
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum società 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

PRESENTAZIONE SOCIETA’  

sastec.progetti s.r.l. nasce nel 2009,  da un'intuizione dei suoi fondatori che, dopo aver fondato  

sastec.servizi s.r.l. nell’anno 2004, che si occupava principalmente di sicurezza cantieri hanno deciso 

che era giunto il momento, con nuovi soci, di dare vita ad una società di engineering . 

nel 2010 sastec.servizi s.r.l. veniva completamente assorbita da sastec.progetti s.r.l., che allargava la 

propria offerta anche nel campo della sicurezza cantiere. 

 

sastec.progetti s.r.l. è in grado di fornire servizi per la progettazione e gestione del processo tecnico 

economico di opere civili e di ingegneria in generale  specializzandosi  in operazioni che coinvolgono 

sviluppi immobiliari, realizzazioni infrastrutturali, processi di trasformazione edilizia sia privata che 

pubblica. 

sastec.progetti s.r.l. si è così dotata tutti quegli strumenti tecnici, gestionali e finanziari necessari a far 

fronte con efficienza ed incisività alle crescenti richieste delle Committenti nello sviluppo di questo tipo di 

investimenti, impreziosendo il proprio organico attraverso una serie di collaboratori esterni che 

garantiscono, di volta in volta, il massimo risultato perseguibile in funzione dell’opera da realizzarsi. 

Nata avendo come proprio settore specifico di competenza la progettazione architettonica, 

sastec.progetti s.r.l.  ha allargato il proprio interesse fornendo ai propri committenti un servizio per 

l’Architettura completo di ogni aspetto dall’energetico allo strutturale al fine di garantire una qualità 

architettonica legata a delle prestazioni energetiche prestabilite ed ad un budget economico ben definito. 

Nel contesto di questa competenza tecnica di coordinamento ed ottimizzazione dei progetti specialistici 

nasce l’idea di fornire anche servizi di gestione delle gare d’appalto, di contrattualizzazione e di gestione 

del cantiere. 

sastec.progetti s.r.l.  in questa fase si dota degli strumenti di competenza legale in materia d’appalti che 

sommati al bagaglio tecnico d’origine ne fanno un soggetto con competenze, in fatto di realizzazione di 

opere edili ed infrastrutturali, particolarmente atipico nel mondo dei servizi tecnici di ingegneria. 

La formula del servizio, pienamente calzante le esigenze di gestione della materia trattata, e l’alto livello 

professionale, tecnico ed artistico dei collaboratori di sastec.progetti s.r.l.  portano all’ottenimento di 

importanti ed evidenti risultati che confermano la strategia della società. 

Dal 2011 la società si è specializzata nell’uso di programmi BIM, in particolare revit, che viene utilizzato 

sia per la parte architettonica che per quella strutturale. Abbiamo sviluppato ed approfondito il 

programma e siamo in grado di creare nuove famiglie personalizzate.  Siamo in grado di fornire un 



 

 
 

 

 

professionale supporto a studi e società che necessitano di avere persone qualificate nell’ambito della 

progettazione BIM. 

 

LA NOSTRA STRUTTURA 

 

 Sastec Progetti s.r.l.  
(est. 2009) 

Architettura ed ingegneria  

soci 

Massimo Rigamonti, Marco Valsecchi 
 Mauro Viganò 

 

   

 

ATTIVITA DIRETTAMENTE SVOLTA DAI SOCI  

 
Geom. Massimo Rigamonti  
Amministratore delegato 

gestione ordini, organizzazione cantiere 
contabilità di cantiere 
Contratti, convenzioni,  topografia e 

catasto 
(italiano e francese) 

 

 

 

 Arch. Marco Valsecchi  
direttore tecnico - presidente del consiglio di 

Amministrazione 
progettazione e direzione lavori architettonici 
capitolati e contratti e contabilità di cantiere 

(lingue italiano e inglese) 
 
 

 

 Ing. Mauro Viganò 
Progettazione e direzione lavori 

strutturali 
Capitolati e contratti e contabilità di 
cantiere 

Indagini diagnostiche sulle strutture 
Valutazione vulmerabilità sismica 
(lingue italiano e inglese) 

 

 

DIPENDENTI E COLLABORATORI  

 

  Collaboratori liberi professionisti 

Arch. Sabrina Palazzoli  
Disegnatrice - progettazione architettonica 
(lingue : italiano e inglese) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

LA NOSTRA STRUMENTAZIONE  

La Società “sastec.progetti “  svolge la propria attività il seguente ufficio: 

 Monza (MB) via MazzPiave 10 
 

La strumentazione a disposizione della Società è principalmente la seguente : 

 N° 3 work station  ; 

 N° 1 stazioni di computer fisse; 

 N° 1 plotter HPT520 

 N° 1 multifunzione laser colori A3 Canon IR C2380 

 disto-laser leica  normale per rilievi di dettaglio; 

 N° 2 macchine fotografiche digitali 

 stazione totale SOKKIA SET 500 per le operazioni di rilievo; 
 

Strumentazione per prove diagnostiche 

 Localizzatore di armature PROCEQ PROFOSCOPE+, completo di software ProfoLink per la 
memorizzazione e lo scarico di dati su PC 

 spessimetro PROCEQ completo di software  

 flessimetro centesimale flex-50-3 corsa 50 mm 

 Sclerometro meccanico SCHMIDT PROCEQ MOD. N, energia di impatto 2.2Nm, range 10÷70 
N/mm2 

 Ultrasuoni PROCEQ PUNDIT LAB, comprendente unità di visualizzazione con memoria non 
volatile per un massimo di 500 misure, display OLED grafico da 256x64 pixel, interfaccia USB, 
software per scarico ed interpretazione dei dati su PC PunditLink, n. 2 trasduttori 54kHz. 

 Termocamera FLIR B365, intervallo di temperatura: Da -20 °C a +120 °C, qualità dell'immagine 
termica: 320x240 pixels, NETD < 50 mK, Zoom digitale 4x, porta USB 

 Pirometro TROTEC T250, misurazione di: umidità dell’aria, temperatura dell’aria, allarme punto 
di rugiada, temperatura superficiale 

 Carbontest 

 carotatrice ad acqua Hilti 

 martello demolitore Metabo 

 flessibile Hilti 

 tassellatore Hilti 
 
 
 

Licenze 

 N. 1 LiceRevit suite 2017 ultimate (solutore robot per strutture) 

 N. 3 Licenze revit Lt   2017 

 N. 1 licenza sismicad versione 12.8 

 N. 3 Licenze autocad lt 2017 

 N. 1 Licenza autocad full 2017 

 N° 7 licenza office; 

 N°1  licenza termolog 7 

 N° 1 licenza regolo acustica 2 

 N° 1 regolo manutenzione 3 

 N° 2 licenze Brick computo metrico 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

DATI DELLA STRUTTURA 

 

SOCIETA’ 

Denominazione  SASTEC PROGETTI S.R.L. – Società di Ingegneria 

Con sede a   23894 Cremella (Lc) - via C. Battisti, 6  

Sede Operativa  20900 Monza (MB) - via Piave 10 

P.IVA    03163080132 

tel .   039.2847182 

matricola Inarcassa  SI 004634 
E-MAIL    progetti@sastec.it 

 

 

RAPPRESENTATA  DAI  SEGUENTI  PROFESSIONISTI : 

 

 

DIRETTORE TECNICO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Nome e Cognome MARCO CRISTIANO VALSECCHI  

con studio a  20900 Monza (MB) - via Piave 10 

Laurea in architettura conseguita il 7 ottobre 1996  
Qualifica   architetto abilitato dal 19.03.1997 

Ordine degli Architetti di  Lecco  

N° iscrizione  465 

Qualifica professionale: Progettista d.l. 

 

SOCIO CONSIGLIERE  PROGETTISTA  

 

Nome e Cognome MAURO VIGANO’ 

con studio a  20900 Monza (MB) - via Piave 10 

Laurea in Ingegneria Civile conseguita il 23 aprile 2008  

Qualifica  ingegnere abilitato dal 02/02/2009 
Ordine degli Ingegneri di  Lecco  

N° iscrizione  1010A 

Qualifica professionale: Progettista d.l. strutture , impianti 

 

 

SOCIO, AMMINISTRATORE DELEGATO,   PROGETTISTA  

 

Nome e Cognome MASSIMO RIGAMONTI 

con studio a  20900 Monza (MB) - via Piave 10 

Diploma di geometra conseguito nel 1979  

Qualifica  geometra abilitato dal 1982 

Collegio dei geometri di  Lecco  
N° iscrizione  290 

Qualifica professionale: Topografo, possesso dei requisiti dlgs 81/08 
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INCARICHI PROFESSIONALI PERTINENTI L’OGGETTO 

INCARICHI PROGETTAZIONE SASTEC PROGETTI s.r.l. 

1 • Anno   2016 

 • opera da progettare  adeguamento normative di sicurezza e antincendio scuola media "e. fermi" 

e annessa palestra - opere edili/impianti meccanici-elettrici – II lotto 

 • oggetto dell'incarico  Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase 

esecuzione  

Progettazione  architettonica                 cat. E 08   € 220.548,47 

Progettazione antincendio                     cat. IA 01  €   90.616,17 

Progettazione elettrica                           cat. IA 02  € 175.000,00 

 

 • comune di  Villasanta (MB)  

 • determina  

• importo servizio 

 Scrittura Privata n° 1430 del 13/10/2016 

€ 17.974,02 

2 • Anno   2015  

 • opera da progettare  Riqualificazione e ampliamento con tecniche di bioedilizia della scuola 

dell'infanzia di via Deledda - secondo lotto primo stralcio completamento 

asilo girotondo 

 • oggetto dell'incarico  D.L., , misura e contabilità impiantistica e coordinamento sicurezza in fase 

esecuzione (importi a consuntivo) 

DL architettonica in appalto                      cat. E 08   € 997.354,62 

Progettazione e DL opere in variante        cat. E 08   € 296.678,05 

 • comune di  Villasanta (MB)  

 • determina  

• importo servizio 

 Determina n° 234 del 03-07-2015. 

€ 38.498,14 

3 • Anno   2014 - 2016 

 • opera da progettare  Ristrutturazione ed Ampliamento scuola elementare G. del Curto via S. 

Ambrogio 

 • oggetto dell'incarico  Progetto definitivo, esecutivo e D.L: e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione (importi a consuntivo) 

Progettazione e DL                                    cat. E 08   €  850.262,85 

Progettazione e DL                                    cat. S 03   €    70.000,00 

Progettazione e DL                                    cat. IA 01  €    25.760,26 

Progettazione e DL                                    cat. IA 02  €    68.108,43 

Progettazione e DL                                    cat. IA 03  €    88.669,16 

Progettazione e DL                                    cat. IA 04   €   40.000,00 

 • comune di  Mariano Comense (Mi)  

 • determina  

• importo servizio 

 Determina n° 498 del 03-11-2014. 

€ 67.879,09 

4 • Anno   2012 - 2015 

 • opera da progettare  Realizzazione piazza della libertà,  

 • oggetto dell'incarico  Progetto definitivo esecutivo e DL 

                                                                cat. E 19   € 59.788,02 

 • comune di  Valbrona (Co) 

 • determina 

• importo servizio 

 97 del 21settembre 2012 

€ 11.140,79 

 

 



 

 
 

 

 

5 • Anno   2010 - 2012 

 • opera da progettare  Lavori di ristrutturazione scuola secondaria 2° lotto 

 • oggetto dell'incarico  Progettazione preliminare, definitiva esecutiva Direzione Lavori, misura e 

contabilità impiantistica 

Progettazione e DL    architettonico           cat. E 08   €  410.966,60 

Progettazione e DL    strutture                    cat. S 03   €    10.060,00 

Progettazione e DL     elettrico                   cat. IA 03  €    43.388,75 

 • comune di  Molteno (Lc) 

 • determina 

• importo servizio 

• pubblicazioni 

 

• ISBN 

 n. I.73 del 30 marzo 2010  e n. I.124 del 20 maggio 2010 

€34.940,94 

2014 -La riqualificazione energetico-ambientale degli edifici scolastici  

Maggioli editore – Bologna 

978-8891605115 

6 • Anno   2009 - 2011 

 • opera da progettare  Lavori di ristrutturazione scuola secondaria 1° lotto 

 • oggetto dell'incarico  Direzione Lavori, misura e contabilità e impiantistica 

DL   architettonico                                    cat. E 08   €  496.500,00 

DL   idrico sanitario                                  cat. IA 01  €    10.560,40 

DL   elettrico                                             cat. IA 03  €    24.300,75 

 • comune di  Molteno (Lc) 

 • determina 

• importo servizio 

 Da reperire 

€ 19.007,29 

7 • Anno   2009 

 • opera da progettare  Lavori di riqualificazione del viale del cimitero a Perticato 

 • oggetto dell'incarico  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, DL misure e contabilità 

 • comune di  MMariano Comense(Co) 

 • determina 

• importo servizio 

 

 N° 213/74 del 15 aprile 2009 e n.292/110 del 13 maggio 2009 

€  26.431,52 

8 • Anno   2009 - 2012 

 • opera da progettare  Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale 

 • oggetto dell'incarico  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, DL misure e contabilità 

 • comune di  Molteno (Lc) 

 • determina 

• importo servizio 

 Determina N.G.313 N.I 175 del 02/09/2009 

€ 30.346,52 

9 • Anno   2009 

 • opera da progettare  Lavori di riqualificazione di via dei Mille 

 • oggetto dell'incarico  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, DL misure e contabilità 

 • comune di  Barzanò (Lc) 

 • determina 

 

• importo servizio 

 Incarico privato a scomputo oneri da parte della ditta Gruppo Quindici s.r.l. 

in attuazione alla convenzione du cui al Piano di Recupero di via Dei Mille 

€  12.000,00 ( 7400 privato + 4600 det 82 del 28/05/2010) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI, VALUTAZIONI DI VULNERABILITA'  E  ADEGUAMENTO SISMICO 

 

1 • Anno   2016  

 • opera da progettare  Servizi tecnici relativi agli interventi di adeguamento sismico, scuola 

media “E. Fermi” e annessa palestra 

 • oggetto dell'incarico  Servizi tecnici relativi agli interventi di adeguamento sismico, valutazione 

della vulnerabilità sismica, comprese indagini diagnostiche e 

compilazione delle schede di livello 1 e 2 – scuola media “E. Fermi” e 

annessa palestra 

 

 • comune di  Villasanta (MB)  

 • determina  

• importo servizio 

 Determina n° 412 del 07/10/2016 

€ 19.340,66 

2 • Anno   2016 - in corso 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e progettazione di intervento di adeguamento 

sismico   

 • Proprietà  TB Immobiliare 

 • Luogo  Milano 

 • Importo  € 1.200  

3 • Anno   2016  

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive solaio di civile abitazione 

 • Proprietà  Esposito Francesca 

 • Luogo  Galbiate 

 • Importo  € 300 

4 • Anno   2016 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive per valutazione portata via di corsa carroponte 

 • Proprietà  Specialtransfo 

 • Luogo  Trezzano Rosa 

 • Importo  € 700  

5 • Anno   2014 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e adeguamento sismico di fabbricato esistente per 

l'esecuzioni di lavori di ampliamento e recupero del sottotetto 

 • Proprietà  Bonfanti Daniele 

 • Luogo  Santa Maria Hoè 

 • Importo  € 1.500  

6 • Anno   Settembre 2013 - aprile 2014 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 4 

edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso 

a seguito di evento sismico ubicato nella Centrale Enipower di Ferrera 

Erbognone (PV): edifici strategici denominati CE2, CE11, CE21, CE31  

In associazione con  Ing. Leopoldo A.Cafaro (Capogruppo) 

 • Proprietà  ENIPOWEW s.p.a 

 • Luogo  Ravenna 

 • Importo  € 16.800 

7 • Anno   Giugno 2013 - Ottobre 2014 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 11 

edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso 

a seguito di evento sismico ubicato nella Centrale Enipower di Ravenna: 

edifici strategici denominati SC/CC, CE1, CE2, CC1, CC2, TG1, TG2, TV1, 

TV2, CE11, CE21  

In associazione con  Ing. Leopoldo A.Cafaro (Capogruppo) 

 • Proprietà  ENIPOWEW s.p.a 

 • Luogo  Ravenna 

 • Importo  € 52.000 

 



 

 
 

 

 

8 • Anno   2013 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive per verifica portata solaio a uso industriale 

 • Proprietà  Dergom 

 • Luogo  Garbagnate Monastero 

 • Importo  € 700  

9 • Anno   Ottobre 2012 - Dicembre 2013 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 1 

edificio strategico ai fini della protezione civile o rilevante in caso di 

collasso a seguito di evento sismico ubicato nella Centrale Enipower di 

Ravenna: edifico strategico denominato CTE - Centrale Termo Elettrica  

In associazione con  Ing. Leopoldo A.Cafaro (Capogruppo) 

 • Proprietà  ENIPOWEW s.p.a 

 • Luogo  Ravenna 

 • Importo  € 7.200 

10 • Anno   Novembre 2012 - Dicembre 2012 

 • oggetto dell'incarico  Valutazione sismica e redazione schede di sintesi di Livello '0' di edifici 

strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a 

seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 

e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010) di n. 16 

edifici strategici ubicati nel Deposito Carburanti dell'ENI a Rho (MI).  

In associazione con  Ing. Leopoldo A.Cafaro (Capogruppo) 

 • Proprietà  ENI S.p.a. 

 • Luogo  Rho 

 • Importo  € 5.400 

11 • Anno   Ottobre 2012 - dicembre 2013 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 3 

edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso 

a seguito di evento sismico ubicati nella Centrale Enipower di Ferrara: 

edifici strategici denominati CS1 CS2 e S1  

In associazione con  Ing. Leopoldo A.Cafaro (Capogruppo) 

 • Proprietà  ENIPOWER FERRARA s.r.l. 

 • Luogo  Centrali ENIPOWER Ferrara - loc. Pontelagoscuro 

 • Importo  € 19.500 

12 • Anno   Luglio 2012-Dicembre 2012 

 • oggetto dell'incarico  Valutazione sismica e redazione schede di sintesi di Livello '0' di edifici 

strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a 

seguito di evento sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 

e 4, D.M.14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010), nonché 

redazione di Relazione  tecnica di agibilità sismica provvisoria ai sensi del 

D.L. 74/2012 di n. 18 edifici strategici ubicati nella Centrale Enipower di 

Ferrara.  

In associazione con  Ing. Leopoldo A.Cafaro (Capogruppo) 

 • Proprietà  ENIPOWER FERRARA s.r.l. 

 • Luogo  Centrali ENIPOWER Ferrara - loc. Pontelagoscuro 

 • Importo  € 9.250 

13 • Anno   2010 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e adeguamento sismico villino unifamiliare  

 • Proprietà  Ornaghi Ornella 

 • Luogo  Barzano' 

 • Importo  € 700  

 
in fede 
dott. arch. MArco Cristiano Valsecchi 
direttore tecnico e presidente del consiglio di amministrazione 
Sastec Progetti s.r.l.  


