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Radar è una realtà leader dei settori dell’impiantistica tecnologica, facility 

management e automazione industriale, operando in tutto il territorio nazionale ed 

internazionale dal 1965, con oltre 50 anni di storia e presenza sul mercato, sinonimo 

di serietà, professionalità ed affidabilità.

Il punto di forza fondamentale è rappresentato dalle nostre risorse umane: 

un’organizzazione commerciale, tecnica ed operativa specializzata e in grado di 

affrontare e supportare in maniera flessibile e dinamica le varie iniziative e 

opportunità a cui viene interpellata, progettando, preventivando e successivamente 

intervenendo in modo tempestivo e professionale nelle varie realizzazioni e servizi 

in cui viene coinvolta, con uno staff comporto da più di cento collaboratori tra 

ingegneri, periti, disegnatori, operai e cablatori.

I fattori distintivi della nostra società sono la capacità di innovazione, unita 

all’esperienza nella gestione delle opere/servizi e del rapporto con i committenti. 

Il know how e la padronanza di tecniche e tecnologie all’avanguardia rendono Radar 

un punto di riferimento non solo nel panorama del facility management e 

dell’impiantistica tecnologica ma anche nella progettazione, realizzazione e 

conduzione di opere civili, industriali, infrastrutturali e nello sviluppo di sistemi 

gestionali informatizzati.
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CHI SIAMO

Affrontiamo 
le nuove sfide

forti di un passato
fatto di serietà, 

affidabilità
e professionalità
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Affidabilità 
e Presenza 
Territoriale

LEGENDA MAPPA
Radar Headquarter
Principali Aree Lavori
Principali Aree Servizi FM

OSPEDALI:
manutenzioni tecnologiche
in più di 500.000 mq

ISTRUZIONE:
manutenzioni tecnologiche  di oltre
350 edifici scolastici e universitari

AEROPORTI:
presenza pluriennale nelle principali HUB 
italiane

BANCHE:
partner strategico di istituti di credito per 
efficientamenti energetici.

RADAR è presente nelle Aree 
Metropolitane di Milano, Roma, Bologna, 
Firenze e Torino.

TRIESTE

GORIZIA

UDINEPORDENONE

CORTINA
D’AMPEZZO

PIEVE
DI CADORE

MERANO

TREVISO

JESOLO

VENEZIA

PADOVAVICENZA

VERONA

TRENTO

BOLZANO

FERRARA

BELLUNO

TOLMEZZO
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Tutte le attività di progettazione, di management e di esecuzione dei lavori/servizi seguono 

collaudate procedure regolamentate e vengono eseguite con un costante controllo di qualità, in 

sintonia con tutte le principali norme nazionali ed internazionali.

Sistema qualità ISO 9001:2015 (settore EA19 28)

Sistema di gestione ambientale ISO 14001:2015 (settore EA19 28)

Salute e sicurezza dei lavoratori ISO 45001:2018 (settore EA19 28)

Responsabilità Sociale SA 8000:2014 (settore EA19 28)

Modello Organizzativo 231 e Codice Etico

Regolamento (CE) n.303/2008 F GAS

Rating Legalità

White List

Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 2bis 3bis)

Socio Italian Green Building Council (GBC)

Attestazione SOA (per un valore di lavori certificati superiore a 90MIO di euro)

Certificazioni

CLASSIFICAZIONI
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OG09   IMPIANTI PER LA PRODUZIONE     VII  15.494.000 €

  DI ENERGIA ELETTRICA     

OG10  IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE    III BIS  1.500.000 €

  ALTA/MEDIA TENSIONE,    

  DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

  E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

OG11  IMPIANTI TECNOLOGICI     V  5.165.000 €

OS03  IMPIANTI IDRICO SANITARIO,     III BIS  1.500.000 €

  CUCINE, LAVANDERIE

OS04  IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI  II  516.000 €

OS28  IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  III  1.033.000 €

OS30  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,   V  5.165.000 €

  RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI  

OG01  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI    I  258.000 €

OG03  STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,   VIII  ILLIMITATA

  FERROVIE, METROPOLITANE

OG04  OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO    III BIS  1.500.000 €

OG06  ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI,    IV BIS  3.500.000 €

  OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

OG07  OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO  IV  2.582.000 €

OG08  OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE   V  5.165.000 €

  IDRAULICA E DI BONIFICA 

OS01  LAVORI DI TERRA      III BIS  1.500.000 €

OS06  FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, IV BIS  3.500.000 € 

  PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS07  FINITURE DI POERE GENERALI     IIIBIS  1.500.000 €

  DI NATURA EDILE E TECNICA

OS08  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE   IV  2.582.000 €

OS09  IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA   III BIS  1.500.000 €

  E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO    

OS11  APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI  II  516.000 €

OS12A  A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA   V  5.165.000 €

OS13  STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO V  5.165.000 €

OS18A  A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO   V  5.165.000 €

OS22  IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE     III BIS  1.500.000€

  E DEPURAZIONE

OS34  SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE   V  5.165.000 €

  DI MOBILITA’

SOA Categorie e Classifiche SOA Categorie e Classifiche

Radar è inoltre iscritta al portale del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per le seguenti attività:

Lavori manutenzione: 

Edili OG01
Impianti OG10
Impianti OG11 
Opere Specializzate OS30
Opere Specializzate OS28
Opere Specializzate OS03

Servizi: 
Servizi agli Impianti (Manutenzione e Riparazione)
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Facility 
Management

Realizzazione e gestione 
anagrafica tecnica

Conduzione, manutenzione 
ordinaria e straordiaria 
impianti tecnologici

Pronto intervento (call 
center, reperibilità 24h, 
presidio ecc)

Gestione calore

Manutenzioni edili

Pulizie civili e industriali

Manutenzione del verde

Efficientamento energetico

Illuminazione pubblica

Radar si propone come interlocutore unico, partner e punto di riferimento nella gestione operativa, 

ordinaria e straordinaria, degli immobili e dei servizi “hard” (tecnologici) e “soft” (pulizie) ad essi 

collegati, mettendo in campo un’organizzazione competente e qualificata per la gestione e la 

manutenzione di asset immobiliari.

L’alta qualità e la rapidità dei servizi erogati e l’eccellenza dell’assistenza tecnica fanno di Radar un 

partner affidabile e capace di soddisfare le esigenze del cliente.

Da anni, importanti realtà nel pubblico e nel privato hanno scelto di affidarsi a Radar per la gestione 

dei propri beni riscoprendo valori come la professionalità e la dinamicità di un’azienda dedita alla 

soddisfazione del proprio cliente.

I principali servizi di questa divisione sono:
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Impiantistica tecnologica
Nel settore dell’impiantistica tecnologica, elettrica e idrotermosanitaria, l’impegno di tecnici specializzati 

e di attrezzature d’avanguardia consente di far fronte a qualsiasi richiesta del Cliente. L’azienda ha 

svolto fin dall’inizio lavori di notevole prestigio in ambito industriale, civile, ospedaliero, aeroportuale, 

alberghiero e commerciale. La direzione tecnica, coadiuvata dal proprio staff composto da project 

manager, tecnici di commessa, controller e responsabili di cantiere, seguono fase dopo fase ogni opera, 

per realizzarla nel minor tempo possibile e nel rispetto delle specifiche tecniche ricevute dal Cliente, 

dimostrando così una grande efficienza, affidabilità e controllo.

Le principali attività di questa Divisione sono:

Impianti elettrici, speciali, reti cablate, building 
automation,TVCC e antintrusione

Impianti di condizionamento, riscadamento, 
trattamento aria canalizzata, gas, vapore e gas tecnici

Impianti idro-sanitari, antincendio e spegnimento

Impianti aria compressa

Pubblica illuminazione

Cabine di trasformazione

Sistemi di regolazione

Fotovoltaico e solare termico

Impianti di cogenerazione e 
trigenerazione
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Automazione di macchine, processi, 
linee di produzione, catene di 
montaggio

Progettazione e ingegnerizzazione dei 
processi

Studio dei sistemi di comando e 
controllo

Revamping e Rebuilding di 
automazione e/o sistemi di controllo di 
qualsiasi genere o natura

Automazione 
Industriale
Radar si struttura al proprio interno con un intero reparto dedicato alla progettazione e produzione di 

quadri elettrici per l’automazione industriale e per la distribuzione in generale. Realizza sistemi di 

comando di macchinari, linee di produzione, catene di montaggio, sviluppo e gestione di processi. 

Seguendo le esigenze del Cliente, viene studiato dall’ufficio tecnico interno il miglior criterio di 

comando e controllo adatto a svolgere la funzione del macchinario o processo del sistema.

Capitalizzando le esperienze sviluppate nei settori aeroportuale, ospedaliero, calzaturiero, alimentare, 

siderurgico, navale ed industriale in generale, siamo in grado di rispondere alle esigenze dei nostri 

Clienti e del mercato, potendo garantire soluzioni all'avanguardia.

Le principali competenze di questa Divisione sono:

Realizzazione di quadri elettrici di 
distribuzione, power center, media tensione, 
automazione macchine

Realizzazione di cablaggi a bordo macchina e 
montaggio o assemblaggio direttamente 
dall’utente finale

Commissioning e consegna di tutta la 
documentazione e certificazione

Manutenzione programmata

Pronto intervento
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FACILITY 
MANAGEMENT
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Ospedaliero e RSA

Pordenone (PN)

82.000 mq

Servizi erogati:

Manutenzione programmata, pronto 
intervento, terzo responsabile, reperibilità, 
manutenzioni straordinarie, servizi accessori. 

Ospedale “Santa Maria 
degli Angeli ”

trattamento, condizionamento, 
climatizzazione, ventilazione ed estrazione 
d’aria
produzione di acqua refrigerata, calda e 
surriscaldata, vapore
impianti idrotermosanitari
produzione di aria compressa
trattamento acqua
raccolta rifiuti radioattivi
impianti elettrici, quadri elettrici, cabine 
MT/BT, gruppi di continutà e impianti di 
messa a terra
impianti di illuminazione, UPS, emergenza
reperibilità h24/365 e pronto intervento
terzo responsabile e addetti F gas
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Ospedaliero e RSA

San Vito al Tagliamento (PN)

40.000m2

Ospedale Santa Maria 
dei Battuti
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Servizi erogati:

Manutenzione programmata, pronto 
intervento, terzo responsabile, reperibilità, 
manutenzioni straordinarie, servizi accessori. 

trattamento, condizionamento, 
climatizzazione, ventilazione ed estrazione 
d’aria
produzione di acqua refrigerata, calda e 
surriscaldata, vapore
impianti idrotermosanitari
produzione di aria compressa
trattamento acqua
raccolta rifiuti radioattivi
impianti elettrici, quadri elettrici, cabine 
MT/BT, gruppi di continutà e impianti di 
messa a terra
impianti di illuminazione, UPS, emergenza
reperibilità h24/365 e pronto intervento
terzo responsabile e addetti F gas



Ospedaliero e RSA

Spilimbergo (PN)

22.000 mq

Ospedale “San Giovanni 
dei Battuti”
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Servizi erogati:

Manutenzione programmata, pronto 
intervento, terzo responsabile, reperibilità, 
manutenzioni straordinarie, servizi accessori. 

trattamento, condizionamento, 
climatizzazione, ventilazione ed estrazione 
d’aria
produzione di acqua refrigerata, calda e 
surriscaldata, vapore
impianti idrotermosanitari
produzione di aria compressa
trattamento acqua
raccolta rifiuti radioattivi
impianti elettrici, quadri elettrici, cabine 
MT/BT, gruppi di continutà e impianti di 
messa a terra
impianti di illuminazione, UPS, emergenza
reperibilità h24/365 e pronto intervento
terzo responsabile e addetti F gas



Accordo quadro interventi di manutenzione 
impiantistica degli edifici

Università degli Studi 
di Padova 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti tecnologici;

modifiche e realizzazioni di impianti 
elettrici, trasmissione dati, telefonici e 
speciali;

modifica e realizzazione di impianti idrici, 
idrico sanitari, condizionamento, 
riscaldamento, trattamento aria, 
reti gas e antincendio. 

Istruzione

Veneto, Friuli V. G., Trentino A. A.

156 edifici

Servizi erogati:



IMPIANTISTICA
TECNOLOGICA
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Ospedaliero e RSA

Cortina d’Ampezzo (BL)

23.000m2

Ospedale 
Codivilla Putti
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Ristrutturazione dei padiglioni Codivilla-Putti
L’intervento consiste nella ristrutturazione 
dell’edificio “Codivilla” per la realizzazione di 
86 posti di degenza, Pronto Soccorso, 
poliambilatori, Radiologia, sale operatorie ISO 
5, palestre di riabilitazione.
Inoltre verrà ristrutturato anche l’edificio 
“Putti” e “Casette” per aumentare i posti di 
degenza e creare delle strutture ad uso del 
personale medico nell’ospedale.



Aeroportuale

Venezia

50.000m2

Attività: Realizzazione impianti elettrici 
dell’ampliamento del terminal passeggeri TL1. 
Anno: 2016 - 2017

Attività: Realizzazione impianti elettrici e 
idrotermosanitari dell’ampliamento del 
terminal passeggeri Pier Sud e della 
ristrutturazione del terminal esistente (BIM).
Anno: 2018 - 2019 

Attività: Masterplan Elettrico – Opere di 
adeguamento della rete di Media Tensione. 
Anno: 2018 - 2019 

Attività: Adeguamento Piazzale Nord 
Aeromobili
Anno: 2019 

SAVE SPA
Aeroporto “Marco Polo” 
di Venezia
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Luoghi di interesse culturale

Venezia

+1.000 spettatori

Teatro Goldoni
Adeguamento impiantistico elettrico, 
compartimentazione scale G1 e G2, 
implementazione segnaletica di sicurezza, 
riqualificazione della resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi, sostituzione porte 
esisitenti e verifica corpi illuminanti presso 
l'edificio storico sviluppato su 6 livelli fuori 
terra accessibili al pubblico, oltre al piano 
interrato e al sottotetto. In esso trovano 
collocazione: la platea con circa 370 posti a 
sedere e quattro ordini di palchi, ciascuno con 
una capienza poco superiore alle 100 persone, 
per un totale di 827 persone. 

Teatro Malibran
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
della centrale termofrigorifera presso l'edificio 
storico risalente al 1678 e sviluppato in 
cinque ordini di trenta palchetti e una platea 
vuota vasta il tutto arricchito da eleganti 
decorazioni. 

Teatri “Goldoni” 
e “Malibran”
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Luoghi di interesse culturale

Venezia

+2.000 opere d'arte

Complesso Gallerie dell’Accademia
Lavori di restauro, adeguamento funzionale e 
allestimento espositivo del complesso 
monumentale della Carità con all'interno la 
migliore collezione di arte veneziana e veneta, 
soprattutto legata ai dipinti del periodo che va 
dal XIV al XVIII secolo.

Arsenale di Venezia
Ristrutturazione impiantistica della Testa 112 
della Schiera della Novissima.
Il sistema delle tese della 'Novissima' è stato 
realizzato nella prima metà del 16° secolo 
(1545 circa); la configurazione attuale della 
'Tesà' 112 è successiva alla realizzazione della 
Torre di Porta Nuova (1810ca.) che ha 
comportato l'arretramento dei cantieri, la 
realizzazione delle banchine e la conseguente 
trasformazione delle tese in magazzini 
deposito. 

Complesso “Gallerie 
dell’Accademia” e 
Arsenale di Venezia
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Bancario

Veneto

10 edifici

Ristrutturazione, riqualificazione ed 
adeguamento degli impianti tecnologici 
(elettrici e idrotermosanitari) presso numerosi 
istituti bancari presenti nel territorio Veneto 
per l'ottimizzazione energetica e il confort 
degli ambienti con l'obiettivo di migliorarne la 
classe energetica e anche il risparmio in 
termini di gestione dell'immobile.   

Istituti di Credito



Istruzione

Comune di Merano (BZ)

5.751m2

Il nuovo edificio scolastico è destinato ad 
ospitare le scuole elementari di lingua tedesca 
e italiana di Sinigo e comprende anche una 
palestra con annessi spogliatoi e docce 
(destinati anche ad attività extrascolastiche), 
locali per la mensa scolastica e per i servizi 
amministrativi. 
L’obiettivo primario è quello di realizzare un 
“EDIFICIO AD ENERGIA QUASI A ZERO”.
L’edificio è dotato di elevati standard 
impiantistici: elettrico, illuminazione, 
sicurezza, messa a terra, protezione scariche 
atmosferiche, trasmissione dati, fonia, 
rilevazione e allarme incendio, segnalazione 
oraria, ricezione TV, controllo accessi, 
citofonico, videosorveglianza, allarme 
antintrusione, multimediale, fotovoltaico, 
raffrescamento, riscaldamento, ventilazione 
controllata, trattamento dell’aria, acqua 
sanitaria, regolazione, antincendio

Nuova Scuola 
Elementare a Sinigo
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Infrastrutture

Laguna Veneta (VE)

3 bocche di porto
4 barriere mobili 
78 paratoie
3 conche di navigazione

Radar è coinvolta operativamente con project 
manager, maestranze, attrezzature e mezzi 
d’opera in diverse attività impiantistiche 
tecnologiche necessarie per la realizzazione e 
funzionamento del SISTEMA MOSE. Le 
barriere del Mose sono costituite da schiere di 
paratoie, installate nel fondale delle bocche di 
porto, che consentono di separare 
temporaneamente la laguna dal mare quando 
è previsto un evento di acqua alta per la 
salvaguardia di Venezia. 
L’azienda è presente con commesse 
all’Arsenale di Venezia  e nelle tre bocche: 
Lido (Treporti e San Nicolò), Malamocco e 
Chioggia.

MO.S.E. - Modulo 
Sperimentale 
Elettromeccanico
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AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

23



24

Settore: 
Navale
 
Luogo di destinazione: 
Italia, Spagna, Regno Unito 

Attività svolte: 

Automazione per il 
funzionamento dei sistemi 

Progettazione schema elettrico di 
funzionamento; 
Cablaggio del quadro elettrico;
Collaudi; 
Progettazione e programmazione del 
software PLC;
Bordo Macchina;
Avviamento; 
Assistenza post avviamento
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Settore: 
Calzaturiero
 
Luogo di destinazione: 
Italia, Slovacchia e Russia 

Attività svolte: 
Progettazione schema elettrico di 
funzionamento; 
Cablaggio del quadro elettrico;
Collaudi; 
Progettazione e programmazione del 
software PLC;
Bordo Macchina;
Avviamento; 
Assistenza post avviamento

Automazione per il 
funzionamento di macchine 
per lo stampaggio 
ad iniezione. 
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Progettazione schema elettrico di 
funzionamento; 
Cablaggio del quadro elettrico;
Collaudi; 
Progettazione e programmazione del 
software PLC;
Bordo Macchina;
Avviamento; 
Assistenza post avviamento

Settore: 
Energetico
 
Luogo di destinazione: 
Italia, Belgio

Attività svolte:

Automazione per il 
funzionamento di Stacker 
Reclaimer
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Progettazione schema elettrico di 
funzionamento; 
Cablaggio del quadro elettrico;
Collaudi; 
Bordo Macchina;
Avviamento; 
Assistenza post avviamento.

Settore: 
Portuale
 
Luogo di destinazione: 
Italia

Attività svolte: 

Automazione per il 
funzionamento di Gru 
Portuale
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Settore: 
Siderurgico
 
Luogo di destinazione: 
Nord Europa

Attività svolte: 

Automazione per il 
funzionamento Carro 
Siviera

Progettazione schema elettrico di 
funzionamento; 
Cablaggio del quadro elettrico;
Collaudi; 
Bordo Macchina;
Avviamento; 
Assistenza post avviamento
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Settore: 
Industria
 
Luogo di destinazione: 
Mondo

Attività svolte: 

Power Center

Progettazione schema elettrico di 
funzionamento; 
Cablaggio del quadro elettrico;
Collaudi



REFERENZE
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Aeroportuale

Aeroporto SAVE, Ampliamento Terminal Aeroporto 
TL2 - Venezia;

Aeroporto SAVE, Realizzazione impianti elettrici e 
idrotermosanitari dell’ampliamento del terminal 
passeggeri Pier Sud e della ristrutturazione del 
terminal esistente (BIM) – Venezia;

Aeroporto SAVE, Masterplan Elettrico, opere di 
adeguamento della rete di Media Tensione – Venezia

Aeroporto Leonardo da Vinci, Nuovo molo C – 
Fiumicino/Roma

Ospedaliero e RSA

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale 
– Manutenzione Tecnologica Ospedali (PN)

ULSS 8 Berica – Polo riabilitativo provinciale presso 
l’ospedale di Lonigo (VI);

ULSS 1 Dolomiti - Protezione scariche atmosferiche 
Lamon (BL);

Azienda Zero – Realizzazione Ospedale Codivilla Putti 
Cortina (BL); 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale 
– Sostituzione Caldaia Polo Ospedaliero Pordenone 
(PN)

Fondazione IRCCS Ca’ Grande - Nuovo Policlinico 
Mangiagalli di Milano (MI)

Azienda Ospedaliera Bolzano – Prevenzione incendi 
padiglione W (BZ) 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 Friuli Occidentale 
– Nuova fisioterapia S. Vito Tagliamento (PN);

Numeria Srg - Residenza per Anziani Campodarsegno 
(PD); 

Azienda Provinciale Servizi Sanitari Trento - Centro di 
Protonterapia (TN); 

Istruzione

Università degli Studi di Padova – Accordo quadro 
manutenzione impianti tecnologici (PD); 

Università degli Studi di Padova – Lavori di 
costruzione nuovo polo scientifico di scienze della 
terra (PD);

Comune di Venezia – Nuova Palestra Murano (VE); 

Comune di Sinigo – Realizzazione impianti tecnologici 
nuova scuola elementare e palestra (BZ);

Infrastrutturale

Viadotto e galleria Tusch, Autostrada A22 – Brennero; 

Casello Autostradale di Desenzano, Autostrada A4 – 
Serenissima; 

Caselli Autorstradali, Autostrada A31 – Valdastico;

Posa tubazioni idrauliche Autostrada A35 – BreBeMi;

Ponte della musica “Armando Trovajoli” – Roma

Edifici Storici MiBACT e Teatri 

Insula Spa – Interventi straordinari per l’ottenimento 
del CPI Teatro Goldoni (VE);

Insula Spa - Realizzazione impianto condizionamento 
Teatro Malibran (VE); 

MiBACT – Restauro Gallerie dell’Accademia (VE); 

Comune di Venezia – Restauro Forti Manin, 
Carpenedo, Gazzera, Tron, Mezzacapo, Pepe e 
Rossarol (VE);

Provincia di Venezia – Restauro e riqualificazione 
monastero Santa Caterina (VE);

Comune di Trieste – Restauro e valorizzazione del 
castello San Giusto (TS);

Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme – 
Cavalese (TN);

CCC – Realizzazione impianti tecnologici tesa 112 
Arsenale (VE).

Alberghiero

Hotel Reine Victoria – St. Morritz;

Hotel Schloss Wellness & Family – Pontresina; 
Ostello per studenti – Venezia.

Residenziale e Commerciale 

Ater Treviso – Realizzazione impianti tecnologici 
edificio 20 alloggi Ponte di Piave (TV)

Mose Venezia e Chioggia 

Comar – Impianto oleodinamico sale connettori Mose; 

Comar – Assistenza movimento paratoie Bocca di 
Treporti; 

Comar – Assistenza tecnico strumentista Bocca di 
Lido - S. Nicolò 

CVN - Fornitura e Installazione delle porte e Opere 
Elettomeccaniche delle conche di navigazione alla 
Bocca di Chioggia

Comar - Forniture e posa in opera pose elettriche 
(canaline portacavi) per impianto Rilevazione e 
spegnimento incendi in Bocca di Lido e Malamocco

Comar - Servizio di montaggio impianti meccanici 
necessari per il sollevamanto delle paratoie in 
modalità tempoanea Bocca di Lido - S.Nicolò

Comar - Posa passerelle elettriche Bocca di Lido

CVN - Manutenzione impianto di illuminazione esterna 
area ex Pagan - Marghera (VE)

CVN - Illuminazione Tese Arsenale (VE).
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