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PREMESSA 

RAGIONE SOCIALE 
      Per correttezza d’informazioni ci riserviamo l’onere di precisare la configurazione giuridica delle 

società di ingegneria “Albertin & Company s.r.l.” e “Albertin & Associati”. 
La “Albertin & Associati”, fondata nel 1987, è stata assorbita ad opera della “Albertin & Company 
s.r.l.”, pertanto le indicazioni di seguito riportate che si riferiscono alla prima possono considerarsi 
valide anche per la seconda, in quanto i soci, l’ing. Albertin Giovanni Antonio e Dal Moro Roberto, 
sono i possessori di entrambi i curriculum. 

 
Si dichiara che i dati indicati sono autentici e veritieri. La sottoscrizione del presente atto viene resa ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
403/98. 
 
Le Amministrazioni Comunali e gli altri enti ai quali il presente curriculum viene trasmesso sono autorizzate, ai sensi della D.Lgs. 
196/2003, al trattamento dei dati personali del sottoscritto. 
 

     Albertin dott. ing. Giovanni Antonio 

 

Albertin & Company s.r.l. è: 

  
Una società d’ingegneria 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

associato ’Associazione Italiana di Illuminazione 

Appartenente al Gruppo Regionale delle Imprese di 
Progettazione 

Associato  APIL  
’Associazione professionisti dell’Illuminazione 
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1. LA STORIA PROFESSIONALE 

 

L’Ing. Albertin fonda nel 1987 lo studio Albertin & Associati, oggi assorbito dall’Albertin & Company s.r.l., e 

da allora opera soprattutto nel nord Italia, intrattenendo proficui rapporti di collaborazione con varie 

amministrazioni comunali. 

Con un background di oltre ventisette anni di esperienza professionale, maturati anche come Studio 

Ingegneria Albertin Giovanni Antonio, studio Ingegneria Dal Moro Roberto, Iseco S.r.l., Studio Albertin & 

Associati. Albertin & Company è una società di ingegneria formata da un team di professionisti con 

competenze complementari ed eterogenee, che spaziano dalle conoscenze tecnico-operative, alla ricerca di 

processi innovativi per uno sviluppo sostenibile delle commesse. Albertin & Company s.r.l. offre una vasta 

gamma di servizi di alta qualificazione, grazie ad una struttura estremamente elastica, di dimensioni 

contenute, caratterizzata dall’elevata capacità professionale ed operativa dei singoli componenti.  

 

 studi di fattibilità tecnica ed economica, con relative indagini preliminari: topografiche, 

geotecniche e geologiche, architetturali e idrauliche. Rilievo e valutazioni dello stato di fatto, 

sottoservizi e reti tecnologiche esistenti. 

 ingegneria di base e dettagliata, progettazione architettonica, civile, strutturale, meccanica, 

elettrica, impiego di energie alternative, illuminotecnica, reti di telecontrollo, sistemi di 

gestione e controllo, prevenzione incendi. 

 direzione lavori, gestione delle commesse, contabilità lavori con controllo e avanzamento 

delle fasi di lavoro. 

 progettazione e coordinamento alla sicurezza cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/08. 

 audit energetici. 

 servizi tecnico-professionali di termografia 

 

Albertin & Company è la capogruppo di una rete di società di ingegneria in itinere, denominata 

Veniceng. 

 

2. IL METODO DI LAVORO  

 

La nostra tecnica di lavoro si basa sul concetto di “isola”, dotata quindi di strutture flessibili sia 

longitudinalmente che trasversalmente. 

Questo significa che i ruoli ricoperti dalle varie figure professionali, progettista senior, progettista junior e 

disegnatore  sono interscambiabili a seconda del problema che si sta affrontando; per esempio, il progettista 

senior può diventare un progettista junior od un operatore CAD se la sua presenza è richiesta in un settore 

che pur non essendo di sua pertinenza trarrà giovamento dall’ apporto di esperienze multidisciplinari. 
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L'isola di lavoro è coordinata da un capo commessa che possiede le conoscenze adatte a risolvere il 

problema principale del progetto. Il capo commessa è sempre assistito dal project manager che pianifica 

insieme al team di progettisti il programma dei lavori, analizzandone le peculiarità ed i possibili punti critici 

che ciascun progetto può presentare. 

In questo modo in ogni commessa ci sono più persone a conoscenza dell’intero progetto, con il vantaggio di 

assicurare sempre continuità. 

Il capo commessa ed il project manager hanno così modo di seguire lo sviluppo della commessa; essi 

possono verificare, mentre il progetto sta crescendo, se è out of scope,  quindi possono approntare un piano 

per appianare il ritardo, o se sta procedendo secondo programma. 

Lo spirito di Albertin & Company s.r.l. è di favorire una progettazione completa nelle varie fasi,  fin 

dall'impostazione di ogni singolo progetto, valutando sempre il rapporto costo-benefici dell'opera 

commissionata. 

L'esperienza di lavoro maturata in questi anni ha permesso ad Albertin & Company s.r.l. di raggiungere un 

know-how interno tale da consentirgli di rispettare, negli incarichi assunti, gli obiettivi da raggiungere. La 

società ha maturato una buona esperienza organizzativa sia nei lavori pubblici che in quelli privati, nei quali 

ha sempre cercato di gestire le commesse nella sua globalità. Infatti lo spirito è quello di fornire un servizio 

completo "chiavi in mano". Per far ciò, se necessario, ci si avvale di consulenti esterni, liberi professionisti e 

di strutture universitarie. 

 

3. PERSONALE E ATTREZZATURA DI CUI E’ DOTATA LA SOCIETA’ 

 
Lo staff tecnico composto da soci, dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e non, è formato da 9 
unità: 

 n. 2 responsabili e direttori tecnici: ingegnere Giovanni Antonio Albertin e ingegnere Roberto Dal 

Moro; 

 n. 2 architetti, progettisti senior e junior; 

 n. 3 periti industriali spec. Elettrotecnica, progettisti senior e junior; 

 n. 1 geometra topografo e operatore cad; 

 n. 1 addetto amministrazione e segreteria. 

Le attrezzature a disposizione della società sono moderne e tecnologicamente avanzate e continuamente 

aggiornate all'insegna di una sempre crescente efficienza operativa. 

Il lavoro di progettazione è automatizzato impiegando sistemi informatici di elaborazione particolarmente 

performanti in ogni specifica richiesta applicativa, sia essa grafica con sviluppi CAD bidimensionali e 

tridimensionali, di calcolo strutturale ed impiantistico, sia di foglio elettronico o di documentazione testuale. 

Pertanto Albertin & Company s.r.l è in grado di ridurre notevolmente i tempi di progettazione e di erogazione 

dei propri servizi e di conseguenza contenerne i costi. 
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Hardware in uso 
 
Computers 

 n° 7 Computer intel core i7  3.6 GHz basati su sistema operativo Windows 10 Pro 64 

 n° 2 Computer intel core i5  2.9 GHz basati su sistema operativo Windows 7 Pro 64; 

 n° 3 computer portatili intel core i5 2.8 GHz basati su sistema operativo Windows 10 Pro;   

Rete locale e salvataggio dati 

 rete Ethernet interna 1Gbit, 

  n° 1 server di sistema intel Xeon 3.00 GB ; 

  n° 1 NAS server di backup con sistema di sicurezza raid 5 ; 

 n° 1 sistema di backup DAT DLT-V4 320 GB (backup giornaliero automatico dei dati). 

Stampa e copia 

 n° 1 plotter a colori HP Designjet T770 (formato A0); 

 n° 1 fotocopiatore/stampante di rete laser ; 

Ripresa e foto 

 n° 1 telecamera digitale e n. 1proiettore video LCD per presentazioni; 

 n° 4 macchine fotografiche digitali Canon  

 Fotocamera digitale reflex Canon  EOS 400D 10Mpixel. 

 

Software in uso 

 Microsoft  Office Professional; Microsoft Office SBE;  

 Autocad e ProgeCAd 2017 (disegno);  

 Architettural Desktop (disegno architettonico); 

 Autodesk Revit (disegno architettonico); 

 Ampere (verifica e progettazione reti elettriche); 

 Cadelet (disegno e schermistica elettrica); 

 Zeus (verifica delle scariche atmosferiche); 

 EC501/502/505/506 Edilclima ( bilancio invernale/estivo dell’edificio e certificazione energetica); 

 C.P.I. win (dimensionamento reti antincendio); 

 Progress (dimensionamento reti fognarie); 

 Programma realizzato internamente per la progettazione di reti d’acquedotto; 

 Sismicad, Modest e Xfinest, MasterSAP , SAP 2000 e 3D MACRO, 2SI-PROSAP (calcoli strutturali); 

 Filemaker Pro (database); 

 Suite Mosaico CONCANT (computazione e contabilità lavori); 

 Suite Mosaico  SICANT (sicurezza cantieri e piano di manutenzione); 

 Suite Mosaico  CAPITOLATI  e Bosetti & Gatti (redazione capitolati); 

 Applicazioni grafiche per fotoritocco e gestione raster; 

 Dialux calcolo illuminotecnico; 
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 Gestpro (Programma per gestione commessa, scadenze e 

fatturazione) 

 

Inoltre, siamo dotati di un collegamento permanente in fibra ottica ad INTERNET per una continua 

connessione alle banche dati nazionali ed europee, ai clienti e ai fornitori per lo scambio di materiale in 

formato informatico. 

 

Strumentazioni specifiche per misurazioni, rilievi, verifiche 

 

 Luxometro Minolta T-10; 

 HT Italia HP 5080 (Strumento multifunzione verifiche elettriche); 

 Tester multifunzione; 

 Pinza amperometrica Kyoistu 266; 

 2 ruote metriche; 

 1 livello ottico Leica NA724; 

 1 DISTO Leica Classic con cannocchiale;  

 Stazione Trimble mod. 5605 Autolock DR200 completa di software dedicato. (rilievi topografici) 

 Camera Termica NEC Thermo Tracer TH7800; 

 GPS portatile equipaggiato con software GIS per monitoraggio ambientale e gestione delle 

risorse territoriali. 

 

 
MODALITA’ INNOVATIVE PER MIGLIORARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E 
PER CONSENTIRE IL MIGLIOR SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE 
 

I consueti canali utilizzati per lo scambio di informazioni e documenti relativi a progetti, si rivelano a volte 

insufficienti ed inadeguati in quanto troppo lenti ed articolati, al punto di creare a volte ritardi ed inconvenienti 

nel corso del regolare svolgimento delle attività. Risulta quindi quanto mai importante ricercare innovativi ed 

efficienti strumenti e metodi per l’interscambio informativo e documentale, quale è il Project Communication 

Management proposto. L’obiettivo che si pone il Project Communication Management (PCM) è 

l’archiviazione strutturata ed organizzata di tutti i documenti prodotti nell’ambito del lavoro ai fini di un rapido 

reperimento e consultazione. La possibilità di visualizzare o ricercare le informazioni di interesse, anche 

quando prodotte da altri centri di emissione, si rivela di estrema importanza.  
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Nel caso specifico un PCM offre i seguenti vantaggi: 

- ottimizzazione e rapidità nel reperimento delle informazioni; 

- condivisione delle informazioni su una libreria centralizzata, in modo tale che tutti i centri di emissione 

possano essere aggiornati sulla documentazione prodotta (tutto ciò nell’ambito di diritti di accesso e 

consultazione che possono essere predefiniti a piacere in funzione dell’utente collegato). Per soddisfare gli 
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obiettivi descritti in precedenza, si  predisporrà una banca dati (Portale di 

Progetto) nella quale confluiranno tutti i dati e gli elementi rilevanti relativi al progetto da realizzare. In 

particolare la banca dati conterrà: 

- documenti preliminari alla progettazione (cartografia, risultati indagini ecc.); 

- documenti di progetto; 

- documenti di verifica 

- schede tipo di verifica 

- storicità dell’intervento. 

 

 

Scopo della banca dati sarà principalmente di rendere immediatamente disponibili al Committente ed 

eventualmente ad altri soggetti coinvolti (secondo livelli di accesso diversi che verranno definiti con il 

Committente) tutti i dati che informano sullo stato di avanzamento della progettazione. Il Portale di Progetto 

sarà accessibile da un utente abilitato mediante un comune browser internet (p.e. Internet Explorer di 

Microsoft). Una volta entrati nell’area riservata e digitata la password il programma di gestione si occuperà di 

visualizzare l’interfaccia utente dalla quale sarà possibile: 

Inserire files: in quest’area si visualizzano le cartelle a cui l’utente può accedere per immettere i files prodotti;  

Prelevare files: in questa area si visualizzano le cartelle da cui è possibile prelevare i files che vengono 

automaticamente compressi in un file in formato .zip per migliorare la velocità di trasferimento. 

 

 



ALLEGATO N 
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DATI  GENERALI    

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  ALBERTIN GIOVANNI ANTONIO 

ISCRIZIONE ORDINE  (tipo e provincia)  dei/degli: INGEGNERI prov. di: Treviso 

  (n. e anno)  numero: 1464 anno: 1991 
(precedentemente iscritto PD) 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA   ALBERTIN & COMPANY S.R.L. 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO   Legale rappresentante, socio, amministratore, 
direttore tecnico 

  

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 
MENZIONI  
Esperienze di lavoro acquisite nei seguenti Paesi: 
Italia, Croazia, Kosovo, Romania, ex Unione Sovietica, Arabia Saudita 
 
Attività professionale 
L'ing. Albertin Giovanni ha iniziato la propria formazione con un’importante esperienza presso uno studio di 
progettazione patavino e successivamente presso un’impresa di costruzioni stradali ed idrauliche di livello nazionale. 
Ha continuato la propria attività come libero professionista fondando nel 1981, con altri colleghi, la S.I.A., studio di 
ingegneria e architettura con sede operativa a Padova, in questi anni si occupa di progettazione di infrastrutture, strade, 
acquedotti e fognature. Nell’86 fonda la società ISEco S.r.l. - Ingegneria e Servizi. La società si è sempre occupata di 
problematiche legate all'ambiente, al trattamento acque e alle infrastrutture. 
Nel 1987 fonda lo studio Albertin e Associati che ha lo scopo di occuparsi nella maggior parte dei casi di lavori pubblici. 
Nel 1992 partecipa alla progettazione esecutiva, per conto della CMC di Ravenna, delle opere di irrigazione Basso 
Verdura (Pa) – Sicilia, in particolare della camera di manovra e nodi idraulici. 
Negli anni che intercorrono dal 1994 al 1997, è direttore tecnico dell'impresa di costruzioni Calcestruzzi Piave e 
consulente tecnico della Brussi Costruzioni, imprese di costruzioni generali. L’esperienza maturata nella Calcestruzzi 
Piave porta lo studio ad occuparsi inoltre della progettazione di opere stradali sia per imprese private che per enti 
pubblici. E' sempre in questo periodo (1994-97) che, in qualità di direttore tecnico, l'ing. Albertin affronta il problema della 
sicurezza nei cantieri stradali e ciò lo porta nel tempo ad occuparsi, ben prima della 626 e della 494, di prevenzione nei 
cantieri. Da ricordare nel 1996 la partecipazione al progetto costruttivo per la costruzione di due sottopassi ferroviari nel 
comune di Godega di Sant’Urbano (TV) e la direzione tecnica della circonvallazione sud Lonigo-Capoluogo. 
Parallelamente alla formazione idraulica si occupa di illuminotecnica, infatti dal 1991 al 1996 si reca in 
diversi stati dell’U.E. dove segue corsi di aggiornamento sulle più recenti acquisizioni del settore 
illuminotecnico: presso la Zumtobel in Austria, la Siemens a Regensburg e presso la Philips ad Amsterdam. 
Nel 1995 inizia studi specifici sull’inquinamento luminoso che lo portano a redigere a livello regionale il primo 
P.R.I.C. (Piano Regolatore Illuminazione Pubblica) che valuta l’inquinamento luminoso in conformità alla 
Legge Regionale e alla proposta di Legge nazionale. 
Nel 2008 Corso di formazione per l’impiego dei led negli apparecchi stradali a Racine – Milwaukee – USA 
presso Ruud Lighting. 
Attualmente esercita la sua professione in qualità di direttore tecnico a Conegliano Veneto, in provincia di 
Treviso, dove con l’ing. Roberto Dal Moro ha costituito la società di ingegneria Albertin & Company s.r.l. 
operante nel campo dell’ingegneria civile. 
Specializzazioni 
Laureato in ingegneria civile-edile presso l’Università degli studi di Padova , svolge attività di libero 
professionista. 
Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno relativo ai tecnici autorizzati alle certificazioni di cui alla legge 
818 del 07.12.1984 “Prevenzione incendi”. 
Abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ai sensi dell’art. 9 del DPR 447/91 
Iscritto all’albo dei Collaudatori Regionali al n. 1148 
Concorsi: 
2003_Concorso internazionale di architettura: The Grand Museum of Egypt; capogruppo arch. Toni Follina, 
membro del gruppo per la parte impiantistica Albertin Giovanni Antonio. Gruppo segnalato tra i migliori venti 
su 196 partecipanti 
2005_Concorso “Navigli in Luce”: concorso internazionale di idee per la riprogettazione dell'illuminazione dei 
Navigli; capogruppo ing. Albertin Giovanni Antonio, gruppo di lavoro: arch. Patetta Marinella, arch. Valent 



Claudio, arch. Urbano Paola, arch. Bay Marco. Gruppo Selezionato  
2007_Concorso per elaborazione progetto generale illuminazione pubblica della città di Nicosia entro le 
mura; gruppo di lavoro: dott. ing. Palladino, dott. ing, Albertin, ing. Traverso, arch. Vio, arch. Grassia, arch. 
Charilau.  Gruppo II classificato 
2007_Concorso per la redazione del piano della luce della città di Algeri; gruppo di lavoro: Consuline (arch. 
Iannone), Politecnica, Albertin & Company srl (dott. ing. Albertin). Gruppo selezionato 
Attività di docenza: 

 2004 – Fondazione ordini architetti della provincia di Torino – Corso di illuminotecnica -  “Piani 
della luce Esempi progettuali”  

 2005 - Fondazione ordini architetti della provincia di Torino – Corso di progettazione della luce  
“Piani della luce e inquinamento luminoso” 

 
 
PUBBLICAZIONI 
L’ illuminazione stradale” - Manuale di Illuminazione – Tecniche Nuove (co-autore) – 2005 
 
Pubblicazioni effettuate e articoli su riviste specializzate: 

 Caorle: “Il giorno e la notte”  - Rivista LUCE novembre 2001- Organo ufficiale dell’Associazione 
Italiana Di Illuminazione AIDI. 

 “Il Piano della Luce della città di Cortina d’Ampezzo – Lo strumento regolatore per la realizzazione 
del nuovo impianto” - Rivista LUCE gennaio 1998  

 “La telegestione degli impianti di illuminazione pubblica”- 1995 - Pubblicazione divulgativa in 
occasione di un convegno a Vazzola 

 “Proposta di risanamento dei laghi di Revine” - 1994 
 “Gli impianti elettrici negli edifici: obblighi ed adempimenti secondo la legge 46/90”- 1993 - 

Pubblicazione in occasione di un incontro tecnico 
 “Obblighi di legge e convenienza economica nel progetto di impianti elettrici”- 1991 
 “Norme CEI e la sicurezza: norme CEI come standard industriali” –1991 

  

CONVEGNI E CONFERENZE 
 “La Legge Regionale sull’inquinamento luminoso e il piano della Luce della città di Cortina 

D’Ampezzo” - Cortina D’Ampezzo 25 settembre 1997 
  “Nuovo impianto di illuminazione per la cattedrale di Narni” Convegno nazionale AIDI –2000 
 “Inquinamento luminoso e risparmio energetico” - Frosinone 27 settembre 2001 
 “Inquinamento luminoso e risparmio energetico” – Ancona 15 novembre 2001 
  “Un percorso di luce e acqua illuminazione del fiume Livenza nel centro storico di Sacile” 

Convegno nazionale AIDI –2004 
 “L’illuminazione della città. Il progetto della luce ed il suo rapporto con i nuovi strumenti di 

pianificazione territoriale previsti dalla L.R. n° 11 del 23 Aprile 2004” – San Vito di Cadore 14 
ottobre 2004 

 “I Piani della Luce: l’esperienza del progettista illuminotecnica” – Macerata 15 luglio 2004 
 “Un significativo progetto di illuminazione scenografica dinamica” convegno internazionale “Luce e 

architettura” – Venezia 2006  
 “vivere oggi la città del domani – oltre l’illuminazione pubblica” - Presentazione di alcuni progetti 

verso la smart city. - Fiume veneto ECODROM 7 settembre 2012.  
 “La tecnologia incontra i lighting designers: il LED rivoluzione il modo di pensare la luce” - 

Illuminotronica  Padova 11 ottobre 2013 
 “Illuminazione pubblica: Piani della Luce, Energia, Sostenibilità e un caso Pilota Lumière.” - Il 

censimento dei punti luce, la creazione di un supporto informatico per conoscere e gestire 
l’illuminazione pubblica. BELLUNO 11 aprile 2014 

 
 

ALTRE NOTIZIE: 
INDUSTRIAL DESIGN 
* 2002 Iguzzini – sistema les Alpes - sistema a luce diretta per aree urbane cut-off  
* 2005 Thorn – sistema Tamigi - Sistema funzionale per illuminazione stradale 
* 2005 Thorn – sistema Livenza - Sistema funzionale per illuminazione stradale  
* 2005 Thorn – sistema Sile - Sistema di arredo  per illuminazione urbana  



* 2005 Thorn – sistema Danubio - Sistema di arredo  per illuminazione urbana  
* 2005 Thorn – sistema Piave - Sistema di arredo  per illuminazione architetturale urbana  
* 2006 GhisaMestieri – Sistema San  Vito - Sistema di arredo  per illuminazione architetturale urbana  
* 2007 Ruud lighting – Collezione per illuminazione funzionale ed arredo urbano 
 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  DEL  PRESTATORE  DEL SERVIZIO  
 
Nome e cognome  Firma  Data  

 ALBERTIN GIOVANNI ANTONIO   04/12/2017 

 



 
 

ALLEGATO N 
CURRICULUM  VITAE 

 

DATI  GENERALI     

PROFESSIONISTA (nome e cognome)   DAL  MORO ROBERTO 

ISCRIZIONE ORDINE   (tipo e provincia)   dei/degli: INGEGNERI  prov. di: Treviso 

   (n. e anno)   numero: 992  anno: 1984 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA    ALBERTIN & COMPANY S.R.L. 

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO    Socio, amministratore, direttore tecnico 

  

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI  
 
Attività professionale 

Laureato  in  ingegneria  civile‐edile  presso  l’Università  degli  studi  di  Padova  nel  1983,  svolge  attività  di  libero 

professionista. 

Iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Treviso  dal  05.03.1984  al  n.  A  992,  iscritto  nell’elenco  del 

Ministero  dell’Interno  relativo  ai  tecnici  autorizzati  alle  certificazioni  di  cui  alla  legge  818  del  07.12.1984 

“Prevenzione incendi” al n. TV 00992 I00187. 

Abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ai sensi dell’art. 9 del DPR 447/91. 

Ha frequentato il corso base e di specializzazione “CasaClima” sui risparmi energetici e certificazione degli edifici. 

Tecnico  qualificato  per  il  metodo  IT/TT  –  termografia  all’infrarosso  per  i  settori  impianti  industriali,  civile  e 

patrimonio artistico, certificato di livello 1 n. 18705/PND/C 

Ha  frequentato  corso  di  aggiornamento  per  coordinatori  della  sicurezza  nei  cantieri  temporanei  e  mobili  e  sta 

frequentando l’aggiornamento per la Legge 818 (prevenzione incendi). 

Iscritto al registro del Tribunale di Treviso per i consulenti tecnici d’ufficio. 
 

Durante  i  primi  anni  di  attività  esercita  la  professione  di  ingegnere  strutturista  presso  la  “  Skaut  Costruzioni”  di 

Casale sul Sile occupandosi di prefabbricazione civile ed  industriale, ad armatura  lenta e precompressa. Nel 1984 

inizia  la propria attività di  libero professionista continuando ad approfondire  le esperienze maturate occupandosi 

particolarmente  di  urbanistica,  edilizia  ed  idraulica,  sia  come  progettista  che  come  direttore  lavori.  Fornisce 

consulenza per quanto  riguarda gli  aspetti  concernenti  gli  allevamenti,  sia  come attività di produzione  che  come 

trattamento‐smaltimento dei reflui prodotti. 

Dopo  questa  prima  esperienza  dedicandosi  alla  libera  professione  inizia  un  percorso  in  proprio  e  con  varie 

collaborazioni con studi e società di  ingegneria.  In  tali  contesti  rafforza e approfondisce  la propria esperienza nei 

campi dell’edilizia, delle infrastrutture e dell’idraulica assumendosi il ruolo di progettista e direttore lavori. Approda 

successivamente  nello  studio  dell’ing.  Albertin Giovanni  Antonio  dove  nel  2000,  dopo  un  percorso  con  lo  studio 

Albertin & Associati di cui era socio, fonda con lo stesso ing. Albertin la società di ingegneria Albertin & Company srl 

di cui è socio e direttore tecnico.  



 
 

L’esperienza maturata si concretizza ed amplia nell’assunzione dei vari ruoli nel campo dei lavori pubblici e privati. 

Si  è  occupato  quindi  oltre  che  di  strutture  anche  di  infrastrutture  in  genere,  sviluppando  il  ramo  del  risparmio 

energetico degli edifici in genere.  

Attualmente, continua ad assumere  il  ruolo di progettista e   direttore  lavori,  coordinatore alla sicurezza  in molte 

opere  progettate  dalla  Albertin  &  Company  Srl,  maturando  esperienza  di  coordinamento  e  organizzazione  del 

gruppo di lavoro, di collaudatore statico e tecnico amministrativo e consulente tecnico d’ufficio del Tribunale  . 

 
 

PUBBLICAZIONI 

  

CONVEGNI E CONFERENZE 
  

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  DEL  PRESTATORE  DEL SERVIZIO  

 

Nome e cognome   Firma   Data  

 DAL MORO ROBERTO     04/12/2017 
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Settore idraulico 

 
L’esperienza acquisita e consolidata  nella progettazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e 

valutazioni di compatibilità idrauliche (ai sensi del DGRV 3637/02 e DGRV 1322/06 e s.m.i.) con lavori di 

notevole entità per dimensioni e difficoltà, ci ha permesso di raggiungere un buon Know-how nel settore. 

Il campo operativo si estende da tutte quelle opere necessarie per la captazione, il trasporto, l’accumulo, la 

distribuzione e la gestione dell’acqua per usi pubblici, privati, industriali ed agricoli, fino alla redazione di 

Piani generali comunali o comprensoriali. 

Sviluppiamo il progetto ponendoci come obiettivi primari la qualità delle opere da realizzare, il rispetto delle 

normative e leggi vigenti, e, non meno importante, il contenimento dei costi di esercizio e di gestione. Alla 

nostra committenza proponiamo impianti dotati di apparecchiature idrauliche automatiche e di telecontrollo, 

che, pur richiedendo un maggiore investimento iniziale, nel lungo periodo rivelano un notevole risparmio sia 

energetico che  gestionale ed un’ottimizzazione delle risorse idriche disponibili. 

Albertin & Company s.r.l. si avvale inoltre di collaboratori interni con ventennale esperienza nel settore della 

tutela ambientale, in particolar modo nella progettazione e direzione lavori di impianti di depurazione per 

reflui civili ed ambientali. 

Per quanto riguarda la tutela delle acque sono costantemente oggetto di nostra cura: 

 

 il grado di protezione degli acquiferi, individuando – attraverso l’analisi della 

porzione di territorio che li sovrasta – le aree più “vulnerabili” ad un’eventuale 

sostanza inquinante proveniente dalla superficie e in grado di raggiungere le falde 

sottostanti; 

 

 il rischio di inquinamento, riferito alla presenza di “centri di pericolo” per l’integrità 

delle acque sotterranee, consentendo la formulazione di valutazioni in ordine 

all’ammissibilità o di specifici usi del territorio o di specifiche attività. 
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INCARICO N. 1 
Titolo dell’opera:  Progetto di completamento fognature nere e 

sistemazione idraulica del bacino di Piantole a 
Cavarzere (VE) 

 
Periodo dei lavori  1995 – 1996 
Committente:   Comune di Cavarzere (VE) 
Categoria dei lavori:  VIB – VIII 
Studio che ha svolto la prestazione: Albertin & Associati 
Titolare della prestazione: Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione lavori 
Importo dei lavori: € 180.760,00 

Prestazione conclusa 
  Opera realizzata 
 
 

INCARICO N. 2 
Titolo dell’opera:  Progetto fognature urbane 4°, 5°, 6° stralcio funzionale e 

pista ciclabile a Salgareda (TV) 
 
Periodo dei lavori  1994 – 1997 
Committente:   Comune di Salgareda (TV) 
Categoria dei lavori:  VIB – VIII 
Studio che ha svolto la prestazione: Albertin & Associati 
Titolare della prestazione: Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo,esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori: € 433.307,33 

Prestazione conclusa 
  Opera realizzata 
 
 

INCARICO N. 3 
Titolo dell’opera:  Lavori di completamento e ristrutturazione della 

fognatura urbana, con tecniche di risanamento, in 3 
stralci funzionali a Fossalta di Piave (VE) 

 
Periodo dei lavori  1995  
Committente:   Comune di Fossalta di Piave (VE) 
Categoria dei lavori:  VIII – VIB 
Studio che ha svolto la prestazione: Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione: Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori 
Importo dei lavori: € 396.825,32 

Prestazione conclusa 
      Opera realizzata 
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INCARICO N. 4 
Titolo dell’opera: Piano di recupero aree industriali ex Zuccherificio 

Montesi. Impianto idrovoro per l’area compresa tra il 
fiume Adige, il canale Garzone ed il rilevato ferroviario. 

 
Periodo della prestazione:  1996 
Committente:  Triveneta Immobiliare di Chioggia (VE) 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:    Progetto definitivo, esecutivo 
Importo dei lavori:    € 139.185,13 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 

 
 

INCARICO N. 5 
Titolo dell’opera: Lavori di completamento della fognatura urbana reti 

interne di Lago e Revine est. 
 
Periodo dei lavori  1997 
Committente:   Comune di Revine (TV) 
Categoria dei lavori:  VIII 
Studio che ha svolto la prestazione: Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione: Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori 
Importo dei lavori: € 159.068,72 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 

 
 

INCARICO N. 6 
Titolo dell’opera: Reti fognarie a servizio stabili demaniali e allacciamento 

impianto natatorio 
 
Periodo della prestazione:   1997 - 1999 
Committente:     Comune di Montebelluna (TV) 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo dei lavori:    € 240.986,90 

Prestazione conclusa  
Opera realizzata 
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INCARICO N. 7 
Titolo dell’opera: Manutenzione straordinaria della fossa (casse 

d’espansione) di Via Storta per acque di prima pioggia, 
realizzazione di sistema di telecontrollo. 

 
Periodo della prestazione:   1997 - 1999 
Committente:     Comune di Montebelluna (TV) 
Categoria dei lavori:    IIIA – IIIC - VIII   
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto  
Tipo di prestazione:    Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo dei lavori:    € 399.936,79 

Prestazione conclusa 
      Opera realizzata 
 
 

INCARICO N. 8 
Titolo dell’opera: Progetto costruttivo dei nodi delle reti acquedotto 

idropotabile ed industriale del Macrolotto di Prato zona 
industriale. 

 
Periodo della prestazione:   1997 - 1998 
Committente:     CMC Ravenna 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:    Progetto esecutivo-costruttivo  
Importo dei lavori:    € 2.582.284,49 

Prestazione conclusa  
      Opera realizzata 
 
 

INCARICO N. 9 
Titolo dell’opera: Progetto costruttivo dell’ampliamento dell’impianto di 

sollevamento della stazione di pompaggio est con 
relativa cassa d’aria del Macrolotto di Prato. 

 
Periodo della prestazione:   1997 - 1999 
Committente:     CMC Ravenna 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:    Progetto esecutivo-costruttivo 
Importo dei lavori:    € 1.549.370,69 

Prestazione conclusa  
Opera realizzata 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Albertin & Company s.r.l. 
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.412713 – E-mail albertincompany@albertincompany.it 
Sito internet: www.albertincompany.it  
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 31015 Conegliano (TV) 
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

 
 

INCARICO N. 10 
Titolo dell’opera: Progetto di compatibilità ambientale impianto di 

depurazione e rete consortile da 32.000 Ab. Eq. diviso in 
tre lotti a servizio dell’aggregato TV4 Piave 
comprendente i comuni di: Sernaglia della Battaglia, 
Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia, Farra di Soligo 
e Refrontolo 

 
Periodo della prestazione:   1998 
Committente:     Consorzio dei Comuni TV4 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione:    Progetto preliminare 
Importo dei lavori:    € 8.883.058,67 

Prestazione conclusa   
 
 

INCARICO N. 11 
Titolo dell’opera: Progetto per la realizzazione di un depuratore a servizio 

di un impianto di lavanderie centralizzato nel Comune 
dell’Aquila 

 
Periodo della prestazione:  1998 
Committente:  C.S.T. Centro Servizi Tecnologici, Pordenone 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:    Progetto preliminare 
Importo dei lavori:    € 258.228,44 

Prestazione conclusa 
 
 
 

 

INCARICO N. 12 
Titolo dell’opera: Progettazione interventi di potenziamento acquedotto 

del Vallison e ripristino ambientale 
 
Periodo della prestazione:                             1998-99 aggiornamento 2003 
Committente:  Comune di Bassano del Grappa (VI) 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto, Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento 

della sicurezza 
Importo dei lavori:    € 117.200,00 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
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INCARICO N. 13 
Titolo dell’opera: Adeguamento impianto di depurazione di 

Campodipietra. 
 
Periodo della prestazione:   1998 - 2002 
Committente:     Comune di Salgareda (TV) 
Categoria dei lavori:     
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company Srl 
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza 
Importo dei lavori:    € 125.754,70  

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
 
 

 

INCARICO N. 14 
Titolo dell’opera: Ampliamento impianto di depurazione e relativa 

condotta di scarico al canale Grassaga. 
 
Periodo della prestazione:   1998 - 2002 
Committente:     Comune di Salgareda (TV) 
Categoria dei lavori:    IB - IIIC - IVC - VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza 
Importo dei lavori:    € 425.599,32  

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
 
 

NOTE INFORMATIVE:  

Il progetto ha comportato l’ampliamento dell’impianto di Salgareda da 1200 ab.eq. ai 2500 ab.eq. previsti dal 

progetto generale ed una nuova condotta di scarico per collegare direttamente l’impianto al canale 

Grassaga. Per un migliore rendimento, e quindi un maggior risparmio energetico ed una facile gestione, è 

stata abbandonata  la tipologia esistente passando da un sistema di aerazione con turbina superficiale ad 

uno ad insufflazione tramite diffusori a bolle fini immersi nel liquame. Dal carico inquinante rilevato in 

ingresso e per rispettare i parametri di legge delle acque di scarico si è reso necessario l’inserimento di un 

processo di denitrificazione e di clorazione, entrambe fasi non presenti nell’attuale ciclo depurativo. 

Per il mascheramento dell’impianto è stata prevista la totale chiusura perimetrale, all’interno 
dell’attuale recinzione, con una siepe di lauro; inoltre, per mitigare l'impatto visivo all’interno 
dell’area sono state previste delle isole verdi con essenze locali. 
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      Nuova vasca di decantazione (Lavoro ultimato)  

 
 
 
 

Nuova vasca di ossidazione 
                 (lavoro ultimato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCARICO N. 15 
Titolo dell’opera: Progetto per la realizzazione di reti fognarie interne al 

Comune di Pieve di Soligo, in località Barbisano 
 
Periodo della prestazione:   1998-2004 
Committente:     Comune di Pieve di Soligo (TV) 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione:  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori:    € 196.253,62       

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
 

NOTE INFORMATIVE:  
 
Con il progetto si realizza il primo stralcio 2° lotto con la posa di due collettori consortili, uno in direzione di 

Falzè di Piave ed uno direzione Barbisano - Pieve di Soligo. Successivamente all’entrata in funzione del 

nuovo impianto di depurazione si dismetterà quello esistente in Pieve di Soligo, infatti con la nuova rete 

consortile si intercetterà l’impianto di sollevamento a Pieve di Soligo convogliando tutti i reflui verso Falzè di 

Piave.Il progetto prevede l’utilizzo di materiali per garantire la perfetta impermeabilità delle condotte e dei 

manufatti, la durata nel tempo, la facilità di esecuzione, il rispetto della normativa vigente in materia, un 

ottimo rapporto costi-benefici; il gres è stato scelto perché un ottimo materiale per fognature nere, infatti ha 

proprietà anticorrosive e resiste all’abrasione per la durezza intrinseca acquisita in cottura.  
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Per il tracciato delle condotte consortili al fine di limitare imprevisti nella realizzazione delle opere, si è 

proceduto ad un rilievo dettagliato dello stato di fatto della zona e dei sottoservizi presenti mediante  incontri 

con gli enti gestori e rilievo diretto.  

 

 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
   Scavo con cassoni in località Barbisano             Particolare di scavo 
 
 

INCARICO N. 16 
Titolo dell’opera: Progetto per la realizzazione dell’impianto di 

depurazione e dei collettori consortili, a servizio dei 
Comuni di Sernaglia della B., Pieve di Soligo, Moriago 
della Battaglia, Farra di Soligo e Refrontolo 1° stralcio, 
2° lotto 

 
Periodo della prestazione:   1999 - 2003 
Committente:     Comune di Sernaglia della Battaglia (TV) 
Categoria dei lavori:    IIIA - VIB - IVB - IVC - VIII - IIIC - IB 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori:    € 2.719.145,57 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabbricato pretrattamenti del depuratore 
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Vista complessiva del depuratore             

 
NOTE INFORMATIVE: 
Nell’edificazione del depuratore si è posta particolare attenzione al fatto che tale impianto presentasse un 

limitato impatto ambientale ed un armonico e piacevole inserimento nel contesto rurale della zona Solighese. 

Pertanto, nella scelta del rivestimento murario esterno degli impianti è stato privilegiato l’aspetto estetico 

rispetto a quello prettamente funzionale, nel tentativo, perfettamente riuscito, di tutelare l’integrazione del 

manufatto nel paesaggio agricolo. 

E’ stata adottata una tipologia costruttiva tipicamente rurale, architettonicamente gradevole, che conferisse 

al complesso un aspetto simile ad una fattoria o ad un allevamento agricolo. L’originale scelta architettonica 

si integra con la volontà degli enti comunali di incentivare la piantumazione di essenze autoctone (cespugli e 

piante di medio fusto) nei pressi dell’impianto ed il rafforzamento delle siepi adiacenti ai corsi d’acqua. 

Al fine di prevenire il pericolo di eventuali esondazioni cagionate dalle piene del fiume Soligo, è stato 

progettato un argine di contenimento di forma irregolare (in modo da favorirne l’inserimento nel paesaggio), 

che garantisce la protezione dell’impianto dalle acque e, nel contempo, il suo mascheramento. 



 
 
 
 

 
 
 
Albertin & Company s.r.l. 
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.412713 – E-mail albertincompany@albertincompany.it 
Sito internet: www.albertincompany.it  
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 31015 Conegliano (TV) 
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

 

INCARICO N. 17 
Titolo dell’opera: Progetto fognature finalizzato alla salvaguardia e 

disinquinamento della laguna di Venezia, località 
Villaggio Busonera, San Giuseppe e zona industriale 

 
Periodo della prestazione:   2000-2003 
Committente:     Comune di Cavarzere (VE) 
Categoria dei lavori:    IIIA - VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Associati 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento 

della sicurezza 
Importo dei lavori:    € 1.239.496,56 

Prestazione conclusa   
Opera realizzata 
 
 

 
 

INCARICO N. 18 
Titolo dell’opera:  Progetto per la realizzazione del collegamento fognario 

comunale con l'impianto consortile di Sernaglia della 
Battaglia 

 
Periodo della prestazione: 2002 
Committente:     Comune di Refrontolo (TV) 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori: € 366.500,00 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
 

NOTE INFORMATIVE: 

Il progetto relativo alla realizzazione ed adeguamento dello schema fognario con l’impianto di Sernaglia della 

Battaglia nasce dall’esigenza di convogliare tutti gli impianti comunali esistenti del territorio dei comuni di 

Sernaglia della Battaglia, Refrontolo, Pieve di Soligo, Moriago della Battaglia e Farra di Soligo all’impianto 

comune di Falzè di Piave. Gli esistenti impianti di depurazione verranno dismessi determinando vantaggi sia 

di natura economica per il minor costo di gestione, sia per il miglioramento qualitativo delle acque di scarico. 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di condotta consortile all’interno del comune di Refrontolo, 

mentre la rimanente parte, necessaria per rendere funzionale l’opera verrà realizzata con un nuovo progetto 

che collega le condotte del comune di Refrontolo con quelle  consortili ora in fase di realizzazione.  

Nel progetto futuro è prevista l’installazione di una stazione di pompaggio al posto dell’attuale impianto di 

depurazione in modo tale da convogliare sul collettore di progetto gran parte dei liquami del comune di 
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Refrontolo. Il progetto rispecchia pienamente Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) 

vigente il quale individua l'"Ambito TV4" presso la parte nord orientale della provincia di Treviso in sinistra 

Piave appartenente alla fascia montana e pedemontana nonché alla fascia di ricarica delle falde. Tale 

ambito è stato suddiviso in tre sottobacini con una Variante al P.R.R.A., approvata dalla C.T.R.A., 

sottobacini denominati “Piave, Soligo e Vidor”. 

Le opere da realizzare sono in perfetta sintonia e rispetto di quanto previsto dal P.R.R.A. e dalla Variante 

citata, ne condividono gli obiettivi ed hanno lo scopo di collegare le reti fognarie interne del Comune di 

Refrontolo con il depuratore consortile del Comune di Sernaglia della Battaglia. 

 
 
 
 

INCARICO N. 19 
Titolo dell’opera: Progetto per la realizzazione del collegamento delle 

zone industriali di Farra di Soligo e Pieve di Soligo al 
depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia 

 
Periodo della prestazione:   2002 - 2004 
Committente:     Comune di Pieve di Soligo (TV) 
Categoria dei lavori     VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori:    € 888.941,15 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata  
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INCARICO N. 20 
Titolo dell’opera Progetto per l’estensione delle reti di fognatura nera in 

località S. Andrea oltre Muson 
 
Periodo della prestazione: 2003-2005 
Committente:  Comune di Castelfranco Veneto (TV) 
Categoria dei lavori: VIII 
Studio che ha svolto la prestazione: Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione: Albertin ing. Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza 
Importo dei lavori: € 617.989,49 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 

 

Impianto wellpoint 

 

 

 

 

    

 

 

Particolare degli                  

                allacciamenti 

 

 

INCARICO N. 21 
Titolo dell’opera: Lavori di adeguamento impianto di sollevamento di Via 

Lubin a Pieve di Soligo.  
 
Periodo della prestazione:  2004 
Committente:  Comune di Pieve di Soligo (TV) 
Categoria dei lavori:    IIIA – VII - VIA 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:    Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori 
Importo dei lavori:     € 67.490,56 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
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INCARICO N. 22 
Titolo dell’opera: Progetto generale per l’ampliamento delle reti comunali 

fognarie interne al territorio di Farra di Soligo.  
 
Periodo della prestazione:  2004 - 2006 
Committente:  Comune di Farra di Soligo (TV) 
Categoria dei lavori:    VIII - VIA 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto generale  
Importo dei lavori:     € 3.563.552,60 

Prestazione conclusa 
 

 
 
 
 
 

INCARICO N. 23 
Titolo dell’opera: Lavori di ampliamento delle reti comunali di fognatura 

nera di Col San Martino.  
 
Periodo della prestazione:  2004 - 2006 
Committente:  Comune di Farra di Soligo (TV) 
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza  
Importo dei lavori:     € 380.829,49 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 
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        Tubo a spinta per attraversamento torrente Raboso 

INCARICO N. 24 
Titolo dell’opera: Lavori di completamento della rete fognaria in comune 

di Ponte San Nicolò.  
 
Periodo della prestazione:  2005 - 2009 
Committente:  Centro Veneto Servizi spa (PD) 
Categoria dei lavori:    VIII  
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza  
Importo dei lavori:     € 611.375,28 

Prestazione conclusa 
      Opera realizzata 
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Fase di trivellazione teleguidata per la posa del collettore in gres diam. 300mm  
 
NOTE INFORMATIVE:  
Il progetto riguarda l'esecuzione di un collettore fognario e relativi allacciamenti lungo la SS 516 Piovese in 

Comune di Ponte S. Nicolò. Su precisa indicazione di ANAS (VE) l'intervento viene realizzato con tecnica del 

microtunnelling per evitare di compromettere profondamente e definitivamente la stabilità del corpo stradale. 

Sia il collettore principale in gres diam. 300 mm che gli allacciamenti in gres diam. 200 mm vengono 

realizzati mediante trivellazione guidata per un totale di 400 m e 240 m rispettivamente.  

L’opera è stata realizzata facendo ricorso a materiali che garantiscono la perfetta impermeabilità delle 

condotte e dei manufatti, la durata nel tempo, il rispetto della normativa vigente in materia.  

 
 

INCARICO N. 25 
Titolo dell’opera: Impianto di sollevamento per la disattivazione 

dell’impianto di Soligo e collegamento al depuratore 
consortile di Sernaglia della Battaglia.  

 
Periodo della prestazione:  2005 - 2007 
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Committente:  Comune di Farra di Soligo (TV) 
Categoria dei lavori:    VIII – IIIA - VIB 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza  
Importo dei lavori:     € 298.007,55 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 

 
 
NOTE INFORMATIVE:  
Il progetto è nato dall’esigenza di dare esecutività a parte delle reti rientranti nell’aggiornamento del Progetto 

Generale presentato dal Comune di Farra di Soligo in Regione Veneto e approvato da quest’ultima con 

parere favorevole n. 3273 nella CTRA del 25.11.2004. 

I lavori eseguiti si riferiscono al primo di due stralci esecutivi che interessano l’abitato di Soligo ed in 

particolare un’area situata a nord del centro, racchiusa tra la S.P.32 Via Belvedere, la S.P. 34 Via Bellucci e 

la Latteria Soligo.ed in particolare le Vie: Val, Mira, Bellucci e strada privata laterale, via Carlo Conte e 

strada privata di accesso alla Latteria Soligo, i reflui raccolti sono stati convogliati all’impianto di 

sollevamento situato all’incrocio tra via Carlo Conte e sua laterale in direzione Latteria Soligo anch’esso 

realizzato con questo intervento. 

Questo primo stralcio prevede: l’intercettazione delle due linee in arrivo al depuratore della Latteria Soligo, il 

convogliamento dei reflui civili alla nuova stazione di sollevamento e la realizzazione della linea in pressione 

che pomperà i liquami lungo il collettore “consortile” già realizzato in Via Belvedere.  

L’opera è stata realizzata facendo ricorso a materiali che garantiscono la perfetta impermeabilità delle 

condotte e dei manufatti, la durata nel tempo, il rispetto della normativa vigente in materia, un ottimo 

rapporto costi-benefici. 

 
 

INCARICO N. 26 
Titolo dell’opera: Intervento fognario in via Brenta a Carmignano di Brenta  
 
Periodo della prestazione:  2006-2008 
Committente:  ETRA spa 
Categoria dei lavori:    VIII  
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto preliminare 
Importo dei lavori:     € 450.000,00 

Prestazione conclusa 
 

INCARICO N. 27 
Titolo dell’opera: Interventi per la tutela dei laghi di Revine 
 
Periodo della prestazione:  2007-2012 



 
 
 
 

 
 
 
Albertin & Company s.r.l. 
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.412713 – E-mail albertincompany@albertincompany.it 
Sito internet: www.albertincompany.it  
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 31015 Conegliano (TV) 
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

Committente:  ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l. 
Categoria dei lavori:    VIII - IIIA 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio – Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Importo dei lavori:     € 457.968,24 

Prestazione conclusa  
Opera realizzata 

 

INCARICO N. 28 
Titolo dell’opera: Opere di urbanizzazione primaria, relative alla 

costruzione di un depuratore e bacino di laminazione in 
provincia di Lodi 

 
Periodo della prestazione:  2008-2009 
Committente:  Sinergo Project srl 
Categoria dei lavori:    IIIA – IG 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l. – Venice Plan Ingegneria srl 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio – Breda ing. Gianni 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo, esecutivo – direzione operativa 
Importo dei lavori:     € 2.495.000,00 

Progettazione conclusa 
Opera realizzata 

 
 
 
NOTE INFORMATIVE:  
 
Il progetto esecutivo attiene alle “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA – Piano di lottizzazione area ex 

Sarni-Gulf – comparto nord” da eseguirsi nei Comuni di Bertonico e Turano Lodigiano. L’intervento 

complessivo è stato diviso in due interventi quello in essere concerne la progettazione esecutiva del 

depuratore e bacino di laminazione per un importo complessivo dei lavori di € 2.551.000,00 di cui 51.000,00 

per oneri della sicurezza. 

All’interno di questo appalto vengono realizzate tutte le opere relative a: 

- impianto di depurazione (600AbEq); 

- bacino di laminazione (14.000mc); 

- impianto di trattamento acque d i prima pioggia; 

- scarico su colatore Valguercia. 

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi 

SBR  con la predisposizione di un sistema di filtrazione finale. 

La scelta fatta consente di ottimizzare le dimensioni dell’impianto e ben si sposa con la possibilità di trattare 

punte elevate in presenza di una rete di dimensioni ridotte con possibilità di ampliare successivamente la 

potenzialità dell'impianto mediante inserimento all'interno del reattore di un sistema di filtrazione a 

membrane. 
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Il progetto esecutivo ha comportato un predimensionamento della rete di drenaggio e quindi la modellazione 

idraulica della stessa, permettendo di : 

− simulare il comportamento idraulico del sistema di drenaggio e delle superfici scolanti durante gli eventi 

meteorici intensi con possibilità di entrata in pressione degli stessi; 

− determinare correttamente i tempi di corrivazione delle singole reti a servizio dei lotti e delle strade; 

− determinare gli ideogrammi di piena in corrispondenza ad eventi di diversa durata temporale; 

− dimensionare correttamente i volumi della vasca di prima pioggia (2x250mc) in c.a. e di laminazione 

(14.000mc) in terra. 

Particolare attenzione è stata data al sistema di impermeabilizzazione in argilla della vasca di laminazione in 

terra nonché ai sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia per le quali si utilizzeranno filtri a 

cartuccia in grado di rispettare i limiti analoghi a quelli usati per lo scarico del depuratore acque reflue (tab.2 

dell’Allegato B del Regolamento Regionale n.3 del 24 marzo 2006 e comunque i parametri della tab.3 

dell'allegato 5 Parte Terza del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vasca di laminazione in costruzione 
 
 
 

 

 Rendering bacino di laminazione con 

manufatto contenente impianto di depurazione 

acque reflue. 
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INCARICO N. 29 
Titolo dell’opera: Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di 

Cavasagra – 1°stralcio funzionale – opere 
complementari - Opere integrative 

 
Periodo della prestazione:  2008-2012 
Committente:  Comune di Vedelago 
Categoria dei lavori:    IIIA – IG - IIIC 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l 
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio  
Tipo di prestazione:  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e 

coordinamento alla sicurezza 
Importo dei lavori:     € 347.760,25  

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 

 
 

INCARICO N. 30 
Titolo dell’opera: Ampliamento schema fognario – depurativo consortile 

di Sernaglia della Battaglia  
  
 
Periodo della prestazione:  2008-2013 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio – Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo, esecutivo e coordinatore sicurezza in 

fase di progettazione in ATI con St. Galli al 50% 
direzione lavori, coordinatore alla sicurezza in fase di 
esecuzione ing. Roberto Dal Moro 

Importo totale dei lavori:   € 2.645.546,92 
 
3° stralcio – 2° lotto    € 864.732,35 
      Opera realizzata 
 
4° stralcio – 3° lotto    € 930.566,87 
      Opera realizzata 
 
4° stralcio – 3° lotto Opere complem.  € 149.743,19 
      Opera realizzata 
 
4° stralcio – 3° lotto rifacimento acquedotto € 151.642,67 
      Opera realizzata 
 
4° stralcio – 4° lotto    € 548.861,84 
      Opera realizzata 
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INCARICO N. 31 
Titolo dell’opera: Ampliamento schema fognario nel comune di Moriago 

della Battaglia recapitante al depuratore di Sernaglia 
della Battaglia + opere complementari 

 
Periodo della prestazione:  2008-2012 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Albertin ing. Giovanni Antonio – Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore 

alla sicurezza 
Importo dei lavori:     € 1.227.255,75 

Prestazione conclusa 
Opera realizzata 

 
 

INCARICO N. 32 
Titolo dell’opera: Ampliamento schema fognario – depurativo recapitante 

al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia 3° 
stralcio – 1° lotto 

 
Periodo della prestazione:  2008 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Albertin Giovanni Antonio 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo – esecutivo 
Importo dei lavori:     € 915.000,00 

Prestazione conclusa 

 
 

INCARICO N. 33 
Titolo dell’opera: Ampliamento schema fognario – depurativo recapitante 

al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia 3° 
stralcio – 1° lotto Tratto A e B 

 
Periodo della prestazione:  2014 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  Progetto preliminare 
Importo dei lavori:     € 480.000,00 tratto A 
      € 965.000,00 tratto B 

Prestazione conclusa 
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INCARICO N. 34 
Titolo dell’opera: Interventi di rifacimento e realizzazione  nuove tratte di 

fognatura nera e realizzazione di rete acquedottistica 
adduttrice lungo la SP 635 nei comuni di Revine e Tarzo 

 
Periodo della prestazione:  2012-2013 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  progetto preliminare 
Importo dei lavori:     € 388.083,03 

Prestazione conclusa 
 

INCARICO N. 35 
Titolo dell’opera: Interventi di rifacimento e realizzazione  nuove tratte di 

fognatura nera e realizzazione di rete acquedottistica 
adduttrice lungo la SP 635 nei comuni di Revine e Tarzo 

  LOTTO A 
 
Periodo della prestazione:  2012-2013 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, coordinamento 

alla sicurezza  
Importo dei lavori:     € 126.000,00 

Prestazione conclusa 
 

INCARICO N. 36 
Titolo dell’opera: Ampliamento schema fognario – depurativo recapitante 

al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia 3° 
stralcio – 1° lotto Tratto A  

 
Periodo della prestazione:  2014 - 2017 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo – esecutivo. Aggiornamento progetto def 

esecutivo 
Importo dei lavori:     480.000,00 

Prestazione conclusa 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Albertin & Company s.r.l. 
Sede operativa: Via Calvi, 122 – 31015 Conegliano 
Tel. 0438.32857 – Fax 0438.412713 – E-mail albertincompany@albertincompany.it 
Sito internet: www.albertincompany.it  
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 31015 Conegliano (TV) 
P.IVA e codice fiscale 03540810268 

 
 

INCARICO N. 37 
Titolo dell’opera: Interventi di rifacimento e realizzazione  nuove tratte di 

fognatura nera e realizzazione di rete acquedottistica 
adduttrice lungo la SP 635 nei comuni di Revine e Tarzo 

  LOTTO B 
 
Periodo della prestazione:  2017 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  progetto definitivo esecutivo e coordinamento alla sicurezza 

in fase di progettazione  
Importo dei lavori:     € 249.150,91 

Prestazione conclusa 
 

 
 

INCARICO N. 38 
Titolo dell’opera: Completamento opere fognarie di Via S. Libera e 

sistemazione esterna dell'impianto di sollevamento in 
Comune di  Sernaglia della Battaglia 

 
Periodo della prestazione:  2017 
Committente:  Alto Trevigiano Servizi srl  
Categoria dei lavori:    VIII 
Studio che ha svolto la prestazione:  Albertin & Company s.r.l  
Titolare della prestazione:   Dal Moro ing. Roberto 
Tipo di prestazione:  Progetto definitivo – esecutivo e coordinatore alla sicurezza 

in fase di progettazione 
Importo dei lavori:     210.000,00 

Prestazione conclusa 
 




