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LO STUDIO

LO STUDIO
Lo Studio Tecnico Associato Habitat 2.0 nasce nel 2018 dall’intenzione di quattro Professionisti di creare una realtà
multidisciplinare in grado di affrontare differenti aspetti legati alla progettazione e alla consulenza, alternando le
competenze dei singoli Soci in campo agronomico, ittiologico, ambientale, forestale ed ingegneristico, al fine di poter
fornire un servizio completo, rapido e professionale.
Prima della costituzione di questa realtà, ognuno dei componenti ha sviluppato una decennale esperienza, sia in
collaborazione con altri Studi Tecnici, sia in forma di Libera Professione, affrontando un’ampia gamma delle attività di
progettazione, autorizzazione, realizzazione e consulenza nei rispettivi campi.
La creazione di uno Studio Tecnico Associato, con le caratteristiche di Habitat 2.0, nasce altresì dalla consapevolezza
che una rapida risposta agli approfondimenti richiesti da un impianto normativo complesso e in continua evoluzione,
non possa arrivare da Studi settoriali autonomi, ma necessiti di continua condivisione.

INOSTRI PUNTI DI FORZA
PUNTUALITÀ
Grande attenzione alle tempistiche e alla puntualità durante ogni fase progettuale
PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI
Decennale esperienza di ogni Professionista nel proprio campo di specializzazione
QUALITÀ
Si garantiscono risultati di qualità in base a ogni specifica esigenza
INNOVAZIONE
Grande attenzione al mondo dell'innovazione e ricerca di soluzioni innovative
FLESSIBILITÀ
Grande flessibilità in funzione delle specifiche esigenze richieste dal Cliente
RICERCA E SVILUPPO
A contatto con il mondo della ricerca per offrire soluzioni efficaci ed efficienti
SUPPORTO
Consulenza e supporto nelle scelte progettuali e durante l'intero processo
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IL TEAM

IL TEAM
ING. NICOLA LETINIC
Laureato in ingegneria edile-architettura nel maggio 2016 presso l’Università degli
Studi di Brescia, durante gli anni di studio collabora con Studi di progettazione,
approfondendo l’aspetto urbanistico-edilizio dell’attività, e analizzando molteplici
aspetti progettuali(dalla fase preliminare alla fase esecutiva), acquisendo la capacità
di coniugare la visione progettuale dell’opera con l’attenzione per la fase esecutiva ed
organizzativa.
Completa la formazione acquisendo l’abilitazione alle attività di coordinamento per la
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
A livello professionale risulta particolarmente importante l’esperienza maturata per una decina d’anni con due Studi
Professionali, la cui attività ha spaziato in diversi settori, consentendo la maturazione di profonde conoscenze tecniche
e personali che permettono di affrontare diversi ambiti di competenza.
Particolarmente significative nello svolgimento delle collaborazioni sono statele attività di pianificazione urbanistica
generale, con particolare riferimento alla redazione di Piani di Governo del Territorio, e la partecipazione ad appalti
pubblici.
A livello di conoscenza specifica di sistemi per lo svolgimento dell’attività professionale, si specializza nell’utilizzo di
programmi di vario genere tra cui:
 software di produttività (pacchetto software Microsoft Office pro);
 software per il disegno 2D e 3D (Autodesk AutoCad e Nemetschek Allplan);
 software per la predisposizione della contabilità sia pubblica che privata (PRIMUS);
 software per la predisposizione del piano di manutenzione delle opere pubbliche (MANTUS);
 software per la gestione di database referenziati, shape file e GIS (Qgis, ArcGis, WGSystem).
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DOTT. AGR. MARCO MANCINI
Dottore Agronomo Libero Professionista specialista in Ittiologia, esercita anche
nei settori ecologico-ambientale, zootecnico per l'acquacoltura e della
riqualificazione ambientale, anche con l’uso di tecniche di ingegneria
naturalistica. È inoltre specializzato nel monitoraggio ambientale, nel
monitoraggio dei grandi ambienti acquatici, nella gestione e recupero della
fauna ittica e nel contenimento delle specie alloctone invasive.
Nel febbraio 2008 si laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, già
in fase di tirocinio di laurea prende parte a diverse attività di settore nel campo
ittiologico, tra cui i monitoraggi per la carta ittica del fiume Po. Successivamente
costruisce la propria attività rivolgendosi soprattutto al comparto dell’ittiologia, dell’idrobiologia e della limnologia e,
in particolare, alla gestione degli stock ittici selvatici e dei progetti per la Sperimentazione della modulazione del
Deflusso Minimo Vitale.
Durante il suo percorso si specializza in questi campi, sviluppando anche programmi di gestione degli ecosistemi
acquatici (ad esempio: piani di indagine e miglioramento ambientale, riqualificazione e bonifica di ecosistemi lotici,
progettazione e conduzione tecnica di impianti ittiogenici per il ripopolamento e progetti di contenimento delle specie
alloctone invasive – Silurus glanis), nonché per lo sviluppo di impianti ittiogenici ed incubatoi in differenti regioni.
Operatore subacqueo esperto, ha introdotto questa tipologia di indagini nelle sue attività, sia per mezzo di sessioni
dirette (visual census, contenimento delle specie alloctone invasive per mezzo di azioni in apnea, raccolta di campioni
e verifiche di opere e condizioni generali di un ecosistema acquatico), che con l’uso di supporti tecnologici quali droni
subacquei, videocamere e sistemi di ripresa subacquea, nonché con l’uso di strumenti di modellazione 3D sonar di
ultima generazione.
Durante il percorso professionale personale approfondisce e sviluppa anche competenze legate alla riqualificazione
ambientale, all’ingegneria naturalistica ed alla gestione dei rifiuti, delle terre e rocce da scavo e delle procedure
autorizzative in campo ambientale (VIA, VAS, VINCA, AUA, Studio preliminare ambientale, Studio di impatto
ambientale, ecc), concludendo questo percorso, nel 2017, con la frequentazione di un Corso di Specializzazione come
Tecnico Ambientale.
Le competenze acquisite durante le numerose collaborazioni con Enti pubblici e Soggetti privati gli consentono di
coordinare e sviluppare, in team con altri Professionisti, la progettazione di interventi di riqualificazione, studio e
monitoraggio di ecosistemi e specie animali e vegetali, svolgere consulenze tecniche specialistiche, nonché la
progettazione di interventi di ingegneria naturalistica, di impianti d’acquacoltura e lo sviluppo di progetti idroelettrici
di varia natura, predisponendo anche gli studi ambientali richiesti dalla normativa vigente.
Infine collabora per la progettazione, monitoraggio e controllo di scale di risalita per la fauna ittica lungo i principali
fiumi e torrenti del nord Italia.
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DOTT. FOR. EUGENIO MORTINI
Laureato nel dicembre 2003 presso l’Università degli Studi di Padova, inizia la propria
attività presso uno Studio professionale, occupandosi di valutazioni ambientali,
procedimenti autorizzativi in zona vincolata, cartografia, GIS e progettazione in ambito
montano.
Forte dell’esperienza decennale maturata, ha sviluppato competenze e abilità nel campo
della progettazione di interventi di recupero e valorizzazione di ambiti naturali, così come
nel settore dell’ingegneria naturalistica legata a opere di fruizione e riqualificazione
ambientale e fruitiva.
Nel corso degli anni ha curato valutazioni ambientali in area protetta (Valutazioni di Incidenza, Studi preliminari
ambientali e Studi di Impatto ambientale), con particolare esperienza nel settore delle valutazioni all’interno dei Siti
Natura 2000.
Ulteriore campo di attività professionale è la partecipazione alle tematiche specialistiche inerenti la pianificazione
comunale, con particolare riguardo al tema delle reti ecologiche, alle valutazioni di compatibilità agronomica delle
trasformazioni e al tema del consumo di suolo e della qualità dei suoli agricoli.
Ha quindi sviluppato conoscenze nell’uso dei programmi GIS e CAD maggiormente diffusi, anche mediante lo sviluppo
di conoscenze e modalità operative nel campo della modellistica ambientale e nella cartografia tematica di tipo raster.
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ING. MARA SCALVINI
Laureata in ingegneria edile-architettura nel marzo 2012 presso l’Università degli Studi di
Brescia, inizia la sua esperienza lavorativa nel campo della progettazione e realizzazione di
impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione al settore
idroelettrico, gestendo la progettazione dalla fase preliminare alla fase esecutiva,
acquisendo la capacità di coniugare la visione progettuale dell’opera con l’attenzione per la
fase esecutiva ed organizzativa.
Completa la formazione acquisendo l’abilitazione alle attività di coordinamento per la
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
Dal 2012 al 2018 approfondisce le sue competenze nella predisposizione di tavole grafiche, documenti progettuali e
documenti amministrativi per:
 nuove richieste di concessione idroelettrica (R.D. 1775 del 11.12.1933) e/o aggiornamento di progetti in corso di
autorizzazione;
 autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di nuovi sbarramenti (L.R. Lombardia n. 8/1998) e/o aggiornamento di
progetti in corso di autorizzazione;
 procedimenti di verifica di Valutazione Impatto Ambientale (secondo normativa vigente in regione Lombardia,
Veneto, Toscana, Umbria e Lazio);
 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (secondo normativa vigente in regione Lombardia, Veneto,
Toscana, Umbria e Lazio);
 autorizzazioni uniche alla costruzione ed all’esercizio di centrali idroelettriche ad acqua fluente (D.Lgs. 387/2003)
(Secondo normativa vigente in regione Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio).
 Predisposizione di modellazioni idrauliche di tratti fluviali (Attraverso programma HEC-RAS).
 Direzione lavori in cantieri per la realizzazione di impianti idroelettrici, controllo contabilità, verifiche documentali.
 Gestione rapporti con Enti pubblici durante gli iter istruttori attraverso stesura comunicazioni formali e
partecipazione alle conferenze dei servizi.
 Gestione dell’iter di iscrizione ai registri GSE per gli impianti a fonti rinnovabili.
 Redazione computi metrici estimativi preliminari e definitivi (Attraverso programma PRIMUS o EXCEL).
 Gestione della tempistica commesse e cronoprogramma attività ufficio tecnico (Attraverso programma Microsoft
PROJECT).
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I SETTORI E LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
SETTORI
ENERGIE

- Idroelettrico

RINNOVABILI

- Fotovoltaico

-

- Biomasse
- Agro - zootecnia

AGRONOMICO

- Acquacoltura
- Ittiologia
- Pianificazione forestale

FORESTALE

- Progettazione forestale
- Mitigazioni/compensazioni
- Residenziale

INGEGNERIA

-

2

- Rurale - Industriale
- Sicurezza

TIPOLOGIE
INDAGINE

-

Studi e Valutazioni ambientali (VIA - VAS - VINCA)
Monitoraggio ambientale (aria - acqua - suolo)
Monitoraggio indicatori ambientali biologici
Studi idrologici, idraulici e modellazione
Rilievi architettonici e ambientali (GPS e LaserScan)
Modellazione tridimensionale di ambienti interni ed
esterni

- Studi di gestione di sottoprodotti e rifiuti
- Studi e piani di gestione ittiologici e degli
ecosistemi acquatici
- Due-diligence tecnico/amministrative
- Piani di monitoraggio Terre e Rocce da
scavo (DPR 120/2017)

AUTORIZZAZIONE

-

Progettazione tecnica e architettonica
Procedure di valutazione ambientale (VIA - VAS)
Valutazioni di interferenza Rete Natura 2000 (VINCA)
Procedimenti autorizzativi in ambiti tutelati
Piani forestali e permessi di taglio

REALIZZAZIONE

- Direzione Lavori
- Coordinamento della Sicurezza nei Cantieri (ai sensi del DLgs 81/2008)

GESTIONE

-

Gestione piattaforme informatiche (connessione MT (Enel) e iscrizione registri GSE)
Presentazione denunce AEEG (Autorità energia e gas)
Presentazione denunce Terna/Gaudi GSTAT
Consulenze tecniche peritali e specialistiche per materia (CTP e CTU)
Supporto tecnico e amministrativo per ricerca fondi e partecipazione a bandi (PSR - FEAMP - LIFE)
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IL CURRICULUM DI STUDIO

ENERGIE RINNOVABILI

SETTORE

COMUNE

MILANO (MI)

DESCRIZIONE

ATTIVITÀ

Realizzazione di un nuovo impianto
idroelettrico sul fiume Lambro Località Lambrate

Procedura espropriativa

IMPORTO
OPERE

STATO

ANNO
ATTIVITÀ

1.120.000 €

1° step in
corso

2019

500.000 €

In corso

2019

600.000 €

In corso

2019

260.000 €

Presentato

2019

385.000 €

Presentato

2019

350.000 €

In corso

2018 2019

436.200 €

Presentato

2018

Adeguamento
progetto
esecutivo a fornitura
elettromeccanica
Direzione lavori
Coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione

GAVARDO (BS)

Richiesta di rinnovo concessione ai
sensi del R.D. 1775/33 - Impianto
idroelettrico “Vallone”

Rilievi di campo

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs.
387/03 - Impianto Idroelettrico
“Vobarno DMV”

Rilievi di campo

MONTEROSSO
GRANA (CN)

Richiesta di autorizzazione unica ai
sensi del D.Lgs. 387/03 - Impianto
idroelettrico “Rio delle Frise”

Rilievi di campo

GAVARDO(BS)

Richiesta di concessione ai sensi del
R.D. 1775/33 - Impianto idroelettrico
“Vallone DMV”

Rilievi di campo

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs.
387/03 - Impianto Idroelettrico
“Bedulita”

Rilievi di campo

Richiesta di concessione ai sensi del
R.D. 1775/33 - Impianto idroelettrico
“Bostone DMV”

Rilievi di campo

VOBARNO(BS)

BEDULITA (BG)

GAVARDO (BS)

Documentazione tecnica a
supporto

Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto Preliminare

Progetto Esecutivo
D.L. e Coordinamento alla
Sicurezza

Progetto Preliminare
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ALTRE ATTIVITÀ PROGETTUALI

SETTORE

COMUNE

DESCRIZIONE

ATTIVITÀ

SARNICO (BG)

Indagini geologiche - adeguamento
sismico della diga di regolazione del
lago d’Iseo e della casa di guardia

Pratica per ottenimento
nulla osta idraulico

PEZAZZE (BS)

Progettazione di un incubatoio ittico
di valle per salmonidi

ISTRANA (TV)

Progettazione di un impianto di
acquacoltura con gabbie galleggianti
per allevamento semi-estensivo in
acque di cava

Sviluppo progettuale e dei
di
autorizzazione
sanitaria ai sensi del
D.lgs. 148/2008

Progettazione e D.L.
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IMPORTO
OPERE

STATO

ANNO
ATTIVITÀ

40.000 €

Concluso

2018 2019

-

Concluso

2018

22.160 €

Realizzato

2018

IL CURRICULUM DI STUDIO

SETTORE

COMUNE

MONITORAGGIO – CONSULENZE – PERIZIE – STIME
IMPORTO

ATTIVITÀ

MILANO (MI)

Realizzazione nuova cabina elettrica
Unareti

Predisposizione
dello
studio di compatibilità
idraulica

-

Concluso

2019

VILLA PITIGNANO
(PG)

Perizia per la valutazione dello stato
di conservazione di un tratto di
strada poderale soggetta a servitù e
di un immobile

Rilievi di campo e perizia

-

In corso

2019

Attività di recupero di
fauna ittica viva in fase
preventiva all’avvio dei
lavori previsti in alveo

-

Concluso

2019

ALBINO (BG)

Servizio di recupero
interventi in alveo

ittico

per

OPERE

STATO

ANNO

DESCRIZIONE

ATTIVITÀ

GAVARDO
VILLANUOVA SUL
CLISI (BS)

Piano di intervento per la rimozione
di sedimi fluviali accumulatisi a
ridosso di n. 2 opere di derivazione
idroelettrica

Richiesta
delle
autorizzazioni necessarie
agli Enti ed Autorità
competenti, analisi delle
Terre e Rocce da Scavo ai
sensi del D.P.R. 120/2017
e D.L.

-

Concluso

2019

BEINETTE (CN)

Consulenza tecnica specialistica in
merito alla verifica di n. 2 scarichi di
una azienda di acquacoltura

Analisi di campo, verifica
di laboratorio e redazione
di relazione tecnica di
dettaglio

-

Concluso

2019

LOGRATO (BS)

Predisposizione nuovo SUAP

Revisione
e
schema fisico

sviluppo

-

Concluso

2019

VEZZA D’OGLIO
(BS)

Autorizzazione sanitaria incubatoio di
valle

Predisposizione
delle
documentazioni
necessarie alla richiesta di
autorizzazione sanitaria,
come previsto dal D.lgs.
148/2008

-

Concluso

2018
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LIVRAGA (LO)

Consulenza per la gestione di un
C.P.P. (Centro Privato di Pesca),
legata a problematiche di natura
biologica e chimico-fisica delle acque
e
predisposizione
delle
documentazioni
necessarie
per
l’autorizzazione ai sensi del D.lgs.
148/2008

Monitoraggio
dell’ittiofauna, verifica dei
parametri
chimico-fisici
delle acque e produzione
dei Documenti necessari ai
fini
dell’autorizzazione
sanitaria prevista dal
D.lgs. 148/2008

-

Concluso

2018

VOBARNO
GAVARDO
VILLANUOVA SUL
CLISI (BS)

Impianti Idroelettrici denominati
“Vobarno” - “Villanuova” - “Bostone”
- “Vallone” - “Nuvolento”

Analisi Idrogeologica e
valutazione
stato
di
consistenza delle opere

-

Presentato

2018

MONTEROSSO
GRANA (CN)

Monitoraggio anteopera del rio delle
Frise per il progetto di sviluppo
idroelettrico denominato: Impianto
idroelettrico “Rio delle Frise”

Monitoraggio ambientale
ai sensi del D.M. 260/2010
delle componenti chimicofisiche, morfologiche e
biologiche
(macroinvertebrati
e
fauna ittica)

-

Concluso

2018

BEDULITA (BG)

Monitoraggio ante opera, in itinere e
post opera relativo alla riattivazione
di un impianto idroelettrico ad acqua
fluente con sottensione

Monitoraggio ambientale
ai sensi del D.M. 260/2010
delle componenti chimicofisiche, morfologiche e
biologiche
(macroinvertebrati
e
fauna ittica)

-

In corso

2018
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SICUREZZA

SETTORE

COMUNE

DESCRIZIONE

ATTIVITÀ

IMPORTO
OPERE

STATO

ANNO
ATTIVITÀ

SARNICO (BG)

Indagini geologiche - adeguamento
sismico della diga di regolazione del
lago d’Iseo e della casa di guardia

Coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione

40.000 €

In corso

2019

BRESCIA

Manutenzione straordinaria di unità
immobiliari destinate all’accoglienza

Coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione

80.000 €

Concluso

2019

VOBARNO (BS)

Intervento
di
manutenzione
straordinaria immobile residenziale

Predisposizione POS

-

Concluso

2019

ABBIATEGRASSO
(MI)

Attività di manutenzione ordinaria
mediante nolo a caldo di trattore per
pulizia griglie, recupero piante cadute
e piccoli interventi su canali

Predisposizione POS

-

Concluso

2019

Ampliamento
del
sistema
di
collettamento dei reflui fognari e del
depuratore di San Zeno

Coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione

995.268 €

In corso

2018 2019

SARNICO (BG)

Sostituzione
del
sistema
di
movimentazione delle paratoie della
diga di regolazione del lago d’Iseo

Predisposizione delle
prime indicazioni per la
stesura del PSC

128.000 €

Concluso

2018 2019

SARNICO (BG)

Manutenzione straordinaria delle
paratoie della diga dei regolazione
del lago d’Iseo e opere accessorie

Predisposizione delle
prime indicazioni per la
stesura del PSC

50.000 €

Concluso

2018 2019

SARNICO (BG)

Adeguamento sismico della diga di
regolazione del lago d’Iseo e della
casa di guardia

Predisposizione delle
prime indicazioni per la
stesura del PSC

1.462.000 €

Concluso

2018 2019

Collaborazione al
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione

105.000 €

Concluso

2018

Coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione

19.000 €

Concluso

2018

SAN
ZENO
BRESCIA (BS)

BAGNOLO
VITO (MN)

E

SAN Manutenzione straordinaria tratto
spondale del fiume Mincio

COLLEBEATO (BS)

Manutenzione straordinaria scuola
per l’infanzia comunale
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VALUTAZIONI E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

SETTORE

COMUNE

ORISTANO (OR)

MOLINI
(IM)

DI

IMPORTO

ATTIVITÀ

Impianto
di
stoccaggio,
rigassificazione e distribuzione GNL
nel Porto di Oristano – Santa Giusta

Approfondimenti
per
Valutazione di Impatto
Ambientale: studio del
cantiere, delle modalità di
gestione delle terre da
scavo, piano di dismissione
delle opere

-

Concluso

2019

Relazione
forestale
vegetazionale

-

-

Concluso

2019

TRIORA Progetto impianto idroelettrico sul
Torrente Argentina

OPERE

STATO

ANNO

DESCRIZIONE

ATTIVITÀ

MONTIRONE (BS)

Modifica del RLI Titolo III capo X del
RLIS

Studio agronomico a
supporto della modifica
del Titolo III capo X del RLI
mediante modellizzazione
delle emissioni odorigene
prodotte da allevamenti
zootecnici

-

Concluso

2019

TRAVAGLIATO (BS)

Sportello Unico per le Attività
Produttive
per
progetto
di
ampliamento attività produttiva
esistente

Contributo al R.A. in
ordine a valutazioni di
compatibilità agronomica
ed ecologica, progetto
delle mitigazioni mediante
opere a verde

-

Concluso

2019

ROVATO (BS)

Sportello Unico per le Attività
Produttive
per
progetto
di
ampliamento attività produttiva
esistente

Contributo al R.A. in
ordine a valutazioni di
compatibilità agronomica
ed ecologica, progetto
delle mitigazioni mediante
opere a verde

-

Concluso

2019

TIGNALE (BS)

Interventi di bonifica dei boschi colpiti
da avversità meteoriche dell’ottobre
2018 (Tempesta “Vaia”)

Progetto delle opere di
ripristino dei boschi colpiti
da schianti

-

In corso

2018

HABITAT 2.0
via Valcamonica, 12
25127 Brescia (BS)
Tel 030.4198789
Codice fiscale e partita IVA 04021460987

IL CURRICULUM DI STUDIO

V ERD E U RB A N O

SETTORE

COMUNE

DESCRIZIONE

BOVEZZO (BS)

DEI MARMI

TIGNALE (BS)

VILLA
(BS)

IMPORTO
OPERE

STATO

ANNO
ATTIVITÀ

Analisi
fitostatica
e
fitosanitaria
delle
alberature condominiali

-

Consegnato

2019

Alberature condominiali

Analisi
fitostatica
e
fitosanitaria
delle
alberature condominiali

-

Consegnato

2019

Alberature condominiali

Alberature condominiali

Analisi
fitostatica
e
fitosanitaria
delle
alberature condominiali

-

Consegnato

2019

Alberature condominiali

Analisi
fitostatica
e
fitosanitaria
delle
alberature condominiali

-

Consegnato

2019

Progetto di taglio e
sostituzione
alberature
campo sportivo comunale

-

Consegnato

2019

BOTTICINO (BS)

FORTE
(LU)

ATTIVITÀ

CARCINA Campo sportivo comunale

HABITAT 2.0
via Valcamonica, 12
25127 Brescia (BS)
Tel 030.4198789
Codice fiscale e partita IVA 04021460987

CONTATTI

CONTATTI
Via Valcamonica, 12
25127 Brescia(BS)

Indirizzo sede legale
Codice fiscale

04021460987

Partita IVA

04021460987

Telefono

0304198789

Mail

info@habitatduepuntozero.it

PEC

habitat2.0@pec.it
n.letinic@habitatduepuntozero.it
m.mancini@habitatduepuntozero.it
e.mortini@habitatduepuntozero.it
m.scalvini@habitatduepuntozero.it

Mail personali

Ing. Nicola Letinic 3391057050
Dott. Agronomo Marco Mancini 3807087826
Dott. Forestale Eugenio Mortini 3477799516
Ing. Mara Scalvini 3487664076

Cellulari

HABITAT 2.0
via Valcamonica, 12
25127 Brescia (BS)
Tel 030.4198789
Codice fiscale e partita IVA 04021460987

