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1.

Mastergroup s.r.l.

È una società che da anni fornisce assistenza e consulenza tecnica nel campo dell'ingegneria
e dei servizi. Dal 1986, il gruppo di lavoro che opera in Mastergroup S.r.l. ha ampliato le
proprie attività anche in relazione allo sviluppo normativo ed alla maggior sensibilità alle
tematiche ambientali. Oggi Mastergroup S.r.l. si caratterizza come società che svolge servizi di
consulenza aziendale e progettazione sia pubblica che privata. L'obiettivo strategico prioritario
è di garantire ai clienti, nelle diverse discipline di intervento, un servizio efficiente e qualificato
attraverso un continuo confronto con le innovazioni tecnologiche presenti nel mercato.
Mastergroup S.r.l. vuole avere un ruolo attivo come interprete dei cambiamenti richiesti
dalla società ed anche come momento di proposta ed intervento progettuale per qualificare le
aziende private e gli enti pubblici per i quali è consulente. Tale politica, adottata dai vertici
societari, è oggi attuata tramite la collaborazione di persone specializzate nelle diverse
discipline ingegneristiche.
Per ogni lavoro commissionato, viene costituito un "Team ad Hoc" a seconda delle
caratteristiche del progetto e delle esigenze del cliente. Lo scopo è di fornire nei vari settori
d'intervento lavori "chiavi in mano", a partire dall'idea iniziale, indagini preliminari, e studio di
fattibilità, procedendo fino al progetto esecutivo e alla direzione dei lavori.
La flessibilità della struttura permette anche di seguire tutte quelle pratiche di carattere
amministrativo correlate al progetto, quali domande di finanziamento agli enti preposti,
valutazione costi-benefici, scelta delle imprese su appositi Capitolati Speciali di volta in volta
predisposti.
La qualità delle prestazioni fornita dalla Mastergroup S.r.l. è supportata sia dall'esperienza
acquisita dal suo personale tecnico in Italia e all'Estero, che da consulenti esterni altamente
qualificati, appartenenti a strutture universitarie, oppure ad altre aziende di servizi
d'ingegneria.
Proprio questa mentalità ci ha consentito nel luglio 2001 di raggiungere la certificazione in
conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000 e successivamente in conformità
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, e da Giugno 2018, in conformità alla norma UNI EN ISO
9001:2015.
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1.1 St
truttur
ra della
a Socie
età
AZIONE
DENOMINA

MA
ASTERGROUP S.r.l.

FORMA GIURIDICA

So
ocietà a res
sponsabilità
à limitata

LEGALE RA
APPRESENT
TANTE

Ma
auro ing. To
ona

DOMICILIO
O FISCALE

VIIALE G. CAR
RDUCCI, 27
7 - 31015 C
CONEGLIAN
NO (TV)

Cod. Fiscale - P.IVA –
mprese Trev
viso
Iscrizione Registro im

03
3690650266

TEL./FAX

04
438 35157 – 0438 420
0428

E-MAIL

Se
ettore Ingeg
gneria
Se
egreteria Am
mministrazione
Asssicurazione
e Qualità
E.d
d.p.
Se
ettore Ambiente
Se
ettore Sicurrezza
Se
ettore Certificazione
Se
ettore Food Quality
Se
ettore Form
mazione
Se
ettore Acustica e impia
anti
We
ebmaster

SITO WEB
B

ww
ww.mgnet.it

FATTURAT
TO 2014

€

420.0
046,00

FATTURAT
TO 2015

€

372.5
501,00

FATTURAT
TO 2016

€

391.501,00

FATTURAT
TO 2017

€

354.274,00

tona@mg
gnet.it
sonego@mgnet.it
mgnet.it
teresa@m
derrico@mgnet.it
martini@mgnet.it
net.it
cal@mgn
posocco@
@mgnet.it
tonellato@
@mgnet.it
frescura@
@mgnet.it
zambon@
@mgnet.it
mginform
ma@mgnet..it

1.2 Risorse Umane
La società
à, costituitta da socii e person
nale dipendente, si avvale de
ella collabo
orazione dii
professionisti esterni esperti delle varie atttività d’inte
ervento.
MAURO TO
ONA (Socio)
Ingegnere
e

D irettore Tec
cnico e Coo
ordinatore G
Generale
ne termottecnica e
prevenzione
Prrogettazion
in
ncendi

ROBERTO CAL (Socio
o)
Architetto

Prrogettazion
ne architetto
onica

GIANCARL
LO ZAMBON
N
Ingegnere
e

D irettore tec
cnico. Proge
ettazione e Sicurezza
antieri. Acustica. Requ
uisiti passiv
vi edifici.
ca
Prrevenzione incendi

ILARIA GO
OLLA
Architetto

Prrogettazion
ne architetto
onica

SARA MAR
RTINI
Ingegnere
e

Re
esponsabile
e
pratiche
ambie ntali
(V.I.A.,
V..INC.A., attività recup
pero rifiuti,, autorizzaz
zioni
al le emissioni in atmo
osfera, auto
orizzazioni agli
urezza D.Lgs.
sccarichi idrrici, bonifiche), sicu
4
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81/08, MUD e SISTRI

GIANANTONIO POSOCCO (Socio)
Perito Industriale

Sistemi qualità ISO 9000, sistemi ambientali
ISO 14000, sistemi integrati e certificazione
prodotto

LUIGI TONELLATO (Socio)
Biologo

Food safety & quality management, Professional
member FCSI, training manager

SARA SONEGO
Ragioniere

Amministrazione e contabilità, segreteria

TERESA TONA (socio)
Psicologa

Valutazione rischio stress lavoro correlato,
docenza corsi di formazione soft skills,
responsabile del Sistema di Gestione Qualità

ILARIA FRESCURA

Organizzazione e Gestione Corsi di Formazione

CLAUDIA MARSON
Ingegnere

Progettazione Strutture
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1.3 Sistema Informa
I
atico A ziendal
le
o da siste
emi informatici di ulttima generazione su
u
Il lavoro dei nostri tecnici è supportato
me "Window
ws", disponiamo di:
piattaform
 n. 12 s
stazioni di lavoro (di cui
c 5 dedica
ate esclusiv
vamente al CAD) e n. 3 notebook
k;
 n. 3 stampanti las
ser;

n. 1 plo
otter per grandi forma
ati;










programma per la
a gestione commesse acquisite;
programmi CAD;
a contabilizz
zazione gesstione delle
e opere in fa
ase di prog
getto ed ese
ecuzione;
programmi per la
alcoli di illuminotecnicca;
programmi per ca
elaborazion
ne di testi e fogli elettrronici;
programmi per l’e
afica;
programmi di gra
alcoli impiantistici;
Programmi per ca
ustica;
programmi di acu
alutazioni ambientali
a
programmi per va

elaborati so
ono dispon
nibili sia in
n forma ca
artacea che
e elettronicca e posso
ono essere
e
Tutti gli e
personalizzati a rich
hiesta del committe
ente, pur ottemperan
ndo alle rregole della corretta
a
progettazione.

1.4 At
ttrezza
ature e Altro
metri ed Ana
alizzatore di Vibrazion e
Accelerom
Conduttim
metro
Dinamome
etro meccanico
Fonometro
o + kit per acustica arrchitettonicca
Fotocamerre digitali
Freatimetrro
Macchina d
del Calpesttio + kit tra
asmettitore

La
avagna lum
minosa
Rilevatore La
aser
Sclerometro
m
ne per la misurazione
m
e
Strumento multifunzion
delle
d
carattteristiche d ell’aria (tem
mperatura,,
umidità,
u
calore, velociità)
Videoproiettore
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1.5 Da
ati Pers
sonali Diretto
ori Tecn
nici
Ing. Ma
auro To
ona
ata di nascita
Luogo e da

Pordenone,
P
, il 02-05-1951

Residenza

Via
V Prapian , 56 – 31020 Tarzo (T
TV)

Codice Fiscale

TNO
T
MRA 5
51E02 G888
8I

Laurea

Ingegneria
I
chimica co
onseguita c/
/o Universittà di Trieste nel 1977

Iscrizio
one alb
bi/assoc
ciazionii
Da maggio
o 2002


Ordin
ne degli ingegneri di Treviso

A
A2427 – se
ettore civile
e e ambienttale, industtriale
de
ell’informaz
zione

Aprile 197
78


Iscritto all’Ordin
ne degli ingegneri della
a provincia di Pordeno
one n° 238

Da aprile 1
1988
 Abilita
a Legge 7..12.1984 n.
n 818 e Iscritto
I
ele
enco Elench
hi Ministero
o
azione ai sensi della
dell’’Interno (prevenzione incendi), D
Decreto 5 agosto
a
2011
1 al n. TV0 2427I0040
08
 Iscriz
zione negli elenchi de
ei soggetti abilitati alle
a
verifich
he in mate
eria di sicu
urezza degli
impianti di cui al D.M. 06-04-2000 a
al n. 386








Abilita
azione ai se
ensi art. 9 del D.P.R. 447/91
Abilita
azione ai se
ensi art. 10
0 e allegato
o V al D.Lgs
s. 494 del 14.8.96
1
Iscritto alle liste
e regionali di
d “Tecnico competentte di acustica” al num
mero 254, ai sensi degli
ge 26 ottob
bre 1995 n. 447
artt. 2 – 3 legg
N
Dei
D Tecnici C
Competenti In Acustic
ca Ex Art. 2
21 D.Lgs. 17 Febbraio
Iscritto Elenco Nazionale
al 10/12/20
018
2017, N. 42 Al N.6143 Da
onsulenti e prestatorri di servizi della R
Regione Veneto DGR
R
Iscritto all’elenco dei co
07.2003 n. 2004 per conto
c
di Ma
astergroup Srl
04.0
Iscritto elenco collaudatori
c
tecnici S.I .R.V. Giuntta Regionale 13.09.20
004
bro della Commission
C
ne di cui al punto 2 della
d
D.G.R. n. 1350 d
del 09-05-2003 per la
a
Memb
verifica degli interventi su impian
nti, servizi ed infrastrutture prrevisti dalll’accordo di
d
gramma pe
er la chimica di Porto M
Marghera
prog

Attivit
tà in Az
zienda
Legale rap
ppresentantte e preside
ente del co nsiglio di amministraz
zione. Diretttore Tecnic
co.
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Ing. Giancarl
lo Zambon
ata di nascita
Luogo e da

Montebellun
M
na, il 22-07
7-1980

Residenza

Via
V Prapian , 62 – 31020 Tarzo (T
TV)

Codice Fiscale

ZMBGCR80
Z
0L22F443O

Laurea

Ingegneria
I
civile conseguita c/o Università di Udine ne
el 2006

Iscrizio
one alb
bi/assoc
ciazionii
Da settemb
bre 2007


Ordin
ne degli ingegneri di Treviso

A
A3127 – settore civile e am
mbientale, industriale
e

dell’informazione


azione ai sensi del D.Lgs. n. 81//2008 quale Coordinatore per la Sicurezza nei cantierri
Abilita

Dal 2011


Iscriz
zione all’ele
enco regionale dei Teccnici competenti in acu
ustica al n. 741

Dal 2012
ato all’albo dei Certific
catori energ
one Veneto
o
getici Regio
 Abilita
Dal 2013
azione ai sensi della
a Legge 7..12.1984 n.
n 818 e Iscritto
I
ele
enco Elench
hi Ministero
o
 Abilita
dell’In
nterno (pre
evenzione incendi), De
ecreto 5 ag
gosto 2011 TV03127 I 00641
 Esperrto Casaclim
ma – Agen
nzia Casacli ma di Bolza
ano
Dal 2018
LE DEI TEC
CNICI COMP
PETENTI IN ACUSTICA
A EX ART. 21
2 D.LGS.
 Iscritto ELENCO NAZIONAL
FEBBRAIO 2017,
2
N. 42
2 al n.1036
6 dal 10/12
2/2018 (elenco Region
ne Veneto n.741)
n
17 F

Attivit
tà in Az
zienda
Direttore T
Tecnico.
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1.6 Sistema di Gest
tione de
ella Qu
ualità
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1.7 Le
e Nostr
re Attiv
vità

10
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2.

Sup
pervis
sione e controll
lo

Progetta
azione e realizzazione di sistemi inte
egrati per supervisione e controllo.
Realizzazione di sistemi di Domo
otica atti a m
migliorare la qualità di viita nella casa
a e più in ge
enere negli
ambientti antropizzatti.
Progetta
azione e realizzazione di reti dati. (LA
AN, WLAN, CAN,
C
Ecc..)
Controllo
o impianti e ottimizzazio
one ai fini de
el risparmio energetico.
e
Integraz
zione di siste
emi autonom
mi esistenti in
n un unico supervisore centrale.
c

Illumin
nazione
e intelligente:
Realizzazione di scenari di illuminazione.
o illuminazio
one in funzio
one della pre
esenza di perrsone.
Controllo
Controllo
o illuminazio
one mediante
e regolazion e intensità in funzione dell’illuminaz
d
zione esterna
a.
Controllo
o cromatico dell’illumina
azione.
Autospegnimenti pro
ogrammati.

Consumi ener
rgetici e manut
tenzion
ne:
Monitora
aggio dei con
nsumi degli edifici e ripa
artizione dei costi di eserrcizio.
Monitora
aggio remoto
o di allarmi degli
d
impiantti, al fine di garantire intterventi man
nutentivi tem
mpestivi e
quindi ridurre al min
nimo i fuori servizi.
s
Controllo
o di assorbim
menti elettric
ci e interven
nto su le variie utenze in modo tale d
da ottimizzarre la
potenza di picco ass
sorbita e ridu
urre i costi d i gestione.

Automa
azioni industr
riali:
Realizzazione di sistemi di contrrollo di proce
esso, automa
azioni relativ
ve al settore industriale.
Sistemi di controllo per gestione
e di macchin e.
Integraz
zione tra dive
erse macchine nell'ambiito di un unic
co sistema di
d controllo.
Supporto
o all'operato
ore, aumento
o di capacità
à di problem solving.
Evoluzio
one della com
municazione,, mediante la
a realizzazio
one report di processo a supporto de
ella
direzione
e generale.
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3.

Set
ttore Food Qual
lity Ma

Dott. L
Luigi To
onellat
to
Biologo, iscritto all’O
Ordine Nazionale dei Biollogi - Albo professionale
Dal 2002
2, socio di FC
CSI Foodserrvice Consulttants Society
y Internation
consulen
nti della risto
orazione e de
ell’ospitalità alberghiera –
Si riportano alcuni in
nterventi significativi ine
erenti la risto
orazione coll

Committtente:

Manufacture d
de Souliers Louis Vuitt

Tipo di p
prestazione:

Individuazione fornitori attrrezzature pe
sele
ezione gesto
ore del serviz
zio; valutazi
verrifica qualità servizio erogato e rispe

Committtente:

Com
muni di Aviiano, Budoiia, Polcenig

Tipo di p
prestazione:

Verrifica organizzzazione del lavoro, layattrrezzature ce ntri di cottura comunali;
cap
pitolato spec iale d’appaltto; verifica q
asp
petti contratttuali in fase di start-up

Committtente:

Azienda Pubb lica di servizi alla Pers
ano Decimo
o (PN)
CALORE, Azza

Tipo di p
prestazione:

Valutazione teccnica offerte per servizio
organizzativi, ssostituzione attrezzature
a
verrifica qualità servizio erogato e rispe
starrt-up; collau
udo attrezzatture di nuov

Committtente:

Cas
sa Albergo per Anzian
ni, Lendinar

Tipo di p
prestazione:

Valutazione teccnica offerte in gara d’ap
ampliamento e fornitura attrezzature c
erogato e rispe tto aspetti contrattuali.
c

Committtente:

Azienda Sanittaria Locale
e Savona (S

prestazione:
Tipo di p

Valutazione teccnica offerte per servizio
varrie strutture territoriali (a
aspetti organ
refrrigerato “coo
ok & chill” co
on adeguame
attrrezzature de
el centro di cottura)
c
in ga

Committtente:

Ristorazione O
OTTAVIAN, S. Vendem

Tipo di p
prestazione:

Aud
dit periodici presso varie
e unità produ
luog
ghi di lavoro
o; aggiornam
mento docum
form
mazione del personale

