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DATI GENERALI
Denominazione:
Capitale Sociale
Sede:

Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l.
120.000,00 €
Via Tricesimo 103/A – 33100 UDINE (UD)
Tel. 0432/486269 Fax: 0432/485291 email: serteco@serteco.net

Uffici:

Via Tricesimo 103/A – 33100 UDINE (UD)
Tel. 0432/486269 Fax: 0432/485291 email: serteco@serteco.net

Codice fiscale:
Partita IVA:
Registro Imprese:

00192600328
00526890306
Udine - 00192600328

DATI SOCIETARI GENERALI
Titolari di cariche:
AMMINISTRATORE UNICO
ing. arch. Enrico Beltrame

Amministratore unico – legale rappresentante

DIREZIONE TECNICA
ing. arch. Enrico BELTRAME
Titolo di studio:
Laureato in Ingegneria Civile all'Università di Trieste nel 1985
Laureato in Architettura all'Università di Trieste nel 2006
Albo professionale: Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine al n° 1362
Iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Udine al n° 1825
ing. Michela Longhitano
Titolo di studio:
Laureato in Ingegneria Civile all'Università di Udine nel 1999
Albo professionale: Iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Udine al n° 2072

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Oggetto sociale
Svolgimento di servizi tecnici per l’ingegneria e precisamente: esecuzione di studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni lavori, valutazioni di congruità
tecnica ed economica, studi di impatto ambientale ed attività di formazione tecnico
professionale inerenti all’oggetto sociale, nonché la prestazione di servizi coordinati,
connessi e complementari:
a. All’esecuzione o gestione di opere ed impianti, pubblici e privati, di qualunque
specializzazione ed importo.
b. Alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
c. Alla predisposizione per enti pubblici e privati di piani di programmazione
economica.
d. A ricerche operative, per conto di enti pubblici e privati, nel campo
dell’organizzazione generale del lavoro tecnico, della promozione e realizzazione
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di applicazioni tecnologiche.
e. Alla pubblicazione di informazioni tecniche, dati computerizzati e statistiche.
Per quanto riguarda le opere e gli impianti di cui alla lettera a., la coordinazione di servizi
può assumere la forma dell’esecuzione diretta e della gestione in proprio o in qualità di
“general contractor”.
Project Management e direzione lavori di opere di ingegneria e di reti infrastrutturali.
Gestione di grandi commesse nei settori delle telecomunicazioni, delle utilities (energia,
gas, acqua), dei trasporti su strada e su ferrovia.
Settori principali di attività
Progettazione e direzione lavori di opere civili, strutturali ed impiantistiche per la
realizzazione di stazioni BTS, BSC e MSC per telefonia cellulare.
Consulenza per gestione dell’implementazione di reti per telefonia mobile e fissa.
Progettazione architettonica, strutturale e direzione Lavori di opere edili, strade, ponti e
manufatti stradali, interporti e piattaforme logistiche in genere.
Progettazione e direzione lavori di infrastrutture per viabilità e trasporti.
Progettazione e direzione lavori di sistemi complessi di trattamento e/o stoccaggio rifiuti ed
acque reflue.
Opere e costruzioni idrauliche, acquedotti e fognature.
Adempimenti per la sicurezza D.Lgs. 81/2008.
Pianificazione urbana , territoriale e di settore.
Studi e modelli fisici e matematici nel campo dell’ingegneria idraulica
Progettazione e direzione lavori di edilizia ed impiantistica sanitaria ed assistenziale.
Project Management in Italia ed all’estero di grandi commesse nel settore delle
telecomunicazioni.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Verifica della progettazione ai fini della validazione ed attività di assistenza al responsabile
unico del procedimento (R.U.P.)
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Certificazioni

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

La Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. ha ottenuto in data 11/04/2007 il Certificato di
Conformità n° CERT-18415-2007-AQ-VEN-SINCERT del sistema di gestione qualità in
accordo a UNI EN ISO 9001:2008 – ISO 9001:2008 e successiva transizione alla norma
ISO 9001:2015. Si allega certificato:
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

La Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. ha ottenuto in data 21/09/2018 il Certificato di
n° 276386-2018-AE-ITA-ACCREDIA del sistema di gestione ambientale in accordo alla
norma ISO 14001:2015. Si allega certificato:
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

La Serteco Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. ha ottenuto in data 11/03/2019 il Certificato di
n° 282891-2019-AHSO-ITA-ACCREDIA del sistema di gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro in accordo alla norma ISO 45001:2015. Si allega certificato:
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SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.r.l.
La SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. è nata nel 1978 dalla trasformazione di
un'altra società di servizi con sede a Trieste: la S.p.A.
L'organico e' composto da ingegneri, geometri e periti dipendenti o legati da contratti di
collaborazione continuativa.
La società opera tramite un gruppo tecnico - amministrativo centrale che coordina i propri
professionisti e società consociate per la realizzazione di progetti in campo urbanistico,
edilizio, impiantistico, strutturale, infrastrutturale e di ricerca e nella prestazione di servizi
di direzione lavori in proprio e per conto terzi.
La società ha al suo attivo diverse esperienze, nel settore ambientale (valutazione di
impatto ambientale, progettazione di impianti ecologici, progetti di ripristino cave), nel
settore urbanistico e dei trasporti (pianificazione territoriale, analisi del traffico e
pianificazione dei trasporti), nel settore edilizio (studi tipologici per valutazione costi
benefici, progetti di complessi residenziali, progetti di recupero edilizio e restauro) e nel
settore delle infrastrutture e degli studi (strade, acquedotti, fognature, depuratori, studi di
sistemazione e sulla sicurezza dei bacini fluviali, prove e verifiche su modelli).
Dal 1996 la società si è specializzata nella fornitura di tutti i servizi per l’ingegneria
necessari per l’implementazione di reti di telecomunicazioni fisse e mobili, operando per i
principali Provider e Vendors sia in Italia che all’estero.
SERTECO in particolare ha sviluppato una notevole esperienza nella progettazione,
direzione lavori ed alta sorveglianza delle opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile cellulare con i sistemi GSM,
DCS e UMTS.
I principali clienti di SERTECO sono le compagnie nazionali TIM, VODAFONE, WIND3,
ILIAD e le società operanti nel campo quali ZTE Italia ed alcune delle maggiori imprese di
costruzioni italiane.
SERTECO ha acquisito negli anni una approfondita conoscenza di tutte le problematiche
legate all’implementazione delle reti di telefonia mobile, soprattutto nella fase di start up ed
in relazione anche alle realtà specifiche nelle quali la rete deve essere realizzata: in questo
campo un notevole aiuto riveste l’esperienza maturata a livello locale e regionale nel campo
della progettazione urbanistica.
Con le esperienze maturate negli anni nei diversi campi specifici dell’ingegneria civile,
SERTECO è in grado di gestire l’intero processo di realizzazione delle opere a partire dalla
rilevazione delle esigenze del cliente, alla stesura della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, alla gestione degli appalti e dei contratti con le ditte esecutrici ed alla
direzione dei lavori con controllo di avanzamento, di qualità e di gestione dei costi.
Le attività vengono svolte presso la sede di Udine.
SERTECO è stata inoltre per alcuni anni concessionaria dell’Ente Fiera Udine Esposizioni
(oggi Udine e Gorizia Fiere Spa) per la progettazione e la realizzazione delle opere di
ristrutturazione di tutto il Quartiere Fieristico udinese.
SERTECO Srl opera in Libya direttamente per operatori pubblici e tramite la Libya Italian
Company for engineering and contracting (LIC) di cui detiene il 65% delle quote sociali.
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PRINCIPALI REFERENZE
STUDI
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia:
Piano di sistemazione idraulica del bacino del Corno - Stella;
Modello fisico del fiume Tagliamento dalla foce a Latisana.

Ente Ferrovie dello Stato:
Studio di valorizzazione e riqualificazione delle aree e degli immobili di proprietà dell'Ente
F.S. ubicati nel nodo di Udine (con arch. A. Rossi).
Consorzio Sviluppo Industriale Friuli Centrale - Udine:
Studio e ricerca di settore preordinato alla promozione dello sviluppo del ruolo del
Consorzio Z.I.U. e del territorio del Friuli Centrale.
Associazione Industriali della Provincia di Udine:
Ricerca sui trasporti su gomma .

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Gestione Area Fella S.r.l.:
Progetto di massima area di servizi e centro telematico sull'autostrada Udine - Tarvisio
(con altri).
Italposte:
Studio di fattibilità tecnico-economica e territoriale di una o più aree attrezzate nel
Gemonese e Canale del Ferro Val Canale (con altri).
Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. - Tolmezzo:
Progetto di fattibilità centro di innovazione tecnologia (con altri).
Comunità montane varie
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Piani di sviluppo della Comunità Montana Val Canale - Canal del Ferro e della Comunità
del Gemonese .

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Promoconsult Srl - Padova:
Progetto e realizzazione Modello fisico del Fiume Tagliamento in prossimità della stretta di
Pinzano e studio del trasporto solido (per Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e
Consorzio del Tagliamento.
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Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e BrentaBacchiglione:
Redazione studio relativo alle "Risorse idriche - utilizzazioni" del bacino del Fiume
Tagliamento.
INTERVENTI IN AMBITO AMBIENTALE
Provincia di Udine:
Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilabili agli urbani
nonché di quelli non tossici e non nocivi - 4.500 t/dì (con altri)
Ecoplan S.r.l. - Udine:
Progetto riutilizzo materie prime seconde - capacità 80.000 t/anno - in corso
Progetto di discarica 2B Comune di Dignano capacità 300.000 m3 - in corso
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 in Comune di
Sedegliano - 35.000 t/anno.
Comune di Settimo Torinese (TO):
Progetto di massima ed esecutivo delle opere eco ambientali di bonifica di una discarica
abusiva di rifiuti per l’attuazione di un insediamento industriale - m3 180.000

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Edipower Spa – Milano (MI) – Ampliamento Centrale di Somplago:
Progetto area di cantiere della fresa e relativa gestione acque e progetto dello stoccaggio
dello smarino derivante dalle opere di ampliamento dell’impianto idroelettrico e relativa
gestione delle acque.
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INFRASTRUTTURE
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
(con altri).
Progettazione esecutiva della Variante S.S. 355 presso Rigolato (con altri).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia – Direzione Regionale della Protezione
Civile:
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di sistemazione
idraulica e consolidamento dei versanti presso Ugovizza, Valbruna e Camporosso in
Comune di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio.
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Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative al ripristino della
viabilità dell’Alta Val Uque e regimazione dei torrenti Uque e tributari nel Comune di
Malborghetto- Valbruna.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere relative alla regimazione
del fiume Fella da Forte Hensel-Malborghetto in Comune di Malborghetto Valbruna.

Progettazione esecutiva, direzione lavori ed adempimenti ex D. Lgs. 81/08 in fase di
progettazione ed esecuzione per la “Realizzazione e gestione della Centrale unica di
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risposta al Numero Unico Europeo (NUE) di emergenza 112 e nuova sala operativa (SOR)
della protezione civile.
ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia:
Progettazione preliminare degli interventi di completamento delle opere di sistemazione e
miglioramento delle S.S. nei tratti dalla località Miar a Redona e dal Ponte Racli a Redona.
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 adiacente al
Quartiere Fieristico stesso (con altri).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Direzione Lavori briglia sul torrente Torre località Cerneglons.

Direzione Lavori esecuzione di barriere paramassi in Val Raccolana.
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Direzione Lavori sistemazione ambientale nuovo scalo ferroviario di Cervignano del Friuli
(UD) (con altri).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori nonché coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli “Interventi di messa in sicurezza e
miglioramento del servizio delle strade comunali e provinciali ad Est della Tresemane”
nell’ambito del “Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio –
PRUSST” di Udine.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto preliminare e definitivo dei lavori di riqualificazione della SP n. 49 Osovana dalla
progr. km 16+280 alla progr. 16+930 ed allargamento sovrappasso comunale.
Redazione perizia tecnica e verifica statica lavori inerente l’intervento d’urgenza per il
ripristino del ponte ad arco alla progr. Km 4+800 della S.P. n° 110 del Passo Pramollo e
della viabilità esistente.
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto preliminare e definitivo nonché coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di sistemazione a livelli sfalsati dell’incrocio semaforizzato tra la
S.S. 13 (tangenziale Ovest di Udine) e la S.P. 89 “di Campoformido”, in località Basaldella.
Direzione lavori misura e contabilità, assistenza e liquidazione, coordinamento della
sicurezza nella fase dell’esecuzione (in A.T.I.) dei lavori di sistemazione a livelli sfalsati
dell’incrocio semaforizzato esistente tra la S.S. 13 (tangenziale ovest di Udine) e la S.P.
89 in località Basaldella.
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Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, liquidazione e
certificato di regolare esecuzione dei lavori di allargamento del ponte sul torrente Orvenco
- lungo la S.P. “di Montenars” (in A.T.I.).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progettazione preliminare delle opere necessarie a superare gli ostacoli al traffico pesante
nella viabilità in Comune di Forgaria nel Friuli per il raggiungimento delle zone industriali
di Flagogna e Casiacco.
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Autovie Venete S.p.A. - Trieste:
Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone:
Direzione Lavori di costruzione del prolungamento dell'Autostrada A28 (PortogruaroPordenone) da Pordenone a Conegliano, tronco Fontanafredda - Sacile Ovest, lotti 26, 27
e 27A.
Autostrada Venezia - Trieste con diramazioni Palmanova-Udine e Portogruaro-Pordenone:
Redazione della Perizia di Variante per i lavori di costruzione del prolungamento
dell'Autostrada A28 (Portogruaro-Pordenone) da Pordenone a Conegliano, tronco
Fontanafredda - Sacile Ovest, lotto 27.
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Comune di Udine:
Progetto esecutivo e direzione lavori nuovo asse di collegamento centro cittadino - zona
sportiva dei Rizzi.
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento del nuovo asse di
collegamento centro cittadino - zona sportiva dei Rizzi.

Progetto preliminare, definitivo esecutivo, direzione lavori, assistenza e contabilità nonché
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
sistemazione di via Longarone.
Direzione lavori, assistenza e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di completamento del nuovo asse di collegamento centro cittadino –
zona sportiva dei Rizzi (in A.T.I. con altro professionista).
Progetto preliminare e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
sistemazione intersezione Via Bariglaria - Via Cividale - Via Tolmino e Via S. Gottardo.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, assistenza, contabilità e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di
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sistemazione parcheggio lato Via Gorizia opposto a Viale Vat (in A.T.I. con altri
professionisti).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, assistenza e contabilità
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della
realizzazione di una nuova passerella pedonale in Via Marsala.
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, redazione
del Certificato di Regolare Esecuzione e coordinamento per la sicurezza nella fase
progettuale ed esecutiva dei lavori di costruzione e/o riatto e manutenzione marciapiedi,
piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche – Opera 6715.
Direzione lavori, misura, contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riatto pavimentazioni bituminose anno 2016 –
Opera 7050.
Direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza nella fase
esecutiva e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione e/o
riatto e manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche –
Opera 7052.
Direzione lavori, misura, contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e coordinamento
per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di manutenzione ed esecuzione della
segnaletica stradale 2017/2018.
Progetto di fattibilità tecnica ed economica, rilievo plano-altimetrico e progettazione
definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori di riatto asfalti – Opera 7776.
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, redazione
del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riatto pavimentazioni bituminose e
interventi di sicurezza stradale e dossi e ciclabile da Feletto – Opera 7054.
Direzione lavori, misura, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riatto
pavimentazione bituminose (RING).
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e per la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei Comune capoluogo di provincia. Opera
7840/11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 Lotti M, N, O, P, R, S e T.”
Direzione lavori, misura, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’Opera 7840/12 – Intervento N –
Realizzazione percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale, nell’ambito
del Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Progetto
“Experimental City” – in corso.
Direzione lavori, misura, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’Opera 7840/13 – Intervento O –
Realizzazione percorso ciclabile da piazzale Oberdan al Centro intermodale, nell’ambito
del Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Progetto
“Experimental City”.
Direzione lavori, misura, contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’Opera 7840/14 – Intervento P – Centro
Intermodale, nell’ambito del Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia. Progetto “Experimental City” – in corso.
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Consorzio per il nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento:
Ristrutturazione e ripristino Ferrovia St. Carnia Tolmezzo quale raccordo industriale Km.
11.
Associazione Imprese Travanut Strade Spa - Antoniazzi Spa:
Appalto concorso per ammodernamento della strada statale n. 251 da Pordenone a Ponte
del Giulio - Variante di S. Martino di Campagna .
Riunione temporanea imprese ICOP Spa - Taverna Spa:
Progetto esecutivo per le opere atte a ridurre i colmi di piena ed a migliorare le condizioni
di deflusso a valle del Torrente Meduna (Progetto generale e 1° Stralcio).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Euromercato S.p.A. - Milano
Progetto della sistemazione viaria di Via Alfieri - Conforme a quanto previsto dalla Variante
n° 14 del Piano Regolatore Generale del Comune di Tavagnacco per la zona HC.
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Comune di Precenicco:
Progetto esecutivo e Direzione Lavori costruzione ponte sullo Stella (con altri).

Progetto esecutivo e Direzione Lavori opere banchinamento sul fiume Stella.
Progetto di massima nuovo impianto sportivo.
Comune di Ravascletto:
Progetto esecutivo e direzione lavori delle opere di prevenzione frana il località Salars.
Comune di Lignano Sabbiadoro:
Progetto esecutivo nuovo Parco divertimenti.
Comune di Sedegliano:
Progetto generale ed esecutivo con Direzione Lavori di 17 lotti di fognatura.
Progetto generale ed esecutivo per lotti con Direzione Lavori della discarica per R.S.U. in
località Pannelia.
Progetto esecutivo e Direzione Lavori di ristrutturazione impianti di depurazione.
Progetto esecutivo e Direzione Lavori di ripristino ambientale della discarica per R.S.U. in
località Pannelia.
Comune di Pavia di Udine:
Progetto esecutivo e Direzione Lavori sistemazioni strade e marciapiedi.
Comune di Bagnaria Arsa:
Progetto generale e progetto esecutivo del 1° - 2° e 3° lotto della rete acquedotto.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Comuni vari
Progetto generale e/o progetto esecutivo e Direzione Lavori fognature nei Comuni di
Precenicco, Moruzzo, Ronchis.
Associazione Temporanea Impresa Vidoni S.p.A. di Tavagnacco (UD) - ICI Coop. di
Ronchi dei Legionari (GO):
Progetto di Variante tecnologica costruzione galleria paramassi sulla Strada Provinciale
"Val Raccolana".
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Associazione Temporanea Impresa Vidoni S.p.A. di Tavagnacco (UD) - Lauro
Cantieri Valsesia S.p.A. di Torino:
Progetto canale scolmatore torrente Corno (Progetto generale, 1° lotto e lotti successivi).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Comergas S.p.A. - Brescia:
Direzione lavori 1° Lotto opere relative alla costruzione degli impianti di distribuzione di gas
combustibili nonché delle derivazioni di utenza nei territori di vari Comuni montani del Friuli
- Venezia Giulia.
AgipGas S.p.A. - Roma:
Direzione lavori rete distribuzione gas combustibile in Comune di Manciano (GR).
Cava “PONTE DELLA REGINA” S.r.l. - S.Vito al Tagliamento (PN):
Progetti di coltivazione e ripristino ambientale di una cava di estrazione inerti (1.000.000
mc e 3.500.000 mc) .
Vianello Luigi Gas S.r.l. – Mestre (VE)
Progettazione di massima accessi area servizio “Sistiana” su S.S. 202 Triestina.
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Comune di Premariacco
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di Via Gerardo e Via
Cristallo.
Progetto preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
sistemazione di Via Cristallo – 2° intervento.
Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori (in corso), assistenza, contabilità e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione certificato
di regolare esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza della tratta urbana di via Cernazai,
piazza della Vittoria e via Braide in Ipplis”.
Rizzani de Eccher S.p.a. – Pozzuolo del Friuli (UD)
Assistenza alla predisposizione della documentazione tecnica di gara d’appalto indetta
dalla Provincia di Udine e denominata “Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di
realizzazione della variante di Premariacco (alla S.P. n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco –
Buttrio, 1° lotto”.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Agriver Srl – Mestre (VE)
Progetto preliminare infrastrutture previste
nel Piano Attuativo Comunale (PAC)
denominato “Golf Club & Marina del
Tagliamento” a Latisana (UD).
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Comune di Martignacco (UD)
Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento eco
piazzola”.

INSIEL Spa – Trieste

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progettazione preliminare, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione preliminare e di esecuzione del rinnovamento
tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali
operative del servizio per l’emergenza sanitaria 118 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
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Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione intervento di
infrastrutturazione a banda larga “NGAN in Comune di Nimis” (in ATI).
Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativo all’intervento di infrastrutturazione a banda larga “Distretto del Mobile
II Lotto” (in ATI).
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’ampliamento
dell’infrastruttura radio in Frequenza Aeronautica AM per comunicazioni con eliambulanza.
ACQUEDOTTO POIANA Spa – Cividale del Friuli (UD)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo dei lavori di sostituzione e
potenziamento della rete di distribuzione dell’acquedotto (lotto 46A).
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo dei lavori di sostituzione e
potenziamento della rete di distribuzione dell’acquedotto (lotto 2) – in corso.
CAFC Spa – Udine (UD)
Progettazione definitiva- esecutiva, direzione dei lavori ed adempimenti di cui al D. Lgs.
81/08 realizzazione rete fognaria separata nell’agglomerato Nord – 1° Stralcio di
Cervignano del Friuli (UD).
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori ed adempimenti di cui
al D. Lgs. 81/08 lavori di adeguamento della rete fognaria nella zona San Girolamo in
Comune di Aquileia (in corso).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale – Pontebba (UD)
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
attività complementari per “Eliminazione dei punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria in
Comune di Pontebba.
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “Eliminazione dei punti
critici lungo la ciclovia Alpe Adria in Comune di Pontebba – in A.T.I. .
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Comune di Valdagno (VI) – Impresa Cimenti Srl Ovaro (UD) – Appalto integrato
Progettazione esecutiva realizzazione dell’opera pubblica denominata “PAR FSC 20072013 Pista ciclabile Agno-Guà: stralcio di Novale da Piazza Cavour – Novale scuole – Via
SS. Trinità”.
Comune di San Michele al Tagliamento (VE) –
Progettazione, direzione lavori, tenuta della contabilità, redazione certificato di regolare
esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli
“Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità nel Capoluogo e
Frazioni”;
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, liquidazione,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva e certificato
di regolare esecuzione relativo agli “Interventi di manutenzione della viabilità nel
Capoluogo” - in corso.
Comune di Buja (UD) –
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai “Lavori
di realizzazione rotatoria incrocio via Santo Stefano con via Tarcentina” – in corso.
Commissario delegato emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato
la regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018 – Ordinanza Capo
Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 – Trieste (TS)
Progetto definitivo/esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, contabilità e misura lavori, assistenza in cantiere, direzione operativa,
certificazione della regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione “Viabilità comunale per Podresca verso Confine di Stato”.
Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, procedura di esproprio e frazionamento catastale dei lavori
di mitigazione del rischio caduta massi in corrispondenza di un tratto della viabilità
comunale per Monticello a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito cod. int.
D20-mogud-2175 – in corso.
Progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
degli Interventi strutturali sul ponte in località San Leopoldo a salvaguardia del transito e
della pubblica incolumità. Codice intervento: D20-pobba 0925 – in A.T.I.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Affidamento del servizio di progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento della
sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, redazione della relazione
geologica nonché per l’esecuzione di indagini geognostiche e geofisiche e la
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo per la realizzazione dell’ “Intervento urgente
di protezione civile per il rifacimento del ponte per il Tempio Ossario in frazione Timau in
Comune di Paluzza (UD)” – in A.T.I. – in corso.
Comune di Moggio Udinese (UD)
Progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei “Lavori di completamento del ponte sul torrente Aupa a
servizio della strada comunale Moggio – Ovedasso” – in A.T.I. - in corso.
Comune di Nimis (UD) –
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva
relativamente alla “Rotatoria piazza mons. Alessio” – in corso.
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Comune di Fagagna (UD)
Indagini, rilievi, frazionamenti, sicurezza, studio viario complessivo e progettazione studio
di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell’intersezione tra la S.R. n. 464
e la S.P. n. 10 a Fagagna – in corso.
Friuli Venezia Giulia Strada Spa (TS)
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e esecuzione dei “Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede
stradale – Messa in sicurezza del ponte sul Torrente Degano alla base con difesa spondale
delle pile e sistemazione impalcato e parapetti” – in corso.
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori “Lavori di
realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la SS13 “Pontebbana” al km 122+050 e la
strada comunale denominata “Via Basaldella” in Comune di Campoformido” – in corso.

URBANISTICA
Piani Regolatori Generali e Varianti P.R.G. nei Comuni di:


Campoformido,



Martignacco,



Pagnacco,



Sauris,



Moimacco e



Lignano Sabbiadoro.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Piani di Fabbricazione, Piani di Recupero e Piani Particolareggiati nei Comuni di:


Precenicco,



Teor,



Cividale del Friuli,



Moimacco,



Varmo.

Piano Insediamenti Produttivi nel Comune di Teor.
Piano Particolareggiato 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
Piano particolareggiato del comparto CR6 di iniziativa privata in Comune di Udine.
Le attività sopraelencate sono antecedenti al 1995.
Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ai sensi
della L.R. 6.12.2004, n° 28 e del D.P.R. 19.04.2005, n° 094 (Regolamento di attuazione
della Legge Regionale): simulazioni e misure di campo elettromagnetico ex art. 3, punto 7,
lettera A), paragrafi b) e c) per i Comuni di:


Tavagnacco (UD);



Gorizia (GO);
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Trieste (TS).

Piani comunali di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile ai sensi
della L.R. 6.12.2004, n° 28 e del D.P.R. 19.04.2005, n° 094 (Regolamento di attuazione
della Legge Regionale):


Zoppola (PN);



Fiume Veneto (PN);



Gemona del Friuli (UD);

Regolamento comunale per la telefonia mobile ai sensi della L.R. 18/03/2011 n° 3 art. 16:


Fiume Veneto (PN),



Premariacco (UD),



Valvasone-Arzene.

Causero Alvaro – Moimacco (UD)
Piano di lottizzazione “Meridiana”.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Agriver Srl – Mestre (VE)
Piano Attuativo Comunale denominato “Golf Club & Marina del Tagliamento” a Latisana (UD).
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EDILIZIA E VARIE
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia:
Studio di fattibilità nuovi uffici regionali (con altri) nella città di Udine.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Ente Fiera Udine Esposizioni - Torreano di Martignacco (UD):
Progetto Ristrutturazione Quartiere Fieristico di Udine
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Progetto e Direzione lavori costruzione nuovo Padiglione e Parcheggio.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto e Direzione Lavori Nuovo palazzo per Sala Conferenze, Uffici e Servizi.
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Comune di Udine:
Progetto esecutivo e Direzione Lavori Ristrutturazione scuola elementare "S. Pellico";
Progetto esecutivo Ristrutturazione scuola elementare "G. Carducci" ;
Progetto esecutivo e Direzione Lavori Ristrutturazione scuola elementare "E. De Amicis";
Progetto di massima Palestra di tipo A2 a servizio della scuola elementare “E. De Amicis”;
Progetto e Direzione Lavori Palestra scuola elementare "G. Carducci".

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori, assistenza e contabilità
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
restauro conservativo della Scuola Elementare "IV Novembre".

Lavori di realizzazione di un centro culturale della Mitteleuropa attraverso la conservazione
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e la valorizzazione del patrimonio archeologico - industriale del fabbricato Ex-Frigorifero di
via Sabbadini in Udine: Relazione preliminare sulle strutture.
Studio di fattibilità “Realizzazione della sede del Museo Friulano di Storia naturale” di
Udine.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs.
81/08) della “Sede del Museo Friulano di Storia naturale e delle Scienze” di Udine
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Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (D. Lgs. 81/08) dell’intervento di manutenzione straordinaria immobile di
viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri.
Direzione lavori, misura e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione,
nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione e
adeguamento dell’immobile sito in viale XXIII Marzo ad uso Arma dei Carabinieri (incarico
D.L. in capo a D.T. ing. Beltrame).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ex D. Lgs. 81/08 dei lavori di “Risanamento conservativo area cremazione
e monumentale (Opera 6713) – Cimitero di San Vito - 1° e 2° lotto”.
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex D. Lgs. 81/08
dei lavori di “Risanamento conservativo area cremazione e monumentale (Opera 6713) –
Cimitero di San Vito – 1° lotto”.
Progettazione preliminare per il riuso del sito dell’Ex Frigorifero del Friuli e relativi fabbricati
quale futura sede del Museo friulano di storia naturale e della scienza.

Direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero architettonico e funzionale del
complesso edilizio “ex Macello” in via Sabbadini – primo lotto funzionale.
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (D. Lgs. 81/08)
dell’intervento di manutenzione straordinaria Caserma del nucleo regionale FVG dei
carabinieri di viale XXIII Marzo.
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Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, assistenza al collaudo,
adempimenti tecnico amministrativi inerenti la pratica prevenzione incendi oltre alle
prestazioni aggiuntive necessarie relativi ai “Lavori di recupero architettonico e funzionale
del complesso edilizio “ex Macello” in via Sabbadini – secondo lotto funzionale - in A.T.I –
in corso.
Progettazione definitiva dei lotti n. 1 e 2 e progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione del lotto n. 1 di “Rifunzionalizzazione e adeguamento
dell’ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della
Repubblica” – in A.T.I. – in corso.
Progetto di fattibilità tecnico ed economica Opera 8075 - Realizzazione della nuova sede
del Museo Friulano di Storia Naturale (ex Frigo).
Comune di Teor:
Progetto e Direzione Lavori Ristrutturazione Sede Municipale
Polifunzionale.

e Centro Diurno

Comune di Marano:
Progetto e Direzione Lavori Ristrutturazione fabbricato "Ex Case Operaie" 1° e 2° lotto.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Comune di Coseano:
Progetto e Direzione Lavori nuova scuola elementare.
Progetto e Direzione Lavori nuove centrali termiche delle scuole elementari, media e
materna.
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Impresa Rizzani de Eccher S.p.A. e Arcadiana S.p.A.:
Direzione Lavori costruzione fabbricati compresi nella lottizzazione "Direzionale Nord".

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Istituto Geriatrico e di Assistenza - Udine:
Progetto massima Ristrutturazione complesso geriatrico .
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Studio di fattibilità per l'esecuzione di RSA di 60 e 120 posti letto .
Progetto esecutivo e Direzione Lavori della nuova centrale termica del complesso
geriatrico.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il completamento del
padiglione “Ala Est” dell’Istituto.
EDIL.PRO Spa (ora Servizi Tecnici S.p.A.) Roma:
Progetto esecutivo delle strutture della nuova
scuola della Guardia di Finanza di Gorizia (con
altri).
Precast S.p.A. - Sedegliano:
Progetto esecutivo di 12 ville a schiera in edilizia
convenzionata .

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Parco Costruzioni S.r.l. - Udine subentrata a
Immobiliare “Casa Rinoldi Percoto” S.r.l. Campoformido (UD):
Piano particolareggiato del comparto di iniziativa
privata CR6 in Comune di Udine, progetto di
massima delle opere di urbanizzazione e progetto
di massima, esecutivo, direzione lavori di un
edificio residenziale denominato “Aliseo del Nord” con 20 unità abitative da realizzarsi
nel comparto stesso .
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LUVISONI & Co. S.r.l. – Martignacco (UD)
Progetto di massima ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nuovo capannone ed ampliamento uffici e deposito legnami.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

EDILSA S.p.A. - Roma:
Progetto preliminare e definitivo delle nuove centrali termiche e frigorifere con
cogenerazione e relativi cunicoli tecnici di distribuzione del nuovo Ospedale Civile di Udine.
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Associazione INSIEME SI PUO’ Onlus - Udine:
Progetto di massima ed esecutivo, direzione lavori, assistenza contabilità, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un edificio
atto ad ospitare una Comunità Alloggio.

pag.39/61

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

FRIULVENETA COSTRUZIONI S.r.l. – Sacile (PN):
Progetto di massima (in corso) del complesso commerciale, direzionale e ricettivo in Udine
fra via Micesio e Via Bassi.
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

AL-HAMMAD CO. FOR EDUCATIONAL PROJECTS - Khobar (Kingdom of Saudi
Arabia)
Progetto preliminare di un edificio ricettivo - residenziale (Suites Hotel) in Khobar (KSA).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

AL-HAMMAD CO. FOR EDUCATIONAL PROJECTS - Khobar (Kingdom of Saudi
Arabia)
Progetto preliminare di un complesso scolastico internazionale in Khobar (KSA).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto preliminare e di massima per un insediamento residenziale, alberghiero,
commerciale in Al Ghiran Area - Tripoli (Libya).-
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto esecutivo di un complesso edilizio a bassa densità (nr 82 ville) in Al Ghiran Area
- Tripoli (Libya).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto esecutivo di uno Suite Hotel (nr 338 suites) in Al Ghiran Area - Tripoli (Libya).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto esecutivo di un complesso edilizio ad alta densità (nr 12 condomini x nr 720
appartamenti) in Al Ghiran Area - Tripoli (Libya).
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National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto preliminare di una nuova Moschea ed annessi in Al Ghiran Area - Tripoli (Libya).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto preliminare di un edificio servizi (scuola, sicurezza, pronto soccorso, ecc.) in Al
Ghiran Area - Tripoli (Libya).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto esecutivo di un Centro Fitness in Al Ghiran Area - Tripoli (Libya).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

National Development & Real Estate & Tourism Co. S.A. (Tripoli - Libya)
Progetto esecutivo di un nuovo centro commerciale (Mall) (5 piani di Mall per 17.000 m 2 di
negozi e servizi) in Al Ghiran Area - Tripoli (Libya).
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SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Rizzani de Eccher S.p.a. – Pozzuolo del Friuli (UD)
Assistenza alla predisposizione della documentazione tecnica di gara d’appalto indetta da
ERDISU di Udine per “Nuova residenza per Studenti Universitari” – Polo Universitario dei
Rizzi (UD).
Comune di Premariacco (UD)
Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, pratica prevenzione incendi dei lavori di ristrutturazione della
scuola elementare di Premariacco).
Comune di Martignacco (UD)
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, assistenza, contabilità,
liquidazione, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ex D. Lgs. 81/08 dei lavori di realizzazione della stazione
dell’arma dei carabinieri di Martignacco – 3° lotto – intervento conclusivo.
SDAG Spa – Gorizia (GO)
Affidamento del servizio di direzione lavori, delle attività tecnico amministrative connesse
alla direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione – in A.T.I.
(Serteco svolge attività di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione) dei lavori di
completamento del sistema autoportuale e confinario di S. Andrea di Gorizia, terzo lotto –
II Stralcio.
Linea omogenea operativa di intervento n. 1.1: Lavori di “Riqualificazione ed
aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti”.
Linea omogenea operativa di intervento n. 2.1: “Potenziamento delle infrastrutture per la
funzione logistica. Potenziamento dei magazzini frigoriferi”.
SDAG Spa – Gorizia (GO)
Espletamento delle pratiche atte alla richiesta ed al rilascio del Certificato di prevenzione
incendi per l’Autoporto di Gorizia ed al rinnovo del Certificato di prevenzione incendi della
Stazione Confinaria di S.Andrea.
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Comune di Manzano (UD)
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e
misura lavori, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa, certificazione della
regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento
di “Realizzazione del centro di catalogazione e di ricerca sul distretto della sedia sito in via
Sottomonte, 1° lotto – in A.T.I. – in corso.
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di “Riqualificazione
urbana del Borgo del Pozzo, 2° lotto – in corso.
Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale ora Ente di Decentramento
Regionale– Udine (UD)
Direzione lavori relativa al 1° intervento dei “Lavori di adeguamento strutturale e normativo
antincendio, adeguamento a norma e agibilità statica Educandato-Convitto Statale Uccellis
di Udine – in corso.
Progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
per i lavori di “Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, adeguamento
strutturale, antisismico e efficientamento energetico del liceo scientifico “G. Marinelli” di via
L. da Vinci 4 a Udine. 1° intervento – in A.T.I.
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Comune di Buttrio (UD)
Direzione lavori e contabilità dei “Lavori di costruzione nuova scuola media a Buttrio” – in
A.T.I. – in corso.
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (UD)
Progettazione definitiva-esecutiva “Risanamento conservativo per l’adeguamento
funzionale, strutturale ed impiantistico del padiglione n° 1 “Ingresso” e miglioramento della
sicurezza antincendio – completamento realizzazione della nuova torre tecnologica”.
Comune di Pradamano (UD)
Direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione, supporto al RUP, contabilità,
liquidazione e CRE dei lavori di adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della
scuola comunale secondaria di 1° grado “I.Nievo” di Pradamano” – in A.T.I. – in corso.
Comune di Cavaso del Tomba (TV)
Direzione e contabilità lavori, nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di ampliamento – mensa ed auditorium – della scuola F. Sartor di Cavaso del
Tomba (TV) – in A.T.I. - in corso.
Comune di Trieste (TS)
Progettazione di fattibilità tecnica economica ed attività propedeutiche, relativamente
all’intervento denominato “codice opera 19138. Adeguamento alle norme e funzionale della
palazzina formazione in Portovecchio”.
Progettazione di fattibilità tecnica economica relativamente all’intervento denominato
“codice opera 19050. Adeguamento sismico scuola Dante”.
Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio del Friuli Venezia Giulia (TS)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione
- Opera 16 TS – Alloggi CDSER (in corso).
Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana (TS)
Ristrutturazione per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’edificio sito in via G. e S. Caboto
n. 14” in A.T.I. (in corso).

SERTECO Servizi tecnici coordinati s.r.l.

Comune di Amaro (UD)
Progettazione definitiva, esecutiva dei lavori di adeguamento antisismico ed
efficientamento energetico degli spogliatoi e del campo di calcio” - in A.T.I. – in corso.
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ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO (R.U.P.)
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Attività generica di supporto al RUP
Comune di Udine:
Lavori di Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio ex Macello (Opera
5243): individuazione e quantificazione delle opere a completamento.
Lavori di Ristrutturazione di casa Cavazzini e Lascito Ferrucci per nuova galleria d’Arte
moderna in Udine : verifica di congruenza, conformità e correttezza tecnico-normativa del
progetto esecutivo.
Lavori di Ristrutturazione di casa Cavazzini e Lascito Ferrucci per nuova galleria d’Arte
moderna in Udine : verifica di congruità dell’offerta anomala ed analisi dell’anomalia.
Lavori di ristrutturazione dell’ex scuola media A. Manzoni, ora scuola media di piazza
Garibaldi in Udine: verifica della congruità delle offerte presentate in sede di gara.
Lavori di ristrutturazione dell’ex scuola media “A. Manzoni”, ora scuola media di Piazza
Garibaldi: supporto al R.U.P. per la verifica e quantificazione per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate relative alle opere a corpo.
Lavori di Consolidamento strutturale e abbattimento delle barriere architettoniche della
civica biblioteca “Joppi”: verifica congruità e correttezza tecnico – normativa del progetto
esecutivo per l’adeguamento normativo e l’ottenimento del C.P.I..
Nuovo parcheggio a raso tra via Marco Volpe e viale Ledra: verifica e studio della fattibilità
tecnica – economica.
Lavori di ampliamento e ristrutturazione del mercato agroalimentare di Udine: verifica della
congruità delle offerte presentate in sede di gara.
U.T.I. Friuli Centrale:
Audit del progetto definitivo – 5° lotto della nuova sede dello Stringher di Udine.

Attività di verifica ai fini della validazione di progetti
Comune di Udine:
Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio “Ex Macello”: Verifica congruità
e correttezza tecnico – normativa del progetto definitivo.
Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio “Ex Macello”: Verifica ai fini
della validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del D. L.vo 163/2006.
Lavori di ampliamento e ristrutturazione adeguamento norme e ottenimento CPI e agibilità
CPVLPS del Palasport Carnera: Verifica ai fini della validazione del progetto esecutivo.
Lavori di ampliamento e riqualificazione dell’impianto sportivo di Viale dello Sport: Incarico
professionale di supporto al RUP nell’attività di verifica del progetto esecutivo finalizzata
alla validazione dello stesso, ai sensi dell’art. 112, co. 5, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo per l’ottenimento del C.P.I. ed agibilità
C.P.V.L.P.S. dello Stadio Friuli: Verifica del progetto esecutivo finalizzata alla validazione
dello stesso ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Lavori di risanamento conservativo di via Mercatovecchio e piazza Marconi: Verifica del
progetto esecutivo finalizzata alla validazione dello stesso.
Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo per l’ottenimento del C.P.I. ed agibilità
C.P.V.L.P.S. dello Stadio Friuli: Verifica dei Progetti di Variante n° 1 e n° 2.
Lavori di ampliamento e ristrutturazione adeguamento norme e ottenimento CPI e agibilità
CPVLPS del Palasport Carnera: Verifica del progetto di variante in corso d’opera.
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Completamento della ciclovia FVG4 da Udine al Ponte di Salt – Opera 7293: Supporto al
RUP per la verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione della stessa ai
sensi dell’art. 26 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Lavori di “Risanamento conservativo di via Mercatovecchio – lotto 1” – Opera 6689: Verifica
del progetto esecutivo ai fini della validazione.
Comune di Pradamano (UD):
Lavori di messa a norma, completamento e miglioramento funzionale della palestra
comunale: Incarico di verifica del progetto esecutivo
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Comune di Malborghetto – Valbruna (UD)
Verifica progetto esecutivo dell’”Intervento urgente di protezione civile in Comune di
Malborghetto-Valbruna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la
viabilità per l’Alpe di Ugovizza nel tratto “Ponte ex segherie” – in corso.
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Esperienze lavorative nel campo della progettazione di stazioni RBS
VODAFONE ITALIA Spa
Progettazione e Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla realizzazione di stazioni
radiobase di telefonia mobile.
Opere progettate per circa 15 milioni di euro.

TELECOM ITALIA S.p.A.
Sopralluogo e visita dei siti, verifiche preliminari ed approvazione del progetto di massima,
verifica del progetto esecutivo, alta sorveglianza dei lavori, collaudo tecnico –
amministrativo dei lavori, adempimenti quale “Responsabile dei lavori” ai sensi del D.Lgs.
494/96 sostituito dal D. Lgs. 81/08, relativi alla realizzazione delle infrastrutture destinate a
S.R.B.
Progettazione e Direzione dei lavori di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione delle infrastrutture destinate a Stazioni radio base compresa l’attività di
Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 ora D. Lgs. 81/2008 .
Opere oggetto dei vari servizi per circa 30 milioni di euro.
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BLU S.p.A.
Consulenza generale per l' implementazione della rete di telefonia mobile per conto di BLU
S.p.A.
ERICSSON S.p.A. - Roma:
Ricerca e acquisizione siti, progettazione di massima ed esecutiva stazioni radio base DCS
1800 in Italia e nella Repubblica Serba.
Progettazione e Direzione dei lavori di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione delle infrastrutture destinate a Stazioni radio base di telefonia mobile in zona
Nord Est territorio nazionale compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 494/96 ora D. Lgs. 81/2008 .
ALCATEL S.p.A. - Milano:
Ricerca e acquisizione siti, progettazione di massima ed esecutiva stazioni radio base DCS
1800 in Italia nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori.
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NOKIA S.p.A - Cassina dè Pecchi (MI)
Ricerca e acquisizione siti, progettazione di massima ed esecutiva e collaudo stazioni radio
base DCS 1800 in Italia nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori.
Attività di coordinamento e project management per l’implementazione della rete di
telefonia mobile a 1800 MHz in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Nortel Networks S.p.A - Roma
Progettazione di massima ed esecutiva, Direzione lavori e collaudo stazioni radio base
DCS 1800 in Italia nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori.
H3G S.p.A.
Ricerca e acquisizione siti, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione di stazioni radiobase di telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
TFM S.p.a. (ex Tecnosistemi Spa)
Ricerca e acquisizione siti, progettazione e direzione lavori di opere civili, edili ed
impiantistiche relative alla realizzazione di stazioni radiobase di telefonia mobile in zona
Nord Est territorio nazionale.
Logan S.p.a. – Milano (MI)
Progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione di una stazione radiobase di telefonia mobile multi gestore in Piazza Venerio
a Udine.
WIND S.p.A.
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla realizzazione di stazioni
radiobase di telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
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LINKEM S.p.A.
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di opere civili, edili ed impiantistiche relative alla realizzazione di impianti
WIMAX in zona Nord Est territorio nazionale.
ZTE Italia Servizi Srl – Milano (MI) per conto di WIND3 S.p.A.
Progettazione di massima ed esecutiva opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione di stazioni radiobase di telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa (Roma) tramite Consorzio ATS per conto di
WIND3 S.p.A.
Progettazione di massima ed esecutiva opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione di stazioni radiobase di telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
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WIND3 S.p.A.
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di
opere civili, edili ed impiantistiche relative alla realizzazione di stazioni radiobase di
telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
ILIAD S.p.A.
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di
opere civili, edili ed impiantistiche relative alla realizzazione di stazioni radiobase di
telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
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Cellnex Italia Spa– Roma per GESTORE ILIAD ITALIA Spa
Progettazione di massima ed esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione opere civili, edili ed impiantistiche relative alla
realizzazione di stazioni radiobase di telefonia mobile in zona Nord Est territorio nazionale.
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Curricula dei componenti dell’organizzazione
ing. Enrico BELTRAME
Luogo di nascita:

Udine

Data

05.02.1961

Titolo di studio:

Laureato in Ingegneria Civile all'Università di Trieste nel 1985.
Laureato in Architettura all'Università di Trieste nel 2006.

Esperienze di lavoro:
1986-1987

Ufficiale alla Direzione Lavori del Genio Militare di Udine.

1987-1988

I.CO.P. S.p.A. di Udine - Impresa di costruzioni specializzata nella realizzazione di strade,
ponti e fondazioni speciali.

dal 1988

Libero professionista

dal 1988

collaboratore continuativo SERTECO Spa di Udine

dal 2000 al 2002

Amministratore Unico e DT di MEN Srl (società di servizi per l’ingegneria)

dal 2003 al 2007

Presidente e DT di SITE.net Srl (società di servizi per l’ingegneria)

dal 2005

Direttore Tecnico della SERTECO Spa.

dal 2011

Amministratore delegato della SERTECO Spa

dal 2015

Amministratore delegato e Direttore Tecnico della SERTECO Srl

dal 2018

Amministratore unico e Direttore Tecnico della SERTECO Srl

E’ responsabile del settore ingegneria della SERTECO Servizi Tecnici Coordinati Srl, cura la progettazione e
coordina le progettazioni specialistiche di collaboratori esterni; definisce le qualità progettuali e ne verifica la
rispondenza contrattuale; sovrintende alla esecuzione delle opere e segue i cantieri.
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Come Professionista nello svolgimento dei vari incarichi si avvale del personale e delle prestazioni della
SERTECO Srl.
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Organizzazione
Amministratore
Unico

Direzione
tecnica

Area segreteria
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Area
progettazione

Area
amministrazione

Area gestione
commesse

Area CAD

Amministratore unico

ing. arch. Enrico Beltrame

Direzione tecnica

ing. arch. Enrico Beltrame
Ing. Michela Longhitano

Area progettazione

ing. Michela Longhitano
ing. Stefano Desiderato
geom. Lorenzo Toros

Area gestione commesse

Geom. Gianni Zecchin
Geom. Gabriele Bordon
Geom. Giorgio Grion
Ing. Adrien Clerbois

Area CAD

geom. Cristina Saltarini
geom. Paola Zanor
arch. Gabriele Tami
arch. Elisa Giovanna Bodigoi

Area Amministrazione

geom. Erika Protto
sig.ra Monica Protto

Area Segreteria

sig.ra Nadia Tuniz
sig.ra Cristina Valent
sig.ra Claudia Stella

ed altri …
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ATTREZZATURE
Hardware:
 n° 1
 n° 20
 n° 4
 n° 2
 n° 2
 n° 4
 n° 1
 n° 1

Server LENOVO
PC
notebook (1 Acer – 1 HP – 1 Asus – 1 Lenovo)
Apple IPad
Apple MacBook Pro
Stampanti laser A4
Plotter HP A0
Plotter Canon

Sistemi operativi
 N° 1
Windows Server 2012R2
 n° 8
Windows 8.1
 n° 12 Windows 10
 n° 3
Windows 10 (portatile HP, Asus e Lenovo)
 n° 1
Windows 7 Home Edition (portatile Acer)
Software
 n° 21
 n° 11
 n° 2
 n° 1
 n° 1
 n° 1
 n° 1
 n° 3
 n° 4
 n° 1
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Symantec Protection suite enterprise 5.0
MS Office Home and Business 2013
MS Office Home and Business 2016
MS Office 2003
MS Office Home and Business 2013 (portatile Lenovo)
MS Office Home and Business 2013 (portatile Acer)
MS Office 2019 Pro (portatile Asus)
AutoCad LT (1 LT 2008, 1LT 2013, 1LT 2011)
IDM CAD 2020
Programmi di progettazione stradale e topografica Sierra Soft Land e
Sierra Soft Roads
n° 2
Autodesk REVIT
n° 1
Autodesk AEC Collection
n° 1
CerTus di ACCA per sicurezza nei cantieri;
n° 1
ManTus di ACCA per redazione piani di manutenzione;
n° 2
PriMus di ACCA per contabilità lavori;
n° 1
Gestionale 1 per gestione contabilità Zucchetti Software srl
n° 1
Compensus di ACCA per elaborazione parcelle
n° 1
Darwin programma per controllo contabilità commesse e relativo hardware
di supporto
n° 1
Microsoft Azure Backup
n° 1
DATEV KOINOS fatturazione elettronica
n° 1
Infocert - Dike

Strumentazione diversa:
 Fotocopiatrice/scanner/stampante A4/A3 b/n + colori CANON IRADVC 5550
 Fotocopiatrice/scanner/stampante A4/A3 b/n + colori CANON IRC2880i
 Fotocamere digitali (n°5)
 Distanziometro laser
 Misuratore stradale Bosch GWM 40 Professional
 Durometro L-190 Assicontrol
 Spessimetro ad ultrasuoni MT160 Assicontrol
 Sclerometro per calcestruzzo Assicontrol
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