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PINI GROUP – LOCAL & GLOBAL
PINI Group, società d‘ingegneria leader in Svizzera con oltre 70 anni di esperienza.

Presenti sul mercato locale e internazionale con i nostri uffici di Lugano, Zurigo, Losanna, Fri-
borgo, Roveredo GR, Coira, Ilanz, Sion, Parigi, Milano, Modiin e Innsbruck.

Il nostro team multidisciplinare di oltre 400 collaboratori offre servizi di progettazione e consu-
lenza in 5 lingue. Una rete di specialisti che relaziona il know-how aziendale con i servizi locali 
per sviluppare soluzioni intelligenti e sostenibili per le generazioni attuali e future.

Questo slogan ci accompagna da molti anni guidando il nostro lavoro quotidiano all‘insegna della 
forza della regione e della sintesi.

THINK & DO

In un mondo in rapido cambiamento, siamo impegnati a sviluppare soluzioni sostenibili per una 
società futura.

Viviamo una cultura aziendale basata sul rispetto, la lealtà, la professionalità e la trasparenza ver-
so clienti e colleghi. Integriamo la responsabilità aziendale nel nostro core business con impeg-
no verso i dipendenti, i clienti, i partner commerciali, il bene comune e l‘ambiente.

VISIONE & VALORI

AMBIENTESOCIETÀ ECONOMIA
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AREE DI COMPETENZA

SERVIZI
Servizi efficienti e flessibili in Svizzera e nel mondo. Ci focalizziamo sulle esigenze dei 
nostri clienti, sulla qualità dei progetti e sul controllo dei costi.

Lavoriamo con metodi e tecnologie d‘avanguardia in team esperti e multilingue.

Le nostre prestazioni si estendono a tutte le fasi di progetto:
analisi, progettazione, pianificazione, gestione della costruzione, messa in esercizio e ma-
nutenzione.

Assumiamo incarichi come responsabili e coordinatori di progetti e offriamo ai nostri clienti 
servizi di consulenza strategica, contrattuale e tecnico-organizzativa per ogni opera ingegne-
ristica. Soluzioni semplici e su misura per compiti complessi.

• Ingegneria civile ed elettromeccanica:  
 dagli studi di fattibilità alla realizzazione
• Consulenza strategica e contrattuale
• Supporto tecnico-organizzativo
• Gestione dei rischi, dei contratti e dei sinistri
• Pianificazione di gare d‘appalto
• Gestione di progetto
• Supervisione dei cantieri e direzione lavori
• Visualizzazioni 3D
• BIM – Building Information Modelling

PINI Group è una società di servizi multidisciplinari nel campo della progettazione, della consu-
lenza e della direzione lavori.

Transport & Mobility 

Energy & Power

Environment & Water

Urban Development & Building 

Measurement & Survey

BIM

Tunnelling & Underground
Transport Infrastructures
Construction Management
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TRANSPORT & MOBILITY

È possibile trovare una strategia sotterranea economica e sostenibile per spostare le persone, le 
merci e tutti i servizi vitali necessari per la società moderna.

L‘approccio di PINI Group è basato su un solido team di esperti multidisciplinari, che sfrutta le ca-
pacità di una vasta gamma di competenze alleate. Ciò ha prodotto risposte innovative per alcuni dei 
progetti di gallerie più grandi e complessi al mondo.

Siamo in grado di raccogliere le esperienze dai maggiori progetti sotterranei d‘Europa.  

Gallerie ferroviarie e stradali, ingegneria civile in ambito urbano, lavori speciali in sotterraneo, 
opere e caverne sotterranee, progettazione di tracciati per le vie di comunicazione. 
Servizi che vanno dallo sviluppo completo del progetto, studi concettuali e di fattibilità alla specia-
lità dei monitoraggi e delle consulenze specialistiche.

Costruzioni stradali: layout di sistemi stradali, incluse le ristrutturazioni, i concetti per la manuten-
zione di strutture esistenti e la gestione del traffico.

Costruzioni ferroviarie: progettazione di layout di sistemi di binari, ristrutturazioni di sovrastrutture 
e ristrutturazioni di gallerie.

N09 Circonvallazione Lausanne
Risanamento autostradale - Progetto & 

direzione lavori 2013-2024
Cliente: USTRA

Zugo strada cantonale 381
Rifacimento globale

2018-2022
Cliente: Canton Zugo

Grand Paris Express
Progetto & BIM

2019-2023
Cliente: Eiffage

Nuovo tronco autostradale Pfynwald 
Sierre - Leuk 

Progetto 
2021-2030

Cliente: Canton Vallese

Ferrovia Terzo binario Bellinzona 
Progetto &  direzione lavori

 2014-2028 
Cliente: FFS

A18  Nuovo svincolo Angenstein 
 Fattibilità, varianti &

consulenza committente  2019-2021 
Cliente: Canton Basilea campagna

REFERENZE CHIAVE

COMPETENZE COMPETENZE

TUNNELLING & UNDERGROUND
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Galleria di base del Ceneri
Progetto & direzone lavori

 2006-2020
Cliente: AlpTransit

3RPORT Fort Wayne USA
Progetto TBM & consulenza 

2017-2021
Cliente: Healy Joint Venture

Alta Velocità Brescia-Verona 
Progetto & supporto all‘ esecuzione

2018-2025
Cliente: JV CEPAV DUE

REFERENZE CHIAVE

Galleria di base Euralpin Lyon-Torino 
Progetto, appalti & direzione lavori 

2019-2030
Cliente: TELT SAS

Galleria di base del Brennero Italia
Progetto & appalti

2016-2030
Cliente: BBT SE

Corridoio di 4metri - asse Gottardo 
Progetto & direzione lavori 

2011-2021
Cliente: FFS

I grandi progetti infrastrutturali stradali e ferroviari comportano investimenti significativi, so-
luzioni economiche, efficienti, sostenibili e riconsegnate in un ambiente qualificato in cui i rischi 
e la sicurezza sono sotto controllo. La progettazione di infrastrutture e la costruzione di strade 
e ferrovie a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale uniscono molte delle nostre 
competenze: prestazioni d’ingegneria civile, costruzione di ponti, dimensionamento strutturale, 
geomatica, geotecnica ed impiantistica. 

TRANSPORT INFRASTRUCTURES

Infrastrutture innovative e sostenibili per la mobilità di domani
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Il nostro team di direzione lavori conta un centinaio di operatori esperti nella gestione e la logistica dei 
grandi cantieri, così come nella condotta dei contratti con imprenditori, a garanzia del rispetto della 
qualità, dei tempi e dei costi.

URBAN DEVELOPMENT & BUILDING

Studiamo soluzioni integrate per edifici, progetti di sviluppo ed aree urbane, definendo strutture 
snelle ed efficienti.

Aiutiamo i nostri clienti ad adattarsi ad una realtà in continua evoluzione e siamo un partner dis-
ponibile e affidabile per gli architetti nella realizzazione di progetti innovativi.     

La nostra visione per il futuro? Un ambiente di vita equilibrato

EOC - Ospedale cantonale Lugano
Progetto & Project Management 

2016-2021
Cliente: EOC Lugano

Ospedale di Sion
Ampliamento e risanamento 

Progetto & direzione lavori 2016-2022
Cliente: Hôpital du Valais

Europaallee Zurich
Progetto

2012-2018
Cliente: SBB Immobilien

LAC - Centro culturale
Consulenza committente  

& direzione lavori  2009-2014
Cliente: Municipio di Lugano

Migros Lugano - edificio commerciale
Progetto & direzione lavori

2008-2016
Cliente: UBS / Migros / Implenia

Progettazione strutturale, manutenzione e consolidamento di strutture, perizie specialistiche, 
valutazione della sicurezza sismica, project management e sostegno al committente.

Stand di tiro sotterraneo Monte Ceneri 
Progetto

2021-2028
Cliente: Canton Ticino

Galleria di base del Brennero 
 Tulfes Pfons | Innsbruck

General Management & direzione lavori
2014-2023

Cliente: BBT SE

Galleria stradale S. Gottardo  - 2. tubo 
Direzione lavori 

2020-2030
Cliente: USTRA

Nuovo impianto di depurazione acque
ARA Zimmerberg ZH

Direzione lavori   2021-2027
Cliente: Hunziker Betatech

ARA Zimmerberg

CERN - HiLumi LHC Point 5
Progetto, BIM & direzione lavori

2016-2024
Cliente: CERN

Gubrist Tunnel - Nordumfahrung ZH 
Direzione lavori della 3. canna

2019 - 2025
Cliente: USTRA

A2 Risanamento autostradale 
Lugano Sud

Direzione lavori 
2019 - 2024

Cliente: USTRA

I grandi progetti di costruzione sono impegni complessi, che spesso coinvolgono molteplici attori 
con ampi investimenti in materiali, attrezzature e servizi. 

Dirigere tali operazioni richiede una gestione delle costruzioni di prim‘ordine - competenze che ab-
biamo acquisito con decenni di esperienza su progetti grandi e piccoli in Svizzera e nel mondo.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

REFERENZE CHIAVEREFERENZE CHIAVE

COMPETENZE COMPETENZE
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ENERGY & POWER

Siamo al fianco dei nostri clienti nell‘analisi di queste sfide e nella ricerca di soluzioni per garan-
tire che i loro investimenti siano sostenibili ed orientati al futuro.

Dallo studio di fattibilità alla realizzazione, forniamo un supporto ed una consulenza affidabili per 
un approvvigionamento energetico sostenibile.

Diamo forza ai progetti innovativi - Contribuiamo all‘energia di domani

Nant de Drance
Progetto & direzione lavori

2016-2020
Cliente: Alpiq

Linth-Limmern Power Plant
Progetto & direzione lavori

2010-2014
Cliente: Axpo

Pissevache - Hydro Plant 
Rinnovamento, progetto & 
direzione lavori 2014-2016

Cliente: FMV SA

Swissgrid - sottoattraversamento 
fiume Rodano

Progetto & direzione lavori 2019-2022
Cliente: CSC

Hydroelectric Power Plant Flims
Progetto & consulenza

2010-2014
Cliente: Flims Electric AG

Pradella – Hydro-Power Plant
Progetto & direzione lavori

2010-2014
Cliente: Engadiner Kraftwerke AG

Impianti per la produzione e la distribuzione di energia.

ENVIRONMENT & WATER 

Identificare ed analizzare i pericoli naturali, gli impatti ambientali e sviluppare misure adeguate. 
Promuovere progetti d’intervento ecosostenibili come la rinaturalizzazione dei corsi d‘acqua e 
lo studio di sistemi di smorzamento della portata dei fiumi. Sosteniamo il committente di grandi 
cantieri nella gestione dei flussi di materiale e dei loro depositi. 

Questi sono solo alcuni degli aspetti ambientali su cui i nostri team lavorano per l’intero ciclo di 
vita dei progetti e delle opere.

Abbiamo a cuore la natura - oggi e per le generazioni future

Bondo - Piz Cengalo
Consulenza, gestione materiale 

& progetto depositi 2017-2020
Cliente: Canton Grigioni

Rhône Corrections
Progetto & direzione lavori 

2012-2014
Cliente: Canton Vallese

Waterworld Flims
Progetto & direzione lavori

2010-2014
Cliente: Flims Electric AG

Ceneri Base Tunnel
Deposito di materiali di scavo,

progetto & direzione lavori 2002-2022
Cliente: AlpTransit

Revitalisation Rhône in Pfynwald
Progetto, consulenza &

direzione lavori 2013-2016
Cliente: FMV, Canton of Valais

Three Rivers Protection, USA
Progetto TBM & supporto tecnico

2017-2021
Salini Impregilo/Healy Joint Venture

Siti contaminati, pianificazione ambientale, geologia, pericoli naturali, conservazione del paesaggio, 
protezione dal rumore e dalle vibrazioni e gestione materiali.

REFERENZE CHIAVEREFERENZE CHIAVE

COMPETENZE COMPETENZE



DIREZIONE
Sotto la guida del direttore generale (CEO), la direzione è responsabile della gestione esecutiva e 
di tutte le attività del Gruppo.

La Direzione si assume la responsabilità dello sviluppo generale del Gruppo, delle sue divisioni 
aziendali e dell‘attuazione delle strategie approvate a livello di CdA.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità generale del Gruppo e della competitività a 
lungo termine dell‘azienda. È composto dai due soci fondatori e dai due azionisti di maggioranza.

Olimpio Pini
Partner

Fondatore

Daniele Stocker
Vice Presidente

Partner, Fondatore 

Roberto Gerosa
Presidente

Partner

Andrea Galli
Partner

Andrea Galli
Group CEO

Partner

Marco Vaghi
Group CFO

Misuriamo e monitoriamo con attrezzature all‘avanguardia offrendo ai nostri clienti soluzioni 
complete per rilievi complessi, a livello nazionale ed internazionale.

Ci occupiamo di misurazione classica, tracciamenti di cantiere e servizio all’impresa, modelli 
digitali 3D, monitoraggio geodetico, rilievo di gallerie, fotogrammetria aerea e timelapse avanza-
mento lavori tramite drone.

Misurateci in base ai risultati - altamente precisi e di qualità

Rete ferroviaria FFS
Monitoraggio, permanente 

& automatizzato di binari 
Cliente: FFS

Modellazione 3D con drone
IIspezioni, rilievi e rapporti,

Modellings
Vari Clienti

Centrale nucleare
Rilievi & monitoring

Vari Clienti

Centrale idroelettrica - Bolivia
Rilevamento, impostazione

Cliente: Hidroeletrica Boliviana S.A.

Nant de Drance
Rilievi & 

monitoraggio geotecnico
Cliente: Nant de Drance SA

Galleria di base del Ceneri
Misurazione geotecnica di 

deformazione e inclinazione
Cliente: AlpTransit

Rilievo e tracciamento opere del genio civile, in ambito ferroviario, architettonico, geomonitorag-
gio, rilievo industriale, con laser scanner, con drone, ispezione e rilievo infrastrutture e canalizza-
zioni, rilievo per calcolo volumi di scavo.

MEASUREMENT & SURVEY

REFERENZE CHIAVE

Adrian Fontana
Construction 
Management

Werner Kalunder
Svizzera tedesca

Stefano Guandalini
Svizzera italiana

Partner 
 

Davide Merlini
Underground

Partner

Flavio Maccanelli
COO

Andrea Polli
Pini Italia

Roberto Schürch
Pini International

COMPETENZE
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PINI GROUP

Affiliazioni

Certificazioni

SIA – Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

USIC – Unione Svizzera degli Studi Consulenti d‘Ingegneria

swisscleantech – Associazione commerciale Svizzera

Swissrail – Industry Association

geosuisse – Società svizzera di geomatica e di gestione del territorio

LITRA – Lega svizzera per l‘organizzazione razionale del traffico pubblico

VSS – Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti

SWV – Associazione svizzera di economia delle acque

GLS – Gruppo specializzato per lavori in sotterraneo

SIG – Società Italiana Gallerie

AFTES – Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain

ITA-AITES – International Tunneling and Underground Space Association

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

CLIENTI

PINI Group mantiene una stretta e duratura collaborazione con diversi clienti pubblici e  
privati in ambito nazionale e internazionale.

Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con le seguenti aziende e organizzazioni:

www.pini.group per ulteriori informazioni

Kanton Zug
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Sede principale

Pini Swiss Engineers SA 

Via Besso 7
CH-6900 Lugano 
+41 91 961 24 00

info@pini.group

Contattate i nostri esperti

Adrian Fontana        Construction Management, cantieri
        adrian.fontana@pini.group

Frédéric Gasser      Svizzera francese
        frederic.gasser@pini.group 

Stefano Guandalini Svizzera italiana
        stefano.guandalini@pini.group

Werner Kalunder    Svizzera tedesca
        werner.kalunder@pini.group

Edgar Leitner         Austria
        edgar.leitner@pini.group

Davide Merlini       Sotterraneo, gallerie        
        davide.merlini@pini.group

Vincent Meyer        Francia
        vincent.meyer@pini.group

Andrea Polli         Italia
        andrea.polli@pini.group

Roberto Schürch     Mercato internazionale
        roberto.schuerch@pini.group


