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anno committente incarico
2014 privato

2014 privato

2014 privato

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012 Comune di Trieste

2012 privato

2011 privato

2011 privato

2011 privato

2011

2011

2011 privato

2010

Progetto e direzione lavori  strutturale 
per l'ampliamento di un edificio in via 
commerciale 138  a Trieste

Progetto e direzione lavori  strutturale 
per l'ampliamento di un edificio in in 
str. Per Longera 222  a Trieste

Progetto e direzione lavori 
architettonico e strutturale per 
l'ampliamento di un edificio in via alle 
cave 29 a Trieste

Acegas APS e INTEC 
srl

Progetto e direzione lavori delle opere 
strutturali connesse alla realizzazione 
di percorsi pedonali all'interno della 
struttura Acquedotto Randaccio a S. 
Giovanni di Duino (TS)

ICTP Centro 
internazionale di 
Fisica Teorica 
Abduls Salam

Verifiche sismiche degli edifici sedi 
delle scuole Liceo Artistico “E.U. 
Nordio”,  Istituto Nautico “T. di 
Savoia” e Istituto “G.R. Carli”. Ai sensi 
della ordinanza OPCM 3274. Verifiche 
obbligatorie per edifici di importanza 
rilevante. L'incarico prevede, in 
collaborazione con l'ICTP, di tener 
conto di terremoti artificiali generati 
simulando diversi meccanismi di 
sorgente.

FH Bertling Logistcs 
Italy

Verifiche statiche di 12 strutture in 
acciaio per  il sollevamento e la 
movimentazione in ambito portuale  di 
edifici prefabbricati 

Eve srl progettazione strutturale direzione 
lavori per l’allestimento dell’evento 
its12- 
salone degli incanti - ex pescheria – 
Trieste

Teatro stabile del 
Friuli Venezia Giulia 
Domenico Rossetti

Verifiche del sistema di appendimenti  
Teatro stabile Rossetti

Teatro stabile del 
Friuli Venezia Giulia 
Domenico Rossetti

Progetto e direzione lavori per la 
realizzazione di un sistema di 
movimentazione del palco del Teatro 
stabile Rossetti

Teatro stabile del 
Friuli Venezia Giulia 
Domenico Rossetti

Calcoli di verifica esecutiva delle 
strutture reticolari di copertura

Torre s.r.l. Direzione lavori per il restauro della 
sede della Pasha Bank a Tbilisi 
(Georgia) comprensiva di controllo 
delle quantità e la qualità di tutti i 
materiali, supervisione dei disegni 
esecutivi

ICTP Centro 
internazionale di 
Fisica Teorica 
Abduls Salam

Verifica sismica dell'edificio Sede della 
Provincia di Trieste in piazza Vittorio 
Veneto. L'incarico prevede, in 
collaborazione con l'ICTP, di tener 
conto di terremoti artificiali generati 
simulando diversi meccanismi di 
sorgente.
Progetto e direzione lavori delle opere 
strutturali relativi a diversi interventi 
di rifacimento di opere di sostegno e 
stabilità di pendii nel comune di 
Trieste.
Progetto e dl strutturale con 
miglioramento sismico per la 
ristrutturazione ed ampliamento di un 
edificio esistente in ,località 
Samatorza  – Trieste
Progetto e dl strutturale per la 
costruzione di un edificio bifamiliare  
in via del Ponticello  – Trieste
Progetto e dl strutturale per la 
costruzione di un edificio bifamiliare  
in località Sales  – Trieste
Progetto e dl strutturale con 
miglioramento sismico per la 
ristrutturazione ed ampliamento di un 
edificio esistente in salita di 
Contovello  – Trieste

ALTED s.r.l. Progetto strutturale per la 
realizzazione di un impianto eolico in 
località Apice Comune di Benevento.

Mari &  Mazzaroli 
S.p.a.

Progetto e dl strutturale per il 
rifacimento di un muro di sostegno e 
la stabilizzazione di un pendio in via 
Valerio a Trieste opera di importanza 
rilevante
Progetto e dl strutturale con 
miglioramento sismico per la 
ristrutturazione di un edificio esistente 
in via Damiano Chiesa – Trieste

Istituto Rittmeyer Verifica sismica di edificio di 
importanza rilevante – Istituto 
Rittmeyer – Trieste



2010

2010

2010 privato

2009

2008/9

2008

2008

2007 privato

2007

2007

2007

2006

2006 privato

2006

2006

2005 privato

2005 privato

2005

2004

2004 privato

2004

2004

2003

Attico Crea s.r.l. Progetto strutturale per la costruzione 
di un edificio plurifamiliare in viale 
Miramare – Trieste

Living  s.r.l. Progetto strutturale per la costruzione 
di un edificio plurifamiliare in strada 
del Friuli – Trieste

Progetto strutturale con miglioramento 
sismico per la ristrutturazione di un 
edificio esistente in strada del Friuli – 
Trieste

Living  S.r.l. Progetto e direzione lavori strutturali 
relativi alla costruzione di due edifici 
plurifamigliari ( 10 unità abitative) in 
località Gretta via Cilea – Trieste

Ofma officine 
meccaniche

Progetto strutturale per l'ampliamento 
dello stabilimento siderurigico Ori 
Martin a Brescia

Attico Crea S.r.l. Progetto strutturale e direzione lavori 
relativo alla costruzione di un edificio 
plurifamigliare ( 5unità abitative) in 
località Padriciano – Trieste

eve srl progettazione strutturale direzione 
lavori per l’allestimento dell’evento its 
seven - 
salone degli incanti - ex pescheria – 
Trieste
progettazione (architettonica 
strutturale, impiantistica e direzione 
lavori) per la conservazione tipologica 
di un alloggio da trasformarsi in 3 
unità immobiliari all'interno dell' 
edificio di via canal piccolo 2 in trieste

eve srl progettazione strutturale direzione 
lavori per l’allestimento dell’evento its 
six - 
salone degli incanti - ex pescheria – 
Trieste

endesa - 
monfalcone

collaudo statico del basamento dei 
mulini gruppo 1 e 2
centrale termoelettrica monfalcone

siot collaudo statico delle opere relative 
alla realizzazione di una barriera 
riduzione dell'impatto acustico in 
località cavazzo carnico

alpi srl; trieste progettazione (strutturale, 
impiantistica e direzione lavori) per la 
ristrutturazione di un edificio - strada 
per longera 222 - in trieste 

progettazione e direzione lavori 
strutturali per la costruzione di un 
edificio unifamiliare in stradello a di 
santa barbara – muggia - in trieste 

eve srl progettazione strutturale direzione 
lavori per l’allestimento dell’evento its 
five - salone degli incanti ex pescheria

endesa - 
monfalcone

collaudo statico di una piazzola di 
scarico ocd
centrale termoelettrica monfalcone 

Progettazione completa e direzione 
lavori per l'ampliamento e la 
realizzazione di una strada di accesso 
al fondo – strada del Friuli – Trieste
progettazione strutturale e direzione 
lavori per il risanamento conservativo 
di 3 alloggi loc. chiadino – Trieste

eve srl progettazione strutturale direzione 
lavori per l’allestimento dell’evento its 
four - magazzino 5 – porto vecchio- 
trieste

omnia costruzioni progettazione (architettonica, 
strutturale, impiantistica) e direzione 
lavori di due edifici unifamiliari in 
muggia (ts)

progettazione (strutturale, 
impiantistica) e direzione lavori di un 
edificio in via scala santa- loc. roiano - 
trieste

itis - trieste
ing.marcello crinò

progetto definitivo strutturale per la 
realizzazione di spazi funzionali ed 
attività di idrokinesiterapia e 
riabilitazione all’interno dell’i.t.i.s. - 
istituto triestino per interventi sociali - 
via pascoli n. 31

eve srl progettazione strutturale direzione 
lavori per l’allestimento dell’evento its 
three - magazzino 5 – porto vecchio- 
trieste

Diocesi di Trieste 
ing. Marcello Crinò

progettazione strutturale 4° lotto di 
intervento Casa di riposo Ieralla – 
padriciano – trieste
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2001

2001

2001

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1999

1998

1998

1998

1998

1997

1997

1997

1996

1996

comune di trieste
ing. marcello crinò

progettazione strutturale esecutiva 
parti in acciaio per la nuova sede del 
comando dei vigili urbani di trieste – 
caserma beleno

adriaco yacht club
ing.marcello crinò

progettazione strutturale per la 
ristrutturazione ed ampliamento del 
circolo velico "adriaco" in molo 
sartorio 1 - trieste

comune di 
monfalcone
ing.marcello crinò

progettazione strutturale della 
copertura delle tribune del campo 
sportivo di monfalcone (go)

consulta 
partecipazioni spa - 
vicenza
ing.marcello crinò

progettazione strutturale e direzione 
lavori per un centro direzionale 
nell'ambito della ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia del 
comprensorio ex stock a trieste

Intec s.r.l..
ing. marcello crinò

Progettazione strutturale della funivia 
Kronplatz 2000 – Brunico (BZ)

comune di trieste
ing. marcello crinò

progettazione (architettonica, 
strutture, pratica vvff e parziale degli 
impianti) preliminare e definitiva di un 
parcheggio con tre piani interrati per 
un totale di 356 posti macchina a 
trieste – zona centrale - quartiere di 
roiano

astra srl impresa di 
costruzioni trieste
ing.marcello crinò

progettazione esecutiva (strutture, 
pratica vvff) di un parcheggio con tre 
piani seminterrati, sottostanti ad un 
edificio condominiale di nuova 
costruzione a dieci piani a trieste – 
zona centrale - quartiere di Trieste

consulta 
partecipazioni spa - 
vicenza
ing.marcello crinò

progettazione esecutiva 
(architettonica, strutture, pratica vvff) 
di un parcheggio a sette piani fuori 
terra, per totali 302 posti auto, 
nell’ambito della ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia del 
comprensorio ex stock a trieste

astra srl impresa di 
costruzioni trieste
ing.marcello crinò

progettazione strutturale di un edificio 
condominiale di nuova costruzione a 
dieci piani a trieste – zona centrale - 
quartiere di Roiano

so.da.l. immobiliare
ing.marcello crinò

progetto e direzione lavori strutturale 
di 6 edifici per complessivi 16 alloggi a 
Trieste - via del pucino

gruppo generali 
immobiliare 
ing.marcello crinò

progettazione integrale 
(architettonica, strutturale) della 
palazzina direzionale della genertel  
nell'ambito della ristrutturazione 
urbanistica ed edilizia del 
comprensorio ex stock a Trieste

azienda per i servizi 
sanitari n.1 triestina
ing.marcello crinò

progettazione strutturale e direzione 
lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in Trieste, comprensorio ex 
stock, da adibire a centro 
poliambulatoriale dell' azienda per i 
servizi sanitari n. 1 "triestina"

coop consumatori 
nord-est
ing.marcello crinò

progetto architettonico, strutturale e 
direzione lavori di un supermercato 
alimentare in trieste, via murat 8/1

loremy sas impresa 
di costruzioni
ing.marcello crinò

progettazione strutturale di un 
complesso residenziale di otto 
appartamenti e relative pertinenze in 
Trieste, via plinio 29

comune di trieste
ing. marcello crinò

progetto impiantistico e direzione 
lavori generale per la ristrutturazione 
dell' edificio pregevole per arte e 
storia "palazzo leo" da adibire a 
museo, per conto del comune di 
trieste (edificio vincolato ai sensi della 
legge 1089/39).

emmedi costruzioni
ing. marcello crinò

progettazione (architettonica, 
strutturale e direzione lavori) di un 
edificio bifamiliare in muggia (ts), 
pp.cc. 1165/1, 1165/19 del c.c. di 
plavia montedoro

ing. marcello crinò progettazione  strutturale di un 
edificio industriale per l'incenerimento 
dei RSU in località Manzano del Friuli

università degli studi 
di trieste
ing.marcello crinò

progettazione strutturale per la 
ristrutturazione del palazzo balkan, a 
trieste, soggetto a vincolo 
monumentale, da adibire a scuola per 
interpreti e traduttori

Centro di 
riferimento 
Oncologico 4° Dente 
– Aviano
Studio Ingegneria 
Pivetta - Verona

Progettazione strutturale esecutiva 
strutture in C.A.

Palazzetto dello 
sport di Trento
Studio Ingegneria 
Pivetta - Verona

Collaborazione alla progettazione 
strutturale esecutiva
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