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Noi di Pool Engineering srl ci occupiamo di
progettazione edilizia.
Nel corso della nostra esperienza, iniziata
negli anni ‘70, abbiamo assistito a numerosi
cambiamenti, all’evolversi del gusto e delle
esigenze delle persone e ne abbiamo fatto
tesoro per offrire sempre il progetto migliore.
Ci siamo affidati a professionisti che lavorano
al nostro interno e con i quali abbiamo stretto
rapporti duraturi. L’esperienza personale e
professionale di ciascuno è un passo in più per
avvicinarci ai desideri e alle aspettative del
nostro cliente.
Per questo alla nostra professionalità si è
aggiunta anche quella di Azimut05, società
specializzata in ingegneria ambientale ed
urbanistica, già da noi incorporata. La fusione
è stato il momento finale di un processo
di integrazione e conoscenza reciproca che
ha
valorizzato
le
competenze
di
entrambi e accresciuto la consapevolezza
che lavorare in sinergia è più redditizio.
L’ambito in cui lavoravamo agli inizi della nostra
attività era soprattutto locale, quello che meglio
conoscevamo e sapevamo interpretare, ora
siamo cresciuti. Le nostre relazioni ci hanno
portato, un passo alla volta, ad operare in tutta
Italia e all’estero organizzando una rete che si
sviluppa in più punti: Conegliano (TV), Padova,
Cortina (BL), Milano, Roma, UAE, Oman, Bulgaria,
Croazia, Ucraina, Bosnia, Romania, Ungheria,
Kosovo.
Nel nostro futuro consolideremo le attività che
ci stanno dando maggiori soddisfazioni. Il
project and construction management,
ovvero la gestione del progetto e della sua
realizzazione, e il partenariato pubblico
privato PPP, quelle forme di accordo e
investimento fra settore pubblico e privati.
Per quanto riguarda le aree geografiche ci
concentreremo sui paesi dell’Est europeo,
quelli arabi e africani, dove esistono mercati in
forte espansione e rafforzeremo l’area degli
Emirati Arabi Uniti.

STORIA

3

Pool Engineering is an architectural
and
engineering
consultancy
company

Throughout our experience, from the 70's,
we've witnessed numerous changes, at the
evolution of tastes and the people's needs from
which we've treasured in order to offer the best
services.
We have relied on professionals that work
within our company and with whom we have
consolidated lasting relationships. The personal
and professional experience of everyone is a
further step to approach the wishes and
expectations of our customer.
Thus,
our
professionalism
has been
complemented by Azimut05's one, a company
specializing in environmental engineering and
urban planning, managed by us. The merger has
been the final moment of a reciprocal
integration and acquaintance process that has
valued the competences of both and increased
the awareness that working in synergy is more
profitable.
The area in which we used to work at the
beginning of our business, was above all local,
which we better knew and were better able to
interpret at the time being, nevertheless now
we've grown.

Our relationships have brought us, step by step,
to operate throughout Italy and abroad
organizing a network that develops in several
points: Conegliano (TV), Padua, Cortina (BL),
Milan, Rome, UAE, Oman, Bulgaria, Croatia,
Ukraine, Bosnia, Romania, Hungary, Kosovo.
In the future we'll consolidate the activities
which are satisfying us most. The project and
construction management, that is to say the
project management and its implementation,
and the public and private partnership PPP,
those forms of agreement and investment
between public and private sector.

As far what the geographical areas is concerned
we'll focus on the Eastern European, Arab and
African countries, where there are highly
expanding markets and we'll strengthen our
presence in the United Arab Emirates.

HISTORY
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Il nostro team di professionisti gestisce l'intero
processo di progettazione: dalle scelte delle
strategie operative, alla selezione delle
opportune modalità di realizzazione fino
all’orientamento
delle aspettative
del
committente.

•supporto in fase di gara per individuazione
appaltatori e fornitori
•consulenza tecnico amministrativa
•valutazione, monitoraggio e supervisione
di progetti e programmi
•assistenza per avviamento e gestione di opere
e impianti

Nello specifico ci occupiamo di:

Gestione del territorio: pianificazione
territoriale e studi ambientali

Progettazione integrata
(urbana – edilizia – ambientale)
Fase di ideazione
•indagini, rilievi e analisi delle problematiche
•individuazioni delle alternative ed indirizzi
operativi
•studi di prefattibilità
•analisi costi e benefici delle soluzioni
alternative
•verifica di compatibilità urbanistica
Fase di progetto
•studi di prefattibilità
•progettazione urbanistica
•progettazione ambientale
•progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva
•documentazione e assistenza per le pratiche
di finanziamento
•capitolati e disciplinare tecnico, elenco prezzi,
computi metrici ed estimativi
•documentazione per richieste di offerta e
gare d’appalto
•redazione di piani di sicurezza
•progettazione di interni

Studi ambientali: Valutazioni, analisi
ambientali e del paesaggio
•Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
•Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)
•Studio di Impatto Ambientale (SIA)
relativamente alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA)
•valutazione di compatibilità idraulica
•analisi territoriali ed ambientali mediante GIS
•relazioni paesaggistiche
Pianificazione territoriale: Pianificazione
urbana ed ambientale
•Piano Paesaggistico
•Piano di Assetto del Territorio anche
Intercomunale (PAT e PATI)
•Piano degli Interventi (PI)
•varianti agli strumenti di pianificazione
•Piani Urbanistici Attuativi (PUA – di
lottizzazione, particolareggiato, di recupero,
ecc.)
•convenzioni
•elaborazione dati e informazioni mediante GIS

Fase di direzione lavori
•direzione tecnica ed amministrativa
•misura, contabilità, assistenza e sorveglianza
dei lavori
•collaudo e liquidazione delle opere
•progetto costruttivo ed as built
•coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

Project and construction management
Consulenza e assistenza
•assistenza tecnica al responsabile unico del
procedimento
•controllo di completezza ed adeguatezza
degli elaborati
•assistenza alla stazione appaltante per
l’ottenimento di permessi, autorizzazioni e
approvazioni

SERVIZI
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Pool Engineering performs technical and
managerial activities during the planning,
design and realization phase. Its fields are new
construction and existent building heritage
valorization works, both on urban and building
scale and with public and private client.
Pool Engineering follows all the design and
realization phases: from the project analysis,
ideation, planning, cost estimation, to the
project ending and maintenance. To develop
its activities Pool Engineering has professional
and qualify competences both on technical
fields, urbanism, architecture and engineering,
on management fields, project planning and
control in multidisciplinary and complex
context.
Ideation phase

Project and construction management

• Inquiries, measurements and analyses of
problems
• Identification of operative guidelines and
alternatives
• Pre-feasibility studies
• Cost estimation and cost benefit analysis of
alternative solutions
• Control urban planning compatibility

• Consultancy and assistance
• Technical assistance for the Procedures Sole
Manager
• Control of completeness and adequacy of
elaborations
• Assistance for the Contractee Station in
obtaining permits, authorizations and
approvals
• Support in the bid phase to identify
contractors and suppliers
• Technical, administrative, legal, contractual
consultancy
• Evaluation, monitoring and supervision of
projects and programmes
• Assistance for launching and managing works
and plants

Project phase
• Pre-feasibility studies
• Urban planning
• Preliminary and detail design
• Documentation and assistance for financing
procedures
• Tender specifications and technical
regulations, price list, metric and estimate
calculations
• Documentation for calls for tender and bids
• Environmental impact studies
• Environmental categorization &
Requirements
• Environmental Supervising
• Health, safety, security and environmental
constraints and requirements
Work realization phase
• Work technical and administrative
management
• Work measurements, accounts, assistance
and surveillance
• Inspection and liquidation of works
• Construction design and as built
• Life Safety Construction Support

SERVICES
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AREE SPORTIVE

HOTEL

COMPLESSI INDUSTRIALI

SPAZI COMMERCIALI

AREE RESIDENZIALI

STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

GESTIONE DEL TERRITORIO

SPECIALIZZAZIONI
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EDIFICI A
TORRE

SPORT AREAS

HOTELS

INDUSTRIAL BUILDINGS

COMMERCIAL CENTERS

RESIDENTIAL AREAS

SOCIAL - HEALTHCARE STRUCTURES

URBAN PLANNING

HIGH-RISE
BUILDINGS

SPECIALIZATIONS
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Numerosi accreditamenti testimoniano la
nostra esperienza: le abilitazioni per
progettazioni specialistiche in campo militare,
l’iscrizione ai registri europei come strutture
accreditate per consulenze progettuali su
iniziative finanziate a livello internazionale, gli
accreditamenti ministeriali in campo scientifico
come strutture altamente qualificate,
l’inserimento nell’elenco delle strutture
qualificate per sviluppo di progetti complessi
nell’ambito dell’est europeo.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2008, soci
dell’OICE, della Associazione Industriali
Settore Avanzato, e dell’UNI. Siamo una
struttura qualificata da società pubbliche per la
realizzazione di grandi opere. Iscritti al CCR
(Central Consultancy Register) n. ITA-21740
come struttura accreditata per la consulenza
progettuale su iniziative finanziate a livello
internazionale. Inseriti nelle banche dati di
esperti dello Schema di concertazione EstOvest e qualificata per sviluppare progetti in
ambito comunitario e con istituzioni finanziarie
internazionali.

Per noi di Pool Engineering la collaborazione e
il lavoro di squadra sono indispensabili per la
buona riuscita di ogni progetto. Per questo, nel
corso degli anni, abbiamo collaborato con alcuni
importanti professionisti internazionali, oltre che
numerosi studi d’architettura, per lo sviluppo di
commesse importanti e prestigiose.
Siamo sempre aperti a nuove forme di
collaborazione e a conoscere nuovi partner che
possano insieme a noi migliorare la qualità del
nostro lavoro.

CERTIFICAZIONI
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Numerous kinds of accreditation witness our
exerience: the qualifying for specialized design
in the military field, the enrollment in the
European registries as credited structures for
design consultancies on international funded
initiatives, the ministerial accreditation in the
scientific field as highly qualified structures,
the introduction in the qualified structures list
for the development of complex designs in the
Eastern European sphere.
We're UNI EN ISO 9001:2008 certified, OICE,
Advanced Sector Industrialist Association,
and UNI associate. We're a qualified structure
by public enterprises for the performance of
great works. Enrolled in the CCR (Central
Consultancy Register) n. ITA-21740 as
accredited structure for the design consultancy
on funded initiatives at international level.
Inserted in the database of experts of the EastWest concentration scheme and entitled to
develop projects in the European Union sphere
and with international financial institutions .

We as Pool Engineering believe that
collaboration and teamwork are indispensable
for the successful outcome of any project. This is
why, throughout the years, we've collaborated
with some important international professionals
other than numerous architecture studios, for
the development of important and prestigious
orders.

We're always open to new forms of
collaborations with new partners with whom
we can jointly improve the quality of our work.

C E RT I F I C A T I O N S
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Il nostro obiettivo primario è integrare ogni
nostro progetto in maniera armonica
nell’ambiente di riferimento.
Siamo convinti che le responsabilità vadano ben
oltre i limiti dell’impresa privata: ogni nuovo
progetto edilizio si inserisce in un contesto che
va rispettato e valorizzato. Noi lo chiamiamo
attenzione al ruolo sociale.
Selezioniamo con cura le nostre risorse umane,
riteniamo la formazione e l’aggiornamento
indispensabili per diffondere, comprendere e
condividere la cultura della progettazione e
della pianificazione e la politica della qualità.
Ci proponiamo al nostro committente offrendo
gli stessi standard di qualità che utilizziamo al
nostro interno, garantendo l’ottimizzazione dei
tempi, dei costi e favorendo la funzionalità e
l’efficacia dell’intero processo di progettazione e
realizzazione.

MISSION
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Our primary objective is to integrate each and
every project harmonically in the pertaining
environment.
We're convinced that responsibilities go far
beyond the limits of the private company: each
new construction project fits in a context that
has to be respected and valued. We call it
attention to the to the social role.
We carefully select our human resources, we
consider the education and training update
indispensable to spread, understand and share
the design and planning culture and the
policy of quality.
We present ourself to the client, offering the
same quality standards we use internally,
guaranteeing the optimization of the timing,
the costs and favoring the functionality and
efficiency of the whole design and the
fulfillment process.

Pool Engineering
Sede Legale:
Via Cesare Battisti, 5/a 31015
CONEGLIANO (TV) - Italy
Sedi operative:
via San Pio X, 6 31010 MARENO
DI PIAVE (TV) - Italy

via Roma, 19 32043
Cortina d'Ampezzo (BL) - Italy
T. +39 0438 49 23 59
F. +39 0438 49 24 03
Ethiad tower 3 9thfloor
ABU DHABI -UAE
T.+971 2 6655013
F.+971 2 6655012

Blv. Bulgaria, n.109_1404 Sofia
BULGARIA
T. +359 88.54.20.544

www.pooleng.it

pooleng

