Curriculum vitae di Castelli Giovanni

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Castelli Giovanni

Indirizzo

38, Via Monteggia, 21014, Laveno Mombello (VA), Italia

Telefono

0332.651693 – 347.8391734

Fax
E-mail
PEC

Nazionalità

Data di nascita

0332.651693
Info@castelliagronomo.com
info@pec.castelliagronomo.com

Italiana

11/05/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 16.09.95 ad oggi
Studio Tecnico Castelli SAS – Via Monteggia 38 – 21014 Laveno Mombello Varese
Studio tecnico
Socio accomandatario
Titolare studio professionale (info@studiotecnicocastelli.eu - info@pec.studiotecnicocastelli.eu)

Dall'01.04.88 al 15.09.95
Comune di Varese - Via Elvio Copelli, 2 – 21100 Varese
Ente pubblico
Funzionario tecnico
Direttore dei Parchi e Giardini

Dal 10.03.88 ad oggi
Tribunale di Varese e sedi distaccate (Luino), Procura della Repubblica di Varese e di Busto Arsizio
(Va)
Tribunale, procura
Tecnico
Perito d'Ufficio, ausiliario di Polizia Giudiziaria

Dal 15/07/99 al 01/10/03
Parco Regionale e Naturale del Campo dei Fiori - Regione Lombardia
Parco Regionale e Naturale
Amministratore
Consigliere d’amministrazione

Dal 02/10/03 al 22/12/08
Parco Regionale e Naturale del Campo dei Fiori - Regione Lombardia
Parco Regionale e Naturale
Amministratore
Presidente
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Altre informazioni

Dal 01.04.2010 ad oggi
Società Municipalizzata del comune di Laveno Mombello – Viale Garibaldi 11 – 21014 Laveno
Mombello (VA)
Ente pubblico
Amministratore
Presidente

Dall’anno 1998 ad oggi
Parco Sovracomunale "PLIS del Roccolo" costituito fra i Comuni di Parabiago, Canegrate, Busto
Garolfo, Casorezzo, Arluno e Nerviano
Ente pubblico
Tecnico
Direttore
-

Membro della Commissione Impianti Sportivi della F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti
(Lega Calcio Serie A-Serie B);

-

Membro della Commissione Manti Sintetici della F.I.G.C.;

-

Membro della Commissione Censuaria di Milano;

-

Componente della Commissione Paesaggio della Comunità Montana del Verbano – Varese,
dal 2010 ad oggi con funzione di Presidente;

-

Componente della Commissione Paesaggio della Comunità Montana del Piambello – Varese,

-

Componente della Commissione Paesaggio della Provincia di Varese dal 2007 al 2013, con

dal 2009 ad oggi, con funzione di Presidente negli anni 2009/2010;

funzione di Presidente sino al 31/10/2008;
-

Associazioni

Membro della Commissione Paesaggio della Città di Gallarate (VA) dal 2009 al 2012;

-

Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Gorla Minore (VA) dal 2010 ad oggi;

-

Membro della Commissione Paesaggio del Comune di Valganna (VA) dal 2010 ad oggi;

-

Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Cuveglio (VA) dal 2010 ad oggi;

-

Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Cadrezzate (VA) dal 2008 ad oggi.

-

Membro dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini – Delegazione
Lombardia;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

Anno 1979

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

ITAS "Bonsignori" di Remedello Sopra (BS)

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da – a)

Tecnica agraria
Diploma di Perito Agrario
---

Anno 1984

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica di Piacenza

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tecnico-naturalistiche
Laurea in Scienze Agrarie
---
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CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Francese

Capacità di lettura

Eccellente

Capacità di scrittura

Eccellente

Capacità di espressione orale

Eccellente

Altra lingua

Inglese

Capacità di lettura

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

Significativa Capacità Acquisita nel condividere l’ambiente di lavoro con altre persone ed attitudine
al lavoro in team.
Spiccata attitudine relazionale con la Pubblica Amministrazione.

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Capacità e competente
organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Capacità e competenze artistiche

Significativa capacità di programmazione e organizzazione del lavoro e dei fattori disponibili, tecnici,
economico-finanziari e di risorse umane.

Significativa conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point, autocad) e reti informatiche
(internet e piattaforme digitali di comunicazione).

Diploma di pianoforte

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente indicate

Incarichi professionali ricoperti:
Dirigenziail

-

Direttore Tecnico del Parco Sovracomunale "Del Roccolo" costituito fra i Comuni di Parabiago,
Canegrate, Busto Garolfo, Casorezzo, Arluno e Nerviano – Milano.

Consulenziali

-

Direttore del terreno di gioco dello Stadio Meazza - S. Siro – Milano;

-

Agronomo Responsabile dell'A.C. Milan S.p.A.;

-

Consulente della Provincia di Varese Settore Viabilità e Trasporti;

-

Consulente della Provincia di Pavia Settore Viabilità e Trasporti;

-

Consulente Tecnico di parte dell'A.C. MILAN S.p.A. nell'A.T.P. disposto dal Tribunale Civile di
Milano sulle condizioni del tappeto erboso dello Stadio Meazza - S. Siro e nella causa civile
conseguente;

-

Consulente dell'Azienda Speciale Municipalizzata di Varese per gli interventi di straordinaria
manutenzione del Parco ex Villa Augusta di Varese;
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-

Consulente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno di Varese per il recupero dell'Isolino Virginia

-

Consulente Tecnico di parte in procedimenti civili;

-

Attività peritale - estimativa privatistica;

-

Collaboratore di svariate riviste tecniche del settore e conferenziere nazionale in materia di

del Lago di Varese;

verde pubblico.

Docenze

-

Docente presso la Scuola Agraria del Parco di Monza nell'ambito del Progetto Verbena;

-

Docente presso il C.F.P. "Azienda agricola sperimentale Vittorio Tadini" - Podenzano (PC)
nell'ambito dei seminari di Progettazione e gestione del verde;

-

Docente presso il Liceo Artistico Cassinari di Piacenza nell'ambito del corso post-diploma di
Progettazione del Verde;

-

Docente nell'ambito del Master di Estimo del Ministero del Lavoro - U.E. - Piacenza, c/o Az.
Tadini;

-

Docente nell’attività di tutoraggio finalizzata all'insegnamento nello smaltimento rifiuti espletata
nell'ambito del corso IFTS N. 87317 presso il Politecnico di Milano;

-

Docenza nei corsi C.O.N.I. rivolti agli operatori e gestori dei terreni di giuoco calcistici;

-

Docenza presso l'Azienda Sperimentale "V. Tadini" di Piacenza nell'ambito del corso di

-

Docenza presso l'Azienda Sperimentale "V. Tadini" di Piacenza nell'ambito del corso di

progettazione del verde ornamentale;

manutenzione del verde ornamentale;
-

Docenza presso l'Azienda Sperimentale "V. Tadini" di Piacenza nell'ambito del corso di pratica
amministrativa e contabile nella condotta delle opere pubbliche nel settore del verde;

-

Docenza presso l'Azienda Sperimentale "V. Tadini" di Piacenza nell'ambito del corso di tecnico
progettista del verde;

-

Docenza presso l'Azienda Sperimentale "V. Tadini" di Piacenza nell'ambito del master di
estimo;

-

Scuola agraria Parco di Monza - Corso gestione verde pubblico;

-

Scuola agraria Parco di Monza - Elaborazione dispensa su "Appalti delle opere" per corso

-

Scuola agraria Parco di Monza - Docenza corso "Gestione del Verde Pubblico- Le norme

Tecnico del Verde Pubblico;

relative agli appalti delle opere a verde" data 11/6/02.

Progettazione e Direzione lavori
-

Comune di Angera:
-

Censimento morfometrico del patrimonio botanico comunale con proposta di intervento;

-

Progettazione e D.L. della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico anni 1998/2006;

-

Progettazione e D.L. della Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico - 1°Lotto;

-

Consulenza in materia di verde pubblico;

-

Cottimo potature inverno 2003/2004;

-

Urgenti necessità manutentive straordinarie del patrimonio arboreo cittadino;

-

Rifacimento fognatura acque bianche e nere V.le Lombardia, interferenze con
patrimonio botanico proprietà Merzagora.

-

Comune di Busto Arsizio:
-

Consulenza alberature;

-

Progettazione e D.L. sistemazione a verde pubblico dell’area ex Tovaglieri;

-

Progettazione esecutiva della sistemazione vegetale della messa in sicurezza delle
scarpate di Via Tasso e di Via Palermo. Direzione Lavori e coordinamento della
Sicurezza;

-

Progettazione definitiva ed esecutiva del riassetto del patrimonio botanico dei Cimiteri
Comunali.
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-

Comune di Casorezzo:
-

Consulenza relativa allo stato conservativo dell’alberata di V.le S. Salvatore;

-

Assistenza specialistica alla D.L. nell’intervento di riqualificazione e valorizzazione

-

Consulenza specialistica in materia di tutela ambientale, verde pubblico ed arredo

-

Predisposizione del piano di fattibilità della mitigazione ambientale della nuova

-

Consulenza specialistica di supporto ad un collaudo di OO.UU.;

-

Effettuazione censimento del patrimonio arboreo del Parco Comunale e del

dell’area esterna all’Oratorio S. Salvatore;

urbano;

tangenziale Nord;

conseguente piano di intervento manutentivo straordinario con l’assistenza specialistica
al compimento dei lavori;
-

-

Progettazione e direzione lavori della Mitigazione della nuova Tangenziale comunale.

Comune di Cavellermaggiore:
-

Progettazione degli interventi di ordinaria manutenzione relativi alle aree a verde
pubblico e quelle annesse agli edifici ed impianti sportivi di proprietà comunale ed alla
pulizia dei cigli stradali;

-

Perizia tecnico forestale sui Pioppi cipressini del Campo Sportivo Comunale;

-

Progettazione e D.L. degli interventi di straordinaria manutenzione del nuovo campo
sportivo comunale.

-

Comune di Cernusco sul Naviglio:
-

Predisposizione Capitolato Speciale d’Appalto della manutenzione del verde pubblico;

-

Direzione tecnica del servizio della manutenzione del verde pubblico;

-

Progettazione completamento Parco Pubblico sulla Martesana;

-

Progettazione intervento di riordino e messa in sicurezza del patrimonio botanico del

-

Progettazione intervento di riordino vegetale dell’asse viario Vespucci-Colombo-

-

Progettazione realizzazione di riqualificazione Parco - Viabilità Contratto di Quartiere II

Parco Alari/Uboldo;

Videmari-Dante;

nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

-

Comune di Gavirate:
-

-

Consulenza annuale per il Verde Pubblico cittadino, arredo urbano e tutela ambientale.

Comune di Gorla Minore:
-

Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico cittadino a

-

Progettazione delle opere di ricostituzione boschiva della loc. Vacchè e Valle

partire dal 1991;

Olona/Olonella (Reg. CEE N. 797/85);
-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione a verde del Parco Nord e del Viale al
Campo Sportivo;

-

Progettazione e D. L. delle opere di allestimento di un impianto di irrigazione
automatico nel Parco Nord;

-

Progettazione e D.L. dell'intervento di formazione delle aree verdi esterne della Scuola
Media "A. Manzoni";

-

Progetto di massima per presentazione richiesta finanziamento ex Reg. CEE N.
797/95;

-

Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione del Patrimonio Botanico
del Monumento ai Marinai di Via Roma;

-

Rilievo topografico al Parco Durini;
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-

Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico
e recupero delle condizioni agronomiche del substrato del Parco Durini (1°-2° lotto);

-

Progettazione e D.L. dell'intervento di allestimento di una nuova area gioco c/o il Parco

-

Progettazione e D.L . delle opere di recupero area boscata c/o Vie Lazzaretto - De

-

Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione aree esterne Palazzo

-

Manutenzione ordinaria Campi Sportivi Via Petrarca;

-

Direzione Lavori delle opere di sistemazione paesaggistica di P.zza S. Lorenzo;

-

Progetto per recupero ambientale dell'area ex cartiera Vita Mayer Cairate;

-

Progettazione e D.L. delle opere di formazione di un'alberata su una tratta di V.le

-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree

-

Progettazione e D.L. degli interventi di attuazione di alcune aree verdi comunali (Ex

-

Progettazione e D.L. delle opere di riqualificazione viabilistica della Via S. Giovanni

-

Progettazione e D.L. delle opere di riqualificazione viabilistica di Via Giacchetti;

-

Progettazione e D.L. delle opere di riassetto della viabilità e della sentieristica del Parco

-

Direzione Lavori interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico

-

Progettazione e D.L. Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria del Verde

Durini;

Amicis - Deserto;

Comunale;

Garibaldi;

verdi cittadine e dei campi sportivi comunali;

Agricola - Lazzaretto - Via S. Martino);

Bosco;

Durini e del suo fondovalle;

comunale - anno 2005;

Pubblico cittadino - anni 2007/2008.

-

Comune di Ispra:
-

Censimento morfometrico del verde pubblico cittadino;

-

Redazione di interventi tecnico-normativi inerenti le aree comunali quali:
-

Regolamento del Verde comunale;

-

Piano manutentivo;

-

Piano di fattibilità per attrezzare aree per cani ed eliminazione delle barriere
architettoniche;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di formazione di un'area a verde lungo Via delle
Industrie / V.le Stucchi ad edificazione del paesaggio del comparto;

-

Perizia tecnico-agronomica su alberata prospiciente il muro di cinta del Circolo Tennis
in Via Boccaccio;

-

Interventi tecnico normativi nelle aree verdi comunali;

-

D.L. realizzazione recinzioni aree verdi - 1° Lot to;

-

Esame conservativo esemplari arborei monumentali Giardini Reali del Parco di Monza;

-

Direzione Lavori interventi di manutenzione degli esemplari arborei monumentali dei
giardini reali;

-

Collaudo dei lavori di realizzazione di un Parco Giochi in Viale Libertà/Gadda;

-

Collaudo dei lavori di riordino del campo giochi di Via San Rocco;

-

Collaudo finale della manutenzione globale del Verde Pubblico cittadino triennio
2000/2002;

-

Consulenza ambientale all’Avvocatura comunale;Progettazione e D.L. degli interventi di
conservazione dei parchi comunali Prete Lavorascio Fornaci;

-

Progettazione e D.L. dell'intervento di straordinaria manutenzione del Parco di
Castelbarco;

-

Consulenza ed assistenza nell'abbattimento di alcune piante;
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-

Intervento di sistemazione di P.zza Firenze;
Consulenza e collaborazione con l'Ufficio Tecnico per l'elaborazione dello studio di
fattibilità della sistemazione della viabilità minore comunale;

-

Consulenza specialistica in materia di Verde Pubblico;

-

Consulenza e collaborazione con l'Ufficio Tecnico per la progettazione e Direzione
Lavori di alcuni interventi di sistemazione a verde di svariate aree di proprietà
comunale;

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e attività di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori
di viabilità ed arredo urbano di Via Roma ed aree adiacenti;

-

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di
sistemazione del lungolago;

-

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza dell'intervento di
sistemazione del Parco del Municipio e del Monte;

-

Pubblicazione sulla sentieristica;

-

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di un intervento di
manutenzione, arredo urbano e piantumazione alberi;

-

Master Plan P.L. AS4-AS4/1;

-

Assistenza Tecnica nelle opere di sistemazione del centro storico;

-

Fattibilità, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli
interventi straordinari sui parchi pubblici;

-

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di
sistemazione della viabilità minore;

-

Consulenza relativamente allo stato di conservazione di alcune piante sul territorio
comunale.

-

Comune di Laveno Mombello:
-

Co-progettazione e D.L. delle iniziative di selvicoltura e forestazione della località
“Fontanelle” in Laveno - Int. ex L.R. 80/89;

-

Co-progettazione e D.L. delle iniziative di selvicoltura e forestazione della località “Al

-

Valutazione peritale per espropri nuova Via Padre Giuliani in Mombello;

-

Progettazione intervento riqualificazione forestale loc. Monteggia;

-

Progettazione intervento riqualificazione forestale loc. Parco Castello.

Castello” in Laveno - Int. ex L.R. 80/89;

-

Comune di Luino:
Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico Cittadino a
partire dal 1992.
-

Iniziative di selvicoltura e forestazione della loc. "La Speranza" in Luino - Via Lugano -

-

Rifacimento Campo Sportivo di Via Lido;

Intervento ex art. 12 L.R. 80/89;

-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico
cittadino;

-

Interventi di ordinaria manutenzione del Campo Sportivo Comunale di Via Lido;

-

Straordinaria sistemazione di alcune alberate cittadine (P.zza Garibaldi, Via Don Folli);

-

Progettazione e Direzione Lavori delle opere di recupero conservativo del Parco di Villa
Hussy;

-

Straordinaria sistemazione del lungolago di Colmegna;

-

Manutenzione ordinaria e straordinaria e D.L. del Campo Sportivo di Via Lido;

-

Progettazione e D.L. della sistemazione a verde dell'area parcheggio di P. Tolini;

-

Progettazione e D.L. degli interventi conservativi dell'alberata di V.le Dante (dal 1° al
12° lotto);
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-

Censimento del patrimonio botanico comunale;

-

Studio di fattibilità e direzione tecnica della stazione di compostaggio comunale;

-

Interventi i straordinaria sistemazione delle alberature comunali;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di allestimento degli impianti di irrigazione delle aiuole
comunali - 1° Lotto;

-

Prestazioni professionali di D.L. delle opere di riqualificazione urbana - sezione nuovi
impianti a verde - 1° lotto: nuovi impianti a verde dei centri urbani diversi e periferici;

-

Prestazioni professionali di D.L. delle opere di riqualificazione urbana - sezione nuovi
impianti a verde - 2° Lotto: riorganizzazione degli impianti arborei;

-

Prestazioni professionali di D.L. delle opere di riqualificazione urbana - sezione nuovi
impianti a verde - 3° Lotto: interventi di conserva zione dell'alberata di V.le Dante
Alighieri - 7° lotto;

-

Valutazione soprassuolo eredità Badi;

-

D.L. interventi di ripristino danni da esondazione lacuale sulle aree verdi comunali;

-

Consulenza e collaborazione con l'U.T. per il progetto definitivo ed esecutivo delle
opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di potenziamento dei servizi presso la
zona portuale denominata "Area Lido" in Viale Dante Alighieri;

-

Consulenza e collaborazione con l'U.T. per la riqualificazione urbana fascia a lagolungolago. Prime misure per la sistemazione viabilistica e pedonale;

-

Consulenza specialistica agronomica nell'ambito delle opere di manutenzione e
ristrutturazione del piano viabile con abbattimento delle barriere architettoniche,
interventi diversi (Via XXV Aprile);

-

Consulenza in materia di verde pubblico e D.L. opere di manutenzione ordinaria aree

-

Direzione Lavori delle opere di regimentazione straordinaria della vegetazione

-

Direzione Tecnica della stazione comunale di compostaggio;

-

Direzione Lavori interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico

verdi cittadine Anno 2002;

sarmentosa contermine ai cigli stradali;

comunale anno 2002;
-

Consulenza e collaborazione con l'U.T. per la Direzione Lavori degli interventi di
riqualificazione del contesto urbano della fascia a lago e del nucleo antico;

-

Consulenza specialistica agronomica nell'ambito di interventi di razionalizzazione della

-

Direzione Lavori interventi di rigenerazione e contenimento del patrimonio botanico;

-

Parco Margorabbia. Consulenza per il piano di fattibilità progettuale;

-

Progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo complesso sportivo;

-

Progetto Parco Margorabbia;

-

Direzione Lavori degli interventi di miglioramento ed arredo botanico delle aree verdi

-

Perizia valutazione danni nubifragio 24/8/06;

-

Direzione Lavori manutenzione ordinaria dei campi sportivi del complesso Margorabbia;

viabilità dei tronchi stradali di Via Cervinia Via Lugano in attuazione del P.U.T. di Luino;

cittadine con costituzione di nuovi spazi verdi;

-

Consulenza in materia di tutela del patrimonio arboreo comunale in esecuzione del
Regolamento Edilizio Comunale;

-

Lavori di completamento nuovo impianto sportivo comunale per il gioco calcio. Opere di
recinzione impianto;

-

-

Direzione lavori manutenzione ordinaria dei campi sportivi del Complesso Margorabbia.

Comune di Monza:
-

Censimento morfometrico del verde pubblico cittadino;

-

Redazione di interventi tecnico-normativi inerenti le aree comunali quali:
-

Regolamento del Verde comunale;

-

Piano manutentivo;
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-

Piano di fattibilità per attrezzare aree per cani ed eliminazione delle barriere
architettoniche;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di formazione di un'area a verde lungo Via delle
Industrie / V.le Stucchi ad edificazione del paesaggio del comparto;

-

Mitigazione ambientale delle aree prospicienti lo svincolo della tangenziale Nord (Rho -

-

Perizia tecnico-agronomica su alberata prospiciente il muro di cinta del Circolo Tennis

-

Interventi tecnico normativi nelle aree verdi comunali;

-

D.L. realizzazione recinzioni aree verdi - 1° Lot to;

-

Esame conservativo esemplari arborei monumentali Giardini Reali del Parco di Monza;

-

Direzione Lavori interventi di manutenzione degli esemplari arborei monumentali dei

-

Collaudo dei lavori di realizzazione di un Parco Giochi in Viale Libertà/Gadda;

-

Collaudo dei lavori di riordino del campo giochi di Via San Rocco;

-

Collaudo finale della manutenzione globale del Verde Pubblico cittadino triennio

-

Consulenza ambientale all’Avvocatura comunale.

Monza);

in Via Boccaccio;

giardini reali;

2000/2002;

-

Comune di Novara:
-

Progettazione fornitura in opera del nuovo terreno di gioco del Campo Sportivo Silvio

-

Attività di Service ed ausilio del Servizio Verde Pubblico nella progettazione

Piola;

definitiva/esecutiva della realizzazione di un’area a verde in Via Perugia/C.so Vercelli
Quartiere Ovest;
-

Consulenza professionale in materia di Verde Pubblico;

-

Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e strutturali dei soggetti arborei di

-

Monitoraggio condizioni manutentive e conservative dei campi sportivi comunali;

-

Monitoraggio campi di calcio rionali.

alcune alberate stradali;

-

Comune di Olgiate Olona:
Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico cittadino.
-

Progettazione degli interventi di ordinaria manutenzione relativi alle aree a verde
pubblico ed a quelle annesse agli altri edifici ed impianti sportivi di proprietà comunale
ed alla pulizia dei cigli stradali;

-

Perizia tecnico forestale effettuata su N. 2 piante site in Via Tevere;

-

Perizia, controdeduzioni ed assistenza contenzioso per il perpetrato indebito
abbattimento di alcune piante site in Via Piave.

-

Comune di Parabiago:
Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico cittadino a
partire dal 1991.
-

Progettazione e D.L. delle Opere di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico
cittadino - Lotti 1/2;

-

Progettazione delle opere di formazione di un'area verde attrezzata c/o la sponda del
Canale Villoresi;

-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo
Comunale Ferraris;

-

Progettazione e D.L. della sistemazione paesaggistica di P.za Libertà in S. Lorenzo di
Parabiago con eliminazione delle barriere architettoniche;

-

Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione dell'aiuola in Via S.
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Ambrogio;
-

Progettazione e D.L. degli interventi di straordinaria sistemazione di alcune aree verdi
cittadine (P.za della Chiesa - Villapia, Aiuola di Via S. Ambrogio, P.za della Vittoria,
P.za Maggiolini);

-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria dei Cigli stradali e

-

Progettazione e D.L. delle opere di rifacimento di P.za della Vittoria;

-

Progettazione e D.L. delle opere di rifacimento di P.za Maggiolini;

-

Direzione Lavori delle opere di rifacimento del Parco di Via Mons. Pogliani ;

-

Progettazione e D.L. delle opere di formazione di un tratto di strada collegante Via

-

Interventi di straordinaria sistemazione delle alberate cittadine - Lotti Nn. 1-2-3-4 con

-

Prestazioni professionali inerenti l'incarico di coordinatore della sicurezza nel cottimo

-

Progettazione e D.L. delle opere di riqualificazione viabilistica e paesaggistica di P.zza

-

Progettazione e D.L. dei lavori di formazione di una pista ciclabile in V.le Lombardia;

-

D.L. cottimo fiduciario rifacimento Campo Sportivo Via Zanella;

marciapiedi;

Virgilio con la S.P. per Nerviano;

eliminazione delle barriere architettoniche;

fiduciario per la potatura di alcune alberate comunali;

Risorgimento in Villapia;

-

D.L. cottimo fiduciario sistemazione paesaggistica P.za Risorgimento - Rotatoria Via
Butti;

-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione a verde del giardino della Casa di
Riposo;

-

Progettazione nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della
formazione di una nuova piazza in Villastanza di Parabiago (P.za Indipendenza P.za
Magenta);

-

D.L. opere di straordinaria manutenzione patrimonio arboreo comunale

5° Lotto:

riqualificazione di alcune alberate cittadine con eliminazione barriere architettoniche.

-

Comune di Pavia:
Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico cittadino a
partire dal 1994.
-

Esame e verifica delle alberature a rischio con relativa proposta di intervento - lotti
1/2/3;

-

Prog. e D.L. delle opere di riqualificazione e piantumazione delle vie di accesso alla
Città - I° stralcio - V.le Cremona;

-

Stato conservativo dell'alberata di V.le Lungoticino Sforza;

-

Progettazione e D.L. delle opere di riqualificazione del patrimonio botanico di V.le

-

Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde scolastico;

-

Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde sportivo;

-

Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde delle rive del Ticino;

-

Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde cittadino;

-

Progettazione e D.L. dell'intervento di riqualificazione del patrimonio botanico del

Libertà, Via Lungoticino Visconti e C.so Manzoni;

Castello Visconteo;
-

Conservazione del patrimonio arboreo del Centro CONI;

-

Straordinaria manutenzione di alcuni giardinetti cittadini;

-

Straordinaria manutenzione della Baia del Re;

-

Servizio di potatura di alcune alberate cittadine (V.le Repubblica);

-

Opere di conservazione di alcune alberate cittadine (Lungoticino Sforza, V.le

-

Straordinaria urgente manutenzione delle alberate cittadine - Lotti Nn. 1-2-3-4;

Resistenza, Allea);
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-

Straordinaria sistemazione e creazione di verde attrezzato presso il Quartiere Vallone;

-

Straordinaria sistemazione e creazione di verde attrezzato presso il Quartiere Pavia
Ovest;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di ripristino dell'area giochi del Castello Visconteo;

-

D.L. opere di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico del Campo Coni;

-

D.L. lavori straordinaria manutenzione area a verde V.le N. Sauro;

-

D.L. intervento urgente abbattimento e manutenzione alberature Scuola Elementare

-

D.L. intervento urgente abbattimento alberature pericolose dei giardini scolastici;

-

Stima pioppeto esproprio PIP Consorzio Agrario;

"Vallone" Via Solferino;

-

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza nei lavori di trasformazione in parco
attrezzato dell'ex Istituto Geofisico;

-

-

C.T.P. procedimento civile innanzi al tribunale di Pavia N. 1695/91 r.g.;

-

Collaudo lavori di riqualificazione arborea aree Via Angelini, Savoldi, Scagliona.

Comune di Racconigi:
-

Progettazione delle opere di riqualificazione botanica dei giardini di Piazza 4
Novembre;

-

Analisi V.T.A. Alberata C.so Principi di Piemonte;
Progettazione e D.L. delle opere di conservazione dell’alberata di C.so Principi di
Piemonte.

-

-

Comune di Viggiù:
-

Progettazione e D.L. Delle opere di straordinaria sistemazione del Parco Butti;

-

Direzione Lavori verde pubblico anno 1999;

-

Realizzazione percorso ciclo pedonale Cimitero Baraggia.

Comune di Varese:
-

Progettazione e D.L. dei lavori di sistemazione dei percorsi pedonali in loc. "Pizzelle" al

-

Progettazione e D.L. dei lavori di sistemazione a verde nelle proprietà private di Via

Sacro Monte;

Marzorati espropriate per l'allargamento della strada;
-

Progettazione e D.L. dei lavori si straordinaria manutenzione dei Giardini Estensi
(rifacimento parterre all'italiana - creazione area verde pensile emeroteca);

-

Progettazione e D.L. degli interventi conservativo del Cedro secolare di Villa Mirabello;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di sistemazione della pineta posta in fregio a Via del

-

Progettazione e D.L. dei lavori di sistemazione delle aiuole in accesso alla città (V.le

-

Progettazione e D.L. delle opere di recupero del patrimonio viario ai Giardini Estensi e

Ceppo - Loc. S.M. del Monte;

Borri - Ang. Via Adriatico);

Villa Toeplitz;
-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione delle aiuole spartitraffico e delle aree
verdi di quartiere site nelle vie di accesso alla città;

-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione a verde in Loc. Bustecche - Via
Gemona e Via Parini;

-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione della viabilità carraia interna alla Villa
Toeplitz in S. Ambrogio;

-

Progettazione e D.L. delle opere di formazione area a verde attrezzato di quartiere in
Via Carnia / angolo Via Tagliamento;

-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione dei Giardini di P.za Milite Ignoto nel
rione di S. Ambrogio;

-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico
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cittadino;
-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del Campo
Sportivo Comunale "F. Ossola";

-

Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione straordinaria del patrimonio botanico
e delle aree dei Giardini Estensi e Parco Villa Mirabello;

-

Progettazione e D.L. delle opere di ampliamento Palazzetto dello Sport - Interventi di
sistemazione esterna;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di potatura di alcune essenze arboree del Parco
Mantegazza;

-

Progettazione e D.L. delle opere di piantumazione Vie di accesso alla Città (aiuola di

-

Progettazione e D.L. delle opere di creazione di nuove aiuole spartitraffico cittadine in

-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione straordinaria dell'area ex Parco

-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione area a verde zona alberata compresa

Largo Comolli);

Largo IV Novembre e Via Corridoni;

Molina in Via Brunico;

tra Via Dandolo - V.le Milano - Via B. Luini - Opere da Giardiniere;
-

Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione straordinaria della pavimentazione

-

Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria manutenzione e recupero conservativo

carrabile e pedonale del Parco Mantegazza;

del patrimonio botanico dell'Isolino Virginia;
-

Progettazione e D.L. delle opere di ripristino della cascata e dei giochi d'acqua di Villa
Toeplitz ;

-

-

Docenza nell'ambito del corso di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie;

-

Consulenza agronomico forestale.

Comunità Montana della Valcuvia:
-

Progettazione esecutiva e D.L. delle opere di selvicoltura e forestazione della loc.
"Pizzoni" in Cittiglio (VA), Legge N. 572/86;

-

Progettazione delle opere di sistemazione forestale di alcune particelle boscate della

-

Progetto preliminare del centro di compostaggio comunitario di Laveno.

Comunità Montana della Valcuvia;

-

Parco Campo dei Fiori:
-

Ideatore, promotore e sottoscrittore in qualità di presidente dell’Ente della Convenzione
per il riordino riallocativo di tutti gli impianti trasmissivi presenti sul territorio del Parco.

-

Ospedale di Legnano:
-

Censimento morfometrico e piano manutentivo ordinario e straordinario delle aree a

-

Consulenza professionale all'U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale in materia di gestione

verde dell'U.S.S.L. N. 34;

del patrimonio verde.

-

Policlinico S. Matteo – Pavia:
-

Censimento morfometrico e valutazione V.T.A del patrimonio botanico dell'Istituto, con

-

Consulenza agronomica per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio

-

Prestazioni consulenziali esame conservativo Platani.

proposta di intervento conservativo e manutentivo;

arboreo;

-

Provincia di Varese:
-

Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazione dei filari alberati delle SS.PP.
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13/17/19;
-

Censimento delle alberate site sulle SS.PP.;

-

Intervento di riqualificazione dell'alberata di Pioppi cipressini della S.P. Angera - Ranco;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazioni delle alberate provinciali - 2° lotto;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazione della alberate delle SS.PP. - intervento

-

Ufficio di curatore del Parco di Villa Recalcati in Varese;

-

Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazione delle alberate provinciali intervento

1998;

2000;
-

Indagine della condizione conservativa di popolamento arboreo delle aree esterne
all'Eremo di Santa Caterina del Sasso in Leggiuno in corrispondenza della scalinata
d'accesso.

-

Provincia di Pavia:
-

Progettazione e D.L. lavori di sistemazione a verde ed arredo del Giardino Malaspina di
Pavia, Parte prefettizia D.L. opere a verde e coordinamento sicurezza;

-

Consulenza relativa all'incarico per l'elaborazione del progetto preliminare degli
interventi di sistemazione delle infrastrutture del Lido di Pavia;

-

Censimento alberature delle SS.PP.;

-

Censimento delle alberature dei giardini scolastici;

-

Esame alberature a rischio nei giardini scolastici;

-

Inserimento ambientale lavori regolarizzazione deflusso Torrente Staffora in Cervesina
- S.P. 12;

Consulenze tecniche d’ufficio

Consulenze tecniche di parte

-

Studio di impatto ambientale del Completamento della Tangenziale Nord di Pavia;

-

Completamento Tangenziale Nord di Pavia - Relazione Paesaggistica.

-

Pretura di Gavirate, causa penale R.G. 7181/95;

-

Pretura di Gavirate, causa civile R.G. 3113/96;

-

Pretura di Gavirate, causa civile R.G. 3135/96;

-

Pretura di Gavirate, causa civile R.G. 3113/96;

-

Pretura di Gavirate, causa civile R.G. 3106/93;

-

Pretura di Gavirate, causa civile R.G. 559/96;

-

Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA), ausiliare di P.G.;

-

Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA), procedimento N. 1085/98;

-

Procura della Repubblica di Busto Arsizio (VA), procedimento N. 8827/99;

-

Ufficio Giudice di Pace Luino (VA), causa civile R.G. 202/99;

-

Ufficio Giudice di Pace Varese, sentenza N. 89/03;

-

Procura della Repubblica Varese, procedimento penale N. 2380/2002/RGNR;

-

Ufficio Giudice Gavirate (VA), causa civile N. 311/c/02;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile R.G. 2242/06 -;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile RG 3293/03;

-

Ufficio Giudice di Pace Gavirate: Consulenza Tecnica nella causa civile R.G. 469/C/08;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile RGN 225/01;

-

Tribunale di Varese: Causa civile n. 5938/2004;

-

Tribunale di Varese: Sez. Luino – Causa civile n. 3108/2006;

-

Tribunale di Varese: C.T.U. RG 802/07;

-

Tribunale di Varese: C.T.U. RG 3283/08.

-

Tribunale di Milano: Consulenza Tecnica di Parte nell'A.T.P. sulle condizioni della copertura

-

Pretura

dello Stadio "Meazza" di Milano - parte Lodigiani S.p.A.;
di

Gavirate:

Consulenza

Tecnica

nel

procedimento

Verbano/Cappelletti - parte Cappelletti;
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-

Tribunale di Monza: Consulenza tecnica nel procedimento Civile Boldi / Floricoltura Vimercati -

-

Pretura di Bisto Arsizio (VA): Consulenza tecnica nel procedimento penale N. 1284/91C RG,

-

Pretura di Luino (VA): Consulenza Tecnica nel procedimento civile Comune di Dumenza /

-

Pretura di Varese: Consulenza Tecnica nel procedimento civile Mayer / Bortolotti - parte Mayer;

parte Boldi;

parte imputata;

Martinoli - parte Martinoli;

-

Tribunale di Pavia: Consulenza Tecnica nella causa Roveda - Moro / Comune di Pavia - Parte
Comune;

-

Pretura di Gallarate: Consulenza Tecnica nel procedimento civile Rossetti / Parco Ticino;
Tribunale di Pavia: Consulenza Tecnica nel procedimento civile Cavaliere / Intellisano parte
Cavaliere;

-

Tribunale di Pavia: Consulenza Tecnica nel procedimento civile N. 1695/91 r.g. Riveda /
Comune di Pavia parte Comune di Pavia;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella penale Rossetti / Parco Ticino, Rossetti/TAR;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile Rogna / A.P. S.r.l.;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile Masini / Brianza;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile Nicora / Di Salvo;

-

Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella causa civile Masini / Brianza;

-

Tribunale di Pavia: Consulenza agronomica al C.T.U. nel procedimento Sisam / Suore
Benedettine;

-

Giudice di pace Luino: Consulenza Tecnica nella causa civile Gatti / Longheu;

-

Giudice di pace Gavirate: Consulenza Tecnica nella causa R.G. Armiento / Cond. Triacca;

-

Piccolini: Consulenza tecnica di parte nella causa R.G.N. 2261/01 Ufficio G.P. Varese;

-

Cividini: Consulenza tecnica di pare nella causa avanti la pretura di Gavirate RGN. 35/99,

-

Tribunale di Milano: Consulenza tecnica di parte nella CTU trib. MI – Sez. Rho RG 1559/09;

-

Tribunale di Bergamo: Consulenza tecnica di parte nella causa RG 10571/10.

-

Comune di Varese (Co-Redazione);

-

Comune di Olgiate Olona (VA);

-

Comune di Gorla Minore (VA);

-

Comune di Monza (MI).

contenzioso Località Brughiera Cardana;

Piani del verde

Piani di Sicurezza

-

(dove non diversamente indicato,
trattasi di incarico sia di

-

coordinamento in sede di
progettazione lavori che di

Comune di Pavia: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della potatura di alcune
alberate cittadine - anno 1997;
Comune di Pavia: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della straordinaria urgente
manutenzione delle alberate cittadine - 3° Lotto;

-

esecuzione lavori)

Comune di Pavia: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nella manutenzione
straordinaria del V.le Lungoticino Sforza e del V.le Resistenza - 2° Lotto;

-

Comune di Pavia: coordinatore della sicurezza lavori di demolizione ex mercato ortofrutticolo

-

Comune di Pavia: coordinatore della sicurezza lavori straordinaria manutenzione area a verde

-

Comune di Parabiago: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la potatura di

-

Comune di Parabiago: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per

Via Oberdan;

V.le N. Sauro;

alcune alberate comunali - anno 1998;

la formazione di pista ciclabile lungo V.le Lombardia - Repubblica;
-

Comune di Parabiago: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
delle opere di manutenzione straordinaria immobili comunali - Rifacimento copertura e servizi
igienici Caserma Carabinieri;

-

Comune di Parabiago: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del rifacimento del
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manto di copertura della sede Circolo Tennis;
-

Comune di Parabiago: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori di straordinaria manutenzione del patrimonio arboreo comunale - 4° lotto;

-

Comune di Viggiù: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di asfaltatura
di alcune strade comunali - anno 1988;

-

Comune di Angera: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
costruzione di una piazza pedonale in località Barzola;

-

Comune di Angera: coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria del
verde pubblico cittadino - 1° Lotto;

-

Comune di Angera: coordinamento della sicurezza creazione nuova area a parcheggio Via

-

Comune di Angera: coordinamento della sicurezza sistemazione P.le della Vittoria,

-

Comune di Gorla Minore: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

-

Parco Regionale Campo dei Fiori: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed

Arena;

Imbarcadero, Lungolago;

per il riassetto della viabilità minore e della sentieristica del Parco Durini e del suo fondovalle;

esecuzione per il recupero di pista forestale a seguito di dissesto idrogeologico;
-

Parco Regionale Campo dei Fiori: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per gli interventi di miglioramento forestale e di sistemazione idraulico-forestale sul
territorio montano del Comune di Orino;

-

Parco Regionale Campo dei Fiori: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la riqualificazione forestale con taglio e rinfoltimento delle particelle 10b e 11b Legnone e Scortegura;

-

Parco Regionale Campo dei Fiori: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la riqualificazione forestale attraverso conversione del ceduo e sistemazione
della viabilità della particella N° 4 "Pianco";

-

Milan A.C. S.p.A. / Internazionale F.C. S.p.A.: coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio Meazza San Siro - Milano;

-

Comune di Pioltello (MI): coordinatore della sicurezza per i lavori di realizzazione di orti
comunali ;

-

Comune di Pioltello (MI): coordinatore della sicurezza per i lavori di sistemazione esterna

-

Comune di Pioltello (MI): coordinatore della sicurezza per i lavori di recupero paesaggistico ed

-

Comune di Busto Arsizio (VA): coordinatore della sicurezza nei lavori di potatura di alcune

-

Comune di Busto Arsizio (VA): coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione

-

Comune di Monza (MI): coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

C.S.E. - Villa Opizzoni;

ambientale del Fontanile Castelletto;

alberate cittadine;

ordinaria delle potature delle alberate cittadine, anno 2000;

negli interventi di ripristino delle alberature di Via Frisi;
-

Comune di Monza (MI): coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
nell'intervento straordinario di rimonda del secco ai Boschetti Reali;

-

Comune di Monza (MI): coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel
progetto di riordino del campo giochi di Via S. Rocco;

-

Provincia di Pavia: lavori di sistemazione a verde ed arredo del giardino Malaspina di Pavia
Parte prefettizia;

-

Comune di Ispra (VA): Intervento di sistemazione a verde dell'area di Via Roma Fermi;

-

Comune di Ispra (VA): Interventi di conservazione parchi comunali Prete Lavorascio Fornaci;

-

Comune di Casorezzo: Lavori di formazione di una pista ciclopedonale sulla sponda del
Canale Villoresi in Via Ossona;

-

Comune di Pavia: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei servizi igienici ed
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adeguamento WC disabili alla scuola media L. Da Vinci;
-

Comune di Pavia: Lavori di sistemazione riva sinistra Fiume Ticino 1° Stralcio Ponte sul
Navigliaccio;

-

Comune di Novara: Lavori di realizzazione di un'area verde in Via Perugia C.so Vercelli
Quartiere Ovest;

-

Provincia di Cuneo: Redazione del programma di intervento e Direzione Lavori delle opere di
conservazione dell'alberata monumentale della S.S. N. 20 Tratta in Comune di Racconigi 1°
Stralcio;

-

Comune di Parabiago: Coordinamento della sicurezza nel cottimo fiduciario per la potatura di

-

Comune di Parabiago: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

alcune alberate comunali;

della formazione di una nuova piazza in Villastanza di Parabiago (P.zza Indipendenza P.zza
Magenta);
-

Comune di Pavia: Coordinamento Sicurezza nei lavori di trasformazione in parco attrezzato

-

Provincia di Pavia: Coordinamento della sicurezza nelle opere di sistemazione a verde ed

dell'ex Istituto Geofisico;

arredo del Giardino Malaspina di Pavia, Parte prefettizia;
-

Comune di Ispra (VA): Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

-

Comune di Ispra (VA): Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza

relativa ai lavori di viabilità ed arredo urbano di Via Roma ed aree adiacenti;

dell'intervento di sistemazione del Parco del Municipio e del Monte;
-

Comune di Busto Arsizio (VA): Coordinamento della Sicurezza nelle opere di sistemazione
vegetale della messa in sicurezza delle scarpate di Via Tasso e Via Palermo;

-

Milan A.C. S.p.a.: Coordinamento della Sicurezza nei lavori di trasformazione in erba sintetica
del campo esterno 2 del Centro Sportivo di Milanello;

-

Federazione italiana giuoco calcio: Coordinamento della sicurezza nei lavori di trasformazione
in erba sintetica di alcuni campi da gioco;

-

Comune di Casorezzo: Coordinamento della sicurezza nei lavori di realizzazione della nuova
Scuola Materna presso il plesso scolastico comunale - Lotti 1 e 2;

-

Comune di Luino (VA): Completamento nuovo centro sportivo polifunzionale;

-

Comune di Luino (VA): Progetto Parco Margorabbia - Ob. 2 - Misura 2-2;

-

Comune di Casorezzo: Mitigazione tangenziale Casorezzo;

-

Comune di Luino (VA): Lavori di completamento nuovo impianto sportivo comunale per il gioco
calcio. Opere di recinzione;

-

Comune di Buscate: Lavori di realizzazione nuovo asilo nido comunale;

-

Comune di Buscate: Lavori di sistemazione impianto tennis comunale;

-

Azienda agricola Clementina: Coordinamento Sicurezza d.lgs. 81/08 fabbricato equestre.

Censimenti morfometrici del

-

Comune di Varese (parziale) - anni 1988/1989;

patrimonio botanico

-

Isolino Virginia Lago di Varese - anno 1989;

-

Comune di Olgiate Olona (VA) - anno 1992;

-

Comune di Gorla Minore (VA) - anno 1993;

-

Alberate delle Strade Provinciali della Provincia di Varese - anni 1993/2001;

-

Comune di Parabiago (MI) - anno 1994;

-

Ippodromo "Le Bettole" di Varese - anno 1995;

-

Parco del Policlinico "S. Matteo" in Comune di Pavia - anno 1995;

-

Parco dell'Università L.I.U.C.C. di Castellanza (VA) - anno 1995;

-

Alberate del Comune di Pavia - anno 1996;

-

Comune di Luino (VA) - anno 1996;

-

Comune di Monza (MI) - anno 1996;

-

Aree verdi dell'U.S.S.L. N. 34 - Legnano (MI) (parziale) - anno 1997;

-

Comune di Angera (VA) - anno 1997;
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-

Comune di Busto Arsizio (VA) - anno 1999;

-

Alberate delle Strade Provinciali e delle Scuole della Provincia di Pavia - anno 2000;

-

Provincia di Milano: alberata S.P. 6 - anno 2000;

-

Parco di Villa Quassa in Ispra - anno 2001;

-

Comune di Racconigi anno 2001;

-

Comune di Busto Arsizio (VA): alberate comunali e cimiteri - anno 2002;

-

Comune di Parabiago (MI): Casa di Riposo - anno 2002;

-

Comune di Novara - anno 2003;

-

Comune di Casorezzo - anno 2003;

-

Comune di Racconigi - anno 2003;

-

Comune di Casorezzo - anno 2004;

-

Comune di Cernusco s/Naviglio - anno 2005;

-

Comune di Comerio - anno 2006.

-

2008 – Comune di Monvalle - trasformazione uso suolo per ristrutturazione fognaria;

-

2008 – Comune di Bregano - trasformazione uso suolo per cantiere edile;

Cambio di destinazione d’uso del
suolo – trasformazione del bosco
Pubbliche amministrazioni

-

2008 – Comune di Solbiate - trasformazione uso terreno boscato, pratica forestale e
ambientale;

-

2008 – Comune di Carnago - trasformazione uso terreno boscato, pratica forestale e

-

2008 – Comune di Varese - trasformazione uso terreno boscato, pratica forestale e

ambientale;

ambientale;

Soggetti privati

-

2008 – Comune di Golasecca - Trasformazione uso suolo boscato.

-

Tresa Costruzioni - Pratica trasformazione uso del suolo terreno Via Lugano/Menotti - Luino;

-

Società Chiara di Puricelli - Trasformazione uso del suolo in Vs. Proprietà in Comune di Bodio

-

SWK Utensilerie s.r.l. - Trasformazione uso suolo per pratica fognaria in Comune di Monvalle;

-

Impresa Arros s.p.a. - Pratica ambientale trasformazione d’uso aree boscate Lido di Pavia;

-

Badiali Alessio - Progetto trasformazione boschiva in Comune di Brissago Valtravaglia;

-

A.P. S.r.l. – Pratica ambientale/forestale trasformazione uso suolo in Marchirolo;

-

Green Flower – Pratica ambientale/forestale trasformazione uso suolo in Cassano Magnago;

-

Zibetti / Lorenzini – Relazione ambientale / forestale trasformazione uso suolo in Comune di

-

Green Flower – Pratica ambientale/forestale trasformazione uso suolo in Comune Gorla

-

B Costruire – Pratica ambientale/paesaggistia trasformazione uso suolo Comune Venegono;

-

Ecologia 2000 s.r.l. – Trasformazione uso suolo (bosco) terreno in Origgio. Pratica forestale –

-

Cesare

-

Gorla Minore Business Centre – Pratica ambientale/forestale trasformazione uso suolo in

-

Mesiti Andrea – Pratica Forestale / Paesaggistica trasformazione uso suolo in Capronno (VA);

Lomnago;

Cavaria;

Minore;

Pratica ambientale/paesaggistica;
Galdabini

s.p.a.

–

Trasformazione

uso

suolo

boscato

–

Pratica

paesaggistico/ambientale – Pratica forestale;

Comune Gorla Minore;

-

Martini Giuliano – Pratica Ambientale / Paesaggistica / Forestale – trasformazione uso suolo
(bosco) in Mornago;

-

Marcora, Ferrari e Casolo - Trasformazione uso suolo in Vergiate;

-

Scicolone Francesco – Pratica Ambientale / Paesaggistica / Forestale semplificata –
Trasformazione uso suolo (bosco) in Olgiate Olona;

-

Emme Immobiliare s.r.l. – Trasformazione uso del suolo in Mornago V. Stazione per
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costruzione edificio produttivo;
-

V.M.C. Immobiliare s.r.l. – Pratica trasformazione boschiva in Bregano (VA);

-

Impresa Edile Micheli s.a.s. – Pratica trasformazione boschiva in Besozzo (VA);

-

Archiline s.r.l. – Pratica trasformazione boschiva in Bodio L. (VA) – mapp. 310 presentata in
Provincia di Varese;

-

Napoli Michele – Trasformazione del suolo area boscata in Vedano O. (VA);

-

Ledda Sebastiano – Pratica trasformazione d’uso suolo terreno boscto in Luino fraz. Creva;

-

Emme.Di.A S.a.s. – Pratica trasformazione d’uso suolo a Sumirago (Velox Bloc)
compensazione forestale;

-

Bai Enrico – Trasformazione d’uso del suolo in Marnate per realizzazione abitazioni
unifamiliari;

-

Archiline s.r.l. – Trasformazione Boschiva in Bodio, mapp. 316;

-

Impresa Scavi De Luis Giuseppe s.n.c. – Pratica trasformazione uso del suolo in Lozza;

-

Alfatherm s.p.a. – Pratica forestale e paesaggistica trasformazione d’uso suolo boscato in

-

8 D S.R.L. – Nuova pratica trasformazione d’uso suolo a Creva area ex Steiner Giugno 2011;

-

Verde arcobaleno s.r.l. – Trasformazione d’uso suolo boscato in Cassano M. (VA) Via

Gorla Minore – Prospiano V. Colombo;

Bonicalza;
-

Euredil s.r.l.– Trasformazione uso del suolo terreno di Crenna di Gallarate;

-

Piazza Maria – Domanda di trasformazione d’uso bosco in Besozzo V. al Lago;

-

Tecno-Inn s.r.l. – Trasformazione d’uso del suolo in Vittuone – pratica ambientale/forestale –

-

Bernasconi Barbara – Trasformazione d’uso del suolo in Varese Via Majella;

progetto di rimboschimento;

-

Monolo Alberto – Trasformazione d’uso del suolo in Marnate: pratica innanzi la provincia di
Varese;

Progettazioni ambientali

-

BI.BIT. S.R.L. – Pratica trasformazione boschiva terreno in Biandronno;

-

Picco Belvedere S.r.l. – Trasformazione boschiva in Comerio, pratica paesaggistica e forestale.

-

Le Robinie Re s.r.l. - Pianificazione ambientale fabbricati plurifamiliari ai mappali 6743-8 in

-

Edilgroup s.r.l. - Pianificazione ambientale progettazione esecutiva PL AS6/AS9/PII -

Comune di Ispra - Via Zerto;

Cadrezzate;
-

CET Costruzioni Edili/Edilgroup s.r.l. - Pianificazione ambientale Master Plan Cadrezzate - P.L.
AS6/AS9/PII;

-

Edilnuova s.r.l. - Pianificazione ambientale progetto sistemazione generale dell’area verde
dell’insediamento residenziale in Cerro (VA) - Via Reno;

-

Edilgroup s.r.l. - Pianificazione ambientale Lotto 3 del P.L. As5;

-

Alan s.r.l. - Pianificazione ambientale impianto Bascapè;

-

Tecnogarden Service - Pianificazione ambientale impianto compostaggio in Luino - Via Gorizia;

-

Slimpa - Pianificazione industriale Lotto A (ampliamento fabbricato industriale);

-

Edilgroup s.r.l. - Pianificazione ambientale sistemazione esterna fabbricato industriale in

-

Edilgroup s.r.l. - Pianificazione ambientale progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso

Comune di Ternate;

industriale da edificarsi a seguito di esecutività del piano industriale “Ambito As9” Fabbricato B
(Lotto 2 Master Plan dell’inserimento ambientale);
-

Errevia - Pianificazione ambientale in partecipazione all’appalto concorso “Lido di Pavia”;

-

B.R.N. s.r.l. - Pianificazione ambientale Masterplan AS4/AS41 in Comune di Ispra (VA);

-

De Luis Giuseppe s.r.l. - Progetto di riassetto ambientale dell’ex cava Ponte Inverso in comune
di Valganna (VA);

-

Hupac s.p.a. - Mitigazione ambientale snodo Busto Arsizio;
S.G.P. - Studio di compatibilità ambientale cava di sabbia in loc. Mulino d’Agogna - Galliavola
(PV);
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-

Oasis Green: Progetto di sistemazione ambientale in località “Il Poderone” di Roccalbegna

-

Comune di Marcallo con Casone: Pianificazione ambientale Plis del Gelso;

-

Comune di Mesero: Studio preliminare ambientale piazzuola rifiuti.

-

Parco del Policlinico "S. Matteo" in Comune di Pavia;

-

Aree verdi dell'U.S.S.L. N. 34 - Legnano (MI) (parziale);

-

Alberate del Comune di Pavia (generale);

-

Alberate delle Strade Provinciali della Provincia di Varese;

-

Comune di Gorla Minore (VA);

-

Comune di Luino (VA);

-

Comune di Monza (MI);

-

Comune di Olgiate Olona (VA);

-

Comune di Parabiago (MI);

-

Comune di Varese (generale);

-

Comune di Cavallermaggiore (CN ;

-

Ippodromo "Le Bettole" di Varese;

-

Isolino Virginia Lago di Varese;

-

Parco dell'Università LIUCC di Castellanza (VA);

-

Parco Villa Mazzorin - Luvinate (VA);

-

Parco Villa Augusta - Varese;

-

Parco Villa Valerio - Casciago (VA).

-

Comune di Agra (VA)- Progettazione delle iniziative di selvicoltura e forestazione della loc.

-

Comune di Agrigento - Esame condizioni tappeto erboso stadio Esseneto;

-

Comune di

(GR);

Piani manutentivi

Incarichi Vari
Pubbliche amministrazioni

"Bedorè";

Bastida Pancarana (PV): Analisi tecnico amministrativa bonifica cascina S.

Caterina;
-

Comune di Brenta (VA) - Co-progettazione e D.L. delle iniziative di selvicoltura e forestazione
della località "Luera" in Brenta - Int. ex L.R. 80/89;rt. L. 80/89;

-

Comune di Caravate (VA) - Progettazione utilizzazione boschiva località "Pozzei Marella";
Comune di Caravate (VA) - Progettazione e D.L. miglioramento del bosco in Località S.
Clemente;

-

Comune di Caravate (VA) - Rilevatore e coordinatore comunale in ambito del 5° censimento
generale dell'agricoltura;

-

Comune di Castelveccana (VA) - Progettazione delle opere di cure colturali all'area boscata
sita in loc. "Rocca di Caldè" intervento ex L.R. 80/89;

-

Comune di Castelveccana (VA) - Progettazione delle opere di imboschimento e selvicoltura
della località "S. Veronica" in Caldè - interv. ex L.R. 80/89;

-

Comune di Cittiglio (VA) - Progettazione opere di selvicoltura e rimboschimento Loc. "Pizzoni";

-

Comune di Gorla Maggiore (VA) - Nuovo Campo Sportivo Comunale - Progettazione delle
Opere di manutenzioni in garanzia e suggerimenti operativi;

-

Comune di Grantola (VA) - Studio di fattibilità per una stazione di compostaggio;

-

Comune di Dumenza (VA) - Progettazione e D.L. delle opere di sistemazione a verde dell'area
parcheggio ex discarica Fontanone il loc. Due Cossani;

-

Comune di Fagnano Olona (VA) - Incarico per la determinazione dell'indennità di cessione
bonaria delle aree Rogora Moroni insistenti nell'ampliamento del Cimitero Comunale;

-

A.S.L. Varese: Consulenza specialistica nella manutenzione delle aree verdi;

-

A.S.L. Varese: Incarico consulenziale per la manutenzione del parco;

-

ASPEM Varese - Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione del patrimonio
botanico del Parco di Villa Augusta in Varese;
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-

Comunità Montana Valli del Luinese - Progettazione e D.L. dell'intervento di rimboschimento

-

Comunità Montana Valli del Luinese - Progettazione e D.L. delle opere di ricostituzione

-

Provincia di Cuneo: Redazione del programma di intervento e direzione lavori delle opere di

della Val Frigera in Biegno di Veddasca;

boschiva della Loc. Valle Frigera in Biegno di Veddasca (Reg. CEE N. 797/85);

conservazione dell'alberata monumentale della S.S. N. 20 Tratta in Comune di Racconigi 1°
stralcio;
-

Comune di Cuveglio: Esame condizione alberatura Via Verdi con proposte di intervento;

-

Comune di Arluno: Progettazione e rimboschimento area via Mazzali;

-

Comune di Monvalle: Accertamenti edilizi;

-

Comune di Oltrona San Mamette: Analisi paesaggistica stazione radio base telefonia cellulare
Telecom, loc. Via Margè;

-

Comune di Cadrezzate: Collaudo P.L. As9;

-

Comune di Besozzo: Perizia forestale alberatura V. Indipendenza;

-

Comune di Cadrezzate: Progettazione e D.L. opere di valorizzazione sponda lacuale;

-

Comune di Cadrezzate: Progettazione a D.L. opere di riqualificazione Parco a Lago;

-

Comune di Bergamo: Partecipazione alla Commissione appalto rifacimento terreno di gioco
Stadio Atleti Azzurri d’Italia;

-

Comune di Modena: Prestazioni connesse al rifacimento dello Stadio Braglia;

-

Comune di Biandronno: Pratica forestale Via Trieste;

-

Comune di Viggù: Pratica utilizzo bosco comunale Loc. Bevera;

-

Comune di Cadrezzate: Interventi riqualificazione sponda lacuale - Direzione Lavori e perizia di
variante;

-

Comune di Cadrezzate: Nuovo plesso ricreativo al lago, lotto 2 completamento parco –
Direzione Lavori e perizia di variante;

-

A.S.L. Varese: Manutenzione ordinaria, incarico per aggiornamento elaborati progettuali per
appalto servizio verde, neve, ghiaccio periodo 2010/2011;

Soggetti privati

-

Comune di Oltrona San Mamette: Screening VAS variante PRUG;

-

Comune di Marnate: Screening VAS P.P. ARSU 15;

-

Comune di Cugliate Fabiasco: P.U.G.S.S. del P.G.T.;

-

Comune di Marnate: verifica assoggettabilità/esclusione VAS del S.U.A.P. “AC8”;

-

Comune di Mesenzana: PGT ambiti agricoli.

-

Cava Bell’Italia / Asprenti - Progettazione dell'intervento di rimboschimento;

-

Cogein S.p.A. (CN) - Parco Pubblico di P.za Cavour in Savigliano - Expertise tecnico forestale;

-

Condominio di Villa Mazzorin - Luvinate (VA):

-

-

Progettazione e D.L. dell'impianto di irrigazione automatizzato del parco;

-

Piano manutentivo ordinario;

-

D.L. delle opere di manutenzione ordinaria;

Edilnord - Expertise tecnico forestale relativo alla posa di elettrodotto in comune di Pioltello Propr. BICA "La Besozza";

-

Frigerio Giuseppina - Lavori di ricostituzione boschiva ex L.R. 56/88 in Loc. Alpone di
Dumenza;

-

Inca S.r.l. - Rilievi e misurazioni sul costruendo capannone;

-

Iper Montebello Spa - Sistemazione a verde del P.le parcheggio del Centro Commerciale di

-

Ippodromo "Le Betolle" Varese - Censimento del Verde;

-

La Valletta - Azienda agricola Germignaga: Progettazione dell'intervento di costruzione di un

Varese;

Putting-Green Campo pratica;
-

Mascazzini Piero - P.L. Ronchetto in Mozzate (CO)- Accertamento Verbale C.F.S. - Procedura
difensiva;

-

Propr. Ingrid Schwenke Caproni (Vizzola Ticino) - Descrizione dello stato dei luoghi con
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particolare riguardo ai boschi;
-

Proprietà Freixa S.p.A. - Perizia tecnico - forestale;

-

Proprietà Sulzberger - Perizia tecnico - forestale;

-

Quadrio Curzio Spa - Progettazione e D.L. dei lavori di trapianto dei Platani c/o il cantiere MM
3 - V.le Zara - Milano;

-

Ravizza (Parabiago - MI) - Perizia su confini;

-

Tennis Club Varese - Progettazione delle opere di Interventi di straordinaria manutenzione del

-

V.& V. Italia Srl - Stato dei danni al patrimonio Verde della proprietà di Via Hermada, 20 in

-

Impresa DE LUIS GIUSEPPE S.r.l. - Progetto di riassetto ambientale dell'ex cava Ponte

patrimonio botanico del Parco ex Villa Valerio (1° - 2° - 3° lotto);

Malnate (VA) a seguito di evento calamitoso;

Inverso in Comune di Valganna (VA);
-

C.G.P. S.r.l. - Prestazioni professionali inerenti il cantiere di Pavia - Policlinico S. Matteo;

-

Fontana Asfalti S.r.l. - Assistenza tecnica presso cantiere;

-

Pacchiarotti Paolo S.p.A. - Progettazione opere di abbattimento e ripiantumazione inerenti la
realizzazione della nuova mensa - cucina dell'Ospedale S. Matteo in Pavia ed istruzione
pratica autorizzativa comunale;

-

Verga S.p.A. - Interventi di riqualificazione camping "Città di Angera";

-

A.C. MILAN S.p.A. / F.C. INTERNAZIONALE S.p.A. - Direzione lavori delle opere di rifacimento

-

Salernitana Sport S.p.A. - Consulenza manutenzione campi di calcio;

-

Bacamul S.p.A. - Progettazione sistemazione Parco Via Pasubio;

-

Archiverde - Consulenza fitopatologica e forestale nei lavori di potatura di alcune alberate

-

A.C. MILAN S.p.A. - Assistenza tecnica nella conduzione del vivaio di Cusago, nella

del terreno di gioco dello Stadio Meazza;

cittadine nell'inverno 1998/99;

manutenzione ordinaria dello Stadio Meazza e nello sviluppo delle proposte migliorative (luce,
carbonizzazione) ;
-

De Marinis - Perizia tecnico forestale;

-

Ristorante Ribot Milano - Esame alberature giardino;

-

Pianazza - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Porrini Cattò - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Visinoni - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Banchio - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Mistura - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Cattaneo - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Bubbola - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Mariotti - attuazione L.R. N. 30/91;

-

Barbieri - Pratica ripristino viabilità aziendale in Inarzo;

-

Condominio Trinità - Perizia tecnico forestale;

-

Condominio Morelli - Perizia tecnico forestale;

-

La nuova Idea - Perizie tecnico forestali;

-

Sogliano - Prestazioni connesse all'area boscata loc. Il Gallione;

-

Franceschini - Sistemazione ornamentale giardino Via Papi / Tamaro in Varese;

-

Mariner S.r.l. - Progettazione e D.L. sistemazione esterna albergo Ispra;

-

Hupac S.p.A. - Mitigazione ambientale snodo Busto Arsizio;

-

Archiverde - Direzione di cantiere dei lavori di risanamento messa in sicurezza dei soggetti
arborei nei parchi e giardini del Comune di Varese : interventi estivi;

-

Banca Popolare di Luino e di Varese - Prestazioni professionali inerenti la creazione di nuove
aiuole in fregio a V.le P. Chiara in Luino ;

-

Saviori - Pratica edilizia proprietà in Angera;

-

Bai - Perizia Tecnico Forestale proprietà in Gavirate;

-

Fondazione di Religione Opera per la Venerazione del Santo Sepolcro e dei Luoghi Santi -
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Perizia Tecnico Forestale su patrimonio arboreo di proprietà;
-

Floricoltura Minetti - Consulenza fitopatologica e forestale nei lavori di potatura di alcune
alberate cittadine nell'anno 2000 in Comune di Busto Arsizio (VA);

-

Cover Edile S.r.l. - Progettazione riassetto Parco Villa Quassa Ghedini in Ispra (VA);

-

BacamulS.p.A. - Relazione Platano proprietà in V.le Aguggiari;

-

Immobiliare centrale Pergolesi S.r.l. - Pratica abbattimento alberature;

-

Iniziative Universitarie 1991 S.p.A. - Censimento alberature, pratica abbattimento alberi

-

Marsini - Stato di pericolosità di alcune alberature in Varese;

vincolati;

-

S.G.P. - Studio compatibilità ambientale Cava di sabbia località Mulino d'Agogna Galliavola
(PV);

-

Consorzio San Siro 2000 - Prestazioni professionali connesse alla Direzione Lavori Vivaio

-

Mariner S.r.L. - Lavori sistemazione esterna Hotel Ispra Relais;

Nizza;

-

Lega Nazionale Professionisti - Consulenza Task Force manti erbosi;

-

Consorzio San Siro 2000 - Direzione Lavori e assistenza specialistica manutenzione terreno di

-

Piccinini - Perizia a sostegno ricorso Commissione Tributaria e revisione Classamento Agenzia

-

Milan A.C. s.p.a. / F.C. Iinternazionale s.p.a. - Predisposizione progetto rifacimento terreno di

gioco trimestre luglio-settembre 2002;

Territorio;

gioco Stadio Meazza/San Siro Milano per pratica Credito Sportivo;
-

Barbieri - Direzione Lavori viabilità interpoderale di accesso alla proprietà agricola in Inarzo;

-

Iniziative Universitarie 1991 S.p.A. - Rivisitazione censimento alberature Parco con V.T.A.,

-

Invernizzi - Sistemazione forestale località Brughiera Induno Olona;

-

Siemens S.p.A. - Perizia agronomico-forestale;

-

Bubbola - Perizia asseverata per richiesta danni in Vs. proprietà in Comune di Cittiglio (VA)

-

Stella - Perizia abbattimento alberi impianto a gas lavori di ristrutturazione abitazione in

-

MILAN A.C. S.p.A. - Rifacimento secondo campo centrale esterno del Centro Sportivo di

aggiornamento schede e corografia;

Frazione Vararo loc. "Via ai Monti";

Gavirate;

Milanello. Redazione progetto utile alla D.I.A., presentazione ed asseverazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza;
-

Castiglioni - Relazione Tecnico Agronomica P.zza Visconti in Somma Lombardo;

-

Tega: Pratica abbattimento alberi;

-

Oasis Green - Progetto di sistemazione ambientale in località "Il Poderose" di Roccalbegna

-

Rep.Gel. - Pratica c/o Provincia di Varese per la riqualificazione naturalistica di alcuni mappali

-

Ebed S.r.l. - Inserimento ambientale dell'attività agricolo ricettiva in alcuni mappali di proprietà

(GR) ai sensi della L. 64/95;

in Località Fornaci di Cazzago Brabbia (VA);

in Località Quassa di Ispra;
-

B.R.N. - Master Plan P.L. AS4-AS4/1 in Ispra (VA);

-

B.R.N. - Domanda di autorizzazione al taglio e sradicamento di bosco e progetto di
compensazione in alcune aree utili alle urbanizzazioni dei P.L. AS4-AS4/1 in Ispra (VA);

-

Frediani - Perizia alberature;

-

Ipkendanz A. K. - Progetto del verde dell’intervento edilizio di Via Delle Fornaci - Ispra (VA);

-

Edilgroup S.r.l. - Progetto dettagliato della sistemazione esterna fabbricato industriale in

-

Edilgroup S.r.l. - Progetto per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale da edificarsi a

Comune di Ternate (VA);

seguito di esecutività del Piano Industriale “Ambito A.S. 9” Fabbricato B (Lotto 2 Master Plan
dell’inserimento ambientale);
-

Errevia: Collaborazione per appalto-concorso “Lido di Pavia”;
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-

Alan Bascapè - Inserimento ambientale impianto Bascapè;

-

BRN S.R.L. - Assistenza nel procedimento sanzionatorio C.F.S. Cantiere Via Fermi - Ispra.
Memoria per penalista.;

-

Edilsil S.R.L. - Perizia aseverata Vs. Immobile Via Uberti, 42 - Varese;

-

Bacamul S.P.A. - Perizia Tecnico Forestale su Cedro in Via Pasubio - Varese;

-

BRN S.r.l.: Collaudo opere di compensazione forestale eseguite c/o il “Bosco del Prete” in
Ispra (VA);

-

Alan S.r.l. - Inserimento ambientale impianto Bascapè - 1° Acconto;

-

Limonta Sport S.P.A. - Consulenza tecnico-amministrativa per Vs. cantieri nazionali - anno

-

BRN S.R.L. - Piano del Verde del P.L. AS4/AS4-1 in Ispra (VA);

-

Riva Renato e figli - Inserimento ambientale nuovo insediamento produttivo per lavorazione

-

Gruppo Tcino S.r.l. - Relazione Agronomica di non esercizio dell’attività agricola Via Pilo -

-

Suore Cappuccine - Progetto tecnico colturale intervento di ampliamento e ristrutturazione

-

Green Service Italia - Partecipazione all’Open Day San Siro;

-

Baroni Giuliana - Cambio destinazione mappale in Arcisate - Compensazione Forestale;

-

D.M.T. S.r.l. - Costruzione fabbricato di civile abitazione sito in Varese - Via Novellina.

2004;

inerti in Cadrezzate;

Varese;

fabbricato esistente;

Sistemazione a verde aree esterne;
-

Tecnogarden Service - Pratica ambientale compostaggio Via Gorizia - Luino;

-

La Bofalora Az. Agr. - Certificazione ex L.R. 93/80;

-

Ceriani Angela - Esame alberature vegetanti su proprietà confinante;

-

Slimpa - Inserimento ambientale Lotto A (ampliamento fabbricato industriale);

-

Floricoltura Minetti - Prestazioni in Comune di Casorezzo (MI);

-

Toppi Ugo - Perizia asseverata proprietà in Saronno (VA);

-

Società Immobiliare Industriale - P.L. Montecristo in Comune di Laveno Mombello (VA).
Progetto di rinaturalizzazione della cliviometria del luogo;

-

Edilgroup s.r.l.- Master Plan Cadrezzate P.L. AS6-AS9-PII;
Edilnuova s.r.l. - Progettazione sistemazione generale dell’area verde con relativa integrazione
ambientale dell’insediamento residenziale in Cerro - Via Reno;

-

C.E.T. Costruzioni Edili - Master Plan Cadrezzate - P.L. AS6-AS9-PII;

-

Condominio Vela - Perizia su alberature condominiali;

-

Edilgroup s.r.l. - Inserimento ambientale Lotto 3 del P.L. As9;

-

Zanarella Luigi - Master Plan Cadrezzate P.L. AS6-AS9-PII;

-

Riva Renato e figli - Master Plan Cadrezzate P.L. AS6-AS9-PII;

-

Edilgroup s.r.l. - Comune di Cadrezzate. Progettazione esecutiva urbanizzazioni P.L. AS9

-

Le Robinie Re s.r.l. - Ispra - Via Zerto. Fabbricati plurifamiliari ai mappali 6746-8. Piano del

(opere a verde);

Verde - Progettazione;
-

FIGC – Lega Nazionale Professionisti - Attività Task Force Manti erbosi;

-

Green Service Italia - Corso tenuto a San Siro il 26/1/06;

-

Proteus s.r.l. - Progetto Tecnico colturale di nuova area di rifornimento policarburante su area
di servizio esistente in Capolago;

-

D.M.T. s.r.l. - Progetto Tecnico colturale Via Novellina - Varese;

-

Ipkendanz A.K. - Progetto Tecnico colturale;

-

Iniziativa Universitaria - Rivisitazione censimento patrimonio botanico Parco Universitario e
proposte di intervento;

-

Giuliani Silvio - Pianificazione interventi manutentivi Verde Pubblico in Comune di Ternate;

-

Cappelletti Carla - Perizia su alberatura in Gavirate;

-

F.C. Internazionale s.p.a./A.C. Milan s.p.a. - Attività di controllo straordinario rizollatura
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Febbraio 2006;
-

Unione Provinciale Agricoltori - Verifica potature in Jerago e comuni limitrofi;

-

C.D.Z. Impianti s.r.l. - Perizia tecnico agronomica asseverata c/o Azienda agricola Caravalle di

-

Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. / Liucc Università Carlo Cattaneo - Rivisitazione censimento

-

Consorzio San Siro 2000 - Attività di controllo straordinario rizollatura dell’11/4/06;

Ranco;

patrimonio botanico Parco universitario e proposte di intervento;

-

F.C. Internazionale s.p.a. / A.C. Milan s.p.a. - Attività di controllo straordinario rizollatura
dell’1/4/06;

-

F.I.G.C. Lega Nazionale Professionisti - Prestazioni professionali in ambito Commissione

-

Geris s.p.a. / Ristorante Ribot - Pratica abbattimento N. 2 Ippocastani del giardino di Via

-

Immobiliare Simone s.r.l. - Progetto Tecnico Colturale nuovi edifici ad uso residenziale in

-

Condominio Roccolo - Stato di consistenza del patrimonio arboreo di pertinenza dei Sigg.

Impianti Sportivi;

Cremosano in Milano;

Azzate - Via Roncasnino ang. Via Rossini;

Condomini. Analisi delle interferenze ed inosservanze al regolamento condominiale;
-

A.P. s.r.l. - Assistenza forestale per cantiere in Marchirolo;
Edilegno s.r.l. - Progettazione e direzione lavori di giardino pertinenziale di edificio di civile
abitazione in Cadrezzate (VA);

-

Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. - Esami esemplari di Platanus acerifolia vegetanti nel

-

A.P. S.R.L. - Assistenza forestale per cantiere in Marchirolo;

-

Oggioni e Associati - Censimento forestale Parco Villa Alari in Cernusco s/Naviglio (MI);

-

Università dell’Insubria - Nuovo polo universitario Bizzozzero - Varese. Relazione

-

Università dell’Insubria - Adeguamento progetto unitario Polo Universitario Bizzozzero redatto

-

Green Service Italia - Relatore a Seminario in Mariano Comense;

-

Ediò Group s.r.l. - Rivisitazione elaborati Cadrezzate P.L. AS9: Master Plan / Lotto B / Lotto C;

-

Micheloni Alessandra - Perizia Tecnico Forestale su alberatura in Comune Gavirate;

-

Enka Insaat Ve Sanay A. - Consulenza convegno in Turchia;

-

Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. - Riqualificazione del Parco Universitario. Studio di Fattibilità.

-

Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. - Ricerca e simulazione dell’arredo verde del cortile

-

Università Carlo Cattaneo - Perizia Fitopatologica Gelso cortile mensa e dettaglio sua

-

Torresan Dino - Progetto Tecnico Colturale a definizione sanatoria per taglio piante abusivo;

-

Azienda Agricola Pasquè - C.R.E. opere forestali loc. Boffalora in Varano/Vergiate;

-

Brianza Franco - Assistenza al contenzioso forestale con impresa;

-

Bubbola Mario - Predisposizione atti per bando finanziamenti comunità montana della

-

Casa Gi. S.r.l. - V.T.A. Essenze arboree PLI.I. Via Verro - Milano;

-

Crippa Annalisa - Progetto tecnico colturale Via Mameli in Varese;

-

CS & L. - Consulenza per contabilità Global Service - Monza;

-

D.M.T. Srl - Seconda variante al P.T.C. Dell’intervento di Via Novellina in Varese;

-

Edilgroup S.r.l. - Ridefinizione intervento forestale compensativo in Ternate;

-

Fresia Tre C. - Compatibilità paesaggistica c/o Parco del Ticino;

-

Gruppo Ticino 2 - Progettazione sistemazione a verde P.I.I. “Via Manzoni” in Buguggiate;

-

ICT Costruzioni - Trasformazione bosco Via S. Maria Parabiago. Pratiche forestali e relazioni

-

Immobiliare AL.VAR. - Pratica forestale Cava Quadronna - Malnate;

cortiletto interno;

Paesaggistica / Rilevamento traffico / Progetto del Verde ex Reg. Com.le Varese;

dal Politecnico di Milano;

posteriore Sede;

sostituzione;

Valcuvia;

forestali;
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-

Immobiliare Malco - Progetazione sistemazioni esterne struttura alberghiera Ternate P.A. As2;

-

Impresa Arros s.p.a. - Pratica forestale Termi SpA - Busto A.;

-

Iniziativa Universitaria 1991 s.p.a. - Assistenza tecnica per fitopatia Gelsi;

-

Ipkendanz Andrew Kendall - Variante progetto verde Via Fornaci - Ispra; Simulazioni
fotografiche ed interfaccia con il comune di Ispra;

-

Lucchini Franco - Progetto tecnico colturale area verde Via Santa Croce - Varese;

-

Massara Renato - Perizia Tecnico Forestale per contenzioso confinante;

-

Metaprogetto - Progettazione in Comune di Cadrezzate: Parco a Lago - Cimitero - Via
Matteotti;

-

Mondada s.r.l. - Pratica forestale terreno in Masciago;

-

Pitturittu Costruzioni - Pratica trasformazione boschiva in Comune di Voldomino;

-

Proteus s.r.l. - Pratica forestale trasformazione bosco lato pista ciclabile loc. Capolago c/o

-

Ristorante Ribot s.r.l. - Pratica abbattimento alberatura giardino Via Cremosano - Milano;

-

SACS s.p.a. - Progetto tecnico colturale proprietà in Varese - Via Staurenghi;

-

Sala Anna - Progetto tecnico colturale cantiere Via Montello - Varese;

distributore GPL / Nuova area rifornimento policarburante;

-

Silva Piemonte - Operazioni di rilievo di campagna delle tipologie forestali ed elaborazione
carte del progetto di compensazione forestale ed ambientale RTN-OSSOLA SUD-TERNA
SPA;

-

Silva Piemonte - Elaborazioni cartografiche P.F.A. Associazione forestale dei due laghi;

-

Università dell’Insubria - Nuovo Collegio Universitario - Relazione Paesaggistica per Ministero;

-

Univesità dell’Insubria - Ampliamento polo universitario Bizzozzero. Monitoraggio inquinanti
ante-operam;

-

Seprio s.r.l. - Pratica disboscamento località Torba;

-

IRCCSS Fond. Maugeri - Pratica disboscamento Istituto di Tradate;

-

Ipkendanz Andrew Kendall - Certificato di Regolare Esecuzione opere a verde Via delle
Fornaci - Ispra;

-

Immobiliare Malco s.r.l. - Perizia agronomica condizioni inerbimento parcheggio Residence
Montelago;

-

Green Service Italia - Partecipazione al convegno c/o lo Stadio Meazza San Siro Milano;

-

Tecnogarden Service - Gestione compostaggio alta sorveglianza Comune di Luino;

-

Silvano Michelon - Pratica autorizzazione abbattimento alberi proprietà in Gavirate (VA);

-

Sodiva s.r.l. - Pratica agronomica certificazione assenza conduzione agricola - Varese;

-

Immobiliare Cattaneo - Disboscamento terreno in Cassano Magnago - Via Trento. Pratica

-

Spesa Intelligente s.p.a. - Pratica taglio alberi Jerago (VA);

ambientale/forestale;

-

Contessa Benedetta – Assistenza e consulenza ambientale in Loc. Caronno Corbellaro di
Castiglione Olona;

-

Moris Italia s.r.l. – Consulenza agronomica paesaggistica per pratica edilizia;

-

Faini Giovanni – Analisi paesaggistica a supporto causa civile FAINI/TISCI;

-

Musida Maria Elena – Pratica forestale terreno in Leggiuno;

-

Edil Meida – Perizia per la classificazione del bosco proprietà in Comune di Arcisate;

-

Ordine Architetti – Partecipazione al corso di orientamento al progetto Varese;

-

Green Service Italia – Partecipazione in qualità di relatore al convegno c/o lo Stadio Meazza S.
Siro – Milano;

-

Pini Immobiliare s.r.l. – Trasformazione uso suolo in Caronno Varesino – Pratica Forestale /
Ambientale;

-

Centro Coltivazione Orticola – Pratica paesaggistica / ambientale. Pratica forestale con
progetto di compensazione;

-

Immobiliare AL.VAR. – D.L. Cava Malnate – Prestazioni annualità luglio 2008 / luglio 2009;

-

Odemira Italia s.r.l. – Progettazione ambientale in Varese V.Langhe;

-

Salmoiraghi s.r.l. – Ampliamento fabbricato artigianale in Cuvio (VA) località Fornaci;
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-

Pezzoni Andrea Camillo – Messa insicurezza e consolidamento versante abitazione in

-

Techno Plast s.r.l. – Supporto geologico “Biciccera” in Gornate O.;

-

La Nuova R.T.V. s.p.a. – Prove e relazione geologica per capannone in Marnate;

-

Bea s.r.l. – Ampliamento capannone esistente e costruzione nuovo fabbricato ad uso

-

Ottica Foto Luino s.r.l. – Ipotesi di Fattibilità, sistemazione Showroom;

-

Green Flowers s.r.l. – Screening VAS;

-

SACS s.p.a. – Progetto Tecnico Colturale in Varese;

-

EdilPB s.r.l. – Ristrutturazione edile edificio civile abitazione, Progetto Tecnico Colturale;

-

Milano Imm. Finanziaria s.r.l. – Esclusione VAS PII albergo in Inveruno;

-

Emmepì Costruzioni s.r.l. – Consulenza paesaggistica per osservazioni PGT in Sesto Calende;

-

Valdadige Costruzioni s.p.a. – Progetto Tecnico Colturale e certificazione assenza conduzione

Cadegliano – Progetto – Relazione paesaggistica;

produttivo, relazione paesaggistica per il PdC , esame impatto paesaggistico del progetto;

agricola;
-

Consorzio San Siro 2000 – Consulenza agronomica;

-

Studio Tecnico dott. ing. Maurizio Giroldi – Relazione paesaggistica tensostruttura Parco

-

ARS Ambiente s.r.l. – Consulenza ambientale in materia di cave;

-

Azienda Agricola Agrisam – Predisposizione documentazione tecnica inerente la pratica di

Ferrini Luino;

costruzione di nuova stalla per animali in Brinzio, compresa sanatoria/accertamento
compatibilità ambientale;
-

Azienda Agricola Crispi Riccardo – Assistenza per la predisposizione documentazione e per la
partecipazione alla conferenza dei servizi in Comune di Galliate L.(VA) in materia di
compostaggio;

-

Ricicleco s.r.l. – Predisposizione materiale tecnico-amministrativo per incremento potenzialità

-

Green Service Italia s.r.l. – Elaborazione Concept impianto sportivo Bucarest (Romania);

-

Sodiva s.r.l. – Intervento in via Peschiera ex Cartiera Sterzi;

-

SACS s.p.a. – Progetto tecnico culturale via Staurenghi 11 in Varese – variante;

REV.I;

-

Sodiva s.r.l. – Prove penetro metriche e relazione geotecnica per progetto fabbricato Enel Via
Peschiera in Varese;

-

Sodiva s.r.l. – Progetto tecnico colturale, fabbricato Enel in Via Peschiera Varese;

-

Sodiva s.r.l. – Relazione paesaggistica, fabbricato Enel in Via Peschiera Varese;

-

La Nuova R.T.V. s.p.a. – Prove e relazione geologica per capannone in Marnate (VA);

-

Edilcity s.r.l. – Accertamento compatibilità paesaggistica realizzazione nuovo edifici ad uso
residenziale in Solbiate A.(VA);

-

Gruppo Dimorae s.r.l. – Abaco Intervento Urbanistico;

-

Gruppo Dimorae s.r.l. – Progetto del verde Brinzio PE 76;

-

Condominio La Cartiera – Pratica idraulica ponte sul fiume Olona;

-

Pasticceria Belli s.n.c.- Suap in Comune di Cunardo (VA) per ampliamento bar e formazione
laboratorio;

-

Zoovarese – Accertamento compatibilità ambientale e ridefinizione progettuale con
presentazione DIA;

-

Immobiliare Rutigliano s.r.l. – Analisi paesaggistica su area in Germignaga (VA);

-

Avv. Gaspare Monti – Certificazione agricola in Castellanza Via Gerenzano;

-

Casamia Immobiliare s.p.a. – Relazione forestale per Vs. intervento edilizio a Belbirate Relais
Arcadia;

-

Immobiliare VAL.IM s.r.l. – Villa Alari Cernusco S/N – Relazioni agronomiche a tutto febbraio
2011;

-

Impresa di Costruzioni Albini e Castelli s.r.l. – Ospedale di Circolo Varese relazioni
agronomiche per interferenze alberature;

-

Edile Immobiliare s.r.l. – Montegrino loc. Via Molino d’Anna – Scritti difensivi verbale CFS,
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ripristino stato dei luoghi, pratica paesaggio/forestale per trasformazione uso del suolo;
-

Ediluna s.r.l. – Pratica paesaggio – forestale innanzi la Provincia di Varese;

-

Immobiliare Edoardo 1 s.r.l. – Ristrutturazione edilizia fabbricato V. Virgilio n. 28, Varese –

-

Varese Costruzioni s.r.l. – Varese Via Menotti P.T.C. Comune di Varese;

-

Alba Cenci – Pratica forestale evento franoso Via per Bregazzana;

-

Costruzioni Sciller – Accertamento compatibilità disboscamento terreno in Varese;

-

Kelvin s.r.l. – Prativa paesaggistica in Besnate;

-

Andrea Dini – Relazione paesaggistica analisi compatibilità al PTC Parco Campo dei Fiori;

-

Felicita Belloli – Consulenza tecnica per problematica acquedottistica in Aga;

-

C.E.T. Costruzioni Edili Timpanaro s.r.l. – Progettazione architettonica Piazza Garibaldi;

-

Erif Invest s.r.l. – Legnano – P.A. zona C/M2 Screening VAS;

-

Finbor s.r.l.– Legnano – P.A. C/T5 Screening VAS;

-

Verde Investimenti s.r.l. – Verifica assoggettabilità VAS del PII in Gorla Maggiore (VA);

-

Gruppo Leccese s.a.s. – Esclusione VAS del SUAP in Mesenzana Loc. Molino d’Anna;

-

TMR Cederna Fodere s.p.a. – SUAP in Vergiate esclusione VAS;

-

Casbeno s.a.s. – Progetto tecnico colturale (progetto del verde) in Via Maroncelli Varese;

-

Sodiva s.r.l. – Via Peschiera ex Cartiera Sterzi assistenza tecnica nel procedimento penale;

-

Sodiva s.r.l.– Via Peschiera ex Cartiera Sterzi scoping VAS;

-

Cava del Sempione s.p.a. – Ate g6;

-

Cave Villoresi s.r.l. – Ate g6;

-

Studio Silva Piemonte – Ristrutturazione terreno di gioco campo di calcio Comune Casale C.C.

Progetto tecnico colturale ex Regolamento del verde comunale di Varese;

(VB);
-

Biandronno Bitumi s.r.l.– Osservazioni al P.I.F. provinciale;

-

Licia Immobiliare s.r.l. – Relazione paesaggistica per Parco Ticino su pratica edilizia per
realizzazione edificio industriale in Via Tiepolo Castano Primo;

-

Flor. Pasquale Gervasini s.r.l. – Prestazioni varie inerenti Villa Recalcanti Varese;

-

Cozza Franco e Minchio Patrizia – Costruzione di edificio residenziale in Varese, Via Tasso;

-

Nava Case s.r.l. – Progetto del verde, aperture nuovo passo carraio e opere esterne, Vicolo

-

Civelli Costruzioni – Analisi effetti ambientali nuovo vaglio impianto;

-

Gruppo Leccese s.a.s. – Pratica paesaggistico-forestale per trasformazione d’uso suolo, Via al

-

Della Foglia s.r.l. – Redazione rapporto ambientale d’esclusione VAS del SUAP in Gorla

-

Impresa Edile F.lli Tizzoni s.r.l. – Relazione incidenza per Parco Ticino su P.L. in Bernate Via

-

Tecno Plast s.r.l. – Progettazione preliminare delle Urbanizzazioni ed adempimenti

-

Immobiliare AL.VAR s.a.s. – Variante al PDC risanamento ambientale Cava ex Quadronna in

Garibaldi Castelletto Ticino;

Lago Brezzo di Bedero;

Minore;

Verdi;

convenzionali del P.I.I. Biciccera – D.I.A. recinzione di cantiere e posa cartello pubblicitario;

Malnate;
-

Immobiliare Malco s.r.l. – PA A 52 – SIC Progetto ripristino fascia boschiva in Ternate;

-

Immobiliare Gabrigi s.r.l. – Varese Piazza Libertà CA 17 screening VAS;

-

Brico Europa di Rampi Luca – Ampliamento superficie vendita e sua variazione, relazione
impatto commerciale, D.I.A. Mariotto;

-

Ista s.r.l. – SUAP Carapelli Inveruno Co redazione rapporto preliminare VAS;

-

Lucchini trasposrti s.a.s. – Proposta SUAP per ampliamento parcheggio analisi territoriale;

-

Tecno Plast s.r.l. – Pratica paesaggistica forestale c/o la Provincia di Varese per
trasformazione d’uso del suolo loc. Biciccera;

-

ARS Ambiente s.r.l. – Consulenza in materia di VAS per P.R.R.;

-

Neri Luisa – Pratica forestale in Besnate;

-

ALMAR s.r.l. – SUAP in Cocquio Trevisago (esclusione VAS, relazione d’incidenza).
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Materia naturalistico/ambientale
Valutazioni di impatto ambientale

-

2006 – Provincia di Pavia - Completamento della Tangenziale Est di Pavia, mediante
riqualificazione funzionale e nuove intersezioni con la S.P. 71 e la ex S.S. 235, nel Comune di
Pavia. Autorità proponente Provincia di Pavia. Verifica ai sensi dell’art. 1, comma 6 e dell’art.
10 del D.P.R. 12/4/96;

-

2007 – Riva Renato & figli - Studio di impatto ambientale utile al V.I.A. deposito di inerti per

-

2007 – Università dell’Insubria - Studio Impatto Ambientale nuovo polo universitario Bizzozzero

-

2009 – Ricicleco s.r.l. – Predisposizione materiale tecnico amministrativo per incremento

attività di trattamento-recupero;

- Varese;

potenzialità;
-

Riva Renato & figli - Valutazione di Impatto Ambientale deposito di inerti per attività di
trattamento-recupero

-

Università dell’Insubria - Studio Impatto Ambientale nuovo polo universitario Bizzozzero –
Varese.

Studio di incidenza

-

2006 – Provincia di Pavia - Accordo quadro di programma “Pavia sul Ticino”, Studio di
Incidenza;

-

2007 – Proteus s.r.l. - Studio di Incidenza Variante Pista Ciclabile, località Capolago - Varese;

-

2007 - Proteus s.r.l. - Studio di Incidenza progetto di nuova area di rifornimento policarburante
su area di servizio esistente in Capolago - Varese;

-

2007 - Proteus s.r.l. - Rivisitazione e riunificazione degli studi di incidenza pista ciclabile /
nuova stazione policarburante - Capolago - Varese;

-

2006 – Comune di Azzate - Studio di Incidenza variante P.R.G.;

-

2007 – Comune di Mercallo -

Ristrutturazione edifici del sito SIC IT201008 “Lago di

Comabbio” in Comune di Mercallo, Località Via Fornace;
-

2008 – Comune di Brebbia - Variante al P.R.G.;

-

2008 – Comune di Besozzo - P.G.T.;

-

2008 – Comune di Monvalle - P.G.T.;

-

2008 – Comune di Arluno - P.A. Rogorotto 2;

-

2008 – Comune di Maccagno - P.I.I. Ronco delle Monache;

-

2007 Comune di Veddasca - Manutenzione straordinaria piste da sci località Forcora;

-

2008 - Comune di Maccagno - Apertura strada forestale località Garabiolo;

-

2008 – Comune di Sangiano - P.G.T.;

-

2008 – Comune di Comabbio - P.G.T.;

-

2008 – Comune di Cuveglio - P.G.T.;

-

2008 - Comune di Maccagno - Relazione di incidenza per trasformazione bosco loc. Garabiolo;

-

2008 – Comune di Ravello - inserimento ambientale di capannone agricolo e tettoia in strada

-

2008 – Comune di Cadrezzate - consulenza ambientale per impianto trattamento rifiuti in Via

vicinale dei boschi;

Brebbia;
-

2008 – Comune di Biandronno - consulenza ambientale dismissione serbatoi Husqvarna;

-

2008 – Comune di Brebbia - Studio di Incidenza per valutazione di incidenza variante PRG in

-

2008 – Comune di Besozzo - Studio di Incidenza per la valutazione di incidenza documento di

-

2008 – Comune di Monvalle - VIC del PGT;

-

2008 – Comune di Malnate - Trasformazione uso suolo;

-

Comune di Brissago Valtravaglia - Trasformazione boschiva;

-

Comune di Parabiago – Trasformazione bosco Via S. Maria;

-

Comune di Galliate Lombardo – P.G.T.;

-

Proteus s.r.l. - Studio Incidenza Variante Pista Ciclabile in loc. Capolago - Varese;

loc. Bozza Monvallina - Sabbie d’Oro;

piano PGT loc. Bozza Monvallina;
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-

Proteus s.r.l. - Studio Incidenza progetto di nuova area di rifornimento policarburante su area di

-

Immobiliare Ligef s.r.l. – Valutazione d’incidenza manutenzione straordinaria pista sci;

-

Architetto Valter Corazza – Relazione d’incidenza PL3 Monfalcone Arluno.

-

2006 – Provincia di Pavia - Autorizzazione paesaggistica e compatibilità ambientale lavori

servizio esistente in Capolago – Varese

Valutazioni di compatibilità
ambientale

regolarizzazione deflusso Torrente Staffora in Cervesina - SP 12;
-

2007 – Il Paradiso s.r.l. - Ristrutturazione edifici del sito SIC IT201008 “Lago di Comabbio” in
Comune di Mercallo, Località Via Fornace.

Pianificazione urbanistica
V.A.S. del P.G.T. dei Comuni di:

-

Leggiuno (VA);

-

Sangiano (VA);

-

Monvalle (VA);

-

Cuveglio (VA);

-

Casorezzo (MI);

-

Cadrezzate (VA);

-

Comabbio (VA);

-

Seregno (MI);

-

Marnate (VA);

-

Osmate (VA);

-

Cunardo (VA);

-

Daverio (VA);

-

Ternate (VA);

Co-redazione del P.G.T. dei Comuni

-

di:

-

Verifiche Esclusione VAS:

-

Montegrino (VA);

-

Arluno (MI);

-

Cugliate Fabiasco (VA);

-

Brebbia (VA);

-

Rescaldina (MI)

-

Brebbia (VA);

-

Tronzano L.M. (VA);

-

Orta S. Giulio (NO);

-

Canegrate (MI);

-

Cremenaga (VA);

-

Marcallo con Casone (MI);

-

Inveruno (MI);

Taino (VA);

-

Comabbio (VA);

Leggiuno (VA);

-

Osmate (VA);

-

Sangiano (VA);

-

Cunardo (VA);

-

Monvalle (VA);

-

Ternate (VA);

-

Cuveglio (VA);

-

Gazzada Schianno (VA)

-

Cadrezzate (VA);

-

Cugliate (VA).

-

2008 - P.I.I. Le Terrazze - Cunardo (VA);

-

2008 - P.I.I. Ronco delle Monache - Maccagno (VA);

-

2008 - P.I.I. Via Marconi - Somma Lombardo (VA);

-

2008 - P.I.I. Ex Parà - Seregno (VA);

-

2008 - P.I.I. Camisasca - Seregno (VA);

-

2008 - P.I.I. Foinera - Seregno (VA);

-

2008 - P.I.I. Montegrappa/Matteotti/Rondegallo - Cadrezzate (VA);

-

2008 - P.I.I. Don Guanella - Cadrezzate (VA);

-

2008 - P.I.I. Via Jamoretti - Induno Olona (VA);

-

2008 - P.I.I. Ex Slim - Ispra (VA);

-

2008 - P.I.I. La Ghianda - Somma Lombardo (VA);

-

2008 - P.I.I. Via Marconi/Repubblica - Somma Lombardo (VA);

-

2008 - P.I.I. Via Matteotti - Cadrezzate (VA);

-

2009 - P.I.I. Monte Bianco - Varedo (MI);

-

2009 - P.I.I. Technoplast - Gornate Olona (VA);

-

2009 - P.I.I. S.P. 170 - Mesero (MI);

-

2009 - P.I.I. S.P. 170 - Marcallo con Casone (MI);

-

2009 - P.I.I. Leon d’Oro - Cadrezzate (VA);

-

2009 - P.I.I. Ex Leva - Ispra (VA);

-

2009 - P.I.I. Picchio Rosso - Morazzone (VA);
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-

2009 - P.I.I. V.le Aguggiari-ex Enel - Varese;

-

2009 - P.I.I. Via Peschiera-ex Cartiera Sterzi – Varese;

-

2009 – P.I.I. Ex Tessitura – Induno Olona;

-

2009 – P.I.I. Via Cadorna – Ispra;

-

2009 – P.I.I. Via Marconi – Osmate;

-

2009 – P.I.I. Enel, Via Lanzo – Varese;

-

2010 – P.I.I. Via Perugia – Marnate (VA);

-

2010 – P.I.I. Via Bellini – San Carlo – Marnate(VA);

-

2010 – P.I.I. Via De Gasperi – Marnate (VA);

-

2010 – P.I.I. Via Genova – Marnate(VA);

-

2010 – P.I.I. Via San Carlo – Marnate (VA);

-

2010 – P.I.I. Via Sesia – Marnate (VA);

-

2010 – P.I.I. Via Monterosa 1 (Soc.Imm.re Monterosa) – Marnate (VA);

-

2010 – P.I.I. Via Monterosa 2 (Soc.Imm.re ABC) – Marnate (VA);

-

2010 – P.I.I. Via Reno – Leggiuno (VA)

-

2010 – P.I.I. La Ghianda – Somma Lombardo (VA);

-

2010 – P.I.I. ex Zucchi – Casorezzo (MI);

-

2010 – P.I.I. nei comuni di Mesero-Marcallo (MI);

-

2011 – P.I.I. Via Corridoni – Varese (Gabri Luigia S.r.l.);

-

2011 – P.I.I. Cadrezzate ex Urania – esclusione VAS (Frale Srl);

-

2012 – Comune di Brebbia - V.I.C. del P.G.T.

-

2012 – V.I.C. del SUAP cic – Comune di Biandronno

-

2012 – V.I.C. del SUAP Husquarna – Comune di Biandronno

-

2012 – V.I.C. per manutenzione straordinaria all’impianto per la produzione di conglomerato
bituminoso – CIC Spa

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS - Technoplast

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS – Boscoforte Srl – Comune di Taino

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS – Il Larice Snc – Comune di Cadrezzate

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS SUAP Btf per cambio destinazione d’uso – BTF Sas –

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS SUAP per progetto di ampliamento edificio industriale -

Comune di Cadrezzate

LV Immobiliare Srl – Comune di Vergiate (VA)
-

2012 – VAS ampliamento stabilimento di Cimbro - TMR Cederna Fodere Spa – Comune di
Vergiate (VA)

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS SUAP per ampliamento complesso esistente adibito ad
attività produttiva - Italcima – Comune di Vergiate (VA)

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS SUAP per ampliamento stabilimento di Cimbro Comune
di Vergiate (VA)

-

2012 – VAS Husqvarna - Comune di Biandronno (VA)

-

2012 – VAS Cic Spa - Comune di Biandronno (VA)

-

2012 – Verifica assoggettabilità VAS SUAP progetto di riqualificazione e riordino sponda lago -

-

2012 – V.I.C. per progetto di riqualificazione e riordino sponda lago - International Camping –

-

2012 – V.I.C. del P.G.T. - Comune di Ternate (VA)

-

2012 – V.I.C. del P.G.T. - Comune di Arluno (MI)

-

2012 – V.I.C. del P.G.T. - Comune di Tronzano (VA)

-

2012 – Monitoraggio VAS del PGT - Comune di Monvalle (VA)

-

2013 – Verifica assoggettabilità VAS SUAP del supermercato Carrefour – Esperia Srl Comune

-

2013 – Monitoraggio VAS del PGT - Comune di Cadrezzate (VA)

-

2013 – Relazione di non incidenza Via Casluncio - Immobiliare Gabri

International Camping – Comune di Ispra (VA)

Comune di Ispra (VA)

di Ispra (VA)
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-

2013 – Verifica esclusione VAS di variante al PIF - Comunità Montana del Piambello

-

2013 – studio incidenza, programma integrato d'intervento sovracomunale dei comuni di
Mesero e Marcallo con Casone - Comune di Mesero (MI) e Comune di Marcallo con Casone
(MI)

-

2013 – Docuento di Screening VAS PA4 - Comune di Sangiano (VA)

-

2013 – Monitoraggio VAS del PGT - Comune di Comabbio (VA)

-

2013 – VIC – Salmoiraghi Comune di Cuvio (VA)

-

2013 – Relazione compatibilità - Salmoiraghi Comune di Cuvio (VA)

-

2013 – Verifica esclusione VAS SUAP - Comune di Oltrona San Mamette (CO)

-

2013 – Verifica esclusione VAS variante al PRG - Raiteri Patrizia – Comune di Ameno

-

2013 – Esclusione VAS SUAP Foroni - Comune di Gorla Minore (VA)

-

2013 – Screening Cadrezzate PA1 Tira – Comune di Cadrezzate (VA)
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Struttura dello Studio
Personale in forza

-

N. 1 Agronomo Giovanni Castelli

-

N. 1 Forestale

-

N. 1 Architetto paesaggista

-

N. 1 Architetto pianificatore

-

N. 1 Architetto progettista

-

N. 2 Impiegati amministrativi

Attrezzature
Web
Informatizzazione

Software

http://www.studiotecnicocastelli.eu
-

N. 6 PC;

-

N. 2 Notebook;

-

N. 1 Stampante a colori formato A3;

-

N. 1 Stampante laser;

-

N. 1 Scanner;

-

N. 1 Plotter;

-

Operativi : Windows XP Pro;

-

Applicazioni:
- Microsoft Office;
- Autocad (Disegno);
- ArcView (Disegno);
- Corel Grafici Ver. 12 (Grafica e Fotografia);
- Acca PriMus (Progettazioni e contabilità lavori);
- Acca CerTus (Piani di Sicurezza).

logistica

Strumentistica

Locomozione

-

Tecnigrafo;

-

Scanner;

-

Macchina da scrivere elettronica;

-

Calcolatori vari;

-

Fotocopiatore - formati A4/A3;

-

Fax/Segreteria telefonica;

-

Radiotelefono cellulare;

-

Linea ADSL.

-

Succhiello di Presler;

-

Martello ad impulsi IML per verifica stabilità alberi;

-

Ipsometro di Blue;

-

Bussola;

-

Rotelle metriche / diametriche;

-

Cavalletto dendrometrico;

-

Lenti focali ingrandimento;

-

Fotocamera Reflex 35/70;

-

Fotocamera digitale;

-

Attrezzistica forestale;

-

Tacheometro;

-

Distometro laser.

-

N. 1 Autovettura cc 3000;

-

N. 1 Autovettura cc 1600;

-

N. 1 Autovettura cc 1100.

Per ulteriori informazioni:
Info@castelliagronomo.com - info@pec.castelliagronomo.com
info@studiotecnicocastelli.eu – info@pec.studiotecnicocastelli.eu
Tel/Fax 0332.651693 – Cell. 347.8391734

Curriculum vitae di Castelli Giovanni

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

D/E

-

Iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Varese al N. 56, dal 1987;

-

Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Agronomo, conseguita nell'anno 1985;

-

Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori Opere Pubbliche ex L.R. N. 70/83 dal 1998;

-

Coordinatore in materia di sicurezza e salute in sede di progettazione ed esecuzione delle
opere assoggettate alla Direttiva Cantieri ex D. Lgs. N. 494/96 dal 1997.

ALLEGATI

---

Laveno Mombello, 09 Aprile 2014

(Dott. Agr. Giovanni Castelli)

Per ulteriori informazioni:
Info@castelliagronomo.com - info@pec.castelliagronomo.com
info@studiotecnicocastelli.eu – info@pec.studiotecnicocastelli.eu
Tel/Fax 0332.651693 – Cell. 347.8391734

