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Curriculum vitae  
Rogna Marco  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Cognome: Rogna 

Nome: Marco 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 20.9.1968 

Luogo di nascita: San Secondo P.se 

Residenza e domicilio: Chiusa Viarola n.9 Fidenza (PR) 

codice fiscale RGNMRC68P20I153B 

partita iva: 01872530348 

ATTESTATI 
 

 Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Parma, conseguita il 
18/03/1993 

 Abilitato alla professione da geologo nel 1994 
 Iscritto dal 2004 all'Ordine Regionale dei Geologi dell'Emilia-Romagna con 

n° 700  

 Tecnico competente in acustica - det. 220 31/01/2001 della Provincia di 
Parma  

 Attestato di frequenza per l’anno formativo 2000 del corso per Coordinatore 
della sicurezza di cui all’art. 10 D.L.vo 494/96 

 Attestato di frequenza per l’anno formativo 2011-2012 – Aggiornamento 
rivolto ai Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (ex art. 
98, comma 3, del D.L.vo n. 81/2008 

PUBBLICAZIONI 
 

 Moda detritica delle arenarie tipo Ponte Bratica (Oligocene). Autori: Rogna 
M., Valloni R. e Zanzucchi G. Seconda riunione scientifica annuale del 
Gruppo Nazionale di Sedimentologia (Potenza 19-21 Ottobre 1992). 

 Evoluzioni naturali ed antropiche nel territorio Soragnese: ovvero di come 
l’uomo ha saputo vivere l’ambiente. Autori: Rogna M., Rossetti M., Tanzi F. 
e Tonnini P., Centro Culturale Polivalente di Soragna (Soragna 13 – 20 – 27 
Ottobre 1998), Patrocinata dell’Associazione Pro Loco di Soragna. 

 

TITOLI 
 

 Dal 2006 Direttore responsabile della Cava Santa Martina in Comune di 
Alseno (PC) 

 Dal 2003 Amministratore Unico della società BUSSETO SERVIZI s.r.l., società 
interamente a capitale pubblico detenuto dal Comune di Busseto per la 
gestione della rete del gas metano, affissioni, servizi cimiteriale e 
spazzamento del verde pubblico e delle strade cittadine. 
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ESPERIENZE DI LAVORO 

Dal 1993 consulente della Società di ingegneria ambientaIe Ambiter s.r.l. di Parma  
 

Elenco prestazioni per fabbricati civili ed industriali ed opere infrastrutturali 
(geologia, geotecnica e sismica) 
 
Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo – Risorse Idriche e 
Forestali (Parma) 

Indagini geofisiche mediante sismica a rifrazione, a riflessione ad alta 
risoluzione, tomografia sismica, down hole, nell'ambito dei LAVORI di 
"somma urgenza" relativi al movimento franoso in località "Le Lame" nel 
Comune di Corniglio (PR) - Consulenza specialistica 

Comune di Marsaglia (PC) Indagini geofisiche mediante sismica a rifrazione per variante al PRG 
So.Ge.Co. s.r.l. Studi geotecnici per una palazzina residenziale multifamiliare: loc. Parma 

via Raschi 
Bottacci Pietro Analisi terreno di fondazione per ampliamento di un fabbricato: loc. Ceda 

Monchio delle Corti (PR) 
Palmas s.n.c. Studi geotecnici per un capannone industriale in loc. Polesine (PR). 
Pedretti Amedeo. Analisi del terreno di fondazione di un capannone ubicato a Samboseto 

Busseto (PR) 
Boraschi Studio di idoneità geologica all'edificazione per un'area ubicata in loc. 

Giarola (Comune di Palanzano - PR); 
Resmini Eng. Studi geotecnici per la lottizzazione “Madonnina” in Piacenza 
Consorzio Parco di Carrega Studi geotecnici per il restauro conservativo dell’edifico “il Casinetto” 
Comune di Corniglio Analisi geomorfologiche per la ricollocazione di alcune attività produttive 

interessate dall'evento franoso che ha interessato il capoluogo. 
Provincia di Piacenza Approfondimenti geologici, idrogeologici ed ambientali per il T. Nure in 

Prov. di Piacenza ai sensi dell’art. 32 del P.T.P.R. 
Parenti 
 

Analisi del Terreno di fondazione per una stalla ubicata in loc. Frescarolo 
(Comune di Busseto)  

Cavalli Livio Analisi del Terreno di fondazione per una stalla ubicata in loc. Frescarolo 
(Comune di Busseto)  

Comune di Corniglio Ampliamento del Cimitero vecchio del Capoluogo (Comune di Corniglio); 
relazione geologica di fattibilità. 

Annoni Studi geotecnici per la realizzazione di un contenitore di liquami 
zootecnici – località Madonna dei Prati (Comune di Busseto) 

Fassa Analisi del Terreno di fondazione per capannone ubicato in loc. San 
Rocco (Comune di Busseto) 

Sig. Deroma Giovanni Villetta unifamiliare ubicata in loc. Samboseto (Comune di Busseto) 
Sig. Bassini Analisi del Terreno di fondazione per una stalla ubicata in loc. 

Sant'Andrea (Comune di Busseto); 
Comune di Corniglio Studi geotecnici per la lottizzazione “Carpana di Miano” Variante al PRG 

di Corniglio 1996 
Comune di Corniglio Studi geotecnici per la lottizzazione “Costa” Variante al PRG di Corniglio 

1996 
Comune di Busseto Studi geotecnici per la lottizzazione “I Pioppi" - Comune di Busseto 
Maini Romano Villetta unifamiliare ubicata in loc. Diolo; analisi del terreno di fondazione 

- Comune di Soragna, Parma. 
Impresa Franzini Studi geotecnici per una palazzina ubicata nel Quartiere Bresciana 

(Cantiere E) - Comune di Soragna, Parma. 
Thesis eng. 
Comune di Parma 

Studio geologico per la realizzazione della viabilita Sud da v. Langhirano 
a ponte Stendhal 

Gastaldi s.n.c. Studi geotecnici per la realizzazione di un capannone industriale 
(Comune di Tornata) 

Gruppolicromatico s.n.c. di 
Rizzieri Massimo & C. 

Studi geotecnici per la realizzazione di un capannone industriale 
(Comune di Tornata) 

Lampa s.p.a. Studi geotecnici per la realizzazione di fabbricato industriale 
automatizzato - Zona Industriale Gerbolina (Comune di Viadana) 
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Fiorani Claudio Analisi del terreno di Fondazione per un’autorimessa ubicata in via 
Cremonese – Comune di Parma  

Comune di Traversetolo Progetto esecutivo per il risanamento ambientale di nuclei sparsi del 
territorio comunale – Inquadramento geomorfologico  

Impresa Edile Terziotti Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un capannone 
ad uso industriale in Comune Pegognaga (Mantova) 

Scotti Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un capannone 
per ricovero prodotti agricoli in località Ca’ Vecchie“ di Samboseto, 
Comune di Busseto 

Demaldé Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un fabbricato 
con autorimesse e locali ad uso ufficio in località Podere Alé di 
Castellina, Comune di Soragna 

Martini Prefabbricati s.p.a. Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un capannone 
industriale in località Benefizio, Comune di Parma 

Pinardi Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un capannone 
per ricovero prodotti ed attrezzi agricoli in località Castell’Aicardi, 
Comune di San Secondo 

Goretti Paolo e Francesco Studio di fattibilità geologica di alcune aree ubicate in loc. Sassinello 
(Comune di Lesignano de’ Bagni) 

Goretti Paolo e Francesco Studio di fattibilità geologica di alcune aree ubicate in loc. Costa 
(Comune di Lesignano de’ Bagni) 

CCPL s.c.r.l. Relazione di compatibilità ambientale per la realizzazione di Vasche di 
decantazione limi presso l’impianto di trasformazione inerti di proprietà 
CCPL in località Ariana di Guardasone (Comune di Traversetolo). 

Silva Silvana Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di una villetta 
unifamiliare in località Castellina, Comune di Soragna 

Sandrini Legnami s.n.c. Relazione geologico – geotecnica per un nuovo insediamento artigianale 
su un lotto prospiciente la S.S. n. 513 Val d’Enza; la località di riferimento 
è Ca’ Sozzi in Comune di Traversetolo. 

Conti Daniele Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un fabbricato di 
civile abitazione a tre alloggi in località Soragna 

DOMUS QUATTRO s.r.l. Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di tre fabbricati di 
civile abitazione in località San Giuseppe, Comune di Soragna 

Martini Prefabbricati s.p.a. Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un capannone 
per ricovero mezzi e prodotti agricoli, Cantiere Dalla Tommasina in 
località Parola, Comune di Fidenza 

Trabucchi Carlo e Sergio. Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di una tettoia per 
rivovero attrezzi e prodotti agricoli in località Il Pizzo , Comune di San 
Secondo 

Dall’Asta Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di una casa 
colonica in località C. Roffi , Comune di Soragna 

Provincia di Parma Rapporto geologico – geotecnico per il progetto di riqualificazione del 
Chalet di Lagdei – Comune di Corniglio 

IACP Rapporto geologico – geotecnico per il progetto di realizzazione di nuove 
case popolari in Salsomaggiore Terme 

Catellani Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un capannone 
per ricovero mezzi e prodotti agricoli, in località Parola, Comune di San 
Secondo 

Frantoio Musi Relazione di compatibilità ambientale per Vasche di decantazione limi 
presso l’impianto di trasformazione inerti di proprietà Musi in località 
Madregolo (Comune di Collecchio). 

Impresa Edile Franzini 
Franco 

Studi geotecnici per una palazzina ubicata nel Quartiere Bresciana 
(Cantiere F) – Comune di Soragna, Parma. 

Comune di Corniglio Relazione geotecnica per la realizzazione del nuovo cimitero 
ARDA COSTRUZIONI s.r.l. Studi geotecnici per ampliamento capannone nella zona industriale di 

Villanova (PC). 
Scaglioni Walter Studi geotecnici per ampliamento di una stalla in località il Canale, 

Frazione Roncole Verdi, Comune di Busseto (PR). 
Scaglioni Walter Studi geotecnici per capannone ricovero prodotti agricoli in località 

Lavadura, Comune di Busseto (PR). 
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Montenet Francesco Relazione per la valutazione del dissesto idrogeologico in località Santa 
Faustina in Comune di Cadeo (PC) 

Lelio Guidotti s.c.r.l. Studi geotecnici per la realizzazione di un nuovo impianto industriale per 
la selezione dei materiali inerti – Località Avalli Bassi in Comune di 
Polesine Parmense (PR). 

Corradi Giuliano Verifica di idoneità geologica e geomorfologica di un lotto di terreno 
ubicato lungo la S.S. Massese a valle dell’abitato di Vidiana (in località 
Casa Manini; Comune di Langhirano - PR). 

SAVAZZI EDIL s.n.c. Studi geotecnici per la realizzazione di una palazzina nel centro abitato 
di Viadana (MN). 

BORMIOLI ROCCO e 
FIGLIO s.p.a. 

Studi geotecnici per l’ampliamento di un capannone industriale– Località 
Castelguelfo in Comune di Fontevivo (PR). 

Sig. Tozzi Giovanni Verifica di stabilità del versante per un lotto ubicato in località La Casetta 
in Comune di Fornovo (PR). 

Enerlux -  Studi geotecnici per l’ampliamento di un capannone industriale – Località 
Zona Industriale Gerbolina in Comune di Viadana (MN). 

Le Barche  Carta della stabilità e dell’edificabilità per la realizzazione di un nuovo 
complesso alberghiero in località “il Molino” in Comune di Coli (PC). 

Impresa Edile Deroma Marco  Studi geotecnici per la costruzione di una Casa Bifamiliare da erigersi in 
Soragna (PR) nella lottizzazione La Corte 

Comune di Fornovo Rapporto geotecnico per il rifacimento di un muro di contenimento in via 
Turati di Fornovo Taro 

Impresa Edile Luzzara 
Romano e Figlio s.n.c. 

Studi geotecnici per la costruzione di una Palazzina da erigersi in 
Casalmaggiore (CR) 

Comune di Casalmaggiore 
(Cremona) 

Studi geologico - geotecnici per la costruzione del tiro a segno da 
erigersi in Casalmaggiore (CR) 

Foppiani Studio geologico – geotecnico per la realizzazione di un lago ad uso 
agricolo in località tessinigolo in Comune di Alseno - Piacenza 

I.L.M.A. s.r.l. Studi geotecnici per l’ampliamento di un capannone industriale – Località 
Castellina in Comune di Soragna (PR). 

ART MARMO s.n.c. Studi geotecnici per la realizzazione di un capannone industriale – 
Località Cizzolo in Comune di Viadana (PR). 

Anselmi A.  Studi geotecnici per la realizzazione di un capannone nella zona 
industriale di Soragna (PR). 

IRAIA Relazione geologico – geotecnica per la ristrutturazione della ex scuola 
elementare Pattaccini di San Pancrazio (Comune di Parma)  

COR-MAC Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di capannone industriale 
– Località Gazzuolo in Comune di Gazzuolo (MN). 

Comunità Montana della valli 
del Nure e dell’Arda  

Recupero ambientale e consolidamento del calanco di case Bonini Fraz. 
Gazzola in Comune di Morfasso (PC) 

EUROGEL s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un  capannone 
industriale – in Comune di Commessaggio (MN). 

LA CAMPANELLA 
FORMAGGI s.r.l. 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una  barchessa per 
deposito – Località Il Bosco – Fraz. Paroletta in Comune di Fontanellato 
(MN). 

Prosciuttificio Montali Daniele 
s.r.l. 

Valutazione della idoneità geologica di un lotto di terreno ubicato a Riano 
in Comune di Langhirano (PR) 

Chiesa Cattolica di Santa 
Franca 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione del  campanile della 
Chiesa Cattolica di Santa Franca in Piazza Paolo VI Piacenza 

Melegari Franco Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone per 
ricovero mezzi e prodotti agricoli in località Villa Baroni in Comune di San 
Secondo (PR)  

I.D.S.C di Fidenza Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una stalla in località 
Prevostura in Comune di Busseto (PR) 

CO.M.ART.E s.c.r.l. Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale in località Pegognaga (MN) 

C.C.P.L. s.c.r.l. Relazione di compatibilità ambientale per la realizzazione di una nuova 
Vasca di decantazione limi presso l’impianto di trasformazione inerti di 
proprietà CCPL in località Ariana di Guardasone (Comune di 
Traversetolo). 
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Cantarelli Daniele s.r.l. 
F.lli Boselli  

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di due capannoni 
industriali situati in località Sanguinaro del Comune di Fontanellato (PR) 

Maini Eligio Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una casa unifamiliare 
in Soragna (PR); lottizzazione Comparto 7 

Zanichelli Costruzioni s.n.c.  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di due complessi di case 
a schiera in Via del Ponte a Boretto (RE) 

Comune di Viadana  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una nuova galleria di 
loculi nel cimitero del capoluogo comunale (Viadana MN) 

Delforno Massimo  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un autorimessa con 
relativo stradello di accesso in via San Rocco – Ponte dell’Olio (PC) 

EDILDOMUS s.a.s.  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una casa bifamigliare 
e una casa monofamiglia in località Chiusa Ferranda del Comune di 
Fidenza (PR) 

S.P.I.L.C.A. s.r.l.  Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale in via Co’ di Sotto, 14 Fraz. Gramignazzo in Comune di Sissa 
(PR) 

SANFELICI  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una casa colonica in 
località Breda Cisoni in Comune di Sabbioneta (MN) 

LOMEK s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale in località Ca’ de Cessi Commessaggio inferiore Sabbioneta 
Mantova  

ALBERINI s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la verifica dell’idoneità all’edificazione dei 
mappali 415, 417 e 416 del Catasto dei terreni del Comune di Gussola 
(CR) 

ELETTROFORNITURE 
BARCELLA s.p.a. 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale nella zona industriale ubicata all’uscita Mantova nord 
dell’Autostrada 22 del Brennero in Comune di San Giorgio Mantovano 
(MN) 

COMUNE DI FORNOVO Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento della casa protetta per gli 
anziani 

FABBRICA s.r.l. Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento e la ristrutturazione del 
complesso immobiliare denominato “Ex fabbrica di pomodori a Mamiano 

ARISI F.LLI s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo capannone 
industriale ubicato in località Commessaggio (MN) 

ROTOFIL s.n.c. Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
artigianale ubicato in località Casalbellotto in comune di Casalmaggiore 
(CR) 

OLIBO’ s.n.c. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo capannone 
industriale ubicato in località Viadana (MN) 

MARZAIOLI s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
artigianale ubicato in via Colorno – Uscita Parma dell’Autostrada A1 in 
comune di Parma 

Azienda Agricola Bertia Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone in 
località S. Matteo in Comune di Viadana (MN)  

MARZAIOLI s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una tettoia ubicata in 
località Fraore in Comune di Parma 

ARTONI & FADANI s.n.c. Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale ubicato in Comune di Gussola (CR) 

Prosciuttificio Montali Daniele 
s.r.l. 

Valutazione dell’idoneità idrogeologica di un’area ubicata a Riano in 
Comune di Langhirano (PR) 

TONA ADELMO e C. s.a.s. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una palazzina ubicata 
a Viadana (MN) 

COMUNE DI TORNATA Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una palazzina ubicata 
in Comune di Tornata (CR) 

Lazzaroni Lorenza  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una fabbricato ad uso 
civile in località Villa Saviola in Comune di Pegognaga (MN) 

Ferri Vincenzo  Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una fabbricato ad uso 
civile in località Fontanelle in Comune di San Secondo (PR) 

Azienda Agricola Rainieri 
Benito  

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla  in località 
Fontanelle in Comune di San Secondo (PR) 
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Conti Daniele Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di un fabbricato di 
civile abitazione in località Soragna 

IMMOBILIARE B99 s.r.l. Rapporto geologico – geotecnico per la realizzazione di due fabbricato 
ad uso di civile abitazione in località Mazzuolo (Mantova) 

DALL’AGLIO GIANNA 
NADIA ELIDE 

Studi geologici e geotecnici per nuova lottizzazione in nel centro abitato 
Motteggiana in Prov. Mantova 

Impresa Edile Deroma Marco  Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
civile da erigersi in Soragna (PR) nella lottizzazione La Corte 

BOCELLI GIORGIO & C. 
s.n.c. 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
artigianale in San Secondo (Prov. di Parma) 

BONAZZI MARCO e VOLPI 
LAURA 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
civile in loc. Fontanelle in Comune di Roccabianca (Prov. di Parma) 

MARUTTI ALDO Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale – Località Zona Industriale Gerbolina in Comune di Viadana 
(MN). 

TANZI MARIO Verifica di stabilità del versante per la realizzazione di un fabbricato ad 
uso civile in Berceto (PR) 

Bozzetti Attilio e Serena 
Sonia 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
civile in via UNICEF a Soragna (Prov. di Parma) 

LUCIANO SORAGNI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale nella zona artigianale del Comune di Tornata (CR). 

GAM s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
artigianale – Località Cizzolo in Comune di Viadana (MN). 

GRUPPO FANCIN s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di 4 fabbricati ad uso 
civile in Località Cicognara in Comune di Viadana (MN). 

CERESOLI-GHIDONI Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi in 
un’abitazione di civile abitazione situata in località Coltaro in Comune di 
Sissa   

BIO-PRE s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale nella zona artigianale Gerbolina di Viadana (MN). 

SYSTEM CAR s.r.l. 
 

Analisi geologiche per la realizzazione di un capannone artigianale in 
località Santa Maria del Piano in Comune di Lesignano Bagni (PR). 

COMUNE DI MEDESANO 
 

Relazione di compatibilità ambientale nuove aree industriali in località 
Felegara e Bottarga in Comune di Medesano. 

EVARISTO ANGHINETTI 
 

Sistemazione morfologica del foglio 25, mappale 75, del C.T. del 
Comune di Langhirano – relazione di compatibilità geologica e 
idrogeologica 

AZIENDA AGRICOLA 
AVIGNI SERGIO E ALDO 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla per suini e 
per la realizzazione di una vasca di contenimento liquami, in località 
Casella Gozzi del Comune di Viadana (MN). 

PIONEER HIBRED ITALIA 
s.p.a. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un nuovo silos in c.a. 
per stivaggio intermedio, presso la sede dello stabilimento PIONEER 
HIBRED ITALIA s.p.a. in Comune di Sissa (PR). 

RULIANO s.p.a. 
 

Relazione di fattibilità geologica per nuovo parcheggio  del prosciuttificio 
della ditta RULIANO s.p.a. in località Riano in Comune di Langhirano 

Impresa Edile Luzzara 
Romano e Figlio s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
artigianale da erigersi in Casalmaggiore (CR) 

VICARI PAOLO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di una palazzina ad uno 
civile da erigersi in località Polesine in Comune di Pegognaga (MN) 

BOCCACCIO ORSOLINA Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi nel muro 
di sostegno a tergo dell’Albergo/Pensione  GIOCONDA situato in località 
Tabiano in Comune di Salsomaggiore Terme (PR) 

COMUNE DI 
CASALMAGGIORE 

Studi geologici e geotecnici per l’area P.I.P. Crocette 

TECNOIDRAULICA s.n.c Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi nella 
struttura in elevazione della Filanda in Comune di Soragna (PR) 

M.G. di Multari Giovanni 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
artigianale da erigersi nella zona industriale Gerbolina di Viadana (MN) 
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AUTOTRASPORTI di Ripeti 
Gabriele   
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
artigianale da erigersi nella zona industriale Gerbolina di Viadana (MN) 

EDILBIG di Grande Raffaele 
& C. S.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
artigianale da erigersi nella zona industriale Gerbolina di Viadana (MN) 

EFFIGIDI s.p.a. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale da erigersi nella zona artigianale di Sacca in Comune di 
Colorno (PR) 

IMPRESA EDILE TERZIOTTI 
VITTORIO & C. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un’abitazione da 
erigersi in località Polesine in Comune di Pegognaga (MN) 

CAMPANINI MARCO E 
MARENGHI MARIA 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un edificio di civile 
abitazione composto da 4 appartamenti in località Soragna (PR) 

BERTOZZI GIANLUCA E 
MARCELLO 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla per ricovero 
foraggio in località Villa Baroni – S.C. dell’Isola – in Comune di San 
Secondo (PR) 

TECNO EDIL s.r.l. 
 

Studio geotecnico relativo al complesso residenziale denominato “Ylenia” 
in località Fornovo capoluogo 

ROBBYMOTO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
industriale in Comune di Casalmaggiore (CR) nell’area P.I.P. Crocette 

GENOVESI ERNESTO & 
ANDREA s.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di 2 porcilaie  d’ingrasso in 
via Belligambo in Comune di Gualtieri (RE) 

GENOVESI ERNESTO & 
ANDREA s.s. 
 

Verifica di idoneità geologica e idrogeologica di due vasche di stoccaggio 
liquame in via Belligambo in Comune di Gualtieri (RE) 

EUROVIE s.c.r.l. 
 

Documento sulla stabilità dei fronti di scavo per la Cava Ca’ della Salute 
in Comune di Medesano (PR) 

EDILCOLOR 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
industriale nel lotto di terreno compreso tra via Galluzzi e via Bijoux alla 
periferia sud-est del centro abitato di Casalmaggiore (CR)  

COMUNE DI FIDENZA 
 

Studi geologici e geotecnici per il Piano Particolareggiato “Podere 
Loghetto” 

CONSORZIO DELLA 
BONIFICA PARMENSE 
 

Relazione geotecnica per la realizzazione di nuove opere idrauliche sul 
canale San Carlo San Genesio in Comune di Fontanellato e San 
Secondo P.se  

F.LLI CAMPELLI s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale in località pilastro del Comune di Langhirano (PR)  

MICHELAZZI GIUSEPPE 
PELASGI CARLOTTA 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una villetta 
unifamiliare nella lottizzazione Arduini in Comune di Busseto (PR)  

MANTOVANI RAFFAELE 
 

Verifica dell’idoneità all’edificazione di un lotto di terreno per la 
realizzazione di una villetta unifamiliare in località Castione de’ Baratti in 
Comune di Traversetolo (PR)  

BORGO DEL SOLE 
 

Verifica di idoneità geologica e idrogeologica delle vasche di stoccaggio 
liquame in loc. ---------------- in Comune di Noceto (PR) 

CABRO s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un fabbricato di civile 
abitazione situato in località Lentigione in Comune di Brescello (RE)  

GF s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione situata in località 
Mezzano Rondani in Comune Colorno (PR)  

IMPRESA EDILE SULLA 
CARMINE ANTONIO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato semi-
residenziale situato nella lottizzazione Castello in località Sailetto in 
Comune Motteggiana (MN)  

RAFFINI CAMILLO – EX 
COATZ MENSI 
 

Relazione geologica per l’Area in località Alberi di Vigatto in Comune di 
Parma, individuata al Foglio n. 16, mappale 201 del C.T. del Comune di 
Parma 

PADUS IMMOBILIARE 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione di Via G. Boriani 
situata in località Bozzolo (MN) 

GF s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una palazzina 
residenziale situata in località Vicomoscano in Comune di 
Casalmaggiore (CR) 
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CASA PROTETTA PAVESI - 
BORSI  

Studi geologici e geotecnici per il nuovo reparto della casa protetta 
ricavato dalla demolizione dell’ex Municipio in Comune di Noceto (PR) 

PALADINI OTELLO  
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo 
supermercato in località Ponte Taro in Comune di Noceto (PR) 

BLUE-FIN s.p.a.  
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione in località 
Felegara del Comune di Medesano (PR). 

GNACCARINI UGO 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato di civile 
abitazione situato in località Bellaguarda in Comune di Viadana (MN)  

PROVINCIA DI PARMA 
 

S.P. n. 74 Bosco – Berceto. Interventi di messa in sicurezza, 
stabilizzazione locale e globale. 

COMUNE DI POLESINE 
PARMENSE 
 

Studio geologico e di prefattibilità ambientale per la rotatoria ad ovest del 
centro abitato di Polesine P.se sulla S.P. di Cremona 

SANTELLI DOMENICO 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone per 
ricovero granaglie e attrezzi agricoli  in località Corte Alberone in 
Comune di Dosolo (MN) 

MARANI SERGIO e BUIA 
MARIA 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo capannone 
ad uso agricolo in località Golese – Via Nuova di Castelnuovo n. 55 – in 
Comune di Parma  

EDILBIG di Grande Raffaele 
& C. S.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione situata in località 
Boretto in Comune Boretto (RE) 

NOVARINI ANDREA Studi geologici e geotecnici per uno nuovo fabbricato ad uso residenziale 
situato in località La Valle del Comune di San Secondo (PR) 

CARENZI STEFANO 
ROCCHETTA CHIARA 

Studi geologici e geotecnici per uno nuovo fabbricato ad uso residenziale 
situato in località La Valle del Comune di San Secondo (PR) 

SINFONIA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un complesso di 
fabbricati commerciali nella periferia sud di Asola (MN), in fregio alla S.P. 
ex statale 343 

INDUSTRIE LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 

Documento sulla Stabilità dei Fronti Scavo per la cava Ca’Rossa di 
argille per laterizi situata in Comune di Noceto (PR) in località Pieve di 
Cusignano 

IMPRESA EDILE ZANARDI 
ARMANDO 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
residenziale situato in località Castell’Aicardi in Comune di San Secondo 
P.se (PR) 

IL GIGLIO s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
residenziale situato in località Motteggiana, in via Fanceli (MN) 

PICCOLO F.LLI s.n.c. 
 

Studi geotecnici per la realizzazione di piazzali a servizio di un 
complesso commerciale nella periferia sud di Asola (MN), in fregio alla 
S.P. ex statale 343 

PADUS IMMOBILIARE 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione situata in località 
Bozzolo (MN) 

DOTT. FINADRI NOT. 
ANDREA 
 

Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi in 
un’abitazione di civile abitazione situata in località C. Capo di Lupo in 
Comune di Suzzara (MN)   

BOCCHI FRANCO Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una barchessa per 
ricovero foraggio situata in località Castell’Aicardi in Comune di San 
Secondo P.se (PR) 

EDILBIG di Grande Raffaele 
& C. S.a.s. 

Studi geologici e geotecnici per fabbricati di civile abitazione situati in 
località Boretto, via Vallini, in Comune Boretto (RE) 

OLIVERIO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato situato 
nella lottizzazione Castello in località Sailetto in Comune Motteggiana 
(MN)  

PAOLO BALISTRERI 
 

Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi nella 
scuola materna di via a Mantova (MN)  

COMUNE DI PARMA Studi geologici e geotecnici per il progetto di riqualificazione urbana 
(PRU) dell’area di via Pasubio-via Palermo a Parma 

PARMIGIANI UMBERTO Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato rurale 
per ricovero foraggio situato in località Ronco Campo Canneto in 
Comune di Trecasali (PR) 
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COMUNE DI SAN 
SECONDO P.SE 
 

Nuova Rotatoria tra la S.P.n. 12 di Cremona e la Tangenziale nord di 
San Secondo P.se - Relazione geologica e geotecnica 

MORANDINI 
 

Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi in un 
edificio di civile abitazione in località Volta Mantovana (MN)  

CONSORZIO AREA DI 
RIORDINO S.S. N. 32 DEL 
SEMPIONE 
 

Realizzazione argine lungo il limite di progetto della fascia B del PAI. 
Individuazione e valutazione degli impatti e conformità alle previsioni in 
materia urbanistica. Ambientale e paesaggistica – studi geologici e 
geotecnici – Comune di Cameri 

COMUNE DI POLESINE 
PARMENSE 
 

Realizzazione rotatoria sulla strada provinciale per Cremona. Studio di 
fattibilità ambientale e studio geologico e geotecnico 

FURLOTTI 
 

Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi in un 
edificio di civile abitazione in località Cornacchina in Comune di 
Medesano (PR) 

CASA VERDE 
IMMOBILIARE s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per un edificio di civile abitazione situato 
nella Lottizzazione Residenziale” La Torretta – Lotto n. 7., località 
Ramiola in Comune di Varano de’ Melegari (PR) 

FRATELLI MANGHI s.p.a. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di edifici ad uso 
residenziale in località Costamezzana in Comune di Noceto (PR) 

IMMOBILIARE LA ROCCA 
SAN VITALE s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una palazzina 
condominiale in via IV Novembre n. 4 nel centro abitato di Noceto (PR) 

CARRARA FAUSTO 
 

Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi in un 
edificio di civile abitazione in via Matteotti n. 6 a Soragna (PR) 

BOARINI RINO 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla  in loc. 
Carzeto di Soragna (PR) 

ZAMBELLI MARIA 
 

Rapporto geologico per la verifica dei dissesti verificatisi ad 
un’autorimessa e al piazzale di manovra e accesso  situati in località I 
Montanari, Frazione Iggio del Comune di Pellegrino Parmense (PR) 

MEDIOLI GIANNI 
 

Studi geologici e geotecnici per i cedimenti strutturali verificatisi nella 
scala d’ingresso di un edificio di civile abitazione in via Sibelius n. 6 a 
Busseto (PR) 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 

Documento sulla Stabilità dei Fronti Scavo per la cava Tanzolina di 
ghiaia situata in Comune di Parma (PR) 

GOITESE SCAVI s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione situata in località 
Ca’ Vecchia Gobbi alla periferia occidentale di Goito (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
DALL’ASTA RENATO 
GERMANO, ANDREA  

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla in loc. C. Roffi 
di Soragna (PR) in fregio alla S.C. della Bellaria 

PROF. GIOVANNI 
BUTTARELLI 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova costruzione ad uso civile in 
loc. Torrile (PR) 

DESTRI ANNA, ROSSI 
VANNA, GIUBILESI ANNA 

Verifica dell’idoneità all’edificazione del mappale 587, del Foglio 73, del 
C.T. del Comune di Ferriere (PC) – Studio di compatibilità geologica 

TORRE 
 

Rapporto geologico per la verifica dei dissesti verificatisi ad un fabbricato 
di civile abitazione situato in località Maiolo, Frazione Cassano del 
Comune di Ponte dell’Oglio (PC) 

COMUNE DI MEDESANO 
 

Verifica delle frane nel territorio comunale e valutazione delle nuove 
zone d’espansione nel territorio comunale di Medesano con particolare 
attenzione a quella di Sant’Andrea 

COMUNE DI NOCETO 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una scuola in loc. 
Noceto (PR) 

TRALDI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale nella zona artigianale del Comune di Tornata (CR). 

Geom. AZZI 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova area di lottizzazione di Via 
Ghidini - Villastrada in Comune di Dosolo Foglio 8, mappali 48/p, 47/p, 
70, 49 del C.T. del Comune di Dosolo 

COMUNE DI SORBOLO 
 

Verifica delle nuove zone d’espansione nel territorio comunale  
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COMUNE DI SORBOLO 
 

Percorso ciclabile da Mezzano inferiore a Bogolese – Relazione geologia 
e studio di prefattibilità ambientale  

COMUNE DI SORAGNA 
 

Percorso ciclabile Confine Busseto – Soragna nell’ambito del progetto 
dei percorsi ciclabili delle terre verdiane – Relazione geologia e studio di 
prefattibilità ambientale  

COMUNE DI SAN 
SECONDO P.SE 
 

Percorso ciclabile Taro dal centro urbano di San Secondo P.se al ponte 
sul Fiume Taro – Relazione geologia e studio di prefattibilità ambientale  

COMUNE DI SISSA 
 

Percorso ciclabile Taro dal territorio di Trecasali all’abitato di 
Gramignazzo – Relazione geologia e studio di prefattibilità ambientale 

COMUNE DI BUSSETO 
 

Percorso ciclabile da Roncole Verdi al confine con Soragna nell’ambito 
del progetto dei percorsi ciclabili delle terre verdiane – Relazione 
geologia e studio di prefattibilità ambientale  

COMUNE DI 
ROCCABIANCA 
 

Percorso ciclabile da Fontanelle al Fiume Po – Relazione geologia e 
studio di prefattibilità ambientale  

BONFATTI SABBIONI 
 

Studi geologici e geotecnici per la nuova lottizzazione in Cogozzo del 
Comune di Viadana (MN). 

ROMANINI ANGELO e 
BERGAMASCHI ADRIANA 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una nuova rimessa 
per ricovero foraggio ed attrezzi agricoli in località Media Novella – S.C. 
della Forca del Comune di Soragna (PR). 

DITTA GANDOLFI 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova lottizzazione  “Area produttiva 
Gandolfi” in zona D1 Str. P.V. Marone (ex S.S. 10 ) –Marcaria – (MN) ha 
pagato solo 500 EURO 

SUPERMERCATI GOBETTI 
s.r.l.  
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo 
supermercato in località San Gregorio alla periferia sud-est di San 
Benedetto Po (MN) 

MAGNANI CARLO  
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo fabbricato 
ad uso di civile abitazione in località Madonnina del Comune di 
Cadelbosco di Sopra (RE) 

AZIENDA AGRICOLA 
BERTANI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una nuova stalla per 
vacche da latte in Comune di Gualtieri (RE) 

ING. ARMANDO DALAI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di una nuova abitazione 
ad uso civile in località San Matteo delle Chiaviche del Comune di 
Viadana (MN) 

FANFONI GIANCARLO Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla in località 
Castellazzo in Comune di Parma 

OMNIA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo capannone 
ad uso artigianale in località C. Nuova in Comune di Fidenza (PR) 

MARCHIANI ANGELO e 
GIORGIO 

Studi geologici e geotecnici per realizzazione di un fabbricato rurale per 
il ricovero di attrezzi e prodotti agricoli in località Lumaca Vecchia in 
Comune di Trecasali 

C.M.T. DI TOMASI 
FRANCESCO 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo capannone 
ad uso artigianale nella lottizzazione IND.LE VALLETTA – Fraz. 
Lentigione in Comune di Brescello (RE) 

SIMEC DI TOMASI DAVIDE 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo capannone 
ad uso artigianale nella lottizzazione IND.LE VALLETTA – Fraz. 
Lentigione in Comune di Brescello (RE) 

FANTONI PREFABBRICATI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato situato 
in località Bellaguarda in Comune di Viadana (MN)  

SICURI 
 

Studi geologici, geotecnici per la realizzazione di un fabbricato situato in 
località Corcagnano in Comune di Parma (PR)  

SAN FERMESE s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato 
artigianale situato in località Gazoldo degli Ippoliti (MN) 

L’ATTICO s.r.l. 
 

Studi Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di due fabbricati ad 
uso di civile abitazione situati in località Suzzara (MN)  

EURO DOMUS s.n.c. 
 

Studi Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di due fabbricati ad 
uso di civile abitazione situati in località Suzzara (MN) 

ESSE EMME s.r.l. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un fabbricato artigianale situato 
in località Cascina Cucca in Comune di Calvisano (BS) 
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COMUNE DI PARMA 
 

Studi geologici per il progetto preliminare del sistema di trasporto di 
massa a guida vincolata per la città di Parma (PR) 

COMUNE DI PARMA 
 

Studio geologico preliminare per il Piano di delocalizzazione – area 
Moletolo in Comune di Parma (PR) 

SULLA CARMINE ANTONIO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato situato 
nella lottizzazione Castello in località Sailetto in Comune Motteggiana 
(MN)  

STORTI 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
industriale/artigianale situato a Piadena (CR) 

BELLINI ANTONIO e 
CARLONI ADRIANA 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato di civile 
abitazione situato in via Mentana di Cizzolo Comune Viadana (MN)  

Azienda Agricola CALDERINI 
VANNI E TADDEO S.S. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla per bovini da 
latte in località in Comune di Motteggiana (MN)  

SPINAZZI S.S. 
 

Studi geologici, geotecnici ed idrogeologici per la realizzazione di un 
impianto di biogas in località in Comune di Fontanellato (PR) 

BOLDRINI ENRICO 
 

Studi geologici e geotecnici per nuove case a schiera per civile 
abitazione in fregio alla via Ferrante Gonzaga a Volta Mantovana (MN) 

MENABUE F.LLI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un nuovo Hotel in 
località Sanguine del Comune di Dosolo (MN) 

RETE NORD PETROLI s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici ed idrogeologici per la realizzazione di un 
nuovo distributore carburanti in località in Ronco Campo Canneto in 
Comune di Trecasali (PR) 

IMPRESA EDILE RIVARA 
GIUSEPPE C. s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato di civile 
abitazione in località in Ronco Campo Canneto in Comune di Trecasali 
(PR) 

SULLA CARMINE ANTONIO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato situato 
nella lottizzazione Castello in località Sailetto in Comune Motteggiana 
(MN)  

OLIVERIO GAETANO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato situato 
nella lottizzazione Castello in località Sailetto in Comune Motteggiana 
(MN)  

MUTTI AMOS MACCHINE 
AGRICOLE s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
artigianale in località Appia, in fregio alla S.P. n. 5, in Comune Asola 
(MN)  

ALESSIA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
artigianale nella zona industriale di Asola (MN)  

AZIENDA AGRICOLA 
GRAZIOLI FRATELLI 
 

Studi geologici e idrogeologici per la verifica di fattibilità di una vasca per 
stoccaggio liquami in località Ca’ dei Pinci in Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN)  

AZIENDA AGRICOLA 
GRAZIOLI FRATELLI 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone ad uso 
agricolo in località Ca’ dei Pinci in Comune di Canneto sull’Oglio (MN)  

BENEDINI 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone in 
località Curtatone in Comune di Curtatone (MN)  

ZERBINI LUIGI Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un nuovo fabbricato di 
civile abitazione il località Case Zano in Comune di Medesano (PR) 

COSTRUZIONI s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un nuovo edificio 
condominiale il località Ponte Taro in Comune di Fontevivo (PR) 

EURODOMUS GEOM. 
LORENZINI 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso di 
civile abitazione in località Suzzara (MN)  

PROMEC s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un nuovo fabbricato ad 
uso industriale il località Case Andina in Comune di Fontevivo (PR) 

CEIM s.r.l. Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone con 
palazzina nella zona industriale est di Noceto (PR) 

ROSANGELA 
SACCANISILVANO 
MACCARI 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un edificio ad uso 
residenziale in via Manzoni a Noceto (PR) 



Pagina 12 di 76 

CARLONI SILVIO 
DALLATOMASINA GIORGIO 
E DANILO 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di fabbricati in località 
Gavazzoli a Mane in Comune di Noceto (PR) 

IMPRESA DI COSTRUZIONI 
EDIL C.P. s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la demolizione ricostruzione di un 
fabbricato civile in località Ca’ Vecchia in Comune di Noceto (PR) 

FERRAMENTA 
SANT’AGOSTINO di 
BERTANI 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
artigianale in località Casaloldo (MN) 

PROGETTO s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di fabbricati di civile 
abitazione in località Ca’ Vecchia in Comune di Pomponesco (MN) 

LIDIA SHOPPING s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per il piano di lottizzazione denominato 
“Rimembranze” in località Rodigo (MN) 

COMUNE DI PARMA 
 

Studi geologici e geotecnici per un nuovo ponte sul T. Cinghio in località 
Gaione in Comune di Parma (PR) 

DONDI MIMMO e FIGLI 
s.n.c. 
TAMBINI GIORGIO 
TEDALDI SARA 

Studi geologici e geotecnici per un nuovo edificio ad uso residenziale a 
Bardi (PR) 

RESIDENZIALE MARCO 
POLO 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovi fabbricati di civile abitazione in 
località Castel Goffredo (MN) 

AMPRICA 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale a in località Corte Picca in Comune di Castelbelforte (MN) 

SALUMIFICIO TARASCONI 
s.n.c. 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un prosciuttificio in 
località Costa besdana, fraz. Beduzzo del Comune di Corniglio (PR) 

DOMUS QUATTRO s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ambito di spansione non residenziale 
AI2 e per l’ambito di spansione AI3 a Busseto (PR) 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO r 

Studi geologici e geotecnici per la nuova scuola Materna a 
Commessaggio (MN) 

L’ATTICO s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
di civile abitazione situato in località Suzzara (MN)  

AZIENDA AGRICOLA 
GUALTIERI ROSOLINO 

Studi Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato 
situato in località Mottelle in Comune di Pegognaga (MN)  

SISSA MATTEO 
 

Studi Studi geologici e geotecnici per la costruzione di deposito attrezzi e 
ricovero foraggio da realizzarsi in via Moglia a Villanova in Comune di 
Reggiolo (RE)  

LVISTOR s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuovo fabbricato a destinazione 
commerciale/artigianale in località Suzzara (MN)  

DITTA PACCHIELLI 
NIGELLA 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuovo fabbricato a destinazione 
commerciale e terziaria in località Porto Mantovano (MN)  

MAISON s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per il Piano Urbanistico di Attuazione 
Caselle in località Busseto (PR)  

COMARTE 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone da 
realizzarsi in via Moglia a Bozzolo (MN) 

COMUNE DI PARMA 
 

Studi geologici e geotecnici per il Progetto di riqualificazione urbana 
(PRU) dell’area della Stazione  

COMUNE DI 
MONTECHIARUGOLO 
 

Studi geologici e geotecnici per la variante al POC RUE e PSC di un 
area ubicata in località Piazza in adiacenza al complesso industriale di 
MUTTI s.p.a.  

PADUS INVESTIMENTI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova area d’espansione terziaria 
ed industriale situata in località Bozzolo (MN) 

ROFFI ANDREA Studi geologici e geotecnici per lottizzazione COMPARTO C1 situata in 
località Soragna (PR) 

OLIVERIO GAETANO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato situato a 
Suzzara (MN)  

GRECO FRANCESCO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
residenziale bifamiliare situato a Suzzara (MN) 
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F.M. COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato 
condominiale con 12 inità abitative ed annessi fabbricati accessori ad 
uso garage e ripostigli situato a Cogozzo in Comune di Viadana (MN) 

AZIENDA AGRICOLA di 
BUTTERI ARTURO RENATO 
e WALTER s.s. 

Verifica di idoneità geologica e idrogeologica del sistema di vasche di 
stoccaggio liquame in località La Padovana in Comune di Fidenza (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
DONELLA 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un nuovo capannone 
per ricovero rotoballe alla periferia nord di Suzzara (MN) in località 
Donella 

OGNISSANTI 
COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Studi geologici per la captazione di una sorgente interrotta da un nuovo 
intervento di lottizzazione in località Salò (BS) 

STORTI 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
industriale situato a Casalmaggiore (CR) in località Cascina Sabbioni 

DI.GE. s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di una palazzina ad uso 
residenziale situata a Casaltone in Comune di Sorbolo (PR) 

DI.GE. s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di una palazzina ad uso 
residenziale situata a Brescello in Comune di Brescello (RE) 

WALROSA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un capannone 
industriale nella Zona Artigianale Gerbolina a Viadana (MN) 

CONGIU GIOVANNI 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di una villetta unifamiliare 
in località Gazzuolo (MN) 

BOSCHINI ROBERTO E 
BACCHI AGNESE 
 

Relazione idrogeologica per il piano di lottizzazione  denominato 
“SERIOLA”, ubicato a Sarginesco in Comune di Castellucchio (MN) 

IMPRESA EDILE GUZZI 
FRANCESCO 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato 
residenziale nel quantiere Il Quadrone di Busseto (PR) 

BCL di Bottazzi Terenzo e C. 
s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un fabbricato ad uso 
artigianale alla periferia nord di Suzzara (MN) in località Laura Viva 

EDILSEI s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di 3 fabbricati ad uso 
residenziale in via A. Bavaresi  di Eia in Comune di Parma (PR)  

C.C.P.L. INERTI s.p.a. 
 

Studio di compatibilità idraulica ed idrogeologica per un sistema di 
vasche di decantazione limi nella cava AIE 2 in Comune di Traversetolo 
(PR) 

IMPRESA EDILE PALVARINI 
s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un impianto per la 
produzione di conglomerato bituminoso in località Loghino Caramasche 
del Comune di Pegognaga (MN) 

OLIVERIO GAETANO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato situato in 
località Croce del Gallo in Comune di Suzzara (MN)  

MACCHINE FIDENZA DI 
COPERCINI MAURO 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato artigianale 
in località Casini del Comune di Fidenza (PR)  

CALDAIE MELGARI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un capannone 
industriale in località Gadesco (CR) 

MAFFIZZONI SIMONA 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un’abitazione 
bifamiliare in località Monte Alto del Comune di Solferino (MN) 

M.G.M. DI GHIRARDI LIVIA 
E C. s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di piazzale in 
calcestruzzo ed altre opere complementari a Cizzolo di Viadana (MN) 

ANTOZZI GIANNI Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato di civile 
abitazione a Busseto (PR) 

EURODOMUS GEOM. 
LORENZINI 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di due fabbricati ad uso 
residenziale a Suzzara (MN) 

MENZA’ GIULIANO 
MENZA’ GREGORIO 
 

Studi geologici e geotecnici per il piano di lottizzazione “Gerbera” in 
località Riva del comune di Suzzara (MN) 

REINA VINCENZO 
 

Studio di fattibilità geologica per una zona residenziale di completamento 
in località Lentigione, via Chiesa n. 17, in Comune di Brescello (RE) 
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CORTESI s.a.s. 
 

Studio di fattibilità geologica per una nuova lottizzazione residenziale a 
San Cataldo in Comune di Borgoforte (MN) 

METRO PARMA s.p.a. 
 

Studi geologici per il progetto definitivo della metropolitna di Parma 

POLETTI RENATO 
BARBIERI IVANA 

Studi geologici e geotecnici per recupero funzionale e ristrutturazione di 
fabbricato ad uso residenziale in località Castellina del Comune di 
Soragna (PR)  

IL GIGLIO s.r.l. 
IMMOBILIARE VALLENARI 
s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuove unità residenziali con piscina a 
Manerba del Garda (BS) 

EDILBI di Brighenti Enio 
 

Studi geologici per nuovo edificio per civile abitazione in Strada 
Bergamasca Fg. 22 mappali 46-47-48-330-345-344 sub. 301 a 
Roverbella (MN) 

ZAMBELLI MARIA 
GIOVANNA e ZAMBELLI 
ERMANO 
 

Studi geologici per nuova lottizzazione alla periferia settentrionale di 
Canneto sull’Oglio (MN) Fg. 20 mappali 55-112; località Villa Cecilia 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Variante della Tangenziale Pilastro di Langhirano (PR) - Indagine 
geologica e idrogeologica 

SPIP S.p.A. 
 

Approfondimenti sismici per il P.U.A. “Cà Rossa - COMPARTO C8_1 in 
Comune di Parma 

CORTESI s.a.s. 
 

Studio di fattibilità geologica per una nuova lottizzazione residenziale a 
Romanore in Comune di Borgoforte (MN) 

FAVAVIL DI FAVAGROSSA 
FRANCESCO E C. s.n.c. 
 

Studio di fattibilità geologica per il Piano di Lottizzazione Residenziale 
denominato Villaggio degli Oleandri a Roncadello di Casalmaggiore (CR) 

OGNISSANTI 
COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Studi idrogeologici per area residenziale a isorella (BS) tra via Paolo IV e 
via Dante Alighieri 

G.T. s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato residenziale a San 
Bartolomeo in comune di Reggio Emilia (RE) 

ZATTI GIULIANO 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato residenziale a Sorbolo 
di Levante in comune di Brescello (RE) 

ZATTI GIULIANO 
 

Studi geologici e geotecnici per ristrutturazione fabbricato residenziale a 
Sorbolo A Levante in comune di Brescello (RE) 

MARCHESI GRU 
 

Studi geologici e geotecnici per capannone industriale in località La 
Fornace in comune di Trecasali (PR) 

DODI ROBERTO Studi geologici e geotecnici per capannone industriale in località 
Scaramuzza in comune di San Secondo (PR) 

FM COSTRUZIONI 
 

Studio di fattibilità geologica per il Piano di Lottizzazione Residenziale a 
Casalbellotto di Casalmaggiore (CR) 

MARMI 2000 s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovo edificio artigianale in quartiere 
Puttina via Gialli a Viadana (MN) 

CASA DI RIPOSO ITALO 
POLI 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato in località Fontanelle in 
comune di Roccabianca (PR) 

EUROGEL s.r.l. 
 

Studi geotecnici per dissesti verificatisi nella cella frigorifera, sulla S.P. 
Gazzuolo – Squarzanella in Comune di Commessaggio (MN) 

L.D.Z. COSTRUZIONI 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovo edificio residenziale nel quartiere 
Borgo Chiesanuovo a Mantova (MN) 

IOVINO LUIGI 
 

Rapporto geologico per la ristrutturazione di un fabbricato di civile 
abitazione in località Semoriva del comune di Busseto (PR) 

OPO 
 

Studi geologici e geotecnici per Ampliamento di capannone industriale a 
Bellaguarda in Comune di Viadana (MN) 

LOMEK s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale in località Ca’ de Cessi Commessaggio inferiore Sabbioneta 
(MN) 

IMMOBILIARE VALLENARI 
s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuove unità residenziali in via Aquileia a 
Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
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IMMOBILIARE VALLENARI 
s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuove unità residenziali a Volta 
Mantovana (MN) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuova area di lottizzazione a Polesine in 
Comune di Pegognaga (MN) 

DOMUS QUATTRO s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato in località Cantoniera in 
Comune di Busseto (PR) 

ALESSIA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
artigianale ad Asola (MN)  

GRECO FRANCESCO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
residenziale situato a Suzzara (MN) in fregio alla Tangenziale Nord 

PEGSO CAVI s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale a Gazoldo degli Ippoliti (MN)  

BARILLI ARNALDO e C. 
s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un edificio ad uso 
produttivo in via Fenilrami a Cizzolo del Comune di Viadana (MN)  

ALCOR s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un serbatoio per la 
produzione di biogas in località Corte Botticella del Comune di Viadana 
(MN)  

BERGAMASCHI P. CANTINE 
s.r.l. 

Studi geologici per la richiesta di concessione di un pozzo ad uso 
industriale in località Samboseto del Comune di Busseto (PR)  

BOCCHIALINI NICOLETTA Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un edificio ad uso 
residenziale in via Mazzacavallo 3 di Parma (PR) 

Sig. PINTO 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
civile a Spineda (CR)  

AZIENDA AGRICOLA 
PARMIGIANI 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di una stalla per bestiame 
bovino da latte in via Borgazzo della località Roncocampocanneto in 
Comune di Trecasali (PR) 

DONDI MIMMO e FIGLI 
s.n.c. 
 

Studi geologici e geotecnici per un nuovo edificio ad uso residenziale in 
località diamanti in Comune di Bardi (PR) 

LAVANDERIA INDUSTRIALE 
CIPELLI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per l’ampliamento di un capannone 
industriale in località Borghetto Lodigiano (LO) 

UTINI ALESSANDRO 
 

Studi geologici e sismici per la zona di espansione industriale e 
artigianale P.P.16 in località Ghiaie inferiori di Noceto (PR) 

COMUNE DI DOSOLO 
 

Studi geologici e geotecnici per l’amplamento della scuola elemetare nel 
capoluogo comunale (DOSOLO – MN) 

ZAMBELLI MARIA 
GIOVANNA e ZAMBELLI 
ERMANO 
 

Studi geologici per nuova lottizzazione alla periferia settentrionale di 
Canneto sull’Oglio (MN) Fg. 20 mappali 14, 528, 529 e 530; località Villa 
Cecilia 

UTINI ALESSANDRO 
 

Studi geologici e sismici per la zona di espansione residenziale 10 in 
località Sant’Andrea di Medesano (PR) 

VILLANI LUCIANA, VILLANI 
DONATELLA, MENOZZI 
LINA 

Studi geologici e geotecnici per ampliamento fabbricato accessorio di 
civile abitazione in via Traversante di Pedrignano in Comune di Parma 
(PR) 

MICHELINI & LEANDRI s.n.c. Studi geologici e geotecnici per ampliamento di un capannone 
industriale in località Pieveottoville in Comune di Zibello (PR) 

STRINGHINI ANTONIO 
 

Studi geologici per nuova lottizzazione a Ponteterra in Comune di 
Sabbioneta (MN) Foglio 31, Mappali 91-92-93-94-170-171-308 

A.S.D. ASSOCIAZIONE 
ATLETICA INTERFLUMINE 
 

Studi geologici per fabbricato in località Baslenga in Comune di 
Casalmaggiore (CR)  

F.LLI MATTACE 
COSTRUZIONI s.r.l. 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato di civile abitazione nel 
mappale 243, Foglio 27, del catasto dei terreni del Comune di Soragna – 
Lottizzazione Comparto C1. 

SILIPRANDI COSTRUZIONI 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato di civile abitazione nel 
mappale 158/159/160, foglio 103, del catasto dei terreni del Comune di 
Viadana 
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P.M. s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per nuovi fabbricati di civile abitazione, in via 
Garibaldi di Viadana (MN) 

MAGNANI GIAMPAOLO Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato di civile abitazione in 
via Papa Giovanni XXIII nel piano di Lottizzazione PP21 in località 
Caselline del Comune di Albinea (RE) 

DOMUS QUATTRO s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per area di trasformazione a destinazione 
resinziale in via Martiri della Libertà a Soragna (PR) 

MENZA’ GIULIANO 
MENZA’ GREGORIO 
 

Studi geologici e geotecnici per palazzina per anziani e giovani coppie 
nel piano di lottizzazione “Gerbera” in località Riva del comune di 
Suzzara (MN) 

CERIATI GIANFRANCESCO 
PEDRONI ELISA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per capannone ricovero attrezzi e 
scorte morte in località Pozzolo del comune di Parma (PR) 

SOLE IMMOBILIARE s.r.l. 
 

Studi di fattibilità geologica per nuova lottizzazione in via Zanichelli in 
Comune di Pomponesco (MN) 

KUROS s.r.l - MARCHINO 
s.r.l - TERRE ALTE s.r.l - 
BOSCO DI MARCHINO s.r.l 
 

Valutazione geologica e normativa delle aree in proprietà ricadenti nel 
territorio comunale di Berceto (PR) 

SANDONNINO 
MULTISERVIZI s.r.l. 
 

Studi geologici per l’mpianto di depurazione a servizio della Frazione di 
Bastelli a Fidenza (PR) 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Relazione geologica per Provincia di Parma – S.P. 665R – 1° lotto: 
Variante viabilità di Pilastro (aggiornamento novembre 2006) in Comune 
di Langhirano 

FANTONI PREFABBRICATI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo fabbricato in S.C. Panzi in 
Comune di Reggiolo (RE) 

MANTOVANI RAFFAELE Verifica dell’idoneità all’edificazione per l’ampliamento di una villetta 
unifamiliare in località Castione de’ Baratti in Comune di Traversetolo 
(PR) 

BRICHERASIO ERNESTO 
ALEX 
HERASIO SERVICE s.n.c. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovi fabbricati industriali in via 
Calabria a Bozzolo (MN) 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Nuovo asse viario Fidenza - Ponte Recchio 
Complanare alla S.S.N°9  "VIA EMILIA" 
Relazione geologica geotecnica e sismica 

STORCHI s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per ampliamento capannone 
industriale in località Loghino - Sabbioni in Comune di Pegognaga (MN) 

SULLA CARMINE ANTONIO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la lottizzazione Biancheria in 
località Carobbio in Comune di Suzzara (MN) 

NARDO’ FRANCESCO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per palazzine in via Rismondo a 
Suzzara (MN) 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Studi geologici e sismici per la S.P.665R  TRATTO PARMA – 
PILASTRO – Riqualifica funzionale della SP 665R "Massese" tra 
rotatoria Campus e Pilastro 

2G COSTRUZIONI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovi edifici commerciali in via 
Kennedy a Viadana (MN) 

ALLODI 
 

Analisi dei dissesti verificatesi in un fabbricato residenziale in località 
Costa di Sopra – Traversatolo (PR) 

PRADELLA MARIO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per riqualificazione con ampliamento 
di attività artigianale in strada Valle Saliceto 2/A a Suzzara (MN) 

EDIL 2000 DI COSMA 
BIAGIO E FAIANO 
LEONARDO s.n.c. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo fabbricato residenziale in 
località Fontanelle in Comune di Roccabianca (PR) 

ORSI PETROLI s.r.l. Studi geologici, geotecnici e sismici per l’Ambito di Trasformazione 
Urbana ATR4 a Busseto (PR) 

ERGON LINE 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per ampliamento fabbricato 
artigianale in via dei Pioppi n. 2 a Viadana (MN)  

PALM s.p.a 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per ampliamento fabbricato 
artigianale in via Tarantelli nella zona Industriale della Gerbolina a 
Viadana (MN)  
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COLLEGIO MORIGI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per un ambito residenziale di nuovo 
imianto situato a Castelvetro Piacentino (PC) 

IMPRESA EDILE TERZIOTTI 
VITTORIO & C. 
 

Studi geologici e geotecnici per i lotti A1.2, A1.3 e A2.2 e nel piano di 
lottizzazione in località Corte Tirelle in Comune di Pegognaga 

MARANI LIA 
MARTELLI ROMANO 

Studi geologici, geotecnici e sismici per fabbicato rurale adibito a 
ricovero scorte morte in località Colombarone del Comune di 
Fontanellato (PR) 

OLIO PERLA DI ERNESTO 
COPPINI & C s.n.c. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per fabbicato industriale in località 
Roncopascolo delegazione di Golese, S.C. Vallazza del Comune di 
Parma (PR) 

BONAZZI - ARTONI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ambito residenziale in località 
Boretto (RE) 

SCOPIFICIO CANTINI s.p.a. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per realizzazione nuovo capannone 
in ampliamento all’opificio esistente in via Manzoni della frazione di 
Vicomoscano in Comune di Casalmaggiore (CR) 

BOSCHI RITA Studi geologici, geotecnici e sismici per fabbricato residenziale a 
Castellina in località Soragna (PR) 

IMMOBILIARE VALLENARI 
s.a.s. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuova unità residenziale mp 
191, 192, 313 del F. 27 del C.T. del Comune di Cavriana (MN) 

IMMOBILIARE VALLENARI 
s.a.s. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuova unità residenziale mp 
695, 696 del F. 19 del C.T. del Comune di Cavriana (MN) 

TRIVELLONI ARIELLA 
  

Studio di compatibilità geologica per una tettoia per ricovero attrezzi e 
prodotti agricoli in località C. Nuova in Comune di Medesano (PR) 

EURODOMUS GEOM. 
LORENZINI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la costruzione di un fabbricato 
ad uso di civile abitazione in località Suzzara (MN)  

FORNACE SBERNA s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per l’ampliamento di un fabbricato 
industriale in Strada dei Colli Nord 12, Volta Mantovana (MN)  

ARITEK 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la realizzazione di unn fabbricato 
residenziale in via Araldi a Viadana (MN) 

IMMOBILIARE MATTACE 
s.r.l. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo lottizzazione residenziale 
a Castell’Aicardi del Comune di San Secondo 

BULGARANI COSTRUZIONI 
s.r.l. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo capannone industriale a 
Polesine Parmense  

GAMBINI Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo fabbricato residenziale a 
Busseto 

GENOVESI ERNESTO & 
ANDREA s.s. 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di 2 stalle e una vasca di 
stoccaggio liquame in via Belligambo in Comune di Gualtieri (RE) 

EDILBIG di Grande Raffaele 
& C. S.a.s. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la realizzazione di un complesso 
residenziale di 31 appartamenti, un complesso commerciale e 34 
autorimesse su terreno censito al C.T. di Viadana al F. 103, map. 994, 
998, 999 e 1000 in viale Villa del Veneziano in Comune di Viadana (MN) 

GEMMA sas di COGHI 
GIORGIO e c. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la realizzazione di un fabbricato 
industriale in località Castella del Comune di Roverbella (MN) 

BRAGA s.p.a 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per l’ampliamento di una capannone 
industriale a Casalmaggiore (CR) 

FIORENZI IDANO, AGIDE, 
ANNA RITA, GINETTA e 
FERRI VILMA 

Consulenza geologica per proposta nel Piano Regolatore Generale di 
nuova area artigianale nella zona industriale della Bionda a Fidenza 
(PR) 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO  
 

Studi geologici, geotecnici e sismici del ponte ciclo pedonale sul Canale 
Navarolo (MN)  

BIVO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la realizzazione di un capannone 
industriale nella  Zona Industriale Gerbolina (Comune di Viadana) 
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L’ATTICO s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la realizzazione di un fabbricato 
ad uso di civile abitazione situato in fregio a Via Pasine del Comune di 
Suzzara (MN)  

TABLONI WALTER Analisi dei dissesti verificatisi in un fabbricato di civile abitazione situato 
a Soragna in via Monsignor Binini 

COMUNE DI VIADANA Studio geologico, geotecnico e idrogeologico per il piano cimiteriale del 
cimitero del capoluogo - Viadana (MN) 

SOCIETA’ AGRICOLA 
FIENILNUOVO s.s. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la realizzazione di un fienile 
situato in località Palidano del Comune di Gonzaga (MN)  

MAISON s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuova area commerciale nel 
Comparto C1 Comune di Soragna (PR)  

RENI s.p.a. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo capannone industriale a 
Volta Mantovana (MN)  

ALLEGRI EMANUELE 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione immobile 
residenziale in via dei Mille 18 a Soragna (PR)   

BONIFICA s.p.a. 
 

Studi geologici ed idrogeologici per la gara d’appalto al sistema di 
trasporto sistema di trasporto di massa a guida vincolata per la città di 
Parma (PR) 

BABONI LUIGI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuova lottizzazione residenziale 
in via Grandi a Castellucchio (MN)  

COMUNE DI 
CASTELLUCCHIO 

Studio geologico, geotecnico e idrogeologico per il piano cimiteriale del 
cimitero del capoluogo - Castellucchio (MN) 

DI.GE. COSTRUZIONI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo fabbricato residenziale 
trifamiliare in via Pisi a Sorbolo (PR) 

COSTA ADA, COSTA 
MARIA, GARDONI 
FEDERICA, GARDONI 
STEFANIA e ZILIOTTI 
CHIARA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per ristrutturazione fabbricato 
residenziale in località Possessione Molassi, via Begherella, a Parma 
(PR) 

CARAMASCHI GINO Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo fabbricato residenziale in 
località Raffaelle in Comune di Gonzaga (MN) 

BEGNI SAMUELE DI 
MINICO DEBORA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo capannone con annessa 
casa di civile abitazione in località Cascina La Scaletta in Comune di 
Medole (MN) 

GOLMAR DI GOLLINI 
MARIO 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo capannone artigianale a 
Castel Goffredo (MN) 

IMPRESA EDILE RIVARA 
GIUSEPPE & C. s.n.c. 

Studi geologici. geotecnici e sismici per nuovo comparto residenziale a 
Sissa (PR) 

COLGIAGO AMBROGIO - 
ANDREIS NEDDA e 
ANDREIS LUIGI GIUSEPPE  
 

Studi geologici. geotecnici e sismici per recupero immobile esistente in 
via Tito Speri - via dell'Irta Foglio 13 mappali n. 115 e n. 439 in Comune 
di DESENZANO D/GARDA (BS) 

NARDI LUCA E ALBERTO 
 

Studi geologici. geotecnici e sismici per unità residenziale a Mantova In 
via Anna Filippini Poma (MN) 

FRATI CARLA Studi geologici. geotecnici e sismici per galleria di loculi nel cimitero del 
capoluogo del comune di Fontanellato (PR) 

PARROCCHIA DI CASTEL 
GOFFREDO  
 

Progetto di ristrutturazione di casa canonica e dei locali da destinarni a 
custodia di beni storici e artistici in via A. Botturi n1, 3, 5 a Castel 
Goffredo (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
PANATO MARCELLO E 
FIGLIO GIUSEPPE s.s.  
 

Studi geologici. geotecnici e sismici per struttura agricola prefabbricata in 
Via Montechiaresa a Calvisano (BS). 

TRIVELLONI ARIELLA 
  

Studio di compatibilità geologica per un piazzale e per oper di 
consolidamento per edificio esistente in località C. Nuova in Comune di 
Medesano (PR) 

SIGALA GOMME DI SIGALA 
MIRKO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
artigianale ad Asola (MN) 
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LORENZI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per fabbricato a destinazione 
residenziale in località Cascina Caminate in Comune di Asola (MN) 

IDO COMPARONI 
  

Valutazione del rischio sismico per un area situata a Cerreto nell’Alpi in 
Comune di Collagna (RE)  

SCARAVONATI MARCO E 
BALESTRERI GIULIA 

Verifica di idoneità geologica e idrogeologica di vasche di stoccaggio 
liquame in S.C. Morgante della frazione di Fontanelle del Comune di 
Roccabianca (PR) 

PICCOLO F.LLI s.n.c. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per la ristrutturazione di edificio ad 
uso residenziale in località Corte Palazzo del Comune di Asola (MN) 

GRECO FRANCESCO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di fabbricati ad uso 
residenziali a Suzzara (MN) nella lottizzazione Cantelma 

MA.VA.CAR s.r.l.di Maestrini 
Davide 
 

Studi geologici e geotecnici per ampliamento attività commerciale con 
abitazione in località Grazioli Propito del Comune di Volta Mantovana 
(MN) 

COPERCHINI LUCA Studi geologici, geotecnici e sismici per ristrutturazione fabbricato 
residenziale in località La Corte del Comune di Sissa (PR) 

IMMOBILIARE 2001 s.r.l. 
Ref FILIPPI 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovi fabbricati ad uso 
residenziale ubicati a Reggio Emilia in via Monte Ventasso, presso 
dell’intersezione tra Via Augusto Murri e via Umberto 1°. 

GATTI FAUSTO Studi geologici, geotecnici e sismici per cambio destinazione d’uso da 
rurale a residenziale in località Ca’ Pellinghelli del Comune di Corniglio 
(PR) 

PARROCCHIA SAN 
GIACOMO DI SORAGNA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per restauro sagrestia e casa del 
suffragio (Monumentale complesso del suffragio) in via Garibaldi n. 12 e 
14 di Soragna (PR) 

ALLEGRI MARIA LUISA, 
VARESI AMALIA, COPPI 
FIORELLA, BERTINI 
UMBERTO, VARESI EBE 

Studi geologici, geotecnici e sismici per restauro complesso residenziale 
in via Garibaldi n. 31, 32 e 33 – Via Mazzini n. 2, 4 e 6 di Soragna (PR) 

BERRA CARLO MENONI 
MARTA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuova autorimessa in località 
RoncoCampoCanneto del Comune di Trecasali (PR) 

DOMUS QUATTRO s.a.s. di 
ZANI ALBERTO e C. 
via Della Repubblica, 4 - 
43019 Soragna (PR)  
p.i. 01613340346 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo fabbricato di civile 
abitazione nel mappale 241, Foglio 27, del catasto dei terreni del 
Comune di Soragna – Lottizzazione Comparto C1 

PADUS INVESTIMENTI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova area d’espansione 
residenzale a Bozzolo (MN) 

CASAREGGIO NARDINO E 
BONINI CLEMENTINA 
 

Studi geologici e geotecnici per una nuova casa di civile abitazione nella 
lottizzazione Cantelma – a Suzzara (MN) 

TERZONI GIANCARLO 
CAVAGNI GIULIANA 

Studi geologici e geotecnici per una nuova unità residenziale a Fellegara 
in Comune di Alseno (PC) 

TERZONI GIORDANO – 
LONGINOTTI MARIA 

Studi geologici e geotecnici per una nuova unità residenziale a Fellegara 
in Comune di Alseno (PC) 

F.LLI MATTACE 
COSTRUZIONI s.r.l. 

Studi geologici e geotecnici per nuovo fabbricato di civile abitazione nel 
mappale 648, Foglio 26, del catasto dei terreni del Comune di Soragna – 
Lottizzazione Comparto C3. 

2G COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovi edifici commerciali a 
Casalmaggiore (CR) 

ZANICHELLI CARLO s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovi edifici residenziali a 
Buzzoletto di Viadana (MN) 

TERENZIANI ANDREA Studi geologici e geotecnici per nuova autorimessa in località La Fossa 
della frazione Vicomero in Comune di Parma. 

BYO SLIM 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo impianto di depurazione 
in località Fenilrosso a Viadana (MN) 

SILVESTRI Studi geologici per ampliamento stabilimento di suini e per la verifica di 
idoneità delle vasche di stoccaggio liquame in località Crociletto nel 
Comune di Zibello (PR) 

BELLETTI NULLO Studi geologici, geotecnici e sismici per ristrutturazione ed ampliamento 
di fabbricato residenziale a Cannetolo del Comune di Fontanellato (PR) 
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PESCI ERNESTO 
 

Studi geologici e geotecnici per la costruzione di un fabbricato ad uso 
artigianale in località Appia, in fregio alla S.P. n. 5, in Comune Asola 
(MN) 

POGGI ROBERTO Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo edificio residenziale a 
Polesine Parmense (PR) 

GEOM. PAGANELLA 
 

Studi geologici e geotecnici per il comparto produttivo in località Le 
Romane del Comune di Villimpenta (MN) 

DONDI s.p.a. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo capannone industriale in 
loc. Fenilrosso del Comune di Viadana (MN) 

SALAMI Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo edificio residenziale a Ca’ 
Fabiana in Comune di Langhirano (PR) 

ETHICA IMMOBILIARE s.r.l. 
 

Studio di fattibilità geologica per Piano di Lottizzazione “Polesine Est” 
Comparto n. 36 - Pegognaga (MN) 

BRUZZONE Studi geologici e geotecnici per i dissesti verificatesi in un edificio 
residenziale a Lesignano de’ Bagni (PR) 

IDEAL CAFFE' DI DONZELLI 
DETLEF & C. s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso artigianale 
misto residenziale in loc. Sorbara del Comune di Asola (MN) 

DOMUS QUATTRO s.a.s. di 
ZANI ALBERTO e C. 
via Della Repubblica, 4 - 
43019 Soragna (PR)  
p.i. 01613340346 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo fabbricato di civile 
abitazione nel mappale 76, Foglio 27, del catasto dei terreni del Comune 
di Soragna – Lottizzazione Comparto C1 

OBBIETTIVO IMMOBILIARE 
s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Recupero e trasformazione 
fabbricato rurale in Str. Alberotti a Brescello (RE)  

OBBIETTIVO IMMOBILIARE 
s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Garage interrati ed sovrastante 
edificio residenziale – commerciale a Desenzano (BS)  

MARCHIOTTI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo fabbricato industriale a 
Nogara (VR).) 

TOSINI FABRIZIO Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo fabbricato residenziale a 
San Rocco in Comune di Busseto (PR) 

COMUNE DI POLESINE 
PARMENSE 

Studi sismici per la sede municipale a Polesine Parmense (PR) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per casa Bifamiliare in via I. 
Montanelli – Suzzara (MN) 

DOMUSAUREA s.r.l. Studi geologici e geotecnici e sismici per nuova area di lottizzazione a 
Gazzata del Comune di San Martino in Rio (RE) 

COMUNE DI VIADANA (MN) Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo centro servizi per la 
frazione di Bellaguarda del Comune di Viadana (MN) 

CESI RICERCA S.p.A. 
Ref. ENRICO MENOZZI 

Studi geologici, geotecnici e sismici per il progetto di recupero del 
complesso denominato "Casino Mandelli" da destinare a centro di 
ricerca per l’energia e la meccanica In Comune di Piacenza (PC) 

Azienda agricola Bonetti 
Maria Angela 
Ref. ENRICO MENOZZI 

Studi geologici, geotecnici e sismici per il Progetto per la realizzazione di 
fabbricati (abitazioni e portici) ad uso agricolo in prossimità della località 
Quartazzola di Gossolengo annessi al fondo "Bonetti Maria Angela"In 
Comune di Gossolengo (PC) 

COMUNE DI VIADANA (MN) Studi geologici, geotecnici e sismici Magazzini comunali nella zona 
industriale Gerbolina – Viadana (MN) 

DOMUS QUATTRO s.a.s 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici del Piano Urbanistico Attuativo 
“Vecchio PIP” – Loc. Guazzona del Comune di Busseto (PR) 

BEDODI MARCO Studi geologici, geotecnici e sismici per sovralzo fabbricato accessorio 
con variazione interna – Loc. Reno del Comune di Tizzano Val Parma 
(PR) 

LORENZINI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso industriale a 
Polesine - Pegognaga (MN) 

GALLFIN s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato ad uso 
laboratorio artigianale in via Milano di Cogozzo - Viadana (MN) 
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ERREERRE COSTRUZIONI 
s.r.l. 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale a 
Cogozzo - Viadana (MN) 

F.LLI PICCOLO s.n.c. 
 

Fabbricato composto da due unità abitative separate ad Asola (MN) 

CCPL INERTI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per ampliamento fabbricato ad uso 
ufficio e impianto di lavorazione inerti a Gossolengo (PC) 

ROCCA LUIGI  Studi geologici per vasche per stoccaggio liquame zootecnico in località 
Le Banzole in Comune di Busseto (PR) 

SPAGNOLO  
 

Studi geologici e geotecnici per i Dissesti in un fabbricato ad uso 
residenziale a Suzzara (MN) 

COOPERATIVA EDILIZIA 
SALVO D’ACQUISTO s.c.r.l. 

Studi geologici e geotecnici e sismici per fabbricato ad uso residenziale 
a Chiusa Ferranda in Comune di Fidenza (PR) 

CORTE BERTIA  
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovi fabbricati e vasche di 
stoccaggio liquame a servizio di un allevamento di suini a San Matteo - 
Viadana (MN) 

GRASSI ROBERTO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
artigianale a Gazzuolo (MN) 

COOP. DI LAVORO 
“ORLANDO BONATTI” s.r.l. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in Via 
Martiri della Libertà in Comune di Soragna (PR) 

DIONI MICHELE Analisi geologiche per ristrutturazione fabbricato residenziale in Via 
Consolatico Inferiore, 29 in Comune di Busseto (PR)  

SAN MICHELE s.r.l. Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento con ristrutturazione 
e restauro conservativo di 4 unità immobiliari a Borgo San Silvestro, n. 
5/A e 7/B  e Vicolo Schizzati n. 17/A e 17/B, di Parma (PR) 

IMMOBILIARE UMA s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Muro di sostegno nella zona di 
espansione residenziale n. 10 a Sant’Andrea Bagni in Comune di 
Medesano (PR) 

SALUMIFICIO FURLOTTI & 
C. s.r.l. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Muro di sostegno nella zona 
artigianale della Cornaccina a Medesano (PR)  

AZIENDA AGRICOLA GODI Studi geologici, geotecnici e sismici per Ricostruzione ed ampliamento 
fabbricato rurale a San Rocco in Comune di Busseto (PR)  

MORETTI GIANNI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricati 
accessori in località Corte Scarona  in Comune di Viadana (MN) 

LEONARDO CASALI – 
CRISTINA BOSELLI 

Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo edificio residenziale in via 
Ciaikovsky, nella lottizzazione denominata i Cedri in Comune di Busseto 
(PR)  

SORANEA 5 s.r.l. Studi geologici, geotecnici e sismici per nuovo fabbricato industriale nella 
zona industriale di Soragna (PR) 
Studi geologici, geotecnici e sismici e documento previsionale d’impatto 
acustico per comparto produttivo D5  

COMUNE DI ROBECCO 
D’OLIO – COMUNE DI 
VEROLAVECCHIA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ponte ciclo-pedonale sul F. 
Oglio in Località Monticelli d’Oglio (BR) - Monasterolo (CR) 

Imp. Edile VERNIZZI ALDO 
di VERNIZZI Geom. 
ALBERTO & C. s.n.c. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo fabbricato residenziale a 
Nocegrossa in Comune di Gazzuolo (MN) 

SATAP S.p.A. 
Ref. GHIZZONI 

Tronco A21: Torino – Alessandria – Piacenza. Interventi di 
riqualificazione della viabilità presso lo svincolo di Piacenza Sud - 
Geologia e geotecnica - Relazione geotecnica 

EUROCOVER 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in località 
Tessagli Alti - Comune di Commessaggio (MN) 

SOLUZIONI S.R.L. Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato 
residenziale a Bianconese - Comune di Fontevivo (PR) 

INERTI VAL PARMA s.r.l. 
 

Studi geologici e sismici per Impianto idroelettrico sul Torrente Parma in 
località Vigatto (PR) 

SARTORI CRISTINA Studi geologici, geotecnici e sismici per Autorimessa in via Bixio 8 a 
Fidenza (PR) 

AGRIMEZZANA BIOGAS 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in località San 
Rocco al Porto (LO) 
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PIACENTINA 
AGROENERGIA 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in località 
Rottofreno (PC) 

CALZA 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in 
Ristrutturazione Fabbricato Civile in via Bonazzi 1 - Comune di Viadana 
(MN) 

MORELLI IMMOBILIARE 
s.r.l.  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per l’Area per attrezzature 
commerciali e tecnico distributive in Via Marconi del Comune di Fidenza 

AZ. AGRICOLA “GOFFREDI” 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Capannone ad uso agricolo in 
località Gabbiana 1 - Comune di Castellucchio (MN) 

MONTRESSOR LUIGI 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Capannone ad uso agricolo in 
località Casone - Comune di Porto Mantovano (MN) 

IMMOBILIARE 
CAMPOMARZO s.r.l.  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento capannone 
artigianale in località Pegnognaga (MN) 

GANDOLFI GABRIELLA 
  

Studi geologici e geotecnici per i Dissesti in un fabbricato ad uso 
residenziale a Semoriva in Comune di Busseto (PR) 

GARDANI s.r.l.  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento capannone 
industriale in via G.Galilei - Comune di Viadana (MN) 

VITTORIA s.s. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismiciper fabbricato ad uso rurale in via 
Colmignola in Comune di San Secondo (PR) 

PAVISALSO s.r.l.  Studi geologici, geotecnici e sismici per demolizione con ricostruzione di 
fabbricato residenziale – Strada Torchio del Comune di Fontevivo (PR) 

MAGNANI ERMINIO – 
GIAROLI BARBARA 
  

Studi sismici Ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale in via 
Alfieri n. 3 a Poviglio (RE)  

LE DIMORE s.r.l.  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in 
località Carobbio del Comune di Suzzara (MN) 

AZIENDA AGRICOLA ROSA 
Ref. SAN FELICI  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in Fraz. 
Campitello – via Mottella 3 del Comune di Marcaria (MN) 

PIACENTINA 
AGROENERGIA 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in località 
Rottofreno (PC) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per casa Bifamiliare in via I. 
Montanelli – Suzzara (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
VALLONE 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per impianto di biogas in Via 
Malagoli a Reggiolo (RE) 

VOLTA ALESSANDRO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per ristrutturazione edificio 
residenziale in Via Malagoli a Reggiolo (RE) 

COMUNE DI POLESINE 
PARMENSE 

Studi geologici per analisi dei dissesti verificatesi nel cimitero comunale 

GASTALDI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per edificio residenziale in Via 
Solferino del Comune di Tornata (CR) 

AZIENDA AGRICOLA BONI 
CESARE 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Installazione di pannelli 
fotovoltaici in Via Viazza 10 – loc. Salina del Comune di Viadana 

BRESCIANI ELIO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Installazione di pannelli 
fotovoltaici in via Podiola 8, località Salina, del Comune di Viadana (MN) 

VERNAZZA  Studi geologici e geotecnici e sismici per Nuovo edificio residenziale in 
località Riccò del Comune di Fornovo (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
BENATTI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Ampliamento stalla in via Libe 
Bergamini del Comune di Suzzara (MN) 

COMUNE DI VOLTA 
MANTOVANA 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Ampliamento cimitero in località 
Sei Vie del Comune di Volta Mantovana (MN) 
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EUROCOVER 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo impianto biogas in 
località Gavardo del Comune di Asola(MN) 

ESSE EMME s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Capannone industriale in 
Strada dei Colli Sud del Comune di Volta Mantovana (MN) 

EDILBIG DI GRANDE 
RAFFAELE & C. s.a.s. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Complesso residenziale in via 
Pisacane 9 del Comune di Viadana (MN) 

BIEMME s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Ristrutturazione edilizia per 
fabbricato in via Pasubio e Via Trento – Zona ZP1 - del Comune di 
Parma (PR) 

DISRAELI VITTORIO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Studi geologici e tecnici per Richiesta concessione pozzo ad uso 
antincendio e pozzo ad uso igienico sanitario in Comune di Sabbioneta 
(MN)  

SEZIONE AVIS “G. 
CASTAGNA” 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Magazzino per ricovero 
attrezzature in via Rossini di Campitello del Comune di Marcaria (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
GIACOMAZZI  
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Installazione di pannelli 
fotovoltaici in via Bossoline 3 del Comune di Schivenoglia (MN) 

OLIVERIO GAETANO  
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale 
bifamiliare in via Sartre e via I. Montanelli del Comune di Suzzara (MN) 

BELLELLI LINEA UFFICIO 
S.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato industriale in via 
Pisacane del Comune di Viadana (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
BELLELI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato con tetto 
fotovoltaico in Str. Santa Maria – Vezzola del Comune di Novellara (RE) 

ORLANDELLI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Installazione pannelli 
fotovoltaici in via Scipiona Zuccona del Comune di Viadana (MN) 

BOTTESINI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Installazione pannelli 
fotovoltaici in S.C. del Saletto, 24 del Comune di Pomponesco (MN) 

ZANONI ALBERTO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato artigianale in via 
Roma del Comune di Casalmoro (MN) 

ESSE EMME s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Capannone industriale in S.P. 
249 “Gardesana” del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) 

AZIENDA AGRICOLA CENSI 
GIANNI 
 

Studi geologici e geotecnici per Vasche di stoccaggio reflui zootecnici in 
località Ardella del Comune di Polesine Parmense (PR) 

SANINI Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso agricolo in 
fregio alla S.C. Torta del Comune di Trecasali (PR) 

MONDONI EMANUELE Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato ad 
uso residenziale in via XX Settembre a Cremona (CR) 

COMUNE DI VIADANA 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Tribune campo rugby in via 
Learco Guerra del Comune di Viadana (MN) 

CREDEM LEASING s.p.a. Studi geologici, geotecnici e sismici per Realizzazione soppalco per 
fabbricato esistente in via G.P. Sardi – Alberi in Comune di Parma (PR) 

PIACENTINA 
AGROENERGIA 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Impianto biogas in via Boscone 
- Comune di Calendasco (PC) 

DONDI s.p.a. 
 

Relazione tecnica per collaudo parcheggi a servizio di fabbricati 
industriali, via Dei Tgli, del Comune di Viadana (MN) 

SANTO STEFANO ENERGIA 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Impianto biogas in via San 
Faustino - Comune di Casalmoro (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
TRALDI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo fabbrcato rurale in via 
Strazzetto - Comune di Novi di Modena (MO) 

ENERLUX 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Installazione di pannelli 
fotovoltaici in via Viazza, località Motta, del Comune di Viadana (MN) 

ERRE ERRE COSTRUZIONI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per fabbricato residenziale a 
Cogozzo in Comune di Viadana (MN) 
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PARMIGIANI UMBERTO  Studi geologici e geotecnici e sismici per nuova Piscina in via Borgazzo 
del Comune di Trecasali (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
SACCARDI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per nuovo fabbrcato rurale in via 
Postumia - Comune di Rodigo (MN) 

RICCI EMILIO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per per fabbricato rurale a sulla 
Strada Provinciale Padana Occidentale in comune di Sissa (PR) 

BISSOLATI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per dissesti nel muro di sostegno 
con funzione di confine di proprietà – Comune di Pizzighettone (CR) 

F.LLI ZATTI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato industriale in via F.lli 
Cervi, n. 171 del Comune di Reggio Emilia (RE) 

IL LEGNO SU MISURA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Intervento Edilizio Unitario 
CAS_IEU 6a del Comune di Casalmaggiore (CR) 

VERDI MURA s.r.l. Studi geologici e geotecnici e sismici per Recupero ai fini ricettivi del 
fabbricato ex colonico “C. La Bertolda” a Diolo del Comune di Soragna 
(PR) 

ZANONI PIERLUIGI 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Capannone ad uso deposito a 
Villa Pasquali – PIP ex Fornace - del Comune di Sabbioneta (MN) 

Az. Agr. BARZONI CESARE 
e LEANDRO s.s. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Tettoia corsia di alimentazione 
e deposito foraggi via Verdi 19 del Comune di Dosolo (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Palazzina residenziale in via 
Marchesi – Suzzara (MN) 

Az. Agr. BONSIGNORA s.s. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Ampliamento stalla in via 
Barzelle 4, fraz. Buscoldo, del Comune di Curtatone (MN)  

AZIENDA AGRICOLA 
BEGATTI MAURO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato rurale in via 
Maggiore 3, fraz. San Paolo Ripa d’Oglio, del Comune di Piadena (CR) 
  

MALMASSARI CRISTIANO Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato in via Case Bellicchi 
del Comune di Noceto (PR) 

SOCIETA’ AGRICOLA 
MARCHESINI TORIBIO, 
RICCARDO, LUISA e 
ANDREA s.s. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso fienile in via 
F.lli Gennaroli 37, fraz. Praticello, del Comune di Gattatico (RE) 

ROSA IMPORT EXPORT 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Capannone ad uso magazzino 
in via Canzio 4, fraz. Roncadello, del Comune di Casalmaggiore (CR)  

AZIENDA AGRICOLA GOZZI 
ALESSIO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Realizzazione di tettoie per il 
ricovero del fieno, Corte Colombaia – Via Cantone, del Comune di 
Dosolo (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
SANTELLI PIETRO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Realizzazione di fabbricato 
rurale in località L’Alberone del Comune di Dosolo (MN)  

2G COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Realizzazione di edificio ad uso 
commerciale in Via Sanfelice a Viadana (MN) 

BEDOGNI ELISABETTA e 
MONTECCHI MASSIMO 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Ampliamento edificio 
residenziale in Via Marsala 21 del Comune di Reggio Emilia (RE) 

ZANARDI ANDREA e 
GIUFFREDI SABRINA 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Realizzazione di fabbricato ad 
uso civile a Sissa (PR) 

ING. CARLESCHI 
 

Studio di fattibilità geologici per Piano di lottizzazione in Comune di 
Mariana Mantovana (MN) 

FAUSTO PIZZI 
 

Studio idrogeologico per locale interrato in Strada Osteria Fochi, Fraz. 
Marano, del Comune di Parma (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
“MAESTA” 
 

Studio di fattibilità geologica per ampliamento fabbricato rurale in 
Comune di Fiesse (BS) 

STONE SERVICE s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Stazione corriere in Piazza 
della Libertà a Viadana (MN) 
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AZIENDA AGRICOLA 
GARDINI LUCIO e MARINO 
s.s. 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato rurale in via Torre 
d’Oglio, fraz. Buscoldo, del Comune di Curtatone (MN) 

SINA 
 

Studio geologico e idrogeologico per il bando di gara relativo agli 
interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015 – Opere 
essenziali di accessibilità 7° - 7b – 7c 

DE SANTIS 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricati residenziali in via G. 
Boriani a Bozzolo (MN) 

TENCA 
 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in via 
Mercanti a Viadana (MN) 

PERCALLI LUCA e ANDREA  Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato civile a 
Castell’Aicardi del Comune di San Secondo Parmense (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
FANFONI  

Studi geologici e geotecnici per Vasche per stoccaggio liquame 
zootecnico in località in Comune di Soragna (PR) 

CARLESCHI 
 

Studi geologici e geotecnici per l’analisi terreni di fondazione di un’area 
in via Dell’Artigliere a Monzambano (MN)  

BECQUEREL ELECTRIC 
S.r.L. 
 

Studio geologico e idrogeologico per Impianto fotovoltaico in località 
Salso, Frazione Parola, del Comune di Fontanellato (PR) 

EMILIANA AGROENERGIA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
CONSORTILE a r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in località 
Ardenga, Frazione Diolo, del Comune di Soragna (PR) 

CATELLANI FABRIZIO  Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato rurale e vasca 
stoccaggio liquami in località Risaia del Comune di Fontanellato (PR)  

EMILIANA AGROENERGIA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
CONSORTILE a r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in località 
Sbarra, Frazione Pieveottoville, del Comune di Zibello (PR) 

ATLANTIDE COSTRUZIONI 
s.r.l. 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricati residenziali in 
località La Costa di Mulazzano in Comune di Lesignano Bagni (PR)  

GRECO FRANCESCO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Palazzina residenziale nella 
Lottizzazione Cantelma – Suzzara (MN) 

ZINNO FEDERICO 
GRISENDI ELENA 

Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in 
località Le Coste di Cafragna in Comune di Fornovo Taro (PR) 

EMILIANA AGROENERGIA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
CONSORTILE a r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto biogas in S.P. 
Besenzone - Comune di Besenzone (PC) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Palazzina residenziale in via 
Noberto Bobbio – Suzzara (MN) 

PAVISALSO s.r.l. Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in 
località Ponte Taro in Comune di Noceto (PR) 

AGNELLI GIANFRANCO Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in 
località San Rocchino del Comune di Alseno (PC) 

BRAGADINI ANDREA Studi geologici e geotecnici e sismici per Fabbricato con funzione 
autorimessa in località Fontanelle del Comune di Roccabianca (PR) 

FATI LUIGI Studi geologici e geotecnici e sismici per Ampliamento stalla per bovini da 
latte in località Cogolatata del Comune di San Secondo Parmense (PR) 

LE DIMORE s.r.l. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Palazzina residenziale in via Pasine 
del Comune di Suzzara (MN) 

BRESCIANI ELIO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto fotovoltaico a terra in via 
Podiola 8 in Comune di Viadana (MN) 

TI.PI. di STORTI ELVEZIO & 
C. s.a.s. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Capannone industrile nel Porto 
Fluviale di Cremona in Comune di Cremona (CR) 

GAZZI GIUSEPPE  
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Villetta residenziale nella 
Lottizzazione Cantelma – Suzzara (MN) 
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ARIX s.p.a. 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in località Sanguine del Comune di Dosolo (MN) 

ROSSETTI ELIO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
residenziale in località Castelnuovo Fogliani in Comune di Alseno (PC)  

ANAFI GIACOMO  
  

Studi sismici Ampliamento e sanatoria fabbricato residenziale in via 
Arginello n. 3 a Poviglio (RE)   

INGRA BROZZI s.p.a. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Area industriale in via John 
Fitzgerald Kennedy a Cogozzo del Comune di Viadana (MN)   

AGOSTINI G.V., 
BORLENGHI G.F. 
OSTIGLIESI G. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Lottizzazione C4 del Comune di 
Soragna (PR) 

MARCHESELLI CASIMIRO e 
AIMI MARISA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato rurale in località 
Ronco Campo Canneto del Comune di Trecasali (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
CASCINA RONCHETTO DI 
BRESCIANI MARCO E LUCA 
s.s.  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto fotovoltaico a terra in 
S.P. Bassa per Casalmaggiore in Comune di Motta Baluffi (CR) 

Azienda Agricola CALDERINI 
VANNI E TADDEO s.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento stalla per bovini da 
latte in località Motteggiana (MN) 

SIG. GAVIOLI  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per fabbricato ad uso residenziale 
nella lottizzazione Cantelma del Comune di Suzzara (MN) 

ABRAX s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato industriale in via 
Fenilrami a Cizzolo in Comune di Viadana (MN) 

PIETRO BERGAMASCHI E 
LUCIANA BIANCA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per DIA “PIANO CASA” Via 
Guareschi 21 Fontanelle del Comune di Roccabianca (PR) 

ORION s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Lottizzazione Il Borgo in via 
Cavour in Comune di Gussola (CR) 

GI-ERRE DI ROVINA 
CESARE 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in via Ciarderello 39 in Comune di Viadana (MN) 

BANDINI MARCO e 
SPAGNOLI BARBARA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato in 
località Bragazzano di Casaselvatica in Comune di Berceto (PR) 

BORMIOLI ROCCO & 
FIGLIO s.p.a. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Interventi di adeguamento 
strutturale ed impiantistico in via Martiri della Libertà a Fidenza (PR) 

RAINIERI BRUNO e 
CAVALCA LINA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Struttura lignea a carattere di 
precarietà in loc. La Valle in Comune di San Secondo Parmense (PR) 

ARIX s.p.a. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in via Gerbolina, 15, in Comune di Viadana (MN) 

Azienda Agricola Bertia Corte 
Nuova s.a.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici e Documento previsionale d’impatto 
acustico per Impianto biogas in via Argine Oglio in Comune di Viadana 
(MN) 

BORLENGHI DAVIDE e 
PIROLI ELENA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione con 
ricostruzione di fabbricato residenziale in Strada madonna dei Violini del 
Comune di Soragna (PR) 

FOCUS s.p.a. SERVIZI 
ITALIA s.p.a. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per l’ampliamento del reparto 
produttivo di in località Castelina del Comune di Soragna (PR) 

BILIARDI ENRICO Studi geologici, geotecnici e sismici per autorimessa in località Campo 
Grande in Comune di Berceto (PR) 

SPINAZZI s.s. Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento impianto di Biogas 
in località Corte del Grugno in Comune di Fontanellato (PR) 

Az. Agr. BONSIGNORA s.s. Studi geologici, geotecnici e sismici per ricovero attrezzi agricoli in via 
Barzelle 4, fraz. Buscoldo, del Comune di Curtatone (MN) 

Sig.a VAIA RINA  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento ricovero attrezzi 
agricoli in località Cesole del Comune di Marcaria (MN) 

Sig. SPERONI GIANPAOLO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso residenziale 
in via Fratelli Kennedy a Porto Mantovano (MN) 

POLITONNA GIUSEPPE Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato 
residenziale e di servizio a Fontanelle del Comune di Roccabianca (PR) 
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Sig. BOLSIERI 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso residenziale 
in via San Martino a Mariana Mantovana (MN) 

Sig. ZANICHELLI 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato ad uso residenziale 
in località Buzzoletto in Comune di Viadana (MN) 

IMMOBILIARE SARDINIA DI 
RONCHINI GIORDANO & C. 
s.n.c. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Impianto fotovoltaico in via 
Tessagli Primi a Commessaggio (MN) 

COMUNE DI SORAGNA Studi geologici, geotecnici e sismici per Lavori di somma urgenza per la 
chiesa di San Rocco in Comune di Soragna (PR) 

GANDOLFI GIANCARLO Studi geologici, geotecnici e sismici per Recupero cubatura esistente per 
fini abitativi in località Sant’Andrea del Comune di Busseto (PR) 

NIZZOLI ALDO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato di servizio in località 
Roncopascolo del Comune di Parma (PR) 

ROSI VALERIO 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato per messa a ricovero 
di prodotti e mezzi agricoli in Str. Bassa Nuova del Comune di Parma 
(PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
CARNEVALI ENZO MARIO E 
MARINO BRUNO S.S. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato per 
ricovero attrezzi agricoli in via Sacca, 33, Buscoldo, del Comune di 
Curtatone (MN) 

AZIENDA AGRICOLA ORI 
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato per Ampliamento 
stalla in località in località Martorano del Comune di San Secondo 
Parmense (PR) 

JACOBS F. e MAZZA B. 
REF. MENOZZI ENRICO 
 

Verifica geologica dei Mappali 104, 360 e 299 del Foglio 22 del Catasto 
dei Terreni del Comune di Rivergaro 

VINCENZO GUARESCHI 
GEDDES DE FILICAIA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Complesso residenziale “Podere 
Dell’Angelo” in via San Genesio del Comune di San Secondo Parmense 
(PR) 

DONATA RIMONTI REF. 
MENOZZI ENRICO 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione e recupero 
fabbricato residenziale in località Borgomasca del Comune di Gazzola 
 

AMERICO COPPINI & 
FIGLIO s.r.l. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Complesso “Ex Macello 
Comunale” in via Giacomo Matteotti, 13 del Comune di San Secondo 
Parmense (PR) 

ISTITUTO DONATI 
POLINELLI 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato in via 
Cavour del Comune di Soragna (PR) 

Soc. Agr. F.lli NEGRISOLI di 
DANIELE e GABRIELE s.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuova stalla in Strada 
Compartitori del Comune di Asola (MN) 

DODA COSTRUZIONI 
MACCHINE AGRICOLE DI 
DODA ALDO e C. s.n.c. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in via Salmaso Sante di Buscoldo del Comune di Curtatone 
(MN) 

ELETTROVIDEO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuova antenna in località La 
Fornace della Frazione Breda Cisoni del Comune di Sabbioneta (MN) 

ZILOCCHI FEDERICA Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo chiosco in via Turati della 
località Case Rosi in Comune di Fontevivo (PR) 

Soc. Agr. F.lli NEGRISOLI di 
DANIELE e GABRIELE s.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo fabbricato per deposito 
attrezzi in Strada Olza 25 del Comune di Piubega (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici e valutazione di clima acustico per 
Palazzina residenziale in via Norberto Bobbio – Suzzara (MN) 

BOZZETTI Studi geologici, geotecnici e sismici per Ricostruzzione fabbricato rurale 
in località Grugno in Comune di Fontanellato (PR) 

Sig.ri PEZZANI ANTONIO E 
ROBERTO 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ricostruzzione fabbricato rurale 
in località Grugno in Comune di Fontanellato (PR) 

MENZA’ GIULIANO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Palazzina residenziale in via 
Sabbadini n. 16 della frazione Riva in Comune di Suzzara (MN) 
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ARTHEMIS s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in Via dei Tigli a Viadana (MN) 

Sig.ri MARAMOTTI - 
TARZIOLI  
 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in via 
Geremia Bonomelli a San Matteo delle Chiaviche in Comune di Viadana 
(MN) 

Sig. MASINI Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in via 
Signora della località Pieveottoville in Comune di Zibello (PR) 

MACCHINE FIDENZA DI 
COPERCINI MAURO 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato di servizio in Strada 
Rovacchia del Comune di Fidenza (PR) 

GAIBAZZI Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato residenziale in via G. 
del Comune di Soragna (PR) 

GARDINI MARINO e LUCIO 
s.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Via Fenilrosso a Viadana (MN) – 
nuove strutture per attività agricola 

Sigg. BIANCHI IVANA e 
BERTOLA MASSIMO 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo fabbricato residenziale a 
Corticone del Comune di Neviano degli Arduini (PR) 

Sig. BOSELLI Studi geologici, geotecnici per analisi dei dissesti per un fabbricato 
residenziale in località La Croce del Persico - Salsomaggiore Terme 
(PR)  

PIONEER HI-BRED ITALIA 
SEMENTI s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per e documento previsionale 
d’impatto acustico per Progetto di nuovo gruppo filtri aspirazione polveri 
in Comune di Sissa (PR) 

CO.M.ART.E soc. coop. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo magazzino in via 
Giuseppe di Vittorio in Comune di Pegognaga (MN) 

Sig. QUARELLA  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo fabbricato residenziale in 
via Mincio, della località Tripoli, in Comune di San Giorgio Mantovano 
(MN) 

DRAGONI MICHELE Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuova cappella nel cimitero 
comunale in via Partigiani d’Italia del Comune di San Secondo 
Parmense (PR) 

AZIMUTH s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo complesso residenziale 
con autorimesse interrate in via Stretta in Comune di Brescia (BS) 

SOTTILI ALESSIA 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici e valutazione di clima acustico per 
Edificio residenziale in Strada Mancapane della frazione Tabellano in 
Comune di Suzzara (MN) 

---------------- 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Installazione di pannelli 
fotovoltaici a terra S.C. Caselle in Comune di Borgoforte (MN) 

LE DIMORE s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Palazzina residenziale in via 
Carobio in Comune di Suzzara (MN) 

Sig. BONTEMPI BENIAMINO  Studi geologici, geotecnici e sismici per Muro di sostegno per piazzola di 
stoccaggio a Boschi di Bardone del Comune di Terenzo (PR) 

HAEMOTRONIC s.p.a. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Magazzino provvisorio in via 
Ugo Contrada, 83 del Comune di Carbonara Po (MN) 

EDILBIG DI GRANDE 
RAFFAELE & C. s.a.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Palazzina residenziale in vicolo 
Mercanti in Comune di Viadana (MN) 

VI.B.OIL s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Modifica impianto di 
distribuzione carburanti in Viale John Fitzgerald Kennedy in Comune di 
Viadana (MN) 

Sig. ZILIANI Studi geologici, geotecnici e sismici per Intervento di ristrutturazione 
edilizia in via Quaresima del Comune di Parma (PR) 

MONTANARI MARIO 
 

Dissesti intercorsi alla struttura del fabbricato in viale Rimembranze, 3 a 
Roccabianca (PR), 

MARTINI PREFABBRICATI 
s.p.a. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Cabina elettrica a Roncole Verdi 
in Comune di Busseto (PR) 

MARAZZI GRUPPO 
CERAMICHE s.p.a. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Verifica dei terreni di fondazione 
per lo stabilimento industriale in Via Camposanto del Comune di Finale 
Emilia (MO) 
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MARCHINI ADRIANO Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento stalla e servizi 
aziendali in località Villa Baroni del Comune di San Secondo Parmense 
(PR) 

SOCIETA’ AGRICOLA 
BASTIA 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo fabbricato residenziale 
nella frazione di Apicella, via Grazia Deledda del Comune di Calestano 
(PR) 

MARAZZI GRUPPO 
CERAMICHE s.p.a. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricati residenziali in via 
Bassa del Comune di Pomponesco (MN) 

ASG S.c.a.r.l. Studi geologici, geotecnici e sismici per barriera antirumore a Borghetto 
in Comune di Piacenza (PC) 

MICRON MECCANICA s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Fabbricato industriale nella zona 
industriale del Comune di Rivarolo Mantovano (MN) 

BERTONI MANDURINO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato 
residenziale in via Fienilmone 27 del Comune di Borgoforte (MN) 

ZEJFART PETR Studi geologici, geotecnici e sismici per Recupero fabbricato accessorio 
a uso ricovero attrezzi, cantina e cisterna in loc. La Valle in Comune di 
Valmozzola (PR) 

BACCHINI 
 

Analisi stratigrafiche del terreno di fondazioni per un muro di 
contenimento in località Villanova del Comune di Neviano degli Arduini 

MARENZONI LUIGI Studi geologici, geotecnici e sismici per Nuovo porticato per fabbricato 
residenziale sulla S.P. di Carzeto del Comune di Soragna (PR) 

BEVILACQUA ELIO Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato 
residenziale in località Ceresole del Comune di Noceto (PR) 

GARDANI s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in via IV Novembre –località Cicognara del Comune di 
Viadana (MN) 

ENERLUX s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in via Gerbolina del Comune di Viadana (MN) 

RICCI 
 

Studi geologici e geotecnici per inerventi di sistemazione cortilizia a 
fidenza (PR)  

ARTONI ROBERTA  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione fabbricato 
residenziale in via Pietro Saccani del Comune di Boretto (RE) 

PIONEER HI-BRED ITALIA 
SEMENTI s.r.l.  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Progetto di nuovo gruppo silos in 
Comune di Sissa (PR) 

MENCONI ALESSANDRO e 
PINCOLINI BARBARA 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per  Fabbricato residenziale in Str. di 
Soghignolo della località Carzeto in Comune di Soragna (PR) 

COMUNE DI SAN 
SECONDO (PR) 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per  Palestra comunale in Piazza 
Ferdinando Bernini in Comune di San Secondo Parmense (PR) 

VILLANI REMO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ricostruzione fabbricato rurale in 
via Sott’Argine n. 31, del Comune di Sissa (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
COPELLI IVANO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per  Ristrutturazione edificio rurale in 
località Cà Bubbolo in Comune di Medesano (PR) 

Azienda Agricola Agricola 
Bertia Corte Nuova s.a.s. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Vasche stoccaggio liquame in 
via Terzone, del Comune di Viadana (MN) 

Azienda Agricola Agricola 
Bertia Corte Nuova s.a.s. 

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione edificio 
residenziale in località Galvana, Fraz. Borghetto,  in Comune di Noceto 
(PR) 

COMUNE DI FIDENZA Studi geologici, geotecnici e sismici per Costruzione di vano ascensore 
nel teatro Girolamo Magnani a Fidenza (PR) 

OLIVERIO COSTRUZIONI 
s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Costruzione nuovo edificio 
residenziale in località Moragnano in Comune di Tizzano Val Parma 
(MN) 

FURLOTTI s.r.l. Studi geologici, geotecnici e sismici per Ampliamento fabbricato 
industriale in via Ferdinando Santi, Fraz. Cornaccina,  in Comune di 
Medesano (PR) 
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SCITA ELENA e 
ZAVATTIERO DAVIDE  
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Costruzione nuovo edificio 
residenziale in via Garibaldi località Rivalta in Comune di Rodigo (MN) 

CABRINI IVO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Ristrutturazione edificio 
residenziale in località San Sisto in Comune di Poviglio (RE) 

CARAMASCHI ALBERTO 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Costruzione nuova vasca 
stoccaggio liquami in via Volta 2 in Comune di Reggiolo (RE) 

SOCIETA’ AGRICOLA 
RONCHETTI s.r.l. 
  

Studi geologici, geotecnici e sismici per Costruzione nuovo impianto 
Biogas in località Bellaguarda in Comune di Viadana (MN) 

 
Elenco prestazioni nell’ambito di progettazione e gestione dei pozzi   
 
Industrie Macellazione 
Ghinzelli Marino s.p.a 

Progettazione di un campo acquifero - zona industriale Gerbolina 
Comune di Viadana (Mantova). 

Comune di Vigolzone Relazione idrogeologica per una nuova opera di captazione a servizio 
della rete acquedottistica del Comune di Vigolzone. 

RULIANO s.p.a. Relazione tecnica per le sorgenti del Gallo, Savattoni e Rio Giardino in 
località Riano in Comune di Langhirano 

MONTALI CAV. GIUSEPPE 
& FIGLI s.n.c. 
MONTALI PROSCITTI s.p.a. 
RULIANO s.p.a. 
 

Derivazione acque pubbliche dalle sorgenti Gallo e Rio Giardino in 
località Riano del Comune di Langhirano (PR) 

Caseificio San Pietro 
(Comune di Soragna) 

Riperforazione di un pozzo ad uso industriale ubicato in loc. Castellina 
(Comune di Soragna)- Prove di pompaggio per un pozzo industriale 
ubicato in località Castellina Comune di Soragna. 

Bergamaschi Pozzo ad uso irriguo in Comune di Roccabianca – loc. Belpiano di 
Crocile;  

Lelio Guidotti s.c.a r.l. Pozzo ad uso industriale in località Avalli Bassi – Comune di Polesine 
Parmense.  

Azienda Agricola Ca’ Rossa 
s.a.s. 

Relazione tecnica per due pozzi ad uso zootecnico in località Ca’ Rossa, 
Comune di Rivarolo del Re, (Cremona) 

VHB BATTERIE 
INDUSTRIALI s.p.a. 

Prova di pompaggio per pozzo antincendio 

Impresa Edile Terziotti Pozzo igienico sanitario e pozzo anticendio in Comune Pegognaga 
(Mantova) 

LELIO GUIDOTTI s.c.a r.l. Riperforazione del pozzo P1 in località Avalli Bassi in Comune di 
Polesine Parmense  

FRANZONI e BERTOLETTI 
s.r.l. 

Rapporto idrogeologico per pozzo ad uso industriale in Comune di 
Marmirolo (MN)  

FRANZONI e BERTOLETTI 
s.r.l. 

Pozzo antincendio in località Stradella del Comune di Bigarello 
(Mantova) 

LELIO GUIDOTTI s.c.r.l. Domande di concessione di derivazione dei pozzi di uso industriale a 
servizio degli impianti industriali di Polesine parmense 

CASA DI RIPOSO ITALO 
POLI  

Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio in 
località Fontanelle in Comune di Roccabianca (Parma) 

CASA BIANCA s.r.l. Pozzo ad uso irriguo – in Comune di Noceto (PR) 
FRANZONI e BERTOLETTI 
s.r.l. 

Pozzo antincendio in località la Ferranda del Comune di Marmirolo 
(Mantova) 

BSB s.r.l. Pozzo ad uso industriale – in Comune di Noceto (PR) 
EUROVIE s.c.r.l. 
 

Realizzazione di 2 pozzi ad uso industriale in località Posta di Viarolo – 
in Comune di Parma (PR) 

CASEIFICIO BERTINELLI Relazione tecnica idrogeologica integrativa per pozzo ad uso industriale 
situato in località “il Palazzo” in Comune di Noceto (PR) 

EFFIGIDI s.p.a. 
 

Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio in 
località Vigoreto in Comune di Sabbioneta (Mantova) 

DISRAELI VITTORIO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio in 
località Vigoreto in Comune di Sabbioneta (Mantova) 
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SUPINO di Supino Luigi e C. 
s.n.c. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio – 
S.P. 28 San Giorgio (MN) 

EUROGEL s.r.l. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di due pozzi ad uso antincendio e 
ad uso industriale in località stanche, sulla S.P. Gazzuolo – Squarzanella 
in Comune di Commessaggio (MN) 

ADIEFFE s.n.c. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di due pozzi ad uso antincendio e 
ad uso industriale nella zona industriale della Gerbolina, in Comune di 
Viadana (MN) 

IMMOBILIARE RONCHETTI 
s.r.l. 
 

Pozzo ad uso zootecnico in località I Ronchetti – in Comune di Noceto 
(PR) 

CAPRA ATTIGLIO 
 

Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo antincendio 
situato nell’area P.I.P. Crocette in Comune di Casalmaggiore (Cremona) 

IRIS s.c. a r.l. 
 

Valutazione della compatibilità idrogeologica di un Pozzo ad uso agricolo 
situato in località Cascina di Corteregona in Comune di Calvatone 
(Cremona) 

Bellicchi Dante 
 

Regolarizzazione di tre pozzi ad uso domestico, ad uso irriguo e ad uso 
industriale, situati in comune di Noceto in località Caselle e La Vigna, 
con redazione di rispettive relazioni tecniche 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Pozzi a servizio dell’impianto industriale situato in in località Maraffa del 
Comune di Collecchio (PR) - Relazione tecnica 

WALROSA s.r.l. 
 

Studi idrogeologici per realizzazione di due pozzi ad uso antincendio nel 
centro abitato di Viadana (MN) 

MORETTI di MORETTI 
DAVIDE & C. s.n.c. 
 

Pozzo per impianto di depurazione trattamento acqua in località 
Castelnuovo in Comune di Asola (MN) 

OLIBO’ s.n.c. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio 
nella zona industriale della Gerbolina, in Comune di Viadana (MN) 

SICURI 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un fabbricato situato in località 
Corcagnano in Comune di Parma (PR), ricadente nella zona di 
protezione di un pozzo ad uso idropotabile 

SUPERMERCATI GOBETTI 
s.r.l.  
 

Pozzo ad uso antincendio e Pozzo ad uso igienico sanitario in località 
Rata alla periferia orientale di San Benedetto Po (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
ZANINONI LAZZARO 

Pozzo ad uso irriguo in località Bré Nuova del Comune di Fidenza (PR). 

VACANZE SALUTE s.p.a. 
HOTEL VILLA DEI TIGLI 
 

Pozzo ad uso antincendio in via Cantarana, 20 Rodigo (MN). 

STANCARI 
 

Pozzo ad uso antincendio e Pozzo ad uso igienico sanitario in località a 
Pegognaga (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
RAINIERI UGO, BENIAMINO 
E FABIO-  

Pozzo ad uso irriguo in località Giarine del Comune di Fontevivo (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
ARALDI PIETRO E LUIGI 
 

Pozzo ad uso irriguo in località Orto del Comune di Collecchio (PR) 

MARCONI FREDDEUROPA 
s.r.l. 
 

Pozzo ad uso industriale – richiesta di concessione di un pozzo esistente 
ubicato in località castelletto del Comune di Fidenza (PR)  

IDRORISORSE s.r.l. 
 

Giudizio di qualità delle acque di nuova utilizzazione (I Fase) di 2 pozzi 
situati in località Viazzano del Comune di Varano de’ Melegari (PR) 

SUPERMERCATI GOBETTI 
s.r.l.  
 

Riserva inesauribile per pozzo ad uso antincendio in località Rata alla 
periferia orientale di San Benedetto Po (MN) 

IMPRESA EDILE PALVARINI 
s.n.c. 
 

Pozzo ad uso antincendio e Pozzo ad uso igienico sanitario a servizio di 
un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso in località 
Loghino Caramasche del Comune di Pegognaga (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
SCAGLIONI REMO 

Pozzo ad uso irriguo in località Malcantone del Comune di Fidenza (PR). 
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BATTISTERO s.p.a. 
 

Pozzo ad uso industriale per industria alimentare in località Borgarella in 
Comune di Parma 

CAV. MONTALI GIUSEPPE 
& FIGLI s.n.c. 
MONTALI PROSCIUTTI 
s.p.a. 
RULIANO s.p.a. 
 

RINNOVO della concessione di acque pubbliche riconosciuta, esercitata 
in località RIANO di LANGHIRANO su terreno censito al Foglio n. 45, 
mappale 380 e 507 del Catasto dei Terreni del Comune di 
LANGHIRANO 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Procedura di via per pozzi ad uso industriale presso l’impianto industriale 
sito in località Ca’ Rossa in Comune di Collecchio 

MONTALI PROSCIUTTI 
s.p.a. 
RULIANO s.p.a. 
 

Concessione di derivazione di acque pubbliche della sorgente Tugo, 
esercitata in località RIANO di LANGHIRANO 

AMBROPROSCIUTTI s.r.l. Istanza di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica 
mediante pozzo ad uso industriale, esercitata in località LANGHIRANO 

SOCIETA’ INDUSTRIA 
PIETRISCHI s.p.a. 
 

Procedura di via per pozzi ad uso industriale presso l’impianto industriale 
sito in località Madregolo in Comune di Collecchio 

SANDONNINO 
MULTISERVIZI s.r.l. 

Studi geologici per la realizzazione di un sistema di pozzi asserviti ad un 
impianto di cogenerazione per il complesso dei Gesuiti a Fidenza (PR) 

BYO SLIM 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio 
loc. Fenilrosso, in Comune di Viadana (MN) 

IMPRESA EDILE PALVARINI 
s.n.c. 
 

Documento di riserva inesauribile per pozzo ad uso antincendio e a 
servizio di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso in 
località Loghino Caramasche del Comune di Pegognaga (MN) 

MONTANARI FERDINANDO Pozzo ad uso irriguo in località Malcantone del Comune di Fidenza (PR). 
MARCHESI FAUSTO e 
MARCHESI RAFFAELE 

Riperforazione di Pozzo ad uso irriguo in via Rossetti n. 184 del Comune 
di Soragna (PR). 

CALCESTRUZZI VAL 
D’ENZA s.r.l. 
 

Relazione tecnica per rinnovo concessione di due pozzi ad uso 
industriale a servizio dell’impianto di Montecchio Emilia, di un pozzo ad 
uso industriale ed di uno ad uso igienico assimilabile per l’impianto di 
Cornacchia e di due pozzi ad uso agricolo irriguo per l’azienda agricola 
di Morini 

IMMOBILIARE GALLIA s.r.l. 
 

Relazione tecnica per rinnovo concessione di un pozzo ad uso 
industriale nella zona ex Battistero (Parma) 

LA FUTURA s.r.l. 
 

Pozzo ad uso igienico-sanitario ed antincendio situato in località 
Coloncine di Pegognaga (MN)  

ALLEGRI NATALINA Pozzo ad uso irriguo in località Carzeto del Comune di Soragna (PR). 
RIZZI FRANCESCO & C. 
s.n.c. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in 
via Milano della loc. Cogozzo, in Comune di Viadana (MN) 

BARILLI ARNALDO e C. 
s.n.c. 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in 
via Fenilrami a Cizzolo del Comune di Viadana (MN)  

AZIENDA AGRICOLA 
MARIANO s.p.a. 

Manutenzione straordinaria al pozzo ad uso irriguo in Comune di Noceto 
(PR) 

PALM s.p.a 
 

Studi idrogeologici per la realizzazione di un pozzo ad uso antincendio in 
via Tarantelli nella zona Industriale della Gerbolina a Viadana (MN)  

IKEA PROPERTY ITALY 
 

Relazione idrogeologica per impianto di geoscambio del nuovo punto 
vendita in Comune di Parma  

BSB COSTRUZIONI s.r.l. 
  

Relazione tecnica per rinnovo concessione di un pozzo ad uso 
industriale nella zona di Noceto (Parma) 

VIPP LAVORI s.p.a. 
 

Pozzo ad uso igienico assimilabile in località CORTE GENNARI del 
Comune di PARMA  

DEC s.p.a. 
 

Pozzo ad uso industriale in località CORTE GENNARI del Comune di 
PARMA  
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COMUNE DI BORETTO 
 

Relazione tecnica per rinnovo concessione di due pozzi ad uso ricreativo 
per la piscina e il campo sportivo. Relazione tecnica per rinnovo 
concessione di un pozzo ad uso industriale ed igienico assimilabile per i 
magazzini comunali 

PARENTI RINO 
 

Pozzo ad uso piscicultura in località Balsemano del Comune di 
BUSSETO  

COGHI MANGIMI s.r.l. 
 

Studi idrogeologici per pozzo ad uso industriale in località Castella del 
Comune di Roverbella (MN) 

FIDENZA SHOPPING PARK 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in località 
Lodispago a Fidenza (PR)  

IKEA PROPERTY ITALY 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in località 
CORTE GENNARI del Comune di PARMA a Parma (PR)  

FIORETTI ALBERTO e C. 
s.n.c. 

Richiesta permesso di ricerca acque minerali e termali in Comune di 
Varano de’ Melegari (PR) 

BISASCHI EUGENIO 
 

Pozzo ad uso zootecnico in località Casino del Comune di PARMA  

SAN DONNINO 
MULTISERVIZI s.r.l. 

Pozzo ad uso domestico a fidenza – verifica della fattibilità alla chiusura 
della testata 

PREDELLA DARIO 
 

Relazione tecnica per pozzi antincendio Comune di Suzzara (MN) in via 
Valle di Saliceto 2/A  

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Relazione idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in località località Ca’ 
Blatta, del Comune di Rivergaro (PC) 

COMUNE DI NOCETO 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo per irrigazione attrezzature 
sportive o aree destinate a verde pubblico a Noceto (PR) 

RENI ETTORE s.p.a. 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per Pozzo ad uso industriale a Volta 
Mantovana (MN) 

CARROZZERIA CASTELLO 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per Pozzo antincendio in via John 
Fitzgerald Kennedy a Viadana (MN) 

FLEUR DUCALE s.r.l. 
 

Studio idrogeologico e tecnico per il Pozzo ad uso industriale in località 
Sacca in Comune di Sissa (PR) 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo per gli orti 
sociali  

GARDANI s.r.l. 
 

Richiesta concessione pozzo ad uso antincendio e pozzo ad uso igienico 
sanitario in Comune di Viadana (MN) 

CARROZZERIA CENTRALE 
 

Richiesta concessione pozzo ad uso antincendio e pozzo ad uso igienico 
sanitario in Comune di Viadana (MN) 

BIO SLYM 
 

Richiesta concessione pozzo ad uso industriale in Via dei Pioppi a 
Viadana (MN) 

GOZZI s.r.l. 
 

Rinnovo concessione pozzo ad uso igienico sanitario nella zona 
industriale Gerbolina in Comune di Viadana (MN) 

LUSETTI GIOVANNA 
  

Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso irriguo in via 
Gruppini, del Comune di Parma 

TECNODOMUS s.r.l.  
 

Relazione tecnica ed idrogeologica per Pozzo ad uso igienico-sanitario 
in località Polesine di Pegognaga (MN) 

ADIEFFE s.n.c. 
 

Relazione tecnica ed idrogeologica per Pozzo igienico sanitario ed 
antincendio nella Z.I. Gerbolina in Comune di Viadana (MN) 

BIVO  
  

Relazione tecnica ed idrogeologica per Pozzo igienico sanitario ed 
antincendio nella Z.I. Gerbolina in Comune di Viadana (MN) 

ERRERRE COSTRUZIONI 
Ref. SAN FELICI 

Relazione tecnica ed idrogeologica per pozzo ad uso igienico 
assimilabile nella zona industriale Gerbolina del Comune di Viadana 

Azienda Agricola Farnese 
s.p.a. 
Immobiliare Consorzio s.r.l. 
Quartaroli Costruzioni s.r.l. 
Città Due s.p.a. 
  

Studi geologici e idrogeologici per 5 pozzi ad uso irriguo per aree a 
verde pubblico in Via Chiavari a Parma 

E.T.S. Eco Tecnologie 
Stradali s.r.l. 
  

Relazione tecnica e idrogeologica per rinnovo concessione pozzi ad uso 
industriale in località Ca’ Trebbia in comune di Gossolengo (PC) 
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COMUNE DI VIADANA  Rapporto tecnico ed idrogeologico per pozzo antincendio asservito ai 
magazzini comunali nella Zona Industriale della Gerbolina 

INERTI s.r.l. 
  

Studio tecnico ed idrogeologico per pozzi ad uso industriale in Golena di 
Po del Comune di Zibello presso il Polo Estrattivo S1 “Zibello 

BRAGA LEGNO s.r.l. 
 

Rinnovo concessione pozzo ad uso industriale e igienico sanitario in 
Comune di Commessaggio (MN) 

EUROCOVER 
 

Relazione tecnica ed idrogeologica per pozzo igienico - assimilabile in 
località Gavardo del Comune di Asola(MN) 

BIO SLYM s.r.l. 
 

Relazione tecnica ed idrogeologica per pozzo ad uso antincendio in Via 
dei Pioppi a Viadana (MN) 

FURLOTTI & C. s.r.l.  
 

Relazione tecnica per Denuncia variazioni intervenute in pozzo 
autorizzato o denunciato. Legge 17 agosto 1999 n.290 e D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.258 

AMICI DEL TEATRO DI 
VILLASTRADA 
 

Studi geologici, e idrogeologici per Pozzo ad uso antincendio in Via XX 
Settembre a Villastrada in Comune di Dosolo (MN) 

OLIO PERLA di Ernesto 
Coppini & C. s.r.l. 

Studi geologici e idrogeologici per Sistema di pozzi con prelievo e re-
immissione d’acqua “OPEN LOOP” in Comune di Parma (PR) 

DONDI s.p.a. 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso antincendio e pozzo ad 
uso irriguo in Via dei Tigli a Viadana (MN) 

COMUNE DI MARCARIA 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Pozzi ad uso igienico-assimilabile per le 
scuole primarie di Casatico, Ospitaletto, Gabbiana, Canicossa e Cesole 

BIO SLYM s.r.l. 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso industriale in via dei Tigli 
n. 3, della loc.. Finilrosso, a Viadana (MN) 

SANTO STEFANO ENERGIA 
s.r.l. 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso antincendio e pozzo ad 
uso igienico assimilabile dell’impianto biogas in via San Faustino del 
Comune di Casalmoro (MN) 

COMUNE DI 
ACQUAFREDDA 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso irriguo sulla S.P. 343 
Asolana del Comune di Acquafredda (BS) 

FADIGATI 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Rinnovo concessione pozzo ad uso 
igienico sanitario in Comune di Casalmaggiore (CR) 

OPO BELLAGUARDA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
COOPERATIVA 
  

Studi idrogeologici e tecnici per Pozzo ad uso industriale in Via Giacomo 
Leopardi 181, loc. Bellaguarda, a Viadana (MN) 

EUROFRIGO s.r.l. 
 s.r.l. 

Pozzo ad uso industriale per opificio industriale adibito a magazzino 
frigorifero a bassa temperatura per lo stoccaggio e movimentazione di 
prodotti alimentari in località CE.PI.M del Comune di Fontevivo  

AZIENDA AGRICOLA 
BOCCOLA ALLEVAMENTI 
AVICOLI s.s. 
  

Studi tecnici ed idrogeologici per pozzo ad uso uso zootecnico in Strada 
Valeggio della località Cascina Fongarole del Comune di Marmirolo (MN) 

FRATELLI TANZI s.p.a. Variante non sostanziale per pozzo ad uso industriale in via A. Moro del 
Comune di Felino (PR)  

ESSELUNGA s.p.a.. 
 

Rapporto tecnico e idrogeologico per Pozzo ad uso industriale in via 
Ugozzolo del Comune di Parma (PR) 

COMUNE DI FIDENZA 
 s.r.l. 

 Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso industriale per il 
Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “Corte del Recupero” 

INERTI s.r.l.  
 

Relazione tecnica e idrogeologica per pozzo ad uso industriale in località 
Molino di Malandriano Gruppini, del Comune di Parma 

San Donnino Multiservizi 
S.r.l. 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per Sistema di pozzi con prelievo e re-
immissione d’acqua “OPEN LOOP”per centrale cogenerativa e 
geotermica europa in Comune di Fidenza 

F.LLI ZATTI s.r.l. 
  

Studi geologici e idrogeologici per Pozzo antincendio in via F.lli Cervi, n. 
171 del Comune di Reggio Emilia (RE) 

DGF s.n.c. di DAVOLI 
GIANNI E FABIO 
  

Studi geologici e idrogeologici per pozzo antincendio in Comune di 
Viadana (MN) 
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CAVALIER UMBERTO 
BOSCHI s.p.a. 

Cambio di destinazione d’uso pozzo industriale in Comune di Lesignano 
Bagni 

 
Elenco prestazioni nell’ambito di progettazione e gestione delle attività estrattive   
 
Industrie Laterizi Sorbolo Piano Particolareggiato della Cava Pontenza nella golena del T. Enza 
Industrie Laterizi Sorbolo Piano di coltivazione, ripristino e Verifiche idrauliche per la Cava 

Pontenza nella golena del F. Enza 
Frantoio Valtaro Piano particolareggiato per l'attività estrattiva e la rinaturazione 

dell'ambito estrattivo Pieve di Campi (Comune di Albareto) 
Frantoio Valtaro Piano di coltivazione della cava Pieve di Campi (Comune di Albareto) 
Comuni  di Bedonia e 
Tornolo 

Studio di compatibilità ambientale delle attività estrattive del bacino 
estrattivo della Pietra di Carniglia 

Bianchi G. s.r.l. Piano particolareggiato per l'attività estrattiva e la rinaturazione nel polo 
“il Molinazzo” 

Comune di Traversetolo Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'attività estrattiva nel 
polo G6 in Comune di Traversetolo 

Padana inerti s.c.r.l. Piano Particolareggiato per l’ampliamento e il recupero ambientale del 
polo estrattivo in golena del F. Po in comune di Belgioioso (PV). 

Servizio Provinciale Difesa 
del Suolo – Risorse Idriche e 
Forestali (Parma) 

Indagini geofisiche mediante sismica a rifrazione, a riflessione ad alta 
risoluzione, tomografia sismica, down hole, nell'ambito dei LAVORI di 
"somma urgenza" relativi al movimento franoso in località "Le Lame" nel 
Comune di Corniglio (PR) - Consulenza specialistica 

Comune di Marsaglia (PC) Indagini geofisiche mediante sismica a rifrazione per variante al PRG 
Guidotti s.c.r.l. 
SETIF s.r.l. 

Piano particolareggiato per l'attività estrattiva e la rinaturazione nel polo 
S2 in Comune di Polesine parmense 

Guidotti s.c.r.l. 
 

Piano di Coltivazione PC1 nel Polo Estrattivo S2 (Comune di Polesine 
Parmense); in collaborazione dell'Ambiter s.n.c. 

SETIF s.r.l. Piano di Coltivazione PC2 nel Polo Estrattivo S2 (Comune di Polesine 
Parmense);  

Laterlite s.p.a Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per l'Attività Estrattiva e la 
rinaturazione nel Polo A3 (Comune di Solignano). 

Laterlite s.p.a Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata per l'Attività Estrattiva e la 
rinaturazione nel Polo A3 (Comune di Varano de' Melegari). 

Laterlite s.p.a Piano di coltivazione della cava Riponi Ovest (Comune di Varano dei 
Melegari). 

Laterlite s.p.a Piano di coltivazione della cava Riponi est (Comune di Varano dei 
Melegari). 

La Rinascita s.c.r.l. Piano di Coltivazione dell'Intervento Diretto ID3 (Comune di Parma) 
C.C.P.L. s.c.r.l. Variante al Progetto di Ripristino della Cava Ca' Bastone Noceto (PR) 
LATERLITE s.p.a. Piano di Coltivazione della cava Casazza in comune di Solignano 
CCPL s.c.r.l. Piano Particolareggiato e Piano di Coltivazione di iniziativa privata per 

l’attività estrattiva nella previsione 3 del Comune di Fontevivo (Cava 
Tarona)  

Capitani & C. s.n.c. Piano di Coltivazione dell’area 3 in località "Velago", Comune di 
Palanzano 

Rinascita s.c.r.l. Studio di fattibilità per il recupero ambientale dell’ambito estrattivo Molino 
Musi, ubicato lungo le zone rivierasche in sinistra orografica del T. Enza, 
a 1 km verso nord-est dal centro urbano di Rivalta (Comune di 
Traversetolo). 

Onori Scavi s.n.c. 
EDILBETON s.r.l. 

Piano Particolareggiato P.P.4 per l’attività estrattiva nel Polo G2 Taro 
Sud - Comune di Medesano 

Padana Inerti s. r.l. Piano di Coltivazione della Cava Dattilini, inserita all’intero del Polo n. 8 
“Molinazzo” nel Comparto sud-est. 

Lelio Guidotti s.c.a r.l. 
SETIF s.r.l. 

Perizia di stima finalizzata alla valutazione giacimentologica dei terreni 
demaniali della golena di Polesine Parmense per la realizzazione del 
canale di accesso alle aree di cava PC1 e PC2 

Rizzi Giancarlo ed EUROVIE 
s.c.r.l. 

Studi di fattibilità per interventi estrattivi in Provincia di Parma 

EDILSUOLO s.p.a.  Relazione idrogeologica per la Cava La Stanga – Comune di Piacenza  
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PADANA INERTI s.r.l. Piano di coltivazione della cava Rossia- Piano Particolareggiato 
Molinazzo – Comune di Gossolengo PC 

Onori Scavi s.n.c. Piano di coltivazione della Cava UC2 – Piano Particolareggiato PP4 nel 
Comune di Medesano (PR) 

EDILBETON s.r.l. Piano di coltivazione della Cava UC1 – Piano Particolareggiato PP4 nel 
Comune di Medesano (PR) 

La Rinascita s.c.r.l. Piano di coltivazione della Cava UC4 – Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata nel Polo G6 Enza sud in Comune di Traversetolo (PR) 

C.C.P.L. s.c.r.l. Piano di coltivazione della Cava UC1 – Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata nel Polo G6 Enza sud in Comune di Traversetolo (PR) 

FINSIVE s.r.l. Piano di coltivazione della Cava A.I.E.1 – Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata nel Polo G6 Enza sud in Comune di Traversetolo (PR) 

SOVE s.p.a 
CI.MA s.r.l. 

Piano Particolareggiato PP1 di Iniziativa privata per l’attività estrattiva nel 
Polo S2 in Comune di Sissa 

SETIF s.r.l. 
LELIO GUIDOTTI s.c.r.l. 

Piano Particolareggiato di iniziativa privata per l’attività estrattiva nel Polo 
S2 di Polesine Parmense – 2° Fase  

C.C.P.L. s.c.r.l., PIZZAROTTI 
s.p.a., CIPE, SANECO s.r.l. 

Piano Particolareggiato di iniziativa privata per l’attività estrattiva nel Polo 
G1 Taro Nord in Comune di Fontanellato 

C.C.P.L. s.c.r.l. Piano di Coltivazione della cava “Le Scalie” in Comune di Medesano 
(PR) – Variante marzo 2000  

LA CHIASTRA s.n.c. Piano di Coltivazione della cava “Predellara” in Comune di Varsi (PR) – 
Documento sulla stabilità dei Fronti di scavo e parte progettuale della 
relazione tecnica 

QUINTAVALLA s.n.c. Piano di Coltivazione I.D.1 della cava M. Bago, in località Felegara in 
Comune di Medesano (PR) 

Onori Scavi s.n.c. 
EDILBETON s.r.l. 

Variante al Piano Particolareggiato P.P.4 per l’attività estrattiva nel Polo 
G2 Taro Sud - Comune di Medesano 

GESCAT s.r.l. Variante al Piano Particolareggiato P.P.5 per l’attività estrattiva nel Polo 
G2 Taro Sud - Comune di Medesano 

LATERIZI ERIDANO s.p.a. Piano di coltivazione della cava Crociletto in Comune di Zibello 
COMUNE DI NOCETO Piano Particolareggiato P.I.0.1. di iniziativa pubblica e realizzazione 

privata – relazione geologica 
Onori Scavi s.n.c. Piano Particolareggiato P.P.9 di iniziativa privata per l’attività estrattiva 

nel Polo G2 Taro Sud - Comune di Medesano 
LELIO GUIDOTTI s.c.r.l. Piano di Coltivazione P.C.4 - Piano Particolareggiato di iniziativa privata 

per l’attività estrattiva nel Polo S2 di Polesine Parmense – 2° Fase  
EUROVIE s.c.r.l.  Piano particolareggiato PP10 di iniziativa privata per l’attività estrattiva 

nel Polo G2 Taro sud 
PADANA INERTI s.r.l.  Piano particolareggiato PP2 di iniziativa privata per l’attività estrattiva in 

località Cavalle in Comune di Castel San Giovanni (PC) 
BOSCONE s.r.l.  Piano particolareggiato “Boscone Ovest” di iniziativa privata per l’attività 

estrattiva nel Polo 5 (PC) 
PADANA INERTI s.r.l.  Piano particolareggiato “Caselle” di iniziativa privata per l’attività 

estrattiva nel Polo 44 (PC) in Comune di Sarmato 
PARMA CAVE s.r.l.  Piano Particolareggiato lanca dei Francesi di iniziativa privata per 

l’attività estrattiva nel Polo S1 in Comune di Roccabianza (consulenza) 
SOVE s.p.a Piano Particolareggiato PP2 di Iniziativa privata per l’attività estrattiva nel 

Polo S2 in Comune di Sissa 
C.C.P.L. s.c.r.l. Piano di Coltivazione I.D.6 della cava Ca’ Rossa, in Comune di Noceto 

(PR) 
SETIF s.r.l. Piano di Coltivazione P.C.3 - Piano Particolareggiato di iniziativa privata 

per l’attività estrattiva nel Polo S2 di Polesine Parmense – 2° Fase  
Comune di Roccabianca Progetto preliminare per la riqualificazione ambientale della Lanca di 

Stagno in Comune di Roccabianca (PR) 
UNIECO s.c.r.l. Piano di Coltivazione della cava Ghiardello in Comune di Quattro 

Castella (RE) 
PADANA INERTI s.r.l. Studio di impatto ambientale per la procedura di verifica (Screening) e 

Piano di coltivazione della cava Molinazzo di Sotto in Comune di 
Gossolengo (PC) – Piano Particolareggiato Molinazzo – Polo estrattivo 
n. 8 
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Bisi Rodolfo e Francesco 
s.n.c. 

Piano di coltivazione della cava Groppo di Gora LOTTO 1 in Comune di 
Bardi 

Frantoio Bragazza Giovanni 
e F. s.n.c. 

Piano di coltivazione della cava Groppo di Gora LOTTO 2 in Comune di 
Bardi 

ONORI SCAVI s.n.c. Variante al Piano di Coltivazione dell’Unità di Cava UC2 in Comune di 
Medesano (PR) 

GESCAT s.r.l. Variante al Piano di Coltivazione della cava GESCAT in Comune di 
Medesano (PR) 

ONORI SCAVI s.n.c. Piano di Coltivazione della cava Ca’ Piano in Comune di Medesano 
(PR)- Piano particolareggiato P.P.9 di iniziativa privata per l’attività 
estrattiva 

CIPE 
 

Piano di coltivazione PC N1 – Piano particolareggiato di iniziativa privata 
per l’attività estrattiva nella Golena di Taro in Comune di Fontanellato 
(Polo G1) 

C.C.P.L. s.c.r.l. 
 

Piano di coltivazione PC N2 – Piano particolareggiato di iniziativa privata 
per l’attività estrattiva nella Golena di Taro in Comune di Fontanellato 
(Polo G1) 

CASANOVA s.r.l. 
 

Piano di coltivazione PC S1 – Piano particolareggiato di iniziativa privata 
per l’attività estrattiva nella Golena di Taro in Comune di Fontanellato 
(Polo G1) 

OASI s.r.l. 
 

Piano di coltivazione PC S2 – Piano particolareggiato di iniziativa privata 
per l’attività estrattiva nella Golena di Taro in Comune di Fontanellato 
(Polo G1) 

CASANOVA s.r.l. 
 

Piano di coltivazione PC S3 – Piano particolareggiato di iniziativa privata 
per l’attività estrattiva nella Golena di Taro in Comune di Fontanellato 
(Polo G1) 

BOSCONE s.r.l. 
 

Piano di coltivazione per la cava Boscone Ovest in Comune di 
Rottofreno (PC) - Piano particolareggiato “Boscone Ovest” di iniziativa 
privata per l’attività estrattiva nel Polo 5 (PC) 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 
 

Piano di Coltivazione e Studio di Impatto Ambientale, di cui alla L.R. 
9/1999 e alla L.R. 35/2000, per l’attività estrattiva nell’Ambito Tanzolina 
in Comune di Parma 

UNICALCESTRUZZI s.r.l.  
 

Piano di Coltivazione per l’attività estrattiva – Studio di impatto 
ambientale – Piano della Caratterizzazione e Progetto definitivo della 
discarica di rifiuti speciali  
Ambito TIII Quaresima in Comune di Parma 

CA.RI.PE s.r.l. 
 

Variante al Piano di Coltivazione – Area 3 – Cà Morta  
Comune di Piacenza – Provincia di Piacenza 

CCPL INERTI s.p.a.  
 

Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per l’intervento 
diretto P.P.2 Tarona. 

SANECO s.r.l. 
 

Ambito Estrattivo Comunale TIV “Fondo Attone” in Comune di Parma - 
Piano di Coltivazione per l’attività estrattiva – Studio di impatto 
ambientale 

CIPE CONSORZIO 
IMPRESE PARMENSI 
ESCAVAZIONI 
 

Piano di Coltivazione dell’Unità di Cava 1 - PP6 – Il Chiodo, situata in 
Comune di Medesano 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Ambito Estrattivo Comunale TV “C’ ROSSA” in Comune di Parma - 
Piano di Coltivazione per l’attività estrattiva – Studio di impatto 
ambientale 

FRANTOIO VAL TARO s.r.l. 
 

Ambito estrattivo Piano delle Moglie in Comune di Compiano Studio 
d’impatto ambientale per la procedura di verifica (screening) 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Relazione di compatibilità idrogeologica e risposte osservazioni 
relativamente a polveri e rumore per l’Ambito Estrattivo Comunale “Ca’ 
Taro” in Comune di Collecchio 

TRASCAVI s.n.c. 
 

Piano di coltivazione e sistemazione finale della cava Cassa Est 7 Fondo 
San Pietro in Comune di Parma 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 

Piano di Coltivazione della cava “Ca’ Taro” in Comune di Collecchio (PR) 



Pagina 38 di 76 

INERTIDA s.r.l. 
 

Piano di coltivazione della cava Cassa Est 5 Ghidini nella cassa 
d’espansione del T. parma in Comune di Parma 

C.C.P.L. INERTI s.p.a. 
 

Unità di cava “UC2 – Naviglio Taro ” in Comune di Collecchio (PR) – 
Progetto definitivo e Studio di impatto ambientale 

ONORI SCAVI s.n.c. 
 

Piano di coltivazione della Cava Candia in Comune di Noceto 

INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Tombamento dei laghi di cava con terre naturali in località Fornace in 
Comune di San Secondo (PR) – relazione di compatibilità idrogeologica 

CALCESTRUZZI VAL 
D’ENZA s.r.l. 
 

Relazione annuale e documento sulla stabilità dei Fronti scavo per la 
cava Cornacchia in Comune di San Polo (RE) 

INERTIDA s.r.l. 
 

Studio d’impatto ambientale per la procedura di sceening - Piano di 
coltivazione della cava Cassa Est 4 San Lazzaro nella cassa 
d’espansione del T. parma in Comune di Parma 

COMUNE DI SORAGNA 
 

Piano Comunale delle attività estrattive 

INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Studio d’impatto ambientale per la procedura di sceening – dell’ambito 
estrattivo n. 6 “Ca’ Rossa” in Comune di Noceto 

EURO ECAVAZIONI s.r.l. 
CCPL INERTI s.p.a. 
 

Progetto definitivo e Studio d’impatto ambientale per la procedura di VIA 
del Comparto P1 sitato all’interno del Polo G3 in Comune di Parma. 

TRASCAVI s.n.c. 
 

Studio d’impatto ambientale per la procedura di sceening - Piano di 
coltivazione della cava Cassa Est 7 Fondo San Pietro in Comune di 
Parma 

FRANTOIO VAL TARO s.r.l  
  

Piano di coltivazione e sistemazione finale per il Comparto estrattivo 
Pian delle Moglie in Comune di Albareto (studio di impatto ambientale)  

CCPL INERTI s.p.a 
 

Valutazione di impatto ambientale per il progetto definitivo della cava 
Fornello in Comune di Parma – Progetto esecutivo 

POLO BOSCONE CUSANI 
s.r.l. 
  

Valutazione d’impatto ambientale per il polo n. 5 Boscone Cusani in 
Comune di Rottofreno e Calendasco (PC) e Piano di coltivazione e di 
sistemazione finale per la cava Boscone Ovest in Comune di Rottofreno 
(PC) per l’attività estrattiva nel Polo 5 (PC) 

INERTIDA S.r.l. 
 

Progetto esecutivo della cava P1-1 nel COMPARTO ESTRATTIVO P1 - 
POLO G3 “ PARMA NORD”in Comune di Parma 

 
Elenco prestazioni per strumenti urbanistici /studi geologici e sismici) 
 
Comune di Parma Piano comunale delle attività estrattive (in collaborazione con il Dott. 

Geol. Giorgio Neri) 
Comune di Noceto Piano comunale delle attività estrattive (in collaborazione dell'Ambiter 

s.n.c.) 
Provincia di Piacenza Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di 

Piacenza - settore sabbie (in collaborazione al Dott. Geol. Giorgio Neri). 
Comune di Gerre de Caprioli 
(Cremona) 

Parco locale di interesse sovracomunale del “Po e del Morbasco” 

COMUNE TORNATA Scheda, di cui all’allegato 3 della L.R. n. 41 del 24/11/1997, per la 
variante al PRG del Comune di Tornata (Provincia Di Cremona). 

COMUNE CAVALTONE Scheda, di cui all’allegato 3 della L.R. n. 41 del 24/11/1997, per la 
variante al PRG del Comune di Cavaltone (Provincia di Cremona). 

PROVINCIA DI PIACENZA  
 s.r.l. 

Analisi giacimentologica della provincia di Piacenza per il Piano 
Infraregionale delle Attività Estrattive 2001 

COMUNE DI COMPIANO Piano delle Attività Estrattive 2002 
COMUNE DI VIADANA (MN) STUDIO DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
COMUNE DI GRAGNANO 
 

Quadro conoscitivo per il Piano Strutturale Comunale 
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COMUNE DI OSSAGO 
LODIGIANO 
 

Scheda, di cui all’allegato 3 della L.R. n. 41 del 24/11/1997, per la 
variante al PRG del Comune di Ossago Lodigiano (Provincia Di Lodi). 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO (MN) 

STUDIO DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 
DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

COMUNE DI VIADANA Relazione di asseverazione per la Variante al P.R.G. a procedura 
ordinaria relativa all’area censita al Fg. 100 mapp. 19, 747, 1007 del 
Catasto dei Terreni del Comune di Viadana (Provincia di Mantova). 

COMUNE DI PARMA 
 

Studio geologico del Piano Strutturale Comunale 

COMUNE DI SORAGNA 
 

Quadro conoscitivo geologia e idrogeologia per alcune varianti al Piano 
Regolatore Generale 

COMUNE DI BETTOLA 
 

Variante al Piano Regolatore – Relazione geologica e Valsat. 

COMUNE DI ZIBELLO 
 

PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

COMUNE DI FIORENZUOLA 
 

Studi geologici ed idrogeologici per il Piano Strutturale Comunale di 
Fiorenzuola val d’Arda 

COMUNE DI TORRILE 
 

Analisi geologiche e idrogeologiche per il Piano Strutturale Comunale di 
Torrile 

COMUNE DI PIACENZA 
 

Geologia e idrogeologia per il Piano delle Attività Estrattive del Comune 
di Piacenza (PC) 

COMUNE DI MEDESANO 
 

Studio sismico per POC del Comune di Medesano (PR) 

COMUNE DI PARMA 
 

Schede geologiche per gli ambiti di trasformazione del Piano Strutturale 
Comunale 

COMUNE DI VIADANA (MN) Studi geologici per il Piano di Governo del Territorio  
COMUNE DI 
SALSOMAGGIORE 
 

Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico dell’abitato da trasferire 
di San Vittore – Relazione geologica 

COMUNE DI PIACENZA 
 

Relazione sismica per il Piano della Attività Estrattive 2006 -  Comune di 
Piacenza (PR) 

COMUNE DI SAN POLO 
D’ENZA 
 

Analisi geologiche per il Piano Comunale delle Attività Estrattive 

COMUNE DI ZIBELLO 
 

Quadro conoscitivo per il Piano Strutturale Comunale 

COMUNE DI GRAGNANO 
 

Integrazioni al quadro conoscitivo per il Piano Strutturale Comunale 

COMUNE DI DOSOLO (MN) Studi geologici e sismici per il Piano di Governo del Territorio  
COMUNE DI NOCETO 
 

Studio geologico  e sismico del Piano Strutturale Comunale 

COMUNE DI SUSTINENTE 
(MN) 

Studi geologici e sismici per il Piano di Governo del Territorio  

COMUNE DI SORAGNA 
 

Studio geologico  e sismico del Piano Strutturale Comunale 

COMUNE DI 
CASTELNUOVO BOCCA 
D’ADDA 
 

Studi sismici per il Piano di Governo del Territorio del comune di 
Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) 

COMUNE DI VIRGILIO 
 

Studi sismici per il Piano di Governo del Territorio del comune di Virgilio 
(MN) 

COMUNE DI NOCETO 
  

Variante al Piano di classificazione per la Variante minore 01/2008 al 
Piano Regolatore Generale 
Relazione geologica per la Variante minore 01/2008 al Piano Regolatore 
Generale 
Relazione geologica per la Variante minore 02/2008 al Piano Regolatore 
Generale 
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COMUNE DI 
CASTELNUOVO BOCCA 
D’ADDA 

Studio per l’individuazione del Reticolo Idrico Minore per il Piano di 
Governo del Territorio del comune di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO)  

COMUNE DI ZIANO 
PIACENTINO 

Studio geologico per il piano strutturale comunale 

COMUNE DI SALA 
BAGANZA 

Studio di geologico e simico per il Piano Strutturale Comunale  

COMUNE DI SAN 
BENEDETTO 

Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  

COMUNE DI QUISTELLO 
 

Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  

COMUNE DI QUINGENTOLE 
 

Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  

COMUNE DI SAN GIACOMO 
DELLE SEGNATE 

Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  

COMUNE PIEVE DI 
CORIANO 

Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  

COMUNE DI VILLA POMA Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  
COMUNE DI DALMINE Studio di geologico e simico per il Piano di governo del territorio  
COMUNE DI ROTTOFRENO Studi geologici e sismici per il Piano Strutturale Comunale  
COMUNE DI GERRE 
DE’CAPRIOLI 

Adeguamento dello studio geologico e Studi sismici per il Piano di 
Governo del Territorio  

COMUNE DI SANT’ILARIO Piano strutturale Comunale 
COMUNE DI NOCETO Piano operativo Comunale Schede Ambiti di Trasformazione - 

Approfondimenti geologici e sismici 
COMUNE DI MEDESANO  
 

Schede geologico sismiche ambiti di trasformazione Piano Operativo 
Comunale  

COMUNE DI ROTTOFRENO  
 

Schede geologico sismiche ambiti di trasformazione Piano Regolatore 
Generale  

COMUNE DI PIACENZA 
 

Studio geologico e sismico per il Piano Strutturale Comunale 

COMUNE DI ZIBELLO 
 

Schede geologico sismiche ambiti di trasformazione Variante al Piano 
Strutturale Comunale 

 
Elenco prestazioni per studi di microzonazione sismica 

 
COMUNE DI POLESINE 
PERMENSE 
  

Studi di microzonazione sismica per il territorio comunale 

COMUNE DI FIORENZUOLA 
  

Studio di microzonazione sismica del Comune di Fiorenzuola 

COMUNE DI SALA 
BAGANZA 

Microzonazione sismica per il Piano strutturale Comunale  

COMUNE DI PARMA 
 s.r.l. 

Microzonazione sismica del territorio comunale 

COMUNE DI SORAGNA 
 

Studi di Microzonazione sismica 

COMUNE DI SANT’ILARIO 
 

Microzonazione sismica 

COMUNE DI 
SALSOMAGGIORE TERME 

Studio di microzonazione sismica 

COMUNE DI FORNOVO 
TARO 

Studio di microzonazione sismica 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO 

Piano di governo del territorio – Relazione Sismica 
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Elenco prestazioni per progettazione e procedure di autorizzazione agli scarichi 
civili ed industriali 

 
Trivelloni Sistema Fognario per un’abitazione civile ubicata in località San Rocco 

Comune di Busseto; Trivelloni. 
Azienda Agricola Ceriati Costruzione di un impianto di ossidazione totale per la depurazione delle 

acque di scarico provenienti da una civile abitazione. C. Campo d’Enza 
Comune di Parma. 

Sani Gulielmo e Dioni 
Romana 

Costruzione di un impianto di ossidazione totale per la depurazione delle 
acque di scarico provenienti da una civile abitazione. Ca’ Rossi - 
Comune di Fidenza. 

Iovino Luigi Costruzione di un impianto di ossidazione totale per la depurazione delle 
acque di scarico provenienti da una civile abitazione. La Montata - 
Comune di Fontanellato. 

Allegri Federico e Riccardo Verifica dell’idoneità degli scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata in località Bastelli in Comune di Fidenza. 

INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Studio di compatibilità idrogeologica del sistema di smaltimento delle 
acque di scarico dell’impianto in Comune di San Secondo (PR)  

NIGRONI GIACOMO E 
NIGRONI MARIA ROSA 

Valutazione dell’idoneità degli scarichi per un’abitazione ad uso civile, 
ubicata in località Maestà di Paroletta in Comune di Fontanellato (PR) 

CASALI GIUSEPPE Valutazione dell’idoneità degli scarichi per un’abitazione ad uso civile, 
ubicata in località Ferrarina di Santa Margherita in Comune di Fidenza 
(PR) 

PERRETTI DONATO Verifica dell’idoneità degli scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata in località Chiusa Viarola in Comune di Fidenza. 

PICCOLI CARLA Verifica dell’idoneità degli scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata in località Chiusa Viarola in Comune di Fidenza. 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 
 

Rinnovo autorizzazione agli scarichi per le acque globali provenienti 
dall’impianto di selezione e trasformazione situato in località 
Casalbaroncolo in Comune di Parma 

MARMIROLI MARIA 
CLAUDIA 
CERIALI LUCIO 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un edificio di civile 
abitazione in loc. Cervara in Comune di Parma, e per  la verifica di 
fattibilità degli scarichi 

POLI TONNA GIUSEPPE Verifica dell’idoneità degli scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata in località Fontanelle in Comune di Roccabianca (PR) 

SOVE COSTRUZIONI s.p.a. 
 

Messa in opera di una filtropressa nell’l’impianto industriale di Rubbiano 
in Comune di Fornovo (PR)  

UNICALCESTRUZZI s.p.a. 
 

Rinnovo autorizzazione delle acque globali di scarico per l’impianto 
industriale in località Fraore - Parma (PR)  

FERRARI CRISTINA Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di un edificio di civile 
abitazione in loc. Cervara in Comune di Parma, e per  la verifica di 
fattibilità degli scarichi 

INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
VINCENZO GIAVARINI 
 

Autorizzazione agli scarichi civili per palazzina ad uso ufficio e abitazione 
civile presso l’impianto industriale in Comune di San Secondo (PR)  

VINCENZO GIAVARINI 
 

Autorizzazione agli scarichi civili per due abitazioni civili in località 
Fornace in Comune di San Secondo (PR) 
 

IMPRESA EDILE GOLMAR 
di Gollini Mario 
 

Relazione idrogeologica per gli scarichi provenienti da una civile 
abitazione, situata in località Redondesco (MN)  

ALBERTI GIOACCHINO 
 

Relazione idrogeologica per gli scarichi provenienti da una civile 
abitazione, situata in via Roncobonoldo Suzzara (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
BOSCO BELLARIA DI 
VIAPIANA MASSIMO E 
STEFANIA 

Relazione idrogeologica per gli scarichi provenienti da una civile 
abitazione, situata in via Nazionale n. 21 a Ospitaletto di Castellucchio 
(MN) 
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SOCIETA’ IMMOBILIARE 3-
11-7 s.r.l. 
 

Scarichi assimilabili ai domestici, situati in località Bondeno del Comune 
di Gonzaga (MN) 

Braga Katiuscia - Fretta 
Fiorenza 
 

Relazione idrogeologica per gli scarichi assimilabili ai domestici in aree 
vulnerabili Ristrutturazione di villetta bifamiliare in strada Bettine a 
Brusatasso di Suzzara (MN) 

CARNEVALI LUIGI e SESSA 
ELDA 
 

Relazione idrogeologica per gli scarichi assimilabili ai domestici in aree 
vulnerabili - Costruzione di casa unifamiliare in via Agnella a Gonzaga 

MODINI MONICA 
 

Relazione idrogeologica per gli scarichi assimilabili ai domestici in aree 
vulnerabili – in località I Pedercini in Comune di Castiglione delle Stiviere 

ANGELO SCHINELLI 
 

Relazione idrogeologica per gli scarichi provenienti da una civile 
abitazione, situata in località Casaloldo Via per Castel Goffredo, n 8. 

BOMIERI MARCO 
 

Relazione tecnica e idrogeologica per Scarichi provenienti da una civile 
abitazione, situata in località Canova del Comune di Piubega (MN) 

PICCOLO MARIO e 
MICHELE 
 

Studi geologici per gli Scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata in strada Roretta Mangera del Comune di Asola (MN) 

BODINI MARIO 
 

Relazione tecnica ed idrogeologica per scarichi provenienti da una civile 
abitazione, situata in strada Rossa Baselle del Comune di Asola (MN) 

AVANZINI SILVANA, 
FANZINI ROMAN0 e 
MAURIZIO 

Studi geologici per scarichi provenienti da una civile abitazione, situata in 
strada Mazzacavallo del Comune di Trecasali (PR) 

LORENZI 
 

Relazione tecnica ed idrogeologica per scarichi civili con sistema a 
subirrigazione in Comune di Asola (MN) 

MATTIOLI ELISABETTA e 
MASTROVALERIO PAOLO 
 

Studi geologici e tecnici per Scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata a Villa Saviola del Comune di Motteggiana (MN) 

TOLAZZI GIANNI e 
LORENZA 

Studi geologici e tecnici per Scarichi provenienti da una civile abitazione, 
situata in loc. San Vittore del Comune di Salmaggiore Terme (PR) 

ALMA s.r.l. 
 

Studi geologici per scarichi provenienti da fabbricato ad uso 
confezionamento prodotti agricoli in Comune di Piubega (MN) 

Immobiliare Emiliana s.r.l 
Villa Negri s.r.l 
Immobiliare Gioia s.r.l 
 

Valutazione di clima acustico per il Piano Urbanistico Attuativo Via Emilia 
Est – Sub Ambito POC 22S11 in Comune di Parma 

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione di clima acustico per il Piano Urbanistico Attuativo Sub-
Ambito 20 S2 - Via Budellungo ovest in Comune di Parma 

RUSSO LUCA e CAODURO 
FEDERICA 
 

Studi idrogeologici per Scarichi provenienti da fabbricato civile in Str. 
Cavallara in Comune di Suzzara (MN) 

MONTANARI ADRIANA 
 

Studi idrogeologici per Scarichi provenienti da fabbricato civile in Str. 
Bettine in Comune di Suzzara (MN) 

SANTO STEFANO ENERGIA 
s.r.l. 
  

Scarichi provenienti dagli uffici dell’impianto biogas in via San Faustino 
del Comune di Casalmoro (MN) 

LEANDRI FRANCO 
  

Studi geologici e idrogeologici per Scarichi di civile abitazione in via 
Giannino Busi 100 in Comune di San Giovanni in Croce (CR) 

SERVIZI ITALIA s.p.a. 
 

Complesso industriale in località Castellina del Comune di Soragna (PR) 
Autorizzazione agli scarichi 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera 
Legge 4 agosto 1984 n. 464 - Sondaggio geotermico 

 
Elenco prestazioni per valutazione dell’impatto da vibrazioni per infrastrutture e 
cantieri edili  

 
IMPRESA PIZZAROTTI 
s.p.a. 

Valutazione della componente vibrazioni per la gara d’appalto alla 
ristrutturazione della S.S. 640 di Porto Empedocle (Agrigento) 
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IMPRESA PIZZAROTTI 
s.p.a. 
  

Valutazione della componente vibrazioni per il progetto definitivo 
collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e MIlano  

AIPo – Agenzia interregionale 
per il Fiume Po 

Documento previsionale d’impatto da vibrazioni per le Opere di difesa 
idraulica della città di Lodi in sponda destra del fiume Adda 

PROVINCIA DI PARMA 
  

Valutazione della componente vibrazioni per la CISPADANA - 2° lotto tra 
la S.P. n. 72 Parma – Mezzani e la Variante S.P. n. 343 Asolana  

CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente vibrazioni per il progetto esecutivo del 
collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e MIlano 
– progetto esecutivo 

CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente vibrazioni per il progetto esecutivo del 
raccordo S.P. 19 – Tang. Sud di Brescia  

CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente vibrazioni per il progetto esecutivo del 
raccordo S.P. 19  

COSTRUZIONI GENERALI 
NOCETO S.r.l. 
 

Documento d’impatto vibrazionale per i bacini ad uso plurimo di Noceto 
(PR) 

 
Elenco prestazioni per redazione Piani di classificazione acustica 
 
COMUNE DI MEDESANO 
 

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICO DEL COMUNE DI MEDESANO 
(PR) 

COMUNE DI NOCETO 
 

Piano di zonizzazione acustica delle aree oggetto della variante al Piano 
Regolatore Generale vigente 

COMUNE DI SORAGNA 
 

Piano di zonizzazione acustica 

COMUNE DI 
MONTECHIARUGOLO 
 

Variante al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di 
Monteghiarugolo per un area per attività industriali situata in località 
PIazza  

COMUNE DI NOCETO 
 

Piano di Zonizzazione Acustica 

COMUNE DI MEDESANO 
 

Variante al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano in 
relazione alle azioni del Piano Strutturale Comunale – Variante 2006 

COMUNE DI VIRGILIO 
 

Piano di Classificazione Acustica del comune di Virgilio (MN) 
  

COMUNE DI SCANDIANO 
(RE). 
 

Piano di classificazione acustica del territorio Comunale 

COMUNITA’ MONTANA 
DELLA VAL TIDONE 

Piano di Classificazione acustica dei Comuni di Pianello Val Tidone, 
Caminata, Nibbiano e Pecorara 

COMUNE DI ZIBELLO 
 

Piano di Classificazione Acustica 

COMUNE DI 
FONTANELLATO 
 

Variante al Piano di Classificazione del Grande complesso industriale 
Vetrodue – Fermec in loc. Albareto Cà Anzio in Comune di Fontanellato 
(PR) 

COMUNE DI MEDESANO 
 

Variante al piano di classificazione acustica comunale 

Comune di Canossa  Piano di classificazione Acustica 
COMUNE DI TORRILE 
 

Variante al Piano di Classificazione Acustica  

COMUNE DI PARMA 
 

Variante al Piano di classificazione acustica per il Piano Urbanistico 
Attuativo - “Comparto 22S19.1” 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Variante al Piano di Classificazione acustica per il Piano 
Particolareggiato di Iniziativa Pubblica “Corte del Recupero” 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO 

Piano di classificazione acustica 

COMUNE DI FIDENZA 
 s.r.l. 

Variante al Piano di classificazione acustica per Area produttiva 
“Castelletto” – Piano Attuativo in variante all’accordo di programma del 
24.11.2004 
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COMUNE DI NOCETO 
 

Variante al Piano di classificazione acustica per un’area collocata nel 
territorio comunale di Noceto, denominata NOC_R4 

Sacofin S.p.A. in liquidazione 
– APEA SARMATO s.c a r.l. 
 

Variante parziale del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di 
Sarmato 

COMUNE DI SORAGNA 
 

Variante al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Soragna 

COMUNE DI NOCETO 
 

Variante generale al piano di classificazione acustica 

COMUNE DI ZIBELLO 
 

Variante al Piano di Classificazione Acustica  

 
Elenco prestazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo 
 
GARILESI PESCI & C. s.r.l.  Relazione tecnica e di fattibilità idrogeologica per impianto di 

smaltimento degli scarti di lavorazione (limi di frantoio) e operazioni di 
miglioramento ambientale della cava A3 Tanzolina  

FRANTOIO VALTARO s.r.l.  Relazione tecnica per comunicazione delle operazioni di stoccaggio e 
trattamento dei rifiuti destinati al riutilizzo  

COMUNE DI FIDENZA 
 

Progetto di nuovo impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi all’interno 
del P.P. “Corte del recupero” – loc. Castione Marchesi, Fidenza (PR) 
Terre e rocce da scavo 

 
Elenco prestazioni per valutazioni di clima acustico 
 
COMUNE DI FIDENZA 
 

Valutazione del clima acustico per il nodo stazione come ampliamento 
dell’area centrale di Fidenza per i complessi edili “Le Torri” e “Foro 
Boario” 

FURIA s.r.l. 
 

Valutazione del clima acustico della nuova sede amministrativa e degli 
spazi a destinazione commerciale/direzionali ubicati in località 
Lodispago, vicino al casello dell’Autostrada A1, in Comune di Fidenza 
(PR) 

GOITESE SCAVI s.n.c. 
 

Valutazione del clima acustico per una nuova lottizzazione situata in 
località Ca’ Vecchia Gobbi alla periferia occidentale di Goito (MN) 

DITTA GANDOLFI  Valutazione del clima acustico per una nuova lottizzazione  “Area 
produttiva Gandolfi” in zona D1 Str. P.V. Marone (ex S.S. 10 ) –Marcaria 
– (MN) 

GUASTI LUCIANO ED ALTRI 
 

Valutazione di clima acustico del comparto preventivo PIO.6 in località 
Noceto (PR) 

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione di clima acustico per il Piano di delocalizzazione – area 
Moletolo in Comune di Parma (PR) 

Geom. AZZI 
 

Valutazione del clima acustico per una nuova area di lottizzazione di Via 
Ghidini - Villastrada in Comune di Dosolo Foglio 8, mappali 48/p, 47/p, 
70, 49 del C.T. del Comune di Dosolo 

MENABUE F.LLI 
 

Valutazione del clima acustico per la realizzazione di un nuovo Hotel in 
località Sanguine del Comune di Dosolo (MN) 

BUIA NEREO s.r.l. 
 

Valutazione della compatibilità acustica per una nuova lottizzazione in 
località San Pancrazio in Comune di Parma  

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione di clima acustico Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa 
pubblica “Ex Anagrafe” – Studio di compatibilità acustica- PARMA 

LIDIA SHOPPING s.r.l. 
 

Valutazione previsionale del clima acustico per il piano di lottizzazione 
denominato “Rimembranze” in località Rodigo (MN) 

DALAI 
 

Valutazione previsionale del clima acustico per il Piano di Lottizzazione 
area residenziale ATR 22 in località Calliera in Comune di Goito (MN) 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO r 

Valutazione di clima acustico per la nuova scuola Materna a 
Commessaggio (MN) 

OPUS COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per una nuovo fabbricato a destinazione 
civile in località Casalmaggiore (CR)  
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IMPRESA EDILE RIVARA 
GIUSEPPE & C. s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico di due fabbricati di civile abitazione in 
località in Ronco Campo Canneto in Comune di Trecasali (PR) 

COMUNE DI VIADANA 
Bortolotti Piero 
 

Valutazione del clima acustico all’interno dell’abitazione del Sig. 
Bortolotti Piero in Vicolo Bonomi 36 di Viadana (MN) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico di un fabbricato di civile abitazione con 4 
unità abitative in località in Palidano in Comune di Gonzaga (MN) 

TECNODOMUS s.a.s. 
 

Valutazione di clima acustico di un fabbricato di civile abitazione di dodici 
unità abitative nella lottizzazione Ricordata in località Castellucchio (MN) 

CORRADO DONELLA 
 

Valutazione di clima acustico di un fabbricato di civile abitazione in Viale 
Rimembranze a Canneto sull’Oglio (MN) 

EDILSEI s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico per la realizzazione di 3 fabbricati ad uso 
residenziale in via A. Bavaresi  di Eia in Comune di Parma (PR) 

EXTRANET s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per un fabbricato ad uso residenziale 
ubicato in via Verdi della località Cerese di Virgilio (MN) 

BOSCHINI ROBERTO E 
BACCHI AGNESE 
 

Valutazione di clima acustico per il piano di lottizzazione  denominato 
“SERIOLA”, ubicato a Sarginesco in Comune di Castellucchio (MN) 

IMPRESA EDILE 
SANTANGELO AGATINO 
 

Valutazione di clima acustico per un fabbricato ad uso residenziale con 5 
unità abitative ubicato nella lottizzazione Villa a Castelbelforte (MN) 

BONADIMAN GOLIARDO 
 

Valutazione di clima acustico per un fabbricato ad uso residenziale 
ubicato nella lottizzazione Pessine a Castelbelforte (MN) 

EXTRANET s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per un fabbricato ad uso residenziale di 10 
unità abitative ubicato a Levata di Curtatone (MN) 

MOPE s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per un fabbricato ad uso residenziale di 10 
unità abitative ubicato a Levata di Curtatone (MN) 

NATALI CRISTIANO 
 

Valutazione di clima acustico per due fabbricati ad uso residenziale 
ubicati a Porto Mantovano (MN) 

MENZA’ GIULIANO 
MENZA’ GREGORIO 
 

Valutazione di Clima Acustico per il piano di lottizzazione “Gerbera” in 
località Riva del comune di Suzzara (MN) 

CORTESI s.a.s. 
 

Valutazione di clima acustico per una nuova lottizzazione residenziale a 
San Cataldo in Comune di Borgoforte (MN) 

MAISON s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per il Piano particolareggiato PP23 in 
località Noceto (PR)  

EURODOMUS GEOM. 
LORENZINI 
 

Valutazione di clima acustico per la realizzazione di due fabbricati ad 
uso residenziale a Suzzara (MN) 

CARLO LEPORATI 
 

Valutazione di clima acustico per la ristrutturazione di fabbricato 
colonico, sito in Via Nazionale n° 2, Comune di Castellucchio (MN) 

ZAMBELLI MARIA 
GIOVANNA e ZAMBELLI 
ERMANO 
 

Valutazione di clima acustico per nuova lottizzazione alla periferia 
settentrionale di Canneto sull’Oglio (MN) Fg. 20 mappali 55-112; località 
Villa Cecilia 

CORTESI s.a.s. 
 

Valutazione di clima acustico per una nuova lottizzazione residenziale a 
Romanore in Comune di Borgoforte (MN) 

B.M. IMMOBILIARE s.R.l. Valutazione di clima acustico per il Piano di Lottizzazione Canale di 
Busseto POC18 a Busseto (PR) 

FAVAVIL DI FAVAGROSSA 
FRANCESCO E C. s.n.c. 
 

Valutazione di Clima Acustico per il Piano di Lottizzazione Residenziale 
denominato Villaggio degli Oleandri a Roncadello di Casalmaggiore (CR) 

STUDIO FERRARI 
 

Valutazione di Clima Acustico per l’Ambito di Trasformazione 
residenziale ATR16 a Ospitaletto di Marcaria (MN) 

GIRASOLE s.r.l. 
 

Valutazione di Clima Acustico per il Piano Particolareggiato  di iniziativa 
privata P.P.15 a Ponte Taro in Comune di Noceto (PR) 

FM COSTRUZIONI 
 

Valutazione di Clima Acustico per il Piano di Lottizzazione Residenziale 
a Casalbellotto di Casalmaggiore (CR) 
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EDIL B DI BERTOLDI G.E.R. 
s.n.c. 
 

Valutazione di Clima Acustico per costruzione complesso quadrifamiliare 
a Roverbella (MN) in via Vasco De Gama (MN) 

IMMOBILIARE 
ARCOBALENO s.a.s. 
 

Valutazione del clima acustico per un edibificio bifamiliare nella 
lottizzazione di Via Ghidini - Villastrada in Comune di Dosolo (MN) 

CATELLANI LUCA 
 

Valutazione del clima acustico per ristrutturazione edificio in via Garibaldi 
- Villastrada in Comune di Dosolo (MN) 

OLANDS IMMOBILIARE S.r.l. 
– Sig. MARTINI ALBINA 

Valutazione di clima acustico per il Comparto C3 di iniziativa privata a 
Soragna (PR) 

MENZA’ 
 

Valutazione di Clima Acustico per un fabbricato residenziale nel piano di 
lottizzazione “Gerbera” in località Riva del comune di Suzzara (MN) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico per nuova area di lottizzazione a Polesine 
in Comune di Pegognaga (MN) 

GRECO FRANCESCO 
 

Valutazione di clima acustico per la costruzione di un fabbricato ad uso 
residenziale situato a Suzzara (MN) in fregio alla Tangenziale Nord 

PROVINCIA DI 
ALLESSANDRIA – SINA 
s.p.a. 
 

Valutazione di Clima Acustico per nuova palestra presso il Liceo Peano 
di Tortona 

EDIL PIEMME S.R.L. 
 

Valutazione di clima acustico per una casa bifamiliare in fregio a via Frati 
e via Certosa a Dosolo (MN) 

BERGALESI ALESSANDRO 
 

Valutazione di clima acustico per la ristrutturazione di un fabbricato ad 
uso residenziale situato a Correggioverde del comuna di Dosolo (MN) in 
via G. Matteotti 

CREMONINI ERMES e 
ZAMBELLI ANNA 
FRANZINI PAOLINO e 
FRANZINI RENATO 
IMMOBILIARE BUSSETO 
s.a.s. 

Valutazione di clima acustico per l’ambito ASP 1 “Ambiti per nuove 
dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità” a Busseto (PR) 

MENZA’ GIULIANO 
MENZA’ GREGORIO 
 

Valutazione di Clima Acustico per palazzina per anziani e giovani coppie 
nel piano di lottizzazione “Gerbera” in località Riva del comune di 
Suzzara (MN) 

GIRASOLE s.r.l. Valutazione di clima acustico per il Piano Particolareggiato P.I.O. 5 in 
località Sanguinaro  

IMMOBILIARE SICURTY 
s.a.s. 
 

Valutazione di clima acustico per un fabbricato con 4 case a schiera  a 
Dosolo (MN) in via A. Vivaldi 

ZAMBELLI MARIA 
GIOVANNA e ZAMBELLI 
ERMANO 
 

Valutazione di clima acustico per nuova lottizzazione alla periferia 
settentrionale di Canneto sull’Oglio (MN) Fg. 20 mappali 14, 528, 529 e 
530; località Villa Cecilia 

STRINGHINI ANTONIO 
 

Valutazione di clima acustico per nuova lottizzazione a Ponteterra in 
Comune di Sabbioneta (MN) Foglio 31, Mappali 91-92-93-94-170-171-
308 

RUSSO LUCA, CAODURO 
FEDERICA 
 

Valutazione di clima acustico per ristrutturazione fabbricato agricolo per 
ricavarvi una casa di civile abitazione - Via Cavallara Suzzara (MN) 

PADANA COSTRUZIONI 
s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per il Nuovo Borgo residenziale a 
Respiccio in Comune di Fornovo (PR)  

ALBERTI GIOACCHINO 
 

Valutazione di clima acustico per ristrutturazione fabbricato con cambio 
di destinazione d’uso – via Roncobonoldo Suzzara (MN) 

COMUNE DI VIADANA Valutazione d’impatto acustico del Palazzetto dello Sport in Comune di 
Viadana (MN). 

COSTA GIULIANA, COSTA 
M. LUISA, NICOLINI GUIDO 
 

Valutazione di clima acustico per Piano di Lottizzazione ATR 6 Bis "LA 
GONZAGHINA" Loc. Casatico - Marcaria (MN) 
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MENZA’ GIULIANO 
 

Valutazione di Clima Acustico per casa bifamiliare nel piano di 
lottizzazione “Gerbera” in località Riva del comune di Suzzara (MN) 

IMMOBILIARE UMA s.r.l. Valutazione di Clima Acustico per Piano Urbanistico Attuativo di 
Iniziativa Privata NU.10 a Sant’Andrea Bagni di Medesano (PR) 

PRATTICO’ DOMINIQUE 
JOSEPH 

Valutazione di clima acustico per edificio residenziale composto da 4 
unità abitative in località Chiavica del Comune di Soragna (PR); in Zona 
B “residenziale di completamento convenzionata”. 

PENTAGONO IMMOBILIARE 
s.p.a. 
 

Valutazione di clima acustico per un ambito residenziale situato a San 
Giuliano in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) 

FIORELLA MARINO 
 

Valutazione di clima acustico per l’ambito di trasformazione residenziale 
Fiorella in località Campitello - Marcaria (MN) 

NARDO’ FRANCESCO 
 

Valutazione di clima acustico per palazzine in via Rismondo a Suzzara 
(MN) 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Valutazione di clima acustico per il Comparto 3.4 Quartiere ‘Europa’ a 
Fidenza (PR) 

MAJORANA PIETRO E 
MASSIMO 
 

Valutazione di clima acustico per la Lottizzazione Borgo Cristo a 
Castellucchio (MN) 

COLLEGIO MORIGI 
 

Valutazione di clima acustico per un ambito residenziale di nuovo 
imianto situato a Castelvetro Piacentino (PC) 

S.AGNESE s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per un area in località Felegara del 
Comune di Medesano (PR) 

VIOLA s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per un’abitazione unifamiliare situata in via 
Carlo Visioli, lottizzazione ex farina, a Sabbioneta (MN) 

EDIL B DI BERTOLDI G. E R. 
s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico per un complesso residenziale con 5 unità 
abitative situato a Tripoli del comune di San Giorgio (MN) 

EURODOMUS GEOM. 
LORENZINI 
 

Valutazione di clima acustico per la costruzione di un fabbricato ad uso 
di civile abitazione in località Suzzara (MN)  

MENZA’ GIULIANO 
 

Valutazione di Clima Acustico per case a schiera nel piano di 
lottizzazione “Gerbera” in località Riva del comune di Suzzara (MN), 
foglio 62, mappale 431 

COMUNE DI COLLECCHIO 
 
Ref. Fecci 

Valutazione di clima acustico per l’Intervento Edilizio “Le Serre Nuove” a 
destinazione residenziale, relativo al piano Attuativo Convenzionato C91 
del Comune di Collecchio in località Lemignano  

 
 

Valutazione di Clima Acustico per complesso residenziale con 6 unità a 
schiera a Ostiglia (MN) 

L’ATTICO s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per la realizzazione di un fabbricato ad uso 
di civile abitazione situato in fregio a Via Pasine del Comune di Suzzara 
(MN)  

PRADELLA 
 

Valutazione di Clima Acustico per complesso residenziale con 9 unità 
abitative in fregio a via dei Frati a Dosolo (MN) 

SENESINI 
 

Valutazione di Clima Acustico per unità residenziale con palestra a 
Ostiglia (MN) 

NARDI LUCA E ALBERTO 
 

Valutazione di Clima Acustico per unità residenziale A Mantova In via 
Anna Filippini Poma (MN) 

IMPRESA EDILE SALA 
GIOVANNI 
 

Valutazione d’impatto acustico per Progetto per cambio destinazione 
d’uso da appartamento a negozio parrucchiera a Casalmoro (MN) 

DI.GE. COSTRUZIONI 
 

Valutazione di clima acustico per nuovo fabbricato residenziale 
trifamiliare in via Pisi a Sorbolo (PR) 

CARAMASCHI GINO 
 

Valutazione di clima acustico per nuovo fabbricato residenziale in località 
Raffaelle in Comune di Gonzaga (MN) 

COLGIAGO AMBROGIO - 
ANDREIS NEDDA e 
ANDREIS LUIGI GIUSEPPE  
 

Valutazione di clima acustico per recupero immobile esistente in via Tito 
Speri - via dell'Irta Foglio 13 mappali n. 115 e n. 439 in Comune di 
DESENZANO D/GARDA (BS) 
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GRECO FRANCESCO 
 

Valutazione di clima acustico per la costruzione di fabbricati ad uso 
residenziali a Suzzara (MN) nella lottizzazione Cantelma 

MA.VA.CAR s.r.l.di Maestrini 
Davide 
 

Valutazione di clima acustico per ampliamento attività commerciale con 
abitazione in località Grazioli Propito del Comune di Volta Mantovana 
(MN) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico per realizzazione di 6 villette a schiera nel 
Piano di Lottizzazione residenziale di Polesine in Comune di Pegognaga 
(MN) 

MILANI CLAUDIO 
 

Valutazione di clima acustico per ristrutturazione ed ampliamento 
porzione di fabbricato residenziale sito in via Ronchi 11, a San 
Benedetto Po (MN) 

PADUS INVESTIMENTI s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per una nuova area d’espansione 
residenzale a Bozzolo (MN) 

CASAREGGIO NARDINO E 
BONINI CLEMENTINA 
 

Valutazione di clima acustico per una nuova casa di civile abitazione 
nella lottizzazione Cantelma – a Suzzara (MN) 

MANTELLI ARMANDO  
MANTELLI BENIAMINO 

Valutazione di clima acustico per il progetto con demolizione di fabbricati 
condonati, ristrutturazione e nuova costruzione in località Ca’ Rossa in 
Comune di Collecchio (PR)  

VIOLA s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per una villetta bifamiliare in via Carlo 
Cattaneo della Frazione di Vigoreto del Comune di Sabbioneta (MN) 

COMUNE DI 
SALSOMAGGIORE TERME 
 

Valutazione di clima acustico per la variante al PSC 2008 relativa 
all’”Area Terme”. 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per casa Bifamiliare in via I. Montanelli – 
Suzzara (MN) 

SVILUPPI PROGETTI 
RESIDENZIALI DI ALBANO 
ANTONINO 

Valutazione di clima acustico per Lottizzazione Ca’ Bianca – Albareto 
(PR) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Valutazione di clima acustico per Realizzazione di fabbricato 
residenziale nel Piano di Lottizzazione di Polesine in Comune di 
Pegognaga (MN) 

IMPRESA PIZZAROTTI 
s.p.a. 
 

Valutazione di clima acustico per Variante al PUA “Area Ex-Anagrafe” a 
Parma compresa tra Borgo Rodolfo Tanzi, Strada del Farnese e Borgo 
delle Grazie 

DOMUSAUREA s.r.l. Valutazione di clima acustico per nuova area di lottizzazione a Gazzata 
del Comune di San Martino in Rio (RE) 

BOLZONI ADINO 
 

Valutazione di clima acustico per Ristrutturazione civile abitazione in Via 
G.Locatelli, 29 - Fontanella Grazioli del Comune di Casalromano (MN) 
  

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione di clima acustico per la variante al Piano Urbanistico 
Attuativo – Scheda Norma B19   

PAVISALSO s.r.l.  Valutazione di clima acustico per demolizione con ricostruzione di 
fabbricato residenziale – Strada Torchio del Comune di Fontevivo (PR) 

CMG COSTRUZIONI s.r.l. 
  

Valutazione di clima acustico per Costruzione di 6 alloggi e 2 unità da 
adibire ad attività commerciale - direzionale - Comune di Pegognaga 
(MN)  

Comune di Noceto 
  

Valutazione di clima acustico del Comparto PIO.6 a Noceto 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per casa Bifamiliare in via I. Montanelli – 
Suzzara (MN) 

OLIVERIO GAETANO  
 

Valutazione di clima acustico per Fabbricato residenziale bifamiliare in 
via Sartre e via I. Montanelli del Comune di Suzzara (MN) 

BONARDI PIETRO e BIAZZI 
CATERINA 

Valutazione del clima acustico per Ristrutturazione edilizia con aumento 
di carico urbanistico e cambio destinazione d’uso – Trecasali (PR) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per Palazzina residenziale in via Marchesi 
– Suzzara (MN) 
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ING. CARLESCHI 
 

Valutazione di clima acustico per Piano di lottizzazione in Comune di 
Mariana Mantovana (MN) 

GRECO FRANCESCO 
 

Valutazione di clima per Palazzina residenziale nella Lottizzazione 
Cantelma – Suzzara (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per Palazzina residenziale in via Noberto 
Bobbio – Suzzara (MN) 

MENZA’ GIULIANO 
 

Valutazione di clima acustico per Palazzina residenziale in via  Soldati a 
Riva di Suzzara (MN) 

LE DIMORE s.r.l. 
 

Valutazione di clima acustico per Palazzina residenziale in via Pasine 
del Comune di Suzzara (MN) 

AGOSTINI G.V., 
BORLENGHI G.F. 
OSTIGLIESI G. 

valutazione di clima acustico per Lottizzazione C4 del Comune di 
Soragna (PR) 

SIG. GAVIOLI  
  

valutazione di clima acustico per fabbricato ad uso residenziale nella 
lottizzazione Cantelma del Comune di Suzzara (MN) 

Azienda Agricola Bertia Corte 
Nuova s.a.s. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in via 
Argine Oglio in Comune di Viadana (MN) 

FOCUS s.p.a. SERVIZI 
ITALIA s.p.a. 

Valutazione di clima acustico per gli uffici del reparto produttivo in 
località Castelina del Comune di Soragna (PR) 

Sig. SPERONI GIANPAOLO 
  

valutazione di clima acustico per Fabbricato ad uso residenziale in via 
Fratelli Kennedy a Porto Mantovano (MN) 

Sig. BOLSIERI 
  

valutazione di clima acustico per Fabbricato ad uso residenziale in via 
San Martino a Mariana Mantovana (MN) 

IMMOBILIARE SARDINIA DI 
RONCHINI GIORDANO & C. 
s.n.c. 
  

valutazione d’impatto acustico per Impianto fotovoltaico in via Tessagli 
Primi a Commessaggio (MN) 

FRI-EL s.p.a. Valutazione del clima acustico al Passo della Cappelletta tra le provincie 
di Parma e La Spezia 

EUROCOSTRUZIONI s.r.l. 
  

Valutazione di clima acustico per Edificio residenziale in via Guglielmo 
Marconi del Comune di Viadana (MN) 

MENZA’ GIULIANO 
  

valutazione di clima acustico per Palazzina residenziale in via Sabbadini 
n. 16 della frazione Riva in Comune di Suzzara (MN) 

STUDIO GORNI 
  

valutazione di clima acustico per Appezzamento di terreno a 
destinazione residenziale in Via Cantelma – Suzzara (MN) 

ALCOR s.r.l.  
  

Valutazione di clima acustico Casa unifamiliare nella lottizzazione 
Arcobaleno in località Ponteterra del Comune di Sabbioneta (MN) 

 
Elenco prestazioni per la progettazione e verifica di mitigazioni acustiche 
 
COMUNE DI FIORENZUOLA 
D’ARDA 
 

Progetto definitivo barriera antirumore e opere di inserimento ambientale 
per la Variante all’abitato di Fiorenzuola d’Arda (PC) dal km 236.600 al 
km 241.938 

IMPRESA PIZZAROTTI e C. 
s.p.a. 
 

VERIFICA ACUSTICA BARRIERE ANTIFONICHE TR4.01 – TR4.02 e 
TR4.03 nel tratto stradale Catania-Siracusa con caratteristiche 
autostradali, compreso tra la località Passo Martino lungo l’asse dei 
servizi della città di Catania ed il km 130+400 della Strada Statale 114 

IMPRESA PIZZAROTTI e C. 
s.p.a. 
  

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE – 
OPERE TIPO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 
ACUSTICO – RELAZIONE INTEGRATIVA ALLE VERIFICHE 
ACUSTICHE DA PK 19+875 A PK 20+640 – Catania Siracusa 

CONSORZIO BBM 
 s.r.l. 

Barriere antirumore per la S.P. 19 svincolo BreBeMi 
 

GRANELLI COSTRUZIONI 
s.r.l. 
 s.r.l.. 

Studio acustico per sistemi di mitigazione acustica per edificio 
residenziale in località Scipione Ponte del Comune di Salsomaggiore 
Terme. 
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Elenco prestazioni per la redazione di Documenti previsisionali d’impatto acustico 
 

EUROESCAVAZIONI s.r.l. 
C.C.P.L. s.c.r.l. 

Documento di impatto acustico per le cave Cassa Est 1, Cassa Est 2 e 
Cassa Est 3 

IMPRESA GABELLI s.n.c. 
S.O.V.E. s.p.a.  

Relazione di impatto acustico per la cava Ca’ Piano in Comune di 
Varano de’ Melegari 

CHIESA REMO Relazione di impatto acustico per la cava Servetta in Comune di Tornolo 
ONORI SCAVI s.n.c. Relazione di impatto acustico per Piano di Coltivazione della cava Ca’ 

Piano in Comune di Medesano (PR)- Piano particolareggiato P.P.9 di 
iniziativa privata per l’attività estrattiva 

ONORI SCAVI s.n.c. Relazione di impatto acustico per la cava Ca’ Piano in Comune di 
Medesano (PR)- Piano particolareggiato PP9 di iniziativa privata per 
l’attività estrattiva 

M.SEI s.r.l. – S.I.EL. s.r.l.  Documento di impatto acustico in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per la 
realizzazione del centro commerciale “Mercatone Uno” in Comune di 
Russi (Ravenna) 

IMPRESA BERTONCINI 
s.n.c. 

Relazione di impatto acustico per la cava Botteghino in Comune di 
Parma 

EUROVIE s.c.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la realizzazione di un impianto 
temporaneo di selezione e trasformazione in località Posta Viarolo in 
Comune di Parma 

GESCAT s.r.l. 
ONORI SCAVI s.n.c. 

Documento di Impatto Acustico per la cava Gescat e la cava UC2 in 
Comune di Medesano (PR) 

CASANOVA s.r.l. 
OASI s.r.l. 
C.C.P.L. s.c.r.l. 
CIPE 
 

Documento di Impatto Acustico per le cave N1, N2, S1, S2, S3 in 
Comune di Fontanellato (PR) - Piano particolareggiato di iniziativa 
privata per l’attività estrattiva nella Golena di Taro in Comune di 
Fontanellato (Polo G1) 

BOSCONE s.r.l. 
 

Documento di Impatto Acustico per la cava Boscone Ovest in Comune di 
Rottofreno (PC) - Piano particolareggiato “Boscone Ovest” di iniziativa 
privata per l’attività estrattiva nel Polo 5 (PC) 

EUROVIE s.c.r.l. 
 

Documento di Impatto Acustico per la Cava Ca’ della Salute in Comune 
di Medesano - Piano Particolareggiato PP10 di iniziativa privata per 
l’attività estrattiva nel Polo G2 

PADANA INERTI s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la cava Caminà in Comune di 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 

PADANA INERTI s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la cava Molinazzo di Sotto in 
Comune di Gossolengo (PC) 

PADANA INERTI s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la cava La Casella comprendente un 
nuovo impianto industriale di selezione e trasformazione in Comune di 
Sarmato (PC) 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per Piano di Coltivazione e Studio di 
Impatto Ambientale, di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000, per 
l’attività estrattiva nell’Ambito Tanzolina in Comune di Parma 

BEGANI ANSELMO 
SANECO s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la cava Ca’ Nuova Taro (Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata P.P.8) in Comune di Medesano 

SETIF s.r.l. 
 

Relazione di impatto acustico per la cava PC5 - Piano particolareggiato 
per l'attività estrattiva nel polo S2 in Comune di Polesine parmense  

SETIF s.r.l. 
 

Relazione di impatto acustico per la cava PC7 - Piano particolareggiato 
per l'attività estrattiva nel polo S2 in Comune di Polesine parmense  

LELIO GUIDOTTI s.c.r.l. 
 

Relazione di impatto acustico per la cava PC8 - Piano particolareggiato 
per l'attività estrattiva nel polo S2 in Comune di Polesine parmense  

COMUNE DI 
MONTECHIARUGOLO 
 

Documento di Impatto acustico per l’attività estrattiva nella cassa di 
monte 

PARMA CAVE s.r.l. 
 

Documento di Impatto acustico per l’attività estrattiva nella cava Lanca 
dei Francesi in Comune di Roccabianca (PR) 
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C.C.P.L. s.c.r.l.  
 

Documento di Impatto Acustico per la Cava A.I.E 1 nel Piano 
particolareggiato di Iniziativa pubblica del Polo G6 in Comune di 
Traversatolo (PR) 

C.C.P.L. s.c.r.l. 
 

Documento di Impatto Acustico per la Cava A.I.E 3 nel Piano 
particolareggiato di Iniziativa pubblica del Polo G6 in Comune di 
Traversatolo (PR) 

UNICALCESTRUZZI s.r.l.  
 

Documento di Impatto Acustico per Piano di Coltivazione per l’attività 
estrattiva – Studio di impatto ambientale – Piano della Caratterizzazione 
e Progetto definitivo della discarica di rifiuti speciali  
Ambito TIII Quaresima in Comune di Parma 

CO.PAS. s.r.l.  
 

Documento di Impatto Acustico per il cantiere situato in località Coduro 
in Comune di Fidenza (PR) 

C.C.P.L. INERTI s.p.a. 
 

Documento di impatto acustico per il Piano Particolareggiato “Parma I” in 
Comune di Parma 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Documento di impatto acustico – Ex S.S. n. 654 di Val Nure - Variante 
per la riorganizzazione e la messa in sicurezza dell’intersezione con la 
tangenziale di Piacenza   

CEPAV 1 – Accordo per 
opere sostitutive di viabilità 
con il Comune di Fidenza 

Documento di impatto acustico per l’eliminazione dei passaggi a livello 
sulla ferrovia Fidenza-Cremona. Individuazione e valutazione degli 
impatti ambientali e conformità alle previsioni in materia urbanistica, 
ambientale e paesaggistica. 

CA.RI.PE s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico Variante al Piano di Coltivazione – Area 
3 – Cà Morta  
Comune di Piacenza – Provincia di Piacenza 

COMUNE DI LUGAGNANO 
 

Documento di impatto acustico in ottemperanza alla procedura di VIA di 
cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per la realizzazione della 
Tangenziale di Lugagnano Val d’Arda. 

GANDOLFI ELIO 
 

Documento di impatto acustico per l’ampliamento di un capannone 
adibito alla lavorazione delle calze in località Sarginesco (MN). 

CEPAV 1 – Accordo per 
opere sostitutive di viabilità 
con il Comune di Busseto 

Studio di impatto acustico della Tangenziale Sud di Busseto di 
collegamento tra la S.P. n. 588 Dei Due Ponti e la S.P. n. 46 Busseto - 
Fidenza 

CCPL INERTI s.p.a.  
 

Studio di impatto acustico in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per l’intervento 
diretto P.P.2 Tarona. 

Provincia di Parma 
 

Studio di impatto acustico per la procedura di Screening per l’asse viario 
Cispadano. 1° tronco – Confine con provincia di Reggio Emilia (S.P. 72). 
Comuni di Sorbolo e Mezzani 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per l’Ambito Estrattivo Tanzolina in 
Comune di Parma 

ONORI SCAVI s.n.c. 
 

Documento d’impatto acustico per la cava Candia in Comune di Noceto 
(PR) 

CI.MA s.r.l. - SOVE s.p.a. – 
TIRRI FELICE s.r.l. 
 

Potenziamento della S.C. della Schiaffinata e della S.C. Padana 
Centrale e apertura di 5 cave di sabbia silicee nella Golena di Torricella - 
Documento di impatto acustico 

S.E.I.C.A. s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico della cava I Groppi in Comune di Monchio 
delle Corti 

SANECO s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per Ambito Estrattivo Comunale TIV 
“Fondo Attone” in Comune di Parma - Piano di Coltivazione per l’attività 
estrattiva – Studio di impatto ambientale 

CA.RI.PE s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la Variante al Piano di Coltivazione – 
Area 3 – Cà Morta  in Comune di Piacenza (PC) 

LA CHIASTRA s.n.c. 
 

Documento d’impatto acustico della Cava Montaletto in Comune di 
Terenzo (PR) 

CIPE CONSORZIO 
IMPRESE PARMENSI 
ESCAVAZIONI 
 

Documento d’impatto acustico per Piano di Coltivazione dell’Unità di 
Cava 1 - PP6 – Il Chiodo, situata in Comune di Medesano 
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CIPE CONSORZIO 
IMPRESE PARMENSI 
ESCAVAZIONI 
 

Documento d’impatto acustico dell’Unità di Cava 1 - PP6 – Il Chiodo, 
situata in Comune di Medesano 

UNICALCESTRUZZI s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per la cava Magrina in Comune di 
Fontevivo e per la strada del Pescatore in fregio al F. Taro  (PR)  

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Documento d’impatto acustico per la Tangenziale Sud-Ovest di 
Piacenza (PC) Variante su nuova sede dalla progressiva km. 3+500 
della Strada Provinciale n. 7 di Agazzano alla Strada TAV in Comune di 
Piacenza 

AZIENDA AGRICOLA 
SCIENA FLAVIO 
 

Documento d’impatto acustico per un capannone ad uso agricolo per 
ricovero mezzi e prodotto agricoli in località Fontanella Grazioli in 
Comune di Casalromano (MN) 

LELIO GUIDOTTI s.c.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per la cava PC6 in Comune di Polesine 
Parmense (PR) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento d’impatto acustico per le cave UC3 e UC3 bis nel polo G6 
del Comune di Traversatolo (PR) 

COMUNE DI DOSOLO 
 

Documento di impatto acustico per il Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica per la lottizzazione di un'area industriale artigianale di 
espansione.(art.27 L. 865/1971) 

BONGIOVANNI 
 

Documento d’impatto acustico per un capannone ad uso commerciale 
per l’esposizione di materiale edile  in località Casalbellotto in Comune di 
Casalmaggiore (CR) 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per Ambito Estrattivo Comunale TV “C’ 
ROSSA” in Comune di Parma - Piano di Coltivazione per l’attività 
estrattiva – Studio di impatto ambientale 

FRANTOIO VAL TARO s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per Ambito estrattivo Piano delle Moglie 
in Comune di Compiano Studio d’impatto ambientale per la procedura di 
verifica (screening) 

FIDENZA TRE s.r.l. 
 

Area d’intervento 1.1B denominato "Le Torri" - Documentazione di 
previsione d’impatto acustico per attività a carattere temporaneo 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Documento previsionale di impatto acustico per il Piano Urbanistico 
Attuativo “I Gigliati” 

CCPL INERTI s.p.a.  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Tarona in 
Comune di Fontevivo (PR)  

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Studio d’impatto acustico per l’Ambito Estrattivo Comunale TV “C’ 
ROSSA” in Comune di Parma 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Studio d’impatto acustico per l’Ambito Estrattivo Comunale “Ca’ Taro” in 
Comune di Collecchio 

MAISON s.r.l. 
 

Documento previsionale di impatto acustico per il Piano Urbanistico di 
Attuazione Caselle in località Busseto (PR)  

LVISTOR s.r.l. 
 

Documento previsionale di impatto acustico per una nuovo fabbricato a 
destinazione commerciale/artigianale in località Suzzara (MN)  

DITTA PACCHIELLI 
NIGELLA 
 

Documento previsionale di impatto acustico per una nuovo fabbricato a 
destinazione commerciale e terziaria in località Porto Mantovano (MN)  

MARCONI FREDDEUROPA 
s.r.l. 
 

Documento previsionale di impatto acustico per una nuovo insediamento 
industriale in località Fidenza (PR)  

AMPRICA 
 

Documento previsionale di impatto acustico di un nuovo capannone 
industriale automatizzato in località Corte Picca in Comune di 
Castelbelforte (MN) 

COMUNE DI 
MONTECHIARUGOLO 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per la variante al POC RUE e 
PSC di un area ubicata in località Piazza in adiacenza al complesso 
industriale di MUTTI s.p.a.  

PADUS INVESTIMENTI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per una nuova area 
d’espansione terziaria ed industriale situata in località Bozzolo (MN) 
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PROVINCIA DI 
ALLESSANDRIA – SINA 
s.p.a. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per la variante stradale agli abitati 
di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro. 
Studio di prefattibilità ambientale 

AZIENDA AGRICOLA 
PALAZZINA di Freretti 
Giuseppe, Massimo, Marco e 
Paolo s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’ampliamento di una 
stalla in località C.na Ponte di Lupo in Comune di Canneto sull’Oglio 
(MN) 

HDB s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione d’edificio 
commerciale e d’edificio ricettivo in località Taneto del Comune di 
Gattatico (RE) 

AZIENDA AGRICOLA 
VIVAISTICA IL GIRASOLE di 
Bertoli Paolo e Laura s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la costruzione di un 
nuovo capannone ad uso agricolo alla periferia nord di Canneto 
sull’Oglio (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
DONELLA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la costruzione di un 
nuovo capannone per ricovero rotoballe alla periferia nord di Suzzara 
(MN) in località Donella 

DANESI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Santa Martina in 
Comune di Alseno 

TRASCAVI s.n.c. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano di coltivazione e 
sistemazione finale della cava Cassa Est 7 Fondo San Pietro in Comune 
di Parma 

S.P.I.P. (Società Parmense 
Insediamenti Produttivi) 
 

Ampliamento area produttiva ovest – Ca’ Rossa – Sotto Stralcio A1 
(Documento previsionale d’impatto acustico) 

TECNOVIVAI di Zecchina 
Felice e Pieremilio 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’ampliamento di un 
capannone artigianale in località Bizzolano del Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
CHIESA di Chiesa Giuseppe 
e Stefania s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di sito a 
trincea in località Bizzolano del Comune di Canneto sull’Oglio (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
CHIESA di Chiesa Virginio 
s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di una 
nuova stalla in località Bizzolano del Comune di Canneto sull’Oglio (MN) 

LATERIZI ERIDANO s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Crociletto in 
Comune di Zibello (PR)  

FRANTOIO VAL TARO s.r.l. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per l’ambito estrattivo Piano delle 
Moglie in Comune di Compiano (PR) 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano di Coltivazione 
della cava “Ca’ Taro” in Comune di Collecchio (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
CHIESA di Chiesa Giuseppe 
e Stefania s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di 
capannone agricolo in Cascina Caselle del Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN) 

INERTIDA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano di coltivazione 
della cava Cassa Est 5 Ghidini nella cassa d’espansione del T. parma in 
Comune di Parma 

C.C.P.L. INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Unità di cava “UC2 – 
Naviglio Taro ” in Comune di Collecchio (PR) 

ONORI SCAVI s.n.c. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano di coltivazione 
della Cava Candia in Comune di Noceto 

COMPARTO PRODUTTIVO 
C9 ASOLANA PARADIGNA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il P.U.A. (Piano 
Urbanistico Attuativo) 
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MORSELLI DORINO E C. 
s.n.c. 
 

Documento d’impatto acustico del Cantiere in loc. Ca’ Bianca del 
Comune di Valeggio sul Mincio (VR) 

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione previsionale d’impatto acustico per Variante al PSC e 
Variante al POIC - Aree di studio Via Emilia Ovest in Comune di Parma 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Provincia di Parma –S.P. 665R – 1° lotto: Variante viabilità di Pilastro in 
Comune di Langhirano 

SCAVI E STRADE s.n.c. 
 

Documento d’impatto acustico per la cava “Scodellino” in Comune di 
Borgo Val di Taro 

DIRRA 
 

Documento d’impatto acustico per lo stabilimento industriale situato in 
località  Gerbolina in Comune di Viadana 

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione previsionale d’impatto acustico per Variante al PSC e 
Variante al POIC - Aree di studio Uguzzolo in Comune di Parma 

CEPAV 1 – Accordo per 
opere sostitutive di viabilità 
con il Comune di Busseto 
 

Studio di impatto acustico della Tangenziale Sud di Busseto di 
collegamento tra la S.P. n. 588 Dei Due Ponti e la S.P. n. 46 Busseto – 
Fidenza II° Tratto 

DOMUS QUATTRO s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per il Comparto C1 di iniziativa privata a 
Soragna (PR) 

IMPRESA BERTONCINI s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per nell’Ambito estrattivo P.P.2 “Ghiaie 
superiori” in Comune di Noceto (PR) 

C.C.P.L. INERTI s.p.a. 
SOVE COSTRUZIONI s.p.a. 
CIPE 
 

Documento d’impatto acustico per le cave situate in località Pannocchia 
nel Polo G5 Parma Sud in Comune di Parma  

TANZI Documento d’impatto acustico per il BAR della Chiavica in Comune di 
Soragna (PR). 

AUTOTRASPORTI 
MARAMOTTI GIUSEPPE & 
C. S.n.c. 
 

Documento d’impatto acustico per l’ampliamento dello  stabilimento 
industriale situato in Via dei Tigli in località  Fenilrosso in Comune di 
Viadana 

ARTHEMIS s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per l’ampliamento dello  stabilimento 
industriale situato in Via dei Tigli in località  Fenilrosso in Comune di 
Viadana 

ESSEPI IMMOBILIARE S.n.c. 
di Saracca G. & C. 

Documento previsionale di impatto acustico per nuovo capannone in 
strada delle castelline (Via Volta) nel comparto di piano denominato 
Soranea 4 in Comune di Soragna (PR) 

GRUPPO UNIECO 
 

Documento previsionale di impatto acustico per Parco commerciale di 
Fidenza Blocco 1, Blocco 3, Blocco 4A e Blocco 4B in Comune di 
Fidenza (PR) 

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione previsionale d’impatto acustico per Variante al PSC e 
Variante al POIC - Aree di studio Zona Fiere in Comune di Parma 

INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’intervento di 
Tombamento dei laghi di cava con terre naturali in località Fornace in 
Comune di San Secondo (PR) 

MUSI ARMANDO E FIGLI 
s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Unità di Cava “Ca’ 
Rossa Sud” in Comune di Collecchio (PR) 

MAZZA MARIO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per un nuovo centro di 
lavaggio autoveicoli in via Cantone di Quistello (MN) 

S.P.I.P. (Società Parmense 
Insediamenti Produttivi) 
 

AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA OVEST CA’ ROSSA nell’area 
SPIP a Parma (Documento previsionale d’impatto acustico) 

IMMOBILIARE PORTA 
NUOVA s.p.a. 
 

Variante al P.R.G. del Comune di Fidenza per l’ampliamento del Parco 
Commerciale (Documento previsionale d’impatto acustico) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Ambito Estrattivo 
Comunale “Frantoio Basilicanova” – Cava F2 in Comune di 
Montechiarugolo (PR) 

I.M.I. s.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per nuovo complesso commerciale in via 
Kennedy di Viadana (MN) 
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AZIENDA AGRICOLA 
CHIESA di Chiesa Virginio 
s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di un 
impianto per la produzione di biogas in località Bizzolano del Comune di 
Canneto sull’Oglio (MN) 

PIZZERIA QUISTELLO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di una 
nuova pizzeria a Quistello (MN) in Via Carducci 

TIRO A SEGNO QUISTELLO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il tiro a segno di Quistello 
(MN) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Ambito Estrattivo PG7 
“Tarona” e l’ambito estrattivo AC1 “Romitaggio” in Comune di Fontevivo 
(PR) 

CERAMICHE DAYTONA 
s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’unità di cava A6 “C.na 
La Pace” in Comune di Collecchio (PR) 

TRATTORIA CASTELLO 
 

Valutazione d’impatto acustico della cappa d’aspirazione Pomponesco 
(MN). 

COMUNE DI PARMA 
 

Valutazione previsionale d’impatto acustico per la Strada Complanare 

SOLE IMMOBILIARE s.r.l. 
 

Valutazione d’impatto acustico per la realizzazione di una nuova 
porcilaia in Dragoncello in Comune di Poggio Rusco (MN) 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Provincia di Parma – 
S.P. 665R – 1° lotto: Variante viabilità di Pilastro (aggiornamento 
novembre 2006) in Comune di Langhirano 

AZIENDA AGRICOLA 
BRUSADINO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per impianto di Biogas in 
località Corte Brusadino in Comune di Sorbolo (PR) 

HP CENTRALE s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Piano Urbanistico 
Attuativo Af3 “Le Residenze Fiorite” in località San Pospero in Comune 
di Parma (PR) 

GARDANI s.r.l. 
 

Valutazione d’impatto acustico per l’inizio di nuova attività di opificio in 
via IV Novembre a Cicognara in Comune di Viadana (MN) 

IMPRESA COSTRUZIONI 
NAVIGLIO s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Piano Urbanistico 
Attuativo D6“Via Paradigna” in Via Paradigna a Parma (PR) 

F.LLI MANGHI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava San Tiburzio in 
Comune di Fontevivo (PR) 

IMMOBILIARE LA ROVERE 
s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per un nuovo capannone a 
schiera nel comparto denominato PICCHINI in via Cantone di Quistello 
(MN) 

STORCHI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento capannone 
industriale in località Loghino - Sabbioni in Comune di Pegognaga (MN) 

INERTIDA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico - Piano di coltivazione della 
cava Cassa Est 4 San Lazzaro nella cassa d’espansione del T. parma in 
Comune di Parma 

PROVINCIA DI PARMA 
 

Valutazione previsionale d’impatto acustico per la S.P.665R  TRATTO 
PARMA – PILASTRO – Riqualifica funzionale della SP 665R "Massese" 
tra rotatoria Campus e Pilastro 

LA PIETRA DI CASSIO s.n.c. 
 

Studio di impatto acustico per la cava Perdera in Comune di Terenzo 
(PR) 

DITTA: MARANI GINO, 
MARANI NELLA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per costruzione edificio 
commerciale con destinazione bar in Via Piave 7 – Suzzara (MN) 

GABELLI s.r.l. 
 

Documento di impatto acustico per la cava “Zalloni” in Comune di 
Albareto 

CAR POINT di BERTOLINI 
DANIELA & C. 

Documento d’impatto acustico per nuovo autolavaggio presso la 
stazione distribuzione carburanti SHELL a San Polo d’Enza (RE) 

Arch. SCAFFARDI 
 

Documento previsionale d’impatto acustico e valutazione di clima 
acustico per il Piano particolareggiato Lo Scoglio in Comune di Fidenza 
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PROVINCIA DI 
ALLESSANDRIA – SINA 
s.p.a. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per la variante stradale agli abitati 
di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro – Tratto BC. 
Progetto preliminare 

Ronzio Pier Luigia 
Scotti Massimiliano  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di un 
canile con ristrutturazione di locali di servizio ed abitazione in loc. 
Castione Marchesi di Fidenza 

VERWERKAF s.p.a. Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di un 
magazzino in loc. Torretta di Noceto (PR) 

F.LLI MANGHI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Cepim in 
Comune di Fontevivo (PR) 

DANESI s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava 1 e la cava 4 
dell’Ambito Estrattivo ATE a1 dei Comuni Soncino e Cataletto di Sopra 
(CR) 

DANESI s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico dell’Ambito Estrattivo ATE a8 
in Comune di Ticengo (CR) 

UNICALCESTRUZZI s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico della cava Magrina in 
Comune di Fontevivo (PR) 

INDUSTRIA CEMENTI 
GIOVANNI ROSSI s.p.a. 

Documento previsionale d’impatto acustico della Miniera di Monte 
Morone – cantiere Marezzane - in Comune di Marano di Valpollicella 
(VR) 

COOP NORDEST 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per un edificio ad uso 
commerciale in via Leonardo da Vinci a Castelmassa (RO) 

IMPRESA PIZZAROTTI 
s.p.a. 

Valutazione della componente rumore per la gara d’appalto alla 
ristrutturazione della S.S. 640 di Porto Empedocle (Agrigento) 

SACCOMANDI&MALAGOLI 
s.p.a. 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo distributore di 
carburanti con autolavaggio in località Chiavica del Comune di Soragna 
(PR) 

TECTON s.c.r.l. 
  

Previsione dell’impatto acustico per l’attività di cantiere in via Gramsci di 
Fidenza, per opere di manutenzione stradale 

AZIENDA AGRICOLA 
AVIGNI SERGIO E ALDO  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuove stalle di suini in 
località paluffe del Comune di Viadana (MN)) 

COMUNE DI PARMA 
IMPRESA PIZZAROTTI 
s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Nuovo Ponte Nord tra 
Via Europa e Via Reggio a Parma (PR) 

LAMPOXY s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per impinto di frazionamento 
aria per la produzione di ossigeno e azoto nell’area industriale Ce.P.I.M. 
in Comune di Fontevivo (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
RINASCENTE - LOVATO R. 
& C. s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’ampliamento di una 
stalla in Comune di Curtatone (MN)) 

INIZIATIVE MANTOVANI 
IMMOBILIARI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per le Opere di 
urbanizzazione primaria del Piano P.R. 606 Brasile di Levata in Comune 
di Curtatore (MN) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Ambito Estrattivo 
Comunale “Frantoio Basilicanova” – Cava F1 in Comune di 
Montechiarugolo (PR) 

CUOREMILIANO s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di un 
impianto di depurazione nella Zona Industriale della Gerbolina a Viadana 
(MN) 

LE SABBIE DI PARMA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava PC7 in Comune 
di Polesine Parmense (PR) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava PP5 Gescat in 
Comune di Medesano (PR) 

NATALI CRISTIANO 
 

Valutazione d’impatto acustico per la realizzazione di un laboratorio a 
Poggio Rusco (MN) 
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INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la procedura di sceening 
– dell’ambito estrattivo n. 6 “Ca’ Rossa” in Comune di Noceto 

AE SOLUTION s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico e identificazione delle misure 
di tutela e salvaguardia delle falde acquifere per il polo energetico situato 
in località Lagrimone del Comune di Tizzano Val Parma  

INERTIDA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico della cava Cassa Est 4 San 
Lazzaro nella cassa d’espansione del T. parma in Comune di Parma 

INERTI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per i Comparti estrattivi 
Nord1 e Sud 1, inseriti nel Polo S1 del Comune di Zibello (PR) 

Consorzio di Bonifica 
Parmense 
Provincia di Parma 
Comune di Medesano 
 

Documento previsionale d’impatto acustico e geologia per il Piano degli 
interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica – Bacini idrici ad uso 
plurimo in Medesano (D.P.G.R. 245/2007 e O.P.C.M. 3598 del 15/06/07 

LATERLITE s.p.a. 
 

Documento d’impatto acustico per la cava Casazza in Comune di 
Solignano (PR).. 

PROVINCIA DI 
ALLESSANDRIA – SINA 
s.p.a. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per la variante stradale agli abitati 
di Novi Ligure e Pozzolo Formigaro – Tratto AB, BC e BD. 
Progetto di fattibilità ambientale 

Società Agricola Semplice 
Pezza 
 

Documento previsionale d’impatto acustico e relazione paesaggistica per 
impianto di Biogas in località Consolatico Superiore in Comune di 
Busseto (PR) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Caminà in 
Comune di Fiorenzuola (PC) 

MANINI PREFABBRICATI 
s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo stabilimento 
industriale a Cannetolo del Comune di Fontanellato (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
CHIESA di Chiesa Virginio 
s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la realizzazione di un 
impianto per la produzione di biogas in fregio alla S.P. 496 Virgigliana in 
Comune di Poggio Rusco (MN) 

COMUNE DI SISSA 
  
Ref. MORI MANTOVANI 

Documento previsionale d’impatto acustico per il piano urbanistico 
attuativo di iniziativa pubblica R1 in Comune di Sissa (PR) 

OLIO PERLA DI ERNESTO 
COPPINI & C s.n.c. 

Documento previsionale d’impatto acustico per fabbicato industriale in 
località Roncopascolo delegazione di Golese, S.C. Vallazza del Comune 
di Parma (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
SCIENA FLAVIO 
 

Documento d’impatto acustico per ampliamento capannone per ricovero 
mezzi e prodotto agricoli e per ampliamento trincea per la razione 
alimentare giornaliera del bestiame in località Fontanella Grazioli in 
Comune di Casalromano (MN) 

INTERMODAL TRASPORTI 
 

Verifica del documento d’impatto acustico dei servizi di deposito e 
movimentazione di materie plastiche granulari nell’area cepim in 
Comune di Fontevivo 

EURO ECAVAZIONI s.r.l. 
CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la procedura di VIA del 
Comparto P1 sitato all’interno del Polo G3 in Comune di Parma. 

TRASCAVI s.n.c. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico - Piano di coltivazione della 
cava Cassa Est 7 Fondo San Pietro in Comune di Parma 

IGEA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico dell’area P.P.I.P. Area AP2 
Malcatone subambito “A” in località Malcantone a Piacenza  

2G COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovi edifici commerciali 
a Casalmaggiore (CR) 

BASSANETTI & C. s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Malpaga in 
Comune di Calendasco (PC) 



Pagina 58 di 76 

PROVINCIA DI LODI 
 

Valutazioni acustiche per l’Accordo di Programma per la realizzazione 
della Tangenziale Est Esterna di Milano e il potenzialmento del sistema 
della mobilità dell’est milanese e del nord lodigiano - Riqualifica della 
SS9 a Sordio e variante SS9 a Tavazzano con Villavesco e della SP17 
da Caselle Lurani a S.Angelo Lodigiano, con variantiin loc. Calvenzano e 
c.na Pollarana 

2G COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo BAR in via 
Kennedy a Viadana (MN) 

F.LLI MANGHI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Comparto PIV nel Polo 
G5 Parma Sud in Comune di Parma (PR) 

BELLICCHI DANTE s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Ambito estrattivo 7 
“Ghiaie di Mezzo” in Comune di Noceto (PR) 

COMUNE DI 
FONTANELLATO 
 

Valutazione di compatibilità acustica del Grande complesso industriale 
Vetrodue – Fermec in loc. Albareto Cà Anzio in Comune di Fontanellato 
(PR) 

PESCI ERNESTO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la costruzione di un 
fabbricato ad uso artigianale in località Appia, in fregio alla S.P. n. 5, in 
Comune Asola (MN) 

CONSORZIO BONIFICA 
PARMENSE 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo fabbricato 
artigianale a Sanguinaro in Comune di Fontanellato (PR) 

SO.GE.TRA s.r.l. Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento capannone 
industriale in via Parigi dell’area Ce.P.IM in Comune di Fontevivo (PR) 

LONGINOTTI ETTORE E 
CARRAGLIA GABRIELLA 

Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento fabbricato 
artigianale esistente e creazione di unità residenziale pertineziale nel 
comparto produttivo di espansione D.3.1 “Campo Quadro” in Comune di 
Fontanellato (PR) 

PIONEER HIBRED ITALIA 
s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento fabbricato 
industriale in Comune di Sissa (PR) 

CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente rumore per il progetto definitivo del 
collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e MIlano  

ONORI SCAVI s.n.c. 
 

Documento d’impatto acustico per il piano di coltivazione della cava PP4 
in Comune di Medesano (PR) 

SALUMIFICIO FRATI CARLA 
& C. s.n.c. 

Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento salumificio 
a Fontanellato (PR) 

DITTA PACCHIELLI 
NIGELLA 
 

Aggiornamento del documento previsionale di impatto acustico 
presentato nel gennaio 2005 per una nuovo fabbricato a destinazione 
commerciale e terziaria in località Porto Mantovano (MN)  

GUSTOPARMA s.r.l. Documento previsionale d’impatto acustico per variazioni interne al 
fabbricato artigianale sito in località Ramiola in via Solferino n. 124 - 
Medesano (PR) 

CONSORZIO B.B.M.. 
  

Valutazione della componente rumore per il progetto di “Variante alla ex 
S.S. 11 da Chiari a Travagliato e riqualificazione della S.P. 18 (Brescia) 

IDEAL CAFFE' DI DONZELLI 
DETLEF & C. s.a.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Fabbricato ad uso 
artigianale misto residenziale in loc. Sorbara del Comune di Asola (MN) 

BOSCONE s.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per il progetto di “bypass del 
centro abitato di Sant’Imento” in comune di Rottofreno (PC) 

CCPL INERTI s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per la variante al al Piano di 
Coltivazione e Sistemazione finale ”LA CASELLA” “Polo 44”in comune di 
Sarmato (PC) 

GRUPPO MERCATONE 
UNO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Richiesta di ampliamento 
di una grande struttura di vendita nel settore non alimentare con insegna 
Mercatone Uno in comune di Castelfranco Emilia (Modena)-Via 
Archimede, 6/8 

BAR TORTUGA. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo esercizio 
commerciale (BAR) a Salina del Comune di Viadana (MN) 

ISI RAFFAELLO Documento previsionale d’impatto acustico per nuova Scuderia in Via 
Cervo del Comune di Medesano (PR) 
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TOSCANI 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano di Recupero di 
iniziativa privata “Corte dei Boldrocchi” comprese opere di 
compensazione (parcheggio in via Brambilla e operead uso pubblico 
nella zona Fabbrica del Ghiaccio a Fontanellato (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
BOCCOLA ALLEVAMENTI 
AVICOLI s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per progetto di riordino delle 
strutture aziendali in località Pozzolo - Strada Costioli – Comune di 
Marmirolo (MN) 

COMUNE DI MONTICELLI 
D’ONGINA 
 

Analisi della componente acustica per il Piano delle Attività Estrattive 
(PC) 

MARCHIOTTI 
 

Documento previsionale d’impattto acustico per nuovo fabbricato 
industriale a Nogara (VR).) 

GARDANI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’ampliamento di 
fabbricato industriale a Viadana (MN) 

GRUPPO MERCATONE 
UNO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per richiesta di ampliamento 
della superficie di vendita del punto vendita Mercatone UNO in 
Toscanella di Dozza (BO) 

GRUPPO MERCATONE 
UNO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per richiesta di trasferimento 
con nuova apertura del punto vendita  Mercatone UNO in Comune di 
Rimini (RN) 

COMUNE DI BUSSETO 
AIERRE engineering 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la Realizzazione del 
Tronco Stradale di collegamento tra la S.P. 588 “Dei Due Ponti” e la S.P. 
n. 64 “Busseto – Polesine” 

COSTRUZIONI GENERALI 
NOCETO s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Ambito Estrattivo 
Comunale n. 9 “Bettola” in Comune di Noceto 

DANESI LATERIZI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Polo 34 “Stabilimento 
RDB” – Comparto estrattivo “Campolungo” – Progetto definitivo unitario 
in comune di Lugagnano Val d’Arda 

TIR 78 s.r.l. 
S.O.V.E. Costruzioni S.p.A. 
Impresa CI.MA. s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Polo S3, Comparto 
PP1 “Golena Est” 
In Comune di Sissa 

DOMUS QUATTRO s.a.s 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano Urbanistico 
Attuativo “Vecchio PIP” – Loc. Guazzona del Comune di Busseto (PR) 

AIPo – Agenzia interregionale 
per il Fiume Po 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per le Opere di difesa 
idraulica della città di Lodi in sponda destra del fiume Adda 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico il P.U.A. “Comparto 
Artigianale – Industriale Bionda Est” 

MARI FRANCO  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento attività 
commerciale a Volta Mantovana (MN) 

CORTE BERTIA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovi fabbricati e vasche 
di stoccaggio liquame a servizio di un allevamento di suini a San Matteo 
- Viadana (MN) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per installazione nuovo 
mulino di frantumazione inerti nel cantiere fisso di trasformazione a 
Gossolengo (PC) 

ARTHEMIS S.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Ampliamento di 
capannone industriale in via dei Tigli – località Fenilrosso in Comune di 
Viadana (MN) 

Intertrades s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano Urbanistico 
Attuativo per ristrutturazione ed ampliamento edificio esistente in Via 
Dalla Rosa a Salsomaggiore Terme 

AGRITURISMO IL BOSSO Valutazione del potenziale impatto acustico di concerti eseguiti con 
impianti professionali di amplificazione sonora a Busseto (PR) 

IMPRESA COSTRUZIONI 
NAVIGLIO s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Intervento di demolizione 
con ricostruzione in via Paradigna Parma 
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PROVINCIA DI PARMA 
  

Valutazione della componente rumore per la CISPADANA - 2° lotto tra la 
S.P. n. 72 Parma – Mezzani e la Variante S.P. n. 343 Asolana  

TECNODENT 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per un laboratorio 
odontoiatrico in Strada Chiesanuova a Mantova – Comune di Mantova 
(MN) 

LINEA CARNI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Attività industriale e 
commerciale a Casaletto in Comune di Viadana (MN)  

DONDI s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la Costruzione di 
fabbricati industriale in via dei Tigli in Comune di Viadana (MN)  

SANDONNINO 
MULTISERVIZI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’impianto di 
cogenerazione nel quartiere Europa a Fidenza (PR) 

BASSANETTI & C. s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Polo 3 “Cascina 
Pioppaio” - Piano di coltivazione dei Comparti 2a e 2b e Progetto 
definitivo del “Canale est” in Comune di Monticelli d’Ongina (PC) 

LIDL ITALIA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Costruzione di 
Fabbricato commerciale in via Tazio Nuvolari a Suzzara (MN) 

BRICO IO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Installazione di impianto 
trattamento aria (Roof Top) in viale Lenin a Suzzara (MN) 

 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Nuova lavanderia a 
gettoni in via Demetrio Ferrari a  (MN) 

SILIPRANDI MARIA 
CRISTINA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Nuovo BAR a Tabellano 
in Comune di Suzzara (MN) 

NUOVA S.P.I.P. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per SCHEDA NORMA 27 S1 
- SPIP NORD - RAVADESE Comune di Parma (PR) 

INERTI VAL PARMA s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Ambito Estrattivo 
“Barghetto” BACINO IDRICO AD USO PLURIMO in Comune di Parma 
(PR) 

CAODURO FEDERICA – 
RUSSO LUCA  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Collaudo acustico di 
fabbricato residenziale in Strada Cavallara a Suzzara (MN) 

EUROCOVER 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in 
località Tessagli Alti - Comune di Commessaggio (MN) 

FRANTOIO VAL TARO s.r.l  
  

Piano di coltivazione e sistemazione finale per il Comparto estrattivo 
Pian delle Moglie in Comune di Albareto  (documento previsionale 
d’impatto acustico)  

TOZZI RENZO  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per il  PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA A CARATTERE 
ARTIGIANALE - INDUSTRIALE delibera n. 86 del 02.10.2008 in località 
Felegara del Comune di Medesano 

MORELLI IMMOBILIARE 
s.r.l.  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Area per attrezzature 
commerciali e tecnico distributive in Via Marconi del Comune di Fidenza 

COMUNE DI PARMA  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano Urbanistico 
Attuativo - “Comparto 22S19.1” in Via Reggio a Parma 

COMUNE DI COLLECCHIO  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano Urbanistico 
Attuativo di iniziativa Pubblica “Ambito Stazione Ferroviaria (PP8). 

LA CITTA’ GIARDINO s.r.l.
  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Costruzione di 
Fabbricato commerciale in via Lenin a Suzzara (MN)  

GARDANI s.r.l.  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Ampliamento capannone 
industriale in via G.Galilei - Comune di Viadana (MN) 

COMUNE DI FIDENZA 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Variante di P.R.G. – 
Realizzazione di collegamento stradale - quartiere artigianale di 
Ponteghiara e S.P.359 e messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 
359 e l'ingresso del comparto artigianale di Ponteghiara 

AGRIMEZZANA BIOGAS  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in 
località San Rocco al Porto (LO) 

COMUNE DI PARMA 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Variante al POC – 
“Collegamento Via Mantova – Via Toscana e rotatoria Via Parigi” 
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SELETTI ROMANO  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano di Lottizzazione 
per insedimenti produttivi “Petra” a Correggio Verde in Comune di 
Dosolo (MN) 

SACOFIN S.p.A. in 
liquidazione 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto fotovoltaico per 
immissione in rete (Potenza 2,5 MWp) all’interno APEA – EX ERIDANIA 
di Sarmato 

SAN DONNINO 
MULTISERVIZI S.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per impianto di 
cogenerazione relativamente al complesso dei gesuiti a Fidenza 

F.LLI MANGHI s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per stoccaggio temporaneo 
di terre da scavo nell’area estrattiva PG1a San Tiburzio in Comune di 
Fontevivo 

AZIENDA AGRICOLA 
BENATTI 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Ampliamento stalla in via 
Libe Bergamini del Comune di Suzzara (MN) 

BYO SLIM 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo impianto di 
depurazione in località Fenilrosso a Viadana (MN) 

BOTTESINI 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Installazione pannelli 
fotovoltaici in S.C. del Saletto, 24 del Comune di Pomponesco (MN) 

CARIPE s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Variante al Piano di 
coltivazione e sistemazione finale del POLO ESTRATTIVO n. 43 ‘CÁ 
MORTA’ – 2a Fase attuativa 

ZANONI ALBERTO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Fabbricato artigianale in 
via Roma del Comune di Casalmoro (MN) 

CCPL Inerti s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per utilizzo di terre e rocce 
da scavo per il tombamento del vuoto di cava - Area estrattiva PG7 
“Tarona”, Area estrattiva AC1 “Romitaggio – Comune di Fontevivo 

IGI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Attività produttive 
sovracomunali (APS) comprese a sud e ad ovest dalla S.C. di 
Travignano e ad ovest dalla Ferrovia Fidenza Fornovo – Comune di 
medesano 

PIACENTINA 
AGROENERGIA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in via 
Boscone - Comune di Calendasco (PC) 

GREENTECH 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in via 
Pallavicini - Comune di Casalmaggiore (CR) 

ENERLUX 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Installazione di pannelli 
fotovoltaici in via Viazza, località Motta, del Comune di Viadana (MN) 

INERTI S.R.L. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per impianto fisso di 
lavorazione inerti - Attività di produzione calcestruzzo in Comune di 
Parma 

EUROCOVER 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per nuovo impianto biogas in 
località Gavardo del Comune di Asola(MN) 

SCARAMUZZA FABRIZIO 
s.r.l. 
 

Piano di coltivazione ID2 Monte Bago a Felegara in Comune di 
Medesano – documento previsionale d’impatto acustico 

COMUNE DI ZIBELLO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano particolareggiato di 
iniziativa pubblica Taroplast nella zona industriale di Pieveottoville in 
Comune di Zibello  

AZIENDA AGRICOLA GOZZI 
ALESSIO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Realizzazione di tettoie 
per il ricovero del fieno in via Cantone in Comune di Dosolo (MN)  

Az. Agr. BARZONI CESARE 
e LEANDRO s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Tettoia corsia di 
alimentazione e deposito foraggi via Verdi 19 del Comune di Dosolo 
(MN) 

CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente rumore per il progetto esecutivo del 
collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e MIlano 
– progetto esecutivo 

CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente rumore per il progetto esecutivo del 
raccordo S.P. 19 – Tang. Sud di Brescia  
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CONSORZIO B.B.M. 
  

Valutazione della componente rumore per il progetto esecutivo del 
raccordo S.P. 19  

2G COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Realizzazione di edificio 
ad uso commerciale in Via Sanfelice a Viadana (MN) 

VALTARO INERTI s.r.l.. 
 

Piano di coltivazione della cava Lago del Brodo in Comune di 
Valmozzola – documento previsionale d’impatto acustico 

AZIENDA AGRICOLA 
“MAESTA” 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per ampliamento fabbricato 
rurale in Comune di Fiesse (BS) 

AZIENDA AGRICOLA 
SANTELLI PIETRO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Realizzazione di 
fabbricato rurale in località L’Alberone del Comune di Dosolo (MN)  

STONE SERVICE s.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Stazione corriere in 
Piazza della Libertà a Viadana (MN) 

EMILIANA AGROENERGIA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
CONSORTILE a r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in S.P. 
Besenzone - Comune di Besenzone (PC) 

EMILIANA AGROENERGIA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
CONSORTILE a r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in 
località Ardenga, Frazione Diolo, del Comune di Soragna (PR) 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per il Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Pubblica “Corte del Recupero” 

EMILIANA AGROENERGIA 
SOCIETA’ AGRICOLA 
CONSORTILE a r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto biogas in 
località Sbarra, Frazione Pieveottoville, del Comune di Zibello (PR) 

COSTRUZIONI GENERALI 
NOCETO S.r.l. 
 

Documento d’impatto acustico per i bacini ad uso plurimo di Noceto (PR) 

CCPL INERTI s.p.a 
 

Documento d’impatto acustico per il progetto definitivo della cava 
Fornello in Comune di Parma – Progetto esecutivo 

FRANTOIO BRAGAZZA 
GIOVANNI & FIGLIO s.n.c.  

Piano di coltivazione della cava Barzia in Comune di Bardi – documento 
previsionale d’impatto acustico  

BRESCIANI ELIO 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto fotovoltaico a 
terra in via Podiola 8 in Comune di Viadana (MN) 

MORPHO s.p.a.  
CPS Costruttori Professionisti 
Salsesi s.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano Urbanistico 
Attuativo – Aree Bertanella ed ex Serre Salsomaggiore Terme (PR) 
  

VITTORIA s.s. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per impianto di biogas in via 
Colmignola in Comune di San Secondo (PR) 

ARIX s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Ampliamento fabbricato 
industriale in località Sanguine del Comune di Dosolo (MN) 

EOLICA PARMENSE s.r.l  
  

Documento Previsionale d’Impatto Acustico per Parco Eolico Borgo Val 
di Taro in località Passo Santa Donna  

COMUNE DI SORAGNA Documento previsionale d’impatto acustico per NUOVO TEATRO in via 
Garibaldi 52 - Soragna (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
CASCINA RONCHETTO DI 
BRESCIANI MARCO E LUCA 
s.s.  

documento previsionale d’impatto acustico per Impianto fotovoltaico a 
terra in S.P. Bassa per Casalmaggiore in Comune di Motta Baluffi (CR) 

CONCORDIA s.r.l. Documento previsionale d’impatto acustico per Area C.D. 18 in località 
Concordia del Comune di Noceto (PR) 

PIZZERIA MONTANARA  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Nuovo esercizio 
commerciale a Eremo di Curtatone (MN) 

VALCENO s.r.l. 
 

Piano di coltivazione della cava Bargolo in Comune di Varano de’ 
Melegari – documento previsionale d’impatto acustico. 
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LAVADERA VILLAGE s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico e collaudo acustico per 
Realizzazione di area temporanea per pubblico spettacolo in località 
Lavadera del Comune di Viadana (MN) 

Gruppo Bassanetti & C S.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Ambito Estrattivo 4 - 
Unità di cava A del Comune di Piacenza (PC) 

CAGNA ETTORE 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto di biogas in via 
Finghé del Comune di Brescello (RE) 

POLO BOSCONE CUSANI 
s.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per il polo n. 5 Boscone 
Cusani in Comune di Rottofreno e Calendasco (PC)  

ALMA s.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Trasformazione di un 
rustico-barchessa in confezionamento prodotti agricoli in via Olza n. 17, 
PIubega (MN) 

BOTTARI s.p.a. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Ampliamento fabbricato 
industriale in via del Tovagliere 6D/E del Comune di Pomponesco (MN) 

cff FILIBERTI s.r.l.,  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per la cava Carpenuzzo in 
Comune di Bedonia (PR) 

FOCUS s.p.a. SERVIZI 
ITALIA s.p.a. 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’ampliamento del reparto 
produttivo di in località Castelina del Comune di Soragna (PR) 

GRUPPO BASSANETTI & C 
s.r.l. 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per Intervento di 
rinaturazione n. 1 “I Dossarelli” in Comune di Piacenza (PC) 

 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per Correzione meandro di 
Po in località foce nure in Comune di Piacenza e Caorso 

MARCONI FREDDEUROPA 
s.r.l. 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per Area produttiva 
“Castelletto” – Piano Attuativo in variante all’accordo di programma del 
24.11.2004 
 

INERTI s.r.l. 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’attività estrattiva nella 
cava Gescat per la messa in servizio di un frantoio mobile 
 

LODI RENZO S.N.C. DI LODI 
MARIO & C. 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per l’Unità di cava UC1 nel 
comparto estrattivo PIV in Comune di Parma 
 

EOLICA PARMENSE s.r.l. 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per parco eolico al passo 
Santa Donna in Comune di Borgo Val di Taro 
 

COMUNE DI PARMA 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per Variante al POC e al 
PUA “San Giovanni” – Sub-ambito 27S6 in Comune di Parma 
 

LESAFFRE ITALIA S.P.A. 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE CON TURBOGAS IN COMUNE DI TRECASALI 
 

FINOIL S.R.L. 
GRUPPO UNIECO 
 s.r.l. 

Documento previsionale d’impatto acustico per “A1 Center - 
Ampliamento del Polo Funzionale Specialistico” in Comune di Fidenza 
 

LATERLITE S.P.A. 
 ANDREA. 

Studio d’impatto acustico in Comune di Varano Melegari  

RIZZI FRANCESCO & C. 
s.n.c. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per realizzazione edificio ad 
uso industriale in Via Pietro Nenni in Comune di Viadana (MN) 

BIANCHI CASSEFORME 
s.r.l.  

Documento previsionale d’impatto acustico per Impianto fotovoltaico in 
copertura a edificio industriale in via G. Di Vittorio, n. 42, a Fornovo Taro 
(PR) 

CFF FILEBERTI s.r.l. 
 ANDREA 

Documento previsionale d’impatto acustico della Cava Costa  

TALPA s.r.l.  
 

Documento previsionale d’impatto acustico per  Piano Urbanistico 
Attuativo con variante al POC “Ambito H1” 

COMMERCIO E SERVIZI 
s.a.s. di Piccoli Manuel 

Documento previsionale d’impatto acustico Costruzione capannone per 
stoccaggio prodotto finito - Comune di Soragna (PR) 
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CONCESSIONI 
AUTOSTRADALI 
LOMBARDE 
CONSORZIO 
COSTRUTTORI TEEM 
 

Documento previsionale d’impatto acustico della Tangenziale di 
Tavazzano, come alternativa alla S.S. 9 via Emilia in provincia di LODI 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Progetto di nuovo impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi all’interno 
del P.P. “Corte del recupero” – loc. Castione Marchesi, Fidenza (PR) 
Documento previsionale d’impatto acustico 

FORNACI LATERIZI DANESI 
s.p.a. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico PER AMBITO 5B – 
AMPLIAMENTO CAVA S. MARTINA - PIANO DI COLTIVAZIONE  E SISTEMAZIONE 
FINALE IN COMUNE DI ALSENO 
 

SEICA s.r.l. 
 ANDREA 

Documento previsionale d’impatto acustico per la Cava I Groppi in 
Comune di Monchio delle Corti. 

PAVESI DE-ORSI 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Trasformazione di 
magazzino commerciale in media struttura di vendita a Cogozzo – 
Viadana (MN) 

FRANTOIO BRAGAZZA 
GIOVANNI & FIGLIO s.n.c.” 
 ANDREA 

Documento previsionale d’impatto acustico della cava Ponte Lamberti in 
Comune di Bardi (PR) 

Sacofin S.p.A. in liquidazione 
– APEA SARMATO s.c a r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata “APEA Sarmato” 

San Donnino Multiservizi 
S.r.l. 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per centrale cogenerativa e 
geotermica europa in Comune di Fidenza 

AGRICOLA BERTIA-CORTE 
NUOVA DI FLISI MARINA E 
C. s.a.s 
  

Studio previsionale d’impatto acustico per Ampliamento impianto biogas 
in via Argine Oglio in Comune di Viadana (MN) 

CONSORZIO 
COSTRUTTORI TEEM 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per il progetto esecutivo del lotto 
B della Tangenziale Est Esterna di Milano 

STORCHI s.r.l. 
  

Studio previsionale d’impatto acustico per Capannone industriale - 
Strada Provinciale 49 – Sabbioni in Comune di Pegognaga (MN) 

STORCHI s.r.l. 
  

Studio previsionale d’impatto acustico per Capannone industriale  in via 
Cherubina in Comune di Suzzara (MN) 

Talpa Prima s.r.l. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per Permesso di costruire medio-
piccola struttura di vendita nel P.U.A. “Ambito H1” in Comune di 
Salsomaggiore Terme 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per Piano di Coltivazione e 
Sistemazione finale Molinazzo sud in Comune di Rivergaro  

SACOFIN S.p.A. IN 
LIQUIDAZIONE 
 

Documento previsionale d’impatto acustico per Riqualificazione e 
sviluppo aree ex-zuccherificio Eridania - Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata relativo al comparto a destinazione prevalentemente 
commerciale posto a sud SP 10R 

FVPOLO s.r.l. 
 

Studio previsionale d’impatto acustico per impianto fotovoltaico 
cattagnina in Comune di Rottofreno (PC)  

PROVINCIA DI PARMA 
 

Studio previsionale d’impatto acustico della nuova Tangenziale di 
Fontevivo e della S.P. n. 11 di Busseto dal limite meridionale del 
territorio comunale di Fontanellato e la S.C. Farnese 

SOCIETA’ AGRICOLA 
RONCHETTI s.r.l. 
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Costruzione nuovo 
impianto Biogas in località Bellaguarda in Comune di Viadana (MN) 

PIONEER HI-BRED ITALIA 
SEMENTI s.r.l.  
  

Documento previsionale d’impatto acustico per Progetto di nuovo gruppo 
filtri aspirazione polveri in Comune di Sissa (PR) 
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Elenco prestazioni per collaudi acustici di impianti industriali 

 
CCPL INERTI s.p.a. 
 

Valutazione di compatibilità acustica dell’impianto industriale in località 
Maraffa del Comune di Collecchio (PR) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Valutazione di compatibilità acustica dell’impianto industriale in località 
Basilicanova del Comune di Montechiarugolo (PR) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Valutazione di compatibilità acustica dell’impianto industriale in località 
Guardasone del Comune di Traversetolo (PR) 

NATALI CRISTIANO 
 

Collaudo acustico di un laboratorio a Poggio Rusco (MN) 

GARDANI s.r.l. 
 

Collaudo acustico per l’attività di opificio in via IV Novembre a Cicognara 
in Comune di Viadana (MN)  

GITRAS e SAP Collaudo acustico di un attività produttiva di autotrasportatori 
nell’interporto di Parma in Comune di Fontevivo 

COOP NORDEST 
 

Collaudo acustico per un generatore a servizio di un edificio ad uso 
commerciale in via Leonardo da Vinci a Castelmassa (RO) 

AZIENDA AGRICOLA 
BRUSADINO 
 s.r.l. 

Collaudo acustico dell’impianto di biogas in località Brusadino in 
Comune di Sorbolo (PR) 

EUROCOVER 
  

Collaudo acustico di Impianto biogas Tessagli Alti a Commessaggio 
(MN) 

AGRIMEZZANA BIOGAS 
  

Collaudo acustico di Impianto biogas in località Mezzana Casati - 
Comune di San Rocco al Porto (CR) 

PIACENTINA 
AGROENERGIA  
  

Collaudo acustico di Impianto biogas in via Boscone - Comune di 
Calendasco (PC) 

EUROCOVER s.r.l. 
  

Collaudo acustico dell’impianto di biogas in località Gavardo del Comune 
di Asola (MN) 

SANTO STEFANO ENERGIA 
s.r.l 
  

Collaudo acustico dell’impianto di biogas in via San Faustino del 
Comune di Casalmoro (MN) 

ITALIA ENERGIA SOCIETA' 
AGRICOLA COOPERATIVA 
  

Collaudo acustico dell’impianto di biogas in via Giacomo Leopardi del 
Comune di Viadana (MN) 

CORTE PILA SOCIETA’ 
AGRICOLA s.r.l. 
  

Collaudo acustico dell’impianto di biogas in via Villa Garibaldi del 
Comune di Bigarello (MN) 

PIONEER HI-BRED ITALIA 
SEMENTI s.r.l.  
  

Collaudo acustico dello stabilimento industriale in Comune di Sissa (PR)) 

PIZZERIA MONTANARA 
  

Collaudo acustico dell’esercizio commerciale a Eremo di Curtatone (MN) 

 
Elenco prestazioni per collaudi acustici di fabbricati residenziali, commerciali e 
industriali 
 
IMPRESA EDILE BERTONI 
DINO 
 

Verifica dell’isolamento acustico del muro divisorio tra due unità abitative 
per un fabbricato di civile abitazione situato in località Vigoreto del 
Comune di Sabbioneta (MN) 

IMPRESA ORLANDINI 
 

Collaudo acustico per un’abitazione bifamiliare residenziale a San Polo 
d’Enza (RE) in via Le Rosse 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Collaudo acustico di 5 case a schiera in via Maria Teresa di Calcutta, 
Fraz. Polesine, Comune di Pegognaga 

TECNODOMUS s.r.l. 
 

Collaudo acustico di edificio residenziale con dodici unità abitative in Str. 
Marsilesi Goito (MN). 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Collaudo acustico di Edificio residenziale con quattro unità abitative in 
via F.lli Bandiera a Suzzara (MN) 
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LVISTOR s.r.l. 
 

Collaudo acustico di fabbricato a destinazione commerciale/artigianale in 
località Suzzara (MN)  

IMPRESA ORLANDINI 
 

Collaudo acustico per una palazzina residenziale a Sant’Ilario d’Enza 
(RE) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato di civile abitazione con 4 unità 
abitative in località Palidano in Comune di Gonzaga (MN) 

TECNODOMUS s.a.s. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale con 9 unità abitative in 
via Mincio Goito (MN) 

TECNODOMUS s.a.s. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale a Sacca in Comune di 
Goito (MN) 

EURODOMUS GEOM. 
LORENZINI 
 

Collaudo acustico di un fabbricato di civile abitazione composto da 3 
unità abitative in località Suzzara (MN)  

MENZA’ 
 

Collaudo acustico di un fabbricato di civile abitazione composto da 4 
unità abitative in località Riva del comune di Suzzara (MN) 

TECNODOMUS s.a.s. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale di dodici unità abitative 
nella lottizzazione Ricordata a Comune di Castellucchio (MN) 

MOPE s.r.l. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale con 5 unità abitative 
ubicato in Comune di Borgoforte (MN) 

CORTESI s.a.a. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale in Comune di Curtatone 
(MN) 

GRECO FRANCESCO 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale di 4 unità abitative situato 
a Suzzara (MN) in fregio alla Tangenziale Nord 

MOPE s.r.l. – Natali Cristiano 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale di due unità abitative a 
porto Mantovano (MN) 

BIGHI FABIO 
 

Collaudo acustico di fabbricato a destinazione residenziale  in via Halley 
4 di  Suzzara (MN)  

BUIA NEREO s.r.l. 
 

Collaudo acustico della lottizzazione in località San Pancrazio in 
Comune di Parma  

MENZA 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale costituiti da 3 unità 
abitative a Riva di Suzzara (MN) 

CORTESI s.a.s. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale con 4 unità abitative in 
località Buscoldo del Comune di Curtatone (MN) 

CORTESI s.a.s. 
 

Collaudo acustico di una palestra sottoposta ad un centro benessere in 
località Buscoldo del Comune di Curtatone (MN) 

EURODOMUS  
 

Collaudo acustico di un fabbricato bifamigliare in Via Herbert Marcuse a 
Suzzara (MN)  

MONTANARI SERGIO  
 

Collaudo acustico di una casa unifamiliare a Levata in via della Libertà in 
Comune di Curtatone (MN)  

EDIL PIEMME S.R.L. 
 

Collaudo acustico per una casa bifamiliare in fregio a via Frati e via 
Certosa a Dosolo (MN) 

MOPE s.r.l. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale con 4 unità abitative 
ubicato in località Levata di Curtatone (MN) 

EDIL B DI BERTOLDI G.E.R. 
s.n.c. 
 

Collaudo acustico per complesso quadrifamiliare a Roverbella (MN) in 
via Vasco De Gama (MN) 

MOPE s.r.l. 
 

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale con 4 unità abitative 
ubicato in via Einaudi di Levata in Comune di Curtatone (MN) 

NARDO’ 
 

Collaudo acustico per trifamiliare a Suzzara (MN) 

EXTRANET s.r.l. 
 

Collaudo acustico per due fabbricati civili a Buscoldo in Comune di 
Curtatone (MN) 

COMUNE DI GAZZUOLO 
 

Collaudo acustico per la scuola materna in Comune di Gazzuolo (MN) 

VIOLA s.r.l. 
 

Collaudo acustico per un’abitazione unifamiliare situata in via Carlo 
Visioli, lottizzazione ex farina, a Sabbioneta (MN) 

PRADELLA SERGIO 
 

Collaudo acustico per fabbricato residenziale con 13 unità abitative a 
Viadana (MN) 
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SUZZARA SERVIZI s.r.l. 
 

Collaudo acustico per locale farmacia a Suzzara (MN) 

LAMPA s.p.a. 
 

Collaudo acustico per uffici nella zona industriale Gerbolina a Viadana 
(MN) 

BIVO 
 

Collaudo acustico per uffici nella zona industriale Gerbolina a Viadana 
(MN) 

Casa di Riposo “Scarpari 
Forattini” 
 

Collaudo acustico per l’impianto di canalizzazione di ricircolo aria nella 
casa di riposo Scarpari Forattini a Schivenoglia in Comune di Revere 
(MN) 

MOSCHINI 
 

Collaudo acustico per Fabbricato residenziale a Viadana (MN) 

FUTURA IMMOBILIARE 
2002 di Cavicchioli & C. s.n.c. 
 

Collaudo acustico per Realizzazione di 6 villette a schiera nel Piano di 
Lottizzazione residenziale di Polesine in Comune di Pegognaga (MN) 

IMPRESA EDILE PAVI 
SALSO 

Collaudo acustico per fabbricato ad uso residenziale in località Torchio 
del Comune di Fontevivo (PR) 

FACCINI ALDO Collaudo acustico per fabbricato ad uso residenziale in località 
Bianconese del Comune di Fontevivo (PR) 

VIOLA s.r.l. 
 

Collaudo aucistoc di Fabbricato composto da due unità abitative 
separate a Sabbioneta (MN) 

POLIAMBULATORI  
 

Collaudo acustico per i Poliambulatori in Via Europa a Suzzara (MN) 

ARIOLI ARRIGO e DANINI 
SOBILIA  
 

Colaludo acustico per Ampliamento edificio residenziale in fregio alla 
S.P. n. 62 e a via F. Mitteran a Suzzara (MN)  

MENZA’ GIULIANO 
 

Collaudo acustico di casa a schiera nel Piano di lottizzazione Gerbera a 
Riva di Suzzara (MN)  

SINTECNO s.r.l. 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale a Suzzara (MN)  

IMMOBILIARE BERGAMINI 
ORIANA 
 

  Collaudo acustico per realizzazione 2 edifici tipo bifamiliare in via 
Frigeri – Porto Mantovano (MN)  

LE NUOVE COSTRUZIONI 
s.r.l. 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale in via Rismondo a Suzzara 
(MN)  

L’ATTICO s.r.l. 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale composto da 3 villette a 
schiera a Suzzara (MN) 

GRECO FRANCESCO  
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale composto da 4 villette a 
schiera a Suzzara (MN) 

TECNODOMUS s.r.l.  
  

Collaudo acustico di villetta ad angolo a Polesine –Suzzara  (MN) 

PRADELLA DARIO  
  

  Collaudo acustico di fabbricato residenziale adiacente ad un’attività 
artigianale/commerciale –Suzzara  (MN) 

AIELLO Collaudo acustico di fabbricato residenziale in Garibaldi a VIADANA 
(MN) 

AGRI MEZZANA  
Ref. SAN FELICI 

Collaudo acustico di laboratorio in Imre Nagy a Mantova (MN) 

SILIPRANDI MARIA GRAZIA 
Ref. SAN FELICI 

Collaudo acustico per nuovo esercizio commerciale (BAR) a Tabellano 
in Comune di Suzzara(MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale composto da 2 villette a 
schiera a Suzzara (MN) 

MAZZOCCO MASSIMILIANO 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale – Mariana Mantovana  (MN) 

VIOLA s.r.l. 
 

Collaudo acustico per Fabbricato composto da due unità abitative 
separate a Sabbioneta (MN) 

2G COSTRUZIONI s.r.l. 
 

Collaudo acustico per Fabbricato residenziale a Buzzoletto del Comune 
di Viadana (MN) 

MENZA’ 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale composto da 3 villette a 
schiera a Riva di Suzzara (MN) 



Pagina 68 di 76 

BOLZONI ADINO  
 

Collaudo acustico per ristrutturazione civile abitazione in Via G.Locatelli, 
29 - Fontanella Grazioli del Comune di Casalromano (MN)  

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l.  
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale composto da 2 villette a 
schiera a Suzzara (MN) 

LE DIMORE s.r.l. 
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale in località Carobbio del 
Comune Suzzara (MN) 

COMUNE DI POLESINE 
 

Collaudo acustico della scuola primaria in Comune di Polesine 
Parmense (PR) 
 

DOTTI 
 

Collaudo acustico di fabbricato residenziale composto da 2 case a 
schiera a Salsomaggiore Terme (PR) 

BADALOTTI  
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale a Casaletto del Comune di 
Viadana (MN) 

BENVENUTI ZOE e 
SANFELICI UGO 
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale in via Argine Bogina del 
Comune di Viadana (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale in via Marchesi del Comune 
di Suzzara (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
  

Collaudo acustico di Palazzina condominiale in Via Rismondo a Suzzara 
(MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
  

Collaudo acustico di Palazzina condominiale in Via Rismondo a Suzzara 
(MN) 

MENZA’ GIULIANO  
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale in via M. Soldati del Comune 
di Suzzara (MN) 

AZIENDA AGRICOLA 
BRUSADINO 
 s.r.l. 

Collaudo acustico dell’impianto di biogas in località Brusadino in 
Comune di Sorbolo (PR) 

VIOLA s.r.l. 
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale bifamiliare in via C. Cattaneo 
a Vigoreto del Comune di Sabbioneta (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l. 
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale unifamiliare in via Noberto 
Bobbio a Suzzara (MN) 

L’ATTICO 
  

Collaudo acustico di Palazzina condominiale a Suzzara (MN) 

VIOLA s.r.l. 
  

Collaudo acustico di edificio bifamiliare in via Carlo Cattaneo della 
Località Vigoreto in Comune di Sabbioneta (MN) 

Sigg. DAVOLI DENIS e 
VEDOVELLI DEBORA 
  

Collaudo acustico per Edificio monofamiliare in via Aroldi in Comune di 
Viadana (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIARI 
s.r.l.  
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale plurifamiliare in via Noberto 
Bobbio a Suzzara (MN) 

OLIVERIO COSTRUZIONI 
s.r.l. 
  

Collaudo acustico di un fabbricato residenziale in località Croce del Gallo 
in Comune di Suzzara (MN) 

PROMOZIONI IMMOBILIERI 
s.r.l. 
  

Collaudo acustico di fabbricato residenziale plurifamiliare in via Noberto 
Bobbio a Suzzara (MN) 

CO.EVIT s.r.l. 
  

Collaudo acustico della stazione corriere a Viadana (MN) 

DONDI S.P.A. 
  

Collaudo acustico di fabbricato uffici in Via dei Tigli a Viadana (MN)  

ALCOR s.r.l.  
  

Collaudo acustico di fabbricato uffici in Via Ottoponti Bragagnina a 
Viadana (MN) 

 
Elenco prestazioni per monitoraggi acustici 
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UNIECO s.c.r.l. 
 

Monitoraggio del rumore ambientale della S.P. n. 12 di Soragna 
dall’Autostrada A1 alla S.P. di Cannetolo 

RULIANO s.p.a. Monitoraggio acustico del prosciuttificio sito in località Riano del Comune 
di Langhirano (PR) 

EMILIA s.r.l. Monitoraggio acustico del Piano Particolareggiato P.P.15 in località 
Ponte Taro del Comune di Noceto (PR) 

RULIANO s.p.a. Monitoraggio acustico del prosciuttificio sito in località Riano del Comune 
di Langhirano (PR) per nuovo impianto di refrirgerazione 

CONSORZIO BBM 
 s.r.l. 

Monitoraggio acustico della cava BS1 in Comune di Castrezzato per 
l’approvvigionamento di materiali inerti per la costruzione dell’Autostrada 
BREBEMI 

RULIANO s.p.a. 
   

Monitoraggio acustico del prosciuttificio sito in località Riano del Comune 
di Langhirano (PR) 

 
Elenco prestazioni per progettazione e gestione di risanamenti acustici  
 
RULIANO s.p.a. 
 

Piano di risanamento acustico per il prosciuttificio situato in località 
Riano del Comune di Langhirano (PR) 

MORI & BALLABENI 
 

Piano di risanamento acustico per attività di ristorazione di pubblico 
esercizio in località Poviglio (RE) 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Piano di risanamento acustico dei magazzini comunali sulla S.C. della 
Bionda a Fidenza (PR) 

CARAMANTI CARNI 
 

Piano di risanamento acustico del locale compressori di uno stabilimento 
di congelamento e lavorazione carni suine a Salina di Viadana (MN) 

FERRETTI 
 

Risanamento acustico per edificio residenziale in fregio a Via Europa a 
Viadana (MN) 

SALUMIFICIO FRATI CARLA 
& C. s.n.c.  

Piano di risanamento acustico del salumificio situato in via Azzali 8 
Fontanellato (PR) 

EMILIAMBIENTE s.p.a. Piano di risanamento acustico della centrale di disribuzione acqua 
potabile di via Palme a Fidenza (PR) 

AZIENDA AGRICOLA 
BRUSADINO 
 s.r.l. 

Piano di risanamento acustico dell’impianto di biogas in località 
Brusadino in Comune di Sorbolo (PR) 

FEROLDI GIACOMO 
FRUTTA VERDURA E 
ALIMENTARI 

Risanamento acustico acustico per esercizio commerciale  in via 
Mentana a Cizzolo in Comune di Viadana (MN) 

 
Elenco prestazioni per monitoraggi idrogeologici 

 
INERTIDA s.r.l. 
 

Relazione idrogeologica per l’attività di monitoraggio dell’ambiente idrico 
sotterraneo nel primo semestre dell’anno 2007per l’Ambito Estrattivo 
Cassa Est 5 Ca’ Ghiaini in Comune di Parma (PR) 

TRASCAVI s.r.l. 
 

Relazione idrogeologica per l’attività di monitoraggio dell’ambiente idrico 
sotterraneo nel primo semestre dell’anno 2007per l’Ambito Estrattivo 
Cassa Est 7 Fondo Parma in Comune di Parma (PR) 

INERTIDA s.r.l. 
TRASCAVI s.r.l. 
 

Relazione idrogeologica per l’attività di monitoraggio dell’ambiente idrico 
sotterraneo per l’anno 2008 per l’Ambito Estrattivo Cassa Est 5 Ca’ 
Ghidini e Cassa Est 7 Fondo Parma in Comune di Parma (PR) 

TRASCAVI s.r.l. 
INERTIDA s.r.l. 
 

Relazione idrogeologica per l’attività di monitoraggio dell’ambiente idrico 
sotterraneo dell’anno 2008 per la Cassa Est 5, Cava Cassa Est 7 e la 
cava Cassa Est 4 in Comune di Parma (PR) 

INERTIDA s.r.l. 
TRASCAVI s.r.l.  
 

Relazione idrogeologica per l’attività di monitoraggio dell’ambiente idrico 
sotterraneo nel primo semestre dell’anno 2009 per l’Ambito Estrattivo 
Cassa Est 5 Ca’ Ghiaini, per l’Ambito Estrattivo Cassa Est 7 Fondo San 
Pietro e per l’Ambito Estrattivo Cassa Est 4 San Lazzaro, in Comune di 
Parma (PR) 
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Elenco prestazioni nell’ambito della progettazione e gestione della sicurezza nei 
cantieri 

 
LA CHIASTRA s.n.c. Documento di Sicurezza e Salute della Cava Predellara in Comune di 

Varsi 
EURO ESCAVAZIONI s.r.l. Documento di Sicurezza e Salute della cava “CASSA EST 2” nella cassa 

d’espansione del T. Parma in Comune di Parma 
EURO ESCAVAZIONI s.r.l. Documento di Sicurezza e Salute della Cava “CASSA EST 3” nella 

cassa d’espansione del T. Parma in Comune di Parma 
IMPRESA GABELLI s.n.c. Documento di Sicurezza e Salute della cava PC2 in località Ca’ Piano in 

Comune di Varano de’ Melegari 

LATERLITE s.p.a. Documento di Sicurezza e Salute della Cava Riponi ovest in Comune di 
Varano de’ Melegari 

LA CHIASTRA s.n.c. 
 

Documento di Sicurezza e Salute dell’intervento Diretto ID4 della Cava 
Chiastra Bianca in Comune di Fornovo di Taro 

COMUNE DI PARMA 
 

Piano di Coordinamento e Sicurezza per il progetto esecutivo di messa 
in sicurezza della discarica di Marano 

SOVE COSTRUZIONI s.p.a 
 

Documento di Sicurezza e Salute del Piano di coltivazione PC1 della 
cava Ca’ Piano in Comune di Varano de’ Melegari 

Ditta Individuale Chiesa 
Remo 
 

Documento di Sicurezza e Salute per la cava Servetta in Comune di 
Tornolo (PR) 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
(PC) 
 

Piano di Coordinamento e Sicurezza per il progetto di sistemazione 
idraulica del meandro di Boscone Cusani in Comune di Rottofreno 

COMUNE DI CALENDASCO 
(PC) 
 

Piano di Coordinamento e Sicurezza per il progetto di sistemazione 
idraulica dei budrii di situati in località Rastello, Bosco Mezzano e 
Chiavica di Turriò 

SCAVI E STRADE s.n.c. 
 

Documento di Sicurezza e Salute della Cava “GROPPALBERO” in 
Comune di Borgotaro 

PARMA CAVE s.r.l.  
 

Documento di Sicurezza e Salute per la cava LANCA DEI FRANCESI in 
Comune di Roccabianca (PR) 

SOVE COSTRUZIONI s.p.a. 
 

Documento di Sicurezza e Salute “dell’Unità di cava 2” – Piano 
Particolareggiato PP6 – Polo G2 in Comune di Medesano 

ONORI SCAVI s.n.c. 
 

Documento di Sicurezza e Salute della Cava “PP9” – Polo G2 in 
Comune di Medesano 

IMPRESA BERTONCINI 
s.n.c. 
  

Documento di Sicurezza e Salute della cava Botteghino in Comune di 
Parma 

INDUSTRIE LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Documento di Sicurezza e Salute Coordinato per la cava Ca’Rossa di 
argille per laterizi situata in Comune di Noceto (PR) in località Pieve di 
Cusignano 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute Coordinato per la cava Tanzolina di 
ghiaia situata in Comune di Parma (PR) 

ALE SCAVI s.a.s. 
 

Documento di Sicurezza e Salute del Piano di coltivazione PP2 della 
cava Ca’ Piano in Comune di Varano de’ Melegari 

GOGGIANO GIUSEPPE & C. 
s.n.c. 
 

Documento di Sicurezza e Salute della Cava IL GROPPO  in Comune di 
Bardi (PR) 
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VALCENO s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute della Cava Cenedola - Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata per l’attività estrattiva nell’Ambito 
Comunale Cenedola in Comune di Varano de’Melegari 

S.E.I.C.A. s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute della Cava “I Groppi” in Comune di 
Monchio delle Corti (PR) 

LA CHIASTRA s.n.c. 
 

Documento di Sicurezza e Salute dell’intervento Diretto ID4 della Cava 
Montaletto in Comune di Terenzo (PR) 

CAPITANI & C. s.n.c. 
 

Documento di Sicurezza e Salute Coordinato per la cava Velago in 
Comune di Palanzano (PR) 

ARDILLI ATTIGLIO 
 

Documento di Sicurezza e Salute per la cava Lago del Brodo – Lotto 2 - 
in Comune di Valmozzola (PR) 

CALCESTRUZZI VAL 
D’ENZA s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza Salute per il comparto estrattivo Cassa di 
Monte – unità di cava PE2 in Comune di Montechiarugolo 

BEGANI ANSELMO 
SANECO s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute Coordinato per la cava Ca’ Nuova 
Taro (Piano Particolareggiato di iniziativa privata P.P.8) in Comune di 
Medesano 

IMPRESA BERTONCINI 
s.n.c. 
QUINTAVALLA & FIGLI s.r.l. 
 

Aggiornamento del Documento di Sicurezza e Salute in Documento di 
Sicurezza e Salute Coordinato 
Documento di Sicurezza e Salute della cava Botteghino in Comune di 
Parma per la fase di rinterro 

SANECO s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute Coordinato per l’Ambito Estrattivo 
Comunale TIV “Fondo Attone” in Comune di Parma 

CI.MA. s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute e Documento sulla Stabilità dei fronti 
di Scavo per la Cava PC3 – Piano particolareggiato PP1 nella golena di 
Torricella in Comune di Sissa 

TRASCAVI s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute e Documento sulla Stabilità dei Fronti 
di Scavo della Cava “CASSA EST 7 Fondo San Pietro” nella cassa 
d’espansione del T. Parma in Comune di Parma in Comune di Parma 

INERTIDA s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute e Documento sulla Stabilità dei Fronti 
di Scavo della Cava “CASSA EST 5 “GHIDINI” nella cassa d’espansione 
del T. Parma in Comune di Parma in Comune di Parma 

INDUSTRIA LATERIZI 
GIAVARINI s.p.a. 
 

Documento di Sicurezza e Salute e Documento sulla Stabilità dei Fronti 
di Scavo della Cava “CASSA FORNACE C” in località Fornace in 
Comune di San Secondo Parmense 

SOVE COSTRUZIONI s.p.a. 
 

Documento di Sicurezza e Salute Coordinato della cava PC2 – PP1 
Golena Est – Polo S3; golena antistante l’abitato di Torricella in Comune 
di Sissa (PR) 

COMUNE DI PARMA 
 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il progetto 
esecutivo di messa in sicurezza della discarica di Marano 

INERTIDA s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute e Documento sulla Stabilità dei Fronti 
di Scavo della Cava “CASSA EST 4 “SAN LAZZARO” nella cassa 
d’espansione del T. Parma in Comune di Parma in Comune di Parma 

COMUNE DI FIORENZUOLA 
D’ARDA 
 

Piano di Coordinamento e Sicurezza per il progetto definitivo della 
barriera antirumore e opere di inserimento ambientale per la Variante 
all’abitato di Fiorenzuola d’Arda (PC) dal km 236.600 al km 241.938 

CALCESTRUZZI VAL 
D’ENZA s.r.l. 

Documento di Sicurezza e Salute per la cava Morini nel Polo 5 in 
Comune di Montecchio Emilia 

TIR 78 s.r.l. 
 

Documento di Sicurezza e Salute per la cava PC1 - PP1 GOLENA EST 
in Comune di Sissa 
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TRASCAVI s.r.l. 
  

Documento di sicurezza e salute coordinato e Documento sulla Stabilità 
dei Fronti di Scavo per la cava Cassa 7 Est Fondo San Pietro   

PARMA CAVE s.r.l  
  

Documento di sicurezza e salute per l’attività estrattiva nella cava Lanca 
dei Francesi in Comune di Roccabianca (PR) 

FABIO PICINOTTI  
 

Documento di sicurezza e salute coordinato per la ditta La Rampa s.r.l. 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Progetto di nuovo impianto recupero rifiuti inerti non pericolosi all’interno 
del P.P. “Corte del recupero” – loc. Castione Marchesi, Fidenza (PR) 
Piano di sicurezza e coordinamento 
Valutazione dei rischio chimico e biologico 

 
Elenco prestazioni nell’ambito della progettazione dei requisiti acustici passivi 

 
FIDENTIA s.r.l. 
 

Valutazione dei requisiti acustici passivi per il complesso residenziale e 
commerciale I Terragli in Comune di Fidenza (PR) 

FIDENTIA s.r.l. 
 

Valutazione dei requisiti acustici passivi per il complesso residenziale e 
commerciale I Terragli in Comune di Fidenza 2° Stralcio (PR) 

ELISA s.r.l. 
 

Valutazione dei requisiti acustici passivi per le unità residenziali, lotto 12, 
13 e 14 del Piano Particolareggiato PP15 a pontetaro di Noceto (PR) 

S.A.E. S.r.l. 
 

Analisi dei requisiti acustici passivi per il Nuovo fabbricato residenziale in 
località Frassino in Comune di Mantova (MN)  

IMMOBILIARE VILLA 
TAGLIATA S.r.l. 
 

Requisisti acustici passivi per Nuovo fabbricato residenziale con due 
alloggi in località San Giorgnio in Comune di Guastalla (RE) 

TELE RILEVAMENTO 
EUROPA 
 

Requisiti acustici passivi per  Centro elaborazioni dati in Via Porta 
Ticinese, 79, a Milano 

FOCUS s.p.a. SERVIZI 
ITALIA s.p.a. 

Requisiti acustici passivi per uffici nuovi in località Castelina del Comune 
di Soragna (PR) 

CAVICCHIOLI PAOLO e 
NATALI DANIELA 
  

Requisiti acustici passivi per Ristrutturazione edilizia di ex fabbricato 
artigianale edificio residenziale – via P. Cesarea in Comune di Mantova 
(MN) 

ORION s.r.l. 
  

Requisiti acustici passivi per di 2 case gemelle in via Dante Alighieri a 
Martignana Po in Comune di Casalmaggiore (CR) 

 
Elenco prestazioni nell’ambito delle valutazioni d’incidenza 

 
IMMOBILIARE UMA s.r.l. 
 

Valutazione d’incidenza per la zona di espansione industriale e 
artigianale P.P.16 in località Ghiaie inferiori di Noceto (PR) 

VIAZZANO.COM s.r.l. 
 

Valutazione d’incidenza per il Piano Ex Cartiera in località Molino di 
Viazzano in Comune di Varano de’ Melegari (PR) 

BARILLI ARNALDO & C. 
s.n.c. 
 

Studio d’incidenza per Installazione di Filtro a maniche in via Fenilrami, 
34, a Cizzolo - Comune di Viadana (MN) 

COMUNE DI 
COMMESSAGGIO 

Studio d’incidenza per il piano di governo del territorio  

COMUNE DI BARDI Contenuti della valutazione d’incidenza del PAE Comunale 
 

Elenco prestazioni nell’ambito delle relazioni paesaggistiche 
 

FRANTOIO VAL TARO s.r.l  
  

Relazione paesaggistica per il Comparto estrattivo Pian delle Moglie in 
Comune di Albareto 

FOCUS s.p.a. SERVIZI 
ITALIA s.p.a. 

Relazione paesaggistica per l’ampliamento del reparto produttivo di in 
località Castelina del Comune di Soragna (PR) 

Società Agricola Semplice 
Pezza 
 

Relazione paesaggistica per impianto di Biogas in località Consolatico 
Superiore in Comune di Busseto (PR) 
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Elenco prestazioni nell’ambito delle relazioni paesaggistiche 

 
SVILUPPI PROGETTI 
RESIDENZIALI DI ALBANO 
ANTONINO 

  Lottizzazione Ca’ Bianca – Albareto (PR) – Verifica di assoggettabilità 
a V.A.S. – Rapporto preliminare 

FOCUS s.p.a. SERVIZI 
ITALIA s.p.a. 

Valutazione ambientale strategica per l’ampliamento del reparto 
produttivo di in località Castelina del Comune di Soragna (PR) 

 
Elenco prestazioni nell’ambito delle relazioni paesaggistiche 

 
F.LLI MANGHI s.p.a. 
 

Verifiche idrauliche ed evaporazione per il progetto del verde per la 
cava Cepim in Comune di Fontevivo (PR) 

IMMOBILIARE UMA s.r.l. Relazione idraulica per le acque bianche per il Piano Urbanistico 
Attuativo di Iniziativa Privata NU.10 a Sant’Andrea Bagni di Medesano 
(PR) 

 
 
Elenco prestazioni di studi di impatto ambientale di infrastrutture e impianti 
industriali  
 
CCPL s.c.r.l. Relazione di compatibilità ambientale di un intervento di risezionamento 

dell'alveo del Fiume Taro in corrispondenza dell’impianto di selezione e 
trasformazione inerti della ditta CCPL (ex COOPRE5). 

CCPL s.c.r.l. Relazione di compatibilità ambientale per il ripristino del guado sul Fiume 
Taro all’altezza della località Maraffa (Comune di Collecchio), per il 
transito dei mezzi di trasporto dal Polo G2 all’impianto di trasformazione 
ex COOPRE5. 

CCPL s.c.r.l. Relazione di compatibilità idrogeologica per la richiesta di proroga dello 
svincolo idrogeologico della cava di argille per laterizi ubicata in località 
Ca’ Rossa, frazione di Pieve di Cusignano, in Comune di Noceto 
(Provincia di Parma). 

Comune di Polesine Studio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un nuovo 
attracco portuale in località Avalli Bassi – Comune di Polesine Parmense 

Lelio Guidotti s.c.r.l. Piano di qualificazione e sviluppo aziendale del cantiere in località 
Polesine Parmense 

LELIO GUIDOTTI s.c.a r.l. Perizia di stima giacimentologica deiterreni afferenti la lanca di Polesine 
Parmense  

PADANA INERTI s.r.l. Risezionamento dell’alveo del Fiume Po in loc. Mezzanino in Prov. di 
Pavia  

UNECO s.c.r.l. - POLIS s.r.l.  Studio di inserimento ambientale e studio di compatibilità degli impatti di 
cantiere per la realizzazione di un Factory Outlet Centre in Comune di 
Fidenza 

Bassanetti & C. s.r.l. Piano di qualificazione e sviluppo aziendale del cantiere di San Nazzaro 
in Comune di Monticelli d’Ongina 

IMPRESA BERTONCINI 
s.n.c. 

Piano qualificazione e sviluppo aziendale dell’impianto di selezione e 
trasformazione ubicato in località Molino di Malandriano in Comune di 
Parma 

UNIECO s.c.r.l. - POLIS s.r.l.  Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per la 
realizzazione di un Factory Outlet Centre in Comune di Fidenza 

M.SEI s.r.l. – S.I.EL. s.r.l.  Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per la 
realizzazione del centro commerciale “Mercatone Uno” in Comune di 
Russi (Ravenna) 

EUROVIE s.c.r.l. 
 

Studio di compatibilità idraulica ed ambientale per la realizzazione di un 
impianto temporaneo di selezione e trasformazione in località Posta 
Viarolo in Comune di Parma 
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CO.PAS s.r.l. 
 

Programma di qualificazione e sviluppo aziendale del cantiere situato in 
località Coduro in Comune di Fidenza 

C.C.P.L. s.c.r.l. 
 

Verifica della compatibilità dei materiali definiti dal D.L. 22/97 (artt. 31, 
33) con le caratteristiche fisico-chimiche e biologiche della Cava 
Budellungo in Comune di Parma 

COMUNE DI FIDENZA 
UNIECO s.c.r.l. 
 

Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per l’adeguamento 
della S.P. di Soragna e l’accesso al centro “Outlet” in Comune di 
Fidenza 

MOTO CLUB 
TRAVERSETOLO 
 

Sistemazione della pista da motocross in località Guardatone – Studio di 
Compatibilità ambientale  

UNICALCESTRUZZI s.r.l.  
 

Piano di Coltivazione per l’attività estrattiva – Studio di impatto 
ambientale – Piano della Caratterizzazione e Progetto definitivo della 
discarica di rifiuti speciali  
Ambito TIII Quaresima in Comune di Parma 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla procedura di verifica 
(screening) di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per la 
realizzazione della Tangenziale sud di Fidenza. 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Studio di compatibilità ambientale – Ex S.S. n. 654 di Val Nure - Variante 
per la riorganizzazione e la messa in sicurezza dell’intersezione con la 
tangenziale di Piacenza   

CEPAV 1 – Accordo per 
opere sostitutive di viabilità 
con il Comune di Fidenza 
 

Nuova viabilità per l’eliminazione dei passaggi a livello sulla ferrovia 
Fidenza-Cremona. Individuazione e valutazione degli impatti ambientali 
e conformità alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e 
paesaggistica. 

Provincia di Parma 
 

Studio di prefattibilità ambientale per l’asse viario Cispadano. 1° tronco – 
Confine con provincia di Reggio Emilia (S.P. 72). Comuni di Sorvolo e 
Mezzani 

COMUNE DI LUGAGNANO 
 

Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla procedura di VIA di cui 
alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000 per la realizzazione della 
Tangenziale di Lugagnano Val d’Arda. 

AZIENDA AGRICOLA IL 
CASTELLO 
 

Ristrutturazione e ampliamento di fabbricati agricoli per creazione 
azienda agrituristica, situati in località Cà Grlli del Comune di Medesano 
(PR). 

CASA MIA s.r.l. 
 

Studi geologici e geotecnici per la realizzazione di tre fabbricati ad uso 
residenziale nel settore nord-ovest del Comune di Viadana (MN) 

COMUNE DI FIDENZA 
 

Studi Geologici e Geotecnici per il collegamento tra la S.S. 9 in località 
Coduro e la S.P. 359 per Salsomaggiore Terme costituente la viabilità 
sud di Fidenza 

SOVE COSTRUZIONI s.p.a. 
 

Cantiere di Viarolo in Comune di Parma – Zona attrezzata per il deposito 
e la lavorazione dei rifiuti inerti. Studio di compatibilità ambientale e 
relazione geotecnica 

SOVE COSTRUZIONI s.p.a. 
 

Programma di Qualificazione e sviluppo per il cantiere di Posta di Viarolo 
in Comune di Parma 

GARILESI – PESCI & C. 
GRUPPO GHIAINI s.r.l. 
 

Programma di Qualificazione e sviluppo per il cantiere di sul T. Enza in 
Comune di Parma 

COMUNE DI FORNOVO Valutazione della compatibilità geologica delle cave di proprietà della 
ditta Laterite s.p.a. in comune di Varano de’ Melegari e Solignano (PR) 
per il brillamento di un residuato bellico della 2° guerra mondiale 

Provincia di Parma 
 

Studio di impatto ambientale per la procedura di Screening per l’asse 
viario Cispadano. 1° tronco – Confine con provincia di Reggio Emilia 
(S.P. 72). Comuni di Sorbolo e Mezzani 

GIROLDINI PRIMO e 
SERGIO – PELLINGHELLI 
CATERINA 
 

Intervento di bonifica agraria in località San Geminiano in Comune di 
Montechiarugolo (Prov. di Parma) – Studio di Compatibilità geologico 
ambientale 

DANESI s.p.a. 
 

Ricerche giacimentologiche per argille da laterizi in Comune di Alseno e 
Fiorenzuola (PC) 



Pagina 75 di 76 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Pista di cantiere per il trasporto dei materiali inerti dalla cava Fornello e 
dalla cava Cassa Est 1 all’Impianto di selezione e trasformazione in 
località Basilicanova - Studio di compatibilità ambientale 

UNICALCESTRUZZI s.p.a. 
 

Piano di Qualificazione e Sviluppo dell’impianto di selezione e 
trasformazione in località Fraore del Comune di Parma 

SABBIE DI PARMA s.r.l. 
 

Piano di qualificazione e sviluppo del Cantiere in via Ronchi a Polesine 
Parmense (PR) 

CCPL INERTI s.p.a. 
 

Piano di qualificazione e Sviluppo per l’impianto industriale in fregio al 
Fiume Trebbia in Comune di Gossolengo (PC) 

INERTI s.r.l. 
 

Modifiche ed integrazioni al Piano di Qualificazione Ambientale e 
Sviluppo Aziendale in località Malandrino del Comune di Parma (PR) 

BELLICCHI DANTE s.r.l. 
 

Piano di qualificazione e Sviluppo aziendale per l’impianto fisso di 
trasformazione inerti lapidei in località Ghiare inferiori in Comune di 
Noceto (PR) 

GIORDANINO GIOVANNI 
S.r.l. – PIZETA DI 
PIZZASEGOLA TIZIANO e C. 
s.a.s. 

Programma di Qualificazione e Sviluppo - Impianto fisso di lavorazione e 
frantumazione in località Rivergaro (PC) 

ENERLUX s.r.l 
 

Studio preliminare ambientale per Impianto fotovoltaico a terra in Via 
Lame del Comune di Bozzolo (MN) 

FINARDA S.r.l. 
  

Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale dell’Impianto di 
trasformazione inerti n. 17 in Comune di Piacenza 

BASSANETTI & C. s.r.l. 
  

Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale dell’Impianto di 
trasformazione inerti n. 15 in località Mortizza del Comune di Piacenza 

SCHIAVI INERTI S.r.l. 
  

Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale dell’Impianto di 
trasformazione inerti n. 20 in Comune di Piacenza 

CCPL INERTI S.p.A. 
  

Variante al Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale dell’Impianto di 
trasformazione inerti n. 13 in Comune di Gossolengo (PC) 

BASSANETTI & C. S.r.l. 
  

Piano di Qualificazione e Sviluppo Aziendale dell’Impianto di 
trasformazione inerti n. 8 in Comune di Piacenza 

 
 
Elenco prestazioni per progetti di recupero e valorizzazione ambientale  
Provincia di Parma Piano Territoriale del Parco di Crinale Alta Val Parma (in collaborazione 

dell'Ambiter s.n.c.). 
Provincia di Parma 
Assessorato alla pianificazio-
ne territoriale – Ufficio di 
piano 

Progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ecosistemi padani del 
Fiume Taro e dei Fontanili 

Regione Emilia Romagna 
Provincia di Piacenza 

Progetto Po, fiume d’Europa - Assetto territoriale 
(analisi dell’assetto fisico ed individuazione degli elementi di rischio e 
delle criticità ambientali e territoriali 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Progetto di valorizzazione della sponda destra del F. Trebbia nei Comuni 
di Rivergaro e Gossolengo 

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 
PROVINCIA DI PIACENZA 
COMUNE DI BETTOLA 
COMUNE DI FARINI 
 

Progetto di tutela recupero e valorizzazione delle cascate e della valle 
del T. Perino 

COMUNE DI CALENDASCO 
(PC) 
 

Sistemazione idraulica dei budrii di situati in località Rastello, Bosco 
Mezzano e Chiavica di Turriò - interventi urgenti di manutenzione degli 
alvei finanziati per compensazione ai sensi dell’art. 4, comma 10 bis 
della L. 31/12/96 n. 677 (art. 1 punto 1 Ord. 3098); 

Consorzio di miglioramento 
fondiario e di difesa idraulica 
dei terreni a Boscone Cusani 
 

Sistemazione morfologica della golena di Boscone Cusani nei Comune 
di Rottofreno e Calendasco (PC) 
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Comune di Rottofreno Sistemazione idraulica del meandro di Boscone Cusani in Comune di 
Rottofreno e Studio di impatto ambientale in ottemperanza alla 
procedura di VIA di cui alla L.R. 9/1999 e alla L.R. 35/2000  

 
Elenco prestazioni per progetti di recupero siti contaminati e discariche  
 
COMUNE DI PARMA Progetto definitivo per la messa in sicurezza della discarica di Marano in 

Comune di Parma 
COMUNE DI PARMA 
 

Progetto esecutivo per la messa in sicurezza della discarica di Marano e 
Piano 

C.C.P.L. s.c.r.l.  Piano della caratterizzazione e progetto preliminare per la messa in 
sicurezza della discarica di Marano in Comune di Parma (progettazione 
e analisi territoriali 

 
Elenco prestazioni per analisi giacimentologiche di materiali  
 
CCPL INERTI s.p.a 
 

Origine e qualità dei limi di frantoio e implicazioni ambientali della loro 
dispersione lungo le piste golenali in sponda destra del F. Trebbia 

BACCHI s.p.a. 
 

Caratterizzazione giacimentologica di un’area in Comune di Viadana 
(MN) 

CALCESTRUZZI VAL 
D’ENZA s.r.l. 
 

Origine petrografica degli aggregati naturali presenti nelle cave di ghiaia 
del Bacino del T. Enza 

COMUNE DI POLESINE 
PARMENSE 
 

Analisi giacimentologica dei depositi di piena nel nuovo porto di 
Polesine, ubicati nella parte orientale del Polo S2  

 

LINGUE STRANIERE 
 Discreta conoscenza della lingua inglese 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Software  
 

Ottima conoscenza dei seguenti sw: 
 Pacchetto Office 
 Autocad 
 Arcview 
 Photoshop 
 Freehand 

 

Software di acustica 
 

SPECTRA PLUS – Sviluppato dalla Sound Technology 
DISIA - Sviluppato dal Prof. Angelo Farina 
CITYMAP - Sviluppato dal Prof. Angelo Farina 

Software di geotecnica 
 

STAP – sviluppato dalla ditta AZTEC Informatica 
 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
Parma, 16 dicembre 2013 


