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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ 
 
 

Fondata nel 2000 e diretta da Renzo Tarchini 

Ingegnere civile diplomato ETHZ / SIA / OTIA 

Esperto giudiziario certificato - Swiss Experts 

Membro della Camera svizzera degli esperti giudiziari  
tecnici e scientifici 

 
 
 
 
 

 
I nostri obiettivi possono essere riassunti con due concetti: 

 
 

VISIONE 
 

Vedere veloce, vedere lontano, vedere giusto, senza curarsi di ostacoli  
e liberi da influenze esterne 

 
 

AZIONE 
 

Raggiungere il massimo della professionalità e mantenerla,  
in equilibrio stabile con la propria etica 

http://www.tar.ch/
BLOCKED::mailto:cantieri-contratti@tar.ch
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0. Introduzione 
La Renzo Tarchini Cantieri & Contratti SA è una società ingegneristica unica nel suo genere in 
Svizzera in quanto racchiude, da un lato, sia le conoscenze professionali specifiche che le 
esperienze pluriennali acquisite sui cantieri nel campo della gestione, e dispone, dall’altro lato, 
di un esperto indipendente per perizie e consulenze sia nell’ambito tecnico-economico che in 
quello giuridico-contrattuale. 
 
La società è gestita dal suo fondatore, Ing. Renzo Tarchini, che dispone di un team di collabora-
tori plurilingue molto qualificati e motivati, con elevata flessibilità d’impiego.  
 
L’indipendenza della società, fondamentalmente soprattutto nell’ambito della risoluzione di pro-
blematiche tecnico-giuridiche, è garantita dal fatto che l’Ing. Renzo Tarchini non siede in alcun al-
tro Consiglio di Amministrazione. Questa indipendenza si nota anche dall’estrema diversità dei 
clienti della società, che vanno dalle committenze pubbliche e private, agli uffici d’ingegneria 
e di architettura, alle imprese di costruzione e specialistiche. 
 
La specializzazione e le attività principali della società includono: 

• consulenze e perizie 
• gestione di progetti e di cantieri   
• traduzioni 

 
 
1. Consulenze e perizie  
Le nostre consulenze e perizie coprono i seguenti campi della costruzione: 

• progetti, in particolare di appalto 
• procedure, in particolare di appalto e di aggiudicazione 
• contratti, in particolare di appalto 
• realizzazione, gestione ed economia dei lavori 

concernenti le opere del genio civile (in particolare le gallerie), le opere edili e opere similari. 
 
Le nostre consulenze e perizie vengono svolte nelle seguenti lingue: 

• italiano 
• francese 
• tedesco 
• spagnolo 
• inglese 
 

Le consulenze e perizie possono in particolare concernere attività di mediazione (o conciliazio-
ne) e attività di arbitrato, gestite in prima persona dall’Ing. Renzo Tarchini in qualità di Esperto 
giudiziario e Membro di Comitato della Camera svizzera degli esperti giudiziari tecnici e scientifici. 
 
Il ruolo di esperto si estende, oltre alla verifica di progetti, alla valutazione di offerte di imprese di 
costruzione (o di imprese similari), così come alla valutazione della natura, del volume e della 
qualità delle prestazioni fornite dalle medesime. 
 
Grazie a un’elevata professionalità e indipendenza, anche le problematiche più difficili e comples-
se vengono risolte. 
 
 

http://homepage.bluewin.ch/tar/de/dienstleistungen.htm#consulenze
http://homepage.bluewin.ch/tar/de/dienstleistungen.htm#gestione
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1.1 Consulenze più importanti a progetti a vari stadi, ma soprattutto a livello di messa in 
appalto e di esecuzione 
e/o 

perizie tecniche e/o tecniche-contrattuali e/o tecnico-finanziarie più importanti (come 
esperto consulente o giudiziario, arbitro o mediatore) 

Concernenti i LAVORI SOTTERRANEI 

• ALPTRANSIT, galleria ferroviaria di base del Gottardo (CH) 
• ALPTRANSIT, galleria ferroviaria di base del Ceneri (CH) 
• Galleria stradale del Gottardo, adattamento ventilazione (CH) 
• Galleria stradale Vedeggio-Cassarate, Lugano (CH) 
• Galleria autostradale di Riedberg, A9 (CH) 
• Galleria ferroviaria TRIDEL, Lausanne (CH) 
• Ampliamento impianto idroelettrico del Grimsel (CH) 
• Galleria autostradale del Mont Terri A16 (CH) 
• Ampliamento impianto idroelettrico di Emosson / Nant de Drance (CH) 
• Impianto idroelettrico di Taschinas (CH) 
• Cunicolo di sicurezza di Milchbuck (CH) 
• Nuova galleria ferroviaria dell’Albula (CH) 
• Cantiere Cleuson-Dixence, Lotti C e D (CH) (*) 
• Autostrada Milano-Roma (Pian del Voglio-Barberino) (I) (*) 
• Impianto idroelettrico del Guavio (Colombia) (*) 

Ulteriori progetti 

• Galleria autostradale Neu Bois, A16 (CH) 
• Galleria autostradale di Gamsen, A9 (CH) 
• Galleria autostradale di Concise e La Lance, A5 (CH) 
• Galleria autostradale del Mont Russelin, A16 (CH) 
• Galleria autostradale del Kirchenwald, A2 (CH) 
• Galleria stradale di Hubil, VS (CH) 
• Galleria stradale della Toira, Val Blenio (CH) 
• Galleria stradale del Torbeccio, Valle Maggia (CH) 
• Galleria autostradale Perche e Banné, A16 (CH) 
• Galleria ferroviaria St-Aubin-Sauges (CH) (*) 
• Risanamento e nuove opere torrente Krienbach, Luzern (CH) (*) 
• Galleria ferroviaria di Martorell-Barcelona (Spagna) (*) 

Concernenti ALTRI LAVORI 

• Demolizione complesso edile a Chiasso (CH) 
• Spostamento strada e ferrovia Zen Hohen Flühen (CH) 
• Correzione riali a Stabio-Ligornetto (CH) 
• Progetto di agglomerazione Marina de Port-Valais a Le Bouveret (CH) 
• Commissione parlamentare d’inchiesta (Sezione della Logistica) Cantone Ticino (CH) 
• Correzione del fiume Rodano a Visp (CH) 
• Galleria artificiale di Turtmann, A9 (CH) 
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• Ponte di Branson presso Martigny (CH) 
• Ponti in Val Calanca (CH) 
• Complesso abitativo e commerciale Sihlcity, Zürich (CH) 
• Complesso abitativo a Crans-Montana (CH) 
• Centro di affari e di ricerca Serono, Genève (CH) 
• Edificio Pérolles 2000 a Fribourg (CH) 
• Autostrada A2, attraversamento delle zone fortemente abitate Luzern-Kriens-Hergiswil 

(CH) 
• Impianto di termovalorizzazione a Giubiasco (CH) 
• Autostrada A2, protezioni foniche a Chiasso (CH) (*) 
• Capannone industriale Premec a Lugano (CH) (*) 
• Autostrada A5 Yverdon-Neuchâtel (CH) (*) 

Ulteriori progetti 

• Nuova linea ferroviaria Mendrisio-Stabio-confine CH (CH) 
• Nuove tratte Tramways a Genève (CH) 
• Complesso abitativo a Lugano-Ruvigliana (CH) 
• Terminale intermodale Quadrante Europa a Verona (I) 
• Rinnovamento di edifici scolastici a Lugano (CH) 
• Nuovo centro di comando della polizia a Camorino (CH) 
• Adattamento svincolo autostradale Meyrin e Vernier a Genève (CH) 
• Edifici Seewürfel a Zürich (CH) 
• Edificio Postadomus - Palazzo Donini a Lugano (CH) 
• Galleria artificiale della Beuchille, A16 (CH) 
• Galleria stradale artificiale Rì di Rialp (CH) (*) 
• Cava Ambrosini, Castione (CH) (*) 
 

(*) Referenze dell’Ing. Renzo Tarchini, quale ingegnere in varie funzioni presso lo Studio 
d’ingegneria Dott. G. Lombardi, risp. presso la Lombardi SA Ingegneri Consulenti. 
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2. Gestione di progetti e direzione lavori cantieri 
La specializzazione della Società concerne le seguenti attività: 

• preparazione di documenti di appalto 
• verifica di progetti 
• valutazione di offerte 
• stesura e gestione di contratti 
• direzione generale dei lavori 
• direzione locale dei lavori 
• sostegno nella gestione di cantieri 
• project management 
 

La Renzo Tarchini Cantieri & Contratti SA è attiva in tutta la Svizzera e all’estero. 
 
 
2.1 Progetti gestiti a vari stadi, ma soprattutto a livello di messa in appalto e di esecuzio-

ne 

• Galleria ferroviaria LSE, Luzern-Stans-Engelberg (CH)  

Incarico: progetto di appalto, messa a concorso, direzione locale dei lavori (in subappalto) 
Committente: zb Zentralbahn AG 
Durata incarico: 2001 - 2009 (2010) 
Importo lavori di costruzione: ca 100 Mio. CHF 

  

  

 

http://homepage.bluewin.ch/tar/de/projekte_referenzen.htm#Gestione
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• Circonvallazione autostradale di Roveredo, A13 Grigioni (CH): galleria autostradale, 
cunicolo di sicurezza, tratti autostradali di collegamento e diversi lavori annessi  

Incarico: direzione locale dei lavori (in Consorzio, Ditta pilota a grande maggioranza partecipati-
va) 
Committente: USTRA - Ufficio federale delle strade 
Durata incarico: 2009 - 2019 
Importo lavori di costruzione: ca 250 Mio. CHF  
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• Diga della Roggiasca (CH): lavori vari di risanamento  

Incarico: direzione locale dei lavori 
Committente: Elettricità Industriale SA (ELIN), Grono (Axpo) 
Durata incarico: Novembre 2010 - Ottobre 2011 
Importo lavori di costruzione: 3.4 Mio. CHF  

  

 

• Villa sul Lago di Lugano (CH) 

Incarico: direzione generale dei lavori e locale dei lavori  
Committente: Privato  
Durata incarico: 2010 - 2012 
Volume di costruzione: 2'800 m3  
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• Impianto idroelettrico Russein, Grigioni (CH): ampliamento impianto idroelettrico Rus-
sein (innalzamento diga Barcuns, sostituzione condotta forzata esistente, rinnovo centrale, 
camera a valvole) 

Incarico: direzione locale dei lavori 
Committente: Axpo AG 
Durata incarico: 2013 - 2015 
Importo lavori di costruzione: ca 30 Mio. CHF  
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• Impianto idroelettrico Tschar, Grigioni (CH): rinnovo e ampliamento impianto idroelettri-
co Tavanasa-Obersaxen (captazione supplementare, cunicolo, condotta forzata, sostituzio-
ne condotta forzata esistente, nuova centrale intermedia, rinnovo centrale esistente) 

Incarico: direzione locale dei lavori  
Committente: Kraftwerk Tschar AG / Axpo Power AG 
Durata incarico: 2015 - 2017 
Importo lavori di costruzione: ca 20 Mio. CHF 
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• Conservazione tratta autostradale Quinto - Airolo, comparto Airolo, A2, Ticino (CH): 
risanamento manufatti, rifacimento pavimentazioni e canalizzazioni, protezioni foniche, im-
pianti trattamento acque e allargamento galleria dello Stalvedro direzione nord 

Incarico: direzione locale dei lavori (in Consorzio, Ditta pilota a maggioranza partecipativa) 
Committente: USTRA - Ufficio federale delle strade 
Durata incarico: 2015 - 2019 
Importo lavori di costruzione: ca 110 Mio. CHF 
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• Conservazione tratta autostradale Quinto - Airolo, comparto Quinto, A2, Ticino (CH): 
intervento globale di conservazione tratta autostradale Varenzo - Stalvedro 

Incarico: direzione locale dei lavori 
Committente: USTRA - Ufficio federale delle strade 
Durata incarico: 2018 - 2024 
Importo lavori di costruzione: ca 100 Mio. CHF 
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• Rinnovo della centrale idroelettrica del Ritom, Ticino (CH): nuova presa sotto carico 
Lago Ritom, nuova centrale Ritom, bacino di demodulazione Piotta, cunicolo/pozzo forzato, 
camera a valvole e gallerie di derivazione  

Incarico: direzione lavori e montaggi (in Consorzio, Ditta pilota a maggioranza partecipativa) 
Committente: FFS - Ritom SA 
Durata incarico: 2018 - 2023 
Importo lavori di costruzione: ca 100 Mio. CHF 
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Altri progetti 

• ALPTRANSIT, galleria ferroviaria di base del Gottardo (CH) (*), 1993 - 2000  
• ALPTRANSIT, lavori di sondaggio zona della Piora (CH): cunicoli, perforazioni estese, 

caverne (*), 1992 - 1998, lavori di costruzione 70 Mio. CHF 
• Valle Rovana (CH), risanamento franamenti: cunicolo di drenaggio, perforazioni estese, 

caverne, galleria di deviazione (*), 1992 - 1996, lavori di costruzione 40 Mio. CHF 
• Gallerie autostradali di Neuchâtel, A5 (CH) (*), 1984 - 1993, lavori di costruzione 200 Mio. 

CHF 
• Nuove opere idroelettriche di Mörel - Brig (CH): lavori sotterranei (*), 1983 - 1988, lavori 

di costruzione 60 Mio. CHF 
• Seveso (I), zona chimicamente contaminata da diossina: decontaminazione e messa in 

sicurezza del materiale inquinato (*), 1980 - 1983, lavori di costruzione 20 Mio. CHF 
• Correzione e ricostruzione del fiume Melezza (CH) (*), 1979 - 1981, lavori di costruzione 

10 Mio. CHF 
• Galleria stradale del Gottardo, Lotto Nord (CH) (*), 1974 - 1978, lavori di costruzione 180 

Mio. CHF 
 

(*) Referenze dell’Ing. Renzo Tarchini, quale ingegnere in varie funzioni presso lo Studio 
d’ingegneria Dott. G. Lombardi, risp. presso la Lombardi SA Ingegneri Consulenti. 
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3. Traduzioni 
La Società offre anche un servizio di traduzioni di testi tecnici e tecnico-giuridici nelle seguenti 
lingue:  

• italiano 
• francese 
• tedesco 
• spagnolo 
• inglese 

 
3.1 Traduzioni più importanti di testi tecnici e/o tecnico-giuridici  

• Norma SIA 118 (revisione) 
• Norma SIA 198 (1993) 
• Norma SIA 198 (2004) 
• Norma SIA 118/198 (2004) 
 
 
 
 
 
        Renzo Tarchini 
        Cantieri & Contratti SA 
 
 
 
        Ing. R. Tarchini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato: Organigramma della Società 


	0.  Introduzione
	1. Consulenze e perizie
	1.1 Consulenze più importanti a progetti a vari stadi, ma soprattutto a livello di messa in appalto e di esecuzione
	perizie tecniche e/o tecniche-contrattuali e/o tecnico-finanziarie più importanti (come esperto consulente o giudiziario, arbitro o mediatore)

	2.  Gestione di progetti e direzione lavori cantieri
	2.1 Progetti gestiti a vari stadi, ma soprattutto a livello di messa in appalto e di esecuzione

	3. Traduzioni
	3.1 Traduzioni più importanti di testi tecnici e/o tecnico-giuridici


