CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo sede legale
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
Fax ufficio
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Titolo di studio

SARTORELLI, Massimo

14, Via Vannucci, 21100, Varese (VA), Italy
1, Via Repubblica, 21020, Varano Borghi (VA), Italy
0332 961097
0332 961162
massimo.sartorelli@graia.eu
Italiana
Varese, 12/06/1967
Dottore in Ingegneria per la Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale

Qualifica professionale Ingegnere ambientale
INFORMAZIONI PROFESSIONALI
Ordine Ingegneri Varese
1996
2096
Data apertura: 1996
Estremi: n° 02298430121
Cassa previdenziale INARCASSA Data apertura: 1996
Albo professionale
Data iscrizione
N°
Partita IVA

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

dal 1996 ad oggi
Libero professionista
Progettazione, direzione lavori e studi in campo ambientale
Ingegnere Ambientale

Principali mansioni e responsabilità Esperto nell’ambito dei seguenti settori:
⋅ Docenza di Valutazione di impatto ambientale - Università dell'Insubria
(VARESE) da 2005 al 2009
⋅ Redazione di Studi di Prefattibilità e Fattibilità Ambientale
⋅ Redazione di Studi d’impatto ambientale
⋅ Redazione di Studi di incidenza
⋅ Redazione del Rapporto Ambientale e supporto alla Valutazione Ambientale
Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio (L.R.12/05) e di
altri strumenti di pianificazione
⋅ Realizzazione di progetti e direzione dei lavori riguardanti la fitodepurazione di
reflui inquinati
⋅ Realizzazione di progetti e direzione dei lavori inerenti i passaggi artificiali per
la fauna ittica
⋅ Realizzazione di progetti e direzione dei lavori inerenti gli incubatoi ittici
⋅ Realizzazione di progetti e direzione dei lavori inerenti interventi di ingegneria
naturalistica
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⋅ Realizzazione di progetti e direzione dei lavori inerenti la riqualificazione
ambientale di ambienti acquatici
⋅ Realizzazione di progetti e direzione dei lavori di ingegneria idraulica
⋅ Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione delle opere
- D.lgs. 494/96 e s.m.i.
⋅ Modellistica ambientale
⋅ Gestione e risanamento della risorsa idrica.
Data dal 1996 ad oggi
Nome e indirizzo Società G.R.A.I.A. Srl - Gestione e Ricerca Ambientale Ittica Acque - di Varano
Borghi (VA).
Tipo di azienda o settore Società di ricerca, progettazione e gestione ambientale
Tipo di impiego Ingegnere Ambientale
Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito della società riveste il ruolo di Socio collaboratore e amministratore
Data
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Data
Nome e indirizzo
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

dal 2006 ad oggi
Società Blu Progetti S.r.l. (Società di ingegneria) – Varano Borghi (VA)
Società d'Ingegneria
Ingegnere Ambientale
Nell’ambito della società riveste il ruolo di Socio collaboratore, legale
rappresentante e direttore tecnico
dal 2007 ad oggi
BLU Progetti SA - via Boschina, 21 - 6963, Pregassona Lugano (Canton Ticino
CH)
Società di consulenza
Ingegnere Ambientale
Nell’ambito della società riveste il ruolo di Socio collaboratore e amministratore

Data dal 2005 al 2009
Nome e indirizzo Università degli Studi dell’Insubria – Facoltà di Scienze MM.FF.NN – Varese
Tipo di impiego Cattedra di docenza a contratto in “Valutazione d’impatto Ambientale” per il corso
di laurea in analisi e gestione delle risorse naturali. Varese
Data dal 2002 al 2003
Nome e indirizzo Fondazione ENAIP Lombardia (Varese)
Tipo di impiego Attività di docenza e di coordinamento nel corso di formazione per “Esperto di
Valutazione d’Impatto Ambientale” rivolto ad ingegneri ed architetti.
Data dal 2000 al 2003
Nome e indirizzo Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche
Tipo di impiego Docenza presso la Scuola di Specializzazione in “Allevamento, igiene, patologia
delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati”, riguardante gli effetti
ambientali degli allevamenti ittici.
Data dal 1999 al 2002
Nome e indirizzo Fondazione ENAIP Lombardia (Varese)
Tipo di impiego Docenza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il corso di formazione per
Tecnico di gestione progetti.
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Data dal 1997 al 2002
Nome e indirizzo Fondazione ENAIP Lombardia (Varese)
Tipo di impiego Docenza di informatica ambientale per il corso di formazione per Tecnico per il
monitoraggio e l’analisi dell’ambiente
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data Aprile 1995
Nome e tipo di istituto Politecnico di Milano
Qualifica conseguita Laurea magistrale in Ingegneria per la Difesa del Suolo e la Pianificazione
Territoriale (indirizzo ambientale)
Tesi di laurea Studio di impatto ambientale di un cementificio

Data
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

20/04/2005
ENAIP di Busto Arsizio
Partecipazione CORSO DI FORMAZIONE "COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE D.LGS. 494/96” con abilitazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Prima lingua Italiano
Altre lingue
Inglese
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione orale buono
Francese
Capacità di lettura buono
Capacità di scrittura buono
Capacità di espressione orale buono

Capacità e competenze relazionali Buone capacità dialettiche, divulgative e comunicative, con interlocutori di
qualsiasi livello di preparazione. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi
convegni riguardanti la fitodepurazione delle acque. Organizzatore e relatore di
Lezioni di Valutazione di impatto ambientale, progettazione di interventi di
riqualificazione ambientale, corsi di aggiornamento presso Enti, Università e
Scuole.
Capacità e competenze organizzative Ottime capacità pratiche e organizzative nel lavoro di campo, sviluppate grazie
alla copertura del ruolo di responsabile generale e coordinatore di numerosi
progetti.
Relatore di tesi di laurea presso il Politecnico di Milano
Relatore di tesi di laurea presso l'Università dell'insubria
Capacità e competenze tecniche Utilizzo della seguente strumentazione: Sonda multiparametrica (temperatura,
ossigeno, pH, conducibilità, redox, profondità) modello “Hydrolab Datasonde3”;
correntometro modello “Schiltknecht MiniAir 2”; Ecoscandaglio grafico “Lowrance
Eagle Mach1”.
Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 7 Professional,
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Microsoft Windows Vista Professional, Microsoft Windows XP Professional,
Microsoft Pocket Pc 2003.
Ottima conoscenza degli editor di testo Microsoft Word 2003, 2007 e 2010 e dei
fogli elettronici Microsoft Excel 2003, 2007 e 2010. Buona conoscenza dei sistemi
di gestione di database ed in particolare del software Microsoft Access 2010.
Conoscenza di base dei sistemi CAD ed in particolare AutoCAD versione 2010.
Buona conoscenza applicativa dei seguenti software tematici: ArcView 3.2 e
ArcGis 9.3 (sistemi geografici territoriali); CorelDRAW 9 (grafica); Pacchetto
software ACCA PriMus, PriMus-C, ParCus, CerTus, Privatus e TecnoRapidus
(computi metrici e contabilità); QUAL2E (U.S. EPA modello di simulazione della
qualità fluviale); SCREEN3 (U.S. EPA modello di diffusione degli inquinanti in
atmosfera); BIOSCREEN (U.S. EPA modello di diffusione degli inquinanti in
falda); VISPA (software per la valutazione integrativa per la scelta tra progetti
alternativi nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale); Hec-Ras (U.S.
Army Corps of Engineers, modello monodimensionale di simulazione idraulica).
Altre competenze Attestato rilasciato da ENAIP in data 20/04/2005 a Busto Arsizio (VA). Corso di
formazione "coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l'esecuzione delle opere - D.lgs. 494/96” con abilitazione.
Attestato rilasciato da Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese in data 16
maggio 2013 a Varese. Aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dell’opera ai sensi del D. Lgs 81/2008
Titolo IV - Totale ore: 12. Abilitazioni (obbligatorie per gli elenchi 2 e 5 D.lgs.81/2008 e L.818/94). Abilitazione per “coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l'esecuzione delle opere” come da D.lgs.81/2008.
Attestato rilasciato da Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in data 11/06/2013 a Varese. Corso di riqualificazione e aggiornamento per
coordinatori della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 Totale ore: 28
Patente B

PUBBLICAZIONI
Puzzi C.M., Sartorelli M., Gentili G., Lugoboni A. & Putelli T., 2012. Deframmentazione del reticolo fluviale lombardo: stato dell’arte
e prospettive. Atti del Convegno CIRF, . In press
Puzzi C.M., Sartorelli M., Gentili G., Lugoboni A. & Putelli T., 2012. Deframmentazione del reticolo fluviale lombardo: stato dell’arte
e prospettive. Atti del 2° Convegno CIRF, “Riqualificazione fluviale e gestione del territorio”. Bolzano, 6-7 novembre 2012.
Gentili G., Puzzi C.M., Sartorelli M., Trasforini S., Clerici S., Bendotti R., Romanò A., Barenghi B., Ioculano D., Bucchini A., Porrini
S., 2010. Interventi Idraulici Ittiocompatibili: linee guida. Quaderni della Ricerca n.125 – gennaio 2011 – Regione Lombardia – DG
Agricoltura, 224 pp.
Puzzi C.M., Trasforini S., Bardazzi M.A., Moroni F., Borroni I., Casoni A., Montonati S., Crosa G., Gentili G., Romanò A., Sartorelli
M., Polisciano N., Grimaldi E., Zerunian S., 2010. Monitoraggio dell’ittiofauna e carta ittica del fiume Po. Valutazione dell’evoluzione
recente e dello stato attuale della fauna ittica, anche in vista dell’applicazione della Direttiva 2000/60/CE. Atti XVIII congresso S.It.E.,
Parma 1-3 settembre 2008, Biologia Ambientale, 24 (1): 141-156
C.M. Puzzi, C. Romanò, B. Barenghi, M. Sartorelli, M. Bardazzi, S. Trasforini, G. Gentili, A. Ippoliti, 2006. Attività di riqualificazione
ecologica di un lago alpino: caratterizzazione ambientale, intervento di liming e ripristino della comunità ittica del Lago Darengo
(CO). Biologia Ambientale, Vol. 20, N.1 171-182
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Barenghi B, Bendotti R., Puzzi C. M., Sartorelli M., 2006. “Frammentazione del Fiume Adda sublacuale e realizzazione di un
passaggio per pesci a Trezzo d’Adda (MI) / Capriate San Gervasio (BG)”, articolo in seno al convegno A.I.I.A.D. (Associazione
Ittiologi Italiani Acque Dolci).
Barenghi B, Bendotti R., Puzzi C. M., Sartorelli M., 2005. “Continuità fluviale: realizzazione di un passaggio per pesci sul Fiume
Adda”, articolo pubblicato sul n°7/2005 della rivista ACER.
Gentili G., Puzzi C.M., Sartorelli M., Bucchini A., Barenghi B., Bendotti R. 2004. “I passaggi per pesci”, manuale tecnico scientifico
di progettazione e monitoraggio sulle tipologie di passaggi artificiali per pesci. Provincia di Bergamo.
Puzzi C.M., Trasforini S., Sartorelli M., Barenghi B., Zilio A. 2001. “Il Lago di Lugano: quadro limnologico e analisi del popolamento
ittico con particolare riferimento a due specie esotiche: lucioperca (Stizostedion lucioperca) e gardon (Rutilus rutilus), e alle tecniche
di gestione”. Quaderni ETP, Vol.30/2001.
Puzzi C.M., Gentili G., Sartorelli M., Bellani A., Putelli T., Bendotti R., Trasforini S., IN PRESS. Deframmentazione del Fiume Ticino
e del suo bacino idrografico: realizzazione di passaggi per pesci e loro monitoraggio. Stato dell’arte a 8 anni dall’avvio del primo
studio di fattibilità.

CONVEGNI
Convegno in qualità di relatore nell'ambito del seminario "I gestori del Servizio Idrico per la tutela del territorio: focus sullo
stato dei corpi idrici superficiali", Lodi (LO), Centro Servizi Lodi, 09/03/2016.
Convegno CIRF “Interventi di frammentazione e ricostituzione degli habitat per la fauna ittica, casi di studio in Regione
Lombardia”, Triuggio (MB), sede Parco Regionale della Valle del Lambro 18/01/2013.
Tutela e miglioramento delle acque e degli ecosistemi acquatici in Provincia di Varese - Fitodepurazione, esperienze realizzate
nel nostro territorio, Cassano Valcuvia (VA) 13/04/2012
Progetto Interreg Italia-Svizzera 2007-2013, Convegno ECOIDRO, Uso dell'acqua e salvaguardia ambientale e della biodiversità nei
bacini di Adda, Mera, Poschiavino e Inn - Rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, Sondrio 15/03/2012
Miglioramento delle condizioni ecologiche del Fiume Tresa - Deframmentazione del corridoio ecologico, Luino (VA) 12/03/2012

ELENCO DEGLI INCARICHI SVOLTI COME LIBERO PROFESSIONISTA
COMMITTENTE /
DESTINATARIO

STUDI AMBIENTALI

Comune di Sesto Calende (VA)
Villa Carmen Srl (MI)

Comune di Sesto Calende (VA)
Parco Lombardo della Valle del
Ticino (Magenta, MI)

TITOLO
Studio di Incidenza sulla ZPS “Boschi del Ticino” del pontile
e dello scaricatore a lago previsti a Lido di Lisanza (Sesto
Calende).
Studio di Incidenza sulla Zona di Protezione Speciale
“Boschi del Ticino” e sul Sito di Importanza Comunitaria
“Ansa di Castelnovate” dell’impianto di fitodepurazione
previsto in Comune di Vizzola Ticino.
Studio d’incidenza di un pontile sul Lago Maggiore in
Località Lisanza
Redazione di relazione paesaggistica e suo aggiornamento
per la realizzazione di un passaggio artificiale per pesci in
corrispondenza dello Sbarramento di Porto della Torre

INGEGNERIA AMBIENTALE E SANITARIA
Parco Regionale della Valle del
Lambro
CAP Holding spa

Amministrazione Provinciale di
Olbia-Tempio
Consorzio Parco della Pineta di
Appiano Gentile e Tradate
(CO)

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di
affinamento depurativo a valle del depuratore in Comune di
Nibionno (progetto LIFE11 ENV/IT/004)
Prolungamento del collettore fognario e impianto di
depurazione acque reflue attraverso un sistema di
affinamento mediante fitodepurazione in comune di
Morimondo (MI)
Progettazione e Direzione Lavori di sistemi di risalita delle
anguille sul Fiume Coghinas.
Progettazione definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori di
creazione di un bacino di affinamento per acque di by-pass
e progettazione preliminare dei lavori di sostituzione
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DATA
INIZIO

DATA
FINE

set-05

dic-06

giu-05

lug-05

gen-05

apr-05

mag-10

mag-10

lug-14

nov-16

dic-13

dic-15

dic-09

dic-14

mar-12

dic-13

COMMITTENTE /
DESTINATARIO

TITOLO

dell'impianto di depurazione esistente tradizionale con un
impianto di fitodepurazione a Castelnuovo Bozzente (CO)
Consorzio Parco della Pineta di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
Appiano Gentile e Tradate
coordinamento della sicurezza e direzione lavori del sistema
(CO)
di fitodepurazione di Limido Comasco (CO)
Comune di Valmorea (CO)
Sdoppiamento del tratto terminale della fognatura comunale
e Direzione Lavori
Parco Lombardo della Valle del Direzione Lavori per la realizzazione del passaggio pesci a
Ticino (Magenta, MI)
Porto della Torre
Parco Lombardo della Valle del Coordinamento sicurezza per la realizzazione del passaggio
Ticino (Magenta, MI)
pesci a Porto della Torre
Comune di Angera (VA)
Progettazione dell'impianto di fitodepurazione per
l'affinamento dei reflui in uscita dal depuratore
convenzionale. Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza
Parco Lombardo della Valle del Realizzazione di un passaggio per la risalita della fauna ittica
Ticino (Magenta, MI)
in corrispondenza dello sbarramento di Panperduto” sul
Fiume Ticino. Progetto preliminare, definitivo-esecutivo,
sicurezza e DL
Comune di Valmorea (CO)
Interventi puntuali di riqualificazione paesaggisticoambientale nell'ambito locale del Parco di interesse
sovracomunale "Valle del Lanza" nei comuni di Bizzarone,
Valmorea, Cagno, Malnate
Consorzio Parco della Pineta di Progettazione, coordinamento per la sicurezza e la direzione
Appiano Gentile e Tradate
dei lavori del sistema di affinamento delle acque depurate
(CO)
dall'impianto comunale di Castelnuovo Bozzente (CO)
ENEL Green Power Spa
PSC passaggio artificiale per pesci centrale di Porto Torre
Parco Pineta di Appiano
Studio di fattibilità per la messa in opera di 3 impianti di
Gentile e Tradate (CO)
fitodepurazione nel territorio del Parco
Comune di Angera (VA)
Studio di fattibilità per adeguamento del depuratore
intercomunale ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2006
Comune di Vanzaghello (MI)
Studio di fattibilità e progettazione preliminare dei lavori di
sistemazione e riqualificazione ambientale delle vasche di
spagliamento a servizio della fognatura comunale
Comune di Lavena Ponte Tresa Realizzazione rete idrica il Loc. Piacco. Via delle Sorgenti
(VA)
Parco Pineta di Appiano
Realizzazione impianto di fitodepurazione delle acque reflue
Gentile e Tradate (CO)
in località Pianbosco e riqualificazione ambientale dell’area.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione
Lavori
Comune di Rodero (CO)
Realizzazione di interventi di risezionamento, ricalibratura e
opere di difesa idraulica del Torrente Lanza (Bacino del
Fiume Olona), con l’impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica. Lotti 1, 2, 3, 4 e 5. Comuni di Bizzarone,
Rodero, Valmorea e Cagno
Parco Lombardo della Valle del Realizzazione di interventi previsti (opere idrauliche e di
Ticino (Magenta, MI)
riqualificazione ambientale) per la diversione delle acque del
Colatore Ticinello nel Fosson Morto in Comune di Morimondo
(MI). Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori
Comune di Venegono Inferiore Realizzazione di rete fognaria a servizio dell'impianto di
(VA)
fitodepurazione delle acque reflue in località Pianbosco.
Progetto preliminare
Villa Carmen Srl - Foro
Sistema fognario e impianto di fitodepurazione a servizio
Bonaparte (MI)
dell’abitato di Castelnovate Comune di Vizzola Ticino (VA).
Progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione.
Agusta spa - Cascina Costa,
Raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia per il
Comune di Samarate (VA)
sito produttivo in Comune di Cascina Costa. Direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
Amministrazione Provinciale di Realizzazione di quattro passaggi per pesci sul Canale
Como
Lagadone per il ripristino della continuità biologica tra Lago
di Lugano e Lago di Piano. Comune di Porlezza (CO).
Progetto preliminare, definitivo-esecutivo
Ing.Magni / Comune di
Sistemazione idraulico – ambientale delle vasche di
Samarate
disperdimento di Cascina Costa
Comune di Osmate (VA)
Studio di fattibilità per la “Sistemazione del reticolo idrico,
completamento della fognatura, adeguamento dell’impianto
di depurazione con particolare riferimento al colatore
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DATA
INIZIO

DATA
FINE

apr-10

dic-12

giu-08

lug-11

set-09

giu-11

mag-09

giu-11

apr-09

giu-11

ott-05

lug-10

gen-10

apr-10

set-09

feb-10

feb-09
lug-08

mar-09
mar-09

mar-07

dic-08

feb-07

mag08

dic-06

apr-08

lug-06

mar-08

ott-03

gen-08

mar-04

dic-07

mag-07

lug-07

giu-05

giu-07

lug-06

gen-07

lug-03

dic-06

ago-06

nov-06

ago-05

ott-06

COMMITTENTE /
DESTINATARIO

TITOLO

Torrente Lenza”
Comune di Lavena Ponte Tresa Studio relativo allo stato di consistenza del sistema di
(VA)
approvvigionamento idrico comunale. Studio generale e
primi interventi urgenti in Loc. Piacco
Comune di Cagno (CO)
Realizzazione di interventi di arginatura e di difesa spondale
a protezione del Mulino del Trotto. Secondo lotto – T.Lanza
(Bacino del Fiume Olona). Comune di Cagno (CO).
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva e direzione
lavori
Comune di Vizzola Ticino (VA) Realizzazione di fognatura a Castelnovate con impianto di
fitodepurazione: estensione rete fognaria nella zona ad est
dei canali irrigui. Progetto preliminare.
Comune di Arsago Seprio (VA) Sistemazione ambientale e risanamento della Roggia
Laghetto. Progetto preliminare e definitivo-esecutivo
Comune di Cagno (CO)
Realizzazione di un sistema di fitodepurazione per
l’affinamento delle acque di scarico in uscita dal depuratore
intercomunale. Progetto preliminare e definitivo-esecutivo
Agusta spa - Cascina Costa,
Supporto tecnico-specialistico relativo alla definizione delle
Comune di Samarate (VA)
opere necessarie alla raccolta e smaltimento delle acque di
prima pioggia dello stabilimento di Cascina Costa
Parco Adda Nord
Realizzazione di un passaggio artificiale per pesci in
corrispondenza dello sbarramento Italgen Comune di Trezzo
sull’Adda (MI). Progetto preliminare, definitivo-esecutivo e
direzione lavori
Magni Ing./Stice S.r.l.
Realizzazione di impianto di fitodepurazione a servizio
dell'abitato di Lentate Verbano - Progettazione DefinitivaEsecutiva
Comune di Vizzola Ticino (VA) Realizzazione di fognatura a Castelnovate con impianto di
fitodepurazione. Progetto preliminare.
Comune di Sesto Calende (VA) Realizzazione di uno scolmatore fognario a Lago in località
Lisanza. Progetto preliminare
Comune di Sesto Calende (VA) Realizzazione di un pontile sul Lago Maggiore in Loc.
Lisanza. Progetto preliminare
Comune di Legnano (MI)
Opere di sistemazione ambientale del Lago Parco Castello.
Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori
Comune di Cagno (CO)
Realizzazione di interventi di arginatura e di difesa spondale
a protezione del Mulino del Trotto – T.Lanza (Bacino del
Fiume Olona). Comune di Cagno (CO). Progettazione
preliminare, definitiva-esecutiva e direzione lavori
Comune di Valganna (VA)
Realizzazione di un impianto di fitodepurazione a servizio
dell’abitato di Mondonico. Progetto definitivo
Comune di Mergozzo (VB)
Ripristino del corridoio ecologico Lago di Mergozzo – Canale
di Mergozzo – Lago Maggiore. Progettazione preliminare,
definitiva-esecutiva e direzione lavori
Parco Lombardo della Valle del Progetto Life Natura (cod. Life2000nat/it/7268):
Ticino (Magenta, MI)
"Conservazione di Salmo Marmoratus e del Rutilus pigus nel
Fiume Ticino" - Studio di fattibilità di due passaggi artificiali
per pesci. Comune di Somma Lombardo (VA).
Comune di Cadrezzate (VA)
Lavori di smaltimento delle acque bianche in via Solferino e
lido di Cadrezzate impiegando tecniche di ingegneria
naturalistica. Progettazione definitiva-esecutiva

ACQUACOLTURA / ATTIVITÀ DI PESCA
Amministrazione Provinciale di
Como

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione
lavori del locale didattico presso l'incubatoio ittico di
Valmorea
Amministrazione Provinciale di Realizzazione di un incubatoio ittico nel Comune di
Como
Valmorea con annesso impianto di fitodepurazione. Progetto
preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori
Comunità Montana Valle
Intervento pilota per la salvaguardia e l’incremento dei
Ossola e Comunità Montana
salmonidi autoctoni attraverso gli incubatoi di valle:
Antigorio - Divedro - Formazza ristrutturazione di due incubatoi ittici. Comune di
Domodossola e Comune di Crevoladossola (VB)
Parco Lombardo della Valle del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino (MI).
Ticino (Magenta, MI)
Progetto Life Natura (cod. Life2000nat/it/7268):
"Conservazione di Salmo marmoratus e del Rutilus pigus nel
Fiume Ticino" - realizzazione dell'incubatoio ittico del Parco.
Comune di Magenta (MI)

ATTIVITÀ DIVULGATIVE
Università degli Studi
dell’Insubria – Facoltà di

corso VIA
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DATA
INIZIO

DATA
FINE

nov-05

ott-06

set-05

mag06

feb-06

mar-06

feb-06

mar-06

feb-06

mar-06

dic-04

ott-05

mag-04

set-05

apr-04

mag05

gen-05

mar-05

dic-03

gen-05

dic-03

dic-04

mag-03

lug-04

set-03

mag04

mar-04

apr-04

mar-02

apr-03

mar-02

set-02

giu-01

ago-01

ott-08

in corso

feb-02

gen-07

ago-04

apr-05

gen-03

dic-04

set-08

set-09

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Scienze MM.FF.NN – Varese.
Fondazione ENAIP Lombardia
(Varese)
Fondazione Iniziative
Zooprofilattiche e Zootecniche
Fondazione ENAIP Lombardia
(Varese)
Fondazione ENAIP Lombardia
(Varese)
Fondazione ENAIP Lombardia
(Varese)
Università degli Studi
dell’Insubria – Facoltà di
Scienze MM.FF.NN – Varese.

ALTRE ATTIVITÀ
2i Rete Gas

Comune di Erba (CO) - Area
Servizi al Territorio - Settore
Lavori Pubblici

DATA
INIZIO

TITOLO

DATA
FINE

Attività di docenza e di coordinamento nel corso di
formazione per “Esperto di Valutazione d’Impatto
Ambientale” rivolto ad ingegneri ed architetti
Docenza presso la Scuola di Specializzazione in
“Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e
controllo dei prodotti derivati”, riguardante gli effetti
ambientali degli allevamenti ittici
Docenza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il corso di
formazione per “Tecnico di gestione progetti per
Docenza di informatica ambientale per il corso di formazione
per Tecnico per il monitoraggio e l’analisi dell’ambiente
Attività di docenza e di coordinamento nel corso di
formazione per “Esperto di Valutazione d’Impatto
Ambientale” rivolto ad ingegneri ed architetti
Cattedra di docenza a contratto in “Valutazione d’impatto
Ambientale” per il corso di laurea in analisi e gestione delle
risorse naturali. Varese.

gen-03

giu-03

gen-00

mar-03

gen-99

dic-02

gen-97

dic-02

gen-02

giu-02

gen-05

giu-09

Incarico tecnico professionale di consulting engineering a
supporto delle attività finalizzate all'espletamento della gara
per il servizio pubblico di distribuzione gas naturale ATeM.
Collaudo statico in corso d'opera per intervento di
miglioramento sismico (Scuola Elementare "Arcellasco" via
Marconi), intervento di rinforzo travi palestra ovest (Scuola
Media "Puecher" via Majnoni) ed intervento di rinforzo trave
esterna (Scuola Media "Puecher" via Majnoni)

giu-16

in corso

lug-15

set-15

ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI COME SOCIO DELLA GRAIA Srl
COMMITTENTE /
DESTINATARIO

STUDI AMBIENTALI
Villa Marina s.r.l.

Comune di Casanova Elvo
(VC)
ENEL Green Power Spa

ADD Srl

Comune di Lonate Pozzolo
(VA)
Immobiliare Sernovella S.r.l.

TITOLO
Studio di Impatto Ambientale del Porto Turistico in
Località Zenna-Comune di Pino s.s. Lago Maggiore
Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore
Generale
Redazione di Tavole Tecniche illustranti i profili
longitudinali del Canale Industriale in relazione alla
modifica delle portate di concessione degli impianti di
Vizzola Ticino, Tornavento e Turbigo Superiore
Redazione di documentazione da predisporre nell'ambito
della procedura di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica inerente un
Programma Integrato di Intervento in Comune di Vizzola
Ticino (VA)
Lonate Pozzolo SI Variante VAS

Redazione degli elaborati previsti dalla normativa VAS e
VINCA nell'ambito del Piano attuativo area ex RDB in
Comune di Lomagna – pratiche ambientali.
Società per la tutela e la
Redazione degli studi di incidenza ambientale dei lavori di
salvaguardia del Lago di
adeguamento degli sfioratori delle stazioni di
Varese e del Lago di
sollevamento SS7 e SS8 alle disposizioni di cui all'art. 16
Comabbio SPA
comma 1 del R.R. 24 marzo 2006, n. 3.
Studio Tecnico Associato
Studio d'incidenza nell'ambito del Fallimento Aedifica
Carnevali Garbin
s.r.l. in Varano Borghi
Rialto Due S.r.l.
Redazione di documentazione da predisporre nell'ambito
della procedura di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica inerente un Piano
Attuativo in Comune di Breno (BS)
Fondazione Opera Pia
Redazione dello studio di incidenza inerente il progetto
Francesca Colleoni De Maestri definitivo "casa di Cura e di Riposo" in Corgeno, Vergiate
- ONLUS
VA sulla ZSC Lago di Comabbio
ETATEC
Etatec Trebbia Relazione Paesaggista · Studio di impatto
ambientale relativi al progetto di traversa di derivazione
sul Fiume Trebbia
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DATA
INIZIO

DATA
FINE

feb-11

in corso

feb-09

in corso

gen-13

in corso

nov-15

in corso

dic-16

in corso

gen-17

in corso

nov-16

gen-18

ott-16

nov-17

giu-17

nov-17

set-17

ott-17

lug-17

set-17

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Comune di Lonate Pozzolo
(VA)
Amministrazione Provinciale
di Sondrio
Nord_Ing SRL

Dolce & Gabbana S.r.l.

Consorzio Orta-Strona
NORD_ING SRL

Technital S.p.a.

Condominio Costabella
Parco Lombardo della Valle
del Ticino
Immobiliare GAN Srl

ENEL Green Power Spa

Comune di Samarate (VA)

Arch. Mazzetti
AMEC Earth & Environmental
GmbH
Comune di Lonate Pozzolo
(VA)

Idrolario S.r.l.

Comune di Vizzola Ticino
(VA)
Heineken Italia Spa
Fondazione Lombardia per
l'Ambiente

TITOLO
Conferimento incarico per attività di supporto nell'ambito
della VAS della variante al PGT
Valutazione Ambientale Strategica di supporto alla prima
revisione del Piano Cave Provinciale - Settore Inerti
Incarico per la stesura della documentazione riguardante
lo studio di incidenza e la trasformazione del bosco
nell'ambito degli interventi in corrispondenza del Torrente
Tinella.
Redazione di documentazione da predisporre nell’ambito
della procedura di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica inerente un Permesso
di Costruire ai sensi dell' art. 8 D.P.R. n, 160/2010 Procedura SUAP in Comune di Lonate Pozzolo (VA) in via
Giovanni XXIII.
Esecuzione di misure di portata nel canale di derivazione
del Torrente Strona.
Incarico per la stesura della documentazione riguardante
lo studio d'incidenza e la trasformazione del bosco
nell'ambito degli interventi in corrispondenza del torrente
Tinella (Luvinate - Casciago)
Servizi di prestazioni specialistiche di ingegneria
ambientale per SYNDIAL: relazione per la Valutazione di
Incidenza Ambientale relativa al progetto di sistemazione
dell'intero tratto arginale in sinistra orografica del Fiume
Toce in Comune di Vogogna (VB).
Redazione dello Studio di Incidenza inerente le operazioni
di dragaggio darsena in Comune di Dormelletto (NO).
Studio di Incidenza relativo a "Domanda di concessione
per occupazione aree demaniali e per formazione di
pontile galleggiante in Comune di Sesto Calende".
Redazione dello Studio Preliminare Ambientale e dello
Studio di Incidenza inerenti la realizzazione di struttura di
servizio all'aeroporto in Comune di Somma Lombardo e
Casorate Sempione, nuovo parcheggio ex Cava Malpensa
Redazione della documentazione richiesta dalla Regione
Emilia Romagna nell'ambito della variante di concessione
derivazione acqua pubblica dal torrente Ceno ad uso
idroelettrico nel comune di Bardi
Redazione degli studi e della documentazione inerenti la
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Samarate (VA)
Studio di incidenza inerente la pratica del Piano di
recupero ambientale del cantiere nautico "Sant'Anna" nel
comune di Sesto Calende.
Verifica di compatibilità idraulica da effettuarsi
nell'ambito della pratica relativa alla richiesta di
autorizzazione allo scarico per 5 scarichi in acque
superficiali in comune di Limito di Pioltello (MI)
Valutazione Ambientale Strategica e Studio d'Incidenza
sulla Zona di Protezione Speciale "Boschi del Ticino" e sul
Sito di Importanza Comunitaria “Turbigaccio, boschi di
castelletto e lanca di Bernate” del Documento di Piano del
PGT del Comune di Lonate Pozzolo, ai sensi dell'art. 4
della L.R. 12/05 e s.m.i. e della D.C.R. n. VIII/0351 del
31-03-07
Redazione studio d'incidenza relativo al Progetto
Preliminare della "Ristrutturazione degli scolmatori della
rete di collettori recapitante al depuratore di Lomagna 1° Stralcio"
Redazione del Rapporto Ambientale e supporto alla
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di
Piano di Governo del Territorio del Comune di Vizzola
Ticino
Studio di fattibilità relativo al laghetto presso lo
stabilimento Heineken di Comun Nuovo (BG) e
campionamenti ittici.
Definizione dei criteri per l'incentivazione di
comportamenti di eccellenza a beneficio dello sviluppo
sostenibile nelle attività estrattive in Regione Lombardia
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DATA
INIZIO
set-15

DATA
FINE
dic-16

gen-08

set-16

ago-15

ago-16

mar-16

lug-16

apr-16

mag-16

ago-15

mag-16

mar-16

apr-16

mar-16

apr-16

giu-15

giu-15

apr-15

gen-15

nov-14

dic-14

giu-11

ott-14

feb-14

giu-14

mar-14

apr-14

gen-08

giu-13

apr-13

apr-13

mag-07

feb-13

mar-12

lug-12

set-11

giu-12

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Erba & Fiorani Snc
Fondazione Lombardia per
l'Ambiente
Camping Città di Angera

Comune di Vizzola Ticino
(VA)
Comune di Arsago Seprio
(VA)

NORD_ING Srl
Autorità di Bacino del Fiume
Po
ENEL Green Power Spa
Arch. Mazzetti

Amministrazione Provinciale
di Novara
Società Nord Milano Consult
Srl, MWH Spa e Studio
Associato Ecotecno

ERSAF - Regione Lombardia

Comune di Novate Mezzola
(SO)
Comune di Angera (VA)
Technital S.p.a. (VR)

Comune di Varano Borghi
(VA)
Comune di Angera (VA)
Arch. Mazzetti
Amministrazione Provinciale
del Verbano Cusio Ossola

TITOLO
Redazione della documentazione per verifica
assoggettabilità VAS in Comune di Vergiate: Sportello
Unico delle Attività Produttive - Rapporto ambientale
Definizione dei criteri per il riconoscimento della qualità
dei materiali lapidei pregiati nelle attività estrattive in
Regione Lombardia
Pratiche di Condono Edilizio n.63/04 - n.64/04 - n.65/04
- n.66/04. Studio di Incidenza sul SIC “Palude Bruschera”
e sulla ZPS “Canneti del Lago Maggiore” - Camping Città
di Angera.
Studio di Incidenza del Documento di Piano del PGT del
Comune di Vizzola Ticino (ai sensi della DGR n.7/14106
del 08/08/2003)
Valutazione Ambientale Strategica e Studio d'Incidenza
sul SIC Paludi di Arsago del Documento di Piano del PGT
del Comune di Arsago Seprio, ai sensi dell'art. 4 della
L.R. 12/05 e s.m.i. e della D.C.R. n. VIII/0351 del 31-0307
Studio di incidenza e pratica per la trasformazione del
bosco nell'ambito degli interventi in corrispondenza del
Torrente Valle Luna
Redazione delle integrazioni allo Studio di incidenza e alla
Relazione paesaggistica inerenti l'intervento di
abbassamento del pennello sul Po a monte della curva di
navigazione n.13
Studio di fattibilità di un passaggio artificiale per pesci
allo sbarramento di Ponte San Pietro sul Fiume Brembo
Ripristino e consolidamento della scarpata del terrapieno
esistente all’interno del cantiere nautico F.lli Piccaluga
s.n.c. Studio di Incidenza sulle ZPS Boschi del Ticino e
Canneti del Lago Maggiore.
Redazione delle relazioni per la Valutazione Ambientale
Strategica e per la Valutazione d'Incidenza del Piano
Faunistico Venatorio Provinciale
Studi di incidenza ambientale relativi ai progetti: Opere di
potenziamento della condotta di scarico al Canale
Industriale nei comuni di Lonate Pozzolo (VA) e Nosate
(MI) e Opere di potenziamento e adeguamento delle
attuali linee di trattamento dell’impianto di depurazione
di Sant’Antonino Ticino in comune di Lonate Pozzolo (VA)
Elaborazione del Rapporto Ambientale e supporto tecnico
alle attività previste dal procedimento di VAS del
Programma di Azione Regionale per la tutela e il
risanamento delle acque dall'inquinamento causato da
nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in
zona vulnerabile avviato con DGR n. IX/420 del 5 agosto
2010
Studio d'incidenza del documento di piano dei PGT del
comune di Novate Mezzola, Verceia, Samolaco e Gordona
(SO)
Redazione del Rapporto Ambientale e supporto alla
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di
Piano di Governo del Territorio del Comune di Angera
Redazione del Rapporto Ambientale e dello Studio di
Prefattibilità Ambientale di supporto rispettivamente alla
Valutazione Ambientale Strategica del Piano regolatore
del Porto di Livorno e allo Studio di fattibilità della nuova
Piattaforma Europa.
Redazione dei Rapporto Ambientale e supporto alla
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di
Piano di Governo del Territorio del Comune di Varano
Borghi
Indagine Agronomica nell'ambito della VAS del PGT del
Comune di Angera
Rinnovo della concessione demaniale di cantieri nautici in
Comune di Sesto Calende - Studio di Incidenza sulle ZPS
Boschi del Ticino e Canneti del Lago Maggiore
Studio incidenza relativo alle attività estrattive della
Provincia del Verbano Cusio Ossola
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DATA
INIZIO
ott-11

DATA
FINE
mag-12

set-11

apr-12

feb-12

apr-12

feb-08

apr-12

ago-08

apr-12

feb-11

dic-11

lug-11

nov-11

gen-11

nov-11

lug-11

set-11

set-08

set-11

giu-11

set-11

nov-10

set-11

set-10

mag-11

dic-08

mar-11

nov-10

mar-11

mar-07

dic-10

ago-10

ott-10

ott-09

ott-09

ott-08

set-09

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Forgiatura Moderna Arese

TITOLO

Esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica della Variate del Piano Regolatore Generale del
Comune di Arese
Bertelli immobiliare
Valutazione Ambientale Strategica dell’ambito di
progettazione coordinata (APC9) (Comune di Angera –
Loc. Bruschera)
Comune di Somma Lombardo Redazione dello Studio di Incidenza nell'ambito del Piano
(VA)
di Governo del Territorio
Comune di Oggiona con
Piani attuativi denominati PAC n. 5, 6, 7 e 8 - Comune di
Santo Stefano (VA)
Oggiona con Santo Stefano - redazione del Rapporto
Ambientale nell’ambito della procedura di esclusione
all’assoggettabilità alla procedura di VAS
Comune di Vergiate (VA)
Studio Incidenza sistemazione Via Mairate (Sesona)
Comune di Angera (VA)
Studio d'Incidenza del Documento di Piano di Governo del
Territorio del Comune di Angera
Edipower S.p.A.
Studio di fattibilità ambientale e Studio d'Incidenza dello
scarico ausiliario della Diga di Barcis
Comunità Montana del Monte Definizione del danno ambientale correlato agli utilizzi
Bronzone e del Basso Sebino della risorsa idrica del Lago d'Iseo
Fondazione Lombardia per
Predisposizione di criteri per la valutazione di progetti
l'Ambiente
riguardanti gli interventi estrattivi in fondi agricoli
Comune di Varano Borghi
Studio d'Incidenza del Documento di Piano di Governo del
(VA)
Territorio del Comune di Varano Borghi
EMMEPI Costruzioni Srl
Valutazione Ambientale Strategica di un Piano di
lottizzazione - Comune di Sesto Calende Loc. Lisanza
Studio Ambrosetti
Studio d'incidenza dell'intervento di assemblaggio degli
elementi frangionda galleggianti in loc. Sant'Anna (Sesto
Calende, VA)
Innovation Consulting Group
Agogna Centralina - Studio ambientale
Srl
Amministrazione Provinciale
Redazione dello Studio d'incidenza del Piano Cave della
di Pavia
Provincia di Pavia sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
"Risaie della Lomellina e Boschi del Ticino
Consorzio Seprium
Studio d'Incidenza dell'intervento di ristrutturazione
dell'impianto di depurazione in Comune di Vergiate il
Località Sant'Eurosia
Comune di Vergiate (VA)
Studio d'incidenza dell'attività di canottaggio sul SIC Lago
di Comabbio
Studio Tecnico B&B
Studio di incidenza del P.I.I. in Località Tornavento (Cadorago - CO)
Lonate Pozzolo
Studio Ambrosetti
Studio di Incidenza sulla ZPS “Lago di Varese” del
progetto dei lavori per la realizzazione di pontile di
attracco e sosta temporanea con contestuale
sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale
dell’area (Comune di Bardello).
Arch. Molina
Studio di Incidenza inerente il Progetto di Ampliamento
dei Pontili Galleggianti della Nord Marine s.n.c.
Consorzio del Chiese di
Indagini e studi finalizzati alla progettazione preliminare
Bonifica di secondo grado
delle nuove opere di regolazione del Lago d'Idro: Studio
di prefattibilità ambientale
Art ambiente risorse territorio Individuazione e valorizzazione delle aree risorsa del
Lago d'Iseo
Saceccav
Studio d'Incidenza per l'ampliamento dell'impianto di
depurazione di Sesto Calende
Comune di Vergiate (VA)
Studio d'Incidenza inerente la realizzazione di pontile al
centro di canottaggio di Corgeno
Italgen Spa
Studio idraulico-ecologico relativo all'istallazione di
centralina per rilascio DMV alle presa di Concesa (Trezzo
sull'Adda)
Pontili San Giorgio
Studio d'Incidenza dell'intervento di smantellamento e
rimozione dell'impianto di deossigenazione del Lago di
Varese
Agusta spa - Cascina Costa
Studio di incidenza nell'ambito della procedura di
(VA)
autorizzazione A.I.A. dello stabilimento di Vergiate
Comune di Ternate (VA)
Studio d'Incidenza Progetto Area Camper in area SIC
Lago di Comabbio
Proget S.r.l. (Lonate Pozzolo) Studio d'incidenza del Programma Integrato di Intervento
denominato "La Zarina" in Lonate Pozzolo Loc.Tornavento
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DATA
INIZIO
lug-09

DATA
FINE
lug-09

mag-09

giu-09

mag-07

mag-09

gen-09

gen-09

dic-08
feb-08

gen-09
gen-09

nov-07

dic-08

ott-07

dic-08

nov-08

dic-08

feb-08

dic-08

nov-08

nov-08

ago-08

nov-08

apr-08

nov-08

gen-08

nov-08

ago-08

set-08

giu-08

ago-08

mag-08

giu-08

giu-08

giu-08

mar-08

mar-08

lug-07

gen-08

dic-07

dic-07

ott-07

dic-07

dic-07

dic-07

giu-07

ott-07

ago-07

set-07

lug-07

ago-07

ago-07

ago-07

giu-07

lug-07

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
ENSR Italia Srl
Lipu
Enel Produzione S.p.A.
Sant'Anna S.r.l.
Associazione Studio Specie
Ittiche del Ticino "La Zelata"
Zucchi Vincenzo S.p.A.
Magnesia S.p.A.
Comune di Monvalle (VA)
Immobiliare Verbella
A.R.T. Studio S.r.l.
Comune di Agra (VA)
ENSR Italia Srl
Comune di Angera (VA)
Comune di Bodio (VA)
Città di Lugano

Australian Institute of Sport
(AUSTRALIA)/WT Partnership
(MI)
Arch. Guido Colombo
Giorio Ferdinando
(Campeggio Madunina)
Studio Bavagnoli / Consorzio
intercomunale di fognatura
fra i comuni di GalbiateGaltate-Pescate
Comune di Vergiate (VA)
Parco naturale Alpe Veglia e
Alpe Devero (Varzo, VB)
C. Lotti & Associati S.p.a.
(Roma) / AGAC (Reggio
Emilia)
Ansaldo Acque Spa (GE) /
Termomeccanica Spa (MI)
STS S.r.l. (Somma
Lombardo, VA)
Sarriò S.A. - Divisione
Cartiere Saffa (Magenta, MI)

TITOLO
Studio di impatto ambientale relativo alla messa in
produzione del pozzo QUADRELLI in Comune di Vigolzone
(PC)
Realizzazione di un modello decisionale condiviso per le
gestione dei livelli del Lago di Varese
Studio di incidenza inerente la conferma della
concessione alla centrale di Porto della Torre e successive
integrazioni
Relazione dello Studio di Incidenza per la messa in opera
di pontili e carroponte presso il centro nautico Fauser
(Angera)
Studio d'incidenza interventi di manutenzione del canale
di accesso alla darsena al Ticino
Studio d'Incidenza della filarola di Cameri sul SIC
"Turbugaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate" e
ZPS "Boschi del Ticino"
Studio d'Incidenza sull'impatto delle emissioni sui siti SIC
e ZPS "Palude della Bruschera-Canneti Lago Maggiore" in
Comune di Angera
Studio di incidenza per "Interventi di sistemazione e
valorizzazione ambientale dell’area a lago nel Comune di
Monvalle".
Studio di Incidenza inerente il Piano Integrato di
Intervento della Marina di Verbella in località S. Anna
(Sesto Calende)
Studio d'incidenza - Progetto di coltivazione della miniera
Quero in Comune di Alano di Piave (BL)
Studio di Incidenza sul SIC “Val Veddasca” della Variante
generale al P.R.G. del Comune di Agra
Studio d'Incidenza - Intervento risolutivo dell’interferenza
dell’Oleodotto ENI con la CAV MI-TO
Studio di incidenza dello scarico del depuratore di Angera
nell’ambito del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
Studio di Incidenza sulla ZPS "Lago di Varese"
dell’intervento di realizzazione di un pontile in località
Lido di Bodio.
Riqualifica dell'ecosistema acquatico lacustre del Golfo di
Lugano - Rapporto dell'Impatto sull'ambiente. Attività
comprensiva di campionamento e analisi di benthos
lacustre.
Studio di Incidenza sulla Zona d Protezione Speciale
“Lago di Varese” del progetto “European Training Centre”
previsto in Comune di Gavirate
Studio di Incidenza sul Sito di Importanza Comunitaria
“Lago di Comabbio” della Variante Ordinaria al PRG del
Comune di Ternate.
Studio d'incidenza interventi di sistemazione area
Campeggio Madunina
Studio di incidenza dello scarico del collettore fognario
del Consorzio Intercomunale di fognatura di GalbiateGarlate-Pescate sui SIC “Lago di Olginate” e “Palude di
Brivio”
Studio di Incidenza sul SIC "Lago di Comabbio"
dell'ampliamento del Centro di Canottaggio di Corgeno
Relazione idraulica ed idrologica per la determinazione
della portata di piena in corrispondenza del ponte sul
Torrente Cairasca
Applicazione del modello di qualità QUAL2E ai Torrenti
Enza e Crostolo
Studio di impatto ambientale del progetto dell’impianto di
depurazione Milano Sud in località Ronchetto delle Rane
Relazione di compatibilità ambientale per l’ampliamento
della destinazione d’uso dell’impianto di depurazione
aziendale
Indagini sulla ecotossicologia del diisopropilnaftalene
(DIPN)

INGEGNERIA AMBIENTALE E SANITARIA
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DATA
INIZIO
mag-07

DATA
FINE
lug-07

gen-06

giu-07

mar-07

mag-07

apr-07

mag-07

mar-07

apr-07

nov-06

feb-07

gen-07

feb-07

lug-06

set-06

apr-06

lug-06

mar-06

lug-06

apr-06

lug-06

giu-06

giu-06

feb-06

mag-06

apr-06

apr-06

gen-06

apr-06

feb-06

feb-06

feb-06

feb-06

gen-06

gen-06

ago-05

set-05

lug-04

lug-04

set-02

set-02

apr-98

set-00

apr-99

giu-00

mag-98

giu-99

feb-95

apr-95

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Regione Lombardia (capofila) /
AdBPo / AIPO / Regione
Emilia-Romagna / Provincia di
Piacenza / Provincia di Rovigo
/ Parco Lombardo del Ticino
Comunità Montana dei laghi
bergamaschi (Lovere, BG)
Comune di Costa Volpino

Comunità Montana di Valle
Camonica

Comune di Rogno

AMEC Foster Wheeler
Enel Produzione S.p.a.

AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po

Enel Produzione S.p.a.

Unione Montana del Cusio e
del Mottarone

Società turistica Costa Verde
S.r.l.
Holcim Spa
Enel Produzione S.p.a.
AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po
Edison S.p.a.

DATA
DATA
INIZIO
FINE
Progetto Life +Nature CON.FLU.PO “Restoring connectivity in
dic-12
in corso
Po river basin opening migratory route for Acipenser
naccarii* and 10 fish species in Annex II”
TITOLO

Interventi di riqualifica dell’area di Foce Oglio, già compresa
nel PLIS “Alto Sebino”, per migliorarne la funzionalità
ecologica ai fini del corridoio lago-fiume ‐ Azione 2
Interventi di riqualifica ambientale e riconnessione del
Torrente Ogliolo previsti nell’Azione 3 del Progetto di
“Interventi funzionali al miglioramento della connessione
ecologica del Fiume Oglio prelacuale nel tratto Darfo – Lago
d’Iseo” (Bando 2015 “Connessione ecologica” finanziato
dalla Fondazione Cariplo.
Interventi di diversificazione di tratti omogenei e banalizzati
di fiume indirizzati ad un recupero degli habitat acquatici e
miglioramento della percorribilità della briglia in località
Ponte Barcotto in Comune di Costa Volpino previsti
nell’Azione 4 del Progetto di “Interventi funzionali al
miglioramento della connessione ecologica del Fiume Oglio
prelacuale nel tratto Darfo – Lago d’Iseo” (Bando 2015
“Connessione ecologica” finanziato dalla Fondazione Cariplo.
Interventi di miglioramento della matrice ecologica in
Comune di Rogno: creazione di filari e realizzazione di
un’area boscata con allestimenti per la fruizione /
educazione ambientale previsti nell’Azione 5 del Progetto di
“Interventi funzionali al miglioramento della connessione
ecologica del Fiume Oglio prelacuale nel tratto Darfo – Lago
d’Iseo” (Bando 2015 “Connessione ecologica” finanziato
dalla Fondazione Cariplo.
Studio preliminare di fattibilità tecnico-economico della
gestione delle acque meteoriche del sito logistico di Melzo
(MI).
Recupero ambientale della miniera di Santa Barbara - IS08 Incarico per attività specialistiche: aspetti di ingegneria
naturalistica - LOTTO A - Lago di Castelnuovo. Progettazione
opere a verde, interventi di ingegneria naturalistica e
redazione di linee guida nell'ambito della riqualificazione
ambientale del Lago di Castelnuovo
Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico
ed economica (preliminare), definitiva, esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativa agli interventi di adeguamento del sistema di
laminazione delle piene della Cassa di espansione del Fiume
Secchia (Provincia di Modena)
Recupero ambientale della miniera di Santa Barbara - IS13 Progetto di riqualificazione Area “TAV”: Redazione del
progetto di fattibilità della riqualificazione dell'area TAV
presso l'ex miniera di Santa Barbara di ENEL produzione
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione per “Bando Fondazione
Cariplo - Ambiente e connessione ecologica 2016. Titolo
progetto: “Dal mare all’Orta, riapre nel bacino del Ticino
l’ultima via ai laghi ancora chiusa alla libera migrazione
ittica” - Azione 2.
Studio, piano di intervento e valorizzazione canneto posto in
Frazione Clusane di lseo – Fronte Strada provinciale n. 12 Area intervento: Villaggio Turistico e verde aggregato –
Comparto VT1 – Ambito 1.
Progetto di riqualificazione ambientale dell'area del
Belvedere ad uso pubblic, progettazione esequtiva e
relazione paesaggistica
Rilievo morfobatimetrico sul Lago di Castelnuovo
Progettazione definitiva e redazione del Piano Operativo di
Bonifica per la realizzazione di un'area di laminazione per le
piene del Torrente Seveso nei Comuni di Paderno Dugnano
(MI) e Varedo (MB) - MB-E-3.
EDISON Pizzighettone Assistenza DL
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ott-16

in corso

ott-16

in corso

ott-16

in corso

ott-16

in corso

feb-16

in corso

apr-17

in corso

ott-17

in corso

nov-17

in corso

gen-18

in corso

giu-14

in corso

ott-14

In corso

lug-17
nov-16

ago-17
lug-17

gen-17

giu-17

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
GAL Vallecamonica Val di
Scalve ONLUS

AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po

PESCA SPORTIVA "RIFUGIO DI
PESCA" - Carolo Claudio
Coutenza Canali Cavour
(Novara-Vercelli)
Tutela Ambientale dei Torrenti
Arno, Rile e Tenore s.p.a.

Comune di Comabbio

Società Navigazione Lago
d'Iseo S.r.l.

Comunità Montana Triangolo
Lariano

Comunità Montana Triangolo
Lariano - Canzo (Co)
ENEL Green Power Spa
HOLCIM
I.S.I. Ingegneria e Ambiente

Provincia di Venezia - Settore
Caccia e Pesca
Edison S.p.a. (MI)

TITOLO

DATA
DATA
INIZIO
FINE
lug-14
giu-17

Interventi funzionali al Miglioramento della connessione
ecologica del Fiume Oglio nel suo tratto intermedio (BrenoDarfo Boario Terme). Progetto finanziato nel bando Cariplo
2012 "Realizzazione della connessione ecologica". Azioni 3
"Progettazione e realizzazzione di rampe artificiali" e 4
"Progettazione e realizzazzione interventi di diversificazione
degli habitat acquatici del F. Oglio"
Lavori per la riduzione del rischio residuo e per il
miglioramento del sistema difensivo del nodo idraulico di
Colorno sui canali Lorno, Galasso e torrente Parma nei
comuni di Colorno e Torrile (PR) - Studio di Incidenza
Dimensionamento passaggio per pesci nell'ambito della
concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal
Torrente Pascone nel comune di Civiasco (VC)
Attività a supporto per la richiesta di istanza AUA da
presentare agli Enti preposti per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico.
Utilizzazione a fini energetici del Torrente Bogna progetto
per la realizzazione di centrale idroelettrica a vite idraulica.
Progetto preliminare del passaggio per pesci
Mazzè sistemazione passaggio per pesci - Interventi di
ristrutturazione degli impianti di Mazzé sulla Dora Baltea Progettazione definitiva di un passaggio artificiale per la
risalita dell'ittiofauna.
Esecuzione di rilievi batimetrici nel sistema di
fitodepurazione a valle del depuratore di S. Antonino Ticino
e prelievo di campioni di sedimento per la valutazione di
interventi di risanamento idraulico e ambientale delle vasche
di affinamento.
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (Progetto
Preliminare) per la valorizzazione ambientale e funzionale di
un'area naturalistica del Lago di Comabbio e Variante al
Documento di Piano del PGT (procedura di esclusione da
VAS).
Redazione documentazione tecnica - Legge Regionale 31
marzo 2008 - n. 10 - relativa all'intervento sul canneto
posto in Costa Volpino (BG), nell'ambito del progetto per la
realizzazione di una nuova piattaforma di alaggio e gru di
sollevamento/movimentazione a servizio del cantiere
navale.
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione
Lavori, nonché opere complementari inerenti gli interventi di
sistemazione dell'alveo e regimazione idraulica del progetto
“Riqualificazione ambientale, idraulica e paesaggistica del
torrente Foce – Lotto 1” in Comune di Valbrona (CO)
Riqualificazione ambientale, idraulica e paesaggistica del
torrente Foce in comune di Valbrona - Redazione progetti
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori di
Interventi di sistemazione dell'alveo e regimazione idraulica
Redazione del progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione
di un passaggio per pesci in corrispondenza dell’impianto
idroelettrico esistente sul T. Ceno” nel Comune di Bardi
Interventi di sistemazione delle situazioni di dissesto a
carico del reticolo idrografico in Comune di Travedona
Monate
Assistenza tecnica per la redazione dell'offerta tecnica
relativa al bando di gara per l’affidamento degli interventi di
sistemazione idraulica del fiume Olona e dell’affluente
torrente Vellone nel Comune di Varese. Primo lotto.
Redazione di tre progetti esecutivi per intervenire su alcuni
ostacoli presenti sul reticolo idrografico provinciale al fine di
consentire la risalita dell'anguilla.
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque civili e industriali Area Meduno - Modello AUA da
presentare agli Enti preposti, per il rilascio/rinnovo delle
autorizzazioni. Centrali di Istrago, Colle, Valina, Chievolis,
Meduno,
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gen-17

mag-17

-

mag-17

nov-15

mag-17

apr-17

mag-17

nov-16

mar-17

mag-16

mar-17

ago-16

nov-16

giu-16

ago-16

nov-14

apr-16

gen-15

apr-16

ott-15

nov-15

nov-14

nov-15

set-15

set-15

feb-15

giu-15

feb-14

giu-15

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Edison S.p.a. (MI)

Edison S.p.a. (MI)

Comunità Montana di Valle
Camonica / Parco Adamello

ENEL Green Power Spa
Consorzio Gestione Associata
dei Laghi d'Iseo, d'Endine e
Moro - Sarnico (BG)

Consorzio Gestione Associata
dei Laghi d'Iseo, d'Endine e
Moro - Sarnico (BG)

Consorzio Gestione Associata
dei Laghi d'Iseo, d'Endine e
Moro - Sarnico (BG)

HOLCIM
Holcim
Comune di Gimigliano (CZ)

Comunità Montana dei laghi
bergamaschi (Lovere, BG)

TITOLO

DATA
DATA
INIZIO
FINE
feb-14
giu-15

Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque civili e industriali Area Caffaro - Modello AUA da
presentare agli Enti preposti, per il rilascio/rinnovo delle
autorizzazioni. Centrali di Caffaro, Gaver, Romanterra, Diga
Lago della vacca.
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque civili e industriali Area Valcamonica - Modello AUA da
presentare agli Enti preposti, per il rilascio/rinnovo delle
autorizzazioni. Centrali di Cedegolo, Cividate, Sonico, Diga
del Poglia, Bacino Temu.
Bando 2012 Cariplo "Realizzare la connessione ecologica".
Progettazione e direzione lavori Azioni ed interventi
finalizzati al miglioramento delle condizioni ecologiche,
paesaggistiche e idromorfologiche del fiume Oglio nel suo
tratto intermedio (Edolo-Breno) Azione A.3
Incarico per progettazione definitiva esecutiva e la direzione
lavori di "Realizzazione di un passaggio per pesci in
corrispondenza dell'impianto idroelettrico di Dicomano".
Nell’Ambito del progetto “Interventi di riqualifica
dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti naturali
del Lago d’Iseo ed interventi di miglioramento delle
condizioni biologiche ed ecologiche del Lago d’Endine nonché
miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago
Moro” finanziato dalla Fondazione CARIPLO nel bando
Tutelare la Qualità delle Acque, progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione degli interventi subacquei di
riqualifica lacustre dell’alto Lago d’Iseo nell’ambito
dell’Azione A.1 e A.2.
Nell’Ambito del progetto “Interventi di riqualifica
dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti naturali
del Lago d’Iseo ed interventi di miglioramento delle
condizioni biologiche ed ecologiche del Lago d’Endine nonché
miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago
Moro” finanziato dalla Fondazione CARIPLO nel bando
Tutelare la Qualità delle Acque, progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione per la realizzazione di un ecosistema filtro
a servizio del sistema depurativo del bacino del Lago Moro
nell’ambito dell’Azione C.2 e C.3
Nell’Ambito del progetto “Interventi di riqualifica
dell’ecosistema acquatico lacustre e degli ambienti naturali
del Lago d’Iseo ed interventi di miglioramento delle
condizioni biologiche ed ecologiche del Lago d’Endine nonché
miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago
Moro” finanziato dalla Fondazione CARIPLO nel bando
Tutelare la Qualità delle Acque, progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione per la realizzazione degli interventi di
riqualifica delle aree a canneto del Lago di Endine
nell’ambito dell’Azione B.1 e B.2
Incarico per progetto definitivo 1° LOTTO interventi di
compensazione in comune di Travedona Monate individuati
nel masterplan
Redazione di un Master plan degli interventi di
compensazione forestale in Comune di Travedona Monate
Prestazioni specialistiche nel campo delle scienze naturali e
ingegneria naturalistica per "la realizzazione di recupero
ambientale e realizzazione di un Parco fluviale lungo il fiume
Corace"
Progetto: "Interventi di riqualifica dell'ecosistema acquaticolacustre del Lago di Iseo; interventi di miglioramento del
Lago d'Endine e recupero del Lago Moro". Azione
Predisposizione e realizzazione del piano di monitoraggio
ambientale del Lago Moro" Bando Cariplo 2010
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feb-14

giu-15

dic-13

feb-15

mar-14

nov-14

feb-12

set-14

giu-13

set-14

feb-12

lug-14

mar-14

giu-14

dic-13

gen-14

lug-13

nov-13

nov-11

mag-13

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Alpina Spa

Amministrazione Provinciale di
Bergamo
Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi (Lovere, BG)
Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi
Alpina Spa
Città di Lugano

Alpina Spa

Ecocontrol S.A. (Locarno, CH)
ETATEC Srl (MI)

Fondazione Cariplo / Consorzio
Parco Lombardo della Valle del
Ticino (Magenta, MI)
Consorzio Gestione Associata
dei Laghi d'Iseo, d'Endine e
Moro - Sarnico (BG)

Comune di Angera (VA)
Società Agricola Noverasco
(MI)
Consorzio Orta-Strona
Amministrazione Provinciale di
Bergamo
Comunità Montana dei laghi
bergamaschi (Lovere, BG)
Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi
Edison S.p.a. (MI)
Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi
Società Cooperativa BIO E
SERVIZI
Edison Progettazione S.p.a.

DATA
DATA
INIZIO
FINE
Assistenza per la presentazione dell’offerta del bando di gara gen-13
mar-13
per appalto integrato dell’opera denominata “S.S.38 Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo
del Tartano - Lotto I”.
Consulenza per la valutazione dell'idoneità dei progetti di
nov-10
dic-12
passaggi artificiali per pesci in Provincia di Bergamo.
Redazione Piano di sfalcio per progetto di riqualificazione
mag-12
dic-12
ambientale delle rive e delle sponde dei laghi di Endine e
Gaiano.
Realizzazione di un modello idraulico comprensivo di rilievo
feb-10
nov-12
topografico per la gestione ottimale del sistema idraulico
costituito dal Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e
Naviglio di Paderno
Progettazione interventi di inserimento paesisticonov-11
set-12
ambientale, ripristino e compensazione - TEEM
Monitoraggio dei lavori eseguiti nell'ambito del progetto di
ott-08
set-12
riqualifica dell'ecosistema acquatico lacustre del Golfo di
Lugano. Attività comprensiva di campionamento e analisi di
benthos lacustre.
Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione
apr-12
mag-12
per la parte di miglioramento ambientale nell'ambito del
bando di gara relativo alla "Procedura ristretta per
l’affidamento dell’appalto concernente l’esecuzione dei lavori
di realizzazione della cd. Piastra, afferente al Sito per
l’Esposizione Universale del 2015"
Consulenza alla progettazione di un impianto di
apr-12
mag-12
fitodepurazione a Monti di Vira
Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione
mar-12
mar-12
per la parte di miglioramento ambientale nell'ambito del
bando di gara relativo ai "Lavori di sistemazione del fiume
Mincio naturale da Pozzolo a Goito (MN)"
Implementazione di un percorso di gestione partecipata
feb-07
apr-11
finalizzata alla realizzazione di un ecosistema filtro per
l'affinamento dei reflui del depuratore di Vigevano, per il
riutilizzo in agricoltura di tali acque e per la riqualificazione
della località
Nell’Ambito del progetto “Realizzazione di interventi
lug-09
apr-11
condivisi finalizzati al miglioramento delle condizioni
ecologiche, dello stato qualitativo e alla rinaturazione del
Lago d'Iseo” finanziato dalla Fondazione CARIPLO nel bando
Tutelare la Qualità delle Acque, progettazione definitivoesecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione degli interventi subacquei di
riqualifica lacustre del basso Lago d’Iseo nell’ambito
dell’Azione 1 e 2.
Progetto di riqualificazione Area di parco Ambientale (AP2)
gen-11
gen-11
Rilievo batimetrico e campionamenti sul lago freatico in Via
gen-10
mar-10
Ripamonti, Milano
Progetto preliminare passaggio pesci sul T. Strona
lug-09
dic-09
Consulenza idoneità dei passaggi artificiali per pesci apr-09
dic-09
Bergamo
Progetto per la realizzazione di interventi condivisi finalizzati
mar-09
dic-09
al miglioramento delle condizioni ecologiche dello stato
qualitativo e alla rinaturazione del lago d'Iseo
Interventi di riqualificazione ambientale di Navigli Lombardi
nov-08
dic-09
ai fini della conservazione della fauna ittica. Azione 2attività di rilievo e realizzazione di un modello idraulico ed
ecologico dei Navigli Grande e Pavese
Verifica di funzionalità del passaggio artificiale per la risalita
ott-08
giu-09
della fauna ittica sul T. Anza in località Piedimulera (VCO) ed
individuazione di eventuali interventi migliorativi
collaborazione alla progettazione preliminare degli interventi
mar-09
apr-09
relativi al Fosson Morto
progettazione esecutiva e direzione lavori del biolago in
nov-08
apr-09
località Lido a Mercallo
Consulenza per la validazione del progetto esecutivo del
giu-07
dic-08
passaggio artificiale per la risalita della fauna ittica del
Fiume Anza a Piedimulera (VCO)
TITOLO
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COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Riserva Naturale Pian di
Spagna e Lago di Mezzola
(Sorico, CO)
Amministrazione Provinciale di
Latina

TITOLO

DATA
DATA
INIZIO
FINE
dic-07
dic-08

Ambienti acquatici di pian di Spagna, Valchiavenna e
Valcodera. Gestione partecipata di interventi innovativi e
sperimentali per la riqualificazione di corridoi ecologici
Progettazione preliminare e definitiva degli interventi di
rinaturalizzazione dei SIC "Canali in disuso della bonifica
pontina", "Lago di Fondi" e "Laghi dei Gricilli" e
progettazione esecutiva DL e monitoraggio ante-operam
degli interventi di rinaturalizzazione
Città di Lugano
Riqualifica dell'ecosistema acquatico lacustre del Golfo di
Lugano - Progetto esecutivo e direzione lavori
Associazione Studio Specie
Progetto di riqualificazione di lanche strategiche per la
Ittiche del Ticino " La Zelata"
conservazione della fauna ittica e della biodiversità locale
inerente la Lanca Zelata (Progetto preliminare, definitivoesecutivo e studio di incidenza)
TIMESIS srl
Progettazione di sistemi di approvvigionamento idrico in
Mauritania nell'ambito del progetto "Hold el Chargui: apui
aux municipalités rurales pour la securisation et la gestion
de l'eau", cofinanziato dalla Commissione Europea 9°
programma FED rif.158
Comune di Angera (VA)
Studio di fattibilità di un sistema di fitodepurazione a valle
dell'impianto di depurazione
Comunità Montana della
Studio di fattibilità del sistema integrato di fitodepurazione a
Valcuvia
servizio del Comune di Castello Cabiaglio
Amministrazione Provinciale di Consulenza al servizio faunistico ambientale inerente la
Bergamo
valorizzazione degli habitat acquatici e azioni prioritarie
finalizzate alla tutela dell'ittiofauna
Comune di Fagnano Olona
Integrazione del sistema fognario di trattamento dei reflui.
Parco Adda Nord
Redazione del progetto preliminare "Deframmentazione del
Fiume Adda Sublacuale" (progettazione preliminare degli
interventi di sistemazione di passaggi esistenti per la risalita
della fauna ittica)
Autorità di Bacino del Fiume Po Consulenza relativa all'analisi delle opere nei riguardi della
mobilità ittica. Lavori di stabilizzazione sezione alveo e
adeguamento difese spondali Fiume Tresa
AIPO - Agenzia Interregionale
Indicazioni progettuali inerenti la realizzazione di rampa in
per il Fiume Po
pietrame nell'ambito dei lavori di realizzazione della sezione
d'alveo e adeguamento delle difese spondali del Fiume Tresa
nei Comuni di Cadegliano Viconago e Cremenaga (VA).
Consorzio Bonifica Muzza
Progetto preliminare di un passaggio per la risalita della
Bassa Lodigiana
fauna ittica (rampa in pietrame) in corrispondenza del
traversino di Cassano d'Adda e assistenza alla DL
Repubblica e Cantone del
Progetto Interreg IIIa - Conservazione e ripopolamento della
Ticino (CH)
trota marmorata nel bacino idrografico del F. Ticino. Azione
3 Conferimento mandato di progettazione definitiva,
esecutiva e Direzione Lavori di un passaggio artificiale per la
fauna ittica e del sistema di monitoraggio
Zucchi Vincenzo S.p.A.
Progettazione di difesa spondale con tecniche di ingegneria
naturalistica in sponda destra del Canale Treccione (Galliate
- NO) e relativo Studio di Incidenza
Enel Produzione S.p.a.
Relazione specialistica per la realizzazione di un passaggio
per la risalita della fauna ittica presso lo sbarramento di
Ardenno
Villa Carmen Srl (MI)
Revisione del progetto del sistema delle opere igienicosanitarie a servizio del Trade Center, previsto nelle
immediate vicinanze dell’aeroporto di Malpensa - Opere di
urbanizzazione: reti di raccolta e trattamento acque bianche
e nere. Aggiornamento per autorizzazione allo scarico (Rif.
DPR 12 giugno 2003/185)
Studio Ambrosetti
Studio naturalistico di fattibilità per la riqualifica del sito CCR
di ISPRA
AMSC Servizi (Gallarate, VA) - Realizzazione di un impianto di fitodepurazione a
Comune di Vergiate
completamento del depuratore di Sesona. Progettazione
definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza
Città di Lugano
Riqualifica dell'ecosistema acquatico lacustre del Golfo di
Lugano - Studio di fattibilità
Villa Carmen Srl (MI)
Progettazione del sistema delle opere igienico-sanitarie a
servizio del Trade Center, previsto nelle immediate vicinanze
dell’aeroporto di Malpensa
Amministrazione Provinciale di Attività di consulenza nella valutazione di progetti di
Bergamo
ingegneria in ambito fluviale

Curriculum Vitae di Massimo Sartorelli

Pagina 17 di 35

giu-07

dic-08

set-06

dic-08

gen-08

nov-08

ott-06

nov-08

ott-08

ott-08

ago-08

ott-08

lug-08

ago-08

mar-08
set-07

lug-08
giu-08

nov-07

mar-08

dic-07

feb-08

giu-07

gen-08

feb-05

set-07

lug-07

ago-07

ott-06

giu-07

giu-07

giu-07

apr-07

mag-07

feb-06

mar-06

nov-05

nov-05

ott-04

feb-05

apr-03

mar-03

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Amministrazione Provinciale di
Milano
Amministrazione Provinciale di
Como
Amministrazione Provinciale di
Varese

Ponderosa Music Club Castelseprio (VA)
Amministrazione Provinciale di
Bergamo
AGAC (Reggio Emilia)
Amministrazioni provinciali di
Vercelli e di Novara
Comune di Mergozzo (VB)
Comune di Viggiù (VA)
Edison S.p.a. (MI)
F.I.P.S.A.S. (Roma)

AQUACOLTURA

Clarabella cooperativa sociale
agricola Onlus
Consorzio Forestale Pizzo
Camino
Amministrazione Provinciale di
Como
Amministrazione Provinciale di
Varese
Azienda Agricola Scevola
Giovanni
P.M.G. srl / Az.Agricola Virolo
S.S. (Mulazzano- LO)
Amministrazione Provinciale di
Como
Fish & Farm Snc (Izano – CR)

DATA
DATA
INIZIO
FINE
Studio di fattibilità per la realizzazione di scale di risalita per
set-02
gen-03
pesci presso lo sbarramento Italcementi, di Trezzo sull'Adda
(MI) - loc. Concesa
Caratterizzazione limnologica ed intervento di liming del
gen-00
dic-02
Lago di Darengo
Progetto di ripristino della continuità biologica dei corpi idrici
apr-02
nov-02
della Provincia di Varese. Progettazione preliminare di dieci
passaggi per pesci. Progetto definitivo/esecutivo e
realizzazione di un passaggio per pesci sul Torrente
Monvallina.
Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di
gen-01
ott-02
fitodepurazione a servizio dell'azienda
Attività di consulenza nella valutazione di progetti di
set-02
mar-02
ingegneria in ambito fluviale
Valutazione della funzionalità di un passaggio artificiale per
gen-00
gen-02
ittiofauna sul Torrente Riarbero (RE)
Passaggio artificiale per pesci in corrispondenza della
dic-00
dic-01
traversa di derivazione della Roggia Mora dal Fiume Sesia Studio di fattibilità e progetto preliminare
Studio di fattibilità e progettazione preliminare del passaggio
apr-01
nov-01
artificiale per pesci sulla soglia del Lago di Mergozzo
Studio di fattibilità per l'adeguamento del sistema igienicodic-00
apr-01
sanitario della frazione Baraggiole Vecchia tramite la
realizzazione di un impianto di fitodepurazione
Passaggio artificiale per pesci sul Torrente Anza – Progetto
ott-99
dic-99
preliminare sulla traversa di Pieve Vergonte
Progettazione di un passaggio artificiale per ittiofauna sul
gen-96
dic-96
Fiume Sesia in comune di Palestro (PV)
TITOLO

Intervento di riqualifica funzionale dell'area in confluenza
del Torrente RE e Lembrio in comune di Lodrino realizzazzione impianto di affinamento - allevamento
ittiogenico e annessi servizi funzionali
Incarico di consulenza professionale per l’approfondimento
tecnico e la redazione del progetto preliminare relativo ad
un incubatoio ittico in Comune di Angolo Terme (BS)
Attività di supporto alla realizzazione del progetto "Pesce
dolce"
Realizzazione del Progetto Interreg IIIa - Conservazione e
ripopolamento della trota marmorata nel bacino idrografico
del F.Ticino. Azioni 8: progettazione definitiva-esecutiva per
l'ampliamento dell'incubatoio ittico di Maccagno
Progetto preliminare e studio d'incidenza di un allevamento
ittico nel Comune di Zerbolò
Aspetti idrogeologici e ambientali connessi alla realizzazione
del lago freatico per l'allevamento ittico nell'ambito della
parziale riconversione aziendale a carattere agricolo
Progetto di un incubatoio ittico nel Comune di Valmorea
(CO). Relazione di inquadramento ambientale e valutazione
della disponibilità quali-quantitativa delle risorse idriche
sotterranee
Studio idrogeologico e di inquadramento ambientale
relativo alle acque a servizio dell’allevamento ittico in
Salvirola (CR) e attività di consulenza

nov-17

In corso

set-15

set-15

apr-07

apr-10

gen-07

giu-07

gen-07

gen-07

apr-01

mag-01

giu-00

gen-01

gen-97

set-99

feb-16

in corso

ott-16

in corso

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Edison S.p.A.

Edison S.p.a.

Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque industriali area Valtellina - Modello AUA da
presentare agli Enti preposti, per il rilascio/rinnovo delle
autorizzazioni. Centrali di: Venina, Publino, Armisa, Ganda,
Belviso, Vedello, Zappello, Campo e Albano. Case di
guardia: Diga Venina, Scais, Gaggio, Diga di Santo Stefano,
Ganda, Diga di Frera, Diga di Moledana, Codera e Diga
Reggea
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque industriali area Cellina (Società Cellina Energy S.r.l.)
- Modello AUA da presentare agli Enti preposti, per il
rilascio/rinnovo delle autorizzazioni. Centrali di Ponte Giulio,
San Leonardo, San Foca, Villa Rinaldi, Cordenons.
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COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Edison S.p.a.

Edison S.p.a.

Edison S.p.a.

A2A S.p.a.

ENEL Green Power Spa

Comunità Montana dei laghi
bergamaschi (Lovere, BG)
Edison S.p.a.

Edison S.p.a.

FLA - Fondazione Lombardia
per l'Ambiente
FLA - Fondazione Lombardia
per l'Ambiente
ERSAF - Regione Lombardia
AMEC Earth & Environmental
GmbH
Comunità Montana della
Valchiavenna (Chiavenna,
SO)
Fondazione Lombardia per
l'Ambiente
Città di Rivoli
Comunità Montana del Monte
Bronzone e del Basso Sebino
Comune di Legnano (MI)
REGIONE PIEMONTE Risorse idriche
C. Lotti & Associati S.p.a.
(Roma) / Autorità di Bacino
del Fiume Po (PR)

TITOLO
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque civili e industriali Basso Ledra (Società Cellina Energy
S.r.l.) - Modello AUA da presentare agli Enti preposti, per il
rilascio/rinnovo delle autorizzazioni. Centrali di Mulinars,
Rodeano, Maseris e Cisterna.
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque civili e industriali Canale Dottori (Società Cellina
Energy S.r.l.) - Modello AUA da presentare agli Enti
preposti, per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni. Centrali
di Fogliano, Redipuglia, Ronchi, Monfalcone Anconetta e
Monfalcone Porto.
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque civili e industriali Alto Ledra (Società Cellina Energy
S.r.l.) - Modello AUA da presentare agli Enti preposti, per il
rilascio/rinnovo delle autorizzazioni. Centrali di Luincis, Arta,
Tramba, Campagnola, Pineda e Campolessi.
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa
all’autorizzazione degli scarichi provenienti dalla Centrale
idroelettrica di Mese sita nel Comune di Mese (SO).
Redazione del piano operativo di dettaglio e della
documentazione per ottenere le autorizzazioni e per poter
espletare la gara d’appalto per la rimozione dei
sedimentipresenti in prossimità dello scarico di fondo della
diga Casteldoria. Contratto N. 1400884442
Bando Cariplo 2014: progetto "Facciamo rete nell'area
dell'Alto Sebino. Connettere per conoscere e fruire il nostro
territorio" - Azioni 1 e 2
Attività di supporto per la realizzazione del "Progetto e
pratica acque industriali Centrale Maleo - Modello AUA".
Attività a supporto per la redazione del Progetto e pratica
Acque industriali centrali. Modello AUA da presentare agli
Enti preposti, per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni.
Centrale di Semenza, Cabina elettrica di Villadossola, Diga
di Ceppo Morelli.
Definizione dei criteri per l'incentivazione di comportamenti
di eccellenza a beneficio dello sviluppo sostenibile nelle
attività estrattive in regione Lombardia
Definizione dei criteri per il riconoscimento della qualità dei
materiali lapidei pregiati estratti in Regione Lombardia
mediante la promozione di uno specifico marchio di origine
Quadro conoscitivo sullo stato di conservazione degli
elementi primari della Rete Ecologica Regionale e
definizione di indirizzi e criteri per il miglioramento della loro
funzionalità.
Redazione del "Wetlands Master Plan" e del "Progetto
concettuale per il ripristino di 7 aree umide" in
corrispondenza dell'area ASA USAG di Livorno
Piano di gestione del SIC IT2040041 "Piano di Chiavenna"
Revisione dei criteri e direttive per la formazione dei Piani
Cave provinciali
Studio di fattibilità del Sistema Asta della Dora Riparia /
Sangone che costituirà parte integrante del Programma
Operativo del Programma Territoriale Integrato
Metromontano
Redazione del Documento Strategico delle acque del Sebino
e dell'elenco dei progetti di Contratto di Lago attraverso un
percorso partecipato e condiviso
Redazione dello strumento di pianificazione e
programmazione del PLIS “Parco del Bosco di Legnano”:
Piano Pluriennale degli Interventi (P.P.I)
Collaborazione alla stesura del Piano di Tutela delle acque
della Regione Piemonte per la parte laghi
Analisi e verifica dei problemi connessi all’inquinamento del
suolo; aspetti qualitativi connessi all’uso irriguo delle acque;
opzioni di piano e politiche di intervento. In: Piano di Bacino
del Fiume Po – SP 4.1 – Uso del suolo ed agricoltura
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DATA
INIZIO

DATA
FINE

nov-16

in corso

nov-16

in corso

nov-16

in corso

mag-17

in corso

nov-18

in corso

mag-15

mar-18

apr-16

apr-17

mag-16

apr-17

nov-11

dic-12

set-11

dic-12

dic-11

dic-12

nov-10

ago-12

nov-09

ott-10

apr-09

dic-09

dic-07

lug-08

feb-07

set-07

mar-06

feb-07

dic-03

mar-04

ott-96

gen-99

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
Technital S.p.a. (VR) /
Autorità di Bacino del Fiume
Po (PR)
C. Lotti & Associati S.p.a.
(Roma) / Autorità di Bacino
del Fiume Po (PR)
C. Lotti & Associati S.p.a.
(Roma) / Autorità di Bacino
del Fiume Po (PR)

SETTORE FORESTALE
Società turistica Costa Verde
S.r.l.
Provincia di Catanzaro

Bennet Spa - Montano Lucino
(CO)
Gana Hotel Srl

TITOLO
Raccolta, organizzazione ed elaborazione delle informazioni
ambientali disponibili sul sistema Sarca, Garda, Mincio, L. di
Mantova. In: Piano di Bacino del Fiume Po – PS 2.3 –
Salvaguardia ambientale del sistema Sarca, Garda, Mincio,
Laghi di Mantova
Raccolta ed organizzazione delle informazioni disponibili
relativamente ai Laghi di Como, Iseo, Idro, Varese e Garda,
finalizzate a descriverne gli attuali assetti dei sistemi di
regolazione. Sottoprogetto SP9 del Piano di Bacino del
Fiume Po
Raccolta dei dati e delle informazioni disponibili sui
fenomeni di instabilità dei versanti, della rete idrografica e
delle valanghe, relativamente al territorio della Regione
Lombardia. In: Piano di Bacino del Fiume Po – SP2 –
Stabilità dei versanti

DATA
INIZIO

Comunità Montana Valli del
Verbano (VA)
AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po
Amministrazione Provinciale di
Bergamo
Università degli Studi
dell’Insubria – Facoltà di
Scienze MM.FF.NN – Varese.

ALTRE ATTIVITà
Comune di Rogno

Navigazione Lago d’iseo

Navigazione Lago d’iseo
Sign. Feltre Maria / incarico da
privato
Ing. Luca Fusini / incarico da
privato
Caverniga Primo / incarico da
privato
Alpina Spa
Comune di Lovere

Cosma S.r.l.

mag-96

dic-97

gen-94

set-96

gen-95

gen-95

Studio, piano di intervento e valorizzazione canneto
Clusane di Iseo - Integrazioni
Calabria PSR Condoleo - Progettazione inerente la Misura
otto del PSR Calabria 2014-2020
Progetto di riqualificazione forestale in zona boschiva
presso centro commerciale Bennet in Vanzaghello (MI)
Redazione della relazione per la richiesta di autorizzazione
al cambio di destinazione d'uso di area boscata. Lonate
Pozzolo (VA)

feb-16

in corso

lug-17

ott-17

mag-10

mag-10

feb-05

gen-06

Organizzazione convegno a conclusione dell'intervento di
fitodepurazione in comune di Castello Cabiaglio
Attività di monitoraggio e divulgazione del progetto
dell'impianto di fitodepurazione in comune di Casello
Cabiaglio
Giornata formativa inerente la progettazione di opere
idrauliche ai fini della tutela della fauna ittica
Redazione di un manuale di pianificazione e progettazione
di passaggi artificiali per pesci

giu-12

lug-12

giu-09

lug-12

dic-07

dic-08

apr-04

apr-05

giu-01

lug-01

gen-18

mar-18

mar-18

mar-18

mar-18

mar-18

nov-17

nov-17

ott-17

ott-17

ott-17

ott-17

gen-17
ott-16
lug-16

set-17
feb-17
lug-16

ATTIVITÀ DIVULGATIVE
Comunità Montana Valli del
Verbano (VA)

DATA
FINE

Corso di formazione in "Tecniche di misura e di gestione
dell'integrità ecologica dei corsi d'acqua"
Collaborazione nella stesura dello studio di polizia idraulica
sul Reticolo Idrico Minore del Comune di Rogno (BG) a
firma del Dott. Geol. Marco Parmigiani e del Dott. Ing.
Massimo Sartorelli.
Relazione geologica in accompagnamento al progetto
definitivo di un nuovo pontile di attracco battelli di linea in
comune di Costa Volpino (BG) – Navigazione Lago d’Iseo.
Relazione geologica in accompagnamento al progetto
definitivo relativo alla manutenzione straordinaria dei pontili
di attracco battelli di linea di Navigazione Lago d’Iseo e
migliorie impiantistiche e di sicurezza al cantiere –
rimessaggio.
Relazione Geologica a supporto della realizzazione di una
tettoia ad uso box nel comune di Paratico (BS).
Relazione Geologica a supporto della realizzazione di un
nuovo immobile ad uso civile abitazione in frazione di
Lodetto, Rovato (BS).
Relazione Geologica a supporto della realizzazione di un
cavedio di aerazione per la messa a norma del piano
interrato ad uso autorimesse condominiali alle prescrizioni
V.V.F. in comune di Sarnico (BG).
Alpina Attività PGT ATEM MB2
Collaudo statico in corso d'opera murature di contenimento
Consulenza per supporto stesura offerte tecniche per bandi
di gara AIPo: "Lavori di sfalcio e decespugliamento degli
argini del Fiume Po del II e III Tronco di Custodia nel
circondario idraulico di Lodi. Annualità 2016" e "Lavori di
sfalcio e decespugliamento degli argini di II categoria dei
Canali Mortizza, Allacciante e Gandiolo nei Comuni di S.
Rocco al Porto, S. Stefano Lodigiano e Corno Giovine e
Cornovecchio (LO). Annualità 2016."

Curriculum Vitae di Massimo Sartorelli

Pagina 20 di 35

COMMITTENTE /
DESTINATARIO
I.S.I. ingegneria e ambiente
FLA - Fondazione Lombardia
per l'Ambiente

Tagliente Costruzioni

DATA
INIZIO
Consulenza per supporto stesura offerta tecnica per bando
feb-16
di gara AIPo: "Esecuzione dei lavori di completamento
dell'arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno
Monzese e altri (MI)"
Riconoscimento della qualità dei materiali lapidei pregiati
lug-13
estratti in Regione Lombardia mediante la promozione di
uno specifico marchio di origine
Supporto per la predisposizione degli elaborati di gara
gen-13
relativi ai bandi "Piano degli interventi per il superamento
dell’emergenza - 1° stralcio, gruppo n.2.1 - Lavori di
adeguamento arginature in dx idraulica e ripristino
officiosità del Fiume Bradano a valle della tratta ferroviaria
Taranto-Reggio Calabria" e "Piano degli interventi per il
superamento dell’emergenza - 1° stralcio, gruppo n.2.3 Lavori di ripristino officiosità idraulica e interventi su argini
Fiume Basento, Comuni di Beralda e Pisticci".
TITOLO

DATA
FINE
feb-16

lug-15
gen-13

ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI COME SOCIO DELLA BLU PROGETTI Srl
COMMITTENTE /
DESTINATARIO

TITOLO

GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA

DATA
INIZIO

DATA
FINE

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione
dell’ambiente – Ufficio della
caccia e della pesca

Progetto di recupero dell’alborella nel Lago di Lugano

ott-16

in corso

Edison S.p.a. (MI)

Censimenti ittici nell'ambito della realizzazione di un
passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna sul Fiume
Adda - Realizzazione di una Centrale Idroelettrica nel
Comune di Pizzighettone (CR)

giu-15

gen-16

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione
dell’ambiente – Ufficio della
caccia e della pesca

Attività di consulenza relativa all'adattamento del Temolo
presso la pescicoltura di Cama

ott-14

nov-15

Ecocontrol SA

Valutazione del possibile utilizzo di pesci adulti per il
ripopolamento di corpi idrici del Cantone Ticino - Zone
pronta pesca nell'ambito del Rapporto di Impatto
Ambientale sulla componente acquatica per un progetto di
potenziamento della centrali idroelettrica AMB sul T.
Morobbia (Cantone Ticino, CH)

giu-14

ago-15

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione
dell’ambiente – Ufficio della
caccia e della pesca

Consulenza nell’ambito della realizzazione di peschiere
flottanti nel Golfo di Lugano

gen-12

apr-13

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione
dell’ambiente – Ufficio della
caccia e della pesca

Studio sulle aree riproduttive del lucioperca nei laghi
Verbano e Ceresio (parti svizzere), finalizzato alla loro tutela
e valorizzazione

nov-10

ago-12

FTAP - Federazione Ticinese
per l'Acquicoltura e la Pesca

Progetto di recupero dell’alborella nel Lago di Lugano

nov-08

nov-09

Curriculum Vitae di Massimo Sartorelli

Pagina 21 di 35

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione
dell’ambiente – Ufficio della
caccia e della pesca

Studio di fattibilità relativo alla realizzazione di peschiere
flottanti nel Golfo di Lugano nell’ambito dell’ampliamento
dei pontili ubicati nel golfo di Lugano (loc. Belvedere)

ott-09

nov-09

Ecocontrol SA

Rapporto di Impatto Ambientale sulla componente acquatica
per un progetto di potenziamento delle centrali
idroelettriche Stalvedro AET e Ritom FFS di Piotta (Cantone
Ticino, CH) - FASE II

dic-15

in corso

Sig. Matteo Canepa

Calcolo delle portate defluenti nel riale che attraversa i
mappali 2340 e 2341 RFD in località Revöira, Comune di
Cadenazzo

gen-16

in corso

Consorzio del Ticino (MI)

Sperimentazione di nuovi livelli di esercizio del Lago
Maggiore

gen-17

In corso

Comune di Concorezzo

Servizio tecnico per la redazione del documento di scoping,
del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica nel
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)
della variante generale al piano di governo del territorio
vigente

feb-18

in corso

Comunità Montana dei laghi
bergamaschi (Lovere, BG)

Bando Cariplo 2014: progetto "Facciamo rete nell'area
dell'Alto Sebino. Connettere per conoscere e fruire il nostro
territorio" - Azioni 3 e 4

mag-15

dic-17

Consorzio del Ticino (MI)

Realizzazione di un modello di calcolo per la simulazione del
livello idrometrico del Lago Maggiore in occasione di piene
ordinarie e straordinarie - Integrazione fase III e rilievi
topografici spiagge.

feb-16

nov-17

Comune di Berbenno di
Valtellina (SO)

Redazione studio di fattibilità tecnico-economica interventi
di valorizzazione ambientale Valle dei Mulini a Polaggia

dic-16

nov-17

ETATEC

Relazione paesaggistica e SIA relativa al progetto di una
traversa di derivazione sul Fiume Trebbia

set-17

nov-17

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione dellla
costruzione - Ufficio della
progettazione

Progetto di riqualifica ecologica del fondale lacustre del
Ceresio nel Golfo di Agno

-

lug-17

Consorzio del Ticino (MI)

Realizzazione di un modello di calcolo per la simulazione del
livello idrometrico del Lago Maggiore in occasione di piene
ordinarie e straordinarie - Fase 3

ott-15

mar-17

AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po

Lavori di ripristino della sponda erosa e realizzazione nuova
difesa in pietrame in Comune di Zerbolò (PV) PV-E-300-M:
affidamento incarico professionale per redazione studio
d’incidenza, redazione relazione paesaggistica e forestale.

ott-16

ott-16

Ecocontrol SA

Misure di portata nel Ri Cristallina a Bedretto (Integrazioni
Ossasco)

mar-16

set-16

Ecocontrol SA

Rapporto Ambientale sulla componente acquatica per un
progetto di potenziamento della centrale idroelettrica AMB
sul Torrente Morobbia (Canton Ticino - CH)

mar-13

apr-16

STUDI AMBIENTALI
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Dr. Flavio Orrù

Studio riguardante la deframmentazione del corridoio
ecologico del fiume Tirso, progettazione del dispositivo di
risalita anguille alla diga di Santa Vittoria e progettazione
aree di frega Alose

feb-15

dic-15

Ecocontrol SA

Rapporto di Impatto Ambientale sulla componente acquatica
per il rinnovo di concessione della centrale Calcaccia di
Airolo (Cantone Ticino, CH)

ago-15

nov-15

Repubblica e Cantone del
Ticino – Dipartimento del
Territorio: Divisione
dell’ambiente – Ufficio della
caccia e della pesca

Modellizzazione idraulica ed ecologica bidimensionale del
Fiume Ticino e verifica della realizzazione di un banco
artificiale a Cresciano

giu-15

nov-15

Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi

Esecuzione di misure di portata nell'ambito del monitoraggio
durante e post operam relativamente agli interventi di
"Regimazione ed adeguamento idraulico del reticolo irriguo
sotteso al Naviglio di Bereguardo"

gen-13

ott-15

Consorzio del Ticino (MI)

Realizzazione di un modello di calcolo per la simulazione del
livello idrometrico del Lago Maggiore in occasione di piene
ordinarie e straordinarie - Fase 2

feb-15

mag-15

Consorzio del Ticino (MI)

Realizzazione di un modello di calcolo per la simulazione del
livello idrometrico del Lago Maggiore in occasione di piene
ordinarie e straordinarie - Fase 1

giu-14

gen-15

Parco dell'Oglio Nord Orzinuovi (BS)

Verifica della compatibilità idraulica del ponte ciclo-pedonale
sul fiume Oglio

lug-14

lug-14

Infrastrutture Lombarde SPA
(MI)

Redazione della progettazione preliminare dell'intervento di
protezione e valorizzazione dei territori dell'Alta Valtellina
attraverso la difesa degli abitati e delle infrastrutture dalla
Frana del Ruinon di Valfurva (SO) - Studio di prefattibilità
ambientale, Relazione paesaggistica e Studio di Incidenza

mar-13

giu-14

ENEL Green Power Spa

Redazione di uno studio idrologico per la valutazione
quantitativa della risorsa idrica sul torrente Dezzo

mar-14

giu-14

Mobel Pfister

Aggiornamento del Rapporto di Impatto Ambientale inerente
la trasformazione stabile Mobil Pfister a Contone

gen-14

mar-14

Comune di Castelletto Sopra
Ticino (NO)

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica: Variante Parziale al PRGC del Comune di
Castelletto Sopra Ticino (NO), ampliamento aree artigianali
e standard site in via Sivo e via Vetreria

lug-13

feb-14

Italgen Spa

Studio di fattibilità per l'istallazione di sistemi dissuasori
(barriere comportamentali per impedire l'accesso dei pesci
nelle centrali idroelettrici)

giu-12

lug-12

Mobel Pfister

Rapporto di Impatto Ambientale inerente la ricostruzione del
negozio mobili Pfister a Contone

mar-11

giu-11

Italgen Spa

Redazione della Relazione paesaggistica del progetto di
passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna per
l'impianto idroelettrico di Palazzolo sull'Oglio

ott-10

nov-10

Studio Paoletti (MI)

Studi ambientali inerenti la realizzazione di un argine a
difesa del Comune di Arena Po

apr-05

mag-10
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Studio Griffini

Collaborazione per la stesura dello Studio di Impatto
Ambientale nell'ambito del progetto della Variante di Zogno
(Val Brembana). Strada extraurbana

mar-07

mar-10

Villanuova S.r.l. (Villadossola,
VCO)

Redazione di relazioni integrative allo studio ambientale e
allo studio di incidenza del rinnovo di una concessione
idroelettrica sul Torrente Agna a Vobarno (BS)

lug-09

ago-09

Mobel Pfister

Rapporto di Impatto Ambientale del Nuovo centro
commerciale VIA VAI

set-08

giu-09

Progiet S.r.l.

VAS del PII "Zaro Carni" - Lonate Pozzolo

feb-09

mar-09

ART Studio S.r.l. (Buttigliera
Alta, TO)

Indagini idrobiologiche sul Torrente Risaliardo nell'ambito di
un progetto di derivazione idroelettrica

apr-07

ott-08

Comune di Valmorea (CO)

Redazione del programma temporale di adeguamento della
rete fognaria comunale

giu-07

ott-07

Technital S.p.a. (VR)

Incarico di consulenza specialistica nell'ambito della
progettazione delle opere di mitigazione ambientale
dell'autostrada SIRACUSA-GELA nel tratto compreso fra
Rosolini e Cassibile: Rendering 3D

feb-07

apr-07

Technital S.p.a. (VR)

Studio dell'inserimento paesaggistico nell'ambito del
progetto delle opere di laminazione delle piene del Fiume
Olona (Comuni di Canegrate, Parabiago e San Vittore
Olona)

lug-06

dic-06

MONITORAGGI AMBIENTALI
AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po

Incarico per il monitoraggio ambientale ante, durante e post
operam del cantiere e supporto ambientale alla Direzione
Lavori: Lavori di messa in sicurezza delle arginature in
sinistra Po a Ficarolo (RO)

gen-16

in corso

Italgen Spa

Monitoraggio per la valutazione delle perdite idrauliche in
falda nel tratto di alveo a valle dell'opera di presa sul Gesso

set-14

mar-17

Università degli Studi
dell'Insubria - Dipartimento
Scienze Teoriche e Applicate

Monitoraggio post operam dei movimenti migratori dei pesci
lungo il F. Tresa

set-13

dic-14

Italgen Spa

Monitoraggio del passaggio per pesci di Palazzolo sull'Oglio

ott-12

ott-13

Tenuta La Reale S.r.l.

Relazione idrologica e calcolo del DMV del torrente
Terdoppio in località Tromello (PV)

mag-12

giu-12

Italgen Spa

Progetto di una cabina di monitoraggio presso il passaggio
artificiale per la risalita dell'ittiofauna per l'impianto
idroelettrico di Palazzolo sull'Oglio

mag-10

set-11

Società per la tutela e la
salvaguardia del Lago di
Varese e del Lago di Comabbio
SPA

Redazione di pratiche inerenti l'occupazione di suolo
demaniale relative agli scaricatori di piena a lago

giu-10

mag-11

Manifattura Fratelli Radice
(Casalzuigno, VA)

Consulenza nell'ambito della pratica riguardante il progetto
di adeguamento a rilascio del DMV sul Torrente Marianna

mar-09

apr-09

AGRI Spa (Bolzano)

Relazione inerente il DMV presso la centrale Rusca a
Cassano d'Adda (MI)

mag-08

giu-08

INGEGNERIA AMBIENTALE E SANITARIA

Curriculum Vitae di Massimo Sartorelli

Pagina 24 di 35

Comune di Tronzano Lago
Maggiore (VA)

Progetto esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza per interventi sul reticolo idrico e sistemazione di
sentieri e mulattiere nel territorio comunale (II lotto)

lug-13

in corso

ERRE.GI.VI. srl Lonate Pozzolo
(VA)

Bonifica Lonate Pozzolo

set-09

in corso

Comune di Darfo Boario Terme
(BS)

Pratica scarico privato - Ristrutturazione edilizia con
ampliamento del fabbricato sito in via Castagneto 14:
adeguamento scarichi.

nov-16

in corso

Parco Lombardo della Valle del
Ticino

Progettazione, Direzione Lavori e sicurezza del cantiere
dell'intervento di potenziamento delle zone umide delle
Paludi di Arsago nell’ambito del progetto “Species per
Aquam - Potenziamento di due aree sorgenti (Paludi di
Arsago e Lago di Comabbio) per il consolidamento della
connessione ecologica tra la Valle del Ticino e le Alpi”.

ott-16

in corso

ERSAF

Servizio finalizzato alla predisposizione di progetti, e delle
relative domande, da presentare sui bandi di diversi fondi
disponibili, nell’ambito del Progetto LIFE IP Gestire 2020

gen-18

in corso

UPS - Unione Pesca Sportiva di
Sondrio

Indagini preliminari, progettazione, Direzione Lavori e
coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi di
ripristino della naturalità del tratto urbano del Torrente
Mallero (SO).

set-16

set-18

Comune di Berbenno di
Valtellina

Redazione Progetto Esecutivo, Coordinamento della
Sicurezza, Direzione Lavori, Contabilità e CRE lavori di
restauro conservativo Mulino Ex Della Ghelfa, I° lotto:
Rifacimento copertura.

lug-18

ago-18

Parco dell'Oglio Nord Orzinuovi (BS)

Realizzazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione
lavori e coordinamento sicurezza dell'Intervento di tutela,
valorizzazione e ripristino della connessione ecologica del
Fiume Oglio sublacuale

gen-15

giu-18

Comune di Besozzo (VA)

Progettazione di fattibilita' percorso ciclo-pedonale "parco
Fluviale urbano"

dic-17

apr-18

Comune di Besozzo (VA)

Incarico per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva
e rilievi topografici nell'ambito dei lavori per "Interventi di
riqualificazione idraulica ed ambientale del Torrente
Bardello".

lug-16

mar-18

Comune di Valmorea (CO)

Progettazione definitiva/esecutiva degli interventi di
adeguamento dell'impianto di fitodepurazione di Valmorea
finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico

dic-16

gen-18

Comune di Darfo Boario Terme
(BS)

Incarico per progettazione esecutiva, direzione, contabilità,
C.R.E., coordinamento della sicurezza, dei lavori di
realizzazione di un impianto di fitodepurazione in località
Capo di Lago.

ago-16

nov-17

Comune di Travedona Monate
(VA)

Incarico per progetto definitivo, esecutivo, DL, sicurezza
impianto di fitodepurazione per l'affinamento dei reflui del
depuratore convenzionale

dic-14

ago-17

Provincia di Varese

Progettazione, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza
degli interventi di deframmentazione lungo il Torrente
Acquanegra, previsti nell’ambito del "Progetto Acquanegra Ripristino del corridoio fluviale Lago di Monate - Lago
Maggiore"

mar-17

lug-17
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Parco Regionale Oglio Sud

Progetto Cariplo ECOPAY - CONNECT - OGLIO SUD:
"Migliorare la biodiversità attraverso interventi di
riqualificazione ecologica e fluviale e la progettazione
partecipata di Pagamenti per i Servizi Ecosistemici nel Parco
Regionale Oglio Sud". Azioni 3 e 5

mag-15

lug-17

Provincia di Varese

Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza degli interventi di ripristino e
miglioramento ambientale nella ZPS/SIC/RNR "Palude
Brabbia" previsti nell'ambito del Progetto Rete biodiversità Fase 2 bis - Azioni 1 e 2.

lug-16

giu-17

Italgen Spa

Consulenza professionale per l’elaborazione dati raccolti e
stesura di relazione “ittiologica” inerenti la cabina di
monitoraggio di Palazzolo sull’Oglio

dic-15

mag-17

Società Idroelettrica
Piedicavallo S.r.l.

Nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua
fluente sul Torrente Cervo e sul Torrente Mologn.
Proposta di dimensionamento del passaggio per la risalita
della fauna ittica in corrispondenza della presa sul Torrente
Cervo

-

mag-17

Comune di Berbenno di
Valtellina

Restauro conservativo Mulino Della Ghelfa e area attigua
presso il Torrente Finale

feb-17

mag-17

Comunità Montana dei Laghi
Bergamaschi

Bando CARIPLO 2014 - Realizzare la Connessione Ecologica
- Azioni di progetto3 e 4 (Ponte ciclopedonale sul Fiume
Oglio In comune di Costa Volpino)

mar-17

mag-17

Matera '90 S.r.l. Ing. Daniele
Tagliente

Progetto per la realizzazzione di una residenza sanitaria
assistenziale denominata "Villa Anna"alll'interno del
realizzando borgo S. Francesco.

-

mag-17

San Germano S.r.l.

Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e
coordinatore in materia di sicurezza dei lavori di
"Adeguamento centro di raccolta comunale di via Milano Samarate"

mar-15

apr-17

Parco Regionale di
Montevecchia
e della Valle del Curone

Sistemazione spondali dei corsi d'acqua del Parco di
Montevecchia e Valle del Curone: Studio di fattibilità e
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
direzione lavori e contabilità nell'ambito del "riconoscimento
situazione di criticità ambientale e di dissesto delle sponde
sui corsi d'acqua Lavandaia e Molgoretta"

feb-16

mar-17

Parco Regionale di
Montevecchia
e della Valle del Curone

Progettazione definitiva ed esecutiva Sistemazione spondali
dei corsi d'acqua del Parco di Montevecchia e Valle del
Curone: Progettazione definitiva-esecutiva per gli interventi
di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale lungo il
Torrente Molgoretta

gen-16

mar-17

Comune di Cazzago Brabbia

Redazione del Progetto di Fattibilità dei lavori di
“Riqualificazione di lavatoio per la creazione di un acquario
a servizio di pesci d’acqua dolce”

feb-17

feb-17

Consorzio di irrigazione e
bonifica Est Sesia

Passaggio per pesci a servizio della traversa di Mazzè sul
Fiume Dora Baltea:
Rapporto sul funzionamento idraulico e proposte di
interventi migliorativi - Novembre 2016 - fase 1
Rapporto sulla funzionalità dell'opera a seguito degli
interventi migliorativi attuati - Febbraio 2017 - fase 2

giu-15

feb-17
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Parco Regionale di
Montevecchia
e della Valle del Curone

Interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale e
DL nel territorio del Parco Regionale di Montevecchia e della
Valle del Curone

dic-16

gen-17

Comune di Castello Cabiaglio

Sistemazione idraulico-forestale del dissesto nell’area
dell’impianto di fitodepurazione

nov-16

dic-16

Edison S.p.a. (MI)

Progettazione di un passaggio artificiale per la risalita
dell’ittiofauna sul fiume Adda nell’ambito della realizzazione
di una centrale idroelettrica in comune di Pizzighettone (CR)

giu-15

nov-16

Parco Lombardo della Valle del
Ticino (Magenta, MI)

Progetto Preliminare Definitivo Esecutivo CSP
Consolidamento del CORridoio ECOlogico di raccordo tra la
zona del Barco Visconteo e la valle dei fiumi Ticino e PO
(Pavia)

apr-14

nov-16

Società per il risanamento e la
salvaguardia dei bacini della
sponda orientale del Verbano
S.p.a.

Progettazione di sistemi di fitodepurazione a servizio dei
Comuni di Pino s.s. L.M. e di Tronzano L.M. - Progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza.

mag-11

set-16

AIPO - Agenzia Interregionale
per il Fiume Po

Manutenzione straordinaria Cassa d'espansione del fiume
Secchia (MO-E-1351): progettazione prelimnare, definitva
ed esecutiva interventi, indagini e rilievi batimetrici
integrativi.

apr-16

lug-16

Parco Oglio Nord (Orzinuovi,
BS)

Progetto Definitivo Esecutivo CSP DL CSE Riqualificazione
ambientale, di forestazione, di ripristino dei corridoi
ecologici e di fruizione delle aree demaniali e delle altre aree
di proprietà o in disponibilità - La foresta fluviale della Valle
dell'Oglio

feb-14

giu-16

Comune di Valmorea (CO)

Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici di
interventi di riqualificazione ambientale e regimazione
idraulica delle risorgive della Roggia Fontanelle

gen-16

giu-16

Tutela Ambientale dei Torrenti
Arno, Rile e Tenore s.p.a.

Valutazione di interventi di risanamento ambientale delle
vasche di affinamento a valle del depuratore di S. Antonino:
Interventi straordinari di pulizia idraulica dei manufatti di
collegamento delle vasche dell'ecosistema filtro a valle
dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino.

mag-16

mag-16

Comune di Argegno (CO)

Formulazione di pareri idraulici inerenti i lavori di
“Disinquinamento del primo bacino del Lago di Como:
collettore di collegamento al depuratore di Colonno da
Argegno a Laglio”.

gen-16

mar-16

Comune di Como

Verifica di compatibilità idraulica relativa ai nuovi interventi
previsti nella Roggia Valeria all’interno di Villa Olmo (CO)

feb-16

feb-16

Comune di Cedegolo Comunità Valle Camonica

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione
a servizio dell'abitato di Grevo, Cedegolo (BS)

lug-14

nov-15

UPS - Unione Pesca Sportiva di
Sondrio

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza per la realizzazione di interventi di
rinaturalizzazione dei Torrenti Masino e Spöl

apr-13

ott-15

Bassanetti & C. S.r.l.

Esecuzione di batimetrie e relativa restituzione grafica
nell'ambito dei lavori di consolidamento dello sbarramento
di Isola Serafini sul fiume PO

mag-15

ott-15

Curriculum Vitae di Massimo Sartorelli

Pagina 27 di 35

Coutenza Canali Cavour
(Novara-Vercelli)

Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzé sulla
Dora Baltea - Progettazione definitiva di un passaggio
artificiale per la risalita dell'ittiofauna.

giu-15

ott-15

Comune di Cagno (CO)

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, CSP, DL, CSE Rifacimento dell'ultimo tratto del collettore fognario
proveniente dal Comune di Valmorea al depuratore
intercomunale di Cagno

feb-14

set-15

Comunità Montana di Valle
Camonica / Parco Adamello

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione
Lavori per la realizzazione di un impianto di fitodepurazione
a servizio del Rifugio Aviolo

ott-14

ago-15

Società per la tutela e la
salvaguardia del Lago di
Varese e del Lago di Comabbio
SPA

Progettazione preliminare per la realizzazione di un impianto
di fitodepurazione nel Comune di Comabbio

nov-14

apr-15

Parco Nazionale del Gran
Paradiso (Aosta, AO)

Progettazione di impianti di pedo-fitodepurazione
nell'ambito del progetto LIFE+ Bioaquae (Impianto del
Rifugio Pontese presso il Pian delle Muande e impianto di
riduzione del carico inquinante di natura zootecnica
apportato al Lago Nivolet Inferiore presso il Rifugio Savoia)

lug-13

mar-15

Cristiano Ballerani e
Gianfranco Mannini (Mulino
Barazzina)

Progetto Definitivo relativo alla derivazione acqua dalla
Roggia Cusani ad uso idroelettrico in Comune di Borghetto
Lodigiano (LO)

nov-14

feb-15

Parco Nazionale del Gran
Paradiso (Aosta, AO)

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della
sicurezza di interventi di ripristino aree umide e impianto di
pedofitodepurazione (Impianto Gran Prà)

ago-13

dic-14

Comune di Pavia

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza per la realizzazione di
interventi di riqualificazione idromorfologica ed ecologica del
Fiume Ticino e delle aree umide golenali.

nov-12

nov-14

Consorzio Parco del Lura

Opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione
controllata delle piene e la riqualificazione ambientale del
Torrente Lura nei Comuni di Bregnano e di Lomazzo

lug-13

ott-14

Ente di gestione delle aree
protette dell’Ossola (VCO)

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
Direzione Lavori di interventi di rinaturalizzazione fluviale
all’Alpe Devero

set-12

set-14

PLIS Parco della Valle del
Lanza (Comuni di Malnate,
Bizzarone, Valmorea e Cagno)

Interventi puntuali di riqualificazione paesaggisticoambientale sul Fiume Lanza nei Comuni di Bizzarone,
Valmorea, Cagno, Malnate

nov-13

lug-14

Comunità Montana di Valle
Camonica / Parco Adamello

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione
Lavori relativi alla realizzazione di un impianto di
fitodepurazione a servizio della Casa del Parco di Cevo.

ago-12

giu-14

Geogreen Spa

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento sicurezza alla realizzazione del passaggio di
risalita ittiofauna presso la Centrale Coldimosso.

lug-12

giu-14

Comune di Osmate (VA)

Consulenza per l'individuazione degli interventi di
sistemazione della via L. Da Vinci a seguito di cattiva
esecuzione delle opere di smaltimento delle acque piovane

mag-14

giu-14

Comune di Lavena Ponte Tresa
(VA)

Progettazione e direzione lavori delle opere: ripristino
funzionale pozzo Viola; sistemazione idraulica sorgente 4A
in località Piacco

gen-14

mag-14
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Puricelli Ambiente Verde S.r.l.

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori dei lavori di
adeguamento del sistema di scarico e depurazione dei reflui
dell’agriturismo in località Terz’Alpe mediante
fitodepurazione.

mag-12

mar-14

ENEL Green Power Spa

Progettazione esecutiva e studio di incidenza dell'intervento
di adeguamento funzionale di passaggio per la risalita della
fauna ittica in località Baghetto (Comune di Chiuro).

set-13

mar-14

Comune di Castelnuovo
Bozzente (CO)

Revisione del Progetto Preliminare relativo ai lavori di
adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione
comunale

feb-14

mar-14

Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi

Progettazione definitiva ed esecutiva intervento di restauro
conservativo e consolidamento delle sponde del Bereguardo
funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie da
Abbiategrasso a Bereguardo

dic-13

gen-14

Manifattura di Cene (BG)

Consulenza per verifica dimensionamento e
approfondimento tecnico per gli interventi di ripristino
funzionale del passaggio artificiale per pesci sul Fiume Serio
in Comune di Cene.

gen-13

dic-13

Amministrazione provinciale di
Como

Progettazione definitiva della variante alla Tremezzina sulla
S.S. 340 "Regina" - tratto: Colonno-Griante. Rilievi
batimetrici e studio relativo alla riqualifica morfologicoambientale del tratto di lago Argegno-Menaggio

ago-13

dic-13

Parco Oglio Nord (Orzinuovi,
BS)

Progettazione delle azioni di riqualificazione dell’asta fluviale
e delle lanche, degli interventi di deframmentazione della
percorribilità fluviale e progettazione di passaggi faunistici
nell’ambito del progetto “Il corridoio ecologico del Fiume
Oglio sublacuale: elemento primario della Rete Ecologica
Regionale ai fini della tutela della biodiversità”

ott-11

set-13

Comune di Sonico (BS)

Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori di
un impianto di fitodepurazione a servizio del rifugio Tonolini
in Comune di Sonico.

lug-13

set-13

FEN energia SpA

Consulenza per progettazione di un passaggio artificiale per
la risalita dell'ittiofauna sul Fiume Lambro

lug-13

set-13

Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi

Regimazione e adeguamento idraulico del reticolo irriguo
sotteso al Naviglio di Bereguardo - Adeguamento Fosson
Morto e recapito in F. Ticino: Direzione Lavori,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Lotto
1, 2, 3.

set-12

ago-13

Enel Produzione S.p.a.

Direzione lavori e Coordinamento alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del passaggio per pesci alla
diga di Creva

feb-12

lug-13

Azienda Agricola Salera

Realizzazione di una microcentrale idroelettrica sul Cavo
Reale - Progetto Preliminare
Progettazione preliminare di
impianto di derivazione idroelettrico sul Torrente Terdoppio
– Tenuta La Reale a Garlasco (PV)

gen-13

apr-13

Comune di Samarate (VA)

Progetto di adeguamento della piattaforma ecologica di via
Milano

mar-11

apr-13

Comunità Montana Valli del
Verbano (VA)

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, indagini specialistiche
inerenti opere di difesa del suolo nel territorio della
Comunità Montana Valli del Verbano nei comuni di Cittiglio,
Duno e Castello Cabiaglio

giu-12

feb-13
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Comune di Tronzano Lago
Maggiore (VA)

Progetto esecutivo, Direzione Lavori ed integrazione per il
coordinamento della sicurezza per interventi sul reticolo
idrico e sistemazione di sentieri e mulattiere nel territorio
comunale (I lotto)

set-11

gen-13

Società per il risanamento e la
salvaguardia dei bacini della
sponda orientale del Verbano
S.p.a.

Progettazione di sistemi di fitodepurazione a servizio dei
nuclei abitati del Comune di Veddasca. Progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza

apr-11

set-12

Comune di Travedona Monate
(VA)

Incarico per progetto preliminare impianto di
fitodepurazione per l'affinamento dei reflui del depuratore
convenzionale.

ago-12

set-12

Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi

Consulenza alla progettazione esecutiva inerente gli
interventi di recupero ambientale dei fontanili di Morimondo

mag-12

set-12

Azienda agricola I LEPROTTI
Snc

PSR misura 216 investimenti non produttivi - redazione del
progetto definitivo-esecutivo di sistemazione di aree umide.
Esecuzione di rilievi topografici. DL e contabilità.

giu-11

apr-12

Comune di Tronzano Lago
Maggiore (VA)

Progetto preliminare, definitivo-esecutivo e DL per
interventi su valleggi presenti sul territorio comunale

lug-09

apr-12

Progetto Interreg I-CH Capofila Provincia di Sondrio

Uso dell'acqua e salvaguardia ambientale e della
biodiversità nei bacini di Adda, Mera, Poschiavino e Inn
(Ecoidro) - Azione 5: “Progettazione di interventi di
miglioramento degli habitat fluviali”

lug-09

apr-12

Italgen Spa

Direzione Lavori di 2 passaggi per pesci per gli impianti
idroelettrici di Roccavione (Torrente Gesso) e Borgo San
Dalmazzo (Torrente Vermenagna)

feb-10

gen-12

Enel Produzione S.p.a.

Progettazione esecutiva di scala di rimonta pesci in
corrispondenza della diga di Creva

dic-11

dic-11

Enel Produzione S.p.a.

Progettazione definitiva di scala di rimonta pesci in
corrispondenza della diga di Creva

apr-11

dic-11

Amministrazione Provinciale Di
Como

Progettazione esecutiva, direzione lavori e la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione di una rampa in
pietrame per pesci sul Fiume Adda prima dell’immissione a
lago.

ago-11

dic-11

FIPSAS di Bergamo

Redazione della documentazione tecnica necessaria alla
richiesta di regolarizzazione delle concessioni di derivazione
idrica e scarico per gli impianti ittiogenici in gestione in
Comune di Ornica e San Giovanni Bianco

nov-09

ott-11

Politecnico di Torino
Dipartimento di Ingegneria del
Territorio, dell'Ambiente e
delle Geotecnologie

Progetto Pellidrac, Alcotra- Francia 2007-2013 Prestazione
professionale per l'esecuzione di indagini, studi e
sopralluoghi finalizzati alla caratterizzazione dell'assetto
idrogeologico del Torrente Pellice nell'ambito del progetto
Pellidrac

ott-11

ott-11

Enel Produzione S.p.a.

Progettazione preliminare di scala di rimonta pesci in
corrispondenza della diga di Creva

set-10

apr-11

Parco Lombardo della Valle del
Ticino (Magenta, MI)

Redazione del Progetto Esecutivo e Direzione Lavori degli
interventi di riqualificazione della fascia sublitorale del Lago
di Comabbio nell'ambito del progetto relativo alla
realizzazione di azioni previste dal Piano di Gestione del SIC
IT2010008 "Lago di Comabbio"

feb-11

apr-11
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Land S.r.l.

Assistenza tecnica e DL nell'ambito di n. 7 carotaggi di
sedimento lacustre nei laghi di Mantova

apr-11

apr-11

Consorzio di bonifica Est Ticino
- Villoresi

Regimazione e adeguamento idraulico del reticolo irriguo
sotteso al Naviglio di Bereguardo: Progetto DefinitivoEsecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

lug-10

feb-11

Italgen Spa

Attività di consulenza specialistica funzionale riguardanti le
integrazioni tecniche apportate al progetto definitivoesecutivo di 2 passaggi per pesci per gli impianti idroelettrici
di Roccavione (Torrente Gesso) e Borgo San Dalmazzo
(Torrente Vermenagna)

lug-09

gen-11

Parco Lombardo della Valle del
Ticino (Magenta, MI)

Redazione del piano di indagine ambientale e del progetto di
bonifica inerente la piattaforma di rifiuti a Ferno

mar-10

gen-11

Associazione Studio Specie
Ittiche del Ticino "La Zelata"

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione
Lavori e monitoraggio ambientale dell'intervento di
riqualificazione ambientale della Lanca di Zelata

gen-08

ott-10

Italgen Spa

Progetto esecutivo, definitivo e direzione lavori di un
passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna per
l'impianto idroelettrico di Palazzolo sull'Oglio.

mag-10

set-10

Italgen Spa

Progetto adeguamento scala per pesci Ponte Nembro

mag-10

set-10

Italgen Spa

Progettazione esecutiva delle opere di sistemazione del
passaggio artificiale per la risalita della fauna ittica sul T.
Stabina e redazione pratica del DMV

gen-09

ago-10

Acra

Consulenza idraulica sul progetto: "Rafforzamento della
gestione rischi e prevenzione disastri nella Comunità di
Barra de Santiago, Jujutla, Ahuachapan" El Salvador - AID
9091

mar-10

apr-10

Comunità Montana Valli del
Verbano (VA)

Progettazione, Direzione Lavori e collaudo per la
realizzazione di un sistema integrato di fitodepurazione a
servizio del Comune di Castello Cabiaglio.

set-09

mar-10

Italgen Spa

Progettazione definitiva esecutiva di 2 passaggi per pesci
per gli impianti idroelettrici di Roccavione (Torrente Gesso)
e Borgo San Dalmazzo (Torrente Vermegnana)

lug-09

dic-09

Comune di Valmorea (CO)

Interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale
nell'ambito del PLIS Valle del Lanza nei comuni di Bizzarone,
Valmorea, Cagno, Malnate. Competenze professionali
relative al Progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo.

set-09

dic-09

Società per la salvaguardia dei
bacini della sponda orientale
del Verbano Spa

Redazione di n°2 progetti preliminari inerenti la
fitodepurazione delle acque nei comuni di Pino S.L.M.,
Tronzano e Veddasca

nov-09

dic-09

Comune di Tronzano Lago
Maggiore (VA)

Progetto definitivo per interventi di sistemazione di sentieri
e mulattiere

set-09

ott-09

Con. Cave Mantova

Progettazione di un lago di pesca sportiva a Volta
Mantovana e studi ambientali

lug-09

ott-09

Comune di Tronzano Lago
Maggiore (VA)

Progetto preliminare per interventi sul reticolo idrico e
sistemazione di sentieri e mulattiere nel territorio comunale

lug-09

set-09

Comune di Mercallo (VA)

Progettazione della sistemazione dell'area a lago in accordo
con il progetto di realizzazione della biopiscina

feb-09

mar-09
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SA.PE. S.r.l.

Progettazione preliminare di un sistema di fitodepurazione
a servizio del complesso turistico-ricettivo in località Livelli
in Comune di Sesto Calende (VA)

ago-08

feb-09

FIPSAS di Bergamo

Consulenza per regolarizzazione concessioni - seconda fase.
Impianti ittiogenici in Comune di San Pellegrino Terme,
Camerata Cornello e Carona

ott-08

gen-09

Società per la salvaguardia dei
bacini della sponda orientale
del Verbano Spa

Redazione di studio di fattibilità inerente la fitodepurazione
delle acque nei comuni di Pino S.L.M., Tronzano e Veddasca

nov-08

dic-08

Villanuova S.r.l. (Villadossola,
VCO)

Studio Ambientale e progetto preliminare del passaggio
pesci nell'ambito del rinnovo di una concessione
idroelettrica sul Torrente Agna a Vobarno (BS)

feb-08

ott-08

MWH Spa (Segrate, MI)

Autostrada Bre.Be.Mi. - Progettazione opere a verde e Piano
di Monitoraggio Ambientale - Progetto Definitivo

ago-08

ott-08

Costruzioni Montagna S.r.l.
(MI)

Progettazione preliminare di un impianto di fitodepurazione
a servizio dell'hotel a Lonate Pozzolo (VA)

lug-08

set-08

Comune di Osmate (VA)

Progettazione e direzione lavori di completamento e
sistemazione del reticolo idrico

lug-08

set-08

Italgen Spa

Studio di fattibilità di un passaggio artificiale per la risalita
della fauna ittica in corrispondenza dello sbarramento
Italgen di Palazzolo sull'Oglio

giu-08

ago-08

UPS - Unione Pesca Sportiva
(SO)

Progetti di rampe per la risalita dell'ittiofauna nel Fiume
Adda

apr-08

ago-08

Associazione Pescatori di
Bergamo

Consulenza specialistica per la richiesta di regolarizzazione
delle concessioni di derivazione idrica e scarico per gli
impianti ittiogenici in gestione in comune di Albino,
Valbondione e Dossena

mag-08

lug-08

FIPSAS di Bergamo

Redazione della documentazione tecnica necessaria alla
richiesta di regolarizzazione delle concessioni di derivazione
idrica e scarico per gli impianti ittiogenici in gestione in
Comune di Albino, Valbondione e Dossena

giu-08

lug-08

Consorzio Bonifica Media
Pianura Bergamasca (BG)

Consulenza nell'ambito della progettazione di n.2 passaggi
artificiali per la risalita della fauna ittica

feb-08

mar-08

APS Como - FIPSAS di Como

Progettazione e posa di ceppaie sul fondale del primo bacino
del Lago di Como

ott-07

dic-07

OMFA sas (Busto Arsizio, VA)

Consulenza alla realizzazione della rampa per pesci a
Nembro sul Fiume Serio (BG)

giu-07

ago-07

Comune di Lavena Ponte Tresa
(VA)

Studio relativo allo stato di consistenza del sistema di
approvvigionamento delle acque dal Lago Ceresio

apr-07

mag-07

Paccanelli Ing.

Consulenza nell’ambito della progettazione e DL del
passaggio per pesci di Villa d’Almè

ott-06

mag-07

Associazione Velica Monvalle
S.c.r.l. (Monvalle, VA)

Relazione ambientale inerente la realizzazione di un
frangiflutti galleggiante a difesa del pontile esistente in
località "Il Cantone" a Monvalle (VA)

ott-06

nov-06
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Ecocontrol S.A. (Locarno, CH)

Progettazione preliminare e definitiva-esecutiva degli
interventi di miglioramento ambientale del T. Morobbia
nell'ambito del progetto ALP TRANSIT (Canton Ticino,
Svizzera)

lug-06

ago-06

GRAIA S.r.l. (Varano Borghi,
VA)

Progettazione e DL di interventi di riqualificazione
ambientale dei navigli lombardi ai fini della conservazione
della fauna ittica

feb-06

ago-06

Comunità Montana dei laghi
bergamaschi (Lovere, BG)

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, DL e
coordinamento sicurezza (per la progettazione e per
l'esecuzione) per la realizzazione dell'incubatoio ittico
didattico sul Lago d'Endine

giu-12

feb-15

Parco Lombardo della Valle del
Ticino

Progettazione, direzione lavori di vasca tattile alla "Fagiana"

apr-12

apr-14

La Cava B.S. S.r.l. (Zerbolò,
PV)

Collaborazione alla progettazione del laghetto di Zinasco
(PV)

apr-08

set-08

Ing. Brusa (VB)

Progetto preliminare di un incubatoio ittico a Malesco

giu-08

ago-08

ETATEC

Riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali
presenti in Val Torreggio – Comune di Torre S. Maria (SO)
RELAZIONE FORESTALE

giu-17

giu-17

Comune di Osmate (VA)

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione
dei lavori di formazione percorsi ecologici a lago

ott-08

dic-09

ACQUACOLTURA

FORESTALE

ATTIVITÀ DIVULGATIVE
AMEC Earth & Environmental
GmbH

Supporto alla predisposizione alla lingua inglese del EU
Form (Section 4.7 del documento Application Form 4: Start
Date and Implementation Post Combustion CCS)

gen-11

feb-11

AMEC Earth & Environmental
GmbH

Supporto alla predisposizione alla lingua inglese del
documento - "Appendix n. Package 13 - Permitting
Services"

nov-10

dic-10

incarico da privato

Relazione geologica relativa all’ampliamento di un’unità
immobiliare sita in Castelfranco – comune di Rogno (BG).

apr-18

apr-18

incarico da privato

Relazione geologica relativa alla costruzione di un vano
ascensore in comune di Peschiera Borromeo (MI).

feb-18

feb-18

incarico da privato

Relazione geologica relativa alla costruzione di tettoia –
gazebo in comune di Marone (BS).

feb-18

feb-18

Parco Oglio Nord

Relazione geologica di accompagnamento al progetto
esecutivo del Lotto 2 – Interventi di tutela, valorizzazione e
ripristino della connessione ecologica del Fiume Oglio sub –
lacuale, in riferimento alla realizzazione di una passerella di
attraversamento del corso d’acqua “Cavo delle Fontane” in
comune di Torre Pallavicina (BG).

gen-18

gen-18

Tutela Ambientale dei Torrenti
Arno, Rile e Tenore s.p.a.

Realizzazione sondaggi vasche di affidamento di Sant.
Antonino

ott-17

nov-17

BOZZENTE S.R.L.

Opere di sistemazione idraulica della vasca di laminazione –
Comune di Turate: INDAGINE CONOSCITIVA SU QUALITA’ E
TIPOLOGIA DEL TERRENO/SEDIMENTO

mar-17

mag-17

ALTRE ATTIVITÀ
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ENEL Green Power Spa

Piano di messa in sicurezza dell’alveo del Torrente
Poschiavino - Redazione di studi inerenti la messa in
sicurezza dell’alveo del Torrente Poschiavino a seguito di
rilasci idrici improvvisi - Progetti di implementazione delle
segnalazioni visive e potenziamento del sistema di allarme
acustico

feb-15

set-15

Condominio Bernini sul lago di
Garda

Consulenza professionale per il dimensionamento delle boe
d'ormeggio per il condominio Bernini sul lago di Garda

feb-14

mar-14

Si allega copia della Carta d’Identità in corso di validità
Nome e cognome

Firma

Luogo e Data
Varese, 08/11/2018

Massimo Sartorelli
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, artt. 19 e 47. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R n° 445 del 28.12.2000 – Il sottoscritto autorizza al trattamento di dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legge
196/2003
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