INGEGNERI CIVILI, AMBIENTALI,
GEOMATICI E GEOLOGI DIPLOMATI
ETH SIA OTIA

Il vostro partner unico
pluridisciplinare
Pianificazione, progettazione, direzione generale,
consulenza e supporto pluridisciplinare

Pianificazione centri
logistici d’interesse
cantonale per
riciclaggio degli inerti

Gestione/logistica del
trasporto dei rifiuti con
controllo qualità inerti
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Cave
(coltivazione
e riempimento)

Creazione centri di
riciclaggio dei
rifiuti edili minerali/
produzione inerti
secondari

Gestione siti
inquinati, risanamento
siti contaminati

Progettazione 360°
gruppo di riferimento
multispecializzato
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Progettazione
e realizzazione di nuove
discariche per inerti
e approfondimento
ubicazioni non ancora
consolidate
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IMPRESE / BANCHE /
AZIENDE

Perizie e monitoraggi

Verifiche statiche

Gestione grossi cantieri
e logistica materiali

Accompagnamento
ambientale di cantieri

Oltre trent’anni
di esperienza
La «comunità di lavoro» è stata fondata nell’anno 1985
specificamente per la costruzione delle molteplici opere
che costituiscono la discarica reattore
di Valle della Motta a Coldrerio, di proprietà oggi
dell’Azienda Cantonale Rifiuti (ACR).
In qualità di progettista, direttore dei lavori e supporto
committente, la «comunità di lavoro» ha avuto modo,
nell’ambito dell’incarico di Valle della Motta, di trattare
problematiche di grande entità e complessità.

Pianificazione
e progettazione
della discarica

Gestione
e direzione

Gestione di ingenti
movimentazioni di
materiali di scavo

VALLE DELLA MOTTA
ATTIVITÀ
Valorizzazione
e rinaturalizzazione
di strati di copertura

Trasporto,
stoccaggio
e trattamento
delle acque

Realizzazione
d’invasi e di bacini

I nostri ambiti di competenza

INGEGNERIA CIVILE
opere strutturali (calcestruzzo
armato, acciaio, legno, alluminio,
strutture miste, ecc.), stradali
e opere sotterranee

GESTIONE OPERATIVA
DI CANTIERI
direzione lavori, accompagnamento
ambientale, gestione finanziaria
e contrattualistica, logistica di cantiere

REALIZZAZIONE SCAVI
sostegno pareti, separazione,
stoccaggio e trasporto materiali

RIFIUTI E DISCARICHE
costruzione, gestione e risanamento
discariche per materiali inquinanti e non,
concetto smaltimento dei rifiuti

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
impianti di captazione, serbatoi
di accumulo e reti di distribuzione
di acqua potabile/industriale

SMALTIMENTO E TRATTAMENTO
DELLE ACQUE
gestione percolati e acque urbane,
calcoli idraulici, progettazione
manufatti speciali (bacini), pozzi
filtranti e drenaggi

PERICOLI NATURALI
opere di premunizione, indagini
di stabilità e monitoraggi,
consolidamento e stabilizzazione
di pendii e argini

ANALISI E OPERE AMBIENTALI
rapporti d’impatto ambientale (RIA),
opere di compensazione ambientale,
di valorizzazione e di rinaturalizzazione
SITI INQUINATI
analisi e monitoraggio siti inquinati,
risanamento siti contaminati
ENERGIA
energia idrotermica e geotermica,
fisica della costruzione
GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA
geologia generale e strutturale,
indagini geologico-geotecniche, calcoli
geotecnici
MEZZI INFORMATICI ALL’AVANGUARDIA (GIS, BIM, 3D,...)
STIME IMMOBILIARI
• PERIZIE ANTINCENDIO
• ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI DI PROGETTO
•
•

Rete consolidata
di specialisti
La «comunità di lavoro» si propone come partner unico
con un team interdisciplinare molto preparato e di grande esperienza,
in grado di garantire un lavoro continuativo e di alta qualità

ANNI DI
ESPERIENZA

+30

INTERDISCIPLINARITÀ

+30

COLLABORATORI
ALTAMENTE
QUALIFICATI

Ruprecht Ingegneria SA
Leoni Gysi Sartori SA

Via dei Faggi 6A
6912 Lugano-Pazzallo
T 091 936 00 00 ∙ F 091 936 00 09
info@cdl-ticino.ch ∙ www.cdl-ticino.ch

360°

100%

AFFIDABILITÀ
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