Prot.0004622 del 14-05-2020

Data di nascita

24 novembre 1970

Luogo di nascita:

Trento (TN)

Residenza:

Via S. Angelo 180/c, 31100 Treviso

Nazionalità:

Italiana

Stato civile:

Coniugato

Professione:

Lingue

1998 - Laurea in Ingegneria Meccanica
Università degli studi di Padova
1999 - Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Treviso
Numero di registrazione: A-2089
2003 - Registrato negli elenchi di cui alla L.818/94 del
Ministero degli Interni quale
Professionista autorizzato a rilasciare le certificazioni in ambito
di prevenzione
incendi
2007 - Ispettore certificato ACCREDIA nell'ambito Protocollo
Itaca ed è operatore certificato per le prove non distruttive
mediante indagini termografiche
Inglese B2
Francese B1
Spagnolo B1

Esperienza lavorativa
2007 - 2018

Legale Rappresentante, Direttore Tecnico e Socio di Climosfera
S.r.l.
Project Leader del gruppo di progettazione e Project manager di commessa
Progettazione di impianti elettrici, meccanici, tecnologici e di prevenzione incendi
Progettazione impianti di produzione di energia elettrica e calore
Diagnosi energetiche
Settore Progettazione e Servizi per l'Ingegneria in ambito civile/industriale/pubblico

2000 - 2018

Legale Rappresentante, Direttore Tecnico e Socio di Climosfera
S.A.
Progettazione di impianti elettrici e meccanici, prevenzione incendi e diagnosi energetiche
Settore Progettazione e Servizi per l'Ingegneria in ambito civile/industriale

1999 - 2000

Direttore Tecnico presso SICAF s.n.c.
Ditta specializzata nell’installazione di impianti termoidraulici
Settore Progettazione e Servizi per l'Ingegneria in ambito civile/industriale/impianti
termoidraulici

1998 - 1999

Collaborazione presso Ditta Pascotto termotecnica s.n.c.
Redazione dei preventivi, progettazione e direzione dei lavori di impianti meccanici nel
settore high tech (Camere bianche, Sale metrologiche)
Settore Progettazione e Servizi per l'Ingegneria in ambito civile/industriale
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Nuovo Centro Commerciale Vanchiglia, Torino
Committente: Promozione Sviluppo Iniziative Commerciali S.r.l.
Attività: Progetto esecutivo impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2018-WIP
Importo lavori_ €--E’ prevista per il 2020 l’apertura del nuovo centro commerciale Vanchiglia in centro a Torino, tra
via Regaldi e Corso Novara. La galleria avrà una superficie totale pari a 27.000 mq, disposta su
due livelli ospiterà un ipermercato, circa 60 negozi, un’area food court con 11 ristoranti ed una
palestra.
Ampliamento Centro Commerciale Fiordaliso, Milano
Committente: Promozione Sviluppo Iniziative Commerciali S.r.l.
Attività: Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2018-WIP
Importo lavori_ €--L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo Ipermercato all’esterno della struttura nell’area
sud-est, sull’attuale sedime del distributore di benzina. Nell’ambito del riposizionamento dell’ex
unità Ipermercato situata a nord verrà riconfigurata l’area con la creazione di nuove unità.
La riconfigurazione dei parcheggi esistenti prevederà anche l’aggiunta di un
parcheggio multipiano a nord del complesso per un seuperficie complessiva di
28.000 mq.
Infine nell’area Est del Fiordaliso verrà riconfigurato l’ingresso con modifica degli spazi di tre
negozi (unità 13-14-15), gli accessi meccanizzati dal piano interrato al fine di realizzare l’unione tra
il nuovo fabbricato dell’Ipermercato e il Centro.
Progettazione di microcentrali, Benin (Africa)
Committente: ETC Group S.p.a.
Attività: Consulenza e Progetto esecutivo
Ruolo: Project Manager
Anno: 2017-WIP
Importo lavori_ € 530.980
Studi preliminari e progetto esecutivo per un pacchetto di 40 centrali solari con una potenza
generata di 30 kWp e 40 kWp ciascuno, da installare in luoghi e villaggi remoti del Benin non
fornito da una rete elettrica pubblica.
Il sistema è un pacchetto che è stato progettato per essere correttamente spedito in container e,
una volta consegnato, "Pronto per l'uso" sul sito di installazione. Tutto fa parte del sistema e il
contenitore stesso funge da locale tecnico in cui si trovano pannelli, inverter e batterie
installati secondo il progetto al fine di garantire lecorrette condizioni di lavoro del sistema. Un
climatizzatore fornisce il controllo della temperatura all'interno del container. Il sistema è
supervisionato e monitorato da remoto e un sistema mobile garantisce il controllo di politica
contabile e di fatturazione.
Consultancy regarding solar pumps, Benin (Africa)
Committente: ETC Group S.p.a.
Attività: Consultancy and Progetto esecutivo
Ruolo: Project Manager
Anno: 2016-WIP
Importo lavori_ €--Preliminary Studies and Progetto esecutivo of 60 solar-powered pumping plants to be installed in
several places in Benin to realize the accessibility to an affordable water spring and guarantee the
availability of drinking water in remote areas. The pumping plant is a package solution composed
of an underground pump, a filtering stage and a reservoir tank with 3 / 4 taps to supply water to the
users. The pump is electrically supplied by a solar systems (PV Panels and Batteries) and all the
system is controlled and supervised by remote. Eventually a mobile payment system will provide
the delivery of the required water to the users.
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Realizzazione industria per la lavorazione del tabacco
Committente: Endeco Spa
Attività: Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2019-WIP
Importo lavori: € 6.000.000
Un nuovo impianto industriale per la produzione di tabacco verrà progettato e costruito in un’area
industriale ad Addis Abeba. Questa struttura di circa, di proprietà di National Tobacco Enterprise
SC parte della società giapponese Tobacco International, sarà costruita in un quartiere
industriale meridionale della città.
Realizzazione nuovo mulino, Cotonou (Benin)
Committente: ETC Group Spa
Attività: Progetto esecutivo impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2019-WIP
Importo lavori: € 9.910.000
Il nuovo polo alimentare e produttivo del Golfo di Guinea sorgerà a Cotonou, è stata prevista la
fornitura di silos, fabbricato ed impianto tecnologico per la trasformazione dei cereali. Grazie
alla tecnologia di ultima generazione dei macchinari, l’impianto può risparmiare fino al 70% di
energia, peraltro molto costosa in Benin. Il progetto è stato concepito come impianto turn-key,
includendo silo di ricevimento grano, building, e impianti di processo, fino all’insacco di farine e
sotto prodotti.
Rifacimento industria agroalimentare, Douala (Cameroun)
Committente: ETC Group Spa
Attività: Project Management - Due Diligence - Progetto esecutivo impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2019
Importo lavori: € 5.300.000
Codilait SA, è una realtà locale di produzione in ambito lattiero- caseario che vuole riavviare ed
ampliare la propria unità produttiva in Douala. Il progetto prevede il rifacimento complete delle linee
di produzione e la trasformazione industriale per la produzione di latte UHT, yogurt, acqua e succhi
di frutta.
La nostra società dopo un sopralluogo approfondito, ha emesso un documento di Due Diligence
finalizzato allo studio di fattibilità di progetto e alla identificazione del Capex, ed è ad oggi
impegnata nello sviluppo del progetto preliminare.
Nuova unità produttiva settore farmaceutico, Kigali (Rwanda)
Committente: NGali Holding Ltd
Attività: Progetto preliminare ed esecutivo impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2019-WIP
Importo lavori: € 2.100.000
Nell’ambito del progetto di incubazione ed avviamento di una nuova unità produttiva di fluidi per
infusione intravenosa “IV Plant”, è stato realizzato il concept design finalizzato all’identificazione
del Capex di progetto e, successivamente, una proposta di progetto preliminare architettonico,
strutturale ed impiantistico oggetto di approvazione da parte del cliente
locale. Attualmente è in corso la gara internazionale, gestità dalla nostra società, per
l’identificazione del partner industriale che realizzerà tutta la parte di produzione farmaceutica.
Rinnovo sede NPE S.r.l.,Belluno (Italy)
Committente: Gamma S.r.l.
Attività: Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2017-2019
Importo lavori: € --L’attività di progettazione ha individuato una serie di interventi, suddivisi per tipologia di impianto, al
fine dell’adeguamento e dell’efficientamento degli impianti elettrici e meccanici dello Stabilimento di
Longarone per tutto lo stabilimento produttivo comprensivo degli uffici interni, dell’area produttiva e
gli annessi uffici e sale riunioni sulla parte d’ingresso al blocco.
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Rifacimento laboratori QC Mipharm, Milano
Committente: Mipharm Spa
Attività:Project Management - Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2017-2019
Importo lavori: € 400.000
Nell’ambito del progetto di revamping della zona Laboratori QC dello stabilimento di produzione di
Milano, si è iniziata un’attività di revisione del layout dei laboratori secondo la logica della
metodologia lean, il progetto di riorganizzazione del layout vede anche l’esigenza non solo di
ricollocare le apparecchiature di misura ma anche la morfologia e la destinazione di utilizzo degli
spazi stessi. Per questa ragione, oltre alle opere edili e stato necessario rivedere la situazione
impiantistica in senso generale, sia alla luce dell’urgente progetto definito di “Data Integrity” che
per un necessario riammodernamento della condizione impiantistica esistente. La realizzazione del
progetto è stata studiata con molta attenzione nelle fasi esecutive in modo da permettere la
continuità operativa del Laboratorio. Con l’incarico di project management ci siamo occupati della
gestione di tutti gli stakeholders di progetto.
Nuova linea di produzione Hpapi, Milano
Committente: Mipharm Spa
Attività:Project Management - Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2017-2019
Importo lavori: € 215.080
Nell’ambito del progetto di realizzazione della nuova sala di produzione farmaci ad alta potenzialità
(HPAPIs), da ricavare all’interno del zona di produzione fluidi dello stabilimento di produzione,
Mipharm ha richiesto l’intervento della scrivente società per uno studio preliminare di possibili
layout che risolvessero le criticità generate dalla attuale posizione della stessa sala di produzione.
A tal fine sono Progettazione preliminare, esecutiva, e project management per realizzazione dellla
nuova linea di produzione HPAPIs (Farmaci ad Alto Potenziale) da ricavare all’interno del zona di
produzione fluidi.
Nuovo Hotel Le Sereno, Sainth Barth (French Antilles)
Committente: Le Sereno Hotel, Villas & Spa
Attività: Progetto esecutivo e Direzione Lavori Impianti
Ruolo: Project Manager Impianti
Anno: 2017-2019
Importo lavori: € 2.042.000
Dopo il passaggio dell’uragano Irma il committente ha deciso di trasformare la necessità di
ricostruire la struttura in un’opportunità unica per re-immaginare completamente l’hotel.
La necessità di ricostruire ha offerto inoltre a Sereno Hotels la possibilità di integrare nuove misure
e tecnologie per ridurre l’impatto del resort sull’ambiente. Oltre a utilizzare materiali naturali come
legno e pietre di provenienza sostenibile per la realizzazione delle nuove strutture e degli interni,
sono stati introdotti pannelli solari, condizionatori con scambiatore di calore, materiali e infissi
isolanti e illuminazione a LED per ridurre il consumo energetico in tutta la proprietà. Un impianto di
dissalazione e il riutilizzo dell’acqua di riciclo per l’irrigazione, consentono inoltre a Le Sereno di
essere completamente autosufficiente senza attingere alle scarse risorse idriche della città.
Centro commerciale Parcofiore, S. Fior Treviso (Italia)
Committente: D_Recta S.r.l.
Progetto: D_Recta S.r.l.
Attività: Progetto Esecutivo, DL e VVF
Anno: 2016-2018
Importo lavori: € 3.170.000 parti comuni - € 1.360.000 attività commerciali
Il Parco Commerciale a San Fior (TV) sull'area “Ex- Sarom” copre una superficie totale di circa
27.000 mq. Il complesso offre una ampia offerta commerciale dove si trovano grandi catene come
Famila-Marchio Mega, Decathlon, Casatua, Globo, Centercasa, Takko, Mediaworld, Burger King e
Road House.
Nell'ambito della costruzione del Parco Commerciale “ParcoFiore” Climosfera ha sviluppato il
Progetto Esecutivo e la Direzione Lavori in materia impiantistica elettrica e meccanica, ha redatto il
progetto di prevenzione incendi e protocollato le pratiche al Comando dei Vigili del Fuoco.
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Nuova sede industriale IRCA spa Conegliano Treviso (Italia)
Committente: IRCA S.p.a.
Progetto: Studio Idrogeo
Attività: Progetto Esecutivo, DL e collaudi
Anno:2016-2018
Importo lavori: € 2.121.000
L'oggetto dell'incarico professionale di Climosfera Srl è costituito dalla Progettazione Esecutiva di
tutti gli impianti, progettazione ai fini della prevenzione incendi, Direzione Lavori e collaudo in
merito ai lavori di realizzazione dell'ampliamento della unità produttiva esistente decicata all'attività
“RICA Etched Foil” di IRCA S.p.a.
Nuova sede industriale Esaote spa Genova (Italia)
Committente: Esaote Spa
Progetto: Climosfera MYGG Design
Attività: Coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione
Anno: 2015-2016
Importo lavori: € 2.350.000
Project Management del progetto di fit out della nuova sede Esaote e Progettazione Esecutiva di
tutti gli impianti tecnologici (meccanici, elettrici e speciali). L’edificio è stato realizzato per diventare
il nuovo sito produttivo completo di annessi uffici per una società che si occupa di sistemi
diagnostici medicali quali ad esempio ecografi e dispositivi ad ultrasuoni. All’interno dello
stabilimento in particolare vi sono i laboratori di preparazione ed analisi, e i magazzini.
Sinteticamente l’impianto meccanico ha origine in un sistema di generazione costituito da pompe di
calore aria-acqua. L’impianto elettrico in un impianto di consegna in media tensione e seguente
trasformazione posta nella copertura dell’edificio.
Realizzazione nuovo ostello A&O a Mestre Venezia, Italia
Committente: Data Domizil bau gmbh.
Progetto: Limesland
Attività: Progetto esecutivo Direzione Lavori e VVF
Anno:2015-2017
Importo lavori: € 2.810.000
“Ponte per Venezia” così ci piace definire questa struttura ricettiva che è stata pensata e realizzata
da una Società Tedesca la AOH Hotel e Ostelli. La struttura che nasce a Mestre, quale luogo di
“transito” per arrivare a visitare Venezia, è destinata ad essere un punto di riferimento in particolare
per una Committenteela Internazionale che vuole essere ospitata in un ambiente semplice ma
funzionale con dei costi accessibili.
L’intervento molto lineare nell’impiantistica vede la realizzazione di un sistema edificio / impianto
che porta lo stesso ad essere collocato nella classe A della normativa applicabile al momento della
richiesta di autorizzazione edilizia. Climosfera S.r.l. ha sviluppato il Progetto Definitivo ed Esecutivo
nonchè curato la Direzione dei Lavori, oltre ad aver offerto la consulenza specialistica nell'ambito
della Prevenzione Incendi e dell'Acustica.
Restauro di Palazzo Reina a Milano,Italia
Committente: L.S.G.I. Italia srl
Progetto: P+P Architetti Associati
Attività: Progetto esecutivo Direzione Lavori e collaudi
Anno: 2014-2016
Importo lavori: € 1.340.000
Edificio storico costruito nel 1830 sito nel centro di Milano. L’intervento di restauro prevede una
rimodulazione degli spazi per attività commerciali. Al secondo piano è prevista la destinazione ad
uso
uffici.
Verranno
inoltre
realizzati
21
posti
auto
meccanizzati.
Essendo un edificio vincolato dalla sopraintendenza ai beni architettonici sono stati predisposti
impianti wi-fi sia per la rete trasmissione dati che per gli impianti di rivelazione incendi; è stato
inoltre realizzato un impianto di climatizzazione condensato con acqua di pozzo, evitando
l'installazione di impianti all'esterno con problematiche di visibilità installazione e rumore.
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Realizzazione di un nuovo centro commerciale in Cinisello Balsamo Milano, Italia
Committente: L.S.G.I. Italia srl
Progetto: Chapman Taylor
Attività: Progetto definitivo ed esecutivo, VVF e Acustica
Anno: 2014-2016
Importo lavori: € 53.988.000
Il Centro Commerciale (circa 150 mq di negozi e 220.000 mq di area adibita a parcheggio)sarà uno
spazio che vuole uscire dagli schemi convenzionali delle strutture commerciali ed inserirsi nel
contesto urbano come spazio dinamico che oltre ad offrire la più ampia offerta commerciale (più di
300 negozi in totale) risulta essere uno spazio dove partecipare ad eventi, poter disporre di un
ampia offerta di cibi, andare al cinema. Il Centro Commerciale inoltre si raccorda direttamente con
tutta la viabilità stradale e con tutti i servizi di trasporto pubblico in quanto è situato sopra la nuova
stazione della metropolitana ed al suo esterno prevede la realizzazione del nuova stazione degli
autobus.
In relazione al progetto nel suo insieme, si inserisce lo sviluppo degli impianti tecnologici: impianti
che sono stati realizzati sfruttando fonti rinnovabili (condensazione su acqua di falda, produzione
da impianto fotovoltaico e solare termico) e che seguono i più moderni trend sia tecnologici (come
il massiccio utilizzo di fonti a led) che di comunicazione multimediale (sistemi di guida del
Committentee per muoversi negli spazi del Centro Commerciale e nel recepire le proposte
commerciali e di svago) e non ultimo sorvegliano la sicurezza sia per gli operatori che dei fruitori.
Climosfera S.r.l. si è occupata della Progettazione Preliminare e Definitiva, dell’Acustica e
Prevenzione Incendi, ecc.
Restauro Palazzo Sacchetti a Roma, Italia
Committente: L.S.G.I. Italia srl
Progetto: F&M Ingegneria
Attività: Progetto esecutivo
Anno: 2015-2016
Importo lavori: € 1.190.000
Restauro di un edificio storico nel centro di Roma (costruito nel 1546). Il Palazzo ospita alcuni dei
più significativi cicli del manierismo.
L’intervento ha dovuto far coesistere l’esigenza del Committente di farlo diventare la propria
residenza e l’esigenza di minimizzare gli interventi su un edificio fortemente vincolato. Per
realizzare ciò si è pensato di progettare un sistema costituito da sistemi in pompa di calore
condensata ada aria le cui unità esterne sono state posizionate in spazi tecnici di risulta occultati
alla vista. L’impianto elettrico è stato adeguato normativamente ed implementato per soddisfare le
nuove esigenze funzionali. Data la notevole presenza di stanze affrescate si è prestata particolare
attenzione al controllo dell’umidità e all’installazione di apparecchi illuminanti su cui sia possibile
regolare la temperatura di colore ed il flusso luminoso.
Climosfera ha svolto l’attività di Progettazione Definitiva degli impianti elettrici, meccanici e speciali.
Nuovo sede aziendale in Treviso Italia
Committente: Committentee Privato
Attività: Progetto esecutivo degli impianti meccanici
Anno: 2016
Importo lavori: € 2.800.000
L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che si articola su tre livelli per
una superficie coperta totale pari a circa 10.500 mq che ospiterà l'area di ricerca e sviluppo di una
importante azienda a livello internazionale che commercializza piccoli elettrodomestici.
Il nuovo edificio sarà servito da un sistema di riscaldamento e climatizzazione del tipo a travi
fredde attive con immissione di aria primaria. Tutte le unità di rinnovo dell'aria saranno dotare di
sistema di recupero dell'energia termica nonchè di free cooling termico ed entalpico.
L'importante hall di ingresso caratterizzata da una altezza di 18 m, sarà riscaldata e climatizzata
attraverso un impianto ad attivazione di massa integrato dal un sistema di rinnovo dell'aria
ambiente.
E' inoltre prevista la completa ristrutturazione del sistema di produzione dell'energia
termofrigorifera esistente, attualmente utilizzato per l'alimentazione della sede esistente che si
sviluppa su una superficie di circa 10.000 mq. L'impianto sarà ristrutturato e potenziato al fine di
garantire la fornitura dei fluidi primaria anche all'edificio in ampliamento.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto centralizzato che prevede l'impiego di unità
polivalenti delle quali alcune condensate ad acqua con sistema a perdere, altre condensate ad aria
necessarie per massimizzare l'efficienza.
Climosfera S.r.l. si è occupata della Progettazione Preliminare e Definitiva e della Direzione Lavori
degli impianti meccanici.
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Audit Energetico Centro Commerciale Euroma2 Roma Italia
Committente: L.S.G.I. Italia srl
Attività: Audit Energetico
Anno: 2013
Importo lavori: € 600.000
Climosfera ha svolto l'attività di diagnosi energetica degli impianti tecnologici, ottimizzazione del
sistema di supervisione, fattibilità investimento impianto di trigenerazione.
Gli interventi proposti sono: regolatori di tensione, recuperatori di calore e raffreddamento
adiabatico, inverter su pompe di circolazione, freecooling sistema di ventilazione, illuminazione
esterna a led.
Uffici ENI a Pechino Cina
Committente: ENI Servizi spa
Attività: Progettazione Preliminare
Anno: 2013
Importo lavori: € 420.000
ENI Servizi S.p.a. è la Società del Gruppo ENI che si occupa della gestione immobiliare e degli
spazi di lavoro per il Gruppo. Climosfera ha svolto attività di Progettazione Preliminare per
l'installazione di tutti gli impianti elettrici, meccanici e speciali relativi alla realizzazione di fit-out di
un Office Building a Pechino.

Edificio in via Goito a Roma Italia
Committente: Cordea & Savills
Attività: Assistenza alla progettazione impiantistica
Anno: 2011
Importo lavori: --Climosfera ha svolto l’incarico di assistenza alla progettazione impiantistica elettrica e meccanica
di un edificio ad uso direzionale/commerciale ai fini dell'ottenimento della certificazione LEED Core
& Shell a Roma (RM). Edificio Certificato Leed Gold

Stazione People Mover Venezia Italia
Committente: Azienda Veneziana della Mobilità
Attività: Progetto esecutivo impianto elettrico
Anno: 2011-2012
Importo lavori: € 150.000
Il People Mover ha rappresentato una importante novità nel collegamento per sgravare il traffico
motorizzato su Piazzale Roma a Venezia. Il collegamento è stato realizzato fra l'Isola Nuova del
Tronchetto e Piazzale Roma.
Climosfera S.r.l. ha svolto il progetto esecutivo dell'impianto di pubblica illuminazione nell'area
esterna pedonale e carrabile della Stazione del People Mover lato Isola Nuova del Tronchetto.
Progetto esecutivo impianto elettrico di pubblica illuminazione Stazione People Mover (VE).
Riqualificazione centro commerciale Adriatico2 a Portogruaro Venezia Italia
Committente: L.S.G.I. Italia srl
Attività: Progetto Esecutivo Direzione Lavori e VVF
Anno: 2010-2012
Importo lavori: € 4.750.000
L'intervento di ampliamento e riqualificazione ha “vestito” il Centro Commerciale in chiave moderna
utilizzando materiali di pregio quali marmi e decorazioni.
Climosfera S.r.l. ha sviluppato il Progetto Esecutivo e Direzione Lavori degli impianti meccanici,
elettrici e speciali, nonché curato la pratica di Prevenzione Incendi.
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Realizzazione Paro Scientifico e Tecnologico a MestreVenezia Italia
Committente: UP3 srl
Progetto: UP3 srl
Attività: Progetto Esecutivo
Anno: 2006-2012
Importo lavori: € 6.827.000
L'area di Marghera a Venezia è oggetto da anni di un intervento di riqualificazione e di bonifica
ambientale. In questo ambito Climosfera S.r.l. ha sviluppato il progetto esecutivo per opere di
urbanizzazione primaria (illuminazione, distribuzione elettrica, telefonica e gas metano, impianto di
protezione incendi), gestione della pratica di prevenzione incendi ed opere impiantistiche delle
unità interne nell’ambito dell’intervento di riqualificazione in Comparto D5-2 (Parco Scientifico e
Tecnologico) finalizzato alla costruzione di unità con destinazione d’uso commerciale, direzionale e
produttivo avanzato.
Nuovo centro commerciale Conè a Conegliano Treviso Italia
Committente: Coop Adriatica S.c.r.a.l.
Progetto: D-Recta srl
Attività: Progetto Esecutivo Direzione Lavori
Anno: 2008-2010
Importo lavori: € 7.140.000
La realizzazione di un nuovo Centro Commerciale va a modificare il tessuto urbano di un'intera
città. In una chiave moderna con delle forme lineari gli Architetti e Committenza hanno voluto
“disegnare” questo Centro Commerciale.
Climosfera S.r.l. ha sviluppato il Progetto Esecutivo e Direzione Lavori degli impianti meccanici,
elettrici e speciali sia per il C.Commerciale che per l'Ipermercato. L'impianto di CDZ è realizzato ad
anello di liquido.
Centro commerciale Parcofiore, S. Fior Treviso (Italia)
Committente: D_Recta S.r.l.
Progetto: D_Recta S.r.l.
Attività: Progetto Esecutivo, DL e VVF
Anno: 2016-2018
Importo lavori: € 3.170.000 parti comuni - € 1.360.000 attività commerciali
Il Parco Commerciale a San Fior (TV) sull'area “Ex- Sarom” copre una superficie totale di circa
27.000 mq. Il complesso offre una ampia offerta commerciale dove si trovano grandi catene come
Famila-Marchio Mega, Decathlon, Casatua, Globo, Centercasa, Takko, Mediaworld, Burger King e
Road House.
Nell'ambito della costruzione del Parco Commerciale “ParcoFiore” Climosfera ha sviluppato il
Progetto Esecutivo e la Direzione Lavori in materia impiantistica elettrica e meccanica, ha redatto il
progetto di prevenzione incendi e protocollato le pratiche al Comando dei Vigili del Fuoco.
Nuova sede industriale IRCA spa Conegliano Treviso (Italia)
Committente: IRCA S.p.a.
Progetto: Studio Idrogeo
Attività: Progetto Esecutivo, DL e collaudi
Anno:2016-2018
Importo lavori: € 2.121.000
L'oggetto dell'incarico professionale di Climosfera Srl è costituito dalla Progettazione Esecutiva di
tutti gli impianti, progettazione ai fini della prevenzione incendi, Direzione Lavori e collaudo in
merito ai lavori di realizzazione dell'ampliamento della unità produttiva esistente decicata all'attività
“RICA Etched Foil” di IRCA S.p.a.
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