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Un’azienda che sa
costruire bene
trasforma progetti complessi in 
autentici capolavori 





Da oltre 40 anni
qualità, efficienza e cortesia 
sono la nostra forza.
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E.MA.PRI.CE.
Storia, attività e settori di applicazione

In oltre quarant’anni di storia, grazie ad una crescita continua
e costante, ci siamo trasformati da piccola impresa edile in un
Gruppo che opera a tutto campo nel settore delle costruzioni,
con cantieri in tutto il territorio nazionale ed estero. La consolidata
esperienza acquisita è stata alimentata dalla continua volontà di
migliorarsi: impegno, tenacia e passione sono la filosofia di vita
dell’intero Gruppo. 
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L’Impresa si è sviluppata grazie alle strategie vincenti dei suoi leader, a

manager qualificati e a squadre competenti, tutti orientati al solido senso di

responsabilità e di rigore nel servizio. L’oculata gestione aziendale unita alla

serietà e professionalità del proprio staff, che a tutti i livelli riesce ad esprimere

entusiasmo nel proprio lavoro ed efficienza nello svolgimento delle proprie

mansioni, hanno consentito una costante crescita aziendale, permettendo 

al Gruppo di allargare i propri orizzonti e le aree d’intervento, raggiungendo 

obiettivi professionali sempre più ambiziosi senza dimenticare le origini ed i 

valori che l’hanno ispirata.
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La nostra tradizione nasce da un insieme di valori e di esperienze che, 

tramandatesi nel tempo, hanno contribuito a legare in un connubio inscindibile 

il nome della famiglia Daniele allo sviluppo del settore delle costruzioni e 

delle infrastrutture; la lungimiranza nelle vedute e la dedizione profusa hanno 

consentito di far crescere un’impresa sana e responsabile grazie anche 

all’impegno di chi ci lavora e al management di tutte le funzioni aziendali.

La pluriennale esperienza acquisita nel settore ci ha permesso di diventare 

un partner efficiente ma soprattutto affidabile nel settore dell’edilizia civile, 

dei restauri, delle infrastrutture e delle pavimentazioni speciali nonché 

nel campo delle opere d’arte del sottosuolo. Costruttori si nasce. 

Oggi, come in occasione del primo cantiere, i nostri punti di forza rimangono 

il piacere di costruire curando i dettagli e le sfumature dell’opera da eseguire, 

perseguendo un continuo e costante miglioramento.

La continua ricerca tecnologica
e l’incessante opera di
formazione delle maestranze
dirette ci consentono di 
garantire i massimi livelli 
di qualità oltre al rispetto 
delle programmate 
tempistiche di esecuzione
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L’impegno ed il piacere del costruire caratterizzano la nostra realtà aziendale

che si distingue per qualità, efficienza e puntualità. Come i nostri Clienti, 

attribuiamo al concetto di qualità lo stesso significato: l’attenta selezione delle 

risorse umane impiegate, il loro costante aggiornamento nelle competenze 

tecniche e nella padronanza di tecnologie all’avanguardia, la ricerca di 

un’elevata qualità dei processi e delle realizzazioni, l’accurata scelta dei 

materiali impiegati. La continua ricerca tecnologica, nel rispetto delle 

normative vigenti, ci consentono di garantire, nella realizzazione di qualsiasi 

opera, in qualsiasi contesto e/o condizione esecutiva, i massimi livelli di 

qualità e di puntualità nella consegna dei lavori. Ottimizzando l’efficienza 

dell’organizzazione produttiva siamo riusciti ad ottenere notevoli benefici sui 

costi di esecuzione, mantenendo i prezzi in linea con le fasce più competitive 

del mercato, senza per questo penalizzare i contenuti qualitativi delle opere.

Il volume di attività di E.MA.PRI.CE. si sviluppa fondamentalmente in 

appalti pubblici e privati, ambito operativo, quest’ultimo, nel quale la 

competizione è determinata soprattutto dall’efficienza dell’organizzazione e 

dall’ottimizzazione dei costi. Nei lavori eseguiti la soddisfazione del cliente 

è il principale fattore di successo per la costruzione di rapporti positivi 

e durevoli; E.MA.PRI.CE. ha acquisito nel tempo la consapevolezza di 

potersi confrontare senza timore ai più elevati livelli del mercato edilizio e 

delle costruzioni. Tale consapevolezza alimenta continuamente l’interesse 

dell’impresa a sviluppare competenze e professionalità specifiche. 

L’accurata disamina di ciascun lavoro si traduce in un’attenta valutazione 

tecnico-economica dell’opera da realizzare al fine di soddisfare il cliente 

sia sotto il profilo della qualità realizzativa che nel rispetto del budget 

di spesa programmato.

La soddisfazione del cliente 
è il principale fattore di 
successo per la costruzione 
di rapporti positivi e durevoli
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Certificazioni e autorizzazioni

L’impresa vanta un’attestazione SOA con iscrizione a 20 categorie di cui 8 

per importi illimitati. L’attestazione SOA, peraltro obbligatoria per partecipare 

a gare d’appalto d’importo a base d’asta superiore a 150.000 Euro, certifica 

la sussistenza dei requisiti necessari previsti dalla normativa in ambito di 

Contratti Pubblici di lavori ed esprime, inoltre, una garanzia di affidabilità e 

rigore nel servizio offerto ai clienti. L’impresa possiede inoltre tre importanti 

certificazioni del sistema di qualità: Aziendale - UNI EN ISO 9001; Ambientale 

- UNI EN ISO 14001; Sicurezza - OHSAS 18001.

E.MA.PRI.CE. opera in prima
linea nel settore delle opere
pubbliche in forza anche
dell’attestazione di
qualificazione CQOP SOA

E.MA.PRI.CE. ha scelto di essere socia del Green Building Council Italia in 

quanto crede da sempre nella qualità del costruire per ottenere edifici salubri, 

energeticamente efficienti e ad impatto ambientale contenuto. Consapevole 

che le modalità di progettazione e costruzione degli edifici si ripercuotono 

direttamente sulla qualità della vita degli occupanti, E.MA.PRI.CE. valuta

attentamente l’impatto ambientale dei propri cantieri e dei prodotti che 

verranno utilizzati, a partire dall’impiego delle materie prime sino alla fase

finale dello smaltimento, passando per l’ottimizzazione delle caratteristiche 

tecnico-funzionali e di utilizzo del prodotto finito. L’attenzione all’ambiente, 

l’impegno costante per la sicurezza sul lavoro e il rispetto attento delle 

normative antinquinamento sono caratteristiche fondamentali della filosofia 

aziendale di E.MA.PRI.CE.

Essere soci del GBC Italia vuol dire anche conoscere il protocollo LEED 

e seguirne le linee guida, anche quando l’edificio non sia oggetto di 

certificazione, al fine di costruire opere di elevata qualità.
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Attestazione S.O.A. - Costruttori 
Qualificati Opere Pubbliche

GBC ITALIA
Green Building Council

Sistema di qualità aziendale 
UNI EN ISO 9001:2008

Sistema di gestione salute 
e sicurezza OHSAS 18001

Sistema di qualità ambientale 
UNI EN ISO 14001:2004

Albo Nazionale 
Gestori Ambientali

Rilasciata dalla società di attestazione 

CQOP SOA con iscrizione a 20 categorie di 

cui 8 classifiche per importi illimitati (VIII).

GBC Italia è l’associazione che opera con

l’obiettivo di favorire la diffusione di una

cultura dell’edilizia sostenibile, sensibilizzando

l’opinione pubblica e le istituzioni.

Dal 2003 E.MA.PRI.CE. è dotata di un 

sistema aziendale di qualità certificato 

dall’Istituto DNV in base alla norma 

UNI EN ISO 9001:2008.

Dal 2014 E.MA.PRI.CE. è dotata di un

sistema di gestione salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro (Occupational 

Health and Safety Assessment Series) 

certificato dall’Istituto DNV in base alla 

norma OHSAS 18001:2007.

Dal 2006 E.MA.PRI.CE. è dotata di un 

sistema di gestione ambientale certificato 

secondo la norma UNI EN ISO 14001: 2004.

E.MA.PRI.CE. è iscritta all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali per le categorie 8-E 

(commercio e  intermediazione dei rifiuti 

senza detenzione) 9-B (bonifica di siti), 

10-A (bonifica di beni contenenti amianto).
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Il Gruppo Daniele:
sinergia di tre solide realtà

Fin dai primi anni ’50 la famiglia Daniele è presente nel settore dei trasporti, 

avendo costituito con impegno e dedizione SETTENTRIONALE TRASPORTI 

S.p.A., la quale rappresenta oggi un autentico punto di riferimento, in Italia e 

nel mondo, nel trasporto dei rifiuti e delle merci pericolose. Parallelamente è 

stata fondata E.MA.PRI.CE. S.p.A., che vanta un’esperienza nelle costruzioni 
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di oltre 40 anni, un’azienda in costante crescita che grazie alla qualità e alla 

puntualità con cui porta a termine le commesse, si configura come il partner 

ideale che risponde a 360 gradi alle esigenze dei suoi clienti. Il Gruppo Daniele,

inoltre, interessato da sempre alla questione ambientale, si vede impegnato 

con GRANECO RUBBER S.r.l. nel recupero e riutilizzo degli pneumatici 

esausti (PFU) su tutto il territorio nazionale. Con la trasformazione degli 

pneumatici fuori uso, oltre a fronteggiare il problema dell’inquinamento dato dal 

difficile smaltimento degli stessi, è possibile riutilizzare il granulato ottenuto dalla 

triturazione-macinazione-granulazione, in diversi settori quali: sport, edilizia, 

trasporti, produzione asfalti, e come combustibile.
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EDILIZIA

Categoria OG1
Edifici civili ed industriali

Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia 

occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, 

completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, 

telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le 

residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici 

per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, 

gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento 

armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, 

serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari 

caratteristiche e complessità.

La categoria delle costruzioni 
rappresenta per E.MA.PRI.CE. 
un importante ramo aziendale, 
in costante crescita e 
continua evoluzione, sia per 
tipologia che per importanza 
delle commesse acquisite
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Categoria:  OG1
Inizio lavori:  GENNAIO 2015
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Committente:

Lavori per la realizzazione di un percorso pedonale assistito mediante installazione 

di tappeti mobili (Moving Walkway) ed idoneo a garantire un collegamento 

sopraelevato tra la Darsena ed il Terminal passeggeri dell’Aeroporto Marco Polo 

di Venezia. L’intervento, oltre a scongiurare le interferenze tra i flussi pedonali e 

la viabilità esistente, comporta anche la parziale modifica del sistema viario 

circostante al sedime aeroportuale ed interferente con il disegno del nuovo 

percorso sopraelevato. Il progetto prevede, lungo la banchina nord-est della 

Darsena, la realizzazione di un nuovo edificio a copertura della zona di attracco dei 

mezzi d’acqua (taxi, traghetti) per rendere più confortevole lo sbarco e l’imbarco 

dei passeggeri che utilizzano il collegamento navale con Venezia e le isole. La 

commessa si articola quindi in due costruzioni architettoniche distinte: il percorso 

pedonale assistito e l’edificio sulla Darsena.

Save - Moving Walkway
Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

SAVE S.p.A.

Lavori di realizzazione di un 
percorso pedonale assistito 
all’interno dell’aeroporto
“Marco Polo” di Tessera
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Committente:

Lavori di modifica e potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue 

a servizio dei Comuni di Recco, Avegno, Uscio, Camogli, Sori e Pieve Ligure da 

realizzare all’interno del sistema di gallerie presso Punta S. Anna. Il lavoro prevede: 

demolizioni e scavi in roccia all’interno e all’esterno delle gallerie; installazione di 

opere provvisionali quali l’impianto di ventilazione, elettrico e di illuminazione; 

costruzione di opere civili in c.a. costituenti le vasche del trattamento depurativo 

(linea acqua e linea fanghi); realizzazione del piping dell’impianto (acqua, fanghi, aria 

e servizi); costruzione di una vasca di equalizzazione; costruzione di una palazzina 

a servizi e uffici all’imbocco delle gallerie. La peculiarità del lavoro consiste nello 

scavo in roccia all’interno delle gallerie mediante demolizione controllata ottenuta 

attraverso il taglio perimetrale con sega a catena e successiva riduzione volumetrica 

con utilizzo di micro cariche di esplosivo; l’adozione di un “pre-taglio meccanico” 

ha garantito alle maestranze avanzamenti programmabili e soprattutto un’elevata 

sicurezza operativa.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2014
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Impianto di depurazione di Recco
Recco - Genova

MEdItERRAnEA 
dEllE ACquE S.p.A.

Opere di modifica e 
potenziamento dell’impianto 
di depurazione acque reflue
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Committente:

L’opera consiste nella realizzazione di un capannone ad uso industriale, 

con annessi uffici in Zona Industriale Schiavetti in Comune di Monfalcone. 

I lavori prevedono la realizzazione della copertura di una vasta area destinata 

allo stoccaggio ed alla stagionatura del legno; a supporto di ciò è prevista la 

costruzione di una struttura in cemento armato precompresso prefabbricato.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  MARZO 2014
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Iskralegno
Monfalcone - Gorizia

ISKRAlEGnO S.r.l.

Lavori di realizzazione di un 
fabbricato ad uso industriale
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Committente:

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero 

nell’area di Manzano, nel Comune della nota città d’arte,  Cortona (provincia di 

Arezzo, Toscana) nelle immediate vicinanze del confine tra la Toscana e l’Umbria. 

La commessa ha permesso la realizzazione di un Hotel di 40 camere con tutti 

i servizi centralizzati del Resort; l’immobile unisce elementi tipici della tradizione 

toscana (pavimenti di terracotta, porte di legno di castagno e i soffitti con travi a 

vista) al concetto del design moderno. Data la sua posizione strategica, all’interno 

del Golf Resort, dall’Hotel è possibile combinare perfettamente la voglia di relax alla 

sete di cultura.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  LUGLIO 2013
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Resort Manzano
Località Manzano, Comune di Cortona - Arezzo

CORtOnA GOlf & S.p.A. 
RESORt S.r.l. 

realizzazione dell’Hotel
del Golf resort Manzano
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Committente:

Il lavoro prevede  il recupero dell’ultima porzione dell’ex aerostazione passeggeri 

ancora inutilizzata (a suo tempo destinata principalmente alle partenze e attività di 

check-in) compresa tra l’attività logistica DHL e l’area recentemente ristrutturata 

adibita a magazzini, archivio e uffici doganali. Attraverso una serie d’interventi 

edilizi e impiantistici, il progetto ha consentito la riconversione individuando cinque 

macro aree: l’area destinata agli uffici dei sub concessionari, quella per i magazzini, 

per gli spogliatoi, per il nuovo refettorio e per i parcheggi strettamente funzionali 

a suddette attività. La costruzione ha posto particolare attenzione al risparmio e 

all’efficienza energetica sia in relazione ai consumi “vivi” - in linea con la green policy 

adottata dall’aeroporto - che per quello che concerne le scelte dei materiali e delle 

tecnologie impiegate nel normale utilizzo della struttura.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  LUGLIO 2013
Fine lavori:  NOVEMBRE 2013

Ex Aerostazione passeggeri “Save”
Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

SAVE S.p.A.

Lavori di ristrutturazione 
dell’Ex aerostazione 
passeggeri dell’aeroporto 
“Marco Polo” di Tessera
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Committente:

Realizzazione di un corpo di fabbrica delle dimensioni di m 41 x 33 che raggiunge 

un’altezza in gronda di m 15. L’immobile è costituito da quattro piani fuori terra, 

da un piano di copertura con soprastante volume tecnico e da un piano interrato; 

fra il nuovo fabbricato ed il padiglione “A” limitrofo, è stato realizzato il corpo di 

collegamento che funge da nuova entrata per l’intero complesso ospedaliero. Tale 

corpo, di forma parallelepipeda, ha dimensioni in pianta di m 11 x 33 ed altezza di 

m 8. Il corpo di collegamento è articolato su due livelli fuori terra, un piano interrato 

e copertura piana. La struttura portante è realizzata in cemento armato gettato in 

opera, le fondazioni a graticcio e, in corrispondenza dei nuclei irrigidenti, a platea. 

L’edificio è rivestito esternamente da una facciata strutturale in vetro e acciaio, 

dotata di aperture per la ventilazione e l’evacuazione dei fumi, interrotta da elementi 

verticali rivestiti in mattoni faccia a vista.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  GENNAIO 2013
Fine lavori:  OTTOBRE 2014

Presidio ospedaliero San Daniele
San Daniele del Friuli - Udine

AzIEndA PER I 
SERVIzI SAnItARI n.4 
“MEdIO fRIulI”

realizzazione del nuovo 
Padiglione “S” del P.O. 
di San Daniele del Friuli 
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Committente:

Realizzazione di tre unità abitative al piano terra e primo in via Sandra in 

località San Martino di Lupari (provincia di Padova). L’intervento è consistito nella 

demolizione del fabbricato esistente, risalente agli anni ’70, per l’esecuzione della 

nuova residenza privata. L’edificio realizzato richiama fedelmente la “casa rurale 

tradizionale veneta”, tipologia delle nostre zone che valorizza il contesto agricolo 

esistente; ben definito dalla letteratura storica dei luoghi.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  NOVEMBRE 2012
Fine lavori:  LUGLIO 2013

Residenza privata Gelain
San Martino di Lupari - Padova

GElAIn GIulIAnO

Demolizione e ricostruzione 
di un fabbricato residenziale
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Committente:

Lavori per la realizzazione del nuovo Distretto Socio Sanitario n. 4 Favaro Veneto 

costituito da due corpi di fabbrica principali collegati tra loro da un elemento 

di raccordo curvilineo. Il terreno a disposizione per il nuovo distretto è di circa 

mq 15.000 all’interno dei quali l’immobile è stato mantenuto sopraelevato rispetto 

al livello del suolo di circa cm 120 garantendo quindi una posizione privilegiata 

del costruito. L’edificio, realizzato su due piani, ha struttura portante in cemento 

armato e tamponamento in laterizio; il piano terra è stato completato con elementi 

di finitura secondo le tecnologie più innovative per costruire oggi. La superficie 

coperta dall’immobile ha superficie lorda di mq 2.150 al piano terra, mq 2.025 al 

primo piano per un totale di mq 4.175 circa.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  OTTOBRE 2012
Fine lavori:  MAGGIO 2013

Distretto sanitario Favaro Veneto
Favaro Veneto - Venezia

GuERRAtO S.p.A.

realizzazione del nuovo 
Distretto Socio Sanitario n.4  
Favaro Veneto 
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Committente:

L’intervento consiste nelle opere edili per la ristrutturazione dell’immobile - 

porzione anni ‘80 - finalizzata all’adeguamento sismico delle strutture, a lavori 

di ripristino e adeguamento della copertura ed al rinnovo dei servizi igienici 

per alunni ed insegnanti. Le opere di adeguamento strutturale si suddividono 

in tre raggruppamenti: adeguamento delle strutture (costruzione di due setti in 

calcestruzzo armato per tutta l’altezza del fabbricato, con relativi rinforzi fondazionali, 

incamiciatura in acciaio di una parte dei pilastri e setti in c.a., scollegamento 

del vano ascensore dalla struttura mediante la formazione di giunti strutturali in 

corrispondenza dei solai e copertura), adeguamento dei giunti strutturali esistenti 

tra i fabbricati, opere edili complementari all’adeguamento strutturale.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  LUGLIO 2012
Fine lavori:  GENNAIO 2013

Scuola Media Valdobbiadene
Valdobbiadene - Treviso

COMunE dI VAldObbIAdEnE

Lavori di ristrutturazione 
edilizia per adeguamento 
sismico e impiantistico
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Committente:

Esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento per la realizzazione di 

n. 8 unità immobiliari ad uso residenza turistica del fabbricato situato in Caorle 

(provincia di Venezia) in via Raffaello Sanzio. Il fabbricato finale è costituito da n. 

5 piani fuori terra ed area esterna di proprietà adibita a parcheggi. Le residenze, 

organizzate in mono locali al piano terra e primo, bilocali al piano primo e trilocali 

ai restanti piani, sono caratterizzate da un alto livello tecnico-funzionale oltre ad 

ottemperare al basso impatto ecologico; le residenze “Regina Maris” sono state 

consegnate con Certificazione Energetica in Classe A.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2012
Fine lavori:  LUGLIO 2014

Residence “Regina Maris” 
Caorle - Venezia

CHRIStEf S.r.l.

ristrutturazione e 
sopraelevazione di un 
fabbricato ad uso residenziale
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Committente:

Lavori di costruzione di un fabbricato produttivo-commerciale in via Cao 

di Rusola in Comune di Borso del Grappa (provincia di Treviso). L’edificio è 

costituito da elementi prefabbricati trave-pilastro e da tamponamenti in laterizio. 

In particolare, sono stati eseguiti lavori di scavo e realizzazione delle fondazioni, 

montaggio delle strutture prefabbricate con l’installazione dei serramenti; e 

come finiture, opere di impiantistica idro-termo-sanitaria e opere di impiantistica 

elettrica-domotica.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  FEBBRAIO 2012
Fine lavori:  DICEMBRE 2012

Complesso commerciale di Borso del Grappa
Borso del Grappa - Vicenza

dAllA zAnnA lEOnE & C.
e SuPERMARKEt bERtI 
PIO & C. 

Costruzione di un fabbricato 
a destinazione produttiva 
e commerciale
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Committente:

Lavori di demolizione di volumi esistenti e successiva ristrutturazione e 

ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di un nuovo punto 

vendita Unieuro con relativo magazzino e aree parcheggio.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2010
Fine lavori:  APRILE 2012

Unieuro
Pederobba - Treviso

unIEuRO S.p.A.

realizzazione di un nuovo 
punto vendita Unieuro
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Committente:

Realizzazione di un capannone industriale di mq 4.500 di superficie con 

campata unica di m 45 in Via Strade Nuove, 3 in Comune di Possagno (provincia 

di Treviso). L’edificio è costituito da un elemento basale in calcestruzzo armato 

ed una struttura di completamento e copertura in carpenteria metallica.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  GENNAIO 2005
Fine lavori:  DICEMBRE 2007

Stabilimento “Graneco”
Possagno - Treviso

SEttEntRIOnAlE 
tRASPORtI S.p.A.

realizzazione di un nuovo 
capannone industriale
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Committente:

L’intervento ha previsto la demolizione di fabbricati dismessi e la bonifica dell’area 

esterna per la successiva costruzione di un edificio a destinazione commerciale 

adibito a nuovo punto vendita supermercati “IN’s”. Il fabbricato è costituito da un  

edificio unico di circa mq 1.000 di superficie coperta, altezza m 4,5 circa, con totale 

assenza di colonne interne. In corrispondenza della porta di carico/scarico merce 

è stata realizzata una platea in c.a. di spessore cm 10 per consentire lo scarico 

dal bilico della merce destinata al negozio. Sono state realizzate inoltre le opere di 

urbanizzazione, i parcheggi, i piazzali e le zone a verde.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  LUGLIO 2010
Fine lavori:  DICEMBRE 2010

IN’s
Pederobba - Treviso

In’S MERCAtO S.p.A.

realizzazione di un nuovo 
punto vendita iN’s
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Committente:

Lavori di demolizione dei fabbricati esistenti in via Bassanese nel Comune di 

Vedelago (provincia di Treviso) per la successiva costruzione di un nuovo 

stabilimento industriale avente una struttura portante in pilastri, travi in c.a.p., 

pannelli di tamponamento esterni prefabbricati, copertura con lucernari a shed, 

pavimentazione in calcestruzzo con spolvero al quarzo. L’intero complesso ha 

una superficie coperta di mq 13.140 destinata a capannone industriale e mq 

610 destinati a uffici. Il corpo del capannone si compone di tre campate, due di 

larghezza m 24 e lunghezza m 218 destinate a produzione, e la terza di larghezza 

m 18 e lunghezza m 117 destinata a magazzino.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  OTTOBRE 2009
Fine lavori:  DICEMBRE 2012

Stabilimento produttivo “Breton”
Vedelago - Treviso

bREtOn S.p.A. 

Lavori di demolizione e 
di costruzione di un nuovo 
stabilimento industriale
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Committente:

L’intervento ha permesso la realizzazione di sette appartamenti di lusso e due unità 

commerciali all’interno di una palazzina anni Sessanta, in pieno centro storico a 

Treviso. Il progetto, impostato su quattro piani per mq 2.500 di superficie coperta, 

ha consentito un restauro di grande pregio all’insegna dell’eco-compatibilità 

che punta su ampi spazi, grandi vetrate, energie alternative e home automation. 

Al piano terra sono stati costruiti 20 garage e la zona cantine, mentre all’ultimo 

piano sono stati ricavati 2 attici, ognuno corredato da una terrazza ampia mq 60 

e profonda mq 5. Sul tetto, infine, è stata individuata una zona dove sono stati 

posizionati i pannelli fotovoltaici che serviranno al riscaldamento dell’acqua utilizzata 

dalla palazzina. L’edificio risulta quindi da un lato rispettoso dell’ambiente, dall’altro 

dotato dei migliori comfort e servizi.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  FEBBRAIO 2008
Fine lavori:  APRILE 2010

Immobile in Piazza San Francesco
Treviso

PAGI S.r.l.

ristrutturazione di un 
complesso immobiliare 
costituito da un fabbricato 
residenziale - commerciale
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Committente:

Realizzazione di un nuovo centro intermodale presso Castelfranco Veneto 

(provincia di Treviso) di circa mq 120.000, con la costruzione di n. 2 fabbricati 

industriali indipendenti di mq 3.000 di superficie ciascuno, che insistono su una 

superficie pavimentata in calcestruzzo di circa mq 28.000, oltre a m 1.400 di rotaia 

e m 1.500 di strada a due corsie, di larghezza totale di m 8,5, funzionali al traffico 

veicolare. Tra le opere di urbanizzazione accessorie sono stati realizzati anche 

parcheggi per auto e camion per mq 5.000 e un canale di lunghezza pari a circa 

800 metri lineari che ha comportato la movimentazione di circa mc 18.500 di terra. 

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  APRILE 2006
Fine lavori:  GIUGNO 2009

Polo intermodale Castelfranco
Castelfranco Veneto - Treviso

tREGI S.r.l.

SEttEntRIOnAlE 
tRASPORtI S.p.A.

realizzazione di un 
terminal ferroviario
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Committente:

Complesso residenziale composto da 44 unità immobiliari, prevalentemente 

residenziali, distribuite in 11 edifici realizzati attorno ad una ‘corte’ che costituisce il 

prolungamento naturale verso ponente della cittadina. È stato realizzato inoltre un 

piano interrato adibito a parcheggio per una superficie totale di mq 2.000.  L’intero 

intervento edilizio, sottoposto a tutela paesaggistica ed architettonica da parte 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Veneto Orientale, 

rispetta l’attuazione dell’unità minima d’intervento - UMI 2 - del piano di recupero 

di iniziativa pubblica denominato “Area Ex Filippin” in contrada Santa Caterina e 

si rapporta integralmente con la seicentesca villa ‘De Mattia’. Specifico intervento 

di ristrutturazione è stato attuato nel complesso del giardino di pertinenza, in 

particolare sulle balaustre, le statue ed in generale sui manufatti lapidei presenti.

Categoria:  OG1
Inizio lavori:  MARZO 2003
Fine lavori:  DICEMBRE 2006

Borgo Santa Caterina
Asolo - Treviso

VIllA dE MAttIA S.r.l.

Lavori di costruzione e 
ristrutturazione del complesso 
residenziale denominato 
“La Contrada”



54



55

EDILIZIA

Categoria OG2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

La Categoria OG2 riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di 

lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, 

trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili 

di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di 

beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di 

impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi 

tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Costruire per noi significa anche 
intervenire sullo straordinario 
patrimonio artistico e culturale 
che caratterizza il nostro 
paese, con azioni di recupero 
e restauro di quanto già 
sapientemente realizzato
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Committente:

L’appalto ha avuto per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di 

mano d’opera e di provviste necessarie per l’adeguamento impiantistico/energetico 

e la riqualificazione dell’involucro dell’Ala Sud dei Tolentini (sede dell’Università 

IUAV di Venezia, ubicata in Santa Croce 191 a Venezia) ovvero per l’Aula Magna e 

le ex-aule C e D, destinate ad accogliere l’ampliamento della Biblioteca. I lavori nel 

cantiere ubicato all’interno del complesso edilizio dei Tolentini, sede dell’Università 

di Architettura, hanno interessato l’Ala Sud dell’ex convento, dove il progetto 

prevedeva l’adeguamento impiantistico e la riqualificazione dell’involucro al fine di 

ospitare nuove sale di lettura per la Biblioteca. I lavori realizzati hanno riguardato: 

l’adeguamento impiantistico dell’Aula Magna, la trasformazione funzionale delle aule 

C, D con il restauro della relativa copertura, la conservazione e il consolidamento 

degli intonaci esterni. Tutti i lavori sono stati eseguiti salvaguardando le tracce 

ancora ben visibili e leggibili dell’intervento, risalente agli anni Sessanta, eseguito 

dall’Arch. Calabi.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  DICEMBRE 2012
Fine lavori:  LUGLIO 2013

Ex Convento dei “Tolentini”
Venezia

I.u.A.V. IStItutO 
unIVERSItARIO dI 
ARCHItEttuRA VEnEzIA 

adeguamento tecnologico 
e interventi conservativi 
Ex Convento dei “Tolentini”
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Committente:

L’intervento ha riguardato la realizzazione di una nuova costruzione da destinare 

a1\l piano terra ad ingresso ed attraversamento pubblico attrezzato, mentre ai 

piani superiori sono state previste attività di uffici, spazi di ricerca e sale riunioni. 

Realizzazione, al piano terra, di quattro volumi disposti in maniera da permettere 

un fluido attraversamento pubblico nel senso longitudinale della tesa oltre a spazi 

di dimensione e proporzione adatte alla sosta (bookshop, tavolini bar). Questi 

volumi, oltre ad avere una funzione strutturale di sostegno del sottostante volume 

principale, ospitano le funzioni di carattere pubblico (infopoint, sala polifunzionale, 

reception, bar e servizi). Al primo piano, prendendo spunto della carena delle navi, 

un edificio di forte presenza volumetrica (rafforzata dai lunghi sbalzi) contiene gli 

uffici della società Arsenale di Venezia S.p.A. ed incubatori d’impresa; all’ultimo 

piano sovrastano gli uffici due bolle di vetro e acciaio che ospitano le sale riunioni.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2010
Fine lavori:  DICEMBRE 2011

Tesa 105
Venezia

ARSEnAlE S.p.A.

Lavori di recupero funzionale 
della Tesa 105 presso 
l’arsenale di Venezia
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Committente:

L’edificio ex generatori segnala l’entrata dalla laguna all’Arsenale; gli interventi di 

recupero ed adeguamento funzionale dell’edificio hanno consentito di ospitare al 

suo interno servizi di accoglienza e spazi idonei per lo svolgimento di attività di 

ricerca CNR-ISMAR, cantieristica, gestione e manutenzione del Mose. I lavori hanno 

consentito la realizzazione di 4 torri in acciaio unite da scale e percorsi/ballatoio in 

vetro che articolano lo spazio interno senza interferire con le murature esistenti e  

che permettono di muoversi all’interno tra molteplici viste. Ai livelli superiori sono 

state disposte le sale riunioni e gli uffici, con pareti a inclinazione variabile e studiate 

in funzione dei lucernari di copertura al fine di garantire alle postazioni di lavoro 

la massima illuminazione naturale. L’impianto riprende l’originario schema degli 

antichi squeri; i nuovi volumi sono perciò tra loro paralleli e staccati dalle murature. 

Il collegamento longitudinale tra i capannoni è stato reso possibile grazie ad un 

percorso in quota, che ripropone l’unità spaziale tra questi edifici, aprendo alcune 

arcate oggi tamponate.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  MARZO 2009
Fine lavori:  MARZO 2012

Ex Generatori
Venezia

COnSORzIO VEnEzIA nuOVA

Lavori di recupero funzionale 
edificio ex generatori presso 
l’arsenale di Venezia
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Committente:

Intervento modello nel campo del restauro. Il lavoro su Palazzo Gussoni è 

iniziato dalla messa in sicurezza dell’edificio e dalla salvaguardia dalle acque alte. 

Successivamente si è intervenuto sui sistemi idrici e di illuminazione, antincendio 

e antintrusione. Tutta l’impiantistica è stata realizzata con i più sofisticati sistemi 

odierni, senza toccare le pareti decorate, risolvendo il tutto attraverso dei totem 

installati nelle varie stanze del Palazzo. I lavori eseguiti hanno consentito ai 

visitatori di entrare in questa dimora storica dove architettura, pittura e archeologia 

convivono in un edificio che è museo di sé stesso: tra pavimenti a pastellone 

veneziano illuminati dai cromatismi pompeiani, preziosi marmi policromi, 

volte magnificamente affrescate, una scala a chiocciola attribuita al Palladio e 

soprattutto una tribuna che accoglieva la collezione di antichità greche e romane 

dei fratelli Grimani.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  2001
Fine lavori:  2003

Palazzo Gussoni
Venezia

EdIlIzIA CAnAlGRAndE S.p.A. 

restauro Palazzo Gussoni 
a Venezia
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Committente:

Commissionato inizialmente dal Comune di Treviso come intervento di adeguamento 

alla normativa, la proposta per il Teatro Comunale si è estesa progressivamente 

fino a diventare una revisione complessiva dell’intera struttura teatrale. Il progetto 

ha comportato rilevanti interventi di restauro statico e conservativo nella zona della 

sala, quali il rinforzo del terreno fondazionale, il consolidamento delle strutture 

lignee, il restauro dell’apparato decorativo, ma anche l’inserimento di soluzioni 

impiantistiche atte a limitare le interferenze con l’edificio storico. Il progetto originario, 

non realizzato nella sua interezza, prevedeva anche la ristrutturazione della scena, 

con il potenziamento degli spazi di servizio e l’innalzamento della torre scenica per 

adeguarla a standard consolidati per teatri di dimensioni analoghe. Il progetto di 

restauro muoveva dalla necessità di adeguamento alle odierne esigenze funzionali 

e normative, che interessano il sistema impiantistico, la sicurezza, l’apparato 

scenico, l’acustica. I lavori hanno altresì consentito, riportando alla luce “l’antico”, 

l’inserimento del “nuovo” dove questo è necessario ricercando le ragioni fondanti 

nell’essenza stessa dell’edificio storico.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  2000
Fine lavori:  2004

Teatro di Treviso
Treviso

fOndAzIOnE CASSAMARCA

Lavori di restauro statico 
e conservativo del 
Teatro di Treviso
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Committente:

Restauro conservativo di grande interesse storico-urbanistico, relativo alla 

facciata principale e all’intero porticato della Rotonda. Lavori di restauro delle 

facciate, aree porticate e strutture connesse della Rotonda-Barchessa di 

Levante; demolizioni della pavimentazione esistente per rifacimento della stessa 

in trachite e acciottolato; sostituzione di soglie e davanzali in pietra d’Istria; 

rifacimento degli intonaci con trattamento a cocciopesto e finitura a calce; 

recupero dei resti di dipinti e di decorazioni murarie. Esecuzione del nuovo 

impianto di illuminazione del portico.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  1991
Fine lavori:  1991

Rotonda di Badoere
Badoere di Morgano - Treviso

fOndAzIOnE CASSAMARCA

Lavori di restauro della 
Barchessa di Levante



68



www.emaprice.com 69

Committente:

Lavori di ristrutturazione della Casa dei Carraresi, della Casa Romanica e della 

Casa Corder, importanti edifici storico-monumentali del XIII, XIV e XV secolo 

in una delle zone più suggestive del centro storico di Treviso. L’intervento è 

consistito nello scavo di bonifica e nella formazione di vespai in ghiaione e igloo; 

sottofondazioni della struttura esistente con rinforzi in micropali, rifacimento 

integrale dei solai interni e di coperture in legno, riorganizzazione del layout 

distributivo interno con dotazini di sale riunioni/mostre/congressi accessoriate 

di ogni comfort e servite da ascensore interno. L’ampio intervento ha richiesto 

l’applicazione di tecnologia di avanguardia.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  1987
Fine lavori:  1990

Casa dei Carraresi
Treviso

fOndAzIOnE CASSAMARCA

Lavori di ristrutturazione 
dell’edificio storico 
“Casa dei Carresi”
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Categoria:  OG2
Inizio lavori:  DICEMBRE 2009
Fine lavori:  FEBBRAIO 2011

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  1982
Fine lavori:  1987

Committente:

Lavori di restauro conservativo del fabbricato monumentale sede della 

Filiale di Treviso della Banca d’Italia, sito in piazza Pola,  per un volume di circa 

mc 15.000. L’opera è consistita nel completo consolidamento delle fondazioni, 

nella demolizione e ricostruzione del caveau, nel recupero statico di tutte le parti 

lignee dei solai e della copertura, nel ricondizionamento funzionale dell’intero 

edificio, compresa la fornitura degli arredi fissi. Sono state utilizzate tecnologie 

di avanguardia per le strutture e tecniche antiche per alcune speciali opere, tra 

le quali i pavimenti in “terrazzo alla veneziana”.

Banca d’Italia - Filiale di Treviso
Treviso

bAnCA d’ItAlIA ROMA

Lavori di restauro conservativo 
del fabbricato monumentale

Lavori di riconversione funzionale dello stabile della Banca d’Italia, Filiale di 

Padova stabilimento specializzato nel trattamento del contante. L’intervento è 

consistito in demolizioni interne ai piani per ridistribuzione degli uffici e modifiche 

al layout organizzativo. Blindatura lucernai, vetrate esterne e dei locali di scarico 

valuta al piano interrato. Sostanziali interventi di modifica agli impianti elettro-

meccanici a tutti i piani e sistemazione accessi.

Banca d’Italia - Filiale di Padova
Padova

Lavori di riconversione 
funzionale dello stabile 

Committente:

bAnCA d’ItAlIA ROMA
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Committente:

Riqualificazione, ristrutturazione e restauro architettonico di Villa Zanetti che 

si sviluppa su una superficie lorda di mq 1.715, e che ospita ufficialmente il 

quartier generale della Segafredo Beverage, multinazionale del caffè, oltre 

all’omonima fondazione dedicata alla beneficienza. Il piano terreno dell’edificio 

ospita un auditorium, recuperato dall’antico portico di accesso delle carrozze, 

che ripropone l’originaria interazione visiva con il parco. L’intero primo piano 

della barchessa, un tempo granaio, è stato adibito a funzione direzionale ed 

è stato dotato di pavimentazione in legno. La vasta terrazza che si apre sulla 

testata occidentale del primo piano diventa la naturale prosecuzione della nuova 

caffetteria con area degustazione, anch’essa inserita nel corpo intermedio del 

complesso. A completamento del progetto è stata scelta un’opera dell’artista 

Arnaldo Pomodoro, la scultura ‘Punto dello Spazio’, collocata in corrispondenza 

della fontana anni Trenta che fronteggia la villa.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  MARZO 2008
Fine lavori:  GENNAIO 2010

Villa Zanetti
Villorba - Treviso

zAnEttI bEVERAGE GROuP

restauro conservativo 
del corpo centrale e della 
barchessa della Villa a sede 
della Fondazione Zanetti 
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Committente:

Lavori di conservazione e riuso del Palazzo cinquecentesco “Villa De Mattia” ad 

Asolo che ospita ora la sede direzionale e di rappresentanza dei Cartai Bassanesi 

Spa, importante azienda nel settore delle bomboniere. L’intervento ricopre 

una superficie interna di mq 2.022 e una superficie scoperta di mq 5.582. Il 

progetto prevede un attento intervento conservativo e piccole modifiche interne 

per la rifunzionalizzazione e gli adeguamenti per la nuova destinazione culturale, 

direzionale e residenziale. é prevista anche la realizzazione di un garage interrato 

con accesso carraio da nord e collegato internamente con la Loggia e con il vano 

scale della Villa e la sistemazione del relativo piazzale sovrastante. Il consistente 

apparato dei giardini è stato oggetto di una approfondita analisi che ha portato a un 

restauro conservativo degli elementi architettonici e scultorei e alla ripiantumazione 

delle specie arboree che ne caratterizzavano l’impianto originario.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  OTTOBRE 2006
Fine lavori:  NOVEMBRE 2008

Villa De Mattia
Asolo - Treviso

CARtAI bASSAnESI S.p.A.

Lavori di conservazione, riuso 
ed esecuzione delle opere 
di finitura, conservazione e 
restauro dei giardini
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Committente:

Lavori di recupero dei “Magazzini 5, 6 e 7” presso l’area portuale di San Basilio - 

Venezia ad uso attrezzature universitarie comprendenti interventi di consolidamento 

strutturale, interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, 

l’allestimento interno ed esterno e la dotazione.

Categoria:  OG2
Inizio e fine lavori progetto 1:  2002 / 2003
Inizio e fine lavori progetto 2:  2006 / 2007

Magazzino 5, 6 e 7
Venezia

interventi di recupero, 
manutenzione e restauro

I.u.A.V. IStItutO 
unIVERSItARIO dI 
ARCHItEttuRA VEnEzIA



78



www.emaprice.com 79

Committente:

La sede operativa di Treviso della Cassamarca è ubicata in Piazza dei Signori, di 

fronte all’antico Palazzo dei Trecento, nel cuore storico della città. Il fabbricato è 

caratterizzato dall’ampio patio interno a forma di semicerchio. L’opera è consistita in 

una completa ristrutturazione dell’edificio e di un totale rifacimento dei vari impianti. 

Sono state restaurate, a livello conservativo, le facciate. Realizzati mq 4.500 di uffici 

direzionali, compresa al piano a terra, una zona per gli sportelli bancari.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  1997
Fine lavori:  1999

Cassamarca
Treviso

CASSAMARCA S.p.A.

ristrutturazione e 
adeguamento tecnologico 
della sede
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Committente:

Tra l’Adige e la città sorge uno dei più antichi zuccherifici della zona, ricca un 

tempo di insediamenti industriali del genere. Il complesso risale ai primi anni del 

1900, costituisce un tipico esempio di  “archeologia industriale” ed è protetto con 

specifico decreto. Il “Centro Servizi” di Rovigo, visti i numerosi ed ampi fabbricati, si 

è attivato per riutilizzare il tutto, restaurando e ristrutturando l’intero insediamento. 

Il vincolo ha comportato particolari lavorazioni per restaurare e/o riprodurre sia 

l’aspetto estetico esterno sia varie strutture d’epoca. L’utilizzo principale è per il 

Centro Mostre e Congressi della “Fiera” di Rovigo.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  1996
Fine lavori:  2000

Ex Zuccherificio Cen. Ser.
Rovigo

CEn.SER.

Lavori relativi per il recupero, 
il riuso e la nuova costruzione 
di manufatti ed aree esterne 
dell’Ex Zuccherificio
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Committente:

I lavori sono consistiti nel completo restauro strutturale e funzionale del complesso 

monumentale ubicato nel centro storico della città con interventi sulle porzioni di 

fabbricato soprastanti le chiese di Santa Lucia e San Vito. L’insieme degli edifici del 

Monte, ricchi di insigni opere d’arte, si presentava strutturalmente compromesso 

in numerose ampie zone. Da ciò dipendeva anche la sicurezza delle chiese 

sottostanti, sulle cui volte gravavano pesanti murature sconnesse. L’intervento 

infatti è consistito nel trasferimento dei carichi delle murature in zone più adatte, 

tramite la costruzione, in spessore dei muri stessi, di archi “portati in carico” da 

tiranti post-tesi in più fasi successive. Sono state monitorate le fondazioni delle 

colonne delle chiese con sistema georadar e i capitelli di esse con video scopie.

Categoria:  OG2
Inizio lavori:  1993
Fine lavori:  1997

Monte di Pietà
Treviso

CASSA dI RISPARMIO 
dI tREVISO

restauro conservativo del 
fabbricato monumentale 
ex Monte dei Pegni
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Categoria OG3
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 
metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a 

rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e 

“aerea”, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria 

anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli 

impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la 

trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, 

informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le strade, le autostrade, le 

superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le 

gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere 

di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le 

metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, 

le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le 

pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché 

i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato 

semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

Il nostro settore infrastrutture
si configura tra le realtà
aziendali più significative 
ed attive, vantando
un’operatività concreta 
nel territorio italiano

INFRASTRUTTURE
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Categoria:  OG3
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2013
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Committente:

Variante SP n. 38 - Località Parè
Comuni di Susegana, San Pietro di Feletto e Conegliano - Treviso

PROVInCIA dI tREVISO

Lavori di realizzazione 
della variante alla S.P. 38 
“F. Fabbri”

L’intervento prevede un tracciato in sede propria che si raccorda alla sede storica 

attraverso una cella di circolazione a senso unico, che serve anche da raccordo 

per alcuni insediamenti produttivi. Lo sviluppo è di circa m 2.000 (tra la diramazione 

sulla SP38 e l’innesto sulla SS13) mentre i nodi fondamentali del percorso sono: 

raccordo SP38, raccordo SC via Einaudi, raccordo SS13. L’andamento altimetrico 

del nuovo tracciato è caratterizzato dalla presenza di manufatti, per il superamento 

dei torrenti Crevada e Valbona, e dallo sfalsamento dei livelli stradali in corrispondenza 

dello svincolo con la SS13; a tal proposito lungo il tracciato principale è prevista la 

realizzazione di tre ponti in struttura metallica, con piattaforma costituita dalla sede 

stradale completa di banchine, con i marciapiedi di servizio posizionati all’esterno 

delle travi principali. L’impiego della tecnologia della miscela catalizzata PAVITAL, 

per la realizzazione del pacchetto stradale, ha consentito un notevole aumento 

della capacità portante della pavimentazione, l’incremento della vita utile della 

stessa e la riduzione degli oneri di manutenzione durante il ciclo di vita dell’opera.
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Categoria:  OG3
Inizio lavori:  GIUGNO 2013
Fine lavori:  SETTEMBRE 2013

Committente:

Il lavoro prevede la realizzazione di un ampliamento carrabile del piazzale di sosta 

aeromobili dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia finalizzato alla creazione di due 

aree di sosta dedicate per la sosta di autovetture e mezzi di rampa in uso del 

piazzale aeromobili. La commessa ha permesso, previo scotico superficiale 

minimo di cm 15, l’applicazione della tecnologia PAVITAL al seguente pacchetto 

di pavimentazione: stabilizzazione a calce o cemento o trattamento binario calce 

e cemento del sottofondo naturale per uno spessore di cm 30, realizzazione del 

corpo del rilevato in terra proveniente dagli scavi stabilizzata a calce o cemento o 

trattamento binario calce e cemento per uno spessore variabile, minimo di cm 30, 

strato di fondazione in miscela catalizzata PAVITAL per uno spessore di cm 30, 

monostrato di usura-binder chiuso in conglomerato bituminoso confezionato con 

bitume modificato tipo hard per uno spessore di cm 6.

Save - Apron
Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

SAVE S.p.A.

Lavori relativi all’ampliamento 
carrabile dell’apron in zona 
air-side presso l’aeroporto 
“Marco Polo” di Tessera
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Categoria:  OG3
Inizio lavori:  LUGLIO 2013
Fine lavori:  GENNAIO 2015

Committente:

Svincolo di Lomazzo
Lomazzo - Como

StRAbAG S.p.A.

Lavori di collegamento 
autostradale e opere ad 
esso connesse

Il corridoio di intervento si inserisce in un ambito territoriale densamente 

popolato, compreso tra la metropoli milanese e i poli urbani di Como, Lecco e 

Bergamo, è caratterizzato dalla presenza di numerosi insediamenti e importanti 

distretti produttivi. L’opera prevede un tracciato con caratteristiche autostradali 

che collega le esistenti Autostrade A9 ed A4. Il presente lotto riguarda le 

lavorazioni eseguite lungo lo Svincolo di Lomazzo e quindi l’interconnessione 

con l’Autostrada A9. Il tracciato presenta una lunghezza di circa m 2.650 

e si estende dalla fine della tratta A (in fase di costruzione) fino alla galleria 

artificiale Lomazzo (esclusa); l’opera principale è lo svincolo di Lomazzo i 

cui rami sono stati previsti in sovrappasso. Complessivamente 3 sono le 

opere maggiori, tutte in sovrappasso sulla A9; lo schema proposto prevede 

il passaggio in viadotto sulla A9, e la maggior parte delle opere relative al 

delivellamento dell’intersezione vengono realizzate in cavalcavia.
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Categoria:  OG3
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2007
Fine lavori:  NOVEMBRE 2008

Committente:

L’intervento ha consentito la realizzazione di una rotatoria di tipo “francese” con 

precedenza all’interno dell’anello, delle seguenti dimensioni: rotatoria raggio m 15, 

larghezza rami d’innesto m 5,5, larghezza piattaforma stradale rotatoria m 10,5, 

formazione di 4 isole spartitraffico, impianto di illuminazione del tipo diffuso con 

sostegni di altezza fuori terra m 10. La costruzione della rotatoria ha comportato 

l’allargamento della piattaforma stradale verso i lati Nord e Sud di via Prosdocimo; 

le scarpate dei rilevati avranno pendenza 2/3 e saranno costituite da terreni simili 

agli esistenti. La commessa ha consentito inoltre: il risanamento del cedimento 

della scarpata di via Cal Bassa con intervento di terre rinforzate e la riconfigurazione 

dell’incrocio, col proseguimento della rete di illuminazione proveniente dalla rotatoria.

Rotatoria Portobuffolè
Portobuffolè - Treviso

PROVInCIA dI tREVISO

Lavori di realizzazione di una 
rotatoria e ricalibratura di un 
tratto di strada provinciale 
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Categoria OG4
Opere d’arte nel sottosuolo

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante 

l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo 

che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro”, 

qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di 

qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi 

a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti 

per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza 

e assistenza. Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, 

passaggi sotterranei, tunnel.

Un cospicuo parco macchine, 
completato da attrezzature ad 
alto contenuto tecnologico 
consente al nostro staff di 
realizzare qualsivoglia opera 
d’arte del sottosuolo arrivando 
così a fondere l’elemento 
naturale con l’opera umana 
nel pieno rispetto dei concetti 
di pianificazione territoriale, 
urbanistica ed ecologia

INFRASTRUTTURE
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Committente:

Costruzione di un nuovo serbatoio a servizio dell’acquedotto pubblico di Laives 

interamente realizzato in galleria ad una quota di circa m 333 sul livello del mare  

con capacità di accumulo di circa mc 3.100. La galleria è costituita da due parti: 

la prima, a sezione ridotta lunga m 47 con circa m 6 di diametro, servirà ad 

accedere alla camera di manovra, mentre la seconda, di circa m 15 di larghezza 

e m 55 di lunghezza, ospiterà l’intero serbatoio. Il lavoro ha previsto anche la 

realizzazione del rivestimento di seconda fase dell’intero tunnel: pari a cm 50 di 

spessore per il camerone e cm 30 di spessore per il cunicolo di accesso, oltre 

all’impermeabilizzazione con telo in PVC della superficie rocciosa. Parte del volume 

d’acqua andrà a servire, in caso di necessità, la rete antincendio dell’abitato di 

Laives. Il serbatoio e le pareti sono realizzate in struttura in calcestruzzo impermeabile 

rivestite da una malta idonea al contatto con l’acqua potabile.

Categoria:  OG4
Inizio lavori:  NOVEMBRE 2014
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Serbatoio in Galleria a Laives
Laives - Bolzano

COMunE dI lAIVES

Lavori di realizzazione di 
un serbatoio idropotabile
in galleria 
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Categoria:  OG4
Inizio lavori:  NOVEMBRE 2013
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Committente:

Esecuzione del cunicolo di deviazione rio Padasterbach, lunghezza m 1.500 

(m 1.140 realizzati con scavo tradizionale e m 360 come galleria artificiale), 

realizzazione della galleria di accesso Wolf Sud con cunicolo di trasporto dello 

smarino e cameroni connessi (lunghezza di m 3.100 comprensiva di: camerone 

di allacciamento al cunicolo di smarino, camerone di ventilazione per ventilazione 

in fase di costruzione, camerone tecnico e camerone trasversale), realizzazione 

del Deposito Padastertal. Lo spostamento del rio Padasterbach comprende: 

parziale impermeabilizzazione del fondo, rettifica del profilo altimetrico, bonifica dei 

collegamenti con gli immissari, rettifica delle strade poderali, sistemazioni spondali 

con massi ciclopici e relativa sistemazione delle scarpate. Nell’ambito del lotto in 

oggetto il volume del materiale di scavo gestito ammonta a circa mc 650.000.

Cunicolo “Wolf 2” 
Steinach am Brenner - Tirol (Austria)

SwIEtElSKy tunnElbAu 
GMbH & CO KG

Lavori di realizzazione lotto 
di prospezione Wolf 2 
Padastertal, austria
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Categoria OG8
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

La Categoria OG8 riguarda la costruzione e la manutenzione o la 

ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti 

per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa 

del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, 

complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via esemplificativa i 

canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento 

delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la 

sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere 

di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per 

la stabilizzazione dei pendii.

E.MA.PRI.CE. cura 
l’esecuzione di interventi 
urbanistici, ambientali e 
paesaggistici nella salvaguardia 
del territorio, operando con 
impegno nel recupero di 
ambiti degradati

AMBIENTE
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Categoria:  OG8
Inizio lavori:  NOVEMBRE 2013
Fine lavori:  SETTEMBRE 2014  

Committente:

Lavori per la riconversione di un’area esistente ad area di espansione delle 

portate in eccesso del torrente Patean. Gli interventi consistono nella creazione 

di un manufatto di deviazione delle portate in eccesso verso un nuovo canale di 

collegamento tra il corso d’acqua Gavada-Pateanello e il torrente Patean, nella 

realizzazione di un bacino di laminazione e derivazione in corrispondenza dell’ansa 

del torrente e nell’esecuzione dei manufatti di sfioro in cassa e manufatti di scarico 

nel torrente. La commessa prevede la sostituzione di alcuni ponti sui due canali 

rivelatisi troppo ridotti; lungo il breve tratto di collegamento da realizzare si sono 

posizionati alcuni passaggi ricavati tramite la posa di scatolari. I lavori riguardano 

in particolare lo scavo ed il movimento terra per la costruzione della cassa di 

espansione, lo scavo per la creazione e risagomatura dei canali di scolo, lo scavo 

a sezione obbligata e la costruzione di manufatti in c.a., la posa di condotte e 

scatolari in cemento armato, la piantumazione di specie arboree e vegetali ai fini 

della rinaturalizzazione di aree antropizzate.

Cassa di espansione Sernaglia
Sernaglia della Battaglia - Treviso

COnSORzIO dI bOnIfICA PIAVE

Costruzione di una cassa 
di laminazione e sostituzione 
di alcuni ponti di accesso
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Categoria:  OG8
Inizio lavori:  SETTEMBRE 2012
Fine lavori:  NOVEMBRE 2013

Committente:

Il lavoro prevede la costruzione di una cassa di laminazione delle piene dello scarico 

di Salvarosa, a valle della linea ferroviaria Vicenza-Treviso in Comune di Castelfranco 

Veneto (in provincia di Treviso), con funzione anche di area di fitodepurazione delle 

acque ed il raddoppio dei sottopassi del canale in corrispondenza delle linee 

ferroviarie Padova-Calalzo e Treviso-Vicenza. Le principali lavorazioni eseguite sono: 

scavi di sbancamento dello strato vegetale e dello strato di materiale a matrice 

terrosa con stoccaggio in loco, scavo ed asporto per recupero del materiale 

ghiaioso, costruzione rilevati arginali e sistemazione del materiale terroso stoccato 

sul fondo cassa, esecuzione dei sottopassi ferroviari con tubazioni di diametro 

mm 1.600, costruzioni manufatti oltre alla completa sistemazione ambientale del 

sedime d’intervento con semina e piantumazione di essenze arboree idonee.

Cassa di espansione fiume Zero
Castelfranco Veneto - Treviso

COnSORzIO dI bOnIfICA PIAVE

Sistemazione dello scarico di 
Salvarosa a monte della 
confluenza nel fiume Zero 
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Categoria OG9
Impianti per la produzione di energia elettrica

La Categoria OG9 riguarda la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la 

produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 

complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di 

funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali 

idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

Lo sviluppo di fonti rinnovabili 
è obiettivo imprescindibile per 
il rispetto dell’ambiente. La 
consapevolezza delle nostre 
capacità operative, unita alla 
precisione nell’esecuzione dei 
lavori ci permette di realizzare 
impianti per la produzione 
di energia elettrica ad alto 
contenuto tecnologico nella 
massima sostenibilità ambientale

AMBIENTE
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Committente:

Realizzazione di fabbricato contenente una centrale di trigenerazione (cogeneratori, 

assorbitori, gruppi frigoriferi a compressione meccanica, cabina elettrica). 

Adeguamento della centrale termica ed idrica esistente, collegamento (tramite 

tubazioni interrate ed in cunicolo) del polo tecnologico - insieme dei fabbricati facenti 

parte della nuova centrale di trigenerazione e la centrale termica/idrica esistente - 

ad alcuni fabbricati del sedime aeroportuale quali: terminal passeggeri, fabbricato 

area tecnica, palazzina uffici SAVE. Esecuzione delle opere idrauliche di laminazione 

delle nuove realizzazioni, di risezionamento del canale consortile che corre a ovest 

della nuova centrale di trigenerazione e di posa dello scatolare idraulico a sud della 

stessa, di tutte le opere di scavo connesse con le nuove opere e di risoluzione delle 

interferenze tra le nuove opere e i sottoservizi esistenti. Realizzazione di una rete 

idrica antincendio alimentata da due centrali di pressurizzazione idrica, una posta 

nella nuova centrale di trigenerazione e l’altra al piano interrato del Marco Polo Park 

nell’angolo sud ovest dello stesso.

Categoria:  OG9
Inizio lavori:  FEBBRAIO 2015
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Save - Trigenerazione
Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

SAVE S.p.A.

Lavori di realizzazione 
della nuova centrale di 
trigenerazione dell’aeroporto 
“Marco Polo” di Tessera
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Categoria OG12
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la 

realizzazione della bonifica e della protezione ambientale Comprende in 

via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane 

dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali 

pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio 

ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente 

legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento 

delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini 

di informazione e di sicurezza.

L’approccio alle problematiche 
ambientali avviene mediante 
l’individuazione delle modalità 
più corrette di intervento, in 
sinergia con studi professionali 
accreditati che ci affiancano 
da tempo garantendo qualità 
e affidabilità

AMBIENTE
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Categoria:  OG12
Inizio lavori:  APRILE 2012
Fine lavori:  GENNAIO 2014

Committente:

Committente:

I lavori rientrano nell’ambito del “Progetto definitivo di Bonifica con misure di 

sicurezza dei terreni del nuovo Petrolchimico di Marghera”. Nello specifico 

gli interventi consistono nella bonifica delle porzioni di terreno contaminate in 

corrispondenza del solo top-soil; intervento di scotico e ripristino con terreno 

vegetale misto stabilizzato o asfaltatura; bonifica con misure di sicurezza 

permanente delle porzioni di terreno contaminate in corrispondenza al 1° metro 

di profondità da p.c.

Categoria:  OG12
Inizio lavori:  NOVEMBRE 2012
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Syndial Porto Marghera
Porto Marghera - Venezia

AMbIEntHESIS S.p.A.

AMbIEntHESIS S.p.A.

interventi di bonifica del 
suolo superficiale 

L’intervento è stato realizzato all’interno dello Stabilimento Petrolchimico di Porto 

Marghera nella macroisola denominata Nuovo Petrolchimico, di proprietà di Polimeri 

Europa, società soggetta a direzione Eni S.p.A. Gli interventi di bonifica hanno 

riguardato esclusivamente gli interventi al Top-soil. Le lavorazioni hanno previsto 

dapprima degli interventi di scotico e rinterro con terreno agrario (asportazione 

superficiale del terreno risultato contaminato e sostituzione con terreno di natura 

agraria) ed, in seconda analisi, l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione. 

Tale lavorazione, nodo centrale del progetto, ha consentito la totale inibizione 

delle potenziali vie d’esposizione per inalazione vapori, contatto dermico ed 

ingestione della contaminazione riscontrata nel suolo superficiale tramite la posa 

di conglomerato bituminoso di tipo “chiuso”. Il lavoro prevedeva inoltre la gestione 

completa dei materiali di risulta derivanti dalle attività di bonifica in ottemperanza alle 

norme vigenti.

Versalis Porto Marghera
Porto Marghera - Venezia

realizzazione di bonifiche 
con misure di sicurezza 
dei terreni superficiali 
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Categoria:  OG12

E.MA.PRI.CE. si occupa anche della realizzazione di discariche: luoghi dove 

vengono depositati e stoccati, in modo non selezionato e permanente, i rifiuti 

solidi urbani e tutti gli altri rifiuti derivanti dalle attività umane che non è stato 

possibile riciclare. L’impresa opera con estrema precisione nel rispetto delle 

più restrittive norme di legge; la realizzazione degli invasi e la loro attenta 

impermeabilizzazione isola i rifiuti dal terreno, garantendo così l’eliminazione della 

fuoriuscita di percolato nel suolo e, parallelamente, il controllo delle emissioni 

nocive di gas nell’atmosfera.

Committente: Committente:

Committente:

Committente: Committente:

Committente:

Busta Alisea

Scurelle

Tiretta Sommacampagna

Santa Giustina

Montebelluna - Treviso Jesolo - Venezia

Loc. Sulizano, Scurelle - Trento

Padernello di Paese - Treviso Sommacampagna - Verona

Santa Giustina - Belluno

COnSORzIO AzIEndA
IntERCOMunAlE dI bACInO
tREVISO 3

A.l.I.S.E.A.
AzIEndA lItORAnEA
SERVIzI AMbIEntAlI S.p.A.

COMunItÀ VAlSuGAnA
E tESInO

COntARInA S.p.A. GEO nOVA S.p.A.

REnO dE MEdICI S.p.A.

Realizzazione 
discariche
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Categoria OS1
Lavori in terra

La Categoria OS1 riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, 

realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da 

scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia. 

Il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile. Un utilizzo improprio 

e disorganizzato di questa preziosa risorsa può portare, oltre ad un 

preoccupante consumo degli spazi, una compromissione di valori ambientali 

e paesaggistici che comportano un calo della qualità del territorio nonché 

della vita dei suoi abitanti. 

È necessario conoscere 
le risorse ambientali, per 
riqualificare, restaurare ed infine 
tutelarle il nostro paesaggio al 
fine di perseguire uno sviluppo 
realmente sostenibile

AMBIENTE
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Categoria:  OS1
Inizio lavori:  GIUGNO 2011
Fine lavori:  MAGGIO 2012

Committente:

Lavori preliminari all’esecuzione di un complesso direzionale-commerciale 

consistenti in scavi e movimenti terra per la consegna del piano d’imposta 

dell’opera. L’intervento di riqualificazione edilizia che prevede la riconversione 

del Comprensorio Ospedaliero Santa Maria Maddalena a Trieste. Lavori 

preliminari di scavi di sbancamento e fondazione necessari per la realizzazione 

di un complesso polifunzionale e residenziale. 

Maddalena S.c.r.l.
Trieste

MAddAlEnA S.c.r.l.

Lavori preliminari consistenti 
in scavi e movimenti terra per la 
realizzazione di un complesso 
direzionale-commerciale
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Categoria:  OS1

E.MA.PRI.CE. opera nella coltivazione di cave di proprietà e conto terzi vantando 

un’ampia gamma di mezzi e attrezzature dall’impareggiabile forza lavoro quali 

l’imponente escavatore Liebherr 984 e Dumper da Ton 32 con capacità di carico 

fino a mc 27,5. Le principali attività consistono nell’escavazione, abbattaggio, 

movimentazione e deposito del materiale di scavo quali: roccia dura, marna, argilla 

e terra. Generalmente le lavorazioni di cava avvengono per trances orizzontali a 

gradoni discendenti, ed in trincea per mantenere inalterata la visuale. Completata la 

coltivazione si procede al ripristino ambientale.

Committente:

Committente:

Committente:

Committente:

Committente:

Committente:

Fornace

Tignes

Villabruna

Onigo

Luni Ex Contessa

Luni Ex Bampo

Pederobba - Treviso

Pieve d’Alpago - Belluno

Feltre - Belluno

Pederobba - Treviso

San Gregorio nelle Alpi - Belluno

San Gregorio nelle Alpi - Belluno

SEttEntRIOnAlE
tRASPORtI S.p.A.

SEttEntRIOnAlE
tRASPORtI S.p.A.

wIEnERbERGER S.p.A.

I.C.R. InduStRIA CEMEntO
GIOVAnnI ROSSI S.p.A.

E.MA.PRI.CE. S.p.A.

E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Lavori di scavo 
e coltivazione 
di cave
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Categoria OS6
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione 

di carpenteria e Falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, 

di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo 

e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e 

materiali vetrosi e simili. 

E.MA.PRI.CE. realizza in 
collaborazione con Graneco 
Rubber, campi da calcio 
in erba sintetica a partire dal 
riciclaggio e dallo smaltimento 
degli pneumatici fuori uso. 
La sensazione di gioco su 
erba artificiale è perfetta

CAMPI CALCIO
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Categoria:  OS6
Inizio lavori:  LUGLIO 2013
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Committente:

Il progetto del Campo da Golf Manzano prevede la realizzazione di un percorso da

golf con 18 buche e annesso campo pratica e dei servizi necessari a garantire

l’adeguata fruizione e la buona funzionalità del complesso (club house e edificio

manutenzioni). L’intervento si estende su una superficie di ha 73,20, dei quali più

del 96% è destinato al campo da golf, la parte rimanente ai servizi. Dal punto di

vista esecutivo la parte più rilevante dell’opera intesa nel suo complesso è quella

dedicata al rimodellamento dei versanti per la realizzazione delle aree di gioco: 

sono previsti infatti dei volumi di scavo pari a mc 244.000, che verranno totalmente

reimpiegati per i rinterri. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di cinque piccoli

invasi idrici che saranno necessari, in fase di esercizio, quali bacini di stoccaggio

dell’acqua per l’irrigazione dei tappeti erbosi soprattutto nei mesi estivi.

Manzano Golf Resort
Località Manzano, Comune di Cortona - Arezzo

CORtOnA GOlf & S.p.A. 
RESORt S.r.l. 

Lavori di realizzazione di 
un campo da golf  
facente parte del progetto 
“Manzano Golf resort”
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Categoria:  OS6
Inizio lavori:  NOVEMBRE 2009
Fine lavori:  FEBBRAIO 2010

Committente:

Lavori di realizzazione di un campo da calcio a 11 in erba sintetica di ultima 

generazione presso l’impianto sportivo del Comune di Carrara. L’intervento di 

risistemazione del campo da gioco consiste nella preparazione del piano di 

posa mediante scarifica superficiale di circa cm 5-7 del campo esistente, 

nella successiva aggiunta di materiale idoneo per uno spessore massimo di 

cm 10 adeguatamente compattato e rullato fino al raggiungimento delle quote di 

progetto; nella sagomatura dello stesso secondo le regolari pendenze previste 

dal regolamento ed ottenute con l’utilizzo di macchinari a controllo laser; nella 

stesura finale del geodreno e del manto in erba sintetica stabilizzata con intaso 

in sabbia silicea e granulo prestazionale, con le caratteristiche necessarie ai fini 

dell’omologazione.

A.S.D. Atletico Carrara
Carrara - Massa e Carrara

A.S.d. AtlEtICO 
CARRARA dEI MARMI

Lavori di realizzazione di 
un campo da calcio a 11 
in erba sintetica
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Categoria:  OS6
Inizio lavori:  OTTOBRE 2008
Fine lavori:  MAGGIO 2009

Committente:

Realizzazione delle opere necessarie alla costruzione di un campo da calcetto con 

manto in erba sintetica all’interno dell’area adibita ad impianti sportivi del Comune 

di Castelcucco. L’area interessata dai lavori occupa una superficie di circa m 30 

x m 60, una parte è destinata a sedime del campo da calcetto e l’altra alla sosta 

del pubblico con relative scarpate di raccordo al terreno circostante. I lavori hanno 

previsto lo scavo del terreno esistente per la formazione del piano di posa del 

pacchetto costituente il fondo del campo, la realizzazione delle opere di fondazione 

e dei muri perimetrali di contenimento, la posa delle tubazioni di drenaggio 

delle acque meteoriche e dei cavidotti per l’impianto di illuminazione, la stesa di 

geotessuto per l’isolamento del terreno e la formazione finale del cassonetto con 

ghiaione tout-venant.

Comune di Castelcucco
Castelcucco - Treviso

COMunE dI CAStElCuCCO

Lavori di realizzazione di
un campo da calcetto
in erba sintetica
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Categoria OS21
Opere strutturali speciali

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di 

manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di 

opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e 

di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da 

prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture 

esistenti e funzionantI. Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di 

pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno 

speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica 

delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di 

lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il 

consolidamento di terreni.

Partendo da un’analisi 
geotecnica del sottosuolo 
siamo in grado di risolvere 
qualsiasi problematica inerente 
le difficoltà geologiche, 
realizzando palificazioni, 
consolidamenti e fondazioni 
speciali. Il preliminare studio 
del problema ci consente di 
applicare soluzioni ottimali
per ogni specifico caso

INFRASTRUTTURE
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Categoria:  OS21
Inizio lavori:  GIUGNO 2013
Fine lavori:  DICEMBRE 2013

Committente:

L’intervento ha permesso il consolidamento e l’impermeabilizzazione di un tratto di 

arginatura in sinistra idrografica del fiume Livenza in prossimità del centro abitativo 

di Meduna di Livenza, sia il rialzo e la riprofilatura di un tratto di arginatura a monte del 

ponte strallato in prossimità di via Roma. L’intervento riguardante il consolidamento 

si estende per circa m 550. La tipologia esecutiva delle lavorazioni è il jet-grouting 

monofluido eseguito con tecniche differenti; il primo tratto di circa m 100 viene 

eseguito con jet-grouting monofluido con colonne da mm 800 ad interasse di 

cm 0,70 lungo la sommità arginale, di altezza m 13, mentre il secondo tratto è di 

lunghezza m 450 eseguito con colonne ellissoidali ad interasse di m 1 sovrapposte 

l’una all’altra per tutta la loro lunghezza di cm 25 circa di altezza di m 13. Le colonne 

sono state successivamente armate con barre di ferro e raccordate tra loro con 

cordolo armato in calcestruzzo. L’intervento, concernente il rialzo e la riprofilatura 

arginale si estende lungo l’argine sinistro per una lunghezza di m 1.300.

Interventi sul Fiume Livenza
Meduna di Livenza - Treviso

REGIOnE dEl VEnEtO u.P. 
GEnIO CIVIlE

interventi di diaframmatura 
e consolidamento arginale 
lungo il fiume Livenza
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Categoria:  OS21
Inizio lavori:  OTTOBRE 2012
Fine lavori:  MAGGIO 2013

Committente:

I lavori si concentrano sull’ambito di cantiere Padastertal nella parte inferiore della val 

Padaster, nelle vicinanze della frazione Siegreith del Comune Steinach am Brenner. 

Il lotto V57 prevede la realizzazione della trincea preliminare al portale inferiore del 

cunicolo di derivazione; nello specifico la commessa ha previsto l’esecuzione delle 

seguenti opere: scavo per la zona del portale inferiore del cunicolo di deviazione 

in galleria naturale con successiva messa in sicurezza dello scavo mediante 

esecuzione di pareti chiodate, installazione e messa in esercizio dei dispositivi per 

l’aggottamento dello scavo nella zona portale, costruzione di struttura d’ancoraggio 

nella parete d’attacco sopra il portale previsto, formazione del Deposito Padastertal 

attraverso il riporto del materiale di scavo della zona di portale,  esecuzione del 

rilevato a deviazione del torrente laterale a monte della zona di portale. Tutte le 

opere precedenti prevedono la preliminare realizzazione di una strada temporanea 

di deviazione attorno alla zona di portale per garantire la raggiungibilità di punti 

strategici della val Padaster.

BBT Austria 
Steinach am Brenner - Tirol (Austria)

bbt SE - GAllERIA dI 
bASE dEl bREnnERO

realizzazione area di portale 
per il cunicolo di drenaggio 
Padastertal - V57
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EDILIZIA

Categoria OS23
Demolizione di opere

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa 

di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio 

di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la 

raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio 

nell’industria dei componenti.

Realizziamo qualsiasi tipo 
di demolizione. Macchinari 
all’avanguardia e personale 
altamente qualificato operano 
in condizioni di massima 
sicurezza per dare un volto 
nuovo all’ambiente costruito
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Categoria:  OS23
Inizio lavori:  MAGGIO 2011
Fine lavori:  GIUGNO 2012

Committente:

La commessa richiede una preventiva pulizia e svuotamento, con relativo 

smaltimento a norma di legge, degli arredi interni, delle finestrature, 

controsoffittature modulari e pavimentazioni. L’intervento consiste nella 

demolizione del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Montebelluna, della 

vasca di raccolta dell’acqua di riserva idrica posta lato ovest del corpo 5°, della 

ciminiera lato est zona centrale tecnologica compresa la predisposizione delle 

opere di protezione e salvaguardia degli edifici attigui al presidio ospedaliero. 

Durante tutte le fasi di demolizione sono stati impiegati idonei nebulizzatori per 

garantire il minimo sviluppo di polveri nell’aria.

     

Presidio ospedaliero Montebelluna
Montebelluna - Treviso

GuERRAtO S.p.A. 

Lavori di demolizione del 
monoblocco presso il P.O. 
di Montebelluna
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Categoria:  OS23
Inizio lavori:  OTTOBRE 2008
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Committente:

L’Area di circa 68.000 mq, di proprietà di E.MA.PRI.CE., è situata in Comune di 

Pederobba compresa tra la S.R. 348 “Feltrina” e la S.P. 26 “Pedemontana del 

Grappa”. L’area è in testa ad una zona industriale e commerciale che si sviluppa 

lungo l’asse stradale definito dalla “Feltrina”. I lavori eseguiti consistono in opere 

di demolizione dei fabbricati preesistenti, con annessi interventi di bonifica, 

rimodellazione del sito attraverso scavi di sbancamento di materiale ghiaioso al 

fine di portare la quota dell’area al piano stradale. Il progetto di sviluppo dell’area 

prevede la realizzazione di edifici a destinazione commerciale, direzionale e servizi 

alla persona per mc 350.000.

 

Area 151
Pederobba - Treviso

E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Lavori di demolizione 
fabbricati e rimodellazione 
parziale dell’area 
“Ex Funghi del Montello”
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PAVITAL

Categoria OS26
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

La Categoria OS26 riguarda la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, 

naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli 

quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

L’attenzione verso nuove 
tecnologie costruttive e 
soluzioni innovative ci ha 
permesso di emergere nel 
settore delle pavimentazioni 
speciali. L’impiego della nostra 
tecnologia PAVITAL brevettata 
ci permette di assicurare 
massima resistenza e durabilità 
alle pavimentazioni dei più 
importanti aeroporti, interporti e 
grandi superfici industriali
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Categoria:  OS26
Inizio lavori:  APRILE 2014
Fine lavori:  IN CORSO DI ESECUZIONE

Committente:

L’area di intervento, all’interno del sedime aeroportuale, occupa una superficie di 

circa mq 55.000 e consiste nella realizzazione di 8 piazzole di sosta per aeromobili 

fino alla classe D. Il piazzale è costituito da una pavimentazione rigida caratterizzata 

dalla seguente stratigrafia: lastre in calcestruzzo C45/55 (spessore cm 35), strato 

di fondazione in miscela catalizzata PAVITAL (spessore cm 30), strato stabilizzato 

in sito a cemento con aggiunta di fibre polipropileniche e materiale di integrazione 

C&D (spessore cm 40), strato stabilizzato in sito a cemento (spessore cm 20). In 

area air-side è realizzata anche la viabilità perimetrale di piazzale. In area land-side 

si è costruito il nuovo tracciato di via Cà Da Mosto (per una superficie totale di circa 

mq 10.000 di pavimentazione flessibile). I lavori riguardano anche l’adeguamento 

e l’integrazione degli impianti tecnologici (elettrici ed idraulici) e le opere di 

compensazione idraulica, comprendenti la realizzazione di un nuovo tratto tombato 

del canale consortile Pagliaghetta e di un’area golenale (bacino di laminazione a 

cielo aperto) lungo il canale stesso.

Save - Piazzale Nord/Ovest
Aeroporto “Marco Polo” - Venezia

SAVE S.p.A.

Lavori di riorganizzazione lato 
Nord/Ovest dei piazzali di 
sosta aeromobili 
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Categoria:  OS26
Inizio lavori:  GIUGNO 2013
Fine lavori:  SETTEMBRE 2013

Committente:

Aeroporto di Linate
Aeroporto di Milano - Linate

SOCIEtÀ PER AzIOnI ESERCIzI 
AEROPORtuAlI S.E.A.

riqualifica pavimentazione 
Taxiway T e raccordi G, E, a 
presso l’aeroporto di 
Milano Linate

Manutenzione straordinaria delle sovrastrutture aeroportuali per una superficie 

complessiva di circa mq 30.000. La commessa ha permesso la riqualifica dell’area 

interessata dei raccordi G, E, A in uscita dalla pista 18-36, con la realizzazione di 

una sovrastruttura flessibile per una superficie complessiva di circa mq 12.900, la 

realizzazione del tratto di raccordo T provvisorio con una sovrastruttura semirigida 

realizzata da uno strato portante in miscela catalizzata PAVITAL ad alta stabilità e 

sovrastanti strati in conglomerato bituminoso, per una superficie complessiva di 

circa mq 3.800, la riqualifica del tratto del raccordo T compreso tra la posizione di 

attesa T2 e il bordo pista (testata 36), con l’esecuzione di una sovrastruttura flessibile 

(mq 13.000) e la ricostruzione di lastre in c.a. m 7,50 x 7,50 e spessore cm 30 

cm nella sola porzione di raccordo T prossima alla testata 36 della pista (mq 225). 

Creazione delle nuove reti di drenaggio per le acque meteoriche, predisposizione 

di cavidotti e installazione di basi FAA per il riposizionamento e degli impianti elettrici 

per gli AVL (Aiuti Visivi Luminosi).
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Innovazione, etica, sicurezza 
e rispetto ambientale: 
il futuro lo costruiamo noi.
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Da sempre il Gruppo Daniele si distingue per qualità dei servizi, organizzazione, 

intraprendenza, flessibilità e rispetto dell’ambiente: valori che si sono consolidati 

nel tempo e che oggi costituiscono i punti cardine del Gruppo. 

Pensiamo al domani con lungimiranza, pronti a migliorare in ogni settore in 

cui operiamo e mirando a sfide sempre più importanti, con la convinzione 

che impegno, preparazione tecnica e qualità nel lavoro saranno le nostre 

carte vincenti.

Il piacere di costruire, 
curando dettagli e sfumature, 
è da sempre la nostra forza.
Garantirvi i migliori risultati
in ogni lavoro è 
la nostra missione
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CaSTELFraNCO VENETO (Treviso) Via Lovara di Campigo, 6/F - 31033

BOLZaNO (Bolzano) Via renon, 11 - 39100

TELGaTE (Bergamo) Via Verdi, 48 - 24060

iNNSBrUCK (austria) Templstraße, 2

iscrizione albo imprese di Treviso n. 00251940243
Partita iVa iT03176890261  -  Codice Fiscale 00251940243

E.MA.PRI.CE. S.p.A. Sede legale e direzionale

Altre sedi



Progetto grafico
Gamagjn Srl

Aggiornamento Testi
Arch. Matteo Donadi
Giorgia Daniele
Cinzia Zanella
Anna Daniele
Nicola Meneghel

Gennaio 2015







www.emaprice.com




