
6 - ELENCO PRINCIPALI LAVORI SVOLTI  

 

6.1 – Settore edilizia civile 

Indagini geognostiche per costruzione di magazzino interrato in Via Di Vittorio, Mignanego 

provincia di Genova. Studi bibliografici, rilevamento locale, pozzetti geognostici, relazione 

geologica con indicazioni operative e geotecniche. 

Anno 1990 

Committente n.d. ai sensi L.675/96 

Importo presunto delle opere  £ 700 milioni  

 

Indagini geognostiche per opere edili di ampliamento Cimitero del Comune di Mele. Rilevamento 

geologico locale, studi bibliografici, prove penetrometriche dinamiche, prospezioni geofisiche con 

la sismica. 

Committente Comune di Mele. 

 Anno 1993. 

Importo lavori ca  lire 100 ML. 

Ordinativo: delibera di G.C. n° 

 
Indagini geognostiche per costruzione edificio multipiano in via Mogadiscio, Comune di Genova. 

Relazione geologica preliminare e definitiva con studi bibliografici, rilevamento geologico locale e 

ricerche storiche, carotaggi, prove penetrometriche, posa inclinometri e piezometri. 

Anno 1994 e anno 1997 

Committente Italcementi S.P.A. 

Importo lavori 3.000 milioni di lire 

Ordinativo: ordine n° DI/VDG/i.MGL/PED351   

Indagini geognostiche per la costruzione di autosilos interrato in via Perniciaro, Comune di Mele, 

Provincia di Genova. Rilevamento locale, prove penetrometriche dinamiche. 

Committente  Comune di Mele. 

 Anno 1995. 

Importo lavori ca £ 500 ML. 

Ordinativo: delibera di G.C.  n° 399 del 05.10.95 

 

Indagini geognostiche per la costruzione di autosilos interrato nel Comune di Rapallo. Rilevamento 

locale, prove penetrometriche dinamiche. 

Committente I.G.C. srl. 

 Anno 1996. 

Importo lavori ca £ 900 ML. 

 



Indagini geognostiche per ampliamento capannone industriale in via Argine Polcevera, 19 Comune 

di Genova. Rilevamento locale e pozzetti geognostici. 

Committente SEPAM srl. 

 Anno 1996. 

Importo opere ca 600 ML. 

 
Direzione dei lavori in cava di ardesia località Cornia.  

Committente Cuneo Angiolino srl.  

Anno 1996. 

 
Indagini geognostiche per nuova costruzione collettore fognario (lunghezza circa 5 km) con relative 

stazioni di sollevamento e nuovo impianto di depurazione a Voltri Comune di Genova. Rilevamento 

geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 11 sondaggi a carotaggio 

continuo  per circa 120 metri di perforazione. N° 33 prove SPT. N° 4 prove di carico su piastra. N° 

5 pozzetti geognostici. N° 3 piezometri. 

Anno 1996. 

Importo lavori circa 15 miliardi di lire 

Committente AMGA SpA 

Ordinativo: ordine n° 26564 del 30.11.95 

 

Indagini geognostiche per costruzione autorimessa interrata presso il Comune di Mele  in Piazza 

S.Antonio Abate. N° 2 sondaggi a carotaggio continuo. Prospezioni geofisiche con la sismica. 

Committente Comune di Mele. 

Anno 1996. 

Importo opere edili circa 1.500 milioni 

Ordinativo: delibera di G.M.  n° 462 del 25.10.96 

 
Indagini geognostiche e prove di carico su strutture esistenti per ampliamento Impianto 

Depurazione di Genova Sturla. N° 9 sondaggi a carotaggio continuo. N° 2 piezometri. N° 3 prove 

penetrometriche dinamiche. N° 4 prove di carico su piastra. N° 9 prove di carico a rottura su pali 

esistenti.  

Committente AMGA SpA. 

Anno 1996/97. 

Importo delle opere circa 10 miliardi di lire. 

Ordinativo: ordine n° 27767/* nov 97 
 
Indagini geognostiche per ampliamento cimitero Comune di Bargagli località Capoluogo. N° 2 

sondaggi a carotaggio continuo, posa di n° 1 piezometro, prove SPT a fondo foro, stesa di sismica 

a rifrazione.  



Committente Comune di Bargagli. 

Anno 1997. 

Importo lavori circa 250 milioni di Lire. 

Ordinativo: delibera di G.C. n° 24 del 13.05.95 

 

Indagini geognostiche a corredo di “progetto di lottizzazione in località Biscaccia nel Comune di 

Mele” attraverso programmazione e interpretazione sondaggi meccanici ed esecuzione ed 

interpretazione sondaggi geofisici ai sensi D.M. 11 marzo 1988 

Anno 1997 
Committente n.d. ai sensi L.675/96 

Importo presunto delle opere  £ 1000 milioni 
 

17 - Indagini geognostiche per costruzione edificio residenziale costituito da 2 piani fuori terra in 

Genova Bavari con ingombro planimetrico di circa mq 450, ai sensi D.M. 11 marzo 1988 e L.R. 

22/84. Rilievi geologico-tecnici, esecuzione ed interpretazione di prove penetrometriche dinamiche. 

Anno 1997 

Committente n.d. ai sensi L.675/96 

Importo presunto delle opere  £ 400 milioni 
 

Indagini geognostiche per costruzione edificio interrato adibito ad autorimessa per n° 25 posti auto 

sito in via Don Minetti, Comune di Rossiglione, provincia di Genova, ai sensi della legge regionale 

22/84 e D.M. 11.03.88. Rilievi geologico-tecnici, esecuzione ed interpretazione di prove 

penetrometriche dinamiche. 

Anno 1997 

Committente n.d. ai sensi L.675/96 

Importo presunto delle opere  £ 600 milioni 
 

Indagini geognostiche per costruzione edificio interrato adibito ad autorimessa per n° 9 posti auto 

sito in località Fondocrosa, Comune di Mele, provincia di Genova ai sensi della legge regionale 

22/84 e D.M. 11.03.88. Rilievi geologico-tecnici, esecuzione ed interpretazione di prove 

penetrometriche dinamiche. 

Anno 1998 

Committente Impresa Edile F.C. sas 

Importo presunto delle opere  £ 300 milioni 
 
Indagini geognostiche per nuova costruzione collettore fognario (lunghezza circa 5 km) con 

stazione di sollevamento, località Fontanegli, Comune di Genova. Rilevamento geologico e 

geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 4 sondaggi a carotaggio continuo per 

circa 80 metri di perforazione. N° 10 prove SPT. N° 11 pozzetti geognostici. N° 2 piezometri. 



Anno 1999. 

Importo lavori circa 3 miliardi di lire 

Committente AMGA SpA 

Ordinativo: ordine n° A5352/00  del 27.01.99 

 
Indagini geognostiche per nuova costruzione collettore fognario (lunghezza circa 2 km) con 

stazione di sollevamento, località Nervi Capolungo, Comune di Genova. Rilevamento geologico e 

geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 1 sondaggio a carotaggio continuo  per 

circa 15 metri di perforazione. N° 2 prove SPT. N° 10 pozzetti geognostici. N° 1 piezometro. 

 Anno 1999. 

Importo lavori circa 2 miliardi di lire 

Committente AMGA SpA 

Ordinativo: ordine n° A5352/00  del 27.01.99 
 
Indagini geognostiche per opere edili di adeguamento e allargamento della sede stradale della 

Madonna della Guardia per conto della Provincia di Genova. N° 10 sondaggi a carotaggio continuo 

per circa 200 metri di perforazione. N° 10 prove SPT. N° 3 piezometri, caratterizzazione 

geotecnica dei terreni e delle rocce. 

Anno 1998. 

Importo lavori circa 6 miliardi di lire 

Committente Provincia di Genova. 

Ordinativo: delibera di  G.P. n° 367/35176 del 1 luglio 1998 

 

Indagini geognostiche ai sensi della legge regionale 22/84 e D.M. 11.03.88.per costruzione nuovo 

insediamento costituito da alcune villette in Busalla provincia di Genova. 

Anno 1999 

Importo lavori circa 1,5 miliardi di lire 

Committente n.d. 

 

Studi geotecnici per costruzione rilevato in terra predisposto per ospitare i nuovi edifici del 

costruendo depuratore di Genova Prà Voltri. 

Anno 1998. 

Importo lavori circa 5 miliardi di lire 

Committente AMGA SpA 

Ordinativo: ordine n° A5190/00 del 30/11/98 
 

Indagini geognostiche per individuazione cause e possibili opere di bonifica su dissesto statico 

della Galleria Canale Castellaro per adduzione acqua potabile in Genova. 

Anno 1998. 



Importo lavori n.d. 

Committente AMGA SpA 

 

Indagini geognostiche per nuova costruzione collettore fognario in pressione (lunghezza circa 2 

km), località area ex Italsider, Comune di Genova. Rilevamento geologico e geomorfologico locale. 

Studi idrologici e idrogeologici. N° 10 sondaggi. 

Anno 2000. 

Importo lavori circa 3 miliardi di lire 

Committente AMGA SpA 

Ordinativo: ordine n° AC007529 del 19.11.99 
 

Indagini geognostiche per ristrutturazione campo sportivo di Genova Ponte X compresa 

costruzione di nuove infrastrutture, palazzine uffici e spogliatoi, autorimessa interrata. Rilevamento 

geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 6 prove penetrometriche, n° 

3 stese di sismica a rifrazione. 

Anno 1999. 

Importo lavori circa 3 miliardi di lire 

Committente COMUNE DI GENOVA 

Ordinativo: disciplinare di incarico 
 

Indagini geognostiche per realizzazione nuova scuola materna e mensa in Comune di Rossiglione. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 2 sondaggi a 

carotaggio continuo. 

Anno 2000. 

Importo lavori circa 600 milioni di lire 

Committente COMUNE DI ROSSIGLIONE 

 

Indagini geognostiche per realizzazione barriera acustica della lunghezza di 150 m in Comune di 

Savona. Rilevamento geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 3 

sondaggi a carotaggio continuo, N° 15 prove penetrometriche dinamiche. Prove di laboratorio per 

la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni. 

Anno 2000. 

Importo lavori circa 1 miliardo di lire 

Committente Ferrovie dello Stato 

 

Indagini geognostiche per realizzazione nuovo collettore fognario in comune di Genova zona Foce. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 4 sondaggi a 

carotaggio continuo. 



Anno 2001. 

Importo lavori circa 2 milioni di Euro 

Committente AMGA SpA 

 

Indagini geognostiche per realizzazione nuova scuola elementare in Comune di Bargagli. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 3 sondaggi a 

carotaggio continuo. 

Anno 2002. 

Importo lavori circa 1 milione di Euro 

Committente COMUNE DI BARGAGLI 

 

Indagini geognostiche per realizzazione casa di riposo per anziani in Genova località 

Montesignano. Rilevamento geologico e geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 

3 sondaggi a carotaggio continuo strumentati con piezometri e tubi inclinometrici. 

Anno 2003. 

Importo lavori circa 2 milioni di Euro 

Committente PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

 

Indagini geologiche e idrogeologiche per terebrazione pozzi prelievo acqua potabile in Genova 

zona Brignole e Genova zona Gavette in prossimità del torrente Bisagno. Rilevamento geologico e 

geomorfologico locale. Studi idrologici e idrogeologici. N° 6 sondaggi a carotaggio continuo, prove 

di portata. 

Anno 2003-2004. 

Importo lavori circa 500.000 di Euro 

Committente Genova Acque SpA 

 

Indagini geognostiche per costruzione nuovo insediamento residenziale con garage interrati 

costituito da n° 8 edifici multipiano in Comune di Arenano località Inipreti. Rilevamento geologico e 

geomorfologico locale. N° 2 sondaggi a carotaggio continuo. 

Anno 2003. 

Importo lavori circa 3 milioni di Euro 

Committente GARINO COSTRUZIONI SpA 

 

Indagini geognostiche per costruzione autosilos in via al Poligono di Quezzi, Comune di Genova 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale.  

Anno 2004. 

Importo lavori circa 1 milione di Euro 



Committente A&D Immobiliare 

 

Indagini geognostiche per allargamento strada comunale per Acquasanta, in Comune di Mele. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. N° 2 sondaggi a carotaggio continuo. 

Anno 2004. 

Importo lavori circa 2  milioni di Euro 

Committente Comune di Mele 

 

Indagini geognostiche per costruzione posteggi e bonifica dissesti statici, in località Bargagli, 

Comune di Bargagli. Rilevamento geologico e geomorfologico locale. N° 2 sondaggi a carotaggio 

continuo. 

Anno 2004. 

Importo lavori circa 500.000 Euro 

Committente Comune di Bargagli 

 

Indagini geognostiche per costruzione autorimessa in via Majorana 52r, Comune di Genova. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. N° 5 prove penetrometriche dinamiche 

Anno 2005 

Importo lavori circa 500.000  Euro 

Committente Euroimmobiliare s.n.c. 

 

Indagini geognostiche per costruzione autorimessa in Salita Franzonina 14 r, Comune di Genova. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. N° 5 prove penetrometriche dinamiche 

Anno 2005 

Importo lavori circa 500.000  Euro 

Committente Edilpark s.n.c.. 

 

Indagini geognostiche per realizzazione box interrati in Via dei Landi, Comune di Genova. 

Rilevamento geologico e geomorfologico locale. 

Anno 2006 

Importo lavori circa 500.000  Euro 

Committente Tecnogest S.r.l. 

 

Indagini geognostiche per costruzione albergo a 12 piani con annessi locali commerciali in via 

Lungo Bisagno D’Istria (altezza Ponte Monteverde), Comune di Genova. Rilevamento geologico e 

geomorfologico locale, carotaggi e accertamenti geotecnici. 

Anno 2006 



Importo lavori circa 11.000.000  Euro 

Committente SPAINOX s.r.l. 

 

Indagini geognostiche per realizzazione nuovo insediamento residenziale costituito da n° 4 villette 

e garage interrati in località Fondocrosa, Comune di Mele. Rilevamento geologico e 

geomorfologico locale, pozzetti esplorativi e prove penetrometriche. 

Anno 2006 

Importo lavori circa 1.500.000 Euro 

Committente Barbiero Costruzioni s.r.l. 

 

Indagini geognostiche per costruzione di ponte in struttura d’acciaio sul torrente Leiro in località 

Fondocrosa, Comune di Mele. Rilevamento geologico e geomorfologico locale, pozzetti esplorativi 

e prove penetrometriche. 

Anno 2006 

Importo lavori circa 200.000  Euro 

Committente Barbiero Costruzioni s.r.l. 

 

 

6.2 – Settore pianificazione e ambiente 

 

Studio geologico per redazione di nuovo Piano di Fabbricazione per il comune di Mele . L.R. 24/87. 

Rilevamenti geo-idro-morfologici, cartografia tematica e di sintesi. 

Anno 1993. 

Committente Comune di Mele. 

Ordinativo: delibera di G.M. n° 373 del 14.12.93 

 

Indagini geognostiche con particolare riguardo a problemi di inquinamento ambientale in area ex 

Ansaldo località Campi in Genova Cornigliano per conto Sofinpar SpA.  N° 7 sondaggi a 

carotaggio continuo. N° 3 piezometri, campionamenti, analisi chimiche etc. 

Committente Impresa edile Di Marco Michele & C. 

Anno 1996 

 

Studi geologici per progetto di fattibilità villaggio turistico-sportivo in località Bargagli. Committente 

Gespa srl Genova.  

Anno 1998. 

Importo presunto opere circa 1000 milioni. 

Ordinativo verbale 



 

Studio geologico per modifiche e aggiunta di nuove aree di espansione al nuovo Piano di 

Fabbricazione per il comune di Mele . L.R. 24/87. Rilevamenti geo-idro-morfologici, cartografia 

tematica e di sintesi. 

Anno 1997. 

Committente Comune di Mele. 

Ordinativo: delibera di G.M. n° 288 bis del 17.07.97 

 

Predisposizione piano di allertamento con emergenze di tipo idraulico ed idrogeologico ai sensi 

della L.R. 45/94, nonché aggiornamento del censimento degli eventi di dissesto idrogeologico del 

territorio del Comune di Mele. 

 Committente Comune di Mele. 

 Importo prestazione professionale circa £ 6.000.000.  

Anno 1998. 

Ordinativo: 

 

Predisposizione Piano di Protezione Civile ai sensi della normativa vigente per il territorio del 

Comune di Arenzano. 

Committente Comune di Arenano. 

Importo prestazione professionale circa £ 22.000.000.  

Anno( 2000) 

Ordinativo:delibera di giunta 

 

Studio geologico per modifiche e aggiunta di nuove aree di espansione al nuovo PUC del Comune 

di Serra Riccò . L.R. 24/87. Rilevamenti geo-idro-morfologici, cartografia tematica e di sintesi. 

Committente COMUNE DI SERRA RICCO’ 

Importo prestazione professionale circa € 3000 

Anno 2005 

 

Studi geologici per progetto di fattibilità sistemazione “area Fortezza” in comune di Tortona. 

Committente Esostrade srl 

Anno 2005. 

Importo presunto opere circa €  1.000.000 

 

Studi geologici per progetto di sistemazione ambientale area ex cava di inerti in località Savagna, 

Comune di Rapallo. 

Committente RIMAED srl 



Anno 2005. 

Importo presunto opere circa € 150.000. 

 

Consulenza geologica per progetto di costruzione discarica di rifiuti speciali non pericolosi in 

località La Filippa, Comune di Cairo Montenotte. 

Committente Ligure Piemontese Laterizi SpA 

Anno 2007 

Importo presunto opere circa € 2.000.000. 

 

 

6.3 – Settore difesa del suolo 

 

Studio geologico-tecnico per la bonifica di porzione di territorio in frana presso il Comune di Mele 

località Gallinea e Biscaccia provincia di Genova. Rilevamento geologico locale, studi bibliografici, 

indagini storiche, prove penetrometriche dinamiche, prospezioni geofisiche con sismografo a 

rifrazione a dodici canali. 

Anno 1991. 

Committente Comune di Mele.  

Importo opere 355 ML 

 
Studio geologico, idrologico, progettazione e direzione lavori per bonifica di movimenti franosi e 

opere spondali con creazione di zone di espansione sui torrenti Ceresolo e Gorsexio in Comune di 

Mele località Gallinea. Rilevamento locale e indagini geofisiche. 

Committente Comune di Mele. 

Anno 1993 . 

Importo lavori ca 200 milioni. 

Ordinativo:  delibera G.C. 336 del 16.11.93 

 
 
Indagini geognostiche per la bonifica di tratti franosi di strade comunali in Comune di Mele località 

Gallinea Cottìo. Rilevamenti locali e ricerche storiche. 

Anno 1994  

Committente Comunità Montana Argentea. 

Importo lavori ca 80 ML 

Ordinativo:  delibera n° 168 del 29.03.94 

 

Indagini geognostiche per stabilizzazione pendio in frana località Ignari, strada provinciale delle 

Giutte, Comune di Mele, Genova. Rilevamento locale, studi bibliografici, n° 2 sondaggi a 



carotaggio continuo, posa di piezometro, prospezioni geofisiche con sismografo a rifrazione 12 

canali. 

Committente Comune di Mele.  

Anno 1994. 

Importo lavori primari 450 ML 

Ordinativo: delibera G.C. n° 71 del 09.02.95 

 
 
Indagini geognostiche per stabilizzazione movimento franoso località Ferriere, Comune di Mele, 

Genova. Indagini geofisiche con sismica a rifrazione. Prove penetrometriche dinamiche. 

Committente Comune di Mele 

Anno 1994. 

Importo lavori primari 400 milioni. 

Ordinativo: 

 
Indagini geognostiche per stabilizzazione pendio in frana ai Filtri di Prato in Genova. Rilevamento 

geologico locale, studi bibliografici e storici, prospezioni geofisiche col metodo della sismica a 

rifrazione. 

Committente AMGA.  

Anno 1995. 

Importo lavori ca 400 ML. 

Ordinativo:  ordine n° 25811/§ 

 

Indagini geognostiche per stabilizzazione pendio in frana coinvolgente la sede stradale comunale 

in località Ban sulla via Biscaccia. Rilevamento geologico locale, studi bibliografici e storici, 

prospezioni geofisiche col metodo della sismica a rifrazione e prove penetrometriche dinamiche. 

Committente Comune di Mele.  

Anno 1995. 

Importo lavori ca 400 ML. 

Ordinativo:  delibera di G.C. n° 72 del 09.02.95 

 

Indagini geognostiche e idrologiche per opere di arginatura, pulizia d'alveo e ripristino funzionalità 

statica opere di sostegno sul versante in sponda dx sul Torrente Acquasanta località Giardino. 

Rilevamenti locali e studi bibliografici.  

Committente Comunità Montana Argentea. 

Anno 1994. 

Importo lavori ca 70 ML. 

Ordinativo: delibera n° 400 del 13.10.94 



 
Incarico di consulenza in occasione dell’alluvione del 1991, conferito dall'Amministrazione 

Comunale di Mele per la stabilizzazione dei vari fenomeni franosi e per problemi legati all'assetto 

idrogeologico compresi alcuni aspetti amministrativi per l'ottenimento dei relativi finanziamenti. 

Rilevamenti locali, studi storici e bibliografici, analisi tecnica degli interventi necessari. 

Committente Comune di Mele. 

Anno 1995. 

Importo finanziamenti richiesti ca 1000 ML. 

 

Studio idrogeologico di carattere generale svolto sul territorio del  Comune di Mele Provincia di 

Genova, per la predisposizione del censimento annuale del rischio idrogeologico. Rilevamento 

locale, analisi della situazione, studi bibliografici e formulazione delle problematiche generali, 

redazione di cartografia tematica. 

Committente Comune di Mele . 

Anno 1995. Importo opere ca 100 ML. 

Ordinativo: Delibera G.C. 398 del 05.10.95 

 

Indagini geognostiche per bonifica movimento franoso in località Ex Scuola, via Giutte, Comune di 

Mele, Provincia di Genova. Rilevamento locale e studi bibliografici. 

Committente Comune di Mele . 

Anno 1995. Importo opere ca 150 ML. 

Ordinativo: Delibera G.C. 411 del 12.10.95 

 

Studio preliminare sugli effetti dell’alluvione del 4 e 5 ottobre 1995, Comune di Mele, Provincia di 

Genova. Rilevamento locale e studi bibliografici e statistici. 

Committente Comune di Mele . 

Anno 1995. Importo opere non stimato 

Ordinativo: Delibera G.C. 465 del 23.11.95 

 

Indagini geognostiche per bonifica movimento franoso in località Cimitero, via Ronco, Comune di 

Mele Provincia di Genova. Rilevamento locale, prove penetrometriche dinamiche e studi 

bibliografici. 

Committente Comune di Mele . 

Anno 1996. Importo opere ca 150 ML. 

Ordinativo: Delibera G.C. 37 del 15.02.96 

Studi di carattere geologico-geomorfologico nell’ambito dei dissesti a carico della tubazione di 

derivazione dell’acquedotto del Brugneto (AMGA) in località Moranego (GE) al fine di individuarne 

e proporre gli interventi di sistemazione secondo le tecniche di ingegneria naturalistica. 



Anno 1997 

Committente AMGA SpA 

Importo presunto delle opere  £ 400 milioni 

Ordinativo: ordine n° A3571 del 22.09.97 

 

Studi di carattere geologico-geomorfologico in merito a fenomeni di dispersione degli afflussi idrici 

presso la sorgente Pomà, dell’acquedotto Pomà,  in località San Desiderio (GE) . Studio e 

monitoraggio dell’acquifero e della falda. 

Anno 1997 

Committente AMGA SpA 

Importo presunto delle opere  £ 400 milioni 

Ordinativo: ordine n° RDA 36527 del  nov. 97 
 

Studi di carattere geologico-geomorfologico in merito a fenomeni di dissesto idrogeologico in 

sponda lago del Brugneto. 

Anno 1998 

Committente AMGA SpA 

Importo presunto delle opere  £ 400 milioni 

Ordinativo: ordine n° RDA 36527  

 

29 – Studio di carattere geologico e geomorfologico di dettaglio su tutto il comprensorio del lago 

del Brugneto per la verifica periodica richiesta dal servizio dighe nazionale. 

Anno 1999 

Committente AMGA SpA 

Importo presunto delle opere  n.d. 

Ordinativo: ordine n° AC 007026  del 1.9.99  

 

Studi di carattere geologico-geomorfologico in merito a fenomeni di dissesto idrogeologico in 

sponda destra lago del Val Noci. N° 4 carotaggi, prove di permeabilità, rilievo di dettaglio. 

Anno 2000 

Committente GENOVA ACQUE SpA 

Importo presunto delle opere  n.d. 

Ordinativo: ordine  

 

Studi di carattere geologico-geomorfologico in merito a fenomeni di dissesto idrogeologico in 

sponda destra lago Val Noci. (collasso in roccia) 

Anno 2002 

Committente GENOVA ACQUE SpA 



Importo presunto delle opere  n.d. 

Ordinativo: ordine n° RDA 36527  

 

Studi di carattere geologico-geomorfologico in merito a fenomeni di dissesto idrogeologico in 

sponda sx torrente Gorsexio Comune di Mele. (Interruzione strada statale del Turchino e line 

ferroviaria Genova-Ovada) 

Anno 2002 

Committente Comune di Mele 

Importo presunto delle opere  15 mld di lire 

Ordinativo: ordine n° RDA 36527  

 

Indagini geognostiche per bonifica discarica in località S.Felice Molassana Comune di Genova. 

Anno 2002 

Committente Banchero  

Importo presunto delle opere 500.000 euro 
 

Indagini geognostiche per interventi di bonifica movimenti franosi in località Molino e Foè Comune 

di Bargagli Provincia di Genova. Rilevamento locale e studi bibliografici. 

Committente Comune di Bargagli . 

Anno 2003. 

Importo presunto delle opere  500.000  euro 

 

Indagini geognostiche per bonifica di tratto fognario in frana in località Vivagna Comune di 

Sant’Olcese Provincia di Genova. 

Anno 2003 

Committente AMGA S.p.A.i 

Importo presunto delle opere  100.000  euro 

 

Relazione geologico-idrogeologica sull’impatto ambientale di un sito industriale in località Carasco, 

Provincia di Genova. Rilevamento locale, caratterizzazione geotecnica dei terreni, 

caratterizzazione idrochimica della falda acquifera interessata sulla base di prove di portata 

condotte in tre pozzi interni allo stabilimento in oggetto. 

Anno 2004 

Committente Stabilimento FACI S.P.A. 

 

Indagini geognostiche per richiesta di concessione per derivazione di acqua pubblica di sorgenti in 

località Rezzoaglio, Mezzanego, S.stefano d’Aveto, Provincia di Genova. Rilevamento locale e 

studi bibliografici. 



Anno 2005 

Committente Genova Acque 

 

Indagini geognostiche per verifica di stabilità su riempimento abusivo di impluvio naturale località 

Mezzanego provincia di Genova. Rilevamento locale e studi bibliografici. 

Anno 2005 

Committente Rebori 

Importo presunto delle opere  100.000  euro 

Indagini geognostiche per richiesta di concessione di derivazione di acqua in Sanatoria da 

sorgente naturale sgorgante nel Rio Rosato in località Serino, del Comune di Genova. 

Rilevamento locale e studi bibliografici. 

Anno 2006 

Committente Genova Acque 

 
Indagini geognostiche per richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica da due 

sorgenti naturali sgorgante nel Rio delle Casette in località Struppa, del Comune di Genova. 

Rilevamento locale e studi bibliografici. 

Anno 2006 

Committente Genova Acque 

 

Indagini geognostiche per bonifica di versante in frana in Lungo Bisagno D’Istria (altezza ponte 

Monteverde), in Comune di Genova. Rilevamento geomorfologico, strutturale e studi bibliografici. 

Relazione tecnica con indicazioni operative. 

Anno 2006 

Committente Spainox srl 

 

Indagini geognostiche per richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica da 19 sorgenti 

naturali NEL COMUNE DI Castiglione Chiavarese e di un pozzo nel comune di Chiavari. 

Rilevamento locale e studi bibliografici. 

Anno 2009 

Committente Idro Tigullio Spa 

 

 

6.4 – Settore perizie 

 

Studi geologici e geotecnici e consulenza di parte in causa civile per problemi di cedimenti in 

terreno industriale . 

Anno 1990 



Committente Bruzzo 

 

Studi geologici in Consulenza Tecnica d’Ufficio per problemi strutturali in fronte roccioso nella 

causa del Condominio Gardenia contro Mezzano in Pieve Ligure. 

Anno 1998 Pieve Ligure. 

Tribunale di Genova 

 

Studi geologici in Consulenza Tecnica d’Ufficio per problemi strutturali di edificio di civile abitazione 

nella causa tra condominio via Unità d’Italia 5 e 7 e la Società Parco Figoli sas in Arenzano. 

Anno 2000. Arenzano 

Tribunale di Genova 

 

Studi geologici e geotecnici e consulenza di parte in causa civile per problemi di dissesti in atto  

Anno 2006 località Geo Comune di Genova 

proprietà Carige. 

 

Studi geologici e idrogeologici per CTU in causa civile per problemi di inquinamento da idrocarburi 

in proprietà Hotpontoil in Genova Ponte X.  

Anno 2006 località Ponte X 

Tribunale di Genova  

 

 

6.5 – ACUSTICA AMBIENTALE 

 

 

Studio del territorio del comune di Busalla, individuazione delle varie vocazioni territoriali e delle 

principali sorgenti sonore e redazione del relativo piano di zonizzazione acustica mediante 

suddivisione del territorio in classi acustiche ai sensi della legge n°447 del 26.10.95 e della L.R. 

4.7.1994 n° 3, in collaborazione con lo studio LARIX . 

Studio tecnico LARIX Dott. Agr. Palazzo Fabio 

Anno  1998 

 

Studio del territorio del comune di Mele, individuazione delle varie vocazioni territoriali e delle 

principali sorgenti sonore e redazione del relativo piano di zonizzazione acustica mediante 

suddivisione del territorio in classi acustiche ai sensi della legge n°447 del 26.10.95 e della L.R. 

4.7.1994 n° 3. 

Committente  Comune di Mele 



Anno  1998 

Ordinativo : delibera di G.M. n° 137 del 30.04.98 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione impianto 

essiccamento fanghi e palazzine annesse in Genova Voltri. 

Anno 1998 

Committente: AMGA SpA 

 

Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione capannone 

industriale in località Terrarossa, Carasco. 

Anno 1999 

Committente: CARTELLO SpA 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione impianto industriale 

di stoccaggio ceneri e cementi in ambito portuale, Genova. 

Anno 1999 

Committente: GABETER SpA 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione nuovo impianto di 

erogazione carburanti con edificio di ristoro in Cogoleto. 

Anno 1999 

Committente: ERG SpA 

Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per nuovo insediamento di edilizia 

popolare in vico Dragone, Genova. 

Anno 1999 

Committente: ARTE 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per nuovo insediamento di edilizia 

popolare in vico Marinelle, Genova. 

Anno 2000 

Committente: ARTE 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per nuovo insediamento di edilizia 

popolare in via Pellizzari, Genova. 

Anno 2000 

Committente: ARTE 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione capannone 

industriale in val Geirato, Genova. 



Anno 2000 

Committente: ECOSEI 

 
Valutazione di impatto acustico per funzionamento cabina decompressione gas, Carasco. 

Anno 2000 

Committente:FACI SpA 

 

Progettazione di barriera acustica linea ferroviaria Genova –Xxmiglia per una lunghezza di m 150 

in adiacenza a case di civile abitazione. 

Anno 2001 

Committente:Ferrovie dello Stato 

 

Valutazione di impatto acustico e clima acustico per nuovo insediamento in area ex Raiola. 

Genova Bolzaneto. 

Anno 2001 

Committente:ARTE Genova 

 
Valutazione di impatto acustico per discarica di rifiuti speciali non pericolosi in Cairo Montenotte 

Anno 2001 

Committente:LIGURE PIEMONTESE LATERIZI SpA 

 
Valutazione di impatto acustico per mercato alimentari catena GS Carrefour in viale della 

Resistenza – Aulla (MC) 

Anno 2001 

Committente:G.S. Carrefour 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per ristrutturazione con ampliamento 

e modifiche funzionali casa di civile abitazione in S.Ilario (GE). 

Anno 2001 Comm privato 

Valutazione previsionale di impatto acustico per costruzione campo da moto cross privato in 

località Fossa Luea, Comune di Ceranesi (GE) 

Anno 2002 

Committente:ASS. SPORTIVA DRD PROMOTOR 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico per insediamento industriale artigianale in via Pian dei 

Ratti 63 in comune di Orero. 

Anno 2003 

Committente:Onori Campers & Caravan 

 



Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Genova in procedimento civile per disturbo sonoro 

proveniente dall’attività della Palestra Golden Body sita in Genova Via Sivori 3 Canc. 

Anno 2003 

Committente:Tribunale di Genova 

 
Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Chiavari in procedimento civile per disturbo sonoro 

proveniente dalle Campane della Parrocchia  della Chiesa del Carmine nei confronti 

dell’appartamento sito in Galleria Cavour 33/27 Lavagna (GE). 

Anno 2002 

Committente:Tribunale di Chiavari 

 
Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Genova in procedimento civile per disturbo sonoro 

proveniente dall’Autostrada Genova-Livorno nei confronti della casa di civile abitazione sita in 

Genova via Pianelletti 6. 

Anno 2003 

Committente:Tribunale di Genova 

 
31 – Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione scuola 

elementare e media in località Vaxe in comune di Bargagli. 

Anno 2002 

Committente:Comune di Bargagli 

 
Verifica potere fonoisolante su nuova fornitura di porte interne hotel Metropolis in Genova piazza 

Fontane Marose. 

Anno 2002 

Committente:Hotel Metropolis 

Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per costruzione di residenza protetta 

per anziani in via Mogadiscio in comune di Genova. 

Anno 2002 

Committente:Parrocchia di Montesignano 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico per insediamento di nuovo centro polivalente 

dell’audiovisivo (scuola professionale) in via di Mascherona 6 in Comune di Genova. 

Anno 2002 

Committente:L’Occhio srl 

 
Consulenza tecnica di parte in procedimento civile per disturbo sonoro proveniente dalle campane 

della Chiesa di San Martino nei confronti dell’unità immobiliare sita in via Romana 169, località 

Ruta di Camogli in comune di Camogli. 



Anno 2002 

Committente:Ruggeri 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per attività di messa in riserva di rifiuti 

non pericolosi presso l’insediamento industriale di via Costalovaia 6 località Sarissola comune di 

Busalla. 

Anno 2002 

Committente:Impresa RE snc 

 
Verifica a seguito dell'approvazione della classificazione acustica comunale, della rispondenza 

delle proprie sorgenti sonore ai limiti di emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 14 

novembre 1997 in merito all’insediamento industriale via Lungo torrente Secca 74 in comune di 

Genova. 

Anno 2003 

Committente:Impresa Eso.Strade srl 

 
Verifica a seguito dell'approvazione della classificazione acustica comunale, della rispondenza 

delle proprie sorgenti sonore ai limiti di emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 14 

novembre 1997 in merito all’insediamento industriale via Regiosi in comune di Casella (GE). 

Anno 2003 

Committente:Impresa Ecosei Calcestruzzi srl 

Verifica a seguito dell'approvazione della classificazione acustica comunale, della rispondenza 

delle proprie sorgenti sonore ai limiti di emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 14 

novembre 1997 in merito all’insediamento industriale sito in via Regiosi in comune di Casella (GE). 

Anno 2004 

Committente:Impresa Comac srl 

 

Valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico per realizzazione di centro sanitario 

polispecialistico in via San Tommaso D’Aquino 3 in comune di Genova. 

Anno 2003 

Committente:Benedetta srl 

 

Consulenza tecnica d’ufficio per il Tribunale di Genova in procedimento civile per accertamento 

tecnico preventivo su disturbo sonoro proveniente da impianto di trattamento dell’aria da installare 

presso uno degli edifici in ristrutturazione dell’ospedale civile di Genova Nervi. Causa 

Bacigalupo/Fondazione Maugeri. 

Anno 2003 

Committente:Tribunale di Genova 



 
Collaudo acustico partizioni verticali e orizzontali presso gli uffici e l’appartamento del custode 

annessi al capannone industriale sito in Genova via Lungo Torrente Secca civico 74. (DPCM sui 

requisiti acustici passivi degli edifici 5.12.97). 

Anno 2004 

Committente:Esostrade srl 

 

Collaudo acustico partizioni verticali e orizzontali presso l’edificio di civile abitazione sito in Genova 

via Piacenza 73. (DPCM sui requisiti acustici passivi degli edifici 5.12.97). 

Anno 2004 

Committente:Residenza Oleandri srl 

 
Valutazione previsionale di impatto acustico per realizzazione stazione di pompaggio in località 

Gavette area AMGA in comune di Genova. 

Anno 2004 

Committente:AMGA SpA 

Valutazione previsionale di impatto acustico per installazione di impianto di produzione 

conglomerato cementizio in via dei Pescatori nel porto di Genova. 

Anno 2005 

Committente:Ecosei Calcestruzzi srl 

 
Progettazione opere di mitigazione del rumore in locale supermercato Dì per Dì (Gruppo Carrefour 

GS) Piazzale Parenzo in comune di Genova. Progettazione di elementi riguardanti la catena di 

produzione del freddo presso il mercato (compressori, condensatori, canali, sistemi di trattamento 

dell’aria). 

Anno 2005 

Committente:Dì per Dì GS 

 
Verifica a seguito di esposto da privati, della rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai limiti di 

emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 14 novembre 1997 in merito all’insediamento 

industriale per produzione laterizi sito in via Ferrere 19 in comune di Cairo Montenotte (SV). 

Anno 2005 

Committente: Ligure Piemontese Laterizi SpA 

 
Progettazione delle stratigrafie ottimali per le partizioni orizzontali e verticali nell’ambito della 

progettazione esecutiva di 3 condomini in località Chiavica in comune di Sarzana (con riferimento 

alla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici), e progettazione di barriera acustica tra il 

nuovo insediamento e la ferrovia linea Livorno-Genova. 

Anno 2004 Comm privato 



 
Progettazione delle stratigrafie ottimali per le partizioni orizzontali e verticali nell’ambito della 

progettazione esecutiva della residenza protetta sita in via Mogadiscio in comune di Genova con 

riferimento alla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici. 

Anno 2005 

Committente:Parrocchia di Montesignano 

 
Consulenza tecnica di parte in procedimento civile per disturbo sonoro proveniente da impianto di 

riscaldamento (locale caldaie) dell’intercondominio di piazza Golgi 11 in comune di Arenzano nei 

confronti dell’appartamento soprastante il locale. 

Anno 2006 

Committente:Intercondominio Piazza Golgi 11 

 
Incarico per la verifica (a seguito dell'approvazione della classificazione acustica comunale) della 

rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai limiti di emissione e di immissione fissati con D.P.C.M. 

14 novembre 1997 in merito a tutti i supermercati della catena Dì per Dì GS Carrefour in provincia 

di Genova. 

Anno 2002-03-04-05-06-07. 

Committente:Dì per Dì GS 

 
Incarico per la progettazione delle opere di mitigazione del rumore in merito a tutti i supermercati 

della catena Dì per Dì GS Carrefour in provincia di Genova che si trovino in condizioni di non 

rispetto dei limiti acustici di normativa. 

Anno 2002-03-04-05-06-07 

Committente:Dì per Dì GS 

 

Progettazione stratigrafie delle partizioni orizzontali e verticali nell’ambito della progettazione 

esecutiva della RSA sita in località villa Rocca località San Quirico in comune di Genova in merito 

alla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici. 

Anno 2009 

Committente:Valpolcevera Costruzioni srl 

 

Progettazione barriera acustica tra il deposito GS Carrefour sito in comune di Casella e le case di 

civile abitazione ad esso adiacenti. 

Anno 2009 

Committente:Dì per Dì GS 

 


