
 

 

 

 

 

 

Brochure 2020 

  

Ci proponiamo di allegare alcuni lavori eseguiti dal 1993 ad oggi  (conclusi od in via di 

ultimazione) suddivisi nei vari settori qui di seguito elencati: 

 

 SANITARIO 

 

 EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA  E  PER ANZIANI 

 

 BANCARIO  

 

 EDILIZIA PUBBLICA  E  SPORTIVA 

 

 EDILIZIA PUBBLICA / PRIVATA SCOLASTICA 

 

 INDUSTRIALE 

 

 ENTI PRIVATI  

 

 EDILIZIA PRIVATA ABITATIVA – COMMERCIALE 

 

 

Per referenze ed ulteriori informazioni si possono contattare vari uffici tecnici dei sotto 

riportati  Enti pubblici e privati 

e/o  

 

http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaletrasparenza.anticorruzione.it/microstrategy/html/index.htm


 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 

 Settore SANITARIO 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

“Ristrutturazione reparto Psichiatria presso l’Ospedale S.Chiara a Trento” 

Impianti: idrico/sanitario 

“Ristrutturazione impianto cucina centrale presso Ospedali: S.Chiara a Trento e 

S.Giovanni Mezzolombardo (Tn) 

“Sistemazione provvisoria reparto Emodialisi presso C.O. S.Chiara a Trento” 
Impianti:  idrico/sanitario 

“Ristrutturazione Edificio P.zza Venezia a Trento” 

Impianti:  idrico/sanitario - condizionamento 

“Ristrutturazione ex IPAI a Trento” 

Impianti: idrico/sanitario 

“Adeguamento e ristrutturazione presso la nuova sede Hospice ubicata presso il 

Presidio ospedaliero di Mezzolombardo (Tn)” 

Impianti: idrico/sanitario 

“Realizzazione e ristrutturazione blocco operativo 1°, 7° e 8° piano Ostetrico-Parto-

Nido e locali supporto presso presidio Ospedaliero S. Maria del Carmine” Cig 53030420B3 

Impianti: idrico/sanitario – riscaldamento – edile – elettrico  

Lavori di realizzazione del Pronto Soccorso nel Corpo C2 del Presidio Ospedaliero di 

Tione di Trento (TN) Cig 6421121CAA 

Impianti: idrico/sanitario – riscaldamento – edile – elettrico 

 

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO   

“Adeguamento ospedale S. Pancrazio di Arco” 

Impianti: idrico/sanitario – gas – riscaldamento – raffrescamento – gas medicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

Settore EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA E PER ANZIANI 

 

A.P.S.P. REDENTA FLORIANI 

“Lavori costruzione dell’edificio abitativo a RSA sulla p.f. 62/1 e pp.edd. 468/1-468/2-468/4-

1148 in C.C. Strigno” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio - ventilazione 

 

CASA RIPOSO “M. GRAZIOLI” POVO (TN) 

“Intervento di ristrutturazione edilizia II° e III° Lotto” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio - vapore - termoventilazione - polveri - gas medicali 

 

COMUNE DI LAVIS 

“Ampliamento, riqualificazione funzionale e adeguamento alla normativa antincendio della 

casa riposo di Lavis (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - gas – termoventilazione – gas medicali – aspirapolvere - antincendio 

 

CASA RIPOSO MALE’ 

 “Ampliamento ed adeguamento normativo” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio - termoventilazione   

 

COMUNE DI ROMENO 

“Realizzazione di residenza socio-assistenziale integrata p.ed. 138 a 

Romeno (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio - termoventilazione  - aspirapolvere 

 

COMUNE DI TRENTO 

“Restauro e risanamento conservativo Palazzo Crivelli a Gardolo (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas -  antincendio 

“Realizzazione di un centro polifunzionale e residenze protette per anziani sull’area ex Villa 

Cavagna C.C. Povo (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - gas - antincendio - aspirapolvere – ventilazione 

“Ristrutturazione ex centro ospedaliero angeli custodi a RSA Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - gas -   aspirapolvere -  gas medicali – termoventilazione - antincendio 

“Restauro e risanamento ex Villa De Mersi 2° lotto a Villazzano (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - termoventilazione 

 “Nuova caserma Vigili fuoco a Gardolo (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario  

“Nuova blocco servizi del palazzo Filarmonica (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario  

 

FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

“Ristrutturazione e recupero abitativo casa per anziani e centro servizi per anziani e 

disabili Via Gramsci a Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas - antincendio 

 

FONDAZIONE MONTEL 

“Riposo S.  Spirito  -  Servizi Generali Uffici - Cucina -Lavanderia - Locali Accessori  a   

Pergine Valsugana (Tn)“ 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario– gas - antincendio 

 

 

HSS REAL ESTATE S.R.L. 

“Realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale con 120 posti letto e servizi in 

via Rossino nel Comune di Vimercate (MB)” 

Impianti: idrico/sanitario – gas – riscaldamento – condizionamento -trattamento aria  –antincendio -  gas 

medicali 

 

 

ISTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA ( ITEA ) 

“Rifacimento linee adduzione gas degli alloggi e centrale termica dell’edificio Torre 7 Loc. 

Madonna Bianca a Trento” 

“Lavori di rifacimento e messa a norma C.T. edifici Torre 13 e 14 a Trento” 

“Lavori di rifacimento e messa a norma C.T. edifici Torre 4 e 5  a Trento ” 

“Residenze alloggi n. 46 a Sardagna (Tn)” 

Impianti: riscaldamento- gas - idro/sanitario – condizionamento - antincendio 

“Risanamento edificio per la realizzazione di n. 6 alloggi, n. 1 ambulatorio nel C.C. 

Villazzano (Tn) ex casa de Mersi” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – gas - antincendio 

“Lavori di realizzazione di un edificio residenziale per n. 48 alloggi e distretto sanitario in 

via Gramsci a Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Nuovo centro civico sociale area Marnighe C.C. Cognola (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Realizzazione di un complesso residenziale per n° 41 alloggi in loc. Spini di Gardolo (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Residenze alloggi n. 64 Tridente 2 a Trento” 

Impianti: riscaldamento - gas - idro/sanitario 

“Realizzazione di un complesso residenziale per n° 25 alloggi in loc. Spini di Gardolo (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Realizzazione di un complesso residenziale per n° 31 alloggi in loc. Campotrentino ambito 

B (Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Realizzazione di un complesso residenziale per n° 16 alloggi in  Viale Verona a Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas- antincendio 

“Costruzione di un complesso residenziale per n° 20 alloggi in località Furli - 2° lotto a Lavis 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

(Tn)” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas- antincendio 

“Realizzazione di un edificio residenziale per complessivi 19 alloggi in Viale Verona  a Trento 

” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas- antincendio 

“Realizzazione di RSA e  Servizi presso ex cantine ad Aldeno (Tn) ” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas - antincendio – regolazione – trattamento aria 

“Realizzazione di un complesso residenziale per n. 31 alloggi sulla p.f. 458/1 in C.C. Marco 

nel Comune di Rovereto”  

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas- antincendio 

 

COOPERATIVE: A.C.L.I. e CASA INSIEME 

“Residenze  alloggi n.  91 a Trento” 

Impianti: riscaldamento - gas - idro/sanitario - antincendio - irrigazione 

 

COMPRENSORI 

“Lavori di realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale a servizio della intera 

valle di Cembra in C.C. Lisignago e della strada di collegamento della RSA con la S.S. 

6152 della Valle di Cembra” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - gas - antincendio – aspirapolvere – trattamento aria- gas 

medicali 

 

 

 

 

 

 

POLARIS INVESTMENT ITALIA SGR S.P.A. 

“Esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per la realizzazione di un complesso 

di edilizia residenziale sociale nell’area del Comune di Milano – Loc. Figino 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario– gas - antincendio 

 

 

RESIDENZA SANSOVINO S.R.L. 

“Realizzazione delle opere di edilizia convenzionata in ambito del P.I.I. Arese Sud nel 

Comune di Arese (MI) 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario– gas - antincendio 

 

 

 

 

 

 

 

PARCO ADAMELLO BRENTA  

“Ristrutturazione edificio Villa Santi a Daone (Tn)” 

Impianti: riscaldamento – condizionamento - idro/sanitario - antincendio   



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 Settore BANCARIO 

 

CASSA RURALE DI TRENTO 

“Nuova sede Via Belenzani a Trento” 

Impianti: Riscaldamento –idrico/sanitario –trattamento aria - antincendio 

“Rifacimento Filiale Via Pio X a Trento” 

  Impianti: riscaldamento – idrico/sanitario – condizionamento 

“Rifacimento Filiale Via Brennero a Trento” 

  Impianti: riscaldamento  - condizionamento 

“Nuova Filiale a Gardolo (Tn)” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento 

“Nuova Filiale  Piazza Fiera a Trento” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento 

“Nuova Filiale  Solteri a Trento” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento 

“Nuova Filiale  Via Grazioli a Trento” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento 

“Manutenzione e conduzione  impianti varie Filiali” 

 

 

CASSE CENTRALI   

“Ristrutturazione sede via Segantini a Trento” 

Impianti: riscaldamento -  condizionamento – idrico/sanitario - antincendio 

“Manutenzione impianti Sede Via Segantini a Trento ” 

 

CREDITO VALTELLINESE 

“Nuova agenzia filiale Via Dordi a Trento” e “Nuova agenzia filiale Via Solteri a Trento” 

Impianti: riscaldamento -  condizionamento – idrico/sanitario antincendio 

 

 

SPARTIM SpA  

“Cassa Risparmio Bolzano - Modifiche interne filiale Laives Bz ” 

Impianti: riscaldamento -  condizionamento – idrico/sanitario   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 Settore EDILIZIA PUBBLICA E SPORTIVA 

 

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL 

COMUNE DI TRENTO - “A.S.I.S.” - 

“Ristrutturazione spogliatoi campo "Talamo"  Via Ghiaie a Trento” 

 Impianti:  riscaldamento  - idrico/sanitario - evacuazione acque usate    

 

COMUNE DI ANDALO 

“Ristrutturazione della piscina comunale con rifacimento copertura e realizzazione della 

piscina Relax esterna e Spray park interno” 

 Impianti:  riscaldamento  - idrico/sanitario – Cig 7853129F0C 

 

 

COMUNE DI ALBIANO 

“Ristrutturazione dell'edificio sede del Municipio di Albiano a Trento “ 

Impianti: riscaldamento/ gas - idrico/sanitario - antincendio 

 

 

COMUNE DI CALAVINO 

“Ristrutturazione e ampliamento Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari ”  

 Impianti:   riscaldamento -idrico/sanitario – impianto solare_ Cig 7185768B55 

 

 

COMUNE DI CLES 

“Realizzazione nuova sala polivalente e nuovo tennis coperto presso C.T.L. di Cles (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento a pannelli solari - idrico/sanitario – condizionamento    

 

COMUNE DI FOLGARIA  

“Realizzazione palazzetto sports del ghiaccio a Folgaria (Tn)     -  I / IV° lotto. 

 Impianti: riscaldamento a pavimento -idrico/sanitario - antincendio  

 

COMUNE DI GARNIGA TERME 

“Realizzazione di opere completamentari - svago annesse allo stabilimento per i bagni 

nell'erba consistente nella realizzazione di un parcheggio pluripiano totalmente interrato e di 

due piscine” 

 Impianti: riscaldamento a pavimento -idrico/sanitario - antincendio  

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

COMUNE DI LAVIS 

“Nuova sede Biblioteca civica”  

 Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Palazzetto sportivo polivalente” 

 Impianti: riscaldamento a pannelli solari   

 

COMUNE DI NAGO - TORBOLE 

“Lavori di realizzazione Nuova sede municipale del comune Nago – Torbole ”  

 Impianti:   riscaldamento - idrico/sanitario – antincendio- Condizionamento_ Cig 6991593D0D 

 

COMUNE DI NOMI 

“Costruzione palestra comunale ed annesso locale centrale termica – 1°lotto a Nomi” 

 Impianti: riscaldamento – gas - idrico/sanitario – ventilazione / condizionamento - antincendio 

 

COMUNE DI ROVERETO 

“Ristrutturazione ed ampliamento del palazzo di Giustizia a Rovereto (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento – idrico/sanitario 

 

COMUNE DI TENNO 

“Ristrutturazione palazzo Brocchetti a Tenno” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

 

COMUNE DI TRENTO 

“Ex Macello civico di via Maccani nuova sede economato  a Trento” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Restauro di villa de Mersi -  2° lotto- Villazzano (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio 

“Realizzazione impianti idrotermosanitari – Palazzo Thun a Trento” 

 Impianti:    idrico/sanitario   

 

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL 

TRENTINO ALTO - ADIGE 

“Ristrutturazione -ampliamento ex Caserma “Sani” Lotto 1 e 2 da destinarsi a spazi 

comuni - uffici ed alloggi per il comando regionale della Guardia di Finanza di Trento” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – climatizzazione  

“Lavori di costruzione della nuova palazzina comandi T.L.A. –compagnia e servizi presso la 

Caserma della guardia di Finanza di Trento” 

Impianti:  riscaldamento – gas - idrico/sanitario – antincendio 

“Lavori di recupero del piano di copertura ad uso uffici del Palazzo di Giustizia a Bolzano” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - climatizzazione 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

COMUNE DI PERGINE 

“Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del Centro Servizi di Viale 

dell’industria a Pergine Valsugana” – comune di Pergine Valsugana” 

 Impianti:  idrico/sanitario 

 

OPERA UNIVERSITARIA  

“Ottimizzazione dell’impianto di raffrescamento della cucina presso la mensa universitaria ex  

S.Chiara a Trento” 

 “Manutenzione impianti _Studentato via S. Margherita Tn” _ Cig ZB8128866C 

“Lavori di costruzione della nuova residenza universitaria Mayer – p.ed. 2035 C.C. Trento 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - climatizzazione 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

“Ristrutturazione Maso Zancanella  a Gardolo (TN)” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario     

“Istituti Tecnici A.Tambosi e A. Pozzo a Trento” 

 Impianti: antincendio 

“Adeguamento ed eliminazione barriere architettoniche della ex Sovraintendenza Scolastica a 

Trento“ 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario     

“Ristrutturazione edificio ad uso uffici in via Jacopo Aconcio a Trento” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - condizionamento - gas - antincendio  

“Lavori per la realizzazione del nuovo scalo merci di Trento - palazzine ufficio movimento” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - condizionamento   - antincendio  

 “Ristrutturazione ex centro ospedaliero Angeli Custodi a RSA a Trento” 

Impianti: centrale vapore  

“Realizzazione di un nuovo convitto presso l'Istituto Agrario S. Michele A/A (Tn)” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - condizionamento   - antincendio  

“RSA ex centro Angeli Custodi  a Trento reparti: cucina - lavanderia” 

Impianti:  idrico/sanitario   

“Ristrutturazione ed ampliamento Ospedale civile S. Chiara a Trento – Realizzazione di 

nuova cucina ” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - vapore 

“Nuova sala  operativa e riorganizzazione interna sede Protezione Civile ed Antincendio a 

Trento” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  -raffrescamento  

“Realizzazione Capannone e palazzina uffici dell’Istituto Agrario S. Michele A/A (Tn)” 

Impianti:     riscaldamento - idrico/sanitario  -refrigerazione 

“Restauro e valorizzazione del Castello a Caldes” Cig 0431149368 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  -termoventilazione 

“Restauro  Castello a Rovereto V° Lotto ” Cig 72663215C7 

Impianti:  antincendio- riscaldamento - idrico/sanitario   

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 

 Settore EDILIZIA PUBBLICA / PRIVATA SCOLASTICA 

 

ASSOCIAZIONE  Onlus  VIRGINIA PANIZZA  

“Nuova Scuola materna e sala polifunzionale -via dei Paradisi Trento” 

Impianti  e Manutenzione :  Antincendio - riscaldamento -Gas-  idrico/sanitario – condizionamento-

ventilazione 

 

FONDAZIONE DON GIANCARLO BERTAGNOLLI Onlus   

“Edificio per uffici e servizi a Bolzano” 

Impianti  e Manutenzione :    riscaldamento -  idrico/sanitario – condizionamento- Cig 755143D39 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

“Ampliamento Centro Formazione Professionale a Villazzano (Tn)” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – gas -  condizionamento 

“Ristrutturazione integrale scuola infanzia a Calavino Tn” Cig 5532375446   

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario 

“Nuova sede Conservatorio Musicale Bomporti  a Trento” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario   - deumidificazione 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 

“Risanamento Istituto di cultura e di lingue per l’educazione e istruzione nelle scuole delle 

Suore Marcelline “ 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – gas -  condizionamento – antincendio ips_ Cig 67302108FB 

 

 

COLLEGIO ARCIVESCOVILE   “CELESTINO ENDRICI” 

“Ristrutturazione corpo scuola VIII Lotto a Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – trattamento aria - antincendio 

“Ristrutturazione Palazzina Professori a Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – trattamento aria - antincendio 

 

COMUNE DI ALA 

“Ristrutturazione convento padri cappuccini per ricavare nuovo asilo nido” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – trattamento aria - antincendio   

 

COMUNE DI ALDENO 

“Nuovo asilo nido e scuola materna” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – trattamento aria  



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 

COMUNE DI LAVIS    

“Centrale termica Scuola materna e Scuola Media” 

 Impianti: riscaldamento 

“Ristrutturazione ex Scuola materna”  

Impianti: idrico/sanitario - antincendio 

“Ristrutturazione C.T. della Scuola Elementare Grazioli” 

Impianti: riscaldamento 

 

COMUNE DI MERANO 

“Risanamento energetico edificio scuola materna “Maria Trost”   

 Impianti:  idrico/sanitario – riscaldamento  Cig 78710167E0 

 

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO 

“Ristrutturazione e recupero sottotetto scuola elementare a Mezzolombardo (Tn)” 

 Impianti:  idrico/sanitario - riscaldamento  - raffrescamento. 

 

COMUNE DI PERGINE 

“Ristrutturazione asilo “G.B. Chimelli” a  Pergine Valsugana (TN)” 

 Impianti:  idrico/sanitario - riscaldamento - gas – aspirapolvere - trattamento aria - antincendio  

 

COMUNE DI ROVERETO 

“Ristrutturazione scuola elementare A. Rosmini  Marco di Rovereto (TN)” 

 Impianti:  idrico/sanitario - riscaldamento  - antincendio  

 

COMUNE DI SELVA GARDENA 

“Nuova scuola media con classi speciali di Musica 2°lotto- Selva Val Gardena” Cig: 570022132D   

 Impianti:  idrico/sanitario - riscaldamento  - antincendio  

 

COMUNE DI TIONE 

“Ricostruzione con ampliamento dell’ala nord-est scuola media Nuova Mensa - uffici 

amministrativi -Aula Magna  “Cig: 42441818F3    

 Impianti:  idrico/sanitario - riscaldamento  - antincendio  

 

 

COMUNE DI TRENTO 

“Nuova Scuola materna S. Martino a Trento” 

Impianti: riscaldamento -  gas -  idrico/sanitario – antincendio 

Nuova Scuola Elementare di Villazzano (Tn) - con struttura bio-architettonica- I° II° Lotto” 

Impianti: riscaldamento  - gas - idrico/sanitario – antincendio 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

“Scuola Elementare di Vigo Meano  (Tn)” 

Impianti: riscaldamento  - gas - idrico/sanitario – antincendio 

“Scuola Elementare Solteri  a Trento” 

Impianti: riscaldamento - condizionamento - gas - idrico/sanitario -  antincendio 

“Restauro Edificio Scuole Elementari R.Sanzio a Trento” 

Impianti:  riscaldamento - gas - idrico/sanitario -  antincendio 

“Realizzazione della mensa nella Scuola elementare di Martignano (Tn)” 

Impianti:  riscaldamento  - idrico/sanitario - antincendio 

“Ristrutturazione edificio scuola materna a Sopramonte (Tn)” 

Impianti:  riscaldamento  - idrico/sanitario – antincendio 

“Lavori di ristrutturazione complesso scolastico ex liceo di  via Vittorio Veneto n° 61 a Trento” 

Impianti:  riscaldamento  - gas -  idrico/sanitario – antincendio 

 “Lavori di ristrutturazione di un nuovo asilo nido a Villazzano (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento  - gas -  idrico/sanitario – antincendio – termoventilazione –irrigazione 

“Lavori di ampliamento scuola media Pedrolli   a Gardolo (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento  - gas -  idrico/sanitario – antincendio     

“Lavori di ristrutturazione della scuola elementare S.Anna  a Gardolo 2° lotto (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento  -  idrico/sanitario - condizionamento 

“Lavori di costruzione di un nuovo asilo nido a Mattarello (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento  -  idrico/sanitario – antincendio  - termoventilazione   

“Lavori di costruzione di un nuova  scuola materna  a Povo  (Tn)” 

Impianti:  riscaldamento  -  idrico/sanitario – antincendio  - termoventilazione – aspirapolvere 

“Lavori di costruzione di un nuova scuola elementare  a Cadine  (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento  -  idrico/sanitario – antincendio  - trattamento aria    

“Ampliamento  Scuola Elementare Solteri  a Trento” 

Impianti: riscaldamento – condizionamento – gas – idrico/sanitario -  antincendio 

“Recupero ed ampliamento  del comparto scolastico F. Crispi  a Trento” Cig: 08402178B54 

Impianti: riscaldamento – condizionamento – idrico/sanitario -  gas - antincendio 

“Nuovo edificio ad uso Mensa a servizio scuole Crispi-Breadola-Bomporti” Cig: 5272147954 

Impianti: riscaldamento – condizionamento – idrico/sanitario -  antincendio 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO   

“Nuova  sede Biblioteca  Facoltà di Ingegneria  Loc. Mesiano  Povo (Tn)” 

 Impianti: riscaldamento - condizionamento – idrico/sanitario - antincendio – irrigazione 

“Ampliamento e ristrutturazione   Mensa universitaria Loc. Mesiano Povo (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento - condizionamento - idrico/sanitario - antincendio – irrigazione 

“Ristrutturazione   ex Istituto S. Cuore - Nuova sede Facoltà di Giurisprudenza Via Verdi a Trento” 
Impianti: riscaldamento - condizionamento -  idrico/sanitario -  antincendio - irrigazione 

“Realizzazione dei nuovi laboratori per la Facoltà di Ingegneria in Loc. Mesiano Povo a Trento” 

Impianti: riscaldamento - condizionamento -  idrico/sanitario -  antincendio - oleodinamici 

“Recupero funzionale Palazzotto C.T.E. Via Bomporto a Trento” 

 Impianti: riscaldamento - condizionamento -  idrico/ sanitario -  antincendio 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

“Realizzazione nuovi uffici palazzina laboratori  in Loc. Mesiano Povo a Trento” 

 Impianti: riscaldamento - condizionamento -  idrico/sanitario 

“Lavori di completamento recupero edificio Cavazzani a Trento” 

Impianti: riscaldamento - condizionamento 

“Recupero funzionale ex scuola elementare Damiano Chiesa a Rovereto Tn” Cig: 0432694E5E 

Impianti: riscaldamento - condizionamento -  idrico/ sanitario -  antincendio  

“Progettazione esecutiva e lavori di restauro e recupero funzionale della Facoltà di 

Sociologia Trento  -  Manutenzione e gestione quinquennale.” Cig: 21486290BE 

 Impianti: riscaldamento – trattamento aria – regolazione – gas –idrico/sanitario -antincendio    

“Comparto edilizio ex manifattura e tabacchi a Borgo Sacco Tn” Cig: 04912765C6 -5775599FOE 

 Impianti: riscaldamento – condizionamento – gas – idrico/sanitario -antincendio    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 Settore INDUSTRIALE  

 

AUTOINDUSTRIALE  Srl 

“Sistemazione impianti concessionaria Mercedes Ravina (Tn)”. 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – gas forni carrozzeria – condizionamento - antincendio 

 

AUTORIMESSA CLUB DELLAI  

“Realizzazione autorimessa per autobus granturismo e minibus a Vigolo Vattaro (Tn)”. 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - gas 

 

CO.DI.PRA e IMPRESA VERDE 

Realizzazione delle opere idrauliche edificio produttivo in p.ed. 1994 C.C. Gardolo 

Impianti:  riscaldamento – idrico-sanitario – condizionamento – ventilazione - antincendio  

 

COOPERATIVA PRODUZIONE ESPANSI    S.c.r.l. 

“Nuovo insediamento produttivo  a Spini di Gardolo (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento - gas - vapore  

 

CANTINA TOBLINO    

“Ristrutturazione fabbricato Cantina di Torbole – P.ed. 416 C.C. Calavino (Tn)” 

impianti: idrico/sanitario - riscaldamento - condizionamento  

 

ENERSIT S.R.L.    

 “Stabilimento  di imbottigliamento Acqua Casara di Levico Terme (Tn)” 

 Impianti:  coogenerazione 

 

Groff Srl 

“Nuova struttura commerciale - alberghiera denominata il nuovo Marinaio a Trento” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - gas - trattamento aria    

 

INTERBRENNERO S.p.A. 

“Palazzina a servizio nuovo circuito doganale a Trento” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – condizionamento a pannelli radianti    

“Bar Ristornate a Servizio nuova palazzina doganale a Trento” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – condizionamento. 

 

INTERTABA S.p.A. 

Nuovo impianto di produzione in Italia – opere civili, strutturali e architettoniche – parte 2 – 

Nuovo stabilimento Philip Morris a Crespellano BO 

 Impianti: idrico sanitari – riscaldamento – raffrescamento – centrali termiche 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 

MAURELLI  GROUP  

“Sistemazione impianti concessionaria  Interservice SpA- Trento” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  – condizionamento  

 

METALSYSTEM 

“Nuovo insediamento produttivo  a Lavis  (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento - antincendio 

 

OPEL FRANCESCHI 

 “Nuovo sede Opel  a Spini di Gardolo (Tn)” 

 Impianti:  riscaldamento – idrico/sanitario - condizionamento  

 

REGIONE TRENTINO ALTO /ADIGE    

“Edifici ad uso capannoni e/o uffici  denominati Spini 1 - 2 - 3   -Spini di Gardolo” 

Impianti: idrico/sanitario - riscaldamento - gas - condizionamento – antincendio - vapore  

“Edificio ad uso capannoni e/o uffici  a Bolzano” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – condizionamento 

“Edificio ad uso capannoni e/o uffici  a Lavis (Tn)” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - antincendio – condizionamento 

“Capannoni / Uffici in loc.  Spini di Gardolo via Linz  

Impianti: riscaldamento - gas - idro/sanitario – condizionamento – pannelli solari - fotovoltaico 

 

SILVELOX S.p.A.    

“Ristrutturazione ed ampliamento Stabilimento  a Castelnuovo (Tn)”  

impianti: idrico/sanitario - riscaldamento - gas - condizionamento – antincendio – vapore  

“Manutenzione e conduzione vari Immobili” 

 

TECHNOALPIN SpA    

“Costruzione edificio in zona produttiva Bolzano”  

impianti: idrico/sanitario - riscaldamento  - condizionamento – antincendio    

 

TIESSE S.r.l. 

“Capannone industriale ed uffici a Lavis (Tn)” 

Impianti:  riscaldamento – sanitario - condizionamento 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 

 

 

TRENTINO SVILUPPO S.P.A. 

“Lavori per la redazione del progetto esecutivo e dei lavori di realizzazione del Polo della 

Meccatronica – Rovereto Tn” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento - antincendio 

“Realizzazione progetto Manifattura Green innovation Factory _ambito B / lotto 1 – 

Rovereto Tn” 

 Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario – condizionamento -ventilazione – antincendio _ Cig 5371563FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 Settore ENTI PRIVATI  

 

ARCIDIOCESI DI TRENTO 

 “Ristrutturazione C.T.  Casa del Clero” 

“Ristrutturazione   idrico/sanitario Fojer  della Gioventù a Gardolo (Tn)” 

“Ristrutturazioni Centrali Termiche in edifici: 

Casa S. Vigilio - Casa S. Paolo - Casa Vescovile” 

“Ristrutturazione dell’edificio ex convento Padri Francescani sito in Rovereto (Tn)” 

impianti: riscaldamento -  idrico/sanitario - ventilazione - antincendio      

 “Ristrutturazione C.T.  - Casa Bernardino Clesio a Trento” 

“Ristrutturazione C.T.  e servizi igienici - Parrocchiale - Edificio a  S.Zeno (Tn)” 

“Ristrutturazione C.T.e C. trattamento aria   – Chiesa Parrocchiale a Casez (Tn)” 

“Ristrutturazione Chiesa S. Sacramento - a Trento” 

“Ristrutturazione C.T. e C. trattamento aria  - a Villalagarina (Tn)” 

 “Parrocchia S.Brigida a Romagnano (Tn)” 

impianti: riscaldamento -  idrico/sanitario - climatizzazione     

“Risanamento conservativo edificio Seminario Maggiore a Trento”- secondo lotto” 

 impianti: riscaldamento -  idrico/sanitario – trattamento aria   - gas – vapore – antincendio  

“Restauro Parrocchia /Chiesa ed Oratorio a Bosentino (Tn)” 

impianti: riscaldamento -  idrico/sanitario – trattamento aria   - gas – vapore – antincendio 

“Restauro e ristrutturazione complesso edificio ex Prepositura a Trento 

impianti: riscaldamento -  idrico/sanitario – trattamento aria   - gas – vapore – antincendio 

“Manutenzione e conduzione vari Immobili” 

 

 

DOLOMITI RETI S.P.A.  

“Installazione gruppi frigo presso Centrale di trigenerazione di Trento le Albere” 

impianti: Gruppi frigo    

 

FIERA TRENTO S.p.A. 

 “Ristrutturazione Sede Via Bomporto a Trento” 

impianti: riscaldamento -  trattamento aria – antincendio    

 

FONDAZIONE G. e M. GALVAGNI  

“Realizzazione di edificio polifunzionale a Isera (Tn)” 

impianti: riscaldamento -  idrico/sanitario - antincendio    

 

INFOSTRUTTURE  

“Allestimento nuovo Data Center  all’interno dell’Edificio SIT Via del Fersina a Trento ” 

Impianti: idrico/sanitario - riscaldamento - gas - condizionamento – antincendio    



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

  

I.P.E.S. -Bolzano 

“Costruzione di 145 alloggi-276 garages Z.Esp.Resia 1-lotto B.2.1 n. 88 alloggi a Bolzano”  

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario  gas – antincendio – estrazione aria – raccolta ed riutilizzo acque 

piovane – trattamento acque reflue 

“Costruzione di 91 alloggi  Z.Esp. “Resia 1” - lotto B.2.4  n. 45 alloggi a Bolzano 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario  gas – antincendio – estrazione aria – raccolta ed riutilizzo 

acque piovane – trattamento acque reflue 

“Costruzione di 91 alloggi  Z.Esp. “Resia 1” - lotto EA2  n. 136 alloggi a Bolzano 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario  gas – antincendio – estrazione aria – raccolta ed riutilizzo acque 

piovane – trattamento acque reflue 

“Ristrutturazione interna 100 alloggi bolzano” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario  gas –  Cig 7038441142 

 

ISTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA   

“Ampliamento Chiesa S. Stefano a Villazzano (Tn)” 

  Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario – gas   

 

PIA UNIONE PROVVIDENZA  

“Ristrutturazione Edificio Via Milano a Trento” 

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento - gas - antincendio  

 

TRENTINO SERVIZI S.p.A.  – T.S.I. SpA  

“Adeguamento impianto riscaldamento  - Via Ghiaie a Trento ” 

“Igene urbana Magazzini a Trento”  

Impianti: riscaldamento - idrico/sanitario - condizionamento - antincendio  

“Manutenzione e conduzione  vari Immobili” 

 

TRENTINO TRASPORTI S.p.A.    

 “Nuova sede operativa e direzionale della società Atesina in Loc. Roncafort a Trento” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - trattamento aria – aspirazione polveri - antincendio   

“Nuova centro intermodale – stazione ferrovia - bus a Pergine Valsugana (Tn).” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - trattamento aria - antincendio   

“Nuova rimessa autobus-treni a servizio bacino Valle del Sole comuni Croviana-Malè.” 

Impianti:  riscaldamento - idrico/sanitario  - trattamento aria – imp.lavaggio / aria compressa- antincendio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

 Settore EDILIZIA PRIVATA ABITATIVA – COMMERCIALE 

 

REGIONE TRENTINO / ALTO ADIGE 

Impianti: riscaldamento - gas - idro/sanitario - antincendio - condizionamento 

Residenze private alloggi n. 15 a Garniga Terme (Tn) 

Residenze private alloggi n. 18 a Mattarello (Tn) 

Residenze private alloggi n. 24 a Mezzolombardo (Tn) 

Residenze private alloggi n. 15 a Molveno (Tn) 

Residenze private alloggi n.   6 a Ravina (Tn) 

Residenze private alloggi n. 10 a Via Verdi Trento (Tn) 

Residenze private alloggi n.   7 a Cognola (Tn) 

Residenze private alloggi n. 24 a Tavernaro (Tn) 

Residenze private alloggi n. 36 a Martignano (Tn)  

Residenze private alloggi n.   6 a Gardolo (Tn) 

Residenze private alloggi n.   5 a Fai (Tn) 

Residenze private alloggi n.  14 a Pergine Valsugana (Tn) 

Residenze private alloggi n.  12 e negozi / uffici  Piazza Venezia a Trento 

Residenze private alloggi n.  50 a Trento 

Residenze private alloggi n.  17 Loc. Vela a Trento 

Residenze private alloggi n.  20 Loc. Vela a Trento 

Residenze private/ uffici alloggi n.    9  Viale Trento a Rovereto (Tn) 

Residenze private/ uffici alloggi n.  28 e supermercato Sait a Villalagarina (Tn)  

Residenze private/ uffici alloggi n.  90 e centro commerciale a Cadine  (Tn) 

Edificio commerciale/uffici ad Arco (Tn) 

Residenze private alloggi n 20 a  Villazzano (Tn)  

Residenze private / commerciale  in Loc. Solteri a  Trento 

Residenze private / commerciale  a Dro (Tn) 

Residenze private / commerciale  a Cavalese (Tn)  

Ristrutturazione palazzo storico- via S. Pietro a Trento 

Ristrutturazione palazzo storico a Mezzolombardo (Tn)   e Manutenzione 

Ristrutturazione Forst a Trento 

Edificio residenziale /sociale in località Figino (Mi) 

Residenze private n 2 palazzine  a  Bronzolo 

Edificio Oratorio - cinema - teatro residenziale /sociale Bolzano   

Trasformazione urbana ex area Michelin - edifici H3 - Albergo a Trento 

Trasformazione urbana ex area Michelin in Trento - lotto 3 – edifici Hl - H2 - Biblioteca 

Nuovo complesso Residenziale  “Baja Blu” lotto 1 e 2  a Jesolo  (VE) 

Nuovo complesso Residenziale  13 alloggi Fronte Mare a Jesolo  (VE) 



 

 

  

                                                                                                                                                                 

   

Nuovi appartamenti  Residenziali  Palazzo Cavagna a Trento 

Nuovo edificio multipiano  CC  Dodiciville a Bolzano 

Nuovo edificio residenziale 37 alloggi – “Wohnbau” - zona Espansione a Gries (Bz)   

Nuovo complesso Residenziale con annessa Autorimessa – “Living”  -zona Espansione a Gries (Bz)   

Nuovo complesso Residenziale  “Casa Concordia” a Gries (Bz)   

Nuovo complesso Residenziale  “Amalthea” a Gries (Bz)   

Nuovo complesso Commerciale e destinazione mista  a  Prati di Gries (Bz)   

Nuovo complesso Residenziale 23 alloggi  in Zona Espansiva  a  Prati di Gries (Bz)   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


