
M6 s.r.l.
Società di Ingegneria

Visione Globale, Pensiero Locale



M6 srl è una moderna struttura specializzata in servizi di Ingegneria per Opere pubbliche e private e servizi
di consulenza nella Pianificazione Territoriale, difesa dell’Ambiente, Progetto Finanza.

Pianificazione
Strategie per lo sviluppo
sostenibile, rispetto
dell’ambiente, valorizzazione
delle risorse economiche

Project Management
Controllo in ogni fase del
processo generale dei lavori
informando il cliente in tempo
reale.

Progettazione
Esperienza, professionalità,
innovazione per le migliori
soluzioni tra funzionalità,
estetica e budget

Progetti Finanza
Ideazione e strutturazione di
progetto con Project
Financing,  valutazione
dell’investimento

Direzione Lavori
Coordiniamo i lavori curando
dettagli e qualità nel rispetto
delle norme

Contatti

Sede Legale e Amministrativa
36045 Lonigo (VI), Via Filzi 21
P. IVA / C.F. 03568500247
Capitale sociale 10.000 € i.v.

Sede Operativa
45100 Rovigo (RO), Via Verdi 1
Tel. (+39) 0425 460 577
Fax (+39) 0425 415011
Email: info@studiom6.it
pec: M6srl@legalmail.it

M6 srl crede che le risorse umane siano la vera forza che fa la differenza
nella produzione di servizi di alta qualità.
Conoscenze e competenze professionali vengono continuamente stimolate
attraverso la formazione interna, la collaborazione con esperti di settore il
confronto con gli Enti autorizzativi al fine di garantire un elevato livello di
preparazione nei confronti dei specifici progetti.

Per M6 srl Sviluppo economico  e  salvaguardia dell’ambiente non sono
incompatibili. Le nostre comunità hanno il diritto di perseguire il
miglioramento della qualità della propria vita ma ciò deve avvenire nel
rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future.
M6 srl è consapevole che le conseguenze delle scelte di ingegneria di oggi
su interventi grandi e piccoli sono importanti per lo sviluppo futuro delle
comunità locali. Le soluzioni tecniche proposte da M6 srl sono sempre
improntate allo sfruttamento corretto delle risorse naturali, la mitigazione
ambientale delle opere, la sicurezza del territorio.

Per M6 srl le soluzioni a grande o piccola scala non possono prescindere
dalla conoscenza globale del mondo in cui viviamo. M6 srl applica un
approccio multidisciplinare diffuso per individuare soluzioni integrate, valide
da un punto di vista tecnico ma anche in considerazione degli aspetti sociali
ambientali ed economici con una costante attenzione alla innovazione ed al
progresso tecnico e sociale.





Infrastrutture
Alcuni dei principali lavori

Realizzazione di rotatoria sul raccordo di uscita al casello di Thiene in A31
Committente Autostrada Brescia Padova SpA – Via Flavio Gioia 71 – 37135 Verona
Progettazione esecutiva.
Progetto di opere stradali, con sistemazione a verde e impianti di illuminazione.

Realizzazione Tangenziale nord di Padova – 3° lotto
Committente Autostrada Brescia Padova SpA – Via Flavio Gioia 71 – 37135 Verona
Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo su un tratto di circa 2,5 km di
strada a 4 corsie di scorrimento più corsia di emergenza; tratti in rilevato e viadotto
con relativi svincoli.

Variante alla s.p. 46 da Vicenza a Isola Vic.na
Località Comuni di Vicenza, Costabissara, Isola Vic.na (VI)
Committente Autostrada Brescia Padova SpA – Via Flavio Gioia 71 – 37135 Verona
Progettazione definitiva.
Trattasi della progettazione di variante stradale di circa 9 km, a  2 corsie bidirezionali,
con opere idrauliche, sovrappassi, sistemazione a verde e impianti.

Autostrada A31 Valdastico – Tronco Vicenza – Rovigo Lotto B1
Località: Provincie di Padova, Vicenza e Rovigo.
Committente Autostrada Brescia Padova SpA – Via Flavio Gioia 71 – 37135 Verona
Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo per  interventi di illuminazione, 7
svincoli e distribuzione, linee energia elettrica con relativi quadri, impianti antinebbia,
impianti gallerie,  lungo i 54 km della nuova autostrada.

Comune di Valli del Pasubio
Interventi di ripristino di movimenti franosi che interessano strade comunali - 3 lotto.
Progettazione degli interventi di ripristino di una decina di movimenti franosi che
hanno interessato le strade comunali a seguito del dissesto idrogeologico causato
dall'alluvione dell'autunno del 2010.

Ferrovie dello Stato S.p.A. (RFI SpA)
Dissesto geologico della stazione ferroviaria del Passo del Brennero (BZ)
Consulente primario per la risoluzione della complessa problematica geologica che
investe il versante a ridosso dell'importante centro ferroviario.

ALPETUNNEL – GEIE - Nuovo Collegamento Ferroviario Transalpino Lione - Torino
Censimento Idrogeologico dei sistemi acquiferi interessati dal tracciato
Ferroviario - Campagna 1999-2000.
Nell'ambito dei complessi studi inerenti l'esecuzione del nuovo collegamento
ferroviario che prevede, fra l'altro, l'esecuzione di un tunnel di più di 50 km di
lunghezza, sono stati svolti i lavori di censimento e monitoraggio idrogeologico dei
sistemi acquiferi profondi della Val di Susa.



Ferrovie dello Stato S.p.A. (RFI SpA)
Progetto per la costruzione di opere di difesa della sede ferroviaria contro la caduta di
massi tra i km 199+000 e 200+200 circa della Linea Verona-Brennero.
E' stato redatto il progetto geologico e geomeccanico per la realizzazione delle
opere paramassi che sono consistite in gallerie paramassi e in reti paramassi.

Enelpower SpA
Indagini geologiche ed idrogeologiche per il potenziamento dell'impianto idroelettrico
di Crevoladossola (VB).
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova galleria di derivazione tra il bacino di
Braccio, esistente a Nord di Crodo, ed  il bacino di carico, ubicato in località Cresto,
poco a monte dell’abitato di Crevoladossola.

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a.
Valutazione di Incidenza Ambientale per Autostrada A31 Valdastico - Tronco
Vicenza-Rovigo.
Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per il progetto di
completamento a sud dell’autostrada A31 Valdastico, dallo svincolo di
interconnessione della stessa con le autostrade A4/A31 sino al suo congiungimento
con la SS 434 “Transpolesana”, in provincia di Rovigo.

Pianificazione Territoriale
Alcuni dei principali lavori

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Progetto AVI - Progetto nazionale finalizzato n° 9102233.42 - Aree vulnerate da
calamità idrogeologiche.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Roma
ordinanza n. 1751/FPC 23.06.1989 (G.U. n.154 del 04/07/1989).
Unità Operativa n°13 del CNR/GNDCI, responsabile per le Regioni Veneto e Friuli
Venezia Giulia, aree montane e collinari.

Provincia Autonoma di Bolzano
Progetto Pilota per la Gestione delle Risorse Idriche in Ambiente Montano
Azione Pilota Alpine Space/Estern Alps - Art.10 ERDF
Misura D: Patrimonio naturale e culturale.
Progetto D3: "Ricognizione delle risorse idriche in area alpina".
Nell'ambito del progetto europeo D3 - Risorse idriche nell'area alpina - che
coinvolge per l'Italia l'Alto Adige, per l'Austria il Tirolo ed il Forarlberg, per la
Germania la Baviera, la Provincia Autonoma di  Bolzano (Coordinatore
Transnazionale del Progetto) ha deciso di affidare l'incarico per la realizzazione di
un sistema informativo che contempli tutti gli utilizzi del patrimonio idrico esistente in
un'area del territorio provinciale, lo stato di qualità dello stesso, le potenziali e/o reali
fonti di inquinamento, lo stato di protezione e la valutazione della reale disponibilità
delle risorse idriche, al fine di ottenere uno strumento per una corretta pianificazione
territoriale ed un'oculata gestione delle risorse idriche, bene prezioso nel delicato
spazio alpino.

Provincia Autonoma di Bolzano
Perimetrazione delle Aree a Rischio Idrogeologico molto elevato della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Definizione delle Aree ad elevato rischio idrogeologico R4 in ambito L.180/98 e
successive modifiche dell’intera Provincia Autonoma di Bolzano.



Provincia Autonoma di Trento
Piano di Emergenza Provinciale contro le inondazioni del Fiume
Adige .

Provincia di Roma
Cartografia della suscettibilità da frana della Provincia di Roma Territori comunali di
Rocca di Papa, Albano Laziale, Ariccia, Nemi, Genzano di Roma, Lanuvio, Anzio,
Ardea, Velletri (zona nord).
Cartografia della suscettibilità da frana della Provincia di Roma" per un totale di
circa 336 kmq.
La prestazione ha l'obbiettivo della realizzazione di una carta di predisposizione al
dissesto franoso, l’individuazione dei fattori scatenanti e il calcolo delle curve di
risposta, rispetto ad un elemento scatenante per stimare la distribuzione degli eventi
franosi ed i danni potenziali ad essa legati.

Regione del Veneto, Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica
Ricognizione, Delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesistici di cui alla DGRV
3230 del 21/12/2010 - Ambito Bassa Pianura – Ambito Pianura Centrale (270
comuni coinvolti).
M6 Srl ha ricevuto l’incarico dalla Regione del Veneto, Direzione Pianificazione
Territoriale e Strategica, in qualità di soggetto autorizzato dalla Regione ad
interagire con gli enti locali, al fine di intraprendere un percorso di partecipazione per
la formazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Comune di Schio
Piano di Microzonazione sismica e Condizioni Limiti di Emergenza .
Redazione dello studio di microzonazione sismica  livello 1° ai sensi dell’O.P.C.M.
4007 del 29 febbraio 2009 e della D.G.R. n° 655 del 17 aprile 2012, e dell’analisi
condizione limite di emergenza di cui alla medesima O.P.C.M., relativamente al
territorio comunale di Schio.

Consorzio di II° del Rio San Romedio (TN)
Studio generale per l'approvvigionamento idrico .
Progetto Pilota per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse idriche in ottica
di sviluppo sostenibile in collaborazione con lo Studio Tre di Trento e la Provincia
Autonoma di Trento è stato attuato lo studio di fattibilità  e della progettazione delle
opere, finalizzate al reperimento di acque ad uso irriguo, di fronte all'esigenza di
espansione e riqualificazione delle tipiche piantagioni delle mele della Val di Non.
Per questo lo studio  è stato pianificato quale esperienza guida per il territorio
provinciale per la risoluzione di tutte quelle problematiche connesse ad un corretto
sfruttamento delle risorse naturali montane.

Provincia Autonoma di Bolzano
Progetto CARFRA - Catasto Frane Alto Adige.
CATASTO TECNICO INFORMATICO  DELLE FRANE DELL'INTERO TERRITORIO
DELL'ALTO ADIGE E CARTOGRAFIA TEMATICA.
L'obiettivo del Progetto consiste nel riconoscimento, censimento, catalogazione,
studio, elaborazione di tematismi territoriali e informatizzazione delle aree
storicamente vulnerate da frane e di censimento storico di altre catastrofi naturali.

Provincia Autonoma di Bolzano
Piano del Rischio Idrogeologico di Fortezza (Bz).
PROGETTO PILOTA per la definizione di una procedura della redazione di piano di
rischio idrogeologico da estendere a tutti i Comuni della Provincia Autonoma di
Bolzano.



Provincia Autonoma di Trento
Progetto Protezione Civile "Sviluppo di un sistema informatico per il coordinamento
della Protezione Civile nelle regioni di frontiera".
Misura D: Patrimonio naturale e culturale.
Incarico di coordinamento e supporto tecnico-professionale.
Azione Pilota Alpine Space/Eastern Alps "Transnational cooperation in spatial
planning in the Alpine Space" "Cooperazione Transnazionale nello Spazio Alpino"
1997/1999 - Art.10 ERDF.

Provincia Autonoma di Trento
Progetto ARCA - Archivio storico informatico degli eventi calamitosi riguardanti il
territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Provincia Autonoma di Bolzano
Linee Guida per la redazione dei Piani di Protezione Civile
Comunali (PPCC) della Provincia Autonoma di Bolzano.

Provincia Autonoma di Bolzano
Documento di Protezione Civile per le Grandi Dighe della Provincia Autonoma di
Bolzano.
Analisi delle competenze Stato/Provincia in materia di Grandi Dighe ed
elaborazione del documento tipo di Protezione Civile delle Grandi Dighe presenti
sul territorio provinciale.
Il Documento tipo è stato redatto con alcune significative modifiche al testo
proposto dal Servizio Nazionale Dighe (RID) che, attenendosi strettamente alle
indicazioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996, non è adeguato alle nuove competenze
attribuite alla P.A.B. in materia di dighe e di Protezione Civile con il D. Lgs. 11
novembre 1999, n. 463.

Provincia Autonoma di Trento
Progetto Pilota per la redazione del Piano di Emergenza di Protezione Civile a valle
delle dighe lungo l'asta del fiume Noce (TN).
Progetto Pilota per definire le specifiche di redazione dei Piani di Emergenza
Dighe della Provincia Autonoma di Trento.

Regione Veneto
Progetto CatchRisk - Censimento e caratterizzazione dei fenomeni franosi dell’alto
bacino del Torrente Alpone e sviluppo di una banca dati georeferenziata per la
gestione avanzata degli eventi franosi.
Lavoro facente parte delle attività del Programma Comunitario INTERREG
III B Spazio Alpino al progetto Mitigation of hydro-geological risk in Alpine
Catchments denominato "Progetto CatchRisk".

Provincia Autonoma di Trento
Redazione dei Piani di Emergenza per le zone a valle delle 18 tra le 21 grandi dighe
presenti sul territorio provinciale, iscritte nel Registro Italiano Dighe (RID).



Comune di Ravenna
Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Ravenna - Piano della
Comunicazione.
Realizzazione del Piano Generale Comunale di Protezione Civile per il comune di
Ravenna (140.000 abitanti).

AATO Bacchiglione
Piano d'Ambito - Valutazione Ambientale Strategica.
L'AATO (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) Bacchiglione è un Consorzio
costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e
Vicenza (79) e dalle rispettive Amministrazioni provinciali, cui è stato affidato dalla
Regione Veneto il compito di sovrintendere al ciclo integrato dell'acqua. Si tratta di
un'area che si estende, nell'alta pianura alluvionale veneta, per circa 3100 Kmq.

Opere pubbliche e private
Alcuni dei principali lavori

Ristrutturazione generale Casa di Riposo - Lavori di 4^ Fase
Località Trecenta (RO)
Committente privato – 00152 Roma.
Direzione lavori, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione – D.L. n.q. di D.T. di M6 s.r.l.
Trattasi della ristrutturazione di una porzione di Casa di Riposo, su 3 piani, ricavo di
2 reparti da Posti letto e spogliatoi generali a 1°P.

Ristrutturazione generale Casa di Riposo SACRA FAMIGLIA –
2°  STRALCIO - Fratta Polesine (RO)
Committente privato – 00152 Roma
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
contabilità,  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione .
Trattasi della ristrutturazione della Casa di Riposo, 2° STRALCIO, su 3
piani, con ricavo di sala riunioni oltre 100 posti a PT, spogliatoi personale, 1
reparto da 12 Posti Letto per comunità residenziale al 1°P, e servizi generali
(palestra interna, sala pluriuso, depositi) al 2P.  Superficie intervento di circa
mq 1.027,48

Nuova RSA nel complesso Casa  Sacra Famiglia
Località Fratta Polesine (RO).
Committente privato – 00152 Roma.
Progettazione preliminare.
Trattasi del progetto della nuova RSA, su 2 piani, con ricavo di 4 nuclei da
20 posti letto cadauno, completamente autonomi con zona giorno e zona
notte, e relativi spogliatoi per il personale. Superficie complessiva intervento
mq 4200 lorda.

Costruzione impianto industriale per recupero rifiuti non pericolosi
Castelguglielmo (RO)
Progettazione preliminare e definitiva, Valutazione di Impatto Ambientale
Trattasi del progetto di un impianto industriale su un lotto di mq 27.833 con
capannone di mq 3.000 oltre a palazzina uffici e piazzali attrezzati per lavorazioni
specifiche.

Ristrutturazione Centro Culturale M.V. Rossi
Località Costa di Rovigo (RO)
Committente Comune di Costa di Rovigo
Progettazione preliminare, definitiva.
Trattasi della ristrutturazione, previa demolizione, di un centro culturale con
capienza di oltre 200 posti a sedere, in area vincolata bb.aa.



Istituto Auxologico Italiano
VERBANIA
Ristrutturazione ed ampliamento dell'Unità di Ricerca e Cura per la riabilitazione di
alta specialità di Intra – Artistudio, NovAart group, Prof. Dipl. Ing. Fritz Novotny
architetto.
Progettazione geologica e geotecnica, Caratterizzazione ambientale di sito,
Progetto Operativo di Bonifica ex D.Lgs. n 152/2006 .

Consorzio Miglioramento Fondiario Castelfondo
Bacino di versante in terra a scopo irriguo CASTELFONDO (TN)
Progettazione geologica, geotecnica e geomeccanica.
Il progetto prevede la realizzazione di un invaso della capacità di circa 95.000 mc,
delimitato da arginature parzialmente ricavate in roccia mediante scavo, ed in parte
attraverso la costruzione di rilevati arginali in materiale sciolto con nucleo di
sostegno in c.a. Diverse opere accessorie, quali strade di accesso, tubazioni di
adduzione, utilizzo e scarico.
E’ prevista anche una galleria di scarico in roccia, inclinata, lunghezza ca 500m.

CMF 2° Rio Verdes Soreti
COREDO
Bacino artificiale con volume di stoccaggio pari a ca 300 mila mc. L'opera prevede
la realizzazione di una ampio catino mediante scavo della roccia, la costruzione
della diga in materiale sciolto rinforzato con nucleo in c.a., l’impermeabilizzazione, la
costruzione di manufatti idraulici, la costruzione di condotte idriche di vario diametro
e natura, opere accessorie e connesse.

Fallimento Alchemia Srl
ADRIA
Caratterizzazione Ambientale e Analisi di Rischio Sito specifica dell'area industriale
Ex Alchemia in Comune di Adria (RO).

Magistrato alle Acque di Venezia
DP Restauri Venezia
Check Control tecnico del complesso monumentale del Palazzo Ducale in Mantova.

Magistrato alle Acque - Nucleo Operativo di Padova
DP Restauri Venezia.
Check-control strutturale del campanile del monastero di S.Giustina in Padova.

Servizi tecnici
Alcuni dei principali lavori

Autorità di Bacino Alto Adriatico, Venezia
Attività di organizzazione ed analisi dei dati contenuti presso gli archivi dell'Ufficio
Idrografico  e Mareografico di Venezia.



Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
Collaudo dell'efficacia acustica delle barriere antirumore - Lotto 1, realizzate lungo
l'autostrada A4 nel tratto Brescia - Sommacampagna.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Costruzione del Sistema Informativo per la mappatura delle frane del territorio della
Regione Veneto.
Convenzione fra la Regione Veneto e il C.N.R - I.R.P.I. di Padova per la realizzazione
dell'INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI IN ITALIA (IFFI) riguardante le Regione
Veneto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Allestimento, memorizzazione e stampa Annali Ideologici Anni 1988-1999-1990 -
Ufficio Compartimentale di Venezia.

Provincia Autonoma di Trento
Sistema Informativo Territoriale per la catalogazione degli edifici pubblici a rischio
sismico della Provincia.

ENEL – Unità Nazionale Geotermia
R.G.I.
Controlli inclinometrici di versante durante i lavori di costruzione delle nuove centrali
geotermiche nei complessi geotermici di Larderello e Piancastagnaio (PI).

Ing. Mantovani S.p.A.
Analisi previsionale ante operam del Rischio per gli Edifici esistenti in seguito a
vibrazioni meccaniche prodotte dalle attività di cantiere per la realizzazione del
Passante Autostradale di Mestre

Comune di Schio
Verifiche sismiche su 10 edifici comunali di importanza rilevante.

CMC Ravenna
Costruzione E45 – vari lotti
Monitoraggi inclinometrici per il controllo di stabilità dei versanti e verifiche su edifici e
opere limitrofe.


