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Board of directors.

Ai progetti 
Studio di architettura e ingegneria nato nel 2003, AI Progetti fonda la 
propria identità sulla multidisciplinarità e la collaborazione di diversi 
specialisti per progettare opere innovative e sostenibili.

Architecture and engineering studio founded in 2003, AI Progetti believes 
in a multidisciplinary and collaborative approach between different 
specialists, in order to propose innovative and sustainable works.

tfe ingegneriA 
Dall’unione di esperienze e conoscenze professionali nel settore 

della progettazione degli impianti, TFE ingegneria nasce nel 2009 per 

l’ideazione e lo sviluppo di progetti impiantistici completi.

From the union of professional experiences and skills in the sector of 

MEP, TFE Ingegneria was founded in 2009 to provide full mechanical, 

electrical, plumbing, and fire protection engineering and consulting 

services.

Via Peppino Impastato, 14
30174 Mestre (Venice), Italy

Via Friuli Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (Venice), Italy

Zeffirino 
tommAsin
Board - Electrical 
Engineer

CAlogero 
Collerone
Board - PM and 
Energy Engineer 

giovAnni
CurCulACos
Board - Energy and 
Acoustic Engineer

oriAno 
sturAro
Board - Hydraulic 
Engineer

Antonio 
BisAgliA
Board - FLS 
Engineer

AntoniA 
ZAppAterrA
Board - Quality 
Manager

pierluigi 
fAsAn
Board - Industrial 
Engineer

AnDreA
Borin
Board - Architect

mAssimo
furlAn
Board - Architect

Antonio
AlessAnDri
Board - Structural 
Engineer

vAlentinA
CorrAs
Board - Structural 
Engineer

Coordinator of

progetto Aperto
Gruppo di aziende unite in rete coordinate da esperti professionisti, 
Progetto Aperto offre supporto commerciale e tecnico con un servizio 
chiavi in mano e si occupa di inserire in mercati esteri aziende del settore.

A group of experienced professionals coordinating a broad network 
of companies: Progetto Aperto offers commercial and technical 
supervision for the delivery and correct execution of turnkey projects 
and supports the introduction of companies in foreign markets.

moreno
gAllArini
Board - Development 
& Contract Manager



104 13Professionals 
in-house engineers and professionals

Specialists 
experienced in project management activity in foreign countries

2300sq.m Offices 
two headquarters

35
350million 

343

Countries

Average budget
manageable per project

Referrals

5

5

47

Branches
abroad

Legal experts 
on foreign contracts and internationalization

Partner companies 
turnkey solutions in every sector

1080 Projects 
delivered in the last three years

Company profile.

Dall’incontro tra percorsi professionali eterogenei e 

conoscenze tecniche, creative e commerciali, nasce Plannet 

Studio.

Plannet Studio is born as a unique mix of professional paths, 

combining the best technical, creative and commercial 

expertise in one group.

AltaVita Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA (PD): rifacimento impianti rivelazione e gestione allarme incendi, diffusione sonora e controllo accessi/ Cristoforetti Servizi 
Energia s.r.l. - Lavis (TN): servizio di diagnosi energetica e progettazione conseguenti misure ed interventi / Scuola Grande della Misericordia di Venezia S.p.A. - Marghera 
(VE): lavori di restauro e risanamento/ Hotel Lugano S.r.l. - Marghera (VE): ampliamento e ristrutturazione/ Cristoforetti Servizi Energia s.r.l. - Lavis (TN): interventi di 
riqualificazione scuola/ Azienda U.L.S.S. 15 “Alta Padovana”: ampliamento del Centro Poliambulatoriale/ Provincia di Vicenza: affidamento dei servizi tecnici professionali 
di progettazione, direzione lavori e prestazioni per il conseguimento del CPI dell’Istituto “G. Galilei” di Arzignano/ Cazzaro Costruzioni srl - Trebaseleghe (PD): realizzazione 
nuova Residenza Sanitaria Assistita Santa Maria dei Battuti, Noale (VE)/ Parrocchia di Santa Margherita - Campodoro (PD): progetto di ristrutturazione e recupero funzionale 
con ampliamento dell’ex oratorio/ Favero & Milan ingegneria S.p.A. - Mirano (VE): F.lli Lando Sp.a.A. (PD) - Magazzino di Pianiga (VE) accorpamento lotti/ Azienda Ospedaliera 
di Padova: nuova sede del “centro immunotrasfusionale, torre tecnologica e locale deposito frigoemoteche e congelatori”/ Studio Tomasello Architetti associati - Massanzago 
(PD): Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali - Ristrutturazione del Villaggio Sant’Antonio/ Opra costruzioni S.r.l. -  Rovigo: Complesso Ospedaliero di Adria (RO) - 
lavori di realizzazione nuova palazzina/ Immobiliare Tommasini S.p.A. - S. Maria di Sala (VE): Centri commerciali Tom e Prisma a Caselle di S. Maria di Sala (VE) - realizzazione 
di parco fotovoltaico area parcheggio/ Comune di Caerano di  San Marco (TV): ampliamento e adeguamento normativo scuola primaria “Antonio Canova” di Caerano San 
Marco/ Sinergie spa - Padova: Amministrazione provinciale di Treviso - interventi di riqualificazione tecnologica/ Università degli Studi di Padova: Lavori di ristrutturazione del 
complesso edilizio denominato “Ex Geriatrico”/ S.G.A. Servizi Generali per l’Architettura s.r.l. - Padova: Residenza Solesino s.r.l. (PD) - centro di servizi e diurno/ S.G.A. Servizi 
Generali per l’Architettura s.r.l. (PD): centro di riabilitazione Villa San Pietro, nuova struttura sociosanitaria/ Università degli Studi di Padova: lavori di restauro di Villa Revedin 
Bolasco Piccinelli/ Università degli Studi di Padova: Polo Museale delle Scienze MUSNA di Palazzo Cavalli (PD)/ Azienda Ospedaliera di Padova: progettazione ed esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione dell’intero edificio/ Università degli Studi di Padova: realizzazione della nuova sede della biblioteca presso Palazzo Liviano(PD)/ arch. Luciano 
Parenti (VE): piano di lottizzazione di iniziativa privata/ Azienda Ospedaliera di Padova: lavori di realizzazione nuovo centro Immunotrasfusionale/ Università degli Studi di 
Padova: Polo Museale delle Scienze di Palazzo Cavalli (PD)/ Atheste Costruzioni s.r.l. - Este (PD): ampliamento dell’edificio scolastico “G. Negri” a Lozzo Atestino (PD)/ IZSVe 
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: nuovo” laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti / Centro Servizi Anziani Moretti Bonora di 
Camposampiero (PD): Implementazione della stazione di climatizzazione estiva generale/ ANAS S.p.A.: Interventi di modifica dell’attuale Stadio del Tennis ed ex Stadio del 
Ghiaccio di Cortina “Armando e Romano Apollonio”/ Piano straordinario Cortina 2021. SS. n° 52 Miglioramento della viabilità/ Realizzazione intersezione a rotatoria sulla S.S. 
309 con innesto su via Bastie/ CSE Cortina 2021. Lavori di protezione del corpo stradale dalle colate detritiche in località Acquabona/ Servizio di monitoraggio dei mezzi 
pesanti lungo la tratta “Interporto di Trieste a Fernetti – Porto di Trieste/ Bottega S.p.A.: Interventi di adeguamento funzionale del nuovo magazzino della distilleria Bottega SpA 
a Fontanafredda (PN)/ Ampliamento di un edificio produttivo a Bibano di Godega Sant’Urbano (TV)/ Verifiche strutturali/antincendio su vari stabilimenti di proprietà della 
“Bottega spa”/ CAV Concessioni Autostradali Venete S.p.A.: Verifica statica e sismica di manufatti lungo la A57/ Interventi di manutenzione di alcuni manufatti della A4 e A57/ 

Installazione di attenuatori d’urto in corrispondenza degli svincoli della A57/ Città Metropolitana di Venezia: Istituto Montale in San Donà di Piave (VE)/ Palestra Serio di 
Portogruaro (VE)/ ITS “Primo Levi” di Mirano (VE)/ Collaudo statico degli interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo le strade 
provinciali: S.P. 07, S.P. 29, S.P. 41, S.P. 58, S.P. 62, S.P. 75/ Progettazione architettonica, strutturale e sicurezza presso alcuni edifici scolastici e patrimoniali della Città 
Metropolitana di Venezia/ Manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici a Mirano (VE)/ Palazzo Corner della Ca’ Granda e edifici attigui siti in Venezia - San Marco 2662/ 
Complesso Villa Ferretti – Angeli in Dolo (VE)/ Manutenzione straordinaria ponti S.P. 87, S.P. 15 e S.P. 54/ Pista ciclabile Jesolo - Cavallino Treporti, II stralcio/ Comune di Marcon: 
Realizzazione nuova scuola primaria Marcon (VE)/ Comune di Sacile: Adeguamento sismico Scuola dell’Infanzia Archimede/ Restauro Palazzo Ragazzoni-Flangini-Biglia III 
lotto 2° stralcio/ Restauro Palazzo Ragazzoni-Flangini-Biglia III lotto 1° stralcio/ Vulnerabilità sismica edifici scolastici/ Restauro di Palazzo Ragazzoni-Flangini-Biglia a Sacile 
(PN) – 2° stralcio/ Comune di Spinea: Centro civico-sala polivalente e spazi per uffici e/o attività commerciali a Spinea (VE)/ Adeguamento alla normativa antincendio del 
pattinodromo comunale – 1° stralcio/ Realizzazione di una nuova Residenza Sanitaria Assistita per anziani a Spinea (VE)/ Comune di Venezia: Riordino del polo nautico ed 
opere complementari/ Interventi diffusi di messa in sicurezza giunti di dilatazione presso la terraferma veneziana/ Restauro e riqualificazione funzionale del Palazzo ex 
Casinò del Lido di Venezia (per Palazzo del Cinema)/ Opere di completamento dei locali al piano terra e al mezzanino dell’ex - Emeroteca in Via Poerio/ Riqualificazione 
Riviera XX settembre a Mestre, Venezia (VE)/ Intervento per la messa in sicurezza del Terraglio a Mestre (VE)/ E-Distribuzione S.p.A.: Cabina Primaria di Oppeano (VR)/ 
Rifacimento della Cabina Primaria di Zuel - Cortina d’Ampezzo (BL)/ Cabina Primaria di Schiavetti (GO)/ Cabina Primaria di Manzano (UD)/ Cabina Primaria di Vedronza (UD)/ 
Cabina Primaria di Tavagnacco (UD)/ Cabina Primaria di Tolmezzo (UD)/ Cabina Primaria di Fagagna (UD)/ Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a.: Immobile 
ubicato in Desenzano del Garda Via Calamar 20/22/ RSA Mater Gratiae, via Rutilia - Milano/ RSA Pascarella, via Trilussa – Milano/ RSA Spinea 1, via Murano – Spinea (VE)/ 
Intervento ristrutturazione complesso Umbertide/ ITAFEM S.r.l.: Restauro edificio conventuale sito in Venezia, Giudecca/ Hotel NH – Sestiere Dorsoduro (VE)/ Mercato 
Ortofrutticolo di Venezia Marghera/ NH Hotels S.p.A.: NH Collection President a Milano/ NH Trieste/ NH Villa Carpegna Roma/ NH Palermo/ NH Bologna de la Gare/ NH Hotel 
Venezia sito in Venezia Dorsodutro 3489e/ Regione del Veneto: Manutenzione straordinaria e restauro conservativo degli infissi esterni di Palazzo Molin, sito in Venezia Centro 
Storico/ Attività specialistiche in materia di prevenzione incendi in diverse sedi della Giunta Regionale Ubicate in Venezia terraferma presso le diverse sedi regionali ubicate 
in Venezia Terraferma/ Manutenzione straordinaria del quarto piano dell’immobile di proprietà regionale, denominato “Rio Tre Ponti”, sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A/ 
Realizzazione di ascensore panoramico e delle opere complementari presso Palazzo Ferro Fini a Venezia/ Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl: Adeguamento sismico 
di manufatti e strutture/ Vulnerabilità componenti d’impianto/ Vulnerabilità impianto AL6/ Telecom Italia S.p.A., TIM S.p.A.: Restauro immobiliare sede TIM di Venezia San 
Marco 4826 – San Salvador/ “Progetto FTTH” rete Primaria – TIM/ “Progetto FTTH” – Flash Fiber/ Riconfigurazione di stazioni radio-base Telecom Italia/ Università Ca’ Foscari 
Venezia: CSE per rifunzionalizzazione sede Universitaria Cà Bottacin/ Veneto Strade S.p.A.: Viadotto sul fiume Piave ed opere accessorie/ Ampliamento della sede centrale 
di Veneto Strade s.p.a./ Allestimento nuova torre direzionale in area AEV Terraglio.
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ITALY

ALBANIA

BOSNIA

LIBYA

LEBANON
ISRAEL

ROMANIA

BULGARIA

CROATIA

ENGLAND

TUNISIA

GHANA

TOGO

NIGERIA

KENYA

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

EGYPT

MOROCCO

SWEDEN

GERMANY

FRANCE

SPAIN

BELGIUM

DUBAI

KUWAIT

OMAN

ANGOLA

MOZAMBIQUE

PERU

CHILE

PANAMA

MIAMI

USA

INDIA

CHINA

RUSSIA

QATAR

network.

HeADquArter
Italy

BrAnCH offiCe
Albania
Bosnia
Lebanon
Libya
Qatar
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Plannet studio is a team of Italian professionals who works 

across multiple disciplines. The goal is to give life to integrated 

international projects, from concept to realization, both in the 

fields of architecture and engineering. The group’s mission is 

to offer turnkey projects, complete in every aspect.

Plannet Studio’s uniqueness lies in the capacity of answering 

to different needs. Its multidisciplinary approach creates a 

lean and adaptable process both for partial and complete 

commissions.

Creating global  
perspectives.

Plannet Studio è un team di professionisti italiani che 

fonde discipline diverse per dare vita a progetti integrati 

internazionali di architettura e ingegneria, dal concept design 

alla realizzazione. La mission del gruppo consiste nell’offrire 

il progetto chiavi in mano, completo in ogni suo aspetto.

L’originalità di Plannet Studio si riconosce nella capacità 

di rispondere a esigenze differenti grazie all’approccio 

multidisciplinare, rendendo elastico e snello sia il servizio 

parziale che quello globale.
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Esperienze e know-how trasversali a diversi settori 

permettono di affiancare il cliente lungo tutto il percorso, 

attraverso attività di consulenza, direzione e coordinamento, 

con la sicurezza di un partner affidabile e innovativo.

Sviluppo di progetti architettonici, strutturali ed impiantistici, 

direzione dei cantieri e dei lavori esecutivi, individuazione 

delle finiture, interior e exterior design e scelte tecniche: ogni 

fase di realizzazione prevede l’apporto di professionisti del 

settore, garantendo la qualità e l’expertise del “made in Italy”.

Cross-industry expertise allows Plannet Studio to guide its 

customers during the whole project through consulting, 

direction and coordination activities with the security and 

peace of mind of a reliable and innovative partner.

Development of architectural, structural and MEP works, 

site management, choice of finishings, interior and exterior 

design, technical consulting: every single phase requires 

the contribution of professionals in that particular sector to 

guarantee the quality and expertise typical of “made in Italy” 

creations.

Shaping our vision.

12 13



Our services.

104 specialisti interni condividono ogni giorno know-how e 

competenze, per progettare opere uniche e offrire una rete 

integrata di servizi a livello internazionale.

Everyday our 104 internal specialists share know-how and 

skills in order to design unique works and offer an integrated 

services’ network at international level.

ConstruCtion mAnAgement 
Controllo e gestione di tutti gli aspetti riguardanti la 
realizzazione del progetto.

CM services to control every aspect concerning the 
realization of a project.

interior Design 
Progetti completi di arredi e complementi d’arredo per 
interni ed esterni, considerando funzionalità ed estetica.

Complete FF&E (furniture, fixtures and equipment) 
services for internal and external spaces, from 
procurement through to delivery, considering 
functionality and aesthetics.

proJeCt mAnAgAment
Gestione di tutte le fasi del progetto, dallo studio di 
fattibilità all’assistenza in cantiere e post vendita.

Management of each stage of the project, from feasibility 
studies to on-site and post-sale support.

ConsultAnts 
Supervisione e controllo globale di progetti per conto 
del cliente.

Supervision, guidance and complete management of 
projects on behalf of the customer.

urBAn Design 
Trasformazione e sviluppo sostenibile degli ambienti 
urbani per la qualità di vita nelle città.

Transformation and sustainable design of urban spaces, 
to improve quality of life in the cities.

struCturAl engineering
Dalla fase di analisi alla progettazione degli esecutivi 
strutturali richiesti dall’unicità del progetto.

From earlier structural analysis phases to the provision 
of final structural documentation, tailored to every 
project’s uniqueness.

BUILDING SERVICES ENGINEERING – MEP
Progettazione di impianti civili e industriali, con 
attenzione alla sostenibilità ambientale.

Design of technical services in buildings, both industrial 
and residential, with an eye towards environmental 
sustainability.

infrAstruCture
Indagini conoscitive e sviluppo di progetti di sistemi 
infrastrutturali, nel rispetto di luoghi e paesaggi.

Analysis and development of infrastructural systems, 
respecting people and places.

BuilDing restorAtion
Dalla diagnosi iniziale all’intervento di recupero, per 
preservare l’integrità di edifici di valore.

From pre-project assessment to restoration 
implementation, to preserve the integrity of valuable 
historical buildings.

ArCHiteCture
Realizzazione di progetti d’architettura in diversi settori, 
garantendo il controllo di ogni dettaglio.

Design and documentation of architecture projects 
for single or mixed-use developments, guaranteeing 
control on every detail.

ContrACt solution 
Realizzazione chiavi in mano del progetto completo o 
di aree parziali.

Provision of turnkey solutions, both for complete projects 
or partial areas.
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Soluzioni a 360° studiate per le esigenze di ogni settore, in 

equilibrio tra funzionalità, fattibilità e design, garantite da un 

costante controllo.

Complete solutions designed to respond to the specific needs 

of every project: the perfect balance between functionality, 

feasibility and design, guaranteed by constant controls.

HOtELS, RESORtS, LUxURy VILLaS, RESIDENtIaL 

BUILDINGS, HOSPItaLS, SCHOOLS & UNIVERSItIES, 

OffICES, REtaIL, INDUStRIES, CULtURE, ENtERtaINMENt, 

INfRaStRUCtURES, aIRPORtS, CONSERVatIVE 

REStORatION, BUILDING SERVICES ENGINEERING, 

RENEwaBLE ENERGy, LOGIStICS & aSSEMBLy,

ContrACt solutions.

Making ideas come true.
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Hotels.

Studio di fattibilità, sviluppo del progetto e direzione dei lavori per 
la realizzazione e ristrutturazione di immobili ad uso ricettivo.

Feasibility studies, project development and site management for 
the construction of hotels and other types of accommodation.

resorts.

Studio del progetto e coordinamento dei lavori per la realizzazione 
di villaggi turistici, residence, resort e servizi connessi all’ospitalità. 

From project assessment to site management for the development 
of new resorts, holiday villages, residences, and related hospitality 
services.
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Luxury villas.

Concept e sviluppo del progetto, coordinamento dei lavori, interior 
design e realizzazione di arredamenti con qualità e  finiture per 
immobili di lusso.

Concept design, design development and site management. 
Interior design and bespoke high-end furniture and finishings for 
the world’s most elegant homes.

Residential buildings.

Progettazione completa, supporto alla realizzazione di 
impiantistica, interior design e finiture per la costruzione e 
ristrutturazione di edifici residenziali.

Complete design service, support and coordination of MEP 
works, interior design and FF&E services for the construction and 
renovation of residential buildings.
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Hospitals. Schools & Universities.

Progetti, impianti, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
per la realizzazione, ristrutturazione e forniture per strutture 
sanitarie.

Design, engineering, site management, safety coordination and 
FF&E services for the construction and renovation of healthcare 
facilities.

Sviluppo di progetti, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza per la costruzione, ristrutturazione e forniture per edifici 
scolastici.

Project development, site management, safety coordination and 
FF&E services for the construction and renovation of educational 
buildings.
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Offices. Retail.

Sviluppo di progetti, coordinamento della sicurezza, direzione dei 
lavori per la realizzazione e manutenzione di edifici direzionali e 
uffici, sale congressi e meeting.

Project development, safety coordination, site management for 
the construction and maintenance of business centres and offices, 
including conference and meeting rooms.

Studio di fattibilità, progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza e fornitura per negozi privati e 
catene retail.

Feasibility studies, design, site management, safety coordination 
and FF&E services for shops and chain stores.
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Industries.

Layout e studio di progettazione per siti industriali ed artigianali 
nei vari settori. 

Layout, research and design of industrial places of any type.
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Culture.

Progetti, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 
per la creazione, il restauro e l’allestimento di centri culturali, 
espositivi e congressuali.

Design, safety coordination and site management for the 
construction, restoration and fit out of cultural, expositive and 
convention centres.

entertainment.

Progettazione, riqualificazione e ristrutturazione di complessi 
ricreativi, impianti sportivi e strutture di intrattenimento.

Design, regeneration and renovation of sports centres, recreation 
places and other types of entertainment venues.
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Infrastructures. Airports.

Sviluppo di progetti e indagini conoscitive delle condizioni 
climatico-ambientali per la realizzazione di sistemi infrastrutturali.

Design development, climate and environmental investigation for 
the construction of complex infrastructure systems.

Progettazione, direzione dei lavori e realizzazione di aree 
aeroportuali con forniture di interni.

Design, site management and complete fit out of airport spaces.
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Conservative restoration.

Progetti e interventi di recupero, restauro e riqualificazione 
energetica di edifici storici con diverse destinazioni d’uso.

Renovation, restoration and energy upgrade of historical buildings.
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Renewable energy.

Sviluppo di progetti e realizzazione di sistemi e impianti dedicati 
all’ottimizzazione energetica e alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili.

Project design and development for the construction of systems 
and services for energy optimization and the generation of 
renewable energy.

Building services engineering.

Studio, progettazione ed esecuzione di progetti impiantistici in 
qualsiasi settore.

Assessment, design and execution of technical building services 
for every industry.
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Logistics & assembly.

Logistica specializzata nello stoccaggio, trasporto e montaggio 
per il settore arredo.

Logistics services specialized in coordinating and providing 
storage, transport and furniture fit out for every industry.
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Contract solution.

Realizzazione di progetti completi di costruzione, adeguamento, 
finiture ed arredamento chiavi in mano.

Design and development of complete turnkey solution for any 
project, including construction, retrofitting and FF&E services.
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AlBAniA BrAnCH 
Ben-Albconsulting Sh.p.k.
QB. ETC,  Blv. Bajram Curri
1000 Tirane, Albania
Tel. +355 67 4940856
info@ben-albconsulting.eu 

BosniA BrAnCH 
MAN Enterprise d.o.o.
Tesanjska 11, 71000 Sarajevo-Centar, B&H.  

LIBya BRaNCH 
Assendan co.
Befii Rood.12km., Tripoli, Libya
Tel. 00218214914353

OUSSAMA HAZIM

HAMAD HAZIM

MAURIZIO SAIA

BOROVAC IBRAHIM

AHMED BENwALI

leBAnon BrAnCH 
Hazim Brothers for Trade & Contracting – Lebanon
Mejdlaya – Zgharta, Lebanon
Tel. +961 3250498 - Tel. +961 71672022

qAtAr BrAnCH 
Hazim Brothers for Construction – Qatar
Al Jazeera, Al Arabia St., 
Bin-Omran, Doha-Qatar
Tel. +974 44989221 - Fax +974 44989221



Via Friuli Venezia Giulia, 8
30030 Pianiga (Venice) - Italy
T +39 041 9691389
F +39 041 969138
info@plannetstudio.com
www.plannetstudio.com

Moreno Gallarini
Development & Contract Manager
T +39 348 3155894
gallarini@plannetstudio.com



www.plannetstudio.com


