
 

 AMBITER s.r.l.   via Nicolodi, 5/A   43126 Parma   tel. 0521-942630   fax 0521-942436   www.ambiter.it   info@ambiter.it 
 

0 

                            
 
 
 

 
 
 
 
 
AMBITER s.r.l. 
Società di ingegneria ambientale 
 
Presentazione della società 



 

 
              
 AMBITER s.r.l.   via Nicolodi, 5/A   43126 Parma   tel. 0521-942630   fax 0521-942436   www.ambiter.it   info@ambiter.it 
 

1 

 

AMBITER è una società di ingegneria, costituita a Parma nel 1991 per 
coniugare esperienze professionali maturate nei campi della pianificazione 
territoriale, dell’ingegneria ambientale e dell'informatica. 
 
La società si caratterizza per l’estrema flessibilità e disponibilità, con l'obiettivo di 
fornire un valido supporto alle Amministrazioni pubbliche nel delicato compito di 
pianificare e gestire il territorio e alle Società private per lo studio e la 
progettazione di grandi opere. 
 
Ambiter opera nei seguenti campi: 
 
- progettazione ambientale; 
- progettazione di acquedotti, fognature e impianti di depurazione; 
- progettazione stradale; 
- studi di compatibilità ambientale; 
- studi geologi, sismici, idrogeologici;  
- pianificazione territoriale;  
- progettazione geotecnica; 
- monitoraggio geotecnico, idraulico e ambientale; 
- raccolta, organizzazione ed elaborazione dati ambientali e territoriali;  
- creazione e gestione di banche dati territoriali;  
- assistenza all'esecuzione di prove in situ e opere specialistiche;  
- rilievi topografici tradizionali e con metodologia GPS;  
- indagini sismiche e archeologiche.  
 
Lo staff tecnico comprende ingegneri, geologi, architetti, agronomi, fisici, biologi, 
naturalisti, laureati in scienze ambientali, esperti nella pianificazione territoriale, 
nella progettazione e nel monitoraggio ambientale, e si avvale di esperti 
amministrativi. 
 
Ambiter con il proprio staff multidisciplinare può assumere il ruolo di unico 
referente per gli aspetti ambientali, garantendo professionalità e coordinamento 
nelle varie discipline; l’organizzazione permette una notevole qualità delle 
prestazioni, il rispetto delle tempistiche e una notevole competitività economica. 

La struttura informatica permette la gestione di sistemi informativi territoriali e di 
banche dati (Sistema Arc-view, Arc-Cad, ecc.) e la elaborazione di cartografia 
tematica. 

La Società collabora con Università e Istituti di Ricerca, partecipando con i suoi 
tecnici a Gruppi di lavoro di ricerca sperimentale, e con varie Amministrazioni 
provinciali e comunali nell'ambito della pianificazione territoriale. 

La Società fornisce servizi di ingegneria per la realizzazione di: 

- opere ferroviarie, stradali e autostradali, 

- acquedotti, fognature e impianti di depurazione; 

- dighe, invasi, opere di assetto fluviale e di controllo delle piene; 

- cave e miniere; 

- edilizia pubblica e privata.  
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Analisi geologiche e progettazione geotecnica 
 

- verifica di stabilità dei pendii naturali anche in seguito agli effetti indotti da 
nuove costruzioni o da movimenti in terra e con progettazione di eventuali 
opere di stabilizzazione (drenaggi, ancoraggi); 

- rilevamenti atti a determinare i lineamenti geomorfologici e a descrivere gli 
eventuali processi morfogenetici, con particolare attenzione ai dissesti ed alla 
loro tendenza evolutiva; 

- valutazione delle successioni litostratigrafiche locali, con definizione della genesi 
e della distribuzione spaziale dei litotipi, con attenzione allo stato di alterazione 
e fessurazione degli stessi; 

- microzonazione sismica; 

-  analisi dei caratteri geostrutturali generali e di dettaglio ai fini della valutazione 
del comportamento fisico meccanico e dell'equilibrio statico di ammassi rocciosi; 

- analisi delle condizioni idrogeologiche con particolare riguardo agli schemi di 
circolazione idrica superficiale e profonda; 

- ricerche d’acqua e studi per la realizzazione di acquedotti; 

- studi relativi alle attività estrattive, piani di coltivazione di cave; 

- programmazione delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio; 

- redazione di specifiche tecniche per l'esecuzione di indagini geognostiche; 

- caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione con individuazione delle 
caratteristiche meccaniche e delle leggi costitutive; 

- verifiche geotecniche con attenzione alle seguenti problematiche: 

- dimensionamento delle fondazioni superficiali (valutazione della capacità 
portante del complesso fondazione-terreno, dei cedimenti indotti da fonda-
zioni), 

- dimensionamento delle fondazioni profonde (calcolo della capacità portante 
del singolo palo, valutazione del comportamento di una palificata), 

- progetto di interventi migliorativi dei terreni e di consolidamento (jet-grou-
ting, elettrosmosi, geogriglie, geotessuti), 

- stabilità di dighe, argini, rilevati ed opere in terra, 

- dimensionamento delle strutture di contenimento (muri di sostegno, dia-
frammi, paratie, tiranti); 

- redazione di specifiche tecniche per l’esecuzione di opere specializzate e per 
interventi sul terreno; 

- assistenza al cantiere al fine di una corretta interpretazione ed applicazione dei 
criteri generali di dimensionamento e costruzione; 

- assistenza in fase di collaudo dell’opera. 

   
 
Pianificazione territoriale 

 

- valutazioni di sostenibilità ambientali e territoriali (VAS, VALSAT) 
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- studi e ricerche sulle componenti ambientali, territoriali e socio-economiche; 

- cartografia tecnica e tematica; 

- zonizzazioni acustiche; 

- assistenza tecnica, organizzativa e di ricerca alla pianificazione territoriale, con 
particolare attenzione agli spetti ambientali, per la stesura di: 

- piani regolatori, 

- piani di bacino, 

- piani di risanamento ambientale, 

- piani di valorizzazione storico-turistico-naturalistica, 

- piani territoriali di parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico, 

- piani di viabilità, 

- piani delle attività estrattive e piani particolareggiati di attuazione, 

- piani di smaltimento rifiuti urbani ed industriali. 
 

 
 
Cartografia tecnica e tematica (S.I.T.) 
 

- digitalizzazione di cartografia esistente; 

- produzione di cartografia tematica; 

- trasformazione ed elaborazione dei dati; 

- restituzione grafica tramite plotter e stampanti a colori; 

- creazione e gestione di banche dati territoriali e di applicativi per la 
consultazione e l'aggiornamento dei dati; 

- gestioni di sistemi informativi territoriali (Arc-View, Arc-cad); 

- progettazione automatica, utilizzo di sistemi CAD (Autocad, Civil Design, ) 
 

 
 
Progettazione ambientale 
 

- valutazioni di impatto ambientale; 

- progetto di inserimento ambientale di nuovi insediamenti; 

- progetti di tutela e valorizzazione delle risorse naturali; 

- studi per la progettazione e la gestione di impianti di depurazione; 

- piani di risanamento; 

- progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica per aree industriali 
dismesse; 

- piani di coltivazione di aree di cava e interventi di ripristino; 

- studi per la progettazione e gestione di discariche controllate per rifiuti solidi 
urbani e speciali; 

- elaborazione dei piani territoriali di parchi naturali ed aree protette e progetti 
particolareggiati di intervento; 

- misure e piani di risanamento per emissioni acustiche; 
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- notifiche e dichiarazioni per attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, 
analisi dei rischi industriali; 

- predisposizione delle autorizzazioni per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed 
il trattamento dei rifiuti; 

- studi e ricerche per la qualità delle acque profonde e superficiali; 

- studi relativi ad infiltrazioni e propagazioni di agenti inquinanti; 

- misure e piani di risanamento per inquinamento indoor: rilevamento inquinanti 
chimici (piombo, amianto, formaldeide ecc.), agenti biologici, radiazioni 
ionizzanti e Radon; 

- scelta e certificazione di materiali ed impianti ecologici; 

- analisi per la redazione di piani di spandimento dei liquami zootecnici; 

- progettazione di impermeabilizzazioni di vasche, laghi, discariche ecc.; 

- valutazione delle fasce di rispetto per sorgenti e pozzi, in accordo con le 
normative vigenti. 

 
 
 
Geodesia e Topografia 
 

- esecuzione elaborazione e restituzione di rilievi topografici; 

- infittimento di reti geografiche mediante triangolazione aerea; 

- collaudo voli fotogrammetrici; 

- simulazione, materializzazione e misura con metodologia GPS;  

- compensazione di reti topografiche realizzate con metodologia classica e GPS; 

- ottimizzazione di blocchi fotogrammetrici; 

- GPS cinematico fotogrammetrico; 

- GPS statico. 

 
 
Progettazione idraulica 
 

- Analisi idrologiche 

- Verifiche mono e bidimensionali in moto vario e stazionario (codice di calcolo 
MIKE 21 del Danish Hydraulic Institute) 

- Progettazione di sistemazioni idrauliche in corsi d’acqua naturali e regimati; 

- Progettazione di acquedotti e fognature e depuratori 

 
Monitoraggio geotecnico e idraulico 
 

- progettazione di sistemi di monitoraggio geotecnico, idraulico; 

- specifiche tecniche per la fornitura e la posa di strumentazione di controllo; 

- assistenza e supervisione alla posa di strumentazione; 
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-  esecuzione di misure inclinometriche e geotecniche in genere per il controllo 
delle opere (estensimetriche, ecc.); 

- manutenzione e gestione della strumentazione di controllo; 

- gestione di sistemi di acquisizione automatica e di teletrasmissione; 

- elaborazione numerica dei risultati e redazioni di rapporti di sintesi. 
 
 
 
Prove in sito e opere specialistiche 
 
La Società fornisce personale specializzato per il coordinamento e la supervisione 
di indagini geognostiche: 
 

- sondaggi geognostici, 

- prove penetrometriche statiche e dinamiche, 

- prove in foro: prove di pompaggio, prove di permeabilità, prove scissometriche, 

- prove non distruttive su pali di fondazione, 

- prove geotecniche e chimiche di laboratorio, 

- assistenza e supervisione a prove di carico, verticali ed orizzontali, su pali di 
fondazione, 

- assistenza e supervisione a prove di carico su piastre, 

- assistenza e supervisione alla realizzazione di opere specializzate: 
 diaframmi, pali, tiranti, consolidamento dei terreni, aggottamenti della falda, 

movimenti terre, sistemazioni idrauliche, 

- assistenza e supervisione durante la posa in opera di geotessuti, 

- esecuzione di prove in situ per il controllo di qualità dei rilevati, dei 
conglomerati cementizi e bituminosi.  

Monitoraggio ambientale 
 

- progettazione di sistemi di monitoraggio meteorologico e ambientale; 

- specifiche tecniche per la fornitura e la posa di strumentazione di controllo; 

- assistenza e supervisione alla posa di strumentazione; 

-  esecuzione di misure; 

- manutenzione e gestione della strumentazione di controllo; 

- gestione di sistemi di acquisizione automatica e di teletrasmissione; 

- elaborazione numerica dei risultati e redazioni di rapporti di sintesi; 

- prelievo di campioni di terreno, acqua, aria, rifiuti, ecc.; 

- analisi chimiche in sito ed in laboratorio; 

- analisi biologiche in sito ed in laboratorio. 

 
 

Monitoraggio di risorse idriche superficiali e sotterranee 
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Misurazione di: 

- parametri idrologici: portata, velocità;  

- parametri fisici: temperatura acqua, temperatura aria, potenziale redox, PH, 
conducibilità elettettrica;  

- livello piezometrico;  

- parametri biochimici.  

- Analisi di laboratorio su campioni di acqua.  

- Analisi con indicatori biologici (EBI, Extended Biotic Index, ecc..)  
 
 
Monitoraggio del rumore 
 

- monitoraggio dei livelli Leq(A) diurno e notturno, Lmax, Lpeak, Ln;  

- censimento dei possibili ricettori e loro caratterizzazione; 

- modellazione matematica dell’impatto acustico delle opere di progetto; 

- rilievo di flussi veicolari (velocità e tipo di veicoli). 
 
 
 
 
 
Indagini sismiche e archeologiche 
 
La Società esegue ed interpreta con personale specializzato indagini sismiche a 
rifrazione e a riflessione ad alta risoluzione: 
 

Sismica a rifrazione 

Attività classica nel campo geofisico, utilizzata soprattutto per determinare la 
superficie di scorrimento nelle frane e per verificare la fratturazione degli ammassi 
rocciosi; ultimamente é stata proposta anche per studi di natura prettamente 
ambientale soprattutto nelle discariche per determinare lo spessore dei rifiuti 
senza perforare. La principale limitazione riguarda il fatto di non individuare più di 
2 (massimo 3) superfici di discontinuità. 

 

Sismica a riflessione ad alta risoluzione 

La sismica a riflessione ad alta risoluzione permette la utilizzazione dell’intero 
record sismico: non vengono infatti analizzati, come nel caso delle più tradizionali 
indagini a rifrazione, i soli tempi di “first breaks”. La produzione di una sezione si-
smica, ottenibile dopo una appropriata sequenza di elaborazione, è spesso in grado 
di fornire un dettaglio, sull’assetto strutturale o sedimentario dell’area indagata, 
non paragonabile a quello di nessuna altra applicazione geofisica. Inoltre, rispetto 
agli altri tipi di indagine, questo metodo consente una analisi di velocità più 
dettagliata e continua. 

La sismica a riflessione rappresenta un valido e relativamente economico 
strumento di interpolazione ed estrapolazione di informazioni puntuali (sondaggi 
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geognostici, down-hole). Sfruttando questo metodo è possibile limitare il numero 
di sondaggi anche per indagini di dettaglio.  

Estremamente utile anche nell’integrazione degli studi di problemi affrontati con 
metodologie geofisiche differenti. 
 

 

Indagini magnetometriche 

Utilizzano il principio del riconoscimento da parte di un magnetometro delle 
anomalie del campo magnetico create da strutture sotterranee di vario tipo. 

Viene ampiamente utilizzato nel campo delle ricerche archeologiche, nelle 
discariche per verificare la presenza di eventuali corpi anomali (bidoni, carcasse, 
fusti di oli minerali ecc.), e nei rilievi in aree a rischio di inquinamento da rifiuti 
pericolosi. 

Il campo di indagine non supera i 4 - 6 m di profondità da piano campagna.  
 

 

Indagini geoelettriche 

Utilizzate al fine di determinare la resistività elettrica del sottosuolo, misurando in 
superficie la caduta di potenziale originata da una corrente applicata al terreno. 

Tra le applicazioni: ricerche d’acqua, verifiche dei teli in HDP nelle discariche, 
indagini archeologiche, ricerche di contaminanti, studi idrogeologici. 

 

 

Indagini down-hole 

Utilizzate per valutare la velocità delle onde di taglio per la valutazione del rischio 
sismico 

 
Indagini ReMi 

Utilizzate per valutare la velocità delle onde di taglio per la valutazione del rischio 
sismico 

 
Assistenza giuridico-amministrativa  
 
Per ogni settore relativo alla tutela ambientale (acqua, aria, suolo, rumore), alla 
difesa del suolo ed alla pianificazione territoriale la società assicura una attività di 
supporto in materia di: 

- interpretazione e individuazione dell'ambito di applicazione delle varie 
normative di settore, comunitarie, statali e regionali, 

- procedure amministrative (rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, 
nullaosta, ecc.), 

- individuazione degli obblighi e degli oneri sussistenti a carico dei titolari degli 
insediamenti produttivi, 

- limiti e standard di qualità e quantità delle emissioni di origine industriale nel-
l'ambiente, 
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- vigilanza e controlli ambientali, 

- scadenzari, violazioni ed apparato sanzionatorio, 

- opportunità di agevolazioni finanziarie ed individuazione di varie forme di finan-
ziamento offerte all'industria in campo ambientale. 

 
La società assicura inoltre assistenza tecnica ed organizzativa per la gestione delle 
seguenti pratiche: 

- aggiornamenti catastali, 

- pratiche di esproprio, 

- inventari di beni comunali, 

- piani di recupero, piani per insediamenti produttivi, piani di edilizia economica 
particolareggiata, 

- definizione dei condoni edilizi, rilascio di sanatorie, 

- pratiche per la realizzazione di opere pubbliche: acquedotti, fognature, viabilità, 
scuole, cimiteri, 

- autorizzazioni in campo ambientale (scarichi civili e industriali, emissioni in 
atmosfera. 
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PRINCIPALI STUDI       
E PROGETTAZIONI 
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Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) 

 

Anno Committente Incarico 

2012 Agenzia per lo sviluppo di 
Ferrara - SIPRO SRL 

Redazione dell’analisi ambientale, del programma ambientale e 
implementazione del sistema di monitoraggio nell’APEA di Argenta (FE). 

2011-
2012 

SACOFIN S.p.A. Area Produttiva  Ecologicamente Attrezzata “Ex Eridania” in comune di 
Sarmato (PC): redazione dell’Analisi ambientale iniziale, del Programma 
Ambientale e del Piano di Monitoraggio. 

2011-
2012 

Comune di Solignano (PR) Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata “Ex Polveriera”, loc. 
Rubbiano in comune di Solignano: redazione delle Linee di Indirizzo, 
dello Studio di Prefattibilità, dell’Analisi ambientale iniziale, del 
Programma ambientale, del Piano di Monitoraggio  

2010 I.G.I. srl  Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata in Comune di Medesano: 
Redazione dello Studio di Prefattibilità, Analisi Ambientale, Programma 
Ambientale, Piano di Monitoraggio e di studi sismici  

2009 SPIP Spa Area produttiva Ecologicamente attrezzata SPIP - Piano Urbanistico 
Attuativo “Spip Nord – Ravadese”: redazione del Rapporto  Ambientale  
per la procedura di Val.S.A.T. /VAS con contenuti della verifica di  
assoggettabilità a VIA - Studio di Sostenibilità Ambientale e Territoriale  

2008-
20011 

SACOFIN S.p.A. Area Produttiva  Ecologicamente Attrezzata “Ex Eridania” in comune di 
Sarmato (PC). Redazione del Programma di investimento per l’adesione 
al bando POR 2007-2013 ASSE III Attività III 1.1 “Innalzamento della 
dotazione energetico ambientale delle aree produttive” 

2008-
20011 

COMUNE DI PIACENZA Area Produttiva  Ecologicamente Attrezzata “Ex Eridania” in comune di 
Sarmato (PC). Redazione del Programma di investimento per l’adesione 
al bando POR 2007-2013 ASSE III Attività III 1.1 “Innalzamento della 
dotazione energetico ambientale delle aree produttive” 

2008-
20011 

GAZELEY ITALIA SRL Area Produttiva  Ecologicamente Attrezzata “San Nazzaro” in comune di 
Monticelli d’Ongina (PC). Redazione del Programma di investimento per 
l’adesione al bando POR 2007-2013 ASSE III Attività III 1.1 
“Innalzamento della dotazione energetico ambientale delle aree 
produttive” 

2007-
2009 

SPIP S.p.A.  Assistenza e supporto tecnico per l’intero iter di trasformazione dell’Area 
industriale SPIP di Parma in APEA:  
SUPPORTO TECNICO 
Redazione  e aggiornamenti dei seguenti documenti:  
Analisi ambientale iniziale, Programma ambientale,  Piano di 
monitoraggio ambientale, Piano operativo del Soggetto Gestore, 
Regolamenti  di  insediamento, Protocollo operativo per la raccolta dati 
ambientali, progettazione ed implementazione di Data base per la 
gestione dei dati ambientale, Analisi ambientale aree insediate e 
Programma di miglioramento, Report ambientale (pubblicazioni tecniche 
e divulgative). 
 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA 
 predisposizione di Documentazione tecnico-amministrativa per 
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Anno Committente Incarico 

acquisizione di autorizzazioni ambientali;  
 coordinamento ed esecuzione delle attività dell’Energy manager;   
 assistenza alla Direzione dei lavori dei comparti C5, C8, C9 per la 

corretta attuazione delle opere di urbanizzazione primaria dal punto 
di vista ambientale;  

 assistenza per la Verifica della coerenza delle opere di 
urbanizzazione secondaria con le indicazione del Programma 
ambientale;  

 assistenza per le attività di redazione Piano di comunicazione 
dell’APEA, e per la comunicazione degli impegni di appartenenza 
all’APEA e per le attività di sensibilizzazione e formazione delle 
aziende già insediate o insediande;  

 assistenza per la pianificazione di Progetti speciali di valorizzazione 
dell’APEA;  

 assistenza nei rapporti con le istituzioni, gli Enti competenti e la 
Regia ambientale  

 
REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO per l’adesione al 
bando POR 2007-2013 ASSE III Attività III 1.1 “Innalzamento della 
dotazione energetico ambientale delle aree produttive” 
 

2007 SOPRIP S.p.A. Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata in località Bastelli Comune di 
Fidenza (PR). Valutazione Preliminare di fattibilità Ambientale e 
territoriale  

2007 Provincia di Piacenza Valutazione della propensione a raggiungere gli obiettivi di qualità di 
Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata da parte delle aree 
produttive esistenti sul territorio provinciale di Piacenza: definizione 
della metodologia di analisi e valutazione e redazione della relazione 
tecnica-illustrativa. 

2007 SPIP Spa Area produttiva ecologicamente attrezzata S.P.I.P.: ampliamento area 
produttiva ovest “Ca’ Rossa”. Procedura di Screening: individuazione e 
valutazione degli impatti ambientali e conformità alle previsioni in 
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica 
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Progettazione ambientale, studi di impatto ambientale e studi di incidenza 

 

anno Cliente Intervento 

2012 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

IREN S.P.A.   

 

 

 

 

Fornaci Laterizi Danesi  

S.p.A 

 

 

Provincia di Piacenza 

Impianto di captazione e depurazione delle acque 
superficiali del F. Taro in loc. Ramiola di Medesano 
(PR) – Collaborazione alla stesura dello Studio di 
Impatto Ambientale e dello Studio di incidenza sul 
sito SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro” ed IT4020022 
“Basso Taro” (PR) 

 Piano di coltivazione e sistemazione finale della 
Cava S. Martina, sita in Comune di Alseno (PC) – 
Collaborazione alla stesura dello Studio di impatto 
ambientale 

  

Monitoraggio degli interventi di sistemazione 
ambientale e vegetazionale delle attività estrattive 
ultimate sul territorio provinciale – Predisposizione 
schede descrittive ed esecuzione dei sopralluoghi in 
situ 

2011 Consorzio ARCO TEEM Tangenziale Est Esterna di Milano – Collaborazione 
alla stesura del progetto esecutivo delle opere a 
verde di mitigazione ambientale dell’opera 
autostradale e della relazione di ottemperanza alle 
prescrizioni e raccomandazioni CIPE; collaborazione 
alla stesura dello Studio di impatto ambientale 

2011 Consorzio Cooperative 
Costruzioni Soc. Coop. 

Intervento di correzione del meandro del Fiume Po in 
località foce Nure – Collaborazione alla stesura dello 
Studio di prefattibilità ambientale e dello Studio 
preliminare di incidenza sul Sito SIC-ZPS IT4010018 
“Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” 

2011  Comune di Noceto (PR) Ambiti estrattivi 8a-8b-9 – Progetto definitivo 
dell’intervento estrattivo e della realizzazione di 
bacini ad uso plurimo – Collaborazione alla stesura 
dello Studio di impatto ambientale 

2010 2 M Immobiliare Studio sulla distribuzione degli odori generati dal 
depuratore Parma Ovest ai fini della riqualificazione 
urbanistica dell’ambito 26 S7 denominato ex 
Inceneritore sito in strada Baganzola 

2010 Comune di San Polo di 
Torrile (PR) 

Piano Strutturale Comunale/POC – Piano Operativo 
Comunale - Studio d’incidenza sul Sito Natura 2000 
IT4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di 
Torrile, Fascia golenale del Po”; 

 

2010 SACOFIN Studio di Impatto ambientale e verifica preventiva di 
interesse archeologico per un impianto fotovoltaico 
in comune di Sarmato (PC) 
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2010 FORNACI LATERIZI DANESI  Realizzazione di un impianto di pesca al naturale con 
rilascio presso le zone umide in Comune di Soncino 

 

2010 SANECO srl Studio di Impatto ambientale e relazione 
paesaggistica per un impianto idroelettrico sul 
torrente Parma in localita’ Vigatto (PR) 

2009 Conserve Italia Soc. Coop. 
Agr. 

Impianto di digestione anaerobica per la produzione 
di energia elettrica con trattamento di biomasse 
vegetali- Studio di Impatto ambientale. 

 
2009 Impresa Pizzarotti  Collegamento Autostradale di connessione tra le città 

di Brescia e Milano. Progetto Definitivo. Studio 
acustico e vibrazionale 

2009 Impresa Pizzarotti  Collegamento Autostradale di connessione tra le città 
di Brescia e Milano. Viabilità alternativa alla variante 
SS11 da Chiari a Travagliato. Interventi di 
mitigazione acustica. Relazione acustica 

2009 AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO 

Supporto tecnico relativamente agli aspetti 
ambientali per l’elaborazione dello studio di fattibilità 
del progetto “Realizzazione area di laminazione 
golenale 2 sita nei comuni di Verruca Savoia (TO) 
Moncestino (AL), Gabiano (AL), Fontanetto Po (VC) e 
Palazzolo V.se (VC) 

2009 Parma Cave S.r.l. Studio di Impatto Ambientale e Studio di incidenza 
del progetto sul sito ZPS IT4020019 “Golena di Po 
presso Zibello” e sul sito SIC-ZPS IT4020022 “Basso 
Taro” in Comune di Roccabianca, Polo S1 
Roccabianca-Zibello, Ambito estrattivo “Lanca dei 
Francesi”. 

2009 Bassanetti & C. S.r.l. Studio di Impatto Ambientale e studio di incidenza 
per i Comparti estrattivi 2a e 2b e canale di 
collegamento al fiume Po in  Provincia di Piacenza - 
Comune di Monticelli d’Ongina – Polo 3 “Cascina 
Pioppaio”   

2009 Provincia di Brescia Studio di prefattibilita’ ambientale per il collegamento 
stradale tra lo scalo merci “La Piccola” e le 
tangenziali di Brescia  

2009 Provincia di Parma Studio di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. 
(Screening) e  Relazione Paesaggistica per il nuovo 
asse di collegamento tra la S.P. 72 Parma - Mezzani 
e la S.P. 343r "Asolana" 

2009 Comune di Noceto - 
Provincia di Parma 

Studio di incidenza della Val.S.A.T. del Piano 
Strutturale Comunale (PSC) sul Sito SIC-ZPS 
IT4020021 "Medio Taro" 
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2009 Soggetti vari Studio di Impatto ambientale e relazione 
paesaggistica POLO ESTRATTIVO S3 “Comparto 
estrattivo PP1 ‘Golena Est’. 

2009 Comune di Gragnano - 
Provincia di Piacenza 

Studio di incidenza della Val.S.A.T. del Piano 
Strutturale Comunale (PSC) sul Sito SIC-ZPS 
IT4010016 "Basso Trebbia" 

2008-
2009 

AGENZIA INTERREGIONALE 
PER IL FIUME PO 

Opere di difesa idraulica della città di Lodi in sponda 
destra del Fiume Adda - Studio Preliminare 
Ambientale. 

2008-
2009 

SANECO srl Studio di Impatto ambientale e relazione 
paesaggistica per un impianto idroelettrico sul 
torrente Parma in localita’ Vigatto (PR) 

2008 Comune di Zibello Studio di incidenza sui siti Rete Natura 2000 
IT4020019 e IT4020018, in comune di Zibello (PR) 
per il Piano Strutturale Comunale (PSC) 

2008 Soggetti vari privati Redazione dello Studio di Impatto Ambientale  e 
studio di incidenza sui Bacini idrici ad uso plurimo in 
Medesano 

2008 Conserve Italia Soc. Coop. 
Agr. 

Impianto di digestione anaerobica per la produzione 
di energia elettrica con trattamento di biomasse 
vegetali, Procedura di Screening, Integrazioni per la 
Conferenza dei Servizi. 

 
2008 Fornaci Laterizi Danesi 

S.p.A. 
Studio di Impatto Ambientale del Progetto di 
escavazione dell’Ambito Territoriale Estrattivo ATEa8 
(Comune di Ticengo, CR); 
 

2008 C.C.P.L. Inerti S.p.A. Studio di screening del Progetto preliminare di 
coltivazione e sistemazione finale dell’Ambito 
estrattivo 2 “Caminà” (Comune di Fiorenzuola 
d’Arda); 
 

2007 Provincia di Parma S.P.665R  Tratto Parma – Pilastro, Riqualifica 
funzionale della SP 665R "Massese" tra rotatoria 
Campus e Pilastro – Studio di Prefattibilità 
Ambientale; 
 

2007 Comune di Fidenza (PR) Comparto residenziale 3.4 – P.U.A. – Studio di 
compatibilità ambientale e progetto delle opere a 
verde 

2007 C.C.P.L. Inerti S.p.A  Ambito Estrattivo Comunale “Frantoio Basilicanova” 
– Cava F2 - Studio di screening - Comune di 
Montechiarugolo (PR) 
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2007 Società Parmense 
Insediamenti Produttivi  

Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata S.P.I.P. - 
Programma Ambientale e Analisi Ambientale Iniziale 

2007 Gruppo Sereni S.p.A. – 
Comune di Zibello (PR) 

Progetto preliminare di coltivazione e sistemazione 
finale “Ambito Crociletto” - Studio di Screening 

2007 F.lli Manghi Costruzioni 
S.p.A. 

Area di cava PG1a “S. Tiburzio” (Comune di 
Fontevivo, PR) – Studio di screening del progetto 
preliminare di coltivazione e sistemazione finale 

2007 C.C.P.L. INERTI S.p.A. Area estrattiva PG7 “Tarona”, Ambito estrattivo AC1 
“Romitaggio” (Comune di Fontevivo, PR) – Studio di 
screening del progetto preliminare di coltivazione e 
sistemazione finale 

2007 (Provincia di Parma, 
Comune di Fontevivo) 

Studio di prefattibilità ambientale della stazione 
ferroviaria di Pontetaro  

2007 Lampoxy S.p.A. Impianto di frazionamento aria per la produzione di 
ossigeno e azoto - Studio di incidenza del progetto 
sui siti SIC-ZPS IT4020021 “Medio Taro” e 
IT4020022 “Basso Taro” 

2007 F.lli Manghi Costruzioni 
S.p.A. 

Area di cava AC2 “Ce.P.I.M.” (Comune di Fontevivo, 
PR) – Studio di screening del progetto preliminare di 
coltivazione e sistemazione finale 

2007 Unicalcestruzzi S.p.A. Area estrattiva PG1B “Magrina” (Comune di 
Fontevivo, PR) - Studio di screening del progetto 
preliminare di coltivazione e sistemazione finale 

2007 Sina SpA Variante stradale agli abitati di Novi Ligure e Pozzolo 
Formigaro - completamento Tratto “B-C” – Studio di 
prefattibilità ambientale 

2007 Sina SpA  - Provincia di 
Piacenza 

Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza - Progetto 
esecutivo delle opere a verde, delle opere di 
compensazione ambientale, del Piano di 
monitoraggio ambientale e del Piano di gestione 
ambientale dei cantieri 

2007 Comune di Fiorenzuola 
d’Arda (PC) 

Strada Statale n° 9 “Via Emilia” – Variante all’abitato 
di Fiorenzuola d’Arda dal km 236.600 al km 241.938 
– Progetto definitivo barriera antirumore ed opere a 
verde di inserimento ambientale 

2007 – 
in corso 

CCPL Inerti SpA 
Inerti Srl 
 
 

Medesano (D.P.G.R. 245/2007 – O.P.C.M. 
15/06/2007) - Studio di Impatto Ambientale del 
Progetto definitivo e Studio di Incidenza sul sito SIC-
ZPS IT4020021 “Medio Taro” 

2007 Fornaci Laterizi Danesi 
S.p.A. 

Studio di Impatto Ambientale del Progetto di 
escavazione dell’Ambito Territoriale Estrattivo ATEa1 
cave 1 e 4 e Studio di incidenza sul sito SIC 
IT20A0018 “Cave Danesi” (Comuni di Soncino e 
Casaletto di Sopra, CR) 
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2007 Industrie Laterizi Giavarini 
S.p.A. 

Ambito estrattivo n. 6 “Ca’ Rossa” (Comune di 
Noceto, PR) - Studio di screening del progetto 
preliminare di coltivazione e sistemazione finale; 
 

2007 Comune di Parma Unità Speciale Authority – Nuovo Ponte Nord – 
Studio di Fattibilità Ambientale 
 

2006 
 

Provincia di Parma Studio di screening del progetto preliminare della 
variante viabilità di Corcagnano sulla S.P. 665R – 1° 
lotto 

2006 
 

Comune di Parma Complanare A1 dal casello di Parma alla zona fiere - 
Studio di verifica (screening) del progetto 
preliminare  

2006 
 

Società Parmense 
Insediamenti Produttivi 

Studio di screening per la realizzazione del comparto 
produttivo Scheda Norma C8 “Ampliamento area 
SPIP”, sito in Comune di Parma (ambito qualificato 
come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) 

2006 Comune di Busseto (PR) Studio di screening del tratto stradale ovest di 
collegamento tra S.P. 46 e S.P. 588 

2006 Cepim S.p.a. Studio di screening del progetto di stoccaggio di 
petrolio e prodotti petroliferi e prodotti chimici 
pericolosi in un magazzino situato all’interno 
dell’Interporto Padano Interscambio Merci (Comune 
di Fontevivo – PR) 

2006 Immobiliare Forlanini S.p.A., 
STU Pasubio S.p.A. 

Studio di screening per la realizzazione del comparto 
produttivo Scheda Norma C9 “Via Paradigna”, sito in 
Comune di Parma (ambito qualificato come Area 
Produttiva Ecologicamente Attrezzata) 

2006 Gruppo UNIECO Parco Commerciale Fidenza (PR) – Blocco 1 e Blocco 
3 Scheda tecnica di approfondimento per la 
componente ambientale “Atmosfera e Qualità 
dell’aria” 

2006 Musi Armando & Figli s.r.l.  Unita’ di Cava UC3 “Ca’ Rossa” (Comune di Parma) . 
Progetto Studio di Impatto Ambientale e di incidenza 

2006 Comune di Zibello PAE 2005 Valutazione d’Incidenza sul Sito ZPS IT 
4020019 “Golena del Po presso Zibello” 

2006 Musi Armando & Figli s.r.l. Impianto fisso di selezione e frantumazione (Comune 
di Collecchio) Studio di incidenza per l’estrazione di 
acqua sotterranea sul sito SIC-ZPS IT4020021“Medio 
e basso Taro” 

2006 SINA  Variante stradale agli abitati di Novi Ligure e Pozzolo 
Formigaro (AL). 
Studio di fattibilità ambientale 
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2006 SINA Variante stradale all’abitato di Morano sul Po (AL). 
Studio di Fattibilità Ambientale 

2006 Musi Armando & Figli s.r.l. Ambito Estrattivo AC 12 Unità di cava UC3 “Ca’ 
Rossa Sud” (Comune di Collecchio) – Progetto,  
Studio di incidenza del progetto sul sito SIC-ZPS 
IT4020021“Medio e basso Taro” 

2006 SIP S.p.A. Domanda di concessione per l’estrazione di acque 
sotterranee per uso industriale - Studio di incidenza 
per l’estrazione di acqua sotterranea sul sito SIC-
ZPS IT4020021“Medio e basso Taro” 

2006 C.C.P.L. Inerti S.p.A. Progetto, Studio di Impatto Ambientale  e di 
incidenza dell’Unità di Cava “Naviglio Taro” (Comune 
di Collecchio) 

2006 
 

Casino di Marore s.r.l., 
Diana Due s.r.l., Città Due 
s.c.r.l., Edil C s.r.l., Edilman 
s.r.l. 

Studio di screening per la realizzazione del comparto 
residenziale Scheda Norma A4 “Via S. Eurosia”, sito 
in Comune di Parma 

2006 ARNI Realizzazione della nuova conca di navigazione in 
località Isola Serafini (PC)- Progetto definitivo del 
verde a corredo del progetto   

2005 CA.RI.PE. s.r.l. Studio di impatto ambientale di un intervento 
estrattivo da effettuarsi nel polo 43 “Ca’ Morta” sito 
in Comune di Piacenza 

2005 
 

Azienda Agricola Farnese 
s.r.l., Immobiliare 
Consorzio, Quartaroli 
Costruzioni s.r.l., Città Due 
SCPA 

Studio di screening per la realizzazione del comparto 
residenziale Scheda Norma A3 “Via Chiavari”, sito in 
Comune di Parma 

2005 Provincia di Parma Studio di screening del progetto preliminare della 
variante viabilità di Pilastro sulla S.P. 665R – 1° lotto 

2005 Provincia di Piacenza Studio di prefattibilità ambientale della tangenziale 
sud-ovest di Piacenza (tratto di collegamento tra la 
S.P. n.7 di Agazzano e l’autostrada A21 – progetto 
preliminare) 

2005 
 

Eridania s.p.a. Studio di impatto ambientale per l’utilizzo dei residui 
di lavorazione per la realizzazione di zone umide in 
cave di argilla 

2005 Regione Emilia-Romagna Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione di 
Linee guida per la sistemazione naturalistica delle 
cave in golena del f. Po 

2005 Comune di Parma Kyoto forest - Progetto del verde nella parte 
settentrionale del territorio comunale 

2005 Comune di Fiorenzuola Progetto di valorizzazione ambientale degli ambiti di 
pertinenza fluviale del t. Arda 
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2005 Comune di Parma Valutazione della qualità dei terreni e delle acque 
sotterranee nella Cassa di espansione del t. Parma 

2004 Provincia di Piacenza Studio di impatto ambientale del progetto definitivo 
della tangenziale sud-ovest di Piacenza (tratto 
compreso tra la strada TAV esistente e la S.P. n. 7 di 
Agazzano) 

2004 Comune di Parma Sistema ferroviario rapido di massa per la città di 
Parma. Redazione dello studio di impatto ambientale 
per le Componenti Acque sotterranee e e superficiali, 
Suolo e sottosuolo, Rifiuti e Cave 

2004    
(in 
corso) 

Comune di Polesine P.se Valutazione di sostenibilità ambientale del polo 
sovracomunale previsto dal PSC 

2004 Danesi s.p.a. Studio di incidenza dell’attività estrattiva nel 
comparto Soncino nei confronti del SIC IT20A002 
“naviglio di Melotta” 

2004 Saneco s.r.l. Progetto, studio di impatto e Studio di incidenza 
dell’attività estrattiva nel cava “Fondo Attone” nei 
confronti del pSIC-ZPS IT4020021“Medio e basso 
Taro” 
 

2003 Comune di Felino Individuazione dei siti compatibili per la realizzazione 
di una cabina di trasformazione ENEL –  
 
Studio di compatibilità ambientale 

2003 
 

Comune di Parma Piano delle installazioni fisse di telefonia mobile 
 
Valutazione preventiva dell’impatto e della 
sostenibilità ambientale e territoriale 

2003 Provincia di Parma Cispadana - Studio di impatto ambientale 

2003 Provincia di Piacenza Riqualificazione e miglioramento funzionale della 
viabilità di collegamento  
con la strada statale n° 9 Via Emilia nel territorio del 
Comune di Lugagnano Val d’Arda –  Studio di  
Screening 

2003    Comune di Fidenza Nuova tangenziale Sud – Studio di impatto 
ambientale 

2003    Comune di Fidenza 
ASG 

Nuovo ponte sul t. Stirone– Studio di impatto 
ambientale 

2003 Unicalcestruzzi s.p.a. Ambito estrattivo PP TIII 
Messa in sicurezza della discarica della Quaresima in 
comune di Parma. Progetto definitivo – Studio di 
impatto ambientale  
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2002    Comune di Polesine p.se Progetto definitivo dell’attracco turistico-commerciale 
sul f. Po 

2001 Co.pas. S.r.l. Programma di qualificazione e sviluppo del cantiere 
posto in sponda destra del t. Rovacchia in Comune di 
Fidenza (PR) 

2001 Comune di Parma Progetto definitivo di messa in sicurezza della 
discarica del Fornello 

1999 UNIECO s.c.r.l. 
POLIS s.r.l. 

Studio di compatibilità ambientale per la 
realizzazione dell’ OUTLET CENTRE in Fidenza (PR) 

1997 Comune di Noceto Progetto di rinaturazione della sponda sinistra del 
Taro –zona Tiro al volo 

1996 Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Parma,  
Eridania s.p.a.,  
Comuni di Trecasali, Torrile, 
Sissa e Colorno 

Progetto Eridania. 
Progetto esecutivo per la sperimentazione per il 
riutilizzo degli scarti di lavorazione e per 
l'ottimizzazione dei consumi idrici 
 
 

1996 Comune di Corniglio Analisi geomorfologiche per la ricollocazione di 
alcune attività produttive interessate dall'evento 
franoso che ha interessato il capoluogo 
 

1994 
1997 

Unione Industriali di Parma 
Lega Coop. Emilia 

Progetto di sistemazione idraulica del f. Taro  

1993 Provincia di Piacenza Studio di compatibilità ambientale e progettazione 
esecutiva della discarica provinciale R.S.U. e 
assimilabili Ca' del Montano nel Comune di Ponte 
dell'Olio 
 

1993 Imp. F.lli Manghi S.p.a. Verifiche di stabilità per la discarica R.S.U. di Lusuolo 
del Comune di Mulazzo (MS) 
 

1993 SOPRIP Studio per la realizzazione di centrali idroelettriche in 
Valtaro e Valceno 

1992 Lombardia Risorse s.p.a. Verifiche di stabilità per la realizzazione di una disca-
rica in Casale Monferrato 

1991 Consorzio Comuni  
Val Nure 

Studio idrogeologico per la realizzazione 
dell'acquedotto consortile 
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1991 Comune di Ottone Studio geologico per la realizzazione dell’acquedotto 
di Ottone Soprano 

1991 Consorzio dei Bacini  
Idrici di Levanto 

Studio geologico per l’acquedotto di Groppallo (PC) 

1991 Consorzio dei Bacini  
Idrici di Levanto 

Studio geologico sperimentale per il rimpinguamento 
delle falde nell’Appennino Piacentino 

1991 Allevamento Contini Analisi di stabilità e studio idrogeologico per la realiz-
zazione di vasche per la decantazione dei liquami 
zootecnici 

 

 
Prestazioni per impianti di energie rinnovabili 
 

anno Intervento 

2011-
2012 

Comune di Parma (Settore Mobilità e Ambiente) – Rete viaria di scorrimento 
esterna alle tangenziali – Collaborazione alla stesura delle valutazioni 
paesaggistico-ambientali complementari alla progettazione 

  
2011-
2012 

Le Saffre Italia S.p.A. – Impianto di cogenerazione con turbogas in Comune di 
Trecasali (PR). Stesura del documento previsionale di impatto acustico e 
collaborazione alla stesura dello Studio di incidenza del progetto sul Sito Natura 
2000 IT40200017 “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini Torrile, Fascia golenale 
del Po e della relazione tecnica “Bilancio delle emissioni in atmosfera”; 

2011-
2012 

Impianto fotovoltaico L.I.MO.TER. Costruzioni generali S.r.L. in Comune di 
Vercelli (VC) – Collaborazione alla stesura della “Relazione di fattibilità 
dell’intervento in relazione a vincoli e linee guida derivate da strumenti di 
pianificazione regionali, provinciali e comunali e del Documento previsionale di 
impatto acustico 

2011-
2012 

Assistenza iter autorizzativo per impianti fotovoltaici “C.da Castagnina Est” e 
“C.da Castagnina Ovest” in Comune di Massa Fiscaglia (FE) – Stesura dello 
Studio di Impatto Ambientale,  Documento previsionale di impatto acustico, 
Studio di incidenza del progetto sulla ZPS IT4060011 “Garzaia dello 
zuccherificio di Codigoro e Po di Volano 

 
2011 Verifica di assoggettabilità a VIA e assistenza iter autorizzativo per un impianto 

fotovoltaico a terra “Cava ghiare delle Montate” da 2318,40 kW sito in Comune 
di Fontanellato (PR). 

2011 Assistenza iter autorizzativo per un impianto fotovoltaico a terra “Podere 
Capelli” da 997,28 kW sito in Comune di Zerbo (PV). 
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2011 Assistenza iter autorizzativo per n.3 impianti fotovoltaici a terra  da 997,28 kW 
siti in Comune di Rottofreno (PC).  

 

2011 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e assistenza iter autorizzativo per 
un parco eolico sito in Comune di Borgotaro (PR). 

2011 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e assistenza per il rilascio di 
Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 s.m.i., per tre impianti 
ricadenti all’interno del Polo estrattivo 15 “Molino del fuoco” sito in Comune di 
Podenzano (PC) per una potenza nominale pari a 13 kWp 

2010 Valutazione di Impatto Ambientale, studio di Incidenza e assistenza iter 
autorizzativo per un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 
complessiva pari a 2,5 MWp nell’area industriale Ex Eridania in Comune di 
Sarmato (PC). 

2010 Valutazioni ambientali e geologiche oer impianto di Cogeneratore a biomassa 
nel quartiere Europa in comune di Fidenza 

 

2010 Progettazione e assistenza iter autorizzativo per un impianto fotovoltaico a 
terra di potenza pari a 999,680 kW sito in Comune di Sissa (PR) 

2010 Progettazione e assistenza iter autorizzativo un impianto fotovoltaico a terra di 
potenza pari a 998,40 kW sito in Comune di Fontanellato (PR) 

2010 Assistenza iter autorizzativo per un impianto fotovoltaico a terra da 999,68 kW 
sito in comune di Alfonsine (RA). 

2010 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e assistenza iter autorizzativo per 
n.2 impianti fotovoltaici a terra da 2318,40 kW siti in comune di Polesine (PR).  

 

2010 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e assistenza iter autorizzativo per 
n.2 impianti fotovoltaici a terra da 997,28 kW e n.1 impianto da 2502,40 kW 
siti in Comune di Noceto (PR). 

2010 Assistenza iter autorizzativo per un impianto fotovoltaico a terra “Podere 
Zoppi” da 997,28 kW sito in Comune di Fontanellato (PR). 

2009-
2010 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e assistenza per il rilascio di 
Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 s.m.i., per un impianto 
idroelettrico sul torrente Parma in località Vigatto (PR) di potenza massima di 
1215,10 KW 

2009-
2010 

Progettazione, Valutazione di Impatto Ambientale e assistenza iter 
autorizzativo per un impianto fotovoltaico a terra da 900 kW nell’area 
industriale SPIP in comune di Parma (PR). 

2009 Progettazione, Valutazione di Impatto Ambientale e assistenza iter 
autorizzativo per un impianto di geoscambio di potenza termica pari a 1.800 
kW per conto di IKEA in Comune di Parma (PR). 
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2008 Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), assistenza per il rilascio di 
Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003 s.m.i., Autorizzazione 
Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs.152/2006 s.m.i., e processo di 
concertazione locale per un impianto di digestione anaerobica (impianto a 
biomasse), di potenza termica nominale pari a 3,9 MW e potenza elettrica pari 
ad 1MW, alimentato con sottoprodotti vegetali (mais, legumi, piselli) derivati 
dalle lavorazioni agroindustriali condotte presso lo stabilimento Conserve Italia 
Soc. Coop. Agr. sito in località Lusurasco di Alseno (PC). 

 
 
Piani strutturali comunali, Piani regolatori comunali, pianificazione 
comunale, Valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale 

 

anno Cliente Intervento 

2012 Comune di Soragna (PR) Redazione della Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale (ValSAT/VAS) del RUE , 
Studio di Incidenzamente sono stati redatti il Quadro 
Conoscitivo Ambientale e la Relazione Geologico - 
Sismica. 

2011-
2012 

Comune di Parma Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 
(ValSAT/VAS) della Variante 2009 al PSC di Parma 
(cd. "Poli funzionali") che comprende varie azioni . 

2011-
2012 

Comune di Fidenza impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi: 
assistenza iter autorizzativo, progetto definitivo e 
studio impatto ambientale, VAS del relativo Piano 
Particolareggiato 

2011-
2012 

Comune di Parma valutazione della compatibilità ambientale e 
paesaggistica degli impianti di distribuzione 
carburanti nel territorio comunale 

2011-
2012 

Comune di Piacenza Servizio di consulenza e assistenza tecnica ai fini 
della predisposizione di un progetto di territorio per il 
Comune di Piacenza - Analisi, progettazione e 
valutazione degli aspetti ambientali- Fase II 

2011- Granelli Costruzioni Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 
(ValSAT/VAS) della Variante agli strumenti 
urbanistici vigenti del Comune di Salsomaggiore 
Terme (Ampliamento e ristrutturazione attività 
artigianale esistente) 

2011 UNIECO Valutazione Ambientale Strategica con contenuti di 
verifica di assoggettabilità a VIA del Piano 
Particolareggiato "A1 Center" (Ampliamento Polo 
funzionale specialistico a Fidenza) 

2010 Comune di Parma Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) del 
Comune di Parma – Documento preliminare. 
Redazione di “Quadro Conoscitivo Ambientale” e 
“ValSAT-VAS – Valutazione Ambientale Strategica” 
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2010 Comune di Torrile (PR) Variante al PSC – POC – RUE del Comune di Torrile 
(PR). Redazione di “ValSAT-VAS – Valutazione 
Ambientale Strategica” 

2010 Comune di Soragna (PR) Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Soragna (PR). Redazione del “Quadro Conoscitivo”, 
dei “Contenuti ambientali e paesaggistici” e della 
“ValSAT-VAS – Valutazione Ambientale Strategica” 

2010 Comune di Rottofreno (PC) Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Rottofreno (PC) - ValSAT-VAS – Valutazione 
Ambientale Strategica del Documento Preliminare. 
Microzonazione sismica 

2009 
Comune di Piacenza 

Analisi del sistema dei parchi e dei sistemi acquatici 
del territorio comunale per la costruzione del Quadro 
Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale ed 
indirizzi per la redazione del relativo Documento 
Preliminare 

2009 
Comune di Piacenza 

Servizio di consulenza e assistenza tecnica ai fini 
della predisposizione di un progetto di territorio per il 
Comune di Piacenza - Analisi, progettazione e 
valutazione degli aspetti ambientali 

2009 
Comune di Piacenza 

Piano Strutturale Comunale del Comune di Piacenza 

Quadro Conoscitivo e Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS/ValSAT) 

2009 
Comune di Medesano 

Variante al Piano Strutturale Comunale di Medesano 
Quadro Conoscitivo e Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS/ValSAT) 

2009 
Comune di Parma 

Piano Operativo Comunale (P.O.C.) Variante 2009 
del Comune di Parma - Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), Verifica di 
assoggettabilità a V.A.S., Studio di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale  (S.S.A.T.)   

2008 
Provincia di Piacenza 

PTCP 2007 - Valutazione di alternative viabilistiche 
alle proposte del documento preliminare 

2008 
Comune di Fidenza 

Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale 
di Fidenza 

2008 
Comune di Parma 

Piano Operativo Comunale (P.O.C.) Variante 2008 
del Comune di Parma -  Valutazione di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), Verifica di 
assoggettabilità a V.A.S., Studio di Sostenibilità 
Ambientale e Territoriale  (S.S.A.T.)   

2008 
Manini S.p.A. 

Variante a PSC – POC – RUE del Comune di 
Fontanellato “Grande complesso industriale Manini – 
Spagna in loc. Cannetolo di Fontanellato”. ValSAT-
VAS – Valutazione Ambientale Strategica 

2008 
Vetrodue – Fermec 

Variante a PSC – POC – RUE del Comune di 
Fontanellato “Grande complesso industriale Vetrodue 
– Fermec in loc. Albareto Cà Anzio”. ValSAT-VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica 

2008 
Comune di Parma 

Redazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
(RUE) del Comune di Parma 
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2008-
2009 Soggetti privati vari 

Redazione di verifiche di assoggettabilità a VAS di 
PUA e Varianti di PRG, POC e PUA in Comune di 
Parma, Piacenza, Fidenza, Noceto, Salsomaggiore 
Terme, Fontanellato, Zibello, Rottofreno, Torrile 

2008  Comune di Noceto (PR) Piano Strutturale Comunale (PSC 2008) del Comune 
di Noceto (PR)– redazione Valsat/VAS- Rapporto 
ambientale preliminare, quadro conoscitivo 
ambientale e relazione geologica-sismica 

 

2008  Comune di Soragna (PR) Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Soragna (PR). Quadro Conoscitivo, contenuti 
ambientali e paesaggistici e ValSAT-VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica. Relazione 
geologica-sismica 

 
2008  

Comune di Rottofreno (PC) 
Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Rottofreno (PC). Quadro Conoscitivo ambientale 

2008  
Comune di Soragna (PR) 

Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) del 
Comune di Soragna (PR) e redazione VAS 

2008  
Agenzia d’Ambito ATO 1 
Piacenza 

Piano d’Ambito 

2007 Comune di Gragnano 
Trebbiense (PC) 

Piano Strutturale Comunale (PSC) 2004 del Comune 
di Gragnano Trebbiense (PC). Quadro Conoscitivo, 
contenuti ambientali e paesaggistici e ValSAT-VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica   

2007 Comune di Parma Consulenza in campo ambientale e urbanistico per 
l’istituzione ai sensi del DLgs.112/98 dell’Area 
Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) - SPIP” 
in Comune di Parma 

2007 Comune di Monticelli 
d’Ongina (PC) Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 

Monticelli d’Ongina (PC). Quadro Conoscitivo, 
contenuti ambientali e paesaggistici, ValSAT-VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica  e Relazione 
geologica-sismica 
 

2007 Comune di Parma Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
della Variante Generale al Piano Strutturale 
Comunale PSC e valutazione di incidenza del Piano 
sul SIC-ZPS “Medio Taro” 

2007 SOPRIP Proposta di Area Produttiva Ecologicamente 
Attrezzata (APEA) in loc. Bastelli, Comune di Fidenza 
(PR) 
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2007 Comune di Scandiano (RE) 

 
Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Scandiano (RE). Quadro Conoscitivo, contenuti 
ambientali e paesaggistici e ValSAT-VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica (PR) 
 

2007 Comune di San Polo 
d’Enza (RE) 

Piano Comunale delle Attività Estrattive (PAE) del 
Comune di San Polo d’Enza (RE)  

2007 Comune di San Polo 
d’Enza (RE) 

Piano di Coordinamento Attuativo delle attività 
estrattive del Comune di San Polo d’Enza (RE) 

2007-
2008 

Provincia di Piacenza Variante 2007 al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza: 
VALSAT 

2007 Comune di Zibello (PR) 
Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di 
Zibello (PR). Quadro Conoscitivo, contenuti 
ambientali e paesaggistici e ValSAT-VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica (PR) 
 

2007 Provincia di Piacenza Valutazione della propensione a raggiungere gli 
obiettivi di Area Produttiva Ecologicamente 
Attrezzata da parte delle aree produttive esistenti sul 
territorio provinciale 

2006 
 

Comune di Parma Variante al PSC e al POIC per l’inserimento di un polo 
funzionale di natura commerciale in prossimità del 
quartiere fieristico 
Quadro conoscitivo ambientale e Valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 
 

2006 
 

Comune di Parma Variante al PSC e al POIC per lì inserimento di aree 
commerciali soggette a scheda norma 
Quadro conoscitivo ambientale e Valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 
 

2006  
 

Comune di Fidenza (PR) Variante al Piano regolatore comunale  
Quadro conoscitivo ambientale e Valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 

2006   Comune di Medesano (PR) Variante specifica al Piano strutturale comunale  
Quadro conoscitivo ambientale, Studio geologico e 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(VAL.S.A.T.) 

2005 
 

Comunità Montana Valle 
del Tidone (PC) 

Piano strutturale comunale  
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(VAL.S.A.T.) 

2005 
 
 
 

Comune di 
Montechiarugolo (PR) 

Variante al Piano strutturale comunale. 
Quadro conoscitivo ambientale e Valutazione di 
sostenibilità ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 
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2004 
 
 

Comune di Bettola (PC) Variante al Piano regolatore generale 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(VAL.S.A.T.) 

2004 
 

Comune di Soragna (PR) Variante al Piano regolatore generale 
Studio geologico e Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 

2004 
 
 

Comune di Parma n. 5  Varianti al Piano strutturale comunale  
Studio geologico e Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 

2004 Comune di Fidenza (PR) Piano regolatore generale – Variante         
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(VAL.S.A.T.) per il nuovo “Centro del freddo” 

2004 Comune di Fidenza (PR) Piano regolatore generale – Variante         
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(VAL.S.A.T.) per l’Area Coduro – Scheda di Progetto 
6.2 

2003 
 

Comune di Parma Piano strutturale comunale – variante 9 macroaree 
Studio geologico e Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 

2003 Provincia di Piacenza Progetto di tutela, recupero e valorizzazione delle 
cascate e della valle del Torrente Perino (PC) 

2003 Comune di Felino Studio ambientale del territorio comunale finalizzato 
ad individuare la zona più idonea per l’istallazione di 
una cabina primaria di trasformazione dell’ENEL  

2003 Comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda 

Studio geologico-ambientale per la redazione della 
Variante generale al  Piano Regolatore Generale 

2003 Comune di Boffalora 
d’Adda 

Studio geologico-ambientale per la redazione della 
Variante generale al  Piano Regolatore Generale 

2002 Comune di Medesano (PR) Piano strutturale comunale 
Studio geologico e Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 

2002 Comune di Sorbolo (PR) Piano strutturale comunale 
Studio geologico e Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (VAL.S.A.T.) 

2001 Comune di Cadeo (PC) Variante al Piano regolatore per l’adeguamento al 
Piano territoriale di coordinamento provinciale per 
quanto riguarda le fasce di pertinenza fluviale  

2000 Comune di Gerre de’ 
Caprioli (CR) 

Programma Pluriennale degli interventi del Parco 
fluviale locale di interesse sovracomunale del “Po e 
del Morbasco” 
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2000 Comune di Salsomaggiore 
Terme (PR) 

Piano regolatore generale secondo la LR 20/2000 
Studio geologico 

1999 Comune di Polesine Variante al Piano regolatore generale. 
Studio di compatibilità ambientale per la 
zonizzazione di una area destinata alla realizzazione 
di un porto fluviale turistico-commerciale 

1997 Comune di Parma Indagini idrogeologiche per la redazione del  
Piano regolatore generale 

1997 Comune di Villanova 
sull’Arda 

Redazione del regolamento di fruizione e gestione 
del Parco del “Lancone” nella golena del f. Po 

1995 Comune di Parma Approfondimenti geologici per la Variante 1995  
al Piano regolatore generale 

1995 Comune di San Secondo Studio geologico-ambientale per l’individuazione di 
aree idonee alla realizzazione di impianti di smalti-
mento rifiuti 

1994 Comune di Castelnuovo 
Bocca d’Adda 

Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1994 Comune di S. Martino 
Strada (MI) 

Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1994 Comune di Dosolo (MN) Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1994 Comune di Ossago  
lodigiano 

Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1994 Comune di Morfasso Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1994 Comune di Fornovo  
di Taro (PR) 

Studio geologico per una variante al Piano 
Regolatore Generale 

1994 Comune di Casaletto 
Ceredano 

Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1994 Comune di Meleti Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 



 

 
              
 AMBITER s.r.l.   via Nicolodi, 5/A   43126 Parma   tel. 0521-942630   fax 0521-942436   www.ambiter.it   info@ambiter.it 
 

29 

anno Cliente Intervento 

1994 Comune di Crespiatica Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1993 Comune di Gazzola Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

1992 Comune di Bettola Studio geologico-ambientale per la redazione del 
Piano Regolatore Generale 

 

Geologia, geotecnica,  indagini geognostiche e monitoraggio 

 

anno Cliente Intervento 

2012 Comune di Soragna Microzonazione sismica nell’ambito del Piano 
strutturale (PR) 

2012 Comune di S.Ilario d’Enza 
(RE) 

Microzonazione sismica nell’ambito del Piano 
strutturale comunale  

2011 Comune di Soragna Studio geologico – sismico Piano strutturale 
comunale di Soragna (PR) 

2011 Comune di Sala Baganza Relazione geologica/sismica e microzonazione 
sismica nell’ambito del Piano strutturale comunale 

2010 Comune di Rottofreno (PC) Studio geologico – sismico Piano strutturale 
comunale di Rottofreno (PC) Microzonazione sismica 

2009 Comune di Gragnano 
Trebbiense (PC) 

Studio geologico – sismico Piano strutturale 
comunale di Gragnano Trebbiense (PC) 

2009 Comune di Medesano (PR) Relazione geologico-sismica per Variante al PSC area 
APEA Travignano 

2009 Comune di Parma Relazioni geologico-sismiche POC 2008 per vari Sub-
Ambiti. Microzonazione sismica 

2009 ALBA srl Relazione geologico-geotecnica Ambito produttivo di 
riordino D 2.4 B” - Comune di Fontanellato (PR)  
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2009-
2008 

Comune di Ziano Piacentino Redazione della relazione geologica per 
l’elaborazione del P.S.C. 

2008 Comune di Noceto Studio geologico – sismico Piano strutturale 
comunale di Noceto (PR) 

2008 Fidenza Shopping Park Relazione tecnica ed idrogeologica per pozzo ad uso 
irriguo” – Comune di Fidenza (PR)  

2008 Ikea Italia Property Relazione idrogeologica per la realizzazione 
dell’Impianto di geoscambio, nel nuovo Punto 
vendita di Parma” – Comune di Parma  

2008 Manini Prefabbricati SpA Relazione geologico sismica Grande complesso 
industriale Manini – Spagna in loc. Cannetolo – 
Comune di Fontanellato (PR)  

2008 Impresa S.I.R.C.E. srl Relazione geologico sismica per la realizzazione 
edificio ad uso residenziale in Comune di Parma  

2008 Comune di San Martino in 
strada, Ministero delle 
Infrastrutture 

Relazione geologico sismica per i Lavori di 
ampliamento, adeguamento e messa in sicurezza a 
norma del Complesso scolastico” – Comune di San 
Martino in strada (LO)  

2007 Comune di Zibello (PR) Studio geologico – sismico Piano strutturale 
comunale di Zibello (PR) 

2007 Saneco srl Relazione geologica per ammodernamento 
dell’Impianto di produzione di conglomerati 
cementizi ubicato nella zona per impianti fissi di 
lavorazione inerti il loc. Molino di Malandriano – 
Comune di Parma (PR) 

2007 Comune di Gragnano 
Trebbiense 

Relazione geologico sismica per la Variante Parziale 
al Piano Regolatore” - Comune di Gragnano 
Trebbiense (PC)  

2007 Immobiliare Arco srl Relazione geologico sismica Scheda Norma per la 
realizzazione di un’area commerciale” – Comune di 
Parma  

2007 Comune di Parma Relazione geologico-sismica per la realizzazione del 
Nuovo Ponte Nord” – Comune di Parma  

2007- 
2004 

STU Area stazione  - 
Comune di Parma 

Progetto di Riqualificazione Urbana (PRU) dell’area 
della Stazione Ferroviaria di Parma - Supervisione 
indagini geognostiche -  Indagini idrogeologiche -
Indagini geotecniche - Consulenza idrogeologica - 
Consulenza geotecnica 
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2007 Pizzarotti Relazione indagini geotecniche la realizzazione del 
Nuovo Ponte Nord” – Comune di Parma  

2007 Comune di Parma Relazione geotecnica per la realizzazione del Nuovo 
Ponte Nord” – Comune di Parma 

2006-
2009 
 

Autocamionale della Cisa 
S.p.a. - PR 

Autostrada A15 
Misure inclinometriche per il monitoraggio in loc. 
Barcalesa 

2006 SPIP SpA Relazione geologico sismica per ampliamento area 
produttiva ovest Ca' Rossa”– Comune di Parma; 

2006 Ikea Italia Property Relazione geologico sismica per la realizzazione del 
nuovo Punto vendita di Parma” – Comune di Parma; 

2006 Impresa Costruzioni Naviglio 
SpA 

Relazione geologica sismica per il piano urbanistico 
attuativo di iniziativa privata in Comune di Parma  

2006 Provincia di Parma Relazione geologico sismica del Progetto Preliminare 
per la realizzazione della stazione di Pontetaro” – 
Comune di Fontevivo  

2006 Provincia di Parma, Comune 
di Traversetolo 

“Relazione geologico sismica per la realizzazione del 
comparto c2/a ex poliambulatori AUSL” – Comune di 
Traversetolo (PR)  

2005 
 

Comune di Parma - Metro 
Parma s.p.a. 

Sistema ferroviario rapido di massa per la città di 
Parma – Supervisione delle indagini geotecniche a 
supporto del progetto preliminare e definitivo per il  
Sistema ferroviario rapido di massa per la città di 
Parma (metropolitana) 

2005 Comune di Medesano Piano Operativo Comunale - relazione sismica 

2004 
 
 

Comune di Bettola (PC) Variante al Piano regolatore generale 
Studio geologico e studio sismico 

2004 Comune di Parma Consulenza geologica e geotecnica la riqualificazione 
del comparto ex Anagrafe 

2003 Comune di Parma Consulenza geologa e geotecnica per l’intervento di 
riqualificazione urbana (PRU) di v. Pasubio – v. 
Palermo 

2002 
 

Provincia di Parma Strada provinciale Bosco-Berceto 
Progetto esecutivo per la messa in sicurezza dei 
dissesti idrogeologici in seguito all’evento alluvionale 
dell’ ottobre 2000 
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2001 Consorzio di bonifica 
parmense 

Impianto di sollevamento del canale Abbeveratoia. 
Consulenza geologico - geotecnica e valutazione di 
compatibilità ambientale 

2001 
 

Eurovie s.c.r.l. Alta Velocità Milano-Bologna 
Consulenza geotecnica e progettazione esecutiva 
delle fondazioni dell’impianto di lavorazione inerti in 
golena di Taro in Comune di Parma 

2000 I.R.A.I.A. Ristrutturazione del complesso edilizio “Pataccini” in 
Comune di Parma 

1999 BORMIOLI ROCCO e FIGLIO 
– DIVISIONE PLASTICA 
s.p.a. 

IEU Stabilimento di Castelguelfo 
Progettazione geotecnica per costruzione di un 
nuovo magazzino (Comune di Fontevivo) 

1999 Provincia di Parma Progettazione geotecnica per la realizzazione del 
nuovo Chalet di Lagdei+ 

1998 Comune di Parma 
Ing. Angiporti et al. 

Progettazione geotecnica per l’intersezione a più 
livelli sfalsati tra S.S. n. 343 Asolana, Via Europa e 
l’accesso alla stazione di Parma dell’Autostrada A1 
Milano-Bologna 
 

1998 Comune di Corniglio (PR) Progettazione geotecnica per la realizzazione del 
nuovo Cimitero 

1997 Thesis eng. 
Comune di Parma 

Studio geotecnico per la realizzazione della viabilità 
Sud da v. Langhirano a ponte Stendhal 

1997-
2003 

Comune di Rovereto Monitoraggio dei diaframmi per lo scavo per la 
realizzazione del polo museale di Rovereto 

1996 
1997 

ITALAGRO s.p.a. Studi geotecnici per la realizzazione di un impianto di 
trattamento di una industria conserviera in Lisbona - 
Portogallo 

1996 Imp. SANDON Misure inclinometriche per il monitoraggio di una 
frana in loc. Costavolpino (BG) 

1996 Resmini Eng. Studi geotecnici per la lottizzazione “Madonnina” in 
Piacenza 

1996 Consorzio Parco di Carrega Studi geotecnici per il restauro conservativo 
dell’edifico “il Casinetto” 
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1997-
2003 
 

Autocamionale della Cisa 
S.p.a. - PR 

Autostrada A15 
Supervisione all’esecuzione del campo pozzi 
per la stabilizzazione del Viadotto "Rio delle Vigne" - 
Berceto 
 

1997- 
2003 

Autocamionale della Cisa 
S.p.a. - PR 

Autostrada A15 
Misure inclinometriche per il monitoraggio della frana 
in loc. Campora - Solignano 

1995 - 
2003 

Autocamionale della Cisa 
S.p.a. - PR 

Autostrada A15 
Misure inclinometriche per il monitoraggio del 
Viadotto "Rio delle Vigne" - Berceto 
  

1995 Provincia di Parma Studi geotecnici per la realizzazione della palestra 
dell’istituto tecnico “Melloni” 

1995 Università Cattolica di 
Piacenza 

Studi geotecnici per l’ampliamento dell’Istituto di 
Agraria 

1994 Comunità Montana  
Piacentina 

Studio geologico-geotecnico per la realizzazione del 
ponte sul t. Arda in loc. Sette Sorelle 

1993 Soc. Cons. Lodi Studio geotecnico dei terreni di fondazione delle 
spalle di un cavalcavia sull’autostrada A1 

1994 Philips Automation Determinazione delle coordinate di caposaldi 
planoaltimetrici con strumentazione G.P.S. 

1994 Depurimpianti Studi geotecnici per la realizzazione del Depuratore 
di Poggio Renatico (FE) 

1994 Impresa Magri S.p.a. Studi geotecnici per la ristrutturazione di un edificio 
storico 

1994 HYM Studio Studi geotecnici per la realizzazione del Depuratore 
di Trino vercellese 

 

Progettazione idraulica 

 

anno Cliente Intervento 
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2006 Comune di San Polo d'Enza 
 

Valutazione del rischi idraulico del territorio 
urbanizzato ricadente nelle fasce B e C del P.A.I. 
 

2006 Comune di Villanova 
sull'Arda 
 

Studio per l'individuazione delle aree a rischio 
idraulico lungo il corso del torrente Arda lungo il 
territorio comunale  

2005 Comune di Calendasco 
 

Studio idraulico per l'adeguamento degli strumenti 
urbanistici al Piano Assetto Idrogeologico  
dell'Autorità di bacino del f. Po 
 

2005 Maison s.r.l. Progetto opere di urbanizzazione per l’intervento 
urbanistico “Casella” in Comune di Busseto 

2005 Comune di Fiorenzuola 
d’Arda 
 

Studio idraulico per l'adeguamento degli strumenti 
urbanistici al Piano Assetto Idrogeologico  
dell'Autorità di bacino del f. Po 

 
2004 Panama Blu s.r.l. Progetto opere di urbanizzazione per l’intervento 

urbanistico “I Cigliati” in Comune di Fidenza 

2004 Bormioli Rocco e figli S.p.A. Progetto opere di urbanizzazione per l’intervento 
urbanistico “Loghetto” in Comune di Fidenza 

2004 Comune di Fiorenzuola 
d’Arda (PC) 

Verifiche idrauliche e progettazione idraulica del t. 
Arda in corrispondenza del limite di progetto 
individuato dal P.A.I. 

2004 Comune di Villanova 
sull’Arda (PC) 

Verifiche idrauliche e progettazione idraulica del t. 
Arda in corrispondenza del limite di progetto 
individuato dal P.A.I. 

2003 Vari Studio di compatibilità idraulica degli impianti di 
trattamento rifiuti inerti lungo il t. Enza e il f. Po 

2003 CCPL Inerti spa Studio di compatibilità e di verifica del rischio 
idraulico relativo all’impianto di riciclo/recupero di 
rifiuti destinati al riutilizzo ubicato nel Comune di 
Collecchio nella golena in sponda destra del fiume 
Taro 

2003 Comune di Ravenna 
Hera Ravenna Srl 

Collaborazione allo studio, mediante rilievi diretti e 
modellistica numerica, dei possibili sistemi di 
collettamento e smaltimento di acque meteoriche 

2003 Consorzio Sempione Progetto di un nuovo sistema arginale del t. 
Terdoppio in Comune di Cameri (NO) 

2002 Comune di Rottofreno (PC) Progetto esecutivo della sistemazione idraulica del 
meandro di Boscone Cusani 
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2002 Comune di Calendasco (PC) Progetto esecutivo della sistemazione idraulica dei 
budri in golena del f. Po 

2002 Comune di Ronco Scrivia 
(GE) 

Collaborazione alla progettazione di collettori fognari 
in località Cascina Malvasi e di interventi di 
adeguamento del collettore principale di acque 
bianche di corso Cesare Battisti  
 

2001 PIZZAROTTI s.p.a. 
CCPL s.c.r.l. 
Toscani s.r.l. 
CIPE 
Magistrato per il Po 
 

Progettazione esecutiva del rialzo arginale in sponda 
sinistra del f. Taro dall’Autostrada A1 all’abitato di 
Grugno in Comune di Fontanellato (PR) 

2001 ALGROS s.r.l. Progettazione esecutiva per la realizzazione di un 
sistema arginale del t. Boriacco in Comune di Castel 
San Giovanni (PC) 

1999-
2001 

Comune di Venezia Collaborazione alla progettazione esecutiva lavori di 
riabilitazione reti di fognatura nelle zone di Altobello 
e viale Aleardi 

2000 CCPL s.c.r.l.,  Studio idraulico del f. Taro 
Individuazione delle fasce fluviali secondo la 
metodologia dell’Autorità di bacino del f. Po in 
località Maraffa 

2000 SIP s.p.a. 
 

Studio idraulico del f. Taro 
Individuazione delle fasce fluviali secondo la 
metodologia dell’Autorità di bacino del f. Po in 
località Madregolo  

2000 Musi s.r.l.,  Studio idraulico del f. Taro 
Individuazione delle fasce fluviali secondo la 
metodologia dell’Autorità di bacino del f. Po in 
località Madregolo 

2000 Unicalcestruzzi s.p.a. 
 

Studio idraulico del f. Taro 
Individuazione delle fasce fluviali secondo la 
metodologia dell’Autorità di bacino del f. Po in loc 
Pontetaro 

2000 SOVE s.p.a. Studio idraulico del f. Taro 
Individuazione delle fasce fluviali secondo la 
metodologia dell’Autorità di bacino del f. Po in loc 
Ramiola 

2000 
 
 

CCPL s.c.r.l. 
FIN SIVE s.r.l. 

Studio idraulico del f. Enza da San Polo a Montecchio 
Individuazione delle fasce fluviali secondo la 
metodologia dell’Autorità di bacino del f. Po 

1999 Ecoarda s.r.l. Verifiche di compatibilità idraulica della Discarica di 
inerti in Monticelli d’Ongina 

1999 Centro sperimentale 
stagionatura Gorgonzola 
S.p.A. 

Verifiche idrauliche del t. Terdoppio finalizzate alla 
ridefinizione del vincolo di tutela fluviale del Piano 
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di bacino 
del f.Po 
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1999 Comune di Traversetolo 
 

Verifiche di compatibilità idraulica delle attività 
estrattive previste nel Piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica nel polo G6 
 

1998 Comune di Ravenna Progettazione preliminare e successive progettazioni 
definitive, esecutive, coordinamento sicurezza e DL 
per stralci e lotti funzionali dei lavori di collettamento 
fognatura nera in zona S.Pietro in Vincoli - 
Roncalceci. 
 

1999 M.C.M. S.r.l. Verifiche idrauliche del t. Terdoppio finalizzate alla 
ridefinizione del vincolo di tutela fluviale del Piano 
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di bacino 
del f.Po 

1998 Comune di Villanova 
sull’Arda (PC) 

Verifiche idrauliche per il Piano comunale delle 
Attività Estrattive (PAE) 

1998 C.C.P.L. s.r.l. Progettazione e Verifiche idrauliche per la 
realizzazione di un Guado sul f. Taro  in loc. Maraffa 
in Comune di Collecchio  

1997 Ministero dei Lavori Pubblici 
Magistrato per il Po 
 

Progettazione esecutiva in collaborazione all’Ing, 
G.C. Cerutti degli interventi idraulici in conseguenza 
dell’evento alluvionale del Novembre 1994  
Opere di sistemazione spondale del t. Banna nel 
concentrico di Santona 
 

1996 
1997 

SPEA 
Autostrade S.p.a. 

Verifiche idrauliche per l’ampliamento alla 4a corsia 
dell’Autostrada A1 nel tratto da Borgo Panigale a 
Bologna 
 

1996 Comune di Parma Progetto esecutivo di un intervento di 
risezionamento nella Cassa di espansione del t. 
Parma 
 

1994 
1997 

Unione Industriali di Parma 
Lega Coop. Emilia 

Progetto preliminare di sistemazione idraulica del f. 
Taro  nel tratto da Fornovo a Pontetaro 

1991 
1994 

Società Italiana Condotte 
d'Acqua 

Collaborazione alla progettazione opere di 
adeguamento e potenziamento reti fognaria e 
acquedottistica in comune di Marino (RM)  

 
Progettazione stradale 

 

anno Cliente Intervento 

2009 Provincia di Parma Studio di fattibilità Itinerario Ciclabile della VAL 
PARMA “Dal Parco al Castello” 
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2005-
2009 

Provincia di Piacenza Tangenziale sud-ovest di Piacenza (tratto di 
collegamento tra la S.P. n.7 di Agazzano e 
l’autostrada A21 – progetto preliminare-definitiva-
esecutiva-DL) (in ATI con SINA S.p.A. et al.) 
 

2007 Provincia di Parma Programma strategico percorsi ciclabili della Provincia 
di Parma 

2004 Comune di Polesine P.se Progettazione della Rotatoria di classe C2 sulla 
strada provinciale per Cremona 

2004 Comune di Sorbolo (PR) Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 
percorso ciclabile Mezzani-Sorbolo - Bogolese 

2003 Comuni di Soragna (PR) e 
Busseto (PR) 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 
percorso ciclabile “Verdi” 

2003 Comune di San Secondo 
(PR) 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 
percorso ciclabile “Taro” 

2003 Comune di Sissa (PR) Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 
percorso ciclabile “sponda destra Taro” 

2003 Comune di Roccabianca 
(PR) 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 
percorso ciclabile “Fontanelle-Roccabianca” 

2002 
 

Associazione Comuni delle 
Terre Verdiane 

Progetto preliminare delle Piste ciclabili 
dell’Associazione di Comuni 

2002  Provincia di Parma Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e 
Consulenza geologico-geotecnica per la messa in 
sicurezza della strada Bosco-Berceto dopo l’evento 
alluvionale del ottobre 2000 

2002-  Provincia di Piacenza Consulenza geologico-geotecnica per la messa in 
sicurezza delle SP 34 e 35 dopo l’evento alluvionale 
del ottobre 2000 

2002 TAV – CAPAV 1 – Eurovie  Progetto definitivo per la realizzazione di un ponte 
sul t. Enza lungo le piste di cantiere 

2002 TAV – CAPAV 1 – Eurovie  Progetto definitivo per la realizzazione di un ponte 
sul t. Parma lungo le piste di cantiere 

2001-
2002 

Provincia di Parma Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione lavori 
della pista ciclabile ParmabiciPo nei Comuni di 
Polesine p.se, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, 
Mezzani 
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2000 
 

Sin bios s.r.l. 
Grandi Lavori FINCOSIT 
s.p.a. 

Attività di monitoraggio ambientale per la 
costruzione della linea ferroviaria alta velocità MI-BO  

1996 
1997 

SPEA 
Autostrade S.p.a. 

Verifiche idrauliche per l’ampliamento alla 4a corsia 
dell’Autostrada A1 nel tratto da Borgo Panigale a 
Bologna 
 

 

 

Pianificazione territoriale di area vasta 

 

anno Cliente Intervento 

2006    Provincia di Piacenza Variante Generale del PTCP 
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
(VAL.S.A.T.) 

2003 Provincia di Piacenza Adeguamento del PTCP alle zone di tutela fluviale 
individuate dal Piano Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di bacino del f. Po 

2003 Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Piacenza 

Progetto di riqualificazione ambientale del f. Trebbia 
nei comuni di Rivergaro e Gossolengo, ex art. 32 del 
P.T.P.R. 

2000 Spatial tecnology group 
Waterborne Environmental, 
Inc. 
Leesburg, VA – USA 
 

Assetto idrogeologico dei territori di Lodi e Piacenza 

1999-
2001 
 

Regione Emilia-Romagna, 
Provincia di Piacenza, 
Provincia di Parma 

Progetto Po, fiume d’Europa 
Progetto di valorizzazione ambientale del Po nelle 
Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia 
  

1999-
2000 

Provincia di Piacenza 
Regione Emilia-Romagna 

Progetto di valorizzazione ambientale (ex art. 32 del 
PTPR) degli ambiti di pertinenza fluviale del t. Nure. 

1997 Provincia di Piacenza Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Aspetti ambientali  
Carta della vulnerabilità degli acquiferi 

1997-
2000 

Provincia di Piacenza Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
Piano delle fasce di tutela fluviale 

1997 Provincia di Parma Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Aspetti ambientali  
Unità di paesaggio 
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1996 Provincia di Parma Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  
Analisi geologio-ambientali per la definizione delle 
fasce di tutela fluviale 

1994 Provincia di Parma Schema preliminare del  
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
Inquadramento ambientale 

1993 
1996 

ITALCOPO 
Autorità di bacino del f. Po 

Assistenza alla Segreteria tecnica dell’A.B. 
nell’ambito della redazione del Piano di bacino  
(PS 45, PSFF-Piano stracio di tutela fluviale, ..) 

1993 Provincia di Parma Approfondimenti geologico-ambientali per la 
redazione del Piano Territoriale del Parco di Crinale 

 

 


