
1 
 

RICHIESTA DI OFFERTA 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36 D.LGS 50/16 DELL’INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI 

PRATICA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.I.A. DEL PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI DA DIPORTO 

PRESSO IL PORTO DI SANT’AGOSTINO A COMO 
 

CURRICULUM VITAE 
(Allegato N del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) 

 
 
DATI GENERALI  
SOCIETA’ DIEFFE AMBIENTE SRL 
AMMINISTRATORE UNICO LUCA DEL FURIA 
DIRETTORE TECNICO LUCA DEL FURIA 
ISCRIZIONE ORDINE (tipo e prov.) degli: INGEGNERI Prov. di: MILANO 
 (n. e anno) numero: 18300 anno: 1995 
PRINCIPALI REFERENZE  

 
STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROCEDURE DI VIA E STUDI PRELIMINARI 

AMBIENTALI PER PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA 
 

Cliente DELEVAR SRL 
Oggetto Nuova grande struttura di vendita 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al In corso 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura in corso 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente SARPI-Industries s.a. 
Oggetto Impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
Tipologia prestazione Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al In corso 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura in corso 
Importo delle opere 
(Euro) 200.000.000,00 

 
Cliente PRASSICOOP SCRL 
Oggetto Ampliamento della superficie di vendita del CC Adriatico 2 a Portogruaro 
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Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Determinazione N. 2044 / 2016 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente PRASSICOOP SCRL 
Oggetto Ampliamento della superficie di vendita del CC Campo dei Fiori in comune 

di Gavirate 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura decreto 11821 del 23/12/2015 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente ROSSETTI ENGINEERING S.R.L. 
Oggetto Progetto di variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT comunale, avente 

ad oggetto la Ristrutturazione e l’ampliamento di Centro Commerciale 
esistente, la Realizzazione del nodo di interscambio ed Interventi di 
completamento a funzione direzionale. da realizzarsi in Comune di 
Cinisello Balsamo 

Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  gen-15 Al ott-16 
Livello della prestazione Definitivo 
Stato della procedura DECRETO N. 9703 del 04/10/2016  

DECRETO Ottemperanza VIA - N. 10655 del 23016.10.25 
Importo delle opere 
(Euro) 293.305.000 

 
Cliente PRASSICOOP SCRL 
Oggetto Regolarizzazione grande struttura di vendita in comune di Cinisello 

Balsamo 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al giu-15 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura decreto 5285 del 24 giugno 2015 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente PRASSICOOP SCRL 
Oggetto Regolarizzazione grande struttura di vendita in comune di Settimo 

Milanese 
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Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al giu-15 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura decreto n°5306 del 25 giugno 2015 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente MARINER SRL 
Oggetto Grande struttura di vendita in comune di Milano 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al feb-15 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura decreto n 696 del 3 febbraio 2015 
Importo delle opere 
(Euro) 16.104.000,00 

 
Cliente GALLERIE COMMERCIALI ITALIA A OCIO UNICO SPA 
Oggetto Ampliamento SdV centro commerciale Auchan in comune di Vimodrone 

(MI) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al mar-14 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA numero 1867 del 06/03/2014 
Importo delle opere 
(Euro) 2.350.000,00 

 
Cliente AMIU SPA Genova 
Oggetto Impianto di trattamento del percolato a servizio della discarica di Monte 

Scarpino 
Tipologia prestazione Progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 45.200.000,00 

 
Cliente AMIU SPA Genova 
Oggetto Polo impiantistico di trattamento rifiuti di Genova Località Monte Scarpino 
Tipologia prestazione Progettazione preliminare, definitiva e studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2015 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.a. 
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Importo delle opere 
(Euro) 250.000.000,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

ORGANICI CON DIGESTIONE AEROBICA ED ANAEROBICA CON 
TECNOLOGIA AD UMIDO IVI COMPRESO SISTEMA DI COGENERAZIONE 
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ESISTENTE NONCHE’ PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE DI OPERE IN VARIANTE 

Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Pianopoli (CZ) - Variante lotti 

1, 2 e 3 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 4.018.090,00 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della 

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098 da realizzarsi in Comune di Locate di 
Triulzi (MI). 

Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per procedura di valutazione di Impatto ambientale 
provinciale 

Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2014 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Deliberazione n. Rep. Gen. 186/2014 del 17.06.2014 
Importo delle opere 
(Euro) 450.000,00 

 
Cliente ASM LAVORI SRL 
Oggetto Potenziamento impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi Loc. 

Montebellino (PV) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2014 
Livello della prestazione Preliminare 
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Stato della procedura Decreto di esclusione da VIA n 7-14 del 25.06.2014 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della 

D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098 da realizzarsi in Comune di Locate di 
Triulzi (MI). 

Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di assoggettabilità a VIA 
Importo delle opere 
(Euro) 450.000,00 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto 2a Variante grande struttura di vendita comune di Villesse (GO) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione da VIA numero 2291 del 11.10.2013 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto Potenziamento a 4 corsie della ex SS 412 “Val Tidone” nel tratto compreso 

tra i c.d. 
svincoli di Opera e di Pieve Vigentina 

Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale procedura VIA (L.R. Lombardia 5/10) 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2013 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Decreto di compatbilità ambientale N : 2498 del 19/03/2013 
Importo delle opere 
(Euro) 4.000.000,00 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto Progetto di grande struttura di vendita superiore a 15.000 mq di SDV 

denominato  “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi e 
ampliamento a 4 corsie della ex SS412 

Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale procedura VIA (L.R. Lombardia 5/10) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2013 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Decreto di compatbilità ambientale N : 2498 del 19/03/2013 
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Importo delle opere 
(Euro) 37.800.000,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto 1° LOTTO DI INTERVENTO DI BONIFICA DELL’AREA DELL’EX 

STABILIMENTO OMAR DI LACCHIARELLA (MI) - Impianti mobili 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutivo 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 4.018.090,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “EX CAVA DE LUCCHI” IN COMUNE 

DI TREZZANO ROSA (MI) – FASE 1 - Impianto mobile per trattamento rifiuti 
pericolosi e non pericolosi 

Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutivo 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 2.615.220,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Progetto di messa in sicurezza e Bonifica area ex Flucosit - Impianti mobili 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutivo 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 8.500.000,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di San Calogero (VV) 
Tipologia prestazione Studio di Impatto Ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 100.000.000,00 

 
Cliente Bio.Ge.CO. S.r.l. 
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Oggetto Impianto trattamento rifiuti organici con digestione anaerobica e 
produzione di energia elettrica da Biogas 

Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Esclusione da VIA - Determinazione provinciale 5191 -09.07.21 del 21 

febbraio 2012 
Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto Variante grande struttura di vendita comune di Villesse (GO) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione da VIA numero 093 del 10.01.2012 
Importo delle opere 
(Euro) 30.000.000,00 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Roncadelle (BS) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per procedura VIA regionale 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Decreto di compatibilità ambientale N 8515 del 01.10.2012 
Importo delle opere 
(Euro) 80.232.926,5 

 
Cliente SPEA S.p.A. 
Oggetto Collegamento fra la Val Fontanabuona e l’Autostrada A/12 Genova-Roma 
Tipologia prestazione Progetto Preliminare e studio di prefattibilità ambientale 

STUDIO ATMOSFERICO 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Fattibilità 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente INALCA S.p.A. 
Oggetto Progetto di valorizzazione di biomasse animali 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (L.R. Emilia Romagna) e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2012 
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Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale - Provincia di Modena 

Deliberazione n. 208 del 26/06/2012 
Importo delle opere 
(Euro) 7.000.000,00 

 
Cliente Padova Est S.p.A. 
Oggetto Ampliamento SdV parco commerciale Padova Est (PD) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo con prescrizioni - Delibera di Giunta Provinciale N. 119 di 

Reg. del 3/5/2012 
Importo delle opere 
(Euro) 3.000.000,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Impianto di gassificazione rifiuti 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Procedura di definizione dei contenuti del SIA con l'autorità competente 
Importo delle opere 
(Euro) 100.000.000,00 

 
Cliente SPEA S.p.A. 
Oggetto Autostrada A1 - tratta Firenze Sud - Incisa Variante San Donato in Collina 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale - Componente atmosfera 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Deposito istanza: 24.06.2011 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SINERGYA SRL 
Oggetto Impianto fotovoltaico a terra (2.5 MWp) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione da VIA 3419 del 14.04.2011 
Importo delle opere 
(Euro) 5.637.000,00 
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Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Impianti mobili trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.d. 
Importo delle opere 
(Euro) 7.061.700,00 

 
Cliente Risorse Srl 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Villesse (GO) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione da VIA numero 547 del 18.03.2011 
Importo delle opere 
(Euro) 30.000.000,00 

 
Cliente Padova Est S.p.A. 
Oggetto Ampliamento SdV parco commerciale Padova Est (PD) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto Dirigenziale N. 68/VIA/2011 del 28/1/2011 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente IKEA retail S.r.l. 
Oggetto Nuovo punto vendita IKEA di San Martino in Campo (PG) (SdV 20.000 mq) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per procedura VIA regionale 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2011 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura ESCLUSIONE DA VIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7307 DEL 

12/10/2011 
Importo delle opere 
(Euro) 33.000.000,00 

 
Cliente DADA Srl 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di San Giuliano Milanese (MI) 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
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Stato della procedura Decreto 9185 del 28.09.2010 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Gruppo Pasini 
Oggetto Variante al Programma Integrato di Intervento (P.I.I) Ex Ercole Marelli 
Tipologia prestazione Studio Preliminare Ambientale per verifica assoggettabilità a VIA (L.R. 

Lombardia 20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA n. 1530 del 22.02.2010 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Impianto di trattamento e valorizzazione rifiuti indifferenziati di Lamezia 

Terme 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (D. Lgs. 4/2008) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.d. 
Importo delle opere 
(Euro) 15.000.000,00 

 
Cliente Comune di Mediglia 
Oggetto Rigassificatore Mediglia Servizi S.p.A. 
Tipologia prestazione Consulenza e supporto tecnico in ambito di VIA e di AIA 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 150.000.000,00 

 
Cliente SIE SOLARI  S.p.A. 
Oggetto Impianto di rendering e di produzione EE da biomasse animali 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (L.R. Emilia Romagna) e PD per autorizzazione e 

supporto istruttoria 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura SIA non depositato 
Importo delle opere 
(Euro) 18.000.000,00 
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Cliente AMIA S.p.A. 
Oggetto Polo impiantistico di Bellolampo (PA). DISCARICA PER RIFIUTI NON 

PERICOLOSI 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto di pronuncia di 

compatibilità ambientale: D.R.S. 1424 del 31.12.2009 
Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000,00 

 
Cliente TR Estate 2 S.r.l. 
Oggetto Progetto di trasformazione area ex SISAS di Pioltello- Rodano – Area 

330.000 mq 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (LR Lombardia 20/99) per VIA del progetto di 

trasformazione e sezione paesistico-ambientale per licenza commerciale per 
circa 100.000 mq di SLP  (DGR 8/5054) 

Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Decreto di compatibilità ambientale N 9889 del 2.10.2009 
Importo delle opere 
(Euro) 347.000.000,00 

 
Cliente SAIPEM/ Snamprogetti S.p.A. 
Oggetto Impianto fotovoltaico (200 kWp) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica di assoggettabilità (L.R. Lombardia 

20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di non assoggettabilità a VIA: DDS 23 Luglio 2009 n 7621 
Importo delle opere 
(Euro) 800.000,00 

 
Cliente Santa Maura S.r.l./Daneco SpA 
Oggetto Impianto di produzione di EE da biomasse legnose 
Tipologia prestazione Studio Preliminare Ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA 

(Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008) 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Istanza non inoltrata dal committente 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente Padova Est S.p.A. 
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Oggetto Accorpamento medie strutture di vendita nell’ambito del parco 
commerciale di Padova Est 

Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per esclusione da VIA e autorizzazione 
commerciale 

Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SPER SPA 
Oggetto Progetto di centrale elettrica da 18 MW alimentata a biomasse 
Tipologia prestazione Studio di fattibilità 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Fattibilità 
Stato della procedura Non depositato 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Taranto: nuovo impianto di zincatura a caldo 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. regione 

Puglia 12 Aprile 2001) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2008, n. 172 
Importo delle opere 
(Euro) 70.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto acido cloridrico 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA: DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

SETTORE VALUTAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE 10.09.2008 N. 284 

Importo delle opere 
(Euro) 7.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto decatreno 
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Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA:  DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

SETTORE VALUTAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE 107 del 13.05.2008 

Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN 4) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA:  DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

SETTORE VALUTAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE 338 del 17.10.2008 

Importo delle opere 
(Euro) 70.000.000,00 

 
Cliente SAVE S.p.A. 
Oggetto Master plan aeroporto di Venezia 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale: componenti ambiente idrico superficiale e 

sotterraneo (Procedura nazionale) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente STMicroelectronics S.p.A. 
Oggetto Rinnovo della concessione di emungimento dei pozzi idrici presso lo 

stabilimento STMicroelectronics di Agrate Brianza 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale e assistenza alla procedura (L.R. Regione 

Lombardia 20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2005 Al 2008 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A. LIVORNO 
Oggetto Lavori di completamento della potenzialità impiantistica del 

termovalorizzatore dei rifiuti della Città di Livorno 
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Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale e consulenza al responsabile del procedimento 
Periodo di esecuzione Dal  2002 Al 2008 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Procedura in corso 
Importo delle opere 
(Euro) 55.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Taranto: nuovo forno di preriscaldo bremme 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 12 Aprile 

2001) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Immobiliare Cascina Rubina S.r.l. - Gruppo Zunino 
Oggetto Riconversione aree ex Falck (SSG) (area 1.300.000 mq) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per VIA (L.R. Lombardia 20/99) e procedura 

assistita 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Non depositato 
Importo delle opere 
(Euro) 2.000.000.000,00 

 
Cliente LTF – Lyon Turin Ferroviaire 
Oggetto Nuova tratta ferroviaria internazionale AC/AV Lione – Torino 
Tipologia prestazione Studio di Impatto ambientale (Progetto definitivo – Procedura nazionale) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) 1.238.716.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas di raffineria presso lo 

stabilimento ILVA di Taranto 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale e supporto procedura (Procedura nazionale) 
Periodo di esecuzione Dal  2005 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Pronuncia positiva di compatibilità ambientale: Decreto 210 del 26 Aprile 
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2010 
Importo delle opere 
(Euro) 501.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN 3) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di esclusione dalla VIA: DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 14.12.2006 N. 3949 
Importo delle opere 
(Euro) 70.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Taranto: turbogeneratore 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 12 Aprile 

2001) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) 3.000.000,00 

 
Cliente Studio architetto Magni 
Oggetto Programma Integrato di Intervento (P.I.I) ambito ZPS2 cascina Gatti (SG) 

(area 250.000 mq) 
Tipologia prestazione Studio Preliminare Ambientale per verifica assoggettabilità a VIA (L.R. 

Lombardia 20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Decreto di non assoggettabilità a VIA: DDS 04.042007 n 3432 
Importo delle opere 
(Euro) 70.000.000,00 

 
Cliente Snamprogetti S.p.A. 
Oggetto Nuova tratta AC/AV Milano-Verona 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale di 21 cave di prestito (opera in legge obiettivo) 
Periodo di esecuzione Dal  2005 Al 2006 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Verifica di ottemperanza Delibera CIPE 120 del 01.12.2003 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 
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Cliente LTF – Lyon Turin Ferroviaire 
Oggetto Nuova tratta ferroviaria internazionale AC/AV Lione – Torino – Progetto 

definitivo (APR-PD) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per VIA nazionale (opera in legge obiettivo) 
Periodo di esecuzione Dal  2005 Al 2006 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Verifica di ottemperanza Delibera CIPE 113 del 5.12.2003 
Importo delle opere 
(Euro) 1.238.716.000,00 

 
Cliente Padova Est S.p.A. 
Oggetto Interventi relativi allo sviluppo dell’area PT3 Padova Est 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (Legge Regionale Regione Veneto n° 10/99), 

assistenza, partecipazione alla conferenza dei servizi 
Periodo di esecuzione Dal  2004 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) 27.000.000,00 

 
Cliente Waste Italia – DGI Daneco/SICILPOWER SPA 
Oggetto Impianto di selezione e biostabilizzazione di Pantano d'Arci (CT) 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza commissariale del N 

183 del 1 Marzo 2005 e N 483 del 22 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 56.465.000,00 

 
Cliente Waste Italia – DGI Daneco/SICILPOWER SPA 
Oggetto Polo impiantistico di Paternò: 

Impianto di termovalorizzazione e inertizzazione 
Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi  
Impianto di pretrattamento e biostabilizzazione 

Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza commissariale del N 

183 del 1 Marzo 2005 e N 483 del 22 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 482.065.000,00 
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Cliente Waste Italia – DGI Daneco/SICILPOWER SPA 
Oggetto Stazione di trasferenza di Caronia, Rometta, Messina, Calatabiano 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza commissariale del N 

183 del 1 Marzo 2005 e N 483 del 22 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 18.821.430,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA 
Oggetto Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Aragona 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  

N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 20.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA 
Oggetto Impianto di selezione e biostabilizzazione di Aragona Favara 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  

N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 22.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA 
Oggetto Polo impiantistico di Casteltermini (AG): 

Impianto di selezione e biostabilizzazione.  
Impianto di termovalorizzazione di Casteltermini 

Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  

N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 220.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA 
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Oggetto Stazione trasferenza di Castelvetrano, Gela, Ravanusa, Sciacca 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  

N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006 
Importo delle opere 
(Euro) 11.000.000,00 

 
Cliente Agenzia Torino 2006 
Oggetto Servizi di ingegneria inerenti la realizzazione di due seggiovie da ubicarsi 

in provincia di Torino 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale/Studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Preliminare/Definitiva 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) 2.414.000,00 

 
Cliente Agenzia Torino 2006 
Oggetto Servizi di ingegneria inerenti la realizzazione di due seggiovie da ubicarsi 

in provincia di Torino 
Tipologia prestazione Studio preliminare ambientale/Studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2005 
Livello della prestazione Preliminare/Definitiva 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) 2.117.000,00 

 
Cliente Snamprogetti S.p.A. 
Oggetto Nuova tratta AC/AV Milano-Verona 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2004 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Verifica di ottemperanza Delibera CIPE 120 del 01.12.2003 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Falck S.p.A./PEA SPA 
Oggetto Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Trapani 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
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Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 
1495 del 29 novembre 2004. 

Importo delle opere 
(Euro) 5.000.000,00 

 
Cliente Falck S.p.A./PEA SPA 
Oggetto Impianto di selezione e biostabilizzazione di Trapani 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1495 del 29 novembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 45.000.000,00 

 
Cliente Falck S.p.A./PEA SPA 
Oggetto Polo impiantistico di Bellolampo (PA).  

Impianto di selezione e biostabilizzazione. 
Impianto di termovalorizzazione e  inertizzazione  
Discarica controllata di 1a Categoria e 2a categoria tipo B 

Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1495 del 29 novembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 338.000.000,00 

 
Cliente Falck S.p.A./PEA SPA 
Oggetto Stazione trasferenza di Carini, Monreale, Termini Imerese 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1495 del 29 novembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 11.500.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Enna – Assoro 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 
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1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 9.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Lentini Grotte san 

Giorgio 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 20.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Lentini Scalpello 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 12.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Modica – c/da Coste 

dell’Olio 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 9.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di selezione - biostabilizzazione di Augusta 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 45.000.000,00 
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(Euro) 
 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di selezione e biostabilizzazione di Enna – Dittaino 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 25.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di selezione e biostabilizzazione di Modica - ASI Ragusa 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 29.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Impianto di termovalorizzazione e inertizzazione di Augusta 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 350.000.000,00 

 
Cliente Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA 
Oggetto Stazione trasferenza di Avola, Pantano d'Arci e Caltagirone 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 

1688 del 29 dicembre 2004. 
Importo delle opere 
(Euro) 17.000.000,00 

 
Cliente METROPOLIS S.p.A. 
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Oggetto PEC Spina 2 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale per verifica esclusione da VIA (Legge Regione 

Piemonte n° 40/98) 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2003 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura  
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente LTF – Lyon Turin Ferroviaire 
Oggetto Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione (Progetto preliminare) 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale per VIA nazionale: procedura nazionale in legge 

obiettivo 
Periodo di esecuzione Dal  2002 Al 2003 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Parere di compatibilità ambientale del 4.09.2003 - Delibera CIPE 113 del 

5.12.2003 
Importo delle opere 
(Euro) 1.238.716.000,00 

 
Cliente Termokimik Corporation S.p.A. 
Oggetto Impianto di termovalorizzazione  dei RSU in Puglia 
Tipologia prestazione Studio di prefattibilità ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2002 Al 2002 
Livello della prestazione Fattibilità 
Stato della procedura n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Gruppo Pasini 
Oggetto Programmi Integrati di Intervento (P.I.I) Ex Ercole Marelli e Cascina San 

Giuseppe (area 380.000 mq) 
Tipologia prestazione Studio di Impatto Ambientale per VIA e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 

20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2002 Al 2002 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità 

Organizzativa DDUO n 13414 e 13417 8 Agosto 2003 - BURL Regione 
Lombardia 1 Settembre 2003 n 36 

Importo delle opere 
(Euro) 500.000.000,00 

 
Cliente AMSA S.p.A. 
Oggetto Impianto di selezione di RSU di Zama denominato Maserati Light 
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Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale (L.R. 20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2001 Al 2002 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità 

Organizzativa DDUO 15 Luglio 2002 BURL Regione Lombardia 5 Agosto 
2002 n 32 

Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000,00 

 
Cliente Progettare e Costruire S.r.l. 
Oggetto Programma Integrato di Interventi (P.I.I) Montecity-Rogoredo (area 

1.100.000 mq) 
Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale per VIA e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 

20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2000 Al 2002 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità 

Organizzativa DDUO 13058 10 Luglio 2002, BURL Regione Lombardia 29 
Luglio 2002 n 31 

Importo delle opere 
(Euro) 1.200.000.000,00 

 
Cliente Metropolis S.p.A. 
Oggetto Programma Integrato di Interventi (P.I.I) Stazione Porta Vittoria (area 

108.000 mq) 
Tipologia prestazione Studio Preliminare Ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA e supporto 

alla procedura (L.R. Lombardia 20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2000 Al 2001 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Approvazione Accordo di Programma DPGR n° 11747 del 22.05.2001 - 

BURL Regione Lombardia 28 Maggio 2001 n 22 
Importo delle opere 
(Euro) 110.000.000,00 

 
Cliente EDISON S.p.A. 
Oggetto Raddoppio del metanodotto Larino-Campobasso - Progetto preliminare 
Tipologia prestazione Studio di impatto ambientale - Progetto preliminare 
Periodo di esecuzione Dal  2000 Al 2000 
Livello della prestazione Preliminare 
Stato della procedura Determinazione Dirigenziale n. 148/2000 - BUR 16.01.2001 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Comune di Milano, Metropolitana Milanese, Esselunga, Nuova Portello 
Oggetto P.I.I.  - Progetto Portello (area 381.000 mq) 
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Tipologia prestazione Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 20/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2000 Al 2000 
Livello della prestazione Definitiva 
Stato della procedura Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità 

Organizzativa DDUO 25 Ottobre 2000 BURL Regione Lombardia 13 
Novembre 2000 n 46 

Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
SEZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE PER AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE DI GRANDI 

STRUTTURE DI VENDITA 
 

Cliente Prassicoop S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Gavirate (VA)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) - Componente atmosfera e rumore 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Ampliamento grande struttura di vendita IPER  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al in corso 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Limbiate (MB)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Indagine dei suoli e attestazione salubrità del sito 

Periodo di esecuzione Dal  2010 Al in corso 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Leonardo S.p.A. 
Oggetto Grande struttura di vendita in comune di Alzano Lombardo (BG)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
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Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2012 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Prassicoop S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita Comune di garbagnate Milanese  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Borgarello (PV)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054): inquinamento atmosferico e rumore 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Ampliamento grande struttura di vendita i Girasoli  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Leroy Merlin S.p.A. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Busnago (MB)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Indagine dei suoli e attestazione salubrità del sito 

Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Residenza del Bissone S.r.l. 
Oggetto P.I.I. Vallambrosia Nord (Rozzano - MI)  
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Tipologia prestazione Relazione sugli effetti ambientali 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Residenza del Bissone S.r.l. 
Oggetto P.I.I. Viale Campania (Rozzano - MI)  
Tipologia prestazione Relazione sugli effetti ambientali 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Moro Costruzioni 
Oggetto P.I.I. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI)  
Tipologia prestazione Studio sugli effetti ambientali per deposito P.I.I. preliminare 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente TRM Engineering S.r.l. 
Oggetto P.I.I. - Riqualificazione delle aree Impregilo S.p.A. inserite nel Polo SS. 336 - 

Business Park  
Tipologia prestazione Studio sugli effetti ambientali per deposito P.I.I. preliminare 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Giambelli S.p.A. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Vimercate (1000 mq SdV)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente GRANCASA S.p.A. 
Oggetto Centro commerciale GRANCASA di Pero (MI)  - Ampliamento (10000 mq SdV)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 
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8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Il Gigante S.p.A./Tiziano Immobiliare 
Oggetto Nuovo centro commerciale in Provincia di Bergamo (SdV 15.000 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Nuovo centro commerciale IKEA San Giuliano Milanese) – Ampliamento  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente TR Estate 2 S.r.l. 
Oggetto Progetto di trasformazione area ex SISAS di Pioltello- Rodano  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) 347.000.000,00 

 
Cliente IPERAL S.p.A. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Darfo Boario Terme (SdV 5.000 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) – Componenti atmosfera e rumore 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente IPERAL S.p.A. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Gera Lario (SdV 5.000 mq)  
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Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 
8/5054) – Componenti atmosfera e rumore 

Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Immobiliare Greggio S.r.l. 
Oggetto Nuovo centro commerciale a Casalpusterlengo (SdV 15.000 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

8/5054) - Istanza non presentata 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Iperdi 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Senago (SdV 2.000 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

VII_15701_03) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Nuovo punto vendita IKEA San Giuliano Milanese) (SdV 15.000 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

VII_15701_03) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Gruppo Darty 
Oggetto Nuovo punto vendita Darty San Babila (media struttura di vendita 1042 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

VII_15701_03) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente IKEA retail S.r.l. 
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Oggetto Ampliamento punto vendita IKEA di Carugate (MI)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

VII_15701_03) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Ecotopia S.r.l. 
Oggetto Piano del commercio di Biella  
Tipologia prestazione Studio degli effetti ambientali del piano 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Fiordaliso di Rozzano  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

VII_15701_03) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Tigros S.p.A. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale  Tigros di Buguggiate (SdV 250 mq)  
Tipologia prestazione Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 

VII_15701_03) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 
Committente Comune di Brà/Mobiliter S.r.l. 
Oggetto Piano Urbano della Mobilità sostenibile  
Localizzazione Brà (CN) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura a seguito di verifica di assoggettabilità 
Periodo di esecuzione Dal  2017 Al In corso 
Stato procedura Stato: in corso 
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Committente Comune di Mantova/Mobility In Chain S.r.l. 
Oggetto Piano Urbano della Mobilità sostenibile  
Localizzazione Mantova (MN) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura a seguito di verifica di assoggettabilità 
Periodo di esecuzione Dal  2017 Al In corso 
Stato procedura Stato: in corso 

 
Committente Comune di Mira 
Oggetto Piano Comunale delle Acque  
Localizzazione Mira (VE) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura a seguito di verifica di assoggettabilità 
Periodo di esecuzione Dal  2017 Al In corso 
Stato procedura Stato: in corso 

 
Committente Comune di Segrate 
Oggetto Variante PdR e PdS del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)  
Localizzazione Segrate (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2017 
Stato procedura Stato: concluso. Parere motivato del 14.03.2017 

 
Committente SOFAR SPA 
Oggetto SUAP in variante al PdR del PGT del comune di Trezzano Rosa  
Localizzazione Trezzano Rosa (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al In corso 
Stato procedura Stato: concluso. Parere motivato PROT. 2927 del 07.04.2017 

 
Committente Comune di Segrate 
Oggetto Piano Attuativo Tend S.r.l.  
Localizzazione Segrate (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Stato procedura Parere motivato del 22.06.2016 
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Committente Milano santa Giulia S.p.A. 
Oggetto Variante al P.I.I. Montecity-Rogoredo  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al In corso 
Stato procedura Stato: in corso 

 
Committente Comune di Segrate 
Oggetto Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)  
Localizzazione Segrate (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al In corso 
Stato procedura Stato: in corso 

 
Committente Comune di Mira 
Oggetto Piano Comunale delle Acque  
Localizzazione Mira (VE) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura - Stima dei costi degli interventi 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Stato procedura Parere 152 del 09 agosto 2016 

 
Committente Svi.Ma. S.r.l. 
Oggetto Progetto strategico Genius Loci  
Localizzazione Marcallo con Casone 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al In corso 
Stato procedura Stato: in corso 

 
Committente RCS Mediagroup S.p.A. 
Oggetto P.I.I. Via Cefalu  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al in corso 
Stato procedura Stato: in corso 

 
Committente Immobiliare Europea / Comune di Cinisello Balsamo 
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Oggetto Programma Integrato di Intervento - in variante al vigente PII  approvato 
con DCC 45/2003 - inerente l'ambito territoriale compreso tra la 
Tangenziale Nord A52, la SS36, l'Autostrada A4 in Comune di Cinisello 
Balsamo  

Localizzazione Cinisello Balsamo (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2016 
Stato procedura Stato: conclusa. Provvedimento di esclusione da VAS Protocollo 

N.0001317/2016 del 11/01/2016 
 

 
Committente Comune di Limbiate /Risorse S.r.l. 
Oggetto Variante al Piano di Governo del Territorio - Modifiche relative al Piano di 

Lottizzazione di via Monza - Variante interessa le aree del sedime stradale 
esistente della ex s.s 527 - Opere di potenziamento della viabilita' 
provinciale  

Localizzazione Limbiate (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Stato procedura Stato: Conclusa. Provvedimento di esclusione VAS Id 727425del 31.12.2015 

 
Committente Ecodistrict S.r.l. 
Oggetto P.R. Via Gallarate  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e 

assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2014 
Stato procedura Stato: conclusa.  

Decreto: Comune di Milano Settore Politiche Ambientali Prot. PG 
236381/2014 del 07/04/2014 

 
Committente Mariner S.r.l. 
Oggetto P.A. Garage Traversi (MI)  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2014 
Stato procedura Stato: conclusa 

Decreto: Comune di Milano Settore Politiche Ambientali Prot. PG 
514525/2014 del 07/08/2014 

 
Committente Ing. Andrea Roma/Vegagest S.r.l. 
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Oggetto Variante P.I.I. Cascina Boffalora  
Localizzazione Segrate (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Stato procedura Stato: conclusa. Decreto di esclusione da VAS Prot. int. Urb. n. 13/2013 del 

06 giugno 2013 

 
Committente Ecodistrict S.r.l. 
Oggetto P.R. Via Gallarate  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS 

Rapporto preliminare e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2013 
Stato procedura Stato: conclusa. Decreto: Comune di Milano Settore Politiche Ambientali 

Prot. PG JG 527854/2013 del 07/08/2013 

 
Committente Comune di Noviglio / Moro Costruzioni S.p.A. 
Oggetto P.L. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI)  
Localizzazione Noviglio (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto ambientale, SnT e dichiarazione 

di sintesi 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Stato procedura Stato: conclusa. Parere ambientale motivato del 29.07.2011 

 
Committente Comune di Noviglio / Moro Costruzioni 
Oggetto P.L. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI)  
Localizzazione Noviglio (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare per verifica di 

assoggettabilità a VAS 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Stato procedura Stato: decreto di assoggettamento a VAS Protocollo Autorità Competente 

Prot. 122 del 11.01.2011 

 
Committente Comune di Alzano Lombardo / Leonardo S.p.A. 
Oggetto Accordo di programma area ex Pigna - Alzano Lombardo  
Localizzazione Alzano Lombardo (BG) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale e SnT, e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Stato procedura Stato: conclusa. decreto: DETERMINAZIONE G.C. N° 202 del 18/04/2012 
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Committente Studio Tedesi 
Oggetto PGT Cassano d’Adda 18.000 ab 
Localizzazione Cassano d’Adda (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale e SnT, e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2011 
Stato procedura Stato: conclusa. Decreto Prot. 1574 del 17/01/2013 

 
Committente TRE.GI. Union 
Oggetto P.I.I. Via Eritrea  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare per verifica di 

assoggettabilità a VAS - Componente atmosfera 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Stato procedura  

 
Committente Comune di Milano / Immobiliare Porta Volta S.p.A. 
Oggetto P.I.I. Porta Volta - Milano  
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale e SnT, e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Stato procedura Stato: conclusa. Decreto: decreto dirigenziale del direttore del Direttore 

Attuazione Politiche Ambientali PG 971106/2010 del 15.12.2010 

 
Committente Comune di Sedriano / Villaggio Cascina San Giuseppe S.r.l. 
Oggetto Programma Integrato di Intervento Cascina San Giuseppe (Sedriano – MI) 

212 AB 
Localizzazione Sedriano (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale e SnT, e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Stato procedura Stato: iter sospeso in attesa di PGT 

 
Committente RFI/Comune di Milano 
Oggetto Accordo di programma scali ferroviari dismessi in Comune di Milano 

27.000 A.E. 
Localizzazione Milano 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale e SnT, e assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Stato procedura Stato: conclusa. Parere ambientale motivato - Comune di Milano attuazione 



35 
 

politiche ambientale - PG 943911 del 11.12.2009 

 
Committente Caputopartnership S.r.l. 
Oggetto Programma Integrato di Intervento area Ex CISE 1.000 AB 
Localizzazione Segrate (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Stato procedura Stato: Documento di scoping e 1° seduta conferenza di valutazione. Iter 

sospeso in attesa di PGT 

 
Committente Comune di Gallarate 
Oggetto Variante urbanistica S.S. 336 Business Park Malpensa 10.000 A.E. 
Localizzazione Gallarate (VA) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Stato procedura Stato: conclusa. Parere ambientale motivato - Comune di Gallarate del 

 
Committente Regione Lombardia / TR Estate 2 S.r.l. 
Oggetto Accordo di programma per la riqualificazione dell’area SISAS nell’ambito 

del polo chimico di Pioltello- Rodano 8000 A.E. 
Localizzazione Pioltello Rodano (MI) 
Tipologia prestazione Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto 

ambientale, sintesi non tecnica, assistenza procedura 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Stato procedura Stato conclusa. Parere ambientale motivato - Regione Lombardia Decreto 

3355 del 07.04.2009 

 
Committente  
Oggetto  
Localizzazione  
Tipologia prestazione  
Periodo di esecuzione Dal  Al  
Stato procedura  

 
Committente  
Oggetto  
Localizzazione  
Tipologia prestazione  
Periodo di esecuzione Dal  Al  
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Stato procedura  

 
Committente  
Oggetto  
Localizzazione  
Tipologia prestazione  
Periodo di esecuzione Dal  Al  
Stato procedura  
 

VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO DI STRUTTURE COMMERCIALI 
 

Cliente Carpoforo S.r.l. 
Oggetto P.E. Dry 2 Milano Viale Vittorio Veneto, 28  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2017 Al 2017 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Osteria Al Pontile  S.r.l. 
Oggetto P.E. Ristorante Al Pontile  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Santamaria S.r.l. 
Oggetto Ampliamento P.E. Arabesque Via F. Sforza, 2 Milano  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente CIAC S.a.s. 
Oggetto Piano Attuativo in variante al PGT - Ambito di completamento AC31 - 

Nuovo insediamento commerciale  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
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Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Massimo Aguzzi 
Oggetto Nuovo P.E. in Piazza Archinto a Milano  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi  
Tipologia prestazione Campagna di rilievi acustici corso d'opera con misure di breve durata e di 24 ore 

in corrispondenza di 11 ricettori (3a campagna) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi  
Tipologia prestazione Campagna di rilievi acustici corso d'opera con misure di breve durata e di 24 ore 

in corrispondenza di 11 ricettori (2a campagna) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente INIZIATIVE VITERBESI SRL 
Oggetto Ampliamento della superficie di vendita del CC Tuscia a Viterbo  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente PRASSICOOP SCRL 
Oggetto Ampliamento della superficie di vendita del CC Adriatico 2 a Portogruaro  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
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13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Rossetti Engineering S.r.l. 
Oggetto Progetto di variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT comunale, avente 

ad oggetto la Ristrutturazione e l’ampliamento di Centro Commerciale 
esistente, la Realizzazione del nodo di interscambio ed Interventi di 
completamento a funzione direzionale. d  

Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
13/01) 

Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 300.000.000 

 
Cliente Deuteros S.r.l. 
Oggetto Progetto media struttura di vendita in comune di Albizzate (VA) – Ambito 

C  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Novirer S.r.l. 
Oggetto Progetto media struttura di vendita in comune di Albizzate (VA) – Ambito 

B  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Delevar S.r.l. 
Oggetto Progetto media struttura di vendita in comune di Albizzate (VA) – Ambito 

A  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
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Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Birrificio Indipendente Elav 
Oggetto Evento temporaneo di somministrazione bevande ed alimenti nonché di 

intrattenimento musicale dal vivo presso alcuni locali affittati presso il 
complesso industriale dismesso ex Pigna  

Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
13/01) 

Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente BJORK S.r.l. 
Oggetto P.E. Bjork Via P. castaldi, 20 Milano  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Santamaria S.r.l. 
Oggetto P.E. Arabesque Via F. Sforza, 2 Milano  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi - Cantiere di 

costruzione OUTLET  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi - Campagna di 

recupero rifiuti con mezzi mobili  
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Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
13/01) 

Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente Prassicoop S.r.l. 
Oggetto Attività commerciali di somministrazione Piazza Città di Lombardia - 

Milano  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi  
Tipologia prestazione Campagna di rilievi acustici ante-operam con misure di breve durata e di 24 ore 

in corrispondenza di 11 ricettori 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente Mariner S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita garage Traversi Via Bagutta (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Prassicoop S.r.l. 
Oggetto Media struttura di vendita LIDL in comune di Cinisello Balsamo (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 
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Cliente IKEA ITALIA PROPERTY SRL 
Oggetto Punto vendita IKEA di San Giuliano Milanese (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente G.M.S. SRL 
Oggetto Ampliamento del punto vendita Grancasa di San Giuliano Milanese (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Prassicoop S.r.l. 
Oggetto Attività commerciali Pieve Fissiraga  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Borgarello (PV)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2011 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 
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Cliente IKEA retail S.r.l. 
Oggetto Nuovo punto vendita IKEA di San Martino in Campo (PG) (SdV 20.000 mq)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Ampliamento grande struttura di vendita IPER  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Ampliamento grande struttura di vendita i Girasoli  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente IPERAL S.p.A. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Darfo Boario Terme (SdV 5.000 mq)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente IPERAL S.p.A. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Gera Lario (SdV 5.000 mq)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 
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Cliente TR Estate 2 S.r.l. 
Oggetto Progetto di trasformazione area ex SISAS di Pioltello- Rodano – Area 

330.000 mq  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 347.000,000,00 

 
Cliente Iperdi 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Senago (SdV 2.000 mq)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Nuovo punto  vendita IKEA San Giuliano Milanese) (SdV 15.000 mq)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Sviluppo S.r.l. 
Oggetto Ampliamento centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (SdV 10.000 mq)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
 
 

ALTRE VALUTAZIONI PREVISIONALI DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO  E VALUTAZIONE 
PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

 
Cliente ENERGIA e AMBIENTE SRL 
Oggetto Progetto CALL Center  
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Tipologia prestazione Calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi - D.P.C.M. 5.12.1997 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SITE SPA 
Oggetto Stazione Milano Greco Pirelli - Lavori per l'esecuzione di sistemi di 

comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SITE SPA 
Oggetto Stazione Magenta - Lavori per l'esecuzione di sistemi di comando e 

controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SITE SPA 
Oggetto Stazione Milano Smistamento km 1+512 - Lavori per l'esecuzione di 

sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di 
linea  

Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
13/01) 

Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SITE SPA 
Oggetto Stazione Milano Lambrate km 5+290 - Lavori per l'esecuzione di sistemi di 

comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere n.d. 
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(Euro) 
 
Cliente Italferr S.p.A. 
Oggetto Linea ferroviaria Milano Napoli - Penetrazione urbana linea AV (Nodo di 

Bologna)  
Tipologia prestazione Dimensionamento barriere acustiche 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Italferr S.p.A. 
Oggetto Linea ferroviaria Casteplanio-Montecarotto  
Tipologia prestazione Dimensionamento barriere acustiche 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Italferr S.p.A. 
Oggetto Linea ferroviaria Bologna Firenze (San Ruffillo)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico e dimensionamento barriere 

acustiche 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2006 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente TAMARETE ENERGIA S.p.A. 
Oggetto CECC a gas naturale – Autorizzazione Integrata Ambientale  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (l. 447/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 90.000.000,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Progetto di messa inm sicurezza e Bonifica area ex Flucosit - Impianti 

mobili  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutiva 
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Importo delle opere 
(Euro) 8.500.000,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto 1° LOTTO DI INTERVENTO DI BONIFICA DELL’AREA DELL’EX 

STABILIMENTO OMAR DI LACCHIARELLA (MI) - Impianti mobili  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 4.018.090,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “EX CAVA DE LUCCHI” IN COMUNE 

DI TREZZANO ROSA (MI) – FASE 1 - Impianto mobile per trattamento rifiuti 
pericolosi e non pericolosi  

Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
13/01) 

Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 2.615.220,00 

 
Cliente DANECO IMPIANTI S.p.A. 
Oggetto Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di San Calogero (VV)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 ) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 100.000.000,00 

 
Cliente Bio.Ge.CO. S.r.l. 
Oggetto Impianto trattamento rifiuti organici con digestione anaerobica e 

produzione di energia elettrica da Biogas  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000 

 
Cliente Sicilpower S.p.A. 
Oggetto Impianto di biostabilizzazione e pretrattamento di Mazzarrà Sant’andrea 

(Messina)  
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Tipologia prestazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 20.000.000,00 

 
Cliente Sicilpower S.p.A. 
Oggetto Impianto di discarica di Paternò (Catania)  
Tipologia prestazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 8.000.000,00 

 
Cliente Sicilpower S.p.A. 
Oggetto Impianto di termovalorizzazione dei RSU di Paternò (Catania)  
Tipologia prestazione Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 150.000.000,00 

 
Cliente Sicilpower S.p.A. 
Oggetto Impianto di biostabilizzazione e pretrattamento di Pantano D’arci (Catania)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (l. 447/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 250.000.00,00 

 
Cliente Autofficina Saverio 
Oggetto Autofficina Saverio  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2017 Al 2017 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Getra S.p.A. 
Oggetto CABINA PRIMARIA MARCELLO - INSTALLAZIONE DI DUE 

TRASFORMATORI  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
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13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2017 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Prassicoop S.r.l. 
Oggetto Nuovo birrificio Via Modica, 10 - Milano  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SIEMENS SPA 
Oggetto CABINA PRIMARIA MARCELLO - INSTALLAZIONE DI DUE 

TRASFORMATORI  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN 4)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2008 Al 2008 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 70.000.000,00 

 
Cliente ILVA S.p.A. 
Oggetto Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN3)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2007 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 70.000.000,00 

 
Cliente Bluestone Crivelli S.r.l. 
Oggetto Nuovo edificio residenziale in Via Crivelli  
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Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia 
n. 13/01) 
Valutazione previsionale requisiti acustici passivi e progettazione acustico 
D.L. e collaudo in opera 

Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 0 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Immobiliare Europea S.p.A. 
Oggetto Nuova caserma GdF Monza  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Arte e tecnica S.r.l. 
Oggetto Cantiere residenziale Via carducci, 46 - Sesto San Giovanni (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Galotti S.p.A. 
Oggetto Trasformazione residenziale Lambrate  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2013 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente MTE S.r.l. 
Oggetto PEEP 69 Sacra famiglia  
Tipologia prestazione Collaudo acustico in opera Unità 1 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente MTE S.r.l. 
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Oggetto PEEP 69 Sacra famiglia  
Tipologia prestazione Collaudo acustico in opera Unità 2 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente MTE S.r.l. 
Oggetto PEEP 69 Sacra famiglia  
Tipologia prestazione Collaudo acustico in opera Unità 3 e 6 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Hi Tech S.r.l. 
Oggetto Variante ex SS 527 in Comune di Limbiate  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SPEA S.p.A.  (Gruppo Autostrade) 
Oggetto Galleria appenninica di Roncobilaccio  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Svi.Ma. S.r.l. 
Oggetto Progetto strategico Genius Loci  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 0 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente SIA Costruzioni S.r.l. 
Oggetto Porta Nord Limbiate Ambito A  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 
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13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Comune di Mediglia 
Oggetto Piano di classificazione acustica comunale  
Tipologia prestazione Revisione del PCA comunale 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2016 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Leroy Merlin Italia S.p.A. 
Oggetto Riqualificazione complesso industriale Muggiò  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Edilkosmo S.r.l. 
Oggetto AMBITO 27d - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE 

PIANO ATTUATIVO AREA EST CIRCOSCRIZIONE N.2 – VIALE ENRICO 
FERMI  

Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Edilkosmo S.r.l. 
Oggetto AMBITO 27c - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA SUD CIRCOSCRIZIONE N.2 - VIA SANTA 
LUCIA  

Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Immobiliare Europea S.p.A. 
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Oggetto Nuova caserma GdF Monza  
Tipologia prestazione Calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi - D.P.C.M. 5.12.1997 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi  
Tipologia prestazione Campagna di rilievi acustici corso d'opera con misure di breve durata e di 24 ore 

in corrispondenza di 11 ricettori (1a campagna) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 40.000.000,00 

 
Cliente MILANOSPORT SPA A SOCIO UNICO 
Oggetto VELODROMO VIGORELLI  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Mariner S.r.l. 
Oggetto Piscina pubblica Via Fatebenesorelle (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Comune di Mediglia 
Oggetto Piano di classificazione acustica comunale  
Tipologia prestazione Revisione del PCA comunale 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Concorezzo Immobiliare 
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Oggetto P.I.I. area ex Frette  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Ecodistrict S.r.l. 
Oggetto P.R. Via Gallarate  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente MIC S.r.l. 
Oggetto P.I.I. Cascina Boffalora  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2011 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Residenza del Bissone S.r.l. 
Oggetto P.I.I. Vallambrosia Nord (Rozzano - MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Residenza del Bissone S.r.l. 
Oggetto P.I.I. Viale Campania (Rozzano - MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente TRM Engineering S.r.l. 
Oggetto P.I.I. - Riqualificazione delle aree Impregilo S.p.A. inserite nel Polo SS. 336 

- Business Park  
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Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Moro Costruzioni/DIEL S.r.l. 
Oggetto P.I.I. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI)  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 

13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Caputopartnership 
Oggetto Programma Integrato di Intervento area Ex CISE  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2009 Al 2009 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Immobilambro S.r.l. 
Oggetto Programma Integrato di Intervento Viale Isonzo  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Residenza del Bissone S.r.l. 
Oggetto Programma Integrato di Intervento Valleambrosia Nord  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Santa Rossana S.r.l. 
Oggetto Programma Integrato di Intervento Rozzano Vecchia  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
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Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2008 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Gruppo Pasini 
Oggetto Variante Programma Integrato di Intervento (P.I.I) Ex Ercole Marelli  
Tipologia prestazione Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01) 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2007 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) 110.000.000,00 

 
CARATTERIZZAZIONI E BONIFICHE 

 
Cliente COMUNE DI CILAVEGNA 
Oggetto Bonifica area Ex Cotonificio Rondo  
Tipologia prestazione Assistenza al RUP 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 1.000,000,00 

 
Cliente COMUNE DI LACCHIARELLA 
Oggetto BONIFICA AREA EX OMAR  
Tipologia prestazione Collaudo tecnico amministrativo 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 4.018.090,00 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity Rogoredo - Messa in sicurezza area Ex Redaelli - Settori 1 

e 2  
Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2016 Al 2016 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 1.200.000,00 

 
Cliente COMUNE DI BUCCINASCO 
Oggetto P.I.I. Via Guido Rossa - Rimozione rifiuti e ripristino della conformità  
Tipologia prestazione Assistenza al RUP: stesura desciplinari di gara e capitolati, assistenza nella 
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fase istruttoria 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al In corso 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000,00 

 
Cliente Elettroforniture Ceriani S.p.A. 
Oggetto Edificio Via Ripamonti, 115  
Tipologia prestazione Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 

152/06 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Compofoto sas 
Oggetto Cessazione attività insalubre di prima classe Piaza Bonomelli, 10 Milano  
Tipologia prestazione Piano di Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del 

D. Lgs. 152/06 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Edilkosmo S.r.l. 
Oggetto AMBITO 27d - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE  

PIANO ATTUATIVO AREA EST CIRCOSCRIZIONE N.2 – VIALE ENRICO 
FERMI  

Tipologia prestazione Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 
152/06 

Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Edilkosmo S.r.l. 
Oggetto AMBITO 27c - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA SUD CIRCOSCRIZIONE N.2 - VIA SANTA 
LUCIA  

Tipologia prestazione Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 
152/06 

Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 



57 
 

 
Cliente Mazzalveri&Comelli S.p.A. 
Oggetto AREA EX CAVA POSTA IN FREGIO ALL'AMBITO PR2 DELLA 

VARIANTE GALLARATE-CEFALU  
Tipologia prestazione Predisposizione Piano di caratterizzazione, Direzione Lavori caratterizzazione e 

relazione sugli esiti 
Periodo di esecuzione Dal  2015 Al 2015 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente COTEFA S.R.L. 
Oggetto Costruzione Outlet Milano a locate di Triulzi  
Tipologia prestazione Direzione Lavori Ambientale 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2016 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente RISANAMENTO S.P.A. 
Oggetto Rimozione dei parchi serbatoi presso il Centro Torri a Torri di Quartesolo 

(VI).  
Tipologia prestazione Direzione Lavori e CSE 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2015 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 111.000 

 
Cliente COMUNE DI MEDIGLIA 
Oggetto Sito inquinato Ca del Lambro - Piano di caratterizzazione  
Tipologia prestazione Predisposizione Piano di caratterizzazione, Direzione Lavori caratterizzazione e 

relazione sugli esiti 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2015 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) 120.000 

 
Cliente Kazakhstan as Partecipant 
Oggetto EXPO 2015 Padiglione 26 Kazakhstan  
Tipologia prestazione Participant Environmental Manager (PEM) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2015 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 6.000.000 
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Cliente Mariner S.r.l. 
Oggetto AreaVia Fatebenesorelle (MI)  
Tipologia prestazione Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 

152/06 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Comune di Acquanegra sul Chiese (MN) 
Oggetto BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA DI VALLI DI MOSIO  
Tipologia prestazione Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 2.796.576,44 

 
Cliente STEAProgetti S.r.l. 
Oggetto Interventi di messa in sicurezza d’emergenza dell’impianto di trattamento 

e smaltimento in Località Coste Fornaci LOTTO N° 1  
Tipologia prestazione Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) 181.040,00 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity Rogoredo - ESECUZIONE DEI TEST PILOTA PER VERIFICA 

TRATTABILITA’ CON SOIL WASHING DEI TERRENI CONTAMINATI 
PRESSO IL CANTIERE DELL’AREA NORD EX MONTEDISON  

Tipologia prestazione Direzione Lavori e CSE 
Periodo di esecuzione Dal  2014 Al 2014 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 89.850,00 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

Direzione Lavori relativa alla linea di scarico delle acque derivanti dallo 
sbarramento idraulico tramite un pozzo  

Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2014 
Livello della prestazione Esecutiva 
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Importo delle opere 
(Euro) 77.000,00 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza degli interventi relativi 
alla rimozione dei materiali non conformi delle aree Trapezietto ed 
Alberello site in zona Rogoredo del Comune di Milano.  

Tipologia prestazione Direzione Lavori e CSE 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2014 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 2.105.000,00 

 
Cliente Società Nazionale di Mutuo soccorso Cesare pozzo 
Oggetto Realizzazione nuovo poliambulatorio Via San Gregorio 48, Milano  
Tipologia prestazione Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sotosuolo ai sensi del D. Lgs. 

152/06 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Livello della prestazione esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Mazalveri&Comelli S.p.A. 
Oggetto AREA EX CAVA POSTA IN FREGIO ALL'AMBITO PR2 DELLA 

VARIANTE GALLARATE-CEFALU  
Tipologia prestazione Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 

152/06 
Periodo di esecuzione Dal  2013 Al 2013 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente COMUNE DI BUCCINASCO 
Oggetto P.I.I. Via Guido Rossa - Rimozione rifiuti e ripristino della conformità  
Tipologia prestazione Assistenza al RUP: stesura desciplinari di gara e capitolati, assistenza nella 

fase istruttoria 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2014 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) 10.000.000,00 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A 
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SCOMPUTO DEGLI ONERI DA REALIZZARSI IN MILANO - VIA 
PIZZOLPASSO – PARCO PUBBLICO “TRAPEZIO”  
Comune di Milano – Autorizzazione: PG 237369/2012 del 03.04.2012  

Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2013 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 3.306.553,94 

 
Cliente Edilfutura S.r.l. 
Oggetto Monitoraggio semestrale acque di falda su 16 piezometri nell’area Ercole 

Marelli (SSG – MI) - Anno 2012  
Tipologia prestazione Caratterizzazione delle acque sotterranee ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - 

Predisposizione rapporto periodico 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2013 
Livello della prestazione n,a, 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Locate (MI)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee e ai sensi del D. Lgs. 

152/06 e attestazione di non superamento 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Locate District S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Locate (MI)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione suolo e sottosuolo e Piano di utilizzo ai sensi del D.M. 

161/2012 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

Demolizione, rimozione dei materiali e ripristino della messa in sicurezza  
del Parco Trapezio 
Comune di Milano – Autorizzazione: PG 104910/2012 del 13.02.2012  

Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
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Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 3.800.000,00 

 
Cliente SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO 
Oggetto NUOVO POLIAMBULATORIO VIA SAN GREGORIO, 48 - 

MILANO  
Tipologia prestazione INDAGINE AMBIENTALE E ATTESTAZIONE DI 

CONFORMITA' 
PIANO DI GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO 

Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente INIZIATIVE CIALDINI S.r.l. 
Oggetto CAPANNONI SITI IN VIA POZZUOLI, 8 - MILANO  
Tipologia prestazione VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL MANUFATTO SECONDO L'INDICE DI 

DEGRADO REGIONALE 
Periodo di esecuzione Dal  2012 Al 2012 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

Piano di rimozione cumuli Area nord  
Nulla osta Comune di Milano P.G. 61665/2012 del 27.01.2012  

Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 495.000,00 

 
Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

Intervento eccezionale e di urgenza sull'area promenade  
Autorizzazione Comune di Milano Prot. PG564611/2011 del 26.07.2011  

Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 900.000,00 
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Cliente MILANO SANTA GIULIA S.P.A. 
Oggetto P.I.I. Montecity- Rogoredo 

Rimozione terreni terzo strato area di pertinenza asilo  
Autorizzazione  Comune di Milano 321534 del 28/04/2011  

Tipologia prestazione Direzione Lavori 
Periodo di esecuzione Dal  2011 Al 2012 
Livello della prestazione Esecutiva 
Importo delle opere 
(Euro) 3.200.000,00 

 
Cliente Comune di Melegnano 
Oggetto Bonifica sito inquinato di interesse Regionale "Ex Saronio" nei comuni di 

Melegnano e Cerro al Lambro  
Tipologia prestazione Assistenza al RUP: stesura desciplinari di gara e capitolati, assistenza nella 

fase istruttoria 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2013 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Leroy Merlin S.p.A. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Busnago (MB)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione dei suoli e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e attestazione di non 

superamento 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente Risorse S.r.l. 
Oggetto Grande struttura di vendita comune di Limbiate (MB)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione dei suoli e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e attestazione di non 

superamento 
Periodo di esecuzione Dal  2010 Al 2010 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.d. 

 
Cliente ARPA Campania 
Oggetto Litorale Domizio-Flegreo ed Agro Aversano; Napoli orientale (Progetto 

caratterizzazione SIN4) - Servizi di caratterizzazione di aree 
potenzialmente inquinate in siti di interesse nazionale della regione 
Campania  

Tipologia prestazione Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del DLgs 152/06 
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Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione n,a, 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Breda Energia 
Oggetto Monitoraggio semestrale acque di falda su 10 piezometri nell’area Breda 

Energia (SSG – MI)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Edilfutura S.r.l. 
Oggetto Monitoraggio semestrale acque di falda su 16 piezometri nell’area Ercole 

Marelli (SSG – MI)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99 
Periodo di esecuzione Dal  2007 Al 2009 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Breda Energia S.p.A. 
Oggetto Sito produttivo Breda energia (SSG – Milano)  
Tipologia prestazione Analisi di rischio, progettazione bonifica, DL e sicurezza 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2009 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente SISRI – Consorzio per lo sviluppo industriale e per i servizi reali alle imprese – 

Brindisi 
Oggetto Area di Sviluppo Industriale del sito di Interesse Nazionale di Brindisi 

Investigazione ambientale di 20 lotti  
Tipologia prestazione Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del DLgs 152/06 
Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2009 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente AMSA Milano 
Oggetto AMSA - Demolizione delle strutture del termodistruttore presso il 

dipartimento di via Zama, Milano  
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Tipologia prestazione Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area del vecchio impianto AMSA 
di Via Zama 

Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2008 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Comune di Nuoro 
Oggetto Area dell'ex inceneritore in Loc. Tuccurutai  
Tipologia prestazione Piano delle caratterizzazione, indagini preliminari, monitoraggio falda, 

progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza per la bonifica 
dell'area 

Periodo di esecuzione Dal  2006 Al 2008 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Regione Sardegna 
Oggetto Siti inquinati di interesse nazionale, inseriti nel Parco Geominerario della 

Sardegna  
Tipologia prestazione Assistenza tecnica nelle attività connesse alle procedure tecnico-amministrative 

e al monitoraggio tecnico-procedurale e fisico degli interventi di bonifica, messa 
in sicurezza e ripristino ambientale 

Periodo di esecuzione Dal  2004 Al 2007 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Gruppo Pasini 
Oggetto Sito produttivo Breda Energia (SSG – MI)  
Tipologia prestazione Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99 
Periodo di esecuzione Dal  2004 Al 2006 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Elettroambiente – Gruppo Falck 
Oggetto Area impianto di termovalorizzazione dei RSU di Casteltermini  
Tipologia prestazione Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence 
Periodo di esecuzione Dal  2004 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 
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Cliente AMIA Palermo 
Oggetto Sito ex poligono di tiro in comune di Bellolampo (PA)  
Tipologia prestazione Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2004 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Intertecno S.p.A. 
Oggetto Area Cascina Maggia (VA)  
Tipologia prestazione Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence 
Periodo di esecuzione Dal  2003 Al 2003 
Livello della prestazione Definitiva 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente ESSELUNGA S.p.A. 
Oggetto Sito di proprietà ESSELUNGA a Milano  
Tipologia prestazione Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence 
Periodo di esecuzione Dal  2002 Al 2003 
Livello della prestazione Preliminare 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

 
Cliente Gruppo Pasini 
Oggetto Sito produttivo Breda Energia Sesto Industria S.p.A.  
Tipologia prestazione Piano di caratterizzazione e consulenza tecnica in conferenza dei servizi (ex 

D.M. 471/99) 
Periodo di esecuzione Dal  2002 Al 2002 
Livello della prestazione n.a. 
Importo delle opere 
(Euro) n.a. 

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE (rapporto di 
lavoro, titolo di studio e mansioni svolte) 
ING. LUCA DEL FURIA – Ingegneria ambientale – Direttore tecnico e responsabile della prestazione – 
Tecnico acustico competente 
ING. MARIA TERESA PISANI – Socio e collaboratore - Ingegneria ambientale – Analisi e valutazioni 
ambientali, Modellistica acustica - Tecnico acustico competente 
Dott. CLAUDIA BOERIS CLEMEN – Collaboratore - Biologia – Analisi e valutazioni ambientali, studi e 
valutazioni paesaggistiche, Valutazioni di incidenza ecologica, GIS e cartografia 

  

ATTREZZATURE E SOFTWARE 
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SOFTWARE APPLICATIVO 
Esri ARC/GIS 9.3 
Autodesk AUTOCAD 2009 - disegno tecnico 
Microsoft Office 2010 Premium - software office automation professionale 
Microsoft PROJECT - Gestione di progetti 
MODELLI MATEMATICI 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO : CALPUFF VIEW LAKES ENVIRONMENTAL 
INQUINAMENTO ACUSTICO: CADNAA DATAKUSTIC MODULI SORGENTI INDUSTRIALI, SORGENTI 
STRADALI E PARCHEGGI, MODULO BMP 
STRUMENTAZIONE DI MISURA 
FONOMETRO ANALIZZATORE PORTATILE TIPO 2250 CON SOFTWARE FONOMETRO (SLM) BZ-7222, 
SOFTWARE ANALISI IN FREQUENZA BZ-7223, SOFTWARE MONITORAGGIO BZ-7224 
ATTREZZATURA 
5 TRA SERVER,WORKSTATION E PC COLLEGATI TRA LORO DA UNA RETE LOCALE DI TIPO ETHERNET 
CON PROTOCOLLO TCP/IP (IN UNA RETE DI 20 POSTAZIONI CON SERVER IN CONDIVISIONE). 
1 PLOTTER A0 A COLORI, 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONEA3-A4 A COLORI (A NOLEGGIO) 
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	REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI DA DIPORTO
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	PRINCIPALI REFERENZE 
	STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE PER PROCEDURE DI VIA E STUDI PRELIMINARI AMBIENTALI PER PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA
	Cliente
	DELEVAR SRL
	Oggetto
	Nuova grande struttura di vendita
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	in corso
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	SARPI-Industries s.a.
	Oggetto
	Impianto di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
	Tipologia prestazione
	Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	in corso
	Importo delle opere (Euro)
	200.000.000,00
	Cliente
	PRASSICOOP SCRL
	Oggetto
	Ampliamento della superficie di vendita del CC Adriatico 2 a Portogruaro
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Determinazione N. 2044 / 2016
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	PRASSICOOP SCRL
	Oggetto
	Ampliamento della superficie di vendita del CC Campo dei Fiori in comune di Gavirate
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	decreto 11821 del 23/12/2015
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	ROSSETTI ENGINEERING S.R.L.
	Oggetto
	Progetto di variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT comunale, avente ad oggetto la Ristrutturazione e l’ampliamento di Centro Commerciale esistente, la Realizzazione del nodo di interscambio ed Interventi di completamento a funzione direzionale. da realizzarsi in Comune di Cinisello Balsamo
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	ott-16
	Al
	 gen-15
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitivo
	Stato della procedura
	DECRETO N. 9703 del 04/10/2016 
	DECRETO Ottemperanza VIA - N. 10655 del 23016.10.25
	Importo delle opere (Euro)
	293.305.000
	Cliente
	PRASSICOOP SCRL
	Oggetto
	Regolarizzazione grande struttura di vendita in comune di Cinisello Balsamo
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	giu-15
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	decreto 5285 del 24 giugno 2015
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	PRASSICOOP SCRL
	Oggetto
	Regolarizzazione grande struttura di vendita in comune di Settimo Milanese
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	giu-15
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	decreto n°5306 del 25 giugno 2015
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	MARINER SRL
	Oggetto
	Grande struttura di vendita in comune di Milano
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	feb-15
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	decreto n 696 del 3 febbraio 2015
	Importo delle opere (Euro)
	16.104.000,00
	Cliente
	GALLERIE COMMERCIALI ITALIA A OCIO UNICO SPA
	Oggetto
	Ampliamento SdV centro commerciale Auchan in comune di Vimodrone (MI)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	mar-14
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA numero 1867 del 06/03/2014
	Importo delle opere (Euro)
	2.350.000,00
	Cliente
	AMIU SPA Genova
	Oggetto
	Impianto di trattamento del percolato a servizio della discarica di Monte Scarpino
	Tipologia prestazione
	Progettazione preliminare e studio di prefattibilità ambientale
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	45.200.000,00
	Cliente
	AMIU SPA Genova
	Oggetto
	Polo impiantistico di trattamento rifiuti di Genova Località Monte Scarpino
	Tipologia prestazione
	Progettazione preliminare, definitiva e studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	250.000.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI CON DIGESTIONE AEROBICA ED ANAEROBICA CON TECNOLOGIA AD UMIDO IVI COMPRESO SISTEMA DI COGENERAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NONCHE’ PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE IN VARIANTE
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Pianopoli (CZ) - Variante lotti 1, 2 e 3
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	4.018.090,00
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098 da realizzarsi in Comune di Locate di Triulzi (MI).
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per procedura di valutazione di Impatto ambientale provinciale
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Deliberazione n. Rep. Gen. 186/2014 del 17.06.2014
	Importo delle opere (Euro)
	450.000,00
	Cliente
	ASM LAVORI SRL
	Oggetto
	Potenziamento impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi Loc. Montebellino (PV)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione da VIA n 7-14 del 25.06.2014
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di campagna di recupero rifiuti con impianto mobile ai sensi della D.g.r. 7 agosto 2009 - n. 8/10098 da realizzarsi in Comune di Locate di Triulzi (MI).
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di assoggettabilità a VIA
	Importo delle opere (Euro)
	450.000,00
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	2a Variante grande struttura di vendita comune di Villesse (GO)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione da VIA numero 2291 del 11.10.2013
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	Potenziamento a 4 corsie della ex SS 412 “Val Tidone” nel tratto compreso tra i c.d.
	svincoli di Opera e di Pieve Vigentina
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale procedura VIA (L.R. Lombardia 5/10)
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Decreto di compatbilità ambientale N : 2498 del 19/03/2013
	Importo delle opere (Euro)
	4.000.000,00
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di grande struttura di vendita superiore a 15.000 mq di SDV denominato  “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi e ampliamento a 4 corsie della ex SS412
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale procedura VIA (L.R. Lombardia 5/10)
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Decreto di compatbilità ambientale N : 2498 del 19/03/2013
	Importo delle opere (Euro)
	37.800.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	1° LOTTO DI INTERVENTO DI BONIFICA DELL’AREA DELL’EX STABILIMENTO OMAR DI LACCHIARELLA (MI) - Impianti mobili
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutivo
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	4.018.090,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “EX CAVA DE LUCCHI” IN COMUNE DI TREZZANO ROSA (MI) – FASE 1 - Impianto mobile per trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutivo
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	2.615.220,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Progetto di messa in sicurezza e Bonifica area ex Flucosit - Impianti mobili
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutivo
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	8.500.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di San Calogero (VV)
	Tipologia prestazione
	Studio di Impatto Ambientale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	100.000.000,00
	Cliente
	Bio.Ge.CO. S.r.l.
	Oggetto
	Impianto trattamento rifiuti organici con digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da Biogas
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Esclusione da VIA - Determinazione provinciale 5191 -09.07.21 del 21 febbraio 2012
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Variante grande struttura di vendita comune di Villesse (GO)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione da VIA numero 093 del 10.01.2012
	Importo delle opere (Euro)
	30.000.000,00
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Roncadelle (BS)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per procedura VIA regionale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Decreto di compatibilità ambientale N 8515 del 01.10.2012
	Importo delle opere (Euro)
	80.232.926,5
	Cliente
	SPEA S.p.A.
	Oggetto
	Collegamento fra la Val Fontanabuona e l’Autostrada A/12 Genova-Roma
	Tipologia prestazione
	Progetto Preliminare e studio di prefattibilità ambientale
	STUDIO ATMOSFERICO
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Fattibilità
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	INALCA S.p.A.
	Oggetto
	Progetto di valorizzazione di biomasse animali
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (L.R. Emilia Romagna) e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale - Provincia di Modena Deliberazione n. 208 del 26/06/2012
	Importo delle opere (Euro)
	7.000.000,00
	Cliente
	Padova Est S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento SdV parco commerciale Padova Est (PD)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo con prescrizioni - Delibera di Giunta Provinciale N. 119 di Reg. del 3/5/2012
	Importo delle opere (Euro)
	3.000.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di gassificazione rifiuti
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Procedura di definizione dei contenuti del SIA con l'autorità competente
	Importo delle opere (Euro)
	100.000.000,00
	Cliente
	SPEA S.p.A.
	Oggetto
	Autostrada A1 - tratta Firenze Sud - Incisa Variante San Donato in Collina
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale - Componente atmosfera
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Deposito istanza: 24.06.2011
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SINERGYA SRL
	Oggetto
	Impianto fotovoltaico a terra (2.5 MWp)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione da VIA 3419 del 14.04.2011
	Importo delle opere (Euro)
	5.637.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Impianti mobili trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.d.
	Importo delle opere (Euro)
	7.061.700,00
	Cliente
	Risorse Srl
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Villesse (GO)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione da VIA numero 547 del 18.03.2011
	Importo delle opere (Euro)
	30.000.000,00
	Cliente
	Padova Est S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento SdV parco commerciale Padova Est (PD)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto Dirigenziale N. 68/VIA/2011 del 28/1/2011
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	IKEA retail S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo punto vendita IKEA di San Martino in Campo (PG) (SdV 20.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per procedura VIA regionale
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	ESCLUSIONE DA VIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7307 DEL 12/10/2011
	Importo delle opere (Euro)
	33.000.000,00
	Cliente
	DADA Srl
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di San Giuliano Milanese (MI)
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto 9185 del 28.09.2010
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Gruppo Pasini
	Oggetto
	Variante al Programma Integrato di Intervento (P.I.I) Ex Ercole Marelli
	Tipologia prestazione
	Studio Preliminare Ambientale per verifica assoggettabilità a VIA (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA n. 1530 del 22.02.2010
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di trattamento e valorizzazione rifiuti indifferenziati di Lamezia Terme
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (D. Lgs. 4/2008)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.d.
	Importo delle opere (Euro)
	15.000.000,00
	Cliente
	Comune di Mediglia
	Oggetto
	Rigassificatore Mediglia Servizi S.p.A.
	Tipologia prestazione
	Consulenza e supporto tecnico in ambito di VIA e di AIA
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	150.000.000,00
	Cliente
	SIE SOLARI  S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di rendering e di produzione EE da biomasse animali
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (L.R. Emilia Romagna) e PD per autorizzazione e supporto istruttoria
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	SIA non depositato
	Importo delle opere (Euro)
	18.000.000,00
	Cliente
	AMIA S.p.A.
	Oggetto
	Polo impiantistico di Bellolampo (PA). DISCARICA PER RIFIUTI NON
	PERICOLOSI
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale: D.R.S. 1424 del 31.12.2009
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000,00
	Cliente
	TR Estate 2 S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di trasformazione area ex SISAS di Pioltello- Rodano – Area 330.000 mq
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (LR Lombardia 20/99) per VIA del progetto di trasformazione e sezione paesistico-ambientale per licenza commerciale per circa 100.000 mq di SLP  (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Decreto di compatibilità ambientale N 9889 del 2.10.2009
	Importo delle opere (Euro)
	347.000.000,00
	Cliente
	SAIPEM/ Snamprogetti S.p.A.
	Oggetto
	Impianto fotovoltaico (200 kWp)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica di assoggettabilità (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di non assoggettabilità a VIA: DDS 23 Luglio 2009 n 7621
	Importo delle opere (Euro)
	800.000,00
	Cliente
	Santa Maura S.r.l./Daneco SpA
	Oggetto
	Impianto di produzione di EE da biomasse legnose
	Tipologia prestazione
	Studio Preliminare Ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA (Regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Istanza non inoltrata dal committente
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	Padova Est S.p.A.
	Oggetto
	Accorpamento medie strutture di vendita nell’ambito del parco commerciale di Padova Est
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per esclusione da VIA e autorizzazione commerciale
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SPER SPA
	Oggetto
	Progetto di centrale elettrica da 18 MW alimentata a biomasse
	Tipologia prestazione
	Studio di fattibilità
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Fattibilità
	Stato della procedura
	Non depositato
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Taranto: nuovo impianto di zincatura a caldo
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. regione Puglia 12 Aprile 2001)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 marzo 2008, n. 172
	Importo delle opere (Euro)
	70.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto acido cloridrico
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA: DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE
	IMPATTO AMBIENTALE 10.09.2008 N. 284
	Importo delle opere (Euro)
	7.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto decatreno
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA:  DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE
	IMPATTO AMBIENTALE 107 del 13.05.2008
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN 4)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA:  DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE
	IMPATTO AMBIENTALE 338 del 17.10.2008
	Importo delle opere (Euro)
	70.000.000,00
	Cliente
	SAVE S.p.A.
	Oggetto
	Master plan aeroporto di Venezia
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale: componenti ambiente idrico superficiale e sotterraneo (Procedura nazionale)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	STMicroelectronics S.p.A.
	Oggetto
	Rinnovo della concessione di emungimento dei pozzi idrici presso lo stabilimento STMicroelectronics di Agrate Brianza
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale e assistenza alla procedura (L.R. Regione Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2005
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A. LIVORNO
	Oggetto
	Lavori di completamento della potenzialità impiantistica del termovalorizzatore dei rifiuti della Città di Livorno
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale e consulenza al responsabile del procedimento
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2002
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Procedura in corso
	Importo delle opere (Euro)
	55.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Taranto: nuovo forno di preriscaldo bremme
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 12 Aprile 2001)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Immobiliare Cascina Rubina S.r.l. - Gruppo Zunino
	Oggetto
	Riconversione aree ex Falck (SSG) (area 1.300.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per VIA (L.R. Lombardia 20/99) e procedura assistita
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Non depositato
	Importo delle opere (Euro)
	2.000.000.000,00
	Cliente
	LTF – Lyon Turin Ferroviaire
	Oggetto
	Nuova tratta ferroviaria internazionale AC/AV Lione – Torino
	Tipologia prestazione
	Studio di Impatto ambientale (Progetto definitivo – Procedura nazionale)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	1.238.716.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas di raffineria presso lo stabilimento ILVA di Taranto
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale e supporto procedura (Procedura nazionale)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2005
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Pronuncia positiva di compatibilità ambientale: Decreto 210 del 26 Aprile 2010
	Importo delle opere (Euro)
	501.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN 3)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 38/98)
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di esclusione dalla VIA: DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 14.12.2006 N. 3949
	Importo delle opere (Euro)
	70.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Taranto: turbogeneratore
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per verifica e supporto procedura (L.R. 12 Aprile 2001)
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	3.000.000,00
	Cliente
	Studio architetto Magni
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento (P.I.I) ambito ZPS2 cascina Gatti (SG) (area 250.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio Preliminare Ambientale per verifica assoggettabilità a VIA (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Decreto di non assoggettabilità a VIA: DDS 04.042007 n 3432
	Importo delle opere (Euro)
	70.000.000,00
	Cliente
	Snamprogetti S.p.A.
	Oggetto
	Nuova tratta AC/AV Milano-Verona
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale di 21 cave di prestito (opera in legge obiettivo)
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2005
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Verifica di ottemperanza Delibera CIPE 120 del 01.12.2003
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	LTF – Lyon Turin Ferroviaire
	Oggetto
	Nuova tratta ferroviaria internazionale AC/AV Lione – Torino – Progetto definitivo (APR-PD)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per VIA nazionale (opera in legge obiettivo)
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2005
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Verifica di ottemperanza Delibera CIPE 113 del 5.12.2003
	Importo delle opere (Euro)
	1.238.716.000,00
	Cliente
	Padova Est S.p.A.
	Oggetto
	Interventi relativi allo sviluppo dell’area PT3 Padova Est
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (Legge Regionale Regione Veneto n° 10/99), assistenza, partecipazione alla conferenza dei servizi
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2004
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	27.000.000,00
	Cliente
	Waste Italia – DGI Daneco/SICILPOWER SPA
	Oggetto
	Impianto di selezione e biostabilizzazione di Pantano d'Arci (CT)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza commissariale del N 183 del 1 Marzo 2005 e N 483 del 22 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	56.465.000,00
	Cliente
	Waste Italia – DGI Daneco/SICILPOWER SPA
	Oggetto
	Polo impiantistico di Paternò:
	Impianto di termovalorizzazione e inertizzazione
	Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi 
	Impianto di pretrattamento e biostabilizzazione
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza commissariale del N 183 del 1 Marzo 2005 e N 483 del 22 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	482.065.000,00
	Cliente
	Waste Italia – DGI Daneco/SICILPOWER SPA
	Oggetto
	Stazione di trasferenza di Caronia, Rometta, Messina, Calatabiano
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza commissariale del N 183 del 1 Marzo 2005 e N 483 del 22 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	18.821.430,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA
	Oggetto
	Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Aragona
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	20.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA
	Oggetto
	Impianto di selezione e biostabilizzazione di Aragona Favara
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	22.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA
	Oggetto
	Polo impiantistico di Casteltermini (AG):
	Impianto di selezione e biostabilizzazione. 
	Impianto di termovalorizzazione di Casteltermini
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	220.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./PLATANI SPA
	Oggetto
	Stazione trasferenza di Castelvetrano, Gela, Ravanusa, Sciacca
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE  N 362 del 22 aprile 2005 e N 501 29 Maggio 2006
	Importo delle opere (Euro)
	11.000.000,00
	Cliente
	Agenzia Torino 2006
	Oggetto
	Servizi di ingegneria inerenti la realizzazione di due seggiovie da ubicarsi in provincia di Torino
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale/Studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare/Definitiva
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	2.414.000,00
	Cliente
	Agenzia Torino 2006
	Oggetto
	Servizi di ingegneria inerenti la realizzazione di due seggiovie da ubicarsi in provincia di Torino
	Tipologia prestazione
	Studio preliminare ambientale/Studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	2005
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare/Definitiva
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	2.117.000,00
	Cliente
	Snamprogetti S.p.A.
	Oggetto
	Nuova tratta AC/AV Milano-Verona
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2004
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Verifica di ottemperanza Delibera CIPE 120 del 01.12.2003
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Falck S.p.A./PEA SPA
	Oggetto
	Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Trapani
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1495 del 29 novembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	5.000.000,00
	Cliente
	Falck S.p.A./PEA SPA
	Oggetto
	Impianto di selezione e biostabilizzazione di Trapani
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1495 del 29 novembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	45.000.000,00
	Cliente
	Falck S.p.A./PEA SPA
	Oggetto
	Polo impiantistico di Bellolampo (PA). 
	Impianto di selezione e biostabilizzazione.
	Impianto di termovalorizzazione e  inertizzazione 
	Discarica controllata di 1a Categoria e 2a categoria tipo B
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1495 del 29 novembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	338.000.000,00
	Cliente
	Falck S.p.A./PEA SPA
	Oggetto
	Stazione trasferenza di Carini, Monreale, Termini Imerese
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1495 del 29 novembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	11.500.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Enna – Assoro
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	9.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Lentini Grotte san Giorgio
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	20.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Lentini Scalpello
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	12.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di discarica controllata di 1a categoria di Modica – c/da Coste dell’Olio
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	9.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di selezione - biostabilizzazione di Augusta
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	45.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di selezione e biostabilizzazione di Enna – Dittaino
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	25.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di selezione e biostabilizzazione di Modica - ASI Ragusa
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	29.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Impianto di termovalorizzazione e inertizzazione di Augusta
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	350.000.000,00
	Cliente
	Elettroambiente S.p.A./TIFEO SPA
	Oggetto
	Stazione trasferenza di Avola, Pantano d'Arci e Caltagirone
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Ordinanza COMMISSARIALE N 1688 del 29 dicembre 2004.
	Importo delle opere (Euro)
	17.000.000,00
	Cliente
	METROPOLIS S.p.A.
	Oggetto
	PEC Spina 2
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale per verifica esclusione da VIA (Legge Regione Piemonte n° 40/98)
	Periodo di esecuzione
	2003
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	LTF – Lyon Turin Ferroviaire
	Oggetto
	Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione (Progetto preliminare)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale per VIA nazionale: procedura nazionale in legge obiettivo
	Periodo di esecuzione
	2003
	Al
	 2002
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Parere di compatibilità ambientale del 4.09.2003 - Delibera CIPE 113 del 5.12.2003
	Importo delle opere (Euro)
	1.238.716.000,00
	Cliente
	Termokimik Corporation S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di termovalorizzazione  dei RSU in Puglia
	Tipologia prestazione
	Studio di prefattibilità ambientale
	Periodo di esecuzione
	2002
	Al
	 2002
	Dal
	Livello della prestazione
	Fattibilità
	Stato della procedura
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Gruppo Pasini
	Oggetto
	Programmi Integrati di Intervento (P.I.I) Ex Ercole Marelli e Cascina San Giuseppe (area 380.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio di Impatto Ambientale per VIA e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2002
	Al
	 2002
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa DDUO n 13414 e 13417 8 Agosto 2003 - BURL Regione Lombardia 1 Settembre 2003 n 36
	Importo delle opere (Euro)
	500.000.000,00
	Cliente
	AMSA S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di selezione di RSU di Zama denominato Maserati Light
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale (L.R. 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2002
	Al
	 2001
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa DDUO 15 Luglio 2002 BURL Regione Lombardia 5 Agosto 2002 n 32
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000,00
	Cliente
	Progettare e Costruire S.r.l.
	Oggetto
	Programma Integrato di Interventi (P.I.I) Montecity-Rogoredo (area 1.100.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale per VIA e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2002
	Al
	 2000
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa DDUO 13058 10 Luglio 2002, BURL Regione Lombardia 29 Luglio 2002 n 31
	Importo delle opere (Euro)
	1.200.000.000,00
	Cliente
	Metropolis S.p.A.
	Oggetto
	Programma Integrato di Interventi (P.I.I) Stazione Porta Vittoria (area 108.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio Preliminare Ambientale per verifica di assoggettabilità a VIA e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2001
	Al
	 2000
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Approvazione Accordo di Programma DPGR n° 11747 del 22.05.2001 - BURL Regione Lombardia 28 Maggio 2001 n 22
	Importo delle opere (Euro)
	110.000.000,00
	Cliente
	EDISON S.p.A.
	Oggetto
	Raddoppio del metanodotto Larino-Campobasso - Progetto preliminare
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto ambientale - Progetto preliminare
	Periodo di esecuzione
	2000
	Al
	 2000
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Stato della procedura
	Determinazione Dirigenziale n. 148/2000 - BUR 16.01.2001
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Comune di Milano, Metropolitana Milanese, Esselunga, Nuova Portello
	Oggetto
	P.I.I.  - Progetto Portello (area 381.000 mq)
	Tipologia prestazione
	Studio di impatto Ambientale e supporto alla procedura (L.R. Lombardia 20/99)
	Periodo di esecuzione
	2000
	Al
	 2000
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Stato della procedura
	Giudizio positivo di compatibilità ambientale: Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa DDUO 25 Ottobre 2000 BURL Regione Lombardia 13 Novembre 2000 n 46
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	SEZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE PER AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
	Cliente
	Prassicoop S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Gavirate (VA) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054) - Componente atmosfera e rumore
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento grande struttura di vendita IPER 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	in corso
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Limbiate (MB) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Indagine dei suoli e attestazione salubrità del sito
	Periodo di esecuzione
	in corso
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Leonardo S.p.A.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita in comune di Alzano Lombardo (BG) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Prassicoop S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita Comune di garbagnate Milanese 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Borgarello (PV) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054): inquinamento atmosferico e rumore
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento grande struttura di vendita i Girasoli 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Leroy Merlin S.p.A.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Busnago (MB) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Indagine dei suoli e attestazione salubrità del sito
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Residenza del Bissone S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. Vallambrosia Nord (Rozzano - MI) 
	Tipologia prestazione
	Relazione sugli effetti ambientali
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Residenza del Bissone S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. Viale Campania (Rozzano - MI) 
	Tipologia prestazione
	Relazione sugli effetti ambientali
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Moro Costruzioni
	Oggetto
	P.I.I. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI) 
	Tipologia prestazione
	Studio sugli effetti ambientali per deposito P.I.I. preliminare
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	TRM Engineering S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. - Riqualificazione delle aree Impregilo S.p.A. inserite nel Polo SS. 336 - Business Park 
	Tipologia prestazione
	Studio sugli effetti ambientali per deposito P.I.I. preliminare
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Giambelli S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Vimercate (1000 mq SdV) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	GRANCASA S.p.A.
	Oggetto
	Centro commerciale GRANCASA di Pero (MI)  - Ampliamento (10000 mq SdV) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Il Gigante S.p.A./Tiziano Immobiliare
	Oggetto
	Nuovo centro commerciale in Provincia di Bergamo (SdV 15.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo centro commerciale IKEA San Giuliano Milanese) – Ampliamento 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	TR Estate 2 S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di trasformazione area ex SISAS di Pioltello- Rodano 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	347.000.000,00
	Cliente
	IPERAL S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Darfo Boario Terme (SdV 5.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054) – Componenti atmosfera e rumore
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	IPERAL S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Gera Lario (SdV 5.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054) – Componenti atmosfera e rumore
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Immobiliare Greggio S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo centro commerciale a Casalpusterlengo (SdV 15.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR 8/5054) - Istanza non presentata
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Iperdi
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Senago (SdV 2.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR VII_15701_03)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo punto vendita IKEA San Giuliano Milanese) (SdV 15.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR VII_15701_03)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Gruppo Darty
	Oggetto
	Nuovo punto vendita Darty San Babila (media struttura di vendita 1042 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR VII_15701_03)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	IKEA retail S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento punto vendita IKEA di Carugate (MI) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR VII_15701_03)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Ecotopia S.r.l.
	Oggetto
	Piano del commercio di Biella 
	Tipologia prestazione
	Studio degli effetti ambientali del piano
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Fiordaliso di Rozzano 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR VII_15701_03)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Tigros S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale  Tigros di Buguggiate (SdV 250 mq) 
	Tipologia prestazione
	Sezione paesistico-ambientale per autorizzazione commerciale (DGR VII_15701_03)
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
	Committente
	Comune di Brà/Mobiliter S.r.l.
	Oggetto
	Piano Urbano della Mobilità sostenibile 
	Localizzazione
	Brà (CN)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura a seguito di verifica di assoggettabilità
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2017
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	Comune di Mantova/Mobility In Chain S.r.l.
	Oggetto
	Piano Urbano della Mobilità sostenibile 
	Localizzazione
	Mantova (MN)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura a seguito di verifica di assoggettabilità
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2017
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	Comune di Mira
	Oggetto
	Piano Comunale delle Acque 
	Localizzazione
	Mira (VE)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura a seguito di verifica di assoggettabilità
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2017
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	Comune di Segrate
	Oggetto
	Variante PdR e PdS del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
	Localizzazione
	Segrate (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2017
	Al
	 2016
	Dal
	Stato procedura
	Stato: concluso. Parere motivato del 14.03.2017
	Committente
	SOFAR SPA
	Oggetto
	SUAP in variante al PdR del PGT del comune di Trezzano Rosa 
	Localizzazione
	Trezzano Rosa (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2016
	Dal
	Stato procedura
	Stato: concluso. Parere motivato PROT. 2927 del 07.04.2017
	Committente
	Comune di Segrate
	Oggetto
	Piano Attuativo Tend S.r.l. 
	Localizzazione
	Segrate (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Stato procedura
	Parere motivato del 22.06.2016
	Committente
	Milano santa Giulia S.p.A.
	Oggetto
	Variante al P.I.I. Montecity-Rogoredo 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2016
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	Comune di Segrate
	Oggetto
	Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
	Localizzazione
	Segrate (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2016
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	Comune di Mira
	Oggetto
	Piano Comunale delle Acque 
	Localizzazione
	Mira (VE)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura - Stima dei costi degli interventi
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Stato procedura
	Parere 152 del 09 agosto 2016
	Committente
	Svi.Ma. S.r.l.
	Oggetto
	Progetto strategico Genius Loci 
	Localizzazione
	Marcallo con Casone
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2014
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	RCS Mediagroup S.p.A.
	Oggetto
	P.I.I. Via Cefalu 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	in corso
	Al
	 2012
	Dal
	Stato procedura
	Stato: in corso
	Committente
	Immobiliare Europea / Comune di Cinisello Balsamo
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento - in variante al vigente PII  approvato con DCC 45/2003 - inerente l'ambito territoriale compreso tra la Tangenziale Nord A52, la SS36, l'Autostrada A4 in Comune di Cinisello Balsamo 
	Localizzazione
	Cinisello Balsamo (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2015
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Provvedimento di esclusione da VAS Protocollo N.0001317/2016 del 11/01/2016
	Committente
	Comune di Limbiate /Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Variante al Piano di Governo del Territorio - Modifiche relative al Piano di Lottizzazione di via Monza - Variante interessa le aree del sedime stradale esistente della ex s.s 527 - Opere di potenziamento della viabilita' provinciale 
	Localizzazione
	Limbiate (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Stato procedura
	Stato: Conclusa. Provvedimento di esclusione VAS Id 727425del 31.12.2015
	Committente
	Ecodistrict S.r.l.
	Oggetto
	P.R. Via Gallarate 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - VAS Rapporto ambientale, Snt e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2013
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. 
	Decreto: Comune di Milano Settore Politiche Ambientali Prot. PG 236381/2014 del 07/04/2014
	Committente
	Mariner S.r.l.
	Oggetto
	P.A. Garage Traversi (MI) 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2012
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa
	Decreto: Comune di Milano Settore Politiche Ambientali Prot. PG 514525/2014 del 07/08/2014
	Committente
	Ing. Andrea Roma/Vegagest S.r.l.
	Oggetto
	Variante P.I.I. Cascina Boffalora 
	Localizzazione
	Segrate (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Decreto di esclusione da VAS Prot. int. Urb. n. 13/2013 del 06 giugno 2013
	Committente
	Ecodistrict S.r.l.
	Oggetto
	P.R. Via Gallarate 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Verifica di assoggettailità a VAS Rapporto preliminare e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2011
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Decreto: Comune di Milano Settore Politiche Ambientali Prot. PG JG 527854/2013 del 07/08/2013
	Committente
	Comune di Noviglio / Moro Costruzioni S.p.A.
	Oggetto
	P.L. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI) 
	Localizzazione
	Noviglio (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto ambientale, SnT e dichiarazione di sintesi
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Parere ambientale motivato del 29.07.2011
	Committente
	Comune di Noviglio / Moro Costruzioni
	Oggetto
	P.L. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI) 
	Localizzazione
	Noviglio (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Stato procedura
	Stato: decreto di assoggettamento a VAS Protocollo Autorità Competente Prot. 122 del 11.01.2011
	Committente
	Comune di Alzano Lombardo / Leonardo S.p.A.
	Oggetto
	Accordo di programma area ex Pigna - Alzano Lombardo 
	Localizzazione
	Alzano Lombardo (BG)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale e SnT, e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. decreto: DETERMINAZIONE G.C. N° 202 del 18/04/2012
	Committente
	Studio Tedesi
	Oggetto
	PGT Cassano d’Adda 18.000 ab
	Localizzazione
	Cassano d’Adda (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale e SnT, e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2009
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Decreto Prot. 1574 del 17/01/2013
	Committente
	TRE.GI. Union
	Oggetto
	P.I.I. Via Eritrea 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS - Componente atmosfera
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Stato procedura
	Committente
	Comune di Milano / Immobiliare Porta Volta S.p.A.
	Oggetto
	P.I.I. Porta Volta - Milano 
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale e SnT, e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Decreto: decreto dirigenziale del direttore del Direttore Attuazione Politiche Ambientali PG 971106/2010 del 15.12.2010
	Committente
	Comune di Sedriano / Villaggio Cascina San Giuseppe S.r.l.
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento Cascina San Giuseppe (Sedriano – MI) 212 AB
	Localizzazione
	Sedriano (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale e SnT, e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Stato procedura
	Stato: iter sospeso in attesa di PGT
	Committente
	RFI/Comune di Milano
	Oggetto
	Accordo di programma scali ferroviari dismessi in Comune di Milano 27.000 A.E.
	Localizzazione
	Milano
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale e SnT, e assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Parere ambientale motivato - Comune di Milano attuazione politiche ambientale - PG 943911 del 11.12.2009
	Committente
	Caputopartnership S.r.l.
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento area Ex CISE 1.000 AB
	Localizzazione
	Segrate (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale, sintesi non tecnica, assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Stato procedura
	Stato: Documento di scoping e 1° seduta conferenza di valutazione. Iter sospeso in attesa di PGT
	Committente
	Comune di Gallarate
	Oggetto
	Variante urbanistica S.S. 336 Business Park Malpensa 10.000 A.E.
	Localizzazione
	Gallarate (VA)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale, sintesi non tecnica, assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Stato procedura
	Stato: conclusa. Parere ambientale motivato - Comune di Gallarate del
	Committente
	Regione Lombardia / TR Estate 2 S.r.l.
	Oggetto
	Accordo di programma per la riqualificazione dell’area SISAS nell’ambito del polo chimico di Pioltello- Rodano 8000 A.E.
	Localizzazione
	Pioltello Rodano (MI)
	Tipologia prestazione
	Valutazione ambientale strategica (VAS) - Documento di scoping, Rapporto ambientale, sintesi non tecnica, assistenza procedura
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Stato procedura
	Stato conclusa. Parere ambientale motivato - Regione Lombardia Decreto 3355 del 07.04.2009
	Committente
	Oggetto
	Localizzazione
	Tipologia prestazione
	Periodo di esecuzione
	Al
	Dal
	Stato procedura
	Committente
	Oggetto
	Localizzazione
	Tipologia prestazione
	Periodo di esecuzione
	Al
	Dal
	Stato procedura
	Committente
	Oggetto
	Localizzazione
	Tipologia prestazione
	Periodo di esecuzione
	Al
	Dal
	Stato procedura
	VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO DI STRUTTURE COMMERCIALI
	Cliente
	Carpoforo S.r.l.
	Oggetto
	P.E. Dry 2 Milano Viale Vittorio Veneto, 28 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2017
	Al
	 2017
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Osteria Al Pontile  S.r.l.
	Oggetto
	P.E. Ristorante Al Pontile 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Santamaria S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento P.E. Arabesque Via F. Sforza, 2 Milano 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	CIAC S.a.s.
	Oggetto
	Piano Attuativo in variante al PGT - Ambito di completamento AC31 - Nuovo insediamento commerciale 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Massimo Aguzzi
	Oggetto
	Nuovo P.E. in Piazza Archinto a Milano 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi 
	Tipologia prestazione
	Campagna di rilievi acustici corso d'opera con misure di breve durata e di 24 ore in corrispondenza di 11 ricettori (3a campagna)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi 
	Tipologia prestazione
	Campagna di rilievi acustici corso d'opera con misure di breve durata e di 24 ore in corrispondenza di 11 ricettori (2a campagna)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	INIZIATIVE VITERBESI SRL
	Oggetto
	Ampliamento della superficie di vendita del CC Tuscia a Viterbo 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	PRASSICOOP SCRL
	Oggetto
	Ampliamento della superficie di vendita del CC Adriatico 2 a Portogruaro 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Rossetti Engineering S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di variante al vigente P.I.I. in conformità al PGT comunale, avente ad oggetto la Ristrutturazione e l’ampliamento di Centro Commerciale esistente, la Realizzazione del nodo di interscambio ed Interventi di completamento a funzione direzionale. d 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	300.000.000
	Cliente
	Deuteros S.r.l.
	Oggetto
	Progetto media struttura di vendita in comune di Albizzate (VA) – Ambito C 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Novirer S.r.l.
	Oggetto
	Progetto media struttura di vendita in comune di Albizzate (VA) – Ambito B 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Delevar S.r.l.
	Oggetto
	Progetto media struttura di vendita in comune di Albizzate (VA) – Ambito A 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Birrificio Indipendente Elav
	Oggetto
	Evento temporaneo di somministrazione bevande ed alimenti nonché di intrattenimento musicale dal vivo presso alcuni locali affittati presso il complesso industriale dismesso ex Pigna 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	BJORK S.r.l.
	Oggetto
	P.E. Bjork Via P. castaldi, 20 Milano 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Santamaria S.r.l.
	Oggetto
	P.E. Arabesque Via F. Sforza, 2 Milano 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi - Cantiere di costruzione OUTLET 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi - Campagna di recupero rifiuti con mezzi mobili 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	Prassicoop S.r.l.
	Oggetto
	Attività commerciali di somministrazione Piazza Città di Lombardia - Milano 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi 
	Tipologia prestazione
	Campagna di rilievi acustici ante-operam con misure di breve durata e di 24 ore in corrispondenza di 11 ricettori
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	Mariner S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita garage Traversi Via Bagutta (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Prassicoop S.r.l.
	Oggetto
	Media struttura di vendita LIDL in comune di Cinisello Balsamo (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	IKEA ITALIA PROPERTY SRL
	Oggetto
	Punto vendita IKEA di San Giuliano Milanese (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	G.M.S. SRL
	Oggetto
	Ampliamento del punto vendita Grancasa di San Giuliano Milanese (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Prassicoop S.r.l.
	Oggetto
	Attività commerciali Pieve Fissiraga 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Borgarello (PV) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	IKEA retail S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo punto vendita IKEA di San Martino in Campo (PG) (SdV 20.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento grande struttura di vendita IPER 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento grande struttura di vendita i Girasoli 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	IPERAL S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Darfo Boario Terme (SdV 5.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	IPERAL S.p.A.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Gera Lario (SdV 5.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	TR Estate 2 S.r.l.
	Oggetto
	Progetto di trasformazione area ex SISAS di Pioltello- Rodano – Area 330.000 mq 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	347.000,000,00
	Cliente
	Iperdi
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Senago (SdV 2.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo punto  vendita IKEA San Giuliano Milanese) (SdV 15.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Sviluppo S.r.l.
	Oggetto
	Ampliamento centro commerciale Fiordaliso di Rozzano (SdV 10.000 mq) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	ALTRE VALUTAZIONI PREVISIONALI DI CLIMA E IMPATTO ACUSTICO  E VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
	Cliente
	ENERGIA e AMBIENTE SRL
	Oggetto
	Progetto CALL Center 
	Tipologia prestazione
	Calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi - D.P.C.M. 5.12.1997
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SITE SPA
	Oggetto
	Stazione Milano Greco Pirelli - Lavori per l'esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SITE SPA
	Oggetto
	Stazione Magenta - Lavori per l'esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SITE SPA
	Oggetto
	Stazione Milano Smistamento km 1+512 - Lavori per l'esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SITE SPA
	Oggetto
	Stazione Milano Lambrate km 5+290 - Lavori per l'esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Italferr S.p.A.
	Oggetto
	Linea ferroviaria Milano Napoli - Penetrazione urbana linea AV (Nodo di Bologna) 
	Tipologia prestazione
	Dimensionamento barriere acustiche
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Italferr S.p.A.
	Oggetto
	Linea ferroviaria Casteplanio-Montecarotto 
	Tipologia prestazione
	Dimensionamento barriere acustiche
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Italferr S.p.A.
	Oggetto
	Linea ferroviaria Bologna Firenze (San Ruffillo) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico e dimensionamento barriere acustiche
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	TAMARETE ENERGIA S.p.A.
	Oggetto
	CECC a gas naturale – Autorizzazione Integrata Ambientale 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (l. 447/99)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	90.000.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Progetto di messa inm sicurezza e Bonifica area ex Flucosit - Impianti mobili 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	8.500.000,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	1° LOTTO DI INTERVENTO DI BONIFICA DELL’AREA DELL’EX STABILIMENTO OMAR DI LACCHIARELLA (MI) - Impianti mobili 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	4.018.090,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA “EX CAVA DE LUCCHI” IN COMUNE DI TREZZANO ROSA (MI) – FASE 1 - Impianto mobile per trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	2.615.220,00
	Cliente
	DANECO IMPIANTI S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di San Calogero (VV) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 )
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	100.000.000,00
	Cliente
	Bio.Ge.CO. S.r.l.
	Oggetto
	Impianto trattamento rifiuti organici con digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da Biogas 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000
	Cliente
	Sicilpower S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di biostabilizzazione e pretrattamento di Mazzarrà Sant’andrea (Messina) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	20.000.000,00
	Cliente
	Sicilpower S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di discarica di Paternò (Catania) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	8.000.000,00
	Cliente
	Sicilpower S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di termovalorizzazione dei RSU di Paternò (Catania) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	150.000.000,00
	Cliente
	Sicilpower S.p.A.
	Oggetto
	Impianto di biostabilizzazione e pretrattamento di Pantano D’arci (Catania) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (l. 447/99)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	250.000.00,00
	Cliente
	Autofficina Saverio
	Oggetto
	Autofficina Saverio 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2017
	Al
	 2017
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Getra S.p.A.
	Oggetto
	CABINA PRIMARIA MARCELLO - INSTALLAZIONE DI DUE TRASFORMATORI 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2017
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Prassicoop S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo birrificio Via Modica, 10 - Milano 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SIEMENS SPA
	Oggetto
	CABINA PRIMARIA MARCELLO - INSTALLAZIONE DI DUE TRASFORMATORI 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN 4) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2008
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	70.000.000,00
	Cliente
	ILVA S.p.A.
	Oggetto
	Stabilimento di Genova Cornigliano: nuovo impianto di zincatura (ZIN3) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	70.000.000,00
	Cliente
	Bluestone Crivelli S.r.l.
	Oggetto
	Nuovo edificio residenziale in Via Crivelli 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Valutazione previsionale requisiti acustici passivi e progettazione acustico
	D.L. e collaudo in opera
	Periodo di esecuzione
	0
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Immobiliare Europea S.p.A.
	Oggetto
	Nuova caserma GdF Monza 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Arte e tecnica S.r.l.
	Oggetto
	Cantiere residenziale Via carducci, 46 - Sesto San Giovanni (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Galotti S.p.A.
	Oggetto
	Trasformazione residenziale Lambrate 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	MTE S.r.l.
	Oggetto
	PEEP 69 Sacra famiglia 
	Tipologia prestazione
	Collaudo acustico in opera Unità 1
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	MTE S.r.l.
	Oggetto
	PEEP 69 Sacra famiglia 
	Tipologia prestazione
	Collaudo acustico in opera Unità 2
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	MTE S.r.l.
	Oggetto
	PEEP 69 Sacra famiglia 
	Tipologia prestazione
	Collaudo acustico in opera Unità 3 e 6
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Hi Tech S.r.l.
	Oggetto
	Variante ex SS 527 in Comune di Limbiate 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SPEA S.p.A.  (Gruppo Autostrade)
	Oggetto
	Galleria appenninica di Roncobilaccio 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Svi.Ma. S.r.l.
	Oggetto
	Progetto strategico Genius Loci 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	0
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	SIA Costruzioni S.r.l.
	Oggetto
	Porta Nord Limbiate Ambito A 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Comune di Mediglia
	Oggetto
	Piano di classificazione acustica comunale 
	Tipologia prestazione
	Revisione del PCA comunale
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Leroy Merlin Italia S.p.A.
	Oggetto
	Riqualificazione complesso industriale Muggiò 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Edilkosmo S.r.l.
	Oggetto
	AMBITO 27d - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE PIANO ATTUATIVO AREA EST CIRCOSCRIZIONE N.2 – VIALE ENRICO FERMI 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Edilkosmo S.r.l.
	Oggetto
	AMBITO 27c - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA SUD CIRCOSCRIZIONE N.2 - VIA SANTA LUCIA 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Immobiliare Europea S.p.A.
	Oggetto
	Nuova caserma GdF Monza 
	Tipologia prestazione
	Calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi - D.P.C.M. 5.12.1997
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Polo dei Distretti Produttivi” - Locate di Triulzi 
	Tipologia prestazione
	Campagna di rilievi acustici corso d'opera con misure di breve durata e di 24 ore in corrispondenza di 11 ricettori (1a campagna)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	40.000.000,00
	Cliente
	MILANOSPORT SPA A SOCIO UNICO
	Oggetto
	VELODROMO VIGORELLI 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Mariner S.r.l.
	Oggetto
	Piscina pubblica Via Fatebenesorelle (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Comune di Mediglia
	Oggetto
	Piano di classificazione acustica comunale 
	Tipologia prestazione
	Revisione del PCA comunale
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Concorezzo Immobiliare
	Oggetto
	P.I.I. area ex Frette 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Ecodistrict S.r.l.
	Oggetto
	P.R. Via Gallarate 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	MIC S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. Cascina Boffalora 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2011
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Residenza del Bissone S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. Vallambrosia Nord (Rozzano - MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Residenza del Bissone S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. Viale Campania (Rozzano - MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	TRM Engineering S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. - Riqualificazione delle aree Impregilo S.p.A. inserite nel Polo SS. 336 - Business Park 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Moro Costruzioni/DIEL S.r.l.
	Oggetto
	P.I.I. “Nuovo Centro Polifunzionale” – Comune di Noviglio (MI) 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di impatto acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Caputopartnership
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento area Ex CISE 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2009
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Immobilambro S.r.l.
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento Viale Isonzo 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Residenza del Bissone S.r.l.
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento Valleambrosia Nord 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Santa Rossana S.r.l.
	Oggetto
	Programma Integrato di Intervento Rozzano Vecchia 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Gruppo Pasini
	Oggetto
	Variante Programma Integrato di Intervento (P.I.I) Ex Ercole Marelli 
	Tipologia prestazione
	Valutazione previsionale di clima acustico (L. 447/95 e L.R. Lombardia n. 13/01)
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	110.000.000,00
	CARATTERIZZAZIONI E BONIFICHE
	Cliente
	COMUNE DI CILAVEGNA
	Oggetto
	Bonifica area Ex Cotonificio Rondo 
	Tipologia prestazione
	Assistenza al RUP
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	1.000,000,00
	Cliente
	COMUNE DI LACCHIARELLA
	Oggetto
	BONIFICA AREA EX OMAR 
	Tipologia prestazione
	Collaudo tecnico amministrativo
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	4.018.090,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity Rogoredo - Messa in sicurezza area Ex Redaelli - Settori 1 e 2 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2016
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	1.200.000,00
	Cliente
	COMUNE DI BUCCINASCO
	Oggetto
	P.I.I. Via Guido Rossa - Rimozione rifiuti e ripristino della conformità 
	Tipologia prestazione
	Assistenza al RUP: stesura desciplinari di gara e capitolati, assistenza nella fase istruttoria
	Periodo di esecuzione
	In corso
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000,00
	Cliente
	Elettroforniture Ceriani S.p.A.
	Oggetto
	Edificio Via Ripamonti, 115 
	Tipologia prestazione
	Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Compofoto sas
	Oggetto
	Cessazione attività insalubre di prima classe Piaza Bonomelli, 10 Milano 
	Tipologia prestazione
	Piano di Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Edilkosmo S.r.l.
	Oggetto
	AMBITO 27d - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE  PIANO ATTUATIVO AREA EST CIRCOSCRIZIONE N.2 – VIALE ENRICO FERMI 
	Tipologia prestazione
	Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Edilkosmo S.r.l.
	Oggetto
	AMBITO 27c - CASCINAZZA INTERVENTO DI ATTUAZIONE PARZIALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA SUD CIRCOSCRIZIONE N.2 - VIA SANTA LUCIA 
	Tipologia prestazione
	Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Mazzalveri&Comelli S.p.A.
	Oggetto
	AREA EX CAVA POSTA IN FREGIO ALL'AMBITO PR2 DELLA
	VARIANTE GALLARATE-CEFALU 
	Tipologia prestazione
	Predisposizione Piano di caratterizzazione, Direzione Lavori caratterizzazione e relazione sugli esiti
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2015
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	COTEFA S.R.L.
	Oggetto
	Costruzione Outlet Milano a locate di Triulzi 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori Ambientale
	Periodo di esecuzione
	2016
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	RISANAMENTO S.P.A.
	Oggetto
	Rimozione dei parchi serbatoi presso il Centro Torri a Torri di Quartesolo (VI). 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori e CSE
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	111.000
	Cliente
	COMUNE DI MEDIGLIA
	Oggetto
	Sito inquinato Ca del Lambro - Piano di caratterizzazione 
	Tipologia prestazione
	Predisposizione Piano di caratterizzazione, Direzione Lavori caratterizzazione e relazione sugli esiti
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	120.000
	Cliente
	Kazakhstan as Partecipant
	Oggetto
	EXPO 2015 Padiglione 26 Kazakhstan 
	Tipologia prestazione
	Participant Environmental Manager (PEM)
	Periodo di esecuzione
	2015
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	6.000.000
	Cliente
	Mariner S.r.l.
	Oggetto
	AreaVia Fatebenesorelle (MI) 
	Tipologia prestazione
	Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
	Oggetto
	BONIFICA DELLA DISCARICA ABUSIVA DI VALLI DI MOSIO 
	Tipologia prestazione
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	2.796.576,44
	Cliente
	STEAProgetti S.r.l.
	Oggetto
	Interventi di messa in sicurezza d’emergenza dell’impianto di trattamento e smaltimento in Località Coste Fornaci LOTTO N° 1 
	Tipologia prestazione
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	181.040,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity Rogoredo - ESECUZIONE DEI TEST PILOTA PER VERIFICA TRATTABILITA’ CON SOIL WASHING DEI TERRENI CONTAMINATI PRESSO IL CANTIERE DELL’AREA NORD EX MONTEDISON 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori e CSE
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2014
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	89.850,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	Direzione Lavori relativa alla linea di scarico delle acque derivanti dallo sbarramento idraulico tramite un pozzo 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	77.000,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza degli interventi relativi alla rimozione dei materiali non conformi delle aree Trapezietto ed Alberello site in zona Rogoredo del Comune di Milano. 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori e CSE
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	2.105.000,00
	Cliente
	Società Nazionale di Mutuo soccorso Cesare pozzo
	Oggetto
	Realizzazione nuovo poliambulatorio Via San Gregorio 48, Milano 
	Tipologia prestazione
	Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sotosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Mazalveri&Comelli S.p.A.
	Oggetto
	AREA EX CAVA POSTA IN FREGIO ALL'AMBITO PR2 DELLA
	VARIANTE GALLARATE-CEFALU 
	Tipologia prestazione
	Indagine Ambientale Preliminare del suolo e del sottosuolo ai sensi del D. Lgs. 152/06
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2013
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	COMUNE DI BUCCINASCO
	Oggetto
	P.I.I. Via Guido Rossa - Rimozione rifiuti e ripristino della conformità 
	Tipologia prestazione
	Assistenza al RUP: stesura desciplinari di gara e capitolati, assistenza nella fase istruttoria
	Periodo di esecuzione
	2014
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	10.000.000,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	ESECUZIONE DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DA REALIZZARSI IN MILANO - VIA PIZZOLPASSO – PARCO PUBBLICO “TRAPEZIO” 
	Comune di Milano – Autorizzazione: PG 237369/2012 del 03.04.2012 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	3.306.553,94
	Cliente
	Edilfutura S.r.l.
	Oggetto
	Monitoraggio semestrale acque di falda su 16 piezometri nell’area Ercole Marelli (SSG – MI) - Anno 2012 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione delle acque sotterranee ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Predisposizione rapporto periodico
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	n,a,
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Locate (MI) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e attestazione di non superamento
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Locate District S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Locate (MI) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione suolo e sottosuolo e Piano di utilizzo ai sensi del D.M. 161/2012
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	Demolizione, rimozione dei materiali e ripristino della messa in sicurezza  del Parco Trapezio
	Comune di Milano – Autorizzazione: PG 104910/2012 del 13.02.2012 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	3.800.000,00
	Cliente
	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO
	Oggetto
	NUOVO POLIAMBULATORIO VIA SAN GREGORIO, 48 -
	MILANO 
	Tipologia prestazione
	INDAGINE AMBIENTALE E ATTESTAZIONE DI
	CONFORMITA'
	PIANO DI GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	INIZIATIVE CIALDINI S.r.l.
	Oggetto
	CAPANNONI SITI IN VIA POZZUOLI, 8 - MILANO 
	Tipologia prestazione
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL MANUFATTO SECONDO L'INDICE DI
	DEGRADO REGIONALE
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2012
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	Piano di rimozione cumuli Area nord 
	Nulla osta Comune di Milano P.G. 61665/2012 del 27.01.2012 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	495.000,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	Intervento eccezionale e di urgenza sull'area promenade 
	Autorizzazione Comune di Milano Prot. PG564611/2011 del 26.07.2011 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	900.000,00
	Cliente
	MILANO SANTA GIULIA S.P.A.
	Oggetto
	P.I.I. Montecity- Rogoredo
	Rimozione terreni terzo strato area di pertinenza asilo 
	Autorizzazione  Comune di Milano 321534 del 28/04/2011 
	Tipologia prestazione
	Direzione Lavori
	Periodo di esecuzione
	2012
	Al
	 2011
	Dal
	Livello della prestazione
	Esecutiva
	Importo delle opere (Euro)
	3.200.000,00
	Cliente
	Comune di Melegnano
	Oggetto
	Bonifica sito inquinato di interesse Regionale "Ex Saronio" nei comuni di Melegnano e Cerro al Lambro 
	Tipologia prestazione
	Assistenza al RUP: stesura desciplinari di gara e capitolati, assistenza nella fase istruttoria
	Periodo di esecuzione
	2013
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Leroy Merlin S.p.A.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Busnago (MB) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione dei suoli e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e attestazione di non superamento
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	Risorse S.r.l.
	Oggetto
	Grande struttura di vendita comune di Limbiate (MB) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione dei suoli e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e attestazione di non superamento
	Periodo di esecuzione
	2010
	Al
	 2010
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.d.
	Cliente
	ARPA Campania
	Oggetto
	Litorale Domizio-Flegreo ed Agro Aversano; Napoli orientale (Progetto caratterizzazione SIN4) - Servizi di caratterizzazione di aree potenzialmente inquinate in siti di interesse nazionale della regione Campania 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del DLgs 152/06
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	n,a,
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Breda Energia
	Oggetto
	Monitoraggio semestrale acque di falda su 10 piezometri nell’area Breda Energia (SSG – MI) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Edilfutura S.r.l.
	Oggetto
	Monitoraggio semestrale acque di falda su 16 piezometri nell’area Ercole Marelli (SSG – MI) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2007
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Breda Energia S.p.A.
	Oggetto
	Sito produttivo Breda energia (SSG – Milano) 
	Tipologia prestazione
	Analisi di rischio, progettazione bonifica, DL e sicurezza
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	SISRI – Consorzio per lo sviluppo industriale e per i servizi reali alle imprese – Brindisi
	Oggetto
	Area di Sviluppo Industriale del sito di Interesse Nazionale di Brindisi Investigazione ambientale di 20 lotti 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del DLgs 152/06
	Periodo di esecuzione
	2009
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	AMSA Milano
	Oggetto
	AMSA - Demolizione delle strutture del termodistruttore presso il dipartimento di via Zama, Milano 
	Tipologia prestazione
	Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 dell'area del vecchio impianto AMSA di Via Zama
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Comune di Nuoro
	Oggetto
	Area dell'ex inceneritore in Loc. Tuccurutai 
	Tipologia prestazione
	Piano delle caratterizzazione, indagini preliminari, monitoraggio falda, progettazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza per la bonifica dell'area
	Periodo di esecuzione
	2008
	Al
	 2006
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Regione Sardegna
	Oggetto
	Siti inquinati di interesse nazionale, inseriti nel Parco Geominerario della Sardegna 
	Tipologia prestazione
	Assistenza tecnica nelle attività connesse alle procedure tecnico-amministrative e al monitoraggio tecnico-procedurale e fisico degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale
	Periodo di esecuzione
	2007
	Al
	 2004
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Gruppo Pasini
	Oggetto
	Sito produttivo Breda Energia (SSG – MI) 
	Tipologia prestazione
	Caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee ai sensi del D.M. 471/99
	Periodo di esecuzione
	2006
	Al
	 2004
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Elettroambiente – Gruppo Falck
	Oggetto
	Area impianto di termovalorizzazione dei RSU di Casteltermini 
	Tipologia prestazione
	Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2004
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	AMIA Palermo
	Oggetto
	Sito ex poligono di tiro in comune di Bellolampo (PA) 
	Tipologia prestazione
	Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence
	Periodo di esecuzione
	2004
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Intertecno S.p.A.
	Oggetto
	Area Cascina Maggia (VA) 
	Tipologia prestazione
	Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence
	Periodo di esecuzione
	2003
	Al
	 2003
	Dal
	Livello della prestazione
	Definitiva
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	ESSELUNGA S.p.A.
	Oggetto
	Sito di proprietà ESSELUNGA a Milano 
	Tipologia prestazione
	Indagini ambientali (ai sensi del D.M. 471/99) e due diligence
	Periodo di esecuzione
	2003
	Al
	 2002
	Dal
	Livello della prestazione
	Preliminare
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	Cliente
	Gruppo Pasini
	Oggetto
	Sito produttivo Breda Energia Sesto Industria S.p.A. 
	Tipologia prestazione
	Piano di caratterizzazione e consulenza tecnica in conferenza dei servizi (ex D.M. 471/99)
	Periodo di esecuzione
	2002
	Al
	 2002
	Dal
	Livello della prestazione
	n.a.
	Importo delle opere (Euro)
	n.a.
	CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: PERSONALE (rapporto di lavoro, titolo di studio e mansioni svolte)
	ING. LUCA DEL FURIA – Ingegneria ambientale – Direttore tecnico e responsabile della prestazione – Tecnico acustico competente
	ING. MARIA TERESA PISANI – Socio e collaboratore - Ingegneria ambientale – Analisi e valutazioni ambientali, Modellistica acustica - Tecnico acustico competente
	Dott. CLAUDIA BOERIS CLEMEN – Collaboratore - Biologia – Analisi e valutazioni ambientali, studi e valutazioni paesaggistiche, Valutazioni di incidenza ecologica, GIS e cartografia
	ATTREZZATURE E SOFTWARE
	SOFTWARE APPLICATIVO
	Esri ARC/GIS 9.3
	Autodesk AUTOCAD 2009 - disegno tecnico
	Microsoft Office 2010 Premium - software office automation professionale
	Microsoft PROJECT - Gestione di progetti
	MODELLI MATEMATICI
	INQUINAMENTO ATMOSFERICO : CALPUFF VIEW LAKES ENVIRONMENTAL
	INQUINAMENTO ACUSTICO: CADNAA DATAKUSTIC MODULI SORGENTI INDUSTRIALI, SORGENTI STRADALI E PARCHEGGI, MODULO BMP
	STRUMENTAZIONE DI MISURA
	FONOMETRO ANALIZZATORE PORTATILE TIPO 2250 CON SOFTWARE FONOMETRO (SLM) BZ-7222, SOFTWARE ANALISI IN FREQUENZA BZ-7223, SOFTWARE MONITORAGGIO BZ-7224
	ATTREZZATURA
	5 TRA SERVER,WORKSTATION E PC COLLEGATI TRA LORO DA UNA RETE LOCALE DI TIPO ETHERNET CON PROTOCOLLO TCP/IP (IN UNA RETE DI 20 POSTAZIONI CON SERVER IN CONDIVISIONE).
	1 PLOTTER A0 A COLORI, 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONEA3-A4 A COLORI (A NOLEGGIO)
	AUTOCERTIFICAZIONE  
	Data
	Firma
	Nome e cognome
	DIEFFE AMBIENTE SRL
	16.08.2017
	LUCA DEL FURIA

