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Divisione Energia è una società specializzata nella progettazione e nella pianificazione
energetica in ambito pubblico, industriale, terziario e residenziale.
Nei diversi contesti e in ciascun intervento, operiamo per razionalizzare i consumi, ottenere
risparmi e aumentare l’efficienza favorendo l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili nel
mercato o elaborando adeguate forme contrattuali per la fornitura dei servizi energetici siano
essi termici, elettrici o meccanici.
Tutti gli studi e i progetti che svolgiamo individuano le migliori soluzioni in base ai dati raccolti nel
corso di specifici audit energetici.
Le applicazioni proposte tengono conto di preventivi predisposti da ditte specializzate nel settore
fornendo in questo modo al committente tutte le informazioni e i calcoli necessari per effettuare
la scelta più conveniente in relazione alle sue esigenze.
Il nostro modo di promuovere un uso intelligente e consapevole dell’energia agisce nel solco dei
principi fondamentali della sostenibilità ambientale perseguendo la riduzione dei consumi di fonti
energetiche fossili, il contenimento delle emissioni atmosferiche di anidride carbonica e l’utilizzo
di energie rinnovabili.
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PROGETTI PRINCIPALI :
ENERGY AUDIT

Data: 2012
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Azienda florovivaistica Danesin
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico
Data: 2012
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Salzano (VE)
Committente: Depuracque srl
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico
Data: 2013
Descrizione: Rifacimento centrale termica con installazione impianto solare termico, contabilizzazione del
calore, valvole termostatiche
Luogo: Mestre-Venezia (VE)
Committente: Studio Moro – Condominio Minerva
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio
energetico, progetto definitivo ed esecutivo, DLL su complesso condominiale di 35 unità
Data: 2013
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Venezia - Fusina (VE)
Committente: Eco-ricicli Veritas srl
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio
energetico, campagna informativa
Data: 2013
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Roma
Committente: Maggiorino Maiorana – Nova Marghera facility
Tipo di servizio: Audit energetico cash & carry, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di
risparmio energetico
Data: 2014
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Mestre-Venezia (VE)
Committente: Studio Moro – Condominio Via Filiasi (264 unità)
Tipo di servizio: Audit energetico, certificazione energetica stato di fatto, progetto e capitolato d’appalto.
Data: 2014
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Venezia - Fusina (VE)
Committente: Ecoprogetto Venezia srl
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio
energetico, campagna informativa. Installazione sistema di monitoraggio utenze elettriche.
Data: 2014
Descrizione: Audit energetico e analisi microclima
Luogo: Venezia - Mestre (VE)
Committente: Teletronica – Veneto Sviluppo
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di possibili interventi di risparmio
energetico, analisi del microclima.
Data: 2014
Descrizione: Audit energetico e monitoraggio annuale
Luogo: Venezia - Mestre (VE)
Committente: Favero Milan – Commerz Real (Centro commerciale le Barche)
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio
energetico, campagna informativa
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Data: 2014
Descrizione: Audit energetico, riqualificazione impianti termici e monitoraggio annuale
Luogo: Oriago di Mira (VE), capannone Coca Cola
Committente: Condominio Brianza
Tipo di servizio: Audit energetico, progetto esecutivo ed as built, direzione lavori e collaudi impianti termici
alimentati in pompa di calore collegati a impianto FV dedicato.
Data: 2014
Descrizione: Audit energetico
Committente: Green Energy Italia
Tipo di servizio: creazione di un software dedicato al censimento degli edifici residenziali siti all’interno
della provincia di Padova (PD)
Data: 2015
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Venezia (VE)
Committente: CAV Consorzio Autovie Venete
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico
Data: 2015
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Marcon (VE)
Committente: Moretto Servizi srl - Colorificio San Marco
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche di interventi di risparmio energetico
Data: 2015
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Milano (MI)
Committente: Unendo Energia spa- Stabilimento Citroen
Tipo di servizio: Collaborazione all’Audit energetico, creazione del modello di simulazione, valutazioni
tecnico economiche di interventi di risparmio energetico
Data: 2015
Descrizione: Audit energetico
Luogo: Milano (MI)
Committente: Unendo Energia spa - Stabilimento Peugeot
Tipo di servizio: Collaborazione all’Audit energetico, creazione del modello di simulazione, valutazioni
tecnico economiche di interventi di risparmio energetico
Data: 2015
Descrizione: Rifacimento centrale termica, contabilizzazione del calore, valvole termostatiche
Luogo: Mestre-Venezia (VE)
Committente: OPT Amministrazioni – Condominio Hermada
Tipo di servizio: Audit energetico, valutazioni tecnico economiche dei possibili interventi di risparmio
energetico.
Data: 2015
Descrizione: Rifacimento centrale termica, contabilizzazione del calore, valvole termostatiche
Luogo: Treviso (TV)
Committente: Bailo Amministrazioni – Condominio Appiani (12 unità)
Tipo di servizio: Audit energetico, Millesimi riscaldamento UNI 10200, relazione sulla non applicabilità
della contabilizzazione del calore.
Data: 2015
Descrizione: Diagnosi energetiche per 5 scuole del Comune di Venezia
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Manutencoop Facility Management S.p.A.
Tipo di servizio: Redazione di studio di fattibilità per interventi di efficientamento energetico di 5 scuole nel
territorio della provincia di Venezia, comprendente una relazione illustrativa, computo metrico degli
interventi proposti e tavole grafiche. Progetto di comunicazione per sensibilizzare insegnanti e studenti.
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Data: 2015 – 2017
Descrizione: Contabilizzazione del calore, progettazione
Luogo: Venezia (VE)
Committente: Cerang – Condominio Domus Soccorso (21 unità)
Tipo di servizio: Millesimi riscaldamento UNI 10200, ricerca possibili interventi di efficientamento
energetico, progettazione per impianti autonomi di produzione ACS, DLL
Data: 2013 - 2017
Descrizione: Redazione di un capitolato d’appalto per richiesta di offerta
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini
Tipo di servizio: Redazione di un capitolato per richiesta di offerta ed eventuale richiesta e confronto delle
offerte pervenute, eventuale redazione pratiche UNI 10200
Data: 2015 - 2017
Descrizione: oltre 310 Pratiche UNI 10200 (circa 4450 appartamenti)
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini
Tipo di servizio: Audit energetico con valutazione tecnico economica dei possibili interventi di risparmio
energetico, Millesimi riscaldamento UNI 10200, eventuale redazione di APE per unità residenziale,
eventuale presenza in assemblea di condominio
Data: 2012 - 2017
Descrizione: Riqualificazione impianti termici
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini
Tipo di servizio: Redazione pratiche UNI 10200, eventuale capitolato d’appalto, progetto definitivo
rifacimento centrale termica e pratiche progettuali accessorie (pratiche di prevenzione incendi, pratiche
Inail, pratiche ENEA, redazione AQE, comunicazione al Comune, ecc.), eventuali DLL, progetto esecutivo,
as built
Data: 2012 – 2017
Descrizione: Riqualificazione impianti termici
Luogo: provincie di Venezia, Padova e Treviso
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini
Tipo di servizio: Redazione pratiche UNI 10200, eventuale capitolato d’appalto, progetto definitivo
rifacimento centrale termica e pratiche progettuali accessorie (pratiche di prevenzione incendi, pratiche
Inail, pratiche ENEA, redazione AQE, comunicazione al Comune, ecc.), eventuali DLL, progetto esecutivo,
as built
Data: 2010 – 2017
Descrizione: oltre 1300 Attestati di prestazione/certificazione/qualificazione energetica (ACE/APE),
richiesta di detrazione fiscale
Luogo: Veneto
Committente: Vari
Tipo di servizio: Attestato di certificazione energetica, audit energetico, pratiche ENEA per il calcolo e
l’ottenimento delle detrazioni fiscali
Data: 2016 – in corso
Descrizione: oltre 80 servizi di monitoraggio dei flussi energetici-economici per i servizi di riscaldamento e
ACS (ove presente)
Luogo: Veneto
Committente: Amministratori di condominio, Ditte di manutenzione impianti, Condomini
Tipo di servizio: Analisi consumi stagionali dei singoli servizi, valutazioni energetiche
Data: 2016 – in corso
Descrizione: progetto sperimentale per l’individuazione di interventi di efficientamento energetico in merito
agli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Condominio Montepelmo
Tipo di servizio: Analisi consumi orari ACS, ricostruzione curva giornaliera, valutazioni energetiche.
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Data: 2015
Descrizione: Contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato (EPC Energy Performance
Contract)
Luogo: Comune di Massanzago (PD)
Committente: Bortolato Silvia
Tipo di servizio: Analisi, progettazione e gestione di un impianto fotovoltaico atto a garantire l’aumento
dell’efficienza energetica dell’edificio ad uso residenziale di proprietà del committente.
Data: 2016
Descrizione: Contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato (EPC Energy Performance
Contract)
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Gava Valentina
Tipo di servizio: Analisi, progettazione e gestione di un impianto fotovoltaico atto a garantire l’aumento
dell’efficienza energetica dell’edificio ad uso residenziale di proprietà del committente.
Data: 2016
Descrizione: Contratto di rendimento energetico con garanzia di risultato (EPC Energy Performance
Contract)
Luogo: Comune di Mira (VE)
Committente: Aequa Engineering srl
Tipo di servizio: Riqualificazione energetica di un capannone operativo a mezzo di sostituzione degli
apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi a LED. Analisi, progettazione e monitoraggio del
nuovo impianto di illuminazione.
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PROGETTI SPECIALI

Data: Dicembre 2012
Descrizione: Tracciabilità del vetro riciclato e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Veritas SpA
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera
Data: 2013
Descrizione: Tracciabilità della plastica riciclata e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera
Data: 2013
Descrizione: Tracciabilità della carta riciclata e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera
Data: 2013
Descrizione: Tracciabilità dei metalli riciclati e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera
Data: 2014
Descrizione: Progetto europeo
Tipo di servizio: Partecipazione al Bando Europeo Horizon 20-20-20 con il progetto “Beneficase”, per
l’efficientamento energetico delle strutture sanitarie ed il miglioramento del comfort del singolo utente
Data: 2014
Descrizione: Sintesi e comunicazione dei risultati del progetto sperimentale di Tracciabilità della
filiera del vetro riciclato
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: redazione elaborati e tavole grafiche di sintesi dei risultati
Data: 2015
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Ecoprogetto Venezia srl
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei
risultati, accompagnamento nel processo di certificazione
Data: 2015
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto liquido e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Salzano (VE)
Committente: Depuracque srl
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera
Data: 2015
Descrizione: Tracciabilità della filiera del vetro riciclato e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione della filiera a tutto il territorio servito dal
Gruppo Veritas (44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati;
accompagnamento alla certificazione
Data: 2016
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica e dei metalli e certificazione dei flussi di
filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione delle filiere di carta, plastica e metalli a tutto
il territorio servito dal Gruppo Veritas (44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera,
sintesi dei risultati; accompagnamento alla certificazione
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Data: 2016
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione della Tracciabilità della filiera del rifiuto urbano residuo
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Ecoprogetto Venezia Srl
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati del progetto di
tracciabilità della filiera, redazione e stampa di tavole grafiche e flyer
Data: 2016
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione della Tracciabilità della filiera del vetro riciclato
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati del progetto di
tracciabilità della filiera, redazione e stampa di tavole grafiche e flyer, collaborazione alla realizzazione di un
sito internet dedicato ai progetti di tracciabilità delle filiere di rifiuti
Data: 2016
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione della Tracciabilità delle filiere del rifiuto urbano residuo e del
vetro riciclato
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Veritas Spa
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati del progetto di
tracciabilità della filiera, redazione e stampa di tavole grafiche
Data: 2016
Descrizione: Elaborazione grafica e sintesi dei risultati dello studio “I numeri delle differenziate e le
potenzialità nascoste”
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Veritas Spa
Tipo di servizio: predisposizione di una presentazione utile alla diffusione dei risultati dello studio svolto
sulla qualità delle raccolte differenziate dei 44 Comuni serviti dal Gruppo Veritas all’interno e all’esterno
dell’azienda, redazione di un report di sintesi dei risultati
Data: 2016
Descrizione: Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Veritas Spa
Tipo di servizio: redazione di relazioni tecniche sulle modalità di gestione dei rifiuti avviati a trattamento
dalle 5 aziende del Gruppo Veritas, elaborazione e analisi dei dati, predisposizioni di tavole grafiche
(diagrammi di flusso di materia ed economici)
Data: 2016
Descrizione: presentazione dei risultati de “Il quadro dei trattamenti del Gruppo Veritas”
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Veritas Spa
Tipo di servizio: redazione di una presentazione per la comunicazione dei risultati dello studio sulla
gestione dei rifiuti avviati a trattamento dalle 5 aziende del Gruppo Veritas
Data: 2016
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale di Asvo spa – Incontro “I
nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”.
Luogo: Comune di Portogruaro (VE)
Committente: Asvo SpA
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti, redazione
e stampa di tavole grafiche e di brochure.
Data: 2016-2017
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo
Veritas – Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”.
Luogo: Comuni di Camponogara e Campagna Lupia (VE)
Committente: Comuni di Camponogara e Campagna Lupia (VE)
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti.
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Data: 2017
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di San Stino
di Livenza – Incontro “I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”.
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Asvo SpA
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti.
Data: 2017
Descrizione: Comunicazione e valorizzazione dei progetti: Tracciabilità delle filiere dei rifiuti urbani del
Gruppo Veritas, La qualità delle differenziate del Gruppo Veritas e Il quadro dei trattamenti del Gruppo
Veritas; presentazione delle modalità di gestione del servizio di igiene ambientale di Alisea SpA – Incontro
“I nostri rifiuti: dove finiscono, chi li ricicla e quanto ci costano”.
Luogo: Comune di Jesolo (VE)
Committente: Alisea SpA
Tipo di servizio: predisposizione di presentazioni per la comunicazione dei risultati dei progetti, redazione
e stampa di tavole grafiche e di brochure.
Data: 2017
Descrizione: ideazione e realizzazione di flyer informativi da allegare alla bollettazione TARI dei Comuni
serviti da Alisea SpA
Luogo: Comuni di Noventa di Piave, Eraclea, Musile di Piave, Torre di Mosto, Jesolo, Ceggia (VE)
Committente: Alisea SpA
Tipo di servizio: predisposizione di flyer informativi, stampe e fornitura degli stessi.
Data: in corso
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto urbano residuo e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Ecoprogetto Venezia srl
Tipo di servizio: Estensione della tracciabilità e certificazione della filiera a tutto il territorio servito dal
Gruppo Veritas (44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati;
accompagnamento alla certificazione
Data: in corso
Descrizione: Tracciabilità delle filiere della carta, della plastica, dei metalli e del vetro e certificazione dei
flussi di filiera
Luogo: Comune Venezia (VE)
Committente: Eco-Ricicli Veritas Srl
Tipo di servizio: Aggiornamento documentazione e raccolta dati ai fini della I verifica di mantenimento
della certificazione delle filiere di carta, plastica, metalli e vetro in tutto il territorio servito dal Gruppo Veritas
(44 Comuni), redazione elaborati: studio di filiera, disciplinare di filiera, sintesi dei risultati;
accompagnamento alla certificazione; predisposizione delle presentazioni per la comunicazione dei risultati.
Data: in corso
Descrizione: Tracciabilità del rifiuto liquido e certificazione dei flussi di filiera
Luogo: Comune Salzano (VE)
Committente: Depuracque srl
Tipo di servizio: aggiornamento degli elaborati di progetto: studio di filiera, disciplinare di filiera e sintesi
dei risultati
Data: 2013-2017
n. titoli: oltre 2300 TEE
Descrizione: Ottenimento TEE o Certificati Bianchi
Luogo: Mira
Committente: Tierre – Isolcolor - Officine del compressore - Boldrin auto – Frigotermica Commerciale srl –
Consorzio Autostrade Venete – Comuni di Artegna, Camponogara, Castelmassa, Concordia Sagittaria,
Fossò – Agrifer - Don Orione – Depuracque – Union Lido – Frezza Group – Studio Metro Quadrato –
ECOM ENERGIA – Ra Solar Energija
Tipo di servizio: Caricamento pratiche nel portale GSE e vendita Titoli Efficienza Energetica presso il GME
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI,
TERMICI E MECCANICI E
PREVENZIONE INCENDI

Data: 2011
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Boschello Elio s.a.s.
Tipo di servizio: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Data: 2012
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.
Tipo di servizio: Aggiornamento CPI
Data: 2012
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e per la progettazione
dell’adeguamento dell’impianto elettrico
Luogo: Comune di Mira (VE)
Committente: Tennis Alex Club
Tipo di servizio: domanda di parere preventivo ai Vigili del Fuoco su modulistica approvata, SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), progetto impianti elettrici (definitivo, esecutivo ed As Built)
Data: 2012
Descrizione: progettazione impianti elettrici per capannone di nuova costruzione
Luogo: Comune di Mira (VE)
Committente: Polycoperture
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici
Data: 2012
Descrizione: progettazione impianti elettrici per capannone di nuova costruzione
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: 3F s.a.s. di Favaro Marco, Tullio e Andrea
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici
Data: 2014
Descrizione: Ristrutturazione fabbricato industriale
Luogo: Mareno di Piave (TV)
Committente: Aequa Engeenering s.r.l. (Valoritalia s.r.l.)
Tipo di servizio: Progetto preliminare definitivo esecutivo impianti termici, elettrici e speciali, direzione
lavori, pratiche di prevenzione incendi.
Data: 2014
Descrizione: Progetto impianti elettrici
Luogo: Comune di Jesolo (VE)
Committente: Asso Immobiliare - Condominio Olimpo
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built
Data: 2014
Descrizione: Progetto impianti elettrici
Luogo: Comune di Salzano (VE)
Committente: Logica s.n.c.
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built
Data: 2014
Descrizione: Progetto impianti elettrici
Luogo: Comune di Salzano (VE)
Committente: Idee Veneziane
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built
Data: 2014
Descrizione: Progetto impianti termici
Luogo: Tigveni (Romania)
Committente: Dolcerie Veneziane s.r.l.
Tipo di servizio: Calcoli termici e Progetto esecutivo impianti di riscaldamento e climatizzazione
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Data: 2014
Descrizione: Pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
Luogo: Oriago di Mira (VE)
Committente: CDM Logistica s.r.l.
Tipo di servizio: richiesta parere VVF, progetto e relazioni tecniche, SCIA.
Data: 2014
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
Luogo: Comune di Jesolo (VE)
Committente: Asso Immobiliare - Condominio Vicenza
Tipo di servizio: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Data: 2014
Descrizione: pratiche per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: OPT Amministrazioni Condominiali - Condominio Firenze
Tipo di servizio: SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Data: 2014
Descrizione: progetto preliminare – definitivo – esecutivo “Casa dell’Energia – OASI”
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Provincia di Venezia
Tipo di servizio: redazione degli elaborati di progetto, incontri con le ditte, comunicazione e promozione
Data: 2014
Descrizione: Pratiche Vigili del fuoco,
Luogo: Cornuda (TV)
Committente: Azienda Agricola Sant’Anna – Iso Engineering s.r.l.
Tipo di servizio: richiesta parere VVF, progetto e relazioni tecniche, SCIA
Data: 2014
Descrizione: Pratiche Vigili del fuoco,
Luogo: Oderzo (TV)
Committente: Azienda Agricola Dametto - Iso Engineering s.r.l.
Tipo di servizio: richiesta parere VVF, progetto e relazioni tecniche, SCIA
Data: 2015
Descrizione: pratiche di prevenzione incendi e progettazione impianto elettrico
Luogo: Comune di Spinea (VE)
Committente: Carrozzeria Veneta s.n.c.
Tipo di servizio: domanda di parere preventivo ai Vigili del Fuoco su modulistica approvata, SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), progetto impianti elettrici (definitivo, esecutivo ed As Built)
Data: 2015
Descrizione: Progetto impianti elettrici
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Levorato Marcevaggi s.r.l.
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo, progetto as built adeguamento pompe di sollevamento
Data: 2015
Descrizione: Supporto tecnico per partecipazione a gara d’appalto per l’aggiudicazione del servizio di
manutenzione delle scuole del Comune di Mira
Luogo: Comune di Mira (VE)
Committente: Manutencoop Facility Management spa
Tipo di servizio: Predisposizione tavole grafiche, relazione tecnica, sopralluoghi in loco e rilievo dello stato
di fatto degli impianti termici, schemi di impianto, computi metrici delle opere previste nel capitolato
Data: 2016
Descrizione: Progetto impianti elettrici, termici e meccanici
Luogo: Comune di Pranolz di Trichiana (BL)
Committente: Studio IMD - Scatola
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo
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Data: 2016
Descrizione: Progetto impianti elettrici, termici e meccanici
Luogo: Comune di Meolo (VE)
Committente: Costruzioni 2000 – Trattoria Roma
Tipo di servizio: rilievo, Progetto esecutivo
Data: 2016
Descrizione: pratiche di prevenzione incendi
Luogo: Comune di Mira (VE)
Committente: Asse Group
Tipo di servizio: domanda di parere preventivo ai Vigili del Fuoco su modulistica approvata, SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
Data: 2016
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici sito di Mirano
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Ortofrutticola Favaro
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici
Data: 2016
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici sito di Mirano
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Miele Lorenzo (Fratelli Odino & Chinello)
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici
Data: 2016
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: SNC 2M
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici
Data: 2016
Descrizione: Rilievo e progettazione impianti elettrici
Luogo: Comune di Mogliano Veneto (TV)
Committente: ALC Tecnologia adesive
Tipo di servizio: Redazione del progetto degli impianti elettrici
Data: 2017
Descrizione: Anagrafica immobiliare edifici Comune di Spinea (VE)
Luogo: Spinea (VE)
Committente: RG Impianti Srl
Tipo di servizio: realizzazione di anagrafica immobiliare edifici comunali di Spinea (VE): Casa di riposo,
Palestra, Centro sportivo, Scuola elementare, campo da calcio.
Data: 2017
Descrizione: supporto tecnico partecipazione bando “Lavori di riqualificazione dell’impianto idrico
antincendio della A57 Tangenziale di Mestre”
Luogo: Mira (VE)
Committente: RG Impianti Srl
Tipo di servizio: supporto tecnico partecipazione Bando “Lavori di riqualificazione dell’impianto idrico
antincendio della A57 Tangenziale di Mestre” con redazione di relazioni tecniche, migliorie al progetto
esistente, valutazioni generali su base gara
Data: 2017
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento edificio commerciale in Comune di Spinea (VE)
Luogo: Spinea (VE)
Committente: RG Impianti Srl
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, idrici e termo sanitari, progetto impianto fotovoltaico,
redazione di tavole grafiche di progetto e computo metrico estimativo.
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Data: 2017
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento spazio vendita/uffici con magazzini e depositi fitofarmaci a
Favaro (VE)
Luogo: Favaro - Venezia (VE)
Committente: Aequa Engineering s.r.l. - Serena&Manente Srl
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, progetto impianto fotovoltaico e solare termico, redazione
di tavole grafiche di progetto e computo metrico estimativo.
Data: 2017
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento spazio sosta camper a Chioggia (VE)
Luogo: Chioggia (VE)
Committente: Aequa Engineering srl - Rizzi srl per conto del Comune di Chioggia (VE)
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, progetto impianto illuminazione inclusi calcoli
illuminotecnici, redazione di tavole grafiche di progetto e computo metrico estimativo.
Data: 2017
Descrizione: Certificato di prevenzione incendi struttura sanitarie che eroga prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale
Luogo: Quarto d’Altino (VE)
Committente: Istituto Sherman srl
Tipo di servizio: Redazione pratiche per rilascio certificato di prevenzione incendi Attività 68.4.B,
redazione piano di gestione per la sicurezza (progetto di prevenzione incendi, SCIA antincendio)
Data: 2017
Descrizione: Prevenzione incendi negozio strumenti musicali (locale esposizione e vendita superiore 1500
mq)
Luogo: Mirano (VE)
Committente: Boschello Elio s.a.s.
Tipo di servizio: Redazione dichiarazione di non aggravio del rischio relativa ad impianto fotovoltaico,
SCIA antincendio attività 69.3.C, Rinnovo antincendio attività 74.1.A (centrale termica), certificazione REI
nuove strutture realizzate
Data: 2017
Descrizione: Prevenzione incendi certificazione lavori presso istituti scolastici di proprietà della Città
Metropolitana di Venezia (ITIS Zuccante, Liceo GB Benedetti e Istituto Venier Cini)
Luogo: Mirano (VE)
Committente: IMPREDIL S.R.L. - Società Unipersonale per conto della Città Metropolitana di Venezia
Tipo di servizio: certificazione REI nuove strutture realizzate
Data: 2017
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento abitazione in Santa Maria di Sala (VE)
Luogo: Santa Maria di Sala (VE)
Committente: Menegale Adriano
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, impianti termici, Legge 10 e computi metrici.
Data: 2017
Descrizione: ristrutturazione con ampliamento abitazione in Santa Maria di Sala (VE)
Luogo: Santa Maria di Sala (VE)
Committente: Studio Tecnico Simionato Matteo (Sig. Chiuso Pierangelo)
Tipo di servizio: progettazione impianti elettrici, impianti termici, Legge 10.
Data: in corso
Descrizione: schemi d’impianto edificio di nuova costruzione (Casa Cori)
Luogo: Padova (PD)
Committente: Gobbi Impianti
Tipo di servizio: progettazione schemi d’impianto con integrazione impianti ad energia rinnovabile, Legge
10, computo metrico
Data: in corso
Descrizione: Impianti elettrici Caserma Pierobon (PD)
Luogo: Padova (PD)
Committente: Esercito italiano
Tipo di servizio: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Data: 2012
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Spinea (VE)
Committente: Comune di Spinea (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e
partecipativi
Data: 2012
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Portogruaro (VE)
Committente: Comune di Portogruaro (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e
partecipativi
Data: 2012
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Martellago (VE)
Committente: Comune di Martellago (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e
partecipativi
Data: 2012
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Camponogara (VE)
Committente: Comune di Camponogara (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e
partecipativi
Data: 2012
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Aequa Engineering srl
Tipo di servizio: Collaborazione alla valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione
Inventario Base delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio
energetico comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza
energetica, elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri
conoscitivi e partecipativi
Data: 2012
Descrizione: Studio di fattibilità per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico
Luogo: Comuni di Musile di Piave, Fossalta di Piave, San Donà di Piave, Noventa di Piave, Eraclea,
Jesolo
Committente: Consorzio BIM del Basso Piave – Aequa Engineering srl
Tipo di servizio: Collaborazione alla redazione di uno studio di fattibilità per la produzione di energia da
fonti rinnovabili ed il risparmio energetico
Data: 2013
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso
Luogo: Comune di Camponogara (VE)
Committente: Comune di Camponogara (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano
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Data: 2013
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso
Luogo: Comune di Spinea (VE)
Committente: Comune di Spinea (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano
Data: 2013
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso
Luogo: Comune di Martellago (VE)
Committente: Comune di Martellago (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano
Data: 2013
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Concordia Sagittaria (VE)
Committente: Comune di Concordia Sagittaria (VE) – Aequa Engineering srl
Tipo di servizio: Collaborazione alla valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione
Inventario Base delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio
energetico comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza
energetica, elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri
conoscitivi e partecipativi
Data: 2013
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Comune di Mirano (VE)
Tipo di servizio: Collaborazione alla valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione
Inventario Base delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio
energetico comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza
energetica, elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Processo partecipato.
Data: 2014
Descrizione: Piano integrato di sostenibilità ambientale Comune di Polverara e studio di fattibilità
Luogo: Polverara (PD)
Committente: Veneto Agricoltura
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Processo partecipato. Studio di fattibilità per
l’ampliamento di una centrale di cogenerazione e teleriscaldamento a biomasse.
Data: 2014
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Fossò (VE)
Committente: Comune di Fossò (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), incontri conoscitivi e partecipativi
Data: 2014
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Cavallino Treporti (VE)
Committente: Comune di Cavallino Treporti (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e
partecipativi
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Data: 2014
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Committente: Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e realizzazione di incontri conoscitivi e
partecipativi
Data: 2014
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059
del 24/06/2014.
Luogo: Comune di Cavallino Treporti (VE)
Committente: Comune di Cavallino Treporti (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano.
Data: ottobre 2014 e 2015-2016
Descrizione: Risparmio energetico nell’illuminazione pubblica di n. 8 impianti di illuminazione pubblica:
appalto per installazione luci a LED.
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Comune di Mirano (VE)
Tipo di servizio: Progetto preliminare e definitivo al fine di partecipare al bando regionale inserito nel
programma POR FESR 2007-2013 (periodo 2014). Progetto esecutivo e coordinamento alla sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione al fine di indire gara per la selezione di impresa (periodo 2015-2016).
Data: 2014
Descrizione: Sportello energia Comune di Spinea e IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Spinea (VE)
Committente: Comune di Spinea (VE)
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento
pagine web, campagna promozionale. Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di
PAES
Data: 2014
Descrizione: progetto preliminare – definitivo – esecutivo – DL per la manutenzione straordinaria di
Palazzo Pretorio e realizzazione museo
Luogo: Comune di Cittadella (PD)
Committente: Comune di Cittadella (PD)
Tipo di servizio: progettazione preliminare – definitiva – esecutiva, DLL, richiesta parere CPI ai VVF, per
progetto e realizzazione nuovi impianti termici ed elettrici del Palazzo Pretorio
Data: 2015
Descrizione: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), Inventario Base delle Emissioni (IBE)
Luogo: Comuni dell’Associazione Val Biois (Falcade, Canale d’Agordo, Vallada Agordina)
Committente: Associazione Val Biois (Comuni di Falcade, Canale d’Agordo, Vallada Agordina)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, redazione Inventario Base
delle Emissioni, Analisi delle risorse energetiche disponibili nel territorio, redazione bilancio energetico
comunale, stesura delle azioni di piano con indicazione dei possibili miglioramenti di efficienza energetica,
elaborati del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
Data: 2015
Descrizione: Sportello energia Comune di Portogruaro e IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Portogruaro (VE)
Committente: Comune di Portogruaro (VE)
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento
pagine web, campagna promozionale. Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di
PAES
Data: 2015
Descrizione: Sportello energia Comune di San Stino di Livenza
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento
pagine web, campagna promozionale.
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Data: 2015
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: 2015
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059
del 24/06/2014; aggiornamento del censimento.
Luogo: Comune di Polverara (PD)
Committente: Comune di Polverara (PD)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano
Data: 2015
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059
del 24/06/2014; censimento completo degli impianti IP; creazione del SIT (Sistema Informatico Territoriale).
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Comune di Mirano (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano.
Data: 2015
Descrizione: Piano d’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso, redatto ex DGR 1059
del 24/06/2014; aggiornamento del censimento.
Luogo: Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)
Committente: Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)
Tipo di servizio: Valutazione dei bisogni energetici e dei modelli di consumo, valutazione dei possibili
miglioramenti dell’efficienza energetica, redazione Piano di Illuminazione, elaborati del Piano.
Data: 2015
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Camponogara (VE)
Committente: Comune di Camponogara (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: 2015
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Martellago (VE)
Committente: Comune di Martellago (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: 2015
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Comune di Mirano (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: 2015
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Noale (VE)
Committente: Comune di Noale (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: 2016
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Concordia Sagittaria (VE)
Committente: Comune di Concordia Sagittaria (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: 2016
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Fossò (VE)
Committente: Comune di Fossò (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
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Data: 2016
Descrizione: Sportello energia Comune di Spinea
Luogo: Comune di Spinea (VE)
Committente: Comune di Spinea (VE)
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento
pagine web, campagna promozionale.
Data: 2016
Descrizione: Sportello energia Comune di San Stino di Livenza
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento
pagine web, campagna promozionale.
Data: in corso
Descrizione: Sportello energia Comune di Spinea e IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Spinea (VE)
Committente: Comune di Spinea (VE)
Tipo di servizio: Incontri pubblici informativi, sportello aperto al pubblico e sportello on line, aggiornamento
pagine web, campagna promozionale. Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento
azioni di PAES
Data: in corso
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Camponogara (VE)
Committente: Comune di Camponogara (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: in corso
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Cavallino Treporti (VE)
Committente: Comune di Cavallino Treporti (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio biennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: in corso
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di Noale (VE)
Committente: Comune di Noale (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: in corso
Descrizione: IME, Piano di monitoraggio del PAES
Luogo: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Comune di San Stino di Livenza (VE)
Tipo di servizio: Inventario di monitoraggio quadriennale e analisi avanzamento azioni di PAES
Data: in corso
Descrizione: Rilievo e acquisizione al patrimonio degli impianti di pubblica illuminazione del territorio
comunale. Procedura di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione.
Luogo: Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Committente: Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO)
Tipo di servizio: Censimento di impianti di illuminazione pubblica, definizione del valore residuo
industriale, supporto nel riscatto degli impianti di illuminazione pubblica dalla società ENEL SOLE
Data: in corso
Descrizione: redazione del piano della mobilità elettrica
Luogo: Comune di Cittadella (PD)
Committente: Comune di Cittadella (PD)
Tipo di servizio: redazione del piano della mobilità elettrica e campagna di informazione
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IMPIANTI DA F.E.R.

Data: Marzo 2011
Descrizione: impianto fotovoltaico da 119,88 + 29,28 kWp su copertura
Luogo: Casale sul Sile (TV)
Committente: Frigotermica Commerciale srl Commerciale srl – Dolcerie Veneziane srl
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Giugno 2011
Descrizione: impianto fotovoltaico da 67,92 kWp su copertura
Luogo: Comune di Camino al Tagliamento (UD)
Committente: Global Project srl
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Luglio 2011
Descrizione: impianto fotovoltaico da 39,60 kWp su copertura
Luogo: Comune di Venezia(VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl - Cuomo Serramenti sc
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Luglio 2011
Descrizione: impianto fotovoltaico da 58,18 kWp su copertura
Luogo: Comune di Lentiai (BL)
Committente: Global Project srl
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: dicembre 2011
Descrizione: impianto fotovoltaico da 63,68 kWp su copertura
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl Commerciale srl - Provincia Religiosa San Marziano Di Don
Orione
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: dicembre 2011
Descrizione: impianto fotovoltaico da 31,5 kWp su copertura
Luogo: Comune di Cittadella (PD)
Committente: OR Service srl - Green Vivaio E Piante Di Rossi
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Gennaio 2012.
Descrizione: impianto di cogenerazione a biogas da 999 kWe
Luogo: La Salute di Livenza di San Stino di Livenza (VE)
Committente: Astrim Spa
Tipo di servizio: pratiche relative all’impianto quali pratica IAFR, regolamento d’esercizio con la rete,
agenzia delle dogane e pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa onnicomprensiva.
Data: Gennaio 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 89,09 kWp su copertura
Luogo: Comune di Buttrio (UD)
Committente: Global Project srl – Soc. Agricola Cargnelutti Eros
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Marzo 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 47,25 kWp su copertura
Luogo: Comune di Venezia (VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
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Data: Marzo 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 39,95 kWp su copertura
Luogo: Comune di Mirano (VE)
Committente: Provincia di Venezia
Tipo di servizio: Progetto definitivo impianto fotovoltaico
Data: Marzo 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 99,01 kWp su copertura
Luogo: Comune di Aviano (PN)
Committente: Global Project srl – Az. Agricola Candotto Carniel
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Marzo 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 38,88 kWp su copertura
Luogo: Comune di Limena (PD)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Fonderie Silvestro Ennio Ravazzolo
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Giugno 2012
Descrizione: impianto di cogenerazione da 60,00 kWp
Luogo: Comune di Trebaseleghe (PD)
Committente: Moretto Servizi srl - Provincia Religiosa San Marziano Di Don Orione
Tipo di servizio: consulenza e pratiche di allacciamento (connessione di rete, regolamento d’esercizio con
la rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere lo scambio sul posto).
Data: Agosto 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 33,6 kWp su copertura capannone industriale
Luogo: Comune di Marcon (VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl - Albanese Alfredo
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Agosto 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 78,48 kWp su copertura
Luogo: Comune di Conegliano (TV)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Eden srl
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Ottobre 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 39,84 kWp su copertura
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Bortolato Lino snc
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Novembre 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 196,32 kWp su copertura
Luogo: Comune di Preganziol (TV)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – RES SpA
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Dicembre 2012
Descrizione: impianto fotovoltaico da 128 kWp su copertura
Luogo: Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Ovomec sas
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
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Data: 2012-2013
Descrizione: 3 impianti fotovoltaici da 608,12 kWp, 67 kWp, 104 kWp su copertura
Luogo: Comune di Ceregnano (RO), Comune di Valdastico (VI), Comune di Thiene (VI)
Committente: Veneto Agricoltura
Tipo di servizio: progetto preliminare – progetto definitivo – progetto esecutivo - consulenza e pratiche
fotovoltaiche, domanda di connessione di rete.
Data: Tra 2009-2017
Descrizione: oltre 225 impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 1 kWp e 3 kWp
Luogo: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Toscana, Sicilia
Committente: Vari
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: Tra 2009-2017
Descrizione: oltre 335 impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 3 kWp e 20kWp
Luogo: Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Toscana
Committente: Vari
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE al fine di raggiungere la tariffa incentivante).
Data: 2015
Descrizione: impianto fotovoltaico da 80 kWp su copertura
Luogo: Tigveni Romania
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Dolcerie Veneziane srl
Tipo di servizio: consulenza tecnica, progetto elettrico esecutivo.
Data: 2016
Descrizione: impianto fotovoltaico da 80 kWp su copertura
Luogo: Marcon (VE)
Committente: Busatta e Malerba impianti – Colorificio San Marco spa
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo.
Data: 2016
Descrizione: ampliamento impianto fotovoltaico da 50 kWp con estensione di 30kWp su copertura
Luogo: Gaiba (RO)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – Az. Agr. Miazzi Roberto
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo.
Data: 2016
Descrizione: impianto fotovoltaico da 79,5 kWp su copertura
Luogo: Santa Maria di Sala (VE)
Committente: Frigotermica Commerciale srl – G&G Studio s.r.l.
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, agenzia delle dogane, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo.
Data: in corso
Descrizione: impianto fotovoltaico da 10,2 kWp su copertura
Luogo: Camponogara (VE)
Committente: Busatta e Malerba impianti – ALFI s.r.l.
Tipo di servizio: consulenza e pratiche fotovoltaiche (connessione di rete, regolamento d’esercizio con la
rete, pratiche GSE per SSP), progetto elettrico esecutivo.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto dichiarato nel presente curriculum
corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Oriago di Mira, 30.06.2017 – aggiornato alla commessa 1793 (esclusa commessa 1790)

Ing. Davide Fraccaro
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