SERTECO

Tecnologia+Esperienza

Tecnology+Experience

SERTECO s.p.a. nasce nel 1978 dall’esperienza e dall’iniziativa di un gruppo di
ingegneri e periti, e la collaborazione di
consulenti universitari.
I professionisti di SERTECO ed il network
di Aziende consociate, garantiscono la
gestione dell’intero processo di realizzazione delle opere, dalla rilevazione delle
esigenze del cliente alla progettazione,
dalla direzione al controllo dei lavori.
Il know-how e le competenze di SERTECO
sono stati tradotti in progetti di recupero ambientale (valutazione di impatto
ambientale, progettazione di impianti
ecologici, progetti di ripristino delle
cave), urbanistici (pianificazione territoriale, analisi del traffico e pianificazione
dei trasporti), di edilizia e architettura
(studi tipologici per valutazione costi
benefici, progetti di complessi residenziali, progetti di recupero edilizio e restauro) e nel settore delle infrastrutture
(strade, acquedotti, fognature, depuratori, studi di sistemazione e sulla sicurezza dei bacini fluviali, prove e verifiche
su modelli).

Dal 1996 SERTECO è specializzata nell’implementazione delle reti di telecomunicazione fissa e mobile, operando per i principali providers e vendors, sia italiani
che europei.
Particolare attenzione è dedicata alla
progettazione, alla direzione lavori e
all’alta sorveglianza delle opere civili,
edili ed impiantistiche relative alla realizzazione delle stazioni radio base per
telefonia mobile cellulare con i sistemi
GSM e DCS.
Questa esperienza permette oggi a SERTECO di annoverare tra i suoi Clienti compagnie come TIM, OMNITEL, WIND, e
Società quali ERICSSON, ALCATEL, NORTEL
NETWORKS e NOKIA, oltre alle principali
imprese di costruzioni italiane.
Il prossimo obiettivo di SERTECO è il
raggiungimento della Certificazione di
Qualità ISO 9001, una ulteriore garanzia per tutti i nostri Clienti, presenti e
futuri.

Ingegneria per la
telefonia mobile

Mobile telephony
engineering

Ingegneria per l’ambiente

Enviromental engineering

Infrastrutture

Infrastructures

Urbanistica ed edilizia

City plannings &
residential projects

L’elenco delle opere realizzate
dalla pagina 12 alla 15.
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SERTECO, S.p.A., was founded on 1978 by
a group of engineering professionals
and experts whose background skilful
expertise was combined to the collaboration of university consultants.
SERTECO’s professional staff and the
network of its associated enterprises
assure the performance of the thorough
process of work commitments:
the research of specific client’s needs,
the projecting performance, the followup guidance and direct checking of
works.
SERTECO’s know-how and accomplished
knowledge duties have been applied to
projects such as environmental recovering (environment impact evaluation,
ecological installed equipment projecting, quarries restoring projecting),
urban planning (territorial scheme and
traffic flow analysis; transportation
improvment studying), building and
architecture contracting (typological
studying of cost-profit evaluation, residence complex building, construction or
restoration projecting) within infrastructure field (roads, waterworks,
sewerage, purification plants, fluvial
basin setting and security, model testing
and checking).
From 1996 SERTECO has been merely specialized on fixed or mobile telecommunicating networks implementation,
working for the main providers and vendors, in Italy and other european countries. Special care has been granted to
projecting, work running direction, high
level supervision of public works, building and equipped plant installation
related to radio broadcasting stations
destined to GSM and DCS mobile
telephony systems.
The above described professional experience allows SERTECO to gather among
its clients TIM, OMNITEL, WIND, or companies like ERICSSON, ALCATEL, NORTEL
NETWORKS and NOKIA, besides the most
important italian building enterprises.
SERTECO’s next goal is the achievment of
ISO 9001 Quality Certification, a further
guarranty to all, our present or future
clients.

Detailed list of works performed
on pages 12 up to 15.
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Ingegneria per la telefonia mobile

Site Acquisition
I Individuazione dei siti e degli immobili
idonei sulla base della documentazione
(area di ricerca) ricevuta dal Network
Planning
I Interfaccia con i proprietari di siti amici
I Individuazione del sito idoneo
I Gestione del rapporto con la proprietà
del sito
I Definizione del preliminare del contratto di locazione
I Site Technical Review, esecuzione del
sopralluogo tecnico presso il sito
acquisito

Mobile telephony engineering

Site Acquisition

Progettazione preliminare
I Progettazione di massima del sito e
delle problematiche impiantistiche ed
ambientali relative al sito individuato
I Definizione dei parametri RF di progetto
I Progettazione di massima del sito
I Istruzione della richiesta di permesso
presso gli enti interessati
I Istruzione della richiesta di parere
preventivo all’ARPAV
I Follow up delle pratiche di richiesta
permessi presso gli enti interessati fino
al conseguimento della concessione
edilizia

I Identification of suitable sites and buildings on the basis of documentation
(research area) received from Network
Planning
I Interfacing with owners of friendly
sites
I Identification of a suitable site
I Management of relations with the site
owner
I Definition of preliminary leasing
contract
I Site Technical Review: Technical inspection carried out on the acquired site

Progettazione esecutiva
I
I
I
I
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Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione

opere edili e strutturali
impianti elettrici
impianti termoidraulici
impianti tecnologici accessori
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Preliminary Planning
I Definition of preliminary site planning
and plant and environmental problems
concerning the site in question
I Definition of project RF parameters
I Drafting of preliminary site design
I Forwarding of permit applications to
the institutions concerned (Municipality
and possibly the Region)
I Forwarding of the preventive assessment application to ARPAV if required
I Follow up of permit application procedures with the pertinent institutions
until building authorisation is obtained

Executive Planning
I
I
I
I

Design
Design
Design
Design

of
of
of
of

building and structural works
electrical systems
thermohydraulic systems
accessory technological systems
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Ingegneria per la telefonia mobile

Mobile telephony engineering

Purchasing and Contracting
I Identification of the contracting
firm (from a long list prepared
together with the customer)
I Definition of the contract with the
contracting firm
I Financial negotiations with the contracting firm
I Assistance in starting site installation works by the contracting firm

Acquisti e appalti
I
I
I
I

Individuazione della società appaltatrice
Definizione del contratto con la società appaltatrice
Trattativa economica con la società appaltatrice
Assistenza all’avviamento dei lavori di realizzazione del sito

Gestione della realizzazione

Implementation Management
Overall Works Management

I Direzione lavori
I Coordinamento per l’esecuzione
I Gestione dell’interfaccia con la
società appaltatrice
I Verifica del piano lavori e tempistica di
realizzazione
I Controllo delle procedure di sicurezza
I Controllo delle procedure di collaudo
I Collaudo
I Verifica delle opere edili
I Verifica degli impianti elettrici, meccanici e speciali
I Verifica della documentazione as built
I Verifica delle certificazioni di qualità
I Verifica della conformità della documentazione di collaudo con le Civil
Works Acceptance Procedure dell’operatore

6

SERTECO - Servizi Tecnici Coordinati S.p.A.

I Delivery apparati
I Installazione antenne e discesa cavi
I Installazione unità indoor
I Installazione unità outdoor
I Commissioning dei singolo elementi
di rete
I Allestimento documentazione di collaudo
I Standalone site/node Acceptance Testing
con l’operatore (SAT)
I Integrated Network Acceptance Testing
con l’operatore (INAT)

Sicurezza sul Lavoro
Tutti gli adempimenti professionali previsti come Responsabile della Sicurezza
sono espletati secondo quanto previsto
dal D.L. 494/96

I Works management
I Co-ordination for implementation
I Management of interfacing with the
contracting firm
I Checking of work schedule and time
schedules
I Control of safety procedures
I Control of commissioning
procedures
I Commissioning
I Inspection of building works
I Inspection of electrical, mechanical
and special systems
I Checking of as-built documentation
I Checking of compliance certificates
I Ensuring that the commissioning
documentation complies with the
Works management

Implementation Management
I Delivery of apparatures
I Installation of antennas and feeder
cables
I Installation of indoor units
I Installation of outdoor units
I Commissioning of individual network
elements
I Preparation of commissioning documentation
I Stand-alone site/node Acceptance
Testing (SAT) with operator
I Integrated Network Acceptance
Testing (INAT) with operator
Health & Safety
This involves fulfilling all professional
duties to ensure safety and co-ordination during design and implementation,
as per law decree 494/96
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Project Management
Assistenza al Cliente
IAnalisi tecnico-economica del
contratto
I Individuazione, impostazione e avviamento delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto
I Individuazione delle funzioni degli uffici
e preparazione degli standard operativi
I Individuazione dei flussi informativi
I Dimensionamento delle risorse
I Planning e studio
economico-finanziario

Customer Service

Supporto al Cliente
I Stesura delle specifiche tecniche
I Selezione e preparazione degli schemi di
contratto con i fornitori
I Pianificazione delle reti, ricerca siti e
ottenimento dei permessi
I Progettazione preliminare ed esecutiva
I Controllo dei tempi di esecuzione,
verifiche della qualità
I Collaudo

Gestione e controllo
I Integrazione con la struttura operativa del cliente
I Assistenza tecnica e gestionale dell’intera attività
I Cell planning, site Acquisition, site construction, installation&commissioning
I Controllo dei tempi e dei costi e rendicontazione
I Auditing dell’intera attività
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ITechnical-economic analysis of the contract or assigned part
I Identification, set-up and start-up of the activities required for contract performance
I Identification of the functions of the various departments, preparation of operating
standards
I Identification of flows of information
I Evaluation of resources
I Preparation of planning schedules and economic financial study

Technical Support
I Drafting of technical specifications
I Preparation of draft contracts with suppliers and their selection
I planning of networks, site acquisition, design and obtainment of permits
I preliminary and executive design
I Technical-administrative commissioning and management of final documentation (as-built)

Management and control
I Integration with customers operating structure
I Technical management assistance in all operative stages of the activity
I Cell planning, site Acquisition, site construction, installation&commissioning
I Control of job order deadlines and costs as well as their periodical accountability
I Auditing of the entire process
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Planning Controlling Management

Project&Business
Management

Engineering Management

Procurement Management

Pianificazione e controllo generale
Planning and General Control

Verifica, controllo e validazione dei progetti esecutivi
Checking, control and validation of executive designs
Stesura delle specifiche e delle normative
Drafting of Specifications and Standards
Istruzioni di Rfq
Rfq Preparation

Construction Management

Controllo economico-finanziario
Economic-Financial Control

Individuazione flussi di precisione
Precision flows determination
Controllo e verifica della spesa
Control checking of expenses
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Popolamento della banca dati degli elementi di rete
Populating of Network Element Data Base

Stesura delle specifiche e delle normative
Contract, Documentation and Process Control

Stesura della documentazione tecnica
Drafting of Technical Documentation
Controllo verifica: tempi, metodi, sicurezza
Control checking of times, methods, safety

Right of way Support

Stesura della documentazione contrattuale
Contract Documentation and Process Control

Analisi comparata dei progetti-offerta
Comparative Technical-Economic Analysis of the Project Offers
Controllo avanzamento lavori
Work development control

Verifiche e collaudi
Checking and testing

Ogni attività progettuale implementata da SERTECO è frutto di una rigorosa pianificazione ed
organizzazione che consente di ottenere i migliori risultati con un elevato livello di affidabilità. Il progetto viene seguito nelle sue performance globali e di dettaglio, mentre una dettagliata documentazione permette di gestire al meglio gli eventi in corso d’opera.
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Controllo e rintracciabilità del progetto
Project Control and Traceability

This department handles the introductory planning and organisation of the implementation
activities (Planning), which are followed by overall detailed performances of each activity
(Controlling), after which a set of documents is prepared to deal with past and future events
in the best possible way (Managing).
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Omnitel Pronto Italia S.p.a.:
Progettazione e direzione lavori di opere
civili, edili ed impiantistiche per stazioni
radiobase di telefonia mobile;

Nokia S.p.A.:
Ricerca e acquisizione siti, progettazione
di massima, esecutiva e collaudo stazioni
radio base DCS 1800 in Italia.

TIM S.p.a.:
Alta sorveglianza, progettazione e direzione lavori di opere civili, edili ed impiantistiche per stazioni radiobase di telefonia
mobile. Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di infrastrutture
destinate a Stazioni radio base.

Coordinamento e project management
per l’implementazione della rete di telefonia mobile a 1800 MHz in Friuli VeneziaGiulia e Veneto.

Blu S.p.a.:
Consulenza generale per l'implementazione
della rete di telefonia mobile.

Ingegneria per la
telefonia mobile

Ericsson S.p.A.:
Ricerca e acquisizione siti, progettazione
di massima ed esecutiva di stazioni radio
base DCS 1800, in Italia e nella Repubblica
Serba.

Nortel Networks S.p.A.:
Progettazione di massima ed esecutiva,
direzione lavori e collaudo stazioni radio
base DCS 1800 in Italia.

Alcatel S.p.A.:
Ricerca e acquisizione siti, progettazione
di massima ed esecutiva di stazioni radio
base DCS 1800 in Italia.

Oltre al sistema DCS 1800 anche i sistemi
GSM e UMTS per TIM, Omnitel, Ericsson,
Nortel, Nokia e Blu.

Omnitel Pronto Italia S.p.a.:
Design and works management of civil,
construction and plant system works for
the implementation of mobile telephony
radio base stations.
TIM S.p.a.:
High-level surveillance, design and works
management of civil, construction and
plant system works for the implementation of mobile telephony radio base
stations. Design and works mana
Mobile telephony
engineering
gement for the installation of
infrastructures destined for radio base
stations.
Blu S.p.a.:
General consulting services for the
implementation of the mobile telephone
network on behalf of BLU S.p.A.
Ericsson S.p.A.:
Site location and acquisition, preliminary

Provincia di Udine:
Piano provinciale per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, rifiuti assimilabili agli urbani, non tossici e non nocivi - 4.500 t/giorno.

Province of Udine:
Provincial program for disposal of urban
waste, absorbed urban waste, as well as
non-toxic and non-harmful waste 4,500 t/day.

Ecoplan S.r.l. (Udine):
Progetto riutilizzo materie prime seconde
capacità 80.000 t/anno.
Progetto di discarica 2B Comune di
Dignano capacità 300.000 m3.

Ecoplan S.r.l. - Udine:
Project to reutilise second-rate raw
materials - capacity 80,000 t/year.

Gesteco S.p.A. (Povoletto-UD):
Studio di fattibilità, progetto di massima,
progetto esecutivo e direzione lavori di un
centro di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali
nel Comune di Sedegliano - 35.000 t/anno.
Comune di Settimo Torinese (TO):
Progetto di massima ed esecutivo delle
opere ecoambientali di bonifica di una
discarica abusiva di rifiuti per l’attuazione
di un insediamento industriale da 180.000
m3.
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Ingegneria per l’ambiente

and executive design of DCS 1800 radio
base stations in Italy and in the Serbian
Republic.
Alcatel S.p.A.:
Site location and acquisition, preliminary
and executive design of DCS 1800 radio
base stations in Italy.
Nokia S.p.A.:
Site location and acquisition, preliminary
and executive design and commissioning
of DCS 1800 radio base stations in Italy.
Co-ordination and project management
activities for the implementation of the
1800 MHz mobile telephone network in
Friuli Venezia Giulia and Veneto.
Nortel Networks S.p.A.:
Preliminary and executive design, works
management and commissioning of DCS
1800 radio base stations in Italy.
besides the system DCS 1800 also GSM
and UMTS for TIM, Omnitel, Ericsson,
Nortel, Nokia and Blu.

harmless in the Municipality of
Sedegliano - 35,000 t/year.
Municipality of Settimo Torinese (TO):
Preliminary and executive projects for
eco-environmental works to reclaim an
unlawful waste landfill in order to build
an industrial facility - 180,000 m3.

Enviromental engineering

Landfill project 2B Municipality of
Dignano capacity 300,000 m3.
Gesteco S.p.A. (Povoletto-UD):
Feasibility study, preliminary project,
executive project and works management
of a provisional storage centre with a
system to recycle and make special waste

SERTECO - Technical Coordinated Services
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Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia:
Progettazione opere relative alla costruzione del tratto Opicina-Fernetti del collegamento autostradale Opicina-Fernetti- Padriciano, con diramazione Opicina-Fernetti - lotto 3b.
Progettazione esecutiva della Variante
S.S. 355 presso Rigolato.
Autovie Venete S.p.A.:
Autostrada Venezia-Trieste con diramazioni
Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone.
Direzione Lavori di costruzione del
prolungamento dell'Autostrada A28
(Portogruaro-Pordenone) da Pordenone a
Conegliano, tronco Fontanafredda-Sacile
Ovest, lotti 26, 27 e 27a.
Provincia di Udine:
Progetto esecutivo dell'asse stradale di
collegamento tra il Quartiere Fieristico e
la zona Stadio nell'ambito delle opere di
riqualificazione del Parco del Cormor.
Direzione Lavori briglia sul torrente
Torre località Cerneglons.

Piani Regolatori Generali e Varianti P.R.G.
nei Comuni di Campoformido, Martignacco,
Pagnacco, Sauris, Moimacco e Lignano
Sabbiadoro.
Piani di Fabbricazione, Piani di Recupero e
Piani Particolareggiati nei Comuni di
Precenicco, Teor, Cividale del Friuli,
Moimacco, Varmo.

Direzione Lavori esecuzione di barriere
paramassi in Val Raccolana.
Direzione Lavori sistemazione ambientale
nuovo scalo ferroviario di Cervignano del
Friuli (UD) .
Comune di Udine:
Progetto esecutivo e direzione lavori (in
corso) nuovo asse di collegamento centro
cittadino - zona sportiva dei Rizzi.

Infrastrutture

Autonomous Region of
Friuli-Venezia Giulia:
Planning of works for the construction
of the Opicina-Fernetti section of the
Opicina-Fernetti-Padriciano motorway
link, with an Opicina-Fernetti branch lot 3b (together with others).
Executive planning of the national
highway Variant 355 near Rigolato.

Infrastructures

Consorzio per il nucleo di Sviluppo
Industriale del Medio Tagliamento:
Ristrutturazione e ripristino Ferrovia St.
Carnia Tolmezzo quale raccordo industriale Km. 11.

Autovie Venete S.p.A.:
Venice-Triest motorway with the branches
of Palmanova-Udine and PortogruaroPordenone. Works management concerning the construction of the motorway
A28 extension (Portogruaro-Pordenone)
from Pordenone to Conegliano,
Fontanafredda-Sacile West section, lots
26, 27 and 27A.

Ente Fiera Udine Esposizioni:
Progetto di ristrutturazione quartiere
fieristico di Udine.
Progetto e direzione lavori di costruzione
nuovo padiglione e parcheggio.
Progetto e direzione lavori nuovo palazzo
per sala conferenze, uffici e servizi.

General City Planning and variants in the
Municipalities of Campoformido,
Martignacco, Pagnacco, Sauris, Moimacco
and Lignano Sabbiadoro.
Building construction plans, recovery
plans and detailed plans in the
Municipalities of Precenicco, Teor,
Cividale del Friuli, Moimacco, Varmo.

Piano Insediamenti Produttivi nel Comune
di Teor.
Piano Particolareggiato per il Parco
Divertimenti in Comune di Lignano
Sabbiadoro.
Piano Particolareggiato Zona Fieristica di
Torreano di Martignacco.
Piano di Lottizzazione Ambito n.28 in
Comune di Monfalcone.
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia:
Studio di fattibilità nuovi uffici regionali
nella città di Udine.
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Urbanistica ed edilizia

Comune di Udine:
Progetto esecutivo e Direzione Lavori
Ristrutturazione scuola elementare
"Silvio Pellico".
Comune di Teor:
Progetto e direzione lavori
ristrutturazione sede municipale
e centro diurno polifunzionale.

City plannings &
residential projects

Planning of production facilities in the
Municipality of Teor.
Detailed plan for an amusement park in
the Municipality of Lignano Sabbiadoro.
Detailed plan for the fair grounds at
Torreano di Martignacco.

Province of Udine:
Executive project for the road section
connecting the fair grounds with the stadium area within the framework of the
upgrading works for the Cormor park
adjacent to the fair grounds.
Works management for bridle on the
Torre stream in the town of Cerneglons.
Works management for the construction
of safety barriers against falling rocks
at Val Raccolana.
Works management for environment
related upgrading of new railway station
at Cervignano del Friuli (UD).
Municipality of Udine:
Executive project and works management
for the new road section connecting the
city centre to the Rizzi sports area.
Consortium for the Industrial
Development Complex of the Middle
Tagliamento:
Renovation and restoration of the St.
Carnia Tolmezzo railway as industrial
link Km. 11.

Parcelling-out plan for zone n.28 in the
Municipality of Monfalcone.
Autonomous Region of
Friuli-Venezia Giulia:
Feasibility study on new regional offices
in the city of Udine.
Udine Fair Grounds:
Renovation project for the Udine fair
grounds and project and works management for the construction of a new pavilion and parking lot.
Project and works management for the
new building housing the conference
room, offices and facilities.
Municipality of Udine:
Executive project and works management
for the renovation of "Silvio Pellico"
elementary school.
Municipality of Teor:
Project and works management for renovation of the town hall and the multipurpose day centre.
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