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-nato a Cesana Torinese (TO) il 14/06/1960 

 residente in Frazione San Sicario 10  

 10054 CESANA TORINESE 

-laureato in Geologia presso l’Università degli studi di Torino; 

-iscritto all’Ordine dei Geologi del Piemonte al N°396;  

-dal 1989 al 1991 collaboratore esterno presso il C.N.R. I.R.P.I. di 

Torino per la redazione della banca dati geologica delle Regioni 

Veneto e Piemonte; 

-esperto nelle tematiche legate alla neve e alle valanghe avendo 

conseguito i titoli di: Osservatore nivologico (modulo 2A), Operatore 

e assistente del distacco artificiale di valanghe (modulo 2B), 

Collaboratore nivologico (modulo 2C), Direttore della sicurezza 

(modulo 2D) istituiti dall’AINEVA (Associazione interregionale neve e 

valanghe); 

-dal 2001 al 2010 consulente presso il Comune di Nichelino per 

l’istruttoria tecnica in campo geologico di strumenti urbanistici 

esecutivi, concessioni singole ed eventuali pareri interpretativi 

connessi; 

-dal 08/11/2012 membro titolare della Commissione Edilizia della 

Città di Torino in qualità di rappresentante dell’Ordine Regionale dei 

Geologi del Piemonte; 

 

-sede legale e amministrativa: Frazione San Sicario,10  

10054 Cesana Torinese; cell. 3395932918 

E-mail: marco.alliaud@geologipiemonte.it  

PEC: : marco.alliaud@epap.sicurezzapostale.it  
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A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di piano di recupero 

urbano in frazione Champlas du Col – strada nazionale n°10 (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Esecutivo Convenzionato 

della zona di P.R.G. CR III-01 (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Esecutivo Convenzionato 

della zona di P.R.G. D-03 (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Esecutivo Convenzionato 

della zona di P.R.G. CR III-06 (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Esecutivo Convenzionato 

della zona di P.R.G. CR III-08 (2005) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Esecutivo Convenzionato 

di libera iniziativa “PEC 6” Rollieres baita Giuc du Giail (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del Piano Esecutivo Convenzionato 

della zona di P.R.G. D-04 (2005) 

 

· Comune di Volpiano 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto dei piani esecutivi 

convenzionati IN2A-IN2B2-IN3-IR30 (2005) 

 

· Comune di Avigliana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di piano esecutivo 

convenzionato in zona urbanistica Cc-78a (2006) 

 

· Comune di Avigliana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di piano esecutivo 

convenzionato in zona urbanistica Cc-78b (2006) 

 

· Comune di Caselle Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di piano esecutivo 

convenzionato della zona di P.R.G.C. 8.2 – Blocchi A-B-C-D-E (2006) 
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· Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx 

Relazione geologico-tecnica a supporto della variante parziale per la 

realizzazione di una margheria in borgata Tachier (2006)  

 

· Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx  

Relazione geologico-tecnica a supporto della variante urbanistica per area 

artigianale in località Jouvenceaux (2007) 

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di piano di recupero 

ricostruzione ruderi in zona Elp  (F.2 n°84) (2009)  

 

· Comune di Chieri 

Relazione geologico-tecnica a supporto del piano di recupero dell’area 

Gorgerino ubicata in via San Giacomo n°7 (2009) 

 

· Comune di Volpiano 

Relazione geologico-tecnica a supporto del piano di recupero - progetto di 

ristrutturazione di edifici residenziali, ad uso negozio e residenza in via Roma 

17-19 (2009) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Indagine idrogeologica a supporto della ridefinizione delle aree di 

salvaguardia dell’opera di captazione ubicata in località Gran Villard (2010)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geomorfologica circa la classificazione dei mappali n°80-472-477 

foglio 11 del Comune censuario di Cesana Torinese in riferimento alla “Carta 

di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione 

urbanistica” (2010) 

 

· Comune di Almese 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

Piano esecutivo convenzionato per interventi di demolizione e ricostruzione 

ex art. 24 delle N.T.A. di P.R.G.C. sito in zona di P.R.G.C. “B1 (2010)  

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica  dei terreni a supporto 

del piano esecutivo convenzionato in zona urbanistica CRIII -02 (2011) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – progetto di 

piano esecutivo convenzionato area CRIII-01 – PEC Ceresiere (2011) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a supporto 

del piano esecutivo convenzionato in zona urbanistica CRIII -05 (2012) 
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B) OPERE CIVILI, STRADE E CAVE 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia di 

struttura ricettiva turistico-alberghiera ubicata in via Roma n°20 (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di sostituzione edilizia di 

fabbricato civile in zona urbanistica BR III area 167 (2005) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia di 

fabbricato ad uso abitativo sito in frazione Bousson n°35  (2005)  

 

· Comune di Poirino 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di recupero di fienile ai 

sensi della L.R. 09/03 in Borgata Masio (2005) 

 

· Comune di Torino 

Relazione geologica-geotecnica a supporto del progetto di costruzione di 

edificio residenziale a 6 piani su pilotis e piano interrato ad uso bo x 

intervento di completamento (NUEA art. 4 c.f2)  (2005)  

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione  

edilizia e costruzione box interrato in zona urbanistica CRI area 137 (2005)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di manutenzione straordinaria 

consolidamento statico e rifacimento tetto del fabbricato sito in via Vittorio 

Alliaud,4  (2005) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di autorimessa interrata 

multipiano e servizi annessi in viale Genevris (Progetto esecutivo)  (2005)  

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova realizzazione di 

5 fabbricati ad uso abitativo in ambito PEC 5 in frazione Ro llieres  (2005) 

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica a supporto del piano esecutivo convenzionato  in  

località Plagnols (2005) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova realizzazione 

ad uso abitativo in zona R2 in frazione Rollieres  (2005) 
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· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di adeguamento ed 

ampliamento del bar ristoro sito in località Colle Bercia  (2005)  

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di costruzione di n°3 box 

auto interrati da realizzarsi sul mappale n°830 del foglio 15 (2005)  

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica a supporto di demolizione, ricostruzione e 

ampliamento del fabbricato ubicato  in borgata Plagnols (2005) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova realizzazione 

ad uso abitativo in ambito PEC 4/3 in frazione Rollieres (2005)  

 

· Comune di Volpiano 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di costruire 

convenzionato “Corte Umberto I” ubicato in via Umberto I n°13 (2005)  

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica. Caratterizzazione geotecnica dell’area del 

campo da golf ubicata nei pressi della partenza della seggiovia Cit Roc 

(2005) 

 

· Comune di Leinì 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di realizzazione di n°2 

ville unifamiliari in via Volta (2005) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione ad uso 

abitativo di parte del fabbricato ubicato in via Ortigara,17 (2005)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

di fabbricato ad uso ubitativo sito in frazione Bousson F.9 n°211 -987 (2005) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale in zona urbanistica CR II area 0635 (2005)  

 

· Comune di Settimo Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per opere di recupero 

sottotetto a fabbricato di civile abitazione di un edificio sito in via Pongona 

n°26 (2005) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

di fabbricato ad uso abitativo sito in frazione Fenils n°75 (2005)  
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· Comune di Beinasco 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di palazzina a tre piani 

fuori terra di dieci alloggi e autorimesse private in via Volta n°13 – Borgata 

Mellano (2005) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

di parte del fabbricato rurale sito in frazione Champlas Seguin n°6 (2005)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di recupero totale del 

sottotetto con innalzamento del tetto del fabbricato sito in frazione Bousson 

n°144 (2005) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di recupero del sottotetto  

del fabbricato sito in frazione Mollieres n°8 (2006)  

 

· Comune di Torino 

Relazione geomorfologica a supporto del rinnovo di inizio attività per 

l’esercizio di recupero dei rifiuti non pericolosi. Edilcave s.r.l. (2006)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per la realizzazione di 

cantina interrata e cambio di destinazione d’uso di una porzione del piano 

terra da garage a locale commerciale del distributore I.P. ubicato in via Roma 

n°5/7 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione, 

rifacimento tetto e recupero sottotetto ad uso abitativo del fabbricato sito in 

frazione Fenils n°33 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

del fabbricato ubicato nell’area urbanistica 0114, F.14 n°172 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

ad uso abitativo e commerciale del fabbricato ubicato sul mappale n°130 

F.14 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

ad uso abitativo del fabbricato ubicato sul mappale n°87 F.14 (2006)  

 

· Comune di Brandizzo 
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Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione interna 

e nuova costruzione di un box – F.8 mappali 201,263,288 (2006) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CR III -06 (lotto 2) (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

ad uso abitativo del fabbricato ubicato in frazione Bousson mappali n°172 -

173-174 del  F.9 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di autorimessa interrata 

(demolizione e ampliamento di autorimessa esistente) ubicata in frazione 

Mollieres F.3 mappali n°278-329  (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

del fabbricato ubicato in frazione San Sicar io n°6 (2006) 

 

· Comune di Torino 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di 

fabbricato ad uso artigianale con recupero di superfici demolite e mutamento 

di destinazione d’uso in residenziale – Strada del Salino n°4 (2006) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CR III -06 (lotto 3) (2006) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CR III -06 (lotto 7) (2006) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

del fabbricato ubicato in via Principale n°15 (2006)  

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per la realizzazione di 

tre box auto interrati pertinenziali ubicati in frazione Rollieres F.2 mappali 

1039-1040-1294 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

del fabbricato ubicato in frazione San Sicario F.12 n°670 -671-672 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 
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Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

del fabbricato ubicato in frazione San Sicario F.12 n°671 sub.4 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione e 

ampliamento del fabbricato residenziale ubicato in frazione San Sicario,38 

(2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione del 

fabbricato di civile abitazione sito in frazione Fenils Molino area urbanistica 

n°0360 (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di realizzazione di una 

stalla ad uso maneggio-scuderia in frazione Champlas Seguin F.23 n°360 

(2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di sostituzione edilizia – 

ricostruzione di fabbricato distrutto da incendio in data 12/07/03 ubicato in 

località Sagnalonga F.13 mappale 70 (2006) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di edifici 

residenziali nella zona urbanistica CR III -01 (lotti 7-8) (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto della realizzazione di autorimessa 

interrata (nove posti auto) in frazione Bousson F.9 mappali n°211 -1091-1095-

988 (2006) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Relazione geologico-tecnica a supporto della DIA prot. 5542 “Opere esterne 

piano terra e seminterrato per intercapedine areata e rifacimento recinzione 

in frazione Jouvenceaux F.1 mappali 490-491-493-835” (2006) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di  

fabbricato uso abitativo e ampliamento in via delle Combe n°15 (2006) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova costruzione di 

box interrati F.1 mappale n°865 (2006) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di 

edificio a tre piani fuori terra ubicato in frazione Jouvenceaux, 15 (2006)  
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· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CR III -06 (lotti 4-6) (2006) 

 

· Comune di Lombardore 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di costruzione di villette 

per un totale di sette unità abitative (area RC1) (2006)  

 

· Comune di Volpiano 

Relazione geologico-tecnica a supporto dei lavori di ristrutturazione e 

ampliamento eseguiti nella cascina rio Martino Piccolo (2006) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ampliamento di 

edificio di civile abitazione ubicato in via San Gervasio (2006)  

 

· Comune di Torino 

Relazione geologico-tecnica a supporto della DIA riguardante le opere di 

presidio e messa in sicurezza della Cascina Marchesa ubicata in corso 

Regina Margherita, 371 (2006) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuovo edificio 

residenziale con autorimessa interrata in viale Callet (F.30 n°827) (2006)  

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologica a supporto del progetto di piano di recupero 

ricostruzione ruderi in zona Elp (F.2 n°84) (2006)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione per 

recupero di fabbricato rurale esistente in frazione Fenils località Pra Claud 

(F.4 n°156) (2006) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione e 

ampliamento di fabbricato ad uso abitativo in località La Coche (2007) 

 

Comune di Cuneo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della caratterizzazione dei terreni 

interessati dall’ampliamento della casa circondariale in località Madonna 

dell’Olmo (2007) 

 

· Comune di Torino 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di restauro e 

rifunzionalizzazione della Cascina Marchesa ubicata in corso Regina 

Margherita, 371 (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 
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Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edil izia 

ad uso abitativo di parte del fabbricato ubicato in via Ortigara n°2 (2007)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di parziale cambio di 

destinazione d’uso dell’edificio ubicato in viale 24 Maggio n°2 (2007)  

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CRIII-01 (lotto 12) (2007) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di tre edifici 

residenziali nella zona urbanistica CRIII-01 (lotto 13) (2007) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologica a supporto della variante in corso d’opera alla 

concessione n°24/2001 (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di recupero e 

conservazione di fabbricato rurale: stalla per ovini, fienile e locali accessori in 

frazione Thures Gorlier F.10 n°476 (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

ad uso abitativo del fabbricato ubicato in frazione Mollieres (F.3 n°307 -325-

279) (2007) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di restauro ed 

ampliamento della casa unifamiliare ad uso civile abitazione sita in località 

Richardette n°29 (2007) 

 

· Comune di Beinasco 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di edificio di civile 

abitazione a tre piani f.t. in via San Felice / via Rossini (zona RR2 -1/A) (2007) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della nuova costruzione di edificio 

residenziale nella zona urbanistica CRIII-01 (lotto 1) (2007) 

 

· Comune di Beinasco 

Relazione geologico-tecnica a supporto del piano esecutivo convenzionato 

nella zona RR2-1/B via Rossini (2007) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione ad uso 

abitativo del fabbricato ubicato sui mappali n°215-220 del foglio 15 (2007) 
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· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

“RI.II” di fabbricato uso abitativo ubicato in via C.Alliaud,3–via Roma,7 (2007) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova costruzione di 

villette unifamiliari in via Braida (foglio 2 n°170) (2007)  

 

· Comune di Lanzo Torinese 

Relazione geologica a supporto della realizzazione di una strada privata per 

l’accesso carraio al fabbricato sito in regione Ovairo n°59 (2007)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di rifacimento del tetto  

in frazione Thures Gorlier F.9 n°260 (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

BRI/s di fabbricato uso abitativo ubicato in via Ortigara n°11 (2007)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di nuova costruzione con 

autorimessa interrata in frazione San Sicario F.4 n° 322 -323-653 (2007) 

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per rifacimento tetto, 

solai e cambio d i destinazione d’uso in edificio in parte ex rurale ubicato in 

frazione Borgata (F.3 n°94) (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto della D.I.A. presentata per ottenere 

la sanatoria per le opere realizzate in difformita’ dal la c.e n°3/93 

dell’11/04/1993 eseguite sul fabbricato sito in Piazza Sibille (2007)  

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova costruzione di 

edificio industriale all’interno del Pec D -03 (lotto 1) (2007) 

 

· Comune di Bussoleno 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto d’amliamento dell’area di 

parcheggio e manovra ubicata in localita’ Colombera (foglio 7 mappali 206 -

274) (2007) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione con 

ampliamento edificio ad uso turistico recettivo in frazione Beaulard (f.26 

mappali 255 – 423) (2007) 
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· Comune di Moncalieri 

Relazione geologico-idraulica a supporto del condono edilizio n.408/04 (ai 

sensi della legge 24/11/2003, n.326 e s.m.i.) Rea lizzazione di box in via 

Pascoli n.5 (foglio 7 mappali 206-274) (2007) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuovo edificio 

residenziale con autorimessa interrata in viale Callet (f.30 n°827) (2007)  

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione e 

recupero sottotetto ai sensi l.r. 21/98 con cambio di destinazione d’uso 

dell’edificio ubicato in via Giolitti 2 (2007)  

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di utilizzo porzione di 

sottotetto (ex l.r. 21/98), posa lucernari tipo velux e minime modifiche interne  

in viale San Francesco 5  (2007) 

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di  

fabbricato ad uso abitativo ubicato in frazione Champlas du Col – strada 

Nazionale 27  (2007) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di utilizzo porzione di 

sottotetto (ex l.r. 21/98), posa lucernario tipo velux e modi fiche interne  in 

viale Capuccio 30  (2007) 

 

· Comune di Rivoli 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

con cambio di destinazione d’uso edificio industriale e ampliamento edificio 

residenziale esistente in via Brenta 13 angolo via Po  (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di realizzazione di 

snowpark in localita’ San Siacario alto (ex pista baby lungo) (2007)  

 

· Comune di Bussoleno 

Relazione geologico-tecnica a supporto della D.I.A. relativa agli interventi 

sull’edificio ubicato in via Francesco Bertone n°9 (2007)  

 

· Comune di Susa 

Relazione geologico-tecnica a supporto della richiesta di permesso di 

costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001 per opere esegu ite 

nel piano sottotetto dell’edificio ubicato sul mappale n°467 foglio 7 (2007)  

 

· Comune di Brandizzo 
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Relazione geologico-tecnica a supporto progetto nuova costruzione edificio 

residenziale PEC CR.III-01 (lotti 2-3) (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di recupero con 

rifacimento sagoma edificio diruto da adibire a rifugio in localita’ Rhuilles 

(area urbanistica 0678) (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di autorimessa  interrata da 

realizzarsi in frazione Bousson n°8- mappale n°704 del  foglio 3 (2008) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per la costruzione di una 

autorimessa interrata a servizio dell’edificio ubicato in frazione Rollieres foglio 

1 mappale 569 (2008) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologica a supporto della realizzazione di una pista di cantiere 

temporanea in localita’ Rollieres (2008)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di autorimessa interrata 

con annessa corsia di accesso e sistemazioni esterne  in frazione San 

Sicario - foglio 12 mappali n.666-667-668-669-670-671-672-674 (2008) 

 

· Comune di Villarbasse 

Relazione geologica-tecnica a supporto del progetto di edificio residenziale 

unifamiliare a un piano f.t., sottotetto e piano interrato in via Croce S.Amato 

(2008) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica-tecnica a supporto del progetto di autorimessa box, uso 

privato, interrata e pertinenziale a fabbricato di civile abitazione sito in 

frazione Chateau n°38 (2008) 

 

· Comune di Settimo Torinese 

Relazione geologica-tecnica a supporto del piano di recupero previsto per 

l’area AT9 del p.r.g. (via Alfieri n.3) (2008)  

 

· Città di Torino 

Studio di compatibilità degli interventi con le condizioni di rischio 

geomorfologico ed idraulico- Restauro e rifunzionalizzazione della Cascina 

Marchesa (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia 

e dell’impianto di  chiarificazione degli scarichi civili del fabbricato sito in 

frazione Rhuilles foglio xiv particella 577 sub.1 (sez. Thures) (2008)  
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· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di costruire per 

sanatoria di opere esterne da eseguirsi in localita’ Sagnalonga – Sport Hotel 

(2008) 

 

· Comune di Chianocco 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova realizzazione 

ad uso abitativo in ambito P.E.C. 1 da realizzarsi nella zona di p.r.g.c. “AN5” 

in via Sandro Pertini (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di costruire per 

sanatoria di opere esterne da eseguirsi in localita’ Sagnalonga – Sport Hotel 

(2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione del 

fabbricato di civile abitazione sito in frazione Fenils n°18 (foglio 10 mappale 

388 ora 417) (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per il cambio di 

destinazione d’uso da magazzino ad abitazione del fabbricato sito in frazione 

Champlas Seguin f.22 n°273 (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di riqualificazione edilizia 

ad uso abitativo del fabbricato sito in frazione Rhuilles foglio 14 n°435 ( sez. 

Thures) e dell’impianto di  chiarificazione degli scarichi civili (2008)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di cambio di 

destinazione d’uso e opere interne di manutenzione straordinaria dell’edificio 

ubicato in Viale IV Novembre n°17 (2008) 

 

· Comune di Borgofranco di Ivrea 

Relazione geologico-tecnica a supporto della caratterizzazione dei terreni 

interessati dalla costruzione del nuovo stabilimento Silfab (2008)  

 

· Comune di Susa 

Relazione geologica a supporto della richiesta di permesso di costruire in 

sanatoria per recupero sottotetto e cambio di destinazione d’uso dell’edificio 

ubicato in via Roma 78 (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di costruzione di edificio 

unifamiliare in zona urbanistica “CR II” - mappale n°185 AAB del foglio 13 

(2008) 
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· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di restauro, risanamento 

conservativo e cambio di destinazione d’uso del locale ex forno sito  nel 

cortile di via Roma n°17 (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto della realizzazione di struttura 

turistico ricettiva in localita’ bivio di San Sicario (2008)  

 

· Comune di Villardora 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione 

dell’immobile sito in via Europa n°5 e realizzazione di basso fabbricato 

destinato ad autorimessa (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di completamento delle 

opere architettoniche, comprendenti la realizzazione dell’impianto di 

chiarificazione degli scarichi civili e la costruzione di un muro di 

contenimento,  dell’edificio sito in frazione Fenils localita’ Praclaud (f.4 n°178 -

179) (2008) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova costruzione 

edificio residenziale area R1 p.r.g.c. in frazione Rollieres (foglio 1 n°306)   

(2008) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ricostruzione di due 

edifici unifamiliari in frazione Rollieres 48 (2008) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ricostruzione edificio 

di civile abitazione  ambito 140-142 (2008) 

 

· Comune di Rivoli 

Relazione geotecnica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia con 

cambio di destinazione d’uso edificio industriale e ampliamento edificio 

residenziale esistente in via Brenta 13 angolo via Po (2008)  

 

· Comune di Santena 

Relazione geotecnico-tecnica a supporto della caratterizzazione dei terreni 

interessati dal restauro dello scalone del Castello Cavour (2008)  

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geotecnico-tecnica a supporto dei progetti di ristrutturazione 

edilizia senza cambio di destinazione d’uso dei fabbricati ubicati in frazione 

Champlas du Col: A) foglio 5 particella 1581; B) foglio 5 particelle 793 -794-

795 (2008) 
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· Comune di Giaveno 

Relazione geotecnico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione 

dell’unita’ immobiliare al piano primo dell’edificio sito in borgata Ponte Pietra  

n°75 (2008) 

 

· Comune di Sestriere 

Relazione idrogeologica a supporto del permesso di costruire dell’immobile 

sito in via Strada Azzurri d’Italia (foglio ch/9 mappali 742 -743 sub.) (2008) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto della richiesta del permesso di 

costruire relativo al fabbricato sito in frazione Fenils borgata Vernin n°17 

(2008) 

 

· Città di Torino 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di 

basso fabbricato ubicato in via Luisa del Carretto n.6 (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di cambio di 

destinazione d’uso e opere di manutenzione straordinaria dell’edificio ubicato 

in viale IV Nomembre n°17 (2009) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologica e geotecnica a supporto della D.I.A. per progetto di 

nuove opere esterne di contenimento del terreno in frazione Bessen Haut 

(F.20 n°273) (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto della ristrutturazione urbanistica 

Piano di Recupero – Area PDR/06 in località frazione San Sicario 31 (2009)  

 

· Comune di Pino Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per box pertinenziale 

interrato e piscina prefabbricata in via Montr Cervet n°18 (2009)  

 

· Comune di Castelnuovo Nigra 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di sostituzione edilizia e 

contestuale ampliamento una-tantum in frazione Caretto Superiore (2009) 

 

· Comune di Sciolze 

Relazione geologica a supporto del permesso di costruire per intervento di 

ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale e impiantistico 

dell’immobile sito in regione Boschi, 5 (2009)  

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di 

edificio a tre piani fuori terra ubicato in frazione Jouvenceaux 19 (2009) 
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· Comune di Moncalieri 

Relazione geologica a supporto della D.I.A. per opere di manutenzione 

straordinaria interna ed esterna dell’immobile sito in strada Scalero,18  

(2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto della realizzazione di nuovo esercizio 

commerciale nel fabbricato ubicato in viale Bouvier n°20 (2009)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di costruire per 

intervento di riqualificazione edilizia e recupero di sottotetto di fabbricato di 

civile abitazione in località Bousson Alta (F.IX n°342) (2009)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto d’ampliamento del 

fabbricato ubicato in frazione Sagnalonga (F.28 n°32) (2009)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di autorimessa da 

realizzarsi in frazione Thures (F.3 n°678-1157) (2009) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto della variante alla D.I.A. del 09/03/09  

per ampliamento e costruzione di autorimessa di fabbricato di civile 

abitazione in frazione Grangesises, 19 (2009) 

 

· Comune di Maglione 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova edificazione 

all’interno dell’intervento di ristrutturazione della “Corte Laetitia” (2009)  

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologica-tecnica a supporto del progetto di consolidamento 

statico del fabbricato ubicato in frazione Champlas du Col strada principale 

n°18 (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di costruzione fabbricato 

uso residenziale in zona urbanistica “CR II” (2009)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto dell’intervento di ristrutturazione 

fabbricato per uso civile abitazione in frazione Fenils (F.6 n°892) (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di autorimessa interrata 

con relative sistemazioni esterne in frazione San Sicario (F.12 n°664 -665) 

(2009) 
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· Comune di Coazze 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di rifacimento ed 

innalzamento copertura di fabbricato con parziale cambio di destinazione 

d’uso in via Magri n°23-25 (2009) 

 

· Comune di Volpiano 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di completamento ed 

ampliamento di edifici in via Torino Area IR-17 (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione di 

parte di fabbricato ad uso ristorante in via Ortigara n°15 (2009)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di costruire per 

richiesta di sanatoria per il mantenimento di box cavalli in località Sagnalonga 

(2009) 

 

· Comune di Grugliasco 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di realizzazione del 

nuovo complesso residenziale “Diamante” in via Vandalino (2009)  

 

· Comune di Moretta 

Relazione geologico-tecnica – Pec area commerciale via Cervignasco 

(adempimenti normativi: art. 26 comma 7 delle Nta del Prg vigente; L.R: 

56/77 e s. m. e i.) (2009) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di recipero funzionale di 

fabbricato rurale e realizzazione di posti auto in borgata Rochas (2009)  

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto della DIA per sbancamento di terreno, 

copertura rampa carraia e spostamento uscite di sicurezza del locale 

interrato destinato ad autorimessa presso il centro commerciale di Corso 

Torino (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

Progetto di Piano Esecutivo convenzionato area CRIII/02 PEC Prato dei 

Torroni (2010) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di ricostruzione di 

edificio diruto con destinazione residenza rurale dell’agricoltore in località 

Brusà de la Merle (2010) 

 

· Comune di Cesana Torinese 
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Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto per la riqualificazione 

edilizia di tipo 1 dell’edificio in parte civile ed in parte ex -rurale ubicato in 

frazione Champlas Seguin (F.23 N°258) (2010) 

 

· Comune di Volpiano 

Relazione geologico-tecnica a supporto del permesso di costruire 

convenzionato per la riqualificazione dell’unità di intervento contenente il 

fabbricato del mulino- porzione 11/B4 delle NTA del PRGC vigente (2010) 

 

· Comune di Claviere 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di realizzazione di locale 

interrato uso deposito in via Gimont n°9 (2010) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

Progetto di nuove aperture, modifiche interne e sistemazione perimetrale 

dell’edificio ubicato in frazione Rollieres 26 e nuova costruzione di cantina e 

box interrato sul mappale n°1068 del foglio 2 (2010)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

Progetto di autorimessa interrata da realizzarsi in frazione Bousson F.IX 

mappale 168 (2010) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

Progetto di nuova costruzione di edificio ad uso sportivo da realizzarsi in via 

Peppino Impastato (2010) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto della DIA per installazione di mini turbina 

eolica sul mappale n°263 F. 22 del Comune censuario di Oulx (2010)  

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica a supporto del progetto di frazionamento opere di 

restauro e risanamento conservativo della villa Amalia ubicata in viale 

Capuccio 15 (2010) 

 

· Comune di Torino 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni  a supporto 

della DIA per realizzazione rimessa auto pertinenziale e modifiche recinzione 

in corso A. Picco n°78 (2010) 

 

· Comune di Villarbasse 

Relazione geologica a supporto del progetto di edificio residenziale 

unifamiliare a un piano fuori terra, sottotetto e piano interrato (Pec  2 lotto 13) 

(2010) 

 

· Comune di Fiano 



 

Curriculum professionale Geol. Marco ALLIAUD 

 19 

Relazione geologica Progetto di tre unità unifamiliari indipendenti ad uso di 

civile abitazione in via Rossini s.n. (2010) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CRIII-01 lotto 9 (2010) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto del progetto di nuova costruzione di 

edificio residenziale (F.1 N° 419-1670-1671-1672-1673-1674) (2010) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologico-tecnica a supporto della costruzione di un edificio 

residenziale nella zona urbanistica CRIII-01 lotto 6 (2010) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica a supporto del progetto di realizzazione box auto 

interrato in via Melezet 92 (2010) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a supporto 

del progetto di ristrutturazione edilizia di porzione di fabbricato a destinazione 

d’uso abitativa in via della Chiesa n°1 (2010)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di costruzione di edifici di civile 

abitazione in frazione Mollieres (area urbanistica 0389) (2010)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a 

supporto della realizzazione di posti auto in superficie con sottostante locale 

tecnico-cantine (F.12 N°808-836) (2010) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, a supporto della realizzazione di autorimessa interrata 

in zona urbanistica BR.III (F.18 N°122) (2010) 

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologica a supporto del progetto di nuova costruzione edificio 

residenziale in via Berardi s.n. (F.3 N.99) (2010)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, a supporto del progetto di sostituzione edilizia con 

ampliamento di fabbricato in località Colle Bercia (F.13 N°44) (2010)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, a supporto della D.I.A. per opere interne di 

consolidamento statico e manutenzione straordinaria copertura di parte di 

fabbricato ubicato in via Ortigara, 2 (2010) 
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· Comune di Brandizzo 

Relazione geologica a supporto del progetto di nuova costruzione edificio 

residenziale e box in via Pasubio s.n. (F.3 N.281) (2011)  

 

· Comune di Brandizzo 

Relazione geologica a supporto del progetto di sostituzione edilizia e cambio 

di destinazione d’uso in via della Costituzione, 13 (F.3 N.408) (2011)  

 

· Comune di Settimo Torinese 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a supporto 

della pratica edilizia N°08264 cambio di destinazione d’uso in residenziale in 

via Salgari, 3 (2011) 

 

· Comune di Sauze d’Oulx  

Relazione geologica a supporto del progetto di recupero di locale magazzino 

con formazione di unità abitativa in frazione Jouvenceaux 15 (2011)  

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a 

supporto del progetto di demolizione con fedele ricostruzione di fabbricato di 

civile abitazione in borgata Les Arnauds, 6 (2011)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica -  progetto di 

parziale riqualificazione edilizia di fabbricato e rifacimento copertura senza 

cambio di destinazione d’uso in frazione Bousson N° 67 (2011)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di sostituzione ed ilizia con 

ampliamento di fabbricato ubicato in frazione Sagnalonga (F.13 N°100) 

(2011) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto di ristrutturazione edilizia e 

ampliamento di fabbricato ad uso abitativo in via Montello, 21) (2 011) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica -  progetto di 

riqualificazione edilizia di edificio di civile abitazione in frazione Bousson Alta 

N° 106 (2011) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a 

supporto del  progetto per la costruzione di garage interrato in via san 

Giuseppe (F.38 N°127-128-278) (2011) 

 

· Comune di Cesana Torinese 
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Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a suppor to 

del progetto per la realizzazione di autorimessa interrata in frazione 

Champlas Seguin (F.23 N°1036) (2011) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

ultimazione intervento di ricostruzione muro controte rra e realizzazione box 

auto in via Genova n°1 (2011) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni a supporto 

della sanatoria per conservazione opere eseguite in assenza di 

autorizzazione sul fabbricato ubicato in via Genova n°4 (2011) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto del  progetto per la realizzazione di 

passerella all’interno del centro commerciale di Corso Torino (2011)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto per la  realizzazione di fabbricati 

residenziali in frazione San Sicario nell’area urbanistica CR II/C (2011)  

 

· Amministrazione Comunale di Trofarello 

Relazione geologica – caratterizzazione geotecnica dei terreni ubicati in via 

Cesare Battisti 18 (2011) 

 

 

C) SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE E IDRAULICO-FORESTALI 

· Comune di Torino 

Studio di compatibilità degli interventi con le condizioni di rischio 

geomorfologico ed idraulico nell’area  della Cascina Marchesa ubicata in 

corso Regina Margherita, 371 (2007) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto degli interventi di sistemazione dell’asta 

fluviale del Torrente Ripa nel tratto compreso tra gli abitati di Cesana 

Torinese e Bousson (progetto preliminare) (2010) 

 

· Comune di Portocomaro 

Relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati 

dal movimento gravitativo in località Migliandolo (2011)  

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica – verifica di stabilità a supporto della variante intervento 

di nuova costruzione di fabbricato attinente l’esercizio delle attività agricole 

(F.13 N° 502-503) (2011) 
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D) IMPIANTI DI DEPURAZIONE E IMPIANTI FOGNARI, RETI DI 

COLLETTAMENTO DEI REFLUI E CONDOTTE (METANODOTTI), 

RETI ACQUEDOTTISTICHE 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica a supporto del progetto di costruzione dell’impianto di 

chiarificazione degli scarichi civili dei fabbricati Brambati e Begnis ubicati in 

località Grange Hyppolites (2005) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto del progetto di costruzione dell’impianto di 

chiarificazione degli scarichi civili del  fabbricato sito in frazione Beaume,46 

(2006) 

 

· Amministrazione Comunale di Cesana Torinese 

Seggiovia quadriposto “Rafuyel-Sagnalonga” Relazione geologico-tecnica 

relativa alla verifica delle caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di 

fondazione (2006) 

 

· Amministrazione Comunale di Cesana Torinese 

Seggiovia quadriposto “Gimont-Colle Bercia” Relazione geologico-tecnica 

relativa alla verifica delle caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di 

fondazione (2006) 

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto del progetto di manutenzione straordinaria 

con parziale cambio di destinazione d’uso e dell’impianto di chiarificazione 

degli scarichi civili dell’edificio sito in borgata Villard n°9 (2007)  

 

· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto del progetto del collettore fognario della 

borgata Villard (2008) 

 

· Comune di Castiglione Torinese e San Mauro Torinese  

Relazione geologica a supporto del progetto di costruzione dell’impianto di 

chiarificazione degli scarichi civili della villa ubicata in via Lunga n°34 del 

Comune di Castiglione Torinese (2009) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologico-tecnica a supporto dell’installazione di unità monoblocco 

prefabbricata per la raccolta e la lavorazione del latte e dell’ impianto di 

chiarificazione degli scarichi in località Grange Sup. Thuras (2009)  

 

· Comune di Valtournenche 

Relazione geologica a supporto del progetto preliminare teleriscaldamento in 

località Bruil-Cervinia (2009) 
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· Comune di Oulx 

Relazione geologica a supporto del progetto dell’impianto di chiarificazione 

degli scarichi civili dell’edificio sito in frazione Chateau n°38 (2009)  

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto dell’impianto di chiarificazione 

degli scarichi civili dell’edificio sito in frazione Desertes località Grange 

Millaures (2009) 

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologica a supporto del progetto dell’impianto di chiarificazione 

degli scarichi civili dell’edificio sito in località Grange Merle (2010)  

 

· Comune di Usseglio 

Relazione geologica-tecnica a supporto del progetto di ristrutturazione ed 

ampliamento del fabbricato esistente ad uso residenziale in frazione Lavetto 

località Pian Benot e dell’impianto di chiarificazione degli scarichi civili (2010)  

 

· Comune di Sestriere 

Relazione geologica – Rottura condotta metanodotto Pragelato-Sestriere in 

località Costa Miandetta (2010) 

 

· Comune di Sauze di Cesana 

Relazione geologica a supporto del progetto dell’impianto di chiarificazione 

degli scarichi civili dell’edificio con des tinazione residenza rurale 

dell’agricoltore in localita’ Brusà de la Merle (F.23 N°337) (2010)  

 

· Comune di Livorno Ferraris 

Relazione idrogeologica – Autorizzazione alla trivellazione di nuovo pozzo per 

produzione beni e servizi in località Castell’Apertole   (F.61 P.8) (2011) 

 

· Comune di Livorno Ferraris 

Relazione finale per l’intervento di dismissione di pozzo per uso civile in 

località Castell’Apertole  (F.61 P.8) (2011)  

 

· Comune di Rubiana 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica dei terreni – 

completamento dell’acquedotto comunale frazioni Pascaletto, Acquarossa 

Grattasola (2011) 

 

· Comune di Bardonecchia 

Relazione geologica a supporto del progetto di recupero funzionale locale ad 

uso commerciale e riuso come bar-ristorante in località C los e dell’impianto di 

chiarificazione degli scarichi civili (2011) 

 

· Comune di Cesana Torinese 

Relazione geologica a supporto del progetto dell’impianto temporaneo di 

chiarificazione dei reflui provenienti dall’edificio ubicato sul mappale n°185 

AAB del foglio 13 (2011) 
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· Comune di Sauze d’Oulx  

Indagine idrogeologica a supporto della ridefinizione delle aree di 

salvaguardia dell’opera di captazione ubicata in località Grand Villard (2011)  

 

· Comune di Scalenghe 

Relazione geologica, sismica e di caratterizzazione geotecnica a 
supporto del progetto per nuovo impianto fotovoltaico su terreni già 
compromessi dal punto di vista agronimico (2011)  

 

E) PROGETTAZIONI 

· Comune di Livorno Ferraris 

Progetto esecutivo per l’intervento di dismissione di un pozzo per uso civile  in 

località Castell’Apertole  (2006)  

 

· Comune di Livorno Ferraris 

Relazione idrogeologica. Progetto esecutivo per la trivellazione di un nuovo 

pozzo per uso civile in località Castell’Apertole  (2006)  

 

· Amministrazione Comunale di Crissolo 

Lavori di costruzione di barriere fermaneve in località Rocce Losere -  

Progetto preliminare (2007) 

 

· Amministrazione Comunale di Cesana Torinese 

Interventi di sistemazione dell’asta fluviale del torrente Ripa nel tratto 

compreso tra gli abitati di Cesana e Bousson – Studio di fattibilità (2007) 

 

· Amministrazione Comunale di Sauze di Cesana 

Realizzazione di barriere fermaneve sul versante meridionale del monte 

Sises (localita’ Sagnere) – Studio di fattibilità (2007) 

 

· Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx  

Interventi di sistemazione del versante destro del rio Gran Comba lungo la 

strada per la localita’ Granvillard  – Studio di fattibilità (2007) 

 

· Amministrazione Comunale di Crissolo 

Relazione geologica-geotecnica a supporto del progetto definitivo 

realizzazione barriere fermaneve in località Rocce Losere a protezione  

dell’abitato di Pian Melzè (2009)  

 

· Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx  

Relazione geologica a supporto degli interventi di sistemazione del versante 

destro del rio Gran Comba lungo la strada per la localita’  Granvillard  – 

Progetto definitivo (2010) 

 

· Amministrazione Comunale di Sauze d’Oulx  
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Interventi di sistemazione del versante destro del rio Gran Comba lungo la 

strada per la localita’ Granvillard  – (progetto escutivo comprensivo delle 

integrazioni richieste dal CFAVS) (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 


