
SINPRO
RETE D’INGEGNERIA

PRESENTAZIONE AZIENDALE



La società SINPRO è stata fondata nel 1991 con l'obiettivo di fornire
servizi di consulenza e progettazione nell'ambito dell'ingegneria e
dell'architettura.

Negli anni la nostra azienda è diventata una rete di ingegneria, una
realtà ramificata nel territorio, che fornisce un’offerta diversificata di
servizi tecnici a enti e aziende. Oggi SINPRO lavora con più di 200
pubbliche amministrazioni e oltre 50 aziende corporate e
rappresenta un riferimento strategico nel campo dei servizi di
ingegneria a livello nazionale.

A garanzia della qualità del proprio operato, SINPRO si è dotata di un
sistema di gestione per l'ambiente, la qualità e la sicurezza sul lavoro
certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO
9001:2015 e ISO 45001:2018.

La nostra azienda è inoltre certificata ESCO ai sensi della UNI CEI
11352:2014 e conta nel suo organico due Esperti in Gestione
dell’Energia (EGE) certificati ai sensi nella norma UNI-CEI
11339:2009.



LE NOSTRE  SEDI
SINPRO offre la possibilità di avere sempre
un referente presente in zona, grazie alle sue
sedi distribuite su tutto il territorio nazionale
e grazie al suo ampio staff di professionisti.

SINPRO ha sede legale e operativa a
Vigonovo (VE) e dispone di altre 6 sedi
operative posizionate in diverse regioni
italiane.
Le altre sedi operative si trovano a Roma,
Firenze, Genova, Pescara, Erbusco (BS) e
Modica (RG).

I NOSTRI PROFESSIONISTI
Lo staff di SINPRO conta più di 50 professionisti dal background eterogeneo. L’organizzazione
è strutturata in 6 team di lavoro che operano in modo matriciale.

Questa struttura garantisce una competenza estesa a tutte le categorie delle opere
pubbliche e private: dalle strutture complesse all'edilizia, dagli impianti elettrici a quelli
meccanici, dalle opere di adeguamento sismico a quelle di efficientamento energetico, dal
monitoraggio alla pianificazione ambientale.



I NOSTRI SERVIZI
SINPRO fornisce ai propri clienti pubblici e privati un’ampia rete di servizi, garantendo un
supporto costante nelle diverse fasi del progetto.

Lavorando con SINPRO, i nostri clienti possono trovare in un unico operatore tutte le risposte
alle loro necessità in ambito dei servizi tecnici.

TELECOMUNICAZIONI DIREZIONE LAVORI 
E SICUREZZA

SUPPORTO ALLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

ARCHITETTURA URBANISTICA MONITORAGGI E INDAGINI 
AMBIENTALI

SUPPORTO ALLA VERIFICA 
PROGETTUALE

ATTIVITA’ DIDATTICHE PROGETTAZIONE 
INTEGRATA

ENERGIA IMPIANTI ELETTRICI E 
MECCANICI

STRUTTURE



Nell’ambito degli impianti meccanici SINPRO si
occupa di progettare la realizzazione di:

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
IMPIANTI DI TRIGENERAZIONE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

al servizio di aziende, complessi di edifici
scolastici e strutture sportive.

Nell'ambito elettrico ci occupiamo di progettare:
CABINE DI TRASFORMAZIONE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA

I nostri tecnici sono specializzati nella
simulazione illuminotecnica.

Ci occupiamo inoltre di prevenzione incendi e Il
nostro staff comprende 3 figure abilitate in
materia di sicurezza antincendio iscritte negli
elenchi ministeriali (legge 818/1984).

IMPIANTI ELETTRICI 
E MECCANICI

L’energia oggi riveste un fattore chiave, sia in
termini economici che in termini ambientali. Per
questo motivo SINPRO ha deciso di investire
nella formazione energetica e può vantare
all'interno del suo staff due Esperti in Gestione
dell'Energia (EGE) certificati ai sensi della UNI
CEI 11339:2009 sia per il settore civile che per il
settore industriale.

L’azienda inoltre è certificata come Energy
Service Company (ESCo) ai sensi della UNI CEI
1352:2014 ed è in leader nell’offerta di servizi
energetici integrati che, a partire dalla diagnosi
energetica, individuano i migliori interventi
realizzabili in termini di risparmio energetico,
costi e tempi di ritorno degli investimenti.

ENERGIA



ARCHITETTURA
SINPRO con il suo team di architetti si occupa di:

PROGETTAZIONE DI NUOVI EDIFICI 
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI ESISTENTI
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

In questo ambito ci occupiamo di progettare
spazi per diverse esigenze, dagli edifici scolastici,
agli edifici residenziali e per il ricovero, agli spazi
lavorativi di grandi aziende.

Con i nostri architetti e dottori urbanisti siamo in
grado di gestire le pratiche necessarie
all'ottenimento dei permessi, quali VIA, VAS,
VINCA, relazioni paesaggistiche, relazioni
monumentali.

STRUTTURE
Nell’ambito delle strutture, SINPRO si occupa di:

STUDI GEOLOGICI
INDAGINI GEOGNOSTICHE
CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICHE E 
GEOMECCANICHE
VERIFICHE DI STABILITÀ 
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA 
PROVE PENETRO-METRICHE STATICHE E 
DINAMICHE

SINPRO effettua, tramite con propria
strumentazione, rilievi e prove non distruttive per
la verifica e il controllo di strutture in legno,
acciaio e cemento anche di grandi dimensioni.



SINPRO è un partner di riferimento per i 
principali operatori delle telecomunicazioni; è in 
grado di fornire un servizio integrato che include:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI
CONTABILITÀ
OTTENIMENTO PARERI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
COLLAUDO

I progetti redatti riguardano le stazioni radio 
base, la posa della fibra ottica, la radiodiffusione
e le centrali telefoniche di commutazione.

TLC

Grazie alla sua esperienza pluriennale in diversi
settori, SINPRO svolge il servizio di direzione
lavori sia per committenti pubblici che privati,
occupandosi di seguire gli stati di avanzamento
dei lavori, la contabilità e la redazione del
collaudo finale.

All'interno dello staff di SINPRO vi sono più di 10
risorse abilitate al coordinamento della
sicurezza ai sensi del testo unico per la
sicurezza (DLGS 81/2008) sia nel campo
progettazione - CSP - che nel campo esecutivo -
CSE.

DIREZIONE LAVORI  
E SICUREZZA



In un mondo in continua espansione la
pianificazione urbanistica ed ambientale
assumono un ruolo essenziale per gestire il
territorio e il suo sviluppo futuro.

SINPRO è in grado di redarre i seguenti piani
ambientali:

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
PIANO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI TELEFONIA
PIANO CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA
AMIANTO

URBANISTICA

Ogni giorno siamo esposti ad un inquinamento
ambientale che può avere effetti sensibili sulla
nostra salute. Gli agenti inquinanti hanno dei limiti
di emissione e sono monitorabili con
strumentazione apposita.

SINPRO ha a disposizione stazioni di
monitoraggio mobili per il monitoraggio di:

CAMPO EM AD ALTA E BASSA FREQUENZA
PM10 E QUALITÀ DELL’ARIA
RUMORE
RADON
ACQUE DI FALDA E SUPERFICIALI

Sinpro inoltre realizza e gestisce siti web per la
pubblicazione dei monitoraggi per la
consultazione dei risultati.

MONITORAGGI E 
INDAGINI 
AMBIENTALI



SUPPORTO ALLE 
PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI
SINPRO offre un’ampia serie di servizi di 
supporto alle pubbliche amministrazioni per 
gestire i grandi progetti.

SERVIZI TECNICI
OTTENIMENTO, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE PRATICA CONTO 
TERMICO
SUPPORTO OTTENIMENTO, GESTIONE E 
RENDICONTAZIONE DI ALTRI CONTRIBUTI 
ECONOMICI 

SINPRO possiede un sistema di gestione per
qualità (SGQ) certificato ai sensi della norma UNI
EN ISO 9001:2015, sotto accreditamento.
Pertanto, è abilitata alla fornitura dei seguenti
servizi per progetti con importo lavori fino a € 20
Mln:

SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA 
PROGETTUALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DI 
PROGETTI PER IL LIVELLO ESECUTIVO

SUPPORTO  ALLA 
VERIFICA E 
VALIDAZIONE 
PROGETTUALE



ATTIVITA’ 
DIDATTICHE
SINPRO completa la propria offerta di servizi 
con specifiche attività didattiche nei campi 
energetico e ambientale.

SINPRO svolge queste attività nelle scuole 
primarie e secondarie contribuendo alla 
formazione dei nuovi cittadini, per uno sviluppo 
sostenibile.

SINPRO è in grado di gestire progettazioni
complesse basandosi su tecniche di project
management innovative e all’attività di
collaborazione dei propri gruppi di lavoro
interdisciplinari.

SINPRO si avvale di strumenti di lavoro quali BIM,
che consentono l’integrazione di diverse
competenze specifiche in fase di progettazione.

PROGETTAZIONE 
INTEGRATA



I NOSTRI PRINCIPALI CLIENTI
SINPRO ha instaurato un rapporto continuativo con numerose aziende e società di servizi; di
seguito si riporta un elenco dei clienti più noti:
• VODAFONE S.p.A.
• WIND TRE S.p.A.
• TELECOM Italia S.p.A.
• CELLNEX Italia S.p.A.
• Iliad Italia S.p.A.
• INWIT S.p.A.
• SIRTI S.p.A.
• LINKEM S.p.A.
• HUAWEI ITALIA
• ZTE Italia S.r.l.
• ERICSSON S.p.A.
• Sielte S.p.A.
• Ceit S.p.A.
• Calzavara S.p.A.
• Fastweb S.p.A.
• MEDIASET S.p.A.
• RADIO COMPANY
• FiberCop
• RAI WAY S.p.A.
• Leasys S.p.A.
• ENEL S.p.A.
• CEMENTI ROSSI S.p.A.
• CANTIERI NAVALI VISENTINI S.p.A.
• COTTO DI POSSAGNO S.p.A.
• BAXTER S.p.A.
• LADURNER S.p.A.
• COMAS S.p.A.

Inoltre, SINPRO ha offerto servizi tecnici a più di 250 Comuni italiani distribuiti sul territorio. Tra
i più noti troviamo:
• Comune di Vicenza
• Comune di Viterbo
• Comune di Ferrara
• Comune di Modica
• Comune di Empoli
• Comune di Riccione



Forniamo un’ampia
rete di servizi di
ingegneria, offrendo 
supporto in tutto il 
territorio italiano.

CONTATTACI
Via dell'Artigianato, 20
30030 Vigonovo (VE)

+39 049 9801745

info@sinprosrl.com
sinpro.ca@pec.it



 

 
 

 

 

  

AMBIENTE                   

+35 Piani di settore 
telefonia mobile

+20
Piani di 

classificazione 
acustica

+50
Piano d'azione per 
l'energia sostenibile 
e il clima

+40Monitoraggi 
ambientali



 

 
Si riportano di seguito le 10 attività più significative per ogni categoria di lavoro. 

Piani di settore della telefonia mobile 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO ABITANTI 
ANNO 
INCARICO 

Comune di Ferrara FE 

Redazione del piano di localizzazione degli 
impianti per la telefonia mobile (“piano 
antenne”) e del relativo regolamento di 
attuazione 

132.000 2021 

Federazione dei 
Comuni del 
camposampierese 

PD 

Redazione del piano di localizzazione degli 
impianti per la telefonia mobile (“piano 

antenne”) e del relativo regolamento di 
attuazione 

87.720 2020 

Comune di 
Cascina 

PI Redazione Piano della telefonia mobile 45.360 2018 

Comune di Empoli FI 
Aggiornamento del programma di localizzazione 
degli impianti di telefonia mobile 

48.440 2018 

Comune di 
Vicenza 

VI Redazione Piano della telefonia mobile 112.200 2017 

Comune di Arco TN 
Aggiornamento piano di settore per la 

localizzazione degli impianti di telefonia mobile 
17.860 2016 

Comune di 
Falconara 
Marittima 

AN Redazione Piano della telefonia mobile 25.935 2016 

Comune di San 
Michele al 
Tagliamento 

VE 
Aggiornamento piano di settore per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile 

11.865 2013 

Comune di Riano RM 
Redazione del piano di settore per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile 

10.565 2013 

Comune di 

Latisana 
UD 

Redazione del piano di settore per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile 
dei 5 Comuni di Latisana, Ronchis, Palazzolo 

dello Stella, Muzzana del Turgnano, Lignano 
Sabbiadoro 

27.595 2006 

 

Piani di classificazione acustica 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO ABITANTI 
ANNO 
INCARICO 

Comune di 
Cordenons 

PN 
Aggiornamento del piano di zonizzazione 
acustica 

18.300 2020 

Comune di 
Colceresa 

VI 

Aggiornamento del piano di classificazione 
acustica del nuovo comune risultato della 
fusione dei Comune di Mason Vicentino e 
Molvena 

5.975 2019 

Comune di 

Sommacampagna 
VR Redazione del piano di risanamento acustico 14.745 2019 

Comune di Fiesso 

d’Artico 
VE Redazione del piano zonizzazione acustica 8.485 2018 

Comune di 

Spinea 
VE Redazione del piano zonizzazione acustica 27.845 2018 

Comune di Malo VI Redazione del piano zonizzazione acustica 14.800 2018 

Comune di 
Caerano di San 

Marco 

TV Redazione del piano zonizzazione acustica 8.035 2016 

Comune di Torri 
di Quartesolo 

VI Redazione del piano zonizzazione acustica 11.685 2016 

Comune di Avio TN Redazione del piano zonizzazione acustica 4.115 2015 

Comune di 
Pasiano di 
Pordenone 

PN Redazione del piano zonizzazione acustica 7.715 2015 

 



 

 
Piani d’azione per l’energia sostenibile e il clima 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO ABITANTI 
ANNO 
INCARICO 

Comune di San 
Michele al 

Tagliamento 

VE Aggiornamento PAES a PAESC 11.865 2020 

Comune di 
Bellaria Igea 
Marina 

RN Aggiornamento PAES a PAESC 19.575 2019 

Comune di 
Pergine 
Valsugana 

TN Aggiornamento PAES a PAESC 21.365 2019 

Provincia di 
Treviso 

TV 
Redazione PAESC per i Comuni di Villorba, 
Meduna di Livenza, Tarzo e Morgano 

29.705 2018 

Comune di 
Cesenatico 

FC 
Redazione del PAES, coinvolgimento 
popolazione e aggiornamento PAES a PAESC 

25.780 2016 

Comune di 
Viterbo 

VT Redazione del PAES 67.385 2015 

Comune di Este PD 
Redazione del Piano Clima con riferimento 
all’iniziativa Mayors Adapt 

16.460 2015 

Comune di 
Mentana 

RM Redazione del PAES 23.120 2014 

Comune di 

Rovereto 
TN 

Redazione del PAES e monitoraggio annuale 

fino al 2020 
39.485 2012 

Comune di Isera TN Redazione del PAES  2.765 2011 

 

Monitoraggi ambientali 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO DURATA 
ANNO 
INCARICO 

Comune di 
Portogruaro 

VE 

Gestione di una rete di centraline per il 
monitoraggio integrato dei campi 
elettromagnetici in bassa frequenza e 
monitoraggio qualità dell’aria tramite radielli  

3 anni 2020 

HeraAmbiente 

Spa 
VR 

Monitoraggio delle polveri sottili presso la 

discarica di Sommacampagna VR 
18 mesi 2020 

Comune di Malo VI 
Gestione di una rete di centraline per il 
monitoraggio dei campi elettromagnetici 

1 anno 2020 

Comune di 
Sommacampagna 

VR 

Gestione di una rete di centraline per il 

monitoraggio integrato campi elettromagnetici 
in alta frequenza, qualità dell’aria, polveri sottili 
e rumore 

1 anno 2019 

Comune di Arco TN 
Gestione di una rete di centraline per il 
monitoraggio dei campi elettromagnetici 

2 anni 2019 

Autorità del 
Sistema portuale 
del Mare Adriatico 

Orientale 

TS 
Monitoraggio ante operam dell’aria e del rumore 
per la costruzione di un nuovo molo presso il 

proto di Trieste 

6 mesi 2018 

Comune di 

Albano Laziale 
RM 

Gestione di una rete di centraline per il 

monitoraggio dei campi elettromagnetici 
4 anni 2018 

Comune di 
Cordenons 

PN 
Gestione di una rete di centraline per il 
monitoraggio dei campi elettromagnetici 

6 anni 2017 

Difesa Servizi Spa RM 

Esecuzione di campagne sperimentali di misure 
ambientali di campo elettromagnetico in cinque 

siti del Ministero della Difesa presso i quali sono 
installati dei ripetitori di segnali telefonici (SRB) 

Misure 

puntuali 
2016 

Comune di 
Latisana 

UD 

Gestione di una rete di centraline per il 
monitoraggio dei campi elettromagnetici presso 
i 5 Comuni di Latisana, Ronchis, Palazzolo dello 

Stella, Muzzana del Turgnano, Lignano 
Sabbiadoro 

1 anno 2006 

 



 

 
Si riporta di seguito la strumentazione in dotazione a Sinpro per l’esecuzione dei servizi sopra 

descritti. 

 

Strumentazione finalizzata all’analisi dell’impatto acustico: 

▪ Fonometro integratore di Classe 1 per analisi acustiche LARSON&DAVIS 831; 

▪ Stazione di monitoraggio in continuo del rumore LARSON & DAVIS LXT; 

▪ Software per il calcolo della propagazione del rumore SOUNDPLAN. 

 

Strumentazione finalizzata all’analisi della qualità dell’aria: 

▪ n. 2 ETL DUST di UNITEC srl per la misura delle polveri sottili (PM10 /2,5 e PTS) in ambiente; 

▪ n. 2 ETL 3000 di UNITEC srl per la misura dei parametri ambientali (es. CO, O3, NO2, C6H6, 

CH4) e polveri sottili (PM10) in ambiente; 

▪ ETL ONE di UNITEC srl per la misura dei parametri ambientali (es. CO, O3, NO2, C6H6, CH4) e 

polveri sottili (PM10). 

 

Strumentazione GPS/GIS (sistema informativo territoriale): 

▪ Palmare Trimble Geo 7X completo di software di interfaccia Terrasync e GPS Pathfinder Office. 

 

Strumentazione finalizzata all’analisi dell’impatto elettromagnetico: 

▪ 2 misuratori di campo a banda larga PMM 8053 con sonda EP330; 

▪ Analizzatore di spettro di campo elettromagnetico NARDA SRM3000; 

▪ Software per il calcolo dell’impatto elettromagnetico EMLAB2-UPG-NFA3D. 

 

Strumentazione per l’analisi delle radiazioni ottiche: 

▪ Spettroradiometro JETI; 

▪ Misuratore a larga banda; 

▪ Luminanzometro LMK. 

 



 

 
 

 

 

 

 

SICUREZZA                   

+20
Verifiche di 
vulnerabilità 
sismica

+30
Indagini 

statiche sui 
solai

+15
Progettazione di 
adeguamento 
sismico

+10
Progettazione e 

pratiche 
antincendio



 

 
Si riportano di seguito le 10 attività più significative per ogni categoria di lavoro. 

Verifiche di vulnerabilità sismica 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO CUBATURA 
ANNO 

INCARICO 

Comune di Stra VE 
Verifica di vulnerabilità sismica plessi scolastici 

Don Orione, Baldan Don Milani e Magrini  
33.000 m3 2020 

Comune di Angiari VR 
Verifica di vulnerabilità sismica scuola materna 

ed elementare “Francesco dal Cer” 
6.860 m3 2020 

Comune di 

Camponogara 
VE 

Verifica di vulnerabilità sismica scuola “Manzoni” 

in fraz. Calcroci 
6.400 m3 2020 

Comune di 

Maniago 
PN 

Verifiche vulnerabilità sismica scuola materna 

“Monumento ai caduti” del Capoluogo 
8.500 m3 2018 

Comune di 

Sarcedo 
VI 

Verifica Vulnerabilità Sismica scuola secondaria 

“Vecellio” 
10.610 m3 2018 

Comune di 

Colleferro 
RM 

Verifica Vulnerabilità Sismica scuola dell’infanzia 

e primaria G.P.D. 
10.560 m3 2018 

Comune di Civita 

Castellana 
VT Verifica Vulnerabilità Sismica scuola “XXV Aprile” 11.650 m3 2018 

Comune di 

Capranica 
VT 

Verifica Vulnerabilità Sismica scuola dell’infanzia 

“S. Maria De Mattias” 
5.600 m3 2018 

Comune di Santo 

Stino di Livenza 
VE 

Verifica di vulnerabilità sismica del palazzetto 

dello sport “Marta Russo” 
7.500 m3 2018 

Comune di 

Sant’Angelo di P. 

di Sacco (PD) 

PD 

Redazione della Verifica di vulnerabilità sismica 

della scuola dell’infanzia “Falcone” nella frazione 

di Celeseo. 

3.150 m3 2017 

 

Indagini sui solai 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO 
SUPERFICIE 

SOLAI 

ANNO 

INCARICO 

Comune di Isola 

Vicentina 
VI 

Indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti 

della scuola primaria “Rosa Agazzi” 
3.200 m2 2020 

Comune di Isola 

Vicentina 
VI 

Indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti 

della scuola primaria “Andrea Palladio” della 

frazione Castelnovo 

2.200 m2  2020 

Comune di Angiari VR 
Indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti 

della scuola materna ed elementare “dal Cer” 
2.030 m2 2020 

Comune di 

Monterosi 
VT 

Indagini diagnostiche sui solai dell’edificio 

scolastico “E. Rosso” 
2.025 m2 2020 

Comune di Tolfa RM 
Indagini diagnostiche solai scuola elementare 

“Giovanni XXIII” 
4.000 m2 2020 

Comune di 

Campodarsego 
PD 

Indagini diagnostiche solai sui solai di cinque 

edifici scolastici del territorio 
> 10.000 m2 2020 

Comune di 

Camponogara 
VE 

Indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti 

della scuola in fraz. Prozzolo 
1.240 m2 2020 

Comune di 

Camponogara 
VE 

Indagini diagnostiche solai sui solai e sui 

controsoffitti della scuola “Manzoni”  
2.400 m2 2020 

Comune di Stra VE 
Indagini diagnostiche solai scuola infanzia e 

primaria “Don Orione” 
3.600 m2 2020 

Fondazione Enrico 

Mattei 
VE 

Verifica statica solaio della sede della Fondazione 

Giorgio Cini presso l’isola di San Giorgio 

Maggiore, venezia 

3.000 m2 2017 

 

 



 

 
Progettazione strutturale per miglioramento o adeguamento sismico 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO 
IMPORTO 

LAVORI 

ANNO 

INCARICO 

Comune di Isola 

Vicentina 
VI 

Progetto di fattibilità tecnico economica di 
adeguamento sismico della scuola primaria 
“Rosa Agazzi” 

935.000 € 2020 

Comune di Angiari VR 
Progetto di fattibilità tecnico economica di 
adeguamento sismico scuola materna ed 
elementare “Francesco dal Cer” 

500.000 € 2020 

Comune di 

Terragnolo 
TN 

Progetto di fattibilità tecnico economica e 
definitivo di adeguamento sismico scuola 
elementare  

300.000 € 2020 

Comune di 

Annone Veneto 
VE 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica e 

definitivo di adeguamento sismico della scuola 

materna “Madonna di Fatima” 

250.000 € 2019 

Comune di 

Morsano al 

Tagliamento  

PN 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
dell’intervento di adeguamento sismico della 

scuola primaria “Giovanni Marinelli”  

455.000 € 2018 

Comune di 

Codigoro  
FE 

Progettazione definitiva ed esecutiva compreso 
CSP degli interventi di messa in sicurezza per 

l'eliminazione di vulnerabilità sismiche gravi 
presso l'edificio scolastico elementare e 
materna "Beniamino Biolcati" di Codigoro  

650.000 € 2018 

Comune di 

Maniago  
PN 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica di 
adeguamento sismico della scuola materna 

Capoluogo 

931.000 € 2018 

Comune di 

Maniago  
PN 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica di 
adeguamento sismico della scuola elementare 
Maniago Libero 

1.000.000 € 2018 

Comune di 

Noventa 

Padovana 

PD 

Progetto di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva dell’intervento di 

“Messa in sicurezza strutturale, riqualificazione 
e messa a norma della Scuola Media "G. 
Santini" - 1° lotto”  

640.000 € 2018 

 

Progettazione e pratiche antincendio 

 

CLIENTE PROV. DESCRIZIONE INCARICO 
TIPOLOGIA 

EDIFICIO 

ANNO 

INCARICO 

Comune di 

Fossalta di Piave 
VE Redazione SCIA inerente alla riqualificazione 

dell’impianto termico della sala civica Auser 
SALA CIVICA 2019 

Tim S.p.A. FC Redazione piano di sicurezza, SCIA e direzione 
lavori presso centrale telecom “Cesena stadio” 

CENTRALE 

TELEFONICA 
2019 

Tim S.p.A. 
TR Redazione SCIA e direzione lavori presso 

centrale telecom “Terni S. Valentino” 

CENTRALE 

TELEFONICA 
2018 

Comune di 

Noventa 

Padovana 

PD 

Progetto per ottenimento parere preventivo 

VVF dell’intervento di “Messa in sicurezza 
strutturale, riqualificazione e messa a norma 
della Scuola Media "G. Santini" - 1° lotto”  

SCUOLA 2018 

Comune di 

Baselga di Pinè 
TN 

Progetto per ottenimento parere preventivo 
VVF inerente ai lavori di sostituzione del 
generatore di calore, da gasolio a metano, 

dello stadio del ghiaccio 

CENTRO 

SPORTIVO 
2018 

Tim S.p.A. 
FC 

Redazione SCIA e direzione lavori presso 
centrale telecom “Fo Cava” 

CENTRALE 

TELEFONICA 
2017 

Tim S.p.A. 
RA 

Redazione SCIA e direzione lavori presso 
centrale telecom “Ra centro” 

CENTRALE 

TELEFONICA 
2017 

 



 

 
Si riporta di seguito la strumentazione in dotazione a Sinpro per l’esecuzione dei servizi sopra 

descritti. 

 

Strumentazione per analisi di edifici e strutture in metallo: 

▪ Misuratore ad ultrasuoni per controllo della saldatura GILARDONI RDG450; 

▪ Chiave dinamometrica per il controllo del serraggio dei bulloni GEDORE; 

▪ Durometro e sclerometro per il controllo delle caratteristiche meccaniche dei materiali; 

▪ C.I.S.A.M.; 

▪ Tensiometro per il controllo pretensione stralli; 

▪ Pacometro (per analisi armature); 

▪ Magnetoscopia (per verifica saldature); 

▪ Spessimetro ad ultrasouoni; 

▪ Termocamera af IR per la definizione della geometria del calcestruzzo. 

 

Strumentazione per prove pull out: 

▪ Carotatrice per prelievo campioni calcestruzzo; 

▪ Demolitore/smerigliattrice/cesoia per prelievo provini acciaio; 

▪ Attrezzatura per prove di carico statiche. 

 

Strumentazione per prove geotecniche: 

▪ Tomografo digitale Micromed Tromino Motto S.r.l.; 

▪ Strumentazione per prove M.A.S.W soilspy Motto S.r.l. 
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Si riportano di seguito le 10 attività più significative per ogni categoria di lavoro. 

 

Progettazione di efficientamento energetico edifici 

 

CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO 
IMPORTO 

LAVORI 

ANNO 

INCARICO 

Comune di Piove 

di Sacco 
PD 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di ristrutturazione per miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico - “edificio ex 
pretura” ora sede “g.d.f.” terzo stralcio 

475.000 € 2020 

Comune di 

Montebelluna 
TV 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di recupero e razionalizzazione di sei alloggi di 
edilizia residenziale ERP (strutture, edile, 

impianti elettrici, impianti meccanici, impianti 
idrici) 

490.000 € 2020 

Regione Lazio RM 

Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva dell’intervento di 
Efficientamento energetico Istituto Comprensivo 
XXV Aprile, di Civita Castellana (edile, impianti 

elettrici) 

390.000 € 2019 

Comune di Avio TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di efficientamento energetico scuola elementare 
di Avio - lotto 1 serramenti, lotto 2 
illuminazione e lotto 3 isolamenti 

305.000 € 2018 

UTI delle Valli e 

delle Dolomiti 

Friulane  

UD 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di ristrutturazione con riqualificazione 
energetica del fabbricato ad uso centro 
polifunzionale, frazione Colle in Comune di Arba 
(edile, strutture, impianti meccanici ed elettrici) 

260.000 € 2018 

Comune di 

Noventa 

Padovana 

PD 

Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva dell’intervento di “Messa 
in sicurezza strutturale, riqualificazione e messa 

a norma della Scuola Media G. Santini - 2° lotto 

1.960.000 € 2018 

Comune di 

Noventa 

Padovana 

PD 

Progettazione esecutiva dei lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione energetica 

della sede municipale (infissi, capotto, impianti 
meccanici) 

400.000 € 2016 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 

VE 

Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva dei lavori finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici della 

scuola primaria A. Gabelli, della scuola 
secondaria di primo grado A. Beltrame e 
palazzetto dello sport di Bibione (edile, impianti 
meccanici, impianti elettrici) 

550.000 € 2014 

Comune di 

Sant’Angelo di 

Piove di Sacco  

PD 

Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva degli interventi di 

ristrutturazione e adeguamento della struttura 
scuola materna D. Falcone loc. Celeseo (edile, 
impianti meccanici, impianti elettrici) 

270.000 € 2014 

Comune di 

Quarto d’Altino  
VE 

Progetto di fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva dei lavori finalizzati al 

contenimento dei consumi energetici della 
Scuola Secondaria di Primo Grado Roncalli 
(edile, impianti meccanici, impianti elettrici) 

730.000 € 2014 

  



 

 

 

Progettazione di impianti meccanici ed elettrici 

 

CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO 
IMPORTO 

LAVORI 

ANNO 

INCARICO 

Comune di 

Orgiano 
VI 

Progettazione definitiva ed esecutiva della 
riqualificazione energetica dell’impianto di 
riscaldamento della palestra di Pilastro, con 
pompa di calore e riscaldamento a pavimento 

160.000 € 2020 

Comune di 

Roverè della Luna 
TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di installazione di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura degli spogliatoi del campo da calcio 
comunale 

25.000 € 2019 

Comune di Monte 

di Malo 
VI 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di climatizzazione estiva ed invernale municipio 
di Monte Di Malo 

65.000 € 2019 

Comune di 

Quarto d’Altino 
VE Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 

di relamping del campo sportivo 
60.000 € 2019 

Comune di 

Baselga di Pinè 
TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di sostituzione del generatore di calore, da 
gasolio a metano, dello stadio del ghiaccio 

225.000 € 2018 

Comune di Ronzo 

Chienis 
TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di sostituzione dell'impianto termico presso la 

centrale termica a servizio della palestra e della 
scuola primaria 

65.000 € 2018 

Comune di Santo 

Stino di Livenza 
VE 

Progetto di fattibilità tecnico economica dei 
lavori di riqualificazione energetica 
dell'illuminazione interna degli immobili del 
Comune di San Stino di Livenza (VE) 

290.000 € 2016 

Parco del 

Paneveggio 
TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
per la realizzazione di 3 ciclo stazioni per bike 
sharing con pensiline in legno, biciclette 
elettriche a pedalata assistita e punto di ricarica 

presso i centri visitatori del parco naturale 

Paneveggio e pale di san Martino a paneveggio, 
Villa Welsperg ed Ecomuseo del Vanoi 

90.000 € 2013 

ACSM TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
per la fornitura e l'installazione di 5 parcheggi 
attrezzati per bike sharing riservati alle 
biciclette elettriche a pedalata assistita dotate 

di pensiline di legno e punti di ricarica nei 
comuni di Fiera di Primiero, Imer, Siror, e Canal 
san Bovo (TN) 

180.000 € 2013 

Comune di 

Trambileno 
TN 

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
di installazione di 3 impianti fotovoltaici della 
potenza complessiva di 50,64 KWp c/o casa di 

Riposo (Fraz. Vanza), Asilo (Fraz. Porte) e 
Centro Polivalente (Fraz. Moscheri) a 
Trambileno (TN)  

155.000 € 2012 

 

  



 

 

 

Diagnosi energetiche 

 

CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO SUPERFICIE 
ANNO 

INCARICO 

Comune di 

Andalo 
TN Diagnosi energetica del centro sportivo piscine, 

palaghiaccio e centro congressi 
14.000 2020 

Comune di 

Portogruaro 
VE Diagnosi energetica della piscina comunale 2.300 2020 

Città 

Metropolitana di 

Venezia 

VE 
Diagnosi energetica di venti edifici pubblici del 
Comune di Mirano nell’ambito del progetto 
Amica_E 

20.000 2019 

Comune di 

Genzano di 

Roma 

RM 
Diagnosi energetica di quattro edifici scolastici 
comunali, scuola De Amicis, scuola Garibaldi, 
scuola Pascoli e scuola San Carlino 

 

9.000 

 

2019 

Comune di 

Baselga di Pinè 
TN 

Diagnosi energetica finalizzata alla richiesta di 
conto termico dello stadio del ghiaccio 

2.390 2018 

Comune di 

Morsano al 

Tagliamento 

PN Diagnosi energetica della scuola Marinelli 
finalizzata alla richiesta di contributo POR FESR 

980 2018 

Comune di Malo VI 
Diagnosi energetica della scuola Rigotti 
finalizzata alla richiesta di contributo Conto 

Termico NZEB 

4.450 2018 

Comune di 

Nogaredo 
TN 

Diagnosi energetica del polo scolastico 
costituito da asilo, ex scuola elementare, nuova 
scuola elementare e palestra 

3.490 2017 

Comune di 

Anguillara 

Sabazia 

RM 
Diagnosi energetica dell’asilo nido finalizzata 

alla richiesta di contributo POR FESR 
1.500 2013 

Comune di Dolo VE Redazione del Piano Energetico Comunale 

comprendente 17 edifici 
21.000 2012 

 

 

 

 

Progetti e servizi per la riqualificazione della pubblica illuminazione 

 

CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO 
IMPORTO 

LAVORI 

ANNO 

INCARICO 

Comune di Illasi VR 

Progettazione definitiva ed esecutiva, csp, dll e 
cse dei lavori di messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione lungo la S.P. 10 della “Val d’Illasi" 

42.000 € 2020 

Comune di Dolo VE 

Redazione del progetto esecutivo per il 
rifacimento e nuova realizzazione di pubblica 

illuminazione: via Marinelle, via Galilei, via 
Brentoni e via Arino. 

220.000 € 2019 

Comune di 

Carbonera 
TV 

Progettazione definitiva ed esecutiva, csp, dll e 
cse della riqualificazione ed efficientamento 
energetico di via I maggio, via Brigata Marche, 
via Vittorio Veneto e altre vie. 

64.000 € 2019 

Comune di 

Colognola ai Colli 
VR 

Progettazione definitiva ed esecutiva, csp, dll e 
cse dei lavori di efficientamento energetico, con 
manutenzione straordinaria impianti di pubblica 
illuminazione 

144.000 € 2019 



 

 

 

Comune di Giovo TN 

Redazione del progetto esecutivo, diviso in tre 
stralci, dei lavori di riqualificazione dell'impianto 
di illuminazione pubblica degli abitati di Verla, 
Ville e Masen nel Comune di Giovo 

176.000 € 2018 

Comune di San 

Giorgio in Bosco 
PD 

Progettazione definitiva ed esecutiva della 
riqualificazione impianti di illuminazione 
pubblica del centro  

112.000 € 2016 

Comune di 

Campodarsego 
PD 

Progettazione esecutiva, csp, dll e cse degli 
interventi di riqualificazione impianti di 

illuminazione pubblica di Campodarsego centro, 
Reschigliano e Fiumicello 

312.000 € 2015 

Comune Di 

Fossalta Di 

Portogruaro  

VE 
Progetto preliminare di riqualificazione degli 
impianti di illuminazione pubblica in località 

Fossalta di Portogruaro e Stiago. 

605.000 € 2015 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 

VE 
Progetto preliminare di riqualificazione della 

pubblica illuminazione in comune di San Michele 
al Tagliamento – Bibione e entroterra 

1.130.000 € 2015 

Comune di 

Cornuda 
TV 

Progettazione preliminare della riqualificazione 
dell’illuminazione pubblica ai fini della domanda 
di contributo alla Regione Veneto ai sensi della 
D.G.R. 1421/2014 

50.000 € 2014 

 

 

Piani della pubblica illuminazione 

 

CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO 
N. PUNTI 

LUCE 

ANNO 

INCARICO 

Comune di 

Altopiano della 

Vigolana 

TN Aggiornamento e unione dei PRIC dei 4 ex 
Comuni 

1.305 2019 

Comune di 

Eraclea 
VE Redazione del piano della pubblica illuminazione 

- PICIL 
3.586 2019 

Comune di 

Trevignano 

Romano 

RM Redazione del piano della pubblica illuminazione 1.600 2017 

Comune di 

Fiume Veneto 
PN Redazione del piano comunale della pubblica 

illuminazione - PRIC 
2.296 2016 

Comune di Dolo VE 
Redazione del piano della pubblica illuminazione 

- PICIL 
2.797 2015 

Comune di 

Caerano di San 

Marco 

TV Redazione del piano della pubblica illuminazione 
- PICIL 

1.282 2014 

Comune di 

Scorzè 
VE 

Redazione del piano della pubblica illuminazione 

- PICIL 
2.922 2014 

Comune di San 

Michele al 

Tagliamento 

VE 
Redazione del piano della pubblica illuminazione 
- PICIL 

8.843 2013 

Comune di 

Baselga di Pinè 

TN Redazione del piano comunale della pubblica 

illuminazione - PRIC 
1.620 2012 

Comune di 

Cornuda 

TV Redazione del piano della pubblica illuminazione 

- PICIL 
1.265 2008 

 

  



 

 

 

Supporto al project financing 

 

CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO 
IMPORTO 

LAVORI 

ANNO 

INCARICO 

Comune di 

Nogara 
VR 

Servizio di direzione lavori e coordinamento per 
la sicurezza dei lavori di efficientamento 
energetico degli edifici e della pubblica 
illuminazione del project financing affidato a 
SIRAM SPA 

1.000.000 € 2020 

Comune di 

Tombolo 
PD 

Servizio di direzione e supervisione dei lavori di 

riqualificazione energetica ed adeguamento 
normativo degli impianti di illuminazione 
pubblica 

995.000 € 2017 

Comune di 

Vetralla VT 

Servizio di valutazione tecnica di un progetto di 
finanza finalizzato alla riqualificazione della 

pubblica illuminazione tramite l’utilizzo di 
risorse economiche esterne al Comune 

1.135.000 € 2016 

 

 

Si riporta di seguito la strumentazione in dotazione a Sinpro per l’esecuzione dei servizi sopra 

descritti. 

 

Strumentazione per l'esecuzione di diagnosi energetiche: 

▪ Multi acquisitore di grandezze fisiche ambientali e-LOG di LSI-LASTEM dotato di 9 canali di 

ingresso; 

▪ Acquisitore singolo portatile LSI-BABUC-M di LSI-LASTEM; 

▪ Kit per misurazione della trasmittanza termica di pareti e strutture in genere (sonde di 

temperatura e termoflussimetriche); 

▪ Termocamera FLIR BCAM-SD; 

▪ Luxmetro per analisi illumino metrica; 

▪ Analizzatore di vetri piani Bohle; 

▪ Analizzatore di temperatura e umidità. 

 

Strumentazione GPS/GIS (sistema informativo territoriale): 

▪ Palmare Trimble Geo 7X completo di software di interfaccia Terrasync e GPS Pathfinder Office. 
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Progettazione di efficientamento energetico edifici 

 

 

  CLIENTE PROVINCIA DESCRIZIONE INCARICO 
IMPORTO 

LAVORI 

ANNO 

PRENOTAZIONE 

1 

Comune di 

Casale 

Monferrato 

AL 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“G. Verne”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 

consuntivo. 

122.000,00 € 2022 

2 
Comune di Monte 

Romano 
VT 

Riqualificazione energetica sede comunale. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

28.000,00 € 2022 

3 Comune di Porcia PN 

Restauro e risanamento conservativo con 

efficientamento energetico della scuola 

dell’infanzia “Bernard Aucouturier”. 
Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico con prenotazione e a consuntivo. 

660.000,00 € 2022 

4 
Comune di 

Pramaggiore 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“G. Verne”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 

consuntivo. 

207.000,00 € 2022 

5 

Comune di 

Sant’Angelo di 

Piove di Sacco 

PD 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“Don Milani”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 
consuntivo. 

147.400,00 € 2022 

6 
Comune di Santa 

Giustina in Colle 
PD 

Riqualificazione energetica scuola 

secondaria di I grado “J. F. Kennedy”. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 
termico a consuntivo. 

530.000,00 € 2022 

7 
Comune di 
Grottaferrata 

RM 

Riqualificazione energetica scuola 

secondaria di I grado. Affidamento incarico 
gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

309.000,00 € 2022 

8 
Comune di 

Scandriglia 
RI 

Riqualificazione energetica scuola 
secondaria di I grado. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico con 

prenotazione e a consuntivo. 

102.500,00 € 2022 

9 
Comune di 

Quarto d’Altino 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“L. Da Vinci”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 

consuntivo. 

505.100,00 € 2022 

10 
Comune di 

Sommacampagna 
VR 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

di Caselle. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 
consuntivo. 

330.000,00 € 2022 

11 
Comune di Breda 

di Piave 
TV 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“G. Puccini”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 
consuntivo. 

526.000,00 € 2021 

12 
Comune di 

Annone Veneto 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“Rampulla”. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico con prenotazione. 

139.000,00 € 2021 



 

 

 

13 
Comune di 
Rosate 

MI 

Riqualificazione energetica scuola 

dell’infanzia. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico con prenotazione e a 

consuntivo. 

165.300,00 € 2021 

14 
Comune di 

Galliate 
NO 

Riqualificazione energetica scuola 
secondaria di I grado. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico con 

prenotazione e a consuntivo. 

96.300,00 € 2021 

15 
Comune di 

Galliate 
NO 

Riqualificazione energetica scuola primaria. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico con prenotazione e a consuntivo. 

108.200,00 € 2021 

16 Comune di Roana VI 

Riqualificazione energetica piscina 

comunale. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 

consuntivo. 

35.900,00 € 2021 

17 

Comune di 

Morsano al 
Tagliamento 

PN 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“Marinelli”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 
consuntivo. 

227.450,00 € 2021 

18 
Comune di 

Oppeano 
VR 

Riqualificazione energetica spogliatoi 

Mazzantica. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

68.910,00 € 2021 

19 
Comune di Piove 

di Sacco 
PD 

Riqualificazione sismica ed energetica ex 

pretura. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico con prenotazione e a 
consuntivo. 

331.350,00 € 2021 

20 
Comune di 
Orgiano 

VI 

Riqualificazione NZEB palestra di Pilastro. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 
termico con prenotazione e a consuntivo. 

402.000,00 € 2021 

21 
Comune di 

Fossalta di Piave 
VE 

Riqualificazione energetica palestra 
comunale “Pala Piave”. Affidamento 

incarico gestione pratica conto termico con 

prenotazione e a consuntivo. 

19.850,00 € 2021 

22 
Comune di 

Mezzolombardo 
TN 

Riqualificazione energetica scuola 
d’infanzia. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

242.200,00 € 2020 

23 
Comune di 

Quinto di Treviso 
TV 

Riqualificazione energetica spogliatoi stadio 
Tenni. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

41.990,00 € 2019 

24 

Comune di 

Barbarano 

Mossano 

VI 

Riqualificazione energetica scuola 

secondaria di I grado “R. Fabiani”. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

3.300,00 € 2019 

25 
Comune di 

Fossalta di Piave 
VE 

Riqualificazione energetica scuola d’infanzia 

e scuola primaria. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

98.300,00 € 2019 

26 

Comune di 

Barbarano 

Mossano 

VI 

Riqualificazione energetica sede 

municipale. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

8.700,00 € 2019 

27 
Comune di 

Bedollo 
TN 

Riqualificazione energetica palestra della 

scuola primaria. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

36.330,00 € 2019 



 

 

 

28 

Comune di 

Altopiano della 
Vigolana 

TN 

Riqualificazione energetica palazzo 

Bortolazzi. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

39.700,00 € 2019 

29 
Comune di 

Nogaredo 
TN 

Riqualificazione energetica polo scolastico. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

21.380,00 € 2019 

30 
Comune di Ronzo 

Chienis 
TN 

Riqualificazione energetica palestra 

comunale. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

10.200,00 € 2019 

31 

Comune di 

Volpago del 

Montello 

TV 

Riqualificazione energetica istituto 

comprensivo “Venegazzù”. Affidamento 

incarico gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

28.900,00 € 2019 

32 
Comune di 

Brentino Belluno 
BL 

Riqualificazione energetica sede comunale. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

43.500,00 € 2019 

33 Comune di Posina VI 
Riqualificazione energetica sede comunale. 
Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

58.400,00 € 2019 

34 
Comune di 
Barbarano 

Mossano 

VI 

Riqualificazione energetica scuola 
secondaria di I grado “Fabriani”. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

65.400,00 € 2019 

35 
Comune di 
Noventa 

Padovana 

PD 
Riqualificazione energetica sede comunale. 
Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

117.150,00 € 2019 

36 
Comune di 
Campodarsego 

PD 

Riqualificazione energetica sede comunale. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 
termico a consuntivo. 

74.220,00 € 2019 

37 
Comune di 

Quinto di Treviso 
TV 

Riqualificazione energetica palestra 

“Ciardi”. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

49.380,00 € 2019 

38 
Comune di 

Scorzè 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“Cappella”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

33.000,00 € 2019 

39 
Comune di 

Valenza 
AL 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“Sette Fratelli Cervi”. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

104.300,00 € 2018 

40 
San Michele al 

Tagliamento  
VE 

Riqualificazione energetica palestra 

comunale Corso del Popolo. Affidamento 

incarico gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

89.120,00 € 2018 

41 

Comune di 

Volpago del 

Montello 

TV 

Riqualificazione energetica stadio in Via 

Sansovino. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

5.920,00 € 2018 

42 
Comune di 

Candiana 
PD 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

“D. Alighieri”. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

50.700,00 € 2018 

43 
Comune di 

Candiana 
PD 

Riqualificazione energetica scuola 

secondaria di I grado “Trombelli”. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 
termico a consuntivo. 

52.000,00 € 2018 



 

 

 

44 Comune di Este PD 

Riqualificazione energetica scuola d’infanzia 

“San Giovanni Paolo II”. Affidamento 
incarico gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

42.620,00 € 2018 

45 Comune di Este PD 
Riqualificazione energetica scuola d’infanzia 
“Alessi”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

18.250,00 € 2018 

46 
Comune di 

Scorzè 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 
“Cappella”. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

8.640,00 € 2018 

47 
Comune di 
Spinea 

VE 

Riqualificazione energetica ex scuola “Walt 

Disney”. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

64.140,00 € 2018 

48 
Comune di 
Terragnolo 

TN 

Riqualificazione energetica scuola d’infanzia 

e scuola primaria. Affidamento incarico 
gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

47.430,00 € 2018 

49 
Comune di 
Baselga di Pinè 

TN 

Riqualificazione energetica scuola 

d’infanzia. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

18.300,00 € 2018 

50 
Comune di 
Baselga di Pinè 

TN 

Riqualificazione energetica istituto 

comprensivo. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

150.130,00 € 2018 

51 
Comune di 

Baselga di Pinè 
TN 

Riqualificazione energetica istituto 
comprensivo. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

89.630,00 € 2018 

52 
Comune di 

Sommacampagna 
VR 

Riqualificazione energetica palestra scuola 

secondaria di I grado. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

81.860,00 € 2017 

53 
Comune di 

Roverè della Luna 
TN 

Riqualificazione energetica scuola primaria. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

12.440,00 € 2017 

54 
Comune di 

Roverè della Luna 
TN 

Riqualificazione energetica campo sportivo 
comunale. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

2.030,00 € 2017 

55 
Comune di 
Roverè della Luna 

TN 

Riqualificazione energetica scuola 

d'infanzia. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

3.605,00 € 2017 

56 
Comune di Torre 

di Mosto 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

"Filiberto". Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

14.375,00 € 2017 

57 
Comune di 

Terragnolo 
TN 

Riqualificazione energetica scuola d'infanzia 

e scuola primaria. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 
consuntivo. 

5.420,00 € 2017 

58 Comune di Avio TN 

Riqualificazione energetica caserma dei 

Vigili del Fuoco. Affidamento incarico 
gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

9.010,00 € 2017 

59 
Comune di 

Trambileno 
TN 

Riqualificazione energetica scuola primaria 
frazione Moschieri. Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 

consuntivo. 

13.130,00 € 2017 



 

 

 

60 
Comune di 

Orgiano 
VI 

Riqualificazione energetica casa di riposo. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 
termico a consuntivo. 

28.970,00 € 2017 

61 
Comune di 

Pramaggiore 
VE 

Riqualificazione energetica complesso 

scolastico in Via Leopardi. Affidamento 

incarico gestione pratica conto termico a 
consuntivo. 

38.815,00 € 2017 

62 
Comune di 
Baselga di Pinè 

TN  

Riqualificazione energetica scuola d'infanzia 

"Miola". Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

8.290,00 € 2017 

63 
Comune di 
Portogruaro 

VE 

Riqualificazione energetica palestra 

"Lovisa". Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

69.500,00 € 2017 

64 
Comune di 

Baselga di Pinè 
TN  

Riqualificazione energetica scuola primaria. 

Affidamento incarico gestione pratica conto 
termico a consuntivo. 

22.320,00 € 2016 

65 
Comune di 

Baselga di Pinè 
TN  

Riqualificazione energetica centro 

congressi. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

8.270,00 € 2016 

66 
Comune di 

Baselga di Pinè 
TN  

Riqualificazione energetica istituto 

comprensivo. Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

7.700,00 € 2016 

67 
Comune di 

Budoia 
PN 

Riqualificazione energetica centro 

aggregazioni. Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

6.175,00 € 2016 

68 

Comune di 

Caerano di San 
Marco 

TV 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

"Canova". Affidamento incarico gestione 
pratica conto termico a consuntivo. 

133.685,00 € 2016 

69 
Comune di 

Portogruaro 
VE 

Riqualificazione energetica scuola primaria 

"IV Novembre". Affidamento incarico 

gestione pratica conto termico a 
consuntivo. 

15.680,00 € 2015 

70 
Comune di 
Portogruaro 

VE 

Riqualificazione energetica scuola 

secondaria di I grado frazione Summaga. 
Affidamento incarico gestione pratica conto 

termico a consuntivo. 

73.700,00 € 2015 

71 
Comune di 

Portogruaro 
VE 

Riqualificazione energetica scuola d'infanzia 
"G. Rodari". Affidamento incarico gestione 

pratica conto termico a consuntivo. 

71.460,00 € 2015 

  TOTALE     7.400.925,00 €   

 


