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Personale dello studio 
 

Ing. Giorgia Carlini 

Ing. Lara Ferrari 

Ing. Stefania Groff 

Dotazione strumentale e 
software 

 

 Lo Studio Associato Servizi di Ingegneria Ambientale è dotato dei seguenti strumenti/software: 
- Dotazione strumentale per rilievi; 
- N° 5 computer desktop; 
- N° 2 computer portatili; 
- N° 2 Tablet; 
- N° 1 plotter; 
- N° 1 fotocopiatrice laser colori; 
- N° 3 licenze software Progecad; 
- N° 3 licenze software Termus; 
- N° 2 licenze software Edilclima; 
- N° 1 licenza software Euclide sicurezza cantieri; 
- N° 2 licenza software Certus sicurezza cantieri 
- N° 1 licenza software Autocad 2012 LT; 
- N° 1 licenza software Autocad 2014 LT 
- N° 1 licenza software Autocad 2015 LT  
- N° 2 licenze software Autocad 2021 LT 
- N° 1 licenza software Autocad Revit 2021  
- N° 2 licenza software Primus-P; 
- N° 4 licenze software MS Office 
- N.°5 licenze software MS Office 365 Business 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABELLA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE 

Anno Cliente Descrizione attività  Categoria Importo lavori 
Importo 

parcella 

2010 
TRENTINO 

NETWORK srl 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di realizzazione 

dell’infrastruttura di rete provinciale per la larga 

banda relativamente alla tratta Moena Canazei 

T.O2 996.516,74 € 13.879,62 

2010 LADURNER srl 
Progetto esecutivo impianto depurazione in località 

Bargino (FI). 
IB.06 337.630,00 € 8.000,00 € 

2010 LADURNER srl 
Progetto esecutivo impianto di depurazione Castel 

Sant’Angelo (RI) 
IA.01 564.916,29 € 14.000,00 € 

2011 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

riguardante i lavori di adeguamento tecnologico 

del depuratore di Calavino (TN) 

IA.03 52.793,98 € 

28.590,87 € 
S.03 89.794,41 € 

E.01 63.501,26 € 

IA.01 176.264,67 € 

2012 SEA spa 
Progetto preliminare impianto di depurazione 

Rosolini (SR) 
IA.01 940.000,00 € 3.000,00 € 

2013 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per lavori di 

manutenzione straordinaria strutture civili ed 

impiantistica degli impianti di depurazione, 

collettori fognari e stazioni di sollevamento eseguiti 

dalla Provincia Autonoma di Trento.  

S.03 466.000,00 € 

42.752,63 € IA.01 467.000,00 € 

D.04 467.000,00 € 

2013 SEA spa 

Assistenza alla gara e a seguito dell’aggiudicazione: 

Project Management, direzione di cantiere, 

progettazione esecutiva, elaborazione dei disegni 

as-buil e redazione della documentazione 

manualistica dell’impianto di trattamento acque 

reflue IVECO di Bolzano. 

IB.06 507.000,00 € 29.500,00 € 

2013 
CONDOMINIO 

SABRINA 1 

Direzione lavori per i lavori di isolamento esterno 

con cappotto del condominio SABRINA 1 a Trento.  
E.20 90.000,00 € 4.000,00 € 

2013 LADURNER srl 

Progettazione esecutiva/costruttiva parte 

elettromeccanica e redazione manuale d’uso e 

manutenzione impianto depurazione cantine di 

Lavis (TN).  

IB.06 612.787,00 € 11.500,00 € 

2013 LADURNER srl 

Progettazione costruttiva opere elettromeccaniche 

del comparto MBR dell’impianto di depurazione di 

Cittadella (PD). 

IA.01 1.000.000,00 € 6.000,00 € 

2013 SEA spa 
Progetto definitivo dei lavori di ampliamento e 

ristrutturazione del depuratore di Pontives (BZ). 
IA.01 7.356.630,92 € 35.000,00 € 

2014 
CONDOMINIO 

FERMI 

Direzione lavori per i lavori di tinteggiatura delle 

pareti esterne e del risanamento dei balconi del 

condominio FERMI a Trento.  

E.20 75.000,00 € 4.500,00 € 

2014 LADURNER srl 

Redazione elaborati tecnici di gara per i lavori di 

realizzazione di un impianto di depurazione con 

tecnologia MBR a servizio della rete fognaria 

portuale di Napoli.  

IA.01 4.673.790,71 € 7.600,00 € 

2014 
CONDOMINIO 

DECARLI 

Progettazione esecutiva per l’adeguamento e 

riqualificazione della centrale termica a servizio del 

Condominio DECARLI a Trento. 

IA.02 20.000,00 € 2.500,00 € 

2015 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per lavori di 

manutenzione straordinaria strutture civili ed 

impiantistica degli impianti di depurazione, 

collettori fognari e stazioni di sollevamento eseguiti 

dalla Provincia Autonoma di Trento.  

S.03 166.666,00 € 

12.732,42 € 
IA.01 166.666,00 € 

D.05 166.668,00 € 

2015 SEA spa 

Progettazione definitiva dell’impianto a Ozono per 

l’adeguamento dell’impianto di trattamento acque 

reflue IVECO di Bolzano.  

IB.04 180.000,00 € 6.000,00 € 

2015 UNIECO 

Redazione elaborati tecnici gara BrianzAcque per 

l’affidamento della progettazione esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di 

IA.01 3.517.268,51 € 13.750,00 € 



progettazione e realizzazione dei lavori di 

copertura di n° 2 vasche di sedimentazione 

primaria e i relativi impianti di trattamento aria ai 

fini dell’eliminazione delle esalazioni moleste 

presso l’impianto di depurazione di Monza.  

2015 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Progetto esecutivo per realizzazione nuova linea 

trattamento fanghi e nuova cabina elettrica al 

depuratore di Calavino. 

IA.01 150.000,00 € 9.705,52 € 

2016 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per lavori di 

manutenzione straordinaria strutture civili ed 

impiantistica degli impianti di depurazione, 

collettori fognari e stazioni di sollevamento eseguiti 

dalla Provincia Autonoma di Trento.  

S.03 166.666,00 € 

16.014,39 € IA.01 166.666,00 € 

D.05 166.668,00 € 

2016 
STUDIO 

ALTIERI spa 

Assistenza alla progettazione Esecutiva impianti 

deodorizzazione e termoidraulici a servizio del 

nuovo impianto di depurazione “Trento 3” – I° 

Lotto.  

IA.02 4.250.000,00 € 78.750,00 € 

2016 TECME srl 

Progettazione esecutiva impianto di depurazione 

da 10 mc/d presso il caseificio Presanella a 

Mezzana (TN) 

IB.04 50.000,00 € 5.000,00 € 

2016 

ISTITUTO 

DELLE 

VITAMINE SpA 

Progettazione esecutiva adeguamento sistema di 

scarico, recapito acque meteoriche e accumulo 

acque da spegnimento incendi. 

D.04 251.842,72 € 17.300,00 € 

2017 IDROTECH srl 

Assistenza alla stesura degli elaborati di gara per 

nuova linea pretrattamenti a servizio del 

depuratore di Mezzocorona e Direzione di cantiere 

a seguito di aggiudicazione gara.  

IA.01 299.135,84 € 19.000,00 € 

2017 FENICE spa 

Progettazione esecutiva dell’impianto di 

climatizzazione a servizio dei locali mensa e del 

fabbricato 12 IVECO (BZ). 

IA.02 74.630,93 € 7.500,00 € 

2017 
TRENTINO ECO 

SINERGIE srl 

Progettazione di gara per la fornitura di un 

impianto a ozono per stabilizzazione dell’acqua di 

uso termale di Vetriolo nel Comune di Levico Terme 

(TN). 

D.04 324,116,89 € 3.500,00 € 

2017 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Progettazione esecutiva per gli impianti termici, 

trattamento e condizionamento aria a servizio del 

nuovo depuratore di Cloz (TN). 

IA.02 342.701,29 € 9.980,65 € 

2017 

CASEIFICIO 

SOCIALE VAL DI 

FIEMME 

Studio di fattibilità, progettazione esecutiva, 

direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per i lavori di adeguamento impiantistici presso il 

depuratore a servizio del caseificio di Carano (TN) 

IB.04 250.000,00 € 12.000,00 € 

2018 LADURNER srl 
Progetto costruttivo della centrale termica a 

servizio del depuratore di Novi Ligure (AL) 
IA.02 100.000,00 € 4.000,00 € 

2018 SER.ECO srl 

Assistenza alla stesura degli elaborati di gara per i 

lavori di adeguamento del depuratore 

dell’ospedale S. Giovanni e Paolo di Venezia e 

Direzione di cantiere a seguito di aggiudicazione 

gara. 

IA.01 1.215.000,00 € 20.000,00 € 

2018 SER.ECO srl 

Assistenza alla stesura degli elaborati di gara per i 

lavori di adeguamento del depuratore di Bagnatica 

(BG) e Direzione di cantiere a seguito di 

aggiudicazione gara. 

IA.01 2.108.157,83 € 60.000,00 € 

2018 
D.OC. S.CONS. 

A R.L. 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione per lavori di posa di due filtri presso il 

depuratore di Riva Arena (TN) 

IA.01 116.000,00 € 3.000,00 € 

2019 

CONSORZIO 

TRENTINO DI 

BONIFICA 

Progetto esecutivo impianto di miscelazione e di 

lavaggio mezzi agricoli con recupero acque a ciclo 

chiuso 

IB.04 352.974,96 € 23.000,00 € 

2019 ECOOPERA 

Progetto preliminare per l’adeguamento 

dell’impianto di depurazione a servizio delle 

Cantine F.lli Ferrari spa di Trento 

IB.04 1.000.000,00 € 3.000,00 € 



2019 F.LLI POLI spa 
Progetto esecutivo impianto pilota di trattamento 

acque di falda 
IB.07 50.000,00 € 8.900,00 € 

2019 

PROVINCIA 

AUTONOMA DI 

TRENTO 

Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito 

degli eventi meteorologici 2018 – messa in 

sicurezza della S.S. 641 del Passo di Fedaia 

S.06 300.266,42 € 7.644,60 € 

2020 
ECOPROGETTO 

TORTONA 

Studio di fattibilità impianto di trattamento 

biologico MBR di reflui provenienti dalla digestione 

anaerobica della frazione umida RSU 

IB.04 2.094.121,84 € 15.000,00 € 

2020 
ECOPROGETTO 

MILANO 

Studio di fattibilità impianto di trattamento 

biologico MBR di reflui provenienti dalla digestione 

anaerobica della frazione umida RSU 

IB.04 4.118.612,98 € 15.000,00 € 

2020 CANTINE BISOL 
Progetto esecutivo dell’adeguamento dell’impianto 

di depurazione a servizio delle cantine Bisol 
IB.04 140.000,00 € 6.000,00 € 

2020 ECOOPERA 

Studio di fattibilità opere di realizzazione di un 

sistema di conferimento acque di processo al fiume 

Adige 

D.04 185.000,00 3.100,00 € 

2020 ECOOPERA 
Verifiche prestazionali e studio adeguamenti 

impianto di depurazione Trentina Latte 
IB.04 549.702,30 € 2.000,00 € 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del DL 196/03. 

 


