
Ristrutturazione edificio Ex fabbrica 
“Saul Sadoch” a Trieste

Building renovation “Saul Sadoch” 
in Trieste

The restructuring of the “former Saul Sadoch factory” concerns 

the conversion of an industrial building into a residential 

building, for a total of 83 real estate units, most of which are 

destined for Social Housing.

The factory was built in the late 1950s and today represents a 

testimony of considerable historical value for the city of Trieste.

The project had as its objective the realization of an intervention 

respectful of the historical memory of the building, to be able to 

transform it into a contemporary residential structure. 

The reconversion project of the “former Sadoch factory” 

involves the construction of a total of 83 dwellings, of which 71 

are destined to be rented at agreed rates, while the remaining 

12 are for free markets.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia residenziale.

Ristrutturazione edificio Ex fabbrica 

“Saul Sadoch” 

Trieste (TS) Italia

FININT Finanziaria Internazionale Investments 

SGR s.p.a. - Fondo Housing Sociale FVG

2016-2018

8.460.000 euro

Progetto esecutivo e coordinamento 

sicurezza in progettazione ed esecuzione ex 

dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Residential Building.

“Saul Sadoch” Building renovation

Trieste (TS) Italy

FININT International Financial Investments

SGR s.p.a. - Social Housing Fund FVG

2016-2018

8.460.000 euro

Main design and safety in working site.

La ristrutturazione del complesso “ex fabbrica Saul Sadoch” 

riguarda la riconversione di un edificio industriale in residenziale, 

per complessive 83 unità immobiliari, la maggior parte delle 

quali destinate ad Housing Sociale.

L’opificio fu costruito a fine anni ‘50 ed oggi rappresenta una 

testimonianza di considerevole valore storico per la città di 

Trieste. 

Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di un 

intervento rispettoso della memoria storica del fabbricato, per 

poterlo trasformare in una struttura residenziale contemporanea. 

Il progetto di riconversione dell’ “ex fabbrica Sadoch” prevede 

la realizzazione di complessivi 83 alloggi, di cui 71 destinati alla 

locazione a canone convenzionato, mentre i rimanenti 12 al 

libero mercato.









Nuovo edificio residenziale 
a Lignano

New residential building
in Lignano

The project involves the construction of a residential 

condominium to be used for “social housing”.

Overall, the building comprises 20 residential units, arranged 

on five floors above ground, while on the ground floor there are 

20 cellars, 5 garages, the boiler room, the entrance areas to 

the building and the stairwell/elevator and a “social space” with 

related services.

In the outdoor area there are 15 parking spaces, with a minimum 

size of 5.00x2.30 m, distributed along the perimeter of the lot.

On each floor there are four apartments arranged symmetrically 

with respect to the axis of the stairwell/elevator.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia residenziale.

Nuovo edificio residenziale destinato a “social 

housing”

Lignano (UD) Italia

FININT Finanziaria Internazionale Investments 

SGR s.p.a. - Fondo Housing Sociale FVG

2017-2019

1.984.000 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:

Residential Building.

New residential building for “social 

housing”

Lignano (UD) Italy

FININT International Financial Investments

SGR s.p.a. - Social Housing Fund FVG

2017-2019

1.984.000 euro

Preliminary, main and final design, safety in 

working site and work supervision.

Il progetto prevede la costruzione di un condominio residenziale 

da destinare a “social housing”.

Complessivamente l’edificio comprende 20 unità residenziali, 

disposte sui cinque piani fuori terra, mentre al piano terra si 

trovano 20 cantine, 5 garage, la centrale termica, le zone di 

ingresso all’edificio e al vano scale/ascensore e uno “spazio 

sociale” con relativi servizi.

Nell’area esterna sono presenti n.15 posti auto, delle dimensioni 

minime di m 5,00x2,30, distribuiti lungo il perimetro del lotto. 

Su ogni piano vi sono quattro appartamenti disposti 

simmetricamente rispetto l’asse del vano scale/ascensore.







Ristrutturazione del Blocco Parto 
e Blocco Operatorio dell’Ospedale 
Infantile Burlo Garofolo di Trieste

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edilizia sanitaria.

Ristrutturazione del Blocco Parto 

e del Blocco Operatorio.

Trieste (TS) Italia

IRCCS Materno Infantile Burlo Garo-

folo di Trieste

2003 - 2009

3.000.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo, direzione lavori, coordina-

mento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Health care building.

Restoration of the operating room, 

sala parto and related service.

Trieste (TS) Italy

“Burlo Garofolo” children hospital

2003 - 2009

3.000.000 euro

Preliminary, main and final design, 

safety in working site and work 

supervision.

Restoration of delivery unit 
and surgical unit



Nuova piscina
Motta di Livenza (Tv)

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Scuola e sport.

Nuovo centro natatorio con piscina 

e annessa centrale termica.

Motta di livenza (TV) Italia

Amm. Comunale di Motta di livenza 

(TV) Italia

2004 - 2009

3.100.000 euro

Progetto definitivo, esecutivo, direzio-

ne lavori, coordinamento sicurezza 

in progettazione ed esecuzione ex 

dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

School and sport.

New swimming pool with 

bar-restaurant and spa area.

Motta di livenza (TV) Italy

Municipal adm. of Motta di Livenza 

(TV) Italy

2004 - 2009

3.100.000 euro

main and final design, safety 

in working site and work supervision.

New town swimmingpool
in Motta di Livenza



Ristrutturazione sede 
universitaria Ca’ Dolfin a Venezia

Restoration of university branch 
Ca’ Dolfin in Venice

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Restauri e recupero edilizio.

Rifunzionalizzazione della sede universitaria 

di Ca’ Dolfin - Venezia.

Venezia (VE) Italia

Università Ca’ Foscari

20113 - 2013

1.500.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza 

in progettazione dlgs 81/08.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Building restoration.

Restoration of a historic university 

building.

Venezia (VE) Italy

Ca’ Foscari University

20113 - 2013

1.500.000 euro

Preliminary, main and final design, 

safety in working site and work 

supervision.



Ampliamento della Scuola Materna 
di San Quirino 

Expansion of nursery school
in San Quirino

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Scuola e sport.

Ampliamento asilo.

Nuovo edificio con cucine.

San Quirino (PN) Italia

Amm. Comunale di San Quirino (PN) Italia

2007 - 2010

700.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza 

in progettazione dlgs 81/08.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

School and sport.

Elementary school’s extension.

San Quirino (PN) Italy

Municipal adm. of San Quirino (PN) Italy

2007 - 2010

700.000 euro

Preliminary, main and final design, safety 

in working site and work supervision.



Nuova Biblioteca comunale 
di Fiume Veneto

New library
Fiume Veneto (PN)

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Uffici e musei.

Demolizione e ricostruzione di edificio 

da destinare a biblioteca.

Fiume Veneto (PN) Italia

Amm. Comunale di Fiume V. (PN) Italia

2008

500.000 euro

Progetto definitivo, esecutivo, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza 

in progettazione dlgs 81/08.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Offices and museum.

Demolition and reconstruction of 

a building to be used as library, 

specific design for energy efficency .

Fiume Veneto (PN) Italy

Municipal adm. of Fiume V. (PN) Italy

2008

500.000 euro

Main and final design, safety in 

working site and work supervision.



Parco Commerciale
“Mio Dino”

New commercial building
“Mio Dino”

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edifici commerciali ed industriali.

Nuovo edificio multifunzionale 

con centro commerciale, palestra 

e ristorante.

Portogruaro (VE) Italia

Industria mobili Mio Dino srl

2006

9.800.000 euro

Studio di fattibilità, progetto 

preliminare definitivo, esecutivo.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Commercial and industrial buildings.

Multifunctional building with commer-

cial and manufacuring activities, 

gym and restaurant.

Portogruaro (VE) Italy

Industria mobili Mio Dino srl

2006

9.800.000 euro

Feasibility study, preliminary, main 

and final design.



Motorizzazione civile
Pordenone

Motor vehicles department
Pordenone

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Uffici e musei.

Nuova sede della motorizzazione civile.

Pordenone (PN) Italia

Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone Spa

2012 - 2014

2.500.000 euro

Progetto preliminare e definitivo, coordina-

mento sicurezza in progettazione dlgs 81/08, 

direzione lavori.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Office and museum.

New motor vehicles department’s 

headquarter with drive test area.

Pordenone (PN) Italia

Interporto - Centro Ingrosso 

di Pordenone Spa

2012 - 2014

2.500.000 euro

Preliminary and main design, safety 

in working site and work supervision.



Nuova palestra comunale
di Povoletto

New town sports hall
in Povoletto

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Scuola e sport.

Nuova palestra.

Povoletto (UD) Italia

Amm. Comunale di Povoletto (UD) Italia

2009 - 2012

800.000 euro

Progetto definitivo, esecutivo, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza  

in progettazione ed esecuzione 

ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Scuola e sport.

New public gym.

Povoletto (UD) Italia

Municipal adm. of Povoletto (UD) Italy

2009 - 2012

800.000 euro

 Main and final design, safety in wor-

king site and work supervision.



Nuova piscina comunale
Cordenons (PN)

New town swimmingpool
in Cordenons

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Scuola e sport.

Ristrutturazione ed ampliamento 

della pisicna comunale .

Cordenons (PN) Italia

Amm. Comunale di Cordenons (PN) Italia

2006 - 2008

1.400.000 euro

Progetto preliminare,  definitivo, ese-

cutivo, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in progettazione dlgs 81/08.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

School and sport.

Redevolpment of indoor swimming pool.

Cordenons (PN) Italia

Municipal adm. of Cordenons (PN) Italy

2006 - 2008

1.400.000 euro

Preliminary, main and final design, 

safety in working.



Edificio multifunzione 
per uffici Nestlè Purina

Multifunctional building for office
on Nestlè Purina

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Edifici commerciali ed industriali.

Nuovo edificio multifunzionale 

ad uso uffici.

Portogruaro (ve) Italia

Nestlè Purina petcare spa

2012

9.800.000 euro

Progetto preliminare,  definitivo, ese-

cutivo, direzione lavori, coordinamen-

to sicurezza in progettazione 

dlgs 81/086.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Commercial and industrial buildings.

Multifunctional building with commer-

cial with offices, locker rooms 

and work canteen.

Portogruaro (ve) Italia

Nestlè Purina petcare spa

2012

9.800.000 euro

Preliminary, main and final design, 

safety in working.



Nuovo plesso scolastico 
comunale a Porcia

New town school complex
in Porcia

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Scuola e sport.

Nuovo centro scolastico 

con elementari ed asilo.

Porcia (PN) Italia

Amm. Comunale di Porcia (PN) Italia

2011

700.000 euro

Studio di fattibilità.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

School and sport.

New pre elemntary 

and elementary campus.

Porcia (PN) Italy

Municipal adm. of Porcia (PN) Italy

2011

700.000 euro

Feasibility study.











Ripristino della viabilità di collegamento tra Pietratagliata
e la SS 13 “Pontebbana” 

Restoration of the road-link between Pietratagliata
and road SS13

The aim of the project is to restore the road’s connection 

between Pietratagliata (Pontebba - Ud) and S.S. 13 strongly 

affected by the catastrophic events of August 2003, which af-

fected the Fella high valley. The connection is realized by a a 

steel stranded bridge of about 66.00 m, resting on the shoul-

ders and internally supported by 4 differently tilted stride. 

The deck is made of a mixed steel - concrete system. The 

tower consists of two distinct 24m high symmetrical antennas 

respect to the axis of the bridge. It is stiffened at the top by 

profiles connecting them. In addition to these elements there is 

the foundation block of retention of the strand located near the 

mountain on Pietratagliata side.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Ripristino della viabilità di collegamento tra 

pietratagliata e la ss 13 “pontebbana”.

Pontebba (UD) Italia

Regione Friuli V.G. - direzione regionale 

per la protezione civile - Palmanova (UD)

2003 - 2010

18.000.000 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:

Rails, roads and bridges.

New connection with bridges end consolida-

tion’s work of slopes between pietratagliata 

and state road n°13.

Pontebba (UD) Italy

Friuli V.G. region, civil protection sector - 

Palmanova (UD)

2003 - 2010

18.000.000 euro

Preliminary, main and final design, safety in 

working site and work supervision.

L’intervento mira al ripristino della viabilità di collegamento tra la 

frazione di Pietratagliata (Pontebba – Ud) e la S.S. 13 fortemen-

te compromessa dagli avvenimenti catastrofici conseguenti 

all’alluvione dell’agosto 2003 che hanno interessato l’alta valle 

del Fella. Si tratta di un ponte strallato di luce complessiva pari 

a circa 66.00 m poggiante alle estremità su delle spalle ed in-

ternamente sostenuto da 4 stralli diversamente inclinati rispetto 

all’orizzontale. L’impalcato è realizzato con un sistema misto 

acciaio – calcestruzzo. La torre composta da due distinte an-

tenne alte 24m simmetriche rispetto all’asse del manufatto, è 

irrigidita in sommità da profili che collegano le stesse. Oltre a tali 

elementi vi è il blocco fondazionale di ritegno degli stralli situato 

in prossimità del versante montano lato Pietratagliata.









Autostrada A28 da Pordenone 
a Conegliano (TV) 

A28 Highway from Pordenone to Conegliano (TV)

The Lotto n° 29 starts at the progressive Km 44 + 585.63 and 

ends - after a total development of 3.717,00 m - to the pro-

gressive Km 48 + 303.33. Continuing, the roads open to form 

a wide loop with a differentiated interconnection system with 

the A27 (called Conegliano node) and access to the Coneglia-

no barrier (called the Conegliano-S.Vendemiano junction). The 

system is able to guarantee a wide margin of safety and flui-

dity between the different directions of interchange. The node, 

designed with geometric characteristics to allow a speed of 

60 km / h (range 50-70 km / h). The opposite branches of the 

node develop about half their overall length, viaduct, to guaran-

tee - despite the complexity of the global node geometry - a 

remarkable transparency of the node.

Il tracciato del Lotto n°29 ha inizio alla progressiva Km 

44+585,63 e termina dopo uno sviluppo complessivo di 

3.717,00 m alla progressiva Km 48+303,33. Nel proseguire, 

le carreggiate si aprono per formare con un ampio cappio un 

sistema a funzione differenziata di interconnessione con la A27, 

(denominato nodo di Conegliano) e di accesso alla barriera di 

Conegliano (denominato svincolo di Conegliano- S.Vendemia-

no). Il sistema è in grado di garantire con ampio margine di 

sicurezza e di fluidità le manovre di interscambio tra le diverse 

direttrici. Il nodo è progettato con caratteristiche geometriche 

tali da consentire una velocità di percorrenza di 60 Km/h (inter-

vallo 50-70 Km/h). I rami contrapposti del nodo si sviluppano 

all’incirca per metà della loro lunghezza complessiva, in viadot-

to, a garanzia - pur nella complessità della geometria globale 

del nodo - di una notevole trasparenza dell’insieme.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Autostrada 28 - lotto 29 

tra Pordenone e Conegliano 

(km 44+583,63 - Km 49+489,29).

Conegliano (TV) Italia

C.M.B. scrl (cliente principale Autovie 

Venete Spa)

2008 - 2010

44.800.000 euro

Progetto costruttivo.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

A28 highway Pordenone-Conegliano

29th lot from km 44+583,63 

to km 49+489,29).

Conegliano (TV) Italy

C.M.B. scrl (main client Autovie Spa)

2008 - 2010

44.800.000 euro

Detailed design.









Parcheggio coperto 
con campo di calcio 

New car park 
with football field on the roof

The project want to restoring functionality to a sports facility 

and - at the same time - to create new car seats at the service 

of the religious center and for public use. On the grounds cur-

rently occupied by the football field, the project planned to re-

alize an underground parking lot, above which the new soccer 

field will be completed. The plant size is about 107.00 x 59.60 

m and it will be made of concrete, some realized in site and 

some precstedt. The soccer field on the cover of the car park is 

made of synthetic grass, placed on a substrate of inert material 

of adequate grain size, in which a drainage system for rainwater 

and an irrigation system.  

Il progetto mira a ridare funzionalità ad una struttura sportiva 

largamente usata per la pratica sportiva e contemporaneamen-

te realizzare nuovi posti auto coperti a servizio del centro reli-

gioso e ad uso pubblico. Sul sedime attualmente occupato dal 

campo di calcio si prevede la realizzazione di un’autorimessa 

parzialmente interrata al di sopra della quale verrà realizzato il 

nuovo campo di calcio. La struttura delle dimensioni in pianta 

di circa 107.00 x 59.60 m sarà realizzata in calcestruzzo, par-

te gettato in opera e parte prefabbricato. Il campo da calcio 

posto sulla copertura del parcheggio è costituito con manto 

in erba sintetica, posta su un sottofondo in materiale inerte di 

adeguata granulometria, nel quale si prevede la realizzazione 

di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche e di un im-

pianto di irrigazione.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Scuola e sport.

Realizzazione di un parcheggio coperto e di 

un campo di calcio in “sintetico” del collegio 

don Bosco.

Pordenone (PN) Italia

Polese Spa

2010 - 2013

2.600.000 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:

School and sport.

New car park with football field on the roof.

Pordenone (PN) Italy

Polese Spa

2010 - 2013

2.600.000 euro

Preliminary, main and final design, 

safety in working site and work supervision.







Variante di San Martino 
di Campagna (PN)

West bypass 
of S. Martino di Campagna (PN)

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Variante di san martino di campagna.

San Martino di Campagna (PN) Italia

Provincia di Pordenone

2001 - 2009

2.800.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo, direzione lavori, coordina-

mento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

Alternative route of the highway 

n. 251 outside the village 

of San Martino di campagna .

San Martino di Campagna (PN) Italy

Provincia di Pordenone

2001 - 2009

2.800.000 euro

Preliminary, main and final design, 

safety in working site and work 

supervision.



Riqualificazione 
della ex pista carri

Requalification of the former wagons track 
from the provincial road “Dei Magredi” 
to the state road

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Riqualificazione della ex pista carri.

San Quirino (PN) Italia

Provincia di pordenone

2001 - 2009

2.800.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, ese-

cutivo, delle strutture.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

Requalification of the former wagons 

track from the provincial road 

“Dei Magredi” to the state road.

San Quirino (PN) Italy

Provincial administration of Pordenone

2001 - 2009

2.800.000 euro

Preliminary, main and final 

structural design.



Bretella di collegamento tra la SS13 
e l’autostrada A28 di Caneva e Sacile

Road connection of the local industrial areas 
to the highway A28

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Bretella di collegamento tra la SS13 e 

l’autostrada A28 di Caneva e Sacile.

Sacile - Caneva (PN) Italia

Autovie venete Spa

2004 - 2007

3.900.000 euro

Progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo, studio impatto ambientale, 

coordinamento sicurezza in progetta-

zione ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

Road connection of the local industrial 

areas to the highway A28.

Sacile - Caneva (PN) Italy

Autovie venete Spa

2004 - 2007

3.900.000 euro

Preliminary, main and final design, 

environmental impact assessment, 

safety on working site.



Svincolo la SP 7 la base NATO di Aviano (PN) 
e la zona commerciale 
di Roveredo in Piano

Intersections with roundabouts among the 
provincial road n.7, the Aviano NATO Base 
and the shopping center

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Riqualificazione di un incrocio me-

diante due rotatorie .

Roveredo in Piano (PN) Italia

Provincia di pordenone

2004 - 2007

1.700.000 euro

Progetto, definitivo, esecutivo, coor-

dinamento sicurezza in progettazione 

ex dlgs 494/96.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

Replacement of two crossroads with 

roundabouts and road connection 

with the nato base.

Roveredo in Piano (PN) Italia

Provincia di pordenone

2004 - 2007

1.700.000 euro

Main and final design, environmental, 

safety on working site.



Svincolo di collegamento
tra la SS352 e la SS14

Road connection between the state road n.352 
and the state road n.14

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Riqualificazione svincolo tra la ss352 

e la ss14.

Cervignano (UD) Italia

Autovie Servizi Spa

2004 - 2007

19.000.000 euro

Studio di impatto ambientale e pro-

getto esecutivo strutturale.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

Structural design and environmen-

tal impact assessment  of the west 

bypass of Cervignano (ud).

Cervignano (UD) Italy

Autovie Servizi Spa

2004 - 2007

19.000.000 euro

Environmental impact assessment, 

final structure design .



Nuovo ponte 
sul fiume AUSSA

Bridge over
the Aussa River 

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Nuovo ponte sull’aussa per la 

riqualificazione dell’accesso alla zona 

industriale dell’AUSSA Corno.

Cervignano (UD) Italia

Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

della Zona dell’AUSSA Corno (UD)

2007 - 2008

2.200.000 euro

Progetto definitivo ed esecutivo.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

Bridge over the Aussa River for the 

road requalification of the Industrial 

Area of Aussa - Corno .

Cervignano (UD) Italy

AUSSA-CORNO Industrial Consortium

2007 - 2008

2.200.000 euro

Detailed and final design.



Nuovo casello autostradale
del Lisert

New Highway’s toll gate
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Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

Nuovo casello di esazione dell’auto-

strada A4.

Trieste (TS) Italia

Commissario delegato per l’emergen-

za della mobilità

2014 - 2016

2.200.000 euro

Progetto strutturale definitivo 

ed esecutivo.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

New toll gate of A4 Highway

Turin - Triest.

Trieste (TS) Italy

Commissioner for Emergency Mobility

2014 - 2016

2.200.000 euro

Structural detailed and final design.



Riqualificazione dell’autostrada A4: 
Nuovo ponte sul fiume sile

Riqualification of the A4 highway:
Bridge over the Sile River

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Ferrovie, strade e ponti.

A4 Venezia Trieste. Realizzazione della 

terza corsia - lotto Quarto d’Altino - 

San Donà di Piave dal km 10+950.00 

al km 29+500.00.

San Donà di Piave (VE) Italia

Autovie Venete S.p.a.

2007 - 2009

118.000.000 euro

Progetto strutturale preliminare 

e definitivo.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Rails, roads and bridges.

A4 highway Venezia - Trieste. Exten-

sion of the highway with the creation 

of a third lane. Lot Quarto d’Altino 

San Donà di Piave from Km 10 + 

950,00 to Km 29 + 500,00.

San Donà di Piave (VE) Italy

Autovie Venete S.p.a.

2007 - 2009

118.000.000 euro

Structural preliminary and final design.











Impianto Fotovoltaico
sulla copertura del Centro Logistico 

Photovoltaic plant
on the headquarter roof

This installation contributes to the European strategy for redu-

cing greenhouse gas emissions as renewable energy sources 

do not generate polluting emissions onto the environment. 

Analyzing the production of the equipment, it can be seen that 

the energy payback of the above-mentioned equipment does 

not exceed 3 years, so it is much less than the lifetime of the 

plant as a whole. The system does not produce any noise, ol-

factory pollutants and any other kind of emissions. The place-

ment of the plant does not  influence in any way the normal 

use of the building, taking up only normally unused cover and 

a small portion of the area covered by the shelter, in order to 

minimize its invasiveness.

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Energie Rinnovabili.

Installazione di 8400 pannelli fotovoltaici

sulla copertura di un edificio per una potenza 

installata complessiva di 2MW.

Pordenone (PN) Italia

Interporto Centro Ingrosso Pordenone Spa

2010

6.600.000 euro

Progetto definitivo ed esecutivo.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Renewable energies.

8400 photovoltaic panels for a total

rated power of 2MW.

Pordenone (PN) Italy

Interporto Centro Ingrosso Pordenone Spa

2010

6.600.000 euro

Main and final design.

Questa installazione dà un contributo alla strategia europea 

per la riduzione delle emissioni che causano l’”effetto serra” 

poiché le fonti energetiche rinnovabili non generano emissioni 

inquinanti per l’ambiente. Analizzando la produzione delle ap-

parecchiature si può constatare come il payback energetico 

di suddette apparecchiature non superi i 3 anni, quindi esso 

risulta ampiamente inferiore alla durata temporale dell’impianto 

nel suo complesso. L’impianto non comporta alcuna emissio-

ne di rumori, di inquinanti olfattivi e di qualsiasi altro genere. Il 

collocamento dell’impianto non condiziona in nessun modo la 

normale fruizione dell’edificio occupandone la sola copertura 

normalmente inutilizzata e una piccola porzione di area coperta 

dalle pensiline da riservare in modo da minimizzarne l’invasività.







Rivestimento fotovoltaico 
al Centro di coordinamento 
della Protezione Civile a Palmanova

Photovoltaic panles coating 
for the Civil Protection’s headquarter

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Energie Rinnovabili.

Rivestimento di facciata con 630 

pannelli fotovoltaici per una potenza 

installata complessiva di 116kW.

Palmanova (UD) Italia

Regione F.V.G. - Direzione Regionale 

per la Protezione Civile - Italia

2008

2.000.000 euro

Progetto esecutivo, sicurezza.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Renewable energies.

630 photovoltaic panels for a maxi-

mum power output of 116kW,

sun blades.

Palmanova (UD) Italy

Civil Protection of Friuli Venezia Giulia 

Region - Italy

2008

2.000.000 euro

Final design, safety on working site.



Impianto Fotovoltaico sulla copertura 
di un capannone industriale

Photovoltaic plant on the factory roof

Area:

Descrizione:

Località:

Cliente:

Anno:

Importo progetto:

Servizi:

Energie Rinnovabili.

Installazione di 4160 pannelli fotovol-

taici sulla copertura di un edificio per 

una potenza installata complessiva di 

quasi 1MW.

Roveredo in Piano (PN) Italia

Cimolai Spa – Italia

2011

2.600.000 euro

Main and final design.

Sector:

Description:

Location:

Client:

Year:

Project Value:

Services:

Renewable energies.

4160 photovoltaic panels for a total 

rated power of 1MW.

Roveredo in Piano (PN) Italy

Cimolai Spa - Italy

2001 - 2009

2.800.000 euro

Preliminary, main and final 

structural design.


