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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Lavori di manutenzione e costruzioni reti, 

allacciamenti, infrastrutture varie del 

servizio acquedottistico, reti adduzioni e 

distribuzione nei comuni gestiti da 

Emiliambiente S.p.A.: coordinamento per 

la sicurezza in fase di esecuzione - Importo 

lavori € 2.300.000 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 11/05/18 in corso Emiliambiente 

S.p.A. 

Emiliambiente 

S.p.A. 

21.500 21.500 

Lavori di adeguamento dellla rete fognaria 

in località Recovato, comune di 

Castelfranco Emilia (MO) 

Redazione della relazione geologica-

geomorfologica, della relazione geotecnica e della 

relazione sismica. 

04/04/18 in corso HERAtech S.r.l. HERAtech S.r.l. 4.422 4.422 

Impianti di fitodepurazione per la gestione 

delle acque di dilavamento della 

piattaforma autostradale 

Analisi della funzionalità ed efficienza attuale dei 

sistemi di trattamento delle acque di piattaforma. 

20/03/18 in corso ATIVA 

Engineering 

S.p.A. 

ATIVA Engineering 

S.p.A. 

11.000 11.000 

Autorizzazione agli scarichi della rete 

acque meteoriche del Comune di Busseto 

Assistenza tecnica al RUP per la presentazione 

dell’AUA. 

06/03/18 in corso Comune di 

Busseto (PR) 

Comune di Busseto 

(PR) 

4.000 4.000 

Piano Urbanistico Comunale del Comune 

di Noli (SV): verifica di assoggettabilità a 

VAS 

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. del P.U.C.. 06/03/18 in corso Comune di Noli 

(SV) 

Comune di Noli 

(SV) 

34.960 7.342 

IREN Ambiente - Nuovi Impianti di 

pretrattamento e stoccaggio rifiuti da 

raccolta differenziata e rifiuti speciali non 

pericolosi del Polo Ambientale Integrato di 

Parma 

Analisi tecnico specialistica del progetto definitivo 

finalizzata alla valutazione dei potenziali impatti sul 

sistema produttivo Chiesi Farmaceutici. 

15/02/18 in corso Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A. 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

10.220 10.220 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Lavori di realizzazione di collettori fognari 

e depuratore nei comuni di L'Aquila e 

Pizzoli (AQ): collaudo - Importo lavori € 

2.560.081,99 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, 

collaudo tecnico funzionale degli impianti e collaudo 

statico. 

13/02/18 in corso Gran Sasso 

Acqua S.p.A. 

Gran Sasso Acqua 

S.p.A. 

14.500 14.500 

Interventi di manutenzione e realizzazione 

reti e infrastrutture varie del Servizio Idrico 

Integrato Area Emilia gestiti da IRETI S.p.A. 

Accordo Quadro biennale per servizi di 

progettazione. 

13/02/18 in corso IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 100.000 100.000 

SP46 Provincia di Nuoro – Ponte di Oloè sul 

fiume Cedrino. Sistema di allertamento in 

tempo reale per eventi di piena 

Definizione del sistema di allerta in tempo reale. 

Analisi idraulica di dettaglio finalizzata alla 

progettazione di fattibilità tecnico-economica del 

rifacimento del ponte. 

01/02/18 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 38.000 38.000 

Polo fieristico di Parma - G&O Green & 

Outdoor Area: progetto della rete di 

drenaggio urbano, di irrigazione, 

acquedottistica e di illuminazione pubblica 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 19/01/18 in corso Di Gregorio 

Associati s.a.s. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

22.500 22.500 

Rete autostradale ATIVA S.p.A.: verifica di 

compatibilità idraulica degli 

attraversamenti sui torrenti Liva, Stura di 

Lanzo e Tepice 

Analisi di compatibilità idraulica degli 

attraversamenti e definizione del loro grado di 

vulnerabilità. 

16/01/18 in corso ATIVA 

Engineering 

S.p.A. 

ATIVA Engineering 

S.p.A. 

22.500 22.500 

Raccordo autostradale A15/A22 (TI-BRE) 1° 

Lotto - Tratto Fontevivo-Trecasali (PR). 

Opere complementari di adeguamento 

della viabilità locale: raccordo SP10 

Autostazione Parma nord e Variante SP33 

Padana Occidentale 

Redazione dello studio di fattibilità ambientale, 

della relazione sulla gestione delle materie, della 

relazione geologico-geotecnico-sismica e studio 

d’incidenza. 

16/01/18 in corso Provincia di 

Parma 

Provincia di Parma 37.420 37.420 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Ex S.S. n. 413 "Romana". Lavori di 

ristrutturazione del ponte sul fiume Po, 

comuni di Bagnolo San Vito e San 

Benedetto Po (MN): verifica di 

compatibilità idraulica delle opere 

provvisionali 

Verifica di compatibilità idraulica delle nuove opere 

provvisionali. 

16/01/18 in corso Toto S.p.A. Provincia di 

Mantova 

11.000 11.000 

Polo fieristico di Parma - G&O Green & 

Outdoor Area. Accordo di programma 

finalizzato all’attuazione dell’intervento: 

supporto tecnico in ambito ambientale 

Val.S.A.T., Relazione paesaggistica, Relazione 

geologico-sismica, verifica archeologica preventiva e 

Valutazione di impatto acustico. 

08/01/18 in corso Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

26.500 26.500 

Programmazione e progettazione degli 

interventi di manutenzione dell'alveo del 

rio Mogoro 

Redazione del Piano di Manutenzione dell'alveo e 

delle opere idrauliche di competenza regionale, 

redazione dei progetti preliminari degli interventi 

ordinari e straordinari. 

04/12/17 in corso Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

29.939 29.939 

Stabilimento Barilla di Novara: indagini 

geoelettriche su colonne jet grouting 

Verifica dei pali jet grouting delle fondazioni dei 

nuovi silos, prove geoelettriche, rilievo e verifica 

delle colonne. 

16/11/17 in corso Barilla S.p.A. Barilla S.p.A. 9.590 9.590 

SS 21 della Maddalena – Variante di 

Demonte (CN) 

Supporto tecnico per la redazione del Piano di 

Utilizzo delle terre e rocce da scavo. 

08/11/17 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 4.392 4.392 

P.U.A. "Nuovo Headquarter Chiesi 

Farmaceutici", comune di Parma: supporto 

tecnico in fase costruttiva 

Consulenza ingegneristica relativa alle criticità in 

fase di realizzazione delle opere viabilistiche fuori 

comparto. 

12/10/17 in corso Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A. 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

11.000 11.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

SS 21 della Maddalena – Variante di 

Demonte (CN) 

Supporto tecnico per gli aspetti geotecnici del 

Progetto definitivo. 

11/10/17 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 11.861 11.861 

Accordo Quadro triennale per la 

predisposizione di elaborati specialistici, 

Area Sud Italia e isole - Lotto 2 Strade e 

idraulica 

Supporto tecnico per gli aspetti idraulici. 28/09/17 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 1.600.000 80.000 

Opere di mitigazione del rischio 

idrogeologico delle aree di compluvio tra i 

comuni di Cavallino e Lizzanello (LE) - 

importo lavori € 4.920.488 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 06/09/17 in corso Unione di 

comuni della 

Messapia - 

Comune di 

Cavallino (LE) 

Unione di comuni 

della Messapia - 

Comune di 

Cavallino (LE) 

557.118 111.424 

Parma Infrastrutture S.p.A., Comune di 

Parma (PR). consulenza tecnica in ambito 

geologico 

Redazione della Relazione geologica, idrogeologica e 

sismica di progetti esecutivi di 8 attraversamenti sul 

reticolo minore e verifica di vulnerabilità sismica di 

5 edifici scolastici. 

05/09/17 in corso Geol. Giovanni 

Carra 

Parma 

Infrastrutture 

S.p.A. 

35.000 35.000 

Progetto Mantova ciclabile - raggiungere la 

città tramite Eurovelo 7, Bicitalia 1 e 

Ciclovia delle Risaie. Lavori di realizzazione 

del "Ponte Porto Catena" - Importo lavori € 

560.000 

Progettazione definitiva ed esecutiva, redazione 

della Relazione geologica e geotecnica. 

14/07/17 in corso Parco del 

Mincio 

Parco del Mincio 74.995 8.200 

Lavori relativi alla realizzazione della 

galleria scolmatrice del torrente Bisagno in 

Comune di Genova 2° lotto - Importo lavori 

€ 158.000.000 

Progettazione esecutiva, Valutazione di Impatto 

Ambientale. 

10/07/17 in corso Commissario 

Straordinario 

del Governo 

presso la 

Regione Liguria 

Commissario 

Straordinario del 

Governo presso la 

Regione Liguria 

1.492.922 194.080 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Lavori di riduzione del rischio residuo e per 

il miglioramento del sistema difensivo del 

nodo idraulico di Colorno, comuni di 

Colorno e Torrile (PR) – importo lavori € 

2.900.000 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

16/06/17 in corso AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

41.087 19.311 

Lavori di rifacimento di manufatti di 

attraversamento del reticolo minore in 

comune di Parma - Importo lavori € 

419.436,65 

Progettazione definitivo-esecutiva e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. 

09/06/17 in corso Parma 

Infrastrutture 

S.p.A. 

Parma 

Infrastrutture 

S.p.A. 

16.000 16.000 

Piano integrato di riqualificazione e messa 

a sistema dei parchi e delle piazze storiche 

monumentali di Piazzale della Pace, 

comune di Parma - I stralcio Fase 1"- 

Importo lavori € 998.137,03 

Direzione operativa dei lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione. 

09/06/17 in corso Parma 

Infrastrutture 

S.p.A. 

Parma 

Infrastrutture 

S.p.A. 

20.000 20.000 

Aeroporto di Olbia. Lavori di allungamento 

della pista di volo n. 24. Sistema di  

drenaggio e trattamento delle acque 

meteoriche - Importo lavori € 9.000.000 

Studio di compatibilità idraulica dei lavori di 

ampliamento e progettazione esecutiva del sistema 

di drenaggio. 

18/05/17 in corso GEASAR S.p.A. GEASAR S.p.A. 11.500 11.500 

Evento alluvionale novembre 2016: 

interventi urgenti di manutenzione degli 

attraversamenti autostradali interessati 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

12/05/17 in corso ATIVA S.p.A. ATIVA S.p.A. 97.000 97.000 

Piano Straordinario per l’accessibilità a 

Cortina 2021. Lavori di realizzazione del 

Viadotto al km 94+060 al km 94+900 - S.S. 

51 "di Alemagna" 

Supporto tecnico per la redazione della relazione 

geologico-geotecnica e della relazione idrologico-

idraulica del progetto definitivo. Analisi mediante 

modellazione numerica bidimensionale dei 

fenomeni di debris-flow. 

03/04/17 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 14.805 14.805 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Piano Straordinario per l’accessibilità a 

Cortina 2021. Interventi per la risoluzione 

delle criticità relative all’attraversamento 

dell’abitato di Longarone - S.S. 51 di 

Alemagna 

Supporto tecnico per la redazione della relazione 

geologico-geotecnica e della relazione idrologico-

idraulica del progetto definitivo. 

03/04/17 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 15.960 15.960 

Piano Straordinario per l’accessibilità a 

Cortina 2021. Interventi per la risoluzione 

delle criticità relative all’attraversamento 

dell’abitato di Tai di Cadore - S.S. 51 di 

Alemagna 

Supporto tecnico per la redazione della relazione 

geologico-geotecnica e della relazione idrologico-

idraulica del progetto definitivo. 

03/04/17 in corso ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 18.760 18.760 

Impianti di potabilizzazione per i campi 

pozzi di Ramiola e San Vitale Baganza (PR) 

Progettazione definitiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

03/04/17 in corso IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 22.050 22.050 

Stabilimento Barilla in località Pedrignano 

(PR): realizzazione di uno scolmatore sul 

manufatto di ingresso alla cassa 

d’espansione – Importo lavori € 38.159,51 

Progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

Direzione lavori. 

23/03/17 in corso Barilla S.p.A. Barilla S.p.A. 6.000 6.000 

Adeguamento strutturale e funzionale del 

sistema arginale difensivo del fiume 

Secchia, dall’Autostrada A1 al confine 

regionale - Importo lavori progetto 

definitivo € 46.611.300 

Progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. Analisi idrologico-idraulica mono e 

bi-dimensionale in ambiente HEC-RAS del sistema 

fluviale da monte della cassa di espansione di 

Rubiera a confluenza Po. 

03/01/17 in corso AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

374.830 374.830 

Nuovo headquarter Davines Village in 

località Roncopascolo, Comune di Parma: 

studio idrogeologico per l’utilizzo 

geotermico della risorsa idrica 

Studio di impatto ambientale e gestione delle 

procedure amministrative finalizzate 

all’ottenimento della concessione d’uso. 

23/11/16 in corso Davines S.p.A. Davines S.p.A. 25.000 25.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Nuovo headquarter Davines Village in 

località Roncopascolo, Comune di Parma: 

consulenza idraulica specialistica 

Analisi idrologica-idraulica delle caratteristiche del 

comparto finalizzata alla valutazione del rischio 

idraulico dei locali interrati e alla fattibilità della 

regimazione idraulica nelle aree verdi. 

26/10/16 in corso Davines S.p.A. Davines S.p.A. 9.000 9.000 

Piano d’Ambito A.T.O. bacino laguna di 

Venezia: predisposizione dell’elenco degli 

interventi e Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) 

Redazione del Rapporto ambientale di V.A.S. e 

supporto al procedimento di valutazione. 

10/10/16 in corso Consiglio di 

bacino laguna di 

Venezia - A.T.O. 

per il Servizio 

Idrico Integrato 

Consiglio di bacino 

laguna di Venezia - 

A.T.O. per il 

Servizio Idrico 

Integrato 

149.960 44.988 

Lavori di sfalcio, decespugliamento, 

disboscamento e manutenzioni sommità 

arginali delle arginature comprese nel 

PTI_PR_2 (Parma/Mezzani) - Importo 

lavori € 2.010.000 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

01/07/16 in corso AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

14.582 14.582 

Nuovo impianto idroelettrico 

“Monteverde” sul fiume Vomano, in 

corrispondenza del ponte di 

attraversamento della SP 23, comune di 

Cellino Attanasio (TE) 

Progettazione definitiva. 30/06/16 In corso CIO Produzione 

Energia Elettrica 

S.p.A. 

CIO Produzione 

Energia Elettrica 

S.p.A. 

100.000 100.000 

Gestione e attuazione degli interventi di 

adeguamento della cassa di espansione del 

fiume Secchia a Rubiera (RE) a seguito 

dell’evento alluvionale del gennaio 2014 

Supporto tecnico amministrativo finalizzato alla 

progettazione e realizzazione delle opere idrauliche 

di potenziamento dell’opera: acquisizione ed analisi 

del patrimonio conoscitivo disponibile, 

ottimizzazione della programmazione fatta e 

definizione delle specifiche tecniche allegate alle 

procedure di gara, controllo e verifica dell’iter 

autorizzativo per la realizzazione degli interventi, 

controllo avanzamento dei lavori per il rispetto delle 

tempistiche previste. 

13/04/16 in corso Provincia di 

Modena 

Provincia di 

Modena 

77.000 77.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Evento alluvionale 22 ottobre 2008 sul rio 

San Girolamo, comune di Capoterra (CA). 

Procura di Cagliari, procedimento a carico 

dei legali rappresentanti della Società 

Cooperativa Poggio dei Pini 

Consulenza Tecnica di Parte. 26/1/16 In corso Società 

Cooperativa 

Poggio dei Pini 

Società 

Cooperativa Poggio 

dei Pini 

14.500 14.500 

Programmazione e progettazione degli 

interventi di manutenzione dell'alveo del 

fiume Tirso 

Redazione del Piano di Manutenzione dell'alveo e 

delle opere idrauliche di competenza regionale, 

redazione dei progetti preliminari degli interventi 

ordinari e straordinari. 

23/12/15 in corso Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

35.010 35.010 

Piano di Emergenza Comunale di 

protezione civile del Comune di Pagani (SA) 

Redazione del Piano di emergenza comunale 

comprendente la definizione dei seguenti scenari di 

rischio:  idraulico, idrogeologico, incendi boschivi,  

sismico, vulcanico, trasporto sostanze pericolose e 

industriale. 

02/12/15 in corso Comune di 

Pagani (SA) 

Comune di Pagani 

(SA) 

29.700 29.700 

Lavori di sistemazione idraulica del 

compartimento di Mezzani III Lotto - 

Adeguamento del mandracchio del 

collettore Parmetta fra la chiavica Balano e 

la chiavica allo sbocco nel torrente Enza, 

località Bocca d'Enza (PR) - Importo lavori 

€ 6.000.000 

Supporto tecnico alla progettazione esecutiva. 23/11/15 in corso Consorzio 

Bonifica 

Parmense 

Consorzio Bonifica 

Parmense 

15.800 15.800 

Lavori di manutenzione delle reti fognarie 

ed acquedottistiche, Lotto n. 5 Sarcidano-

Gerrei: collaudo e revisione contabile - 

Importo lavori € 4.935.000 

Collaudo tecnico amministrativo comprensivo della 

revisione tecnico contabile sui lavori eseguiti. 

16/07/15 in corso Abbanoa S.p.A. Abbanoa S.p.A. 8.445 8.445 

Adduttrice idrica di collegamento del 

campo pozzi di Roncopascolo alla rete di 

Parma - Importo lavori € 2.000.000 

Rilievi topografici, supporto alla progettazione 

preliminare e definitiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

08/04/15 in corso IREN Acqua e 

gas S.p.A. 

IREN Acqua e gas 

S.p.A. 

19.967 19.967 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Demolizione e ricostruzione con luce 

adeguata del ponte presente all'interno 

della frazione di L'Alzoni, risagomatura 

dell'omonimo rio ed adeguamento 

dell'attraversamento stradale del Rio Lu 

Ricciu - 1° e 2° stralcio, comune di San 

Teodoro (OT) - Importo lavori € 937.980,91 

Progettazione definitivo-esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. 

27/03/15 in corso Ecotekna S.r.l. Comune di San 

Teodoro (OT) 

50.000 50.000 

Autostrada della Cisa A15. Raccordo 

autostradale A15/A22. Corridoio 

plurimodale Tirreno-Brennero (TI-BRE)  1° 

Lotto - Tratto Fontevivo-Trecasali (PR): 

Monitoraggio ambientale (MA) e 

realizzazione e gestione del Sistema 

Informativo Territoriale (S.I.T.) 

Attuazione del monitoraggio ambientale nelle fasi 

ante, corso e post operam. Implementazione e 

gestione del S.I.T. a supporto del monitoraggio 

ambientale: programmazione delle attività (work 

flow), memorizzazione ed elaborazione dei dati di 

monitoraggio (base dati alfanumerica e geografica), 

WebGis a livelli di accesso e visibilità diversificati per 

la pubblicazione e gestione dei dati da remoto. 

15/01/15 in corso Impresa 

Pizzarotti & C. 

S.p.A. 

Autocamionale 

della Cisa S.p.A. 

757.068 757.068 

Completamento dell’argine destro del 

torrente Strona fino alla superstrada per 

Baveno (NO) e realizzazione nuovo argine 

in sponda destra fiume Toce - Importo 

lavori € 1.500.000 

Supporto tecnico al Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione. 

02/12/14 in corso Ing. Giuseppe 

Campi 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

18.000 18.000 

Analisi della condizione limite per 

l’emergenza (CLE) e di locali 

approfondimenti di livello 3 dello studio di 

microzonazione sismica nei comuni di 

Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola 

Predosa (BO) 

Studio di microzonazione delle aree classificate a 

maggior rischio sismico sulla base del rilievo di 

dettaglio e dello studio dei fenomeni di 

amplificazione del segnale sismico. Analisi della 

vulnerabilità degli elementi infrastrutturali e degli 

edifici strategici e valutazione dei limiti di utilizzo in 

conseguenza del verificarsi di un sisma. 

16/10/14 in corso Unione dei 

Comuni Valli del 

Reno, Lavino e 

Samoggia 

Unione dei Comuni 

Valli del Reno, 

Lavino e Samoggia 

56.496 30.181 

Piano degli investimenti per l’affidamento 

del servizio pubblico di distribuzione del 

gas naturale nel territorio della Provincia di 

Parma e Reggio Emilia: studio generale 

delle caratteristiche geologiche, dei vincoli 

ambientali, archeologici e paesaggistici 

Realizzazione di uno strumento informatico, in 

ambiente Microsoft Access e ArcGIS, finalizzato a 

restituire, in modo automatico, i caratteri 

ambientali delle aree interessate dagli interventi 

sulla rete gas. 

30/09/14 in corso IREN Emilia 

S.p.A., IRETI 

S.p.A. 

IREN Emilia S.p.A. 95.668 95.668 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Nuova S.P. 46 - Lotto Rho-Monza. Tratte 1 

e 2 - Adeguamento autostradale: progetto 

costruttivo delle opere idrauliche 

Adeguamento del Progetto Esecutivo a Progetto 

Costruttivo della rete di drenaggio delle acque di 

piattaforma, della sistemazione del reticolo 

idraulico superficiale e assistenza progettuale in 

fase di cantiere. 

02/09/14 in corso Grandi Lavori 

Fincosit S.p.A., 

Paderno 

s.c.a.r.l. 

Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali 

S.p.A. 

161.000 161.000 

Piano di Emergenza Comunale di 

protezione civile del Comune di Arbus (VS) 

Redazione del Piano di Emergenza Comunale di 

Protezione Civile comprendente la definizione dei 

seguenti scenari di rischio:  idraulico, idrogeologico 

e incendi boschivi. 

27/06/14 in corso Comune di 

Arbus (VS) 

Comune di Arbus 

(VS) 

8.851 8.851 

Completamento opere di arginatura del 

fiume Dora Riparia a protezione 

dell’abitato di Bussoleno (TO) - Importo 

lavori € 1.353.362,42 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 27/01/14 in corso AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

68.625 68.625 

Progetto di riqualificazione e ampliamento 

del polo fieristico di Parma: spostamento 

dei canali Galasso e Battibue - Importo 

lavori 2.000.000 

Progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, relazione 

geologico-geotecnica. 

19/09/13 in corso Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

30.000 30.000 

Variante Generale del Piano Urbanistico 

Comunale: Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) e studio geologico-sismico 

Redazione del rapporto ambientale di V.A.S. e 

supporto al procedimento di valutazione; 

aggiornamento dello studio geologico-sismico. 

15/03/13 in corso Comune di 

Diano Castello 

(IM) 

Comune di Diano 

Castello (IM) 

24.000 24.000 

Lavori di arginatura del fiume Lambro per 

la messa in sicurezza dell'abitato di S. 

Maurizio, in comune di Cologno Monzese 

(MI) - Importo lavori € 2.040.000 

Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione. 

14/12/12 in corso Hydrodata 

S.p.A. 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

61.956 61.956 

P.U.A. Scheda norma D12, località 

Baganzola, Comune di Parma:  studio 

idrogeologico 

Studio idrogeologico per la verifica delle 

caratteristiche dei pozzi esistenti ai fini del loro 

utilizzo per lo scambio geotermico. 

08/10/12 in corso Sviluppi 

immobiliari 

Parmensi 

Sviluppi immobiliari 

Parmensi 

8.000 8.000 



 

 11 

 

Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Interventi di riqualificazione Piana Ingauna 

di levante - II stralcio - importo lavori € 

683.654,65 

Progettazione definitiva ed esecutiva degli 

interventi di sistemazione idraulica funzionali 

all'adeguamento del reticolo idrografico secondario, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

06/09/12 in corso Comune di 

Ceriale (SV) 

Comune di Ceriale 

(SV) 

39.600 39.600 

Nuova Strada Statale 195 Sulcitana. Lotti 1 

e 3 - Opera Connessa Sud: progetto 

costruttivo 

Adeguamento del Progetto Esecutivo a Progetto 

Costruttivo delle opere di smaltimento delle acque 

di piattaforma stradale, delle opere stradali di 

attraversamento del reticolo idrografico secondario 

(ponticelli e tombini), degli interventi sui corsi 

d’acqua principali e secondari; assistenza 

progettuale in fase di cantiere. 

26/04/12 in corso Grandi Lavori 

Fincosit S.p.A. 

ANAS S.p.A. 895.000 336.000 

P.U.A. Scheda norma D12, località 

Baganzola, Comune di Parma: 

procedimento di concessione di acqua 

pubblica 

Studio idrogeologico generale, progetto dell'opera 

di captazione e supporto tecnico-amministrativo per 

la presentazione della domanda di concessione di 

acqua pubblica (Regolamento regionale 20/11/2011 

n. 41). 

26/09/11 in corso Sviluppi 

immobiliari 

Parmensi 

Sviluppi immobiliari 

Parmensi 

8.350 8.350 

Lavori di sistemazione idraulica del 

torrente Pellice, nei comuni di Garzigliana 

e Luserna San Giovanni (TO) - Importo 

lavori Garzigliana € 836.294,00 - Luserna  € 

1.300.000 

Progettazione definitiva ed esecutiva di opere di 

difese di sponda longitudinali, a monte del Ponte 

della SP 589 e dell'abitato di Luserna. 

29/08/11 in corso Provincia di 

Torino 

Provincia di Torino 20.000 20.000 

Sistemazione e rinforzo argini demaniali 

fiume Po in sponda sinistra, comune di 

Verolengo (TO) - importo lavori € 685.000 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 

Valutazione di Impatto Ambientale, valutazione di 

compatibilità paesaggistica, relazione geologico-

geotecnica, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

03/05/10 in corso AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

88.891 25.778 

Autostrada A14 - Manutenzione idraulica 

dei recapiti esterni delle acque di 

piattaforma stradale in adiacenza al 

sottovia di derivazione della strada 

Comunale del Vascello al km 332+174 

Supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori. 

06/04/09 in corso Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

22.710 22.710 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Stabilimento Bormioli Luigi S.p.A. di 

Abbiategrasso (MI): progetto di riassetto 

della rete di smaltimento delle acque 

meteoriche - Importo lavori € 355.561 

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica. 28/11/17 17/05/18 Bormioli Luigi 

S.p.A. 

Bormioli Luigi 

S.p.A. 

9.000 9.000 

SS9 Via Emilia Variante di Castel Bolognese 

(BO) 

Supporto tecnico per gli aspetti geologico-geotecnici 

del Progetto definitivo. 

14/03/18 07/05/18 ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 9.500 9.500 

Stabilimento Barilla in località Pedrignano 

(PR): rete di smaltimento delle acque 

meteoriche del nuovo magazzino 

automatizzato 

Progettazione definitiva. 12/10/17 27/04/18 Barilla S.p.A. Barilla S.p.A. 5.500 5.500 

Lavori di realizzazione della vasca di 

laminazione sul fiume Seveso, Comune di 

Senago (MI). Opera complementare 

"Viabilità tra via Stati Uniti e rotatoria 

SP175" - Importo lavori € 578.620,47 

Progettazione definitiva, esecutivo-costruttiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

28/03/17 31/03/18 A&M AIPO s.c. a 

r.l. 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

14.000 14.000 

Lavori di manutenzione discariche 

dismesse nei comuni di Torrile, Parma 

(Ravadese), Soragna, Corniglio (Carzago) - 

Provincia di Parma - Importo lavori € 

48.184,47 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

02/10/13 29/03/18 IREN Ambiente 

S.p.A. 

IREN Ambiente 

S.p.A. 

6.048 6.048 

Autostrada A23 - Sistemazione idraulica 

dei rii Cialatta, Coran, Pirgler, Mulin e del 

torrente Fella in corrispondenza delle 

interferenze con il tracciato autostradale. 

Progetto di barriere paramassi in 

corrispondenza della trincea nord al km 

98+500 

Supporto tecnico per l'esecuzione di indagini 

specialistiche, progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione. 

02/08/10 29/03/18 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

72.073 72.073 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020. 

Lavori di realizzazione del lago irriguo in 

località Bilegno, Comune di Borgonovo V.T. 

(PC) - Importo lavori € 2.046.704,69 

Progettazione definitiva. 05/10/17 26/03/18 Consorzio di 

Bonifica di 

Piacenza 

Consorzio di 

Bonifica di Piacenza 

15.250 15.250 

POR-FESR 2014-2020 Regione Emilia 

Romagna - Progetto INFRASAFE 

“Monitoraggio intelligente per 

infrastrutture sicure”: progetto di ricerca 

industriale strategica per il monitoraggio e 

la gestione delle infrastrutture idrauliche 

Collaborazione alla realizzazione di materiale 

divulgativo, definizione di una stakeholder list per la 

diffusione dei risultati, funzione di interfaccia 

tecnica tra il Gruppo di lavoro e i destinatari finali 

del progetto. 

26/04/16 28/02/18 Warrant 

Innovation Lab 

S.c.a.r.l. 

Regione Emilia 

Romagna 

20.000 20.000 

Ampliamento della sede Crown S.p.A., 

comune di Parma: progetto del sistema di 

drenaggio 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 07/07/17 27/02/18 G.T. 

Engineering 

S.r.l. 

Crown Imballaggi 

Italia S.r.l. 

6.650 6.650 

Intervento per la realizzazione della nuova 

“Scuola Europea”, comune di Parma: 

procedimento di concessione di acqua 

pubblica 

Studio idrogeologico generale, progetto dell’opera 

di captazione e supporto tecnico-amministrativo per 

la domanda di concessione. 

13/10/16 26/02/18 Authority STU 

S.p.A. in 

liquidazione 

Authority STU 

S.p.A. in 

liquidazione 

12.700 12.700 

Asse viario Marche-Umbria. Quadrilatero 

di penetrazione interna S.S. 77 “Val di 

Chienti”, tronco Foligno-Pontelatrave: 

progetto costruttivo delle opere idrauliche 

Adeguamento del Progetto Esecutivo a Progetto 

Costruttivo della rete di drenaggio delle acque di 

piattaforma, della sistemazione del reticolo 

idraulico superficiale dell’area di Colfiorito (fossi di 

guardia) e degli imbocchi delle gallerie, assistenza 

progettuale in fase di cantiere. 

09/04/13 31/01/18 Grandi Lavori 

Fincosit S.p.A. 

Quadrilatero 

Marche Umbria 

S.p.A. 

384.300 87.450 

Costruzione di un nuovo serbatoio per 

acqua potabile e di un impianto di 

potabilizzazione in località Canale di 

Scurano, comune di Neviano degli Arduini 

(PR) - Importo lavori € 800.000 

Progettazione di fattibilità tecnico ed economica e 

definitiva. 

26/05/17 29/12/17 IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 15.976 15.976 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Adeguamento e ristrutturazione del 

serbatoio Le Olive, comune di Langhirano 

(PR) - Importo lavori € 725.000 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 23/05/17 29/12/17 IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 13.200 13.200 

Adeguamento e ristrutturazione del 

serbatoio per acqua potabile di Manzano, 

comune di Langhirano (PR) - Importo lavori 

€ 198.000 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione. 

06/04/17 29/12/17 IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 15.520 15.520 

Piano degli investimenti per l’affidamento 

del servizio pubblico di distribuzione del 

gas naturale nel territorio della Provincia di 

Vercelli: studio generale delle 

caratteristiche geologiche, dei vincoli 

ambientali, archeologici e paesaggistici 

Definizione del quadro conoscitivo. 25/09/17 22/12/17 ATENA S.p.A. ATENA S.p.A. 15.500 15.500 

Piano di emergenza comunale di 

protezione civile del Comune di Brindisi 

Redazione del Piano di emergenza comunale 

comprendente la definizione dei seguenti scenari di 

rischio:  idraulico, idrogeologico, incendi boschivi,  

sismico, trasporto sostanze pericolose, industriale, 

inquinamento costiero e dam breack. 

18/12/15 20/12/17 Comune di 

Brindisi 

Comune di Brindisi 16.000 16.000 

Piano di Emergenza Comunale di 

Protezione Civile del Comune di Torre del 

Greco (NA) 

Aggiornamento del Piano di emergenza comunale 

comprendente la definizione dei seguenti scenari di 

rischio:  idraulico, idrogeologico, incendi boschivi,  

sismico, vulcanico, trasporto sostanze pericolose e 

industriale. 

17/11/15 01/12/17 Comune di 

Torre del Greco 

(NA) 

Comune di Torre 

del Greco (NA) 

15.299 15.299 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Autostrada A5 Torino-Quincinetto. 

Ponticello progr. 51+998 sul torrente Liva. 

Interventi di manutenzione straordinaria 

del corso d’acqua in corrispondenza 

dell’attraversamento autostradale - 

Importo lavori € 38.153,66 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

05/06/17 30/11/17 ATIVA 

Engineering 

S.p.A. 

ATIVA Engineering 

S.p.A. 

8.500 8.500 

Sistema tranvia di Firenze - costruzione 

della Linea 2. Attraversamento del 

torrente Mugnone 

Progettazione costruttiva e verifica di compatibilità 

idraulica delle opere provvisionali per la 

realizzazione della risoluzione dell’interferenza tra 

l’infrastruttura e il torrente Mugnone in prossimità 

della stazione FS Santa Maria Novella. 

28/09/15 30/11/17 Grandi Lavori 

Fincosit S.p.A. 

Tram di Firenze 

S.p.A. 

30.500 30.500 

Aeroporto di Parma - Piano di Sviluppo 

Aeroportuale: consulenza tecnica su 

tematiche ambientali nell'ambito del 

Masterplan 

Analisi degli aspetti pianificatori e ambientali di 

maggiore sensibilità e criticità caratterizzanti il 

contesto territoriale interessato dal futuro 

intervento. 

18/04/17 31/10/17 Di Gregorio 

Associati s.a.s. 

SO.GE.A.P. S.p.A. 8.000 8.000 

Area Ex Top Service S.r.l. – Pelasgi, comune 

di Parma: verifiche ambientali e gestione 

della procedura di bonifica di sito 

inquinato 

Indagine preliminare, piano di caratterizzazione, 

analisi del rischio sito specifica, progetto operativo 

degli interventi di messa in sicurezza permanente. 

29/03/17 12/10/17 Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A. 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

22.250 22.250 

P.U.A. Parma Urban District, Area "Ex 

Salvarani", comune di Parma. Consulenza 

paesaggistica e in materia di bonifica 

ambientale 

Redazione della Relazione paesaggistica e progetto 

operativo di bonifica. 

26/05/16 12/10/17 Sviluppi 

immobiliari 

Parmensi 

Sviluppi immobiliari 

Parmensi 

29.200 29.200 

Ampliamento della sede Crown S.p.A., 

comune di Parma: analisi di 

caratterizzazione ambientale 

Indagini di carattere ambientale per l'individuazione 

di eventuali fenomeni di contaminazione delle 

matrici ambientali. 

18/07/17 31/08/17 G.T. 

Engineering 

S.r.l. 

Crown Imballaggi 

Italia S.r.l. 

5.150 5.150 

P.U.A. Scheda norma D12, Parma Urban 

District, Area "Ex Salvarani" 

Analisi idrologico-idraulica funzionale al 

dimensionamento delle reti di smaltimento delle 

acque meteoriche. 

18/05/17 31/08/17 Sviluppi 

immobiliari 

Parmensi 

Sviluppi immobiliari 

Parmensi 

13.600 13.600 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Metropolitana della città di Doha “Red Line 

North elevated and the Green Line 

elevated”, Qatar: progetto delle opere 

idrauliche 

Progettazione esecutiva della rete di drenaggio delle 

acque meteoriche del tratto di metropolitana in 

rilevato compreso tra la PK 25+290 a PK 31+950. 

03/06/15 31/07/17 Progin S.p.A. Qatar rail 38.500 38.500 

Piano degli investimenti per l’affidamento 

del servizio pubblico di distribuzione del 

gas naturale nel territorio della Provincia di 

Genova: studio generale delle 

caratteristiche geologiche, dei vincoli 

ambientali, archeologici e paesaggistici 

Realizzazione di uno strumento informatico, in 

ambiente Microsoft Access e ArcGIS, finalizzato a 

restituire, in modo automatico, i caratteri 

ambientali delle aree interessate dagli interventi 

sulla rete gas. 

29/06/16 19/07/17 IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 33.250 33.250 

Lavori di realizzazione della vasca di 

laminazione sul fiume Seveso, Comune di 

Senago (MI). Opera complementare 

"Collettore dismissione Varedo" - Importo 

lavori € 385.741,08 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

20/04/17 31/05/17 A&M AIPO s.c. a 

r.l. 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po, CAP 

Holding S.p.A. 

7.500 7.500 

Studio di Microzonazione sismica di livello 

2, con locali approfondimenti di livello 3, 

del territorio dei comuni di Albinea e 

Quattro Castella (RE) 

Studio di microzonazione del rischio sismico sulla 

base del rilievo di dettaglio delle caratteristiche dei 

luoghi e dello studio dei fenomeni di amplificazione 

del segnale sismico. 

24/05/16 30/04/17 Subsoil S.r.l. Unione Colline 

Matildiche (RE) 

18.500 18.500 

Progetto di sviluppo dell'area petrolifera di 

Tengiz (Consorzio TengizChevrOil - TCO), 

Kazakistan 

Progettazione esecutiva-costruttiva del sistema di 

drenaggio delle acque meteoriche e reflue. 

18/06/14 30/04/17 A.I.Erre 

Engineering 

S.r.l. 

Bonatti S.p.A. 77.500 77.500 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Piano integrato di riqualificazione e messa 

a sistema dei parchi e delle piazze storiche 

monumentali di Piazzale della Pace, Parma 

(PR): progetto del sistema di drenaggio del 

1° stralcio - Importo lavori € 122.278,83 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 04/11/16 31/03/17 Studio EFA Parma 

Infrastrutture 

S.p.A. 

4.700 4.700 

P.U.A. "Nuovo Headquarter Chiesi 

Farmaceutici", comune di Parma: supporto 

tecnico-amministrativo in ambito 

ambientale per la redazione del Piano 

Indagini geotecniche e redazione della Relazione 

geologica, geotecnica e sismica, indagini 

archeologiche, studio di impatto viabilistico, 

indagine preliminare finalizzata alla verifica di 

eventuale inquinamento del sito, Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT), 

progettazione preliminare reti del comparto. 

22/07/15 31/03/17 Studio EFA, 

Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A. 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

140.207 140.207 

Interventi di sistemazione del versante in 

frana per la messa in sicurezza della SP27 

Baiso-Roteglia, Comune di Baiso (RE) - 

Importo lavori 492.861,99 

Progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

Direzione lavori. 

21/09/16 24/03/17 Provincia di 

Reggio Emilia 

Provincia di Reggio 

Emilia 

15.201 15.201 

Progetto per la realizzazione di un approdo 

turistico per la nautica da diporto, Comune 

di San Lorenzo al Mare (IM): Verifica di 

assoggettabilità a VAS 

Redazione del Rapporto sull’esclusione da Verifica 

di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) in applicazione alla Circolare 

regionale DGR223/2014. 

03/03/16 10/02/17 Marina di San 

Lorenzo S.r.l. 

Marina di San 

Lorenzo S.r.l. 

13.500 9.450 

Modelli matematici di simulazione di reti 

acquedottistiche 

Definizione del funzionamento idraulico di reti 

acquedottistiche complesse mediante MIKE URBAN. 

01/08/14 31/12/16 Ingegnerie 

Toscane S.r.l. 

Ingegnerie Toscane 

S.r.l. 

68.220 68.220 

Progetto della S.S. 199 - Adeguamento al 

tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-

Olbia, Lotto 4 

Supporto tecnico alla progettazione esecutiva per gli 

aspetti idrologici e idraulici relativi al reticolo 

idrografico principale e minore e allo smaltimento 

delle acque di piattaforma.  Approfondimenti delle 

problematiche di natura geologica, idrogeologica e 

sismica connesse alla realizzazione 

dell’infrastruttura. 

28/04/14 30/12/16 Progin S.p.A. ANAS S.p.A. 98.000 98.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto  "GOBenin Implementation of 

national water policies in the Commune of 

Abomey-Calavi" 

Attività didattica in lingua francese in Benin 

nell'ambito della pianificazione delle risorse idriche. 

14/01/16 27/12/16 Hydroaid Water 

for 

Development 

Management 

Institute 

Hydroaid Water for 

Development 

Management 

Institute 

15.150 15.150 

P.U.A. "Nuovo Headquarter Chiesi 

Farmaceutici", comune di Parma: progetto 

opere fuori comparto importo lavori € 

675.030,84 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

delle due rotatorie in progetto. 

29/06/15 06/12/16 Studio EFA Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

52.300 52.300 

Stabilimento Barilla in località Pedrignano 

(PR): analisi dell’assetto attuale della rete 

di smaltimento delle acque meteoriche 

Verifica del funzionamento della rete, definizione 

delle linee di intervento per l’ottimizzazione del 

sistema e la risoluzione delle criticità riscontrate. 

09/09/16 28/11/16 Barilla S.p.A. Barilla S.p.A. 22.500 22.500 

Nuovo stabilimento Barilla in località 

Rubbiano, comune di Solignano (PR): 

progetto del sistema di drenaggio 

Progettazione definitiva ed esecutiva. 16/05/16 17/11/16 G.T. 

Engineering 

S.r.l. 

Barilla S.p.A. 8.000 8.000 

Appalto integrato dei lavori di realizzazione 

della vasca di laminazione sul fiume 

Seveso, Comune di Senago (MI) - Importo 

lavori 23.198.783,65 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

11/07/16 25/10/16 Artifoni S.p.A. AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

200.000 100.000 

Piano di Gestione del distretto idrografico 

del fiume Po - aggiornamento 2015:  

redazione di elaborati cartografici 

Rappresentazione, in ambiente GIS, delle pressioni 

sul sistema idrico e delle determinazioni di Piano. 

05/10/15 05/10/16 Autorità di 

bacino del 

fiume Po 

Autorità di bacino 

del fiume Po 

20.139 20.139 

Progetto degli interventi migliorativi della 

rete fognaria del comune di Rolo (RE) - 

Variante 3° Stralcio 

Redazione della Relazione geologica, geotecnica e 

sismica. 

03/08/16 30/09/16 IRETI S.p.A. IRETI S.p.A. 3.990 3.990 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Cassa d’espansione in corrispondenza della 

confluenza del cavo Maretto con il canale 

Galasso, località Baganzola, comune di 

Parma - Importo lavori  829.871,24 

Progetto definitivo, relazione geologico-geotecnica, 

studio preliminare ambientale per la Verifica di 

assoggettabilità a V.I.A.. 

03/05/11 31/08/16 Fiere di Parma 

S.p.A., Sviluppi 

immobiliari 

Parmensi 

Fiere di Parma 

S.p.A., Sviluppi 

immobiliari 

Parmensi 

73.290 73.290 

Autostrada della Cisa A15. Raccordo 

autostradale A15/A22. Corridoio 

plurimodale Tirreno-Brennero (TI-BRE)  1° 

Lotto - Tratto Fontevivo-Trecasali (PR): 

Piano di Monitoraggio e gestione 

Ambientale (PMA) e Sistema Informativo 

Territoriale (S.I.T.) 

Progettazione esecutiva del PMA per la definizione 

di criteri, metodologie e risorse da impiegare ai fini 

del monitoraggio ambientale dell’intervento in fase 

ante, corso e post operam; progettazione del S.I.T. a 

supporto del monitoraggio ambientale finalizzato 

alla programmazione delle attività, alla 

memorizzazione ed elaborazione dei dati di 

monitoraggio, alla produzione dei rapporti tecnici 

secondo gli standard ISO/IEC/IEEE 29148:2011. 

16/10/14 31/07/16 Impresa 

Pizzarotti & C. 

S.p.A. 

Autocamionale 

della Cisa S.p.A. 

84.800 84.800 

Approfondimenti di indagini ambientali 

nella ex discarica di Viarolo (PR) 

prospicente la sponda dx del fiume Taro - 

Importo lavori 1° stralcio € 37.370,00 - 2° 

stralcio € 27.082,27 

Direzione Lavori. 31/07/13 21/07/16 Comune di 

Parma 

Comune di Parma 4.810 4.810 

Organizzazione ed elaborazione dati per la 

sistemazione delle mappe di pericolosità e 

di rischio e per la gestione del flusso 

informativo a livello europeo 

Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale 

relativo alle aree allagabili, alla mappatura del 

rischio e alla compilazione del Database Access 

ISPRA per il reporting della Direttiva 2007/60/CE, 

art.6 “Flood Hazard and Risk Maps”. 

30/10/13 01/07/16 Autorità di 

bacino del 

fiume Po 

Autorità di bacino 

del fiume Po 

15.750 15.750 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Esubero dei materiali estratti, rispetto ai 

quantitativi autorizzati, nel Polo estrattivo 

Sant’Anna, comune di Lonate Pozzolo (VA). 

Tribunale di Busto Arsizio (VA), ricorsi 

amministrativi rispetto ai provvedimenti 

sanzionatori del Parco 

Consulenza Tecnica di Parte. 01/07/13 31/05/16 Parco 

Lombardo della 

valle del Ticino 

Parco Lombardo 

della valle del 

Ticino 

27.500 27.500 

Progetto della Linea ferroviaria Cassino-

Napoli - variante di tracciato tra Cancello e 

Napoli 

Supporto tecnico alla progettazione definitiva per gli 

aspetti idrologici e idraulici. 

24/04/15 25/05/16 Progin S.p.A. Italferr S.p.A. 11.200 11.200 

Progetto di riqualificazione e ampliamento 

del Polo fieristico di Parma - Lavori di 

realizzazione del parcheggio ovest - 

Importo lavori € 2.351.264,92 

Progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

Responsabile Lavori, Direzione lavori. 

02/03/16 30/04/16 Fiere di Parma 

S.p.A., Studio Di 

Gregorio 

Associati 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

26.500 26.500 

Adeguamento strutturale e funzionale del 

sistema arginale difensivo del fiume 

Secchia, dall’Autostrada A1 al confine 

regionale - Importo lavori € 21.300.000 

Supporto alla progettazione preliminare degli 

interventi di rialzo e ringrosso del sistema arginale 

per garantire 1m di franco rispetto all’evento TR20 

anni; redazione della Relazione paesaggistica e dello 

studio di prefattibilità ambientale. 

28/05/15 05/04/16 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

43.168 43.168 

Progettazione e realizzazione di un data 

base geografico nell'ambito 

dell'aggiornamento del Piano di gestione 

del bacino del fiume Po 2015 

Normalizzazione e integrazione degli strati 

informativi relativi ai DPSIR (Determinanti Pressioni 

Stato Impatti Risposte) e progettazione e 

realizzazione di un database geografico, in ambiente 

QGIS, finalizzato alla fruizione dei dati; 

organizzazione di un corso sullo strumento 

informatico per il personale tecnico dell'Ente. 

09/06/15 08/03/16 Autorità di 

bacino del 

fiume Po 

Autorità di bacino 

del fiume Po 

31.500 31.500 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Sollevamento acque da sottopasso 

ferroviario in Corso Europa, Comune di 

Rho (MI) - Importo lavori 252.000 

Indagini geologiche e geotecniche, redazione della 

Relazione geologico-geotecnica-sismica e 

caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. 

27/01/15 04/03/16 CAP Holding 

S.p.A. 

CAP Holding S.p.A. 6.960 6.960 

Opere di dismissione scarichi fognari sulla 

sponda destra del fiume Lambro e 

rimozione traliccio metallico in 

attraversamento Lambro, Comune di 

Melegnano (MI - Importo lavori € 

836.441,86 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 08/10/14 26/01/16 CAP Holding 

S.p.A. 

CAP Holding S.p.A. 8.702 8.702 

Sistema idroviario del fiume Po – Progetto 

preliminare per migliorare la navigabilità 

dal porto di Cremona al mare Adriatico: 

valutazione ambientale della situazione 

attuale del corso d’acqua e studio degli 

impatti delle soluzioni di sistemazione a 

corrente libera e regimazione 

Ricostruzione delle condizioni di assetto attuale del 

fiume Po, analisi delle interazioni delle proposte 

progettuali con la falda freatica, il reticolo idrico 

superficiale, le aree golenali ed extra-golenali, gli 

ambienti ripariali; approfondimento delle 

interazioni del quadro progettuale con la risalita del 

cuneo salino; analisi dell’influenza delle proposte di 

sistemazione idraulica sulla qualità delle acque. 

22/10/14 30/12/15 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

192.000 28.800 

Complesso residenziale sito in via Varese, 

Parma (PR) - Intervento di 

razionalizzazione del sistema di drenaggio - 

Importo lavori 100.000 

Progettazione esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 

Direzione Lavori. 

30/06/15 21/12/15 Condominio 

Residenza Solari 

Condominio 

Residenza Solari 

12.200 12.200 

Lavori di realizzazione dell'argine maestro, 

lungo il fiume Po, nel comune di San 

Cipriano Po (PV) - Importo lavori € 

3.426.000 

Consulenza in materia paesaggistico-ambientale, 

nell'ambito del progetto definitivo, a supporto delle 

procedure autorizzative (Verifica di Assoggettabilità 

di Impatto Ambientale, Valutazione Impatto 

Ambientale, Valutazione di Incidenza, 

Autorizzazione Paesaggistica). 

11/06/15 17/12/15 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

21.390 21.390 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Interventi di messa in sicurezza idraulica 

del tratto focivo del fiume Magra, dal 

torrente Isolone fino alla foce in sponda 

sinistra e dal torrente Canal Grande fino 

alla foce in sponda destra - 1° stralcio - 

Importo lavori € 5.310.637,90 

Supporto tecnico al Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione. 

03/10/12 15/12/15 Ing. Giuseppe 

Campi 

Provincia della 

Spezia 

42.000 42.000 

Programma di previsione e prevenzione di 

protezione civile della provincia di Brindisi 

Aggiornamento e integrazione del Programma di 

previsione e prevenzione provinciale di protezione 

civile comprendente la definizione dei seguenti 

scenari di rischio: industriale, trasporto merci 

pericolose e impianti per la gestione dei rifiuti. 

12/05/14 10/12/15 Provincia di 

Brindisi 

Provincia di Brindisi 24.074 24.074 

Appalto integrato per la realizzazione della 

nuova controchiavica a Po, a valle di quella 

esistente, presso l’impianto di 

sollevamento idrovoro di Moglia di 

Sermide (MN) - Importo lavori € 

5.066.878,80 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

23/07/15 04/12/15 Cementsysem 

S.r.l., Cavicchini 

Costruzioni 

Generali, 

Impresa Dossi 

geom. Claudio 

Consorzio di 

Bonifica Terre dei 

Gonzaga in destra 

Po 

145.000 23.250 

Piano Irriguo Nazionale - Interventi di 

razionalizzazione ed adeguamento del 

comprensorio del Canale Naviglio 

Navigabile, canalette “Rossa Destra”, 

“Rossa Sinistra” e “Casino Campogrande”, 

comuni di Parma, Sorbolo e Mezzani (PR): 

studi di fattibilità ambientale 

Redazione degli studi di fattibilità ambientale 

nell’ambito del Progetto Definitivo degli interventi. 

28/04/15 25/11/15 Consorzio 

Bonifica 

Parmense 

Consorzio Bonifica 

Parmense 

10.100 10.100 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Autostrada A10 Genova-Savona. 

Sistemazione muro adiacente il Viadotto 

Leira, al km 12, carr. Est e muro al km 

19+600, carr. Est - Importo Lavori muro: € 

174.725,13 

Importo Lavori viadotto: € 186.173,69 

Indagini specialistiche relative a topografia e 

geognostica. Progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione. Redazione della Relazione 

paesaggistica semplificata. 

05/10/09 09/11/15 Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

67.594 67.594 

Lavori urgenti per la sistemazione della 

funzionalità idraulica dell'arginatura in 

destra del torrente Parma fra il ponte 

FF.SS. e il ponte Nord nel comune di Parma 

(PR) - Importo lavori € 289.811,52 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

10/08/15 20/10/15 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

2.600 2.600 

Lavori urgenti per la sistemazione di 

cedimenti franosi dei rilevati arginali del 

fiume Panaro - Importo lavori € 6.250.000 

Consulenza geologico-geotecnica per la 

progettazione esecutiva di somma urgenza. 

23/03/15 07/08/15 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

17.000 17.000 

Consulenza tecnico-economica nel campo 

dell’idrologia e idraulica finalizzata 

all’individuazione, nella Provincia del 

Verbano Cusio Ossola, di corpi idrici e 

luoghi idonei per lo sfruttamento 

idroelettrico 

Analisi del territorio provinciale al fine di verificare 

la presenza di corpi idrici che presentino dal punto 

di vista idrologico e idraulico caratteristiche 

potenzialmente idonee per lo sfruttamento 

idroelettrico. Analisi degli strumenti di 

pianificazione vigenti, locali e sovraordinati, al fine 

di definire il quadro dei vincoli esistenti. 

21/11/14 07/08/15 ARGO S.r.l. ARGO S.r.l. 30.000 30.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto di variante generale e di revisione 

del Piano per l’Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.) della Regione Sardegna per il sub 

bacino n° 3 Coghinas – Mannu – Temo 

Approfondimento del quadro conoscitivo della 

pericolosità e del rischio da frana nel sub bacino; 

realizzazione del catasto degli elementi a rischio e 

delle schede degli interventi di mitigazione del 

rischio da frana;  sistematizzazione e organizzazione 

dei dati raccolti in ambiente GIS e realizzazione della 

cartografia tematica a supporto dello studio. 

21/12/12 05/08/15 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

154.007 72.700 

Interventi di miglioramento del sistema di 

drenaggio della Strada Cigala, comune di 

Moncalieri (TO) - Importo lavori € 140.000 

Progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 

13/12/12 05/08/15 Comune di 

Moncalieri (TO) 

Comune di 

Moncalieri (TO) 

9.235 9.235 

Evento alluvionale 22 ottobre 2008 sul rio 

San Girolamo, comune di Capoterra (CA). 

Procura di Cagliari, procedimento a carico 

dei Responsabili del Compartimento 

Regionale ANAS 

Consulenza Tecnica di Parte. 13/11/12 09/07/15 ANAS S.p.A. ANAS S.p.A. 21.802 21.802 

Progetto di Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali (PSFF) della Regione Sardegna: 

procedure per l'adozione e l'approvazione 

finale dello Studio 

Supporto tecnico per la presentazione dei contenuti 

del Progetto nelle conferenze istruttorie e 

predisposizione delle controdeduzioni alle 

osservazioni ricevute. 

19/06/13 07/07/15 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

45.000 37.300 

Progetto di Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali (PSFF) della Regione Sardegna 

Delimitazione delle Fasce Fluviali e definizione 

dell’assetto idraulico e geomorfologico del reticolo 

idrografico naturale dell’intero territorio regionale 

lungo le aste principali (1100 km) e i  corpi idrici 

secondari (2000 km).  Realizzazione di una banca 

dati geografica in ambiente GIS a supporto del 

Progetto e realizzazione della cartografia tematica. 

13/04/06 07/07/15 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

718.998 249.765 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Lavori urgenti per il miglioramento delle 

condizioni di stabilità del corpo arginale 

nei confronti dei fenomeni di filtrazione - 

fiume Secchia, località il Cantone, Comune 

di Bastiglia (MO) - Importo lavori € 193.018 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

21/07/14 02/07/15 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

2.500 2.500 

Redazione del Piano delle zone di pericolo 

idraulico (PZP) del bacino idrografico Alto 

Aurino (BZ) 

Perimetrazione delle aree soggette a pericolo 

idraulico connesso a fenomeni di alluvione, 

esondazione torrentizia e colate detritiche. 

27/11/13 26/06/15 Provincia 

Autonoma di 

Bolzano 

Provincia 

Autonoma di 

Bolzano 

187.500 46.875 

Approfondimento idraulico dei piani di 

bacino dei torrenti Bisagno e Chiaravagna 

(GE) 

Analisi idrauliche e idrologiche finalizzate alla 

ricostruzione degli effetti degli eventi alluvionali 

2010 e 2011 e alla verifica dell'assetto di progetto 

dei corsi d'acqua. 

05/09/13 12/06/15 Provincia di 

Genova 

Provincia di 

Genova 

91.220 11.698 

Realizzazione di scarico di acque fognarie 

provenienti dall’impianto di depurazione 

Malcantone, con recapito nel Canalazzo 

Terrieri, in comune di Mezzani(PR) - 

Importo lavori € 14.066.218,43 

Redazione dello Studio di Impatto Ambientale 

(S.I.A.) e della Relazione paesaggistica. 

17/07/14 18/05/15 IREN Ambiente 

S.p.A. 

IREN Ambiente 

S.p.A. 

15.620 15.620 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Bonifica sito inquinato 

Redazione della documentazione tecnico-

amministrativa finalizzata alla realizzazione 

dell’intervento di bonifica del sito posto in 

corrispondenza dell'area di parcheggio a sud 

dell'edificio Palacassa: indagine preliminare, piano 

di caratterizzazione, analisi del rischio sito specifica, 

progetto operativo degli interventi di messa in 

sicurezza permanente. 

07/06/11 31/03/15 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

44.649 44.649 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Studio di fattibilità per la realizzazione di 

un impianto idroelettrico in 

corrispondenza della soglia a valle del 

ponte della S.P.23, sul fiume Vomano, 

Comune di Cellino Attanasio (TE) - Importo 

lavori € 7.270.000,00 

Analisi idrologico-idraulica a scala di bacino e di 

dettaglio, analisi dei vincoli paesaggistici e 

ambientali, definizione di massima degli interventi 

per la produzione idroelettrica e di compensazione, 

definizione della producibilità media annua e del 

costo indicativo degli interventi. 

24/07/14 31/03/15 Consorzio 

Ariston 

Consorzio Ariston 15.500 15.500 

Progetto CAMIS: Azioni di monitoraggio 

della portata del fiume Isonzo, redazione 

delle Linee guida per un Piano di 

manutenzione del corso d'acqua 

Monitoraggio idrologico del fiume Isonzo, analisi 

comparata della normativa di settore, redazione 

delle Linee guida per un Piano di manutenzione del 

fiume Isonzo, Processo partecipato. 

20/01/14 12/03/15 Provincia di 

Gorizia 

Provincia di Gorizia 95.095 47.548 

Impianto idroelettrico Sponda Soliva in 

comune di Ponte in Valtellina (SO) - 

Importo lavori € 7.250.000,00 

Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione. 

02/01/15 28/02/15 Hydrodata 

S.p.A. 

Valfontanaenergie 

S.r.l. 

2.000 2.000 

Piano di Emergenza Comunale di 

Protezione Civile del Comune di Nuoro 

Redazione del Piano di Emergenza Comunale di 

Protezione Civile comprendente la definizione dei 

seguenti scenari di rischio: idraulico, idrogeologico, 

sismico, industriale, incendi, eventi meteo intensi. 

11/12/12 09/12/14 Comune di 

Nuoro 

Comune di Nuoro 18.500 18.500 

Progetto di Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali (PSFF) della Regione Sardegna: 

procedure per l’adozione e l'approvazione 

finale dello Studio 

Approfondimenti di natura idrologica e idraulica, 

sulle aste dei fiumi Tirso, Corr’è Pruna, Temo e San 

Teodoro, finalizzati alla verifica della perimetrazione 

delle fasce fluviali. 

18/05/12 24/11/14 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

65.820 57.469 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto WATSAM "Support to Arba Minch 

Town water utility and Municipality 

(Ethiopia) in the water & sanitation sector 

through capacity building and partnership 

development with italian water 

organizations" 

Attività didattica in lingua inglese sui temi 

"Hydraulic Modelling" e "Water Resources 

Planning". 

08/10/14 07/11/14 Hydroaid Water 

for 

Development 

Management 

Institute 

Hydroaid Water for 

Development 

Management 

Institute 

5.328 5.328 

Progetto CAMIS: studio morfologico del 

fiume Isonzo 

Analisi, mediante la metodologia IDRAIM, 

dell'assetto morfologico del corso d'acqua. 

28/02/14 31/10/14 Regione 

Autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

13.975 13.975 

P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) "ex 

macello comunale”, comune di Carpaneto 

Piacentino (PC) 

Redazione del P.U.A. e della Valutazione di 

Sostenibilità Territoriale e Ambientale (VALSAT) per 

gli aspetti geologico-geotecnici. 

13/03/12 20/10/14 Comune di 

Carpaneto 

Piacentino (PC) 

Comune di 

Carpaneto 

Piacentino (PC) 

32.334 4.203 

Realizzazione del nuovo Ponte della 

Bertenga e delle opere idrauliche 

connesse, Comune di Torre Pellice (TO):  

verifica di compatibilità idraulica - importo 

lavori € 833.378,68 

Verifica di compatibilità idraulica dell'intervento di 

costruzione del nuovo ponte e delle opere 

idrauliche connesse sul torrente Pellice. 

24/12/12 08/10/14 Comune di 

Torre Pellice 

(TO) 

Comune di Torre 

Pellice (TO) 

16.500 16.500 

Supporto tecnico all’Autorità di bacino del 

fiume Po per la redazione di elaborati 

cartografici relativi alle condizioni di rischio 

residuale, vulnerabilità sismica degli argini 

e per l’aggiornamento delle Fasce Fluviali 

Rappresentazione, in ambiente GIS, delle condizioni 

di rischio residuale lungo l'asta del fiume Po, da 

Torino al mare, e di vulnerabilità sismica degli argini 

in destra Po; aggiornamento delle delimitazioni 

delle Fasce Fluviali a seguito di varianti PAI e del 

collaudo delle opere approvate dal 2009 (art. 28 

N.A. PAI). 

14/05/14 30/09/14 Autorità di 

bacino del 

fiume Po 

Autorità di bacino 

del fiume Po 

12.500 12.500 

"Nuovo polo integrato per l’industria e la 

ricerca", Chiesi Farmaceutici S.p.A., 

comune di Parma: progetto per la 

realizzazione di due pozzi irrigui 

Studio idrogeologico generale, progetto dell'opera 

di captazione e supporto tecnico-amministrativo per 

la presentazione della domanda di concessione di 

acqua pubblica (Regolamento regionale 20/11/2011 

n. 41). 

01/10/13 30/08/14 Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A. 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

6.750 6.750 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Opere di sistemazione idraulica del 

torrente Pellice - confluenza Angrogna, 

Comune di Luserna (TO): Piano di 

caratterizzazione di un sito potenzialmente 

contaminato - Importo lavori € 1.300.000 

Piano di caratterizzazione di un sito potenzialmente 

contaminato relativo alle opere di sistemazione 

idraulica. 

20/05/14 05/08/14 Provincia di 

Torino 

Provincia di Torino 16.400 16.400 

Difese spondali e ricalibratura del fiume Po 

dal comune di Paesana a Moncalieri (TO) - 

Importo lavori € 826.494,34 

Revisione del Progetto esecutivo, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. 

30/07/14 04/08/14 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

14.000 14.000 

Progetto degli interventi di miglioramento 

sismico sugli immobili siti in via Persico, 

comune di Cremona 

Realizzazione di indagini geognostiche e redazione 

della Relazione geologico-geotecnica-sismica. 

11/03/14 31/07/14 A.E.M. Gestioni 

S.r.l. 

A.E.M. Gestioni 

S.r.l. 

4.500 4.500 

Realizzazione vasca di 

equalizzazione/prima pioggia del 

depuratore di Felino (PR) - importo lavori € 

879.527,63 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione. 

07/11/11 14/07/14 Enia Parma S.r.l. Enia Parma S.r.l. 7.350 7.350 

Interventi di messa in sicurezza idraulica 

del tratto focivo del fiume Magra, dal 

torrente Isolone fino alla foce in sponda sx 

e dal torrente Canal Grande fino alla foce 

in sponda dx - 1° e 2° stralcio: Redazione 

della relazione paesaggistica 

Redazione della Relazione paesaggistica. 09/04/14 31/05/14 Provincia della 

Spezia 

Provincia della 

Spezia 

5.000 5.000 

P.I.I. “Cremona City Hub”. Ambito di 

trasformazione di rigenerazione urbana 

A.S. "9.1 ex Annonario": supporto tecnico-

amministrativo in ambito ambientale per 

la redazione del Piano - Importo lavori € 

28.260.219 

Redazione dello Studio preliminare ambientale 

finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.I.A. del 

Piano Integrato d’Intervento; analisi del traffico, 

valutazione impatto paesaggistico e acustico, 

approfondimenti geologico-idraulici; indagini 

geotecniche a supporto del Progetto di Piano. 

25/07/12 31/05/14 Arch. Pietro 

Chierici, 

Azienda 

Energetica 

Municipale 

S.p.A. 

AEM Cremona 

S.p.A. 

68.743 68.743 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Piano del Parco delle Alpi Apuane: 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e 

aggiornamento della Valutazione Integrata 

(VI) 

Redazione della VAS e aggiornamento della VI al 

fine della definitiva approvazione del Piano del 

Parco. 

06/03/12 13/05/14 Parco delle Alpi 

Apuane (LU) 

Parco delle Alpi 

Apuane (LU) 

6.600 6.600 

Variante parziale al PSC-POC-RUE del 

Comune di Torrile (PR) 

Redazione dei documenti di piano e del Rapporto 

ambientale, nell’ambito del procedimento di VAS, 

per gli aspetti geologici e sismici. 

20/02/12 18/04/14 Comune di 

Torrile (PR) 

Comune di Torrile 

(PR) 

64.000 9.600 

Intervento di sostituzione della condotta 

forzata dell’impianto idroelettrico di 

Gressoney La Trinité (AO) 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione. 07/02/14 31/03/14 Hydrodata 

S.p.A. 

C.V.A. Compagnia 

Valdostana delle 

Acque S.p.A. 

10.000 10.000 

Riqualificazione urbana area ex Anagrafe 

(PR) 

Studio idrogeologico per la verifica della fattibilità di 

uno scambiatore geotermico ad acqua di falda 

nell'area interessata dall'intervento. 

19/09/13 31/03/14 Impresa 

Pizzarotti & C. 

S.p.A. 

Impresa Pizzarotti 

& C. S.p.A. 

13.750 13.750 

Intervento di sostituzione della condotta 

forzata dell’impianto idroelettrico di 

Gressoney La Trinité (AO) – Importo lavori 

€ 19.336.800,00 

Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione. 

07/02/14 31/03/14 Hydrodata 

S.p.A. 

C.V.A. Compagnia 

Valdostana delle 

Acque S.p.A.  

10.000 10.000 

Riqualificazione SP 46 Rho-Monza - dalla 

tangenziale Nord di Milano al ponte sulla 

linea ferroviaria Milano-Varese: progetto 

delle opere idrauliche e supporto tecnico 

per gli aspetti idrogeologici 

Progettazione esecutiva delle opere idrauliche e 

della rete di smaltimento delle acque di 

piattaforma. Analisi idrogeologica delle interferenze 

delle infrastrutture con le acque sotterranee. 

26/07/13 03/03/14 Progin S.p.A. Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali 

S.p.A. 

60.000 60.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

CF07 - GHARBIA MAIN LINE. Linea 

ferroviaria in località Al Mirfa, Abu Dhabi, 

Emirati Arabi Uniti: progetto delle opere 

idrauliche dell'interconnessione tra le 

progr. 50+700 e 55+600. 

Dimensionamento e progettazione esecutiva del 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche a 

servizio dell’areale di interconnessione. 

16/05/12 28/02/14 G.T. 

Engineering 

S.r.l. 

SAIPEM S.p.A. 34.050 34.050 

Lavori elettrici e strumentali su impianti di 

acquedotto, depurazione, sollevamenti 

fognari, cabine gas, cabine elettriche in 

provincia di Parma 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 25/10/11 31/12/13 IREN Emilia 

S.p.A. 

IREN Emilia S.p.A. 2.321 2.321 

P.U.A. Sub-ambito di trasformazione 04S5, 

Area ex campo sportivo 7 F.lli Cervi, 

Comune di Parma. Opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria - Importo lavori € 

7.682.125,53 

Progettazione del Piano Urbanistico Attuativo 

comprensiva di Verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

della rete di drenaggio urbano e supporto alla DL 

per la realizzazione delle opere idrauliche, indagini 

geognostiche e relazione geologico-geotecnica, 

Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo. 

30/07/08 31/12/13 AUTHORITY - 

Società di 

Trasformazione 

Urbana S.p.A. 

Comune di Parma 904.425 121.055 

Interventi di mitigazione acustica nei 

comuni di Ceva, Caramagna Piemonte e 

Niella Tanaro (CN) 

Redazione del piano di indagini geognostiche, 

direzione lavori delle indagini e redazione delle 

relazioni geologiche-geotecniche a supporto della 

progettazione definitiva ed esecutiva. 

09/07/13 18/12/13 G.T. 

Engineering 

S.r.l. 

ATS Autostrada 

Torino Savona 

7.200 7.200 

Nodo idraulico di Ivrea 1° stralcio – 

Viadotto Marchetti. Intervento di 

prolungamento dello scatolare “0+870” e 

nuova paratoia antirigurgito 

Progettazione esecutivo-costruttiva. 21/02/13 18/12/13 ATIVA 

Engineering 

S.p.A. 

ATIVA Engineering 

S.p.A. 

12.100 12.100 

Autostrada A14 -  Lavori di manutenzione 

idraulica paramento diaframmi esistenti 

sul viadotto Tordino al Km 335+026 

Supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

13/07/11 12/12/13 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

12.436 12.436 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Autostrada A14 - Lavori di manutenzione 

idraulica paramento diaframmi di 

fondazione sul viadotto Vomano al Km 

345+171 

Supporto alla progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva. Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione. 

13/07/11 09/12/13 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

9.620 9.620 

Impianto idroelettrico sul Torrente Enza, 

località Nirone, comune di Palanzano (PR) 

– Importo lavori € 2.000.000,00 

Progettazione costruttiva di dettaglio di alcune 

opere idrauliche: posizionamento della turbina, 

opera di presa e scaricatore. 

26/03/13 09/12/13 A&A Energia 

S.r.l. 

A&A Energia S.r.l. 7.500 7.500 

Misure specifiche di Conservazione e Piano 

di gestione del sito Natura 2000 

denominato "Medio Taro", provincia di 

Parma 

Ricostruzione del quadro conoscitivo relativo al 

sistema fisico e al sistema socio-economico. 

Collaborazione alla stesura del documento di Piano 

di gestione. 

15/03/11 04/12/13 Consorzio Parco 

fluviale 

regionale del 

Taro 

Consorzio Parco 

fluviale regionale 

del Taro 

30.404 7.692 

Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA): linee 

guida, criteri e modalità per le verifiche di 

sicurezza e di efficienza idraulica per rischi 

incombenti su infrastrutture, impianti 

produttivi e tecnologici, opere pubbliche 

ed edifici civili 

Approfondimenti conoscitivi e azioni propositive 

volte alla riduzione delle conseguenze derivanti 

dalle alluvioni nel territorio dei bacini di rilievo 

regionale dell’Abruzzo e nel bacino interregionale 

del fiume Sangro: aggiornamento, in ambiente GIS, 

della carta degli insediamenti e del rischio, secondo 

i criteri definiti dalla Direttiva 2007/60/CE, 

definizione di interventi strutturali per la 

mitigazione, aggiornamento delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Piano. 

08/08/11 25/11/13 Regione 

Abruzzo - 

Autorità dei 

bacini di rilievo 

regionale 

dell’Abruzzo e 

del bacino 

interregionale 

del fiume 

Sangro 

Regione Abruzzo - 

Autorità dei bacini 

di rilievo regionale 

dell’Abruzzo e del 

bacino 

interregionale del 

fiume Sangro 

120.000 48.002 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Completamento dell’argine destro del 

torrente Strona fino alla superstrada per 

Baveno (NO) e realizzazione  nuovo argine 

in sponda destra fiume Toce - Importo 

lavori € 1.500.000 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 

relazione geologico-geotecnica, Studio di impatto 

ambientale, valutazione di incidenza relativa al SIC 

IT1140001 Fondotoce, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

13/06/08 15/11/13 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

88.639 27.752 

Interventi di messa in sicurezza idraulica 

del tratto focivo del fiume Magra, dal 

torrente Isolone fino alla foce in sponda sx 

e dal torrente Canal Grande fino alla foce 

in sponda dx (importo lavori I° stralcio € 

5.310.63,90 - 2° stralcio € 3.634.460,29) 

Supporto tecnico alla progettazione esecutiva, 

indagini geognostiche, Redazione della relazione 

geologico-geotecnica, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

01/06/10 11/09/13 Hydrodata 

S.p.A. 

Provincia della 

Spezia 

67.744 67.744 

Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. 

Adeguamento della  rete di drenaggio 

dello svincolo di Porto S. Giorgio 

Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione. Redazione di perizia tecnica 

suplettiva di variante. 

15/02/11 31/07/13 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

21.114 21.114 

Raddoppio della linea ferroviaria PARMA-

LA SPEZIA nel tratto compreso tra la 

stazione di Solignano e il P.d.M. di 

Osteriazza: progettazione di opere di 

cantiere e supporto alle procedure 

autorizzative ambientali 

Progettazione esecutiva dei cantieri e delle opere 

idrauliche di difesa. Supporto tecnico-

amministrativo per le seguenti procedure 

autorizzative: valutazione di compatibilità idraulica, 

valutazione di compatibilità paesaggistica, 

valutazione di incidenza, vincolo idrogeologico, 

valutazione di impatto acustico. 

08/07/05 10/07/13 Astaldi S.p.A. Rete Ferroviaria 

Italiana 

311.940 311.940 

Progetto “BONUS”: software applicativo 

per la ripartizione degli incentivi al 

personale AIPO, connessi alla realizzazione 

di opere pubbliche 

Analisi e sviluppo di uno strumento software, in 

ambiente Access, a supporto del personale dirigente 

e dell'amministrazione per la gestione della 

procedura relativa agli incentivi spettanti per lo 

svolgimento delle attività connesse ad opere e 

lavori pubblici. 

21/03/12 14/06/13 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

9.850 9.850 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Piano intercomunale di Protezione Civile 

dei comuni della Comunità Montana 

Triangolo Lariano 

Aggiornamento dei 21 PCPC dei comuni della 

Comunità Montana comprendenti la definizione dei 

seguenti scenari di rischio:  idraulico, idrogeologico,  

sismico, incendi boschivi, incidentalità stradale, 

incidente industriale rilevante. 

30/01/13 21/05/13 Comunità 

Montana 

Triangolo 

Lariano (CO) 

Comunità Montana 

Triangolo Lariano 

(CO) 

34.400 34.400 

Verifica di compatibilità idraulica dell'area 

in sponda sx del torrente Scrivia, a monte 

del ponte della SP10, presso Tortona (AL), 

interessata dal dismesso svincolo dell'A7 

Analisi del comportamento in corso di piena del 

torrente Scrivia finalizzata alla definizione delle 

condizioni di pericolosità idraulica in corrispondenza 

del tratto fluviale interessato dall'intervento. 

21/02/13 06/03/13 Milano 

Serravalle - 

Milano 

Tangenziali 

S.p.A. 

Milano Serravalle - 

Milano Tangenziali 

S.p.A. 

8.500 8.500 

Interventi migliorativi per il drenaggio di 

acque meteoriche, scolmatore di via XXV 

aprile, attraversamento naviglio, collettori 

e canale emissario, comune di Rolo (RE) 

Indagini geognostiche e redazione della Relazione 

geologica e sismica. 

27/11/12 26/02/13 ENIA Reggio 

S.r.l. 

ENIA Reggio S.r.l. 3.558 3.558 

Lavori di manutenzione straordinaria per il 

ripristino della funzionalità idraulica in sx 

di Po alla curva di regolazione alveo di 

magra n. 9 di Boccadiganda, comune di 

Borgoforte (MN) - Importo lavori € 

116.711,22 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

12/07/12 20/02/13 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

2.238 2.238 

Programma Provinciale di Previsione e 

Prevenzione dei rischi e Piano Provinciale 

d’Emergenza di Protezione Civile 

Aggiornamento del Programma Provinciale di 

Previsione e Prevenzione dei rischi e del Piano 

Provinciale di Emergenza di Protezione Civile 

comprendente la definizione dei seguenti scenari di 

rischio: idraulico, idrogeologico, sismico, 

inquinamento, incendi boschivi, industriale, eventi 

meteorici intensi, trasporto merci pericolose, 

terrorismo. Analisi particolareggiata dell'area Rho 

Fiera in previsione dell'EXPO 2015 e scenari di 

rischio. 

08/06/12 06/02/13 Provincia di 

Milano 

Provincia di Milano 83.750 54.438 



 

 34 

 

Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Interventi di ristrutturazione e 

ammodernamento dell'impianto 

idroelettrico in comune di Inverso Pinasca 

(TO) 

Assistenza tecnica alla Direzione Lavori e al 

Coordinatore della sicurezza in cantiere: 

supervisione tecnica alle imprese, varianti in corso 

d'opera, redazione della contabilità, coordinamento 

delle interferenze nelle lavorazioni. 

04/06/12 31/12/12 Hydrodata 

S.p.A. 

Energie S.p.A. 36.944 36.944 

Studi idraulici per la perimetrazione delle 

aree inondabili e agli scenari di progetto 

del tratto focivo del fiume Magra 

Analisi idrologica e idraulica di dettaglio, mediante 

modellazione bidimensionale, finalizzata alla 

perimetrazione delle aree inondabili e alla verifica 

degli scenari di progetto per la messa in sicurezza 

idraulica del tratto focivo del fiume Magra 

compreso fra la confluenza con il torrente Vara e la 

foce, comprensivo di analisi di benchmarking 

dell'evento dell'ottobre 2011. 

13/04/12 31/12/12 Hydrodata 

S.p.A. 

Provincia della 

Spezia 

30.995 30.995 

Interventi di ristrutturazione e 

ammodernamento dell'impianto 

idroelettrico in comune di Inverso Pinasca 

(TO) – Importo lavori € 10.150.000,00 

Assistenza tecnica alla Direzione Lavori e al 

Coordinatore della sicurezza presso il cantiere: 

supervisione tecnica alle imprese, varianti in corso 

d'opera, redazione della contabilità, coordinamento 

delle interferenze nelle lavorazioni. 

04/06/12 31/12/12 Hydrodata 

S.p.A. 

Energie S.p.A. 36.944 36.944 

Studio di fattibilità relativo alla 

realizzazione di applicativi finalizzati 

all'ottimizzazione del processo di 

programmazione e gestione delle opere di 

difesa di competenza dell’AIPO 

Individuazione di strumenti applicativi finalizzati 

all'informatizzazione dei processi dell'Area Tecnica 

funzionali alla pianificazione e gestione delle opere 

di difesa: analisi delle procedure attuali, 

identificazione degli strumenti informatici di 

supporto necessari, interconnessione del processo 

con attività tecniche complementari, definizione di 

una soluzione condivisa per l'informatizzazione del 

processo. 

22/02/10 29/12/12 CSI Piemonte AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

18.000 18.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Nuovo insediamento produttivo Betonrossi 

in Parma - Importo lavori € 4.228.994,94 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

dell'impianto di betonaggio (con esclusione 

dell’impianto tecnologico) e supporto tecnico-

amministrativo alle procedure autorizzative 

(domanda di Permesso di Costruire, autorizzazioni 

emissioni in atmosfera, valutazione impatto 

acustico, domanda di agibilità). Coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

supporto alla Direzione Lavori. 

27/01/10 07/12/12 Industria 

Cementi 

Giovanni Rossi 

S.p.A. 

Industria Cementi 

Giovanni Rossi 

S.p.A. 

156.000 156.000 

Autostrada A3  Salerno-Reggio Calabria - 

Lavori di adeguamento ed 

ammodernamento del tratto autostradale 

compreso fra lo svincolo di Lauria Nord 

fino all’area di servizio 

Verifica idraulica della capacità di smaltimento degli 

inghiottitoi naturali della Piana di Galdo ed 

individuazione preliminare delle soluzioni 

progettuali. Redazione della Relazione di 

caratterizzazione idrogeologica. 

30/11/11 30/11/12 Grandi Lavori 

Fincosit S.p.A. 

ANAS S.p.A. 28.000 28.000 

Analisi delle condizioni di rischio idraulico 

del sito della raffineria Tamoil di Cremona 

Analisi delle condizioni di assetto idraulico attuale 

rispetto al fiume Po e al reticolo minore finalizzata a 

definire scenari di rischio residuale. 

14/12/09 30/11/12 Consorzio DHI-

Italia 

ERM Italia 18.950 18.950 

P.U.A. Scheda norma A4 - Via Traversetolo, 

Comune di Parma: procedimento di 

concessione di acqua pubblica 

Studio idrogeologico generale, progetto dell'opera 

di captazione e supporto tecnico-amministrativo per 

la presentazione della domanda di concessione di 

acqua pubblica (Regolamento regionale 20/11/2011 

n. 41). 

17/04/12 16/11/12 Consorzio 

Parma Sud 

Consorzio Parma 

Sud 

5.750 5.750 

Potenziamento del nodo ferroviario di 

Torino. Quadruplicamento Porta Susa – 

Stura con sottoattraversamento fiume 

Dora Riparia: supporto tecnico-

amministrativo all'Istanza di modifica 

sostanziale per variazione dell'attività 

svolta 

Progetto di cantierizzazione (gestione rifiuti e 

produzione MPS, valutazioni impatti, individuazione 

azioni di protezione ambientale) a supporto della 

“Istanza di modifica sostanziale per variazione 

dell'attività svolta” relativa all’Autorizzazione unica 

per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di 

recupero rifiuti (Operazione R5 - art. 208, D.lgs. 

152/2006 e s.m.i.). 

19/06/12 31/10/12 Società 

Passante di 

Torino - S.P.T. 

Società Passante di 

Torino - S.P.T. 

6.700 6.700 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Ampliamento del parcheggio ovest 

- Importo lavori € 1.041.332,06 

Direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità e 

misura, regolare esecuzione; redazione della Perizia 

di variante e suppletiva. 

02/07/12 28/09/12 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

7.500 7.500 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Ampliamento del parcheggio ovest: 

indagine archeologica preventiva e 

sondaggi 

Indagine archeologica preventiva e sondaggi 

finalizzati alla valutazione del rischio archeologico 

dell'area; assistenza tecnico-amministrativa al 

procedimento per il rilascio del parere di 

competenza della Sopraintendenza ai beni 

archeologici della Regione Emilia Romagna. 

04/07/12 05/09/12 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

11.450 11.450 

Aeroporto di Olbia Costa Smeralda: 

prolungamento pista di volo, nuova 

viabilità di accesso  e opere connesse 

Studio di compatibilità idraulica relativo ai progetti 

di spostamento della S.S. 125, e del prolungamento 

della pista di volo. 

15/03/12 31/07/12 GEASAR S.p.A. GEASAR S.p.A. 8.700 8.700 

P.U.A. Scheda norma D12, località 

Baganzola, Comune di Parma: analisi 

idrologica e idraulica e progetto degli 

scenari temporanei di scarico - Importo 

lavori € 98.823,97 

Analisi idrologica e idraulica di dettaglio, attraverso 

modellazione idrodinamica monodimensionale in 

moto vario, di diversi scenari temporanei di scarico 

in funzione delle successive fasi attuative del Piano. 

Dimensionamento dei dispositivi di laminazione e di 

scarico della rete di smaltimento delle acque 

meteoriche. Progettazione definitiva ed esecutiva 

delle opere idrauliche previste nello scenario 

transitorio. 

07/06/10 31/07/12 Arch. Gianni Di 

Gregorio 

Sviluppi immobiliari 

Parmensi 

23.200 23.200 

Lavori di manutenzione e costruzione di 

reti, allacciamenti, infrastrutture varie del 

servizio acquedottistico nei comuni della 

provincia di Parma gestiti da 

Emiliambiente S.p.A. 

Supporto per gli adempimenti amministrativi relativi 

alla sicurezza dei cantieri secondo il D.Lgs. 81/2008. 

26/06/12 12/07/12 Emiliambiente 

S.p.A. 

Emiliambiente 

S.p.A. 

5.850 5.850 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto di riqualificazione e ampliamento 

del Polo fieristico di Parma: nuovo 

parcheggio area ovest - Importo lavori € 

990.105,87 

Progettazione esecutiva dell'ampliamento del 

parcheggio ovest del polo fieristico attraverso la 

predisposizione di un sottofondo per le future opere 

definitive. 

01/06/12 30/06/12 Studio Di 

Gregorio 

Associati 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

7.600 7.600 

Progetto degli interventi di adeguamento e 

potenziamento del depuratore di Felino 

(PR) - Importo lavori € 1.236.197,35 

Progettazione esecutiva delle strutture, redazione 

della relazione geologica e sismica e definizione del 

computo metrico estimativo. 

14/03/12 28/06/12 IREN Acqua e 

gas S.p.A. 

IREN Acqua e gas 

S.p.A. 

16.500 16.500 

Aggiornamento del progetto di Piano di 

Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità 

dei bacini Regionali del Lazio 

Rilievo dei dissesti geomorfologici presenti, degli 

elementi potenzialmente a rischio e delle opere di 

difesa; redazione delle schede di censimento dei 

dissesti e delle opere di difesa; redazione di una 

proposta di riperimetrazione delle aree sottoposte a 

tutela per rischio idrogeologico e definizione di 

proposte di intervento per la mitigazione del rischio; 

sistematizzazione e organizzazione dei dati raccolti 

in ambiente GIS e aggiornamento del SIT 

dell’Autorità dei bacini regionali del Lazio. 

30/08/11 15/06/12 Regione Lazio Regione Lazio 138.800 52.050 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Completamento piazzale fronte 

nord - Importo lavori € 93.029,10 

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori della 

sistemazione del piazzale e relativa rete di 

smaltimento delle acque meteoriche. Redazione 

della Relazione paesaggistica. Assistenza tecnica alle 

diverse fasi del procedimento amministrativo. 

25/01/12 31/05/12 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

9.200 9.200 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Impianto idroelettrico di Oulx - salti di 

Fenils e Bousson (TO) – Importo lavori € 

13.940.000,00 

Verifica di assoggettabilità a VIA del Progetto 

Preliminare relativo all'impianto. 

10/05/12 31/05/12 Hydrodata 

S.p.A. 

Enel Green Power 

S.p.A. 

3.787 3.787 

Adeguamento della rete di smaltimento 

delle acque reflue e della rete 

acquedottistica in località Ponte Gambino, 

comune di Fontanellato (PR) - Importo 

lavori € 176.802,68 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

27/06/11 09/05/12 Emiliambiente 

S.p.A. 

Emiliambiente 

S.p.A. 

19.850 19.850 

Studio di fattibilità per la definizione 

dell’assetto di progetto del fiume Bormida, 

nel tratto da Acqui Terme a confluenza 

Tanaro, e del torrente Orba, nel tratto da 

Rocca Grimalda a confluenza Bormida 

Individuazione degli interventi di sistemazione 

idraulica, definizione del Programma di Gestione dei 

Sedimenti (PGS), revisione dei limiti delle Fasce 

Fluviali, redazione del rapporto ambientale di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dello 

studio di incidenza relativo al SIC e ZPS IT1180002 

“Torrente Orba". 

31/12/10 16/04/12 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

266.550 128.912 

S.S. 195 “Sulcitana”, tratto Cagliari - Pula, 

LOTTI 1° - 3° e opera connessa Sud: 

progetto opere idrauliche 

Progettazione esecutiva delle opere idrauliche e 

della rete di smaltimento delle acque di 

piattaforma. 

17/09/09 30/03/12 Technital S.p.A., 

SWS 

ENGINEERING 

S.p.A. 

ANAS S.p.A. 98.000 98.000 

Variante generale al Piano Infraregionale 

delle Attività Estrattive 

Supporto tecnico per la redazione della variante 

generale al PIAE: studio di compatibilità idraulica. 

11/01/12 27/03/12 Provincia di 

Piacenza 

Provincia di 

Piacenza 

20.500 20.500 

Progetto di Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali (PSFF) della Regione Sardegna: 

procedure per l’adozione e l'approvazione 

finale dello Studio 

Supporto tecnico per la presentazione dei contenuti 

del Progetto nelle conferenze istruttorie preliminari. 

16/11/11 27/03/12 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

23.000 13.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma: progetto del sistema di drenaggio 

urbano - Importo lavori € 1.532.275,90 

Progetto definitivo ed esecutivo. 09/01/12 14/03/12 Arch. Gianni Di 

Gregorio 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

5.000 5.000 

Piano di caratterizzazione dell’Area in 

località Masseria del Pozzo – Schiavi,  

comune di Giugliano in Campania (NA). 

Sito di Interesse Nazionale “Litorale 

Domitio Flegreo e Agro Aversano”. Indagini 

geognostiche, geotecniche e ambientali 

Censimento e campionamento dei pozzi ricadenti 

all’interno e nelle immediate vicinanze dell’area 

oggetto di caratterizzazione. 

31/05/11 02/03/12 Sogesid S.p.A. Sogesid S.p.A. 65.544 3.277 

Potenziamento del servizio idrico integrato 

delle Comunità Montane alta e bassa Valle 

Susa. Sistema acquedottistico di valle, 

tratto Bardonecchia-Salbertrand - V° lotto 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

19/11/11 31/01/12 Hydrodata 

S.p.A. 

SMAT Società 

Metropolitana 

Acque Torino 

6.000 6.000 

Nuova sede dell'EFSA "European Food 

Security Agency", Viale Piacenza (Parma) - 

Importo lavori € 35.517.176,91 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

direzione lavori: valutazione di sostenibilità 

ambientale territoriale, analisi geologico – 

geotecniche, redazione del "Piano cave e 

discariche" e caratterizzazione delle terre di scavo ai 

sensi del D.Lgs. 152/06, progetto della rete di 

drenaggio urbano e supporto alla DL nella fase di 

realizzazione delle opere idrauliche. 

09/08/06 30/12/11 AUTHORITY - 

Società di 

Trasformazione 

Urbana S.p.A. 

EFSA  Autorità 

Europea per la 

Sicurezza 

Alimentare 

3.921.949 178.473 

P.U.A. Scheda norma D12, località 

Baganzola, Comune di Parma: progetto del 

sistema di drenaggio urbano - Importo 

lavori € 1.635.571,22 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 22/10/07 19/12/11 Arch. Gianni Di 

Gregorio 

Sviluppi immobiliari 

Parmensi 

18.000 18.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Insediamento estrattivo aree pozzi 

"SINARCA 1-3", prospiciente la sponda 

destra del torrente Sinarca, in Comune di 

Montenero di Bisaccia (CB): analisi della 

pericolosità idraulica 

Analisi idrologica e modellazione idraulica 

monodimensionale finalizzate alla definizione della 

pericolosità idraulica dell'area estrattiva soggetta ad 

ampliamento. 

12/05/11 16/12/11 Gas Plus 

Storage S.r.l. 

Gas Plus Storage 

S.r.l. 

12.000 12.000 

Realizzazione condotte fognarie 

Cascinapiano (PR) – Depuratore di Felino 

ed adeguamento depuratore di Felino (PR) 

- Importo lavori € 1.315.857,22 

Rilievo topografico e supporto alla progettazione 

preliminare e definitiva. 

09/12/10 30/11/11 Enia Parma S.r.l. Enia Parma S.r.l. 12.740 12.740 

Adeguamento del viadotto Marchetti del 

raccordo autostradale Ivrea - Santhià alla 

progressiva km 0+500: progetto delle 

opere idrauliche - Importo lavori € 

1.898.659,53 

Analisi attraverso modellazione bidimensionale del 

torrente rio Ribes in confluenza Chiusella finalizzata 

alla verifica delle interferenze idrauliche tra il 

viadotto e i deflussi in corso di piena. Progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di 

difesa idraulica e del sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche. 

13/02/07 16/11/11 ATIVA 

Engineering 

S.p.A. 

ATIVA Engineering 

S.p.A. 

63.500 63.500 

Lavori di sistemazione idraulica del 

torrente Pellice, nei comuni di Garzigliana 

e Luserna San Giovanni (TO) 

Supporto tecnico per l'esecuzione delle indagini 

geognostiche e per la redazione della relazione 

geologica-geotecnica finalizzata alla progettazione 

definitiva. Redazione del "Piano di utilizzo delle 

terre e rocce da scavo" ai sensi del D. Lgs. 152/2006 

e s.m.i.. 

05/10/11 10/11/11 Hydrodata 

S.p.A. 

Provincia di Torino 12.000 12.000 

Adeguamento strutturale dello sfioratore 

di superficie e della diga di Pian Sapeio, 

comune di Borzonasca (GE) 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione. 

01/01/11 31/10/11 Hydrodata 

S.p.A. 

Tirreno Power 

S.p.A. 

21.250 21.250 

Piano di alienazione, permuta e 

valorizzazione di immobili militari, ubicati 

nel comune di Milano: Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) 

Redazione dello Studio preliminare ambientale 

(Scoping) per la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) e supporto al 

procedimento di valutazione in fase preliminare. 

14/12/09 24/10/11 3° Reparto 

Infrastrutture - 

Ministero della 

Difesa 

Comune di Milano 10.600 10.600 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Ponte della linea ferroviaria Parma-Brescia 

sul fiume Po, comune di Casalmaggiore 

(CR): verifica di compatibilità idraulica 

Verifica della compatibilità idraulica del manufatto 

esistente attraverso analisi bidimensionale del 

comportamento in corso di piena del fiume Po, 

analisi dell'assetto geomorfologico e del sistema 

difensivo, definizione quantitativa dei fenomeni 

erosivi localizzati. 

13/07/11 27/09/11 Hydrodata 

S.p.A. 

Rete Ferroviaria 

Italiana 

9.549 9.549 

Realizzazione di database e di cartografie 

tematiche, in formato vettoriale, relativi a 

un’area campione del territorio della 

Provincia di Roma 

Perimetrazione dell’hazard geologico rispetto alla 

predisposizione al dissesto. Redazione di cartografie 

di pericolosità per il rischio geomorfologico e 

idrogeologico. Analisi di vulnerabilità e formulazione 

di ipotesi di rischio. Restituzione dei dati in 

ambiente GIS. 

21/05/10 14/07/11 Provincia di 

Roma 

Provincia di Roma 22.750 22.750 

Studio di approfondimento dell’analisi 

delle componenti ambientali dei lavori di 

“Sistemazione idraulica del Rio San 

Girolamo - Masone Ollastu e interventi di 

ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini 

ed altre frazioni” 

Redazione dello Studio preliminare ambientale per 

la Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto 

(DGR 23/24 del 23/04/2008) e supporto al 

procedimento di valutazione. 

25/02/11 04/04/11 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

29.400 23.365 

Sistemazione idraulica del Rio San 

Girolamo  - Masone Ollastu e interventi di 

ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini 

ed altre frazioni – dalla foce verso monte - 

Importo lavori € 6.800.000 

Progettazione preliminare. 19/11/10 04/04/11 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

61.000 37.660 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Potenziamento del nodo ferroviario di 

Torino. Quadruplicamento Porta Susa – 

Stura con sottoattraversamento fiume 

Dora Riparia: verifica di conformità 

dell'impianto per il recupero di terre e 

rocce da scavo 

Redazione della Relazione tecnico descrittiva 

attestante la conformità dell'impianto per il 

recupero di terre e rocce da scavo, in regime di 

rifiuto (CER 170504), al progetto allegato alla 

Domanda di autorizzazione (art. 208, D. Lgs. 152/06 

e s.m.i.) per la realizzazione e la gestione dello 

stesso. 

17/02/11 31/03/11 Società 

Passante di 

Torino - S.P.T. 

Società Passante di 

Torino - S.P.T. 

8.000 8.000 

Autostrada A10 Genova-Savona. Interventi 

di ripristino del Ponticello ad archi 

carreggiata Est. Progr. Km 22+768 - 

Importo lavori € 245.489,01 

Indagini topografiche e batimetriche, progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva. Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. 

24/10/08 29/03/11 Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

28.281 28.281 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Nuova realizzazione dei padiglioni 

1-2-3: procedure autorizzative relative ad 

operazioni di trattamento e recupero rifiuti 

Supporto tecnico-amministrativo alle procedure 

autorizzative relative ad operazioni di trattamento e 

recupero rifiuti (materiale di demolizione - CER 

170904), con mezzo mobile (ex art. 208, comma 15, 

D. Lgs. 152/06): valutazioni di impatto acustico, 

domanda di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera, comunicazione avvio campagna. Analisi 

fumi in fase di avviamento del mezzo mobile. 

26/07/10 27/01/11 C.L.F. ITALIA 

S.r.l. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

12.095 12.095 

Aggiornamento e sviluppo delle basi dati 

cartografiche predisposte per il Piano 

d'Ambito dell'ATO Piacenza 

Aggiornamento dei dati predisposti per il Piano 

d’Ambito e revisione del modello concettuale di 

riferimento del Data Base; messa a punto delle 

procedure per il calcolo degli indicatori di servizio e 

monitoraggio degli investimenti; revisione delle 

specifiche di fornitura per i dati di aggiornamento 

del SIT ATO;  specifiche per la redazione 

dell’inventario tecnico – operativo delle reti e degli 

impianti. 

29/03/10 31/12/10 ATO Autorità 

d'Ambito di 

Piacenza 

ATO Autorità 

d'Ambito di 

Piacenza 

15.000 15.000 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) 

Redazione del Rapporto ambientale di screening per 

la verifica di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 13 

della L. R. 6/2009. 

10/12/09 31/12/10 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

28.000 28.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Metropolitana Linea 5 di Milano. 

Allagamento del cantiere in seguito 

all'esondazione del torrente Seveso 2010: 

analisi idrologica 

Analisi idrologica degli eventi meteorici intensi del 

5-12 agosto e del 18-19 settembre 2010 che hanno 

indotto l'allagamento del cantiere della 

metropolitana. 

06/10/10 28/12/10 GARBI Linea 5  

S.c.r.l. 

Metro 5 S.p.A. 16.950 16.950 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Nuova realizzazione dei padiglioni 

1-2-3: progetto del sistema di drenaggio 

urbano e dello spostamento dei canali 

Galasso e Battibue - Importo lavori € 

2.278.911,01 

Progetto definitivo-esecutivo dell’adeguamento 

delle reti di smaltimento delle acque reflue e 

meteoriche a seguito della riqualificazione dei 

padiglioni. Progetto preliminare dello spostamento 

dei canali Galasso e Battibue. 

06/09/10 27/12/10 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

9.000 9.000 

Adeguamento rete fognaria del centro di 

Bianconese, comune di Fontevivo (PR) - 

Importo lavori € 1.445.556,32 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

supporto alla Direzione Lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione. Relazione 

geologico-geotecnica, studio di prefattibilità e di 

fattibilità ambientale, relazione paesaggistica. 

07/04/08 30/11/10 L.A.M.P.A. 2004 

Soc. Cons. a r.l., 

Enia Parma 

S.r.l., Parma 

Reti Scarl 

Enia Parma S.r.l. 141.452 141.452 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Nuova realizzazione dei padiglioni 

1-2-3: procedure autorizzative relative ad 

operazioni di trattamento e recupero rifiuti 

Supporto tecnico-amministrativo alle procedure 

autorizzative relative ad operazioni di trattamento e 

recupero rifiuti (materiale di demolizione - CER 

170904), con mezzo mobile (ex art. 208, comma 15, 

D. Lgs. 152/06). 

28/06/10 29/10/10 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

9.000 9.000 

Autostrada A1 Variante di Valico  - 

Interventi compensativi per il 

mantenimento del servizio idrico nel 

comune di Castiglione dei Pepoli (BO) 

Supporto alla progettazione esecutiva del sistema 

acquedottistico a servizio delle frazioni di Vizzarete 

di Sotto, Campi di Sopra, La Macchia, Vizzarete di 

Sopra. 

02/11/09 29/10/10 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

6.474 6.474 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Progetto di riqualificazione ed 

ampliamento del quartiere fieristico di 

Parma. Nuova realizzazione dei padiglioni 

1-2-3: relazione paesaggistica 

Redazione della Relazione Paesaggistica, ai sensi 

dell'art. 146, comma 5, D. Lgs.  42/2004, ai fini della 

istanza di autorizzazione paesaggistica nell'ambito 

del Permesso di Costruire dei tre padiglioni. 

29/09/10 07/10/10 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

5.800 5.800 

Studio geologico-geomorfologico del 

versante su cui insiste l’abitato di 

Provazzano, comune di Neviano degli 

Arduini (PR) 

Attività di rilievo e di indagine finalizzata alla 

valutazione delle condizioni di stabilità di un 

versante interessato da paleofrana, con 

installazione di strumentazione finalizzata allo 

studio delle caratteristiche idrogeologiche del corpo 

franoso. 

01/07/09 30/09/10 Geol. Giovanni 

Carra 

Comune di Neviano 

degli Arduini (PR) 

15.000 15.000 

Analisi dell’assetto fisico del Riu San 

Girolamo-Masone Ollastu a seguito 

dell’evento di piena del 22 ottobre 2008. 

Rivisitazione e integrazione dello studio 

denominato Piano Stralcio delle Fasce 

Fluviali 

Verifica delle delimitazioni delle Fasce Fluviali per 

l’individuazione delle prime necessarie azioni 

(opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di 

un assetto del corso d’acqua compatibile con la 

sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia 

delle componenti naturali e ambientali. 

19/10/09 22/09/10 Regione 

Autonoma della 

Sardegna 

Regione Autonoma 

della Sardegna 

99.500 65.711 

Nodo stradale e autostradale di Genova. 

Riqualificazione A10, Potenziamento A7 e 

A12, Gronda di Ponente: rilievo e 

ricognizione in sito dei punti d'acqua a 

rischio di depauperamento dalle 

operazioni di scavo delle gallerie 

autostradali 

Censimento delle sorgenti e dei corpi idrici (pozzi, 

sorgenti captate e non captate) interferenti con il 

nuovo tracciato autostradale. Analisi in ambiente 

GIS a supporto dello studio idrogeologico. 

15/07/10 31/07/10 Hydrodata 

S.p.A. 

SPEA Ingegneria 

Europea S.p.A. 

7.300 7.300 

Poli estrattivi, nella golena destra di Po, S1 

comune di Zibello e Roccabianca (Lanca dei 

Francesi) e S3 comune di Sissa: studio di 

compatibilità idraulica 

Analisi delle condizioni idrodinamiche, attraverso 

modellazione numerica 2D, nelle aree golenali di 

interesse, finalizzata alla verifica di compatibilità 

idraulica degli interventi in progetto. Sistemazione 

ambientale del lago di cava della Lanca dei Francesi. 

19/09/08 31/07/10 Ambiter S.r.l. Parma Cave s.r.l. 42.000 42.000 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Potenziamento del nodo ferroviario di 

Torino. Quadruplicamento Porta Susa – 

Stura con sottoattraversamento fiume 

Dora Riparia: progettazione impianto di 

recupero e riciclo di terre e rocce da scavo 

(art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

Supporto tecnico-amministrativo alla Domanda di 

autorizzazione per la realizzazione e la gestione di 

un impianto di recupero e riciclo (R13-R5) terre e 

rocce da scavo, in regime di rifiuto (CER 170504). 

Verifica di compatibilità ambientale dell'intervento. 

Redazione del programma di monitoraggio terre e 

rocce. 

01/03/10 30/07/10 Società 

Passante di 

Torino - S.P.T. 

Società Passante di 

Torino - S.P.T. 

23.000 23.000 

Interventi di difesa idraulica del Ponte SP 

589 sul torrente Pellice, in comune di 

Garzigliana (TO) - Importo lavori € 

445.245,30 

Progettazione definitiva. 23/04/10 05/07/10 Provincia di 

Torino 

Provincia di Torino 19.500 19.500 

Realizzazione marciapiedi in strada 

Quingenti, Parma (PR) - Importo lavori € 

294.721,62 

Progettazione preliminare e definitiva. Studio di 

prefattibilità e fattibilità ambientale. 

12/06/09 25/06/10 Comune di 

Parma 

Comune di Parma 4.634 4.634 

Difese spondali e ricalibratura del fiume Po 

dal comune di Paesana a Moncalieri (TO) - 

Importo lavori € 968.756,49 

Progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, Studio impatto ambientale. 

25/05/05 18/06/10 AIPO Agenzia 

Interregionale 

per il fiume Po 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

63.146 63.146 

Variante al Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. Analisi 

istruttoria delle osservazioni relative alla 

delimitazione delle Fasce Fluviali 

pervenute nell'ambito del procedimento di 

approvazione del PTCP 

Analisi tecnica delle osservazioni mediante 

sopralluoghi diretti e confronto dei dati di 

caratterizzazione idraulica e/o geomorfologica 

contenuti nei documenti tecnici con la 

documentazione del PTCP relativa alla delimitazione 

delle Fasce Fluviali. Stesura di un rapporto 

istruttorio sintetico contenente i risultati delle 

elaborazioni svolte. 

09/12/09 31/05/10 Provincia di 

Piacenza 

Provincia di 

Piacenza 

35.600 35.600 

P.U.A. Scheda Norma B 6.3 – Comune di 

Fontanellato (PR): verifica di 

assoggettabilità a VAS e progettazione del 

sistema di drenaggio urbano 

Progettazione definitiva del sistema di drenaggio 

urbano relativo alle opere di urbanizzazione del 

comparto. Redazione del Rapporto ambientale per 

la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 4/2008 . 

31/07/09 31/05/10 Rosi Anacleto & 

C. S.r.l., Ing. 

Giuseppe Campi 

Rosi Anacleto & C. 

S.r.l. 

8.500 8.500 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Studio di fattibilità della sistemazione 

idraulica del sistema di drenaggio delle 

Fiere di Parma in funzione dell'attuazione 

della scheda norma D12 e del collettore 

fognario Eia-Roncopascolo (PR) 

Definizione delle alternative progettuali per la 

razionalizzazione del sistema di drenaggio urbano a 

servizio dell'Ente Fiere di Parma. 

30/07/09 30/04/10 Fiere di Parma 

S.p.A. 

Fiere di Parma 

S.p.A. 

8.000 8.000 

Attività estrattiva in località Brusa Vecchia, 

Comune di Isola S. Antonio (AL). Rinnovo 

autorizzazione all'esercizio: relazione 

paesaggistica e valutazione di incidenza 

Redazione della Relazione paesaggistica e dello 

Studio di Incidenza del SIC-ZPS IT1180028  "Fiume 

Po - Tratto vercellese e alessandrino". 

23/03/10 31/03/10 Profacta S.p.A. Profacta S.p.A. 16.550 16.550 

Piano Comunale di Protezione Civile e del 

Piano di Prevenzione Incendi del comune 

di Rieti (RI) 

Redazione del PCPC comprendente la definizione 

dei seguenti scenari di rischio:  idrogeologico, 

sismico, industriale. Redazione del Piano Comunale 

di Prevenzione Incendi. 

22/10/08 04/02/10 Comune di Rieti Comune di Rieti 16.458 16.458 

Nuovo “Ponte nord” sul torrente Parma in 

corrispondenza del capoluogo: progetto 

delle opere idrauliche 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 02/04/07 30/11/09 Ponte Nord 

S.p.A. 

Ponte Nord S.p.A. 25.000 25.000 

Comune di Quattro Castella (RE): 

approfondimenti di natura idraulica ed 

idrogeologica finalizzati alla definizione del 

quadro delle criticità a scala comunale e 

linee di intervento per la mitigazione del 

rischio 

Protocollo d'intesa tra Comune di Quattro Castella, 

Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia-Romagna, 

Consorzio Bonifica Bentivoglio Enza, Enìa S.p.A. per 

la redazione di uno strumento conoscitivo 

finalizzato a descrivere in dettaglio il quadro dei 

dissesti di natura idraulica ed idrogeologica che 

insistono sul territorio comunale e a individuare gli 

interventi da attuare, per priorità, per ridurre e/o 

mitigare il grado di rischio. 

15/10/08 30/10/09 Subsoil S.r.l., 

Comune di 

Quattro Castella 

(RE) 

Comune di Quattro 

Castella (RE) 

40.167 40.167 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

P.U.A. Scheda norma D8, località 

Cornocchio, comune di Parma: verifica di 

assoggettabilità a VAS 

Redazione del Rapporto preliminare ambientale e 

supporto alla procedura di Verifica di 

assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 4/2008. 

03/07/08 30/10/09 Azienda 

agricola Bocchi 

S.p.A. 

Azienda agricola 

Bocchi S.p.A. 

13.800 13.800 

Realizzazione collettore acque nere in 

strada Quingenti, Parma (PR) - Importo 

lavori € 182.665,50 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

12/06/09 23/10/09 Comune di 

Parma 

Comune di Parma 12.410 12.410 

Piano generale delle acque del Comune di 

Parma - 2° stralcio 

Analisi delle criticità della rete fognaria della città di 

Parma finalizzata a definire le alternative di 

intervento di carattere strutturale e non strutturale: 

comparto urbano nord-ovest in corrispondenza 

della zona aeroportuale e comparto urbano sud in 

corrispondenza del campus universitario. 

16/01/09 30/09/09 Comune di 

Parma 

Comune di Parma 17.500 17.500 

P.U.A. "Nuovo polo integrato per 

l’industria e la ricerca", Chiesi Farmaceutici 

S.p.A., comune di Parma: verifica di 

assoggettabilità a VAS 

Redazione del Rapporto preliminare e supporto alla 

procedura di Verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. 4/2008. 

15/10/08 30/09/09 Chiesi 

Farmaceutici 

S.p.A. 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

13.200 13.200 

Autostrada A23 - Maltempo Ferragosto 

2008: interventi urgenti di sistemazione 

delle opere di protezione e salvaguardia 

dell'infrastruttura 

Supporto alla progettazione esecutiva dei lavori di 

adeguamento delle opere di protezione, dal km 

96+200 al km 96+350, in prossimità dell’area di 

servizio Fella Est, costituite da barriere paramassi 

per la protezione dell’infrastruttura viaria da 

fenomeni di colate detritiche tipo “debris flow”. 

06/04/09 31/07/09 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

15.027 15.027 

Progetto di intervento particolareggiato P2 

– "Tiro a volo di Noceto", comune di 

Noceto (PR) - Importo lavori € 480.000 

Analisi del sito finalizzata alla caratterizzazione 

ambientale dello stato di fatto. Valutazione di 

ipotesi progettuali in merito all’intervento di 

rimodellazione morfologica e progettazione 

dettagliata. Studio di incidenza del SIC-ZPS 

IT4020021 "Medio Taro". 

10/07/08 31/07/09 Consorzio Parco 

fluviale 

regionale del 

Taro 

Consorzio Parco 

fluviale regionale 

del Taro 

24.804 14.790 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

Autostrada A12 Roma-Civitavecchia. 

Lavori: Sistemazione della trincea tra i km 

22+740 e km 23+960 e regolazione 

idraulica area di parcheggio "Pineto" al km 

20+500, carreggiata Nord - Importo lavori 

€ 1.039.707,23 

Indagini specialistiche relative a topografia e 

geognostica. Progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva. Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione. 

03/12/07 30/06/09 Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

70.996 70.966 

Autostrada A12 Roma-Civitavecchia. 

Lavori: Sistemazione della trincea tra i km 

22+740 e km 23+960 e regolazione 

idraulica area di parcheggio Pineto al km 

20+500, carreggiata Nord - Importo lavori 

€ 1.039.707,23 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione. 

08/05/08 10/06/09 Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

6.498 6.498 

Supporto alla redazione del Programma 

generale di Gestione dei Sedimenti (PGS) 

dei torrenti Orco, Pellice e Chisone, 

nell’ambito del contratto di Ricerca n. 334 

siglato tra l’AIPO e il Politecnico di Torino 

Individuazione degli interventi di recupero 

morfologico e definizione del Programma di 

Gestione dei Sedimenti (PGS). 

07/06/07 28/05/09 Politecnico di 

Torino 

AIPO Agenzia 

Interregionale per 

il fiume Po 

61.660 61.660 

Parco Naturale Regionale del Partenio: 

redazione del Piano del Parco, dei 

Regolamenti e del Piano Pluriennale 

Economico e Sociale 

Analisi ambientale, elaborazione del Progetto 

preliminare e del Progetto definitivo, realizzazione 

del sistema informativo territoriale del Piano del 

Parco e pubblicazione del SIT, tramite Web GIS, su 

piattaforma Google Earth. Redazione, in ambiente 

GIS, della cartografia tematica del Piano. 

18/08/08 28/04/09 Parco Naturale 

Regionale del 

Partenio 

Parco Naturale 

Regionale del 

Partenio 

400.000 92.000 

Studio delle azioni per il controllo delle 

condizioni di sicurezza idraulica dei ponti 

della Provincia di Torino 

Aggiornamento delle valutazioni di vulnerabilità per 

i ponti lungo i torrenti Dora Riparia, Chisone e 

Pellice a seguito dalla piena del 28 -30 maggio 2008. 

29/11/08 27/03/09 Provincia di 

Torino 

Provincia di Torino 23.200 23.200 
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Titolo del servizio Descrizione del servizio Data 

inizio 

Data 

fine 

Committente Destinatario finale Importo 

incarico 

Quota ART 

P.U.A. "Nuovo polo integrato per 

l’industria e la ricerca", Chiesi Farmaceutici 

S.p.A., comune di Parma: opere di 

urbanizzazione di cessione - Importo lavori 

€ 784.462,73 

Progettazione esecutiva. 16/04/08 26/03/09 Arch. Michele 

Lanfranchi, 

Studio Emilio 

Faroldi Associati 

Chiesi Farmaceutici 

S.p.A. 

21.000 21.000 

Autostrada A7 Genova-Serravalle. Lavori di 

manutenzione idraulica sottovia obliquo 

VTS “Villa” al km 87+364 - Importo lavori € 

258.592,42 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

22/05/08 16/03/09 Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

2.069 2.069 

Autostrada A07 Genova-Serravalle. Lavori 

di manutenzione idraulica sottovia obliquo 

VTS Villa al km 87+364. Importo lavori € 

258.592,42 

Indagini specialistiche relative a topografia e 

geognostica. Progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva di opere di sottofondazione e di 

sistemazione idraulica. Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. 

03/12/07 16/03/09 Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

33.056 33.056 

Interventi per la riqualificazione idraulica 

della Piana Ingauna di levante. Comuni di 

Albenga e Ceriale (SV) - Importo lavori € 

43.719.100 

Progetto preliminare degli interventi di 

sistemazione idraulica funzionali alla 

razionalizzazione del reticolo idrografico principale e 

secondario. 

01/12/08 31/01/09 Provincia di 

Savona 

Provincia di Savona 73.500 14.700 

BOA-ADV - Banca dati Opere idrauliche di 

Attraversamento: banca dati e software 

applicativo per la gestione dei dati relativi 

alle opere minori idrauliche 

Realizzazione di una banca dati Oracle  e 

conversione dei dati esistenti (MS SQL Server). 

Analisi, progettazione e implementazione di un 

software applicativo per la gestione delle 

anagrafiche delle opere minori idrauliche e dei 

sopralluoghi. 

28/02/07 31/01/09 Hydrodata 

S.p.A. 

Autostrade per 

l’Italia S.p.A. 

57.000 57.000 

Analisi delle condizioni di deflusso del 

torrente Pellice, nel tratto in 

corrispondenza del centro di Torre Pellice, 

al fine di definire la compatibilità idraulica 

del nuovo attraversamento in progetto in 

località Ponte Bertenga (TO) 

Analisi del comportamento idraulico in corso di 

piena del torrente Pellice, definizione dell’assetto di 

progetto del corpo idrico (proposta di tracciamento 

delle Fasce Fluviali e individuazione degli interventi 

di sistemazione idraulica), verifica della 

compatibilità idraulica dell’attraversamento. 

29/11/08 30/01/09 Provincia di 

Torino 

Provincia di Torino 8.660 8.660 


