La Società di Ingegneria SPER Srl offre collaborazione nei
campi tecnologici e tecnico-economici dal 1994, nelle regioni
del centro e nord Italia. Da anni lavora con successo nei
settori della progettazione, ingegneria strutturale ed
impiantistica, dal supporto tecnico alla progettazione
urbanistica, direzione dei lavori e collaudo di opere pubbliche
e private, della salvaguardia dell’ambiente, della tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori con specializzazione
nell’ambito del settore infrastrutture e viabilità. La SPER Srl
svolge la propria attività in conformità delle norme UNI EN
ISO 9001:2015 sin dal 2011, ed è certificata con n.10427-A
rilasciato dal Kiwa-Cermet.
SERVIZI E SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO (DLgs 81/08 e smi)
La tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro rappresenta un’assoluta priorità per
l’Italia, che con l’approvazione del Testo
Unico n. 81/08, ha completato il disegno di
riforma iniziato nel 2007, equiparando
l’Italia
agli
standard
normativi
internazionali ed europei.
La SPER Srl, grazie alla lunga esperienza nel settore, offre consulenza
in tutto l’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/08 Le s.m.i,
attraverso propri tecnici esperti in sicurezza sul lavoro con:
-Assunzione incarico di responsabile dei lavori;
-Assunzione incarico di coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione delle opere;
-Redazione di Documenti di valutazione dei rischi;
-Redazione di piani di emergenza ed evacuazione.
- Particolare esperienza nella gestione, organizzazione e consulenza
per eventi pubblici e privati di cui alla direttiva safety e sicurity (del
07.06.17 e succ. Circolare Min. 18.07.18)
RILIEVI TOPOGRAFICI E CONSULENZE
IMMOBILIARI, TECNICO,
AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA’
PRODUTTIVE—SUAP(DPR 160/10)
Il servizio riguarda indagini e fornitura di tutte le informazioni
richieste dagli enti e ditte in merito ai Patrimoni Immobiliari di
persone fisiche e giuridiche. Il servizio consiste nell’accertamento
della proprietà di un immobile con l’esposizione dell’eventuale
esistenza d’ipoteche, vincoli e gravami vari. La SPER Srl redige
perizie tecniche e stime immobiliari secondo le direttive e la circolare
della Banca d’Italia n. 263 del 27/12/2006 e s.m.i. e UNI 11558 del
2014. La SPER SRL fornisce consulenze e prestazioni di servizi per
istruttorie amministrative. Urbanistico-edilizie di competenza del
SUAP nel rispetto de del DPR n. 160 del 2010 e s.m.i., mettendo a
disposizione le attrezzature di supporto all’invio telematico delle
pratiche tecnico-amministrative.
Nell’ambito immobiliare, sono svolti rilievi topografici, planimetrici
con l’ausilio di strumentazione manuale: laser scanner e stazione
totale (TPS) e GPS, nonché rilievo con drone sorvolando aree di
difficile accesso o molto ampie. La società è specializzata anche in
rilievi di tipo stradale, sia di tipo urbano che per strade di competenza
ANAS, tangenziali ed autostrade, con l’ausilio di tutta la
strumentazione e i dispositivi di sicurezza necessari. La SPER SRL
vanta un’esperienza ultraventennale nei rilievi stradali ed immobiliari
di qualsiasi tipo e dimensione.

SERVIZI PER AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO ACQUE REFLUE
INDUSTRIALI
(DLgs 152/06 e DPR 59/13)
Le attività produttive commerciali, autolavaggio e
impianti di distribuzione carburanti sono attività
industriali sottoposte al regime autorizzativo per
lo scarico delle acque ai sensi del DLgs 152/06 e
s.m.i. .
La SPER Srl offre l’assistenza e la consulenza tecnico-legale per:
- Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche
ed industriali.
-Consulenza per la progettazione di sistemi di smaltimento e
recupero acque meteoriche e reflue di prima e seconda pioggia.
- Richiesta autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R
n. 59/2013.
- Progettazione e coordinamento degli interventi di bonifica
ambientale e messa in sicurezza di siti inquinati.
- Progettazione e servizi in ambito geologico.
-Rilievi di cave, alvei fluviali e censimenti immobiliari.
SERVIZI AMBIENTALI (DLgs 152/06)
Il quadro SPER Srl delle attività svolte è il seguente:
- Consulenza per piani della caratterizzazione di siti contaminati;
- Consulenza per progetti di bonifica ambientale;
- Consulenza per analisi di rischio sito specifiche;
- Consulenza per indagini in situ (sondaggi, pozzi monitoraggio, etc.);
- Consulenza per gestione parco serbatoi (interrati e fuori terra);
- Consulenza per smaltimento di terreni contaminati;
- Consulenza per analisi chimiche di terreni ed acque;
- Consulenza per attività di messa in sicurezza (barriere idrauliche,
rimozione delle sorgenti di contaminazione);
- Monitoraggio della potenziale contaminazione del sottosuolo;
- Redazione VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale in fase di
screening);
- Redazione di valutazioni preliminari di assoggettabilità a VIA;
- Assistenza nei lavori di dismissione impianti e depositi carburanti;
- Assistenza alle attività di spurgo e campionamento pozzi;
- Assistenza lavori d’installazione di sistemi di messa in sicurezza;
- Assistenza indagini ambientali;
- Messa in sicurezza d’emergenza operativa e permanente;
- Gestione di rifiuti e degli scarichi industriali.
SERVIZI GEOLOGICO AMBIENTALI E CONSULENZA PER
“CAPTAZIONE DELLE ACQUE” - POZZI (DM 20/08)
La gestione delle acque pubbliche superficiali e sotterranee è
finalizzata al sempre migliore utilizzo e tutela della risorsa. La materia
è disciplinata dal T.U. 11/12/1933 n. 1775, modificato con D. Lgs.
152/99 e 258/00. Il prelievo e l’utilizzazione delle acque superficiali e
sotterranee, divenute tutte pubbliche con DPR 18/02/1999 n. 238 a
seguito della L. 05/01/1994 n. 36, è regolarizzato e sottoposto a
preventiva autorizzazione.
La SPER Srl offre consulenza tecnica per:
- Verifiche, adeguamento e ripristino pozzi previo ottenimento di
sanatoria amministrativa;
- Domande per la concessione di derivazione di acque sotterranee ai
sensi della normativa vigente;
- Assistenza per realizzazione pozzi, verifiche di portata e relativi
sistemi di utilizzo;
- Assistenza e consulenza per la realizzazione di pozzi, captazione
acque sotterranee e completamento dell’ iter burocratico presso enti
locali;
- Supporto al Cliente nella gestione dei procedimenti amministrativi;
- Analisi rischio sanitario/ambientale;
- Piani di collaudo della bonifica.

CONSULENZA, PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO IN
MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
(DPR 151/11)
L’attestazione di conformità alle norme di prevenzione incendi è
articolata in diverse fasi a seconda della fascia di rischio nel quale
l’attività/edificio ricade, disciplinata dal D.P.R. 151/11 Le s.m.i. e DM
7.08.2012.
La SPER Srl, con esperienza ventennale, segue le principali fasi per la
prevenzione incendi e sicurezza in strutture pubbliche e private:
- Esame progetto per parere preventivo e nulla osta di Fattibilità;
- Assistenza al sopralluogo “a campione” da parte dei VVF;
- Collaudi/verifiche/rinnovi e quant’altro di competenza dei VVF.
SPER offre consulenza completa per la progettazione ed il
mantenimento di un piano di prevenzione incendi e la gestione delle
emergenze, curandone tutta la progettazione nonché la direzione
lavori ed i collaudi
CONSULENZA IN MATERIA DI IMPIANTI CARBURANTI
STRADALI ED AUTOSTRADALI
Consulenza e progettazione per la costruzione e ristrutturazione
impianti di carburanti per conto di primarie Compagnie Petrolifere.
Gestione del progetto a partire dalla ricerca posizione, analisi flussi di
traffico e calcolo erogato potenziale, alle successive fasi di
progettazione, iter autorizzativo, ingegneria di dettaglio e assistenza
appalto, direzione lavori, gestione sicurezza in cantiere e permessi
finali per collaudo e attivazione impianti.
SERVICE INTEGRATO
Gestione continuativa nel tempo di scadenziari, rinnovo autorizzazioni
e servizi tecnico-amministrativi connessi con esercizio dell’attività
commerciale (viabilità ordinaria ed autostradale)

CONSULENZA IN MATERIA DI IMPIANTI
DI PRODUZIONE ENERGETICA, TERMICA E
FOTOVOLTAICA
La Finanziaria 2008 (L. 244/07), ha introdotto
l’obbligo di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili sulle nuove
costruzioni al fine di ottenere il permesso di costruire, modificando
l’art. 4 del D.R.P 380/01. L’obiettivo è di garantire una produzione
energetica da fonti rinnovabili non inferiore a 1 kW per ogni unità
abitativa.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA, VERIFICA DISPERSIONI
TERMICHE E DIAGNOSI ENERGETICA (L. 90/2013 e DLgs 192
del 2005)
Un immobile può essere venduto o messo in locazione solo se munito
dell’attestato di prestazione energetica (APE); in caso di assenza, la
vendita dell’immobile o la sua locazione sono nulle e scattano severe
sanzioni. Lo prevede la legge n. 90 del 2013 – in vigore dal 4 agosto
2013, per ottemperare agli obblighi imposti dalla Direttiva Europea
2002/91/CE.
La SPER Srl, si propone per la redazione degli attestati ma anche, a
monte, nell’espletamento di verifiche, indagini e diagnosi energetiche
degli edifici (il riferimento normativo italiano attuale è l’UNI CEI TR
11428).

SERVIZI DI INGEGNERIA,
ARCHITETTURA PER MANUTENZIONE E
REALIZZAZIONE DI OPERE ED
INFRASTRUTTURE PUBBLICO/PRIVATE
(DLgs 50/2016)
La SPER Srl svolge attività di consulenza, assistenza al RUP,
progettazione, direzione dei lavori, validazione progetti, collaudi
strutturali e tecnico-amministrativi, coordinamento sicurezza ed
assunzione di funzioni di responsabile dei lavori nel rispetto del D.L.
81/08, nel settore pubblico con specializzazione per edilizia stradale,
industriale, petrolifera e commerciale.
All’interno della struttura è presente personale qualificato, in grado di
pianificare e gestire lo sviluppo dell’intera commessa, coordinando le
risorse affinché sia raggiunto l’obiettivo previsto, nei tempi e nei costi
previsti, interfacciandosi costantemente con il committente.
CONSULENZA IN MATERIA DI PROGETTAZIONE STRADALE E
VIABILITA’
SPER Srl Ingegneria, nell'ambito della progettazione strade e delle
verifiche connesse alle prestazioni delle reti stradali, esegue la stima
dei flussi di traffico e la verifica della funzionalità di strade,
intersezioni e parcheggi relativi ad interventi connessi al sistema
territoriale delle attività, consulenze geologiche, assistenza a
sondaggi prove e verifiche di vulnerabilità sismica (NCT 2018) .
Le valutazioni effettuate, oltre che dare risposta alle esigenze di
analisi e stima degli impatti sul traffico stradale, consentono di
effettuare valutazioni e previsioni relative agli impatti conseguenti
(emissioni acustiche, emissioni atmosferiche, consumo di energia,
ecc.)
CONSULENZA TECNICA PER STRUTTURE
TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI
La SPER ha sviluppato esperienze nell’ambito
della progettazione, valorizzazione,
ampliamento strutturale e offerta servizi per
gli stabilimenti balneare. I servizi sono volti
alla definizione di un modello ripetibile nelle diverse situazioni del
tratto di spiaggia della riviera adriatica. I criteri progettuali attengono
all’assetto del nuovo piano di spiaggia da parte del comune, per uno
schema morfologico e ad uno tipologico. All’approfondimento di tipo
architettonico, volto a prefigurare i requisiti di qualità (spaziale,
formale, funzionale) dei materiali, si affiancano le verifiche di
sostenibilità riguardanti: l’orientamento, le aperture, le schermature
e le ventilazioni, il risparmio energetico e le energie rinnovabili, la
raccolta e il riuso delle acque piovane, l’isolamento termo – acustico
dell’involucro. In altri termini, gli obiettivi riguardano l’innalzamento
degli standard di qualità architettonica degli stabilimenti balneari
attraverso la sostenibilità degli interventi di trasformazione nonché
l’ampliamento dell’offerta dei servizi a vantaggio dell’utenza ed in
partire delle fasce deboli nel rispetto della L. 3/89 e smi.

La Sper Srl è abilitata ISO 9001:2015 dal KIWA/ CERMET con
certificato n. 10427 per le seguenti attività: “Progettazione edifici,
impianti e infrastrutture. Erogazione del servizio di coordinamento
della sicurezza e direzione lavori. Progettazione e coordinamento
degli interventi di bonifica ambientale e messa in sicurezza di siti
inquinati. Progettazione e servizi in ambito geologico. Rilievi
topografici.
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CODICI ATECO ATTIVITA’ SVOLTE:
71.12.1 - Attività degli studi di ingegneria;
71.12.2 - Servizi di progettazione di ingegneria integrata;
71.12.5 - Attività di studio geologico e di prospezione
geognostica e mineraria;
74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica n.c.a,
consulenza ambientale e risparmio energetico
Azienda certificata KIWA/CERMET n.10427-A

