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INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

DATI   

Nome 

RIZZANI ASSOCIATI 

Studio di Ingegneria & Architettura 

 

UDINE 

VIA MARCO VOLPE, 2 / 4 

33100 UDINE 

ITALIA 

 

TRIESTE 

VIA CABOTO 19/1 

34147 TRIESTE 

ITALIA 

CONTATTI 

Telefono 

+39 0432 501572 

Fax  

+39 0432 202904 

E-mail 

studio@rizzani.it 

Pec 

antonio.rizzani@ingpec.eu 

Sito internet 

www.rizzani.it 

 

     

 

   

 

ATTIVITA'  

Ambiti di progettazione 

Ingegneria Civile 

Architettura 

Pianificazione territoriale 

Progettazione esecutiva 

Progettazione strutturale 

Progettazione Impiantistica 

meccanica ed elettrica 

Arredamento d'interni 

Studi di fattibilità 

Prevenzione Incendi 

Direzione lavori 

Direzione cantiere e sicurezza 

Esperienza  

40 anni d'esperienza nello 

sviluppo di progetti in Italia e 

all'estero 
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1973 - 2018: 45 ANNI DI PROGETTI  

 

- MOLINO VARIOLA – Trieste (anno 1973); 

 Progetto ampliamento molino e magazzino farine  

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MOLINO VARIOLA - Cervignano (anno 1974); 

 Progetto nuove fariniere 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- STABILIMENTO ZOPPAS - Conegliano (anno 1974); 

 Progetto costruzione nuovi fabbricati 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, direzione lavori. 

 

- CONDOMINIO JULIA - Spilimbergo (anno 1974); 

 Progetto costruzione condominio (mc. 24000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- FABBRICATO COLLESAN - Spilimbergo (anno 1975); 

 Ristrutturazione e consolidamento statico 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MOLINO VARIOLA - Trieste (anno 1975); 

 Ampliamento e struttura metallica (mc. 5000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MOLINO VARIOLA - Cervignano (anno 1975); 

 Ampliamento zona nuove fariniere (mc. 4000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

 

- CONDOMINIO ROBERTA - Tricesimo (anno 1975); 

 Fabbricato ad uso residenziale (mc. 4500 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- PROPRIETA` PONTAROLO - Cordovado (anno 1975); 

 Fabbricato ad uso commerciale e direzionale (mc. 6000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, direzione lavori. 

 

- CONDOMINIO CHIAMPARIS - Gemona del Friuli; (anno 1975) 

 Fabbricato ad uso residenziale per conto Sig. Mario Cumini (mc. 5000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- CONDOMINIO RESIDENZA GIARDINO - Gemona del Friuli (anno 1975); 

 Fabbricato ad uso residenziale per conto Impresa Marin (mc. 7000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, direzione lavori. 
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- PROPRIETA` DOTT.VICENTINI - Camino al Tagliamento (anno 1975); 

 Fabbricato ad uso commerciale e residenziale (mc.2500 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- VILLA VARIOLA - Cordovado (anno 1974); 

 Fabbricato ad uso residenziale 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - Cividale del Friuli (anno 1974); 

 Fabbricato ad uso direzionale e commerciale in via Cavour (mc. 3500 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- RAMONDA S.p.A. - Cordovado (anno 1974); 

 Stabilimento industriale per la macellazione polli, tacchini e conigli (mc.30000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MOBILIFICIO COSANI - Tricesimo (anno 1978); 

 Ristrutturazione e consolidamento statico ed adeguamento antisismico 

 fabbricato commerciale in piazza Garibaldi (mc. 5000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- METAUTO S.r.l. - Premariacco (anno 1974); 

 Impianto compressione e distribuzione gas metano 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- PROPRIETA` TOPAZZINI - Udine (anno 1978); 

 Intervento di ristrutturazione ed adeguamento antisismico 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- PASTIFICIO TOMADINI - Pordenone (anno 1978); 

 Ampliamento stabilimento industriale (mc. 16000 ca) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

       

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE 

 Progettazione esecutiva per la realizzazione delle strade interne e di colle- 

 gamento, impianto fognario con annesso impianto di depurazione per 

 acque industriali, impianto di illuminazione stradale, adduzioni rete idrica, 

 gas metano, elettrica e telefonica per la Zona Industriale Udinese 

 - progettazione generale e progettazione esecutiva per stralci (anno 1974). 

 

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE   

 Zona Industriale Udinese: progetto di variante al P.i.p. per zona a desti- 

 nazione artigianale e piccole industrie con relativa lottizzazione 

 - progettazione (anno 1976). 
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- PROPRIETA` DOTT.VICENTINI - Valeriano (anno 1978); 

 Ristrutturazione fabbricato ad uso agricolo con adeguamento antisismico e 

 realizzazione nuova villa padronale 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMUNE DI SPILIMBERGO - Spilimbergo; 

 Ristrutturazione ed adeguamento antisismico con finanziamento Leggi Re- 

 gionali dei seguenti palazzi di proprietà comunale: Palazzo MATTIUSSI 

 / Palazzo CIRIANI (ex carceri) / Palazzo TADEA / Palazzo PIVA / 

 Torre ORIENTALE / Torre OCCIDENTALE 

 (anni 1977÷84 - Importo lavori L. 1.473.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- SCUOLA MATERNA - Ospedaletto di Gemona (anno 1978); 

 Ristrutturazione ed adeguamento antisismico 

 - progettazione esecutiva. 

 

- VILLE UNIFAMILIARI E BIFAMILIARI - Gemona del Friuli (anno 1979); 

 Fabbricati ad uso residenziale per conto Impresa Edilux 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, direzione lavori. 

 

- REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA 

  COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - Gemona del Friuli (anno 1978); 

 Progettazione per la sistemazione generale della rete viaria del capoluogo a 

 seguito eventi sismici del 1976 

 - progettazione di massima con relativi computi. 

 

- COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - Gemona del Friuli; 

 Interventi nel cimitero comunale quali: - Corpo monumentale per la siste- 

 mazione vittime sisma 1976; - Rifacimento corpo monumentale distrutto 

 dal sisma 1976; - Ampliamento con realizzazione nuovi loculi 

 (anni 1978÷85 - Importo lavori L. 2.181.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA MARIO CUMINI - Gemona del Friuli; 

 Nuovo negozio confezioni in località Campagnola (mc. 4000 ca) e nuova 

 mostra arredamento in località bivio Osoppo (mc. 30000 ca) 

 (anni 1978÷79 - Importo lavori L. 1.630.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA MAINARDIS - Gemona del Friuli; 

 Nuova mostra arredamento (mc. 10000 ca) 

 (anni 1977÷78 - Importo lavori L. 900.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 
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- SCUOLA MATERNA - Lignano Sabbiadoro (anno 1977); 

 - calcolazione statica. 

 

- PROVINCIA DI UDINE - Udine (anno 1977÷80); 

 Nuove scuole medie di Attimis, Campeglio Cerneglons 

 - direzione lavori. 

 

- BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - Cividale del Friuli; 

 nuova Filiale di Remanzacco 

 (anni 1985÷86 - Importo lavori L. 883.000.000) 

 nuova Filiale di S.Leonardo 

 (anni 1986÷87 - Importo lavori L. 237.000.000) 

 nuova Filiale di Attimis 

 (anni 1985÷86 - Importo lavori L. 452.000.000) 

 nuova Filiale di S.Giovanni al Natisone 

 (anni 1983÷87 - Importo lavori L. 1.053.000.000) 

 nuova Filiale di Povoletto 

 (anni 1985÷87 - Importo lavori L. 833.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MA.F.A.T. - Feletto Umberto; 

 Complesso commerciale e direzionale (mc. 15000 ca) 

 (anni 1979÷81 - Importo lavori L. 793.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMUNE DI UDINE - Udine; 

 Progetto di ristrutturazione ed adeguamento antisismico fabbricato in via 

 Grazzano - ex filanda (mc. 8000 ca) 

 (anno 1980 - Importo lavori L. 830.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA BOBBO S.p.A. - Basaldella di Campoformido; 

 Impianto di macellazione (mc. 15000 ca) 

 (anni 1984÷86 - Importo lavori L. 1.325.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMMERCIALE INDUSTRIALE FINANZIARIA - Udine (anno 1985); 

 Nuova concessionaria Renault 

 - calcolazione statica. 

 

- DITTA MORETTI S.p.A. - S.Giorgio di Nogaro; 

 Nuovo stabilimento industriale - Zona Indust. AUSSA-CORNO (mc. 

 60000 ca) 

(anni 1984÷86 - Importo lavori L. 5.360.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 
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- COMUNE DI UDINE - Udine; 

 Progetto per appalto concorso ampliamento e ristrutturazione casa di ripo- 

 so "La Quiete" per conto Impresa VENTURINI (mc. 22000 ca) 

 (anno 1987 - Importo lavori L. 3.830.000.000) 

 - progettazione. 

 

- RAMONDA S.p.A. - Morsano al Tagliamento; 

 Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso azienda agricola 

 (mc. 7000 ca) 

 (anno 1987 - Importo lavori L. 175.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA DINO CONTI - Trieste; 

 Ristrutturazione fabbricato ad uso industriale per concessionaria automo- 

 bili VOLKSWAGEN - AUDI - PORSCHE - CITROEN (mc. 12000 ca) 

 (anno 1986 - Importo lavori L. 275.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA MORETTI S.p.A. - Udine (anno 1986); 

 Stabilimenti di Udine e di Funo di Argelato (Bo) (mc. 65000 ca) 

 - rilievo globale e stima immobili. 

 

- CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRESSA - Bressa (anno 1987); 

 Progetto sistemazione generale della sede 

 - progettazione generale. 

 

- CONDOMINIO PARCO COSANI - Tricesimo; 

 Fabbricato ad uso commerciale, direzionale e residenziale per conto del- 

 l'Impresa Pontarolo (mc. 12000 ca) 

 (anni 1987÷90 - Importo lavori L. 1.800.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

 

- STUDI PER SISTEMAZIONE DI INTERNI PER CONTO DELLA DITTA 

  AND srl - DIVISIONE ARREDAMENTO - Udine (anni 1986÷1988); 

 Sala Consiliare di S.Dorligo della Valle 

 Studio avv.Terpin di Trieste 

 Sincrotone di Trieste 

 Filiale della Cassa di Risparmio di Trieste in Trieste 

 Area di Ricerca di Trieste 

 - progettazione generale ed esecutiva, direzione lavori.  

 

- PROGETTAZIONE DI INTERNI PER CONTO DELLA DITTA AB STAFF srl 

  Sistemi d'arredamento per l'ufficio e la collettività - Udine; 

 Sala Auditorium presso il Centro Polifunzionale di via Giulia in Trieste 

 (anno 1990 - Importo lavori L. 372.000.000) 

 - progettazione generale ed esecutiva, direzione lavori. 
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- PROPRIETA` SIG. ANTONIO ORGNANI - Laipacco di Tricesimo; 

 Progetto di recupero architettonico e funzionale borgo rurale 

 (anni 1989÷95 - Importo lavori L. 800.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- RAMONDA ABBIGLIAMENTO srl - Reana del Rojale; 

 Progetto complesso commerciale sulla S.S.13 Pontebbana (mc. 40500 ca) 

 (anni 1987÷90 - Importo lavori L. 4.554.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MOLINO DI CORDOVADO srl - Cordovado; 

 Progetto di ristrutturazione e realizzazione nuove fariniere e silos (mc.3000 ca) 

 (anni 1989÷90 - Importo lavori L. 135.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - Cividale del Friuli; 

 Progetto per la realizzazione nuova sede istituto (mc. 30000 ca) 

 (anni 1987÷95 - Importo lavori L. 12.576.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - Cividale del Friuli; 

 Ristrutturazione generale filiale di Remanzacco 

 (anno 1990 - Importo lavori L. 543.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA IDROTERMICA BUTTRIO snc - Buttrio; 

 Progetto nuova sede e magazzino (mc. 4500 ca) 

 (anni 1989÷91 - Importo lavori L. 430.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- DITTA COSANI INTERNI - Tricesimo; 

 Progetto di ristrutturazione mostra di arredamento 

 (anni 1989÷90 - Importo lavori L. 170.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- PROPRIETA` SIG.FRANCO COSANI - Tricesimo; 

 Progetto di sistemazione fabbricato ad uso civile abitazione, direzionale e commerciale 

 (anni 1993÷94 - Importo lavori L. 243.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Trieste; 

 Progetto di recupero statico e funzionale ex convento di S.Francesco in Cividale del Friuli 

 (anni 1988÷in corso - Importo lavori L. 2.250.000.000) - progettazione esecutiva,  

 calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 
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- SILOCAF DO BRASIL - Vitoria E.S. (Brasile); 

 Progetto impianto di trattamento e stoccaggio caffé verde (mc. 110000 ca) 

 (anni 1989÷94 - Importo lavori L. 12.000.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- SANT'ANDREA srl - Trieste (anno 1990); 

 Progetto deposito del caolino 

 - progettazione. 

 

- B.PACORINI SpA - Trieste; 

 Progetto di ampliamento e sistemazione uffici 

 (anno 1992 - Importo lavori L. 125.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- FRIULIA LIS SpA / EUROCAR SpA - Udine; 

 Progetto realizzazione nuova sede Eurocar SpA in v.le Tricesimo 

 (anni 1993÷95 - Importo lavori L. 6.626.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- SILOCAF OF NEW ORLEANS - Louisiana (U.S.A.); 

 Progetto impianto di trattamento e stoccaggio caffé verde 

 (anni 1991÷94 - Importo lavori L. 3.500.000.000) 

 - progettazione generale ed esecutiva. 

 

- BANCA POPOLARE DI CIVIDALE - Cividale del Friuli; 

 Nuova filiale di Udine - p.zza XXVI Luglio 

 (anno 1992 - Importo lavori L. 960.000.000) 

 Nuova filiale di Feletto Umberto 

 (anno 1993 - Importo lavori L. 1.560.000.000) 

 Nuova filiale di Gemona del Friuli 

 (anno 1993 - Importo lavori L. 394.000.000) 

 Nuova filiale di Udine - p.zza Medaglie d'Oro 

 (anno 1995 - Importo lavori L. 377.000.000) 

 Nuova filiale di San Vito al Tagliamento 

 (anno 1997 - 1998 - Importo lavori L. 450.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

       

- Società A L F A di Grillo Iole & C. sas - Prepotto (Ud) 

 Progetto di ristrutturazione fabbricato ad uso commerciale, direzionale, 

 residenziale in Cividale del Friuli (Ud) 

 (anni 1995÷97 - Importo lavori L. 1.516.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- MA.F.A.T. - Feletto Umberto; 

 Nuova filiale di Fiume Veneto (Pn) 

 (anno 1995 - Importo lavori L. 315.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 
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- MARIO CUMINI SpA - Gemona del Friuli (Ud); 

 Lavori di straordinaria manutenzione per l'insediamento 

 del nuovo negozio confezioni ed adeguamento normative 

 (anno 1996 - 2000 - Importo dei lavori L. 2.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

  

- U.S. AIR FORCE 31 st FIGHTER WING (USAFE) 

 Base aerea di Aviano (Pn) 

 Costruzione dell'ampliamento e ristrutturazione 

 della cappella - parte architettonica 

 (anno 1996 - 1998 - Importo dei lavori L. 1.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva in collaborazione con 

   lo studio Conti & Associati. 

 N.B. La U.S. AIR FORCE ha premiato questo progetto con un riconoscimento internazionale. 

 

- COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI; 

 Progetto per la realizzazione della Palestra polifunzionale 

 a servizio dell'I.P.S.I.A. di Gemona del Friuli (maggio 1996) 

 - incarico di membro della Commissione giudicatrice per 

   l'appalto concorso della progettazione in oggetto. 

 

- COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI - Gemona del Friuli; 

 Cimitero Comunale. Realizzazione di loculi fuori terra 

 nel campo XVI - 2º Lotto 

 (anni 1996 - 1998 - Importo dei lavori L. 1.100.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- GIBIGIANNA srl / HOTEL LAJADIRA - Cortina d'Ampezzo; 

 Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento 

 dell'hotel alla normativa vigente 

 (anno 1997 - 1998 - Importo dei lavori L. 750.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- FRIULAUTO SpA / Concessionaria Marchio BMW; 

 Progetto di ristrutturazione generale concessionaria 

 e realizzazione di autorimessa interrata in Tavagnacco (Ud) 

 (anno 1997 - anno 1999 - Importo dei lavori L. 6.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- PROVINCIA DI UDINE - Udine 

 CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI TOLMEZZO 

 Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative 

 (anno 1997 - anno 2000 - Importo dei lavori L. 300.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- Società FORTUNELLA - Vicenza 

 ALBERGO FLAVIA in LIGNANO 

 Lavori di straordinaria manutenzione ed 
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 adeguamento alle normative 

 (anno 1998 - 1999 - Importo presunto dei lavori L. 2.500.000.000) 

 - rilievo e progettazione preliminare. 

 

- ING. ALBANO CANTARUTTI - Cividale del Friuli 

 Progetto di ristrutturazione generale e cambio  

 di destinazione d'uso del fabbricato in via Manzoni n. 14 

 (anno 1998 - 2001 - Importo dei lavori L. 800.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- FRIULIA LIS – FRIULAUTO S.p.A. - Udine 

 CONCESSIONARIA FRIULAUTO 

 Insediamento concessionaria BMW in Manzano 

 (anno 1998 - 2001 - Importo dei lavori L. 2.100.000.000) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- AZZURRA srl - Ramuscello (PN) 

 PALAZZO MORETTI in UDINE 

 Restauro architettonico del complesso 

 (anno 1997 - 2001 - Importo dei lavori L. 5.500.000.000) 

 - rilievo e progettazione esecutiva. 

 

-  TE.MA. Srl - Udine 

 NUOVO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE-ARTIGIANALE 

 Realizzazione di capannoni industriali-artigianali in Manzano 

 (anno 1998 - 2000 - Importo dei lavori L. 2.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- LIDL ITALIA srl - Cessalto (TV) 

 NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 

 Realizzazione nuovo punto vendita in Udine - viale Tricesimo 

 (anno 1998 - 2000 - Importo dei lavori L. 1.300.000.000) 

 Realizzazione nuovo punto vendita in Udine - viale Venezia 

 (anno 1999 - 2000 - Importo dei lavori L. 850.000.000) 

 Realizzazione nuovo punto vendita in Trieste - via Fabio Severo 

 (anno 1999 - 2000 - Importo dei lavori L. 700.000.000) 

 Ristrutturazione punto vendita in Cassacco (UD) 

 (anno 1999 - 2000 - Importo dei lavori L. 300.000.000) 

 Ristrutturazione punto vendita in Spilimbergo (UD) 

 (anno 1999 - 2000 - Importo dei lavori L. 300.000.000) 

 Ristrutturazione punto vendita in Gemona del Friuli (UD) 

 (anno 2001  - Importo dei lavori L. 500.000.000) 

Realizzazione nuovo punto vendita in Trieste - via Rio Primario 

 (anno 2002 - 2003 - Importo dei lavori L. 800.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

 POZZO FREUD SpA - Udine 

 NUOVO STABILIMENTO INDUSTRIALE IN FAGAGNA 

 Realizzazione nuovo stabilimento per la produzione di lame circolari della Ditta Pozzo Spa 
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 (anno 1999 - 2000 - Importo dei lavori L. 12.600.000.000) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- B.PACORINI SpA - Trieste 

 NUOVI UFFICI IN TRIESTE 

 Ristrutturazione generale di un immobile sito in Trieste, via Caboto  

 per l'insediamento degli uffici della Società 

 (anno 1998 - 2000 - Importo dei lavori L. 6.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva, opere edili, impianti meccanici ed elettrici, opere di finitura ed 

 arredi, calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- COFITA srl 

 NUOVA SEDE CONSORZIO FRIULANO INSTALLATORI TERMOIDRAULICI ED AFFINI 

 Realizzazione nuova sede esposizione, uffici  

 e magazzino in Reana del Rojale (UD) - viale Tricesimo 

 (anno 1999 - lavoro in corso di progettazione - Importo dei lavori L. 2.200.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE  

 POLICLINICO UNIVERSITARIO A GESTIONE DIRETTA 

 NUOVO COMPLESSO UNIVERSITARIO 

 Realizzazione nuovo insediamento area didattica  

 e laboratori di assistenza e di ricerca in Udine 

 (anno 2000  - Importo totale dei lavori L. 19.000.000.000 

  importo dei lavori 1^ lotto L. 9.000.000.000) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, calcolazione statica. 

 

 - MARIO CUMINI SpA - Gemona del Friuli (Ud); 

 Ristrutturazione generale negozio confezioni 

 (anno 2000 - 2001 - Importo dei lavori L. 900.000.000) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- ILCAM SpA - Manzano (UD); 

 P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA 

 Lottizzazione area in Manzano località Case, via S.Giovanni 

 (anno 2000  - Importo presunto dei lavori L. 24.000.000.000) 

 - progettazione preliminare, esecutiva e definitiva opere di urbanizzazione 

   (rete stradale,  fognaria, idrica, gas, ENEL, telefonica, illuminazione pubblica)  

 - progettazione complesso edilizio commerciale, direzionale e residenziale mc 45.000. 

    

- EUROCAR SpA 

 NUOVA CONCESSIONARIA MARCHIO AUDI E PORSCHE 

 Realizzazione nuova concessionaria in Tavagnacco - via Nazionale 

 (anno 1999 - 2002 - importo dei lavori L. 8.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 
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- EMME SVILUPPO SpA / MEDIA MARKET SpA - Tavagnacco (UD); 

 INSEDIAMENTO ATTIVITA' COMMERCIALE 

 Progetto di ristrutturazione generale immobile ad 

 uso commerciale S.S. 13 Pontebbana 

 (anno 2000 - 2001 - Importo dei lavori L. 7.500.000.000) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori 

   e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMUNE DI VILLA SANTINA (UD); 

 P.R.P.C. DI RECUPERO URBANO  

 Opere di urbanizzazione primaria previste nel P.R.P.C. 

 di recupero urbano, zona O comparto B 

 (anno 2000 - 2004 - Importo dei lavori L. 1.000.000.000) 

 - progettazione preliminare, esecutiva e definitiva rete stradale,  

   fognaria, idrica, gas, ENEL, telefonica, illuminazione pubblica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

  

- IMMOBILIARE DANIMARCA - Preganziol (TV); 

 AMPLIAMENTO FARMACIA E REALIZZAZIONE STUDI MEDICI 

 Progetto di ristrutturazione generale ed ampliamento 

 immobile ad uso commerciale in località San Trovaso (TV) 

 (anno 2000 - 2004 - Importo dei lavori L. 1.200.000.000) 

 - progettazione esecutiva, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- COMUNE DI GRADO (GO); 

 Progetto per i lavori di realizzazione dei grezzi 

 del Cimitero comunale in località "Le Cove" 

 (anno 2001 - 2002 - Importo dei lavori L. 800.000.000) 

 - progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMUNE DI VILLA SANTINA (UD); 

 Progetto per i lavori di realizzazione della tratta stradale 

 tra la S.S. 52 località Bivio Invillino e la zona industriale di Villa Santina 

 (anno 2001 - lavoro in corso di realizzazione -  Importo dei lavori L. 2.560.000.000) 

 - progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

    

- S.B.E. SpA - Monfalcone (GO);    

      Ampliamento capannone trattamenti termici  

 (anno 2001 - 2002  - Importo dei lavori L. 2.855.000.000) 

 Realizzazione nuova fossa  nel decapaggio (anno 2002) 

 Realizzazione tettoia cisterne acido solforico (anno 2002) 

 Modifiche interne zona spogliatoio palazzina uffici (anno 2002) 

 Nuova palazzina portineria e uffici, sistemazione parcheggio esterno 

 (anno 2002 – 2009 – importo dei lavori Euro 1.650.000,00) 

 Nuova rete fognaria, impianto trattamento acqua prima pioggia, etc 

 (anno 2002 – 2006 – importo dei lavori Euro 2.300.000,00) 

 Nuovo ampliamento trattamenti termici 

 (anno 2007-2008 – importo dei lavori Euro 2.550.000,00) 

 Ampliamento reparto trafile 
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 (anno 2008  – lavoro in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 260.000,00) 

 Nuovo magazzino import 

 (anno 2008  – lavoro in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 840.000,00) 

Nuovo impianto emulsioni 

 (anno 2008  – lavoro in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 350.000,00) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori  

   e contabilizzazione delle opere. 

  

- BORSINO DEL FRIULI srl –Trieste 

 STUDIO LEGALE IN TRIESTE 

 Ristrutturazione generale palazzo via San Nicolò n. 10 

 (anno 2001 - 2002 - Importo dei lavori Euro 450.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, direzione lavori e 

   contabilizzazione delle opere. 

 

- LONGOBARDA srl – Cividale del Friuli (UD);  

 Realizzazione insediamento residenziale  

 (anno 2002 - lavoro in corso di realizzazione  - Importo presunto dei lavori Euro 700.000,00) 

 - progettazione esecutiva, direzione lavori  

   e contabilizzazione delle opere. 

 

- EUROCAR SpA 

 CONCESSIONARIA MARCHIO VOLKSWAGEN 

 Ristrutturazione generale concessionaria in Udine – viale Tricesimo 

 (anno 2002 - Importo dei lavori Euro 450.000,00) 

 - progettazione esecutiva, calcolazione statica, 

   direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE;  

 Istituto Toppo Wassermann e Scuola Superiore ex art. 40 Statuto 

Restauro Palazzo Garzolini  Complesso Toppo Wassermann  

 (anno 2002 - 2006  - Importo presunto dei lavori Euro 8.677.000,00) 

 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

 

- FRIULAUTO S.p.A. - Pordenone 

 CONCESSIONARIA FRIULAUTO 

 Ristrutturazione generale concessionaria BMW in Pordenone 

 (anno 2002 – in corso di realizzazione - Importo presunto dei lavori Euro 3.000.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- POZZO FREUD SpA - Udine 

 AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE IN FAGAGNA 

 Ampliamento linea di brunitura 

 (anno 2002 - lavoro in corso di progettazione - Importo presunto dei lavori Euro 900.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE 

Immobile ARPA – 2^ piano   

 (anno 2003 - lavoro in corso di progettazione  - Importo presunto dei lavori Euro  420.000,00) 
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 - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza e prevenzione 

 incendi. 

 

- CESI srl 

 AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE  

 Realizzazione Complesso Polifunzionale ad uso commerciale e intrattenimento Molo I° - 

 Molo II° (anno 2003 - lavoro in corso di progettazione -  

 Importo presunto dei lavori Euro 51.600.000,00) 

 - progettazione preliminare opere edili, impianti meccanici ed elettrici. 

 

- Notaio in Trieste 

 VILLA PRIVATA in Trieste, via Crispi 

 Risanamento conservativo e realizzazione autorimessa interrata  

 (anno 2003 - 2004 - Importo dei lavori Euro 950.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   opere di finitura ed arredi, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- Gruppo ALTAN Prefabbricati SpA  

 AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE – MARINA PORTO VECCHIO 

 Realizzazione centro nautico, commerciale e direzionale  

 (anno 2003 - lavoro in corso di progettazione - Importo presunto dei lavori  

 Euro 44.950.000,00) 

 - progettazione preliminare opere edili, impianti meccanici ed elettrici. 

    

- NORD-EST BANCA  SpA - Udine 

 NUOVA SEDE DI UDINE, viale Venezia 

 Progetto per l’insediamento dello sportello bancario, degli uffici direzionali e dell’autorimessa 

 (anno 2004 - Importo dei lavori Euro 600.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

  

- IDROTERMICA BUTTRIO snc - Buttrio 

 AMPLIAMENTO SEDE, via dell’Artigianato 

 Ristrutturazione generale per ampliamento sede della Società 

 (anno 2003 – 2004 - Importo presunto dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica. 

 

- INNOVAZIONE E PROGETTI snc – Savignano sul Rubicone 

 AMPLIAMENTO STABILIMENTO PRODUZIONE IMBARCAZIONI 

 Ristrutturazione generale per ampliamento stabilimento e sede della Società 

 (anno 2004 – in corso di realizzazione - Importo presunto dei lavori Euro 6.000.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- TEXTUDO srl – Udine 

 INSEDIAMENTO COMMERCIALE IN CASIONS DI STRADA 

 Realizzazione nuovo insediamento commerciale 

 (anno 2004 – in corso di progettazione - Importo presunto dei lavori Euro 7.500.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 
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   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- VILLA PRIVATA in Sistiana – Trieste 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED AMPLIAMENTO 

 Ristrutturazione generale per ampliamento villa unifamiliare 

 (anno 2006 – 2010 - Importo dei lavori Euro 400.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- IMMOBILIARE SANT’ANDREA srl 

 P.R.P.C. DI INIZIATIVA PRIVATA “AI GELSI” 

 Lottizzazione residenziale via Campoformido in Udine 

(anno 2006 –in corso di progettazione – 

 importo delle opere di urbanizzazione primaria Euro 860.000,00) 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMUNE DI VILLA SANTINA (UD) - OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Completamento delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano regolatore 

particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona “O” – comparto “B” 

(anno 2008 - lavoro in corso di realizzazione -  Importo dei lavori Euro 80.000) 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori. 

 

- DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE – Buttrio (UD) 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE 

 Ristrutturazione generale per ampliamento dell’ufficio reparto taglio  

 (anno 2008 – Importo dei lavori Euro 100.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- C*BLADE forging & manufactoring – Maniago (PN) 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE 

 Ristrutturazione generale per ampliamento dell’ufficio reparto taglio  

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 115.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE – Buttrio (UD) 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED AMPLIAMENTO UFFCI D.C.M.K. 

 Ristrutturazione generale per ampliamento della nuova sede della DCMK  

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 300.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

- STEDA S.p.A.  -   I.S.I. INVESTIMENTI SVILUPPO IMMOBILIARE srl  – Saronno (VA) 

 INSEDIAMENTO RESIDENZIALE E DIREZIONALE NELL’EX AREA CEMSA DI SARONNO 

 PROGETTO ARCHITETTONICO: ARCH. MARIO BOTTA via Ciani - Lugano (CH) 

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 42.000.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 
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- INGERSOLL RAND  – Vignate Milanese (MI) 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE  

 Ristrutturazione generale per ampliamento della sede di Vignate Milanese 

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 250.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- POZZO FREUD S.p.A. - IMMOIN IMMOBILIARE INDUSTRIALE srl – Martignacco (UD) 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED ADEGUAMENTO STABILIMENTO 

 Ristrutturazione generale per adeguamento stabilimento di Martignacco 

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 600.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED ADEGUAMENTO STABILIMENTO 

 Ristrutturazione generale per adeguamento stabilimento di Colloredo 

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 300.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

 RISTRUTTURAZIONE GENERALE ED ADEGUAMENTO STABILIMENTO 

 Ristrutturazione generale per adeguamento stabilimento di Feletto Umberto 

 (anno 2009 – Importo dei lavori Euro 700.000,00) 

 - progettazione esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

   calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- CATAS SPA  – San Giovanni al Natisone  (UD) 

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO LABORATORI 

Ampliamento complesso direzionale certificativo    

(anno 2009 in corso di realizzazione – Importo dei lavori Euro 2.500.000,00) 

- progettazione architettonica, esecutiva opere edili, impianti meccanici ed elettrici, 

calcolazione statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- UDINESE CALCIO SPA  – Stadio Friuli  (UD) 

            OPERE DI MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO FRIULI 

Opere di miglioramento ed adeguamento di spazi nella zona sottoarco dello Stadio Friuli 

  (anno 2009 )  - Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. 

 

- UDINESE TRAINING AREA 

Realizzazione nuovi campi di allenamento e struttura pressostatica  

(anno 2009-2010)  

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza. 

- UDINESE WELLNESS AREA 

Realizzazione nuova area benessere con piscina coperta 

  (anno 2010-2011) 

 Progettazione e direzione lavori. 
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- PRIVATO  – loc. Zampis - Pagnacco  (UD) 

EDIFICIO RESIDENZIALE 

Demolizione e ricostruzione edificio rurale 

   (anno 2010 – in corso di progettazione - importo dei lavori Euro 1.050.000,00) 

 - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, calcolazione statica, direzione lavori, 

contabilizzazione delle opere e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione delle opere. 

 

- I FEUDI DI ROMANS DI ENZO LORENZON & CO. S.A.S – loc. Romans d’Isonzo  (GO) 

P.A.C. di iniziativa privata per recupero borgo rurale 

(anno 2010 – in corso di progettazione)  

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

 

- S.B.E. SpA - Monfalcone (GO);    

      Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura stabilimento (mq 9.200 – potenza kW 500) 

 (anno 2006) 

 Realizzazione impianto fotovoltaico a terra (mq 17.500 – potenza kW 998) 

 (anno 2010 - 2011) 

- Progettazione definitiva ed esecutiva opere edili, direzione lavori e coordinamento per la  

progettazione e per l’esecuzione delle opere in fase di sicurezza.  

 

- UDINESE CALCIO SPA  – Stadio Friuli  (UD) 

 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE GENERALE  

Realizzazione nuove tribune e relativa copertura 

 (anno 2010 – 2011) importo dei lavori Euro 32.000.000,00) 

 - Progettazione preliminare. 

  

- BANCA POPOLARE DI CIVIDALE spa  – Cividale del Friuli  (UD)          

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE GENERALE DELL’AREA EX-ITALCEMENTI 

Realizzazione della nuova sede della Banca di Cividale, di un centro commerciale, di n.2 

palazzine residenziali e di un centro direzionale 

  (anno 2010-2014 – importo dei lavori Euro 65.000.000,00) 

 - Progettazione esecutiva, Direzione Lavori strutture ed impianti, sicurezza 

 Direzione lavori operativa e pratiche antincendio per ottenimento CPI. 

 

- CADEMAI - CJASA NIVALIS  – Cortina d'Ampezzo (BL)          

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 

FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE  

Realizzazione nuove residenze con corpo autorimesse interrato 

  (anno 2012- in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 25.000.000,00) 

 - Progettazione esecutivo strutturale e opere geotecniche. 

 

 TORRE TUNA – Lignano Sabbiadoro (UD)          

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO DI 

FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE  

Progetto per la realizzazione di un edificio a carattere residenziale inserito nel prestigioso 

contesto della darsena "Porto Vecchio" di Lignano Sabbiadoro 

  (anno 2014- in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva, progettazione strutturale, 

 direzione lavori e sicurezza. 
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- CONFARTIGIANATO SERVIZI SRL  – Udine        

SISTEMZAIONE UFFICI APERTI AL PUBBLICO 

Progetto per la sistemazione con ridistribuzione interna dei locali, e sostituzione finiture 

presso la sede di Udine 

  (anno 2014 - 2015 – importo dei lavori Euro 500.000,00) 

 - Progettazione architettonica definitiva - esecutiva, progettazione strutturale, direzione 

 lavori e sicurezza. 

 

- A.S.P.I.A.G. - DESPAR – Cividale del Friuli (UD)          

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMMERCIALE 

Progetto per la realizzazione di un nuovi spazi commerciali con autorimessa interrata di 280 

posti auto (anno 2010- 2014 importo dei lavori Euro 15.000.000,00) 

 - Progettazione strutturale preliminare - definitiva - esecutiva, direzione lavori strutturale, 

 sicurezza e pratiche antincendio per ottenimento CPI. 

 

- RESIDENZA PRIVATA – Udine          

Nuova villa privata in Udine 

Progetto per la realizzazione di una nuova villa privata con autorimessa interrata e piscina 

scoperta 

  (anno 2013 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 2.000.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva e progettazione strutturale. 

 

- RESIDENZA PRIVATA – Udine          

Nuova villa privata in Udine 

Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento di una villa privata esistente con area 

wellness e piscina interrata  

  (anno 2015 - 2017 - importo dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori, direzione artistica, sicurezza e contabilizzazione delle opere. 

 

- BASTIANICH Società agricola – Cividale del Friuli - Fraz. Gagliano (UD)          

Ristrutturazione generale cantina vinicola 

Progetto per la ristrutturazione generale con ampliamento della cantina vinicola esistente ed 

ampliamento ristorante. Realizzazione nuovo corpo uffici e magazzino stoccaggio vini per 

1.000.000 di bottiglie  

  (anno 2013- in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 2.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori. 

 

- RESIDENZA PRIVATA – Cherso - Croazia          

Progetto per la ristrutturazione  e opere di manutenzione ordinaria/straordinaria di una villa 

per vacanze nell'isola di Cherso, Croazia 

  (anno 2013 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 200.000) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva. 

 

- RESIDENZA PRIVATA – Udine          

Nuova villa privata in Udine 

Progetto per la realizzazione di una nuova villa privata 

  (anno 2014) - importo dei lavori Euro 1.500.000) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva. 

 

- AFA SRL  – Udine        

Nuovo edificio direzionale 

Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio direzionale con sup. pari a 1000 mq 
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  (anno 2014 - 2015 – importo dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare e definitiva. 

 

- S.B.E. SpA - Monfalcone (GO);    

Ampliamento stabilimento produttivo 

Progetto per la realizzazione del nuovo capannone decappaggio  

  (anno 2014- in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 230.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori, sicurezza e contabilizzazione delle opere. 

 

- COMUNE DI MONTEBELLUNA - Montebelluna (TV);    

Progetto per l'adeguamento sismico e l'ampliamento della scuola elementare Ugo Foscolo 

di San Gaetano. 

Secondo stralcio funzionale - ampliamento del plesso scolastico con nuovo corpo didattica 

e servizi annessi. 

  (anno 2014- in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 1.000.000,00) 

 - Progettazione architettonica, strutturale, impiantistica esecutiva. 

 

- RESIDENZA PRIVATA -Kazan - Tatarstan - RUSSIA;    

Progetto per una nuova villa privata  

  (anno 2014- in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 4.000.000,00) 

 - Progettazione architettonica, preliminare, definitiva ed esecutiva - progettazione strutturale 

 ed impiantistica. 

 

- INASSET SRL - Pasian di Prato (UD);    

Nuovo centro direzionale  

Progetto di ristrutturazione di edificio commerciale esistente per la realizzazione di un nuovo 

centro direzionale 

  (anno 2014- in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori, sicurezza e contabilizzazione delle opere. 

 

- INASSET SRL - Pasian di Prato (UD);    

Nuovo centro direzionale  

Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio direzionale di 1200 mq con struttura in 

legno trasferita dall'EXPO Milano. 

  (anno 2014- in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori, sicurezza e contabilizzazione delle opere. 

 

- AUTOFFICINA CECONI & FIGLI SRL - Pasian di Prato (UD);    

Ampliamento officina esistente  

Progetto per l'ampliamento di 700 mq dell'autofficina esistente. 

  (anno 2014- 2015 - importo dei lavori Euro 200.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori, sicurezza e contabilizzazione delle opere. 

 

- PRIVATO - EDIFICIO DI RESIDENZE – Lignano Sabbiadoro (UD)          

Progetto per la realizzazione di un edificio di residenze nei pressi del lungomare 

  (anno 2016 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 1.500.000) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva. 
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- RESIDENZA PRIVATA – Basiliano (UD)          

Progetto per la realizzazione di una nuova villa privata con struttura in legno. 

  (anno 2016 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 500.000) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva e direzione lavori. 

 

- S.B.E. SpA - Monfalcone (GO);    

Realizzazione nuovo reparto R&D 

Progetto per la realizzazione del nuovo edificio da destinare a ricerca e sviluppo all'interno 

dello stabilimento industriale esistente  

  (anno 2016 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 1.500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva - esecutiva,  progettazione strutturale, 

 direzione lavori, sicurezza e contabilizzazione delle opere. 

 

- AMERICAN HOTEL - Lignano Sabbiadoro (UD);    

Nuova struttura Alberghiera 

Progetto per la demolizione e ricostruzione con ampliamento della struttura ricettiva 

esistente e delle unità residenziali annesse.  

  (anno 2016 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 20.000.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare - definitiva,  progettazione strutturale. 

 

- CATAS SPA  – San Giovanni al Natisone  (UD) 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO "C" 

Ampliamento complesso direzionale certificativo  per la realizzazione di un nuovo corpo 

laboratori per le prove sui materiali. 

(anno 2016 in corso di realizzazione – Importo dei lavori Euro 4.000.000,00) 

- progettazione architettonica, preliminare, definitiva, esecutiva opere edili, calcolazione 

statica, direzione lavori e contabilizzazione delle opere 

   coordinamento per la progettazione e per l’esecuzione delle opere. 

 

- RESIDENZA PRIVATA – Tarcento (UD)          

Ristrutturazione e ampliamento 

Progetto per la ristrutturazione e  ampliamento di un edificio residenziale esistente. 

 (anno 2016 - in corso di realizzazione - importo dei lavori Euro 1.000.000,00) - 

 Progettazione architettonica preliminare e definitiva.  

 

- NUOVA OTTICA  – Cervignano del Friuli (UD)        

Nuovo punto vendita 

Restyling e nuovo layout interno dell'ottica e del laboratorio annesso  

  (anno 2016 – importo dei lavori Euro 130.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. 

 

 SKY GAS & POWER SRL  – Udine        

Nuovo punto vendita 

Progetto per la realizzazione di un nuovo punto vendita.  

  (anno 2017 - in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 130.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. 

 

- FINEGIL EDITORIALE SPA  – Udine        

Redazione Messaggero Veneto 

Progetto di sistemazione e nuovo layout interno alla redazione del Messaggero Veneto.  

  (anno 2017 - in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 400.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare , definitiva ed esecutiva - direzione lavori e 

 contabilizzazione delle opere. 
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SIPA SNC  –Premariacco (UD)        

Nuovi uffici amministrativi 

Progetto di ristrutturazione generale e cambio d'uso nuovi uffici amministrativi  

 (anno 2017 - in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 500.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare , definitiva ed esecutiva - direzione lavori e 

 contabilizzazione delle opere. 

 

DOMUS BRENTA SRL – Castions di Strada (UD)        

Nuovo centro commerciale 

Progettazione per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale. 

  (anno 2017 - in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 7.500.000) 

 Progettazione per la realizzazione di un nuovo insediamento commerciale. 

 

VALTEMPO OROLOLOGI SRL  – Prato Carnico (UD)        

Nuovo Bed&Breakfast 

Progetto per la realizzazione di un nuovo Bed&Breakfast  

  (anno 2018 - in corso di realizzazione – importo dei lavori Euro 200.000,00) 

 - Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva. 

 

CONFARTIGIANATO UDINE SERVIZI SRL– Cividale (UD)        

Nuovi uffici 

 Progetto per la realizzazione di nuovi uffici 

  (anno 2018 - in corso di realizzazione ) 

 - Progettazione architettonica preliminare , definitiva ed esecutiva. -  

 

 

 

 


