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IPT Project S.r.l.. è una società di ingegneria e architettura che opera preva-
lentemente nel settore della progettazione e della direzione lavori di ambiti 
complessi: con l’esperienza maturata negli anni i soci fondatori ing. Davide 
Ferro, ing. Luigi Tommasi e rag. Mirco Volpe,  è stato possibile mettere a 
punto una struttura efficiente in grado di rispondere tempestivamente alle 
richieste di Stazioni Appaltanti Pubbliche e di Committenti Privati.

IPT Project sviluppa i propri progetti anche in ambiente BIM: è in grado di 
garantire una ottimale interazione multidisciplinare tra la parte edile e quella 
impiantistica per arrivare a predisporre la mappa esaustiva degli elementi che 
compongono il progetto in ogni sua parte.

Scegliere IPT Project come partner per sviluppare un grande progetto e per 
pianificare la realizzazione di una grande struttura è facile in quanto la nostra 
squadra è in grado di dimostrarvi:

   • Professionalità e affidabilità, riconosciute come prima cosa da un nutrito
      numero di clienti storici che hanno scelto IPT Project come consulente;
   • Tempi e costi certi nell’ambito della progettazione integrata e della direzio-
      ne lavori interdisciplinare;
   • Competenza acquisita nel tempo, che garantisce al committente un unico
       interlocutore, preparato, disponibile e in grado di dar forma alle idee, anche
      a quelle che non pensavate realizzabili.

Città di Chioggia: Canale Perottolo



AMBITO PUBBLICO
Interventi di ristrutturazione generale e progettazione di 
nuove realtà.

L'esperienza in ambito istituzionale e sportivo è notevole, 
con interventi che spaziano dalla ristrutturazione di sedi 
municipali alla realizzazione di nuovi palazzetti dello sport.

AMBITO PROGETTAZIONE STRUTTURALE E AN-
TINCENDIO
Progettazione statica, sismica e antincendio

Negli anni gli incarichi espletati in questo ambito vanno 
dall'adeguamento di strutture esistenti alla progettazione di 
strutture nuove.

AMBITO PROGETTAZIONE URBANISTICA
Riqualificazione e nuove realtà.

IPT PROJECT segue la progettazione urbanistica con lo stu-
dio di piani sia in ambito pubblico sia di iniziativa privata.

AMBITO INFRASTRUTTURE STRADALI
Soluzioni per la viabilità.

IPT PROJECT è in grado di sviluppare studi sull'impatto via-
bilistico fino alla progettazione e realizzazione di infrastrut-
ture anche complesse.
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LA NOSTRA SEDE
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EDILIZIA

IDRAULICA

STRUTTURE

IMPIANTI

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

AMBITO GDO
Sistemi di sviluppo progettuali efficenti per incarichi di 
grande complessità.

Grazie agli studi preliminari di impostazione della logistica e 
della dinamica dei flussi abbiamo sviluppato e realizzato im-
portanti iniziative per conto delle principali catene alimentari 
a livello nazionale.

AMBITO SANITA PUBBLICÁ
Adeguamento alle norme antincendio e sismiche.
Progetti di riqualificazione di reparti ospedalieri.

IPT PROJECT collabora con alcune delle più importanti 
Aziende Ospedaliere del triventeo seguendo progetti di ri-
funzionalizzazione di presidi ospedalieri, progetti di adegua-
mento alle norme antincendio oltre a verifiche sismiche.

AMBITO SCOLASTICO
Costante aggiornamento sull'efficientamento termico, 
energetico e sull'adeguamento sismico di fabbricati esistenti.

IPT PROJECT vanta una lunga esperienza nel settore pubbli-
co con incarichi di progettazione e direzione lavori di istituti 
scolastici di qualsiasi grado, dall'infanzia agli studi superiori.

AMBITO COMMERCIALE
Strategie di Project Management.

IPT PROJECT da sempre offre uno studio personalizzato di 
soluzioni particolari che nella loro semplicità hanno permes-
so ai committenti privati di distinguersi.

LE NOSTRE COMPETENZE
La nostra squadra ha maturato negli anni una notevole esperienza professionale, multidisciplinare, per poter 
rispondere al meglio alle richieste anche le più complesse, di ogni committente, sia pubblico che privato.

La nostra squadra, affiatata e preparata, ha avuto modo di confrontarsi e di affrontare con successo vari ambiti 
di intervento, specializzandosi in particolare su alcuni argomenti che sono, anche al giorno d’oggi, di valenza 
strategica.

Un’attenta valutazione delle esigenze unita all’esperienza maturata porta alla condivisione con il nostro cliente 
delle soluzioni più adatte per sviluppare le idee iniziali e per arrivare al risultato finale atteso in tempi certi.

Il valore della nostra consulenza è rilevabile nella soddisfazione dei nostri clienti per i risultati raggiunti: noi siamo 
appassionati del nostro lavoro e la soddisfazione del nostro cliente è anche la nostra maggior soddisfazione.



PRINCIPALI REALIZZAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
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SERCAM Spa
Nuovo polo logistico
Mogliano Veneto (TV)

Progettazione Generale
Direzione Lavori
Sicurezza

BALTUR SpA
Nuovo laboratorio test
Cento (FE)

Project Management
Direzione Lavori
Sicurezza FB Srl

Nuovo stabilimento produttivo
Cartura (PD)

Progettazione
Direzione Lavori
Sicurezza

INDULSTRIALCHIMICA
Nuovo stabilimento produttivo
Arre (PD)

Progettazione
Direzione Lavori
Sicurezza

ALI SpA
Nuovo polo logistico
Padova (PD)

Progettazione 
Direzione Lavori
Sicurezza

Polo logistico
Ampliamento
Pontedera (PI)

Progettazione 
Direzione Lavori
Sicurezza
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CONAD
Ristrutturazione Store
Bassano D.G. (VI)

Progettazione
Direzione Lavori
Sicurezza

GLOBO
Ristrutturazione Store
Bussolengo (VR)

Progettazione
Direzione Lavori
Sicurezza POLICLINICO Padova

Ristrutturazione
Padova (PD)

Direzione Lavori
Sicurezza

ASSE CENTRALE
Nuovo laboratorio IZVe
Legnaro (PD)

Progettazione
Sicurezza

SCUOLA A. CANOVA
Adeguamento sismico
Caerano S. Marco (TV)

Progettazione
Direzione Lavori
Sicurezza

SCUOLA NEGRI
Nuovo istituto primario
Lozzo Atestino (PD)

Direzione Lavori
Sicurezza

PALAINDOOR
Palazzetto atletica leggera
Padova (PD)

Progettazione
Sicurezza

PUB
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