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di Alex THEODULE e Marco VAGLIASINDI 

 

 

 

 

 
 

La Baltea Studio Geologico Associato nasce nel febbraio 2009 dall’unione dei geologi Alex Théodule e Marco 

Vagliasindi, al fine di accrescere e sviluppare le singole competenze acquisite nei precedenti anni dedicati alla 

libera professione. 

 

Informazioni personali  

Nome cognome Alex THÉODULE 

Telefono / Fax  

Email  

Luogo e data di nascita  

Titoli di studio DIPLOMA di GEOMETRA conseguito il 08 agosto 1994 c/o 

“Istituto tecnico commerciale e per geometri” di Châtillon (Aosta). 

LAUREA in SCIENZE GEOLOGICHE conseguita il 22 marzo 2005 

c/o Università degli Studi di Torino; indirizzo di studi: applicativo.  

Titoli professionali Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nell’anno 

2006. 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta dal 2007 con progressivo n° 58. 

Abilitazione allo svolgimento della mansione di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza 

in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Occupazione attuale Geologo libero professionista, dal 2009 titolare e legale 

rappresentante della Baltea SGA 

 



 

Informazioni personali  

Nome cognome Marco Salvatore Attilio VAGLIASINDI 

Telefono  

Email  

Luogo e data di nascita  

Titoli di studio DIPLOMA di MATURITÀ CLASSICA conseguito il 6 luglio 1990 

presso il Liceo "G. Berchet" di Milano. 

LAUREA in SCIENZE GEOLOGICHE conseguita il 08 marzo 1996 

c/o Università degli Studi di Milano; indirizzo di studi: applicativo.  

Titoli professionali Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nell’anno 

1996. 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta dal 1998 con progressivo n° 27. 

Abilitazione allo svolgimento della mansione di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza 

in fase di esecuzione ai sensi D.Lgs. 81/08. 

Occupazione attuale Geologo libero professionista, dal 2009 titolare e legale 

rappresentante della Baltea SGA 

 
 
 
 

Principali settori di attività 

 tutela, riassetto, uso e difesa del suolo; 

 studi geologici per la pianificazione territoriale; 

 geologia e geotecnica per l’edilizia residenziale, produttiva e stradale, pubblica e privata; 

 studi idrogeologici per l'utilizzo, la gestione e la tutela delle risorse idriche; 

 studi di impatto ambientale; 

 studi per la definizione degli interventi per il consolidamento e la messa in sicurezza di versanti; 

 coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 

81/08; 

 rilievi topografici. 

  



Organizzazione dello studio 

Attualmente la Baltea Studi Geologico Associato è organizzata in due sedi operative, rispettivamente nel 

Comune di Châtillon  e nel Comune di Courmayeur (AO)   

 

Dotazioni hardware, software e strumentazioni: 

 n° 2 postazioni fisse – PC - collegati in rete locale; 

 n° 1 stampante laser a colori ad alta definizione, formato A4; 

 n° 1 Plotter modello HP Designjet 800 formato A0+; 

 n° 2 stampanti a getto d’inchiostro a colori, formato A4; 

 n° 2 scanner formato A4 risoluzione fotografica; 

 n° 2 macchine fotografiche digitali; 

 Software GIS: ESRI ArcMap, QGis Desktop 

 Pacchetto Software per la geologia e la modellazione numerica: Geostru (Georock, MDC, Loadcap, 

Slope, Dynamic Probing); Geo&Soft (Rotomap, ILA); Rockyfor3D; Ramms, HEC-RAS, HEC-HMS; 

Rocfall (rocsciense) 

 Pacchetto software di videoscrittura: Microsoft Office 2010, Open Office 4.1.3 

 n° 1 freatimetro PASI 100 m; 

 n° 1 ricevitore GPS Garmin; 

 n. 1 stazione totale Sokkisha; 

 n. 1 sismografo 24 canali - 24 bit PASI mod. GEA 24 (per indagini sismiche a rifrazione, riflessione 

superficiale, Masw, Re.Mi, etc.); 

 n. 1 sonda inclinometrica per la misura delle rotazioni in foro, specifici per le misure in sito.  

 

Ultimo aggiornamento: Marzo 2020 



Principali lavori significativi 

Tipologia Data Destinatario Località Descrizione Servizio 

D.M. 143/2016 

Corrispondenza 

D.M. 18/11/1971 
Importo opera (€) Stato del servizio 

Categoria ID opera 

Studio di impatto ambientale, studio sulla com-

patibilità dell'intervento con lo stato del dissesto 

esistente, relazione geologica e geotecnica 

preliminare. 

2009 
Soc. “Relais du Mont 

Blanc” 

Comune di Cour-

mayeur (AO) 

Progetto di realizzazione di complesso alberghiero in 

località La Saxe 
Edilizia E.04 I/b -- Ultimato 

Studio di impatto ambientale, studio sulla com-

patibilità dell'intervento con lo stato del dissesto 

esistente, relazione geologica e geotecnica 

preliminare. 

2009 

Soc. GHC srl, PHP 

Investimenti srl, Immo-

biliare miramonti srl 

Comune di Cour-

mayeur (AO) 

Progetto di realizzazione di complesso alberghiero e 

riqualificazione di Viale Monte Bianco 
Edilizia E.04 I/b -- Sospeso 

Studio sulla compatibilità dell'intervento con lo 

stato di dissesto esistente, relazione geologica e 

geotecnica preliminare e definitiva. 

2009 

Amministrazione Comu-

nale di Saint Marcel 

(AO) 

Comune di Saint Mar-

cel (AO) 

Ripristino e riqualificazione ambientale della viabilità 

interna del villaggio di Enchasaz (Programma di 

sviluppo rurale 2007-2013) 

Paesaggio, ambiente, natu-

ralizzazione, agroalimenta-

re, zootecnica, ruralità, 

foreste 

P.03 --  Ultimato 

Studio della pericolosità per frane e colata 

detritica del territorio comunale 
2009 

Amministrazione Comu-

nale di Antey Saint 

André (AO) 

Comune di Antey Saint 

André (AO) 

PRGC – aggiornamento delle cartografie degli ambiti 

inedificabili. 
Territorio e urbanistica U.03 -- -- In corso 

Studio di impatto ambientale, relazione geolo-

gica e geotecnica preliminare e definitiva 
2009 CMF “Val di Chasten” 

Comune di Challand-

Saint-Anselme (AO) 

Progetto di prosecuzione della pista trattorabile del 

Such 
Infrastrutture per la mobilità V.03 II/b  In corso 

Studio della pericolosità per frane e colata 

detritica del territorio comunale 
2010 

Amministrazione Comu-

nale di Issime (AO) 

Comune di Issime 

(AO) 

PRGC – Studio della pericolosità per frane e colata 

detritica del territorio comunale (ai sensi dell'art. 35 

L.R. 11/98) 

Territorio e urbanistica U.03 -- -- Ultimato 

Progettazione degli interventi, relazione geolo-

gica, geotecnica e strutturale preliminare e 

definitiva 

2010 Alpi scavi srl 
Comune di Doues 

(AO) 

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condi-

zioni di sicurezza a seguito della caduta massi tra il 

km 19,65 e 19,75 della S.S. 27 

Strutture S.04 III  Ultimato 

Studio sulla compatibilità dell'intervento con lo 

stato di dissesto esistente, relazione geologica e 

geotecnica definitiva. 

2010 
Amministrazione Comu-

nale di Pontey (AO) 

Comune di Pontey 

(AO) 

Ampliamento e riqualificazione del piazzale-

parcheggio antistante il municipio con realizzazione 

di autorimesse interrate 

Edilizia, Strutture E.05, S.04    Ultimato 

Studio di approfondimento della pericolosità 

per frane del territorio comunale 
2010 

Amministrazione Comu-

nale di Challand-Saint-

Anselme (AO) 

Comune di Challand-

Saint-Anselme (AO) 

PRGC – Studio di approfondimento ambiti inedifica-

bili terreni sedi di frane (ai sensi dell'art. 35 L.R. 

11/98) 

Territorio e urbanistica U.03 -- -- In corso 

Relazione geologica e geotecnica definitiva 2010 

Amministrazione Comu-

nale di Rhêmes-Saint-

Georges 

Comune di Rhêmes-

Saint-Georges 

Lavori di riqualificazione della viabilità interna del 

Villaggio di Voix e adeguamento della dotazione di 

tutti i sottoservizi 

Manutenzione V.01 II/a  Ultimato 



Relazione geologica e geotecnica preliminare e 

definitiva e studio sulla compatibilità dell'inter-

vento con lo stato di dissesto esistente. 

2010 
Amministrazione Comu-

nale di Pontey (AO) 

Comune di Pontey 

(AO) 

Realizzazione di uno spazio di manovra autobus in 

frazione Tzesanouva e individuazione di posti auto e 

di isola ecologica. 

Infrastrutture per la mobilità V.02 II/a  Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica 2011 Soc. Saint Bernard s.r.l. Comune di Aosta (AO) 
Realizzazione di un parcheggio multipiano pubblico a 

servizio del P.S.U. Umberto Parini di Aosta 
Edilizia, Strutture E.05,  E.06,  S.04 I/b, III  Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica 2011 Soc. "La Gabella" s.r.l. 
Comune di Jovençan 

(AO) 

Progetto di realizzazione del Relais “Les Plaisirs 

D’Antan” 
 E.22 Ib --- Ultimato 

Progettazione degli interventi, relazione geolo-

gica, geotecnica 
2011 

Amministrazione Comu-

nale di Gressan (AO) 

Comune di Gressan 

(AO) 

Interventi di messa in sicurezza del versante occiden-

tale della "Côte de Gargantua" 
Strutture S.04 III Ultimato 

Relazione idrogeologica e geologica 2012 

Amministrazione Comu-

nale di Pont-Saint-

Martin (AO) 

Comune di Pont-Saint-

Martin (AO) 
Lavori di potenziamento della rete fognaria bianca Idraulica D.04/D.05 III Ultimato 

Piano di intervento per il distacco artificiale di 

valanghe (PIDAV) 
2012 Provincia di Cuneo (CN) 

Comune di Argentera 

(CN) 

Predisposizione di un intervento per il distacco artifi-

ciale di valanghe (PIDAV) sulla Strada Statale n. 21 

del Colle della Maddalena 

Territorio e urbanistica U.03 -- -- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica e Studio sulla 

compatibilità dell’intervento con lo stato di 

dissesto 

2012 
Amministrazione Comu-

nale di Verrayes (AO) 

Comune di Verrayes 

(AO) 

Progetto nuovo allacciamento  all'acquedotto comuna-

le in località Beusella 
Idraulica D.04/D.05 III -- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica 2012 
Amministrazione Comu-

nale di Gressan (AO) 

Comune di Gressan 

(AO) 

Interventi urgenti di protezione dalla caduta massi per 

la strada interpoderale a valle del versante nord-

occidentale della Côte de Gargantua 

Strutture S.04 III  Ultimato 

Studio sulla compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto 
2012 

Amministrazione Comu-

nale di Saint Denis (AO) 

Comune di Saint Denis 

(AO) 

Interventi di valorizzazione del percorso storico-

naturalistico lungo il canale irriguo “Ru Marseiller” in 

Comune di Saint Denis 

Paesaggio, ambiente, natu-

ralizzazione, agroalimenta-

re, zootecnica, ruralità, 

foreste 

P.05 --  Ultimato 

Relazione geologica preliminare 2012 
Amministrazione Comu-

nale di Etroubles (AO) 

Comune di Etroubles 

(AO) 
Realizzazione della strada in zona Bordonnet Infrastrutture per la mobilità V.02 II/b  Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica 2012 

Amministrazioni comu-

nale di Doues, Allein e 

Ollomont (AO) 

Comuni di Doues, 

Allein e Ollomont 

(AO) 

Interventi di valorizzazione del percorso storico-

naturalistico lungo il canale irriguo del Ru de By, Ru 

du Mont e Ru d'Allein 

Paesaggio, ambiente, natu-

ralizzazione, agroalimenta-

re, zootecnica, ruralità, 

foreste 

P.05 --  Ultimato 

Studio geologico-idrogeologico 2013 
Amministrazione Comu-

nale di Châtillon 

Comune di Châtillon 

(AO) 

PRGC – Studio della pericolosità per inondazione e 

colata detritica del territorio comunale (ai sensi 

dell'art. 36 L.R. 11/98) 

Territorio e urbanistica U.03 -- -- In corso 

Relazione geologica e geotecnica 2013 Società V.I.C.O. s.r.l. 
Comune di Cour-

mayeur (AO) 

Realizzazione di complesso residenziale in località 

Entreves 
Edilizia E.06 I/b -- Ultimato 



Relazione geologica e geotecnica preliminare e 

definitiva e Studio sulla compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto 

2013 
Amministrazione Comu-

nale di Châtillon 

Comune di Châtillon 

(AO) 

Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comuna-

le dalla frazione di Champlong alla vasca di accumulo 

di Chameran Alta 

Idraulica D.04/D.05 III  Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica definitiva e 

Studio sulla compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto 

2013 
Amministrazione Comu-

nale di Pontey (AO) 

Comune di Pontey 

(AO) 

Lavori di manutenzione delle reti viarie con risiste-

mazione delle infrastrutture accessorie oramai obsole-

te nelle frazioni di Epiney, Cretaz e Prelaz 

Idraulica D.04/D.05 III --- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica definitiva e 

Studio sulla compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto 

2013 
Amministrazione Comu-

nale di Verrayes (AO) 
Comune di Nus (AO) 

Lavori di ricostruzione della vasca idrica comunale 

sita in Loc. Praz nel Comune di Nus (AO) 
Idraulica D.04/D.05 III --- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica definitiva e 

Studio sulla compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto 

2014 

Amministrazione Comu-

nale di Valtournenche 

(AO) 

Comune di Valtour-

nenche (AO) 

Progetto di realizzazione “Maison de l’Alpage” in 

località Pâquier nell’ambito del “Progetto Mesalpes - 

Maison de l’Alpage au coeur des Alpes” (Programme 

de coopération territoriale ALCOTRA 2007-2013) 

Edilizia E.16 I/b --- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica definitiva e 

Studio sulla compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto 

2014 
Amministrazione comu-

nale di Donnas (AO) 

Comune di Donnas 

(AO) 

Progetto di produzione idroelettrica da acquedotto 

comunale – centralina idroelettrica 
Idraulica D.03/D.04/D.05 III --- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica preliminare e 

definitiva, programmazione delle indagini 

geognostiche 

2015/2018 
Amministrazione comu-

nale di Verbania 

Comune di Verbania 

(VB) 
Riqualificazione di Piazza F.lli Bandiera Edilizia, Strutture 

E.19, S.03, S.05, 

IA.01, IA.03 
I/c, III Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica preliminare e 

definitiva e Studio sulla compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto 

2015/17 

Amministrazione comu-

nale di Gressoney-Saint-

Jean 

Comune di Gressoney-

Saint-Jean (AO) 

Realizzazione di nuovo marciapiede lungo Strada 

Regionale n° 44 da Ondro Mettie a Steina 
Viabilità ordinaria V.02 VI/a  Ultimato 

Studio di approfondimento  ai fini della zoniz-

zazione della pericolosità, ai sensi dell’art. 35 

della L.R. 11/98 e studio del rischio connesso 

alla viabilità di accesso al Vallone di San Grato 

2016 
Amministrazione comu-

nale di Issime (AO) 

Comune di Issime 

(AO) 

PRGC – Studio della pericolosità per frane e colata 

detritica del Vallone di San Grato (ai sensi dell'art. 35 

L.R. 11/98) 

Territorio e urbanistica U.03 -- -- In corso 

Relazione geologica e geotecnica preliminare e 

definitiva e Studio sulla compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto 

2017 V.I.C.O. S.r.l. 
Comune di Cour-

mayeur (AO) 

Hotel Des Alpes – Progetto di demolizione e ricostru-

zione 
Edilizia E.04 I/b -- Ultimato 

Relazione geologica e geotecnica preliminare e 

Studio sulla compatibilità dell’intervento con lo 

stato di dissesto 

2017 
Amministrazione comu-

nale di Valtournenche 

Comune di Valtour-

nenche (AO) 

Realizzazione di un edificio da adibirsi ad hangar per 

il sostengo alle attività di elisoccorso e di soccorso e 

più in generale per le attività aeree in loc. Cervinia 

zona bob 

Edilizia E.16 I/d  Ultimato 

Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2018 

Amministrazione comu-

nale di Pontey 

Comune di Pontey 

(AO) 

Intervento urgente e indifferibile di ripristino, a segui-

to di un fenomeno di crollo lapideo adiacente alla 

pista ciclabile nel tratto compreso tra la località Glaire 

di Pontey e la frazione Lillaz di Chambave 

Strutture S.04 III  Ultimato 



Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2018 

Amministrazione comu-

nale Antey-Saint-André 

Comune di Antey-

Saint-André (AO) 

Evento franoso del 17 febbraio 2018 a monte della 

strada intercomunale per Promiod in Località Noussan 
Strutture S.04 III  Ultimato 

Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2018 

Amministrazione comu-

nale di Châtillon 

Comune di Châtillon 

(AO) 

Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza 

di un tratto di strada che conduce alla frazione Pro-

miod 

Strutture S.04 III  Ultimato 

Studio e modellazione numerica delle dinami-

che valanghive 
2018 

Amministrazione comu-

nale di Valgrisenche 

Comune di Valgrisen-

che (AO) 

Studio di fattibilità tecnico-economico per la gestione 

del rischio valanghe sul territorio comunale 
Territorio e urbanistica U.03 -- -- Ultimato 

Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2018 

Amministrazione comu-

nale di Valtournenche 

Comune di Valtour-

nenche (AO) 
Interventi di somma urgenza in località Barmasse Strutture S.04 III  Ultimato 

Studio per la revisione della cartografia degli 

ambiti inedificabili nella zona di Onderwoald 
2018/2019 

Amministrazione comu-

nale di Gressoney-Saint-

Jean 

Comune di Gressoney-

Saint-Jean (AO) 

PRGC – Studio della pericolosità per frane, inonda-

zioni e colata detritica della località Onderwoald (ai 

sensi degli artt. 35/1, 35/2 e 36 della L.R. 11/98) 

Territorio e urbanistica U.03 -- -- In corso 

Gestione del rischio valanghe nel comprensorio 

sciistico di Valgrisenche 

Procedure per l’apertura/chiusura strada comu-

nale Bonne-Surrier nel Comune di Valgrisen-

che 

2019 
Amministrazione comu-

nale di Valgrisenche 

Comune di Valgrisen-

che (AO) 

Servizi attinenti alla gestione del rischio valanghe ed 

altri rischi sul territorio del comune di Valgrisenche 
Territorio e urbanistica U.03   Ultimato 

Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2019 

Amministrazione comu-

nale di Antey-Saint-

André 

Comune di Antey-

Saint-André (AO) 

Interventi di messa in sicurezza per caduta massi del 

tratto di strada comunale che conduce alla frazione 

Herin 

Strutture S.04 III  Ultimato 

Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2019 

Amministrazione comu-

nale di Pontey 

Comune di Pontey 

(AO) 

Lavori di somma urgenza per la massa in sicurezza 

della strada intercomunale Pontey – Chambave a 

seguito di fenomeno di caduta massi del 15 ottobre 

2019 a monte  

Strutture S.04 III  Ultimato 

Progettazione e D.L. di opere di difesa da cadu-

ta massi 
2020 

Amministrazione comu-

nale di Antey-Saint-

André 

Comune di Antey-

Saint-André (AO) 

Posa di reti metalliche di protezione della strada 

comunale per la frazione Herin 
Strutture S.04 III  In corso 

Studio idrogeologico per la realizzazione di 

pozzo ad uso geotermico 
2020 

Amministrazione Comu-

nale di Gressan 

Comune di Gressan 

(AO) 

Incarico per la predisposizione delle documentazione 

tecnica relativa alla domanda di concessione di deri-

vazione d’acqua sotterranea pozzo campo sportivo 

Loc. Les Iles 

    In corso 

Opere di difesa da valanga 2020 
Regione Autonoma 

Valle d’Aosta  

Comune di Valsava-

renche (AO) 

Servizio di redazione della Relazione geologica, 

relativamente ai lavori di realizzazione delle opere 

paravalanghe nel bacino di Peseun in comune di 

Valsavarenche  

    In corso 

 


