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Lavori eseguiti in ambito geologico:

SOCIETA' ATTIVITA' SVOLTA IMPORTO LAVORI ANNO
 Comune di Foggia Progetto per la

realizzazione del
parcheggio interrato per
n. 350 posti auto, tra
via Zuretti, via Ordona
Lavello e Corso Roma,
nel comune di Foggia;

1998

Comune di Roseto
Valfortore (Fg) 

Progetto per la
realizzazione e
l’ampliamento della
rete di fognatura nera
nel centro abitato per la
tutela del bacino del
Fiume
Fortore.Relazione
geologica esecutiva ed
indagini geognostiche

€ 773.796,00  2001 

Amm comunale di S
Nicandro G (FG) 

Progetto per
l’ammodernamento e ill
potenziamento della
rete fognante a servizio
dell’abitato

€2.577.000,00 2002 

Comune di Roseto
Valfortore

Progetto esecutivo dei
lavori di
consolidamento frana
strada comunale Piano
Caselle  Comune di
RosetoValfortore;

2003

Comune di Orsara di
Puglia

lavori di
consolidamento e
messa in sicurezza del
centro abitato  zona 16

 2003

Comune di
Torremaggiore
Febbraio (Fg)

Piano della
Caratterizzazione e
Caratterizzazione
ambientale dell’ex
discarica per rifiuti solidi
urbani e ad essa
assimilabili in Località
“Astarza” sita in agro
del Comune di Roseto
Valfortore

2004
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Comune di Roseto V.
(Fg)

Progettazione,
Relazione geologica e
monitoraggio
ambientale - Progetto
definitivo della bonifica
ex discarica comunale
in Località Astarz

€ 150.000,00 2004

Comune di Castelluccio
Valmaggiore (FG)

Piano della
Caratterizzazione
dell’ex discarica per
rifiuti solidi urbani e ad
essa assimilabili in
Località “Sotto le Ripe”
sita in agro del Comune
di Castelluccio
Valmaggiore
(Fg). Relazione
geologica a
monitoraggio
ambientale

€ 150.000,00 2004

Comune di Canosa di
Puglia (Ba)

Piano della
Caratterizzazione
dell’ex discarica per
rifiuti solidi urbani e ad
essa assimilabili in
Località “Donna
Giuditta” sita in agro
del Comune di Canosa
di Puglia
(Ba). Progettazione,
Relazione geologica e
monitoraggio
ambientale

€ 150.000,00 2004 

Ditta ES.Cal. Foggia Valutazione Impatto
Ambientale e piano di
coltivazione e recupero
ambientale cava per
inerti in località Posta
del  Fosso (Fg)

€10.000.000,00  2003-2004 

Comunità Montana
Monti Dauni

 lavori di sistemazione
movimento franoso alla
località Tuoro comune
di Alberona (Fg)

2006
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