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Dott. Ing. ADRIANO NICHETTI 

STUDIO DI INGEGNERIA 
26013 CREMA (CR) Via C. Urbino, 11 
tel 0373/86098 fax 0373/250201 
c f NCHDRN56TO7B65OF - PIVA 00967310194 
e-mail: studio@ingnichetti.it 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

NOME:   
DATI PERSONALI:  
RESIDENZA:  
STUDIO:   

ADRIANO NICHETTI

 
TITOLO DI STUDIO: 

� Laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano nell'anno 1982 
� Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona dal 1984 al 

n. 623 
� Abilitazione per le funzioni di coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 14.8.1996 n. 494) 
� Attestazione di partecipazione al corso per esperti in materia di tutela 

paesistico ambientale (L.R. 18/97) 
� Attestazione di partecipazione al Corso propedeutico sui sistemi di 

gestione ambientale secondo le Norme Comunitarie UNI EN ISO 14.000, 
Regolamento Europeo EMAS (CEE n. 1836/93) ed ECOLABEL (CEE n. 
880/92) rilasciato dalla Regione Lombardia  

� Consulente tecnico del Tribunale di Cremona 
� Iscritto all’albo regionale collaudatori al n. 3103. 

Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo (L.R.12/2005) 

- Comuni in Provincia di Cremona: BAGNOLO CREMASCO, CAMISANO, CASALE CREMASCO,

CASALETTO DI SOPRA, CASALETTO VAPRIO, CREMOSANO, DOVERA, GOMBITO, MADIGNANO, MONTE

CREMASCO, MONTODINE, MOSCAZZANO, PALAZZO PIGNANO, PIANENGO, PIERANICA, QUINTANO,

RICENGO, RIPALTA ARPINA, RIPALTA CREMASCA, ROBECCO D’OGLIO, ROMANENGO, SALVIROLA,

SONCINO, TICENGO, TORLINO VIMERCATI, TRESCORE CREMASCO, VAIANO CREMASCO, VAILATE.

- Comuni in Provincia di Milano: NOVATE MILANESE

- Comuni in Provincia di Brescia: Passirano
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Principali opere e lavori realizzati di carattere infrastrutturale 
 

Comune di Agnadello 

 
- Progetto esecutivo e D.L. 13° lotto fognatura comunale 
 

Comune di Azzanello 

 
- Analisi fognaria comunale: Via Manara 
- Progetto esecutivo e D.L. rifacimento fognatura Via Manara 
- Progetto esecutivo e D.L. collettore fognario Azzanello – Castel Visconti 
- Progetto raddoppio fognatura Via Manara 
- Progetto Definitivo/Esecutivo e D.L. intervento di riqualificazione e potenziamento rete fognatura 

acque nere esistente 
 

 

Comune di Bagnolo Cremasco 
 
- Progetto e D.L. Opere Urbanizzazione P.L. Industriale. 
- Progetto e D.L. tronchi di completamento fognatura. 
- Analisi sistema fognature. 
 

 

Comune di Capergnanica 
 
-  Progetto n. 4 P.L. Artigianali in Capergnanica (iniziativa privata) 
- Progetto e D.L. P.L. industriale.  
- Progetto e D.L. ampliamento strada ex SP n. 37 Capergnanica-Passarera. 
- Progetto e D.L. pista ciclopedonale Capergnanica – Passarera 
- Progetto e D.L. realizzazione tronco di fognatura comunale Via Robati 
- Progetto preliminare ristrutturazione edificio comunale con trasformazione in micronido e appartamenti 

per anziani in Frazione Passerera, partecipazione al bando “6000 Campanili” 
- Progetto interventi per la sicurezza stradale ( PNSS ) 
- Progetto di fattibilita’ tecnico ed economico restauro conservativo della Cappelletta della Madonna 

Incoronata e realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento con il centro abitato 
- Progetto definitivo/esecutivo realizzazione spallatura roggia Acquarossa (Propedeutico alla realizzazione 

della pista ciclabile), perizia suppletiva e di variante e progetto opere aggiuntive 
-   Progetto definitivo/esecutivo realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento con il centro 

abitato – Cappelletta Madonna Immacolata 
 
 
Comune di Ca’ D’Andrea 

 

- Incarico rilievo fognatura comunale 
- Progetto definitivo/esecutivo collettore di collegamento Ca’ D’Andrea all’impianto di depurazione di Torre 

de’ Picenardi 
 

 

Comune di Casaletto Vaprio 
 

- Collaudo tecnico amministrativo Opere di Urbanizzazione PL industriale “Oltre l’Alchina” 
- Collaudo tecnico amministrativo Opere di Urbanizzazione PEEP “Orobie” 
- Collaudo tecnico amministrativo Piano intervento integrato standard di qualità OU secondaria e 

ampliamento scuola elementare 
- Collaudo Tecnico Amministrativo Opere Di Urbanizzazione Primaria (Parcheggio) Piano Intervento Integrato 

N. 2  
 

Comune di Castelleone 
 
- Studio preliminare fognatura abitato di Castelleone. 
- Studio preliminare fognature frazioni 
 

 



 6/6 

Comune di Corte De’ Frati 
 

- Collaudo OU PL “La Famiglia” 
 

 

 

Comune di Crema 
 
- Progetto n. 5 tronchi di completamento fognatura comunale. 
- Progetto e D.L. pista ciclabile Via L. Comune. 
- Progetto definitivo – esecutivo pista ciclopedonale “Lungo il Serio” 

 
 
Comune di Dovera 

 
- Progetto preliminare per l’accorpamento della scuola primaria e della scuola secondaria del Comune di 

Dovera 
 

Comune di Gombito 
 
- Progetto e D.L. Impianto di depurazione e  collettore di collegamento.  
- Progetto  e D.L. collettore S. Latino - Gombito 
 
 
Comune di Izano 
 
- Progetto e D.L. costruzione nuova strada 
 

 

Comune di Montodine 
 
- Progetto e D.L. opere di urbanizzazione Piano Insediamenti Produttivi sito in  Via Garibaldi. 
- Progetto e D.L. opere rete fognatura collegamento zona PIP-  abitato. 
- Progetto esecutivo e D.L. collegamento rete fognatura comunale al depuratore consortile 
 

Comune di Moscazzano: 
 
- Progetto e D.L. tronchi di completamento fognature vie varie. 
- Progetto, D.L. e C.R.E.  ampliamento strada Fraz. Colombare  
- Progetto, D.L. e C.R.E. sistemazione Cimitero Comunale 
- Progetto, D.L. e C.R.E. sistemazione Via Rovereto 
- Progetto, D.L. e C.R.E.  sistemazione piazzetta municipio 
- Progetto e D.L. tronchi di completamento fognature scarico acque bianche  
- Progetto e D.L. centro raccolta rifiuti ingombranti (Piazzola Ecologica)  
- Progetto e D.L. costruzione fognatura Strada Comunale di San Donato, Via Rovereto, Via Dei 

Boschi   
- Progetto ristrutturazione e messa a norma Sede Municipale  
- Progetto e D.L. opere ampliamento e adeguamento igienico-sanitario e tecnologico Scuola 

Materna  
- Progetto e D.L. completamento rete fognatura acque bianche Via Crema – Zona Industriale 
- Progetto e D.L. completamento rete fognatura comunale: rifacimento tombinatura acque bianche 

Via Crema, collettore acque bianche Via Giovanni XXIII 
- Progetto esecutivo riqualificazione strada comunale Moscazzano – Crema e Via Europa 
- Progetto esecutivo ampliamento e ristrutturazione scuola materna, manutenzione straordinaria copertura 

e facciate 
- Progetto preliminare edificio scolastico Via Caprotti, 2: realizzazione opere interne al 1° piano per 

formazione asilo nido 
- Progetto intervento ispezioni televisive e verifica stato di conservazione fognature centro abitato 
- Progetto definitivo/esecutivo sistemazione Via Venezia e vie varie 
- Collaudo Opere di Urbanizzazione Piano di Recupero “Le Colombare” 
- Collaudo Opere di Urbanizzazione Piano di Lottizzazione “Brambini” 
- Collaudo Opere di Urbanizzazione Piano di Lottizzazione “Campo Palazzo” 
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Comune di Offanengo 
 
- Progetto preliminare, definitivo Riqualificazione Strada Provinciale n.16 tratto Offanengo-Izano-

Madignano  
- Progetto nuova circonvallazione est abitato 
- Studio fattibilità + progetto preliminare + progetto definitivo circonvallazione sud abitato 
- Progetto preliminare/definitivo rifacimento tronchi di fognatura comunale 
- Progetto definitivo/esecutivo rifacimento tronchi di fognatura comunale 
 
 
Comune di Pandino 

 
- Collaudo TA in corso d’opera nuovo PL 
- Collaudo TA opere di fognatura Az. Agr. Gradella SPA 
- Collaudo TA opere di fognatura Loc. Gradella 
- Collaudo TA parcheggio e giardino pubblico PDR Via Zara 

 
Comune di Pieranica 

 
- Consulenza per analisi sistema fognatura nel territorio comunale 
- Realizzazione tronchi di fognatura Via Roma, Vic. Società e Vic. Quartiere 
- Progetto Definitivo/Esecutivo Realizzazione Tronchi Di Fognatura Nera Viale Lombardia 
- Progetto preliminare realizzazione rete civica fognatura ad estensione e completamento dell’esistente ed 

opere complementari, partecipazione al bando “6000 Campanili” 
- Gruppo di lavoro per partecipazione scuola primaria statale sovracomunale “Pieranica – Quintano” 

realizzazione nuova sede scolastica 
 
Comune di Quintano 

 
- Collaudo  PL residenziale 
- Collaudo Opere di Urbanizzazione PL Via Bornago 
- Collaudo opere di urbanizzazione primarie del programma di intervento “fontanile dei capri” 
- Collaudo statico delle strutture per l’ampliamento del cimitero comunale 
- Collaudo tecnico amministrativo edificio polifunzionale 
 

Comune di Ricengo 

 
- Collaudo OU PL “Il Prato” 
 
Comune di Ripalta Arpina 

 
- Costruzione n. 2 scolmatori di piena della fognatura comunale 
 
Comune di Ripalta Cremasca 
 
- Progetto e D.L. costruzione Centro Sportivo Comunale.  
- Progetto e D.L. sistemazioni esterne e tribune scoperte Centro Sportivo II° Lotto 
- Progetto e D.L. fognatura Fraz. Zappello - S. Michele (progetto redatto  
- Progetto e D.L. fognatura Fraz. Bolzone (progetto redatto nel 1993) 
- Progetto e D.L. fognatura Via Fontanoni Fraz. S. Michele 
- Progetto e D.L. Piazzola Ecologica 
- Accatastamento Centro Sportivo 
- Accatastamento Case Parrocchiali e stima fabbricati 
- Progetto Costruzione di locale accessorio centro sportivo 
- Direzione lavori di realizzazione di un nuovo scolmatore in Via Roma 
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.L. riordino attraversamenti, passaggi 

pedonali, marciapiedi riqualificazione stradale e messa in sicurezza Via Roma – S.P. ex SS.      
n. 591 

 
 
Comune di Ripalta Guerina 
 
- Progetto generale sistema fognature comunali. 
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- Progetto e D.L. tronchi fognature varie. 
- Progetto, D.L. e C.R.E. opere di completamento sistema depurazione comunale: separazione condotti 

acque bianche e nere  Via Cremonesi, Via Fornace, Via Venezia, Via XXV Aprile 
- Progetto e D.L., 494/96 locale pluriuso per attività sportive e campo da tennis 
- Progetto definitivo/esecutivo e D.L. lavori di sistemazione P.zza Trento: piazza e arredo urbano 

(monumento e rivestimento) 
- Progetto e D.L. lavori di manutenzione straordinaria copertura ex – Municipio 
- Progetto definitivo/esecutivo e D.L. copertura della piastra polifunzionale tennis e attività 

complementari  
- Progetto ristrutturazione ex scuola materna, trasformazione in centro di aggregazione giovanile  
- Collaudo Tecnico Amministrativo Piano Lottizzazione “Pasquali” 
- Collaudo tecnico Amministrativo Piano Lottizzazione Serio Sporting Club 
- Progetto sottoservizi vari 
- Progetto esecutivo e D.L. lavori di sistemazione stradale vie varie 
- Progetto esecutivo e D.L. rifacimento tronchi fognatura comunale 
- Progetto esecutivo e D.L. sistemazione fognatura Via Piave 

 

Comune di Rivolta D'Adda 
 
- Progetto pesa pubblica, accessi stradali e piazzola di servizio annesso alla piazzola ecologico.  
- Progetto e D.L. di Risanamento tronchi di fognatura: Via per Cassano, Via Leonardo Da Vinci Via 

Gramsci, Via Matteotti, varie 
- Progetto e D.L. costruzione tronchi di completamento rete fognatura: Viale Ponte Vecchio, Via 

Ruggero Leoncavallo 
- Progetto e D.L.  ispezioni televisive e verifica stato di conservazione fognature del centro storico 
- Studio generale sistema fognature comunali. 
- Progetto e D.L. nuovo collettore sud di fognatura 
- Progetto esecutivo e D.L. nuova piattaforma ecologica 

 
 

Comune di Salvirola 
- Progetto e D.L. Intersezione stradale Via Conti con S.S. 591 
- Progetto fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo miglioramento della viabilita’ 

della strada comunale per il cimitero cremonese 
 

 

Comune di Sergnano 
 
- Progetto e D.L. Intersezione stradale Via Conti con S.S. 591 
- Progetto e D.L. fognatura Zona Gerossi e manufatti depuratore  
- Progetto e D.L. fognatura Trezzolasco e manufatti trattamento acque  
- Progetto e D.L. fognatura Via S. Antonio 
- Progetto e D.L. lavori di sistemazione e asfaltatura di alcune strade comunali 
- Progetto, D.L. e C.R.E. Riqualificazione urbana del centro storico P.zza IV Novembre 1° e 2° stralcio 
- Progetti, D.L.  tronchi di fognatura, ristrutturazione impianto di depurazione comunale e ispezioni sulla 

fognatura esistente 
- Progetto definitivo/esecutivo, D.L. lavori di asfaltatura strada comunale Via Che Guevara 
- Progetto e D.L.  lavori di riqualificazione del centro storico P.zza Roma 2° stralcio 
- Progetto esecutivo  e D.L. collettore fognario a ridosso lato est abitato 
- Progetto esecutivo  e D.L. completamento collettore fognario a ridosso lato est abitato 

 

Comune di Soresina 
 

- Collaudo Opere di Urbanizzazione Via Frisa 
 

Comune di Spino D'Adda 
  
- Progetto e D.L. risanamento tronchi fognatura (sistema non distruttivo). 
- Progetto preliminare per realizzazione manufatti e impianti per scarico acque di pioggia 
- Progetto piano particolareggiato  Nuovo Municipio e nuova piazza 
- Progetto opere di urbanizzazione nuova piazza e comparto urbano 

 
 

Comune di Romanengo 
 
- Progetto e D.L. PIP sovracomunale 
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Comune di Torlino 
 
- Progetto e D.L. Opere di Urbanizzazione P.L. residenziale (iniziativa privata). 
- Progetto fognatura in depressione PL Benocchi 
- Progetto fognatura in depressione PL Sangiovanni 

 

 
 

Comune di Torre De’ Picenardi 
 
- Progetto generale riqualificazione e ampliamento rete fognatura comunale. 
- Progetto e D.L. ristrutturazione municipio  
- Progetto e D.L. riqualificazione via Castello (S.P.n.29) 
- Progetto e D.L. riqualificazione e ampliamento rete fognatura comunale 1° stralcio 
- Progetto e D.L. interventi straordinari per dissesti idrogeologici eventi alluvionali anno 2000 
- Progetto esecutivo e D.L. completamento rete fognatura Frazione Pozzo Baronzio – Frazione Ca’ 

Nove 
- Studio fattibilità progetto collettamento Fraz. S. Lorenzo al depuratore 
- Progetto esecutivo e D.L. nuovo collettore Frazione S. Lorenzo – Torre de’ Picenardi I° LOTTO 
- Progetto definitivi/esecutivo collettamento Frazione S. Lorenzo – Torre de’ Picenardi II° LOTTO 
- Progetto collegamento e D.L. Comune Ca d’Andrea – Torre de’ Picenardi 
- Incarico rilievo fognatura comunali 
- Progetto preliminare realizzazione nuova strada di collegamento Via Torre Angiolini-Via San 

Francesco e riqualificazione e manutenzione strade e marciapiedi vari, partecipazione al bando 
“6000 Campanili” 

 
Comune di Trescore Cremasco 
 
- Progetto e D.L. costruzione piazzola raccolta differenziata 
- Studio generale sistema fognature comunali. 
- Progetto preliminare sistemazione stradale Via Runchei 
- Progetto e D.L.  tronchi di completamento rete fognatura 
- Progetto e D.L. rete fognatura Via Del Moso 
- Progetto definitivo/esecutivo fognatura collegamento zona industriale  
- Progetto definitivo/esecutivo fognatura Via Palere 
- Studio di fattibilità sottopasso strada provinciale n.35  
- Progetto definitivo/esecutivo Via Milano collegamento Via Marconi 
- Pratica autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle fognature comunali 
- Collaudo OU primaria PL “Ex Area Branchi” 
- Collaudo OU PL Via Asilo 
- Collaudo OU PL Via Dei Runchei 
- Collaudo OU PL Via Molini 
- Progetto esecutivo e D.L. realizzazione pista ciclabile Trescore Cremasco - Cremosano    
- Analisi situazione fognaria e rilievo fognatura comunale 
- Progetto esecutivo e D.L.  Ampliamento  rete fognatura I° Lotto: V.le De Gasperi e vie varie 
- Progetto esecutivo e D.L. ampliamento collettore fognario II° Lotto : Via De’ Gasperi 
- Progetto definitivo realizzazione sottopasso pedonale in Viale Risorgimento  (SP 35) attraversamento 

cimitero 
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nuova pista ciclopedonale Quintano – Trescore Cremasco 
 

Comune di Vailate 
 

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo manutenzione impianto sportivo e ampliamento 
spogliatoio 

- Studio di fattibilita’ nuova pista ciclopedonale Vailate – Pieranica tronco 1 e tronco 2 

 

Parco Adda Sud 

- Studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo/esecutivo, coordinamento alla sicurezza in 
fase di progettazione e piano particellare, realizzazione pista ciclabile Lodi – Crotta D’Adda 

 
 

PADANIA ACQUE GESTIONE S.p.a. 

- Progetto preliminare e definitivo collettore fognario Sergnano – Pianengo 
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- Aggiornamento progetto definitivo-esecutivo rifacimento tronchi di fognatura Vicolo 
Tezzone Comune di Offanengo 

- Aggiornamento progetto definitivo-esecutivo rifacimento tronchi di fognatura Vicolo 
Moretti Comune di Offanengo 

- Progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori  rifacimento fognatura Via Giani, Via 
Zambelli e Via Ferrari – Comune di Vailate 

- Progetto preliminare completamento rete completamento fognature, rete collegamento zona 
PIP, rete collegamento cascine S. Carlo, Vicolo Campagna, Via Dosso di Sera 

- Progetto preliminare e definitivo rifacimento fognatura Via Borghi Inferiori 
- Aggiornamento progetto esecutivo realizzazione collettamento fognatura di Ca’ D’Andrea a 

Torre De’ Picenardi 
- Studio di fattibilità spostamento Roggia Vailate con individuazione nuovo percorso 
 

 

Consorzio Cremasco s.p.a. – SCS s.p.a. – SCRP s.p.a. 
 
- Studio di fattibilità per il completamento del sistema di collettamento e depurazione del territorio 

consortile. 
- Collaborazione con il Consorzio Cremasco per la realizzazione delle 7 piattaforme consortili. 
- Progetto esecutivo collettore consortile Trescore – Quintano – Vailate – Capralba I° lotto 
- Progetto definitivo collettore consortile Casale – Ricengo – Offanengo 
- Progetto preliminare collettore Credera Rubbiano – Montodine 
- Progetto preliminare collettore Sergnano – Pianengo 
- Collaudo Opere Urbanizzazione complesso “Porta Nova” Crema 
- Coordinatore del progetto consortile SIT “Portale Geografico” (che prevede la rilevazione e 

rappresentazione di tutte le fognature dei comuni aderenti alla Società  Cremasca Reti e Patrimonio 
S.p.a.) 

- Progetto e D.L. collettore consortile TRESCORE CR – VAILATE – CAPRALBA I° e II° LOTTO 
- Progetto esecutivo e D.L. collettore consortile TRESCORE CR – VAILATE – CAPRALBA III° e IV° 

LOTTO 
- Progetto esecutivo e D.L. collettore consortile RICENGO – OFFANENGO – collettore esistente I° e II° 

LOTTO 
- Consulenza studio nuova scuola Spino D’Adda 
- Piani Urbani Generali dei Servizi del Sottosuolo (L.R.12/2005) Provincia di Cremona: BAGNOLO 

CREMASCO, CAMISANO, CASALE CREMASCO, CASALETTO DI SOPRA, CASALETTO VAPRIO, 
CREMOSANO, DOVERA, GOMBITO, MADIGNANO, MONTE CREMASCO, MONTODINE, 
MOSCAZZANO, PALAZZO PIGNANO, PIANENGO, PIERANICA, QUINTANO, RICENGO, RIPALTA 
ARPINA, RIPALTA CREMASCA, ROBECCO D’OGLIO, ROMANENGO, SALVIROLA, SONCINO, 
TICENGO, TORLINO VIMERCATI, TRESCORE CREMASCO, VAIANO CREMASCO, VAILATE; Provincia 
di Milano: NOVATE MILANESE; Provincia di Brescia: PASSIRANO; 

- Progetto definitivo – esecutivo pista ciclopedonale “Lungo il Serio” per il Comune di Crema 
 

 
Azienda Servizi Municipalizzati  Comune di Castelleone 
 
- Consulente tecnico dal 1987. 
- Progettista opere urbanizzazione varie. 
- Progettista opere urbanizzazione PIP. 
- Progetto e D.L. n.3 impianti di potabilizzazione  
- Progetto e D.L. acquedotto Fraz. Pellegra 
- Progetto e D.L. Strada collegamento via Quadelle via Kennedy   
- Progetto esecutivo prolungamento Via Beccatello e copertura roggia esistente 
- Il  sottoscritto  dal  1997  a 2013 ha svolto   le  funzioni  di  Direttore  dell’ASM  di  Castelleone  con  

contratto part-time. 
- D.L. lavori di realizzazione nuovo edificio destinato a sede dei servizi sociali e servizio guardia medica 

 
Reindustria 

  
- Collaudo amministrativo area ex Olivetti in Crema 
- Progetto di sviluppo sistemi produttivi locali: area di sviluppo lungo il canale navigabile in Comune di 

Pizzighettone 
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Parco Delle Cave – Milano 
-      Progetto fognatura e viabilità 

 
 

Milano Mare – Serravalle 

-   Collaudo barriere autostrada  MILANO MARE SERRAVALLE 
 

Progetto rete fognaria nuovo  PL in Comune di Bagnolo Cremasco – Lottizzazione 

privata 
 

Progetto rete fognaria nuovo  PL in Comune di Dovera – Lottizzazione privata LOTTO 

PCC 3° 
 

Progetto rete fognaria e trattamento acque di prima pioggia PL residenziale  Via Don 

Sturzo a Rivolta D’Adda 

 

Progetto rete fognaria e trattamento acque di prima pioggia PL residenziale  Ambito 

trasformazione residenziale Via Manzoni a Trescore Cremasco 

 
 

ENERGIE RINNOVABILI 
La predisposizione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un 
impianto per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (biogas), nella forma di atto di 
autorizzativo unico, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 è un’attività complessa che si articola su 
diverse prestazioni che richiedono una interdisciplinarietà operativa, svolta da diverse figure professionali. 
Lo Studio Nichetti ha acquisito nel corso degli anni la professionalità e le competenze necessarie a svolgere 
anche l’intero complesso di pratiche autorizzative e attuative finalizzate alla costruzione ed esercizio di un 
impianto per la produzione di energia elettrica e termica da biogas, alimentato da biomasse vegetali. 
Lo Studio, nelle sue componenti, svolge pratiche connesse con gli impianti di produzione di energia elettrica 
da biomasse dal 2000. 
Nel corso degli anni sono state seguite ed autorizzate n. 50 pratiche per la costruzione di impianti a biogas e 
cogenerazione di diversa potenza elettrica, dimensione e tecnologia, molti dei quali oramai in funzione da 
diversi anni. 
Attualmente lo Studio ha in essere n. 5 cantieri per la realizzazione di altrettanti impianti di biogas e 
cogenerazione da 250/300 kW/h el., n.5 richieste di autorizzazione biogas già presentate agli Enti preposti,       
n. 2 istanze in corso di predisposizione presso differenti provincie, n. 1 impianti soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica. 
 
 
Gli interventi predetti sono riferiti principalmente ad opere pubbliche. 

 
Crema, 9.02.2018          Ing. ADRIANO NICHETTI 

          
 
 
 
 
 
 
M:\OPERE PUBBLICHE\SINTEL offerte\Regione Lombardia\ID 90086789\CURRICULUM NICHETTI ADRIANO.doc 


