
2013
Comune di Ospedaletto 

Euganeo (PD)
PAT comunale - indagini ambientali 339

2013 Genio Civile di Padova
Valutazioni con metodi idrogeologici integrati delle condizioni di impermeabilità di un

tratto di arginatura sul fiume Frassine
351,1

2013 COMAL Srl - Salara istanza concessione pozzo industriale 367

2013 SOGEO -Lugo (RA) 
VERIFICA DI VERTICALITA SU 2 coppie di fori per indagini sismiche - Medolla e Mirandola

(MO)
262,13

2013 Geotecnica Veneta Srl VERIFICA DI VERTICALITA SU CAMPO PROVE JET-GROUTING - Mestre 262,14

2013 Vicenzetto Srl TUNNEL RAPALLO - CICAGNA (SPEA) - misure di deviazione foro profondo 360 m 366

2013 Studio HgeO mitigazione idraulica scuole - rilievo planoaltimetrico in Sarego (VI) 365

2013 Comune di Bologna GEODATABO - Agenda Digitale Bologna 363

2012 privato Valutazione di compatibilità Idraulica di nuovo insediamento residenziale 355

2012 privato valutazione fattibilità di scarico per Subirrigazione 352

2012 comune di GALZIGNANO TERME VCI Piano Urbanistico Attuativo 349

2012 Tecnoterr - Mantova indagini e progettazione per sistema di subirrigazione il località Roncoferraro (MN) 348

2012 Sinergika srl - Martellago (VE) valutazione di compatibilità idraulica in Fossò (VE) 343

2012 Geoexploration - Forlì
SP 494 "Vigevanese" - rilievideviometrici per la costruzione del nuovo ponte sul Ticino tra

Abbiategrasso e Vigevano (PV)

2012 Ambrogeo - Piacenza servizi di elaborazioni a supporto di campagne di rilievo sismico

2012 comune di Galzignano Terme (PD)valutazione di compatibilità idraulica di un comparto urbanizzato comunale 349

2012 SOGEO - Lugo (RA)
SP 494 "Vigevanese" - rilievideviometrici per la costruzione del nuovo ponte sul Ticino tra

Abbiategrasso e Vigevano (PV)
262,2

2012 Provincia di Padova
redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civileper il comune di Cartura

(PD)
248

2012 Provincia di Padova
redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civile per il comune di San

Pietro Viminario (PD)
248

2012 Studio D'Errico - Caserta
A25 Torano-Pescara - Rilievideviometrici a supporto dei lavori di adeguamento sismico dei

viadotti.
262,7

2012 Studio GEAA - dr. Agr. Callegaro
Rilievi topografici ed implementazione GIS per la gestione del verde - Parco di Villa Giovannelli - 

Noventa Padovana (PD)
337

2012 comune di Zovencedo (VI)
collaborazione con studio CALLEGARO (Arquà Petrarca) per la valutazione componenti

agronomico-ambientali del PI (Piano Interventi)
92,1

2011 Comune di Merlara (PD) Screenig di Incidenza Ambientale del PAT 91

2011 Comune di Cinto Euganeo (PD) incarico per la redazione della VINCA del PAT di Cinto Euganeo (PD) 252

2011
ARPAV - Dipartimento Sicurezza 

Territorio - (Belluno)
prosecuzione attività osservazione meteorologica - stazione "Bresega" 0

2011

Unione Comuni "Colli Euganei" - 

Arquà Petrarca, Baone, Cinto 

Euganeo

redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civile 248

2011 Geotecnica Veneta (VE)
misure deviazione fori Cross-Hole - nuovo grattacielo alto 200 metri, sede della regione

Piemonte (Torino)
262,8

2011 Geo-Service Srl   Curti (CE) misure deviazione fori Cross-Hole - autostrada Cispadana - lotto Reggiolo-Mirandola 262,6

2011 Geoinvest (Piacenza)
misure deviazione fori Cross-Hole - nuovo attraversamento fiume Adda tra Bottanuco e

Trezzo (MI)
262,7

2011 Studio Arch. Crepaldi (RO)
collaborazione con studio CREPALDI di Rovigo per analisi e valutazioni riguardanti la VAS

del PAT del comune di Giacciano con Baruchella (RO)
323

2011 Studio Agronomo Chieregato Valutazioni ambientali di supporto al PAT del comune di Saletto (PD) 317
Studio ambientale per adeguamento scarichi agriturismo la Motta - Marcaria sull'Oglio  

(MN)  

http://www.agriturismomantova.it/ita/AA000181.asp

2011 Comune di Limena (PD) redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civile 248

2011 Comune di Saletto (PD) Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT (Piano di Assetto del Territorio) 297

2011
Geotecnica Veneta - 

Martellago (VE)

Misure di deviazione dalla verticalità, supporto ad indagini Cross-Hole - nuovo ospedale

Dall'Angelo, Mestre (VE)
262-5

2011
Studio Agronomo Chieregato - 

comune di Anguillara (PD)
Valutazioni ambientali per il PAT del comune di Anguillara Veneta (PD) 317

2011 Studio INAR - Galzignano (PD)
progettazione di intervento di mitigazione idraulica per ampliamento attività carrozzeria in

Cittadella (PD)
316

2010 Comune di Ponso (PD) studio geologico per ampliamento cimitero 314

2010
comuni di S. Margherita 

d'Adige, Ponso, Carceri (PD)

emergenza idraulica "rottura del Frassine" - predisposizione piani speditivi di emergenza

idraulica (COM4 - Saletto)
312

2010 Studio GEAA - dr. Agr. Callegaro studio geologico per una sistemazione agraria in comune di Rovolon (Colli Euganei) 310

2010
CECAR - Costruzioni Edili 

Carmignano SpA

studio di intervento di mitigazione idraulica su lottizzazione residenziale in Carmignano di

Brenta (PD)
291

2010 comune di S. Elena (PD)
incarico per la redazione delle componenti ambientali Geologica, Agronomica, Idraulica e VAS

del PAT comunale.
263

2010 comune di Granze (PD)
progetto esecutivo di messa in sicurezza di deposito di rifiuti pericolosi - collaborazione al

gruppo di progetto
55

2010 Veneto Strade SpA
verifiche geometriche di deviazione su pali di fondazione - Variante di Noale - 1° stralcio

Lotto 1 
306

2010 Comune di Carceri (PD) studio geologico-ambientale per il PAT del Comune di Carceri (PD) 304

2010 Comune di Masi (PD) redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) del PAT comunale 273

2010 ATTIVA SpA (Bagnoli - PD) consulenza per bonifica di area soggetta a depositi di rifiuti pericolosi 55,4

2010
Syntesis srl (Copparo) - Tecnicoop

redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per variante a Piano

particolareggiato commerciale nel comune di Ferrara
298

2010 Provincia di Padova
redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civile per il comune di

Barbona (PD)
248

2010 Provincia di Padova
redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civileper il comune di Tribano

(PD)
248

2010 Provincia di Padova
redazione informatizzata del Piano Comunale di Protezione Civile per il comune di

Piacenza d'Adige (PD)
248

2010 Studio HGEO - Badia Polesine rilievi planoaltimetrici di dettaglio per ampliamento e messa a norma in 5 aree cimiteriali 296

2010
Parrocchia di S. Martino - 

Legnago (VR)
sistema di monitoraggio di lesioni sulla struttura del Duomo di Legnago (VR) 288

2010
Regione Veneto / Studio 

Crepaldi (RO)
Valutazioni ambientali per l'aggiornamento del Piano d'Area del Delta del Po 283

2010 Clodia Scarl
Magistrato alle acque - sistema MOSE per la salvaguardia della laguna di Venezia - rilievi

inclinometrici Bocca di Chioggia
286

2009 Studio GEAA - dr. Agr. Callegaro
valutazioni geologiche per miglioramento fondiario in area collinare - Comune di Cinto

Euganeo
285

2009 Globart di Zoppola (PN) rilievi topografici GPS per le infrastrutturazioni della "Nuova Pedemontana Veneta" 281

2009
comune di Galzignano Terme 

(PD)
incarico per la redazione delle componenti ambientali del PAT  comunale 252

2009 Comune di Boara Pisani (PD) Screenig di Incidenza Ambientale del PAT 91

2009 Geoexploration (FO)
consulenza e rilievi specialistici di deviazione foro nel tunnel pilota di Aica / BBT -

Brennero Basis Tunnel
274

2009 ECO-TER (Bologna) consulenza su misure inclinometriche 257

2009
ETRA SpA / Studio Crepaldi 

(RO)

collaborazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione della VINCA relativa alle

attività di messa in sicurezza della discarica di Campodarsego (PD) 
266

2009
Comune di Villadose (RO) / 

Studio Crepaldi (RO)

collaborazione con studio CREPALDI di Rovigo per la redazione della VAS (Valutazione

Ambientale Strategica) in ambito PAT 
95

2009 Comune di Merlara (PD)
collaborazione con studio MAZZETTI di Este per per la redazione della VAS (Valutazione

Ambientale Strategica) del PAT 
98

2009 Comune di Villaga (VI)
partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

del PAT
225

2009 Comune di Boara Pisani (PD)
incarico professionale per la redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in

ambito PAT
91

2009 Comune di Cinto Euganeo (PD)

incarico per la redazione delle componenti ambientali Geologica, Agronomica, Idraulica e VAS

del PAT comunale. In collaborazione con dr. Agr Callegaro, Naturalista dr. Mazzetti e

Valutatore Arch. Crepaldi

252

2009 Geotecnica Veneta (VE)
Valutazione di stabilità di Pendio soggetto a dissesto derivante dagli eventi del dicembre

2008 / linea ENEL in comune di Chiampo (VI)
245

2009 Azienda Agricola GEROLA
indagini, studio geologico-geotecnico e caratterizzazione in campo sismico - allevamento

industriale in Castiglione delle Stiviere (MN)
247

2009
Studio Geologico dr. PAVAN - 

Thiene (VI)
monitoraggio strumentale automatico di edificio storico in comune di Thiene (VI) 246

2009 DICOMAC - COPPITO (AQ)
Attività di rilievo del danno ed agibilità degli edifici a seguito del sisma del 06/04/09 -

attività di volontariato / COM4 Pianola 
254

2009
comune di Dueville / Studio 

HGEO 

campionamenti ambientali da natante (benna Van Veen ) / area delle risorgive del

Bacchiglione
268

2009 comune di Masi (PD)
incarico professionale per la redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in

ambito PAT
273

2009 Studio Arch. Balzan (RO) studio di mitigazione idraulica - lottizzazione in comune di Piacenza d'Adige  (PD) 269

2009
società agricola RONA - Mornico 

al serio (BG)
studio per subirrigazione civile in località S.Benedetto Po (MN) 221

2009 Comune di Cinto Euganeo (PD)
collaborazione con studio CALLEGARO (Arquà Petrarca) per la relazione specialistica

Agronomico-Ambientale
225

2009 Comune di S. Elena (PD)
studio di mitigazione idraulica della prevista espansione urbanistica: zona per insediamenti

produttivi
256

2009 Comune di Cinto Euganeo (PD)
collaborazione con studio MAZZETTI di Este per la redazione della VAS (Valutazione

Ambientale Strategica) in ambito PAT 
252

2009
Studio Fioratto-Mascellani / 

Badia Polesine (RO)
studio di mitigazione idraulica - lottizzazione in comune di Masi (PD) 229

2009 Zermack - Badia Polesine
realizzazione di campionamenti ambientali e rilievi planoaltimetrici nello stabilimento di

Badia Polesine (RO)
241

2009 (privato) caratterizzazione terreni in località Noventa Vicentina (VI) 236

2009 (privato) caratterizzazione terreni in località ALBETTONE (VI) 234

2009
ETRA SpA / Studio Crepaldi 

(RO)

collaborazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione della VINCA (Valutazione

Incidenza Ambientale) delle opere connesse alla messa in sicurezza della discarica di

Reschigliano

266

2009 (aziende artigiane) studi di valutazione di compatibilità idraulica - Comune di Galzignano Terme (PD) 237

2009 (privato)
studio di fattibilità per riqualificazione ambientale uso "laghetto privato per pesca

sportiva" in località Granze di Castelbaldo (PD)
228

2009 Ideambiente (VA)
indagini con traccianti per il controllo della tenuta di un diaframma - bonifica ex Ginori /

Comune di Laveno Mombello (VA)
217

2009 Geotecnica Veneta (VE)
Valutazione di stabilità di Pendio soggetto a dissesto derivante dagli eventi del dicembre

2008 - linea ENEL in comune di Trissino (VI)
245

2009
Comuni di Badia Polesine e 

Lendinara (RO)

Progetto Preliminare per la realizzazione di bacino idraulico di espansione con finalità di

bio-fitodepurazione ed accumulo irriguo in località “Giampo” di Badia Polesine (RO)
243

2009 Comune di Granze (PD)
progetto esecutivo di messa in sicurezza di deposito di rifiuti pericolosi in comune di

Granze (PD)
218

2009 Comune di Ponso (PD) Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT (Piano di Assetto del Territorio) 233

2009 Comune di Ceregnano (RO)
collaborazione con studio CATTANEO (Badia Polesine) per la relazione specialistica

Agronomico-Ambientale
230

2009
Consorzio Miglioramento 

Fondiario di Castelfondo (TN)
realizzazione misure di portata con mulinello idrometrico 211

2009 Comune di Villaga (VI)
collaborazione con studio CALLEGARO (Arquà Petrarca) per la relazione specialistica

Agronomico-Ambientale
225

2008 Comune di Granze (PD)
incarico professionale per la redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) in

ambito PAT
218

2008
Comune di Galzignano Terme 

(PD)
incarico per la redazione della parte geologica ed idraulica del PAT  comunale 210

2008 COOPCESI - Imola (BO)
predisposizione del Piano Esecutivo di Monitoraggio per gara cantiere di perforazione

galleria in roccia della lunghezza di 1300 m
216

2008 Geotecnica Veneta (VE) realizzazione del sistema di monitoraggio in automatico del campanile di Bagnarola - (PN) 208

2008 Studio Tre - Cles (TN) assistenza a misure di portata con mulinello idrometrico in vari torrenti - provincia di TN 211

2008
Consorzio Generale della Bassa 

Val di Sole (TN)
strumentazione di misura delle portate 211

2008 Studio Arch. Balzan (RO) progettazione di intervento di mitigazione idraulica su lottizzazione residenziale 207

2008 Comune di Granze (PD)
progettazione degli interventi di messa in sicurezza di materiali inquinati in territorio

comunale
55,4

2008 Progeo Forlì
fornitura strumentazione speciale per rilievi in vari cantieri: Raffinerie di Priolo (SR) -

nuova Metropolitana di Roma (RM) - diga di Molini di Gurone (VA)
43

2008 (ditta artigiana)* assistenza ambientale per caratterizzazione sito nei confronti di potenziale inquinamento 205

2008 COIMPO - Adria (RO)
assistenza a inquadramento topografico e georeferenziazione di cartografie di

campionamento agrario  - vari siti in provincia di RO per ARPAV Castelfranco
203

2008 Studio Arch. Fioratto (RO) progettazione di intervento di mitigazione idraulica su lottizzazione residenziale 202

2008 Genio Civile di Belluno indagini strumentali in frana - comune di Lamosano (BL) 204

2008
Az. Agr. Riccò - Bagnolo S. Vito 

(MN)
assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di pozzo per acqua 100

2008 GESIAV relazione di documentazione topografico-fotografica in Monselice (PD) 201

2008
Consorzio Forestale Padano - 

Castelmaggiore (CR)

assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione di pozzo per acqua in località

Sustinente e S. Colombano (MN)
100

2008 Ricci Isolanti (VR) relazione geologica per realizzazione di edificio industriale in comune di Boara (PD) 209

2008 Comune di Curtarolo (PD) redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - con Gesiav Srl (Ospedaletto Euganeo) 81

2008 Comune di Carceri (PD) redazione del Piano Comunale di Protezione Civile 81

2008 Comune di Villadose (RO)
partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della redazione della parte geologica del PAT

comunale - ATI
95

2008 Studio GEAA - dr. Agr. Callegaro valutazioni e studi per rilievi GPS finalizzati al censimento del Verde Urbano in WEBGIS 94

2008 Geo3 - Gibellina (TP) assistenza interpretazione misure inclinometriche in Gibellina (TP) 99

2008 Comune di Merlara (PD) incarico per attività di informatizzazione - redazione del PAT 98

2008
impresa Rossi /Cons. Venezia 

Nuova

realizzazione piezometri e mareometro per il monitoraggio automatico della darsena "Diporto

Velico Veneziano" - isola di S. Elena (VE)
97

2008 Comune di Granze (PD)*
valutazione del danno ambientale subito a seguito di abbandono di materiali inquinati nel 

territorio comunale - sede giudiziaria
55,2

2008 (impresa)* accertamenti per verifica di tenuta di serbatoi interrati 213

2008 Studio Dr. Agr. Cattaneo (RO)
attività di informatizzazione delle cartografie agronomiche relative al PAT nel comune di

Zovencedo (VI)

2008 Comune di Boara Pisani incarico per attività di informatizzazione - redazione del PAT 

2008 Studio Dr. Agr. Cattaneo (RO) attività di informatizzazione per la redazione del PAT nel comune di Noventa Vicentina (VI)

2007 Studiotre - Cles (TN) assistenza per misure con traccianti chimici in Val di Non (TN) 96

2007 (interno) studio di fattibilità per realizzazione Sistema di misura deviazione perforazioni inclinate 90

2007 Progeo Forlì nuovo Passante di Torino - rilievi deviazione fori per Cross-Hole

2007 COIMPO - Adria (RO) rilievi topografici finalizzati a spandimenti di reflui su suolo agricolo - vari siti in provincia di RO

2007 Georeflex (PC) Misure di Deviazione fori inclinati - sottopasso "Vetrego" - passante di Mestre

2007 Azienda Montresor - (MN) Richiesta autorizzazione scarichi fognari tipo A 

2007 Getea (NA)

Rilievi tecnici nella ex centrale nucleare Garigliano in comune di Sessa Aurunca (CE), 

finalizzati alla realizzazione di deposito temporaneo dei materiali di bassa attività 

provenienti dalla dismissione della centrale - SOGIN Spa

2007
Hotel Elite - Galzignano Terme 

(PD)

Controdeduzioni alla relazione tecnica di ricorso presentato dalla Società “Hotel Elite” nei

confronti di un Consorzio di Bonifica

2007 Unione Comuni Sculdascia (PD)
redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile dell'Unione - con Gesiav Srl (Ospedaletto

Euganeo)

2007 Comune di Limena (PD) redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - con Gesiav Srl (Ospedaletto Euganeo)

2007
Comune di Ospedaletto 

Euganeo (PD)
redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - con Gesiav Srl (Ospedaletto Euganeo)

2007 Comune di Candiana (PD) redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - con Gesiav Srl (Ospedaletto Euganeo)

2007 Unione Comuni Megliadina (PD) Piani Comunali di Protezione Civile "Unione Comuni Megliadina" - (PD)

2007 Comune di S. Pietro in Gu (PD) redazione del Piano Comunale di Protezione Civile - con Gesiav Srl (Ospedaletto Euganeo)

2007 Progepiter - Piozzano (PC) valutazioni geologiche preliminari alla costruzione di Biville in Sacile (PN)

2007
Azienda agricola "Le Sacche" 

(MN)
Richiesta autorizzazione scarico suolo

2007 studio geom. Carazzato Dimensionamento opere di mitigazione idraulica in Masi (PD)

2007 Quadra sas
Dimensionamento e realizzazione stramazzo idrometrico per misure di portata - Passo di

Lavazè (TN)

2007 (vari corsi) Supporto operativo a Tesi di laurea in Pianificazione - IUAV (prof. V. Bettini)

2007 (vari corsi) Supporto operativo a Tesi di laurea in Idrogeologia - Università di Padova (prof. P. Fabbri)

2007 (vari corsi) Supporto operativo a Tesi di laurea in Idrogeologia - Università di Ferrara (prof. Billi)

2006
Comune di S.Margherita d'Adige 

(PD)
valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2006 COIMPO - Adria (RO)
spandimento reflui su terreni agricoli - delimitazione aree e picchettamenti eseguiti con

tecnologia GIS - GPS

2006 (privato) indagini geotecniche costruzione abitazioni in Piacenza d'Adige (PD)

2006 PROGEO (Forlì) - CEPAV1 rilievi inclinometrici speciali su fori per geofisica - nuova linea alta capacità - MODENA

2006 Studio Tre - Cles (TN) Verifiche di salto di condotta forzata di centraline idroelettriche con metodologia GPS

2006 (impresa)
studio di prefattibilitàdi variante a strada provinciale nel territorio della Regione Veneto - sono

previste tre gallerie di cui una lunga 1700 m.

2006 TecnoTerr (MN)
valutazioni idrauliche su riqualificazione ambientale - area golenale del fiume Po - Suzzara

(MN)

2006 (amministrazione pubblica)*
consulenza su tematiche ambientali - supporto tecnico-operativo a personale ispettivo di

Autorità Giudiziaria

2005 STA-VE
fornitura servizio di monitoraggio ambientale su area sottoposta a bonifica  -  Marghera

(VE)

2005
Studio Hgeo - comune di 

Auronzo (BIM)
monitoraggio automatico delle portate della sorgente Meduce in Auronzo di Cadore (BL)

2005
Autorità di Bacino del fiume 

Reno (Bologna)

monitoraggio topografico della stabilità arginale nel territorio della province di Bologna e

Ferrara

2005 GEOREFLEX - SNAMPROGETTI
nuova linea ferroviaria AltaCapacità Milano-Verona - misure di deviazione di fori destinati ad

indagini Cross-Hole sulla tratta Brescia-Sommacampagna (VR)

2005 COSECON SpA - Conselve (PD) bonifica di discarica abusiva - redazione di Piano di Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99

2005 Studio Tre - Cles (TN)
catasto Acque Pubbliche - attività di verifica sul territorio e costruzione sistema Informativo 

su 300 utenze in provincia di Trento.

2005 Comune di Granze (PD) bonifica di discarica abusiva - redazione di Piano di Caratterizzazione ai sensi del DM 471/99

2005
Geotecnica Veneta - ANAS 

Roma

nuova Tangenziale di Cortina d' Ampezzo (studio di massima lotto 1 e completamento) -

progetto di 4 gallerie su SS51, per complessivi 8673 metri - project manager rilevamenti

geologico-geomeccanici

2005 (protezione civile FVG)
controlli di stabilità sul versante roccioso sovrastante Erto-Casso (VAJONT) - valutazione del 

rischio di crollo / CNR-IRPI Padova

2005 comune di S.Elena (PD) valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2005 (consorzio di bonifica)
studio preliminare per la realizzazione di Sistema Informativo Territoriale di gestione delle

attività di manutenzione; attività di censimento e georeferenziazione opere idrauliche

2005 (amministrazione pubblica)
studio di dissesto di versante in Bologna - redazione del piano di sistemazione con tecniche

di ingegneria naturalistica

2005 CNR-IRPI di Padova attività di verifica (strumentale e metodologica) sulle metodiche di misura degli inclinometri

2005 Parrocchia di Castelbaldo (PD) monitoraggio quadro fessurativo sulla struttura della Chiesa Arcipretale di S.Prosdocimo

2005 (impresa) posizionamenti GPS dei limiti di nuove attività estrattive in comune di Cogollo del Cengio (VI)

2005
Comune di Casale di Scodosia 

(PD)
valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2005 (impresa)
monitoraggio inclinometrico di precisione delle deformazioni corpo arginale in

corrispondenza di realizzazione nuovo raccordo stradale

2005 Comune di Carceri (PD) valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2005 (privato)
assistenza tecnico-peritale su dissesto fabbricato a seguito sifonamento arginale - progetto di 

consolidamento apparato fondale (Castelbaldo - PD)

2005 Comune di Granze (PD) valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2005
Comune di Galzignano Terme 

(PD)
valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2004 Comune di Pennabilli (PU)
rilievi di verticalità sui tubi destinati alle indagini geofisiche Cross-Hole e Down-Hole -

consolidamento del centro storico

2004 ARPA Veneto Osservazioni Meteo Periodiche - stazione meteo BRESEGA

2004 Provincia di Genova
studio e progettazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico in Rapallo (GE) -

ATI con Studio Patscheider und Partner (Malles-BZ) e Donau Consult (Vienna, A)

2004
Coop. Agricola Berica 

(Monselice)

richieste autorizzazioni per utilizzo agricolo di reflui di origine biologica (Veneto, Emilia

Romagna)

2004 CEPAV2 - SNAMPROGETTI
nuova linea ferroviaria alta capacità: misure di verticalità tubi per Cross-Hole; trattaTreviglio-

Dossobuono

2004 (Laboratorio Artigiano) costruzione nuovo complesso artigianale - indagini e progettazione geotecnica

2004 Comune di S.Elena (PD) valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2004
Comune di Piacenza d'Adige 

(PD)
valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2004 Aeroporto di Bologna SpA
rilievi GPS di precisione nell'Aeroporto di Bologna - determinazione coordinate APRON

STAND

2004 Comune di Masi (PD) valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2004 Imp. Wallnofer - Glorenza (BZ) studio e realizzazione sistema di sorveglianza remota per condotta forzata 

2004 Comune di Cinto Euganeo (PD) valutazione di compatibilità idraulica per Variante al PRG

2004 Sinergeo (VI)
controlli di stabilità su scavi per realizzazione parcheggi sotterranei - Nuova Università di

Treviso

2004
Autorità di Bacino del fiume 

Reno

rilievi topografici di precisione sul fiume Reno, da Sasso Marconi (BO) a Ravenna - ATIcon

Studio Patscheider und Partner (Malles-BZ) e Donau Consult (Vienna, A)

2003 SETA SpA - PD censimenti infrastrutture a rete e sottoservizi con tecnologia GPS in Saccolongo (PD)

2003 Provincia di Verona
ristrutturazione edificio in Torri del Benaco (VR), da adibire ad agriturismo; verifiche di stabilità,

richieste di esenzione vincolo idrogeologico ed autorizzazioni allo scarico.

2003 Azienda Agricola Girelli
bonifica agraria con richiesta esenzione vincolo idrogeologico nel comune di Caprino

Veronese (VR)

2003 (azienda agricola)
assistenza per esenzione vincolo idrogeologico e verifiche di stabilità pendio in località Arquà 

Petrarca (PD)

2003 Parrocchia di Cerea (VR) monitoraggio strutturale chiesa romanica di S. Zeno in Cerea (VR)

2003 Alcatel SpA prove di carico su piastra su stazione radio base in Treviso

2003

BODENVERBESSERUNGSKON

SORTIUM "Dorfwaal-

Interessentschaft Tirol"

studio e realizzazione sistema di sorveglianza ed allarme automatico per bacini idrici

artificiali di alta quota (2400 m)

2003 Studio HgeO misure di permeabilità e slug-test presso discarica di Paese (TV)

2003 FFSS
misure inclinometriche periodiche controllo stabilità di muro di sostegno in località Passo del

Brennero (BZ)

2003 Artesia SpA (Nogara, VR) misure di deviazione pozzo inclinato in prossimità del Lago di Paneveggio (Predazzo)

2003 Studio Tre (Cles - TN)
rilievi GPSfinalizzati alla definizione di nuovi invasi artificiali sul bacino del Verdes (Val di Non,

TN)

2003 Studio Valvassori (VI) rilievi geoelettrici in Dueville (VI)

2003 Comune di Lamosano (BL) rilievi geoelettrici - area della frana del Tessina (BL)

2003 Marmichiampo SpA rilievo GPS di dettaglio su versanti di cava per modellazione DEM e cubatura materiali

2002 Consorzio Medio Chiese (BS) collaudi di verticalità su pozzi irrigui

2002 Studio Toigo (BL) prove di carico su piastra a Fonzaso (BL)

2002 Parrocchia di Piacenza d'Adige rilievo dissesti e monitoraggio Chiesa Parrocchiale

2002 Az. Agr. Nizzetto (VI) indagini e studi per realizzazione capannoni avicoli

2002 Provincia di Bologna monitoraggio dissesti edificio ittiogenico in Lizzano in Belvedere (BO)

2002 Comune di Monselice (PD) monitoraggio dissesti edificio ATER

2001
CADF - Consorzio Acquedotto 

Delta Ferrarese
realizzazione di Rete di Controllo Automatica su pozzo pilota e prove idrauliche di pozzo 

2001 GEB ingegneria Sondaggi Elettrici Verticali per individuazione di area franosa - CLES (TN)

2002 (studio ingegneria)
assistenza alle prove e misure durante gli scavi sull'area ex "cantine Petternella" in Legnago

(VR), oggetto di edificazione ATER

2002 (studio ingegneria)
studio di fattibilitàper percorsi culturali e paesaggistici sulle forre del S. Romedio (Sanzeno,

TN); collaborazione alla parte geologica

2002 (studio ingegneria) collaudo idraulico pozzo antiincendio in Lendinara (RO)

2002 Provincia di Trento
partecipazione alle attività per la redazione dell'archivio storico eventi calamitosi della

Provincia di Trento (progetto ARCA)

2001 Comune di Trento
partecipazione alle attività per la redazione del Piano di Protezione Civiledel Comune di

Trento, e Piano di Emergenza contro le alluvioni del Fiume Adige

2001 Silgeo (Ferrara) controlli inclinometrici di versante nell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

2001 Comune di Montagnana (PD) indagini per la sistemazione di strada comunale

2001 Ufficio Idrografico di Venezia elaborazioni idrologiche e stampa degli Annali Idrologici 1988-1999-1990 (parte Seconda)

2001 Comune di Taio (TN)
misure e monitoraggi idrologici in automatico per lo studio di protezione della sorgente Roggia

in comune di Taio (TN)

2001 (privato) studio di fattibilità per attività di cava in Este (PD)

2001
(società distribuzione 

carburanti)

indagini ambientali per valutazione contaminazione da idrocarburi in area ex distibutore

carburanti - Asolo (TV)

2000
Alpetunnel - LTF (Torino)

monitoraggio idrogeologico annuale dei sistemi acquiferi interessati dal tracciato dell'Alta

Velocità in Val Susa (comuni di Bussoleno, Chianocco, Meana, Venaus e Mompantero - TO)

2000 (privato)
predisposizione in somma urgenza di piano per l'interramento di carcasse di animali su

terreno agricolo, coord. Arpa/settore Veterinario, Vicenza

2000 Fonderie SIME - Legnago (VR) indagini idrogeologiche nell'area stabilimento

2000 Costruzioni Guiducci (RO)
test in situ per il dimensionamento delle protezioni contro la corrosione su tubazioni potabili in

ghisa - vari cantieri - Polesine

2000
Consorzio Miglioramento 

Fondiario
rilievi geofisici (VLF - geoelettrica) per ricerche idriche sul monte Grappa (BL)

2000 Technè - Venezia studio ampliamento cimitero - Sanbruson di Dolo (VE)

2000 Provincia di Trento

campagna di rilievi e posizionamenti GPS per la perimetrazione di dettaglio delle aree

potenzialmente soggette ad inondazione da parte del Fiume Adige - comuni di Rovereto -

Roverè della Luna - Borgo Valsugana (TN)

2000 (impresa) campionamenti ed indagini per la Caratterizzazione dell'area ex Acciaierie di Loreo (RO)

1999 Comune di Pieve di Cadore (BL) indagini per la sistemazione dell' ex Palazzo Coletti (intervento ATER)

1999 (azienda agricola)
studi per autorizzazione interventi di miglioramento fondiario (risagomatura vigneto) in Roncà

(VR)

1999 CISIAG - Legnago (VR) studi, prove e partecipazione alle modellazioni sul sistema acquifero potabile di Almisano (VI)

1999 (impresa)

studio e progettazione di rete di misura delle portate fluenti nel bacino del Rio Verdès (Val di

Non, TN). Dimensionamento briglie e stramazzi, realizzazione e collaudo strumentazione di

misura. Esercizio delle misure.

1999
Tepco - Vittorio Veneto (TV) - 

Provincia di Udine

rilievi di 100 sezioni trasversali nei fiumi della Provincia di Udine, finalizzati ad attività di

modellazione idraulica (verifica del Rischio Idraulico)

1999 Comune di Lamon (BL) studi e rilievi su sorgenti potabili comunali. monitoraggio in automatico

1999 APPA Bolzano
Progetto Pilotaper la Gestione delle Risorse Idriche in Ambiente Montano - Bressanone (BZ) -

monitoraggio idrogeologico annuale, indagini geofisiche e studi

1998
CMC Ravenna - Provveditorato 

al Porto di Ravenna

collaudo del nuovo Molo Dalmazio nel Porto di Ravenna - misure topografiche ed

inclinometriche subacquee

1998
Autorità di Bacino Alto 

Adriatico (VE)

attivitàdi riorganizzazione e catalogazione dell'Archivio Tecnico dell'ex Ufficio Idrografico del

Magistrato alle Acque.

1998
Geotecnica Veneta - Martellago 

(VE)

misura di deviazione dalla verticalità su pozzo sperimentale profondo 420 m in comune di

Trento

1998 CNR-IRPI di Padova misure e rilievi di versante in area di frana - Passo di Pramollo (UD)

1998 FFSS
prove e rilievi per la realizzazione delle barriere antirumore su tratti di linea tra Vipiteno e

Bolzano

1998 (impresa) campionamenti sistematici per mappatura Amianto in area ex zuccherificio (Lendinara - RO)

1998 (impresa) indagini e monitoraggi per Piano di Caratterizzazione  in ex area industriale (Lendinara-RO)

1998 Az agricola Saltarin
sondaggi ed indagini geoelettriche (tomografie) - studio di fattibilitàdi attivitàdi cava in argilla -

comune di Piacenza d'Adige (PD)

1997 Geoexploration - Forlì
misure di deviazione perforazioni in galleria - costruzione della nuova galleria ferroviaria di

Fleres (BZ)

1997 Costruzioni Dondi - Rovigo

studi e indagini (geotecnica, geoelettrica, geomeccanica) per progettazione impianti di

depurazione (salvaguardia aree potabili acquedotto di Roma - alta valle dell'Aniene - IIIlotto

(Roma) 

1997
Geotecnica Veneta - Martellago 

(VE)

rilievi per la sistemazione idraulica del Rio Bianco (Prato Carnico, UD) - valutazione trasporto

debris flow

1997 (impresa)

revisione e ristrutturazione impianto automatico di allarme frana "Busa del Cristo" in Perarolo

di Cadore (BL) ed esecuzione campagne di misura inclinometrica e spiralometrica lungo i

binari ferroviari linea Padova-Calalzo

1997 Geoexploration - Forlì
misure di deviazione fori per indagini sismiche ed interpretazioni inclinometriche durante la

costruzione dell' Alta Velocità Bologna-Firenze (Finestra Osteria - Monghidoro BO)

1997 Geoexploration - Forlì costruzione garage interrato in Bologna - rilievi deviazione foro per indagini Cross-Hole

1997 Comune di Merano (BZ)
analisi speditive e campionamenti chimici per la bonifica della ex Centrale del Gas di Merano

(BZ)

1997
Geotecnica Veneta - Martellago 

(VE)
misure inclinometriche presso la discarica di Monte Ardone - Parma

1997 Pergeo (Copparo, FE)
realizzazione sistema di monitoraggio inclinometrico in automatico sul campanile della Chiesa 

Cattedrale di Adria (RO)

1996 ESAV collaudo idraulico pozzo irriguo in Sedico (BL)

1996 Comune di Revine Lago (TV) rilievi e prove idrauliche per l'approvvigionamento idrico comunale

1996
Skirama Kronplatz - Plan de 

Corones
studio idrologico ed idrogeologico del comprensorio sciistico di Plan de Corones (BZ)

1996 (SOFMA impianti sciistici)
studi ed indagini per la realizzazione di bacino di stoccaggio idrico in località Porta Vescovo

(Arabba, BL)

1996 FFSS
esecuzione indagini geotecniche per la realizzazione di variante alla linea ferroviaria Mestre-

Trento in località Barco di Levico (TN)

1995 (studio ingegneria)
studi ambientali per la localizzazione di impianto di trattamento rifiuti speciali in comune di

Villadose (RO)

1995 (studio ingegneria)
studi e prove per concessione idrica di complesso alberghiero in Passo di Campolongo

(Arabba - BL)

1995 Provincia di Bolzano
partecipazione alla realizzazione del Progetto CARFRA, catasto informatizzato delle frane

nell'intero territorio provinciale

1995 Magistrato alle Acque (Venezia)
campagna di indagini conoscitive sul Palazzo Ducale di Mantova (Sondaggi, Penetrometrie,

Piezometri, Rilievi Fondali, Laboratorio Geotecnico, Cross-Hole)

1995 (impresa) installazione strumentazione e rilievi per il monitoraggio del campanile di S. Giustina (Padova)

1995
Consorzio Irriguo Pozcadin 

(TN)

ricognizioni rilievi e studi geomeccanici per il consolidamento e recupero della galleria irrigua

Pozcadin (Sanzeno, TN)

1995
Consorzio II° "S. Romedio" - Val 

di Non

studio generale per la gestione delle risorse idriche nel bacino del S.Romedio (Val di Non,

Trento)

1995 Funivie Valdaora
studi ed indagini per la costruzione del nuovo impianto di risalita "Plateau" in Plan de Corones

(BZ)

1995
Funivie S.Vigilio Spa - Marebbe 

(BZ)
studi e rilievi per realizzazione di bacino di stoccaggio idrico presso Passo Furcia (BZ)

1995 Comune di Livo (TN)
sfruttamento idroelettrico della centrale del Barnes - rilievi di portata in automatico sul torrente

Lavazè

1995 Consorzio irriguo "S. Romedio"

studio e realizzazione rete di misura delle portate fluenti nel bacino del Rio S.Romedio (Val di

Non, TN). Dimensionamento briglie e stramazzi, realizzazione e collaudo strumentazione di

misura. Esercizio delle misure

1994 EDILSONDA (TO)
installazione strumentazione e misure geotecniche sulla Rupe del Santuario Francescano de 

"La Verna" - (Arezzo)

1994 Provincia di Bolzano monitoraggio inclinometrico di versante in S. Cristina di Valgardena (BZ)

1994
Università di Ferrara (prof. 

Bondesan)
collaborazione per la stesura della Carta al 250.000 della Pianura Padana (MURST)

1994
Skirama Kronplatz - Plan de 

Corones (BZ)

monitoraggi automatici per studio di interferenza tra sorgenti e pozzi nel comprensorio

sciistico di Plan de Corones (BZ)

1994 funivie S. Vigilio - Marebbe (BZ)
studi e verifiche geologiche, geomeccaniche e geofisiche per nuovo impianto di risalita in

località Plan de Corones

1994
studio ingegneria Bianchini - 

Badia
studio geologico per la variante generale al PRG del comune di Agna (PD)

1994 Cava SEI - Bondeno (FE)
realizzazione rete di monitoraggio dei cedimenti sotto ai rilevati della discarica per inerti SEIin

Settepolesini di Bondeno (FE) 

1994 comune di Feltre (BL)
studi, rilievi e monitoraggi strumentali per la valutazione delle risorse idriche in località Arson e

Lasen del comune di Feltre (BL)

1994
studio ingegneria Bianchini - 

Badia
Studio geologico per variante al tracciato di Via Casella - Este (PD)

1993 Soprintendenza BBAA (Verona) studi ed indagini per il consolidamento della Abbazia della Vangadizza (Badia Polesine, RO)

1993 Provincia di Bolzano
studi, indagini e monitoraggo versante per la sistemazione della strada tra Passo Eores e S.

Martino in Badia (BZ)

1993 (impresa)
studi e rilievi sul dissesto che investe la variante SS45 bis in località Villanova sul Clisi (Salò,

BS).

1993 Provincia di Bolzano monitoraggio inclinometrico di versante in loc. La Spessa (la Valle, BZ)

1993 CMC Ravenna
Lotto 6 costruzione E45 (Cesena-Orte, loc. Ponte Sarsina) - misure inclinometriche su muro di 

sostegno

1993 (studio ingegneria) relazione geologica per il PRG del comune di Salara (RO)

1992 Magistrato alle Acque (Venezia)
Controlli geotecnici durante le rettifiche arginali del Fiume Po in località Bar Americano, Cà

Zulian e Boccasette (RO)

1992 impresa Bardin (BL)
rilievi e indagini per la costruzione di nuovo edificio nell'ex villaggio AGIP di Borca di Cadore

(BL)

1992
Funivie Costabella - Moena 

(TN)
studi idrogeologici-geochimici per lo sfruttamento falde profonde in località Passo S. Pellegrino

1992 Provincia di Bolzano monitoraggio inclinometrico di versante in loc. Pederoa (La Spessa, BZ)

1992
Dip. della Protezione Civile - 

Roma

ricerche cronachistiche e partecipazione alla creazione del PROGETTO AVI (database

nazionale delle aree vulnerate) - competenza area montana Veneto e Friuli (area

Montana)

1992 (privato) assistenza per richiesta esenzione vincolo idrogeologico - Lido di Volano (FE)

1991 (azienda agricola)
studio ambientale per richiesta di autorizzazione regionale all'impiego fanghi reflui civili a

scopo fertilizzante ed ammendante per azienda agricola nel Delta del Po (RO)

1991 impresa CLES - Stienta (RO) studi e rilievi per il consolidamento della Villa Pepoli in Trecenta (RO)

1991
Università di Ferrara (prof. 

Semenza)

mappature e rilievi per realizzazione rete di controllo sui Prati di Salta - Vajont (comune di Erto

e Casso, PN)

1990 RGI (Ferrara)
misure inclinometriche di versante nelle centrali geotermiche ENEL di Larderello,

Monterotondo e Piancastagnaio (PI)

1990 Parrocchia di Revò studi e rilievi per il consolidamento della Chiesa di S. Stefano in Revò (TN)

1988
Cogefom Srl - Consorzio 

Venezia Nuova
misure e rilievi per il consolidamento del Forte di S. Andrea (Venezia)

1987
Cogefom Srl - Magistrato alle 

Acque 

misure geotecniche durante la costruzione del nuovo argine in ritiro - località Bar Americano

(Delta del Po)

1987 Cogefom Srl
installazione di strumentazione per controllo geotecnico - Nuova sede guardia di Finanza -

Marghera (VE)

TecnoTerr (MN) - Geom. 

Danese
2011 319


