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TITOLARI
dott. ing. Giuseppe ACCATTINO
Nato a Calliano (AT) il 19.12.1953 e residente in Torino, corso Francia, 133.

•

Maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1971-'72 presso l'Istituto Salesiano Valsalice di Torino.

•

Laurea in ingegneria mineraria conseguita nell'anno accademico 1978-'79 presso il Politecnico di Torino, con i pieni voti legali.

•

Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino nell'anno 1980, con
il n. 4140.

•

dal 1979 esercita la libera professione singolarmente ed in forma associata; contitolare del Geostudio - Studio Tecnico Associato
- con sede in con sede in Corso Trapani, 39 - Torino, tel. 011-4470700.

•

dal 1980 al 1990: è stato Consigliere al Comune di Torino, ed in particolare dall'ottobre 1989 al luglio 1990 ha ricoperto la carica
di Assessore.

•

Membro della Commissione Igienico Edilizia dei Comuni di Venaria Reale, Corio, Casalborgone (TO).

•

Già Membro della Commissione Tecnica Consultiva della Regione Piemonte per le Cave e le Torbiere.

•

Già Membro della Commissione Tecnica Consultiva della Provincia di Torino per le Cave e le Torbiere.

•

Consulente tecnico dell'UNIMIN (Unione aziende estrattive del Piemonte), associata all'Unione Industriale di Torino.

ing. geol. Giuseppe BIOLATTI
•
•

Nato a S. Giorgio Canavese (TO) il 24.03.1960, residente in Torino, via Borgomanero, 8

•

Laurea in Ingegneria mineraria nell'anno 1984 con punteggio di 110/110 con lode.

•

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere ed iscrizione all'Ordine Ingegneri della Provincia di Torino, n 5340.

•

Abilitazione all'esercizio della professione di Geologo ed iscrizione all'Ordine Regionale Geologi del Piemonte con il n. 165.

•

Membro della Commissione Igienico Edilizia dei Comuni di Germagnano (TO), San Giorgio Canavese (TO) e Aglié (TO) e
dell’Unione Collinare Canavesana fra i Comuni di Barbania, Front, Rivarossa e Vauda Canavese (TO).

Maturità Scientifica conseguita nell'anno 1979 presso il Liceo Scientifico Statale "Aldo Moro" di Rivarolo Canavese (TO), con
il punteggio di 60/60.

dott. arch. Paolo DOSIO
•
•

Nato a S. Ambrogio di Torino (TO) il 30.11.1955 e residente in Torino, via Di Nanni, 35.

•

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino nell'anno accademico '79-'80, con punteggio di 107/110.

•

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto nell'anno 1981ed iscrizione all'Ordine degli Architetti della provincia di
Torino con il n. 1773.

•

Contitolare del Geostudio - Studio Tecnico Associato - con sede con sede in Corso Trapani, 39 - Torino, tel. 011-4470700.

•

Membro del Settore Tecnico Nazionale Impianti Sportivi della Federazione Italiana Hockey, quale esperto per la
progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti sportivi.

•

Membro della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Casalborgone (TO).

Maturità artistica conseguita nell'anno scolastico 1972-'73.
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STRUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO
Il Geostudio - Studio Tecnico Associato dispone della seguente strumentazione:
*

n. 15 personal computer, per la maggior parte strutturati in rete, attrezzati, oltre che con gli ordinari
programmi per ufficio in ambiente Dos e Windows (Word, Excel, Publisher, Autocad), anche con
i seguenti software specifici:

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

ILA (Geo&Soft): per verifiche di stabilità di pendii e scarpate in terra;
MACRA1 (Maccaferri): per la verifica idraulica degli interventi di protezione spondale dei corsi d'acqua;
BRIGLIE (Maccaferri): per dimensionamento di opere trasversali di regimazione dei corsi d'acqua;
PARATIE (Harpaceas): per il calcolo strutturale di paratie;
SAM (Aztec Informatica) per la verifica ed in dimensionamento di muri di sostegno, anche con pali e/o tiranti;
DBSOND (Geo&Soft): per stratigrafie di sondaggi e pozzi;
DBSPROF (Geo&Soft): per tracciamento di profili stradali e sezioni topografiche;
QGIS 3.10: applicazione desktop GIS open source, che consente di far confluire dati provenienti da diverse fonti in un unico
progetto di analisi territoriale, operando con una interfaccia utente e con funzioni analoghe ai pacchetti GIS commerciali
equivalenti;
ISOMAP + IDROMAP + INQUIMAP (Geo&Soft): programma alle differenze finite per modellazione di superfici, e di falde
acquifere in particolare, e relativi moduli aggiuntivi per simulazione dell'effetto di pompaggio da pozzi con determinazione del
fronte di richiamo degli stessi e per la valutazione delle modalità di diffusione di eventuali inquinanti in falda.
ROCK3D (Geo&Soft) per meccanica delle rocce, verifiche di stabilità in rocce fratturate e progetto dei relativi interventi di
consolidamento;
WELL (Geo&Soft) per interpretazione di prove di pompaggio in pozzi idrici;
DISCAV. (S.C.S) per progettazione e computo movimenti terra;
TRAVILOG + FERRILOG (Logical Instruments) per calcolo strutturale;
EUCLIDE 494/98 (Geo-Network) per la redazione dei piani di sicurezza ex L. 494/96;
EUCLIDE (Geo-Network) per computi metrici e contabilità lavori;
ISIS-FLOW (HR Wallingford) per analisi idrologiche dei corsi d'acqua in condizioni transitorie, con simulazione dell'evoluazione
delle onde di piena;
GEOSTUDIO 2009 (Geostru): Pacchetto di 25 diversi programmi per geologia, geotecnica ed ingegneria strutturale;
DOLMEN WIN RELEASE (CDM Dolmen) programma agli elementi finiti per calcoli strutturali e modellazioni geotecniche;
MODFLOW + SEAWAT (Sclumberger): programma alle differenze finite per la modellazione degli acquiferi mono- e multifalda,
comprensivo di moduli per la simulazione della dispersione di inquinanti e per la diffusione termica;
QUANT4: programma per il calcolo dei fabbisogni irrigui comprensoriali;
GEO_HECRAS: programma per la modellazione idraulica;
SKETCHUP: programma per la modellazione 3D.

*
*
*
*
*
*

Scanner e stampanti, sia in B/N che a colori, collegati alla rete informatica interna;
2 Freatimetri elettrici per misure di soggiacenza della falda;
Pocket penetrometer per determinazioni geotecniche speditive sui terreni;
Bussole per geologia.
Phmetro da campo per determinazione dei valori di ph del suolo.
Telemetro laser.

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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ELENCO DEL PERSONALE
NOME

COGNOME

ruolo

titolo studio

Giuseppe

ACCATTINO

Titolare

Laurea in Ingegneria Mineraria

Paolo

DOSIO

Titolare

Laurea in Architettura

Giuseppe

BIOLATTI

Titolare

Laurea in Ingegneria Mineraria

Gianluca

SAVASTA

Dario

FAULE

Giorgio

ULIANA

Simona

BOLLEY

Collaboratore con
partita I.V.A.
Collaboratore con
partita I.V.A.
Collaboratore con
partita I.V.A.
Collaboratrice con
partita I.V.A.
Collaboratore con
partita I.V.A.

Andrea

TRICERRI

Gianluca

STOPPA

Collaboratore con
partita I.V.A.

FERRANTE

Collaboratore con
partita I.V.A.

Giuseppina

Laurea in Ingegneria Mineraria
Laurea in Scienze Geologiche
Laurea in Scienze Forestali
Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio
Laurea in Ingegneria Civile - Infrastrutture
Territoriali

conseguito
presso
Politecnico di
Torino
Politecnico di
Torino
Politecnico di
Torino
Politecnico di
Torino
Università degli
Studi di Torino
Università degli
Studi di Torino
Politecnico di
Torino
Politecnico di
Torino

data

iscritto Albo

provincia /
regione

principali campi di attività

24/10/1979

Ingegneri

Torino

Attività estrattive (cave, miniere)

17/07/1980

Architetti

Torino

Edilizia, impianti sportivi ed architettura del paesaggio

Ingegneri
Torino
Geologi - Sez. A Piemonte
Ingegneri
Torino
12/11/1990
Geologi - Sez. A Piemonte
19/12/1984

Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio

Ingegneria strutturale, geotecnica

25/03/1991 Geologi - Sez. A Piemonte

Idrogeologia e fotointerpretazione, cave di inerti

17/07/1992

Dottori Agronomi
Forestali

Torino

Recuperi ambientali e studi di impatto ambientale

17/12/1997

Ingegneri

Torino

Pianificazione territoriale, discariche di rifiuti

16/05/1997

Ingegneri

Asti

Ingegneria civile ed idraulica

Torino

Recuperi ambientali, ingegneria naturalistica, GIS

Torino

Bonifiche ambientali e caratterizzazione di siti contaminati, discariche

Laurea in Difesa del Suolo e Manutenzione Università degli
Dottori Agronomi
14/12/2008
Idraulico - Forestale del Territorio
Studi di Torino
Forestali
Politecnico di
Torino

Discariche di rifiuti, cave di pietre ornamentali, geologia e geotecnica

18/03/2009
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ATTIVITA’ DEL GEOSTUDIO

La progettazione mineraria (miniere e cave) è stata il primo settore di attività degli
attuali titolari del Geostudio, fin dal 1979, e rappresenta tuttora uno dei settori
prevalente. Ad esso si sono peraltro affiancati, fin dagli anni ‘80, altri settori affini
attinenti soprattutto alla geotecnica e geologia applicata, all'ingegneria ambientale,
all'architettura.
Nel seguito si illustrano, a puro titolo esemplificativo, alcuni dei principali progetti e/o
studi effettuati dal Geostudio.

1

PIANIFICAZIONE E STUDI GENERALI PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE .................................................. 6

2

PROGETTAZIONE DI CAVE A GIORNO .......................................................................................................... 7

3

PROGETTAZIONE DI CAVE IN SOTTERRANEO ......................................................................................... 10

4

PROGETTAZIONE DI CAVE SOTTO FALDA ................................................................................................ 12

5

PROGETTAZIONE DI MINIERE ....................................................................................................................... 14

6

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE ... 16

7

GEOLOGIA TERRITORIALE E PER GRANDI OPERE ................................................................................ 18

8

GEOTECNICA, FONDAZIONI E STRUTTURE ............................................................................................... 20

9

GALLERIE.............................................................................................................................................................. 22

10

STRADE .................................................................................................................................................................. 23

11

IDROGEOLOGIA .................................................................................................................................................. 25

12

POZZI IDRICI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE ............................................................................................. 26

13

GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA .................................................................................................................. 28

14

SISTEMAZIONE DI FRANE E DISSESTI ......................................................................................................... 30

15

VERIFICHE IDRAULICHE E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI ............................................... 33

16

AUDIT AMBIENTALE ED ANALISI DI RISCHIO SU SITI CONTAMINATI ............................................ 35

17

DISINQUINAMENTI E BONIFICHE AMBIENATALI.................................................................................... 37

18

IMPIANTI DI SMALTIMANTO RIFIUTI .......................................................................................................... 39

19

IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIVILE .................................................................................................. 41
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1

PIANIFICAZIONE E STUDI GENERALI PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE

 Studio territoriale inerente “Criteri di utilizzo delle cavità esistenti nella Provincia di Torino, ai fini
della salvaguardia delle risorse idriche sotterranee.
 Piano d’Ambito per il Polo Estrattivo del Moregallo, in provincia di Lecco.
 Piano coordinato di coltivazione congiunta del bacino estrattivo della serpentinite lastroide
(“ardesia serpentino”) in località Sasso dei Corvi, Comune di Chiesa Val Malenco (SO).


Piano coordinato di coltivazione congiunta e recupero ambientale del polo estrattivo per ghiaie e
sabbie sotto falda "Ca' d'Arcene" nei Comuni di Arcene, Ciserano e Pontirolo Nuovo (BG), per
conto di un gruppo di 4 imprese estrattive locali.

 Studio per la sistemazione finale delle aree di cava sotto falda in località Sabbioni e Madonna degli
Olmi, nel Comuni di La Loggia e Carignano (TO), finalizzato alla ricostruzione paesaggistica ed
alla realizzazione di un centro sportivo per il canottaggio.
 Piano di sviluppo a lungo termine, con progetto di riuso dei siti dismessi, per il polo estrattivo per
ghiaie e sabbie sotto falda "Palosco", in Comune di Palosco (BG).
 Indagini idrogeologiche sull’interferenza fra l’attività estrattiva e la falda acquifera nella cava di
inerti sotto falda in località “Bisentrate”, Comune di Pozzuiolo Martesana (MI).
 Indagini e verifiche idrogeologiche sull'area di "Cascina Allegria" in Comune di Saluggia (VC) e
sul comprensorio circostante, al fine di valutare l’interferenza fra l’attività estrattiva sotto falda, il
fiume Dora Riparia ed i pozzi idropotabili dell’Acquedotto del Monferrato.
 Caratterizzazione dell'acquifero mediante prove di pompaggio e modellazione idrogeologica del
sottosuolo per la valutazione delle eventuali interferenze fra i laghi di cava "Escosa" e "Madonna
degli Olmi" nei Comuni di La Loggia e Carignano (TO) ed il campo pozzi "E" dell'Acquedotto di
Torino.
 Analisi della compatibilità ambientale, basata su più ipotesi progettuali alternative di sviluppo
dell'attività, per una cava di calcare dolomitico in Comune di Casnigo (BG).
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2

PROGETTAZIONE DI CAVE A GIORNO

 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava di inerti sabbioso
- ghiaiosi per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino - Milano in località
Nebbione, Comune di Carisio (BI).
 Relazione
geologica,
progetto di coltivazione e
recupero ambientale per la
cava di inerti sabbioso ghiaiosi
per
la
realizzazione della linea
ferroviaria
ad
Alta
Velocità Torino - Milano
in località Cascina Ballina,
Comune
di
Livorno
Ferraris (VC).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava di inerti sabbioso
- ghiaiosi per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino - Milano in località
Viazza, Comune di Cigliano (VC).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava di inerti sabbioso
- ghiaiosi per la realizzazione della linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino - Milano in località
Cascina Sagrinosa, Comune di
Saluggia (VC).

Relazione geologica
geotecnica,
progetto

e
di

coltivazione e di recupero
ambientale della cava di pietrisco
di
serpentino
in
località
Rivafredda, Comune di Trana
(TO).

Relazione geologica e
geotecnica,
progetto
di
coltivazione e di recupero
ambientale della cava di calcare per
cemento in località Moleto, Comune di Ottiglio Monferrato (AL).

7

GEOSTUDIO

 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava di gneiss serizzo
in località San Rocco, Comune di Premia (VB).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava di diorite in località
Frent, Comune di Brosso (TO).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la cava di gneiss "pietra di
Luserna" in località Conformo, Comune di Bagnolo Piemonte (TO).
 Progetto di ampliamento della cava di gneiss in località Case Laj, Comune di Traversella (TO).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località “Gorette”
del Comune di Govone (CN).

 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località “Erbade”
del Comune di Costigliole d’Asti (AT).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale sita in località
Argentera, nel Comune di Settimo Vittone (TO).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di argilla in località Fornace, nel Comune
di Brusasco (TO).
 Progetto di sistemazione di una pietraia in località “Ciaplè Bertan” del Comune di Cantoira (TO).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località
“Valledora” del Comune di Cavaglià (BI).

8

GEOSTUDIO

 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località
“Mezzaluna” del Comune di Castiglione T.se (TO).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di pietra ornamentale sita in località
“Case Bisdonio” Comune di Alpette e Pont Canavese (TO).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale e Studio di Impatto Ambientale della cava di sabbia
e ghiaia sita in località “Vaccheria” del Comune di Alba (CN).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in località “C.na
Sardegna” del Comune di Asti (AT).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale e Studio di Impatto Ambientale della cava di sabbia
e ghiaia in località “Margheria” del Comune di Revigliasco d’Asti (AT).
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3

PROGETTAZIONE DI CAVE IN SOTTERRANEO

 Relazioni geologiche e geotecniche e progetti di massima inerenti cave in sotterraneo di marmo
"arabescato rosso orobico" in Comune di Camerata Cornello (BG).
 Verifiche
geotecniche
inerenti le condizioni di
stabilità delle strutture
sotterranee nella cava di
gesso in Comune di
Murisengo (AT).
 Verifiche geotecniche e
geomeccaniche inerenti il
progetto di coltivazione
sotterranea di quarzite in
Comune di Sondalo (SO).
 Cava di gesso in sotterraneo
in località Gessi, Comune di
Moncalvo (AT). Indagini
giacimentologiche, Relazione geologico - tecnica, progetto di coltivazione e di recupero
ambientale.
 Cava di gesso in sotterraneo “Franca” in località Pietra in Comune di Calliano (AT). Indagini
giacimentologiche,
Relazione geologico
- tecnica, progetto di
coltivazione e di
recupero ambientale,
Studio di Impatto
ambientale.

Progetto di
messa in sicurezza
della cava di gesso in
sotterraneo “Pietra”
in località Pietra in
Comune di Calliano
(AT).
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 Progetto generale e Verifica di compatibilità ambientale per il passaggio alla coltivazione
sotterranea nella cava di conglomerato "Ceppo di Gré" in località Gré, Comune di Solto Collina
(BG).
 Relazione
geotecnica
e
geomeccanica inerente la cava
di marmo bianco "Ciregiuola"
in Comune di Carrara (MS).
 Relazione

geotecnica

e

geomeccanica inerente la cava
di marmo bianco "Calocara II"
in Comune di Carrara (MS).
 Relazione

geotecnica

e

geomeccanica su una cava in
sotterraneo di marmo rosa in Comune di Ornavasso (VB).
 Relazione geotecnica e geomeccanica, con proposte di bonifica delle zone instabili, inerente due
diverse cave in sotterraneo di marmo nero "Portoro" in Comune di Portovenere (SP).
 Relazione geotecnica e
geomeccanica,
con
dimensionamento di massima
delle opere sotterranee, per una
cava di "Giallo Istria" in
Comune di Pazin (Croazia).
 Verifica delle condizioni di
stabilità
dei
sotterranei
derivanti da dismesse attività
estrattive per arenaria ad uso
ornamentale
("Pietra
di
Saltrio") in località Monte Oro,
Comune di Saltrio (VA).
 Indagini geologico - giacimentologiche e progetto completo per il passaggio alla coltivazione
sotterranea nella cava di gesso (attualmente coltivata a giorno) in località Fontanamara, Comune di
Moncucco Torinese (AT).
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4

PROGETTAZIONE DI CAVE SOTTO FALDA

 Relazione geologica ed idrogeologica, progetto di coltivazione e di recupero ambientale,
adeguamento
degli
strumenti
urbanistici
(P.E.C.) e verifica di
compatibilità
ambientale
per la cava di sabbia e ghiaia
sotto falda in località
"Garettino" nel Comune di
Carignano (TO).
 Progetto di qualificazione
ambientale e recupero di
aree interessate da attività
estrattiva, situata in ambito
di parco fluviale del Po, nei
Comuni di Faule (CN) e
Pancalieri
(TO)
comprensivo
della
redazione di Strumenti
urbanisitici (P.E.C.) a scala comunale e progetto generale per il Parco.
 Relazione geologica ed idrogeologica, e progetto di ampliamento del lago per pesca sportiva
denominato “Lago Paradiso” in Comune di Bruzolo (TO), al fine di renderlo idoneo a gare di pesca
a livello nazionale, con contestuale coltivazione mineraria del terreno scavato.


Relazione

geologica, progetto di
coltivazione
e
recupero ambientale
per la cava di inerti in
loc. Beata, Comune di
San
Giorgio
Canavese
(TO),
finalizzata
alla
creazione di un lago
per allevamento ittico con annesso complesso turistico–ricreativo.
 Relazione geologica ed idrogeologica, progetto di coltivazione e di recupero ambientale per la cava
di sabbia sotto falda in località "Tavolera" nel Comune di Palazzo Canavese (TO).
12

GEOSTUDIO

 Relazione geologica ed idrogeologica, progetto di coltivazione e di recupero ambientale per la cava
di sabbia e ghiaia sotto falda in località "Sabbioni" nel Comune di La Loggia (TO).
 Relazione geologica ed idrogeologica, progetto di coltivazione e di recupero ambientale per la cava
di sabbia e ghiaia sotto falda in località "Cascina Bastie" nel Comune di Revello (CN).
 Relazione geologica ed idrogeologica, progetto di coltivazione e di recupero ambientale per la cava
di sabbia e ghiaia sotto falda in località "Fontanile" nel Comune di Villanova Solaro (CN).
 Relazione

geologica

ed

idrogeologica,
progetto
di
coltivazione e di recupero
ambientale per la cava di sabbia e
ghiaia sotto falda in località
"Cascina Biscaretto" nel Comune
di Ruffia (CN).
 Relazione
geologica
idrogeologica,
progetto

ed
di

coltivazione
e
recupero
ambientale con ritombamento
della cavità esaurita per la cava di
inerti sotto falda in località
Vernetti, Comune di Bruzolo
(TO).
 Progetto di coltivazione e
recupero ambientale della cava di sabbia e ghiaia sita in loc. “Cascina Ciavoletti” del Comune di
Savigliano (CN).
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5

PROGETTAZIONE DI MINIERE

 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di caolino ed
argille refrattarie in Comune di Lozzolo (VC).
 Perizie geotecniche inerenti la stabilità della copertura morenica e della discarica di sterili minerari
presso la miniera di feldspati in Comune di Giustino (TN).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di caolino ed
argille refrattarie in località Fornaccio - Ca' del Bosco, nei Comuni di Lozzolo, Roasio e Villa del
Bosco (VC).

 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di sabbie
feldspatiche in Comune di Brusnengo (BI).
 Indagine geologica e geotecnica all'interno dell'ex miniera di Balangero (TO), nell'ambito del
progetto di risistemazione e ripristino dell'area mineraria (Accordo di programma fra Ministero
dell'Industria, Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte, Comunità Montana Valli di Lanzo,
Comune di Balangero, Comune di Corio)
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di feldspato in
località Monte Bracco, in Comune di Barge (CN).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di magnesio e
sali magnesiaci in Comune di Casnigo (BG).
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 Relazione geologica, progetto di coltivazione e di recupero ambientale per due nuove discariche di
sterili minerari in località "Crosetto" presso la miniera di talco "Fontane" in Comune di Praly (TO).
 Relazione geologica, progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di feldspato in
località Alpe Sacchi, Comune di Varallo Sesia (VC).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di olivina in località Giavine Rosse,
Comune di Balmuccia (VC).
 Progetto di coltivazione e recupero ambientale per la miniera di olivina in loc. “Crose” Comune di
Vidracco (TO).
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6

STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E VERIFICHE DI COMPATIBILITA’
AMBIENTALE

 Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. nazionale per l’ampliamento della discarica di rifiuti
tossici e nocivi in loc. Barricalla, Comune di Collegno (TO).
 Studio di Impatto Ambientale per
V.I.A. regionale per l’ampliamento
di una cava di inerti sotto falda in
località Fontane, Comune di Faule
(CN).
 Studio di Impatto Ambientale per
V.I.A.
regionale
per
la
realizzazione di un bacino di
lagunaggio
per
approvvigionamento idropotabile
in località Cascina Gorra, Comune
di La Loggia (TO).
 Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. provinciale per la realizzazione della nuova discarica per
R.S.A.U. in loc. Fornace Slet, Comune di Chivasso (TO).
 Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. provinciale per la realizzazione dell’impianto di
trattamento rifiuti in loc. Vauda Grande, Comune di Grosso (TO).

Studio
di
Impatto
Ambientale per V.I.A. provinciale
per la realizzazione del terzo lotto
della discarica R.S.U. in loc.
Cassagna, Comune di Pianezza
(TO).

Studio
di
Impatto
Ambientale per V.I.A. comunale
per la realizzazione di una strada
extraurbana su versante in
Comune di Vogogna (VB).

Studio
di
Impatto
Ambientale per V.I.A. provinciale per l’ampliamento della cava di gneiss in località San Basilio,
Comune di Bussoleno (TO).
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 Studio di Impatto Ambientale per V.I.A. provinciale per l’ampliamento della cava di inerti sotto
falda in località Ponte Varaita, Comune
di Ruffia (CN).
 Studio di Impatto Ambientale per
V.I.A. provinciale per la realizzazione
di due centrali idroelettriche in Comune
di Galliate (NO).
 Studio di impatto ambientale per
l’ampliamento della cava di inerti in
località Ventoux, Comune di Chatillon
(AO), e per il contestuale ampliamento
della discarica di inerti nei settori
esauriti della cava.
 Studio di impatto ambientale per la nuova cava di calcare, con annesso impianto di produzione di
intonaci a base calcarea in Comune di Bagnasco (CN).
 Studio di impatto ambientale per l’impianto di produzione di biometano alimentato dal biogas
ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).
 Verifica di compatibilità per
l’impianto di recupero di rifiuti
non pericolosi sito in loc. Strada
Bellacomba e Strada Bramafame,
Comune di Torino (TO).
 Verifica

di

compatibilità

per

l’impianto di recupero di rifiuti
non pericolosi sito in comune di
Borgaro Torinese (TO).
 Verifica di compatibilità per
l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in comune di Torrazza Piemonte (TO).
 Verifica di compatibilità ambientale a corredo del progetto di realizzazione di pozzi ad uso
geotermico a servizio del parco polifunzionale denominato “Caselle Shopping & Leisure Village”,
nel comune di Caselle (TO).
 Verifica di compatibilità ambientale a corredo del progetto di sostituzione di tratto di rete idrica
obsoleto in comune di Avigliana (TO).
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7

GEOLOGIA TERRITORIALE E PER GRANDI OPERE

 Collaborazione alla predisposizione delle schede stratigrafiche dei sondaggi eseguiti dalla società
Geo.Mont S.r.l. per il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Torino.


Analisi comparativa fra due siti in provincia
di Torino per la sistemazione definitiva del
materiale derivante dallo scavo della galleria
di sicurezza a servizio del traforo autostradale
del Frejus.

 Verifica di compatibilità con il sito di
destinazione in località Ronchi, nel Comune di
Montanaro (TO) del materiale derivante dallo
scavo della galleria di sicurezza a servizio del
traforo autostradale del Frejus.
 Relazioni geologiche per i raccordi tangenziali Est ed Ovest di Chivasso (TO).
 Relazione geologica per il progetto di raccordo autostradale Novara – Malpensa.
 Relazione geologica per il progetto di Tangenziale Est di Torino.
 Relazione geologica di massima per il progetto di superstrada Asti – Cuneo.
 Indagine geologica e geotecnica all'interno dell'ex miniera di Balangero (TO), nell'ambito del
progetto di risistemazione e ripristino dell'area mineraria.
 Consulenza per la Comunità Montana Valli
di Lanzo in merito ai progetti di nuovi
impianti idroelettrici da parte dell'E.N.E.L.
nella Val Grande e nella Val d'Ala.
 Consulenza per la Comunità Montana Valli
di Lanzo in merito al progetto di invaso
idropotabile in loc. "Combanera", a servizio
dell'Acquedotto Municipale di Torino.

 Relazioni geologico - tecniche per il Piano Regolatore Intercomunale di Brusasco, Brozolo, Verrua
Savoia, Cavagnolo, Castegneto Po, Lauriano, Monteu da Po (TO), e per i Piani Regolatori di
Cherasco (CN), Verolengo (TO), Carignano (TO), Bairo (TO), Frassinetto (TO), Bricherasio (TO),
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Corio (TO), Castelletto d’Orba (AL), San Salvatore Monferrato (AL), Caselle Torinese (TO),
Giaglione (TO), Barbania (TO), Pietramarazzi (AL) e Germagnano (TO) (in corso).
 Studi di Microzonazione Sismica per i
Piani Regolatori di Giaglione (TO),
Barbania (TO), Pietramarazzi (AL) e
Germagnano (TO) (in corso).
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8

GEOTECNICA, FONDAZIONI E STRUTTURE

 Relazioni geotecniche per l’edificazione dei nuovi
quartieri denominati "E27" ed "E29" alla periferia NO
di Torino.
 Relazioni geologiche e geotecniche su 4 diversi siti
interessati dall'edificazione di residenze sanitarie
assistenziali per conto del Comune di Torino.
 Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione
di un edificio residenziale in Comune di Ivrea (TO),
località Torre.
 Relazione geologica e geotecnica per la realizzazione
di un edificio residenziale in Comune di Venaria Reale
(TO).
 Dimensionamento e verifica delle fondazioni per un
complesso di silos per cereali nell'ambito del "National Strategic Grain Reserve Programme" di
Ilorin (Nigeria).
 Relazione geotecnica per la realizzazione di un capannone industriale in Comune di Arnad (AO).
 Relazione geotecnica basata su prove penetrometriche in sito, per la realizzazione di una centrale
di cogenerazione presso uno stabilimento industriale in Comune di Front (TO).
 Relazioni geologico
- tecniche sui siti
interessati
dalla
costruzione delle nuove
caserme per l'Arma dei
Carabinieri destinate al
Comando di Gruppo di
Asti ed ai Comandi
intermedi di Acqui Terme
(AL) e di Chieri (TO).
 Relazione geotecnica per l'ampliamento del cimitero comunale di S. Giorgio Canavese (TO).
 Relazione geotecnica per l'ampliamento del cimitero del capoluogo comunale di Corio (TO).
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 Relazione geotecnica per la realizzazione di un tratto dell'Acquedotto delle Valli di Lanzo in
Comune di Pessinetto (TO).
 Relazione geologica – geotecnica e idrogeologica a corredo del progetto per la realizzazione di un
parcheggio sotterraneo in via Envie a Torino.






Relazione geologica
geotecnica e relazione
calcolo strutturale per
realizzazione di opere

–
di
la
di

sostegno ed interventi di
adeguamento strutturale,
in loc. C.na Sarotto del
Comune di Neviglie (CN).
Relazione di calcolo e
verifica
delle
opere
strutturali di consolidamento di un’unità immobiliare sita in comune di Torino.
Relazione di calcolo, verifica ed interventi di adeguamento sismico di fabbricato ad uso civile
abitazione, sito in fraz. Rochemolles in Comune di Bardonecchia (TO).
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9

GALLERIE

 Collaborazione al progetto definitivo delle gallerie "Cattinara" e "Carso" nell'ambito del progetto
G.V.T. (Grande Viabilità di Trieste).
 Collaborazione ai rilievi geologici e
geostrutturali al fronte di scavo
nell’ambito della realizzazione della
galleria “San Niccolò” della Variante
alla S.S.1 “Aurelia in Comune di
Vado Ligure (SV).
 Consulenza in corso d’opera per lo
scavo di una galleria drenante nel
corpo di una paleofrana in alta Valle
di Susa.
 Consulenza in corso d’opera per lo
scavo della galleria “Antica di Francia” della costruenda circonvallazione di Avigliana (TO).
 Analisi sull’intensità e sulle caratteristiche delle vibrazioni indotte dallo scavo della galleria per la
condotta forzata dell’impianto idroelettrico di Pont Ventoux (TO).
 Analisi critica delle scelte progettuali e considerazioni preliminari sulle eventuali varianti
costruttive alla galleria “Sant’Albano”
dell’Autostrada Asti Cuneo.

Progetto di galleria stradale lungo
la strada di montagna in Comune di
Vogogna (VB) (mai realizzata).

Collaborazione al Progetto di
tunnel
per
ascensore
inclinato
(“Movicentro”) per il collegamento fra
Piazza della Repubblica ed il rione
Altipiano in Comune di Mondovì (CN).
 Collaborazione al Progetto Esecutivo della galleria di By-Pass nella zona in frana in località Cepop
Morelli, lungo la S.R. 549, fra gli abitati di Prequartera e Campioli (VB).
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10 STRADE
 Progetto esecutivo della variante di tracciato alla S.R. 549 con realizzazione di una galleria di bypass nella zona in frana in località Ceppo Morelli (VB), per conto di S.C.R. (Società di
committenza Regionale). In collaborazione con Geodata S.p.A.
 Progetto e Direzione
lavori degli interventi
di ripristino dei danni
da neve presso la
strada comunale San
Gervasio a Calliano
(AT), per conto del
Comune di Calliano
(AT).
 Progetto
degli
interventi di ripristino
della Strada Comunale
dell’Entrata, in Comune di Calliano (AT), a seguito dei danni alluvionali del marzo 2011.
 Documentazione Tecnica per la fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica relativo alla variante parziale del P.R.G.C. da adottarsi per la realizzazione della Nuova
strada di collegamento a servizio della parte alta della frazione di Campo Canavese e della strada
per Castelnuovo Nigra, in Comune di Castellamonte (TO).

 Progetto e Direzione Lavori degli interventi di messa in sicurezza della Strada Comunale del
Campasso in Comune di Verrua Savoia (TO).
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 Progetto definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori delle opere di adeguamento della viabilità
presso le borgate Dresio, Castella e Colorie in Comune di Vogogna (VB).
 Progetto e Direzione Lavori delle opere di completamento della strada di accesso alle cave in
Comune di Vogogna (VB).
 Manutenzione straordinaria delle strade comunali - Comune di Candiolo (TO).
 Collaudo strutturale di infrastrutture viarie dell’autostrada Torino-Savona: viadotto ValbonaMolinazzo, viadotto Termoia.
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11 IDROGEOLOGIA
 Studio idrogeologico di un campo pozzi ubicato nei comuni di Beinasco, Orbassano, Torino.
 Relazione tecnica sul monitoraggio delle eventuali interferenze idrogeologiche indotte dal
potenziamento del campo pozzi ubicato nei comuni di
Beinasco, Orbassano, Torino.
 Indagini idrogeologiche finalizzate al razionale
sfruttamento delle risorse idriche sotterranee presso lo
stabilimento Alfasud a Pomigliano d'Arco (NA).
 Indagini idrogeologiche finalizzate al razionale
sfruttamento delle risorse idriche sotterranee presso lo
stabilimento di Mirafiori.
 Indagini
sulle
caratteristiche
idrodinamiche
dell'acquifero presso la cava R.P.R. in Comune di
Pozzuolo Martesana (MI).
 Indagini idrogeologiche finalizzate al razionale
sfruttamento delle risorse idriche sotterranee presso lo
stabilimento di Rivalta (TO).
 Indagini idrogeologiche nella località "Chéneil",
finalizzata al potenziamento dell'acquedotto comunale
di Valtournenche (AO).
 Indagini
"Champlève",

idrogeologiche
finalizzata
al

nella
località
potenziamento

dell'acquedotto comunale di Valtournenche (AO).
 Indagini idrogeologiche nella località "Cento
Fontane", finalizzata al potenziamento dell'acquedotto
comunale di Valtournenche (AO).
 Relazione geologico - tecnica per la realizzazione
di un pozzo ad uso potabile presso il Centro Tumori di
Candiolo (TO).
 Relazione geologico - tecnica per la realizzazione
di un pozzo ad uso alimentare a servizio di un mattatoio in Comune di Montanera (CN).
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12 POZZI IDRICI, ACQUEDOTTI E FOGNATURE
 Relazione geologico – tecnica, progetto e Direzione Lavori, e prove di pompaggio di collaudo su
pozzi ad uso industriale, a servizio dei cantieri
della linea ferroviaria ad alta velocità Torino –
Milano, nelle seguenti località:
CI04 - LIVORNO FERRARIS
CB02 - SANTHIA’
IB04 - ALICE CASTELLO
IB06 - GREGGIO
IF04 - S. PIETRO MOSEZZO
IF02 - CIGLIANO
IF03 - TRONZANO
IB08 - AGOGNATE
CB03 - NOVARA
IB07 - BIANDRATE
IF05 - ROMENTINO
 Relazione geologico – tecnica, progetto e
Direzione Lavori, e prove di pompaggio di
collaudo su 2 pozzi ad uso industriale in
Torino, a servizio dei cantieri del costruendo
passante ferroviario di Torino.
 Relazione geologico – tecnica, progetto e Direzione Lavori, e prove di pompaggio di collaudo sul
pozzo potabile a servizio del Centro Tumori di Candiolo (TO).
 Relazione geologico–tecnica e progetto di 2 nuovi pozzi ad uso industriale a servizio dell’area
industriale Olivetti.
 Relazione geologico – tecnica e progetto di 2 nuovi pozzi ad uso industriale a servizio del
comprensorio industriale Pi.Chi., nell’ex stabilimento industriale Lancia di Chivasso (TO), con
contemporaneo smantellamento dei due vecchi pozzi.
 Relazione geologico – tecnica e progetto di 5 nuovi pozzi ad uso igienico a servizio di nuovi
impianti di distribuzione carburanti nei Comuni di Chivasso (TO), Caluso (TO), Cavour (TO),
Busano (TO), Chieri (TO) e Torino.
 Relazione geologico – tecnica, progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di 4 nuovi pozzi ad
uso industriale a servizio del nuovo centro direzionale I.B.M. di Segrate (MI).
 Relazione geologico – tecnica per un nuovo pozzo ad uso potabile in Comune di Pralormo (TO).
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 Collegamento rete idropotabile nuovo ospedale in località Boidi e potenziamento rete
acquedottistica esistente in via Tripoli angolo Piazza Garibaldi - Comune di Nizza Monferrato
(AT).
 Collegamento reti idropotabili Comuni di Chieri e Riva Presso Chieri (TO).
 Pozzi per approvvigionamento idrico ad uso potabile denominati P11 e P12 Comune di Santena
(TO) – località Tetti Agostino.
 Progetto per un pozzo per approvvigionamento idrico ad uso irriguo, in Comune di Val della Torre
(TO).
 Progetto e verifica di compatibilità ambientale per la rilocalizzazione del pozzo “Baragino 2” e la
realizzazione di tre nuovi pozzi, in località Pratoregio in comune di Chivasso (TO), a servizio
dell’acquedotto.
 Progetto per un pozzo per approvvigionamento idrico ad uso irriguo, ubicato in comune di
Villastellone (TO).
 Progetto di costruzione nuovo tratto fognario nel comune di Bussoleno (TO).
 Progetto di ripristino dei danni alluvionali e regimazione idraulica del torrente Sangone, in comune
di Sangano (TO).
 Progetto inerente la realizzazione di un attraversamento della rete acquedottistica del corso d’acqua
denominato Rio Cocchi, nel territorio del comune di Carmagnola (TO).

27

GEOSTUDIO

13 GEOTERMIA A BASSA ENTALPIA
 Relazione geologico – tecnica, progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di 4 nuovi pozzi ad
uso climatizzazione a servizio del nuovo centro direzionale I.B.M. di Segrate (MI).

 Relazione geologico – tecnica, studio preliminare ambientale, progetto e Direzione Lavori per la
realizzazione di 2 pozzi ad uso climatizzazione a funzionamento alternato (uno di prelievo ed uno
di restituzione) a servizio del nuovo palazzo della Provincia di Torino in Corso Inghilterra, 7,
Torino.
 Relazione geologico – tecnica e progetto di 2 nuovi pozzi di approvvigionamento a servizio del
nuovo palazzo della Provincia di Torino in Corso Inghilterra, 7, Torino, con conversione dei due
pozzi preesistenti a pozzi di restituzione.
 Relazione geologico – tecnica, progetto, Direzione Lavori prove di pompaggio e relazioni
periodiche sui monitoraggi in fase di esercizio, relativi al sistema geotermico ad acqua di falda
costituito da 3 pozzi di emungimento e 2 pozzi di restituzione, a servizio di una casa di riposo per
anziani in Comune di Torino, via Mongrando.
 Relazione geologico – tecnica, progetto, Direzione Lavori, prove di pompaggio e relazioni
periodiche sui monitoraggi in fase di esercizio, relativi al sistema geotermico ad acqua di falda
costituito da 2 pozzi di emungimento e 3 pozzi di restituzione, a servizio del nuovo centro
commerciale Bennet di Carmagnola (TO).
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 Relazione geologico – tecnica, progetto, Direzione Lavori prove di pompaggio e relazioni
periodiche sui monitoraggi in fase di esercizio, relativi al sistema geotermico ad acqua di falda
costituito da 1 pozzo di emungimento e 1 pozzi di restituzione, a servizio di un edificio ad uso
abitativo in Comune di Torino, via Bogino.
 Relazione geologico – tecnica, progetto, Direzione Lavori, prove di pompaggio e relazioni
periodiche sui monitoraggi in fase di esercizio, relativi al sistema geotermico ad acqua di falda
costituito da 3 pozzi di emungimento e 3 pozzi di restituzione, a servizio del nuovo centro
commerciale Bennet di Chivasso (TO).
 Relazione geologico – tecnica, progetto preliminare e Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. per il
sistema geotermico ad acqua di falda costituito da 7 pozzi di emungimento con scarico in canali
irrigui, a servizio del nuovo centro commerciale di Caselle Torinese (TO).
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14 SISTEMAZIONE DI FRANE E DISSESTI
 Relazioni geologico-tecnica sull'area in frana presso il cimitero di Breolungi, in Comune di
Mondovì (CN), con indicazioni sulle modalità di consolidamento delle fondazioni.
 Perizia di parte sulle cause e le modalità di risanamento della frana in località Rio Cartman, Comune
di Torino.
 Analisi della stabilità e studio delle modalità di consolidamento della parete rocciosa sovrastante i
nuovi impianti sportivi in Comune di Sestriere (TO).

 Relazione geotecnica e progetto esecutivo dell'intervento di consolidamento delle fondazioni di un
edificio in prossimità di un versante in frana in località Roatta, Comune di Torre Mondovì (CN).
 Relazione geotecnica sulle cause e le modalità di evoluzione della frana in località Rio Sarsgi,
Comune di Imperia (IM).
 Relazioni geotecniche su aree in frana lungo le strade comunali di Noceto e Vaglio in Comune di
Monesiglio (CN).
 Progetto esecutivo degli interventi di consolidamento, con tecniche di ingegneria naturalistica, di
un versante in frana in Comune di Vezza d'Alba (CN).
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 Verifiche di stabilità del versante e progetto di riassetto geomorfologico e recupero ambientale con
tecniche di ingegneria naturalistica di un'area di cava interessata da un rilevante dissesto gravitativo
in roccia (porfirite) in Comune di Varese, loc. La Rasa.
 Progetto esecutivo degli interventi di sistemazione idrogeologica della frana in località Noceto,
Comune di Monesiglio (CN).
 Progetto di bonifica e messa in sicurezza di un tratto di versante in roccia interessato da frequenti
fenomeni di instabilità presso una cava di sienite in Comune di S. Paolo Cervo (VC).

 Considerazioni geologico – tecniche sulle caratteristiche e sulle prevedibili evoluzioni della frana a
lato di Strada Eremo, Comune di Pino Torinese (TO).
 Indagine sul dissesto manifestatosi presso la località Fasane, Comune di Pont Canavese (TO), e
prime valutazioni sui possibili interventi di messa in sicurezza.
 Progetto di consolidamento aree soggette a dissesto idrogeologico, in Comune di Grazzano
Badoglio (AT).
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 Analisi geologica del versante e primi interventi di protezione dell’abitato di loc. Seiva e interventi
sulla strada comunale di loc. Campasso, in Comune di Verrua Savoia (TO).
 Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in corrispondenza di un impluvio soggetto ad
erosione accelerata sito in comune di Barbania (TO).
 Progetto per la realizzazione di protezione spondale del tipo a pennelli con vani inerbiti lungo il
torrente Varaita, in località Biscaretto, nel comune di Ruffia (CN).
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15 VERIFICHE IDRAULICHE E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI
 Piano generale e progetto del primo stralcio esecutivo degli interventi di sistemazione idrogeologica
del bacino del torrente Corsaglia a seguito dell'alluvione del novembre 1994, Comunità Montana
Valli Monregalesi (in collaborazione con altri professionisti).
 Piano generale degli interventi di sistemazione idrogeologica della Val Bormida a seguito
dell'alluvione del novembre 1994 Comunità Alta Langa (in collaborazione con altri professionisti).

 Studio idraulico ed idrogeologico con proposte per gli interventi di sistemazione del Rio Molinatto,
nei Comuni di S. Giorgio Canavese, Cuceglio e Vialfré (TO).
 Studio idraulico ed idrogeologico con proposte per gli interventi di sistemazione del tratto del
torrente Malesina in Comune di S. Giorgio Canavese (TO).
 Progetto degli interventi di regimazione idraulica e protezione dalle esondazioni del settore nord occidentale dell'abitato di S. Giorgio Canavese (TO).
 Progetto di sistemazione idrogeologia ed idraulico - forestale del torrente Malone, e relativi
affluenti, in Comune di Corio (TO).
 Progetto di sistemazione idrogeologia ed idraulico - forestale del rio Coste in Comune di Corio
(TO).
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 Valutazione delle portate di piena eccezionale finalizzata all'adeguamento della sezione d'alveo del
rio Cherello in Comune di Monesiglio (CN), nell'ambito del progetto di sistemazione del corso
d'acqua curato da altri professionisti.

Studi di dinamica fluviale, con
verifiche idrauliche sulla portata dei corsi
d'acqua e sull'estensione delle aree
esondabili, in prossimità di aree di cava
nella fascia fluviale del Po, del Tanaro,
della Dora Riparia, della Stura di Demonte
e della Dora Baltea.

Relazione idrologica ed idraulica
per la ricostruzione dell'opera di presa
della Roggia di San Giorgio, sul Torrente
Orco, in Comune di Castellamonte (TO),
distrutta dalla piena del 1993.
 Riqualificazione asta del torrente Tiglione, Comune di Montegrosso (AT).
 Protezione spondale mediante palificata doppia, Comune di Faule (CN).
 Interventi di manutenzione idraulica del torrente Leona nel Comune di Casalborgone (TO).
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16 AUDIT AMBIENTALE ED ANALISI DI RISCHIO SU SITI CONTAMINATI
 Caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee in corrispondenza di siti industriali del
gruppo Fiat, in collaborazione con FISIA S.p.A. (gruppo Fiat - Impresit)
− ex Stabilimento Magneti - Marelli in Comune di
Milano, località Crescenzago
− ex filiale Alfa Romeo in Comune di Roma, località Via
Ostiense
− area "Autogestioni" in Comune di Cinisello Balsamo
(MI)
− Stabilimento S.E.P.I. di Grugliasco (TO)
− Stabilimento S.E.P.I. di San Pietro Mosezzo (NO), loc.
Nibbia
− ex Stabilimento Fiat Lubrificanti in Comune di Vado
Ligure (SV).
 Caratterizzazione dei terreni e delle acque sotterranee in
corrispondenza di siti industriali del gruppo Fiat, in
collaborazione con FENICE S.p.A. (gruppo Fiat Impresit)
 ex filiale Alfa Romeo in Comune di Napoli, località
Via delle Repubbliche Marinare
 un settore dello Stabilimento Fiat Mirafiori di Torino
 terreno a destinazione industriale in Comune di Campi Bisenzio (FI)
 stabilimento industriale a Plock (Polonia)
 area industriale e presso la relativa discarica a Nizhny Novgorod (Russia)
 sito a destinazione industriale a Duisburg (Germania).

Caratterizzazione
geologico - ambientale dei
terreni e delle acque
sotterranee sul sito dell'ex
fonderia Beloit a Pinerolo
(TO).

Caratterizzazione
idrogeologico-ambientale
sulle aree limitrofe e
sottostanti
la
vecchia
discarica di rifiuti della ditta
Pianfei I.P.A. a Pianfei (CN).
 Caratterizzazione geologico - ambientale dei terreni e delle acque sotterranee sul sito dello
stabilimento Pianfei I.P.A. a Pianfei (CN).
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 Caratterizzazione geologico - ambientale dei terreni e delle acque sotterranee sul sito dello
stabilimento Pianfei Sud a Cassino (CN).
 Piano di caratterizzazione ed assistenza alle indagini sui terreni e sulle acque sotterranee presso il
sito ex “Blotto – D.S.A.” in Comune di Chieri (TO).
 Relazione preliminare di caratterizzazione geotecnica e chimica di un sito ubicato in via Druento
sn, in comune di Venaria (TO).
 Caratterizzazione

geologico

-

ambientale dei terreni e delle acque
sotterranee su un sito industriale
dismesso in Comune di Arborio
(VC) (in corso).
 Piano
di
caratterizzazione
ambientale (ex All. 2 Parte IV
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per un sito
ad uso residenziale ubicato nel
comune di Torino.
 Analisi di rischio sito specifica per
un sito inquinato ubicato nel
comune di Sesto San Giovanni
(MI).
 Caratterizzazione ambientale dei
terreni di un’area produttiva sita in
comune di Torrazza P.te (TO).
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17 DISINQUINAMENTI E BONIFICHE AMBIENATALI
 Progetto e Direzione Lavori degli interventi di messa in sicurezza mediante confinamento con
diaframmi impermeabili, ricopertura e recupero ambientale dell’ex discarica di scorie saline della
ditta Rifometal in Comune di Torino.
 Progetto di bonifica
e sistemazione della
discarica per R.S.U.
in località Piano
della
Guerra,
Comune
di
Valfenera (AT), a
servizio dei Comuni
di
Valfenera
e
Dusino San Michele
(AT).
 Progetto di bonifica
del sito adiacente ad
un
fabbricato
industriale in Comune di Trino (VC), interessato dalla presenza di uno stoccaggio abusivo di rifiuti
di origine urbana.
 Progetto e Direzione Lavori per l'intervento di bonifica di un inquinamento da idrocarburi in
Comune di Bruno (AT).
 Perizia tecnica sulle modalità di bonifica dell'inquinamento da idrocarburi presso lo svincolo
autostradale di Greggio (VC).
 Consulenza tecnica sulle modalità di bonifica dell'inquinamento da urea - formaldeide presso lo
svincolo autostradale di Boffalora Ticino (MI).
 Perizia di parte nell'ambito della causa civile inerente l’intervento di disinquinamento e bonifica
ambientale in località Cadana, Comune di Carbonara Scrivia (AL).
 Studio e progetto esecutivo di sistemazione paesaggistica - ambientale della discarica esaurita per
R.S.U. in loc. Bruere, Comune di Alpignano (TO) (in collaborazione con Università degli Studi di
Torino).
 Collaborazione alla Direzione Lavori nell'ambito dell'intervento di bonifica dell'area industriale "ex
INTERCHIM" in Comune di Cirié (TO) (in collaborazione con ing. Onofrio).
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Progetto e Direzione Lavori dell’intervento di bonifica dell’inquinamento da idrocarburi presso
l’ex filiale FIAT AUTO di Roma, Via Ostiense, da destinarsi a sede universitaria.
 Progetto di messa in
sicurezza
di
emergenza
nell’area
sita
nell’ex
stabilimento metalchimica in
comune di Caselle T.se (TO).
 Progetto e Direzione Lavori
dell’intervento di bonifica
ambientale
presso
l’ex
discarica di rifiuti in località
Cascina Gay, Comune di
Collegno (TO).
 Documentazione tecnica a corredo della comunicazione di potenziale contaminazione (ex art.
242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per un sito in comune di Druento (TO).
 Documentazione tecnica a corredo della proposta di messa in sicurezza permanente di un sito
in territorio del Comune di Campiglione Fenile (TO), di proprietà dell’Amministrazione
Comunale.
 Caratterizzazione
ambientale del sito
“ex
officina
meccanica Dina”,
in comune di
Caselle T.se (TO).
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18 IMPIANTI DI SMALTIMANTO RIFIUTI
 Progetto della discarica controllata per R.S.U. in località Ceara Mirim, a servizio del consorzio di
smaltimento dei Rifiuti di Natal (Brasile).
 Progetto della discarica per rifiuti non pericolosi in località Valle Ciani, Comune di Lago (CS).

 Progetti di ampliamento della discarica controllata per rifiuti non pericolosi in località Cassagna,
Comune di Pianezza (TO) (diversi progetti dal 1996 al 2014).
 Ampliamento della discarica per Rifiuti Speciali Assimilabili agli Urbani. in località Regione
Pozzo, Comune di Chivasso (TO).
 Relazione geologica, Studio di Impatto Ambientale e progetto della nuova discarica per R.S.U., in
località Vauda Grande, Comune di Grosso (TO).
 Progetto per discarica di R.S.U. in
località Basse, Comune di Riva presso
Chieri (TO).
 Relazione geologica e progetto della
5a vasca della discarica per R.S.U. in
località San Giacomo del Bosco,
Comune di Masserano (VC), a
servizio del Consorzio Biellese.
 Relazioni
geologiche,
progetti
esecutivi, studi di compatibilità ambientale e Direzione Lavori per discariche di rifiuti speciali nei
Comuni di Crescentino (VC), Avigliana e Buttigliera Alta (TO).
 Progetto di ampliamento della discarica per Rifiuti pericolosi in Comune di Collegno (TO), loc.
Barricalla.
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 Progetto e Direzione Lavori della nuova cella della discarica per discarica di rifiuti speciali di II
categoria, tipo B, in località Spinetta
Marengo, Comune di Alessandria.
 Relazione geologica ed indagine
idrogeologica inerente la discarica di
scorie di acciaieria in località Cascina S.
Giorgio, Comune di Settimo Torinese
(TO).
 Progetto di ampliamento della discarica
di rifiuti speciali in località Fornace
Solarolo, Comune di Barengo (NO).
 Progetto di ampliamento della discarica
per rifiuti non pericolosi in Comune di
Druento (TO), loc. Cascina Commenda (in corso).
 Progetto e Studio di Impatto ambientale per l’intervento di riprofilatura della discarica “La
Cornacchia” I° Stralcio per rifiuti urbani e non pericolosi esistente in località C.na Cornacchia del
Comune di Maiolati Spontini (AN).
 Progetto per la realizzazione del capping definitivo della discarica per rifiuti non pericolosi
denominata “Chivasso 0”, ubicata nel complesso delle discariche esaurite di Regione Pozzo in
Comune di Chivasso (TO) (in corso).
 Progetto e Studio di Impatto ambientale per la sopraelevazione della discarica per rifiuti non
pericolosi esistente in frazione San Germano del Comune di Casale Monferrato (AL).
 Progetto, Studio di Impatto ambientale e Valutazione di Incidenza Ecologica per l’ampliamento
della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in comune di Castellamonte (TO) (in corso).
 Progetto, Studio di
Impatto ambientale per
una discarica per rifiuti
non
pericolosi,
da
ubicarsi nel comune di
Pianezza (TO), in località
Cassagna, all’interno del
polo
ambientale
denominato Cassagna.
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19 IMPIANTI SPORTIVI ED EDILIZIA CIVILE
 Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di un campo sportivo in erba sintetica artificiale con
tribune, nelle seguenti località:
- Roma - E.U.R. - Località Tre Fontane;
- Padova;
- Bologna;
- Bra (CN), località ex Piazza d’Armi;
- Genova, località Lagaccio (solo direzione lavori);
- Villar Perosa (TO) (solo direzione lavori).

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un impianto sportivo universitario polivalente in
Torino, zona Mirafiori Sud.
 Progetto per la costruzione di un complesso sportivo “Stadio dell’Hockey” a Cernusco sul Naviglio
(MI).
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 Collaborazione al progetto per la costruzione di Palestra Polivalente da realizzarsi in Torino, zona
Mirafiori Sud - Corso Tazzoli.

 Progetto per la messa a norma della Villa Tesoriera, adibita a Biblioteca Musicale, in Comune di
Torino.
 Direzione Lavori dell’ampliamento del Cimitero Comunale della frazione Benne del Comune di
Corio (TO).
 Progetto per Residenza Sanitaria Assistenziale in Comune di San Maurizio Canavese (TO).
 Progetto e Direzione Lavori dell'ampliamento del Cimitero Comunale di Corio (TO).
 Direzione Lavori per opere di urbanizzazione secondaria in Comune di Candiolo (TO).
 Progetto per impianto di depurazione acque potabili in Comune di Corio (TO).
 Progetto di Ristrutturazione fabbricati con destinazione d’uso turistico-ricreativa e sanitaria
connessa all’attività territoriale - Comune di Melazzo (AL).
 Intervento di ripristino strada comunale dell’Entrata a seguito degli eventi atmosferici di marzo
2011 – Comune di Calliano (AT).
 Ristrutturazione presidio socio-assistenziale
Comune di Corio (TO), su incarico dello
stesso Comune.
 Progetto di costruzione di un fabbricato
unifamiliare a destinazione residenziale sito
nel territorio del Comune di Torino.
 Progetto di messa in sicurezza, mediante
consolidamento
e
sistemazione
idrogeologica, degli edifici costituenti il
complesso cimiteriale di Casalborgone (TO).
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