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Mission

Ingegneria multidiscliplinare

e internazionale. Af!dabilità 

ed esperienza dal 1989.

Lavoriamo ogni giorno per sviluppare un gruppo  

di società di ingegneria capace di operare con  

un approccio innovativo e multidisciplinare. 

Crediamo in una progettazione che, tenendo 

conto delle specifiche necessità di ogni opera, 

sia rispettosa e integrata nell’ambiente e valuti 

l’impatto che l’opera stessa potrà avere nei tessuti 

sociali ed economici dove verrà eseguita. Il nostro 

team è la prima e più importante risorsa di HMR 

Group, il vero motore del nostro lavoro e dei 

nostri successi. Un ambiente multidisciplinare 

e le diverse competenze che formano la nostra 

squadra ci aiutano ogni giorno a confrontarci,  

a stimolarci, a crescere.

Al raggiungimento di ogni traguardo, ci siamo 

via via rinforzati di esperienze e professionalità, 

costituendo società di scopo che hanno permesso 

l’implementazione di tutte le nostre capacità, 

costituendo un Gruppo ben organizzato in  

grado di fornire ampie garanzie di professionalità  

ai nostri clienti.
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Studi e piani!cazione

Per piani!care un progetto 

occorre de!nirlo, studiarlo  

e monitorarlo adeguatamente.

Project management

Programmazione e controllo, 

elementi fondamentali  

per gestire un’iniziativa.

Alla base di un buon progetto ci sono pianificazione, 

rilievi, indagini, modellazione fisica e matematica, 

analisi approfondita di aspetti particolari del 

progetto e monitoraggio ante e post operam.  

Abbiamo partecipato direttamente nello sviluppo 

di piani di intervento di grande importanza in 

diverse aree del mondo. Per Venezia abbiamo 

contribuito a sviluppare uno dei piani di studio 

e monitoraggio ambientali più importanti mai 

realizzati; in Kurdistan abbiamo svolto studi 

idrologici, rilievi geo fisici, indagini geognostiche 

e geotecniche per la progettazione di oltre nove 

dighe; in Mozambico abbiamo implementato piani 

di prospezioni idrologica in diverse aree del paese. 

Ancora oggi sviluppiamo piani e monitoriamo  

gli effetti delle nostre opere sull’ambiente.

Il nostro team ha maturato esperienze di 

project management in progetti diversi sia per 

caratteristiche che per dimensione, collaborando e 

rispondendo alle diverse esigenze dei committenti.

Spesso l’esperienza personale è venuta in aiuto 

dei professionisti responsabili nella gestione dei 

problemi e niente potrà sostituirla, ma il project 

management, cioè la proceduralizzazione dei 

comportamenti manageriali, con la sua capacità  

di ordinare, monitorare e affrontare per tempo  

i problemi, è stato alla base del successo del 

nostro team nella gestione di commesse in  

vari settori dell’ingegneria.

Attività recenti o in corso:

• SIA impianti fotovoltaici

• Masterplan Arsenale di Venezia

• Consulenza opere idraulico-ambientali laguna di Nador (Marocco)
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Progettazione

Una corretta progettazione  

è la base del successo  

di un’iniziativa.

Il Gruppo attribuisce alla progettazione un  

ruolo centrale del proprio operare, sia si tratti 

di progetti altamente complessi, sia si tratti di 

progetti di maggiore semplicità. Il progetto è la 

soluzione del problema proposto, non può essere 

solamente una soluzione tecnologica applicata 

all’argomento. 

Un approccio multidisciplinare, che tenga conto 

dell’ambiente circostante, delle necessità del 

committente, delle aspettative degli stakeholders 

e dei vari aspetti ambientali sociali ed economici, 

sarà la garanzia di successo dell’iniziativa. 

Seguendo questo approccio il gruppo ha 

strutturato la propria organizzazione, facendo 

cooperare diverse professionalità, ingegneri, 

architetti, biologi, economisti, al fine di raggiungere 

quella sintesi progettuale necessaria all’attuale 

ingegneria del territorio. Naturalmente anche una 

precisione progettuale è richiesta al fine di limitare 

al massimo i problemi in fase realizzativa. Il nostro 

personale lavora congiuntamente per ottenere 

tale obiettivo. Progettisti, disegnatori (CAD e BIM) 

e computisti sono un team affiatato che, sotto la 

guida esperta di project manager formati, sviluppa 

una documentazione completa e approfondita da 

mettere in esecuzione. 

Ogni livello della progettazione trova, nell’ambito 

della nostra organizzazione, la giusta dimensione. 

Il progetto preliminare si avvantaggia della nostra 

conoscenza di materie ambientali, ogni aspetto 

relativo alla VIA, alla Vinca fa parte del nostro 

DNA. Il progetto definitivo è redatto sulla base di 

consolidate procedure di progettazione e sulla 

base delle molteplici esperienze similari sviluppate 

nel tempo. Il progetto esecutivo è redatto con 

precisione e tenendo conto delle esperienze 

operative testate con la nostra presenza diretta nei 

cantieri.

Il nostro spirito proattivo è attestato dalle 

molteplici esperienze maturate con i clienti e 

dalla fidelizzazione che abbiamo con molti di loro. 

Svolgiamo all’interno della nostra organizzazione 

ogni aspetto della progettazione grazie alla 

multidisciplinarietà del nostro personale. 

Progettare non significa solo affrontare i problemi 

tecnici che l’intervento propone, progettare è 

soprattutto avere un sogno, renderlo evidente  

e trovare il modo di realizzarlo.

Progetti svolti o in corso:

• Manutenzione straordinaria delle dighe di Olai, Olivo e Pietrarossa

• Banchina Lombarida Trento e Bolzano a Porto Marghera

• Realizzazione di strutture morfologiche nella laguna di Venezia

• Accordi quadro per progettazione opere a reti idriche (HERA e IREN)
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Direzione lavori

Ogni progetto, anche  

il migliore, ha bisogno  

di essere realizzato.

prendendo le conseguenti decisioni. L’ufficio 

deputato alla realizzazione dell’opera, il direttore 

dei lavori e il coordinatore per la sicurezza in 

esecuzione, assieme ai loro collaboratori, devono 

essere un team affiatato e competente che 

tempestivamente deve assumere le azioni che 

portino alla realizzazione dei lavori evitando danni, 

ritardi e contenziosi che potrebbero inficiare la 

buona riuscita dell’iniziativa. Il nostro personale ha 

operato in queste situazioni in moltissimi cantieri, 

anche di grandi dimensioni e complessità, con 

molteplici imprese, acquisendo una capacità  

di assistenza al cliente nella risoluzione attenta 

e puntuale delle possibili problematiche che 

sorgono durante la fase di realizzazione dell’opera. 

La capacità di anticipare i problemi sin dalla 

fase di revisione del progetto, l’attenzione alle 

problematiche delle procedure realizzative, 

l’attenzione alla qualità dei materiali, la 

tempestività nelle risposte ai problemi che 

sorgono sono parte essenziale del compito del 

direttore dei lavori; l’attenzione al rispetto dei 

piani di sicurezza, alla predisposizione degli 

approntamenti di protezione singola e collettiva, 

alle responsabilità del committente sono parte 

essenziale del compito del coordinatore per 

la sicurezza in esecuzione. Tali compiti, se ben 

eseguiti, rappresentano una maggiore probabilità 

di riuscita dell’iniziativa.

Anche la miglior progettazione deve passare alla 

fase realizzativa. Spesso le esigenze, seppur di 

poco, subiscono delle modifiche, le condizioni al 

contorno cambiano, se il progetto è importante gli 

stakeholders premono per ottenere revisioni della 

struttura da realizzare. 

Una corretta implementazione del project 

management e l’applicazione dei rispettivi controlli 

permettono di monitorare il buon andamento della 

fase realizzativa, potendo anticipare le criticità 

che si potrebbero appalesare successivamente. 

Il compito del direttore dei lavori deve assumere 

una valenza particolare, non viene richiesta 

solo la corretta e puntuale realizzazione di 

quanto previsto, ma anche la capacità di 

contemperare le esigenze del cliente, i problemi 

dell’impresa e le aspettative degli stakeholders, 

assumendone le necessarie responsabilità e 

DL svolte o in corso:

• Nuova autostazione di Montecchio e collegamento viabilità

• Impianto di depurazione di None (TO)

• Baby MOSE a Chioggia (VE)

• Impianto di depurazione di Cittadella (PD)



Sicurezza

Sicurezza

Il requisito essenziale  

per il raggiungimento  

di risultati eccellenti.

Safety first, è lo slogan che accompagna ogni 

nostra iniziativa. La frammentazione delle 

responsabilità e le continue variazioni legislative 

non aiutano i soggetti responsabili a effettuare una 

corretta attuazione e implementazione dei dettami 

della sicurezza. HMR Group si interessa  

di sicurezza da più di venti anni. Il nostro obiettivo 

è quello di affiancare e aiutare committenti e 

datori di lavoro ad analizzare e valutare i rischi 

di ogni singola attività, ad applicare le norme 

e a garantire il rispetto delle procedure al fine 

di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro 

riducendo/eliminando le implicazioni, anche 

penali, per i soggetti responsabili.

Il nostro personale, costituito da tecnici  

qualificati affianca i datori di lavoro eseguendo:

• check up completo dell’azienda;

• copertura del ruolo di RSPP/ASPP;

• redazione e aggiornamento del DVR;

• individuazione e monitoraggio del piano  

di formazione dei lavoratori;

• formazione delle figure preposte alla sicurezza 

aziendale e dei lavoratori;

• analisi e valutazione di rischio rumore, rischio 

vibrazioni, rischio stress da lavoro correlato, 

rischio esposizione a campi elettromagnetici, 

e rischio biologico, proponendo le conseguenti 

misure preventive e protettive da implementare 

e/o integrare;

• consulenza per affiancamento alle imprese 

in materia ambientale (inquinamento acustico 

ed emissioni in atmosfera, risorse idriche e del 

suolo, terre e rocce da scavo, depositi e gestione 

dei materiali e dei rifiuti, ripristino dei luoghi).

Il gruppo è altresì in grado di fornire adeguato 

supporto sia durante la fase progettuale che 

durante la fase di realizzazione degli interventi 

attraverso:

• svolgimento dell’incarico di responsabile  

dei lavori;

• assistenza al responsabile dei lavori;

• svolgimento dell’incarico di coordinatore per  

la progettazione e per la esecuzione dei lavori;

• check up mirato e completo dello stato  

del cantiere;

• svolgimento dell’incarico di RSPP e/o ASPP  

per le singole imprese e/o per i singoli cantieri;

• formazione delle figure preposte alla sicurezza 

del cantiere e dei lavoratori.

Settori:

CSE svolti o in corso:

• Nuovo centro congressi fiera di Padova

• HUB Porto di Ravenna

• Sicurezza nei cantieri del MOSE (VE)

• Ampliamento terminal passeggeri aeroporto di Tessera (VE)


