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Ingegneria Geotecnica
Strade, Ferrovie, Aeroporti
ALPINA, MILANO
Autostrada S. Paolo-Santos (Brasile). Tronco della Sierra.
Progettazione geotecnica delle opere.

ANSALDO
Linea Tranviaria Rapida di Napoli.
Progettazione geotecnica delle opere.

ANSALDO, BONIFICA, IRITECNA, SOTECNI (ATI)
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Napoli, Tratta Roma-Napoli.
Consulenza geologico-geotecnica e progettazione esecutiva delle fondazioni delle opere presenti lungo
tutta la tratta (1992-1993).
Alta Velocità Ferroviaria Torino-Venezia, Tratta Verona-Venezia.
Consulenza geologico-geotecnica e progettazione costruttiva delle fondazioni di tutte le opere presenti
lungo la tratta; progettazione esecutiva delle gallerie naturali dei Monti Berici.

AUTOSTRADE
Istruttoria geologica e geotecnica dei progetti di nuove realizzazioni autostradali e di varianti, in
particolare:
 Autostrada Vittorio Veneto - Pian di Vedoia.
 Autostrada Genova-Savona, collegamento Rivarolo-Voltri.
 Autostrada Carnia-Tarvisio.
 Autostrada Biandrate-Gravellona Toce.
 Autostrada Bologna-Firenze, Variante di valico.
Studi probabilistici di rischio sismico e definizione dei terremoti di progetto:
 Autostrada A16 Napoli-Canosa.
 Autostrada Bologna-Firenze, Variante di valico.

BONIFICA
Ferrovie:
 Linea “Dorsale Sarda”: Geologia e Geotecnica.
 Istruttoria Geologia e Geotecnica dei Progetti Esecutivi per l’adeguamento, rifacimento o
realizzazione di 32 lotti delle Ferrovie Concesse.
 Alta Velocità Ferroviaria Milano-Napoli, Tratta Roma-Napoli: consulenza geologico-geotecnica e
progettazione costruttiva delle fondazioni delle opere presenti lungo la tratta Condotte, Icla,
Italstrade.
 Alta Velocità Ferroviaria Torino-Venezia, Tratta Verona-Padova: consulenza geologico-geotecnica e
progettazione esecutiva delle fondazioni delle opere; progettazione esecutiva delle gallerie naturali.
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Ingegneria Geotecnica
Strade, Ferrovie, Aeroporti
BONIFICA
Autostrade:
 Voltri - Rivarolo.
 Vittorio Veneto - Pian di Vedoia.
 Variante di valico Bologna-Firenze.
 Ampliamenti a terza corsia di numerosi tratti.
Aeroporti:
 Fiumicino, Pista 3
Progettazione geotecnica delle opere di sistemazione definitiva; prolungamento Pista 2 e studio di
numerose infrastrutture aeroportuali.
Alta Capacità Ferroviaria Verona-Vicenza
Consulenza geologica e geotecnica e progettazione delle fondazioni e delle opere speciali.

CONDOTTE D’ACQUA
Linea Ferroviaria Direttissima Bologna-Firenze.
Lotto Chiusi Scalo.
Progettazione geotecnica.

CONSORZIO PEGASO
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Napoli, Tratta Roma-Napoli.
Consulenza geologico-geotecnica e progettazione costruttiva delle fondazioni dei viadotti e cavalcavia
presenti lungo tutta la tratta del Consorzio Pegaso.

DAR AL-HANDASAH
Ponte sul Fiume Sungai Prai, Malesia.
Consulenza Tecnica in procedimento civile presso il Tribunale di Kuala Lumpur, Malesia, inerente
progettazione, prove e prestazioni in opera dei pali di fondazione.

FERROBETON-SILM
Entebbe, Uganda. Pista aeroportuale.
Progettazione geotecnica.

FERSCALO
Fiorenza (MI). Impianto dinamico polifunzionale delle FS.
Studi geologici e progettazione geotecnica.
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Ingegneria Geotecnica
Strade, Ferrovie, Aeroporti
IMPRESA VIANINI
Autostrade: Alta Velocità Ferroviaria Milano-Napoli, Tratta Roma-Napoli.
Consulenza geologico-geotecnica e progettazione costruttiva delle fondazioni dei viadotti e cavalcavia
presenti lungo tutta la tratta Vianini.

ITALFERR
Assistenza per le istruttorie al progetto costruttivo della linea ad Alta Velocità Ferroviaria BolognaFirenze.

ITALPROGETTI
Ragazzola (Parma). Fondazioni del ponte stradale sul Po.
Progettazione geotecnica.

METROROMA
Raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Verona.
Consulenza e progettazione geotecnica dei rilevati critici presenti lungo la tratta. Assistenza in fase di
realizzazione.

MOH AND ASSOCIATES, INC. – TAIPEI, PROGETTISTA GENERALE PER CONTO DI THSRC
(TAIWAN HIGH SPEED RAILWAY CONSORTIUM)
Pasquashan tunnels sulla linea Alta Velocità Taipei-Kaosiung a Taiwan (R.O.C.)
 N°7 tunnels in materiali parzialmente cementati sotto falda, il più lungo dei quali misura 7.33 km.
 Consulenza per l’impostazione della progettazione costruttiva e la valutazione preliminare dei
metodi costruttivi e dei costi di costruzione.

PIZZAROTTI
Algeria, Nuova tramvia Constantine.
Verifica delle sezioni (trincee e tunnel) della nuova tramvia di Constantine tramite analisi FEM 2D.

SAIPEM
Ruwais, Emirati Arabi Uniti. Linea Ferroviaria Shah-Habshan.
Assistenza alla progettazione costruttiva e specifiche tecniche dei rilevati tipo da realizzare con sabbia
di duna; riesame di dettaglio dei risultati di due rilevati prova. Valutazione quantitativa dei carichi ciclici
indotti dal passaggio del treno.
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Ingegneria Geotecnica
Strade, Ferrovie, Aeroporti
SPEA
Allargamento Autostrada A1 presso San Donato (FI).
Rimodellamento del versante mediante l’utilizzo di terre da scavo derivanti dalla realizzazione delle
opere di variante del tracciato autostradale. Analisi di stabilità delle scarpate in condizioni statiche e
sismiche. Valutazione degli spostamenti in condizioni sismiche mediante metodi semplificati.
Linee guida per la progettazione di opere stradali sulla base delle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC 2008).
Autostrada A12 Genova-Roma. Tratto Grosseto Sud-Pescia Romana (Lotti 4 e 5).
Progetto Definitivo:
 Caratterizzazione geotecnica dei terreni e geomeccanica degli affioramenti rocciosi presenti lungo il
tracciato di 52 km.
 Redazione delle relazioni e dei profili geotecnici di Lotto.
 Definizione degli interventi di consolidamento dei terreni sotto i rilevati autostradali.
 Redazione delle relazioni geotecniche di calcolo delle opere di attraversamento “in linea” (ponti e
viadotti).
 Redazione delle relazioni geotecniche di calcolo delle opere provvisionali delle opere “in linea”, da
realizzarsi per lo più in adiacenza alla Strada Statale 1 Via Aurelia che deve rimanere in esercizio
durante la costruzione.
 Redazione degli elaborati grafici riguardanti le opere provvisionali, tra cui: inserimento delle opere
sul territorio, tracciamento delle opere, profili e sezioni, fasi esecutive, carpenterie ed armature.
 Computo metrico estimativo delle opere provvisionali.

STRETTO DI MESSINA
Ponte sullo Stretto di Messina.
Progetto di dettaglio delle fondazioni delle torri, dei blocchi di ancoraggio e delle fondazioni dei
collegamenti alla viabilità ordinaria. La struttura consta di un attraversamento con ponte sospeso di
lunghezza di circa 3.300 m, poggiante su due torri dell’altezza di 380 m, vincolate da due blocchi di
ancoraggio delle dimensioni di circa 1 milione di m3. Il lavoro ha compreso: la progettazione e
supervisione della campagna di indagine, la schematizzazione geotecnica dei siti, il progetto geotecnico
di dettaglio delle singole strutture di fondazione e la schematizzazione dell’interazione delle stesse con
il terreno ai fini della modellazione del comportamento dello stesso ponte. Definizione degli input
sismici di progetto e definizione delle problematiche connesse con la liquefazione del terreno e la
stabilità in fase sismica delle sponde dello stretto.

TECHNITAL
Autostrada Messina-Patti-Buonfornello.
Consulenza geologico-geotecnica.
Autostrada Trento-Vicenza-Rovigo.
Consulenza geologico-geotecnica.
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Ingegneria Geotecnica
Strade, Ferrovie, Aeroporti
TECNIMONT
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Genova.
Consulenza geologica e progettazione geotecnica delle opere di fondazione per la redazione del
Progetto Esecutivo (1993).
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Genova.
 Consulenza geologico-geotecnica e progettazione esecutiva e costruttiva dei 3 cunicoli esplorativi
strumentati (~ 4 km).
 Progettazione del sistema di monitoraggio.
 Assistenza alla Direzione dei Lavori di scavo.
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Genova, variante di Genova.
Progettazione esecutiva delle gallerie naturali (11 km), studi geologici e progettazione geotecnica delle
fondazioni delle opere non in galleria (1996).
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Genova.
Studio e progettazione esecutiva della variante “Lombardia” (1996).

TPL-AV
Alta Sorveglianza al progetto esecutivo delle linee ad Alta Velocità Ferroviaria Bologna-Firenze e
Milano-Verona (1993).
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Ingegneria Geotecnica
Opere in Sotterraneo
ADRIATICA COSTRUZIONI
Ariano Irpino (Potenza). Parcheggio sotterraneo.

ANSALDO TRASPORTI
Napoli. Metropolitana leggera.

BONIFICA
Allargamento della sede autostradale in galleria nel tratto Fiano-Orte (Galleria Pileggi).
Alta Velocità Ferroviaria. Tratta Verona-Venezia, Galleria dei Colli Berici.
Progettazione esecutiva.
Setta-S. Lazzaro. Adduttore idraulico in galleria.
Napoli, Via Ottaviano.
Tratti in sotterraneo di strada urbana di grande comunicazione.

BOTAS
Istanbul. Depositi sotterranei per stoccaggio LPG.

COMUNE DI GENOVA
Progetto Definitivo del parcheggio interrato multipiano di Piazza Benzi.

CONSORZIO F.C.P.
Caserta-Foggia. Linea Ferroviaria.

CONSORZIO FERROBEN
Benevento. Galleria S. Vitale in formazione complessa (argilla scagliosa).

CONSORZIO IRIMUSE
Parigi. Viabilità sotterranea ad ovest della città.

CONSORZIO RCCF
Torino. Passante ferroviario.

ELC ELETROCONSULT
Premadio 2 (Sondrio). Centrale idroelettrica in caverna.
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Ingegneria Geotecnica
Opere in Sotterraneo
FONDISA ENGINEERING
Metropolitana di Singapore.

METROPOLITANA MILANESE
Milano. Metropolitana Linea 3
 Stazioni: Repubblica e Missori.
 Passante Ferroviario: Stazione Repubblica.

METROROMA BONIFICA
Brescia. Metropolitana leggera. Opere di consolidamento.
Guatemala Chixoy. Condotta forzata in galleria. Opere di consolidamento.

ROMAGNOLI
Melilli (Siracusa). Deposito Militare sotterraneo, 2° Lotto.

SALINI
Ofanto (PZ). Schema idraulico Basento.
Acerenza-Genzano. Adduttore in galleria.

SCG
Melilli (Siracusa). Deposito Militare sotterraneo, 1° Lotto

SISPLAN PROGETTI
Firenze. Metropolitana leggera.
Bologna. Metropolitana leggera.

TECNIMONT
Alta Velocità Ferroviaria Milano-Genova.
 Caratterizzazione delle formazioni rocciose attraversate dalle gallerie (36 km circa) per la
progettazione esecutiva.
 Consulenza geologico-geotecnica e progettazione esecutiva e costruttiva dei tre cunicoli esplorativi
strumentati (4 km).
 Progettazione del sistema di monitoraggio.
 Assistenza alla Direzione dei Lavori di scavo.
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Ingegneria Geotecnica
Opere in Sotterraneo
TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION
Cityringen, Copenhagen, Danimarca.
Progetto Esecutivo:
 Assistenza alla caratterizzazione e progettazione geotecnica durante le fasi di progettazione
esecutiva (preliminare e di dettaglio) della nuova linea metropolitana “Cityringen” di Copenhagen, di
lunghezza pari a circa 17 km, incluse 17 nuove stazioni.
 Indirizzo e verifica della caratterizzazione geotecnica eseguita dal progettista locale.
 Caratterizzazione geomeccanica di dettaglio del Copenhagen Limestone.
 Progetto preliminare e specifiche tecniche degli interventi di consolidamento propedeutici alla
realizzazione della stazione Marmorkirken (già Frederiks Kirke) e progetto preliminare del sistema di
monitoraggio della chiesa.

TORNO
Tunisi. Metropolitana leggera.
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Ingegneria Geotecnica
Impianti idroelettrici e opere idrauliche
ACQUEDOTTO DI TORINO
Viù (TO). Diga a gravità.

AEM TORINO
Pont Ventoux-Susa (TO). Impianto idroelettrico.
Traversa sulla Dora Riparia.
Ceresole, Rosone (TO). Impianto idroelettrico.
Perebella. Vasca di carico.
San Lorenzo, Rosone (TO). Vasca di carico, impianto idroelettrico.

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Mastallone (Vercelli). Diga ad arco.

BONIFICA
Damietta (Egitto). Diga in terra sul Nilo.
Assiut e Nag Hammadi (Egitto).
Ristrutturazione delle traverse esistenti sul Nilo.
Corumana (Mozambico). Diga in terra.
Castrola (Bologna). Impianto idrico con diga a gravità ed adduttori in galleria Reno-Setta e
Setta-San Lazzaro.

CARBOSULCIS
Miniere di Seruci e Nuraxi Figus (CA). Bacini di sedimentazione dei fanghi di lavorazione del carbone.

CODELFA – ASTALDI
Honduras. Proyecto Lago Yojoa - Rio Lindo (Impianto Idroelettrico) – Yure Canal.

CONSORZIO BONIFICA BASSO PIACENTINO
Piacenza. Bacino idrico a scopo irriguo.

CONSORZIO BONIFICA DI CALTAGIRONE
Raddusa (CT). Invaso idrico di Destricella. Diga in terra.

CONSORZIO LODIGIANI – CIMI MONTUBI
Messina. Acquedotto Fiumefreddo.
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Ingegneria Geotecnica
Impianti idroelettrici e opere idrauliche
COSINT
Stratos (Grecia). Impianto idroelettrico sul fiume Akelos.
Studio dell’abbassamento di falda per la costruzione del canale di scarico.

ENEL TORINO
Pedilago, Agaro (NO). Impianto idroelettrico, bacino di accumulo di Piedilago.

IDROSER
Casteldebole (Bologna). Invaso idrico derivato dalla trasformazione di una cava abbandonata.

IMPREGILO
Lar (Iran). Opere per la stabilità degli scavi di fondazione della diga, profondi 80 m.

MAGISTRATO PER IL PO
Argini maestri lungo l’asta fluviale.

STUDIO ING. MARCELLO
Akragas (AG). Diga in terra.
Stroppo (CN). Diga a gravità.
Vetto (PR). Diga in terra.

VIANINI ENGINEERING
Guavio (Colombia). Diga a scogliera (alta 250 m.)
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Ingegneria Geotecnica
Impianti Industriali, Petrolchimici e Centrali Termiche
ALPINA
Awaf, Ishafan e Kermasn (Iran).
Giacarta e Surabaya (Indonesia). Sili granari.

ALUCENTRO
Porto Marghera. Sili coke.

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA
Raffinerie di:
 Misurata (Libia).
 Pachi (Grecia).
 Tabaigh e Rihad (Arabia Saudita).
 Onsan (Corea del Sud).
 Zwara (Libia). Impianti coke.
 Mergozzo (NO). Stabilimenti MONTEFIBRE.
Raffineria ZORCO. Opere a terra, Mellitah, Zwara, Libia.
Studio di fattibilità in sito per la progettazione preliminare di una nuova raffineria, ricerca cave
esistenti, incontri con enti pubblici libici (Università e istituti minerari) e imprese di movimenti terra,
studio della viabilità per il trasporto su strada e via marittima dei materiali.
Raffineria di Augusta. Opere civili per la realizzazione di una sottostazione elettrica.
Valutazione di fattibilità in sito per l’esecuzione di un sistema di dewatering delle acque di falda
presenti a pochi centimetri dal p.c.. Progetto esecutivo del dewatering comprendente tubazioni di
drenaggio, modalità d’installazione, vasca di accumulo e sistema di rilancio delle acque.
Mar El (Federazione Russa). Estensione Raffineria.
Caratterizzazione geotecnica del sito. Dimensionamento dei pali di fondazione (trivellati e battuti).
Dimensionamento preliminare delle palificate mediante analisi semplificate. Definizione delle fasi di
preparazione del sito e delle metodologie per il miglioramento dei terreni. Calcolo dei cedimenti delle
palificate mediante analisi semplificate.
Centrale alimentata con gas di processo, Acciaierie Corus, Ijmuiden, Paesi Bassi.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento alle scelte tipologiche e dimensionamento preliminare delle fondazioni, alle opere provvisionali per la presa acqua mare e alle necessità di
indagini integrative.
Aliaga, Turchia. STAR Refinery Project.
Revisione della progettazione geotecnica e sismica delle opere a mare in qualità di PMC, comprendenti
n.3 nuovi pontili da realizzare per il progetto della raffineria STAR, in zona altamente sismica e con
fondali molto acclivi. I pontili (in costruzione) sono realizzati su pali tubolari in acciaio infissi a punta
aperta con eventuale supporto di perforazione e grouting.
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Ingegneria Geotecnica
Impianti Industriali, Petrolchimici e Centrali Termiche
ANIC
Impianti petrolchimici:
 Cagliari.
 Gela.
 Ottana.
 Pisticci.

BONIFICA
Gioia Tauro (Reggio Calabria). Centrale termoelettrica.

CTIP
Augusta e Saline di Montebello. Impianti Liquichimica.
Medea (Algeria). Industria farmaceutica.
Suez (Egitto). Raffineria.

DAR AL-HANDASAH
Mar Morto, Giordania. Riabilitazione e ripristino delle dighe 19&20. Progetto Esecutivo.
 Definizione del programma di indagine e delle prove di laboratorio su campioni rappresentativi.
 Caratterizzazione geotecnica e geologica del sito.
 Definizione delle linee guida di progettazione, sezioni tipologiche della diga e fasi costruttive
considerando le pericolosità del sito (ovvero sinkholes, cedimenti significativi, subsidenza e
pericolosità sismica).
 Consulenza geotecnica per il progetto esecutivo. Esecuzione di analisi numeriche indipendenti di
stabilità globale mediante i programmi Plaxis 2D e SLOPE/W. Esecuzione di analisi di filtrazione per
diversi casi. Stima preliminare dei cedimenti previsti durante la fase di costruzione della diga e dei
cedimenti indotti dall’abbassamento della falda a causa della diminuzione del livello del mare Morto.
 Piano di monitoraggio e specifiche tecniche per il primo invaso e per la vita dell’opera.

ENEL
Porto Empedocle (AG). LNG Terminal.
Servizi di ingegneria geotecnica a supporto della progettazione delle opere a mare (dragaggi, aree di
colmata). Redazione del programma e specifica indagini in sito integrative e relative prove di
laboratorio. Raccomandazioni di ingegneria con particolare riferimento agli interventi di miglioramento
dei terreni nelle aree di colmata.
Integrazione relazione geologica e idrogeologica generale precedentemente redatta da SGI per
ampliamento/modifica delle aree interessate dal progetto.
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Ingegneria Geotecnica
Impianti Industriali, Petrolchimici e Centrali Termiche
ENEL CTN – MILANO
Centrali di:
 Porto Tolle (Rovigo).
 La Casella (Piacenza).
 Rossano Calabro (Reggio Calabria).
 Ostiglia (Mantova).

ENEL DCO – ROMA
Montalto di Castro, Pian dei Cangani, Piombino, Trino Vercellese, Foce Oglio, S. Benedetto Po.
Fattibilità geotecnica delle Centrali Nucleari.
Studio delle caratteristiche geotecniche e dei problemi di interazione per siti di riferimento del Progetto
Nucleare Unificato.
Trino Vercellese, Centrale nucleare. Sistema di abbassamento falda, scavi di fondazione, rilevati e
rinterri, strumentazione geotecnica.

ENI E & P
Impianti a terra, campi gas di Sankofa and Gye Nyame (OCTP), Ghana.
Valutazione tecnica offerte per le indagini topografiche, geofisiche e geotecniche per gli impianti di
terra asserviti al nuovo campo gas offshore.

EGT E ENGECORPS (50% CIASCUNO)
Penisola di Araya, Sucre, Venezuela. Cantieri navali ASTIALBA.
Progettazione definitiva ed esecutiva interventi di mitigazione rischio liquefazione, assistenza alla
valutazione delle offerte tecniche per l’esecuzione dei lavori.

FIAT AVIO
Centrali turbogas di Zairoon (Siria), Tishreen (Siria), Jairood (Siria).

FIAT ENGINEERING
Stabilimenti:
 Termoli (Foggia).
 Basiano (Milano), IBM.
 Verrone (VC), Stabilimento LANCIA.
 Poggioreale (NA), COMIND.
 None (TO), Magazzini FIAT Automatizzati.
 Torino-Stura. Impianto trattamento acque.
 Firenze-Novoli.
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Ingegneria Geotecnica
Impianti Industriali, Petrolchimici e Centrali Termiche
GIE E SICOM
Centrali di:
 Al Jubail (Arabia Saudita).
 Baiji (Iraq).
 Beirut Zouk (Libano).
 Barranquilla (Colombia).
 Esmeraldas (Ecuador).
 Ishafan e Bandar Abbas (Iran).
 Janbu (Arabia Saudita).
 Momotombo (Nicaragua).
 Pankop (Bophuthatswana Sudafrica).
 Sharjah (U.A.E.).
 Tien Tsin (Cina).
 Daura (Iraq).
 Bisoutun (Iran).

MOBIL OIL
Colle Salvetti (LI). Deposito lubrificanti.

NIRA
Lago del Brasimone. Impianto nucleare PEC.

S.A.E.
Pearl River (Cina). Elettrodotto.

S.T.I.
Nan Tong e Shangai in Cina. Centrali termiche.

SADELMI
Suez. Centrale termica.
Jebel Ali (Dubai). Estensione Centrale Termoelettrica.

SAIPEM
Impianti di centralizzazione CPF, Khurbet east Field, Syria.
Consulenza geotecnica in fase di gara. Programma e specifiche tecniche per le indagini geognostiche
e i rilievi topografici. Relazione geotecnica finale, con particolare attenzione al progetto di fondazioni
dirette e pavimentazioni su terreni rigonfianti.
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Ingegneria Geotecnica
Impianti Industriali, Petrolchimici e Centrali Termiche
SARAS
Sarroch (CA). Raffineria.

SAROM
Ravenna. Parco serbatoi e pontile.

SHELL ITALIANA – IP
Raffinerie di:
 La Spezia.
 Rho (MI).
 Taranto.

SIP
Direzione Regionale Lombardia: nuove Centrali e tralicci porta antenne.
Direzione Regionale Sicilia: nuove Centrali e tralicci porta antenne.
Direzione Centrale: nuova sede regionale di Firenze.

SNAMPROGETTI
Raffinerie di:
 Gela (CL).
 Sannazzaro dè Burgundi (PV).
 Zelo Buon Persico (MI).
 Arzew (Algeria).
 Avana (Cuba).
 Colombo (Sri Lanka).
 Danzica (Polonia).
 Daura (Iraq).
 Esmeraldas (Ecuador).
 Graz (Austria).
 Karachi (Pakistan).
 Ingolstadt (Germania Federale).
 Luana Point (Giamaica).
 Madras (India).
 Nelford Pint (Canada).
 Ndola (Zambia).
 Shiraz e Tabriz (Iran).
 Sola (Norvegia).
 Zwara (Libia).
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Ingegneria Geotecnica
Impianti Industriali, Petrolchimici e Centrali Termiche
STANIC
Livorno. Serbatoi ed impianti della raffineria.

TECHINT
Acciaierie di:
 Avellino.
 Terni.
 Udine.
 Misurata (Libia).
 Puerto Ordaz (Venezuela).

TECHINT
Shah, Emirati Arabi Uniti. Impianto di granulazione e caricamento zolfo.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento ai rischi geotecnici, movimenti terra
che richiedono 30 milioni di m3 di scavo e 10 milioni di m3 di riporti, protezione dall’erosione, progetto
delle fondazioni e indagini geognostiche integrative.

TECHNIP ITALY
Coatzacoalcos, México. Raffineria Ethylene XXI. Progetto esecutivo.
 Consulenza geotecnica per il progetto esecutivo relativo ad alcune aree dell’Impianto.
 Caratterizzazione geotecnica e redazione della relazione geotecnica di dimensionamento delle
fondazioni, comprendenti fondazioni dirette, fondazioni su terreno trattato con inclusioni rigide o
bonificato, pali riduttori di cedimento e fondazioni su pali strutturali.
 Analisi ed interpretazione dei dati di monitoraggio dell’intervento di consolidamento realizzato con
dreni e precarica.
 Verifica delle scarpate in terra rinforzata.
Cienfuegos, Cuba. Ampliamento della Raffineria.
 Consulenza geotecnica per il progetto definitivo, con particolare riferimento al progetto di dettaglio
dei movimenti terra, la scelta tipologica e il progetto delle fondazioni e le necessità per indagini
geognostiche integrative.
 Coordinamento e supervisione delle indagini e dei rilevati di prova.
Pavlodar, Kazakhstan. Ampliamento della Raffineria.
Programma, specifiche tecniche, coordinamento della supervisione e riesame continuo dei risultati
preliminari delle indagini geognostiche e dei rilievi topografici.
Idku, Egitto. Impianto gas.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento a rischi geotecnici, progetto delle
fondazioni e indagini integrative. Progetto preliminare degli interventi di trattamento di un grande
paleoalveo riempito con argille organiche tenere, sotto 7 - 8 m di sabbia.
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TECHNIP ITALY
Karshi, Guzor Kashkadary, Uzbekistan. Impianto liquefazione gas GTL.
Relazione geotecnica preliminare, identificazione dei rischi geotecnici e loro possibile mitigazione,
raccomandazioni preliminari per i movimenti terra, valutazione delle tecniche di scavo e dell’idoneità al
reimpiego nei lavori dei materiali scavati, miglioramento dei terreni, fondazioni e indagini integrative.
Programma e specifiche tecniche per i rilievi topografici e le indagini geognostiche integrative.
Progetto preliminare dei movimenti terra e dei trattamenti di terreni collassabili mediante sostituzione
e/o compattazione dinamica. Specifiche tecniche per i ripristini ambientali.
Tuas, Singapore. Impianto di biodisel NExBTL.
L’impianto è ubicato su 10-18 m di riempimento idraulico recente sopra uno spessore variabile di
argilla di origine marina e terreni residuali della sottostante “Jurong Formation”.
Riesame della documentazione tecnica e individuazione degli aspetti geotecnici chiave, analisi
geotecnica di dettaglio e relazione geotecnica finale.
Progettazione preliminare, specifica tecnica, valutazione tecnica di dettaglio e assistenza alla valutazione generale delle offerte per i lavori di trattamento dei terreni con vibro compattazione e colonne di
ghiaia (dry method, bottom feed); miscelazione profonda e jet-grouting. Validazione della progettazione costruttiva eseguita dall’appaltatore specializzato, specifiche tecniche per costruzione, piani
controllo qualità, assistenza tecnica durante l’esecuzione dei lavori, valutazione dei risultati dei campi
prova e delle prove di controllo e collaudo.
Progettazione preliminare, specifiche tecniche, valutazione tecnica di dettaglio e assistenza alla valutazione generale delle offerte per i pali di fondazione, compresi pali prefabbricati in cemento armato e
pali precompressi centrifugati.
Progettazione finale, specifiche tecniche per costruzione, piani controllo qualità, assistenza tecnica ai
lavori di palificazione, validazione dell’attrezzatura e delle procedure dell’appaltatore specialistico e
valutazione dei risultati dei campi prova e delle prove su pali pilota e di lavoro.
Maasvlakte, Rotterdam, Olanda. Impianto di biodisel NExBTL.
L’impianto è ubicato su riempimento idraulico realizzato circa 40 anni fa su depositi marini e alluvionali
prevalentemente sabbiosi.
Riesame della documentazione tecnica e individuazione degli aspetti geotecnici.
Programma, specifica tecnica, validazione e interpretazione delle indagini geognostiche integrative;
analisi geotecnica di dettaglio e relazione geotecnica finale.
Progettazione preliminare e specifiche tecniche per richiesta di offerta (pali battuti prefabbricati).
Valutazione tecnica delle offerte, validazione della proposta alternativa adottata (pali battuti gettati in
opera) e revisione delle specifiche tecniche per costruzione e dei piani controllo qualità. Assistenza
tecnica ai lavori di palificazione, valutazione dei risultati delle prove di carico statiche e “statnamic”
preliminari e di controllo e indicazione degli accorgimenti da adottare per superare problemi localizzati
di sovrappressioni eccessive generate dalla battitura dei pali.
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TECHNIP ITALY
Palma, Mozambico. Terminale LNG.
Progettazione geotecnica preliminare per gara EPC della site preparation e delle fondazioni degli
impianti a terra e delle opere a mare.
Impianti e serbatoi a terra: caratterizzazione geotecnica, progettazione geotecnica dei movimenti terra
e delle fondazioni, comprese diverse opzioni per fondazioni serbatoi LNG, valutazioni e mitigazione
rischio liquefazione, valutazione riutilizzabilità materiali di dragaggio.
Opere a mare: caratterizzazione geotecnica, progettazione geotecnica delle fondazioni pontile (2 km),
porto e relativo rilevato di accesso, valutazioni e mitigazione rischio liquefazione, valutazione riutilizzabilità materiali di dragaggio.
Lelu Island, Port Rupert, British Columbia (Canada). Terminale LNG.
Progettazione geotecnica preliminare per Early Design Engineering.
Impianti a terra: site preparation e fondazioni di serbatoi LNG e impianti in area vergine caratterizzata da spessori significativi di “muskeg” su sub-strato roccioso con andamento fortemente variabile; definizione metodo e quantità bonifiche per fondazioni dirette su rockfill e argini di contenimento
per le discariche “muskeg”. Campo prova rockfill con prova di carico statica e ciclica.
Opere a mare: assistenza alla progettazione geotecnica delle fondazioni pontile provvisionale, pontile
(2 km) e zona di attracco navi gasiere, MOF, ponte stradale. Programma, specifica e assistenza alla
valutazione tecnica delle offerte per indagine geognostica di dettaglio opere a mare.

TECHNIP ITALY – TECHNIPETROL
Impianti petrolchimici di:
 Perth (Australia).
 Meesaied (Qatar).
 El-Maz (Egitto.
 Viggiano (Potenza).
 Raffineria Midor di Alessandria d’Egitto.

TECHNITAL
Trinidad & Tobago. Oropouche Bank Reclamation.
Progettazione geotecnica preliminare della colmata e relative opere di contenimento e delle fondazioni
degli impianti per una nuova isola artificiale per impianti petrolchimici.

TECNIMONT
Impianti petrolchimici di:
 Berre (Francia).
 Al Jubail (Arabia Saudita).
 Porto Alegre (Brasile).
 Conception (Cile).
 Mauà (Brasile).
 Lake Charles (USA).
 Yanbu (Arabia Saudita).
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TECNIMONT
Bratislava (Repubblica Slovacca) - LDPE.
Caratterizzazione geotecnica del sito. Dimensionamento fondazioni di tipo diretto.
Hatillo Azua, Repubblica Dominicana. Centrale a carbone.
Studio preliminare e raccomandazioni per le fondazioni e per la mitigazione della liquefazione dei
terreni.
Karabatan, Atyrau, Kazakhstan. Impianto IGCC a ciclo combinato.
Studio preliminare e raccomandazioni per le fondazioni.
Aswan, Egypt - KIMA Ammonia / urea fertilizer project. Progetto Esecutivo:
 Programma, specifiche tecniche e supervisione alla campagna di indagine integrativa.
 Redazione della relazione geotecnica finale con indicazione delle soluzioni di fondazione e
trattamento dei terreni collassabili.
 Specifiche tecniche per il trattamento dei terreni collassabili.
 Specifiche tecniche per l’esecuzione dei rilievi topografici e geomorfologici e per la valutazione della
stabilità delle scarpate delle cave adiacenti alla nuova parte di impianto.
Coronel, Cile. Centrale a carbone Colbun Santa Maria.
Programma, specifiche tecniche e interpretazione delle indagini geognostiche integrative eseguite per
la valutazione post-sismica dopo il terremoto di Maule del 27/02/2010 e per approfondimenti
idrogeologici. Raccomandazioni sulle fondazioni delle pavimentazioni, programma e specifica per le
prove di controllo.
Pecèm, Maranhao, Brasile. Centrale a carbone Pecèm I (720 MW).
Assistenza geotecnica in fase di progettazione costruttiva: valutazione dei dati geotecnici disponibili;
relazione geotecnica preliminare con indicazione delle criticità geotecniche e possibili soluzioni;
programma, specifica, supervisione e interpretazione dell’indagine geognostica integrativa; progettazione delle fondazioni e relazione geotecnica finale. Assistenza tecnica durante l’esecuzione e il
collaudo dei pali.
Ouarzazate, Marocco. Turbina a vapore, centrale solare termodinamica.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento alle scelte tipologiche per le
fondazioni e alle necessità di indagini integrative.
Porto di Tubarao, Vitoria (ES), Brasile. Centrale a carbone Vale Power (2 x 300 MW).
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento alla individuazione e alla gestione
dei rischi geologici.
Centrale di Stalowa Wola, Polonia. Nuova unità a ciclo combinato (400 MW).
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento al progetto delle fondazioni, scavi e
drenaggi provvisionali e indagini integrative.
Siekierki, Varsavia, Polonia. Nuova unità (480 MW), Centrale a carbone.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento al progetto delle fondazioni, scavi e
drenaggi provvisionali e necessità di indagini integrative.
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TECNIMONT
Kalenic, Serbia. Centrale a carbone Kolubara B.
Consulenza geotecnica in fase di gara per il completamento dell’impianto.
Raccomandazioni preliminari per l’adeguamento delle fondazioni esistenti, il progetto di nuove
fondazioni e le indagini strutturali e geotecniche necessarie.
Manifa, Arabia Saudita. Centrale a gas, Central Processing Facilities 900MBCD.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento alle scelte tipologiche per le
fondazioni e alle necessità di indagini integrative.
Tres Lagoas (MS), Brasile. Impianto fertilizzanti urea-ammoniaca UFN III.
Raccomandazioni preliminari sul trattamento di terreni collassabili mediante compattazione dinamica.
Coronel, Cile. Centrale a carbone Bocamina II.
Assistenza tecnica ai legali per arbitrato relativo al progetto delle fondazioni. Gli aspetti tecnici
principali riguardano la valutazione della suscettibilità alla liquefazione sismica e la presenza e
l’impatto di miniere abbandonate a bassa profondità sotto il sito della centrale.
Wever (IA), USA. Impianto fertilizzanti urea-ammoniaca IFC.
Programma, specifica, assistenza all’assegnazione, supervisione e interpretazione delle indagini geognostiche. Raccomandazioni preliminari per il progetto delle fondazioni.
Raffineria di Milazzo. Nuovo impianto di recupero zolfo SRU3.
Relazione geotecnica finale; raccomandazioni per il progetto di movimenti terra e fondazioni.
Sumgayit, Azerbaijan. Impianto PP-HDPE.
Relazione geotecnica preliminare basata sui risultati di indagini in siti limitrofi. Programma e specifiche
tecniche per indagini geognostiche e rilievi topografici.
Al Jubail, Saudi Arabia. Impianto pilota HDPE SABIC.
Programma e specifiche tecniche per indagini geognostiche e rilievi topografici.
Pulau Ayer Merbau, Jurong, Singapore. Impianto LDPE/EVA SPEL-3.
Assistenza tecnica in fase di gara, con particolare riferimento a: interventi di miglioramento del
terreno per le colmate esistenti e di nuova formazione, localmente su argilla tenere; progetto
preliminare delle fondazioni compresa la valutazione del rivestimento dei pali con bitume e requisiti
per indagini geognostiche integrative.
Dahej, Gujarat, India. Impianto PE/PP OPAL.
Assistenza specialistica sul trattamento di terreni rigonfianti sotto le pavimentazioni dei magazzini e
sugli effetti gruppo nelle analisi dinamiche delle palificate.
Rabigh, Saudi Arabia. Impianti CP1, CP2, CP3, CP4 e RP2.
Assistenza tecnica in fase di gara, computo metrico movimenti terra, progetto preliminare fondazioni e
indicazioni per le indagini geognostiche integrative.
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Cap Lopez, Port Gentil, Gabon. Impianto fertilizzanti urea-ammoniaca.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento a rischi geotecnici, progetto delle
fondazioni e indagini integrative.
Corleto Perticara (PZ). Impianti di centralizzazione CPF, Tempa Rossa.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento a rischi geotecnici e in particolare
alle frane che insistono su parte del sito. Programma e specifiche tecniche per indagini geognostiche
integrative. Progettazione esecutiva dei movimenti terra e delle opere di sostegno. Raccomandazioni e
specifiche tecniche per il progetto delle fondazioni di tutto l’impianto.
Shaybah, Arabia Saudita. Impianto recupero NGL.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento a rischi geotecnici, movimenti terra,
protezione dall’erosione, progetto delle fondazioni e indagini integrative.
Wasit, Arabia Saudita. Pacchetti 1 (trattamento) e 2 (cogenerazione), Impianto gas.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento a rischi geotecnici, movimenti terra,
miglioramento dei terreni, progetto delle fondazioni e indagini integrative.
KIMA, Aswan, Egypt. Impianto fertilizzanti urea-ammoniaca.
Consulenza geotecnica in fase di gara. Programma, specifiche tecniche, coordinamento della supervisione di rilievi topografici, geomorfologici e geognostici integrativi. Relazione geotecnica finale.
Specifiche tecniche per trattamento dei terreni collassabili mediante sostituzione parziale e
inondazione o compattazione dinamica, compresa valutazione di proposte alternative da appaltatori
specializzati.
Gas Field Bir Seba, Algeria. Impianti di centralizzazione CPF.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento ai rischi geotecnici, i movimenti
terra, il progetto delle fondazioni e le indagini integrative.
Thalka, Egitto. Impianto fertilizzanti ammoniaca EL DELTA.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento ai rischi geotecnici, il progetto delle
fondazioni e le necessità di indagini integrative.
Al Dabb’iya Field, abu Dhabi, UAE.
Fase III Espansione Impianti.
Progettazione geotecnica esecutiva e assistenza alla realizzazione della site preparation e delle fondazioni dell’impianto di centralizzazione e di 24 cluster di pozzi a terra o su isole artificiali. Progettazione
geotecnica rete di import pipeline a terra (50 km) e a mare (35 km, profondità fondali da 0 a 15 m) e
export pipeline per Habshan (90 km).
Valona, Albania.
Centrale a ciclo combinato. Assistenza alle indagini e valutazioni geotecniche per verifica e riqualifica
pali di fondazione PLEM e condotte sottomarine.
Hatillo Azua, Repubblica Dominicana, Centrale a carbone.
Studio preliminare e raccomandazioni per le fondazioni. Programma e specifica per indagini geofisiche
e geotecniche.
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Russia, Omsk. Impianti di raffineria DCU. Progetto Esecutivo.
 Redazione del programma e delle specifiche di campo prova pali finalizzato alla progettazione in
accordo alla Normativa Russa.
 Interpretazione delle prove di carico sui pali (compressione, trazione e carico laterale).
 Dimensionamento fondazioni profonde sulla base dei risultati dei campi prova in accordo alla
Normativa Russa.
 Progetto di site preparation e specifiche movimenti terra.

TECNOMARE
Zubair, Iraq. Nuovi impianti, campo petrolifero.
Consulenza geotecnica in fase di gara, con particolare riferimento a rischi geotecnici, progetto delle
fondazioni e indagini integrative per sei siti. Fattibilità di trattamento di argille tenere con colonne di
ghiaia. Geometrizzazione e computo metrico, movimenti terra per impianti di prima produzione (EPF)
e generatori elettrici iniziali (IPG) in diversi siti.

TOTAL
Trieste. Raffineria e parco serbatoi.
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Opere marittime e fluviali
AGIP U.K.
Mare del Nord. Piattaforma “Thelma” ed oleodotto sottomarino.
Consulenza geotecnica generale.

AUTORITA’ PORTUALE DI ANCONA
Progetto esecutivo nuovo riempimento a mare nel Porto di Ancona.

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Pontile passeggeri “Capitaneria” all’interno del Porto di Livorno.

AUTORITA’ PORTUALE DI TARANTO
Prolungamento della diga foranea di protezione del Molo Polisettoriale.

BONIFICA
Cagliari. Nuovo Porto Industriale.
Palermo ed Ancona. Bacini di carenaggio.
Chimbote (Perù). Porto Industriale.
Bandar Abbas (Iran). Porto.
Progetto “Venezia Nuova”.

CASSA PER IL MEZZOGIORNO
Augusta-Punta Cugno (SR). Pontile.
Licata (AG). Nuovo porto.
Manfredonia (FG). Nuovo porto industriale.

CONDOTTE – MANTELLI – CIDONIO
Gabes (Tunisia). Nuovo porto.
Genova Voltri. Diga foranea.
La Spezia. Banchina Fornelli.

DAMEN
Pontile Giammoro a Milazzo (ME).
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DAR AL-HANDASAH
Mar Morto, Giordania. Pontile presa d’acqua. Progetto Esecutivo.
 Riesame indipendente del programma di indagine e delle prove di laboratorio.
 Caratterizzazione geotecnica e geologica del sito finalizzata allo studio e alla progettazione delle
fondazioni del pontile per le opere di presa.

EGT E ENGECORPS (50% CIASCUNO)
Penisola di Araya, Sucre, Venezuela.
Cantieri navali ASTIALBA. Analisi di stabilità del fondale marino, in presenza di argille sensitive molto
deformabili, comprese analisi numeriche 2D in condizioni sismiche con modelli costitutivi avanzati.

ENI E&P
Mare Mediterraneo, Campo NC-41, offshore Libia.
Piattaforma “Struttura E” (profondità fondale 250 m). Studio con metodo probabilistico di terremoti di
progetto (PSHA).
Programma e specifiche tecniche per indagini geotecniche.

ESSO ITALIANA
Augusta. Pontili 1, 2 e 3.

GIROLA
Mestre (VE). Pontile San Leonardo per superpetroliere.

HYUNDAY HEAVY INDUSTRIES CO.
Ashkelon-Rutenberg (Israele). Pontile di attracco per navi carboniere.

INTERCONSULT - MICOPERI
Pontili di:
 Augusta - Sincat (SR).
 Omisalj (Jugoslavia).
 Pachi (Grecia).
 Porto Marghera - Irom (VE).
 S. Eufemia Lamezia (CS).
 Terragona (Spagna).
 Trieste - Sitos.
Garoupa, Enchova, Cherne (Baia di Campos, Brasile). Piattaforme in alti fondali (120-150 m).
Baia di Campos (Brasile). Piattaforma in alti fondali su materiali calcarei Carapeba I.
Genova - Pegli. Monormeggio.

Principali lavori

pag. 25

Ingegneria Geotecnica
Opere marittime e fluviali
INTERCONSULT - MICOPERI
Rjieka (Jugoslavia). Ampliamento del porto.
Prinos (Grecia), Freeport (Bahamas). Piattaforme.
Baia di Campos (Brasile). 6 Piattaforme in alti fondali su materiali calcarei.
Sud Africa. Piattaforma A.F. in alti fondali su materiali calcarei.
Golfo del Messico, Green Canyon. Piattaforma Conoco in alti fondali.
Studio e progettazione di un nuovo tipo di palo per piattaforme, già brevettato dalla Micoperi,
particolarmente adatto per profili stratigrafici ove si voglia ottenere una elevata resistenza di punta.

ITALPETROLI
Monitoraggio a Civitavecchia (Roma).

ITN
La Spezia. Porto turistico.

MONTUBI
Mar Rosso (Egitto). Piattaforme per alti fondali.

ODEBRECHT
Colmate e banchine, nuova base navale, Itaguaí (RJ), Brasile.
Riesame indipendente del progetto delle protezioni spondali per conto dell’Appaltatore generale, con
particolare riferimento alla stabilità in condizioni sismiche, compreso nuovo studio di pericolosità
sismica, caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione e analisi dinamiche 2D nel dominio del
tempo.

POLYTECNA HARRIS
Gioia Tauro (RC). Moli del porto.
Porto Vesme (CA). Pontili molo Eurallumina.
Termini Imerese (PA). Pontili.

SAIPEM
Covenas (Colombia). Piattaforme.
Analisi di battitura e dimensionamento pali di fondazione tubolari in acciaio.
Yadana (Malesia). Piattaforme. Progetto di dettaglio.
South Bassein (India). Piattaforme Offshore. Progetto di dettaglio.
Dimensionamento di pali di fondazione in acciaio ed analisi di battitura.
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SAIPEM
Spirit Viosca Knoll (Mexico) - Piattaforme Offshore.
Analisi di battitura di pali in acciaio.
Ashtart Field (Tunisia).
Dimensionamento di pali di fondazione in acciaio per piattaforme offshore ed analisi di battitura.
Champion Field (Brunei).
Dimensionamento di pali di fondazione in acciaio per piattaforme offshore ed analisi di battitura.
Heera Field (India).
Dimensionamento di pali di fondazione in acciaio per piattaforme offshore ed analisi di battitura.
Isis Field (Tunisia).
Dimensionamento di pali di fondazione in acciaio per piattaforme offshore ed analisi di battitura.

SAROM
Milazzo (ME), Gaeta (LT). Pontili.
Punta Marina (RA). Piattaforma.

SASP OFFSHORE ENGINEERING
Jamnagar (India).
Pontile e piattaforme di accosto.

SHELL ITALIANA – IP
Taranto, La Spezia. Pontili.

SIMPO
Argini del Po, dalle sorgenti alla foce.
Studio dello stato dell’argine maestro nel tratto Cremona - Ostiglia.

SNAMPROGETTI
Panigaglia (La Spezia). Pontile.
Gela (Caltanissetta). Pontile.
Zwara (Libia). Pontile, presa d’acqua e boe di ormeggio.

TECHNIP ITALY
Western Lybia Gas Project – Wafa (Libia).
Pontile di attracco per navi gasiere.
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TECHNITAL
Ampliamento del Porto commerciale di Ashdod (Israele).
Vado Ligure (SV). Piastra multifunzionale.
Progettazione geotecnica preliminare di colmata e moli.

TECNIMONT
Porto Empedocle (AG). LNG Terminal.
Verifica indipendente della progettazione geotecnica preliminare per gara EPC dei pozzi per i serbatoi
interrati e delle opere a mare. Progettazione preliminare geotecnica per gara EPC delle fondazioni
degli impianti a terra.
Valona, Albania. PLEM e condotte sottomarine, Centrale ICCG.
Coordinamento della supervisione delle indagini geognostiche. Riesame delle proposte metodologiche
per l’ispezione dei pali. Relazione geotecnica finale, compresa valutazione dell’interazione pali-terreno
e della suscettibilità alla liquefazione sismica dei terreni lungo le condotte.

TECNOMARE
Loango Field, Congo.
Piattaforma IDPP (profondità fondale 85 m). Programma e specifica tecnica indagini geotecniche
comprensive di prove di laboratorio speciali per la valutazione dei possibili effetti dei carichi ciclici.
Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica per dimensionamento e verifica delle fondazioni dirette
(pads), comprese analisi FEM 3D.
Canale di Sicilia, Italia.
Piattaforma Prezioso K (profondità fondale 45 m). Caratterizzazione stratigrafico-geotecnica.
Definizione della capacità portante dei pali in condizioni “storm” e “operative”.
Analisi di installazione dei pali (“self penetration” e battitura). Domini di resistenza dei “mud mats”.
Offshore Africa Occidentale.
Analisi indipendente delle cause che hanno determinato i problemi di installazione dei pali di fondazione di una piattaforma (profondità fondale 37 m), realizzati in un profilo stratigrafico costituito in
sommità da argille molto tenere (spessori dell’ordine dei 10 m) e in profondità da limi molto duri
intercalati con livelli di siltite.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica piattaforme esistenti.
Piattaforma Barbara D (profondità fondale 70 m). Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica.
Definizione della capacità portante dei pali infissi, in acciaio, tubolari a punta aperta in condizioni
“storm” e “operative”.
Valutazione del potenziale di liquefazione e suoi effetti su capacità portante, cedimenti e azioni
cinematiche pali, compresi approcci basati sia su prove CPT, sia su prove cicliche di laboratorio e
analisi di risposta sismica locale in condizioni “free field”.
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TECNOMARE
Mare adriatico, Italia. Riqualifica piattaforme esistenti.
Piattaforma Barbara C/T (profondità fondale 70 m). Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica.
Definizione della capacità portante dei pali infissi, in acciaio, tubolari a punta aperta in condizioni
“storm” e “operative”.
Valutazione del potenziale di liquefazione e suoi effetti su capacità portante, cedimenti e azioni
cinematiche pali, compresi approcci basati sia su prove CPT, sia su prove cicliche di laboratorio e
analisi di risposta sismica locale in condizioni “free field”.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica Piattaforme esistenti.
Piattaforma Barbara C/T (profondità fondale 70 m).
Analisi di propagazione 1D attraverso profilo completo dei sedimenti (2 km) per la determinazione del
terremoto di progetto sito-specifico.
Mare Adriatico, Italia.
Piattaforma Clara SE (profondità fondale 78 m). Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica.
Capacità portante assiale dei pali in condizioni “storm” e operative. Analisi di installazione dei pali
(“self penetration” e battitura). Domini di resistenza dei mud mats. Valutazione del potenziale di
liquefazione e suoi effetti su capacità portante, cedimenti e azioni cinematiche pali, compresi approcci
basati sia su prove CPT, sia su prove cicliche di laboratorio e analisi di risposta sismica locale in
condizioni “free field”. Valutazione azioni cinematiche indotte da sovrappressioni interstiziali mediante
analisi numeriche 3D in presenza di palo, con modelli costitutivi elasto-plastici “avanzati”.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica piattaforme esistenti.
Piattaforma Clara SE (profondità fondale 78 m). Analisi di propagazione 1D attraverso profilo completo dei sedimenti (2 km) per la determinazione dei terremoti di progetto sito-specifici.
Mare Adriatico, Italia.
Piattaforma Bianca & Luisella (profondità fondale 50 m). Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica.
Capacità portante assiale dei pali in condizioni “storm” e operative. Analisi di installazione dei pali
(“self penetration” e battitura). Domini di resistenza dei mud mats. Valutazione del potenziale di
liquefazione e suoi effetti su capacità portante, cedimenti e azioni cinematiche pali, compresi approcci
basati sia su prove CPT, sia su prove cicliche di laboratorio e analisi di risposta sismica locale in
condizioni “free field”.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica piattaforme esistenti.
Piattaforma Bianca & Luisella (profondità fondale 50 m). Analisi di propagazione 2D delle onde
sismiche attraverso profilo completo dei sedimenti (2 km) per la determinazione del terremoto di
progetto sito-specifico, tenendo conto della presenza di una faglia nella zona di interesse.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica piattaforme esistenti.
Piattaforma Bonaccia (profondità fondale 85 m).
Valutazione del potenziale di liquefazione e suoi effetti su capacità portante, cedimenti e azioni
cinematiche pali, compresi approcci basati sia su prove CPT, sia su prove cicliche di laboratorio e
analisi di risposta sismica locale in condizioni “free field”.
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Ingegneria Geotecnica
Opere marittime e fluviali
TECNOMARE
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica Piattaforme esistenti.
Piattaforma Bonaccia (profondità fondale 85 m).
Analisi di propagazione di onde sismiche 1D attraverso profilo completo dei sedimenti (2 km) per la
determinazione dei terremoti di progetto sito-specifici.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica Piattaforme esistenti.
Piattaforme Garibaldi C (profondità fondale 26 m), Cervia C (profondità fondale 25 m), Daria (profondità fondale 55 m), Barbara H (profondità fondale 68 m), Calpurnia (profondità fondale 72 m), Bonaccia (profondità fondale 85 m). Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica.
Definizione della capacità portante dei pali infissi, in acciaio, tubolari a punta aperta in condizioni
“storm” e “operative”.
Mare Adriatico, Italia. Riqualifica Piattaforme esistenti.
Piattaforme Garibaldi C (profondità fondale 26 m), Cervia C (profondità fondale 25 m), Daria (profondità fondale 55 m), Barbara H (profondità fondale 68 m), Calpurnia (profondità fondale 72 m), Bonaccia (profondità fondale 85 m).
Studio di pericolosità sismica con metodo probabilistico (PSHA) e sezioni di accelerogrammi di riferimento per ciascun sito.
Mare Adriatico, Italia.
Piattaforma Bonaccia NW (profondità fondale 87 m) e Clara NW (profondità fondale 75 m).
Assistenza dalla sede e supervisione indagini geotecniche. Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica. Capacità portante assiale dei pali in condizioni “storm” e operative. Analisi di installazione dei pali
(self penetration e battitura). Domini di resistenza dei mud mats. Valutazione del potenziale di liquefazione e suoi effetti su capacità portante, cedimenti e azioni cinematiche pali, compresi approcci
basati sia su prove CPT, sia su prove cicliche di laboratorio e analisi di risposta sismica locale in
condizioni “free field”. Valutazione azioni cinematiche indotte da sovrappressioni interstiziali median-te
analisi numeriche 3D in presenza di palo, con modelli costitutivi elasto-plastici “avanzati” (solo
Piattaforma Bonaccia).
Mare Mediterraneo, Campo NC-41, offshore Libia.
Piattaforma “Struttura A” (profondità fondale 100 m), opere accessorie (Subsea well, SSIV, PLET,
Import Sealine - profondità fondale 90-140 m) e Export Pipeline per Mellitah (80 km, profondità
fondale 0-100 m). Programma e specifiche tecniche per indagini geomorfologiche, geofisiche e geotecniche.
Mare del Nord. Piattaforma a gravità in acciaio di Maureen Field.
Zwara (Libia).
 Piattaforma a traliccio su alto fondale (170 m).
 Serbatoio sottomarino in acciaio di grande capacità.
Campo di Bouri (Libia) DP3 e DP4. Piattaforme in alti fondali.
Tiffany Field (Mare del Nord). Piattaforma “Tiffany” su alti fondali (150 m).
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Ingegneria Geotecnica
Opere marittime e fluviali
TECNOMARE
Piattaforma Sabrata Libia – Kashagan East (Mar Caspio). Isole artificiali.
Piattaforma Cervia K (Mare Adriatico).
Piattaforma Jade. Mare del Nord UK Sector.
Piattaforma Hapy. Mare Mediterraneo (Egitto).
Piattaforma South Pars. Golfo Persico, 4 & 5 Development Phases.
Piattaforme Bonaccia e Clara, Mare Adriatico.
Assistenza alla progettazione preliminare ed esecutiva:
 Caratterizzazione geotecnica, calcolo di capacità portante e analisi di battitura per il progetto
preliminare dei pali di fondazione delle due piattaforme.
 Studio del palo soggetto ad azioni cinematiche di terreni stratificati suscettibili di liquefazione
tramite l’utilizzo di modellazione numerica dinamica 3D alle differenze finite.
Piattaforma DP-4, Bouri, Libia. Revamping della piattaforma:
 Caratterizzazione geotecnica, capacità portante dei pali di fondazione e comportamento dei pali
soggetti a carichi orizzontali. Valutazione delle curve p-y, t-z e q-z.
 Analisi di segnale di singolo colpo durante la battitura di un palo strumentato per la stima della
resistenza laterale, tenendo conto anche di “residual stresses” e “fiction fatigue”, mediante l’utilizzo
del software URTO, specificamente sviluppato per pali a punta aperta.
 Valutazione della suscettibilità a liquefazione mediante l’applicazione di metodi semplificati.
Nuovi cantieri navali, Kuryk, Kazakhstan.
Programma e specifiche tecniche per indagini geofisiche e geotecniche.

TS LNG (TECHINT – SENER CONSORTIUM)
Dunkerque, Francia. Terminale LNG.
Consulenza geotecnica per il progetto e la realizzazione della nuova banchina per navi gasiere, realizzata su pali tubolari in acciaio a tubo aperto infissi. L’attività ha compreso l’assistenza alle prove di
carico su pali, la loro interpretazione, la revisione del progetto geotecnico, le analisi di installazione dei
pali, la definizione dei criteri di accettazione.

VAN OORD DREDGING AND MARINE
Das Island, abu Dhabi, UAE.
Colmata e difese spondali. Riesame basi di progettazione e assistenza tecnica per validazione trattamenti di vibro compattazione in sabbie carbonatiche.
Colmata e protezione spondale, Das Island Development - Fase III, Emirati Arabi Uniti.
Riesame indipendente del progetto delle protezioni spondali, relativamente alla stabilità in condizioni
sismiche e alle fondazioni su sabbie carbonatiche sciolte e corallo. Riesame e interpretazione dei
risultati di prove CPT in camera di calibrazione eseguite per valutare gli effetti della compressibilità e
frantumabilità delle sabbie carbonatiche usate per la colmata.
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Ingegneria Geotecnica
Opere marittime e fluviali
VECTTOR PROJETTOS
Nuovi cantieri navali Astialba, Penisola di Araya, Venezuela.
Valutazione preliminare della suscettibilità alla liquefazione, compresa relativa caratterizzazione geotecnica mirata. Valutazione del rischio di espandimenti laterali. Progettazione preliminare degli
interventi di mitigazione mediante compattazione dinamica e colonne di ghiaia. Raccomandazioni e
valutazione dei risultati di indagini integrative e relativo aggiornamento e integrazione della progettazione. Definizione dell’interfaccia tra trattamenti e opere, comprese banchine e bacini di carenaggio.
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Ingegneria Geotecnica
Consolidamenti, stabilizzazioni di pendii
ADRIATICA COSTRUZIONI
Macerata. Asse Viario. Frana per strada a scorrimento veloce.

AEM TORINO
Rosone (TO). Dissesto lungo la condotta forzata della Centrale Idroelettrica.

AMEC FOSTER WHEELER
Vallata (AV). Parco eolico.
Progetto Esecutivo:
 Programmazione e supervisione indagini geognostiche.
 Rilievo geomorfologico di dettaglio.
 Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.
 Individuazione delle soluzioni di fondazione per gli aerogeneratori ricadenti in aree stabili e per
quelli ricadenti in aree di frana.
 Predimensionamento geotecnico degli aerogeneratori con fondazioni su pali trivellati di grande
diametro.
 Indirizzo per il dimensionamento geotecnico dei pozzi di fondazione degli aerogeneratori ricadenti
in aree di frana.
 Definizione del programma di monitoraggio geotecnico di alcune postazioni degli aerogeneratori ed
interpretazione dei dati del monitoraggio inclino metrico protratto per circa un anno.
 Individuazione di possibili posizioni alternative a quelle degli aerogeneratori ricadenti in aree di
frana.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA
Farini d’Olmo (PC). Frana in destra Trebbia.

AUTOSTRADE
Progettazione esecutiva delle opere di consolidamento di oltre 50 movimenti franosi presenti lungo
tutta la rete autostradale.
Realizzazione della guida di progetto ANIDRO: banca dati geologici e geotecnici e classificazione dei
tracciati autostradali in categorie di rischio nei confronti di movimenti franosi.

COMUNE DI ANCONA
Ancona. Frana del dicembre 1982.

COMUNE DI PIANELLA
Pianella. Consolidamento di un versante sottostante l’abitato.
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Ingegneria Geotecnica
Consolidamenti, stabilizzazioni di pendii
CONSORZIO DI BONIFICA IN SINISTRA TRIGNO SINELLO E OSENTO
Comuni di: Vasto, Polluri, Atessa, Monteodorisio, Gissi e Altino.
Consolidamento dei pendii nell’ambito del territorio.

CONSORZIO MARSILIA SOLESI
Palazzolo Acreide (SR). Consolidamento di un costone roccioso lungo la circonvallazione Sud.

EXPO 2015
Milano, Collina Mediterranea, Expo 2015.
Progetto Definitivo ed Esecutivo di una collina artificiale alta 22 m da realizzare nell’area di Expo 2015.

IDROSER
Bologna. Subsidenza della città.

ITALGEO
Roccalbenga (GR). Consolidamento di un movimento franoso interessante l’abitato.

ITALTEKNA
Comuni di: Frosinone, Torrice ed Arnara.
Legge 730 del 28/10/1986 per i territori comunali di Frosinone, Torrice ed Arnara. Risanamento delle
aree di dissesto (108 aree).
Val Pola (Valtellina). Risanamento dell’area interessata dall’evento franoso.

ROMAGNOLI
Spriana (SO). Risanamento della frana.

SAIPEM
Syndial S.p.A., Stabilimento di Cengio (SV).
Consulenza su rotture degli argini. Progetto di ripristino degli argini e di sistemazione delle aree
golenali.

SIPES
Vasto. Interventi di bonifica idrogeologica in sei comuni del comprensorio.

SITRASB
Gran San Bernardo (Aosta). Stabilizzazione dei tratti in frana dell’Autostrada di accesso al traforo.
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Ingegneria Geotecnica
Consolidamenti, stabilizzazioni di pendii
SOCIETA’ PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Traforo del Monte Bianco.
Risanamento del dissesto franoso verificatosi sul piazzale di ingresso.

VECTTOR PROJETTOS
Centrale a carbone (360 MW), Itaquì, Cereà, Brasile. Ripristino delle scarpate.
Valutazione della stabilità e indicazioni per i lavori di ripristino delle scarpate della piattaforma della
centrale a seguito dei dissesti provocati da una tempesta tropicale.
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Ingegneria Geotecnica
Edilizia Pubblica e Privata
BANCA SAN PAOLO TORINO
Torino. Torre San Paolo.
Assistenza in fase di progetto esecutivo. Analisi dei cedimenti della torre tramite analisi FEM 3D e
confronto con i cedimenti derivanti dal monitoraggio.

CITY LIFE
Milano. Riqualificazione quartiere storico ex Fiera di Milano.
Consulenza geotecnica per le fondazioni delle Torri ISOZAKI (202 m), HADID (170 m) e LIBESKIND
(175 m) e delle relative Residenze.
Assistenza in fase di costruzione delle Torri e delle Residenze.

IKEA
Pisa. Nuovo Ikea Store.
Progettazione e supervisione di un’indagine profonda a 150 m da p.c. per realizzazione di un pozzo ad
uso dello Store. Progettazione del pozzo e redazione dei documenti per la richiesta di autorizzazione
alla concessione annuale d’emungimento. Supervisione alla stabilizzazione a calce delle argille presenti
in sito per la formazione del piano di lavoro.
Genova. Nuovo Ikea Store.
Progettazione, computo metrico estimativo e specifiche tecniche per l’esecuzione di due pozzi
industriali di grande diametro (portata cadauno > di 100 l/sec). Predisposizione dei documenti
necessari per la richiesta di autorizzazione alla ricerca e perforazione alla Provincia di Genova.
Valutazioni economiche e tecniche per l’esecuzione di una bonifica ambientale per la rimozione di
riporti contaminati.
Pisa. Nuovo IKEA Store di Navicelli.
Progetto Definitivo:
 Programmazione indagini.
 Direzione Lavori delle indagini in sito.
 Redazione della relazione geotecnica generale.
 Dimensionamento degli interventi di consolidamento del terreno.
Roma. Nuovo IKEA Store di Pescaccio.
Progetto Definitivo:
 Verifica della programmazione indagini.
 Verifica delle specifiche di esecuzione delle prove di carico su pali.

RENZO PIANO – BUILDING WORKSHOP
Roma. Auditorium. Progettazione geotecnica delle opere di fondazione.
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Ingegneria Geotecnica
Edilizia Pubblica e Privata
SAIPEM
San Donato Milanese (DGE). Sesto Palazzo Uffici ENI.
Progetto preliminare:
 Verifica della campagna di indagine e della caratterizzazione geotecnica eseguita dal Cliente.
 Verifica dei sistemi di dewatering per la costruzione dei parcheggi interrati (a due e tre piani).
 Verifica delle fondazioni dei nuovi edifici (capacità portante e stima dei cedimenti).
 Dimensionamento dei trattamenti colonnari del terreno al di sotto dell’edificio più alto.
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Ingegneria Sismica, Sismologia e Dinamica dei Terreni
Monumenti e edifici storici
OPERA PRIMAZIALE CATTEDRALE
Torre di Pisa.
Definizione del terremoto di riferimento per l’opera in base ai terremoti storici e ai dati registrati.

Grandi Infrastrutture
SPEA INGEGNERIA EUROPEA
Variante di Valico Autostrada A1 Bologna-Firenze e tratto Barberino-Incisa.
Definizione delle azioni sismiche di progetto per i viadotti e le analisi di stabilità di opere geotecniche.

STRETTO DI MESSINA
Ponte sullo Stretto di Messina.
Assistenza alla Concessionaria, in Sismologia e Dinamica dei Terreni, dal Progetto Preliminare (fine
anni ’80 e primi anni ’90) al Progetto Finale (2008-2010).

TECHNITAL
Turchia, Viadotto autostradale di Kaynasli.
Determinazione del terremoto e degli spostamenti di faglia di progetto per l’adeguamento sismico
dell’opera, gravemente danneggiata dal sisma del 1999.

Studi a Scala Urbanistica e Territoriale
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SINELLO
Altino (CH). Microzonazione sismica del centro storico del comune.

MEDEDIL- SOCIETÀ DI EDILIZIA MEDITERRANEA S.P.A.
Centro direzionale di Napoli a Poggioreale.
Studio probabilistico (PSHA) e di risposta sismica per i terremoti di progetto per l’area.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - BONIFICA S.P.A.
Città di San Salvador, El Salvador.
Studio di microzonazione sismica dell’area urbana.

STUDIO ING. PERAZZONE (TO)
Montecarlo,Terrapieno a mare di Fontvieille.
Analisi di risposta dinamica dei terreni e del pericolo di liquefazione.
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Ingegneria Sismica, Sismologia e Dinamica dei Terreni
Strutture offshore, portuali e di ritenuta
ARTELIA (ABU DHABI)
Hail and Ghasha Development project, offshore Abu Dhabi.
Studio probabilistico (PSHA) di terremoti di progetto per i siti delle isole artificiali.

DAR AL HANDASAH (EGITTO)
Giordania. Terrapieni di ritenuta sulla penisola di Lisan, Mar Morto.
Studio probabilistico (PSHA) di terremoti di progetto e analisi dinamiche dei terrapieni di ritenuta.

ENI
Libia, Golfo della Sirte, Struttura E (piattaforma offshore).
Studio PSHA per terremoti di progetto.

ODEBRECHT (BRASILE)
Brasile. Base navale progetto Itaguaì (R.J.)
Studio di pericolosità sismica al sito.

POLYTECNA HARRIS
Gioia Tauro. Nuovo porto industriale.
Studio della sismicità locale e verifiche di stabilità dinamica delle opere portuali.

TECHNITAL
MOSE Venezia. Conca navigazione a Malamocco.
Determinazione dell’azione sismica e verifica pseudo-statica di stabilità delle pareti.

TECNOMARE/ENI
Libia, Bouri Field. Piattaforme DP3 e DP.
Studio probabilistico della sismicità locale, analisi di liquefazione e determinazione dei parametri di
interazione per le fondazioni su pali.
Mare Adriatico, riqualificazione di piattaforme diverse.
Studi aggiornati di PSHA e analisi di risposta sismica locale per terremoti di verifica ai siti, definizione
di parametri di interazione per verifiche sismiche di pali di fondazione.
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Ingegneria Sismica, Sismologia e Dinamica dei Terreni
Impianti Industriali
AMEC FOSTER WHEELER
Raffineria di Misratah e Impianto Petrol Coke di Zwara, Libia.
Determinazione dei terremoti di progetto.

ANDRADE GUTIERREZ PDVSA CONSORTIUM - VECCTOR PROJETOS (BRASILE) Cantieri navali ASTIALBA, Venezuela.
Studio probabilistico dei terremoti di progetto (PSHA), analisi di risposta sismica locale, e
microzonazione sismica dell’area.

AQUATER
Panigaglia (SP). Terminale GNL.
Studio probabilistico dei terremoti di progetto.

ENEL
Porto Empedocle (AG). Terminale GNL.
Analisi di interazione dinamica suolo-struttura per la valutazione della risposta sismica dei serbatoi
interrati, con modellazione 3D a elementi finiti.

ENI
Raffineria di Sannazzaro (PV).
Studio di amplificazione sismica locale per terremoti di progetto.

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE
Priolo Gargallo (SR). Raffineria ISAB.
Definizione dell’input sismico.

LNG MED GAS
Gioia Tauro (RC). Terminale LNG.
Studio di rischio sismico e indagini neotettoniche per la valutazione del pericolo di fogliazione (20082011).

TECHNIP ITALY
Val d’Agri (PZ). Centro Oli.
Determinazione dei terremoti di progetto al sito (1998) ed elaborazione di scenari di danneggiamento
da terremoto (2010-2011).
Tai-Chung, Taiwan. PTA Plant.
Studio di pericolosità sismica ed analisi di risposta dinamica del sito.
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Ingegneria Sismica, Sismologia e Dinamica dei Terreni
TECHNIP ITALY
Afungi peninsula, Mozambico. PSHA per terremoti di progetto e analisi di risposta sismica locale.
SOCAR Polymer, EPC Plant, Sangachal, Azerbaijan.
PSHA per terremoti di progetto e analisi di risposta sismica locale.
SOCAR Polymer, PP/HDPE Plant, EPC, Sumgayit, Azerbaijan.
PSHA per terremoti di progetto e analisi di risposta sismica locale.

TSLNG (TECHINT SENER LNG)
Dunkerque, Francia. Terminale LNG.
Valutazione del pericolo di liquefazione e dei cedimenti di origine sismica nel terrapieno.

Centrali Termoelettriche e Nucleari
ENEL DCO
Trino Vercellese. Centrale Elettronucleare E. Fermi.
Valutazione dei parametri di interazione dinamica edificio reattore-terreno.
PUN “Progetto Unificato Nucleare”, Italia.
Definizione delle proprietà dinamiche dei terreni ai siti di riferimento, degli spettri di progetto SSE, dei
parametri dinamici di interazione suolo-fondazione e dei criteri.

ENEL DIVISIONE INGEGNERIA E INNOVAZIONE
PNIT Italia, siti diversi.
Valutazione preliminare della pericolosità sismica (PSHA) e vulcanica per la costruzione e operazione
di centrali termonucleari.

MAIRE ENGINEERING
Cile, Coronel, Centrale Elettrica Bocamina 2.
Nuova valutazione dell’input sismico per analisi di liquefazione.

MOTOR COLUMBUS
Kaiseraugst, Svizzera. Centrale Nucleare (progettata).
Studio del terremoto di progetto SSE.

SOGIN
Centrale del Garigliano (in fase di decommissioning). Edificio Turbina.
Rivalutazione dello Spettro Sismico di Sito e calcolo dei parametri di interazione dinamica.
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Geologia Applicata
AUTOSTRADE PER L’ITALIA
Autostrada A16 Napoli - Canosa. Studi geologici e idrogeologici.

CONSORZIO BONIFICA DEL SINELLO
Vasto (CH). Caratterizzazione geologico-ambientale del territorio comunale.

CTE
Tangenziale esterna Milano.
Studio idrogeologico lungo tutta la tratta.

ENEL
Porto Empedocle. Centrale ENEL.
Studio geologico.

FIAT ENGINEERING
Firenze - Novoli.
Caratterizzazione idrogeologica e modellazione numerica della falda per simulare lo stato attuale e le
future variazioni legate alla variabilità degli emungimenti.

GEOTEA
Bossarino Discarica. Progetto Esecutivo di ampliamento.
Rilevamento geologico e geomeccanico dei fronti di riprofilatura. Relazione geologica, geomorfologica
e idrogeologica propedeutica all’ampliamento.
Discarica di Ecosavona.
 Progetto Esecutivo di realizzazione di una nuova vasca di raccolta per il percolato.
Rilevamento geologico e geomeccanico; relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica
propedeutica alla progettazione.
 Progetto Definitivo di ampliamento.
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica propedeutica alla progettazione.

ITALFERR
Quadruplicamento della Linea Ferroviaria Fortezza - Verona, lotto 1 Fortezza - Ponte Gardena.
Monitoraggio idrogeologico di pozzi, sorgenti e piezometri, modello idrogeologico, valutazione impatti
e rischi di riduzione delle risorse idriche in relazione all’esecuzione delle gallerie in progetto.
Linea Ferroviaria Potenza-Foggia. Ammodernamento.
Progetto Definitivo.
Studio e rilievi geologici e idrogeologici di dettaglio.
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Geologia Applicata
ITALFERR
Nuova Linea Ferroviaria AV/AC Nodo di Vicenza.
Progetto di Fattibilità.
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica.
Potenziamento della Linea Ferroviaria Milano - Genova, tratta Milano Rogoredo - Pavia.
Progetto Preliminare.
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica.
Nuovo collegamento Linea Ferroviaria Arcisate-Stabio, tratta compresa tra il viadotto sul Fiume Olona
(escluso) ed il confine di stato, comprensivo degli impianti di Induno Olona, Arcisate, “bivio Arcisate”,
“Gaggiolo”.
Progetto Esecutivo.
Relazione idrogeologica propedeutica per la valutazione di alcuni siti oggetto di deposito dei materiali
di risulta provenienti dallo scavo delle gallerie.
Alta capacità ferroviaria Genova-Ventimiglia.
Studi geologici e idrogeologici.
Linea Ferroviaria Chivasso-Monza.
Rilievi morfologici e geomorfologici.
Linea Ferroviaria Sassari-Olbia.
Rilievi geologici e idrogeologici.
Linea Ferroviaria Verona-Fortezza.
Rilevamento geologico di tutta la tratta. Modellazione idrogeologica.
Velocizzazione Linea Ferroviaria Venezia-Trieste.
Studio geologico.
Milano Linea F.S. - Opere di risanamento acustico.
Studio geologico.
Brescia Linea F.S. - Opere di risanamento acustico.
Studio geologico.
Cascina-Pontedera-Montevarchi Linea F.S. - Opere di risanamento acustico.
Studio geologico.
Magenta-Seregno-Baveno Linea F.S. - Opere di risanamento acustico.
Studio geologico.
Rogoredo-Pavia Linea F.S.
Studio geologico del tracciato.
Campora (SA)-Rosarno (RC) Linea F.S.
Studio geologico del tracciato.

Principali lavori

Geologia Applicata
ITALFERR
Udine Stazione F.S. - Apparato computerizzato.
Studio geologico.
Codogno-Cremona-Mantova - Raddoppio Linea F.S.
Studio geologico del tracciato.
Mestre Linea F.S. - Bivi.
Studio geologico.

SINA
Autostrada A33 Asti-Cuneo, Lotto 6 Verduno-La Morra.
Studio geologico e idrogeologico.

STRETTO DI MESSINA
Località Ganzirri. Modellazione idrogeologica 3D.

TECNIMONT
Milano - Genova.
Caratterizzazione geologico-idrogeologica della futura linea ferroviaria ad alta velocità.
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Ingegneria Ambientale
Caratterizzazioni Ambientali e Bonifiche
ACNA
Stabilimento di Cengio (SV, SIN di Cengio e Saliceto).
Progettazione delle opere di messa in sicurezza delle acque sotterranee (diaframmi plastici e drenanti
per uno sviluppo complessivo di 1.200 metri).
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, assistenza in corso d’opera ed al collaudo.

CAFFARO
Stabilimenti chimici di Adria (RO), Aprilia (LT), Colleferro (RM), Galliera (BO), Torviscosa (UD).
Progettazione e consulenza nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.M. 471/99 e dal D.lgs.
152/2006, dal piano di caratterizzazione alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza di
emergenza, bonifica e messa in sicurezza permanente.
Stabilimento chimico Adria (RO).
Direzione Lavori dell’intervento di bonifica di rimozione dei terreni contaminati.

CARLO TASSARA
Stabilimento di Breno (BS). Stima delle passività ambientali.

EDISON
Area Ex Pasqualini di Legnago (VR).
Progetto di messa in sicurezza permanente mediante capping.
Area Ex Chimica Bianchi di Rho (MI).
Progetto operativo di bonifica mediante Soil Vapor Extraction ed Enhanced Bioremediation.
Consulenze tecniche agli uffici legali e a collegi difensivi nell’ambito di procedimenti amministrativi,
contenzioni civili e processi penali.
Consulenza tecnica nell’ambito di un arbitrato internazionale.

ELM CONSULTING LLC
Due diligence ambientale di n.5 stabilimenti meccanici in Italia.

ENICHEM
Stabilimento Edi Brindisi.
Messa in sicurezza delle aree Sud e Sud-Est: consulenza per la metodologia di scavo dei diaframmi
plastici, assistenza tecnica alle prove tecnologiche.

Principali lavori
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Ingegneria Ambientale
Caratterizzazioni Ambientali e Bonifiche
GARO
Stabilimento GARO di Monza (MB).
Progettazione e consulenza nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.lgs. 152/2006, dal piano di
caratterizzazione all’analisi di rischio per il calcolo degli obiettivi di bonifica. Progettazione delle misure
di prevenzione per le acque sotterranee mediante Pump&Treat. Progettazione ed esecuzione delle
campagne di monitoraggio per le componenti aria e acque sotterranee.
Stabilimento GARO di Monza (MB).
Consulenza tecnica nell’ambito del procedimento amministrativo per il riconoscimento del ruolo di
proprietario non responsabile dello stato di contaminazione.

IKEA ITALIA
Nuovo Store di San Giuliano M.se (MI).
Progettazione e direzione lavori di un intervento di bonifica mediante bioremediation di terreni contaminati da idrocarburi.
Due diligence ambientale di aree destinate alla realizzazione di nuovi Store Ikea a Livorno, Milano,
Palermo, Pisa, Perugia, Roma, Venezia.

ITALFERR
Nuovo Edificio sistema Comando e Controllo di Genova Sampierdarena.
Redazione del piano della caratterizzazione, supervisione alle indagini, progettazione preliminare e
definitiva dell’intervento di messa in sicurezza permanente mediante capping.
Raddoppio della Linea Pioltello - Treviglio (SIN di Pioltello-Rodano).
Redazione del piano della caratterizzazione, del progetto preliminare e definitivo di bonifica per le aree
di sovrapposizione col polo chimico di Pioltello-Rodano.
Nuova Stazione A.V. di Bologna.
Progetto operativo di bonifica delle acque sotterranee mediante bioremediation.
Ex Officina Meccanica di Firenze Romito, Ex Sottostazione Elettrica di Firenze Rifredi, Ex discarica di
Via Agucchi interferente con la Linea Alta Capacità Milano - Bologna (Bologna).
Progettazione e consulenza nell’ambito degli adempimenti previsti dal D.M. 471/99 e dal D.lgs.
152/2006, dal piano di caratterizzazione alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza di
emergenza, bonifica e messa in sicurezza permanente.

NOKIA SIEMENS NETWORKS
Stabilimento Nokia Siemens Networks di Marcianise (CE, SIN Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano).
Caratterizzazione, messa in sicurezza di emergenza mediante Pump & Treat, analisi di rischio e
progettazione preliminare di bonifica. Progettazione ed esecuzione del monitoraggio delle acque
sotterranee. Implementazione di una banca dati georeferenziata per la gestione dei dati ambientali.

Principali lavori

pag. 46

Ingegneria Ambientale
Caratterizzazioni Ambientali e Bonifiche
RETE FERROVIARIA ITALIANA
Novi Ligure.
Piano di caratterizzazione, progetto preliminare di bonifica e monitoraggio delle matrici ambientali
coinvolte.

SGL CARBON
Ex stabilimento di Ascoli Piceno.
Progetto preliminare di bonifica con misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 252 bis del D.Lgs. 152/06.
Bonifica ex situ di terreni contaminati da IPA mediante soil washing e bioslurry.

SINA
Piastra Portuale di Taranto (SIN di Taranto).
Caratterizzazione e progettazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle
aree a terra (strada dei moli e piattaforma logistica) e a mare (IV sporgente e vasca di colmata a
ovest di Punta Rondinella).

SVILUPPO LINATE
Area Ex PZC (Milano). Progettazione della bonifica mediante Air Sparging e Soil Vapor Extraction del
terreno insaturo e della falda sospesa contaminati da solventi clorurati.
Modellazione degli effetti indotti in falda dalla realizzazione di un pozzo barriera. Esecuzione e
monitoraggio della bonifica.

TECHNIP ITALY
Raffineria BAPCO di Sitra (Barhein).
Studio di fattibilità dei possibili interventi sull’area Pitch Pond.

TECNIMONT
Nuovo impianto PP/HDPE di Sumqayit (Azerbaijan).
Integrazione delle indagini ambientali nella campagna di caratterizzazione geotecnica. Valutazione
dello stato di contaminazione e analisi delle interferenze con il progetto costruttivo.
Nuovo impianto Ammonia di Kingisepp (Federazione Russa).
Integrazione delle indagini ambientali nella campagna di caratterizzazione geotecnica. Valutazione
dello stato di contaminazione e stima dei costi di bonifica.

TERNA
Due diligence ambientale e stima delle passività ambientali di n.4 stabilimenti per produzione di
trasformatori in Italia.
Due diligence ambientale e stima delle passività ambientali di n.2 stabilimenti per assistenza tecnica e
produzione di trasformatori in Italia.

Principali lavori
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Ingegneria Ambientale
Caratterizzazioni Ambientali e Bonifiche
TESECO
Stabilimento ex Alfa Romeo di Arese (MI).
Consulenza geologica e idrogeologica. Redazione del piano di caratterizzazione, del progetto preliminare e dei progetti definitivi di bonifica per fasi.
Porto Marghera (VE). Progetto preliminare.
Sistema per la gestione delle terre inquinate provenienti da scavi e dragaggio effettuati negli
interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica del Magistrato alle Acque.
Raffineria Api di Falconara M.ma (AN, SIN di Falconara M.ma).
Progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica delle acque sotterranee mediante
bioremediation. Test pilota dell’intervento di rimozione del prodotto libero in falda mediante iniezione
di acqua calda. Progettazione esecutiva degli interventi di bonifica dei terreni insaturi mediante Soil
Vapor Extraction su due aree stralcio.

TREVI
Porti di Livorno e La Spezia. Attività di sperimentazione finalizzata alla gestione dei sedimenti.

Principali lavori
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Ingegneria Ambientale
Modellazione numerica in campo idrogeologico
CAFFARO
Stabilimento chimico di Torviscosa (UD, SIN Laguna di Grado e Marano).
Modello numerico di flusso e trasporto a supporto della progettazione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza e bonifica delle acque sotterranee.
Stabilimento chimico di Galliera (BO).
Modello numerico di flusso per la valutazione di tre possibili soluzioni per la messa in sicurezza di
emergenza delle acque sotterranee (barriera idraulica, barriera fisica e mista).

EDISON
Area Ex Saronio di Melegnano (MI).
Modello numerico di flusso per la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza di emergenza
delle acque sotterranee mediante Pump&Treat.

IDROESSE
Stabilimento Caffaro di Torviscosa.
Modellazione numerica idrogeologica delle aree di stabilimento e limitrofe per la verifica degli scenari
del progetto preliminare di bonifica del sito commissionato dal Commissario Delegato per l’emergenza
socio economico ambientale determinatasi nella Laguna di Marano Lagunare e Grado.

ILVA
Stabilimento di Genova.
Costruzione e taratura di un modello di flusso per la verifica delle portate di esercizio dei pozzi di
approvvigionamento e la gestione degli emungimenti. Valutazione dell’ingressione del cuneo salino.

ITALFERR
Linea AV Bologna-Firenze, Nodo di Bologna.
Studio del possibile impatto di rilascio di inquinanti sui pozzi della centrale acquedottistica durante lo
scavo della galleria naturale mediante modellazioni numeriche.

SOGESID
Sito di Interesse Nazionale di Pioltello-Rodano (MI).
Modello numerico di flusso a supporto della progettazione definitiva degli interventi di bonifica delle
acque sotterranee.

Principali lavori
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Ingegneria Ambientale
Caratterizzazione del territorio per infrastrutture lineari
AQUATER
Linea AV/AC Milano-Verona.
Censimento e classificazione dei siti potenzialmente contaminati intercettati dalla linea. Stima di
massima dei costi di caratterizzazione e degli eventuali costi di bonifica.

CAVTOMI
Linea AV Torino-Milano.
Analisi dello stato di inquinamento ambientale. Redazione programmi di indagine, stesura relazione di
fine attività e commento alle risultanze ottenute. Piano di caratterizzazione di 10 siti, progetto
preliminare e definitivo in un sito.

CONZORZIO TANGENZIALE ENGINEERING
Tangenziale Est Esterna di Milano.
Censimento siti potenzialmente contaminati, redazione piani d’indagine dei siti interferenti con il
tracciato autostradale e delle relazioni descrittive dei risultati.
Tangenziale Est Esterna di Milano.
Censimento delle aziende a rischio di incidente rilevante.

ITALFERR
Linea AV Milano-Verona, tratta Treviglio-Brescia.
Censimento siti potenzialmente contaminati, redazione piani d’indagine dei siti interferenti con il
tracciato ferroviario e delle relazioni descrittive dei risultati.

SINA
Collegamento Autostradale Asti-Cuneo, Lotto 2.6.
Censimento delle aziende a rischio di incidente rilevante.

Principali lavori

Ingegneria Ambientale
Studi di Impatto Ambientale, di Fattibilità e Prefattibilità Ambientale
COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
Discarica per rifiuti non pericolosi di Savignano Irpino (volume: 800.000 mc).
Discarica per rifiuti non pericolosi di Sant’Arcangelo Trimonte (volume: 800.000 mc).

ILVA
Taranto. Impianto di depurazione acque interno all’acciaieria.

ITALFERR
Linea Ferroviaria AV/AC Ronchi dei Legionari - Trieste.
Linea Ferroviaria AV/AC Mestre - Aeroporto.
Nodo ferroviario di Udine.
Nodo ferroviario di Novara.
Collegamento ferroviario Treviglio Ovest – Treviglio Centrale.
Linea Ferroviaria Milano-Verona. Interconnessione di Brescia Ovest.
Raddoppio linea ferroviaria Tortona-Voghera.
Bretella ferroviaria di Voltri.
Seconda tranvia di Firenze.
Scavalco ferroviario di Firenze Rifredi.
Potenziamento della linea ferroviaria Foligno-Fabriano.
Linea ferroviaria Oristano-Sassari-Olbia.
Linea Ferroviaria Caserta-Foggia. Tratta Apice-Orsara.
Linea ferroviaria Taranto-Metaponto.
Linea ferroviaria Siracusa-Ragusa.

ITALPROGETTI
Scogliera sommersa a protezione del litorale di Termini Imerese.

METROPOLITANA MILANESE
Parcheggio multipiano di piazzale Abbiategrasso, Milano.
Valutazione impatti sulle componenti rumore e qualità dell'aria.
Milano. Viabilità interquartiere Zara-Fiera.
Valutazione impatti su componente atmosfera.
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Ingegneria Ambientale
Studi di Impatto Ambientale, di Fattibilità e Prefattibilità Ambientale
NET ENGINEERING
Tangenziale di Tirano.
Tangenziale di Trescore Balneario.
Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale Occidentale del Veneto.
Soppressione passaggi a livello.

RFI
Raddoppio della linea ferroviaria Cremona-Cavatigozzi.

SOLKRAFT ITALIA
Seniga. Impianto fotovoltaico.

TECNIMONT
Sulmona. Centrale compressione gas.
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Ingegneria del Territorio
IKEA ITALIA
Nuovi store Ikea di Torino, Treviso, Pisa: studi di archeologia preventiva.

ITALFERR
Elettrificazione della linea ferroviaria Ivrea-Aosta.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria Torino-Lione. Tratta nazionale Settimo Torinese-Bruzolo.
Studio dei siti per l’ubicazione dei cantieri ed analisi dei flussi di materiali necessari per la realizzazione
delle opere. Stima dei quantitativi di smarino ed individuazione delle aree di cava e di deposito.
Nodo ferroviario di Novara.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere a verde, progetto delle opere di mitigazione architettonica ed acustica,
valutazione di incidenza, verifica archeologica preventiva.
Collegamento ferroviario Genova-Aeroporto.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria AC Milano-Genova.
Progetto di cantierizzazione, individuazione siti di cava e di deposito dei materiali di risulta dagli scavi.
Linea ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto di gestione delle terre da scavo, progetto delle opere di mitigazione acustica.
Linea ferroviaria Genova Ventimiglia, Tratta Andora-San Lorenzo a Mare.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere a verde per l’inserimento paesistico, studi archeologici preventivi, progetto delle
opere di mitigazione acustica.
Linea ferroviaria Genova Ventimiglia, Tratta Finale Ligure-Andora.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria Treviglio-Brescia.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere a verde per l'inserimento paesistico, progetto delle opere di mitigazione acustica,
studi archeologici preventivi.
Linea ferroviaria AC Milano-Verona, interconnessione di Brescia-Ovest.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere a verde per l’inserimento paesistico, progetto delle opere di mitigazione acustica,
studi archeologici preventivi.
Linea ferroviaria AC Padova-Mestre.
Valutazione degli impatti ambientali e progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di
costruzione.
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Ingegneria del Territorio
ITALFERR
Linea ferroviaria AC/AV Venezia-Trieste. Tratte Mestre-Aeroporto Marco Polo, Aeroporto Marco PoloPortogruaro, Portogruaro-Ronchi dei Legionari, Ronchi dei Legionari-Trieste.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria Pontremolese, tratta Solignano-Osteriazza.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere di mitigazione acustica, progetto delle opere a verde, studi archeologici
preventivi.
Passante ferroviario e nuova stazione AV di Firenze.
Valutazione degli impatti ambientali e progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di
costruzione.
Linea ferroviaria Roma-Rieti, tratta Passo Corese-Osteria Nuova.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria Orte-Falconara. Tratte Spoleto-Campello e Casteplanio-Montecarotto.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linee ferroviarie Telese-Cancello e Napoli-Cancello.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea a Monte del Vesuvio.
Progetto di cantierizzazione per i lavori di armamento ed elettrificazione e per le opere di mitigazione
acustica.
Stazione ferroviaria AV di Afragola.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione.
Linea ferroviaria Caserta-Foggia, Tratta Cervaro-Bovino-Orsara.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere a verde per l’inserimento paesistico, studi archeologici preventivi, progetto delle
opere di mitigazione acustica.
Riassetto del nodo ferroviario di Bari.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria Metaponto-Sibari.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Nodo ferroviario di Catania.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere di mitigazione acustica, progetto delle opere a verde, verifica archeologica
preventiva.
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Ingegneria del Territorio
ITALFERR
Nodo ferroviario di Palermo.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere di mitigazione acustica, progetto delle opere a verde.
Linea ferroviaria Catania-Palermo, tratta Catenanuova-Bicocca-Raddusa.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.
Linea ferroviaria Palermo-Messina, tratta Ogliastrillo-Castelbuono.
Progetto di cantierizzazione, progetto delle opere di mitigazione ambientale per la fase di costruzione,
progetto delle opere a verde, valutazione di incidenza.
Piano Risanamento Acustico. Interventi nelle regioni Piemonte, Marche, Abruzzo.
Progetto di cantierizzazione: individuazione delle aree da adibire a cantiere e della viabilità da
impiegare per la costruzione dell’opera e programmazione dei lavori.

SINA
Tangenziale Est Esterna di Milano.
Progetto di gestione delle terre da scavo, analisi delle cave di approvvigionamento degli aggregati da
costruzione, censimento dei ricettori acustici.
Autostrada Pedemontana Lombarda, lotto 1.
Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo, analisi delle cave di approvvigionamento degli
aggregati da costruzione.
Autostrada A4, allargamento a terza corsia tratta Novara-Milano.
Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo per i lotti 2.1, 2.2, 1.4.1, 1.4.2, variante Bernate.
Piastra Portuale di Taranto.
Progetto di gestione delle terre e rocce da scavo e del piano della viabilità di cantiere.
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Monitoraggio
Monitoraggio Ambientale e Geotecnico
AMIU GENOVA
Discarica di Scarpino.
Redazione progetto integrativo di monitoraggio geotecnico per le discariche Scarpino 1 e Scarpino 2.
Analisi periodica ed interpretazione dei dati dei sistemi di monitoraggio geotecnico e topografico.

ITALFERR
Linea ferroviaria Genova Voltri-Genova Brignole. Progetto di monitoraggio ambientale.
Linea ferroviaria Genova-Ventimiglia – Tratto Andora-San Lorenzo a Mare.
Progetto di monitoraggio ambientale.
Linea ferroviaria Treviglio-Brescia. Progetto di monitoraggio ambientale.
Passante ferroviario e nuova stazione AV di Bologna.
Esecuzione del monitoraggio ante operam delle componenti rumore ed atmosfera e del monitoraggio
in corso d'opera delle componenti acque superficiali, acque sotterranee, suolo.
Linea ferroviaria Bologna-Verona.
Esecuzione del monitoraggio in corso d'opera delle componenti acque superficiali e acque sotterranee.
Linea ferroviaria Pontremolese.
Redazione del progetto di monitoraggio ambientale delle tratte Aulla-Chiesaccia e SolignanoOsteriazza.
Esecuzione del monitoraggio ante operam e in corso d’opera delle componenti acque superficiali e
acque sotterranee della tratta Solignano-Osteriazza.
Passante ferroviario e nuova stazione AV di Firenze.
Progetto di monitoraggio ambientale ed esecuzione del monitoraggio ante operam delle componenti
acque superficiali, acque sotterranee, suolo, atmosfera.
Stazione AV di Afragola (NA). Progetto di monitoraggio ambientale.
Linea ferroviaria Caserta-Foggia, Tratta Cervaro-Bovino-Orsara.
Progetto di monitoraggio ambientale.
Linea ferroviaria Bari S.Andrea-Bitetto. Progetto di monitoraggio ambientale.
Passante ferroviario di Palermo. Progetto di monitoraggio ambientale.
Linea ferroviaria Palermo-Messina, tratta Ogliastrillo-Castelbuono.
Progetto di monitoraggio ambientale.

METROPOLITANA MILANESE
Collegamento stradale urbano Zara-Fiera, Milano.
Esecuzione del monitoraggio ante operam della componente atmosfera tramite centraline mobili.

NET ENGINEERING
Tangenziale di Tirano. Progetto di monitoraggio ambientale.
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Monitoraggio
Monitoraggio Ambientale e Geotecnico
SINA
Autostrada Asti-Cuneo, lotto 1.5.
Esecuzione del monitoraggio ante operam e in corso d’opera delle componenti atmosfera, acque
superficiali e acque sotterranee.

TECNIMONT
Stabilimento Versalis di Ravenna.
Monitoraggio geomatico delle isole 13 e 15 dello stabilimento durante i lavori di revamping.
Progettazione, installazione e gestione di un sistema di monitoraggio ed allerta basato su una rete di
10 stazioni robotiche automatizzate. Analisi ed interpretazione dei risultati di monitoraggio per l’intera
durata dei lavori.
Centro Oli di Tempa Rossa (PZ).
Progetto di monitoraggio geotecnico dell’area, interessata da fenomeni di instabilità. Analisi
sistematica dei dati dei sistemi di monitoraggio inclinometrico, topografico e piezometrico.
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A.R. S.R.L.
Castello di Annone (AT). Impianto di trattamento e recupero per rifiuti speciali non pericolosi.
Progetto preliminare e definitivo, Studio di Impatto Ambientale.

ACAM AMBIENTE S.P.A.
La Spezia (SP). Discarica per rifiuti non pericolosi in località Val Bosca.
Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori.
Ampliamento della discarica tramite l’innalzamento del rilevato di contenimento di valle con terre
rinforzate e opere speciali al piede.
Bonassola (SP). Discarica per rifiuti non pericolosi in località Le Gronde.
Ampliamento della discarica tramite l’innalzamento del rilevato di contenimento di valle con terre
rinforzate e opere speciali al piede.
Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale.
Relazione di stima ex art. 2343 del Codice Civile del ramo d’azienda da conferirsi da ACAM S.p.A. ad
ACAM Ambiente S.p.A..

ACNA C.O. IN LIQUIDAZIONE
Cengio (SV). Opere di contenimento ambientale zona Parshall.
Studio di fattibilità, Progetto di base, Progetto Esecutivo.

AIMERI
Lesegno (CN). Progetto per recupero, trattamento e smaltimento rifiuti.
Discarica controllata di rifiuti solidi urbani, capacità 300.000 m3. Discarica controllata di rifiuti speciali
assimilabili agli urbani, capacità 150.000 m3.
Camerano Casasco (AT). Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano.
Progetto generale per appalto concorso di discarica controllata di rifiuti urbani, capacità 600.000 m3.

AMEC FOSTER WHEELER ITALIANA
Caponago (MI). Stabilimento ICIPHARMA.
Caratterizzazione ambientale area dismessa autoparco e officine.

AMI IMOLA
Imola (FO). Monitoraggio impianto di interramento sanitario “Tre Monti” di rifiuti solidi urbani.
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AMIU GENOVA
Busalla (GE). Progetto Esecutivo di discarica controllata di rifiuti solidi urbani.
Bonifica discarica esistente, sistema estrazione biogas, drenaggio percolato, capacità 300.000 m3.
Scarpino (GE). Progetto ampliamento discarica rifiuti solidi urbani.
Sistema di monitoraggio biogas e percolato, capacità 1.500.000 m3.
Monte Scarpino (GE). Opere di stabilizzazione al piede della discarica per RSU.
Monitoraggio topografico. Report dei dati di lettura topografica della stazione geomatica robotizzata.
Monte Scarpino (GE). Adeguamento del sistema di monitoraggio idrologico, idraulico e topografico
della discarica per rifiuti non pericolosi.
Progetto Esecutivo. Installazione strumenti di misura (piezometri a tubo aperto e a corda vibrante,
sonde di umidità, inclinometri e capisaldi) e di trasmissione dati per lettura in continuo delle misure.
Località Chiesino Val Varenna, Comune di Genova. Impianto di compostaggio.
Studio di fattibilità.

BARRICALLA
Collegno (TO). Progetto discarica controllata di rifiuti tossici e nocivi (categoria IIC), capacità
complessiva 600.000 m3.
Consulenza in fase di gestione.

BONIFICA
Crotone (CZ). Programma speciale aree a rischio; bonifica e recupero delle aree di discarica costiera.
Ampliamento discarica controllata di rifiuti tossico-nocivi (categoria IIB).

BOSSARINO S.R.L. - GRUPPO GEOTEA S.P.A.
Vado Ligure (SV). Discarica per rifiuti non pericolosi di Bossarino.
Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale e Direzione Lavori per l’ampliamento della discarica
per un volume netto per rifiuti di 1.100.000 m3.
Progetto Definitivo e Direzione Lavori per la realizzazione delle opere di ampliamento del piano di
coltivazione della discarica e assistenza continuativa per l’esecuzione rilevati in terre rinforzate e non,
opere d’impermeabilizzazione, drenaggio percolati e gas interstiziali.
Progetto campo prova mediante Dynamic Compaction (Tamping).
Progettazione e monitoraggio strutturale (elaborazione dati da rilievi mediante stazione totale
robotizzata e analisi dati inclino metrici) del fronte di ampliamento della discarica.
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C.O.S.R. – CONSORZIO OBBLIGATORIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI
Comune di Cingoli (MC). Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Fosso Mabiglia.
Tipologia di opere: scavi e movimenti terra, sistema di impermeabilizzazione, impianti di raccolta del
percolato, sistema di copertura e sistemazione finale.
Progetto Preliminare, Progetto Definitivo, Relazione Paesistica, Studio di Impatto Ambientale,
documentazione per Autorizzazione Integrata Ambientale e Progetto Esecutivo (I stralcio).

C.R.S.
Settimo Torinese (TO). Discarica per rifiuti non pericolosi per fluff.
Progetto Definitivo. Studio di Impatto Ambientale, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori.
Settimo Torinese (TO). Impianto di frantumazione autoveicoli.
Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale, Progetto Definitivo.

CARBOSULCIS
Cortoghiana (CA). Progettazione bacini di decantazione fanghi provenienti da estrazione carbone.
Assistenza alla Direzione Lavori in corso d’opera.

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA
Savignano Irpino (AV). Discarica per rifiuti non pericolosi in Località Postarza.
Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale, Progetto Esecutivo e consulenza per la Direzione
Lavori.

COMUNE DI BOLOGNA
Bologna, Via Agucchi. Riutilizzo vecchie discariche di inerti finalizzato ad insediamenti edilizi.
Studio di fattibilità.

COMUNE DI FANANO (MO)
Fanano (MO).
Specifiche indagini geognostiche per la definizione di interventi di drenaggio profondo finalizzati a
ridurre la produzione di percolato nella discarica intercomunale.
Progetto preliminare degli interventi di drenaggio profondo.

COMUNE DI GORLA MAGGIORE
Gorla Maggiore (VA). Consulenza geotecnica e controlli in corso d’opera (Q.C. e Q.A.) discarica
controllata di rifiuti urbani, capacità 2.000.000 m3.

CONSORZIO IMPIANTI DI SMALTIMENTO
San Miniato (PI). Discarica controllata di rifiuti speciali (categoria IIB). Capacità complessiva prevista:
circa 1.000.000 m3, di cui 350.000 già realizzati. Progetto esecutivo e supervisione lavori.
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COSRAB
Cavaglià (BL). Polo tecnologico.
Analisi tecnico-economica e piano economico finanziario.

E.X.E. S.P.A.
Provincia di Udine.
Studio di fattibilità per l’individuazione di due siti per la localizzazione di due discariche per rifiuti non
pericolosi.
Trivignano Udinese (UD). Discarica per rifiuti non pericolosi in località Merlanis - Braida Grande.
Progetto Definitivo di ampliamento e relativo Studio di Impatto Ambientale.
Campoformido (UD). Discarica per rifiuti non pericolosi in località Prà di San Daniele.
Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale.
Messa in sicurezza del secondo lotto, attraverso interventi di stabilizzazione in-situ ed ex-situ del
rifiuto, landfill mining ed ampliamento della discarica.

ENTSORGA
Bandeirantes, San Paolo, Brasile. Discarica controllata.
Consulenza per la soluzione delle problematiche legate all’estrazione e trattamento del biogas e delle
problematiche geotecniche.

EUROHOLZ LEGNO
Impianto mobile di smaltimento o recupero rifiuti ferroviari.
Stazioni ferroviarie di Bivio VAT di Udine, Milano Lambrate, Sonnino Scalo (LT), Maccarese (Roma),
Ceprano (FR), Cormons (GO), Ovada (AL), Crevalcore (BO), Tolfa (Roma), Borzolo (BZ), Rigutino
(AR), Montallese (SI), Gallarate (VA) e Treviso.
Redazione Specifiche tecniche ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e Studio preliminare ambientale ex art. 20
D.Lgs. 152/06.

FINPIEMONTE
Leinì (TO). Stabilimento Ecolinea.
Indagini e caratterizzazione ambientale del sito per interventi di bonifica.
Balangero (TO). Miniera Amiantifera.
Proposta per la realizzazione di una piattaforma per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto.
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HERAMBIENTE
Discarica per rifiuti non pericolosi di Ravenna. Copertura definitiva 4° e 5° Settore.
Progetto Esecutivo. Scavi e movimenti terra, sistema di copertura e sistemazione finale.
Discarica per rifiuti non pericolosi di Ravenna. Opere di realizzazione del 7° e 8° Settore.
Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo e Direzione Lavori.
Scavi e movimenti terra, sistema di impermeabilizzazione, impianti di raccolta del percolato, impianti
elettrici, sistema di copertura e sistemazione finale.

IDEA GRANDA S. CONS. R.L.
Roccavione (CU). Impianto di valorizzazione della frazione secca dei rifiuti urbani per la produzione di
combustibile da rifiuti (CDR).
Progetto Definitivo.

IDROSER
Regione Emilia Romagna. Progetti di bonifica aree inquinate.

ILVA
Taranto. Progetto generale di un complesso di discariche controllate per:
 Rifiuti Solidi Urbani e Assimilabili agli Urbani (1a categoria), capacità 1.600.000 m3.
 Rifiuti “Speciali” (2a categoria tipo B), capacità 1.800.000 m2.
 Rifiuti “Speciali” (2a categoria tipo B speciale), capacità 1.200.000 m3.
 Rifiuti tossici e nocivi (2a categoria tipo C), capacità 300.000 m3.
 Progetto Esecutivo discarica di “rifiuti speciali e tossico nocivi” (2a categoria tipo B speciale).
Statte (TA). Discarica ex 2B “Ex Cava Cementir”.
Copertura definitiva (Capping) e sistemazione finale.
Progetto Definitivo. Scavi e movimenti terra, sistema di copertura e sistemazione finale.
Statte (TA). Discarica per RnP “Ex Cava Due Mari”.
Copertura definitiva (capping) e sistemazione finale.
Progetto Definitivo. Scavi e movimenti terra, sistema di copertura e sistemazione finale.

ISPA – GRUPPO B.F.I.
Bene Vagienna (CN). Progetto di sistemazione finale, sistema integrativo estrazione percolato di una
discarica controllata di rifiuti solidi urbani, capacità 600.000 m3, Direzione Lavori.
Nole (TO). Progetto di bonifica e recupero ambientale ed integrazione sistema di captazione
percolato. Discarica controllata di rifiuti solidi urbani, capacità 100.000 m3, Direzione Lavori.
Progetto generale di bonifica discarica non controllata adiacente, progettazione sistemi di estrazione
biogas e percolato.
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ITALFERR
Alta Velocità Ferroviaria Milano - Torino.
Consulenza in fase di progettazione per l’attraversamento di aree di discarica.

NOSEDO CONSORTILE
Milano. Depuratore acque reflue del Comune di Milano.
Progettazione geotecnica.

NOTO S.P.A.
Comune di San Floro (CZ). Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Località Caseddone.
Studio di fattibilità.
Scavi e movimenti terra, sistema di impermeabilizzazione, impianti di raccolta del percolato, sistema di
copertura e sistemazione finale.

R.E.I. S.R.L. - RECUPERI ECOLOGICI INDUSTRIALI
Collegno (TO). Progetto Esecutivo della discarica per rifiuti non pericolosi.
Relazioni di calcolo delle opere civili.
Collegno (TO). Relazione geotecnica (Progetto Definitivo) della discarica per rifiuti non pericolosi.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Trieste. Progetto di risanamento del Bacino del Fiume Timavo.
Valutazione e studio degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idraulici e meteo-climatici
con realizzazione del bilancio idrologico ed impostazione del modello idrogeologico dell’intero bacino.
Censimento di cavità carsiche (450), grotte e doline, interessate da smaltimento di rifiuti.
Progettazione preliminare e definitiva di dieci interventi di bonifica.
Progettazione esecutiva e direzione lavori di due interventi prototipo di bonifica con estrusione e
smaltimento di rifiuti e fanghi da profondità 20÷40 metri (Lavoro svolto in collaborazione con le
Società TEI e ELC-ELECTROCONSULT).

SACAGICA – GRUPPO WASTE MANAGEMENT
Comune di Vizzolo (MI). Discarica controllata di 1a categoria.
Piano di gestione percolato.

SEMATAF
Lanciano (CH). Progettazione, sistemazione e recupero ambientale discariche controllate con
integrazione sistemi di estrazione percolato:
 2a categoria tipo B, capacità 160.000 m3.
 2a categoria tipo A, capacità 21.000 m3.
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SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI S.R.L.
Spinetta Marengo (AL). Impianto di trattamento e recupero per rifiuti speciali non pericolosi.
Progetto Definitivo, Studio di Impatto Ambientale e varianti.

SERVIZI PIEMONTE – GRUPPO WASTE MANAGEMENT
Comuni di Alice Castello e Cavaglià (VC). Discarica controllata di 1a categoria:
 Piano di abbancamento rifiuti.
 Piano di gestione percolato.
 Verifica di stabilità.

SIMEC
Cerro Maggiore (CO). Discarica RSU.

SIRTIS – GRUPPO WASTE MANAGEMENT
Comune di Ghemme (NO). Discarica controllata di 1a categoria:
 Riqualificazione ambientale.
 Piano di gestione percolato.

SMC – GRUPPO WASTE MANAGEMENT
Comune di Chivasso (TO). Discarica controllata di 1a categoria:
 Piano di abbancamento rifiuti.
 Piano di gestione percolato.

STUDIO VIGNATI
Castelmaggiore (BO).
Analisi numerica di propagazione inquinanti; ampliamento discarica controllata rifiuti speciali e tossiconocivi (categoria IIB).

SYSTEMA AMBIENTE
Inzago (MI).
Direzione tecnica del cantiere per la realizzazione del Bacino 2 della discarica per rifiuti non pericolosi.
Inzago (MI).
Studio dell’effetto del traffico pesante sui geosintetici di confinamento della discarica in fase di
gestione post-operativa.
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TECNIMONT
Cengio (SV). Stabilimento ACNA Chimica Organica.
Realizzazione di un sistema di contenimento percolato. Progetto esecutivo e supervisione in corso
d’opera.
Linea alta velocità Genova-Milano.
Progettazione discariche per inerti (categoria IIA) – 9 siti.
Impianti di smaltimento ceneri, Centrali di Pecém e Itaqui, Brasile.
Assistenza tecnica per la progettazione preliminare. Programma, specifica, supervisione e interpretazione delle indagini geognostiche integrative.
Impianti di smaltimento ceneri, Centrale Tesla B, Obrenovac, Serbia.
Progettazione preliminare per la nuova unità B3. Caratterizzazione geotecnica. Classificazione
dell’impianto. Geometrizzazione di massima e piano generale di sviluppo e coltivazione del deposito da
realizzare nell’arco di 40 anni. Valutazione della stabilità delle dighe perimetrali e interne.
Impermeabilizzazione di fondo e copertura finale. Sistema di drenaggio e trattamento del percolato.
Monitoraggio geotecnico e ambientale. Stima economica di massima.

WASTE MANAGEMENT
Magliolo (SV). Discarica rifiuti solidi urbani, capacità 1.000.000 m3.
Analisi di stabilità.
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AMIU GENOVA
Discarica di Scarpino (GE). Interventi di sistemazione al piede della discarica.
Discarica di Busalla (GE). Nuove opere di stoccaggio del percolato.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO
Interventi di emergenza per la sistemazione degli argini del Fiume Lambro per la messa in sicurezza
della adiacente strada Provinciale (SP 41) nei Comuni di Lasnigo e Barni.

AUTOSTRADE
Lavori di consolidamento di pendici o dissesti franosi lungo le seguenti autostrade:
 Autostrada A1
 Autostrada A7
 Autostrada A8
 Autostrada A12
 Autostrada A16.

CIR – CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI (LA SPEZIA)
Ampliamento dell’impianto di smaltimento per R.S.U. e assimilabili.

CONSORZIO CASALESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Impianto di estrazione e combustione del biogas.
Impianto di estrazione del percolato.

ITALFERR
Nodo ferroviario A.V. di Bologna: lotti d’appalto n°5, 6, 7, 8°, 8b, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 24.
Nodo ferroviario A.V. di Firenze: lotti d’appalto n°1 e 2.
Completamento Impianto Dinamico Polifunzionale di Napoli.
Lotti d’appalto B1 e B2 della Linea a Monte del Vesuvio.
Nuova linea ferroviaria Matera-La Martella-Venusio: km 22+301÷26+968.
Raddoppio linea ferroviaria Spoleto-Campello.
Linea ferroviaria Messina-Patti: tratta Pace del Mela-Rometta.
Impianti di armamento e T.E. relativi al collegamento Olmatello-Osmannoro.
Impianti di armamento e T.E. relativi alla linea Porto di Vasto-Vasto S. Salvo.
Lavori di armamento ed impianti tecnologici relativi alle stazioni di Montalto, Chiarone ed Orbetello.

SEMATAF
Guardia Perticara (PE). Impianto discarica.
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