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Cliente Titolo dello studio Attività 

ACNA Chimica Organica Cengio 

S.p.A.  1990-1992 

Studio idrobiologico e ecotossicologico sulla 

qualità delle acque del Fiume Bormida 

(Protocollo interministeriale). 

Indicatori biologici (EBI), test di ittiotossicità e su 

Dafnia magna secondo protocollo OECD, 

microbiologia distribuzione della fauna e della flora 

acquatica. 

Lepetit S.p.A. 

1992-1994 

Indagine idrobiologica sulle acque del Fiume 

Tanaro, a monte ed a valle dello scarico dello 

Stabilimento di Garessio. 

Protocollo di studio ed esecuzione test ed indagini: 

Indicatori biologici (EBI), test ittici e Dafnia acuti 

(protocollo OECD) 

SEA,Società Esercizi Aeroportuali 

Aeroporti Milano, S.p.A.  

1992 - 1998 

Controllo della qualità delle acque potabili e di 

scarico, dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, 

Aeroporti Linate e Malpensa. 

Prelievi, analisi chimiche e microbiologiche e 

relazione tecnica trimestrale. 

Università degli Studi di Sassari, 

Facoltà di Scienze, Istituto Europeo 

dell’Acqua. 

1992 -1993 

Studio sulle caratteristiche trofiche delle acque 

del Golfo di Olbia e dei suoi tributari mediante 

valutazione della produttività algale e del 

contenuto dei nutrienti. 

Analisi chimiche e test di crescita algali mediante 

uso popolazioni naturali. Elaborazione del protocollo 

di indagine e relazione conclusiva. 

Consorzio Intercomunale del 

Lodigiano.1993 

Studio ambientale naturalistico per la 

classificazione di quattro ambienti umidi a parco 

o aree protette 

Protocollo di indagine. Mappatura delle essenze 

vegetali, stima popolazione della fauna avicola e 

terrestre, qualità dell’ambiente. 

Università degli Studi di Milano, 

Facoltà di Agraria. 

1993 

Studi sulla distribuzione del piombo in acqua, 

terreni, e matrici biologiche per la valutazione 

degli effetti della presenza di campi di tiro a 

volo, piattello e skate. 

Supporto analitico specialistico, contributo alla 

elaborazione dei dati. 

Regione Lombardia. 

1993 

Corso FSE Addetti alla protezione ambientale. Elaborazione e preparazione del corso, 

Coordinamento e didattica 

AMSA S.p.A.  

1994 -1995 

Controllo qualità acque reflue ed emissioni in 

atmosfera dei forni di termodistruzione rifiuti. 

Analisi chimiche e microbiologiche, misure fisiche e 

prelievi secondo metodi IRSA e UNICHIM. 

ASTEM S.p.A.  

1994 -1998 

Impianto di depurazione di Lodi.Controllo 

qualità acque di pozzo, acque di scarico e fanghi  

Supporto analitico chimico e microbiologico. 

Smogless S.p.A. Milano. 

1994 

Studio della trattabilità di refluo misto di 

raffineria, Jakarta (Indonesia), per la 

realizzazione di impianto biologico.  

Allestimento ed utilizzazione di impianto pilota, 

prelievi ed analisi per prove trattabilità reflui. 

Kumosar S.r.l.,  

Rakoon S.r.l.  

1994 -1995 

Studio per la valutazione salubrità dell'area della 

ex raffineria Gulf di Bertonico (Lo): Qualità dei 

suoli e delle acque di falda. 

Campagne di prelievo ed analisi acqua e suoli. 

Predisposizione elaborazioni e considerazioni 

tecniche. 

SEA Società Esercizi Aeroportuali 

Aeroporti, Milano S.p.A. 1994 

Bonifica di una area inquinata presso aeroporto 

di Linate. 

Progettazione dello intervento, direzione lavori, 

controlli analitici. 

ViscolubeS.p.A. 

1994 

Studio di impatto ambientale per il nuovo 

impianto recupero oli usati. 

Coordinamento indagini, esecuzione indagini 

elaborazioni matrici. 

Pantaeco S.r.l.  

1995 

Controllo della dispersione di percolato 

mediante uso di traccianti chimici non tossici 

per la Discarica di Somaglia. 

Protocollo di Studi, esecuzione prove, analisi 

chimiche e valutazione proposte di soluzione. 

Chimica del Salento S.p.A. 

(Gruppo Lepetit). 

1995 

Test di ecotossicità su composti prodotti nello 

Stabilimento di Brindisi. 

Test acuti e di fertilità con Dafnia (protocollo 

OECD) per la valutazione della tossicità ambientale 

di prodotti. 

ENEL, Centro Ricerca Ambiente e 

Materiali 1994 - 1995 

Studi per la valutazione della corrosione delle 

tubazioni sottomarine (acciaio e bronzo) da parte 

di microrganismi. 

Realizzazione del protocollo di indagine, Test 

microbiologici, elaborazione dati e relazione tecnica 

finale. 

 
Autorità di Bacino per il Fiume Po  

1996 

Progetto di salvaguardia e riqualificazione del 

Porto Canale di Cesenatico 

Indagine sulla qualità delle acque del sistema idrico, 

torrenti e rogge, scarichi, del bacino idrografico del 

Porto Canale di Cesenatico. 

BASF Italia S.p.A. 

1996 - 1998 

Impianto a fanghi attivi stabilimento di Cesano 

Maderno: Valutazione della dispersione in aria 

degli agenti biologici. 

Protocollo di misura per la rilevazione della flora 

microbica ai sensi del D.lgs. 626/94. Valutazioni e 

considerazioni tecniche. 

I.Pi.Ci.- Consorzio Replastic 

1996 -1997 

Identificazione delle specie batteriche nell’ 

aerosol sovrastante l’impianto di trattamento del 

recupero della plastica da RSU 

Protocollo di indagine, Analisi microbiologiche ai 

sensi del D.lgs. 626/94, relazione di valutazione. 

Manitoba Italia S.p.A.  

1996-1997 

Studi per la valutazione degli effetti di attivatori 

enzimatici in uso presso le fosse biologiche: 

Indagine in campo con utilizzo di trenta unità 

abitative. 

Campagne di misura ed analisi secondo protocollo 

sperimentale messo a punto dalla struttura. 
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Schering S.p.A.  

1996 - 1997 

Impianto a fanghi attivi stabilimento di Segrate: 

Valutazione della dispersione in aria degli agenti 

biologici e Corso di specializzazione per addetti 

impianto di depurazione 

Protocollo di misura per la rilevazione della flora 

microbica ai sensi del D.lgs 626/94. Valutazioni e 

considerazioni tecniche. 

BASF Italia S.p.A.  

1997 

Superfici in ambiente di lavoro: Controllo 

presenza e distribuzione agenti biologici. 

Protocollo di indagine e Analisi microbiologiche. 

Relazione tecnica finale e misure di mitigazione. 

Eniricerche S.p.A.  

1997 

 

Ambiente di lavoro, laboratori Eniricherche di 

San Donato Milanese: Controllo presenza e 

distribuzione agenti biologici e indagine sulla 

presenza di agenti chimici. 

Protocollo di indagine e Analisi microbiologiche. 

Relazione tecnica finale e misure di mitigazione. 

SNAM S.p.A.  

1997 

Controllo qualità ambiente di lavoro: 

Microclima presso i laboratori di San Donato 

M.se. 

Analisi chimiche e fisiche, prelievi, UNICHIM. 

Valutazione del Microclima. 

Smogless S.p.A.  

1997 

Studi sulla composizione della flora e della 

fauna presente in fanghi di impianti di 

depurazione 

Protocolli di indagine, analisi chimiche fisiche e 

biologiche, proposte e rimedi. 

Fallimento Nardi Aerei S.p.A.   

1997 

Intervento di messa in sicurezza dell’area 

insediamento Nardi di Segrate. 

Progettazione intervento, controlli analitici e 

direzione lavori. 

S.G.A. S.r.l. 

1997 

Studi per il recupero di aree già destinate a 

discarica, Inzago (Mi) 

Campagne di raccolta ed analisi, monitoraggio acque 

di falda. 

Brill S.p.A.  

1998 

Verifica della qualità del suolo e del sottosuolo 

dell’area serbatoi interrati, Stabilimento Brill 

S.p.A. Nova Milanese. 

Progetto di intervento e coordinamento 

dell’intervento. Campagne di analisi suoli, Relazione 

finale. 

Politermo S.p.A.  

1998 

Impianto di termodistruzione di rifiuti 

ospedalieri di Paderno Dugnano: Ciclo di rilievi 

per la valutazione dell’impatto acustico. 

Rilievi fonometrici diurni e notturni verso 

l’ambiente esterno per lo studio del contenimento 

dell’impatto acustico. 

SEA, Società Esercizi Aeroportuali 

Aeroporti Milano, S.p.A.  

1998 

Valutazione della presenza di fibre di amianto 

aerodisperse in edifici del sedime di Milano 

Linate e di Milano Malpensa. 

Campagne di monitoraggio sulla qualità delle 

strutture e prelievo di aria in ambiente di lavoro ai 

sensi dei D.lgs. 277/91, 626/94 e D.M. 6.9.94, 

Aquater S.p.A.  

1998 

Valutazione della qualità dell’aria e del 

microclima nei laboratori del Centro di Marotta 

(An). 

Analisi chimiche, fisiche e microbiologiche; prelievi, 

secondo la metodologia UNICHIM. Relazione 

conclusiva. 

SEA Società Esercizi Aeroportuali 

S.p.A. 1999 

Valutazione della presenza di radon nei 

seminterrati del cunicolo tecnico del T1 di 

Malpensa. 

Progettazione dello studio per l’intero cunicolo 5,2 

km, posa in opera dei radielli e lettura, relazione 

finale. 

Comune di Inveruno  

1999 

Bonifica della ex discarica comunale sita in 

strada per Casate. 

Progettazione, Direzione lavori dell’intervento, 

certificazione finale. 

Istituto Sieroterapico Milanese 

Serafino Belfanti, Fallimento 58781  

1999 

Piano della caratterizzazione dell’area 

dell’Istituto in Milano. 

 

Caratterizzazione chimica e microbiologica dei suoli 

e delle acque di falda. 

Manitoba Italia S.p.A. 1999 Controllo sulla funzionalità di prodotti destinati 

al miglioramento della funzionalità delle 

tubazioni degli scarichi domestici. 

Realizzazione di protocolli per la degradazione, 

analisi chimiche e microbiologiche, mediante utilizzo 

di prove statiche di laboratorio. 

BASF Italia S.p.A.  

2000 -2001 

Indagine relativa alla ricerca di agenti biologici 

in ambiente di lavoro: Depurazione biologica 

reflui. 

Indagini microbiologiche aerosol batterici. 

 
Autorità di Bacino per il Fiume 

Po, Studio Lotti ed Associati 

2001 

Studi e sperimentazione per il controllo 

dell'inquinamento da fonti diffuse con 

particolare riferimento al comparto agro 

zootecnico e alla protezione della risorsa di 

approvvigionamento idropotabile nel 

bacino padano. 

Protocollo per la realizzazione di campagne di 

prelievo su acque di falda e nella rete idrica delle 

acque nere,individuazione delle stazioni 

significative e realizzazione dei prelievi e delle 

analisi relative ai parametri bersaglio. 

ENEL S.p.A.  

2001- 2002 

Piano della Caratterizzazione e progetto di 

bonifica per un’area contaminata da olio 

minerale (Centrale Eurogen di Turbigo). 

Stesura e realizzazione del Piano della 

Caratterizzazione, Stesura del progetto di 

bonifica. 

Reno de Medici S.p.A. 

2001 

Valutazione della tenuta della discarica 

interna presso lo stabilimento di Santa 

Giustina B.se. 

Stesura del progetto ed esecuzione delle misure 

per la verifica, relazione finale. 

Viscolube Italiana S.p.A.,  

SIRO S.p.A, Ra.M.Oil S.p.A., 

Rondine S.p.A.  

2001- 2005 

Intervento di bonifica dei suoli dell’area 

dell’ex deposito della Nuova Roma loc. 

Bertarino, Tortona mediante tecniche di 

biorisanamento. 

Stesura e realizzazione del Piano della 

Caratterizzazione Ambientale, del Progetto 

preliminare e del Progetto Definitivo, esecuzione 

delle analisi dei suoli e delle acque di falda. 
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Enichem S.p.A. 

2002 

Studio sulle biocenosi marine nel tratto di 

mare prospiciente agli scarichi dello 

stabilimento di Priolo (Sr). 

Progetto di indagine, effettuazione di campagne di 

raccolta del materiale biologico, classificazione e 

comparazione fra biocenosi. 

Frigoriferi Tavazzano S.p.A.  

2002 

Indagine sulla qualità dei suoli a seguito di 

incendio distruttivo. 

Progettazione dell’intervento, campagne di analisi 

suoli ed acque (superficiali e di falda) 

certificazione. 

Henkel S.p.A. 

2002 

Parco serbatoi dello stabilimento Henkel 

Surface Technologies di Caleppio di 

Settala: Valutazione della qualità dei suoli 

e messa in sicurezza degli stessi. 

Progetto di indagine, realizzazione dello studio, 

direzione lavori, rimozione del suolo 

contaminato, e messa in sicurezza della falda. 

Politermo S.r.l.  

2002 

Intervento di bonifica di una porzione 

dell’area dell’impianto di termodistruzione 

di Paderno Dugnano (tecnica di 

bioventing). 

Caratterizzazione dei suoli e progetto di bonifica 

dell’area esecuzione progetto ed analisi, Direzione 

lavori e certificazione finale. 

Provveditorato alle Opere 

Pubbliche del Piemonte  

2002 - 2003 

Intervento di bonifica dell’area, destinata 

alla nuova sede della Polizia della Strada, 

Tortona, mediante rimozione del suolo. 

Stesura e realizzazione del Piano della 

Caratterizzazione e del progetto di bonifica, 

coordinamento tecnico, analisi suoli e falda, 

certificazione finale. 

SEA, Società Esercizi 

Aeroportuali Milano, S.p.A.  

2003 

Mappatura delle reti fognarie bianche e nere 

degli aeroporti di Milano Linate e 

Malpensa. 

Ricostruzione storica delle reti interne ai sedimi 

aeroportuali. Verifica in campo della distribuzione 

delle reti. Realizzazione della elaborazione 

elettronica di supporto per la localizzazione 

referenziata. 

Commissariato per la 

Realizzazione degli Impianti di 

Depurazione di Milano  

2003 - 2004 

Monitoraggio microbiologico dell’aria 

presso l’impianto di depurazione di 

Nosedo.  

Elaborazione del protocollo di indagine 

esecuzione delle misure di campo e delle analisi di 

laboratorio. 

Immobiliare Vulcano S.r.l.   

2004 

Intervento di bonifica area ex Borletti, 

Milano mediante rimozione del terreno. 

Coordinamento tecnico per l’esecuzione dei lavori 

di bonifica e esecuzione delle analisi per i suoli. 

Servizi Commerciali S.r.l.   

2004 

Pulizia dell’area acquisita in Broni: 

rimozione materiali e controllo presenza 

fibre amianto. 

Direzione lavori, coordinamento tecnico per i 

lavori di rimozione del materiale di riporto, 

monitoraggio fibre amianto con multi centraline. 

Commissariato per la 

Realizzazione degli Impianti di 

Depurazione di Milano  

2004 

Monitoraggio microbiologico dell’aria 

presso l’impianto di depurazione di San 

Rocco.  

Elaborazione del protocollo di indagine 

esecuzione delle misure di campo e delle analisi di 

laboratorio. 

Marchesina S.p.A. 

2004-2008 

 

Intervento di Bonifica dell’area ex Osram 

in via Savona Milano. 

Direzione lavori e coordinamento tecnico per 

l’esecuzione dei lavori ed esecuzione delle analisi 

per i suoli e falda. 

Esselunga S.p.A.  

2005-2006 

Indagine preliminare per la valutazione 

della qualità dei suoli di un sito industriale 

dismesso in Macherio e della ex Safil di 

Quaregna (Bi). 

Predisposizione dell’indagine ambientale con gli 

Enti, realizzazione dell’indagine, prelievo ed 

analisi di campioni di suolo e di acque di falda, 

relazione conclusiva. 

Immobiliare Porto S.r.l. 

2005 - 2007 

Intervento di bonifica con rimozione dei 

suoli dell’area ex Riva Calzoni, parte Piazza 

del Rosario, Milano. 

Direzione lavori e coordinamento tecnico per la 

esecuzione dei lavori di bonifica. Prelievo ed 

analisi delle acque di falda e dei suoli. 

Immobiliare Cascina Rubina 

S.r.l.  

2005 - 2010 

Integrazione al Piano della 

Caratterizzazione Area Falck Sesto San 

Giovanni: Supporto analitico. 

Esecuzione delle campagne di prelievo dei suoli e 

delle acque di falda, nel sedime ex Falck. 

SEA Società Esercizi 

Aeroportuali S.p.A 

2006. 

 

Progettazione e realizzazione di intervento 

per la valutazione della qualità dei suoli 

nuovo parcheggio passeggeri Sedime di 

Malpensa T1. 

Predisposizione, realizzazione dell’indagine 

ambientale con gli Enti, prelievo ed analisi di 

campioni di suolo, relazione conclusiva. 

Arval S.p.A.  

2006 

Indagine relativa alla ricerca di agenti 

biologici in ambiente di lavoro. 

Protocollo di indagine, misure microbiologiche e 

relazione finale con misure di mitigazione. 

Atlas Copco S.p.A. 

2006 

Sede di San Lazzaro di Savena (Bo). 

Relazione sul ciclo dell’acqua in relazione 

all’installazione dell’impianto di 

depurazione. 

Relazione sul ciclo dell’acqua 

Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Lodi 

2007 

Controllo della presenza di antiblastici e di 

altre sostanze pericolose nelle camere 

operatorie negli ospedali della provincia. 

Definizione del protocollo, messa a punto della 

metodologia di indagine, realizzazione di 

campagne di prelievo ed analisi. 

Agenzia Interregionale per il 

Fiume Po: Ufficio di Cremona 

2007 

Lavori per conferire alle arginature del Po 

e degli affluenti il franco di piena e 

Indagini preliminari di caratterizzazione dei suoli  
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consolidamento degli argini:tratto foce 

Lambro- foce Adda. 

Immobiliare Faro S.r.l. 

2007 - 2009 

Intervento di bonifica dell’area ex Avir Sesto 

Calende (Va). 

Progettazione bonifica, direzione lavori, 

esecuzione campionamenti ed analisi suoli e 

falda, certificazione. 

Esselunga S.p.A.  

2007-2009. 

Intervento di bonifica dell’area ex Tenax in 

via Colico a Milano. 

Direzione lavori, coordinamento tecnico e 

analitico; certificazione. 

Imm. Lanterna S.r.l.  

2008-2013 

Intervento di bonifica dell’area ex Oerlikon 

via Scarsellini Milano. 

Direzione lavori, coordinamento tecnico e 

analitico; certificazione. 

Politecnico di Milano 

2008 

Valutazione della qualità dei materiali 

pericolosi negli edifici della scuola dismessa 

Santa Caterina da Siena al fine della 

riqualificazione dell’area, Milano. 

Predisposizione indagine preliminare e 

realizzazione della stessa. 

SEA, Società Esercizi 

Aeroportuali, Milano S.p.A.  

2008 

Intervento di MISE e Piano della 

caratterizzazione di due aree contaminate 

da sversamento di idrocarburi presso aerop. 

Malpensa. 

Progettazione e coordinamento delle attività per la 

messa in sicurezza, campagne di prelievo ed 

analisi. 

Esselunga S.p.A.  

2009 - 2012 

Controllo della qualità delle emissioni in 

atmosfera per le sedi di Pioltello, Biandrate 

e Bologna. 

Predisposizione delle istanze per l’autorizzazione 

alle emissioni in atmosfera e controlli analitici 

periodici. 

Comune di Villadeati 2009 - 

2010 

Monitoraggio e verifiche ambientali inerenti 

i servizi, lavori di messa in sicurezza e 

caratterizzazione Adewil. 

Protocollo di indagine, realizzazione di piezometri 

e prelievo di campioni ed analisi chimiche per il 

Piano della Caratterizzazione. 

Cooperativa Edificatrice 

Cosenz 2005.  

2009 - 2011 

Bonifica area ex Distillerie Lombarde 

Bitumi, via Cosenz 54 (MI). 

Direzione lavori, coordinamento tecnico e 

controllo analitico; certificazione. 

Fin Press S.p.A.  

2009 - 2010 

Intervento di bonifica dei suoli, area di 

proprietà, della ex CGE di Via Tortona 35 

Milano, mediante rimozione dei suoli. 

Controllo qualità dei suoli e delle acque di falda, 

coordinamento tecnico e direzione lavori. 

Esselunga S.p.A.  

2009 - 2012 

Controllo della qualità delle emissioni in 

atmosfera per i negozi in tutta Italia. 

Predisposizione delle nuove istanze per 

l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e 

controlli analitici periodici. 

Siemens S.p.A 

2009 - 2010 

Piano di caratterizzazione dell’area di Via 

Vipiteno in Milano: supporto analitico per la 

caratterizzazione dei suoli e delle acque di 

falda. 

Esecuzione di campagne di prelievo ed analisi 

delle acque di falda e dei suoli. 

Agenzia Interregionale per il 

Fiume Po: Ufficio di Cremona 

2010 

Lavori per conferire alle arginature del Po 

e dei suoi affluenti il franco di piena e per il 

consolidamento degli argini. Tratto da foce 

Lambro a foce Adda. Indagini preliminari 

di caratterizzazione dei suoli. 

Campagna di prelievi di suolo per la verifica della 

compatibilità con i materiali di riempimento, 

analisi chimiche. 

Corti di Monticello, Società 

cooperativa immobiliare  

2010 

Cascina Monticello, San Donato M.se: 

Valutazione dello stato delle coperture e 

mappatura dei materiali contenenti amianto. 

Progettazione e realizzazione del censimento, 

produzione dello algoritmo di valutazione, analisi 

quantitative. 

Esselunga S.p.A.  2010 Area ex Pirelli di Cusano Milanino: 

Valutazione dello stato di qualità e 

mappatura dei MCA. 

Progettazione e realizzazione del censimento, 

produzione dello algoritmo di valutazione, analisi 

quantitative. 

FIAV S.p.A.  

2010 - 2011 

Area ex Sidervall via San Faustino Milano: 

Piano della Caratterizzazione, Progetto di 

bonifica. 

Progettazione intervento. Esecuzione delle 

campagne di analisi su suoli, rifiuti ed acque di 

falda. 

ITRAS S.p.A.  

2010 - 2013 

Area ex Osram via Savona Milano Piano 

della Caratterizzazione, Progetto di bonifica 

e esecuzione. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli. Direzione Lavori e 

Coordinamento tecnico. 

Società Serravalle S.p.A.  

2010 - 2011 

Piano della Caratterizzazione per l’area 

interessata da scavi per la realizzazione di 

vasche volano presso il sedime della 

Tangenziale Nord di Milano, Comune di 

Monza. 

Predisposizione del piano di caratterizzazione e 

degli interventi relativi. 

Esselunga S.p.A.  

2011 - 2013 

Monitoraggio emissioni in atmosfera 

Supermercato di Castelletto Ticino ai sensi 

della Det. Dirigenziale 4732 del 25/19/2006. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

Ponticelli S.r.l. 

2011 - 2012 

Monitoraggio degli inquinanti chimici 

aereodispersi area della discarica 

Ponticelli, Imperia. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 
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Professione Sicurezza s.r.l.  

2012 - 2014 

Monitoraggio, mappatura dei materiali 

contenti amianto in oltre 50 condomini 

dell’area milanese. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

Codelfa S.p.A.  

2012 

Monitoraggio, mappatura dei materiali 

contenti amianto presso edifici da demolire 

in sedime aeroportuale di Malpensa. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

Coop. Edificatrice La Vittoria 

(Cormano), 

Coop. Edificatrice Cusano 

(Cusano Milanino) 

2012 - 2013 

Piano della Caratterizzazione Ambientale e 

Progetto di bonifica dell’area ex Siai Lerici 

(Cormano. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

Consorzio Cooperativo Asea 

Milano  

2012 - 2014 

Predisposizione degli interventi ambientali 

per il piano di recupero dell’area della 

Cascina Monticello San Donato Milanese: 

Indagine preliminare D.lgs. 152/06. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

Genedil S.r.l.  

2011 - 2013 

Area via dei Moccenigo 7/9: Intervento di 

bonifica. 

Direzione lavori e coordinamento tecnico, 

controllo analitico e certificazione. 

Parrocchia santa Maria 

Ausiliatrice  

2011 - 2012 

Piano della Caratterizzazione area ex 

serbatoi interrati via della Ferrera, (MI). 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli. 

Tomaiuolo Giuseppe 

2013. 

Valutazione dello stato di qualità dei suoli 

area di Via Melzo 28 (MI). 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli 

Studio Ing. Carlo Locatelli  

2013 

Valutazione della qualità dei suoli in 

relazione alle avvenute opere di 

urbanizzazione area ex Gulf di Bertonico, 

Bertonico. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

Cooperativa Edificatrice Cosenz 

2005, 2014 

Piano di Caratterizzazione e Progetto di 

Bonifica area in convenzione con Comune 

di Milano, parte “ex Deposito di Batterie 

Cauzzo”. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli e acque di falda. 

CLIM S.r.l.  

2014 

Valutazione dello stato di qualità dei suoli 

dell’area della ex SORI S.p.A. di 

Guardamiglio. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli. 

NordINg S.p.A. 

2014 

Area Ferrovie nord via Vanzetti Cusano 

Milanino. Intervento MISE e Indagine sulla 

qualità del suolo e sottosuolo. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli, relazione finale. 

Bruno Viappiani S.p.A. 

2014 

Audit ambientale per una porzione dello 

stabilimento di proprietà in Segrate. 

Progettazione intervento, esecuzione monitoraggi 

suoli e acque, relazione finale con proposte di 

mitigazione. 

NIER Ingegneria S.p.A.  

2014 

Qualità dell’aria atrio e uffici del 

complesso della Biblioteca Sormani. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

NIER Ingegneria S.p.A.  

2014 

Qualità dell’aria uffici del complesso 

“Fabbrica del Vapore, uffici comunali 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione 

Laboratori AlchemiaS.r.l. 

2014 

Studio sulla presenza di tracce di 

penicilline in principi attivi micronizzati 

mediante test su Kokuria rhyzophyla 

Progettazione intervento, esecuzione misure 

microbiologiche, relazione tecnica di valutazione. 

AEP S.r.l.  

2014 - 2015 

Ambito A UDC VI.1-VI.3 Programma 

integrato di intervento di Adriano Marelli, 

Via Adriano 81, Milano: Piano degli Scavi 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione, coordinamento 

tecnico. 

SEA – Prime S.p.A. 

2015 - 2016 

Qualità dei suoli interessati dal 

rimodellamento delle sponde del Fiume 

Lambro, Segrate. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione, coordinamento 

tecnico. 

Metro 5 S.p.a.  

2013 - 2016 

Controllo ambientale cantieri Linea Lilla 

Metropolitana Milano. 

Relazione di fine lavori di caratterizzazione 

e Progetto Operativo di Bonifica con 

Analisi di Rischio cantiere Via Racconigi. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli e acque, AdR. 

Istituto per il 
Sostentamento del Clero 
della Diocesi di Milano 

2015- 2016 

Area IDSC Via Locatelli - 20853 Biassono 

(MB). Progetto Operativo di Bonifica ai 

sensi dell’art.249, D.lgs. 152/06. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli e acque 
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Metro Blu 2015 - 2018 Bonifica/messa in sicurezza con Analisi di 

rischio del deposito San Cristoforo. 

Progettazione intervento. 

Borio Mangiarotti S.p.A.  

2015 - 2016 

Progetto di Bonifica e Piano di 

Caratterizzazione dell’area di via 

Montecuccoli 7, Milano (art. 242 bis D.lgs. 

152/06). 

Progettazione intervento Direzione lavori e 

coordinamento tecnico, controllo analitico e 

certificazione. 

Basilio s.r.l.  

2016 

Manufatti contenenti amianto in edifici 

Palazzo Cicogna - Stabili Corso Monforte 

21, 23, 25 e Via San Damiano 2 - 20122 

Milano. 

Mappatura dei manufatti, Valutazione dello stato 

di degrado ed adempimenti tecnici. 

Giambelli S.p.A. 

2016. 

Manufatti contenenti amianto in edifici: 

Palazzo Trivulzio, Piazza Trivulzio 1 Fraz. 

Omate Agrate Brianza. 

Manufatti contenenti amianto in edifici: 

Valutazione dello stato di degrado ed 

adempimenti tecnici (edificio fg 24 mapp 11 e 

edificio fg 24 mapp 10). 

NIER Ingegneria S.p.A.  

2016 

 

Comune di Milano: Incendio stabile 

di Via Pini 1 Rilievi in ambiente di 
lavoro: ricerca di inquinanti (MI) 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

RICO S.r.l.  

2016 

BlackRock Ufficio di Piazza San Fedele 3 

(MI) Valutazione esposizione lavoratori a 

COV e contaminazione microbica dell’aria. 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

A.I.PO  

2016 - 2017 

Lavori di realizzazione della vasca di 

laminazione lungo il torrente Bozzente in 

comune di Nerviano (MI). Piano di utilizzo 

dei terreni. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli. 

LATA S.r.l.  

2016-17 

Monitoraggio biologico della Roggia 

Molina a monte ed a valle dello scarico 

Euticals S.p.A.,Lodi 

Progettazione intervento, esecuzione campagne, 

relazione tecnica di valutazione. 

A.I.PO  

2016 - 2017 

Lavori di realizzazione della vasca di 

laminazione lungo il torrente Bozzente 

(Nerviano, MI). Intervento di rimozione di 

riporti presenti sulle strade interpoderali, 

(art. 242 bis D.lgs. 152/06) 

Progettazione intervento Direzione lavori e 

coordinamento tecnico, controllo analitico e 

certificazione. 

Martined S.r.l.  

2017 

Valutazione della qualità dei suoli (IAP) 

dell’area sita in via Meucci 47, 20100 

Milano. 

Progettazione intervento ed esecuzione campagne 

di prelievo suoli, relazione IAP. 

Immobiliare Marinoni 

S.r.l. 

2017 

Area ex Fulget, Scanzorosciate (Bg) 

Documento di Analisi di Rischio Sito 

Specifica 

AdR Risk-net 2.1 

Conveyors Nord S.p.A. 

2017 

Manufatti contenenti amianto: Valutazione 

dello stato di manutenzione delle 

coibentazioni. 

Mappatura dei manufatti, Valutazione dello stato 

di degrado ed adempimenti tecnici. 

Metro Blu  

2016 - 2018 

Valutazione dei possibili rischi eco 

tossicologici associati all’utilizzo di 

additivi condizionanti per lo scavo con 

TBM. 

Studio documentale dei possibili effetti eco 

tossicologici e proposta di approfondimento. 

Metro Blu  

2017 - 2018 

Indagine ambientale preliminare Orti di 

via Crivelli (MI). 

Predisposizione progetto ed esecuzione 

campionamento, analisi e relazione finale 

Istituto Diocesano per il 

Sostentamento del Clero 

2017-2018 

Indagine ambientale preliminare aree in 

perequazione con il Comune di Milano. 

Predisposizione progetto ed esecuzione 

campionamento, analisi e relazione finale 

Ferrovie Nord 

2018 

Indagine Ambientale Preliminare aree 

Barruccana-Ferrovienord. 

Predisposizione progetto ed esecuzione 

campionamento, analisi e relazione finale 

Immobiliare Pordenone srl 

2018 

Progetto di Bonifica e Piano di 

Caratterizzazione dell’area di via 

Pordenone 6, Milano (art. 242 bis D.lgs. 

152/06). 

Progettazione intervento Direzione lavori e 

coordinamento tecnico, controllo analitico e 

certificazione. 

 
  


