ 10.329.100)
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2001 - Marzo 2002
• Committente: A.S.M. S.p.A. - Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 07 19)
Parcheggio scambiatore Marghera B nell’ambito di un programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Progetto esecutivo
Importo opere: € 157.519,35
Ruolo svolto: progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza
Data di inizio dell’incarico: Settembre 2001
Data di ultimazione dell’incarico: Ottobre 2002
• Committente: A.S.M. S.p.A. - Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 07 13)
Parcheggio scambiatore Miranese B nell’ambito di un programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 387.542,00
Progettazione svolta nel periodo: Settembre 2001 – Giugno 2002
Direzione lavori svolta nel periodo: Ottobre 2002 - Aprile 2003
• Committente: Comune di Scorzè (VE) (rif. 09 08)
Lavori di costruzione della strada di collegamento di Via Bigolo – Viale Kennedy
Progetto preliminare e definitivo
Importo opere: circa lire 2,8 miliardi (€ 1.447.000,00)
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2001 - Agosto 2004
• Committente: Reckitt Benckiser Italia S.p.A. – Mira (VE) (rif. 11 16)
Esecuzione della strada dal lato sud dello stabilimento di proprietà Reckitt Benckiser sito in Mira, alla strada
provinciale Porto Menai S.P. 22 – 2° lotto. Variante di tracciato
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 1.767.700,00
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2004 - Agosto 2005
• Committente: Comune di Venezia (rif. 09 10)
Rotatoria tra la S.P. via Olmo e la SS. 245 Castellana.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 1.040.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2001 - maggio 2006
• Committente: Net Engineering S.p.A. (rif. 08 19)
S.F.M.R. nell'area metropolitana diffusa centrale veneta - seconda fase di attuazione:
Opere sostitutive dei passaggi a livello al km 24+612 in Comune di Treviso, della linea Ferroviaria Venezia Udine, PL al km 45+852 nel Comune di S. Stino di Livenza e dei PL ai km 4+743, 5+783, 6+393 in Comune di
Venezia, della linea ferroviaria Venezia Trieste
Supporto alla progettazione definitiva
Importo stimato dei lavori: € 8.122.318,00
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2000 - Novembre 2001
• Committente: Comune di Chioggia (rif. 08 09)
Sottopasso veicolare alla rampa est dello svincolo stradale di Borgo S. Giovanni.
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Calcoli statici e direzione dei lavori strutturali
Importo opere: circa lire 220.000.000 (€ 113.620)
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2000 - Luglio 2002
• Committente: Istituto “Costante Gris” a Mogliano Veneto
Prolungamento pista ciclabile sul lato nord di Via Torni (S.P. n. 75) fronte Istituto “C. Gris”.
Importo opere: circa lire 110 milioni (€ 56.810)
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2000 - Giugno 2000
• Committente: Regione Veneto (rif. 07 21)
Ferrovia Padova - Chioggia - tratta Piove di Sacco - Chioggia.
Progetto preliminare
Importo opere: € 192.826.047,66
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2000 - Settembre 2003
Incarico svolto in RTP con altro professionista
• Committente: Comune di Venezia (rif. 07 19)
Parcheggio scambiatore Marghera B nell’ambito di un programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Service tecnico relativo al progetto definitivo
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2000
• Committente: Comune di Gaiarine (rif. 06 03)
Nuova strada comunale in raccordo alla S.P. 44 e relativa pista ciclabile a lato di Via Fermi.
Progetto esecutivo
Importo opere: lire 286 milioni (€ 147.706)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 1996 - Giugno 2000
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 06 27)
Variante Nord di Mogliano Veneto alla SP 64 per la soppressione del passaggio a livello al km 11+485 della
linea ferroviaria Mestre-Udine e raccordo alla SP 65 – I stralcio.
Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori
Importo opere: lire 7,2 miliardi (€ 3.718.490)
Ruolo svolto: progettista, direttore dei lavori
Progettazione svolta nel periodo: Giugno 1999 – febbraio 2001
Direzione lavori svolta nel periodo: Agosto 2001 – Luglio 2004
Certificato di collaudo emesso in data 18/04/2005
• Committente: Comune di Venezia (rif. 07 13)
Parcheggio scambiatore Miranese B nell’ambito di un programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Progetto definitivo
Importo opere progettate: lire 1.060 milioni ( € 547.444)
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 1999 - Febbraio 2000
• Committente: PA.MA Strade S.n.c.
Allargamento di un tratto della S.P. 59 in corrispondenza dell’innesto con via Cal di Breda in Comune di Breda
di Piave.
Progetto esecutivo
Importo opere: lire 109,300 milioni (€ 56.448)
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 1999 - Gennaio 2000
• Committente: Regione del Veneto (rif. 07 02)
Variante di Noale e Scorzè alla S.S. 515 Noalese
Progetto preliminare, Studio d’Impatto Ambientale
Importo opere: € 26.147.282,00
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 1998 - Ottobre 2000
Progetto definitivo - I stralcio – primo lotto
Importo opere: [c] € 12.225.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2002 - Maggio 2004
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• Committente: Consorzio Net Engineering
Eliminazione del PL al Km 12+441 in Comune di Preganziol, dei PL ai km 18+202, 18+882 e 19+154 in Comune
di Treviso, della linea Ferroviaria Venezia - Udine.
Service relativo alla progettazione esecutiva
Importo stimato dei lavori: circa lire 10,945 miliardi (€ 5.652.600)
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 1998 - Marzo 2000
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 06 27)
Variante nord di Mogliano Veneto alla SP 64 e raccordo alla SP 65.
Service relativo allo studio di fattibilità preliminare
Importo opere: circa lire 25 miliardi (€ 12.911.400)
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 1998 - Ottobre 1998
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 06 13)
Completamento di pista ciclabile ed opere accessorie a lato di via Ronzinella.
Importo opere progettate: lire 262,5 milioni (€ 135.570)
Ruolo svolto:
- progettista assieme ad altro tecnico;
- coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96;
- direttore dei lavori assieme ad altro tecnico
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 1997 - Settembre 1998
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di San Donà di Piave
Completamento pista ciclabile a lato della S.S. 14 Triestina in raccordo con il percorso proveniente da via
Calvecchia.
Progetto esecutivo
Importo opere: € 56.027
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1998 – Luglio 1998
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di San Donà di Piave
Costruzione di una pista ciclabile lungo la via Tabina (tratto da via Trezze a via Isiata).
Progetto esecutivo
Importo opere: € 255.027
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 1998 – Giugno 2001
• Committente: Provincia di Treviso
Innesto a sinistra della S.P. n° 44 I° Tratto con la S.C. via Vardiese in Comune di Gaiarine.
Progetto esecutivo
Importo opere: lire 250 milioni (€ 129.114)
Data di ultimazione dell’incarico: Agosto 1997
Direzione dei Lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 1999 - Maggio 2000
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Alto Adriatico S.r.l.
Sistemazione lato Nord della S.P. n. 75 via Torni e realizzazione di pista ciclo pedonale (circa 3.000 metri).
con approvazione della Conferenza dei Servizi tra Comune di Mogliano Veneto, Regione Veneto, Provincia di
Treviso, Genio Civile di Treviso e Consorzio Dese Sile.
Importo opere: lire 717 milioni (€ 370.300)
Ruolo svolto: progettista progetto esecutivo e direttore dei lavori.
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2000 - Febbraio 2001
• Committente: Provincia di Treviso
Sistemazione di curve pericolose della S.P. n. 45 nei Comuni di Vazzola e di Mareno di Piave (Località Tezze).
Progetto esecutivo
Importo opere: lire 440 milioni (€ 227.241)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo di esecuzione della prestazione: Aprile 1997 – Agosto 1997
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• Committente: Provincia di Treviso
Incrocio della S.P. n° 34 con la S.P. n° 7 e sistemazione ponte in Comune di Ormelle (Località Roncadelle).
Progetto esecutivo
Importo opere: lire 300 milioni (€ 154.937)
Data di ultimazione dell’incarico: marzo 1997
• Committente: Provincia di Treviso
Innesto con la S.P. n° 44 - II° Tratto con la S.P. n° 44 - I° tratto - in Comune di Gaiarine.
Progetto esecutivo
Importo opere: lire 265 milioni (€ 136.861)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Data di ultimazione dell’incarico: Marzo 1997
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Provincia di Treviso
Incrocio con la S.P. n° 34 nel Comune di Ormelle con la S.P. n° 33.
Progetto esecutivo
Importo opere progettate: lire 215 milioni (€ 110.038)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Data di ultimazione dell’incarico: Marzo 1997
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Sistemazione delle pertinenze stradali di via Colombo a Campocroce.
Direzione dei lavori
Importo opere: lire 220 milioni (€ 113.620)
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 1996 - Giugno 1998
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Passerella ciclopedonale in legno lamellare sulla Fossa Storta in corrispondenza di via dei Tulipani
Progetto esecutivo, direzione lavori
Importo opere: lire 46,346 milioni (€ 23.936)
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 1995 - Novembre 2000
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Passerella ciclopedonale in legno lamellare sulla Fossa Storta in corrispondenza di via Carducci
Progetto esecutivo, direzione lavori
Importo opere: lire 29,462 milioni (€ 15.215)
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 1995 - Novembre 2000
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Passerella ciclopedonale in ferro sopra la rampa ovest del sottopasso ferroviario di via Menotti
Progetto esecutivo, direzione lavori
Importo opere: lire 32,659 milioni (€ 16.867)
Data di ultimazione dell’incarico: Settembre 1995
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 06 13)
Pista ciclabile ed opere accessorie a lato di via Ronzinella.
Progetto generale esecutivo e Direzione dei lavori.
In tale contesto ha inoltre elaborato il progetto esecutivo di una piazzetta all'interno di un’area vincolata ai
sensi della Legge 1089/39 con approvazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di
Venezia.
Importo opere progettate: lire 1.000,518 milioni (€ 516.724)
Ruolo svolto: - progettista assieme ad altro tecnico;
- direttore dei lavori assieme ad altro tecnico
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1994 - Aprile 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
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• Committente: Regione del Veneto
Convenzione tra la Regione del Veneto e la Metropolitana del Veneto S.p.A. relativa al Progetto di massima
della trasformazione a Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale delle tratte ferroviarie Venezia - Mestre Quarto d'Altino, Oriago - Mestre, Mestre - Treviso, Padova - Mestre, Padova - Castelfranco V., Mestre Castelfranco V. nonché la documentazione integrativa richiesta dal D.M. 22/12/1993. (Comprese le analisi
trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria).
Importo opere progettate:
Opere stradali: 108,6 miliardi (e 56.087.200)
Opere sulle linee ferroviarie:104,9 miliardi (€ 54.176.300)
Opere di adeguamento delle stazioni di interscambio e nuove stazioni: 185,8 miliardi (€ 95.957.600)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di ultimazione dell’incarico: Marzo 1994
• Committente: Regione del Veneto
Redazione di una progettazione di massima e delle analisi integrative richieste dal Decreto Ministeriale 7
agosto 1993 relative ad uno stralcio funzionale del Sistema Ferroviario metropolitano regionale. Tratta Venezia
- Mestre - Quarto d'Altino. (Comprese le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria,
relazione sulla compatibilità ambientale).
Importo opere progettate:
Opere stradali: 71,68 miliardi (€ 37.019.600)
Opere ferroviarie: 13,85 miliardi (€ 7.152.900)
Impianti: 1,9 miliardi (€ 981.260)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 1993 - Ottobre 1993
Opere appaltate
• Committente: Metropolitana del Veneto S.p.A.
Studio di pre - fattibilità del collegamento ferroviario Padova – Piove di Sacco – Chioggia.
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto della Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di ultimazione dell’incarico: Giugno 1992
• Committente: Metropolitana del Veneto S.p.A. - Regione del Veneto
Progetto tecnico economico per l'attivazione di un servizio metropolitano regionale sulle ferroviarie Padova Castelfranco, Mestre - Castelfranco, Camposampiero - Cittadella - Bassano, Castelfranco - Bassano. (Comprese
le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria, piano di soppressione dei passaggi a livello,
analisi ambientale).
Importo opere progettate:
Opere civili: 171,5 miliardi (€ 88.572.300)
Impianti: 48,5 miliardi (€ 25.048.100)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di ultimazione dell’incarico: Maggio 1992
Opere appaltate
• Committente: Comune di Padova
Tramvia Fornace Morandi - La Guizza in Comune di Padova: progetto di massima e preventivo sommario.
(Comprese le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria, analisi di impatto sull'ambiente
urbano, previsione di impatto acustico).
Importo opere progettate:
Opere civili: 36,722 miliardi (€ 18.965.300)
Impianti: 27 miliardi (€ 13.944.300)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto della Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1992 - Luglio 1992
• Committente: Metropolitana del Veneto S.p.A. - Regione del Veneto
Collegamento ferroviario metropolitano regionale in nuova sede Padova - Mestre - Aeroporto Marco Polo di
Tessera: progetto di massima e preventivo sommario delle tratte in Comune di Padova ed in Comune di
Venezia. (Comprese analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria, analisi d’impatto
ambientale).
Importo opere progettate:
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Opere civili di Tratto di Padova: 217 miliardi (€ 112.071.100)
Opere civili di Tratto di Mestre: 272 miliardi (€ 140.476.200)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1992
• Committente: Ferrovie dello Stato S.p.A.
Convenzione stipulata in data 7/01/1992 tra Ente ferrovie dello Stato - Compartimento di Venezia e
Metropolitana del Veneto S.p.A. per regolare i rapporti concernenti "Studi ed indagini per la definizione
dell'assetto funzionale del sistema ferroviario integrato per il trasporto pubblico nell'Area Metropolitana
diffusa del Veneto, compreso lo studio dei punti di interscambio nonché di un sistema tariffario integrato".
L'incarico comprende la redazione dello studio di fattibilità di 107 stazioni di interscambio e del progetto di
fattibilità di 54 punti di interscambio e di opere di soppressione di 113 Passaggi a Livello.
Importo opere progettate:
Opere di soppressione PL: 202,9 miliardi (€ 104.789.100)
Opere di adeguamento di 54 stazioni di interscambio lato FS: 117,47 miliardi (€ 60.668.200)
Altre opere civili: 201,4 miliardi (€ 104.014.400)
Impianti tecnologici: 187,6 miliardi (€ 96.887.300)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 1992 - Marzo 1995
• Committente: Metropolitana del Veneto SpA - Regione del Veneto
Collegamento ferroviario metropolitano regionale in nuova sede Padova - Mestre - Aeroporto Marco Polo di
Tessera: progetto di fattibilità dell'intera opera.
Importo opere progettate:
Tratto Ponte di Brenta – Oriago: Opere civili: 459 miliardi (€ 237.053.700)
Intera opera: Opere civili: 1163 miliardi (€ 600.639.300)
Ruolo svolto: consulente
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 1991 - Maggio 1992
• Committente: Regione del Veneto
Analisi delle Strade Statali del Veneto: individuazione dei punti più pericolosi, "Punti Neri", e proposte tecniche
di intervento.
Ruolo svolto: consulente
Data di ultimazione dell’incarico: Ottobre 1991
• Committente: Regione del Veneto
Convenzione stipulata in data 27/09/1991 tra Regione del Veneto e Metropolitana del Veneto S.p.A. per
regolare i rapporti relativi allo "Svolgimento di studi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato di
trasporto e concernenti principalmente l'individuazione degli interventi sul versante urbano delle stazioni
ferroviarie, allo scopo di consentire la realizzazione sia di bus terminal (interscambio bus - treno), sia di
parcheggi (interscambio auto - treno). L'incarico comprende la redazione del progetto di fattibilità di 107
stazioni di interscambio, sul lato urbano.
Importo opere progettate:
Opere di adeguamento di 54 stazioni di interscambio, lato città: 189,38 miliardi (€ 97.806.600)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 1991 - Marzo 1995

-

Per conto di studi professionali vari presta attività di consulenza in merito alle tematiche disciplinate dal Nuovo
Codice della Strada.
Per conto di clienti vari lo studio è Consulente Tecnico di Parte in vari contenziosi legali; un ingegnere dello studio
è iscritto all'elenco dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Treviso.
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B)

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI
• Committente: Insiel S.p.A. (rif. 30 12)
Lotto 2: Infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga – Piano Scuole Infrastrutture e Sedi PA Fase 2.
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
Importo presunto opere: ca € 2.888.053,45
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2022 - in corso
• Committente: Insiel S.p.A. (rif. 30 06)
Lotto 1: Infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga – Piano Scuole Infrastrutture e Sedi PA Fase 1.
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
Importo presunto opere: ca € 2.569.891,40
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2022 - in corso
• Committente: Insiel S.p.A. (rif. 29 52)
Infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga nei comuni di Codroipo, Latisana, Spilimbergo. Progettazione
Definitiva, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione.
Importo presunto opere: ca € 1.793.860,88
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2021 - in corso
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 28 37)
Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Collaudi Banda
Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 6 – Veneto.
Importo presunto opere: € 59.776.294,07
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2020 - in corso
Incaricato affidato in RTI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 33,4%)
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 28 36)
Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Collaudi Banda
Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 7 - Friuli Venezia Giulia e Prov. Trento.
Importo presunto opere: € 36.420.956,82
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2020 - in corso
Incaricato affidato in RTI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 33,4%)
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 27 17)
OPF000220800 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e
Collaudi Banda Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 3 – Veneto.
Importo presunto opere: € 45.841.996,19
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2019 - in corso
Incaricato affidato in RTI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 70%)
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 27 16)
OPF000215041 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e
Collaudi Banda Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 7 – Friuli Venezia Giulia e Prov. Trento.
Importo presunto opere: € 20.031.735,44
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2019 - in corso
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 26 17)
OPF000192275 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Banda Ultra-Larga nelle Aree Bianche della Regione Veneto.
Importo presunto opere: € 22.878.584,36
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2018 – in corso
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Incaricato affidato in RTI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 70%)
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 26 16)
OPF000192277 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Banda Ultra-Larga nelle Aree Bianche della Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento.
Importo presunto opere: € 21.881.923,76
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2018 – in corso
Incaricato affidato in RTI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 70%)
• Committente: Città di Pordenone (rif. 25 46)
P.I.S.U.S. A7 - OPERA 109.12 - Opere Infrastrutturali. Banda Larga. Estensione delle infrastrutture per la posa di
rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone.
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità.
Importo opere: € 323.500,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: febbraio 2018 – luglio 2018
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: settembre 2018 – novembre 2018
Periodo svolgimento direzione lavori: maggio 2019 – maggio 2020
• Committente: Infratel Italia S.p.A. (rif. 25 30)
Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in ordine alle opere nella
Regione Abruzzo – Provincie dell’Aquila e Teramo (Lotto 5). Ordine n. 201705138.
Comuni di Luco dei Marsi, Notaresco, Corropoli, Colonnella, Morro d’Oro, Canzano, Ancarano.
Importo opere: [c] € 2.579.285,10
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2017 – marzo 2020
• Committente: Infratel Italia S.p.A. (rif. 25 30)
Incarico di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in ordine alle opere nella
Regione Abruzzo – Provincie dell’Aquila e Teramo (Lotto 5). Ordine n. 201705139.
Comuni di Basciano, Cermignano, Crognaleto.
Importo opere: € 1.022.832,08
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2017 – luglio 2021
• Committente: CEIT IMPIANTI S.r.l. (rif. 25 27)
FTTC TIM nell’area di Padova, Rovigo, Ferrara e Rimini.
Predisposizione di istanze agli Enti, richieste Nulla Osta e permessi con documentazione tecnica e grafica.
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2017 – dicembre 2017
• Committente: CEIT IMPIANTI S.r.l. (rif. 23 28)
Intervento “Distretto del Mobile – 2° lotto”.
Progetto esecutivo
Importo opere: € 1.400.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2015 – ottobre 2017
• Committente: ASI Srl – Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione (rif. 23 25)
Realizzazione di una infrastruttura di rilegamento con fibra ottica.
Studio di fattibilità.
Importo opere: € 7.600.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2015 – marzo 2016
• Committente: ASI Srl – Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione (rif. 23 25)
Progettazione della messa in pristino e dell’aggiornamento del sistema di videosorveglianza urbana.
Analisi dello stato di fatto, progettazione preliminare, progettazione definitiva.
Importo opere: € 891.766,47
Periodo svolgimento progettazione preliminare: settembre 2015 – novembre 2015
Periodo svolgimento progettazione definitiva: novembre 2015 – marzo 2016
• Committente: Insiel SpA (rif. 23 08)
Intervento “Infrastruttura per teleco

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.

Pagina 48

Infrastrutture per telecomunicazioni
municazioni nelle zone industriali dei comuni di Cormons, Romans d’Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse” GA
03-14
Progettazione preliminare ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, perizia di variante
Importo opere progetto esecutivo : € 1.225.000,00
Periodo svolgimento prestazioni progetto preliminare: giugno 2015 – luglio 2017
Periodo svolgimento prestazioni progetto esecutivo: luglio 2017 – settembre 2018
Importo opere direzione lavori: € 1.304.290,35
Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: gennaio 2019 – novembre 2020
• Committente: Comune di Chiampo (rif. 22 44)
Smart Town 2.0 – Digitalizziamo la Città
Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, certificato di regolare esecuzione e collaudo tecnico funzionale degli
impianti.
Importo opere progettazione: [c] € 1.211.713,08
Periodo svolgimento fase di progettazione: novembre 2014 – dicembre 2014
Importo opere direzione lavori: € 1.191.417,32
Periodo svolgimento fase di esecuzione: dicembre 2016 – maggio 2018
Servizio svolto in ATI (quota di partecipazione 80%)
• Committente: Telebit Srl (rif. 22 40)
Intervento per posa raccordo in fibra ottica tra le sedi Retelit e Telebit in comune di Casier (TV)
Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, richiesta e ottenimento permessi e autorizzazioni degli Enti,
direzione lavori
Importo opere: € 46.755,92
Periodo svolgimento studio di fattibilità: Novembre 2014
Periodo svolgimento progettazione esecutiva e pratiche Enti: Aprile 2015 – Maggio 2015
Direzione lavori: Novembre 2015 – Dicembre 2015
• Committente: Insiel SpA (rif. 22 31)
Accordo di Programma Quadro in materia di e-Government e Società dell’Informazione nella regione Friuli
Venezia Giulia – III Atto Integrativo: “Infrastruttura per banda larga Bassa Friulana”. PNI005-14
Collaudo in corso d’opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico-funzionale
Importo opere: € 2.391.033,29
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2014 – aprile 2016
• Committente: Insiel SpA (rif. 22 37)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga POR FESR cablaggio zone industriali: lotto I°, II°, III° e IV°. PNI
001-14
Collaudo in corso d’opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico-funzionale
Importo opere: € 12.115.739,31
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2014 – Novembre 2015
incarico affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 28)
Interventi di infrastrutturazione a banda larga “II fase di cablatura in fibra ottica nelle aree industriali dei
Consorzi e Distretti industriali del Friuli Venezia Giulia”. GA 04-13
Progetto Preliminare, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
Importo opere: [c] € 3.821.549,54
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: ottobre 2013 – ottobre 2014
incarico affidato in ATI
valsuga
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 32)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Litorale”. GA 01-13
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 2.690.625,01
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2014 – luglio 2016
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• Committente: Insiel SpA (rif. 21 08)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Aree Montane e Pedemontane”. GE 03-12
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 5.224.511,02
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2014 – aprile 2016
incarico affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 07)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Udine - Palmanova”. GA 04-12
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 1.681.298,78
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2014 – aprile 2016
incarico affidato in ATI
• - Committente: Insiel SpA (rif. 21 06)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Carnia”. GA 02-12
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 4.008.929,81
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – giugno 2015
incarico affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 20 28)
Interventi di infrastrutturazione a banda larga reti metropolitane Pordenone e Gorizia. GA 09-12
Progetto Preliminare, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 1.745.257,25
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: dicembre 2012 – agosto 2013
Periodo svolgimento direzione lavori (MAN PN): agosto 2016 – marzo 2019
Periodo svolgimento direzione lavori (MAN GO): febbraio 2016 – dicembre 2021
incarico affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 20 19)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Valcellina”. GA 03-12
Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: [c] € 1.903.628,14
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2014 – Giugno 2015
incarico affidato in ATI
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C)

PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI ED IMPIANTI SEMAFORICI
• Committente: Comune di Venezia (rif. 30 04)
Completamento nuova viabilità Tessera - Aeroporto.
Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, delle prime indicazioni sulla sicurezza e
dell’aggiornamento dello studio del traffico.
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2022 – in corso
• Committente: Infrastrutture Venete S.r.l. (rif. 28 30)
Elettrificazione della linea Adria-Mestre - Tratte comprese tra Adria e Mira Buse.
Progettazione definitiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione. Piano di esercizio
potenziato da applicarsi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre.
Periodo svolgimento prestazione: settembre 2020 – gennaio 2022
Attività svolta in ATI in qualità di capogruppo, quota di partecipazione 42%
• Committente: Comune di Thiene (rif. 27 49)
Aggiornamento dei dati relativi al piano urbano del traffico del Quadrante Est del Comune di Thiene compreso
tra via dell'Autostrada e la Strada Provinciale 349 e verifica degli studi trasportistici allegati ai progetti
presentati in valutazione di impatto ambientale relativi all'ampliamento del centro commerciale Carrefour e
del prolungamento della S.P. 111.
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2019 – maggio 2020
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 27 40)
Aggiornamento Piano della Sosta e aggiornamento Piano del Traffico.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2019 – ottobre 2020
• Committente: Venezia F.C. (rif. 25 42)
Nuovo stadio e attività complementari - Venezia Mestre/Area Tessera.
Studio della viabilità contenente la valutazione degli attuali volumi di traffico, la proiezione dei carichi di
traffico per le nuove funzioni d’uso e la verifica delle eventuali criticità del sistema viario previsto.
Relazione indagini chimiche delle terre.
Periodo di svolgimento delle prestazioni: ottobre 2017 – dicembre 2017
• Committente: Quaternario Investimenti SpA (rif. 24 06)
Progetto Piano Casa per la costruzione di un Complesso turistico-ricettivo-residenziale-commerciale in
Comune di Mogliano Veneto.
Studio di impatto sulla viabilità degli interventi previsti in progetto compreso il rilievo del traffico per la fase di
richiesta del Piano Casa.
Periodo di svolgimento delle prestazioni: aprile 2016 – maggio 2016
• Committente: Comune di Vicenza (rif. 23 02)
Sostituzione impianto e ottimizzazione cicli semaforici all’intersezione corso Padova, Via Legione Gallieno, Viale
Margherita.
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: febbraio 2015 – marzo 2015
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: giugno 2015 – gennaio 2016
• Committente: Cosmo Ambiente S.r.l. (rif. 22 05)
Monitoraggio del traffico per estrazione, su base settimanale, di un campione di flussi veicolari lungo la S.P. 38
e sulla variante alla S.R. 515 in Comune di Noale
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2014 – luglio 2014
• Committente: Cosmo Ambiente S.r.l. (rif. 19 08)
Monitoraggio del traffico per estrazione, su base settimanale, di un campione di flussi veicolari
sull’intersezione a rotatoria fra la S.P. 38 e la variante alla S.R. 515 e rilievo delle manovre all’intersezione fra la
S.P. 38 e la S.P. 37 nei Comuni di Noale e Salzano
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2011 – luglio 2011
•

Committente: Regione del Veneto (rif. 18 35)
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Servizio di “Analisi di un caso studio riguardante il trasporto merci per ferrovia nella rete regionale veneta”
nell’ambito del progetto SoNorA – Programma Central Europe 2007-2013
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2011 – novembre 2011
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2008 – febbraio 2009
• Committente : ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Veneto (rif. 17 01)
S.S. 14 “della Venezia Giulia”. Realizzazione di uno studio del traffico lungo la S.S. 14 in corrispondenza delle
intersezioni con l’Aeroporto Marco Polo e l’autostrada A4 /A27
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2009 - settembre 2009
• Committente: Treviplan Urbanistica & Architettura (rif. 15 08)
Consulenza trasportistica nell’ambito del P.A.T. del Comune di Zero Branco (TV)
• Committente: Treviplan Urbanistica & Architettura
Consulenza trasportistica nell’ambito del P.A.T. del Comune di San Vendemiano (TV)
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2007 – dicembre 2009
• Committente: Cosmo Ambiente S.r.l.
Studio Livello di servizio e Portata di servizio massima di Via Mestrina e dell’intersezione S.P. 38-S.P. 37 a Noale
(VE)
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2007
• Committente: Comune di Cavallino - Treporti (rif. 15 02)
Analisi del traffico preliminare al Piano Urbano del Traffico
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2006 - dicembre 2007
• Committente: Comune di Venezia
Service relativo alla predisposizione degli elaborati relativi alla gara per lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti semaforici e segnalazione luminosa e delle apparecchiature di controllo degli
accessi alle zone a traffico limitato per 3 annualità.
Ruolo svolto: Redattore e responsabile tecnico del service
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2003 - settembre 2003
• Committente: Canove S.p.A. (rif. 10 26)
Studio trasportistico nell’area circostante il Centro Commerciale Grand’Affi Shopping Center
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2002 - gennaio 2003
• Committente: Magazzini Bizzotto S.r.l. (rif. 10 25)
Studio di viabilità per le grandi strutture di vendita
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2002 - novembre 2002
• Committente: Favero & Milan S.r.l. su commessa dell’ Interporto Campano S.p.A. (rif. 10 11)
Studio trasportistico per la simulazione del traffico generato dalla costruzione di un centro commerciale presso
l’interporto di Nola – lotto “G”.
Progettista Architettonico: Arch. Renzo Piano
Ruolo svolto: Progettista
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2002 - maggio 2002
• Committente: Comune di Maser (rif. 10 10)
Rilievo flussi di traffico e ottimizzazione fasatura dell’impianto semaforico sulla S.S. 248 “Schiavonesca –
Marosticana” con l’incrocio strada comunale Caldiroro – De Gasperi al km 53+880.
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2002 - maggio 2002
• Committente: Comune di Venezia
Interventi sulla SS. 14 Triestina a Tessera Centro – adeguamento ed installazione impianto semaforico.
Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione
Importo opere progettate: circa € 346 mila (lire 670 milioni)
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2002 - luglio 2002
•

Committente: Comune di Vittorio Veneto
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Semaforizzazione incrocio via Virgilio via A. da Serravalle.
Progetto preliminare, definitivo/esecutivo e direzione dei lavori
Importo opere progettate: 65 milioni ( € 36.570)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori.
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2001 - luglio 2002
• Committente: IPER GARA S.r.l. (rif. 09 21)
Indagine sui flussi di traffico del Centro Commerciale Tiziano nel Comune di S. Biagio di Callalta (TV).
Ruolo svolto: progettista incaricato
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2001 - novembre 2001
• Committente: Comune di Venezia
Realizzazione di un sistema di gestione del piano delle emergenze sul Ponte della libertà a Venezia.
Progetto esecutivo
Importo opere progettate: 2,390 miliardi ( € 1.234.330)
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2001 - novembre 2001
• Committente: Comune di Chioggia.
Service tecnico e consulente sulla sicurezza della circolazione in Comune di Chioggia.
Ruolo svolto: professionista incaricato
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2000 - luglio 2002
• Committente: EUTERPE S.r.l. (rif. 08 13)
Verifica dell’impatto sulla circolazione veicolare a Chioggia nell’ipotesi di realizzazione di un centro
Commerciale a Chioggia – Isola dei Saloni.
Ruolo svolto: progettista incaricato
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2000 - ottobre 2000
• Committente: Comune di Venezia
Ricerca di soluzioni tecniche per cinque intersezioni semaforiche.
Service tecnico relativo alla progettazione definitiva
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2000 - ottobre 2000
• Committente: Albarella S.p.A. (Gruppo Marcegaglia)
Piano del traffico dell’isola di Albarella (RO).
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 1999 - luglio 2000
• Committente: Comune di Rosolina
Sistemazione di n° 6 incroci in Comune di Rosolina (RO) e consulenza trasportistica alla stesura della variante
generale al PRG.
Ruolo svolto: progettista e consulente
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 1997 - dicembre 1998
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Sistema computerizzato di gestione dinamica del controllo dei semafori del centro.
Ruolo svolto: consulente dell’Ufficio Tecnico per la progettazione e Direttore dei lavori
Data di inizio dell’incarico: dicembre 1997
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Indagine sui flussi di traffico in Comune di Mogliano Veneto, in occasione della chiusura al traffico del Ponte di
Marocco sul Terraglio.
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 1997 - giugno 1997
• Committente: Comune di S. Donà di Piave
Progettazione di impianto semaforico semiattuato nell’incrocio tra Via Noventa e le Vie Tarvisio e Concilio, e
lampeggianti nell’incrocio tra Via Centenario e Via Noventa.
Importo opere progettate: lire 77 milioni (€ 39.767)
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Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Data di inizio dell’incarico: maggio 1997
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Vittorio Veneto
Ammodernamento di impianti semaforici esistenti ed installazione di nuovo semaforo all’incrocio tra Via Cal de
Prade e Via Nievo.
Progetto esecutivo e direzione dei lavori
Importo opere progettate: lire 165 milioni (€ 85.215)
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 1996 - ottobre 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Gaiarine
Indagine sui flussi di traffico in Comune di Gaiarine.
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 1996 - settembre 1996
• Committente: Comune di San Donà di Piave
Piano Urbano del Traffico, secondo le indicazioni per il P.G.T.U. del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno
1995. Nell'ambito dello studio si occupa personalmente di:
− conteggio ed analisi statistiche sui flussi veicolari;
− riorganizzazione della circolazione veicolare;
− verifica e riorganizzazione degli impianti semaforici (anche prevedendo la centralizzazione del controllo
delle fasi).
Ruolo svolto: coordinatore del progetto e progettista assieme ad altri tecnici.
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 1995 - aprile 1997
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 06 12)
Piano Urbano del Traffico, secondo le indicazioni per il P.G.T.U. del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno
1995; nell'ambito del progetto si occupa personalmente di:
− conteggio ed analisi statistiche sui flussi veicolari;
− riorganizzazione della circolazione veicolare;
− verifica e riorganizzazione degli impianti semaforici (anche prevedendo la centralizzazione del controllo
delle fasi);
− individuazione e studio dell'impatto territoriale ed ambientale dei possibili percorsi di nuova strada
tangenziale con funzioni di attraversamento urbano e territoriale.
Ruolo svolto: progettista assieme ad altri tecnici.
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 1995 - settembre 1996
Approvazione del Consiglio Comunale: marzo 2001
• Committente: Comune di Rosolina
Piano Urbano del Traffico, sia in periodo turistico che durante il resto dell'anno. Sono previste particolari
approfondimenti in relazione alla punta domenicale del turismo pendolare per la località balneare di Rosolina
Mare.
Rilevamenti fonometrici sul rumore da traffico.
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 1995 - luglio 1996
• Committente: Comune di Mogliano Veneto di intesa con i Comuni del Bacino
Indagine volta alla verifica del coordinamento dei programmi riguardanti la mobilità di merci e persone di 17
diverse Amministrazioni (Comuni, Province e Regione) nell'ambito territoriale tra Mestre-Treviso - la SS.
Noalese - l'Autostrada Venezia Trieste, ed alla verifica dell'effetto sul traffico nel territorio comunale.
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 1995 - aprile 1996
• Committente: Comune di Chioggia
con Convenzione del 24/02/1995, è stato incaricato della redazione del Piano Urbano del Traffico:
− indagine per ricostruire l'attuale assetto della mobilità, su mezzo pubblico e privato, con interviste e
conteggi;
− indagine per ricostruire assetto della mobilità nei mesi estivi;
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− approfondimento del piano del traffico per le fasi di emergenza ambientale;
Rilevamenti fonometrici sul rumore da traffico.
Ruolo svolto: progettista assieme ad altro tecnico
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 1995 - dicembre 1995
• Committente: Regione del Veneto
Legge 211/92. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. Documentazione integrativa
richiesta dal D.M. 22/12/1993 relativa al progetto di Tramvia Fornace Morandi - La Guizza ed alla domanda di
finanziamento presentata dal Comune di Padova ai sensi della Legge 211/92 medesima.
La documentazione riguarda soprattutto una specifica analisi finanziaria ed un esame socio economico
dell'area.
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data dello studio: marzo 1994
• Committente: Provincia di Treviso
Per conto della Metropolitana del Veneto S.p.A. ha partecipato ai lavori della commissione tecnica per
l'elaborazione del nuovo Piano di Bacino dei Trasporti della Provincia di Treviso.
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di ultimazione dell’incarico: dicembre 1993
• Committente: Regione del Veneto
Redazione di una progettazione di massima e delle analisi integrative richieste dal Decreto Ministeriale 7
agosto 1993 relative ad uno stralcio funzionale del Sistema Ferroviario metropolitano regionale. Tratta Venezia
- Mestre - Quarto d'Altino. (Comprese le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria,
relazione sulla compatibilità ambientale).
Importo opere progettate:
Opere stradali: 71,68 miliardi ( € 37.019.600)
Opere ferroviarie: 13,85 miliardi ( € 7.152.900)
Impianti: 1,9 miliardi ( € 981.268)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 1993 - ottobre 1993
Opere appaltate
• Committente: Comune di Padova
Tramvia Fornace Morandi - La Guizza in Comune di Padova: progetto di massima e preventivo sommario.
(Comprese le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria, analisi di impatto sull'ambiente
urbano, previsione di impatto acustico).
Importo opere progettate:
Opere civili: 36,722 miliardi ( € 18.965.330)
Impianti: 27 miliardi ( € 13.944.336)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 1992 - luglio 1992
• Committente: Regione del Veneto
Progetto tecnico economico per l'attivazione di un servizio metropolitano regionale sulle ferroviarie Padova Castelfranco, Mestre - Castelfranco, Camposampiero - Cittadella - Bassano, Castelfranco - Bassano. (Comprese
le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria, piano di soppressione dei passaggi a livello).
Importo opere progettate:
Opere civili: 171,5 miliardi ( € 88.572.300)
Impianti: 48,5 miliardi ( € 25.048.100)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di ultimazione dell’incarico: maggio 1992
Opere appaltate
• Committente: Ferrovie dello Stato S.p.A.
Convenzione stipulata in data 7/01/1992 tra Ente ferrovie dello Stato - Compartimento di Venezia e
Metropolitana del Veneto S.p.A. per regolare i rapporti concernenti "Studi ed indagini per la definizione
dell'assetto funzionale del sistema ferroviario integrato per il trasporto pubblico nell'Area Metropolitana
diffusa del Veneto, compreso lo studio dei punti di interscambio nonché di un sistema tariffario integrato".
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L'incarico comprende la redazione dello studio di fattibilità di 107 stazioni di interscambio e del progetto di
fattibilità di 54 punti di interscambio e di opere di soppressione di 113 Passaggi a Livello.
Importo opere progettate:
Opere di soppressione PL:202,9 miliardi (€ 104.789.100)
Opere di adeguamento di 54 stazioni di interscambio lato FS: 117,47 miliardi (€ 60.668.200)
Altre opere civili: 201,4 miliardi (€ 104.014.400)
Impianti tecnologici: 187,6 miliardi (€ 96.887.300)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di inizio dell’incarico: gennaio 1992
Data di ultimazione dell’incarico: marzo 1995
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D)

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, STUDI DI PREFATTIBILITA’, FATTIBILITA’ AMBIENTALE,
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
• Committente: Regione Veneto (rif. 27 61)
Studio Ambientale del Bacino idrografico del Fiume Livenza per la redazione di un Piano di lungo termine per le
infrastrutture verdi (programma INTERREG - ITALIA-SLOVENIA) GREVISLIN.
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2020 – luglio 2021
• Committente: Città di Treviso (rif. 25 22)
Bando riqualificazione periferie - Lotto 2 per mobilità sostenibile e pocket park.
Studio di prefattibilità ambientale, relazione screening di VINCA)
Importo opere: [c] € 2.100.000,00
Periodo svolgimento: giugno 2017 – settembre 2017
Relazione paesaggistica, studio di fattibilità ambientale
Importo opere: [c] € 1.985.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: marzo 2018 – maggio 2018
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: maggio 2018 – settembre 2018
Periodo svolgimento progettazione definitiva-esecutiva: febbraio 2019
•

Committente: Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana (rif. 25 18)
Attività di bonifica del compendio immobiliare denominato ex edificio Polveriera (ex Vetrelco).
Piano di caratterizzazione previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, svolgimento dell’analisi di rischio.
Importo opere: € 1.100.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2017 – febbraio 2019

• Committente: Save S.p.A. (rif. 24 24)
Appalto per la realizzazione del Parcheggio Moving Walkway presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera –
Venezia.
Redazione della relazione paesaggistica.
Importo opere: [c] € 1.170.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: giugno 2016 – luglio 2016
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 23 03)
Appalto a corpo per la realizzazione del parcheggio provvisorio “Villette” per il recupero dei posti sottratti dai
cantieri presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera - Venezia
Redazione screening di VIA e VINCA, redazione relazione paesaggistica per ottenimento relativa autorizzazione.
Importo opere: [c] € 845.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2015 – marzo 2015
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: marzo 2015 – maggio 2015
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 18 15)
Realizzazione di una rotatoria tra via Zermanesa e via Torni
Relazione Paesaggistica semplificata
Importo delle opere: [c] € 334.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2014 – Maggio 2014
• Committente: Comune di Preganziol (rif. 20 26)
Realizzazione del viale ciclopedonale lungo la S.S. 13 in centro abitato della frazione di Frescada
Relazione Paesaggistica semplificata
Importo opere: [c] € 770.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2012 – marzo 2013
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 19 33)
Completamento della tangenziale nord di Mogliano Veneto
Studio preliminare ambientale e Screening alla V.Inc.A.
Importo opere: [c] € 3.323.271,75
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2012 - Aprile 2012
•

Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 32)
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Intervento di viabilità complementare al Casello di Sacile Ovest in Provincia di Treviso. Realizzazione di
percorso ciclopedonale lungo la S.P. 44”Cervaro" e di un nuovo accesso alla via Moie in comune di Codognè.
Progettazione definitiva, comprensiva di studio di fattibilità ambientale e piano particellare di esproprio,
progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, assistenza,
misura e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare
esecuzione.
Studio di fattibilità ambientale
Importo opere: [c] € 240.609,49
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2010 – maggio 2012
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 18 30)
Viabilità di collegamento tra le SS.PP. 34 e 92 ed il nuovo casello autostradale di S. Lucia di Piave – Lotto 1 e
lotto 2
Relazione paesaggistica e studio di compatibilità idraulica
Importo opere: [c] € 6.230.700,00
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2010 – Marzo 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 20 08)
PTR 2006/2008 - INT 240-S2: Collegamento zona artigianale alla SR 10 e la SP500 in Comune di Minerbe e di
Legnago in Provincia di Verona
Studio di Impatto Ambientale
Importo opere: € 5.145.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2012 – Febbraio 2014
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 20 04)
INT. 212_PTR 2006-2008: S.R. 104_Variante alla S.S. n. 16 "Adriatica" in corrispondenza degli abitati di
Monselice e Battaglia Terme. Primo Lotto, Primo Stralcio. Collegamento fra la S.P. n. 5 e la S.R. 104
Screening alla V.Inc.A.
Importo opere: € 7.000.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2012 – Marzo 2012
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 19 05)
Tangenziale Ovest di Rovigo (Intervento n. 219_P.T.R. 06/08)
Redazione della relazione screening di V.Inc.A.
Importo opere: € 8.003.209,14
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2011 – Maggio 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 17)
S.R. 515 “Noalese” – Variante di Noale e Scorzè alla SR 515 “Noalese”. Primo stralcio. Secondo lotto
Studio preliminare ambientale asseverazione di non incidenza
Importo opere: [c] € 5.810.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2011 – Agosto 2011
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 18 18)
POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale.
Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e del rischio tecnologico”.
Intervento FERS_R_10 Collegamento del Fosso di Gaggio con la Fossa Storta.
Relazione paesaggistica e valutazione incidenza ambientale
Importo opere: € 395.000,00
Data di inizio dell’incarico: Giugno 2010 – Luglio 2010
• Committente: Comune di San Biagio di Callalta (rif. 17 22)
Sistema di termovalorizzazione alimentato da rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Silea
Procedura V.I.A. – Osservazioni ai sensi della L.R. 10/99
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2009 – Maggio 2010
• Committente : ANAS – Compartimento della viabilità per il Veneto (rif. 17 01)
S.S. 14 “della Venezia Giulia”. Lavori di adeguamento dell’innesto Aeroporto Marco Polo e della viabilità di
collegamento con le autostrade A4 e A27.
Studio di fattibilità ambientale, relazione paesaggistica, screening di incidenza ambientale
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Importo opere: [c] € 3.720.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2008 – ottobre 2009
• Committente: Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione ora Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (rif. 16 32)
Ricalibratura canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia.
Progetto generale e progetti I, II e III stralcio - Studio di Impatto Ambientale
Importo opere: € 1.585.561,79
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2008 – maggio 2010
Ricalibratura canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia – Tratto in variante.
Studio Preliminare Ambientale con introduzione della variante
Importo opere: € 239.237,39
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2013 – febbraio 2014
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 05)
S.P. 68 variante a Badoere in Comune di Morgano.
Studio di prefattibilità ambientale compresa valutazione di incidenza ambientale su area SIC, analisi di tipo
ambientale su campioni di terreno
Importo opere: € 4.120.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2008 - marzo 2009
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 17)
Viabilità complementare al casello di Pianzano nei Comuni di Godega Sant’Urbano, Codognè, San Fior, in
Provincia di Treviso.
Service specialistico per indagini geognostiche sui terreni di fondazione, analisi chimiche relative alla
caratterizzazione dei terreni oggetto di movimentazione e riutilizzazione.
Importo opere: € 6.226.195,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2008 – aprile 2009
• Committente: Comune di Gaiarine (TV) (rif. 16 17)
Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra Albina e Campomolino: passerella ciclopedonale sul Rio
Cigana.
Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12 dicembre2005)
Importo opere: [c] € 426.000,00
Ruolo svolto: Progettista, Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2008 – Gennaio 2010
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 15)
Viabilità complementare al casello di Sacile Ovest, viabilità sud in Comuni di Gaiarine, in Provincia di Treviso.
Service specialistico per indagini e relazioni geognostiche e geotecniche, e caratterizzazione dei materiali di
sbancamento
Importo opere: € 6.950.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2008 - Agosto 2008
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 13 11)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. L.R. 2/2002. Intervento di viabilità
complementare al casello di San Vendemiano in Provincia di Treviso.
Analisi chimiche ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni
Importo opere: [c] € 4.900.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2008 - Agosto 2008
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 17)
Viabilità complementare al casello di Pianzano nei Comuni di Godega Sant’Urbano, Codognè, San Fior, in
Provincia di Treviso.
Studio di incidenza ambientale
Importo opere: € 6.185.000,00
• Committente: Il Giardino del Sile S.r.l., La Prima Immobiliare S.r.l. (rif. 13 02)
P.I.R.U.E.A. su area “Fabbrica Cristallerie” e limitrofe in Comune di Casale sul Sile.
Pista ciclabile lungo la S.P. 64 in Comune di Casale sul Sile e Passerella ciclo-pedonale su Scolo Bigonzo.
Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12 dicembre 2005)

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.

Pagina 59

Valutazione Impatto Ambientale
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2009 – Febbraio 2009
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2006 – Agosto 2007
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 13 01)
Realizzazione di adeguati fossati secondari lungo le bretelle di collegamento con la S.S. 245 “Castellana”.
Studio di prefattibilità ambientale
Importo opere: € 233.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2005 – Ottobre 2005
• Committente: Regione del Veneto
Studio d’impatto ambientale (S.I.A.) ai sensi della L.R. 10/99 relativo al progetto preliminare della variante di
Noale e Scorzè alla SS. 515 Noalese – II Stralcio.
Importo stimato dei lavori: circa 24,969 miliardi (€ 12.895.412,31)
Ruolo svolto: progettista
Data di inizio dell'incarico: Settembre 2001
Data di ultimazione dell’incarico: Dicembre 2001
• Committente: Regione del Veneto
Studio d’impatto ambientale (S.I.A.) ai sensi della L.R. 10/99 relativo al progetto preliminare della variante di
Noale e Scorzè alla SS. 515 Noalese – I Stralcio.
Importo stimato dei lavori: circa 26,572 miliardi (€ 13.723.292,72)
Ruolo svolto: progettista
Data di inizio dell'incarico: Agosto 2000
Data di ultimazione dell’incarico: Aprile 2001
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Studio dell’impatto ambientale dei possibili percorsi per una nuova strada tangenziale a nord dell’abitato,
nell’ambito del PUT
Ruolo svolto: progettista
Data di inizio dell’incarico: Dicembre 1995
Data di ultimazione dello studio: Settembre 1996
• Committente: Regione del Veneto
Relazione sulla compatibilità ambientale relativa alla redazione di una progettazione di massima e delle analisi
integrative richieste dal Decreto Ministeriale 7 agosto 1993 relative ad uno stralcio funzionale del Sistema
Ferroviario metropolitano regionale. Tratta Venezia - Mestre - Quarto d'Altino. (Comprese le analisi
trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria).
Importo opere progettate:
Opere stradali: 71,68 miliardi ( € 37.019.600)
Opere ferroviarie: 13,85 miliardi (€ 7.152.900)
Impianti: 1,9 miliardi ( € 981.260)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di inizio dell’incarico: Settembre 1993
Data di ultimazione dell’incarico: Ottobre 1993
• Committente: Regione del Veneto
Analisi ambientale relativa al progetto tecnico economico per l’attivazione di un servizio metropolitano
regionale sulle ferroviarie Padova - Castelfranco, Mestre - Castelfranco, Camposampiero – Cittadella - Bassano,
Castelfranco - Bassano. (Comprese le analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi finanziaria, piano di
soppressione dei passaggi a livello).
Importo opere progettate:
Opere civili: 171,5 miliardi ( € 88.572.300)
Impianti: 48,5 miliardi ( € 25.048.100)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di ultimazione dell’incarico: Maggio 1992
• Committente: Comune di Padova
Tramvia Fornace Morandi - La Guizza in Comune di Padova: progetto di massima. Analisi d’impatto
sull’ambiente urbano, previsione d’impatto acustico.
Importo opere progettate:
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Opere civili: 36,722 miliardi ( € 18.965.300)
Impianti: 27 miliardi ( € 13.944.300)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di inizio dell'incarico: Marzo 1992
Data di ultimazione dell’incarico: Luglio 1992
• Committente: Regione del Veneto
Analisi d’impatto ambientale relativa al collegamento ferroviario metropolitano regionale in nuova sede
Padova - Mestre - Aeroporto Marco Polo di Tessera: progetto di massima e preventivo sommario delle tratte in
Comune di Padova ed in Comune di Venezia. (comprese analisi trasportistiche, analisi costi/benefici, analisi
finanziaria).
Importo opere progettate:
Opere civili di Tratto di Padova: 217 miliardi (€ 112.071.000)
Opere civili di Tratto di Mestre: 272 miliardi (€ 140.476.000)
Ruolo svolto: responsabile tecnico per conto di Metropolitana del Veneto S.p.A.
Data di inizio dell'incarico: Marzo 1992
Data di ultimazione dell’incarico: Maggio 1992
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• Committente: Comune di Biassono (rif.28 28)
Intervento strutturale di adeguamento sismico della scuola elementare S. Andrea in Via M.L King n. 12.
Redazione progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo e prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC.
Importo opere: € 1.205.000,00
Periodo svolgimento progettazione di fattibilità tecnico economica: settembre 2020 – marzo 2021
Periodo svolgimento altre prestazioni: in corso
• Committente: Città di Portogruaro (rif. 27 34)
Scuola primaria I.Nievo e secondaria di 1° grado G.Pascoli: Interventi di adeguamento sismico.
Servizio direzione lavori, la contabilità, la liquidazione, la redazione certificato di regolare esecuzione, l’attività
di coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 in fase di esecuzione dei lavori.
Importo opere: € 358.424,97
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2019 – dicembre 2020
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 26 32)
Servizio di direzione, misura, controllo e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo, per l’esecuzione dei lavori
di realizzazione di un nuovo edificio a destinazione logistico-produttiva tra via Inghilterra e via Nuova Zelanda.
Importo opere: € 11.561.889,95
Periodo svolgimento prestazione: settembre 2018 – gennaio 2020
Attività svolta in ATI (ruolo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di partecipazione del 70%)
• Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto (rif. 26 20)
Verifica della vulnerabilità sismica e l’idoneità statica e la progettazione di fattibilità tecnico-economica degli
interventi strutturali di adeguamento sismico e statico dei fabbricati facenti parte del compendio statale
denominato “Ex Caserma Fantuzzi” sito in Belluno.
Importo opere relative alla verifica della vulnerabilità sismica e l’idoneità statica: € 6.800.000,00
Importo opere relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi strutturali di
adeguamento sismico e statico dei fabbricati: € 10.820.405,35
Periodo svolgimento prestazione: agosto 2018 – luglio 2019
Attività svolta in ATI (ruolo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di partecipazione del 51%)
• Committente: Infrastrutture Lombarde S.p.A. (rif. 25 35)
Servizio di supporto tecnico specialistico al Responsabile Unico del Procedimento nelle funzioni di alta
sorveglianza sulla realizzazione dell’intervento in concessione di costruzione e gestione, di potenziamento,
ampliamento e ristrutturazione del Presidio dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza.
Importo opere: € 53.290.151,47
Periodo svolgimento prestazione: in corso
Attività svolta in ATI (ruolo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di partecipazione del 60%)
• Committente: Azienda Ospedaliera di Padova (rif. 25 39)
Fornitura di un edificio prefabbricato ospedaliero provvisorio a servizio della Patologia e Terapia intensiva
neonatale da realizzarsi sul lato sud della Clinica Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera di Padova (commessa
1522)
Direzione esecutiva del contratto, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Importo opere: € 1.289.300,00
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2017 – luglio 2019
• Committente: Comune di Castelfranco Veneto (rif. 24 47)
OP4145 Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola secondaria Giorgione di Castelfranco Veneto.
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 684.604,56
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2017 – giugno 2017
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: giugno 2017 – dicembre 2017
• Committente: Comune di Feltre (rif. 24 34)
Progetto Valorizzazione Turistica del territorio Feltrino – Intervento FE 1 – Lavori di completamento funzionale
del Teatro Civico La Sena – Realizzazione vie d’esodo.
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Incarico ATI: Revisione della progettazione preliminare, redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,
della direzione e contabilità lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Servizi svolti dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo e coordinamento dell’ATI, responsabile
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
Servizi in corso di esecuzione da parte dello Studio Martini Ingegneria S.r.l.: direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: € 1.584.949,91
Periodo svolgimento fase di progettazione: settembre 2016 – luglio 2019
Periodo esecuzione lavori: aprile 2019 - in corso
• Committente: Comune di Valdobbiadene (rif. 24 12)
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio sede del municipio di Valdobbiadene e del C.O.C.
Rilievi dei manufatti, indagini conoscitive della struttura, progettazione definitiva ed esecutiva
Importo opere: [c] € 1.238.447,37
Periodo svolgimento rilievo: maggio 2016 – giugno 2016
Periodo svolgimento progettazione definitiva ed esecutiva: maggio 2016 – novembre 2017
• Committente: Azienda U.L.S.S. 13 Mirano (rif. 23 04)
Lavori di manutenzione all’edificio ex distretto (OM 30) di Mirano (VE) per l’insediamento del Servizio
Recupero Tossicodipendenze.
Attività svolte: Rilievo sommario della struttura sulla base degli elaborati in giacenza con aggiornamento degli
stessi; ipotesi di fattibilità; verifica statica e sismica della struttura; verifiche alla struttura per accertamento
della Prestazione Energetica dell’edificio; accertamenti e verifiche preliminari di legge (PRG, ambientali,
vincoli,..) e relazione illustrativa finale con elaborati grafici progettuali dei due piani e tecnico amministrative e
stime sintetiche attendibili per categorie di lavori e cronoprogramma di esecuzione dell’intervento finalizzata
alla redazione del Documento Preliminare alla Progettazione; supervisione e coordinamento alla progettazione
preliminare, verifica al progetto preliminare.
Attività da svolgere: supervisione e coordinamento alla progettazione definitiva, verifica al progetto definitivo;
supervisione e coordinamento alla progettazione esecutiva, verifica al progetto esecutivo, per la
programmazione e progettazione appalto, validazione del progetto.
Importo opere relative agli accertamenti/verifiche: € 111.383,48
Importo opere in fase di progettazione: [c] € 420.000,00
Periodo svolgimento verifica sismica: maggio 2015 – luglio 2015
• Committente: Consorzio Acque Risorgive (rif. 23 05)
Rifacimento ponte sullo scolo Ghebbo a Curtarolo.
Calcoli statici e progetto esecutivo (comprese la relazione geotecnica e la relazione sismica), assistenza alla
direzione lavori, direttore operativo per gli aspetti strutturali, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
Importo opere: € 150.000,00
Periodo di svolgimento della progettazione: Marzo 2015 – Aprile 2015
Periodo di svolgimento della dell’esecuzione: Novembre 2016 – Maggio 2017
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 23 01)
Servizio di verifica sismica di n. 3 Caserme dei Carabinieri a Venezia (isole) – Caserma di Burano, Caserma di
Murano, Caserma di Pellestrina.
Rilievi e verifica sismica.
Importo totale delle opere: [c] € 461.027,74
Periodo di svolgimento delle prestazioni: marzo 2015 – giugno 2015
• Committente: Comune di Milano (rif. 22 43)
Appalto 118/2014 - Scuola Primaria in viale Puglie, 4. Risanamento conservativo dell’edificio prefabbricato
leggero realizzato nel 1972
Progettazione definitiva delle opere strutturali e impiantistiche, rilievi, verifica sismica
Importo opere: [c] € 3.096.374,41
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2014 - maggio 2015
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 20 34)
Verifica sismica di livello 0 per i seguenti 8 immobili: Capannone di Mogliano Veneto, Uffici e Capannone di
Mirano, Impianto idrovoro di Malcontenta, Impianto idrovoro di Dogaletto, Impianto idrovoro di Tessera,
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Impianto idrovoro di Campalto, Impianto idrovoro di San Giuliano, Impianto idrovoro di Carmason.
Importo opere: € 3.455.558,40
Così suddivisi:
Capannone di Mogliano Veneto € 794.976,00
Uffici e Capannone di Mirano € 395.136,00
Idrovora di Malcontenta € 263.424,00
Idrovora di Dogaletto € 421.478,40
Idrovora di Tessera € 658.560,00
Idrovora di Campalto € 526.848,00
Idrovora di San Giuliano € 131.712,00
Idrovora di Carmason € 263.424,00
Periodo di svolgimento delle prestazioni: dicembre 2012
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 21 01)
Riorganizzazione degli spazi interni della zona spogliatoio del magazzino, sito in Corso n. 35 a Camposampiero
in comune di Padova.
Pratica edilizia SCIA, predisposizione documenti per gara d’appalto, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
Data di inizio dell’incarico: dicembre 2012
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 19 12)
Riorganizzazione degli spazi interni dei locali adibiti ad ufficio e spogliatoio del capannone in via Leonardo da
Vinci a Mogliano Veneto.
Predisposizione documenti tecnici per gara d’appalto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 24.000,00
Data di inizio dell’incarico: novembre 2011 – gennaio 2013
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 19 28)
Ristrutturazione degli spazi interni dei locali adibiti ad ufficio della sede consorziale in via G. Marconi n. 2 a
Mirano.
Pratica edilizia SCIA, predisposizione documenti per gara d’appalto, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori.
Importo opere: € 180.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2011 – settembre 2013
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 19 02)
Studio delle ipotesi alternative di sostituzione copertura capannone a Mirano
Studio di fattibilità
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2011 - Aprile 2011
Sostituzione della copertura del capannone in Comune di Mirano ed installazione di impianto fotovoltaico
Studio di fattibilità, progetto definitivo, predisposizione documenti per l’indizione della gara d’appalto dei
lavori, attività di supporto al RUP, relazione paesaggistica, direzione lavori, assistenza, contabilità e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione CRE
Importo opere: [c] € 223.500,00
Periodo svolgimento studio di fattibilità: febbraio 2011
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2012 – febbraio 2012
Periodo svolgimento direzione lavori: giugno 2012 – luglio 2013
• Committente: S.P.L. S.p.A. (rif. 18 14)
Lavori di ristrutturazione del corpo sud del complesso “G.B. Piranesi”
Progettazione esecutiva, lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere progettate: [c] € 455.000,00
Periodo di svolgimento prestazioni: luglio 2010 – settembre 2010
• Committente: Comune di Venezia (rif. 14 11)
Promotore: FINROSS S.r.l.
Project Financing per la progettazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di parte del complesso
immobiliare denominato ex Cinema Rossini, situato nel centro storico di Venezia. C.I. 10479.
Progettazione (architettonica, strutturale, acustica, di prevenzione incendi, degli impianti elettrici,
termotecnici, tecnologici, idrici antincendio) definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
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sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: [c] € 6.846.999,50
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2009 – aprile 2012
• Committente: Parrocchia S. Maria Assunta (rif. 14 12 – 12 19)
Opere per il recupero dell’Abbazia Benedettina a Mogliano Veneto.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere edili, delle strutture ed impianti
Importo opere: € 490.000,00
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Data di inizio dell’incarico: marzo 2008
Lavori ultimati
• Committente: AREA S.r.l. (rif. 16 05)
Sottopasso del passante di Mestre di via Zigaraga
Riprogettazione delle opere strutturali
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2008 - ottobre 2008
• Committente: Acco Umberto S.a.s. (rif. 14 20)
Autostrada A4 variante di Mestre – passante autostradale. Opere d’arte maggiori – viabilità minore –
sottopasso di via Luneo
Importo opere: circa € 1.466.196,00
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2007 - giugno 2007
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 14 07)
Risanamento delle cappelle di famiglia e dell’ossario cinerario realizzati in ampliamento del cimitero della
frazione di Zerman.
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
Importo opere: circa € 27.500,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: agosto 2006
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: settembre 2006 – aprile 2007
• Committente: Immobiliare Bronzetti S.r.l. (rif. 13 05)
Nuovo edificio in Via Bronzetti a Padova.
Progetto di massima, progetto strutturale, aspetti geotecnica, opere di urbanizzazione
Importo opere: circa € 12 milioni
Data di inizio dell’incarico: marzo 2005 - maggio 2005
• Committente: Planet Costruzioni S.r.l. (rif. 12 01)
Edificazione del residence denominato “Quartoborgo” in Comune di Quarto d’Altino.
Progetto strutturale di massima, esecutivo e direzione lavori strutturali
Importo opere: circa [c] € 4.132.000,00
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2003 - Luglio 2006
• Committente: Traschema srl (rif. 09 20)
Realizzazione del nuovo centro parrocchiale della Parrocchia di S.Maria Assunta di Mogliano Veneto – edificio
parrocchiale - edificio residenziale
Importo opere: circa [c] € 3.060.000,00
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Progettazione svolta nel periodo: Gennaio 2003 – Agosto 2004
Direzione Lavori: ottobre 2005 - novembre 2007
• Committente: Parrocchia S. Maria Assunta (rif. 09 20)
Realizzazione del nuovo centro parrocchiale della Parrocchia di S.Maria Assunta di Mogliano Veneto
Importo opere: circa [c] € 1.480.000,00
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Progettazione svolta nel periodo: Gennaio 2003 – Agosto 2004
Direzione Lavori: : ottobre 2005 - novembre 2007
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• Committente: Capital Immobiliare S.p.A. (rif. 10 01)
Edifici denominati B1 – B2 del Residence Torni a Mogliano Veneto.
Progettazione esecutiva delle strutture
Importo opere progettate: circa € 1.250.000,00 (lire 2,4miliardi)
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2002 - Giugno 2002
• Committente: Comune di Venezia (rif. 09 29)
Edificio di Via Ciardi: sede per attrezzature e servizi di quartiere e completamento e sala polivalente
Progettazione esecutiva delle opere termotecniche ed elettriche
Importo opere: circa € 288.000 (lire 557 milioni)
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2002 - Dicembre 2002
• Committente: Comune di Venezia (rif. 09 29)
Edificio di via Ciardi: sede per attrezzature e servizi di quartiere e completamento e sala polivalente.
Progettazione esecutiva delle strutture
Importo opere progettate: circa € 128.000 milioni (lire 248 milioni)
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2001 - Dicembre 2002
• Committente: Immobiliare Pegaso S.r.l. (rif. 09 09)
Nuova costruzione edificio residenziale in Via Torni a Mogliano Veneto.
Calcolo strutture
Importo opere: circa 800 milioni (€ 413.165)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Data di inizio dell’incarico: Aprile 2001
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Dott. Combi Pierfrancesco
Villa Fapanni – Combi: ricostruzione dell’ala sud – est distrutta da un incendio
Edificio vincolato ai sensi della L. 1089/39.
Importo opere: € 1.220.000,00
Ruolo svolto: progettista e Direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2000 - Aprile 2007
• Committente: Immobiliare GA.BER. S.r.l.
Nuova costruzione di edificio residenziale a Favaro Veneto in Via Martiri della Libertà.
Calcoli statici.
Importo opere progettate: 1,440 miliardi ( € 743.700)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2000 - Ottobre 2000
• Committente: Istituto “Costante Gris” a Mogliano Veneto
Fabbricato di 4 piani f.t. “Al Sole” all’interno dell’Istituto “C. Gris”.
Verifica di staticità
Importo delle opere progettate: 80 milioni (€ 41.315)
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2000 - Maggio 2000
• Committente: Istituto “Costante Gris” a Mogliano Veneto
N° 3 isole ecologiche.
Progetto esecutivo
Importo delle opere: 80 milioni (€ 41.315)
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2000 - Agosto 2000
• Committente: Famiglia Barbieri
Progetto di allargamento di un ponticello di accesso a fondo privato sulla S.S. 14bis al km 2+206,5.
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2000
• Committente: A.T.E.R. Venezia
Manutenzione straordinaria di fabbricato sito in Venezia Mestre Via Monteverdi, 1.
Progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza
Importo opere progettate: 655 milioni ( € 338.280)
Progettazione svolta nel periodo: Ottobre 1999 - Settembre 2000
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Direzione Lavori svolta nel periodo:Novembre 2002 – Ottobre 2003
Emesso certificato di regolare esecuzione
• Committente: Fratelli Savio
Nuovo edificio per complessivi 3.300 mc ad uso commerciale direzionale e residenziale in Comune di Scorzè.
Importo opere progettate: 1,4 miliardi (€ 723.040)
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 1999 - Aprile 1999
• Committente: TRASCHEMA S.r.l.
Edificio ad uso commerciale e direzionale a Mogliano Veneto.
Progettazione esecutiva
Importo opere progettate: € 483.349,00
Ruolo svolto: progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 1998 - Aprile 2000
Lavori ultimati
• Committente: A.T.E.R. Venezia
Verifica ex Legge 10/91 sulla costruzione di nuovo edificio di n° 8 alloggi in Caorle S. Giorgio.
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 1998 - Aprile 1998
• Committente: Trevimais S.n.c.
Raddoppio dei silos di stoccaggio granaglie.
Ruolo svolto: progettista
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 1997 - Settembre 1997
Opera non realizzata per mancata concessione edilizia
•
Committente: Giorfin S.r.l.
Riuso del Cinema Giorgione a multisala polivalente in Comune di Venezia.
Progetto esecutivo e strutturale.
Importo opere progettate: 2,4 miliardi ( € 1.239.496)
Ruolo svolto: Progettista e direzione dei lavori.
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 1997 - Maggio 1999
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Donadi Gianfranco
Costruzione di fabbricato a due abitazioni a schiera ad uso civile in Comune di Salgareda.
Calcoli statici.
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Pastre Daniele, Nadal Domenico
Costruzione di nuovo fabbricato ad uso civile abitazione in Comune di Oderzo.
Calcoli statici
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Lavori di sistemazione edifici comunali ed aree di pertinenza.
Progetto esecutivo e direzione dei lavori
Importo opere progettate: 56 milioni ( € 28.921)
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 1995 - Dicembre 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Completamento e ristrutturazione del Corpo centrale delle scuole Piranesi.
Progetto esecutivo
Importo opere progettate: 79 milioni ( € 40.800)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori.
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 1995 - Dicembre 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
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• Committente: Immobiliare Speranza S.n.c.
Ristrutturazione di un fabbricato in Via 1 maggio 5-7 in Comune di Zero Branco.
Calcoli statici.
Importo opere: 1,8 miliardi ( € 929.622)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 1995 - Dicembre 1998
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Trevimais S.n.c.
Sistemazione del ponte sulla Piovega di Peseggia.
Variante calcoli c.a.
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1995
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Immobiliare Vertice
Nuova costruzione di due fabbricati ad uso abitazione di sette unità in Comune di Mogliano.
Calcoli statici
Importo opere progettate: 400 milioni ( € 206.582)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 1995 - Aprile 1996
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: G & G S.r.l.
Ristrutturazione e restauro di un fabbricato residenziale – commerciale.
Calcoli statici.
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 1994
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Brunetta Loredana
Costruzione nuovo fabbricato ad uso civile abitazione - Comune di Oderzo.
Calcoli statici.
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 1994
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Vizzotto Mario e Pevere Maria Luigia
Ristrutturazione ed ampliamento edificio.
Calcoli statici.
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 1994
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Agna (PD)
Ampliamento cimitero comunale e complessiva ristrutturazione.
Ruolo svolto: consulente
Data di inizio dell'incarico: Febbraio1991
Incarico ultimato
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F)

INGEGNERIA AMBIENTALE, IDRAULICA E FOGNATURE E OPERE DI URBANIZZAZIONE
• Committente: Comune di Venezia (rif. 29 75)
Intervento di ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvise e F.te Nuove Remiera Querini.
Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, direzione
operativa dei lavori
Importo opere: € 264.747,22
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 29 64)
Realizzazione fognatura nera ed acquedotto in quartiere San Liberale a Treviso.
Redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: ca € 3.300.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2021 – in corso
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 29 54)
Realizzazione di nuova condotta di distribuzione acquedottistica in via Martiri della Libertà in Comune di
Maserada sul Piave.
Redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 236.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – dicembre 2021
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 28 40)
Realizzazione di nuova condotta di distribuzione acquedottistica in via Piave in Comune di Breda di Piave.
Redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 394.616,46
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – dicembre 2021
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 29 53)
Realizzazione nuova fognatura nera ed adeguamento della rete acquedottistica nell'ambito di Piazza San
Leonardo in comune di Treviso.
Redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – in corso
• Committente: ETRA S.p.A. Energia Territorio Risorse Ambientali (rif. 29 45)
Intervento di estensione della rete di adduzione idrica nell'area pedemontana della destra Brenta nei comuni
di Pianezze, Marostica e Nove.
Redazione progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2021 – in corso
• Committente: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (rif. 29 43)
Adeguamento del sistema irriguo esistente di Lavagno, per la razionalizzazione della risorsa idrica proveniente
dal bacino del fiume Adige, nei comuni di Lavagno, Illasi, Colognola ai Colli e Mezzane (VR).
Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
redazione dello studio preliminare ambientale.
Importo opere: € 5.305.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2021 – settembre 2021
• Committente: Commissario delegato O.C.D.P.C. 558/2018 (rif. 29 29)
Interventi di ripristino delle sponde franate dello scolo Fiumicello e di ripristino della sezione mediante lo scavo
dei sedimenti depositati sul fondo - “Tempesta VAIA”.
Assistenza alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 3.707.550,11
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2021 – settembre 2021
• Committente: Lesico Infrastructures S.r.l. (rif. 29 18)
Expansion and Rehabilitation of Keta Water Supply System.
Preliminary design and Detailed design.
Importo opere: circa € 20.000.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: in corso le attività preliminari alla progettazione
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• Committente: Comune di Cabras (rif. 28 43)
Lavori di miglioramento della viabilità di Oristano – Cabras – S.Giovanni di Sinis
Progetto di fattibilità tecnico-economica.
Importo opere: € 2.816.607,42
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – gennaio 2021
Progetto definitivo ed esecutivo del Lotto 1: Adeguamento intersezione SS.PP. 1/6/94 tratto
Cabras/Torregrande
Importo opere: € 141.621,24
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2021
Incarico svolto in RTI con Tecnolav Engineering Srl, quota SMI 44%
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 28 31)
VENSTR-121 Riduzione rischio residuo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2018 – SP
641 Opere di adeguamento idraulico dell’alveo del Ru de Roy e dell’attraversamento stradale al km 19+500.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione operativa e contabilità dei lavori.
Importo opere: € 330.896,08
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2020 – marzo 2021
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 28 14)
VENSTR-122 Riduzione rischio a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2018 – SP 641
Opere di adeguamento idraulico dell’alveo del Rio in loc. Tablà Palaza e dell’attraversamento stradale al km
16+750.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione operativa e contabilità dei lavori.
Importo opere: € 346.779,67
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2020 – marzo 2021
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 27 18)
Estensione della rete fognaria per acque nere lungo Strada Noalese in Comune di Treviso. Commessa
IF1901000.
Redazione progettazione definitiva dei lavori, redazione progettazione esecutiva. Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in esecuzione.
Importo opere: € 2.435.339,52
Periodo svolgimento progettazione definitiva: maggio 2019 – novembre 2019
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: dicembre 2019 – maggio 2020
Periodo svolgimento direzione lavori e Coordinamento sicurezza in esecuzione: in corso
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 26 04)
Servizi di progettazione fognatura lungo via Trevigiana nel comune di Altivole.
Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
Importo opere: [c] € 1.407.170,01
Periodo svolgimento progettazione di fattibilità tecnico-economica: marzo 2018 – maggio 2018
Periodo svolgimento progettazione definitiva: settembre 2018 – dicembre 2018
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: marzo 2019 – giugno 2019
• Committente: City of Tshwane (Città di Pretoria) Sud Africa (rif. 25 43)
Design and planning purposes of Booysens extension 4 project.
Service per Studio Martini Ingegneria LTD per la redazione del preliminary design e del detailed design e
supporto per la direzione lavori.
Importo totale delle opere: € 20.410.415,70 comprensivo di:
- Nuovo serbatoio da 30ML
- Condotta distributrice
- Rete di acquedotto e antincendio
- Rete di fognatura nera
Periodo svolgimento preliminary design: novembre 2017 - dicembre 2017
Periodo di svolgimento detailed design: gennaio 2018 – luglio 2018
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Periodo di svolgimento supporto direzione lavori: in corso
• Committente: Save S.p.A. (rif. 25 26)
Scolmatore Pagliaghetta Fase 1 – Tratto 1.
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Approfondimento indagini chimiche
comprensive di scavi, campionamenti e analisi di laboratorio. Redazione perizie suppletive e di variante n. 1 e
n. 2
Importo opere: € 4.035.982,49
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2017 – febbraio 2019
•

Committente: Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana (rif. 25 18)
Attività di bonifica del compendio immobiliare denominato ex edificio Polveriera (ex Vetrelco).
Piano di caratterizzazione previsto dal decreto legislativo n. 152/2006, svolgimento dell’analisi di rischio,
progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza.
Importo opere: € 1.100.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2017 – febbraio 2019

•

Committente: Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana (rif. 25 18)
Attività di rimozione di materiale contenente amianto previa messa in sicurezza di edifici o porzioni di edifici
fatiscenti facenti parte del compendio denominato ex edificio Polveriera (ex Vetrelco).
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 300.000,00
Periodo svolgimento progettazione: maggio 2017 – ottobre 2017
Periodo svolgimento direzione lavori: ottobre 2018 – maggio 2019

• Committente: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Veneto (rif. 24 27)
Riqualificazione del compendio demaniale denominato “Ex Casa del Fascio” e nuova realizzazione di un
immobile ad uso uffici per pubbliche amministrazioni sito in via Kolbe, Mestre.
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione di tutti i documenti volti all’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni da parte dei preposti Enti.
Importo opere: [c] € 252.693,08
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2016 – agosto 2017
• Committente: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Adige Bacchiglione) (rif. 16 32)
Ricalibratura del canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia
I stralcio – prima fase
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 496.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2014 – gennaio 2015
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 22 28)
Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore. Intervento A.1.1. – Secondo Lotto: Ricalibratura Fossa di
Chirignago a sud dell’Autostrada A4.
Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
Importo delle opere: € 901.828,29
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2014 – novembre 2015
• Committente: Treviso Estate S.r.l. (rif. 20 10 – 26 28)
Piano di Lottizzazione “Col di Lana”. Opere di urbanizzazione.
Progetto Esecutivo, predisposizione documentazione per acquisizione pareri ed autorizzazioni, adeguamento
elaborati architettonici.
Data di inizio dell’incarico: aprile 2012 – settembre 2015
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 18 18)
POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale.
Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e del rischio tecnologico”.
Intervento FERS_R_10 Collegamento del Fosso di Gaggio con la Fossa Storta.
Progettazione definitiva
Importo opere: € 395.000,00

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.

Pagina 71

Ingegneria ambientale, idraulica e fognature e opere di urbanizzazione
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2010 – luglio 2010
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 410.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2010 – settembre 2010
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 444.337,32
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2013 – aprile 2014
• Committente: BETON CA.SA. S.r.l., LE PIERE S.r.l., JOLLY IMMOBILIARE S.r.l. (rif. 18 31)
Piano di lottizzazione privata della Z.T.O. in località ovest-Ghetto sita tra via Pra’ dei Roveri e via Ortigara
(ambito C2/8) – Opere di urbanizzazione. I stralcio funzionale.
Nuova progettazione esecutiva delle opere idrauliche, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori,
assistenza al collaudo.
Importo opere: [c] € 223.274,93
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: luglio 2013 – aprile 2014
Fase direzione lavori: dicembre 2010 – febbraio 2014
• Committente: Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, Consorzio di Bonifica AdigEuganeo (rif. 16 32)
Ricalibratura canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia. Progetto generale e progetti I, II e III
stralcio
Progettazione definitiva, relazione di screening, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Studio
di Impatto Ambientale
Importo opere: € 1.585.561,79
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2008 – febbraio 2014
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 16 04)
Primi interventi strutturali di risanamento per le situazioni di emergenza idraulica in Comune di Mogliano
Veneto – criticità di via Vanzo.
Service tecnico per studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo.
Importo opere: [c] € 750.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: 2008 – 2009
Direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2009 – marzo 2011
• Committente: Il Giardino del Sile S.r.l. e La Prima Immobiliare S.r.l. (rif. 13 02)
PIRUEA su area “Fabbrica Cristallerie” e limitrofe in Comune di Casale sul Sile.
Pista ciclabile lungo la S.P. 64 in Comune di Casale sul Sile – Progettazione esecutiva
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2008 – maggio 2008
Pista ciclabile lungo la S.P. 64 in Comune di Casale sul Sile – Relazione paesaggistica
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009 – febbraio 2009
Opere di urbanizzazione – Direzione lavori
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009
Opere di urbanizzazione. Riposizionamento spalla nord passerella scolo Bigonzo – Modifica Progetto Esecutivo
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2009
• Committente: Emmezeta S.n.c. (rif. 15 17)
Progettazione esecutiva fognatura bianca e nera del PDL “Col di Lana” a Treviso
Importo opere: € 256.932,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2007 - ottobre 2007
• Committente: Net Engeenering S.p.A. (rif. 15 15)
Linea Padova – Piove di Sacco – Chioggia
Servizi di supporto per il progetto preliminare: studio idrologico ed idraulico
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2007 - luglio 2007
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 13 24)
Ripristino di erosioni di sponda ed argini degli affluenti il bacino del fiume Sile – Scolo Rigolo – Scolo Dosson.
Progetto definitivo, esecutivo, rilievi topografici, piano particellare d’esproprio, direzione operativa delle opere
in c.a., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 858.930,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: dicembre 2005 – giugno 2006
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Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: gennaio 2007 – settembre 2008
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 13 01)
Realizzazione di adeguati fossati secondari lungo le bretelle di collegamento con la S.S. 245 “Castellana”.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, rilievi planoaltimetrici, piano particellare d’esproprio.
Importo opere: € 233.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2005 – novembre 2011
• Committente: Carpenedo Loredana, Carpenedo Luciana, Manto Angela (rif. 12 07)
Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale dell’area dell’ ”ex essiccatoio” di via
Casoni a Mogliano Veneto
Progetto P.d.L. e opere di urbanizzazione
Data di inizio dell’incarico: novembre 2007
• Committente: Immobiliare Bissuola S.a.s. (rif. 12 28)
Piano di zone per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) nucleo 4 – lotto 24. Realizzazione di edificio ad uso
commerciale/direzionale in località Bissuola in Comune di Venezia.
Progettazione esecutiva architettonica e strutturale
Importo opere: [c] € 1.200.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2006 - aprile 2008
• Committente: Arch. Giuliano Giusto (rif. 13 02)
PIRUEA su area “Fabbrica Cristallerie” e limitrofe in Comune di Casale sul Sile.
Opere di urbanizzazione - Progettazione esecutiva
Pista ciclabile lungo la S.P. 64 in Comune di Casale sul Sile – Progettazione definitiva
Importo opere: circa € 857.033,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2006
• Committente: Comune di Villorba (TV) (rif. 11 19)
Realizzazione di fognatura nera e impianto di illuminazione lungo Via Isonzo.
Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 49.859,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2003 - gennaio 2004
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 11 18)
Ripristino di ml 220 di tubazione in cls del diametro di mm 1200 in zona urbana a valle di Via Valsugana in
Comune di Noale.
Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 101.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2003 - settembre 2004
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 11 15)
Interventi di consolidamento e di ripristino della sponda posta in sinistra idraulica del fiume Marzenego –
canale Osellino lungo la riviera Marco Polo nel tratto tra il ponte di Via Colombo e la Via Pigafetta in Comune di
Venezia – Mestre.
Service tecnico relativo a studi, analisi e progettazioni esecutive
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2003
• Committente : Cazzaro Costruzioni S.r.l.
Realizzazione di fognatura nera lungo Via Fontane e Via Perina in Comune di Villorba.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori
Importo opere: € 290.000,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: giugno 2003 – luglio 2003
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: settembre 2003 – aprile 2004
Opere collaudate
• Committente : Provincia di Vicenza (rif. 12 02)
Riqualificazione ambientale del fiume Tesina.
Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo stimato dei lavori: € 203.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2003 - giugno 2004
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile
Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua della terraferma veneziana.
Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 1.620.000
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2003 - giugno 2005
•

Committente: Campagnaro Flavio – Semenzato Romeo –Immobiliare Ennebì S.a.s. Somma prof. Lorenzo
(rif. 09 01)
Piano di lottizzazione da realizzare in Martellago (VE), Via Boschi e relative opere di urbanizzazione.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, frazionamenti
Importo opere: circa € 1.800.000,00
Data di inizio dell’incarico: Novembre 2003
• Committente: BETON CA.SA. S.r.l. (rif. 09 03)
Lottizzazione C2/35 in attuazione della variante n° 25, in Comune di Mogliano Veneto.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Importo opere: lire 1,235 miliardi (€ 637.825)
Ruolo svolto: progettista
Progettazione svolta nel periodo: Febbraio 2001- Febbraio 2001
Opere realizzate
• Committente: IMAC S.r.l., Gasparini Leo & C. S.n.c., MA.DE.LA. S.a.s.
Proposta di programma integrato, da attuarsi mediante accordo di programma, per la riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale dell’area compresa tra il Terraglio, Via Pia e Via Matteotti a Mogliano Veneto
– L.R. 1 giugno 1999 n° 23. (area vincolata ai sensi della Legge 1497/39)
Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione
Importo opere progettate: 531 milioni (€ 274.240)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2000 - Giugno 2006
• Committente: Comune di Treviso (rif. 08 14)
Costruzione fognature bianche e nere complete di allacciamenti e manutenzione in zona Fiera dagli edifici ex
magazzini ex Purina lungo Via Alzaia fino alle ex officine Guerretta, Via Borin e Via Don Milani fino al
Depuratore comunale.
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori
Importo opere progettate: 1,4 miliardi ( € 723.040)
Progettazione svolta nel periodo: Settembre 2000 – Febbraio 2002
Direzione svolta nel periodo: Settembre 2002 – Giugno 2004
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Comune di Treviso (rif. 08 15)
Costruzione di fognature bianche/nere complete di allacciamenti relativi all’attivazione delle fognature di S.
Zeno e zone limitrofe ed alla realizzazione del nuovo tratto di Via Del Pozzetto in località S. Bona.
Progetto preliminare
Importo opere: 1,52 miliardi (€ 785.000)
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2000 - Dicembre 2000
• Committente: ARTE CASA S.r.l., Immobiliare Marignana Dem S.r.l., Immobiliare Matteotti S.r.l. (rif. 08 05)
Proposta di programma integrato, da attuarsi mediante accordo di programma, finalizzato alla riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale dell’area dell’allevamento suinicolo dell’azienda agricola Milani S.S. e zone
limitrofe – L.R. 1° giugno 1999 n° 23.
Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste dal programma integrato.
Importo opere: 2,551 miliardi (€ 1.317.500)
Ruolo svolto: Progettista e Direttore dei lavori
Progettazione svolta nel periodo: Aprile 2000 - Ottobre 2000
Direzione Lavori: 2007
• Committente: Alto Adriatico S.r.l. (rif. 10 01)
Conferenza dei Servizi tra Comune di Mogliano Veneto, Regione Veneto, Provincia di Treviso, Genio Civile di
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Treviso e Consorzio Dese Sile Piano di lottizzazione con parco fluviale, ambito C2/34. – progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione per la riqualificazione urbanistica dell'area industriale dismessa dell'ex Cotonificio di
Via Torni” compresa la sistemazione di un tratto del fiume Zero a parco fluviale e pista ciclopedonale lungo via
Torni.
Importo opere progettate: 2,390 miliardi (€ 1.234.332)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori
Progettazione svolta nel periodo Dicembre 1999 – Febbraio 2000
Direzione Lavori svolta nel periodo: aprile 2000 – febbraio 2002
• Committente: Savio dott. Luigi
Piano di Lottizzazione C2 RS 24 in località Zelarino in Comune di Venezia.
Redazione del PdL, progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e Coordinatore per la Sicurezza
Importo opere: 251,7 milioni ( € 130.000)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Data di inizio dell'incarico: Aprile 2000
• Committente: Vari
Piano di Lottizzazione nell’ambito C2/33 a Mogliano – lottizzazione Gioberti – stralcio “A”.
Progetto esecutivo
Importo opere progettate : 165 milioni (€ 85.215)
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 1999
• Committente: Casa 2.000 S.r.l.
Piano di recupero del complesso dell'ex Consorzio Agrario di Mogliano Veneto.
Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione e direzione dei lavori.
Importo opere progettate: 448 milioni ( € 231.370)
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 1998 - Luglio 2000
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Savio dott. Luigi
Nuova costruzione ad uso residenziale lottizzazione "Obba 2": progetto di variante - Comune di Gallio.
Importo opere progettate: 2,4 miliardi ( € 1.239.496)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori generale
Data di inizio dell'incarico: Gennaio 1994
Data di ultimazione dell’incarico: Aprile 1995
Il collaudo ha avuto esito positivo
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G)

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
• Committente: Commissario delegato O.C.D.P.C. 558/2018 (rif. 29 29)
Interventi di ripristino delle sponde franate dello scolo Fiumicello e di ripristino della sezione mediante lo scavo
dei sedimenti depositati sul fondo - “Tempesta VAIA”.
Assistenza alla progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 3.707.550,11
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2021 – settembre 2021

❖

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A. – Direzione 9° Tronco – Udine (rif. 29 25)
Sostituzione di giunti in corrispondenza di 12 opere d’arte lungo le tratte di competenza della Direzione del 9°
Tronco di Udine.
Redazione del progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: 540.706,31 €
Periodo: aprile 2021 – novembre 2021
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 28 37)
Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Collaudi Banda
Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 6 – Veneto.
Importo presunto opere: € 59.776.294,07
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2020 – in corso
Incaricato affidato in ATI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 33,4%)
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 28 36)
Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Collaudi Banda
Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 7 - Friuli Venezia Giulia e Prov. Trento.
Importo presunto opere: € 36.420.956,82
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – in corso
Incaricato affidato in ATI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 33,4%)
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 28 31)
VENSTR-121 Riduzione rischio residuo a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2018 – SP
641 Opere di adeguamento idraulico dell’alveo del Ru de Roy e dell’attraversamento stradale al km 19+500.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione operativa e contabilità dei lavori.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2020 – marzo 2021
• Committente: Infrastrutture Venete S.r.l. (rif. 28 30)
Elettrificazione della linea Adria-Mestre - Tratte comprese tra Adria e Mira Buse.
Progettazione definitiva e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione.
Importo opere: € 19.500.000,00
Periodo svolgimento prestazione: settembre 2020 – aprile 2021
• Committente: Comune di Vittorio Veneto (rif. 28 25)
Chiusura del Passaggio a Livello su via Deganutti e progettazione collegamento con Via Cal Larga e sottopasso
della stessa. 1° stralcio.
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione CRE, analisi terre e rocce da
scavo, perizia suppletiva e di variante n. 1.
Importo opere: € 252.000,00
Periodo svolgimento prestazione: agosto 2020 – aprile 2021
• Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (rif. 27 18)
Estensione della rete fognaria per acque nere lungo Strada Noalese in Comune di Treviso. Commessa
IF1901000.
Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Importo opere: € 2.435.339,52
Periodo svolgimento progettazione definitiva: maggio 2019 – novembre 2019
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Periodo svolgimento progettazione esecutiva: dicembre 2019 – maggio 2020
Periodo svolgimento direzione lavori e Coordinamento sicurezza in esecuzione: in corso
• Committente: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia (rif. 28 24)
ID PPM: NEMSTS00214 – Manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza.
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 1.260.000,00
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2020 – dicembre 2020
• Committente: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia (rif. 28 22)
S.S. n° 51 “Di Alemagna” – Piano straordinario per l’accessibilità a Cortina 2021. Lavori di miglioramento
prestazione e funzionale della SS. 51 nel tratto compreso tra il km 49+600 e 53+570 da svincolo Castellavazzo a
imbocco Galleria Termine. Rettifica plano altimetrica del tracciato ed all’allargamento della sede stradale
(INTERVENTO 4 – 6° stralcio).
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Periodo svolgimento prestazione: in corso
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 28 14)
VENSTR-122 Riduzione rischio a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2018 – SP 641
Opere di adeguamento idraulico dell’alveo del Rio in loc. Tablà Palaza e dell’attraversamento stradale al km
16+750.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione operativa e contabilità dei lavori.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2020 – marzo 2021
• Committente: Città di Portogruaro (rif. 27 34)
Scuola primaria I.Nievo e secondaria di 1° grado G.Pascoli: Interventi di adeguamento sismico.
Servizio direzione lavori, la contabilità, la liquidazione, la redazione certificato di regolare esecuzione, l’attività di
coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 in fase di esecuzione dei lavori.
Importo opere: € 358.424,97
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2019 – settembre 2020
• Committente: CAV S.p.A. (rif. 27 23)
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza di via Porara in Comune di Mirano.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 960.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2019 – agosto 2019
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 27 17)
OPF000220800 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e
Collaudi Banda Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 3 – Veneto.
Importo presunto opere: € 45.841.996,19
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2019 - in corso
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 27 16)
OPF000215041 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e
Collaudi Banda Ultra-Larga nelle aree bianche. Lotto 7 – Friuli Venezia Giulia e Prov. Trento.
Importo presunto opere: € 20.031.735,44
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2019 - in corso
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 26 17)
OPF000192275 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Banda Ultra-Larga nelle Aree Bianche della Regione Veneto.
Importo presunto opere: € 22.878.584,36
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2018 – in corso
Incaricato affidato in ATI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 70%)
• Committente: Open Fiber S.p.A. (rif. 26 16)
OPF000192277 - Servizi di Direzione Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
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Banda Ultra-Larga nelle Aree Bianche della Regione Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento.
Importo presunto opere: € 21.881.923,76
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2018 – in corso
Incaricato affidato in ATI (ruolo svolto dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo con quota di
partecipazione al Raggruppamento del 70%)
• Committente: Azienda Ospedaliera di Padova (rif. 25 39)
Fornitura di un edificio prefabbricato ospedaliero provvisorio a servizio della Patologia e Terapia intensiva
neonatale da realizzarsi sul lato sud della Clinica Ostetricia dell'Azienda Ospedaliera di Padova (commessa
1522)
Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
Importo opere: € 1.289.300,00
Periodo svolgimento prestazione: ottobre 2017 – luglio 2019
• Committente: Città Metropolitana di Venezia (rif. 26 26)
Realizzazione Sottopasso veicolare a senso unico alternato e ciclopedonale a servizio di via Crete in comune di
Quarto D'altino
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 1.652.170,19
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2019 – settembre 2020
• Committente: Save Engineering S.r.l. (rif. 25 26)
Scolmatore Pagliaghetta Fase 1 – Tratto 1.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: € 4.035.982,49
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2017 – febbraio 2019
• Committente: Città di Treviso (rif. 25 22)
Bando riqualificazione periferie - Lotto 2 per mobilità sostenibile e pocket park.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 1.985.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: marzo 2018 – maggio 2018
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: maggio 2018 – settembre 2018
Periodo svolgimento progettazione definitiva-esecutiva: febbraio 2019
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 25 21)
Lavori di adeguamento di binari per le gru a portale e di realizzazione del nuovo binario ferroviario 14bis
nell’ambito del progetto di potenziamento del Terminal di Interporto Padova.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 4.115.000,00
Periodo svolgimento prestazione: maggio 2017 – giugno 2017
• Committente: Interporto Padova S.p.A. (rif. 25 19)
Lavori di realizzazione del nuovo accesso al Nuovo Grande Terminal e di potenziamento dell’infrastruttura
ferroviaria in Padova – Zona Industriale Sud – Lavori complementari nuova via di corsa carico e scarico centrale
in calcestruzzo’’.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori.
Importo opere: [c + c] € 1.347.835,32
Periodo svolgimento prestazione: maggio 2017 – settembre 2017
• Committente: Città di Venezia (rif. 25 33)
“Viabilità di collegamento tra via dell'Elettricità e via F.lli Bandiera”
Piano di sicurezza e coordinamento, Direttore operativo con funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione
Importo opere: € 2.913.445,81
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2017 – aprile 2020
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 24 37)
Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Zerman e via Olme
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 918.930,10
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Periodo svolgimento direzione lavori: luglio 2017 – maggio 2018
• Committente: Comune di Castelfranco Veneto (rif. 24 47)
OP4145 Ristrutturazione e adeguamento sismico scuola secondaria Giorgione di Castelfranco Veneto.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 684.604,56
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2017 – giugno 2017
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: giugno 2017 – dicembre 2017
• Committente: Insiel SpA (rif. 23 08)
Intervento “Infrastruttura per telecomunicazioni nelle zone industriali dei comuni di Cormons, Romans
d’Isonzo, Ronchi dei Legionari e Villesse” GA 03-14
Progettazione preliminare ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, perizia di variante
Importo opere progetto esecutivo : € 1.225.000,00
Periodo svolgimento prestazioni progetto preliminare: giugno 2015 – luglio 2017
Periodo svolgimento prestazioni progetto esecutivo: luglio 2017 – settembre 2018
Importo opere direzione lavori: € 1.304.290,35
Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione: gennaio 2019 – novembre 2020
• Committente: Consorzio Acque Risorgive (rif. 23 05)
Rifacimento ponte sullo scolo Ghebbo a Curtarolo.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: € 150.000,00
Periodo di svolgimento della progettazione: Marzo 2015 – Aprile 2015
Periodo di svolgimento della dell’esecuzione: Novembre 2016 – Maggio 2017
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 24 39)
Manutenzione straordinaria e riqualifica aree per servizi ai croceristi
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: € 336.000,00
Periodo svolgimento progettazione: novembre 2016 – febbraio 2017
• Committente: Comune di Feltre (rif. 24 34)
Progetto Valorizzazione Turistica del territorio Feltrino – Intervento FE 1 – Lavori di completamento funzionale
del Teatro Civico La Sena – Realizzazione vie d’esodo.
Incarico ATI: Revisione della progettazione preliminare, redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,
della direzione e contabilità lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
Servizi svolti dallo Studio Martini Ingegneria S.r.l.: capogruppo e coordinamento dell’ATI, responsabile
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
Servizi in corso di esecuzione da parte dello Studio Martini Ingegneria S.r.l.: direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione.
Importo opere: € 1.584.949,91
Periodo svolgimento fase di progettazione: settembre 2016 – luglio 2019
Periodo esecuzione lavori: aprile 2019 - in corso
• Committente: Save S.p.A. (rif. 24 24)
Appalto per la realizzazione del Parcheggio Moving Walkway presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera –
Venezia.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 1.170.000,00
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: agosto 2016 – novembre 2016
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 22 20 - 24 11)
Parcheggio P6 presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 4.130.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2016 – febbraio 2017
•

Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 23 03)
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Appalto a corpo per la realizzazione del parcheggio provvisorio “Villette” per il recupero dei posti sottratti dai
cantieri presso l’Aeroporto Marco Polo di Tessera - Venezia
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Importo opere: [c] € 845.000,00
Periodo svolgimento progettazione definitiva: gennaio 2015 – marzo 2015
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: marzo 2015 – maggio 2015
Periodo svolgimento direzione lavori: agosto 2015 – maggio 2016
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 22 28)
Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore. Intervento A.1.1. – Secondo Lotto: Ricalibratura Fossa di
Chirignago a sud dell’Autostrada A4.
Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.
Importo presunto delle opere: [c] € 901.828,29
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2014 – novembre 2015
• Committente: Comune di Chiampo (rif. 22 44)
Smart Town 2.0 – Digitalizziamo la Città
Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, certificato di regolare esecuzione e collaudo tecnico funzionale degli
impianti.
Importo opere progettazione: [c] € 1.211.713,08
Periodo svolgimento fase di progettazione: novembre 2014 – dicembre 2014
Importo opere direzione lavori: € 1.191.417,32
Periodo svolgimento fase di esecuzione: dicembre 2016 – maggio 2018
Servizio svolto in ATI (quota di partecipazione 80%)
• Committente: Insiel SpA (rif. 22 15)
Interventi manutenzione straordinaria sull’infrastruttura a banda larga “Ermes” – anno 2014
Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Data di inizio dell’incarico: 15/04/2014
Soggetto incaricato: Studio Martini Ingegneria S.r.l.
• Committente: Comune di Vedelago (rif. 21 26)
Costruzione della rotatoria all’incrocio tra la S.P. n. 102 e via Monte Grappa
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione
Importo opere: [c] € 613.398,30
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2013 – Ottobre 2014
• Committente: Save Engineering S.r.l. (rif. 21 18)
Opere di realizzazione di un Campo Prove per Vigili del Fuoco dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva e progettazione esecutiva.
Importo opere: [c] € 603.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – ottobre 2013
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 21 12)
S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi – Sistemazione dell’intersezione tra la
S.P. 42 e via Nausicaa.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 280.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2013 – Aprile 2014
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 21 11)
S.P. 42 – Riorganizzazione della viabilità collegata alla rotatoria Picchi - Realizzazione percorso pedonale in
adiacenza alla rotatoria
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 40.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2013
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 32)
Intervento di viabilità complementare al Casello di Sacile Ovest in Provincia di Treviso. Realizzazione di
percorso ciclopedonale lungo la S.P. 44 ”Cervaro" e di un nuovo accesso alla via Moie in comune di Codognè.
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Coordinamento per la sicurezza
Progettazione definitiva, comprensiva di studio di fattibilità ambientale e piano particellare di esproprio,
progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, assistenza,
misura e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, certificato di regolare
esecuzione.
Importo opere: [c] € 240.609,49
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – ottobre 2013
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2014 – giugno 2016
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 18 15)
Realizzazione di una rotatoria tra via Zermanesa e via Torni
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo delle opere: [c] € 334.000,00
Periodo svolgimento progettazione esecutiva: gennaio 2014 – maggio 2014
Periodo svolgimento direzione lavori: aprile 2015 – febbraio 2016
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 21 30)
Realizzazione di impianto sportivo denominato “Accademia del rugby”.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2013 – agosto 2014
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 28)
Interventi di infrastrutturazione a banda larga “II fase di cablatura in fibra ottica nelle aree industriali dei
Consorzi e Distretti industriali del Friuli Venezia Giulia”. GA 04-13
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 3.821.549,54
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: ottobre 2013 – marzo 2014
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: in corso
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 27)
Interventi di infrastrutturazione a banda larga “Carso III Lotto”. GA 02-13
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progetto preliminare: [c] € 941.317,00
Importo opere direzione lavori: [c] € 1.019.819,49
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: ottobre 2013 – marzo 2014
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: settembre 2016 – ottobre 2017
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 32)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Litorale”.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: [c] € 2.690.625,01
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2014 – luglio 2016
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 08)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Aree Montane e Pedemontane”.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: [c] € 5.224.511,02
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2014 – aprile 2016
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 21 07)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Udine - Palmanova”.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: € 1.681.298,78
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2014 – aprile 2016
Incaricato affidato in ATI
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• - Committente: Insiel SpA (rif. 21 06)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Carnia”.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: € 4.008.929,81
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2013 – giugno 2015
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Insiel SpA (rif. 20 28)
Interventi di infrastrutturazione a banda larga reti metropolitane Pordenone e Gorizia.
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: [c] € 1.745.257,25
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: dicembre 2012 – agosto 2013
Altre prestazioni: febbraio 2016 - in corso
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Insiel S.p.A. (rif. 20 19)
Intervento di infrastrutturazione a banda larga “Valcellina”
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
Importo opere: [c] € 1.903.628,14
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2014 – giugno 2015
Incaricato affidato in ATI
• Committente: Anas SpA - Compartimento Viabilità per la Valle d'Aosta (rif. 20 14)
Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle vigenti normative delle barriere di sicurezza dei
viadotti torrente Lys, Cascata, torrente Grand Vert, Rio Grosso, Rio Plouve, torrente Evancon, Ceseran,
Mongiovetta, Cillian, san Valentino, torrente Marmore tra le progressive km.che 48+205 e 99+4890 della
Strada Statale n. 26 "della Valle d'Aosta"
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 6.503.140,34
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2012 – agosto 2013
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 19 33)
Completamento della tangenziale nord di Mogliano Veneto
Importo opere oggetto dell’incarico: [c] € 3.323.271,75
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2012 – gennaio 2013
Importo opere oggetto dell’incarico: € 4.080.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2014 – maggio 2016
Importo opere oggetto dell’incarico: [c] € 4.723.838,64
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 19 28)
Ristrutturazione degli spazi interni dei locali adibiti ad ufficio della sede consorziale in via G. Marconi n. 2 a
Mirano
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 180.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2011 – settembre 2013
• Committente: Comune di Crespano del Grappa (rif. 19 26)
Opere stradali di urbanizzazione – Viabilità di collegamento tra via Asolana e via Molinetto, a servizio del
centro storico e delle nuove aree residenziali
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 1.551.649,64
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2012 – giugno 2014
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 19 12)
Riorganizzazione degli spazi interni dei locali adibiti ad ufficio e spogliatoio del capannone in via Leonardo da
Vinci a Mogliano Veneto.
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 24.000,00
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• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 19 02)
Sostituzione della copertura del capannone in Comune di Mirano ed installazione di impianto fotovoltaico
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 223.500,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: gennaio 2012 – febbraio 2012
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: giugno 2012 – luglio 2013
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 34)
Opere complementari al Passante di Mestre. Interventi di fascia A. CPASS4 Intervento n. 35: Collegamento S.P.
63-SP 67, nel Comune di Casale sul Sile, in Provincia di Treviso
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 13.001.231,78
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2010 - aprile 2014
• Committente: Comune di Venezia (rif. 14 11)
Promotore: FINROSS S.r.l.
Project Financing per la progettazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di parte del complesso
immobiliare denominato ex Cinema Rossini, situato nel centro storico di Venezia. C.I. 10479.
Progettazione (architettonica, strutturale, acustica, di prevenzione incendi, degli impianti elettrici,
termotecnici, tecnologici, idrici antincendio) definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: [c] € 6.846.999,50
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2009 – aprile 2012
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 18 27)
S.R. n. 47/S.P. n. 22 – Lavori di realizzazione della Circonvallazione Sud-Est di Cittadella. Primo Lotto (Intervento
n. 208_P.T.R. 06/08)
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo delle opere: € 6.500.000,00
Data di inizio dell’incarico: Settembre 2010
• Committente: S.P.L. S.p.A. (rif. 18 14)
Lavori di ristrutturazione del corpo sud del complesso “G.B. Piranesi”
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere progettate: [c] € 455.000,00
Data di inizio dell’incarico: Luglio 2010 – settembre 2010
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 18 18)
POR – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale.
Azione 3.1.2 “Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e del rischio tecnologico”.
Intervento FERS_R_10 Collegamento del Fosso di Gaggio con la Fossa Storta.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo presunto opere: € 410.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2010 – settembre 2010
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Importo delle opere: [c] € 444.337,32
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2013 – aprile 2014
• Committente : ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per il Veneto (rif. 18 16)
S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero”. Lavori di adeguamento ammodernamento della S.S. 12 mediante
l’eliminazione dell’intersezione semaforizzata al km 305+100 denominata “Passaggio Napoleone” e
dell’intersezione al km 304+300.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo stimato dei lavori € 6.100.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2010 – settembre 2011
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 16 04)
Primi interventi strutturali di risanamento per le situazioni di emergenza idraulica in Comune di Mogliano
Veneto – criticità di via Vanzo
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 750.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2009 – marzo 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 17 19)
Opere complementari all’autostrada A28 tratto Sacile-Conegliano. Intervento complementare al casello di San
Vendemiano, Provincia di Treviso – nuova strada di accesso al piazzale sito a fianco del casello autostradale.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 322.223,15
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: ottobre 2009 – luglio 2010
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: marzo 2011 – febbraio 2012
• Committente: Comune di Gaiarine (TV) (rif. 17 23)
Interventi per ampliamento ed adeguamento della pubblica illuminazione I e II stralcio
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 371.000,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: ottobre 2009 – gennaio 2010
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: luglio 2010 – febbraio 2011
• Committente: Comune di Venezia (rif. 17 24)
Lavori di manutenzione straordinaria strade di competenza della Direzione P.E.L. (2009 – 2011)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 3.316.600,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2009 – febbraio 2014
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 16 27)
S.R. 515 “Noalese” Lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra la località Caselle di Santa Maria di Sala e i
centri commerciali.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 513.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2012 – settembre 2014
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 16 24)
Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’intersezione tra la S.R. 515 e la S.P. 33 in località “ Tre Ponti”
in Comune di Santa Maria di Sala
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 519.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2009 - novembre 2009
• Committente : ANAS – Compartimento della viabilità per il Veneto (rif. 17 01)
S.S. 14 “della Venezia Giulia- Lavori di adeguamento dell’innesto Aeroporto Marco Polo e della viabilità di
collegamento con le autostrade A4 e A27”
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere [c] € 3.720.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2010 – settembre 2011
• Committente: Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione (rif. 16 32)
Ricalibratura canale Desturello nei Comuni di Monselice e Pernumia. Progetto generale e progetti I, II e III
stralcio
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo stimato dei lavori: € 1.585.561,79
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2008 – febbraio 2014
• Committente: Comune di Mirano (VE) (rif. 16 19)
Realizzazione di rotatoria compatta tra via Matteotti e via Cavin di Sala a Mirano.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 250.000,00
Data di inizio dell’incarico: agosto 2008
• Committente: Comune di Gaiarine (TV) (rif. 16 17)
Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra Albina e Campomolino .
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 426.000,00
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Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: novembre 2008 – gennaio 2010
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: giugno 2010 – settembre 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 14 15)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. L.R. 2/2002. Viabilità complementare al casello
di Sacile Ovest, viabilità sud in Comune di Gaiarine, Provincia di Treviso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 6.250.000,00 progettazione
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: giugno 2008 – giugno 2009
Importo opere: [c] € 6.858.078,37 Coordinamento sicurezza fase di esecuzione
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: aprile 2010 - giugno 2011
• Committente: A.S.M. – Azienda Servizi Mobilità S.p.A. (rif. 16 01)
Parcheggio scambiatore denominato “Trivignano D” in Comune di Venezia.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 253.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2008 – ottobre 2010
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 15 29)
Variante di Noale - I stralcio – 2° lotto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 6.250.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2007 – maggio 2009
• Committente: A.S.M. – Azienda Servizi Mobilita S.p.A. (rif. 15 21)
Realizzazione della pista ciclabile relativa all’itinerario n. 11 del Biciplan del Comune di Venezia (Favaro/Altinia
– Vallenari).
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 387.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2007 – luglio 2012
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 09 10)
Rotatoria all’incrocio tra la S.R. 245 “Castellana” e la S.P. 38 “Via Olmo”.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: [c] € 1.040.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2007 - giugno 2008
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Sistemazione e allargamento di Via Sabbioni - II e III stralcio.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 670.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2006 - febbraio 2007
•

Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – S.I.I.T. - Ufficio del Genio Civile di Gorizia (rif.
14 06)
Lavori urgenti per la sistemazione delle facciate esterne della Caserma dei Carabinieri di Grado (GO)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 107.385,28
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2006 - febbraio 2007
• Committente: Comune di Noale (rif. 13 21)
Realizzazione di una pista ciclopedonale con sottopasso ferroviario in Via Valsugana.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 705.000,00
Data di inizio dell’incarico: dicembre 2005
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 13 24)
Ripristino di erosioni di sponda ed argini degli affluenti il bacino del fiume Sile – Scolo Rigolo – Scolo Dosson.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 858.930,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: dicembre 2005 – giugno 2006
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Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: gennaio 2007 – settembre 2008
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 13 01)
Realizzazione di adeguati fossati secondari lungo le bretelle di collegamento con la S.S. 245 “Castellana”.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 233.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2005 – novembre 2011
• Committente: Veneto Strade S.p.A. (rif. 13 11)
Opere complementari alla autostrada “Sacile-Conegliano” A28. Intervento di viabilità complementare al casello
di San Vendemiano in Provincia di Treviso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 4.900.000,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: luglio 2007 – gennaio 2008
Importo opere: [c] € 5.547.950,13
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: novembre 2007 - agosto 2011
• Committente: Comune di Venezia (rif. 13 17)
Parco San Giuliano – Realizzazione di strutture, servizi ed arredi a completamento del lotto B1.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 1.910.882,81
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2005 - agosto 2007
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 11 14)
Sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 86 e la S.S. 635 in Comune di Tarzo.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori a base d’asta: circa € 610.661,00
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: maggio 2005 – novembre 2006
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: maggio 2007 – agosto 2008
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 32 – 12 35)
Sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la S.P. 50 e le comunali Via Conche e via Villalunga in Comune di
Mansuè - I stralcio.
Lavori di sistemazione a rotatoria dell’intersezione tra la via Roma e la S.P. 50 in Comune di Mansuè – I stralcio.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: circa [c] € 1.006.884,04
Periodo svolgimento prestazioni in progettazione: febbraio 2005 – aprile 2006
Periodo svolgimento prestazioni in esecuzione: gennaio 2006 – dicembre 2007
Emesso certificato di regolare esecuzione in data 17/12/2007
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile (rif. 11 15)
Consolidamento e ripristino della sponda posta in sinistra idraulica del fiume Marzenego – Canale Osellino
lungo la Riviera Marco Polo nel tratto tra il ponte di via Colombo e la Via Pigafetta in comune dei VeneziaMestre.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 300.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2004 - maggio 2006
• Committente: Comune di Mira (rif. 12 44)
Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria S.F.M.R. Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S.
309 Romea.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: circa € 958.364,00
Progettazione svolta nel periodo: Dicembre 2004 – Gennaio 2006
Direzione lavori svolta nel periodo: Agosto 2006 – Luglio 2008
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 34)
Realizzazione di un sottopasso pedonale sulla S.S. 13 “Pontebbana” al km. 60/574 in Comune di Orsago.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 486.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2004 - Novembre 2004
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• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 10)
Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 13 “Pontebbana” in Comune di Susegana località Ponte della Priula.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: [c] € 450.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2004 - Febbraio 2005
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 09)
Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 13 “Pontebbana” in Comune di Susegana località Cantine di Collalto.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: [c] € 500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2004 - Febbraio 2005
• Committente: Comune di Mirano (rif. 12 20)
Nuova strada di collegamento Via Parauro/ via Zinelli
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: [c] € 664.015,00
Progettazione svolta nel periodo: Aprile 2004 – Maggio 2006
Direzione lavori svolta nel periodo: Agosto 2006 – Ottobre 2007
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 06)
Realizzazione lungo la S.P. 64 “Zermanesa” della variante ovest all’abitato di Mogliano Veneto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori a base d’asta: [c] € 2.918.000,00
Progettazione svolta nel periodo: Aprile 2004 – Dicembre 2006
Importo opere: [c] € 3.217.497,87
Direzione lavori svolta nel periodo: Novembre 2007 – Aprile 2009
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 12 05)
S.P. 68 variante a Badoere in Comune di Morgano.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: € 4.000.000,00
Data di inizio dell’incarico: Febbraio 2004
• Committente: Comune di Villorba (rif. 11 19)
Realizzazione di fognatura nera e impianto di illuminazione lungo Via Isonzo.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 49.859,00
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2003 - Gennaio 2004
• Committente: Provincia di Treviso (rif. 11 09)
Allargamento e prolungamento della via Agozzo e realizzazione di rotatoria in corrispondenza dell’innesto sulla
S.R. 89 (ex S.P. 62)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Importo opere: € 1.586.537,25
Sicurezza in progettazione svolta nel periodo: Dicembre 2003 – Febbraio 2006
Sicurezza in esecuzione svolta nel periodo: Gennaio 2006 – Giugno 2008
• Committente: Comune di Mira
Strada di collegamento tra la S.P. 22 “Oriago – Sambruson” e la S.S. 309 “Romea” e raccordo con lo
stabilimento Mira Lanza – 2° lotto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo lavori a base d’asta: € 1,720 milioni
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2003 - Luglio 2004
• Committente: Comune di Venezia
Appalto triennale 2003/2005 misto per lavori e servizi – manutenzione ordinaria, straordinaria, messa a norma
degli impianti sportivi della terraferma e servizi connessi”
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo stimato dei lavori : € 2.742.749
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2003 - Febbraio 2004
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• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile
Ripristino di ml 220 di tubazione in cls del diametro di mm 1200 in zona urbana a valle di Via Valsugana in
Comune di Noale.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 101.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2003 - Settembre 2004
• Committente: Provincia di Treviso
Allargamento della Via Agozzo tratto tra il limite intervento lottizzazione industriale approvata e la S.P. 62
Treviso - Mare
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: circa € 1,586 milioni
Progettazione svolta nel periodo: Agosto 2003 – Aprile 2006
Direzione Lavori svolta nel periodo: Novembre 2006 – Maggio 2008
• Committente : Provincia di Vicenza
Intervento di riqualificazione ambientale del fiume Tesina.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo stimato dei lavori: € 203.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2003 - Settembre 2004
• Committente: Provincia di Venezia
Ricostruzione del ponte sul canale S.Maria ad Altino – S.P. 41 “Quarto d’Altino – Portegrandi”
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 810.837,33
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2003 - Novembre 2005
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile
Interventi di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua della terraferma veneziana.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 1.620.000
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2002 - Giugno 2005
• Committente: Edilvenezia S.p.A.
Interventi per l’adeguamento alle prescrizioni antincendio ed igienico sanitarie e di risistemazione della
copertura Scuola elementare Diaz – Castello 4698/a Venezia.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 145.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2002 - Agosto 2003
• Committente: Comune di Villorba
Realizzazione di una pista ciclabile lungo via Fontane nel tratto tra Largo I Maggio e Fontane “Chiesa Vecchia”
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: € 400.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2002 - Settembre 2004
• Committente: A.S.M. S.p.A. – Azienda Servizi di Mobilità del Comune di Venezia (rif. 10 09)
Parcheggio scambiatore a raso nel Comune di Venezia denominato “Castellana B” per circa 300 posti auto.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
Importo stimato dei lavori: circa € 516.456 (lire 1 miliardo)
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2002 - Aprile 2008
• Committente: Comune di Taglio di Po
Realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale n. 46 e la strada Romea
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere: circa € 231.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2002 - Aprile 2005
• Committente: Comune di Taglio di Po
Realizzazione di marciapiedi lungo la strada Romea Comunale.
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo stimato dei lavori : circa € 291 mila (lire 562 milioni)
Periodo svolgimento prestazioni: Gennaio 2002 - Marzo 2004
• Committente: Comune di Venezia
Interventi sulla SS. 14 Triestina a Tessera Centro – adeguamento ed installazione impianto semaforico.
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo opere: circa € 346 mila (lire 670 milioni)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Data di inizio dell’incarico: Gennaio 2002
Incarico ultimato
• Committente: A.S.M. S.p.A. – Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia.
Parcheggio scambiatore Marghera B relativo al programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Coordinatore per la sicurezza
Importo opere: 300 milioni ( € 154.937,00)
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2001 - Ottobre 2002
• Committente: A.S.M. S.p.A. – Azienda Servizi Mobilità del Comune di Venezia (rif. 07 13)
Parcheggio scambiatore Miranese B relativo al programma di realizzazione di parcheggi scambiatori.
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo stimato dei lavori: € 374.753 (lire 725 milioni)
Progettazione svolta nel periodo: Settembre 2001 – Giugno 2002
Direzione lavori svolta nel periodo: Ottobre 2002- Aprile 2003
• Committente: A.N.A.S. –Compartimento della Viabilità per il Veneto
S.S. 434 – realizzazione delle cabine destinate all’alloggiamento di 4 gruppi elettrogeni.
Assistenza e redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione
Importo delle opere: lire 400 milioni (€ 206.582)
Ruolo svolto: Coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2001 - Marzo 2002
• Committente: A.N.A.S. - Compartimento della Viabilità per il Veneto
SS. 309 Romea – lavori di ripristino della funzionalità statica del corpo stradale dal Km 107+000 al km 107+400.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere: circa 1.420 milioni (€ 733.368)
Ruolo svolto: Coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2001 - Agosto 2001
• Committente: Comune di Venezia
Rotatoria tra la S.P. Via Olmo e la SS. 245 Castellana.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Importo opere progettate: [c] € 1.040.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2001 - Luglio 2001
• Committente: Provincia di Treviso
Lavori di sistemazione ed allargamento di un tratto di circa 600 m. lungo la SP 60 di Mignagola in territorio del
Comune di Zenson di Piave (Treviso).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: € 82.098
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2001 - Dicembre 2002
• Committente: Provincia di Treviso
Sistemazione dell’incrocio SP 165 in Comune di Mareno di Piave.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: 131.696,51
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2001 - Luglio 2003
• Committente: Reckitt Benckiser Italia S.p.A. – Mira (VE) (rif. 11 16)
Lavori per l’esecuzione della strada dal lato sud dello stabilimento di proprietà Reckitt Benckiser sito in Mira,
alla strada provinciale Porto Menai S.P. 22. Variante di Tracciato – 2^ lotto compreso sottopasso ferroviario
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linea Mestre – Adria
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo opere: € 1.767.700,00
Ruolo svolto: Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Novembre 2004 - Agosto 2005
• Committente: Provincia di Treviso
Sistemazione dell’incrocio S.P. 89 “Albina” in Comune di Ormelle (TV).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: € 52.007,00
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2001 - Maggio 2005
• Committente: IMAC S.r.l., Gasparini Leo & C. S.n.c., MA.DE.LA. S.a.s.
Proposta di programma integrato, da attuarsi mediante accordo di programma, per la riqualificazione
urbanistica, edilizia e ambientale dell’area compresa tra il Terraglio, Via Pia e Via Matteotti a Mogliano Veneto
– L.R. 1 giugno 1999 n° 23. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
Importo opere progettate: lire 531 milioni (€ 274.240)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2000 - Giugno 2006
• Committente: Comune di Treviso
Lavori di costruzione fognature bianche e nere complete di allacciamenti e manutenzione in zona Fiera dagli
edifici ex magazzini ex Purina lungo Via Alzaia fino alle ex officine Guerretta, Via Borin e Via Don Milani fino al
Depuratore comunale.
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: 1,4 miliardi ( € 723.040)
Ruolo svolto: progettista e direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza
Progettazione svolta nel periodo: Settembre 2000 – Febbraio 2002
Direzione svolta nel periodo: Settembre 2002 – Giugno 2004
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Immobiliare GA.BER. S.r.l.
Progettazione di nuova costruzione di edificio residenziale a Favaro Veneto in Via Martiri della Libertà – Calcoli
statici.
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96
Importo opere progettate: 2,5 miliardi (€ 1.291.140)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2000 - Ottobre 2000
• Committente: Savio dott. Luigi
Opere di urbanizzazione in fase di redazione del Piano di Lottizzazione C2 RS 24 in località Zelarino in Comune
di Venezia
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: 251,7 milioni ( € 130.000)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza
Data di inizio dell'incarico: Aprile 2000
• Committente: Comune di Mogliano Veneto
Variante nord di Mogliano Veneto alla S.P. 64 e raccordo alla S.P. 65 – I stralcio.
Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione
Importo dei lavori a base d’asta: circa 7,2 miliardi (€ 3.718.490)
Ruolo svolto: progettista, direttore dei lavori
Progettazione definitiva ed esecutiva svolta nel periodo: giugno 1999 – febbraio 2001
Direzione lavori svolta nel periodo: agosto 2001 – luglio 2004
Il collaudo ha avuto esito positivo
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile
Lavori di potenziamento dell’impianto idrovoro di Zuccarello, interventi di difesa spondale del Canale Malvolti
e realizzazione di manufatti di sbarramento per l’intercettazione delle acque in corrispondenza di impianti di
drenaggio tubolare sotterraneo.
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Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: 855 milioni (€ 441.570)
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 1999 - febbraio 2003
• Committente: A.T.E.R. Venezia
Manutenzione straordinaria di fabbricato sito in Venezia Mestre Via Monteverdi, 1.
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: 655 milioni (€ 338.280)
Ruolo svolto: progettista e coordinatore per la sicurezza e direttore dei lavori
Progettazione svolta nel periodo: Ottobre 1999 - Settembre 2000
Data di ultimazione della Direzione lavori: Ottobre 2003
Emesso certificato di regolare esecuzione
• Committente: TRASCHEMA S.r.l.
Edificio ad uso commerciale e direzionale a Mogliano Veneto.
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 in fase di progettazione ed esecuzione
Importo opere progettate: € 483.349,00
Ruolo svolto: progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 1998 - aprile 2000
Lavori ultimati
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (rif. 06 13)
Completamento di pista ciclabile ed opere accessorie a lato di via Ronzinella
Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96
Importo opere progettate: 262,5 milioni (€ 135.570)
Ruolo svolto:
- progettista assieme ad altro tecnico;
- coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96;
- direttore dei lavori assieme ad altro tecnico
Data di ultimazione dell’incarico: Settembre 1998
Il collaudo ha avuto esito positivo

STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.r.l.

Pagina 91

Collaudi

H)

COLLAUDI
• Committente: Provincia di Belluno (rif. 27 58)
Piano degli interventi nell’ambito del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino – Cortina 2021.
Lavori di realizzazione della nuova cabinovia “Cortina –Col Drusciè” GD 10 ad ammorsamento automatico.
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.
Importo opere: € 11.532.000,00
Periodo svolgimento prestazione: novembre 2019 – giugno 2020
• Committente: Comune di Valdobbiadene (rif. 26 11)
Allestimento punto di accoglienza Infopoint presso Villa dei Cedri.
Collaudo statico.
Importo opere: € 1.035.000,00
Periodo svolgimento prestazione: aprile 2019 – maggio 2019
• Committente: Comune di San Fior (rif. 26 01)
Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo alla Realizzazione di opere di urbanizzazione del Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Area posta tra via Palladio e la Strada Statale n. 13”.
Periodo svolgimento prestazione: novembre 2018
• Committente: Comune di Piombino Dese (rif. 25 16)
Lavori S.F.M.R. Int. 6.31 Soppressione del P.L. via della Vittoria km. 23-583.
Collaudo statico in corso d’opera e finale.
Importo opere: € 2.112.000,00
Periodo svolgimento prestazione: maggio 2017 – ottobre 2018
• Committente: Azienda ULSS 6 Euganea (rif. 25 09)
Lavori di completamento, ristrutturazione e potenziamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Piove di
Sacco.
Collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e meccanici.
Periodo svolgimento prestazione: marzo 2017 – gennaio 2018
• Committente: Comune di Chioggia (rif. 22 18)
Condotta per acque meteoriche – Accordo di programma per la salvaguardia ambientale del Bacino del
Lusenzo – Stralcio ID 363 – Lotto 3 – Dorsale est.
Collaudo tecnico amministrativo e redazione di Relazione acclarante.
Periodo svolgimento prestazione: settembre 2015 – febbraio 2019 [c]
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 22 46)
"Autostrada A4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale". Interferenze Consorzio si Bonifica Acque
Risorgive. Lavori di "Risezionamento di fossati per lo scolo delle acque provenienti dalle aree a nord del
Passante di Mestre" P. 172.8.2.
Collaudo statico dei manufatti.
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2014
• Committente: Comune di Vicenza (rif. 22 39)
Interventi di miglioramento sismico presso le scuole: elementare Fraccon, elementare Da Feltre e media
Calderari
Collaudo statico
Importo opere: € 187.399,07
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2014
• Committente: Insiel SpA (rif. 22 31)
Accordo di Programma Quadro in materia di e-Government e Società dell’Informazione nella regione Friuli
Venezia Giulia – III Atto Integrativo: “Infrastruttura per banda larga Bassa Friulana”. PNI005-14
Collaudo in corso d’opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico-funzionale
Importo opere: € 2.391.033,30
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2014 – aprile 2016
•

Committente: Insiel SpA (rif. 22 37)
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Intervento di infrastrutturazione a banda larga POR FESR cablaggio zone industriali: lotto I°, II°, III° e IV°. PNI
001-14
Collaudo in corso d’opera, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo tecnico-funzionale
Importo opere: € 12.115.739,31
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2014 – novembre 2015
Incarico affidato in ATI
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 19 24)
S.P. 27 "Mirano-Mira". Realizzazione di una passerella ciclopedonale sul canale Taglio all'altezza di via Olmo in
Comune di Mirano
Collaudo statico
Importo opere: € 168.864,99
Periodo svolgimento prestazioni: Dicembre 2011 – Febbraio 2013
• Committente: Comune di Venezia (rif. 19 14)
Programma Straordinario Costruttivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma integrato
del Comune di Venezia. Progetto n. 55
Ruolo svolto: componente della commissione di Collaudo delle opere di urbanizzazione
Data di inizio dell’incarico: Giugno 2011
• Committente: Comune di Villorba (TV) (rif. 18 12)
Nuova viabilità di collegamento della comunale via della Cartiera all’insediamento San Sisto in Comune di
Villorba. Lavori complementari, sottopasso di via Talpon
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 1.149.068,35
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2011 – agosto 2012
• Committente: Comune di Villorba (TV) (rif. 18 12)
Nuova viabilità di collegamento della comunale via della Cartiera all’insediamento San Sisto in Comune di
Villorba
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 10.340.549,49
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2010 – Giugno 2012
• Committente: Comune di Roncade (TV) (rif. 17 15)
Lavori di ampliamento e costruzione di una nuova palestra della scuola elementare di Roncade
Collaudo statico
Importo opere: € 551.612,53
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2009 – Dicembre 2010
• Committente: Comune di Breda di Piave (TV) (rif. 17 11)
Piano di lottizzazione residenziale denominato “Cal del Brolo 2”
Collaudo tecnico-amministrativo
Importo opere: € 391.314,50
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2009 - Gennaio 2010
• Committente: Comune di Udine (rif. 17 14)
Opere strutturali relative ai lavori di adeguamento normativo, ottenimento del C.P.I. , consolidamento
strutturale e abbattimento delle barriere architettoniche della civica biblioteca Joppi – I intervento
Collaudo statico in corso d’opera
Importo opere: € 440.188,37
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2009 – Febbraio 2013
• Committente: Comune di Mirano (VE) (rif. 17 10)
Opere di urbanizzazione della zona residenziale di progetto P. di L. C2.1/3 in via Ballò a Scaltenigo
Collaudo tecnico-amministrativo
Importo opere: € 465.821,41
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2009 – Giugno 2012
• Committente: Comune di Bressanvido (VI) (rif. 16 30)
Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Molino Nord – Comparto B”
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Collaudi in corso d’opera e finali comprensivi di: collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico delle
strutture e collaudo tecnico-funzionale degli impianti
Importo opere: € 697.640,77
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2008 – Aprile 2015
• Committente: Consorzio di Bonifica Dese Sile(VE) (rif. 16 12)
Costruzione passerella pedonale in acciaio e legno di attraversamento del Rio Cimetto in Comune di Venezia –
Municipalità Chirignago-Zelarino
Collaudo statico
Importo opere: € 37.726,87
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2008 - Giugno 2009
• Committente: Comune di Spresiano (TV) (rif. 16 15)
Lavori di realizzazione di una pista ciclo-pedonale lungo via IV Novembre e via dei Cipressi.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudo statico
Importo opere: € 489.563,99
Periodo svolgimento prestazioni: Giugno 2008 - Febbraio 2009
• Committente: Comune di Bressanvido (VI) (rif. 16 13)
Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata denominato “Olga”.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Periodo svolgimento prestazioni: Aprile 2008 – Marzo 2011
• Committente: Comune di Bressanvido (VI) (rif. 16 08)
Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata “Le Risorgive”.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 33.416,58
Data di inizio dell’incarico: Aprile 2008
• Committente: Comune di Bressanvido (VI) (rif. 16 30)
Opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione residenziale di iniziativa privata “Molino Nord – comparto
B”.
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera
Data di inizio dell’incarico: Aprile 2008
• Committente: Comune di Gaiarine (TV) (rif. 16 06)
Opere di urbanizzazione del Piano urbanistico attuativo “ZTO D3.2/3 – nuovo Consorzio Agrario
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 98.592,85
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2008 – Dicembre 2009
• Committente: Consorzio di Bonifica Adige-Bacchiglione (rif. 15 32)
Integrazione della rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell’invaso e della capacità di autodepurazione
nelle valli di Galzignano e Arquà Petrarca e nel Canale di scarico Carmine – Comuni di Monselice, Baone, Arquà
Petrarca, Battaglia, Galzignano e Pernumia
Importo opere: € 1.885.000,00
Ruolo svolto: Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2007 – dicembre 2011
• Committente: Comune di Villorba (TV) (rif. 14 19)
Realizzazione della copertura della parte centrale delle tribune del campo da calcio di Fontane di Villorba.
Collaudo statico in corso d’opera
Importo opere: € 44.150,00
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2007 - Agosto 2007
• Committente: Comune di Villorba (TV) (rif. 15 12)
Opere di urbanizzazione primaria in via Trieste con realizzazione di pista ciclo-pedonale, da via Colombero a via
Pola – II stralcio
Collaudo statico in corso d’opera
Importo opere: € 164.025,85
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2007 - Agosto 2007
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• Committente: Comune di Trebaseleghe (PD) (rif. 15 13)
Opere di urbanizzazione “ZTO D1 di via Manetti
Collaudo tecnico-amministrativo
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2007 - Novembre 2007
• Committente: La Trevigiana Costruzioni S.a.s. (rif. 15 05)
Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare
Collaudo statico
Periodo svolgimento prestazioni: Febbraio 2007 – Ottobre 2011
• Committente : Comune di Quinto di Treviso (TV) (rif. 14 23)
Opere di urbanizzazione relative al Piano di Lottizzazione per insediamenti residenziali C2/10
Collaudo tecnico-amministrativo
Data di inizio dell’incarico: Novembre 2006
• Committente : A.A.T.O. “Veronese” (rif. 14 22)
Potenziamento della centrale idrica di Lonigo e del sistema di produzione connesso
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 870.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Ottobre 2006 - Febbraio 2008
• Committente : Provincia di Venezia (rif. 14 13)
Sottopassi F.S. linea VE – TS a Quarto d’Altino
Collaudo statico, tecnico-amministrativo
Importo opere: € 3.465.425,79
Periodo svolgimento prestazioni: Settembre 2006 - Novembre 2009
• Committente: Comune di Paese (rif. 14 10)
Piano di lottizzazione D2/7 – opere fuori ambito – pista ciclabile lungo via Candido Breda e realizzazione di una
rotatoria tra la Via Breda e la Via Nazionale
Collaudo statico e tecnico-amministrativo
Importo opere: € 834.564,60
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2006 – Luglio 2010
• Committente: S.P.L. S.p.A. – Servizi Pubblici Locali (rif. 14 14)
Realizzazione centro polifunzionale presso il parco di Via Barbiero
Collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 830.129,54
Periodo svolgimento prestazioni: Luglio 2006 - Dicembre 2007
• Committente: Provincia di Venezia (rif. 14 02)
Costruzione di due nuove rotatorie in corrispondenza della zona AEV Dese a Favaro Veneto in Comune di
Venezia lungo la S.P. n. 40
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 202.000
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2006 - Gennaio 2008
• Committente: Consorzio Interregionale Acquedotto Basso Livenza (rif. 12 24)
Realizzazione ampliamento dello schema fognario depurativo consorziale.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 873.294,56
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2004 - Settembre 2006
• Committente: Costruzioni Zanchetta Aurelio S.r.l. (rif. 12 13)
Costruzione edificio ad uso residenziale sito in Lutrano di Fontanelle (TV) – Via Roma.
Collaudo statico
Importo opere: € 1.550.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: Marzo 2004 - Novembre 2005
•

Committente: Comune di Cavallino-Treporti (rif. 12 17)
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Riqualificazione del Centro Urbano di Ca’ di Valle
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
Importo opere: € 836.403,26
• Committente: Comune di Mira (rif. 12 12)
Adeguamento funzionale e sistemazione della viabilità in corrispondenza del ponte Canale Scaricatore del
Naviglio Brenta, in località Malcontenta di Mira.
Collaudo statico e tecnico-amministrativo
Importo opere: € 615.581,25
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 2003 - Ottobre 2005
• Committente: Comune di Treviso
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria su area sita in Strada Vicinale delle Corti (P.I.R.U.E.A.” (Le
Corti).
Collaudo tecnico-amministrativo
Importo opere: € 98.746,00
Periodo svolgimento prestazioni: Maggio 2003 - Ottobre 2003
• Committente: Immobiliare Postumia S..n.c. – Società Costruzioni San Marco S.r.l.
Lavori di attuazione del Piano di lottizzazione “Ca’ Miane” nel Comune di Riese Pio X.
Collaudo tecnico-amministrativo
Importo opere: € 123.950,00
Periodo svolgimento prestazioni: Agosto 1999 - Maggio 2001
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CONTROLLI TECNICI E VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA VALIDAZIONE
• Committente: Comune di Noventa Padovana (rif. 29 78)
Lavori di demolizione e ricostruzione con adeguamento normativo degli spazi: LP.158 – scuola dell’infanzia
statale “Il Giardino” – stralcio funzionale 2.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo – esecutivo.
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso
• Committente: Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia (rif. 29 77)
Riqualificazione delle facciate dell’edificio BL26 presso Campus La Masa – Sede del Dipartimento Ingegneria
DIG Gestionale e Politecnico di Milano Graduate School of Business MIP.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo.
Importo lavori: € 1.249.131,60
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2021 – in corso
• Committente: Comune di Cortina d’Ampezzo (rif. 29 51)
Costruzione Parcheggio Interrato e realizzazione sovrastante Piazza Largo Poste.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo – esecutivo.
Importo lavori: € 5.214.842,96
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2021 – ottobre 2021
•

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A. (rif. GA-20-081 - 29 42 – 29 26 – 29 15 – 28 50 – 28 48 – 28 41
– 28 35)
Accordo Quadro CIG 8433023EB7: attività di verifica preventiva della progettazione prevista dall'art. 26 del
Codice, relativamente a progetti di lavori da eseguirsi sulle tratte autostradali A23 Udine-Tarvisio ed A27
Venezia-Belluno.
• Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli delle aree di
servizio e di parcheggio e delle pertinenze ubicate lungo l’autostrada A23 UDINE-TARVISIO carr. SUD + NORD
da km 18+500 a km 119+900 e A27 VENEZIA-BELLUNO carr. SUD + NORD da km 0+000 a km 82+500
(Accordo Quadro ASPI). (rif. 29 42)
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 3.144.039,70
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2021 – luglio 2021
• Interventi di ripristino n. 5 cavalcavia autostradali: N. 4 in A23 e N. 1 in A27. Inclusa la riqualifica delle
barriere di sicurezza di N. 2 cavalcavia autostradali: N. 1 in A23 e N. 1 in A27 (Accordo Quadro ASPI). (rif. 29
26)
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 1.171.058,27
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2021 – giugno 2021
• Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli delle aree di
servizio e di parcheggio e delle pertinenze ubicate lungo l’autostrada A23 UDINE-TARVISIO carr. SUD + NORD
da km 18+500 a km 119+900 e A27 VENEZIA-BELLUNO carr. SUD + NORD da km 0+000 a km 82+500
(nell’ambito di Accordo Quadro ASPI). (rif. 29 15)
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo.
Importo lavori: € 6.733.218,06
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2021
• Adeguamento sismico con manutenzione straordinaria e ripristino conservativo del viadotto Rio Maggiore
progr. Km 59+865 - carreggiate nord/sud - tratto Udine-Carnia (nell’ambito di Accordo Quadro ASPI). (rif. 28
50)
Verifica ai fini della validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Definitivo, Progetto
Esecutivo.
Importo lavori: € 3.649.038,78
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2020 – maggio 2021
• Interventi di ripristino del viadotto Slizza III (carreggiate Dx e Sx) al km 118+846 in A23 (nell’ambito di
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Accordo Quadro ASPI). (rif. 28 48)
Verifica ai fini della validazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Definitivo, Progetto
Esecutivo.
Importo lavori: € 3.313.133,02
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2020 – ottobre 2021
• Lavori di ripristino del ponte sul Rio Glagnò. Progressiva km. 67+212. (Opera 23.09.0199.0.1e2) (nell’ambito
di Accordo Quadro). (rif. 28 41)
Verifica del progetto definitivo istruttorio ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.500.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – aprile 2021
• Interventi di ripristino n. 9 cavalcavia autostradali Cav. 001 – 005 – 006 – 007 – 008 – 010 – 013 – 014 – 019
dal km 1+884 al km 21+537 in A27 Venezia - Belluno Intervento di riqualifica delle barriere di sicurezza Cav.
006 al km 7+312 in A27 Venezia – Belluno (nell’ambito di Accordo Quadro). (rif. 28 35)
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.079.508,44
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – dicembre 2020
• Committente: Comune di Trieste (rif. 29 35)
Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'Ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste –
Lotti 1 e 2.
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.
Lotto 0 – Demolizione ex Caserma Chiarle
Importo lavori: € 531.000,00
Lotto 1 – Costruzione nuovo asilo nido
Importo lavori: € 1.844.902,00
Lotto 2 – Sistemazione delle aree esterne dell'intero comprensorio scolastico
Importo lavori: € 516.696,95
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2021 – in corso
• Committente: Comune di Trieste (rif. 29 32)
Miglioramento strutturale alle normative antisismiche, adeguamento alla normativa di prevenzione incedi,
adeguamento normativo impianti elettrici e speciali di opere di efficientamento energetico - Scuola Secondaria
di Primo Grado "G.CAPRIN" – Salita di Zugnano n. 5 Trieste.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-esecutivo.
Importo lavori: € 3.273.493,74
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2021 – in corso
•

Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ente di decentramento regionale di Gorizia (rif.
29 31)
Lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dei laboratori dell’I.S.I.S. – I.P.S.I.A. “S. Pertini” di
Monfalcone_2° Lotto.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo – esecutivo.
Importo lavori: € 349.877,31
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2021 – settembre 2021
• Committente: Comune di Trieste (rif. 29 30)
Interventi di miglioramento sismico e adeguamento alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi,
impianti elettrici e speciali, nonché di efficientamento energetico della Scuola Secondaria di Primo Grado
Fonda Savio – Manzoni, sita a Trieste in Via Giovanni Pascoli n. 14.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo – esecutivo.
Importo lavori: € 3.987.918,90
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2021 – agosto 2021
•

Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Ente di decentramento regionale di Gorizia (rif.
29 27)
Lavori di adeguamento strutturale alla normativa antisismica dei laboratori dell’I.S.I.S. – I.P.S.I.A. “S. Pertini” di
Monfalcone_1° Lotto.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo – esecutivo.
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Importo lavori: € 456.727,59
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2021 – settembre 2021
• Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A. (rif. 29 21)
Lavori di manutenzione delle pavimentazioni autostradali c/o la rete di competenza della Direzione Terzo
Tronco di Bologna (Accordo Quadro).
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo.
Importo lavori: € 9.006.751,71
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2021 – aprile 2021
• Committente: Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia (rif. 29 13)
Realizzazione Nuova Residenza Universitaria “Gianluca Spina” via Baldinucci n. 85, presso gli ex magazzini del
Teatro alla Scala.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo.
Importo lavori: € 13.400.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2021 – giugno 2021
• Committente: Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia (rif. 29 12)
Edificio DENG nel campus Bovisa del Politecnico di Milano.
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 10.200.000,00 (importo orientativo)
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2021 – in corso
• Committente: Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia (rif. 29 11)
Residenza “Leonardo da Vinci” - Casa dello Studente - Politecnico di Milano – Intervento A1 Ristrutturazione
con realizzazione n. 42 nuovi posti alloggio – Intervento A2 Riqualificazione energetica.
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 3.200.000,00 (importo orientativo)
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2021 – settembre 2021
• Committente: Comune di Molfetta (rif. 29 07)
Manutenzione straordinaria e adeguamento degli edifici a servizio delle attività di cantieristica navale in
località Spiaggia Maddalena.
Modifica titolo: Messa in sicurezza e conservazione degli edifici a servizio delle attività di cantieristica navale in
località Spiaggia Maddalena.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo.
Importo lavori: € 4.132.936,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2021 – in corso
•

Committente: Ministry of Justice, Romania – Department for Implementation of Externally Financed
Projects (DIEFP) (rif. 29 06)
Indipendent Technical Quality Audit and Review - Consulting Services for Justice District Design Related Plans
and Studies CS 1-2
Importo lavori: €
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2021 – in corso
• Committente: Veneto Acque S.p.A. (rif. 29 05)
Condotta di adduzione primaria Brendola (VI) – Piazzola sul Brenta (PD). Messa in sicurezza delle fonti
idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). Tratta A6-A4, Condotta DN1000, Vicenza
Ovest - Vicenza Est.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo.
Importo lavori: € 13.840.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2021 – maggio 2021
• Committente: Provincia di Belluno (rif. 29 04)
Recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale ed aree esterne in localià Guargné, nonché di
realizzazione della viabilità di accesso.
Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo-esecutivo della piscina e del progetto definitivo della
viabilità di accesso.
Importo lavori: € 7.370.358,68
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2021 – in corso
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• Committente: Comune di Rubano (rif. 28 39)
Lavori di realizzazione ampliamento della scuola R. AGAZZI – Località VILLAGUATTERA.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.390.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – novembre 2020
• Committente: Politecnico di Milano (rif. 28 38)
Nuova Palazzina Lerici adiacente all’edificio 05 – Campus Leonardo.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 2.177.831,48
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2020 – dicembre 2020
• Committente: Provincia di Vicenza (rif. 28 27)
Lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte “Istituto Agrario” sul canale Cà Barzizza in Comune di Bassano
del Grappa.
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della validazione.
Importo lavori: € 223.015,25
Periodo svolgimento verifica progettazione definitiva: agosto 2020 – novembre 2020
Periodo svolgimento verifica progettazione esecutiva: aprile 2021 – giugno 2021
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 28 21)
Ricalibratura e adeguamento manufatti della rete scolante di bonifica afferente l'impianto idrovoro di Lova LOTTO 1.
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 1.097.927,67
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2020 – agosto 2020
• Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (rif. 28 20)
LOTTO 5- Lavori di ristrutturazione di una porzione dell'Immobile "Ex Convento di Santo Stefano", sito in San
Marco.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 2.949.654,61
Periodo svolgimento prestazioni: commessa aggiudicata
• Committente: Mekorot Water Company LTD (rif. 28 15)
Water supply system 5th line to Jerusalem - Eastern Segment
Supervision, monitoring and inspection of steel lining installation
Importo opere: € 163.621.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2020 – in corso
• Committente: Politecnico di Milano (rif. 28 13)
Riqualificazione energetica, facciate e distributiva interna edificio B_10, via Durando Milano.
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 13.466.597,92
Periodo di svolgimento: luglio 2020 – settembre 2020
• Committente: Politecnico di Milano – Area Tecnico Edilizia (rif. 28 12)
Ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni della “Palazzina Durando 10” Sede del
Dipartimento di Design – School of Design del Politecnico di Milano presso l’Edificio B7 nel Polo di Milano –
Sede di “Milano Bovisa”.
Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva e la validazione del progetto
Importo dei lavori: € 3.500.000,00
Periodo svolgimento delle prestazioni: aprile 2020 – luglio 2020
• Committente: Politecnico di Milano (rif. 28 11)
Realizzazione di nuovo edificio denominato DENG nel campus Bovisa -Milano.
Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo dell’ Edificio DENG.
Importo lavori: 10.197.497,63€
Periodo svolgimento: giugno 2020 – settembre 2020
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• Committente: Politecnico di Milano (rif. 28 10)
Realizzazione di nuovo edificio B30. La collina degli studenti, Campus La Masa, Milano.
Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: 5.322.718,10€
Periodo svolgimento: giugno 2020 – settembre 2020
• Committente: SAVE Engineering S.r.l. (rif. 28 02)
Ampliamento Nucleo Elicotteri Vigili del Fuoco – Aeroporto Marco Polo Venezia.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.296.081,70
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2020 – maggio 2020
• Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (rif. 27 60)
Intervento A.5: rimodellazione per invaso “Parco Malcontenta” – Intervento A.6: sistemazione a parco – “Parco
Malcontenta” nell’ambito dell’Accordo di Programma per la gestione dei fanghi di dragaggio dei canali di
grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia,
Malcontenta, Marghera” (AR037.2).
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.691.559,90
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2019 – febbraio 2020
• Committente: Provincia di Padova (rif. 27 57)
Progetto per l'ampliamento mediante sopraelevazione del Liceo "Galileo Galilei" in Selvazzano Dentro (PD).
Supporto al R.U.P. per la verifica della progettazione esecutiva e la validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 1.320.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2020 – dicembre 2020
• Committente: Comune di Udine (rif. 27 56)
Lavori di ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo, efficientamento energetico della scuola
primaria "G. Pascoli" in via Pordenone a Udine. Opera n. 6910.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Periodo svolgimento prestazioni: servizio aggiudicato.
• Committente: Provincia di Vicenza (rif. 27 55)
Adeguamento sismico Istituto "Da Vinci" di Arzignano.
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.970.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2019 – marzo 2020
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 27 54)
Riprotezioni RFI – Parcheggi P8 e P9 – Smaltimento cumuli terreno a deposito temporaneo presso Area A,
prodotti dall’intervento di riqualifica delle piste di volo Lotto 1.
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 1.205.193,90
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2020 – febbraio 2020
• Committente: Comune di Thiene (rif. 27 53)
Realizzazione di una nuova palestra in via San Gaetano a Thiene.
Servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.
Importo lavori: € 6.199.982,04
Periodo svolgimento prestazioni verifica della progettazione definitiva: novembre 2019
Periodo svolgimento prestazioni verifica della progettazione esecutiva: aprile 2020 – ottobre 2020
• Committente: Provincia di Belluno (rif. 27 48)
Lavori di ristrutturazione del blocco palestra e trasformazione in edificio a energia quasi zero (nZEB)
dell’istituto Agrario “A. Della Lucia” a Vellai di Feltre.
Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva e la validazione del progetto.
Importo lavori: € 2.814.808,21
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2019 – maggio 2020
•

Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (rif. 27 43)
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Manutenzione del corpo stradale:
− Lotto 1 Autostrada A4 dal km 217+700 al km 305+313, comprese le pertinenze esterne, Tangenziale sud di
Verona, Tangenziale est di Verona, Variante di Lonato, Raccordo esterno di Brescia est, Raccordo esterno di
Verona est, Raccordo esterno di Soave e Raccordo esterno di collegamento fra la Tangenziale sud di Verona e
la S.P. Porcilana
− Lotto 2 Autostrada A4 dal km 305+313 al km 363+723, comprese le pertinenze esterne, Tangenziale di
Vicenza, Tangenziale di Limena e Tangenziale di Padova
− Lotto 3 Autostrada A31 dal km 0+000 al km 89+065, comprese le pertinenze esterne
Verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo
Importo totale opere: € 16.800.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2019
Attività svolta in ATI in qualità di mandante, quota di partecipazione 40%
• Committente: ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (rif. 27 38)
Interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria ricompresi nel contratto Consip
denominato “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo,
alle pubbliche amministrazioni sanitarie, edizione 2 – ID 1379 – Lotto 2”.
Servizi di verifica, anche ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. n. 50/2016, della progettazione
esecutiva ex art. 23 comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i., coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ex art. 89 comma 1 lettera e) del d. lgs. 81/2008.
Importo lavori: € 1.660.187,00
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2019 – luglio 2020
• Committente: Comune di Bolzano (rif. 27 35)
Realizzazione del complesso scolastico scuola elementare e scuola media in via Bari a Bolzano.
Verifica dei progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo.
Importo lavori: € 12.316.086,53
Periodo svolgimento prestazioni verifica del progetto PFTE: settembre 2019 – giugno 2020
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 27 33)
Interventi di compensazione ambientale per la mitigazione acustica del condominio denominato “Smeraldo”
sito a Tessera in via Leonino da Zara.
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 470.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2019 – ottobre 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 27 29)
Riprotezione RFI – parcheggi temporanei P8 e P9.
Supporto al RUP per la verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo lavori: € 5.532.672,29
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2019 – ottobre 2019
• Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (rif. 27 28)
Progetto per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale delle autostrade A4 e A31
comprese le pertinenze esterne per giorni 1.461 (48 mesi).
Verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo
Importo opere: € 16.993.426,86
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2019
Attività svolta in ATI in qualità di mandante, quota di partecipazione 40%
• Committente: Comune di Noventa Padovana (rif. 27 20)
LP 13 7 – Messa in Sicurezza strutturale, riqualificazione e messa a norma della Scuola Media “G. Santini” – 1°
Lotto, del Comune di Noventa Padovana
Supporto al RUP ai fini della verifica e validazione progetto definitivo-esecutivo
Importo lavori: € 637.869,48
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2019 - novembre 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 27 13)
Riprotezione viabilità autocisterne.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.550.356,59
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Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2019 – maggio 2019
• Committente: Comune di Arese (rif. 27 10)
Lavori di riqualificazione centro sportivo comunale Davide Ancilotto di viale Resegone, 67 – Arese.
Verifica del progetto preliminare ai fini della validazione.
Importo lavori: € 390.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2019
• Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (rif. 27 09)
Riqualificazione e sostituzione delle barriere di sicurezza sull’Autostrada A4 BS-PD e sulla Tangenziale sud di
Verona, tratti in affiancamento.
Carreggiata est A4_Lotto 1 e Carreggiata ovest A4_Lotto 2
Verifica e supporto al RUP alla validazione del progetto esecutivo
Importo opere Lotto 1: € 11.295.000,00
Importo opere Lotto 2: € 6.860.000,00
Importo totale opere: € 18.155.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: marzo 2019 – aprile 2019
Attività svolta in ATI in qualità di mandante, quota di partecipazione 40%
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 27 07)
Parcheggio DHL.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo opere Lotto 01 – Bonifica terreno: € 760.229,50
Importo opere Lotto 02 - Opere: € 798.197,81
Importo totale opere: € 1.558.427,31
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2019 – giugno 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 27 06)
Aeroporto Marco Polo di Venezia – Revamping Impianto Sprinkler Parcheggio multipiano “Marco Polo Park”.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo lavori: € 1.083.349,27
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2019 – marzo 2019
• Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (rif. 27 03)
Lavori: opere, prestazioni ordinarie e di pronto intervento e forniture occorrenti per la manutenzione delle
barriere di sicurezza stradale, della recinzione laterale e delle reti di protezione sui cavalcavia, danneggiate in
seguito ad incidenti:
Lotto 1 Autostrada A4
Lotto 2 Autostrada A4
Lotto 3 Autostrada A4
Verifica e supporto al RUP alla validazione del progetto esecutivo
Importo opere: € 17.000.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2019
Attività svolta in ATI in qualità di mandante, quota di partecipazione 40%
• Committente: MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L. (rif. 27 02)
Progetto di un impianto sportivo polifunzionale costituito da un complesso natatorio e da un centro per il
tennis nel territorio del Comune di Carmignano di Brenta (PD).
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo opere: € 3.646.009,56
Periodo svolgimento prestazioni: gennaio 2019 – febbraio 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 26 44)
Aeroporto Marco Polo di Venezia – Ampliamento terminal Lotto 2 – Pier sud – Isola ecologica.
Verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Importo opere: € 1.686.893,12
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2018 – settembre 2019
• Committente: Comune di Arese (MI) (rif. 26 43)
Verifica del progetto esecutivo dell’intervento di “Ristrutturazione del Centro Cottura”
Importo opere: € 130.048,64
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Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2018 – dicembre 2018
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 26 42)
Servizio di verifica del progetto esecutivo relativo alla Commessa CO597 “Cabina 14 e strada UPS”
Importo opere: € 2.143.891,41
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2018 – maggio 2019
• Committente: United Nations Economic Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) (rif. 26 41)
Provision of the third-party review services of the technical deliverables of the lead consultant firm for
Unescap Seismic Mitigation Retrofit and Life cycle replacements project in Bangkok, Thailand.
(Servizio di Verifica della Progettazione Esecutiva per l’adeguamento antisimico e ristrutturazione degli interni
dei principali edifici della Sede delle Nazioni Unite a Bangkok – Thailandia)
Importo presunto opere: circa 24 Mil/U$S ( = € 21.045.600,00)
Periodo svolgimento prestazioni: novembre 2018 – maggio 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 26 31)
Attività di assistenza alla verifica interna di progetti esecutivi ai fini della validazione
Progetto esecutivo denominato “Nuova area Handlers - I Stralcio”
Importo opere: € 3.100.152,00
Progetto esecutivo denominato “Nuova area Handlers - II Stralcio”
Importo opere: € 3.029.034,25
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2018 – febbraio 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 26 29)
Servizio di consulenza nell’ambito della verifica di perizia di variante dei lavori denominati
“TVCC – Parcheggi e viabilità”
Importo opere complessivo: € 3.411.269,17
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2018 – settembre 2018
• Committente: AERTRE S.p.A. (rif. 26 27)
Servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico e del progetto esecutivo dell’intervento
denominato “Aeroporto di Treviso - Ampliamento aree commerciali piano primo aerostazione”
Importo opere: € 2.863.925,14
Periodo svolgimento verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico : luglio 2018 – febbraio 2019
• Committente: Centro per le Arti Visive (rif. 26 22)
Interventi di efficienza energetica, di messa in sicurezza, di adeguamento ed ampliamento funzionale del
fabbricato sito in via Asquini n. 33 adibito a Centro Culturale per le Arti Visive denominato Visionario
Verifica del progetto definitivo
Verifica del progetto esecutivo
Importo opere: € 1.646.499,43
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2018 – febbraio 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 26 21)
Servizio di verifica del progetto esecutivo denominato Adeguamento piazzale aeromobili
Importo opere: € 4.838.275,97
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2018 – agosto 2018
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 26 19)
Servizio di verifica del progetto esecutivo denominato “Nuova Pensilina TPL” ai fini della validazione
Importo opere: € 2.120.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2018 – marzo 2019
• Committente: Comune di Arese (MI) (rif. 26 18)
Verifica del progetto esecutivo di perizia n. 2 dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione secondaria
ambito P.I.I. Arese Sud - area tra il canale scolmatore, via Montegrappa, via Marconi (strada comunale
Terrazzano – Ospiate)
Importo opere: € 4.940.207,33
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2018 - novembre 2018
•

Committente: Politecnico di Milano (rif. 26 15)
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Riqualificazione interna dell’Edificio 12, Piani 2,3,4,5 Campus Bonardi.
Verifica preventiva della progettazione finalizzata alla validazione del progetto esecutivo.
Importo opere: [c] € 1.891.476,46
Periodo svolgimento prestazione: maggio 2018 – luglio 2018
• Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (rif. 26 14)
Interventi di riqualificazione relativi alle Aree di Servizio San Giacomo Est, San Giacomo Ovest, Monte Baldo
Ovest e Scaligera Est.
Verifica del progetto definitivo ai fini della validazione.
Importo opere: [c] € 6.608.200,00
Periodo svolgimento prestazione: novembre 2018 – luglio 2019
• Committente: Provincia di Belluno (rif. 26 12)
Servizio di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo al progetto
esecutivo degli interventi di difesa dell’abitato di Cancia – zona nodo idraulico Forcella Salvella – Bus del Diau,
1 stralcio, in Comune di Borca di Cadore
Importo opere: € 3.092.308,98
Periodo svolgimento prestazione: novembre 2018
• Committente: Provincia di Vicenza (rif. 26 09)
Intervento di ampliamento del Liceo Corradini di via Milano a Thiene.
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva.
Importo opere: € 3.750.000,00
Periodo svolgimento verifica progettazione definitiva: settembre 2018
Periodo svolgimento verifica progettazione esecutiva: novembre 2018 – dicembre 2018
• Committente: AERTRE S.p.A (rif. 26 08)
Assistenza alla verifica interna di progetti esecutivi ai fini della validazione – Nuovo sistema di monitoraggio
AVL
Importo opere: € 996 523,14
Periodo svolgimento prestazione: aprile 2018 – maggio 2018
• Committente: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (rif. 25 53)
Provision of services relating to the Design Review of Vertical Detailed Design and Engineering Plans for
Integrated Agro-Industrial Parks (IAIP) in Ethiopia.
Attività di verifica della progettazione.
Importo opere: [c] 3,422.008 Million ETB ( = € 101.975.838,00)
Periodo svolgimento delle prestazioni: dicembre 2017 – marzo 2018
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 25 52)
Supporto alla verifica ufficio PHP per la commessa “Nuovo Varco Doganale”
Importo opere: € 1.531.440,75
Periodo svolgimento prestazione: febbraio 2018
• Committente: ANAS S.p.A. – Coordinamento Territoriale Nord Est (rif. 25 51)
S.S. 47 “Valsugana” opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa.
Verifica e supporto al RUP ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Importo opere: € 21.400.368,53
Periodo svolgimento prestazione: dicembre 2017
• Committente: Politecnico di Milano (rif. 25 50)
Restauro, ristrutturazione e recupero funzionale del piano rialzato dell’Edificio 7 del Campus Leonardo del
Politecnico di Milano.
Verifica preventiva della progettazione finalizzata alla validazione del progetto esecutivo.
Importo opere: [c] € 2.631.538,71
Periodo svolgimento prestazione: novembre 2017 – marzo 2018
• Committente: ULSS 3 Serenissima (rif. 25 48)
Verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento di restauro della facciata Padiglione Mendicanti
dell'Ospedale SS.Giovanni e Paolo
Importo opere: € 1.998.720,74
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Periodo svolgimento prestazione: novembre 2017 - dicembre 2017
• Committente: United Nations Economic Commission for Africa (rif. 25 47)
Provision main works design review of Africa Hall Renovation Project at the United Nations Economic
Commission for Africa.
Attività di verifica di un progetto da realizzarsi in Etiopia.
Importo opere: $ 26.736.210,00 ( = € 24.354.200)
Periodo svolgimento delle prestazioni: novembre 2017 – dicembre 2017
• Committente: Comune di Casale sul Sile (rif. 25 37)
Ampliamento degli edifici scolastici del capoluogo – Uffici Direzione Didattica
Verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: € 662.802,89
Periodo svolgimento delle prestazioni: settembre 2017 – novembre 2017
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 25 34)
Demolizione cabina 14bis – Realizzazione nuova cabina 20 presso l’Aeroporto “Marco Polo” di Venezia (CdP
4.065)
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: € 4.702.189,88
Periodo svolgimento delle prestazioni: agosto 2017 – novembre 2017
• Committente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (rif. 25 20)
Adeguamento rete scarichi della sede viale dell’Università – Legnaro (PD).
Verifica del progetto definitivo/esecutivo.
Importo opere: € 201.915,28
Periodo svolgimento delle prestazioni: maggio 2017 – ottobre 2017
• Committente: ULSS 6 (rif. 25 12)
Intervento di riqualificazione funzionale dell'edificio "Casa Rossa" sito in via Jacopo Avanzo n. 35, Padova
Verifica del progetto definitivo-esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: € 2.260.158,17
Periodo svolgimento delle prestazioni: maggio 2017 – giugno 2017
• Committente: Comune di Arese (rif. 25 07)
Demolizione vecchia biblioteca e realizzazione nuova sede associazioni.
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
Importo opere: € 1.457.412,00
Periodo svolgimento delle prestazioni: marzo 2017 – febbraio 2018
• Committente: Comune di Arese (rif. 25 06)
Realizzazione nuova caserma dei Carabinieri.
Verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo.
Importo opere: [c] € 1.610.146,55
Periodo svolgimento delle prestazioni: febbraio 2017 – giugno 2019
• Committente: SAVE S.p.A. (rif. 25 05)
Riprotezione varco di sicurezza centrale – Lotto 1: opere principali.
Verifica del progetto esecutivo
Importo opere: € 3.729.847,91
Periodo svolgimento delle prestazioni: febbraio 2017 – aprile 2017
• Committente: Istituto Bon Bozzolla (rif. 25 03)
Lavori di ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’istituto “Bon Bozzolla” Ipab di Farra di Soligo (TV).
Verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo.
Importo opere: [c] € 9.279.406,92
Periodo svolgimento delle prestazioni: febbraio 2017 – agosto 2017
• Committente: Save S.p.A. (rif. 25 01)
TVCC Parcheggi e viabilità.
Verifica del Progetto esecutivo ai fini della validazione.
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Importo opere: € 3.411.269,17
Periodo svolgimento delle prestazioni: gennaio 2017 – maggio 2017
• Committente: DHL Express (Italy) Srl (rif. 24 50)
DHL Gateway VCE
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Importo opere: [c] € 13.900.350,00
Periodo svolgimento delle prestazioni: dicembre 2016 – gennaio 2017
Verifica del progetto esecutivo
Importo opere: € 11.371.770,84
Periodo svolgimento delle prestazioni: novembre 2017 - dicembre 2017
• Committente: Azienda U.L.S.S. N. 13 - Mirano (rif. 24 43)
Lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Dolo (VE)
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: € 3.532.866,72
Periodo svolgimento delle prestazioni: novembre 2016 – febbraio 2017
• Committente: Athena Società Cooperativa Sociale (rif. 24 33)
Ristrutturazione ed ampliamento casa per ferie “Soggiorno Alpino” con realizzazione di un servizio residenziale
semi-protetto a valenza sociale.
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: € 2.100.000,00
Periodo svolgimento delle prestazioni: luglio 2016 – agosto 2016
• Committente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (rif. 24 32)
Realizzazione nuovo asse centrale “Centro di referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive
nell’interfaccia uomo/animale presso la sede di Legnaro”
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 4.105.338,00
Periodo svolgimento delle prestazioni: agosto 2016 – settembre 2016
• Committente: Comune di Susegana (rif. 24 29)
Scuola primaria “Don Milani” a Ponte della Priula.
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: € 2.509.830,42
Periodo svolgimento delle prestazioni: luglio 2016 – ottobre 2016
• Committente: Consorzio RFX – Ricerca Formazione Innovazione (rif. 24 25)
Realizzazione della Linea MT esperimento
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: € 940.126,46
Periodo svolgimento delle prestazioni: giugno 2016 – settembre 2016
• Committente: Comune di Piove di Sacco (rif. 24 14)
Manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico dell’impianto natatorio – Prog 0215
Servizi svolti: verifica progetto definitivo ai fini della validazione
Servizi da svolgere: verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: € 1.585.482,37
Periodo svolgimento prestazioni fase definitivo: aprile 2016 – giugno 2016
Altre prestazioni: in corso
• Committente: Comune di Bassano del Grappa (rif. 24 13)
Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm.
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 1.129.610,00
Periodo svolgimento delle prestazioni: aprile 2016 – maggio 2016
• Committente: Azienda U.L.S.S. N. 16 - Padova (rif. 23 37)
Adattamento del piano terra dell’immobile comunale sito in Abano Terme Via Stella n. 116 quale nuova sede
del Distretto Socio Sanitario n. 2
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Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: € 271.491,93
Periodo svolgimento delle prestazioni: dicembre 2015 – febbraio 2016
• Committente: Comune di Verona (rif. 23 33 – 27 26)
Lavori di riconversione urbanistica e sviluppo di Verona Sud – ambito per le infrastrutture a servizio della
mobilità – realizzazione di un parcheggio scambiatore in località Genovesa.
Verifica progetto definitivo e progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 3.130.000,00
Periodo svolgimento verifica fase definitivo: febbraio 2016 – marzo 2016
Periodo svolgimento verifica fase esecutiva: dicembre 2019
• Committente: Comune di Piove di Sacco (rif. 23 30 – 24 35)
Lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico per scuola secondaria di primo grado.
Importo opere: € 2.380.000,00
Verifica della progettazione definitiva.
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2015 – dicembre 2015
Verifica della progettazione esecutiva.
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2016 – novembre 2016
• Committente: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (rif. 23 29)
Realizzazione edificio nuova sezione territoriale di Verona.
Verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 3.278.024,21
Periodo svolgimento verifica fase definitiva: febbraio 2016 – agosto 2016
Periodo svolgimento verifica fase esecutiva: novembre 2016 – dicembre 2016
• Committente: Azienda Ospedaliera di Padova (rif. 23 26)
Lavori di ristrutturazione dell’edificio Policlinico Corpo Trattamenti – Opere di completamento per la
realizzazione di Studi Medici – 9° Piano.
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: € 928.587,48
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2015 – marzo 2016
• Committente: Comune di Bolzano (rif. 23 24)
Riqualificazione energetica del complesso di edilizia abitativa in via Passeggiata dei castani – Progetto Sinfonia.
Verifica progetto preliminare ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 4.050.894,94
Periodo svolgimento prestazioni: settembre 2015 – ottobre 2015
• Committente: Comune di Bolzano (rif. 23 24)
Riqualificazione energetica del complesso di edilizia abitativa di via Parma 63-65-67-69-71-73-75 – Progetto
Sinfonia.
Verifica progetto preliminare ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 4.704.669,07
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2015 – novembre 2015
• Committente: Comune di Mogliano Veneto (TV) (rif. 23 22)
Riqualificazione e valorizzazione di Via F. Barbiero (Viale dei Tigli) tra Via Terraglio e Via G. Verdi.
Verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 480.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: luglio 2015 – agosto 2015
• Committente: Azienda U.L.S.S. 13 Mirano (rif. 23 04)
Lavori di manutenzione all’edificio ex distretto (OM 30) di Mirano (VE) per l’insediamento del Servizio
Recupero Tossicodipendenze
Attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ai fini della
validazione.
Importo opere progettazione preliminare: [c] € 420.000,00
Periodo svolgimento verifica della progettazione preliminare: gennaio 2016
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• Committente: Comune di Noventa Padovana (rif. 22 41)
LP103. Ampliamento e sistemazione plesso scuola secondaria “Santini – 1° lotto funzionale”
Attività di supporto al RUP per la verifica e la validazione del progetto esecutivo
Importo opere: [c] € 605.712,57
Periodo svolgimento prestazioni: dicembre 2014 – febbraio 2015
• Committente: Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova (rif. 22 27)
Lavori di costruzione di un parcheggio a raso alberato esterno a servizio dei dipendenti del Presidio
Ospedaliero S. Antonio di Padova
Verifica progetto definitivo-esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 773.143,83
Periodo svolgimento prestazioni: agosto 2014 – ottobre 2014
• Committente: Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova (rif. 22 10)
Lavori di adeguamento sismico del padiglione n.3 del Complesso Socio Sanitario ai Colli per il suo recupero ad
uso polivalente sanitario e direzionale.
Verifica progettazione definitiva-esecutiva ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 829.359,81
Periodo svolgimento prestazioni: aprile 2014
• Committente: Azienda Ospedaliera Padova (rif. 22 09)
Lavori di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti dell’Azienda Ospedaliera di Padova–comm. 1354.
Lavori complementari per l’adeguamento sismico del 9° piano
Verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo delle opere: [c] € 1.884.985,40
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2014 – giugno 2014
• Committente: Azienda Ospedaliera Padova (rif. 22 09)
Lavori di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti dell’Azienda Ospedaliera di Padova–comm. 1354.
Lavori complementari per la costruzione del montalettighe e dell’ascensore di soccorso ai fini dell’antincendio
Verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo delle opere: [c] € 1.360.488,91
Periodo svolgimento prestazioni: maggio 2014
• Committente: Azienda U.L.S.S. N. 16 di Padova (rif. 21 17)
Impianti tecnologici a servizio della nuova Psichiatria dell’Ospedale S. Antonio dell’Azienda ULSS 16 di Padova –
commessa 1163
Verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 1.195.000,00
Periodo svolgimento prestazioni: giugno 2013 – novembre 2013
• Committente: I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo (rif. 21 09)
Lavori di riqualificazione del centro Cav. Giuseppe Sabbione di Pederobba
Verifica progetto definitivo ai fini della validazione
Importo opere: € 6.047.376,71
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2013 – maggio 2013
Verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: € 6.549.420,77
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2013 – febbraio 2014
• Committente: Azienda Ospedaliera di Padova (rif. 20 23)
Lavori di ristrutturazione del Policlinico Corpo Trattamenti - 1° Lotto dell'Azienda Ospedaliera di Padova
(commessa 1354). Lavori complementari per la realizzazione di una scala di sicurezza - ala est - blocco
ospedaliero "Ambulatori".
Verifica progetto definitivo ed esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 348.200,00
Periodo svolgimento prestazioni: ottobre 2012 – novembre 2012
• Committente: Comune di Aviano (rif. 20 05)
Realizzazione di una struttura sportiva polivalente in località Visinai in Comune di Aviano
Verifica progetto definitivo ai fini della validazione
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Controlli tecnici e Verifiche della progettazione ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 2.393.500,00
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2012 – novembre 2012
Verifica progetto esecutivo ai fini della validazione
Importo opere: [c] € 2.418.203,75
Periodo svolgimento prestazioni: febbraio 2013 – luglio 2013
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8) DOTAZIONI TECNICHE A DISPOSIZIONE
La dotazione hardware a disposizione è la seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n° 1 NAS Synology DS 1515+
n° 1 NAS Synology DS 420+
n° 1 NAS Synology DS 418
n° 1 NAS Synology DS 416
n° 1 Server HPE Proliant ML350G10 Intel Xeon Gold 5218 / 2.3 GHz (3.9 GHz) 16 Core, 64 Gb memoria Ram
n° 1 Server HPE Proliant ML350G10 Intel Xeon Silver 4208 / 2.1 GHz 8 Core, 48 Gb memoria Ram
n° 1 Server HPE Proliant ML350G10 Intel Xeon Silver 4210R / 2.4 GHz (3.2 GHz) 10 Core, 64 Gb memoria Ram
n° 1 Server HPE Proliant ML350G6 Intel Xeon Quad-core 2Ghz, 12 Gb memoria Ram
n° 2 Switch 48 porte HPE 1920S 48G 4SFP
n° 2 Switch 24 porte HPE 1930 24G 4SFP
n° 1 Switch 48 porte HPE 1930 48G 4SFP
n° 1 Firewall Sophos XG 125w + Appliance Sophos RED 15w
n° 2 Firewall Sophos XG 115w
n° 6 Workstation HP Serie Z2 G5 I7, 32 Gb memoria Ram
n° 12 Workstation HP Serie Z240 Xeon E3, 16 Gb memoria Ram
n° 1 Workstation HP Serie Z4 Xeon W, 16 Gb memoria Ram
n° 12 Workstation HP Serie Z2 G4 Xeon E, 16 Gb memoria Ram
n° 1 Workstation Intel Core i7, 16 Gb memoria Ram
n° 8 Workstation Intel Core i5, 16 Gb memoria Ram
n. 1 Workstation HP ZBook Fury G7 Mobile I7, 32 Gb memoria Ram
n. 2 Workstation HP ZBook Firefly G7 Mobile I5, 16 Gb memoria Ram
n° 1 Ultrabook Dell Latitude E7470
n° 1 Stampante Multifunzione HP MFP M775F A3 Laser Colori
n° 2 Stampanti HP Color Laser Jet A4 Enterprise M652DN
n° 1 copiatrice/stampante/scanner laser Canon Ir Advanced C5840 DX
n° 1 copiatrice/stampante/scanner laser Canon Ir Advanced 3720i DX
n°1 copiatrice/stampante/scanner laser Canon Ir C3520i
n° 1 stampante laser HP Laserjet P3015x
n° 1 stampante laser HP Laserjet PRO M201DW
n° 1 plotter a colori, a getto d'inchiostro per formato A0 - HP DesignJet T1700 Dr
n° 1 video proiettore sharp notevision xr 32 x

La dotazione software a disposizione è la seguente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

n° 3 Microsoft Windows Server 2019
n° 1 Microsoft Windows Server 2008
n° 44 Microsoft Windows
n° 1 SOPHOS Central Intercept X Advanced for n. 3 Server with EDR con protezione Criptoloker
n° 1 SOPHOS Central Intercept X Advanced for Client, MultiClient with EDR con protezione Criptoloker
n° 1 Autodesk AEC Collection versione 2021 (BIM)
o CIVIL 3D
o Infraworks
o REVIT
o AutoCAD
o Vehicle tracking
o Recap
n° 41 Microsoft Office
n° 9 IDMCad Studio
n° 9 Autodesk AutoCAD Full
n° 1 Autodesk AutoCAD LT
n° 4 ACCA Primus PowerPack 4BIM (contabilità e computi metrici)
n° 1 ACCA Certus PRO Unico - aggiornato al D.Lgs. 81/2008
n° 1 ACCA Mantus P v. 13 4BIM (piani di manutenzione)
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• n° 1 ACCA Termus + Termus-i v. 11 (progettazione impianti di riscaldamento e verifiche L. 10/91)
• n° 1 SoundPLAN v. 8.1 (software di modellazione e analisi acustica)
• n°1 SIERRASoft ROADS (progettazione stradale, ferroviaria e idraulica, topografia e modelli 3D, diagramma di
visibilità, intersezioni e svincoli)
• n° 1 SIERRASoft LAND (topografia e modelli 3D)
• n° 3 SIERRA GEOMATICS PROST+TOPKO 2011 - (progettazione stradale, ferroviaria e idraulica, topografia e
modelli 3D, diagramma di visibilità, intersezioni e svincoli)
• n° 1 SIERRA RASTA v. 15 (gestione immagini raster)
• n° 1 aaSIDRA 3.0 (verifica e progettazione di infrastrutture stradali)
• n° 1 Savoy AutoTrack v. 7.00a (verifica e progettazione infrastrutture stradali)
• n° 1 S-Paramics (modelli di simulazione del traffico)
• n° 1 AMV MasterSap (calcoli strutture, elementi finiti modellazione e analisi)
• n° 1 AMV MasterArm (verifica opere in c.a.)
• n° 1 AMV MasterLegno (verifica opere in legno, secondo EC5, NTC 2008)
• n° 1 AMV MasterSteel (verifica aste in acciaio, secondo t.a. e s.l., EC3, NTC 2008)
• n° 1 AMV Disegno C.A. (disegno automatico di travi, pilastri, pareti, piastre in c.a.)
• n° 1 AMV Impaginatore DXF (impagina automaticamente più DXF in una tavola)
• n° 1 AMV Solai (calcoli strutture, secondo t.a. e s.l., NTC 2008)
• n° 1 STA Data 3Muri v. 11 Professional
• n° 1 CeAS Paratie Plus v. 2020 per Windows (calcolo diaframmi)
• n° 1 USACE Hec-Ras v. 5.0.6 (calcolo idraulico)
• n° 1 USACE Hec-Hms v. 4.3 (calcolo idrologico)
• n° 1 EPA SWMM v. 5.1 (calcolo idraulico)
• n° 1 EPA NET 2 (calcolo idraulico)
• n° 1 AFT IMPULSE 8 (calcolo idraulico transitorio reti in pressione)
• n° 1 pacchetto completo Adobe (20 App) (Photoshop, Illustrator, InDesign, Primiere…..)
• n° 1 Adobe Acrobat Professional v. 9.0
• n° 15 DISANO DLUX-ST
• n° 15 Calculux Road v. 7.7.0.1 for Windows (calcolo illuminotecnico per progettazioni stradali)
• n° 15 Calculux Area v. 7.7.0.1 for Windows (calcolo illuminotecnico per aree)
• n° 1 Nu-Metrics Hi-Star v. NC-30 (elaborazione dati contaveicoli automatici)
• QGis 2.14.15 e 3.16.5 (GIS desktop open source)
• Gestionale Martini per la gestione delle commesse e amministrativa
• CheckPOS Online gestionale customizzato da Studio Martini Ingegneria Srl per controllo POS per attività di DL
e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Autoveicoli e strumentazioni di cantiere
•
•
•
•
•

n°9 Fiat Tipo Van 1.6
N°2 Fiat Tipo 1.3
n°1 Fiat Punto 1.3 MultiJet
n°1 Fiat grande punto 1.4 Dual Power
n°1 Fiat Bravo 1.6 MultiJet

•
•
•
•
•

n° 1 livello ottico automatico mod. AL 24 PKG Spektra completo di stadia e treppiede
n° 6 odometro misuratore stradale Ref. 60455
n° 1 misuratore laser Leica DISTO D210
n° 1 sclerometro meccanico Metrica
n° 8 tablet per ispezioni di cantiere
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