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S.P.A.R.T.A. – Profilo aziendale
S.P.A.R.T.A. S.r.l., Società Promozione Analisi Realizzo Tecnologie Avanzate, venne costituita nel marzo 1987
dall'ingegner Bruno Bessega che ne è stato il presidente fino al 28.03.2001, data della sua prematura scomparsa.
L'attività dell'ingegner Bessega si è sempre caratterizzata per una profonda attenzione verso l'ambiente. Ambiente
come risorsa, ma anche delicato equilibrio da rispettare, salvaguardare, pianificare con impegno e professionalità,
per evitarne il degrado o lo sfruttamento indiscriminato.
L’impronta data dall’attuale dirigenza, a capo della società dal 2002, si caratterizza anche per l’attenzione verso le
nuove tecnologie, nella ricerca della strumentazione tecnica e delle soluzioni informatiche più innovative per
realizzare e gestire i progetti, in modo da offrire alla propria committenza un servizio di alta qualità e sempre migliore.
In particolare, S.P.A.R.T.A. si avvale di software appositamente sviluppati da un team di professionisti interni che
consentono, con i metodi operativi innovativi impiegati, di realizzare progetti molto complessi e di produrre supporti di
simulazione visiva per una più completa percezione e comprensione dimensionale degli interventi progettuali.
Particolare attenzione e rivolta alla gestione degli iter autorizzativi che vengono seguiti in modo specifico con gli enti
interessati sino all’ottenimento dei risultati attesi.
S.P.A.R.T.A. è una Società di Ingegneria multidisciplinare specializzata nel campo della progettazione ambientale e
idraulica.
La società si caratterizza per essere una struttura attenta alle esigenze del cliente adottando tutte le necessarie
misure per rispondere rapidamente alle necessità degli stessi, senza mai ridurre la qualità del prodotto finale al fine
di garantire i migliori risultati in un contesto burocratico-amministrativo sempre più esigente.
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S.P.A.R.T.A. – Attività principali
Le principali attività di S.P.A.R.T.A. sono:
1.

Progettazione idraulica (opere idrauliche e di presidio del territorio, reti fognarie, sistemazioni
indrauliche, acquedotti, ecc.);

2.

Studi geotecnici e idraulici;

3.

Studi geologici e progettazione di interventi di sistemazione di frane;

4.

Progettazione stradale;

5.

Progettazione urbanistica;

6.

Progettazione impianti produzione energia da fonti rinnovabili – impianti idroelettrici con gestione
dell’iter autorizzativo sia per l’ottenimento della concessione a derivare acqua sia per la procedura
di Autorizzazione Unica; due diligence tecnico amministrative;

7.

Progettazione estrattiva e recupero ambientale;

8.

Progettazione impianti di smaltimento;

9.

Progettazione di riqualificazione ambientale;

10. Studi preliminari ambientali e Studi di impatto ambientale (SPA e SIA);
11. Valutazioni di incidenza (Vinca);
12. Consulenza ambientale e sicurezza ambientale;
13. Autorizzazioni ambientali;
14. Scansioni laser scanner e modellazione 3D - rilievi con drone;
15. Rilievi topografici, GPS, rilievi botanici;
16. Direzione lavori e collaudi;
17. Sicurezza cantieri.
Lo studio svolge tutte le attività che caratterizzano le fasi di un’opera: fattibilità, progettazione preliminare, definitiva e
esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza nei cantieri e collaudo.
La società nel corso degli anni ha notevolmente ampliato i settori d’interesse nel campo ambientale, dedicandosi in
modo specifico alla progettazione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, sistemazioni fluviali,
opere idrauliche in genere.
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S.P.A.R.T.A. – Risorse umane
A capo della società sono:
Presidente:
Direttore generale:

Erminio Paolo Canevese
Roberta Tedeschi

Geologo

I collaboratori che operano permanentemente all’interno della società sono:
Ingegneri civili con specializzazione nel settore geotecnico e ambientale;
Ingegneri civili con specializzazione nel settore idraulico;
completa la struttura la parte amministrativa con la presenza di ragioniere che si occupano del settore gare
d’appalto e gestione contabile della società.
Per le attività correlate alla progettazione e alla geomatica, S.P.A.R.T.A. si avvale inoltre della professionalità di:
- n. 4 Topografi
Rilievi topografici e pratiche catastali
- n. 2 Informatici e collaborazione con centro di ricerca russo
Sviluppo software
- n. 4 Computer grafica 3D - grafici
Realtà virtuale ed elaborazioni grafiche

S.P.A.R.T.A. – Associazioni
Dal 2006

IAIA - International Association for Impact Assessment (Associazione Internazionale per la Valutazione
d’Impatto)

Dal 2005

ASSORESTAURO - Associazione Italiana del Restauro dei Beni Architettonici, Artistici e Archeologici

S.P.A.R.T.A. – Internazionalizzazione
2014-18

S.P.A.R.T.A. decide di portare il proprio know-how nella progettazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile oltre i confini nazionali e approdare in nuovi mercati in via di sviluppo. In Albania, nazione
solcata da una fitta rete idrografica, la società è registrata nel National Registration Center Albania (NRC),
secondo le disposizioni di legge locali, ed opera come S.P.A.R.T.A. Energy Albania shpk (SEA shpk) sia in
proprio e sia collaborando con società terze, nello sviluppo e nella ricerca di nuovi siti idonei alla costruzione
di centrali idroelettriche. In Albania con le licenze di accreditamento ottenute può operare nel settore
ingegneristico e geologico compresi i collaudi.

Strumentazione e tecnologie in dotazione
SPARTA SRL ha in dotazione varia strumentazione topografica che le consente di eseguire rilievi di dettaglio in
modo veloce e funzionale alle necessità progettuali; nello specifico si dispone:
 n. 3 laser scanner con portete e precisioni diverse di cui uno per rilievi ambienali con la portata di 2.000
metri;
 GPS marca Leica Geosystems;
 n. 4 stazioni totali con diversa precisione sempre marca Leica Geosystems;
 n. 1 livello ad alta precisione;
 n. 2 droni.
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La società restituisce i rilievi ed esegue i progetti lavorando con software proprietari e di facile interfaccia con i
software cad, sempre con restituzioni tridimensionali per una maggiore attendibilità dei risultati e per la migliore
verifica dei progetti eseguiti.
La società e dotata inoltre di n. 2 stampanti tridimensionali e di una frasa a controllo numerico per la realizzazione
dei modelli tridimensionali come prototipi.
La società grazie al supporto di una divisione di ingegneri informatici riesce a gestire con facilità enormi moli di dati
topografici acquisite tramite laser scanner o drone con restituzioni fedeli al rilevato ma adeguatamente ottimizzate
per la progettazione.
La strumentazione in dotazione e il personale altamente specializzato consente di poter operare in velocità
nell’ambito della progettazione e realizzazione delle opere in quanto le attivtà sono sempre svolte da tecnici interni
alla società garantendo contestualmente elevata riservatezza nelle informazioni trattate.
Software utilizzati:
 disegno grafico: AUTOCAD e QGIS;
 progettazione idraulica: HEC-RAS, EXCEL FOGLI CALCOLO appositamente sviluppati e Rain Map (codice
calcolo idrologia suggerito da Regione FVG);
 progettazione geotecnica: GEOSTRU (SLOPE per la stabilità pendii, MDC per calcolo muri di sostegno),
SIGMA-W e SEEP-W (analisi FEM) e MAC-STAR (stabilità terre armate);
 progettazione stradale: PROST e CIVIL 3D.
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PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO, IDRAULICA SISTEMAZIONE FRANE
Lavoro:

Progetto definitivo relativo al recupero morfologico dell’area in frana all’interno del perimetro
della cava La Mata in Comune di Caneva (PN)

Committente:

C.P.S. s.r.l.

Data:

2016 - 2018

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del corpo di frana e aree limitrofe; rilievo laser scanner e modellazione 3d del
fenomeno franoso; progetto definitivo di sistemazione morfologica; studio geomeccanico e relazione
geotecnica e geologica; studio idraulico dell’area per la definizione dei flussi superficiali; analisi di
stabilità dei fronti sia ante opera sia post opera; redazione delle tavole di progetto della
sistemazione.

Importo opere:

1.000.000,00
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Lavoro:

Progetto definitivo di sistemazioni idraulico-forestali del rio Puster in località Sarone di Caneva,
comune di Caneva (PN)

Committente:

Cave di Sarone s.r.l.

Data:

2018

Prestazioni
svolte:

Rilievo topografico del tratto del Rio Puster; verifiche idrauliche; progettazione intervento di sistemazione
idraulico-forestale; computo metrico estimativo dell’opera; tavole grafiche stato di fatto e stato di progetto;
relazione idraulica; relazione geologica.
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Lavoro:

Progetto definitivo di un vallo di contenimento, barriere paramassi e interventi di recupero
ambientale di pareti rocciose all’interno della Miniera di sali magnesiaci denominata Scalon in
Comune di Quero-Vas (BL)

Committente:

Telve Rigo s.r.l.

Data:

2011

Prestazioni
svolte:

Rilievo topografico dello stato di fatto; modellazione tridimensionale dello stato di fatto; redazione di progetto
definitivo-esecutivo del vallo di contenimento e delle barriere paramassi; pratiche amministrative di
autorizzazione. Piano di sicurezza. Direzione lavori.
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PROGETTAZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI, OPERE DI PRESA, CONDOTTE FORZATE, CENTRALI E
SCARICHI
Lavoro:

Progetto definitivo relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico presso la Diga
del Vajont con prelievo della portata dalla galleria di By-pass, realizzazione di pozzo
verticale e scarico sul torrente Vajont

Committente:

Welly Red s.r.l.

Data:

2017 - in corso

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico delle opere esistenti: gallerie, condotte esistenti, by-pass di scarico dal lago
residuo “C”; progetto definitivo delle opere idrauliche con relativi dimensionamenti e verifiche
idrauliche di tenuta nei casi di piena sia della galleria di by pass sia dell’opera di presa sia della
condotta in pressione di adduzione dell’acqua alle turbine; stesura degli elaborati di progetto
con software tridimensionali e relazioni di calcolo e Studio di Impatto Ambientale dell’opera.
Redazione della pratica e delle verifiche idrauliche per la verifica da parte dell’Ufficio Dighe del
Ministero dell’Ambiente.

Importo opere:

€ 15.000.000,00
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Lavoro:

Progetto definitivo ed esecutivo compresa la D.L. relativa alla realizzazione di un impianto
idroelettrico in Comune di Villa di Serio (BG). L’impianto è costituito da uno scatolare in
alveo del fiume Serio che funge da opera di presa a trappola che è stato dimensionato per
la portata massima di 8,48 mc/s, una canale completamente interrato che porta la
suddetta portata presso la turbina e di una vasca di dissipazione per la restituzione della
portata all’alveo del fiume Serio

Committente:

S.H.E. S.R.L.

Data:

2010 - 2017- opere eseguite nel 2017

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; progettazione e dimensionamenti idraulici di tutte le opere idrauliche;
valutazione delle pressioni idrauliche sulle strutture in caso di piena sia centenaria sia
bicentenaria del fiume Serio. Redazione delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati
grafici sia definitivi sia esecutivi. Direzione Lavori e gestione dell’iter autorizzativo presso tutti gli
enti coinvolti. Redazione di screening ambientale presso la Regione Lombardia. Tracciamenti.

Importo opere:

€ 1.600.000,00

Lavoro:

Progetto definitivo relativo alla realizzazione di un impianto idroelettrico in Comune di
Forno di Zoldo (BL). L’impianto deriva le acque intercettate direttamente dallo scarico di
una centrale Enel tramite un'opera di presa interrata sotto la strada comunale da cui
diparte una condotta forzata in c.a., DN1600 e lunga 700 metri, che raggiunge la centrale
di produzione. Le acque, una volta turbinate attraverso una Kaplan a asse verticale,
vengono restituite all'alveo del torrente Maè.

Committente:

Idroelettrica San Giovanni Srl

Data:

2013 - 2014

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; redazione delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati grafici;
progettazione e dimensionamenti idraulici dell'opera di presa, della condotta forzata e del canale
interrato di restituzione; progettazione degli interventi necessari alla messa in posa della
condotta; valutazione dei tiranti idrici di piena nel corpo idrico ricettore; redazione della
valutazione di incidenza ambientale; redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Importo opere:

€ 1.850.000,00
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Lavoro:

Progetto di riattivazione della vecchia centrale dismessa dell’Enel di Pelos per
l’utilizzazione dell’acqua scaricata dalla nuova centrale Enel omonima, (realizzata più a
monte in caverna), con derivazione diretta dalla galleria del canale di scarico mediante
una nuova galleria di 330 metri e sfruttamento del salto utile esistente tra detto canale e il
fiume Piave.

Committente:

Oltrepiave Energie srl

Data:

2012 - 2014 - realizzata 2015

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico laser-scanner delle gallerie e dell'edificio centrale; analisi geologiche di
fattibilità; redazione delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati grafici definitivi e
esecutivi; progettazione e dimensionamenti idraulici della nuova galleria di adduzione e delle
camere turbine; valutazione dei tiranti idrici di piena nel corpo idrico ricettore.

Importo opere:

€ 5.050.000,00
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Lavoro:

Progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione di un impianto idroelettrico lungo il
torrente Digon, nei territori comunali di Comelico Superiore e di San Nicolò di Comelico
(BL). Il progetto prevede la captazione, tramite opera di presa a sfioratore laterale. Le
portate captate vengono derivate verso la centrale tramite condotta forzata in PRFV
DN700 lunga 2432 metri. L'impianto sfrutta una portata massima di 1,05 mc/s ed ha un
potenza nominale di 751,34 kW.

Committente:

CADIS S.r.l.

Data:

2011 - 2015

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; analisi geologiche di fattibilità; redazione delle relazioni tecniche di
progetto e degli elaborati grafici; progettazione e dimensionamenti idraulici dell'opera di presa,
della condotta forzata e della camera turbina; valutazione dei tiranti idrici di piena; progettazione
di interventi di sistemazione dell'alveo in corrispondenza delle opere di presa e restituzione;
redazione del Piano di Monitoraggio e Controllo.

Importo opere:

€ 4.550.000,00

Lavoro:

Progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione di un
impianto idroelettrico costituito da tre turbine a coclea in
corrispondenza di altrettante briglie posizionate in un tratto
del fiume Boite situato a monte dell’abitato di Perarolo.

Committente:

E-EGREEN S.r.l.

Data:

2010 - 2013 - realizzato 2015/16

Prestazioni
svolte:

Rilievo topografico del sito; analisi geologiche di fattibilità;
redazione delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati
grafici; progettazione e dimensionamenti idraulici.

Importo opere:

€ 2.100.000,00
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Lavoro:

Progetto definitivo di un impianto idroelettrico sul Torrente Vermigliana, nel territorio
comunale di Vermiglio (TN), costituito da opera di presa a trappola, condotta forzata in
acciaio, DN1800 e lunghezza 4340 metri, e centrale di produzione dotata di due turbine
(Francis e Pelton).

Committente:

ENERGIA s.r.l.

Data:

2014 - 2015

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; analisi geologiche di fattibilità; redazione delle relazioni tecniche di
progetto e degli elaborati grafici; progettazione e dimensionamenti idraulici dell'opera di presa,
della condotta forzata e delle camere turbine; valutazione dei tiranti idrici di piena; progettazione
di interventi di sistemazione dell'alveo in corrispondenza dell'opera di presa.

Importo opere:

€ 7.150.000,00

Lavoro:

Progettazione preliminare per la realizzazione di un impianto idroelettrico a coclea
idraulica sul fiume Olona in provincia di Varese.

Committente:

Ziga Srl

Data:

2014

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; redazione delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati grafici;
progettazione e dimensionamenti idraulici dell'opera; valutazione dei tiranti idrici di piena.

Importo opere:

€ 300.700,00

Lavoro:
Committente:

Progetto definitivo per l’installazione di un impianto micro-idroelettrico con turbina
Kaplan presso le sorgenti denominate “La Santissima” del fiume Livenza nel territorio
comunale di Polcenigo (PN).
Comune di Polcenigo (PN) - Consorzio di Bonifica Cellina Meduna

Data:

2013

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; analisi idrogeologica locale; redazione delle relazioni tecniche di
progetto e degli elaborati grafici; progettazione e dimensionamenti idraulici dell'opera..

Importo opere:

€ 540.000,00

Lavoro:
Committente:

Redazione del progetto per l’installazione di un impianto idroelettrico a coclee idrauliche
sul fiume Fium in provincia di Belluno.
Unione dei Comuni del Basso Feltrino “Sette Ville"

Data:

2011

Prestazioni svolte:

Rilievo topografico del sito; redazione delle relazioni tecniche di progetto e degli elaborati grafici
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sia definitivi sia esecutivi; progettazione e dimensionamenti idraulici dell'opera; redazione del
Piano di Monitoraggio e Controllo; Direzione Lavori e gestione dell’iter autorizzativo presso tutti
gli enti coinvolti.
Importo opere:

€ 810.000,00
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PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
Lavoro:

Committente:
Data
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data
Prestazioni
svolte:

Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:

Studio di fattibilità per un piano di recupero e valorizzazione ambientale dell’area dell’ex
caserma “Coseat Brunner” a Codroipo (UD) con redazione di progetto preliminare di una
pista (stato di fatto, stato di progetto, calcolo del tracciato e studio aree e volumi),
progetto preliminare di una cava con realizzazione di un lago (stato di fatto, stato di
progetto, planimetria di recupero ambientale con indicazione degli interventi) e
realizzazione immagini virtuali con fotoinserimenti.
Cliente privato
2013
Progettazione.
Ripristino ambientale della cava di ghiaia
calcarea "Case Paternio" in comune di San
Martino al Tagliamento (PN).
Cliente privato
2008
Progettazione.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di produzione di calcestruzzi
situato in comune di Zoppola (PN).
Cliente privato
2012
Pratiche per autorizzazione.
Autorizzazione all’emissione in atmosfera per l’impianto di betonaggio all’interno di cava
“Lovera” a Roveredo in Piano (PN).
Cliente privato
2008
Pratiche per autorizzazione.
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PROGETTAZIONE URBANISTICA
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data
Prestazioni svolte:

Redazione di progetto di attuazione della UMI 6 di un P.R.G.C. del comune di
Cordenone (PN).
Cliente privato
2018
Progettazione definitiva.
Variante urbanistica relativa alla coltivazione di una cava di carbonato di calcio in
comune di Caneva (PN).
Cliente privato
2018
Progettazione definitiva.
Redazione di variante urbanistica, ai sensi della legge regionale n. 5/2007 e
successive integrazioni (L.R. 12/2008), per alcuni terreni ubicati in comune di
Cordenons (PN).
Cliente privato
2008
Progettazione preliminare.
Progettazione di sistemazione agraria per l’installazione di un nuovo vigneto in
comune di Follina (TV) sulla base grafica ottenuta dalla restituzione, con modellazione
del relativo DTM, del rilievo topografico eseguito sull’area.
Cliente privato
2008
Progettazione agraria, rilievo topografico.
Studio della localizzazione e progettazione (con modellazione 3D) di un impianto di
frantumazione presso un sito estrattivo a Grigno (TN).
Cliente privato
2008
Progettazione.

PROGETTAZIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:

Stesura dello Studio di impatto ambientale (SIA) e presentazione della pratica per la
richiesta di Autorizzazione ambientale integrata (AIA) relative al progetto di
realizzazione di un nuovo impianto di trattamento dei rifiuti.
Cliente privato
2013-15
Studio di impatto ambientale, Autorizzazione ambientale integrata

Curriculum professionale 2018

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE
1) S.I.A. - Attività estrattive
Lavoro:

Committente:
Data
Prestazioni svolte:

Studio di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale per il progetto
che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento rifiuti in provincia di
Belluno.
Cliente privato
2012
Studio d’impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale.

2) S.I.A. - Interventi idraulici
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:

Relazione di screening relativa a una concessione demaniale per la derivazione
d’acqua a scopo idroelettrico sul fiume Mincio in provincia di Verona.
Cliente privato
2016
Screening
Relazione di screening relativa a una concessione demaniale per la derivazione
d’acqua a scopo idroelettrico sul fiume Sile in provincia di Pordenone.
Cliente privato
2012
Screening
Redazione degli studi di impatto ambientale, a supporto della procedura di verifica di
assoggettamento alla VIA, relativi a due progetti definitivi per la realizzazione di
altrettanti impianti micro-idroelettrici lungo il corso del fiume Serio, in provincia di
Bergamo.
Cliente privato
2011
Studio d’impatto ambientale.
Redazione dello studio di impatto ambientale (fase screening) relativo al progetto
definitivo per la realizzazione di un micro-idroelettrico a coclee idrauliche presso il
canale di scarico di una centrale idroelettrica in provincia di Udine.
Cliente privato
2011
Studio d’impatto ambientale.
Relazione di screening per il progetto per la domanda di utilizzazione idroelettrica del
fiume Noncello in provincia di Pordenone.
Cliente privato
2010
Screening.
Relazione di screening per il progetto idraulico di riapertura di un canale in un tratto
dell’alveo del torrente Torre a Udine.
Cliente privato
2008
Screening.
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Curriculum professionale 2018

Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:
Committente:
Data:
Prestazioni
svolte:

Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni
svolte:

Relazione di screening per il progetto per la riapertura di nuovi canali in un tratto del
torrente Torre situato a Reana del Rojale (UD).
Cliente privato
2008
Screening.
Relazione di screening per il progetto di
riapertura di un canale in un tratto del
torrente Torre situato a Povoletto (UD).
Cliente privato
2008
Screening.

Relazione di screening per il progetto di
riapertura di un canale in un tratto del
torrente Torre situato a Reana del Rojale (UD).
Cliente privato
2008
Screening.

VALUTAZIONI DI INCIDENZA
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:

Studio ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VIA (valutazione
impatto ambientale) per il progetto di un impianto idroelettrico lungo il torrente Digon
in provincia di Belluno.
Cliente privato
2015 [2015-27]
Studio ambientale preliminare
Collaborazione alla relazione paesaggistica, delle relazioni idraulica e idrologica, della
valutazione di incidenza ambientale per il progetto definitivo di un impianto
idroelettrico sul fiume Soligo in provincia di Treviso.
Cliente privato
2014
Relazione idraulica, relazione idrologica, relazione paesaggistica e valutazione d’incidenza.
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Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:
Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni:

Lavoro:

Committente:
Data:
Prestazioni svolte:

Stesura della relazione della relazione idraulica e della valutazione di incidenza per un
intervento di recupero e riqualificazione di un complesso edilizio esistente lungo il
fiume Meschio in provincia di Treviso.
Cliente privato
2013
Relazione idraulica e valutazione d’incidenza.
Stesura della relazione paesaggistica e
della valutazione di incidenza ambientale
per un impianto microidroelettrico a coclea
idraulica da realizzare lungo il fiume
Meschio, in provincia di Treviso.
Cliente privato
2013
Relazione paesaggistica e valutazione
d’incidenza.
Redazione della relazione paesaggistica e della valutazione di incidenza ambientale
per il progetto d’installazione di un impianto microidroelettrico a coclea in un tratto
della roggia Brentella Cognarola in provincia di Padova.
Cliente privato
2012
Relazione paesaggistica e valutazione d’incidenza.
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