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CURRICULUM VITAE del Dott. Geol. Maccio’ Mario Roberto 

(secondo l’allegato N DPR 207/2010) 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA Dott. Geol. MACCIO’ MARIO ROBERTO 

ISCRIZIONE ORDINE Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi 

Regione LIGURIA 

Numero e anno di iscrizione Numero: 168               Anno: 1988 

SOCIETA/STUDIO di APPARTENENZA Studio Geologico 

RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO Titolare – Legale Rappresentante 

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

 
SPECIALIZZAZIONI 

 iscritto all'Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali della Regione Liguria dalla data sua 

costituzione (1992); 

 iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Savona; 

 abilitato per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione di opere edili” (art. 10 

D.Lgs. 494/96 e s.m. ed i.); 

 abilitato ad indagini in ambiente sismico con “Corso di Formazione ed aggiornamento professionale 

di microzonazione sismica e valutazioni degli effetti di sito”, 2004; 

 abilitato alla progettazione di opere di ingegneria naturalistica con corso di formazione ed aggiornamento 

Regione Liguria, 1999; 

 Tesi di laurea sperimentale dal titolo "Rilevamento geologico-petrografico del Permocarbonifero nella 

zona Viozene - Carnino (Brianzonese Ligure)" Bacino del F. Tanaro, sotto la guida del Prof. L. 

Cortesogno, prof. ord. di petrografia Università di Genova e del Prof. M. Vanossi, direttore del 

Dipartimento di Scienze della Terra Università di Pavia. 

Il lavoro ha portato alla formazione della cartografia di dettaglio di un territorio di ca. 25 Kmq (da 

rilevamenti originali in scala 1:5.000) a tema geologico, geomorfologico ed idrogeologico. 

 

INCARICHI 

Di seguito si sintetizza la parte di attività svolta esclusivamente per gli Enti Pubblici, raggruppata nei diversi 

settori di intervento professionale. 

 

 (5) IDROGEOLOGIA/RISORSE IDRICHE 

 Indagini di ricerca di acque sotterranee per privati al fine irriguo e per comuni a fine potabile nella piana 

alluvionale albenganese e nelle piane alluvionali dell'entroterra. 

 Assistenza geologica alla trivellazione di numerosi pozzi di ricerca acqua ad uso irriguo. 

 Collaborazione con un laboratorio di analisi chimiche e batteriologiche di acque, che ha portato alla 

conoscenza delle tipologie e grado degli inquinamenti riguardanti la risorsa idrica in determinati settori 

della Provincia di Savona. 

 "Indagine idrogeochimica sull'acquifero di un settore della Piana di Albenga con particolare riferimento 

al fenomeno dell'intrusione marina (cuneo salino)" 

 Committente Consorzio "NUOVA AGRICOLTURA" tra i comuni di Albenga, Ceriale, Borghetto S.S. e 

Laigueglia (di competenza regionale). 

 Tale studio è stato svolto negli anni 1992-1993, con il supporto del Prof. Geol. P.L. Vercesi (Univ. Pavia) 

e del laboratorio regionale di Analisi dei terreni e delle acque di Sarzana (dir. Dott. Stoppelli). 

 Pubblicazione "La situazione idrogeologica della Piana di Albenga " Macciò M.R. (L.P.)- Vercesi P.L. 

(Univ. Pavia), Dipartimento di Scienze della Terra. 
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 Studio di ricerca siti di passata attività di estrazione inerti extraalveo attorno al T. Neva, T. Arroscia e F. 

Centa, con localizzazione cartografica, in occasione della Tesi di Geologia "Influenza dell'estrazione di 

inerti sulla falda idrica della piana del Centa - Albenga" candidato M. Odone - Università di Genova 

1994. 

 Indagine di tracciamento idrogeologico con fluoresceina a supporto bonifica area ex Fumeco, obiettivo 5b, 

1998. 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo (SV). 

 Studio idrogeologico per "domanda di concessione per derivazioni d'acqua ad uso potabile relativa del 

pozzo del Capoluogo”, 1997 

 Committente: Comune di Ortovero (SV).  

 Studio idrogeologico per "domanda di concessione per derivazioni d'acqua ad uso potabile relativa al 

campo pozzi in Località Bossoleto di Villanova d'Albenga", 1999 

 Committente: Comune di Garlenda (SV). 

 Studio idrogeologico per captazione della sorgente Rué ad uso potabile, ubicata nel Comune di Magliolo, 

2000. 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo (SV). 

 Studio idrogeologico dell’area del Battistero e della Cattedrale di Albenga – collaboratore prof. Malesani, 

febbraio 2002. 

 Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria. 

 Studio idrogeologico per "richiesta di concessione in sanatoria di utenza d’acqua ad uso potabile del pozzo 

sito in Fraz. Oliveto, 2003. 

 Committente: Comune di Ranzo (SV). 

 Studio idrogeologico per "richiesta di concessione in sanatoria di utenza d’acqua ad uso irriguo di n2 pozzi 

in Loc. Torsero, 2003. 

 Committente: Comune di Ceriale (SV). 

 “Relazione idrogeologica a supporto del monitoraggio idrogeologico-chimico dell’acquifero del Fiume 

Centa e dei torrenti minori ai sensi del D.Lgs. n.152/99”, dicembre 2003  

Committente: ARPAL Direzione Scientifica di Genova 

 Studio idrogeologico a supporto "domanda di concessione in sanatoria d’utenza d’acqua ad uso potabile 

del pozzo sito in frazione Caneto” 

 Committente: Comune di Ranzo (SV), 2004. 

 Indagine idrogeologica per ricerca di acque sotterranee da captare con pozzi e per uso potabile 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo (SV), febbraio 2006 

 Ricerca di acque sotterranee mediante la trivellazione di pozzo pilota per un utilizzo potabile in Loc. 

Perusa 

 Committente: Comune di Castelbianco (SV), giugno 2006 

 Indagine idrogeologica per domanda concessione in sanatoria di derivazione d’acqua ad uso privato delle 

sorgenti a servizio uso idropotabile del Comune. 

 Committente: Comune di Mendatica (IM), giugno 2006 

 Ricerca di acque sotterranee mediante trivellazione di pozzi pilota per un utilizzo potabile a servizio del 

Capoluogo 

 Committente:Comune di Cisano sul Neva (SV), luglio 2006 

 Indagine idrogeologica per domanda concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile di pozzo S.Rocco 

a servizio uso idropotabile del Comune di Ceriale. 

 Committente:Comune di Ceriale (SV), febbraio 2007 
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 Ricerca di acque sotterranee mediante trivellazione di pozzo pilota per un utilizzo potabile a servizio della 

Frazione di Cenesi. 

 Committente:Comune di Cisano sul Neva (SV), giugno 2008 

 Indagine idrogeologica per domanda concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile di pozzo a 

servizio uso idropotabile del Comune di Albenga. 

 Committente:Comune di Albenga (SV), ottobre 2008 

 Studio idrogeologico a supporto verifica screening e valutazione impatto ambientale riferito ai pozzi 

Negiaire/T.Arroscia. 

 Committente:Comune di Albenga (SV), 2010 

 Accertamento tecnico-idrogeologico sui pozzi ubicati in borgata Piazza di Verezzi conseguente alla 

trivellazione sondaggio Italferr. 

            Committente:Comune di Borgio Verezzi (SV), agosto 2010 

 Indagini idrogeologiche per domanda concessione di derivazione d’acqua ad uso potabile dei campi pozzi 

Pontelungo, Miranda, Via degli Orti a servizio uso idropotabile del Comune di Albenga. 

Committente:Comune di Albenga (SV), settembre 2012 

 Indagini idrogeologiche per domanda di derivazione d’acqua ad uso potabile dalla sorgente “Bernarda”, 

sita nel Comune di Aquila d’Arroscia (IM).                 

            Committente:Comune di Aquila d’Arroscia, gennaio 2014 

 Relazione di incidenza per derivazione di acqua pubblica superficiale dal T.Lerrone nel Comune di 

Garlenda. 

            Committente:Comune di Garlenda (SV), novembre 2014 

 Procedura completa V.I.A. a supporto concessione ad uso potabile per una portata di 110 lt/sec dai Pozzi 

Negiaire  

            Committente:Comune di Albenga (SV), maggio 2011 e giugno 2016 

 Domanda di concessione in sanatoria di derivazione acqua ad uso potabile riferito alle sorgenti Bandita, 

Raggioso, Valcona Soprana, Valcona Sottana, Le Salse, Tanarello ricadenti nel sottobacino del F. Tanaro 

(Bacino: Fiume Po) ed alla sorgente Pian Rossello ricadente nel sottobacino del T. Arroscia (Ambito di 

Bacino n°9 Centa) 

            Committente:Comune di Mendatica (IM), novembre 2021 

 

 

(6) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 Indagini geologiche generali sul territorio con la stesura della carte previste dalla L.R. n.24/87, a corredo 

del: 

 P.R.G. di VENDONE (SV) (1990) 

 P.R.G. di CASTELVECCHIO di ROCCA BARBENA (SV) (1997) 

 P.R.G. di ERLI (SV) (1998) 

 Indagini geologiche sul territorio in riferimento ai Piani di Recupero di Peagna (Ceriale), Conscente 

(Cisano sul Neva), Castelli (Garlenda), Paravenna (Garlenda), Borgo Praglione (Garlenda). 

 Indagini geologiche puntuali sul territorio in riferimento a Piani Particolareggiati, sia di iniziativa privata 

che pubblica, ubicati nei Comuni di Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva, Castelbianco, Garlenda e Loano. 

 Indagine geologico-tecnica per il Piano di Espansione Turistica (T1) del Comune di Ceriale. 

 Incarico per la predisposizione di piano stralcio di bacino ai sensi del D.L. 180/98 sui bacini del Torrente 

Merula e Fiume Centa (Ambito 8-9 Ponente) 

 Incarico del 27/1/98 e ampliamento di incarico del 19/4/2000 

 Committente: Provincia di Savona 
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 Variante al P.R.G. in Ambito Urbanistico B15 da Zona FA (Casema Turinetto) a Zona servizi, 2005 

 Committente: Comune di Albenga (SV) 

        Analisi preliminare e studio di fattibilità propedeutici alla proposta progettuale per una     ricomposizione 

urbanistica, paesistica ed agricolo produttiva dei territori attraversati dal nuovo tracciato della linea 

ferroviaria e compresi nella Comunità Montana Ingauna, luglio 2005 (Committente: Comunità Montana 

Ingauna) 

          Relazione di fattibilità geologica a supporto del recupero  dell’area dismessa in Via Dalmazia   

attualmente sede della cooperativa, settembre 2006 (Committente: Soc. Coop. L’Ortofrutticola) 

 Relazione di fattibilità geologica a supporto della Variante al P.R.G. per inserimento di una zona a 

carattere artigianale in loc. Berne, novembre 2007 

(Committente: Comune di Garlenda (SV)) 

 Relazione di fattibilità geologico-tecnica a supporto realizzazione Piano Unitario Convenzionato 

nell’ambito B9 del PRG di Albenga, febbraio 2012  

(Committente: Edilponente S.a.s) 

       Studio geologico a supporto del P.U.C. di ORTOVERO (SV) – progetto preliminare e definitivo 

      (dicembre 2011) 

       Indagine di microzonazione sismica del territorio del Comune di Ortovero di cui all’art.2, comma 1, 

      lettera A O.P.C.M.3907/2010 (giugno 2012) 

       Indagine di microzonazione sismica del territorio del Comune di Garlenda di cui all’art.2, comma 1, 

      lettera A O.P.C.M.3907/2010 (giugno 2012) 

      Analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE)    dell’insediamento urbano comunale      

      (Committente: Comune di Garlenda, luglio 2015) 

       Studio geologico a supporto della formazione del P.U.C.  

      Committente Comune di GARLENDA, novembre 2020 (SV)  

 Indagine geologica a supporto della formazione del PUC  

(Committente: Comune di Borghetto d’Arroscia (IM), in corso di redazione) 

 Indagine geologica a supporto della formazione del PUC  

(Committente: Comune di Montegrosso Pian Latte (IM) , giugno 2022) 

 

(7) OPERE FLUVIALI/IDRAULICHE 

 Indagini geologico-tecniche riferite a PONTI STRADALI E OPERE IDRAULICHE 

 

 "Costruzione ponte ad arco in Loc. Beo sul T. Pennavaire" (Comune di Nasino), 1990 

 Committente: Consorzio M.te Galero 

 "Costruzione Ponte della Begudda, sul T. Neva", 1994 

 Committente: Comune di Cisano (SV) 

 "Costruzione Ponte di Pogli, sul T. Arroscia", 1994 

 Committente: Comune di Ortovero (SV) 

 "Costruzione Ponte di Ortovero, in Loc. S. Bernardino del Capoluogo", 1995-1996 

 Committente: Comune di Ortovero (SV) 

 "Costruzione Ponticello in c.a. su Rio Branche" (Comune di Villanova d'Albenga), 1997 

 Committente: Privato 

 "Costruzione ponte sul Rio Caso", 1998 

 Committente: Comune di Garlenda (SV) 

 Rifacimeto ponte sul T. Arroscia 

 Committente: Comune di Ranzo (SV), 2002 

 Indagine geologico-tecnica per costruzione acquedotto potabile a servizio di Regione Carenda e Regione 

Antognano (Albenga), 1997 
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 Committente: Comune di Albenga (SV) 

 Indagine geologico-tecnica per il progetto di "completamento del consolidamento arginatura Fiume Centa 

con realizzazione di nuova viabilità pedonale e veicolare",.1997 

 Committente: Comune di Albenga (SV) 

 Indagine per progetto "risistemazione idraulica, risagomatura dell'alveo del tratto del T. Arroscia compreso 

nel territorio del Comune di Ortovero (SV)", 1996 committ. Comune di Ortovero. 

 Indagine di fattibilità geologica riferita a laghetto collinare atto alla prevenzione e lotta agli incendi 

boschivi - Legge n.47/1975, ubicato nella Fraz. Gazzo in Comune di Borghetto d'Arroscia (Provincia di 

Imperia) 1997 Committente: Comunità Montana Valle Arroscia. 

 Calcolo di numerose verifiche idrauliche in riferimento alla L.R. n.9/1993, relativi a costruzione fabbricati, 

richieste di concessioni aree demaniali, tombinature e opere di attraversamento corsi d'acqua, nel territorio 

della Provincia di Savona, sia per committenza privata che pubblica. 

 Intervento di protezione della sponda in erosione in spalla destra del ponte strada comunale per Villanova 

Aeroporto, 1999 

 Committente: Comune di Ortovero (SV). 

 Studio Idrogeologico ed Idraulico per il ripristino della funzionalità idraulica di un tratto demaniale del 

Rio Carenda, 2000 

 Committente: Comune di Albenga (SV) 

 Opere urgenti ed indefferibili per la messa in sicurezza di alcuni tratti arginali del Torrente Lerrone 

danneggiati dai recenti eventi alluvionali (nov.2000), nel Comune di Garlenda 

 Committente: Comune di Garlenda (SV), 2000 

 Progettazione del rifacimento d'argine in sponda destra del Torrente Lerrone a difesa di civili abitazioni, 

attività industriali/artigianali e viabilità e 

 Progettazione del completamento di argine in sponda sinistra del Torrente Lerrone a difesa dell'abitato di 

Villanova d'Albenga 

 Committente: Comune di Villanova d'Albenga (SV), 2001 

 Lavori per la messa in sicurezza dei tratti spondali presso Località Fontanelle 

 Committente: Comune di Ortovero (SV), 2001 

 Lavori di ripristino e ricostruzione parziale del canale comunale per regimazione acque meteoriche ed usi 

irrigui al servizio del capoluogo 

 Committente Comune di Ortovero (SV), 2001 

 Ricostruzione di argine in dissesto in sponda destra del Rio Bottasano 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo (SV), 2001 

 Lavori di bonifica idraulica della zona in Loc. Pineo del Comune di Ceriale in Loc. San Giorgio del 

Comune di Albenga  progetto preliminare Importo Progetto   € 8.521.538,83 

 Committente: Comunità Montana Ingauna, 2001 

 Lavori di bonifica idraulica della zona in Loc. Pineo del Comune di Ceriale in Loc. San Giorgio del 

Comune di Albenga progetto definitivo del 1° stralcio Importo Progetto  €  454.482,07 

 Committente: Comunità Montana Ingauna, 2002 

 Lavori di bonifica idraulica della zona in Loc. Pineo del Comune di Ceriale in Loc. San Giorgio del 

Comune di Albenga progetto definitivo del 2° stralcio  Importo Progetto  €  694.634,53 

 Committente: Comunità Montana Ingauna, 2002 

 Lavori di bonifica idraulica in Loc. Pineo a seguito straripamento canali Progetto Esecutivo – 1° Stralcio 

Importo progetto 391.000 €   

             Committente: Comune di Ceriale (SV), 2003 

 Lavori di arginatura del Rio Torsero Progetto Definitivo-Esecutivo   Importo progetto 200.000 €   
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             Committente: Comune di Ceriale (SV), 2008 

 Lavori per l’ampliamento dell’impianto irriguo esistente nel Comune di Castelbianco   Progetto Definitivo 

Generale   Importo lavori 2.016.000 €   

             Committente: Comune di Castelbianco (SV), 2008 

 Manutenzione ordinaria di difesa del suolo lungo un tratto di alveo del T.Lerrone ricadente in SIC ed Area 

Protetta Provinciale   

             Committente: Comune di Garlenda (SV), febbraio 2009 

 Osservazioni al reticolo idrografico regionale (D.G.R.1449/2012 – art.9c1bis L.R.18/1999       

Committenti: Comune di Albenga, Garlenda, Cisano sul Neva, Ortovero, marzo 2013 

 Lavori di adeguamento idraulico della tombinatura sottostrada comunale sul Rio Acquafredda   

             Committente: Comune di Garlenda (SV), maggio 2015 

 Messa in sicurezza attraversamento tubazione acquedotto potabile DN600 nel T. Arroscia    

             Committente: Comune di Albenga (SV), agosto 2015 

 Ricostruzione gabbionata spondale sul T. Arroscia in loc. San Bernardo, danneggiata a seguito evento 

alluvionale 2014   

             Committente: Comune di Ortovero (SV), dicembre 2015 

 Intervento di messa in sicurezza tratto Rio Fontanabuona misura PSR   

             Committente: Comune di Onzo (SV), giugno 2018 

 Lavori di rifacimento di un tratto dell’argine del Rio Bra adiacente la Via del Cristo in Frazione Leca 

Committente: Comune di Albenga (SV), ottobre 2019 

 Crollo di una porzione dell’argine sinistro sul Torrente Quazzola posto a sostegno di Via Tecci 

Importo lavori: € 149.317,53  

Committente: Comune di Quiliano (SV), dicembre 2019 

 Opera pubblica finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico ed all’aumento del livello di resilienza 

delle strutture ed infrastrutture urbane: setto semipermeabile in pali in legno e completamento paiolato in 

legno per accosto stagionale 

 Importo lavori: € 110.000  

Committente: Comune di Bergeggi (SV), dicembre 2019 

 Danneggiamento della briglia in Torrente Quazzola lungo Via Tecci 

Importo lavori: € 182.369,33  

Committente: Comune di Quiliano (SV), aprile 2020 

 Progetto di lavori di messa in sicurezza della foce del Rio Metta I LOTTO 

Committente: Comune di Andora (SV), luglio 2020 

Realizzazione di argini T.Lerrone a protezione abitato PROGETTO DEFINITIVO - 1°LOTTO 

Importo lavori: € 1.510.300  

Committente: Comune di Garlenda (SV), agosto 2020 

 POS/COD.122 interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio frana che interessa il centro 

abitato del capoluogo del comune di Mendatica con aggravamento nei giorni 28-29 Ottobre 2018. 

Sistemazione idraulica al piede del versante in frana. 

Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e del rinalveamento del T. Arroscia, nel tratto subito a 

monte della viabilità provinciale S.P. n.3 per S.Bernardo 

Importo lavori: € 158.585,17  

Committente: Comune di Mendatica (IM), agosto 2020 

 Intervento di somma urgenza centro abitato di Mendatica – Esondazione del Rio Molino con scalzamento 

e danneggiamento della sponda orografica sx, con importante trasporto di materiale solido e 

danneggiamento di fabbricato civile e delle reti potabili e fognarie 
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Committente: Comune di Mendatica (IM), ottobre 2020 

 Intervento di somma urgenza ripristino dell’officiosità idraulica del Torrente Arroscia con la contestuale 

messa in sicurezza dei versanti limitrofi la viabilità provinciale e gli immobili comunali 

Committente: Comune di Mendatica (IM), aprile 2021 

 Intervento di somma urgenza località Giardino – Esondazione del Rio Molino con scalzamento del canale 

d’alveo e danneggiamento sponde orografiche sx e dx con contestuale totale erosione del tratto stradale 

comunale limitrofo e danneggiamento del patrimonio pubblico e privato 

Committente: Comune di Mendatica (IM), maggio 2021 

 Riassetto fluviale torrente Maremola a seguito eventi alluvionali novembre 2016 1° lotto 
Committente: Comune di Tovo San Giacomo (SV), giugno 2021 

 Progettazione interventi volti alla messa in sicurezza del fossato Rio Grassi 

Committente: Comune di Pieve di Teco (IM), ottobre 2021 

 

 

 

(8) SETTORE SANITARIO/AMBIENTALE 

 Ampliamento del cimitero di Conscente, 1993 

 Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV) 

 Progetto del nuovo cimitero comunale del Capoluogo di Castelvecchio di R.B., 1994 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. (SV) 

 Indagine preliminare e monitoraggio per il risanamento del dissesto coinvolgente i due cimiteri del 

Capoluogo di Castelvecchio di R.B., 1995-97 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. (SV) 

 Ampliamento del cimitero comunale della Frazione Ginestro del Comune di Testico, 1997 

 Committente: Comune di Testico (SV) 

 Ampliamento del cimitero del Capoluogo di Garlenda, 1998 

 Committente: Comune di Garlenda (SV) 

 Indagine geologica e geognostica per ampliamento in sotterraneo del cimitero del Capoluogo di Villanova 

d'Albenga, 1997 

 Committente: Comune di Villanova d'Albenga (SV) 

 Indagine geognostica di massima, 1996 ed indagine geologica esecutiva per l'ampliamento del cimitero del 

capoluogo di Albenga, 1998 

 Committente: Comune di Albenga (SV)  

 Indagine per costruzione di edificio funerario a loculi nel cimitero del Capoluogo, 2002 

 Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM) 

 Progetto di ampliamento e riqualificazione architettonica del Cimitero di San Giorgio, in Frazione 

Campochiesa di Albenga – Progetto definitivo, 2005 Importo lavori € 1.400.000,00 

 Committente: Comune di Albenga (SV) 

 Lavori di completamento del cimitero del Capoluogo, progetto definitivo – esecutivo, aprile 2006 

Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. (SV) 

 Progetto di ampliamento del cimitero del Capoluogo, progetto definitivo-esecutivo, settembre 2006 

Importo lavori € 243.400,00 

Committente: Comune di Ceriale (SV) 

 Depuratore consortile tra i Comuni di Cisano sul Neva e Zuccarello, 1997. 

 Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV). 

 Depuratore comunale di Ceriale, 1999 
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 Committente: Comune di Ceriale (SV). 

 Indagine Geologica ed indagine geognostica a supporto dell'intervento di "bonifica area ex Fumeco (sito 

Zerbetti, sito Suia) nel Comune di Tovo S. Giacomo (Savona) obiettivo 5b- Misura 1.1 - Sottopr. 1". 

 Indagine per progetto di costruzione del Canile del Comune di Albenga. 

 Indagini geognostiche a supporto di progetti pubblici di bonifica di aree sedi di discariche abusive: area 

Polo 90 - Torrente Neva - committ. Comune di Cisano sul Neva; 

 area nuovo canile - committ. Comune di Albenga (SV). 

 Indagine geognostica e geochimica per domanda di dissequestro dell'area cimiteriale e successivo progetto 

di bonifica, 2000 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. (SV) 

 Indagini per bonifiche di terreni agricoli per committenza privata. 

 Lavori di costruzione collettore fognatura e acquedotto del nuovo cimitero. Variante tecnica integrale, 

2000 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. (SV) 

 Lavori di completamento fognatura nera in Fraz. Pogli e Capoluogo (1° 2° 3° lotto), 2000. 

 Committente: Comune di Ortovero (SV) 

 Realizzazione condotta fognaria in Via Uliveto e fossa Imhoff comunale, 2001 

 Committente: Comune di Ortovero (SV) 

 Indagine geologica a supporto di una nuova stazione di sollevamento in corrispondenza depuratore 

comunale, 2003 

 Committente: Comune di Finale Ligure (SV) 

 Ripascimento dell’arenile per la stagione 2005 

 Committente: Comune di Ceriale (SV) 

 Relazione di Compatibilità Ambientale Ripristino passo marittimo del porto turistico di Capo San Donato 

e ripascimento spiaggia, 2005 

 Committente: Comune di Finale Ligure (SV) 

 Relazione interventi di ripristino e messa in sicurezza per sversamento di gasolio nel Comune di Garlenda, 

maggio 2008 

 Committente: Comune di Garlenda (SV) 

 Lavori di potenziamento depurativo-fognario in fraz. Gazzo, novembre 2009 

 Committente: Comune di Erli (SV) 

 Relazione conclusiva su lavori di messa in sicurezza permanente dei siti di Zerbetti e Suia nel Comune di 

Tovo S.Giacomo, gennaio 2010 

 Committente: Comune di Tovo S.Giacomo (SV) 

 Richiesta finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici 

pubblici contaminati da amianto – Palazzetto sportivo sito in Via Piana del Merula 4, Andora, aprile 2018 

 Committente: Comune di Andora (SV) 

 Finanziamento della progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica di edifici pubblici 

contaminati da amianto – Bocciodromo sito in Via Marco Polo 20, Andora, aprile 2018 

 Committente: Comune di Andora (SV) 

 Studio di fattibilità ambientale finalizzato alla realizzazione di un’area agricola per la coltivazione del 

chinotto, nell’area sita nel Comune di Savona e censita al Catasto Fg.72 mapp. 240-481 

Committente: Comune di Savona, gennaio 2020 

 

 

(9) SETTORE GEOTECNICO/DIFESA DEL SUOLO 
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 Parte della attività professionale è costituita da attività geognostiche e relazioni geologiche in riferimento a 

dissesti coinvolgenti settori di abitati e di versanti per committenti pubblici. 

 Nel prosieguo si elencano le indagini, specificando a parte quelle per interventi di somma urgenza I - II 

stralcio relativi all'evento alluvionale novembre 2000. 

 Indagine per lavori di sistemazione del dissesto Rio Loc. Case, in Fraz. Ginestro, 1997 

 Committente: Comune di Testico (SV). 

 Indagine Geologica per ripristino della stabilità del versante in Loc. Caneto nel Comune di Ranzo (IM), 

1998 

 Committente: Comunità Montana Valle Arroscia 

 Indagine geologica per ripristino condizioni di stabilità versante in sponda sinistra Rio delle Moneghe, in 

Borgata Le Salse, Comune di Mendatica (IM), 1999 

 Committente: C.M. Valle Arroscia. 

 Indagine geologica per intervento di consolidamento del dissesto idrogeologico in atto lungo il Rio della 

Pissa e del Rio Riva, nel Comune di Armo (IM), 2000 

 Committente: C.M. Valle Arroscia. 

 Intervento di consolidamento dell'antico cimitero del Capoluogo di Castelvecchio di R.B. (SV), ubicato su 

area franosa, progetto definitivo ed esecutivo, 1998 

 Committente: Comunità Montana Ingauna 

 Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in frana nell'areale dei cimiteri del Capoluogo di 

Castelvecchio di R.B. (SV), progetto definitivo ed esecutivo, 1999 

 Committente: Comunità Montana Ingauna 

 Indagini supportate da prove in sito per la costruzione di fabbricati residenziali a multialloggi e capannoni 

artigianali per imprese/società/cooperative ubicati prevalentemente nei comuni di Albenga, Ceriale, 

Villanova, Garlenda, Cisano, Ortovero. 

 Indagine geologica per realizzazione di plesso scolastico del Capoluogo, 1999-2001 

 Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV). 

 Indagine geologica e geognostica per la realizzazione di plesso scolastico per scuola materna, elementare e 

media, in Fraz. Leca, progetto definitivo ed esecutivo, 2000 

 Committente: Comune di Albenga (SV) 

 Indagine geologico-tecnica a supporto della "costruzione del nuovo campo sportivo A.Riva"  

 Committente: Comune di Albenga (SV), 2000 

 Indagine geologico-tecnica a supporto della "costruzione del nuovo palazzetto dello sport di Viale 

Olimpia" - Progetto definitivo ed esecutivo 

 Committente: Comune di Albenga (SV), 2000 

 Costruzione di pontile sul litorale comunale – Progetto definitivo ed esecutiva Importo lavori 420.000 € , 

2003 

Committente: Comune di Ceriale (SV) 

 Indagini geotecniche a supporto progettazione di portali a messaggio variabile sulle seguenti autostrade: 

A1 – A10 – A13 – A14 – A23, 2003 - 2004 

Committente: SPEA Autostrade S.p.A. 

 “Redazione di indagine geologica, geognostica e geofisica nell’ambito della progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva dei lavori riferiti alla realizzazione di sottopasso a tracciato ferroviario”. 

 Importo lavori € 480.000,00, marzo 2006 

Committente: Comune di Albenga (SV). 

 Relazione geologico-tecnica a supporto della "realizzazione centro di aggregazione sportiva/sociale I°, II° 

lotto", luglio 2009, “III° lotto”, febbraio 2010 

 Committente: Comune di Castelbianco (SV) 
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 Relazione geologica a supporto di "lavori di edilizia scolastica interessanti il plesso scolastico di Via 

Magnone comprendente scuola materna elementare e palestra scolastica" – Progetto Definitivo Esecutivo 

 Committente: Comune di Ceriale (SV), ottobre 2008 

 Indagine geognostica in fase di cantiere realizzazione di sottopasso a tracciato ferroviario zona lungo 

Centa angolo via XXV Aprile 

 Committente: Comune di Albenga (SV), ottobre 2009 

 Messa in sicurezza scarpata rocciosa di monte del sentiero pedonale comunale che porta alla chiesa di 

S.Martino  

 Committente: Comune di Borgio Verezzi (SV), dicembre 2009 

 Progetto preliminare di struttura sportiva polivalente coperta – palazzetto dello sport  

 Committente: Comune di Ceriale (SV), giugno 2009 

 Progetto esecutivo per lavori di ripristino stradale sede stradale per loc. Castelli e consolidamento versante 

 Committente: Comune di Garlenda (SV), agosto 2009 

 Completamento della messa in sicurezza strutturale ed adeguamento sismico a norma della scuola di 

Aquila d’Arroscia  

 Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), dicembre 2009 

 Eventi meteo avversi del dicembre 2008. Completo intasamento del tombino stradale e contestuale 

allagamento del piano viabile della strada in loc. Ciana   

 Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), febbraio 2010 

 Progetto di recupero Castello dei Marchesi Costa del Carretto P.O.R. FESR Liguria (2010-2013) 

Committente: Comune di Garlenda (SV), definitivo 2010 ed esecutivo gennaio 2011 

 Progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Polo del servizio pubblico                                       

Committente: Comune di Ortovero (SV), gennaio 2011 

 Eventi calamitosi sul territorio regionale (D.P.C.M. 13-01-2010 O.P.C.M. 3850/2010) consolidamento 

spalla argine del ponte di Via Crescia sul Rio Gaiado – Intervento n.1231                                 

Committente: Comune di Tovo S.Giacomo (SV), aprile 2011 

 Miglioramento dello stato di efficienza e sicurezza ed adeguamento di viabilità intercomunale esistente a 

servizio di emergenze ambientali e di valore storico-culturale, di collegamento tra i Comuni di Arnasco e 

Cisano sul Neva e viabilità provinciale.  

            Committente: Comune di Arnasco (SV), Comune di Cisano sul Neva (SV), ottobre 2012 

 Opere di ripristino strada comunale di accesso alla vasca acquedotto potabile comunale a seguito eventi 

alluvionali febbraio-marzo2013                                                                                                      

Committente: Comune di Arnasco (SV), aprile 2013  

 realizzazione parcheggio pubblico a servizio della frazione Poggio nel Comune di Erli             

Committente: Comune di Erli (SV), maggio 2013 

 Movimento franoso che coinvolge il Capoluogo di Mendatica e della borgata Piano                            

Committente: Comune di Mendatica (IM), maggio-giugno 2013 

 Variante ai lavori di ripristino eventi di calamità naturale del settembre 2006 sulle strade comunale e 

provinciali in fraz. Vecersio                                                                                                         

Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. (SV), giugno 2013 

 Interventi di mitigazione del rischio sul movimento franoso in località capoluogo di Mendatica 

Committente: Comune di Mendatica (IM), novembre 2013 

 Intervento di messa in sicurezza della strada comunale in frazione Praetto coinvolto in movimento franoso  

Committente: Comune di Erli (SV), gennaio 2014 
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 Lavori di somma urgenza per movimento franoso interessante la strada comunale Aquila d’Arroscia- 

Caprauna – eventi avversi gennaio 2014                                                                                      

Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), gennaio 2014 

 Lavori di somma urgenza per dissesto versante coinvolto da movimento franoso della borgata di 

S.Bernanrdo di Eze                                                                                                                       

Committente: Comune di Calice Ligure (SV), febbraio 2014 

 Ripristino e consolidamento del versante a tutela di fabbricati di civile abitazione in loc. Caffari nel 

Comune di Erli – Progetto definitivo ed esecutivo                                                                                                 

Committente: Comune di Erli (SV), agosto 2014 

 Sistemazione naturalistica della strada interpoderale S.Martino su areale soggetto a vincolo idrogeologico 

Committente: Comune di Arnasco (SV), novembre 2014 

 Valorizzazione del Forte Inferiore di Rocca Livernà 

            Committente: Comune di Arnasco (SV), maggio 2015 

 Lavori per il miglioramento sismico del corpo di fabbrica adibito a palestra del Plesso Scolastico di Via 

Magnone 

            Committente: Comune di Albenga (SV), luglio 2015 

 Lavori su un tratto di strada comunale in fraz. Peagna, ricadente sotto la tutela del vincolo idrogeologico 

            Committente: Comune di Ceriale (SV), settembre 2015 

 Eventi franosi ubicati nelle frazioni di Poggio Bottaro, Ginestro-Costa e Capoluogo, danni alluvionali 

2014 Committente: Comune di Testico (SV), novembre 2015 

 Intervento di drenaggio captazione acque meteoriche a salvaguardia del nuovo cimitero Comunale del 

Capoluogo 

            Committente: Comune di Castelvecchio R.B. (SV), gennaio 2016 

 Lavori di sistemazione ed ampliamento di un tratto di Via Marconi – SP n4 nel centro abitato Capoluogo 

Committente: Comune di Magliolo (SV), gennaio 2016 

 Valutazione e risoluzione delle problematiche strutturali del “Teatro V. Gassman” 

            Committente: Comune di Borgio Verezzi (SV), febbraio 2016 

 Verifica dello stato dei luoghi del tratto di scarpata in sponda destra del T. Torsero di fronte al villaggio 

turistico Il Paese di Ciribi 

            Committente: Comune di Ceriale (SV), marzo 2016 

 Intervento di ripristino e messa in sicurezza della viabilità comunale Campei danneggiata da evento 

alluvionale 

            Committente: Comune di Vezzi Porto (SV), aprile 2016 

 Progetto per il rifacimento sottoservizi e pavimentazioni di Via Veneto e via Neva  

            Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV), settembre 2016 

 Ampliamento complesso scolastico scuola materna e scuola – quarto lotto funzionale per realizzazione 

palestra e spogliatoi 

            Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV), novembre 2016 

 Ripristino della SP 100 di Imperia interrotta da evento franoso a seguito alluvione novembre 2016 – primo 

e secondo lotto 

            Progetto di fattibilità, maggio 2017 

            Progetto definitivo, settembre 2017 

            Progetto esecutivo, febbraio 2018 

            Rapporto preliminare V.A.S., marzo 2018 

            Committente: Comune di Mendatica (IM) 
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 Consolidamento movimento franoso che ha coinvolto la strada comunale Gazzo – Cerri evento alluvionale 

nov. 2016 progetto preliminare  

            Committente: Comune di Erli (SV), aprile 2017 

 Consolidamento del movimento franoso che ha interessato sia case di civile abitazione sia la Via Giardino 

ostruendone completamente il passaggio  

            evento alluvionale nov. 2016  

            Committente: Comune di Mendatica (IM), maggio 2017 

 Intervento di consolidamento di un tratto di scarpata a valle di Case Staricco, progetto definitivo – 

esecutivo 

            Committente: Comune di Magliolo (SV), giugno 2017 

 Progetto di realizzazione parcheggio pubblico in via Colombo 

            Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV), giugno 2017 

 Relazione tecnica preliminare per il ripristino della viabilità lungo la SP n2 interessata da un movimento 

franoso (strada del Garezzo sita nel Comune di Mendatica (IM)) 

            Committente: Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, giugno 2017 

 Consolidamento parete rocciosa sulla SP n3 con occlusione della stessa, evento alluvionale nov. 2016 

Committente: Comune di Cosio d’Arroscia (IM), luglio 2017 

 Progetto di consolidamento strutturale della Torre Comunale denominata “ Malasemenza” 

            Committente: Comune di Albenga (SV), agosto 2017 

 Monitoraggio tratto di versante che comprende un settore della borgata Canova, situato a valle della SP n 

490 

            Committente: Comune di Magliolo (SV), 2016-2017 

 Progettazione e D.L. campagna geognostica e definizione del modello geologico per la progettazione di 

fattibilità tecnico – economico relativa al movimento franoso di Monesi di Mendatica, evento alluvionale 

nov.2016 

            Committente: Comune di Mendatica (IM), 2017 

 Lavori di messa in sicurezza della infrastruttura fognaria del Capoluogo mediante rifacimento tratto di 

condotta scalzata in sponda destra Rio Bianco 

            Committente: Comune di Castelvecchio R.B. (SV), febbraio 2018 

 Monitoraggio inclinometrico annuale dell’argine di contenimento della discarica di rifiuti non pericolosi in 

loc. Casei  

            Committente: Comune di Magliolo (SV), anno 2016 -2017 - 2018 

 Studio di indagine dei moviementi franosi che coinvolgono l’abitato di Eze e progettazione preliminare 

degli interventi prioritari  

            Committente: Comune di Calice Ligure (SV), febbraio 2018 

 Ricostruzione degli acquedotti potabili ed altri sottoservizi urbani nel centro abitato di Monesi, 

danneggiati dall’evento alluvionale 2016. PSR 2018  

            Committente: Comune di Mendatica (IM), febbraio 2018 

 Primo report sui monitoraggi attivi sul versante in frana della borgata di Monesi.  

            Periodo dicembre 2016 – maggio 2018   

            Committente: Comune di Mendatica (IM), maggio 2018 

          Progetto Interreg Alcotra Ad- vitam V – A France Italie (2014 – 2020)  

            Analisi della vulnerabilità dei territori alpini mediterranei ai rischi di frana 

            Committente: Unione dei Comuni valli Argentina e Armea (IM) 

 Danni alluvionali 2014 - evento franosi ubicati nelle frazioni di Ginestro-Costa  

Evento 562/1306 
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Committente: Comune di Testico (SV), 2018 

      Danni alluvionali 2014 - evento franoso ubicati nella frazione di Poggio Bottaro  

            Evento 557/1301 

Committente: Comune di Testico (SV), 2018 

 Danni alluvionali 2014 - evento franoso ubicato nel Capoluogo  

            Evento 558/1302 

Committente: Comune di Testico (SV), 2018 

 Realizzazione piattaforma alla radice del molo per attività e lavorazioni attinenti la pesca  

VARIANTE STRUTTURALE – 1°LOTTO 

Importo lavori: € 29.831,08  

Committente: Comune di Laigueglia (SV), gennaio 2019 

Miglioramento della rete viaria agricola nell’ambito dello sviluppo produttivo delle attivita’ agricole 

e selvicolturali nel comune di Aquila d’Arroscia 

Viabilità agricola (loc. Montà d’Aquila) e Viabilità forestale (loc. Madonna del Monte - Rocca del 

Bozzaro - Croce di Bastie) 

Importo lavori: € 113.822,16  

Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), 2019 

 Intervento di messa in sicurezza a seguito di movimento franoso interessante la banchina stradale in loc. 

S.Giacomo lungo la strada comunale Aquila d’Arroscia - Caprauna 

Importo lavori: € 73.806,06  

Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), maggio 2019 

 Lavori di ampliamento del cimitero comunale della Fraz. Cenesi, Comune di Cisano sul Neva 

Committente: Comune di Cisano sul Neva (SV), maggio 2019 

 Intervento di consolidamento di scarpata rocciosa di monte della strada comunale Veravo-Oresine, 

interessata da caduta massi 

Committente: Comune di Castelbianco (SV), giugno 2019 

 Progetto di ricostruzione del muro di sostegno della strada con rinforzo del piano di fondazione sito in 

Borgata Paravenna 

Importo lavori: € 190.000  

Committente: Comune di Garlenda (SV), giugno 2019 

 Lavori di messa in sicurezza strada comunale sita in Frazione Bezzo in Comune di Arnasco 

Committente: Comune di Arnasco (SV), ottobre 2019 

 Intervento di ripristino danno alluvionale ottobre 2018, con aumento del livello di resilienza delle strutture 

di sostegno dell’area esterna del plesso scolastico in loc. Santa Libera 

Importo lavori: € 292.278,05  

Committente: Comune di Calice Ligure (SV), ottobre 2019 

 Intervento di ripristino danno alluvionale ottobre 2018, con aumento del livello di resilienza delle strutture 

di sostegno della viabilità comunale posta in Ca’ De Raimundi 

Importo lavori: € 73.948,15  

Committente: Comune di Calice Ligure (SV), ottobre 2019 

 Programma di Rilancio del "Comprensorio di Monesi – report geologico 

Committente: Comune di Mendatica (IM), ottobre 2019 

 Cedimento del rilevato (ex cantiere autostradale) posto a sostegno della banchina della strada comunale 

Quiliano Cadibona (Via Tecci) in corrispondenza del bivio per loc. Abrani 

Importo lavori: € 145.956,65 
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Committente: Comune di Quiliano (SV), dicembre 2019 

 Franamento della banchina stradale di Via Scarroni con invasione della sottostante Via Tecci con 

conseguente interruzione 

Importo lavori: € 149.978,66 

Committente: Comune di Quiliano (SV), dicembre 2019 

 Varie relazioni geologiche a supporto “Ripristino della S.P. n.100 di Imperia interrotta da evento franoso a 

seguito dell’alluvione del 24 novembre 2016 – I° lotto – II° lotto Primo Stralcio – III° lotto Primo Stralcio 

e lotti di completamento” 

Importo lavori: € 1.448.061,25  

Committente: Comune di Mendatica (IM), anno 2020 

 Consolidamento strada comunale di collegamento tra le borgate di Mugno e Salino  

Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), gennaio 2020 

 Consolidamento muro di sostegno campetto sportivo interessato da dissesto  

Committente: Comune di Aquila d’Arroscia (IM), gennaio 2020 

 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del pendio soprastante la strada provinciale n.3 in 

prossimità del ponte sul rio “Creuso” 

Importo lavori: € 139.731,50  

Committente: Comune di Mendatica (IM), gennaio 2020 

 Movimento franoso su sede stradale strada Salvatico - Panè  

Committente: Comune di Ortovero (SV), febbraio 2020 

 Frana versante strada comunale Federisetta di accesso alla passerella carrabile di attraversamento del 

torrente Arroscia 

Committente: Comune di Ortovero (SV), marzo 2020 

 Franamento di versante interessante il Rio della Pissa: Ripristino della difesa spondale di protezione al 

piede del versante e riapertura di fossati/reti di drenaggio  

Importo lavori: € 29.935,24 

Committente: Comune di Armo (IM), maggio 2020 

 Lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale denominata via Piano-Canalette 

Committente: Comune di Mendatica (IM), giugno 2020 

 Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio frana che interessa il centro abitato del 

capoluogo del Comune di Mendatica – Progetto definitivo – esecutivo III° e IV° lotto 

Importo lavori: € 974.200 

Committente: Comune di Mendatica (IM), giugno 2020 

 Manutenzione di alcuni tratti di alveo del Rio Prelà nel centro abitato del Comune di Rezzo 

Importo lavori: € 259.581,27 

Committente: Comune di Rezzo (IM), agosto 2020 

 Intervento di riduzione del rischio finalizzato alla protezione del centro abitato – franamento di versante a 

valle dell’area gioco nel Comune di Cosio d’Arroscia verificatosi nei giorni 28-29 ottobre 2018 in areale 

ricompreso in area Pg3b  

Committente: Comune di Cosio d’Arroscia (IM), settembre 2020 

 Lavori per il consolidamento di cordolo di recinzione presso il Plesso Scolastico di Via Magnone 

Committente: Comune di Ceriale (SV), ottobre 2020 

 Esondazione dell’Arroscia con danneggiamenti dell’impalcato e dei muri andatori del ponte Degolla  

Committente: Comune di Ranzo (IM), ottobre 2020 
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 Aggravamento delle condizioni di rischio dello smottamento sottostante la SP n.3 con rottura del collettore 

fognario 

Committente: Comune di Cosio D’Arroscia (IM) 

 Intervento di messa in sicurezza di muro di sostegno al parcheggio del cimitero comunale al Km 26+600 

dx della S.S. 582 

Committente: Comune di Zuccarello (SV), marzo 2021 

 Intervento di sistemazione strada comunale adiacente al cimitero del capoluogo 

Committente: Comune di Erli (SV), marzo 2021 

 Interventi di prevenzione contro incendi boschivi nel Comune di Erli (SV): ripristino della viabilità 

forestale 

Committente: Comune di Erli (SV), giugno 2021 

Ripristino dell’officiosità idraulica del Rio Massabecchi con la contestuale messa in sicurezza del 

versante limitrofo la viabilità comunale al Cimitero oltre all’immediato ripristino strutturale del piano di 

sostegno danneggiato 

Committente: Comune di Aquila D’Arroscia (IM), giugno 2021 

Intervento di somma urgenza eventi meteo avversi 02-03 ottobre 2020 – franamento della scarpata con 

rischio di occlusione dell’impluvio Oggiamea sito nel centro abitato di Montegrosso Pian Latte 

    Committente: Comune di Montegrosso Pian Latte (IM) 

Intervento di somma urgenza eventi meteo avversi 02-03 ottobre 2020 – franamento della banchina di 

valle, per erosione del Rio Creuse, dell’unica strada comunale di accesso alla parte bassa del paese di 

Montegrosso Pian Latte 
    Committente: Comune di Montegrosso Pian Latte (IM) 

 Messa in sicurezza del patrimonio pubblico – decreto_fl_30-01-2020 e s.m.i. 

Committente: Comune di Nasino (SV), settembre 2021 

Intervento relativo al ripristino della viabilità e regimazione delle acque piovane in strada Castello, 

Chiusanico  

Committente: Comune di Chiusanico (IM), ottobre 2021 

 Studio preliminare relativo al movimento franoso a valle del centro abitato di Montegrosso Pian Latte, in 

località Rive 

Committente: Comune di Montegrosso Pian Latte (IM), novembre 2021 

 Movimento gravitativo a monte del centro abitato di Ponterotto e della S.S. 453 della Valle Arroscia in 

sponda orografica sx del Rio Cornareo 
Committente: Comune di Onzo (SV), novembre 2021 

 Progetto di riqualificazione area sita in Via Maggiore, per la realizzazione di piazza e verde pubblico, 

mediante acquisizione di area e fabbricato di proprietà privata 

Committente: Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (IM), dicembre 2021 

Movimento franoso frazione Ginestro localita’ Costa - Opere di sostegno della parte a valle della 

strada mediante l'utilizzo di fondazioni speciali e interventi di consolidamento del versante a valle e 

a monte della strada mediante posizionamento di idonee reti 

Committente: Comune di Testico (SV), dicembre 2021 

 Intervento di mitigazione del rischio di frana del versante sottostante la sede del palazzo civico e la 

viabilità provinciale che conduce all'abitato  

Committente: Comune di Aquila D’Arroscia (IM), gennaio 2022 
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 Lavori di somma urgenza per evento meteo avverso del 2 e 3 ottobre 2020 - verbale di somma urgenza n° 

fr4 /2020 - messa in sicurezza del versante a sostegno della viabilità comunale quale accesso alle vasche 

dell'acquedotto comunale  

Committente: Comune di Aquila D’Arroscia (IM), febbraio 2022 

Lavori di somma urgenza per evento meteo avverso del 2 e 3 ottobre 2020 - verbale di somma urgenza n° 

fr3 /2020 – ripristino dell'officiosità idraulica del rio bernarda con la contestuale messa in sicurezza del 

versante limitrofo la viabilità provinciale e il nucleo abitato della fraz. Salino 

Committente: Comune di Aquila D’Arroscia (IM), febbraio 2022 

Lavori di somma urgenza per evento meteo avverso del 2 e 3 ottobre 2020 - verbale di somma urgenza n° 

fr1-2 /2020 - messa in sicurezza dei versanti a sostegno della viabilità comunale interregionale S. 

Giacomo – Caprauna 

Committente: Comune di Aquila D’Arroscia (IM), febbraio 2022 

Messa in sicurezza del versante a sostegno della viabilità comunale per Leverone quale accesso per la 

borgata di Canto 

Committente: Comune di Aquila D’Arroscia (IM) 

Ripristino delle sponde del Torrente Arroscia danneggiate in corrispondenza del Centro Abitato 

Committente: Comune di Vessalico (IM), giugno 2022 

Ripristino della viabilità in prossimità del Ponte di via P.Manfredi e contestuale consolidamento del 

Ponte stesso 

Committente: Comune di Vessalico (IM), giugno 2022 

Riduzione del rischio idrogeologico del Capoluogo di Arnasco 

Committente: Comune di Arnasco (SV), luglio 2022  

 

 

Di seguito si elencano prestazioni professionali eseguite per interventi di consolidamento versanti a seguito 

dei danni alluvionali autunno 2000 

 

Interventi di somma urgenza e del 1° stralcio danni alluvionali novembre 2000 

 

 "Dissesto di crollo in scarpata rocciosa di monte di via Costino nella Fraz. Bardino Vecchio" 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 "Consolidamento del dissesto di versante in Loc. Villa dei Frati nella Fraz. Bardino Vecchio" 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 Ricostruzione di argine in dissesto in sponda destra del Rio Bottasano 

 Committente: Comune di Tovo San Giacomo, 2001 

 "Dissesto di scivolamento del versante lungo il Rio Lavené che ha coinvolto la S.S. 582 del Colle di San 

Bernardo al km 22+550 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 

 "Lavori di somma urgenza per consolidamento del corpo stradale in due punti, a seguito di aggravamento, 

alla progressiva km 25+750 della strada provinciale n.6 Albenga-Casanova Lerrone-Passo Cesio" 

 Committente: Provincia di Savona 

 "Lavori di somma urgenza per consolidamento del corpo stradale in frana e disciplina acque superficiali, 

alla progressiva km 20+900 della strada provinciale n.13 di Val Merula" 

 Committente: Provincia di Savona 

 "Messa in sicurezza di strada comunale Castagnabanca" 

 Committente: Comune di Loano 
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 "Opere urgenti ed indifferibili per il ripristino dell'attraversamento sul Rio Foscardo della strada comunale 

per la borgata Duranti, danneggiato dagli eventi alluvionali di novembre 2000" 

 Committente: Comune di Testico 

 "Opere urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della strada comunale per le Frazioni Ginestro e 

Poggio, a seguito di un dissesto originatosi dalla strada provinciale n.13 di Val Merula e attivatosi per gli 

eventi alluvionali di novembre 2000" 

 Committente: Comune di Testico 

 "Opere urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della strada comunale Borgata Costa, a seguito di 

un dissesto attivatosi per gli eventi alluvionali di novembre 2000" 

 Committente: Comune di Testico 

 "Lavori per la messa in sicurezza del tratto spondale presso Località San Bernardino, T. Arroscia” 

Committente: Comune di Ortovero 

 "Lavori di ripristino e ricostruzione parziale del canale comunale per regimazione acque meteoriche ed usi 

irrigui al servizio del capoluogo” 

Committente: Comune di Ortovero 

 Opere urgenti ed indefferibili per la messa in sicurezza di alcuni tratti arginali del Torrente Lerrone 

danneggiati dai recenti eventi alluvionali (nov.2000), nel Comune di Garlenda 

 Committente: Comune di Garlenda, 2000 

 Progettazione del rifacimento d'argine in sponda destra del Torrente Lerrone a difesa di civili abitazioni, 

attività industriali/artigianali e viabilità e 

 Progettazione del completamento di argine in sponda sinistra del Torrente Lerrone a difesa dell'abitato di 

Villanova d'Albenga 

 Committente: Comune di Villanova d'Albenga, 2001 

 Lavori per la messa in sicurezza dei tratti spondali presso Località Fontanelle 

 Committente: Comune di Ortovero, 2001 

 

Interventi di somma urgenza danni alluvionali novembre 2002 

 Ripristino in seguito a crollo, di protezione spondale sita a valle del ponte di Villanova d’Albenga nel 

Torrente Arroscia , 2003  

 Committente: Comune di Ortovero 

 Lavori di ripristino spondale in Loc. Canei Sottano, su Rio Merco-Acian, 2003 

 Committente: Comune di Ortovero 

 Risagomatura di un tratto d’alveo del Torrente Arroscia – Manutenzione opere III categoria, accordo di 

programma con la Provincia di Savona, 2003 

 Committente: Comune di Ortovero 

 

Interventi 4° piano stralcio dei finanziamenti regionali – Eventi alluvionali autunno 2000 

 "Ricostruzione di muro di sostegno a difesa della strada comunale del monte in attinenza al santuario di 

Ns. Signora di Fatima" 

Importo finanziamento: £. 76.000.000   Committente: Comune di Albenga 

 "Movimenti franosi sulla strada comunale in Loc. Praetto e danneggiamento del ponte sul Rio Vernea”,  

“Frana sul versante nei pressi di una strada comunale e di una casa in Loc. Poggio”, “Crollo muro di 

contenimento strada comunale Berrioli” 

Importo finanziamento: £. 707.000.000   Committente: Comune di Erli 

 "Frana su muro lato monte della strada comunale Via Roma”, “Ripristino del canale di scarico delle acque 

bianche sito nel capoluogo” 

Importo finanziamento: £. 242.000.000   Committente: Comune di Erli 
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 "Dissesto idrogeologico coinvolgente il cimitero del Capoluogo e la strada comunale per il campo 

sportivo”, “Dissesto idrogeologico coinvolgente la scarpata a monte della S.S. n.582 in Fraz. Berrioli” 

Importo finanziamento: £. 309.000.000   Committente: Comune di Erli 

 "Consolidamento frana a valle della Loc. Rovere che ha compromesso la stabilità di un edificio e dalla 

strada comunale Via Rovero Inferiore” 

Importo finanziamento: £. 270.000.000   Committente: Comune di Vezzi Portio 

 "Interventi di consolidamento del movimento franoso che coinvolge il versante in Loc. Costa Bacelega” 

Importo finanziamento: £. 600.000.000   Committente: Comune di Ranzo 

 "Interventi di consolidamento del movimento franoso che coinvolge il versante su cui è ubicata la Borgata 

Caneto, settore ad est della Borgata Arma” 

Importo finanziamento: £. 540.000.000   Committente: Comune di Ranzo 

 "Interventi di consolidamento del movimento franoso che coinvolge il versante su cui è ubicata la Borgata 

Faldo” 

Importo finanziamento: £. 540.000.000   Committente: Comune di Ranzo 

 "Rifacimento ponte sul Torrente Arroscia” 

Importo finanziamento: £. 758.000.000   Committente: Comune di Ranzo 

 "Interventi di rifacimento muri e consolidamento scarpate sulla rete viaria comunale in Loc. Casale, 

Vignoletto e Vignolo” 

Importo finanziamento: £. 258.000.000   Committente: Comune di Nasino 

 "Interventi di consolidamento frane con scivolamento di materiale in Loc. Oresine, sulla strada comunale 

Oresine-Veravo, sulla strada comunale Vessallo-fondovalle” 

Importo finanziamento: £. 466.000.000   Committente: Comune di Castelbianco 

 "Lavori di consolidamento cedimento scarpate e colamento detriti su sede strada comunale, in Località 

Costa” 

Importo finanziamento: £. 162.000.000   Committente: Comune di Testico 

 "Lavori di consolidamento dissesti di scivolamento lungo il versante a monte della strada comunale 

Ginestro, con coinvolgimento della sede stradale” 

Importo finanziamento: £. 102.000.000   Committente: Comune di Testico 

 "Lavori di ripristino strada comunale di accesso alle opere di presa del civico acquedotto” 

Importo finanziamento: £. 80.000.000   Committente: Comune di Testico 

 "Ripristino strada comunale Villaggio a seguito dilavamento sede stradale ed asportazione 

pavimentazione” 

Importo finanziamento: £. 119.000.000   Committente: Comune di Testico 

 "Lavori di ripristino di grave riduzione di sezione di deflusso del Torrente Maremola e rii minori” 

Importo finanziamento: £. 210.000.000   Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 "Ripritino di crolli e smottamenti avvenuti in alcuni tratti di Via Costino, Via Briffi, Via Folco, Via 

Oliveto, Via Terremolino, Via Teso e di Via Orra” 

Importo finanziamento: £. 288.000.000   Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 "Scalzamento al piede briglia Rio Giaddo e dissesti in rii minori” 

Importo finanziamento: £. 220.000.000   Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 "Dissesto idrogeologico di versante Loc. Villa dei Frati” 

Importo finanziamento: £. 220.000.000   Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 "Dissesti coinvolgenti le strade comunali nelle località Cascina, Scravaion, Villaggio Rocca Barbena, 

Terre Bianche, Vecersio, Capoluogo, abitato capoluogo-San Giuseppe” 

Importo finanziamento: £. 672.000.000   Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 
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 "Lavori di consolidamento dell’estesa frana che ha interrotto la strada comunale per la Borgata Cascina 

d’Aglio, in Loc. Rio Lavené, e ha interessato la sottostante strada statale SS 582” 

Importo finanziamento: £. 750.000.000   Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 

 "Intervento di risagomatura alveo Torrente Arroscia e dissesti ai manufatti” 

Importo finanziamento: £. 340.000.000   Committente: Comune di Ortovero 

 "Sistemazione idraulica forestale e rinaturalizzazione dell’alveo del torrente situato nel centro abitato di 

Rezzo Capoluogo” 

Importo finanziamento: £. 200.000.000  Committente: Comunità Montana Alta Valle Arroscia 

 Lavori di ripristino sezione idraulica del T. Arroscia e del Rio Paraone e consolidamento di manufatti 

danneggiati dagli eventi alluvionali, in Loc. Pogli  

 Importo finanziamento: £. 340.000.000   Committente: Comune di Ortovero, 2002 

 Lavori per la messa in sicurezza di tratti spondali del T. Lerrone e consolidamento dissesto a monte del 

cimitero del capoluogo 

 Importo finanziamento £. 314.000.000   Committente: Comune di Garlenda, 2002 

 Intervento per la messa in sicurezza della strada provinciale n.582 Albenga-Garessio, nel tratto tra km 

15+800 e km 15+900, interessato da caduta massi Progetto definitivo 

  Importo Finanziamento £. 420.000.000   Committente: Provincia di Savona , 2002 

 Completamento del consolidamento versante in Loc. Mugno nel Comune di Aquila d’Arroscia 

 Importo Progetto  £. 400.000.000 Committente: Comunità Montana Alta Valle Arroscia, 2002 

 Lavori di somma urgenza relativa a caduta massi su sede Sp. n.1 Via Aurelia al km 629+800 in Loc. Capo 

Mele nel Comune di Laigueglia, 2002 

 Committente: Provincia di Savona 

 Lavori di sistemazione movimento franoso al km 16+700 della S.P. n.582 del Colle S. Bernardo , 2003 

 Committente: Provincia di Savona 

 Verifica statica dei luoghi coinvolti in un movimento gravitativo di versante in Borgata S. Giorgio, 2003  

 Committente: Comune di Vezzi Portio 

 Consolidamento movimento franoso in Loc. San Luigi, Comune di Pornassio (IM), 2004 

Committente: Cominità Montana Alta Valle Arroscia 

 Consolidamento muri del cimitero del Capoluogo e dei manufatti all’interno. (Eventi alluvionali 2002), 

2004 

Committente: Comune di Testico 

 Attività di ripristino e messa in sicurezza dell’erosione in sponda destra e sinistra e costruzione di briglie 

nel T. Lerrone (Eventi alluvionali 2002), 2004 

Committente: Comune di Garlenda 

 Risultati del monitoraggio inclinometrico sul versante in dissesto Loc. Villa dei Frati – Bardino Vecchio, 

2004 

Committente: Comune di Tovo San Giacomo 

 Lavori di bonifica e messa in sicurezza di un settore di scarpata situato nel cimitero di Finale Ligure 

Marina, 2004 

Committente: Comune di Finale Ligure 

 “Lavori di sistemazione e consolidamento versante in Via Roma e dissesto Sede Comunale” Progetto 

definitivo ed esecutivo, 2005  Importo lavori € 258.000,00 

 Committente: Comune di Erli. 

 “Opere di consolidamento del dissesto idrogeologico a valle della Chiesa di San Filippo”, 2005.  

              Importo lavori € 103.000,00 

 Committente: Comune di Vezzi Portio. 
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 “Ripristino del dissesto idrogeologico con prevenzione del rischio interessante il centro abitato del 

Capoluogo del Comune di Mendatica” , aprile 2006 

 Committente: Comunità Montana Alta Valle Arroscia. 

 Attività di monitoraggio fessurazioni esistenti sulle murature del cinema/teatro V. Gassman, maggio 2006 

 Committente: Comune di Borgio Verezzi 

 Intervento per la messa in sicurezza della S.P. n°582, Albenga-Garessio in Loc. Berrioli, interessata da 

caduta massi. Progetto definitivo-esecutivo, agosto 2006 

 Committente: Provincia di Savona 

 Interventi di messa in sicurezza di un settore del versante su cui è ubicata la borgata di Mendatica. Eventi 

alluvionali 2002. Importo lavori: 182.500 euro, ottobre 2006 

 Committente: Comune di Mendatica 

 Intervento per l’eliminazione del movimento franoso della strada comunale Colletta-Oresine. Progetto 

definitivo-esecutivo, aprile 2007 

 Committente: Comune di Castelbianco 

 “Realizzazione opere di consolidamento del versante in Frazione Vellego”. Progetto definitivo-esecutivo, 

settembre 2007 

 Committente: Comune di Casanova Lerrone 

 “Ripristino danni alluvionali strada comunale Praetto”. Progetto definitivo-esecutivo, dicembre 2007 

 Committente: Comune di Erli 

 Interventi di messa in sicurezza del nuovo cimitero di S.Filippo. Progetto Definitivo-Esecutivo, dicembre 

2007 

 Committente: Comune di Vezzi Portio 

 “Indagini geognostiche-geotecniche e rete di monitoraggio del dissesto che interessa il centro abitato di 

Mendatica”. Progetto preliminare-definitivo, dicembre 2007 

 Committente: Comunità Montana Alta Valle Arroscia 

 “Completamento intervento di ripristino dell’assetto idrogeologico del centro abitato di Cosio d’Arroscia”. 

1° lotto - Progetto definitivo, febbraio 2008 

 Committente: Comunità Montana Alta Valle Arroscia 

 “Consolidamento franamento di scarpata in loc. Vecersio”. Progetto definitivo-esecutivo, aprile 2008 

 Committente: Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena 

 “Sistemazione strada di collegamento Costa-Colletto e cimitero comunale”. Progetto preliminare-

definitivo, maggio 2008 

 Committente: Comune di Erli 

 “Consolidamento frana Rio Lavenè a seguito evento alluvionale 2000”. Intervento n°91 del Piano di 

Bacino, maggio 2008 

 Committente: Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena 

 “Lavori di consolidamento dissesto idrogeologico strada comunale Valloni”. Progetto Definitivo-

Esecutivo, maggio 2008 

 Committente: Comune di Vezzi Portio 

 “Analisi del dissesto coinvolgente un settore del cimitero del Capoluogo”. Settembre 2008 

 Committente: Comune di Ceriale 

 

(10) SETTORE EDILIZIA POPOLARE 

 a) Indagini geologiche per il PIANO per l'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE ex lege 167/1962 in 

variante al P.R.G. Zona Residenziale C3-167 Vadino Bis, 1994 

 Committente: Comune di Albenga 
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 b) Indagini geologiche per il Piano per l'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE ex lege 167/1962 in 

variante al P.R.G. Zona Residenziale C3-167 San Fedele Bis, 1994 

 Committente: Comune di Albenga 

 c) Indagine e verifica idraulica per il PIANO per l'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE legge 

n.167/1962 Zona Residenziale C5 del Capoluogo, 1996 

 Committente: Comune di Villanova d'Albenga 

 d) Indagini geologiche a supporto costruzione lotto A e B del programma integrato in Loc. Magnone, 

Comune di Ceriale; febbraio 2005, aprile 2006 

 Committente: Consorzio Regionale Cooperative Liguri s.c. 

 

(11) COSTRUZIONE E/O RIPRISTINO STRADE 

Nel prosieguo si elenca l'anno di svolgimento dell'indagine geologica, il titolo del progetto, l'ente committente 

dell'incarico, riferiti ad incarichi sino al  

ANNO 2003 

 "Progetto di intervento di lotta e prevenzione degli incendi boschivi con realizzazione di viabilità 

forestale”, 2003 Importo lavori 465.000 € 

 Committente: Comune di Garlenda 

 "Costruzione di autorimesse interrate in sponda sinistra del Rio Bianco”, 2003 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 

 "Progetto di parcheggio interrato in Piazza Matteotti”,  progetto preliminare e definitivo, 2003 

 Committente: Comune di Albenga 

 "Progetto di parcheggio interrato in Piazza Petrarca”,  progetto preliminare e definitivo, 2003 

 Committente: Comune di Albenga 

 "Ampliamento parcheggio il Loc. Carpineta – Erli”, 2003 

 Committente: Comune di Erli 

 "Realizzazione di parcheggio, aree pedonali e sistemazioni di spazi pubblici nel capoluogo di Testico” - 

progetto definitivo, 2003 

 Committente: Comune di Testico 

 "Realizzazione di parcheggio scoperto per autovetture in Loc. Borgo di Ranzo” Progetto definitivo, 2003 

 Committente: Comune di Ranzo 

 "Costruzione strada di collegamento Fraz. Carpineta, Negri, Capoluogo, Bassi e allacciamento S.P. n.582 – 

progetto esecutivo 2003 (prestazione in corso) – Importo complessivo 449.317 € 

 Committente: Comune di Erli 

 "Nuova strada di collegamento al centro in Loc. Navarre” Progetto preliminare e definitivo, 2003      

Importo progetto 2.500.000 € 

 Committente: Comune di Vado Ligure 

 

ANNO 1997 

Indagini geologiche di massima, per la determinazione delle soluzioni operative ai dissesti coinvolgenti strade 

comunali, a supporto dei progetti preliminari (L. n. 109/1994) inerenti al programma provinciale, anno 1997, 

Settore Assetto Idrogeologico L.R. n.46/1996 art.2 - art.3. 

 "Dissesto coinvolgente la strada comunale Testico-Ginestro" a monte Borgata Poggio 

 Committente: Comune di Testico 

 "Dissesto coinvolgente la strada comunale Pané, situata in sponda destra orografica del T. Arroscia, in 

Loc. Pogli" 

 Committente: Comune di Ortovero 

 "Dissesto coinvolgente la strada comunale di accesso alla Frazione Cerri" 
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 Committente: Comune di Erli 

 "Dissesto coinvolgente la strada comunale di accesso al settore alto dell'abitato della Frazione Curenna" 

 Committente: Comune di Vendone 

 "Segni di dissesto coinvolgenti un tratto della strada comunale di via Roma" in Comune di Erli 

 Committente: Comunità Montana Ingauna 

 "costruzione della strada Pianodonno-Costa nel Comune di Erli" - committ. Comunità Montana Ingauna. 

 "Completamento arginatura Fiume Centa con realizzazione di nuova viabilità pedonale e veicolare in 

sponda sinistra" 

 Committente: Comune di Albenga 

ANNO 1996 

 "Lavori di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali della prima decade del Novembre 1994 

relativi alle strade comunali " 

 Committente: Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena 

 "Progettazione esecutiva delle opere di sviluppo, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale in 

area soggetta al vincolo idrogeologico - Strada sotto la Rocca Barbena e Strada Terre Bianche- Vecersio - 

(obiettivo 5B) " 

 Committente: Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena 

 "Lavori di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali di novembre 1994, relativi alla 

sistemazione strada di accesso al depuratore nella Frazione di Gazzo" 

 Committente: Comune di Erli 

 "Lavori di ripristino danni alluvionali novembre 1994 relativi alla strada comunale di Bossolasco " 

 Committente: Comune di Erli 

ANNO 1995 

 "Progetto di ricostruzione muro dissestato di sottoscarpa alla strada comunale Costa/Praetto, ubicato in 

Loc. Praetto in area franosa", danni alluvionali novembre 1994 

 Committente: Comune di Erli 

 "Lavori di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali Novembre 1994 relativi alla strada 

comunale per la Fraz. Cascina d'Aglio" 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 

 "Lavori di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali Novembre 1994 relativi alla strada 

comunale interna alla Fraz. Cascina d'Aglio" 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 

 "Costruzione di strada e condotta antincendio in Loc. Cian Murando, in area soggetta al vincolo 

idrogeologico. Piano di assestamento del patrimonio boschivo" in Comune di Castelvecchio di R.B. 

Committente: Comunità Montana Ingauna 

ANNO 1994 

 "Ripristino della strada interpoderale Rianetto Pian Curletto in area soggetta al vincolo idrogeologico" in 

Comune di Erli 

 Committente: Consorzio Irriguo Pian Curletto - Costa 

ANNO 1993 

 "Costruzione di strada interpoderale in Loc. Carrette-Quarzi" in Comune di Loano 

 Committente: Consorzio Miglioramento Fondiario Loano-Verzi 

 "Realizzazione di strada ad uso agricolo e tagliabosco in Fraz. di Lusignano in area soggetta al vincolo 

idrogeologico" 

 Committente: Comune di Albenga - Sezione Lavori Pubblici 

 "Costruzione della strada Borgata Fuensa - serbatoio acquedotto" in Comune di Garlenda 
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 Committente: Consorzio di Miglioramento Fondiario di Garlenda 

ANNO 1992 

 "Realizzazione di strada forestale in Loc. Terra Bianca - Monte Nero" PIM 2ª FASE 

 Committente: Comune di Vendone 

 "Realizzazione di strada forestale in Loc. Rocca Dallo - Cian Dell'Arborea" PIM 2ª FASE 

 Committente: Comune di Vendone 

 "Progetto di strada comunale a monte degli abitati di S. Fedele e Lusignano" PIM 2ª FASE 

 Committente: Comune di Albenga - Sezione Lavori Pubblici 

ANNO 1991 

 "Lavori per la sistemazione ed il prolungamento della strada interpoderale Vecersio-Dumerxe 

 Committente: Comune di Castelvecchio di R.B. 

ANNO 1990 

 "Lavori di sistemazione strada interpoderale Tumei-Marige" in Comune di Onzo 

 Committente: Comunità Montana Ingauna 

ANNO 1989 

 "Progetto di strada interpoderale Ligo-Perà" in Comune di Villanova 

 Committente: Comunità Montana Ingauna 

 "Costruzione di strada interpoderale Marta-Boschi" in Comune di Ortovero 

 Committente: Comunità Montana Ingauna 

 

 

 

- Adeguamento dell’obbligo di aggiornamento professionale continuo: ASSOLTO 

 

- Dotato di polizza di Responsabilità Civile professionale con la Compagnia Assicurativa LIBERTY 

MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. sede in MILANO nr. LSMAEC016770-00 con efficacia dal 20/07/2022, 

con scadenza 20/07/2023, con massimale annuo € 2.000.000,00. 

          

AUTOCERTIFICAZIONE del PRESTATORE del SERVIZIO 

 

Nome e Cognome Firma Data 

 

 

MACCIO’ MARIO ROBERTO 

 

 

 

 

20/07/2022 

 


