LIST OF SERVICES
ENVIRONMENTAL ENGINEERING



Circonvallazione di Castello Tesino – Progetto preliminare e Studio di prefattibilità ambientale per il
Project financing. Localizzazione: Trentino (2013, in corso)



Cabinovie da Moena e Soraga al Passo Costalunga – Progetto preliminare e Studio d’impatto
ambientale. Localizzazione: Val di Fassa, Trentino; committente: Carezza Ski s.r.l. (2013)



Centrale idroelettrica sul t. Pescara, 100 kW – Progetto preliminare, domanda di Concessione Progetto
definitivo e Studio d’impatto ambientale. Localizzazione: Trentino; committente: Comuni di Livo e di
Cagnò (2009-in corso)



Centrale idroelettrica Green Energy Vallagarina sul f. Adige, 3 MW – Progetto preliminare e definitivo
e Studio d’impatto ambientale. Localizzazione: Trentino; committente: Acquafil Power s.r.l. (2012 – in
corso)



Nuova centralina idroelettrica sulla Roggia di Scurelle (Trento), 350 kW – Progetto preliminare e
definitivo, definizione dell’Indice di funzionalità fluviale, screening ambientale e domanda per la
Concessione idroelettrica. Localizzazione: Trentino; committente: Comune di Scurelle (2012, in corso)



Piano Stralcio della mobilità della Comunità della Valle dei Laghi (Trento). Localizzazione: Trentino;
committente: Comunità della Valle dei Laghi. (2012-in corso)



Analisi acustica e progettazione barriere antirumore per il Progetto esecutivo della ferrovia a 4 binari
nella tratta Gaziray – Ankara. Localizzazione: Gaziantep (Turchia) - Committente: SWS Turkey Ltd
(2012)



Causa Olivetta Zadra – COGET s.r.l. in Via S. Bartolomeo (TN) – perizia di CTU sull’isolamento acustico
di un appartamento. Localizzazione: Trentino; committente: Tribunale di Trento (2012)



Piano Stralcio della mobilità degli Altipiani Cimbri (Trento). Localizzazione: Trentino; committente:
Comunità degli Altipiani Cimbri. (2012)



Parcheggio Villa Speranza s.r.l. – Progetto di cantierizzazione ed analisi d’impatto acustico.
Localizzazione: Roma; committente: S.C.A.I. S.p.A. - HOSPICE "Villa Speranza" (2011)



Nuova area industriale di Cavareno (Trento) – Analisi previsionale dell’impatto acustico.
Localizzazione: Trentino; committente: Servizio Industria della Provincia di Trento (2011)



Nuovo edificio industriale Eurobrico – X-Lam-Dolomiti s.r.l. – Perizia d’impatto acustico.
Localizzazione: Trentino; committente: Euro Immobiliare (2011)



Ferrovia Torino-Padova – Piano ambientale di cantierizzazione e Piano di monitoraggio di 106 cantieri
di edifici per l’ammodernamento della linea. Localizzazione: Italia del nord; committente: RFI – Italferr Coopsette (2011)



Nuovo parcheggio interrato a Villa Speranza – Relazione acustica della cantierizzazione.
Localizzazione: Roma; committente: Università del Sacro Cuore (2011)



Centrale idroelettrica da 1100 kW a basso impatto ambientale sul f. Brenta ad Ospedaletto (TN);
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Studio d’impatto ambientale e Direzione Lavori.
Localizzazione: Trentino; committente: Proming s.r.l. (2008 - 2012)
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Nuovo villaggio alberghiero in loc. Salbera – Perizia d’impatto acustico. Localizzazione: Trentino;
committente: TesinoGroup 2847 S.p.A. (2011)



Nuovo svincolo SS45bis – SP 84 a Vezzano (TN) – analisi acustica. Localizzazione: Trentino;
committente: Provincia Autonoma di Trento (2011)



Nuova area industriale di Ravina (Trento) – Analisi previsionale dell’impatto acustico. Localizzazione:
Trentino; committente: Servizio Industria della Provincia di Trento (2011)



Ampliamento SS 42 del Tonale e della Mendola – analisi acustica edificio interferito. Localizzazione:
Trentino; committente: Comune di Cloz (2011)



Collegamento autostradale Cimpello-Gemona (UD) – Progetto preliminare opere d’arte, gallerie e
barriere antirumore. Localizzazione: Friuli – Venezia Giulia; committente: Condotte S.p.A. Mantovani
S.p.A. (2011)



Collegamento Loppio-Busa e Circonvallazione di Torbole sul Lago di Garda (TN) – Progetto
preliminare e Studio d’impatto ambientale. Localizzazione: Trentino; committente: Provincia
Autonoma di Trento (2008-2011)



Centrale di pompaggio EDIPOWER da 260 MW di Somplago (UD) – Perizia sul progetto e sul VIA.
Localizzazione: Friuli – Venezia Giulia; committente: Comune di Trasaghis (2010)



Collegamento “Mediana” tra i caselli di Nogarole Rocca sull’A22 e Soave sulla A4 – studio impatto
acustico e barriere antirumore. Localizzazione: Veneto; committente Girpa S.p.A. (2010)



Nuovo edificio industriale Trafileria Ghezzi – Perizia d’impatto acustico. Localizzazione: Trentino;
committente: Trafileria – Punteria Ghezzi s.r.l. (2010)



Ex Pista Carri zona Roveredo – San Quirino (PN) – Studio d’impatto ambientale. Localizzazione Friuli –
Venezia Giulia; committente: Provincia di Pordenone (2010)



Panificio Betta a Mezzocorona (TN) – perizia acustica in qualità di CTP. Localizzazione: Trentino;
committente: Panificio Betta S.r.l. (2010)



Variante stradale agli abitati di Piz e Gron (Belluno) – aggiornamento alle normative 2008 dell’analisi
dell’impatto acustico. Localizzazione: Veneto; committente: Provincia di Belluno (2010)



Aree industriali in Valle di Non (TN) – piano completo di monitoraggio ambientale con mappatura GIS.
Localizzazione: Trentino; committente: Provincia Autonoma di Trento (2009-2010)



Cava di Pian Trevisan a Canazei – domanda di proroga della concessione. Localizzazione: Trentino;
committente: SEVIS S.r.l., (2009)



Area ex - Base Nato a passo Coe – Progetto esecutivo del risanamento e del recupero ambientale.
Localizzazione: Trentino; committente: Carosello Ski S.r.l. (2009)



Aree industriali in Bassa Valsugana (TN) – piano completo di monitoraggio ambientale con mappatura
GIS. Localizzazione: Trentino; committente: Provincia Autonoma di Trento (2009)
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Circonvallazione nord di Verona e traforo delle Torricelle – studio impatto acustico e barriere
antirumore. Localizzazione: Veneto; committente Girpa S.p.A. (2008-2009)



Edificio industriale esistente Trafileria Ghezzi – Perizia d’impatto acustico. Localizzazione: Trentino;
committente: Trafileria – Punteria Ghezzi s.r.l. (2008)



Cava di calcare a Cadine presso Trento - Studio d’impatto ambientale. Localizzazione: Trentino;
committente: Val d’Adige Mineraria s.r.l. (2008)



Piano di zonizzazione acustica dei Comuni di S. Orsola, Monclassico, Croviana, Ossana ed Arco.
Localizzazione: Trentino; committente: SEA S.p.A. (2008)



Variante di Anzù a Feltre (Belluno) – analisi impatto acustico e Progetto preliminare delle barriere
fonoassorbenti. Localizzazione: Veneto; committente: Veneto Strade S.p.A. (2008)



Bacino del fiume Adige – analisi tecnico-economica delle centrali idroelettriche presenti e
aggiornamento canoni e sovracanoni. Localizzazione: Trentino; committente: BIM Adige (2008)



Aree industriali in Valsugana (TN) – piano completo di monitoraggio ambientale con mappatura GIS.
Localizzazione: Trentino; committente: Provincia Autonoma di Trento (2007-2008)



Proposta di intervento da realizzare in regime di finanza di progetto per la progettazione,
costruzione ed esercizio del collegamento tra l’A13 ed il Porto di Ancona - studio di prefattibilità
ambientale e Progetto preliminare. Localizzazione: Marche; committente: Società Italiana per Condotte
d’Acqua S.p.A. (Roma) (2007)



Centrale idroelettrica sul torrente Meledrio in Val di Sole, 1550 kW (Trento) – Progetto definitivo e
Studio d’impatto ambientale. Localizzazione: Trentino; committente: Comune di Dimaro (Val di Sole –
Trento) (2007)



Proposta d’intervento da realizzare in regime di finanza di progetto per la progettazione, costruzione
ed esercizio del collegamento tra Treviso (nuovo casello di Meolo sulla Serenissima) e Jesolo - Studio
di prefattibilità ambientale e Progetto preliminare. Localizzazione: Veneto; committente: Società
Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (Roma) (2007)



Variante di Feltre (Belluno) – analisi dell’impatto acustico e Progetto preliminare delle barriere
fonoassorbenti. Localizzazione: Veneto; committente: Veneto Strade S.p.A. (2007)



Variante stradale agli abitati di Piz e Gron (Belluno) - analisi dell’impatto acustico e Progetto
preliminare delle barriere fonoassorbenti. Localizzazione: Veneto; committente: Provincia di Belluno
(2007)



Aree industriali di Storo, Condino e Cimego – piano completo di monitoraggio ambientale con
mappatura GIS. Localizzazione: Provincia di Trento; committente: Provincia Autonoma di Trento (2007)



Collegamenti a fune o su rotaia per l’area di Moena-Passo San Pellegrino – piano della mobilità e
Progetto preliminare. Localizzazione:Trentino; committente: Comune di Moena (2007)



Studio delle proprietà acustiche di un cassonetto per tapparelle per opere d’edilizia. Committente:
C&Z S.r.l. di Rovereto (2007)
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Proposta di intervento da realizzare in regime di finanza di progetto per la progettazione,
costruzione ed esercizio del complesso dei collegamenti autostradali e stradali a pedaggio
denominati «Grande Raccordo Anulare di Padova» - studio di prefattibilità ambientale e Progetto
preliminare. Localizzazione: Padova; committente: Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (Roma)
e Astaldi S.p.A. (Roma) (2007)



Officina – rimessa ferroviaria Trento – Malè a Spini di Gardolo – screening ambientale. Localizzazione:
Spini di Gardolo; committente: Trentino Trasporti S.p.A (2006 – 2007).



Ristorante “La Cantinota” – analisi acustica per locale piano bar. Localizzazione: Trento; committente:
La Cantinota s.r.l. (2006).



Cabinovia di arroccamento Folgaria – Sommo Alto – Progetto definitivo e Studio di impatto
ambientale. Localizzazione: Trentino; committente: Carosello Ski S.r.l. (Folgaria) (2006)



Centralina idroelettrica sul rio S. Pellegrino in Val di Fassa (Trento), 246 kW – Progetto definitivo e
indagine dell’indice di funzionalità fluviale. Localizzazione: Trentino; committente: SEM Energia S.r.l.
(2006)



Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio, tratta compresa tra fiume Olona e il confine di
Stato – progettazione delle opere di regimazione idraulica e Studio di impatto ambientale.
Localizzazione: regione Lombardia; committente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (2006-08).



Lavori di allargamento retta di Ospedaletto sulla S.S. 47 nei comuni di Villa Agendo ed Ospedaletto –
studio di impatto acustico per la procedura di verifica (screening) a supporto della progettazione.
Localizzazione: comuni di Villa Agendo e Ospedaletto (Tn); committente: Provincia Autonoma di
Trento, (2006)



Centro per lo sport e il tempo libero di Cles – redazione screening ambientale. Localizzazione: Comune
di Cles; committente: comune di Cles, (2006)



Collegamenti a fune o su rotaia per gli altopiani di Lavarone, Luserna e Folgaria – studio di mobilità e
di posizionamento strategico. Localizzazione: regione Trentino; committente: Comune di Lavarone,
(2006)



Discarica inerti a Sardagna (Trento) – studio impatto acustico. Localizzazione: Trento; committente:
Sativa S.r.l. (2006)



Aree industriali di Ala, Lavis e Riva del Garda – piano completo di monitoraggio ambientale con
mappatura GIS. Localizzazione: regione Trentino; committente: Provincia Autonoma di Trento, (2006 –
2007)



Bacino a scopo turistico-ricreativo e innevamento artificiale a Passo Coe – Progetto preliminare,
definitivo e Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Trentino; committente: Carosello Ski S.r.l.
(Folgaria) (2006)



Raddoppio della linea ferroviaria Caserta – Foggia nella tratta Cervara – Bovino (appalto integrato –
impresa costruttrice Torno Internazionale S.p.A. di Milano) – Progetto esecutivo delle opere di
regimazione idraulica e barriere fonoassorbenti. Localizzazione: regione Puglia; committente: Italferr
S.p.A (2005-2006)
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Interventi di risanamento acustico delle fasce territoriali di pertinenza della linea ferroviaria Mestre
– Udine in Comune di Conegliano – Progetto preliminare e definitivo, Localizzazione: Comune di
Conegliano; committente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., (2005-2006)



Variante di Agordo. Ponte Brugnach – Ponte Rova – studio di impatto acustico e Progetto preliminare
delle barriere fonoassorbenti. Localizzazione: regione Veneto; committente: Veneto Strade S.p.A.,
(2005)



Sistemazione incrocio a raso con S.P. 423 in località Bastia di Puos d’Alpago – Studio di impatto
acustico e Progetto preliminare delle barriere fonoassorbenti. Localizzazione: regione Veneto;
committente: Veneto Strade S.p.A., (2005)



Circonvallazione di Riva del Garda – analisi di impatto acustico e Progetto preliminare delle barriere
fonoassorbenti. Localizzazione: Riva del Garda (Trento); committente: Provincia Autonoma di Trento
(2005)



Centrale idroelettrica sul torrente Meledrio in Val di Sole, 1550 kW (Trento) – indagine dell’Indice di
funzionalità fluviale. Localizzazione: Val di Sole (Trento); committente: Comune di Dimaro (Val di Sole –
Trento) (2005)



Nuovi elettrodotti nell’ambito del progetto di realizzazione RTN Val d’Ossola Sud – Studio di impatto
ambientale. Localizzazione: regione Trentino; committente: Terna S.p.A. – Gruppo Enel, (2005)



Aree industriali di Trento, Rovereto Sud e Mezzolombardo – mappatura e monitoraggio ambientale.
Localizzazione: regione Trentino; committente: Provincia Autonoma di Trento, (2004).



S.S. n° 48 delle Dolomiti – Circonvallazione di Vigo di Fassa - studio di impatto acustico.
Localizzazione: regione Trentino committente: Provincia Autonoma di Trento, (2004).



Cava di Pian Trevisan a Canazei – progettazione e Studio di impatto ambientale. Localizzazione:
Trentino; committente: SEVIS S.r.l., (2004-2005).



S.P. n° 1 di Sinistra Piave – Variante di Lentiai - studio di impatto acustico per il Progetto definitivo.
Localizzazione: regione Veneto; committente: Veneto Strade S.p.A., (2004)



S.S. n. 239 di Madonna di Campiglio – Circonvallazione di Pinzolo - Studio di impatto acustico ed
atmosferico. Localizzazione: Madonna di Campiglio (Trento); committente: Privato (2004).



Impianti sciistici di Passo Coe – Studio di impatto ambientale. Localizzazione: regione Trentino;
committente: Carosello Ski, (2004).



Svincolo per Por della circonvallazione di Pieve di Bono – screening ambientale. Localizzazione:
regione Trentino; committente: Provincia Autonoma di Trento, (2004).



Idrovora sulla Fossa Maestra di Mattarello (Trento) – dimensionamento idraulico e screening
ambientale. Localizzazione: Mattarello (Trento); committente: Consorzio Atesino di Bonifica (2004)



Area ex-Michelin in Trento – Studio di impatto ambientale del nuovo piano di urbanizzazione generale.
Localizzazione: regione Trentino; committente: Comune di Trento, (2003-2004).
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S.S. n° 71 “Umbro-Casentinese” – Circonvallazione di Bibbiena - Progetto definitivo e Studio d’impatto
ambientale. Localizzazione: Toscana; committente: Provincia di Arezzo (2003-2005).



Recupero delle Dighe di Lago Verde e Lago Ballano, impianto idroelettrico di Rigoso, 12 MW (Parma)
– Progetto definitivo, esecutivo e Studio di Impatto Ambientale. Localizzazione: Emilia Romagna;
committente: Enel Green Power S.p.A. (2002 – 2003).



S.S. n° 240 e 240 bis del Lago di Garda – Studio di impatto ambientale del collegamento con
alternative di tracciato tra S. Giovanni e Linfano. Localizzazione: Trentino; committente: Provincia
Autonoma di Trento (2001).



S. S. n° 237 “del Caffaro” Breguzzo al Lago d’Idro - Progetto preliminare per l’istruttoria e Studio di
impatto ambientale per il potenziamento con alternative di tracciato (Provincia Autonoma di Trento),
(Trentino, 2001).



Cave del Comune di Trento – Programma di attuazione del Piano Provinciale di utilizzazione delle cave
e Studio di impatto ambientale per l’area del porfido (Comune di Trento), (Trentino, 2001-2003).



S.S. n° 71 “Umbro-Casentinese” dal km 167+840 all’innesto nella SS 70 - Progetto preliminare e Studio
d’inserimento ambientale per la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme CNR (ANAS), (Italia
centrale, 2000).



S.S. n° 1 “Aurelia” da Civitavecchia a Capalbio - Progetto preliminare e Studio di impatto ambientale
per l'adeguamento a 4 corsie autostradali (ANAS), (Italia centrale, 2000).



Collegamento viario tra Trento Nord e la Rocchetta - Studio di impatto ambientale (Provincia
Autonoma di Trento), (Trentino, 2000).



Autostrada Pedemontana Veneta, tratto da Dueville (VI) e Spresiano (TV) - Progetto definitivo e
Studio di impatto ambientale (Bonifica S.p.A., Roma), (Veneto, 2000).



Variante di Piano e nuova fermata ferroviaria di Marilleva - Progetto definitivo, esecutivo e
costruttivo e Studio di impatto ambientale (Ferrovia Trento-Malè S.p.A., TN), (Trentino, 1998-2000).



Studio di Impatto Ambientale della cava di Pian Trevisan a Canazei (SEVIS s.r.l.), (Trentino, 1998).



Studio di Impatto Ambientale di due traverse idroelettriche (24 MW) ad acqua fluente sul fiume
Adige tra Trento e Rovereto (ASM S.p.A. Rovereto), (Trentino, 1997-1998).



S.S. n° 2 “Cassia” presso Montorsi - Progetto esecutivo e Studio di impatto ambientale per
l'adeguamento a 4 corsie (ANAS), (Italia centrale, 1997-in corso).



Ripristino della cava di gesso in loc. Sorni di Lavis – Progetto esecutivo e Studio di impatto ambientale.
Localizzazione: Comune di Lavis (Tn); committente: Comune di Lavis, (1996)



Ampliamento impianti di produzione dicloroetano e cloruro di vinile monomero e impianto di
termodistruzione effluenti liquidi – Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Porto Marghera (Ve);
committente: ERM Italia s.r.l. (Milano), (1995 – 1997)



Elettrodotto S. Giacomo – Provvidenza – Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Province di
L’Aquila e Teramo (Abruzzo); committente: ENEL S.p.A., (1995)
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Elettrodotto S. Giacomo – Teramo – Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Provincia di Teramo
(Abruzzo); committente: ENEL S.p.A., (1995)



Area lavorazione residui scavo del porfido di Albiano – Studio di impatto ambientale. Localizzazione:
Comune di Albiano (Tn); committente: Consorzio Servizi Cave S.c.a.r.l., (1994)



Diga di Valda sul torrente Avisio, Studio di impatto ambientale, Progetto di massima di ipotesi
alternative: galleria Avisio - Adige (lunghezza 23 km,  9 m), galleria Adige - Garda (lunghezza 34 km, 
12 m) (Provincia Autonoma di Trento), (Trentino, 1994 - 1995).



Elettrodotto Italia – Grecia (tratto aereo) – Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Provincia di
Lecce (Puglia); committente: ENEL S.p.A., (1993)



Elettrodotto Avezzano - Villanova - Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Province di Pescara
(Marche) e L’Aquila (Abruzzo); committente: ENEL S.p.A., (1992 – 1996)



Elettrodotto Alta Tensione Passo San Giacomo - Turbigo (145 km) - Studio di impatto ambientale
(ENEL S.p.A., VE), (Lombardia, 1993).



Operazioni di svaso per gestione idroelettrica del lago di Molveno (80.000.000 m3) - Studio di
impatto ambientale (Provincia Autonoma di Trento), (Trentino, 1992).



Elettrodotti “Raccordi di Ceprano” – Studio di impatto ambientale. Localizzazione: Provincia di
Frosinone (Lazio); committente: ENEL S.p.A., (1991 – 1992)



Centrale idroelettrica di Dimaro sul torrente Noce, 6 MW - Studio di impatto ambientale (ENEL),
(Trentino, 1991 - 1992).



Discarica di Possender - Studio di impatto ambientale (Consorzio Servizio Cave Scarl, Albiano),
(Trentino, 1990 - 1992).



Elettrodotto Alta Tensione Sandrigo - Passo della Valona (151 km) - Studio di impatto ambientale
(ENEL S.p.A., VE), (Veneto, 1990 - 1991).



Scale di risalita per pesci per le prese idroelettriche di Busche e Soverzene (BL) - Progetto esecutivo
(ENEL S.p.A., VE), (Veneto, 1990 - 1991).



Impianto di depurazione sotterraneo per 100.000 abitanti equivalenti - Progetto di fattibilità
(Provincia Autonoma di Trento), (Trentino, 1990).



Piano di sviluppo comprensoriale della Valsugana per ottimizzare risorse e attività idriche,
idrogeologiche, agricole e residenziali pubbliche e private (Comprensorio Bassa Valsugana), (Trentino,
1988).



Valutazione di impatto ambientale di un nuovo tratto della Ferrovia Garganica in provincia di Foggia
(Ferrovie dello Stato), (Italia meridionale, 1987 - 1988).



Diga di Valda sul torrente Avisio (H=132 m, volume invasabile=50.000.000 m3) e opere annesse,
viabilità inclusa - Progetto di massima, esecutivo e Studio di impatto ambientale (Provincia
Autonoma di Trento), (Trentino, 1983 - 1995).

