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1 Titoli posseduti (titolare Dr. Agr. Giovanni Castelli) 

 

1.1 Istruzione e formazione 

 

� Diploma di Perito Agrario conseguito nell'anno 1979 all'ITAS "Bonsignori" di Remedello 

Sopra (BS); 

� Laurea in Scienze Agrarie conseguita nell'anno 1984 con la valutazione di 106/110 alla 

facoltà di Agraria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 

 

1.2 Ordine Professionale di appartenenza 

 

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

 

1.3 Abilitazioni: 

 

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

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

� Coordinatore in materia di sicurezza e salute in sede di progettazione ed esecuzione delle 

opere assoggettate alla Direttiva Cantieri ex D. Lgs. N. 494/96 dal 1997; 

� Attestato corso di riqualificazione e aggiornamento per coordinatori della sicurezza (totale 

20 ore) in data 18/12/2012; 

� Attestato corso di riqualificazione e aggiornamento per coordinatori della sicurezza (totale 

20 ore) in data 12/02/2013; 

� Iscrizione nell’albo regionale lombardo dei Direttori delle aree protette; 

� Abilitazione all’attività di Consulente PAN per l’uso sostenibile dei presidi fitosanitari, 

conseguita nell’anno 2015 

 

1.4 Incarichi Istituzionali 

 

� Funzionario tecnico del Comune di Varese con mansioni di Direttore dei Parchi e Giardini,   

dall'01.04.88 al 15.09.95; 

� Perito d'Ufficio, ausiliario di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Varese e sedi distaccate 

(Luino), Procura della Repubblica di Varese e di Busto Arsizio (Va) dal 10.03.88 ad oggi; 

� Consigliere d’amministrazione, del Parco Regionale e Naturale del Campo dei Fiori - 

Regione Lombardia dal 15/07/99 al 01/10/03; 

� Presidente, Parco Regionale e Naturale del Campo dei Fiori - Regione Lombardia dal 

02/10/03 al 22/12/08; 

� Presidente della Società Municipalizzata del comune di Laveno Mombello – Viale Garibaldi 

11 – 21014 Laveno Mombello (VA) dal 01.04.2010 al 31.12.2015; 

� Direttore del Parco Sovracomunale "PLIS del Roccolo" costituito fra i Comuni di Parabiago, 

Canegrate, Busto Garolfo, Casorezzo, Arluno e Nerviano dall’anno 1998 ad oggi. 
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1.5 Associazioni 

 

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

Lombardia; 

 

1.6 Altre informazioni 

 

� Membro della Commissione Impianti Sportivi della F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti 

(Lega Calcio Serie A-Serie B); 

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

� Membro della Commissione Censuaria di Milano; 

� Componente della Commissione Paesaggio della Comunità Montana del Verbano – Varese, 

dal 2010 ad oggi con funzione di Presidente; 

� Componente della Commissione Paesaggio della Comunità Montana del Piambello – 

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

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

funzione di Presidente sino al 31/10/2008; 

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

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

oggi; 

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

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

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

 

1.7 Capacità e competenze relazionali 

 

Significativa Capacità Acquisita nel condividere l’ambiente di lavoro con altre persone ed  

attitudine al lavoro in team. 

Spiccata attitudine relazionale con la Pubblica Amministrazione. 

 

1.8 Capacità e competente organizzative 

 

Significativa capacità di programmazione e organizzazione del lavoro e dei fattori disponibili, 

tecnici, economico-finanziari e di risorse umane. 

 

1.9 Capacità e competenze tecniche 

 

Significativa conoscenza del pacchetto office (word, excel, power point, autocad) e reti 

informatiche (internet e piattaforme digitali di comunicazione). 
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2 Incarichi professionali ricoperti 

 

2.1 Dirigenziali 

 

� Direttore Tecnico del Parco Sovracomunale "Del Roccolo" costituito fra i Comuni di 

Parabiago, Canegrate, Busto Garolfo, Casorezzo, Arluno e Nerviano – Milano. 

 

2.2 Consulenziali 

 

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

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

� Consulente della Provincia di Varese Settore Viabilità e Trasporti; 

� Consulente della Provincia di Pavia Settore Viabilità e Trasporti; 

� Consulente Tecnico di parte dell'A.C. MILAN S.p.A. nell'A.T.P. disposto dal Tribunale Civile 

di Milano sulle condizioni del tappeto erboso dello Stadio Meazza - S. Siro e nella causa 

civile conseguente; 

� Consulente dell'Azienda Speciale Municipalizzata di Varese per gli interventi di 

straordinaria manutenzione del Parco ex Villa Augusta di Varese; 

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

Virginia del Lago di Varese; 

� Consulente Tecnico di parte in procedimenti civili; 

� Attività peritale - estimativa privatistica; 

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

verde pubblico. 

 

2.3 Docenze 

 

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

� Docente presso il C.F.P. "Azienda agricola sperimentale Vittorio Tadini" - Podenzano (PC) 

nell'ambito dei seminari di Progettazione e gestione del verde; 

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

Progettazione del Verde; 

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

Tadini; 

� Docente nell’attività di tutoraggio finalizzata all'insegnamento nello smaltimento rifiuti 

espletata nell'ambito del corso IFTS N. 87317 presso il Politecnico di Milano; 

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

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

progettazione del verde ornamentale; 

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

manutenzione del verde ornamentale; 

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

pratica amministrativa e contabile nella condotta delle opere pubbliche nel settore del 

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

tecnico progettista del verde; 

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

estimo; 

� Scuola agraria Parco di Monza - Corso gestione verde pubblico; 

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

Tecnico del Verde Pubblico; 

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

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

 

3.1 Consulenze tecniche d’ufficio 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Tribunale civile di Varese: causa RGN 225/01; 

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

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

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

� Tribunale civile di Varese: causa RG 3293/03 (Fontana/Galli); 

� Tribunale civile di Varese: Causa R.G. n. 5938/04 (Macchi Alessio / Dory William Srl); 

� Tribunale civile di Varese: causa R.G. 2242/06 (De Bortoli – De Marchi / Provincia di 

Varese); 

� Tribunale di Varese - Sez. Luino: Causa civile R.G. n. 3108/06 (Perren – Lombardi – Cassa 

Svizzera – Helsana assicurazioni / Sartorio M. – Comune di Veddasca – Aviva Assicurazioni); 

� Tribunale civile di Varese: causa R.G. 3108/06 (Sciutti / Gardani); 

� Ufficio del Giudice di Pace di Gavirate: causa R.G. 100/c/06 (Cutecchia – Racioppo / Nicolini 

– Financial Company); 

� Tribunale Civile di Varese: n. 4846/06 – osservazioni sulla CTU; 

� Tribunale Civile di Varese: causa R.G. 802/07 

� Ufficio del Giudice di Pace di Gavirate: causa civile R.G. 469/C/08; 

� Ufficio del Giudice di pace di Gavirate: causa R.G. 469/c/08 (Brega / Infantino); 

� Tribunale Civile di Varese: causa R.G. 2911/09 (Vanoni / Vimercati); 

� Tribunale di Varese – Procura della Repubblica: procedimento penale 4383/10; 

� Tribunale Civile di Varese: causa R.G. 5763/10 (Magnoni / Mentasti); 

� Tribunale Civile di Varese: causa R.G. 5763/10 (Berlanda / Impresa Jolly di Chiuminatti 

Davide) 

� Tribunale Civile di Varese: causa R.G. 3193/2014 (Ferretti/Gatti). 

 

3.2 Consulenze tecniche di parte 

 

� Tribunale di Milano: CTP nell'A.T.P. sulle condizioni della copertura dello Stadio "Meazza" 

di Milano - parte Lodigiani S.p.A.; 

� Pretura di Gavirate: Consulenza Tecnica nel procedimento civile (Condominio Verbano / 

Cappelletti - parte Cappelletti); 
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� Tribunale di Monza: Consulenza tecnica nel procedimento Civile (Boldi / Floricoltura 

Vimercati - parte Boldi); 

� Pretura di Busto Arsizio (VA): Consulenza tecnica nel procedimento penale n. 1284/91C 

R.G., parte imputata; 

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

Martinoli - parte Martinoli); 

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

Mayer); 

� Tribunale di Pavia: Consulenza Tecnica nella causa civile (Roveda - Moro / Comune di Pavia 

- Parte Comune); 

� Pretura di Gallarate: Consulenza Tecnica nel procedimento civile (Rossetti / Parco Ticino); 

� Tribunale di Pavia: Consulenza Tecnica nel procedimento civile (Cavaliere / Intellisano parte 

Cavaliere); 

� Tribunale di Pavia: Consulenza Tecnica nel procedimento civile n. 1695/91 R.G. (Riveda / 

Comune di Pavia  parte Comune di Pavia); 

� Tribunale di Varese: Consulenza Tecnica nella penale (Rossetti / Parco Ticino _ 

Rossetti/TAR); 

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

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

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

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

� Tribunale di Pavia: Consulenza agronomica al CTU nel procedimento (Sisam / Suore 

Benedettine); 

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

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

� Giudice di pace di Varese: CTP nella causa R.G.N. 2261/01 (Piccolini); 

� Pretura di Gavirate: CTP nella causa R.G.N. 35/99, contenzioso Località Brughiera - Cardana 

(Cividini); 

� Tribunale di Varese: CTP (Gossati / Pacchioni) 2007; 

� Tribunale Civile di Milano – Sez. Civile di Rho: CTP nella CTU causa RG 1559/09 (Fondazione 

Talamona / Impresa Minetti); 

� Tribunale di Varese – Sez. distaccata di Luino: causa R.G. 10/09 (Cerutti – Mariotti / Vallini); 

� Tribunale di Bergamo: CTP nella causa RG 10571/10; 

� Causa n. 1209/10 R.G. GDP Desio – controdeduzioni alla CTU (Balzarotti / Zamboni); 

� Comune di Sestriere: procedimento innanzi la Corte dei Conti V 2010/01605 – CRC; 

� Tribunale di Busto Arsizio: causa N.R.G. 11000736/2013 – controdeduzioni alla CTU (Rialti / 

Parco del Ticino); 

� Bai - Perizia Tecnico Forestale proprietà in Gavirate. 
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4 Progettazione e Direzione lavori 

 

4.1 Enti pubblici 

4.1.1 A.S.L. della Provincia di Varese 

 

� 2006 – Progetto tecnico colturale per ridefinizione area verde del padiglione “Golgi”; 

� 2006 – Verifica abbattimenti nel parco della sede centrale; 

� 2006 – Report di verifica della manutenzione ordinaria del parco della sede centrale; 

� 2007 – Report di verifica della manutenzione ordinaria del parco della sede centrale; 

� 2008 – Report di verifica della manutenzione ordinaria del parco della sede centrale; 

� 2008 – Progettazione manutenzione delle aree verdi e pulizia strade/viali presso gli 

immobili dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Stagione 2008/2009; 

� 2009 – Redazione del programma rimpianti presso la sede centrale di Varese; 

� 2009 – Progettazione manutenzione delle aree verdi e pulizia strade/viali presso gli 

immobili dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Stagione 2009/2010; 

� 2010 – Progettazione manutenzione delle aree verdi e pulizia strade/viali presso gli 

immobili dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Stagione 2010/2011; 

� 2011 – Progettazione manutenzione delle aree verdi e pulizia strade/viali presso gli 

immobili dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Stagione 2011/2012; 

� 2012 – Progettazione manutenzione delle aree verdi e pulizia strade/viali presso gli 

immobili dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Stagione 2012/2013. 

 

4.1.2 Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.) - Ufficio di Milano 

 

� 2013 – Progettazione intervento forestale nei Comuni di Cassano Magnago, Cairate e 

Carnago (VA): lavori di manutenzione ordinaria bacini di laminazione dei torrenti Arno, Rile 

e Tenore; 

� 2013 – Progettazione intervento forestale nei Comuni di Cassano Magnago, Cairate e 

Carnago (VA): lavori di manutenzione ordinaria bacini di laminazione dei torrenti Arno, Rile 

e Tenore: progettazione esecutiva più Direzione Lavori opere di compensazione 

ambientale. 

 

4.1.3 Comune di Agra 

 

� 2013 – Relazione di taglio boschi di proprietà pubblica soggetti a PAF. 

 

4.1.4 Comune di Angera 

 

� 1998/2006 – Progettazione e D.L. della Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico; 
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� 2000 – Censimento morfometrico del patrimonio botanico comunale con proposta di 

intervento; 

� 2002/2003 – Consulenza in materia di verde pubblico; 

� 2003/2004 – Progetto esecutivo potature invernali; 

� 2004 – Progettazione e D.L. della Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico - 1°Lotto; 

� 2004 – Urgenti necessità manutentive straordinarie del patrimonio arboreo cittadino; 

� 2004 – Rifacimento fognatura acque bianche e nere V.le Lombardia, interferenze con 

patrimonio botanico proprietà Merzagora; 

� 2005/2006 – Straordinaria manutenzione di patrimonio arboreo comunale – stagione 

vernina 2005/2006. 

 

4.1.5 Comune di Arluno 

 

� 2006 – Intervento di imboschimento e di .forestazione urbana in Via Mazzali, 

finanziamento con bando Provincia di Milano; 

 

4.1.6 Comune di Besozzo 

 

� 2008 – Perizia fitosanitaria e di stabilità di esemplare di Sophora Japonica di Via 

Indipendenza; 

� 2009 – Perizia fitosanitaria e di stabilità di esemplare di Cedro presso le scuole elementari; 

� 2010 – Perizia fitosanitaria e di stabilità dell’esemplare di di Sophora Japonica di Via 

Indipendenza e degli esemplari di abete Rosso presso il Parco pubblico comunale di Via 

Monfrini. 

 

4.1.7 Comune di Busto Arsizio 

 

� 2000 – Consulenza in materia di conservazione e manutenzione delle alberature presenti 

nelle aree verdi comunali; 

� 2000 – Progettazione e D.L. sistemazione a verde pubblico dell’area ex Tovaglieri; 

� 2004 – Progettazione esecutiva della sistemazione vegetale della messa in sicurezza delle 

scarpate di Via Tasso e di Via Palermo. Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza; 

� 2005 – Progettazione definitiva ed esecutiva del riassetto del patrimonio botanico dei 

Cimiteri Comunali. 

 

4.1.8 Comune di Cadegliano Viconago 

 

� 2013 – Relazione forestale opere di sistemazione idraulico forestale con criteri di 

ingegneria naturalistica in corrispondenza del dissesto di Cadegliano Viconago. 

 

4.1.9 Comune di Cadrezzate 

 

� 2008 – Progettazione e D.L. nuovo plesso ricreativo a lago – lotto 1; 
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� 2009 – Progettazione e D.L. nuovo plesso ricreativo a lago – Lotto 2; 

� 2009 – Progettazione e D.L. riqualificazione sponda lacuale; 

� 2011 – D.L. e collaudo riqualificazione Piazza Garibaldi. 

 

4.1.10 Comune di Caronno Pertusella 

 

� 2013-2014 – Progettazione e D.L. lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico. 

 

4.1.11 Comune di Casorezzo 

 

� 1990 – Consulenza relativa allo stato conservativo dell’alberata di V.le S. Salvatore; 

� 1993 – Assistenza specialistica alla D.L. nell’intervento di riqualificazione e valorizzazione 

dell’area esterna all’Oratorio S. Salvatore; 

� 1990  – Consulenza specialistica in materia di tutela ambientale, verde pubblico ed arredo 

urbano; 

� 2000 – Predisposizione del piano di fattibilità della mitigazione ambientale della nuova 

tangenziale Nord; 

� 2000 – Consulenza specialistica di supporto ad un collaudo di OO.UU.; 

� 2000 – Effettuazione censimento del patrimonio arboreo del Parco Comunale e del 

conseguente piano di intervento manutentivo straordinario con l’assistenza specialistica al 

compimento dei lavori; 

� 2006 – Progettazione e direzione lavori della Mitigazione della nuova Tangenziale 

comunale; 

� 2008 – CSE/CSP scuola materna – lotto 1 e 2. 

 

4.1.12 Comune di Cavallermaggiore 

 

� 1995 – Progettazione degli interventi di ordinaria manutenzione relativi alle aree a verde 

pubblico e quelle annesse agli edifici ed impianti sportivi di proprietà comunale ed alla 

pulizia dei cigli stradali; 

� 1995 – Perizia tecnico forestale sui Pioppi cipressini del Campo Sportivo Comunale; 

� 1995 – Progettazione e D.L. degli interventi di straordinaria manutenzione del nuovo 

campo sportivo comunale. 

 

4.1.13 Comune di Cernusco sul Naviglio 

 

� 2004 – Progettazione intervento di riordino e messa in sicurezza del patrimonio botanico 

del parco Alari; 

� 2004 – Progettazione intervento di riordino e messa in sicurezza del patrimonio botanico 

del parco Uboldo; 

� 2004 – Direzione tecnica predisposizione Capitolato Speciale d’Appalto della manutenzione 

del verde pubblico; 

� 2005 – Progettazione e Direzione “Lavori di completamento Parco Pubblico sulla 

Martesana”; 
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� 2005 – Direzione tecnica servizio della manutenzione del Verde Pubblico; 

� 2008 – Progetto e Direzione Lavori – Riordino asse vegetale viario Vespucci - Dante; 

� 2009 – Progettazione e D.L. Contratti di Quartiere II. 

 

 

 

4.1.14 Comune di Cerro Maggiore 

 
� 2012 – ad oggi - consulenza per collaudo tecnico ed amministrativo in corso d’opera e 

finale relativo all’intervento finalizzato al recupero ambientale del Polo Baraggia 

 

4.1.15 Comune di Gavirate 

 

� 2002 – consulenza annuale per il Verde Pubblico cittadino, arredo urbano e tutela 

ambientale; 

� 2006 – Progettazione definitiva ed esecutiva per lavori di sistemazione straordinaria 

viabilità e accesso del Parco Marselli. 

 

4.1.16 Comune di Gazzada 

 

� 2013 – Perizia per la verifica di n. 5 esemplari di Cedro dell’Atlante all’interno del Parco 

della Casa Anziani. 

 

4.1.17 Comune di Gemonio 

 

� 2007 – Perizia tecnica per la verifica degli esemplari di Pino Domestico di Piazza Vittoria; 

� 2007 – Perizia tecnica per la verifica di un esemplare di taglio presso la Chiesa di San Pietro. 

 

4.1.18 Comune di Germignaga 

 

� 2013 – Riqualificazione urbanistico/ambientale della ex “Colonia Elioterapica”; perizia sullo 

stato dell’alberatura collocata lungo il Viale di accesso. 

 

4.1.19 Comune di Gorla Minore 

 

� 1991 – consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico 

cittadino; 

� 1991 – Progettazione e D.L. opere di sistemazione a verde del Parco Nord e del Viale al 

Campo Sportivo; 

� 1993 – Progettazione e D.L. opere di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico e 

recupero delle condizioni agronomiche del substrato del Parco Durini (1° e 2° Lotto); 

� 1996 – Progettazione e D.L. opere di riqualificazione viabilistica della via S. Giovanni Bosco; 
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� 1996 – Progettazione e D.L. opere di riqualificazione viabilistica della via Giacchetti; 

� 1998 – Progettazione delle opere di ricostituzione boschiva della loc. Vacchè e Valle 

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

� 1998 – Progettazione e D.L. delle opere di allestimento di un impianto di irrigazione 

automatico nel Parco Nord;  

� 1998 – Progettazione e D.L. dell'intervento di formazione delle aree verdi esterne della 

Scuola Media "A. Manzoni"; 

� 1999 – Progetto di massima per presentazione richiesta finanziamento ex Reg. CEE N. 

797/95; 

� 1999 – Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione del Patrimonio 

Botanico del Monumento ai Marinai di Via Roma; 

� 1999 – Progettazione e D.L. delle opere di recupero area boscata c/o Vie Lazzaretto - De 

Amicis - Deserto; 

� 1999 – Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione aree esterne Palazzo 

Comunale; 

� 2000 – Manutenzione ordinaria Campi Sportivi Via Petrarca; 

� 2000 – D.L. delle opere di sistemazione paesaggistica di Piazza S. Lorenzo; 

� 2001 – Progetto per recupero ambientale dell'area ex cartiera Vita Mayer Cairate; 

� 2001 – Progettazione e D.L. delle opere di formazione di un'alberata su una tratta di V.le 

Garibaldi; 

� 2001 – Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

aree verdi cittadine e dei campi sportivi comunali; 

� 2002 – Progettazione e D.L. degli interventi di attuazione di alcune aree verdi comunali (Ex 

Agricola - Lazzaretto - Via S. Martino); 

� 2002 – Progettazione e D.L. delle opere di riassetto della viabilità e della sentieristica del 

Parco Durini e del suo fondovalle; 

� 2005 – Direzione Lavori interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico 

comunale; 

� 2006-2009 – Progettazione e D.L. Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria del 

Verde Pubblico cittadino. 

 

4.1.20 Comune di Ispra 

 

� 2000 – Censimento morfometrico del verde pubblico cittadino; 

� 2000 – Redazione di interventi tecnico-normativi inerenti le aree comunali quali: 

� Regolamento del Verde comunale; 

� Piano manutentivo; 

� Piano di fattibilità per attrezzare aree per cani ed eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

� 2000 – Progettazione e D.L. dei lavori di formazione di un'area a verde lungo Via delle 

Industrie/V.le Stucchi ad edificazione del paesaggio del comparto; 

� 2001 – Perizia tecnico-agronomica su alberata prospiciente il muro di cinta del Circolo 

Tennis in Via Boccaccio; 

� 2001 – Interventi tecnico normativi nelle aree verdi comunali; 

� 2001 – D.L. realizzazione recinzioni aree verdi - 1° Lotto; 

� 2001 – Direzione Lavori interventi di manutenzione degli esemplari arborei monumentali 

dei giardini reali; 

� 2000/2002 – Collaudo finale della manutenzione globale del Verde Pubblico cittadino; 
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� 2002 – Collaudo dei lavori di realizzazione di un Parco Giochi in Viale Libertà/Gadda; 

� 2002 – Collaudo dei lavori di riordino del campo giochi di Via San Rocco; 

� 2002 – Consulenza ambientale all’Avvocatura comunale;Progettazione e D.L. degli 

interventi di conservazione dei parchi comunali Prete - Lavorascio - Fornaci; 

� 2002 – Progettazione e D.L. dell'intervento di straordinaria manutenzione del Parco di 

Castelbarco; 

� 2002 – Consulenza ed assistenza nell'abbattimento di alcune piante; 

� 2002 – Intervento di sistemazione di Piazza Firenze; 

� 2002 – Assistenza Tecnica nelle opere di sistemazione del centro storico; 

� 2002 – Fattibilità, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli 

interventi straordinari sui parchi pubblici; 

� 2002 – Consulenza relativamente allo stato di conservazione di alcune piante sul territorio 

comunale; 

� 2003 – Consulenza e collaborazione con l'Ufficio Tecnico per l'elaborazione dello studio di 

fattibilità della sistemazione della viabilità minore comunale; 

� 2003 – Consulenza specialistica in materia di Verde Pubblico; 

� 2003  – Consulenza e collaborazione con l'Ufficio Tecnico per la progettazione e Direzione 

Lavori di alcuni interventi di sistemazione a verde di svariate aree di proprietà comunale; 

� 2003  – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e attività di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori di 

viabilità ed arredo urbano di Via Roma ed aree adiacenti; 

� 2003 – Progettazione, D.L. e Coordinamento della Sicurezza intervento di sistemazione del 

Parco del Municipio e del Monte; 

� 2003 – Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza di un intervento di 

manutenzione, arredo urbano e piantumazione alberi; 

� 2003 – Master Plan P.L. AS4-AS4/1; 

� 2004 – Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di 

sistemazione della viabilità minore; 

� 2004 – Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento di 

sistemazione del lungolago; 

� 2012 – Verifica stabilità dei pioppi collocati lungo Via delle Fornaci. 

 

4.1.21 Comune di Laveno Mombello 

 

� 1999 – Co-progettazione e D.L. delle iniziative di selvicoltura e forestazione della località 

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

� 2000 – Co-progettazione e D.L. delle iniziative di selvicoltura e forestazione della località 

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

� 2000 – Valutazione peritale per espropri nuova Via Padre Giuliani in Mombello; 

� 2000 – Progettazione intervento riqualificazione forestale loc. Monteggia; 

� 2000 – Progettazione intervento riqualificazione forestale loc. Parco Castello. 

 

4.1.22 Comune di Luino 

 

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

partire dal 1992. 
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� 1995 – progettazione 1° lotto funzionale dei lavori d’adattamento a sede mussale di Villa 

Hussy – Recupero conservativo del Parco; 

� 1995 – Rifacimento Campo Sportivo di Via Lido; 

� 1995 – Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico 

cittadino; 

� 1995 – Straordinaria sistemazione di alcune alberate cittadine (Piazza Garibaldi, Via Don 

Folli); 

� 1996 – Straordinaria sistemazione del lungolago di Colmegna; 

� 1997 – Progettazione e D.L. della sistemazione a verde dell'area parcheggio di P. Tolini; 

� 1997 – Censimento del patrimonio botanico comunale; 

� 1997 – Studio di fattibilità e direzione tecnica della stazione di compostaggio comunale; 

� 1997 – Interventi i straordinaria sistemazione delle alberature comunali; 

� 1997 – Progettazione e D.L. dei lavori di allestimento degli impianti di irrigazione delle 

aiuole comunali - 1° Lotto; 

� 1998 – Prestazioni professionali di D.L. delle opere di riqualificazione urbana - sezione 

nuovi impianti a verde - 1° lotto: nuovi impianti a verde dei centri urbani diversi e periferici; 

� 1999 – Prestazioni professionali di D.L. delle opere di riqualificazione urbana - sezione 

nuovi impianti a verde - 2° Lotto: riorganizzazione degli impianti arborei; 

� 1999 – Valutazione soprassuolo eredità Badi; 

� 1999 – D.L. interventi di ripristino danni da esondazione lacuale sulle aree verdi comunali; 

� 1999 – Consulenza e collaborazione con l'U.T. per la riqualificazione urbana fascia a lago-

lungolago. Prime misure per la sistemazione viabilistica e pedonale; 

� 1999 – Consulenza specialistica agronomica nell'ambito delle opere di manutenzione e 

ristrutturazione del piano viabile con abbattimento delle barriere architettoniche, 

interventi diversi (Via XXV Aprile); 

� 1999 – Direzione Lavori delle opere di regimentazione straordinaria della vegetazione 

sarmentosa contermine ai cigli stradali; 

� 1999 – Direzione Tecnica della stazione comunale di compostaggio; 

� 2000 – Consulenza e collaborazione con l'U.T. per la Direzione Lavori degli interventi di 

riqualificazione del contesto urbano della fascia a lago e del nucleo antico; 

� 2000 – Consulenza specialistica agronomica nell'ambito di interventi di razionalizzazione 

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

Luino; 

� 2000 – Direzione Lavori interventi di rigenerazione e contenimento del patrimonio 

botanico; 

� 2000 – Parco Margorabbia. Consulenza per il piano di fattibilità progettuale; 

� 2000 – Iniziative di selvicoltura e forestazione della loc. "La Speranza" in Luino - Via Lugano 

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

� 2001 – Progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo complesso sportivo; 

� 2002 – Direzione Lavori degli interventi di miglioramento ed arredo botanico delle aree 

verdi cittadine con costituzione di nuovi spazi verdi; 

� 2002 – Consulenza in materia di tutela del patrimonio arboreo comunale in esecuzione del 

Regolamento Edilizio Comunale; 

� 2002 – Consulenza in materia di verde pubblico e D.L. opere di manutenzione ordinaria 

aree verdi cittadine; 

� 2002 – Direzione Lavori interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico 

comunale; 

� 2003 – Manutenzione ordinaria e straordinaria e D.L. del Campo Sportivo di Via Lido; 
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� 2003 – Lavori di completamento nuovo impianto sportivo comunale per il gioco calcio. 

Opere di recinzione impianto; 

� 2005 – Progettazione e D.L. conservazione alberata di Viale Dante (platani affetti da Cancro 

Colorato – gestione in base al decreto di lotta obbligatoria) lotto X; 

� 2006 – Progettazione e D.L. intervento di rigenerazione e contenimento del patrimonio 

botanico; 

� 2006 – Perizia valutazione danni nubifragio 24/8/06; 

� 2007 – Progettazione e D.L. conservazione alberata di Viale Dante (platani affetti da Cancro 

Colorato – gestione in base al decreto di lotta obbligatoria) lotto XI; 

� 2008 – Progettazione e D.L. conservazione alberata di Viale Dante (platani affetti da Cancro 

Colorato – gestione in base al decreto di lotta obbligatoria) lotto XII; 

� 2008 – Progettazione e D.L. integrazione,  manutenzione, miglioramento e arredo aree 

verdi cittadine e conservazione del patrimonio botanico; 

� 2008 – Progettazione e D.L. manutenzione campo sportivo Parco Margorabbia biennio 

2008/2009; 

� 2009 –  Progettazione e D.L. integrazione, manutenzione, miglioramento e arredo aree 

verdi cittadine e conservazione del patrimonio botanico; 

� 2009 – Progettazione e D.L. intervento di rigenerazione e contenimento del patrimonio 

botanico; 

� 2009 – Progettazione e D.L. conservazione alberata di Viale Dante (platani affetti da Cancro 

Colorato – gestione in base al decreto di lotta obbligatoria) lotto XIII; 

� 2010 – Progettazione e D.L. conservazione alberata di Viale Dante (platani affetti da Cancro 

Colorato – gestione in base al decreto di lotta obbligatoria)  lotto XIV; 

� 2010 – Progettazione e D.L. intervento di rigenerazione e contenimento del patrimonio 

botanico; 

� 2010 – Progettazione e D.L. integrazione, manutenzione, miglioramento e arredo aree 

verdi cittadine e conservazione del patrimonio botanico; 

� 2010 – Progettazione e Direzione Lavori manutenzione campo sportivo parco Margorabbia, 

biennio 2010/2011; 

� 2012 – Progettazione e Direzione Lavori manutenzione campo sportivo parco Margorabbia, 

biennio 2012/2013; 

� 2012 – Progettazione e D.L. intervento di rigenerazione e contenimento del patrimonio 

botanico; 

� 2012 – Progettazione e D.L. integrazione, manutenzione, miglioramento e arredo aree 

verdi cittadine e conservazione del patrimonio botanico - biennio 2012-13; 

� 2013 – Progettazione e D.L. intervento conservativo dell'alberatura di Via Dante - 15° lotto; 

� 2014 – Progettazione e D.L. intervento di manutenzione, miglioramento e arredo di aree 

verdi cittadine e conservazione di patrimonio botanico - 2014/15; 

� 2014 – Progettazione e D.L. manutenzione ordinaria campi sportivi del Parco Margorabbia 

in Voldomino - biennio 2014/15; 

� 2016 – Interventi di conservazione dell'alberata di Platani di Viale Dante Alighieri; 

 

4.1.23 Comune di Monza 

 

� 1996 – Progettazione e D.L. lavori di formazione di un’area a verde lungo Via delle 

Industrie/V.le Stucchi ad edificazione del paesaggio del comparto; 

� 1997 – Direzione tecnica mitigazione ambientale delle aree prospicienti lo svincolo della 

tangenziale Nord (Rho-Monza); 



 
 

16

� 2000 – D.L. realizzazione recinzioni aree verdi - 1° Lotto; 

� 2000 – D.L. interventi di manutenzione degli esemplari arborei monumentali dei giardini 

reali; 

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

� 2000 – Censimento morfometrico del verde pubblico cittadino; 

� 2000 – Redazione di interventi tecnico-normativi inerenti le aree comunali quali: 

� Regolamento del Verde comunale; 

� Piano manutentivo; 

� Piano di fattibilità per attrezzare aree per cani ed eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

� 2000 – Perizia tecnico-agronomica su alberata prospiciente il muro di cinta del Circolo 

Tennis in Via Boccaccio; 

� 2001 – Interventi tecnico normativi nelle aree verdi comunali; 

� 2001 – Esame conservativo esemplari arborei monumentali Giardini Reali del Parco di 

Monza; 

� 2001 – Collaudo dei lavori di realizzazione di un Parco Giochi in Viale Libertà/Gadda; 

� 2002 – Collaudo dei lavori di riordino del campo giochi di Via San Rocco; 

� 2002 – Consulenza ambientale all’Avvocatura comunale. 

 

4.1.24 Comune di Nerviano 

 

� 2007 – Progetto esecutivo per la realizzazione di imboschimento forestale compensativo in 

Via ai boschi. 

 

4.1.25 Comune di Novara 

 

� 2002 – Progettazione e D.L. opere di realizzazione del nuovo campo sportivo Silvio Piola; 

� 2003 – Progettazione attività di Service ed ausilio del servizio Verde Pubblico nella 

progettazione definitivo/esecutiva della realizzazione di un’area verde in Via Perugina/C.so 

Vercelli Quartiere Ovest; 

� 2003 – Consulenza professionale in materia di Verde Pubblico; 

� 2003 – Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e strutturali dei soggetti 

arborei di alcune alberate stradali; 

� 2003 – Monitoraggio condizioni manutentive e conservative dei campi sportivi comunali; 

� 2003 – Monitoraggio campi di calcio rionali. 

 

4.1.26 Comune di Parabiago 

 

� Dal 1991 – Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico 

cittadino; 

� 1992 – Progettazione e D.L. delle Opere di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico 

cittadino - Lotti 1/2; 

� 1992 – Progettazione e D.L.  delle opere di manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo 

Comunale Ferraris; 

� 1992 – Progettazione e D.L. delle opere di straordinaria sistemazione dell'aiuola in Via S. 

Ambrogio; 
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� 1993 – Progettazione e D.L. degli interventi di straordinaria sistemazione di alcune aree 

verdi cittadine (P.za della Chiesa - Villapia, Aiuola di Via S. Ambrogio, P.za della Vittoria, 

P.za Maggiolini); 

� 1993 – Progettazione e D.L. delle opere di manutenzione ordinaria dei Cigli stradali e 

marciapiedi; 

� 1994 – Prestazioni professionali inerenti l'incarico di coordinatore della sicurezza nel 

cottimo fiduciario per la potatura di alcune alberate comunali; 

� 1994 – Progettazione e D.L. dei lavori di formazione di una pista ciclabile in V.le Lombardia; 

� 1995 – D.L. cottimo fiduciario rifacimento Campo Sportivo Via Zanella; 

� 1995 – D.L. cottimo fiduciario sistemazione paesaggistica P.za Risorgimento - Rotatoria Via 

Butti; 

� 1995 – Progettazione opere di formazione di un’area verde attrezzata c/o la sponda del 

Canale Villoresi; 

� 1995 – Progettazione e D.L. sistemazione paesaggistica di Piazza Libertà in S. Lorenzo di 

Parabiago con eliminazione delle barriere architettoniche; 

� 1997 – Progettazione e D.L. opere di riqualificazione viabilistica e paesaggistica di Piazza 

Risorgimento in Villapia; 

� 1997 – Progettazione e D.L. delle opere di rifacimento di P.za della Vittoria; 

� 1997 – Progettazione e D.L. delle opere di rifacimento di P.za Maggiolini; 

� 1997 – Direzione Lavori delle opere di rifacimento del Parco di Via Mons. Pogliani ; 

� 1997 – Progettazione e D.L. delle opere di formazione di un tratto di strada collegante Via 

Virgilio con la S.P. per Nerviano; 

� 2000 – Interventi di straordinaria sistemazione delle alberate cittadine - Lotti Nn. 1-2-3-4 

con eliminazione delle barriere architettoniche; 

� 2001 – Progettazione e D.L. opere di sistemazione a verde del giardino della Casa di Riposo; 

� 2003 – Progettazione formazione di nuove piazze in Villastanza di Parabiago (Piazza 

Indipendenza - Piazza Magenta); 

� 2003 – D.L. opere di straordinaria manutenzione patrimonio arboreo comunale  5° Lotto: 

riqualificazione di alcune alberate cittadine con eliminazione barriere architettoniche: 

� 2003 – Progettazione e D.L. formazione nuova Piazza e riqualificazione Piazza Indipendenza 

in Villastanza di Parabiago. 

 

4.1.27 Comune di Pavia 

 

� Dal 1994 – Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico 

cittadino a partire dal 1994; 

� 1996 – Progettazione e D.L. intervento di riqualificazione del patrimonio botanico del 

Castello Visconteo; 

� 1999 – Progettazione e D.L. lavori straordinaria manutenzione area a verde V.le N. Sauro; 

� 1999 – D.L. e Coordinamento della Sicurezza lavori di trasformazione in parco attrezzato 

dell’ex Istituto Geofisico; 

� 1999 – Esame e verifica delle alberature a rischio con relativa proposta di intervento - lotti  

1/2/3; 

� 1999 –  Progettazione e D.L. delle opere di riqualificazione e piantumazione delle vie di 

accesso alla Città - I° stralcio - V.le Cremona; 

� 1999 – Stato conservativo dell'alberata di V.le Lungoticino Sforza; 

� 1999 – Progettazione e D.L. delle opere di riqualificazione del patrimonio botanico di V.le 

Libertà, Via Lungoticino Visconti e C.so Manzoni; 
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� 1999 – Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde scolastico; 

� 1999 – Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde sportivo; 

� 2000 – Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde delle rive del Ticino; 

� 2000 – Progettazione delle opere di manutenzione ordinaria del verde cittadino; 

� 2000 – Conservazione del patrimonio arboreo del Centro CONI; 

� 2000 – Straordinaria manutenzione di alcuni giardinetti cittadini; 

� 2000 – Straordinaria manutenzione della Baia del Re; 

� 2000 – Servizio di potatura di alcune alberate cittadine (V.le Repubblica); 

� 2000 – Opere di conservazione di alcune alberate cittadine (Lungoticino Sforza, V.le 

Resistenza, Allea); 

� 2000 – Straordinaria urgente manutenzione delle alberate cittadine - Lotti Nn. 1-2-3-4; 

� 2000 – Straordinaria sistemazione e creazione di verde attrezzato presso il Quartiere 

Vallone; 

� 2000 – Straordinaria sistemazione e creazione di verde attrezzato presso il Quartiere Pavia 

Ovest; 

� 2001 – Progettazione e D.L. dei lavori di ripristino dell'area giochi del Castello Visconteo; 

� 2000 – D.L. opere di straordinaria manutenzione del patrimonio botanico del Campo Coni; 

� 2000 – D.L. intervento urgente abbattimento e manutenzione alberature Scuola 

Elementare "Vallone"  Via Solferino; 

� 2000 – D.L. intervento urgente abbattimento alberature pericolose dei giardini scolastici; 

� 2002 – Stima pioppeto esproprio PIP Consorzio Agrario; 

� 2003 – C.T.P. procedimento civile innanzi al tribunale di Pavia N. 1695/91 r.g.; 

� 2003 – Collaudo lavori di riqualificazione arborea aree Via Angelini, Savoldi, Scagliona. 

 

4.1.28 Comune di Racconigi 

 

� 1998 – Progettazione delle opere di riqualificazione botanica dei giardini di Piazza 4 

Novembre; 

� 1998 – Analisi V.T.A. Alberata C.so Principi di Piemonte; 

� 1998 – Progettazione e D.L. delle opere di conservazione dell’alberata di C.so Principi di 

Piemonte. 

 

4.1.29 Comune di Saltrio 

 

� 2013 – Progettazione lavori di miglioramento forestale in località Malpensata. 

 

4.1.30 Comune di Varese 

 

� 1988 – Progettazione e D.L. Lavori di sistemazione delle aiuole in accesso alla città; 

� 1988 – Progettazione e D.L. sistemazione a verde nelle proprietà private di Via Marzorati 

espropriate per l'allargamento della strada; 

� 1988 – Progettazione e D.L. intervento conservativo del Cedro secolare di Villa Mirabello; 

� 1989 – Progettazione e D.L. lavori si straordinaria manutenzione dei Giardini Estensi 

(rifacimento parterre all'italiana - Creazione area verde pensile emeroteca); 

� 1989 – Sistemazione della pineta posta in fregio a Via del Ceppo - Loc. S.M. del Monte; 
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� 1990 – Progettazione e D.L. lavori di sistemazione dei percorsi pedonali in loc. "Pizzelle" al 

Sacro Monte; 

� 1990 – Progettazione e D.L. opere di recupero del patrimonio viario ai Giardini Estensi e 

Villa Toeplitz; 

� 1990 – Progettazione e D.L. opere di recupero del patrimonio viario ai Giardini Estensi e 

Villa Toeplitz; 

� 1991 – Progettazione e D.L. opere di straordinaria manutenzione e recupero conservativo 

del patrimonio botanico dell'Isolino Virginia; 

� 1991 – Progettazione e D.L. per di formazione area a verde attrezzato di quartiere in Via 

Carnia / angolo Via Tagliamento; 

� 1991 – Progettazione e D.L. opere di sistemazione a verde in Loc. Bustecche - Via Gemona e 

Via Parini; 

� 1991 – Progettazione e D.L. opere di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico cittadino; 

� 1991 – Progettazione e D.L. sistemazione dei Giardini di P.za Milite Ignoto nel rione di S. 

Ambrogio; 

� 1992 – Progettazione e D.L. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del Campo 

Sportivo Comunale "F. Ossola"; 

� 1992 – Progettazione e D.L. opere di manutenzione straordinaria del patrimonio botanico e 

delle aree dei Giardini Estensi e Parco Villa Mirabello; 

� 1993 – Progettazione e D.L. opere di ampliamento Palazzetto dello Sport - Interventi di 

sistemazione esterna; 

� 1993 – Progettazione e D.L. lavori di potatura di alcune essenze arboree del Parco 

Mantegazza; 

� 1993 – Progettazione e D.L. opere di sistemazione straordinaria della pavimentazione 

carrabile e pedonale del Parco Mantegazza; 

� 1994 – Progettazione e D.L. opere di creazione di nuove aiuole spartitraffico cittadine in 

Largo IV Novembre e Via Corridoni; 

� 1995 – Progettazione e D.L. opere di sistemazione straordinaria dell'area ex Parco Molina 

in Via Brunico; 

� 1995 – Progettazione e D.L. opere di sistemazione area a verde zona alberata compresa tra 

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

� 2002 – Progettazione e D.L. opere di ripristino della cascata e dei giochi d'acqua di Villa 

Toeplitz. 

 

4.1.31 Comune di Viggiù 

 

� 1996 – Progettazione opere di sistemazione straordinaria del Parco Butti; 

� 1999 – Direzione Lavori verde pubblico; 

� 2001 – Realizzazione percorso ciclo pedonale Cimitero Baraggia; 

� 2013/2014 – Ricognizione catastale dei mappali di proprietà comunale situati in località 

Monte Orsa. 

 

4.1.32 Comunità Montana della Valcuvia 

 

� 1999 – Progettazione esecutiva e D.L. delle opere di selvicoltura e forestazione della loc. 

"Pizzoni" in Cittiglio (VA), Legge N. 572/86; 
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� 2000 – Progettazione delle opere di sistemazione forestale di alcune particelle boscate 

della Comunità Montana della Valcuvia; 

� 2000 – Progetto preliminare del centro di compostaggio comunitario di Laveno. 

 

4.1.33 Comune di Olgiate Olona 

 

� 1998 – Consulente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde Pubblico 

cittadino. 

� 1998 – Progettazione degli interventi di ordinaria manutenzione relativi alle aree a verde 

pubblico ed a quelle annesse agli altri edifici ed impianti sportivi di proprietà comunale ed 

alla pulizia dei cigli stradali; 

� 2004 – Perizia tecnico forestale effettuata su N. 2 piante site in Via Tevere; 

� 2004 – Perizia, controdeduzioni ed assistenza contenzioso per il perpetrato indebito 

abbattimento di alcune piante site in Via Piave. 

 

4.1.34 Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi - Varese 

 

� 2010 – Relazione specialistica per la tutela di alberature monumentali presso la sede di 

Varese; 

� 2011 – Perizia tecnico forestale per l’abbattimento di n. 13 esemplari di Tiglio presso la 

sede dell’Ospedale di Varese. 

 

4.1.35 Ospedale di Legnano 

 

� 2000 – Censimento morfometrico e piano manutentivo ordinario e  straordinario delle aree 

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

� 2000 – Consulenza professionale all'U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale in materia di 

gestione del patrimonio verde. 

 

4.1.36 Parco Campo dei Fiori 

 

� 2002 – Ideatore, promotore e sottoscrittore in qualità di presidente dell’Ente della 

Convenzione per il riordino riallocativo di tutti gli impianti trasmissivi presenti sul territorio 

del Parco. 

 

4.1.37 Parco del Roccolo 

 

� 2006 – Progetto definitivo/esecutivo su Intervento di miglioramento e conversione ad alto 

fusto del “Bosco del Roccolo”; 

� 2013 – Progetto definitivo/esecutivo per creazione della nuova alberatura di Via Ossona. 
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4.1.38 Policlinico S. Matteo – Pavia 

 

� 2000 – Censimento morfometrico e valutazione V.T.A. del patrimonio botanico dell'Istituto, 

con proposta di intervento conservativo e manutentivo; 

� 2001 – Consulenza agronomica per la manutenzione ordinaria e straordinaria del 

patrimonio arboreo; 

� 2001 – Prestazioni consulenziali esame conservativo Platani. 

 

4.1.39 Provincia di Pavia 

 

� 1996 – Progettazione e D.L. lavori di sistemazione a verde ed arredo del Giardino 

Malaspina di Pavia, Parte prefettizia D.L. opere a verde e coordinamento sicurezza; 

� 1996 – Consulenza relativa all'incarico per l'elaborazione del progetto preliminare degli 

interventi di sistemazione delle infrastrutture del Lido di Pavia; 

� 1997 – Censimento alberature delle SS.PP.; 

� 1997 – Censimento delle alberature dei giardini scolastici; 

� 2000 – Esame alberature a rischio nei giardini scolastici; 

 

4.1.40 Provincia di Varese 

 

� 1998 – Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazione dei filari alberati delle SS.PP. 

13/17/19; 

� 1998 – Censimento delle alberate site sulle SS.PP.; 

� 1998 – Intervento di riqualificazione dell'alberata di Pioppi cipressini della S.P. Angera - 

Ranco; 

� 1998 – Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazioni delle alberate provinciali - 2° lotto; 

� 1998 – Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazione della alberate delle SS.PP.; 

� 1999 – Ufficio di curatore del Parco di Villa Recalcati in Varese; 

� 2000 – Progettazione e D.L. dei lavori di riqualificazione delle alberate provinciali; 

� 2000 – Indagine della condizione conservativa di popolamento arboreo delle aree esterne 

all'Eremo di Santa Caterina del Sasso in Leggiuno in corrispondenza della scalinata 

d'accesso; 

� 2013 – Progettazione e D.L. delle opere di miglioramento forestale sulla vetta del Monte 

San Martino; 

� 2013 – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco connesse alle opere di 

sistemazione forestale con criteri di integrazione naturale in località Vill. Milanese 2; 

� 2013 – Relazione d’incidenza valutazione d'incidenza connessa alla Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco per realizzazione opere di sistemazione forestale 

con criteri di integrazione naturale in località Vill. Milanese 2; 

� 2013 – Relazione forestale per opere di sistemazione idraulico-forestale con criteri di 

ingegneria naturale; il corrispettivo del dissesto di Cadegliano Viconago. 

 

 

4.2 Soggetti Privati 
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4.2.1 Progettazione e D.L. - Progettazione giardini e aree verdi – Progetti tecnici colturali 

 

� 2002 – Comune di Varese – Edilcon S.r.l. – Progetto tecnico colturale – sistemazione 

giardino Via Papi/Tanaro; 

� 2002 – Comune di Varese – Bacamul S.p.A. – Sistemazione a verde Via Timavo, 7; 

� 2002 – Comune di Monza (MB) – Bartula Erio – Progetto straordinaria sistemazione del 

Piazzale dell’Ospedale di Monza; 

� 2003 – Studio Masia/Tonali – Consulenza Tecnica – Progettazione area a verde e giardini 

industria Restelli Raccordi; 

� 2003 – Comune di Varese – Gruppo Ticino S.r.l. – Progetto tecnico colturale connesso alla 

pratica edilizia di Via Pilo Maroni; 

� 2003 – Comune di Lentate sul Seveso (MB) – Autostrade S.p.A. – Progettazione e Direzione 

Lavori – Impianto a verde variante; 

� 2005 – Comune di Varese – Il Rovo Srl  – Progetto tecnico colturale – Nuovi edifici ad uso 

residenziale e terziario Viale Piero Chiara/Via Castellini; 

� 2005 – Comune di Varese – Codil S.r.l. – Progetto tecnico colturale – Fabbricato di civile 

abitazione unifamiliare in Viale Europa; 

� 2005/2008 – Comune di Varese – Sig.ra Crippa Annalisa – Progetto tecnico colturale – 

Intervento edilizio in Via Mameli; 

� 2005 – Comune di Ispra (VA) – Ipkendanz A.K. – Progetto del verde nell’intervento edilizio 

in Via delle Fornaci; 

� 2005 – Comune di Varese – Suore Cappuccine – Progetto tecnico colturale – Intervento di 

ampliamento e ristrutturazione fabbricato esistente; 

� 2005 – Comune di Varese – D.M.T. S.r.l. – Progetto tecnico colturale – Costruzione 

fabbricato di civile abitazione sito in Via Novellina e Sistemazione a verde aree esterne; 

� 2005 – Comune di Laveno Mombello (VA) – Edilnuova S.r.l. – Progetto tecnico colturale – 

Sistemazione generale dell’area verde con relativa integrazione ambientale 

dell’inserimento residenziale in Cerro Via Reno; 

� 2005 – Comune di Ispra (VA) – Le Robinie R.E. S.r.l. – Progetto tecnico colturale – Via Zerto. 

Fabbricati plurifamiliari ai mappali 6746-8 e Piano del Verde; 

� 2005 - Il Rovo S.r.l. - Progetto tecnico colturale nuovi edifici ad uso residenziale e terziario 

Viale Piero Chiara – Via Castellini – Varese; 

� 2006 – Comune di Castellanza (MI) – Iniziativa Universitaria 1991 S.p.A. – Rifacimento del 

Parco annesso al Liuc Università Carlo Cattaneo; 

� 2006 – Comune di Laveno Mombello (VA) – sig.ri Torresan e Grifa – Progetto del verde – 

Edificio plurifamiliare “lotto D” P.L. "Ronco" in loc. Cerro; 

� 2006 – Comune di Cadrezzate (VA) – Edilegno S.r.l. – Progettazione e Direzione Lavori – 

Giardino pertinenziale di edificio di civile abitazione con realizzazione di percorsi 

pavimentati atti al superamento delle barriere architettoniche; 

� 2006 – Comune di Varese – Proteus S.r.l. – Progetto tecnico colturale – Nuova area di 

rifornimento policarburante su area di servizio in Capolago; 

� 2006 – Comune di Azzate (VA) – Immobiliare Simone – Progetto tecnico colturale – nuovi 

edifici ad uso residenziale; 

� 2006 – Comune di Laveno Mombello (VA) – sig.ri Torresan e Grifa – Progetto del verde 

edificio plurifamiliare “lotto D” P.L. "Ronco" in loc. Cerro; 

� 2006 – Comune di Varese – Lego Pro Fogliaro – Realizzazione villette unifamiliari; 

� 2006 – Comune di Varese – Immobiliare Bellavista – Progetto tecnico colturale – 

Ristrutturazione di fabbricato residenziale; 
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� 2009 – Comune di Varese – Gruppo Dimorae Srl – Progetto tecnico colturale – Nuove 

residenze in zona CC38 Via Aurora; 

� 2009 – Comune di Varese – Italiana Costruzioni Mitigazione e inserimento ambientale 

tangenziale di Varese; 

� 2007 – Comune di Varese – Sacs Spa – Progetto tecnico colturale – Ristrutturazione e 

ampliamento fabbricato in Via Staurenghi; 

� 2008 – Studio Maffioli – Comune di Buguggiate (VA) – Sistemazione a verde nell’ambito del 

programma di intervento “A-Via Manzoni”; 

� 2010 – Comune di Varese – Valdadige Spa – Progetto tecnico colturale e Progetto del verde 

PII ex area Enel in Viale Aguggiari; 

� 2010 – Comune di Varese – Gruppo Dimorae Srl – Progetto tecnico colturale – 

Realizzazione nuove residenze; 

� 2010 – Comune di Varese – S.A.S. Casbeno – Progetto tecnico colturale – Nuovo edificio 

residenziale sito in Via Maroncelli; 

� 2010 – Comune di Varese – Immobiliare Monferini Spa – Progetto tecnico colturale – 

Ristrutturazione edilizia fabbricato sito in Via Virgilio, 28; 

� 2010/2011 – Comune di Varese – Odemira Italia Srl – Progetto tecnico colturale e piano del 

verde Via Astico; 

� 2011 – Comune di Castelletto Ticino (NO) – Novacase Srl – Progetto del verde – Apertura 

nuovo passo carraio ed opere esterne a Castelletto Ticino; 

� 2011 – Comune di Cadrezzate (VA) – Arch. Desidera – Progetto del verde – PII ex Urania; 

� 2011 – Comune di Varese – sig.ri Cozza - Minchio – Progetto del verde in Via Tasso; 

� 2011 – Comune di Varese – sig.ri Libanoro – Progetto tecnico colturale – Ristrutturazione e 

ampliamento fabbricato di civile abitazione sito in Via Ciro Menotti; 

� 2012 – Comune di Varese – Immobiliare Edoardo I Srl – Progetto tecnico colturale – 

Ristrutturazione e ampliamento fabbricato ad uso residenziale sito in Via XXV Aprile; 

� 2012 – Comune di Varese – Gabri Luigi S.a.s. – Progetto tecnico colturale – Progetto di 

nuovo edificio residenziale sito in Via Pietro Micca; 

� 2012 – Comune di Varese – Sig.ra Giovanna Castelli e Sig.ra Paola Castelli – Progetto 

tecnico colturale – Progetto di nuove costruzioni residenziali - Edifici A e B in Via Campi 

d'Oro/Via della Taller; 

� 2012 – Comune di Varese – Sig.ra Giovanna Castelli e Sig.ra Paola Castelli – Progetto 

tecnico colturale – Ristrutturazione dell’edificio residenziale sito in Via Campi d'Oro/Via 

della Tallera; 

� 2012 – Comune di Varese – Sig.ri Bonacci e Celi – Progetto tecnico colturale – Realizzazione 

nuovi edifici residenziali in Via Ticino; 

� 2012 – Comune di Malnate (VA) – Immobiliare Al.Var. – Progetto del verde – Lavori di 

recupero ex Cava “Quadronna”; 

� 2012 – Comune di Malnate (VA) – Immobiliare Al.Var. – DIA e progetto del verde – Lavori di 

recupero ex cava “Quadronna”; 

� 2012 – Comune di Varese – Sig.ra Maria Carla Rosina – Progetto tecnico colturale – 

Abbattimento di alberi tutelati in giardino privato sito in Via Novellina; 

� 2013 – Comune di Casciago (VA) – Galileo S.r.l. – Progetto del verde – Sistemazione a verde 

connessa ai lavori di restauro del “Palazzo della Torre” in Via De Gasperi; 

� 2013 – Comune di Ispra (VA) – Siti Srl e Off Back Srl - Progetto del verde – Realizzazione 

nuovo edificio residenziale; 

� 2012/2014 – Comune di Casciago (VA) – Sig.ri Pontini e Amman – Rilievo del verde e 

progetto del verde – Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione sito in Largo De 

Gasperi a Casciago (VA); 
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� 2012 – Comune di Gallarate (VA) – Immobiliare Gabrigi Srl – Variante al Progetto tecnico 

colturale – Demolizione e ricostruzione nuovo fabbricato in Via Casluncio; 

� 2014 – Comune di Varese (VA) – Sodiva srl – Sistemazione a verde comparti nord/sud AT11 

V. Peschiera (VA); 

� 2015 – Comune di Varese (VA) – Odemira srl – Via Astico Variante al PTC; 

� 2015 –  Comune di Agra – Sig. Harro Friedrich – Pratica forestale/paesaggistica per 

eliminazione bosco ad Agra; 

� 2015 – Comune di Varese – Erre-S Costruzioni srl – Progetto Tecnico Colturale PdC V. 

Virgilio a Varese; 

� 2015 – Varese – Erre-S Costruzioni srl – V. XXV Aprile PTC ristrutturazione edilizia a Varese; 

� 2016 - Comune di Varese (VA) – Odemira srl – Via Astico Seconda Variante al PTC; 

� 2016 – Comune di Ispra (VA) – Mariner srl – Ampliamento Residenziale Ispra Relais, 

Paesaggistica; 

� 2016 – Comune di Varese (VA) – Gabri Luigia srl – Rivisitazione PTC Via Corridoni 

� 2016 – Comune di Varese (VA) – Gabri Luigia srl – Ridefinizione progetto tecnico colturale 

del verde PA V. Corridoni 

� 2016 – Comune di Varese (VA) – Odemira srl – Pratica per abbattimento alberature V. 

Faido; 

� 2016 – Comune di Varese (VA) – Odemira srl – Seconda pratica paesaggistica; 

� 2016 – Comune di Varese (VA) – Sig.ra Acquarone Valentina – Pianto del verde  PTC V. 

Berri. 

 

4.2.2 Parchi storici 

 

� 2003 – Comune di Varese – Sig. Dini – Progetto tecnico colturale parco storico in Via 

Annunciazione; 

� 2004 – Comune di Varese – Immobiliare Conti – Costruzione fabbricato di civile abitazione 

e sistemazione area verde; 

� 2005 – Comune di Castellanza (MI) – Iniziativa Universitaria 1991 S.p.A. – Intervento di 

riassetto generale del patrimonio botanico del Parco annesso al Liuc Università Carlo 

Cattaneo; 

� 2006 – Comune di Castellanza (MI) – Iniziativa Universitaria 1991 S.p.A. – Riqualificazione 

del parco annesso al Liuc Università Carlo Cattaneo; 

� 2006 – Comune di Laveno Mombello (VA) – Condominio Roccolo – Stato di consistenza del 

patrimonio botanico del Condominio Roccolo in loc. Cerro; 

� 2006 – Comune di Azzate (VA) – Studio Fantoni – Progetto di nuovi edifici ad uso 

residenziale in Via Roncasmino; 

� 2007 – Comune di Varese – Sig. Dini – Progetto tecnico colturale – Ristrutturazione con 

ampliamento autorimessa e recupero sottotetto - variante; 

� 2009 – Comune di Castellanza (MI) – Iniziativa Universitaria 1991 S.p.A. – Intervento di 

riassetto generale del patrimonio botanico del Parco annesso al Liuc Università Carlo 

Cattaneo – Rivisitazione 2009; 

� 2012 – Comune di Casciago (VA) - Galileo S.r.l. – Recupero del parco del fabbricato storico 

sito in Largo De Gasperi; 

� 2012 – Comune di Milano – Pirelli Spa – Sistemazione del Parco Arcimboldi; 

� 2014 – Comune di Vittuone (MI) – Tecno In Srl – Restauro del parco storico di villa Venini; 

� 2016 – Comune di Castellanza (VA)  - LIUC Università Carlo Cattaneo – Rivisitazione 

censimento patrimonio botanico Parco Universitario; 



 
 

25

� 2016 – Comune di Castellanza (VA)  - Iniziativa Universitaria 1991 spa – Rivisitazione 

censimento patrimonio botanico Parco Universitario. 

 

4.2.3 Selvicolturali – Relazioni di taglio 

 

� 2012 – Comune di Castellanza (MI) – Iniziativa Universitaria 1991 S.p.A. – Intervento di 

riassetto generale del patrimonio botanico del Parco annesso al Liuc Università Carlo 

Cattaneo – Rivisitazione 2012; 

� 2013 – Comune di Vittuone (MI) - Tecno-in Srl – Progettazione definitiva restauro e 

risanamento conservativo di villa Venini – recupero del parco 1° lotto; 

� 2013 – Comune di Casciago (VA) – Galileo S.r.l. – Sistemazione a verde connessa ai lavori di 

restauro del “Palazzo della Torre” in Via De Gasperi; 

� 2013 – Comune di Casalzuigno (VA) – Sig. De Rocchi – Lavori di manutenzione del bosco 

lungo la strada Casalzuigno – Agra; 

 

4.2.4 Edilizia e architettura 

 

� 2000 – Inserimento ambientale lavori regolarizzazione deflusso Torrente Staffora in 

Cervesina - S.P. 12; 

� 2007 – Comune di Cadrezzate (VA) – Società ICT Srl – Studio di fattibilità Concept project – 

Recupero fabbricato adibito ad albergo; 

� 2010 – Comune di Varese – Sig. Frattini – Progettazione di nuovo edificio plurifamiliare Via 

delle Langhe; 

� 2010 – Comune di Veddasca (VA) – Ligef Sas – Progetto di sistemazione ambientale – 

Progetto di formazione solarium in loc. Chiesetta; 

� 2010 – Comune di Cadrezzate (VA) – C.E.T. Costruzioni Edili Timpanaro Srl - Progetto e 

Direzione Lavori - Piazza Garibaldi; 

� 2011 – Comune di Ispra (VA) – Sig. Rampi Luca - Progetto per opere edilizie complementari 

alla richiesta di ampliamento di superficie di vendita in capannone esistente per il 

commercio di autoveicoli in Via Fermi; 

� 2010/2011 – Comune di Varese – Odemira Italia Srl – Progettazione edilizia di n° 6 unità 

immobiliari residenziali in Via Astico; 

� 2011 – Comune di Varese – sig.ri Cozza - Minchio – Progetto Villa Unifamiliare in Via Tasso; 

� 2011 – Comune di Castelletto Ticino (NO) – Novacase Srl – Apertura nuovo passo carraio ed 

opere esterne a Castelletto Ticino; 

� 2011 – Comune di Varese – Sig.ri Cozza - Minchio – Progetto villa residenziale unifamiliare, 

progetto edilizio in Via Tasso; 

� 2012 – Comune di Ispra (VA) - International Camping S.r.l. - Progetto di riqualificazione e 

riordino sponda lago maggiore con formazione pista ciclo-pedonale di interesse pubblico di 

iniziativa privata – Co-progettazione; 

� 2012 – Comune di Taino (VA) - Floricoltura Boscoforte – Progetto per la realizzazione di un 

fabbricato adibito ad attività commerciale/direzionale florovivaistica mediante 

ampliamento di fabbricato esistente in Via Milano – progetto edilizio e delle aree verdi 

pertinenziali; 

� 2012 – Comune di Cadrezzate (VA) – Il Larice snc – Progettazione e Direzione Lavori – 

Costruzione nuovo fabbricato adibito a bar ristorante; 
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� 2012 – Comune di Gornate Olona (VA) – Sig.ra Sara Colombo - Progettazione e Direzione 

Lavori per la realizzazione di fabbricato residenziale in località Biciccera Via Galizia in area 

identificata all'interno del PII di Via Galizia; 

� 2012 – Comune di Gornate Olona (VA) - Technoplast srl – Progettazione e Direzione Lavori 

per la realizzazione tratto di viabilità privata e relativi sottoservizi interna al comparto del 

PII di Via Galizia; 

� 2012 – Comune di Gornate Olona (VA) - Technoplast srl – Progettazione e Direzione Lavori 

per la realizzazione opere di urbanizzazione del PII di Via Gallizia; 

� 2012 – Comune di Gornate Olona (VA) - Technoplast srl – Progetto per la realizzazione di 

fabbricato adibito a sala civica comunale; 

� 2012 – Comune di Varese – Sig. Frattini – Progetto edilizio e Direzione Lavori – Sovra 

elevazione di fabbricato ad uso residenziale esistente in Via delle Langhe, 10; 

� 2012 – Comune di Cadrezzate (VA) – Sig. Sartorio Anselmo – Studio di fattibilità e Progetto 

preliminare per la realizzazione di fabbricato Balneare sul lago di Cadrezzate; 

� 2013 – Comune di Cadrezzate (VA) – Il Larice snc – Progettazione e Direzione Lavori per la 

realizzazione marciapiede su via Mogno e Via Vallerini; 

� 2013 – Comune di Ameno (NO) – Dott.ssa Raiteri Patrizia – Progettazione opere adibite a 

sala conferenze; 

� 2013 – Comune di Ispra (VA) – Esperia Srl – Progettazione e Direzione Lavori sul progetto di 

ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento attività 

commerciale del supermercato Carrefour esistente in Via Roma; 

� 2013 – Comune di Ranco (VA) – Arch. Bonini – Co-progettazione paesaggistica nuovo 

edificio residenziale - Comune di Ranco; 

� 2014 – Comune di Brenta (VA) – Azienda Agricola "Tera Nostra" – Co-progettazione 

paesaggistica per intervento di demolizione e ricostruzione di edificio; 

� 2014 – Comune di Brenta (VA) – Azienda Agricola "Tera Nostra" – Co-progettazione 

paesaggistica per realizzazione di caprile in ambito agricolo; 

� 2014 – Comune di Brebbia (VA) – Sig. Bodio Enrico – Progettazione e D.L. su fabbricato 

residenziale unifamiliare; 

� 2015 – Comune di Castello Cabiaglio (VA) – Sig. Casa Fabio – Ampliamento abitazione in 

Castello Cabiaglio Via Mazzini n.51; 

� 2015 – Comune di Castelletto Ticino (NO) – Frale srl – Consulenza architettonica per 

ristrutturazione capannone TEAM SERVICE in via Sivo n.60. 
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5 Piani del Verde 

 

5.1 Piani del Verde 

 

� 1990 – Comune di Varese (Co-Redazione); 

� 1997/1998 – Comune di Olgiate Olona (VA); 

� 1997/1998 – Comune di Gorla Minore (VA); 

� 1997/1998 – Comune di Monza (MI). 
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6 Perizie 

 

6.1 Enti pubblici 

 

� 2006 – Comune di Luino (VA) – Perizia per la valutazione dei danni causati dal nubifragio 

del 24 agosto 2006; 

� 2008 – Comune di Besozzo (VA) – Perizia fitosanitaria e di stabilità esemplare di valore 

storico di Sophora Japonica sino in V. Indipendenza; 

� 2009 – Comune di Besozzo (VA) – Perizia fitosanatoria e di stabilità di un esemplare 

monumentale di Cedro (Cédrus Deodara) presso le scuole elementari; 

� 2010 – Comune di Besozzo (VA) – Perizia fitosanatoria e di stabilità di esemplari arborei siti 

in Viale Indipendenza e nel Parco delle Chiose; 

� 2013 – Comune di Gazzada (VA) – Relazione tecnica per l’abbattimento di 5 esemplari 

morti o deperenti presso il Parco di casa anziani; 

� 20016 – Comune di Cugliate Fabiasco (VA) – Adempimenti connessi alla salvaguardia degli 

alberi monumentali (Banca della Terra). 

6.2 Soggetti privati 

 

� 1992 – Proprietà Freixa S.p.A. - Perizia tecnico - forestale; 

� 1992 – Proprietà Sulzberger - Perizia tecnico - forestale; 

� 1993 – Ravizza (Parabiago - MI) - Perizia su confini; 

� 1994 – De Marinis - Perizia tecnico forestale; 

� 1994 – Condominio Trinità - Perizia tecnico forestale; 

� 1995 – Condominio Morelli - Perizia tecnico forestale; 

� 1996 – La nuova Idea - Perizie tecnico forestali; 

� 1997 – Fondazione di Religione Opera per la Venerazione del Santo Sepolcro e dei Luoghi 

Santi - Perizia Tecnico Forestale su patrimonio arboreo di proprietà; 

� 1999 – Piccinini - Perizia a sostegno ricorso Commissione Tributaria e revisione 

Classamento Agenzia Territorio; 

� 2000 – Stella - Perizia abbattimento alberi impianto a gas lavori di ristrutturazione 

abitazione in Gavirate; 

� 2001 – C.D.Z. Impianti s.r.l. - Perizia tecnico agronomica asseverata c/o Azienda agricola 

Caravalle di Ranco; 

� 2003– Micheloni Alessandra -  Perizia Tecnico Forestale su alberatura in Comune Gavirate; 

� 2004 – Cappelletti Carla - Perizia su esemplari di cedro a Gavirate; 

� 2004 – Bubbola - Perizia asseverata per richiesta danni da fauna selvatica in Comune di 

Cittiglio (VA)  Frazione Vararo loc. "Via ai Monti"; 

� 2004 – Comune di Varese – Floricoltura Gervasini – Report tecnico-agronomico – Parco di 

Villa Recalcati; 

� 2005 – Edilsil S.R.L. - Perizia asseverata Vs. Immobile Via Uberti, 42 - Varese; 

� 2005 – Floricoltura Santa Maria (Monza) – Perizia per la verifica di condizione del substrato 

del tappeto erboso nell’area “ASNM” in Comune di S.S. Giovanni (Milano); 

� 2005 – Gervasini Srl – Perizia Tecnico Forestale su Cedro in Via Pasubio - Varese; 

� 2006 – Sig. Pellini – Perizia Agronomico – forestale su pecceta sita in Luvinate (VA); 
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� 2006 – Ristorante Ribot (Milano) – Perizia relativa all’abbattimento urgente di due 

esemplari di Acsculus Hippocastanum in precarie condizioni; 

� 2006 – Floricoltura Gervasini Srl – Perizia tecnica relativa a un esemplare di Sequoia 

Sempervirens danneggiato da un fulmine all’interno del Parco di Villa Recalcati a Varese; 

� 2007 – Sig. Sarchi (Montegrino VA) – Perizia di classazione di patrimonio arboreo; 

� 2007 – Ristorante Ribot (Milano) – Perizia per abbattimento urgente di 1 esemplare di Tilia 

Hybrida in precarie condizioni; 

� 2008 – Sig. Massara (Luino) – Perizia sanitaria e di stabilità di esemplari arborei in località 

Fornasette; 

� 2008 – Comune di Varese – Sodiva Srl – Riqualificazione area ex cantiere Sterzi; 

� 2008 – Massara Renato - Perizia Tecnico Forestale a Luino per contenzioso confinante; 

� 2008 – Casa Gi Srl (Milano) – Perizia conservativa del patrimonio arboreo nell’area del PII 

via Verro – Alamanni – Ferrari; 

� 2008 – Comune di Milano – Casa Gi Srl - Perizia conservativa e di stabilità del patrimonio 

arboreo Via M. Sabini; 

� 2008 – Immobiliare Malco s.r.l. - Perizia agronomica condizioni inerbimento parcheggio 

Residence Montelago a Ternate (VA); 

� 2009 – Edil Meida – Perizia per la verifica della classificazione a bosco in Comune di 

Arcisate; 

� 2009 – Floricoltura Gervasini Srl (Varese) – Perizia tecnica relativa a un esemplare di 

Quercus Rubra compromesso da carie del legno all’interno del Parco di Villa Recalcati a 

Varese; 

� 2010 – Floricoltura Gervasini Srl (Varese) – Perizia tecnica relativa a un esemplare di 

Quercus Rubra collocato a ridosso del muro di recinzione esterna del Parco di Villa 

Recalcati a Varese; 

� 2010 – Comune di Castellanza (VA) –  Sig. Monti – Redazione di certificazione di assenza 

conduzione agricola secondo la L.R. 12/2005, art. 89; 

� 2010 – Floricoltura Gervasini Srl (Varese) – Perizia tecnica relativa a un esemplare di 

Copressus Sempervirens monumentale collocato all’interno del Parco di Villa Recalcati a 

Varese; 

� 2012 – Comune di Bodio Lomnago (VA) – Arch. Bianchi – Perizia per la verifica della 

classificazione di “bosco” secondo la normativa forestale; 

� 2012 – Comune di Luino (VA) – Gruppo Leccese Sas – Perizia per la verifica della 

classificazione di “bosco” secondo la normativa forestale; 

� 2007 – Comune di Montegrino (VA) – Sig. Sarchi - Perizia per la verifica della classificazione 

di “bosco” secondo la normativa forestale – Riclassificazione popolamento arboreo; 

� 2012 – Liuc, Castellanza (MI) – Perizia per l’abbattimento urgente di un faggio nel parco 

universitario; 

� 2012 – Comune di Bedero Valcuvia (VA) – Azienda Agricola P. Mazzola – Rilievi della 

vegetazione – Ampliamento strutture dell'azienda; 

� 2015 – Comune di Azzio – Sig. Pianezza Mauro – Relazione agronomica sulla stato di un 

esemplare di castagno situato in Via Arrigoni; 

� 2015 Comune di Barasso – Sig. Spagolla Andrea – Redazione di relazione agronomica sullo 

stato delle alberatura collocate nel’area verde in Via Matteotti; 

� 2015 - Comune di Val Veddasca – Sig. Catenazzi Giuliano – Expertise su patogie Castagno in 

boschi Val Veddasca; 

� 2015 – Comune di Ispra – Sig.ra Volta Lucia – Perizia agronomico-forestale su alberature in 

Ispra Via Milite Ignoto; 

� 2015 – Comune di Gemonio (VA) – Sig.ra Ramponi - Relazione tecnico-Forestale; 
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� 2016 – Comune di Crosio Valtellino (SO) – Rabbiosi Angelo – Perizia di Stima per Esproprio 

ANAS 

� 2016 – Comune di Laveno Mombello (VA) – Sig. Boldrini Marcello – Relazione agronomica 

su alberature proprietà in Laveno Mombello; 

� 2016 – Comune di Varese (VA) – Odemira srl – Rettifica PIF V. Faido 
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7 Stime forestali, progetti e relazioni di taglio 

 

� 2006/2007 – Comune di Cittiglio (VA) Loc. Vararo – Sig. Bubbola – Relazione tecnica - 

predisposizione domanda per bando – Richiesta contributi forestali e agricoli della 

Comunità Montana del Verbano; 

� 2007 – Comune di Vedano Olona (VA) – Sig.ri Brianza – Stima di soprassuolo boschivo; 

� 2009 – Comune di Gorla Minore (VA) – Sig. Volonterio – Intervento selvicolturale e 

progetto di taglio – Utilizzazione di superficie boschiva; 

� 2010 – Comune di Brezzo di Bedero (VA) – Azienda Agricola Mazzola – Rilievo della 

vegetazione presente sul sedime delle opere in progetto; 

� 2010 – Comune di Brezzo di Bedero (VA) – Azienda Agricola Mazzola – Richiesta di rettifica 

del confine tra Parco forestale e Parco forestale agricolo; 

� 2010 – Comune di Viggù (VA) – Progetto di taglio per utilizzo di lotto boschivo di proprietà 

pubblica in loc. Bevera; 

� 2012 – Comune di Viggù (VA) – Progetto di taglio per utilizzo di lotti boschivi di proprietà 

pubblica in loc. Monte Orsa; 

� 2012 – Comune di Laveno Mombello (VA) – Sig.ri Perosa e Monti – Perizia conservativa e di 

stabilità del patrimonio arboreo Perizia per la verifica della classificazione di “bosco” 

secondo la normativa forestale – Lavori di abbattimento urgenti volti alla prevenzione di 

danni a cose o persone; 

� 2013 – Comune di Gorla Minore (VA) – Azienda Agricola Garavaglia – Intervento 

selvicolturale e progetto di taglio – utilizzo di superficie forestale; 

� 2013 – Comune di Casalzuigno – Sig. De Rocchi – relazione forestale per abbattimento 

alberi collocati lungo la pubblica via; 

� 2014 – Comune di Dumenza (VA) – Sig.ri Balestrieri - Giorgi – Relazione tecnico – forestale 

– Lavori di abbattimento di fustaia di albero rosso soggetto a deperimento; 

� 2014 – Comune di Castelveccana – Sig. Greco – Scritti difensivi relativi al verbale di 

accertamento e trasgressione per trasformazione bosco non autorizzata e progetto di 

ripristino; 

� 2015 – Comune di Dumenza – Sig. Giorgi Marco – Pratica forestale bosco in Runo; 

� 2015 – Comune Crenna di Gallarate  - Euredil S.r.L. – Variante pratica forestale . 

 

 

 



 
 

32

8 Piani di Sicurezza 

 

(dove non diversamente indicato, trattasi di incarico sia di coordinamento in sede di progettazione 

lavori che di esecuzione lavori) 

 

� Comune di Pavia: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della potatura di alcune 

alberate cittadine - anno 1997; 

� Comune di Pavia: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della straordinaria 

urgente manutenzione delle alberate cittadine - 3° Lotto; 

� Comune di Pavia: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione nella manutenzione 

straordinaria del V.le Lungoticino Sforza e del V.le Resistenza - 2° Lotto; 

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

ortofrutticolo Via Oberdan; 

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

verde V.le N. Sauro; 

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

alcune alberate comunali - anno 1998; 

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

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

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

delle opere di manutenzione straordinaria immobili comunali - Rifacimento copertura e 

servizi igienici Caserma Carabinieri; 

� Comune di Parabiago: coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del rifacimento del 

manto di copertura della sede Circolo Tennis; 

� Comune di Parabiago: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori di straordinaria manutenzione del patrimonio arboreo comunale - 4° lotto; 

� Comune di Viggiù: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

asfaltatura di alcune strade comunali - anno 1998; 

� Comune di Angera: coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

costruzione di una piazza pedonale in località Barzola; 

� Comune di Angera: coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria 

del verde pubblico cittadino - 1° Lotto; 

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

Arena; 

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

Imbarcadero, Lungolago; 

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

esecuzione per il riassetto della viabilità minore e della sentieristica del Parco Durini e del 

suo fondovalle; 

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

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

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

esecuzione per gli interventi di miglioramento forestale e di sistemazione idraulico-

forestale sul territorio montano del Comune di Orino; 

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

esecuzione per la riqualificazione forestale con taglio e rinfoltimento delle particelle 10b e 

11b - Legnone e Scortegura; 
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� Parco Regionale Campo dei Fiori: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione per la riqualificazione forestale attraverso conversione del ceduo e 

sistemazione della viabilità della particella N° 4 "Pianco"; 

� Milan A.C. S.p.A. / Internazionale F.C. S.p.A.: coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello Stadio 

Meazza - San Siro - Milano; 

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

comunali ; 

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

C.S.E. - Villa Opizzoni; 

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

ed ambientale del Fontanile Castelletto; 

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

alberate cittadine; 

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

ordinaria delle potature delle alberate cittadine, anno 2000; 

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

negli interventi di ripristino delle alberature di Via Frisi; 

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

nell'intervento straordinario di rimonda del secco ai Boschetti Reali; 

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

nel progetto di riordino del campo giochi di Via S. Rocco; 

� Provincia di Pavia: lavori di sistemazione a verde ed arredo del giardino Malaspina di Pavia 

Parte prefettizia; 

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

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

Fornaci; 

� Comune di Casorezzo: Lavori di formazione di una pista ciclopedonale sulla sponda del 

Canale Villoresi in Via Ossona; 

� Comune di Pavia: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dei servizi igienici 

ed adeguamento WC disabili alla scuola media L. Da Vinci; 

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

Navigliaccio; 

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

Quartiere Ovest; 

� Provincia di Cuneo: Redazione del programma di intervento e Direzione Lavori delle opere 

di conservazione dell'alberata monumentale della S.S. N. 20  Tratta in Comune di Racconigi  

1° Stralcio; 

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

di alcune alberate comunali; 

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

esecuzione della formazione di una nuova piazza in Villastanza di Parabiago (Piazza 

Indipendenza Piazza Magenta); 

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

dell'ex Istituto Geofisico; 

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

arredo del Giardino Malaspina di Pavia, Parte prefettizia; 

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

esecuzione relativa ai lavori di viabilità ed arredo urbano di Via Roma ed aree adiacenti; 
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� Comune di Ispra (VA): Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 

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

� Comune di Busto Arsizio (VA): Coordinamento della Sicurezza nelle opere di sistemazione 

vegetale della messa in sicurezza delle scarpate di Via Tasso e Via Palermo; 

� Milan A.C. S.p.A.: Coordinamento della Sicurezza nei lavori di trasformazione in erba 

sintetica del campo esterno 2 del Centro Sportivo di Milanello; 

� Federazione italiana giuoco calcio: Coordinamento della sicurezza nei lavori di 

trasformazione in erba sintetica di alcuni campi da gioco; 

� Comune di Casorezzo: Coordinamento della sicurezza nei lavori di realizzazione della nuova 

Scuola Materna presso il plesso scolastico comunale - Lotti 1 e 2; 

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

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

� Comune di Casorezzo: Mitigazione tangenziale Casorezzo; 

� Comune di Luino (VA):  Lavori di completamento nuovo impianto sportivo comunale per il 

gioco calcio. Opere di recinzione; 

� Comune di Buscate: Lavori di realizzazione nuovo asilo nido comunale – anno 2009; 

� Comune di Buscate: Lavori di sistemazione impianto tennis comunale – anno 2009; 

� Azienda agricola Clementina: costruzione nuovo fabbricato equestre; 

� San Siro – Lavori di rifacimento del terreno di giuoco dello Stadio San Siro di Milano – anno 

2013; 

� Comune di Cadrezzate (VA) – Il Larice Snc – Costruzione nuovo fabbricato adibito a bar 

ristorante – anno 2013; 

� Comune di Gornate Olona (VA) – Sig.ra Sara Colombo – Realizzazione di fabbricato 

residenziale in località Biciccera Via Galizia in area identificata all0interno del PII di Via 

Galizia – anno 2013; 

� Comune di Gornate Olona (VA) – Technoplast srl – Realizzazione opere di urbanizzazione 

del PII di Via Galizia – anno 2013 

� Comune di Gornate Olona (VA) – Technoplast srl – Realizzazione tratto di viabilità privata e 

relativi sottoservizi interna al comparto del PII di Via Galizia – anno 2014; 

� Comune di Gornate Olona (VA) – Technoplast srl – Realizzazione di fabbricato adibito a sala 

civica comunale – anno 2014; 

� Comune di Varese – Sig. Frattini – lavori di sopraelevazione di fabbricato ad uso 

residenziale esistente in Via delle Langhe n. 10 – anno 2014; 

� Comune di Ispra (VA) – Esperia Srl – ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione 

con ampliamento attività commerciale del supermercato Carrefour esistente in Via Roma – 

anno 2014; 

� Comune di Brebbia (VA) – Sig. Bodio Enrico – fabbricato residenziale unifamiliare – anno 

2014. 
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9 Censimenti morfometrici del patrimonio botanico 

 

9.1 Enti pubblici 

 

� 1988/1989 – Comune di Varese (parziale); 

� 1989 – Isolino Virginia Lago di Varese; 

� 1992 – Comune di Olgiate Olona (VA); 

� 1993 – Comune di Gorla Minore (VA); 

� 1993/2001 – Alberate delle Strade Provinciali – Provincia di Varese; 

� 1994 – Comune di Parabiago (MI); 

� 1996 – Alberate del Comune di Pavia; 

� 1996 – Comune di Luino (VA); 

� 1996 – Comune di Monza (MI); 

� 1997 – Comune di Angera (VA); 

� 1999 – Comune di Busto Arsizio (VA); 

� 2000 – Alberate delle Strade Provinciali e delle Scuole – Provincia di Pavia; 

� 2000 – Provincia di Milano: alberata S.P. 6; 

� 2001 – Comune di Racconigi (CN); 

� 2002 – Comune di Busto Arsizio (VA): alberate comunali e cimiteri; 

� 2002 – Comune di Parabiago (MI): Casa di Riposo; 

� 2003 – Comune di Novara; 

� 2003 – Comune di Casorezzo (MI); 

� 2003 – Comune di Racconigi (CN); 

� 2004 – Comune di Casorezzo (MI); 

� 2005 – Comune di Cernusco s/Naviglio (MI); 

� 2006 – Comune di Comerio (VA). 

 

9.2 Soggetti privati 

 

� 1995 – Ippodromo "Le Bettole” – Comune di Varese; 

� 1995 – Parco del Policlinico "S. Matteo"- Comune di Pavia; 

� 1995 – Parco dell'Università L.I.U.C.C. – Comune di Castellanza; 

� 1997 – Aree verdi dell'U.S.S.L. N. 34 – Comune di Legnano; 

� 2001 – Parco di Villa Quassa – Comune di Ispra; 

� 2006 – Condominio “Roccolo” – Cerro in Comune di Laveno Mombello (VA). 

 

 

 



 
 

36

10 Cambio di destinazione d’uso del suolo – trasformazione del 

bosco 

 

10.1 Pubbliche amministrazioni 

 

� 2008 – Comune di Monvalle (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

per la realizzazione di nuova condotta fognaria interrata; 

� 2008 – Comune di Bregano (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

per cantiere edile; 

� 2008 – Comune di Solbiate (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

pratica forestale e ambientale; 

� 2008 – Comune di Carnago (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

pratica forestale e ambientale; 

� 2008 – Comune di Varese – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco pratica 

forestale e ambientale; 

� 2009 – Comune di Samarate (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

per realizzazione nuova strada pubblica in località Barlocco; 

� 2011 – Comune di Golasecca (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

per nuova condotta idrica; 

� 2011 – Comune di Biandronno (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

per nuova condotta idrica interrata; 

� 2010 – Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.) (MI) – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco per lavori di manutenzione dei bacini di invaso e laminazione dei 

torrenti Rile e Tenore; 

� 2011 – Comune di Agra (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco per 

lavori di allargamento della sede stradale sulla S.P. n. 6; 

� 2011 – Comune di Agra (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco per 

lavori di sistemazione della strada panoramica “Giro del Sole”; 

� 2011 – Comune di Cuasso al Monte (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco per posa nuovo serbatoio gas interrato presso l’area ricreativa comunale; 

� 2012 – Comune di Cuasso al Monte (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco realizzazione nuova area verde presso l’area ricreativa comunale; 

� 2012 – Aspem Varese – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco per lavori di 

miglioramento e completamento della rete acquedottistica e fognaria; realizzazione rete di 

distribuzione GPL in Comune di Maccagno; 

� 2014 – Comune di Montegrino (VA) – Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco 

per realizzazione nuova strada comunale; 

 

10.2 Soggetti privati 

 

� 2007 – Comune di Varese – Sig.re Sala – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Ristrutturazione fabbricato residenziale in Via Montella; 

� 2007 – Comune di Masciago Primo – Mondada Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo si Superficie boschiva; 
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� 2007 – Comune di Parabiago (MI) – ICT Costruzioni Spa – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Piano di lottizzazione; 

� 2007 – Comune di Brissago Valtravaglia – Sig. Badali – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo di superficie boschiva; 

� 2007 – Comune di Malnate (VA) – Immobiliare Al.Var. – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Lavori di recupero ex cava “Quadronna”; 

� 2007 – Comune di Pavia – Impresa Arros S.p.A. – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Pratica ambientale trasformazione d’uso aree boscate Lido di 

Pavia; 

� 2008 – Comune di Varese – Impresa Scavi De Luis – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione impianto trattamento inerti; 

� 2008 – Comune di Solbiate Arno (VA) – F.lli Casoli Snc – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio produttivo; 

� 2008 – Comune di Ispra (VA) – Siti Srl / Off Back Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio residenziale; 

� 2008 – Comune di Maccagno (VA) – Sig. Ley – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuova strada di accesso; 

� 2008 – Comune di Maccagno (VA) – FDF Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – PII per riqualificazione edificio Ronco delle Monache in comune di 

Maccagno; 

� 2008 – Comune di Bodio Lomnago (VA) – Sig. De Dominicis – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuova unità abitativa in comune di Bodio 

Lomnago; 

� 2008 – Comune di Luino (VA) – Tresa Costruzioni Sas – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2008 – Comune di Tradate (VA) – Fondazione Maugeri – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovi parcheggi auto; 

� 2008 – Comune di Gornate Olona (VA) – Seprio Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione area stoccaggio materiale; 

� 2008 – Comune di Bregano (VA) – Tecnocostruzioni Montenudo Srl – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2008 – Comune di Cadrezzate (VA) loc. Capronno – Sig. Mesiti Andrea – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Per recupero terreno boscato all’uso agricolo; 

� 2009 – Comune di Cassano Magnago (VA) – Green Flower – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Relazione per nuovi edifici produttivi; 

� 2009 – Comune di Venegono (VA) – BCostruire Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Relazione per nuovi edifici residenziale; 

� 2009 – Comune di Olgiate Olona (VA) – Sig. Scicolone Francesco – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Relazione per nuovi edifici residenziale; 

� 2009 – Comune di Mornago (VA) – Sig. Martini – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Ampliamento edifici e realizzazione parcheggi; 

� 2009 – Comune di Marnate (VA) – Sig.ri Marcora, Ferrari e Casolo – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2009 – Comune di Cavaria con Premezzo (VA) – Sig.ri Zibetti e Lorenzini – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuova recinzione; 

� 2009 – Comune di Gallarate (VA) – Euredil – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Realizzazione nuovo complesso residenziale; 

� 2009 – Comune di Bedero Valcuvia (VA) - Azienda Agricola P. Mazzola – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Ampliamento strutture dell'azienda; 
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� 2009 – Comune di Caronno Varesino (VA) – Immobiliare Pini Srl – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici produttivi; 

� 2009 – Comune di Origgio (VA) – Ecologia 2000 Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione edificio produttivo; 

� 2009 – Comune di Gorla Minore (VA) – Sig.ri Monolo - Della Torre – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio commerciale; 

� 2009 – Comune di Marnate (VA) – Sig. Vallini – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2009 – Comune di Biandronno (VA) – Sig. Matab Ahmed Abo – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2009 – Comune di Gavirate (VA) – Sig. Michelon – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Abbattimento alberi in zona a vincolo paesaggistico; 

� 2009 – Comune di Luino (VA) – 8D Srl – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Completamento parcheggi e aree esterne ex area Steiner; 

� 2009 – Comune di Busto Arsizio (VA) – Il giardino verde Srl – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione PL "Via Lombardia/Unità d'Italia"; 

� 2009 – Comune di Marnate (VA) – A. B. C. Costruzioni Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione di nuovo edificio residenziale; 

� 2009 – Comune di Sumirago (VA) – Veloxbloc Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio produttivo; 

� 2009 – Comune di Ispra (VA) – Riva Renato & Figli Snc Sala – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo ingresso area CCR; 

� 2009 – Comune di Varese – Società per il risanamento di sponda orientale del Verbano – 

Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco – Posa di nuovo collettore fognario; 

� 2010 – Comune di Luino (VA) – Sig. Mezzadri – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Recupero di terreno boscato all'uso agricolo; 

� 2009 – Comune di Castano Primo (MI) – Licia Immobiliare Srl – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio produttivo; 

� 2009 – Comune di Arluno (MI) – Mittel Invest. Imm.re Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione Piano Attuativo Via Donatori di Sangue; 

� 2010 – Comune di Vittuone (MI) – Tecno-In Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione PII produttivo; 

� 2010 – Comune di Marnate (VA) – Sig.ri Monolo - Della Torre – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio commerciale; 

� 2010 – Comune di Caronno Varesino (VA) – Sig. Carabelli – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Recupero di terreno boscato all'uso agricolo; 

� 2010 – Comune di Castano Primo (MI) – Sig.ri Lottizzanti PL "Sciori e Brosche" – Domanda 

di autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2010 – Comune di Solbiate (VA) – Bea Srl – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Ampliamento edificio industriale; 

� 2010 – Comune di Gallarate (VA) – Sanyo Argo Clima Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo parcheggio; 

� 2010 – Comune di Daverio (VA) – Pinton Gianni e C. Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio uso residenziale; 

� 2010 – Comune di Mornago (VA) – Galstaff Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Lavori di adeguamento di impianto produttivo; 

� 2010 – Comune di Marnate (VA) – Edilcity Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici ad uso residenziale; 
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� 2010 – Comune di Marnate (VA) – Sig. Bai – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Realizzazione nuove abitazioni unifamiliari; 

� 2010 – Comune di Luino (VA) – Sig. Ledda – Recupero all'uso agricolo di superficie 

forestale; 

� 2010 – Comune di Mornago (VA) – Sig.ri Pozzi, D'Alessandro e Nicora – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio produttivo 

� 2010 – Comune di Vedano Olona (VA) – Sig. Napoli  – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Richiesta di accertamento di compatibilità forestale e 

paesaggistica; 

� 2010 – Comune di Varese – Sig. Bistoletti – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Lavori di consolidamento versante in Via Maiella; 

� 2010 – Comune di Besozzo (VA) – Sig. Micheli – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Ristrutturazione fabbricato; 

� 2010 – Comune di Besozzo (VA) – Sig.ri Arioli – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo del terreno boscato; 

� 2010 – Comune di Castiglione Olona (VA) – Contessa Benedetta Srl  – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo di aree boscate; 

� 2010 – Comune di Comerio (VA) – Picco Belvedere Srl – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Lavori di ristrutturazione con ampliamento di fabbricato 

residenziale; 

� 2010 – Comune di Gorla Minore (VA) – Alfatherm Spa – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Ampliamento attività produttive e realizzazione parcheggio 

pubblico; 

� 2010 – Comune di Luino (VA) – 8D S.R.L. – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – per completamento nuovi edifici residenziali nell’area ex Steiner; 

� 2010 – Comune di Vittuone (MI) – Tecno In s.r.l. – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – PII 01 – Polo polifunzionale; redazione progetto di 

rimboschimento; 

� 2011 – Comune di Bodio Lomnago (VA) – Archiline s.r.l. – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – per realizzazione nuovi edifici residenziali in Loc. Rogorella; 

� 2011 – Comune di Varese – Fima Srl – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Recupero di terreno boscato all'uso agricolo; 

� 2011 – Comune di Jerago (VA) – Archiline Srl Sala – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali – Loc. Rogorella; 

� 2011 – Comune di Bregano (VA) – Sig. Vintrici – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Costruzioni residenziali; 

� 2011 – Comune di Montegrino (VA) – Immobiliare Conti Srl – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione villetta a schiera in loc. Molino d'Anna; 

� 2011 – Comune di Somma Lombardo (VA) – Immobilmilano Srl – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Ristrutturazione edificio ricettivo/alberghiero 

esistente; 

� 2011 – Comune di Cassano Magnago (VA) – Verde arcobaleno Srl – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione PL industriale in Via Banicalza; 

� 2011 – Comune di Brezzo di Bedero (VA) – Gruppo Leccese Sas – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Nuovo complesso residenziale in Via al Largo; 

� 2011 – Comune di Laveno Mombello (VA) – Floricoltura del Lago  – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione vivaio per la produzione di piante 

ornamentali; 
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� 2011 – Comune di Vergiate (VA) –  Ge. Ma. Srl Salvatore – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio produttivo - artigianale; 

� 2011/2013 – Comune di Lozza (VA) – Impresa Scavi De Luis – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Area ex cava di Lozza - recupero ambientale con realizzazione 

nuova strada di accesso - progetto del verde e verifica perimetro del bosco; 

� 2012 – Comune di Gemonio (VA) – Società Agricola "Tera Nostra"  – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo di terreno boschivo; 

� 2012 – Comune di Gavirate (VA) – Sig. Nava – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali in Via al Ronco; 

� 2012 – Comune di Montegrino (VA) – Sig. Migliore Salvatore – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo di terreno boschivo; 

� 2012 – Comune di Mesenzana (VA) – Sig.ra Melegari – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Recupero all'uso agricolo da terreno boschivo; 

� 2012 – Comune di Varese – Sig.re Castelli – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Ristrutturazione edificio in Via Campi d'Oro; 

� 2012 – Comune di Gorla Minore (VA) – Della Foglia srl Sala – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Lavori di ampliamento di fabbricato industriale; 

� 2012 – Comune di Gavirate (VA) – F. e C. Immobiliare S.r.l. Sala – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione di nuovi edifici residenziali in Via 

al Sasso – Via Aldo Mazza; 

� 2013 – Comune di Castelveccana (VA) – Azienda Agricola PIRA s.s. – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Rimodellamento morfologico e recupero 

ambientale ex cava “La Pira”; 

� 2013 – Comune di Vittuone (MI) – Immobiliare Pa.Ro.GRA. Srl Sala – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione PA APR. 6; 

� 2013 – Comune di Sesto Calende (VA) – Immobiliare Ronchetto – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Piano Attuativo “Il Ronchetto”; 

� 2013 – Comune di Cugliate Fabiasco (VA) – ERRE-S Costruzioni S.r.l. – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Piano attuativo di iniziativa privata, Ambito di 

trasformazione urbanistica ATc1; 

� 2013 – Comune di Tronzano Lago Maggiore (VA) – Sig.ri Branca, Vitali e Alt Ricgkenbacher – 

Domanda di autorizzazione alla trasformazione bosco – realizzazione autorimessa; 

� 2013 – Comune di Tronzano Lago Maggiore (VA) – Sig. Barbieri – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Ristrutturazione rustico; 

� 2013 – Comune di Varese – Zoo Varese – Domanda di autorizzazione alla trasformazione 

bosco – Sistemazione a verde area di proprietà; 

� 2013 – Comune di Maccagno (VA) – Sig. Cottiati – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Ristrutturazione rustico; 

� 2013 – Comune di Marnate (VA) – Sig.ri Monolo e Dalla Torre – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo edificio in Via Arno; 

� 2013 – Comune di Maccagno (VA) – Sig. Mercuriali – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione strada di accesso; 

� 2013/2014 – Comune di Germignaga (VA) – Hagoromo Holding SA – Domanda di 

autorizzazione alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovo complesso residenziale 

sull’area PII2; 

� 2014 – Comune di Solbiate Arno (VA) – F.lli Casoli Snc – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione di nuovo ingresso; 

� 2014 – Comune di Solbiate Arno (VA) – F.lli Casoli Snc – Domanda di autorizzazione alla 

trasformazione bosco – Realizzazione nuovo ingresso al sito produttivo; 
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� 2014 – Comune di Marnate (VA) – Sig.ri Monolo e Della Torre – Domanda di autorizzazione 

alla trasformazione bosco – Realizzazione nuovi edifici residenziali; 

� 2014 – Comune di Caronno Varesino – Sig. Russo Matteo – Richiesta di autorizzazione alla 

trasformazione del bosco in Via Vittorini a Caronno Varesino; 

� 2015 – Comune di Gallarate – Lux srl – Relazione paesaggistico-forestale pratica 

trasformazione uso del suolo boscato in Gallarate comparto ERP.1; 

� 2015 – Comune di Mornago – Società il Parco srl – Ambito AT6 Trasformazione d’uso del 

suolo boscato; 

� 2015 – Comune di Maccagno – Sig. Iacchetti Paolo – Pratica forestale area boscata in 

Pianca di Maccagno; 

� 2015 – Comune di Mornago – Società il Parco srl – Ambito AT6 progetto compensazione 

per provincia; 

� 2015 – Comune di Origgio (VA) – St. Tecnico Ing. Bianchi/Sanofi – Pratica forestale – 

paesaggistica; 

� 2016 – Comune di Gorla Minore (VA) – SIG Società Italiana Gomma SpA – Pratica 

Paesaggistico – Forestale per trasformazione suolo boscato zona area nord,; 

� 2016 – Comune di Macagno (VA) – Sig. Caprioglio Andrea – Relazione forestale e 

paesaggistica per Trasformazione d’uso del suolo. 
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11 Progettazioni e indagini ambientali 

 

� 2002 – S.G.P. – Comune di Galliavola (PV) – Studio di compatibilità ambientale cava di 

sabbia in loc. Mulino d’Agogna; 

� 2002 – De Luis Giuseppe s.r.l. – Comune di Valganna (VA) – Progetto di riassetto 

ambientale dell’ex cava Ponte Inverso; 

� 2003 – Le Robinie Re s.r.l. – Comune di Ispra (VA), Via Zerto - Pianificazione ambientale 

fabbricati plurifamiliari ai mappali 6743-8; 

� 2003 – B.R.N. s.r.l. – Comune di Ispra (VA) – Pianificazione ambientale Masterplan 

AS4/AS41; 

� 2003 – Oasis Green – Comune di Roccalbegna (GR) – Progetto di sistemazione ambientale 

in località “Il Poderone”; 

� 2004 – Edilgroup s.r.l. – Comune di Cadrezzate (VA) – Pianificazione ambientale 

progettazione esecutiva PL AS6/AS9/PII; 

� 2004 – CET Costruzioni Edili/Edilgroup s.r.l. – Comune di Cadrezzate (VA) – Pianificazione 

ambientale Master Plan – P.L. AS6/AS9/PII; 

� 2005 – Edilnuova s.r.l. – Cerro in Comune di Laveno Mombello (VA) Via Reno – 

Pianificazione ambientale progetto sistemazione generale dell’area verde 

dell’insediamento residenziale; 

� 2005 – Edilgroup s.r.l. – Comune di Ternate (VA) – Pianificazione ambientale sistemazione 

esterna fabbricato industriale; 

� 2005 – Errevia – Comune di Pavia – Pianificazione ambientale in partecipazione all’appalto 

concorso “Lido di Pavia”; 

� 2007 – Husqvarna M. Srl – Comune di Biandronno – Progetto di dismissione serbatoi presso 

lo stabilimento; 

� 2007 – Il Paradiso Srl – Comune di Marcallo – Progetto di mitigazione ambientale di nuovo 

ristorante e albergo in area sic; 

� 2007 – Hupac s.p.a. – Comune di Busto Arsizio (VA) – Mitigazione ambientale snodo; 

� 2007 – Comune di Mercallo (VA) – Il Paradiso Srl – Progetto di sistemazione ambientale – 

Ristrutturazione edifici; 

� 2008 – Edilgroup s.r.l. – Comune di Cadrezzate (VA) – Pianificazione ambientale Lotto 3 del 

P.L. As5; 

� 2008 – Alan s.r.l. – Comune di Bascapè (PV) – Pianificazione ambientale impianto Bascapè; 

� 2008 – Slimpa – Comune di Cadrezzate (VA) – Pianificazione industriale Lotto A 

(ampliamento fabbricato industriale); 

� 2008 – Immobiliare MAL.CO. Srl – Comune di Ternate – Ripristino fascia boschiva e nuove 

piantumazioni arboree e arbustive in area sic; 

� 2008 – Sig. Ley – Comune di Maccagno – Valutazione per trasformazione bosco in area sic; 

� 2009 – Tecnogarden Service – Comune di Luino (VA) Via Gorizia – Pianificazione ambientale 

impianto compostaggio; 

� 2009 – Edilgroup s.r.l. – Comune di Cadrezzate (VA) – Pianificazione ambientale progetto 

per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale da edificarsi a seguito di esecutività 

del piano industriale “Ambito As9” Fabbricato B (Lotto 2 Master Plan dell’inserimento 

ambientale); 

� 2009 – Sig. Michelon – Comune di Casciago – Abbattimento di esemplari arborei in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico; 

� 2009 – Moris Italia Srl – Comune di Brebbia (VA) – Relazione paesaggistica per realizzazione 

di nuovo edificio industriale; 



 
 

43

� 2010 – Comune di Varese – Zoo Varese – Progetto in sanatoria – Progetto di ripristino 

morfologico e paesaggistico in Loc. Schiranna; 

� 2010 - Azienda Agricola Agrisam – Comune di Brinzio (VA) – Costruzione di fabbricato ad 

uso stalla. 

� 2011 – Comune di Varese – Sig.ra Alba Cenci – Sistemazione idraulico forestale di pendio 

soggetto a fenomeni di assesto; 

� 2012 – Comune di Malnate (VA) – Immobiliare Al.Var. – Lavori di recupero ex Cava 

“Quadronna” 

� 2013 – Tecno In – Comune di Arluno (MI) – Indagine preliminare per la caratterizzazione di 

ex vasche Volano; 

� 2015 – Comune di Saltro – Gestione Reticolo Minore; 

� 2015 – Comune di Canegrate – MI-Express srl – PII dell’ATU1 Studio del Traffico; 

� 2015 – Comune di Inveruno – Master Casa spa – SUAP per ampliamento aziendale Studio 

del Traffico; 

� 2016 – Comune di Monza (MB) – Oggioni e Associati srl – Analisi Ambientale PII Garbagnati. 
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12 Piani manutentivi 

 

� Comune di Pavia – Parco del Policlinico "S. Matteo; 

� Comune di Milano – Aree verdi dell'U.S.S.L. N. 34(parziale); 

� Comune di Pavia – Alberate (generale); 

� Provincia di Varese – Alberate delle Strade Provinciali; 

� Comune di Gorla Minore (VA); 

� Comune di Luino (VA); 

� Comune di Monza (MI); 

� Comune di Olgiate Olona (VA); 

� Comune di Parabiago (MI); 

� Comune di Varese (generale);  

� Comune di Cavallermaggiore (CN ; 

� Comune di Varese – Ippodromo "Le Bettole"; 

� Comune di Varese – Isolino Virginia Lago di Varese; 

� Comune di Castellanza (VA) – Parco dell'Università LIUCC – anno 2005; 

� Comune di Castellanza (VA) – Rivisitazioni Parco dell'Università LIUCC – anno 2009; 

� Comune di Castellanza (VA) – Rivisitazioni Parco dell'Università LIUCC – anno 2012; 

� Comune di Luvinate (VA) – Parco Villa Mazzorin; 

� Comune di Varese – Parco Villa Augusta; 

� Comune di Casciago (VA) – Parco Villa Valerio. 

� Comune di Laveno Mombello (VA) – Recupero ex Istituto Villa Pax. 
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13 Valutazioni ambientali 

 

13.1 Valutazioni di impatto ambientale 

 

� 2006 – Provincia di Pavia - Completamento della Tangenziale Est di Pavia, mediante 

riqualificazione funzionale e nuove intersezioni con la S.P. 71 e la ex S.S. 235, nel Comune 

di Pavia. Autorità proponente Provincia di Pavia. Verifica ai sensi dell’art. 1, comma 6 e 

dell’art. 10 del D.P.R. 12/4/96; 

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

attività di trattamento-recupero; 

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

Bizzozzero - Varese; 

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

potenzialità; 

� 2006 – Riva Renato & figli - Valutazione di Impatto Ambientale deposito di inerti per attività 

di trattamento-recupero 

� 2006 – Università dell’Insubria - Studio Impatto Ambientale nuovo polo universitario 

Bizzozzero – Varese; 

� 2012 – Comune di Cunardo (VA) – Verifica di assoggettabilità alla VIA (piattaforma 

ecologica). 

 

13.2 Studio per la valutazione di incidenza 

 

13.2.1 PGT, PRG e varianti: 

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

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

� 2008 – Comune di Besozzo - P.G.T.; 

� 2008 – Comune di Monvalle - P.G.T.; 

� 2008 – Comune di Sangiano - P.G.T.; 

� 2008 – Comune di Comabbio - P.G.T.; 

� 2008 – Comune di Cuveglio - P.G.T.; 

� 2009 – Comune di Cuvio (VA) - VIC del PGT; 

� 2012 – Comune di Brebbia (VA); 

� 2012 – Comune di Ternate (VA); 

� 2012 – Comune di Arluno (MI); 

� 2012 – Comune di Tronzano (VA); 

� 2014 – Comune di Cadrezzate – Studio di incidenza variante al PGT; 

� 2014 – Comune di Comabbio – Studio di incidenza variante al PGT. 

� 2015 – Comune di Arluno – Ulteriore rivisitazione della VAS e VIC del PGT. 
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13.2.2 PIF: 

� 2016 – Comunita’ Montana del Piambello – Redazione del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

della Valganna e Valmarchirolo, armonizzazione e adeguamento del vigente Piano di 

Indirizzo Forestale; 

 

13.2.3 Progetti e pianificazione attuativa / SUAP: 

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

Incidenza; 

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

� 2007 - Proteus s.r.l. - Studio di Incidenza progetto di nuova area di rifornimento 

policarburante su area di servizio esistente in Capolago - Varese; 

� 2007 - Proteus s.r.l. - Rivisitazione e riunificazione degli studi di incidenza pista ciclabile / 

nuova stazione policarburante - Capolago - Varese; 

� 2007 – Comune di Mercallo -  Ristrutturazione edifici del sito SIC IT201008 “Lago di 

Comabbio” in Comune di Mercallo, Località Via Fornace; 

� 2007 – Sig. Badiali Alessio – Comune di Brissago Valtravaglia - Trasformazione boschiva; 

� 2007 – ITC Costruzioni Spa – Comune di Parabiago – Trasformazione bosco Via S. Maria; 

� 2007 – Immobiliare Ligef s.a.l. – Manutenzione straordinaria pista sci; 

� 2007 – Architetto Valter Corazza – Relazione d’incidenza PL3 Monfalcone Arluno; 

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

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

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

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

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

Garabiolo; 

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

strada vicinale dei boschi; 

� 2008 – Comune di Malnate - Trasformazione uso suolo; 

� 2010 – LIGEF S.a.s. – Sostituzione sciovia monoposto con seggiovia biposto; 

� 2010 – Salmoiraghi S.r.l. – Cuvio (VA) – Ampliamento fabbricato adibito ad attività 

artigianale all’interno del Parco Campo dei Fiori; 

� 2011 – Bedero Valcuvia (VA) - VIC Azienda Agricola P. Mazzola; 

� 2011 – Bi.Bit. S.r.l. – Recupero ad uso agricolo di terreno dismesso e colonizzato dal bosco 

in Biandronno Via Mino Bixio 

� 2012 – Comune di Biandronno (VA) – Husquarna – SUAP realizzazione parcheggio e 

ampliamento ciclopedonale; 

� 2012 – Comune di Biandronno (VA) – SUAP C.I.C. Spa – realizzazione aree di manovra-

deposito; 

� 2012 – Cic Spa - Manutenzione straordinaria all’impianto per la produzione di 

conglomerato bituminoso; 

� 2012 – International Camping - Ispra (VA) - Progetto di riqualificazione e riordino sponda 

lago; 

� 2013 – Immobiliare Gabri - Relazione di non incidenza Realizzazione nuova recinzione 

ingresso carraio e pedonale in Varese Via Casluncio; 

� 2013 – Salmoiraghi -  Cuvio (VA) - VIC Salmoiraghi; 

� 2013 – Comune di Valganna (VA) - Studio di incidenza (VIC); 
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� 2013 – Comune di Cunardo (VA) - VIC del PGT; 

� 2013 – Comune di Daverio (VA) - VIC del PGT; 

� 2013 – Comune di Maccagno (VA) – Sig. Mercuriali – Realizzazione strada di accesso; 

� 2014 – Comune di Marcallo con Casone (MI) - VIC variante al PGT; 

� 2015 – Comune di Arluno (MI) – Rivisitazione VAS e VIC del PGT; 

� 2015 – Comune di Ossona (MI) – Master Casa SpA – SUAP per ampliamento magazzini a 

Ossona (MI); 

� 2015 – Comune di Inveruno (MI) – Master Casa SpA – SUAP relazione non incidenza del 

Progetto; 

� 2016 – Comune di Ispra (VA) – Mariner srl – Ampliamento Residenziale Ispra Relais – SUAP; 

� 2016 – Comune di Besozzo (VA) – Bimecc srl – SUAP verifica di assoggettabilità VIC. 

 

 

13.3 Valutazioni di compatibilità ambientale 

 

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

regolarizzazione deflusso Torrente Staffora in Cervesina - SP 12; 

� 2007 – Il Paradiso s.r.l. - Ristrutturazione edifici del sito SIC IT201008 “Lago di Comabbio” in 

Comune di Mercallo, Località Via Fornace; 

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

Via Brebbia; 

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

� 2010 – Salmoiraghi S.r.l. – Cuvio (VA) – Ampliamento fabbricato adibito ad attività 

artigianale all’interno del Parco Campo dei Fiori – Dichiarazione di compatibilità 

ambientale; 

� 2016 – Comue di Inveruno – Zomby Blue Live Club srl – Screening Ambientale. 
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14 Pianificazione urbanistica 

 

14.1 Redazione / Co-redazione del P.G.T. 

 

� 2008/2009 – Comune di Taino (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2010 – Comune di Leggiuno (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2009 – Comune di Sangiano (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2009 – Comune di Monvalle (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2011 – Comune di Cuveglio (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2011 – Comune di Cadrezzate (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2011 – Comune di Comabbio (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2011 – Comune di Osmate (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2012 – Comune di Cunardo (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2012 – Comune di Ternate (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2012 – Comune di Gazzada Schianno (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2008/2011 – Comune di Cugliate Fabiasco (VA) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2009 – Comune di Taino (VA) – PGT redazione relazione agronomico forestale; 

� 2009/2012 – Comune di Mesero (MI) – Co-redazione Documento di Piano; 

� 2010 – Comune di Sangiano (VA) – Co-redazione rettifica atti PGT; 

� 2011 – Comune di Mesenzana (VA) – PGT redazione approfondimento agronomico; 

� 2012 – Comune di Comabbio (VA) – Co-redazione rettifica agli atti del PGT; 

� 2013 – Comune di Cuveglio (VA) – Co-redazione Variante piano dei servizi e rettifica del 

piano delle regole; 

� 2013 – Comune di Monvalle (VA) – Co-redazione atti – Variante al PGT; 

� 2013 – Comune di Comabbio (VA) – Co-redazione atti – Variante al PGT; 

� 2013 – Comune di Busto Arsizio (VA) – PGT relazione agronomica forestale di supporto al 

documento di piano; 

� 2013 – Comune di Montegrino (VA) – PGT relazione agronomica; 

� 2013 – Comune di Montegrino (VA) – PGT relazione sulle interferenze con la rete ecologica 

comunale;; 

� 2013 – Comune di Brebbia (VA) – PGT relazione agronomica; 

� 2013 – Comune di Cadrezzate (VA) – PGT redazione variante n. 1; 

� 2013 – Comune di Daverio (VA) – PGT redazione relazione agronomico – forestale di 

supporto al PGT; 

� 2013 – Comune di Daverio (VA) -  PGT redazione studio di compensazione tra le scelte del 

PGT e la rete ecologica regionale (RER); 

� 2013/2014 – Comune di Ternate (VA) – PGT redazione relazione forestale di supporto al 

PGT; 

� 2014 – Comune di Valganna (VA) – PGT relazione agro-forestale di supporto al PGT; 

� 2014 – Comune di Valganna (VA) – PGT – studio di correlazione tra le scelte di PGT e la rete 

ecologica regionale (RER); 

� 2014 – Comune di Mesero (MI) – PGT redazione studio di impatto commerciale; 

� 2014 – Comune di Ispra (VA) – PGT redazione relazione agronomico - forestale di supporto 

al PGT; 

� 2015 – Comune di Monvalle (VA) – PGT – redazione variante ordinaria 

� 2015 – Comune di Leggiuno (VA) – PGT – Variante parziale 
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� 2015 – Comune di Bernate Ticino (MI) – Redazione Variante del piano di PGT, VAS e VIC;, 

� 2016 – Comune di Sedriano (MI) – OMEGA  sacrl – Osservazioni al PGT  

 

14.2 PUGSS (Piano Urbano Generale Servizi del Sottosuolo) 

 

� 2008/2010 – Comune di Leggiuno (VA) – Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� ;2008/2011 – Comune di Cuveglio (VA) Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2008/2009 – Comune di Sangiano (VA) Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2008/2009 – Comune di Monvalle (VA) Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2008/2011 – Comune di Cadrezzate (VA); Co-redazione piano urbano generale dei servizi 

nel sottosuolo; 

� 2008/2011 – Comune di Comabbio (VA) Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2008/2011 – Comune di Osmate (VA) Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2008/2011 – Comune di Cugliate Fabiasco (VA) Co-redazione piano urbano generale dei 

servizi nel sottosuolo; 

� 2009/2012 – Comune di Gazzada Schianno (VA) Co-redazione piano urbano generale dei 

servizi nel sottosuolo; 

� 2009/2012 – Comune di Mesero (MI) – Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2012 – Comune di Santo Stefano Ticino (MI) - Redazione piano urbano generale dei servizi 

nel sottosuolo; 

� 2012 – Comune di Ispra (VA) - Co-redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2012 – Comune di Casorezzo (MI) - Redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2013/2014 – Comune di Valganna (VA) – Redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo; 

� 2014 – Comune di Cuasso al Monte (VA) – Redazione piano urbano generale dei servizi nel 

sottosuolo. 

 

14.3 Pianificazione attuativa e altri strumenti di pianificazione 

SUAP in variante 

 

� 2009/2012 – Comune di Orta San Giulio (NO) – PRG – Co-redazione Piano Regolatore 

Generale Comunale; 

� 2009/2010 – Technoplast Srl – PII Via Galizia loc. Biciccera; 

� 2011/2012 – Il Larice Snc – Redazione procedure di variante al PGT mediante procedura di 

SUAP; 

� 2011/2012 – Boscoforte Srl – Redazione procedure di variante al PGT mediante procedura 

di SUAP; 
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� 2011 – Comunità Montana del Piambello – Redazione studio di fattibilità – PLIS “5 Vette”; 

� 2011 – Comuni di Mesero (MI), Marcallo con Casone (MI) e Santo Stefano Ticino (MI) – 

Redazione PPI – Programma pluriennale degli interventi PLIS del Gelso; 

� 2013 – Impresa Contessa – Redazione pianificazione attuativa e procedura di progetto 

urbano relativa al PA4 in Comune di Sangiano (VA); 

� 2012 – Comune di Rescaldina (MI) – Redazione regolamento edilizio; 

� 2013/2014 – Comune di Valganna (VA) – Redazione del Piano, aggiornamento del piano 

acustico comunale; 

� 2013 – Esperia Srl – Procedura di variante al PRG mediante SUAP (Carrefour Ispra VA); 

� 2014 – Comune di Mesero (MI) – Redazione regolamento edilizio comunale; 

� 2014 – Azienda Agricola “Tera Nostra” in Comune di Brenta (VA) – Procedura di variante al 

PGT con SUAP; 

� 2016 – Comune di Inveruno (NO) – Merenpesca srl – Pratica SUAP per fabbricato 

V.Lombardia; 

� 2016 – Comune di Ispra (VA) – Gobbi Frattini Giovanni srl srl – Pratica SUAP; 

� 2016 – Comune di Varese (VA) Odemira srl – Piano Attuativo  AC 62; 

� 2016 – Comune di Gornate Olona (VA) – Immobiliare Colombo srl – area di trasformazione 

AT1 Progettazione Urbanistica attuativa Programma integrato di intervento PII;  

� 2016 – Comune di Gornate Olona (VA) – Barizza Alberto – area di trasformazione AT1 

Progettazione Urbanistica attuativa Programma integrato di intervento PII;  

� 2016 – Comune di Gornate Olona (VA) – Pollovo srl – area di trasformazione AT1 

Progettazione Urbanistica attuativa Programma integrato di intervento PII;  

 

14.4 PIF (Piano d’indirizzo forestale) 

 

� 2012 – Comune di Besnate (VA) – Redazione PIF stralcio di iniziativa comunale; 

� 2013 – Comunità Montana del Piambello (VA) – Redazione variante del PIF; 

� 2013 – Comune di Besnate (VA) –  PIF stralcio di iniziativa comunale in accordo con il Parco 

Lombardo della Valle del Ticino. 

14.5 Master Plan 

 

� 2009 – Comune di Gornate Olona (VA) – PII di Via Galizia; 

� 2010 – Comune di Varese – Edil PB Srl – Ristrutturazione di civile abitazione in Via 

Guicciardini; 

� 2010 – Comune di Brinzio (VA) – Proposta di lottizzazione PA 76; 

� 2011 – Comune di Cadrezzate (VA) – Arch. Desidera – PII ex Urania; 

� 2013 – Comune di Ispra (VA) – Presa d’atto consigliare del PII di Via Cadorna; 

� 2015 – Comune di Mesero (Mi) – Imm.Robur srl – PII ridefinizione 

 

 

 

14.6 Studi del Traffico 

� 2016 – Comune di Inveruno (NO)– Zomby Blue Live Club srl – Studio del Traffico; 

� 2016 – Comune di Inveruno (NO) – Kostplant – Studio del traffico veicolare; 
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� 2016 – Comune di Seregno (MI) – Nuova Ellenia srl – Studio del traffico consulenza 

ambientale per piano attuativo Seregno. 

 

 

14.7 V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica 

14.7.1 P.G.T. Comunali: 

� 2008 – Comune di Leggiuno (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Sangiano (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Monvalle (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Cuveglio (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Casorezzo (MI) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Cadrezzate (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Comabbio (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Seregno (MI) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Marnate (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Osmate (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Cunardo (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Daverio (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Ternate (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Montegrino (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Arluno (MI) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Cugliate Fabiasco (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Brebbia (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Tronzano (VA) - VAS del PGT; 

� 2008 – Comune di Orta San Giulio (NO) - VAS del PGT; 

� 2009 – Comune di Canegrate (MI) - VAS del PGT; 

� 2009 – Comune di Cremenaga (VA) - VAS del PGT; 

� 2009 – Comune di Canegrate (MI) - VAS del PGT; 

� 2009 – Comune di Cuvio (VA) - VAS del PGT; 

� 2009 – Comune di Gornate Olona (VA) - VAS Sportello Unico per le Imprese “Ditta 

Technoplast”; 

� 2010 – Comune di Rescaldina (MI) - VAS del PGT; 

� 2011 – Comune di Mesero (MI) - VAS del PGT; 

� 2011 – Comune di Inveruno (MI) - VAS del PGT; 

� 2011 – Comune di Oltrona San Mamette (CO) - VAS del PGT; 

� 2013 – Comune di Cadrezzate – VAS variante al PGT; 

� 2014 – Comune di Marcallo con Casone (MI) - VAS Variante al PGT; 

� 2015 – Comune di Cadrezzate (VA) – VAS nuova variante PGT; 

� 2015 – Comune di Cugliate Fabiasco (VA) – Monitoraggio VAS del vigente PGT; 

� 2016 – Comune di Arconate (MI) – Prima variante generale al PGT. 

� 2016 – Comune di Cuveglio (VA) – Seconda variante generale al PGT – Variante Generale; 

� 2016 – Comune di Cuveglio (VA) – Seconda variante generale al PGT – Variante Puntuale. 

 

 

14.7.2 P.I.I. - Programmi Integrati di Intervento: 

� 2008 - P.I.I. Ronco delle Monache - Maccagno (VA); 
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� 2009 - P.I.I. Ex Leva - Ispra (VA); 

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

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

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

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

� 2011 – Comune di Gorla Maggiore (VA) - Esclusione VAS PII Verde Investimenti; 

� 2011 – Comune di Leggiuno (VA) - VAS PII centro commerciale Via Cavour. 

14.7.3 SUAP - Sportello unico per le attività produttive: 

� 2009 – Comune di Gornate Olona (VA) - VAS Sportello Unico per le Imprese “Ditta 

Technoplast”; 

� 2011 – Comune di Mesenzana (VA) - VAS SUAP Area Comm. Vecchia Filanda; 

� 2012 – Comune di Vergiate (VA) – TMR Cederna Fodere Spa – VAS ampliamento 

stabilimento di Cimbro; 

� 2016 – Comune di Ispra (VA) – Mariner srl – Ampliamento Residenziale Ispra Relais - SUAP. 

 

 

14.8 Verifiche Esclusione VAS 

14.8.1 P.G.T. Comunali - Varianti: 

� 2013 - Comune di Comabbio (VA) - Variante n.1 al PGT 
� 2012 – Comune di Biandronno (VA) – Husquarna – SUAP realizzazione parcheggio e 

ampliamento ciclopedonale; 

� 2012 – Comune di Biandronno (VA) – SUAP C.I.C. Spa – realizzazione aree di manovra-

deposito; 

� 2013 – Comune di Ameno (NO) – Raiteri Patrizia – Verifica esclusione VAS variante al PRG; 
� 2013 – Comune di Cuveglio (VA) – Verifica esclusione VAS variante al PGT; 
� 2013 – Comune di Comabbio (VA) – Verifica di esclusione VAS variante al PGT; 
� 2015 – Comune di Iveruno  (MI) – Verifica esclusione VAS  variante DdP del PGT vigente; 

 

14.8.2 P.I.I. - Programmi Integrati di Intervento: 

� 2008 – Comune di Cunardo (VA) – P.I.I. Le Terrazze; 

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

� 2008 – Comune Seregno (VA) – P.I.I. Ex Parà; 

� 2008 – Comune di Seregno (MB) – P.I.I. Camisasca; 

� 2008 – Comune di Seregno (MB) – P.I.I. Foinera; 

� 2008 – Comune di Cadrezzate (VA) – P.I.I. Montegrappa/Matteotti/Rondegallo; 

� 2008 – Comune di Cadrezzate (VA) – P.I.I. Don Guanella; 

� 2008 – Comune di Induno Olona (VA) – P.I.I. Via Jamoretti; 

� 2008 – Comune di Somma Lombardo (VA) – P.I.I. La Ghianda; 

� 2008 – Comune di Somma Lombardo (VA) – P.I.I. Via Marconi/Repubblica; 

� 2008 – Comune di Cadrezzate (VA) – P.I.I. Via Matteotti; 

� 2009 – Comune di Varedo (MI) – P.I.I. Monte Bianco; 

� 2009 – Comune di Gornate Olona (VA) – P.I.I. Technoplast; 

� 2009 – Comune di Marcallo con Casone (MI) – P.I.I. S.P. 170; 

� 2009 – Comune di Cadrezzate (VA) – P.I.I. Leon d’Oro; 

� 2009 – Comune di Ispra (VA) – P.I.I. Ex Leva; 
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� 2009 – Comune di Morazzone (VA) – P.I.I. Picchio Rosso; 

� 2009 – Comune di Varese – P.I.I. V.le Aguggiari - ex Enel; 

� 2009 – Comune di Morazzone (VA) – P.I.I. Picchio Rosso; 

� 2009 – Comune di Varese – P.I.I. V.le Aguggiari - ex Enel; 

� 2009 – Comune di Induno Olona (VA)  – P.I.I. Ex Tessitura; 

� 2009 – Comune di Ispra (VA) – P.I.I. Via Cadorna; 

� 2009 – Comune di Osmate – P.I.I. Via Marconi; 

� 2009 – Comune di Varese – P.I.I. Enel, Via Lanzo; 

� 2009 - Comune di Varese – Esclusione VAS PII Via Peschiera ex Cartiera Sterzi; 

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

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

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

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

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

� 2010 – Comune di Oltrona San Mamette (CO) - Screening VAS VIII variante PRG; 

� 2010 – Comune di Gorla Maggiore (VA) - Esclusione VAS PII ICLET Spa; 

� 2010 – Comune di Rescaldina (MI) - Screening ambito P.A. 13; 

� 2010 – Comune di Gornate Olona (VA) – Technoplast Srl - Verifica VAS PII; 

� 2010 – Comune di Rescaldina (MI) – Esclusione VAS P.A. 11; 

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

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

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

� 2010 – Comune di Leggiuno (VA) – P.I.I. Via Reno; 

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

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

� 2010 – Comuni di Mesero - Marcallo (MI) – P.I.I.; 

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

� 2011 – Gabri Luigia S.r.l. – Comune di Varese – P.I.I. Via Corridoni; 

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

� 2011 – Gabri Luigia S.r.l. Comune di Varese – P.I.I. Via Corridoni; 

� 2011 – Comune di Leggiuno (VA) - VAS PII centro commerciale Via Cavour; 

� 2014 – Comune di Canegrate (MI) – Verifica esclusione VAS PII ambito ATU1; 

 

14.8.3 SUAP - Sportello unico per le attività produttive: 

� 2010 – Comune di Inveruno (MI) – Esclusione VAS PII Nuovo Albergo; 

� 2011 – Comune di Cazzago (VA) - Esclusione VAS SUAP Centro sanitario; 

� 2011 – Comune di Gorla Minore (VA) - Esclusione VAS SUAP EVO; 

� 2011 – Comune di Gorla Minore (VA) - Esclusione VAS SUAP Della Foglia; 

� 2011 – Comune di Cocquio Trevisago (VA) - Esclusione VAS SUAP Carrefour; 

� 2011 – Comune di Biandronno (VA) - Esclusione VAS SUAP cic; 

� 2011 – Comune di Biandronno (VA) - Esclusione VAS SUAP Husquarna; 

� 2011 – Comune di Mesenzana (VA) - VAS SUAP Area Comm. Vecchia Filanda; 

� 2012 – Comune di Biandronno (VA) – Husquarna – SUAP realizzazione parcheggio e 

ampliamento ciclopedonale; 

� 2012 – Comune di Biandronno (VA) – SUAP C.I.C. Spa – realizzazione aree di manovra-

deposito; 

� 2012 – Comune di Taino (VA) – Boscoforte Srl - Verifica assoggettabilità VAS; 

� 2012 – Comune di Cadrezzate  (VA) – Il Larice Snc - Verifica assoggettabilità VAS; 
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� 2012 – Comune di Cadrezzate (VA) – BTF Sas – Verifica assoggettabilità VAS SUAP Btf per 

cambio destinazione d’uso; 

� 2012 – LV Immobiliare Srl - Vergiate (VA) - Verifica assoggettabilità VAS SUAP per progetto 

di ampliamento edificio industriale; 

� 2012 – Comune di Vergiate (VA) – TMR Cederna Fodere Spa – VAS ampliamento 

stabilimento di Cimbro; 

� 2012 – Comune di Vergiate (VA) – Italcima – Verifica assoggettabilità VAS SUAP per 

ampliamento complesso esistente adibito ad attività produttiva; 

� 2012 – Comune di Ispra (VA) – International Camping – Verifica assoggettabilità VAS SUAP 

progetto di riqualificazione e riordino sponda lago; 

� 2013 – Comune di Ispra (VA) – Esperia Srl – Verifica assoggettabilità VAS SUAP del 

supermercato Carrefour - Comune di Ispra; 

� 2013 – Comune di Oltrona San Mamette (CO) – Finedile Srl – Verifica esclusione VAS SUAP; 

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

� 2014 – Comune di Brunello (VA) – Stamperia Carlotto Giuseppe Srl – Verifica di esclusione 

VAS del SUAP; 

� 2014 – Comune di Varedo (MI) – Bitre Srl – Verifica di esclusione VAS PII Via Monte Bianco 

(variante); 

� 2014 – Comune di Brunello (VA) – FVB Group – Verifica di esclusione VAS del SUAP; 

� 2014 – Comune di Brenta (VA) – Azienda agricola "Tera Nostra" – Verifica di esclusione VAS 

del SUAP; 

� 2016 – Comune di Ispra (VA) – Mariner srl – Ampliamento Residenziale Ispra Relais – SUAP; 

� 2016 – Comune di Besozzo (VA) – Bimecc srl – SUAP verifica di assoggettabilità VAS; 

� 2016 – Comune di Inveruno (NO) – Merenpesca srl – Pratica SUAP per fabbricato 

V.Lombardia. 

� 2016 – Comune di Ispra (VA) – Gobbi Frattini Giovanni srl srl – Pratica SUAP. 

 

14.8.4 PIF – Piano indirizzo forestale: 

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

 

14.8.5 VAS – Monitoraggi VAS: 

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

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

� 2013 – Comune di Sangiano (VA) – Documento di Screening VAS PA4; 

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

� 2013 – Comune di Cadrezzate (VA) – Screening VAS Cadrezzate PA1 Tira; 

� 2014 – Comune di Marcallo con Casone (MI) – Monitoraggio VAS del PGT; 

� 2015 – Comune di Ternate (VA) – monitoraggio VAS del PGT; 

� 2016 – Comune di Mesero (MI) – Primo report di monitoraggio annuale della VAS del PGT. 
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15 Struttura dello Studio 

 

 

 

15.1 Personale in forza 

 

� N. 1 Agronomo: Giovanni Castelli 

� N. 1 Forestale  

� N. 1 Architetto paesaggista  

� N. 1 Architetto pianificatore  

� N. 1 Architetto progettista 

� N. 1 Impiegati amministrativi 

 

15.2 Attrezzature 

 

Web: http://www.studiotecnicocastelli.eu 

 

Informatizzazione: 
 

� N. 5 PC; 

� N. 2 work station; 

� N. 1 server; 

� N. 2 Notebook; 

� N. 1 Stampante a colori formato A3; 

� N. 1 Stampante laser; 

� N. 1 Scanner; 

� N. 1 Plotter; 

 

Software: 
 

� Operativi : Windows XP Pro/ Windows 7 Pro; 

� Applicazioni: 

� Microsoft Office; 

� Autocad (Disegno); 

� ArcView (Disegno);  

� Corel Grafici Ver. 12 (Grafica e Fotografia); 

� Acca PriMus (Progettazioni  e  contabilità lavori); 

� Acca CerTus (Piani di Sicurezza). 

 

Logistica 
 

� Tecnigrafo; 

� Scanner; 

� Macchina da scrivere elettronica; 

� Calcolatori vari; 

� Fotocopiatore - formati A4/A3; 
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� Fax/Segreteria telefonica; 

� Linea ADSL. 

 

Strumentistica 
 

� Succhiello di Presler; 

� Martello ad impulsi IML per verifica stabilità alberi; 

� Ipsometro di Blue; 

� Bussola; 

� Rotelle metriche / diametriche; 

� Cavalletto dendrometrico; 

� Lenti focali ingrandimento; 

� Fotocamera Reflex 35/70; 

� Fotocamera digitale; 

� Attrezzistica forestale; 

� Tacheometro; 

� Distometro laser; 

� Infiltometro; 

� Luxometro. 

 

 

Locomozione 
 

� N. 1 Autovettura cc 2000; 

� N. 1 Autovettura cc 2000; 

� N. 1 Autovettura cc 1100. 
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