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Curriculum Dott. Baroni

Curriculum professionale
iscritto all' Ordine Nazionale dei Geologi dal 1988
iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia al n° 603

1984 - 1989

S.G.I. srl - Studio Geotecnico Italiano - Milano
supervisione, coordinamento e controllo qualità di lavori d'indagine geotecnica
e prove speciali in sito; programmazione
di
campagne di indagini
geotecniche e idogeologiche, stesura di relazioni geologiche, idrogeologiche
e geotecniche.

1989 - 1993

INDAGO Sondaggi - Milano
direttore tecnico della Società specializzata nell' esecuzione di sondaggi,
indagini geotecniche in sito, prove speciali sui terreni di fondazione e sulle
opere di fondazione, indagini e bonifiche ambientali, lavori di consolidamento
e opere specialistiche nel sottosuolo.
Contemporaneamente svolge un' intensa attività professionale di consulenza
geotecnica, geologico-tecnica e ambientale, rivolta ad Imprese, Professionisti,
Società di ingegneria e Pubbliche Amministrazioni.

1993 - 1994

SERCASA S.p.A. - Milano
responsabile tecnico della "divisione geotecnica" della Società.
Prosegue in questo periodo l' attivita' professionale rivolta sia alla risoluzione
dei problemi fondazionali, geotecnici e di opere speciali della "divisione
costruzioni" di Sercasa, sia di consulenza a Clienti esterni.

dal 1995

LIBERA PROFESSIONE:
consulenza geotecnica, geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e
geoambientale.
Programmazione ed esecuzione di indagini geotecniche e prove sui terreni di
fondazione.
Direzione lavori di opere di fondazione speciale, bonifiche e indagini
geotecniche e ambientali.

dal

1997

GEOSAT
Amministratore della Società Geosat, attiva nel settore della progettazione e
consulenza geotecnica, idrogeologica e geoambientale. Prosegue l’attività di
consulenza e progettazione rivolta prevalentemente a Privati, Pubbliche
Amministrazioni e Imprese di Costruzioni partecipando anche a team di
progettazione attivi in ambito nazionale: è firmatario, quale coordinatore
della progettazione di Geosat srl, di decine di relazioni tecniche e progetti
inerenti i settori geotecnico, geo-ambientale, geologico, idrogeologico ed
idraulico relativi anche ad alcuni dei più importanti interventi edilizi realizzati
in ambito milanese..

