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1. Presentazione 

Cooprogetti s.c.r.l. è una società cooperativa di professionisti, fondata nel 1974. La società si occupa di 
“Servizi di ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale; servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria anche integrata; 
servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi 
di sperimentazione tecnica ed analisi e servizi di consulenza gestionale e affini” (estratto C.C.I.A.A. di PN). 
La caratteristica peculiare che distingue la nostra società è l’equilibrio tra risorse umane minime sufficienti 
per affrontare qualsiasi aspetto architettonico ed ingegneristico e la professionalità necessaria ad ottenere 
comunque risultati qualitativamente elevati nelle prestazioni richieste. Ciò è possibile mediante una 
attenta e calibrata scelta delle professionalità ed una elevata specializzazione dei tecnici in ciascun settore 
di competenza: l'integrazione delle figure professionali garantisce così un prodotto adeguato alle 
esigenze del Committente anche a fronte di incarichi particolarmente articolati e differenziati. 
 
Dati anagrafici 
Sede:  Pordenone, via Montereale 10/C – cap 33170; 
 telefono: +39 0434-21085, telefax: +39 0434–520336; 
 email: info@coprogetti.it; email certificata: info@pec.coprogetti.it; 
 sito internet: www.coprogetti.it. 
 
Dati amministrativi 
P.IVA e Codice Fiscale: 00170010938; Albo Società Cooperative: A128136; numero di iscrizione: 
00170010938 del registro delle imprese di Pordenone - iscritta nella sezione  ORDINARIA - data di 
iscrizione: 01/08/1974 - costituita con atto del 11/02/1974. 
Nonostante l’andamento incerto del mercato delle costruzioni negli ultimi anni, il fatturato rimane 
sostanzialmente adeguato alla potenzialità della cooperativa ed alle richieste del mercato stesso. Un dato 
significativo, che non traspare dal fatturato, è che la società non si è mai avvalsa di canali creditizi bancari 
negli ultimi venti anni, segnale di un’oculata gestione della liquidità ed una attenta impostazione dei 
bilanci.  
Questi i dati relativi all’ultimo quinquennio (fatturato tecnico professionale per cassa”, ovvero Volume 
d’affari, rigo VE50 Modello IVA dell’”Unico”, tolti contributi integrativi Inarcassa, Servizi non tecnici e 
Cessione cespiti): 
 

Periodo Fatturato 
2015 1.439.268 

2016 1.448.402 

2017 1.204.877 

2018 1.462.833 

2019 1.504.640 

2015÷2019 7.060.020 
 

Capitale sociale: € 56.804,00 
 
Struttura organizzativa 
La società è diretta da un Consiglio 
d'Amministrazione costituito da tre soci ed è 
strutturata secondo l’Organigramma di seguito 
riportato. 
 

ORGANIGRAMMA 
 
L'organico attuale di personale tecnico (gennaio 2021) è di 22 addetti, suddivisi in soci (undici), 
dipendenti (cinque) e collaboratori su base annua (sei, di cui tre architetti, due ingegneri, un geometra, 
tutti con proprio fatturato 2019 nei confronti della società superiore al 50%, iscritti nei propri collegi/albi); 
nell’organico sono ricompresi anche 2 addetti amministrativi. Il personale tecnico (ingegneri, architetti, 
geometri, periti, disegnatori) costituisce quasi il 100 % della forza lavoro. Inoltre, per scelta ormai 
pluridecennale, la società utilizza principalmente il proprio organico tecnico, affidando in casi 
estremamente rari e molto specialistici aspetti progettuali a collaudati collaboratori esterni allo scopo 
incaricati., tutti regolarmente iscritti nei rispettivi albi/collegi. 
Dal 2011 Cooprogetti s.c.r.l. è membro effettivo dell’O.I.C.E.; dal 2007 la Società è insediata anche presso 
il “Polo Tecnologico Diffuso” di Pordenone; dal 2012, infine, è associata all’Unione Industriali di 
Pordenone. Dal marzo 2015 Cooprogetti s.c.r.l. è membro del consorzio stabile ENGEKO s.c. a r.l.. 
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Con Certificato N° IT03/0043, rilasciato da SGS Italia spa Via G. Gozzi, 1/A – 20129 Milano, Cooprogetti 
scrl opera in conformità ai requisiti di “ISO 9001 / UNI EN ISO 9001: 2015” (prima emissione: 20/01/2003 
e ultima emissione: 01/12/2018 valida fino al 01/12/2021). Inoltre con certificato N° IT21/0167, rilasciato 
sempre da SGS Italia spa, Cooprogetti scrl opera in conformità ai requisiti di “ISO 14001 / UNI EN ISO 
14001: 2015” (prima emissione: 18/02/2021 valida fino al 18/02/2024). Scopo della certificazione: 
“Progettazione e direzione lavori di opere edili e infrastrutturali. Pianificazione del territorio e degli 
insediamenti economici. Settore EA: 34”. 
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2.  Risorse umane 

Soci Professionisti di Cooprogetti scrl 

ing. Matteo Bordugo – PRESIDENTE DEL C.D.A. 
Operante con Cooprogetti scrl dal 2001 – membro del C. d. A. – Presidente dal 2012- Socio Libero Professionista. 
Nato a Pordenone il 02.04.1972; residente a Pordenone; C.F.: BRD MTT 72D02 G888W; laureato il 14.07.99 in 
Ingegneria Civile Strutture – Università di Padova; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A790 dal 
27.01.2000. In possesso dal 28.3.01 dell’attestato di frequenza "Corso in materia di Sicurezza nei Cantieri" art.10 D. 
Lgvo n. 494/96; iscritto nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25 marzo 1985 di cui alla Legge n. 818/84 
(prevenzione incendi) al n. PN00790I00233. 

ing. Maurizio Casoni – VICEPRESIDENTE DEL C.D.A. 
Operante con Cooprogetti scrl dal 2007 – Socio Libero Professionista – membro del C.d.A. Manager a tempo per il 
Progetto ERRE: periodo settembre 2007 – dicembre 2009. 
Nato a Pordenone il 26.02.1968; residente a Pordenone; C.F.: CSN MRZ 68B26 G888Y; laureato il 22.06.94 in 
Ingegneria Civile Trasporti – Università di Bologna; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A613 dal 
31.10.1995. In possesso dal 16.7.1997 dell’attestato frequenza "Corso in materia di Sicurezza nei cantieri" art.10 D. 
Lgvo n. 494/96; iscritto nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25 marzo 1985 di cui alla Legge n. 818/84 
(prevenzione incendi) al n. PN00613I00203. 

ing. Giuseppe Ligammari – MEMBRO DEL C.D.A. 
Operante con Cooprogetti scrl dal 2000 – Socio Libero Professionista. 
Nato a Pordenone il 12.03.1972; C.F.: LGM GPP 72C12 G888E; residente a Pordenone; laureato il 3.03.99 in Ingegneria 
Civile Strutture – Università di Padova; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A803 dal 9.6.2000; in 
possesso dal 28.3.01 dell’attestato di frequenza "Corso in materia di Sicurezza nei cantieri" art.10 D. Lgvo n. 494/96. 

ing. Mario Visentin  
Operante con Cooprogetti scrl dal 1983 – Socio Libero Professionista – membro del C.d.A. dal 2012 – Associato allo 
“Studio Tecnico Associato Coprogetti” con sede presso Cooprogetti scrl. 
Nato ad Altivole (Tv) il 15.07.1956; residente a Pordenone; C.F. VSN MRA 56L15 A237A; laureato il 28.07.82 in 
Ingegneria Civile Edile – Università di Padova; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A452 dal 
20.03.1989 (precedente Treviso al n.938 dal 6.04.1983 al 19.03.1989). Iscritto al n. 1445 dell'elenco regionale dei 
collaudatori del Veneto per 1. Opere edilizie; 2. Impianti tecnologici e impianti elettrici; 3. Opere idrauliche e per la 
mobilità; 4. Opere idrauliche marittime; 5. Fognature, acquedotti, condotte in genere ed impianti di trattamento 
acque; iscritto nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25 marzo 1985 di cui alla Legge n. 818/84  (prevenzione 
incendi) al n. PN00452I00079; iscritto alla C.C.I.A.A. negli elenchi di cui all'art.9 del D.P.R. 6.12.1991 n.447 secondo la 
Legge 5.3.90 n.46 (tabelle 1–2–3): "Elenco professionisti Ingegneri abilitati alla verifica in materia di sicurezza degli 
impianti"; in possesso dal 16.7.97 dell’attestato di frequenza Corso Sicurezza nei Cantieri ai sensi art.10 D. Lgvo n. 
494/96. 

prof. ing. Edino Valcovich 
Operante con Cooprogetti scrl dal 1974 - (già Amministratore Delegato dal 1998 al 2012 e Presidente dal 1990 al 
1997) – Socio Libero Professionista. Associato allo "Studio Tecnico Associato Coprogetti" con sede presso 
Cooprogetti scrl. 
Nato a Ronchi dei Legionari (Go) il 20.09.1947; residente a Staranzano (Go); C.F.: VLC DNE 47P20 H531U; laureato il 
7.03.74 in Ingegneria Civile Edile –Università di Trieste; professore ordinario di "Architettura Tecnica" presso 
l'Università di Trieste, Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Civile – Sezione Architettura, Disegno, Storia 
e Urbanistica; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Gorizia al n. A233 dal 28.05.1974. Iscritto nell'elenco dei 
professionisti previsto dal D. M. 25 marzo 1985 di cui alla Legge n. 818/84 (Prevenzione incendi) al n. GO0233I0018. 

ing. Giuseppe Falconio 
Operante con Cooprogetti scrl dal 2000 – Socio Libero Professionista. 
Nato a Pordenone il 19.03.1959; residente a Pordenone; C.F.: FLC GPP 59C19 G888Y; laureato il 10.11.88 in 
Ingegneria Civile Trasporti – Università di Padova; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A448 dal 
2.2.1989. In possesso dal 25.9.97 dell’attestato di frequenza "Corso in materia di Sicurezza nei cantieri" art.10 D.Lgvo 
n. 494/96. 



CURRICULUM –  COOPROGETTI  SCRL 

01/03/2021 4 

arch. Massimo Fadel 
Operante con Cooprogetti scrl dal 1996 - Socio Libero Professionista - Responsabile settore Urbanistica e Ambiente 
Nato a Udine il 13.04.1964; residente a Udine; C.F.: FDL MSM 64D13 L483V; laureato il 5.11.93 in Architettura – IUAV 
di Venezia; iscritto all’Ordine degli Architetti di Udine al n.1067 dal 5.3.1996.  
Membro dell'Istituto Nazionale di Urbanistica  (1995),  dal 2005-2011: membro del Direttivo Regionale dell’INU del 
FVG); dal 2016 membro gruppo lavoro Area vasta, governo del territorio e riforma Enti Locali. Membro di 
Legambiente (2000), dal 2015: membro del Consiglio Nazionale di Legambiente, membro del direttivo Regionale 
Legambiente del FVG, membro del gruppo di lavoro Urbanistica. Formazione Specialistica: ‘Architettura bioecologica’ 
(ANAB-IBN-SIB Udine, Approfondimento teorico e Laboratorio di progettazione); ‘Certificazione energetica e 
ambientale degli edifici - VEA’ (ARES, Regione FVG), ‘Corso di formazione e aggiornamento professionale per Energy 
Manager’ (ENEA, Napoli). Ambito di operatività:  pianificazione territoriale generale e attuativa;  pianificazione di 
settore; pianificazione e progettazione Energie rinnovabili ed Efficienza energetica, valutazione ambientale e 
paesaggistica; programmi europei relativi a studi e progetti in area Balcanica. 

arch. Pier Nicola Carnier 
Operante con Cooprogetti scrl dal 1987 – Socio Libero Professionista. 
Nato a Comeglians (UD) il 08.02.1962; residente a Castelnovo del Friuli (Pn); C.F.: CRN PNC 62B08 C918C; laureato 
l'8.04.94 in Architettura – IUAV di Venezia; iscritto all’Ordine degli Architetti di Pordenone al n.359 dal 20.04.1995. In 
possesso dal 16.7.97 dell’attestato di frequenza Corso Sicurezza nei cantieri ai sensi art.10 D. Lgvo n. 494/96. 

ing. Tiberio Altinier  
Operante con Cooprogetti scrl dal 1998 – Socio Libero Professionista. 
Nato a Sacile il 06.07.67; residente a Sacile (Pn); C.F.: LTN TBR 67L06 H657I; laureato il 18.07.97 in Ingegneria Civile 
Edile – Università di Trieste; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A716 dal 02 luglio 1998. Iscritto 
nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25 marzo 1985 di cui alla Legge n. 818/84 (prevenzione incendi) al n. 
PN00716I00183. 

ing. Marco Giordani 
Operante con Cooprogetti scrl dal 2003 – Socio Libero Professionista. 
Nato a Pordenone il 13.08.1974; C.F.: GRD MRC 74M13 G888E; residente a Pordenone; laureato il 20.10.04 in 
Ingegneria Edile – Università di Trieste; iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone al n. A1069 dal 10.02.2005. 

arch. Andrea Benedet 
Operante con Cooprogetti scrl dal 2018 – Socio Libero Professionista. 
Nato a Sacile (PN) il 04.12.1985; C.F.: BND NDR 85T04 H657S; residente a Fontanafredda (PN); laureato in 
Architettura – IUAV di Venezia; iscritto all’Ordine degli Architetti di Pordenone al n. 804 dal 02.07.2012. 

 

Dipendenti di Cooprogetti scrl: settore tecnico 

geom. Dario Cabbai 
Nato a Zurigo (CH) il 14.09.1958; C.F.: CBB DRA 58P14 Z133I; residente a Porcia (Pn); diploma di Geometra, 
conseguito nel 1977 – I. T. per Geometri di Pordenone. 

geom. Sergia Furlanetto 
Nata a Pordenone il 28.07.1975; C.F.: FRL SRG 75L68 G888N; residente a Pordenone; diploma di Geometra, 
conseguito nel 1995 – I. T. per Geometri di Pordenone; part-time. 

geom. Paolo Gabrielli 
Nato a Pordenone il 28.06.1977; C.F: GBR PLA 77H28 G888B; residente a Cordenons (Pn); diploma di Geometra, 
conseguito nel 1996 – I. T. per Geometri di Pordenone.. 

 
 

Dipendenti di Cooprogetti scrl: settore amministrativo 

segretaria d'azienda Alida Pisoni 
Dipendente dal 1980 – EX Socio – già membro del C.d.A. e Vice Presidente dal 1997 a maggio 2009. 
Nata a Trento il 04.01.1961; C.F.: PSN LDA 61A44 L378D; residente a Cordenons (Pn); diploma di Segretaria d'azienda, 
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conseguito nel 1979 - I.P.S.C. di Pordenone. 

ing. Isabella Romanin 
Nata a Pordenone il 24.08.1983; C.F.: RMN SLL 83M64 G888Y; residente a Pordenone; laureata il 17.04.08 in 
Ingegneria Gestionale – Università di Udine; abilitata alla professione I sessione 2008; part-time. 

 
 

3. Attrezzature 

Elenco della strumentazione di Cooprogetti scrl: 

Hardware 
 computer INTEL/AMD con RAM 2 GB ÷ 8 GB. Monitor LCD a colori da 17" ÷ 22"; gruppi di continuità; 3 

Notebook;  
 n. 1 Plotter CANON iPF 825 a colori, getto d'inchiostro A0, doppio rotolo 
 stampanti (laser e a getto d'inchiostro, colore e b/n, A4 e A3); 
 stampanti dipartimentali multifunzione (stampante, scanner. Fotocopiatore, fax); 
 videoproiettore NEC VT770; 
 server IBM Intel Xeon; 
 sistema di Backup differenziale su Server; sistema di Backup in remoto fatto esternamente alla Sede; 
 rete ethernet; Internet (ADSL 2+) con banda garantita; 
 3 linee telefoniche ISDN. 

Software 
 Generali: 

Sistemi operativi: Windows (Vista Businnes, 7 Prof., 10), Linux (SuSE, OpenSUSE, Ubuntu); 
 Pacchetti ufficio: Microsoft Office 2007 ÷ 2014; Open Office; 
 Grafica: Adobe Creative Suite 3; 
 Antivirus: Eset Nod32 
 Contabilità lavori: Opera 2015 di Sierra Informatica. 
 Disegno tecnico e GIS: Autodesk Autocad 2008 ÷ 2015 full, LT 2008-2015, Digicorp Cad&Pillar 5, Softbeton IDM 

Cad 2010, Esri ArcView 9.3.; QuantumGIS; 
 Progettazione di strade e fognature: Prost & Topko 2011 di Sierra Informatica; HEC-HMS di H.E.C.; HEC-RAS di 

H.E.C.; 
 Calcolo strutturale:MasterSap 2012 di AMV; Modest di Tecnisoft; SAP 2000 v.15 di C.S.I.; VIS 2.6.1 di C.S.I.; 

GeoStru di GeoStru; Ponti di Sigma C; Lisa 3.5 di CastaliaWeb srl.; 
 Progettazione impiantistica: Mc4 2013 Suite di Mc4Software; Dialux; Calculux (Philips); I-project di Schneider 

Electric; Zeus di TuttoNormel (scariche atmosferiche). 
 Consultazione leggi:EdilCompact (Web) di Ephedis Sam.; TuttoNormel di TuttoNormel. 

Strumentazione di misurazione 
 stazione totale Trimble 3605 DR per rilievi topografici; 
 strumento di verifica per impianti meccanici e macchinari elettrici (HT GSC 57); 
 termocamera Testo 881-3; 
 fonometro Testo 816; 
 strumento multifunzione Testo 835; 
 termometro IR Testo 803-T1. 
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ORGANIGRAMMA TECNICO COOPROGETTI S.C.R.L. 

Dal 01/01/2021 

 
nome  co-

gnome 

data iscri-

zione Ordine N. nascita luogo C.F.  residenza CAP residenza mansione 

Matteo BOR-

DUGO 27/01/2000 

Ingegneri 

Pordenone 790 02/04/1972 Pordenone 

BRD MTT 72D02 

G888W 

Vial Turco 

14/d 33170 Pordenone 

socio Presi-

dente progetti-

sta 

Maurizio CA-

SONI 31/10/1995 

Ingegneri 

Pordenone 613 26/02/1968 Pordenone 

CSN MRZ 68B26 

G888Y 

vicolo Selva-

tico 11 33170 Pordenone 

Socio vice 

presidente 

progettista 

Giuseppe 

LIGAMMARI 09/06/2000 

Ingegneri 

Pordenone 803 12/03/1972 Pordenone 

LGM GPP 

72C12 G888E 

via G. da 

Udine 8 33170 Pordenone 

Socio consigl. 

CDA progetti-

sta 

Mario VISEN-

TIN 06/04/1983 

Ingegneri 

Pordenone 452 15/07/1956 Altivole (TV) 

VSN MRA 56L15 

A237A  

via Chiesa 

42 33170 Pordenone 

Socio progetti-

sta 

Edino VAL-

COVICH  28/05/1974 

Ingegneri 

Gorizia 233 20/09/1947 

Ronchi dei 

L. (GO) 

VLC DNE 47P20 

H531U 

via Brasizza 

18 34079 

Staranzano 

(GO) 

Socio progetti-

sta 

Marco GIOR-

DANI 10/02/2005 

Ingegneri 

Pordenone 

106

9 13/08/1974 Pordenone 

GRD MRC 

74M13 G888E 

via Gallina 

17 33170 Pordenone 

Socio progetti-

sta 

Giuseppe 

FALCONIO 02/02/1989 

Ingegneri 

Pordenone 448 19/03/1959 Pordenone 

FLC GPP 59C19 

G888Y 

via Stradelle 

19 33170 Pordenone 

Socio progetti-

sta 

Qualità 

Massimo FA-

DEL 05/03/1996 

Architetti 

Udine 

106

7 13/04/1964 Udine 

FDL MSM 64D13 

L483V  

via Molin 

Nuovo 11/v 33100 Udine 

Socio progetti-

sta 

Pier Nicola 

CARNIER 20/04/1995 

Architetti 

Pordenone 359 08/02/1962 

Comeglians 

(UD) 

CRN PNC 62B08 

C918C  

via Paludea 

157 33090 

Castelnovo 

del Friuli 

(PN) 

Socio progetti-

sta 

Tiberio ALTI-

NIER 02/07/1998 

Ingegneri 

Pordenone 716 06/07/1967 Sacile (PN) 

LTN TBR 67L06 

H657I 

via Borgo 

Schiavoi 

41/a 33077 Sacile 

Socio progetti-

sta 

Andrea 

BENEDET 02/07/2012 

Architetti 

Pordenone 804 04/12/1985 Sacile (PN) 

BND NDR 85T04 

H657S via Bellini 65 33074 

Fontana-

fredda (PN) 

Socio progetti-

sta 

Dario 

CABBAI - - - 14/09/1958 

Zurigo 

(Svizzera) 

CBB DRA 58P14 

Z133I 

via Alfieri 

14/1 33080 Porcia (PN) 

Dipendente 

tecnico 

Sergia FUR-

LANETTO - - - 28/07/1975 Pordenone 

FRL SRG 75L68 

G888N 

via Col di 

Lana 10 33170 Pordenone 

Dipendente 

tecnico 

Paolo GA-

BRIELLI - - - 28/06/1977 Pordenone 

GBR PLA 77H28 

G888B 

via E. Gab-

bana 5 33170 Pordenone 

Dipendente 

tecnico 

Maria Elisa 

PEDICINI 11/07/2013 

Architetti 

Pordenone 830 28/07/1985 Pordenone 

PDC MLS 85L68 

G888U  

Piazza Del 

Cristo  4 33170 Pordenone 

Collaboratore 

progettista 

Federica 

TURCHET 19/01/2017 

Geometri 

Pordenone 

139

5 03/05/1995 Pordenone 

TRC FRC 95E43 

G888T 

via Kennedy 

29 33086 

Montereale 

Valcellina 

(PN) 

Collaboratore 

progettista 

Monica 

MARSON 26/04/2018 

Architetti 

Pordenone 923 26/01/1990 Pordenone 

MRS MNC 

90A66 G888U 

Via Carducci 

12 33170 Pordenone 

Collaboratore 

progettista 

Anna 

TASSAN GOT 26/04/2017 

Architetti 

Pordenone 908 18/091991 Pordenone 

TSS NNA 91P58 

G888W via Solet 29 33081 Aviano (PN) 

Collaboratore 

progettista 

Irene PANIZ-

ZUT 30/01/2019 

Ingegneri 

Pordenone 

150

8 24/11/1991 Pordenone 

PNZ RNI 91S64 

G888D 

via Panizzut, 

n. 24 33070 Budoia (PN) 

Collaboratore 

progettista 

Cristiano CO-

LUCCIA - - - 17/11/2001 Pordenone 

CLC CST 01S17 

G888I 

Via del Troi 

29 33170 Pordenone 

Collaboratore 

praticante 
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Cooprogetti s.c.r.l. è una società cooperativa di profes-

sionisti, fondata nel 1974 da un gruppo di giovani pro-

fessionisti. Nel corso degli anni la società ha acquisito 

esperienze e professionalità nel campo dei servizi di in-

gegneria ed architettura. La società si occupa di “Servizi 

di ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei la-

vori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 

di impatto ambientale; servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria anche integrata; servizi attinenti all’urba-

nistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 

scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica 

ed analisi e servizi di consulenza gestionale e affini”.

Cooprogetti s.c.r.l. opera nel campo dei servizi per 

l’ingegneria e l’architettura sia in Italia che all’estero. Il 

prodotto fornito dalla società è in grado di coprire tut-

te le esigenze legate al processo di progettazione e di 

realizzazione delle opere. La gestione manageriale del 

gruppo di progettazione consente ottenere un progetto 

integrato tra le varie discipline progettuali pienamente 

rispondente alle esigenze del committente. 

ORGANIGRAMMA

La società è diretta da un Consiglio d’Amministrazione 

composto da tre soci. L’organico attuale di personale 

tecnico è di 20 addetti tra soci e dipendenti. Coopro-

getti si avvale di una rete consolidata di collaboratori 

che le permette di raggiungere, nei periodi di maggiore 

necessità, un organico complessivo che supera le 40 

unità suddivise tra ingegneri, architetti, naturalisti, geo-

metri, periti e disegnatori.

Cooprogetti

Cooprogetti s.c.r.l. is a professionals cooperative com-

pany, founded in 1974 by a group of young technician. 

Over the years the company has acquired experience 

and expertise in engineering and architectural services. 

The company is engaged in “research services, con-

sulting, design and construction management, techni-

cal-economic fairness assessments or environmental 

impact studies; architectural services, engineering and 

integrated engineering services; urban planning and 

landscape engineering services; related scientific and 

technical consulting services; technical testing and 

analysis services, and management consulting services 

and related“.

Cooprogetti s.c.r.l. operates in services for the engine-

ering and architecture in Italy and abroad. The product 

provided by the company is able to cover all the needs 

related to the design process and construction. The de-

sign team’s management allows to obtain an integrated 

project in multiple design disciplines fully responsive to 

the needs of the customer.

ORGANIZATION

The company is directed by a Board of Directors com-

posed of three member partners. The actual manpower 

counts 20 people divided by freelance partners and 

employees. Cooprogetti’s staff is divided in engineers, 

architects, natural science doctors, surveyors and in 

each sector of expertise.



CERTIFICAZIONI

Con Certificato N^ IT03/0043, rilasciato da SGS Italia 

spa, Cooprogetti scrl opera in conformità ai requisiti 

di “ISO 9001 / UNI EN ISO 9001: 2008”. Scopo della 

certificazione: “Progettazione e direzione lavori di opere 

edili e infrastrutturali. Pianificazione del territorio e degli 

insediamenti economici. Settore EA: 34”.

PARTNER

Dal 2007 Cooprogetti s.c.r.l. è insediata presso il “Polo 

Tecnologico Diffuso” di Pordenone;

Dal 2011 Cooprogetti s.c.r.l. è membro effettivo 

dell’O.I.C.E.; 

Dal 2012 Cooprogetti s.c.r.l. è associata all’Unione In-

dustriali di Pordenone

Dal 2015 Cooprogetti s.c.r.l. è membro del consorzio 

stabile ENGEKO s.c. a r.l. con sede legale a Roma in via 

G.B. Martini, 2 e Sede Operativa sempre a Roma in Via 

Guido D’Arezzo, 16.

P.IVA e Codice Fiscale: 00170010938;

Albo Società Cooperative: A128136; numero di iscrizio-

ne: 00170010938 del registro delle imprese di Porde-

none - iscritta nella sezione ORDINARIA - data di iscri-

zione: 01/08/1974 - costituita con atto del 11/02/1974.

CERTIFICATION

Cooprogetti scrl acquired the quality system certifica-

tion N^ IT03/0043 of compliance to the standard “ISO 

9001 / UNI EN ISO 9001 - 1994 edition” upgraded to 

the “2000 edition” in november 2003. The certification 

was issued by SGS Italia spa for the following activities: 

“Designing and supervision of construction of buildings 

and infrastructure for public works. Territorial planning 

and planning of new industrial and commercial develop-

ment areas. Sectors EA: 34, 35”.

PARTNER

Since 2007 Cooprogetti s.c.r.l. was present on “Polo 

Tecnologico Diffuso” of Pordenone;

Since 2011 Cooprogetti s.c.r.l. was member of O.I.C.E.; 

Since 2012 Cooprogetti s.c.r.l. was associated to Unio-

ne Industriali of Pordenone

Since 2015 Cooprogetti s.c.r.l. was partner of ENGEKO 

s.c. a r.l. consortium with operative office in Rome Via 

Guido D’Arezzo, 16.

ID number (VAT) and Tax code: 00170010938;

Chamber of commerce of Pn: 19501.



CONTATTI

Sede legale ed ufficio principale:

Via Montereale, 10/C - 33170 Pordenone

telefono: +39 0434 21085

fax: +39 0434 520336

email: info@coprogetti.it

email certificata: info@pec.coprogetti.it

Ufficio di Roma

Via Guido D’Arezzo, 16 - 00198 Roma;  

c/o ENGEKO scarl

telefono: +39 06 37351275

email: cooprogetti@engeko.com

www.coprogetti.it

CONTACTS

Headquarters

Via Montereale 10/C - zip code 33170 Pordenone;

telephone: +39 0434 21085

fax: +39 0434 520336, 

email: info@coprogetti.it

Rome’s Office

Via Guido D’Arezzo, 16 - zip code 00198 Rome

c/o ENGEKO scarl

telephone: +39 06 37351275

email: cooprogetti@engeko.com









Nuova sede dei servizi mortuari
(Morgue)

New home for mortuary services
(Morgue)

The construction of the morgue is a project supplementary to 

the development of the new hospital complex in Pordenone. 

Located to the south of the complex, it pays special attention to 

the surrounding urban structure, accesses and traffic.

A fundamental factor in the approach to this space is concerned 

with welfare and privacy for relatives of the deceased and for the 

citizens living nearby. For this reason an underground building 

is projected with a large green roof, clothed with shrubs, which 

conceals the activities of the morgue. The green space will 

therefore become the only facade visible from the exterior.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia sanitaria.

Nuova sede dei servizi mortuari (Morgue).

Pordenone (PN) Italia

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.5

“Friuli Occidentale” Pordenone (PN) Italia

2015-2017

1.155.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza in 

progettazione ed esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Health care building.

New home for mortuary services (Morgue).

Pordenone (PN) Italy

Health Care Company n.5 “Western Friuli”

Pordenone (PN) Italy

2015-2017

1.155.000 euro

Preliminary, main design, safety in working 

site and work supervision.

La costruzione dell’obitorio è un progetto complementare 

allo sviluppo del nuovo complesso ospedaliero di Pordenone. 

Situato a sud del complesso, presta particolare attenzione al 

contesto urbano circostante, agli accessi e al traffico.

Un aspetto fondamentale nell’approccio a questo spazio 

riguarda il benessere e la privacy dei parenti dei defunti e 

dei cittadini che vivono nelle vicinanze. Per questo motivo è 

stato progettato un edificio sotterraneo con un grande tetto 

verde, ricoperto da arbusti, al fine di nascondere le attività 

dell’obitorio. Lo spazio verde diventerà quindi l’unica facciata 

visibile dall’esterno.









Nuovo ospedale
di Pordenone

Pordenone’s
new hospital

The project fits into an urbanized historical context and beco-

mes a opportunity to make the hospital part of the city. The new 

volume’s hospitals need to talk to the pre-existing urban web, 

creating an extremely functional but human-sized space. The 

main front of the New Hospital is therefore developed along the 

urban axis, with a low building and it’s arranged on two levels 

and with a cover, redefining the relationship between the city 

and the hospital. Behind the body low, situated in front of the 

street, there are  four compact volumes that organize the main 

health functions in the first two levels, while from the third level 

develop the room. It is, studied to ensure privacy through the 

articulation of the facade. The height of the building provides to 

have a privileged view of the city.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia sanitaria.

Nuovo ospedale di Pordenone.

Pordenone (PN) Italia

Amm. comunale di Pordenone (PN) Italia

2014 - in corso

150.000.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza in progetta-

zione ed esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Health care building.

Pordenone’s new hospital.

Pordenone (PN) Italy

Municipal adm. of Pordenone (PN) Italy

2014 - in progress

150.000.000 euro

Preliminary, main design, safety in working 

site and work supervision.

Il progetto si inserisce in un contesto urbano storicizzato e di-

venta un’occasione unica per rendere l’ospedale parte della 

città. La composizione dei volumi richiede all’ospedale di dialo-

gare con il tessuto urbano preesistente, realizzando uno spazio 

estremamente funzionale, ma a misura d’uomo. La facciata 

principale del Nuovo Ospedale si sviluppa quindi lungo l’as-

se urbano, con un edificio basso, disposto su due livelli e con 

una copertura aggettante, ridefinendo la relazione tra la città e 

l’ospedale. Dietro il corpo basso quattro volumi compatti orga-

nizzano le principali funzioni sanitarie nei primi due livelli, mentre 

a partire dal terzo livello si sviluppano le degenze, studiate in 

modo tale da garantire privacy, mediante l’articolazione della 

facciata. L’altezza dell’edificio, pur contenuta, assicura una vi-

sta privilegiata sulla città.









Nuovo centro anziani 
a Bressanone

New elderly center 
in Bressanone

The new residential center must relate to a widespread 

residential context characterized by buildings with limited 

heights. Not far from the intervention area stands the hospital 

complex, further west the highway axis and the one railway.

The developed proposal is structured as a “neighborhood” 

organized around a system of two-storey low-rise buildings 

that create internal courtyards. It places along the reference 

road axis (Alte Strasse) the square overlooking the Day Center, 

conceived as a structure that gathers a series of reference 

services also for the existing neighborhood. This configuration 

contributes to establishing very close relations between the 

two realities, making this new space the fulcrum of living and 

participating in local life.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia sanitaria.

Nuovo centro anziani.

Bressanone (BZ) Italia

Amm. comunale di Bressanone (BZ Italia

2019 - in corso

euro

Progetto preliminare.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Health care building.

New elderly center.

Bressanone (BZ) Italy

Municipal adm. of Bressanone (BZ Italy

2019 - in progress

euro

Preliminary design.

Il nuovo centro residenziale deve relazionarsi con un contesto 

residenziale diffuso caratterizzato da edifici con altezze 

contenute. Non lontano dall’area di intervento sorge il 

complesso ospedaliero, più a ovest l’asse autostradale e quello

ferroviario.

La proposta sviluppata si struttura come un “quartiere” 

organizzato attorno ad un sistema di edifici bassi a due livelli, 

che realizzano corti interne. Colloca lungo l’asse stradale 

di riferimento (Alte Strasse) la piazza sulla quale si affaccia il 

Centro Diurno, pensato come una struttura che raccoglie una 

serie di servizi di riferimento anche per il quartiere esistente. 

Tale configurazione contribuisce ad instaurare delle relazioni 

molto strette tra le due realtà, rendendo questo nuovo spazio 

fulcro vivo e partecipe della vita locale.









Ristrutturazione Palazzo Comunale 
di Monfalcone

Restoration of the Municipal Building
in Monfalcone

The project proposal was developed considering as fundamental 

the safeguarding of the current spatial configuration and the 

characters of formal recognizability that have characterized the 

various interventions on the building over time.

The project takes into consideration the structural consolidation 

of the building, to then provide an organic reorganization of 

the paths and spaces, recovering the position of the original 

twentieth-century plant.

The ground floor of the building is reserved for functions serving 

the citizen; the first floor hosts the functions of representation 

and, finally, the second floor is reserved for offices with less 

relation to the public.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Restauri e recupero edilizio.

Lavori di ristrutturazione del Palazzo 

Comunale di Monfalcone.

Monfalcone (GO) Italia

Amm. Comunale di Monfalcone (GO) Italia

2014-2018

6.300.253 euro

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza in 

progettazione ed esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Building restoration.

Restoration of the Municipal Building in 

Monfalcone.

Monfalcone (GO) Italy

Municipal adm. of Monfacone (GO) Italy

2014-2018

6.300.253 euro

Preliminary, main and final design, safety in 

working site and work supervision.

La proposta progettuale è stata sviluppata considerando 

come fondamentale la salvaguardia dell’attuale configurazione 

spaziale e dei caratteri di riconoscibilità formale che hanno 

caratterizzato i vari interventi sull’edificio nel tempo. 

Il progetto prende in prima considerazione il consolidamento 

strutturale dell’edificio, per poi prevedere una riorganizzazione 

organica dei percorsi e degli spazi recuperando la posizione 

dell’impianto originario novecentesco. 

Il piano terra dell’edificio è destinato alle funzioni a servizio del 

cittadino; il primo piano ospita le funzioni di rappresentanza e, 

infine, il secondo piano è riservato agli uffici con minor rapporto 

con il pubblico. 









Ristrutturazione Ex Albergo
Impiegati di Monfalcone

Restoration of the “Ex Hotel of employed”
in Monfalcone

The design’s purpose is the conservation “in the perspective of 

an internal transformation “, which allows its functional use like 

a School for Innovation, a Training and Research and an atta-

ched hotel. The bulding’s renovation is aimed at conservation 

and revaluation of the high cultural value of the property, with 

some interventions aimed to develop some elements valuable. 

Structural interventions are planned in the perspective of a 

physical and functional adaptation to the new normative stan-

dards,while maintaining as much as possible construction and 

originally materials of the building. 

To meet the complex requirements of the building,subdivided 

into various functional areas, plants have been built according 

to the new regulations in this area.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Restauri e recupero edilizio.

Riqualificazione, ristrutturazione e restauro 

edificio vincolato “ex albergo impiegati” da 

destinarsi a scuola di formazione professio-

nale ed albergo.

Monfalcone (GO) Italia

Amm. Comunale di Monfalcone (GO) Italia

2005-2009

11.500.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza in 

progettazione ed esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Building restoration.

Restoration of a historic building to use 

as a hotel and hotel management school.

Monfalcone (GO) Italy

Municipal adm. of Monfacone (GO) Italy

2005-2009

11.500.000 euro

Preliminary, main and final design, safety in 

working site and work supervision.

L’intervento ha finalità di una conservazione “nell’ottica di una 

trasformazione interna”, che ne consenta l’utilizzo funzionale 

corrispondente ad un Centro scolastico per l’Innovazione, la 

Formazione e la Ricerca con annesso albergo. L’intervento di 

ristrutturazione ha come obiettivo la conservazione e la riva-

lutazione dell’alto valore storico culturale dell’immobile, pre-

vedendo interventi mirati ad una valorizzazione degli elementi 

di pregio. Gli interventi strutturali, sono previsti nell’ottica di un 

adeguamento fisico e funzionale ai nuovi standard normativi, 

mantenendo il più possibile tipologie costruttive e materiali pro-

pri dell’edificio. Per soddisfare le articolate esigenze dell’edifi-

cio, suddiviso in varie aree funzionali, sono stati realizzati im-

pianti all’avanguardia secondo le nuove normative in materia.









Polo Tecnologico Pordenone
“Andrea Galvani”

New polo tecnologico’s headquarter 
“Andrea Galvani”

The project aims to represent, through architecture, the insti-

tutional role of Polo as a center of applied innovation and re-

search. The complex is articulated in such a way as to define 

external spaces that play with various graduation; from land-

scaping of the long north face facing the distant mountains, to 

the nearest one of the southern front that opens and articulates 

in connection with the green spaces of the garden.

The most visible external part is the construction near the stre-

et; this part is intended to the new headquarter and it has a 

completely usable green cover and large windows. The com-

plex is configured as a building for research and experimenta-

tion. Hence, the need to provide flexible spaces that may vary 

with the changing needs of settlements.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Uffici e musei.

Nuovo edificio direzionale con laboratori 

e auditorium sede del polo tecnologico 

di Pordenone.

Pordenone (PN) Italia

Polo tecnologico di Pordenone scpa

2010

6.200.000 euro

Direzione lavori.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Office and museum.

New polo tecnologico’s headquarter: 

multifunctional building for administration, 

laboratories, auditorium, businness incubator. 

Pordenone (PN) Italy

Polo tecnologico di Pordenone scpa

2010

6.200.000 euro

Work supervision

Il progetto mira a rappresentare, grazie all’architettura, il ruo-

lo istituzionale del Polo quale centro dell’innovazione e della 

ricerca applicata. Il complesso è articolato in modo tale da 

definire spazi esterni che giochino con varie scale, da quella 

paesaggistica del lungo fronte nord affacciato verso le lontane 

montagne, a quella più ravvicinata del fronte sud che si apre e 

articola in connessione con gli spazi verdi del futuro giardino. 

La parte di maggior impatto visivo e più visibile dall’esterno è 

costituita dalla costruzione verso la strada, destinata ad acco-

gliere la sede del Polo, che ha una copertura verde completa-

mente fruibile ed ampie vetrate. Il complesso si configura come 

contenitore per attività di ricerca e sperimentazione. Da qui la 

necessità di offrire spazi flessibili che possano variare al mutare 

delle necessità insediative. 









Villaverde Hotel&Resort
a Fagagna

Villaverde Hotel&Resort
in Fagagna

The Villaverde Hotel & Resort, opened in February 2016, is an 

architectural and technologically structure that fits perfectly 

with the surrounding habitat. The project was conceived as “a 

machine for the well-being of humans” and realized in the most 

respect for the environment: geothermal and photovoltaic to 

reset the combustion; materials and colors; large glazed sur-

faces and open spaces to offer an intense experience of light, 

lightness, and balance.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Hotel.

Nuovo hotel e centro benessere del golf club.

Fagagna (UD) Italia

Amil Srl

2012 - 2015

12.000.000 euro

Progetto preliminare, definitivo impianti, 

direzione lavori.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Retails and hotel.

New golf club’s hotel and welness center.

Fagagna (UD) Italia

Amil Srl

2012 - 2015

12.000.000 euro

Preliminary, main plant design 

and work supervision.

Il Villaverde Hotel&Resort, aperto nel mese di febbraio 2016, è 

una struttura architettonica che per quanto tecnologica si in-

tegra perfettamente con l’ambiente circostante. Il progetto è 

stato concepito come “una macchina per il benessere dell’uo-

mo” e realizzato nel massimo rispetto dell’ambiente: geotermia 

e fotovoltaico per azzerare le combustioni; materiali e cromie 

ricercati; ampie superfici vetrate e spazi aperti per offrire un’e-

sperienza intensa di luce, leggerezza, equilibrio.









Riqualificazione energetica della 
scuola media “G. Zanella” a Porcia

Energy requalification of the school “G. Zanella” 
in Porcia

The project involves redevelopment of the external envelope of 

the school complex.

Starting from the energy model of the existing building, various 

scenarios of possible interventions were analyzed. 

These assessments made it possible to identify the interventions 

from privilege because it can guarantee an effective relationship 

between costs and benefits.

These interventions include, for example, the new external 

insulation system of the school, the locker rooms and the gym; 

the renovation of the gym cover; replacement of external doors 

and windows; the replacement of the heat generator and the 

replacement of the lighting fixtures of the school and the locker 

rooms.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia scolastica.

Riqualificazione energetica della scuola 

media “G. Zanella” del comune di Porcia

Porcia (PN) Italia

Amm. Comunale di Porcia (PN) Italia

2018

2.304.000 euro

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

School Building.

Energy requalification of the school “G. 

Zanella” in Porcia

Porcia (PN) Italy

Municipal adm. of Porcia (PN) Italy

2018

2.304.000 euro

Main design, safety in working site and work 

supervision.

Il progetto prevede diversi interventi di riqualificazione 

dell’involucro esterno del plesso scolastico.

Partendo dal modello energetico dell’edificio esistente si è 

proceduto nell’analisi di diversi scenari di possibili interventi. 

Tali valutazioni hanno consentito di individuare gli interventi da

privilegiare perché in grado di garantire un efficace rapporto tra 

costi e benefici.

Tra questi interventi si citano ad esempio il rivestimento a 

cappotto della scuola, degli spogliatoi e della palestra; il 

rifacimento della copertura della palestra; la sostituzione dei 

serramenti esterni; la sostituzione del generatore di calore e la 

sostituzione dei corpi illuminanti della scuola e degli spogliatoi.








