
La Società di Ingegneria SPER Srl svolge prestazioni 
tecnico professionali, studi di fattibilità, progettazione 
preliminare, definitiva e esecutiva nel centro nord Italia. Da 
oltre trenta anni opera con successo nel campo dell’edilizia 
infrastrutturale, stradale, commerciale, industriale e 
petrolifera con particolare esperienza nella direzione dei 
lavori e collaudo di opere pubbliche e private. E’ in grado di 
fornire un servizio di consulenza di elevata qualità, 
applicando un approccio multidisciplinare attraverso l’intero 
ciclo, partendo dagli studi di valutazione attraverso la fase di 
costruzione fino al collaudo e agibilità dell'opera. La SPER Srl 
svolge la propria attività in conformità delle norme UNI EN 
ISO 9001:2015, ed è certificata da ABICert con n. QBC689. 
 

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 in 
armonia con il Testo Unico n. 81/08 e smi.  
La SPER Srl, offre consulenza in tutto 
l’ambito di applicazione del DPR 177/11,  
L 257/92, D.I. 22/01/19 nel settore 
infrastrutturale, stradale, autostradale, industriale e anche per 
bonifica amianto e in ambienti confinati attraverso propri tecnici in 
organico. Le funzioni svolte sono: 
− Assunzione ruolo e funzioni di responsabile dei lavori; 
− Assunzione ruolo e funzioni di coordinatore in fase di progettazione 

ed esecuzione delle opere; 
− Redazione del documento di valutazione rischi per aziende private;  
− Redazione di piani di emergenza ed evacuazione; 
Recentemente svolge supporto alle PA nella gestione, organizzazione 
per eventi pubblici e privati di cui alla direttiva safety e security del 
07.06.17 e succ. Circolare Min. 18.07.18; le consulenze sono 
finalizzate all’ottenimento della licenza per attività di intrattenimento 
e pubblico spettacolo (R.D. 773/1931 T.U.L.P.S. e smi). Sono 
comprese le attività a rischio medio, alto e i lavori in quota. 
 
SERVIZI e SUPPORTO PER ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE PUBBLICCHE e PRIVATE 
La SPER SRL fornisce consulenze e 
prestazioni altamente qualificate per 
istruttorie amministrative e urbanistico-
edilizie di competenza del SUAP nel 
rispetto del DPR n. 160 del 2010 e s.m.i. 
particolare esperienza in materia di piani 
carburanti, piano insegne pubblicitarie, 
studi di fattibilità per nuova viabilità e per la progettazione di aree di 
servizio per inserimento di attività oil e non oil nel rispetto e 
nell’ambito delle pertinenze stradali secondo Codice della Strada. 
INDAGINI E CONSULENZE IMMOBILIARI 
Le indagini e stime immobiliari comprendono il servizio analisi di tutte 
le informazioni su patrimoni immobiliari pubblico privati e di persone 
fisiche e giuridiche. Il servizio è di accertamento ipo catastale e 
verifica ipotecaria, vincoli e gravami. I tecnici SPER Srl redigono 
perizie, CTP, CTU e stime immobiliari secondo la circolare della Banca 
d’Italia n. 263 del 27/12/2006 e s.m.i. e UNI 11558 del 2014. 
CONSULENZA TECNICA PER  
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E BALNEARI 
La SPER srl ha sviluppato esperienze nell’ambito della progettazione, 
valorizzazione e ampliamento l’offerta dei servizi per il settore 
turistico/alberghiero/balneare.  

 
SERVIZI PER OTTENIMENTO 
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI, 
ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE 
INDUSTRIALI (D.Lgs 152/06 e DPR 59/13)  
Le attività produttive industriali, commerciali, 
artigianali e connesse ad impianti di distribuzione 
carburanti sono 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 tecnica 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) 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 e geotermico, alvei 

fluviali e stabilizzazione versanti. 
 

SERVIZI DI CONSULENZA AMBIENTALE (D.Lgs 152/06) 
Le attività svolte, in sintesi sono le seguenti:  
− 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, monitoraggio pozzi);  
− 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), VIA e VAS; 
− Redazione di verifiche preliminari di assoggettabilità a VIA/VAS; 
− 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. 
Le attrezzature in uso sono in partnership con aziende locali. 

 
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 svolge 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. 

 
Le attrezzature in uso sono aziendali o in partnership con aziende locali. 

 
 PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI E COLLAUDI PER ATTIVITA’ 
SOGGETTE A PREVENZIONE INCENDI 
(DPR 151/11 e smi) 

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 e s.m.i. e dal DM 7.08.2012, sulla base dei criteri generali di 
sicurezza antincendio e della gestione dell'emergenza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del DM 10/03/98 e del DM 03/08/15 “Nuovo codice di 
prevenzione incendi”. 
La SPER Srl, con esperienza trentennale, 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. 
I professionisti in organico hanno esperienza ultraventennale per il 
mantenimento di un piano di prevenzione incendi e la gestione delle 
emergenze, curandone tutte le fasi in relazione alle attività soggette. 
 

SPECIALIZZAZIONE per ATTIVITA’ COMMERCIALI,  
IMPIANTI CARBURANTI STRADALI ED AUTOSTRADALI, 

MEDIA DISTRIBUZIONE FOOD E NO-FOOD 
Consulenza e progettazione per la costruzione e ristrutturazione 
impianti di carburanti liquidi e gassosi per conto di primarie 
compagnie petrolifere. Gestione del progetto a partire dalla fattibilità 
urbanistico edilizia, progettazione, ingegneria di dettaglio e 
assistenza appalto. Direzione lavori, gestione sicurezza e supporto 
per ottenimento dei permessi finali per collaudi e apertura alle 
vendite. 
 

   SPECIALIZZAZIONE per EDIFICI COMPLESSI PUBBLICI E    
PRIVATI (CASERME, SCUOLE, STRUTTURE  

OSPEDALIERE, ATTIVITA’ DI SERVIZI)  
Consulenza e progettazione per adeguamento antincendio ai sensi dei 
DM 22/02/2006, DM 01/02/1986, DM 12/04/1996, DM 13/07/2011, 
DM 26/08/1992 e s.m.i., DM 18/09/2002 e s.m.i. per conto di enti 
pubblici. Gestione del progetto, compreso il calcolo del carico di 
incendio e delle successive fasi di progettazione, iter autorizzativo, 
direzione lavori, gestione sicurezza in cantiere e permessi finali per 
collaudo e attivazione impianti tecnologici. 

     CONSULENZA per  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. I tecnici SPER hanno maturato esperienza anche nella 
tenuta dei registri di manutenzione, fiscali e quant’altro. 

    CONSULENZA per ECOBONUS CERTIFICAZIONE        
ENERGETICA, VERIFICA DISPERSIONI TERMICHE E  

DIAGNOSI (L. 90/2013 e DLgs 192 del 2005) 
La legge di riferimento è la n. 90 del 2013, in vigore dal 4 agosto 
2013, emanata per ottemperare agli obblighi imposti dalla Direttiva 
Europea 2002/91/CE. La SPER Srl, si propone per la redazione degli 
attestati energetici 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). 
Gli strumenti e le attrezzature utilizzate sono termo camera e 
software specifici. 
Le attrezzature in uso sono aziendali o in partnership con aziende locali. 



 RILIEVI TOPOGRAFICI, STRADALI, 
AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI 
(SISTEMI GIS) E CATASTALI 
La SPER Srl svolge attività di consulenza per 
rilievi del territorio con specializzazione nella 
georeferenziazione, rilevazione flussi di 
traffico, viabilità e infrastrutture; l’attività 
viene eseguita con la più moderna strumentazione sul mercato: 
stazione totale (TPS), distanziometro infrarossi, laser, ricevitori GPS e 
con ausilio di DRONI per il sorvolo delle aree.  
La società è in possesso di licenze d’uso e software specialistici di 
società multinazionali nel settore delle infrastrutture e servizi 
connessi ai sistemi di trasporto. 
In particolare negli ultimi anni sono svolti i seguenti servizi tecnici di 
supporto per opere d’arte infrastrutturali: 
• Videoispezioni con drone, squadra composta da n. 2 piloti e n. 3 

droni (di cui uno di backup); 
• Rilievo con drone, presa di fotografia da elaborare con apposito 

software per la restituzione di un rilievo tridimensionale dell’asse 
stradale e delle relative pertinenze;  

• creazione del modello digitale, tridimensionale nuvola di punti e 
ortofoto digitale a colori; 

• Bonifica bellica di superficie secondo le linee guida del Ministero 
della Difesa, Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre GEN BST 001 Edizione 20 Gennaio 2020 per la 
valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi e valutazione del 
rischio di esplosione di competenza del coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione, secondo i dettami del DL 81/08 
e smi, indagine magnetometrica con UAS (Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto) 

• Rilievo delle strutture in elevazione o in fondazione e rilievo opere 
d’arte con laser scanner compresa larestituzioni in formato cad, 
elaborazioni 2d e 3d ad interassi prestabiliti. 

Le attrezzature in uso sono aziendali o in partnership con 
aziende locali. 
 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED  
ESECUTIVA DI STRUTTURE in ambito PUBBLICO  
e PRIVATO 
I professionisti in organico alla SPER Srl, 
nella progettazione, DL, e collaudi assumono ruoli e 
funzioni secondo il disposto del codice appalti, in particolare anche 
per servizi e consulenze geologiche, assistenza a sondaggi prove e 
verifiche di vulnerabilità sismica (NCT 2018 e smi) in collaborazione 
con i laboratori di analisi regionali dotati di sezione strutturale. 
Gli ingegneri di SPER srl sono specializzati in valutazione della 
vulnerabilità sismica finalizzata all’adeguamento delle strutture e la 
direzione tecnica svolge servizi di assistenza e supporto al RUP per 
progettazione, direzione lavori, collaudi strutturali e tecnico-
amministrativi. Particolare esperienza è stata maturata per la verifica 
ai fini della validazione progetti pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 
smi 
La SPER Srl ha maturato particolare esperienza e preparazione  nelle 
attività di supporto alle stazioni appaltanti in ambito preliminare, 
definitivo ed esecutivo delle procedure di esproprio ai sensi del D.P.R. 
327/01 e smi che comprendono tutte le attività previste: redazione 
piani particellari di esproprio PPE, stime analitiche, procedure e 
supporto durante le immissioni in possesso, determinazione indennità 
provvisorie e definitive, tracciamenti, picchettamenti, frazionamenti 
catastali, stime agronomiche/specialistiche quant’altro. 
Le attrezzature PER LE INDAGINI STRUTTURALI, VERIFICHE E PROVE 
sono disponibili in funzione di partnership ultraventennali con laboratori, 
service, aziende e studi professionali del centro-nord Italia 
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G e o l o g i a ,  a m b i e n t e ,  p r e v e n z i o n e  I n c e n d i  e  
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INGEGNERIA & SERVIZI TECNICO PROF.LI 
DIREZIONE TECNICA 
Geom. Paolo Di Felice                                                            
Collegio Geometri Pescara n.1193 

Ing. Roberto D’Agresta 
Ordine Ingegneri Pescara n.1502 

Geol.  Giovanni Ciccone   
 Ordine Geologi Abruzzo n. 462 
          
     Tel e fax 085 28876          Cell       392 9551320 
                                                                         392 1795986 
 
 
Mail: info@sper-pescara.it   PEC: info@pec.sper-pescara.it   
Sede Operativa: Via R. Paolucci,3 cap 65121 PESCARA 
Unità locale: Via F.P. Tosti, 95, cap 67100 L’AQUILA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOCIETA’ di INGEGNERIA  
Sede Legale: Via Raffaele Paolucci n.3 Scala 3  
Palazzo “quadrifoglio” 5° Piano cap 65121 Pescara 
P.IVA: 01383620687    Codice destinatario: KRRH6B9   
CCIAA PESCARA n.01383620687 - REA 88505 Cap. Sociale: € 30.061 i.v. 

    Azienda Certificata ABICert n. QBC689 
 
     CODICI ATECO ATTIVITA’: 
     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 

 
      geometra Paolo Di Felice                                                         

Founder & Accountable Manager 
                              tel 329 1091912       
 

LABORATORIO GEA 
web: www.gealaboratorio.com 

                                          Geol. Luca DI MATTEO    
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STUDI DI INGEGNERIA 
      Ing. Vincenzo MARCHETTI Chieti 

Ing. Michele ANSELMI Bologna 
            Ing. Alessio ANZUINI L’Aquila 
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