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"Esci dalla confusione,

trova semplicità."
Albert Einstein

La  di ingegneria ed architettura +MA Srl
nasce ad inizio 2020 per conglobare sotto un'unica
forma le esperienze professionali dei tre soci
fondatori, con l'intento di fornire servizi sempre

 specializzati nel campo della progettazione
edilizia ed infrastrutture sia per i lavori pubblici
sia per quelli del settore privato. Gli associati da
oltre dieci anni hanno maturato esperienze di
consulenze e progettazione, collaborando sovente
con illustri esponenti del panorama italiano e
lavorando a progetti pubblici di spiccato interesse
nazionale. Operiamo nel settore della
progettazione ingegneristica ed architettonica di
opere edili e infrastrutturali, occupandoci dello
sviluppo del progetto in tutte le sue fasi, dalla

concezione dell'opera per lo studio di 
allo sviluppo di dettaglio per la progettazione
definitiva ed esecutiva compresa anche la
redazione di computi, documenti d'appalto,
capitolati, contratti e collaudi. Ci occupiamo inoltre
della gestione dei cantieri in ogni aspetto di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Negli ultimi anni abbiamo maturato un alto livello
di specializzazione nel campo degli interventi di
restauro e miglioramento sismico di strutture
storiche in muratura e di consolidamento e
adeguamento sismico di edifici ed opere
infrastrutturali in cemento armato e acciaio, con
forte attenzione alle fasi di  
dell'opera, mediante il monitoraggio e l'esecuzione
di campagne di indagini sulle strutture. La nostra

 si avvale anche della collaborazione di
tecnici e specialisti esterni per poter fornire ai
propri clienti servizi altamente qualificati nelle

diverse discipline progettuali (impianti, sicurezza
anti-incendio, pratiche catastali, perizie di stima,

certificazioni  +MA Srl  una 
moderna e in continuo aggiornamento, capace di
rispondere velocemente alle esigenze di un
mercato in continua evoluzione. Troviamo nell'uso
delle nuove tecnologie e nell'aggiornamento
professionale i nostri principali punti di forza per

stare al passo con le richieste sempre 
articolate di un settore, come quello dell'edilizia,
che combina, in uno stretto connubio, la
conoscenza e la tradizione del  
con le nuove frontiere segnate dal progresso

tecnologico. Questa visione  il punto di partenza

della nostra  e ci spinge ad investire con

 in aggiornamento e strumentazione, che
ci permettano di fornire servizi e risposte sempre
di altissimo livello.

srl



2

Arch. Marco Avenia

INFORMAZIONI PERSONALI

marco@studiopiuma.it / aveniamarco@archiworldpec.it

+39 348 88 89 754

TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Architettura

Università degli Studi di Trieste - luglio 2010

ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto e successiva iscrizione

all'Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno al n°572 - maggio 2013

Ing. Michele Chierzi

INFORMAZIONI PERSONALI

michele@studiopiuma.it / michele.chierzi@ingpec.eu

+39 349 52 72 174

TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Università degli Studi di Udine - luglio 2009

ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

Abilitazione alla coordinazione della sicurezza per la progettazione e per

l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 81/08 e successive modifiche e

integrazioni - aprile 2012.

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e successiva iscrizione

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n°1180 - marzo 2010.
Membro della commissione tecnica provinciale per le attività di cava con
deliberazione n.51 dell' 11/08/2009 in qualità di esperto.

Ing. Matteo Adami

INFORMAZIONI PERSONALI

matteo@studiopiuma.it / matteo.adami@ingpec.eu

+39 338 53 82 539

TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile -  indirizzo strutture

Università degli Studi di Padova - giugno 2009

ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI

Abilitazione alla coordinazione della sicurezza per la progettazione e per

l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L. 81/08 e successive modifiche e

integrazioni - aprile 2012

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e successiva iscrizione

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al n°1174 - marzo 2010
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NASSCORP Building
Monrovia, Liberia 2015 - 2019

L'edificio a pianta quadrata di superficie pari a 900 mq ed è
distribuito su 7 livelli fuori terra e un livello seminterrato. Le ampie
facciate vetrate si alternano a superfici rivestite in Alucobond e

partizioni schermate da frangisole metallici. La struttura portante è
realizzata con un telaio di pilastri, travi e solette in cemento armato.

L'immobile sarà destinato ad uffici direzionali del governo liberiano.

Committente
Cesaf Liberia LTD

Attività svolta dallo studio
Progetto esecutivo architettonico e strutturale

RSA Vigilio De Silvestro
Domegge di Cadore, 2018 - 2020

srl

Palazzo Mandelli
Venezia, 2017

Palazzo Mandelli è un edificio di proprietà dell'Agenzia del Demanio
affacciato sul Canal Grande a Venezia.
L'importanza storico artistica del Palazzo ha indotto l'Agenzia a
pianificare nel breve periodo un progetto di riqualificazione del
fabbricato. Sono state eseguite prove di martinetto piatto singolo e
doppio, endoscopie, prelievi di malte e prove di carico sui solai.

Committente
Agenzia del Demanio

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Stabilimento produttivo Bellitalia
Ponte nelle Alpi (BL), 2019

Il capannone industriale in cemento armato, realizzato negli anni '60,

ha dimensioni in pianta 28x98 m ed è la sede produttiva principale
della ditta Bellitalia Srl, leader nazionale nel settore dell'arredo
urbano. L'intervento di miglioramento sismico ha permesso di portare

l'indice di vulnerabilità delle strutture da un valore iniziale del 28%
ad un valore di 79% a seguito degli interventi realizzati.

Committente
Iniziative Immobiliari Srl

Attività svolta dallo studio
Analisi di vulnerabilità sismica, Progetto esecutivo di miglioramento

sismico, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza.

Committente
iSenior Real Estate

Attività svolta dallo studio
Progetto definitivo-esecutivo delle strutture e D.L. strutture

Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani con 80 posti e un
volume totale pari a  15500 mc. Sono state progettate ed eseguite
molteplici soluzioni tecniche a partire dalle opere in fondazione con
iniezioni di jet-grouting, la realizzazione di una paratia berlinese,
fondazioni a platea nervata, elevazioni in sistema composto acciaio-cls

e il miglioramento sismico di un fabbricato esistente (5500mc).
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Asilo Ca' Gioiosa
Sedico (BL), 2018 - 2020
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Centro COM
Sedico (BL), 2018 - oggi

Committente
Comune di Sedico

Attività svolta dallo studio
Progetto Preliminare-Definitivo-Esecutivo Strutture e D.L. Strutture

Committente
Comune di Sedico

Attività svolta dallo studio
Progetto Definitivo-Esecutivo per l'adeguamento strutturale, D.L. e

Coordinamento Sicurezza

L'intervento realizzato è il primo stralcio funzionale di un progetto
più articolato, al momento è stata conclusa la zona funzionale, che
prevede il collegamento con l'edificio esistente, un'aula destinata a
giardino d'inverno, una sala polifunzionale di 130mq e tutti i locali di
servizio. Per tali interventi si sono studiate e realizzate strutture in
tecnologia mista in c.a. e acciaio.

L'edificio denominato "Centro COM" è il Centro Operativo Misto per la
gestione di emergenze a livello intercomunale. Il progetto ha come
scopo l'adeguamento sismico di una palazzina esistente a due piani
sita nei pressi dei magazzini comunali. Il progetto ha previsto
l'inserimento di un nuovo vano ascensore esterno per una migliore

accessibilità dell'edificio.

Azienda Zootecnica Ferrai
Spert d'Alpago, 2019

Committente
Azienda Ferrai Silvano

Attività svolta dallo studio
Progetto esecutivo delle strutture, Direzione Lavori e Coordinamento
della sicurezza.

Realizzazione delle strutture per il nuovo ricovero di ovini all’interno
dell’azienda zootecnica Ferrai a Spert, dove viene allevato il pregiato
agnello dell’Alpago. Il fabbricato, di volume complessivo 1.800 mc, ha
dimensioni in pianta di 15x35 m ed è realizzato con fondazioni in
cemento armato e strutture in elevazione formate da n.10 portali in
carpenteria metallica. Le strutture saranno completata da un
rivestimento in pietra e doghe di legno.

Palaghiaccio di Feltre
Feltre (BL), 2020

Committente

Società Cooperativa Feltreghiaccio

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

La campagna di indagini ha avuto lo scopo di indagare le proprietà
meccaniche negli elementi in c.a. dei locali spogliatoi e uffici, della
parte della pista di pattinaggio e delle tribune. Sono state eseguite
indagini mediante prove Sonreb che, correlando i valori dell'indice di

rimbalzo sclerometrico e le misure di velocità degli ultrasuoni con i
risultati delle prove a rottura di campioni cilindrici, hanno permesso di
estendere le indagini non distruttive su un gran numero di elementi.
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Edificio "Ex Elementari di Sedico"
Sedico, 2016

Committente

Comune di Sedico

Il fabbricato in muratura ex scuola elementare di Sedico risale

all'anno 1920 su progetto dell'arch. Riccardo Alfarè. Nell'ottica di un
intervento di miglioramento sismico e' stata eseguita una campagna di

indagini conoscitive seguita dalla modellazione di calcolo e dalle

verifiche di vulnerabilità sismica secondo le normative vigenti, allo

stato di fatto e a seguito degli interventi previsti in progetto.

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture  e verifiche di

vulnerabilità sismica

Palazzo Fulcis
Belluno, 2013

Palazzo Fulcis deve il suo nome alla nobile famiglia bellunese Fulcis

ed oggi mantiene inalterato il fascino che lo ha contraddistinto nei

secoli. Esso consta di tremila metri quadrati destinati allo spazio

espositivo del nuovo Museo di Belluno, distribuito su 5 piani e

articolato in 24 sale espositive. E' stata realizzata una serie di prove

di carico sui solai di piano con metodi innovativi e per nulla invasivi.

Committente

Comune di Belluno

Attività svolta dallo studio
Prove di carico sui solai

Palazzo Rosso
Belluno, 2014

Committente

Comune di Belluno

L'edificio denominato "Palazzo Rosso" è situato in Piazza Duomo a

Belluno e ospita gli uffici comunali del capoluogo. L’attuale edificio
venne realizzato in stile neogotico dall’architetto feltrino Giuseppe

Segusini. La campagna di indagini condotta ha permesso di

caratterizzare le proprietà degli elementi strutturali per le

successive verifiche di vulnerabilità sismica.

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Scuole Elementari
San Vito di Cadore, 2017

Committente

Comune di San Vito di Cadore

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture  e verifiche di

vulnerabilità sismica

E' stata eseguita una campagna d'indagine sulle strutture al fine di

raggiungere un livello di conoscenza LC2. Sono state eseguite prove

di martinetto piatto doppio, rilievi pacometrici, prelievi di carote di cls

e di ferri d'armatura. Con i risultati ottenuti è stato possibile

redigere i calcoli di vulnerabilità sismica allo stato di fatto ed inoltre
determinare alcune ipotesi di miglioramento sismico dell'edifico.
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Scuola primaria Principe del Piemonte
Cesiomaggiore (BL), 2019
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Stabilimento Silca s.p.a.
Vittorio Veneto (TV), 2019

Committente
Comune di Cesiomaggiore

Attività svolta dallo studio
Campagna di indagini sulle strutture e verifiche di vulnerabilità sismica
delle strutture

Committente
ing. Alessandro De Luca

Palestra di Tarzo
Tarzo (TV), 2019

Committente
Comune di Tarzo

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

E' stata eseguita una campagna d'indagine sulle strutture al fine di
raggiungere un livello di conoscenza LC2. Sono state eseguite prove
pacometriche, prelievi di carote di cls e di ferri d'armatura. La
campagna di indagini ha permesso di studiare nel dettaglio le

geometrie e le proprietà meccaniche degli elementi in muratura ed in
cemento armato volta alle successive verifiche di vulnerabilità sismica.

Committente
Comune di Cesiomaggiore

Attività svolta dallo studio
Campagna di indagini sulle strutture e verifiche di vulnerabilità sismica
delle strutture

Scuola primaria R. Ocri
Cesiomaggiore (BL), 2019

E' stata eseguita una campagna di indagini sulle strutture dell'edificio
scolastico per verificare, tramite prove di martinetto piatto e indagini

video-endoscopiche, la tipologia e la qualità delle murature e dei solai
di piano e di copertura. In seconda fase sono state effettuate le

verifiche tecniche dei livelli di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM
3274 e sono stati individuati gli interventi preliminari per ottenere un
miglioramento della risposta sismica.

L'edificio scuola primaria “R.Ocri” di Soranzen è inserito all'interno di
una Villa Veneta, edificio di interesse storico vincolato. E' stata
eseguita una campagna di indagini sulle strutture, progettata
appositamente per non intaccare gli apparati storici e decorativi del
fabbricato. Successivamente sono state eseguite le verifiche di

vulnerabilità sismica per l'individuazione delle principali criticità e la
definizione preliminare degli interventi di miglioramento sismico.

Al fine di soddisfare le richieste della Committenza per il

raggiungimento del livello di conoscenza LC2, è stata eseguita una
campagna di indagini mediante prove magnetometriche, battute
sclerometriche, prove ultrasoniche e prelievi di carote di cls. Si sono
correlati i dati, determinando statisticamente le curve di correlazione
per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei c.a.
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Stabilimento Lainox Ali Group s.r.l.
Vittorio Veneto (TV), 2019

Centro commerciale Emisfero
Belluno, 2020

Stabilimento artigianale "Lamas"
Sedico (BL), 2020

Committente
Privato

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Committente
Delta PI snc

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Prove in galleria ferroviaria
Alpago (BL), 2020

Committente
Impresa SIlvio Pierobon

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Con l'obiettivo di eseguire modifiche strutturali dettate dalle nuove

esigenze della Committenza, è stata eseguita una campagna di indagini
mediante prove magnetometriche, battute sclerometriche, prove
ultrasoniche, prelievi di carote di cls e ferri d'armatura. Si sono infine
correlati i dati, determinando statisticamente le curve di correlazione
per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei c.a.

Attività svolta dallo studio
Esecuzione di campagna di indagini sulle strutture

Committente
ing. Stefano Fedrigo

E' stata eseguita una campagna d'indagine sulle strutture al fine di
raggiungere un livello di conoscenza LC2. Sono state eseguite prove
pacometriche, prelievi di carote di cls e di ferri d'armatura. La
campagna di indagini ha permesso di studiare nel dettaglio le

geometrie e le proprietà meccaniche degli elementi in muratura ed in
cemento armato volta alle successive verifiche di vulnerabilità sismica.

Nell'ambito delle attività di verifica di vulnerabilità sismica del Centro
commerciale, ci siamo occupati del rilievo magnetometrico dei ferri
d'armatura all'interno degli elementi strutturali in cemento armato
normale e precompresso. E' stata effettuata una estesa campagna di
rilievi puntuali delle armature di pilastri, travi, tegoli prefabbricati,
setti sismici e vani scale.

Nell'ambito dei lavori di consolidamento di alcune gallerie ferroviarie
in muratura per le opere di elettrificazione della linea Vittorio Veneto
- Ponte nelle Alpi, abbiamo eseguito i test di trazione su barre

autoperforanti. È stato applicato un carico di trazione crescente alla
barra misurando contemporaneamente gli allungamenti in fase di carico
e di scarico con l'utilizzo di appositi di comparatori millesimali.

.
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Istituto comprensivo Rodari
Santa Giustina, (BL) 2015

Il polo scolastico di S.Giustina comprende n.3 fabbricati che ospitano
le scuole primarie, n.1 fabbricato che ospita le scuole secondarie, il
corpo adibito ad Aula Magna e la palestra. La campagna di indagini

ha permesso di studiare nel dettaglio le geometrie e le proprietà
meccaniche degli elementi in muratura ed in cemento armato volta alle

successive verifiche di vulnerabilità sismica.

Committente
Comune di Santa Giustina

Attività svolta dallo studio
Campagna di indagini in situ

Ponte sul Torrente Forada
Villa di Villa (BL), 2015 - 2016

Sul ponte ad arco in muratura che attraversa il torrente Forada è
stata condotta una campagna di prove divisa in due step: la prima

fase ha permesso di caratterizzare le proprietà degli elementi
portanti dell'arco in pietra; in seconda fase, dopo gli interventi di

rinforzo, è stata misurata la risposta strutturale durante una prova
di carico che ha permesso di collaudarlo come ponte di 2° categoria.

Committente
Comune di Mel

Attività svolta dallo studio
Campagna di indagini in situ

Scuola elementare Vittorino da Feltre
Feltre, 2015

La scuola elementare Vittorino da Feltre è un edificio simbolo della
città di Feltre che ospita numerose classi di studenti. Per tale motivo
si è reso procedere ad un intervento strutturale di miglioramento

sismico, che è stato preceduto da un'accurata campagna di indagini
conoscitive preliminari per ottenere un livello di conoscenza adeguato

(LC2 ai sensi delle NTC di cui al D.M. 14/01/2008).

Committente
Comune di Feltre

Attività svolta dallo studio
Campagna di indagini in situ

srl

La lunga via delle Dolomiti
Soverzene (BL), 2017

Committente
Impresa Dal Farra Flavio

Attività svolta dallo studio
Esecuzione prova di carico passerella ciclo-pedonale

Nell'ambito del percorso ciclabile "La lunga via delle Dolomiti" nel

Comune di Soverzene è stato recuperato un vecchio tracciato
pedonale ed adattato alle nuove esigenze della nuova pista
ciclo-pedonale.
Le nuove passerelle realizzate sono state oggetto di una prova di
carico necessaria alle fasi di collaudo dell'opera.
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Nuovo museo minerario di Agordo
Agordo (BL), 2014 - in corso

Grazie ai finanziamenti ricevuti tramite l'ex "fondo Brancher" il
comune di Voltago Agordino ha promosso il recupero dell'ex Istituti
Minerario U. Follador di Agordo. La scuola, un tempo traino della

formazione mineraria italiana, è stato convertito in museo della
mineralogia. Si sono previsti una serie di interventi sulla tenuta
statica dell'edificio e sull'allestimento interno delle sale espositive.

Committente
Comune di Voltago Agordino

Attività svolta dallo studio
Progetto definitivo in RTP

Collaudo passerella metallica
Gosaldo (BL), 2015

Committente
Impresa Mores Angelo SAS di Mores Giansisto & C

Esternamente al ponticello esistente che attraversa il Rio Val Boè è
stata realizzata una passerella pedonale metallica a sbalzo. In fase

di collaudo statico è stata condotta una serie di test che consistono
nell'applicazione di un carico concentrato all'estremità libera della
mensola generato da un martinetto idraulico collegato al sistema di
pompaggio e di lettura istantanea di forza e abbassamenti.

Attività svolta dallo studio
Prova di carico

Edifici per il volo libero
Alpago (BL), 2016 - In Corso

Committente
Comune di Alpago

L'intera val belluna è ricca di siti e aree dedicate al volo libero in
parapendio e tandem. Lo studio ha partecipato alla progettazione di

due edifici da adibire a servizio per le attività di volo e
all'ampliamento di una terrazza in un rifugio di montagna. I nuovi
edifici verranno realizzati in legno grazie all'uso di pannelli
prefabbricati in X-LAM.

Attività svolta dallo studio
Progetto esecutivo delle strutture

Palestra e piscina
Santa Giustina, 2017

Committente
Comune di Santa Giustina

Attività svolta dallo studio
Esecuzione campagna d'indagini sulle strutture e prova di carico solaio

Lo studio ha condotto una campagna d'indagine sulle strutture (LC2)
mediante prove di martinetto piatto, prove sui calcestruzzi e sugli
acciai. In particolare sono stati prelevati e successivamente
ripristinati due controventi metallici delle strutture di copertura.

A completamento della campagna d'indagine è stata eseguita una

prova di carico su un solaio sul quale è previsto un futuro
ampliamento.
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Casa Meneghet
Belluno, 2016 - In Corso

Committente

Committente privato

Il progetto riguarda la realizzazione di una villa unifamiliare situata in

loc. Tisoi nel comune di Belluno in un contesto paesaggistico

caratterizzato dalla presenza di superfici lasciate a prato dal vicino

Bosco delle Castagne. La nuova abitazione verrà costruita in luogo di
un esistente fabbricato in legno e sarà energeticamente
autosufficiente.

Attività svolta dallo studio
Progetto preliminare

Loft E+M
Belluno, 2016

La prestazione offerta per questo intervento riguarda il

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

per i lavori di ristruttutrazione di un appartamento di proprietà di
una giovane famiglia. Il Coordinamento è stato eseguito coinvolgendo
tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti nel cantiere

cercando di velocizzare i tempi di realizzazione dell'opera.

Committente

Commitente privato

Attività svolta dallo studio
Coordinamento della Sicurezza

srl

Tabià al Passo Giau
Passo Giau, 2016

In cima al Passo Giau, situato tra i Comuni di Cortina d'Ampezzo e

Selva di Cadore è stato realizzato un immobile ad uso turistico
completamente autosufficiente. Le geometrie ed i materiali utilizzati

re-interpretano la tipica tipologia edilizia dolomitica costituita da un

basamento in pietra e un livello superiore realizzato interamente in

carpenteria lignea con l'uso della tecnica costruttiva del block-bau

Committente

Committente privato

Attività svolta dallo studio
Progetto esecutivo strutturale, DL e Coordinamento Sicurezza

Attico via Garibaldi
Belluno, 2015

In un edificio storico situato nel centro di Belluno è stato progettato
e realizzato un nuovo appartamento distribuito su due piani. Le

attività svolte dallo studio hanno reso possibile un intervento che
ha riguardato il miglioramento sismico, la ridistribuzione degli spazi

interni, l'impiantistica e l'arredo. Trattandosi di intervento in centro

storico è stata prestata grande attenzione alla fase di cantiere.

Committente

Committente privato

Attività svolta dallo studio
Progetto definitivo, esecutivo, strutturale, DL e Sicurezza
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I NOSTRI SERVIZI PROFESSIONALI:

ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
Dal concept iniziale fino alla realizzazione del progetto lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti,

elaborando le loro richieste con soluzioni creative e traducendole in innovazione e qualità, con sensibilità nella
scelta delle forme e dei materiali. Possiamo assistervi dalla fase di rilievo e di indagine preliminare, al progetto
definitivo per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni fino alla scelta delle soluzioni esecutive e di dettaglio.

La nostra capacità di gestire ogni aspetto del progetto ci permette di curare nel dettaglio gli interni: colore, luce,
forme e materiali. Caratterizziamo in maniera originale e significativa gli spazi scegliendo arredi, forniture e
illuminazione.

INGEGNERIA

L'ingegneria strutturale è il cuore della nostra attività professionale. Abbiamo sviluppato negli anni competenze e
metodi avanzati nella progettazione e ingegnerizzazione delle opere edili ed infrastrutturali in zone ad elevata

sismicità, nello studio delle modalità costruttive, nella verifica sismica delle strutture esistenti e nel progetto
degli interventi di miglioramento/adeguamento necessari. Il nostro network di specialisti e consulenti può offrire
servizi altamente professionali nel campo dell'ingegneria strutturale, geotecnica ed idraulica.

INDAGINI SULLE STRUTTURE E PROVE DI CARICO
Da oltre 10 anni rappresentiamo un punto di riferimento nel nostro territorio ed in tutto il nord Italia per le

attività di indagini diagnostiche e prove di carico sulle strutture e sui manufatti infrastrutturali esistenti in
cemento armato, muratura, acciaio e legno. La continua richiesta di approfondimento della conoscenza del patrimonio
edilizio esistente ci ha portati ad una specializzazione e ad un investimento in attrezzature per eseguire prove
non distruttive e debolmente distruttive specialmente su edifici storici, edifici scolastici, ponti, viadotti e gallerie.

Ci distinguiamo per il nostro approccio alle attività di indagine diagnostica, che è caratterizzato da una visione di
natura ingegneristica già orientata alla individuazione delle criticità strutturali e alla proposta progettuale volta
alla soluzione dei problemi.

DIREZIONE DEI LAVORI
Controlliamo le diverse fasi del processo di direzione dei lavori sotto tutti gli aspetti, tecnico, amministrativo e
contabile, per garantire alla nostra Committenza la realizzazione dell'opera mediante il costante monitoraggio del
del cantiere, l'approvazione di eventuali modifiche e la verifica della corretta esecuzione dell'opera.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
Curiamo la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nel cantiere durante la fase di
progettazione con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento ed in fase di esecuzione dei lavori
attraverso la definizione delle misure volte ad eliminare o ridurre i rischi identificati, la pianificazione e attuazione
di scelte volte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che operano nei cantieri temporanei edili.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI IMMOBILI

Siamo accreditati per il rilascio di Attestati di prestazione energetica (APE), necessari per legge in caso di
compravendita o affittanza immobiliare. Inoltre possiamo seguire con i nostri clienti nel percorso di diagnosi
energetica dei fabbricati esistenti e nella progettazione e pianificazione di interventi di riqualificazione energetica.
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LE NOSTRE ATTREZZATURE

DOTAZIONI HARDWARE:
n.1 File Server NAS per l'archiviazione ed il backup dei dati
n.3 stazioni grafiche / PC
n.1 PC portatile
n.1 plotter grafico a colori formato A0+
n.1 stampante / fotocopiatrice / scanner a colori formato A3
n.1 stampante laser a colori formato A4
n.1 collegamento internet a banda larga

DOTAZIONI SOFTWARE:
Ufficio e amministrazione

Microsoft Office 365 Small Buisnes Premium - n.5 licenze OpenOffice
Dropbox per la condivisione istantanea documenti su piattaforma Cloud
Disegno CAD
Autodesk Autocad 2016
SketchUp

Software ingegneristici

Midas Gen 2020 v1.1 per modellazione FEM
3 Muri S.T.A. Data

Suite Aztec (paratie, muri di sostegno, strutture di fondazione, strutture scatolari, terre rinforzate, stabilità pendii)
Suite GELFI (verifiche c.a., acciaio, muri di sostegno)
HEC-RAS Pacchetto software per dimensionamenti e verifiche idrauliche
Librerie di fogli Excel auto programmati per verifiche ingegneristiche varie

PriMus ACCA Software
Software topografici
Leica Geoffice - IGM Verto
PF Cad
Strade - Discav - Catasto
Software Certificazione energetica
TerMus ACCA Software

STRUMENTI PER RILIEVI TOPOGRAFICI:
GPS LEICA GS15 Professional + GPS LEICA GS15 Plus
Stazione totale Pentax N325

STRUMENTI PROVE IN SITO SULLE STRUTTURE:
Sclerometro per determinazione resistenza calcestruzzi
Pacometro Proceq Profocscope - per la determinazione di ferri di armatura nei c.a.
Ultrasuoni D1000 LF con sonde
Video Endoscopio VE320
Pompa oleodinamica Enerpac P392

Martinetto Enerpac RCH121 (121kN) con tripode di sostegno e contropiastra di regolazione e kit per pull-out

Martinetto EuroPressPack CMF60N75 (600kN) con vari supporti/configurazioni di montaggio per prove su pali/tiranti
Martinetti piatti semiovali di varie dimensioni
Manometri digitali con letture di forza e di pressione
n°5 comparatori centesimali muniti di appositi cawalletti di telescopici di posizionamento
Deformometro Eurosit EMME 100 l.250 precisione 1/1000mm
n°2 lit per prowe di carico con martinetti
n°4 Serbatoi Flessibili per prowe di carico di warie dimensioni con lit di tubazioni e pompa a scoppio
Carotatrice Wasta con carotieri di vari diametri per il prelievo di cls
Termocamera Testo
Termometro infrarossi Fluke
Attrezzature-elettroutensili e materiali vari per la cantierizzazione delle prove in situ.
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