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Dati Personali 

Nata il 3 Gennaio 1959 a Torino 

Nazionalità Italiana 

 

 

Titoli di studio 

1984 Laurea in Ingegneria Mineraria presso il Politecnico di Torino. Tesi: "Comportamento sta-

tico di un rivestimento in conci prefabbricati durante lo scavo di una galleria con scudo" 

1984 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

 

 

Lingue 

Italiano, Inglese (buono), Spagnolo (buono) 

 

 

Affiliazioni 

Membro delle seguenti associazioni: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (n. matricola: 5248W; data iscrizione: 20/11/85) 

Società Internazionale di Meccanica delle Rocce, ISRM 

Associazione Geotecnica Italiana, AGI 

Società Italiana Gallerie, SIG 

Associazione Georisorse e Ambiente, GEAM 

 

 

Attività professionale 

2010-oggi Geodes s.r.l. - Torino 

 Presidente e Amministratore Delegato 

1996-oggi Geodes s.r.l. - Torino 

 Direttore Tecnico (ex art. 17 comma 7, Legge 11/02/1994 n. 109 e succ. mod)  

Ingegnere Senior. Responsabile geotecnico di progetti di scavi in sotterraneo ed a cie-

lo aperto. Gestione tecnica ed economica delle commesse 

1990-1995 Golder Associates Geoanalysis s.r.l. - Torino  

 Ingegnere Senior. Project manager di progetti geotecnici 

1984-1990 Geoanalysis s.r.l. - Torino 

 Ingegnere 

 

 

Principali lavori 

Gallerie ferroviarie e metropolitane 

2016-2017 TELT Torino-Lione. Mission d’assistance a Maitrise d’Ouvrage (AMO) en matière de génie 

civil en phase de révision finale du Projet de Référence - Génie civil (Lotto C3-A).  

Opere d’arte in sotterraneo esaminate: Gallerie Maddalena 1 e 2, area di sicurezza Clare-

a, tunnel di base lato Italia, opere di imbocco lato Susa. 

2016-oggi Soterramiento del corredor ferroviario – Linea Sarmiento, Buenos Aires (Argentina). Re-

dazione del PAT (Piano di Avanzamento della TBM) per lo scavo della galleria di linea 

della nuova ferrovia del Sarmiento scavata mediante EPB al di sotto della linea esistente 

in esercizio. Definizione del piano di monitoraggio lungo la linea e per le stazioni in sotter-

raneo. 

2015-2017 Metro di Varsavia. Linea 2 da Stazione  "Rondo Daszynskiego" alla stazione "Dworzec 

Wilenski". Misura delle vibrazioni indotte e definizione degli interventi di mitigazione in cor-

rispondenza delle zone di superamento dei limiti di disturbo alla persona. Coordinatrice 

del gruppo di lavoro Geodes-Politecnico di Torino-Studio Progetto Ambiente e responsa-

bile della progettazione degli interventi. 
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2011-2012  Metro S. Paolo (Brasile). Linea 5. Lotto 3. Stazione Brooklin. Responsabile del gruppo di 

lavoro per la modellazione numerica di tipo geotecnico delle opere di sostegno del terreno 

per la costruzione della stazione metropolitana e delle opere accessorie. 

2002 Linea Ferroviaria Parma-Vezzano Ligure (SP). Galleria Borgallo. Relazione geotecnica 

per il progetto della messa in sicurezza del tratto di galleria lesionato tra le progressive km 

65+179 e km 65+368. Individuazione della tipologia di intervento per la ricostruzione del 

rivestimento con mantenimento dell'esercizio ferroviario. 

1997-2002 Linea Ferroviaria Premosello - Domo II - Iselle. Tratta Preglia-Varzo-Iselle. Progettista dei 

lavori di consolidamento e opere civili per l’adeguamento della linea alla sagoma Hucke-

pack e dei lavori di opere murarie in galleria. Redazione dei progetti di consolidamento 

delle gallerie esistenti lungo il tracciato (Preglia, Dell’Orco, Rio Rido, Confinale, S. Gio-

vanni, Gabbio Mollo, Mognatta, Elicoidale di Varzo, Trasquera e Masone sulla linea Aro-

na-Domodossola) e di rifacimento del rivestimento, completo di arco rovescio, con man-

tenimento dell’esercizio ferroviario su un binario, in 3 zone della galleria Elicoidale di Var-

zo. Redazione dei piani di monitoraggio. Assistenza in corso d’opera. Definizione del pro-

gramma di indagine sui campi prova di iniezione di miscela cementizia rigonfiante. Inter-

pretazione delle risultanze dell’indagine sui campi prova di iniezione. 

1996-1999 Nodo di Torino. Quadruplicamento del Passante ferroviario. Tratto Porta Susa - Stura. 

Responsabile di commessa per la redazione della Relazione geologica e della Relazione 

geotecnica del progetto esecutivo. Interpretazione delle prove condotte durante la cam-

pagna di indagine geognostica e redazione della Relazione geotecnica e del piano di mo-

nitoraggio per la subtratta Stazione Porta Susa - Fiume Dora e per la subtratta Fiume Do-

ra-Stazione Stura. Definizione degli interventi di consolidamento e sostegno provvisorio 

degli scavi e degli interventi di consolidamento delle fondazioni nell’intera tratta. Studio dei 

cedimenti indotti nell’intorno delle gallerie artificiali, in presenza di edifici preesistenti, me-

diante analisi numeriche in corrispondenza delle sezioni più significative delle opere. 

1995 Nodo ferroviario di Torino. Tratto Stazione Lingotto - Stazione Porta Susa. Studio degli 

aspetti strutturali connessi all’innalzamento della falda. 

1994-1995 Nodo di Torino. Quadruplicamento del Passante ferroviario. Tratto Porta Susa - Stura. 

Programma di indagine geologico-geotecnica. Responsabile di commessa per la redazio-

ne della Relazioni geologica e della Relazione geotecnica del progetto definitivo. Direttore 

lavori della campagna di indagine geognostica. 

1994 Linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Napoli, tratta Milano-Bologna. Esame delle pro-

blematiche geotecniche associate all'attraversamento della città di Modena in galleria pro-

fonda ed in alternativa in galleria superficiale (possibili tracciati). 

 

Gallerie autostradali e stradali 

2014 S.P.237 “del Caffaro”. Tratto Vestone Nord - Idro Sud. Progettazione preliminare per ap-

palto integrato delle gallerie Monte Antegolo e Monte Coste nel tratto in variante alla 

SP237. 

2009-2010 Sistemazione della S.S. n. 49 della Pusteria - Galleria Castel Badia (BZ). Assistenza alla 

D.L. in merito alle problematiche indotte dallo scavo della galleria sul complesso architet-

tonico del Castel Badia e sugli edifici di civile abitazione limitrofi alla galleria. 

2009-oggi S.R. 229 Variante di Omegna - Completamento. Galleria Bocciol, Gravellona Toce (VB). 

Consulenza in corso d’opera per il completamento dello scavo della galleria nel tratto ter-

minale verso Sud (180 m circa), in presenza di condizioni scadenti dell’ammasso roccioso 

granitico. 

2008-2011 Circonvallazione di Ora alla S.S. n. 12 con collegamento alla S.S. n. 48 Ora - S.Lugano. 

Progettazione in corso d’opera del camerone all’imbocco Sud della galleria S. Daniele. 

Particolare attenzione al potenziale recupero della risorsa lapidea costituita dal conglome-

rato ignimbritico “Rosso di Ora” intercettato dall’opera, mediante l’uso di tecniche di colti-

vazione mineraria con l’uso di filo diamantato. 

2006 Collegamento A6 - A21 (Asti-Cuneo). Tronco II A21 (Asti Est) - A6 (Marene). Lotto 8 Che-

rasco-Marene. Galleria Roreto. Progetto esecutivo di un tratto in artificiale per la 2° Perizia 
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di Variante Tecnica. Progettazione esecutiva di un tratto di galleria artificiale tra paratie di 

pali di grande diametro per il superamento di una zona in bassa copertura con presenza 

di materiale detritico di un corpo di frana. Intervento inserito nella 2° Perizia di Variante 

Tecnica senza nuovo impegno di spesa. 

2005-2007 Collegamento A6 - A21 (Asti-Cuneo). Tronco II A21 (Asti Est) - A6 (Marene). Lotto 8 Che-

rasco-Marene. Galleria Roreto. Assistenza specialistica alla D.L. Assistenza geotecnica in 

corso d’opera ai lavori di scavo della galleria naturale Roreto con particolare attenzione al-

le problematiche geotecniche legate alla zona di imbocco lato Asti in frana. Predisposizio-

ne del programma dei campi prova di consolidamento e assistenza in fase di esecuzione. 

2004-2005 Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento. 

Tronco 2° - Tratto 1° - Lotto 2° - Stralcio 2°. Progetto definitivo per appalto integrato. (DG 

29/99) dal km 159+000 (Spalla Sud Viadotto Italia) al km 163+600. Gallerie naturali Laria 

e Colle Trodo. Definizione delle sezioni tipo di scavo ed analisi numeriche di verifica delle 

strutture di prima fase e definitive per conto del Progettista generale. 

2003-2005 S.S. n. 117 “Centrale Sicula” - Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto com-

preso tra i km 37+800 e 42+600 in corrispondenza dello svincolo con la S.S. n. 120 e lo 

svincolo di Nicosia Nord (Lotto 5/b). Galleria Paravola. Assistenza alla D.L.. Predisposi-

zione del programma di indagine geologica e geotecnica integrativo in sito ed in laborato-

rio. Interpretazione dei dati di indagine. Redazione della relazione di caratterizzazione 

geologica e geotecnica dei terreni presenti lungo il tracciato della galleria. Esame delle so-

luzioni tecniche proposte dall’Impresa appaltatrice. 

2003-2004 Ex S.S. n. 429 "di Val d'Elsa". Tronco Poggibonsi-Empoli. Variante di Certaldo. Gallerie 

"Marcignano", "Colle Fogneto I", "Colle Fogneto II". Predisposizione del piano integrativo 

di monitoraggio. Assistenza tecnica nel corso delle indagini. 
2003-2004 Collegamento A6 - A21 (Asti-Cuneo). Tronco II A21 (Asti Est) - A6 (Marene). Lotto 8 Che-

rasco-Marene. Galleria Roreto. Esame della proposta di variante senza aumento di spesa 
presentata dall'Impresa. Relazione di calcolo con analisi tensio-deformative di 3 sezioni di 
galleria in bassa copertura localizzate in prossimità di edifici preesistenti. 

2000-2002 Comune di Torino. Sottopasso viario C.so Spezia - C.so Sebastopoli. Definizione della 

campagna di indagine e redazione della Relazione geotecnica del progetto preliminare e 

definitivo. Verifica della fattibilità tecnica di differenti soluzioni per lo scavo a foro cieco di 

una tratta del sottopasso. 

1997 Strada Statale n. 1 “Aurelia”. Variante all'abitato di La Spezia. Lotti 1 e 2. Completamento 

della Galleria Marinasco. Progetto esecutivo. Caratterizzazione geotecnica ed interpreta-

zione di indagini in sito ed in laboratorio per la Relazione geotecnica. 

1995 Strada Statale n. 27 del Gran S. Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen 

(AO). Responsabile di commessa per la redazione della Relazione geologica e della Re-

lazione geotecnica. Redazione della Relazione geotecnica per il progetto di massima della 

variante con studio di 5 percorsi alternativi. Definizione del programma di indagini, per 

ciascun tracciato, per la successiva fase progettuale. 

1993 Strada Statale n. 239 di Campiglio. Progetto dei lavori di variante all'abitato di Madonna di 

Campiglio (TN) tra i km 16+500 e km 19+000. Interventi di stabilizzazione definitiva della 

galleria "5 Laghi". Caratterizzazione geomeccanica ed interpretazione dei fenomeni de-

formativi di tipo viscoso registrati in galleria. 

1992 Autostrada A20 Messina-Palermo Prolungamento Patti-Buonfornello Lotto 31 "Malpertu-

gio". Relazione geotecnica del progetto esecutivo della galleria naturale Serra Guarnieri 

(calcolo rivestimento e berlinesi sugli imbocchi). Assistenza geotecnica in corso d’opera. 

1991 Autostrada A20 Messina Palermo. Lotto 31 bis - Galleria S. Ambrogio. Definizione degli 

interventi di stabilizzazione degli scavi per lo sbocco lato Messina, definizione delle moda-

lità di scavo verso lo sbocco sulla parete esterna della Rocca di S. Ambrogio e controllo 

mediante misure vibrometriche. 

1991 Sottopasso sull'asse dei C. Massimo D'Azeglio - Dogliotti in corrispondenza del 

C. Bramante in Torino. Relazione geotecnica e calcoli di verifica delle opere di sostegno 

del terreno del progetto di massima. 
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1991 Autostrada del Brennero. Collegamento dell'autostazione di Bolzano Sud con la Super-

strada Bolzano-Merano. Galleria Castello. Lotto B. Interpretazione delle indagini geofisi-

che svolte lungo il tracciato della galleria in corrispondenza di zone di bassa copertura e 

per l’individuazione di un’antica discarica di R.S.U.. Caratterizzazione geomeccanica lun-

go il tracciato della galleria e redazione della Relazione geotecnica del progetto costrutti-

vo. Controllo delle modalità di scavo (drill and blasting) mediante misure vibrometriche 

eseguite all’imbocco sottostante il Castello di San Firmiano. 

 

Verifiche progettazioni 

2012 Consolidamento e ripristino ponte sul fiume Bormida lungo la S.P. 429 trono Castino-Bivio 

S.P. 52 di Pezzolo, Cortemilia (CN). Verifica del Progetto Definitivo ed Esecutivo, ai sensi 

dell’art. 49 del DPR 207/2010, relativo alle opere di consolidamento e ripristino del ponte 

di Cortemilia. 

2011 Realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo 

ospedale di Alba - Bra nel Comune di Verduno (CN). Verifica del Progetto Preliminare, ai 

sensi dell’art. 49 del DPR 207/2010, relativo alle opere connesse al nuovo tracciato stra-

dale. 

 

Fondazioni e opere di sostegno 
2018 Postazione Valcava 4. Località Valcava . Caprino Bergamasco (BG). Messa in sicurezza 

della postazione radio-televisiva a seguito della frana sviluppatasi a valle del piazzale an-
tistante l’edificio. Progetto esecutivo della paratia tirantata. 

2014-2015 Tratto stradale IN940 - Variante di Rastignano della SP 65 della Futa. Progettazione ese-
cutiva: responsabile delle attività di geotecnica del progetto, consistenti in: definizione del 
piano di indagine, elaborazione e interpretazione dei dati di indagine, caratterizzazione 
geotecnica, redazione degli elaborati grafici di competenza e della relazione geotecnica  

2012-2016 Sistemazione delle frane sulla S.P. 158 e S.P. 31 nel tratto Alba-Camo e Camo S. Stefano 
Belbo nei Comuni di Alba (CN) e Camo (CN). Progettazione preliminare, definitiva ed e-
secutiva degli interventi di sistemazione del tracciato stradale interessato da frane sul lato 
di valle. 

2011-2014 Polo rifiuti di Montescarpino (GE). Progettazione preliminare impianto di trattamento del 
percolato a servizio della discarica. Progettazione geotecnica. 

2005-2007 Stazione di Trofarello. Linee ferroviarie Torino - Savona e Torino - Chieri. Tratte Trofarello 
- Cuneo e Trofarello -Chieri. Progetto esecutivo per l’adeguamento di un tratto di linea su 
rilevato e costruzione di un nuovo ponte sul rio Sauglio. Relazione geotecnica e di calcolo 
dei rilevati e relazione di calcolo strutturale delle opere d’arte (ponte sul Rio Sauglio). 

2005-2006 S.S. n. 9 "Via Emilia". Tronco: Rimini-Faenza. Lavori per la realizzazione del 2° lotto della 
secante di Cesena. Variante alla S.S. 9 dal km 2+822 al km 5+256.52 (Perizia n. 7873 del 
15.11.2002). Perizia di variante tecnica e suppletiva. Progetto esecutivo delle opere di 
fondazione per la sostituzione di un tratto di impalcato del viadotto Kennedy, facente parte 
della viabilità della città di Cesena, in corrispondenza dell’intersezione con la costruenda 
galleria artificiale Le Vigne. Fondazioni realizzate con pali di grande diametro disposti su 
unica fila, oggetto di scavo durante le fasi di costruzione della galleria in presenza di traffi-
co sul ponte. Predisposizione della prova di collaudo dei pali. 

2004-2005 Strada Statale 189 “della Valle del Platani”. Svincolo di Castronovo di Sicilia (PA). Predi-
sposizione del programma di indagine integrativa e relazione di caratterizzazione geotec-
nica dei terreni di fondazione delle opere in progetto. 

2002-2003 Scalo ferroviario intermodale merci tipo “Modalhor”, Orbassano (TO). Progetto esecutivo 

delle infrastrutture (opere civili) dello scalo ferroviario merci per carri con pianali ribassati 

per trasporto automezzi (tipo autostrada viaggiante) con tecnologia Modalhor. 

2002 XX Giochi Olimpici - Torino 2006, Cesana, Sestriere (TO). Relazione geotecnica per il 

progetto preliminare e definitivo degli impianti di seggiovia quadriposto ad attacco fisso 

“Nuovo Garnel” e “Trebials” e della sciovia monoposto a 2 linee “Fraiteve 3”. 

2002 Comprensorio Medio Sarno. Impianto di depurazione di S. Antonio Abate(NA) - Scafati 

(SA). Collaborazione alla consulenza tecnica. Esame della documentazione di progetto e 
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dei dati di cantiere: indagini geologico-geotecniche, prove preliminari di carico sui pali, 

prove di collaudo sui pali. Individuazione delle problematiche esecutive. 

2001-2002 Percorso ciclabile di Castellania. I lotto. Cerreto Grue (AL). Redazione del piano di indagi-

ne geologico-geotecnica. Relazione geotecnica del progetto della nuova pista ciclabile a 

monte della S.P. 130, nel tratto tra il bivio per Cerreto Grue e il bivio per Arpicella, interes-

sato da numerosi fenomeni franosi. 

2001 Interporto Sud Europa Marcianise-Maddaloni (CE) - Fondazioni Ipermercato e Palazzina 

Uffici. Definizione della campagna di indagini geologiche e geotecniche. Relazione geo-

tecnica delle fondazioni dei fabbricati dell'Ipermercato e della palazzina uffici. Esame e 

calcolo della soluzione con fondazioni profonde e con fondazioni dirette. 

1999-2001 Ponte ferroviario sul F. Tanaro. Linea Torino - Genova km 89+292 (Alessandria città). 

Progettista geotecnico delle opere di fondazione su pali del nuovo ponte ferroviario a 4 bi-

nari con 8 campate di 25 m di luce ciascuna e delle opere di sostegno provvisorio per gli 

scavi di fondazione in alveo e sulle sponde, in affiancamento alla linea ed al ponte esi-

stente. Progettazione geotecnica di due sottopassi della linea ferroviaria e dei rilevati di 

approccio al ponte. 

1999-2000 Linea Ferroviaria Bari-Matera. Tratta Altamura - Marinella e Stazione di Venusio. Indagini 

geognostiche per l’ammodernamento della linea FAL. Redazione della Relazione geotec-

nica del progetto esecutivo per la tratta in oggetto. 

1997 Rifacimento Ponte di Cretaz. Cogne (AO). Redazione della Relazione geotecnica per il 

Progetto definitivo e della Relazione geotecnica per il Progetto esecutivo. 

1996 Istituto Nazionale Galileo Ferraris - Strada delle Cacce, 91, Torino. Relazione geotecnica 

per la fondazione di un nuovo edificio. 

1995 Strada Statale n. 591 "Cremasca". Relazione geognostico-geotecnica e studio della di-

namica fluviale in relazione al crollo del ponte di Bertonico (MI) a seguito dell’evento allu-

vionale del 4/11/1994. Relazione geotecnica per le fondazioni del ponte Bailey provvisorio. 

1995 Strada Statale n. 591 "Cremasca". Relazione geognostico-geotecnica sullo stato delle 

fondazioni del ponte di Montodine (MI) sul fiume Serio a seguito dell’evento alluvionale del 

4/11/1994. 

1992 Strada Statale n. 239 di Campiglio. Variante all’abitato di Madonna di Campiglio (TN). Ber-

linese all’imbocco Sud della galleria “5 Laghi”. Analisi di stabilità ed analisi tensio-

deformative della berlinese. 

1988-1994 Autostrada A20 Messina-Palermo Prolungamento Patti-Buonfornello Lotto 31 "Malpertu-

gio". Definizione delle specifiche tecniche per le indagini geognostiche. Stesura di rapporti 

interpretativi delle indagini geognostiche in corso d'opera. Redazione della relazione geo-

tecnica del progetto costruttivo del Viadotto Malpertugio e calcolo statico delle fondazioni 

a pozzo e delle opere di sostegno provvisorio degli scavi lungo i versanti. Esecuzione ed 

interpretazione di prove di carico su piastra e prove dilatometriche al fondo del pozzo n. 3. 

Relazione geotecnica del progetto esecutivo e costruttivo delle opere per il completamen-

to del collegamento alla S.S. 286 comprendente il Viadotto Malpasso (calcolo fondazioni e 

berlinesi) e il ponte sul T. Malpertugio (fondazioni),  muro di sostegno in corrispondenza 

dello svincolo autostradale Castelbuono Pollina (calcolo doppia berlinese sovrapposta). 

Relazione geotecnica per il portale di protezione dello sbocco della galleria S. Ambrogio 

sul Viadotto Malpertugio. Assistenza geotecnica in corso d’opera. 

1987-1990 Autostrada A26 dei Trafori. Tratto Gattico-Carpugnino. Lotto 5. Viadotto sul Rio Colorio. 

Definizione del programma di indagine geognostica. Stesura della relazione geotecnica e 

verifica statica delle fondazioni a pozzo del viadotto. Relazione geotecnica e calcoli di veri-

fica degli interventi di stabilizzazione del versante in sponda destra a monte delle fonda-

zioni delle pile del viadotto. Verifiche in corso d’opera delle opere di sostegno degli scavi 

delle fondazioni a pozzo in sponda sinistra. Assistenza alle indagini in corso d’opera per le 

fondazioni delle pile del viadotto. 
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Stabilità di pendii naturali, fronti di scavo e rilevati 

2015-2016 Realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo 

ospedale di Alba-Bra nel comune di Verduno. Nuova ipotesi con parziale sistemazione 

dell'esistente via Tanaro, Verduno (CN). Redazione della relazione geotecnica del proget-

to esecutivo. 

2011-2012 Consolidamento costone nel territorio del Comune di Fuscaldo (CS) a monte della S.S. 

18. Risorse "liberate" POR Calabria 2000-2006. Progetto costruttivo degli interventi di sta-

bilizzazione del pendio tra le sezioni 1÷8 

2009 Impianto eolico di Serra Cavero - Portella Legnaioli. Sottostazione elettrica di Alia (PA). 

Progettazione degli interventi di sistemazione definitiva della frana occorsa a monte della 

sottostazione elettrica 

2007 Liceo Scientifico/Classico "G. Peano", Tortona (AL). Sistemazione del versante retrostan-

te l'edificio scolastico. Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di un sen-

tiero per l’evacuazione degli allievi e del personale in caso di incendio lungo il pendio a 

monte dell’edificio e sistemazione con opere di ingegneria naturalistica del pendio interes-

sato dagli scavi. Coordinamento con lo studio forestale per la manutenzione e la sistema-

zione a verde degli scavi. 

2005 Ex SS n. 35 "dei Giovi" - Linea Milano - Genova (Diretta Ronco S. - Arquata Scrivia al km 

8+030) in aderenza alla linea Torino - Genova in località Rigoroso, Arquata Scrivia (AL). 

Verifica delle condizioni di stabilità di una parete rocciosa a monte della strada e della fer-

rovia, in relazione al potenziale pericolo di caduta massi. Analisi bi e tridimensionali di ca-

duta massi, previo rilievo geologico-strutturale dell'area di interesse e censimento dei pun-

ti di arresto dei massi già caduti. 

2003 Movimento franoso in corrispondenza dell'abitato di Pejo (TN). Consulenza geologico-

geotecnica. Studio degli effetti degli interventi di drenaggio sul movimento franoso. Esame 

della soluzione con pozzi drenanti. Analisi di flusso con modellazione bi e tridimensionale. 

2001-2003 Frana in località Slavinac, Lona-Lases (TN). Interpretazione dei dati di monitoraggio e de-

finizione dei valori di soglia per il piano di Protezione Civile della Provincia Autonoma di 

Trento. Ricostruzione della geometria della frana ed analisi numeriche bidimensionali nel 

campo del continuo e del discontinuo per la determinazione degli effetti della possibile ca-

duta della frana nel sottostante lago e delle conseguenze sulle sponde. Revisione del 

progetto di sistemazione della frana (definitivo ed esecutivo) ed analisi tensio-deformative 

di verifica degli interventi di sistemazione previsti nel progetto esecutivo, per conto della 

Committenza. 

2000-2002 Frana di Lodrone di Storo (TN). Assistenza alla redazione della perizia tecnica di parte. 

Interpretazione indagini e dati di monitoraggio per la definizione del modello geologico ed 

idrogeologico del versante. Studio della correlazione tra fenomeno franoso e perdite da 

una galleria idraulica. Modellazione numerica di flusso. 

1998 Autostrada A20 Messina-Palermo. Prolungamento Patti-Buonfornello. 2° Tronco S. Agata 

di Militello - S. Stefano di Camastra - Lotto 24 Periano. Viadotto Lauro. Esame dei dati 

delle misure di spostamento e considerazioni sulle condizioni di stabilità del versante. 

Predisposizione di un piano di monitoraggio. 

1991 Centrale di Riva del Garda (TN). Rinnovamento dell’impianto. Definizione e dimensiona-

mento degli interventi di stabilizzazione attivi e passivi delle pareti rocciose sovrastanti il 

cantiere e l'impianto idroelettrico. 

1990-1993 Consolidamento Rupe di Orvieto (PG). Analisi e verifiche dell'intervento di consolidamen-

to delle pareti tufacee. Stesura del programma di indagine relativo all'intervento di conso-

lidamento. Studio preliminare per la definizione dei criteri di dimensionamento degli inter-

venti. Stesura delle Linee Guida per la scelta ed il dimensionamento degli interventi di 

consolidamento delle pareti tufacee. 

1990-1991 Consolidamento del Colle di Todi (PG), Zona Cerquette. Indagini geotecniche per la pro-

gettazione esecutiva degli interventi di stabilizzazione. Relazione geotecnica, analisi di 

stabilità e verifica degli interventi di stabilizzazione mediante galleria drenante. Analisi di 

flusso per la verifica dell’intervento di drenaggio. 
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1988-1994 Autostrada A20 Messina-Palermo Prolungamento Patti-Buonfornello Lotto 31 "Malpertu-

gio". Relazione geotecnica con verifica dei tratti in rilevato  e degli interventi di protezione 

dalla caduta massi al di sotto della Rocca delle Femmine, tra le sezioni 163 e 174. Parete 

Est della Rocca S. Ambrogio: interventi di stabilizzazione della parete rocciosa in corri-

spondenza delle opere viarie: interventi attivi e di difesa passiva dalla caduta massi. Assi-

stenza geotecnica in corso d’opera. Relazione geotecnica per il portale di protezione dello 

sbocco della galleria S. Ambrogio sul Viadotto Malpertugio. 

 

Opere idrauliche 
2018 Impianto idroelettrico di Bardonecchia Melezet. Comune di Bardonecchia. Provincia di To-

rino - Regione Piemonte. Relazione sulle prove di carico sui ponti in località Melezet e San 
Sisto e progetto esecutivo delle briglie in gabbionate disposte all’interno dell’invaso 

2017-oggi Impianto idroelettrico di Isorella, Comuni di Narzole e Cherasco (CN). Direzione Lavori 
Strutturale degli interventi di ripristino della funzionalità dell’impianto a seguito dell’evento 
alluvionale del novembre 2016. 

2017-2018 Impianto di Brossasco (CN). Canale derivatore. Interventi di ricostruzione e ripristino lunto 
le gallerie di derivazione Sampeyre e Gilba - Progetto Esecutivo degli interventi 

2016-2018 Galleria di derivazione dell’impianto idroelettrico di Arvier (AO). Redazione del progetto 
esecutivo e Direzione Lavori della galleria scavata con TBM di diametro 3.60m. 

2016-2017 Impianto idroelettrico di Fedio. Canale derivatore in località Saut. Demonte (CN). Progetto 
definitivo per appalto integrato del consolidamento strutturale del canale derivatore e Di-
rezione Lavori strutturale dei lavori appaltati. 

2015 Impianto idroelettrico di Acceglio. Canale derivatore in galleria. Acceglio (CN). Progetto 

definitivo ed esecutivo degli interventi di consolidamento strutturale nei tratti T1, T2 e T3. 

2015 Proyecto de drenaje y prevencion de inundaciones Arroyos Vega Maldonado. Construc-

ción segundo emisario Arroyo Vega. Assistenza in fase di gara per la progettazione e ve-

rifica dei pozzi e delle camere di derivazione, delle tratte in sotterraneo scavate con meto-

do tradizionale e dei pozzi di servizio per lo scavo mediante microtunnelling del tratto ini-

ziale dell’emissario. 

2015 Proyecto de desarrollo sustenable de la Cuenca Matanza Riachuelo (Argentina), Develo-

pment of the Preliminary Design of an alternative solution for the tunnel lining. Progetta-

zione geotecnica definitiva del rivestimento della galleria in pressione di scarico 

dell’impianto di depurazione di Buenos Aires. Galleria di 12 km di lunghezza scavata con 

TBM EPB, rivestimento unico in conci prefabbricati e calcolo della spinta per la realizza-

zione dei riser di rilascio dell’effluente realizzati con tecnica spingitubo dall’interno della 

galleria. 

2014 Ammodernamento dell’Impianto idroelettrico Hone II (AO). Nuova galleria di derivazione. 

Progetto definitivo della galleria e delle opere di sostegno degli scavi per la realizzazione 

della nuova opera di presa e della nuova vasca di carico. 

2014 Frana del Mont de la Saxe - Courmayeur (AO). Studio di fattibilità del bypass-dreno della 

frana. Analisi delle possibili soluzioni realizzative 

2013-oggi Centrale idroelettrica di Quart (AO). Opere di ammodernamento della centrale con sosti-

tuzione dei gruppi di produzione. Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori 

degli interventi di ammodernamento della centrale con sostituzione dei due gruppi di pro-

duzione, eseguiti con scavi in falda e con mantenimento in funzione di un gruppo in cia-

scuna fase dei lavori. 

2009 Galleria della condotta forzata della diga di Cumbidanovu, Orgosolo (NU). Redazione del-

la relazione geotecnica del Progetto Definitivo della galleria in sponda destra. Caratteriz-

zazione geomeccanica e definizione delle sezioni tipo; verifiche statiche dei rivestimenti e 

degli interventi di stabilizzazione degli scavi agli imbocchi. Redazione della relazione di 

compatibilità geotecnica dell’opera 

2008 Galleria di derivazione impianto idroelettrico Crevolatoce III, Crevola Toce (VB). Consu-

lenza geotecnica per la progettazione degli interventi per il superamento di due tratte di 

scavo con potenziale presenza di amianto. Lo studio delle soluzioni tecniche è stato svolto 
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in parallelo alla definizione delle linee guida per la stesura dei piani di sicurezza sviluppata 

dal Politecnico di Torino - Dipartimento DITAG. 

2008 Deviazione del torrente Marmazza - Pieve di Vergonte (VB). Progettazione geotecnica a 

livello di progetto definitivo delle opere geotecniche per la deviazione del torrente Mar-

mazza, a monte del sito industriale Syndial di Pieve di Vergonte. La deviazione del torren-

te ha comportato lo studio delle opere per l’intersezione del canale con la linea ferroviaria 

internazionale del Sempione, senza interruzione dell’esercizio, con la S.S. n. 33 del Sem-

pione e con un canale idroelettrico in funzione. 

2004-2007 Sistemazione idraulica ed ambientale del nodo fluviale di Ivrea. 4° lotto funzionale. Argine 

di protezione di Fiorano Canavese (TO). Predisposizione del piano di indagine in sito ed in 

laboratorio. Interpretazione dei dati di indagine e caratterizzazione geotecnica. Redazione 

della relazione geotecnica del progetto esecutivo dell’argine in terra, con calcoli di capaci-

tà portante, stabilità e cedimenti. Esame mediante modellazione numerica delle proble-

matiche di flusso attraverso l’argine in regime transitorio nel corso della piena del fiume 

Dora Baltea. Analisi di flusso delle diverse soluzioni tecniche per la costruzione 

dell’argine, in relazione all’utilizzo come materiali da costruzione dei terreni presenti in lo-

co o di materiali provenienti da cave di prestito. Analisi di flusso della soluzione tecnica 

con posa in opera di manto di impermeabilizzazione del paramento dell’argine lato fiume. 

Definizione delle prove di collaudo dell’opera. Esame ed interpretazione dei risultati delle 

prove geotecniche di collaudo dell’opera. 

2001 Opere di difesa del torrente Combouè dal rischio di sbarramento da frana. Progetto preli-

minare dello scolmatore in galleria delle acque del torrente Combouè ed opere idrauliche 

connesse a presidio degli abitati di Charvensond e di Pollein (AO). Caratterizzazione geo-

tecnica dell’ammasso roccioso. Definizione delle sezioni tipo di scavo e sostegno di prima 

fase in galleria e distribuzione delle sezioni tipo lungo il tracciato dell’opera. Individuazione 

delle opere di sostegno agli imbocchi della galleria. Caratterizzazione geotecnica dei ter-

reni di fondazione delle opere di ritenuta dei bacini di laminazione del torrente. Determina-

zione della capacità portante e dei cedimenti. Valutazione della fattibilità dell’intervento di 

sistemazione della frana incombente sul torrente. 

1998 Sbarramento di Mazzè (TO) sulla Dora Baltea. Analisi di filtrazione con modello numerico 

alle Differenze Finite. Calcoli integrativi. 

1996 Sbarramento di Mazzè (TO) sulla Dora Baltea. Analisi di filtrazione con modello numerico 

alle Differenze Finite. 

1991 Centrale di Riva del Garda (TN). Rinnovamento dell’impianto. Studio geomeccanico per la 

costruzione della nuova condotta forzata in sotterraneo. Relazione geotecnica dello scavo 

della condotta forzata, scavata con fresa a piena sezione non scudata in rimonta inclinata 

a 46° rispetto all’orizzontale. 

 

Dighe 

2013-2016 Diga di Saretto, Acceglio (CN). Direzione Lavori strutturale per i lavori di ammodernamen-

to ed adeguamento della diga in terra e delle opere annesse (scarichi di superficie, scari-

co di fondo, sistema di raccolta e misura delle perdite). 

2012 Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino per l’irrigazione dell’Agro di Orgosolo, Oliena, Nuo-

ro, Dorgali, Orune, Lula, Orgosolo (NU). Analisi di stabilità dei conci diga isolati aggiornata 

dopo il completamento degli scavi. 

2007-oggi Diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuo-

ro, Dorgali, Orune, Lula, Orgosolo (NU). Assistenza alla Direzione Lavori per gli aspetti 

geologici e geotecnici in fase di realizzazione della diga. Verifica della previsione geologi-

co-geotecnica delle condizioni del piano di imposta diga e supervisione all’interpretazione 

dei dati del monitoraggio geotecnico ed alle prove ed indagini in sito. Verifiche di stabilità 

in corso d’opera. Redazione della relazione geotecnica finale 

1993-98 Diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, Oliena, Nuo-

ro, Dorgali, Orune, Lula, Orgosolo (NU). Studio geomeccanico delle condizioni di stabilità 

della spalla destra. Caratterizzazione geotecnica dell’intero piano di fondazione della diga 
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e stesura della relazione geotecnica della variante al progetto esecutivo. Analisi tensio-

deformative piane della diga con utilizzo del Metodo degli Elementi Finiti e del Metodo de-

gli Elementi Distinti. Definizione del programma di indagine suppletiva sulla sponda de-

stra. Interpretazione delle indagini e stesura della relazione geotecnica relativa. Assisten-

za nel corso dell’approvazione della variante di progetto. 

1985-1993 Diga dell’Alto Esaro (CS). Relazione geomeccanica e calcoli di stabilità per la formazione 

dei piazzali in sponda destra e sinistra e per gli scavi di fondazione. Caratterizzazione del-

le rocce lungo la galleria di deviazione. Indagini per nuovo tracciato della strada in sponda 

sinistra. Verifiche statiche delle fondazioni a pozzo del blondin e verifiche di stabilità dei 

versanti sottostanti. Analisi di flusso e di stabilità delle discariche del materiale scavato, 

disposte all’interno del bacino. Monitoraggio mediante strumentazione geotecnica nel cor-

so degli scavi di fondazione. Predisposizione del programma di indagine del fondo scavo 

diga al termine delle operazioni di scavo. Predisposizione del piano di monitoraggio a se-

guito di un evento franoso verificatosi in sponda sinistra (dicembre 1987). Relazione geo-

tecnica per gli interventi per la messa in sicurezza degli scavi diga in previsione dell'arre-

sto dei lavori. 

 

Miniere e cave 

2018 Cava di "Roaschia". Galleria di servizio del nastro trasportatore. Intervento di messa in 

sicurezza del tratto da pk 0+620 a pk 0+635. Progetto esecutivo 

2014-2015 Miniera di Realmonte (AG). Progettazione della nuova discenderia a servizio delle coltiva-

zioni nella zona Ovest, con attraversamento delle coperture del giacimento salino, in for-

mazioni difficili (alternanze argille-gessi-anidriti). 

2014 Cava Gavota Noisa, Robilante (CN). Analisi di stabilità dei fronti di scavo con esame dei 

cinematismi per scivolamento planare e ribaltamento. 

2013-2014 Stabilimento di Tavernola Bergamasca (BG).Miniera Ognoli, Tavernola Bergamasca (BG). 

Studio di fattibilità della ripresa della coltivazione mineraria sul fronte Ognoli, per la messa 

in sicurezza del versante soggetto a movimenti deformativi per l’attivazione di una paleo-

frana. 

2010-2016 Cava di Roaschia (CN). Analisi di stabilità e progettazione degli interventi di messa in si-

curezza del fronte di coltivazione Tetti Tabanot. Elaborazione ed interpretazione dei dati di 

monitoraggio. Analisi di stabilità per il piano di coltivazione del 3° quinquennio. Assistenza 

nel corso dei lavori di messa in sicurezza del fronte Tetti Tabanot. Verifiche di stabilità del-

le pareti sottostanti il cantiere Monfranco. 

2010-2012 Stabilimento di Tavernola Bergamasca (BG).Miniera Ognoli, Tavernola Bergamasca (BG). 

Progetto degli interventi di stabilizzazione della frana in località Pinnacoli, sui fronti abban-

donati e recuperati della Moniera Ognoli. Definizione del piano di monitoraggio e dei valori 

soglia di allarme per la protezione della strada comunale per Parzanica e della bretella 

per Cambianica. Assistenza in corso d’opera. 

2008 Stabilimento di Tavernola Bergamasca (BG). Studio di fattibilità della galleria di collega-

mento Insacco-SINA. Studio geologico e geotecnico per l’esame della fattibilità della gal-

leria di collegamento tra due parti dello stabilimento, separate da un setto di roccia. 

2007 Stabilimento di Tavernola Bergamasca (BG). Studio di fattibilità del sistema di trasporto 

tout-venant dalla zona "Scapioni" al piazzale "Ognoli" mediante fornello di gettito e stoc-

caggio del materiale di grande diametro (6 m) e galleria di base con nastro trasportatore. 

Esame delle problematiche di gestione del fornello di stoccaggio. 
2006 Cava Bertolucci e Fiore - Frazione di Sesto di Moriano (LU). Progetto di riprofilatura fina-

lizzato alla chiusura del sito estrattivo ed al ripristino ambientale della cava di calcare "Ma-
iolica" ubicata in loc. "Al Faro o Scaletta". Coordinamento delle competenze geologiche e 
agronomiche per la redazione della Relazione Geologica, della Relazione dello stato di 
fatto sugli aspetti paesaggistici e ambientali e della Relazione tecnica di recupero ambien-
tale. Progettazione degli scavi di riprofilatura e predisposizione della Relazione geotecnica 
di calcolo e della Relazione tecnico-descrittiva. 

2004-2006 Cava Bertolucci e Fiore - Frazione di Sesto di Moriano (LU). Progetto di messa in sicurez-
za del fronte di scavo nella zona Nord a seguito dell’evento franoso del 3-4 novembre 
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2004. Analisi di stabilità piane e tridimensionali di cunei di roccia; verifica delle difese di ti-
po passivo (vallo e barriere paramassi) a protezione della S.P. 2 Lodovica, che corre la 
piede della cava. Assistenza geotecnica in corso d’opera 

2004 Miniera di Monte Vidalto, Vernasca (PC). Integrazione della documentazione di progetto a 
corredo dello Studio di Impatto Ambientale, con esame della problematica degli effetti 
prodotti sulla diga di Mignano dalle escavazioni minerarie previste, mediante modellazione 
numerica alle Differenze Finite, in campo piano e assialsimmetrico. Caratterizzazione ge-
otecnica dell’ammasso roccioso del versante compreso tra la futura miniera e la diga di 
Mignano. 

2003 Cava Bertolucci e Fiore - Frazione di Sesto di Moriano (LU). Studio geomeccanico dei 

fronti tra le sezioni 6 e 10. Analisi dei dati geologico-strutturali e caratterizzazione geotec-

nica dell’ammasso roccioso. Individuazione dei cinematismi potenziali ed analisi di stabili-

tà in campo bi e tridimensionale. 

2000-2001 Miniera di Monte Vidalto, Vernasca (PC). Redazione della Relazione generale del progetto 

definitivo della miniera a cielo aperto di marna da cemento sita in località Monte Vidalto in 

comune di Vernasca (PC), comprensiva della camera sotterranea per l'impianto di fran-

tumazione e della galleria di trasporto del materiale lavorato verso la cementeria. 

1998-2006 Miniera di Realmonte (AG). Piano di monitoraggio per lo studio della stabilità delle coltiva-

zioni sotterranee di salgemma durante l’abbattimento delle solette residue dalle preceden-

ti coltivazioni per camere e pilastri. Realizzazione del sistema di monitoraggio. Interpreta-

zione delle misure condotte sulla strumentazione installata. Studio delle condizioni tensio-

deformative delle strutture minerarie nella zona sperimentale mediante analisi numeriche 

in campo elasto-plastico ed elasto-viscoso. Studio previsionale dei cedimenti indotti me-

diante modello bi e tridimensionale delle coltivazioni sotterranee, con back-analyses dei 

dati sperimentali derivati dalle misure sulla strumentazione geotecnica installata. 

1997 Miniera Tre Fontane, Sanfront (CN). Analisi di stabilità della coltivazione a cielo aperto di 

feldspato sodico in gneiss da lapideo a completamente caolinizzato. 

1996-2005 Miniera di Petralia, Petralia Soprana (PA) Studio sul programma sperimentale di coltiva-

zione con recupero delle solette e successiva ripiena nelle coltivazioni di salgemma. Defi-

nizione del piano di monitoraggio per seguire le fasi sperimentali di coltivazione e realiz-

zazione dell’installazione. Analisi tensio-deformative della zona di coltivazione sperimenta-

le. Interpretazione delle misure eseguite sulla strumentazione installata. Indagine sismica 

a rifrazione, interpretazione dei risultati dell’indagine. Prove sperimentali per la determina-

zione dello stato tensionale in una soletta residua in adiacenza alla zona sperimentale di 

coltivazione. 

1996-1997 Cave Parè (Cordignano, TV) e Piai e Dal Cin (Caneva, PD). Progetto di messa in sicurez-

za e risistemazione del versante a monte delle cave di estrazione del “marmorino”. Carat-

terizzazione geotecnica dei versanti. Analisi di stabilità ed analisi tensio-deformative per la 

definizione degli interventi di messa in sicurezza del versante interessato da fenomeni 

franosi. 

1996 Miniera di Fontane, Prali (TO). Caratterizzazione geomeccanica ed analisi di stabilità con 

metodi numerici delle coltivazioni per trance discendenti e ripiena cementata. 

1993-2012 Miniera di Giustino (TN). Stesura del piano di monitoraggio e monitoraggio continuo nel 

corso delle escavazioni; interpretazione delle misure eseguite; stesura del piano di moni-

toraggio per la chiusura del sito minerario. Progettazione di interventi di messa in sicurez-

za in occasione di alcuni eventi franosi occorsi sui vecchi fronti di scavo. Interpretazione 

geotecnica di indagini sismiche in corrispondenza di vuoti sotterranei di preesistenti colti-

vazioni che interferiscono con le nuove coltivazioni a cielo aperto di albitite. Analisi di sta-

bilità ed analisi tensio-deformative degli scavi a cielo aperto per la prosecuzione delle atti-

vità in presenza delle vecchie coltivazioni sotterranee. Relazione geologico-geotecnica 

con analisi numeriche del fronte Est per il rinnovo della concessione mineraria e per la 

successiva fase di chiusura del sito minerario. Gestione del sistema di monitoraggio da 

remoto nel corso degli scavi e nella fase di chiusura del sito minerario e interpretazione 

dei dati di misura con rapporti periodici. 
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1993 Cava di Casa del Colle, Priverno (LT). Studio geotecnico delle condizioni di stabilità dei 

fronti di scavo. 

1992-1993 Jeffrey Mine, Asbestos, Canada. Modellazione numerica del fronte di scavo Nord per 

l’analisi tensio-deformativa del progettato approfondimento degli scavi. Analisi agli Ele-

menti Finiti ed agli Elementi Distinti (codice di calcolo UDEC). 

 

Studi di impatto ambientale, piani di bacino e studi di pianificazione territoriale 

2007 Stabilimento di Vernasca (PC). Miniera di Monte Vidalto. Studio di Impatto Ambientale. In-

tegrazione allo studio d'impatto ambientale del 2001 a seguito delle varianti introdotte dal 

proponente per quanto riguarda le strutture per il convogliamento e la frantumazione del 

minerale estratto e per il caricamento del nastro trasportatore dalla miniera di monte Vi-

dalto alla cementeria di Vernasca. Modifica delle fasi di coltivazione e di recupero ambien-

tale. 

2004 Stabilimento di Vernasca (PC). Miniera di Monte Vidalto. Studio di Impatto Ambientale. In-

tegrazioni in risposta delle richieste della conferenza di servizi nell'ambito della procedura 

di VIA relative al progetto della viabilità di collegamento della miniera e all’inter-ferenza 

degli scavi minerari con la diga di Mignano, studiata mediante modellazione numerica. 

1995 Piano stralcio di bacino dell'Alto Sesia in territorio della Comunità Montana Valsesia. Re-

sponsabile per l'individuazione dei siti di intervento, la definizione della priorità degli inter-

venti e per la progettazione preliminare ed il computo estimativo degli stessi. 

1994 Cava Valle Canneto - Concatella, Priverno (LT). Studio di compatibilità ambientale e inte-

grazione del progetto di coltivazione e di recupero ambientale. Responsabile e coordina-

trice del gruppo interdisciplinare di lavoro. Redazione della relazione tecnica finale e del 

progetto di coltivazione. Assistenza nella fase di approvazione del progetto da parte del 

Ministero dell’Ambiente e dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio. 

1992 Progetto A.V.I.-G.N.D.C.I. - Censimento delle aree italiane vulnerate da calamità idrogeo-

logiche. Responsabile del gruppo di lavoro di ricerca sull’area Piemonte e Valle d’Aosta. 

Ricerca su bibliografica scientifica e specialistica, censimento notizie da quotidiani su un 

arco di tempo di 80 anni, raccolti dati ed informazioni presso Enti Pubblici, schedatura 

cartacea ed informatica sistematica degli eventi significativi segnalati, suddivisa in eventi 

franosi ed eventi alluvionali. 

 

 

Corsi di aggiornamento 
 

 “Corso da 120 ore per la sicurezza ai sensi L. 494/96, 1997 

 “Formazione dei consulenti tecnici in ambito giudiziario (3° corso  Fondazione dell’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Torino)”, 2003 

 “Corso “Geotermia a bassa entalpia. Le pompe di calore geotermiche”, 22-23 maggio 2008 

 “La metodologia di valutazione dei rischi interferenziali negli appalti (legge 123/2007)”, 17 giugno 
2008 

 “Addestramento e utilizzo programmi di calcolo PHASE2”, ottobre 2008 

 “Addestramento e utilizzo programma SEEPW”, dicembre 2008 

 “Aggiornamento e studio NTC08”, gennaio 2009 

 “Corso interno inglese - Geodes S.r.l.”, 2009 

 “Corso formazione per RSPP (art. 32 D.L. 81/08 e s.m.i.)”, dicembre 2009 

 “Corso di formazione per addetto al primo soccorso per aziende appartenenti al gruppo B e C”, 21 e 

26 ottobre 2011 

 “Corso di formazione per incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antin-

cendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato per aziende a 

basso rischio di incendio”, 4 novembre 2011 

 “Salute e Sicurezza dei Lavoratori: Sistemi di Gestione e Normative di Riferimento”, 29 giugno 2012 

 “Introduzione ai sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004”  Studio 

Fabbricatore S.r.l.  Torino, 13/27 giugno - 6/11 luglio 2012 
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 “Corso di Lingua Spagnola (60 ore)” - Churcill British Centre Torino, dicembre 2012-maggio 2013 

 “Prevenzione incendi Lotta antincendio e Gestione delle Emergenze per aziende di tipo “C” rischio 

alto”, 16 ore, Torino, marzo 2014. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio” a seguito dell’accertamento eseguito presso il Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco Torino, 27 marzo 2014 

 “Corso di aggiornamento con visita tecnica alla Diga di Beauregard”  Ordine degli Ingegneri della 
Valle d’Aosta e Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (ITCOLD)  Valgrisenche (AO), 2 lu-
glio 2014 

 Tutore aziendale per l’apprendistato - art. 2 commi 4 e 5 della legge regionale n. 2/2007 - Unione 
Europea Fondo Sociale Europeo, Regione Piemonte, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
24 ottobre 2014 

 “Corso Paratie Plus 2014 - Harpaceas”, 12 maggio 2015. 
 

 

Seminari e Convegni 
 

 “La progettazione geotecnica con gli Eurocodici”, CGT Torino, 22-23 novembre 2005 

 “Ingegneria con Geosintetici (4 ore)”, maggio 2007 

 “Giornata “CTU Lineamenti e Questioni” - Ordine degli Ingegneri della Provincia di TO”, 7 febbraio 
2008 

 “Il calcolo dei costi della sicurezza”, Torino, 6 maggio 2008 

 “Amianto naturale e radon in Piemonte”, settembre 2009 

 “Conferenze ‘Gestione terre e rocce da scavo’ ”, dicembre 2010 

 “Giornata del cliente FLAC  Itasca”, 16 giugno 2011 

 “CON.SI.GLIO DI SICUREZZA - CONSULENZA & SICUREZZA (Accordo Stato Regioni: le novità 
per la formazione e la consulenza in materia di sicurezza)  4 ore. (Valido ai fini dell’aggiornamento 
RSPP/ASPP”, 13 febbraio 2012 

 “Valutazione e gestione dei rischi per la salute dei lavoratori nello scavo meccanico di gallerie”, 25 
febbraio 2014 

 “La bonifica bellica nei cantieri: attività di prevenzione e protezione e modalità operative”  Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino e Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino  Torino, 26 giugno 2014 

 “Conventional Tunnelling and ground reinforcing techniques - Itacet Foundation, SIG, AITES - ITA - 
Torino, 15-16 gennaio 2015 

 “Territorio: maneggiare con cura. Tre anni di applicazione del PTC2 - Provincia di Torino”, 31 marzo 
2014. 

 

 

Consulenze tecniche 

 

Numerose partecipazione a collegi peritali nel corso di contenziosi e/o arbitrati che hanno coinvolto 

l’esame di problematiche geotecniche di opere sotterranee, fondazioni speciali ed interventi di scavo 

su pendii. 

 

 

Pubblicazioni 

 

 "Analisi di stabilità di pendii in roccia con metodi di tipo probabilistico". Atti del 16° Convegno nazi-
onale di Geotecnica, AGI, Bologna, maggio 1986 (con G. Barla e C. Scavia) 

 "Classificazione geomeccanica: valutazione dei parametri di progetto". MIR'86 - Primo ciclo di con-
ferenze di Meccanica e Ingegneria delle Rocce. Torino, novembre 1986 (con G. Barla, F. Forlati, e 
C. Scavia) 

 "Analisi di tipo probabilistico". MIR'88 - Secondo ciclo di conferenze di Meccanica e Ingegneria delle 
Rocce. Torino, novembre 1988 (con G. Barla e C. Scavia) 
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 "Un esempio di modellazione matematica in rocce tenere: la rupe di Orvieto". MIR'90 - Terzo ciclo 
di conferenze di Meccanica e Ingegneria delle Rocce. Torino, novembre 1990 (con G. Barla e M. 
Borri Brunetto) 

 "Studi sul consolidamento delle pareti tufacee della Rupe di Orvieto". Giornata di studio su "La 
meccanica delle rocce a piccola profondità". Torino, 31 ottobre 1991 (con G. Barla e M. Borri Bru-
netto) 

 “Indagini geotecniche per la caratterizzazione del sottosuolo di Torino lungo il tracciato del Passan-
te Ferroviario”. XX Convegno Nazionale di Geotecnica “Sviluppi nell’esecuzione e nell’impiego delle 
indagini geotecniche”. Parma, 22-25 settembre 1999 (con G. Barla) 

 “Twenty years of observation and monitoring of a surface mining excavation interacting with a hy-
droelectric tunnel”. Eurock 2004 & 53rd Geomechanics Colloquium. Schubert (ed.) (con G. Barla) 

 “Investigation, monitoring and modelling of a landslide in porphyry in a public safety perspective”. 
IX International Symposium on Landslides - Rio de Janeiro, 28 giugno - 2 luglio 2004 (con G. Barla, 
R. Amici, A. Vanni) 

 “L’abbattimento delle solette residue di coltivazione nella miniera di Realmonte”. Giornata in ricordo 
di Renato Ribacchi. Roma, 12 dicembre 2007. Patron Editore, Bologna (con G. Barla) 

 “Revisiting Large Size Direct Shear Testing of Rock Mass Foundations”. 6th  International Confer-
ence on Dam Engineering, C. Pina, E. Portela, J. Gomes (ed.), Lisbon, Portugal, February 15-17, 
2011 (con G. Barla, F. Robotti). 
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Dati Personali 
Nata il 6 dicembre 1961 ad Alessandria 

Nazionalità Italiana 

 

 

Titoli di Studio 
1980 Maturità Classica presso il Liceo G. Plana di Alessandria 

1988 Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino. Tesi: “Comportamento meccanico di 

rocce anisotrope” 

2000 Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geotecnica (XII Ciclo) presso il Politecnico di Torino. Tesi: “Gli 

scivolamenti planari delle Langhe: uno studio di tipo meccanico e mineralogico per la definizione 

del modello geotecnico” 

2004 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

 

 

Lingue 
Italiano, Inglese 

 

 

Affiliazioni 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (n. matricola: 9649K; data iscrizione: 09/02/05) 

 

 

Attività professionale e attività di ricerca 
1997-oggi Attività professionale nel campo dell’ingegneria geotecnica. Ingegnere geotecnico senior. Ge-

stione tecnica ed economica delle commesse - Responsabile unità indagini e studi geotecnici - 

Responsabile gestione personale. Da gennaio 2012 a maggio 2016: Responsabile Sistema Ge-

stione Qualità (norma di riferimento UNI EN ISO 9001:2008) - Geodes S.r.l. - Torino. Da mag-

gio 2016: Responsabile Sistema Gestione Integrato Aziendale (norme di riferimento: UNI EN 

ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015) - Geodes S.r.l. - Torino 

1997-1999 Attività di ricerca sul comportamento delle marne e prove di laboratorio presso: il laboratorio di 

Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del Politecnico di Torino, il 

Laboratorio della “Direction Départementale de l’Equipement - Isère - Service des Routes” di 

Grenoble, il Laboratorio di Geotecnica della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Re-

gione Piemonte - Torino 

1990-1997 Attività professionale nel campo dell’ingegneria geotecnica ed ambientale - Golder Associates 
Geoanalysis S.r.l. - Torino 

1989-1990 Attività professionale nel campo dell’ingegneria geotecnica - Geoanalysis S.r.l. - Torino 

1988-1989 Attività di ricerca sulla meccanica della frattura e prove di laboratorio su roccia presso il labora-

torio di Meccanica delle Rocce del Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di To-
rino 

 

 

Principali lavori 
 

Stabilità di pendii naturali, fronti di scavo, rilevati e miniere a cielo aperto 

2019 Ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Serra Scirieddus – Comune di 
Carbonia (SU) – Variante agli argini n. 3, 4 e 5 – Analisi di stabilità della sezione Est-Ovest 

2018 S.R. 211 – Completamento dell’adeguamento della sezione stradale nel tratto Novara-Nibbiola 
– 1° lotto funzionale Novara-Garbagna dal km 76+970 con rotatoria in Località Moncucco – 

Analisi di stabilità di rilevati e scavi e redazione della Relazione Geotecnica 

2018 Cava di calcare per cementeria “Roaschia” - Comune di Roaschia (CN) - Rinnovo della conces-

sione mineraria, IV quinquennio. Analisi delle condizioni di stabilità del fronte di scavo nella con-

figurazione a fine IV quinquennio 

2018 Realizzazione anfiteatro presso Cascina Orsolina - Comune di Moncalvo d'Asti (AT) - Assisten-

za in fase di progettazione per gli interventi di sistemazione a verde e regimazione delle acque 

 

A900291
Evidenziato

A900291
Evidenziato

A900291
Evidenziato
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2017-2018 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 3 - da pk 7+340 a pk 7+560 – 

Analisi della documentazione relativa allo stato di fatto, revisione e ottimizzazione del 

progetto con redazione di nuovi elaborati progettuali per l’emissione di una nuova gara, 

redazione del progetto di una campagna di prove per la verifica delle opere già realiz-

zate, progetto degli interventi correttivi o sostitutivi delle opere già realizzate – Coordi-

namento e supervisione nello svolgimento delle attività 

2017 Impianto idroelettrico di Perreres (AO) – Analisi delle condizioni di stabilità del versante 
della condotta forzata dell’impianto tra i vertici 14 e 22 – Analisi parametriche con il 

metodo dell’equilibrio limite su due sezioni significative in campo stato e pseudo-

statico. 

2016-2017 Invaso La Punilla – Regione del Biobío – Cile – Strade di accesso e perimetrali 
all’invaso – Tratto A (Percorso 31) e Tratto C1 – Verifiche geotecniche – 
Caratterizzazione geotecnica dei versanti interessati dall’opera in progetto, coordina-

mento delle analisi di stabilità di tali versanti e degli scavi di imposta della strada, non-

ché del dimensionamento degli interventi di sostegno, ove necessario. In funzione del-

le problematiche geotecniche individuate, le analisi hanno compreso: analisi con il 

metodo dell’Equilibrio Limite (LEM) in campo tridimensionale e bidimensionale, analisi 

tensio-deformative con il Metodo degli Elementi Finiti (FEM) in campo bidimensionale, 

analisi di caduta massi in campo bidimensionale. 

2016 Cava Gavota Noisa (CN) - Stabilità dei fronti di scavo - Esame dei cinematismi e verifi-

che di stabilità dei fronti di scavo della pista di arroccamento del cantiere Noisa e dei 

nuovi fronti di coltivazione del cantiere Gavota. 

2016 Discarica Leucaspide, Comune di Statte (TA) - Analisi della stabilità degli argini delle 

discariche di inerti e scorie d'altoforno. 

2016 Impianto di smaltimento controllato a servizio della discarica controllata per rifiuti spe-
ciali sita in loc. “Su Siccesu” - Comune di Serdiana (CA) - Verifiche di stabilità delle 

sponde di due sezioni ubicate longitudinalmente e trasversalmente alla discarica e di 

una sezione ubicata circa 10 m a Nord-Est dell’impianto. 

2016 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 3 - da pk 7+340 a pk 7+560. 
Analisi di stabilità dei versanti a valle del canale, definizione, verifica e ottimizzazione 

degli interventi di consolidamento lungo tutta la tratta in esame, con ottimizzazione del 

tracciato da pk 7+390 a pk 7+454, dove è stato previsto e verificato l’arretramento ver-

so monte del canale esistente. 

2014-2015 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 3 - da pk 7+340 a  pk 7+560. 
Analisi di stabilità in campo statico e pseudo-statico con il Metodo dell’Equilibrio Limite 

e analisi tensio-deformative con il Metodo degli Elementi Finiti dei versanti a valle del 

canale, definizione e verifica degli interventi di consolidamento. 

2014-2015 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 3 - pk 2+500. Analisi di stabili-

tà in campo statico e pseudo-statico e verifica della sistemazione dei versanti a monte 

del canale. 

2014 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 3 - da pk 7+350 a  pk 7+700. 
Analisi di stabilità, in campo statico e pseudo-statico, dei versanti a monte e a valle del 

canale e studio preliminare degli interventi di consolidamento. 

2014 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 3 - pk 7+580. Analisi di stabili-

tà, in campo statico e pseudo-statico, del pendio a valle del canale e verifica degli inter-

venti eseguiti in corrispondenza del ponte-canale. 

2014 Impianto idroelettrico di Palo Viejo - Guatemala - Canale 4 - pk 0+390. Analisi di stabili-

tà in condizioni tridimensionali, in campo statico e pseudo-statico, del pendio a valle 

della strada di servizio del canale alla pk 0+390 dove è avvenuto il franamento di parte 

della suddetta strada. Definizione e verifica degli interventi necessari per la stabilizza-

zione del versante. 
2014 Cava di calcare per cementeria “Roaschia” - Comune di Roaschia (CN) - Cantiere “Tetti 

Tabanot”. Analisi di stabilità’ globale del versante, con il Metodo dell’Equilibrio Limite, in 
Loc. Poggio Panetto nella configurazione attuale del fronte e in due differenti configura-
zioni di progetto tra le quote 982 e 955 m s.l.m. 
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2013-2014 Chenani - Nashri Tunnel (India). Definizione degli interventi di rinforzo dei versanti di 

deposito dello smarino della galleria. Verifiche, in campo statico e pseudo-statico, dei 

versanti e delle terre rinforzate. 

2013 Cava di calcare per cementeria “Roaschia” - Comune di Roaschia (CN). Prosecuzione 

dell’attività estrattiva - 3° quinquennio. Analisi e verifiche di stabilità dei fronti di scavo in 

campo bidimensionale e in campo tridimensionale, in condizioni statiche e pseudo-

statiche. 

2012-2013 Frana del Mont de La Saxe - Courmayeur (AO). Studio del movimento franoso del ver-

sante nord occidentale del Mont de la Saxe. Elaborazione e interpretazione dei dati di 

monitoraggio. 

2012 Collegamento ferroviario Torino-Lione. Sito di deposito dello smarino della galleria geo-
gnostica La Maddalena, Comune di Chiomonte (TO). Predisposizione, per conto del 

raggruppamento, della documentazione tecnica per la partecipazione all’Accordo-

Quadro AC011 - Lotto n. 1: “Travaux pour le site de dépôt relatif au percement de la 

galerie de reconnaissance de La Maddalena” e Lotto n. 2 “Travaux de genie civil ac-

cessoires a l’excavation et a la realisation de la galerie de reconnaissance de la Mad-

dalena”. Relazione tecnico-illustrativa e di calcolo della variante proposta per il Lotto 1, 

consistente nell’aumento dell’interasse delle colonne di jet-grouting finalizzate al conso-

lidamento della fondazione del rilevato costituente il sito di deposito. Caratterizzazione 

geotecnica e analisi numeriche agli elementi finiti per la verifica dei cedimenti indotti 

dalla costruzione del rilevato, con particolare attenzione alle deformazioni indotte sulle 

pile del viadotto Clarea. 

2012 Cava di calcare per cementeria “Roaschia” - Comune di Roaschia (CN). Stabilità del 

Fronte in Località Poggio Panetto. Interventi di messa in sicurezza - Soluzione “3B”. 

Analisi di stabilità in campo statico e pseudo-statico, in condizioni statiche e pseudo-

statiche, del versante oggetto dell’intervento in progetto. 

2011 Collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale di Alba-
Bra nel Comune di Verduno (CN). Consulenza geologico-geotecnica di supporto 

all’attività di verifica e validazione del progetto preliminare. Analisi di flusso e analisi di 

stabilità, in condizioni statiche e pseudo-statiche, del versante oggetto dell’intervento in 

progetto. 

2011 Stabilimento di Tavernola Bergamasca (BG). Miniera Ognoli, Tavernola Bergamasca 
(BG). Analisi di stabilità e computi metrici estimativi per il progetto degli interventi di 

stabilizzazione della frana in località Pinnacoli, sui fronti abbandonati e recuperati della 

Miniera Ognoli. 

2008 Frana di Brustolè - Velo d'Astico (VI) - Studio geotecnico. Piano di indagini di approfon-

dimento e di integrazione del sistema di monitoraggio. 

2003-2004 Fenomeno franoso dell’8 aprile 2000 in Località Carletta a Mandello del Lario (LC). Col-

laborazione nell’ambito della Consulenza Tecnica d’Ufficio per lo studio e 

l’interpretazione del fenomeno franoso ai fini della definizione delle cause. 

2002-2003 Pejo (Trento) - Studio del fenomeno franoso a valle dell'abitato. Studio geologico-geo-

tecnico del fenomeno franoso ai fini dell'individuazione dell'impostazione concettuale e 

delle linee guida volte ad orientare la progettazione preliminare degli interventi di risa-

namento. 

2002 Fenomeno franoso del 6 novembre 1997 in corrispondenza della parete rocciosa che 
sovrasta l'abitato di Pont d'Ael - Aymavilles (AO). Collaborazione nell’ambito della Con-

sulenza Tecnica d’Ufficio per lo studio del fenomeno per frana da crollo ai fini della de-

finizione della prevedibilità e della prevenibilità dell'evento e dell'individuazione delle 

competenze in merito. 

2002 Linea Ferroviaria Palermo-Messina. Prolungamento Patti-Buonfornello. Lotto 27bis - 
2° stralcio. Variante al collegamento con le S.S. 113 e 117. Studio dell'ammasso roc-

cioso in prossimità della rotatoria di svincolo presso il torrente Santo Stefano, Santo 

Stefano di Camastra (ME). 

2002 Linea Ferroviaria Parma-Vezzano Ligure (SP). Galleria Borgallo. Messa in sicurezza 

del tratto di galleria lesionato tra le progressive km 65+179 e km 65+368. Valutazioni 

interpretative sul comportamento deformativo del cavo; suggerimenti sugli interventi da 
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porre in opera nel breve termine; proposta per il piano di indagini e monitoraggio, da at-

tuare in vista dell’individuazione degli interventi stabilizzanti di lungo termine. 

2000 Fenomeno franoso località Capoluogo, Comune di Emarese (AO). Definizione delle ca-

ratteristiche della frana, back analysis e studio delle condizioni di stabilità per la proget-

tazione preliminare degli interventi di stabilizzazione. 

2000 Bardonecchia (TO) - P.R.G.C. - Piano Edilizio Convenzionato (P.E.C.) 23. Caratterizza-

zione geotecnica e studio della stabilità del versante del monte Jafferau (località Gleise) 

interessato dal progetto edilizio. 

1999 Movimento franoso in località Pianacci-Slavinac - Comune di Lona Lases (TN). Studio 

delle condizioni di stabilità del versante interessato dalla frana e redazione del pro-

gramma di indagini per il monitoraggio del versante. 

1997-2000 Miniera di Giustino (TN). Studio degli interventi di messa in sicurezza in occasione di 

alcuni eventi franosi occorsi sui vecchi fronti di scavo. Analisi di stabilità ed analisi ten-

sio-deformative, mediante modellazione numerica con il metodo delle differenze finite, 

degli scavi a cielo aperto per la prosecuzione delle attività di coltivazione di albitite in 

presenza delle vecchie coltivazioni sotterranee. 

1998 Miniera di Alpetto, Comune di Cesana Brianza (LC). Studio della sistemazione definiti-

va del fronte di scavo principale dopo l’evento franoso del 28-29 giugno 1997 e di colti-

vazione nei banchi A1 e A2. Analisi delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo. Esa-

me dello stato tensionale e deformativo su sezioni rappresentative, mediante modella-

zioni numeriche alle differenze finite. 

1998 Cava Nuova Vega s.n.c., frazione Pontemaglio - Crevoladossola (Verbania). Interpreta-

zione dei risultati di prove di laboratorio su roccia, caratterizzazione geomeccanica e 

back analysis mediante modellazione alle differenze finite. 

1997 Autostrada Monte Bianco - Aosta. Versante Verrand. Caratterizzazione geotecnica e 

studio della stabilità, mediante modellazione numerica con il metodo delle differenze fi-

nite, del versante Verrand interessato dalla realizzazione del nuovo viadotto. 

1997 Strada Statale n. 241 di Val d'Ega e Passo di Costalunga. Lavori di somma urgenza per 
assicurare la normalità al transito veicolare al km 2,100 causa frana di grossa entità. 

Analisi della stabilità mediante modellazione numerica con il metodo delle differenze fi-

nite del versante interessato dalla frana. 

1997 Regione Umbria - Ordinanza Commissariale n. 20 del 7/08/97. Frana di Valderchia 
(PG). Studio della stabilità del versante per il progetto esecutivo degli interventi di si-

stemazione della frana. 

1997 Concessioni minerarie Tre Fontane e Monte Bracco, Comuni di San Front e Barge, Cu-
neo. Analisi di stabilità dei fronti finali di coltivazione. 

1992-93 Jeffrey Mine, Asbestos, Canada. Modellazione numerica agli elementi finiti del fronte di 

scavo Nord per l’analisi tensio-deformativa del progettato approfondimento degli scavi. 

1990-91 Consolidamento del Colle di Todi (PG), Zona Cerquette. Analisi di flusso idraulico per la 

verifica degli interventi di stabilizzazione mediante galleria drenante. 

1990-93 Consolidamento Rupe di Orvieto (PG). Studi di stabilità della rupe tufacea di Orvieto. 

Caratterizzazione dell’ammasso roccioso, analisi e verifiche per la scelta ed il dimen-

sionamento degli interventi di consolidamento delle pareti tufacee. 

1990 Bonifica dei movimenti franosi della zona della Cascata delle Marmore (TR). Studio de-

gli interventi di stabilizzazione delle pareti rocciose in fase di gara per appalto concorso; 

analisi con il metodo degli elementi finiti. 
 

Gallerie ed opere in sotterraneo 

2016-2017 Nuova linea Torino-Lione – Progetto in variante – Tunnel di base e opere annesse – 

Collaborazione nella verifica del progetto per la parte geotecnica. 

2016-2017 Cunicolo esplorativo La Maddalena Chiomonte (TO) Rilievi e indagini geologiche e geo-
tecniche, monitoraggio termico in avanzamento. Attività di coordinamento tecnico-

amministrativo della commessa. 

2015-2016 Cava "Bosco del Sasso" - Sondalo (SO). Caratterizzazione geomeccanica e analisi 

numeriche tensio-deformative su una sezione longitudinale e una sezione trasversale al 
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giacimento per la verifica delle condizioni di stabilità delle strutture minerarie 

nell’assetto finale dell’ampliamento della coltivazione in progetto. 

2015 Miniera di Realmonte (AG) - Discenderia nella zona Ovest della miniera - Caratterizza-

zione geotecnica nell’ambito della progettazione geotecnica definitiva. 

2014 A4 - Autostrada Porto-Amarante - Tratta Águas Santas-Ermesinde - Nuovo tunnel a 
Nord di Águas Santas. Consulenza nell’ambito della Progettazione Esecutiva mediante: 

analisi di flusso con il Metodo degli Elementi Finiti per la valutazione dell’abbassamento 

della falda nelle zone degli imbocchi e nella zona della galleria, analisi tensio-

deformative con il Metodo degli Elementi Finiti per la valutazione dei cedimenti dovuti 

allo scavo e all’abbassamento della falda, valutazione del tipo di danni causati agli edi-

fici dai suddetti cedimenti. 

2011-2012 Metropolitana di San Paolo, Brasile - Linea 5 - Stazione Brooklin. Analisi di flusso idrau-

lico nell’ambito della consulenza geotecnica per la progettazione della stazione. 

2004-2006 Autostrada A1 Milano - Napoli. Adeguamento del Tratto di Attraversamento Appennini-
co tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello - 3a Tratta - Piano del Voglio-Barberino di 
Mugello. Bretella per Firenzuola. Lotto 1 - Circonvallazione di Firenzuola (Lotto 14 della 
Variante di Valico). Assistenza al Comitato Tecnico per l’esame delle nuove ipotesi 

progettuali, con particolare riferimento all’interazione tra le gallerie e l’acquifero Panna. 

2003 Autostrada A1 Milano - Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico 
fra Sasso Marconi e Barberino di Mugello. Lotto A - II Tratta La Quercia - Badia Nuova. 
Galleria Sparvo. Studio di fattibilità della galleria: caratterizzazione geotecnica e model-

lazione numerica per la simulazione dello scavo. 

2001-2003 Linea Ferroviaria Palermo-Messina. Raddoppio Messina-Patti. Tratta Rometta-Pace del 
Mela. Galleria Ferroviaria Scianina-Tracoccia. Cantiere Niceto. Studio della situazione 

geotecnica e geomeccanica del versante interessato dall’evento franoso del 

12/09/2001 che ha coinvolto la Galleria Scianina-Tracoccia - Imbocco lato Messina. 

Redazione del programma delle indagini geotecniche da eseguire e del sistema di mo-

nitoraggio da porre in opera; controllo dei fenomeni deformativi in atto mediante elabo-

razione ed interpretazione dei dati di monitoraggio. Analisi numeriche di tipo tensio-

deformativo per l’analisi a ritroso del fenomeno franoso. 

2001 Autosilo Trevipark, Padova (PV). Collaborazione nell’ambito della Consulenza Tecnica 

d’Ufficio nell’incidente di sifonamento avvenuto - Caratterizzazione geotecnica. 

2001 Lavori di imperiosa urgenza sulla SS 45 bis - Gardesana Occidentale dal km 110.600 al 
km 111.600 a causa dell’evento franoso del dicembre 2000. Galleria Sperone. Riva del 
Garda (TN). Analisi e valutazioni di carattere geotecnico in corso d’opera, con interpre-

tazione dei risultati dei rilievi geologico-strutturali e del monitoraggio deformativo del 

cavo. 

2001-2003 Galleria ex Funicolare Vellone - Sacro Monte (Varese). Collaborazione nell’ambito della 

Consulenza Tecnica d’Ufficio per la sospensione dei lavori di allargo della galleria. Ac-

certamento dello stato di fatto in corso d’opera con assistenza all’esecuzione di caro-

taggi in galleria e di prove di laboratorio; analisi numeriche alle differenze finite. 

2000-2001 Metropolitana leggera di Porto. Linea C - Stazioni di Heroismo e Bolhao. Analisi di flus-

so idraulico, mediante modellazione alle differenze finite, nell’ambito della progettazio-

ne esecutiva. 

2000-2001 Impianto idroelettrico di Pont Ventoux, Susa (TO) dell’AEM di Torino. Collaborazione 

nell'ambito della Consulenza Tecnica di Parte AEM durante l’esecuzione delle gallerie 

idrauliche e della caverna della centrale. 

2000 Linea Ferroviaria Premosello - Domo II - Iselle. Tratta Pregia-Varzo. Lavori di consoli-

damento e opere civili per l’adeguamento della linea alla sagoma Huckepack. Galleria 

Elicoidale di Varzo. Analisi tensio-deformative con il metodo delle differenze finite per lo 

studio del rifacimento del rivestimento, completo di arco rovescio, con mantenimento 

dell’esercizio ferroviario. 

1999 Revamping della Cementeria di Calusco d’Adda (BG) dell’Italcementi di Bergamo. Ana-

lisi di flusso idraulico nell’ambito della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

del tunnel per il trasporto di calcare Monte Giglio - Colle Pedrino. 
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1992 Crossover - Channel Tunnel (UK). Analisi di flusso idraulico nell’ambito dello studio per 

la progettazione del canale. 

1991 Autostrada A20 - Galleria Carbonara (Cefalù). Elaborazione ed interpretazione dei dati 

di monitoraggio in corso d’opera. 

1991 Strada SS48 - Galleria Valaverta (Ziano). Elaborazione ed interpretazione dei dati di 

monitoraggio in corso d’opera. 

1990 Autostrada A20 Messina-Palermo. Lotto 31 bis - Galleria S. Ambrogio. Elaborazione ed 

interpretazione dei dati di monitoraggio in corso d’opera. 

 

Dighe e opere idrauliche 

2018 Fiume Cedrino – Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei terreni a valle della 
Diga di Pedra ‘e Othoni – 2° Stralcio – Analisi di filtrazione e di stabilità della sezione di 

massimo sopralzo dell’argine 

2013 Diga di Cumbidanovu sull’Alto Cedrino (NU) per l’irrigazione dell’Agro di Orgosolo, O-

liena, Nuoro, Dorgali, Orune, Lula. Analisi di stabilità, aggiornate dopo il completamento 

degli scavi della diga, nei confronti di possibili cinematismi di scorrimento dei singoli 

conci della diga considerati isolati, prima delle iniezioni dei giunti e in assenza di inva-

so, a simulare le condizioni sussistenti in fase di costruzione della diga. 

2002-2011 Diga di Beauregard (Valgrisenche, AO) - Studio del dissesto vallivo in sponda sinistra. 

Studio del movimento gravitativo profondo che interessa il versante in sponda sinistra e 

della sua interazione con la diga, ai fini dell'integrazione del sistema di monitoraggio 

(della diga e del versante) e della definizione delle soglie di attenzione e/o di allerta. 

Specifiche tecniche, consulenza e assistenza alle indagini in sito (nel versante e nel 

corpo diga) ed in laboratorio, volte alla caratterizzazione geologico-geotecnica del ver-

sante e alla valutazione dello stato di danneggiamento della diga. Consulenza 

nell’installazione della strumentazione integrativa per il controllo della diga e del versan-

te. Analisi dei dati di monitoraggio. Analisi numeriche tensio-deformative della diga e 

del versante. Studio geologico-geotecnico per il Progetto Preliminare di una galleria 

drenante in sponda sinistra. Approfondimento della caratterizzazione litologico-

strutturale e geomeccanica della sponda sinistra a supporto del progetto di taglio della 

diga. Analisi di stabilità del versante sinistro in condizioni pseudo-statiche. 

2007-2011 Diga di Ponte Cola (Gargnano, BS) - Studio geotecnico per la valutazione 

dell’interazione ammasso roccioso di fondazione - diga. Verifiche di stabilità delle 

sponde. Elaborazione e interpretazione dei dati di monitoraggio della diga e delle spon-

de. Specifiche tecniche, consulenza ed assistenza tecnica per nuove indagini in sito ed 

in laboratorio ai fini dell’aggiornamento e dell’approfondimento della caratterizzazione 

geotecnica e idromeccanica, con particolare riferimento alla zona di piede della diga. 

Analisi di flusso idraulico per la simulazione dell’interazione tra livello di invaso e livello 

piezometrico al piede e a valle della diga. 

2010 Diga di Cumbidanovu sull'alto Cedrino (NU). Diga per l'irrigazione dell'agro di Orgosolo, 

Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune, Lula. Caratterizzazione geotecnica dell’imposta della di-

ga. 

2009 Fiume Posada: interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della di-
ga di Maccheronis. 1° Stralcio. Progetto definitivo. Interventi di adeguamento e raffor-

zamento arginale sul Rio Posada. Caratterizzazione geotecnica, analisi di flusso e ana-

lisi di stabilità. 

2009 Fiume Cedrino: interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della di-
ga di Pedra e Othoni. 1° stralcio. Progetto definitivo. Sovralzo arginale a protezione 

dell'abitato di Galtellì (NU). Caratterizzazione geotecnica e analisi di stabilità. 

2008 Diga di Beauregard (Valgrisenche, AO) - Studio geotecnico preliminare per la realizza-

zione di un nuovo sfioratore. 

2007 Concessione di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico relativa all’impianto di 
Cogolo di Pejo (TN) - Derivazione di Pian Palú. Studio geologico-geotecnico e interpre-

tazione dei dati di monitoraggio a supporto della commissione per il Collaudo tecnico-

amministrativo previsto ai sensi dell’art. 24 del r.d. 14.08.1920, n. 1285. Lo studio ha ri-
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guardato la diga e il versante sinistro, soggetto a movimento gravitativo profondo, la 

galleria di derivazione e la condotta forzata e l’ammasso roccioso interessato dalle ope-

re. 
2007 Invaso di Colle per la laminazione delle piene del Torrente Meduna - Comune di Arba 

(PN). Studio di fattibilità, programma e specifiche tecniche delle indagini integrative. 
2006 Diga di Beauregard (Valgrisenche, AO). Studio geotecnico per la caratterizzazione 

dell’avandiga. 

2005 Beauregard (Valgrisenche, AO). Studio per l'ubicazione di una nuova traversa idraulica. 

Specifiche tecniche e assistenza alle indagini; interpretazione dei dati e caratterizzazio-

ne geotecnica. 

 

Fondazioni e opere di sostegno 

2017 Autostrada A14: Bologna-Bari-Taranto - Tratto: Nuovo Svincolo di Ponte Rizzoli - Dira-
mazione Ravenna - Ampliamento alla quarta corsia - Progetto esecutivo - Opere d'arte 
maggiori - Sottovia SP Selice. Verifica delle fondazioni delle spalle costituite da pali di 
grande diametro. Redazione della relazione di calcolo delle fondazioni. 

2016 Realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo 
ospedale di Alba - Bra nel Comune di Verduno (CN) - Nuova ipotesi con parziale siste-
mazione dell'esistente Via Tanaro. Caratterizzazione Geotecnica e Sismica. 

2015-2016 Nodo di Bologna - Interventi per la mitigazione degli impatti viari e socio ambientali 
connessi alla realizzazione della tratta AV Bologna-Firenze (ambito S. Ruffillo - Rasti-
gnano). Caratterizzazione Geotecnica e Sismica, Analisi di stabilità di rilevati e trincee, 
Valutazione dei cedimenti indotti dai rilevati nell’ambito della Progettazione Esecutiva. 

2014 SACAL Società Alluminio Carisio S.p.A. Fondazione su micropali del nuovo forno rota-
tivo. Caratterizzazione geotecnica per il calcolo della palificata. 

2013 Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Edificio “Ex Caser-
ma Perrone” - Novara. Interventi previsti sulla testata Ovest. Caratterizzazione geotec-
nica e sismica. 

2010 S.S. 655 “Bradanica”. 1° Tronco - 1° Lotto “Della Martella” (Provincia di Matera), dalla 
progressiva km 132+065 alla progressiva km 137+680. Consulenza geotecnica 
nell’ambito della progettazione esecutiva. 

2005 Mandello del Lario (LC), Località Carletta. Relazione geotecnica e di calcolo per il pro-

getto esecutivo di un muro di sostegno degli scavi necessari per la realizzazione di 

nuovi locali tecnici. 

2002 Comprensorio Medio-Sarno - Subcomprensorio n. 1 - Impianto di depurazione S. Anto-
nio - Scafati. Collaborazione nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio per gli a-

spetti geotecnici relativi alle fondazioni su pali. 

1999-2000 Linea Ferroviaria Bari-Matera. Tratta Altamura - Marinella e Stazione di Venusio. Inda-

gini geognostiche per l’ammodernamento della linea FAL. Redazione della relazione 

geotecnica del progetto esecutivo per la tratta in oggetto. 

1998 Ponte ferroviario sul F. Tanaro. Linea Torino - Genova km 89+292 (Alessandria). Carat-

terizzazione geologico-geotecnica nell’ambito della progettazione delle opere di fonda-

zione su pali del nuovo ponte ferroviario e delle opere di sostegno provvisorio per gli 

scavi di fondazione in alveo e sulle sponde, in affiancamento alla linea ed al ponte esi-

stente. 

1993 Linea Ferroviaria Alta Velocità. Caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione e 

verifiche dei rilevati e delle fondazioni delle opere d’arte in terreni incoerenti. 

 

Ingegneria Ambientale 

1994-1997 Intervento di bonifica e dismissione di una ex manifattura del gas - Torino. Studio preli-

minare con ricostruzione storica delle attività produttive nel sito della ex manifattura 

gas. Redazione del programma di indagini in sito ed in laboratorio per il progetto di bo-

nifica. Assistenza tecnica alle indagini in sito (scavi, perforazione di sondaggi, installa-

zione di piezometri, esecuzione di prove di permeabilità); campionamento di terreno, 

acque superficiali ed acque sotterranee; esecuzione di rilievi in sito per la misura della 

concentrazione di composti organici volatili nell’aria interstiziale del terreno. Interpreta-
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zione dei risultati delle indagini. Ricostruzione stratigrafica ed idrogeologica. Redazione 

del progetto esecutivo degli interventi di bonifica e smantellamento. Valutazione dei co-

sti di bonifica. Assistenza alla Direzione Lavori negli interventi di bonifica e smantella-

mento. 

1996 Linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Milano. Studio preliminare di valutazione ambien-

tale, redazione del programma di indagini ambientali e valutazione preliminare dei costi 

di bonifica dei siti di discariche, cave dimesse e siti industriali presenti lungo la linea. 

1996 Intervento di bonifica e dismissione di una ex manifattura del gas - Savona. Studio pre-

liminare per la bonifica e lo smantellamento della ex manifattura gas. 

1995-1996 Intervento di bonifica e dismissione di una ex manifattura del gas - San Remo (IM). Re-

dazione del progetto esecutivo degli interventi di bonifica e smantellamento. Assistenza 

alla Direzione Lavori negli interventi di bonifica e smantellamento. 

1995 Intervento di bonifica e dismissione di una ex manifattura del gas - Ventimiglia (IM). 
Studio preliminare con ricostruzione storica delle attività produttive nel sito della ex ma-

nifattura gas. Redazione del programma di indagini in sito ed in laboratorio per il pro-

getto di bonifica. Valutazione preliminare dei costi di bonifica. 

1995 Intervento di bonifica e dismissione di una ex manifattura del gas - Roma, San Paolo. 
Studio preliminare con ricostruzione storica delle attività produttive nel sito della ex ma-

nifattura gas. Redazione del programma di indagini in sito ed in laboratorio per il pro-

getto di bonifica. Interpretazione di risultati delle indagini. Valutazione dei costi di bonifi-

ca. 

1995 Intervento di bonifica e dismissione di una ex manifattura del gas - Roma, Monte Mario. 

Studio e redazione delle specifiche per lo smantellamento del gasometro. 

1993 Amiantifera di Balangero (TO). Studio per il risanamento ambientale dell’amiantifera e 

delle annesse discariche. 

1992 Waste Management Italia. Studio per la progettazione di pozzi di spurgo in un'area oc-

cupata da un impianto per il trattamento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. 

1991-1992 Waste Management Italia. Valutazione delle condizioni ambientali di discariche di rifiuti 

urbani in Italia. 

1989-1990 Approvvigionamento idrico della Città di Torino (AAMT). Studio per la progettazione del 

nuovo campo pozzi (500 l/s) dell’Azienda Acquedotto Municipale della città di Torino - 

La Loggia-Carignano. Esecuzione di una campagna di misure piezometriche; elabora-

zione dei dati di una prova di pompaggio per la determinazione delle caratteristiche 

dell’acquifero. Analisi di flusso idraulico per il dimensionamento del nuovo campo pozzi 

e determinazione dei tempi di percorrenza in falda di inquinanti idroportati per il dimen-

sionamento delle fasce di rispetto intorno all’opera di captazione. Studio della vulnera-

bilità dell’acquifero. 

 

 

Corsi di aggiornamento 
 

“Addestramento all’utilizzo del G.I.S. System 9”, Prime Computer Italia, Segrate (Milano), 1990 

 

"Modellistica della dinamica idraulica delle falde acquifere e modellistica del trasporto degli inqui-

nanti in falde acquifere”, Università degli Studi di Pavia - C.N.R. - Gruppo Nazionale di Difesa dalle 

Catastrofi, 1990 

 

“Hazardous Waste Site Investigation”, Golder Associates, Inc., Nottingham (U.K.), 1991 

 

“Health and Safety Training Course”, Golder Associates, Inc., Nottingham (U.K.), 1991 

 

“Environmental Risk Assessment”, Golder Associates, Inc., Nottingham (U.K.), 1995 

 

“Meccanica dei materiali compositi”, Politecnico di Torino, 1997 
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"Instabilità dei versanti" Università Europea d'Estate sui rischi naturali. Regione Piemonte, Pôle 

Grenoblois d'Etudes et de Recherche pour la Prevéntion des risques Naturels, Ministère de l'Envi-

ronnement, Bossolasco (CN), 7÷12 settembre 1998 

 

“Corso per l’implementazione del sistema qualità (UNI EN ISO 9001- ‘94)”, Quality Network, Geo-

des s.r.l., 2000-2001 

 

"FLAC and Numerical Modeling in Geomechanics - 2001" - Short Course, Lione, ottobre 2001 

 

“Corso interno WEIJI per sito web Geodes” - Geodes S.r.l. - 2007 

 

“Corso breve in Geotecnica Sismica” - Pavia 12-13 dicembre 2008 

 

“Giornata di Studio Itcold” - Milano - 18 febbraio 2008 

 

“Corso interno di Lingua Inglese” - Geodes S.r.l. - 2009 

 

“Corso sul dimensionamento dei sistemi di drenaggio DRENOTER ed IDROSAC, prodotti dalla A-

zienda IDROTER”, Torino, 11 febbraio 2011 

 

“Corso di formazione per addetto al primo soccorso per aziende appartenenti al gruppo B e C”, 21 e 

26 ottobre 2011 

 

“Corso di formazione per incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antin-

cendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato per aziende a 

basso rischio di incendio”, 4 novembre 2011 

 

“Introduzione ai sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004” - Studio 

Fabbricatore S.r.l. - Torino, 13/27 giugno - 6/11 luglio 2012 

 

“Corso di Lingua Francese (60 ore)” - Alliance Française - Torino, maggio - dicembre 2012 

 

Uditore al “Corso di formazione per lavoratori della durata di 8 ore (art. 37 del D.Lgs. 81/2008 com-

ma 1 e 3)” tenuto presso Geodes da S.T.I. (Studio Tecnico Integrato) di Torino - 20 e 28 novembre 

2012 

 

“Corso di formazione per la gestione del sito web Geodes (3 ore)” tenuto da Giorgio De Michele (E-

rebus) - Geodes S.r.l. - 20 febbraio 2013 

 

“Corso di Lingua Spagnola (60 ore)” - Churchill British Centre - Torino, dicembre 2012 - maggio 

2013 

 

“Prevenzione incendi - Lotta antincendio e Gestione delle Emergenze per aziende di tipo “C” rischio 

alto”, 16 ore, Torino, marzo 2014. Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio” a seguito dell’accertamento eseguito presso il Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco - Torino, 27 marzo 2014 

 

“Corso di aggiornamento con visita tecnica alla Diga di Beauregard” - Ordine degli Ingegneri della 

Valle d’Aosta e Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Dighe (ITCOLD) - Valgrisenche (AO), 2 

luglio 2014 

 

“Primo Soccorso 6 ore per aziende di gruppo “A” (ai sensi degli articoli 45 D.Lgs. 81/2008 e 3 D.M. 

388/2003)”, Geodes - Torino, 15 dicembre 2014 

 

“Corso Paratie Plus 2014 - Harpaceas” - 12 maggio 2015 
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“Architetti Geologi Ingegneri - Imprese professionali ed internazionalizzazione al giorno d’oggi” - 

DIATI - Politecnico di Torino - 15 aprile 2016 

 

“Formazione su norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 per implementazione del Sistema di Ge-

stione Aziendale Integrato” - formazione erogata da Isonorma S.r.l. presso Geodes S.r.l. - aprile-

maggio 2016 

 

”Perforazioni direzionate e microtunneling per l’esecuzione di opere speciali di geoingegneria” - 

corso organizzato da GEAM e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - 12 maggio 

2016 

 

“Corso di aggiornamento tecnico sulle applicazioni geosintetiche in ambito infrastrutture con pre-

sentazione del modello di calcolo per il dimensionamento delle terre rinforzate T-RES” - Organizza-

to da Tema S.r.l. presso Geodes - 9 giugno 2016 

 

“Corso di aggiornamento: Software specialistico. Uso ed abuso. Riflessioni, esperienze, raccoman-

dazioni” - organizzato da GEAM e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Torino – 30 

settembre 2016 

 

Workshop: “Exploiting the energy below us. From deep geothermal energy to planning, design, 

construction and monitoring of energy geostructures”, organizzato dal Politecnico di Torino – Torino 

– 5 dicembre 2016 

 

“Prevenzione incendi – Lotta antincendio e Gestione delle Emergenze per aziende di tipo “C” ri-

schio alto” – Aggiornamento: 8 ore – Torino, 6 marzo 2017 

 

“Soluzioni di ingegneria naturalistica per la prevenzione del rischio idrogeologico e nella progetta-

zione del paesaggio. Applicazioni concrete attuabili nella pratica corrente del settore edilizio” – 8 

ore – Torino, 18 aprile 2017 

 

“Aggiornamento corso formazione primo soccorso di 6 ore per aziende classificate di tipo A” – Cor-

so tenuto da Isonorma S.r.l. presso Geodes S.r.l. – Torino, 15 dicembre 2017 

 

“Corso di formazione di 6 ore per lavoratori sulla sicurezza come aggiornamento periodico ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011” – Corso tenuto da Isonorma S.r.l. presso GD Test S.r.l. 

– Torino, 18 dicembre 2017 

 

“Corso sul software IS Palificate” presso CDM DOLMEN S.r.l. di Torino – 21 febbraio 2018 

 

“Il dissesto idrogeologico – Gestione del territorio e tecniche di progettazione per una corretta pre-

venzione” – Torino – Organizzato da Prospecta Formazione S.r.l. – Torino, 28 febbraio 2018 

 

 

Seminari e Convegni 
 

"Dynamic soil properties using surface waves", Politecnico di Torino, 1997 

 

"Applicazione del metodo degli elementi finiti in ingegneria geotecnica" (Ciclo di seminari), Politec-

nico di Milano, 2, 9 e 30 marzo 1998 

 

"Experimental assessment of soil parameters", Politecnico di Torino, 19 maggio 1998 

 

"Modeling expansive soil behaviour", Politecnico di Torino, 5 marzo 1999 

 

"Osservazioni sperimentali e modellazione costitutiva di un'argilla naturale consistente", Politecnico 

di Torino, 7 maggio 1999 
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"Ground movements around excavations in granular soils", Politecnico di Torino, 7 maggio 1999 

 

"Tecniche di Miglioramento e di Rinforzo dei Terreni: Normativa Europea", Piacenza, GEOfluid, 3 

ottobre 2002 

 

“Progettazione geotecnica con gli eurocodici” - CGT - Torino, 22-23 novembre 2005 

 

“MIR 2006 - Instabilità di versante. Interazioni con le infrastrutture, i centri abitati e l’ambiente” - To-

rino - 28-29 novembre 2006 

 

“La revisione delle NTC 2008. Stato dell’arte - Le proposte degli ingegneri”. Politecnico di Torino, 4 

giugno 2014 

 

“La bonifica bellica nei cantieri: attività di prevenzione e protezione e modalità operative” - Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Torino e Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Torino - Torino, 26 giugno 2014 

 

“Valutazione dello stato di salute di un’organizzazione e incremento della produttività. Causa ed ef-

fetto di una buona gestione di impresa” - Ocralab - Torino, 24 settembre 2014 

 

“Terre armate con sistema Keystone: soluzioni progettuali, sistemi ed elementi costruttivi” - Semina-

rio organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e da Pavesmac - Città Metropo-

litana di Torino - 10 aprile 2015 

 

“Il dissesto idrogeologico: dalla conoscenza del territorio alla sua protezione” - Politecnico di Milano 

- Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - 20 maggio 2015 

 

“La trasformazione edilizia della città - Torino 1918-1968” - Seminario organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino - 27 maggio 2015 

 

“Gestione della post emergenza in caso di criticità idrogeologica” - Seminario organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - Torino - 16 giugno 2015 

 

“ISO 9001:2015 - I contenuti della nuova edizione” - Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Torino - Torino - 15 ottobre 2015 

 

“Torino - Le trasformazioni urbanistiche per un modello di città sostenibile” - Geodata - Torino - 24 

maggio 2016 

 

“La classificazione simica degli edifici: genesi e applicazione”, organizzato dall’Ordine degli Inge-

gneri di Torino – Torino – 29 marzo 2017 

 

“Nuovo codice degli appalti: il Decreto correttivo 2017. Problemi e novità. Cosa cambia per la pub-

blica amministrazione?” –Organizzato da Federcasa Coordinamento Regionale del Piemonte – To-

rino – 19 maggio 2017 

 

“Linea Cantalupo – Cavallermaggiore Tratta Alba Bra – Interventi di prevenzione del dissesto idro-

geologico del versante di S. Vittoria d’Alba – Tecniche tradizionali di consolidamento del versante 

abbinate alla protezione antierosiva mediante specie erbacee a radicazione profonda” – Organizza-

to da RFI – Torino – 14 settembre 2017 

 

“Utilizzo dei dati radar satellitari come strumento per l’ingegneria investigativa” – Organizzato dalla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Torino - 10 novembre 2017 
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“Le nuove norme tecniche per le costruzioni 2018” – Organizzato da Prospecta Formazione – Tori-

no, 5 giugno 2018 

 

“Valore al progetto: design, creatività e innovazione” – Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Torino in collaborazione con THE PLAN – Torino, 14 novembre 2018 

 

“E la terra? Dove la metto? Terre, rocce e materiali da scavo: le modalità di gestione e la normativa 

di riferimento (D.P.R. 120/2017)” – Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

– Torino, 8 febbraio 2019 

 

 “Procedure edilizie per il riuso, la riqualificazione e il recupero dell’edificato” – Organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Torino, 18 febbraio 2019 

 

 
Partecipazioni a convenzioni e progetti di ricerca 
 
"Analisi dei movimenti franosi nel territorio delle Langhe Piemontesi (Foglio 211 Dego - Scala 

1:50000)". Convenzione di ricerca tra Regione Piemonte e Dipartimento di Ingegneria Strutturale 

del Politecnico di Torino, 1998-1999 

 

"Concerted action on forecasting prevention and reduction of landslide and avalanche risks" Proget-

to CEE - Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Torino, 1998 

 

 

Correlatrice di cinque tesi di laurea (1997-2000; 2006) 
 
 
Tutor nei seguenti tirocini formativi e di orientamento di 6 mesi: 
- 24 aprile - 23 ottobre 2014: Soggetto Ospitante: Geodes S.r.l. Soggetto Promotore: Provincia 

di Torino - Servizio coordinamento centri per l’impiego - Centro per l’impiego di Torino. Tiroci-
nante: Dott. Ing. Renzo Sola; 

- 22 febbraio - 12 agosto 2016: Soggetto Ospitante: Geodes S.r.l. Soggetto Promotore: Politec-
nico di Torino. Tirocinante: Dott. Ing. Virginia Lanza di Casalanza. 

 
 
Relatrice 
 
XX Convegno Nazionale di Geotecnica, 22÷25 settembre 1999, Parma. Titolo dell’intervento: “Ca-
ratterizzazione geotecnica dei materiali marnosi coinvolti negli scivolamenti planari delle Langhe 
mediante la prova al blu di metilene”. 
 

XI Ciclo di Conferenze di Meccanica e Ingegneria delle Rocce (MIR 2006) - Instabilità di versante. 

Interazioni con le infrastrutture, i centri abitati e l’ambiente, Politecnico di Torino, 28-29 novembre 

2006. Titolo dell’intervento: “Slope monitoring systems”. 

 

 
Docente del Seminario: “Piani e sistemi di monitoraggio nella stabilità dei versanti” -17 marzo 
2006 -Facoltà di Vercelli (Politecnico di Torino -II Facoltà di Ingegneria) - Secondo anno - Laurea 
Specialistica - II quadrimestre - Corso di stabilità dei Pendii. 
 
 
Attività sperimentale presso 

Laboratorio di Meccanica delle Rocce del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 

Politecnico di Torino, 1987-1988 
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Laboratorio della “Direction Départementale de l’Equipement - Isère - Service des Routes” di Gre-

noble, 1998-1999 

 

Laboratorio di Geotecnica della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione della Regione Piemonte, 

1998 

 

Laboratorio di Geotecnica del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del Politecnico di 

Torino, 1996-1999. 

 

 

Pubblicazioni 

“Anisotropia di resistenza delle rocce in condizioni di compressione triassiale”. Rivista Italiana di 

Geotecnica, 1989, con G. Barla e C. Scavia 

 

“Preparazione della carta di vulnerabilità per la rilocalizzazione di un impianto pozzi dell’Acquedotto 

di Torino”. Primo Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee: Meto-

dologie, Tecnologie e Obiettivi, Marano sul Panaro (Modena), 1990, vol. 2, con M. Civita, M. Falco 

e P. Jarre 

 

“Un metodo per lo studio della propagazione delle fratture nelle strutture in roccia”. Rivista Italiana 

di Geotecnica, 1994, con C. Scavia e S. Campus 

 

“Importanza delle analisi in campo durante l’esecuzione di indagini ambientali nel sottosuolo”. Se-

condo Convegno Nazionale sulla Protezione e Gestione delle Acque Sotterranee: Metodologie, 

Tecnologie e Obiettivi, Nonantola (Modena), 1995, vol. 3, con P. Kociolek 

 

"Release of organic compounds from an industrial plant in Italy: environmental investigations and 

hydrogeological modelling”, 1
st
 International Conference: The Impact of Industry on Groundwater 

Resources, Cernobbio (Como), 1996, con G. De Renzo e P. Jarre 

 

“Caratterizzazione geotecnica dei materiali marnosi coinvolti negli scivolamenti planari delle Langhe 

mediante la prova al blu di metilene”. Atti del XX Convegno Nazionale di Geotecnica, 22÷25 set-

tembre 1999, Parma, pp. 55-62, con C. Scavia 

 

“La prova al blu di metilene nella caratterizzazione geotecnica: un’applicazione allo studio della sta-

bilità dei versanti”. RIG (Rivista Italiana di Geotecnica), 1999, con C. Scavia 

 

“Study of planar sliding instability phenomena in the Langhe area (Piedmont Region, Italy)” - Inter-

national Symposium on Landslides. Cardiff, 26÷30 Giugno 2000, con C. Scavia 

 
“Continuum and discontinuum modelling of a high rock cut” - 10

th
 Congress of the International So-

ciety for Rock Mechanics. Sandton Convention Centre, Gauteng, South Africa, 8-12 Settembre 

2003, con G. Barla, M. Barla, U. Rabagliati, L. Repetto 

 

“Stabilità dei Pendii. Richiami di Meccanica ed Ingegneria delle Rocce” - Conferenze di Geotecnica 

di Torino (CGT) - XIX Ciclo - Stabilità e consolidamento dei pendii, Torino, 4-5-6 Novembre 2003, 

con G. Barla, U. Rabagliati, L. Repetto 

 

“Ambienti geomeccanici complessi: formazioni rocciose eterogenee, zone di taglio, rocce catacla-

stiche” - X Ciclo di Conferenze di Meccanica e Ingegneria delle Rocce (MIR 2004) - La caratterizza-

zione degli ammassi rocciosi nella progettazione geotecnica, Politecnico di Torino, 24-25 Novembre 

2004, con G. Barla e M. Barla 

 

“Clay mineral characterization through the methylene blue test: comparison with other experimental 

techniques and applications of the method” - Canadian Geotechnical Journal, 41, pp. 1168-1178, 

2004, con S. Marello, C. Scavia, M. Setti 
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“La deformazione gravitativa di Beauregard e la sua interazione con una grande diga ad arco gravi-

tà” - Incontro in Ricordo del prof. Arturo Pellegrino, Napoli, 26 settembre 2005, con G. Barla, S. Bal-

latore, G. Canella, R. Amici 

 

“The Beauregard dam (Italy) and the deep-seated gravitational deformation on the left slope”. 

Hydropower 2006 - Kunming, China, 23-26 ottobre 2006, con G. Barla, S. Ballatore, A. Frigerio, G. 

Mazzà 

 

“Interazione tra deformazioni gravitative profonde di versante e impianti idroelettrici in ambiente al-

pino. Le dighe di Beauregard e Pian Palù”. XI Ciclo di Conferenze di Meccanica e Ingegneria delle 

Rocce (MIR 2006) - Instabilità di versante. Interazioni con le infrastrutture, i centri abitati e 

l’ambiente, Politecnico di Torino, 28-29 novembre 2006, con G. Barla 

 

“Slope monitoring systems”. XI Ciclo di Conferenze di Meccanica e Ingegneria delle Rocce (MIR 

2006) - Instabilità di versante. Interazioni con le infrastrutture, i centri abitati e l’ambiente, Politecni-

co di Torino, 28-29 novembre 2006, con G. Barla e L. Vai 

 

“Analisi di stabilità della miniera a cielo aperto di Alpetto - Cesana Brianza (Lecco)”. Giornata in ri-

cordo di Renato Ribacchi. Roma, 12 dicembre 2007, Patron Editore, Bologna, con G. Barla, M. Bar-

la, U. Rabagliati 
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Dati Personali 
Nato il 15 Giugno 1982 a Chivasso (TO) 

Nazionalità Italiana 

 

 

Titoli di studio 
2010 Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino. Tesi: " Analisi sperimentale 

sull’accumulo di deformazioni permanenti su strati di usura di conglomerati bituminosi”". 

Relatori Prof. Ezio Santagata 

2011 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere 

 

 

Lingue 
Italiano, Inglese 

 

 

Affiliazioni 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino (n. matricola: 12370T; data iscrizione: 08/05/2012) 

 

 

Attività professionale 
 
2015-oggi Geodes S.r.l. - Torino 

 Collaboratore stabile. Progettista in campo strutturale e infrastrutturale 

2010-2014 So.Tec. S.r.l. - Società Tecnica di Ingegneria - Torino 

 Ingegnere Junior. Progettista infrastrutturale e assistente alla Direzione Lavori. 

 

 

Principali lavori 
 
2018 Enel Green Power – Verifica strutturali ponti di attraversamento canale di derivazione. 

 2018 Enel Green Power – Impianto di Isorella: Assistenza alla Direzione Lavori per la risistema-

zione del canale e opere annesse. 

2018 Ferrovie Emilia Romagna –Progetto di trasformazione in svincolo a rotatoria degli svincoli 

di collegamento tra la S.P.42 e la corsia nord della strada Cispadana (intervento B) e 

dell’intersezione della S.P. 42 con via Ponte Pietra Superiore (intervento D): Progetto e-

secutivo parte stradale. 

2018 S.S.727 bis “Sistema tangenziale di Forlì” – Collegamento viario alla tangenziale Est – 

Lotto 3: Progetto definitivo opere d’arte maggiori.  

2017 Provincia di Pisa - Tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello LOTTO 1-3: Progetto definitivo 

sottostrutture Opere d’arte 

2017 Autostrada A14 - Ampliamento alla 4^ corsia del tratto Bologna S. Lazzaro-Diramazione 

Ravenna. Progetto esecutivo nuove intersezioni a rotatoria e strade poderali. 

2017 Autostrada A14 - Ampliamento alla 4^ corsia del tratto Bologna S. Lazzaro-Diramazione 

Ravenna. Progetto esecutivo sottostrutture Sottovia Selice. 

2016-2017 Linea alta velocità Torino-Lione. Collaborazione nella verifica del progetto delle gallerie e 

delle opere in sotterraneo connesse. 

2016-2017 Impianto Idroelettrico di Palo Viejo Guatemala. Canal 3 da pk 7+340 a 7+560. Progetta-

zione strutturale Canale di presa. 

2016 Rio Subterraneo-Partidos de Quilmes y Lomas de Zamora. Collaborazione alla redazione 

degli elaborati grafici per la Progettazione definitiva delle opere in sotterraneo per gara 

d’appalto. 

2016 Scuola Polmone prefabbricata di Reg. Tzamberlet - Aosta. Collaborazione alla Progetta-

zione definitiva delle strutture per gara d’appalto. 
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2015-2016 Realizzazione del collegamento al nuovo Ospedale di Alba-Bra. Progettazione esecutiva 

del progetto stradale.  

2015 Lote 3 - Emisario Planta Riachuelo-Buenos Aires. Progettazione tunnel idraulico sotto il 

Rio della Plata. 

2014-2015 Strada Comunale in località Lillaz (AO). Progettazione esecutiva stradale, strutturale e as-

sistenza alla Direzione Lavori. 

2014 Nuova dorsale di penetrazione urbana della Città di Torino. Progetto preliminare degli 

svincoli stradali. 

2014 Ponte Meier, Cittadella di Alessandria. Ispettore di cantiere per l’ufficio della Direzione la-

vori. 

2014 Ospedale Molinette prevenzione incendi. Redazione degli elaborati architettonici e struttu-

rali del Progetto preliminare e definitivo. 

2014 Variante di Cuglieri (OR). Progettazione Esecutiva/costruttiva stradale A4-Auto-Estrada 

Porto/amarante-Novo Tunel Notre de Aguas Santas. Collaborazione al progetto strutturale 

degli imbocchi.  
2013-2014 ANAS S.p.A. - Valle d’Aosta - S.S. n. 26 della Valle d'Aosta. Lavori di messa in sicurezza, 

ammodernamento e riqualificazione del tratto compreso tra lo Svincolo autostradale di 

Quart (AO) ed il confine EST del Capoluogo Regionale. Progettazione Preliminare, Defini-

tiva ed Esecutiva. 

2013 Sistemazione frane sulle SP 158-31 nel tratto Alba-Camo e Camo-Santo Stefano Belbo. 

Progetto Preliminare e Definitivo. 

2013 Ristrutturazione dell’Arena Eden di Acireale (CT). Collaborazione alla redazione del pro-

getto definitivo. 

2012 Nuovo Svincolo di Carmagnola Sud (TO). Collaborazione alla progettazione stradale Defi-

nitiva. 

2011 Svincolo di Marene (CN). Redazione dello studio di fattibilità. 

2011 Autostrada A1 Milano - Napoli - Ampliamento alla 4° Corsia - Milano Sud-Lodi. Opere 

d'Arte strutturali e verifiche sismiche. Progettazione Definitiva ed Esecutiva. 

2011 Ampliamento alla 3° Corsia Autostrada A11 Firenze - Pistoia. Viabilità interferite. Collabo-

razione alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva. 

2010-2012 ANAS S.p.A. Roma. Variante all'abitato di Imperia lungo la SS1 bis (Aurelia bis). Collabo-

razione alla Progettazione Definitiva. 

2010-2011 Veneto strade S.p.A. - Adeguamento del tratto compreso tra Pezzoneghe (Case Faghe-

razzi) e Visomelle. Passante Col Cavalier. Collaborazione alla Progettazione Esecutiva. 

2010 Provincia Regionale di Enna. Lavori lungo la SP 28 Panoramica per la ricostruzione del 

tratto crollato nel febbraio 2009, per il consolidamento e il miglioramento sismico dei Via-

dotti esistenti. Progettazione Definitiva per Appalto Integrato. 

2010-2012 Politecnico di Torino. Realizzazione di Parcheggio pluripiano interrato con sistemazione 

dell'area a raso in verde attrezzato presso la Cittadella Politecnica. Progettazione Definiti-

va ed Esecutiva. 

 

 

Specializzazione 
 
2017 Abilitazione per Coordinatore della Sicurezza in fase progettazione ed esercizio. 

 


