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STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
DEI DOTT. GEOL. ROBERTO CARIMATI E DOTT. GEOL. GIOVANNI ZARO
21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) – VIA DANTE ALIGHIERI, 27
0332 464105
0332 870234
tecnico@gedageo.it
02313490126
02313490126

Lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI Dr. Geol. CARIMATI
ROBERTO e Dr. Geol. ZARO GIOVANNI è stato creato a seguito della
esperienza maturata dai Titolari nel campo della Geologia Applicata alle
tematiche ambientali e minerarie all'interno di strutture industriali e di ricerca di
fama internazionale (AGIP S.p.A. e Consiglio Nazionale delle Ricerche).
Lo STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA DEI Dr. Geol. CARIMATI
ROBERTO e Dr. Geol. ZARO GIOVANNI si pone come obiettivo quello di fornire
all'Industria ed alle Pubbliche Amministrazioni una agile ed elastica struttura di
supporto che, in contatto con istituti e laboratori di ricerca, sappia rispondere in
maniera immediata e concreta alle problematiche connesse con la difesa e la
gestione dell'ambiente e delle risorse naturali affrontandone, alla luce delle
normative vigenti, sia gli aspetti analitici che quelli di sintesi ed intervento.
Nell'ambito dello Studio vengono quindi svolte attività di consulenza, con
particolare riguardo alla salvaguardia ed al corretto uso delle risorse idriche e
naturali, alla pianificazione territoriale, alla prevenzione del dissesto
idrogeologico, alla realizzazione di studi e progetti per la sistemazione delle
aree degradate, alla impostazione di piani di coltivazione e recupero di attività
estrattive e minerarie, alla progettazione di discariche, nonchè alla valutazione
dei possibili impatti indotti dagli interventi antropici sul territorio.
I lavori vengono svolti secondo metodologie consolidate ed in relazione alle più
attuali tendenze tecniche curandone sia gli aspetti specifici attinenti la geologia,
la geomorfologia, la geotecnica, l'idrogeologia e la geofisica, sia gli aspetti di
fattibilità secondo gli indirizzi dettati dalle specifiche normative vigenti. Le
indagini specifiche vengono svolte avvalendosi di proprio laboratorio geotecnico
e petrografico per lo studio dei terreni e delle rocce e di attrezzature per
l'esecuzione di indagini geofisiche.
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INFORMAZIONI PERSONALI
TITOLARI
Nome

ROBERTO CARIMATI

Indirizzo

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) – VIA ITALO CREMONA N. 9/A

Telefono

Ufficio: 0332 464105

Fax

Ufficio: 0332 870234

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Situazione Famigliare

robertocarimati@gedageo.it PEC robertocarimati@epap.sicurezzapostale.it
Italiana
09.07.1954
CRMRRT54L09F205T
02313490126
Iscritto all’Ordine dei geologi della Lombardia dal 1981 al n. 344
Iscritto all’EPAP (Ente Previdenza e Assistenza Geologi) al n. 03030J
Coniugato con tre figli

ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolare dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA, unitamente al Dr. Geol.
Zaro Giovanni.
Titolare della Società GEDA snc – unitamente al Dr. Geol. Zaro Giovanni.
Dal 1987

come libero professionista svolge stabilmente attività di consulenza geologica per Enti
pubblici e privati nei seguenti campi:
- ricerca estrazione e produzione di materiali lapidei
- smaltimento dei rifiuti
- ricerca petrolifera e mineraria
- idrogeologia
- pianificazione territoriale
- geologia applicata all'ingegneria
- caratterizzazione petrografia di materiali costruttivi e diagnostica per il restauro

Dal 1982 al 1990

Come ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, svolge studi nel campo
della geologia matematica ed informatica, realizzando diversi lavori nelle Alpi centrali;
successivamente diventa collaboratore esterno del Consiglio Nazionale delle Ricerche
proseguendo le ricerche avviate.

Dal 1978 al 1982

Presso il Servizio geologico dell’AGIP Mineraria, coordina ed elabora studi regionali per
la ricerca petrolifera nell’alta Italia, predispone sistemi informatici per il caricamento e la
gestione di dati geologici.

Dal 1977 al 1978

Assistente presso l'Istituto di Mineralogia e Petrografia dell'Università di Milano dove
prosegue i lavori iniziati con la tesi, collabora inoltre con il Politecnico di Milano, Istituto
di Idraulica, alla redazione di lavori a carattere idrogeologico.

Pagina 2 - Curriculum vitae

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1977

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con
la votazione di 110/110 e lode
Tesi di laurea: Petrografia - “Petrografia del cristallino nell’area Valtellinese”
Relatore: Prof. Schiavinato
Correlatore: Prof. R.Potenza
Sottotesi: Geotecnica - “Valutazione quantitativa degli acquiferi in rocce carbonati che
nel triangolo lariano”
Relatore: Prof. V.Francani

1972/1973

Maturità di geometra conseguita presso L’Istituto Tecnico per Geometri “Nervi” di
Varese con votazione 54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Corsi di formazione specifici e aggiornamento professionale (APC)
2013
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2009
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“Una innovativa tecnologia naturale contro l’erosione dei suoli” – Torino 25 gennaio
2013 – a cura di Prati Armati srl
“La prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione: criteri, scelte e
responsabilità” – Varese 25 ottobre – Regione Lombardia
“Acque di dilavamento e di prima pioggia” Cernobbio 28 settembre 2012 - Nordtubi
“Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione
Lombardia” – Monza e Brianza 28 giugno 2012 – Regione Lombardia
“Terre, rocce da scavo e materiali riciclati..quando est of waste?” – Milano 14 giugno
2012 – Provincia di Milano
“Tutela e miglioramento delle acque e degli ecosistemi acquatici in provincia di
Varese” – Cassano Valcuvia 13 aprile 2012 a cura di Comunità Montana Valli del
Verbano
“Paesaggio: tutela, valorizzazione, riqualificazione” – Milano 13 febbraio 2012 a cura
di Ordine dei Geologi Lombardia
La valutazione ambientale strategica: nuovi orientamenti tecnici e normativi a cura
dell’Università degli Studi dell’Insubria, 7 ottobre 2011
Il calcolo delle fondazioni superficiali e profonde secondo il D.M. 14 gennaio 2008
(NTC 2008) a cura dell’Ordine dei geologi dell’Emilia Romagna, Parma 16 settembre
“Liquefazione dei terreni in condizioni sismiche” – a cura di Ordine dei geologi della
Lombardia
“Difesa dei versanti e mitigazione del rischio idrogeologico in ambiente montano con
tecniche a basso impatto ambientale – soluzioni, nuove tecnologie ed approccio
progettuale” – Brescia 15 maggio – a cura di Ordine dei Geologi della Lombardia.
Negli ultimi anni ha svolto e svolge tuttora, attività di Tutor per Tirocinii Universitari

2009

“Instabilità dei versanti in terra” – a cura di Ordine dei Geologi della Lombardia

2009

“Difesa dei versanti e mitigazione del rischio idrogeologico in ambiente montano con
tecniche a basso impatto ambientale – soluzioni, nuove tecnologie ed approccio
progettuale” – Brescia 15 maggio – a cura di Ordine dei Geologi della Lombardia.
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1984
1984
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“La gestione dei rifiuti in Edilizia” – Milano 8 novembre - a cura di: Eco Utilità
Company.
“Geotermia a bassa Entalpia – Pompe di calore geotermiche” – Milano 18 luglio - a
cura di: EPC s.r.l.
“Il ruolo della sismica passiva nella pianificazione territoriale: applicazioni geofisiche e
geotecniche” – Brescia 20 giugno – a cura di: Ordine dei Geologi della Lombardia.
“Fragilità territoriale e mitigazione del rischio: Progetto-realizzazione-controllo e
monitoraggio” – 7 maggio La Spezia – a cura di: Ordine Regionale dei Geologi della
Liguria-Associazione Nazionale Difesa del Suolo.
Nel 1980 partecipa ad un corso di specializzazione sulla "Geologia dei carbonati"
presso "l'Ecole Nationale Superieure du Petrol et des Moteurs" avviando poi presso
l'AGIP studi e ricerche nel campo della valutazione dei giacimenti petroliferi in rocce
carbonatiche fratturate.
Partecipazione a Commissioni e Attività peritali
Membro di alcune commissioni edilizie comunali, quale esperto in problematiche
ambientali e della commissione Tecnica per i rifiuti della Provincia di Varese
Membro delle Commissioni per il Paesaggio ai sensi dell’art. 80 della L.R. 11 marzo
2005 n. 12 e succ. mod. ed int. Della Comunità Montana Valli del Verbano e di altri
paesi in Provincia di Varese
Pubblicazioni
Carimati R., Zaro G. – “La pietra di Saltrio” – Business Stone Milano n. 14 pag. 79-83.
Carimati R., Del Greco O., Fornaro M., Oggeri C., Traversi G. – “Indagini e controlli
per la bonifica di un fronte instabile di cava.” Atti Convegno Int. di Geoingegneria.
109-116. Torino.
Bianchi Potenza. B., Carimati R., Potenza R. - "Siliceous marbles and calcsilicate
rocks in the "Gneiss del Monte Tonale" Formation between M.Varadega and Passo
Guspessa (Valtellina, Lombardia)" - Soc. It. Sc. Nat. 18, 229-240.
Carimati R., Zaro G. - "Il supporto geologico per la progettazione degli interventi di
ingegneria naturalistica" - Acer 6/1991 54-55.
Carimati R., Zaro G. - "Importanza dell'analisi petrografica per una corretta
valorizzazione dei materiali lapidei". Atti Conv. Naz. "Attività estrattive ed uso del
territorio", Senigallia.
Carimati R., Zaro G. - Criteri geologici per una corretta progettazione dell'attività
estrattiva. Rivista ACER, 2, 44-45.
Carimati R. et alii, - The Multilingual Thesaurus of Geoscience. I.U.G.S., Pergamon
Press .
Castiglioni A., Croci Candiani C., Magini G., Martinoli G., Galli P., Zaro G., - Il polo
interurbano dell'alto Milanese. Atti "V rassegna di Urbanistica in Lombardia". Milano.
Carimati R., Potenza R., Testa B. - Contributi dell'informatica geologica alla
definizione di modelli strutturali nelle Alpi. Boll. Soc. Geol. It.
Carimati R., Potenza R., Testa B. - L'edizione italiana del "Lessico Internazionale di
Scienze della Terra". Atti I Conv. Naz. A.I.D.A., 247-250.
Bianchi Potenza B., Carimati R., Potenza R., Testa B. - Considerazioni cronologiche
sul filone trachitico di Sondalo. Soc. Ital. Sci Nat. Museo Milano, 126 (3-4) 141-144.
Carimati R., Potenza R. - Sentieri di Lombardia. Club Alpino Italiano.
Carimati R. et Alii - Dizionario di Scienze della Terra. Ed. Rizzoli.
Carimati R., - Nota preliminare sulle intercalazioni carbonatiche del Passo di
Guspessa (Lombardia, Valtellina). Soc. Ital. Sci. Nat. Museo Milano, 126 (3-4) 145151.
Carimati R., Potenza R., Testa B. - Lessico Internazionale di Scienze della Terra.
Edizione Italiana. Pubbl. C.N.R., 233 p.
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1982

1982
1994
1992

Carimati R., Marini A., Potenza R.G. - The mathematical formalization of the
geological relations identifying the basic structure of a geological data bank.
Quantitative Stratigraphic Correlation (Cubbit J.M. & Reyment R.A. ed.) John Wiley &
Sons, N.Y., 13-18.
Carimati R., Giobbi Origoni E., Testa B. - Contributo alla ricostruzione della "Serie dei
Laghi": litofacies principali della "Strona Ceneri" a NE del Lago Maggiore (Alpi
Meridionali - Italia). S.I.M.P., 38 (3) 1337-1350.
Carimati R., Gossemberg P., Marini A., Potenza R.G. - Catalogo delle Unità
Formazionali Italiane. Boll. Serv. Geol. d'It., 101 343-542.
Carimati R., Ferrario L., Zaro G. "Caratterizzazione petrografica e geomeccanica del
granofiro di Cuasso al Monte di fini della coltivazione di pietra ornamentale" Boll.
Museo Storia Nat. Lugano.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese – buona capacità di lettura, buona capacità di scrittura, buona capacità di
espressione orale
Inglese - discreta capacità di lettura, discreta capacità di scrittura, discreta capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni personali

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Buona – maturata sia durante il periodo di lavoro svolto in AGIP quale coordinatore di
team di lavoro anche internazionale, sia durante l’attività di consulente svolta a partire
dal 1986 in qualità di titolare dello Studio Tecnico Associato di Geologia e della Società
GEDA s.n.c. sia per quanto riguarda la direzione dello staff di struttura e il
coordinamento e lo svolgimento di lavori congiunti con altri studi.
Buona – oltre alle normali competenze tecniche di tipo geologico, specifiche
competenze sono state acquisite nel campo della gestione di laboratorio geotecnico e
petrografico con particolare riferimento alla caratterizzazione e certificazione dei
materiali inerti di cava e delle pietre ornamentale e della diagnostica per il restauro.
Autonoma capacità di gestione e utilizzo programmi in ambiente windows
B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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INFORMAZIONI PERSONALI
TITOLARI
Nome

GIOVANNI ZARO

Indirizzo

21013 GALLARATE (VA) – VIA PRADISERA N. 3

Telefono

Ufficio: 0332 464105

Fax

Ufficio: 0332 870234

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

Situazione Famigliare

giovannizaro@gedageo.it PEC giovannizaro@epap.sicurezzapostale.it
Italiana
17.11.1956
ZRAGNN56S17D869W
02313490126
Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia dal 1983 al n. 427
Iscritto all’EPAP (Ente Previdenza e Assistenza Geologia) al n. 016904I
Coniugato con tre figli

ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolare dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA, unitamente al Dr. Geol.
Carimati Roberto.
Titolare della Società GEDA snc – unitamente al Dr. Geol. Carimati Roberto.
Dal 1987

come libero professionista svolge stabilmente attività di consulenza geologica per Enti
pubblici e privati nei seguenti campi:
- ricerca petrolifera e mineraria
- ricerca estrazione e produzione di materiali lapidei
- smaltimento dei rifiuti
- idrogeologia
- pianificazione territoriale
- geologia applicata all'ingegneria
- caratterizzazione petrografia di materiali costruttivi e diagnostica per il restauro

Dal 1986

come libero professionista inizialmente come responsabile di laboratorio presso ditte di
trattamento e recupero di materiali lapidei (sabbie di fonderia) e come esperto nel
campo delle pietre ornamentali.

Dal 1983 al 1985

presso l'AGIP S.p.A. come Geologo Regionale, coordina ed elabora studi di
valutazione geochimica per le aree estere (Norvegia, Nigeria, Angola, Costa d'Avorio).

Dal 1981 al 1983

presso l'AGIP S.p.A. in qualità di Petrografo, si occupa della ricerca petrolifera
nell'Italia Centrale effettuando studi specialistici e ricostruzioni regionali.

Dal 1980 al 1981

opera come rilevatore presso studi della Provincia di Varese.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1980

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con
la votazione di 110/110 e lode
Tesi di laurea: Petrografia - “Gli scisti del Tonale nell’alta val di Sole”
Relatore: Prof. A. Gregnanin
Correlatore: Prof. S. Chiesa
Sottotesi: Geotecnica - “Rilievo geomorfologico di aree dell’Oltrepò Pavese e
caratterizzazione geotecnica dei materiali di frana”
Relatore: Prof. G. Sfondrini

1981

Idoneità alla classe V geometri conseguita presso Istituto Nervi di Varese.

1975/1976

Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo
Gallarate (VA)

CAPACITÀ COMPETENZE

Corsi di formazione specifici e aggiornamento professionale (APC)

PERSONALI

2013
2013
2013
2012
2012
2012
2011
2011
2011

2011
2011
2010
2010
2010
2010
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Scientifico Statale G. Pascoli di

“Rifiuti e sottoprodotti di cantiere” – 26 novembre 2013 Lecco – a cura di Centro Studi
Ordine dei Geologi della Lombardia
Corso di Aggiornamento per Coordinatori Progettazione ed Esecuzione Lavori – IV° e
V° modulo – 17-18 aprile Bologna e Milano –a cura di Italferr
“Una innovativa tecnologia naturale contro l’erosione dei suoli” – Torino 25 gennaio
2013 – a cura di Prati Armati srl
“Terre e rocce da scavo secondo il DM 161/2012 – Principi generali, problemi di
applicazione ed esempi di interventi” – Milano 19 dicembre – a cura di Ordine dei
Geologi Lombardia
Corso di Aggiornamento per Coordinatori Progettazione ed Esecuzione Lavori – III°
modulo – 7 novembre Milano –a cura di Italferr
Corso per progettazione tecnica economica ambientale di mini centrali idroelettriche –
Vigevano – a cura di Energy Manager Team
Corso di aggiornamento per Coordinatori Progettazione ed Esecuzione Lavori –
Milano – a cura di ITALFERR
La valutazione Ambientale Strategica: nuovi orientamenti tecnici e normatvi – Varese
7 ottobre, a cura di Università degli Studi dell’Insubria
Il calcolo delle fondazioni superficiali e profonde secondo il D.M. 14 gennaio 2008
(NTC 2008) – Parma 16 settembre, a cura dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia
Romagna
4-5 giugno III° Edizione della Giornata Nazionale sulle Miniere
“Corso di aggiornamento per Coordinatori Progettazione ed Esecuzione Lavori” –
Milano 31 Maggio a cura di Italferr – Ordine dei geologi della Lombardia
La geotermia a Bassa Entalpia – Busto Arsizio (VA) 27 Marzo a cura di Geo Insubrica
– Domus Gaia
“Prove Geotecniche in sito (EC7 – NTC/08)” – Cremona 3 dicembre
“Le metodologie geofisiche per la definizione del modello geologico progettuale”
Varese 20 ottobre
“La Difesa preventiva del territorio Italiano dai rischi naturali” – Stato di aggiornamento
delle cartografie di rischio – Le tecniche di prevenzione e monitoraggio –
Assicurazioni sugli immobili e rilocalizzazione dei centri abitati – Piacenza 8 ottobre
“La sicurezza, le normative e le problematiche tecniche in un cantiere per pozzi per
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2010
2010
2009
2008
2001
1984

2008
1990
1986-1990
1985 e 1986
1982/1984

acqua” - Piacenza 8 ottobre
“Novità tecnologiche nella progettazione e costruzione dei pozzi per acqua” –
Piacenza 6 ottobre
“Le tecniche per onde superficiali e applicazioni per le NTC08” – Torino 4 ottobre
“Problemi geologico-ambientali e sicurezza nella gestione delle attività estrattive” –
Milano 12-15 ottobre a cura di: Politecnico di Milano.
“Corso di formazione A.P.C. Energia geotermica a bassa entalpia – dallo studio al
progetto di sfruttamento con criteri di sostenibilità” – Jesi 10 aprile a cura di: Ordine
dei geologi delle Marche.
Corso di formazione presso l’ISFoP di Milano per il conseguimento del diploma di
“Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed esercizio dei
lavori (ex art. 10 del D.lgs 494/96 e succ. mod.)”
Partecipazione ai Seminari di Arte Mineraria organizzati da Assessorato Ecologia
della Regione Lombardia destinati ai tecnici addetti al Servizio Cave delle Pubbliche
Amministrazioni della Lombardia.
Esperienze di docenza e Relatore a Convegni
“Intervento a “Attività estrattive: normativa, pianificazione ed effetti sul paesaggio”
nell’ambito del corso: “Laboratorio di progettazione e paesaggio di aree degradate” –
Milano 30 giugno 2008 – a cura di: Studio Marco Fabbri progettazione del paesaggio.
Docente presso l’Università per anziani presso il centro “Il Melo” di Gallarate con tema
“Introduzione alla Geologia”
Docente di materie scientifiche presso il ciclo triennio di Liceo Linguistico OXFORD
INSTITUTES Italiani
Docente presso Varese Corsi tenuto dal Comune di Varese con tematica la
“Introduzione alla Geologia della Provincia di Varese”.
Partecipazione quale esperto per la organizzazione di Escursioni guidate attinenti la
geologia della Lombardia presso il Liceo Tosi di Busto Arsizio
Concorsi pubblici
Partecipazione a concorso presso Provincia di Varese per la copertura di n. 1 posto di
Capo Sezione Tecnica presso la ripartizione Ecologico Urbanistica della Provincia di
Varese (Ufficio Cave) con conseguimento di idoneità e classificazione al 2° posto.

2009
2007
2001-2002

1988-2002

1995
1993
1993
1991
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Partecipazione a Commissioni e Attività peritali
Nominato Membro Consulta Provinciale per le attività estrattive della Provincia di
Varese.
Nominato Membro Commissione del Paesaggio del comune di Ranco (VA).
Membro Commissione UNI per la normazione della pietra naturale per conto
Associazione ACIMM per il Marmo.
Membro della Commissione Tecnica Associazione Marmisti della Lombardia – dalla
fondazione.
CTU presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va)
Consulente e Segretario Tecnico APIV – Associazione Produttori Inerti della Provincia
di Varese – dalla fondazione.
Pubblicazioni
Carimati R., Zaro G. – “La pietra di Saltrio” – Business Stone Milano n. 14 pag. 79-83
Zaro G. et Alii – “Miniere e lattine, realtà di una storia mineraria lombarda.” Comune di
Milano, Settore Educazione.
Zaro G. – “Inquadramento geologico dell'antico bacino minerario di Prato S.Pietro
(Cortenuov”a). Raccolta Vinciana XXV. 331-335.
Carimati R., Zaro G. - "Il supporto geologico per la progettazione degli interventi di
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1990
1987
1987
1987
1986
1986
1984

ingegneria naturalistica" - Acer 6/1991 54-55.
Tizzoni M., Zaro G. - Esempio di ricerca multidisciplinare: le miniere di ferro in
Valsassina e nel Lecchese. Atti del Conv. "Paesaggi e memoria industriale", Musei
Civici di Lecco.
Carimati R., Zaro G. - "Importanza dell'analisi petrografica per una corretta
valorizzazione dei materiali lapidei". Atti Conv. Naz. "Attività estrattive ed uso del
territorio", Senigallia.
Zaro G. - Un esempio di corretta gestione di materie prime: il riutilizzo delle sabbie
esauste di fonderia. Quarry and Construction, 9, 45-46.
Carimati R., Zaro G. - Criteri geologici per una corretta progettazione dell'attività
estrattiva. Rivista ACER, 2, 44-45.
Zaro G. - Nota sulla natura delle pietre usate in S.Maria alla Porta (Milano). Ist. Univ.
di Bergamo Studi Archeologici, 101-106.
Zaro G. - La rigenerazione delle sabbie di fonderia: bilancio di un caso concreto. Atti
Conv. "Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali", Milano.
Maragna B., Zaro G., Pessina P. - Block 33/6, Geochemical Evaluation. Atti Convegno
"Organic Geochemistry in Exploration of the Norwegian Shelf", Stavanger, Norvegia
Carimati R., Ferrario L., Zaro G. "Caratterizzazione petrografica e geomeccanica del
granofiro di Cuasso al Monte di fini della coltivazione di pietra ornamentale" Boll.
Museo Storia Nat. Lugano.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese – buona capacità di lettura, buona capacità di scrittura, buona capacità
di espressione orale
Francese - discreta capacità di lettura, discreta capacità di scrittura, discreta
capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo e alle relazioni personali

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
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Buona – maturata sia durante il periodo di lavoro svolto in AGIP quale
coordinatore di team di lavoro anche internazionale, sia durante l’attività di
consulente svolta a partire dal 1986 in qualità di titolare dello Studio Tecnico
Associato di Geologia e della Società GEDA s.n.c. sia per quanto riguarda la
direzione dello staff di struttura e il coordinamento e lo svolgimento di lavori
congiunti con altri studi.
Buona – oltre alle normali competenze tecniche di tipo geologico, specifiche
competenze sono state acquisite nel campo della gestione di laboratorio
geotecnico e petrografico con particolare riferimento alla caratterizzazione e
certificazione dei materiali inerti di cava e delle pietre ornamentale e della
diagnostica per il restauro.
Autonoma capacità di gestione e utilizzo programmi in ambiente windows
B
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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PERSONALE
DELLO STUDIO

ATTREZZATURE IN DOTAZIONE

Dr. Luca Bernasconi (dipendente)
nato a Como il 02.01.1980
Laureato in Scienze Ambientali nel 2004 presso l’Università degli Studi
dell’Insubria
Sig.ra Susanna Carimati (dipendente)
nata a Varese il 08.09.1965
Amministrazione e segreteria
Fiat Panda 4x4 autocarro
Bilancia di precisione Mark 215pq – Bel Engineering
0.01g fino a 200g, 0.1g fino a 1500g
Bilancia di precisione - Sartorius Universal0.01g fino a 200g, 0.1g fino a 1500g
Agitatore per dispersione del terreno -10.000giri/min mod. TR 300/3 – Nuova
Sanvito snc
Cilindri graduati per areometrie Kavalier stabil cc.1000
Vasca termostatica Tisco mod. TR300 per areometrie, con termoagitatore
Calcimetro DV 200 Dietrich Frühling
Cucchiaia di Casagrande con accessori T1 - Scientific Instruments
Stampo cilindrico per prove Proctor ∅:102mm mod. TR450 - Tisco
Pestello Proctor da 2.5kg e caduta da 305mm mod TR451 - Tisco
Stampo cilindrico per prove Proctor ∅:152.4mm mod. TR455 - Tisco
Pestello Proctor da 4.5kg e caduta da 457mm mod. TR457 - Tisco
Setacciatore elettromagnetico per setacci ∅:200mm mod. A59/1 - Matest
Vibrosetacciatore per setacci ∅:200mm
Serie completa di setacci per granulometrie ASTM - Nuova Sanvito
Serie completa di setacci per granulometrie ASTM - Geotisco
Serie completa di setacci per granulometrie ASTM - Matest
Troncatrice a sega circolare diamantata per campioni informi mod. TS350S DBT
Troncatrice a sega circolare diamantata per carote lapidee di lunghezza fino ad
1m - Fergosti
Apparecchio per "Point Load" mod. A125 - Matest
Forno per essiccazione campioni da 57 litri temp.max:300°C mod. T6060 Heraeus
Forno per essiccazione campioni da 100 litri temp.max:200°C mod. A1 - Matest
Forno per essiccazione campioni da 130 litri temp.max:250°C M710
Stereoscopio per fotografie aeree mod. Wild ST4 - Pasi
Microscopio stereoscopico con generatore di luce / illuminatore a fibre ottiche
– mod. Lux 150 - Nachet
Microscopio polarizzato completo di sistema microfotografico ed esposimetro
Laborlux 11 POL - Leitz
Apparecchiatura per rilievi geoelettrici mod. E2 Digit - Pasi
Freatimetro da 50m Sis Geotecnica
Martello di Schmidt o sclerometro
Pocket Penetrometro
Compressore Ceccato
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Lappatrice con Logitech Vacuum System VS2 e Abrasive autofeed Cylinder
ABS1 mod. PM 2A - Logitec
Troncatrice di precisione mod. CS10 - Logitech
Impregnatrice EPOVAC Struers
Levigatrice DAP V - Struers
Agitatore magnetico con riscaldamento e con controllo elettrico velocità e
temperatura RCT - IKA
Calibro digitale di precisione
(0.001mm)
Sistema fotografico per campioni macro in luce normale e UV
Centrifuga Unioversal 16° Hettich
Carotatrice verticale per prelievo campioni cilindrici di roccia
Setacciatore analitico completo di accessori FKV

HARDWARE E SOFTWARE

DESCRIZIONE SISTEMA
Il sistema informatico aziendale è costituito da una rete basata su server in
funzione di controller di dominio; il server controlla e gestisce l’accesso alle
risorse di rete e l’accesso ad internet, in connessione a banda larga, svolgendo
un servizio firewall.
Gli utenti collegati per accedere alle risorse devono accedere al dominio
specificando nome utente e password.
Il software del server è Windows Small Business Server 2003 che implementa la
funzione di firewall proteggendo la rete locale da accessi esterni non autorizzati;
a questo software è affiancato da Sistema antivirus Nethsecurity V.1.4.11.
I computer collegati hanno come sistema operativo Windws XP Professional;
periferiche di rete sono anche plotter, stampante laser/scanner colore e
stampante a getto d’inchiostro fromato A3.
DESCRIZIONE MACCHINE
- N. 1 SERVER HP PROLIANT ML 370 G5 PERFORMANCE QUAD-CORE
XEON E 5345 2.33 GHZ – 146 GB
- N. 2 NOTEBOOK ASUS T7500 2GB 250 GB DVD-DL
- N. 3 PC ASUS CORE 2 DUO E 6550 2.33 GHZ 4 MB
- N. 1 PCASUS i3 RAM46GB HD320GB
- N. 1 PC WORKSTATION CPU i7-2600K Ram 16GB
- N. 4 MONITOR SAMSUNG 20” SyncMaster 203 B
- N. 1 THECUS N7700 SERIES IP Storage Server(archivio dati)
STAMPANTI E PLOTTER
TOSHIBA STUDIO 2330C: copiatrice/stampante/scanner Digitale Laser B/N,
colore. Copiatrice/stampante nero/colori; formato originali: Max. A3; formati file:
PDF/JPEG/TIFF; driver integrati: Network TWAIN. Risoluzione 600x600 dpi
Stato nel sistema di rete: periferica di rete
HP DesignJet 4000: plotter a getto di inchiostro, B/N, colore, dim max di stampa;
asse carrello 917 mm, asse carta 15,2 m; alimentazione rotolo, foglio singolo;
carta, lucido. Stato nel sistema di rete: periferica di rete
KIP2710/2900: copiatrice/stampante/scanner a tecnologia elettrofotografica
indiretta (LED HEAD), formato A0/A1, B/N. Copiatrice/stampante: velocità di
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copiatura/stampa: 3 pagine 24x36 pollici al minuto; risoluzione: 400x400 dpi,
alimentazione automatica su due rotoli; Scanner: risoluzione 400 dpi; velocita di
acquisizione 6.4 pollici al secondo; formato file: TIFF Gruppo 4. Stato nel
sistema di rete: periferica non condivisa
OKI 5450: stampante Laser, B/N, colore. Risoluzione max B/N 1200x1200 DPI,
2400x1200 DPI colore. Formati carta A4. Alimentazione automatica.
Stato nel sistema di rete: periferica di rete.
ALTRE PERIFERICHE
GARMIN eTrex Vista HCX: unità GPS portatile; ricevitore 12 canali paralleli,
tracciamento continuo, 1000 punti acquisibili, abilitato WAAS; precisione: da 3-5
m (DGPS, 95% tipico) a < 3 m ( WAAS, 95 % tipico); oltre 100 Map Datum
disponibili; formati cartografici: Lat/Long, UTM/UPS, Maidenhead, MGRS, Loran
TDs interfaccia: RS232 con NMEA 0183, RTCM 104 DGPS formato proprietario
Garmin; altimetro e bussola elettronica incorporati.
SOFTWARE DISPONIBILI
OFFICE 2003 BASIC
NETH SECURITY V 1.4.11
WINDOWS XP PROFESSIONAL
WINDOWS SMALL BUSINESS SERVER 2003
COREL DRAW 7 GRAPHIC SUITE (Corel Draw, Corel Photo-Paint 9, etc)
AUTODESK AUTOCAD LT 2002 (Grafica vettoriale)
ZenoGraphics Fast Print (gestione stampa)
Geosoft I.L.A. (analisi di stabilità dei versanti)
Geosoft CLU-STAR (elaborazione rilievi strutturali)
Geosoft DBSOND (archiviazione e restituzione sondaggi)
Geosoft WELL (interpretazione prove di emungimento)
Geosoft ISOMAP (ricostruzione e restituzione grafica superfici)
Geosoft IQUIMAP (elaborazioni superfici e calcoli idrogeologici)
Geosoft ROTOMAP (analisi statistica della caduta massi)
Geostudio GEOS (topografia numerica e catastale georeferenziazione immagini
raster)
Pasi S.E.V. 2.0 (elaborazione dati sondaggi elettrici verticali)
Sierrasoft TOPKO 2009 EVO Topko T, Topko M, Incas (topografia numerica e
catastale, modellazione matematica tridimensionale, progettazione
tridimensionale.)
MapInfo MAPINFO PROFESSIONAL 5.5 (GIS, gestione analisi e
rappresentazione cartografica dati territoriali)
ADOBE ACROBAT 7.0 (conversione e gestione documenti di qualsiasi
applicazione nel formato Adobe PDF )
ESRI ARCGIS 9 – ArcView 9.3.1. (gestore sistemi informativi territoriali)
GEOSTRU SOFTWARE – DYNAMIC (interpretazione prove penetrometriche)
GEOSTRU SOFTWARE – MP (dimensionamento pali)
GEOSTRU SOFTWARE - GEOROCK (verifiche caduta massi)
GEOSTRU SOFTWARE - SLOPE (verifiche stabilità versanti)
GEOSTRU SOFTWARE – LOADCAP (verifiche dimensionamento fondazioni
superficiali)
BUSINESS (gestione contabilità)
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
1997-COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio
Comunale-Arsago Seprio (VA)- stato: finito.
1997-COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO (CO)-Studio Geologico Idrogeologico del
Territorio Comunale-Beregazzo con Figliaro (CO) – stato:finito.
1997-COMUNE DI MELEGNANO (MI)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio ComunaleMelegnano (MI)- stato: finito-incarico congiunto.
1997-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Caratterizzazione geologico tecnica ed ambientale area
interessata da P.L. "Correnti 1"-Bisuschio (VA)- stato: finito.
1998-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Studio geologico e Idrogeologico. Variante puntuale al
P.R.G.-Bisuschio (VA)- stato: finito.
1997/98-CONSORZIO DEI COMUNI DI ARLUNO, BUSTO GAROLFO, CANEGRATE,
CASOREZZO, PARABIAGO, NERVIANO (MI)-Redazione di Piano Particolareggiato del Parco
del Roccolo: studio geologico ed idrogeologico preliminare, coordinamento del gruppo
interdisciplinare di lavoro e redazione di proposta di normativa di gestione-Comuni vari-stato:
finito-incarico congiunto.
1999-I.P.L.A. ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE - TORINO-Progetto
GESMO - Elaborazione del Piano Territoriale Forestale della Val Pellice - Studio Geologico e
geomorfologico ed individuazione delle aree di dissesto-Val Pellice-stato: finito-incarico
congiunto.
1999-REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO RISCHI GEOLOGICI-Studio e perimetrazione di varie
aree Provincia di Varese soggette a rischio idrogeologico ai sensi della Legge 267/98-comuni
vari- stato: finito.
2000-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio ComunaleBisuschio (VA)-stato: finito.
2000-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Studio geologico, idrogeologico ed idraulico
complementare al piano di sviluppo socio economico-Valcuvia-stato: finito-incarico congiunto.
2000-COMUNE DI BESNATE (VA)-Studio geologico e idrogeologico di aree interessate da
intervento di edilizia popolare-Besnate (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI BESNATE (VA)-Studio geologico e idrogeologico delle aree destinate a PIP
comparti D5/1 e D5/2-Besnate (VA)- stato: finito.
2000-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Integrazioni allo Studio Geologico Idrogeologico del Territorio
Comunale-Arcisate (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Studio idrogeologico per identificazione fascia di
rispetto pozzi ad uso idropotabile ai fini adeguamento PRG-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2001-COMUNE DI RESCALDINA (MI)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio ComunaleRescaldina (MI)-stato: finito.
2002-COMUNE DI DUNO (VA)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio Comunale-Duno
(VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2002-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Integrazione a Studio Geologico Idrogeologico del
Territorio Comunale-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2002-COMUNE DI GOLASECCA (VA)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio ComunaleGolasecca (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2002-COMUNE DI BRUNELLO (VA)-Studio geologico idraulico di aree a vincolo PAI per la
definizione del rischio idraulico e adeguamento del PRG-Brunello (VA)-stato: finito-incarico
congiunto.
2002-COMUNE DI FERNO (VA)-Studio geologico idraulico di aree a vincolo PAI per la
definizione del rischio idraulico e adeguamento del PRG-Ferno (VA)-stato: finito-incarico
congiunto.
2002-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Identificazione e caratterizzazione del reticolo idraulico
minore e relative norme di salvaguardia-Arcisate (VA)-stato: finito.
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2002-AVIOMETAL S.p.A. - ARSAGO SEPRIO (VA)-Studio geologico idrogeologico area ai sensi
L.R. 41/98-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2002-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Studio geologico idraulico di aree a vincolo PAI per la
definizione del rischio idraulico e adeguamento del PRG-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2002-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Redazione di Piani Complementari al P.S.S.E.Valcuvia-stato: finito-incarico congiunto.
2003-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Predisposizione di applicativo informatico per la
gestione dei dati geologici idrogeologici e idraulici rilevati nel territorio della comunita' montana
della valcuvia- stato: finito.
2003-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi del DGR
7/7868 del 25.01.2002-Turbigo (MI)-stato: finito.
2003-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi del
DGR 7/7868 del 25.01.2002-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2003-COMUNITA' MONTANA VALCERESIO-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi
del DGR 7/7868 del 25.01.2002 e caratterizzazione delle aste torrentizie più significativestato:finito-incarico congiunto.
2003-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE-Determinazione del reticolo idrico minore ai
sensi del DGR 7/7868 del 25.01.2002-stato: finito.
2004-COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA (VA)-Studio geologico e idraulico per la ridefinizione e
regolamentazione di aree soggette a PAI-Castiglione Olona (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-HOLCIM CEMENTI S.p.A.-Analisi geologico idrogeologica di aree interessate da Piano
Integrativo di Intervento (L.R. 9/99 e L.R. 41/97)-Ternate (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI TERNATE (VA)-Studio geologico e Idrogeologico del territorio ComunaleTernate (VA)-stato: finito.
2004-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Studio idraulico e geologico tecnico Aste torrentizie
T.Tinella, Rio di Mezzo, Rio Nosè e Boschetti-Ternate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNE DI PORTO CERESIO (VA)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio
Comunale Determinazione Reticolo idrico minore studio idraulico aree fasce PAI-Porto Ceresio
(VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Variante al Piano Regolatore - Valutazione di incidenzaTurbigo (MI)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Predisposizione di applicativo informatico per la
gestione dei dati geologici idrogeologici e idraulici rilevati nel territorio della comunita' montana
della valcuvia - integrazione-stato: finito.
2004-COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO-Variante al Piano Regolatore - Valutazione di
incidenza-Robecchetto con Induno-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)-Studio Geologico e Idrogeologico del Territorio
Comunale-Fino Mornasco (CO)-stato: finito.
2005-COMUNE DI PORTOVALTRAVAGLIA (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai
sensi del DGR 7/7868 del 25.01.2002-Portovaltravaglia (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai
sensi del DGR 7/7868 del 25.01.2002-Castiglione Olona (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2005-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai
sensi del DGR 7/7868 del 25.01.2002-Cavaria con P. (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi
del DGR 7/7868 del 25.01.2002-Fino Mornasco (CO)-stato: finito.
2005-COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi del
DGR 7/7868 del 25.01.2002-Arsago Seprio (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai
sensi del DGR 7/7868 del 25.01.2002 - Studio di aggiornamento cartografia PAI - Studio idraulico
del territorio comunale-Cassano Magnago (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2006-COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)-Assistenza tecnica per controllo attività estrattive nel
territorio comunale-Fino Mornasco (CO)-stato: finito.
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2006-COMUNE DI SUMIRAGO (VA)-Studio Geologico Idrogeologico del Territorio ComunaleSumirago (VA)-stato: finito.
2007-UNILEGNO S.R.L.-Studio geomorfologico di dettaglio e analisi pericolosità di area "Classe
di fattibilità IV" in Comune di Carimate (CO)-Carimate (CO)-stato: finito.
2007-COMUNE DI GERENZANO-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della
riqualificazione ambientale e paesaggistica del Parco del Fontanile di San Giacomo-Gerenzano
(MI)-stato: finito-incarico congiunto.
2007-COMUNE DI INDUNO OLONA-Studio geologico ed idraulico per la ridefinizione e
regolamentazione di aree soggette a PAI-Induno Olona –stato: finito-incarico congiunto.
2007-COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)-Predisposizione studio geologico e idrogeologico
a supporto redazione nuovo PGT-Cassano Magnago (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2007-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Integrazione studio geologico e idrogeologico
inerente componente di rischio sismico-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2007-COMUNE DI RANCO (VA)-Supporto alla progettazione relativa a sistemazione area Sasso
Cavallaccio e redazione Valutazione di incidenza-Ranco (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2007-COMUNE DI TRADATE (VA)-Predisposizione studio di incidenza di variente n. 22 al PRG
finalizzata all'ampliamento del Piano per gli Insediamenti produttivi-Tradate (VA)-stato: finitoincarico congiunto.
2007-COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)-Studio geologico e Idrogeologico del territorio
Comunale-Fino Mornasco (CO)-stato: finito.
2008-COMUNE DI DUNO (VA)-Predisposizione studio geologico e idrogeologico a supporto
redazione nuovo PGT-Duno (VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI GERENZANO-Predisposizione studio geologico e idrogeologico a supporto
redazione nuovo PGT-Gerenzano (MI)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA)-Verifica concessioni in essere su reticolo
idrico minore-Cavaria con P. (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)-Valutazione preliminare delle potenzialità idriche e
geotermiche del sottosuolo comunale-Fino Mornasco (CO)-stato: finito.
2008-COMUNE DI LUINO (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi del DGR
7/7868 del 25.01.2002 - Integrazioni-Luino (VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI GOLASECCA (VA)-Predisposizione studio geologico e idrogeologico a
supporto redazione nuovo PGT-Golasecca (VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI TERNATE (VA)-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi del DGR
7/7868 del 25.01.2002 - Redazione cartografia integrativa-Ternate (VA)-stato: finito.
2008-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Determinazione del reticolo idrico minore ai sensi del
DGR 7/7868 del 25.01.2002-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI RANCO (VA)-Predisposizione studio geologico e idrogeologico a supporto
redazione nuovo PGT-Ranco (VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI BESANO (VA)-Studio geologico ed idraulico per la ridefinizione e
regolamentazione di aree soggette a PAI-Besano (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Integrazioni allo Studio geologico Idrogeologico del
Territorio Comunale a supporto PGT e predisposizione carta della pericolosità di frana-Bisuschio
(VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI TERNATE (VA)-Integrazioni allo Studio geologico Idrogeologico del Territorio
Comunale a supporto PGT-Ternate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2009-COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)-Studio geologico, idrogeologico e sismico del
territorio comunale-Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito.
2009-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Studio riperimetrazione fasce di rispetto pozzi ad uso
idropotabile-Turbigo (MI)-stato: finito.
2009-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Adeguamento al vigente P.T.C.P. dello studio
geologico e idrogeologico e di rischio sismico a supporto PGT-Somma Lombardo (VA)-stato:
finito.
2009-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA)-Studio geologico idrogeologico a supporto
nuovo PGT-Cavaria con P. (VA)-stato: finito.
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2010-COMUNE DI VALGANNA (VA)-Studio geologico idrogeologico a supporto nuovo PGTValganna (VA)-stato: finito.
2010-COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)-Studio geologico idrogeologico a supporto nuovo
PGT-Arsago Seprio (VA)-stato: finito.
2010-COMUNE DI CUASSO AL MONTE-Integrazioni Studio Determinazione Reticolo Idrico
Minore-Cuasso al Monte (VA)-stato: finito.
2010-COMUNE DI RESCALDINA (MI)-Aggiornamento e Integrazioni a Studio Geologico e
Idrogeologico del territorio Comunale-Rescaldina (MI)-stato: finito.
2010-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO-Studi e servizi di supporto alla integrazione
del documento tecnico di individuazione del reticolo idrico e regolamento di polizia idraulica di 19
comuni della Comunità Montana-stato: finito-incarico: congiunto.
2010-COMUNE DI RANCO (VA)-Interventi di sistemazione area di sponda lago-Località sasso
Cavallaccio-Ranco (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2010-STUDIO ARCH. SCILLIERI-Studio geologico e Idrogeologico del territorio comunale di
Saltrio-Saltrio (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2011-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO-Studi e servizi a supporto integrazione
documento tecnico di individuazione reticolo idrico e regolamento polizia idraulica di 19 comuni
della Comunità Montana Valli del Verbano-stato: finito-incarico congiunto.
2011-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Reticolo idrico minore: modifiche ed adeguamento dello studio
vigente-Turbigo (MI)-stato: finito.
2011-COMUNE DI MOZZATE (CO)-Esecuzione rilievo topografico presso Area Polo EnergeticoMozzate (CO)-stato: finito.
2011-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Redazione PUGSS Comunale-Somma Lombardo
(VA)-stato: finito.
2011-COMUNE DI MEDA (MI)-Aggiornamento e Integrazioni a Studio Geologico e Idrogeologico
del territorio Comunale - Studio Determinazione Reticolo Idrico Minore-Meda (MI)-stato: finito.
2011-COMUNE DI INDUNO OLONA-Integrazione Studio Reticolo Idrico Minore e interventi
sistemazione Versante Monte Monarco-Induno Olona (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2011-COMUNE DI MELEGNANO (MI)-Integrazione tecnica al Reticolo Idrico Minore-Melegnano
(MI)-stato: finito.
2011-COMUNE DI GORNATE OLONA (VA)-Aggiornamento ed Integrazione Studio Geologico
Idrogeologico e sismico del territorio Comunale e determinazione bilancio idrico-Gornate Olona
(VA)-stato: finito.
2011-COMUNE DI GORNATE OLONA (VA)-Studio determinazione Reticolo Idrico Minore del
territorio Comunale-Gornate Olona (VA)-stato: finito.
2011-COMUNE DI TRONZANO LAGO MAGGIORE (VA)-Aggiornamento Studio Determinazione
Reticolo Idrico Minore del territorio Comunale-Tronzano Lago Maggiore (VA)-stato: finito-incarico
congiunto.
2011-COMUNE DI BREBBIA (VA)-Interventi di riqualificazione, valorizzazione e miglioramento
accessibilità area delle "Sabbie d'oro" -Brebbia (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2011-COMUNE DI RANCO (VA)-Interventi di sistemazione area di scivolo porto-Ranco (VA)stato: finito-incarico congiunto.
2011-COMUNE DI RANCO (VA)-Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di
riqualificazione ambientale e turistica delle aree di porto e di lungo lago e collegamento
funzionale con le adiacenti aree a parco-Ranco (VA)-stato: in corso-incarico congiunto.
2012 – COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA (VA) – Studio geologico Idrogeologico e sismico del
territorio Comunale – stato: in corso.
2012 – COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA) – Esecuzione indagini sismiche di II°
livello a caratterizzazione aree polo scolastico. Stato: finito.
2013 – COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA) – Aggiornamento studio geologico e sismico a
supporto nuovo PGT – stato: in corso
2013 – COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA) – Redazione PUGSS comunale – stato: in
corso
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RICERCA IDRICA
1997-COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)-Esecuzione sondaggio esplorativo per ricerca
d'acqua loc. Viganella e verifica idrogeologica dati-Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito.
1997-ELETTROMECCANICA MG TRASFORMATORI - VANZAGHELLO (MI)-Predisposizione
documentazione tecnica per presentazione richiesta concessione in sanatoria derivazione acqua
da pozzo -Vanzaghello (MI)-stato: finito.
1997-INDA S.P.A. - CARAVATE (VA)-Analisi preliminare per acquisizione dati utili agli interventi
di pulizia e manutenzione pozzo-Caravate (VA)-stato: finito.
1997-C.P. DI CETRARO PAOLO - ALBIZZATE (VA)-Relazione geologico idrogeologica per
realizzazione scarico civile in area non servita da pubblica fognatura-Albizzate (VA)-stato: finito.
1997- FLORICOLTURA LORENZINI ANGELO - GAZZADA SCHIANNO (VA) - Relazione
idrogeologica ed istanza realizzazione nuovo pozzo ad uso irriguo -Gazzada Schianno (VA)stato: finito.
1997- ALER - COMO - Spese e competenze relativo a predisposizione studio idrogeologico area
PEEP -Mozzate (CO)-stato: finito.
1997- ING. BRUSAFERRO LUCIANO - MILANO - Studio geologico realizzazione nuovo pozzo in
Arluno -Arluno (MI)-stato: finito.
1998-STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA - MORAZZONE
(VA) - Colllaborazione progettazione nuovo pozzo ad uso idropotabile in Comune di Castiglione
Olona -Castiglione Olona (VA)-stato: finito incarico congiunto.
1998- ASM SAN GIULIANO MILANESE - Relazione geologico tecnica concessione pozzo ad uso
idropotabile via Gorkj -San Giuliano M.se (MI)-stato: finito.
1998- COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA) - Studio idrogeologico per definizione area di
salvaguardia pozzo Azzio -Azzio (VA)-stato: finito.
1998- COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA) - Progettazione definitiva ed esecutiva del
pozzo ad uso idropotabile in loc. Viganella -Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito.
1998- ASM SAN GIULIANO MILANESE (MI) - Studio idrogeologico pozzo ad uso idropotabile in
loc. Sesto Ulteriano via Maroncelli -Sesto Ulteriano (MI)-stato: finito.
1999- LAIGOLF S.R.L. - LAINATE (MI) - Predisposizione documentazione tecnica per
escavazione pozzo ad uso irriguo -Lainate (MI)-stato: finito.
1999- SOCIETA' NAVIGLIO GRANDE S.p.A. - LONATE POZZOLO (VA) - Assistenza tecnica per
chiusura pozzo loc. Arbusta -Lonate Pozzolo (VA)-stato: finito.
1999- COMUNE DI CASALE LITTA (VA) - Predisposizione documentazione per emungimento
acqua da pozzo Firello 1 -Casale Litta (VA)-stato: finito.
1999- VARESINA DEL GOLF S.p.A. - LUVINATE (VA) - Spese e competenze relative a ricerca
acqua -Luvinate (VA)-stato: finito.
1999-ASM SAN GIULIANO MILANESE - Studio idrogeologico definizione fascia di rispetto pozzo
via Gorkj -San Giuliano M.se (MI)-stato: finito.
1999- MASCIONI S.p.A. - CUVIO (VA) - Verifiche geologico-idrogeologiche pozzo n. 8 -Cuvio
(VA)-stato: finito.
1999- SAFETY KLEEN S.p.A. - MAZZO DI RHO - Valutazione fascia di rispetto pozzi presso
insediamento produttivo in San Giuliano Milanese -San Giuliano M.se (MI)-stato: finito.
1999- ASM SAN GIULIANO MILANESE - Predisposizione documentazione tecnica per richiesta
concessione pozzo via Leonardo da Vinci -San Giuliano M.se (MI)-stato: finito.
1999- ASM SAN GIULIANO MILANESE - Valutazione preliminare fascia di rispetto relativa ad
approfondimento pozzo via Maroncelli -San Giuliano M.se (MI)-stato: finito.
1999- VIRCA S.p.A. - BUSTO ARSIZIO (VA) - Assistenza tecnica pozzo ad uso antincendio Busto Arsizio (VA)-stato: finito.
1999- BELMONTE S.R.L. - VARESE - Predisposizione documentazione tecnica richiesta
concessione ad uso irriguo -Varese-stato: finito.
1999-AZIENDA AGRICOLA CATTAFAME - ARCISATE (VA)-Studio geologico idrogeologico per
impianto dispersione acque reflue in Arcisate loc. Cattafame-Arcisate (VA)-stato: finito.
1999-ING. BRUSAFERRO LUCIANO-Studio geologico, idrochimico ed ambientale finalizzato alla
perforazione di nuovo pozzo ad uso idropotabile-Vittuone (MI)-stato: finito.
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1999-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Aggiornamento studio geologico e idrogeologico e
identificazione delle aree di salvaguardia dei pozzi-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
1999-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Studio geologico tecnico finalizzato alla
realizzazione di interventi di potenziamento della rete di distribuzione ad uso idropotabile in
Comune di Somma Lombardo località Birone e Maddalena-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
1999-COMUNE DI VITTUONE (MI)-Valutazione fascia di rispetto nuovo pozzo ad uso
idropotabile in via Restelli-Vittuone (MI)-finito-unico
2000-VARESINA DEL GOLF S.p.A. - LUVINATE (VA)-Indagine geoelettrica e relazione tecnica
da allegare all'istanza per autorizzazione perforazione pozzetti idrici ad uso irriguo-Luvinate (VA)stato: finito.
2000-STUDIO VINCENTI - ARONA (NO)-Indagine ispettiva caratteristiche idrauliche pozzo
Montedison in loc. Zinesco-Taino (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Studio idrogeologico e progettazione definitiva ed esecutiva
nuovo pozzo ad uso idropotabile via Machiavelli-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Spese e competenze ottenimento emungimento
acqua da pozzi di Corso Europa e Ticino-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI MORAZZONE (VA)-Studio geologico e idrogeologico realizzazione nuovo
tratto fognario tra via XXVI Agosto e via XX Settembre-Morazzone (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Assistenza tecnica alla direzione opere di realizzazione
nuovo pozzo ad uso idropotabile di via machiavelli-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2001-FITOCONSULT VARESE-Assistenza tecnica realizzazione pozzo ad uso irriguo in Olgiate
Olona - via Diaz-Olgiate Olona (VA)-stato: finito.
2001-MASCIONI S.p.A. - CUVIO-Esecuzione verifiche pozzi per ottimizzare le autorizzazioni
all'emungimento-Cuvio (VA)-stato: finito.
2001-VARESINA DEL GOLF S.P.A. - LUVINATE (VA)-Relazione geologico idrogeologica
realizzazione vasche di accumulo-Luvinate (VA)-stato: finito.
2002-GENIA S.p.A.-Predisposizione documentazione tecnica perimetrazione fascia rispetto
pozzo via Maroncelli in Sesto Ulteriano-Sesto Ulteriano (MI)-stato: finito.
2002-COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA (VA)-Assistenza geologica pozzo-Castiglione Olona
(VA)-stato: finito.
2002-ING. BRUSAFERRO LUCIANO - MILANO-Definizione fascia di rispetto pozzo ArlunoArluno (MI)-stato: finito-incarico congiunto
2003-MASCIONI S.p.A. - CUVIO-Analisi pozzo 11 per valutazione oneri e vincoli-Cuvio (VA)stato: finito.
2003-GIORIA S.p.A.-Relazione geologico tecnica concessione pozzo ad uso industriale-Lonate
Pozzolo (VA)-stato: finito.
2003-COMUNE DI MELEGNANO (MI)-Progetto di intervento per dismissione pozzo di via IV
Novembre-Melegnano (MI)-stato: finito.
2003-FLORICOLTURA BELLAVISTA S.A.S.-Relazione tecnica e idrogeologica per realizzazione
nuovo pozzo ad uso irriguo in via Gasparotto-Varese-stato: finito.
2003-SARTORIO S.A.S.-Predisposizione documentazione geologico tecnica per derivazione
acqua da corso superficiale per uso antincendio-Cuveglio (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA (VA)-Realizzazione nuovo pozzo in Comune di
Vedano Olona loc. Quadronna-Vedano Olona (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Indagine geoelettrica per ricerca acqua ad uso
antincendio in località Cantonaccio - Alpe di Bisio-Duno (VA)-stato: finito.
2004-COMUNITA' MONTANA DELLA VALCUVIA-Richiesta concessione per acque pubbliche in
località Valmaggiore -Brenta (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Realizzazione nuovo pozzo in Comune di Turbigo località
Ponte Nuovo-Turbigo (MI)-stato: finito.
2004-LUNA ROSSA S.R.L.-Trasformazione piezometro in pozzo ad uso industriale e lavaggio
inerti-Comignago (NO)-stato: finito.
2004-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Domanda di concessione per derivazione acqua da
pozzo (utenza minore) in loc. Alpe di Duno-Duno (VA)-stato: finito.
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2004-TRE-SEI S.R.L.-Indagine idrogeologica per concessione acque da pozzo ad uso irriguo in
via General Cantore - Comune di Varese-Varese-stato: finito-incarico congiunto.
2005-SAIMP S.R.L.-Richiesta concessione derivazione acqua da pozzo ad uso agricolo-Tradate
(VA)-stato: finito.
2005-ARDENA S.R.L.-Predisposizione relazione e pratica chiusura pozzo ad uso industrialeGazzada Schianno (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA)-Predisposizione relazione e pratica per chiusura
pozzo in muratura dismesso-Lonate Pozzolo (VA)-stato: finito.
2005-NORD CAVE S.R.L.-Richiesta emungimento ed utilizzo acque da piezometro esistente in
località Tiro a Segno-Vergiate (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)-Redazione documentazione per definizione
pratiche relative a pozzi idropotabili esistentu sul territorio comunale e indagine di
caratterizzazione pozzo perdente di via S. Agostino-Cassano Magnago (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI LONATE POZZOLO (VA)-Predisposizione relazione e pratica per chiusura
pozzo in muratura dismesso-Lonate Pozzolo (VA)-stato: finito.
2005-POLO TICINO UNO S.p.A.-Predisposizione studio geologico tecnico per richiesta
autorizzazione pozzo in Somma Lombardo (VA)-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2006-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Determinazione fascia di rispetto e aree di salvaguardia
pozzo Molinello-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2006-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA)-Studio per individuazione acque nel primo
sottosuolo in località Premezzo-Cavaria con Premezzo (VA)-stato: finito.
2006-ARDENA S.R.L.-Studio geologico tecnico per chiusura pozzo ad uso industriale presso
proprietà in Gazzada Schianno (VA)-Gazzada Schianno (VA)-stato: finito.
2006-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Studio idrogeologico per determinazione fascia di rispetto e
aree salvaguardia Pozzo Molinello-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2006-CAVE DI CARDANO S.R.L.-Predisposizione relazione tecnica per richiesta concessione
acque e schede denuncia-Cardano al Campo (VA)-stato: finito.
2006-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Ridefinizione fasce di rispetto pozzi ad uso idropotabileTurbigo (MI)-stato: finito.
2006-LA VARESINA DEL GOLF S.p.A.-Predisposizione studio geologico e idrogeologico per
realizzazione pozzo ad uso irriguo-Luvinate (VA)-stato: finito.
2006-VALCERESIO COSTRUZIONI S.R.L.-Predisposizione studio geologico e idrogeologico per
concessione uso sorgente in Comune di Bisuschio-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2007-COMUNITA' MONTANA DELLA VALCUVIA-Progetto preliminare relativo allo studio
geologico ed idrogeologico del rio detto Valle delle Pianelle in Comune di Gavirate (VA)-Gavirate
(VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2007-COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)-Studio geologico e idrogeologico per
derivazione acqua dalle sorgenti Intelo e Onizze-Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito.
2007-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO (VA)-Studio di fattibilità relativo a laminazione
acque bianche in località Premezzo - via Montello-Cavaria con Premezzo (VA)-stato: finitoincarico congiunto.
2007-CONCERIA NUOVA LAG S.R.L.-Relazione tecnica e idrogeologica di valutazione idoneità
pozzo ad uso antincendio-Turbigo (MI)-stato: finito.
2008-COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)-Studio geologico e idrogeologico da allegare alla
richiesta di concessione dei pozzi e sorgenti insistenti sul territorio comunale-Laveno Mombello
(VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI TERNATE (VA)-Studio idrogeologico annesso alla progettazione definitiva ed
esecutiva del pozzo in località San Sepolcro-Ternate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI CAVARIA CON P. (VA)-Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e
sicurezza relativa agli interventi di laminazione acque chiare in località Premezzo via MontelloCavaria con Premezzo (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-DITTA GUIDO NANNINI & C. S.A.S.-Relazione idrogeologica ed assistenza pozzo
industriale-Cardano al Campo (VA)-stato: finito.
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2009-COMUNE DI PORTO CERESIO (VA)-Predisposizione documentazione idrogeologica su
derivazione di acque sotterranee ad uso pubblico-Porto Ceresio (VA)-stato: finito.
2009-COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)-Valutazione preliminare delle potenzialità idriche e
geotermiche del sottosuolo comunale-Fino Mornasco (CO)-stato: finito.
2009-OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.-Studio geologico e progetto per richiesta autorizzazione alla
perforazione e concessione derivazione ad uso irriguo per nuovo pozzo-Mozzate (CO)-stato:
finito.
2009-COMUNE DI PORTOVALTRAVAGLIA (VA)-Studio per la verifica delle concessioni in
essere sul reticolo idrico minore comunale-Portovaltravaglia (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2010-COMUNE DI PORTO CERESIO (VA)-Studio geologico e idraulico per la valutazione del
grado di rischio conseguente a lavori di regimazione Torrente Bolletta-Porto Ceresio (VA)-stato:
finito-incarico congiunto.
2010-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO-Servizi tecnici inerenti laminazione e
regimazione idraulica Torrente Boesio nei comuni di Cittiglio e Laveno Mombello-Cittiglio- Laveno
M.-stato: finito-incarico congiunto.
2011-RERO S.A.S.-Analisi situazione esistente dei pozzi Ex Telsa, Tognoli e via Muceno in
Portovaltravaglia (VA)-Portovaltravaglia (VA)-stato: finito.
2011-COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)-Progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza e
D.L. ripristino tratto di fognatura bianca loc. Val di Nacca, regolare deflusso acqua provenienti dal
sasso del ferro e messa in sicurezza viabilità via Luino-Laveno Mombello (VA)-stato: finitoincarico congiunto.
2012 – COMUNE DI VALGANNA (VA) – Progettazione definitiva esecutiva lavori di
riqualificazione acquedotti comunale – stato: in corso- incarico congiunto
2012 – COMUNE DI PORTO CERESIO (VA) – Studio geologico e idraulico per la riduzione delle
fasce di rispetto di pertinenza di corsi d’acqua del reticolo idrico minore- stato: in corso; incarico:
congiunto.
2013 – COMUNE DI GOLASECCA (VA) – Studio fattibilità reperimento risorse idriche integrative.
Stato: in corso.

DISSESTO IDROGEOLOGICO
1997-COMUNE DI MELEGNANO (MI)-Progetto di ripristino e consolidamento arginale Fiume
Lambro - area standard al termine di via B.Powell-Melegnano (MI)-stato: finito.
1998- COMUNITA' MONTANA VALCERESIO - Incarico professionale per opere di sistemazione
di versante e regimazione idraulica in Comune di Bisuschio -Bisuschio (VA)-stato: finito.
1998- COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA) - Analisi del territorio comunale con
identificazione dei dissesti idrogeologici e possibili interventi di risanamento -Laveno Mombellostato: finito.
1999- TRIGO S.R.L. - BREZZO DI BEDERO (VA) - Predisposizione nuova soluzione progettuale
regimentazione corsi d'acqua Trigo e San Pietro -Brezzo di Bedero (VA)-stato: finito.
1999- STUDIO TECNICO ING. CANZIANI - Studio geologico tecnico relativo ad interventi di
consolidamento e sistemazione T. Valle dei Vigani in Brezzo di Bedero (VA) -Brezzo di Bedero
(VA)-stato: finito.
1999- FRONTINI EMILIO S.p.A. - LOCATE VARESINO (CO) - Studio geologico tecnico aree a
rischio idrogeologico -Nerviano (MI)-stato: finito.
1999- STUDIO ING. GUANETTI - Gazzada Schianno (VA) - Studio geologico tecnico relativo a
fenomeni di dissesto di versante lungo il torrente Ronè -Castelveccana (VA)-stato: finito.
1999-REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO RISCHI GEOLOGICI-Studio e perimetrazione di zone a
rischio idrogeologico ai sensi della Legge 267/98-comuni vari-stato: finito.
1999-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Verifica area interessata da dissesto, con indagine
georadar, frazione Pogliana-Bisuschio (VA)-stato: finito.
1999-SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA - MILANO-Verifica
geologica e statica e proposta di intervento di sistemazione dissesto a piede mura area
archeologica Castelseprio-Castelseprio (VA)-stato: finito-incarico congiunto.

Pagina 21 - Curriculum vitae

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

2000-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA-Studio geologico tecnico area interessata
da dissesto franoso in loc. Ponte Casletto- stato: finito.
2000-CAMPEGGIO 3LAGO - GHIRLA (VA)-Studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico
area campeggio-Ghirla (VA)-stato: finito.
2000-TIGROS SUPERMERCATI S.R.L. - BUGUGGIATE (VA)-Studio idraulico area interessata
da edificazione-Buguggiate (VA)-stato: finito.
2000-IMMOBILIARE ESTATE SERVICE S.A.S. - - Note tecniche inerenti il rischio idraulico di
area interessata da edificazione -Cassano Magnago (VA)-stato: finito.
2001-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE-Progetto preliminare lavori di
consolidamento T.Giona in comune di Veddasca-Veddasca (VA)-stato: finito.
2001-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Progettazione esecutiva sistemazione e recupero
idrogeologico in Azzio-Azzio (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2001-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Progettazione esecutiva sistemazione e recupero
idrogeologico in Cerro di Laveno-Cerro di Laveno (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2001-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Progettazione esecutiva sistemazione e recupero
idrogeologico T.Broveda-Valcuvia-stato: finito-incarico congiunto.
2001-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Progettazione esecutiva relativa al riutilizzo biomassaValcuvia-stato: finito-incarico congiunto.
2002-COMUNE DI BISUSCHIO (VA)-Progetto definitivo ed esecutivo opere di tutela rischio
idraulico versante montano e bacini corsi d'acqua-Bisuschio (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2001/2002-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Incarico professionale per direzione lavori, contabilità e
certificato di regolare esecuzione e assistenza ai collaudi delle opere di sisteazione idrauliche e
ambientali in zona Fornaci e laghetto Cicogna-Arcisate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2003-COMUNE DI VALGANNA-Studio idraulico e geologico tecnico di area interessata da
dissesto in località Via Gesiola-Valganna (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2003-COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)-Studio idraulico e geologico tecnico di area
interessata da dissesto in località Via Gattirolo-Laveno Mombello-stato: finito.
2003-LA VARESINA DEL GOLF S.p.A. - Luvinate (VA)-Studio geologico tecnico e riassetto
forestale area interessata da dissesto presso campo da golf-Luvinate (VA)-stato: finito.
2004-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Perizia geologica relativa agli interventi di
sistemazione dissesto in loc. anulare valcuviano-Valcuvia-stato: finito-incarico congiunto.
2004-IMPRESA SCAVI DE LUIS S.N.C.-Predisposizione di progetto preliminare per sistemazione
versante in Comune di Arcisate (VA)-Arcisate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNITA' MONTANA VALCUVIA-Studio geologico per intervento di sistemazione
dissesto franoso in Comune di Laveno Mombello e terrapieno per rotatoria in Comune di Rancio
Valcuvia-stato: finito.
2004-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO -Studio preliminare idraulico e geologico tecnico
di area interessata da dissesto franoso in località Belvedere-Cavaria con Premezzo (VA)-stato:
finito.
2004-COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)-Studio geologico tecnico e relazione per propste
di interventi sistemazione versante meridionale Sasso del Ferro-Laveno Mombello-stato: finito.
2004-COMUNE DI MACCAGNO (VA)-Interventi di messa in sicurezza versanti in frana sul
T.Giona relazione geologica, idrogeologica idrologica e sismica. Progetto definitivo-Maccagno
(VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-COMUNE DI BUGUGGIATE (VA)-Sistemazione idraulico ambientale di area interessata da
dissesto franoso in località Valciasca-Buguggiate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2004-REGIONE LOMBARDIA - SERVIZIO STER-Relazione geologico tecnica preliminare
relativa a dissesto franoso in via Re Magi - Induno Olona (VA)-Induno Olona (VA)-stato: finito.
2004-CONCERIA ALFREDO FRASCHINI S.R.L.-Relazione geologico tecnica per analisi dissesto
superficiale e messa in sicurezza in Varese via Merano-Varese-stato: finito.
2004-COMUNE DI MONTEGRINO VALTRAVAGLIA (VA)-Studio geologico, geomorfologico,
geotecnico e idraulico inerente dissesto franoso in località Bosco Valtravaglia-Montegrino
Valtravaglia (VA)-stato: finito-incarico congiunto.

Pagina 22 - Curriculum vitae

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

2004-COMUNE DI VIGGIU' (VA)-Progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di
consolidamento del versante in sponda destra del Torrente Poaggia-Viggiù (VA)-stato: finitoincarico congiunto.
2004-COMUNE DI GAVIRATE (VA)-Ricalibratura e risezionamento alveo, decespugliamento,
taglio piante e pulizia sponde del Torrente Bardello nei Comuni di Gavirate e Bardello (VA)Gavirate-Bardello (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2005-COMUNE DI CASSANO VALCUVIA-Predisposizione di progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di sistemazione dissesto franoso lungo il versante orientale del Monte San MartinoCassano Valcuvia (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2005-FRATELLI CASTELLI S.A.S.-Assistenza geologica presso cantiere in Comune di Bosco
Valtravaglia - dissesto loc. strada Bosco Valtravaglia-Cugliate Fabiasco-Cassano Valcuvia (VA)stato: finito-incarico congiunto.
2005-FRATELLI SAI S.R.L.-Studio geologico tecnico di area interessata da dissesto in località
S.P. 4 Ghirla-Boarezzo-Ghirla (VA)-stato: finito.
2006-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Studio geomorfologico idrogeologico di dettaglio e analisi di
pericolosità di area in classe di fattibilità geologica IV in loc. Velmaio-Arcisate (VA)-stato: finito.
2006-FABRIZIO CARLOTTO S.p.A.-Studio idrogeologico e indagine ambientale presso area
industriale via Campo di Maggio-Brunello (VA)-stato: finito.
2006-STUDIO BIGNOTTI S.R.L. STUDIO D'ENGINEERING-Attività di rilievo topografico
necessaria all'esecuzione delle opere di tutela dal rischio idraulico ed idrogeologico del versante
interessato dal dissesto in Comune di Montegrino Valtravaglia località Bosco con redazione del
progetto definitivo di messa in sicurezza e sistemazione ambientale-Montegrino Valtravaglia
(VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2008-COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA)-Studio geologico tecnico in area interessata da
caduta massi in località Cavagnano-Cuasso al Monte (VA)-stato: finito.
2008-CILOMI S.R.L.- Assistenza geologico tecnica alla realizzazione dell'intervento di
consolidamento frana lungo Torrente Tinella in Comune di Gavirate (VA)-Gavirate (VA)-stato:
finito.
2008-COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO (VA)-Studio geologico tecnico di area
interessata da dissesto in località centro abitato-Curiglia con Monteviasco (VA)-stato: finito.
2009-GEOPROTECTION S.R.L.-Indagine geologico tecnica relativa ad interventi di sistemazione
versante Sasso del ferro-Laveno Mombello (VA)-stato: finito.
2010-STUDIO ING. BAI ANTONINO-Indagine geologica e geomorfologica del bacino del Fiume
Olona a monte area "Carlsberg"- Induno Olona (VA)-in corso-congiunto
2010-COMUNE DI PORTO CERESIO (VA)-Studio geologico e idraulico per la valutazione del
grado di rischio conseguente alla esecuzione dei lavori di regimazione del T. Bolletta - T. San
Pietro-Porto Ceresio (VA)-in corso-congiunto
2011-COMUNE DI INDUNO OLONA (VA)-Sistemazione idraulico ambientale versante sopra
l'abitato di Induno Olona interessato da dissesto idraulico - Studio geologico e idrogeologico,
rilievi topografici e Piano della Sicurezza-Induno Olona (VA)-in corso-unico
2012 – COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO – Stabilizzazione dei versanti interessati
da fenomeni di dissesto in Comune di Cittiglio e consolidamento reticolo idrico minore – stato: in
corso – incarico congiunto
2012 – COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO – Indagine geologica inerente interventi
di sistemazione idraulica lungo la Ex Strada Militare Muceno-San Michele in Comune di
Portovaltravaglia (VA) – stato: finito.
2012 – COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA) – Crollo versante loc. Belvedere. Incarico di
progettazione DL e sicurezza. Stato: in corso
2012 – COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA) – Intercettazione acque di scarico tubazioni
esistenti, messa in sicurezza ciglio di frana e ripristino scarico a fiume. Supporto geologico,
coordinamento della sicurezza e rilievi topografici. Stato: in corso.
2012 – COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA) – Intercettazione acque di scarico tubazioni
esistenti, messa in sicurezza ciglio di frana e ripristino scarico a fiume. Redazione perizia
suppletiva. Stato: in corso.
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2013 – COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA) – Opere di regimazione Torrente Rile,
valutazione scenari di rischio a seguito di evento catastrofico. Stato: in corso. Incarico: congiunto.

INDAGINI GEOTECNICHE INERENTI OPERE VIARIE
1997/1998-PROVINCIA DI COMO-Indagini geomorfologiche, geologiche e idrogeologiche
variante stradale tratto Dongo-Gravedona-Domaso Strada Statale 340 Regina e Direzione Lavori
indagini geognostiche-Dongo-Gravedona-Domaso (CO)-stato: finito.
1999-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA-Studio geologico tecnico tratti di strada S.P.
42 Santino Rovegro - Rovegro-Cicogna-stato: finito.
2000-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA-Studio geologico tecnico dissesto franoso
S.P. 90-stato: finito.
2000-COMUNE DI DUNO (VA)-Studio geologico geomorfologico area interessata da ripristino
tratto di strada Duno - S.Martino in culmine-Duno (VA)-stato: finito.
2001-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA-Studio geologico e geomorfologico lavori di
messa in sicurezza strada di accesso Valgrande SP90-stato: finito.
2001-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Progettazione preliminare opere di ripristino via PiaveArcisate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2002-COMUNE DI VIGGIU' -Indagine geognostica e relazione geologico tecnica terreni
interessati da nuova viabilità loc. Baraggia-Viggiù (VA)-stato: finito.
2002-COMUNE DI VALGANNA (VA)-Verifica condizioni geologico tecniche area interessata da
pista ciclopedonale-Valganna (VA)-stato: finito.
2002-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Studio geologico inerente l'area interessata dal progetto di
consolidamento della scarpata stradale e sistemazione argini strada Logaccio Baraggio'-Arcisate
(VA)-stato: finito.
2002-COMUNE DI DUNO (VA)-Studio geologico tecnico area interessata da dissesto franoso in
località S.P. 45bis-Duno (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI LAVENO MOMBELLO (VA)-Rilievi e indagini a carattere geologico tecnico per
realizzazione servizi primari lungo la via Gattirolo-Laveno Mombello (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI TURBIGO (VA)-Valutazione condizioni scarpata di via Arbusta-Turbigo (MI)stato: finito.
2004-PROVINCIA DI VARESE SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI-Indagine geologico tecnica
per realizzazione nuovo ponte ferroviario in loc. Cassinetta di Biandronno (VA)-Biandronno (VA)stato: finito.
2004-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE-Relazione geologico tecnica per
realizzazione tracciato stradale tra rotatoria aree produttive in Comune di Luino e Germignaga
(VA)-Luino (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI DUNO (VA)-Studio geologico tecnico relativo agli interventi di sistemazione
delle strade interpoderali all'Alpe di Duno-Duno (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)-Studio idrogeologico e idraulico S.P. 39Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2006-PROVINCIA DI VARESE SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI-Indagini geognostiche e
relazione geologico tecnica per aree interessate da realizzazione cordolo con guard rail lungo SP
341 "Gallaratese" loc. Albizzate-Albizzate (VA)-stato: finito-incarico congiunto.
2007-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE-Indagine geognostica e relazione geologico
tecnica inerente nuovo tracciato stradale tra Voldomino e Germignaga-stato: finito.
2007-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per
ampliamento strada "via dei Chiosi"-Arcisate (VA)-stato: finito.
2007-SOCIETA' ITALIANA STRADE S.R.L.-Studio geologico tecnico lungo la S.P. via per Luino
interessata da fenomeni di crollo-Luino (VA)-stato: finito.
2009-VARESE 2008 SC.A.R.L.-Progettazione opere di riempimento, sistemazione morfologica
scarpata lato est Tangenziale in corrsipondenza Ex Cartiera Sterzi per realizzazione nuovo tratto
staradale-Varese-stato: finito.
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2012 – COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO – Relazione geologico tecnica relativa a
realizzazione a basso impatto ambientale e paesaggistico di un tratto di percorso ciclabile – stato:
finito.

INDAGINI GEOTECNICHE INERENTI INFRASTRUTTURE E RETI DI SERVIZIO
1997-COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)-Indagine geologico tecnica per realizzazione
nuovo depuratore-Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito.
1997- COMUNE DI TERNATE (VA) - Indagine geognostica area interessata da edificazione
nuovo centro polifuzionale -Ternate (VA)-stato: finito.
1997-IMPRESA BARBIERI S.R.L. - Studio geologico tecnico area interessata da ampliamento
cimitero -Albizzate (VA)-stato: finito.
1998- L'OFFICINA ARCHITETTI ASSOCIATI - VARESE - Indagine geognostica e
predisposizione relazione geologico tecnica per ristrutturazione edificio scolastico -Luino (VA)stato: finito.
1998- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOLBIATE ARNO (VA) - Studio geologico
geotecnico per realizzazione nuovo condotto fognario -Solbiate Arno (VA)-stato: finito.
1998- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOMMA LOMBARDO (VA) - Studio geologico
tecnico aree condotto fognario interessate da dissesto statico -Somma Lombardo (VA)-stato:
finito.
1998- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOMMA LOMBARDO (VA) - Studio geologico,
idrogeologico e e geotecnico per progettazione nuovo PIP -Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
1998- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOMMA LOMBARDO (VA) - Studio geologico
tecnico per ampliamento cimiter fraz. Mezzana -Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
1999- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SOMMA LOMBARDO (VA) - Studio geologico
tecnico finalizzato alla realizzazione di interventi di potenziamento della rete di distribuzione ad
uso idropotabile in loc. Birone/Maddalena -Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
1999- FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI - COMERIO (VA) - Indagine geognostica e
valutazioni geologico tecniche su terreni interessati da edificazione residenza sanitaria -Brebbia
(VA)-stato: finito.
1999- BRESCIANINI PIETRO - CASALE LITTA (VA) - Caratterizzazione geologico tecnica
terreno per realizzazione autorimessa -Casale Litta (VA)-stato: finito.
1999-COMUNE DI RANCO (VA)-Studio geologico tecnico per realizzazione di edificio
polifunzionale in area piazzale attracco battelli-Ranco (VA)-stato: finito.
1999-COMUNE DI VIZZOLA TICINO (VA)-Studio geologico tecnico per ampliamento area
cimiteriale in area di versante-Vizzola Ticino (VA)-stato: finito.
1999-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Relazione geologico tecnica relativa allo studio di idonea
soluzione fondazionale per i pali di illuminazione campo da calcio-Arcisate Brenno U. (VA)-stato:
finito.
1999-COMUNE DI CASALE LITTA (VA)-Studio geologico per realizzazione nuovo collettore
fognario-Casale Litta (VA)-stato: finito.
2000-STUDIO ASSOCIATO CONGEO - VARESE-Predisposizione relazione geologico tecnica
area interessata da edificazione sovrappasso ferroviario-Sesto Calende (VA)-stato: finito.
2000-STUDIO VINCENTI - ARONA (NO)-Indagine ispettiva caratteristiche idrauliche pozzo
Montedison in loc. Zinesco-Taino (VA)-stato: finito.
2000-COMUNE DI SOLBIATE ARNO (VA)-Spese e competenze per studio geologico tecnico
relativo alla valutazione caratteristiche terreni interessati dalla realizzazione muro di
contenimento-Solbiate Olona (VA)-stato: finito.
2000-PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA-Spese e competenze studio tecnico area
interessata da realizzazione parcheggio loc. Rovegro-Cicogna (VB)-stato: finito.
2001-FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI - COMERIO (VA)-Note geologico tecniche al
progetto di variante alla realizzazione residenza sanitaria-Brebbia (VA)-stato: finito.
2001-COMUNE DI RANCO (VA)-Spese e competenze valutazione preliminare condizioni
ambientali area campo da calcio-Ranco (VA)-stato: finito.
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2002-COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)-Studio geologico tecnico per realizzazione nuovi
colombari-Arsago Seprio (VA)-stato: finito.
2002-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Studio geologico tecnico per realizzazione nuovi tratti fognari
in via Fredda, via Garibaldi, via San Vincenzo-Turbigo (MI)-stato: finito.
2003-COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO-Studio geologico tecnico per ampliamento
cimitero-Cavaria con P. (VA)-stato: finito.
2003-COMUNE DI VIGGIU' (VA)-Studio geologico tecnico per realizzazione nuova fognatura
tratto via Turconi-via Lazzaretto-Viggiu'(VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI DUNO (VA)-Studio geologico tecnico per ampliamento cimitero-Duno (VA)stato: finito.
2005-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Caratterizzazione geologico tecnica dei terreni adiacenti la
scuola media B.Bossi e interessati da realizzazione nuova mensa-Arcisate (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI FERNO (VA)-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica relativa alla
verifica delle caratteristiche dei terreni presenti a sottofondazione in aree interessate da
ampliamento edificio scolastico-Ferno (VA)-stato: finito.
2005-COMUNE DI FERNO (VA)-Studio geologico tecnico per ampliamento cimitero-Ferno (VA)stato: finito.
2005-COMUNE DI TURBIGO (MI)-Relazione geologico tecnica pozzo in località Ponte TicinoTurbigo (MI)-stato: finito.
2005-COMUNE DI CARAVATE (VA)-Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica in area
interessata da ampliamento scuola media-Caravate (VA)-stato: finito.
2005-FONDAZIONE GIOVANNI AMODEO-Caratterizzazione geologico tecnica di area
interessata da realizzazione box interrati in Comune di Viggiù presso ex complesso alberghieroViggiù (VA)-stato: finito.
2005-SARONNO SERVIZI S.P.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
realizzazione edificio ad uso spogliatoi piscina-Saronno (VA)-stato: finito.
2006-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Indagine geognostica e stesura relazione
geologico tecnica relativa a terreni destinati ad amplimento scuola materna S.Mona -Somma
Lombardo (VA)-stato: finito.
2006-ELECTRON ITALIA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica AMS Aeroporto "Malpensa"-Aeroporto Malpensa-stato: finito.
2006-COMUNE DI GALLARATE (VA)-Studio geologico e idrogeologico per ampliamento cimitero
rione Caiello-Comune di Gallarate (VA)-stato: finito.
2006-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE-Studio geologico relativo alla sistemazione
dell'infrastruttura sentieristica "Stra di caver"-stato: finito-incarico congiunto.
2006-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Indagine geologica e relazione geologico tecnica
inerente realizzazione parcheggio interrato in area retrostante il palazzo Municipale-Somma
Lombardo (VA)-stato: finito.
2007-IMPREGECO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.-Indagine geologico tecnica e prove su
piastra per realizzazione nuovo parcheggio in località Aeroporto Maplensa-località Aeroporto
Malpensa-stato: finito.
2007-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Indagine geologico tecnica inerente verifica terreni
di fondazione presso Scuola Materna Secondo Mona-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI CLIVIO (VA)-Indagine geologico tecnica per ampliamento cimitero-Clivio (VA)stato: finito.
2008-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Indagini geognostiche e studio geologico tecnico per
ampliamento scuola elementare G. Rodari-Arcisate (VA)- stato: finito.
2008-COMUNE DI MELEGNANO (MI)-Studio geologico tecnico e caratterizzazione terreni di
fondazione a supporto ampliamento cimitero e realizzazione nuovi colombari-Melegnano (MI)stato: finito.
2008-COMUNE DI GAVIRATE (VA)-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica a
supporto di riqualificazione e potenziamento lungolago Isola Virginia e porto Lacuale-Gavirate
(VA)-stato: finito.
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2008-TERNATE SERVIZI S.R.L.-Realizzazione prove penetrometriche e stesura relazione
geologico tecnica a supporto edificazione nuovo asilo-Ternate (VA)-stato: finito.
2008-COMUNE DI PORTO CERESIO (VA)-Caratterizzazione geologico tecnica terreni di
fondazione destinati alla realizzazione di nuovo ascensore al servizio della sede comunale-Porto
Ceresio (VA)-stato: finito.
2009-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Indagine geognostica e sismica per realizzazione
nuova sede direzione didattica ed aule speciali-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2009-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Studio geologico tecnico inerente terreni destinati alla
realizzazione di nuovo parcheggio in via Sauro-Arcisate (VA)-stato: finito.
2009-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Indagine geologico tecnica in area interessata dalla
realizzazione di nuova sede stradale in loc. Velmaio-Arcisate (VA)-stato: finito.
2010-COMUNE DI VARESE-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica presso strada
comunale in Velate interessata da dissesto franoso-Varese - Velate-stato: finito.
2010-COMUNE DI BREBBIA (VA)-Riqualificazione, valorizzazione e miglioramento accessibilità
area delle Sabbie d'Oro - Studi e servizi alla progettazione-Brebbia (VA)-stato: finito-incarico
congiunto.
2011-COMUNE DI ARSAGO SEPRIO (VA)-Indagine geognostica e sismica a supporto progetto
di ampliamento edificio scolastico in località via Europa-via Vanoni in comune di Arsago S.Arsago Seprio (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2011-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Indagine geognostica e sismica a supporto
progetto di ampliamento edificio scolastico sede di polo formativo settore aeronautico-Somma
Lombardo (VA)-stato: finito; incarico: congiunto.
2012-COMUNITA’ MONTANA VALLI DEL VERBANO – Studio geologico relativo all’area
interessata dalla realizzazione di nuove piazzuole di interscambio lungo la Strada Duno-San
Martino – stato: finito; incarico: congiunto.
2012-RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.- Valutazione di fattibilità, progettazione preliminare
degli interventi, assistenza tecnica riguardo alle opere di ricollocazione in sito terre e rocce da
scavo per la realizzazione tratta ferroviaria Arcisate-Stabio-stato:in corso;

INDAGINI GEOTECNICHE INERENTI OPERE CIVILI E INDUSTRIALI
1997-IGIENICASA S.N.C. - VARALLO POMBIA (NO)-Indagine geologico tecnica per la
realizzazione nuovo capannone-Varallo Pombia (NO)-stato: finito; incarico: unico.
1997-SERVICE 2001 - VARESE-Indagine geognostica per realizzazione nuovo capannone Carnago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1997-FICEP S.p.A. - Gazzada Schianno (VA)-Indagine geognostica area nuovo capannone
industriale-Gazzada (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1997- INDA S.P.A. - CARAVATE (VA) - Indagini geognostiche terreni di sottofondazione nuovo
capannone -Caravate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1997- IMMOBILIARE VIALE TICINO 15 S.A.S. - LUINO (VA) - Indagine geognostica edificazione
nuovo edificio loc. viale Ticino -Gavirate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1997- INDA S.P.A. - CARAVATE (VA) - Studio geologico tecnico per realizzazione di nuovo
capannone ad uso magazzino industriale -Caravate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1998- GABRI LUIGI E C. S.A.S. - CASTRONNO (VA) - Indagine geognostica area in Comune di
Morazzone per nuovo edificio residenziale -Morazzone (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1998-VARESE TRASPORTI S.p.A. - VARESE - Indagine geognostica per ampliamento
capannone -Cunardo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1998- STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA - Stesura relazione
geologico-tecnica realizzazione nuovo capannone INDA Caravate (VA) -Caravate (VA)-stato:
finito; incarico: unico.
1998- A.DI. S.R.L. - GAZZADA SCHIANNO (VA) - Indagine geognostica per edificio industriale Gazzada (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1998- O.F.O. DI OBLATORE S.N.C. - AZZATE (VA) - Indagine geognostica per ampliamento
capannone in loc. Erbamolle -Azzate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
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1998- IMMOBILIARE CORSO MAGENTA (MI) - Caratterizzazione geologico tecnica di area
interessata da realizzazione nuovo insediamento ad uso commerciale produttivo -Segrate (MI)stato: finito; incarico: unico.
1998- VERVE S.p.A. - VEDANO OLONA (VA) - Indagine geologico tecnica su terreni interessati
da edificazione ad uso produttivo -Vedano Olona (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1999- IMPRESA CORMORANNI ET ALII - Indagine geognostica per edificio residenziale -Ponte
Tresa (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1999- FICEP S.p.A. - GAZZADA SCHIANNO (VA) - Indagine geotecnica per dimensionamento
fondazioni per nuovo edificio industriale -Gazzada (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1999- KELVIN S.R.L. - BESNATE (VA) - Esecuzione indagine geognostica per realizzazione
nuovo capannone -Besnate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1999- SACMA S.P.A. - CROSIO DELLA VALLE (VA) - Indagine geognostica presso capannone Crosio della Valle (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1999-IMPRESA TURCATO ERMENEGILDO ARCISATE (VA)-Studio geologico tecnico area
interessata da Piano di Lottizzazione Bottazzini -Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
1999-EDILBRENNO DI LAZZERI LIVIO ARCISATE (VA)-Studio geologico tecnico area
interessata da Piano di Lottizzazione Bottazzini -Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-CONDOMINIO S. CARLO-Indagine geognostica e valutazione permeabilità terreni-Mornago
(VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-AUTOTRASPORTI VILLANI EUGENIO S.R.L.- Relazione geologico tecnica in area
interessata da livellamento di terreno-Bisuschio (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-PENTAGONO IMMOBILIARE S.P.A. - MILANO-Indagine geognostica terreno interessato
da nuova edificazione-San Vittore (MI)-stato: finito; incarico: unico.
2000-ZUMBACH ELECTRONIC S.R.L. - VARESE-Indagini geognostiche terreni interessati da
nuova edificazione capannone -Gazzada (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-IMMOBILIARE ESTATE SERVICE S.A.S. - CASSANO M. (VA)-Indagine geognostica
terreni interessati da nuova edificazione -Cassano Magnago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-EDILRAMETTA S.N.C. - MARCHIROLO (VA)-Indagine geologico tecnica area interessata
da edificazione residenziale-Valganna (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-DO.VAL EDILFINITURE S.N.C. - CUNARDO (VA)-Indagine geologico tecnica area
interessata da edificazione residenziale-Valganna (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2000-TEAM PROGETTO - MILANO-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
edificazione industriale stabilimento Pirelli - Bicocca-Milano-stato: finito; incarico: unico.
2000-CONDOMINIO MEDEGHINO 31 - MILANO-Caratterizzazione geologico tecnica terreni a
sottofondazione edifici residenziali in Milano via Medeghino-Milano-stato: finito; incarico: unico.
2000/2001-CONDOMINIO CONCA D'ORO - VARESE-Indagini geognostiche e georadar su
immobili interessati da dissesto statico-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2001-C.T.F. S.R.L. - CASSANO MAGNAGO (VA)-Studio geologico tecnico realizzazione nuovo
edificio residenziale in via Lucca-Cairate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2001-T.E.C. MECCANOTEC - TRADATE (VA)-Studio geologico tecnico realizzazione nuovo
edificio residenziale in via Mascheroni-Cairate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2001-HIPO ALPE ADRIA BANK ITALIA S.P.A. - UDINE-Studio geologico tecnico area interessata
da edificazione industriale-Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2001-STUDIO LOFT IN MILANO-Relazione geologico tecnica cantiere via Crollalanza-MilanoMilano-stato: finito; incarico: unico.
2001-EDILPIER/DADDY GESTIONI-Studio geologico idrogeologico comparto territorio di
Peschiera Borromeo interessato da realizzazione residence e nuovo capannone-Peschiera
Borromeo (MI)-stato: finito; incarico: unico.
2001-LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. - VARESE-Analisi geologica area interessata da
edificazione residenziale-Gavirate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2001-ARCH. REGGIORI RENATO/MARCO VANONI-Caratterizzazione geologico tecnica terreni
interessati da edificazione industriale in loc. Menzago-Sumirago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2001-FRONTINI EMILIO S.r.l. - LOCATE VARESINO (CO)-Indagine geognostica relativa a
cantiere Moplast - via Pavia-Tradate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
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2001-PRONTOCASA S.A.S.-Studio geologico tecnico di area interessata da edilizia residenzialeValganna (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-COOP. EDILE SANT'ILARIO - MARNATE (VA)-Indagine geologico tecnica area in Dresano
(MI)-Dresano (MI)-stato: finito; incarico: unico.
2002-PLV S.P.A. DAVERIO (VA)-Indagine geognostica presso insediamento industriale-Daverio
(VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-BONANATA & IACOVINO - MORAZZONE (VA)-Realizzazione prove penetrometriche in
area destinata a realizzazione nuovi edifici ad uso residenziale-Morazzone (VA)-stato: finito;
incarico: unico.
2002-IMOSPAZIO S.R.L.-Indagini geognostiche in via Olona-Castronno (VA)-stato: finito;
incarico: unico.
2002-IMPRESA COSTRUZIONI GABRI S.A.S. - CASTRONNO-Relazione geologico tecnica e
supervisione cantiere presso edificio industriale-Caronno Varesino (VA)-stato: finito; incarico:
unico.
2002-CO.E.PI. S.R.L. - -Indagine geologico tecnica area interessata da edificazione ad uso
residenziale-Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-SIG. ANDREOLI GIORGIO - VARESE-Studio geologico tecnico per realizzazione nuovo
edificio industriale-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2002-COOP. L'ORCHIDEA a r.l. - ARCISATE (VA)-Indagine geologico tecnica area interessata
da edificazione ad uso residenziale -Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-CIEM S.N.C. - CASALZUIGNO-Indagine geologico tecnica area interessata da
ampliamento capannone-Casalzuigno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-CAS-MIL S.R.L. - FAGNANO OLONA (VA)-Redazione di relazione geologico tecnica
relativa alla realizzazione di nuovo capannone industriale in via Salvo D'Acquisto-Fagnano Olona
(VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-EDILDELTA IMMOBILIARE - MALNATE (VA)-Redazione di relazione geologico tecnica
relativa alla realizzazione di nuovo capannone industriale in via General Cantore-Varese-stato:
finito; incarico: unico.
2002-UNILEGNO S.R.L. - CANTU' (CO)-Analisi geologico tecnica per valutazione fattibilità di
intervento ad uso residenziale in Carimate (CO)-Carimate (CO)-stato: finito; incarico: unico.
2002-MODESTA S.A.S.-Analisi geologico tecnica area interessata da realizzazione parcheggio
interrato in villa privata-Carate Urio (CO)-stato: finito; incarico: unico.
2002-AVIOPORT S.p.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica terreno-Lonate
Pozzolo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2002-COMUNE DI ARSAGO S. (VA)-Studio geologico tecnico aree interessate da prblemi di
smaltimento acque meteoriche Complesso "I Nidi"-Arsago Seprio (VA)-stato: finito; incarico:
unico.
2003-IMPRESA COSTRUZIONI CARAVATI - VARESE-Studio geologico tecnico per
realizzazione intervento scavo in roccia loc. III Cappela S.Monte-Varese - S. Monte-stato: finito;
incarico: unico.
2003-IMPRESA COSTRUZIONI CARAVATI - VARESE-Indagine geologico tecnica finalizzata
all'accertamento dell'assetto geolitologico di aree interessate da realizzazione ascensori-Varese S. Monte-stato: finito; incarico: unico.
2003-CREDITO VALTELLINESE S.C.A.R.L.-Indagine geologico tecnica relativa ad area
interessata da nuovo edificio commerciale in Comune di Lozza (VA)-Lozza (VA)-stato: finito;
incarico: unico.
2003-GALUSA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione tecnica per sopraelevazione edifico in
Varese - via Sempione-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2003-L'OFFICINA ARCHITETTI ASSOCIATI - VARESE-Indagine geologico tecnica per posa
nuovo macchinario presso ditta FICEP s.p.a. Gazzada (VA)-Gazzada (VA)-stato: finito; incarico:
unico.
2003-IMPRESA GABRI LUIGI & C. s.a.s.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
edificazione nuovi edifici in Caronno V. (VA)-Caronno Varesino (VA)-stato: finito; incarico: unico.
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2003-COMUNE DI OLEGGIO (NO)-Rilievo geologico e indagine geognostica per ampliamento
scuole elementari e materna-Oleggio (NO)-stato: finito; incarico: unico.
2003-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Studio geologico tecnico e caratterizzazione terreni di
fondazione per ristrutturazione edificio municipale-Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2003-CEREDA S.A.S.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica cantiere in Varese via
Borgognone-via Canova-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2003-GALUSA S.R.L.-Caratterizzazione geologico tecnica dei terreni di fondazione per
realizzazione intervento ad uso residenziale-Carnago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2003-IMPRESA GABRI LUIGI & C. s.a.s.-Indagine terreni complesso residenziale in via Tornago,
caratterizzati da infiltrazioni d'acqua-Arsago Seprio (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2003-IMPRESA COSTRUZIONI MAGNANI S.R.L.-Indagine geologico tecnica area interessata
da edificazione residenziale in Comune di Brezzo di Bedero (VA)-Brezzo di Bedero (VA)-stato:
finito; incarico: unico.
2003-IMMOBILIARE CARDUCCI S.R.L.-Indagine geologico tecnica area interessata da
edificazione residenziale in Comune di Carnago (VA)-Carnago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2003-EDIL2C S.R.L.-Indagine geologico tecnica area interessata da edificazione residenziale in
Comune di Cantello (VA)-Cantello (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2003-BIBLIOTECA AMBROSIANA MILANO-Relazione geologico idrogeologica per
posizionamento statua bronzea in area soggetta a vincolo ambientale in Comune di Arona (NO)Arona (NO)-stato: finito; incarico: unico.
2004-PREALPINA S.R.L.-Indagine geognostica in Comune di Malnate (VA) loc. via Montello per
edificazione residenziale-Malnate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-SARI S.A.S.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica su terreni interessati da
edificazione ad uso residenziale in Portovaltravaglia (VA)-Portovaltravaglia (VA)-stato: finito;
incarico: unico.
2004-C.E.M.I. S.p.A.-Indagine geognostica in Comune di Galliate Lombardo (VA) per edificazione
residenziale-Galliate Lombardo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-C.E.M.I. S.p.A.-Indagine geognostica in Comune di Varese via Monastero vecchio per
edificazione residenziale-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2004-VIPAFIN S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per edificazione nuovo
capannone industriale-Mornago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-ROVERA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per edificazione nuovi
edifici residenziali-Lavena Ponte Tresa (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-VISCONTINA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per edificazione
nuovi edifici residenziali-Cardano al Campo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-FONDERIA G.E.A. S.N.C.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
edificazione nuovo fabbricato industriale in Castelseprio (VA)-Lavena Ponte Tresa (VA)-stato:
finito; incarico: unico.
2004-GA.LU.SA S.R.L.-Relazione geologico tecnica per realizzazione nuove unità ad uso
residenziale in Barasso (VA)-Barasso (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-PUBLICENTER S.P.A./OVAS LOGISTIX/IMPRESA BARBIERI-Indagine geologico tecnica
per verifica cedimenti strutturali in Comune di Vedano Olona (VA) presso ditta PublicenterVedano Olona (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-FULLSERVICE-Compatibilità geologica per ampliamento edificio abitativo-Gavirate (VA)stato: finito; incarico: unico.
2004-COMUNE DI GALLARATE (VA)-Relazione geologico tecnica per ristrutturazione villa
Delfina-Gallarate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-ING. PARI COSTRUZIONI S.R.L.-Relazione geologico tecnica per costruzione nuovi edifici
residenziali-Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-Sig.re CRUGNOLA-Indagine geognostica per edificazione residenziale P.E. Lagozza 2002Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-COMUNE DI FERNO-Indagine geologico tecnica per realizzazione nuovo complesso
scolastico-Ferno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
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2004-COMUNE DI AZZATE -Indagine geologico tecnica terreni fondazione edificio ASL - PosteAzzate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-IMPRESA BIANCHI CARLO-Caratterizzazione geologico tecnica terreni fondazione per
ampliamento edificio ad uso esposizione presso mobilificio Mornata-Varese-stato: finito; incarico:
unico.
2004-IMMOBILIARE VINCI S.R.L.-Caratterizzazione geologico tecnica terreni fondazione per
nuovo edificio residenziale-Carnago (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2004-GRUPPO PIEMME CDA S.R.L.-Relazione geologico tecnica per realizzazione di
tensostruttura e opere accessorie presso Istituto Magistrale Manzoni di Varese-Varese-stato:
finito; incarico: unico.
2005-PROGESAM S.p.A.-Predisposizione di relazione geologico tecnica inerente indagine di
approfondimento stato terreni di fondazione capannoni compostaggio Ex cava Maggia-Lonate
Pozzolo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2005-G.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.-Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica su
terreni interessati da nuova edificazione residenziale-Rancio Valcuvia (VA)-stato: finito; incarico:
unico.
2005-COMUNE DI ARCISATE (VA)-Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per
ampliamento caserma dei carabinieri-Arcisate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2005-SOCIETA' SASSO di Rotelli C. & c. s.a.s.-Indagini geognostiche e relazione geologico
tecnica su terreni interessati da nuova edificazione residenziale-Gazzada Schianno (VA)-stato:
finito; incarico: unico.
2005-B.M.C. TRADING IMMOBILIARE-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
nuova edificazione residenziale in Varese via Lazzaro Papi-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2005-CROCI TRADING COMPANY S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica
relativa a realizzazione ampliamento ad uso terziario in Comune di Gazzada (VA)-Gazzada (VA)stato: finito; incarico: unico.
2005-MECCANICA BESNATESE-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
realizzazione nuovo capannone-Besnate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2005-NORD BUIDING S.N.C.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per intervento
in Rescaldina via Marconi-Rescaldina (MI)-stato: finito; incarico: unico.
2005-AUTOLAVAMI S.N.C.-Studio geologico tecnico per dispersione acqua nel sottosuolo presso
cantiere in Arsago Seprio (VA)-Arsago Seprio (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2005-IMMOBILIARE GE.CO. S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica su
terreno interessato da realizzazione edificio ad uso produttivo-Cocquio Trevisago (VA)-stato:
finito; incarico: unico.
2005-L.M.O. IMMOBILIARE S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica su terreno
interessato da realizzazione nuova edificazione-Varano Borghi (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2005-COSTRUZIONI AU.RO. S.R.L.-Relazione geologico tecnica inerente la realizzazione di
nuovo insediamento residenziale in Comerio (VA)-Comerio (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2005-FRONTINI EMILIO S.p.A.-Esecuzione di indagine geognostica su area interessata da
edificazione nuovo capannone in Locate Varesino (CA)-Locate Varesino (CO)-stato: finito;
incarico: unico.
2005-C.M.A. S.R.L.-Esecuzione prove su piastra presso cantiere in Locate Varesino (CO)-Locate
Varesino (CO)-stato: finito; incarico: unico.
2005-SIRIO S.R.L.-Indagine geognostica e realizzazione prove penetrometriche per cantiere in
Comune di Cantello (VA)-Cantello (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2006-COSI s.a.s. di Cova Giuseppe e C.-Indagine geologico tecnica inerente terreni di
fondazione di nuovo complesso residenziale in Comune di Arcisate - Brenno Useria-Arcisate
(VA)-stato: finito; incarico: unico.
2006-NUOVE ED ANTICHE DIMORE S.R.L.-Indagine geologico tecnica comprensiva di prove
penetrometriche area cantiere in Moltrasio (CO)-Moltrasio (CO)-stato: finito; incarico: unico.
2006-BONANATA & IACOVINO - MORAZZONE (VA)-Indagine geognostica e relazione
geologico tecnica area interessata da nuova edificazione residenziale-Morazzone (VA)-stato:
finito; incarico; unico.

Pagina 31 - Curriculum vitae

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

2006-FICEP S.p.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica in area interessata da
installazione macchinario industriale-Gazzada Schianno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2006-BONANATA & IACOVINO - MORAZZONE (VA)-Indagine geognostica e relazione
geologico tecnica relativa ad area interessata da nuova edificazione residenziale in Comune di
Morazzone località via Senzii-Morazzone (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2006-FICEP S.p.A.-Studio geologico idrogeologico per area interessata da nuova edificazione
industriale con parziale variante urbanistica-Gazzada Schianno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2006-COLOMBO GIOVANNI S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica inerenti
caratterizzazione terreni e modalità di smaltimento acque chiare-Daverio (VA)-stato: finito;
incarico: unico.
2006-SIGG. BIGI-Studio geologico, idrogeologico e prove geognostiche di area interessata da
intervento di ampliamento edificio residenziale in Comune di Laveno Mombello - loc. MonteggiaLaveno Mombello (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2006-IMPRESA EDILE VERGANI GIUSEPPE-Studio geologico tecnico relativo a terreno sito in
Comune di Vertemate con Minoprio (CO)-Vertemate con Minoprio (CO)-stato: finito; incarico:
unico.
2006-OFFICINE IMMOBILIARI S.R.L.-Studio geologico tecnico relativo a terreno sito in Comune
di Varese-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2006-EDILVENETA S.N.C.-Studio geologico tecnico relativo a terreno sito in Comune di Ferno
(VA)-Ferno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-ALPINA IMMOBILIARE S.R.L.-Indagine geologico tecnica inerente interventi di edificazione
in Comune di Azzate località Castello-Azzate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-IMMOBILIARE GIOBE S.R.L.-Indagini geognostiche e studio geologico tecnico su area sita
in Comune di Gavirate località Voltorre - via Rossini-Gavirate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-FRATELLI CASOLI S.N.C.-Realizzazione prove penetrometriche e relazione geologico
tecnica relativa ad area sita in Comune di Solbiate Arno località via dell'industria-Solbiate Arno
(VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-IMPRESA COMODO S.A.S.-Relazione geologico tecnica inerente le opere in progetto di
difesa spondale lungolago località Gaggetto -Laveno Mombello (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-FICEP S.p.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica presso stabilimento in
Gazzada Schianno-Gazzada Schianno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-IMMOBILIARE GABRI LUIGIA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica
per edificazione ad uso residenziale in Comune di Varese - via Castellini-Varese-stato: finito;
incarico: unico.
2007-STUDIO ING. PAPA - NEGLIA-Indagine geologico idrogeologica in Comune di Gavirate
interessata da piano di lottizzazione industriale-Gavirate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-IMMOBILIARE GABRI LUIGIA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica
per edificazione ad uso residenziale in comune di Besnate piazza Mazzini, via Garibaldi, vicolo
Chiossetto-Besnate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-FRATELLI FELTRINELLI - PROGETTI E COSTRUZIONI S.R.L.-Indagine geognostica e
relazione geologico tecnica inerente costruzione di nuovo fabbricato adibito a sede Comando
Polizia Locale-Cittiglio (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-GA.LU.SA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per edificazione ad
uso residenziale in Comune di Castronno - via panoramica-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2007-ALLEVAMENTO IL RONCOLINO-Indagini geognostiche e relazione geologico tecnica per
area sita in Comune di Viggiù località Il Roncolino-Viggiù (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2007-SOCIETA' IMMOBILIARE DI VARESE S.p.A.-Indagine geognostica e sismica con
redazione di relazione geologico tecnica per ampliamento Hotel Palace di Varese-Varese-stato:
finito; incarico: unico.
2007-IMPRESA GABRI LUIGI & C. s.a.s.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per
edificazione ad uso residenziale -Buguggiate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2008-COSTRUZIONI GIADA S.R.L.-Relazione geologico tecnica su terreni interessati da P.I.
Corte San Qurico-Cavaria con Premezzo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
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2008-2EMME IMMOBILIARE S.A.S.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica area in
Comune di castronno (VA) loc. Campo dei Fiori-Castronno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2008-EDILTECNA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica terreni interessati
da nuove edificazioni in via Chiesa e via Pastore -Malnate (VA)-stato: finito; incarico:unico.
2008-MANZONI S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica in area sita in
Comune di Gazzada - via Manzoni-Gazzada Schianno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2008-IMPRESA MOCCHETTI GINO INDUSTRIE SOLLEVAMENTI S.R.L.-Indagine geognostica
e relazione geologico tecnica su terreni destinati ad ampliamento stabilimento-Rescaldina (MI)stato: finito; incarico: unico.
2008-TESSITURA ARNETTA S.p.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica in area
sita in Comune di Gazzada - via Gallarate per installazione impianto fotovoltaico-Gazzada
Schianno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2008-OFFICINA MECCANICA METALGET S.N.C.-Relazione geotecnica relativa ad immobile in
Parabiago - via Santini-Parabiago (MI)-stato: finito; incarico: unico.
2008-NERVIANO "90 SOC. COOP. -Relazione geologica idrogeologica per costruzione
fabbricato ad uso abitazione e box in via Garibaldi in Nerviano (MI)-Nerviano (MI)-stato: finito;
incarico: unico.
2009-MOCCHETTI GINO INDUSTRIE SOLLEVAMENTI S.R.L.-Indagine geognostica e relazione
geologico tecnica inerenti terreni destinati ad ampliamento stabilimento-Rescaldina (MI)-stato:
finito; incarico: unico.
2009-COSMED S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica inerenti terreni
interessanti edifici di proprietà in Bergamo-Bergamo-stato: finito; incarico: unico.
2009-IN'S MERCATO S.p.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica su area
interessata da costruzione nuovo spazio vendita -Somma Lombardo (VA)-stato: finito; incarico:
unico.
2009-FICEP S.p.A.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica in area interessata da
pista ciclopedonale -Gazzada Schianno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2010-IMPRESA GABRI LUIGI S.A.S.-Indagine geologico tecnica a supporto progetto
realizzazione nuovo edificio ad uso residenziale in Comune di Castronno (VA) via PiemonteCastronno (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2011-EDILGALTA S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica su area in Comune
di Varese loc. via Monte Generoso-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2011-IPINO S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica per intervento ad uso
commerciale in località via Mazzini-Somma Lombardo (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2011-IMMOBILPREGIO S.R.L.-Indagine geognostica e sismica a supporto progetto di
realizzazione nuovo edificio ad uso R.S.A. in loc. Maddalena-Somma Lombardo (VA)-stato: finito;
incarico: unico.
2011-STUDIO ARCH. FRANCO CANZIANI-Indagine geognostica a supporto formazione opere
attinenti gli impianti relativi le aree pubbliche e private di uso pubblico del Piano Esecutivo
Industriale via Aspesi/via pascoli in Samarate (VA)-Samarate (VA)-stato: finito; incarico: unico.
2011-COLOMBO GIOVANNI S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica a
supporto progetto di realizzazione nuova autorimessa interrata in adiacenza ad edificio esistente
in Varese loc. via Ariosto-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2011-COLOMBO GIOVANNI S.R.L.-Indagine geognostica e relazione geologico tecnica a
supporto progetto di realizzazione nuovo capannone industriale ad uso officina meccanica in
Mornago (VA) loc. via Laghetto-Varese-stato: finito; incarico: unico.
2011-DOKA ITALIA S.p.A.-Indagine geologico tecnica su capannone falegnameria e palazzina
uffici in Colturano (MI)-Colturano (MI)-stato: finito; incarico: unico.
2012-SESTANTE S.R.L.- Indagine geognostica e sismica, redazione relazione geotecnica e
valutazioni di indirizzo geotermico in Cassano Magnago (VA) – stato: finito; incarico: unico.
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BONIFICHE
1999; ECOSERVIZI S.p.A. WASTE MANAGEMENT S.p.A. - BRESCIA; Intervento di bonifica
area Ex Miplast/BIC. Valutazione grado di rischio DGR 6/17252 del 01.08.96; Torre d'Isola (PV);
stato: finito; incarico congiunto.
1999; IMMOBILIARE GRECO S.R.L. - SEGRATE (MI); Assistenza di cantiere per realizzazione
piezometri ed esecuzione campagna di campionatura in area interessata da bonifica; Segrate
(MI); stato: finito.
2000; WASTE MANAGEMENT ITALIA S.p.A. - MILANO; Progettazione bonifica e recupero
ambientale cave site in Comune di Carimate (CO); Carimate (CO); stato: finito; incarico
congiunto.
2001; IMMOBILIARE CAIROLI S.R.L.; Svolgimento attività necessarie al rilascio di certificazione
ambientale del sito industriale dismesso; ; finito; congiunto
2001; PROSPECTA s.c.a.r.l. - COMO; Relazione ambientale di area località Ex Cava Porro;
Carimate (CO); stato: finito.
2002; CIAS GROUP S.p.A. - CAVARIA (VA); Valutazione preliminare condizioni ambientali area
Ex Fonderia Filiberti; Cavaria (VA); stato: finito.
2002; LUNA ROSSA S.R.L. ; Predisposizione documentazione per realizzazione bonifica agraria;
Gattico (NO); stato: finito.
2003; CIAS GROUP S.p.A. - CAVARIA (VA); Piano di investigazione e progetto di intervento area
interessata da Ex Nuova Saic S.p.A.; Fino Mornasco (CO); stato: finito.
2003; IMMOBILIARE AMBROSETTI - Gallarate (VA); Valutazione preliminare condizioni
ambientali area Ex Omega Bilance - Gallarate (VA); Gallarate (VA); stato: finito.
2003; DITTA CORBELLINI VITTORIO; Valutazione preliminare condizioni ambientali e proposta
di bonifica area Ex Cava Corbellini in Portovaltravaglia (VA); Portovaltravaglia (VA);stato: finito.
2003; CAVE BONINI CALCESTRUZZI S.R.L.; Predisposizione piano di caratterizzazione
ambientale ai sensi della Legge 471/95 Ex Cava Altea; Vizzola Ticino (VA); stato: finito.
2003; QUADRELLI BILANCIAI ITALIA S.p.A.; Valutazione stato ambientale di pertinenza
insediamento produttivo; Gallarate (VA); stato: finito.
2004; DITTA CORBELLINI VITTORIO; Progetto di sistemazione morfologica in Comune di
Cassano Valcuvia (VA); Cassano Valcuvia (VA); stato: finito.
2004; CONDOMINIO AURORA; Valutazione passività ambientali area serbatoio interrato - piano
di caratterizzazione; Morazzone (VA); stato: finito.
2004; HARRY S.p.A.; Valutazione stato amabientale e proposta piano di indagine; Cassano
d'Adda (MI); stato: finito.
2004; IMMOBILIARE SANT'ANGELO S.R.L.; Piano di caratterizzazione area industriale
dismessa ai sensi del DM 25.10.99 n. 471; Busto Arsizio (VA); stato: finito.
2005; IMMOBILIARE SAN LORENZO; Predisposizione Piano di indagine area sita in Gallarate
(VA) via Cattaneo; Gallarate (VA); stato: finito.
2006; VIZZOLA S.R.L.; Predisposizione piano di caratterizzazione area interessata da bonifica
agraria in comune di Cameri (NO) - loc. Cascina Michelona; Cameri (NO); stato: finito.
2006; ITINERE S.R.L.; Studio geologico idrogeologico annesso al progetto definitivo di messa in
sicurezza della "Ex cava Cattaneo" in Comune di Malnate (VA); Malnate (VA); stato: finito.
2007; DITTA TROLLI S.N.C.; Consulenze tecnico professionali inerenti caratterizzazione
ambientale di area produttiva e predisposizione Piano Integrato di Intervento per trasformazione
urbanistica dell'area; Induno Olona (VA); stato: finito; incarico congiunto.
2007; DITTA FALCHI S.R.L.; Verifiche ambientali area depuratore; Gavirate (VA); stato: finito;
congiunto
2007; IMMOBILIARE SANT'ANGELO S.R.L.; Assistenza per bonifica e campionature finali
cantiere via Pirandello; Busto Arsizio (VA); stato: finito.
2007; PROSPECTA S.p.A.; Predisposizione di indagini ambientali in comune di Buscate (MI);
Buscate (MI); stato: finito.
2007; IMMOBILIARE CAVARIA 2001 S.N.C.; Studio ambientale area Quadrelli; Cavaria con
Premezzo (VA); stato: finito.
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2008; ALME 2 S.R.L.; Caratterizzazione ambientale preliminare area industriale dismessa
corredata di analisi terreni; Somma Lombardo (VA); stato: finito.
2008; ITINERE S.R.L.; Assistenza tecnica alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza e
recupero ambientale relativamente alla componente geologica e idrogeologica dell'area "Ex cava
Cattaneo" in Malnate (VA); Malnate (VA); in corso.
2008; COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA); Accordo di programma quadro in materia di
ambiente ed energia per bonifica e recupero ambientale aree degradate; Gorla Maggiore (VA); in
corso.

PROSPEZIONI GEOFISICHE
2003-COMUNE DI GOLASECCA (VA)-Operazioni di accertamento a mezzo georadar della
esistenza di preesistenze storiche area Chiesa San Michele-Golasecca (VA)-stato: finito.
2003-AREA ARCHEOLOGICA DI CASTELSEPRIO-Operazioni di accertamento a mezzo
gaoradar presso area archeologica di Castelseprio (VA)-Castelseprio (VA)-stato: finito.
2003-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Operazioni di accertamento a mezzo georadar
della esistenza cavità sotterranee lungo via Repubblica-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)-Ricerca causa infiltrazioni presso unità abitative di
via del Bent in Somma Lombardo-Somma Lombardo (VA)-stato: finito.
2004-COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)-Indagini georadar per individuazioni tracciati
fognari in via Mazzucchelli e via Marconi-Cassano Magnago (VA)-stato: finito-incarico: congiunto.
2004-BARILLA S.P.A.-Indagine georadar pozzi stabilimento di Pedrignano (PR)-Pedrignano
(PR)-stato: finito-incarico congiunto.
2005-COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO (VA)-Predisposizione di indagini georadar lungo S.P.
39-Cocquio Trevisago (VA)-stato: finito.
2008-PROVINCIA DI VARESE-Indagine geofisica e idrogeologica per identificazione derivazioni
sorgentizie in località Ex Cartiera Sterzi-Varese-stato: finito.
2009-COMUNE DI RANCO (VA)-Indagini georadar su massicciata di ingresso al porto-Ranco
(VA)-stato: finito.
2010-COMUNE DI OGGIONA SANTO STEFANO-Indagini georadar per verifica preesistenze
sepolte in località Via Como e San Vittore-Oggiona Santo Stefano (VA)-stato: finito.

DISCARICHE
1987-MINICAVA S.R.L. - DAIRAGO (MI)-Studio fattibilità giacimento controllato rifiuti specialiUboldo (MI)-stato: finito.
1988-BORTOLO MORANDINI - CHIARI (BS)-Progetto realizzazione discarica inerti-Chiari (BS)stato: finito.
1988-ARM ASSISI - SAREZZO (BS)-Progetto realizzazione discarica controllata-stato: finito.
1989-FRATELLI VIGANO' S.N.C. - LESMO (MI)-Progetto realizzazione discarica inerti-Lesmo
(MI)-stato: finito.
1989-CAVE DEL TICINO S.p.A. - LONATE POZZOLO (VA)-Progetto realizzazione discarica
inerti-Lonate Pozzolo (VA)-stato: finito.
1990-ADIGE S.N.C. - BERGAMO-Progetto realizzazione discarica inerti-Uboldo (MI)-stato: finito.
1991-T.R.I. S.R.L. - TRAVAGLIATO (BS)-Progetto realizzazione discarica rifiuti specialiTravagliato (BS)-stato: finito.
1991/92-ASPEM VARESE-Studi per individuazione siti degradati da destinarsi alla realizzazione
di discariche controllate di materiali inerti e rilevazione dello stato di fatto dei corpi idrici
superficiali e del loro stato di conservazione-Varese-stato: finito.
1992-COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LUINESE-Progetto realizzazionediscarica controllata
rifiuti inerti-Luino (VA)-stato: finito.
1992-COMUNE DI LOZZA-Progetto realizzazione discarica inerti-Lozza (VA)-stato: finito.
1992-SAIMP S.R.L. - TRADATE (VA)-Progetto realizzazione impianto per riutilizzo materiali
inerti-Tradate (VA)-stato: finito.
1992/94-CONSORZIO INERTI S.p.A. - VARESE-Indagine svolta sul territorio della Provincia di
Varese per identificazione di siti da adibire a discarica-Varese-stato: finito.

Pagina 35 - Curriculum vitae

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

1993-NUOVA CAVA DI CISLAGO S.R.L. - CISLAGO (VA)-Progetto realizzazione discarica inertiCislago (VA)-stato: finito.
1996-IMPRESA SCAVI DE LUIS S.N.C. - VARESE-Studio idrogeologico area da adibire a
discarica di inerti-Ganna (VA)-stato: finito.
1996-BORTOLO MORANDINI - CHIARI (BS)-Progetto realizzazione discarica rifiuti specialiChiari (BS)-stato: finito.
1996-COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA -Valutazione geologico tecnica area su cui dovrà
sorgere la piattaforma per rifiuti urbani e assimilabili-Castiglione Olona (VA)-stato: finito.
1996-GESAM S.p.A. - MILANO-Analisi situazione ambientale discarica Vigna Nuova-Mozzate
(CO)-stato: finito-incarico congiunto.
1998/2000-GESAM S.p.A. - MILANO/WASTE MANAGEMENT ITALIA S.p.A. - MILANO-Verifica
statica muro di contenimento e calcolo dei cedimenti relativi alla discarica in località SettuzziMariano Comense-stato: finito.
1999-VALCERESIO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. - VARESE-Analisi compatibilità ambientale
relativa ad impianto trattamento materiali inerti-Bisuschio (VA)-stato: finito.
2000/2001/2002-BORTOLO MORANDINI - CHIARI (BS)-Progetto realizzazione discarica inerti e
amianto-Chiari (BS)-stato: finito.
2000-EDILBERNASCONI S.N.C. - CAGNO (CO)-Perizia relativa a causa pendente inerente
discarica Cattaneo-Malnate (VA)-stato: finito.
2004-CORBELLINI VITTORIO-Relazione per realizzazione impianto recupero rifiuti di cavaPortovaltravaglia (VA)-stato: finito.

RESTAURO
1989-CORECO S.A.S. - PALERMO-Analisi petrografica campioni Palazzo SIP -Milano-stato:
finito.
1989-MELZI MARIO S.N.C. -Analisi petrografica campioni Palazzo Rocca dei Tempesta-Noale
(VE)-stato: finito.
1990-WIRTGEN MACCHINE S.R.L.-Analisi petrografica campione di roccia-stato: finito.
1990-CORECO S.A.S. - PALERMO-Esame petrografico campioni abitazione corso SempioneMilano-stato: finito.
1990-CORECO S.A.S. - PALERMO-Esame petrografico campioni abitazione via Ricasoli-Milanostato: finito.
1990-CORECO S.A.S. - PALERMO-Predisposizione documentazione microfotografica campioni
Banca Commerciale di Lecce-stato: finito.
1991-COSIPI S.R.L.-Caratterizzazione situazioni di degrado facciata in beola Palazzo proprietà
Fondiaria-Milano-stato: finito.
1992-AURORA FINITURE E RESTAURI S.R.L.-Caratterizzazione petrografica campioni di
intonaco Palazzo Reale di Milano -Milano-stato: finito.
1993-SOPRINTENDENZA AI BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA-Indagini nella Zona
Teatro Romano di Cividate Camuno-Cividate Camuno (BS)-stato: finito-incarico congiunto.
1994-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Palazzo Serbelloni-Milano-stato:
finito.
1995-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Sinagoga Milano-Milano-stato:
finito.
1995-PARROCCHIA S.VITTORE MARTIRE-Studio petrografico materiali di finitura-Varese-stato:
finito.
1995-ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI RELIGIOSI-Analisi petrografica campioni di
rivestimento-Gazzada Schianno (VA)-stato: finito.
1995-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Basilica San Magno-Legnano
(MI)-stato: finito.
1995-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Basilica S.Giovanni BattistaBusto Arsizio (VA)-stato: finito.

Pagina 36 - Curriculum vitae

STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA
dei Dott. Geol. Roberto Carimati e Dott. Geol. Giovanni Zaro

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

1996-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Teatro La Scala-Milano-stato:
finito.
1996-GASPAROLI S.R.L.-Analisi delle malte e dei materiali di finitura, valutazione degradi in atto
Palazzo Branda Castiglioni-Castiglione Olona (VA)-stato: finito.
1996-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni S.Maria al Carrobiolo-Monza
(MI)-stato: finito.
1996-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni edificio privato in via Torino
66/68-Milano-stato: finito.
1996-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Villa Sacro Cuore-Triuggio-stato:
finito.
1997-GRANITI CONRAD S.R.L.-Studio di macchiature su rivestimento lapideo-Borgonuovo di
Piuro (SO)-stato: finito.
1997-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni edificio privato in via Europa
26/28-S. Donato M.se (MI)-stato: finito.
1997-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Villa Le Colombiers-Mentone Francia-stato: finito.
1998-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Chiesa dei Santi Pietro e PaoloErba (CO)-stato: finito.
1998-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Ex Convento San RoccoCastelletto di Cuggiono (MI)-stato: finito.
1998-ARCHITER DI COLOSIMO E.-Caratterizzazione petrografica campione di intonaco-Triestestato: finito.
1999-PETTENUZZO R. -Caratterizzazione geolitologica di campioni di granito bianco-Laveno
Mombello (VA)-stato: finito.
1999-PIERROT SASSINE-Verifica geologico tecnica di materiale lapideo utilizzato per
pavimentazione-TOGO-stato: finito.
1999-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni sito edificio rurale-Lodigianostato: finito.
1999-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Chiesa Santa Maria delle
Grazie-Milano-stato: finito.
1999-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Villa della Porta BozzoloCasalzuigno (VA)-stato: finito.
1999-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Ponte di Sasso-Castiglione
Olona (VA)-stato: finito.
1999-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni edificio privato-Castelseprio
(VA)-stato: finito.
1999-TEKNEMA S.R.L. - MILANO-Analisi petrografica campioni Chiesa San Simpliciano-Milanostato: finito.
2000-COMUNE DI VARESE-Caratterizzazione materiali costruttivi cimitero-Santa Maria al Monte
(VA)-stato: finito.
Esperienze specifiche nel settore dell’attività estrattiva
Lo STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA. ha svolto progetti di coltivazione, recupero ambientale
di aree di cava, nonché assistenza per gli adempimenti amministrativi, convenzioni con Enti,
indagini minerarie, formulazione di osservazioni a piani cave, ecc. per le seguenti Ditte:

-

Cave di sabbia e ghiaia
CAVE DEL TICINO S.p.A. – Lonate Pozzolo (VA)
GEORISORSE S.R.L – Cislago (VA)
CAVE RIUNITE S.R.L. – Somma Lombardo (VA)
FRATELLI VALLI S.R.L. – Cantello (VA)
RAINER S.R.L. – cava di sabbia e ghiaia - Arcisate (VA)
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-

MINICAVA S.R.L. – cava di sabbia e ghiaia - Uboldo (VA)
BORTOLO MORANDINI S.R.L. – cava di sabbia e ghiaia - Chiari (BS)
FRATELLI ZINONI S.N.C. – Offlaga (BS)
CAVE DI PIANCAMUNO S.N.C. – Rogno (BS)
COSMOCAL S.p.A. – Landriano (PV)
SORG S.R.L. – Castelleone (CR)
SORG S.R.L. – bonifica agraria – Cappella Cantone (Cr)
DITTA GHILARDI FRANCESCO – bonifica agraria - Crema (CR)
INERTI PIEMONTE S.R.L. – Oleggio (NO)
CUSIANA SCAVI SRL – bonifica agraria - Gattico (NO)
LUNA ROSSA SRL – Castelletto Ticino (No)
GIOTTO SESTA S.R.L. – Ventimiglia (IM)
PROCOR – Valeggio sul Mincio (Vr)
CAVE BONINI CALCESTRUZZI SRL–cava di recupero-Vizzola Ticino (VA)
ITALINERTI S.R.L. – cava di recupero - Cantello (VA)
FEMAR S.R.L. – cava di recupero - Viggiù (VA)
ECONORD SRL-CAVA PIETRISCO-Cava di recupero-Somma Lombardo (Va)
ECONORD SRL – CAVE DI CARDANO – Cava di recupero - CARDANO AL CAMPO (Va)
TRIGO S.R.L. – Cava di recupero - Brezzo di Bedero (Va)
CELIDONIA S.R.L. – Cava di recupero - Vedano Olona (Va)
CAVA MOSSINI S.R.L. – Cava di recupero – Lecco (Lc)
FRATELLI SAI srl – Cava di recupero - Luino (Va)
LUNA ROSSA SRL – Cava di recupero – Oleggio (No)

-

Cave in roccia
LA RASA S.R.L. – cava di pietrisco porfirico - Varese loc. Mottarossa
CAVE PORFIDO ROSSO S.N.C. – cava di porfido - Cuasso al Monte (VA)
GEBEL S.R.L. – cava di porfido- Cuasso al Monte (VA)
CAVA SUBALPINA S.R.L. – Cava di recupero -Arcisate (VA)
NUOVA CETI ora MERONE – Stabilmento di Ternate (Va)
CETI MERONE – Cava Fabrik – Casale Litta (VA)
IBQ – Cava di quarzo – Palazzago (BG)
Progettazione e coordinamento studi d’impatto ambientale relativi alle seguenti cave:
MORANDINI S.R.L.: Progetto di Gestione Produttiva e Progetto attuativo, Studio di Impatto
Ambientale ATE 12 Piano Cave della Provincia di Brescia
GEORISORSE S.R.L./HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L.: Progetto di Gestione
Produttiva e Progetto attuativo con procedura di Verifica V.I.A. ATEg5 del piano cave della
Provincia di Varese
CAVE DEL TICINO S.P.A.: Progetto di Gestione Produttiva e Progetto attuativo con procedura di
Verifica V.I.A. ATEg1 del piano cave della Provincia di Varese
CAVE RIUNITE S.R.L.: Progetto di Gestione Produttiva e Progetto attuativo con procedura di
Verifica V.I.A. ATEg8 del piano cave della Provincia di Varese
FRATELLI VALLI S.R.L.: Progetto di Gestione Produttiva con procedura di Verifica V.I.A. ATEg7
del piano cave della Provincia di Varese
CAVE PORFIDO ROSSO S.N.C./GEBEL S.R.L. Progetto di Gestione Produttiva con procedura
di Esclusione V.I.A. ATEo1 del piano cave della Provincia di Varese.
ITALINERTI S.R.L. Progetto di Gestione Produttiva con procedura di Esclusione V.I.A. Cava di
recupero Rg8 del piano cave della Provincia di Varese
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Ha elaborato progetti e coordinato studi d’impatto ambientale e di screening ambientale
relativi alle seguenti attività minerarie:
FINA ITALIANA S.p.A. Rapporto Ambientale Permesso di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi
“Castelvetere”
BRITISH GAS INTERNATIONAL BV Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Carisio"
BRITISH GAS INTERNATIONAL BV Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Case Sparse"
BRITISH GAS INTERNATIONAL BV Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Trino"
BRITISH GAS INTERNATIONAL BV Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Vercelli"
BRITISH GAS INTERNATIONAL BV Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Casalnoceto"
BRITISH GAS ITALIA Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca idrocarburi liquidi e
gassosi "Corte dei Frati"
BRITISH GAS INTERNATIONAL BV Studio ambientale – Rilievo sismico per ricerca idrocarburi
liquidi e gassosi "Permesso Torrente Nure"
NORTHSUN ITALIA S.p.A. Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca idrocarburi liquidi e
gassosi "Opera"
PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD Studio ambientale - Istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Ossola"
NORTHSUN ITALIA S.p.A. Studio di Impatto Ambientale - Concessione di coltivazione idrocarburi
gassosi "Castello" PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD Studio ambientale - Istanza di permesso
di ricerca idrocarburi liquidi e gassosi "Cadelbosco di sopra"
PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD Studio ambientale istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Bernaga"
D'APPOLONIA-BRITISH GAS Redazione SIA pozzo di ricerca idrocarburi Mignano 1 - geologia e
idrogeologia
NORTHSUN ITALIA S.p.A. Redazione e procedura SIA pozzo di ricerca idrocarburi Bezzecca 1
NORTHSUN ITALIA S.p.A. Richiesta di nulla Osta Idraulico per area di perforazione Pozzo di
ricerca idrocarburi Bezzecca 1
PO VALLEY OPERATIONS PTY LTD Studio ambientale istanza di permesso di ricerca
idrocarburi liquidi e gassosi "Gradizza 1" (in corso)
FINA ITALIA SPA – analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Tempa Rossa 1
FINA ITALIA SPA - analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Tempa D’Emma 1
BRITISH GAS ITALIA – analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Sant’Antonio
1D
BRITISH GAS ITALIA – analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Sant’Antonio
3D
BRITISH GAS ITALIA - analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Torrente
Baganza 3
BRITISH GAS ITALIA – analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Calestano 1D
ENTERPRISE OIL ITALIA - analisi carote e campioni di perforazione pozzo idrocarburi Giove 1
PENTEX ITALIA valutazione mineraria carotaggio su pozzo idrocarburi Anagni 1
ASCENT RESOURCES ITALIA valutazione mineraria carotaggio su pozzo idrocarburi Anagni 1R
Consulenza per Enti pubblici nel settore estrattivo e geologico-ambientale
COMUNE DI GERENZANO
Analisi proposta di Piano Cave e formulazione osservazioni
COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)
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-

Analisi proposta di Piano Cave e formulazione osservazioni
COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)
Assistenza tecnica per controllo attività estrattive nel territorio comunale
Cava Cartocci srl
Inerti Lario srl
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