Dott. Geol. Marco Parmigiani ~ Curriculum Vitae
Geologo Libero Professionista, titolare dello Studio di Geologia Marco Parmigiani di Tradate (VA)
Informazioni personali

Indirizzo: via R. Sanzio, 3 – 21049 Tradate (VA)
Telefono: (+39) 0331 810710
e-mail: geologoparmigiani@gmail.com
PEC: marcoparmigiani@epap.sicurezzapostale.it
Luogo e data di nascita: Tradate, 07/06/1962
Cittadinanza: Italiana
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia n. 836 dal 11/01/1995

Istruzione e formazione

Anno Accademico 1986-87 – Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università
degli Studi di Milano. Tesi di laurea in Geologia Mineraria: “Le mineralizzazioni
aurifere della Val Bianca (VB)”; Voto di laurea: 110/110.
1989 – Corso di Idrogeologia Applicata alla Tutela delle Risorse Idriche
Sotterranee presso il Politecnico di Milano.
1990 – Rischio ambientale e tecniche di pianificazione: valutazione di impatto
ambientale presso il Politecnico di Milano.

Altri titoli professionali

-

Aggiornamento professionale

Attestato di ispettore interno aziendale per l'applicazione dei sistemi di
gestione ambientale ISO 14000.
Attestato di frequenza del corso di formazione (120 ore) per "Coordinatore
in materia di sicurezza nei cantieri mobili in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. 494/96 e succ. modif.
Aggiornamento (40 ore) per "Coordinatore in materia di sicurezza nei
cantieri mobili” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. modif.
Attestato di competenza quale addetto alla certificazione di aggregati
riciclati e redazione piani di gestione delle terre e rocce da scavo
(RECinert – 23/02/2012).
Attestato di formazione di I° livello per l’impiego dei geologi volontari in
occasione di eventi calamitosi. (Convenzione Ordine Geologi Lombardia /
Regione Lombardia).
Formazione di II° livello per l’impiego dei geologi volontari in occasione di
eventi calamitosi. (attualmente in corso).

Dal 2007 partecipa con regolarità alle diverse iniziative proposte per
l’Aggiornamento Professionale Continuo (corsi con assegnazione di punteggi
APC) conseguendo i requisiti previsti dalla legge e certificati dall’Ordine dei
Geologi della Lombardia.
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Seminari e convegni

Pubblicazioni

intervenuto come relatore ai seguenti seminari e convegni:
-

Captazione dell'acqua di Falda: Problematiche Idrogeologiche ed
Idrochimiche connesse all'Isolamento degli Acquiferi - Applicazioni in
strutture ad acquiferi sovrapposti della Pianura Lombarda (Associazione
Mineraria Subalpina – Sez. Acque Sott. - Cecina 1992).

-

Nuovi orientamenti nella progettazione dei pozzi per acqua: Prove di
pompaggio per il collaudo dei pozzi: modalità operative, miglioramenti
strumentali ed esperienze con traccianti artificiali. (Associazione Mineraria
Subalpina - Sez. Acque Sott. - Firenze 1993).

-

Protezione delle sorgenti sepolte di M. Campo dei Fiori (Varese) quali
aree di salvaguardia (Associazione Mineraria Subalpina - Sez. Acque
Sott. - Torino 1994).

-

Primo Convegno Internazionale: L’impatto delle attività industriali sulle
risorse idriche sotterranee (Assoc. Georisorse e Ambiente, Sez. Acque
Sott. - Cernobbio 1996).

-

Realizzazione di pozzi per acqua in aree a idrogeologia complessa: studi
localizzativi e criteri di progettazione. (Geofluid - Piacenza 1996).

-

La redazione dei Piani di Governo del Territorio (UPEL di Varese, 2009).

-

La difesa del suolo in Lombardia: realizzazioni e prospettive (Regione
Lombardia, 2010).

-

Ruolo del geologo nella pianificazione e gestione dell’emergenza di
Protezione civile. (XIX Conferenza Nazionale ASITA - Lecco 1 ottobre
2015).

collaborazione alle seguenti pubblicazioni:
-

Prove di pompaggio per il collaudo dei pozzi: modalità operative,
miglioramenti strumentali ed esperienze con traccianti artificiali (Ghezzi,
Parmigiani, Uggeri – Rivista IGEA 1993).

-

Valutazione della compatibilità idrogeologica di prelievi ad uso industriale
tramite sperimentazioni in sito e modellizzazione dell’acquifero: un caso in
Provincia di Belluno (Breviglieri, Ghezzi, Parmigiani - Acque sotterranee
1996).
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Esperienze professionali

Nell’ambito della propria attività professionale ha redatto per conto di Pubbliche
Amministrazioni:
-

-

Struttura tecnica

Indagini idrogeologiche finalizzate al reperimento di risorse idriche
sotterranee idonee all'utilizzo potabile e studi per il miglioramento dei
criteri di captazione delle falde idriche;
Progettazioni di opere di captazione (pozzi e sorgenti) e pratiche per la
regolarizzazione amministrativa delle opere esistenti;
Indagini per l'individuazione delle fonti di contaminazione delle falde
idriche soggette ad inquinamento di origine industriale;
Piani di indagine, monitoraggio e caratterizzazione ambientale, anche ai
sensi del D.M. 471/99 e del D. Lgs. 152/06;
Progetti di bonifica di siti contaminati con particolare specializzazione in
aree oggetto di conferimento incontrollato di rifiuti di varia natura e
pericolosità;
Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale a
scala comunale ai sensi della L.R. 41/97 e della L.R. 12/2005;
Studi finalizzati all'applicazione della normativa del Piano per l'Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) in campo urbanistico;
Redazione di piani di protezione Civile di carattere comunale e
sovracomunale;
Indagini geologiche di supporto alla pianificazione delle attività estrattiva
di cava;
Indagini geognostiche finalizzate alla progettazione di opere di ingegneria
civile.

La composizione della struttura tecnica comprende:
Dott. Geol. Marco Parmigiani: professionista titolare.
Dott.ssa Viviana Pozzi:
dipendente geologo a tempo indeterminato con
esperienza in studi idrogeologici e di supporto alla pianificazione territoriale,
comprendente l’individuazione di reticoli idrici, la redazione di piani di emergenza
e l’azzonamento del rischio sismico.
Dott. Geol. Giambattista Fidanza:
consulente geologo, professionista con
rapporto continuativo e specializzazione sulle tematiche geotecniche.

Dotazione tecnica strumentale

La dotazione tecnica dello studio contempla tutte le attrezzature necessarie allo
svolgimento dell’attività professionale di carattere tecnico, compresa la redazione
di cartografie ed elaborati grafici a qualunque scala. In particolare si dispone del
seguente supporto:
fotocopiatrice, telefono, fax, segreteria telefonica,
hardware: personal computer in rete , stampanti e plotter;
software: programmi di videoscrittura, di calcolo, di disegno cartografico
computerizzato, programmi specifici per elaborazioni geologiche,
geotecniche e idrogeologiche, prove penetrometriche, prove di
emungimento, modellazione di acquiferi e modellazioni idrauliche;
archivio cartografico, raccolta pubblicazioni e riviste di settore.
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Specifica principali software tecnici in uso:
Disegno cartografico e SIT:
Autocad Map 3D – 2010
Autocad LT – 2017
Qgis 2.18.3
GvSIG 1.12.0
Elaborazioni geotecniche:
GEOSTRU 2010
(moduli: Dynamic probing 9.350; Static probng 7.208; Loadcap 7.411)
Spettri NTC 1.0.3
Slide 5.0
Software originali compilati in ambiente Excel
Elaborazioni idrauliche:
HEC RAS 4.1.0

Dott. Geol. Marco Parmigiani - Curriculum Vitae

Pagina 4 di 26

REFERENZE DI STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(L. 41/1997)
COMUNE DI BARDELLO (VA)
(anno 1996)
Indagini geologico tecniche di supporto alla redazione del P.R.G. del Comune di Bardello
(VA) (in associazione con Dott. Geol. Enzo Visco).
COMUNE DI RANCO (VA)
(anno 1997)
Indagini geologico-tecniche di supporto alla variante generale del Piano Regolatore del
Comune di Ranco.
COMUNE DI CASTELSEPRIO (VA)
(anno 1998)
Estensione all’intero territorio comunale della classificazione di fattibilità geologica per le
azione del P.R.G. e regolamentazione delle modalità di smaltimento delle acque meteoriche.
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)
(anno 1999)
Studio geologico-tecnico di supporto alla redazione della variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Laveno Mombello. Incarico con D.G.C. n. 241 del 27/07/1998.
COMUNE DI MALNATE (VA)
(anno 1999)
Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica comunale del Comune di
Malnate.
COMUNE DI COMERIO (VA)
(anno 1999)
Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica comunale del Comune di
Comerio. Incarico con D.G.C. n. 72 del 25/09/1999.
COMUNE DI VARESE
(anno 2000)
Redazione della carta geologica con elementi geopedologici del territorio comunale ai sensi
della L.R. 41/97 (in associazione con Studio Idrogeotecnico Associato - Milano).
COMUNE DI COMABBIO (VA)
(anno 2000)
Studio geologico-tecnico di supporto alla variante generale del P.R.G. del comune di
Comabbio ai sensi della L.R. 41/97.
COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (VA) (anno 2000)
Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica comunale del Comune di
Casorate Sempione ai sensi della L.R. 41/97.
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE (VA)
(anno 2001)
Studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica comunale (L.R. 41/97) Revisione della carta di fattibilità geologica ed elaborazione delle norme geologiche da
inserire nelle N.T.A. del P.R.G.
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
(anno 2001)
Studio geologico-tecnico di supporto alla redazione della variante al Piano Regolatore
Generale del Comune di Trescore Balneario (In associazione temporanea con Studio
Idrogeotecnico Associato - Milano).
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COMUNE DI VEZZA D'OGLIO (BS)
(anno 2002)
Aggiornamento ai nuovi criteri regionali (D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645) dello studio geologico
di supporto al Piano Regolatore Generale del Comune di Vezza d'Oglio (In associazione
temporanea con Archingeo Studio Associato - Trezzano S.N.).
COMUNE DI TAINO (VA)
(anno 2003)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica comunale
ed individuazione del reticolo idrico minore.
COMUNE DI ASSAGO (MI)
(anno 2003)
Studio geologico-tecnico di supporto alla variante al vigente Piano Regolatore Generale.
DOTT. GEOL. ENZO VISCO – COMUNE DI SAMARATE
(anno 2003)
Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica comunale ai sensi
della L.R. 41/97
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)
(anno 2004)
Aggiornamento ed integrazione dello studio geologico-tecnico di supporto alla redazione
della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Laveno Mombello.
COMUNE DI OSMATE (VA)
(anno 2004)
Studio geologico-tecnico di supporto alla variante generale del P.R.G. del comune di
Osmate ai sensi della L.R. 41/97.
COMUNE DI TRADATE (VA)
(anno 2004)
Aggiornamento ed integrazione dello studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione
urbanistica comunale del Comune di Tradate.
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA)
(anno 2005)
Studio geologico-tecnico di supporto alla variante generale del P.R.G. del comune di Rancio
Valcuvia ai sensi della L.R. 41/97.
COMUNE DI VEDANO OLONA
(anno 2005)
Studio geologico-tecnico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala comunale,
comprendente l'individuazione del reticolo idrico minore.
COMUNE DI ALBIATE
(anno 2005)
Completamento studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale (In associazione con Geosat S.a.s.)

STUDI GEOLOGICI A SUPPORTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
(L. 12/2005)
COMUNE DI LISSONE
(anno 2006)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005 (In associazione temporanea con Fusina S.r.l.)
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
(anno 2007)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI MALNATE
(anno 2007)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
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COMUNE DI LURAGO MARINONE (CO) (anno 2007)
Redazione dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai sensi della L.R. 12/2005. (In associazione temporanea con Dott. E. Visco Varese.)
COMUNE DI ASSAGO (MI)
(anno 2008)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI TAINO (VA)
(anno 2008)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI VARANO BORGHI (VA)
(anno 2008)
Redazione dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai sensi della L.R. 12/2005.
COMUNE DI COMABBIO (VA)
(anno 2008)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI OSMATE (VA)
(anno 2008)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (CO)
(anno 2008)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI COMERIO (VA)
(anno 2009)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
(anno 2009)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI ORIGGIO (VA)
(anno 2009)
Redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto alla pianificazione
urbanistica a scala comunale ai sensi della L.R. 12/2005.
COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (VA) (anno 2009)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI VEDANO OLONA (VA)
(anno 2010 - 2012)
Redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto alla pianificazione
urbanistica a scala comunale ai sensi della L.R. 12/2005.
COMUNE DI TRADATE (VA)
(anno 2010)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
(anno 2011)
Redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto alla pianificazione
urbanistica a scala comunale ai sensi della L.R. 12/2005.
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COMUNE DI LISSONE
(anno 2011)
Approfondimento e aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione
urbanistica a scala comunale ai sensi della L.R. 12/2005 (In associazione temporanea con
Fusina S.r.l.)
COMUNE DI PANTIGLIATE
(anno 2012)
Redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto alla pianificazione
urbanistica a scala comunale ai sensi della L.R. 12/2005.

STUDI GEOLOGICI DI ADEGUAMENTO AL PAI (PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO)
COMUNE DI VARESE
(anno 2004)
Zonazione della pericolosità dei conoidi del Fosso La Valle e del Torrente Valle Luna (In
associazione temporanea con Studio Idrogeotecnico Associato - Milano).
COMUNE DI ALBIATE
(anno 2003)
Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in campo urbanistico
(D.G.R. 7/7365/2001) (In associazione temporanea con Geosat S.a.s.)
IMMOBILIARE 2C S.P.A.
(anno 2004)
Contributo all’attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) in campo
urbanistico in prossimità dell’area di proprietà dell’immobiliare 2C in comune di S. Donato
Milanese (D.G.R. 7/7365/2001 del 11/12/2001) (in associazione con Geosat S.a.s.).
SYNDIAL S.P.A. – ENI GROUP
(anno 2005)
Contributo all’attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) in campo
urbanistico in prossimità del Parco Tubi Via Gela (proprietà Syndial S.P.A) in comune di S.
Donato Milanese (D.G.R. 7/7365/2001 del 11/12/2001) (in associazione con Geosat S.a.s.).
COMUNE DI VARESE
(anno 2006)
Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nella “Zona I – area a rischio
idrogeologico molto elevato” – Capolago n. 113 LO-VA (allegato 4.1 dell’elaborato 2 del PAI.
(In associazione temporanea con Studio Idrogeotecnico Associato - Milano).
COMUNE DI VARESE
(anno 2006)
Valutazione del rischio idraulico del Fiume Olona nei territori compresi nelle fasce PAI del
Comune di Varese (In associazione temporanea con Studio Idrogeotecnico Associato Milano).

AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA DEI PGT PER RECEPIMENTO DGR
2616/2011 e DGR 2129/2014 e PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) e altre norme
COMUNE DI ORIGGIO (VA)
(anno 2011 - 2013)
Aggiornamento dello studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto alla pianificazione
urbanistica a scala comunale ai sensi della L.R. 12/2005.
COMUNE DI ASSAGO
(anno 2011)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
(anno 2011)
Aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala
comunale ai criteri della L.R. 12/2005.
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COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
(anno 2012)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuova direttiva
regionale (DGR 2616/2011).
COMUNE DI SAMARATE (VA)
(anno 2013)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuova direttiva
regionale (DGR 2616/2011).
COMUNE DI TRADATE (VA)
(anno 2014)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuova direttiva
regionale (DGR 2616/2011).
COMUNE DI MALNATE (VA)
(anno 2013)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuova delibera
regionale (DGR 2616/2011).
COMUNE DI LISSONE (MB)
(anno 2015)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuove direttive
regionali (DGR 2616/2011 – DGR 2129/2014).
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
(anno 2015)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuova direttiva
regionale (DGR 2616/2011).
COMUNE DI CORBETTA (MI)
(anno 2015)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuove direttive
regionali (DGR 2616/2011 – DGR 2129/2014).
COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)
(anno 2016)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento nuova direttiva
regionale (DGR 2616/2011) e PGRA.
COMUNE DI TAINO (VA)
(anno 2016)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento PGRA.
COMUNE DI MALNATE (VA)
(anno 2017)
Aggiornamento della componente geologica del PGT per recepimento PGRA.

AGGIORNAMENTO NORME GEOLOGICHE DI PIANO PER RECEPIMENTO L.R. 7/2017
RECUPERO SEMINTERRATI
COMUNE DI LISSONE (MB)
(anno 2017)
Individuazione aree di esclusione e aggiornamento delle Norme Geologiche di Piano per
recepimento L.R. 7/2017 “Recupero vani e locali seminterrati esistenti”.
COMUNE DI TAINO (VA)
(anno 2017)
Individuazione aree di esclusione e aggiornamento delle Norme Geologiche di Piano per
recepimento L.R. 7/2017 “Recupero vani e locali seminterrati esistenti”.
COMUNE DI MALNATE (VA)
(anno 2017)
Individuazione aree di esclusione e aggiornamento delle Norme Geologiche di Piano per
recepimento L.R. 7/2017 “Recupero vani e locali seminterrati esistenti”.
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PIANI URBANI DEI SERVIZI DI SOTTOSUOLO (PUGSS)
COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)
(anno 2011)
Redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) ai sensi del Reg.
Regionale n. 3/2005
COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)
(anno 2012)
Redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) ai sensi del Reg.
Regionale n. 6/2010
COMUNE DI CASTELSEPRIO (VA)
(anno 2013)
Redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) ai sensi del Reg.
Regionale n. 6/2010
COMUNE DI TRADATE (VA)
(anno 2014)
Redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) ai sensi del Reg.
Regionale n. 6/2010
ALTRI STUDI GEOLOGICI CONNESSI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
CONSORZIO IMPRESE EDILI DELLA PROVINCIA DI LECCO S.P.A. (anno 1999)
Stesura delle “osservazioni” al documento “Proposta di Piano delle Cave della Provincia di
Lecco.
COMUNE DI VARESE
(anno 2001)
Definizione dei criteri progettuali di massima ed individuazione cartografica delle opere
necessarie alla compatibilità idraulica degli interventi del Piano Regolatore Generale, da
attuarsi esecutivamente in sede di recupero e riuso di aree industriali dismesse site nella
valle del F. Olona. (In associazione con Studio Idrogeotecnico Associato - Milano).
COMUNE DI VARESE
(anno 2002)
Variante Urbanistica per la localizzazione del nuovo carcere in località Via Piana di Luco a
Bizzozero (In associazione temporanea con Studio Idrogeotecnico Associato - Milano).
PROVINCIA DI VARESE
(anno 2004)
Inquadramento geologico e idrogeologico a supporto del progetto definitivo della pista
ciclopedonale della Valle Olona – Tratto dal Comune di Castellanza al Comune di Solbiate
Olona.
COMUNE DI CISLAGO (VA)
(anno 2007)
Proposta di variante alla Varesina bis in territorio comunale - valutazione tecnico ambientale.
CONSORZIO PARCO PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
(anno 2010)
Studio idrogeologico finalizzato alla definizione di un bilancio idrogeologico di massima e alla
costituzione di uno strumento tecnico di supporto alla programmazione dell’utilizzo e delle
azioni di tutela della risorsa idrica sotterranea.
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REFERENZE DI STUDI ATTINENTI LA GESTIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE
COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
(anno 2003)
Individuazione reticolo idrografico minore come definito dalla D.G.R. 7/13950 del 1/8/03 e
integrazione dello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Comunale
COMUNE DI COMERIO
(anno 2003)
Individuazione reticolo idrografico minore come definito dalla D.G.R. 7/13950 del 1/8/03 e
integrazione dello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Comunale
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
(anno 2003)
Individuazione reticolo idrografico minore come definito dalla D.G.R. 7/13950 del 1/8/03 e
integrazione dello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Comunale
COMUNE DI VARESE
(anno 2004)
Individuazione cartografica del reticolo idrografico principale e minore, ai sensi della L.R.
1/2000 e secondo criteri e prescrizioni di cui all'allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25.1.2002
e D.G.R. 7/13950 del 1.8.2003. (In associazione temporanea con Studio Idrogeotecnico
Associato - Milano).
COMUNE DI LURAGO MARINONE (CO)
(anno 2004)
Individuazione del reticolo idrografico minore come definito dalla D.G.R. 7/13950 del
01/08/2003 ad integrazione dello studio geologico di supporto al P.R.G. (In associazione
temporanea con Dott. E. Visco – Varese)
COMUNE DI FAGNANO OLONA
(anno 2005)
Individuazione del reticolo idrografico principale e minore così come definiti dalla D.G.R.
7/13950 del 01/08/2003
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
( anno 2007)
Aggiornamento della cartografia del reticolo idrico principale e minore per l'esercizio delle
funzioni di polizia idraulica subdelegate al comune (D.G.R. 7/7868/02 - D.G.R. 7/13950/03)
COMUNE DI TAINO (VA)
(anno 2008)
Individuazione del reticolo idrico minore nell’ambito dell’aggiornamento dello studio
geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala comunale ai criteri della L.R.
12/2005.
COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)
(anno 2009)
Individuazione del reticolo idrico come definito dalla D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 e s.m.i.
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA)
(anno 2008)
Individuazione del reticolo idrico minore nell’ambito dell’aggiornamento dello studio
geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala comunale ai criteri della L.R.
12/2005.
COMUNE DI TRADATE (VA)
(anno 2010)
Individuazione del reticolo idrico minore nell’ambito dell’aggiornamento dello studio
geologico di supporto alla pianificazione urbanistica a scala comunale ai criteri della L.R.
12/2005.
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COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
(anno 2011)
Individuazione del reticolo idrografico principale e minore così come definiti dalla D.G.R.
7/13950 del 01/08/2003
COMUNE DI COMABBIO
(anno 2011)
Individuazione del reticolo idrografico principale e minore così come definiti dalla D.G.R.
7/13950 del 01/08/2003 - Aggiornamento a seguito parere favorevole con prescrizioni S.Ter.
Varese (nota n. ae12.2010.0002343 del 07/12/2010)
COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)
(anno 2012)
Individuazione del reticolo idrico minore nell’ambito della redazione dello studio geologico di
supporto alla pianificazione urbanistica a scala comunale secondo i criteri della L.R.
12/2005.
COMUNE DI VARANO BORGHI
(anno 2012)
Individuazione del reticolo idrografico principale e minore così come definiti dalla D.G.R.
7/13950 del 01/08/2003
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
(anno 2015)
Individuazione del reticolo idrografico principale e minore così come definiti dalla D.G.R.
10/2591 del 31/10/2014

SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ
SUBDELEGATE AI COMUNI (RETICOLO MINORE)

DI

“POLIZIA

IDRAULICA”

COMUNE DI COMABBIO
(anno 2012)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale
COMUNE DI VARANO BORGHI
(anno 2012)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale
COMUNE DI PANTIGLIATE (MI)
(anno 2014)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale
COMUNE DI CASTELSEPRIO
(anno 2014)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale – Fase 1 – Rio 3 – Roggia dei Ronchi – Roggia Rile
COMUNE DI LURAGO MARINONE (CO)
(anno 2015)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale
COMUNE DI LIMIDO COMASCO (CO)
(anno 2016)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale
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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
(anno 2016)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale – Roggia Fassora e affluenti del Boesio – Torrente Rialto e affluenti
COMUNE DI FENEGRO’ (CO)
(anno 2017)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale
COMUNE DI ROGNO (BG)
(anno 2018)
Censimento delle opere esistenti e definizione delle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul reticolo idrico per l’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di competenza
comunale (INCARICO IN CORSO)
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INDAGINI GEOGNOSTICHE PER AMPLIAMENTI CIMITERIALI
(Studi realizzati tra il 2000 e il 2015)
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE (VA)
Indagine idrogeologica di supporto al progetto di ampliamento del cimitero comunale Relazione ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA)
Indagine geologico - tecnica di supporto alla progettazione del piano di riorganizzazione
cimiteriale del comune di Cardano al Campo (D.M. 11/03/88)
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA)
Indagine geologico-tecnica di supporto alla progettazione dell'ampliamento del cimitero
comunale.
COMUNE DI GALLARATE (VA)
Caratterizzazione geologico – tecnica del terreno interessato da lavori di costruzione di nuove
tombe interrate nel cimitero di Gallarate
COMUNE DI MALNATE (VA)
Indagine geologico - tecnica di supporto alla progettazione dell'ampliamento del cimitero
comunale del capoluogo. Relazione ai sensi del regolamento regionale n. 6 del 9/11/2004
COMUNE DI GORNATE OLONA (VA) Relazione idrogeologica e geotecnica a supporto della
progettazione definitiva ed esecutiva dell’ampliamento del cimitero comunale (D.P.R. n.285 del
10/09/90 – D.M. 11/03/88)
COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO (VA)
Indagine geologico - tecnica di supporto alla progettazione di nuovi loculi colombari presso il
cimitero comunale di Schianno
COMUNE DI LURAGO MARINONE (CO)
Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica a supporto del piano cimiteriale comunale (in
associazione temporanea con Dott. E. Visco - Varese)
COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)
Indagine geologico tecnica del terreno di impostazione relativo all’ampliamento del Cimitero del
capoluogo oltre Canale Villoresi (in associazione temporanea con Dott. E. Visco - Varese)

COMUNE DI LOCATE VARESINO (CO)
Indagine geologico tecnica di supporto all’ampliamento del cimitero comunale (colombari e
tombe giardino).
COMUNE DI VILLA CORTESE (MI)
Indagine geologico tecnica e stesura di relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” per progetto strutturale definitivo relativo
ai lavori di ampliamento dei loculi del cimitero comunale.
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REFERENZE DI REDAZIONE DI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
PIANI DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALI
COMUNI DI CIRIMIDO, FENEGRO’, LIMIDO COMASCO, LURAGO MARINONE (CO)
(anno 2004)
Redazione del piano di emergenza intercomunale per il coordinamento delle attività di
Protezione Civile (in associazione temporanea con Dott. E. Visco - Varese).
COMUNI DI CIRIMIDO, FENEGRO’, LIMIDO COMASCO, LURAGO MARINONE,
MOZZATE E VENIANO (CO)
(anno 2006)
Integrazione del piano di emergenza intercomunale relativa agli scenari di rischio sismico e
di incidente localizzato (in associazione temporanea con Dott. E. Visco - Varese).
COMUNI DI CIRIMIDO, FENEGRO’, LIMIDO COMASCO, LURAGO MARINONE, VENIANO
(CO)
(anno 2013)
Aggiornamento del piano di emergenza intercomunale per conseguire adeguamento alla
D.G.R. 8/4732/2007 (in associazione temporanea con Dott. E. Visco - Varese).
PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE
(anno 2002)
Supporto tecnico alla redazione del piano di emergenza comunale del Comune di Venegono
Superiore.
COMUNE DI MOZZATE (CO)
(anno 2005)
Redazione del piano di emergenza comunale per il coordinamento delle attività di Protezione
Civile (in associazione temporanea con Dott. E. Visco - Varese).
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE (VA)
(anno 2010)
Aggiornamento del piano di emergenza comunale per conseguimento requisiti previsti dalla
D.G.R. 8/4732/2007.
COMUNE DI COMABBIO (VA)
(anno 2011)
Studio di approfondimento per il rischio frana sul versante orientale del Monte Pelada per
adeguamento del piano di protezione civile comunale.
COMUNE DI COMERIO (VA)
(anno 2012)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI ORIGGIO (VA)
(anno 2013)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI TAINO (VA)
(anno 2013)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI OSMATE (VA)
(anno 2013)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
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COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)
(anno 2013)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI COMABBIO (VA)
(anno 2013)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI OLGIATE OLONA (VA)
(anno 2014)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007 (Piano base).
COMUNE DI VARANO BORGHI (VA)
(anno 2015 – 2017)
Redazione del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI UBOLDO (VA)
(anno 2016)
Aggiornamento del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007.
COMUNE DI COMABBIO (VA)
(anno 2017)
Aggiornamento e integrazione del piano di emergenza comunale e redazione della
documentazione divulgativa / informativa alla cittadinanza (a seguito interventi di messa in
sicurezza versante M. Pelada).
REDAZIONE MODELLI DI INTERVENTO PER SPECIFICI SCENARI DI RISCHIO
COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
(anno 2014)
Integrazione al piano di emergenza comunale: proposta di una procedura di dettaglio per la
sicurezza dei cittadini residenti nelle zone a rischio di dissesto idrogeologico, evidenziatosi a
seguito delle precipitazioni meteoriche del mese di novembre 2014.
COMUNE DI VARESE
(anno 2015)
Proposta di integrazione al piano di emergenza comunale (Torrente Bevera - ponte di Via
Ca’ Bassa): procedura di dettaglio per la sicurezza del transito in occasione di eventi
pluviometrici di elevata intensità.
COMUNE DI OLGIATE OLONA (VA)
(anno 2015)
Aggiornamento e integrazione del piano di emergenza comunale con redazione dei modelli
di intervento in emergenza per singoli scenari di rischio.
COMUNE DI VARESE
(anno 2015)
Proposta per l’integrazione del Piano di Emergenza Comunale (PEC), comprensiva
dell’elaborazione dei modelli di intervento specifici per gli scenari di rischio idraulico
riconosciuti nella piana di Capolago (corsi d’acqua: Torrente Beverone, Valle Rigorosino,
Roggia Nuova e Valle Grande).
COMUNE DI VARESE
(anno 2017)
Integrazione al Piano di Emergenza Comunale e gestione delle fasi di interruzione
temporanea della viabilità per il rischio idraulico del Torrente Valle Luna dal ponte di Lissago
fino a valle dell’attraversamento della SP 1 lacuale.
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PIANI DI PROTEZIONE CIVILE FORNITI PER LA GESTIONE MEDIANTE GIS
COMUNI DI CIRIMIDO, FENEGRO’, LIMIDO COMASCO, LURAGO MARINONE, VENIANO
(CO)
(anno 2013)
Aggiornamento del piano di emergenza intercomunale per conseguire adeguamento alla
D.G.R. 8/4732/2007 fornito mediante progetto GIS sviluppato per il software open source GV
SIG.
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)
(anno 2014)
Aggiornamento del piano di emergenza comunale secondo i criteri previsti dalla D.G.R.
8/4732/2007, fornito mediante progetto GIS sviluppato per il software open source GV SIG.
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ESTRATTO PRINCIPALI REFERENZE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONI GEOTECNICHE
PER OPERE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE o SISMICAMENTE RILEVANTI
Committenti Pubblici

COMUNE DI CASTELSEPRIO (VA)
Studio geologico-tecnico finalizzato alla ristrutturazione del fabbricato ad uso
residenziale per persone anziane in Via S. Rocco - Via N. Sauro.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Indagine geognostica e relazione geologico-tecnica finalizzata alla progettazione
esecutiva della nuova piscina comunale in Via dei Pradacci a Tradate.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Indagini geognostiche per progettazione fondazioni di 4 torri faro in Località
Campo Sportivo di Via Europa in Tradate.
COMUNE DI COMABBIO (VA)
Relazione geologico-tecnica per la caratterizzazione geotecnica del terreno
interessato dalla realizzazione dell'ampliamento del palazzo comunale.
COMUNE DI MALNATE (VA)
Caratterizzazione geologico – tecnica del terreno interessato dalla realizzazione
di nuovo magazzino comunale in Via Pastore a Malnate
COMUNE DI MALNATE (VA)
Caratterizzazione geologico – tecnica del terreno interessato da ampliamento
della scuola media di Via Baracca, Comune di Malnate
COMUNE DI CISLAGO (VA)
Caratterizzazione geologico-tecnica del terreno interessato dalla realizzazione di
nuova scuola materna in Via Buonarroti - Cislago (VA)
Fondazione “AMBROGIO E MARIA PAGANI” - Lurago Marinone (CO)
Caratterizzazione geologico-tecnica del terreno interessato dalla realizzazione di
nuovo asilo nido in Via San Giorgio n. 1, Lurago Marinone – in associazione con
dott. geol. Enzo Visco
COMUNE DI CASORATE SEMPIONE (VA)
Indagine geognostica e redazione di relazione geologica e geotecnica a supporto
degli interventi di consolidamento del fabbricato della scuola materna comunale
COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)
Indagini geognostiche e stesura di relazione geologica e geotecnica relativa al
progetto di “Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ricostruzione degli
immobili ex scuderie e fabbricati annessi nel complesso della villa comunale
all’ingresso di Via Magenta”
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI - Clinica del Lavoro e della
Riabilitazione - I.R.C.C.S. (PV)
Istituto di Tradate della Fondazione Salvatore Maugeri. Attività professionali di
consulenza geotecnica relativa al nuovo edificio e supplemento di indagine per
adeguamento e sopraelevazione edifico esistente.
COMUNE DI COMERIO (VA)
Indagini geognostiche e sismiche a supporto della progettazione strutturale del
nuovo impianto sportivo polifunzionale comunale da realizzarsi in area limitrofa a
Via dei Giardini in adiacenza alla scuola secondaria.
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COMUNE DI ASSAGO (MI)
Indagini geognostiche e assistenza di carattere geologico e geotecnico a
supporto della progettazione esecutiva di nuova struttura da destinare ad Asilo
Nido in Via del Sole nel Comune di Assago.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA – VARESE (VA)
Indagini geognostiche e stesura di relazione geologica e geotecnica a supporto
della progettazione strutturale del nuovo impianto sportivo coperto previsto in
Loc. Bizzozero nel Comune di Varese.
COMUNE DI ASSAGO (MI)
Indagini geognostiche e relazione preliminare per nuova caserma della Guardia
di Finanza in Via Galvani nel Comune di Assago.
COMUNE DI VARESE (VA)
Incarico per microzonazione sismica dell’area di sedime del Palazzetto dello Sport “Lino
Oldrini” di Varese

COMUNE DI VARESE (VA)
Indagini geognostiche e sismiche per rinnovo collaudo statico Palazzo del Ghiaccio di
Varese.

COMUNE DI VARESE (VA)
Indagini geognostiche e sismiche per rinnovo collaudo statico di n. 6 edifici scolastici nel
Comune di Varese.

COMUNE DI VILLA CORTESE (MI)
Indagini geognostiche e relazione geotecnica a supporto del nuovo complesso
scolastico di via XXV Aprile.
COMUNE DI ASSAGO (MI)
Redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica per nuovo edificio
polifunzionale da realizzarsi in Largo Padre Pio nel Comune di Assago.
Committenti Privati

IMM.RE MARELLI – VENEGONO INFERIORE (VA)
Indagine geognostica per progettazione centro servizi in Comune di Tradate, via
Allende - via San Michele.
TIGROS S.P.A. - MALNATE (VA)
Indagini geognostiche a supporto della progettazione strutturale dell’intervento a
destinazione commerciale P.A. 5 di Via Gasparotto in Comune di Malnate.
TECNOCOVERING S.R.L. (BG)
Assistenza professionale di carattere geologico ambientale a supporto
dell’intervento di riqualificazione “Area Ex-Zanetti” di Martinengo (BG).
BITTER S.R.L (BG)
Caratterizzazione geotecnica e ambientale dei terreni di sedime del Nuovo parco
polifunzionale in Viale Europa – Via Monte San Michele nel Comune di Tradate
(P.A. “ex fornace”).
ALENIA AERMACCHI S.P.A. – VENEGONO SUPERIORE (VA)
Indagini geognostiche e relazione geotecnica a supporto della progettazione di
un nuovo fabbricato per deposito mezzi di lavoro da eseguirsi presso
l’insediamento Alenia Aermacchi di Venegono Superiore (VA).
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ESTRATTO REFERENZE SIGNIFICATIVE NEL SETTORE GEOLOGIA AMBIENTALE
COMUNE DI VARESE
Accertamento della tipologia del materiale di riporto utilizzato per il recupero
ambientale in Via Maspero - Salvore in Comune di Varese; Incarico con D.G.C. n.
623 del 12/05/1995.
COMUNE DI VARESE
Supplemento di indagine per l'accertamento della tipologia del materiale di riporto
utilizzato per il recupero ambientale in Via Maspero - Salvore in Comune di
Varese.
COMUNE DI CASTELSEPRIO (VA)
Redazione del piano degli studi e delle indagini atte alla individuazione del
focolaio di inquinamento da solventi clorurati ai danni del pozzo di Via Moriggia,
per la richiesta del finanziamento regionale ai sensi della L.R. 62/85.
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
Redazione del piano di bonifica dell’area ex Cava F.lli Pigni e alla predisposizione
della documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento regionale ai sensi
della L.R. 94/80.
COMUNE DI MALNATE (VA)
Redazione del progetto preliminare di bonifica dell’area ex cava Cattaneo, S.S.
342, Fraz. S. Salvatore, Malnate (VA).
COMUNE DI CASTELSEPRIO (VA)
Progettazione e direzione delle indagini atte alla individuazione del focolaio di
inquinamento da solventi clorurati ai danni del pozzo di Via Moriggia
(finanziamento regionale con D.G.R. 33409 del 19/12/97).
COMUNE DI BUSCATE (MI)
Assistenza all'U.T.C. e redazione delle pratiche tecnico amministrative relative
agli interventi per la soluzione delle problematiche di inquinamento delle fonti di
approvvigionamento acquedottistico comunale (incarico con delibera G.C. n.08
del 14/1/99).
COMUNE DI BUSCATE (MI)
Assistenza all'Ufficio Tecnico Comunale nel procedimento di acquisizione
permanente dell'impianto di strippaggio per la bonifica delle acque del pozzo
Valascia (1999).
COMUNI DI LOCATE VARESINO E GORLA MAGGIORE (VA)
Piano di caratterizzazione ambientale dell'area della ex cava di Via Madonnetta in
Comune di Locate Varesino.
COMUNE DI MALNATE (VA)
Prestazioni professionali di Consulente Tecnico di Parte nella vertenza relativa
agli scarichi abusivi nell'area ex Cava Cattaneo (procedimento penale n.
6081/98).
COMUNE DI VARESE
Prestazioni professionali relative all'incarico di CT di parte nella vertenza Infortuna
/ Apicella - Comune di Varese. Incarico con D.G.C. n. 70 del 24/03/1999.
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DOTT. GEOL. ENZO VISCO – Varese
Verifica della natura del materiale utilizzato per lavori di riempimento di porzione
di terreno in località Prati Bassi del Comune di Taino (mapp. 2588, 2589, 1258,
1138, 2590) del sig. Savi Pasquale, via Puccini, 17 - Angera (VA).
COMUNE DI MALNATE (VA)
Assistenza tecnica al Comune di Malnate nell'ambito degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza dell'area ex Siome, ai sensi del D.M. 471/99.
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
Direzione lavori dei lavori relativi alla bonifica dell'area ex Cava F.lli Pigni..
COMUNE DI MALNATE (VA)
Assistenza tecnica e predisposizione della documentazione necessaria alla
richiesta di finanziamento regionale ai sensi della L.R. 94/80 per l'intervento di
bonifica dell’area ex cava Cattaneo, S.S. 342, Fraz. S. Salvatore, Malnate (VA).
(incarico in corso).
IMMOBILIARE CINQUEPIU' S.A.S. - Binago (CO)
Indagini preliminari e redazione del piano di caratterizzazione ai sensi del D.M.
471/99 relativo al sito interessato dal complesso residenziale "Antico Borgo" in
Comune di Beregazzo con Figliaro.
CONSORZIO SMALTIMENTO E DEPURAZIONE RIFIUTI LIQUIDI TRA I
COMUNI DI ROBBIATE, PADERNO d'ADDA, VEDERIO INFERIORE E
VERDERIO SUPERIORE
Piano di Caratterizzazione e progetto di bonifica delle aree di ampliamento
dell'impianto di depurazione consortile sito in comune di Verderio Inferiore (foglio
3, mapp. 1028), ai sensi del D.M. 471/99.
ERIF COSTRUZIONI GENERALI SRL - Legnano (MI)
Indagini preliminari condotte presso l'area produttiva dismessa "Antonio Aspesi
S.P.A." in comune di Busto Garolfo.
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
Piano di caratterizzazione ambientale e progetto di bonifica dell’area inquinata da
idrocarburi presso il cantiere del nuovo ponte su F. Olona ai sensi del D.M.
471/99.
BITTER S.R.L
Nuovo parco polifunzionale in Viale Europa – Via Monte San Michele nel Comune
di Tradate (p.a. “ex fornace”) - Caratterizzazione ambientale ai sensi del D.M.
471/99.
ASSOCIAZIONE CACCIATORI - SEZIONE COMUNALE DI CASTIGLIONE
OLONA
Indagine ambientale preliminare presso tiro a volo in località Caronno Corbellaro
– strada comunale detta “delle Trebbie”
TECNOCOVERING S.R.L.
Assistenza professionale di carattere geologico ambientale a supporto
dell’intervento di riqualificazione “Area Ex-Zanetti” di Martinengo (BG).
GEOM. ANDREA ZAMPINI
Indagine ambientale per “ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso” del
complesso produttivo cessato “ex candeggio” sito in Via Carso nel Comune di
Fagnano Olona.
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COMUNE DI CISLAGO
Redazione del progetto preliminare di bonifica, recupero e riqualificazione
territoriale dell’area di Via Vismara in Comune di Cislago - progetto preliminare di
ripristino ambientale con messa in sicurezza permanente
COMUNE DI LOCATE VARESINO
Bonifica, recupero e riqualificazione ambientale dell’area della ex Cava di Via
Madonnetta in Comune di Locate Varesino - progetto preliminare di ripristino
ambientale con messa in sicurezza permanente
TECNOCOVERING S.R.L.
Assistenza professionale di carattere geologico ambientale a supporto
dell’intervento di riqualificazione “Area Ex Mangimi Moretti” di Bergamo (BG).
COMUNE DI FAGNANO OLONA (VA)
Monitoraggio ambientale post-intervento relativi alla bonifica dell'area ex cava F.lli
Pigni
COMUNE DI ASSAGO (MI)
Caratterizzazione ambientale area di proprietà comunale sita in Via Volta del
Comune di Assago, utilizzata da pregressa attività di autodemolizione.
EDIL SCAVI s.a.s
Indagini preliminari, redazione del piano di caratterizzazione, elaborazione
dell’analisi di rischio e del progetto di messa in sicurezza dei rifiuti interrati presso
area ex cava Maccecchini in Comune di Malnate (VA).
COMUNE DI LURAGO MARINONE (CO)
Relazione geologico-ambientale e di valutazione sotto il profilo legislativo della
situazione riscontrata presso l’area boschiva in Loc. Ronco (in associazione con
Dott. Geol. E. Visco).
COMUNE DI ASSAGO (MI)
Progetto operativo di bonifica dell’area di proprietà comunale sita in Via Volta del
Comune di Assago, utilizzata da pregressa attività di autodemolizione.
LARIO RETI HOLDING S.P.A. - LECCO
Aggiornamento del progetto di bonifica delle aree di ampliamento dell'impianto
di depurazione sito in Comune di Verderio (foglio 3, mapp. 1028) comprensiva
di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori.
LARIO RETI HOLDING S.P.A. - LECCO
Indagine ambientale preliminare presso vasca volano di valle dell'impianto di
depurazione sito in Comune di Verderio (foglio 3, mapp. 1028).
INDRIYA S.r.l. - MILANO
Stesura del piano di caratterizzazione ed esecuzione delle indagini presso
l’area “ex Solago” sita in via Butti 49 nel Comune di Parabiago (MI) (foglio 18,
mapp. 377 e 1660).
LARIO RETI HOLDING S.P.A. - LECCO
Progetto di bonifica in procedura semplificata (ex art. 242 bis del d.lgs 152/2006
e s.m.i.) per sversamento accidentale di cloruro ferrico sul suolo presso il
depuratore consortile di Calco Loc. Toffo (foglio 9, mapp. 2736).
INDRIYA S.r.l. - MILANO
Progetto operativo di bonifica dell’area “ex Solago” sita in via Butti 49 nel
Comune di Parabiago (MI) (foglio 18, mapp. 377 e 1660).
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REFERENZE SIGNIFICATIVE NEL SETTORE STUDI IDROGEOLOGICI E PROGETTI DI POZZI PER ACQUA
COMUNE DI TRADATE (VA)
Studio idrogeologico ed esame dello stato di fatto delle opere di
approvvigionamento idrico comunale; incarico con D.G.C. n. 632 del 28/07/1995.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori dei lavori di
trivellazione nuovo pozzo in Via dei Ronchi - incarico con D.G.C. n. 625 del
03/09/1996.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Prestazioni professionali connesse alla definitiva chiusura e messa in sicurezza
del pozzo comunale di Cascina San Bernardo.
AURELIA PRIMA S.R.L. - Tradate (VA)
Denuncia di esistenza del pozzo nell’area ex Saporiti in Comune di Tradate ai
sensi del D.L. 275/93 e alla stesura delle specifiche tecniche per i lavori di
chiusura del pozzo stesso ai sensi dell’Art. 34 della L.R. 62/85.
AZ. AGR. EREDI BERTESAGO FRANCESCO - Izano (CR)
Consulenza sulle problematiche relative all’irrigazione dei fondi del Sig. Franchi,
in Loc. Ca’ del Facco, Salvirola (CR).
GRAIA S.R.L.- Varano Borghi (VA)
Redazione del piano di monitoraggio effettuato per la Agricola Ca' del Facco S.S.
di Salvirola (CR).
COMUNE DI TRADATE (VA)
Studio di fattibilità dei lavori di sostituzione del pozzo di Via delle Betulle,
comprensivo di progetto preliminare.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Aggiornamento e variante della domanda per l'ottenimento della concessione di
derivazione di acque pubbliche sotterranee, già in istruttoria presso il
Provveditorato Regionale OO.PP., per l'inserimento in rete del nuovo pozzo di Via
dei Ronchi.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di
chiusura del pozzo di Via delle Betulle (non più funzionale), nell'ambito degli
interventi per la sua sostituzione.
COMUNE DI TRADATE (VA)
Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di
trivellazione del nuovo pozzo di Via delle Betulle.
LUCCHINI TRASPORTI S.A.S. di Lucchini P. & C. - Travedona Monate (VA)
Proposta di delimitazione con criterio temporale della zona di rispetto del pozzo
comunale denominato "Cava" - Relazione idrogeologica ed individuazione delle
curve isocrone riferite al tempo di sicurezza pari a 60 giorni.
AZ. AGRICOLA VIROLO - Mulazzano (LO)
Relazione tecnica e idrogeologica a supporto del progetto per l'approfondimento
degli aspetti idrogeologici e ambientali connessi alla realizzazione del lago
freatico per l'allevamento ittico (acquacoltura) nell'ambito della parziale
riconversione aziendale a carattere agricolo.
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CENTRO RIEDUCAZIONE EQUESTRE ARCA DEL SEPRIO" - Vedano Ol. (VA)
Relazione idrogeologica a supporto della domanda di concessione edilizia per la
realizzazione di un immobile adibito a maneggio sito in Vedano Olona, via della
Baraggia - mappale 1354.
DOTT. GEOL. ENZO VISCO - COMUNE DI SAMARATE
Prova idraulica di pompaggio per il collaudo del nuovo pozzo di Verghera (Loc.
Campo Sportivo) in Comune di Samarate.
DOTT. GEOL. ENZO VISCO - COMUNE DI SAMARATE
Domanda di concessione di derivazione ad uso potabile di acque pubbliche
sotterranee nella quantità di 95 l/s da n. 4 pozzi dell'acquedotto comunale di
Samarate.
SOGEIVA S.P.A. Varese Ambiente
Assistenza tecnica per compilazione denuncia annuale dei prelievi idrici da pozzi
e sorgenti
SOGEIVA S.P.A. Varese Ambiente
Studio di fattibilità per la risoluzione delle problematiche acquedottistiche ed il
potenziamento dell’acquedotto di Barza
SOGEIVA S.P.A. Varese Ambiente
Definizione degli interventi da intraprendere relativamente ai pozzi dell'ex
insediamento Cartiera Mayer di Lonate Ceppino – Cairate.
SOGEIVA S.P.A. Varese Ambiente
Consulenza tecnica relativa alle problematiche idrogeologiche dell’impianto di
trattamento acque reflue di S. Antonino in Comune di Lonate Pozzolo:
campionamento acque di falda in pozzi di monitoraggio e prove di permeabilità
presso vasche di fitodepurazione.
NOVA COOP – Luino (VA)
Esecuzione della prova idraulica di pompaggio per il collaudo funzionale del
nuovo pozzo ad uso tecnologico
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA
Studio idrogeologico, idrochimico e ambientale con proposta di ridelimitazione
delle aree di salvaguardia ai sensi della DGR 6/15137/96 delle opere di
captazione delle acque di approvvigionamento dell’acquedotto comunale.
BTICINO S.P.A.
Assistenza idrogeologica finalizzata al monitoraggio, razionalizzazione dell’utilizzo
ed eventuale potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico aziendale
mediante pozzi per acqua
AUTORITA’ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - Provincia di VARESE
Studio idrogeologico ed idrochimico della Provincia di Varese a supporto delle
scelte di gestione delle risorse idropotabili (in compartecipazione)
F.C. INTERNAZIONALE MILANO
Relazione idrogeologica preliminare di fattibilità per la realizzazione di un pozzo
per acqua ad uso innaffiamento attrezzature sportive presso il “Centro Sportivo A.
Moratti” in località Pinetina di Appiano Gentile (CO)
COMUNE DI SAMARATE
Coordinamento della sicurezza relativamente ai lavori di chiusura definitiva e
messa in sicurezza dei pozzi non più in esercizio ai sensi dell’art. 34 della L.R.
62/85
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A.M.S.C. GALLARATE per conto COMUNE DI VARANO BORGHI (VA)
Studio idrogeologico per verifica di fattibilità realizzazione nuovo pozzo di
approvvigionamento idrico.
F.C. INTERNAZIONALE MILANO – Milano
Progetto e D.L. relativa alla realizzazione di un pozzo per acqua ad uso
innaffiamento campi del centro sportivo A. Moratti di Appiano Gentile (CO).
DEL FIORITO TENUTA AGRICOLA E D’ALLEVAMENTO S.R.L. – Milano
Consulenza tecnica per regolarizzazione amministrativa in materia di derivazione
di acque pubbliche sotterranee e scarico in corpo idrico superficiale relativa
all’insediamento di Limido Comasco, Loc. C.na Velza.
NOGEME S.r.l. - Meta System S.p.a. – Mornago (VA)
Progettazione e DL n. 6 pozzi per la depressione della falda idrica sotterranea in
corrispondenza del fabbricato produttivo di Mornago.
COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)
Supporto tecnico geologico alla realizzazione di un sistema geotermico (2 pozzi di
presa e 2 pozzi di resa) a servizio della piscina comunale.
ZOLOTO INVESTMENTS LIMITED – RESIDENZA “VILLA ELENA” – Ispra (VA)
Supporto tecnico geologico alla realizzazione di n. 2 pozzi ad uso innaffiamento
aree verdi della residenza.
F.I.P.S.A.S. Varese INCUBATOIO ITTICO IN COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
Concessione di derivazione a uso ittiogenico di acque sotterranee estratte
mediante un pozzo per acqua.
A.M.S.C. GALLARATE per conto COMUNE DI VARANO BORGHI (VA)
Predisposizione della documentazione tecnica per la regolarizzazione
amministrativa delle fonti di approvvigionamento comunale.
SEA S.p.a. - AEROPORTO DI LINATE
Chiusura definitiva del pozzo per acqua di proprietà in comune di Peschiera
Borromeo (pozzo ex politecnico n. 0151710023).
SEA S.p.a. - AEROPORTO DI MALPENSA
Chiusura definitiva del pozzo per acqua di proprietà in comune di Lonate Pozzolo
(pozzo ex colonia penale n.2).
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L. – Caronno Pert. (VA)
Supporto tecnico geologico alla realizzazione di un sistema geotermico (2 pozzi di
presa e 2 pozzi di resa) a servizio del nuovo fabbricato aziendale.
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REFERENZE DI STUDI E PROGETTI DI RECUPERO CORSI D’ACQUA E AREE IN DISSESTO
CON RICORSO A INGEGNERIA NATURALISTICA
COMUNE DI TAINO (VA) - APRILE 2004
Rimozione materiale, consolidamento versante, opere di difesa arginale e spondale,
stabilizzazione profilo di fondo e sistemazione alveo Torrente Riale e Torrente Vepra in loc.
Cheglio del Comune di Taino, nell’ambito del secondo piano stralcio degli interventi urgenti
conseguenti agli eventi atmosferici del mese di maggio 2002 (importo opere: € 243.396,80)
COMUNE DI TAINO (VA) - LUGLIO 2004
Messa in sicurezza delle sponde e dei versanti vallone in Loc. Belvedere e Torrente Riale in
Comune di Taino, nell’ambito del terzo piano stralcio degli interventi urgenti conseguenti agli
eventi atmosferici del mese di maggio 2002 (importo opere: € 195.351,65)

SOCIETÀ AGRICOLA DEL LAGO S.R.L. - VIA PISNA 1 – VARESE - APRILE 2006
Progetto definitivo degli interventi di stabilizzazione del pendio interessato da movimento
gravitativo presso il complesso florovivaistico di Via Corridoni in Comune di Varese (importo
opere: € 55.177,20)

IL GIGANTE S.P.A. - GRUPPO POLITA - P.ZZA MONTEGRAPPA, 4 VARESE - ANNO 2007
Progetto esecutivo degli interventi risolutivi delle problematiche idrauliche sul T. Roggia
Nuova in Loc. Capolago del Comune di Varese (intervento connesso ai campionati del mondo
di ciclismo su strada 2008) (importo opere: € 397.432,06)

EDIL SCAVI S.A.S. VIA LAZZARI 26 – MALNATE (VA) - FEBBRAIO 2008
Progetto esecutivo per il recupero morfologico e ambientale dell’area di cava cessata “ex
Maccecchini” in Comune di Malnate (con opere per stabilità scarpate e regimazione idraulica)
(importo opere non determinabile, comunque superiore a € 200.000)

CONSORZIO PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE - VIA MANZONI
11 – 22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) - MARZO 2010
Realizzazione di area a verde attrezzato in Comune di Tradate e riqualificazione a bosco di
area degradata in Comune di Venegono Superiore. (importo opere: € 229.075,62)

COMUNE DI CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) - OTTOBRE 2010 - SETTEMBRE 2011
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva dell’intervento sul corso d’acqua Rio La Valle:
manutenzione straordinaria opera di attraversamento esistente, stabilizzazione profilo di fondo
e sistemazione spondale nel tratto instabile in località cimitero comunale di Castelnuovo
Bozzente. (importo opere: € 93.641,61).

COMUNE DI TAINO (VA) - SETTEMBRE 2011
Progetto preliminare di sistemazione spondale e consolidamento dei versanti in dissesto
prospicienti il corso della Roggia Zinesco con ricorso ad opere di ingegneria naturalistica.
(importo opere: € 134.078,18).

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati sopra riportati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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