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Portfolio (2009 – 2016)
2009
I.

Studio Preliminare Ambientale e sviluppo autorizzativo finalizzato alla
realizzazione dei parchi fotovoltaici a terra: “Castellaccio” (15688,26 kWp –
22,5 ha) “Parrizzo” (998,66 kWp – 14,24 ha), “Lagaccione” (2036 kWp – 4,86
ha), “Ternavasso” (7405,2 kWp – 21,1 ha), “I Pianeti” (34468,2 kWp – 83 ha),
“SulPiano Cross” (2532 kWp – 8,08 ha). Comuni di Fiumicino (RM), Nicosia
(EN), Lagaccione (VT), Poirino (TO), Montalto di Castro (VT), Montà (CN).
[Committenti: Solesa Green Power, Solesa Srl, Settimasun Srl]

V.

Servizi di formazione professionale nello svolgimento del corso di “Tecnico
installatore impianti fotovoltaici” presso la sede convenzionata con la Regione
Piemonte “Madre Draghero” (Cumiana). [Committente: C.I.O.F.S. – F.P.
Piemonte]

VI.

Studio Preliminare Ambientale e sviluppo autorizzativo dei parchi
fotovoltaici “Adelchi” (5166,62 kWp - 16 ha), ed “Ageltrude” (1985,36 kWp - 5
ha). Comuni di Macerata (MC) e Pollenza (MC). [Committenti: Globalsun 3 Srl,
Globalsun 2 Srl]

VII. Analisi paesaggistica finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico
(2326,5 kWp) sulla copertura di un capannone industriale (CRAB) sito in
Comune di Robassomero (TO). [Committente: Solesa]

2010
I.

Studio di Impatto Ambientale e sviluppo autorizzativo finalizzato alla
realizzazione dei parchi fotovoltaici a terra: “Achillea” ed “Artemisia” (6159,4
kWp - 12 ha), “I Girasoli” (1429,22 kWp - 4 ha), “Sassacci” (6110 kWp – 12,6
ha), “Anatrino” (992,68 kWp – 2,5 ha), “Lagaccione- lotto 2” (2574 kWp – 7,3
ha) “Banna” (9115,2 kWp – 16 ha), “Gli Elementi” (24057 kWp – 71,5 ha),
“Prometeo” (992,68 kWp – 5 ha), “Poggio Solar” (923,91 kWp – 1,8 ha),
“Isolina” (4999 kWp – 19,5 ha). Comuni di Carentino (AL), Oviglio (AL), Civita
Castellana (VT), Anagni (FR), Lagaccione (VT), Riva Presso Chieri (TO),
Colleferro (RM), Palestrina (RM), Poggio San Marcello (AN), Torre De Picenardi
(CR). [Committenti: Solesa Green Power, Fotoquattordici Srl]

II.

Relazione agronomica e vegetazionale nelle aree di installazione dei parchi
fotovoltaici a terra: “Achillea” ed “Artemisia” (6159,4 kWp - 12 ha), “I Girasoli”
(1429,22 kWp - 4 ha) – Comuni di Carentino (AL), Oviglio (AL). [Committente:
Ventunesimasun Srl]

III.

Analisi paesaggistica finalizzata allo sviluppo autorizzativo del parco
fotovoltaico “Sassacci” (6110 kWp – 12,6 ha). [Committente: Solesa Green
Power]

IV.

Analisi paesaggistica finalizzata alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle
coperture di immobili siti nei comuni di Rivoli (TO) e Zimone (BI).
[Committenti: Pagliasso Orlando, Raviglione Alba]

VI.
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VIII. Realizzazione di indagini geotecniche nelle aree di installazione dei parchi
fotovoltaici “Banna” (9115,2 kWp – 26,23 ha), “Ternavasso” (7405,2 kWp –
21,1 ha) e “SulPiano Cross” (2532 kWp – 8 ha). Comuni di Poirino (TO), Riva
Presso Chieri (TO), Montà (CN). [Committente: Solesa Green Power]
IX.

Studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra.
Lavori eseguiti nei comuni di: Torre De’ Picenardi (CR), Giarole (AL), Salussola
(BI), Casale Monferrato (AL), Imola (BO), Massa Lombarda (RA), Mordano
(BO), Lugo (RA), Alagna (PV), Crevalcore (BO), Cassano d’Adda (MI), Pozzuolo
Martesana (MI). [Committente: Fotowatio Italia Srl]
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2011
X.

Studio di Impatto Ambientale, redazione di documentazione ambientale e
sviluppo autorizzativo del parco fotovoltaico “Solar Lakes” (37637,6 kWp –
118,6 ha). Comune di Ardea (RM). [Committente: Solesa Green Power]

XI.

Realizzazione di modelli plano-altimetrici nelle aree di installazione dei
parchi fotovoltaici: “Ternavasso” (7405,2 kWp – 21,1 ha), “Banna” (9115,2
kWp – 16 ha), “SulPiano Cross” (2532 kWp – 8 ha). Comuni di Poirino (TO),
Riva Presso Chieri (TO), Montà (CN). [Committente: Solesa Green Power]

XII. Progetto “Comuni Green”. Sviluppo documentazione ambientale finalizzata
all’installazione dei parchi fotovoltaici: “Incisa Scapaccino Green 2” (593,4
kWp – 1,94 ha), “Cortiglione Green” (791,2 kWp – 2,09 ha), “Terzo Green”
(791,2 kWp – 2 ha), “Castelnuovo Belbo Green” (395,6 kWp – 1,45 ha),
“Avolasca Green” (593,4 kWp – 1,46 ha), “Montemarzino Green” (791,2 kWp
– 2,5 ha), “Felizzano Green” (395,6 kWp – 2 ha), “Cartosio Green” (197,8 kWp
– 1 ha), “Castello di Annone Green 3” (593,4 kWp – 2 ha), “San Martino in
Strada Green” (593,4 kWp – 3,6 ha), “Castelnuovo Bocca d’Adda Green 2”
(395,6 kWp – 1,2 ha), “Castelnuovo Bocca d’Adda Green 3” (395,6 kWp – 1,2
ha), “Caselle Landi Green” (593,4 kWp – 3 ha). Comuni di Incisa Scapaccino
(AT), Cortiglione (AT), Terzo (AT), Castelnuovo Belbo (AT), Avolasca (AL),
Montemarzino (AL), Felizzano (AL), Cartosio (AL), Castello di Annone (AT), San
Martino in Strada (LO), Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), Caselle Landi (LO).
[Committenti: Solesa Green Power, Flyren group]

I.

Analisi normativo-ambientali finalizzate alla realizzazione di impianti
fotovoltaici a terra. Lavori eseguiti nei comuni di: Pomezia (RM), Genzano di
Roma (RM), Larino (CB), Rottofreno (PC), Tarquinia (VT), San Giovanni al
Natisone (UD), Alessandria (AL), Frugarolo (AL), Collegno (TO), Mondovi (CN),
Grosseto (GR), Cavallermaggiore (CN), Fiumicello (UD), Atessa (CH), Tortona
(AL), Mede (PV), Massa Lombarda (RA), Costigliole (AT), Mongrando (BI).
[Committenti: Solesa Srl, Fotowatio Italia Srl, Biellasun Srl]

II.

Realizzazione di modelli plano-altimetrici e rilievi topografici eseguiti nelle
aree interessate dall’installazione degli impianti fotovoltaici a terra:
“Cortiglione Green” (791,2 kWp – 2,09 ha), “Incisa Scapaccino Green” (1384,6
kWp – 1,94 ha), “Avolasca Green” (593,4 kWp – 1,46 ha), “Castello di Annone
Green 3” (593,4 kWp – 2 ha), “Castelnuovo Belbo Green” (395,6 kWp – 1,45
ha), “Montemarzino Green” (791,2 kWp – 2,5 ha. Comuni di Montemarzino
(AL), Cortiglione (AT), Incisa Scapaccino (AT), Avolasca (AL), Castello di Annone
(AT), Castelnuovo Belbo (AL). [Committente: Vermessungsburo, SGP a socio
unico, Flyren group]

III.

Progettazione, realizzazione, direzione lavori delle opere di mitigazione e
compensazione ambientale del parco fotovoltaico “Cortiglione Green” (791,2
kWp – 2,09 ha). Comune di Cortiglione (AL). [Committente: Solarhybrid AG]

IV.

Progettazione, realizzazione, direzione lavori delle opere di mitigazione e
compensazione ambientale dei parchi fotovoltaici “Montemarzino Green”
(791,2 kWp – 2,5 ha), “Avolasca Green” (791,2 kWp – 2 ha), “Castello di
Annone Green 3” (593,4 kWp – 2 ha), Castelnuovo Belbo Green” (395,6 kWp
– 1,2 ha), “Incisa Scapaccino Green 2” (593,4 kWp – 1,94 ha). Comuni di
Montemarzino (AL), Avolasca (AL), Castello di Annone (AT), Castelnuovo Belbo
(AT), Incisa Scapaccino (AT). [Committenti: SGP Srl, CP Contract Power Srl,
Terza Contract Srl].

V.

Rilievo e tracciamenti topografici nell’area di installazione di un impianto
fotovoltaico sito nel Comune di Barge (CN). [Committente: Draka Service]
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VI.

Redazione di relazione agronomica e monitoraggio pedologico preventivo
nelle aree di installazione dei parchi fotovoltaici a terra: “Ternavasso” (7405,2
kWp – 21,1 ha), e “Banna” (9115,2 kWp – 16 ha). Comuni di Poirino (TO) e di
Riva Presso Chieri (TO). [Committenti: Quattordicesimasun Srl,
Quindicesimasun Srl]

VII. Progettazione, realizzazione, direzione lavori opere di mitigazione e
compensazione ambientale del parco fotovoltaico “Banna” (9115,2 kWp – 16
ha). Comune di Riva Presso Chieri (TO). [Committente: Solesa Srl]
VIII. Progettazione, realizzazione e direzione lavori opere di mitigazione e
compensazione ambientale del parco fotovoltaico “Ternavasso” (7405,2 kWp
– 21,1 ha). Comune di Poirino (TO) [Committenti: Quattordicesima Srl,
Quindicesimasun Srl]
IX.

Rilievi topografici e plano-altimetrici nell’area di installazione di un impianto
fotovoltaico sito nel Comune di San Sebastiano da Po (TO). [Committente:
Newcon Energy Deutschland GmbH]

XII. Sviluppo e redazione di cartografia tematica per l’individuazione delle aree
idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Piemonte.
[Committente: SGP Srl]
XIII. Rilievi topografici e plano-altimetrici nelle area di installazione degli impianto
fotovoltaici “Achillea”, “Incisa Scapaccino Green 3”, “Incisa Scapaccino Green
2”. [Committenti: Ventunesimasun Srl, SGP Srl]
XIV. Studio idraulico e progettazione di un sistema di drenaggio delle acque nelle
aree di installazione del parco fotovoltaico “Banna” (9115,2 kWp – 16 ha).
[Committente: Solarhybrid AG]

XV. Relazione faunistica all’interno del territorio comunale di Civita Castellana
(VT), – Zona contrada “Piano di Santa Maria”. [Committente:
Ventitreesimasun Srl]
XVI. Redazione di analisi ambientale, analisi percettive e fotosimulazioni relative
all’autorizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Collegno
(TO). [Committente: Solesa Srl]

XI.

Studio di Impatto Ambientale e sviluppo autorizzativo finalizzato alla
realizzazione dei parchi fotovoltaici a terra: “Odorisio” (1985,36 kWp – 8,4
ha), “Teatino” (992,7 kWp – 4,8 ha), “Bisenzio” (4982 kWp – 8,9 ha), “I
Canneti” (14917,8 kWp – 30,2 ha), “Chiaroni” (4145,4 kWp – 13,2 ha). Comuni
di Furci (CH), San Buono (CH), Capodimonte (VT), Rovigo (RO), San Martino di
Venezze (RO). [Committenti: Ventiseiesimasun Srl, Ventisettesimasun Srl,
Ventottesimasun Srl, Trentunesimasun Srl, Trentaduesimasun Srl]
Indagini pedologiche preventive nelle aree di installazione dei parchi
fotovoltaici: “Cortiglione Green” (791,2 kWp – 2,09 ha), “Montemarzino
Green” (791,2 kWp – 2,5 ha), “Avolasca Green” (593,4 kWp – 1,46 ha).
Comuni di Cortiglione (AT), Montemarzino (AL), Avolasca (AL). [Committenti:
TerzaContract Srl, SGP Srl]

XVII. Monitoraggio agrometerorologico per la valutazione sperimentale
dell’interferenza di strutture fotovoltaiche sul microclima locale nelle aree di
realizzazione del parco fotovoltaico “Banna” (9115,2 kWp – 16 ha).
[Committente: Solesa Srl]
35

30

Temperatura del suolo (°C)

X.

25

20

Banna_in -0.05 m (sole)
Banna_in -0.05 m (ombra)
Banna_out -0.1 m (sole)

15

10
6/7/12

16/7/12

26/7/12

5/8/12

15/8/12

25/8/12

XVIII.Progettazione esecutiva di una gabbionata per la stabilizzazione del versante
interessato dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico “Avolasca Green”
(593,4 kWp – 1,46 ha). [Committente: Flyren Group]
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XIX. Sviluppo autorizzativo e redazione di documentazione ambientale
finalizzata alla realizzazione delle centrali a Biogas: “Fraccongiu” (999 kWe) e
“Beimiafattu” (999 kWe). Comuni di Arborea (OR) e Terralba (OR).
[Committente: Globalsun 2 Srl, Globalsun 3 Srl]

VI.

2012

VII. Relazioni geotecniche e valutazioni idrogeologiche in aree industriali nei
comuni di Poirino (TO), Sant’Antonino di Susa (TO), Settimo Torinese (TO),
Castiglione Tinella (CN), Costigliole d’Asti (AT). [Committenti: Spsun Srl, Solesa
Srl]

I.

II.

III.

Realizzazione di indagini geotecniche finalizzate alla realizzazione del parchi
fotovoltaici: “Castelnuovo Belbo Green” (395,6 kWp – 1,45 ha), “Incisa
Scapaccino Green” (1384,6 kWp – 1,94 ha), “Castello di Annone Green 3”
(593,4 kWp – 2 ha). Comuni di Castelnuovo Belbo (AL), Incisa Scapaccino (AL),
Castello di Annone (AL). [Committente: SGP Srl]

Tracciamenti topografici finalizzati alla costruzione degli impianti fotovoltaici
a terra: “Sulpiano Cross” (2528,6 kWp), “Castello di Annone Green 3” (593,4
kWp – 2 ha), “Avolasca Green” (593,4 kWp – 1,46 ha), “Castelnuovo Belbo
Green” (395,6 kWp – 1,45 ha), “Incisa Scapaccino Green” (1384,6 kWp – 1,94
ha), “Castello di Annone Green 3” (593,4 kWp – 2 ha). Comuni di Montà (CN),
Castello di Annone (AT), Avolasca (AL), Castelnuovo Belbo (AL), Incisa
Scapaccino (AL), Castello di Annone (AL). [Committenti: Ventesimasun Srl, SGP
Srl]
Progetto preliminare per la riattivazione del salto idraulico presente
all’interno di un antico opificio in Provincia di Torino (TO). [Committente: HEIEnergy Srl]

IV.

Progettazione preliminare e analisi paesaggistica del rilevato in terra in riva
destra del fiume Tanaro sito nel Comune di Pietra Marrazzi (AL).
[Committente: Brezzi Romano Giorgio e Giuseppe Ss ]

V.

Rilievi topografici finalizzati alla realizzazione di opere di sistemazione delle
aree esterne del Polo Tecnologico di Moncalieri (TO). [Committente: Cauda
Strade Srl]

Analisi normativo-ambientali per la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle
coperture di immobili siti nei comuni di Poirino (TO), Settimo Torinese (TO),
Sant’Antonino di Susa (TO), Occhieppo Inferiore (TO), Borgo Neive (CN),
Castiglione Tinella (CN). [Committenti: Spsun Srl, Solesa Srl, Agsun Srl]

VIII. Relazioni paesaggistiche finalizzate alla realizzazione di impianti fotovoltaici
sulle coperture di immobili siti nei comuni di Poirino (TO), Sant’Antonino di
Susa, Mongrando (BI), Castigliole d’Asti (AT), Neive (CN), Castiglione Tinella
(CN), Serralunga d’Alba (CN). [Committenti: Spsun Srl, Solesa Srl, Biellasun Srl]

IX.

Elaborazione di un modello idraulico finalizzato alla misura della portata
idrica corrispondente al DMV relativo all’opera di presa ubicata in località
“Oasi Zegna” (BI). [Committente: 3a Srl]

X.

Operazioni di tracciamento topografico finalizzate alla realizzazione di n. 6
impianti per la produzione e valorizzazione di Biogas siti in Provincia di
Alessandria. [Committente: Sam Engineering Srl]

XI.

Rilievo topografico finalizzato alla realizzazione del ricovero agricolo “Masio”
con annesso impianto fotovoltaico. [Committente: SGP Srl]

XII. Redazione del piano di approvvigionamento e supporto tecnicoautorizzativo della centrale di cogenerazione sita nel Comune di Torrazza
Piemonte. [Committente: Artepura Srl]
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XIII. Studio sulla biodiversità dei canali irrigui e la mitigazione degli impatti
sull’ittiofauna e sulle comunità di macroinvertebrati bentonici.
[Committente: Federazione Provinciale Coldiretti - Cuneo]

II.

Gestione ed interventi selvicolturali di un’area boschiva (3 ha) localizzata in
riva destra del fiume Tanaro nel Comune di Pietra Marazzi (AL).
[Committente: Brezzi Romano Giorgio e Giuseppe Sas]

XIV. Progettazione, realizzazione ed esecuzione lavori opere di inserimento
paesaggistico-ambientale del ricovero agricolo “Masio” (AL). [Committente:
SGP Srl]

III.

Studio di fattibilità per la realizzazione di opere di mitigazione e
compensazione ambientale finalizzate all’inserimento paesaggisticoambientale di n. 8 impianti a Biogas siti in Provincia di Alessandria.
[Committenti: Società Agricole Quargnento Ss, Pecora Biogas Ss, Biogas
Castelnuovo B.Da Scarl, Biogas Occimiano Scarl, Piantari Scarl, Ventorino
Fulvio Impresa individuale, Biogas Castellazzo Bormida Società Agricola Ss]

IV.

Esecuzione di campionamenti pedologici secondo le “Linee guida per il
monitoraggio dei suoli su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a
terra” (Regione Piemonte) “Banna” (9115,2 kWp – 16 ha). Comune di Riva
Presso Chieri (TO). [Committenti: Chorus Solar Banna 3 Srl & C. Torino Due
Sas, Chorus Solar, Banna 5 Srl & C. Torino Uno Sas]

V.

Elaborazione di un modello idraulico finalizzato alla stima delle portate
idriche del corso d’acqua denominato “Torrente Dolca” – Biella. Sviluppo di
un modello idraulico dei deflussi con metodo correntometrico. [Committente:
3a Srl]

VI.

Analisi di mercati emergenti, sviluppo e costruzione di progetti di
investimento nell’area balcanica – Serbia. [Committente: TerEnCons Doo]

XV. Campagna di monitoraggio pedologico finalizzata alla valutazione delle
concentrazioni di nitrati e carbonio organico su superfici agricole della
Regione Lombardia “ERSAF Monitoraggio 2012”. [Committente: Timesis Srl]

XVI. Progettazione esecutiva delle opere di regimazione idraulica delle acque
meteoriche del ricovero agricolo “Masio” con annesso impianto fotovoltaico
(996,4 kWp). [Committente: Trentasettesimasun Srl]
XVII. Studio e progettazione di interventi di inserimento paesaggistico relativi alla
realizzazione di un complesso residenziale sito nel Comune di San Mauro
Torinese (TO). [Committente: Artepura Srl]
XVIII.Progetto di cooperazione internazionale “H2Ortisol”. Progettazione e
realizzazione di orti solari in località Beud Dieng (Senegal). [Ente Finanziatore:
Fondazione Cariplo]

2013
I.

Esecuzione di campionamenti pedologici secondo le “Linee guida per il
monitoraggio dei suoli su superfici agricole destinate ad impianti fotovoltaici a
terra” (Regione Piemonte) “Ternavasso” (7405,2 kWp – 21,1 ha). Comune di
Poirino (TO). [Committenti: Quattordicesimasun Srl, Quindicesimansun Srl]

VII. Studio, progettazione e sviluppo autorizzativo finalizzato alla realizzazione
di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua fluente sito in provincia di
Torino (893 kW). [Committente: HEI-Energy Srl] – Progetto in corso
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VIII. Valutazione delle caratteristiche idrologiche dei suoli e simulazioni afflussi/
deflussi di una discarica sita nel Comune di Porto Torres (SS) – “Cava Gessi”
[Committente: Timesis Srl]

s-18

IX.

Due-diligence tecnica dell’iter autorizzativo dell’impianto idroelettrico “Ala
di Stura” (TO). Cronistoria e redazione di un’analisi tecnico-amministrativa
volta a ricostruire i principali passaggi dell’iter autorizzativo del progetto della
centrale idroelettrica denominata “Ala di Stura” (1993-2013) sita nel Comune
di Ala di Stura (TO) [Committente: Partecipazioni Srl]

X.

Ideazione e sviluppo dello studio di fattibilità U.H.T. (Urban Hydro
Technologies) finalizzato al recupero e alla valorizzazione dei canali storici
esistenti nell’area metropolitana di Torino in collaborazione con alcune PMI
ed il Politecnico di Torino [Ente finanziatore: Finpiemonte Spa]

XI.

Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro di valorizzazione delle
biomasse legnose sito nel Comune di Mombercelli (AT) e lo sviluppo di
impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da
biomasse di origine forestale. [Committente: BIO.MASS.TECH Srl]

2014
I.

Affidamento del Servizio di rilevamento pedologico funzionale alla
realizzazione della Carta Pedologica della Regione Lazio in scala 1:250.000
con approfondimenti di indagine alla scala 1:50.000. [Committente: Timesis
Srl/ Arsial – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura
del Lazio (Regione Lazio)]

II.

Studio, progettazione e sviluppo autorizzativo di un nuovo impianto
idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Sangonetto (Pn < 100 kW).
[Committente: Spring Srl] – Progetto in corso

III.

Ideazione e co-fondazione di una società di diritto serbo per lo sviluppo di
20 impianti idroelettrici 0.2 MW < Pn > 4 MW, per una potenza complessiva
pari a 20 MW. [Committente: e-Ren Energy Group Doo] – Progetto in corso

IV.

Servizio di misura delle portate, installazione di tre aste graduate e
determinazione della scala di deflusso del Torrente Piantonetto, Comune di
Locana (TO). [Committente: Ente Parco Nazionale Gran Paradiso]

V.

Relazione
nivologica
finalizzata
alla
verifica
dell’interferenza
dell’allargamento di una pista da sci con possibili dinamiche valanghive,
Comune di Chiomonte (TO). [Committente: Frais 2010 - Località Pian Fraisian
Snc]

VI.

Assistenza tecnica per la presentazione di una domanda di finanziamento a
valere sulla Misura 1.2.1 del PSR 2007-2013 della Regione Liguria.
[Committente: Azienda Agricola Giovese]

VII. Elaborazione di un modello idraulico finalizzato alla stima delle portate
idriche del Torrente Dolca (BI). [Committente: 3a Srl]
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VIII. Monitoraggio ante-operam delle caratteristiche idrauliche dei suoli nei
Comuni di Paullo e Gessate nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova
tangenziale Est di Milano. [Committente: Seacoop Scarl]

IX.

Consulenza tecnico-progettuale e amministrativa per la costruzione di una
filiera legno-energia nell'ambito del programma Attuativo Regionale del
Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007 - 2013/ Asse III "Riqualificazione
territoriale"/ Linea d'Azione 2 "Sviluppo sostenibile del sistema montano”.
[Committente: Comune di Robilante]

X.

Indagine geologica a supporto dello sviluppo autorizzativo della centrale
idroelettrica Ar.mo sul Rio Lusignetto nel comune di Ala di Stura. [Cliente:
CAFE Industriale Srl]

XI.

Consulenza e supporto per la valorizzazione di opportunità idroelettriche nel
territorio della Repubblica Serba. [Committente: TerEnCons Doo]

XII. Interventi di manutenzione straordinaria delle opere di mitigazione
ambientale negli impianti fotovoltaici “Montemarzino Green” e "Cortiglione
Green“. [Committente: Terzacontract Srl]

II.

Supporto e consulenza per la predisposizione dell’offerta tecnica di gara per
l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
messa in sicurezza del Lago d’Idro (BS). [Committente: GEODATA Engineering
Spa]

III.

Sviluppo del progetto “CIRCE” (Cooperative Internet-of-Data Rural-alpine
Community Environment), finanziato dal programma POR-FESR 207-2013 e
finalizzato alla creazione di una piattaforma ICT per acquisire, archiviare e
gestire dati idrologici e agrometeorologici con finalità di ricerca difesa del
suolo e protezione delle colture. [Ente finanziatore: Finpiemonte Spa]

IV.

Assistenza tecnica per la presentazione di una domanda di finanziamento a
valere sulla Sottomisura 4.1 del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia.
[Committente: Società Agricola S. Giuseppe s.s. di F.lli Ferrari]

V.

Monitoraggio post-operam delle caratteristiche idrauliche dei suoli nei
comuni di Paullo, Comazzo, Pozzuolo Martesana, Trucazzano, Mulazzano,
Liscate, Gorgonzola, Dresano, Vizzolo Predabissi e Cerro al Lambro (MI)
nell’ambito dei lavori di costruzione della nuova tangenziale Est di Milano
(TEEM). [Committente: Seacoop Scarl]

VI.

Indagini geoelettriche ed elettromagnetiche finalizzate alla mappatura di
fenomeni di contaminazione inorganica dei suoli nei siti di “San Giuseppiello”
ed “Ecobat“ (NA). [Committente: Università degli Studi di Napoli - Federico II]

2015
I.

Attività di fotointerpretazione, classificazione ed aggiornamento della
cartografia nazionale degli habitat terrestri della Repubblica di Croazia.
[Committente: Timesis Srl]
VII. Interventi di gestione del verde presso gli impianti fotovoltaici “Banna 1” e
“Banna 2” nel comune di Riva Presso Chieri (TO). [Committenti: Chorus Solar
Banna 5 Srl & C., Chorus Solar Banna 3 Srl & C.]
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VIII. Realizzazione del progetto “AgriFoodie” finanziato dal programma Fractals
(FP7) per lo sviluppo di un’applicazione mobile per l’accorciamento delle
filiere agroalimentari e lo sviluppo del commercio alimentare di prossimità.
[Ente finanziatore: Fractals Bank]

II.

Monitoraggio post-operam delle caratteristiche idrauliche dei suoli nei
comuni di Casalmaiocco, Vizzolo Predabissi e Cerro al Lambro (MI) nell’ambito
dei lavori di costruzione della nuova tangenziale Est di Milano (TEEM).
[Committente: Seacoop Scarl]

IV.

Calcolo del Deflusso Minimo Vitale di un opera di derivazione a uso irriguo
sulla Bealera Marghera – Comune di Savigliano (CN). [Committente: Azienda
Agricola Allasia Franco]
Bealera Marghera - Regime delle portate
500

Campagna di monitoraggio chimico-fisico e biologico (IBE, STAR_ICMi) sulla
base del rilevamento delle unità di mesohabitat per la valutazione della
qualità delle acque del Torrente Tesso, finalizzata alla realizzazione di un
impianto idroelettrico. [Committente: Hei-Energy Srl]

X.

Attività di supporto, consulenza e predisposizione di documentazione
tecnico-ambientale finalizzata allo sviluppo autorizzativo di due impianti
idroelettrici sul Torrente Enza. [Committente: GEODATA Engineering Spa]

XI.

Attività di supporto e consulenza per l’identificazione botanica della flora
del parco Gezi (Istanbul) nell’ambito del progetto di sviluppo delle nuove
linee della metropolitana. [Committente: GEODATA Engineering Spa - Merkezi
Italiya Ankara Şubesi]

2016
I.

Attività di coordinamento e consulenza tecnico-amministrativa per la
predisposizione di una domanda di contributo a valere sul Programma PAR
FSC 2007-2013, Asse III “Riqualificazione territoriale” – Linea d’Azione 2:
“Messa in sicurezza dell’ambiente montano” Interventi di “Sviluppo della
filiera bosco energia«. [Committente: Seacoop Scarl]

Anno idrologico medio

Anno idrologico scarso
Portata (l/s)

IX.

400
300
200
100
0
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V.

Attività supporto, coordinamento e consulenza finalizzate allo sviluppo di
progetti per la valorizzazione delle risorse idroelettriche nella Repubblica di
Serbia. [Committente: Studio Frosio Srl]

VI.

Rilievo topografico, batimetrico, progettazione e computo metrico
preliminare degli iterventi di ripristino e consolidamento spondale del
bacino delle Commande Bianche, comune di Carmagnola (TO). [Committente:
Azienda Agricola Salvi del Pero di Luzzano Lodovico]

VII. Contributo allo sviluppo del progetto "Chiomonte 2025" ed
implementazione del piano integrato di sviluppo territoriale finalizzato al
rilancio e culturale ed economico del comprensorio del Frais (TO).
[Committente: Chiomonte Imprend'Oc]
VIII. Attività di consulenza e redazione delle “Relazioni di aggiornamento” degli
impianti fotovoltaici “GHIARO” e “GHIARO 2”. [Committente: MEG
Contractor]
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IX.

Rilievo geoelettrico della resistività del suolo finalizzato alla mappatura di
dettaglio dei terreni all'interno del campo sperimentale del Centro di ricerca
per le produzioni foraggere e lattiero-casearie di Lodi. [Committente:
Dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente e del territorio - Università
Milano Bicocca]

X.

Monitoraggio ante-operam, assistenza tecnica e amministrativa, a supporto
dello sviluppo autorizzativo di un nuovo impianto idroelettrico ad acqua
fluente sul torrente Sangonetto. [Committente: Spring Srl]
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s-01

Sviluppo Autorizzativo di Parchi Fotovoltaici
committenti
FlyRen / SunEdison
località
Italia
data
2009-2011
potenza installata
≈ 40.5 MW
status
completato
valore
≈ 100 M€

Parco: “Gli Elementi” - Pn 24 MW, Colleferro (RM)

Parco: “Ternavasso” - Pn 7.4 Mw, Poirino (TO)

LAVORI SVOLTI
studio di impatto
ambientale
sviluppo autorizzativo
studio paesistico
studio cumulato degli
impatti
indagini geotecniche

Parco: “Banna” - Pn 9.1 MW, Riva di Chieri (TO)
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s-02

Autorizzazione di Centrali a Biomasse Legnose
committente
Artepura Srl
località
provincia di Torino
data
2012
potenza installata
≈ 1 MW
status
completato

LAVORI SVOLTI
sviluppo autorizzativo
piano di
approvvigionamento
rilievi topografici
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s-03

Progettazione e Sviluppo Autorizzativo di Impianti Idroelettrici
committenti
HEI-Energy Srl; SPRING Srl
località
provincia di Torino
data
2013

LAVORI SVOLTI
relazione tecnica
particolareggiata
relazione idraulica
dimensionamenti idraulici
e strutturali
relazione paesaggistica
Studio di Impatto
Ambientale
relazione geologica
monitoraggi ambientali e
biologici
monitoraggi delle portate
progettazione definitiva

nome impianto:
“Tesso”
potenza nominale
≈ 600 kW
status
in sviluppo
valore
≈ 2 M€

nome impianto:
“Eva”
potenza nominale
70 kWp
status
in sviluppo
valore
≈ 250 k€
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s-04

Riattivazione Salti Idraulici
committente
HEI-ENERGY Srl
località
provincia di Torino (TO)
data
2012
Potenza nominale
35 kW
status
in sviluppo
valore
200 K€

LAVORI SVOLTI
progetto preliminare
dimensionamento opere
civili
studio idrogeologico e
idraulico
rilievi topografiCI

progetto Novarina - “Hydro 35 kW”
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s-05

Progettazione e Studi Idraulici in ambito fluviale
committente
Azienda Agricola Brezzi
Romano Giorgio e
Giuseppe Ss
località
Pietra Marrazzi (AL)
data
2012
status
completato

LAVORI SVOLTI
operazioni selvicolturali
studio di inserimento
paesaggistico
studio di compatibilità
idraulica
progettazione preliminare
opere di contenimento
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s-06

Studi di Inserimento Paesistico
committenti
FlyRen Srl; Artepura Srl
località
Piemonte
data
2012
status
completato

LAVORI SVOLTI
studio di inserimento
paesistico
mitigazioni ambientali
rilievo topografico
studio idraulico
progetto esecutivo opere
idrauliche
analisi vegetazionale
studio dei coni di visuale
progettazione del verde

nome progetto:
“Ricovero agricolo
Masio”
località
Masio (AL)
valore
≈ 2 M€

nome progetto:
“7 ville San
Mauro”
località
San Mauro (TO)
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s-07

Opere di Mitigazione Ambientale e Paesaggistica
committenti
FlyRen Srl, Solesa Srl
località
Italia
data
2011-2013

LAVORI SVOLTI
Studio di Impatto
Ambientale
studio paesistico
analisi vegetazionali
analisi pedologiche
rilievi topografici
mitigazioni ambientali
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s-08

Modelli Plano - Altimetrici
committente
Solesa Srl
località
Poirino (TO)
data
2010-2013

LAVORI SVOLTI
analisi pedologiche
indagini geotecniche
rilievi topografici
tracciamento opere civili
modelli plano-altimetrici
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s-09

Mappatura e Classificazione degli Habitat Terrestri
committente
Timesis Srl
località
Croazia
data
2014-2015
status
completato
valore
20 k€

LAVORI SVOLTI
fotointerpretazione
classificazione degli
habitat
controllo qualità
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s-10

Ingegneria Naturalistica
committente
SGP Srl
località
Avolasca (AL)
data
2011
status
completato

LAVORI SVOLTI
studio paesistico
rilievi topografici
tracciamento opere civili
mitigazioni ambientali
progettazione esecutiva
gabbionata
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s-11

Indagini Geotecniche
committente
Solesa Srl
località
Riva di Chieri (TO)
data
2010

LAVORI SVOLTI
indagini penetrometriche
test idrologici
indagini sismiche
prove piezometriche
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s-12

Indagini Geofisiche
committente
Università degli Studi di
Napoli - Federico II
località
Campania
data
2015

dati grezzi

dati filtrati

dati interpolati

LAVORI SVOLTI
indagini geoelettriche
tramite tecnologia ARP®
analisi ed elaborazione dei
valori acquisiti
mappatura di fenomeni di
contaminazione dei suoli
attraverso carte di
resistività elettrica

© 2017 EnviCons Srl

www.envicons.com

s-13

Monitoraggi Ambientali
committenti
vari
località
Nord Italia
data
2011-2016

LAVORI SVOLTI
35

30

Temperatura del suolo (°C)

installazione di stazioni di
monitoraggio
calibrazione di sensori
misure di portata
rilievi faunistici
valutazione della qualità
biologica dei corsi d’acqua
analisi dati
modellistica ambientale

25

20

Banna_in -0.05 m (sole)
Banna_in -0.05 m (ombra)
Banna_out -0.1 m (sole)

15

10
6/7/12

16/7/12

26/7/12

5/8/12

15/8/12

25/8/12
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s-14

Monitoraggi Pedologici
committente
Timesis Srl
località
Lazio
data
2012-2014
status
completato
valore
20 k€

LAVORI SVOLTI
coordinamento logistico
definizione del piano di
campionamento
esecuzione dei rilievi
pedologici
classificazione dei profili
elaborazione dati
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s-15

Monitoraggi Biologici
committente
HEI-Energy
località
provincia di Torino (TO)
data
2015-2016
status
in corso

LAVORI SVOLTI
definizione del piano di
monitoraggio
rilevamento delle unità di
mesohabitat fluviale
analisi chimico-fisiche
esecuzione dei
campionamenti biologici
classificazione degli
organismi
elaborazione degli indici IBE
e STAR_ICMi
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s-16

Cooperazione Internazionale
ente finanziatore
Fondazione Cariplo
località
Beud Dieng - Senegal
data
2012
status
completato

LAVORI SVOLTI
fund rising
analisi idrologica
progettazione preliminare
progettazione esecutiva
supervisione dei lavori
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