
Con esperienza e conoscenze 
             interdisciplinari sviluppiamo concetti 
      innovativi e soluzioni su misura.

AMBIENTE

COSTRUZIONI
QUAACQUA



CHI SIAMO

Sulla base dei vostri desideri, 
bisogni e obiettivi sviluppiamo 
le nostre idee che permettono 
ai nostri team interdisciplinari 
di elaborare un concetto su 
misura per le vostre esigenze e 
conforme alla pratica. Tale con-
cetto comprende l’elaborazione 
di varianti, la definizione del 
percorso da seguire e la scelta 
delle soluzioni tecniche ottimali, 
nel costante rispetto dell’eco-
nomicità e dei costi.

Al momento di pianificare, pro-
gettare e realizzare impianti e 
installazioni, le nostre preoccu-
pazioni principali sono la messa 
in atto di tecnologie ottimali 
conformi alla pratica. La durata 
massima, l’elevata redditività 
e la migliore affidabilità rien-
trano parimenti nelle nostre 
finalità centrali. Non posse-
diamo soltanto un’esperienza 
pluridecennale, ma garantiamo 
pure le conoscenze professio-
nali fondate e costantemente 
aggiornate di tutti i nostri 
collaboratori.

Consulenza Pianificazione

Assumiamo totalmente la 
responsabilità della realizza-
zione e della messa in servizio 
secondo le regole dell’arte, nel 
pieno rispetto dei preventivi e 
dei termini predefiniti. Profitta-
te anche voi quali committenti 
delle nostre pluridecennali 
esperienze pratiche e compe-
tenze. Ci facciamo garanti della 
qualità attraverso i nostri stan-
dard aggiornati in permanenza. 
Se lo auspicate, interveniamo 
pure come imprenditore gene-
rale o totale.

Realizzazione
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La HOLINGER SA opera con successo dal 1933 nel settore 
della consulenza, pianificazione e realizzazione di progetti 
nei campi tecnica dei procedimenti, ingegneria ambientale 
e tecnica edilizia. L’impegno delle nostre circa 400 collabora-
trici e collaboratori nelle diverse sedi in Svizzera, in Germa-
nia e nel Lussemburgo ci pone oggi tra gli studi d’ingegne-
ria leader in Svizzera nei campi precitati.



Il coordinamento e la sorve-
glianza delle imprese e dei for-
nitori coinvolti sono indispensa-
bili nel quadro dell’esecuzione 
di impianti e costruzioni. La 
nostra gestione professionale 
di progetti e rischi assicura lo 
svolgimento impeccabile del 
progetto nel rispetto dei termini 
e dei costi e fa sì che i lavori 
avanzino rapidamente.

Il nostro personale d’esercizio 
qualificato è a disposizione per 
l’esercizio, la cura e la manu-
tenzione di impianti comunali 
di depurazione delle acque e 
di installazioni nel campo della 
tecnica ambientale. Ne garan-
tiamo la redditività e l’efficien-
za, assicurando nel contempo 
il loro funzionamento corretto. 
Per risolvere i problemi specifici 
legati all’esercizio disponiamo 
di un team affiatato e prepara-
to composto dai nostri diversi 
specialisti.

Sorveglianza Esercizio
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PRESTAZIONI DA UN’UNICA FONTE
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Per noi le responsabilità verso la società e l’ambiente non 
sono solo parole vuote. La nostra società altamente tecniciz-
zata pone esigenze vieppiù complesse a un’azienda. 
Noi consideriamo tutti gli aspetti, e per tutti i nostri campi 
di competenze offriamo delle prestazioni assai qualificate da 
un’unica fonte. Risultato: concetti innovatori e creativi per un 
successo duraturo, comportanti grandi vantaggi per i nostri 
clienti.
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pliamenti, risanamenti o costru-
zioni di impianti di depurazione 
delle acque, noi proponiamo la 
soluzione adatta e orientata al 
futuro, combinando tra di esse 
procedure sperimentate e nuo-
ve. Costruiamo impianti che si 
attagliano ai vostri desideri, cor-
rispondenti al più recente stato 
della tecnica e che soddisfano 
le vigenti prescrizioni in materia 
di ambiente.
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Acqua = vita. La preparazione e
l’approvvigionamento di acqua
potabile sono solo una parte
del grande circuito dell’a-
qua. Le esigenze in materia 
di qualità dell’acqua potabile 
sono oltremodo elevate. Per 
soddisfare tutte le esigenze di 
un approvvigionamento idrico 
assistiamo volentieri i nostri 
clienti in qualità di consulenti e 
pianificatori. I nostri ingegneri, 
naturalisti e specialisti si distin-
guono per le loro competenze, 
per l’esperienza pluriennale e 
per la gestione professionale 
dei progetti.

La protezione della risorsa vitale 
acqua è l’obiettivo dei progetti 
in materia di smaltimento delle 
acque urbane. Facciamo sì che 
l’acqua possa essere protetta in 
modo durevole e che le acque 
di scarico siano evacuate e trat-
tate secondo le regole dell’arte. 
Grazie ai nostri specialisti plu-
ridisciplinari offriamo ai nostri 
clienti una consulenza completa 
e competente.



Per qualsiasi costruzione o 
rinnovamento di un’opera 
edile, che si tratti di uno stabile 
commerciale, di una casa mo-
nofamiliare o di un immobile 
industriale, in collaborazione 
con architetti e pianificato-
ri specializzati sviluppiamo 
concetti su misura per i vostri 
bisogni. Le nostre proposte 
soddisfano in maniera ottimale 
le vostre esigenze in materia di 
prestazione e costi.
La nostra gamma di servizi 
comprende anche la piani-
ficazione, la realizzazione e 
l’integrazione delle infrastrut-
ture urbane e rurali come la 
costruzione di strade e strutture 
ferroviarie e i lavori di canalizza-
zione (potabile e acque reflue). 
Dalla pianificazione alla gestio-
ne del lavoro, vi assicuriamo 
una partnership basata sulla 
fiducia.
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nel settore dell’ambiente ab-
bracciano i campi gestione dei 
rifiuti, siti contaminati, sostanze 
nocive negli edifici, rischio/sicu-
rezza, compatibilità ambientale 
nonché modelli di finanziamen-
to per comuni e associazioni. 
Tra gli interessi e le disposizioni 
legali troviamo la via ottimale 
per assicurare la riuscita del 
progetto.
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Ci occupiamo degli aspetti 
pluristratificati e dinamici di un 
paesaggio idrico. I nostri specia-
listi in idraulica, idrogeologia 
e biologia, i nostri ingegneri 
ambientali e civili cooperano
in maniera interdisciplinare
quando si tratta di considerare
gli aspetti di progetti integrali 
di costruzione idraulica, di valu-
tare la qualità dell’acqua, di 
giudicare la situazione idrologi-
ca o di rilevare i pericoli dovuti 
alle piene.
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Grazie a conoscenze approfon-
dite ed esperienze pluriennali 
nei campi geologia, idrogeolo-
gia, idrochimica e geotecnica 
elaboriamo progetti geotecnici 
in collaborazione con ingegneri 
operanti nel campo della tecni-
ca edilizia e ambientale nonché 
con chimici.
I risultati delle nostre analisi 
geotecniche sono valutati me-
diante i metodi più moderni e 
in conformità delle conoscenze 
costantemente attualizzate. 
Elaboriamo progetti in relazione 
alle acque sotterranee, al terre-
no edificabile, ai siti contamina-
ti e ai pericoli naturali.
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Non possediamo soltanto un 
vasto know how nel campo 
delle tecniche ambientali, ma 
pensiamo sempre in termini 
imprenditoriali. Con le nostre 
conoscenze specifiche siamo 
in grado di realizzare soluzioni 
ottimali ed economiche. Qua-
lunque sia il progetto (nuove in-
stallazioni oppure ottimizzazio-
ne di sistemi esistenti), diamo 
sempre particolare importanza 
alla messa in atto di un concet-
to economico e ecologico.
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Grazie all’impiego di energie 
rinnovabili costruiamo per il 
futuro e pensiamo sempre un 
passo più avanti. 
Forniamo il know how e la 
progettazione del processo per 
l’impiego delle nuove tecno-
logie nel campo degli impianti 
di biogas, delle centrali a ciclo 
combinato alimentate a legna e 
delle piccole centrali idrauliche 
decentralizzate.
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SVIZZERA

HOLINGER SA
CH-5405 Baden
CH-4052 Basilea
CH-3006 Berna
CH-6863 Besazio (Mendrisio)
CH-7000 Coira
CH-1024 Ecublens (Losanna)
CH-8500 Frauenfeld
CH-5070 Frick
CH-6331 Hünenberg (Zugo)
CH-8700 Küsnacht (Zurigo)
CH-6403 Küssnacht (Svitto)
CH-4410 Liestal
CH-6005 Lucerna
CH-1920 Martigny
CH-4601 Olten
CH-1950 Sion
CH-8143 Stallikon  
CH-3600 Thun
CH-8405 Winterthur
CH-8005 Zurigo

AFFILIATE

aqua-System SA
CH-8405 Winterthur

EnerSys Schweiz Sagl
CH-4410 Liestal

ENVILAB SA
CH-4800 Zofingen

IBG SA
CH-8005 Zurigo

SWISSWATER Sagl
CH-8005 Zurigo

TK Consult SA
CH-8005 Zurigo

INTERNAZIONALE

HOLINGER International
Consultants Sagl 
CH-4410 Liestal 

HOLINGER Ingenieure Sagl
D-10117 Berlino
D-09116 Chemnitz 
D-01309 Dresda 
D-20457 Amburgo
D-77756 Hausach
D-79801 Hohentengen a. Hrh. 
D-89188 Merklingen
D-54296 Treviri 

HOLINGER SA Luxembourg
L-5485 Wormeldange-Haut 

WETZEL + PARTNER
Ingenieurgesellschaft mbH
D-47447 Moers

CONTATTI

I dati di contatto di tutte le sedi e le affiliate
sono disponibili su: www.holinger.com


