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geol. alberto cò
ordine dei geologi regione veneto n.599
cell.366.56.50.513 - cogeologo@gmail.com

Lo  studio  di  geologia  del  dott.  geol.  Alberto  Cò  ha  sede  a  Verona  e  svolge  attività  di  consulenza  ed

assistenza nel campo della geologia in tutte le sue specifiche e svariate applicazioni.

Attivo in Italia ed all’estero esegue consulenze geologiche, geotecniche e geomeccaniche, perizie

idrauliche ed idrogeologiche, redige piani di caratterizzazione e studi d’impatto ambientale, pianifica

bonifiche, campagne geognostiche e di monitoraggio ambientale. In linea con le particolari esigenze

ambientali e socio - economiche dei nostri tempi è oggi fortemente attento alle problematiche attinenti la

difesa del territorio, fenomeni di dissesto idrogeologico, controllo e stabilizzazione frane, tutela

qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, studio, progettazione e pianificazione di soluzioni

ecosostenibili. Completano le competenze dello studio attività legate alle pratiche di gestione dei

materiali da scavo e dei rifiuti.

Grazie all’esperienza maturata negli ultimi vent’anni ed al carattere interdisciplinare del gruppo di lavoro,

lo studio affronta oggi con profitto e competenza le più complesse problematiche progettuali e di

cantiere. Impegnato in un costante lavoro di aggiornamento, è in grado di affiancare Enti Pubblici,

soggetti privati e figure tecniche, assicurando risposte adeguate, qualificate e competenti sia in fase

progettuale che esecutiva.

Verona, gennaio 2019
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Nato il 29 Gennaio 1970 a Verona

Residente a Verona in Via del Bersagliere, 5

Campo di competenza: Geologia, geologia applicata, geotecnica, idrogeologia,

rischio idrogeologico e geologia ambientale (gestione rifiuti)

Attività professionali:

· Giugno 2000 ÷ Giugno 2001 - collaboratore presso lo studio di geologia applicata

Geoconsul ad Isernia (Molise), dove fa pratica in cantieri stradali e di edilizia civile nonché

in zone colpite da dissesto idrogeologico.

· Luglio 2001 ÷ Settembre 2006 - collaboratore continuativo presso lo studio S.G.S.

SOCIETA’ GEO SERVIZI s.r.l. di Verona del Dott. Aldo Marzola, dove ha modo di lavorare

in cantiere (stradali, scavo in sotterraneo, edilizia civile) e su specifici interventi (di

consolidamento, stabilizzazione a calce, bonifica siti inquinati). In tale periodo svolge

attività di assistenza continuativa alla Direzione Lavori durante lo scavo di più gallerie in

Trentino Alto Adige (Val Sarentino, Val Badia e Val d’Ultimo - Bz).

· Settembre 2006 ÷ Marzo 2014 - socio fondatore e rappresentante legale dello studio

associato  “Studio  Nucci  &  Associati”  con  il  quale  partecipa  direttamente  alla  stesura  di

studi geologico – geotecnici ed ambientali nell’ambito di alcuni fra i più importanti

progetti inerenti il territorio comunale e provinciale: fra gli altri il recupero delle ex

cartiere Fedrigoni, la riqualificazione dell’ex caserma Passalacqua, l’Autodromo, i principali

parcheggi interrati in area cittadina. È inoltre tecnico di riferimento per alcune aziende

specializzate nell’ambito dell’attività estrattiva in superficie ed in sotterraneo e fa

esperienza all’estero (Tunisia - Libia).

· Marzo 2014 ÷ Ottobre 2015 - socio fondatore e rappresentante legale dello studio

associato “Unitech”, un’associazione di professionisti (ingegneri e geologi) dedicata ai

settori della geologia, della progettazione strutturale, stradale e geotecnica di opere

speciali, della geologia ambientale, della pianificazione territoriale nonché al campo dei

monitoraggi ambientali. CTU per il tribunale di Verona.

· da Ottobre 2015 fondatore e responsabile unico dello Studio di geologia che porta il suo

nome.
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Studi e cariche:

· Maturità classica

· Laurea in Scienze Geologiche

· Abilitazione professionale e iscrizione all’Ordine dei Geologi della Regione Veneto col n.599

· Specializzazione come Tecnico Ambientale

· Direttore Responsabile della cava di granulati “Boarol” per conto della Ditta “Drill & Blast”

di Vigo di Alcenago

· Tecnico di riferimento in ambito estrattivo su cave di materiale lapideo e sciolto, a cielo

aperto ed in soetterraneo

· Consulente Tecnico di Parte e CTU del Tribunale di Verona

in fede

Alberto Cò

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, art. 13 autorizziamo al trattamento dei dati
forniti in conformità alle disposizioni della legge.

Geol. Alberto Cò
Iscritto all’albo dei geologi della Regione Veneto dal 2000 con il n. 599
Via del Bersagliere, 5 – 37123 Verona
coalberto70@gmail.com
c/o GEO Studio
Via dell’Artigianato, 23 - 37135 Verona
cogeologo@gmail.com
coalbertogeologo@epap.sicurezzapostale.it
045.2077480
cell. 366.56.50.513

Di seguito viene prodotto uno schematico elenco con alcune delle attività professionali svolte negli ultimi
anni dal Dott. Cò, come singolo professionista o nell’ambito dei gruppi di lavoro da lui stesso fondati.

mailto:coalberto70@gmail.com
mailto:cogeologo@gmail.com


studio di geologia Alberto Cò – elenco lavori 2010 - 2017

S T U D I  D I  C A R A T T E R E  A M B I E N T A L E

ANNO 2010

COMMITTENTE Rotamfer S.r.l.

TITOLO Campagna di misure freatimetriche ed analisi chimiche presso l’area Rotamfer di Castelnuovo del Garda.

PRESTAZIONE Realizzazione rete piezometrica, monitoraggio piezometrico e chimico della falda, stesura di report finali.

ANNO 2010

COMMITTENTE Comune di Bovolone (VR)

TITOLO Campagna di misure freatimetriche ed analisi chimiche presso sito Fazioni a Bovolone.

PRESTAZIONE Monitoraggio piezometrico e chimico della falda.

ANNO 2010

COMMITTENTE Verona Porta Sud S.p.a.

TITOLO
Progetto per la realizzazione di un Centro polifunzionale urbano presso il complesso delle ex Cartiere di Verona -
Viale Piave Basso Acquar.

PRESTAZIONE Piano di rimozione cisterne interrate e Direzione Lavori (in collaborazione con Explogeo s.a.s.).

ANNO 2010

COMMITTENTE Comune di Tregnago (VR).

TITOLO Piano di caratterizzazione relativo all’area del nuovo polo scolastico di Tregnago (ex area Italcementi)

PRESTAZIONE Redazione piano di caratterizzazione.

ANNO 2010 –  in corso

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering – ATI (SARMAR – Aiteco - Coveco – Coop- San Michele)

TITOLO
Progetto definitivo del Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per la realizzazione del programma
complesso ex caserme Santa Marta e Passalacqua a Verona.

PRESTAZIONE Procedura per la rimozione di cisterne interrate ai sensi delle DGRV 1562/ 2004 e 3964/2004.

ANNO 2010

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering – ATI (SARMAR – Aiteco - Coveco – Coop- San Michele)

TITOLO
Progetto definitivo del Piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica per la realizzazione del programma
complesso ex caserme Santa Marta e Passalacqua a Verona.

PRESTAZIONE Indagine Ambientale per Pratica Terre e Rocce da scavo ai sensi della Dgrv 2424/2008.

ANNO 2010

COMMITTENTE Comune di Verona (VR)

TITOLO
Progetto per la realizzazione dell’impianto sportivo di eccellenza denominato “Centro Canoa Kayak in località
Chievo (VR)”.

PRESTAZIONE Indagine matrici ambientali, prelievo campioni terreno e rifiuti, redazione piano di smaltimento rifiuti.

ANNO 2011

COMMITTENTE Comune di Tregnago (VR)

TITOLO Piano di caratterizzazione relativo all’area del nuovo polo scolastico di Tregnago (ex area italcementi).

PRESTAZIONE Redazione piano di smaltimento rifiuti.

ANNO 2011

COMMITTENTE Consorzio Adige Scarl

TITOLO
S.S. n° 62 “DELLA CISA” Variante tra il km 204 e il km 212 nei Comuni di Villafranca di Verona e Povegliano
Veronese – 1° lotto.

PRESTAZIONE
Indagine ambientale, prelievo campioni, caratterizzazione rifiuti in contraddittorio con Arpav, redazione piano di
smaltimento rifiuti e direzioni lavori.



ANNO 2011

COMMITTENTE So.ge.tec. S.r.l.

TITOLO
Indagine ambientale per la verifica di eventuale presenza di inquinamento nel sottosuolo in prossimitù dei pozzi
perdenti in corrispondenza dell’impianto di trattamento rifiuti pericolosi di proprietà So.ge.tec. Srl di via del
Lavoro, 2 Bussolengo (Vr) – Diffida Provincia di Verona.

PRESTAZIONE Campagna di campionamento terreni attraverso sondaggi a carotaggio continuo per indagine ambientale.

ANNO 2011

COMMITTENTE I.C.Q. SPA

TITOLO
Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale SAVA in
Comune di Belfiore (VR).

PRESTAZIONE Indagine Ambientale per Pratica Terre e Rocce da scavo ai sensi della Dgrv 2424/2008.

ANNO 2011

COMMITTENTE M.P. & T. Engineering

TITOLO
Progetto per la demolizione e la ricostruzione di un edificio adibito a clinica con cambio d'uso a residenze ed uffici
sito in Lungadige Campagnola a Verona.

PRESTAZIONE
Campagna di campionamento terreni e acque attraverso sondaggi a carotaggio continuo per indagine ambientale,
redazione del piano di rimozione cisterne interrate e procedura per la rimozione ai sensi delle DGRV 1562/ 2004 e
3964/2004.

ANNO 2011

COMMITTENTE R.M.I. S.p.a.

TITOLO Studio idrogeologico e chimico relativo allo stabilimento ex Rotamfer S.r.l. di Castelnuovo del Garda.

PRESTAZIONE
Redazione piano di caratterizzazione ambientale, progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) e stesura
report periodici di verifica dello stato delle acque sotterranee.

ANNO 2011

COMMITTENTE Saipem S.p.a.

TITOLO Progetto definitivo di bonifica della falda persso lo stabilimento multi societario di Porto Marghera (VE).

PRESTAZIONE
Elaborazione dati piezometrici e chimici e stesura di report periodici sull’andamento piezometrico e
dell’inquinamento dell’acqua di falda in seguito alle opere di messa in sicurezza adottate.

ANNO 2012

COMMITTENTE Veneto Strade

TITOLO S.R. n.11 “Padana superiore” Completamento tangenziale di Peschiera 1° Stralcio: Rovizza – Casello di Peschiera.

PRESTAZIONE
Stesura piano di bonifica amianto, redazione piano di smaltimento rifiuti, indagine matrici ambientali, prelievo
campioni, direzione lavori.

ANNO 2012

COMMITTENTE Verona Porta Sud S.p.a.

TITOLO
Progetto per la realizzazione di un Centro polifunzionale urbano presso il complesso delle ex Cartiere di Verona -
Viale Piave Basso Acquar.

PRESTAZIONE Monitoraggio piezometrico e chimico.

ANNO 2012 – 2013

COMMITTENTE Comune di Verona

TITOLO
Approfondimento indagine idrogeologica e chimica sulle caratteristiche dell’acqua di falda nella zona di Poiano
(VR) – Ricerca dell’analita “tetracloroetilene”.

PRESTAZIONE Realizzazione rete piezometrica, monitoraggio piezometrico e chimico, stesura di report finali.

ANNO 2016 – in corso

COMMITTENTE AMIA

TITOLO Monitoraggio acque sotterranee in area ex Fazioni a Bovolone.

PRESTAZIONE Studio idrogeologico e ambientale, prelievo acque sotterranee e monitoraggio.
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ANNO 2016

COMMITTENTE VAS VERONA ADIGE SHOPPING S.R.L.

TITOLO Realizzazione vincolo Via Vigasio sulla Tangenziale SUD di Verona.

PRESTAZIONE Indagine ambientale

in ambito ambientale molteplici sono state le pratiche svolte in questi anni in ambito “terre e rocce da scavo” e “piani di smaltimento”.

ANNO 2016

COMMITTENTE Consorzio le Valli

TITOLO Collaudo di fine bonifica c/o Impianto Agriflor in località Lioncello (San Bonifacio – Verona)

PRESTAZIONE Campagna campagna geotecnica ed ambientale.

S I A – V I A -  R E L A Z I O N I  P A E S A G G I S T I C H E

COMMITTENTE Georicerche S.a.s. - Consorzio di Bonifica pedem. Sinistra Piave (TV)

TITOLO
Progetto di derivazione idraulica del fiume Meschio in area di cava dismessa con funzione di vasca di laminazione
(Comune di Colle Umberto - TV).

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale – Matrici Suolo e Sottosuolo e Ambiente Idrico.

ANNO 2009 -  2011

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering - ATI (SARMAR – Aiteco - Coveco – Coop- San Michele)

TITOLO
Progetto per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la realizzazione del
porgramma complesso Ex caserme Santa Marta e Passalcqua.

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale.

ANNO 2010

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering – Polo Fieristico Veronese S.P.A.

TITOLO
Progetto per la realizzazione di un parcheggio a raso parzialmente pubblico nel comparto 7 del polo finanziario
nell’ambitoA2 – ex Mercato ortofrutticolo del Piano Particoalreggiato P.R.U.S.S.T. (VR).

PRESTAZIONE Relazione di Screening d’incidenza ambientale.

ANNO 2010

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering – Polo Fieristico Veronese S.P.A.

TITOLO
Progetto per la realizzazione di un parcheggio a raso parzialmente pubblico nel comparto 7 del polo finanziario
nell’ambitoA2 – ex Mercato ortofrutticolo del Piano Particoalreggiato P.R.U.S.S.T. (VR).

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale.

ANNO 2010

COMMITTENTE GIRPPA S.p.a.

TITOLO
Progetto definitivo per il recupero energetico dei salti idraulici resi disponibili lungo l’acquedotto del Sinni
(Potenza).

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale (service tecnico).

ANNO 2010

COMMITTENTE GIRPPA S.p.a.

TITOLO
Progetto definitivo per il recupero energetico dei salti idraulici resi disponibili lungo l’acquedotto del Sinni
(Potenza).

PRESTAZIONE Relazione Paesaggistica (service tecnico).

ANNO 2010

COMMITTENTE GIRPPA S.p.a.

TITOLO Progetto definitivo per il recupero energetico salti idraulici resi disponibili lungo l’acquedotto del Sinni (Potenza).

PRESTAZIONE Val. di Incidenza Ambientale sulla ZPS IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi (service tecnico).
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ANNO 2010

COMMITTENTE GARDALAND S.r.l..

TITOLO
Progetto per la realizzazione del nuovo ottovolante “Wing Coaster” all’interno del Parco di divertimenti
“Gardaland” (VR).

PRESTAZIONE Relazione di Screening d’incidenza ambientale.

ANNO 2010

COMMITTENTE La Rocca Camp s.r.l

TITOLO
Vallo paramassi per la messa in sicurezza dell’area nord-ovest del campeggio “La rocca camp” in loc. s. Pietro a
Bardolino (VR).

PRESTAZIONE Relazione di Screening d’incidenza ambientale.

ANNO 2010

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering

TITOLO Rilocalizzazione di n°2 campi da rugby nell’ambito del parco dell’Adige nord (VR).

PRESTAZIONE Relazione di Screening d’incidenza ambientale.

ANNO 2010

COMMITTENTE Girpa S.p.a.

TITOLO
Progetto  preliminare  per  il  collegamento  tra  Nogarole  Rocca  (A22  del  brennero)   e  San  Bonifacio  (A4  Milano
Venezia) - Nuova strada provinciale “MEDIANA” (VR).

PRESTAZIONE Relazione di compatibilità ambientale (service tecnico).

ANNO 2011

COMMITTENTE Commerciale Brendolan S.r.l.

TITOLO
Prpgetto per ampliamento grande struttura di vendita per la realizzazione di tre unità commerciali, sita in via
Borgobello 32  loc. Dossobuono di Villafranca (Verona).

PRESTAZIONE Verifica di assoggettabilità.

ANNO 2011

COMMITTENTE Ceriani Cave S.R.L

TITOLO
Progetto per la realizzazione di un Impianto fotovoltaico non integrato (moduli ubicati al suolo) nella ex cava
Ceriani.

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale.

ANNO 2011

COMMITTENTE I.C.Q. SPA

TITOLO
Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto idroelettrico allo sbocco del canale demaniale SAVA in
Comune di Belfiore (VR).

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale, Relazione paesaggistica.

ANNO 2012

COMMITTENTE M. P. & T. Engeenering - ATI (SARMAR – Aiteco - Coveco – Coop- San Michele)

TITOLO
Progetto per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per la realizzazione del
porgramma complesso Ex caserme Santa Marta e Passalcqua (VR) - Svolgimento di una singola campagna di
attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006.

PRESTAZIONE
Verifica di assoggettabilità a V.I.A., Valutazione di Incidenza Ambientale, Relazione paesaggistica, Relazione
previsionale acustica, Studio preliminare ambientale.

ANNO 2012

COMMITTENTE Regione Veneto - Veneto Strade S.p.a.

TITOLO
Progetto Definitivo per la realizzazione del collegamento tra la Tangenziale Est e la S.P. n°6 “dei Lessini” in
Comune di Verona - 1° Stralcio.

PRESTAZIONE Relazione paesaggistica.
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ANNO 2012

COMMITTENTE Regione Veneto - Veneto Strade S.p.a.

TITOLO
Progetto Preliminare per la realizzazione della S.S. n°12 “dell’Abetone e del Brennero” – Variante tra Verona Sud -
Castel d’Azzano - Buttapietra - Vigasio - Isola della scala (VR).

PRESTAZIONE Studio d’Impatto Ambientale.

ANNO 2012

COMMITTENTE Regione Veneto - Veneto Strade S.p.a.

TITOLO
Progetto Preliminare per la realizzazione della S.S. n°12 “dell’Abetone e del Brennero” – Variante tra Verona Sud -
Castel d’Azzano - Buttapietra - Vigasio - Isola della scala (VR).

PRESTAZIONE Relazione di fattibilità ambientale.

S T R A D E  E  F E R R O V I E

ANNO 2010

COMMITTENTE Brunelli Placido Franco S.r.l. (VR)

TITOLO
Lavori  di  realizzazione S.R. 10 “Padana Inferiore”: variante tratto Legnago - S. Vito collegamento S.R. 10 - S.P.
500 di Minerbe.

PRESTAZIONE Assistenza in corso d’opera all’impresa esecutrice.

ANNO 2010

O P E R E  I N  S O T T E R R A N E O  E  C A V E

ANNO 2010

COMMITTENTE Marmi della Lessinia S.R.L.

TITOLO Progetto per l’apertura e la coltivazione di una nuova cava denominata “Fornider” a Roverè Veronese.

PRESTAZIONE Studio geologico – geomeccanico.

ANNO 2011

COMMITTENTE SELC S.r.l. (VR)

TITOLO Studio geologico e geomeccanico di dettaglio di una cava in sotterraneo denominata Boarol.

PRESTAZIONE
Rilievo geomeccanico e redazione della relazione geologico-geomeccanica con verifiche di stabilità in sotterraneo e
modellazione numerica.

ANNO 2012 – in corso

COMMITTENTE SELC S.r.l. (VR)

TITOLO Studio geologico e geomeccanico di dettaglio di una cava in sotterraneo denominata Boarol.

PRESTAZIONE
Incarico di Responsabile Tecnico in corso d’opera. Messa in opera di strumenti di monitoraggio, lettura degli stessi
e redazione di  periodici report di monitoraggio.

ANNO 2012 – 2013

COMMITTENTE MARGRAF  S.p.A.

TITOLO
Progetto di modifica delle modalitá di estrazione nella cava di pietra ornamentale denominata "Avanza", sita nel
Comune di Forni Avoltri (UD) con introduzione della coltivazione in sotterraneo.

PRESTAZIONE
Rilievo geomeccanico e redazione della relazione geologico-geomeccanica con verifiche di stabilità in sotterraneo e
modellazione numerica.

ANNO 2012 – in corso

COMMITTENTE SELC S.r.l. (VR)

TITOLO Programma di monitoraggio dopo evento franoso aprile 2011

PRESTAZIONE Predisposizione programma di monitoraggio e assistenza continuativa in fase di avanzamento

ANNO 2015 – in corso

COMMITTENTE SELC S.r.l. (VR)

PRESTAZIONE Incarico di Direttore Responsabile
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COMMITTENTE Brunelli Placido Franco S.r.l. (VR)

TITOLO
Progetto per la riqualificazione e ammodernamento Strada Regionale n.11 “Padana Superiore” – Completamento
tangenziale di Peschiera: I° stralcio Rovizza - Casello di Peschiera.

PRESTAZIONE
Consulenza geologica e geotecnica alla Direzione Lavori per il progetto esecutivo e Assistenza geotecnica nelle
varianti in corso d’opera.

ANNO 2011

COMMITTENTE Provincia di Verona

TITOLO
Progetto di ammodernamento e riqualificazione della S.P.10 “della Val d’Illasi” lotto “L” da località Olmo in
Comune di Illasi alla S.P.37 “del Soave” in Comune di Colognola ai Colli (VR).

PRESTAZIONE Indagine ambientale per gestione delle terre e rocce da scavo, studio e consulenza geologica e geotecnica.

F O N D A Z I O N I  E  G E O T E C N I C A

ANNO 2010

COMMITTENTE Regione del Veneto

TITOLO
Linea ferroviaria Padova - Vicenza e linee del S.F.M.R. Occidentale: Tratta 16: Legnago – Monselice. Soppressione
dei passaggi a livello al km 158+109 e 158+680 - Saletto - SR10 e SP18.

PRESTAZIONE Relazione geologica e geotecnica, valutazione delle condizioni di stabilità, relazione di calcolo diaframmi.

ANNO 2010 – in corso

COMMITTENTE Abdul Aziz A. Al Mandil

TITOLO
Progetto per la costruzione di una casa familiare sita sulle colline di Bardolino (Verona) e sistemazione delle aree
verdi interne alla proprietà.

PRESTAZIONE
Assistenza in fase di progettazione per la redazione delle relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche ed
ambientali relative alla casa, stesura progetto e Direzione Lavori per la realizzazione del parco.

ANNO 2011

COMMITTENTE Ingecom Strutture

TITOLO Progetto per la realizzazione di un traliccio per telefonia da installare a Valdobbiadene.

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva fondazioni (su plinto).

ANNO 2011

COMMITTENTE Ingecom Strutture

TITOLO Progetto per la realizzazione di un traliccio per telefonia da installare sul Monte Pastello (Verona).

PRESTAZIONE Studi geologici - geotecnici e progettazione esecutiva fondazioni (su micropali).

ANNO 2011

COMMITTENTE Ingecom Strutture

TITOLO Progetto per la realizzazione di un traliccio per telefonia da installare a Maranello.

PRESTAZIONE Progettazione esecutiva fondazioni (su pali).

ANNO 2011

COMMITTENTE Soveco S.p.a.

TITOLO Progetto di ampliamento del parco commerciale “Megliadino” in Comune di Megliadino San Fidenzio (PD).

PRESTAZIONE
Relazione geologico – geotecnica; organizzazione, coordinazione, assistenza e rielaborazione risultati campagna
indagini.

ANNO 2011

COMMITTENTE M.P. & T. Engineering

TITOLO
Progetto per la demolizione e la ricostruzione di un edificio adibito a clinica con cambio d'uso a residenze ed uffici
sito in Lungadige Campagnola a Verona.

PRESTAZIONE
Assistenza in fase di progettazione per la redazione dellea relazione geologico – geotecnica, idrogeologica e
ambientale; organizzazione, coordinazione, assistenza e rielaborazione risultati campagna indagini.

ANNO 2012
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COMMITTENTE Parrocchia di San Martino Vescovo (San Martino Buon Albergo - VR)

TITOLO
Studi ed indagini geologici – geotecnici finalizzati alla caratterizzazione dei terreni su cui sorge la chiesa diocesana
di San Martino Buon Albergo (VR).

PRESTAZIONE Relazione geologico – geotecnica; organizzazione, coordinazione ed assistenza campagna indagini.

anno 2013

committente Comune di Negrar (VR)

titolo Prestazioni geologiche e geotecniche nell’ambito del progetto di interventi di ripristino di versanti interessati da
dissesti nel territorio comunale di Negrar Lotti n. 1 - 3 - 4.

prestazione Programmazione ed esecuzione indagini, studio geologico e geotecnico.

anno 2013

committente Comune di Marano (VR)

titolo Indagini geologiche e geotecniche finalizzate a verificare le cause delle lesioni sulle strutture del cimitero del
capoluogo.

prestazione Programmazione ed esecuzione indagini, messa in opera di strumenti di monitoraggio inclinometrico e piezometrico,
esecuzione monitoraggio.

anno 2016

committente GIV

titolo Progetto per l’ampliamento della cantina c/o stabilimento GIV di Pastrengo

prestazione Programmazione ed esecuzione indagini, studio geologico e geotecnico.

O P E R E  D I  S O S T E G N O

ANNO 2010

COMMITTENTE Abdul Aziz A. Al Mandil

TITOLO Progettoperlacostruzionediunacasafamiliaresita sulle colline di Bardolino (VR) e sistemazione aree esterne.

PRESTAZIONE Progettazione di berlinesi, terre rinforzate e muri di sostegno.

ANNO 2011

COMMITTENTE HYPERION S.r.l.

TITOLO
Progetto per la ristrutturazione di un deposito da adibire ad attività commerciale e realizzazione di un’autorimessa
interrata nell’ambito dell’unità edilizia di vicolo Abazia – angolo via Pontida a Verona.

PRESTAZIONE Relazione geotecnica e di calcolo progetto paratia in micropali.

ANNO 2011

COMMITTENTE Ingecom Strutture

TITOLO Progetto per l’ampliamento di un fabbricato ad uso industriale in via della Meccanica a Verona.

PRESTAZIONE Relazione geotecnica e di calcolo progetto paratia in micropali a sostegno degli scavi.

S T A B I L I T À  V E R S A N T I -  C O N S O L I D A M E N T O  P A R E T I  R O C C I O S E

ANNO 2010

COMMITTENTE Autostrada BS – Vr – Vi - Pd

TITOLO
Incarico  per  la  progettazione  esecutiva  delle  nuove  opere  di  stabilizzazione  a  seguito  dei  nuovi  fenomeni  di
dissesto franoso che hanno interessato l’imbocco delle gallerie lunghe dei Berici lato Milano.

PRESTAZIONE Studio geologico – geotecnico con verifiche di stabilità e consulenza alla Direzione Lavori in fase esecutiva.

ANNO 2010

COMMITTENTE La Rocca Camp s.r.l

TITOLO
Vallo paramassi per la messa in sicurezza dell’area nord-ovest del campeggio “La rocca camp” in loc. s. Pietro a
Bardolino (VR).

PRESTAZIONE
Studio geologico – geotecnico con verifiche di stabilità, progettazione e Direzione Lavori nell’ambito di interventi
per la sistemazione idrogeologica dell’area.

.
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ANNO 2011

COMMITTENTE Avvocato Mazzi

TITOLO Messa in sicurezza di una parete in roccia in Via Volte Maso a Quinzano (VR).

PRESTAZIONE Rilievo geologico – geomeccanico. Progettazione interventi ed assistenza in corso d’opera.

ANNO 2011

COMMITTENTE Provincia di Vicenza

TITOLO Ripristino di un dissesto in Loc. Maddalena nel Comune di Monte di Malo.

PRESTAZIONE Studio geologico – geotecnico con verifiche di stabilità e progettazione definitiva-esecutiva intervento di ripristino.

ANNO 2014

COMMITTENTE Consorzio Le Valli

TITOLO
Attivita’ di coordinamento ed assistenza interventi per la messa in sicurezza di una parete rocciosa di proprietà del
consorzio Le Valli a monte del tratto stradale in Via Danesi di sopra nel Comune di Montecchia di Crosara (Vr).

PRESTAZIONE Rilievo geomeccanico, progetto, assistenza alla Direzione Lavori in fase esecutiva.

ANNO 2015

COMMITTENTE Comune di Malcesine

TITOLO Progetto per la messa in sicurezza della parete rocciosa del Castello di Malcesine

PRESTAZIONE Rilievo geomeccanico, progetto, assistenza alla Direzione Lavori in fase esecutiva.

ANNO 2017

COMMITTENTE Studio Ing. Castaldini

TITOLO Progetto per la messa in sicurezza di un tratto di strada di Via La Torta in Comune di Marano di Valpolicella

PRESTAZIONE Studio geologico – geomeccanico, assistenza alla Direzione Lavori in fase esecutiva.

I D R O G E O L O G I A  E  I D R A U L I C A

ANNO 2010 - 2011

COMMITTENTE Comune di Malcesine

TITOLO
Indagine geologica e geofisica per l’approfondimento dei fenomeni “idro-carsici” manifesti nell’area di Cassone in
comune di Malcesine.

PRESTAZIONE
Studio geologico – idrogeologico dell’area, pianificazione ed esecuzione indagini geofisiche del sottosuolo,
ricostruzione del modello geologico del sottosuolo, valutazione della stabilità dell’area abitata.

ANNO 2010 - 2011

COMMITTENTE Autostrada Bs – Vr – Vi - Pd

TITOLO
Incarico  per  la  progettazione  esecutiva  delle  nuove  opere  di  stabilizzazione  a  seguito  dei  nuovi  fenomeni  di
dissesto franoso che hanno interessato l’imbocco delle gallerie lunghe dei Berici lato Milano.

PRESTAZIONE
Progettazione interventi per la regimazione idraulica del versante. Messa in opera di strumenti di monitoraggio
inclinometrico e piezometrico, lettura degli stessi e redazione di periodici report di monitoraggio.

ANNO 2011

COMMITTENTE Comune di Garda

TITOLO Intervento di sistemazione in alveo del Torrente Gusa all’interno del territorio comunale di Garda (VR).

PRESTAZIONE
Studio geologico – idrogeologico del torrente, relazione tecnica ed idraulica. Progettazione di interventi per la
sistemazione idraulica del torrente.

ANNO 2011

COMMITTENTE Saipem S.p.a.

TITOLO Progettazione idraulica nell’ambito del progetto operativo di bonifica del sito di Pieve Vergonte (VB).

PRESTAZIONE
Progettazione idraulica nell’ambito del progetto operativo di bonifica del sito e redazione del Piano di prevenzione e
gestione delle acque meteoriche.
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ANNO 2011 - 2012

COMMITTENTE Saipem S.p.a.

TITOLO
Progetto per la realizzazione della rete di gestione delle acque meteoriche relativa all’area di realizzazione della
centrale Snam Rete Gas di Minerbio (BO).

PRESTAZIONE Relazione di calcolo idraulico per dimensionamento opere relative alla rete di gestione acque meteoriche.

ANNO 2011 - 2012

COMMITTENTE Saipem S.p.a.

TITOLO
Progetto per la realizzazione del “campo di stoccaggio gas” a Bordolano (CR) - Verifica della rete di raccolta delle
acque meteoriche.

PRESTAZIONE
Relazione di calcolo idraulico per dimensionamento rete di smaltimento acque meteoriche e dimensionamento vasca
di laminazione.

ANNO 2012

COMMITTENTE Domex s.r.l. - Olly s.r.l.

TITOLO
Progetto per la realizzazione del P.U.A. per la costruzione di un insediamento residenziale in località Chieva – via
Belvedere in frazione Romagnano di Grezzana (Verona).

PRESTAZIONE
Redazione della documentazione tecnica per il rilascio della concessione idraulica di attraversamento del “Vajo del
Romagnano”.

ANNO 2012

COMMITTENTE Saipem S.p.a.

TITOLO
Verifica assenza infiltrazioni in diaframma perimetrale di contenimento mediante test di tracciamento in falda con
impiego di uranina a Porto Marghera (VE).

PRESTAZIONE
Programmazione, esecuzione ed interpretazione dei risultati di test di tracciamento in falda con impiego di
fluoresceina per verificare la tenuta idraulica di un diaframma fisico realizzato per la messa in sicurezza di un
acquifero all’interno di un sito contaminato.

ANNO 2012

COMMITTENTE Abdul Aziz A. Al Mandil

TITOLO
Progetto per la costruzione di una casa familiare sita sulle colline di Bardolino (Verona) e sistemazione delle aree
verdi interne alla proprietà.

PRESTAZIONE
Redazione della documentazione tecnica per il rilascio della concessione idraulica per lo scarico all’interno del “Vajo
di Gazo”.

ANNO 2012

COMMITTENTE Sistema S.r.l.

TITOLO Progetto per la realizzazione di un Piano Urbanistico Attuativo denominato “Palazzina 269+122” a Verona

PRESTAZIONE Redazione della Relazione di COMPATIBILITÀ IDRAULICA ai sensi delle DGR n. 1322/2006 e n. 2948/2009

ANNO 2012

COMMITTENTE Sistema S.r.l.

TITOLO Progetto per la realizzazione di un Piano Urbanistico Attuativo denominato “Palazzina 269+122” a Verona

PRESTAZIONE Progettazione degli interventi sui manufatti consortili ricadenti nell’ambito del piano urbanistico.

ANNO 2014 - corso

COMMITTENTE SIMAM

TITOLO Progetto definitivo di bonifica della falda presso lo stabilimento multi societario di Porto Marghera (VE).

PRESTAZIONE
Elaborazione dati piezometrici e chimici e stesura di report periodici sull’andamento piezometrico e
dell’inquinamento dell’acqua di falda in seguito alle opere di messa in sicurezza adottate.

ANNO 2016 – in corso

COMMITTENTE F.Z. srl

TITOLO Studio idrogeologico, progetto intervento di impermerabilizzazione c/o ex Hotel Nuvola (Peschiera)

PRESTAZIONE Utilizzo di traccianti, progettazione interventi, assistenza alla D.L. in fase esecutiva
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ANNO 2017 – in corso

COMMITTENTE Arch. Rizzi

TITOLO
Studio geologico – idrogeologico e progettazione sistema di smaltimento acque meteoriche c/o residence
Castagnari Park a Costermano.

PRESTAZIONE Assistenza alla progettazione, studio idrogeologico e geologico dei luoghi per individuazione bacini di invaso.

ANNO 2017 – in corso

COMMITTENTE PROTECNO

TITOLO Assistenza pratiche idrogeologiche

PRESTAZIONE Predisposizione pratiche pozzi nuovi, sistemazione pratiche esistenti.

moltepliche sono le pratiche evase negli anni per ottenimento concessione di derrivazione acque sotterranee e progettazione pozzi per
emungimento.

S T U D I  D I  C A R T O G R A F I A

ANNO 2010

COMMITTENTE Comune di Malcesine (VR)

TITOLO
Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell’ambito del P.A.I. del fiume
Po in Comune di Malcesine per definire una riperimetrazione del piano vigente.

PRESTAZIONE

Ricostruzione del quadro conoscitivo per la parte geologica e geomorfologica attraverso mirati rilievi
geomorfologici e geomeccanici, redazione carte tematiche e formazione del quadro conoscitivo per la parte
geologica. Analisi della pericolosità attraverso la modellazione cinematica con sviluppo di simulazioni per la
redazione di una nuova perimetrazione delle aree attualmente considerato in dissesto.

ANNO 2011 – 2013

COMMITTENTE Comune di Brenzone (VR)

TITOLO
Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle aree in dissesto delimitate nell’ambito del P.A.I. del fiume
Po in Comune di Malcesine per definire una riperimetrazione del piano vigente.

PRESTAZIONE

Ricostruzione del quadro conoscitivo per la parte geologica e geomorfologica attraverso mirati rilievi
geomorfologici e geomeccanici, redazione carte tematiche e formazione del quadro conoscitivo per la parte
geologica. Analisi della pericolosità attraverso la modellazione cinematica con sviluppo di simulazioni per la
redazione di una nuova perimetrazione delle aree attualmente considerato in dissesto.

ANNO 2011 - 2014

COMMITTENTE Comune di Malcesine (VR)

TITOLO
PAT del Comune di Malcesine (VR): Redazione carte tematiche e formazione del quadro conoscitivo per la parte
geologica (matrice 05 Suolo e Sottosuolo).

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si autorizza al trattamento dei dati forniti in conformità alle disposizioni della legge.

In fede

Dott. geol. Alberto Cò
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