CLIENTE

LAVORO ESEGUITO

2011

fincantieri - cantieri navali
italiani spa - monfalcone

progettazione definitiva dei collegamenti alla pubblica
fognatura del complesso servizi del bacino 3 dell'arsenale
triestino san marco, compresa la direzione dei lavori, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e l'assunzione del ruolo di responsabile dei
lavori

2011

pvb solutions spa - trieste

allacciamento della fognatura del centro tumori
dell'ospedale maggiore di trieste alla fognatura comunale

2011- consorzio industriali per la
2007 protezione dell'ambiente belluno

progetto di ampliamento della discarica rifiuti speciali non
pericolosi a servizio del tessuto industriale di belluno e
ripristino ambientale del comprensorio nell'intorno
dell'impianto

2009

casa di cura pineta del carso
s.p.a. - duino (ts)

gestione dell'ufficio tecnico della casa di cura

2009

casa di cura pineta del carso
s.p.a. - duino (ts)

progetto di manutenzione straordinaria della ex discarica
di inerti della casa di cura

2009

comune di trieste

progetto preliminare per la rinaturalizzazione della Cava
Faccanoni

2009

società italiana per
l’oleodotto transalpino s.p.a. trieste

progettazione impianto antincendio pig trap

2009

società italiana per
l’oleodotto transalpino s.p.a. trieste

redazione di uno studio per la preparazione specifiche
tecniche piano di risposta a sversamenti di greggio

2009

casa di cura pineta del carso
s.p.a. - duino (ts)

perizia di stima giurata degli immobili costituenti il
complesso ospedaliero di Viale Stazione 26 a duino
aurisina

2009

comune di trieste

progetto preliminare per la messa in sicurezza permanente
del sito inquinato adiacente l'immobile "E. Gregoretti"
ristritturato in centro per anziani non autosufficienti

2009

pasta zara spa

progettazione di un impianto di depurazione a servizio
dello stabilimento di Muggia

2009

calcina iniziative ambientali
srl - trieste

progettazione di un impianto trattamento acque di prima
pioggia impianto di recupero rifiuti

2008

fincantieri - cantieri navali
italiani spa - monfalcone

consulenza per l'elaborazione della documentazione e
delle analisi necessarie alal chiusura della discarica per
inerti interna allo stabilimento di monfalcone

2008

cantiere navale di
pesaro s.p.a.
cantiere navale di pesaro

progettazione di base nave ahtv 52 mt

2008

ministero della difesa
deposito carburanti a
monopoli (ba)

progettazione esecutiva della rete idranti

2008

vidoni spa

progetto definito per la realizzazione di un impianto di
recupero rifiuti inerti

2008

de simon spa udine

progettazione definitiva di un impianto di recupero rifiuti
(smontaggio di autobus fuori uso)

2008

eurospital spa; trieste

predisposizione documentazione per pratica di DIA
relativa alle opere di modifica alla rete interna fognatura

2008

eon produzione spa

incarico di Direzione dei lavori necessari alla costruzione
di un silos raccolta ceneri leggere prodotte dalle unità
termoelettriche 1-2 centrale termoelettrica di Monfalcone

2008

casa di cura pineta del carso
s.p.a. - duino (ts)

predisposizione della documentazione per la pratica di
DIA per le opere di demolizione di un depuratore

2008

comune di duino aurisina trieste

progetto definitivo dell'estensione della rete fognaria per
le acque domestiche per la tratta Duino - Sistiana

2007- illycaffè s.p.a. - trieste
2009

progettazione impianto rivelazione precoce vesda –
progettazione impianto sprinkler esfr - c.p.i.

2007

azimut - benetti s.p.a.

progettazione esecutiva linee d’assi yacht 59 mt cantiere
navale di livorno

2007

privato

progettazione (architettonica strutturale, impiantistica e
direzione lavori) per il conservazione tipologica di un
alloggio da trasformarsi in 3 unità immobiliari all'interno
dell' edificio di via canal piccolo 2 in trieste

2007

eve srl

progettazione strutturale direzione lavori per l’allestimento
dell’evento its six salone degli incanti - ex pescheria

2007

endesa italia s.p.a.;
monfalcone (go)

collaudo statico del basamento dei mulini gruppo 1 e 2
centrale termoelettrica monfalcone

2007

società italiana per
l’oleodotto transalpino s.p.a. trieste

collaudo statico delle opere relative alla realizzazione di
una barriera riduzione dell'impatto acustico in località
cavazzo carnico

2007

casa di cura pineta del carso
s.p.a. - duino (ts)

progettazione definitiva ed esecutiva del sistema fognario
interno e l'allacciamento alla fognatura comunale

2007

ise srl - belluno

variante al progetto per la realizzazion della discarica per
rifiuti inerti di Perarolo di Cadore - Belluno - valutazione di
impatto ambientale e relazione d'incidenza

2007

azimut - benetti s.p.a.

progettazione di base yacht 75 mt
navale di livorno.

cantiere

2007

tecpram s.r.l.; gradisca
d'isonzo

progetto di varainte per la realizzazione di una cava di
ghiaia in comune di mariano e di gradisca d'isonzo per
tecpram srl

2007

vidoni spa

progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di
recupero di rifiuti

2004- azimut - benetti s.p.a.
2006

progettazione di base yacht 24 mt
cantiere navale di fano

2006

endesa italia s.p.a.;
monfalcone (go)

coordinamento in progettazione ed esecuzione dei lavori
di demolizione serbatoio OCD S2 e S3

2006

eve srl

progettazione strutturale direzione lavori per l’allestimento
dell’evento its five - salone degli incanti ex pescheria

2006

endesa italia s.p.a.;
monfalcone (go)

collaudo statico di una piazzola di scarico ocd
centrale termoelettrica monfalcone

2005

eve srl

progettazione strutturale direzione lavori per l’allestimento
dell’evento its four - magazzino 5 – porto vecchio- trieste

2005

tecpram s.r.l.; gradisca
d'isonzo

progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia in
comune di mariano e di gradisca d'isonzo per tecpram srl

2004

omnia costruzioni

progettazione (architettonica, strutturale, impiantistica) e
direzione lavori di due edifici unifamiliari in muggia (ts),
p.c.n. 573/10 del c.c. di muggia

2004

privato

progettazione (strutturale, impiantistica) e direzione lavori
di un edificio in via scala santa, pp.cc.nn. 1435 , 1360 e
1361 del c.c. di roiano - trieste

2004

itis - trieste
ing.marcello crinò

progetto definitivo strutturale per la realizzazione di spazi
funzionali ed attività di idrokinesiterapia e riabilitazione
all’interno dell’i.t.i.s. - istituto triestino per interventi sociali via pascoli n. 31

2004

eve srl

progettazione strutturale direzione lavori per l’allestimento
dell’evento its three - magazzino 5 – porto vecchio- trieste

2004

caffaro srl; torviscosa (ud)

progettazione del deposito preliminare di rifiuti presso lo
stabilimento di torviscosa

2004

speranza calcestruzzi snc;
faè (bl)

progettazione e studio di impatto ambientale per la
realizzazione delle opere di protezione dell'abitato di
casso attraverso l'estrazione di materiali inerti finalizzata
alla creazione di idonei valli paramassi e di contenimento

2004

società italiana per
l’oleodotto transalpino s.p.a. trieste

progettazione del sistema di insonorizzazione delle
pompe presso la stazione di paluzza con intervento diretto
sui canali di espulsione dell'aria

2004

società italiana per
l’oleodotto transalpino s.p.a. trieste

progettazione di una barriera fonoisolante per la stazione
siot di cavazzo (ud)

2003- illycaffè s.p.a. - trieste
2009

progettazione impianto rivelazione - c.p.i. stabilimento corsi di formazione antincendio

2003

diocesi di trieste
ing.marcello crinò

progetto esecutivo strutturale del quarto lotto di intervento
per la casa di riposo ieralla - padriciano - trieste

2003

impresa costruzioni grisovelli
s.a.s.; trieste

consulenza per l'introduzione del sistema qualità uni en
iso 9001 - 2001

2003

pacorini s.p.a.
magazzino

progettazione c.p.i. magazzino ex wooltech

2002- autorita’ portuale di trieste
2003 magazzini porto franco
nuovo

progettazione adeguamento antincendio magazzini
portuali

2002

comune di trieste
ing. marcello crinò

progettazione strutturale esecutiva per la nuova sede del
comando dei vigili urbani di trieste – caserma beleno –
incarico di esperto in costruzioni metalliche

2001

azienda multiservizi
goriziana s.p.a.; gorizia

progetto per la realizzazione di un capannone industriale
per lo stoccaggio di imballaggi e rifiuti di imballaggio e
per la realizzazione dell’impianto antincendio

2001

cementi zillo; pordenone

progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia e di
una discarica a servizio del bacino n.1 pordenonese

2001

esperteco srl; trieste

progetto per la realizzazione di un impianto di recupero
di rifiuti di cui all’art. 33 del d.lgs 22/97, dm 5/02/98
nel comune di monfalcone (go)

2001

adriaco yacht club
ing.marcello crinò

progettazione strutturale per la ristrutturazione ed
ampliamento del circolo velico "adriaco" in molo sartorio
1 - trieste

2001

comune di monfalcone
ing.marcello crinò

progettazione strutturale della copertura delle tribune del
campo sportivo di monfalcone (go)

2001

consulta partecipazioni spa vicenza
ing.marcello crinò

progettazione strutturale e direzione lavori per un centro
direzionale nell'ambito della ristrutturazione urbanistica ed
edilizia del comprensorio ex stock a trieste

2001

pianimpianti s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – diluvio naf siii - rete idranti - rivelazione termovalorizzatore di
terni

2001

comune di pordenone
archivi comune di pordenone

progettazione esecutiva dell'impianto fm 200 – rivelazione
- protezioni passive rei 120

2000

comune di trieste
ing. marcello crinò

progettazione (architettonica, strutture, pratica vvff e
parziale degli impianti) preliminare e definitiva di un
parcheggio con tre piani interrati per un totale di 356
posti macchina a trieste – zona centrale - quartiere di
roiano

2000

astra srl impresa di
costruzioni trieste
ing.marcello crinò

progettazione esecutiva (strutture, pratica vvff) di un
parcheggio con tre piani seminterrati, sottostanti ad un
edificio condominiale di nuova costruzione a dieci piani a
trieste – zona centrale - quartiere di gretta

2000

consulta partecipazioni spa vicenza
ing.marcello crinò

progettazione esecutiva (architettonica, strutture, pratica
vvff) di un parcheggio a sette piani fuori terra, per totali
302 posti auto, nell’ambito della ristrutturazione
urbanistica ed edilizia del comprensorio ex stock a trieste

2000

astra srl impresa di
costruzioni trieste
ing.marcello crinò

progettazione strutturale di un edificio condominiale di
nuova costruzione a dieci piani a trieste – zona centrale quartiere di gretta

2000

leitner spa
ing.marcello crinò

progetto esecutivo strutturale della funivia kronplatz 2000
– brunico - bz

2000

comune di belluno

progettazione strutturale e direzioni lavori per la
realizzazione di una vasca per la raccolta di percolato in
cemento armato presso la discarica di cordele

2000

calcina iniziative ambientali
srl - trieste

progetto per la realizzazione di un impianto di stoccaggio
provvisorio di accumulatori al piombo esausti

2000

pianimpianti s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – diluvio naf siii - rete idranti - rivelazione
termovalorizzatore di
colleferro (roma)

2000

cerberus s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti fm 200
dati torino

centri

1999

gruppo generali immobiliare
ing.marcello crinò

progettazione integrale (architettonica, strutturale) della
palazzina direzionale della genertel nell'ambito della
ristrutturazione urbanistica ed edilizia del comprensorio ex
stock a trieste

1999

tecpram s.r.l.; gradisca
d'isonzo

progettazione esecutiva e studio di impatto ambientale di
una cava per l’estrazione di ghiaia in comune di mariano
del friuli (go)

1999

ansaldo s.p.a.;

progettazione esecutiva smaltimento halon 1301
stabilimento di genova

1999

ansaldo s.p.a.;

progettazione esecutiva impianto smaltimento halon 1301
stabilimento di legnano (mi)

1999

poste italiane s.p.a.;
c.e.d. della sede di trieste

progettazione esecutiva dell'impianto naf siii - rivelazione

1999

max mara s.r.l. c.e.d.
stabilimento di reggio emilia

progettazione esecutiva dell'impianto fm 200

1999

comune di duino aurisina trieste

incarico professionale relativo alla progettazione di un
impianto di depurazione sito al villaggio del pescatore e
della rete di collettori di fognatura del villaggio del
pescatore, di s. giovanni di duino e di duino

1999

comune di belluno

progettazione e direzioni lavori per la copertura e la
riqualificazione ambientale della discarica di cordele

1998

azienda per i servizi sanitari
n.1 triestina
ing.marcello crinò

progettazione strutturale e direzione lavori per la
ristrutturazione di un edificio in trieste, comprensorio ex
stock, da adibire a centro poliambulatoriale dell' azienda
per i servizi sanitari n. 1 "triestina"

1998

coop consumatori nord-est
ing.marcello crinò

progetto architettonico, strutturale e direzione lavori di un
supermercato alimentare in trieste, via murat 8/1

1998

loremy sas impresa di
costruzioni
ing.marcello crinò

progettazione strutturale di un complesso residenziale di
otto appartamenti e relative pertinenze in trieste, via plinio
29

1998

comune di trieste
ing. marcello crinò

progetto impiantistico e direzione lavori generale per la
ristrutturazione dell' edificio pregevole per arte e storia
"palazzo leo" da adibire a museo, per conto del comune
di trieste (edificio vincolato ai sensi della legge 1089/39).

1998

comune di belluno

progetto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani
presso la discarica di cordele

1998

consorzio b.a.t. - bonifiche
amianto trieste

progetto e studio di impatto ambientale di un deposito
preliminare di amianto in matrice compatta nella provincia
di trieste

1998

enel s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti naf siii
pompe
alimento turbine centrale termoeletrica di porto tolle (ro)

1998

enel s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti naf siii
pompe
alimento turbine centrale termoelettrica di marghera (ve)

1998

enel s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti naf siii
pompe
alimento turbine centrale termoelettrica di fusina (ve)

1998

enel s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti naf siii
pompe
alimento turbine centrale termoelettrica di monfalcone (go)

1998

assicurazioni generali s.p.a.
sede principale e archivio
storico

progettazione esecutiva impianti fm 200 - sprinkler

1998

mia impianti ; trieste

progetto e studio di impatto ambientale di un deposito
preliminare di rifiuti speciali nella provincia di trieste

1997

emmedi costruzioni
ing. marcello crinò

progettazione (architettonica, strutturale e direzione lavori)
di un edificio bifamiliare in muggia (ts), pp.cc. 1165/1,
1165/19 del c.c. di plavia montedoro

1997

comune di trieste
ing. marcello crinò

progettazione e direzione lavori degli impianti per il
complesso polisportivo di s. giacomo (trieste)

1997

università degli studi di
trieste
ing.marcello crinò

progettazione strutturale per la ristrutturazione del palazzo
balkan, a trieste, soggetto a vincolo monumentale, da
adibire a scuola per interpreti e traduttori

1997

comune di belluno

progetto esecutivo per la sistemazione finale ed
inserimento paesaggistico della discarica di cordele piano
di gestione post-mortem

1997

s.i.f.r.a. est s.p.a.farmaceutici ravizza; trieste

progetto del sistema di scarico in atmosfera dei residui
gassosi derivanti dall’attività produttiva dello stabilimento
di trieste

1997

a.gepi. s.a.s.; trieste

progetto di sistemazione idraulica del torrente aupa nel
tratto compreso tra il ponte di braidis e la confluenza con
il fiume fella

1997

cap arreghini s.p.a.
magazzini prodotti finiti
portogruaro (ve)

progettazione esecutiva impianto schiuma alta espansione

2008- cartiere burgo spa
1996

progettazione esecutiva degli impianti sprinkler –
rivelazione - naf siii – c.p.i. stabilimento

1999- cerberus s.p.a.
1996

progettazione esecutiva degli impianti fm 200 laboratori
crn di padova

1997- cartiere burgo spa
1996

progettazione esecutiva degli impianti sprinkler –
rivelazione - rete idranti-sala pompe 700mc/h
stabilimento di Mantova

1996

comune di belluno

progetto esecutivo per la stabilizzazione dei profili di posa
dei rifiuti della discarica di cordele

1996

tecpram s.r.l.; gradisca
d'isonzo

progetto definitivo per il recupero ambientale dell’ex
discarica di trebiciano

1996

enel s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti fm200
pompe
alimento turbine centrale termoelettrica di sermide (mn)

1996

danieli & c. s.p.a.
c.e.d. stabilimento di
buttrio(ud)

progettazione esecutiva dell' impianto fm 200

1996

cerberus s.p.a.

progettazione esecutiva dell' impianto fm 200 centrale
telefonica telecom di mestre (ve)

1996

cerberus s.p.a.

progettazione esecutiva dell' impianto fm 200 centrale
telefonica telecom di udine

1995

istituto autonomo per le case
popolari della provincia di
trieste - ecologia italia

progetto esecutivo della rete fognaria a servizio della
frazione aurisina cave in comune di duino - aurisina trieste

1995

istituto autonomo per le case
popolari della provincia di
trieste - ecologia italia

progetto esecutivo per la ristrutturazione di un impianto di
depurazione ad ossidazione totale

1995

eaton automotive s.p.a.

progettazione esecutiva degli impianti antincendio ul-fm
stabilimento di belluno

1994

comune di montebelluna (tv);
ing. giuseppe razza

progetto esecutivo per la bonifica e ripristino ambientale
di un sito inquinato in comune di montebelluna, località
busta, già sede di attività di discarica controllata per rifiuti
solidi urbani

1994

cartiere marsoni s.p.a.
stabilimento di treviso
macchina continua

progettazione esecutiva dell'impianto a diluvio-rivelazione

2000- alcatel italia s.p.a.; trieste
1993

progettazione esecutiva degli impianti sprinkler,rete
idranti,sala pompe 350 mc/h,serbatoio da 700 mc
norma ul-fm – corsi di formazione antincendio

1993

progettazione esecutiva dell' impianto co2 alta pressione
con impianto di rivelazione

a.b.b. s.p.a.
trasformatori principali per
linee enel 130 kv cabina
consegna acegas-aps trieste

1993- eaton automotive s.p.a.
1992

progettazione esecutiva degli impianti sprinkler rivelazione co2 - rete idranti - sala pompe da 250 mc/h ulfm
stabilimento di monfalcone (go)

1992

progetto di un impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti
speciali e tossico nocivi ed autorottamazione sito in via
errera - trieste

calcina iniziative ambientali
srl - trieste

1993- comune di trieste
1991

progettazione esecutiva degli impianti halon 1301

1991

emas milano - comune di
trieste

studio di fattibilità per l’organizzazione di raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani nella provincia di trieste

1991

comune di belluno - ing.
doriano del monaco - ing.
giuseppe razza

progetto di bonifica e ripristino ambientale di un sito
inquinato in località cordele - belluno

1991

comune di belluno - ing.
doriano del monaco - ing.
giuseppe razza

progetto per l’adeguamento ed il potenziamento
dell’impianto di discarica controllata per rifiuti solidi
urbani in località cordele - belluno

1991

museo civico revoltella
museo arte contemporanea
parte storica

progettazione impianti rivelazione precoce vesda - halon
1301

1990

diesel ricerche s.p.a.
sale prove motori
stabilimento di trieste

progettazione esecutiva degli impianti halon 1301

1990

area di ricerca
cabina di trasformazione

progettazione esecutiva dell' impianto co2

