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1 - Dati fiscali della società e struttura organizzativa, dotazione hardware e software 
 

“Servizi di Geo-ingegneria e Progettazione S.G.P. s.r.l.” è una società di ingegneria che opera 
prevalentemente nel campo geologico-ambientale ed ingegneristico-idraulico. E’ stata 
costituita nel 2000 ad espansione delle attività svolte dal 1988 dallo Studio Geologico-
Geotecnico Padano (S.G.P.), studio associato dei Dr. Geol. Barbano Daniela e Dr. Geol. 
Fabrizio Finotelli, ora soci e Direttori Tecnici di S.G.P. s.r.l., mediante l’ampliamento delle 
attività con l’ingresso di nuovi soci, Prof. Geol. Pier Luigi Vercesi e Dr. Ing. Giuseppe 
Barbero, anch’essi Direttori Tecnici di S.G.P. s.r.l. 
 

Data fondazione: 06/07/2000 
 

Sede: Via Bona di Savoia n. 10, 27100 Pavia 
 

Codice fiscale – P. IVA: 01874590183 
 

Telefono 0382 - 466111/ 463385 
 

Fax: 0382 – 571865 
 

e-mail: sggp@iol.it  
 

pec: sggp@pec.it  
 

Capitale Sociale euro 15.600,00 i.v. 
 

CCIAA di Pavia  R.E.A. n. 228207 
 

Registro delle Imprese  n. PV-2000-26383 
 

Direttori Tecnici Dr. Geol. Barbano Daniela (settore geotecnica e territorio) 
n. iscr. Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia 1156 

  
Dr. Ing. Giuseppe Barbero (settore ingegneria ed idraulica) 
n. iscr. Ordine Provinciale degli Ingegneri di Pavia 1340 

 

Dr. Geol. Fabrizio Finotelli (settore geologia ambientale) 
n. iscr. Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia 861 

 

Prof. Geol. Pier Luigi Vercesi (settore geologia pura e applicata) 
n. iscr. Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia 1015 
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Oltre i quattro soci e Direttori Tecnici sopra citati, la società ha attualmente 1 dipendente con 
mansioni di segreteria e si avvale della collaborazione e/o consulenza di personale laureato 
(attualmente 7 geologi, 2 ingegneri, 1 naturalista). 
 

Al fine di fornire alla Committenza, come sempre più frequentemente richiesto, studi, 
progettazioni, consulenza e assistenza di carattere multi-disciplinare "chiavi in mano", la 
società di norma si avvale, mantenendo il ruolo di coordinamento nei confronti della 
Committenza, della collaborazione e consulenza di professionisti esterni e docenti universitari 
specialisti nei settori richiesti (architettura; paesaggio; pianificazione urbanistica; ingegneria 
stradale, strutturale, sanitaria, impiantistica, naturalistica; modellistica; cartografia 
automatica; topografia; ricerche ed indagini catastali; indagini e prove geognostiche in sito; 
indagini e prove geotecniche di laboratorio; geofisica; analisi chimiche; modelli traffico; 
indagini rumore; indagini e progettazione in campo ambientale, ecosistemico, idrobiologico, 
forestale, botanico; consulenza legale e amministrativa). 
 

Lo studio è dotato di una rete LAN Ethernet mista Mac – Windows, cui sono connessi in 
postazione fissa numerosi Personal Computers (circa una ventina), oltre ad alcuni Notebook o 
portatili in dotazione alla società. 
 
Alla rete sono connessi 2 plotter HP DJ800 PS (formato A0+) e 2 stampanti multifunzione a 
colori (SHARP MX-4501N e SHARP MX-2700N) con stampa laser B/N e colore formato 
A4-A3 e scanner B/N e colore formato A4-A3. 
 
La società dispone inoltre di ulteriori specifiche attrezzature hardware (scanner testo ed 
immagini, scanner fotografico 35 mm per negative e positive, masterizzatori esterni ai PC), di 
numerose fotocamere e videocamere digitali. 
 
La società dispone di softwares generali e professionali dedicati, regolarmente dotati di 
licenza d’uso ed aggiornati, quali, per citarne alcuni: 
 
Autocad LT 2009 
 
ArcGIS 9.3.1 
 
VectorWORKS 12.5.2 (CAD 2D/3D, cartografia tematica)  
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Microsoft Office (Word – Excel - PowerPoint - ecc.)  
 
Adobe Photoshop  
 
Adobe Acrobat  
 
Pacchetto programmi PROGRAM GEO (softwares vari in campo geotecnico, geofisico, 
idrogeologico e idraulico)  
 
Pacchetto programmi INTERSTUDIO (Modulo GeoTec A - elaborazione prove 
penetrometriche; Modulo GeoTec B - verifica di stabilità di pendii; Modulo GeoTec C - 
complessi di fondazioni superficiali, capacità portante e cedimenti; Modulo GeoTec D - 
progettazione e calcolo opere di sostegno quali muri e paratie)  
 
Groundwater Vistas 4 (modelli idrogeologici)  
 
Winflow - WinTran (modelli idrogeologici)  
 
Aquifer 3 (modelli idrogeologici)  
 
HEC-RAS (modello si simulazione idraulica)  
 
SOCS (modello si simulazione idraulica) 
 
Programmi di elaborazione dati geotecnici, idrogeologi ed idraulici appositamente 
predisposti.  
 
La dotazione della strumentazione hardware e software consente di produrre i lavori richiesti, 
oltre che su normale supporto cartaceo, anche su CD-ROM multimediali, dai quali è possibile 
consultare sia i testi che la cartografia prodotta su personal computer in ambiente MAC e 
WIN e, comunque, nei formati regionali generalmente richiesti.  
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2 - Dati e curricula sintetici dei Direttori Tecnici 
 

Dott. Geol. Daniela Barbano 
 
- nata a Rosignano Monferrato (AL) il 06/01/1960; 
 

- residente a Pavia, Via S. Lanfranco, 62 Pavia; 
 

- laureata in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 
accademico 1982-83 con la votazione di 110/110 con lode; 

 

- abilitatazione all'esercizio della professione di geologo conseguita nel 1985; 
 

- iscritta all’Ordine Nazionale dei Geologi con il n. 5618 dal 11/09/1985; 
 

- già iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte con il n. 137 dal 30/11/1992; 
 

- iscritta all’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia con il n. 1156; 
 

 partecipante alla ricerca con finanziamenti M.P.I. dal titolo: “Analisi dei meccanismi 
della tettonica fragile: determinazione dei paleostress” (anno 1986) svolta presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pavia; 

 

- svolge attività professionale nel campo geologico applicativo ed ambientale a tempo 
pieno dalla data di conseguimento dell'abilitazione professionale; 

 

- dal 1988 è associata nello Studio Geologico-Geotecnico Padano (S.G.P.), ove svolge 
l’attività di direttore e coordinatore tecnico; 

 

- socio fondatore di “Servizi di Geo-ingegneria e Progettazione S.G.P. s.r.l.”, ove è 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Direttore Tecnico per il settore geotecnica 
e territorio; 

 

- membro dal 1995 della Commissione edilizia del Comune di S. Giorgio Monferrato 
(AL), dal 1996 della Commissione edilizia del Comune di Coniolo (AL) e dal 1999 della 
Commissione edilizia del Comune di Pieve Albignola (PV); 

 

- è autore di pubblicazioni scientifiche (vedi cap. 5). 
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Dott. Ing. Giuseppe Barbero 
 

- nato a Voghera (PV) il 24/01/1961; 
 

- residente a Voghera (PV), Via F. Cavallotti, 46; 
 

- laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università degli Studi di Pavia; 
 

- nominato Cultore della materia in Idraulica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Pavia nell’anno 1992; 

 

- ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Idraulica nel 1997; 
 

- iscritto dal 1989 all’Ordine degli Ingegneri di Pavia al numero 1340; 
 

- nominato Cultore della materia in Idrologia presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Pavia nell’anno 1998. 

 

- svolge attività professionale nel campo ingegneristico ed idraulico dal 1989; 
 

- nominato Cultore della materia per le discipline del raggruppamento G05 del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie della Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Milano nell’anno 1999; 

 

- titolare di assegno di ricerca presso l’Istituto di Idraulica Agraria della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Milano dal maggio 1999 al maggio 2001; 

 

- socio fondatore di “Servizi di Geo-ingegneria e Progettazione S.G.P. s.r.l.”, ove è 
Direttore Tecnico per il settore ingegneria ed idraulica; 

 

- ha svolto attività didattica e scientifica collaborando con docenti del Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica e Ambientale dell’Università di Pavia in programmi di ricerca nel 
campo dello studio delle piene fluviali, svolgendo numerose esercitazioni a livello 
universitario e tenendo numerosi seminari sia universitari che presso enti; 

 

- ha svolto numerose consulenze professionali direttamente per conto del Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica e Ambientale dell’Università di Pavia; 

 

- è autore di una ventina di pubblicazioni scientifiche di idraulica e idrologia (vedi cap. 5). 
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Dott. Geol. Fabrizio Finotelli 
 
- nato a Casale Monferrato (AL) il 24/09/1962; 
 
- residente a Belgioioso (PV), Via Aldo Moro, 71; 
 
- laureato in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 

accademico 1984-85 con la votazione di 110/110 con lode; 
 
- abilitatazione all'esercizio della professione di geologo conseguita nel novembre 1987; 
 
- iscritto all’Ordine Nazionale dei Geologi con il n. 6487 dal 08/04/1988; 
 
- già iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte con il n. 160 dal 30/11/1992; 
 
- iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia con il n. 861 dal 04/04/1995; 
 
- partecipante alle ricerche con finanziamenti M.P.I. e M.U.R.S.T. dal titolo: “Strutture 

tettoniche non metamorfiche: geometria e cinematica” (anni 1989-1991-1992) e 
“Deformazioni e campi di paleostress al margine nord della placca Apula” (anno 1993), 
svolte presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pavia; 

 
- svolge attività professionale nel campo geologico applicativo ed ambientale a tempo 

pieno dalla data di conseguimento dell'abilitazione professionale; 
 
- dal 1988 è associata nello Studio Geologico-Geotecnico Padano (S.G.P.), ove svolge 

l’attività di direttore e coordinatore tecnico; 
 
- socio fondatore di “Servizi di Geo-ingegneria e Progettazione S.G.P. s.r.l.”, ove è Vice 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione e Direttore Tecnico per il settore geologia 
ambientale; 

 
- è autore di pubblicazioni scientifiche (vedi cap. 5) ed ha partecipato come relatore a 

numerosi convegni e a seminari come esperto di temi di geologia ambientale 
(pianificazione territoriale e rapporti tra geologia ed urbanistica, smaltimento rifiuti, 
attività estrattiva, idrogeologia, impatto ambientale, rinaturalizzazione e recupero 
ambientale). 
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Prof. Geol. Pier Luigi Vercesi 
 
Pier Luigi Vercesi, nato a Cervesina (PV) il 5 Gennaio 1945. 
 
Geologo, Prof. Incaricato di Geologia Regionale (A.A. 1976/1984) e, successivamente Prof. 
Associato di Sedimentologia e Incaricato come supplente di Geologia I (A.A. 1992/1999), 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pavia. Con l’istituzione dei 
diplomi triennali gli sono stati attribuiti i seguenti compiti didattici (come Corsi completi e o 
moduli) sempre presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pavia: 
Geologia del Quaternario; Rischio geologico; Stratimetria e Rilevamento 1; Geologia 
Economica. Inoltre collabora con colleghi svolgendo moduli o crediti di altri corsi quale 
Geologia Regionale.  
 
Iscritto all'Ordine Nazionale Geologi dal 1976 e all’O.R.G della Lombardia con il n. 1015. 
 
Il curriculum didattico può essere compendiato nei seguenti momenti: 
- borsista dall'1/4/1971 all'1/71974; 
- contrattista dal 1/7/74 al 1978, successivamente prorogato sino all'1/10/81; 
- prof. incaricato dal 9/5/1977 al 20/1/1983; 
- ricercatore confermato dall'1/10/1981 al 20/1/1983; 
- professore associato dal 20/1/1983 (data di nomina 24/9/1982). 
 
Attività didattica. A partire dal conseguimento della laurea, in qualità di borsista ha 
collaborato allo svolgimento delle esercitazioni pratiche del corso di Micropaleontologia (dal 
1971 al 1981) e del corso di Geologia (dal 1975 al 1977). Ha inoltre svolto gran parte degli 
internati (I° e II°) per il corso di laurea in Scienze Geologiche (dal 1973 al 1979). 
Sino al momento dell’affidamento dell’incarico non retribuito di Geologia Regionale ha 
prestato la sua collaborazione di assistenza a studenti nello svolgimento delle loro tesi di 
carattere micropalentologico - stratigrafico e geologico (tesi prevalentemente di rilevamento 
di terreno e di micropalentologia). 
Incaricato di Geologia Regionale con D. R. 10996 c/o la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha 
svolto oltre al normale corso (dal 1975 al 1986) anche esercitazioni pratiche ed escursioni sul 
terreno anche per altri corsi). 
Ha inoltre collaborato allo svolgimento di escursioni e di numerose campagne geologiche 
estive a integrazione del corso di Geologia. 



S.G.P.S.G.P.   
SERVIZI DI GEO-INGEGNERIA E PROGETTAZIONE  s.r.l. 

  9 
 
 

 

 
 
  

Dall'anno accademico 1986/1987 sino all'anno 1994/1995 compreso, ha tenuto il corso di 
Sedimentologia su cui è stata trasferita l'associatura. 
Dall'anno accademico 1992/93 al 1994/1995 compreso ha avuto come incarico didattico 
aggiuntivo anche il corso di Geologia 1 (nuovo ordinamento). Detto corso è quello che viene 
attualmente tenuto dal 1995/1996 quale insegnamento sostitutivo (Art. 9 II c. D.P.R.382/80) 
di quello su cui ha tuttora la titolarità (Sedimentologia). 
Per i suddetti corsi ha svolto annualmente numerose campagne di rilevamento con specifiche 
escursioni e relativi seminari preparatori. 
Ha inoltre tenuto cicli di seminari di Geologia Regionale (negli a.a. 1986/1992) e moduli di 
Geologia Storica (negli a.a. 96/97 e 97/98). 
Nell'ambito delle discipline nelle quali si è estrinsecata, a vario titolo, la sua attività didattica, 
ha anche prestato assistenza agli studenti nella preparazione degli esami di profitto e di 
laurea, facendo da relatore o correlatore di tesi di Scienze Geologiche (oltre settanta) e di 
sottotesi (per Scienze Naturali). Ha inoltre fornito la propria assistenza a tesi di candidati di 
altre sedi universitarie (Milano e Genova, sia per laureandi in Scienze Geologiche che in 
Ingegneria). 
Oltre a presiedere la Commissione di esame di profitto degli insegnamenti di cui è ed è stato 
titolare, ha partecipato come membro anche alle Commissioni degli esami di profitto di 
Geologia per Scienze Geologiche e Geologia per Scienze Naturali, Geologia Stratigrafica, 
Geologia degli Idrocarburi, Geologia Applicata, Geopedologia, Geografia, Esplorazioni 
Geologiche del sottosuolo, Idrogeologia Micropaleontologia e Paleontologia per Scienze 
Geologiche; Geografia, Geologia e Didattica delle Scienze Naturali per le Scienze Naturali. 
Con l'avvio del nuovo ordinamento di Scienze Geologiche ha fatto parte delle seguenti 
commissioni d'esame: Geologia 1, Geologia 2, Sedimentologia, Geologia Stratigrafica, 
Geologia Storica, Geologia Regionale, Geomorfologia e, per Scienze Naturali, Geologia 
Ambientale. 
È stato ed è spesso componente delle Commissioni di laurea in Scienze Geologiche. 
Ha fatto parte dal 1991 al novembre 1999 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Scienze della Terra (Consorzio con PR, MO e FI e dell’Università di Pavia) nel cui ambito ha 
tenuto seminari, cicli di lezioni e ha ricoperto funzioni di tutore di tesi di dottorato (quattro). 
Una volta ha partecipato quale Commissario agli esami di ammissione al dottorato e due volte 
agli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione di Geologo (quattro sessioni). 
È stato numerose volte membro di commissioni per l’assunzione di personale presso Enti 
Pubblici di laureati in Geologia o disciplini affini. 
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Come attività didattica collaterale a quella ufficiale ha svolto, dietro specifica richiesta degli 
Enti interessati e/o su designazione da parte del C.C.L. o del Dipartimento, numerose lezioni 
e cicli di lezioni formativi per tecnici U.S.L., Guardie ecologiche, Guardie del Corpo 
Forestale dello Stato ecc., su argomenti inerenti alle problematiche connesse alla salvaguardia 
e tutela idrogeologica dell’ambiente relativamente a: spandimenti sul suolo di materiali 
inquinanti; realizzazione di discariche; realizzazione di impianti potenzialmente pericolosi; 
immissione di liquidi nel sottosuolo tramite "pozzi perdenti", ecc. il tutto visto in funzione 
della componente geomorfologico-strutturale e litologica del territorio. 
E’ docente del S.I.L.S.I.S. dell’Univ. Degli Studi di Pavia (Corso di abilitazione 
all’insegnamento per docenti delle scuole medie inferiori e superiori) nonché membro della 
commissione d’esame. 
Ha tenuto numerosi cicli di lezioni di aggiornamento a insegnanti delle medie inferiori e 
superiori e a laureati di varia estrazione per scuole di specializzazione su tematiche 
geologico-ambientali, connesse ai fenomeni di rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico, 
ecc.) di cui è stato anche il responsabile scientifico. 
Ha svolto per alcuni anni cicli di lezioni per la formazioni di "Tecnici per la gestione 
dell'ambiente" sia in Regione Lombardia (per conto IRECOOP) che in Emilia Romagna (c/o 
Univ. Sacro Cuore di PC; Istituto Tadini di Podenzano e CESVIP di PC). Attualmente sta 
svolgendo per conto della Regione Lombardia un corso di Geologia per la formazione di 
tecnici “restauratori ambientali” presso il Consorzio Gerundo. 
Anche per varie sedi dell'"Università della terza età" e per studenti di licei, scuole medie e 
scuole elementari ha svolto numerose lezioni spesso integrate da escursioni sul terreno. 
Queste attività collaterali hanno sovente comportato la predisposizione di note illustrative ai 
fini didattici, come pure come la stesura di articoli di carattere divulgativo (compresa la 
partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive, sempre con la trattazione di argomenti 
geologici). 
Con l’istituzione dei diplomi triennali al sottoscritto sono stati attribuiti i seguenti compiti 
didattici (come Corsi completi e o moduli): Geologia del Quaternario; Rischio geologico; 
Stratimetria e Rilevamento 1 e Geologia Economica.  
Inoltre collabora con colleghi svolgendo moduli o crediti di altri corsi quale Geologia 
Regionale.  
 
Attività di ricerca. Ha svolto e svolge a tutt’oggi attività di ricerca stratigrafica, 
sedimentologica, geologica e geologica-strutturale nel Bacino Terziario del Piemonte, 
nell'Appennino settentrionale, nella Liguria, in alcune zone delle Alpi centro-orientali 
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(Gruppo del Brenta, dell'Adamello, del Cevedale, del Corno Bianco, ecc.), nelle Prealpi 
Bresciane e nella Lombardia occidentale. Dette ricerche sono state condotte usufruendo dei 
finanziamenti del C.N.R. e dei fondi ministeriali (M.P.I.) nell'ambito di ricerche coordinate 
sia a livello locale che interuniversario. Ha sviluppato ricerche di carattere geomorfologico, 
integrate con analisi stratigrafico strutturali, con il G.S.U.E.G.nella zona di Castelnuovo 
Monti e nel Gruppo del Cevedale. 
Ha collaborato al Progetto Geodinamica (sottoprogetto Neotettonica) con le unità operative di 
Parma (U.O.6.2.15) e di Pavia (U.O.6.2.21) per quanto riguarda la messa a punto degli 
elaborati e delle note illustrative sia inerenti alle zone di pertinenza che nell'ambito del lavoro 
di coordinamento del supergruppo "Appennino settentrionale". 
Ha partecipato, inoltre al coordinamento per la preparazione di una carta del rischio sismico, 
fra le Unità "Neotettonica" e "Sismotettonica". 
Dal 1977 rientra del Gruppo di Studio delle Università Emiliane (G.S.U.E.G. - gruppo 
"GEOMORFOLOGIA 2 - C.N.R.) con ricerche di carattere geologico e geomorfologico-
strutturale. 
Nel 1980 ha fatto parte di un gruppo di studio, nell'ambito del P.F.G. sottoprogetto "Modello 
strutturale" - U.O.5.2.10 con tema "Significato del Flysch della Laga in rapporto alla crisi di 
salinità del Messiniano". 
Sempre nel 1980 ha partecipato ad una crociera (sulla Bannok) per l'esplorazione geologica 
della scarpata di Malta nell'ambito del P.F. Oceanografia. 
Dal 1983, fino al termine del progetto (1991) è stato coordinatore locale di un gruppo di 
ricerca interuniversitario (M.P.I. 40%) sul tema dal titolo "Morfoneotettonica".  
Dal 1985 al 1995 è stato titolare di diverse ricerche (fondi MURST 60%) dai titoli: "Analisi 
dei meccanismi delle deformazioni fragili e dei campi di paleostress", dal 1985 al 1989; 
"Strutture non metamorfiche: geometrie e cinematica" dal 1989 al 1992 e, a partire dal 1993, 
di una ricerca dal titolo: “Deformazioni e campi di paleostress al margine nord della placca 
Apula”. 
Ha partecipato e partecipa inoltre a diversi gruppi di ricerca (formali e informali) sia locali 
che interuniversitari del C.N.R.( in particolare, Gruppo Alpi e Gruppo Sedimentologia) e del 
M.U.R.S.T. 
Ha inoltre svolto ricerche in collaborazione con l'"Ufficio Studi e Programmazione" 
dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza e con la R.E.R., per gli aspetti geologici e 
geomorfologici inerenti alla realizzazione di "Parchi naturali" lungo il crinale dell'Appennino 
emiliano, mettendo in risalto le peculiarità fisiche del territorio, con particolare rilievo per gli 
aspetti geologici e geomorfologici. 
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Sempre per la Regione Emilia Romagna, è membro del CTS, direttore e coordinatore dei 
rilevamenti del Foglio 179, nell'Appennino piacentino, della "Carta geologica d'Italia" alla 
scala 1:10.000 e alla scala 1:50.000 in corso di pubblicazione, nonchè responsabile del settore 
vogherese-piacentino-alessandrino per la realizzazione del "Modello strutturale" della 
Regione Emilia. 
Per la Regione Lombardia ha redatto specifiche cartografie e integrazioni della "Carta delle 
vocazioni faunistiche della Regione Lombardia". 
Attualmente collabora ai rilevamenti geologici, ancora per conto della Regione Lombardia, 
del Foglio Iseo (1:50.000). 
Con ricercatori dell’Agip si stanno attualmente conducendo studi sui depositi carbonatici 
triassici del Bresciano, al fine di definirne le caratteristiche deposizionali, le condizioni 
paleogeografiche e le potenzialità naftogenetiche. 
Sta inoltre sviluppando una serie di studi di dettaglio di carattere morfotettonico nel settore 
settentrionale dell’Appennino vogherese-piacentino e nell’antistante pianura padana, circa 
sino al parallelo Cremona – Mantova, nel quadro della ricerca coofinanziata dal titolo 
“Evoluzione dell’idrografia dell’appennino sett. e dell’antistante Pianura Padana in relazione 
alla tettonica recente”. 
È stato responsabile delle ricerche per la definizione del “Piano per la tutela e l’uso delle 
risorse idriche destinate al consumo umano” nel quadro della convenzione tra il Dipartimento 
di Scienze della Terra dell'Univ. di PV e l’USL n. 3 di Fiorenzuola d’Arda (PC). 
Dal 1993 al 1998 è stato coordinatore generale dei gruppi di ricerca sul tema: "Metodologie 
per l'individuazione di discariche abusive e nuovi criteri di localizzazione di siti per lo 
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi", nell'ambito della convenzione tra la Fondazione 
Lombardia per l'Ambiente e il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di PV e 
coordinatore locale di due linee di ricerca: "Aspetti geologici, idrogeologici, geomorfologici e 
geofisici connessi alle problematiche dell'individuazione e della bonifica delle discariche 
abusive occultate" e "Aspetti geologici, idrogeologici, geomorfologici, geofisici e geotecnici 
inerenti all'individuazione e alla caratterizzazione di siti idonei alla realizzazione di discariche 
controllate e alle metodologie da seguire per la loro progettazione". nell’ambito del progetto 
generale: "Gestione del territorio e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi". 
Questa ricerca ha comportato la predisposizione di alcuni "tomi" contenenti diverse 
metodologie innovative relative alla tipologia delle indagini da condurre sul terreno. 
Recentemente è stato nominato membro della Fondazione bresciana per la ricerca scientifica. 
Ha partecipato a numerosi congressi e convegni, sia nazionali che internazionali, presentando 
comunicazioni e poster, prestando anche cooperazione per l’organizzazione. 
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In collaborazione con colleghi di altri Dipartimenti (principalmente Ingegneria e Chimica) e 
per conto di enti pubblici, anche nell'ambito di prestazioni fornite per conto dell'Istituto di 
Geologia o del Dipartimento di Sc. della Terra, sulla base dell'esperienza geologica maturata 
nel corso degli anni, ha sviluppato, per le parti di diretta competenza, studi inerenti e connessi 
a problematiche ambientali che hanno anche portato a produrre diverse note scientifiche. 
La produzione scientifica ha riguardato i settori oggetto di specifica attività di ricerca (ambiti 
geologico-stratigrafico-sedimentologico-strutturali), con la produzione di oltre cento titoli. 
Oltre ai campi di ricerca specifici sono stati interessati dagli studi luoghi e argomenti che 
sono stati oggetto di pubblicazioni di più stretto significato ambientale e geologico-
applicativo. 
 
Attività professionale. Dal 1980 è stato socio fondatore dapprima dello Studio Geologico 
Pavese e dal 1982 dello Studio Geologico Padano sino al 1989. Successivamente ha svolto 
attività professionale sia singolarmente che in collaborazione con altri studi e professionisti. 
Nel 2000, socio fondatore di “Servizi di Geo-ingegneria e Progettazione S.G.P. s.r.l.”, ove é 
Direttore Tecnico per il settore geologia pura e applicata. 
Con la nomina a Prof. Associato (1983) ha optato, per alcuni periodi, per la scelta del "tempo 
definito" che permette di svolgere anche attività professionale oltre, ovviamente, a quella 
universitaria. 
La professione lo ha portato ad interessarsi di molteplici problematiche geologiche nel campo 
puro ed applicativo, la cui sintetica descrizione coincide con quella del campo di attività di 
SGP srl di seguito riportata ai capitoli 3 e 4. 
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3 - Quadro generale dell'attività  
 
L'attività svolta riguarda sostanzialmente e prevalentemente il campo geologico-
idrogeologico applicativo e ambientale ed ingegneristico-idraulico nei suoi più svariati e 
molteplici aspetti. I Direttori Tecnici hanno in particolare maturato esperienza professionale 
nei seguenti campi: 
 
- idrogeologia pura e applicata; 
- rapporti tra geologia e programmazione urbanistico-territoriale; 
- rischio geologico;  
- studi di impatto ambientale e di compatibilità ambientale; 
- geotecnica (fattibilità geotecnica a scala territoriale; verifiche geotecniche puntuali, ecc.); 
- evoluzione dei versanti con particolare riferimento ai dissesti franosi; 
- attività estrattiva; 
- idraulica; 
- smaltimento rifiuti (localizzazione siti idonei e progettazione discariche); 
- bonifiche discariche abusive e siti contaminati; 
- geoarcheologia (con particolare riferimento ai rapporti intercorrenti fra geomorfologia e 

antropizzazione); 
- sismicità (con conseguenti microzonazioni sismiche); 
- neotettonica (nei suoi riflessi applicativi). 
 
Tra le varie esperienze professionali dei Direttori Tecnici si segnalano in particolare quelle 
inerenti a realizzazione e/o consulenze per la redazione di studi riguardanti: 
 
- Piani di risanamento delle acque; 
- indagini idrogologiche a scala territoriale e locale finalizzate al reperimento di risorse 

idriche; 
- indagini sulla vulnerabilità degli acquiferi; 
- interventi di disinquinamento e bonifica di falde idriche inquinate; 
- individuazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque ad uso 

idropotabile; 
- ottimizzazione dei prelievi da falde in acquiferi sovrasfruttati; 
- studi di impatto ambientale, con particolare riferimento alle possibilità di inquinamento 

idrico; 
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- istituzione di parchi naturali; 
- piani per l'ubicazione di discariche di R.S.U. e R.T.N.; 
- progettazione di discariche di R.S.U. e R.T.N.; 
- bonifiche di discariche abusive; 
- riqualificazione ambientale di aree inquinate; 
- sistemazioni idrogeologiche di bacini montani; 
- sistemazioni idrauliche di corsi d'acqua; 
- interventi di rinaturalizzazione e di recupero ambientale; 
- indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche a supporto di Piani Regolatori 

Generali; 
- redazione di "Piani delle Attività Estrattive"; 
- progetti di coltivazione e recupero di cave; 
- indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche a supporto della 

progettazione di interventi puntuali (edifici residenziali ed industriali, impianti 
tecnologici, pubblici e privati, ecc.) e infrastrutture lineari (strade, fognature, acquedotti, 
gasdotti, ecc.); 

- valutazioni di "rischio archeologico"; 
- ecc. 
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4 - Settori specifici di attività professionale 
 
Di seguito sono descritte sinteticamente le tipologie più significative dei lavori eseguiti con 
responsablità di firma dai Direttori Tecnici nel corso della loro attività professionale, distinti 
per categorie. 
 
 
4.1 - Studi eseguiti nel campo della pianificazione urbanistica e territoriale 
 

Nell'oltre decennio di attività professionale, dai Direttori Tecnici sono stati eseguiti numerosi 
studi geologici a supporto di P.R.G. comunali e loro varianti (generali e parziali) in territori di 
montagna, collina e pianura, in diversi territori regionali ove sono vigenti differenti 
legislazioni in materia. A prescindere degli studi ancora in corso di istruttoria, tutti gli studi 
eseguiti hanno conseguito la relativa approvazione dagli enti istituzionalmente competenti. 
 
Per ciò che riguarda gli studi geologico-ambientali, idrogeologici e geotecnici effettuati con 
responsabilità di firma dai Direttori Tecnici a supporto di piani territoriali, si ricordano inoltre 
quelli eseguiti per: 
- Piani Comunali delle Attività Estrattive; 
- Piani di Risanamento Acque; 
- Piani di sviluppo acquedottistico; 
- Piani di gestione provinciale dei rifiuti; 
- Piani territoriali di ccordinamento provinciale. 
 
 
4.2 - Smaltimento rifiuti, bonifiche e disinquinamento 
 

Per ciò che concerne l'attività svolta in tema di smaltimento rifiuti, essa è stata ed è rivolta a 
tutti i molteplici aspetti che riguardano le discariche, a partire dall'individuazione del sito, 
all'esecuzione delle prove di verifica sull'idoneità dello stesso, alla progettazione ed al 
successivo controllo e recupero ambientale. 
I Direttori Tecnici di SGP srl hanno maturato esperienze professionali in tale settore in 
particolare conducendo studi sull'individuazione di siti idonei per la realizzazione di 
discariche controllate, progettazioni per la realizzazione ed il ripristino ambientale e/o 
bonifica, sulla compatibilità ambientale, sul disinquinamento di siti contaminati.  
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4.3 - Attività estrattiva 
 

Circa le problematiche relative al campo estrattivo, l’attività professionale è stata ed è rivolta 
a tutti i suoi molteplici aspetti, a partire dalla pianificazione territoriale con la redazione di 
piani delle attività estrattive già menzionata, alla progettazione esecutiva di nuovi interventi 
estrattivi e di bonifiche agricole, alla messa a punto di programmi di recupero ambientale di 
cave dismesse. 
 
 
4.4 - Idrogeologia pura e applicata 
 

Per ciò che concerne le indagini relative a specifiche problematiche idrogeologiche (ricerche 
idriche, delimitazioni delle aree di salvaguardia, ecc.), numerosissimi sono i lavori 
professionali eseguiti dai Direttori Tecnici di SGP srl per Enti pubblici, società e singoli 
privati. A titolo esemplificativo, si ricordano (oltre che gli studi idrogelogici effettuati a 
supporto dei progetti di discariche, cave, studi di impatto ambientale, piani urbanistici, 
bonifiche ambientali, disinquinamenti, ecc. richiamati nei paragrafi specifici) gli studi 
idrogeologici effettuati a scala territoriale per il reperimento di risorse idriche e/o per la 
salvaguardia degli acquiferi. 
 
Sono inoltre numerosissimi gli studi idrogeologici commissionati da privati effettuati a 
supporto della richiesta di autorizzazione sia alla perforazione di nuovi pozzi ad uso irriguo e 
industriale che a domande di concessione.  
 
 
4.5 - Studi di impatto ambientale e di compatibilità ambientale 
 

Relativamente agli Studi di impatto ambientale e di compatibilità ambientale, numerosi sono i 
lavori che hanno visto i Direttori Tecnici di S.G.P. srl direttamente impegnati nella loro 
redazione per le parti di propria competenza, per le componenti ambientali suolo e sottosuolo, 
acque superficiali e acque sotterranee. 
 
 
4.6 - Risanamento ambientale, rinaturalizzazione e studi in campo ambientale 
 

I Direttori Tecnici di S.G.P. srl hanno partecipato per le parti di propria competenza alla 
predisposizione di studi e progetti di carattere ambientale, ulteriori rispetto a quelli già 
menzionati in precedenza (studi di compatibilità ambientale, recuperi ambientali di cave e 
discariche, interventi di disinquinamento). 
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4.7 - Infrastrutture lineari (strade e vie di comunicazione, fognature, metanodotti, 

acquedotti, impianti idroelettrici, impianti sciistici) 
 

Numerosi sono i lavori professionali redatti dai Direttori Tecnici di SGP srl relativi a 
problematiche di ordine geologico inerenti la realizzazione di infrastrutture lineari, quali 
strade, fognature, metanodotti, gasdotti, acquedotti, impianti idroelettrici, impianti sciistici. 
 
 
4.8 - Stabilità versanti, dissesto idrogeologico 
 

Per ciò che concerne le indagini relative a specifiche problematiche geologico-geotecniche, 
valutazioni di stabilità di versanti e rilevati, numerosissimi sono i lavori professionali eseguiti 
dai Direttori Tecnici per Enti pubblici, società e singoli privati. 
 
Le stesse problematiche sono in ogni caso state affrontate anche in numerosi studi già 
menzionati nei prcedenti paragrafi (ad esempio piani urbanistici, infrastrutture lineari, ecc.). 
 
A titolo esemplificativo, si ricordano le consulenze continuative, in alcuni casi regolate da 
apposite convenzioni, effettuate per conto della Comunità Montana Appennino Piacentino, 
della Comunità Montana delle Valli Nure ed Arda, del Consorzio di Bonifica Tidone-Trebbia, 
che ha comportato l'esecuzione di studi e progetti relativi a risanamento frane, interventi di 
consolidamento e di salvaguardia idrogeologica, bonifiche di bacini montani. 
 
 
4.9 - Idraulica 
 

Per ciò che attiene alle problematiche concernenti il campo idraulico, per le parti di diretta 
competenza profesionale dei Direttori Tecnici, sono stati svolti numerosi lavori inerenti la 
sistemazione di bacini idrici in località montane, prevalentemente dell’Appennino Pavese e 
Piacentino valutazione sulla fattibilità e relativa assistenza alla progettazione di interventi di 
derivazione idrica, di sistemazione di tratti di corsi d’acqua (difese spondali, arginature), di 
sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, nonchè l’esecuzione di studi sia a scala 
territoriale che di dettaglio finalizzati alla delimitazione delle fasce fluviali e/o del rischio 
idraulico; questi ultimi sono stati ovviamente anche eseguiti negli studi a supporto dei Piani 
Regolatori Generali Cominali. 
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4.10 - Indagini geologiche e geotecniche puntuali 
 

Numerosi sono gli studi professionali effettuati dai Direttori Tecnici di S.G.P. srl relativi ad 
indagini geotecniche redatte ai sensi del D.M. 11/03/1988 e delle successive N.T.C. ex D.M. 
14/01/08.  
Indagini dello stesso tipo sono state comunque eseguite per buona parte degli altri studi 
indicati nei paragrafi precedenti, nei quali si ha la preminenza di altre problematiche 
specifiche. 
 
Gli studi preminentemente geologici-geotecnici riguardano: le verifiche preliminari per 
interventi edilizi (ad esempio piani di lottizzazione); le indagini di dettaglio a supporto della 
pianificazione urbanistica e/o della progettazione esecutiva architettonico-ingegneristica; le 
verifiche in sede esecutiva; indagini geologiche e geotecniche a supporto di lottizzazioni, 
piani particolareggiati e/o progettazione esecutiva di insediamenti residenziali e complessi 
artigianali-industriali. 
 
Per ciò che riguarda gli studi professionali relativi ad opere pubbliche, si ricordano tra gli altri  
i lavori relativi alle problematiche di ordine geologico inerenti la realizzazione di cimiteri, 
edifici scolastici, porti. 
 
 
4.11 - Laghetti, invasi artificiali 
 

I Direttori Tecnici di S.G.P. srl hanno partecipato per le parti di propria competenza alla 
predisposizione di studi relativi a problematiche di ordine geologico, idrogeologico, 
gotecnico e/o idraulico inerenti la realizzazione di laghetti ed invasi artificiali. 
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5 - Pubblicazioni scientifiche 
 

I direttori Tecnici di S.G.P. srl  sono autori o co-autori di oltre 160 pubblicazioni scientifiche: 
 
1- G. Alberti, F. Cavanna, C. Pasquini, T. Soldi, P.L. Vercesi “Ricerca interdisciplinare 

chimica e geologica su tre discariche abusive dell’Oltrepo Pavese” II Congresso Naz. 
del Consorzio Interuniversitario Naz. La chimica per l’ambiente - 22/24 Febbraio 1999 

 
2- G. Alberti, F. Cavanna, M.Soldi, P.L. Vercesi “Diffusione di inquinanti in relazione alla 

presenza di discariche abusive. Esempi dell'Oltrepo Pavese” Acqua - Aria, Nov/Dic. 
2000, 3-13 - 2000 

 
3- G. Andreoni, B. Galbiati, A. Maccabruni, P.L. Vercesi “Stratigrafia e paleogeografia dei 

depositi oligocenici sup. miocenici inferiori dell'estremità orientale del Bacino ligure-
piemontese (Italia settentrionale)” Riv. Ital. Pal. Strat. - 1981 

 
4- A. Andreottola, C. Cordoni, A. Lazzarini, S. Malcevschi, G. Marchetti, C. Pasquini, V. 

Riganti (coordinatore), T. Soldi, V. Vaccari, P.L. Vercesi “Rapporto di sintesi del 
lavoro svolto dal GRUPPO AD HOC” Convenzione F.L.A.: Qualità dei suoli 124 pp - 
1996 

 
5- M. Baldi, F. Conti, P. Guado, M. Setti, G. Urbini, P.L. Vercesi “Uso dei minerali argillosi 

per la mitigazione della concentrazione dei metalli pesanti in percolati di discarica di 
RSU” Atti Tic. Sc. 39, 95-106 - 1996 

 
6- M. Baldi, A. Capodaglio, F. Cavanna P.L. Vercesi “Hydrogeological investigation and risk 

assesment of a hclorinated hydrocarbon contamination case” VI SEBESA, Simposio 
italo –brasiliano di ingegneria sanitaria e ambientale Vitoria, Brasile - Settembre 2000 

 
7- D. Barbano, C. Perotti, P.L. Vercesi “La tettonica recente dell'Alta Val Nure” Atti Ist. Geol. 

Univ. Pavia, vol. XXX, (2) - 1984 
 
8- D. Barbano, G. Marchetti, P.L. Vercesi “Aree di particolare interesse geomorfologico: area 

compresa tra la Val Trebbia e la valle del Perino” in "Il paesaggio fisico dell'alto 
Appennino emiliano: studio geomorfologico per l'individuazione di un'area da istituire a 
parco", a cura di A. Carton e M. Panizza, Istituto per i Beni Culturali della Regione 
Emilia Romagna - Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del CNR, 
Grafis Edizioni - 1988 

 
9- D. Barbano, G. Marchetti, P.L. Vercesi “Carta geomorfologica dell'area compresa tra la 

Val Trebbia e la valle del Perino (Appennino Piacentino)” in "Il paesaggio fisico 
dell'alto Appennino emiliano: studio geomorfologico per l'individuazione di un'area da 
istituire a parco", a cura di A. carton e M. Panizza, Istituto per i Beni Culturali della 
Regione Emilia Romagna - Gruppo Nazionale Geografia Fisica e Geomorfologia del 
CNR, Grafis Edizioni - 1988 
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10- G. Barbero, C. Ciaponi “Experimental validation of a discrete free gas model for 
numerical simulation of hydraulic transients with cavitation” Proceedings of the 9th 
Round Table on Hydraulic Transients with Water Column Separation - Valencia (Spain) 
- September 1991 

 
11- G. Barbero, S. Papiri “Dati pluviometrici e idrometrici dettagliati relativi ad eventi 

selezionati registrati nel bacino urbano sperimentale di Cascina Scala (Pavia) nel 
biennio 1989-1990” Rapporto interno del Dipartimento di Ingegneria Idraulica e 
Ambientale dell’Università di Pavia-- Dicembre 1991 

 
12- G. Barbero, C. Ciaponi, S. Papiri “Il bacino urbano sperimentale di Cascina Scala 

(Pavia): le precipitazioni e i deflussi nel biennio 1989-1990” Atti del III Seminario 
Nazionale su: Sistemi di Drenaggio Urbano, Ancona - Febbraio 1992 

 
13- G. Barbero, C. Ciaponi, S. Papiri “Prime analisi delle precipitazioni e dei deflussi misurati 

nel bacino urbano di Cascina Scala (Pavia) nel biennio 1989-1990” Atti del III 
Seminario Nazionale su: Sistemi di Drenaggio Urbano, Ancona - Febbraio 1992 

 
14- G. Barbero, C. Ciaponi, S. Papiri “Una nuova procedura per il calcolo delle fognature 

pluviali basata sul modello dell’invaso lineare” Atti dei Seminari di Carloforte (CA), 
Ottobre 1992 e Taormina (CT) - Giugno 1993 

 
15- G. Barbero, C. Ciaponi, S. Papiri “The estimate of the net rainfall through experimental 

data from the ‘Cascina Scala’ (Pavia-Italy) urban catchment” Proceedings of the 6th 
International Conference on Urban Storm Drainage - Niagara Falls (Ontario, Canada) - 
12/17 September 1993 

 
16- G. Barbero, C. Ciaponi “Simulazione numerica di transitori idraulici con cavitazione - 

Confronto con risultati sperimentali” Atti del Seminario su “Moto Vario nei Sistemi 
Acquedottistici”, Bari - Maggio 1994 

 
17- G. Barbero, S. Papiri “La formula razionale per il dimensionamento delle reti urbane di 

drenaggio - Una verifica sperimentale” Atti del XXIV Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche, Napoli - 20/22 Settembre 1994 

 
18- G. Barbero, S. Papiri “Il modello dell’invaso lineare per i bacini di drenaggio urbano - 

Una verifica sperimentale” Atti del XXIV Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche, Napoli - 20/22 Settembre 1994 

 
19- G. Barbero “Sulle dissipazioni energetiche nelle correnti in pressione in condizioni di 

moto vario” Tesi di Dottorato di ricerca in Ingegneria Idraulica, Pavia - Febbraio 1996 
 
20- G. Barbero, L. Bertoli “I consorzi di regolazione dei grandi laghi prealpini” in 

“L’influenza del deflusso minimo vitale sulla regolazione dei grandi laghi prealpini” – a 
cura di G. Barbero e L. Bertoli, Ed. Guerini e associati - Milano 1998 
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21- G. Barbero, S. Papiri “Analisi di pluviogrammi registrati a Cascina Scala (PV) e 
determinazione di ietogrammi di progetto”, Atti del XXVII Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche, Genova - Settembre 2000 

 
22- G.M. Bargossi, G. Di Battistini, G. Gasparotto, S. Gualtieri, P.L. Vercesi “The Permian 
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