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▪ Progetto di capannoni metallici ad uso militare per 

conto dell’Aeronautica Militare - Villafranca di 

Verona 

▪ Progetto per la realizzazione di una torre in acciaio 

ad uso industriale per conto di Ilnor S.p.A. - Scorzè 

▪ Progetto per la realizzazione del complesso 

residenziale Borgo Piave - Belluno 

▪ Progetto di realizzazione di passarella pedonale a 

ponte realizzata all’interno del complesso turistico 

Marina di Venezia - Cavallino Treporti 

▪ Progetto del Palazzo di Giustizia - San Donà di Piave 

▪ Progetto di edificio direzionale multipiano 

denominato Torre Lampo - Portogruaro 

▪ Progetto di ristrutturazione ed ampliamento relativo 

all’Hotel Le Soleil - Jesolo lido 

▪ Progetto di scivolo denominato Jungle Jump per il 

parco divertimenti Acqualandia - Jesolo lido 

▪ Progettazione di lastre in vetro strutturale 

fotovoltaico per la copertura del Padiglione Italia 

Expo 2015 - Milano 

▪ Progetto di edificio turistico ad uso alberghiero 

denominato Residence Panama - Jesolo lido 

▪ Progetto di edificio ad uso residenziale denominato 

Residence Zeus - Jesolo lido 

▪ Progetto di edificio ad uso residenziale denominato 

Nember Sea Houses - Jesolo lido 

QUALCHE NOSTRO PROGETTO 



SERVIZI DELLO STUDIO 

Progettazione strutturale ed ambientale 

Offriamo servizi di progettazione di opere di ingegneria 

civile ed ambientale a qualsiasi livello: dall’edilizia privata 

e pubblica, alle opere ambientali e geotecniche quali 

argini, sostegni, consolidamenti, impianti di produzione di 

energia idroelettrica. Realizziamo strutture civili di 

qualsiasi dimensione, utilizzando ogni materiale: 

calcestruzzo armato, carpenteria metallica, legno 

massiccio e lamellare, muratura ordinaria e armata, 

strutture miste. 

Interventi su edifici esistenti 

Lo studio opera da diversi anni nell’ambito degli 

interventi strutturali su fabbricati esistenti: progettiamo 

consolidamenti, riparazioni, miglioramenti e adeguamenti 

sismici per edifici alberghieri, industriali o residenziali al 

fine di eseguire sopraelevazioni, ampliamenti, cambi di 

destinazione d’uso, permettendo di sfruttare gli incentivi 

fiscali attualmente in vigore. 

Opere provvisionali 

Siamo specializzati inoltre nel calcolo di strutture 

provvisionali di sostegno dei fronti di scavo, realizzate 

con berlinesi di pali in acciaio ed utilizzo di tiranti attivi e 

passivi, che presentano grandi vantaggi rispetto alle 

strutture tradizionali – quali palancolate in acciaio o 

diaframmi in cemento armato – come ad esempio una 

forte riduzione dei costi dell’intervento, delle vibrazioni 

prodotte e del tempo di esecuzione delle opere. 

Direzione dei lavori 

Se il vostro obiettivo è quello di ottenere la massima 

qualità possibile del risultato in un investimento edilizio, 

raggiunta sia in termini di lavorazioni, sia in termini 

economici, è di fondamentale importanza affidarsi a dei 

professionisti in grado di garantire un’attenta, 

responsabile e corretta gestione del cantiere. 

Lo studio IA, a tal proposito, offre un servizio di 

eccellenza: la direzione dei lavori viene svolta con perizia 

e passione per qualsiasi intervento, analizzando ogni 

singola lavorazione prima che la stessa venga 

materialmente eseguita in opera, in modo tale da poter 

fornire alle figure coinvolte indicazioni precise volte tanto 

all’ottimizzazione dei costi, che avviene evitando 

procedure inutili o dannose a cui spesso non viene posta 

particolare attenzione, quanto al raggiungimento del 

miglior risultato possibile, ottenuto anche mediante 

un’opportuna e corretta scelta dei materiali. Grazie 

all’elevato standard che garantiamo con la nostra 

professionalità, siamo in grado di farvi non solo 

raggiungere, ma anche superare, le aspettative iniziali che 

si generano a partire da un progetto edilizio.  

Consulenze Tecniche 

A seconda delle necessità, offriamo consulenze tecniche 

di carattere ingegneristico ed architettonico in riferimento 

ad ipotesi di interventi su edifici esistenti, consolidamento 

di fronti di scavo, alternative progettuali, ottimizzazione 

della scelta di materiali, fattibilità sull’esecuzione di 

interventi e molto altro. 

 

Ci occupiamo inoltre della produzione di 

documentazione tecnica, come ad esempio accertamenti 

tecnici preventivi (ATP), asseverazioni statiche, perizie 

asseverate, pratiche edilizie a livello comunale, regionale 

o statale, valutazioni di impatto ambientale (VIA), 

valutazioni ambientali strategiche (VAS), valutazioni di 

incidenza ambientale (VINCA). 

 

 

Lo studio IA offre numerosi servizi di carattere 

ingegneristico nei più svariati ambiti. Ci occupiamo di 

certificazioni energetiche, redatte secondo le 

metodologie di calcolo previste dal decreto 

interministeriale del 26 giugno 2015; valutazioni di 

compatibilità idraulica, in accordo con i contenuti previsti 

dalla D.G.R. del 6 ottobre 2009 n. 2948; relazioni 

acustiche, in conformità con le norme introdotte dal 

d.p.C.m. del 5 dicembre 1997 e s.m.i.; progettazione di 

linee vita per la manutenzione delle coperture, in 

riferimento alle prescrizioni imposte dal D.lgs. del 9 aprile 

2008 n.81; coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione delle opere; piani di 

manutenzione, uso e smontaggio per ponteggi; piani di 

smaltimento amianto, nel rispetto del D.P.R. 8 agosto 

1994 e del D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81. 

ALTRI SERVIZI 


