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Dr. Ing. Giulio Cecchelin

Formazione:

Diploma di geometra conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri “Andrea e Pietro Delai” di Bolzano
1999 Laurea in Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria Civile ad indirizzo strutturale, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Trento

2000 Esame di stato

2000 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano al n° 1252

2000 Dal dicembre 2000 abilitato a svolgere il compito di coordinatore della sicurezza ex 494/96 

2004 Dal dicembre 2004 abilitazione all’esercizio dei tecnici di fiducia della Provincia Autonoma di Bolzano per la progettazione 

strutturale, stradale e coordinamento della Sicurezza.

2007 Fondazione Società di ingegneria MC Engineering SRL in Bolzano

2009 Abilitazione all’esercizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Aggiornamento tecnico-professionale:

2001÷20013 Vari corsi di aggiornamento in materia di sicurezza
11/2004 Progettazione di pareti chiodate (organizzato da comitato interprofessionale degli ordini tecnici)

12/2004 Ponti e viadotti: ispezioni visive e tecniche di risanamento. (organizzato da 4M Service-Bz)

09/2004 ÷ 06/2005 Master consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali. (org. da com. interprof degli Ordini tecnici)

10/2006 ÷ 01/2007 Corso per Direzione Lavori. (organizzato da comitato interprofessionale degli ordini tecnici)

01/2007 Corso riguardante l’inquinamento acustico in particolare per la valutazione della rumorosità ambientale secondo 

“Legge Quadro” n°447/1995 (organizzato da 01dB Italia)

10÷11/2007 L’approccio prestazionale negli Eurocodici strutturali e nelle Norme Tecniche (org. da Univ. Studi di Tn e Ordini ing. di Tn e Bz)

09/2010 Calcolo sismico agli elementi finiti ai sensi dei cap. 7 e 10 del D.M.14/01/2008 (org. Ordine ing. Modena) 
02/2011 Costruire l’acciaio in zona sismica in accordo con le normative vigenti (organizzato da Fondazione Promozione Acciaio)
09/2011 La risposta sismica locale: teoria e pratica professionale alla luce delle NTC 2008 (org. Ordine ing. Bolzano)
04/2012 L’acciaio strutturale nella moderna progettazione: tipologie, caratteristiche, metallurgia di base e saldatura (org. Ordine ing. Bz)

10/2013 Analisi, modellazione, verifica ed adeguamento di ponti (organizzato da EUCENTRE Pavia)



Lavori principali ed esperienze nel settore STRADALE, INFRASTRUTTURALE e SICUREZZA CANTIERI

2000-2001 Lavori di risanamento del viadotto sul rio Valles nel comune di Rio di Pusteria al km 1.00, S.P. n°100
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 1. 153.000,00
* Collaborazione alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

2001-2002 Ristrutturazione statica del ponte sul torrente Aldino al km. 426+600 della S.S. 12 "dell'Abetone e del Brennero"
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 1.430.000,00
* Collaborazione alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

2001-2004 Ristrutturazione del ponte sulla S.S.12 ed installazione di barriere antirumore all’altezza del cavalcavia di Egna  al km.414+000
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 1.560.000,00
* Collaborazione alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

2003-2004 Progetto di massima per il risanamento del ponte Roma a Bolzano 
Committente: Comune di Bolzano
Base d´asta: €uro 1.860.000,00
* Collaborazione alla progettazione. 

2002-2004 Eliminazione del passaggio a livello e costruzione sottovia al km. 136+030 della linea ferroviaria Verona - Brennero in località Ora
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 1.420.000,00
* Collaborazione alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza. 

2004 Ristrutturazione del ponte sul rio Lasanca al km. 10+340 della S.P. 30 “Luson”
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 534.000,00
* Collaborazione alla progettazione, coordinamento della sicurezza.

2003-2004 Risanamento del viadotto e del cavalcaferrovia lungo la variante sulla S.S12 al km. 441+508 in località Cardano
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 1.500.000,00 
* Collaborazione alla progettazione, coordinamento della sicurezza.

2001-2006 Ampliamento carreggiata stradale dei tornanti sulla S.S. 42 " del Tonale e della Mendola " – vari tornanti  
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 1.820.000,00 ca. (in più progetti)
* Collaborazione alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza



2001-2005 Verifiche statiche di vari ponti lungo SS12, SS 42, SS 49, SS 51, SS 620, SS 621.
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
* Collaborazione alla stesura dei collaudi. 

2005 Strada Provinciale nr.21 “Salorno-destra Atesina-Rovere della Luna” - Risanamento del ponte sull’Adige 21/2 - Progettazione esecutiva
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 295.000,00
Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale

2005 Strada Provinciale nr.76 “S. Nicolò d’Ega”. Risanamento del ponte sul rio S. Floriano al km 1+360 della SP 76
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 50.000,00
Progettista, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

2005 Rifacimento del ponte e rettifica della curva al km 449+900 della S.S. 12 nel comune di Renon, in località Steg 
Committente: ing. Simone della Prov. Aut. Bolzano, Rip. 10.2
Base d´asta: €uro 900.000,00
*Collaborazione nella stesura del progetto esecutivo.

2006 Lavori di messa in sicurezza del viadotto su setti e del cavalcavia pedonale lungo la S.P. 84 al km 0+930 nel comune di Egna; 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 90.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

2007 Messa in sicurezza della barriera stradale sui manufatti 620/2, lungo la strada statale SS 620, e 76/3 e 76/4 lungo la SP76
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 50.000,00
Progettista, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

2007 Lavori di posa di nuove barriere antirumore tra i km 6+100 e 6+450 della SP 156 in galleria a Lappago; 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 170.000,00 
Studio acustico e coordinamento della sicurezza.

2007 Lavori di realizzazione di barriere antirumore sul viadotto “Riscone” in località Brunico (Bz); 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 300.000,00
Studio acustico e coordinamento della sicurezza.

2007 Lavori di risanamento dei muri, ricostruzione del banchettone e posa di nuove barriere stradali tra i km 3+000 e 4+000 
della SP 154 “Rio Bianco”;
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 196.000,00
Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza



2007 Studio acustico lungo la superstrada Me-Bo in località Marengo all’altezza dello svincolo MeBo Marling; 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano , Rip. 10.1

2007 Studio acustico presso Residence Reinstaller per la realizzazione di barriere antirumore lungo la S.S. 44 “del Giovo” al km 2+700 ;
Committente: Residence Reinstaller

2008 Realizzazione di uno svincolo lungo la superstrada Me-Bo all’altezza di Marengo redazione progetto stradale e strutturale.
Committente: Appalto concorso PAB - 1° classificati 
Base d´asta: €uro 3.425.000,00
Progettista esecutivo e Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale

2008-2010 Progetto esecutivo per il risanamento del ponte 10/11 “Piccolongo” sul fiume Adige e sull’A22 del Brennero al km 98+289.
Committente: Metalmeccanica Agrigentina 
Importo lavori: €uro 4.200.000,00
Progetto di variante e direttore tecnico di cantiere

2008 Concorso di progettazione “Mendola Roccette” - Messa in sicurezza del tratto lungo la SS 42 al km 224 denominato le Roccette
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
2° Classificato

2009 Sistemazione aree verdi e rifacimento stradine condominio “alla Torre” in via Sassari - Bolzano   
Committente: condominio “alla Torre” 
Base d´asta: €uro 400.000,00
Progettista, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

2009 SS 44 “del Giovo” Risanamento dei muri d’ala di valle dei ponti ai km 31+896 e 32+687”. 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 45.000,00
Progettista, direzione lavori statica, coordinamento della sicurezza.

2009-2011 SS 238 “delle Palade” Risamanento dei ponti 238/6 e 238/9 ai km 15+002  e km 15+196”. 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 320.000,00
Progettista, direzione lavori statica, coordinamento della sicurezza.

2010                     Studio acustico lungo la superstrada Me-Bo al km 214+500 per progetto pilota relativo alla posa di nuova tipologia di barriere 
fonoassorbenti; 
Committente: Sapa Profili srl

2010-2011 SS 44 “del Giovo” Sostituzione barriera stradale e rettifica stradale dei ponti ai km 31+896 e 32+687 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 280.000,00
Progettista, direzione lavori statica, coordinamento della sicurezza.



2012-2014 SP 175 “Santa Giustina – Signato” tra ai km 1+200 e 2+200
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 105.000,00
Progettista, direzione lavori statica, coordinamento della sicurezza.

2012 SP 27 Risanamento e rinforzo statico del ponte al km 4+500
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 55.000,00
Progettista, direzione lavori statica, coordinamento della sicurezza

2012 SP 134 Sostituzione barriere stradali tra ai km 1+200 e 2+000 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 40.000,00
Progettista, direzione lavori statica, coordinamento della sicurezza

2012-2013 SS 48 bis Risanamento e rinforzo statico del ponte al km 7+750
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 45.000,00
Progettista, direzione lavori, coordinamento della sicurezza

2013-2014 Realizzazione di un marciapiede pedonale presso il ponte giallo ex ferrovia alla confluenza Talvera-Isarco a Bolzano
Committente: Comune di Bolzano, Ufficio Infrastrutture ed Arredo Urbano
Base d´asta: €uro 160.000,00
Progettista, direzione lavori, coordinamento della sicurezza

2013 Collegamento alla rete di teleriscaldamento: 1° lotto ponte a Bolzano sud
Committente: imprese Goller-Boegl e Cordioli spa
Base d´asta : €uro 1.370.000,00 
Progetto di variante e costruttivo, assistenza tecnica di cantiere

2013 Messa in sicurezza della SP 135 al km 5+200 a seguito di evento franoso. 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 140.000,00
Progettista, coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

2013 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SP 139 al km 5+900 a seguito di evento franoso. 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 97.000,00
Progettista, direttore lavori generale e statico.

2013 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della SS 242 dir al km 13+900 a seguito di evento franoso. 
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade
Base d´asta: €uro 230.000,00
Progettista, direttore lavori generale e statico.



2013 Lavori di manutenzione straordinaria e sostituzione traverse lungo la ferrovia Merano-Malles.
Committente: STA Strutture trasporto Alto Adige 
Base d´asta: €uro 4.380.000,00
Progettista del progetto definitivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale.

2013-2014 Messa in sicurezza della zona “ponte Gfoeller” al km 1+270 della SS 241; 
Committente: impresa Cordioli spa
Base d´asta : €uro 2.077.000,00 
Progetto di variante e costruttivo, assistenza tecnica di cantiere.

2014 SS 508 Sarentino Lavori di bitumatura e risanamento del sottofondo stradale tra i km 22+000 e 23+500;
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade 
Base d´asta: €uro 200.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

2014 Lavori di ordinaria manutenzione per il rifacimento dei cordoli centrali e delle barriere di sicurezza del viadotto Renon al km 75+450
Committente: Provincia Autonoma, Servizio Strade 
Base d´asta: €uro 193.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.



Lavori principali ed esperienze nel settore EDILIZIA CIVILE, STRUTTURALE e SICUREZZA CANTIERI

2001-2004 Realizzazione di nuovi laboratori presso Ufficio Geologia e Prove Materiali della Provincia Aut. Bolzano, a Cardano 
Committente : Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta strutture statiche: €uro 150.000,00
* Collaborazione alla progettazione e direzione lavori statica

2003-2004 Realizzazione di edificio residenziale per 46 alloggi zona di espansione Resia 1, m3=29580 a Bolzano
Committente : cooperativa ACLI
Base d´asta strutture statiche: €uro 1.580.000,00
* Collaborazione alla progettazione e direzione lavori statica

2004                     Realizzazione edificio unifamiliare presso in zona di espansione a Cornedo
Committente : privato
Base d´asta: €uro 250.000,00 
Coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo

2004                     Adeguamento barriere architettoniche liceo umanistico “W. von der Vogelweide”: realizzazione di un ascensore esterno
Committente : Effegi Infissi
Base d´asta strutture statiche: €uro 50.000,00 
Progettista statico

2005 Realizzazione della nuova copertura della corte di Castel Mareccio a Bolzano
Committente : Comune di Bolzano
Base d´asta strutture statiche: €uro 530.000,00 
* Collaborazione alla progettazione e direzione lavori statica

2006 Edificio provinciale adibito a convitto – via della torre 18, Bolzano; Adeguamento alla normativa antincendio
Committente : Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta: €uro 610.000,00 
Coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo

2006-2007 Lavori di ampliamento del deposito locomotori della linea ferrovia Merano-Malles 
Committente : STA Strutture trasporto Alto Adige 
Base d´asta: €uro 720.000,00
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecutiva

2007 Realizzazione di edificio residenziale committente Istituto per l’edilizia agevolata (I.P.E.S.) per 150 alloggi 
zona di espansione Casanova lotto EA2, m3=75000 a Bolzano
Committente : I.P.E.S.
Base d´asta strutture statiche: €uro 4.340.000,00
* Collaborazione alla progettazione statica



2007-2008 Costruzione di un garage interrato per 19 posti auto sulla P.f.36/2 in CC Dodiciville a Bolzano
Committente: privato
Base d’asta strutture statiche: €uro 200.000
Progettista e direttore lavori statico

2008                     Rifacimento della copertura lignea presso edificio in via Museo a Bolzano
Committente : Privato
Base d´asta strutture statiche: €uro 75.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutivo

2008 Costruzione di un garage interrato per 5 posti auto P.f. 385 in C.C. Fiè
Committente : privato
Base d´asta strutture statiche: €uro 80.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutivo

2008 Ampliamento del depuratore di Trento Nord
Committente : Atzwanger srl
Base d´asta strutture statiche: €uro 250.000,00 
Progettista statico

2008 Realizzazione di nuovo insediamento produttivo ditta Petrolcapa presso zona Ora Nord
Committente : Petrolcapa srl
Base d´asta strutture statiche: €uro 2.280.000,00 
Progettista e direttore lavori statico

2008-2009 Lavori di realizzazione di una rimessa provvisoria per deposito locomotori della linea ferrovia Merano-Malles 
Committente : STA Strutture trasporto Alto Adige 
Base d´asta: €uro 1.154.000,00 
Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecutiva 

2009 Ampliamento delle scuole Hellensteiner a Bressanone;
Committente : Provincia Autonoma di Bolzano
Base d´asta strutture statiche: €uro 500.000,00 
Progettista statico

2009 Ampliamento Residence Martinehof a San Lorenzo;
Committente : Privato
Base d´asta strutture statiche: €uro 50.000,00 
Progettista statico

2009-2010 Varie verifiche d’idoneità statica all’interno dello stabilimento IVECO di Bolzano, quali pensilina all’entrata, solaio fabbricato 11,
solaio fabbricato 12, scaffalature industriali
Committente : IVECO Defence Vehicle
Verifiche idoneità statica



2009-2010 Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi per le maestranze maschili presso il fabbricato 25 dello stabilimento Iveco di Bolzano
Committente: IVECO Defence Vehicle
Base d´asta: €uro 400.000,00
Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed esecutiva

2010 Realizzazione di una tettoia per la copertura della zona ricevimenti dello stabilimento IVECO di Bolzano;
Committente : IVECO Defence Vehicle
Base d´asta strutture statiche: €uro 240.000,00 
Progettista statico, coordinamento della sicurezza progettuale.

2010 Lavori di ristrutturazione del fabbricato 11 per la realizzazione di un laboratorio per la produzione delle ceramiche presso Stabilimento 
Iveco di Bolzano 
Committente: IVECO Defence Vehicle
Base d’asta: 450.000 €
Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva

2010-2011 Realizzazione di nuovi uffici al 1° piano del  fabbricato 12 dello stabilimento IVECO di Bolzano;
Committente : IVECO Defence Vehicle
Base d´asta: €uro 420.000,00 
Progettista generale, statico, coordinamento della sicurezza progettuale, esecutivo, direttore lavori.

2011 Realizzazione nuova sede dell’azienda PROTECT srl mediante realizzazione di soppalco metallico;
Committente : Privato
Base d´asta strutture statiche: €uro 150.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo

2011-2012 Risananamento energetico delle Ped. 29, 30, 31 in C.C. Nalles;
Committente : M Project
Base d´asta strutture statiche: €uro 250.000,00 
Progettista e direttore lavori statico

2011-2013 Riqualificazione ingresso principale dello stabilimento IVECO di Bolzano;
Committente : IVECO Defence Vehicle 
Base d´asta : €uro 570.000,00
Progettista generale e statico, direttore lavori generale e statico, coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo

2011-2013 Siti fotovoltaici a Modena, La Maddalena, Pescara, Mantova, Montalto di Castro, Jesolo, Maranello, Caserta, 
Committente: Juwi Energie rinnovabili
Progetto statico e geotecnico

2011-2013 Realizzazione nuovo punto MC Donald’s presso stazione ferroviaria di Bolzano;
Committente : Cheff Express spa
Base d´asta : €uro 350.000,00 
Progettista statico



2011-2014 Ampliamento cimitero di Tesimo;
Committente : Comune di Tesimo
Base d´asta: €uro 1.154.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo

2012 Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto pilota di produzione e distribuzione di idrogeno a Bolzano Sud
Committente : A22 Autostrada del Brennero 
Importo netto di perizia: €uro 4.560.000,00
* Collaborazione con la direzione tecnica dell’A22 del Brennero per la stesura della perizia di variante 

2012 Realizzazione di una cabina di verniciatura presso stabilimento IVECO di Bolzano.
Committente : impresa Saima srl
Base d´asta: €uro 600.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo.

2013 Realizzazione di una tettoia metallica per l’ampliamento dell’isola ecologica presso stabilimento IVECO di Vittorio Veneto
Committente : IVECO Defence Vehicle 
Base d´asta: €uro 250.000,00
Progettista generale e statico.

2013 Realizzazione di una tettoia metallica per l’alloggiamento di cicli e motocicli presso stabilimento IVECO di Bolzano
Committente : IVECO Defence Vehicle 
Base d´asta: €uro 90.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo.

2013 Ampliamento mediante rialzo di un piano della tettoia ventilatori presso stabilimento IVECO di Bolzano
Committente : IVECO Defence Vehicle 
Base d´asta: €uro 200.000,00 
Progettista e direttore lavori statico.

2014 Riqualificazione ingresso principale dello stabilimento IVECO di Vittorio Veneto;
Committente : IVECO Defence Vehicle 
Base d´asta : €uro 413.000,00 
Progettista generale e statico

2014 Ristrutturazione con ampliamento di edifcio civile abitazione in Appiano;
Committente : privato 
Base d´asta : €uro 150.000,00 
Progettista e direttore lavori statico, coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutivo.

2014 Realizzazione di 4 alloggi IPES in zona di espansione Elzembau-Zelger a Termeno
Committente : IPES/WOBI
Base d´asta : €uro 890.000,00 
Progettista lavori statico, coordinamento della sicurezza progettuale.



VERIFICHE DI PROGETTO

2011 Realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Vadena;
Committente : Comune di Vadena 
Base d´asta: €uro 1.6920.000,00 
Tecnico verificatore del progetto esecutivo secondo D.Lgs. 163/2006.

2012 Stazione ferroviaria di Tell – Adeguamento binari e marciapiedi e realizzazione intermodalità passeggeri;
Committente: STA Strutture trasporto Alto Adige 
Base d´asta: €uro 940.000,00 
Tecnico verificatore del progetto definitivo secondo D.Lgs. 163/2006.

2012 Realizzazione del centro intermodale di Lana
Committente: STA Strutture trasporto Alto Adige
Importo lavori: €uro 690.000,00
Tecnico validatore del progetto esecutivo secondo D.Lgs. 163/2006.

2012 Progetto esecutivo per la realizzazione di due ascensori nella zona del sottopassaggio esistente della stazione di Ora
Committente: STA Strutture trasporto Alto Adige
Importo lavori: €uro 677.000,00
Tecnico validatore del progetto esecutivo secondo D.Lgs. 163/2006.

2012 Variante del tracciato nella galleria Monte Giuseppe lungo la linea ferroviara Merano-Malles;
Committente : STA Strutture trasporto Alto Adige 
Base d´asta: €uro 1.404.000,00 
Tecnico verificatore del progetto definitivo secondo D.Lgs. 163/2006.

2013 Verifica del tabellino della linea ferroviaria Merano-Malles 
Committente : STA Strutture trasporto Alto Adige 
Tecnico verificatore delle caratteristiche geometriche del “tabellino”.

2014 Impianto di depurazione acque reflue Wipptal. Rinnovamento dell’impianto di disidratazione fanghi
Committente : comunità comprensoriale Wipptal 
Base d´asta: €uro 360.000,00 
Tecnico verificatore del progetto definitivo secondo D.Lgs. 163/2006.



COLLAUDI STATICI E TECNICO AMMINISTRATIIVI

2012-2013 Risanamento del ponte al km 17+680 della SS 241 e allargamento della sede stradale;
Committente : Provincia Autonoma di Bolzano , Rip. 10.2
Base d´asta: €uro 920.000,00 
Collaudatore statico in corso d’opera.

2012-2013 Realizzazione di una corsia preferenziale per autobus con posa di infrastrutture via Castel Firmiano;
Committente : SEAB
Base d´asta: €uro 2.050.000,00 
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera.

2012-2014 Realizzazione del nuovo campo prove IVECO;
Committente : STA Strutture trasporto Alto Adige 
Base d´asta: €uro 3.235.000,00 
Collaudatore statico in corso d’opera, tecnico amministrativo e antincendio.

2013 Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato sito in Lana sulla p.ed. 1208 in C.C. Lana
Committente : Privato 
Base d´asta: €uro 540.000,00 
Collaudatore statico.

2013 Lavori di sostituzione dell’impianto acque reflue con installazione di n° 4 serbatoi presso lo Stabilimento Iveco di Bolzano 
Committente: Fenice srl
Base d’asta: 450.000 €
Collaudatore statico.

2013-2014 Messa in sicurezza della SS 241 della “Val d’Ega”al km 7+400 mediante realizzazione di una galleria paramassi artificiale
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano , Rip. 10.2
Base d´asta: €uro 400.000,00
Collaudatore statico in corso d’opera e tecnico amministrativo.

2014 Redagno dal km 1,100 – km 1,600 stabilizzazione versante Comune Aldino 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano , Rip. 10.2
Base d´asta: €uro 924.000,00
Collaudatore statico in corso d’opera.



Chi costruisce o chi incarica di eseguire delle costruzioni , vorrebbe potersi affidare ad un team
professionale: i tempi devono essere rispettati, il budget non deve essere superato, la qualità delle opere
deve essere corrispondente alle aspettative.

Dalla fondazione della società  vengono  seguiti 
principi e obiettivi che corrispondono alla filosofia 
di essa:

• soddisfare  la committenza 
• evitare  errori  
• miglioramento delle fasi di lavoro 
• rispettare l’ambiente ed  i beni culturali con la   
progettazione e l’esecuzione dei lavori
• il bene pubblico prevale l’interesse singolo
• gradevole clima di lavoro tra collaboratori e 
dirigenti

Nuova funivia a Friulli per  Doppelmayr ItaliaConcorso nuovo ponte sopra l‘autostrada ed il fiume  Adige  a Egna

Barriere antirumore integrate viadotto Riscone - Bru nico



La forza della società è la capacita di elaborare ed eseguire i progetto in modo ottimale grazie ad una struttura
flessibile. I tecnici addetti sono sempre in contatto tra co mmittente a ditta appaltatrice e garantiscono un
costante controllo dei lavori e dei costi.

Il modo flessibile di lavorare del ufficio garantisce alta qualità, grazie al diretto contatto con le persone addette ai progetti,
che uno studio di grandi dimensione non offre.

SP 154: Sostituzione banchettone e risanamento muri
STA nuova rimessa  - Merano

Superstrada Me-BO: studio acustico



ME-BO: nuovo svincolo di Marlengo

SS 241 Val d’ega: Messa in sicurezza zona ponte Gfo eller

Nuova pista prove IVECOSovrappasso Aurostradale e sul fiume Adige a Piccol ongo



IVECO: riqualificazione ingresso principale

Ampliamento cimitero di Tesimo

IVECO: riqualificazione ingresso principale

IVECO: riqualificazione ingresso principale



Insediamento produttivo Petrolcapa

Scuola Professionale Alberghiera a BressanoneEdificio residenziale


