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SOCIETÀ DI INGEGNERIA, 
PRESENTE SUL 
TERRITORIO DAL 1980.

Studio, progettazione e gestione di 
nuove opere infratrutturali e del genio 
civile.
Attività di controllo, pianificazione 
della manutenzione delle grandi 
infrastrutture di trasporto. 

Die auf diesem Gebiet gesammelten 
Erfahrungen mit innovativen technologischen 
Lösungen ermöglichen es uns, die höchste 
Qualität in den Tätigkeitsbereichen von 
Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Gebäuden, 
Tunneln, hydraulischen und geotechnischen 
Arbeiten zu gewährleisten.

L’expérience acquise sur le terrain avec 
des solutions technologiques innovantes 
nous permet de garantir la plus haute 
qualité dans les secteurs d’activité liés aux 
routes, chemins de fer, ponts, bâtiments, 
tunnels, travaux hydrauliques et travaux 
géotechniques.
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Attivi da 40 anni
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Un gruppo multidisciplinare a servizio del cliente

Project Partners 
Ltd Consulting 
Engineers

Enser 
Srl

IMM SOIL
Sdn. Bhd.

AIC 
Ingénieurs 
Conseils Sa 

IMM Istituto
Meccanica dei 
Materiali Sa 

Explotecnica 
Project 
Management Sa

Studio d’ingegneria 
L. Montorfani & 
Co. Sa 

SCT Swiss 
Consult & 
Testing Srl

Wildberger 
Schuler 
Partner Ag 

Laboratorio 
Geotecnologico 
Pavia Srl 

Enser 
France

Geodes Srl

Spineda 
Sa

Trisha 
Italia
Srl

Immo 
Sambe Sa 

Il Gruppo è attivo in quattro settori 
di attività: 
- ingegneria civile, 
- laboratori di analisi dei materiali
- servizi immobiliari
- altri servizi. 
Tramite le società controllate, 
il gruppo opera con continuità 
anche nel mercato estero.

“METTERSI INSIEME E’ UN INZIO, 
  RIMANERE INSIEME E’ UN PROGRESSO, 
LAVORARE INISEME E’ UN SUCCESSO.”
           Henry Ford

Swiss Engineering Group 

Il Gruppo è attivo in quattro settori 
di attività: 
- ingegneria civile, 
- laboratori di analisi dei materiali
- servizi immobiliari
- altri servizi. 
Tramite le società controllate, 
il gruppo opera con continuità 
anche nel mercato estero.

Il Gruppo è attivo in quattro settori 
di attività: 
- ingegneria civile, 
- laboratori di analisi dei materiali
- servizi immobiliari
- altri servizi. 
Tramite le società controllate, 
il gruppo opera con continuità 
anche nel mercato estero.
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Costituzione di WSP Wild-
berger Schuler Partner Ag. 
Lo studio entra a far parte del  
gruppo nel 2018.

1945

Costituzione dello  
Studio Montorfani. 

C. Schaer e R. Weibel creano la 
società  semplice AIC 
Association d’Ingénieurs 
Conseils Schaer & Weibel. 
Paul Meylan entra in azienda nel 
1976.

Vengono fondate: 
Enser Srl  dal Prof. M. Merli, dal 
Prof. G. Marchi e dall’Ing. G.Gua-
dagnini. 
IMM Istituto Meccanica dei 
Materiali Sa.

Nel 1995 la società semplice R. 
Passera + Dott. M. Pedretti 
diventa società anonima con la 
nuova ragione sociale  Studio 
d’ingegneria civile Passera e Dr. 
Pedretti Sa.

Viene creata la società semplice 
R. Passera + Dott. M. Pedretti  
con sede principale a Lugano e 
succursale a Biasca.

La società Passera Pedretti & 
Partners Ltd Consulting  
Engineers cambia ragione 
sociale in Project Partners Ltd 
Consulting Engineers.

Viene fondata la societa’ Immo 
Sambe Sa attiva nella gestione e 
amministrazione di beni immo-
bili.

La società Studio d’ingegneria 
civile Passera e Dr. Pedretti 
Sa cambia ragione sociale in 
Passera Pedretti & Partners Ltd 
Consulting Engineers.

La Project Partners Consulting 
Engineers Ltd apre la succursale 
a Losanna.
Enser Srl apre la succursale a 
Parigi in Francia .

Il gruppo conta piu’ di 
25o collaboratori attivi nelle 
diverse Nazioni.

La Project Partners Cosulting 
Engineers apre la succursale a 
Floridablanca in Colombia.

Viene fondata la società Trisha 
Italia Srl con sede a Foggia per la 
costruzione di macchine 
pallinatrici.
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1996 1999 2001

2013

Nasce il Laboratorio Geotecno-
logico Pavia Srl a seguito dell’ 
acquisizione di “GEOTECNAlab 
S.r.l.”, società operante dal 1962 
nei settori delle prove 
geotecniche e geomeccaniche 
e dal 1992 anche in quello delle 
prove sui materiali da 
costruzione.  
IMM Istituto Meccanica dei Ma-
teriali Sa apre le sue due succur-
sali a Sion e Romanshorn.

Vengono fondate: 
Geodes Srl  un riferimento per 
i servizi di geoingegneria, dalla 
consulenza geologicogeotecnica.
Imm Soil Sdn. Bhd. società attiva 
nei laboratori di analisi dei mate-
riali a  Kuala Lumpur, Malesia

2003 2004 2011 

2020

199519921981 

Viene fondato lo studio di 
architettura e gestione 
immobiliare Explotecnica 
Project Management Sa.

Viene creata la società anonima 
Studio d’ ingegneria 
L. Montorfani & Co. Sa dando 
seguito allo studio creato nel 
1950.

Viene fondata la società 
Spineda Sa attiva nella gestione 
di discariche.

2014 2016

An
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00
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2017 2018

Una storia di successi
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Consiglio di amministrazione
Wer wir sind.
Qui nous sommes.

Giancarlo Rosselli Paolo MartinoliWilliam Mondelli Massimo Pagani
Ing. dipl. ETHZ Ing. dipl. STSIng. Poli Mi Ing. dipl. STS

Presidente
Präsident 
Président

Membro 
Mitglied
Membre

Membro 
Mitglied 
Membre

Vicepresidente
Vizepräsident 
Vice-président

Organigramma
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Perchè Noi?
Esperti di gestione delle 
costruzioni e di consulenza 
ingegneristica strategica. 
Ci proponiamo oggi come 
punto di riferimento 
affidabile e consolidato nel 
settore ingegneristico con 
una capacità produttiva di 
oltre 150.000 ore/anno ad 
alto contenuto tecnologico. 

Concentriamo l’attenzione 
sui sistemi e i processi di 
controllo del progetto. 
 
 

70 
anni di esperienza250 
collaboratori2000 
progetti

Interdisciplinarietà, promo-
zione delle idee, atteggia-
mento costruttivo e respon-
sabilità sociale, rispetto degli 
standard internazionali ISO/
BS/OHSAS.

Politecnico - Università / Polytechnic - Universität / Polytechnic - Universität
48%

Scuola Tecnica Superiore / Höhere technische Schule / Ecole Technique Supérieure
10%

Disegnatori - Tecnici / Zeichner - Techniker / Dessinateurs - Techniciens
21%

Ulteriore personale / Weitere Mitarbeiter / Personnel supplémentaire
1%

Comunicazione / Kommunikation / Communication 
1%

Apprendisti / Lehrling / Apprentis
5%

Impiegati di commercio / Kaufmännische Angestellte / Employés commerciaux
12%

Stagisti / Interns / Les stagiaires
2%

Fatti e Cifre
Esperti di gestione delle 
costruzioni e di consulenza 
ingegneristica strategica. 
Ci proponiamo oggi come 
punto di riferimento 
affidabile e consolidato nel 
settore ingegneristico con 
una capacità produttiva di 
oltre 150.000 ore/anno ad 
alto contenuto tecnologico. 

Concentriamo l’attenzione 
sui sistemi e i processi di 
controllo del progetto. 
 
 

Esperti di gestione delle 
costruzioni e di consulenza 
ingegneristica strategica. 
Ci proponiamo oggi come 
punto di riferimento 
affidabile e consolidato nel 
settore ingegneristico con 
una capacità produttiva di 
oltre 150.000 ore/anno ad 
alto contenuto tecnologico. 

Concentriamo l’attenzione 
sui sistemi e i processi di 
controllo del progetto. 
 
 

La politica della Qualità esige creatività, 

  Competenza e competitività.

70 
anni di esperienza250 
collaboratori2000 
progetti

Interdisciplinarietà, promo-
zione delle idee, atteggia-
mento costruttivo e respon-
sabilità sociale, rispetto degli 
standard internazionali ISO/
BS/OHSAS.

70 
anni di esperienza250 
collaboratori2000 
progetti

Interdisciplinarietà, promo-
zione delle idee, atteggia-
mento costruttivo e respon-
sabilità sociale, rispetto degli 
standard internazionali ISO/
BS/OHSAS.
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La nostra missione è soddisfare e fidelizzare i 
nostri Committenti con l’efficienza e l’efficacia 
che ci contraddistingue, valorizzando ogni 
singolo collaboratore.

La nostra missione è soddisfare e fidelizzare 
i nostri committenti offrendo soluzioni 
innovative di valore, un team esperto e 
affidabile in tutti gli aspetti dell’ingegneria 
civile.

La nostra missione è soddisfare e fidelizzare 
i nostri committenti offrendo soluzioni 
innovative di valore, un team esperto e 
affidabile in tutti gli aspetti dell’ingegneria 
civile.

La visione del nostro team è guidata 
consapevolezza che una soluzione scaturita 
da una consulenza pluridisciplinare 
coordinata possa lasciare un segno 
indelebile nel territorio di oggi e nella società 
di domani.

 
La visione del nostro team è guidata dalla 
passione per la realizzazione di moderne 
opere d’ingegneria civile con lo scopo 
di lasciare un segno significativo nel 
territorio di oggi e nella società di domani. 
 
La visione del nostro team è guidata dalla 
passione per la realizzazione di moderne 
opere d’ingegneria civile con lo scopo di 
lasciare un segno significativo nel territorio 
di oggi e nella società di domani.

Pari opportunità
Chancengleichheit
Égalité des chances

Lavoro di gruppo
Gruppenarbeit
Travail de group

Flessibilità
Flexibilität
Flexibilité

Esperienza
Erfahrung
Expérience

Innovazione
Erfahrung
Innovation

Formzione continua
Weiterbildung
Formation continue 

Fiducia
Vertrauen
Confiance

Etica
Ethik
Éthique

Qualità
Qualität
Qualité

Sostenibilità ambientale
ökologische Nachhaltigkeit
durabilité environnementale

Mission, vision und werte.
Mission, vision et valeurs.

Mission  & Vision
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L’esperienza acquisita sul campo con 
innovative soluzioni tecnologiche, ci 
permette di garantire la massima qualità nei 
settori di attività relativi a strade, ferrovie, 
ponti, edifici, gallerie, opere idrauliche e 
opere geotecniche.

Un servizio completo composto da 
pianificazione strategica, studi preliminari, 
progettazione, appalti, realizzazione, 
gestione, supporto alla committenza, perizie, 
direzione generale di progetto e direzione 
generale dei lavori.

Die auf diesem Gebiet gesammelten 
Erfahrungen mit innovativen technologischen 
Lösungen ermöglichen es uns, die höchste 
Qualität in den Tätigkeitsbereichen von 
Straßen, Eisenbahnen, Brücken, Gebäuden, 
Tunneln, hydraulischen und geotechnischen 
Arbeiten zu gewährleisten.

Ein kompletter Service bestehend 
aus strategischer Planung, Vorstudien, 
Design, Beschaffung, Bau, Management, 
Unterstützung des Kunden, Gutachten, 
allgemeinem Projektmanagement und 
allgemeinem Baumanagement.

L’expérience acquise sur le terrain avec 
des solutions technologiques innovantes 
nous permet de garantir la plus haute 
qualité dans les secteurs d’activité liés aux 
routes, chemins de fer, ponts, bâtiments, 
tunnels, travaux hydrauliques et travaux 
géotechniques.

Un service complet comprenant 
la planification stratégique, les 
études préliminaires, la conception, 
l’approvisionnement, la construction, la 
gestion, le soutien au client, les rapports 
d’experts, la gestion générale de projet et la 
gestion générale de la construction.

TED
Fr

Strade
Straßen
Routes

Ferrovie
Eisenbahn
Chemins de fer

Ponti
Ponti
Ponti

Gallerie
Galerien
Galeries

Edifici
Gebäude
Bâtiments

Opere idrauliche
Hydraulische 
arbeiten Straßen
Travaux hydrauliques

Opere geotecniche
Geotechnische Arbeiten 
Travaux géotechniques

BIM
BIM
BIM

Settori di attività
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Pianificazione, progettazione, risanamento 
e realizzazione di autostrade, svincoli e 
nodi intermodali, strade cantonali. strade 
comunali, spazi pubblici, piste ciclopedonali 
e ripari fonici.

Planung, Planung, Sanierung und Bau 
von Autobahnen, Kreuzungen und 
Verkehrsknotenpunkten, Kantonsstraßen. 
Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, 
Fußgänger- und Radwege sowie 
schallisolierte Unterstände.

Planification, conception, réhabilitation et 
construction d’autoroutes, d’échangeurs et 
de jonctions intermodales, routes cantonales. 
routes municipales, espaces publics, pistes 
cyclables et piétonnes et abris insonorisés.

Strade
Straßen
Routes

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento tratta autostradale N2
Risanamento tratta autostradale N2 
Risanamento tratta autostradale N2

Bellinzona Ep12
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Risanamento tratta autostradale N2
Risanamento tratta autostradale N2 
Risanamento tratta autostradale N2

Biasca EP09
TED - Risanamento della tratta cons oluzioni 
specifiche per i 32 viadotti e le 2 gallerie 
presenti, caratterizzati da dimensioni 
ragguardevoli e importante deterioramento.

FR - Risanamento della tratta cons oluzioni 
specifiche per i 32 viadotti e le 2 gallerie 
presenti, caratterizzati da dimensioni 
ragguardevoli e importante deterioramento.

Strade / Straßen / Routes

Risanamento della tratta cons oluzioni 
specifiche per i 32 viadotti e le 2 gallerie 
presenti, caratterizzati da dimensioni 
ragguardevoli e importante deterioramento.

Circonvallazione N2
Umfahrung N2 
Route de contournement N2

Roveredo EP18

Nuova strada cantonale a Roveredeo lungo 
il fiume Moesa, sistemazione della viabilità 
locale e realizzazione di una nuova passerella 
pedonale.

Nuova strada cantonale a Roveredeo lungo 
il fiume Moesa, sistemazione della viabilità 
locale e realizzazione di una nuova passerella 
pedonale.

Nuova strada cantonale a Roveredeo lungo 
il fiume Moesa, sistemazione della viabilità 
locale e realizzazione di una nuova passerella 
pedonale.

Nuova strada cantonale
Neue Kantonsstrasse
Nouvelle route cantonale 

Pollegio Lotto ATG 640.1

Nuova strada cantonale a Roveredeo lungo 
il fiume Moesa, sistemazione della viabilità 
locale e realizzazione di una nuova passerella 
pedonale.

Nuova strada cantonale a Roveredeo lungo 
il fiume Moesa, sistemazione della viabilità 
locale e realizzazione di una nuova passerella 
pedonale.

Nuova strada cantonale a Roveredeo lungo 
il fiume Moesa, sistemazione della viabilità 
locale e realizzazione di una nuova passerella 
pedonale.
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Capacità, precisione, tempismo, 
qualità ed efficienza sono alcune delle 
prerogative necessarie alla pianificazione, 
progettazione, adeguamento e realizzazione 
di linee ferroviarie, stazioni, ripari fonici 
e infrastrutture varie con soluzioni 
all’avanguardia secondo gli standard vigenti.

Planung, Planung, Sanierung und Bau 
von Autobahnen, Kreuzungen und 
Verkehrsknotenpunkten, Kantonsstraßen. 
Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, 
Fußgänger- und Radwege sowie 
schallisolierte Unterstände.

Planification, conception, réhabilitation et 
construction d’autoroutes, d’échangeurs et 
de jonctions intermodales, routes cantonales. 
routes municipales, espaces publics, pistes 
cyclables et piétonnes et abris insonorisés.

Ferrovie

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Nuova linea ad alta velocità ATG. 
Nuova linea ad alta velocità ATG. 
Nuova linea ad alta velocità ATG.

Biasca Nodo della Giustizia
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Nuova linea ad alta velocità ATG 
Nuova linea ad alta velocità ATG 
Nuova linea ad alta velocità ATG

Biasca
TED - Linea ferroviaria con lunghezza di circa 
7.4 km che si estenda dal portale sud della 
Galleria di base del San Gottardo  fino al 
raccordo “Nodo della Giustizia”, per un costo 
complessivo di 300 Mio CHF.

FR - Linea ferroviaria con lunghezza di circa 
7.4 km che si estenda dal portale sud della 
Galleria di base del San Gottardo  fino al 
raccordo “Nodo della Giustizia”, per un costo 
complessivo di 300 Mio CHF.

Ferrovie / Eisenbahnen / Chemins de fer

Linea ferroviaria con lunghezza di circa 7.4 
km che si estenda dal portale sud della 
Galleria di base del San Gottardo  fino al 
raccordo “Nodo della Giustizia”, per un costo 
complessivo di 300 Mio CHF.

Adegamento stazione ferroviaria 
Anpassung des Bahnhofs Bellinzona 
Réaménagement de la gare ferroviaire

Bellinzona

Adeguamento rispetto alla nuova legge 
sui portatori di Handicap (H55) del nodo 
ferroviario con continuità dell’esercizio 
durante i lavori.

TED - Adeguamento rispetto alla nuova 
legge sui portatori di Handicap (H55) del 
nodo ferroviario con continuità dell’esercizio 
durante i lavori.

FR - Adeguamento rispetto alla nuova legge sui 
portatori di Handicap (H55) del nodo ferroviario 
con continuità dell’esercizio durante i lavori.

Estensione stazione ferroviaria
Erweiterung des Bahnhots Basel 
Extension de la station ferroviaire

Basilea

Estensione della stazione centrale di 
Basilea attraverso una struttura a ponte 
con dimensioni in pianta 20x183 mt che 
collega la storica biglietteria al nuovo centro 
commerciale di 5 piani fuori terra e 3 interrati

TD - Estensione della stazione centrale di 
Basilea attraverso una struttura a ponte 
con dimensioni in pianta 20x183 mt che 
collega la storica biglietteria al nuovo centro 
commerciale di 5 piani fuori terra e 3 interrati

FR - Estensione della stazione centrale di 
Basilea attraverso una struttura a ponte 
con dimensioni in pianta 20x183 mt che 
collega la storica biglietteria al nuovo centro 
commerciale di 5 piani fuori terra e 3 interrati
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Ponti, viadotti, sottopassi, cavalcavia e 
passerelle sono alcuni delle “opere d’arti” 
dell’infrastruttura viaria e ferroviaria di cui 
amiamo prenderci cura con ispezioni puntuali 
e cadenzate, progetti di conservazione e/o di 
trasformazione.

Planung, Planung, Sanierung und Bau 
von Autobahnen, Kreuzungen und 
Verkehrsknotenpunkten, Kantonsstraßen. 
Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, 
Fußgänger- und Radwege sowie 
schallisolierte Unterstände.

Planification, conception, réhabilitation et 
construction d’autoroutes, d’échangeurs et 
de jonctions intermodales, routes cantonales. 
routes municipales, espaces publics, pistes 
cyclables et piétonnes et abris insonorisés.

Ponti

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Risanamento completo della tratta 
autostradale di circa 7 km, incluso lo svincolo 
di Bellinzona Nord, per un costo complessivo 
di 108 Mio CHF.

Nuovo ponte stradale sul fiume Ticino. 
Nuova linea ad alta velocità ATG. 
Nuova linea ad alta velocità ATG.

Bellinzona
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Ponte ferroviario sul fiume Froda, 
Ponte ferroviario sul fiume Froda.
Ponte ferroviario sul fiume Froda.

Biasca L626
TED - Ponte con lunghezza complessiva di 
91 m in cemento armato precompresso, 
realizzato come trave continua a quattro 
campate e pila in alveo. I lavori hanno 
comportato lo spostamento in più tappe del 
fiume Froda poi rinaturalizzato.

FR - Ponte con lunghezza complessiva di 91 m 
in cemento armato precompresso, realizzato 
come trave continua a quattro campate e 
pila in alveo. I lavori hanno comportato lo 
spostamento in più tappe del fiume Froda 
poi rinaturalizzato.

Ferrovie / Eisenbahnen / Chemins de fer

Ponte con lunghezza complessiva di 91 m in 
cemento armato precompresso, realizzato 
come trave continua a quattro campate e 
pila in alveo. I lavori hanno comportato lo 
spostamento in più tappe del fiume Froda 
poi rinaturalizzato.

Ponte stradale sul fiume Moesa .
Strabenbrucke uber den Fluss Moesa.
Pont routier sur la riviere Moesa.

Bellinzona

Ponte in cemento armato precompresso con 
lunghezza complessiva di 90 m, diventato 
l’elemento principale per il collegamento 
stradale con il nucleo di Roveredo.

TED - Ponte in cemento armato precompresso 
con lunghezza complessiva di 90 m, diventato 
l’elemento principale per il collegamento 
stradale con il nucleo di Roveredo.

FR - Ponte in cemento armato precompresso 
con lunghezza complessiva di 90 m, diventato 
l’elemento principale per il collegamento 
stradale con il nucleo di Roveredo.

Risanamento del ponte N09
Bruckenrestaurierung N09
Assainissement ponts N09

Basilea

Risanamento dei ponti lungo la tratta con 
lavori eseguiti anche di notte, su più fasi 
e con l’utilizzo della tecnica del fly-over 
bidirezionale.

TD - Risanamento dei ponti lungo la tratta 
con lavori eseguiti anche di notte, su più 
fasi e con l’utilizzo della tecnica del fly-over 
bidirezionale.

FR - Risanamento dei ponti lungo la tratta 
con lavori eseguiti anche di notte, su più 
fasi e con l’utilizzo della tecnica del fly-over 
bidirezionale.



3130

Pianificazione, ispezione, progettazione, 
risanamento e realizzazione di gallerie 
stradali, autostradali e ferroviarie 
permettendo il transito di veicoli e treni 
attraverso massicci montuosi.

Pianificazione, ispezione, progettazione, 
risanamento e realizzazione di gallerie 
stradali, autostradali e ferroviarie 
permettendo il transito di veicoli e treni 
attraverso massicci montuosi.

Pianificazione, ispezione, progettazione, 
risanamento e realizzazione di gallerie stradali, 
autostradali e ferroviarie permettendo il 
transito di veicoli e treni attraverso massicci 
montuosi.

Gallerie

Nuovo galleria ferroviaria della Giustizia
Nuovo galleria ferroviaria della Giustizia
Nuovo galleria ferroviaria della Giustizia

Biasca
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Nuova galleria sotto lo svincolo N2 
Nuova galleria sotto lo svincolo N2 
Nuova galleria sotto lo svincolo N2

Biasca L616 
TED - Manufatto in calcestruzzo armato con 
lunghezza complessiva di ca. 250 m e altezza 
10 m. Suddiviso in due canne, una per i 
binari est e ovest della linea ATG e l’altra per 
il binario di sorpasso, è stato dimensionato 
rispettando anche la linea architettonica del 
progetto AlpTransit.

FR - Manufatto in calcestruzzo armato con 
lunghezza complessiva di ca. 250 m e altezza 
10 m. Suddiviso in due canne, una per i 
binari est e ovest della linea ATG e l’altra per 
il binario di sorpasso, è stato dimensionato 
rispettando anche la linea architettonica del 
progetto AlpTransit.

Gallerie / Tunnels / Tunnels

Manufatto in calcestruzzo armato con 
lunghezza di ca. 250 m e altezza 10 m. 
Suddiviso in due canne, una per i binari est e 
ovest della linea ATG e l’altra per il binario di 
sorpasso, è stato dimensionato rispettando 
anche la linea architettonica del progetto 
AlpTransit.

Risanamento galleria autostradale 
Risanamento galleria autostradale 
Risanamento galleria autostradale

Gentilino

Risanamento di tutte le opere del genio civile 
con lavori eseguiti di notte e traffico di tipo 
bidirezionale deviato nella canna in esercizio.

TED - Risanamento di tutte le opere del genio 
civile con lavori eseguiti di notte e traffico 
di tipo bidirezionale deviato nella canna in 
esercizio.

FR - Risanamento di tutte le opere del genio 
civile con lavori eseguiti di notte e traffico di tipo 
bidirezionale deviato nella canna in esercizio

Ispezione Galleria della Mesolcina
Ispezione Galleria della Mesolcina
Ispezione Galleria della Mesolcina

San Bernardino

Ispezione visiva, rilievo del danno e 
valutazione dello stato di degrado delle 
11 gallerie lungo la N13 in Mesolcina, da 
Bellinzona a San Bernadino (periodo 2017-
2021).

TD - Ispezione visiva, rilievo del danno e 
valutazione dello stato di degrado delle 
11 gallerie lungo la N13 in Mesolcina, da 
Bellinzona a San Bernadino (periodo 2017-
2021).

FR - Ispezione visiva, rilievo del danno e 
valutazione dello stato di degrado delle 
11 gallerie lungo la N13 in Mesolcina, da 
Bellinzona a San Bernadino (periodo 2017-
2021).



3534

Edifici in calcestruzzo armato e precompresso, 
acciaio, legno ed elementi prefabbricati 
adibiti ai diversi usi, tra cui residenziale, 
amministrativo, scolastico, ricreativo, 
ospedaliero, industriale e sportivo, portano 
la nostra firma.

Edifici in calcestruzzo armato e pre 
compresso, acciaio, legno ed elementi 
prefabbricati adibiti ai diversi usi, tra cui 
residenziale, amministrativo, scolastico, 
ricreativo, ospedaliero, industriale e sportivo, 
portano la nostra firma.

Edifici in calcestruzzo armato e precompresso, 
acciaio, legno ed elementi prefabbricati adibiti ai 
diversi usi, tra cui residenziale, amministrativo, 
scolastico, ricreativo, ospedaliero, industriale e 
sportivo, portano la nostra firma.

Edifici

Stabile amministrativo 3 
Stabile amministrativo 3 
Stabile amministrativo 3 

Bellinzona
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Edifici / Gebäude / Bâtiment

LAC, Lugano Arte e Cultura. 
LAC, Lugano Arte e Cultura. 
LAC, Lugano Arte e Cultura. 

Lugano
TED - Con la sua imponenza architettonica e un 
volume di 180’000 m3 il nuovo centro culturale è 
al centro del panorama luganese. Tutti i principali 
ambienti, tra cui teatro, museo, hall, ristorante e 
autorimessa, sono stati realizzati con soluzioni 
modulari e sistemi ingegneristici innovativi 
permettendo così di ospitare ogni tipo di evento.

FR - PCon la sua imponenza architettonica e un 
volume di 180’000 m3 il nuovo centro culturale è 
al centro del panorama luganese. Tutti i principali 
ambienti, tra cui teatro, museo, hall, ristorante 
e autorimessa, sono stati realizzati con soluzioni 
modulari e sistemi ingegneristici innovativi 
permettendo così di ospitare ogni tipo di evento.

Con la sua imponenza architettonica e 
un volume di 180’000 m3 il nuovo centro 
culturale è al centro del panorama luganese. 
Tutti i principali ambienti, tra cui teatro, 
museo, hall, ristorante e autorimessa, sono 
stati realizzati con soluzioni modulari e 
sistemi ingegneristici innovativi permettendo 
così di ospitare ogni tipo di evento.

Ampliamento Scuola Media 2.
Erweiterung Mittelschule 2.
Extension Collége 2.

Bellinzona

Ampliamento e ristrutturazione della scuola 
media composta da tre edifici con un volume 
totale di 46’050 m3. Il complesso scolastico 
comprende anche una palestra con due campi 
da gioco e tribune mobili.

TED - Ampliamento e ristrutturazione della scuola 
media composta da tre edifici con un volume 
totale di 46’050 m3. Il complesso scolastico 
comprende anche una palestra con due campi 
da gioco e tribune mobili.

FR - Ampliamento e ristrutturazione della scuola 
media composta da tre edifici con un volume totale 
di 46’050 m3. Il complesso scolastico comprende 
anche una palestra con due campi da gioco e 
tribune mobili.

Quartiere Residenziale 
Wohnviertel 
Quartier Résidentiel 

Bex Jardins

Con un volume totale di 65’000 m3 distribuito 
su 12 edifici e 110 appartamenti il complesso 
residenziale è stato realizzato secondo gli 
assiomi dell’edilizia sostenibile (Standard 
Minergie Eco).

TD - Con un volume totale di 65’000 m3 
distribuito su 12 edifici e 110 appartamenti 
il complesso residenziale è stato realizzato 
secondo gli assiomi dell’edilizia sostenibile 
(Standard Minergie Eco).

FR - Con un volume totale di 65’000 m3 
distribuito su 12 edifici e 110 appartamenti 
il complesso residenziale è stato realizzato 
secondo gli assiomi dell’edilizia sostenibile 
(Standard Minergie Eco).
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Progettazione e realizzazione di reti 
di approvvigionamento idrico, reti di 
smaltimento acque luride e meteoriche, reti 
e impianti idraulici correlati alla realizzazione 
di grandi infrastrutture, piani generali di 
smaltimento delle acque, piani cantonali 
di approvvigionamento idrico, impianti 
di depurazione, impianti di trattamento 
delle acque di scarico, collettori consortili, 
sistemi informativi territoriali, modellazioni 
idrologica e idraulica, rivitalizzazione e 
sistemazioni fluviali.

Progettazione e realizzazione di reti 
di approvvigionamento idrico, reti di 
smaltimento acque luride e meteoriche, reti 
e impianti idraulici correlati alla realizzazione 
di grandi infrastrutture, piani generali di 
smaltimento delle acque, piani cantonali 
di approvvigionamento idrico, impianti 
di depurazione, impianti di trattamento 
delle acque di scarico, collettori consortili, 
sistemi informativi territoriali, modellazioni 
idrologica e idraulica, rivitalizzazione e 
sistemazioni fluviali.

Progettazione e realizzazione di reti di 
approvvigionamento idrico, reti di smaltimento 
acque luride e meteoriche, reti e impianti 
idraulici correlati alla realizzazione di 
grandi infrastrutture, piani generali di 
smaltimento delle acque, piani cantonali 
di approvvigionamento idrico, impianti di 
depurazione, impianti di trattamento delle 
acque di scarico, collettori consortili, sistemi 
informativi territoriali, modellazioni idrologica 
e idraulica, rivitalizzazione e sistemazioni 
fluviali.

Camera di ritenuta canale Stabiello. 
Camera di ritenuta canale Stabiello. 
Camera di ritenuta e canale Stabiello. 

Biasca L626

Opere 
Idrauliche
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Opere idrauliche / Wasserbau / Ouvrages hydrauliques

Deviazione del canale Stabiello. 
Deviazione del canale Stabiello.
Deviazione del canale Stabiello. 

Biasca TED - L’opera perfettamente inserita 
nell’ambiente circostante costituisce un 
presidio idraulico lungo la parete a valle del 
riale Stabiello, può contenere un volume 
di 5500 m³ e i flussi detritici che possono 
innescarsi nel riale nei periodi caratterizzati 
da eventi piovosi importanti.

FR - L’opera  perfettamente inserita nell’ambiente 
circostante costituisce un presidio idraulico 
lungo la parete a valle del riale Stabiello, può 
contenere un volume di 5500 m³ e i flussi detritici 
che possono innescarsi nel riale nei periodi 
caratterizzati da eventi piovosi importanti.

L’opera perfettamente inserita nell’ambiente 
circostante costituisce un presidio idraulico 
lungo la parete a valle del riale Stabiello, può 
contenere un volume di 5500 m³ e i flussi 
detritici che possono innescarsi nel riale 
nei periodi caratterizzati da eventi piovosi 
importanti.

Deviazione e sistemazione fiume Froda.
Umleitung und Anordnung des Froda Fluss.
Déviation et aménagement de la riviére Froda.

Biasca

Modellazione idraulica  
Hydrailische Modellierung
Modelisation hydraulique

ATG642

Modellazione idraulica del sistema di 
evacuazione di acque meteoriche con una 
rete di canalette superficiali che convogliano 
le acque raccolte dell’intera area di circa 
75’000 m² verso nove pozzi perdenti collegati 
a una trincea disperdente lunga circa 650 m.

TD - Modellazione idraulica del sistema di 
evacuazione di acque meteoriche con una rete 
di canalette superficiali che convogliano le acque 
raccolte dell’intera area di circa 75’000 m² verso 
nove pozzi perdenti collegati a una trincea 
disperdente lunga circa 650 m.

FR - Modellazione idraulica del sistema di 
evacuazione di acque meteoriche con una rete 
di canalette superficiali che convogliano le acque 
raccolte dell’intera area di circa 75’000 m² verso nove 
pozzi perdenti collegati a una trincea disperdente 
lunga circa 650 m.

Deviazione in più fasi del corso del riale 
per permettere la costruzione delle pile, in 
alveo ed in prossimità del ponte ferroviario. 
Gli argini a fine lavori sono stati ripristinati 
con blocchi di pietra garantendo il deflusso 
idraulico e un inserimento paesaggistico 
ottimale.

TED - Deviazione in più fasi del corso del riale per 
permettere la costruzione delle pile, in alveo ed in 
prossimità, del ponte ferroviario. Gli argini a fine 
lavori sono stati ripristinati con blocchi di pietra 
garantendo il deflusso idraulico e un inserimento 
paesaggistico ottimale.

FR - Deviazione in più fasi del corso del riale per 
permettere la costruzione delle pile, in alveo ed in 
prossimità, del ponte ferroviario. Gli argini a fine 
lavori sono stati ripristinati con blocchi di pietra 
garantendo il deflusso idraulico e un inserimento 
paesaggistico ottimale.
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Pianificazione, ispezione, progettazione 
e realizzazione di opere di sostegno, 
fondazioni speciali, opere di protezione e di 
contenimento.

Pianificazione, ispezione, progettazione 
e realizzazione di opere di sostegno, 
fondazioni speciali, opere di protezione e di 
contenimento..

Pianificazione, ispezione, progettazione e 
realizzazione di opere di sostegno, fondazioni 
speciali, opere di protezione e di contenimento.

Opere 
Geotecniche
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Pianificazione, progettazione, risanamento 
e realizzazione di autostrade, svincoli e 
nodi intermodali, strade cantonali. strade 
comunali, spazi pubblici, piste ciclopedonali 
e ripari fonici.

Planung, Planung, Sanierung und Bau 
von Autobahnen, Kreuzungen und 
Verkehrsknotenpunkten, Kantonsstraßen. 
Gemeindestraßen, öffentliche Plätze, 
Fußgänger- und Radwege sowie 
schallisolierte Unterstände.

Planification, conception, réhabilitation et 
construction d’autoroutes, d’échangeurs et 
de jonctions intermodales, routes cantonales. 
routes municipales, espaces publics, pistes 
cyclables et piétonnes et abris insonorisés.
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Via al Molino 55
6916 Grancia - Lugano CH
+41 91 993 05 33
lugano@ppeng.ch

Avenue Tissot 2bis
1006 - Lausanne CH
+41 21 320 20 22
lausanne@ppeng.ch

Via Quinta 57
6710 - Biasca CH
+41 91 993 05 33
biasca@ppeng.ch

Calle 30 22 200 - Oficina 2013
681004 - Floridablanca CO
+57 331 53 14 578
colombia@ppeng.ch


