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Lo studio rivolge la propria offerta sia alle Pubbliche Amministrazioni che a Imprese e Aziende 

private, presentandosi come inter locutore in grado di fornire una gamma di servizi in ambito 
tecnico-professionale riassumibili nei seguenti punti: 

 
• Elaborazione di progetti architettonici  : per interventi di nuova costruzione residenziale ed 

industriale 
 
• Elaborazione di progetti di recupero: (ristrutturazione e restauro conservativo) di fabbricati 

esistenti   
 
• Elaborazione di progetti di trasformazione urbanistica (piani urbanistici attuativi di 

lottizzazione e recupero urbano) 
 
• Progettazione di soluzioni impiantistiche complesse per il contenimento dei consumi 

energetici  e studio di impianti con utilizzo di fonti alternative 
 
• Servizio di consulenza e progettazione acustica 
 
• Servizio di consulenza e progettazione geologica, con studi di fattibilità e analisi del 

territorio 
 
• Servizio di consulenza e progettazione di piani di sicurezza e coordinamento in fase di 

esecuzione dell’opera 
 
• Servizio di redazione certificazione energetica 
 
• Servizi di pratiche catastali e rilevazioni celerimetriche 

 
• Collaudi statici  

 
• Collaudi tecnici amministrativi di: opere pubbliche in genere 

 



    

a. Studi di fattibilità, Progettazione Preliminare, Definit iva ed Esecutiva    

Direzione dei Lavori, di: 

• opere pubbliche in generale; 

• edilizia privata : nuovi complessi residenziali plur iabitazioni, 

ristrutturazioni di complessi storici pluriabitazioni 

• restauro, risanamento conservativo,  consolidamento speciale di 

edilizia vincolata ai sensi della Legge 1089, edif ici di pregio 

architettonico, edif ici di culto,  monumenti etc. 

• edilizia cimiter iale; 

• edif ici industriali; 

• edif ici direzionali e commerciali; 

 

b. Svolgimento degli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza (di cui al D.Lgs 

494/1996 e D.Lgs 528/99) sia in fase di progettazione delle opere che 

durante l’esecuzione dei lavori. 

 

c. Urbanistica  

• redazione di Piano di Lott izzazione, Piani Particolareggiati, Piani 
Integrati, sia per l’edilizia residenziale che per l’edilizia industriale, 

direzionale e commerciale; compreso la predisposizione di progett i 

esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

• redazione e sviluppo di Piani Urbanistici Comunali ai sensi delle 

Disposizioni Vigenti sia Nazionali che Regionali: Piani del Governo 

del Territorio (P.G.T) etc.; 

 

d. georeferenziazione di Piani Urbanistici e formazione di banche dati 

alfanumerici per inserimento nel sistema informativo territoriale 

(programma utilizzato arcview  ) 

 

e. Progettazione Esecutiva, Direzione dei Lavori e calcoli strutturali di strutture 

in c.a.   in opera, strutture metalliche ed in legno; 



    

f. Progettazione e Direzione dei Lavori di impianti tecnologici (riscaldamento, 

idrosanitari ed elettrici) civili ed industriali con verif ica del contenimento 

energetico di cui alla legge n° 10/1991 e alla legge 46/1990; 

 

g. Certif icazioni Energetiche di fabbricati ai sensi della normativa vigente, da 
parte di tecnico qualif icato e iscritto all’albo dei certif icatori; 

 
h. Valutazione di clima acustico, progettazione delle strutture ai f ini del 

contenimento acustico, collaudi f inali su interventi eseguit i; 
 

i . Pratiche e servizi catastali, r ilievi plano-altimetrici di aree, frazionamenti, 
accatastamenti fabbricati etc. 

 
j . Collaudi statici di strutture  

 
k. Collaudi tecnici amministrativi di opere pubbliche in genere 
 

 
I servizi verranno svolti da una struttura professionale ampia e diversif icata 

composta da professionisti dei vari settori attivi nei campi della gamma di 

servizi offerti. 
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EDILIZIA RESIDENZIALE 

 OPERA COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 

Complesso residenziale di 
n°22 unità abitative in 
comune di Ostiglia   

SOC. Ecotre s.r.l. 
di Ostiglia 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Complesso residenziale di 
n°14 unità abitative in 
comune di S. Silvestro (Mn)  

Coop.va l’Unione  
di Quistello 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 
Complesso residenziale di 
n° 8 unità abitative in 
comune di S. Silvestro (Mn)  

Soc. Ecotre s.r.l.  
di Ostiglia 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad 
Ostiglia (Mn)   di n°6 unità 
abitative oltre a  negozi e 
garage   

Soc. Ecotre s.r.l. 
di Ostiglia 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 
Complesso residenziale di 
n°18 unità abitative  nel 
comune di Porto 
Mantovano (Mn)   

Costruzioni 
Mnaotvani G. di 
Serravalle a Po 

Progetto di massima, 
esecutivo e direzione 

lavori  

 
Ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad 
Ostiglia (Mn)  di n° 12 unità  
abitative 

Immobiliare G.T. 
di Mantova 

Progetto di massima, 
esecutivo e direzione 

lavori 

 

Complesso residenziale di 
n°36 unità abitative in 
comune di Porto 
Mantovano (Mn)   

Impresa Saccani 
s.r.l. di 

Castelbelforte 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Ristrutturazione con 
ampliamento di struttura 
commerciale ed abitativa 
nel centro storico del 
comune di Ostiglia (Mn) 

Ditta Chiozzini 
Cav. Fabio di 

Ostiglia 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 Complesso residenziale di 
n°16 unità abitative  a 

Immobiliare I 
Girasoli di 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 



    

Sorgà di Bonferraro (Vr)   Marchiotto 
Massimo di 

Bonferraro Sorgà 
(Vr) 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Edificio residenziale di n° 9 
unità abitative nel comune 
di Vigarano Mainarda (Fe)   

Soc. MA PI s.r.l. 
di Ferrara 

Progetto di massima e 
esecutivo 

 

Complesso residenziale di 
n°18 unità abitative in 
Comune di Ostiglia (Mn 

Impresa Volpicelli 
Lorenzo di 
Sermide 

Progetto di massima, 
esecutivo e calcoli 

strutturali 

 

 

Complesso residenziale di 
n°12 unità abitative in 
Comune di Ostiglia (Mn)   

Impresa Volpicelli 
Lorenzo di 
Sermide 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Complesso residenziale di 
n° 7 villette a schiera in 
Comune di Sorgà di 
Bonferraro (Vr)   

Immobiliare I 
Girasoli di 
Marchiotto 
Massimo di 

Bonferraro Sorgà 
(Vr) 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Complesso residenziale di 
n° 12 unità abitative in 
Comune di Sorgà di 
Bonferraro (Vr)   

Immobiliare I 
Girasoli di 
Marchiotto 
Massimo di 

Bonferraro Sorgà 
(Vr) 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Complesso residenziale di 
n°6 villette in Comune di 
Ostiglia (Mn)   

Impresa Volpicelli 
Lorenzo di 
Sermide 

Progetto di massima, 
esecutivo, direzione 

lavori e calcoli 
strutturali 

 

Ristrutturazione  di un 
edificio ad uso residenziale  
in via degli Orefici a 
Mantova di n° 8 unità 
abitative  

Geodomus s.r.l. 
di Ostiglia 

Progetto definitivo e 
redazione domanda 

fattibilità paesaggistica 

 



    

 

EDILIZIA INDUSTRIALE – ARTIGIANALE – DIREZIONALE – COMMERCIALE 

 OPERE COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 Ristrutturazione di 
uffici   di mq 160 

Ditta IVY OXFORD co. 
S.r.l. di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva e 

direzione dei lavori 

 

Realizzazione 
dell’ampliamento di 
magazzino 
commerciale di 
abbigliamento  per un 
totale di 1.350 mq  

Ditta IVY OXFORD co. 
S.r.l. di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva e 

direzione dei lavori 

 

Realizzazione di 
stabilimento in 
comune di Gambara 
(Mn) per un totale di 
2.500 mq 

Ditta Publipaolini di 
Mantova 

Progettazione di 
massima ed esecutiva 

 

Realizzazione di una 
carrozzeria con 
relative varianti ed 
ampliamenti a Revere 
(Mn) di 750 mq coperti 
 

Ditta Rossetti Daniele 
carrozzeria di Revere 

Progettazione di 
massima, esecutiva e 

direzione dei lavori 

 
Progetto per una 
centrale frigorifera a 
Finale Emilia mq 
40.000 

Coop.va Europa 2 Redazione progetto 

 

Progettazione di 
macello per suini con 
annesso salumificio 
nel comune di Sermide 
(Mn) 

Soc. SALIS Redazione progetto 

 

Realizzazione 
stabilimento 
industriale ad Ostiglia 
(Mn) per un totale di 
mq 1.000 

Ditta Carr-effe di 
Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva e 

direzione lavori 

 

Realizzazione di 
stabilimento 
industriale e relativi 
uffici  per mq 1.023 ad 
Ostiglia (Mn)  

Ditta Levante sas di 
Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva e 

direzione lavori 

 

Realizzazione di 
capannone industriale   
nel Comune di 
Bologna per mq 1.258 

 

Ditta DUMEK s.r.l. di 
Pianoro (Bo) 

Progettazione di 
massima, esecutiva e 

direzione lavori 

 Realizzazione di Soc. Vetroresina Progettazione di 



    

 
 
 

struttura industriale e 
relativi uffici a Poggio 
Rusco (Mn) per un 
totale di mq 2.900 

 

Padana s.r.l. di Poggio 
Rusco 

massima, esecutiva e 
direzione lavori 

 

progetto di struttura 
industriale a Poggio 
Rusco (Mn) per un 
totale di 9.200 mq lordi 

Soc. GLO spa di 
Poggio Rusco 

Progettazione di 
massima ed esecutiva 

 
progetto di unità 
produttiva nel comune 
di Pegognaga (Mn) per 
un totale di 1.445 mq 

Ditta S:C:F: di 
Franzoni Giulio e C. 

di Luzzara (RE) 

Redazione del 
progetto 

 

Realizzazione di unità 
produttiva con 
destinazione 
industriale ad Ostiglia 
(Mn) per un totale di 
2.500 mq lordi 

Ditta CARR – EFFE 
sas di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Realizzazione di unità 
produttiva in comune 
di Concordia (Mo) per 
un totale di 2.000 mq 
lordi  

Ditta Moglia s.n.c. di 
Redemello (Bs) 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Realizzazione di 
ampliamento di 
struttura industriale 
sita a Poggio Rusco 
(Mn) per un totale di 
1.800 mq 

Soc. Vetroresina 
Padana s.r.l. di Poggio 

Rusco 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Realizzazione di 
Ampliamento di 
struttura industriale ad 
Ostiglia (Mn) per un 
totale di 8.500 mq 

Soc. Donaldson Italia 
s.r.l. di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 
 

 

 

 

 



    

 

 

 

EDILIZIA DI CULTO – RESTAURO E RISANAM ENTO CONSERVATIVO 

 OPERE COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 

Restauro e 
consolidamento della 
Chiesa Parrocchiale di 
San Giacomo delle 
Segnate (Mn) 

 

Parrocchia di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro conservativo 
e consolidamento 
della Chiesa 
Parrocchiale di S. 
Fiorentino di Nuvolato 
di Quistello (Mn) 

Parrocchia di San 
Fiorentino di Nuvolato 

di Quistello 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro del manto di 
copertura della Chiesa 
Parrocchiale di San 
Giacomo delle 
Segnate (Mn) 

Parrocchia di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro della casa 
canonica della 
Parrocchia di San 
Giacomo delle 
Segnate (Mn) 

Parrocchia di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro conservativo 
e consolidamento 
della chiesa della 
Parrocchia di S. 
Francesco d’Assisi di 
Schivenoglia (Mn) 

Parrocchia di San 
Francesco d’Assisi di 

Schivenoglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

 
Restauro conservativo 
e consolidamento 
della casa canonica 
della Parrocchia di 
Ostiglia (Mn) 

Parrocchia della 
Assunzione della 

Beata Vergine Maria 
di Ostiglia  

Progettazione 
esecutiva,  direzione 

lavori e coordinatore in 
fase di progettazione 

ed esecuzione ai sensi 
della L.494/96 



    

 

 

Riqualificazione, 
restauro e 
consolidamento della 
casa canonica della 
Parrocchia di S. 
Fiorentino martire di 
Nuvolato (Mn) 

Parrocchia di San 
Fiorentino di Nuvolato 

di Quistello 

Progettazione 
esecutiva,  direzione 

lavori e coordinatore in 
fase di progettazione 

ed esecuzione ai sensi 
della L.494/96 

 

Restauro conservativo 
e consolidamento 
della casa canonica  
di Sacchetta di 
Sustinente (Mn) 

Parrocchia della 
Assunzione della 
Beata Vergine a 

Sacchetta di 
Sustinente  

Redazione del progetto 
di massima 

 

Restauro dei 
paramenti di facciata 
della torre campanaria 
del santuario della 
Beata Vergine della 
Comuna di Ostiglia 
(Mn) 

Parrocchia della 
Beata Vergine della 

Comuna 

Progettazione 
esecutiva e  direzione 

lavori  

 

Restauro  e 
consolidamento della 
Chiesa della 
Parrocchia di S. 
Lorenzo Martire di 
Quingentole (Mn) 

Parrocchia di S. 
Lorenzo martire di 

Quingentole 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro conservativo 
e consolidamento dei 
paramenti di facciata 
della torre campanaria 
della chiesa della 
parrocchia della 
Assunzione della 
Beata Vergine Maria di 
Ostiglia (Mn) 

Parrocchia della 
Assunzione della 

Beata Vergine Maria 
di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro 
conservativo, 
riqualificazione e 
consolidamento della 
casa canonica della 
Parrocchia di 
Carbonara Po (Mn) 

Parrocchia della 
Assunzione della 

Beata Vergine Maria 
di Carbonara Po 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 



    

 

Restauro e 
consolidamento della 
struttura di coperto 
della Chiesa 
Parrocchiale di San 
Giovanni del Dosso 
(Mn) 

Parrocchia di San 
Giovanni del Dosso 

Progettazione di 
massima ed esecutiva 

 

Restauro conservativo 
e consolidamento 
della Chiesa 
Parrocchiale dei S.S. 
Apostoli Pietro e 
Paolo di Sermide (Mn) 

Parrocchia dei S.S. 
Apostoli Pietro e 
Paolo di Sermide 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Progetto di 
manutenzione e 
consolidamento del 
tetto della Chiesa 
Parrocchiale di 
Carbonara Po (Mn) 

Parrocchia della 
Assunzione della 

Beata Vergine Maria 
di Carbonara Po 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Ristrutturazione 
complessiva, 
adeguamento 
funzionale  e 
ampliamento della 
scuola materna San 
Giuseppe di Ostiglia 
(Mn) 

Parrocchia della 
Assunzione della 

Beata Vergine Maria 
di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

 

 EDILIZIA SOCIO - ASSISTENZIALE 

 OPERE COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 

Cambio di 
destinazione d’uso e 

adeguamento 
normativo rispetto 

alle norme 
antincendio della 

casa di riposo 
Belfanti di Ostiglia 

(Mn) 

Amministrazione della 
casa di riposo 

“G.Belfanti” di Ostiglia 

Progetto definitivo, 
esecutivo e direzione 

dei lavori 

 

 

 



    

 

OPERE PUBBLICHE GENERALI 

 OPERE COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 
Centro residenziale 
di terapie 
psichiatriche di 
Quistello (Mn) 

A.S.L. di Ostiglia (Mn) 
Progetto di massima,  
esecutivo e direzione 

lavori 

 

Ristrutturazione, 
manutenzione e 
risanamento di 
edifici di proprietà 
comunale destinati 
ad uffici comunali ad 
Ostiglia (Mn) 

Amministrazione 
comunale di Ostiglia  

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 
Ampliamento del 
cimitero comunale di 
Sustinente (Mn) 

Amministrazione del 
comune di Sustinente 

Progettazione 
preliminare, esecutiva,  
direzione dei lavori e 
contabilizzazione di 

lavori 

 

Realizzazione di 
nuovi marciapiedi e 
la sistemazione dello 
scolo acqua 
meteorica in via 
Castello del comune 
di Sustinente (Mn) 

Amministrazione del 
comune di Sustinente 

Progettazione 
preliminare, esecutiva, 
direzione dei lavori e 
contabilizzazione dei 

lavori 

 

Opere di 
risanamento e 
asfaltatura dell vie 
comunali del 
comune di 
Sustinente (Mn) 

Amministrazione del 
comune di Sustinente 

Progettazione 
preliminare, esecutiva, 
direzione dei lavori e 
contabilizzazione dei 

lavori 

 

Costruzione degli 
spogliatoi della 
palestra comunale 
del comune di 
Sustinente (Mn) 

Amministrazione del 
comune di Sustinente 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 
Ristrutturazione 
della sede 
municipale di 
Ostiglia (Mn) 

Amministrazione 
comunale di Ostiglia 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Restauro e 
ristrutturazione delle 
mura storiche del 
giardino municipale 
del comune di 
Ostiglia (Mn) 

Amministrazione 
comunale di Ostiglia 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 Intervento di Amministrazione Progettazione 



    

ristrutturazione di 
edificio di proprietà 
comunale, piano 
primo ex sede 
U.S.S.L. di Ostiglia 
(Mn) 

comunale di Ostiglia preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Ristrutturazione 
delle scuole 
elementari di San  
Giacomo delle 
Segnate (Mn) 

Amministrazione 
comunale di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Intervento di 
ristrutturazione del 
teatro comunale di 
Pomponesco (Mn) 

Amministrazione 
comunale di 

Pomponesco (Mn) 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 
Restauro del Palazzo 
ex Monte a Viadana 
(Mn) 

Amministrazione 
comunale di Viadana 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Opere di 
urbanizzazione 
primaria di un piano 
di lottizzazione 
industriale e 
artigianale a San 
Giacomo delle 
Segnate (Mn) 

Amministrazione 
comunale di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Realizzazione di 
centro sportivo a 
Pomponesco (Mn) 1° 
stralcio 

Amministrazione 
comunale di 

Pomponesco (Mn) 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Ristrutturazione 
delle scuole 
elementari di Libiola 
(Mn) 

Amministrazione 
comunale di 

Serravalle a Po 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 
Realizzazione dei 
marciapiedi del 
comune di Serravalle 
a Po (Mn) 

Amministrazione 
comunale di 

Serravalle a Po 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 



    

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Sistemazione e 
adeguamento del 
teatro all’Antica di 
Sabbioneta (Mn) 

Amministrazione 
comunale di 
Sabbioneta 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 

 

Restauro e 
manutenzione 
straordinaria alle 
facciate dell’edificio 
Municipale di 
Ostiglia (Mn) 

Amministrazione 
comunale di Ostiglia 

Progettazione di 
massima, esecutiva e  

direzione lavori  

 

Realizzazione di 
centro sportivo a 
Pomponesco (Mn) 2° 
stralcio 

Amministrazione 
comunale di 

Pomponesco (Mn) 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Realizzazione della 
copertura delle 
strutture sportive: 
campo da tennis e 
bocce e 
illuminazione campo 
da calcio secondario 
del comune di 
Pomponesco (Mn) 

Amministrazione 
comunale di 

Pomponesco (Mn) 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Ampliamento 
cimitero comunale e 
consolidamento 
loculi esistenti 

Amministrazione 
comunale di 

Pomponesco (Mn) 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

Realizzazione degli 
spogliatoi e sala 
civica collegate alla 
struttura sportiva 
comunale di San 
Prospero di Suzzara 
(Mn) 

Amministrazione del 
comune di Suzzara 

(Mn) per il tramite del 
lottizzante Impresa 

Villa Sergio s.r.l. 

Progettazione di 
massima, esecutiva,  

direzione lavori e 
coordinatore in fase di 

progettazione ed 
esecuzione ai sensi 

della L.494/96 



    

 

Restauro e 
riqualificazione di 
Villa Raimondi a 
Nogara (Vr) 

Amministrazione 
comunale di Nogara  

(Vr) 

Progettazione 
preliminare, esecutiva 
e direzione dei lavori 

 

 

URBANISTICA 

 OPERE COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 
Variante generale al P.R.G. e stesura 
del regolamento edilizio del comune 
di Melara (Ro) 

Amministrazione del 
comune di Melara 

Redazione della 
variante generale al 

P.R.G. 

 
Strumento attuativo di lottizzazione 
d’ufficio di  un’area a destinazione 
industriale nel comune di Melara 
(Ro) 

Amministrazione del 
comune di Melara 

Redazione dello 
strumento attuativo di 

lottizzazione 

 
Strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione industriale 
– artigianale a San Giacomo delle 
Segnate 

Amministrazione 
comunale di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Redazione dello 
strumento attuativo di 

lottizzazione 

 
Strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione industriale 
– artigianale a Concordia (Mo) 

Soc. Greisel s.p.a. di 
San Giacomo delle 

Segnate 

Redazione dello 
strumento attuativo di 

lottizzazione 

 
Strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione 
residenziale a Reggiolo (RE) 

Soc. CO.GE.VE. s.r.l. 
di Mantova 

Redazione dello 
strumento attuativo di 

lottizzazione 

 
Strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione 
residenziale a San Prospero di 
Suzzara (Mn) 

Soc. Villa Sergio s.r.l. 
di San Giorgio di 

Mantova 

Redazione dello 
strumento attuativo di 

lottizzazione 

 

 

Piano di Governo del 
Territorio per il 
comune di Revere 
(Mn) 

Amministrazione 
comunale di Revere 

Progettazione, 
redazione 

documentazione 
completa e 

digitalizzazione piano 
con Arcview  

 
Piano di Governo del 
Territorio per il 
comune di 

Amministrazione 
comunale di 
Sustinente 

Progettazione, 
redazione 

documentazione 



    

Sustinente (Mn) completa e 
digitalizzazione piano 

con Arcview 
 

 

 

 

 

URBANIZZAZIONI 

 OPERE COMMITTENTE SERVIZI PRESTATI 

 

Urbanizzazione primaria dello 
strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione industriale 
– artigianale a San Giacomo delle 
Segnate (Mn) 

Amministrazione 
comunale di San 
Giacomo delle 

Segnate 

Progetto esecutiva, 
direzione lavori e 

coordinamento della 
sicurezza cantieri 

 
Urbanizzazione primaria dello 
strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione industriale 
a Concordia (Mo) 

Soc. Greisel s.p.a. di 
San Giacomo delle 

Segnate 

Progetto esecutiva, 
direzione lavori e 

coordinamento della 
sicurezza cantieri 

 
Urbanizzazione primaria dello 
strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione 
residenziale a Reggiolo (RE) 

Soc. CO.GE.VE. s.r.l. 
di Mantova 

Progetto esecutiva, 
direzione lavori e 

coordinamento della 
sicurezza cantieri 

 

Urbanizzazione primaria e 
secondaria dello strumento attuativo 
di lottizzazione di un’area a 
destinazione residenziale a San 
Prospero di Suzzara (Mn) 

Soc. Villa Sergio s.r.l. 
di San Giorgio di 

Mantova 
Progetto esecutiva  

 
Urbanizzazione primaria dello 
strumento attuativo di lottizzazione 
di un’area a destinazione 
residenziale a Curtatone  (Mn) 

Soc. Immobiliare La 
Campagnola s.a.s. di 
Bonferraro di Sorgà 

(Vr) 

Direzione lavori e 
contabilizzazione 

 


